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PREMESSA

La spettroscopia di RMN trova sempre maggiore diffusione nel campo
biomedico in primo luogo poiché ha ampliato in modo quasi inatteso le conoscenze di
processi metabolici fondamentali in sistemi in vitro, ma anche perché stanno
aumentando le sue possibili applicazioni diagnostiche in sistemi ex vivo o direttamente
nell'uomo nel campo di molte patologie.

Ci è sembrato quindi importante, d'intesa con il Gruppo di Discussione per le
Risonanze Magnetiche (GDRM), offrire ai giovani interessati a questo settore
l'opportunità di una formazione di base in questo campo.

Obiettivi e finalità del Corso sono stati quelli di fornire ai partecipanti le nozioni
di base della spettroscopia di RMN e della spettroscopia localizzata, gli aspetti pratici
della realizzazione di esperimenti di spettroscopia di RMN in sistemi cellulari, in
estratti cellulari e tissutali e in animali da esperimento, nonché le principali
considerazioni relative agli esperimenti nell'uomo. Le tematiche relative alla
quantificazione dell'informazione e all'interpretazione dei dati sono state affrontate sia
da un punto di vista generale che in relazione ai principali nuclei osservati. Particolare
enfasi è stata data ai processi fisiologici e metabolici che possono essere investigati con
questa tecnica.

Il Corso si è articolato in lezioni teoriche e in lezioni che hanno curato
maggiormente gli aspetti pratici degli esperimenti. Desidero esprimere il mio più sentito
ringraziamento ai docenti del Corso per l'impegno e la disponibilità che hanno
accompagnato sempre il livello elevato delle loro lezioni. Desidero ringraziare il
Comitato organizzatore della Scuola e il Segretario Sig. Giacomo Monteleone che
hanno permesso che tutto si svolgesse con soddisfazione dei docenti e dei discenti.
Ringrazio, inoltre, il Sig. Marco Sabatini per la segreteria organizzativa.

Un particolare ringraziamento va rivolto alla Sig.ra Tiziana Talucci per
l'eccellente collaborazione fornita nella preparazione del presente volume.

Ringrazio infine Anna Maria Luciani e Antonella Rosi che si sono assunte
l'onere di curare la pubblicazione di questo testo.

Il Coordinatore del Corso
Vincenza Viti



PRINCIPI DI SPETTROSCOPIA RMN

Vincenza VITI
Laboratorio di Fisica, Istituto Superiore di Sanità, Roma

Introduzione

Esistono molti libri chiari ed esaustivi sui principi della spettroscopia di RMN:
nella bibliografia ne ho indicato alcuni che considero particolarmente significativi. Di
conseguenza in questo capitolo darò solo alcuni richiami di principi fondamentali di
spettroscopia di RMN ID e 2D che possono essere di ausilio per rinfrescare alcuni
concetti chiave di largo uso in tutte le applicazioni di questa tecnica.

Descrizione semiclassica del fenomeno della RMN

Molti nuclei atomici posseggono uno spin nucleare I la cui origine è da
ricercarsi nei moti intrinseci delle paiticelle di cui sono composti. Secondo la meccanica
quantlstica, lo spin nucleare è quantizzato insieme alle sue componenti. Questa
proprietà determina, poiché il nucleo possiede una carica elettrica, un momento
magnetico |i?=yl che segue le stesse regole di quantizzazione di I, dove la grandezza y,
detto rapporto giromagnetico, dipende dal nucleo considerato. In assenza di un campo
magnetico esterno, \L ha tutte le direzioni possibili, caratterizzate tutte dalla stessa
energia. In presenza di un campo magnetico esterno B<>, le orientazioni permesse di I e
H rispetto al campo esterno hanno energie diverse: la differenza di energia tra i diversi
stati permessi del sistema è direttamente proporzionale all'intensità del campo

magnetico.
= +1/2 (a)

Bo = 0 Bo > 0

Fig. 1. Separazione tra livelli energetici per un sistema con 1=1/2.



Indicando con m la componente di I nella direzione del campo Bo, l'energia che
i livelli nucleari acquistano a caua dell'interazione con il campo esterno sono date da
E=-7hmBo. Di conseguenza la differenza di energia tra stati adiacenti risulta essere:
AE=^liBo. La Fig. 1 riporta lo schema dei livelli energetici, livelli Zeeman, per il caso
di spin 1=1/2.

In un sistema di N nuclei per unità di volume, i nuclei si distribuiranno tra i
livelli Zeeman secondo la statistica di Boltzmann, con un numero di nuclei nel livello
energetico infeiore, n", maggiore rispetto a quelli nel livello energetico superiore n+ .
Infatti la termalizzazione del sistema avviene tramite gli scambi energetici tra i livelli
magnetici e i vari gradi di libertà (traslazionali, vibrazionali ecc.) del reticolo in cui è
immerso il campione. Poiché il contributo all'emissione spontanea è trascurabile,
l'unico meccanismo importante ai fini del rilassamento nucleare sarà costituito dalle
transizioni da stati a energia maggiore a stati a energia minore indotte dai campi
magnetici locali oscillanti alla frequenza di Larmor, con probabilità più alta per le
transizioni a scendere W" rispetto a quelle a salire W+:

n7n+=exp(AE/kT) (1)

Se si sottopone il sistema all'azione di un campo magnetico a frequenza

(2)

esso può indurre transizioni tra i livelli energetici con uguale probabilità per unità di
tempo. La relazione (2) è nota come condizione di risonanza. Poiché la probabilità di
emissione stimolata è uguale alla probabilità di assorbimento, ma i livelli ad energia
più bassa sono più popolati, si otterrà un assorbimento di energia netto da parte del
campione. La separazione tra i livelli Zeeman nucleari è tale che le frequenze di
risonanza, per campi magnetici fino a qualche decina di tesla, cadono nel campo delle
radiofrequenze.
L' azione della radiazione esterna è contrastata dal reticolo che tende a ripristinatre la
distribuzione all'equilibrio.

Modello vettoriale ed equazioni di Bloch

Poiché la condizione di risonanza non dipende dalla costante di Planck e le
differenze di energia tra livelli energetici AE sono piccole (cadono nel campo delle
radiofrequenze) rispetto all'energia termica kT, anche un modello classico descrive
bene il fenomeno della risonanza magnetica nucleare.



Il nucleo, visualizzabile come un sistema di cariche in movimento, può essere
quindi considerato alla stregua di una barretta magnetica, con momento magnetico fi,
con l'asse principale nella direzione dell'asse di rotazione. In presenza di un campo
esterno esso non si allinea nella direzione del campo, ma precede attorno al campo con
frequenza caratteristica Cùo=yBo- Considerando un'assemblea di momenti magnetici che
precedono attorno a Bo, si verrà a creare una magnetizzazione netta nella direzione del
campo Mz=Mo, poiché saranno in maggior numero i momenti magnetici nella
direzione di Bo che nella direzione opposta. Sarà nulla invece la componente nel piano
perpendicolare al campo poiché in questo piano non c'è una direzione privilegiata.

La magnetizzazione che si e' formata per effetto di Bo può essere rivelata
creando una sua componente nel piano xy: ciò avviene applicando il campo a
radiofrequenza <ao=yBo nel piano xy.

Per esaminare accuratamente questi concetti e comprendere il comportamento
della magnetizzazione è opportuno far uso delle equazioni di Bloch. Consideriamo un
insieme di nuclei magnetici identici di spin I e rapporto giromagnetico Y- La
magnetizzazione totale M=£n.j, *n presenza di un campo magnetico avrà equazione del
moto,

dM/dt=yMAB (3)

dove B sarà in generale la somma del campo magnetico statico Bo e di quello Bi
rotante a frequenza co nel piano ortogonale a Bo:

Bx=Bicoscot, By=-Bisincor, Bz=Bo

Definito un sistema di assi cartesiano in cui le componenti della magnetizzazione M
siano Mx, My, Mz, le equazioni di Bloch descrivono le leggi con cui queste
componenti tornano ai valori di equilibrio:

dMy/dt=7(MzBicos(Ot-MxBo) - My/T2 (4)
dMz/dt=ì(MxBisincat+MyBicosQ)t) - (Mz.Mo)/Ti

Queste equazioni esprimono il fatto che quando il sistema degli spin nucleari non è
all'equilibrio termico, M z tende a tornare esponenzialmente al valore di
magnetizzazione statica Mo con un tempo Ti, tempo di rilassamento spin-reticolo.
D'altronde M x e My sono diversi da 0 solo se il gruppo di spin precede in fase attorno
a Ho- Questa coerenza di fase si perde in un tempo T2 detto tempo di rilassamento
spin-spin. Bloch assunse quindi che anche Mx e My tendano a tornare al valore di
equilibrio con legge esponenziale con un tempo caratteristico T2.



E' quasi sempre preferibile, nel trattamento del moto della magnetizzazione,
considerare il moto della magnetizzazione riferito a un sistema di riferimento ruotante
attorno all'asse z a frequenza G). L'equazione del moto della magnetizzazione diviene:

dM/dt=gMABeff (5)

dove Beff=B+co/Y-

Le equazioni di Bloch in questo sistema di riferimento divengono:

dM'x/dt=>M1y(Bo-«/y) -
dMydt=-yMzB i +Mt

x(B0-oyy) - M'y/T2 (6)
- (Mz-Mo)/Ti

D segnale di induzione libera

Nei moderni esperimenti di RMN la radiofrequenza è inviata sotto forma di un
impulso a radiofrequenza (o un treno di impulsi) di durata molto breve, da alcuni ms a
qualche decina di (is. La larghezza di banda di questi impulsi è sufficiente ad eccitare
tutte le risonanze comprese in un certo intervallo di frequenze. La frequenza del campo
Bi è detta portante. Un impulso a r.f. deve contenere componenti di Fourier che
coprono un certo intervallo di lunghezze d'onda. Più precisamente, se le nostre righe di
risonanza Q>i sono comprese in un intervallo di frequenze A, il campo effettivo sarà:

Beff=(l/Y) [ (COÌ-CO)2+(YBI)2]1/2 (7)

Di conseguenza il campo Bi deve essere sufficientemente grande in modo che il
termine (coi-co) possa essere trascurato. Occorre quindi che sia yBi»27tA. Di
conseguenza poiché yBitp=7i/2, occorre che

t p « l /4A . (8)

In seguito a questo tipo di impulsi la magnetizzazione viene ruotata nel piano xy (Fig.
2a).

Quando cessa l'impulso la magnetizzazione precede nel piano xy e decade
secondo T2 (Fig. 2b). Il segnale in uscita avrà quindi la forma di un esponenziale
decrescente se è perfettamente alla risonanza, altrimente avrà l'aspetto di una sinusoide
smorzata (Fig. 2d, e).

Poiché la tecnica di RMN non è molto sensibile, normalmente si procede a
sommare la risposta a successivi impulsi inviati sul campione. Gli impulsi successivi



sono inviati con intervallo tipicamente dell'ordine di grandezza del secondo per
permettere il ristabilirsi di sufficiente magnetizzazione longitudinale tra un impulso e il
successivo. In tal modo si ottiene un sensibile aumento del rapporto segnale/rumore.

(a) (b)

M

(e)

Tempo
Tempo

Fig. 2. a) Orientamento della magnetizzazione dopo l'impulso a 90°. b) Precessione della
magnetizazione nel piano x'y'. e) Impulso in ingresso, d) Segnale in uscita di un segnale perfettamente
alla risonanza, e) Segnale in uscita di un segnale non perfettamente alla risonanza.

<0

i
Tempo

Frequenza

Fig. 3. Risulatato dell'operazione di trasformazione di Fourier sul segnale di induzione libera.



Il segnale nel dominio dei tempi è detto segnale di induzione libera. Per
ottenere quindi lo spettro si applica l'operazione di trasformazione di Fourier sul
segnale opportunamente campionato (Fig. 3).

Vogliamo sottolineare che questi principi intervengono anche quando si ha a
che fare con la localizzazione spaziale, in particolare nei metodi a "voxel singolo".
Queste tecniche permettono di ottenere gli spettri da un singolo elemento di volume
interessante dal punto di vista clinico. I suddetti metodi sono basati sulle tecniche note
come selezione della "slice", metodo originariamente sviluppato in MRI per eccitare
gli spin contenuti in una "slice". Infatti, applicando un impulso a radiofrequenza in
presenza di un gradiente del campo statico Bo lungo una direzione spaziale si
determina una varietà di frequenze di precessione entro una certa banda di frequenze.
Un impulso a radiofrequenza genera una risposta solo dagli spin che precedono entro
un certo intervallo di frequenze sopra e sotto la frequenza della portante; di
conseguenza solo gli spin di una slice risponderanno ad un impulso a radiofrequenza
applicato in presenza del campo Bo e del gradiente. La Fig. 4a mostra la forma di
questi tipi di impulsi, la cui ampiezza è data da una funzione sine, ovvero (sin
(6ret/tp))/(67Ct/tp), con t che varia tra -tp/2 e tp/2. Il profilo della risposta in frequenza
prodotta da questo impulso sono mostrate in Fig. 4b per tp=0.002s. Tutto è mostrato
nel sistema di riferimento ruotante (la portante è cioè sottratta). La banda di frequenze
prodotta da un impulso di tipo sine è circa 2/AT, con AT mostrato in figura.

o.o
-5000 -2500 0 2500

frequenza (Hz)

5000

Fig. 4. a) Ampiezza del segnale a radiofrequenza per un impulso del tipo sine in funzione del tempo; b)
segnale in funzione della frequenza per un impulso del tipo mostrato in a) con un tp-2ms, quando

questo tipo di impulso e' adoperato per un angolo di 90°.



Parametri spettrali in RMN: lo spostamento chimico

La risposta del sistema di spin immerso in un campo magnetico alla
perturbazione esterna (l'impulso a radiofrequenza) viene quindi normalmente
rappresentata sotto forma di uno spettro. Questo viene caratterizzato da un gran
numero di parametri spettrali che sono in relazione alle caratteristiche del campione da
cui lo spettro proviene.
Poiché i vari nuclei risuonano a frequenze molto diverse l'uno dall'altro, occorre
decidere quale nucleo esaminare e la frequenza portante va collocata al centro
dell'intervallo spettrale in cui risuonano le righe relative a quel nucleo. Lo spettro più
semplice è quello composto da una sola riga di risonanza. Possiamo definire come
primo parametro spettrale la frequenza di risonanza. Esso viene definito spostamento
chimico poiché è in relazione all'intorno chimico in cui si trova immerso il nucleo che
consideriamo. Nel caso dell'acqua i due idrogeni sono chimicamente equivalenti e
perciò danno luogo ad una sola riga di risonanza. In uno spettro possiamo avere più
righe di risonanza poiché abbiamo diversi composti chimici, ma anche uno stesso
composto chimico può dare luogo a più righe di risonanza. Nella Fig. 5a è riportato lo
spettro dell'etanolo che mostra tre segnali a tre diverse frequenze in corrispondenza dei
tre gruppi chimici che lo compongono.

La spiegazione di questo fenomenono è da ricercarsi nel fatto che il nucleo atomico
non è semplicemente esposto al campo magnetico esterno Bo, ma risente di un campo
magnetico effettivo Beff che è la somma del campo magnetico esterno e dei campi
magnetici generati dalla circolazione degli elettroni Bo<j:

Beff=Bo-BOa=Bo (1-c). (9)

a è detta costante di schermo e sarà diversa per lo stesso nucleo quando è collocato in
gruppi chimici diversi.

Lo spostamento chimico di un nucleo è generalmente indicato con la lettera 8,
viene misurato in una unità, parti per milione, che non dipende dall'intensità del campo
magnetico a cui si sta conducendo l'esperimento. Esso viene definito rispetto a quello
di una riga di riferimento :

Si=(vi-vr)/vr-106 (10)

Vengono generalmente considerati positivi gli spostamenti chimici a sinistra della riga
di riferimento e negativi quelli a destra. La riga di riferimento può essere interna al
campione stesso o ponendo opportunamente un riferimento esterno. Le righe di
riferimento usualmente adoperate quando si osserva l'idrogeno sono il tetrametilsilano
(TMS) posto a 0 ppm, essenzialmente per campioni in vitro, e la Creatinina (Cr) a 3.02
ppm per campioni in vivo. Nel caso degli spettri di fosforo viene solitamente adoperato



l'acido ortofosforico a 0 ppm o la fosfocreatina PCr a -2.5 ppm, quando essa è presente
nel campione.

In passato molti studi sono stati diretti a definire strutture dei composti chimici
sulla base degli loro spostamenti chimici ovvero delle costanti di schermo dei vari
gruppi chimici. Oggi lo spostamento chimico è il principale parametro per
l'assegnazione delle righe di risonanza e si è visto che può essere un utile indicatore
non solo della struttura delle molecole, ma anche del microintorno chimico della
sostanza esaminata. Ad esempio, nel caso di sistemi complessi quali tessuti e cellule,
poiché la posizione di molti segnali è fortemente dipendente dal pH, dallo spostamento
chimico si può risalire a misure dirette e precise dei pH di vari compartimenti cellulari.

-CH

-OH

-CH,

ili uni min
1PPM 0

6 5 4 3 2 1PPM 0

Fig. 5. a) Spettro dell'etanolo in bassa risoluzione; b) spettro dell'etanolo a più' alta risoluzione.

Parametri spettrali in RMN: l'area del segnale

L'altro parametro fondamentale è l'area del segnale. Essa è infatti proporzionale
alla concentrazione della specie chimica osservata. Per avere una misura esatta di
questa concentrazione occorre che gli spin siano completamente rilassati, e cioè che la
magnetizzazione sia completamente diretta lungo l'asse z, quando arriva l'impulso a
radiofrequenza. In esperimenti con molte scansioni occorre quindi ricordarsi di dare un
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intervallo per fare rilassare la magnetizzazione pari a circa 5 volte il Ti tra una
scansione e la successiva.

Misure ragionevoli si possono ottenere solo quando il rumore è basso.
Ricordiamo inoltre che alcune operazioni normalmente adoperate per migliorare
sensibilità e risoluzione comportano una moltiplicazione del segnale nel dominio dei
tempi per una funzione diversa da un esponenziale decrescente. Di conseguenza dopo
questa operazione, viene alterata l'area del segnale.

Parametri spettrali in RMN: la costante di accoppiamento

In presenza di campi magnetici esterni molto omogenei, si osserva che le righe
di risonanza sono costituite molto spesso da multipletti più o meno complessi (Fig. 5b).
L'origine di questo fenomeno è l'accoppiamento spin-spin tra nuclei separati da un
certo numero di legami chimici. Si definisce costante di accoppiamento, solitamente
indicata con J, 1' energia di interazione tra spin mediata dalla nuvola elettronica.
Maggiore è il numero di legami chimici tra due nuclei interagenti, minore sarà la forza
dell'interazione e quindi il valore di J. I nuclei interagenti non sono necessariamente
della stessa specie, ma naturalmente possono appartenere anche ad atomi diversi.
La forma esatta dello spettro va calcolata a partire dall'equazione di Schroedinger
introducendo il termine di interazione tra spin accoppiati. Negli spettri del primo
ordine, cioè quando la J è piccola rispetto a 5, non si ha splitting all'interno di un
gruppo equivalente e n nuclei equivalenti di spin I danno luogo a 2nl+l righe le cui
intensità vanno come la distribuzione binomiale. A differenza dello spostamento
chimico, J è indipendente dall'intensità del campo esterno.

I multipletti che si osservano negli spettri sono anch'essi di ausilio nell'identificazione
delle righe spettrali. Molto spesso, però, si preferisce semplificare lo spettro dagli
accoppiamenti tra nuclei di idrogeno o di altri nuclei con l'idrogeno. Ciò avviene
facendo uso delle tecniche di doppio irraggiamento che permettono di ottenere anche
un notevole aumento del rapporto segnale/rumore poiché sostituiscono ad un
multipletto una riga la cui intensità è approssimativamente data dalla somma delle
intensità delle righe componenti.

Parametri spettrali in RMN: l'effetto Overhauser

Un altro fenomeno che da luogo ad un parametro spettrale misurabile è il
cosiddetto Effetto Overhauser Nucleare (NOE). Questo effetto è dovuto all'interazione
tra nuclei diversi non direttamente interagenti attraverso i legami chimici, ma tramite
l'accoppiamento dipolare. H fenomeno si presenta con un cambiamento di intensità di
una riga di risonanza quando le transizioni di un'altra risonanza non direttamente
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accoppiata vengono perturbate. La perturbazione e' prodotta dalla saturazione dei
livelli energetici di uno spin s accoppiato dipolarmente con uno spin i. L'entità del
fenomeno, indicata con i\ è data da:

dove Io è l'intensità della riga di risonanza imperturbata dello spin i e I l'intensità della
riga di risonanza dello spin i quando vengono perturbati i livelli energetici della riga di
risonanza dello spin s accoppiato tramite l'interazione dipolare. Il NOE è funzione
della forza dell'accoppiamento dipolare e dipende quindi dalla distanza r tra i nuclei
considerati e dal tempo di correlazione % per i moti dipolari:

Questo parametro può essere sia positivo che negativo e il valore massimo
raggiungibile è T\=1 +Ys/2yf•

Parametri spettrali in RMN: i tempi di rilassamento

Abbiamo visto come nel formalismo di Bloch vengano introdotti i tempi di
rilassamento per indicare che quando un sistema di spin nucleari viene allontanato
dalla situazione di equlibrio, tende a ripristinare la condizione iniziale con dei tempi
caratteristici del sistema considerato.
Il fenomeno del rilassamento nucleare e' estremamente importante non solo perché
permette di ottenere informazioni strutturali sul sistema in esame, ma anche perché
essendo alla base del fenomeno di RMN, la conoscenza dei suoi tempi caratteristici
comporta delle scelte fondamentali nell'esecuzione degli esperimenti.

La spettroscopia di RMN bidimensionale

La Spettroscopia di RMN bidimensionale (2D) è una tecnica complessa ed
interpretabile a pieno solo facendo uso della meccanica quantistica. Come riportato
nella bibliografia, esistono alcuni testi chiari ed esaurienti per spiegarne tutti i dettagli.
Mi limiterò quindi a descrivere solo alcuni aspetti fondamentali.
La Fig. 6 riporta quelle che sono le sequenze necessarie per generare un esperimento 2D
con gli intervalli di tempo caratteristici di un esperimento semplice (intervalli di
preparazione, evoluzione e rivelazione) e più' complesso (si aggiunge l'intervallo di
mescolamento). Una sola di queste sequenze non costituisce di per sé un esperimento
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bidimensionale poiché il risultato della sua applicazione è un singolo FID (generato e
campionato nell'intervallo di tempo t2) e di conseguenza dopo l'operazione di FT, un
singolo spettro nella dimensione di frequenza F2. Tale sequenza viene ripetuta molte
volte cambiando ogni volta il tempo ti e si ottiene cosi' un esperimento in due
dimensioni. Nei diversi FIDs acquisiti in corrispondenza a valori diversi di ti, cambiano
alcuni parametri spettrali e in particolare l'ampiezza e la fase dei segnali che li
compongono. Quindi, poiché abbiamo un parametro che cambia con il tempo ti con un
andamento sinusoidale possiamo eseguire una trasformazione di Fourier anche nella
dimensione ti e passare ad una dimensione Fi (Fig.7a). Otterremo alla fine lo spettro
finale 2D che sarà funzione di due frequenze Fi e F2.

preparazione evoluzione ^^rivelazione

preparazione evoluzione mescolamento Kjivelazione

Fig. 6. Scale dei tempi per gli esperimenti di RMN bidimensionali.

Fig. 7. Modulazione di fase (a) per esperimenti di RMN bidimensionali; b) rappresentazione
dell'esperimento di RMN bidimensionali ("contour plot").
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La rappresentazione dì un esperimento 2D viene di solito realizzata come in
Fig. 7 con quello che si chiama "contour plot".

Confronto tra modello vettoriale e modello semiclassico. Trasferimento di
magnetizzazione

I concetti di magnetizzazione e trasferimento di magnetizzazione possono
essere compresi a pieno solo facendo uso della meccanica quantlstica. Vogliamo qui
illustrare la terminologia che viene adoperata negli esperimenti che fanno uso di questi
concetti.

Si può pensare che la magnetizzazione nucleare che si viene a creare ponendo il
campione in un campo magnetico Bo sia proporzionale alla differenza di popolazione
tra i diversi stati con momento magnetico \i. Dopo l'impulso con un certo angolo tp la
magnetizzazione Mz diventerà Mocostp. Possiamo quindi valutare che la differenza di
popolazione tra i livelli caratterizzati da una differenza di m =1 sarà proporzionale al
costp. Per un angolo di 90° tutta la magnetizzazione viene a trovarsi nel piano xy.
Questa polarizzazione che si è creata a seguito dell'impulso a r.f. da luogo al fenomeno
della coerenza tra spin nucleari: gli spin precedono attorno all'asse z con coerenza di
fase uno rispetto all'altro. Parallelamente si e' prodotta l'uguaglianza di popolazioni tra i
livelli energetici. Questo tipo di coerenza è nota come coerenza a quanto singolo. Dal
punto di vista quantlstico quando si instaura questa situazione si viene a cambiare il
numero quantico m di 1. Se inviamo un impulso a 180° si ha l'inversione della
magnetizzazione e anche le popolazioni sui livelli energetici si invertono. Questa
situazione è diversa da quella che si verifica quando immergiamo un campione in un
campo esterno.

cui

Fig. 8. Schema dei livelli energetici per un sistema di spin AX.
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Anche in questa situazione all'inizio abbiamo uguali popolazioni sui livelli
energetici, ma non abbiamo nessun tipo di magnetizzazione poiché gli spin sono
orientati in tutte le direzioni e non c'è nessun tipo di coerenza tra di essi: le fasi dei
diversi spin non hanno nessuna relazione uno rispetto all'altro.
Vediamo ora come si può trasferire la coerenza tra un sistema di spin e un altro.
Consideriamo un sistema a due spin del tipo AX (Fig. 8). Il sistema ha quattro
transizioni (e perciò quattro righe di risonanza, due per ogni nucleo) alle frequenze Va
e vx e accoppiate con costante Jax- Supponiamo di inviare un impulso a 90° attraverso
la transizione Al, creando coerenza a singolo quanto tra gli stati relativi. Se
successivamente inviamo un impulso a 180° attraverso la transizione Xj, trasferiamo
l'informazione di fase tra lo stato aB allo stato BB c n e perciò guadagna coerenza di fase
con lo stato oca. I due stati differiscono per m=2, perciò questo tipo di coerenza si
chiama coerenza doppio quantico. Le coerenze che comportano un Àm=0, 2 3, 4
vengono appunto chiamate coerenza zero, doppio, triplo etc. quanto e non danno luogo
a un cambiamento netto di magnetizzazione (non obbediscono alle regole di selezione).
Se il secondo impulso che inviamo non è a 180°, ma a 90°, non tutta l'informazione di
fase presente nello stato aB viene trasmessa allo stato BB, ma una parte della coerenza
rimane nello stato iniziale, parte viene trasferita in coerenza doppio quantica, e in parte
viene creata una nuova coerenza a singolo quanto attraverso la transizione Xi. Si
ottiene così quello che viene indicato come trasferimento di coerenza o trasferimento di
magnetizzazione. Quanta coerenza si riesca a trasferire dipende dai valori di Jax> dalla
durata del secondo impulso e dal tempo ti.

I principali esperimenti 2D: l'esperimento JS.

La Fig. 9a indica lo schema dell' esperimento J8, detto anche risolto in J.
Questo è il più semplice tra i due citati e può essere compreso a pieno anche facendo
uso del modello semiclassico della RMN.

90° 180°

Fig. 9. Sequenza di impulsi per un esperimento JS.

Consideriamo un sitema a due spin del tipo AX che risuonano alle frequenze va e vx e
sono accoppiate con costante Jax- Dopo aver eccitato il sistema di spin A con un
impulso a 90° lungo l'asse x, i vettori che compongono la magnetizzazione precedono
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nel piano xy a due frequenze leggermente diverse va+Jax/2 eva-Jax/2, per effetto
dell'accoppiamento spin spin tra nuclei A e X. Il nucleo che precede a frequenza
Va+Jax/2 ha il nucleo X a cui è accoppiato in uno stato di spin, diciamo a, mentre
quello che precede con frequenza Va-Jax/2 ha il nucleo X a cui è accoppiato in uno
stato di spin, diciamo {5. Quando arriva il secondo impulso a 180° per il nucleo A,
sempre lungo x, i vettori che compongono la magnetizzazione di A ruotano di 180°,
ma la direzione della precessione rimane invariata. Se pero' contemporaneamente o
successivamente si invia un impulso a 180° sul nucleo X si scambia il loro stato di spin
e il nucleo X che era in uno stato di spin a va nello stato di spin P, e viceversa. Di
conseguenza gli spin A precedentemente legati allo spin X nello stato a, ora sono
legati agli spin X nello stato P e viceversa. Cambia quindi la loro direzione di
precessione e non può avvenire il rifasamento per i due spin la cui frequenza di
precessione è diversa, come avverrebbe ad opera dell' impulso a 180° per il solo nucleo
A. Permane quindi una differenza di fase tra i nuclei A dovuta all'accoppiamento
scalare. Questa differenza di fase è funzione del tempo ti. Cambiando il tempo ti
abbiamo spettri che corrispondono a valori diversi dello sfasamento tra gli spin. E'
questa la modulazione dei segnali nel dominio ti di cui si può effettuare la trasformata
di Fourier. D'altronde nel dominio ti abbiamo l'ordinario FID che possiede
l'informazione sguli spostamenti chimici dei vari gruppi di spin presenti nel campione.

I principali esperimenti 2D: l'esperimento COSY.

L'esperimento COSY, noto anche come esperimento di Jeener dal nome del suo
inventore, è il più importante tra gli esperimenti di base 2D poiché permette di
individuare quali gruppi chimici sono tra loro vicini.

90°
a u 90°

l/Vv
Fig. 10. Sequenza di impulsi per un esperimento COSY.

Alla base dell'esperimento vi è però il concetto di coerenza e trasferimento di
coerenza che possono essere spiegati solo con l'ausilio della meccanica quantistica,
concetti che abbiamo cercato di illustrare nel paragrafo precedente.
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Torniamo ora ad un esperimento COSY. Lo schema di questo esperimento è riportato
in Fig. 10. Brevemente ciò che avviene può essere così schematizzato. Consideriamo
dapprima uno spin singoletto. Il primo impulso a 90° produce la magnetizzazione
trasversa che inizia a ruotare attorno all'asse z. Il secondo impulso porta solo la
componente y di questa magnetizzazione nella direzione negativa dell'asse z,
producendo così una variazione di ampiezza del segnale. L'ampiezza del segnale che
viene rivelato dipende dalla lunghezza del tempo ti. In presenza dell'accoppiamento
spin spin non solo si ha la suddetta variazione di ampiezza della magnetizzazione
trasversa, ma anche a causa del trasferimento di magnetizzazione tra i vari spin
accoppiati cambiano le popolazioni di tutto il sistema di spin. Di conseguenza si ha uno
scambio di magnetizzazione tra vari spin e una parte del segnale si verrà a trovare in
corrispondenza anche della posizione degli altri nuclei interagenti. E' questa l'origine
dei "cross-peaks".
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LA SPETTROSCOPIA NMR IN BIOLOGIA E MEDICINA

Laura GUIDONI
Laboratorio di Fisica, Istituto Superiore di Sanità, Roma

Introduzione

La Risonanza Magnetica Nucleare trova crescenti applicazioni in campo biomedico
in quanto permette l'osservazione di segnali provenienti da varie specie, in particolare da
metaboliti, direttamente nel sistema biologico, seguendo i diversi processi metabolici nel
sistema stesso in cui hanno luogo. Sono pertanto numerosi gli studi su sistemi di varia
complessità, dalla cellula all'uomo, in quanto si spera che tali ricerche possano fornire, in
un futuro non lontano, validi supporti per l'individuazione di patologie o per il follow up
nel corso di terapie.

Si possono ottenere spettri di Risonanza Magnetica in vitro, da cellule ed estratti
cellulari, tessuti ed organi perfusi, da fluidi biologici, e in vivo da zone selezionate di
organi in animali o direttamente nell'uomo. Gli strumenti e le procedure sperimentali
utilizzati per l'ottenimento di spettri in vitro e in vivo sono diversi. Per gli esperimenti in
vitro si utilizzano di solito campi alti (da 7 a 17 Tesla), allo scopo di ottenere alta
sensibilità e risoluzione. Il materiale biologico, costituito da soluzioni di estratti cellulari,
sospensioni di cellule o pezzi di tessuto, è contenuto in tubi di vetro portacampioni del
diametro di 5 o 10 mm, e le misure vengono effettuate sotto condizioni di estrema
omogeneità del campo magnetico. Negli studi in vivo i campi magnetici utilizzati sono più
bassi: tipicamente per gli studi di spettroscopia in vivo in laboratorio si usano campi
dell'ordine di 4 - 5 T, mentre per le applicazioni sull'uomo la spettroscopia si avvale di
campi magnetici dell'ordine di 1.5 - 2 Tesla. A campi più bassi, spesso usati per
l'ottenimento delle immagini, non si raggiunge generalmente sufficiente sensibilità per
l'ottenimento di spettri in cui il segnale esca dal rumore di fondo, e non si ha una
sufficiente risoluzione spettrale. Poiché nella spettroscopia in vivo il campione non è
confinato in un portacampione, come nel caso della spettroscopia in vitro, è necessario
utilizzare procedure particolari per la localizzazione del volume di interesse, con l'uso di
gradienti di campo e sequenze di impulsi specifiche (sequenze PRESS, STEAM, ISIS)
(1-3). Il volume selezionato (voxel) non può essere troppo piccolo perché si avrebbe
bassa sensibilità: la selezione di un volume circa 8 volte inferiore (per es. 15x15x15 mm^
invece di 3Ox3Ox3Omm )̂ richiede di aumentare di un fattore 64 il tempo necessario per
l'acquisizione di uno spettro con lo stesso rapporto segnale/rumore. La dimensione del
voxel deve essere scelta tenendo presente anche le caratteristiche di omogeneità del tessuto
da esaminare, omogeneità che può essere difficile da valutare nel caso di tessuti tumorali,
in special modo in corso di terapie.
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In prima istanza, la MRS fornisce due informazioni utilizzabili per la
comprensione dei processi biologici: il chemical shift, o frequenza di risonanza, permette
di identificare il gruppo chimico e quindi il metabolita relativo; l'area del segnale,
proporzionale al numero dei nuclei risonanti, permette di determinare la concentrazione
della specie chimica. Altre informazioni sono fornite dallo studio, più complesso, di altri
parametri, legati alle proprietà di rilassamento e alle interazioni sia intramolecolari che
intermolecolari fra gruppi chimici.

L'analisi dello spettro NMR permette quindi di condurre studi relativi a vari
percorsi metabolici o di studiare cinetiche di reazioni chimiche migliorando la conoscenza
di processi legati alla fisiologia cellulare direttamente nel sistema biologico imperturbato.
Gli studi condotti in campo clinico sono generalmente mirati ad una utilizzazione diretta,
in particolare per quanto riguarda la ricerca di marker tumorali o di altre patologie, lo
studio del metabolismo energetico e lipidico, la misura del pH, dei flussi ionici, lo studio
degli equilibri osmotici.

Nuclei osservati

Nella Tab. 1 sono elencati i principali nuclei che vengono utilizzati in campo
biomedico con l'indicazione dell'abbondanza isotopica, della sensibilità relativa
(rapportata a quella dell'idrogeno) e della sensibilità assoluta, che tiene conto
dell'abbondanza naturale.

Tab. 1 Principali nuclei utilizzati in campo biomedico.

Nucleo

IH

(spin 1/2)

13c
(spin 1/2)

19F

(spin 1/2)

23Na

(spin 3/2)
3 1 P

(spin 1/2)

Abbondanza

naturale(%)

99.98

1.11

100

100

100

Sensibilità relativa

1

1.59 x 10 - 2

0.83

9.25 x IO"2

6.63 x IO"2

Sensibilità assoluta"*

1

1.76 x 10 "4

0.83

9.25 x IO"2

6.63 x IO'2

Frequenza di risonanza a

9.395 T

400.00

100.58

376.31

105.81

161.92

* prodotto della sensibilità relativa per l'abbondanza naturale
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Si vede subito che la sensibilità assoluta più alta è quella del protone, seguita da
vicino dal fluoro, nucleo che però non è presente naturalmente nelle cellule e negli
organismi viventi. E1 importante sottolineare che la bassa sensibilità presentata
dall'isotopo 13 del carbonio non sempre consente studi in abbondanza naturale. Ci si può
awalere però delle tecniche di arricchimento selettivo con ^ C , raggiungendo così una
sensibilità superiore di un fattore cento. Le metodiche che si avvalgono della marcatura
con l'isotopo stabile ^ C permettono di seguire selettivamente i percorsi metabolici delle
specie marcate, senza i rischi connessi con l'impiego di materiali radioattivi come è invece
nel caso del ^ C . La marcatura con carbonio permette di avere informazioni anche con
l'osservazione degli altri nuclei, come il protone.

Le concentrazioni dei metaboliti che possono essere studiati con la spettroscopia in
vitro dipendono dalla sensibilità del nucleo e dal campo magnetico disponibile, oltreché
naturalmente dal peso molecolare del composto di interesse. Per bassi pesi molecolari si
passa da circa 50 mM per il protone in situazioni relativamente standard fino a lmM per
gli spettrometri ad altissimo campo, mentre nella spettroscopia in vivo che utilizza campi
più bassi le concentrazioni apprezzabili sono dell'ordine di qualche mM.

La scarsa sensibilità della spettroscopia NMR è un fattore limitante per studi in
campo biomedico, dal momento che spesso si vorrebbero informazioni su volumi molto
piccoli e su metaboliti presenti a basse concentrazioni. Per molti anni ciò ha impedito lo
sviluppo delle applicazioni della spettroscopia in vivo per nuclei meno sensibili, in
particolare per il carbonio. Recentemente sono state sviluppate nuove metodiche che,
attraverso il trasferimento di polarizzazione da un nucleo X ad un altro Y, come il protone
e il carbonio, permettono di superare almeno in parte questo problema, fornendo al tempo
stesso preziose informazioni sulle interazioni fra i gruppi (sequenze INEPT e DEPT).

Identificazione dei metaboliti che determinano i segnali

Come si è detto i diversi gruppi vengono riconosciuti attraverso la loro
caratteristica frequenza di risonanza, espressa in parti per milione (ppm). In generale non
si utilizza una scala assoluta ma si fa riferimento ad una scala relativa. Per ogni nucleo
sono stati selezionati dei segnali ai quali sono riferiti tutti i valori di chemical shift o 8,
letteralmente spostamento chimico, che rappresentano la differenza in frequenza dal
segnale preso come riferimento. Bisogna definire una convenzione sul segno degli
spostamenti. Per il protone lo zero è rappresentato dalla posizione del segnale dei tre
gruppi metilici del tetrametilsilano (TMS), che si trova a campi più alti di quasi tutti i
segnali protonici e i chemical shift positivi sono a campi più bassi, e cioè a sinistra del
picco a 0 ppm, e negativi a campi più alti, e cioè a destra dello zero. Di conseguenza i
valori delle risonanze del protone sono positivi e generalmente compresi fra 0 e 10 ppm.
Va tenuto presente che spesso questa sostanza rappresenta uno standard esterno, in
quanto il TMS non è solubile in acqua, in cui invece molti campioni di interesse biologico
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sono studiati. Ciò può portare ad errori dovuti a differenze di suscettività magnetica fra il
campione standard e i campioni in esame, che comportano diversa frequenza di risonanza.
Si fa quindi spesso riferimento ad altri composti, da aggiungere alla soluzione in esame, o
più comunemente si da convenzionalmente un valore a un segnale noto la cui frequenza di
risonanza non sia troppo sensibile a variazioni di pH o temperatura. Con questa
convenzione il segnale dell'acqua si trova a 4.8 ppm a pH 7 e alla temperatura di 27°C. In
Tab. 2 sono riportati alcuni valori di 8 per i metaboliti principali che si osservano in uno
spettro protonico.

Tab. 2. Frequenza di risonanza 5 per il protone di alcuni metaboliti a pH fisiologico (ppm dal segnale del
TMS)

lattato (gruppo metile)
lipidi (gruppi metilenici catene acidi grassi)

NAA ( gruppo metile)
creatina ( gruppo metile )
colina ( gruppi metile )

1.33
1.28
2.02
3.00
3.20

Per quanto riguarda gli spettri di 3ip, viene spesso utilizzata come zero la
posizione del segnale fosfato di una soluzione acquosa di acido ortofosforico ali' 85%,
segnale che si trova al centro dell'intervallo spettrale comunemente studiato. Pertanto i
valori di 8 tipici della spettroscopia di fosforo sono sia positivi che negativi. Anche in
questo caso si tratta di uno standard esterno. Come standard interni si possono usare le
posizioni di segnali che non risentono delle variazioni di pH, come per esempio il segnale
della fosfocreatina, che si trova a -2.48. ppm. In Tab. 3 sono riportati alcuni valori di 8
per i metaboliti principali che si osservano in uno spettro di estratti perclorici di cellule
tumorali, a pH 7.8.

Tab. 3. Frequenza di risonanza per il fosforo di alcuni metaboliti negli estratti perclorici a pH 7.8

ATP (fosfati in y, a, p )

NAD
fosfocreatina
fosforilcolina

glicerofosforilcolina
fosfato (Pi)

-4.96 -10.19 -20.51

-10.59
-2.48
3.99
-0.49
2.47

Ad eccezione del segnale della fosfocreatina, gli altri segnali si possono trovare in
posizioni molto diverse per effetto di variazioni di pH e di interazioni con ioni: tipicamente
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il segnale p dell'ATP in vivo risuona intorno a 18.8 ppm a causa della complessazione con
lo ione Mg**.

Per l'identificazione dei segnali è necessario tenere presente che, poiché la
frequenza di risonanza dipende dal campo magnetico locale, il valore di 8 dipende anche
dall'instaurarsi di interazioni o da variazioni di intorno chimico del gruppo risonante, che
comportino variazioni di distribuzione elettronica. Per avere spettri in cui la posizione dei
segnali è riproducibile devono essere tenuti sotto controllo parametri quali la
concentrazione, il solvente, il pH, la temperatura, la forza ionica, e cioè tutti quei
parametri che possono influenzare la dissociazione dei gruppi chimici osservati o che
modulano le interazioni fra i gruppi chimici ad esempio modificando le scelte
conformazionali delle macromolecole.

Tipica è la dipendenza dal pH mostrata da tutti i segnali provenienti da gruppi
chimici il cui grado di dissociazione sia dipendente dal pH. Si pensi a un ipotetico
composto HA che si dissoci in H + e A ' . In condizioni di scambio veloce la posizione di
risonanza del gruppo A è la media pesata delle due frequenze relative ai gruppi in scambio
A" e HA. A pH acido prevale la risonanza di HA, mentre in condizioni basiche prevale A.
A titolo di esempio nella Fig.l è mostrata la variazione di chemical shift del segnale del
fosfato in funzione del pH. La curva si riferisce alla dissociazione del protone con pKa =
6.79.

8.5-

7.5-

X
a.
6.5-

5.5-

3.5

Fig. 1. Titolazione del segnale P del fosfato

4.5 5.5 (ppm)

L'equazione di Henderson-Hasselbalch mette in relazione il 8 osservato e il pH
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Soss - Sacido
pH= Pka + log

Sbase-5 oss

Gli spostamenti in frequenza dei segnali al variare del pH permettono quindi di costruire
curve di titolazione per ogni singolo composto. Queste curve possono essere utilizzate
per la misura del pH nei vari sistemi. In particolare nei sistemi biologici è possibile la
misura non invasiva del pH intracellulare (4) e, in linea di principio, nei vari
compartimenti che sono presenti in sistemi sovracellulari quali i tessuti.

Per la maggior parte dei metaboliti di interesse biomedico le assegnazioni dei
segnali sono note. Cionondimeno è spesso necessario verificare alcune assegnazioni,
soprattutto nel caso di segnali vicini. Nei casi in cui sia possibile, l'assegnazione dei
picchi viene effettuata con l'ausilio di esperimenti condotti sugli estratti perclorici, lipidici
o alcoolici da cellule e tessuti. L'estratto viene risospeso in solvente deuterato e in
condizioni di pH controllate. In queste condizioni si ottengono spettri caratterizzati da
stabilità nel tempo e da segnali molto stretti e ben risolti, in quanto non sono presenti
strutture biologiche complesse. Aggiunte successive dei vari metaboliti, variazioni di pH,
l'uso di varie tecniche, compresa la 2D, permettono di confermare le assegnazioni.

Il trasferimento dell'informazione agli spettri di campioni biologici deve
ovviamente tenere conto delle considerazioni già espresse, tenendo presente anche il fatto
che esistono in tutti i sistemi, a partire dalle cellule, problemi di suddivisione dei
metaboliti in diversi compartimenti e si possono avere variazioni di chemical shift per lo
stesso metabolita che quindi da luogo a picchi separati. Ciò risulta particolarmente
importante nel caso della spettroscopia dei tumori, che presentano una grande
disomogeneità in quanto può verificarsi la presenza contemporanea di tessuto tumorale o
necrotico e di tessuto formato dalla crescita di fibroblasti o da eventuali infiltrazioni da
parte di cellule del sistema immunitario. Inoltre, poiché i segnali in vivo sono molto più
larghi, l'identificazione di segnali vicini è praticamente impossibile, almeno con
esperimenti standard. Spesso segnali molto vicini derivano dallo stesso gruppo chimico
presente in più composti presenti nella catena metabolica. Un esempio classico è
rappresentato dal segnale protonico originato dal gruppo trimetile della colina, che è
presente in diversi metaboliti, riportati in Tab. 4, con frequenza di risonanza centrata a
circa 3.2 ppm. Nello spettro di fosforo le risonanze relative sono invece ben separate.

La soppressione del solvente

Nella ^H MRS l'osservazione di metaboliti presenti a bassa concentrazione è
impedita dalla presenza dell'intenso segnale dell'acqua che, essendo il solvente, si trova
naturalmente a una concentrazione molto superiore ai soluti. L'osservazione di segnali di
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intensità circa 10000 volte meno intensi di un segnale principale comporta problemi sia a
livello della rilevazione che della ditigizzazione dei dati.

Tab A. Alcuni metaboliti che contengono il residuo di colina (RO-CH2-CH2- N+(CH3)3 )

R = - H

R=-PO3

R= - PO2-O-glicerolo

R= - PO2-O-diacilglicerolo

R= - PO3-PO3-citidina

R= - PO3-ceramide

colina (Cho)

fosforilcolina (PCho)

glicerofosforilcolina (GPCho)

fosfatidilcolina (PC)

CDP- Cho

sfingomielina

I segnali metabolici non sarebbero dunque osservabili, a meno di non sopprimere in
qualche modo il segnale del solvente. Ciò è possibile sfruttando soprattutto le differenze
di mobilità, e quindi dei tempi di rilassamento, dell'acqua rispetto alle molecole dei
metaboliti. In generale si sceglie la strategia di annullare l'assorbimento del solvente
saturandone la transizione. Esiste una vasta letteratura, alla quale si fa riferimento, che
permette di scegliere la metodica migliore a seconda del tipo di infomazioni che si
vogliono ottenere e del sistema in studio (5-7).

Quantificazione dei metaboliti

Nelle applicazioni della RM alla ricerca biomedica una delle potenzialità di maggior
interesse è legata alla possibilità di determinare la concentrazione di alcuni metaboliti
rilevanti al fine di ottenere informazioni sulle patologie sotto osservazione. Poiché l'area
del segnale di risonanza è proporzionale al numero dei nuclei risonanti le concentrazioni
dei metaboliti sono ricavabili dall'area dei segnali. Dalla misura dell'area del segnale si
può ricavare quindi la concentrazione della sostanza. II passo preliminare è che lo spettro
sia acquisito correttamente. E' necessario in primo luogo scegliere le condizioni di
acquisizione che garantiscano che il segnale non sia saturo, in particolare con tempi di
ripetizione adeguati ai tempi di rilassamento delle specie osservate. Nella spettroscopia in
vivo la determinazione dell'area del picco è spesso resa difficile dalla presenza del rumore,
dalla distorsione della linea di base, dalla scarsa risoluzione fra picchi vicini. Gli spettri
sono quindi generalmente pre-processati con funzioni aventi lo scopo di migliorare la
visibilità dei segnali nello spettro trasformato. Alcuni di questi trattamenti non conservano
l'area del segnale.
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Sono stati sviluppati metodi per la determinazione dell'ampiezza dei segnali
fittando con opportuni modelli il segnale nello spazio delle frequenze (8-10) o, più
recentemente, direttamente nello spazio dei tempi (11).

Per conoscere effettivamente la concentrazione di un metabolita, una volta
determinata, in unità arbitrarie, l'intensità del segnale relativo a un particolare gruppo
chimico, questo valore va trasformato in concentrazione. Si comprende subito come
questo non sia un problema banale soprattutto per la spettroscopia in vivo, in quanto
bisogna trovare volta per volta un segnale utilizzabile come riferimento di area. Nella
spettroscopia in vivo si prefererisce in genere fare riferimento a variazioni dei rapporti fra
aree di segnali che possono anche essere contenuti nella stessa via metabolica (12),
oppure riferendosi al segnale dell'acqua (13). Nella spettroscopia in vitro esistono diversi
studi recenti che propongono varie metodiche per la definizione delle concentrazioni
caratteristiche di metaboliti in sistemi cellulari e in organi isolati. In (14-17) sono riportati
alcuni di questi studi con le concentrazioni dei principali metaboliti nei principali tessuti.
In (18) è riportato un esempio di come si procede per la determinazione delle
concentrazioni metaboliche in un sistema cellulare, in questo caso linfociti attivati,
mediante la preparazione di estratti.

Poiché la conoscenza dei valori di concentrazione ha essenzialmente lo scopo di
individuare le situazioni anomale a causa della presenza di patologie, o di altre alterazioni
rispetto alla situazione fisiologica, un altro aspetto importante da tenere presente
nell'identificazione delle concentrazioni "normali" è la variabilità interindividuale e anche
la variabilità per lo stesso individuo in condizioni che sono da considerarsi fisiologiche. Il
problema è esemplificato in Fig.2, in cui si da una rappresentazione dell'aspetto delle
curve di distribuzione che si possono incontrare.
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Modelli biochimici

Nella Tab. 5 sono indicati alcuni fra i principali metaboliti osservabili in quanto
presenti a concentrazione sufficiente.

Tab. 5. Alcuni metaboliti osservabili mediante ^H MRS

Mioinositolo (Ino)

Creatina (Cr) e fosfocreatina (PCr)

Glutammato (Giù)

N-acetilaspartato (NAA)

Glutammina (Gin)

Adenosinatrifosfato (ATP)

Colina e metaboliti dei lipidi contenenti colina (Cho)

Aspartato (Asp)

Lattato (Lac)

Alanina (Ala)

Glucosio (GIc)

In molti casi si può vedere che lo stesso metabolita, o lo stesso metabolismo, può essere
studiato con più nuclei.

L'analisi degli spettri NMR richiede generalmente la conoscenza dei modelli
biochimici relativi alle vie metaboliche che coinvolgono i composti i cui segnali sono
visibili in quanto presenti in concentrazione e persistenza nel tempo sufficienti. Spesso
però le informazioni ricavate da studi NMR hanno aggiunto pezzi importanti al quadro
complesso della fisiologia cellulare, anche in presenza di patologie o in risposta a stimoli
esterni e a variazioni di risorse metaboliche, in particolare relativamente al metabolismo
energetico e al metabolismo Iipidico. E' opportuno perciò fare un breve cenno ai principali
processi presenti in questi cicli metabolici, per la trattazione dei quali si può rimandare a
qualsiasi testo moderno di biochimica.

Com'è noto il metabolismo energetico principale comporta l'ossidazione del
glucosio che da luogo a liberazione dell'energia necessaria all'organismo per svolgere le
sue varie funzioni. Sono processi che richiedono energia la sintesi di DNA, RNA,
proteine e polisaccaridi, la sintesi e l'assemblaggio di altri costituenti cellulari, inclusi i
fosfolipidi che costituiscono le membrane, il trasporto transmembrana contro gradienti di
concentrazione, i movimenti cellulari inclusa la contrazione muscolare. Il primo passo del
processo di liberazione dell'energia è l'ossidazione di una molecola di zucchero, che da
luogo a due molecole di acido piruvico, attraverso una serie di reazioni che avvengono
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tutte nel citosol. In presenza di ossigeno, l'acido piruvico viene rapidamente metabolizzato
nei mitocondri, attraverso il ciclo di Krebs, con la trasformazione finale in CO2 e H2O e
la formazione complessiva di un massimo di 38 molecole di adenosintrifosfato (ATP),
liberando circa 270 Kcal/mole. In assenza di ossigeno, nella via della glicolisi anaerobica,
l'acido piruvico viene invece trasformato in acido lattico, con la formazione complessiva
di 2 molecole di ATP, liberando circa 47 Kcal/mole. Una sintesi dei percorsi metabolici è
indicata in Fig. 3.

Glicogeno

Acido lattico

PCr
(Riserva energetica) i

*>^f Fosforilazione ^
1 ossidativa

-o,

>/l (Catena respiratoria)/

Fig. 3. Metabolismo energetico

L'ATP è quindi una misura della risorsa metabolica immediatamente disponibile per la
cellula, e una diminuzione di ATP, i cui tre segnali sono visibili negli spettri di fosforo, è
conseguenza di una situazione di richiesta energetica in una situazione di anaerobiosi ed è
accompagnata da una crescita di lattato (visibile negli spettri protonici). Alcuni tessuti,
come i muscoli, hanno un ulteriore serbatoio di energia rappresentato dalla fosfocreatina,
il cui segnale è visibile negli spettri di fosforo, che ripristina una parte dell1 ATP
eventualmente non fornita dal ciclo di Krebs.

Un altro sistema metabolico indagato mediante MRS è il metabolismo lipidico, sia
in relazione alla sintesi che al catabolismo. In Fig. 4 è rappresentato il percorso metabolico
della fosfatidilcolina, i cui metaboliti sono visibili negli spettri protonici, in quanto
l'intenso segnale del gruppo trimetile è visibile a 3.2 ppm, in vivo non sempre risolto
nelle sue componenti; negli spettri di ^^P si possono invece vedere separatamente i due



27

segnali della glicerofosforilcolina e della fosforilcolina, che però in vivo sono spesso
oscurati o complicati dalla presenza degli analoghi metaboliti dell'etanolammina.

Glicero fosfocolina
fosfodiesterasi

Colina

O Glicerolosfocolina (GPC)

Q
Lisofosfolipasi

Colinachinasi

Fosfocolina (PC)

et

o

lisofosfatidilcolina

Fosfolipasi A2

rf
Acido arachidonico

I
Eicosanoidi

Fosfocolina
citidiltrasferasi

m
co

Fosfadltilcolina

Fosfocolina
trasferasi

Fig A. Schema del metabolismo della fosfatidilcolina

ÌH NMR

Gli studi spettroscopici condotti osservando il protone, che è il nucleo che fornisce
anche le immagini di RM, si avvantaggiano della maggiore sensibilità presentata da questo
nucleo, ma sono complicati dalla presenza di numerose risonanze in un ristretto intervallo
di frequenza (0-11 ppm). Inoltre è necessario sopprimere l'intenso segnale dell'acqua.
Fino alla metà degli anni '80 queste difficoltà rappresentavano forti limitazioni
all'osservazione di spettri protonici in vivo. Di norma il segnale dell'acqua viene
presaturato, cioè irraggiato prima dell'impulso di osservazione (durante l'acquisizione).
La regione di risonanza dell'acqua risulta però fortemente perturbata e anche la valutazione
delle aree dei segnali non attendibile se non in certe condizioni.

Le applicazioni più numerose di questa tecnica in vivo sono rappresentate da studi
sul sistema nervoso centrale in quanto è stato identificato un marker, l'N-acetilaspartato
(NAA), la cui presenza sembra correlata alla funzionalità dei neuroni. Le patologie
studiate riguardano l'infarto cerebrale, l'epilessia, la demenza senile, la demenza da
AIDS, le malattie degenerative in generale, la sclerosi multipla, le encefalopatie, i tumori
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(19-21). Vengono attualmente effettuati studi su diversi fluidi biologici, sempre allo scopo
di individuare segnali relativi a metaboliti presenti o assenti in relazione a diverse patologie
(22,23).

Si hanno poi numerose applicazioni in vitro su cellule o in tessuti, con l'obiettivo
di determinare marker metabolici da utilizzare poi in vivo e in relazione all'ipotesi di
poter correlare il metabolismo lipidico, in particolare il livello di fosforilcolina, con lo
stato proliferatìvo delle cellule nel tessuto (24-26).

3 1 P NMR

La spettroscopia 31p NMR viene molto utilizzata sia per studi in vitro che in vivo : si
possono infatti ottenere informazioni preziose dai segnali dei diversi composti contenenti
fosforo legati al metabolismo energetico (ATP, fosfocreatina), e lipidico, oltreché dal
segnale del fosfato inorganico che permette la misura del pH. I primi spettri su sistemi
biologici sono stati infatti condotti mediante 31p MRS nel lontano 1973 (4), su un
campione di eritrociti, e su un sistema non perfuso di tessuto muscolare (27). Gli studi di
fosforo richiedono però tempi più lunghi rispetto al protone, per l'ottenimento di uno
spettro con buon rapporto segnale/rumore, a causa della sensibilità più bassa di un fattore
circa 0.07. Lo spettro di chemical shift abbraccia un intervallo di circa 30 ppm con la
presenza di relativamente pochi segnali. Poiché però tutti i gruppi di fosforo risentono
dell'accoppiamento con i protoni, i segnali risultano complicati dalla presenza di
multipletti. Si lavora perciò sempre irraggiando le frequenze del protone, con il duplice
vantaggio di eliminare l'accoppiamento con i protoni e di influenzare l'intensità dei
segnali di 3*P per effetto Overhauser nucleare (NOE) positivo.

Oggi vengono condotti moltissimi studi in vivo su animali (28) o in vitro su
organi perfusi e cellule (29,30), volti più alla comprensione dei percorsi metabolici e della
fisiologia che all'immediata applicazione in campo medico. Gli studi in vivo sull'uomo
sono più frequenti su tessuti superficiali come muscoli, cuore (31,32) e tessuti cerebrali
(33).

1 3 C NMR

Le applicazioni della spettroscopia di ^ C NMR sono state a lungo limitate dalla
bassa sensibilità di questo nucleo, dovuta alla concentrazione dell'isotopo 13, che è
naturalmente l'l% rispetto all'isotopo 12, privo di momento magnetico. Per superare
questa difficoltà si ricorre spesso all'arricchimento isotopico, quando non sia possibile
lavorare con soluzioni sufficientemente concentrate. Lo spettro è inoltre complicato dagli
accoppiamenti a lungo e a corto raggio con i protoni legati. Gli accoppiamenti fra nuclei di
carbonio adiacenti sono trascurabili, in quanto la probabilità di trovare vicini due nuclei di
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è molto bassa salvo che nel caso di arricchimento isotopico. Come per la
spettroscopia del fosforo, si lavora generalmente in condizioni di disaccoppiamento dal
protone, sull'intero spettro protonico (proton-noise decoupling), semplificando lo spettro
ed avvantaggiandosi della presenza dell'NOE. Per il carbonio, nucleo con rapporto
giromagnetico positivo e in cui il Ti è determinato dall'accoppiamento dipolare, l'NOE
produce un aumento dell'intensità dei segnali relativi ad atomi di carbonio legati ad
idrogeni che, in condizioni di extreme motional narrowing, cioè in presenza di moti non
ristretti, si può ricavare dalla formula

NOE=I/Io= l + 7 h / 2 y c

in cui I e Io sono le intensità con e senza disaccoppiamento e fu, Yc i rapporti
giromagnetici dei due nuclei.

Le informazioni deducibili da uno spettro di carbonio sono per un chimico
organico di primario interesse in quanto la determinazione della struttura è senz'altro più
diretta se si osserva lo scheletro carbonioso rispetto all'osservazione dello spettro
protonico. Per gli scopi di ricerca biomedica, invece, può risultare più interessante il tipo
di informazione che deriva dal fatto di potere marcare selettivamente un gruppo funzionale
e di poterlo seguire durante l'evoluzione di un processo metabolico.

La spettroscopia del ^ C è tipicamente applicata agli studi sui processi energetici,
soprattutto su modelli cellulari (34) o animali (35,36). Vengono effettuati studi anche sulle
componenti lipidiche, in abbondanza naturale (25,37). Recentemente sono stati svolti
studi molto interessanti direttamente nell'uomo (38). Le applicazioni nell'uomo, tuttavia,
sono limitate dalla necessità di disaccoppiare dal protone in condizioni in cui, a differenza
della 31p MRS, non é sempre possibile limitare l'assorbimento di energia a livelli
accettabili.

2 3 N a NMR

II sodio, che è presente naturalmente negli organismi viventi sotto forma di ione
Na+, ha alta abbondanza naturale e momento magnetico I =1. Lo ione sodio è presente in
concentratone elevata negli spazi extracellulari e in concentrazioni circa dieci volte più
basse all'interno delle cellule. La differenza di concentratone, necessaria per produrre il
potenziale elettrico fra le due facce della membrana, viene mantenuta mediante
l'attivazione di meccanismi complessi di regolazione degli equilibri ionici transmembrana.
L'importanza dello studio e del monitoraggio dei processi di trasporto del sodio giustifica
l'attenzione degli spettroscopisti verso questo nucleo che però, a differenza dei nuclei di
cui si è trattato finora, non viene rilevato in un intervallo di chemical shift, proprio perché
si tratta di uno ione e non di un atomo legato a gruppi diversi. Pertanto uno spettro di
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sodio è costituito da un'unica riga, piuttosto larga, nella quale risuonano specie intra ed
intercellulari. Fra le diverse vie per separare i segnali del sodio la più usata è il ricorso alla
complessazione con molecole che contengono atomi di metalli di transizione quali
disprosio o praseodimio che, partecipando a un complesso con lo ione sodio, per
interazione di pseudocontatto spostano la frequenza di risonanza del sodio stesso. Poiché
questi complessi non attraversano la membrana cellulare il risultato netto è che il segnale
relativo al sodio extracellulare viene spostato mentre quello relativo al sodio intracellulare
rimane imperturbato. Questa procedura permette di determinare separatamente la
concentrazione delle due specie, ma naturalmente ne limita l'applicazione in vivo. A
questo scopo si può in linea di principio procedere utilizzando tecniche di "multiple
quantum filtering" per "cancellare" uno dei due segnali sfruttando le differenze nelle
proprietà di rilassamento (39). Purtroppo allo stato attuale anche questa tecnica richiede
l'uso di reagenti di shift, anche se in concentrazione ridotta, e quindi ne limita le
applicazioni in vivo. Attualmente questa spettroscopia viene applicata allo studio delle
variazioni di concentrazione del sodio intracellulare e dei parametri cinetici dei flussi ionici
transmembrana soprattutto in sistemi in vitro quali cellule, tessuti ed organi perfusi.

1 9 F NMR

II fluoro non è una specie naturalmente presente negli organismi viventi, però ha
importanti proprietà che ne giustificano l'uso nel campo biomedico. Infatti esistono
diversi farmaci ed anestetici che contengono atomi di fluoro, che possono venire rilevati
anche in vivo mediante MRS, permettendo quindi lo studio delle distribuzioni e del
metabolismo del farmaco nell'organismo, senza interferenze da parte dell'inesistente
background naturale. Poiché l'isotopo 19, con numero quantico di spin 1/2, è presente in
abbondanza naturale del 100%, e il momento magnetico è molto vicino a quello del
protone, la sensibilità è alta, pari all'83% del protone. La diffusione di questa
spettroscopia nell'uomo è oggi però piuttosto limitata a studi su problemi specifici. In
particolare sono rilevanti le ricerche relative al metabolismo dei farmaci antitumorali, quali
ad esempio il 5-fluorouracile, in quanto farmaci che vengono utilizzati a concentrazioni
elevate che non pongono problemi di sensibilità (40-42). Sono invece numerosi gli studi
sugli effetti di vari farmaci fluorurati in modelli animali.
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SPETTROSCOPIA DI RMN DEL PROTONE MONO E BIDIMENSIONALE IN
SISTEMI CELLULARI E TKSUTALI

Antonella ROSI
Laboratorio di Fisica, Istituto Superiore di Sanità, Roma

Introduzione

La spettroscopia di risonanza magnetica *H NMR ha una maggiore sensibilità
rispetto a quella di altri nuclei ed ha il vantaggio di fornire informazioni su un gran
numero di metaboliti. Tra i principali campi di applicazione di questa tecnica citeremo
quelli relativi allo studio:
a) della patologia del cancro con finalità di tipo diagnostico;
b) del comportamento di sistemi tumorali in seguito al trattamento con farmaci
antitumorali;
e) dei fenomeni associati ai processi di infezione virale.

Numerosi studi (1-3), negli ultimi anni, hanno dimostrato che alcune linee
cellulari di mammifero in attiva proliferazione quali linfociti stimolati, cellule
embrionali, e cellule tumorali (Fig. 1) danno luogo a spettri di *H NMR dominati da
segnali provenienti da lipidi neutri organizzati in domini mobili, in rotazione isotropica,
simili spettroscopicamente alle lipoproteine del siero e intercalati nel bilayer della
membrana plasmatica (4).

-CH2

HOD
-CH=CH-

i i i i i i ippm
6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0

Fig. 1. Spettro ^HNMR a 360 MHz di carcinoma colorettale in PBSID2O a 37 °C, con campione in
rotazione a 20 Hz (per gentile concessione da Lean, CL. et al. Magn. Res. Med., (1993). 30:525-533).

Gli spettri di ^H NMR di cellule tumorali hanno righe abbastanza strette (<10
Hz), tuttavia, l'assegnazione delle risonanze a protoni specifici da uno spettro
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monodimensionale può risultare, a volte, difficile, per cui si ricorre alla spettroscopia
bidimensionale, in particolare alla spettroscopia scalare correlata COSY, in grado di
fornire informazioni non altrimenti ottenibili da uno spettro monodimensionale in
quanto genera spettri che permettono l'assegnazione dei segnali sulla base di un
accoppiamento spin-spin, che da luogo alla comparsa di cross-peaks al di fuori della
diagonale che corrisponde, invece, allo spettro ID.

Spettri di NMR bidimensionale insieme all'analisi biochimica della membrana
plasmatica purificata hanno permesso di evidenziare che i trigliceridi sono tra i lipidi
neutri quelli che offrono il contributo predominante nello spettro protonico (3,5),
mentre un contributo minore proviene dai fosfolipidi. Nello spettro 2D COSY di Fig. 2
sono riportati i cross peaks e le frequenze di risonanza relative a quei segnali di
interesse in campo diagnostico.
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Struttura 1

Fig. 2 Spettro 1H NMR 2D COSY a 360 MHz di un campione di 3 mm3 di adenocarcinoma
colorettale (per gentile concessione da LEAN, CL. Magn. Res. Med., (1993). 30:525-533). Struttura 1:
formula di una molecola di trìgliceride. Tabella: Specie chimiche identificate in spettri ^H MR COSY
di cellule e tessuti.
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Ottimizzazione del processamento di dati 2D COSY

Le limitazioni di tempo imposte dalla limitata viabilità delle biopsie e dei
campioni cellulari richiedono una accurata scelta dei parametri di acquisizione e del
processamento dei dati nella spettroscopia NMR bidimensionale. C'è, pertanto, la
necessità di trovare un giusto compromesso tra la vitalità cellulare e la risoluzione e
sensibilità nello spettro NMR. Bisogna, inoltre tenere conto del fatto che i campioni
biologici sono caratterizzati dalla presenza di composti con differenti valori di T2 che
possono essere messi in evidenza selettivamente. Entrambi i problemi trovano una
parziale soluzione nell'uso, durante il processamento dei dati, di particolari funzioni
filtro che consentono una opportuna manipolazione del FID (6). A meno di un
particolare interesse nei confronti di una determinata molecola, i domini del tempo per
l'acquisizione vengono normalmente scelti compatibilmente con i valori più alti di T2,
è, però, possibile trasformare i dati con funzioni diverse per rivelare e valutare anche
cross-peaks provenienti da specie con valori corti di T2- Negli esempi che verranno
riportati tutti gli spettri sono stati acquisiti con lo stesso set di dati, su cellule MM138 di
un melanoma maligno umano e le differenze spettrali evidenziate sono dovute
unicamente al cambiamento dei domini di tempo, alla scelta di diverse funzioni filtro e
al numero di FIDs processato. Il set completo di dati è di 512 incrementi in ti per 2000
punti in t2-

Per spettri COSY magnitude mode una funzione filtro del tipo sine-bell in
entrambi i domini t i e t2 fornisce una buona combinazione di risoluzione, forma di riga
e sensibilità. Tuttavia composti con tempi di rilassamento spin-spin corti (lipidi e
oligopeptidi) sono meglio visualizzati applicando funzioni finestra del tipo Lorenziana-
Gaussiana o accorciando il dominio del tempo.

e s 3 3

3 o numero di punti in l j

punii

numero di punii in 12

Fig. 3. Processamento di 512 FIDs (2K punti) con una Lorenziana-Gaussiana in entrambi i domini t] e
t2 di uno spettro 2D COSY a 360 MHz di cellule umane di melanoma maligno MM138.(per gentile
concessione da DEUKATNY.EJ. J.Magn.Res., (1991) 94:563-573).
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In Fig. 3 è riportato il risultato del processamento di 200 FIDs di 2K punti
usando una funzione sine-bell nel dominio ti e una Lorenziana-Gaussiana nel dominio
t2 (LB=-40, GB=0.12). Sono visibili nello spettro tutti i cross-peaks corrispondenti ai
legami indicati nella struttura 1. Con l'uso di queste funzioni è possibile mettere in
evidenza i cross peaks C e D dei protoni olefinici delle catene aciliche e anche il cross
peak G proveniente dall'accoppiamento metilene metinico sullo scheletro di glicerolo
che sono generalmente evidenziabili con difficoltà nello spettro protonico.

Quando il set completo di 512x2K punti viene processato con una doppia
funzione sine-bell in entrambi i domini, l'intero FID viene processato, con conseguente
aumento di risoluzione, ma perdita di sensibilità per l'aumento del contributo del
rumore dovuto al processamento della parte terminale del FDD. In questo caso sono
osservabili solo pochi cross peaks provenienti da composti con valori di T2 più lunghi.
I cross peaks provenienti dai trigliceridi non sono invece visibili.

Soluzioni intermedie si ottengono con il processamento di 200 FIDs e l'uso di
una finestra sine-bell per entrambi i domini, o con il processamento dell'intero dominio
del tempo in t i con una finestra sine-bell e una riduzione di t2 usando una Lorenziana-
Gaussiana con LB=-40 e GB=0.12. In questo caso spostando il massimo della funzione
verso un tempo più breve si possono valutare meglio specie con un T2 più corto. E*
questo il tipo di processamento più usato nello studio dei sistemi tumorali, in quanto
permette una migliore rivelazione di markers diagnostici di origine lipidica. Applicando
in entrambi i domini una funzione LG con un valore LB=-40 e GBi=2GB2=0.24, si
ottiene una riduzione simmetrica dei domini di tempo che permette di ottenere uno
spettro confrontabile con quello di Fig. 3 con la comparsa del cross-peak G.

Il tempo di acquisizione può essere ridotto sia durante l'acquisizione che durante
il processamento. Come procedura è meglio, però, acquisire il maggior numero di dati,
per poi scartarli durante il processamento.

La spettroscopia ID e 2D *H NMR nella diagnostica della patologia del cancro.

La presenza di questi segnali nello spettro protonico di cellule tumorali ha
aperto ampi spiragli circa il loro uso, come probe di membrana a livello diagnostico,
nello studio dell'evoluzione della cellula da uno stato precanceroso ad uno canceroso in
associazione a dati biochimici ed istopatologici. In questo modo è possibile correlare il
grado di differenziamento delle cellule tumorali e l'attività proliferativa con
l'aggressività del tumore.

E' noto che il 90% dei tumori umani è di origine epiteliale. In genere
cambiamenti premaligni si verificano tra le cellule normali che costituiscono l'epitelio;
queste modifiche localizzate danno luogo alla formazione di un carcinoma in situ (CIS).
L'invasione inizia quando cellule maligne attraversano l'epitelio, lo stroma sottostante
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ed invadono i tessuti adiacenti; quando poi le cellule entrano nelle vie linfatiche o nel
sangue e raggiungono organi distanti si ha il fenomeno della formazione di metastasi.

La spettroscopia NMR è in grado di discriminare tra cellule normali e cellule
tumorali con diverso grado di tumorigenicità e quindi con diverso potere metastatico. I
principali composti con valore diagnostico presenti nello spettro protonico le cui
variazioni possono essere correlate allo stato di avanzamento del tumore sono (7):
a) lipidi neutri (trigliceridi), presenti all'interno della membrana;
b) metaboliti della colina (Cho), in cui il segnale a 3.2 ppm è dovuto al contributo di più
composti provenienti dalla fosfocolina (PCho), dalla glicerofosforilcolina (GPC), dalla
colina, dalla acetilcolina etc.;
e) lattato, la cui concentrazione aumenta notevolmente in diversi stati tumorali del
cervello consentendo anche di differenziare meningiomi da neurinomi e da linfomi;
d) N-acetilaspartato (NAA) che viene usato come marker da solo o come rapporto
NAA/colina e NAA/creatina per i danni o la perdita dell'integrità neuroassonale;
e) fucosio, il cui aumento in diverse patologie è legato all'aumento della glicosilazione
della superficie cellulare generalmente associato all'aumento di tumorigenicità che
induce la formazione di nuovi antigeni carboidratici;
f) ribosio, il cui rilascio nel siero sembra essere in relazione alla perdita di
differenziamento cellulare che accompagna l'evoluzione del tumore.

D monitoraggio e la comprensione delle alterazioni del metabolismo e della
chimica della superficie cellulare durante lo sviluppo e la progressione del tumore
possono essere usati nello studio di tumori preinvasivi ed invasivi, mediante
l'individuazione di markers con valore diagnostico.

Fig. 4. Spettri ]H NMR a 360 MHz di IO8 cellule colorettali in PBS/D2O a 37 °C. Una moltiplicazione
esponenziale con LB=3Hz è stata usata prima della trasformazione di Fourier dello spettro. Gli spettri
sono stati plottati con absolute intensity (per gentile concessione da MACKINNON, WM. Int. J. of
Cancer, (1994). 55: 248-261).
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Uno studio interessante su sistemi modello si ottiene dall'analisi di 6 linee
cellulari provenienti da tumori del tratto colorettale che vanno da linee non
tumorigeniche, come adenomi ben differenziati, a carcinomi altamente maligni e non
differenziati (8).

Dall'analisi degli spettri monodimensionali di Fig. 4, in cui le cellule vengono
riportate dall'alto in basso in funzione del decrescente livello di tumorigenicità, si può
osservare che gli spettri sono dominati dai segnali delle catene di acidi grassi dei lipidi
e dal segnale della colina a 3.2 ppm nelle linee tumorigeniche, segnali che, anche se
ridotti in intensità, sono osservabili anche nelle linee meno tumorigeniche.

Un altro parametro usato nelle indagini diagnostiche con NMR ed evidente
dall'analisi degli spettri è quello relativo alla larghezza di riga a mezza altezza Avi/2
del segnale dei -CH2 che diminuisce all'aumentare del livello di tumorigenicità (da 51 a
27+3 Hz). Anche il rapporto tra la risonanza del gruppo olefinico a 5.3 ppm e quella del
gruppo -CH3 a 0.9 ppm segue lo stesso andamento, con una diminuzione che si associa
ad una diminuzione del livello di differenziamento. Il rapporto tra il segnale della colina
a 3.2 ppm e quello del gruppo -CH3 aumenta, invece, con l'aumentare della
tumorigenicità con la sola eccezione della linea SW1222 a causa dell'elevato contenuto
in trigliceridi che la caratterizza.

Maggiori informazioni possono essere comunque ricavate dall'analisi degli
spettri 2D COSY (Fig.5) dove il sensibile aumento dell'intensità e del numero dei cross
peaks segue l'indicatore di un aumento della tumorigenicità. I cross peaks C e D dovuti
ai gruppi olefinici delle catene sono presenti a partire dalle linee più differenziate
raggiungono la maggiore intensità nei carcinomi moderatamente differenziati PC/JW e
SW1222 per poi ridiminuire nei carcinomi non differenziati.

La più stretta correlazione tra i segnali protonici ed il livello di tumorigenicità è
stata osservata per il cross peak a 5.99-4.38 ppm assegnato ai protoni HI' e H2'
dell'UDP-esoso, composto già rivelato negli spettri monodimensionali a partire dalla
linea PC/JW con intensità crescente procedendo verso le linee più tumorigeniche. Il
rapporto tra l'intensità di questo cross peak e quello di altri metaboliti quali la valina, la
lisina la colina aumenta sempre con il diminuire del grado di differenziamento.

Per quanto riguarda il gruppo di cross-peaks provenienti dalla regione del lattato
ed attribuibile in parte al blocco del fucosio, quello che si osserva è la presenza del
cross-peak treonina-fucosio I in tutte le linee in esame mentre il fucosio II e III
compaiono aumentando di intensità nelle linee meno differenziate. In particolare il
fucosio II (presente nelle linee meno differenziate) sembra svolgere un ruolo importante
nell'inibizione della risposta immunitaria dell'organismo nei confronti dello sviluppo
tumorale. Il rapporto tra il segnale del fucosio e quello degli altri metaboliti aumenta
sempre al diminuire del livello di differenziamento ad eccezione che nel confronto con
l'UDP-esoso.
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Tutte le differenze spettrali che abbiamo riscontrato per queste 6 linee cellulari
sono già state riscontrate in biopsie umane da carcinoma colorettale; gli unici segnali
presenti negli spetto delle linee cellulari, che non è stato possibile mettere in evidenza
nelle biopsie sono quelli dell'UDP-GlcNAc probabilmente a causa della elevata
sensibilità di questo composto a variazioni nell'apporto di colina e glucosio.

1 I 0

Fig. 5. Spettri 1H NMR 2D COSY a 360 MHz di IO8 cellule coloratali in PBSID2O a 37 °C. Una
funzione finestra seno è stata usata per il dominio ti e una funzione Lorenziana-Gaussiana (LB--40 e
GB=0.15) per il dominio Q (per gentile concessione da MACKINNON, W£. Int. J. of Cancer, (1994).
55:248-261).

II nostro obiettivo è ora di accertare se esistono correlazioni tra i diversi modelli
utilizzati per lo studio di queste patologie (cellule e biopsie) e di determinare quali delle
variazioni nelle intensità dei segnali dello spettro NMR sono utilizzabili nella
discriminazione tra mucosa normale e quella del carcinoma colorettale.

Nell'esempio riportato, campioni freschi delle dimensioni di 3-5 mm^ sono stati
misurati entro ca 1 h dall'espianto, e sono stati scelti intervalli di età confrontabili per
campioni provenienti da biopsie normali o patologiche. I campioni analizzati
provenivano da carcinomi primari (n=15) e da margini di resezione (mucosa normale)
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(n=15) ed i pazienti erano classificati come A,B,C e D in accordo con il sistema di
classificazione australiano siglato CP (9). Lo studio del tumore del tratto colorettale
(derivato da biopsia) è in parte ostacolato dalla naturale presenza nello spettro protonico
dei tipici segnali lipidici che abbiamo finora riscontrato soltanto in cellule tumorali o
comunque in attiva proliferazione. Per poter confrontare gli spettri di campioni normali
e patologici, mantenendo discriminante il potenziale della tecnica nella classificazione
delle patologie, sono state effettuate misure di T2 filtrate con diversi valori di t (n2i=8
ms e n2x=720 ms), in modo da mettere in maggiore evidenza segnali provenienti da
composti con valori di T2 più lunghi. Gli spettri ID nelle tre diverse condizioni (non
filtrato e filtrato a 8 e 720 ms) sono riportati in Fig.6 per la mucosa normale e per i
carcinomi. Come si può osservare lo spettro non filtrato è dominato dai segnali lipidici
provenienti dai gruppi -CH2 e -CH3 e dai gruppi olefinici -CH=CH- a 5.3 ppm, mentre

al variare del valore di x nello spettro T2 filtrato diventano evidenti i segnali della N-
trimetilcolina, glutamina a 2.2 ppm e di un segnale non assegnato a 3.7 ppm
specialmente nello spettro relativo ai carcinomi.

Negli spettri 2D COSY sono osservabili segnali provenienti da metaboliti quali
alanina, valina, colina, GPC, PCho, istidina, leucina lisina, e nella zona
dell'accoppiamento metil-metinico, lattato, treonina e fucosio. Come emerge dall'analisi
spettrale una delle differenze tra le due serie di spettri è legata alla maggiore
concentrazione dei metaboliti correlati alla colina. Infatti i cross-peaks di colina, GPC e
PCho, osservabili nei campioni provenienti dai carcinomi, sono invece assenti nei
campioni provenienti dalla mucosa normale. Questa differenza può essere anche messa
in evidenza se si misura il rapporto nello spettro ID tra il picco a 3.2 ppm e quello a 0.9
ppm proveniente dai gruppi CH3, che aumenta passando da 0.40 ± 0.27 nella mucosa
normale a 0.86 + 0.34 in quella patologica.

mucosa normale adenocarcinoma

..a

M ifl 4J

Fig. 6. Spettri JH NMR e CPMG Tj-filtrati (n2x=8ms e 720 ms) di A) mucosa normale e B)

adenocarcinoma colorettale in PBSID2O a 37 °C con campione in rotazione: a) non filtrati, b) filtrati
con n2t=8 ms e) T2 filtrati con n2r=720 ms (per gentile concessione da LEAN, CL. Magn. Res. Med.,
(1993). 30:525-533).
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Tuttavia nonostante il valore di questo rapporto sia più che doppio rispetto a
quello della mucosa normale l'elevato valore della deviazione standard (SD) implica la
presenza di una zona di sovrapposizione tra campioni normali e patologici. Per ovviare
a questo inconveniente sono stati confrontati campioni diversamente filtrati in T2-
Come risulta dal grafico di FigJA è stato possibile ridurre drasticamente la SD
confrontando i rapporti (N-trimetil/metilico)720 ms e (N-trimetil/metilico)8 ms per
entrambi i set di campioni. In questo modo la discriminazione tra normali e patologici
diventa possibile.

Un'altra differenza che si evidenzia dall'analisi degli spettri ID e che abbiamo
già riscontrato nelle linee cellulari è la larghezza di riga a metà altezza Avi/2 che
decresce passando dalla mucosa normale a quella patologica. Dal confronto tra le
variazioni del rapporto N-trimetil/metilico e Avi/2 emerge un parametro fondamentale
che permette un ulteriore livello di discriminazione nell'ambito dei campioni ritenuti
normali dall'indagine istopatologica. Se plottiamo Fig.7B i rapporti N-trimetil/metilico
a 720 e 8 ms rispetto a Avi/2 possiamo identificare campioni della mucosa normale con
valori del rapporto <2 e Avi/2 >50 Hz, campioni dei carcinomi con rapporto>4 e
Avi/2<70Hz e campioni considerati normali ma che si localizzano in posizione
intermedia con rapporto <1.5 e Avi/2<50 Hz che rappresentano probabilmente uno
stato pretumorale con probabile evoluzione in carcinoma. Un altro segnale ricavabile
dall'analisi degli spettri 2D COSY può essere usato con lo stesso potere discriminante:
il segnale del fucosio legato. Dal confronto tra gli spettri provenienti dalla mucosa
normale e patologica è stato possibile individuare tre diversi patterns di fucosio: lo
spettro della mucosa normale presenta il solo segnale del lattato, mentre la mucosa
patologica e del carcinoma presentano i cross-peaks della treonina, fucosio I e III con
l'aggiunta del fucosio II solo per i carcinomi. Quindi entrambi i parametri di cui
abbiamo parlato rivelano la presenza di una mucosa in uno stato di transizione che
precede il cancro.
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Fig. 7. A) Variazioni del rapporto N-trimetil/metilico della mucosa normale e del carcinoma colorettale
calcolati da spettri non filtrati in 72 e filtrati (n2t=8 e 720 ms). B) Plot bidirezionale del rapporto (N-
trimetillmetilico) J20 ms su (N-Trimetil/metilico^ms rispetto a Avj/2 del -CH2 per la mucosa normale e
del carcinoma colorettale. La caratterizzazione delle tre sottopopolazioni è riportata nel testo (per
gentile concessione da Magn. Res. M ed. (1993). 30: 525-533).
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Un altro esempio del ruolo diagnostico della spettroscopia NMR del protone
nell'analisi di stadi preinvasivi di forme tumorali rispetto all'indagine istopatologica
emerge dallo studio della neoplasia della cervice uterina (10) e dello sviluppo di
micrometastasi in linfonodi di topo, inoculati con cellule tumorali R13762 (11), che
sono spesso gli organi bersaglio nella progressione del tumore verso la forma invasiva.
Abbiamo detto che uno degli obiettivi che si cerca di perseguire nello studio della
patologia del cancro è l'identificazione di alterazioni delle proprietà della cellula
associabili allo stato patologico e comuni a diversi tipi cellulari tali da consentire la loro
utilizzazione come marker tumorali. Il rischio più comune di cui si deve tener conto è
che le alterazioni fisiologiche e biochimiche osservate non siano il riflesso del processo
di trasformazione ma più propriamente caratteristiche proprie della cellula di origine del
tumore. Pertanto perché l'NMR possa essere utilizzata come tecnica diagnostica è
necessario verificare se le differenze osservate tra linee con diverso livello di
tumorigenicità siano reali o se anche una stessa linea cellulare può dar luogo a diversi
patterns NMR in funzione del diverso grado di proliferazione mostrato durante la
crescita in cultura. E' quanto abbiamo osservato monitorando le variazioni del segnale
lipidico dei CH2 durante la crescita della linea cellulare HeLa proveniente dal
carcinoma della cervice uterina. Dall'analisi della curva di crescita delle Hela si può
osservare il tipico andamento sigmoidale con una fase di crescita lenta (prelogaritmica)
che va dal 3 al 4 giorno dal momento della semina seguita dalla tipica fase di crescita
esponenziale (logaritmica). Le misure NMR sono state effettuate a partire dal 4 giorno
dalla semina ed il comportamento di questo sistema è stato seguito fino al 6 giorno.

Quello che emerge dall'analisi degli spettri monodimensionali Fig. 8 è una
drastica riduzione del segnale lipidico delle catene in funzione del tempo di cultura
dalla semina. In particolare quando le cellule cominciano a proliferare attivamente il
segnale a 1.27 ppm subisce drastiche variazioni e compare aumentando di intensità con
l'aumentare del tempo in cultura, un segnale non assegnato ad 1.4 ppm di origine
lipidica.

Inoltre il rapporto tra i gruppi metilenici/metilici diminuisce da 2.9 a 1.6 a 0.5
corrispondentemente al 4°, 5° e 6° giorno di cultura (12). La modulazione dell'intensità
di questo segnale è correlata con le fasi del ciclo cellulare, in quanto il passaggio delle
cellule dalla fase quiescente a quella proliferante si associa sempre alla progressione
delle cellule in una fase GÌ ciclizzante. Nello stesso modo il volume cellulare è
strettamente correlato con le modificazioni osservate nel profilo lipidico delle HeLa, in
quanto corrispondentemente alla modulazione del segnale NMR il volume cellulare
subisce drastiche variazioni. Infatti sia il valore medio (Fig.8) della distribuzione in
frequenza dei volumi in funzione del tempo in cultura che la larghezza della
distribuzione cambiano sensibilmente. Nonostante le differenze in volume osservate, la
diminuzione del segnale NMR negli spettri sia 1 che 2D non è dovuta alla sola
diminuzione del volume cellulare in quanto misure effettuate a parità di volume danno
luogo agli stessi risultati NMR. La riproducibilità dei dati non dipende dalla linea Hela
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utilizzata né dalle condizioni di crescita in quanto i patterns NMR. ottenuti rimangono
inalterati anche coltivando le cellule in largo eccesso di terreno. L'unico fattore che
influenza la modulazione di questo segnale è la densità cellulare al momento della
semina in quanto le HeLa sembrano essere molto sensibili al sovraffollamento nelle
fiasche di cultura.
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Fig. 8. A) Spettri *H NMR a 400 MHz di cellule HeLa in funzione del tempo dalla semina: a) 4° giorno,
b) 5° giorno, e) 6° giorno. B) Distribuzione infrequenza del diametro di cellule Hela in funzione del
tempo dalla semina: a') 4° giorno, b)'5° giorno, e)'6° giorno.

Infatti quello che si osserva aumentando la densità cellulare al momento della
semina è una più precoce insorgenza dei fenomeni osservati che sembrano trovare un
valore di soglia intorno a 1.5 x 10^ cellule/175 cm^ fiasche. Questo fenomeno
riscontrato per le cellule HeLa ci fornisce una importante informazione in quanto nella
utilizzazione di questi segnali come marker diagnostici nella classificazione di forme
tumorali è fondamentale assicurarsi che le cellule in esame non subiscano di per sé
transizioni simili a quelle osservate per le HeLa.

ID e 2D *H NMR nello studio della risposta di cellule tumorali ad agenti
differenzianti

Data la diretta correlazione di molti dei segnali presenti nello spettro protonico
con il livello di differenziamento ed il diverso potere tumorigenico di una determinata
linea tumorale è estremamente utile monitorare le variazioni di intensità di questi
segnali sia inducendo processi di differenziamento con particolari condizioni di crescita
che mediante il trattamento con farmaci antitumorali.
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Come abbiamo già detto precedentemente a proposito di linee cellulari di
carcinoma colorettale passando da adenomi ben differenziati a carcinomi maligni poco
differenziati sono stati osservati cambiamenti del pattern lipidico associati ad un
accumulo di prodotti intermedi del processo di glicosilazione (UDP-esosi) e del fucosio
legato alla superficie cellulare. Per verificare la correlazione diretta con il processo di
differenziamento la linea cellulare SW 620, poco differenziata, è stata sottoposta: a) ad
esposizione delle cellule ad acido butirrico 3 mM, un acido grasso a catena corta che
viene naturalmente prodotto nell'intestino durante la fermentazione e b) a sostituzione
nel mezzo di cultura di glucosio con galattosio (13).

Entrambi i metodi usati per indurre il differenziamento davano luogo alla
produzione di enzimi markers del differenziamento (fosfatasi alcalina, amino-
oligopeptidasi e sucrasi) entro 4 giorni dal trattamento; inoltre il Nabutirrato provocava
modifiche morfologiche tipiche di un fenotipo differenziato con una riduzione del 70%
dell'UDP-esoso nella regione del ribosio negli spettri ID, ed una diminuzione del 30%
del fucosio in seguito al trattamento con Nabutirrato negli spettri 2D. L'aumento del
cross-peak assegnato al fucosio I-treonina che si osserva in seguito alla deplezione del
glucosio è imputabile ad un aumento della treonina che coincide con un generale
aumento di aminoacidi in queste condizioni di cultura. Questi trattamenti inducono
quindi differenziamento, come provato dai markers enzimatici, e la modulazione delle
intensità dei segnali che ne consegue fornisce una ulteriore conferma del loro ruolo
diagnostico in molte forme tumorali.

Un altro esempio è relativo al trattamento delle cellule HeLa di cui abbiamo
parlato con il farmaco antitumorale antiproliferativo lonidamina (12) che è noto come
inibitore selettivo della glicolisi anaerobica di cellule tumorali e che induce
modificazioni a livello della membrana plasmatica influenzando la sintesi dei
fosfolipidi e la ridistribuzione delle particene intramembranose all'interfaccia della
membrana plasmatica. Il trattamento con lonidamina 0.15 mM, è stato effettuato per 24,
48 e 72 h sia prima che dopo la transizione del segnale lipidico.

Il trattamento induce un arresto quasi completo nella proliferazione cellulare,
con un arresto della progressione cellulare nella fase GÌ. Questo effetto è associato ad
un aumento dell'intensità della risonanza lipidica del 30% dopo 4 ore dal trattamento
fino al 250% dopo 72h (Fig. 9) ed è stato osservato sia per cellule trattate prima che
dopo la transizione.

In entrambi i casi le cellule mantenevano una viabilità dell'85% per tutta la
durata dell'esperimento. La lonidamina induce inoltre una diminuzione visibile nel
cross-peak proveniente dalla fosfocolina ed una riduzione nella produzione di acido
lattico, già riportato in letteratura, come conseguenza dell'azione dell'antitumorale sulla
glicolisi anaerobica.

Come effetto sul volume cellulare il trattamento con il farmaco induce un
parziale aumento del volume che non recupera però i valori caraneristici della fase
prelogaritmica, indipendentemente dal fatto che il trattamento venga effettuato prima o
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dopo la transizione. Il risultato di questi esperimenti indica che il trattamento con
lonidamina spinge le cellule in esame verso un parziale recupero delle proprietà
biochimiche e morfologiche caratteristiche delle fasi preliminari della crescita in
cultura.

NMR nel monitoraggio dei processi di infezione di linfociti e linee linfoblastoidi
con il virus HIV

La modulazione di questi segnali è stata osservata anche durante i processi di
infezione virale, con particolare riferimento all'internalizzazione ed al successivo
rilascio di particelle virali.

Gli eventi che accompagnano l'infezione con virus HIV non sono ancora del
tutto chiari, sia per quanto riguarda le modifiche strutturali che metaboliche a cui è
soggetta la cellula durante il legame e la penetrazione del virus. Il primo stadio
dell'infezione è mediato, anche se non sempre, dall'interazione tra il recettore CD4
presente sulla superficie cellulare e la proteina gpl20 del virus; questa interazione porta
poi alla fusione delle membrane cellulare e virale ed infine alla penetrazione virale. I
linfociti umani del sangue periferico se stimolati con mitogeni danno luogo a spettri
protonici del tipo di quelli che abbiamo finora osservato ovvero dominati da segnali
lipidici provenienti da domini lipidici mobili presenti all'interno della membrana
plasmatica. Questi lipidi possono essere utilizzati come probe di membrana nel
monitorare le modificazioni indotte dal processo di internalizzazione del virus. Le
modalità di infezione sono riportate in (14 ).

Dall'analisi degli spettri protonici ID di linfociti in toto e di estratti è possibile
evidenziare il segnale a 1.26 ppm delle catene di acidi grassi, con il segnale a 0.9 ppm
dei gruppi CH3 che risente del contributo del colesterolo e delle proteine, il segnale a
3.2 ppm dei metaboliti della colina che per confronto con lo spettro degli estratti viene
assegnata a fosfocolina e glicerofosfocolina, e i segnali a 2.5 e 1.9 ppm assegnati alla
prolina e all'acido glutammico.

L'effetto dell'infezione con HIV è evidente fin dai primi minuti dopo l'infezione
come si può osservare dalla cinetica degli spettri NMR registrati a 5, 35, e 120 minuti
dall'infezione e dai grafici relativi alle variazioni percentuali dei segnali delle catene
(FA) della colina e dell'acido lattico (LA) come riportato in Fig. 11 (14).

Quello che emerge è una drastica diminuzione dell'intensità dei tre segnali, tra il
40 e il 60% entro 30' dall'infezione, corrispondente alla penetrazione del virus con un
totale recupero di forma ed intensità dopo 2h dall'infezione. Il segnale delle catene
risulta comunque più sensibile con una più precoce diminuzione a tempi di 5' e con un
più veloce recupero. Come controllo è stata effettuata una mock infection dei linfociti
con terreno, che non ha dato luogo a nessuna modifica dello spettro protonico nello
stesso intervallo di tempo. La specificità dell'infezione è stata dimostrata da esperimenti
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condotti su linfociti di topo che danno luogo allo stesso spettro dei linfociti umani in
seguito a stimolazione, ma che non subiscono nessuna modifica dello spettro in seguito
ad infezione con virus HFV probabilmente per l'assenza del recettore di membrana
CD4.
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Fig. 9 . Spettri ID e 2D COSYNMR a 400 MHz di cellule HeLa dopo trattamento con lonidamina 0.15
mM: a) controllo, b) dopo 72 hdi trattamento con lonidamina.
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Fig. 10. A) Spettri ^H NMR a 400 MHz di linfociti umani del sangue periferico in seguito ad infezione
con HTV: a) controllo, b) 5 min di infezione e) 35 min di infezione, d) 120 min di infezione. B) Variazioni
percentuali delle intensità dei segnali I) delle catene di acidi grassi (FA), II) della colina (Cho), HI)
acido lattico (LA), in funzione del tempo dall'infezione.
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I linfociti umani infettati sono inoltre stati campionati ad intervalli di 24 ore per
12 giorni per monitorare eventuali modifiche metaboliche indotte dall'infezione e
associate alla replicazione virale. Dall'analisi degli spettri NMR al 6 e 7 giorno e delle
cinetiche dei segnali delle catene e della colina si osserva un sostanziale aumento di
intensità per entrambi i segnali per la durata dell'esperimento con un picco che si
colloca tra il 6 e 7 giorno in concomitanza con il picco della trascrittasi inversa la cui
concentrazione viene misurata nel sovranatante e corrisponde alla fuoriuscita del virus
successiva alla replicazione virale.

La drastica diminuzione del segnale delle catene non può essere giustificata
dall'aumento di rigidità indotto da un così esiguo numero di particene (8 particelle virali
per cellula) se non ipotizzando un riarrangiamento a largo raggio della membrana che
consente, tramite cambiamenti di fluidità, la trasmissione di informazione come nel
fenomeno dell'antigen capping; il segnale inoltre recupera nel giro di 2 h. Questo
risultato ancora una volta si differenzia da quello osservato durante l'infezione con altri
virus litici dove, a causa dell'elevato numero di particelle usato, il segnale lipidico
diminuisce durante la penetrazione del virus, ma non recupera la sua intensità a causa
della permanenza di una elevata concentrazione di particelle virali all'interno della
membrana. La sensibilità con cui la spettroscopia NMR è in grado di registrare stadi
preliminari dell'infezione virale offre un ampio campo di applicazione per lo studio dei
meccanismi di interazione virus-cellula. Questa interazione sembra essere mediata dal
recettore di membrana CD4, come dimostrato dall'esperimento con linfociti di topo e
dai risultati ottenuti bloccando con anticorpi specifici il recettore CD4 con conseguente
fallimento dell'infezione.

Anche altre linee linfoblastoidi, quali HUT-78 e CEM-ss, caratterizzate dalla
presenza sulla loro superficie del recettore CD4, danno luogo a spettri protonici simili a
quelli osservati per i linfociti umani e sono, quindi, infettabili con il virus HIV (15). Il
comportamento di queste linee cellulari rispetto all'infezione con HIV è simile a quello
osservato per i linfociti ma con una minore efficienza e con uno shift dell'effetto
massimo a 30 min. Dai dati relativi all'infezione di linfociti e cellule linfoblastoidi
emerge che è la presenza delle particelle virali all'interno della cellula che provoca la
depressione del segnale. Questa possibile ipotesi trova conferma in esperimenti condotti
su due linee cellulari cronicamente infette di cui una producente DIO ed una non
producente F12, entrambi provenienti dalle HUT-78 (15).

Da quanto riportato finora è emersa la necessità della presenza del recettore di
membrana CD4 per la interazione e la successiva fusione del virus con la membrana
plasmatica. Se però analizziamo le singole fasi dell'interazione virus cellula, ovvero i
processi di internalizzazione, replicazione e rilascio di particelle virali mature,
possiamo verificare che il ruolo giocato dalla molecola del recettore è sicuramente
importante ma non essenziale nel processo di internalizzazione, mentre sembra più
stringente per un efficace rilascio di particelle virali mature. La sua presenza non è
infatti sempre sufficiente perché avvenga il legame con il virus e la sua penetrazione



49

all'interno della cellula, in quanto linfociti di topo trasformati in modo da presentare
sulla loro superficie plasmatica il CD4 non sono comunque in grado di essere infettati.
O ancora le cellule FIO, di cui abbiamo già parlato, che costituiscono un clone
cronicamente infetto delle HUT-78, pur non presentando sulla loro superficie la
molecola di CD4, presentano nel loro DNA, il DNA virale integrato, ma non sono in
grado di rilasciare particene virali, mentre possono essere superinfettate con i virus
HTV-1 e HTV-2 (16). E' ipotizzarle pertanto che una efficiente infezione sia il risultato
di complesse interazioni tra fattori virali e cellulari che interagiscono a livello dei
recettori di membrana. Probabilmente la presenza di fattori helper oltre alle molecole di
CD4 è responabile dell'infezione da HIV.

Un altro problema emerso dagli studi precedentemente riportati è la necesssità di
caratterizzare tutte le fasi del ciclo virale per riuscire a discriminare se la diminuzione
del segnale lipidico osservata a tempi lunghi dall'infezione è dovuta alla fuoriscita o a
processi di reinfezione da parte del virus rilasciato. Un esperimento condotto su cellule
HeLa diverse come caratteristiche biochimiche dai linfociti e dalle cellule linfoblastoidi
che abbiamo già caratterizzato come sensibili e positive all'infezione con HIV, ha
permesso di chiarire questo punto. Le cellule HeLa prive del recettore CD4 non sono in
grado di essere infettate con HIV. Queste cellule diventano sensibili all'infezione
allorché sono in grado di esprimere sulla loro superficie il recettore CD4 mediante un
processo di transfezione con cDNA umano contenente la sequenza per il CD4. Il
massimo effetto nella diminuzione del segnale è osservabile dopo 90 minuti di
incubazione con il virus con una diminuzione massima del 18% per il segnale delle
catene ed un effetto ancora minore per la colina. L'avvenuta infezione è confermata dai
dati di trascrittasi inversa. Effetti simili sono osservati nei giorni successivi all'infezione
quando processi di rilascio e/o possibile reinfezione inducono una nuova depressione di
questi segnali. Per discriminare tra i due processi di internalizzazione e rilascio è stato
condotto un esperimento per escludere, come contributo alla modulazione del segnale
lipidico, il processo di reinfezione. Un sistema di questo genere è ottenibile
transfettando le HeLa CD4" con un clone infettivo pNL-43. In queste condizioni le
cellule vengono infettate e sono in grado di sostenere un ciclo completo di replicazione
e di rilasciare nel sovranatante proteine virali. Queste cellule non possono essere
reinfettate in quanto non presentano sulla loro superficie il recettore CD4, ma sono in
grado di produrre particelli virali, come confermato dal test dell'antigen capture sul
sovranatante, e dalla diminuzione del segnale delle catene lipidiche a circa 48 h
dall'infezione virale rispetto al controllo negativo mock-transfettato ed al controllo
positivo transfettato con DNA di salmone (Fig.l 1).

Nelle HeLa transfettate, comunque, pur risultando il test dell'antigen capture
positivo, i dati di trascrittasi inversa non rivelano la presenza di particelle virali mature
e quindi infettanti.

Questo implica che la depressione del segnale lipidico, più intensa rispetto a
quella osservata per le HeLa CD4+, durante la internalizzazione, e persistente nei giorni
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successivi all'infezione può essere attribuibile soltanto alla costante presenza di
partìcelle virali in membrana.
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Fig.ll. Spettri ^H NMR a 400 MHz di cellule HeLa A) controllo, B) dopo transfezione con DNA di
salmone, C) dopo transfezione con un clone infettivo di HIV pNL-43. D) Variazione percentuale di
intensità del segnale delle catene di acidi grassi in funzione del tempo dalla transfezione con il clone
pNL-43.

Questa è dovuta al rilascio delle particelle virali e non alla reinfezione che non
può avvenire e per la mancanza del CD4 sulla superficie cellulare e per la esigua
percentuale di particelle virali mature rilasciate.

Un forte aumento del segnale lipidico e del segnale della colina si verifica dopo
alcuni giorni dall'infezione corrispondentemente all'aumento dei trigliceridi già
riscontrato nei linfociti e nelle cellule linfoblastoidi.

Da quanto emerso risulta che questi domini lipidici presenti nella membrana
plasmatica rendono l'NMR una tecnica in grado di fornire utili informazioni
sull'interazione virus-cellula e sui fattori che mediano questa interazione, quali recettori
di membrana, anche alternativi al CD4, come la molecola di galattocerebroside
responsabile dell'infezione con HIV di cellule di colon.
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Introduzione

La spettroscopia NMR presenta notevoli vantaggi, rispetto ad altre tecniche
analitiche, nello studio del metabolismo di sistemi in vivo. La sua enorme selettività
consente di discriminare vari metaboliti contemporaneamente e direttamente su cellule e
tessuti. A meno di rari casi, l'uso dei segnali del protone non da risultati soddisfacenti, in
quanto i segnali derivanti dalle molecole costituenti il tessuto, come proteine, lipidi,
zuccheri, di solito sovrastano i segnali dei metaboliti. Molto più utili possono essere gli
spettri che utilizzano fosforo-31, in quanto possono dare informazioni sulle
concentrazioni di metaboliti fosfati; in questo caso, ovviamente, possono essere
evidenziate solo le vie metaboliche i cui intermedi contengano gruppi fosforici. Per questo
motivo si stanno sempre più affermando tecniche NMR nelle quali si faccia uso di
precursori marcati, che permettano di seguire il destino del precursore lungo tutta la via
metabolica.

Anche se risultati interessanti si possono ottenere usando precursori marcati con
15^ O I9p? ia marcatura più utilizzata è di gran lunga quella con 13C (1). Con essa, infatti,
è possibile seguire il metabolismo di quasi tutti i precursori biologici ed osservare, con
marcature selettive, la posizione ed il destino metabolico di singoli atomi di carbonio.
Infatti, come verrà meglio descritto in seguito, l'abbondanza isotopica naturale del 13C è
sufficientemente bassa da non interferire in modo apprezzabile con i segnali del precursore
marcato e dei suoi metaboliti.

Alla eccezionale selettività del metodo si contrappone purtroppo una scarsa
sensibilità; pertanto i segnali derivanti da intermedi che, allo stato stazionario, non
raggiungono concentrazioni accettabili, si perdono nel rumore di fondo e non vengono
visualizzati. In questa breve trattazione verranno dati alcuni esempi di come si possa
utilizzare la spettroscopia NMR di *3C per lo studio del metabolismo degli eritrociti
umani.
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Cenni sull'eritrocita umano e sul suo metabolismo

L'eritrocita (o globulo rosso) umano è il prodotto di un complesso processo di
maturazione cellulare che, a partire dalla cellula staminale pluripotente, da origine a tutti i
sistemi particolati del sangue. Nelle ultime fasi di maturazione dell'eritrone, l'eritroblasto
policromatico perde il nucleo e si trasforma in reticolocita, con ancora presenti mitocondri,
parte del sistema ribosomiale e dell'apparato del Golgi. La maturazione del reticolocita
richiede da 24 a 48 ore e si accompagna ad intensa sintesi di emoglobina ed
organizzazione definitiva dello scheletro della membrana. La trasformazione in eritrocita
maturo comporta perdita completa dei mitocondri, del sistema ribosomiale e del Golgi.
Vengono inoltre persi i recettori per transferrina e fibronectina e si ha scomparsa di
endocitosi. L'eritrocita maturo non ha quindi apprezzabile sintesi proteica e non possiede
sistemi di produzione di ATP connessi al ciclo di Krebs ed alla fosforilazione ossidativa.
Ciononostante l'eritrocita maturo perdura in circolo, in condizioni normali, per un periodo
che è stato approssimativamente stimato di 120 giorni, senza avere un'apprezzabile
possibilità di sostituire macromolecole danneggiate. L'eritrocita, quindi, deve possedere
efficienti sistemi di riparazione di danni molecolari derivanti da ossidazioni e denaturazioni
indesiderate; deve inoltre possedere i sistemi di produzione di ATP e di quei cofattori
necessari alla sua modulazione ed al corretto funzionamento delle pompe di membrana. A
parte alcuni cicli metabolici che possono essere considerati minori, non come importanza
fisiologica, ma per le basse concentrazioni dei metaboliti coinvolti, come ad esempio le vie
di sintesi dei nucleotidi fosfati o del glutatione, nell'eritrocita maturo si esprimono due
principali vie metaboliche, che utilizzano come precursore primario il glucosio ematico:

a) la glicolisi
b) la via dei pentoso fosfati
La glicolisi eritrocitaria ha delle peculiarità rispetto a quanto avviene in altri tessuti.

La prima è rappresentata dal ciclo di Rapoport e Luebering, deputato alla produzione di
2,3-difosfo glicerato (2,3-DPG), modulatore allosterico dell'emoglobina: 1*1,3-
difosfoglicerato (1,3-DPG), invece di passare direttamente a 3-fosfoglicerato (3-PG) con
produzione di un molecola di ATP, viene convcrtito a 2,3-DPG, che può essere in seguito
defosforilato a 3-PG. E' necessario notare che per ogni molecola di 2,3-DPG che si
forma, viene prodotta una molecola di ATP in meno, in quanto la conversione dell1 1,3-
DPG a 2,3-DPG ad opera della difosfogliceromutasi non è accoppiata alla produzione di
ATP. Se quindi si verificasse il caso che tutto 1'1,3-DPG fosse convcrtito in 2,3-DPG,
non si avrebbe produzione netta di ATP, in quanto per due molecole di ATP consumate
dalle reazioni catalizzate dall'esochinasi e dalla fosfofruttochinasi solo due molecole di
ATP per ogni glucosio metabolizzato si rigenererebbero nel passaggio da
fosfoenolpiruvato a piruvato. La seconda peculiarità della glicolisi eritrocitaria riguarda la
sua tappa finale, nella quale il piruvato viene trasformato ad (L)-lattato ad opera della
lattato deidrogenasi. Infatti il NADH che viene prodotto dall'ossidazione della
gliceraldeide-3-fosfato ad 1,3-DPG, in assenza di fosforilazione ossidativa mitocondriale,
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non può essere utilizzato per produrre ATP, e deve essere rigerato in NAD+, affinchè la
glicolisi non si blocchi per sua assenza. Pertanto il lattato, derivante dalia riduzione del
piruvato, è il maggior prodotto finale della glicolisi. L'eritrocita evita un suo accumulo
citoplasmatico convogliandolo nel plasma attraverso un trasportatore che può anche
esportare il piruvato.

Anche la via dei pentoso fosfati (shunt degli esoso-monofosfati) ha alcune
peculiarità. Per 3 molecole di glucosio-6-fosfato consumate si generano, nella parte
ossidativa dello shunt, 3 molecole di biossido di carbonio e 6 molecole di NADPH; i tre
pentoso-fosfati derivanti dall'ossidazione vengono riarrangiati a carico della transchetolasi
e della transaldolasi ad una molecola di gliceraldeide-3-fosfato ed a due molecole di
fruttosio-6-fosfato che andranno a far parte del pool degli esoso-monofosfati. Si deve
infine notare che in carenza di nucleotidi fosfati, una parte del ribosio prodotto nello shunt
può essere convogliato verso la loro sintesi. Uno schema semplificato delle due vie
metaboliche e delle loro connessioni è riportato in Fig. 1.
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Fig.l. Schema semplifìcativo della glicolisi e della via dei pentoso fosfati.

La preparazione del campione

Prima di descrivere in dettaglio le informazioni ottenibili tramite spettroscopia è bene
fornire qualche informazione sulle modalità di preparazione del campione. Le
informazioni qui descritte sono quelle normalmente utilizzate nei nostri esperimenti, ma si
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deve tenere presente che si possono scegliere procedure molto diverse da quelle descritte e
che i dati ottenuti possono fortemente dipendere dalle condizioni scelte.

Il campione viene ottenuto da sangue intero, sempre da donatori consapevolmente
informati, ed immediatamente trasferito in contenitori sterili contenenti eparina. Il
campione viene centrifugato al più presto ed il plasma viene rimosso dopo
centrifugazione. Gli eritrociti vengono lavati con il tampone scelto (con una
milliosmolarìtà pari a circa 300) privo di glucosio. Negli esperimenti sotto stretto controllo
del pH di incubazione i lavaggi vengono ripetuti almeno 4 volte per condizionare gli
eritrociti al pH desiderato. Durante i lavaggi è opportuno eliminare la parte superiore
dell'impaccato, in quanto esso contiene le cellule bianche del sangue ed i reticolociti.
Dopo l'ultimo lavaggio gli eritrociti vengono sospesi nel tampone prescelto, addizionato
di glucosio marcato, a concentrazioni variabili da 5 a 15 mM. L'aggiunta di tampone
dovrebbe essere effettuata in modo da avere un ematocrito di circa il 70% per ridurre gli
effetti dovuti ad impaccamento durante le misure NMR.

Gli spettri NMR condotti nei nostri laboratori sono stati ottenuti utilizzando un
apparecchio Varian Gemini 300, equipaggiato con una sonda broad-band da 5 mm. Le
misure sono state effettuate a 75.46 MHz ad una temperatura di 37 °C. I FTDs sono stati
raccolti con disaccoppiamento broad-band del protone e corrispondono ad un numero di
scansioni variante da 600 a 1200 a seconda delle intensità dei segnali e del rumore di
fondo, per un tempo di acquisizione rispettivamente di 18 e di 36 min, utilizzando un
impulso di 45°, un tempo di acquisizione di 0.8 sec ed un tempo di recupero di 1 sec. Un
allargamento di banda di 1 Hz è stato applicato prima della trasformata di Fourier. Gli
spostamenti chimici sono stati riferiti al metanolo la cui risonanza è stata fissata a 49.9
ppm.

La spettroscopia NMR di l^C sull'eritrocita

Come già affermato, l'uso di un precursore selettivamente marcato con
permette di seguire il destino di ogni singolo carbonio lungo le vie metaboliche seguite dal
precursore. Ovviamente, anche se sono possibili altre scelte, il precursore più semplice da
fornire è il glucosio marcato su uno dei suoi 6 atomi di carbonio. Come esempi verranno
qui descritti i risultati ottenibili con marcature sul C-l e sul C-2.

a) glucosio marcato sul C-l
Uno schema di quali prodotti metabolici siano evidenziabili da incubazioni di

eritrociti con glucosio marcato in C-l è riportata in Fig. 2. Sulla base dello schema i picchi
che potranno normalmente essere osservati nello spettro NMR sono quelli del C-l del (D)
a e (3 glucosio (rispettivamente a 93.1 e 96.9 ppm), quello del C-3 del (D) 2,3-DPG (a
67.5 ppm) e quello del C-3 del lattato (L) (a 21.0 ppm). Infatti, attraverso la glicolisi, la
scissione del fruttosio-l,6-difosfato (F-1,6-DP) in gliceraldeide-3-fosfato (G3P) e
diidrossiacetone fosfato (DAP) a carico della aldolasi genera una molecola di treoso-
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fosfato marcata in C-3 ed una molecola di treoso fosfato non marcata. Le successive tappe
metaboliche portano quindi ad un 2,3-DPG ^ ad u n lattato marcati in C-3.
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Fig. 2. Schema del destino della marcatura quando viene utilizzato nell'incubazione degli eritrociti
glucosio marcato in C-1. Nella parte inferiore della figura si evidenzia il destino della marcatura
nell'eventualità che il passaggio catalizzato dalla transaldolasi utilizzi una G3P marcata sul C-3. Anche in
questo caso il lattato prodotto sarà marcato in posizione 3.

Una conseguenza di quanto affermato è che la quantità di 2,3-DPG e di lattato che
viene evidenziata dal segnale è la metà del 2,3-DPG e del lattato effettivamente generati
dalla glicolisi, in quanto una delle due molecole di treoso fosfato prodotte dall'aldolasi
non è marcata.

Se il glucosio marcato si indirizza (come glucosio-6-fosfato (G6P)) verso la via dei
pentosi fosfati il C-1 viene perso come CO2 nel passaggio che porta da 6-fosfogluconato
(6-PG) a ribulosio-5-fosfato (Ru5P) a carico dell'enzima 6-fosfogluconato deidrogenasi.
Il segnale derivante dal biossido di carbonio marcato non viene normalmente evidenziato
negli spettri NMR. Anche in questo caso si devono fare alcune considerazioni sulla
conseguenza di questa perdita di marcatura. Dai pentoso fosfati non marcati (ribosio-5-
fosfato (R5P) e xilulosio-5-fosfato (X5P)) si formano fruttosio-6-fosfato non marcato che
lentamente può diluire il fruttosio-6-fosfato marcato e gliceraldeide-3-fosfato non marcata
che si aggiunge alla gliceraldeide-3-fosfato non marcata che deriva dalla glicolisi. Quindi i
segnali osservati all'NMR devono essere valutati con attenzione in quanto essi
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rappresentano una percentuale dei metaboliti prodotti, anche se il glucosio fornito
all'eritrocita è completamente marcato.

Un'ulteriore complicazione dovuta alla trasformazione dei prodotti della via dei
pentosi fosfati deriva dal passaggio catalizzato dalla transchetolasi che trasforma una
molecola di sedoeptulosio-7-fosfato (S7P) ed una di gliceraldeide-3-fosfato in una
molecola di fruttosio-6-fosfato ed una di eritrosio-4-fosfato (E4P). La molecola di
gliceraldeide-3-fosfato utilizzata nella reazione è scelta casualmente nel pool delle molecole
presenti nell'eritrocita; nel caso quindi di glucosio marcato in C-I, con una probabilità
circa del 50%, verrà utilizzata dalla transchetolasi una molecola di gliceraldeide-3-fosfato
marcata sul C-3, con produzione di fruttosio-6-fosfato marcato sul C-6; sia che questo
segua la via glicolitica, sia la via dei pentoso fosfati, la marcatura verrà alla fine
trasformata di nuovo in marcatura sul C-3 di una molecola di gliceraldeide-3-fosfato.
Questa complicazione non ha quindi conseguenze per quanto riguarda il caso in cui venga
utilizzato glucosio marcato sul C-I. Deve però essere considerata attentamente, come si
vedrà in seguito, nel caso di altre marcature.

Negli spettri effettuati dopo incubazione con glucosio marcato in C-l alcune volte è
stato rilevato un picco attribuibile al C-3 dell'alanina. Si può quindi supporre
un'amminazione riduttiva a carico del piruvato catalizzata da una transamminasi. Lo studio
qualitativo dello spettro NMR di eritrociti sottoposti a particolari sollecitazioni può quindi
fornire informazioni interessanti per individuare l'attivazione di alcune vie metaboliche.

Un obiettivo più ambizioso è quello di effettuare analisi quantitative, nell'intento di
valutare la concentrazione di vari metaboliti nel tempo. I problemi connessi ad una
determinazione quantitativa dei metaboliti non sono banali. Per ottenere una misura
attendibile è necessario possedere un segnale di riferimento che sia costante nel tempo.
Nei nostri esperimenti è stato usato, a questo scopo, un capillare chiuso contenente acqua
deuterata/metanolo in rapporto 1/1. Il capillare viene introdotto nel tubo di misura insieme
al campione. Il segnale dell'acqua deuterata permette di fornire il riferimento opportuno
per lo strumento, mentre il segnale del metanolo (standard esterno) sarà di riferimento per
stabilire la concentrazione dei metaboliti nel campione. Alla fine dell'acquisizione, infatti,
si effettua la misura degli integrali di tutti i segnali (compreso il segnale del metanolo: 49.9
ppm). Una serie di spettri ottenuti in funzione del tempo, usando come standard esterno il
metanolo, sono presentati nella Fig. 3.

Gli integrali dei vari metaboliti osservati vengono divisi per l'integrale del metanolo.
Il rapporto ottenuto per ogni metabolita viene posto in grafico in funzione del tempo. Alla
somma dei rapporti dei due segnali del glucosio (e) al tempo zero viene assegnata una
concentrazione pari alla concentrazione di glucosio marcato presente nel campione
all'inizio dell'incubazione. Si potrà quindi calcolare con una semplice proporzione la
concentrazione di ogni metabolita nel tempo.

In Fig. 4 vengono presentati i dati ottenuti in una serie di esperimenti effettuati
incubando gli eritrociti a pH 7.4 con glucosio marcato in C-l a concentrazione 15 mM.
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Nel diagramma vengono riportati i valori del glucosio e del lattato in funzione del tempo
ed in funzione dello stato di ossigenazione dell'eritrocita.
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Fig. 3. Esempio di spettri 13C NMR registrati in tempi diversi su eritrociti ossigenati incubati con
glucosio marcato sul C-I.
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Fig. 4. Valori del consumo di glucosio misurati a diverso pH del mezzo di incubazione.
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I dati indicano che mentre il consumo di glucosio non dipende dallo stato di
ossigenazione dell'eritrocita, gli eritrociti saturi di ossigeno producono nel tempo una
quantità di lattato sensibilmente inferiore a quella degli eritrociti desossigenati.

Gli errori sistematici presenti nel metodo sono vari e devono essere valutati con
attenzione:

a) un primo errore deriva da una non omogenea distribuzione dei metaboliti e del
precursore all'esterno ed all'interno dell'eritrocita. Una più o meno lenta sedimentazione
degli eritrociti durante la misura può quindi fornire intensità errate dei segnali. Infatti se un
metabolita come il lattato è più abbondante all'esterno che all'interno e se nella finestra di
lettura sono presenti più eritrociti che tampone di incubazione il segnale darà una misura
errata per difetto. Questo errore può essere corretto estraendo una parte del campione
tramite precipitazione con acido perclorico ed analizzando i metaboliti presenti
nell'estratto.

b) un secondo errore deriva dalla risposta che possono fornire carboni con diverso
intorno chimico in spettri non completamente rilassati (diversi Ti) o per diversa risposta
intrinseca (NOE). Questo errore può essere corretto ricavando il fattore di correzione da
spettri di miscele di standard a concentrazioni note, registrati in condizioni il più possibile
simili a quelle dell'esperimento.

e) un terzo errore deriva dalla possibile presenza di segnali dei composti non
marcati. Questo errore può essere corretto effettuando uno spettro di un bianco e
sottraendo il fondo allo spettro ottenuto sul marcato.

d) un altro errore deriva dalle approssimazioni esistenti nel calcolo degli integrali dei
segnali. Infatti i valori degli integrali sono affetti da notevoli approssimazioni ed il rumore
di fondo per segnali di piccola intensità può dar luogo ad errori notevoli.

e) un ultimo errore nella valutatone dei dati cinetici può derivare dalle diluizioni dei
composti marcati dovuti alla produzione di metaboliti non marcati come descritto in
precedenza.

Una valutazione attendibile dell'errore totale nelle misure si colloca nei dintorni del
10%.

A questi errori sperimentali si deve aggiungere la notevole variabilità individuale e
temporale: campioni di uno stesso donatore, prelevati in tempi diversi, possono dare
risultati diversi.

Nonostante ciò misure quantitative possono dare, con le dovute cautele, risultati di
interesse. In Fig. 5 viene presentato il consumo di glucosio misurato su eritrociti ad alta e
bassa saturazione di ossigeno in funzione del pH di incubazione.

Come si vede il consumo di glucosio aumenta fortemente nel passaggio da pH acidi
a pH basici, mentre non è dipendente dallo stato di ossigenazione dell'eritrocita. Mentre i
valori di consumo di glucosio sono in buon accordo con i dati ottenuti in letteratura con
altri metodi, in precedenza si riteneva che gli eritrociti desossigenati consumassero più
glucosio di quelli ossigenati. I dati NMR suggeriscono che questa valutazione derivi da un
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non adeguato controllo del pH di incubazione, in quanto il processo di desossigenazione
comporta un sensibile aumento del pH del tampone di incubazione.

mnoles/(min'ral) 50

40 -

30 -

20 -

10 -

6,8

° Cons Giù (ossi)

• Cons Giù (desossi)

7,2 7,4

PH

7,6 7,8

Fig. 5. Valori del consumo di glucosio misurati a diverso pH del mezzo di incubazione.

Supponendo che il lattato marcato prodotto nel tempo sia diretta espressione del
glucosio marcato convogliato nella glicolisi e che il consumo di glucosio marcato sia
misura del glucosio convogliato nella glicolisi e nella via dei pentoso fosfati, per
sottrazione si potrebbe ritenere di avere una misura soddisfacente del glucosio utilizzato
nella via dei pentoso fosfati.

Glucosio marcato tn C-2

Fig. 6. Schema del destino della marcatura quando viene utilizzato nell'incubazione degli eritrociti
glucosio marcato in C-2. In questo caso le due vie metaboliche forniscono ambedue lattato marcato, ma in
posizione differente. La dispersione di segnali derivanti dall'eventualità che il passaggio catalizzato dalla
transaldolasi utilizzi una G3P marcata non è stata in questo caso presa in considerazione (vedi Fig. 2).
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L'errore insito nelle misure è però dello stesso ordine di grandezza dei valori della
percentuale di glucosio usualmente utilizzato dalla via dei pentosi fosfati. Pertanto i valori
ottenuti da questa differenza hanno scarsa attendibilità.

Per ovviare a queste difficoltà si possono utilizzare altre marcature.
b) glucosio marcato sul C-2.

Nel caso venga utilizzato glucosio marcato in C-2 il destino delle marcature è
sensibilmente diverso da quello osservato per la marcatura in C-I. Come si può vedere
dallo schema di Fig. 6 il glucosio che si dirige verso la glicolisi produce, a livello
dell'aldolasi un treoso-fosfato non marcato ed un treoso-fosfato marcato sul C-2 che si
trasformerà in 2,3-DPG e lattato marcati sul C-2.

Come si può vedere dallo schema di Fig. 6 il glucosio che si dirige verso la glicolisi
produce, a livello dell'aldolasi un treoso-fosfato non marcato ed un treoso-fosfato marcato
sul C-2 che si trasformerà in 2,3-DPG e lattato marcati sul C-2.

Il glucosio che si indirizza verso la via dei pentoso fosfati (PPP) per
decarbossilazione si trasformerà in pentosi-fosfato marcati in C-I. I riarrangiamenti dei
carboni ad opera della transchetolasi e della transaldolasi porteranno prima ad un fruttosio-
6-fosfato doppiamente marcato in C-I e C-3 e quindi ad un fruttosio-6-fosfato marcato in
C-I, mentre la gliceraldeide-3-fosfato in uscita sarà non marcata. Queste molecole di
fruttosio-6-fosfato potranno rientrare nella glicolisi a dare come prodotto terminale lattato
doppiamente marcato sui carboni C-I e C-3 e lattato marcato in C-3. Se si trascurano le
complicazioni che verranno discusse in seguito il rapporto tra i segnali del lattato marcato
sul C-3 e quello marcato sul C-2 potranno dare informazioni sulla percentuale di glucosio
utilizzato nella PPP. Schrader et al. (2), sulla base di lavori precedenti effettuati da Wood
et al. (3) sull'utilizzo di glucosio marcato con ^C, fanno presente che, se si indica con
PC il flusso di gliceraldeide-3-fosfato che esce dal PPP [PC = 1/3(PPP)], si avrà
approssimativamente la seguente relazione:

C3 2-PC 2-PPP

C2 1 + 2-PC 3+2-PPP

Quindi è possibile ottenere una valutazione del flusso del glucosio attraverso il PPP
utilizzando il segnale del C-3 come uno standard interno.

Anche in questa formula esistono delle approssimazioni.
La prima deriva da una sensibile dispersione dei carboni marcati nei cicli successivi

al primo che è tanto più rilevante quanto più alto è il flusso attraverso il PPP:
a) se il fruttosio-6-fosfato marcato sul C-l rientra nella PPP la marcatura viene persa

nel passaggio ossidativo che produce biossido di carbonio.
b) se il fruttosio-6-fosfato doppiamente marcato in C-l e C-3 rientra nel PPP la

marcatura in C-l verrà persa come biossido di carbonio e si produrranno pentoso-fosfati
marcati sul C-2 che potranno dare composti vari con marcature in varie posizioni.
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c) se la transaldolasi utilizza gliceraldeide-3-fosfato monomarcata sul C-2 o sul C-3
genera delle nuove molecole di fruttosio-6-fosfato con triple marcature.

d) se la transaldolasi utilizza gliceraldeide-3-fosfato doppiamente marcata in C-l e
C-3 si genera un fruttosio-6-fosfato con quadrupla marcatura.

e) l'ulteriore riciclo nella PPP di questi composti porta ad una serie di situazioni che
non possono essere previste con semplicità, ma la cui conseguenza finale è una notevole
dispersione dei segnali e la formazione di intermedi marcati in modo apparentemente
casuale. A questa approssimazione se ne devono aggiungere altre, presenti anche con la
marcatura con il C-l, come la diluizione dei composti dovuta ad intermedi privi di
marcatura, le difficoltà inerenti le integrazioni dei segnali, le inomogeneità del campione.

A parte queste difficoltà Schrader et al. (2) riportano dei valori attendibili dei flussi
di glucosio ottenuti con questo tipo di marcatura, che vengono riportati in Tab. I.

E' importante infine sottolineare che la spettroscopia NMR di ^C può fornire, sulla
base di accoppiamenti carbonio-carbonio, ulteriori informazioni sulla composizione degli
isotopomeri presenti, quando vengano presi in esame spettri completamente rilassati
registrati su estratti cellulari. Ad esempio l'analisi NMR di estratti di eritrociti incubati con
glucosio marcato sul C-2 (2) ha evidenziato la formazione di molecole di lattato
doppiamente marcate in posizione 1 e 2 e in posizione 2 e 3, grazie alla presenza di righe
spettrali accoppiate. Questi isotopomeri devono essersi formati da fruttosio doppiamente
marcato in posizione 2-3 e 1-2 rispettivamente (vedi Figs. 2 e 6) che presuppongono tra
gli intermedi la presenza di xilulosio marcato sul C-2.

Tab. 1. Flussi metabolici eritrociiari determinati attraverso misure NMR di ^C (glucosio marcalo in
C-2) (da: SCHRADER, M.C. et al. Biochim. Biophys. Ada, (1993). 1182: 162-178, per gentile
concessione di Elsevier Science - NL, Sara Burgerhartstraal 25,1055 KV Amsterdam, The Netherlands).

Flussi metabolici Eritrociti Eritrociti
nanomoli/(min*ml impacc) desossigenati ossigenati

Consumo glucosio 25.5±2 20.3+1

Flusso attraverso il PPP 1.6±0.2 3.5±0.3

Flusso attraverso la PFK 25.0±2 19.2+1
(fosfofruttochinasi)

Conclusioni

Da quanto esposto si può concludere che l'uso della spettroscopia NMR di
per lo studio del metabolismo fornisce risultati più che soddisfacenti. La notevole elasticità
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della tecnica, la possibilità di utilizzare composti con particolari marcature, lo sviluppo di
programmi che consentano di ricavare i valori dei flussi metabolici dalla composizione
isotopomerica, accompagnati da strumenti caratterizzati da maggiore sensibilità, consentirà
alla tecnica NMR di divenire metodologia elettiva per lo studio approfondito del
metabolismo primario e secondario in vivo.
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NMR DI ERITROCITI: LO SPETTRO NMR

Maurizio PACI *, Marco SETTE**
* Istituto di Chimica Biologica, Università di Cagliari, Cagliari
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Roma

Lo spettro NMR di materiale biologico è ricco di segnali che provengono da tutte le
componenti intracellulari ed extracellulari. Nel caso di eritrociti lavati con soluzione salina e
impaccati per blanda centrifugazione, una parte predominante di questo materiale è
costituita dall'emoglobina, da membrane e da una alta concentrazione di acqua. Lo spettro
si presenta con risonanze allargate e con una intensa risonanza centrale che ne rende
difficile l'utilizzo per lo studio dei fenomeni metabolici. Lo spettro è riportato in Fig.l.

Fig.l. Spettro protonico NMR a 500 MHz di eritrociti umani. Lo spettro è stato ottenuto con una
sequenza ad un singolo impulso (5 "). Gli eritrociti sono stati separati mediante centrifugazione.

Un largo segnale visibile al centro dello spettro e dovuto alla risonanza NMR dei
protoni del solvente (acqua) è spesso in grado di oscurare il resto delle risonanze. Eliminare
questo segnale corrisponde a migliorare la rilevazione delle risonanze di minore intensità.

Molte sono state le tecniche utilizzate per superare queste limitazioni. La
soppressione della risonanza del solvente è già da tempo oggetto di numerosi studi con
l'apparizione di numerosi protocolli sperimentali. Questa lezione è una breve presentazione
di questi metodi di soppressione, a partire da quelli di saturazione selettiva fino ad arrivare
a quelli a molti impulsi e a quelli basati su eccitazione selettiva, che sono ormai di routine
nella spettroscopia NMR ad alta risoluzione. Questi metodi possono essere applicati anche
nella spettroscopia NMR di cellule intatte. Tuttavia, come vedremo, l'eliminazione delle
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componenti macromolecolari può' essere ottenuta solo unendo queste tecniche a quelle che
sfruttano la differenza di tempi di rilassamento tra le varie componenti della cellula. In Fig.
2 è mostrato lo spettro di un'altra componente fondamentale del sangue: il plasma.

Fig. 2. Spettro protonico a 500 MHz di plasma umano. Lo spettro è stalo ottenuto con una sequenza ad un
singolo impulso (5 ').

Naturalmente lo spettro deve essere eseguito su di un campione contenente eparina
in modo da evitare la coagulazione che, provocando la precipitazione di buona parte dei
componenti del plasma, li renderebbe non visibili allo spettrometro NMR. Anche in questo
caso lo spettro NMR si presenta con caratteristiche analoghe al precedente, con l'eccezione
della zona alifatica dove, per la loro notevole intensità, sono visibili le risonanze dovute ai
protoni dei gruppi metilenici e metilici delle catene grasse.

In questo caso è bastato saturare con un lungo impulso a radiofrequenza
(generalmente della durata di 1-1.5 s) per allineare la magnetizzazione dei protoni dell1

acqua sul piano xy prima del normale impulso NMR che eccita tutte le risonanze dello
spettro e produce quindi sulle sole risonanze dell'acqua un ulteriore rotazione di 90 gradi
fino ad allinearle sull' asse -z, rendendole invisibili al rivelatore. Il risultato è buono ed è
mostrato in Fig. 3. Questa tecnica, schematizzata in Fig. 4A, è la più semplice nel caso che
non siano presenti elevate concentrazioni di sostanze paramagnetiche che causano un
allargamento delle risonanze rendendo difficile la selettività della saturazione. Nel caso
degli eritrociti che contengono forti concentrazioni di emoglobina, la risonanza dell'acqua è
allargata considerevolmente.

L'uso di sequenze di impulsi che sfruttino la differenza dei tempi di rilassamento tra
le piccole molecole presenti, quali ad esempio metaboliti, e componenti macromolecolari
che hanno tempi di rilassamento abbastanza più corti, ha dato spunto alla formulazione di
sequenze in grado di selezionare le risonanze delle prime da quelle delle seconde. Le
sequenze B e C di Fig. 4 hanno in comune il fatto che un tempo di evoluzione delle
magnetizzazioni portate sul piano xy è inserito prima delle rivelazioni. Lo scopo è quello di
permettere al sistema di far avvenire il rilassamento trasversale durante il tempo di attesa e
quindi attenuare notevolmente o addirittura cancellare le risonanze delle componenti con
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rilassamento trasversale veloce. Tra queste ci sono certamente le risonanze dei protoni delle
membrane, delle proteine e delle componenti paramagnetiche.

Fig. 3. Spettro protonico a 500 MHz di plasma umano. Lo spettro è stato registrato con la soppressione
della risonanza del solvente (sequenza A in Fig. 4). La risonanza del solvente è stata irradiata per 1 s. Sono
state effettuate 128 scansioni, ^-glucosio; ga, gfi= idrogeno anomerico del glucosio; Ala-ai'= gruppo
metilico dell'alanina; Val-vl =gruppi metilici della vaiino; (CHj)jN=residui di colina in fosfolipidi; CH2 e
CH^-gruppi appartenenti ad acidi grassi.

A
OB-

SA

B rt jae_
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Fig. 4. Rappresentazione schematica delle più comuni sequenze usate per misurare spettri protonici di
risonanza magnetica nucleare di elementi del sangue. Con tali sequenze le risonanze del solvente e quelle di
componenti ad alto peso molecolare vengono eliminate. In genere 4K90°. Abbreviazioni usate: OB- canale
di osservazione; DE= Canale di disaccoppiamento; SA= periodo di disaccoppiamento; RP= periodo di
rilassamento trasversale; FI= Rilevazione del segnale.
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Restano nello spettro le risonanze di tutti i metaboliti a basso peso molecolare che
hanno interesse per lo studio metabolico.

Tuttavia anche le risonanze con rilassamento trasversale lungo subiscono una
attenuazione per effetto della disomogeneità magnetica di questi campioni in cui il campo
Ho non può' essere ottimizzato come nella normale spettroscopia NMR in soluzione. La
sequenza di spin echo di Hahn mostrata in Fig. 4C ha ovviato questo problema producendo
una rifocalizzazione degli spin che hanno subito uno sparpagliamento sul piano xy solo per
effetto della disomogeneità del campo. Quelli invece che hanno rilassamento trasversale
veloce non possono essere rifocalizzati.

La sequenza di Carr-Purcell-Meiboom-Gill è stata introdotta in NMR proprio per
eliminare le imperfezioni della sequenza di echo di Hahn (specialmente le imperfezioni di
fase e dell'impulso a 180 gradi). Lo schema è riportato in Fig. 4D, da sola o in
accoppiamento con la normale presaturazione (che per la eliminazione della risonanza
dell'acqua resta la migliore).
Altre sequenze, quali quelle di eccitazione selettiva, sono in grado di eccitare tutte le
componenti dello spettro NMR tranne una risonanza. La tecnica fa ricorso ad impulsi
compositi formati da molti impulsi successivi e con cambiamenti di fase in grado di
riportare la risonanza indesiderata lungo l'asse z, lasciando tutte le altre pronte per la
rivelazione sul piano xy. A queste sequenze si possono associare altre sequenze o sostituire
alcune parti con cosiddetti spinlock, cioè impulsi molto lunghi e di discreta potenza che
sono in grado di mantenere le magnetizzazioni con rilassamenti trasversali lunghi sul piano
xy, selezionandole da quelle a rilassamento veloce. La più diffusa è la sequenza detta
DANTE. I requisiti strumentali per questi esperimenti sono abbastanza specializzati rispetto
alla routine NMR. Tuttavia questa tecnica che ha dato splendidi risultati nell' NMR anche
biologico ad alta risoluzione, ha la caratteristica di non essere perfettamente lineare
nell'eccitazione spettrale. Diverse risonanze poste in diverse zone dello spettro possono
venire eccitate con diversa efficacia, dando origine a risonanze le cui intensità (o i loro
integrali) non sono in rapporti corrispondenti alle loro concentrazioni reali.

I risultati dell'applicazione della tecnica spin-echo tipo Hahn sono visibili in Fig. 5.
La sequenza di echo produce un refocusing della magnetizzazione sul piano xy con un
impulso a 180 gradi. Durante questo intervallo le risonanze che rilassano velocemente
perdono coerenza e divengono non rivelabili e restano quelle che hanno tempo di
rilassamento trasversale più lungo. Le risonanze che compaiono nello spettro sono,
quindi, solo quelle dovute ai metaboliti degli eritrociti.

I segni delle risonanze positivi e negativi sono dovuti alla precessione dovuta alle
costanti di accoppiamento spin-spin che sono aggiuntive rispetto a quelle dovute al
chemical shift. Queste inversioni di segno possono creare qualche problema nella
valutazione quantitativa delle risonanze ed appaiono dipendenti dal tempo intercorso nella
sequenza di Hahn. Se questo tempo viene mantenuto costante (dell'ordine di qualche
decina di millisecondi) è possibile una comparazione quantitativa dei vari segnali o dello
stesso segnale in esperimenti dose-risposta.



69

Gli spettri ottenuti con la sequenza di Carr-Purcell-Meiboom-Gill, detta CPMG, in
cui la successione di molti impulsi a 180 gradi corregge le distorsioni della sequenza di
Hahn, mostrano un sostanziale miglioramento dei risultati ottenuti e permettono di operare
una selezione efficace delle risonanze dei metaboliti a basso peso molecolare di cui è
importante lo studio nel caso degli eritrociti umani. Lo spettro ottenuto nel caso degli
eritrociti è riportato in Fig.6.

5.5 5.0 1.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

ppm

Fig. 5. Spettro protonico di eritrociti interi. È stata utilizzata la sequenza C di Fig.4 con X =0.067 s. Sono
state eseguite 128 scansioni. Per la spiegazione dei simboli usati si veda la Fig.10.

Fig. 6. Spettro protonico di eritrociti interi ottenuto con la sequenza CPMG. Si veda la Fig. 4D per la
sequenza usata. t=0.00032 s, 2tn=0.27 s, 200 scansioni. *= glucosio. Per la spiegazione degli altri
simboli usati si veda la Fig. 10.

Lo spettro si presenta molto chiaro, ben risolto e con le risonanze tutte positive.
Uno studio spettrale buono ha bisogno anche di una buona risoluzione e questa in genere è
data dalla risoluzione digitale con cui lo spettro viene acquisito e trasformato. Pero' bisogna
considerare anche che è inutile aumentare troppo il numero di punti, perché lo spettro non
migliora ulteriormente mentre tempo di acquisizione e di calcolo aumentano notevolmente.
Si può1 vedere l'effetto dell' aumento del numero dei punti nella acquisizione dello spettro
NMR in Fig.7.
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Fig.7. Effetto del numero di punti acquisiti sulla forma di riga e sul rapporto segnale/rumore dello
spettro. Per ogni spettro sono state eseguite 4 scansioni e tutti gli spettri sono poi stati ottenuti su
32.768 punti eseguendo zero-filling quando necessario. Le risonanze mostrate sono quelle dell'alanina
e del lattato rispettivamente. Le scale di riferimento sono in ppm.

Va ricordato che gli eritrociti sono cellule che, oltre a subire processi di emolisi per
le condizioni stressanti con cui vengono analizzate, sono anche in condizioni anaerobiche e
quindi i tempi sperimentali devono essere mantenuti in limiti accettabili.
Lo spettro NMR del plasma ottenuto con la sequenza di Hahn è riportato in Fig.8, mentre
quello ottenuto con la CPMG è riportato in Fig. 9.
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Fig. 8. Spettro protonico di plasma umano usando la sequenza spin-echo. È stata usata la sequenza C di
Fig. 4 con contemporanea presaturazione del solvente. z=0.067 s; 128 scansioni. *=glucosio. Per la
spiegazione degli altri simboli usati si veda la Fig.10.
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Questi spettri mostrano ovviamente le risonanze dovute ai protoni di gruppi
funzionali caratteristici dei composti tipici di questo tessuto insieme alle risonanze della
EDTA, che funziona da anticoagulante.

Le risonanze degli spettri delle Fig. 8 e 9 sono state assegnate ai protoni dei
metaboliti a basso peso molecolare presenti.

L'interpretazione degli spettri ha richiesto l'assegnazione di tutte le risonanze dello
spettro sulla base di aggiunte selettive o dei dati di letteratura.

Le molecole presenti negli eritrociti o nel plasma sono riportate con le assegnazioni
in Fig. 10.

Altri risultati interessanti sono stati ottenuti con procedimenti di estrazione. La
ricerca su questi sistemi ha permesso di standardizzare le preparazioni e gli esperimenti,
cosicché si possono calibrare con attenzione le concentrazioni.

Dei composti identificati.con l'esclusione del glucosio che fornisce il substrato
metabolico più importante, quello presente in concentrazione maggiore (3mM) è certamente
il glutatione ridotto GSH, che svolge un ruolo di considerevole importanza nel ciclo di
detossificazione dell'eritrocita.

In Fig. 11 sono schematizzati i principali metabolismi presenti nell'eritrocita.
Sono presenti sia il ciclo riducente NAD-NADH, sia quello NADP-NADPH. Quest'ultimo
è quello accoppiato alla riduzione del glutatione che svolge il ruolo di potente riducente ed è
in grado di mantenere alta la concentrazione di gruppi tiolici nell'eritrocita.

EDTA

(CHJjN-
\ EDTA

CaEDTA
MgEDTA
J CatDTA

5.5 5.0 4.0 2.5 3.0 ZJE> 2.0 1.5 1.0 0.5

Fig.9. Spettro protonico di plasma umano usando la sequenza CPMG. È stata usata la sequenza D in Fig.4.
7=0.00032 s;2zn= 0.35 s; 128 scansioni. *= glucosio. Per la spiegazione degli altri simboli usati si veda
la Fig.10.
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Fig.lO. Assegnazione delle risonanze osservate negli spettri protonici di elementi del sangue ai rispettivi
metabolitì.

Fig. 11. Rappresentazione schematica della cellula eritrocitaria. Vengono mostrati i principali processi
metabolici essenziali per la vita della cellula stessa nonché per il mantenimento della forma cellulare. 7 =
reazioni necessarie per la riduzione del glutatione; 2- meccanismi di trasporto attivo e di sintesi del glutatione;
3= legame dell'ossigeno; g= glucosio; 1= acido lattico.
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NMR DI ERITROCITI: STUDIO NMR DEL RUOLO DEL GLUTATIONE E
DELLE SUE INTERAZIONI CON I TIOLI DI MEMBRANA. IL
MECCANISMO DI TRASDUZIONE DEL SEGNALE IN ERITROCITI

Marco SETTE*, Maria CIRIOLO *, Maurizio PACI * °, Giuseppe ROTELIO A

* Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche, Università di Roma 'Tor Vergata", Roma
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Come già detto nella parte precedente, la sequenza di spin echo di Hahn ha ovviato il
problema di ottenere spettri NMR di eritrociti interi.
La sequenza di Carr-Purcell-Meiboom-Gill, da sola o in accoppiamento con la normale
presaturazione, è successivamente riuscita ad eliminare le imperfezioni della sequenza di echo
di Hahn.

L'applicazione della sequenza Carr-Purcell-Meiboom-Gill CPMG permette di isolare
dallo spettro NMR delle cellule, che contiene numerose e larghe risonanze dovute a tutte le
componenti (proteine, membrane, etc.), le risonanze dei soli metaboliti a basso peso
molecolare.
Sono stati studiati eritrociti lavati e sospesi in soluzione salina in condizioni metaboliche
basali.

Le risonanze dovute principalmente all'abbondante glutatione, il tripeptide ^glutamil-
cisteinil-glicina, sono ben riconoscibili nello spettro NMR CPMG riportato in Fig.l.

Questa osservazione permette di operare studi sui meccanismi metabolici che
coinvolgono questo composto in modo non invasivo. Infatti se il tempo di esecuzione degli
esperimenti è dell'ordine di pochi minuti (5-10), si assiste ad una limitata emolisi e quindi i
risultati delle osservazioni sono riferibili ad una popolazione di eritrociti intatti.

Purtroppo subentrano altre complicazioni legate spesso alla variabilità individuale che
condiziona i tempi, le modalità ed i protocolli di conservazione dei campioni.
Quindi la regola migliore è sempre quella di usare eritrociti prodotti con protocolli

sperimentali identici e ottenuti da sangue fresco di individui maschi adulti e di ripetere sullo
stesso batch più esperimenti e più controlli. Ripetere gli esperimenti programmaticamente più
volte, anche quando sono risultati riproducibili, è un buon criterio. I risultati di quanto
presentato in questa nota sono stati verificati parecchie volte (centinaia).

Infatti il numero alto ma sempre limitato di esperimenti non permette di eseguire una
vera e propria statistica.

Il risultato di queste osservazioni porta a concludere che l'aggiunta di GSH esterno
provoca un aumento delle risonanze del GSH interno all'eritrocita che non è riconducibile alla
concentrazione aggiunta. Naturalmente le cellule sono state lavate anche per rimuovere le
componenti plasmatiche ma, soprattutto, per la rimozione del glucosio. Nella Fig. 1 questo
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effetto è stato confrontato con quello ottenuto su emolizzati per dimostrare che si tratta di un
fenomeno legato alla membrana. Osservando quello che accade con l'aggiunta di glutatione
ossidato, GSSG, si dimostra che l'effetto osservato è specifico del GSH e dovuto al gruppo
tiolico SH ridotto, in quanto GSSG non produce alcun effetto.
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Fig. 1. Spettro NMR protonico di eritrociti umani in presenza di glutatione. Gli spettri sono stati registrati
con la sequenza CPMG. a) dopo lavaggio in NaCl-Fosfato a pH 7.4; b) il precedente dopo aggiunta di 05
mM GSH; e) spettro di eritrociti emolizzati; d) il precedente dopo aggiunta di 05 mM GSH; e) spettro di
eritrociti interi, come spettro a);f) il precedente dopo aggiunta di 05 mM GSSG (area GSSG= 2 x area
GSH).Gli spettri sono stati registrati a 400 MHz e 25 °C. Ogni spettro consiste di 128 scansioni, gì, g2, g3
e g4 indicano le risonanze del GSH; e=ergodoneina; c2=creaùna; al =alanina; Slattato; vi =valina.

La Fig.2 mostra che questo effetto è decisamente reversibile. Il lavaggio degli
eritrociti infatti produce una diminuzione dell'effetto osservato. Gli effetti del metabolismo
del glucosio sulla concentrazione del GSH sono serviti a capire la relazione tra questo effetto
e le sorgenti del flusso metabolico riducente che, come è noto, originano dal glucosio
attraverso la via dei pentoso fosfati. Il risultato della aggiunta del glucosio influenza
notevolmente l'effetto sul glutatione. Dopo un certo tempo di induzione (circa 3 ore) l'effetto
sul glutatione appare uguale a quello osservato in condizioni deprivate di glucosio.

La controprova è stata effettuata eliminando gli effetti del metabolismo del glucosio.
Infatti prove su eritrociti prelevati da individui carenti geneticamente di glucosio-6-
fosfatodeidrogenasi che, come è noto, è il passaggio metabolico rilevante per la via dei
pentoso-fosfati, mostrano effetti della addizione di GSH uguali a quelli ottenuti su individui
normali. I risultati sono mostrati in Fig. 3.
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Va inoltre osservato che in presenza di glucosio si osserva un forte aumento di
ergotioneina, come già osservato e riportato con tecniche di NMR Spin-echo.(4). Inoltre si
nota un aumento delle risonanze del lattato di cui non si osserva un aumento a seguito
dell'aggiunta di GSH.
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Fig. 2. Spettri pro tonici di eritrociti umani: conseguenze sul GSH intracellulare della rimozione del GSH
extracellulare. Le cellule sono state trattate con GSH e poi lavate. Gli spettri sono stati registrati prima e
dopo l'aggiunta di GSH ed ai tempi riportati dopo lavaggio. Viene riportata la variazione dell'area del picco
gì. 1= aggiunta di 05 mM GSH; 2= lavaggio delle cellule.
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Fig. 3. Spettri protonici di eritrociti umani: effetto del glucosio sul GSH intracellulare, a) eritrociti non
trattati; b) dopo aggiunta di 05 mM glucosio; e) dopo aggiunta di 0J mM GSH al campione b); d) il
campione b) dopo 3 ore di incubazione; e) eritrociti mancanti dell'attività glucosio-6-fosfato deidrogenasica; f)
il precedente dopo aggiunta di 05 mM GSH. gl=glicina del GSH;e=ergotioneina; l=lattato.
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Dopo aver chiarito il rapporto tra questi effetti e i flussi metabolici, si è affrontato il
problema di come avvenga l'interazione tra il GSH e la membrana eritrocitaria.
Uno dei meccanismi più probabili è quello di una interazione diretta tra il gruppo tiolico della
membrana e quello del glutatione, con la formazione di disolfuri misti ed un successivo
trasferimento di interazioni e non di glutatione molecolare attraverso la membrana
eritrocitaria.

In altri termini, una sequenza di eventi chimici segue la prima interazione tra il GSH
ed i tioli di membrana, trasportando la formazione di doli attraverso la membrana.

Questo processo, che è ancora abbastanza ipotetico, viene definito trasduzione del
segnale. Lo studio NMR in presenza di vari composti in grado di influenzare la situazione
chimica e chimico-fisica dei tioli di membrana ha permesso di studiare l'effetto dell'aggiunta
di GSH ad eritrociti con tioli di membrana modificati.

È stato così dimostrato che questo effetto osservato sul GSH interno a seguito
dell'aumento della concentrazione esterna del glutatione ridotto, è svolto dalle proteine di
membrana ricche di residui dolici.

I reagenti utilizzati in questi saggi sono schematizzati nella tabella 1.

Tab. 1. Caratteristiche dei reagenti usati nello studio NMR di eritrociti umani.

DTNB [-SC6H3(NO2)CO2H}2
si lega agli SH e li blocca. È poco permeabile quindi se si trattano le cellule per breve tempo
blocca soltanto i gruppi esposti sulla superficie esterna.

DIAMIDE (CH3)2NCON=NCON(CH3)2
Permeabile alla membrana. Ossida i gruppi sulfidrilici formando GSSG o disolfuri misti.

prnOTREITOLO HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
È un riducente dei ponti disolfuro ed è completamente permeabile.

BOROIDRURO NaBH4
È un riducente dei disolfuri misti*

* II dosaggio del glutatione permette di quantificare la quantità di GSH e di GSSG ma non il
glutatione legato sotto forma di disolfuro misto. Il boroidruro permette di ridurre i disolfuri
misti. La ripetizione del dosaggio permette di ottenere ora un valore di glutatione che tiene
conto anche della quota presente nei disolfuri misti.

U incubazione con DTNB, che è in grado di reagire con i tioli della parte esterna della
membrana eritrocitaria ed impermeabile alla membrana, mostra che, dopo esaustivi lavaggi e
rimozione del reagente, aggiunte di GSH non producono effetti sulla intensità del segnale del
GSH intemo. Gli spettri con i relativi controlli sono mostrati in Fig. 4.
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Fig.4. Effetto del ditionitrobenzene sulla risposta del GSH intracellulare all'aggiunta di GSH. a) eritrociti
normali; b) trattati con ditionitrobenzene; e) il precedente dopo aggiunta di 05 mM GSH. È riportata
soltanto la regione dello spettro contenente la risonanza gì.

Questo esperimento dimostra anche che in queste condizioni sperimentali il GSH
aggiunto non è visibile come aumento del segnale NMR e dunque gli effetti osservati sono
effettivamente dovuti al fenomeno già descritto.

Si tratta cioè del sistema di disolfuri misti, presenti all'esterno ed all'interno della
membrana, che reagisce sulla superficie esterna e trasferisce all'interno gli effetti, anche in
termini di transizioni conformazionali, liberando GSH impegnato in legami disolfuro
all'interno. Ciò produce un aumento della concentrazione del GSH libero con un aumento del
segnale NMR.

Una candidata importante per questo effetto è una proteina di membrana, ricca in residui
tìolici, che si è pensato conservi il GSH all'interno dell'eritrocita in forma di disolfuro misto: la
spettrina, che è la proteina più abbondante nella membrana endofacciale (1). Questa proteina da
luogo ad una rete polimerica del suo eterodimero 500 kD (2). Questa proteina contiene cisteine
in grado di formare disolfuri misti con il GSH in presenza di un blando trattamento con un
reagente permeabile alla membrana come la diamide. Anche l'invecchiamento, (3) ha l'effetto di
formare disolfuri misti.

Anche in questo caso si osserva un effetto sul GSH analogo e lievemente maggiore di
quello ottenuto con la diamide. In linea con questi risultati il trattamento con DTT ditìotreitolo,
un riducente permeabile alla membrana, da luogo ad un aumento del GSH intracellulare che è
dipendente dal tempo con un aumento proporzionalmente minore dell'aumento del segnale
NMR dovuto al GSH libero.

Questi risultati sono riportati nella Fig.5.



79

ooooo

sa
4)

c
2

200-

150-

100-

50 -

0 -

t n = 3

1 I

i

mi
Éiffil H@^ masm EHB WE_

i
II

B C D

Fig. 5. Variazioni del contenuto intracellulare del GSH causate da invecchiamento, ditiotreitolo o diammide.
A) eritrociti non trattati; B) eritrociti trattati con diammide; C) eritrociti invecchiati; D) eritrociti trattati con
ditiotreitolo. Le barre vuote rappresentano l'aumento dell'area del picco gì dopo aggiunta di 05 mM GSH.

Il coinvolgimento della spettrina in questo complesso meccanismo è stato dimostrato
analizzando gli stessi effetti in eritrociti ottenuti da pazienti con una deficienza genetica
variabile di spettrina, tab. 2.

Tab. 2; Segnali NMR del glutatione ridotto e contenuto di spettrina in eritrociti di pazienti con sferocitosi
ereditaria. SPIb3 si riferisce al contenuto di spettrina.

pazienti con lieve
sferocitosi

1

2
pazienti con grave
sferocitosi

3

4
controlli

5

6

GSH

% aumento

40

48

10

15

100

86

SP
b3

0.80

0.83

0.48

0.47

1.00

1.00

Equiv. GSH

OimoI/gHb)

6.84

7.02

6.70

6.59

dopo NaBH4

(Hmol/gHb)

9.71

9.68

10.72

10.81
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Le risonanze del glutatione mostrano un aumento inferiore o addirittura molto
inferiore rispetto a quello osservato in campioni di eritrociti di pazienti sani a seconda della
gravita della malattia che chiaramente influenza la concentrazione del polipeptide spettrina
negli eritrociti.

Il recettore del GSH all'esterno della membrana eritrocitaria sembra essere un tiolo
esofacciale ragionevolmente associato ad una proteina di tipo transmembrana tipo carrier
reattiva al DTNB come già proposto (4): in particolare, la proteina di trasporto del glucosio,
che mostra una distribuzione di gruppi SH nella sua parte C terminale. Questi gruppi possono
essere in uno stato di scambio dinamico libero-legato del tipo SH/SS, a seconda dello stato di
attivazione del trasporto del glucosio o di altre condizioni, come l'invecchiamento o
l'esposizione allo stress ossidativo. In condizioni di privazione del glucosio possono essere
ridotti dai GSH esterni e così trasmettere uno stimolo riducente attraverso la membrana
eritrocitaria.
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ORGANI IN PERFUSIONE: INTRODUZIONE E APPLICAZIONI ALLA
SPETTROSCOPIA NMR DI 31p, 13c, I H , 23 Na E

Antonio VIVI, Maria TASSINI, Gianni VALENSIN
Dipartimento di Chimica - Università di Siena

Vantaggi e svantaggi della spettroscopia di organi in perfusione vs cellule

La spettroscopia NMR di organi in perfusione rispetto ai modelli che utilizzano
cellule, si serve di sistemi sperimentali più complessi ed eterogenei. In particolare, nel
caso del cuore, l'utilizzo dell'organo intero rispetto a nuociti in coltura, oltre ad usufruire
dei vantaggi tipici dell'NMR, comuni anche alle tecniche che utilizzano cellule, ci
consente di accoppiare le misure spettroscopiche alla rilevazione dei parametri fisiologici.
Questi vantaggi hanno fatto sì che la spettroscopia NMR sia diventata una tecnica
standard nello studio metabolico e fisiologico del cuore. Nel passato recente lo studio
NMR è stato centrato sui metaboliti fosfati (31p NMR), ma negli ultimi anni sono
aumentati gli studi che utilizzano altri nuclei NMR sensibili (*H, ^C, 23Na, ^ F ,
133cs, 2H e ^Co) , che possono fornire un quadro integrato tra metabolismo e bilancio
elettrolitico. Il principale svantaggio è che gli organi in perfusione, se non si utilizzano
tecniche specifiche di localizzazione del segnale NMR, danno luogo a segnali che
rappresentano una media nello spazio come se provenissero da un organo omogeneo.

Tecniche di perfusione per il cuore (Langendorff vs working heart) e
accoppiamento con parametri fisiologici.

Le tecniche di perfusione utilizzate per lo studio in fisiologia del cuore sono due
(1) ed entrambe sono state adattate ed utilizzate nella spettroscopia NMR. La più
semplice preparazione in vitro è il sistema di Langendorff, (2). In Fig. 1 ne è riportato lo
schema.

Nell'aorta viene inserita una cannula e le coronarie sono perfuse attraverso l'aorta
stessa. In questo tipo di preparazione il cuore non svolge lavoro meccanico esterno, ma i
ventricoli contraendosi sviluppano una pressione che può essere monitorata attraverso un
trasduttore. Alla base della vena polmonare viene praticata una piccola incisione, di modo
che il perfusato possa essere eliminato senza resistenza. Una cannula alla cui estremità è
fissato un palloncino di lattice viene inserita nel ventricolo sinistro, praticando una
piccola incisione alla base dell'auricolo. Questa cannula, riempita di liquido, garantisce il
collegamento con il trasduttore di pressione. Se necessario si può corredare il tubo NMR
di due elettrodi, collegati ad un pace-maker. Generalmente il tubo NMR utilizzato ha un
diametro di 15 o 20 mm, e il tappo è forato per il passaggio delle varie cannule e della
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linea di evacuazione, che è collegata ad una pompa. Alla base del tubo viene inserito, su
un supporto in plastica, il riferimento. La cannula aortica è collegata al serbatoio di
alimentazione termostatato a 37°C e posto ad un altezza tale da creare un battente
idrostatico di circa 90 cm.

Fig.l. Schema apparato di perfusione Langendorff, adattato al tubo NMR.

Il sistema di Langendorff, per la sua semplicità, è il sistema più utilizzato, ed è
preferito rispetto all'altro metodo disponibile. In bibliografia sono citati alcuni lavori in
cui la descrizione dell'apparato di perfusione è particolarmente accurata. (3,4).

Nel working heart (5) (Fig.2) il medium di perfusione è di nuovo pompato
attraverso l'aorta ed il cuore può svolgere lavoro meccanico esterno in modo fisiologico.
L'adattamento al tubo NMR è più laborioso.

Fig. 2. Schema apparato di perfusione Working Heart, adattato al tubo NMR.
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All'inizio si cannula il cuore attraverso l'aorta e si incomincia a perfondere. La
cannula aortica è provvista di un by-pass, che permette di collegarla come linea di
fuoriuscita del perfusato. Durante il periodo di perfusione retrograda, con una cannula
più piccola, si provvede a cannulare la vena polmonare. Così facendo si collega al
circuito di perfusione l'atrio sinistro. Terminata questa operazione si chiude la perfusione
attraverso l'aorta e si apre contemporaneamente la perfusione attraverso la vena
polmonare ed infine si collega l'aorta alla linea di uscita. Il flusso di perfusione viene
regolato agendo sulla pompa peristaltica, la pressione ventricolare viene variata
modificando il battente idrostatico che agisce sulla linea che collega l'atrio. La pressione
cardiaca viene monitorata collegando un trasduttore di pressione alla cannula aortica.

Spettroscopia di 3 *P tecniche One Pulse e Magnetization Transfer

Tecniche one pulse (determinazione dei metaboliti fosfati e pH).- Il 31p è il
nucleo più utilizzato nella spettroscopia del cuore, sia per la relativa abbondanza dei
metaboliti fosfati presenti, sia per l'importanza che questi hanno per il funzionamento del
tessuto miocardico (7, 8). Metaboliti importanti come ATP (Adenosintrifosfato) e CrP
(fosfocreatina) nel miocardio hanno concentrazioni millimolari ed è possibile acquisire
uno spettro di ^ lp in alcuni minuti. Generalmente l'esperimento di 31p NMR viene
eseguito acquisendo il segnale (FID, Free Induction Decay) immediatamente dopo
l'impulso, ma è possibile impiegare il disaccoppiatore protonico, in modo da collassare
gli accoppiamenti scalari J tra *H-31p. In genere però, avendo a disposizione strumenti a
campi alti (> 4.7 Tesla), si preferisce non utilizzare il disaccoppiatore per non
surriscaldare il campione. Il segnale del Pi è utilizzato per misurare il pH intracellulare
(9). Questo, è possibile perché il suo chemical shift è determinato dallo scambio rapido
tra le forme protonate deU'ortofosfato e rappresenta la media ponderata tra i due segnali
delle differenti forme protonate. Inoltre i due pool di Pi intra ed extracellulare sono
distinguibili perché sottoposti ad un diverso ambiente. A 37°C il pH è calcolato con la
seguente formula:

pH = 6.79 - log[5 - 5.75 / 3.25 - 8]

dove 5 è il chemical shift misurato. Per il calcolo del pH a diverse temperature nel cuore
si consiglia di consultare il lavoro di Kost (10). In Fig.3 è mostrato un tipico spettro di
3 1 P acquisito a 360 MHz (8.4 Tesla).

Lo spettro riportato è il risultato di 192 scansioni con un impulso RF di 90° e un
delay di 10s senza l'uso del disaccoppiatore. Il rapporto S/N è stato migliorato
moltiplicando il FID con una funzione esponenziale (Exponential Multiplication) di
25Hz. Spettri di questo tipo, dopo opportuna calibrazione, possono essere utilizzati per
determinare il contenuto dei vari metaboliti fosfati.

Tecniche di Magnetization Transfer. - Queste tecniche permettono di ottenere la
misura del flusso pseudo-unidirezionale di una reazione. Nel cuore è stata
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particolarmente studiata (11-13) la reazione tra PCr e ATP, che è catalizzata dell'enzima
Creatina Chinasi.
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Fig. 3. Spettro •'•'P di cuore perfuso a 360MHz e relativa assegnazione. I parametri di acquisizione sono
descritti nel testo (per gentile concessione da: INGWALL, J.S.et al. In: NMR spectroscopy of cells and
organisms. RJ . Gupta Ed., CRC Press 1987, Vol. I, chapter 3, p. 51-68).

Lo studio di questa reazione è possibile perché la velocità di scambio tra i reagenti
è lenta e dell'ordine di grandezza del loro tempo di rilassamento longitudinale Ti(14).
Nell'esperimento di Magnetization Transfer, un metabolita è magneticamente marcato.
Ciò si ottiene irradiando selettivamente, con un impulso di lunga durata il segnale del y-
ATP di modo che la differenza di popolazione tra i livelli energetici viene eguagliata e il
segnale NMR viene saturato, cioè scompare. A causa della scambio chimico in corso,
parte della magnetizzazione viene trasferita dal segnale della PCr, che così diminuisce di
intensità. In Fig. 4 è mostrato uno stack plot di questo tipo di esperimento.
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Fig. 4. Esperimento di Saturation Transfer in cuore perfuso. Il primo e l'ultimo sono spettri normali, gli
spettri intermedi sono ottenuti variando il tempo di saturazione tra 03 e 4.8 s (per gentile concessione da:
INGWALL, J.S.et al. In: NMR spectroscopy of cells and organisms. RJ. Gupta Ed., CRC Press 1987,
Vol. I, chapter 3, p. 51-68).
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La velocità di reazione unidirezionale, può essere determinata applicando la
relazione:

k(s.1) = [ l - M s / M o ] * l / T i s a t

dove k(s-i) è la costante di conversione da PCr a ATP, Ms è la magnetizzazione durante
l'irradiazione del yATP, M<> è la magnetizzazione iniziale e Ti sat è il Ti misurato in
presenza dell'irradiazione del y-ATP. La tecnica di magnetization transfer può essere
applicata in maniera inversa in modo da studiare la reazione opposta (15).

Un altro tipo di reazione che è stata studiata con i metodi di saturation transfer nel
cuore è l'idrolisi dell'ATP in condizioni di lavoro variabile o di ischemia (16,17). Il
contributo della glicolisi alla sintesi dell'ATP veniva eliminato utilizzando un medium di
perfusione contenente piruvato al posto del glucosio.

Spettroscopia di carbonio: tecniche one pulse e uso del disaccoppiatore

In contrasto con le applicazioni del 31p lo studio del cuore perfuso mediante
non ha trovato fino ad oggi una vasta applicazione, questo a differenza di quanto
avvenuto per altri organi, come ad esempio il fegato (18), anche se questa tendenza sta
rapidamente cambiando. Il ^ C è presente in abbondanza naturale solo al 1.1%. Per
aumentarne la sensibilità è necessario utilizzare precursori marcati che consentono anche
di determinare i flussi di reazione attraverso una particolare pathway enzimatica perché i
segnali dei prodotti metabolici sono tutti dovuti a marcatura proveniente dal substrato
endogeno. Il rapporto segnale rumore S/N durante l'acquisizione degli spettri in ^ C è
migliorato dall'uso del disaccoppiatore protonico, che è mantenuto acceso in acquisizione
e durante il Relaxation Delay (RD). Così facendo si collassa l'accoppiamento J ^H-^C
e si sfrutta l'aumento dei segnali dovuto all'effetto NOE (Nuclear Overhauser Effect).
L'uso del disaccoppiatore provoca un aumento della temperatura del campione ed alcuni
accorgimenti devono essere adottati in modo da evitare l'eccessivo riscaldamento del
campione: uso del disaccoppiatore a bassa potenza, utilizzo di particolari schemi di
irradiazione (es. WALT16) ed impiego di una finestra spettrale il più possibile limitata.
Un'alternativa, per l'acquisizione degli spettri l^C, è costituita dall'osservazione
indiretta del segnale ^ C attraverso i protoni direttamente accoppiati (19). In questo caso
la sensibilità è determinata dall'^H. In Fig. 5 (20) è riportata una serie di spettri dove è
mostrato l'accumulo di glicogeno nel miocardio. Il primo spettro è stato acquisito in
condizioni di abbondanza naturale; iniziando la perfusione con [1-^C]-glucosio, oltre a
poter rilevare i segnali dei due anomeri oc e P del glucosio, si assiste alla comparsa del
segnale del glicogeno. In esperimenti simili si può seguire la formazione del lattato in
ischemia e il suo recupero quando questa condizione è rimossa. Tra i vantaggi dovuti
all'impiego della spettroscopia di ^C, va citato l'enorme vantaggio nello studio di
estratti cellulari e l'applicazione dell'analisi isotopomerica. Ad esempio uno studio
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biochimico di metaboliti marcati con l^C radioattivo richiede settimane, in quanto i vari
metaboliti devono essere separati per determinarne la radioattività specifica.

P-glucosio , v CHj

a-glucosio

Fig. 5. Spettro "C in abbondanza naturale di cuore di ratto in vivo e segnale del glicogeno a tempi
variabili dall'infusione con (1-^C) glucosio (per gentile concessione da: LAUGHLIN, M.R., et al-A
Biol. Chem., (1988). 263: 2285-2291).

La stessa informazione può essere ottenuta utilizzando una marcatura in ^ C e
acquisendo un unico spettro, che conterra' i segnali di tutti i metaboliti con una
risoluzione tale da consentirne la quantificazione senza dover impiegare le tecniche
cromatografiche.

Spettroscopia di idrogeno, Water Suppression e Spectral Editing

L'^H ha un abbondanza relativa di circa il 100% e pertanto è dotato della più alta
sensibilità NMR.

Water Suppressoin. - La registrazione degli spettri I H NMR è complicata dal
fatto che nei campioni biologici l'H2O è presente in alia concentrazione (40M) rispetto
agli altri metaboliti (range millimolare). Questo determina un grosso problema di range
dinamico nel convertitore A/D (analogico digitale) dello spettrometro. Per ovviare a
questo inconveniente è necessario provvedere alla sua soppressione. Di seguito sono
elencate le tecniche più comunemente usate e si rimanda alla letteratura specialistica per
una completa discussione dei vari metodi.

Presaturazione. - è la tecnica più semplice e consiste nell'irradiare in maniera
selettiva, con il disaccoppiatore usato in modo continuo a bassa potenza, il segnale
dell'H2O per saturarlo (38).

Irradiazione selettiva con shape pulse. - è una variante del metodo precedente
dove l'impulso selettivo è sostituito con un impulso disegnato in modo da non perturbare
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le frequenze prossime al segnale dell'H2O. Di shape pulse ne esiste una intera famiglia,
DANTE, Gaussiani SINC ecc. (39).

Soppressione con gradienti (CHESS) (40). - dopo un impulso selettivo suIl'H2O
il segnale si trova nel piano x,y dove viene sfasato, in modo da mediarlo a zero,
mediante impulsi dati con gradienti di campo magnetico. Con questa tecnica si possono
raggiungere soppressioni del segnale dell'H2O variabili tra un fattore 100 e 15000.

Nock pulse. - Gli impulsi nelle sequenze sono disegnati in modo tale da non
eccitare la zona del segnale dell'H2O e perturbare solo i segnali di interesse. Questo, ad
esempio, si ottiene dividendo la durata di un impulso a 90° secondo i coefficienti
binomiali 1-3-3-1 (41). Molte delle tecniche impiegate eliminano l'H2O in teoria, ma in
pratica il loro setup non è così semplice specialmente quando deve essere applicato alle
tecniche in vivo, tecniche tra le quali può essere considerata la spettroscopia di organi in
perfusione.

Spectral editing. • La spettroscopia di *H è complicata anche dal fatto che sono
presenti segnali dovuti anche alle macromolecole che, a causa della loro scarsa mobilità,
hanno tempi di rilassamento T2 estremamente brevi e danno segnali estremamente
allargati. Per eliminare il contributo delle macromolecole, vengono usate sequenze spin-
echo (RD-180°-T-90°-FID) in cui scegliendo opportunamente il tempo x segnali con T2
breve vengono eliminati. In Fig.6 sono riportati due spettri di cuore acquisiti con
sequenza spin-echo in condizioni normali e ischemiche e le relative assegnazioni (31).
Purtroppo la spettroscopia di *H è limitata nelle sue applicazioni soprattutto dalla scarsa
risoluzione ottenibile nello spettro, infatti dispone di un range di chemical shift di circa
10 ppm contro i circa 200 ppm disponibili nella spettroscopia di ^

a)

PPM

Fig. 6. Spettro spin-echo *H a 360 MHz a) normale b) ischemia. Assegnazione: 1 non assegnato, 2
Taurina, 3 Carnitina, 4 Creatina e Fosfocreatina, 5 non assegnato, 6-7-8-10-11 Gliceride, 9 Lattato (per
gentile concessione da: UGURBIL, K., et al. FEBS Letters, (1984). 167: 73-78).
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Spettroscopia di Sodio

I meccanismi di trasporto del sodio (Fig.7) hanno un importante ruolo nella
regolazione del pH, del volume intracellulare, nella concentrazione intracellulare di calcio
e nel muscolo sono accoppiati con la funzione contrattile. Pertanto la possibilità di
determinare il contenuto di Nain, in maniera non invasiva, costituisce un importante

metodo di indagine. Il ^Na. è abbastanza sensibile (circa il 50% in più del 31p).
Sfortunatamente i chemical shifts del sodio intra e extracellulare sono identici ed inoltre la
concentrazione di Nain, rispetto a Naex, è più bassa di un fattore 15. Il -^Na ha spin 3/2
ed è dotato di momento quadrupolare. I processi di rilassamento sono dominati
dall'interazione del momento quadrupolare del nucleo con i gradienti di campo elettrico
fluttuanti. Questi ultimi sono creati dalla distribuzione della carica elettrica non uniforme
intorno al nucleo. Per spin uguale a 3/2 (Fig. 8), esistono quattro livelli energetici e se i
gradienti di campo elettrico sono uguali a zero le tre transizioni possibili hanno uguale
energia e danno luogo ad un unico segnale NMR caratterizzato da un unico meccanismo
di rilassamento (32).

BLOCCANTI DEI CANALI

ouabaina

2K
Na*

farmacologia
non nota (1988)

amiloride

debolmente
dall'amiloride

Na-

Na* K+Cl"

furosemide

1.80mM
[Na] = 140 mM

Fig. 7. Meccanismi di trasporto del sodio e inibitoli specifici.

Questo avviene allo stato liquido dove la frequenza di fluttuazione dei gradienti di
campo elettrico, è cosi rapida da non consentire una interazione efficace con i livelli
energetici e si dice che il tempo di correlazione Te, che caratterizza il loro movimento, è
molto inferiore al reciproco della frequenza di risonanza cioè XC«CÙO'^ questa
condizione è descritta come extreme narrowing condition.
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Fig. 8. Livelli energetici e spettri ottenibili per uno spin isolato 5=5/2 aj AfaC/ in H2O b) Na+ in

presenza di micelle contenenti canali di gramicidina e) Na+ in sospensione di micelle di dodecilsolfato
orientate (per gentile concessione da: ROONEY, W.D. et al. NMR inBiomed., (1991). 4:209-226).

In Fig. 9 è riportato l'andamento delle varie velocià di rilassamento in funzione
del tempo di correlazione te a 79.4 MHz. Per valori inferiori a 2.0x10*10 il sistema di
spin è caratterizzato da un unico meccanismo di rilassamento. Nei sistemi biologici lo
ione Na+ è presente nei due comparti: intra ed extracellulare. Nello spazio intracellulare,
il Nain, P u ° interagire con una grande abbondanza di anioni macromolecolari che
rallentano la frequenza di modulazione dei gradienti di campo elettrico. Così facendo
questi possono interagire efficacemente con i livelli energetici di spin, le energie dei
livelli si modificano temporaneamente e si determina solo una alterazione dei processi di
rilassamento tra le varie transizioni. In altre parole questo significa che il tempo di
correlazione del moto dei gradienti di campo elettrico approssima la condizione tcSrCtìo'--
Osservando la Fig.9 si vede come per valori di tempo di correlazione superiori a 2.0x10'
10 il sistema è caratterizzato da differenti velocità di rilassamento tra le transizioni singolo
quantiche. L'alterazione delle energie tra i quattro livelli energetici può rendere possibile
anche transizioni a doppio e a triplo quanto che sono caratterizzate da proprie velocità di
rilassamento.

Lo spettro NMR dei campioni biologici, sarà costituito da tre linee isocrone: la
centrale, più stretta relativa alla transizione 1/2 1/2 sarà sovrapposta alle due più larghe
relative alle transizioni 3/2 1/2 e 1/2 3/2. Queste ultime saranno dotate di velocità di
rilassamento maggiore rispetto alla linea centrale. L'espressione generale per il
decadimento della magnetizzazione longitudinale è:
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Mz(t) = Mz(0){0.2 exp(-

e per la magnetizzazione trasversale è:
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Fig. 9. Dipendenza delle velocità di rilassamento in funzione di xc (per gentile concessione da: ROONEY,
W.D. et al. NMR in Biomed., (1991). 4: 209-226).

Le due funzioni sopra riportate sono costituite dalla somma di due decadimenti
esponenziali e determinano un andamento del segnale di tipo biesponenziale. Se le
fluttuazioni di campo elettrico non vengono mediate a zero nel tempo, ad es. nei solidi, le
energie tra i livelli energetici sono alterate e le tre transizioni sono visibili nello spettro
NMR con tre linee a diverso chemical shift di intensità relativa 3:4:3. Il tempo di
rilassamento T2 determina l'ampiezza delle linee spettrali e le due transizioni più esterne,
che sono responsabili del 60% del segnale, possono essere caratterizzate da un tempo di
rilassamento T2 così breve che l'allargamento di riga è tale da confonderle con il rumore
di fondo. Questo fenomeno è responsabile della parziale invisibilità NMR del sodio
intracellulare. (24)

Visibilità. - Nei primi lavori in sistemi biologici (25,26) fu trovata una visibilità
oscillante tra il 30% e il 40% e fu ipotizzato che circa il 60% - 70% del sodio fosse
immobilizzato, essendo legato alle proteine, per cui il T2 di questa componente risultava
così breve da far sparire il segnale nel rumore di fondo. Questa interpretazione fu in
seguito messa in dubbio (27) e i dati hanno trovato una plausibile spiegazione
ammettendo un'alterazione dell'energia tra i livelli Zeeman tale da determinare
meccanismi di rilassamento del tipo biesponenziale. Tuttavia dai dati riportati in
letteratura (per una esaustiva review si rimanda al riferimento 24), appare chiaro che la
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controversia è tuttora aperta e ben lontana dal trovare una soluzione univoca sia nella
teoria, che nella pratica dei valori misurati in differenti sistemi biologici.

Shift Reagents . - La dimostrazione che i complessi anionici paramagnetici, usati
come agenti di rilassamento, possano permettere di discriminare il segnale tra i due
compartimenti (21), ha portato allo sviluppo e impiego come shift reagent dei complessi
paramagnetici del Disprosio (22,23).

I nuclei dei leganti in un complesso paramagnetico sono magneticamente
accoppiati con lo spin dell'elettrone spaiato presente sullo ione centrale e come
conseguenza di ciò inducono un maggior chemical shift La possibilità di discriminare la
risonanza del ^ N a i n è dovuta al fatto che gli shift reagents non attraversano la
membrana cellulare, e determinano uno shift paramagnetico del Naex-I metalli utilizzati
negli shift reagents appartengono al gruppo dei lantanidi. Questi sono cationi trivalenti,
hanno una chimica simile a quella del calcio e formano complessi multidentati con leganti
negativi. Nel periodo di tempo in cui gli ioni Na+ si trovano in prossimità del centro
paramagnetico, il loro chemical shift ne è fortemente influenzato, e viene spostato di
centinaia di ppm. L'effetto sul chemical shift del Naex sarà mediato dalla costante di
scambio tra Na+ legato e Na+ libero. Se la concentrazione di shift reagent è sufficiente,
si può separare il Nain dal Naex- La scelta del chelante è di fondamentale importanza,
perché influisce sulle capacità di shift, riduce drasticamente la loro tossicità e determina
l'affinità per lo ione Calcio. Per l'uso con il cuore hanno trovato vasto impiego tre shift
reagents: disprosio tripolifosfato Dy(PPP)2'7, disprosio acidotrietilentetraminoesaacetico
Dy(TTHA)'3 e più recentemente il disprosio o tulio tetraazaciclodidecano-BN, N', N",
N"1 tetra metilenefosfonato Dy(DOTP)"5 o Tm(DOTP)"5. Con Dy(PPP)2"7 si ottiene il
maggior spostamento di chemical shift, ma questo complesso, tra i tre citati, ha la
maggior affinità per il calcio e si riescono ad ottenere soluzioni con al massimo una
concentrazione di Ca2+ libero di 0.5-0.7 mM, concentrazioni che non sono sufficienti ad
ottenere una forza contrattile del cuore fisiologica. In Fig. 10 (27) è riportato uno spettro
di cuore perfuso ottenibile con questo shift reagent.

II Dy(TTHA)"3 ha una minor affinità nei confronti del Ca^+, ed impiegando
concentrazioni di shift reagent 10 mM, il calcio libero presente in soluzione è sufficiente
a garantire una contrattilità normale del cuore.
In Fig. 11 è riportato uno spettro di cuore perfuso in normotermia dove si vede come la

risoluzione ottenibile sia scarsa (28).
Questo problema è in parte risolvibile diminuendo il segnale proveniente dal perfusato
presente nel tubo NMR, lavandolo con una soluzione di Mannitolo (TTHA), che
riducendo il segnale del sodio presente in soluzione permette di ottenere una risoluzione
accettabile. Questa tecnica è stata utilizzata in maniera soddisfacente per misurare il flusso
di sodio durante la conservazione del cuore in ipotermia. In Fig. 12 è riportato uno
spettro registrato in queste condizioni.
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Fig. 10. Spettro Na+ in presenza di Dy(PPP)2'7.(per gentile concessione da: ELGAVISH, G.A. Invest.
Radiol., (1989). 24: 1028-1033).
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Fig. 11. Spettro di Na+ in presenza di Dy (TTHA)'3 (per gentile concessione da: PIKE, M.M. et al.
Biophys. / . , (1985). 48: 159-173).
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Fig.12. Spettro Na+ in presenza di Dy(TTHA)'^in ischemia a 4°C (per gentile concessione da:
ASKENASY, N. et al. Magn. Reson.Med., (1992). 28: 249-263).

Questo tipo di esperimenti ha la durata di molte ore e la permanenza del cuore
nella soluzione di mannitolo, per effettuare la misura NMR, è estremamente breve (29),
tale da non interferire con la distribuzione degli ioni presenti. L'utilizzo di questa tecnica
in condizioni di normotermia è estremamente più difficoltosa e costosa. H Dy(DOTP)"^
ed il Tm(DOTP)"5 sono nuovi shift reagents in grado di fornire un shift migliore rispetto
al Dy(TTHA)-3 mantenendo una concen trazione di Ca^+ fisiologica (30). In Fig. 13 è
riportato uno spettro ottenuto con questo metodo. Come si vede anche in questo caso
non si riesce ad ottenere una risoluzione completa del segnale del Nain, a meno di
ricorrere a dosaggi più elevati, che hanno un'azione tossica sul cuore.

Filtri doppio quantico e triplo quantico. - D termine transizioni multiquantiche in
NMR, si riferisce a transizioni tra i livelli di spin che sono proibite dalla regola di
selezione Am=±l. Recentemente è stato mostrato (33,34) che in presenza di rilassamento
biesponenziale transizioni multiquantiche sono possibili e possono essere create e
rivelate. All'inizio si era pensato di utilizzare sequenze che creano filtri multiquantici per
rivelare in maniera specifica il Nain (35).
Successivamente ci si è resi conto che anche in un ambiente extracellulare, se il tempo di
correlazione Te del sodio è tale da violare la condizione di extreme narrowing condition,
si possono creare coerenze di tipo multiquantico (36). I filtri doppio e triplo quantici si
possono realizzare con la seguente sequenza (37):

dove scegliendo opportunamente il ciclo di fasi è possibile far lavorare la sequenza come
filtro a doppio quanto o a triplo quanto.
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Fig. 13. Spettro Na+ in presenza di Tm (DOTP)'5 (per gentile concessione da: MALLOY, C.R. et al.
Mag. Res. Med., (1990). 15: 33-44).

II tempo x è scelto (ms) in modo tale da permettere e massimizzare lo sviluppo
delle coerenze multi quantiche. Queste si sviluppano nel caso triploquantico in accordo
alla funzione:

1= K[exp(-t/T2s)-exp(-x/T2f)]

E tempo ti è della durata minima Qis) necessaria per permettere di resettare la fase
dell'impulso di lettura prima dell'acquisizione. L'impulso n nel mezzo al tempo x ha il
solo scopo di rifocalizzare il chemical shift e le inomogenità di campo magnetico e non ha
effetto sui processi di rilassamento. L'ultimo impulso ha lo scopo di trasferire la
magnetizzazione dalle coerenze multiquantiche, non osservabili, alle coerenze a singolo
quanto, che sono le uniche osservabili nello spettro NMR. Il primo impulso a n/2 genera
coerenze singolo quantico e il secondo impulso n/2 può trasferire coerenze alle
transizioni doppio e triploquantiche. Nonostante parte del segnale extracellulare sia in
grado di attraversare il filtro multiquantico, l'attenuazione del segnale che si ottiene è
enorme. Al fine di eliminare il contributo del Naex sono stati proposti due metodi: il
primo (42) consiste nel distruggere il segnale extracellulare attraverso l'interazione del
Na+ con un agente di rilassamento paramagnetico come un complesso anionico del tipo
Gd(PPP)2"^ a concentrazioni 1 mM. Questo rimane confinato allo spazio extracellulare
ed elimina il Naex in quanto l'interazione paramagnetica sui meccanismi di rilassamento è
dominante ed estremamente efficiente. In Fig. 14 è riportato lo spettro con filtrazione
doppio quantica con e senza agente di rilassamento paramagnetico.

L'altro metodo (43) per eliminare il segnale dovuto al Naex che attraversa il filtro
multiquantico prevede di scegliere un tempo t i , tale da cancellare il segnale
extracellulare. Infatti durante questo tempo la coerenza multiquantica è modulata dalla
funzione:
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dove Ai) è la differenza di frequenza del segnale singoloquantico nello spettro e la
frequenza del trasmettitore, n=2 per il filtro 2Q e n=3 per il filtro 3Q, infine TMQ è il
tempo di rilassamento della coerenza selezionata. Scegliendo ti = (12Au)'l il segnale
viene annullato. Anche questo metodo utilizza shift reagent per poter separare il segnale
intracellulare da quello extracellulare, infatti perché il metodo di soppressione sia efficace
è necessario che esista una differenza di chemical shift tra i due segnali.

2 3 N a interno

^esterno

" 1 " "
4 2 0 -2

PPM

-4
' " " 1 " "

-6

Fig. 14. Spettri ^Na filtrati doppioquantico, spettro superiore in presenza di Dy(PPP)2 LSmM,
spettro inferiore in presenza di Gd(PPP)2~? (per gentile concessione da: JELICKS, L.A. et al. J. Mag.
Res., (1989). 83: 146-151).

In Fig. 15 è riportato il confronto tra uno spettro normale e uno triploquantico. In
Fig. 16 sono riportati vari spettri filtrati triploquantico a differenti tempi ti . L'utilizzo del
filtro triplo quantico rispetto al filtro doppio quantico presenta almeno tre vantaggi (43):
a) l'intensità del segnale è maggiore del 50%; b) il tempo di rilassamento del T23Q è
simile al T2s*Q mentre ilT22Q e simile al T2f1(^ e la possibilità di perdere parte del
segnale durante il tempo ti è minimizzata; e) il segnale triplo quantico non è distorto da
componenti derivanti dalla presenza di Na+ presente in ambiente anisotropo (44). Nei
confronti dei metodi con shift reagents i metodi multiquantici ottengono una migliore
risoluzione, che viene pagata in termini di sensibilità.

Spettroscopia di Cobalto

Una volta stabilita la distribuzione intra ed extracellulare del sodio, può essere
interessante andare a valutare l'entità dell'edema che è uno dei processi patologici
associati con il danno ischemico e consiste in un accumulo di acqua extra o intracellulare.
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Fig. 15. a) confronto tra spettro normale e filtrato triplo quantico; b) spettri filtrati triplo quantici con
diversi t], lo spettro centrale è con tj corrispondente a 12Av~^(per gentile concessione da: NAVON, G.
Mag. Res. Med., (1993). 30: 503-506).

Recentemente (45) abbiamo determinato il volume intracellulare mediante due
alternativi metodi spettroscopici: NMR di *H e 59c 0 e *H e ^C. Il metodo è basato
sulla distribuzione selettiva di un marker nei vari compartimenti. Il cianuro di cobalto ed
il mannitolo sono due agenti che non penetrano, né vengono incorporati nella membrana
cellulare, ma circolano nello spazio extracellulare. Viene determinata la quantità (amount)
di ciascun agente utilizzando rispettivamente spettroscopia di 59co e ^C. Questi dati
vengono interpretati utilizzando un modello semplificato del cuore (Fig. 16). Questo è
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considerato diviso in tre compartimenti: Vin, il compartimento intracellulare, Vo, il
volume non acquoso (tissutale) e Vex , lo spazio extracellualrc.

'cuore
'H

1 3 C Vo

'cell

' 0 x 'cell ' 'cuore

3 ) - vc u o r e) - V t e s s u t 0

Fig. 16. Modello dei vari compartimenti nel cuore: Vo - tissutale Vjn - volume intracellulare; Vex -
volume extracellulare; I integrali (per gentile concessione da: AS KEN AS Y, N. et al. Mag. Res. Med.,
(1995). 33: 515-520).

Lo spazio Vin, cioè il volume intracellulare acquoso, è liberamente permeabile
all'acqua, ma non permette la penetrazione di cianuro di cobalto o mannitolo. H comparto
non acquoso Vo, include lipidi, proteine e strutture come membrane cellulari, pareti dei
vasi sanguigni e suture. Vex include la soluzione esterna che bagna il cuore nel tubo
NMR e la soluzione nelle camere del cuore, nel sistema vascolare e nello spazio
interstiziale. Un'apposita cella sperimentale (Fig. 17), costruita in un tubo NMR da 15
mm, è utilizzata per l'approccio quantitativo ed ha la caratteristica di poter essere riempita
a volume costante in modo riproducibile. Il volume tissutale viene determinato sottraendo
il segnale quando la cella è piena di soluzione le da quando contiene il cuore Iin ed è
misurato tramite NMR di ^H, in accordo con l'equazione:

o = kH(IcH-IhH)
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La differenza, le -In .nel caso di entrambi i markers 59co e l^C, è proporzionale
allo spazio che non è occupato dai markers stessi. Questi ultimi non vengono trovati
infatti né in V o né in Vin.

Le costanti k e kH sono determinate con una procedura di calibrazione in cui un
bulbo di vetro contenente quantità note di Co(CN6)",mannitolo e D2O vengono misurate
al posto del cuore. Ciascuna misura è basata su due sets consecutivi di spettri di ^H e
S^Co della cella sperimentale contenente il cuore. L'intensità del segnale del cobalto della
cella sperimentale contenente il cuore risulta del 30-35% più bassa rispetto agli integrali
misurati nella cella contenente la soluzione. In Fig. 18 è riportata la variazione del
volume intracellulare durante 30 minuti di ischemia a 37° C e riperfusione. Conoscendo i
volumi intracellulari è possibile calcolare le concentrazioni assolute dei metaboliti e degli
elettroliti interni.

IL.

riferimento

Fig. 17. Cella sperimentale costruita all'interno di un tubo NMR di 15 mm (per gentile concessione da:
ASKENASY, N. et al. Mag. Res. Med., (1995). 33: 515-520).
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RIPERFUSIONE

riferimento

tempo (min)

30

15

ISCHEMIA

Fig. 18. Spettri ^Co della cella NMR, in presenza ed assenza del cuore, durante ischemia e riperfusione
(per gentile concessione da: ASKENASY, N. et al. Mag. Res. Med., (1995). 33: 515-520).
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STUDIO DEL METABOLISMO CELLULARE MEDIANTE MISURE DI
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE. INTRODUZIONE E
APPLICAZIONI.

Maria TASSINI, Antonio VIVI, Gianni VALENSIN
Dipartimento di Chimica Università degli Studi di Siena

Introduzione

Vengono descritti i metodi di ancoraggio ed incapsulamento delle cellule allo
scopo di ottenere densità cellulari sufficienti per le misure NMR (1-2x10° cellule). In
particolare sono presi in esame il metodo di crescita su microcarriers, su membrane
specializzate, in sferoidi ed i metodi di incapsulamento in filamenti di agarosio, in
capsule di alginato di sodio o in fibre per dialisi.

Di volta in volta vengono riportati i risultati ottenuti dai diversi Autori con i
vantaggi e gli svantaggi riscontrati a seconda del metodo utilizzato. Allo stesso tempo,
sono illustrati i risultati ottenuti in modo da avere un quadro sufficientemente ampio
dell'utilizzo della tecnica NMR, con particolare riferimento alle misure di 31p e ^C,
per lo studio del metabolismo cellulare sia basale che in presenza di farmaci in grado di
alterarlo.

Viene infine brevemente illustrata l'attrezzatura minima necessaria per poter
coltivare cellule e per le successive misure spettroscopiche.

Per studiare in modo non invasivo il metabolismo di tessuti e cellule in vivo ed in
vitro, esistono due tecniche NMR. La prima, l'NMR imaging (MRI) fornisce
informazioni anatomiche e informazioni biochimiche dalle misure dei tempi di
rilassamento del nucleo interessato. La seconda tecnica, l'NMR spectroscopy (MRS), è
ampiamente usata per studiare cellule isolate e tessuti sia in vitro che in vivo fornendo
informazioni biochimiche esclusive.

Numerosi e positivi sono stati i tentativi di usare simultaneamente le due tecniche
combinando informazioni biochimiche ed anatomiche. Entrambi i metodi vengono usati
per lo studio della biologia dei tumori compresa la relativa parte clinica. Utilizzando la
spettroscopia MRS in vivo si possono monitorare le caratteristiche biochimiche e
fisiologiche dei tumori tra cui metabolismo, bioenergetica, stato di ossigenazione, pH
intra ed extracellulare e la loro permeabilità a varie molecole.

La "storia" dell'NMR come strumento per lo studio del metabolismo cellulare
inizia con i lavori di Moon e Richards (1) nel 71 e di Henderson nel 74, (2) relativi allo
studio degli eritrociti usando spettroscopia di 31p. Moon e Richards dimostrarono
l'utilità della tecnica determinando il pH intracellulare. Henderson et al. osservarono i tre
segnali dell'ATP e seguirono i cambiamenti in livello di difosfoglicerato dopo aggiunta di
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inosina e piruvato, dimostrando così l'utilità dell'NMR per seguire una specifica pathway
metabolica. Nel 77 Gii Navon et al. (3) iniziarono a studiare il metabolismo di cellule
tumorali Ehrlich ascites in sospensione. Lo studio comprendeva l'assegnazione dei
chemical shifts di alcuni metaboliti cellulari fosforilati, la misura del legame fra Mg2+ e
ATP e della differenza di pH attraverso la membrana cellulare. Un'analisi più dettagliata
dell'associazione Mg2+-ATP è stata effettuata più tardi da Gupta et al. (4) che hanno
dimostrato anche la presenza di fosfocreatina negli spettri di fosforo di queste cellule.
Altri Autori hanno usato inibitori metabolici come 2-DG e iodoacetato seguendo i
cambiamenti conseguenti negli spettri e misurando il pH intracellulare in differenti cellule
tumorali (5,6).

La maggior parte degli studi sopra menzionati è relativa a sospensioni cellulari; la
sospensione viene trasferita direttamente nel tubo NMR, preferibilmente ossigenandola,
quindi viene misurata. Siccome gli studi NMR sulle cellule, data la scarsa sensibilità del
metodo richiedono una elevata densità di cellule nel tubo (circa 1()8 cells/ml), i nutrienti e
l'ossigeno vengono consumati rapidamente e i prodotti tossici possono raggiungere livelli
considerevoli. L'utilizzo di sospensioni cellulari anche se sottoposte ad ossigenazione,
non previene i possibili cambiamenti che avvengono con una tale densità cellulare ed il
gorgogliamento dell'ossigeno può di per sé creare problemi aggiuntivi di inomogeneità di
campo magnetico nel campione e nelle cellule eventualmente sensibili al gorgogliamento
medesimo.

Nella ricerca di un sistema in grado di mantenere le cellule costantemente nutrite
ed ossigenate, la soluzione più ovvia è stata quella di sviluppare un sistema di perfusione
delle cellule all'interno del tubo NMR. Mentre questa soluzione ben si adatta ad organi o
segmenti di tessuto, è difficoltosa da usare con le cellule poiché esse tendono ad uscire
con il perfusato. Il problema fu risolto con l'ausilio di filtri o intrappolando le cellule con
metodi ampiamente usati in biotecnologie. Le cellule per gli esperimenti NMR sono state
perciò cresciute su microcarriers (7) su membrane specializzate (8,9), in sferoidi (11) o
incapsulate in agarose gel threads (12) in capsule di alginato di sodio (13-15, 23) o in
fibre per dialisi (261. Gli studi di 31p oltre a fornire informazioni biochimiche, servono
come fingerprint di una certa linea cellulare (17). Gli spettri di ^C ottenuti utilizzando
substrati arricchiti in ^ C , forniscono utili informazioni circa i vari prodotti metabolici
che si formano durante glicolisi e Ciclo di Krebs. Infatti, perfondendo le cellule ad es.
con glucosio arricchito in ^ C in posizione 1, è possibile stimare i segnali del lattato e del
glicogeno che si formano.

Perfusioni su Microcarriers

Come accennato, Ugurbil et al. (7), sono stati i primi a descrivere un metodo di
perfusione NMR per le cellule; il metodo consisteva nel rivestire dei microcarriers, i
Cytodex della Pharmacia, con le cellule e nel perfonderli nel tubo NMR. In questo modo
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gli Autori furono in grado di studiare cellule ancoraggio dipendenti normali e trasformate
ai raggi x (fibroblasti embrionali di topo).

Il metodo consisteva nello sterilizzare i microcarriers, piazzarli in piastre di Petti
contenenti il medium di coltura, quindi seminare con i fibroblasti; dopo circa una
settimana, le cellule confluenti venivano trasferite in un tubo di vetro con tappi di
plexiglas alle estremità portanti un'apertura centrale attraverso la quale passava il
perfusato, mentre le cellule sui microcarriers venivano trattenute da una retina di nylon;
un coil trasmettitore/ricevitore veniva quindi piazzato intorno al tubo di vetro e il tutto
veniva inserito nello spettrometro NMR. Il sistema di perfusione consisteva di una
pompa peristaltica, uno scambiatore di gas (Silastic-Dow Corning) arrotolati attorno a un
cilindro di vetro e racchiuso in una camera riempita con una miscela CO2/aria. Il
perfusato veniva pompato da un serbatoio, attraverso tubi Silastic, nel tubo NMR
connesso allo scambiatore di gas con tubo di Tygon, quindi tornava nel serbatoio. Per
prevenire il distacco delle cellule dai beads, il flusso del perfusato veniva tenuto
sufficientemente basso (1-1.5 mi/min). In Fig. 1 a), b), e), sono riportati gli spettri di
31p ottenuti con questo sistema. Gli spettri mostrano un buon rapporto S/N, con il
passare del tempo le cellule crescono e si ha un aumento della intensità del segnale.

Fig.l. Spettri NMR di 31P (145.7 MHz) di cellule c3hllOTU2 trasformate ai raggi X e cresciute su
Cytodex microcarrier beads, a), b), e), in funzione del tempo di crescita (per gentile concessione da:
UGURBIL, K. et al. Proc. Nati. Acad. Sci. USA, (1981). 78: 4843-47).

Usando questo metodo Ugurbil et al. (7) poterono studiare l'effetto sulle cellule
degli inibitoli della fosforilazione ossidativa (KCN) e della glicolisi (2-DG).

Un problema collegato a questo metodo di perfusione, che si riflette sui tempi
lunghi necessari per acquisire gli spettri (più di 2h, con uno spettrometro Bruker HX
360), è il basso fattore di riempimento che rappresenta una percentuale relativamente
piccola del volume del coil NMR occupato dalle cellule. Gli Autori hanno calcolato che
approssimativamente il 15% del volume del campione è occupato dalle cellule, molto
meno di quanto si ottenga con una sospensione cellulare. A ciò si può ovviare usando
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microcarriers di diametro ridotto. La procedura è comunque valida per cellule che si
attaccano al Cytodex. A parte ciò, il sistema è semplice ed efficace.

Michal Neeman et al. (9), hanno sviluppato due metodi mentre stavano cercando
il sistema ottimale per perfondere cellule di carcinoma mammario T47D. Il 1° metodo
comprende l'utilizzo di un nuovo tipo di microcarriers in cui le cellule vengono
incapsulate su microsfere di poliacroleine con agarosio. Nel lavoro originale, Margel ed
Offraim (10) descrivono una nuova sintesi e relativa applicazione in cromatografia di
affinità di microsfere agarosio-polialdeide e agarosio-poliacroleine. Le microsfere di
polialdeide vengono preparate polimerizzando glutaraldeide in soluzione acquosa a pH 11
in presenza di un surfactante. Le microsfere di poliacroleine vengono prodotte
polimerizzando acroleine in acqua sempre in presenza di un surfactante. Per incapsulare
poi le microsfere in agarosio, questo viene scaldato a 95°C, quindi raffreddato a 70°C,
successivamente vengono aggiunte le soluzioni contenenti le microsfere preventivamente
scaldate a 70°C. Il tutto viene mantenuto in agitazione per 30 minuti, quindi si versa in
olio a 70°C. Si raffredda poi la soluzione in ghiaccio e si separano le microsfere dall'olio
mediante estrazioni con etere che viene poi rimosso per evaporazione. Nel lavoro di
Neeman et al. (9), i microcarriers di poliacroleine vengono acquistati già pronti e
l'adesione cellulare viene ottimizzata derivatizzando i beads con polilisina D. Le cellule
cresciute normalmente in fiasche di coltura, vengono staccate e trasferite nei beads,
preventivamente sterilizzati, in piastre di Petri. Per gli esperimenti NMR vengono usati 2
mi di beads con le cellule e il tutto viene trasferito nel tubo NMR per la perfusione. Il 2°
metodo, impiegato da Neeman et al. (9), per la prima volta in uno studio NMR consiste
nell'usare del poliestere non tessuto trattato su entrambi i lati in modo da scaricarlo. Il
poliestere viene poi tagliato in pezzettini da 1 mm^, immerso in metanolo per 2 h e
asciugato. Il prodotto finale chiamato "filtro" viene tenuto in bagno per una notte in una
soluzione di polilisina D. La soluzione viene poi aspirata ed i filtri sterilizzati in etanolo al
70% ed esposizione ai raggi UV. La procedura di inoculo delle cellule è simile a quella
dei microcarriers beads. Per l'esperimento NMR, i filtri (30 cm^) vengono piazzati nel
tubo da 10 mm e perfusi con MEM come descritto per i microcarriers. Le misure di 31p
relative ai microcarriers ottenute con uno spettrometro Bruker AM-500 sono riportate in
Fig.2, quelle relative ai filtri in Fig. 3. Entrambi questi metodi permettono il
monitoraggio di cellule ancoraggio dipendenti durante la crescita.

Perfusioni su BMG

Peter Daly et al. (8) hanno descritto un sistema in cui cellule di adenocarcinoma
mammario venivano monitorate via NMR per 6 giorni su filamenti di BMG (Basement
Membrane Gel).
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E problema principale di questo tipo di esperimenti era quello di mantenere sterile
il sistema di perfusione. I microcarriers, come già detto permettono di ottenere densità
cellulari abbastanza contenute (circa 5x10^ cells/ml) e richiedono tempi di misura lunghi.

^

Fig. 2. Spettri di ̂ P di cellule T47D-A11 a 35°. Le cellule sono cresciute in microsfere per 2,4,6 ed 8
giorni. La freccia indica la posizione del fosfato inorganico (per gentile concessione da: NEEMAN, M. et
al. Magn. Res. Med., (1988). 7: 236-42).
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Fig. 3. Spettro di 31P di cellule T47D-A11 a 35 °C. Le cellule sono cresciute su filtri per 3 giorni (per
gentile concessione da: NEEMAN, M. et al. Magn. Res. Med., (1988). 7: 236-42).
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Inoltre le cellule sono soggette ad essere staccate dal flusso del perfusato. Il
metodo di Daly et al. (8) consiste invece nel crescere e far proliferare le cellule su matrici
di membrana basale extracellulare di tumori, direttamente nello spettrometro. Nel caso
preso in esame dagli autori, la BMG usata era estratto di un tumore di topo (Engelbreth-
Holm Swarm mice tumor) composta principalmente da collagene di tipo IV e lamina
basale. Su questo tipo di Matrigel si possono crescere sia cellule epiteliali tumorali, sia
cellule normali e le stesse continuano ad avere morfologia e funzioni simili a quelle in
vivo. Il gel è composto da fogli interconnessi di membrana basale e le cellule si legano ad
esso tramite recettori presenti sulla loro superficie (18). Il campione viene preparato
incapsulando le cellule in studio (breast cancer cells) nel gel, mescolando 0.1 mi di cellule
con 2 mi di BMG liquido a 4°C. Il tutto viene passato in un tubo di teflon (0.5 mm i.d.) e
lasciato gelificare a temperatura ambiente. Quindi viene estruso in una piastra di Petri,
viene aggiunto medium e il tutto si lascia incubare fino alla densità desiderata. Per la
misura di quest'ultima occorre sciogliere una quantità nota di gel con dispase
(collagenasi, proteasi batterica) e contare le cellule presenti. I filamenti vengono poi
trasferiti nel tubo NMR e la perfusione può avere inizio. Il sistema di perfusione è
rappresentato schematicamente in Fig.4.

Fig.4. Rappresentazione schematica del sistema di perfusione utilizzato per studiare cellule proliferanti in
BMG (per gentile concessione da: DALY, P.F. et al. FASEB J., (1988). 2: 2596-604).

I filtri utilizzati per sterilizzare il medium in ingresso, hanno una capacità di 201.
Gli autori hanno preferito usare un sistema aperto con filtri invece di un loop chiuso,
perché è più semplice da mantenere sterile e allo stesso tempo il medium può essere usato
una sola volta o ricircolato. Gli spettri mostrati in Fig.5 sono stati ottenuti su uno
spettrometro Varian XL-400, il 1° in 1 ora, il 2° in 20 minuti.
Ponendo il chemical shift della glicerofosfocolina a 0.49 ppm (8), le altre risonanze sono:
4.27 ppm fosfoetanolammina (PE), 3.76 ppm fosfocolina (PC), 2.5 ppm fosfato
inorganico (Pi), 1.03 ppm glicerofosfoetanolammina (GPE), 0.40 ppm
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glicerofosfocolina (GPC), -5.02 ppm yATP, -10.03 ppm aATP, -12.38 ppm
difosfodiesteri (DPDE) e -18.6 ppm pATP.

R.T.=5.0s

a-ATP

P-ATP

5 0 - i -10 -15 -20 PPU

Fig. 5. Spettri di 31P NMR. A) spettro ottenuto in 60 minuti con 5 s di repetition time e 720 scansioni.
B) spettro ottenuto in 20 minuti con OJis di repetition time e 2000 scansioni (per gentile concessione da:
DALY, P.F. et al. FASEB / . , (1988). 2: 2596-604).

I vantaggi di questo metodo, secondo quanto riportato dagli autori, sono molti,
fra questi la rapida diffusione dei nutrienti contenuti nel perfusato all'interno dei filamenti
di gel, vantaggio che consente anche di ridurre il flusso di perfusione fino a 0.5 mi/min; i
filamenti sono robusti e flessibili; le cellule non essendo attaccate tradizionalmente via
recettori di superficie, non corrono il rischio di essere portate via dal perfusato; non c'è
bisogno di tripsinizzare; si ottengono spettri paragonabili a quelli di crescita tumorale in
vivo; il metodo è adatto anche per cellule ancoraggio indipendenti. Uno svantaggio che
gli autori non citano è l'elevato costo del Matrigel.

Perfusioni su sferoidi

Lin et al., (11) descrivono un approccio alternativo in cui le cellule sono coltivate
come sferoidi. A causa della loro grandezza, gli sferoidi resistono al flusso del perfusato.
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Gli autori crescono le cellule MCF-7 normalmente, poi per iniziare lo sviluppo di sferoidi
le cellule vengono rimosse dalle fiasche con tripsina, lavate con medium, quindi trasferite
in spinner flasks. Le colture spinnate vengono tenute in movimento sotto stirring a
velocità di 90-100 rpm. In questo modo le cellule non si attaccano alla superficie della
bottiglia, ma si aggregano a formare sferoidi. Quando gli sferoidi sono pronti, vengono
sedimentati e circa 0.5-1 mi di sferoidi impaccati viene utilizzato per ogni esperimento.
Dopo ciascun esperimento gli sferoidi vengono osservati al microscopio per assicurarsi
che non siano deteriorati. In Fig. 6 è riportato lo schema del sistema di perfusione
descritto nel lavoro.

All'interno del tubo NMR da 10 mm c'è un capillare contenente D2O per il
segnale del lock. Il tubo di teflon che si estende fino in fondo al tubo è quello di ingresso
del medium di perfusione, mentre l'altro è per il perfusato in uscita. Il flusso del medium
è regolato da una siringa a pompa che mantiene un flusso medio di 10-30 ml/h. Per
esperimenti più lunghi, siccome la siringa può contenere al massimo 200 mi di medium,
gli Autori hanno usato un sistema di infusione intravenosa collegato ad un contenitore da
1 litro. Il flusso viene poi regolato con una elamp ad una velocità di 20-25 ml/h. La Fig.
7 mostra una serie di spettri di ^ lp di cellule MCF-7. U segnale aumenta nel tempo e ciò
è dovuto alla proliferazione delle cellule negli sferoidi. Interrompendo la perfusione, gli
Autori notano una diminuzione dell'[ATP] e un corrispondente aumento del [Pi], mentre
ripristinando la perfusione, si ha un riequilibro delle concentrazioni originarie. Gli Autori
concludono elencando tra i vantaggi di questo metodo la sua semplicità, il fatto che il
numero di cellule che può essere piazzato nel tubo NMR è elevato in quanto non è
presente nessun tipo di gel microcarriers o filtri. L'equilibrazione con il perfusato delle

PERFUSIONE DI SFEROIDI CELLULARI

Fig. 6. Schema di un tubo NMR standard da 10 mm. A) Tubo di uscita del medium; B) tubo di ingresso
del medium; C) tappo di chiusura D) livello del medium; E) tubo connesso all'aspiratore; F) spinner; G)
tubo NMR; H) capillare contenente D2O; l) sferoidi (per gentile concessione da: LIN, P.S. et al. Magn.
Res., (1987). 73: 399-404).
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cellule è sufficientemente veloce da non presentare problemi nella maggior parte delle
applicazioni. Le cellule inoltre sono in contatto solo con altre cellule e la diffusione tra di
esse è sufficiente da supportare anche le cellule più interne in sferoidi con diametro
inferiore a 200 (im. A supporto di questa asserzione gli Autori hanno osservato che i
segnali di 31p dell'ATP diminuiscono rapidamente se la perfusione è interrotta e tornano
altrettanto rapidamente ai livelli iniziali quando la perfusione viene ripristinata. Inoltre, gli
sferoidi non sviluppano un centro necrotico durante il corso dell'esperimento.

Fig.7. Spettri di ^P di cellule MCF-7 coltivate come sferoidi e mantenute nello stesso spettrometro in
uno stato di equilibrio fisiologico tramite il sistema illustrato nella figura precedente. Gli spettri dal
basso verso l'alto sono acquisiti a 3,24,50 e 76 h rispettivamente. Le risonanze più chiaramente visibili
sono quelle dell'ATP(picchi5,69),fosfomonoesteri (picco 1), fosfato inorganico (picco 2), e uridina-5'-
difosfato ed aD-glucosio più NADN e NAD (picchi 7,8) (per gentile concessione da: LIN, P.S. et al. / .
Magn. Res., (1987). 73: 399-404).

Il medium è continuamente ossigenato attraverso l'areazione del sistema di
infusione utilizzato, non richiedendo perciò un ulteriore meccanismo di ossigenazione. Ai
sistema di areazione possono anche essere collegati azoto o altri gas per studiare ad es. gli
effetti di ipossia o di anestetici. Siccome le cellule sono in contatto l'una con l'altra, si
trovano in un ambiente che somiglia di più al tessuto rispetto ai metodi in cui le cellule
sono sospese in gel o attaccate a microcarriers e quindi il metodo è più adatto per certi tipi
di studi come relazioni intercorrenti tra crescita cellulare e metabolismo. Infine, sferoidi di
grosse dimensioni, a seconda del tipo di cellule e delle condizioni di coltura, mostrano
una zona centrale necrotica. Questa zona appare quando il raggio dello sferoide è
maggiore del limite di diffusione dell'ossigeno (circa 200-300 jim). Questi grandi
sferoidi sono usati come modelli per metastasi. Ronen e Degani, (20) lavorando sempre
su sferoidi, hanno voluto ovviare all'inconveniente dell'adesione degli sferoidi tra di
loro, adesione che può provocare una perfusione non sufficiente. La modificazione
apportata al metodo visto in precedenza è stata quella, una volta ottenuti gli sferoidi, di
incapsularli in agarosio 24 ore prima di trasferirli nel tubo NMR. Gli sferoidi vengono
recuperati dagli spinner flasks di coltura, mescolati con un ugual volume di agarosio al
6% in PBS a 37°C. La sospensione viene poi dispersa in olio di paraffina per agitazione
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magnetica. Successivamente, per formare il bead, la miscela viene raffreddata a 10°C ed
agitata fino a solidificazione dell'agarosio. L'incapsulamento degli sferoidi permette una
perfusione efficiente, in più si può ottenere un'elevata densità di cellule nell'area del coil.
Ronen et al. (21) sempre lavorando su cellule T47D cresciute come sferoidi, hanno
mostrato i cambiamenti dei precursori lipidici dei fosfomonoesteri in funzione della
grandezza dello sferoide medesimo. Gli sferoidi di cellule T47D vengono incapsulati in
agarosio ed utilizzati per studiare le variazioni nella regione dei PME. Fosforilcolina (PC)
e fosforiletanolammina (PE) sono rispettivamente i precursori di fosfatidilcolina (PdylC)
e fosfatidiletanolammina (PdylE). Nel lavoro viene dimostrato che il rapporto PE/PC
aumenta durante la crescita degli sferoidi e la divisione cellulare e si stabilizza quando la
necrosi ha inizio. La composizione della membrana cellulare di questi sferoidi non mostra
modificazioni di sorta con la crescita infatti il rapporto PdylE/PdylC rimane costante.
Quanto sopra detto è riassunto in Fig. 8 in cui gli autori riportano 3 spettri ottenuti a
distanza di tempo, 3,6 e 21 giorni.

50 00 -SO -CO -150 -200

Fig. 8. Spettri di " P di sferoidi di 3,6 e 21 giorni. La grandezza media degli sferoidi determinata
tramite microscopio ottico è schematicamente plottata (per gentile concessione da: RONEN S. et al.
FEBS, (1990). 266: 147-49).

Come si può vedere il cambiamento principale è il notevole aumento in PE e la
piccola diminuzione in PC man mano che gli sferoidi crescono, mentre GPC e GPE
rimangono pressoché costanti. La fosfatidilcolina è sintetizzata principalmente attraverso
il ciclo della CDP-colina, utilizzando la colina come precursore che è fosforilata a
fosforilcolina, convertita a CDP-colina e combinata con diacilglicerolo per formare la
membrana lipidica. La sintesi della fosfatidiletanolammina, d'altra parte avviene
attraverso 3 possibili pathways: la prima, la pathway della CDP-etanolammina analoga a
quella della CDP-colina, attraverso fosforiletanolammina e CDP-etanolammina; la
seconda, o decarbossilazione della fosfatidilserina, in cui sono richieste quantità
catalitiche di etanolammina che generano più etanolammina per formazione di
fosfatidilserina da fosfatidiletanolammina, liberando così etanolammina. L'etanolammina
formata è incorporata in fosfatidiletanolammina attraverso il ciclo della CDP-
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etanolammina; la terza via e Io scambio (Ca2+) dipendente di etanolammina libera dal
gruppo di testa della fosfatidilserina. Ciò premesso, gli Autori concludono che la
composizione della membrana è fortemente regolata e che i cambiamenti che avvengono
man mano che gli sferoidi crescono, sono limitati a livello dei precursori. Probabilmente
c'è un cambiamento negli steps che limitano la velocità di sintesi dei lipidi che causa un
accumulo di PE e una diminuzione nel pool di PC, ma non tali da cambiare la
composizione stessa della membrana. Durante la sintesi di fosfatidilcolina, lo step che
limita la fosforilcolina citidil-transferasi può essere più veloce per sferoidi più grandi,
comportando così un pool di PC ridotto. Anche le velocità di sintesi della
fosfatidiletanolammina attraverso le 3 pathways descritte in precedenza, possono essere
modificate con la crescita a causa dell'accumulo di PE.

Incapsulamento in Agarose Gel Threads

David Foxal el al. (12) descrivono un metodo di incapsulaggio delle cellule in
filamenti di agarosio. La preparazione dei gel threads contenenti le cellule V79CHLF
(chinese hamster lung fibroblasts), consiste nel preparare l'agarosio a basso punto di
gelificazione in medium a 37°C. Le cellule ed il loro medium di crescita vengono poi
mescolate con la soluzione di agarosio in rapporto 2:1 in modo da ottenere un campione
contenente 2-3x10^ cellule in 1.8 mi di agarosio allo 0.6%. Il tutto viene quindi estruso
attraverso un tubicino di teflon (0.5 mm i.d.) immerso in un bagno di ghiaccio (Fig. 9).

Il gel contenente le cellule è trasferito direttamente nel tubo NMR. La diffusione
dei nutrienti diventa più efficiente man mano che il diametro dei filamenti diminuisce. Nel
lavoro viene determinata la misura ottimale del gel thread da usare nel sistema di
perfusione, tramite misure di ATP (intensità dei segnali NMR). La misura ottimale è
risultata essere 0.5 mm, con la quale si raggiunge un equilibrio in 80 secondi.

O
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Fig. 9. Diagramma a blocchi dell'apparato necessario per incapsulare le cellule in threads di agarosio. Il
miscuglio di agarosio liquido e cellule viene estruso attraverso un tubo di teflon; una parte del tubo è
immersa in un bagno di ghiaccio per gelificare il thread. Il thread solido è raccolto nel tubo NMR, pronto
per la perfusione (per gentile concessione da: FOXALL, D.L. et al. Experimental Cell Research, (1984).
154: 521-529).
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Incapsulamento in alginato di sodio

H metodo da noi utilizzato (24) per incapsulare cellule MCF-7, è quello in alginato
di sodio. La procedura è relativamente poco dispendiosa, semplice e rapida ed è stata già
testata con successo nello studio di piante (15), di alghe (22) e di cellule di mammiferi
(13,14,23). Le cellule vengono cresciute normalmente, staccate con tripsina,
centrifugate, lavate con medium. Il pellet viene mescolato con un ugual volume di
alginato di sodio al 2.5% in PBS. Il tutto viene estruso con una siringa sulla superficie di
una soluzione di CaCl2 0.1 M. A contatto della soluzione di CaCl2 si ha gelificazione di
goccioline del diametro di circa 1 mm che vengono immediatamente separate dalla
soluzione, lavate con medium e trasferite nel tubo NMR. Un recente studio condotto da
Chen et al. (29) ha dimostrato che l'utilizzo di materiali così viscosi come l'alginato o il
Matrigel causa vere e proprie barriere alla libera diffusione dell'ossigeno, contribuendo
così ad effettuare errori nell'interpretazione dei risultati. Questo inconveniente può essere
superato, se il modello viene utilizzato non per ricavare la concentrazione assoluta dei
metaboliti, ma semplicemente per confrontare una determinata situazione prima
(controllo) e dopo l'aggiunta ad es. di un farmaco. Lo schema del tubo di perfusione e
dell'insert sono illustrati in Fig. 10 (25). La soluzione di perfusione arriva sul fondo del
tubo NMR, attraversa le capsule di alginato, passa nell'insert, quindi va al tubicino di
uscita del perfusato. Perfondendo le cellule MCF-7 WT e Adr resistenti, con questo
sistema, abbiamo studiato mediante misure di 31p e ^ C , il meccanismo di azione del
farmaco antitumorale Lonidamina (LND). Le misure di 31p (Fig.ll), hanno mostrato
acidificazione intracellulare dovuta alla perfusione in presenza di LND, concomitante ad
una diminuzione dell'ATP.

Fig. 10. Schema del tubo NMR modificato utilizzato durante gli esperimenti (per gentile concessione da:
EGAN, W.M. In: NMR Spectroscopy of cells and Organisms. R.K. Gupta, (Ed.) CRC Press Inc. 1987,
Vol. I, Cap. 6, p.135-161).
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Gli spettri di ^ c eseguiti sulle cellule hanno evidenziato un marcato aumento del
lattato (Fig. 12), quelli eseguiti sul perfusato hanno mostrato che la LND inibisce il
trasporto del lattato. Per seguire l'aumento del lattato è stato necessario perfondere le
cellule con medium senza glucosio e aggiungere [^Ci]-glucosio arricchito in ^ C in
posizione 1. Dopo aggiunta di LND si ha formazione ed accumulo di [^C3]-lattato a
22.9 ppm.
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Fig. 11. Spettri di ̂ P di cellule MCF-7 perfuse a 37° C. a) spettro di controllo; b-d), perfusione con
LND; e), dopo 125 minuti di riperfusione senza LND. PE, fosfoetanolamina, GPC, glicerofosfocolina,
DPDE, difosfodiestere (per gentile concessione da: BEN-HORIN, H. et al. Cancer Res., (1995). 55:
2814-2821).

RIPER FUSIONI;

Fig. 12. Spettri di ^C di cellule MCF-7 perfuse a 37°C. Ciascuno spettro rappresenta 10 minuti di
perfusione. La LND induce un notevole aumento nel segnale del lattato a 22.9 ppm (per gentile
concessione da: BEN-HORIN, H. et al. Cancer Res., (1995). 55: 2814-2821).
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Incapsulamento in fibre per dialisi

Gonzalez-Mendez et al. (26) hanno sviluppato un sistema di perfusione che non
è altro che un tubo/probe in cui le cellule vengono coltivate in un sistema di dialisi
(Vitafiber Unit; Amicon) e intorno a cui è avvolto il coil NMR. Caratteristica unica di
questo sistema è che un singolo recipiente serve da tubo di coltura e da tubo NMR,
eliminando così traumi che si possono verificare quando le cellule vengono trasferite nel
tubo NMR (Fig. 13).

Terreno
di cultura

Tubo di teflon
(0.5 mm di)

Pressione d'aria
dalla pompa

Bagno di ghiaccio

Tappo a vite

Bagno
d'acqua a 37°

Miscuglio gel
liquido-cellule

' I, i • - . • i

Estrusione di filamenti di
gel contenenti cellule

Fig. 13. Diagramma di tubo di coltura/probe, disegnato per uno spettrometro Varian, XL-100 (da:
GONZALEZ-MENDEZ, R. et al. Biochim. Biophys. Ada, (1982). 720: 274-80, per gentile concessione
di Elsevier Science - NL, Sara Burger hartstraat 25,1055 KV Amsterdam, The Netherlands).

Tutti i componenti del sistema vengono sterilizzati in autoclave. Viene quindi
piazzato il medium nel tubo di coltura flussando per eliminare le bolle d'aria
eventualmente presenti, quindi per mezzo di una siringa vengono introdotte le cellule.
Queste ultime vengono lasciate attaccare alle fibre per dialisi per più di 2 ore, quindi si
inizia la perfusione. Dopo un periodo di circa 18 giorni il tubo viene trasferito in un probe
appositamente costruito, quindi installato nello strumento. Più recentemente, Hrovat et al.
(27) hanno descritto un sistema ad hollow-fiber dialysis che è già pronto per essere
utilizzato in un magnete superconduttore vertical-bore. Il loro sistema utilizza un coil
dello spettrometro senza bisogno di costruirne uno speciale (Fig. 14). Gli autori sono in
grado di mantenere le cellule in uno stato metabolico attivo per circa 30 giorni.

Karczmar et al. (28) hanno presentato una tecnica di perfusione in cui una densa
sospensione di cellule è perfusa per mezzo di hollow-fibers. Il medium ossigenato è
forzato attraverso le fibre e provvede così ad ossigenare le cellule sospese. Con questo
sistema gli autori hanno dimostrato l'abilità delle fibre di trasportare glucosio, lattato,
ossigeno e protoni. Le velocità di trasporto sono fortemente dipendenti dalla grandezza
del gradiente di concentrazione attraverso la hollow-fiber. Per mantenere gradienti
abbastanza grandi, gli autori cambiano il perfusato ad intervalli frequenti provvedendo
anche ad ossigenarlo.

Le misure sopra descritte riguardano il metabolismo di fibroblasti embrionali di
pollo. In una seconda parte del lavoro gli Autori descrivono inoltre misure di consumo di



117

ossigeno effettuate sul protozoo Tetrahymena thermophila, che è risultato essere un buon
test di abilità delle fibre nel rilasciare ossigeno e nutrienti.

fori di accesso

tappo inferiore

- lappo superiore

— resina epossidica

libre

o-ring _ j | § - r e s i n a epossidica

o - ring di —
supporto

ingresso

tu—«r
- corpo principale

camera di riferimento

assemblaggio del
sistema di cultura NMR

Fig. 14. Schema del tubo NMR di perfusione. Il campione è costituito da un tubo NMR di 13 Ji mm di
diametro interno (per gentile concessione da: HROVAT, MI. et al. JMagnJLes., (1985). 61:409-417).

In conclusione, questo metodo di perfusione è particolarmente utile per cellule la
cui crescita non è ancoraggio dipendente (protozoi, cellule trasformate da virus, linfociti
ecc). Boulanger et al.(16) hanno descritto un nuovo sistema di perfusione in cui le
cellule vengono piazzate in fibre per dialisi (usate commercialmente per la dialisi del
sangue) saldate alle estremità dopo l'introduzione delle cellule. H medium di perfusione
fluisce così all'esterno (ad una velocità di circa 200 mi/min). Usando questi elevati flussi
di perfusione, si ha una rapida equilibrazione dei reagenti aggiunti, paragonabile a quella
ottenuta con i gel threads di agarosio. Siccome però il gel threads di agarosio tende
gradualmente a rompersi durante la perfusione, non è possibile effettuare studi che
richiedano tempi molto lunghi. Queste fibre per dialisi invece consentono, essendo
indefinitamente stabili, questo tipo di studi.

Attrezzatura

Se non si ha a disposizione un laboratorio di microbiologia con cui collaborare, è
necessario attrezzare una stanzetta, il più vicino possibile alla stanza dell'NMR, in cui
crescere le cellule per gli esperimenti. La stanza dovrà essere mantenuta pulita, meglio se
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a cura di chi ci deve lavorare, e ne dovrà essere, per quanto possibile, vietato l'uso ai non
addetti. Questo piccolo laboratorio dovrà essere munito della seguente attrezzatura:
- una cappa a flusso laminare Biohazard a protezione totale dell'operatore; all'interno
della cappa è necessario avere una pipetta automatica ed una lampada Bunsen;
- un incubatore a camicia d'acqua munito di controllo per la CO2, la cui bombola può
essere sistemata anche all'esterno;
- un microscopio invertito per il controllo giornaliero delle cellule corredato da camera per
la conta (emocitometro) o meglio ancora da un contatore automatico; - un bagno
termostatato dotato di circolatore;
- una o meglio due pompe peristaltiche per la perfusione;
- un carrello in legno o in materiale plastico su cui trasportare e mantenere il sistema di
perfusione dal laboratorio di microbiologia al laboratorio NMR. E' importante infatti, una
volta finite le misure NMR, provvede a riporre tutto il materiale utilizzato, contaminato e
non, nel laboratorio di microbiologia;
- una centrifuga da banco che raggiunga 80-100 g, poiché le cellule sedimentano
facilmente;
- armadietti chiusi entro cui custodire il materiale sterile;
- un contenitore per smaltire i rifiuti non contaminati (imballaggi, carta, plastica etc.) ed
uno in cui devono essere stoccati i rifiuti contaminati dalle cellule;
- nella stanza è utile avere anche un lavandino.

Nel caso in cui si intendano effettuare misure in presenza di farmaci o di sostanze
tossiche in genere, occorre testarne, prima di iniziare le misure NMR, la tossicità sulla
nostra linea cellulare; è necessario dunque avere se non in proprio, ma nei paraggi, un
Elisa Reader; occorre invece possedere una buona pipetta multicanale per effettuare
aggiunte riproducibili nelle piastre multiwell. E1 necessario possedere inoltre
un'autoclave, anche di piccole dimensioni, perché anche se la maggior parte del materiale
è in plastica, quindi usa e getta, occorre sterilizzare bottiglie in cui si prepara il medium,
tubi NMR e relativi insert, bottiglie di perfusione ecc. L'autoclave dovrà essere sistemata
possibilmente al di fuori della stanza di cui sopra. Per quanto riguarda il materiale di
consumo, per coltivare le cellule abbiamo utilizzato fiasche di grandezza media, cioè da
75 cm2, quelle da 25 cm^ sono risultate più utili per effettuare tests o per la conta, ma ce
ne vogliono troppe se si esegue una misura NMR. Basti pensare che nei nostri
esperimenti si utilizzavano, a seconda del tipo di cellule, o 7 o addirittura 12 fiasche da 75
cm2 per ogni campione NMR.
Occorre infine una buona dose di pazienza e anche un pò di fortuna, naturalmente.
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Introduzione

Notevoli miglioramenti strumentali e tecnologici nel campo della spettroscopia a
risonanza magnetica (SRM) rendono la SRM uno dei più interessanti metodi per studi in situ
dell'attività biochimica in vivo. Studi biologici tradizionali che fanno uso della SRM hanno
contribuito notevolmente alla comprensione della struttura e della conformazione di molte
proteine biologicamente importanti. Con l'aggiunta di opportuni sistemi di perfusione, la
SRM può essere oggi usata per seguire eventi biochimici in tempo reale ed in maniera
totalmente non invasiva e costituisce pertanto un metodo unico per tale tipo di studi di
biochimica funzionale.

La principale preoccupazione durante gli studi non invasivi dei processi biochimici in
situ con la SRM è il mantenimento della vitalità del campione durante il corso dell'
esperimento. Sono stati sviluppati quindi sistemi di perfusione costituiti da pompe
peristaltiche, pH-metri, sistemi per l'ossigenazione ecc, su misura per lo spettrometro RMN.
Per mantenere la vitalità del campione sottoposto agli studi SRM, esistono tanti sistemi di
perfusione quanti sono i laboratori che utilizzano la spettroscopia a RM per studi biochimici
in situ. In questo articolo esamineremo i componenti fondamentali che è possibile trovare in
quasi tutti i sistemi di perfusione-SRM e le particolarità ed i problemi incontrati durante la
loro costruzione.

Per coloro che dispongono dei mezzi finanziari e tecnologici è possibile progettare e
realizzare un sistema di perfusione-SRM di estrema finezza con speciali tubi NMR, reservoir
(camera) per il mezzo di perfusione, componenti per la perfusione e persino probe dedicati.
Ad alcuni di questi sistemi sarà qui brevemente accennato e si consiglia agli studenti
interessati la lettura delle pubblicazioni originali dove gli autori descrivono nel dettaglio la
funzionalità di propri sistemi di perfusione-SRM. Saranno qui esaminati sistemi la cui
costruzione non richiede grandi risorse monetarie o tecniche. Discuteremo le considerazioni
da tenere in mente durante la progettazione di un sistema di perfusione-SRM per studi che
utilizzano il tradizionale spettrometro verticale. In aggiunta, saranno presentati alcuni metodi
per preparare campioni di cellule per gli studi da effettuarsi usando sistemi di perfusione-
SRM. Lo scopo di questo articolo è quello di fornire agli interessati la possibilità di avere
davanti un manuale "fai-da-te" per costruire un sistema di perfusione, con la speranza che
tutti lo possano usare per studiare mediante la risonanza magnetica, in maniera non invasiva,
gli eventi biochimici nei campioni di preferenza.
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L'anatomia di un sistema di perfusione NMR

A causa della bassa sensibilità dell' NMR, è spesso necessario usare una alta densità
di cellule o tessuti per ottenere, in un tempo di rilevanza fisiologica, spettri con un buon
rapporto segnale rumore. Sistemi di perfusione-SRM dovrebbero quindi fornire un flusso
adeguato e le condizioni di perfusione ottimali per mantenere i campioni durante un
esperimento di lunga durata. L'unità di perfusione, com'è illustrato in Fig.l, è costituita da
una pompa peristaltica collegata con una camera contenente il mezzo di perfusione e con la
provetta NMR, dov'è contenuto il campione. I componenti fondamentali in un sistema di
perfusione-SRM sono illustrati nella Fig. 1.
Discuteremo il sistema di perfusione-SRM che, come illustrato, è diviso in tre settori;
• l'unità di perfusione
• il reservoir del mezzo
• il tubo NMR dov'è contenuto il campione
L'organizzazione del campione nella provetta NMR è decisiva per la progettazione del resto
del sistema e sarà quindi discussa nel dettaglio.

1. unità di perfusione

zonm del campione
ouervau 2. camera

del mezzo

3. permetta NMR
con il campione

Fig. 1. Componenti di base di un sistema di perfusione per studi NMR di campioni vitali.

1. L'Unità di Perfusione

la. la pompa per perfusione - Per gli studi SRM con perfusione è necessario usare
pompe peristaltiche che forniscono un flusso continuo, per minimizzare lo stress creato al
campione da un flusso pulsante. Le teste delle pompe peristaltiche con più di 8 rulli
forniscono normalmente un flusso abbastanza regolare. Il flusso del mezzo è deciso sia dalla
velocità di pompaggio che dal diametro dei tubi usato nella testa, e dovrebbe aumentare in
proporzione alla densità di tessuti/cellule nel campione.

lb. tubi dell'unità di perfusione - E' consigliabile che tutti i tubi usati nel sistema di
perfusione siano impermeabili ai gas, inerti, sterilizzabili, resistenti e biocompatibili. Oltre a
queste caratteristiche, i tubi usati nella testa della pompa dorrebbero essere dotati di fermagli
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di sicurezza per evitare che questi tubi "camminino" e vengano risucchiati nella testa. Altri
tubi flessibili con analoghe caratteristiche servono per collegare i tubi della pompa con la
camera del mezzo. Tubi di diametro ridotto, normalmente di teflon, sono invece ideali per il
collegamento fra la pompa ed il campione nella provetta NMR e possono essere in contatto
diretto con il campione quando necessario.

Poiché tubi di vari dimensioni sono usati in diverse zone del sistema di perfusione, è
necessario utilizzare adattatori di diametro, che possono essere semplici punte di micropipette
di plastica o adattatori commerciali in teflon (vedi appendice). Tutti i tipi di tubi ed adattatori
devono però essere sterilizzabili insieme dopo essere stati connessi, per evitare di maneggiare
il sistema successivamente, con il rischio di contaminazione.

2. La Camera del Mezzo

II "reservoir" o contenitore per il mezzo di perfusione può essere una camera
estremamente sofisticata così come può anche essere una banale beuta di laboratorio con tappi
di gomma. Comunque i caratteri più importanti di un reservoir sono la sua sterilizzabilità e la
facilità di assemblaggio, per minimizzare il rischio di contaminazione del mezzo.

2a. Cambiamento del Mezzo: Porta d'IniezionelCambiamento di Camera - In molti
studi con la SRM è necessario cambiare il mezzo o la composizione del mezzo durante
l'esperimento, la qual cosa ci permette di esaminare la risposta del nostro campione a vari
agenti farmaceutici o sostanze fisiologicamente importanti, sfruttando così al massimo la
natura non invasiva degli studi SRM dei campioni sotto perfusione. Per questo scopo, è
spesso prevista una porta di iniezione nella camera del mezzo che, con una precisa
calibrazione del volume totale di perfusato, rende possibile l'aggiunta di una qualsiasi
sostanza in concentrazioni conosciute nel mezzo circolante senza aver bisogno di fermare
l'acquisizione degli spettri NMR.

Nei casi che richiedono il cambiamento dell' intero volume di perfusato durante il
corso dell'esperimento, è possibile fermare la pompa per sostituire l'intera camera del mezzo
con una che contiene il mezzo fresco. E' possiblile, con valvole multidirezionali connesse a
più riserve, avere un sistema di cambiamento più sofisticato. A prescindere dal metodo usato,
durante la sostituzione dell' intera camera spesso si corre il rischio della creazione di bollicine
d'aria nella linea di perfusione che porta il mezzo dalla camera al tubo NMR che contiene il
campione. La presenza di bollicine d'aria è uno dei problemi più seri negli studi SRM che
usano sistemi di perfusione e varie possibili soluzioni sono presentate nel seguito (6b).

Il sistema di perfusione-SRM può essere sia un sistema chiuso che aperto a seconda
che il mezzo di ritorno dal campione venga riciclato, e quindi riimmesso nel reservoir, o
espulso. In entrambi i casi, la camera è spesso fornita di un sistema per ossigenare il mezzo
ed un metodo per controllarne il pH.

2b Porte di Campionamento: (misura dipH, di concentrazioni di metaboliti etc.) In un
sistema chiuso, una porta di campionamento sulla camera può essere usata per controllare il
pH del mezzo. Tale porta può essere anche usata per rimuovere piccole quantità di mezzo per
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identificare e quantificare, con mezzi diversi dalla RM, vari prodotti metabolici del campione
prima e dopo manipolazioni fisiologiche o biochimiche. Ovviamente è necessario tenere
conto del volume prelevato per poter conoscere la concentrazione di sostanze eventualmente
aggiunte successivamente.

L'immersione di un elettrodo o un sensore per il pH sistemato direttamente nella
camera evita tale problema ma richiede attenzione riguardo alla sterilità del'interfaccia fra
questi sensori di pH ed il mezzo. In certi sistemi di perfusione più complessi, esistono
sensori di pH posizionati direttamente nel mezzo che sono usati per operare una rete di "bleed
and feed" che automaticamente rigenera il mezzo nella camera senza interferire con gli
esperimenti di SRM.

Nei sistemi di perfusione aperti, invece, è possibile controllare il pH del mezzo nuovo
prima della sua introduzione nel sistema e la misura del pH ed il campionamento di vari
composti metabolici nel mezzo che ha già attraversato il campione sono facilmente effettuati
usando il mezzo in uscita.

2c. Ossigenazione - L'Ossigenazione con miscele di gas a varia concentrazione di
ossigeno è necessaria per mantenere la vitalità della maggior parte dei preparati biologici ed in
una buona parte dei laboratori si usa, per ossigenare, una miscela di 95% O2 e 5% CO2- II
temine "ossigenazione" sarà qui usato in riferimento a qualsiasi composizione di gas
necessaria per studi SRM.

Quando è possibile, l'ossigenazione diretta del mezzo nella camera è la maniera più
efficace di saturare il mezzo con la miscela di gas scelta. Tuttavia nella maggior parte degli
studi con tessuti o cellule animali, il mezzo è carico di proteine (dall'aggiunta di siero) e
l'ossigenazione diretta del mezzo può portare al breakdown di proteine ed alla formazione di
schiuma. In un sistema di perfusione chiuso, l'ossigenazione del mezzo può essere ottenuta
con la creazione, nella fase aerea superiore della camera, di una pressione positiva di gas in
modo tale che il mezzo venga ossigenato facendolo scorrere lungo le pareti della camera nel
rientro. Una ulteriore ossigenazione del mezzo può essere condotta nel tubo NMR come
spiegato nel seguito (sezione 3). Un indicatore di flusso, sia nella forma di una semplice
trappola per gas in vetro o di uno speciale flussimetro, posto fra la bombola di gas ed il
sistema di perfusione aiuta ad assicurare al campione un costante livello di ossigeno.

Anche sofisticate apparecchiature dotate di membrane permeabili ai gas possono
essere usate per ossigenare direttamente il mezzo carico di proteine in qualsiasi punto lungo il
sistema di perfusione, senza creare schiuma. Elettrodi per la misurazione di O2 possono
essere inseriti lungo il sistema di perfusione per valutare il gradiente di O2 attraverso il
campione e, con l'inserimento di valvole di iniezione, è anche possibile mantenere un livello
costante di O2 nel mezzo. Tali accessori sono comunemente usati in campo biotecnologico e
non esistono praticamente limiti al livello di sofisticazione ed automazione che un sistema di
perfusione-SRM può raggiungere.
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3. Configurazione nel Tubo NMR

La configurazione del campione biologico e l'organizzazione delle linee di perfusione
nel tubo NMR sono le caratteristiche più importanti di un sistema di perfusione per studi
SRM e determinano l'utilità stessa del sistema e la qualità dei dati SRM ottenuti. Saranno
discussi ora i metodi usati per preparare ed immobilizzare i campioni per tali studi.

3a. Il tubo nmr - Poiché i segnali NMR da campioni biologici vitali sono relativamente
larghi, non esiste la necessità di usare tubi da alta risoluzione e nella maggior parte dei
laboratori si usano tubi NMR con tappi a vite, il cui vetro é più resistente. Ciò serve anche ad
evitare la rottura dei tubi quando vengono inseriti i vari componenti del sistema di perfusione
dentro un piccolo spazio (tubi, filtri ecc). La dimensione del tubo NMR scelto è ovviamente
determinata dal diametro del tipo di probe usato. E' consigliabilie riempire l'intera zona
d'osservazione del probe.

3b. Linee di ingresso e di uscita - II termine "linea inlet" sarà qui definito come il tubo
di perfusione che porta il mezzo nella provetta NMR, cioè al campione, dalla camera del
mezzo, mentre il tubo definito "linea outlet" porta il mezzo in direzione opposta, dal campione
alla camera, o al raccoglitore di mezzo usato nel caso di sistemi aperti. La maggior parte dei
sistemi di perfusione-SRM sono dotati di una linea inlet e di più di una linea outlet per
rimuovere il mezzo dalla provetta NMR, con la seconda linea outlet che agisce da linea di
emergenza, aggiunta per evitare possibili fuoriuscite dalla provetta ed i conseguenti danni al
probe. Per una sicura riuscita dell'esperimento, che spesso dura più di 12 ore, si consiglia
prima di provare i sistemi sul banco, usando la stessa densità di campione ed un identico
flusso, per simulare esattamente ciò che avverrà durante l'esperimento ed accorgersi in tempo
di qualsiasi indesiderato aumento di pressione che potrebbe svilupparsi.

La direzione di perfusione, cioè la direzione del flusso del mezzo nel campione, è
normalmente unidirezionale e può essere sia in direzione giù-su "bottom-up" che su-giù "top-
down".

3c. Perfusione bottom-up (vedi Fig. 2) - Sotto sono elencate varie considerazioni da
tenere in mente quando si perfonda in senso bottom-up usando una linea inlet e due linee
outlet. Come spiegato sopra, la seconda linea outlet serve da linea di emergenza ed è
normalmente posizionata un po' più in alto della "vera" linea outlet.
I problemi principali nell' uso di una configurazione bottom-up sono:
• Qualsiasi bollicina d'aria intrappolata nella linea inlet può finire sul campione, rovinando

la perfusione del campione e l'omogeneità del campo.
• La liberazione di gas dovuta ad una più bassa temperatura del mezzo nella linea inlet

rispetto a quella del campione provocherà la formazione di sacche d'aria intorno al
campione.

F da notare che:
• Nei casi in cui la vera linea outlet smette di funzionare, la linea di emergenza è l'unica

possibilità per togliere mezzo dalla provetta NMR. La comparsa del mezzo nella linea di
emergenza indica, quindi, che la vera linea outlet è insufficiente.

Tuttavia,
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Se la linea inlet smettesse di funzionare per un breve periodo, il campione può essere
recuperato poiché esso è immerso in mezzo relativamente fresco il cui livello non va al di
sotto del livello delle due linee outlet
Se il flusso dalla linea inlet è abbastanza basso, è possibile posizionare l'uscita della linea
inlet in contatto diretto con il campione e quindi basterà un semplice filtro (filtro 1) per
tenere il campione nella zona d'osservazione del probe NMR.
Se, invece, il flusso del mezzo nella linea inlet è alto, è necessario inserire un filtro (filtro
2) fra la bocca della linea ed il campione per ridistribuire il flusso più uniformemente
intorno al campione e per evitare la creazione di canali (vedi sezione 6C).
In un sistema chiuso, una ulteriore ossigenazione può essere ottenuta aumentando la
pressione parziale di O2 nella fase gassosa sopra il campione e mantenendo il flusso della
linea outlet superiore a quello della linea inlet, in modo tale che il mezzo venga rimosso
insieme ad O2 e quindi abbia l'opportunità di essere ossigenato durante il percorso nella
linea per tornare alla camera (1).

Fig. 2. Sistema di perfusione SRM bottom-up.

3d. Perfusione top-down (vedi Fig3) - Sebbene la direzione del flusso bottom-up sia
usata dalla maggior parte dei ricercatori che utilizzano sistemi di perfusione SRM, anche la
configurazione top-down è usata e presenta dei vantaggi da considerare.
• Le bollicine d'aria intrappolate nella linea inlet non creano un problema perché sono

eliminate quando il mezzo cade sopra il campione.
• Analogamente, durante il percorso del mezzo verso il campione nella provetta NMR, la

sua temperatura viene portata gradualmente verso quella del campione, diminuendo il
rischio della formazione di bollicine d'aria dovute alla differenza di temperatura fra mezzo
e campione.

• Una ulteriore ossigenazione del mezzo può essere ottenuta durante l'entrata del mezzo nel
tubo NMR attraverso l'arricchimento della fase gassosa sopra il campione.
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In questa configurazione, però, poiché la bocca della linea outlet è vicino al campione:
• Un secondo filtro (filtro 2) è necessario, oltre al filtro usato per tenere a posto il campione

(filtro 1).
• Essendo la bocca della linea outlet vicino al campione, le singole cellule che si possono

staccare dal supporto possono intasare il filtro (filtro 2) vicino alla bocca della linea outlet
e bloccarlo (vedi 7a).

Inoltre:
• II flusso nelle linee outlet e inlet deve essere uguale, con minor margine di errore rispetto

alla configurazione bottom-up.
• Una volta che la vera linea outlet smette di funzionare, il mezzo fresco, appena entrato

nella provetta NMR, verrà riportato via dalla linea outlet di emergenza e quindi il
campione si deteriorerà più velocemente.

uscita &
uscita di emergenza

filtro I -

filtro 2- &

ingresso

w. ss
perfusione

^

piroetta
NMR

Fig3. Sstema di perfusione SRM top-down.

4. L'anatomia del campione per studi perfusione-SRM

Poiché i sistemi di perfusione forniscono un flusso continuo del mezzo intorno al
campione nel tubo NMR, è necessario immobilizzare il campione nella zona d'osservazione
del probe in maniera tale che i segnali NMR possano essere ottenuti dalla maggiore quantità
possibile di campione. Una distribuzione omogenea delle cellule o dei tessuti nella provetta
NMR massimizza anche la perfusione e la vitalità del campione.
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5. Studi MRS con Perfusione di Sezioni di Tessuti

Sezioni di tessuti si depositano velocemente in fondo alla provetta NMR se non
vengono usati metodi per tenerle in sospensione. Sezioni di cervello di ratto sono state
studiate con la SRM e mantenute vitali con sistemi di perfusione di varia complessità.

In uno studio SRM su ippocampo di ratti, sezioni di 400p. sono state mantenute vitali
per più di 24 ore con l'aggiunta di una spirale di vetro alla fine della linea inlet, usata per
creare un flusso circolare in un tubo NMR di 10 mm per tenere i tessuti in sospensione (2).

Anche sistemi più complessi, che usano un'elica di teflon per agitare il mezzo
(perfusione bottom-up) nel tubo NMR, sono stati usati per sospendere sezioni di cervello di
ratti in uno speciale tubo NMR da 20 mm inserito in un probe NMR adattato per questo
sistema (3).

(E' più difficile mantenere la sterilità quando si rimuovono tessuti da animali. Tuttavia
un lavaggio multiplo con mezzo sterile prima dell' inizio degli esperimenti SRM rende
possibili vari studi di interessantissimi meccanismi metabolici usando sezioni di tessuti di vari
organi.)

Con appropriale velocità di
perfusione questo flusso circolare
ha mantenuto vitali sezioni
cerebrali fino a 24 ore, come
verificato dagli stabii livelli di ATP
intracellulare misurati con MRS

Fig. 4. L'aggiunta di una spirale di vetro alla linea inlet fornisce un flusso circolare del mezzo che può servire
a mantenere in sospensione sezioni di tessuti nel tubo NMR.

6. Immobilizzazione delle Cellule

Mentre le cellule della circolazione sopravvivono in sospensione, la maggior parte
delle altre cellule richiede un substrato per l'adesione, la crescita e la divisione. Comunque
tutte le cellule, nonostante la piccola dimensione, si depositano se sono lasciate in
sospensione. Tanti sono i metodi presi in prestito dal campo della biotecnologia per
immobilizzare le cellule in modo da poter tenere il campione nella zona d'osservazione del
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probe NMR ed ottimizzare la distribuzione e la perfusione delle cellule.
E bioreattore NMR compatibile è uno dei sistemi di perfusione-SRM più complessi e

anche più eleganti, capace di mantenere vitali campioni di cellule per due settimane per studi
RM di lunghissima durata. Questo sistema non sarà descritto qui ma si consiglia agli
interessati la lettura della bibliografia originale (4).

Metodi più accessibili e comuni per gli studi di perfusione-SRM sono per esempio
l'immobilizzazione delle cellule in gel di biopolimeri, o su microsfere o nei nuovi tipi di
matrici biopolimeriche tridimensionali da 'basement membranes' o collagene (vedi
appendice).

6a. Dispersione di cellule in gel biopolimerici - Agarosio con bassa temperatura di
gelificazione e gel di alginato solidificato con Ca+ + o Na+ sono i due tipi ài biopolimeri usati
per immobilizzare le cellule per applicazioni biotecnologiche e sia le sfere che i fili di miscela
gel-cellule sono stati usati con successo per studi SRM. Mentre l'agarosio può essere usato
per quasi tutti i tipi di cellule, la necessità di solidificare l'alginato e la miscela di alginato-
cellule con alte concentrazioni di ioni Ca + + e Na+ (ca. 100 mM) ne limita l'uso alle sole
cellule che riescono a recuperare la funzionalità fisiologica dopo tale trattamento. L'alginato è
utile nei casi in cui l'agarosio non fornisca una matrice in grado di intrappolare le cellule più
piccole (5).

La dispersione delle cellule nei gel simula la condizione naturale dei tipi di cellule che
sono normalmente usate e coltivate bene in sospensione, come le cellule bianche e rosse della
circolazione o gli organismi unicellulari (vedi appendice).

L'immobilizzazione delle cellule nei gel è semplice da ottenere ma questa
configurazione non simula la condizione naturale di cellule che sono substrato-dipendenti per
la loro crescita. Tuttavia questa tecnica può essere usata come un metodo che fornisce un
accettabile segnale/rumore per gli studi preliminari SRM-perfusione.

Una diminuzione della diffusione di ossigeno in gel di alginato è stata recentemente
osservata (6), tuttavia altri studi hanno dimostrato che la distribuzione di ossigeno e glucosio
in alginato può essere migliorata con velocità di flusso ben controllate (7).

6b.Immobilizzazione di cellule su microsupporti sferici e spugne/gel 3D
Microsupporti sferici polimerici o di biopolimeri organici simulano le condizioni naturali di
cellule che necessitano di un substrato per la loro crescita e sono quindi sistemi più vicini alle
condizioni naturali rispetto a quelli incapsulati in gel. I microsupporti sferici polimerici
simulano infatti le condizioni di crescita delle cellule in coltura monostrato mentre una matrice
di supporto di collagene o di membrana basement offre un ambiente tridimensionale e
fornisce alle cellule un ambiente interattivo come quello dei tessuti e degli organi (8). Infatti,
mentre l'immobilizzazione in gel di alginato non promuove la divisione cellulare, la velocità
di crescita su queste sfere di collagene tridimensionali è simile a quella osservata in colture
monostrato (9).

Per ottenere una densità di cellule adeguata per studi di perfusione-SRM
l'inseminazione dei substrati deve avvenire qualche giorno prima dell'inizio degli studi NMR,
seguendo i metodi standard per l'inseminazione di microportatori e gel tridimensionali (10).

6c. Studi MRS con perfusione di aggregati sferoidali cellulari - Gli "sferoidi" e gli
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aggregati di cellule possono essere considerati modelli in miniatura di tumori o di tessuti, con
tutte le caratterisitiche di gradienti di diffusione per nutrienti e di eliminazione delle scorie
cellulari (11) e sono stati usati per eseguire degli eleganti studi sull'attività biochimica e
metabolica mediante la spettroscopia a RM (12). In assenza di un substrato per la crescita, le
cellule in sospensione tendono ad aderire una con l'altra formando così un substrato per
l'adesione di altre cellule e promuovendo la ulteriore crescita e divisione. Se tali aggregati
vengono costantemente agitati con un movimento rotatorio, la continua crescita dell'aggregato
provocherà la formazione di piccole sfere di cellule. Nelle opportune condizioni, è possibile
formare in questa maniera sfere di cellule con diametro fino a 10 mm con strati concentrici di
cellule in piena divisione miton'ca, quiescenti e necrotiche più al centro, il che riflette l'effetto
della barriera alla diffusione di O2 e nutrienti in questi aggregati di grandi dimensioni.

Studi SRM con perfusione di piccoli sferoidi hanno fornito risultati interessanti circa
le caratteristiche biochimiche e metaboliche di questi piccoli tumori modello. Seguendo il
metodo per incapsulare le singole cellule nelle sfere di agarosio, gli sferoidi di cellule
cancerogene di mammella MCF-7 sono stati incapsulati in agarosio in maniera da tenerli
separati e ben perfusati per effettuare studi NMR (12). Grazie alla altissima densità di cellule
negli sferoidi piccoli, questo metodo ha reso possibile ottenere spettri NMR con un
eccezionale rapporto segnale/rumore.
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Fig. 5. Lo sviluppo di tumori metastatici miniatura nella forma di sferoidi cellulari.

7. Altre considerazioni e problemi

la. Limitazione del campione evitando l'esplosione del tubo - Dopo avere operato le
necessarie scelte riguardo la direzione del flusso ed il metodo di immobilizzazione e dopo che
le altre necessarie precauzioni sono state adottate, il campione deve essere posizionato
all'interno della regione di osservazione del solenoide NMR per far si che le variazioni
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biochimiche osservate possano essere accuratamente quantificate ed attribuite ad una quantità
conosciuta di cellule o tessuti. In un sistema di perfusione bottom-up per creare un limite
superiore al campione si usano spesso dischi di teflon perforati che impediscono al campione
di uscire dall'area di osservazione NMR (filtro 1, Fig.2). Un limite superiore si usa anche nei
sistemi di perfusione top-down per prevenire sfaldamenti e ridistribuzioni del campione
durante lunghi esperimenti con perfusione (filtro 1, Fig.3).

Nella scelta dei filtri e dei materiali per queste barriere é importante considerare che i
pori devono essere abbastanza piccoli da evitare il passaggio del materiale di interesse
(sezioni di tessuto, microsupporti ecc.) ma allo stesso tempo abbastanza grandi da permettere
il facile passaggio di materiale libero (cellule, pezzi di tessuti). Ciò al fine di prevenire
intasamenti che condurrebbero ad aumenti di pressione nel tubo NMR, con una sua
conseguente rottura e notevoli danni al probe.

7b. Il problema delle bollitine d'aria - L'intrappolamento di bollicine d'aria dentro il
campione nel tubo NMR è uno dei problemi più gravi da affrontare durante gli studi SRM
con sistemi di perfusione, poiché rovina sia la perfusione e la vitalità della parte del campione
adiacente alle bollicine che l'omogeneità del campo e quindi la risoluzione dello spettro.

Uno dei momenti in cui si formano bollicine è quando si cambia la camera del mezzo
(vedi 2a). Le bollicine di aria formate fra la camera e la pompa peristaltica possono essere
eliminate usando trappole per bollicine del tipo di quella llustrata in Fig. 6. Per eliminare le
bollicine formate lungo le linee di perfusione, alcuni ricercatori hanno scelto di perfondere da
su-a-giù il campione nel tubo NMR (vedi 3d e Fig. 3), in maniera che le bollicine di aria
presenti lungo il tubo di perfusione non vadano mai in diretto contatto con il campione.

Poiché la solubilità dei gas nei liquidi decresce con l'aumento della temperatura,
quando la temperatura nella provetta NMR é più alta di quella del mezzo di perfusione, sacche
di aria si possono formare intorno al campione dal gas disciolto nel mezzo di perfusione.
Tuttavia la temperatura del campione è normalmente nota, ed è quindi possibile evitare la
formazione di bollicine riscaldando il mezzo nella camera e lungo la linea di perfusione ad una
temperatura leggermente più alta di quella intorno al campione.

tubo 2 tubai

(0dltuboi > di tubo 2)

Fig, 6. Una trappola per le bollicine d'aria.
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7c. Canali macroscopici intorno al campione - Sebbene sia importante che il flusso di
perfusione sia abbastanza intenso da impedire l'accumulo di rifiuti nel campione, un flusso
eccessivo può condurre alla creazione di canali. Il flusso di mezzo attraverso questi canali è
più rapido e crea uno stress sulle cellule intorno al canale ed una loro successiva rimozione
dalla superficie dei microsupporti e dal tubo NMR, e può risultare nell'intasamento dei filtri
(vedi 7a). Poiché il flusso del mezzo attraverso i canali incontra meno resistenza, la presenza
di canali impedisce una distribuzione uniforme del mezzo nel tubo NMR e porta a gradienti di
perfusione macroscopici. Una speciale attenzione deve essere dedicata alla rottura ed alla
ridistribuzione del flusso del mezzo quando si usino cellule inserite in fili di agarosio o
alginato o anche sezioni di tessuti, poiché lo spazio fra i fili e tessuti offre ovviamente meno
resistenza al flusso del mezzo rispetto alla matrice di biopolimero.

Per prevenire la formazione di canali nei sistemi di perfusione bottom-up spesso si
interpone una barriera fra la linea di ingresso del mezzo ed il campione, per spezzare il flusso
in arrivo (filtro 2, Fig. 2). In un sistema di perfusione top-down una barriera di minore
porosità può anche essere usata per ridistribuire la pressione di aspirazione all'ingresso della
linea di outlet e per separare il campione da questa stessa linea (filtro 2, Fig. 3). Per costruire
frangiflusso autoclavabili si possono usare dischi di teflon con piccoli pori oppure lana di
vetro.

7d. Atri tipi di sistemi - La perfusione di cuori di ratto secondo il modello di
Langendorff ha prodotto molti ed interessanti studi SRM sui profili biochimici di alcuni
attacchi fisiologici al cuore (13) e gli interessati possono trovare dettagli in letteratura.

Un sistema di "air lift" per tubi NMR da 10 mm è stato descritto da Santos e Turner
(14) ed è schematicamente illustrato.

Questo sistema può ossigenare e ridistribuire le cellule nella provetta NMR senza il
passaggio di bollicine di aria attraverso l'area di osservazione del solenoide MNR e quindi
fornisce gli opportuni gas senza rovinare l'omogeneità del campo e la risoluzione spettrale.

tubo NMR

tubi eli
vetro

volume
del

solenoide
NMR

Fig. 7. Sistema di perfusione air-lift per sospensioni di singole cellule. La circolazione delle bollicine di
ossigeno sopra la regione del solenoide NMR non soltanto ossigena le cellule ma le distribuisce in modo
omogeneo nel tubo NMR senza rovinare l'omogeneità del campo.

Un tale sistema si é dimostrato adeguato per il mantenimento della vitalità di cellule
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animali e vegetali (15) fino a 24 ore senza l'uso di altro mezzo di perfusione che non
fosse quello all'interno del tubo NMR. Questo ingegnoso uso di sistemi di air-lift
impiegati in fermentatori industriali è interessante per gli studi SRM di substrati ed agenti
farmaceutici costosi che abbiano effetti metabolici e biochimici relativamente rapidi in
seguito ad esposizione "cronica" ed irreversibile.

Appendice

Connettori di Teflon
Value Plastics, Inc.
3350 Eastbrook Drive
Fort Collins, Colorado 89525 USA
fax: 1-303-223-0953

Colture cellulari su microsupporti sferici
Cytodex beads
Pharmacia LKB Biotechnology AB
Process Separation Division
S-75182 Uppsala, Sweden
(representante a Milano)

Matrici 3-D di Collagene
Culù-Sphere G-L™ beads
Hyclone Labs, Inc.
Logan UT, USA.

MATRIGEL Matrici da "basement membranes"
Becton Dickinson Labware
Two Oak Park, Bedford MA 01730
U.S.A.
tei: 1-617-2750004
fax: 1-617-275-0043

Fiasche con sistema di agitazione per la crescita di sferoidi
Techne Ltd., Duxford, Cambridge CB2 4PZ
and 3700 Brunswick Pike, Princeton, NJ 08540-6192, USA

[or: Zechel K. An inexpensive, disposable minispinner for the cultivation of
mammalian cells in suspension. Analytical Biochemistry, 102,203,1980.]
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MRS MULTINUCLEARE DELL'ORGANO PERFUSO CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AL MIOCARDIO

Silvia BRADAMANTE
CNR - Centro di Studio sulla Sintesi e Stereochimica di Speciali Sistemi Organici
Università di Milano

II notevole successo della spettroscopia NMR nel campo degli studi sulla
fisiopatologia delle strutture biologiche (organi, tessuti, cellule) è dovuto alla possibilità
di operare in condizioni non invasive e non distruttive.(l-3). Il mantenimento
dell'integrità strutturale del campione permette infatti di osservare l'evoluzione di
funzione, metabolismo cellulare e omeostasi del sistema e quindi una valutazione
diretta dei legami tra fisiologia e biochimica, difficilmente possibile con le altre
tecniche.

31La prima applicazione della spettroscopia P-NMR allo studio di un cuore
isolato non perfuso risale al 1976 (4). Da allora lo sviluppo della strumentazione e la
possibilità di mantenere l'organo perfuso in condizioni "vitali e parafisiologiche" anche
per lunghi periodi hanno dilatato le possibilità sperimentali.

La spettroscopia NMR è stata applicata con successo allo studio della fisiologia
cardiaca utilizzando organi perfusi secondo metodi diversi per il tipo di perfusione e per
lo sforzo cardiaco svolto (5,7). Poiché questi sistemi possono essere perturbati con
diversi insulti (ipossia, ischemia globale o regionale, preconditioning, simulazione di
tecniche operatorie), essi possono essere utilizzati sia per studiare le condizioni
fisiopatologiche dell'organo (8) che per verificare l'efficacia di farmaci (es. verapamil,
propanololo, soluzioni cardioplegiche) (9,10). Il modello sperimentale dell'organo
isolato e perfuso è tuttora largamente impiegato, anche se lo sviluppo di tecniche di
localizzazione spaziale (imaging e/o surface coils) permettono oggi di ottenere spettri
NMR dell'organo senza espianto (11).

Ciclo dell1 ATP
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Fig. 1. Ciclo dell'ATP.



137

31L1 interesse per la spettroscopia P-NMR è originato dall'abbondanza naturale
del nucleo, dalla sua buona sensibiltà e dalla relativa semplicità degli spettri da
analizzare. I composti contenenti fosforo sono molecole fondamentali nei processi

31energetici (Fig. 1) e lo spettro NMR del P permette di identificare e misurare le
concentrazioni di substrati legati al metabolismo energetico (Fig. 2) quali adenosina
tnfosfato (ATP), fosfocreatina (PCr) e fosfati inorganici (Pi), accanto a zuccheri fosfati,
fosfomonoesteri e coenzimi (NAD/NADH) (1,2,12,14). È inoltre possibile misurare il
pH (1,2) intracellulare dallo spostamento del chemical shift del Pi, trovato sensibile alle
variazioni di pH nel range di interesse biologico. Si sottolinea che la misura del pH è
ottenuta in modo non invasivo, ed è specifica, poiché il chemical shift attribuito al Pi

non è sensibile alle variazioni di concentrazione di altre specie ioniche (Mg + etc.) o di
macromolecole presenti nel sistema pur dipendendo dalla temperatura. Garlick et al.,
identificando un picco specifico attribuibile al Pi mitocondriale, misurano il pH
mitocondriale diverso da quello citoplasmatico (15).

Nell'ambito di studi sul metabolismo energetico, le correlazioni fra fosfati ad
alta energia (HEP) e funzioni contrattili indicano dissociazione fra livelli di ATP e
funzioni contrattili (16,17).

1. metilene difosfonato
2. fosfomonoesteri
3. Pi-est
4. Pi-int

7. PCR
8. y-ATP (p-ADP)
9. oc-ATP (a-ADP)

10. NAD , NADH
11. P-ATP

30 20 -10 - » ppm

Fig. 2. Spettro 31P-NMR di un cuore isolato di coniglio (81.0 MHz, ns= 128, d= Ws)

Al contrario, la ricerca di una possibile correlazione fra variazioni di HEP e
consumo di ossigeno ha dato luogo a risultati discrepanti, attribuiti alle differenze fra
specie e alle varietà di modelli sperimentali usati (18,19).
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Grandissimo è il numero di lavori dedicato alle alterazioni fisiopatologiche del
metabolismo cardiaco: ischemia ed anossia provocano una diminuzione della
concentrazione di ATP e PCr, un aumento di Pi ed acidosi intracellulare. Queste
alterazioni sono accompagnate da disfunzioni contrattili che possono diventare
irreversibili. Nello studio delle variazioni metaboliche durante l'ischemia, particolare
attenzione è stata rivolta alle correlazioni fra recupero funzionale e metabolico. La
relazione fra le concentrazioni di HEP e diverse alterazioni della funzionalità cardiaca è
controversa. È stato messo in evidenza, invece, che il potenziale di fosforilazione PP =
([ATP]/[ADP][Pi]) ha un ruolo importante durante l'ischemia (20).

Il potenziale di fosforilazione (21) può essere calcolato dai valori ottenuti per
PCr, Pi e pH intracellulare (pHi), e valutando la concentrazione di ADP dall'equilibrio
mediato dalla creatin-chinasi:

[ADP] = [ATP] ([Cr]/[PCr]) (Kck/[R+])

PP = ([Pcr]/([Cr] [Pi]) {[H+]/Kck)
dove Kck e la costante di equilibrio della creatin chinasi dipendente dal pH e dalla

2+concentrazione di Mg libero e Cr è la creatina.
Lo stato di fosforilazione [Pcr]/([Cr] [Pi]) può essere calcolato direttamente con

buona approssimazione usando la seguente relazione: (22)
[Pcr]/([Cr] [Pi]) = 0.13 ([Per]/ [Pi]) 0-27)

e il rapporto [R+]/Kck può' essere calcolato dalla seguente relazione: (24)

\og([U+]/Kck) = 7.52 - 0.97 pH + 3.12 [ M g 2 + f n

La spettroscopia NMR protonica non è stata fino ad oggi molto utilizzata per le
difficoltà che si possono incontrare nella soppressione del segnale dell'acqua. I
metaboliti che si possono osservare sono lattato, creatina, colina, lipidi etc. Ad esempio,
l'accumulo di lattato è un indice sensibile della carenza di ossigeno (24).

13Gli studi mediante spettroscopia C NMR sono limitati dalla bassa abbondanza
naturale dell'isotopo spin attivo (1,1%). Tuttavia l'utilizzo di substrati marcati

13selettivamente C ha permesso di ottenere spettri utili nello spazio di pochi minuti. La
marcatura del composto scelto viene trasferita ad altri metaboliti intermedi secondo la
chimica delle reazioni enzimatiche coinvolte, le velocità dei flussi metabolici e le
concentrazioni dei metaboliti. I meccanismi che regolano la velocità di sintesi del
glicogeno sono stati indagati con questo approccio (25,26). Inoltre, il ciclo di Krebs

13può' essere analizzato in dettaglio mediante la spettroscopia C-NMR con l'utilizzo
dell'analisi isotopomerica sviluppata sulla base di adeguati modelli matematici (27).

23 39 19 31La spettroscopia NMR di Na, K, F, P è stata utilizzata per analizzare i
flussi ionici (Ca + , Mg +, Na , K ), principali responsabili della funzione eccitatoria e
contrattile delle cellule cardiache.

La determinazione delle concentrazioni di Na e K mediante spettroscopia
NMR (1,3) è stata estremamente utile nello studio di funzioni (es. conduzione nervosa,
attività circolatoria) dipendenti dal disequilibrio ionico di transmembrana. La loro
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23 39
misura diretta, mediante la risonanza del Na e del K si basa sull'utilizzo di: 1) shift-
reagents che non passando attraverso la membrana cellulare permettono di distinguere
fra Na e/o K intra- ed extracellulare (28), 2) procedure di "double quantum filtering" o
di "coherence transfer" nel caso sia richiesta solo la concentrazione intracellulare (29).

2+ 2+
Nel caso di Ca e Mg , la bassa abbondanza naturale e le caratteristiche dei

nuclei spin attivi rendono impossibile la loro quantificazione diretta: vengono pertanto
sfruttate le variazioni di chemical shift di sostanze esogene capaci di complessare lo
ione di interesse. Tali sostanze sono state identificate come derivati fluorurati detti
rispettivamente F-BAPTA e F-APTRA; dalla valutazione delle risonanze attribuite al

19complessante legato e libero presenti nello spettro F si risale alla concentrazione
dello ione di interesse (22,23).

Anche se i chelanti esogeni rappresentano un valido approccio per la valutazione
della concentrazione di Mg + libero, i problemi di tossicità, accumulo e di
perturbazione che accompagnano l'uso dei complessanti fluorurati non sono
trascurabili. Per la determinazione di [Mg +] si preferisce sfruttare le capacità
complessanti di sostanze endogene quali ATP, ADP, citrato.

Assumendo che nella cellula ci sia prevalentemente una associazione Mg-ATP
1:1, possiamo considerare trascurabili le concentrazioni di Mg2ATP e Mg(ATP)2:

ATP + Mg2+<-> MgATP

KDMgATP = [MgATpj/jATpjfMgZ+j

I valori della costante di dissociazione del complesso MgATP riportati in
letteratura differiscono a seconda del sistema oggetto di studio e dei metodi usati per
ricavare questo dato. Nel caso del cuore perfuso si preferisce utilizzare un valore di

MeATP
K D e pari a 50 |iM a pH=7.2 e a T=37°C, ottenuto mediante una appropriata

31combinazione delle tecniche P NMR e assorbanza ottica (34). Poiché i chemical shift
delle risonanze dei gruppi Pa, P(3 e Py di ATP dipendono dal suo stato di

2+complessazione con lo ione Mg , è possibile misurare direttamente dallo spettro NMR
la frazione di ATP complessato:

<& = [MgATP]/[ATP]T

[ A T P ] T = [MgATP] + [ATP]f = concentrazione totale di legante
[ATP]f = concentrazione di legante libero

Nello spettro NMR si osserva una sola risonanza, poiché si hanno condizioni di
scambio veloce: il suo chemical shift dipende dalla frazione di ATP complessato e dai
chemical shift di ATP completamente complessato e ATP libero, secondo la relazione:

5obs = chemical shift osservato

6b = chemical shift di ATP completamente complessato

6f = chemical shift di ATP libero
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2+La concentrazione di Mg libero può1 essere determinata usando la seguente
equazione:

[Mg2+] = K D
M g A T P (5obs - 8f )/(5b - 5obs)

La variazione di chemical shift è proporzionale alla frazione di ATP
2+complessato con Mg . Per una accurata determinazione dei chemical shift di ATPf e di

MgATP è essenziale disporre nel campione di un riferimento interno che non sia

alterato dalla presenza degli ioni Mg + . Poiché la maggior parte dei composti fosforilati
2+forma complessi con Mg , non è possibile utilizzare il loro chemical shift come

riferimento. Pertanto, si utilizza la differenza di chemical shift tra le risonanze dei

gruppi Poc e Pp (5ap). È stato dimostrato (35) che il calcolo di O utilizzando la

differenza tra i gruppi Pp e Py (5py) porta a risultati del tutto analoghi. La

concentrazione di Mg libero si ricava dunque dall'equazione seguente:

[Mg2+]f = K^ATP[(^0bs - 5apA T P)/(5apM g A 7 P - Sapobs)l
2+La determinazione della concentrazione di Mg libero risulta complicata dalla

competizione degli ioni H e K nella complessazione con ATP. Per il complesso Mg-
ATP si scrive il seguente equilibrio:

HATP3'+ Mg2++ K+ KATP3"+H++Mg2+

MgATP2 '+H++K+

HMgATP"+ K+ ^ +- HKATP2^ Mg2"1

HKMgATP

Nel calcolo di [Mg +] occorre tenere in considerazione gli equilibri governati da
UATD 7 1 K"ATP 1

K = 1.09 10 M"1 e KK A = 14 M"1 mentre le associazioni di ordine superiore

possono essere trascurate in condizioni fisiologiche. Sia la K D g e che i chemical

shift di ATP libero (8 a p A T P ) e di ATP complessato, (5 apM g A T P) dipendono dalla
concentrazione degli ioni H . La dipendenza dal pH della costante di dissociazione del
complesso MgATP viene valutata attraverso la seguente equazione:g q

KD
p H = KD

M&ATP(l + 106-5-PH)/(l + IO6"5'7-2)
in cui 6.5 rappresenta la pKa di ATP e 7.2 il pH a cui è stata determinata la KD g

Sperimentalmente, i valori di 5a(5 e 8 a p g si ottengono da soluzioni

calibrate che simulino la forza ionica e le condizioni di pH del campione da misurare.
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Per una accurata applicazione di questa tecnica di misurazione di [Mg +] i parametri

Safì e 8a|5 g devono riflettere il chemical shift osservato nella cellula per ATP

libero e ATP complessato e 8a{3° s deve variare linearmente tra questi due limiti in

funzione della complessazione di ATP. Le variazioni di 8ccp al variare della

concentrazione di Mg non sono monotone. A partire dal lavoro di Mosher (36) la

dipendenza dal pH dei chemical shift 8a{5 e 8a(3 g A può1 essere espressa

mediante le seguenti equazioni:

= 22.364 - 2.892pH + 0.178(pH)2

r=0.998; n=ll perMg/ATP=O
= g 4 0 ? o O 3 O p H + o.OOl (pH)2

r=0.996; n=ll perMg/ATP=R

Per tenere conto dello presenza dello ione K , la cui concentrazione è
considerata costante nella maggior parte delle preparazioni ed è pari a [K ] = 0.15 M,
l'espressione della KD g e stata corretta per arrivare alla seguente equazione:

KD
pHlK= KD

M«ATP(1+[K+] K^+ICT**1 KHATP)/(1+[K+] K^^+IO"7-2 KHATP)

2+La misura del Mg intracellulare è di interesse rilevante, essendo un cofattore
di reazioni biochimiche ATP-dipendenti (es.chinasi). Un nostro lavoro ha evidenziato
che il "preconditioning" su cuori di ratto riduce durante la riperfusione le variazioni di

2+[Mg ] indotte da lunga ischemia (37).
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DETERMINAZIONE DI ATTIVITÀ ENZIMATICHE IN SISTEMI
CELLULARI IN VITRO (OMOGENATI ED ESTRATTI) MEDIANTE
SPETTROSCOPIA RM

Amalia FERRETTI
Laboratorio di Biologia Cellulare, Istituto Superiore di Sanità, Roma

Introduzione

La Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) ha acquisito negli ultimi venti anni
un ruolo importante per la biologia e per le sue applicazioni pratiche, in seguito ai
miglioramenti degli strumenti e delle metodologie.
Un aspetto interessante della spettroscopia NMR è quello di poter seguire non
invasivamente diverse piccole molecole di importanza biologica, presenti nelle cellule
e nei tessuti e di mettere in evidenza dettagli della biochimica cellulare che altrimenti
non potrebbero essere facilmente evidenziati con le usuali tecniche di biochimica
classica, che comprendono procedure di separazione e purificazione complesse e
distruttive.
Mediante la spettroscopia NMR è possibile condurre sia dei saggi enzimatici sia
seguire gli eventi cinetici ed ottenere delle informazioni sugli enzimi specifici nelle
cellule.

I saggi delle attività degli enzimi sui fluidi biologici, nelle cellule, tessuti ed
organi, vengono inclusi nel termine "analisi enzimatiche". Nella clinica, le attività
enzimatiche vengono misurate sui fluidi corporei od in campioni di tessuti ottenuti da
biopsie. Paragonando le attività degli enzimi ottenute da pazienti con quelle di soggetti
normali, è possibile ottenere delle conclusioni utili per la diagnosi e la prognosi.
Quindi con analisi enzimatiche vengono definite quelle analisi che mediante la
determinazione delle attività degli enzimi, forniscono indicazioni sullo stato funzionale
degli organismi viventi.

I saggi enzimatici con NMR, quando sono applicabili, hanno il vantaggio di
essere non soltanto non invasivi, ma anche permettono di seguire i diversi eventi in
maniera simultanea. Inoltre la NMR consente di poter seguire le reazioni enzimatiche
ed i flussi metabolici a mano a mano che si svolgono nelle cellule, ciò consente di
approfondire l'analisi dei meccanismi con cui vengono regolati gli enzimi che sono
coinvolti nei diversi passaggi biochimici.

Nello studio dei flussi metabolici cellulari, è infatti molto importante stabilire
quali reazioni sono all'equilibrio, e quali sono fuori dall'equilibrio. Il ruolo di un
enzima nell'organizzazione di una via metabolica può essere classificato in base al fatto
che una reazione si trovi o no allo stato di equilibrio.

Le reazioni che sono mantenute costantemente fuori dall'equilibrio sono le
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reazioni motrici, cioè quelle responsabili del flusso metabolico. Ad esempio il flusso
netto attraverso una via metabolica viene determinato dalla velocità delle reazioni non
all'equilibrio. Le cellule riescono a mantenere le reazioni lontano dall'equilibrio
mediante il continuo apporto di reagenti associato alla continua rimozione dei prodotti,
e dosando l'attività catalitica degli enzimi coinvolti.

Gli esperimenti NMR aprono la possibilità di misurare i livelli dei metaboliti, i
flussi attraverso le vie metaboliche, le velocità delle reazioni che hanno luogo allo stato
stazionario od in condizioni di equilibrio, e le velocità di trasporto.
Tutte queste analisi possono essere condotte ih sistemi biologici completamente
funzionanti. Infatti gli eventi cinetici possono essere studiati mediante la spettroscopia
NMR, in sospensioni cellulari, in tessuti intatti ed in loro estratti.

La determinazione delle costanti di velocità e dei passaggi delle reazioni
catalizzate da enzimi, è essenziale per la comprensione dei meccanismi e delle funzioni
dei processi biologici a livello molecolare (1).

Le reazioni enzimatiche, le loro costanti di velocità, le variazioni di
concentrazione e gli scambi fra gruppi molecolari possono essere studiati utilizzando
delle tecniche NMR specializzate monodimensionali e bidimensionali.
Tali tecniche NMR di determinazione si basano sui meccanismi di :
/) Trasferimento di magnetizzazione
II) Marcatura isotopica
/) Le tecniche di trasferimento di magnetizzazione sono esperimenti NMR
specializzati, che offrono la possibilità di calcolare le costanti di velocità seguendo
direttamente sistemi che sono all'equilibrio, quando le concentrazioni dei reagenti e dei
prodotti sono mantenute costanti. Con il trasferimento di magnetizzazione è possibile
analizzare i meccanismi delle reazioni, identificando e seguendo i segnali dei nuclei
posti in posizioni specifiche nelle molecole dei substrati e dei prodotti delle reazioni,
ed il loro trasferimento tra questi siti.

La metodologia di trasferimento di magnetizzazione viene generalmente usata
negli studi di sistemi cellulari e tessuti, ma può essere utilizzata anche in miscele di
reazione modello. I metodi sono descritti nella review di JR Alger e RG Shulman (2) e
da JJ Led in Methods in Enzymology (3).
Considerando una reazione od un processo molecolare reversibile per un nucleo X che
passa dal sito A al sito B:

K
B

dove KA e KB sono le costanti di velocità di primo ordine.
La NMR permette di misurare le costanti KA e KB di questa reazione o scambio

nei due sensi. Se KA e KB sono molto più piccole della differenza di spostamento
chimico AVAB tra i due siti, è possibile osservare segnali NMR individuali e separati,
del nucleo X presente negli ambienti A e B.

Nella sua forma generale l'esperimento di trasferimento di magnetizzazione



146

consiste in una perturbazione selettiva iniziale di uno dei due segnali, ad esempio A,
generata da un campo a radiofrequenza, con una magnetizzazione longitudinale MA
corrispondente al segnale selettivamente perturbato. Nel trasferimento di
magnetizzazione vengono prese in considerazione solo le grandezze della componente
della magnetizzazione parallela al campo applicato, cioè la magnetizzazione
longitudinale.

A causa del processo di scambio, la perturbazione verrà trasferita all'altro
segnale. Assumendo che il rilassamento longitudinale di X nei due siti non sia
considerevolmente più veloce della velocità di scambio, il trasferimento può essere
seguito osservando le variazioni in intensità di uno o di entrambi i segnali a vari tempi
dopo la perturbazione iniziale.

Vi sono tre modi in cui il trasferimento di magnetizzazione fra A e B può essere
indotto e misurato:

Trasferimento di saturazione

Se la risonanza di X in A viene irradiata selettivamente in modo tale da far
avvicinare a zero la sua magnetizzazione (saturazione), il segnale in A scompare dallo
spettro e la risultante di uno scambio che avviene fra A e B porta alla conseguente
diminuzione dell'intensità della risonanza di X in B. L'intensità del segnale in B viene
seguita sia in funzione del tempo sia come saturazione che viene trasferita dal processo
di scambio o dalla reazione, oppure dopo che è stato raggiunto lo stato stazionario. Il
tempo necessario perché la saturazione sia completa dipende dal campo di lavoro Bl,
Ti e T2 e dalle costanti di scambio chimico.

All'equilibrio il rapporto dell'intensità della risonanza in B, prima e dopo
l'irraggiamento, è dato da

/

dove Ti è il rilassamento longitudinale spin-reticolo della risonanza in B.
Quindi se la reazione è all'equilibrio è possibile calcolare KB e derivare KA da

questa, KB può essere determinata dalla dipendenza dal tempo, dall'intensità del
segnale, solo se il Ti è noto, o se può essere determinato indipendentemente.

Allo stato stazionario l'esperimento può essere combinato con un
convenzionale esperimento di "inversion-recovery", misurando la velocità di
rilassamento del segnale B quando viene saturato il segnale A.

Supposto che i valori all'equilibrio delle magnetizzazioni siano MOA e MOB,
mentre le componenti z della magnetizzazione siano MA e MB a ciascun dato tempo, in
assenza di scambio fra A e B sarà:

dMA _ M0A- MA

dt
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In presenza di scambio l'equazione deve prendere in considerazione la perdita
di magnetizzazione di A, attraverso la conversione a B ed il guadagno dal processo
inverso.
Esempio:

Se la risonanza di A viene saturata selettivamente MA=O allora si ha:

at T]B

allo stato stazionario

si ottiene quindi

i-

II paragone fra l'intensità del segnale in presenza od in assenza
dell'irraggiamento selettivo di A, produce la grandezza 1+ KBTlB.

Per calcolare KB si deve conoscere TlB; la misura del Ti fatta in presenza di
irraggiamento selettivo di A, permette di misurare sia KB che TlB.

I primi esperimenti NMR per studiare le attività enzimatiche hanno impiegato
la tecnica di trasferimento di saturazione, per mettere in evidenza l'attività della
creatina chinasi in muscoli di rana, e successivamente su organi perfusi come il cuore.

La reazione catalizzata dalla creatina chinasi è :

fosfocreatina + ADP + H+ KB ATP + creatina
Negli esperimenti condotti in vivo con 31p NMR, un impulso a radiofrequenza

viene applicato al segnale y del fosfato dell'ATP, in modo tale da ottenere la sua
scomparsa dallo spettro per saturazione. Se il fosfato y si trova in scambio con il
fosfato della fosfocreatina a causa della reazione enzimatica, la diminuzione del
segnale sarà trasferita dall'ATP alla fosfocreatina. La quantità di questa riduzione,
insieme con la misura del tempo di rilassamento Ti, permette di valutare la velocità di
interconversione (1,4).

Trasferimento di inversione

Con questo tipo di esperimenti si ottengono le informazioni sulle costanti di
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velocità mediante una perturbazione massima selettiva di uno dei due segnali, cioè
attraverso una inversione selettiva.

La risonanza di A viene invertita da un impulso selettivo a 180° ed i
comportamenti delle risonanze di A e di B risultanti nel tempo vengono messi in
evidenza utilizzando un impulso di osservazione a 90° non selettivo, che è preceduto
da un periodo di tempo t di attesa. La sequenza viene ripetuta per un certo numero di
valori di t differenti.

Nel trasferimento di inversione quindi, si utilizza una sequenza: 180°
(selettivo)-t-90° (non selettivo), dove l'impulso selettivo a 180° ha la frequenza del
segnale che deve essere invertito, t è il tempo variabile fra gli impulsi e 90° è l'impulso
non selettivo di osservazione. Gli andamenti possono essere adattati ad una espressione
che comprende due esponenziali per dare sia il Ti che KB. Il trasferimento di
inversione fornisce informazioni sperimentali sulle costanti di velocità e permette una
determinazione dei parametri cinetici migliore del trasferimento di saturazione.

Esperimenti Bidimensionali (NOESY)

Gli esperimenti bidimensionali offrono una alternativa agli esperimenti di
trasferimento di magnetizzazione, per gli studi sulle reazioni catalizzate da enzimi, e
sono molto utili nei casi in cui avvengano più scambi chimici nello stesso tempo.
Per questo tipo di esperimenti si segue la procedura suggerita da Jeener (5-6), nella
quale viene utilizzato un esperimento NOE bidimensionale, che permette di seguire la
velocità di scambio delle reazioni catalizzate da enzimi in vitro, e nei tessuti intatti sia
in vitro che in vivo. Il più semplice esperimento 2D NMR, per lo studio degli scambi
chimici, consiste in tre impulsi a radiofrequenza (Fig.l).

'^ \ Evoluzione /j£.

Preparazione
im- tempo di

mixing
scambio chimico S5

Acquisizione

-•• tempo

Fig. 1. Sequenza di impulsi per un esperimento 2D NMR.

La sequenza di impulsi è 90°-tl- 90°- xm- 90°-t2 dove il tempo t2 è il tempo di
acquisizione, xm il tempo di "mixing" che generalmente include degli impulsi a
radiofrequenza e che viene utilizzato per distribuire la magnetizzazione tra tutto il
sistema di spin, e ti è il tempo di evoluzione che viene incrementato regolarmente
durante l'esperimento 2D NMR.
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Gli impulsi fanno ruotare la magnetizzazione di un angolo di 90°, il quale
permette una acquisizione quantitativa ottimale dei dati.

Il primo impulso pone la magnetizzazione longitudinale sul piano x-y
permettendo una codificazione in fase ed in ampiezza della magnetizzazione, rispetto
al periodo di evoluzione ti. Questa informazione viene successivamente utilizzata per
determinare la frequenza (Fi) degli spin prima che sia avvenuto lo scambio. D periodo
di evoluzione termina con un secondo impulso a radiofrequenza, che pone la
magnetizzazione sull'asse z. Il successivo periodo di mixing consente lo scambio fra gli
spin, precedentemente marcati nel periodo ti, attraverso la reazione enzimatica.

L'impulso finale e l'acquisizione del FID evidenziano il comportamento della
magnetizzazione dopo il processo di scambio, mostrando la frequenza degli spin (F2)
rispetto al tempo t2.1 FID dopo il terzo impulso sono codificati in fase ed ampiezza per
lo stato degli spin prima dello scambio, ed in frequenza per gli spin dopo lo scambio.
Fi è la frequenza dello spin prima dello scambio, F2 è la frequenza dopo lo scambio.
Se non vi è stata reazione gli spin hanno la stessa frequenza (Fl=F2), messa in
evidenza dalla diagonale nel tracciato 2D. I picchi crociati rappresentano differenti
frequenze Fi ed F2, e sono dovuti agli spin che hanno subito un processo di scambio
durante il tempo di mixing.

Per ottenere una misura dei flussi o delle costanti di velocità, l'intensità dei
picchi crociati o dei picchi in diagonale deve essere misurata in funzione del tempo di
mixing. In questo tipo di esperimenti non è necessario l'irraggiamento selettivo.
b) Le tecniche che utilizzano la marcatura isotopica, per seguire le attività

enzimatiche e le vie metaboliche, sono ben conosciute. In più la metodologia di
scambio isotopico all'equilibrio è stata spesso applicata per studiare i meccanismi delle
reazioni enzimatiche. Inoltre le misure NMR di scambio isotopico all'equilibrio che
sono non invasive, possono essere utilizzate per studiare le proprietà degli specifici
enzimi nelle cellule intatte (7). Nelle analisi di scambio isotopico, un marcatore
isotopico viene introdotto chimicamente nel gruppo molecolare che deve essere
studiato, e successivamente viene osservato il trasferimento di questa marcatura ad
altre molecole differenti. Entrambi i metodi possono essere applicati a sistemi in vitro
ed in vivo.

Gli esperimenti di scambio isotopico sono indipendenti dai tempi di
rilassamento NMR e dipendono solo dalla concentrazione del gruppo chimico marcato.

Si distinguono metodi diretti, come ad esempio lo scambio dei protoni presenti in
una molecola con i deuteroni del solvente. Le reazioni catalizzate da enzimi portano
alla formazione di prodotti che consentono di calcolare la velocità di scambio fra
gruppi protonati e deuterati, e di conseguenza di determinare le costanti di velocità
enzimatiche. Un esempio è lo studio delle cinetiche dell'enzima lattico deidrogenasi.
L'attività dell'enzima lattico deidrogenasi è stata determinata con un metodo diretto di
scambio isotopico, che utilizza lo scambio dei protoni osservabili con *H NMR con il
deuterio.
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Questo enzima catalizza la interconversione del lattato con il piruvato:
i protoni dell'acido piruvico sono in scambio rapido con i deuteroni dei solvente, a
causa del meccanismo di catalisi che passa attraverso la formazione di una base di
Shiff, fra il gruppo NH2 dell'enzima ed il C=O del piruvato. In conseguenza a questo
meccanismo si ha uno scambio dei metili deuterati, dalle molecole del piruvato a
quelle del lattato. Questa sostituzione permette di misurare le costanti di velocità,
attraverso la misura del decremento graduale nel tempo, del segnale protonico dei
metili.
Vi sono, inoltre, metodi di scambio isotopico che sfruttano l'influenza di nuclei che non
sono accessibili all'analisi NMR, su nuclei che invece sono osservabili.

Un esempio di tale tipo di metodo indiretto, è quello che si basa sulla
sostituzione dell'ossigeno 16 con l'isotopo ^ O presente in un gruppo fosfato. Lo
spostamento chimico del fosforo in uno spettro NMR, relativo ad altri atomi di fosforo,
dipende dai campi magnetici indotti da parte degli elettroni circolanti nell'intorno
atomico. L'intorno molecolare include gli atomi direttamente legati, quindi la
sostituzione di un isotopo con un altro, altera la distribuzione elettronica del legame fra
due atomi. Negli spettri 31p NMR è possibile cosi' mettere in evidenza delle
differenze di spostamenti chimici delle molecole che contengono gruppi fosfato legati
al l^O, che sostituisce il ^ O . Questi spostamenti permettono di discriminare i segnali
e seguire le reazioni in scambio chimico (Fig.2A e B).

A UTP

P1 6O2
I 8Oj

B

ATP

••**•

•8.4
ppra

Fig. 2.A) Spettro ^lp NMR del fosfato inorganico dove ciascun picco rappresenta specie con
composizioni diverse di 18O e 16O. B) Spettri 31P NMR delle regioni ye j3 dell'UTP e del ì8

ATP, prima e dopo la reazione dell'enzima CTP sintetasi.
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Uno dei metodi indiretti più interessante è quello che utilizza la marcatura con
l'isotopo 13C. Tale metodo si basa sulla possibilità di distinguere l'isotopo l^C a più
bassa abbondanza naturale (-1.1%) dal ^ C , attraverso l'osservazione degli
accoppiamenti ^C-^H e delle modulazioni prodotte da sequenze spin-eco (8). Il
principio di tali esperimenti consiste nell'applicazione di una sequenza di impulsi (90°-
X-180°-t-acquisizione) alla frequenza del protone, come in un esperimento spin-eco
omonucleare. Inoltre viene applicato in coincidenza con l'impulso a 180° per il
protone, anche un impulso a 180° per l'eteronuclep, nel caso il ^C.

Questa tecnica è stata utilizzata per studiare l'attività dell'enzima alanina
transferasi, che catalizza la formazione del piruvato e del glutammato, attraverso la
transaminazione dell'alanina con l'a-chetoglutarato. A tale scopo è stata usata alanina
marcata con ^C come substrato.

Nello spettro NMR le risonanze dei metili dell'alanina marcata sono dei doppietti
di doppietti (a causa della separazione prodotta dal Coc-H).

CO2- CO2- CO2- CO2-

H3N+-C-H + C=O *-i C=O + H2N-C-H

CH3 (CH2)2 CH3 (CH2)2
Alanina I piruvato |

CO2- CO2"
a-chetoglutarato glutammato

Una miscela di alanina marcata e non marcata produce uno spettro in cui i metili sono
rappresentati da un doppietto centrale dovuto al composto non marcato, e dai due
doppietti simmetrici localizzati ai lati del doppietto centrale.

La sequenza di spin-eco porta all'inversione di tutti i doppietti presenti nello
spettro (a). Il disaccoppiamento dal ^ C durante l'acquisizione induce un
collassamento dei doppietti laterali in quello centrale (b); un tempo t=n/2Jc (J=costante
di accoppiamento) ed impulsi a 180° simultanei per la frequenza del ^C e per il
protone inducono l'inversione solo delle risonanze non marcate (e); anche in questo
caso, il disaccoppiamento dal ^ C induce il collassamento dei doppietti esterni in
quello centrale invertito, il risultato corrisponde ad una differenza fra i segnali dei
protoni legati alla marcatura ^ C e quelli non legati alla marcatura, cioè ad una
sottrazione nello spettro (Fig.3A e 3B).
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Fig. 5. A) Modulazioni prodotte da sequenze spin-eco eteronucleari. B) Sequenze di impulsi per
esperimenti di spin-eco eteronucleari

La NMR per la particolarità di essere non distruttiva e non invasiva può essere
applicata a studi della regolazione enzimatica nei flussi metabolici.

Le misure NMR sulle attività dei singoli enzimi possono essere portate avanti
direttamente sulle cellule ad esempio con esperimenti di trasferimento di
magnetizzazione, come è stato fatto inizialmente per studiare le cinetiche della creatina
chinasi, nei quali è stato studiato lo scambio fra fosfocreatina ed ATP. Poiché l'enzima
catalizza solo l'interconversione della fosfocreatina, lo scambio osservato può essere
assegnato all'attività di questo solo enzima. Tuttavia in altri casi il flusso misurato può
essere catalizzato da parecchi enzimi o da una serie di reazioni enzimatiche accoppiate.
La determinazione del flusso catalizzato da un enzima specifico in una via metabolica
richiede analisi aggiuntive o più specifiche.

Le analisi NMR, in alcuni di questi esperimenti, permettono di definire le
relazioni tra flussi ed attività dei singoli enzimi coinvolti.
Nel caso in cui il controllo del flusso metabolico sia condiviso da vari differenti
enzimi, il flusso attraverso una via catalizzata dall'enzima in studio può essere
determinato dopo aver alterato l'attività degli altri enzimi coinvolti.

La necessità di mantenere i campioni in condizioni fisiologiche e vitali impone
alcune ristrettezze all'esperimento NMR, tuttavia le preparazioni di cellule e gli organi
isolati possono essere studiati mediante l'uso di sistemi di perfusione con ossigeno e
nutrienti direttamente nello spettrometro NMR. Il vantaggio di utilizzare cellule isolate
è quello di poter studiare popolazioni omogenee di cellule in un ambiente
relativamente ben definito.

Per gli studi NMR sul metabolismo vengono utilizzati in maniera predominante
i nuclei con spin 1/2 come 1H, ^ C e 31p.

L'intensità dei picchi può essere convertita in concentrazione, mediante la
calibrazione con capillari contenenti dei composti standard a concentrazione e volume
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noti, oppure con l'aggiunta diretta al campione di composti che sono stabili durante
l'esperimento. Una quantificazione assoluta precisa, da esperimenti NMR su sistemi
cellulari in vitro, può essere ottenuta comparando le concentrazioni nei campioni di
cellule con i loro estratti etanolici, eseguiti a vari tempi.

I metaboliti di interesse vengono estratti aggiungendo alle cellule 5 volumi di
etanolo al 70% (v/v); i campioni vengono successivamente sonicati, e dopo un tempo
necessario per permettere la completa estrazione, vengono centrifugati per rimuovere il
precipitato residuo. I supematanti etanolici sono evaporati, ed i campioni asciutti sono
dissolti nei tamponi idonei, che contengono lo standard a concentrazione nota, per le
misure NMR.

Gli estratti vengono analizzati all'equilibrio anche con sequenze di impulsi
modificate che permettono di calcolare dei fattori di correzione per correggere la
parziale saturazione e l'effetto NOE, derivanti dagli usuali esperimenti con
disaccoppiamento eteronucleare condotti con sequenze non all'equilibrio.

La spettroscopia ^ C NMR, in particolar modo, fornisce un modo conveniente
per studiare il metabolismo in cellule, in organi perfusi e nell'animale, poiché la sua
bassa abbondanza naturale può essere utilizzata in maniera vantaggiosa. Il ^C può
essere infatti introdotto nelle cellule viventi mediante somministrazione di substrati
arricchiti, i segnali e le variazioni che si misurano provengono dal substrato, intermedi
e prodotti finali. La distribuzione della marcatura l^C ad atomi specifici di carbonio
dei metaboliti viene utilizzata per chiarire le cinetiche e vie metaboliche.

II l^C possiede inoltre il vantaggio che gli spostamenti chimici delle diverse
specie molecolari si estendono in un ampio intervallo di frequenze, ciò consente una
migliore risoluzione spettrale e determinazioni più accurate dell'intensità dei segnali.

Da esperimenti con ^C NMR si ottengono dati cinetici in tempo reale dalle
cellule ed inoltre si possono ottenere informazioni aggiuntive dalla separazione dei
segnali, dovuta all'accoppiamento J ^ C - ^ C . Con i risultati di questi esperimenti si
possono costruire modelli matematici che descrivono i flussi e possono essere applicati
ai problemi della regolazione metabolica.

Il metabolismo del ciclo dei pentoso fosfati, rilevato con * ̂ C NMR può essere
portato come modello per questo tipo di studi (9-10).

Le attività degli enzimi attraverso il ciclo sono state misurate, ad esempio, in
cellule di fegato in sospensione, seguendo il destino del glicerolo marcato con * ̂ C
nella posizione C-2. L'attività gluconeogenica è stata messa in evidenza dalla
formazione di glicerolo-3-fosfato e dalla presenza di ^ Q 2 e ^C-5 del glucosio.

La parte ossidativa della via dei pentoso fosfati, che comprende l'attività della
glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PDH), è stata valutata dalla formazione dei pentosi
marcati in l-4-*3c provenienti dal 2,5-^C-glucosio-6-fosfato, con la perdita di
molecole di CO2- (Fig.4).
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Fig. 4. Metabolismo del glucosio: glicolisi e via dei peritoso fosfati. (El^esochinasi; E2=isomerasi;
E3=glucosio-6-fosfato deidrogenasi; E4=lattonasi; E5=6-fosfogluconato deidrogenasi; E6=glucosio-6-
fosfatasi.)

Le successive reazioni nella via dei pentoso fosfati coinvolgono l'attività degli
enzimi transaldolasi e transchetolasi. La somma delle reazioni, dove si considera che i
pentosi siano all'equilibrio, produce la gliceraldeide-3-fosfato da 3 pentoso fosfati, e 2
molecole di fruttosio-6-fosfato. Se si assume che tutto il flusso attraverso la via
ossidativa dei pentosi ritorni alla formazione di esosi, il metabolismo nel ciclo avviene
per la rigenerazione di NADPH, e si ha la completa ossidazione a CC*2.

Con l'assunzione che vi sia uno stato stazionario metabolico ed isotopico, si può
calcolare la velocità della glucosio-6-fosfato deidrogenasi, in relazione alla velocità
della glucosio-6-fosfatasi (GLP) che nella gluconeogenesi scinde il glucosio-6-fosfato
in glucosio, considerando che l'afflusso al C-I del glucosio-6-fosfato (G-6-P) sia
uguale all'efflusso:

influsso= 2/3 VG6PDH(C-2)= efflusso =VGLP(C-1) + VG6PDH(C-1) dove C-
1 e C-2 sono gli arricchimenti nelle posizioni 1 e 2 dei carboni del glucosio-6-fosfato.
Si possono ottenere inoltre informazioni aggiuntive sulla via dei pentoso fosfati, dopo
la somministrazione dei substrati marcati in differenti atomi di carbonio, usufruendo
della separazione dei picchi dovuta all'accoppiamento J ^ C - ^ C .

Ad esempio se un carbonio marcato con ^C in una determinata posizione, è
adiacente ad un carbonio non marcato, darà luogo ad un singolo picco; invece se due
atomi di carbonio marcati sono adiacenti, il segnale che si evidenzia sarà separato in un
doppietto come risultato dell'accoppiamento spin-spin dei due nuclei * 3 Q

L'effetto netto sarà che la risonanza di quel carbonio specifico sarà separata in
tre picchi, uno centrale corrispondente al singoletto ed i due segnali esterni del
doppietto. Il paragone fra l'intensità del singoletto centrale e l'intensità del doppietto
esterno permette di calcolare il contributo da parte di fonti substrato, come ad esempio
i triosi marcati e non marcati, al glucosio totale prodotto (9).

In altri casi la spettroscopia ^ C NMR è stata utilizzata per studiare il
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metabolismo glucidico in globuli rossi umani costitutivamente carenti dell'enzima
G6PDH, e per meglio individuare le situazioni fisiopatologiche conseguenti al difetto
enzimatico, rispetto a quello di eritrociti di soggetti non carenti. A tale scopo gli
eritrociti umani, mantenuti in condizioni fisiologiche, sono stati incubati con glucosio
marcato in ^C-6 ed in 13(M che presenta caratteristici segnali nello spettro ^C
NMR. Nel tempo questi segnali vengono via via sostituiti, con differenti velocità di
comparsa e di accumulo, dai segnali derivanti dal 2,3-difosfoglicerato, dal glucosio-6-
fosfato, dal fruttosio-6-fosfato e dal lattato. (Fig.5A e B).
Si ha un passaggio della marcatura dal substrato agli intermedi e prodotti finali,
secondo la velocità del flusso metabolico. In tale maniera possono essere rivelate delle
alterazioni nelle attività degli enzimi coinvolti. Infatti, i risultati di questi esperimenti
hanno messo in evidenza delle differenti cinetiche di consumo di glucosio e di
produzione dei suoi metaboliti, indicando una mancata attivazione delia via dei
pentoso fosfati e del ciclo di detossificazione cellulare, nei campioni di soggetti
patologici (10).

La spettroscopia NMR di 3*P a causa della elevata abbondanza naturale (100%)
e sensibilità del nucleo, consente la determinazione simultanea delle concentrazioni e
dei flussi in sistemi cellulari intatti, in omogenati e loro estratti, di vari composti
fosforilati che partecipano al metabolismo bioenergetico o che sono intermedi del
metabolismo fosfolipidico (11).

È possibile somministrare inoltre composti che vengono fosforilati o che
contengono gruppi fosfato, e che sono utilizzati solo attraverso specifiche reazioni.

La spettroscopia 31p NMR si è dimostrata un utile metodo analitico, per
determinare la attivazione dello shunt dei pentoso fosfati (Fig. 4) e la velocità del
metabolismo attraverso questa via, in diversi sistemi cellulari, come gli eritrociti
provenienti da pazienti carenti di G6PDH, o in cellule linfoblastoidi umane di tipo T
sensibili e multiresistenti a farmaci.

C6-glu

B

a-ci-giu

G-6-P—|
F-6-P.6-PGA—j

2.3-DPG-i I

Uc
1

Fig. SA) e B) Spettri ^CNMR di globuli rossi umani incubati con glucosio marcato in ^C-l (CI-giù)
ed in 13C-6 (C6-glu); si evidenziano i segnali provenienti dalla marcatura che è passata agli intermedi
e prodotti finali: 23-difosfoglicerato (2JDPG); lattato (Lac); fruttosio-6-fosfato (F-6-P), 6-
fosfogluconato (6-PGA).
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Le analisi sono state effettuate utilizzando la risonanza del nucleo 31p, per
individuare i metaboliti fosforilati intracellulari, che si formano a tempi differenti
durante l'incubazione delle cellule con un analogo metabolico del glucosio, il 2-
deossiglucosio (2-dG). Il 2-dG viene fosforilato con la stessa velocità del glucosio
dall'enzima esochinasi in 2-deossiglucosio-6-fosfato, che non viene ulteriormente
metabolizzato attraverso la via glicolitica e quindi si accumula all'interno delle cellule.
Il deossiglucosio-6-fosfato può essere però utilizzato come substrato dalla G6PDH per
la reazione di deidrogenazione, e formare il relativo lattone con la concomitante
riduzione del NADP+ cellulare, attraverso la via dei pentoso fosfati quando questa
viene stimolata da alcuni stati cellulari particolari.
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Fig. 6. Spettri **pNMR di una miscela di reazione contenente 2-deossiglucosio come substrato, ATP
50mM in HEPES 0.1 M, EDTA lOmM, MgCl2 0.1M in D2O a pH 7.1 ed a 37°C. Alla miscela sono stati
aggiunti susseguentemente gli enzimi: esochinasi, G6PDH e 6-fosfogluconato deidrogenasi. Si evidenzia
la comparsa nel tempo dei segnali del 2-deossigluconato-6-fosfato (2-dGN6P) e del metilribuloso-5-
fosfato (x).
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II lattone derivato viene trasformato in successione da una lattonasi e dalla
gluconato-6-fosfato deidrogenasi, la cui reazione porta alla formazione del naturale
prodotto ribuloso-5-fosfato, ma che in questo caso produce un nuovo composto, 1-
metiIribuloso-5-fosfato. Tutti i metaboliti fosforilati che si formano attraverso il ciclo
dei pentoso fosfati possono essere individuati con 31p NMR (Fig. 6) e dare indicazioni
sullo stato di attivazione cellulare di questo ciclo (12).

La metodologia 31p NMR in altri casi permette di rivelare la attività di enzimi
che sono difficili da evidenziare e da studiare con gli usuali metodi di biochimica
classica, soprattutto in sistemi cellulari mantenuti in condizioni quasi-fisiologiche
seppure in vitro. Un caso particolare sono gli enzimi che utilizzano non substrati liberi,
ma degli aggregati molecolari e micellari, quali le fosfolipasi Ai, A2, D e C specifiche
per alcuni fosfolipidi di membrana, come la fosfatidilcolina.

Il vantaggio della spettroscopia 31p NMR è quello di poter rilevare queste
attività in maniera simultanea, inoltre sulla base dei dati quantitativi è pos-
sibile applicare dei sistemi di equazioni differenziali, per le reazioni di primo ordine
e/o di ordine zero, che forniscono valori per le velocità di degradazione e di
formazione dei metaboliti, per le velocità iniziali e le concentrazioni degli enzimi, nei
diversi sistemi biologici in esame. Tali tipi di esperimenti sono stati applicati all'analisi
delle attività fosfolipasiche, in omogenati di cellule embrionali e tumorali incubati con
substrati idonei quali preparati di vescicole fosfolipidiche (13).

Questi substrati vescicolari vengono attaccati in maniera ottimale dalle
fosfolipasi ed i prodotti delle reazioni possono essere identificati negli spettri di fosforo
31 (Fig. 7).

-2

Fig. 7. Spettri 3*p NMR di omogenaii di cellule eriiroleucemiche di Friend (FLC) e di fìbroblasti
murìni (NIH-3T3) dopo 2 ore di incubazione con vescicole fosfolipidiche (SLUV).
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I dati quantitativi vengono ricavati direttamente dagli omogenati e dai campioni
estratti a vari tempi (14). Con studi NMR di cellule e tessuti è possibile determinare le
attività enzimatiche e avere informazioni uniche e dettagliate sulle proprietà cinetiche
di enzimi specifici in vitro. La possibilità di paragonare queste proprietà con quelle che
si osservano in vivo, permette di esaminare l'ambiente intracellulare.

Sebbene l'elenco degli enzimi ed i flussi metabolici studiati sia ancora limitato,
le tecniche descritte posseggono le potenzialità di applicazioni più ampie. Inoltre nelle
situazioni in cui i flussi metabolici siano catalizzati da parecchi enzimi, lo sviluppo
delle nuove metodologie di ingegneria genetica sembra offrire un attraente contributo
per determinare le caratteristiche cinetiche dei singoli enzimi.
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Introduzione

L'analisi dei metaboliti intracellulari è essenziale nello studio del metabolismo
cellulare. Vari metodi analitici, fra i quali ad esempio i saggi immunoenzimatici e le
procedure di frazionamento quali elettroforesi o cromatografia, sono comunemente usati
per la quantificazione dei metaboliti in estratti. La spettroscopia di risonanza magnetica
nucleare, in quanto metodo non invasivo e non distruttivo applicabile a studi di cellule,
tessuti, organi ed organismi ex vivo e addirittura in vivo, si è dimostrata una valida
tecnica alternativa. La corretta assegnazione delle risonanze ^H, ^ C e 31p NMR nei
tessuti biologici costituisce un problema di non secondaria importanza. In questo
contesto, la spettroscopia 31p NMR, fornendo degli spettri di più facile interpretazione, si
propone come metodo adatto alle applicazioni di tipo biologico, benché fornisca
solamente una visione parziale della complessa rete di processi biochimici a livello
cellulare. Una grande varietà di questi processi dipende comunque dal livello di metaboliti
fosforilati. Ad esempio dal livello di UDP-zuccheri dipendono la glicosilazione di proteine
e lipidi, la sintesi del glicogeno e la glucuronidazione di farmaci e tossine. I nucleotidi
trifosfato e i guanidofosfati sono comunemente seguiti in spettri di organi perfusi o
addirittura in vivo per calcolare il potenziale di fosforilazione, e quindi il bilancio
energetico.

Le varie risonanze negli spettri 31p NMR dei tessuti sono state assegnate mediante
l'analisi degli estratti.

Estrazione di metaboliti idrosolubili da tessuti mediante acido perclorico

Evanochko et al. (1) nel loro studio mediante *H, ^ C e 31p NMR dei metaboliti
presenti nel fibrosarcoma indotto da radiazioni, descrivono in extenso l'estrazione dei
metaboliti idrosolubili mediante acido perclorico. Anche Sze e Jardetzky, nel loro lavoro
sulla determinazione dei metaboliti e dei nucleotidi nei linfociti in fase proliferativa (2)
usano la medesima estrazione. L'estratto grezzo dei metaboliti idrosolubili mediante acido
perclorico è una metodica classica che permette di portare in soluzione quantitativamente
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molte delle molecole più importanti per il funzionamento delle cellule in un tessuto. Una
lista di metaboliti estratti con HCIO4 e visibili in ^H NMR, anche se incompleta, è stata
presentata da Sze e Jardetzky (2). I vantaggi di tale estrazione sono (1) il vasto spettro di
molecole estratte, (2) la possibilità di una estrazione quantitativa, (3) la possibilità di
ridisciogliere le molecole estratte in un solvente compatibile con l'analisi NMR (ad
esempio D2O). Uno degli svantaggi è che in ambiente acido alcuni metaboliti vengono
degradati. Ad esempio i piridin nucleotidi fosforilati (NADPH e NADP+) sono sensibili
all'ambiente acido. Altri metaboliti sono sensibili all'ambiente basico (ad esempio i
nucleotidi fosfati), e per questa ragione bisogna seguire attentamente le ricette
dell'estrazione quando si tratta di portare a pH neutro l'estratto perclorico, evitando le
soluzioni troppo concentrate di KOH e prediligendo il carbonato. Un'altra avvertenza è
l'uso di EDTA o EGTA, che vanno aggiunti all'estratto prima della titolazione con base
concentrata per evitare l'idrolisi calcio e magnesio dipendente dei nucleotidi trifosforilati.
L'aggiunta di piccole concentrazioni di tampone (Hepes, Tris o fosfato) e di EDTA o
EGTA favorisce infatti un'estrazione quantitativa di nucleotidi fosfati. D'altro canto
tamponi o chetanti non predeuterati disturbano lo spettro *H NMR, e l'aggiunta del
tampone fosfato non è compatibile con l'analisi 31p NMR di estratti biologici perché il
fosfato endogeno non potrebbe venir quantificato. Un compromesso quindi deve venir
raggiunto. Si ricorda che i picchi dei nucleotidi fosfati in uno spettro 31p NMR di un
estratto perclorico contenente EDTA o EGTA saranno molto più stretti a pH 10. Si
raccomanda però di portare a pH 10 la soluzione immediatamente prima dell'acquisizione,
per evitare di tenere i metaboliti in ambiente basico per troppo tempo.

Metodi NMR bidimensionali di correlazione eteronucleare

La spettroscopia di correlazione *H-31p su estratti tissutali fornisce gli
spostamenti chimici sia dei protoni che dei nuclei di fosforo e perciò una diretta
informazione sulla natura chimica delle molecole in esame. D processo di identificazione è
più semplice di quello usato per gli spettri 31p NMR monodimensionali, dove il
confronto con campioni standard è essenzialmente un processo di prova ed errore. Le
assegnazioni dei picchi ^ H e ^ l p d i u n gran numero di metaboliti sono state pubblicate
(2, 3), ma la loro utilità risulta molto limitata quando si analizzino spettri che presentano
una elevata sovrapposizione dei segnali. Negli anni passati, esperimenti NMR
bidimensionali eteronucleari 31p_lH, inclusi esperimenti "^H-detected", sono stati
impiegati per assegnare correttamente metaboliti fosforilati quali UDP-zuccheri (4),
NADPH [5], D-fruttosio 2,6-bifosfato (6), purine 3'- o 2'-fosfato (7) e fosfolipidi (8)
(per una rassegna vedere Navon et al. (9).

Nel caso degli UDP-zuccheri ad esempio (4), sono stati eseguiti esperimenti 2D
H per identificare i metaboliti fosforilati in estratti di fegato da ratti trattati con

esosammine. In particolare la tecnica NMR impiegata utilizzava una sequenza di
correlazione etronucleare 3 lp- I H con "HOHAHA relay" originariamente proposta da Bax
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et al. (10). Unica modifica alla sequenza originaria era l'assenza degli ultimi impulsi a
180° per 31p e *H in modo da ridurre la perdita di sensibilità dovuta al T2- Questi
esperimenti richiedevano circa 32-36 ore di acquisizione per la caratterizzazione degli
esosi fosfati presenti in estratti di fegato di ratto ad una concentrazione non inferiore a 0.3
mM,

Un aumento marcato della sensibilità dei metodi di correlazione eteronucleare può
essere raggiunto tramite sequenze " ̂ -detected". Tra i vari approcci ci sono gli
esperimenti di correlazione eteronucleare HMQC (heteronuclear multiple-quantum
coherence) (11-13) e HMBC (heteronuclear multiple-bond correlation) (14) In Fig. 1 è
rappresentato Io schema base di questa classe di sequenze di impulsi.

90° .180°

I I
90° 90°

Itempo di evoluzione I tempo di acquisizione
A. I |

Fig. 1. Schema base della sequenza di impulsi HMQC.

Byrd et al. (15) furono i primi ad applicare il metodo HMQC per il fosforo
nell'assegnazione dei segnali 31p in oligonucleotidi. Poiché il rapporto giromagnetico del
31p è relativamente grande, il vantaggio di questo metodo è meno significativo che per
altri X nuclei quali 1 3 C e 1 5 N. I metodi '^H-detected" presentano comunque
l'inconveniente della soppressione dell'acqua, un problema particolarmente rilevante
quando si desiderino effettuare misure direttamente sui tessuti biologici. Fino ad ora le
poche applicazioni della sequenza HMQC nello studio del metabolismo riguardano solo
esperimenti *H-1*N HMQC in vivo o ex vivo e su estratti perclorici, come ad esempio
l'osservazione di metaboliti 15N-marcati in cervello e fegato di ratto (16,17).

Un tipico problema degli spettri bidimensionali "^H-detected" è però la bassa
risoluzione della dimensione Fi . Per superare questo inconveniente, si può seguire un
approccio alternativo basato sulla eccitazione selettiva e recentemente modifiche della
sequenza base HMQC sono state proposte per ottenere spettri 2D ^H-3 1?, selettivi su
entrambe le dimensioni, dello pseudo-peptide z-Phe(PO2NH)Leu-Ala (18).

Spettroscopia NMR con gradienti

In un esperimento NMR ad impulsi multipli ogni impulso deve avere un
particolare effetto sugli spin nucleari. Per esempio deve poter trasferire la magnetizzazione
in antifase creando una coerenza multi-quantica o convertire la magnetizzazione lungo
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l'asse z in magnetizzazione trasversale. Per ogni particolare esperimento è possibile
definire un cammino di trasferimento di coerenza (19) che specifica il tipo di
magnetizzazione o coerenza presente durante ogni intervallo. Siccome ogni impulso può
causare differenti trasferimenti di coerenza è necessario avere un metodo per selezionare la
magnetizzazione proveniente dal cammino di trasferimento di coerenza desiderato. Il
metodo di selezione più comunemente usato è il ciclo di fase. Nel ciclo di fase la sequenza
di impulsi è ripetuta con una sistematica variazione della fase degli impulsi e i segnali
osservati per ogni ripetizione sono combinati in modo tale da sommare solamente i segnali
provenienti dal cammino di trasferimento di coerènza desiderato, mentre tutti gli altri
segnali vengono cancellati.

Con l'applicazione dei gradienti pulsati per selezionare specifiche coerenze (20,
21) è possibile sostituire il ciclo di fase in molti esperimenti ad impulsi multipli. Durante
un gradiente pulsato il campo magnetico è deliberatamente reso spazialmente inomogeneo
per un breve periodo. Come risultato, la magnetizzazione trasversale e altre coerenze
vengono sfasate attraverso il campione e sono apparentemente perdute. Questa perdita
può essere comunque rovesciata con l'applicazione di un gradiente successivo che annulla
il processo di sfasamento, così da ristabilire la magnetizzazione o la coerenza. La
proprietà cruciale di questo processo di sfasamento è che procede a velocità diversa per i
differenti tipi di coerenze. Per esempio, una coerenza doppio-quantica si sfasa ad una
velocità doppia di una coerenza mono-quantica. In questo modo, applicando gradienti di
differente intensità o durata è possibile rifocalizzare coerenze che sono state ad esempio
convenite con un impulso da mono- a doppio-quantiche. I gradienti sono perciò inseriti
nella sequenza in modo da permettere l'osservazione solamente dei segnali desiderati. I
maggiori vantaggi che risultano dalla selezione di coerenza tramite gradienti sono
l'eliminazione dell'errore dovuto alla sottrazione e una sensazionale riduzione del tempo
sperimentale (22).

La Fig. 2 mostra la sequenza HMQC con gradienti proposta da Hurd e John (23)
per registrare spettri sensibili alla fase in Fi , ma che devono essere rappresentati in
"absolute value mode". Il segmento, impulso a 90° (H) - intervallo 1/(2/HX) - impulso a
90° (X), genera sia coerenza doppio-quantica che zero-quantica per i protoni (H) attaccati
all'eteronucleo (X). Per la coerenza doppio-quantica il primo gradiente genera una fase
proporzionale all'area del gradiente (sGt, dove s è un fattore che tiene conto della forma
del gradiente) moltipllcata per la somma delle costanti giromagnetiene del protone e
dell'eteronucleo (YH + TX)-

L'impulso a 180° (H) inverte il segno del contributo del protone, così da
convertire la coerenza doppio-quantica in zero-quantica.

Questa sequenza è dunque parzialmente rifasata dall'area del secondo gradiente
(sGt) moltiplicata per la differenza nelle costanti giromagnetiche del protone e
dell'eteronucleo (-YH + TX)- Questo lascia un fattore netto di fase che è due volte la
costante giromagnetica dell'eteronucleo (2 x YX) moltiplicata per l'area del gradiente
(sGt). Poiché il segnale da registrare sul protone ha coerenza mono-quantica, la fase netta
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da invertire è proporzionale all'area del gradiente moltiplicata per yH e nel caso specifico

del 13c, essendo yl^C uguale a (y!H)/4, la fase netta da invertire è proporzionale a (0.5

x sGt) moltiplicata per y^H.
Perciò i gradienti in rapporto 2:2:-1 rifaseranno questo segnale, mentre in rapporto

2:2:1 rifaseranno il segnale che parte con coerenza zero-quantica ed è convertita in
doppio-quantica dall'impulso a 180° sul protone. Nel caso di esperimenti HMQC con altri
eteronuclei i rapporti tra i gradienti sono naturalmente diversi, come ad esempio 5:5:1 o
5:5:-l per l$ìt e 3:3:2.4 o 3:3:-2.4 per 31p. I gradienti simmetrici prima e dopo
l'impulso a 180° lasciano una fase netta nulla per i protoni non attaccati all'eteronucleo X.

90° 180°

•H J l _
90° 90°

I tempo di evoluzione! tempo di acquisizione

gradienti

+/-i
Fig. 2. Sequenza di impulsi HMQC con gradienti per registrare spettri sensibili alla fase in F}tmache
devono essere rappresentati in "absolute value mode".

Perciò i gradienti in rapporto 2:2:-1 rifaseranno questo segnale, mentre quelli in
rapporto 2:2:1 rifaseranno il segnale che parte con coerenza zero-quantica ed è convertita
in doppio-quantica dall'impulso a 180° sul protone. Nel caso di esperimenti HMQC con
altri eteronuclei i rapporti tra i gradienti sono naturalmente diversi, come ad esempio 5:5:1
o 5:5:-l per ^N e 3:3:2.4 o 3:3:-2.4 per 31p. I gradienti simmetrici prima e dopo
l'impulso a 180° lasciano una fase netta nulla per i protoni non attaccati all'eteronucleo X.
Perciò ogni gradiente rifasante applicato subito prima dell'acquisizione lascia questi
segnali sfasati e inosservati. I gradienti pulsati possono essere usati congiuntamente agli
impulsi selettivi. Una strategia efficace per ottenere spettri selettivi in tempi brevissimi è
proprio quella di combinare gradienti pulsati ed impulsi selettivi. Molto recentemente
infatti, esperimenti HMQC e HSQC con gradienti e impulsi selettivi in Fi sono stati
impiegati per osservare correlazioni tra eteronuclei e protoni direttamente legati (24).

Spettroscopia NMR con impulsi selettivi

La semplice idea che sta dietro ad ogni esperimento NMR che utilizza impulsi
selettivi è che maggiori informazioni possono essere ottenute se la regione spettrale
interessata dagli impulsi selettivi in quell'esperimento è ridotta. L'aumentata informazione



165

può manifestarsi in due modi. Primo, con la riduzione della finestra spettrale la
risoluzione digitale dello spettro può essere aumentata, rivelando così caratteristiche dello
spettro che non erano precedentemente osservabili. Secondo, la riduzione della larghezza
spettrale permette di manipolare gli spin in modo nuovo, così da ottenere dagli spettri
informazioni che non erano prima accessibili (25). Inoltre, questi impulsi si dimostrano
particolarmente utili quando applicati ad esperimenti NMR multidimensionali (26), perché
permettono di limitare i problemi collegati al deposito dei dati e di ridurre notevolmente i
tempi di acquisizione e processamento.

L'eccitazione non selettiva è abitualmente ottenuta applicando al sistema di spin un
impulso corto e ad alta potenza. Per il fatto di essere corto, la regione spettrale interessata
è piuttosto estesa ed è proporzionale all'inverso della durata dell'impulso. Nel caso di un
impulso lungo e a bassa potenza si può irradiare una regione molto ristretta dello spettro e
a seconda della durata dell'impulso, la selettività può riguardare una singola transizione
("line-selective"), un singolo multipletto ("multiplet-selective") oppure una zona spettrale
contenente più risonanze ("band-selective"). Oltre a selezionare una regione ristretta dello
spettro, un impulso selettivo ideale dovrebbe avere una ridotta regione di transizione tra la
porzione dello spettro eccitata e quella non eccitata.

Inoltre la durata complessiva di un impulso dovrebbe essere la più corta possibile
in modo da minimizzare effetti indesiderati durante l'impulso quali l'evoluzione dello
spostamento chimico e delle costanti di accoppiamento, e il rilassamento. Per ottenere
questo risultato vengono comunemente impiegati gli impulsi modulati in ampiezza
("shaped pulses"), quali ad esempio gli impulsi gaussiani (27). Gli impulsi di tipo
gaussiano, originariamente introdotti per tecniche di imaging, avendo una selettività quasi
ideale sono certamente gli impulsi "soft" più usati negli esperimenti NMR ID, 2D e 3D.
L'impiego di metodi selettivi mononucleari, quali ad esempio "soft" COSY (28,29) and
PICSY (Pure In-phase Correlation SpectroscopY) (30, 31), sono stati recentemente
proposti da Bodenhausen e collaboratori per la rapida osservazione di acido lattico e
glucosio sia in vitro che in vivo (32).

Esperimenti *H-31p HMQC con gradienti ed impulsi selettivi

L'uso combinato di gradienti pulsati e impulsi selettivi può essere
vantaggiosamente applicato anche per l'analisi dei metaboliti. La sequenza ^H-^lp
HMQC con gradienti e impulsi selettivi descritta in Fig. 3 è stata recentemente proposta
per la rapida e corretta assegnazione dei metaboliti fosforilati in estratti perclorici di fegato
di ratto (33). Tramite questo metodo sono stati inequivocabilmente identificati
fosfocolina, fosfoetanolammina, fosfoserina, piridin-nucleotidi, GMP, coenzima A,
acetilcoenzima A, fosfoenolpiruvato (PEP), glucosio 6-fosfato, fruttosio 6-fosfato,
fruttosio 1,6-difosfato, diidrossiacetone fosfato e UDP-glucosio (Fig. 4). In particolare
l'impiego della sequenza ^H-^lp HMQC con gradienti ed impulsi selettivi su estratti
perclorici si è dimostrata estremamente efficace per una rapida e non ambigua
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identificazione anche dei segnali provenienti da metaboliti meno abbondanti quali UDP-
glucosio, PEP e e AMP. Praticamente mediante l'esperimento HMQC Fi-selettivo è
possibile registrare spettri ad alta risoluzione contenenti l'informazione di interesse in
pochissimi minuti.
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Fig. 3. Sequenza di impulsi JH-3IP HMQC con gradienti ed impulso selettivo sulla dimensione
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Fig.4. Spettri ^H-^^P di un estratto perclorico di fegato di ratto stimolato con fenilefrina 2 fiM e
glucagone 20 \iM, ottenuti con la sequenza HMQC con gradienti ed impulso selettivo descritta in Fig.3.
Per facilitare la visualizzazione delle assegnazioni, la figura mostra le espansioni 2D ottenute per l'estratto
di fegato di ratto stimolato, mentre gli speltri ID lungo le dimensioni Fj e F2 si riferiscono ad una
miscela di fosforìlati standard. IlpH di entrambi i campioni era 8.00 + 0.02.
A, C: espansioni di spettri ottimizzati per l'evoluzione delle costanti di accoppiamento "long range" JHP
di 65 Hz. Per ogni spettro, il tempo totale di acquisizione era 10 min. B: espansione di uno spettro
ottimizzato per costanti **JHP & 1-4 Hz, in modo da aumentare l'intensità dei segnali dovuti al
fosfoenolpiruvato (PEP). Sono marcati i picchi assegnati a diidrossiacetone fosfato (1), glucosio 6-fosfato
(2),fruttosio 1,6-difosfato (3), fosfoetanolammina (4),fosfoserina (5), coenzima A e acetilcoenzima A
(6),fruttosio 6-fosfato (7),fosfocolina (8,10), GMP (9), NADP e NADPH (11), fosfoenolpiruvato (12) e
UDP-glucosio (13).
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Futuri sviluppi di questa sequenza di impulsi potrebbero essere ad esempio
l'inserimento del disaccoppiamento durante l'acquisizione del segnale per migliorare la
sensibilità ed aumentare la dispersione dei segnali. Inoltre, aumentando la selettività degli
impulsi gaussiani, si potrebbero registrare esperimenti HMQC ID (34) in modo da
identificare singoli metaboliti fosforilati.

L'utilizzo della spettroscopia con gradienti offre altri vantaggi: segnali non
desiderati, come ad esempio il segnale dell'acqua residua, sono soppressi senza dover
basarsi sulla sottrazione di successivi FÉ). Questo fatto rende il metodo perciò adatto
anche all'analisi dei metaboliti fosforilati in fluidi biologici non trattati.
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LA SPETTROSCOPIA NMR DEL FOSFORO PER LO STUDIO IN VIVO
DEL METABOLISMO ENERGETICO MUSCOLARE E CEREBRALE
NELL'UOMO

Raffaele LODI, Stefano IOTTI, Bruno BARBIROLI
Cattedra di Biochimica Cllnica, Dipartimento di Medicina Clinica e Biotecnologia
Applicata "D. Campanacci" Università di Bologna

Introduzione

Negli ultimi 15 anni la spettroscopia NMR è emersa come metodo non invasivo
per studiare in vivo nell'uomo la biochimica dei tessuti normali e patologici (1-3).

Tra i diversi nuclidi che possono essere indagati con la risonanza magnetica in
vivo, il fosforo è stato il più ampiamente utilizzato fin dai primi studi eseguiti sull'uomo
dai gruppi di Chance (4) e di Radda (5). Il nucleo del fosforo-31 ha uno spin di 1/2 e
l'abbondanza naturale è il 100%. La sensibilità di questo nucleo è relativamente elevata
(6.6% di quella del protone). Con magneti a bassa risoluzione (1,5 - 2 T), utilizzati per
gli studi in vivo sull'uomo, è possibile misurare composti fosforilati con concentrazioni a
partire da 0.3-0.5 mM. Le risonanze dei composti fosforilati di interesse biologico sono
osservabili in un intervallo di circa 30 ppm. Da un punto di vista biochimico l'importanza
del fosforo risiede nel fatto che misurando le poche molecole fosforiate rilevabili è
possibile ottenere informazioni precise sul controllo delle vie metaboliche centrali e sulla
capacità termodinamica del tessuto in esame a svolgere lavoro.

Nelle Figg. 1 e 2A sono riportati gli spettri ottenuti dal muscolo gastrocnemio e
dai lobi occipitali rispettivamente, di soggetti normali. In entrambi gli spettri si possono
distinguere sette linee di risonanza: a- , (5—, y- fosfato dell'ATP, fosfocreatina (PCr),
fosfato inorganico (Pi) fosfomonoesteri (PME) e fosfodiesteri (PDE). Nel muscolo
scheletrico il segnale dei PME proviene da una miscela di monosaccaridi fosforilati
intermedi della glicolisi; al contrario a livello corticale questo segnale proviene
prevalentemente da intermedi della via di biosintesi di fosfolipidi di membrana
(fosforiletanolamina, fosforilcolina e cc-glicerofosfato). Il segnale dei PDE sia nel
muscolo scheletrico che nel SNC proviene dai prodotti del catabolismo dei fosfolipidi di
membrana.

La spettroscopia RM del fosforo (31p MRS) permette inoltre di misurare in vivo
il pH citosolico. Infatti il segnale di risonanza del Pi è dovuto alle due forme ioniche
H2PO4" e HPO4= che risuonano a diverse frequenze, ma che, essendo in rapido
equilibrio, danno luogo ad un unico segnale che rappresenta la media pesata delle due
specie. In questo equilibrio è coinvolto anche un protone:

H2PO4- <-> HPO4= + H+ [1]
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per cui essendo noto il valore di pKa della dissociazione, è possibile risalire dallo
spostamento chimico del Pi al pH del comparto subcellulare da cui proviene il segnale.

PCr

J
tA A A

155 J/min

105 J/min-

Riposo

Fig. 1. Serie di spettri P-MRS ottenuta dal muscolo gastrocnemio di un volontario normale a riposo,
durante l'esercizio (svolto a livelli di intensità crescente) e nel recupero seguente l'esercìzio. Da destra verso
sinistra si distinguono 7 pìcchi: fi-, a-, y- fosfato dell'ATP, fosfocreatìna (PCr).fosfodiesteri (PDE), acido
ortofosforico (Pi) e fosfomonoesterì (PME). Le principali variazioni interessanti i composti fosforilati durante
l'esercizio consistono in un calo del picco della PCr ed un incremento di quello del Pi. Il grado dei cambiameti
è proporzionale all'intensità dell'esercizio. Durante il recupero PCr e Pi tornano gradualmente ai valori di
riposo. Lo spostamento chimico del Pi rispetto alla PCr individua nei vari spettri valori di pH diversi,
(modificata per gentile concessione da: BARBIROLI, B. In: Magnetic Resonance Spectroscopy in Biology and
Medicine. Functional and pathological tissue characterization. De Certains J.D, Bovèe W.M.MJ. e Podo F
(Eds). Oxford: Pergamon Press, 1992, p. 369-386).

Un concetto fondamentale della spettroscopia del fosforo è che con le comuni
sequenze di acquisizione utilizzate in vivo si misurano solo i segnali provenienti da
molecole con tempi di rilassamento trasversali (J2) sufficientemente lunghi ottenendo
informazioni sui metaboliti liberi in soluzione o in rapido scambio, quindi essenzialmente
dal citosol cellulare. I metaboliti contenuti in altri organelli subcellulari, quali ad esempio i
mitocondri, sono pressoché invisibili a causa dell'alta viscosità della matrice che
conferisce alle molecole fosforilate in essa contenute tempi di rilassamento troppo brevi
per dar luogo a segnali misurabili.
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Saranno presi in considerazione: i meccanismi molecolari di controllo delle
trasduzioni energetiche a livello del muscolo scheletrico e cerebrale, il razionale
biochimico che permette di valutare la stabilità termodinamica del tessuto in esame e le
informazioni di utilità clinica che si possono ottenere con la 31p-MRS.

PCf

PDE
ATP

7 a

-i—i—i—i—i—|—i—i—i—|—r

60 40 20
"1—i—i—i—I—I—i—i—I—i—i—i—I—i—i—i—i—r

0 -20 -40 -60 -80 PPM

A

B

Fig.2A) Spettro P-MRS ottenuto dalla corteccia occipitale di un soggetto normale. B) I limiti del
volume dal quale proviene il segnale RM sono stati ottenuti sullimmagine proionica con tecnica di
localizzazione DRESS. Identificazione dei picchi come in Fig. 1. (da: BARBIROLI, B. et al. Cephalalgia
(1990). 10: 263-272, per gentile concessione di Scandinavian University Press).

31 P-MRS del muscolo scheletrico

II controllo metabolico presente nel muscolo scheletrico permette di far fronte ad
un ampio intervallo di richiesta energetica: dalla condizione di riposo all'esercizio e da
questo al recupero seguente l'esercizio.
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Lo studio del metabolismo energetico muscolare è incentrato su quello delle vie
metaboliche che forniscono e utilizzano energia durante la contrazione muscolare.
L'energia necessaria alla contrazione muscolare è fornita dalla seguente reazione
catalizzata dalla ATPasi miosinica:

ATP + H2O -> ADP + Pi [2]
Tuttavia, la quantità di ATP presente nel muscolo è sufficiente per sostenere una

attività contrattile solo per un breve periodo di tempo. Nel muscolo, così come a livello
cerebrale, è presente un "serbatoio" energetico, in grado di mantenere costante la
concentrazione sarcoplasmatica di ATP durante la contrazione muscolare. Tale sistema è
rappresentato dalla fosfocreatina (PCr) il cui gruppo fosforico è trasferito ali' ADP in una
reazione catalizzata dall'enzima creatina cinasi (CK):

PCr + ADP + H+ -> ATP + Cr [3]
Durante i primi istanti dell'esercizio muscolare, o quando si incrementa la sua

intensità, prima di raggiungere lo stato stazionario, in cui la velocità di idrolisi è uguale
alla velocità di sintesi di ATP, la somma delle reazioni [2] [3] è:

PCr + H2O + H+ -» Cr + Pi [4]
Pertanto l'ATP rimane costante e la concentrazione di PCr diminuisce.

Nei muscoli a riposo la velocità della respirazione mitocondriale è
considerevolmente bassa e produce la piccola quantità di ATP necessaria per mantenere lo
stato stazionario delle cellule ad un basso livello energetico. In queste condizioni [ADP] è
pure molto bassa. Quando l'ATP è idrolizzato dalla reazione della ATPasi miosinica per
fornire l'energia necessaria alla contrazione, [ADP] e [Pi] aumentano equimolarmente ed
entrambi vengono trasportati nei mitocondri dove la respirazione è stimolata. Nel 1955
Chance e Williams (6) hanno dimostrato che l'ADP è il principale regolatore della
fosforilazione ossidativa. La concentrazione sarcoplasmatica di ADP libero è dell1 ordine
dei nM, al di sotto della sensibilità della 31p-MRS in vivo. La [ADP] è pero' calcolabile
dalla reazione creatino-cinasica (7), che è vicina all'equilibrio nel tessuto muscolare (8):

[ADP]=[Cr]x[ATP]/k[PCr]x[H+] [5]
dove k=1.66 IO9 M"1 [Cr]=[TCr]-[PCr], con [TCr]=concentrazione totale di creatina =
42.5 mM (9); e la [H+] è calcolabile dallo spostamento chimico del Pi dalla PCr.

Quando, durante la contrazione muscolare, la [ADP] aumenta oltre un certo
livello, viene attivata la glicolisi, viene prodotto acido lattico e di conseguenza il pH
citosolico si abbassa (Fig. 3).

Conoscendo la concentrazione di ADP è possibile calcolare il potenziale di
fosforilazione:

PP=[ATP]/[ADP]x[Pi]
II potenziale di fosforilazione rappresenta l'energia libera immediatamente disponibile
dall'ATP (8).

Il muscolo studiato nella maggior parte dei centri MRS è il gastrocnemio. Le
dimensioni di questo muscolo permettono infatti di ottenere il segnale (in genere
utilizzando bobine di superficie) da un volume di tessuto sufficiente per avere un rapporto
segnale/rumore soddisfacente.
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Riposo . Già dallo spettro a riposo (Fig. 1) è possibile valutare la capacità
termodinamica del muscolo in esame di compiere lavoro dai rapporti PCr/Pi, PCr/ATP e
Pi/ATP dove il segnale del (J-ATP viene usato come standard interno per il confronto di
diversi soggetti o di successivi esami in uno stesso soggetto. Ciò' si basa sull'assunzione
che la [ATP] è la stessa in soggetti normali ed affetti da patologie muscolari. A questo
proposito è importante sottolineare che un aumento del rapporto Pi/P-ATP è anche indice
di danno muscolare aspecifico (10) essendo probabilmente dovuto all'aumento della
velocità del metabolismo energetico impegnato nei processi di riparazione delle miofibrille
e/o dell'aumento dell' attività delle pompe ioniche in seguito alla rottura di membrane
cellulari. È possibile infine calcolare la concentrazione di PCr e Pi considerando la
concentrazione muscolare di ATP = 8.2 mM (11).
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Fig. 3. Variazioni delpH citosolico durante l'esercizio muscolare e durante la successiva fase di recupero.
Sono riportati due esercizi di un soggetto normale: uno di intensità lieve (cerchi aperti) ed uno di intensità
più marcata (cerchi chiusi). In entrambi i casi il pH minimo è raggiunto entro i primi 60 secondi di
recupero (per gentile concessione da: BARBIROLI, B. In: Magnetic Resonance Spectroscopy in Biology
and Medicine. Functional and pathological tissue characterization. De Certains J.D, Bovèe W.M.M J . e
Podo F. (Eds). Oxford: Pergamon Press, 1992, p. 369-386).

Esercizio. - Nello studio del muscolo gastrocnemio l'esercizio consiste di
flessioni plantari isocinetiche di intensità progressivamente crescente (1). Le variazioni di
[PCr] e di [Pi] indotte dall'esercizio muscolare (Fig. 1) consentono di valutare la Vm a x

della respirazione mitocondriale utilizzando una derivazione linearizzata della funzione
iperbolica di Michaelis-Menten (grafico di Hanes) (12). In Fig. 4 è riportato il grafico di
Hanes di un controllo normale; la pendenza della retta è 1 /Vmax. Il muscolo gastrocnemio
mostra un comportamento peculiare, infatti diversamente da altri muscoli, recluta in modo
ordinato e progressivo le unità motorie, pertanto consente di individuare crescenti valori
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di Vmax, fino a quello finale relativo al reclutamento totale, che si ottiene solo durante gli
ultimi livelli di lavoro.

Recupero. - Nella fase di recupero dall'esercizio (Fig. 1) si misurano le cinetiche
di PCr e Pi. Al termine dell' esercizio la produzione di ATP attraverso la glicolisi cessa.
Pertanto la velocità di risintesi di PCr durante il recupero dipende interamente dalla
respirazione mitocondriale (9,13), permettendo di quantificare in vivo la funzionalità
mitocondriale (14,15).

Sono note diverse variabili che influenzano la velocità della respirazione
mitocondriale e che devono essere tenute in considerazione quando si valuta la
funzionalità mitocondriale in vivo. In particolare, è noto che il pH citosolico influisce
sulla fosforilazione ossidativa (16). Il pH citosolico durante le prime fasi del recupero
tende a diminuire ulteriormente fino a raggiungere il valore di pH minimo per effetto dei
protoni prodotti dalla reazione creatino-cinasica durante la risintesi di fosfocreatina;
successivamente il pH aumenta fino a raggiungere il valore di riposo (Fig. 3). Il ritorno
del pH citosolico ai valori di riposo dipende dal buffer passivo citosolico e dall'estrusione
dei protoni, attraverso diversi processi, nello spazio extracellulare (17).

(S+Km)

-0.5 0 0.5
S. (Pi/PCr)

Fig.4. Grafico di Hanes in un volontario normale. In alto è riportata la derivazione di Hanes dell'equazione
di Michaelis-Menten. Il coefficiente angolare della retta è IfV^^ e l'intercetta sull'ascissa è K

m.

La velocità di recupero del Pi valutata come la costante di tempo della equazione
interpolante i punti sperimentali (TC Pi), (Fig. 5) è legata al valore di pH minimo
raggiunto durante il recupero (18): più basso è il valore del pH minimo raggiunto più
lento è il recupero del Pi e viceversa. La velocità del trasporto all'interno dei mitocondri
del Pi è il frutto di due fenomeni che hanno azione contraria. Infatti è noto che la forza che
guida il trasporto del Pi dal citosol al mitocondrio è un gradiente di pH (19): con
l'abbassarsi del pH citosolico il gradiente aumenta, essendo il pH mitocondriale alcalino.
Il pH, pero', influenza anche l'equilibrio tra le due specie ioniche del fosfato presenti nel



176

citoplasma (Equazione 1): con l'abbassarsi del pH si riduce la concentrazione della forma
dianionica HPC«4=, forma riconosciuta specificamente dalla proteina trasportatrice del Pi
(20). La correlazione tra la velocità di trasporto del Pi e il pH dimostra quindi che quanto
minore è la concentrazione della specie dianionica tanto più lento è il trasporto del Pi,
rappresentando una evidenza in vivo della specificità del trasportatore per la forma
dianionica (18).

Anche la velocità di recupero di PCr valutata come costante di tempo
dell'equazione monoesponenziale interpolante i punti sperimentali (TC PCr) (Fig. 5) è
proporzionale al valore di pH minimo raggiunto durante il recupero (14). Quanto più
basso è il valore di pH tanto maggiore è il valore di TC e quindi tanto più lenta è la
velocità di risintesi di PCr (Fig. 5). Altri autori hanno trovato risultati simili in
esperimenti in vivo con la ^Ip-MRS nei muscoli dell'avambraccio (9,21).

Le cinetiche di recupero di PCr e Pi sono pressoché sovrapponibili quando il pH
minimo del recupero è < 6.95 come si evince dal confronto riportato in Fig.6 tra le due
regressioni lineari ottenute. Pertanto esse rappresentano utili parametri di invarianza che
consentono il confronto di pazienti affetti da diverse patologie muscolari
indipendentemente dall' intensità dell'esercizio compiuto e, almeno entro certi limiti, dal
contenuto di mitocondri del tessuto muscolare in esame. Infatti, tanto maggiore è
l'attivazione glicolitica, tanto più basso è il pH citosolico e tanto più lenta la risintesi di
PCr (14) e viceversa.
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Fig. 5.Tipico andamento del recupero di PCr e di Pi in A) un individuo normale che ha raggiunto un
grado medio di acidificazione citosolica ed in B) un altro soggetto dopo un esercizio di lieve intensità in
cui il pH minimo non è sceso sotto il valore di 6.95. La velocità di recupero di PCr e Pi è espressa
come la costante di tempo (TC) della equazione monoesponenziale interpolante i punti sperimentali, (da:
IOTTI, S. et al. NMR Biomed, (1993). 6: 248-253, per gentile concessione di John Wiley & Sons ).
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Fig.6. A) Correlazione lineare (r = 0.9182) tra la cinetica di recupero di PCr (TC PCr) e il pH minimo
citosolico di 38 soggetti volontari. B) Correlazione lineare (r = 0.8842) tra la cinetica del recupero di Pi
(TC Pi) e il pH minimo citosolico in 30 soggetti. In entrambe le figure le linee tratteggiate
rappresentano l'intervallo di confidenza del 95% definito come il doppio dello scarto quadratico medio
della regressione lineare. Non c'è correlazione quando il pH minimo raggiunto nel recupero seguente
l'esercizio è >6.95 (n=8). (da: IOTTI, S. et al. NMR Biomed, (1993). 6: 248-253, per gentile
concessione di John Wiley & Sons).

Applicazioni cliniche. Con la 31P-MRS è possibile rilevare anomalie metaboliche
nel muscolo scheletrico a riposo, durante l'esercizio e durante il recupero in numerose
patologie neuromuscolari (Tab. 1).
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Tab. 1. Patologie neuromuscolari e caratteristiche P-MRS.

Patologia Difetto molecolare Principali caratteristiche Biblio
Condizione/i MRS grafìa

Miopatie mitocondriali Deficit di uno o più
enzimi mitocondriali

•ÌPP a riposo; X Vmax;

i velocità di risintesi di PCr,

T velocità di estrusione di H+

(24,45)

Glicogenosi

Distrofia di
Duchenne/Becker

Distrofia miotonica

Polimiosite/
Dermatomiosite

Ipertermia maligna

Miofosforilasi

Fosfofruttochinasi

Fosfoglicerilmutasi

Distrofina

Alterazione della
miotoninachinasi

Miopatie
infiammatorie

Mancanza di acidificazione
citosolica e mancato T dei PME (22,23)
durante esercizio

Mancanza di acidificazione
citosolica e abnormetdei PME
durante esercizio

Ridotta acidificazione citosolica
e abnorme T dei PME durante (47 '48>
esercizio

T pHe i PP a riposo;

«l velocità di recupero del Pi (28,29)
(anche nelle portatrici
asintomatiche)

t Pi/ATP,PME/ATP e

PDE/ATP a riposo; t [ADP] (49)
al termine dell'esercizio;
velocità di risintesi di PCr n.n.

I PCr/Pi a riposo; I PP e

i Vmax durante esercizio
(27)

Sindrome anestetici- 4, p C r / p i a riposo; r a n e n t a t o
m d o t t a recupero di PCr/Pi <50>

Insufficienza arteriosa Insufficiente apporto TpH a riposo; i Vmax e
periferica diC>2 ,

•l pH durante esercizio; (26)
i velocità di recupero di PCr

e del pH dopo esercizio

Uremia Insufficienza renale
T [ADP] al te rmine

dell'esercizio; -i velocità di
risintesi di PCr

. (51)
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I disordini neuromuscolari più attivamente studiati con la 31p-MRS sono quelli
dovuti a deficit enzimatico della via glicogeno/glicolitica (22,23), a deficit enzimatico
primario (24,25) o deficit secondario (carenza di substrati) della respirazione
mitocondriale (26), a processi infiammatoli (27) e distrofici (28,29). La non invasività e
la breve durata dell'esame MRS ne hanno favorito l'uso non solo per la diagnosi, ma
anche per la valutazione della progressione della malattia e dell'efficacia dei diversi
provvedimenti terapeutici (26,30,31).

31p-mrs cerebrale.

Nella Fig. 2A è riportato lo spettro ottenuto con tecnica di localizzazione DRESS
(32) dai lobi occipitali di un soggetto normale. La selezione del volume di interesse è stata
effettuata sull'immagine protonica (Fig. 2B). La DRESS, depth resolved surface coil
spectroscopy (32), e la ISIS, image-selected in vivo spectroscopy (33), sono le più
utilizzate tecniche di localizzazione nella 31p-MRS cerebrale.

A differenza del muscolo scheletrico, nello studio cerebrale è preferibile definire il
volume di interesse principalmente per due motivi:
1) solo tecniche di localizzazione accurate permettono di essere certi che il segnale
cerebrale non venga contaminato da quello proveniente dai muscoli circostanti (m.
frontale, m. temporale, muscoli nucali). Infatti la concentrazione dei composti fosforilati,
rilevati con la 31p-MRS in vìvo, è marcatamente più elevata nel muscolo scheletrico; in
quest'ultimo, ad esempio, la concentrazione di PCr è circa sei volte quella presente nella
corteccia occipitale (34); 2) diverse regioni cerebrali possono presentare notevoli
differenze strutturali e soprattutto funzionali. L'acquisizione del segnale in maniera non
localizzata riduce notevolmente l'interesse biochimico-clinico dell'informazione,
impedendo, fra l'altro, lo studio di processi patologici focali.

Così come a livello muscolare anche a livello cerebrale la concentrazione di ADP
non è direttamente misurabile essendo dell'ordine limolare: anche in questo caso viene
calcolata dalla reazione creatino-cinasica (7), che in vivo è vicino all'equilibrio (vedi
equazione 5). La valutazione della concentrazione intracellulare di ADP libero è di
centrale importanza nello studio del metabolismo energetico cerebrale. Infatti l'ADP è il
principale regolatore della produzione mitocondriale di ATP (6). Il controllo dell' ADP
sulla fosforilazione ossidativa segue la ben nota iperbole di Michaelis e Menten dove in
ascissa è riportata la concentrazione di ADP che controlla la velocità V della sintesi di
ATP (in ordinata) (Fig. 7). Da questa relazione iperbolica è possibile distinguere stati
stabili o instabili del metabolismo. Quando la situazione metabolica consente al tessuto di
operare nella parte più bassa della iperbole (punto A), una variazione della velocità (punto
Al) è ottenuta con un modesto incremento della concentrazione dell'ADP. Peraltro, se lo
stesso tessuto si trova ad operare nel punto B con una velocità V più vicina alla Vmax, lo
stesso incremento di velocità è ottenuto con una concentrazione molto maggiore di ADP e
quindi la cellula opera ancora più vicino all'asintoto della iperbole.
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In questo caso anche un ulteriore modesto aumento dello stress metabolico
comporta la perdita del controllo essendo la produzione mitocondriale di ATP
insufficiente. L'aumento di ADP e Pi determina, stimolando la via glicolitica, acidosi per
accumulo di acido lattico, l'ATP è consumato senza essere risintetizzato, l'ADP è perduto
per la sua conversione ad AMP (ADP + ADP ATP + AMP, reazione catalizzata dalla
adenilico-cinasi), che a sua volta è convcrtito ad IMP e successivamente a ipoxantina,
xantina ed acido urico.

r- -Vmax-

V

[ADP!
Fig.7. Relazione iperbolica tra la velocità di sintesi di ATP (V) e la concentrazione di ADP. Nell'inserto
l'equazione di Michaelis-Menten.

Quando si verifica una deplezione di ATP i neuroni non possono più mantenere la
loro integrità: l'ingresso di ioni e di acqua non è più riequilibrato dalle pompe ioniche
divenute inefficienti per insufficiente disponibilità di ATP, si perde il controllo del rilascio
di neuromediatori quali acido aspartico e glutammico che a loro volta causano l'ingresso
di altri ioni (35), le membrane sono sottoposte ad uno stress osmotico rilevante, si
perdono i componenti cellulari con conseguente morte cellulare.

Lo stato di stabilità neuronaie può quindi essere valutato in termini di velocità
relativa del metabolismo energetico V/Vmax derivato direttamente dalla equazione di
Michaelis-Menten per il controllo dell'ADP e del Pi:

V/Vmax = 1/(1 + Km/[ADP]) + Km/[Pi]
dove la Km dell'ADP è 20 yM; Km del Pi è 0.13 mM

La possibilità bioenergetica dell'organo di reagire agli stress metabolici è anche
valutabile come potenziale dei fosfati (PP) (8) che esprime la riserva energetica cellulare
immediatamente disponibile.

La concentrazione di PCr e Pi viene calcolata considerando 3 mM la
concentrazione citosolica cerebrale di ATP (36,37).
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Applicazioni Cliniche

La 31P-MRS è l'unico mezzo in grado di valutare direttamente il metabolismo
energetico cerebrale in modo del tutto non invasivo. Per tale motivo ha trovato largo
utilizzo nello studio della patogenesi così come nel follow-up clinico di numerose
patologie interessanti il SNC (Tabella 2). In particolare con la P-MRS è possibile
misurare:
1) L'acuta o cronica riduzione di PCr (e di ATP, come ad esempio in corso di ischemia
cerebrale), associata ad un aumento della concentrazione di ADP e di Pi;
2) L'attivazione della glicolisi indicata dal grado di acidosi citosolica;
3) Le alterazioni della metabolismo dei fosfolipidi di membrana dimostrabile dai
cambiamenti relativi ai picchi di PME e PDE (come ad esempio nei tumori endocranici,
vedi tabella 2).

Tab. 2. Patologie cerebrali e caratteristiche P-MRS.

Patologia

Encefalomiopatie
mitocondriali

Stroke

Epilessia (intendale)

Atrofìa multisistemica

Emicrania (intendale)

Tumori cerebrali
primitivi

Malattia di Alzheimer

Distrofia di Duchenne

Encefalopatia epatica

Retinite pigmentosa

Difetto molecolare
Condizione/i

Deficit di uno o più enzimi
mitocondriali

Insufficienza vascolare acuta

Ipereccitabilità corticale

Degenerazione neuronaie dei
sistemi piramidale,
extrapiramidale,cerebellare ed
autonomie»

Attacchi di cefalea unilaterali
associati o meno a deficit
neurologici focali

Glioblastoma

Degenerazione neuronaie
corticale

Distrofina

Insufficienza epatica cronica

Degenerazione retinica

Principali
caratteristiche

MRS
i [PCr], IPP T [Pi]

T [ADP], t V/Vmax

i [PCr], i [ATP]
T [Pi] i pH

1 [PCr], T [Pi], t pH
ì [PME]

i [PCr], 4-PP.T [Pi]
T [ADP], t V/Vmax

i [PCr], i PP, T [Pi]
t [ADP], t V/Vmax

i [PCr],T [Pi], t PME,
i PDE, TpH

t [Pi], T [PME]

T Pi/ATP, T Pi/PME,
t Pi/PCr

i [PCr], i PP. T [Pi]
T [ADP], T V/Vmax

ItPCrJ, IPP , T [Pi]
T [ADP] t V/Vmax

Biblio-
grafia

(3839)

(52)

(53)

(54)

(4042)

(55)

(56)

(57)

(43)

(58)
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Nel complesso i risultati più soddisfacenti sono stati ottenuti dallo studio di
encefalopatie dovute ad un deficit primario o secondario del metabolismo energetico,
quali encefalomiopatie mitocondriali (38,39), emicrania (40-42) iperammonemia (43)
piuttosto che dallo studio di processi patologici focali fra cui in particolare i tumori
intracranici (44).

Dalla Tab. 2 emerge chiaramente che il quadro biochimico-metabolico fornito dalla
31p-MRS è analogo in numerose patologie ad eziopatogenesi completamente diversa.
Questa non è una limitazione della 31p-MRS che, peraltro, è in grado di valutare la
funzionalità mitocondriale e alcune altre vie metaboliche. Inoltre non va sottovalutato il
fatto che un danno molecolare, ancorché non specifico di una patologia ben definita, è
causa e quindi precede sempre la lesione anatomica. Pertanto, il suo precoce riscontro
può1 essere determinante per il successo di un intervento terapeutico e per prevenire
lesioni anatomiche spesso difficilmente reversibili.

Conclusioni

La 3lp-MRS fornisce informazioni biochimiche in vivo relative al metabolismo
energetico, ai flussi ionici ed al metabolismo dei fosfolipidi in diversi tessuti. Gli ormai
numerosissimi studi condotti sull'uomo hanno permesso di evidenziare le anomalie
biochimiche sottostanti numerosi processi patologici del muscolo scheletrico e del sistema
nervoso centrale. Questa nuova caratterizzazione biochimica effettuata in vivo può' essere
utilizzata non solo nella definizione diagnostica, ma anche per seguire non invasivamente
il progredire della malattia e l'effetto degli specifici trattamenti medico-chirurgici.
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SPETTROSCOPIA DI RISONANZA MAGNETICA DEL PROTONE IN
PATOLOGIE CEREBRALI

Renata RICCI
Servizio di Neuroradiologia, Ospedale Bellùria, Bologna

Negli ultimi anni, la spettroscopia di risonanza magnetica del protone, *H MRS, si è
rivelata essere una metodica di grande interesse per il rilevamento in vivo delle alterazioni
del metabolismo cerebrale (1-8).

La lH MRS, che consiste in una combinazione di risonanza magnetica per immagini
(MRI) per definire un volume di interesse (VOI) nel cervello e di spettroscopia di
risonanza magnetica (MRS) per il monitoraggio di alcuni metaboliti intracellulari nella
regione definita, consente l'osservazione dei segnali di composti contenenti N-
acetilaspartato (NAA), creatina/fosfocreatina (Cr), colina (Cho), lattato, lipidi e, in
particolari condizioni sperimentali, di alanina, glutammina, glicina, taurina, mioinositolo.
Sebbene il ruolo e 1' importanza di alcuni di essi non sia stato ancora completamente
chiarito, è ormai certo che l'assenza di uno o più di questi metaboliti o una variazione delle
loro concentrazioni relative, rispetto al tessuto cerebrale sano, sono indicative di uno stato
metabolico anomalo (1-8).

In condizioni di routine clinica le misure di ^H MRS vengono effettuate usando
sequenze spin-echo (SE) con un tempo di eco TE = 135 ms, 256 acquisizioni e
soppressione del segnale dell'acqua per saturazione. La misura in sé richiede circa sei
minuti, ma le fasi di ottimizzazione dell'omogeneità di campo magnetico prima sul segnale
dell' acqua dell'intero cervello e successivamente sul segnale dell'acqua contenuta nel
volume di interesse - sono notevolmente più lunghe e richiedono non meno di 20-30
minuti. Considerando il tempo richiesto dalla MRI e considerando che vengono esaminati
generalmente almeno due VOI, l'indagine totale sul paziente richiede almeno un'ora. Data
la lunghezza dell' esame, è assolutamente necessaria la collaborazione del paziente. Con
questa metodica vengono rilevati i segnali relativi a NAA, Cho, Cr, lattato e lipidi. Il
rilevamento degli altri metaboliti, legato a tecniche diverse, è ancora in fase sperimentale.

La Fig.l riporta le immagini sui piani sagittale, coronale e assiale, il posizionamento
del VOI e lo spettro ^H MRS del cervello di un soggetto sano. Sono visibili i segnali dei
composti contenenti Cho (3.2 ppm rispetto al TMS), Cr (3.0 ppm) e NAA (2.0 ppm).

Il ruolo di metaboliti quali NAA, Cho e Cr non è completamente noto.
L'interpretazione del significato biochimico dei metaboliti rilevabili per *H MRS è
d'altronde complicata dal fatto che solo molecole piccole, che si muovono rapidamente, o
porzioni sufficientemente mobili di grosse molecole danno luogo a un segnale di
risonanza magnetica. Inoltre gli spettri ^H MRS sono ottenuti su regioni con diverse
componenti cellulari (sostanza bianca e sostanza grigia). Tuttavia è ormai accertato che
NAA è un amminoacido presente esclusivamente nei neuroni, una sua mancanza o
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diminuzione è indice di diminuzione o di perdita di funzionalità neuronaie. Quanto ai
composti contenenti colina essi sono coinvolti sia nella sintesi che nella degradazione
delle membrane cellulari per cui l'aumento del segnale può essere dovuto sia a
proliferazione che a distruzione cellulare. Infine i composti contenenti Cr sono indicativi
dello stato energetico delle cellule (1-9).

Fig. 1. Immagini sui piani sagittale, coronale e assiale, posizionamento del volume di interesse (3x3x3
cm) e spettro ^H MRS del cervello di un soggetto sano.

Le concentrazioni relative di NAA, Cho e Cr nel tessuto cerebrale sano variano
all'interno di un intervallo ben definito che tiene conto delle variazioni di età dei soggetti e
dei diversi tessuti cerebrali (sostanza bianca e sostanza grìgia) in esame.
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Applicazioni cllniche della ^H MRS su alcune patologie cerebrali

Tumori cerebrali.. - Inizialmente la tecnica ^H MRS aveva suscitato grandi speranze
per la possibilità di effettuare diagnosi istologica dei tumori cerebrali con un metodo non
invasivo. In effetti, gli spettri ^H MRS di un tessuto cerebrale neoplastico sono
notevolmente diversi da quelli del tessuto cerebrale sano.

La Fig. 2 mostra lo spettro ^H MRS del tessuto neoplastico di un paziente affetto da
tumore intracerebrale gliale di II grado. Lo spettro è caratterizzato da riduzione del segnale
NAA e notevole aumento del segnale Cho, in accordo col fatto che la proliferazione di
cellule tumorali ha luogo a discapito del tessuto cerebrale normale.

Fig. 2. Immagini sui piani sagittale, coronale e assiale, posizionamento del volume di interesse (2x2x2
cm) nella regione neoplastica e spettro *H MRS del cervello di un soggetto portatore di glioma di II
grado.
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Tuttavia, studi successivi hanno dimostrato che, sebbene i tumori cerebrali abbiano un
metabolismo alterato rispetto alla normalità, non vi sono alterazioni tipiche per i diversi
tipi istologici (5,7) e quindi la metodica non può essere un mezzo di diagnosi istologica.
Valutazione degli effetti della cobaltoterapia sui tumori cerebrali. - La non invasività della
tecnica *H MRS, con la conseguente possibilità di ripetere più volte la misura sullo
stesso paziente e sulla stessa area cerebrale, ne consente l'applicazione per il monitoraggio
degli effetti della radioterapia nel trattamento dei tumori cerebrali (10-12). Molto
importante in questo contesto è la capacità della *H MRS di poter effettuare diagnosi
differenziale fra recidiva tumorale e radionecrosi in tumori trattati con radioterapia. Ciò è
tanto più importante in quanto la risonanza magnetica per immagini, MRI, non è in grado
di effettuare tale differenziazione. La Fig. 3 riporta Io spettro relativo ad una recidiva
tumorale, caratterizzata da diminuzione di NAA e aumento di Cho. La Fig. 4 riporta
invece uno spettro caratterizzato dalla quasi totale assenza di metaboliti e quindi indice di
radionecrosi.
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Fig. 3. Spettro 'H MRS di un volume di interesse (2x2x2 cm) collocato nella regione neoplastica del
cervello di un soggetto portatore di una recidiva di tumore gitale maligno.

Patologie cerebrali diffuse: lupus eritematoso sistemico (LES). - Danni cerebrali in
malattie sistemiche quali il lupus eritematoso sistemico possono essere rilevate per MRI
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soltanto in presenza di lesioni al tessuto. La *H MRS consente, invece, di rilevare
alterazioni metaboliche in pazienti affetti da questa patologia anche in assenza di lesioni
visibili all'immagine.

La Fig.5 riporta lo spettro di un paziente di 23 anni affetto da LES, che non
presentava alcuna sintomatolgia neurologica e avente MRI cerebrale normale. Lo spettro
mostra che, contrariamente alla normalità, il picco corrispondente a Cho (3.2 ppm) è
accentuatamente più intenso di quello corrispondente a Cr (3.0 ppm). Lo spettro è inoltre
caratterizzato da un intenso e largo segnale a fase invertita centrato a 1.4 ppm.

Pazienti in stato vegetativo (VS). - Lo stato di coma vegetativo, che può essere dovuto
a danni cerebrali di varia natura, di origine traumatica, vascolare o anossica, è
caratterizzato dalla presenza di funzioni vitali e dall'assenza di contatto con l'ambiente
esterno. Attualmente non esistono esami clinici o strumentali atti a valutare la durata di tale
stato (da poche settimane ad anni).
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Fig. 4. Spettro *H MRS di un volume di interesse (2x2x2 cm) collocato nella regione corrispondente ad
una lesione cerebrale radionecrotica.
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La *H MRS, effettuata in regioni cerebrali che non presentano lesioni all'immagine,
mostra alterazioni del metabolismo cerebrale, caratterizzate generalmente da accentuata
diminuzione di NAA e crescita eventuale di Cho. La Fig. 6 mostra lo spettro lH MRS di
un volume di interesse collocato nella regione frontale destra di un paziente in stato di
coma vegetativo.

Studi da noi effettuati su questo tipo di pazienti hanno mostrato che il parametro
NAA/Cho raggiunge significatività statistica nel discriminare tra pazienti suscettibili di
ritorno al contatto con l'ambiente esterno e pazienti destinati a non recuperare tale contatto
(13).
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Fig. 5. Spettro ^H MRS di un volume di interesse (2x2x2 cm) collocato nella regione frontale destra del
cervello di un soggetto portatore di lupus eritematoso sistemico, le cui immagini MRI non presentano
alterazioni.

Studi in vivo e in vitro di tumori cerebrali

La conoscenza dei processi biochimici che sono alla base dello sviluppo dei tumori
cerebrali è a tutt'oggi drammaticamente inadeguata. Elementi utili alla soluzione di questo
problema potrebbero venire da studi in vivo per *H MRS su pazienti suscettibili di
intervento chirurgico e paralleli studi in vitro per RMN multinucleare degli stessi tumori
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dopo rimozione chirurgica. Gli studi RMN in vitro consentono la rilevazione di un elevato
numero di metaboliti, contenuti sia nella frazione acquosa che nella frazione lipidica totale
dei tumori escissi (14,15).

3.5 3.0 2 .5 2 .0 i . 5 1.0 0.5 0.0

Fig. 6. Spettro *H MRS di un volume di interesse (2x2x2 cm) collocato nella regione frontale destra
(che non presenta alterazioni alla MRI) di un paziente in stato di coma vegetativo.

La traccia superiore della Fig. 7 mostra la regione alifatica dello spettro RMN del
protone e la traccia inferiore lo spettro del 31p degli estratti acquosi di un glioblastoma,
mentre la Fig. 8 mostra lo spettro ^C della frazione lipidica dello stesso tumore. È
evidente che la ricchezza di segnali degli spettri in vitro contiene in sé un potenziale
notevole di informazione sulla biochimica del tumore esaminato.

Pochissimi sono gli studi di questo tipo riportati in letteratura, anche a causa della
complessità della macchina organizzativa da attivare per l'effettuazione delle misure
necessarie e per la multidisciplinarietà delle competenze richieste.

L'importanza di questo tipo di ricerca non sta soltanto nello studio dei
comportamenti biochimici dei tumori cerebrali, ma anche nella possibilità di



195

identificazione di markers biochimici tìpici dei tumori cerebrali stessi e di correlazione del
risultato biochimico desunto dagli studi di RMN in vivo e in vitro con l'aspetto clinico
della patologia.
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Fig. 7. La traccia superiore della figura mostra la regione alifatica dello spettro RMN del protone e la
traccia inferiore lo spettro del 31P degli estratti acquosi di un glioblastoma.
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8. Spettro ^C della frazione lipidica dello stesso tumore di cui alla Fig.7.
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RISCHI SANITARI ASSOCIATI ALL'ESPOSIZIONE AI CAMPI MAGNETICI
PRESENTI IN RMN

Alessandro POLICHETTI
Laboratorio di Fisica - Istituto Superiore di Sanità, Roma

Introduzione

Negli ultimi decenni sono state sviluppate varie tecniche diagnostiche che sfruttano
l'interazione delle radiazioni con i tessuti costituenti il corpo umano al fine di estrarre
informazioni, spesso visualizzate sotto forma di immagini, utili dal punto di vista clinico.
Notevoli potenzialità hanno le applicazioni della risonanza magnetica nucleare (RMN)
dovute alle molteplici modalità operative tra cui la tomografia pesata in Tj e T2 che
permette di ottenere immagini caratterizzate da alti contrasti tra i tessuti, le tecniche
tomografìche ad eco di gradiente che permettono di ridurre drasticamente i tempi di
acquisizione delle immagini, le tecniche angiografìche che non richiedono l'utilizzo di
mezzi di contrasto tossici come lo iodio ed infine la promettente spettroscopia in vivo
che permette di ottenere in modo non invasivo informazioni quantitative circa importanti
parametri metabolici (1).

Tra i vari fattori da considerare nella scelta della tecnica diagnostica più appropriata
per un dato problema clinico, di grande importanza è il rischio sanitario associato alle
radiazioni cui è esposto il paziente (2). Senza dubbio l'RMN presenta rischi per il
paziente (e per gli operatori sanitari) inferiori a quelli di altre tecniche impieganti
radiazioni elettromagnetiche ionizzanti quali la tomografia computerizzata a raggi X e le
tecniche di medicina nucleare (tomografia computerizzata ad emissione di singolo
fotone, SPECT, e tomografia ad emissione di positroni, PET) in cui dei radionuclidi
introdotti nel corpo del paziente generano raggi y all'interno del corpo stesso. Infatti,
sebbene anche durante un'indagine RMN il paziente sia esposto a campi
elettromagnetici, questi sono caratterizzati da frequenze (e di conseguenza energie del
singolo fotone) tali che non possa avvenire il fenomeno della ionizzazione all'interno del
materiale biologico, fenomeno che è alla base degli effetti sanitari delle radiazioni X e 7:
si parla pertanto di campi elettromagnetici non ionizzanti, le cui modalità di interazione
con la materia sono del tutto diverse; esistono tuttavia in letteratura numerosi risultati di
ricerche teoriche e sperimentali che mostrano come anche i campi elettromagnetici non
ionizzanti siano in grado di dare luogo ad effetti biologici che possono tradursi in rischi
sanitari (3-5).

In questa sede saranno illustrati i rischi sanitari per il paziente associati
all'esposizione ai campi magnetici generati dagli apparati RMN, che sono di vari tipi:
1) un campo magnetico statico omogeneo che ha la funzione di orientare i momenti
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magnetici di cui sono dotati molti nuclei atomici tra cui P*H, il ^ C , il 23Na e il 31p,
per citarne alcuni molto importanti nella tomografia e nella spettroscopia RMN;
2) gradienti del campo magnetico statico necessari per la risoluzione spaziale, variabili
nel tempo in quanto, a seconda della particolare tecnica utilizzata, sono rapidamente
accesi e spenti, od oscillanti; 3) un campo magnetico perpendicolare al campo statico,
oscillante alla frequenza di risonanza dei nuclei (proporzionale all'intensità del campo
statico) che, per i livelli di campo statico comunemente utilizzati in RMN, si situa nella
regione delle radiofrequenze (RF). Questi diversi tipi di campo magnetico interagiscono
con il corpo umano mediante meccanismi diversi, e pertanto i relativi rischi sanitarì
saranno descrìtti separatamente. Non saranno presi in considerazione altri fattori di
rìschio, che comunque non sono da sottovalutare, quali l'impiego di eventuali agenti di
contrasto, l'uso di liquidi criogenici per il raffreddamento del magnete a superconduttore
(quando un tale sistema è utilizzato per generare il campo magnetico statico), ed
eventuali disturbi psicologici del paziente quali la claustrofobla, l'angoscia e gli attacchi
di panico (6).

Campi magnetici statici

II campo magnetico statico generato dagli apparati RMN per usi cimici o di ricerca è
caratterizzato da livelli di induzione magnetica che possono variare da 10 mT a più di
10 T. Questi valori sono di diversi ordini di grandezza superiori a quelli del campo
magnetico statico terrestre che varia da 30 a 70 jiT a seconda della posizione geografica.

I campi magnetici statici possono avere diversi tipi di effetti, potenziali cause di
rischio sanitario: effetti più propriamente biologici, ed effetti indiretti dovuti alle forze
che si esercitano su vari tipi di oggetti e alle interferenze su dispositivi elettronici
impiantati nel corpo del paziente.

Effetti biologici. - Vari tipi di effetti biologici dei campi magnetici statici sono
stati previsti teoricamente od osservati sperimentalmente. Tali effetti sono riconducibili
essenzialmente all'orientamento di sistemi molecolari e all'azione della forza di Lorentz
su cariche elettriche in moto.

Sistemi molecolari diamagnetici dotati di suscettibilità magnetica anisotropa
tendono ad allinearsi lungo la direzione del campo statico, contrastati però
dall'agitazione termica: è stato previsto che solo macromolecole o grandi sistemi
molecolari ordinati possono orientarsi in campi anche inferiori a 1 T. Non si ritiene
comunque che tali effetti di orientamento, osservati in vitro nei bastoncelli della retina e
nei globuli rossi falciformi, abbiano una rilevanza sanitaria (7).

Gli ioni contenuti nel sangue sono sottoposti alla forza di Lorentz:

F = q (v x B)
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dove q è la carica, v è la velocità dello ione (trasportato dal flusso sanguigno) e B è
l'induzione magnetica; essendo la forza di Lorentz perpendicolare sia alla direzione del
campo magnetico che a quella del flusso sanguigno, gli ioni dei due segni tendono a
concentrarsi sulle pareti opposte dei vasi tra le quali si instaura una differenza di
potenziale:

AV = v B d

dove d è il diametro del vaso sanguigno; tale effetto causa un'alterazione dell'onda T nel
tracciato elettrocardiografico. Ciò, più che rappresentare un rischio sanitario diretto, può
compromettere la riuscita di alcuni particolari esami RMN in cui le sequenze di impulsi
sono sincronizzate con il battito cardiaco (rilevato appunto con un elettrocardiogramma),
allo scopo di ottenere immagini del cuore non distorte dal suo movimento (8).

Un altro effetto della forza di Lorentz, teoricamente previsto ma mai verificato
sperimentalmente a causa della sua piccola entità, è il cosiddetto effetto
magnetoidrodinamico, a causa del quale il flusso sanguigno in presenza di un campo
statico dovrebbe rallentare con un conseguente aumento della pressione per riportare il
flusso ai suoi valori normali. Tale effetto, almeno fino a 4.7 T, non dovrebbe alterare la
circolazione del sangue (9).

Anche il moto ionico associato alla conduzione degli stimoli nervosi è soggetto alla
forza di Lorentz che, distorcendo le traiettorie percorse dagli ioni, causa una diminuzione
della velocità di propagazione dell'impulso lungo il nervo che è stata calcolata del 10%
al massimo in un campo magnetico di 24 T, mentre sperimentalmente non è stato
osservato nessun effetto in campi magnetici da 2 T a 9 T (10).

Un effetto osservato su volontari esposti a campi statici di 4 T, che sembra associato
al movimento degli occhi o della testa in un campo statico non omogeneo, è quello della
produzione dei magnetofosfeni, cioè delle sensazioni visive transitorie descritte come
lampi di luce (11). Questo effetto, che è reversibile, sembra rappresentare più un fattore
di disturbo che di reale rischio.

Sulla base di questi dati, è opinione corrente che l'esposizione ai campi magnetici
statici non comporti un rischio sanitario per livelli di induzione magnetica fino a 2 T;
questa opinione si può riscontrare nelle linee guida relative alla protezione del paziente
durante un esame RMN emanate dalla Commissione Internazionale sulle Radiazioni
Non Ionizzanti (INIRC) dell'Associazione Internazionale di Radioprotezione (IRPA) in
cui si raccomanda di valutare l'effettivo beneficio per il paziente in considerazione dei
potenziali rischi per esposizioni del tronco e della testa superiori a 2 T, o superiori a 5 T
nel caso di esposizione limitata ai soli arti (12). A livello nazionale esiste una normativa,
relativa all'autorizzazione e all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare,
che comprende norme relative alla protezione dai campi elettromagnetici dei pazienti e
dei volontari sani, nonché del personale addetto (13,14): l'uso di campi statici superiori a
2 T è soggetto ad autorizzazione ministeriale, mentre per campi superiori a 4 T tale
autorizzazione è concessa esclusivamente per motivate esigenze di ricerca sperimentale,
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e limitatamente agli arti.
Effetti indiretti. - All'interno del corpo del paziente possono essere presenti

oggetti metallici ferromagnetici come protesi metalliche, perni dentali, graffe per
aneurismi cerebrali, di cui il paziente è generalmente a conoscenza, ma anche altri
oggetti, per esempio schegge metalliche, della cui presenza il paziente può non essere
consapevole. Questi oggetti sono sottoposti a forze di rotazione se immersi in un campo
statico, e di traslazione se il gradiente del campo è diverso da zero, costituendo un
rischio estremamente serio. Pertanto è necessario accertarsi della presenza di tali oggetti
all'interno del corpo del paziente, mediante la compilazione di opportuni questionali, o
anche per mezzo di radiografie quando la presenza di tali oggetti è solo sospettata (6).

Forze di attrazione possono esercitarsi anche su oggetti metallici presenti nella
stanza che possono acquistare velocità tali da costituire un pericolo non solo per il
paziente ma anche per gli operatori sanitari (8).

Un altro effetto indiretto di natura meccanica è la produzione di rumore: il campo
statico esercita forze sulle correnti rapidamente variabili che circolano nelle bobine che
servono a generare i gradienti di campo, per cui le bobine vibrano e urtano contro le loro
strutture di supporto generando rumore che può essere anche molto intenso, costituendo
così una causa di rischio per la salute. Una indagine su pazienti sottoposti ad un esame
RMN ha riportato una temporanea perdita dell'udito nel 43% dei casi (15); la stessa
indagine ha indicato nell'uso di tappi protettivi per le orecchie un efficace mezzo per
limitare questo effetto.

I campi magnetici possono interferire con il funzionamento di eventuali dispositivi
elettronici impiantati nel corpo del paziente, quali per esempio i pacemaker cardiaci o i
defibrillatori cardiaci impiantabili: pertanto è prudente escludere i pazienti portatori di
tali dispositivi dalle indagini RMN ( 12,13).

Gradienti di campo magnetico variabili nel tempo

II principale meccanismo di interazione dei campi magnetici variabili nel tempo con
il corpo umano è l'induzione di campi elettrici all'interno dei tessuti per la legge di
Faraday-Neumann, esprimibile in forma differenziale mediante la seguente equazione di
Maxwell:

rot E = -dB/dt

dove E è l'intensità del campo elettrico indotto; essendo i tessuti elettricamente
conduttivi, in essi è indotta una corrente elettrica:

dove J è la densità di corrente e a è la conducibilità.
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Le intensità dei campi elettrici e delle densità di corrente dipendono da diversi
parametri relativi sia ai campi magnetici (ampiezza, frequenza, forma d'onda,
polarizzazione) che alle caratteristiche geometriche ed elettriche del soggetto esposto.

Nel caso dei gradienti di campo magnetico utilizzati in RMN per la localizzazione
spaziale, importanti caratteristiche sono l'ampiezza di picco ed il tempo di salita, cioè il
tempo necessario per passare dalla situazione di gradiente spento a quella di gradiente
acceso, oppure per invertire la polarità del gradiente, a seconda della particolare tecnica
usata. Da queste grandezze si può ottenere il valore di dB/dt, ovviamente dipendente
dalla posizione.

I valori delle ampiezze di picco e dei tempi di salita possono variare da 0.01 T/m, e
500-700 (is, nei più comuni sistemi RMN, fino a 0.25 T/m e meno di 200 |is nei più
moderni sistemi utilizzanti le tecniche ad eco di gradiente (6).

Per avere un idea dei valori tipici di dB/dt che si possono incontrare, consideriamo
un gradiente G = 0.01 T/m ed un tempo di salita x = 500 jxs; a una distanza r = 30 cm dal
centro delle bobine che servono a generare il gradiente otteniamo:

dB/dt = G r / x = 6T/s;

per valori più alti di G, e al diminuire di x, il valore di dB/dt può aumentare molto: nei
più moderni sistemi utilizzanti le tecniche ad eco di gradiente ci si avvicina ai 100 T/s.

È stato calcolato che per un valore di dB/dt pari a 3 T/s la massima densità di
corrente indotta nella testa e nel tronco è rispettivamente pari a 30 e 60 mA/m2 (16):
essendo la densità di corrente indotta proporzionale a dB/dt, si può facilmente stimare
una massima densità di corrente lungo il perimetro della sezione del tronco pari a 400
mA/m2 per dB/dt = 20 T/s.

Anche la frequenza è una caratteristica importante per quanto riguarda gli effetti
biologici dei campi magnetici variabili nel tempo: nel caso dei gradienti, comunque, non
si può parlare di una singola frequenza, non essendo la forma d'onda sinusoidale ma
piuttosto una successione di impulsi a cui corrisponde una frequenza fondamentale pari
alla frequenza di ripetizione della sequenza di impulsi (che cade nella regione delle
frequenze estremamente basse (0-300 Hz)), e una serie di armoniche che possono
estendersi fino alla regione dei kHz.

Le correnti elettriche indotte nei tessuti possono dare luogo essenzialmente a due
tipi di effetti: 1) la stimolazione di tessuti eccitabili muscolari e nervosi; 2) il
riscaldamento dei tessuti. Il primo effetto di stimolazione dei tessuti, per i valori tìpici
delle frequenze dei gradienti, sovrasta il secondo di tipo termico, che è trascurabile.

Si ritiene che gli effetti di stimolazione possano verificarsi per densità di corrente al
di sopra di 100 mA/m2, causando possibili rischi sanitari connessi alla stimolazione dei
tessuti muscolari e dei nervi periferici: questi rischi sono ancora maggiori per densità di
corrente superiori a 1 A/m2 nella regione cardiaca, potendo insorgere fibrillazione
ventricolare (4).
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È da notare che la soglia per la fibrillazione ventricolare aumenta al diminuire della
durata dello stimolo, e ciò si riscontra nelle normative che prevedono dei limiti per il
dB/dt dipendenti dalla durata dell'impulso. La normativa italiana, infatti, raccomanda: 1)
di non superare i 6 T/s che non pongono rischi per la salute; 2) se necessario si può
estendere l'esposizione del paziente a 20 T/s, dopo un'analisi dei rischi e dei benefici da
parte del medico responsabile e un controllo preventivo della funzionalità cardiaca del
paziente; 3) per impulsi di durata inferiore a 120 |is, il valore di dB/dt permesso è
inversamente proporzionale alla durata dell'impulso, fino a raggiungere un valore
massimo di 200 T/s per impulsi di durata inferiore a 12 jis (14).

Campi magnetici a radiofrequenza

Anche i campi magnetici a radiofrequenza inducono correnti elettriche circolanti nel
corpo, ma tali correnti non sono più in grado a queste frequenze (che possono andare da
meno di 1 MHz fino a quasi 200 MHz, a seconda, per un dato nucleo, dell'intensità del
campo statico) di stimolare i tessuti elettricamente eccitabili. Il meccanismo responsabile
di diversi effetti fisiologici, consistenti in alterazioni delle funzioni cardiovascolari,
riproduttive, visive, uditive, endocrine e nervose, è invece il riscaldamento dei tessuti
causato per effetto Joule dalle correnti indotte dal campo magnetico RF.

La grandezza dosimetrica utilizzata per indicare l'assorbimento di energia
elettromagnetica nei tessuti è il tasso di assorbimento specifico {Specific Absorption
Rate, SAR), cioè la potenza assorbita nell'unità di massa di tessuto:

SAR = P / M

dove P è la potenza assorbita, e M è la massa; se M corrisponde alla massa del corpo
abbiamo il SAR mediato sul corpo intero che da una misura del sovraccarico
complessivo a cui è sottoposto il sistema termoregolatore. In realtà questa informazione
non è sufficiente per valutare un potenziale rischio sanitario di tipo termico, in quanto la
distribuzione del SAR nelle varie parti del corpo può essere estremamente disomogenea,
dando luogo per esempio ad assorbimenti estremamente elevati in qualche organo
particolare, pertanto è generalmente necessario calcolare il SAR locale:

SAR = a E 2 / p

dove p è la densità del tessuto.
Il calcolo del SAR è molto complesso, dipendendo il suo valore da una molteplicità

di variabili quali la frequenza, l'intensità, la forma d'onda e la polarizzazione del campo
RF, le caratteristiche elettriche dei tessuti e la configurazione della regione anatomica
esposta. Sono state utilizzate tecniche analitiche su semplici modelli cilindrici o sferici,
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composti di tessuto omogeneo, rappresentanti il corpo umano o sue parti (17). Risultati
più dettagliati si possono ottenere per mezzo di tecniche numeriche come il metodo delle
impedenze che assimila il corpo umano ad un reticolo tridimensionale di celle, ognuna
caratterizzata dalle proprietà elettriche dei tessuti che la compongono, e a cui si
associano tre impedenze elettriche nelle tre direzioni ortogonali; il calcolo delle correnti
indotte dal campo magnetico RF permette di calcolare la potenza dissipata sotto forma di
calore in ogni cella e quindi di calcolare la distribuzione del SAR nei vari tessuti ed
organi (18).

Il valore del SAR ottenuto assumendo un'esposizione continua va moltiplicato per il
duty cycle che tiene conto del fatto che il campo RF è costituito da una sequenza di
impulsi di durata anche molto inferiore al tempo di ripetizione della sequenza; nel caso
di Nj impulsi di durata x emessi in un tempo di ripetizione T, e di Ns sezioni del corpo
scansionate nello stesso tempo T come avviene in alcune modalità operative, il duty
cycle, che è sempre minore di 1, è pari a:

D = N i N s x / T .

Una volta noto il SAR, trascurando cautelativamente i meccanismi termoregolatori
che permettono di smaltire il calore prodotto (che in alcuni soggetti possono non essere
del tutto efficienti) si può valutare l'innalzamento della temperatura:

AT = SARt / c s

dove t è il tempo di esposizione e cs è il calore specifico: per un SAR pari a 1 W/kg per
1 h, considerando un calore specifico pari a 0.83 kcal/kg/°C, il massimo aumento di
temperatura è pari a 1 °C.

Il corpo umano può ben tollerare un aumento di temperatura inferiore a 1 °C, o a
0.5 °C nel caso di bambini, donne in gravidanza e persone con difetti del sistema
cardiocircolatorio (12). Allo scopo di mantenere l'aumento della temperatura entro
questi limiti, la normativa italiana prevede che il SAR mediato su corpo intero non debba
superare 1 W/kg per esposizioni superiori a 30 minuti, valore che sale fino a 2 W/kg per
esposizioni più brevi: entrambi questi valori possono essere raddoppiati sotto la
responsabilità del medico (14).

Conclusioni

Le procedure diagnostiche RMN comunemente utilizzate possono essere considerate
a basso rischio per il paziente, soprattutto se confrontate con altre tecniche impieganti
radiazioni ionizzanti. I rischi associati alle forze di attrazione e di rotazione su oggetti
metallici presenti nel corpo del paziente, e alle interferenze su dispositivi medici
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impiantati, possono essere evitati, per esempio per mezzo della compilazione di appositi
questionali.

Attualmente, però, si tende ad aumentare l'intensità dei campi statici (e quindi le
frequenze RF) allo scopo di aumentare il rapporto segnale/rumore e diminuire i tempi di
acquisizione, e di sviluppare tecniche sempre più veloci caratterizzate da sempre più alti
valori dei duty cycle delle sequenze di impulsi a radiofrequenza: tutto ciò può avere
come conseguenza, rilevante dal punto di vista protezionistico, l'aumento
dell'assorbimento di energia elettromagnetica, e la sua conversione in calore, nei tessuti.
Le nuove tecniche veloci richiedono anche gradienti più intensi e con tempi di salita più
piccoli, dando luogo ad un'aumentata induzione di correnti elettriche nel corpo del
paziente, potenziali cause di stimolazione dei tessuti elettricamente eccitabili.

Tutto ciò rende necessario, allo scopo di minimizzare i potenziali rischi sanitari per
il paziente sottoposto ad un esame clinico RMN, che lo sviluppo delle nuove tecniche sia
continuamente sorvegliato, verificando il rispetto delle raccomandazioni e normative
nazionali ed internazionali basate sui risultati della ricerca scientifica nel campo della
protezione dalle radiazioni non ionizzanti.
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