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Sunto

Contesto scientifico

I cambiamenti nella metilazione del DNA sono stati associati con l'inquinamento atmosferico da

traffico in studi osservazionali, ma i meccanismi specifici e le dinamiche temporali non sono stati

esplorati  in  uno studio controllato di  asmatici.  In  questo  studio,  indaghiamo gli  effetti  a  breve

termine  dell'inalazione  di  scarico  diesel  sui  livelli  di  metilazione  del  DNA a  livello  del  CpG

(dinucleotide citosina guanina) nel genoma di cellule ematiche circolanti negli asmatici.

Metodi

Uno studio incrociato in doppio cieco di esposizione ad aria filtrata e di scarico diesel  è stata

effettuata su sedici soggetti asmatici non fumatori. I campioni di sangue sono stati prelevati pre-

esposizione,  e  poi  a  6  e  30  ore  dopo  l'esposizione.  La  metilazione  del  DNA delle  cellule

mononucleate  del  sangue  periferico  è  stato  investigata  con  l'Array  Illumina  Infinium

HumanMethylation450.  Sono  stati  identificati  i  cambiamenti  di  metilazione  del  DNA correlati

all'esposizione.  Inoltre,  sono  stati  analizzati  anche  i  siti  CpG  (dinucleotide  citosina  guanina)

sovrapposti con Alu o elementi ripetitivi LINE1 e i loci microRNA. 

http://www.particleandfibretoxicology.com/content/11/1/71/#ins1
mailto:carlsten@mail.ubc.ca
http://www.particleandfibretoxicology.com/content/11/1/71/#ins2
http://www.particleandfibretoxicology.com/content/11/1/71/#ins3
http://www.particleandfibretoxicology.com/content/11/1/71/#ins2
http://www.particleandfibretoxicology.com/content/11/1/71/#ins1


Risultati

La metilazione del DNA in 2827 siti CpG è stata causata da esposizione a gas di scarico diesel, ma

non ad aria filtrata (FA); questi siti sono presenti in molti geni coinvolti nei cicli biochimici della

proteina chinasi e NfkB ("nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells") . I siti

CpG (dinucleotide  citosina  guanina)  con cambiamenti  significativi  in  risposta  all'esposizione  a

scarico  dei  motori  diesel  sono risultati  meno metilati,  soprattutto  quelli  all'interno dell'allele  G

GSTP1.  Cambiamenti  associati  ai  gas  di  scarico Diesel  sono stati  anche trovati  per  i  siti  CpG

sovrapposti ad Alu e elementi LINE1, nonché per un sito interno al microRNA miR-21. 

Conclusioni

L'esposizione a breve termine a gas di scarico diesel comporta la modifica della metilazione del

DNA nei  siti  CpG  (dinucleotide  citosina  guanina)  residenti  in  geni  coinvolti  nella  risposta

all'infiammazione e allo stress ossidativo, elementi ripetitivi, e microRNA. Questo rende plausibile

il ruolo della metilazione del DNA in meccanismi attraverso i quali il particolato nell'aria impatta

sull'espressione genica e offre il supporto per l'inclusione dell'analisi della metilazione del DNA

nelle future ricerche per comprendere le interazioni tra esposizioni ambientali e sistemi biologici. 

ARTICOLO

Contesto scientifico

L'esposizione agli inquinanti atmosferici è una crescente preoccupazione per la salute pubblica che
è stata associata ad effetti negativi sulla salute incentrati sulle malattie cardiovascolari e respiratorie
[1] – [3].
L'inquinamento  dal  traffico  appare  particolarmente  tossico,  forse  per  la  sua  abbondanza  di
particolato fine (PM) [4]. PM ambientale è una miscela eterogenea di componenti che variano in
concentrazione e chimica [5].
PM è associato sia con effetti cronici che acuti per la salute [5], tra cui un aumento del rischio di
cancro  al  polmone  [6]  -  [8],  aumento  della  frequenza  di  ricovero  per  malattie  respiratorie  e
cardiovascolari  in adulti  e bambini  [3],  [5] ,  [9] e aumento del rischio di mortalità  [10].  Negli
ambienti urbani, il contributo maggiore di PM sottile (diametro da 0,1 micron a 2,5 micron) è lo
scarico dei motori diesel (DE) [11]. 
Grazie alle sue piccole dimensioni, il  PM si può depositare in profondità nei polmoni, e le sue
componenti  solubili  come  i  metalli  di  transizione  possono  attraversare  l'epitelio  polmonare,
penetrare nella circolazione sistemica ed interagire con gli organi interni  [2]. A livello cellulare,
l'esposizione  a  DE  genera  specie  reattive  dell'ossigeno  (ROS:  anione  superossido,  perossido
d'idrogeno, radicale  ossidrilico), con conseguente stress ossidativo e danni alle strutture cellulari
[12] – [14].
Su scala molecolare, i DE sono coinvolti nei cambiamenti dell'espressione dei microRNA, aumento
di  fenomeni  allergici,  sovrespressione  del  mRNA dei  mediatori  proinfiammatori  e  di  enzimi
antiossidanti, nonché diminuzione della metilazione di elementi genomici ripetitivi [15] – [19].
Gli effetti pericolosi di DE sono anche associati con suscettibilità e gravità dell'asma; per esempio,
l'evidenza scientifica collega l'esposizione a gas di scarico diesel con peggioramento delle funzioni
polmonari [20], [21].



Tuttavia, il meccanismo preciso con cui l'inquinamento aggrava l'asma non è ancora del tutto chiaro
[5]. È stato anche ipotizzato che l'esposizione a DE può essere in parte responsabile per l'aumento
delle malattie allergiche in paesi industrializzati [22].
Un  possibile  meccanismo  attraverso  cui  l'inquinamento  atmosferico  agisce  sui  meccanismi
trascrizionali possono essere le modificazioni epigenetiche correlate all'esposizione. L'epigenetica
tratta  dei  cambiamenti  persistenti  nella  regolazione  genica  che  comunque  non  comportano
cambiamenti nella sequenza di DNA [23]. Probabilmente la modificazione epigenetica più studiata
e meglio compresa è la metilazione del DNA, l'aggiunta covalente di un gruppo metile ad una
citosina principalmente nel contesto di un dinucleotide citosina-guanina (CpG). La metilazione del
DNA modula l'espressione genica, e può variare in risposta a stimoli esterni [23] - [26]. 
La metilazione del DNA è anche comunemente osservata a livello degli elementi ripetitivi. LINE1 e
Alu  hanno  generalmente  una  metilazione  superiore  al  resto  del  genoma,  e  il  loro  livello  di
metilazione  è  correlato  negativamente  con la  mobilità  di  retrotrasposoni  [27].  L'aumento  della
mobilità di questi retrotrasposoni, soprattutto nei loci genomici correlati al cancro, è associato con
mutazioni  e tassi  più elevati  di  cancerogenesi  [27].  Molti  studi recenti  hanno dimostrato che il
particolato  ambientale  cambia  la  metilazione  degli  elementi  ripetitivi  LINE1 ed  Alu così  come
quella dei geni pro-infiammatori e oncosoppressori  [28] - [31]. Così la metilazione degli elementi
ripetitivi  è  sensibile  alle  influenze  ambientali;  questo  potrebbe  influenzare  i  riarrangiamenti
cromosomici e l'espressione genica, correlando ambiente e malattia.
Queste risposte epigenetiche alle esposizioni ambientali non si limitano agli elementi ripetitivi e al
particolato [23], [25], [32]. La metilazione del DNA è un importante meccanismo attraverso il quale
l'ambiente  in  generale  interagisce  con  il  genoma,  con  probabili  risultati  fenotipici.  Gli  effetti
ambientali associati alla metilazione del DNA includono lo status socio-economico, l'inquinamento,
lo stress, e le abitudini personali, come la dieta e il fumo [16], [23], [33]. Sebbene i meccanismi che
stanno dietro queste associazioni sono ancora sconosciuti,  è innegabile che ci  sia una dinamica
complessa in gioco tra ambiente, geni ed epigenetica. Come tale, l'epigenetica presenta un target
interessante per la comprensione dei meccanismi alla base degli effetti negativi dei DE.
Nonostante le numerose indagini esistenti in materia di particolato ambientale e metilazione del
DNA, nessuno studio controllato del particolato sulla metilazione del DNA in aree distribuite in
tutto  il  genoma  (importante  punto  di  partenza  per  un'indagine  imparziale)  è  stato  pubblicato.
Eravamo interessati a capire l'impatto sistemico dell'inquinamento atmosferico sulla metilazione del
DNA, e  quindi  ci  siamo concentrati  sulle  cellule  mononucleari  del  sangue periferico  (PBMC).
Abbiamo ipotizzato che l'esposizione a breve termine ai DE potrebbe condurre a cambiamenti nello
stato di metilazione del DNA delle PBMC nei siti CpG (dinucleotide citosina guanina) nel genoma
di individui asmatici, soprattutto nei geni rilevanti per l'eziologia delle malattie allergiche. Inoltre,
abbiamo ipotizzato che avremmo osservato i cambiamenti nella metilazione di elementi ripetitivi
LINE1 e Alu,  dato  che  gli  elementi  ripetitivi  hanno dimostrato  di  essere  indicatori  epigenetici
sensibili all'esposizione ambientale [16], [30]. Infine, abbiamo valutato se eventuali cambiamenti di
metilazione fossero collegati ai cambiamenti indotti dai DE nell'espressione del microRNA, che
avevamo precedentemente dimostrato negli stessi individui qui testati [19]. 



Risultati
I gas di scarico Diesel sono associati ai cambiamenti della metilazione del DNA

Le caratteristiche demografiche dei sedici soggetti con diagnosi clinica di asma e / o metacolina
PC20 basale inferiore a 8 mg / mL sono in Tabella 1. 

Tabella 1
caratteristiche dei soggetti e punteggio delle componenti principali

per determinare le cause principali di variazione dei dati

se non indicato, i dati sono rappresentati come media ± 1 deviazione standard.
In parentesi il range o la % del totale. † : conteggio (percentuale)

Utilizzando PCA, una tecnica di riduzione dimensionale, abbiamo scomposto i dati in un set di 95
componenti principali (PC), ciascuno dei quali ha dimostrato un modello dominante e indipendente
di  variazione  tra  campioni;  abbiamo poi  valutato  il  contributo  relativo  di  ciascun  componente
principale per la varianza totale. Il PCA ha facilitato la decomposizione lineare dei dati,  che ha
consentito  di  identificare  la  dimensione  dei  dati  che  ha  evidenziato  in  maniera  significativa
l'associazione tra cambiamenti metilazione del DNA e l'esposizione a DE. Concentrando la nostra
analisi sui siti CpG più rappresentativi di quella connessione, siamo stati in grado di analizzare solo
i siti CpG con maggiore probabilità di essere DE-associati. Esaminando il modello di metilazione
all'interno dei  dati,  abbiamo scoperto che le variabili  demografiche sono state associate con un
numero di componenti principali (PC), e molte delle associazioni sono state prodotte da correlazioni
intrinseche tra queste variabili; associazioni significative sono state ottenute dopo la correzione dei
test  con il  metodo del  valore-q con FDR = 10%). In particolare,  l'età  è un fattore trainante di
variabilità dei dati nei PC 1, 4, e 5, e BMI (indice di massa corporea) era fortemente associata con
PC4 (Figura 1). 



Figura 1

PC, componenti principali associate alle variabili demografiche e biologiche. Sono stati inclusi, fra i PC 1-22, solo
quelli con evidente associazione. I colori corrispondono ai p-values (più intenso = associazione più alta e viceversa).
Abbreviazioni: basofili (BAS), linfociti (LYM), monociti(MON), indice di massa corporea(BMI), allele G(GSTP1). 

Poiché  le  cellule  mononucleate  del  sangue  periferico  (PBMC)  sono  eterogenee,  abbiamo
considerato  il  loro  coinvolgimento  al  cambiamento  della  metilazione.  Per  raggiungere  questo
obiettivo, abbiamo testato l'associazione tra PC e conta dei globuli bianchi.
Come previsto, non abbiamo verificato l'associazione tra PC e i granulociti, dal momento che questi
vengono rimossi durante l'isolamento PBMC.
Il conteggio dei monociti e linfociti è stato positivamente associato con PC 7, 14, e PC 5, 11, 15,
rispettivamente.  Questo  indica  che  la  differente  composizione  interindividuale  delle  cellule  del
sangue è anche una fonte di varianza nel dataset. Per tenere conto di questa differenza ed evitare
confusione tra il cambiamento di metilazione da DE (emissioni diesel) e le variazioni fisiologiche
della composizione cellulare del sangue, abbiamo identificato i siti CpG significativamente associati
ai cambiamenti nella conta ematica.
In primo luogo abbiamo calcolato i valori di carico dei test di PC 5, 7, 11, 14 e 15; per il sito  i CpG
con un valore m di carico per il PC n, maggiore è la grandezza di m, più il modello di metilazione di
CpG  è  associato  al  PC  n.  Usando  un  cutoff  di  +/-  3SD,  abbiamo  identificato  19250  siti
potenzialmente associati con la conta delle cellule del sangue. 
Ponendo in equazioni di regressione le misure di metilazione del DNA in questi siti contro la conta
di linfociti  e monociti,  abbiamo identificato 11378 siti  significativamente associati  con la conta
delle cellule del sangue (test di correzione multipla con il metodo del q-valore; FDR = 10%).
Tutti i risultati associati con i DE in questo studio sono stati filtrati per escludere la connessione con
le variazioni di conta dei globuli. 
Una preoccupazione persistente  per i  dati  di  metilazione del  DNA è che ci  potrebbe essere un
influenza nel tempo, stocastica o biologica, sulle misurazioni. Non abbiamo trovato associazione
temporale (da 0 a 30 ore) con qualsiasi PC (componente principale), indicando che la metilazione
del DNA non varia nei tre momenti di misurazione.
Escluse le variabili di errore, abbiamo cercato di identificare i siti CpG associati all'esposizione DE.
Abbiamo valutato tre diversi scenari di cambiamenti DE-indotti, assumendo le misurazioni di base
al tempo 0 ore, 6 ore, 30 ore, e DE 0 ore (che funge da misura basale pre-esposizione), e testato
l'associazione  tra  questi  scenari  e  il  punteggio  dei  componenti  principali  utilizzando il   test  di
Wilcoxon non parametrico “ranked sum test”. 
Scenario-1 l'ipotesi è che i cambiamenti di metilazione sono rilevabili dopo 6 ore di esposizione a 
DE, ma diminuiscono a 30 ore post-esposizione.
Scenario-2  l'ipotesi è che i cambiamenti sono rilevabili 30 ore post-esposizione.



Scenario-3 l'ipotesi è che che i cambiamenti sono rilevabili a 6 ore e persistono a 30 ore post-
esposizione, con lo scenario-3 significativamente correlato con i PC22, che rappresentano lo 0,6% 
della varianza totale. 
È importante sottolineare che PC22 non fosse associato con qualsiasi variabile fuorviante  come i
fattori demografici e la conta delle cellule del sangue. Per esaminare ulteriormente il modello di
variazione  di  PC22,  abbiamo  elaborato  i  valori  di  PC22  (che  potrebbero  essere  utilizzati  per
interpretare la correlazione tra questo PC e lo Scenario-3).
Ordinando i punteggi PC22 in DE a 6 e 30 ore versus nessun-DE a 6 e 30 ore, abbiamo osservato
che i campioni esposti a DE a 6 e 30 ore avevano punteggi prevalentemente positivi, con una media
di 0.048, mentre i punteggi dei campioni basali erano prevalentemente negativi, con una media di
-0.024. Questa osservazione è stata statisticamente suffragata da un t-test a doppio campione (p-
value = 1.6e-4) (Figura 2A).

Figura 2 (A,B)

Modelli di esposizione associati allo scarico diesel focalizzati sul componente principale 22.
A) PC22 è stato associato con lo scenario 3 (DE a 6 e 30 ore). I campioni sono stati ordinati in base al DE a 6 e 30 ore,
contro campioni di base, in ordinata i relativi punteggi di PC22. I risultati sono indicativi per la DE-esposizione a 6 e 30
ore con punteggi per lo più positivi, mentre i campioni di base hanno punteggi per lo più negativi (FA=aria filtrata).
B) Numero dei siti CpG in associazione con PC22. Le posizioni +/- 3DS e +/- 6DS sono segnate da linee tratteggiate
verticali.

Inoltre,  abbiamo identificato la metilazione dei  siti  CpG associata a DE, calcolando i  valori  di



carico delle sonde genetiche test di PC22 (Figura 2B). Usando un cutoff +/- 3SD, abbiamo trovato
2827 siti interessati. L'analisi funzionale di queste sonde, utilizzando il sistema DAVID, ha rivelato
l'infarcimento dei geni coinvolti nella regolazione della proteina chinasi e nel metabolismo di NfkB
("nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells") [34].
 

I danni associati a DE sono rilevanti nei geni associati alle allergie
La  deviazione  dalla  casualità  delle  distribuzioni  dei  valori  grezzi  di  “p”  ha  dimostrato  che  il
confronto post-DE (6 ore e 30 ore) rispetto al pre-DE (0 ore) è fortemente associato al cambio di
metilazione del DNA, più correlato rispetto a quanto previsto, mentre la stessa associazione non è
stata  trovata  per  la  post-FA (aria  filtrata)  rispetto  alla  pre-FA (Figura  3A).  Coerentemente  con
l'evidente disallineamento delle distribuzione di “p”, 170 posizioni differentemente metilate (DMP)
sono state connesse all'esposizione DE (dopo correzione con test multipli utilizzando FDR ad alta
confidenza del 10%), ma non all'esposizione ad FA.
Di questi 170 siti, 25 sono collegati a variazioni del conteggio leucocitario; questi siti sono stati
rimossi  dal  procedimento  di  analisi,  lasciando  145  siti  che  hanno  mostrato  un  cambiamento
significativo nella metilazione come risultato di esposizione a DE. In particolare, 102 su 145 con
diminuita metilazione, mentre 43 con un aumento in metilazione (Figura 3, B e C).

 

Figura 3. Cambiamenti di metilazione gene-specifici sono presenti nei siti CpG in tutto il genoma.
 A) Distribuzione  del  valore  di  p  nel  modello  LME non aggiustato  per  l'effetto  di  pre  (0  ore)  e  post  (6-30  ore)
esposizione per FA, e DE. La distribuzione uniforme causale prevista è indicata con linee tratteggiate orizzontali. La
mancanza di inclinazione positiva nella distribuzione FA ha evidenziato assenza di associazione tra esposizione a FA e
metilazione, mentre l'inclinazione positiva nel  grafico DE indica pesante associazione dell'esposizione a DE con il
differenziale di metilazione. 

B) Diagramma dei 2827 punti PCA (tecnica di riduzione dimensionale). Il log10 negativo dei valori di p nel modello
LME aggiustato per FDR 10% è incrociato con il corrispondente valore Δβ. I risultati con alta confidenza con FDR del
10% sono indicati in rosso. 

C) Distribuzione di Δβ ottenuta sottraendo i valori beta pre-FA dai valori beta post-FA, e analogamente i valori beta pre-
DE dai post-DE per i  risultati identificati con  PCA  alterati in modo significativo dall'esposizione a DE. I Δβ da
campioni DE sono molto più grandi rispetto a quello dei campioni FA. 



Abbiamo  calcolato  la  variazione  media  del  valore  di  beta  (Δβ)  tra  post-esposizione  e  pre-
esposizione per i siti, e abbiamo trovato 1 sonda test che mostra  aumento e 6 sonde che mostrano
diminuzione della metilazione del DNA superiore al 5%. È interessante notare che 8 siti GSTP1
sono significativamente correlati, in particolare il sito cg09038676.
Abbiamo genotipizzato gli individui per la sostituzione A -> G alla posizione 313 del gene GSTP1,
e abbiamo usato queste informazioni per stratificare i campioni nel tentativo di determinare se la
differenza  di  ampiezza  della  variazione  di  metilazione  del  DNA era  legato  al  genotipo.  Come
previsto, nella condizione di base FA, i livelli di metilazione del DNA in cg09038678 per i soggetti
con l'allele G erano significativamente diversi da quella dei soggetti con l'allele A (due campioni t-
test  p-value  =  0,00024).  Inoltre,  gli  individui  con  l'allele  A hanno  mostrato  un  significativo
cambiamento per l'esposizione pre-DE e post-DE, ma non gli individui con l'allele G.
Infine, abbiamo testato se gli effetti DE-correlati sono presenti alla successiva esposizione a FA.
Ipoteticamente, se sono presenti effetti di trascinamento per le sonde test con maggior metilazione
si sarebbe constatata una media di metilazione FA più alta nei soggetti  esposti in precedenza a
emissioni diesel  (viceversa per i test con diminuita metilazione).
Abbiamo confrontato  la  media  dei  valori  di  metilazione  FA nei  partecipanti  poi  esposti  a  DE,
separando  le  145  DMP  (posizioni  differentemente  metilate)  in  quelle  con  diminuita  e
aumentata metilazione in risposta a DE, poi separando ulteriormente in gruppi secondo l'ordine di
esposizione.
Né l'osservazione dei grafici né il t-test Welch a due campioni mostra alcun effetto trascinamento
(p-value> 0.05), in linea con la nostra valutazione precedente [35]. 

I siti CpG Alu e Line1 subiscono un cambio di metilazione dopo esposizione a DE
Per studiare l'impatto della esposizione a DE sulla metilazione di Alu e LINE1, abbiamo identificato
in  silico (in  una  simulazione  matematica  al  computer) tutte  le  posizioni  del  test
sull'array che condividevano una sovrapposizione maggiore di 15 coppie di basi con gli elementi
ripetitivi Alu o LINE1 nel genoma.
Applicando  il  modello  LME  a  questi  siti  CpG,  Alu  e  LINE1  mostrano  cambiamenti  nella
metilazione del DNA dopo esposizione a DE, e nessuna modifica a seguito dell'esposizione a FA
(Figura 4).

Figura 4 Metilazione del DNA dei siti CpG identificabili con Alu e LINE1 associata a scarico dei motori diesel. 
A) Distribuzioni di p-value non rettificati nel modello LME applicato a siti CpG identificabili con Alu e LINE1. La
distribuzione  uniforme  casuale  prevista  è  indicata  con  linee  tratteggiate  orizzontali.  L'inclinazione  positiva  della
distribuzioni del valore p di DE indica associazione con differente metilazione, mentre la mancanza di inclinazione
di FA indica l'assenza di associazione.
B) Distribuzione dei Δβ ottenuti sottraendo valori beta pre-FA da post-FA, e sottraendo i valori pre-DE dai post-DE nei
test per LINE1 e Alu: questi ultimi significativamente alterati per l'esposizione a DE. I Δβ dei  campioni DE sono
maggiori rispetto a quelli da FA.



25/1271 (2%) e 31/1118 (3%) DMP (posizioni differentemente metilate) sono state identificate per
Alu e LINE1, rispettivamente (la metilazione dei siti CpG significativamente associata alla conta
ematologica non viene considerata).
Fra le 25 DMP di Alu, 12 aumentate in metilazione del DNA, mentre 13 sono diminuite dopo
l'esposizione a DE; analogamente per le 31 DMP di LINE1, 13 aumentate, e 18 diminuite dopo
esposizione a DE. I loci significativi identificati per Alu e LINE1 non si sovrappongono con le 145
DMP di PCA (tecnica di riduzione dimensionale). 

MiR21 evidenzia una diminuzione nella metilazione dopo esposizione a DE
Recentemente abbiamo identificato i cambiamenti dell'espressione di quattro microRNA (miR-21,
miR-30e,  miR  215 e  miR-144)  nel  sangue periferico  in  risposta  all'esposizione  DE negli  stessi
soggetti coinvolti in questo studio [19]. A determinare se la differenza di metilazione possa essere la
causa dell'espressione di questi quattro microRNA, abbiamo usato un totale di 7 sonde test sull'array
che coincidono con le posizioni genomiche di questi microRNA.
Un test per miR-21 (cg07181702), che dimostra aumento della sua espressione in risposta a DE,
evidenzia diminuzione significativa della metilazione in questo studio (e assenza di cambiamenti
significativi con FA): cg07181702 ha una diminuita metilazione del 3,9% in risposta all'esposizione
a DE (significativa con FDR 10%) (Figura 5) [19]. 

Figura 5 Un sito CpG residente nel  locus genomico miR-21 con un cambiato della  metilazione del  DNA in
risposta a DE.
Valori beta di metilazione post e pre nel sito cg07181702 (all'interno di miR-21) con notevole riduzione del 3,9% in
risposta a DE, ma non ad FA.

Discussione
L'inalazione di aria inquinata  comprese le emissioni dei motori diesel sono state associate con
malattie cardiovascolari e respiratorie, con un costo significativo sulla salute pubblica [3,9].
I dati  presentati  qui sui cambiamenti  di  metilazione del DNA in risposta a esposizione a breve
termine a DE ha dimostrato un potenziale meccanismo epigenetico per le risposte biologiche a tale
esposizione.  La  tecnica  di  riduzione  dimensionale PCA abilita  l'identificazione  dei  segnali  DE
aspecifici generati da variabili demografiche come l'età, l'etnia, e BMI, e focalizza l'indagine su una
lista limitata di siti CpG pertinenti.
Inoltre, i cambiamenti di metilazione DE-associati dei siti CpG LINE1 e Alu è in linea con ricerche
precedenti che dimostrano la sensibilità di elementi ripetitivi all'esposizione ambientale [16,29].



Infine, il cambiamento metilazione è stato osservato anche per miR-21, un microRNA associato con
lo stress ossidativo e l'infiammazione allergica.
Tutti questi risultati sono coerenti con la nostra ipotesi che l'epigenetica costituisce un potenziale
percorso attraverso il quale l'esposizione all'inquinamento atmosferico impatta sui sistemi biologici.
L'inquinamento  atmosferico  è  da  tempo  collegato  a  malattie,  tra  cui  asma  e  problemi
cardiovascolari  [1,3,32,33].  Ciò  che  è  ancora  privo  di  comprensione  è  la  definizione  dei
percorsi  biologici che si attivano oppure sono una conseguenza dell'associazione.
DE  è  una  fonte  importante  di  polveri  sottili  che  hanno  dimostrato  di  avere  un  impatto
sull'espressione  genica,  e  di  cambiare  la  metilazione  del  DNA  nei  siti  dell'infiammazione
[16,28,29,31].
I nostri risultati supportano gli studi precedenti che hanno trovato un'associazione tra esposizione a
PM e diminuzione in metilazione del DNA di determinati promotori, geni identificati ed elementi
ripetitivi [16,29,30].
Suggeriamo che questo possa essere spiegato attraverso gli effetti di DE sulla dinamiche tra DNA e
DNA metiltransferasi.
In primo luogo il  danno ossidativo indotto dai ROS (anione superossido, perossido d'idrogeno,
radicale  ossidrilico) alle  sequenze  di  riconoscimento  della  proteina  di  legame  a  metil-CpG
potrebbe inibire la capacità della DNA metiltransferasi di legare e metilare il DNA [36]. 
In  secondo luogo,  la  diminuzione  di  concentrazione dell'enzima DNA metiltransferasi  potrebbe
potenzialmente entrare in gioco,  poiché gli  studi  hanno dimostrato una relazione di dipendenza
tra l'esposizione a particelle e la diminuzione di trascrizione degli mRNA Dnmt1, Dnmt3a, Dnmt3B
della DNA metiltransferasi nei macrofagi di topo [37].
La  diminuzione  dei  trascritti  mRNA  potrebbe  abbassare  la  concentrazione  cellulare  di
metiltransferasi e come risultato l'abbassamento del livello di metilazione dei siti CpG. Entrambi
questi scenari potrebbero essere parte del meccanismo che porta alla perdita di metilazione che
spiega in parte perché la maggioranza dei  siti gene-specifici identificati mostrano una diminuzione
di metilazione. 
L' analisi funzionale di arricchimento DAVID delle 2827 sonde test DE-associate individuate dalla
tecnica di riduzione dimensionale PCA ha rivelato arricchimento di funzioni NFkB correlate.
NFkB  è  un  fattore  di  trascrizione  redox  che  attiva  una  risposta  pro-infiammatoria   da  stress
ossidativo  indotto  dai  ROS  [38-  1].  NfkB si  attiva  in  risposta  all'esposizione  DE,  aumentando
l'espressione infiammatoria di citochine  [42]. Oltre a NFkB, abbiamo anche scoperto un aumento
dell'attività di proteinachinasi MAPK .
Studi precedenti hanno dimostrato che MAP chinasi è una via attivata dallo stress che può essere
indotto  dall'esposizione  DE  [12,43].  Dato  il  ruolo  proposto  della  metilazione  del  DNA quale
mediatore  tra  l'ambiente  e  l'espressione  genica,  le  osservazioni  fatte  qui  dimostrano  che
esiste un circuito stretto tra le vie trascrizionali note per essere coinvolte nella risposta a DE e i
cambiamenti di metilazione del DNA indotti dalla conseguente  esposizione. 
I risultati della PCA seguiti da un modello di regressione in questo studio ha rivelato che, in accordo
con la nostra ipotesi, DE è associato con i cambiamenti nella metilazione del DNA in geni che sono
coinvolti con infiammazione e stress ossidativo, in particolare GSTP1 [44,45]. 
Gli studi che indagano gli effetti del polimorfismo del gene GSTP1 hanno trovato che i soggetti
omozigoti  per  l'  allele  G GSTP1 hanno livelli  funzionali  dell'enzima inferiori,  e  quindi  sono a
maggior rischio di stress ossidativo, cancro ai polmoni ed asma [44,46,47].
Dal momento che il sito (cg09038676) è situato nel corpo del gene GSTP1, allora il suo aumento in
metilazione potrebbe essere associato con aumento della trascrizione GSTP1 ed accresciuti livelli
dell'enzima  per  combattere  gli  effetti  dello  stress  ossidativo.  È  interessante  notare  che  questo
effetto è stato maggiore nei soggetti con almeno un allele A, suggerendo che questi individui sono
meno  sensibili  agli  effetti  negativi  all'esposizione  DE  rispetto  agli  individui
omozigoti per l'allele G, in accordo con la letteratura [48].
Non sono stati inclusi in questo studio soggetti non-asmatici , pertanto non possiamo concludere
che i cambiamenti osservati sono specifici per gli asmatici, ma le nostre osservazioni sostengono la



plausibilità degli eventi fisiologici osservati.
Inoltre, la differente metilazione di base significativa (in FA) tra soggetti con e senza l'allele di
sostituzione   cg09038676 GSTP1 G avrebbe  potuto  essere  una  metilazione  associata  ad   SNP
(polimorfismo  di  un singolo  nucleotide);  tuttavia,  a  causa del  fatto  che  solo 5 su 16 soggetti
avevano un allele A, non siamo stati in grado di valutare quantitativamente questa possibilità.
 Oltre a GSTP1, abbiamo anche trovato diminuita metilazione con una sonda test all'interno del
corpo di HDAC9 (cg24458314), una deacetilasi dell'istone classe IIa [49].
Uno studio che coinvolge le cellule T regolatorie (Treg), nei topi ha dimostrato che l'assenza di
HDAC9 aumenta la capacità soppressiva delle cellule Treg,  con conseguente diminuzione della
risposta immunitaria ed infiammatoria [49].
I  cambiamenti  nella  metilazione  del  DNA  di  HDAC9  come  quelli  che  abbiamo  osservato
potrebbero  avere  un  impatto  sull'espressione  del  gene  che  a  sua  volta  modifica  il  meccanismo
infiammatorio-allergico delle vie aeree in risposta all'esposizione a DE.
Considerando  che  le  cellule  Treg  costituiscono  solo  una  piccola  frazione  delle  cellule
mononucleate, ipotizziamo che questo piccolo cambiamento potrebbe indicare un effetto profondo
sulla popolazione Treg; tuttavia, una conclusione concreta non potrebbe essere raggiunta senza uno
studio specifico della  metilazione delle Treg.
Infine, abbiamo scoperto che cg05094429, che risiede nella regione del promotore del gene CCR6,
subisce una diminuzione nella metilazione dopo l'esposizione a DE. CCR6 è espressa da entrambe
Treg  e  cellule  Th17,  ed  è  un  regolatore  chiave  della  migrazione  di  queste  cellule  nei  siti
dell'infiammazione [50].
La mancanza di questa proteina nelle cellule Th17 ostacola il reclutamento di entrambi i cloni Th17
e  Treg  [50].  Così  è  possibile  che  la  diminuita  metilazione  del  CCR6  nel  promoter  potrebbe
stimolare  un  aumento  dell'espressione  di  CCR6,  portando  infine  ad  una  maggiore  presenza  di
cellule Th17 e Treg in risposta all'infiammazione DE indotta.
Va  notato  che  l'effetto  del  particolato  ambientale  sulla  metilazione  del  DNA   è  stato
precedentemente documentato in  numerosi  studi  [16,28-31].  Pertanto,  nonostante  il  fatto  che le
maggiori modifiche trovate qui sono minimali,  in generale i risultati riportati qui dimostrano un
effetto di DE concorde con le osservazioni esistenti e di forte impatto sulla scala genomica.
Gli elementi ripetitivi comprendono la metà del genoma e, in condizioni normali, sono caratterizzati
da una metilazione del DNA superiore rispetto al resto del genoma [51].
Gli elementi ripetitivi vengono attivati durante lo stress cellulare, che in questo caso potrebbe essere
provocati  dall'esposizione  a  DE  [52].  Conformemente  a  precedenti  ricerche  sugli  effetti  del
particolato,  abbiamo  trovato  sia  aumento  che  diminuzione  di  metilazione   in  Alu  e  LINE1
dopo esposizioni a DE [37]. In alcuni casi, la demetilazione di Alu e LINE1 aumenta l'instabilità
genomica,  il  che  potrebbe  significare  che  l'esposizione  a  DE  predispone  alcune  cellule  a
riarrangiamenti genomici [53-55]. 
Inoltre,  gli  elementi  ripetitivi  influiscono anche sulle  sequenze adiacenti;  possono aumentare la
metilazione del DNA nelle sequenze vicine o agire come protezione [56,57]. Uno studio recente ha
dimostrato che le sequenze vicino a elementi ripetitivi in posizione 3' dimostrano migliore stabilità
nella metilazione [58].
Pertanto,  è  concepibile  che  l'alterazione  della  metilazione  del  DNA ripetitivo  causata  da  DE
potrebbe essere associata ad un riarrangiamento genetico conseguente alla instabilità di metilazione
delle sequenze vicine, causando cambiamenti nell'espressione genica. 
In questo studio abbiamo esaminato anche gli effetti di DE sulla metilazione dei microRNA, che
sono  una  classe  di  piccoli  RNA non codificanti,  con  funzioni  di  regolazione  post-traduzionale
di geni che esprimono mediatori importanti dei processi di cellulari [59].
Le  sostanze  inquinanti  possono  causare  la  disregolazione  dei  microRNA,  e  causare  malattie
polmonari  [19].  In  particolare,  miR-21  è  coinvolto  nello  stress  ossidativo  ed  infiammazione
allergica, ed è stato dimostrato che è espresso in eccesso nell'asma [19,60-62]. 
I nostri risultati sulla modifica della metilazione del DNA  dopo DE si basano su un precedente
studio  sugli  stessi  soggetti  in  cui  erano  state  osservate  variazioni  dell'espressione  di  miR-21



conseguente  ad  esposizione  a  DE  [19],  anche  se  in  base  a  questa  osservazione  non si  poteva
concludere che i cambiamenti nella metilazione fossero direttamente responsabili di cambiamenti
nell'espressione genica. 
Infine siamo stati in grado di dimostrare che i danni DE-associati sono durati almeno 30 ore post-
esposizione. Questa osservazione è coerente con i rapporti che affermano che le modifiche della
metilazione indotte da esposizione ambientale potrebbero persistere per giorni in assenza di trigger
persistenti,  anche  se  la  dinamiche  precise  di  questo  fenomeno  nel  contesto  dell'inquinamento
atmosferico richiede ulteriori studi.
Questi  risultati  devono  essere  interpretati  alla  luce  della  limitata  dimensione  del  campione,  la
mancanza di un altro insieme di dati sufficientemente simile per un'ulteriore conferma, e la natura
del campione biologico esaminato.
Tuttavia,  questa  indagine  rappresenta  un  nuovo  approccio  per  analizzare  l'associazione
tra PM (microparticolato delle emissioni) e la metilazione del DNA dell'intero genoma e, anche se
non abbiamo osservato effetti nei soggetti dopo 2 settimane, le esposizioni ripetute a DE a lungo
termine può causare effetti cumulativi. 
Studi futuri potrebbero sviluppare questo studio preliminare per allargare le indagini su eventi simili
nei tessuti delle vie aeree.
Vengono  omessi  i  seguenti  paragrafi  concernenti  la  strutturazione  del  lavoro  presentato,  di
valenza estremamente tecnica e ritenuti poco influenti alla comprensione dei risultati ottenuti.
Chiunque sia interessato li può leggere sul lavoro originale insieme ad alcuni file addizionali sul
sito:
http://www.particleandfibretoxicology.com/content/11/1/71

Materiali e metodi

Selezione del campione

Progettazione e procedure di esposizione ai gas esausti

Analisi della metilazione del DNA

Controllo qualità e normalizzazione della struttura dei dati

Identificazione  dei siti Alu, LINE1, e microRNA CpG

Analisi delle componenti principali

Programma di analisi DAVID

Modello di regressione lineare 

Applicazione del modello statistico multilevel “Linear mixed effects”

Files addizionali

6 files esplicativi con figure e tabelle addizionali
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