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ponente prevale sulla seconda. 
Le cellule adipose sono presenti in tutte le sedi in cui vi sia 

tessuto connettivo lasso; in determinate regioni gli accumuli 
di cellule adipose raggiungono un volume tale da sostituire 
il tessuto lasso, come ad es. nel connettivo sottocutaneo. Un 
importante accumulo di grasso si trova intorno ai reni, ai vi-
sceri e al cuore: l’insieme di questi accumuli va a costituire 
il cosiddetto grasso viscerale. Accumuli più o meno consi-
stenti di tessuto adiposo si formano anche tra i muscoli e nei 
sepimenti di connettivo che ne separano i vari fasci, questo 
grasso è detto interfascicolare. Il tessuto adiposo sottocu-
taneo interessa l’intera superficie corporea e soprattutto gli 
strati profondi della pelle. Il grasso è localizzato per il 50% 
nel pannicolo sottocutaneo, dove svolge una funzione sia 
coibente che meccanica; per il 45% nella cavità addominale, 
dove forma il tessuto adiposo viscerale; infine per il 5% nel 
tessuto muscolare, dove svolge un’azione di aiuto al lavoro 
muscolare. Gran parte dei depositi viscerali è costituita da 
grasso mesenterico e omentale; depositi minori, con signi-
ficato assimilabile al grasso viscerale dell’addome, si trova-
no in regione epicardica e nel mediastino. Il tessuto adiposo 
bianco non è molto vascolarizzato e reagisce prontamente 
ai periodi di minore o maggiore disponibilità alimentare. Si 
presenta in forma di masserelle e lobi separati da connetti-
vo da cui origina una fittissima rete di fibrille reticolari che 
circoscrive ogni cellula adiposa e circonda pure i capillari.

Gli adipociti, cellule completamente differenziate, a loro 
volta sono distinti in due citotipi fondamentali, ovvero gli 
adipociti bianchi e bruni, molto diversi tra loro per forma-
zione e funzioni. I due tipi cellulari si organizzano rispet-
tivamente nel tessuto adiposo bianco (WAT, white adipose 
tissue) e in quello bruno (BAT, brown adipose tissue) (Ta-
bella 1). 

Al microscopio ottico le cellule del WAT appaiono come 
elementi rappresentati per oltre il 90% del loro volume da 
un’unica goccia lipidica non circondata da membrana (da cui 
il termine di tessuto adiposo univacuolare), che occupa qua-
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Quando la dieta offre più calorie del necessario, esse ven-
gono immagazzinate nel tessuto adiposo. Il vantaggio evo-
lutivo del tessuto adiposo è stato quello di soddisfare la ne-
cessità di sopravvivere senza mangiare continuamente, ma 
oggi che la quantità di cibo disponibile è molto più elevata 
rispetto al passato, vi è una diffusione epidemica dell’obesi-
tà. Secondo recenti dati della World Health Organization, la 
percentuale di persone adulte sovrappeso in Europa si attesta 
tra il 32-79% negli uomini e il 28-78% nelle donne e quella 
delle persone obese tra il 5-23% degli uomini e il 7-36% del-
le donne (WHO, 2014). Negli adulti, il sovrappeso è definito 
quando l’indice di massa corporea (BMI) è ≥ 25kg/m2, l’obe-
sità quando il BMI è ≥ 30kg/m2. L’aumento della percentuale 
di peso nei bambini è un dato allarmante in quanto oltre il 
60% dei ragazzi è sovrappeso prima della pubertà. Preve-
nire l’obesità ed i fattori di rischio ad essa correlati quali la 
sindrome metabolica, le malattie cardiovascolari, il diabete 
di tipo 2 e alcune forme di cancro, è diventato un intervento 
urgente che deve essere attuato attraverso approcci diversi 
e innovativi. Ovviamente la terapia più comune coinvolge 
la diminuzione dell’assunzione di cibo e/o l’aumento del 
consumo di energia, ma da recenti ricerche una delle terapie 
possibili potrebbe partire proprio dal tessuto adiposo stesso. 
Ciò riveste importanza anche nel trattamento di pazienti ge-
neticamente predisposti a sviluppare obesità e le conseguenti 
malattie metaboliche e cardiovascolari. Pertanto, riconside-
rando il tessuto adiposo non solo come organo di riserva per 
lo stoccaggio di substrati altamente energetici, questo lavoro 
vuole riepilogare le diverse funzioni delle cellule adipose 
coinvolte in un’ampia gamma di pathways cellulari e porre 
in luce le nuove e possibili indicazioni nella lotta all’obesità.

IL TESSUTO ADIPOSO

Il tessuto adiposo è un tessuto connettivo ed è pertanto 
costituito da due componenti principali distinte: le cellule e 
la matrice extracellulare. Nel tessuto adiposo la prima com-
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con abbondanti creste (Cannon e Nedergaard, 2004; Cinti, 
2005). Questa particolare morfologia mitocondriale è dovuta 
alla necessità di avere la massima estensione possibile del-
la membrana mitocondriale interna dove è inserita l’UCP1, 
la proteina funzionale di queste cellule (Cinti et al., 2001; 
Klaus et al., 1991). Questa proteina è espressa unicamente in 
queste cellule ed è responsabile del meccanismo molecola-
re di produzione di calore da parte dell’adipocita bruno. La 
proteina è detta ‘disaccoppiante’ in quanto nei mitocondri 
del BAT la respirazione cellulare è disaccoppiata dalla sin-
tesi dell’adenosina trifosfato (ATP, adenosine triphospha-
te), pertanto l’ossidazione degli acidi grassi, anziché ATP, 
produce calore utile per aumentare, ad es., la temperatura 
corporea degli animali ibernanti al momento del risveglio. 
L’UCP1 causa la diffusione di protoni attraverso la membra-
na mitocondriale interna portando a una perdita del gradien-
te elettrochimico che il mitocondrio normalmente usa per 
produrre ATP (Klingenberg, 1999).

Nonostante gli adipociti bruni da soli costituiscano la 
maggior parte del volume del tessuto, altri tipi cellulari sono 
inclusi in esso: cellule endoteliali dei capillari, cellule inter-
stiziali e pre-adipociti che, in condizioni di un’aumentata ri-
chiesta di termogenesi, si dividono e si differenziano per for-
mare nuovi adipociti bruni (Prunet-Marcassus et al., 2006). 
È ampiamente riconosciuto che il BAT gioca un ruolo fi-
siologicamente dominante nella termogenesi non da brivi-
do, ad es. quando la temperatura corporea sale da un livello 
estremamente basso durante il risveglio dal letargo (Kitao e 
Hashimoto, 2012). La termogenesi del BAT è fisiologica-
mente stimolata dalla noradrenalina (o norepinefrina) rila-
sciata dalle fibre nervose del sistema simpatico che lo inner-
vano. La trasduzione del segnale della termogenesi avviene 
principalmente attraverso i recettori β3-adrenergici presenti 
sulla membrana degli adipociti bruni ed è accoppiata all’at-
tivazione dell’adenilato ciclasi (AC, adenylyl cyclase) che 
porta ad un aumento dei livelli di adenosina monofosfato 
ciclico (cAMP, cyclic adenosine monophosphate) citosolico 
(Zhao et al., 1998). L’aumento del cAMP induce l’idrolisi 

si interamente il citoplasma. Sono cellule molto grandi, dal 
diametro di circa 50-100µm e circondate dalla membrana 
basale, il cui citoplasma è ridotto a una sottile rima appena 
visibile (Fig.1A). Il nucleo è schiacciato alla periferia dalla 
goccia lipidica e solo in questa zona perinucleare il citopla-
sma risulta un poco più abbondante e visibile. Nel citopla-
sma sono presenti tutti gli organuli quali mitocondri, appara-
to del Golgi e reticolo endoplasmatico. La forma sferica rap-
presenta il miglior modo di accumulare volume nel minimo 
spazio e consente anche di esportare una notevole massa di 
molecole energetiche senza scomporre troppo l’anatomia del 
tessuto: in una sfera, infatti, una minima riduzione di diame-
tro corrisponde a una considerevole riduzione del volume.

Il BAT, nella specie umana, è presente durante la vita 
fetale e nel neonato, ma è stato recentemente dimostrato 
attraverso la tomografia a emissione di positroni con fluo-
rodesossiglucosio (FDG PET) combinata con la tomografia 
computerizzata a raggi X (TC), che nell’uomo adulto esisto-
no aree metabolicamente attive di adipociti bruni positive 
alla termogenina (uncopling protein 1 o UCP1) (Virtanen et 
al., 2009; Gifford et al., 2015) localizzate nelle aree sotto-
cutanee dei muscoli anteriori del collo, nella parete addomi-
nale anteriore e nell’inguine; in aree perivascolari a livello 
di arteria carotide comune, aorta, arteria brachiocefalica e 
arteria coronaria epicardica; a livello del pericardio e nelle 
zone connettivali che circondano reni, ghiandole surrenali, 
pancreas e fegato (Jeremic et al., 2016).

È invece ben sviluppato in alcuni roditori e negli animali 
ibernanti.

L’organizzazione del BAT è globulare, le cellule sono 
grandi circa un terzo dell’adipocita bianco (40µm) e presen-
tano nucleo sferico centrale, il citoplasma contiene nume-
rosissime gocce lipidiche ricche di trigliceridi, fosfolipidi, 
glicolipidi, colesterolo (da cui il nome alternativo di gras-
so multivacuolare) (Fig.1B). Le caratteristiche principali di 
questo tessuto adiposo sono la colorazione rosso-brunastra 
(da cui il nome di grasso ‘bruno’), la ricchissima vascola-
rizzazione e la presenza nelle cellule di molti mitocondri 

Tabella 1. Principali differenze morfologiche, funzionali e di espressione genica tra grasso bianco e bruno.

Caratteristiche Adipociti bianchi Adipociti bruni

Morfologia
Univacuolare Multivacuolare (numerose piccole gocce lipidiche)

Cellule grandi (fino a 200µm)  40-60µm

Scarsi mitocondri, poche creste allungate Numerosi mitocondri con tante creste

Funzioni
Deposito di energia sotto forma di trigliceridi e 
mobilizzazione degli acidi grassi Ossidazione e termogenesi

Secrezione di adipochine (***)a Secrezione di adipochine (*)

Geni coinvolti nel metabolismo

UCP1 (-)b UCP1 (+++)

UCP2 (++) UCP2 (+)

UCP3 (+/-) UCP3 (+)

Subunità c della F0-ATPasi (+) Subunità c della F0-ATPasi (+/-)

Geni della catena respiratoria (+) Geni della catena respiratoria (+++)

Enzimi dell’ossidazione degli acidi grassi (+) Enzimi dell’ossidazione degli acidi grassi (+++)

Glicerolo chinasi (+/-) Glicerolo chinasi (+++)
a *** secrezione alta; * secrezione bassa
b no (-), espressione molto bassa o incerta (+/-), moderata (++), alta (+++)
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stadi. Due sono i principali eventi coinvolti: il reclutamento 
e la proliferazione dei pre-adipociti, seguito dalla fase di dif-
ferenziamento che li converte in cellule mature dalla forma 
sferica e in grado di accumulare lipidi. L’adipogenesi avvie-
ne nel corso di tutta la vita in risposta sia al normale rin-
novamento cellulare che al bisogno di aumentare le riserve 
di grasso che accade anche quando si eccede al fabbisogno 
nutrizionale (Gregoire et al., 1998). Si possono distinguere 
due fasi di crescita del tessuto adiposo: una prima fase ca-
ratterizzata da una marcata iperplasia che aumenta il numero 
delle cellule e una fase adulta in cui il numero di adipociti è 
apparentemente stabile e compare invece una crescita iper-
trofica. L’iperplasia è causata dalla differenziamento dei pre-
cursori ad adipociti maturi ed è un processo irreversibile, a 
differenza dell’ipertrofia. Interessante notare che anche nello 
stadio adulto persiste il potenziale di generare nuove cellule 
(Johnson e Francendese, 1985; Avram et al., 2007). Alcuni 
Autori hanno invece proposto una diversa teoria secondo la 
quale il tessuto adiposo cresce inizialmente grazie alla com-
binazione di iperplasia e ipertrofia, poi mentre il numero di 
cellule raggiunge rapidamente un plateau, l’ipertrofia cellu-
lare continua fino al raggiungimento di un “maximum” di 
dimensione cellulare (Johnson e Francendese, 1985; Otto 
e Lane, 2005). Quando il “maximum” viene raggiunto, in 
accordo con l’ipotesi “della dimensione critica della cellu-
la adiposa” (“critical fat cell size hypothesis”), gli adipociti 
producono e rilasciano una serie di fattori paracrini che con-
trollano la proliferazione dei pre-adipociti e che quindi sono 
coinvolti nello sviluppo dell’obesità (Hausman et al., 2001). 
Questa attivazione è indotta principalmente dal fattore di cre-
scita insulino-simile (IGF, insulin-like growth factor) libera-
to dagli adipociti ipertrofici e dall’insulina libera, incapace 
di legarsi allo specifico recettore sull’adipocita. Si ha quindi 
un’iniziale differenziamento delle cellule staminali verso la 
formazione di adipoblasti e pre-adipociti ed una successiva 
attivazione della mitosi delle cellule staminali per ristabilire 
il numero basale di queste a livello dello stroma (Gregoire et 
al., 1998). I pre-adipociti reclutati mantengono la loro capa-
cità di crescere, ma devono uscire dal ciclo cellulare prima 
di essere convertiti in adipociti. L’arresto della crescita è il 
requisito necessario al differenziamento.

Durante il differenziamento, l’acquisizione del “fenotipo 

delle riserve di trigliceridi attraverso l’attivazione della pro-
tein chinasi A (PKA, protein kinase A). Attraverso questo 
processo, gli acidi grassi vengono liberati e fungono da sub-
strato per l’ossidazione mitocondriale e allo stesso tempo 
attivano le UCP1 (Cannon e Nedergaard, 2004).

 Seale et al. (2008) hanno descritto l’esistenza di due po-
polazioni di tessuto adiposo bruno: quello “classico” (per es. 
interscapolare) e quello “reclutabile” sparso tra i depositi di 
tessuto adiposo bianco. Petrovic e collaboratori (2010) han-
no denominato questo terzo tipo cellulare adipociti “brite” 
(“brown-in-white”) o adipociti beige, le cui caratteristiche, 
proprietà e funzioni sono intermedie fra i due tipi preceden-
temente descritti. Per comprendere l’origine degli adipociti 
beige è utile ricordare quella dei bianchi e dei bruni.

DIFFERENZIAMENTO DEL TESSUTO ADIPOSO 

BIANCO, BRUNO E BEIGE

Il tessuto adiposo deriva dal mesoderma embrionale e 
condivide con il midollo osseo la presenza di una popola-
zione di cellule eterogenea che comprende cellule staminali 
mesenchimali (MSC, mesenchymal stem cells) da cui si svi-
luppano gli adipociti, ma anche cellule cartilaginee, osso e 
tessuto muscolare (Pittenger et al., 1999). Una volta che le 
MSCs sono indirizzate verso la linea adipocitaria, attraverso 
un processo chiamato “determinazione”, esse portano alla 
formazione di pre-adipociti dall’aspetto simile ai fibroblasti, 
che hanno la capacità di differenziarsi in adipociti maturi.

In molte specie animali la formazione del WAT comincia 
nel mesoderma durante la fase media e terminale della vita 
intrauterina, come morfologicamente evidenziato negli em-
brioni di uomo, maiale, topo e ratto (Poissonnet et al, 1983; 
Valet et al., 2002). Dopo la nascita, l’espansione del tessuto 
adiposo è estremamente rapida e ha come risultato non solo 
una crescita delle dimensioni cellulari, ma anche del numero 
delle cellule adipose.

Una volta indotto lo stimolo differenziativo, le cellule sono 
sottoposte a profondi cambiamenti a livello sia trascrizionale 
che morfologico (Avram et al., 2007).

La crescita e il differenziamento delle cellule di grasso è 
controllata dalla comunicazione tra le singole cellule e tra 
le cellule e l’ambiente extracellulare attraverso una serie di 

Fig. 1. Struttura del grasso bianco (A, WAT) e bruno (B, BAT). Colorazione ematossilina-eosina. Microscopio ottico, 25x.
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zato inizialmente come proteina transmembrana e succes-
sivamente subisce un taglio proteolitico producendo una 
proteina solubile che agisce inibendo l’adipogenesi. La sua 
espressione deve essere sottoregolata o funzionalmente inat-
tivata affinché il differenziamento possa procedere (Avram 
et al., 2007). La sovraespressione della proteina in animali 
da laboratorio ha mostrato una riduzione dell’adipogenesi, 
mentre la sua soppressione ha dimostrato un accumulo di 
tessuto adiposo (Gregoire et al., 1998).

L’adipogenesi possiede anche una regolazione negativa, 
mediata principalmente da alcuni componenti della famiglia 
di Wnt (Wingless-type MMTV integration site family), che 
indirettamente interagiscono con fattori trascrizionali appar-
tenenti alla famiglia di TCF/LEF e che inibiscono l’adipo-
genesi impedendo l’induzione di PPARγ e C/EBPα (Ross 
et al., 2000). 

Durante l’adipogenesi si osserva anche una trascrizione 
elevata dei geni che codificano per fatty acid binding protein 
4 (aP2/FABP4), proteina in grado di legare acidi grassi; per 
fatty acid translocase (FAT/CD36) che codifica per un tra-
sportatore degli acidi grassi; e per una proteina associata ai 
vacuoli lipidici, la perilipina (PLIN1).

Il raggiungimento del fenotipo maturo è correlato anche 
all’acquisizione della capacità endocrina del tessuto adipo-
so, vengono infatti prodotte e secrete numerose molecole ad 
azione autocrina, paracrina e sistemica che partecipano sia 
alla regolazione del metabolismo che modulando alcune ca-
ratteristiche del sistema immunitario.

GRASSO BRUNO E GRASSO BRITE

Il BAT deriva da un precursore cellulare che può diffe-
renziare in cellule muscolari e in cellule adipose brune e che 
esprime il fattore determinante la miogenesi, Myf5. In effet-
ti, considerando il metabolismo ossidativo del grasso bruno, 
come pure il suo colore e il contenuto in mitocondri le cel-
lule brune appaiono più simili alle fibre muscolari che agli 
adipociti bianchi. Il gene proline rich domain-containing 
protein 16 (PRDM16) è stato identificato come un “inter-
ruttore” molecolare tra gli adipociti bruni e i miociti. Infatti, 
l’espressione ectopica di questo gene in mioblasti induce il 
differenziamento in adipociti bruni che presentano tutto il 
corredo necessario alla termogenesi. Quando PRDM16 vie-
ne espresso in modo transgenico in adipociti bianchi sotto-
cutanei di topi, grasso bruno compare in quella sede (Seale 
et al., 2011). PRDM16 stimola la trascrizione di numerosi 
geni mitocondriali, aumenta l’espressione di UCP1 e dimi-
nuisce l’espressione del gene resistina nel grasso bianco; 
favorisce inoltre la formazione di mitocondri (Wolf, 2009). 
Ghorbani et al. (1997) hanno dimostrato che alcuni geni del 
BAT possono essere indotti da PRDM16 anche in assen-
za del fattore di differenziamento PPARγ e quindi senza il 
differenziamento in cellule adipose. Pertanto il destino del 
grasso bruno sarebbe determinato prima della differenzia-
mento dei pre-adipociti in adipociti bruni maturi. 

Il tipo brite invece è Myf5 negativo, ma esprime PRDM16 

adipociti” è caratterizzato da cambiamenti nell’espressione 
di numerosi geni. 

CONTROLLO TRASCRIZIONALE DELL’ADIPOGENESI

I diversi passaggi coinvolti nella transizione da pre-adi-
pociti ad adipociti sono principalmente regolati dall’attiva-
zione di una cascata trascrizionale che coinvolge il recettore 
nucleare PPARγ (peroxisome proliferator-activated receptor 
γ) e alcuni membri della famiglia delle C/EBPs (CAAT/en-
hancer binding proteins) (Gregoire et al., 1998; Rangwala e 
Lazar, 2000; Rosen e Spiegelman, 2000). 

Il PPARγ svolge un importante ruolo fondamentale nell’a-
dipogenesi: è necessario per il differenziamento cellulare 
e mantiene lo stato differenziativo: infatti la sua eventuale 
soppressione determina la perdita della capacità di accumu-
lo lipidico e il decremento di marcatori adipogenetici (El-
berg et al., 2000). Esistono due forme di PPARγ (PPARγ1 
e PPARγ2), originate da uno splicing alternativo. Entrambe 
risultano essere espresse a livello del tessuto adiposo, ma 
solo la forma 2 costituisce un marcatore specifico di questo 
tessuto. Oltre alle capacità differenziative, PPARγ riveste un 
ruolo nel conferimento dell’insulino-sensibilità cellulare.

La famiglia dei C/EBP comprende 5 membri: C/EBPα, C/
EBPβ, C/EBPδ, C/EBPγ e CHOP. Essi vengono espressi in 
tempi diversi durante il differenziamento: i più precoci ri-
sultano essere la forma β e d che, in concerto, promuovono 
l’espressione di C/EBPα e PPARγ. C/EBPα è richiesto per 
l’attuazione di una normale adipogenesi: topi con delezione 
di questo gene mostrano l’assenza di tessuto adiposo sotto-
cutaneo, perirenale, ed epididimale, ma un normale sviluppo 
del tessuto adiposo a livello mammario, con ipertrofia del 
tessuto adiposo bruno (Yeh et al., 1995; Fève, 2005). Nono-
stante PPARγ e C/EBPα risultino entrambi necessari per la 
formazione del tessuto adiposo, il primo sembra rivestire un 
ruolo dominante: il knocking down di C/EBPα in fibroblasti 
embrionici murini può essere ripristinato dalla sovraespres-
sione di PPARγ, ma non si osserva invece l’evento in senso 
opposto.

Un altro gene coinvolto nella regolazione dell’adipogenesi 
è la SREBP-1c (sterol regulatory element binding protein-
1c): essa infatti partecipa all’attivazione di geni che regolano 
il metabolismo degli acidi grassi e del colesterolo. Il suo ruo-
lo è pro-adipogenico in quanto la sua espressione ectopica 
promuove l’accumulo di lipidi, favorendone la captazione 
e la biosintesi (Kim e Spiegelman, 1996). Inoltre, SREBP-
1c controlla l’espressione di alcuni geni come sintetasi degli 
acidi grassi (FAS, fatty acid synthetase), lipoprotein lipasi 
(LPL, lipoprotein lipase) e acetil-coenzima A carbossilasi 
(ACC, acetyl-coenzyme A carboxylase).

Il solo marcatore universalmente accettato per identifica-
re i preadipociti è il preadipocite factor 1 (Pref-1 o DLK1). 
Questo gene è fortemente espresso sia in pre-adipociti bian-
chi che bruni, ma non in adipociti maturi, in quanto la sua 
espressione viene enormemente ridotta con l’induzione del 
differenziamento (Smas e Sul, 1993). Pref-1 viene sintetiz-
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FATTORI FARMACOLOGICI ED ENDOGENI

Numerosi fattori che possono condurre all’imbrunimento 
del WAT sono raggruppati nella classe degli attivatori del 
sistema nervoso simpatico (SNS). L’attivazione del SNS sti-
mola, negli adipociti bianchi, i fenomeni di lipolisi e di ossi-
dazione degli acidi grassi ed è inoltre associata alla sovrae-
spressione di geni coinvolti nella funzionalità mitocondriale 
e nella termogenesi tipica degli adipociti bruni. Tra gli atti-
vatori del simpatico distinguiamo gli agonisti β3-adrenergici 
e i neuropeptidi segnale endogeni.

La somministrazione cronica di agonisti β3-adrenergici 
(come per esempio le molecole sintetiche BRL 26830A, 
CGP-12177 oppure CL-316243) stimola l’espressione di 
UCP1 e la comparsa, nelle masse di WAT, di adipociti bei-
ge con caratteristiche strutturali estremamente affini a quelle 
degli adipociti bruni (elevata densità di mitocondri, divisione 
multiloculare dei depositi lipidici) (Pico et al., 1998). I recet-
tori β3 della norepinefrina sono presenti esclusivamente nel 
tessuto adiposo (Cannon e Nedergaard, 2004) e quindi rive-
stono un ruolo determinante anche nella stimolazione della 
lipolisi; essi sono diffusi e attivi principalmente nei depositi 
omentale, mammario e sottocutaneo (Wajchenberg, 2000).

I neuropeptidi più importanti nella stimolazione centra-
le del sistema simpatico sono la leptina (LEP), il peptide 
TLQP-21 derivante dal nerve growth factor inducible (VGF) 
e il fattore neurotrofico cerebrale (BDNF, brain-derived neu-
rotrophic factor). La leptina è una proteina sintetizzata esclu-
sivamente nel WAT (Wajchenberg, 2000) in risposta a un 
incremento dell’introduzione di alimenti e la sua produzione 
è positivamente regolata da diete ricche in carboidrati e li-
pidi e povere di proteine (Cannon e Nedergaard, 2004). La 
leptina è attiva a livello centrale, dove stimola una pathway 
con effetto positivo sui nervi simpatici. Interagendo con i 
propri recettori nel SNC a livello ipotalamico (nucleo arcua-
to e nucleo ventromediale), la leptina stimola la produzione 
di melanocortina (MSH, melanocyte-stimulating hormone) 
che, a sua volta, interagisce con i recettori di tipo 4. Que-
sta interazione è probabile che dia luogo alla liberazione del 
fattore di rilascio della corticotropina ipotalamica (CRH, 
corticotropin releasing hormone), il quale stimola il rilascio 
di norepinefrina a livello delle sinapsi del simpatico (Can-
non e Nedergaard, 2004). Nell’adipocita, la leptina è attiva 
anche come fattore che regola positivamente la produzione 
di recettori β3-adrenergici; inoltre, l’incubazione in vitro di 
adipociti bianchi in presenza di leptina produce come effetto 
un aumento della sintesi dei fattori di trascrizione quali il 
peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactiva-
tor 1α (PGC-1α) e il PPARα, che sono fondamentali nell’at-
tivazione della trascrizione di UCP1 e altri geni coinvolti 
nella termogenesi disaccoppiata (Scarpace e Matheny, 1998; 
Commins et al., 1999).

Il TLQP-21 e il BDNF sono attivi nella stimolazione 
dell’espressione di UCP1 e di altri geni chiave selettivamen-
te negli adipociti bianchi piuttosto che in quelli bruni (Bar-
tolomucci et al., 2006; Cao et al., 2011, During et al., 2015).

e il PPARγ (Seale et al., 2007; Seale et al., 2008). Il grasso 
brite compare in seguito allo stimolo del freddo o di β3 ago-
nisti e ha una sua specifica espressione genica; essi possono 
originare da un distinto precursore non miogenico, diverso 
da quello del grasso bianco e bruno (Wu et al., 2012; Colitti 
e Grasso, 2014).

ATTIVAZIONE E RECLUTAMENTO DEL TESSUTO 

ADIPOSO BRUNO DAL GRASSO BIANCO

L’identificazione di due popolazioni diverse di BAT 
(“classico” e “reclutabile”) comporta che la sua attività fun-
zionale, in diverse condizioni fisiologiche, sia determinata 
da fattori diversi: gli effetti acuti della noradrenalina, che 
stimolano la termogenesi attraverso diversi gradi di attività, 
e la capacità termogenetica totale che dipende dal recluta-
mento delle cellule adipose. 

Nell’attivazione, lo stimolo dei recettori β3-adrenergici in 
seguito all’esposizione al freddo porta a un forte aumento 
della concentrazione intracellulare di triiodotironina (T3) 
direttamente o per conversione della tetraiodotironina (T4) 
mediante iodotironina 5’-deiodinasi di tipo 2 (DIO2). T3 nel 
nucleo conduce alla trascrizione di UCP1 che porta alla pro-
duzione di calore secondo il meccanismo già descritto.

È evidente che la possibilità di trasformazione di cellule 
di grasso bianco in cellule simili alle cellule adipose brune 
sotto stimoli ormonali (catecolamine), rilasciati in situazioni 
stressogene o con basse concentrazioni di glucosio ematico, 
può avere rilevanti applicazioni terapeutiche per l’obesità e 
le sindromi ad essa correlate nell’uomo (Seale e Lazar, 2009; 
Betz e Enerbäck, 2011).

Indipendentemente dal fatto che il BAT presente nell’uo-
mo adulto incida sul totale della spesa energetica giornaliera, 
la possibilità di aumentare la quantità e/o la funzione di que-
sto tessuto potrebbe essere una terapia efficace e sicura per 
limitare l’obesità. La sintesi di farmaci o di fattori endogeni 
che attivano la funzione di PRDM16 o mimano la sua azione 
potrebbe essere una fattibile cura per l’obesità. Egualmente, 
ingegnerizzare ex vivo adipociti bruni per impianti autologhi 
potrebbe essere una possibile alternativa. Tuttavia poco si 
conosce sui possibili meccanismi che potrebbero mantenere 
l’omeostasi energetica come un aumento di appetito o la ge-
nerazione di un calore non accettabile (Seale e Lazar, 2009).

IMBRUNIMENTO DEL WAT

Il fenomeno di imbrunimento del WAT può essere indot-
to da una moltitudine di fattori endogeni, farmacologici e 
nutrizionali, i quali possono agire direttamente a livello di 
adipocita, stimolando l’espressione di UCP1 o di geni che 
ne regolano positivamente la trascrizione, oppure a livello 
di sistema nervoso centrale (SNC), andando ad influire sulle 
pathway che possono condurre ad un aumento della stimola-
zione del simpatico sul tessuto adiposo.
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di PPARγ di stabilizzare il fattore PRDM16 e indurre l’e-
spressione di PGC-1α. I ligandi di PPARα sono attivi nella 
stimolazione di PRDM16 e di PGC-1α, nonché nella genesi 
dei mitocondri e nell’induzione della lipolisi. Inoltre, questi 
agonisti sono responsabili di un incremento dell’espressione 
di UCP1 negli adipociti bianchi, ma non in quelli bruni (Ca-
brero et al., 2001; Sell et al., 2004).

Gli ormoni tiroidei hanno un effetto diretto sull’espres-
sione di UCP1, in quanto l’ormone  T3, legandosi ai recet-
tori b degli ormoni tiroidei, interagisce a sua volta con un 
elemento del promotore del gene UCP1, incrementandone 
l’espressione (Cannon e Nedergaard, 2004). La stimolazio-
ne di UCP1 da parte degli ormoni tiroidei è indipendente 
dalle pathways attivate dalla norepinefrina e i due percorsi 
partecipano sinergicamente all’aumento dell’espressione di 
UCP1. Nonostante ciò, la stimolazione adrenergica parteci-
pa indirettamente alla pathway degli ormoni tiroidei in quan-
to la norepinefrina attiva l’enzima DIO2, che nell’adipocita 
converte l’ormone T4 in T3. DIO2 è indotto, quindi, dalla 
stimolazione adrenergica, mentre è fortemente inibito dal 
proprio substrato, ovvero T4 (Bonet et al., 2013). Tuttavia, 
mentre in vitro il trattamento con T3 stimola l’attività degli 
adipociti bruni e l’imbrunimento di quelli bianchi, non ci 
sono evidenze di tale effetto del trattamento con T3 in vivo 
(Lee et al., 2012).

La molecola 5-aminoimidazolo-4-carbossiamide ribo-
nucleoside (AICAR) è un composto in grado di attivare e 
prolungare l’azione della protein chinasi attivata dall’AMP 
(AMPK), un enzima che partecipa all’espressione delle pro-
teine correlate alla funzionalità del BAT e all’imbrunimento 
del WAT tramite l’attivazione del PGC-1α attraverso pro-
cessi di fosforilazione e deacetilazione (Gaidhu et al., 2011).

FATTORI ENDOCRINI MUSCOLARI

Nel processo di imbrunimento del WAT possono essere 
anche coinvolte le miochine, fattori prodotti e secreti dai 
muscoli scheletrici; tra queste rivestono notevole importan-
za l’irisina e l’acido β-aminoisobutirrico (BAIBA).

L’irisina è un peptide che deriva da un taglio proteolitico 
della proteina fibronectin type 3 domain-containing protein 
5 (FNDC5e) il cui rilascio nel sangue è strettamente legato 
all’espressione di PGC-1α (Kammoun e Febbraio, 2014). 
Questa proteina ad azione ormonale è responsabile dei be-
nefici dell’esercizio fisico sulla riduzione del grasso corpo-
reo, in quanto ha un effetto protettivo contro l’obesità indot-
ta dalla dieta e la resistenza all’insulina (Lo e Sun, 2013). 
L’irisina è selettivamente attiva sulle cellule bianche, quindi 
l’espressione genica degli adipociti bruni non viene alterata 
dalla sua azione. Negli adipociti non è stato ancora indivi-
duato un recettore selettivo per l’irisina, ma sembra che tale 
proteina espleti il suo effetto anti-obesità incrementando l’e-
spressione del PPARα (Boström et al., 2012).

L’acido β-aminoisobutirrico (BAIBA) è una miochina li-
berata dal muscolo scheletrico all’atto della contrazione del 
sarcomero. Essa deriva dal metabolismo della valina e del-

I farmaci attivi sul metabolismo centrale della serotonina 
possono produrre un effetto di stimolo del SNS. La seroto-
nina prodotta dal nucleo del rafe dorsale è attiva sul nucleo 
ventromediale, quindi la stimolazione serotoninergica di 
questa area è coinvolta nel processo di normale reclutamen-
to degli adipociti bruni e, possibilmente, anche nel fenomeno 
di imbrunimento.

Inoltre, questa pathway serotoninergica è coinvolta nella 
regolazione della sazietà, per cui si evidenzia un doppio ef-
fetto anti-obesità: uno di stimolazione della funzionalità del 
BAT e uno di riduzione dell’ingestione di alimenti. Studi su 
topi hanno dimostrato che gli inibitori selettivi del reuptake 
della serotonina (come ad es. la sibutramina) e i farmaci sti-
molanti il rilascio centrale di serotonina hanno, quindi, un 
effetto diretto sulla stimolazione della funzionalità del BAT 
(Cannon e Nedergaard, 2004).

L’espressione dell’enzima cicloossigenasi 2 (COX2) e la 
conseguente produzione di prostaglandine nel WAT sono 
processi chiave nell’espressione di UCP1 a valle della sti-
molazione adrenergica dell’adipocita. COX2 è stimolata, nel 
WAT, dall’esposizione cronica al freddo e dalla sommini-
strazione di agonisti β3-adrenergici. All’aumento della pro-
duzione di prostaglandine negli adipociti bianchi consegue 
una stimolazione dell’imbrunimento e un aumento del di-
spendio energetico. Le prostaglandine PGE2 e PGI2 agiscono 
sia attraverso l’attivazione di specifici recettori di membrana 
accoppiati a proteine G stimolanti che attraverso il legame 
con i recettori nucleari PPAR, direttamente coinvolti nella 
trascrizione di UCP1 (Madsen et al., 2010).

I peptidi natriuretici cardiaci sono due ormoni (peptide na-
triuretico atriale, ANP, e peptide natriuretico ventricolare, 
BNP) che controllano l’omeostasi dei fluidi e l’emodinami-
ca. Essi abbandonano il torrente circolatorio tramite il re-
cettore C dei peptidi natriuretici (NPRC). In studi su topi in 
cui il gene per il NPRC è stato disattivato (Lo e Sun, 2013), 
si è riscontrato che i peptidi natriuretici stimolano l’imbru-
nimento del WAT attraverso una cascata di trasduzione di 
segnale parallela a quella indotta dalla norepinefrina: infatti, 
mentre la stimolazione adrenergica attiva in modo cAMP-
dipendente l’enzima PKA, i recettori dei peptidi natriureti-
ci cardiaci sono accoppitati, tramite proteina G stimolante, 
all’enzima guanilato ciclasi che, producendo guanilil mo-
nofosfato ciclico (cGMP, cyclic guanylyl monophosphate), 
stimola l’enzima protein chinasi G (PKG, protein kinase G) 
ad attivare le varie pathway di trasduzione del segnale, ge-
neralmente attivate da PKA, tra cui la cascata della MAPK 
p38. L’effetto di questi peptidi è quindi additivo a quello 
della stimolazione adrenergica (Bordicchia et al., 2012).

L’imbrunimento degli adipociti bianchi può essere anche 
favorito da ligandi agonisti del PPARγ (come il rosiglita-
zone) e del PPARα (come il bezafibrato). Gli agonisti del 
PPARγ stimolano la biogenesi dei mitocondri in una confor-
mazione ricca di creste, la sovraespressione di UCP1 e altri 
geni coinvolti nel catabolismo lipidico e la multiloculariz-
zazione dei depositi adiposi nell’adipocita bianco. Il mec-
canismo d’azione di questi ligandi è correlato alla capacità 
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ciò innesca dei meccanismi compensativi di imbrunimento 
del WAT (Lo e Sun, 2013; Schulz et al., 2013).

FATTORI NUTRIZIONALI

Le abitudini alimentari rivestono un ruolo cruciale nello 
sviluppo del tessuto adiposo in ogni fase della vita di un or-
ganismo. La suscettibilità di un animale a sviluppare obesità 
e altre dismetabolie, tra cui spicca il diabete mellito e la sin-
drome metabolica, può essere determinata prima della nasci-
ta. Infatti, lo stato nutrizionale della madre incide sulla pro-
grammazione delle cellule che daranno origine, nella prole, 
agli adipociti bianchi, bruni e brite. In particolare, episodi di 
malnutrizione della madre durante la gravidanza incremen-
tano il rischio dell’insorgenza di obesità e diabete nell’età 
adulta della prole. Ciò è provocato da un’alterazione della 
funzionalità endocrina degli adipociti e da una diminuzione 
dell’innervazione simpatica delle aree adipose, favorendo 
l’ipercellularità e l’accumulo, anche ectopico, di lipidi (Pa-
lou et al., 2013). Un altro fattore di rischio potenzialmente 
coinvolto in questo meccanismo è la sensibilità dell’animale 
in età neonatale allo sviluppo della resistenza alla leptina. In 
questa fase della vita, la leptina presente nell’animale deriva 
da fonti che sono più importanti della produzione endoge-
na, quali il trasferimento placentare dalla madre durante la 
gestazione e l’assunzione di leptina attraverso il latte ma-
terno. Pertanto l’alimentazione della madre riveste un ruo-
lo cruciale nella sensibilizzazione della prole allo sviluppo 
dell’obesità. Nel neonato, esiste un preciso momento in cui 
si ha un picco plasmatico di leptina che determina il corretto 
sviluppo dei circuiti ipotalamici che regoleranno per tutta la 
vita l’assunzione di cibo e il controllo del peso corporeo. 
Un’alterazione di questo picco ha conseguenze deleterie 
sul metabolismo dell’animale in età adulta, in quanto viene 
estremamente ridotto il livello di recettori ipotalamici per la 
leptina e l’insulina (Palou et al., 2013). 

Per quanto concerne il ruolo della dieta nell’imbrunimento 
del WAT in età adulta, è possibile riscontrare un effetto di-
retto sul trascrittoma dell’adipocita bianco sia della compo-
sizione della dieta che della presenza di particolari molecole 
nelle matrici alimentari (Colitti e Grasso, 2014).

La riduzione dell’apporto di alcuni aminoacidi essenziali, 
come la metionina e la leucina, ha come conseguenza una 
riduzione del grasso addominale, l’attivazione del catabo-
lismo dei lipidi nel BAT e l’aumento dell’espressione di 
UCP1 negli adipociti bianchi. Questi effetti sono prodotti 
da meccanismi d’azione diversi: la riduzione di metionina 
porta ad un aumento della stimolazione β3-adrenergica degli 
adipociti, mentre un limitato apporto di leucina induce un 
aumento della secrezione di CRH (corticotropin-releasing 
hormone, ormone rilasciante la corticotropina) da parte 
dell’ipotalamo che stimola la risposta simpatica (Hasek et 
al., 2010; Cheng et al., 2011).

Diete ricche di lipidi e povere di proteine stimolano l’e-
spressione di UCP1 nel BAT e potenziano il signaling della 
leptina, innescando un feedback positivo sulla funzionalità 

la timina e la sua concentrazione cresce proporzionalmente 
all’espressione di PGC-1α nel miocita. Il BAIBA circolante 
produce effetti sugli adipociti bianchi, in quanto ne stimo-
la il fenomeno dell’imbrunimento andando ad attivare l’e-
spressione di proteine quali UCP1 e Cell death activator (CI-
DEA), e sugli epatociti, nei quali viene stimolato il processo 
di β-ossidazione degli acidi grassi. Gli effetti del BAIBA 
quindi possono condurre a un differenziamento di cellule 
adipose bianche verso una linea brite e a una riduzione del 
grasso corporeo tramite l’attivazione del metabolismo epa-
tico, che potrebbe avere potenziali benefici nel trattamento 
della steatosi epatica (Roberts et al., 2014). Il meccanismo 
d’azione del BAIBA non è stato ancora del tutto spiegato, 
ma sembra essere dipendente dall’espressione del PPARα 
sia negli adipociti che negli epatociti, in quanto studi su topi 
nei quali il PPARα è stato antagonizzato farmacologicamen-
te o disattivato a livello genico non sono stati riscontrati i 
benefici del BAIBA (Kammoun e Febbraio, 2014).

ALTRI FATTORI

Il fattore di crescita dei fibroblasti 21 (FGF21) è una pro-
teina coinvolta nella regolazione del metabolismo epatico 
dei lipidi, nell’omeostasi della glicemia e nella funzionalità 
delle cellule β del pancreas. Viene sintetizzato prevalente-
mente dal fegato, ma in risposta all’esposizione alle basse 
temperature e alla stimolazione β-adrenergica è espresso an-
che nei depositi di BAT e negli adipociti bianchi in via di 
imbrunimento. Il meccanismo d’azione del FGF21 è stretta-
mente dipendente dall’espressione del PGC-1α ed incide di-
rettamente sull’espressione del PGC-1α stesso e dell’UCP1 
(Lo e Sun, 2013). Inoltre, i suoi effetti sono più marcati nei 
depositi sottocutanei di WAT (Fisher et al., 2012). L’espres-
sione di FGF21 è up-regolata non solo nel WAT sensibile 
all’imbrunimento, ma anche nei muscoli scheletrici e è pre-
sente nel siero; ciò suggerisce un ruolo sistemico di FGF21 
nella regolazione dell’omeostasi energetica (Lo e Sun, 
2013).

Nella classe dei fattori morfogenetici dell’osso, il membro 
7 (BMP7, bone morphogenetic protein 7) è strettamente ne-
cessario allo sviluppo e al corretto funzionamento del BAT, 
in quanto è necessario per il reclutamento di cellule stamina-
li mesenchimali verso la linea di adipociti bruni (Lo e Sun, 
2013). Esso infatti influisce sull’espressione di PRDM16, 
UCP1 e PGC-1α e stimola la genesi dei mitocondri tramite 
pathways dipendenti dal PGC-1α stesso, dalla MAPK p38 
e da ATF-2 (activating transcription factor 2). I risultati ri-
guardanti l’effetto del BMP7 circa l’imbrunimento del WAT 
sono discordanti, in quanto alcuni Autori hanno riscontrato 
un aumento della funzionalità del BAT, ma nessun fenome-
no di imbrunimento di adipociti bianchi, mentre altri Autori 
hanno osservato un effetto sinergico dell’attività del BMP7 
sulla stimolazione β-adrenergica nell’induzione dell’imbru-
nimento del WAT (Bonet et al., 2013). In ulteriori studi inve-
ce è stato evidenziato come l’ablazione del gene codificante 
per il recettore del BMP7 porti a una riduzione del BAT, ma 
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e, inoltre, contribuisce all’aumento dell’espressione di UCP1 
negli adipociti bianchi, favorendone l’imbrunimento. Que-
sto effetto è ottenuto tramite il potenziamento della pathway 
del cAMP/PKA (Oi-Kano et al., 2007; Vogler et al., 2008).

L’idrolisato di proteine del salmone (SPH, salmon protein 
hydrolysate) è una fonte di proteine ricche in glicina e tau-
rina che aumenta il livello plasmatico di acidi biliari, i quali 
contribuiscono a migliorare la resistenza all’obesità deriva-
ta da una dieta iperlipidica. Gli acidi biliari aumentano l’e-
spressione di diversi geni coinvolti nel metabolismo lipidico 
e nella funzionalità del BAT, compresi UCP1 e DIO2, sia 
negli adipociti bianchi che in quelli bruni. L’azione di que-
sti composti si espleta tramite l’attivazione di un recettore 
di membrana (TGR5) accoppiato a proteina G e all’enzima 
adenilato ciclasi che, a sua volta, attiva le numerose pathway 
di trasduzione del segnale. Questi segnali regolano l’espres-
sione di UCP1 e altri geni coinvolti nel disaccoppiamento e 
nell’imbrunimento del WAT (Liaset et al., 2011).

I coniugati dell’acido linoleico sono in grado di ridurre 
il peso corporeo e la massa di tessuto adiposo; tra questi, la 
molecola più attiva è l’isomero trans-10, cis-12 dell’acido 
linoleico. Tra gli effetti di queste molecole si osservano: au-
mento dell’apoptosi degli adipociti bianchi, calo della lipo-
genesi e del differenziamento dei pre-adipociti e incremento 
dell’ossidazione degli acidi grassi. Inoltre, si sono osservati 
marcati effetti anche sull’espressione di UCP1 nel WAT (ma 
non nel BAT) e di geni correlati ad un fenotipo ossidativo. 
L’azione dei coniugati dell’acido linoleico è indipendente 
dalla stimolazione β3-adrenergica degli adipociti (House et 
al., 2005).

Il resveratrolo è un polifenolo che ha la capacità di attivare 
l’AMPK andando ad interferire sulla respirazione cellulare, 
provocando un disequilibrio tra AMP e ATP. Anche altri 
geni a valle di AMPK sono attivati dal resveratrolo (Lagou-
ge et al., 2006) e l’effetto globale di questa stimolazione è 
un aumento della resistenza all’obesità e all’insorgenza del 
diabete. Nel WAT viene inibita l’adipogenesi e aumenta 
l’espressione della lipasi (con un conseguente aumento del-
la mobilizzazione degli acidi grassi) e la modulazione del 
PPARγ (Alberdi et al., 2011).

Tra gli acidi grassi essenziali omega 3, i più importanti 
sono l’acido eicosapentaenoico (EPA) e l’acido docosae-
xaenoico (DHA). La loro azione anti-obesità si riflette in 
una modulazione del metabolismo in diversi tessuti, inclu-
so il BAT, nel quale viene incrementata l’espressione di 
UCP1. A livello di WAT si assiste invece ad un aumento 
della stimolazione della β-ossidazione degli acidi grassi e 
dell’espressione dei geni coinvolti nelle pathways ossidati-
ve mitocondriali. In seguito alla somministrazione di EPA 
e DHA, nel grasso bianco si ha la sovraespessione del gene 
PGC-1α; tuttavia, l’espressione di UCP1 non viene diretta-
mente influenzata negli adipociti bianchi dagli acidi grassi 
essenziali. La modulazione dell’espressione genica indotta 
dagli acidi omega 3 è mediata dall’interazione diretta con 
gli adipociti e dal loro legame con i fattori di trascrizione del 
gruppo PPAR. Gli effetti di queste molecole, infatti, sono 

degli adipociti bruni. Nel WAT, invece, l’espressione di 
UCP1 è repressa con differenze specie-specifiche (Cannon 
e Nedergaard, 2004, Bonet et al., 2013).

La vitamina A è coinvolta nei processi di imbrunimento 
del WAT e di attivazione e reclutamento di adipociti bruni 
mediante le sue diverse forme quali l’acido all-trans retinoi-
co e la retinaldeide. Il primo di essi ha potenti effetti sul me-
tabolismo degli acidi grassi, in quanto attiva la lipolisi e il 
tasso di ossidazione degli acidi grassi liberi, portando a una 
riduzione del contenuto lipidico degli adipociti; ovviamente 
viene anche influenzata l’espressione genica delle proteine 
interessate in questi metabolismi (inclusa la UCP1), che ri-
sultano essere sovraespresse. La retinaldeide può espletare 
queste funzioni sia previa conversione in acido all-trans re-
tinoico che in assenza di modificazioni strutturali. L’azione 
stimolante della retinaldeide è sinergica a quella dell’acido 
all-trans retinoico.

Paradossalmente il β-carotene, che è il precursore natura-
le degli analoghi della vitamina A, ha un effetto opposto a 
quello dei retinoidi sul metabolismo dei lipidi negli adipoci-
ti, in quanto favorisce l’ipertrofia degli adipociti bianchi e la 
regressione di quelli bruni e brite (Bonet et al., 2003; Kiefer 
et al., 2012).

La capsaicina è una delle molecole responsabili del sapore 
piccante del peperoncino; i suoi analoghi non piccanti rien-
trano nella famiglia dei capsinoidi. Sia la capsaicina che i 
capsinoidi sono composti anti-obesità con effetto agonista 
sulla norepinefrina. Essi infatti, oltre a stimolare il rilascio 
di catecolamine dalle ghiandole surrenali, si legano a dei re-
cettori specifici presenti nel WAT e nel tratto gastrointesti-
nale, i TRPV1 (transient receptor potential vanilloid type-1). 
L’attivazione di questi recettori favorisce la termogenesi at-
traverso la stimolazione dell’innervazione vagale afferente e 
di quella simpatica efferente (Zhang et al., 2007; Yoneshiro 
et al., 2012).

La fucoxantina è un carotenoide delle alghe brune dotato 
di effetto anti-obesità. L’accumulo dei suoi metaboliti nel 
WAT stimola l’imbrunimento degli adipociti bianchi attra-
verso l’attivazione di UCP1 e di altri geni correlati al cata-
bolismo dei lipidi e l’aumento della sensibilità degli adipo-
citi alla stimolazione simpatica. L’effetto è specifico sugli 
adipociti bianchi, in quanto le cellule del BAT non vedono 
alterata l’espressione dei propri geni (Maeda et al., 2005).

Il consumo di olio d’oliva aumenta il consumo di ossigeno 
complessivo dell’organismo e l’espressione delle isoforme 
di UCP nei diversi tessuti, compreso il grasso. Nello speci-
fico, i composti dell’olio d’oliva attivamente coinvolti nella 
funzionalità degli adipociti e nel processo di imbrunimento 
sono l’oleuropeina e l’acido oleico. L’oleuropeina aumenta 
l’espressione di UCP1 negli adipociti bruni e la secrezione 
di catecolamine (Oi-Kano et al., 2008). L’acido oleico con-
tribuisce moderatamente alla riduzione del peso corporeo e 
dell’assunzione di alimenti, senza però influire sull’espres-
sione di UCP1 nei vari tipi di adipocita. L’acido 2-idrossio-
leico è un derivato sintetico dell’acido oleico e, rispetto a 
quest’ultimo, è più attivo nella riduzione del peso corporeo 
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sia essenziale per la sintesi e la secrezione dell’adiponectina. 
L’ormone viene rilasciato nel circolo sanguigno e rappre-
senta circa il 0,01% di tutte le proteine del siero (Berg et 
al., 2002).  I suoi effetti biologici però non dipendono so-
lamente dalle relative concentrazioni in circolo, ma anche 
dall’espressione tessuto-specifica dei suoi recettori (Fischer-
Posovszky et al., 2007): AdipoR1 e AdipoR2 (Yamauchi et 
al., 2003). L’adiponectina circolante sensibilizza l’organi-
smo all’insulina stimolando la fosforilazione e l’attivazione 
della proteina chinasi attivata da AMP ciclico che regola il 
metabolismo energetico. I suoi livelli circolanti sono ridotti 
nell’obesità a differenza delle altre adipochine. 

Alti livelli di adiponectina sono presenti in individui ma-
gri, mentre la sua espressione è sottoregolata in adipociti non 
funzionali come in organismi obesi (Ouchi et al., 2011). 

La proteina legante il retinolo (RBP4) è una proteina spe-
cifica per il trasporto in circolo del retinolo (vitamina A) e li-
velli plasmatici elevati sono stati osservati in diversi modelli 
animali di obesità ed insulino-resistenza (Abel et al., 2001). 

La visfatina, originariamente identificata nel grasso visce-
rale come pre-B cell colony-enhancing factor (PBEF) pro-
dotto dal midollo osseo, dal fegato e dal muscolo, sembra 
essere specifica dei depositi adiposi addominali, infatti la sua 
concentrazione plasmatica è correlata con il grado di obesità 
addominale (Fukuhara et al., 2005). Questo ormone è sovra-
regolato durante la differenziamento adipogenica e i suoi li-
velli plasmatici aumentano durante lo sviluppo dell’obesità. 

La visfatina ha effetti simili a quelli dell’insulina in cellule 
in coltura e pare attivi il recettore insulinico legandolo in un 

molto simili a quelli indotti dalla somministrazione di agoni-
sti farmacologici del PPARα e del PPARγ (Buckley e Howe, 
2010).

Un altro fattore nutrizionale di interesse è la polvere della 
conchiglia di capasanta, o pettine di mare, la quale è compo-
sta per il 98-99% da carbonato di calcio, mentre per l’1-2% 
da composti organici, specialmente complessi glicoproteici. 
Questa frazione organica della polvere stimola la lipolisi e 
regola l’espressione di UCP1 negli adipociti bianchi, ma non 
in quelli bruni (Liu et al., 2006).

Le diverse pathways cellulari che comportano l’imbruni-
mento del WAT sono riassunte in Figura 2.

TESSUTO ADIPOSO BIANCO COME ORGANO 

ENDOCRINO    

    
Alla funzione di serbatoio di substrati ad alto valore ener-

getico come colesterolo, trigliceridi e vitamine liposolubili, 
al tessuto adiposo è stata affiancata la funzione di organo 
endocrino in grado di rilasciare una serie di sostanze di 
bioattive note come adipochine. Esse si associano al ruolo 
dell’adipocita nell’omeostasi energetica e contribuiscono a 
determinare le maggiori complicanze che accompagnano 
l’obesità (Trayhurn e Beattie, 2001).

Oltre alla nota leptina, l’adiponectina è uno dei geni più 
attivamente espressi negli adipociti maturi, rilevata in quan-
tità significativamente maggiori nel grasso sottocutaneo ri-
spetto a quello viscerale (Fain et al., 2004). E’ stato messo in 
luce che la funzionalità mitocondriale delle cellule adipose 

Fig. 2. Segnali endogeni (riquadro marrone), fattori endocrini (riquadro azzurro), fattori  nutritivi (riquadro verde) e recettori (riquadro viola 
ombreggiato) che stimolano la trasfomazione dell’adipocita bianco in beige (BDNF: fattore neurotrofico cerebrale; TLQP-21: peptide 21 derivante 
dal VGF; β3AR: recettore β3-adrenergico; SSRI: inibitori selettivi del reuptake della serotonina; BMP7: fattore morfogenetico dell’osso 7; NPRA: 
recettore A dei peptidi natriuretici cardiaci; FGF21: fattore di crescita dei fibroblasti 21; GPCR: recettore accoppiato a proteina G; BAIBA: acido 
β-aminoisobutirrico; TGR5: recettore accoppiato a proteina G specifico per gli acidi biliari; cAMP: adenosina monofosfato ciclica; PKA: protein 
chinasi A; p38 MAPK: protein chinasi p38 attivata da mitogeni; cGMP: guanosina monofosfato ciclica; PGC-1α: coattivatore 1α del PPARγ; 
UCP1: proteina disaccoppiante 1; COX2: cicloossigenasi 2).
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(Ouchi et al., 2011). L’infiltrazione monocitaria nel tessuto 
adiposo amplifica il processo flogistico ed è positivamente 
correlata con l'aumento del BMI.

La resistina è un membro della famiglia delle molecole 
ricche di cisteina ed è associata all’attivazione dei processi 
infiammatori. Benché studi su animali modello dimostrino 
che la resistina promuova la resistenza all’insulina, tale evi-
denza nell’uomo è ancora poco chiara. Nel topo viene sinte-
tizzata negli adipociti, mentre nell’uomo è prodotta princi-
palmente dai macrofagi e monociti e non è misurabile negli 
adipociti. Nell’uomo la trascrizione del gene della resistina 
nei globuli bianchi mononucleari è indotta dalle citochine 
pro-infiammatorie (Steppan et al., 2001; Ouchi et al., 2011).

Il BDNF fa parte della famiglia delle neurotrofine che in-
clude anche il nerve growth factor (NGF), la neurotrofina-3 
(NT-3) e la neurotrofina-4/5 (NT-4/5). Il BDNF è diffuso sia 
a livello centrale che periferico. Sul sistema nervoso pro-
muove lo sviluppo e il differenziamento neuronale, la mo-
dulazione della connessione sinaptica e la regolazione dei 
fenomeni di riparazione neuronale. Inoltre, il BDNF può 
modulare l’attività dell’asse ipotalamo-ipofisario (HPA), 
regolando il metabolismo energetico, il comportamento 
alimentare e quindi l’obesità (Noble et al., 2011). A livel-
lo ipotalamico l’espressione del BDNF è positivamente re-
golata dalla leptina, la cui secrezione invece viene inibita 
nell’adipocita dal BDNF (Cao et al., 2010). A livello perife-
rico è stato identificato in diversi tessuti tra i quali il tessuto 
adiposo dove sembra svolgere un ruolo paracrino/autocrino 
nell’omeostasi del metabolismo lipidico (Chaldakov et al., 
2009; Colitti et al., 2015).

CONCLUSIONI

Il ruolo di “riserva” del tessuto adiposo, unito al monotono 
aspetto morfologico tissutale e all’assenza del riconoscimen-
to di una sede anatomicamente definita del tessuto, sono stati 
tra i motivi che hanno contribuito a far sì che in passato gli 
studi sul tessuto adiposo fossero molto scarsi.

La scoperta della leptina nel 1994 ha avuto il merito di 
portare il tessuto adiposo in primo piano e di considerarlo 
non solo come un organo di riserva energetica, ma addirittu-
ra come un importante organo endocrino capace di interagire 
direttamente con centri encefalici.

Inoltre, le più recenti evidenze che descrivono nell’uomo 
adulto aree di grasso bruno attive nella termogenesi e nel 
metabolismo ossidativo disaccoppiato alla produzione di 
energia e la possibilità di indurre l’imbrunimento del gras-
so bianco attraverso un’adeguata stimolazione, hanno aperto 
nuove prospettive terapeutiche per il trattamento dell’obesità 
e delle sue complicanze. Le attuali ricerche sono pertanto 
volte a identificare i fattori endogeni ed esogeni coinvolti 
in questo processo. Tra essi si annoverano fattori ormonali 
di origine nervosa e muscolare, farmaci attivi a molteplici 
livelli tra il sistema nervoso centrale e quello periferico, e 
molecole nutrizionali che possono espletare effetti analoghi 
a quelli dei farmaci regolando la sintesi delle proteine tipiche 

punto distinto da quello dell’insulina. L’effetto si tradurreb-
be come un’attivazione delle pathways regolate dall’insulina 
attraverso un nuovo meccanismo di sensibilizzazione.

Il tessuto adiposo è importante sede di produzione di an-
giotensinogeno e di angiotensina II. Livelli più elevati di 
mRNA per l’angiotensinogeno sono rilevabili nel tessuto 
adiposo di soggetti obesi in confronto a quello di sogget-
ti normopeso, ed è rilevabile una correlazione positiva tra 
BMI e concentrazioni circolanti di angiotensinogeno (Van 
Harmelen et al., 2000). L’angiotensina II è noto essere un 
potente vasocostrittore e il rischio di ipertensione aumenta 
con il BMI. Si è dunque assunto che l’aumentata sintesi di 
angiotensinogeno possa contribuire all’ipertensione che così 
frequentemente si associa all’obesità. Inoltre, l’angiotensina 
II sembra esercitare effetti proinfiammatori nell’adipocita 
stimolando la produzione e secrezione di PAI-1, leptina, IL-
6, IL-8. e lo stress ossidativo (Skurk et al., 2004). 

L’11-idrossisteroidodeidrogenasi (11-HSD) è un enzima 
che amplifica l’azione locale dei glucocorticoidi, facilitan-
do la conversione del cortisone inattivo a cortisolo. L’enzi-
ma è ben espresso nel tessuto adiposo umano, con attività 
maggiore nel tessuto omentale rispetto a quello sottocutaneo 
(Bujalska et al., 1999). L’aumentata attività di 11-HSD, che 
si osserva nell’obesità umana, si associa all’espansione del 
tessuto adiposo viscerale dovuta ad ipertrofia adipocitaria. 
Questo potrebbe essere uno dei meccanismi di reclutamento 
di nuovi adipociti; l’enzima, infatti, stimola il differenzia-
mento degli adipociti grazie all’attività paracrina del cortiso-
lo. Elevati livelli di 11-HSD determinano un aumento della 
concentrazione locale di cortisolo, che stimola la lipasi lipo-
proteica e la lipasi ormono-sensibile del tessuto adiposo con 
rilascio di acidi grassi liberi, contribuendo in parte all’altera-
to profilo metabolico e dell’insulino-resistenza propri dell’o-
besità addominale (Bittolo-Bon, 2008).

L’inibitore dell’attivatore del plasminogeno (PAI-1) ini-
bisce la produzione di plasmina e ostacola gli eventi da essa 
mediati come la fibrinolisi e la degradazione della matrice 
extracellulare. La maggiore sorgente di PAI-1 nelle persone 
obese è il tessuto adiposo e i livelli circolanti di PAI-1 corre-
lano con il grado di obesità addominale. 

Gli adipociti sono in grado di secernere citochine anche 
se è stato dimostrato che le maggiori sorgenti di citochine 
nello stesso tessuto adiposo sono i macrofagi (Ouchi et al., 
2011). Un sovraccarico di lipidi negli adipociti può inizia-
re uno stato di stress cellulare e un’attivazione delle vie di 
segnale dell’infiammazione, la quale porta a un’aumentata 
produzione di citochine proinfiammatorie adipocitarie quali 
le interleuchine 1, 6, 8, 10 (IL-1, IL-6, IL-8, IL-10),  incluso 
il fattore di necrosi tumorale α (TNF-α), e molecole chemo-
attrattive, come la proteina chemoattrattiva monocitaria di 
tipo 1 (monocyte chemoattractant protein-1, MCP-1), il fat-
tore inibitorio della migrazione macrofagica e l’interferone 
γ (Chung et al., 2006; Shoelson et al., 2006). E’ ormai noto, 
infatti, che l’obesità corrisponde ad uno stato di infiamma-
zione di basso grado e che il tessuto adiposo viscerale è la 
sede patogenetica di molti dei disturbi correlati all’obesità 
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