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Background 
 

• Diversi studi hanno associato l’esposizione a PM con ipercoagulabilità e 

trombosi, ma il meccanismo biologico responsabile non è stato ancora 

caratterizzato 

 

• Le modificazioni epigenetiche sono altamente sensibili alle esposizioni 

ambientali 

 
 

ESPOSIZIONE 
AMBIENTALE 

RISCHIO  
CARDIOVASCOLARE 

METILAZIONE DEL DNA 

MODIFICAZIONI  
ISTONICHE 

 
ALTRI MECCANISMI 

EPIGENETICI 
 



Epigenetica 

•L’epigenetica studia modificazioni ereditabili, in grado di alterare 

l’espressione genica, non attribuibili a variazioni nella sequenza del DNA 

Heritable changes in gene expression that cannot be tied 
to genetic variation  

(Richards, Nat Gen 2006) 



ISTONI NUCLEARI 
Modificazioni in grado di alterare  la 
compattezza  della cromatina: 
+ compattezza à - espressione 

ISTONI EXTRACELLULARI 
Rilasciati  nella matrice extracellulare à  
affinità per fibrinogeno e protrombina  
+ modif. istoni à + coagulazione 

Epigenetica: meccanismi 
   METILAZIONE DNA 
Gruppi metili aggiunti a livello di CpG,  
alterano l’accessibilità al genoma: 
+ metilazione à - espressione 

MODIFICAZIONI ISTONICHE 
Proteine organizzate in ottameri   
intorno ai quali si avvolge il DNA per formare il nucleosoma  
Diverse molecole possono legarsi alle «code» degli istoni 



Obiettivo 

Metilazione del DNA a livello di geni infiammatori 

e modificazioni degli istoni extracellulari,  

identificati quali possibili mediatori d’infiammazione 

e risposta pro-coagulatoria, 

possono mediare gli effetti dell’esposizione a PM sulla coagulazione? 



Il nostro studio 

63 lavoratori di acciaieria 

 
 Variabile   

Età, [media (DS)] 44 (7.6) 

Body Mass Index, media [Kg/m2(DS)] 26.5 (2.7) 

Fumatori, n (%) 38 (60) 

Sigarette/giorno , [media (DS)] 13 (7.2) 

Livello di istruzione n (%)   

   Licenza Elementare 12 (19) 

   Licenza Media  37 (59) 

   Diploma 14 (22) 

Uso di FANS, n (%) 12 (19) 



Esposizione 

Esposizione 
(µg/m3) Media (DS) Mediana IQR Min Max 

PM10 233.4 (214.6) 179.4 152.2 - 222.9 73.7 1220.2 

PM1 8.5 (6.2) 9.0 3.5 - 11.4 1.7 30.5 

Alluminio* 8.5 (18.1) 2.0 1.5 - 7.4 0.4 84.1 

Manganese* 11.3 (30.4) 4.6 1.2 - 10.8 0.1 174.8 

Nickel* 0.3 (0.2) 0.3 0.2 - 0.5 0.0 0.7 

Zinco* 18.9 (26.4) 8.5 1.5 - 32.3 0.3 129.1 

Arsenico* 0.1 (0.1) 0.1 0.0 - 0.2 0.0 0.3 

Piombo* 7.5 (17.5) 2.9 0.6 - 9.5 0.1 99.9 

Ferro* 32.0 (22.1) 25.6 18 - 48.7 1.0 88.4 

Cromo* 0.1 (0.1) 0.1 0.0 - 0.1 0.0 0.5 

*Componenti metalliche misurate nel PM10 



 Valutazione dell’esposizione 

Day 
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Work 
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Disegno dello studio 

Prelievo  
di sangue 

• Coagulazione 

• Metilazione del DNA 

• Modificazioni istoni extracellulari 

Prelievo  
di sangue 



Metodi: 
Valutazione dell’esposizione 

• Lavoratori con differenti mansioni all’interno dell’acciaieria (11 aree di lavoro) 

 

• L’esposizione misurata durante lo studio rifletteva l’esposizione usuale durante 

l’anno (alta correlazione tra le misurazioni in ciascuna area durante lo studio e 

misure ripetute durante l’anno) 
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• *PM10, PM1, metalli nel PM10 



Metodi: 
Analisi della Coagulazione  

Mediante ETP: 
 

• Endogenous Thrombin Potential  
 
• Indice di coagulabilità globale  
 

• Riflette il tempo di formazione della trombina in seguito ad uno stimolo 

esterno 

 



Metodi: 
Metilazione del DNA 

Mediante pyrosequencing: 

• Metodo di sequenziamento per sintesi 

• Permette analisi di più siti di metilazione in 

contemporanea 

• Tecnica quantitativa con elevata sensibilità  

• Analisi di 2 geni infiammatori con azione 

pro-coagulatoria: 

 -EDN1: endotelina1 

 -NOS3: ossido nitrico sintasi3 



Metodi:  
Modificazioni istoni extracellulari 

Mediante ELISA: 

Analisi da plasma con specifici anticorpi che 

riconoscono: 

• H3K9ac • H3K4me3 



Metodi:  
Analisi statistica 

• Il confronto tra le misure dei markers epigenetici e dell’ETP  

misurati nel primo e nel secondo prelievo non ha evidenziato variazioni 

statisticamente significative 
 
 
 
 
 
• Sono stati utilizzati modelli di regressione lineare multipla ad effetti misti per 

tener conto delle misure ripetute (due prelievi) e delle diverse posizioni di 

metilazione 



Risultati: 
Esposizione ed epigenetica 

  NOS3 EDN1 

Esposizioni β* p-value   β* p-value 

PM10 -0.2 0.02 0.02 0.7 

PM1 -0.8 0.02 0.3 0.3 

Al -0.06 0.5 -0.03 0.6 

Mn -0.04 0.6 0.02 0.8 

Ni -0.1 0.7 -0.1 0.6 

Zn -0.9 0.003 -0.3 0.002 

As 0.05 0.9 -0.3 0.3 

Pb -0.1 0.3 0.00 0.9 

Fe -0.7 0.05 -0.2 0.5 

  H3K4me3 H3K9ac 

Esposizioni β§ p-value β§ p-value 

PM10 0.1 0.1 0.01 0.9 

PM1 0.2 0.02 0.2 0.05 

Al -0.02 0.6 -0.04 0.2 

Mn 0.03 0.3 -0.03 0.3 

Ni 0.1 0.3 -0.08 0.5 

Zn 0.1 0.03 0.09 0.2 

As 0.09 0.5 -0.2 0.2 

Pb 0.04 0.2 -0.02 0.5 

Fe 0.3 0.01 0.06 0.6 

Esposizione  e 
metilazione 

Esposizione  e istoni 
extracellulari 

*aggiustato per età, BMI, fumo (sì/no), uso di 
FANS, % monociti 

§ aggiustato per età, BMI, fumo (sì/no), uso di 
FANS, % granulociti 



Risultati: 
Esposizione e coagulazione 

  ETP (nM*min) 

Esposizioni β* p-value 

PM10 20.0 0.02 
PM1 80.8 0.02 
Al 7.5 0.4 
Mn 7.5 0.4 
Ni 19.2 0.6 
Zn 51.3 0.06 
As -1.6 0.9 
Pb 15.3 0.3 
Fe 53.6 0.1 
Cr 22.9 0.09 

*aggiustato per età, BMI, fumo (sì/no), uso di FANS, 
% monociti 



Risultati: 
Epigenetica e coagulazione 

ETP (nM*min) 

Metilazione β* p-value 

NOS3 -42,3 <0,001 
EDN1 -14,5 0,05 
*aggiustato per età, BMI, fumo (sì/no), uso di 

FANS, % monociti 
 
 
 

ETP (nM*min) 

Istoni 
extracellulari 

β§ p-value 

H3K4me3 0,5 0,05 
H3K9ac 0,5 0,05 

§ aggiustato per età, BMI, fumo (sì/no), uso di 
FANS, % granulociti 

 
 
 



Sintesi 

 ↓ metilazione del DNA  
geni infiammatori  

+ 
↑ modificazioni  

istoni extracellulari 

↑ ETP 

↑Esposizione a PM, Zn, Fe 



Conclusione 

Esposizioni ambientali 

 Ipercoagulabilità 

Marcatori epigenetici 

Tarantini et al., Occup Environ Med., 2013 
Cantone et al., Environ Res., in press 
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Analisi statistica 

• Il confronto tra le misure dei markers epigenetici e dell’ETP  
misurati nel primo e nel secondo prelievo non ha evidenziato variazioni 
statisticamente significative 

 
 
• Sono stati utilizzati modelli di regressione lineare multipla ad effetti misti per 

tener conto di: 
 

 a) Esposizione-metilazione:    correlazione tra diversi siti di metilazione 
all’interno dello stesso gene misurati nei 
due campioni 

 
b) Esposizione-Istoni:  correlazione tra le misure di istoni nei due 

campioni 
 
c) Esposizione-ETP 

 
d) Metilazione-ETP 

 
e) Istoni-ETP 

 

correlazione tra le misure di ETP nei 
due campioni 



Risultati 3 

b) istoni extracellulari e Coagulazione 

a) Metilazione e Coagulazione 



Sample 1 Sample 2 (Sample 2 -Sample 1) 

Outcomes Mean (SD)        Mean (SD)    Difference p - value 
paired t-test  

PT (sec) 11.1 (0.7) 11.1 (0.8) 0.0 0.70 

aPTT (sec) 29.0 (2.9) 29.2 (2.4) 0.2 0.44 

tPA antigen (ng mL-1) 7.0 (3.8) 7.1 (4) 0.1 0.56 

d-dimer (ng dL-1) 160.6 (72.5) 169.4 (88.6) 8.8 0.12 

ETP Tm+ (nM min) 468.4 (266.7) 467.6 (319.9) -0.8 0.99 

ETP Tm- (nM min) 783.6 (431.9) 801.6 (413) 18.0 0.59 

CRP (mg L-1) 1.6 (2.1) 1.4 (1.6) -0.2 0.18 

WBC (1000 mm-3) 7.3 (1.6)   7.3 (1.7)   0.0 0.91 



Extracellular circulating histones have recently been identified as novel 
mediators of inflammatory and procoagulant responses. The potential roles 
of extracellular histones in PM-related hypercoagulability have yet not been 
investigated. 
 
Epidemiology investigations have repeatedly linked environmental 
exposure to particulate matter (PM) with increased incidence and mortality 
from myocardial infarction (1) and ischemic stroke (2).  Recent studies also 
suggest a relationship between PM exposure and risk of venous 
thrombosis (3, 4).  PM metal components have been shown to play key 
roles in determining PM-related cardiovascular effects (5).  
 
Bonzini et al. (10) have recently shown that PM exposure is associated 
with increased coagulation activity, as reflected in shorter PT, increased 
endogenous thrombin generation – measured in the presence of soluble 
thrombomodulin (ETP TM+) – and higher t-PA.  
 



Risultati 4: in sintesi… 

• ↑ PM10, PM1, Zn            ↑ ETP 
 

 
 

• ↑ PM10    ↑ NOS3 
• ↑ PM1    ↓ NOS3, ↑ H3K4me, ↑ H3K9ac 
• ↑ Zn     ↓ NOS3, ↓ EDN1, ↑ H3K4me 
• ↑ Fe    ↑ H3K4me     

 
• ↓ NOS3 & EDN1     ↑ ETP 
• ↑ H3K4me & H3K9ac   ↑ ETP 

 

 



analisi statistiche1: esposizione ed 
epigenetica 

• ESPOSIZIONE – METILAZIONE: 
ü Sono stati utilizzati modelli di regressione lineare multipla ad effetti misti 

per tener conto della correlazione tra I diversi siti di metilazione all’interno 
dello stesso gene misurate nei 2 campioni 

• ESPOSIZIONE – istoni: 
ü Sono stati utilizzati modelli di regressione lineare multipla 

Poiché non abbiamo riscontrato variazioni significative nei markers epigenetici 
tra i 2 tempi, entrami i valori di metilazione e di istoni sono stati utilizzati 
indipendentemente dal fatto che fossero misurati nel campione 1 o 2 
 



Particulate Matter (PM) and DNA 
Methylation in Foundry Workers  

§Foundry work has been 
associated with 
cardiovascular disease 
and cancer 
§Modern foundry facilities 
have reduced levels of 
chemical exposures 
§PM Levels 10+ fold 
higher than ambient 
levels 
 



Disegno dello studio 

 
 

• Esposizione =    concentrazione nell’area X tempo speso nell’area 
     Tempo totale di lavoro 
 
 

• L’esposizione durante lo studio rifletteva l’esposizione usale 
durante l’anno (alta correlazione tra le concentrazioni di PM10 in 
ciascuna area[r2>0.90], come misure ripetute durante l’anno) 

•  63 lavoratori con differenti mansioni all’interno della stessa 
acciaieria.  

 
 •  11 diverse aree di lavoro con differenti mansioni 

determinano un ampio e stabile gradiente di esposizione (nel 
tempo) tra i soggetti.  



Statistical Analysis 
Analysis of PM  mass and PM metal components 
exposure effects on global DNA methylation: 
 
üLinear mixed effects model to take into account for different means, 
variances, and correlations obtained from each CpG dinucleotide position 
measured in the two samples; 
 

üThe level of individual exposure was evaluated in relation to all the 
measures of DNA methylation regardless of whether they were measured 
on samples 1, or sample 2.  

Yijk = β0 + β1(Exposure)ik + β2(Sample)k + β3(CpG position)j + ξijk + εijk 

üYijk = DNA methylation; 
üβ0 = overall intercept;  
üβ1 = exposure effect;  
üΒ2 = difference between Samples 1 and 2;  
üβ3 = difference between CpG dinucleotides position; 
üi=1,2,…,63 subject; j=1,2…4 CpG dinucleotides position; k=1,2 samples; 
ü ξijk =random effect for the interaction between position and sample for each 
subject ; 
ü εijk i= the residual error term. 



analisi statistiche2 

ü epigenetica e coagulazione 
ü Sono stati utilizzati modelli di regressione lineare multipla ad effetti misti 

per tener conto  di entrambe le misure di ETP per ciascun soggetto (1° 
e 4° giorno) 

ü ESPOSIZIONE e coagulazione 
ü Sono stati utilizzati modelli di regressione lineare multipla ad effetti misti 

per tener conto  di entrambe le misure di ETP per ciascun soggetto (1° 
e 4° giorno) 



ESPOSIZIONE – ETP: 
 
 
 
ESPOSIZIONE METILAZIONE*: 
We use linear mixed-effect model, to take into account each CpG dinucleotide position measured in the two samples 
We evaluated the level of each exposure in relation to the measures of DNA methylation regardless of whether they 
were measured on samples 1 or 2. 
Multivariate models were adjusted for : age, BMI, current smoking status (yes/no), NSAIDs and % monocytes.  
 
ESPOSIZIONE ISTONI§: 
H3K4me3 and H3K9ac did not show significant differences between sample 1 and 2. Therefore, we evaluated the level 
of individual exposure to PM, taken as a measure of usual personal levels of exposure, regardless of whether histone 
markers were measured on samples 1 or 2. 
Multiple linear regression models were adjusted for age, BMI, education, current smoking status (Yes/No), NSAIDs , % 
granulocytes. 
 
ETP e METILAZIONE*: 
To evaluate the association of DNA methylation with ETP, using linear mixed-effect models. 
 
ETP e ISTONI§: 
To evaluate the association of NOS3 and EDN1 DNA methylation with ETP we calculated standardized regression 
coefficients (βstd). 
 
Statistical analyses were performed in SAS 
 
*β regression coefficients were scaled to represent the increase in the dependent variable estimated for an increment 
equal to the difference between the 75th and 25th percentile in the independent variable.  
§ β Regression coefficient expressing the change in the dependent variable associated with an increase in exposure 
equal to the difference between the 90th and 10th percentile in the independent variable.  
p-value <0.05 was considered statistically significant. 

 
 
 
 

Metodi: 
Analisi statistica 



Statistical Analysis 
Analysis of association between Alu and Line-1 DNA 
methylation with coagulation and inflammatory 
markers 

Yij = β0 + β1(DNA methylation)j + ξij + εij 

üYij = Inflammatory and coagulation marker; 
üβ0 = overall intercept; 
üβ1 = DNA methylation effect;  
üi=1,2,…,63 subject; 
üj=1,2 samples; 
üξij = the random effect for sample and each subject; 
üεij = residual error term.  

üLinear mixed effects model; 
 

üAll measures of coagulation and inflammatory markers were 
used regardless of whether they were measured on samples 1, 
or sample 2.  
 

üSince markers measures were the same for each CpG 
dinucleotides position, the DNA methylation was estimated as 
the mean of the methylation measurements on each CpG 
dinucleotides position. 



              

Exposure Mean (SD) Median IQR Min Max 

PM10 233.4 (214.6) 179.4 152.2 - 222.9 73.7 1220.2 

PM1 8.5 (6.2) 9.0 3.5 - 11.4 1.7 30.5 

Aluminum* 8.5 (18.1) 2.0 1.5 - 7.4 0.4 84.1 

Manganese* 11.3 (30.4) 4.6 1.2 - 10.8 0.1 174.8 

Nickel* 0.3 (0.2) 0.3 0.2 - 0.5 0.0 0.7 

Zinc* 18.9 (26.4) 8.5 1.5 - 32.3 0.3 129.1 

Arsenic* 0.1 (0.1) 0.1 0.0 - 0.2 0.0 0.3 

Lead* 7.5 (17.5) 2.9 0.6 - 9.5 0.1 99.9 

Iron* 32.0 (22.1) 25.6 18 - 48.7 1.0 88.4 

Chromium* 0.1 (0.1) 0.1 0.0 - 0.1 0.0 0.5 

*Metals components were measured in PM10. 

 Exposure Data 
 Workers were exposed to a wide range of PM10 (between 73-1220 μg/m3) and 

metal components (PM10 metal content between 2%-94%) 


	Diapositiva numero 1
	Background
	Epigenetica
	Diapositiva numero 4
	Obiettivo
	Il nostro studio
	Esposizione
	Disegno dello studio
	Metodi:�Valutazione dell’esposizione
	Metodi:�Analisi della Coagulazione 
	Metodi:�Metilazione del DNA
	Metodi: �Modificazioni istoni extracellulari
	Metodi: �Analisi statistica
	Diapositiva numero 14
	Risultati:�Esposizione e coagulazione
	Risultati:�Epigenetica e coagulazione
	Sintesi
	Conclusione
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Analisi statistica
	Risultati 3
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Risultati 4: in sintesi…
	analisi statistiche1: esposizione ed epigenetica
	Particulate Matter (PM) and DNA Methylation in Foundry Workers 
	Disegno dello studio
	Diapositiva numero 29
	analisi statistiche2
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33

