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1. INTRODUZIONE  

 

1.1. Generalità tumore del pancreas 

 

 Il pancreas è un organo ghiandolare di forma allungata, situato in profondità nella 

cavità addominale.  

Dal punto di vista morfologico è diviso in tre parti: testa, corpo e coda. E’una ghiandola 

adibita alla produzione di diversi ormoni tra i quali l’insulina e il glucagone (essenziali per 

regolare i livelli degli zuccheri nel sangue) e vari altri enzimi utili nel processo digestivo 

come: gli enzimi proteolitici (tripsina, chimotripsina), enzimi glicolitici (amilasi) ed enzimi 

lipolitici (lipasi pancreatiche) che, trasportati dai dotti pancreatici nell’intestino, 

contribuiscono alla digestione e all’assorbimento dei nutrienti.  

 I tumori del pancreas si sviluppano in seguito all’accumulo di mutazioni che 

portano in seguito ad una proliferazione non controllata delle cellule. 

Esistono molti tipi di tumore al pancreas che vengono classificati in due grandi gruppi: 

tumori esocrini (rappresentano la maggior parte dei tumori del pancreas e il 99% di tutti i 

tumori pancreatici) ed endocrini. 

L’adenocarcinoma pancreatico è quello più comune con circa l’85% di casi per questo spesso 

viene utilizzato il termine “cancro del pancreas”[1]. Gli adenocarcinomi pancreatici hanno 

origine nella regione dell’epitelio duttale (condotti delle secrezioni esocrine) e fanno parte 

dei cosiddetti tumori esocrini. 

Il secondo tipo più frequente è il carcinoma delle cellule acinose del pancreas che rappresenta 

circa il 5% dei casi che si origina dalle cellule adibite alla produzione di enzimi digestivi. 
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Fanno parte dei tumori pancreatici esocrini anche: il cistoadenocarcinoma che rispetto agli 

altri vanta una prognosi migliore; il pancreatoblastoma (una forma rara, riscontrabile 

soprattutto durante l’infanzia); il carcinoma adenosquamoso ed anche le neoplasie cistiche 

mucinose. 

Ci sono poi i tumori neuroendocrini detti anche PanNET , gruppo eterogeneo di tumori 

benigni e maligni derivanti da cellule che producono ormoni; essi hanno un decorso 

generalmente meno aggressivo rispetto all’adenocarcinoma[2]. 

Il tumore al pancreas è al nono posto tra i tumori per incidenza e mortalità, oltre ad avere 

avuto un incremento costante negli ultimi anni soprattutto nei paesi più industrializzati. 

Raramente colpisce prima dei 40 anni ed infatti più della metà di tutti i casi di tumore al 

pancreas viene diagnosticata tra i 50 e 70 anni con una maggiore incidenza, seppur lieve, 

negli uomini[1][3]. Secondo le stime del Global Cancer Observatory (GCO) nello scorso 

anno ci sono state circa 458 918 nuovi casi e di cui circa 432 242 decessi a livello globale. 

L’elevata mortalità si spiega dal fatto che i tumori al pancreas, in particolare 

l’adenocarcinoma, sono tumori che crescono e si diffondono rapidamente e di difficile 

diagnosi precoce. Inoltre, i sintomi sono aspecifici e mancano biomarker diagnostici 

affidabili. La diagnosi può essere confermata solo con l'analisi patologica del campione di 

tessuto pancreatico, citologicamente o istologicamente[4].  

Ad un anno dalla diagnosi, vi è una sopravvivenza del 25% e di solo il 5% a cinque anni. 

Per casi diagnosticati in maniera precoce, il tasso di sopravvivenza a cinque anni sale al 

20%[5]. L’unico trattamento che possa essere curativo è l’intervento chirurgico di resezione 

coadiuvato con chemioterapia o radioterapia. Non sempre la resezione sortisce gli effetti 

sperati o va a buon fine, a causa delle metastasi con conseguente ricaduta. 
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1.2. Formazione del tumore del pancreas 

 

L'adenocarcinoma del pancreas si sviluppa in seguito a una serie di mutazioni graduali della 

mucosa normale che portano a specifiche lesioni, stadio precedente dell’adenocarcinoma.  

Le lesioni principali che caratterizzano questa neoplasia sono suddivise in 3 tipi: 

la neoplasia intraepiteliale pancreatica (PanIN), le neoplasie mucinose papillari intraduttali 

(IPMN) e le neoplasie cistiche mucinose (MCN).  

Ognuna di queste ha caratteristiche cliniche, patologiche e molecolari uniche. 

Questa tumorigenesi comporta l'attivazione di oncogeni, l'inattivazione dei geni 

oncosoppressori e la deregolazione del ciclo cellulare. 

 

 

 

1.2.1. Lesioni PanIN 

 

Come detto in precedenza, esistono tre forme morfologiche di neoplasia pancreatica non 

invasiva che differiscono nel comportamento biologico e clinico:  

• neoplasie mucinose papillari intraduttali (IPMN), composte da cellule neoplastiche 

produttrici di mucina che crescono nel dotto pancreatico principale o in uno dei suoi 

rami principali 

•  neoplasie cistiche mucinose (MCN) che possono essere suddivise in tre categorie: 

benigna, borderline e maligna 
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• neoplasia intraepiteliale pancreatica (PanIN), precorritrice più comune al carcinoma 

pancreatico nell'uomo, proposta da Klimstra e Longnecker come "gold standard" per 

descrivere le lesioni non invasive[6][2].  

 Le PanIN sono lesioni microscopiche che iniziano in dotti pancreatici di piccolo 

calibro (<5 mm di diametro) e possono essere classificate in quattro stadi consecutivi 

accompagnati da alterazioni genetiche cumulative.  

Le lesioni PanIN di grado inferiore (PanIN-1A / PanIN-B) sono lesioni epiteliali piatte o 

papillari, caratterizzate da cellule epiteliali con forma colonnare e nuclei uniformi orientati 

basalmente. Rispetto a PanIN-1, le lesioni di PanIN-2 sono per lo più papillari con 

morfologie nucleari atipiche, compresa la perdita di polarità nucleare, i nuclei ingranditi, 

l'ipercromatia nucleare e la pseudostratificazione nucleare[7][6]. 

  Come indicato sopra, l’adenocarcinoma pancreatico, nei suoi primi stadi ha una 

mutazione nel gene K-Ras molto frequente collegata ad una lesione PanIN-1[5].  

 

 

 

Figura 1. Istologia della lesione PanIN e pancreas normale. (A) Dotto pancreatico 

normale. (B) PanIN 1. (C) PanIN 2. (D) PanIN 3. Frecce gialle = normale condotto 

pancreatico. Freccia verde = tessuto acinoso normale. Frecce blu = PanIN [8].  
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Figura 2. Progressione istologica da cellule pancreatiche normali a neoplasia intraepiteliale 

pancreatica. Modello per la progressione istologica da cellule pancreatiche normali a 

neoplasia intraepiteliale pancreatica [6]. 

 

 

 

1.2.2. Mutazione K-Ras 

 

Il K-Ras è uno degli oncogeni mutati più frequentemente nel cancro ed essendo un potente 

iniziatore della tumorigenesi è un biomarker predittivo di risposta alla terapia.  

Nonostante il grande sforzo da parte della ricerca scientifica per comprendere gli effetti 

dell'attivazione del gene K-Ras nelle cellule tumorali, il bersaglio farmacologico di K-Ras o 

dei suoi effettori a valle non ha ancora avuto successo a livello clinico. Studi recenti stanno 

ora descrivendo nuovi meccanismi di tumorigenesi indotta da K-Ras analizzando i suoi 

effetti sui componenti del microambiente tumorale. 
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Da un punto di vista molecolare il cancro del pancreas è dominato dalla mutazione al gene 

K-Ras, che è presente in circa il 90 % dei tumori[5]. 

L'oncogene K-Ras, con mutazione G12D, è associato ad un adenocarcinoma invasivo, 

attraverso la deregolazione della divisione, differenziazione e apoptosi delle cellule 

pancreatiche. La guanosina trifosfatasi alterata (GTPasi) mostra una maggiore attività di 

RasGTP, che stimola l'effettore a valle, la proteina AKT. L'attivazione della via del 

fosfatidilinositolo 3 chinasi (PI3K) / AKT aumenta la proliferazione cellulare, la 

sopravvivenza e la sintesi proteica nel carcinoma pancreatico.  

Oltre al suo ruolo fondamentale nell'iniziazione del tumore, K-Ras mutato è essenziale per 

il mantenimento del tumore[9].  

Le mutazioni inattivanti a carico di TP53, CDKN2A (che codifica per la proteina p16) e 

SMAD4 invece sono presenti in circa il 50% - 80 % dei tumori al pancreas[1].   

Le mutazioni di questi geni soppressori del tumore, possono essere un fattore che accelera e 

favorisce la progressione del tumore al pancreas[5]. 

 

Figura 3. Percentuali dei geni comunemente alterati nel cancro del pancreas K-Ras, CDKN2A, 

TP53 e SMAD4 [5]. 
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1.2.3. Diagnosi e trattamenti  

 

Attualmente lo screening generale di grandi gruppi di popolazione non è una strategia 

considerata efficace nella prevenzione del tumore al pancreas e non è percorribile a livello 

clinico[5]; per quanto riguarda quei gruppi di popolazione a rischio, lo screening regolare 

mediante un’ecografia o mediante una tecnica di imaging più accurata è consigliato ed 

aumenta notevolmente le probabilità di una diagnosi precoce e sopravvivenza del 

paziente[4]. 

Il carcinoma pancreatico, a volte, può presentare una forma molto aggressiva che può 

metastatizzare rapidamente, si diffonde dapprima ai linfonodi regionali, in seguito al fegato 

e alla cavità peritoneale. La prevalenza di metastasi neuronali è elevata e si può considerare 

associata al dolore addominale. 

Il tumore colpisce soprattutto la porzione situata nella testa del pancreas (65 %), mentre più 

raramente (30%) il corpo e la coda dell’organo (5%)[2]. Solitamente, i sintomi 

dell’adenocarcinoma pancreatico non compaiono nelle fasi iniziali della malattia e 

soprattutto sono aspecifici nelle fasi inziali. I più comuni sintomi possono essere: perdita di 

peso, nausea, vomito, sensazione di debolezza, ittero ed a volte forte dolore addominale[1]. 

Tecniche di imaging come la tomografia computerizzata ed endoscopica vengono, di solito, 

utilizzate per confermare la diagnosi, ed inoltre possono essere utilizzate per valutare la 

decisione di procedere con la rimozione chirurgica della massa tumorale[4]. Vengono 

utilizzate anche risonanza magnetica ed ecografia addominale e sebbene quest’ultima a volte 

sia meno sensibile, può essere comunque utile in quanto rileva eventuali metastasi al fegato 

e nella cavità peritoneale[10]. La forma più comune di cancro pancreatico 
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(l’adenocarcinoma) è caratterizzato tipicamente da strutture ghiandolari che appaiono 

scarsamente differenziate e visibili ad un esame microscopico. 

A seguito della diagnosi, si procede con la valutazione della possibilità di un intervento 

chirurgico di resecabilità, ad oggi l’unico trattamento che possa essere curativo. 

La maggior parte dei pazienti presenta un tumore localmente avanzato e tecnicamente non 

resecabile dovuto al coinvolgimento di strutture vascolari[1]. Meno del 20% dei pazienti ha 

un tumore chirurgicamente resecabile, ed inoltre nonostante l’operazione di resezione del 

tumore seguita da una terapia coadiuvante (tramite chemioterapia e radioterapia), circa 

l’80% dei pazienti può avere una ricomparsa del tumore. 

Dopo l’operazione chirurgica di resezione, di solito il paziente è sottoposto ad una terapia 

coadiuvante come la chemioterapia con gemcitabina, FOLFIRINOX (attualmente si è 

dimostrato molto più efficace della gemcitabina) o nab-paclitaxel con gemcitabina[8] [11]. 

 

 

 

1.3. Teoria della genometastasi 

 

La teoria della “genometastasi” è stata proposta per la prima volta da Anker et al. nel 1994 i 

quali riuscirono a dimostrare per primi che il surnatante della linea cellulare umana di 

adenocarcinoma del colon SW480, era in grado di trasformare i fibroblasti murini 

immortalizzati, e ulteriori indagini hanno stabilito che questo era dovuto al trasferimento del 

gene K-Ras mutato[12]. Questo ha evidenziato come la mutazione umana del gene K-Ras 

potesse trasferirsi. 
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Secondo questa ipotesi, le cellule tumorali umane sono in grado di rilasciare nel sangue 

fattori circolanti biologicamente attivi che vengono trasferiti a cellule bersaglio 

determinandone la trasformazione maligna.  

Questi fattori possono essere acidi nucleici, mRNA oppure miRNA o elementi proteici 

contenuti all’interno degli esosomi. È noto che le cellule hanno la capacità di inglobare 

molecole mediante la formazione di endosomi. Questi, sono circondati da uno strato di 

membrana plasmatica e possono essere rilasciati in forma di vescicole extra-cellulari.  

Il ruolo di questi esosomi cambia a seconda del loro contenuto, e della loro origine. 

La produzione cellulare di esosomi può essere aumentata in cellule tumorali che possono 

incorporare all’interno di queste vescicole oncogeni e non solo: come dimostrato negli studi 

di Lee et al 2011, ci sono diverse possibilità di trasferimento del potenziale oncogenico 

tramite gli esosomi: passaggio intercellulare di oncopotreine attive, trasferimento di un 

trascritto di mRNA oncogenico, trasferimento di miRNA oncogenici e/o il trasferimento di 

una sequenza genica contenete DNA oncogenico[13].   Gli esosomi provenienti da cellule 

tumorali possono trasferire il loro contenuto a cellule bersaglio modificandone le loro 

caratteristiche.  

Al- Nedawi et al 2009, hanno dimostrato come l’uptake di microvescicole contenenti 

recettori del fattore di crescita oncogenico (EGFR), possano alterare profondamente le 

proprietà delle cellule endoteliali, innescando l'attivazione delle protein chinasi mitogene-

attivate (MAPK) e AKT alterando l’angiogenesi tumorale[14]. 

Ci sono ancora pochissimi studi sull’argomento, ma finora i pochi studi sulla genometastasi 

stanno confermando l’esistenza di un trasferimento orizzontale di tratti maligni del tumore 

ad organi distanti proprio tramite vescicole extra-cellulari. 
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Nei recenti studi, dopo il trattamento di cellule con siero di pazienti oncologici, è stato 

dimostrato che le cellule più predisposte rispetto ad altre alla trasformazione siano quelle 

che presentano oncosoppressori mutati. Inoltre, è stato osservato che tali cellule sono più 

predisposte ad assorbire gli esosomi derivanti dal tumore primario. Questa maggiore 

predisposizione all’assorbimento deriverebbe dal fatto che la mutazione di un gene 

oncosoppressore nelle cellule bersaglio favorirebbe l’espressione di nuovi recettori della 

membrana plasmatica per queste vescicole. 

Ci sono delle prove a sostegno di questa ipotesi come, ad esempio, gli studi condotti da Dana 

Hamam et al. nel 2016 sui fibroblasti BRCA1 Knock out. Quest’ultimo è un gene 

oncosoppressore che codifica per una proteina, denominata proteina della suscettibilità al 

cancro della mammella di tipo 1, che interviene attivamente nel controllo del ciclo 

cellulare[15]. Gli autori in questi studi hanno dimostrato come trattando questi fibroblasti 

con il siero di pazienti oncologici essi mostravano un fenotipo mutato (maligno) e sovra-

esprimevano, sulla loro superficie, diversi recettori coinvolti nell’assorbimento degli 

esosomi come ad esempio: integrine, dinamine, galectine, flottilina e afaldina. Inoltre, si è 

notato come gli stessi fibroblasti fossero in grado, dopo il trattamento, di formare loro stessi 

adenocarcinomi altamente proliferativi se impiantanti in topi NOD/SCID[16]. 

 

 

 

1.4. Esosomi 

 

Il termine “esosomi” è stato coniato per la prima volta da Trams e dai suoi colleghi che nel 

1981 hanno utilizzato questo termine per riferirsi alle vescicole secrete dalle linee cellulari 
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con attività ectoenzimatica[17] . Successivamente, il termine è stato adottato per indicare le 

vescicole con un diametro di circa 30-150 nm che sono rilasciate durante la differenziazione 

dei reticolociti come conseguenza della fusione di endosomi multivescicolari con la 

membrana plasmatica[18]. Poco dopo, è stato scoperto che gli esosomi venivano rilasciati 

dai linfociti B e dalle cellule dendritiche attraverso una via simile [17]. 

Gli esosomi sono nanovescicole di misure variabili dai 30-150 nm di diametro e una densità 

di 1.13/1.19 g/ml, con una morfologia rotondeggiante che possono contenere proteine, 

mRNA e microRNA (miRNA) circondati da una membrana lipidica[19] [20]. Gli esosomi 

si formano durante il processo di endocitosi, durante il quale le vescicole che si formano a 

livello della membrana plasmatica, si fondono per formare endosomi precoci, che poi 

maturano in endosomi tardivi, la cui membrana plasmatica in seguito si invagina nel suo 

stesso lumen, successivamente si fondono direttamente con la membrana plasmatica e 

vengono rilasciati nello spazio extracellulare[21] .   

Diversi studi recenti hanno confermato che vari tipi di cellule, sia tumorali che non tumorali, 

rilasciano esosomi, ad esempio le cellule T citotossiche, le piastrine, gli oligodendrociti, le 

cellule di Schwann e le cellule epiteliali intestinali [22] [23].  

Inoltre, gli esosomi sono stati trovati in molti fluidi corporei come: plasma, saliva, liquido 

cerebrospinale, urine e anche latte materno[24] [17]. 

È stato riscontrato poi, come nel siero di pazienti affetti da cancro al seno, adenocarcinoma 

pancreatico, tumore al polmone, glioblastoma e cancro al rene ci sia un livello generalmente 

più alto di esosomi rispetto a pazienti sani[19] [25].  

 Negli ultimi venti anni ci sono state notevoli scoperte riguardo al contenuto degli esosomi 

(che rispecchiano comunque le caratteristiche delle cellule da cui sono stati secreti); sono 

stati trovati esosomi contenenti proteine come: proteine citosoliche HSP70, HSP90 e HSPA8 
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(heat shock proteins), MHC di classe II e I (cellule presentanti l’antigene), recettori per la 

trasferrina TfR (reticolociti), CD3 (cellule T),  GAPDH (epatociti, adenocarcinoma 

pancreatico), proteine citoscheletriche come actina, tubulina e miosina; proteine ESCRT 

come (Tsg101, Alix); clatrina e proteine che sono coinvolte nel trasporto e fusione come 

Rab 7, Rab 2 e l’Annesina; RNA (miRNA, mRNA, RNA non codificante), DNA e 

glicolipidi[26] [27] [28].   

La struttura degli esosomi consiste in una membrana lipidica che racchiude al suo interno un 

diverso carico a seconda delle caratteristiche delle cellule originali. 

 Gli esosomi giocano un ruolo essenziale nello scambio di informazioni tra cellule attraverso 

lo scambio di lipidi, proteine e acidi nucleici che può avvenire attraverso vari meccanismi 

come il diretto contatto tra le proteine trans-membrana degli esosomi e i recettori di 

specifiche cellule target; la fusione dell’esosoma con la membrana plasmatica delle cellule 

riceventi, e il conseguente rilascio del contenuto nel citosol; oppure attraverso 

l’internalizzazione degli esosomi nella cellula ricevente e il conseguente riciclo del materiale 

contenuto all’interno.  

A seconda dell’origine cellulare degli esosomi, essi possono svolgere diverse funzioni quali: 

esocitosi di sostanze di rifiuto della cellula, promozione della risposta immunitaria [29], 

presentazione dell'antigene, morte cellulare programmata, angiogenesi, infiammazione, 

coagulazione, diffusione di agenti patogeni come prioni e virus da una cellula e 

disseminazione di oncogeni da cellule tumorali; inoltre potrebbero avere anche un ruolo 

essenziale nel modificare l’espressione genica delle cellule bersaglio nello sviluppo tumorale 

e metastatico. 
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È stato dimostrato, come abbiamo già visto, che gli esosomi trasmettono messaggi 

macromolecolari (RNA e proteine), consentendo la comunicazione e la segnalazione da 

cellula a cellula [17]. 

La produzione di esosomi da parte delle cellule può essere favorito ad esempio da shock 

termico o esposizione a raggi γ. Alcuni studi recenti hanno evidenziato come il danno al 

DNA, possa promuovere l’esocitosi degli esosomi, attraverso l’attivazione 

dell’oncosoppressore p53, forse come meccanismo di difesa per promuovere l’espressione 

genica delle cellule adiacenti [30].  

Non solo gli esosomi sono prodotti in vivo, ma anche in vitro è stato studiato come possano 

essere rilasciati dalle cellule in coltura.  

L'interesse verso gli esosomi, negli ultimi anni è cresciuto molto grazie allo studio della loro 

funzione nell'organismo ed alle potenziali applicazioni pratiche, come il loro uso nella 

diagnostica (biomarcatori) e quali bersagli terapeutici. 

 

 

 

Figura 4. Rappresentazione schematica della biogenesi e del rilascio degli esosomi da parte 

da parte di cellule eucariotiche [28]. 



18 

 

1.4.1. Ruolo degli esosomi nel cancro 

 

Diversi studi hanno mostrato come gli esosomi siano implicati nel processo di tumorigenesi, 

di progressione tumorale e nella chemioresistenza. Gli esosomi che sono rilasciati dalle 

cellule tumorali sono chiamati esosomi derivati dal tumore (TD).  Le proteine oncogeniche 

contenute in questi esosomi sembrano avere un ruolo essenziale nella progressione e nella 

diffusione del tumore nei tessuti adiacenti. Inoltre, negli ultimi anni si sono scoperte diverse 

funzioni degli esosomi come ad esempio il loro ruolo essenziale nel sopprimere la risposta 

immunitaria uccidendo le cellule T e natural killer, favorendo così il tumore, che è in grado 

di eludere il sistema immunitario[31]. 

È stata scoperta negli ultimi anni una proteina contenuta in esosomi soprattutto provenienti 

da cellule di tumore al pancreas o di tumore al seno, chiamata mioferlina (MYOF).  Essa è 

coinvolta nella riparazione della membrana plasmatica e nella progressione del cancro, nello 

sviluppo di metastasi e nel trasferimento di acidi nucleici contenuti all’interno degli esosomi 

alle cellule adiacenti. 

È stato inoltre dimostrato come vi sia una forma mutata del recettore del fattore di crescita 

epidermico chiamato EGFRvIII, comunemente espresso nei gliomi, che viene rilasciato in 

microvescicole nell’ambiente cellulare e nel sangue di topi affetti da glioma. EGFRvIII porta 

ad un trasferimento dell’attività oncogenica, inclusa l’attivazione delle vie di trasduzione del 

segnale (MAPK e Akt), e a cambiamenti di espressione di geni regolati proprio da EGFRvIII 

quali VEGF, Bcl-x, p27, ad un incremento nella trasformazione morfologica e ad un 

aumento della capacità di crescita cellulare indipendente dall’ancoraggio [14] [32].   

In un altro studio su cellule murine derivate da tumori cerebrali, Tae hoon Lee et al nel 2014 

hanno dimostrato che l’oncogene H-ras mutato determina l’emissione di piccole vescicole 
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extracellulari contenenti DNA di H-ras mutato, che può essere trasferito in cellule riceventi 

non trasformate, producendo una risposta mitogenica[33]. 

Il trasferimento di tratti maligni contenuti negli esosomi potrebbe essere dovuto alla 

suscettibilità di queste cellule, le quali presentando oncosoppressori mutati, sono 

maggiormente propense ad integrare i tratti maligni contenuti negli esosomi[34]. Infatti, 

sembra che gli oncosoppressori abbiano un ruolo nel diminuire la permeabilità della 

membrana cellulare, favorendone una migliore capacità selettiva e rallentando 

l’assorbimento di materiale che proviene da ambienti extracellulari. 

Nel 2016, gli studi di Hamam D. et al sui fibroblasti BRAC1 knockout (un gene 

oncosoppressore che codifica una proteina coinvolta nel ciclo cellulare) hanno evidenziato 

come fossero significativamente più inclini ad internalizzare gli esosomi rispetto a fibroblasti 

wild type[15]. 

Queste evidenze ci spingono a pensare che gli oncosoppressori abbiano un ruolo 

fondamentale nel preservare l’integrità del genoma cellulare, e che una sua mutazione o 

degradazione possa compromettere l’integrità cellulare e del suo genoma. 

 

 

 

1.4.2. Microambiente tumorale 

 

È noto che una parte importante del ruolo fisiologico degli esosomi sia quella di alterare il 

microambiente circostante a seconda delle proteine e degli acidi nucleici facenti parte del 

loro contenuto. 
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Gli esosomi possono alterare il profilo molecolare e il microambiente delle cellule riceventi 

nel tessuto sano. Sono stati condotti studi che hanno dimostrato come probabilmente gli 

esosomi derivati da cellule tumorali svolgano diversi ruoli nella sopravvivenza del tumore e 

nella sua successiva metastatizzazione. Quindi essi sono in grado di stabilire una nicchia 

metastatica per favorire la crescita tumorale e la sua metastatizzazione. 

 Una delle fasi più importanti nella progressione di un tumore è l’angiogenesi 

tumorale, cioè la formazione di nuovi vasi sanguigni a partire da quelli preesistenti.  

Fino ad ora si sapeva che, grazie alla formazione di nuovi vasi sanguigni il tumore in crescita 

potesse ricevere nutrimento ed entrando in contatto con il sistema circolatorio, potesse 

diffondere le cellule tumorali in organi distanti dando luogo così alle metastasi.  

Studi recenti su modelli di topi knockout e transgenici, hanno dimostrato come l’angiogenesi 

non sia solo guidata dalla cellula tumorale stessa ma è anche strettamente legata al 

microambiente tumorale. Mediante il trasferimento orizzontale di molecole alle cellule 

endoteliali umane, si è visto come gli esosomi, sia in vitro che in vivo, tramite i fattori proto-

angiogenici come VEGF (fattore di crescita), citochine e le metalloproteinasi della matrice, 

siano in grado di indurre l’angiogenesi. Un'altra componente essenziale in questo processo 

è rappresentata dalle proteine di membrana degli esosomi secreti dalle cellule cancerose che 

svolgono un ruolo essenziale nella progressione del cancro[35]. Per esempio, i melanomi 

metastatici rilasciano esosomi che trasportano il ligando “programmed death-ligand” 1 (PD-

L1) sulla loro superficie, che sopprime la funzione delle cellule T CD8 e facilitano la crescita 

del tumore. Inoltre, distinti patterns di espressione delle integrine (le integrine sono dei 

recettori trans-membrana coinvolti nei processi di adesione, migrazione e differenziazione 

cellulare) sugli esosomi derivati da tumore, determinerebbero a quali cellule aderire.  
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Le specifiche integrine degli esosomi nel plasma dei pazienti oncologici sono correlate con 

probabili siti di metastasi. 

Quindi un’aumentata espressione di queste proteine negli stadi avanzati di cancro è 

considerata un’indicazione di una probabile metastasi.  

Sembrerebbe che gli esosomi tumorali, svolgano un ruolo fondamentale nel preparare la 

nicchia pre-metastatica nell’organo bersaglio secondario [21]. 

L’assorbimento selettivo di esosomi derivati da adenocarcinoma duttale del pancreas, da 

parte delle cellule di Kupffer epatiche, provoca la formazione di un ambiente pro-

infiammatorio che è ideale per la sopravvivenza della metastasi. In maniera specifica, il 

fattore inibente la migrazione dei macrofagi esosomiale promuove il rilascio del fattore di 

crescita trasformante β (TGFβ) da parte delle stesse cellule di Kupffer, che a sua volta 

promuove la produzione di fibronectina (FN) da parte delle cellule stellate epatiche. Tutta 

questa serie di eventi a cascata promuovono l’arresto del rilascio di macrofagi e neutrofili 

da parte del midollo osseo, facendo in modo di completare la nicchia pre-metastatica [36] 

[37]. 

Gli esosomi derivati dalle cellule tumorali inoltre, agiscono proteggendo le cellule tumorali 

stesse grazie alla presenza della caspasi-3; in questo modo riescono a far acquisire 

chemioresistenza alle cellule tumorali e impediscono loro di andare in apoptosi [38]. 

Un’altra caratteristica molto importante di queste microvescicole è quella di avere sulla 

propria superficie un ligando Fas, essenziale per eludere il sistema immunitario, in quanto 

interagendo con questo ligando i linfociti T sono spinti ad andare in apoptosi[39] [40].  
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1.5. Tecniche di isolamento degli esosomi 

 

Gli esosomi sono rilasciati, sia in vivo che in vitro, da una grande varietà di cellule In 

particolare, vengono rilasciati nei fluidi biologici quali saliva, plasma, liquido seminale, 

urine e liquido cerebrospinale.  

Le dimensioni ridotte degli esosomi rendono difficoltosa la loro la purificazione, 

caratterizzazione e quantificazione. Di seguito sono illustrate alcune delle tecniche utilizzate 

per il loro isolamento. 

 

 

 

1.5.1. Ultracentrifugazione 

 

L’ultracentrifugazione è una tecnica di centrifugazione ottimizzata per generare forze 

centrifughe molto elevate, che possono arrivare fino a 100 000 x g. Le particelle che si 

trovano in sospensione in una soluzione vengono separate in maniera sequenziale a seconda 

delle loro proprietà fisiche, della loro densità, dimensione, forma e anche a seconda della 

viscosità del solvente. Nella fatti specie, per quanto riguarda l’isolamento degli esosomi (il 

caso di nostro interesse), l’ultracentrifugazione è stata la tecnica più ampiamente utilizzata 

per effettuare l’isolamento. Si stima infatti che l’ultracentrifugazione venga utilizzata in 

circa il 56 % dei casi di isolamento degli esosomi, data la sua facilità di utilizzo, le poche 

competenze tecniche richieste, e la rapidità di esecuzione.  
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Nonostante ciò ci sono vari svantaggi, come ad esempio la purezza del campione. Infatti, 

oltre agli esosomi, possono precipitare altre componenti come ad esempio aggregati proteici 

e lipoproteici o detriti cellulari, che possono contaminare il nostro campione.  

Esistono due diversi protocolli per l’isolamento di esosomi con questa tecnica: 

1) Centrifugazione differenziale: consiste in una serie di cicli aumentando progressivamente 

la forza centrifuga e la durata, fino ad arrivare a 100 000 x g per almeno 1 ora, che permette 

la purificazione graduale del mezzo in modo da isolare gli esosomi dagli altri componenti 

presenti nel campione. Bisogna tener conto che nell’isolato finale, possono essere presenti 

altre particelle delle stesse dimensioni degli esosomi, per cui il campione finale non è da 

considerare puro.  

2) Ultracentrifugazione su gradiente di densità: questa tecnica sfrutta le diverse dimensioni 

e densità delle particelle da separare. Viene impiegato un gradiente di densità precostituito 

che è preparato a partire da diversi tipi di soluti, che sono caratterizzati da una buona 

solubilità, non tossicità e purezza. I soluti che vengono di solito utilizzati in questa tecnica 

sono ad esempio: piccole molecole organiche (Saccarosio); sali minerali pesanti (Cloruro di 

Cesio), polimeri sintetici. 

 

 

 

1.5.2. Tecniche basate sull’immunoaffinità 

 

Gli esosomi hanno delle proteine di membrana, che permettono l’utilizzo di anticorpi 

specifici in grado di isolarli mediante l’immunoaffinità. Essa sfrutta la reazione di affinità 

tra le proteine (antigeni) ed anticorpi. 
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Un protocollo di immunoaffinità ad esempio prevede la cattura degli esosomi mediante 

biglie ricoperte con un anticorpo in grado di riconoscere un epitopo antigenico di un marker 

arricchito negli esosomi, per es. anticorpi contro molecole di MHC II per esosomi rilasciati 

dalle APCs [41], contro l’antigene A33 per esosomi da linee cellulari di carcinoma al 

colon[42], o contro le tetraspanine CD9, CD63, CD81 e CD82, che possono teoricamente 

essere utilizzati per tutti gli esosomi indipendentemente dalla loro derivazione[43].  

Un altro metodo che adotta questo concetto di immunoaffinità consiste nel metodo ELISA 

in cui specifici anticorpi consentono la cattura di tutti gli esosomi presenti in un biofluido o 

di una sottopopolazione di interesse. Nonostante la cattura per affinità sia un metodo più 

rapido rispetto alle procedure convenzionali, questa può risultare non adatta per studiare la 

biologia degli esosomi in quanto è possibile una loro perdita di funzione durante il rilascio 

dalla matrice di cattura. 

 

 

 

1.5.3. Precipitazione degli esosomi tramite glicole polietilenico 

 

Questo metodo di isolamento degli esosomi sfrutta il glicole polietilenico (PEG), che è un 

polimero ottenuto per polimerizzazione anionica dell’ossido di etilene; esso è privo di effetti 

tossici sul campione ed inoltre è molto solubile sia in acqua che in altri soluti di natura 

organica. 

Il PEG può legarsi a svariate molecole organiche o macromolecole, rendendo così più 

semplici le successive fasi di separazione e purificazione degli esosomi.  
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Questa metodica è di facile utilizzo che non richiede alcuna attrezzatura specifica e rende 

molto semplice l’isolamento degli esosomi. Di contro un grande svantaggio di tale metodica 

è rappresentato dalla co-precipitazione di altri contaminanti oltre agli esosomi, come ad 

esempio proteine e materiali polimerici che non sono di nostro interesse. 

 

 

 

1.5.4. Ultrafiltrazione 

 

Un'altra tecnica di isolamento degli esosomi basata sulle loro dimensioni, è rappresentata 

dall’ultrafiltrazione, metodo che permette una separazione delle particelle o dei polimeri in 

base alle loro dimensioni o peso molecolare. Gli esosomi possono essere isolati utilizzando 

dei filtri a membrana con dei limiti di esclusione rispetto alle dimensioni o al peso 

molecolare adatti agli esosomi. 

Il campione è fatto passare attraverso una membrana che trattiene le particelle di taglia 

superiore a quella dei pori della membrana. 

L’ultrafiltrazione è più rapida rispetto all’ultracentrifugazione e non richiede delle 

attrezzature speciali. 
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1.5.5. Cromatografia ad esclusione dimensionale 

 

La separazione cromatografica di molecole sulla base delle loro dimensioni in soluzione è 

conosciuta come cromatografia ad esclusione dimensionale (SEC). Essa sfrutta l'equilibrio 

di affinità tra una "fase stazionaria" posta all'interno della colonna cromatografica e una  

"fase mobile" che fluisce attraverso essa. Una sostanza più affine alla fase stazionaria rispetto 

alla fase mobile impiega un tempo maggiore a percorrere la colonna cromatografica (tempo 

di ritenzione), rispetto ad una sostanza con bassa affinità per la fase stazionaria ed alta per 

la fase mobile. Alla fine della colonna è applicato un rilevatore (UV-VIS) e un calcolatore 

che permettono un'analisi in continuo dell'uscita della colonna e quindi di poter quantificare 

e/o identificare le sostanze iniettate tramite apposito cromatogramma. Questo fornisce una 

soluzione ideale per l’analisi e la separazione delle proteine intatte dai vari contaminanti 

quali aggregati, frammenti di cellule e altre impurità di derivazione cellulare. 

Con la cromatografia ad esclusione dimensionale le molecole vengono separate in base al 

loro peso molecolare dalla più grande alla più piccola. Le molecole più grandi e di medie 

dimensioni vengono eluite per prime, mentre quelle più piccole diffondono più in profondità 

tra i pori e verranno trattenute per più tempo e saranno eluite per ultime. 

La cromatografia ad esclusione differenziale può essere eseguita in combinazione con altre 

tecniche in maniera tale da aumentare la resa degli esosomi isolati, associandola ad esempio 

ad un’ultracentrifuga.  
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2. SCOPO DELLA TESI 

 

La teoria più accreditata riguardo la formazione di metastasi è quella secondo la quale le 

metastasi derivano da cellule, che una volta staccatesi dal tumore primario entrano nel 

circolo sanguigno e raggiungono altri organi dove poi andranno a formare i tumori secondari. 

Recenti studi hanno evidenziato un‘altra possibile via per la formazione delle metastasi e dei 

tumori secondari. 

Tale teoria è chiamata teoria della genometastasi. Questa ipotizza che le cellule tumorali 

possano rilasciare in circolo numerosi fattori come ad esempio: acidi nucleici e miRNA. 

Essi sarebbero racchiusi all’interno degli esosomi, e riuscirebbero a preparare una nicchia 

pre-metastatica e a predisporre alcune cellule bersaglio alla trasformazione maligna grazie 

ad un trasferimento orizzontale di proto-oncogeni o oncogeni [34]. 

Grazie a questa nuova teoria si potrebbero aprire nuovi approcci alla diagnosi e terapia dei 

tumori, infatti le proteine esosomiali di membrana potrebbero indicare l’organotropismo e 

quindi predire dove il tumore sta cercando di diffondere.  

Se riuscissimo ad identificare quali proteine o RNA rendono un esosoma metastatico, si 

potrebbe testarne la presenza nel paziente prima di procedere con una resezione chirurgica. 

Lo scopo di questa tesi è quello di verificare se gli esosomi isolati dai terreni di coltura 

delle linee cellulari di tumore al pancreas, Panc-1 e dal siero di pazienti oncologici siano in 

grado di trasformare le cellule della linea cellulare hTERT-HPNE (cellule non tumorali) 

così da confermare la teoria della genometastasi. 

Confermare questa teoria potrebbe farci capire perché ci sono dei pazienti che sviluppano 

dei tumori metastatici all’esordio mentre altri pazienti no; questo potrebbe essere spiegato 
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dal fatto che i pazienti che hanno sviluppato in stadi precoci le metastasi, possono avere 

degli esosomi nel circolo sanguigno che trasportano dei proto-ongogeni o oncogeni.  
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3. MATERIALI E METODI 

 

3.1. Colture cellulari  

 

Per le analisi svolte sono state utilizzate le linee cellulari di cellule epiteliali hTERT-HPNE, 

le cellule epiteliali HEK293T e quelle Panc-1 sono mantenute in coltura in delle fiasche T25 

(25 cm2) che hanno un tappo con un filtro sterile, essenziale per il mantenimento di un 

ambiente sterile di crescita. Le linee cellulari sono fatte crescere in terreno di coltura 

Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium High Glucose (DMEM/HIGH). 

Il terreno di coltura DMEM/HIGH viene preparato addizionando il 10% v/v di siero fetale 

bovino (FBS), che prima dell’aggiunta viene inattivato per riscaldamento in un bagnetto 

termostatico a 56 ° per 30 minuti, vengono aggiunti al terreno poi 1% L-glutammina e 1% 

penicillina-streptomicina. Le colture cellulari vengono mantenute in incubatore a 37°C con 

5% di CO2. 

Una volta raggiunta una confluenza di circa l’80%, le cellule vengono lavate con 2 ml di 

PBS (Phosphate Buffered Saline) sterilizzato in autoclave, vengono poi staccate dalla 

superficie della fiasca tramite aggiunta di 500 µl di una soluzione che contiene tripsina allo 

0.05 % ed EDTA allo 0.02 %. Una volta aggiunta la tripsina sono la fiasca viene posta in 

incubatore a 37° rispettivamente per 10 minuti (hTERT), 5 minuti (Panc-1) e 7 minuti 

(HEK293). Successivamente la tripsina viene inattivata per aggiunta di 1.5/2 ml di terreno 

DMEM/HIGH. 

Dopo aver recuperato le cellule che si sono staccate dalla superficie della fiasca, esse 

vengono trasferite in una falcon da 15 ml e viene effettuata una centrifuga a 2500 rpm per 7 
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minuti a temperatura ambiente, così da ottenere un pellet di cellule; viene poi eliminato il 

surnatante e risospeso il pellet in 1 ml di nuovo terreno DMEM/HIGH completo. 

Viene poi effettuato il conteggio delle cellule tramite la camera di Bürker, dopo aver 

prelevato un’aliquota. La camera di Bürker è costituita da una robusta lastra di vetro 

rettangolare, che presenta al centro un rilievo, delimitato da ambo i lati da due solchi o 

scanalature parallele ed un corto solco trasversale che divide questo rilievo centrale in due 

metà, ciascuno delle quali porta inciso un reticolo di conta. I due reticoli vengono coperti da 

un unico vetrino copri oggetto tenuto aderente da due morsetti laterali metallici. Questa 

adesione dà la giusta altezza, tra la camera ed il copri oggetto di 1/10 mm. 

Ciascuna rete di conteggio è suddivisa in 9 quadrati grandi delimitati da tre righe parallele 

per ciascun lato. Ogni quadrato grande ha un’area di 1 mm2 ed un volume corrispondente a 

0,1 mm3; ognuna a sua volta è suddivisa in 16 quadrati piccoli, delimitati da due righe, aventi 

un’area di 1/25 mm2 ed un volume corrispondente a 1/250 mm3. 

La camera di Bürker va riempita subito dopo aver effettuato una diluizione 1:1 della 

sospensione cellulare appena tripsinizzata con il colorante vitale Tripan Blu che permette di 

distinguere tra cellule vive e morte. 

Le cellule vive non si colorano in quanto la struttura della membrana è intatta. 

Le cellule morte risulteranno completamente colorate di blu, in seguito alla penetrazione del 

colorante nel loro interno. Dopo aver effettuato il conteggio le cellule verranno poi seminate 

nelle fiasche alla densità voluta. 

 

 

 

 



31 

 

3.1.1. Cellule hTERT-HPNE 

 

Le cellule Htert-HPNE (human pancreatic nestin expressing cells) sono delle cellule 

epiteliali diploidi umane immortalizzate. Sono state sviluppate dalle cellule del dotto 

pancreatico per trasduzione con un vettore di espressione retrovirale (pBABE probe) 

contenente il gene hTERT, le cellule che hanno integrato il vettore di espressione risultano 

positive alla telomerasi e hanno una mutazione al gene K-Ras G12D. 

Queste cellule hanno un cariotipo stabile e non sono tumorali. 

Esse sono state brevettate per rappresentare un interessante modello per verificare la 

tumorigenesi in vitro.  

 

 

 

3.1.2. Cellule HEK 293 T 

 

La linea cellulare HEK 293 T è derivata da cellule renali embrionali umane che sono state 

trasformate con shared Adenovirus 5 DNA.  

Esse sono state ingegnerizzate in maniera tale da rilasciare degli esosomi contenenti la 

proteina GFP (green fluorescent protein), e di conseguenza risultano essere fluorescenti in 

microscopia. 

La proteina tGFP è una variante modificata della proteina verde fluorescente Cop GFP 

(clonata dal copepode Pontellina plumata) che possiede una fluorescenza verde brillante 

(eccitazione/emissione max: 482/502 nm) visibile prima della fluorescenza di altre proteine. 
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3.1.3. Cellule Panc-1 

 

La linea cellulare Panc-1 rappresenta un modello di cancro pancreatico umano dato che è 

stata isolata dalle cellule di un paziente adulto con cancro pancreatico duttale.  

Questa linea cellulare mostra una morfologia epiteliale aderente e la mutazione K-RasG12D. 

Questa linea cellulare verrà utilizzata in questo studio per la raccolta di esosomi dal suo 

terreno di coltura esausto, destinati poi al trattamento della linea cellulare hTERT. 

 

 

 

3.1.4. Co-colture tramite inserto ThinCerts™ greiner bio-one 

 

Il metodo delle co-colture viene usato per mettere in contatto due diverse linee cellulari 

separate dalla membrana (con pori delle diverse dimensioni). In questo studio abbiamo usato 

la membrana con i pori di 1 µm per permettere solo il passaggio della frazione esosomiale. 

Gli esosomi dunque vengono rilasciati dalle cellule e passati direttamente alle cellule 

riceventi, senza nessuna interferenza dovuta ai metodi di isolamento e purificazione. 

Abbiamo innanzi tutto preparato una 6 well aggiungendo 3 ml di terreno DMEM senza FBS. 

È stato posizionato il supporto transwell che ha una membrana di policarbonato con dei pori 

da 1 µm di diametro. Questa membrana garantisce un sostegno per la crescita delle cellule 

ma allo stesso tempo permette il passaggio degli esosomi e dagli altri fattori di crescita 

rilasciati dalle cellule. 

Le prove in co-colture sono state eseguite con terreno DMEM contenente FBS exosome 

depleted, per evitare l’eventuale interferenza dovuta da esosomi bovini. Successivamente è 
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stato aggiunto sulla superficie della membrana 2 ml di terreno DMEM contenente FBS 

exosome depleted, ed abbiamo aspettato 1 ora. 

Sono state preparate le cellule da piastrare (numero delle cellule piastrate deve essere uguale 

per entrambe le linee.), in una 6 well sono state seminate 90 000 hTERT- HPNE e sopra al 

supporto 90 000 HEK293 e sono stati aggiunti amminoacidi all’1% al terreno. 

In ultra 6 well sono stati seminati e pozzetti con 90 000 hTERT- HPNE e sopra al supporto 

90 000 Panc-1. Le co-culture vengono mantenute generalmente per 3 giorni in incubatore a 

37°C con 5% CO2. 

 

 

 

3.2. Isolamento degli esosomi 

 

3.2.1. Precipitazione degli esosomi con polimeri: polietilene glicole 

(PEG) 

 

Il polimero utilizzato in questo studio è PEG6000.  Il PEG6000 viene sciolto in acqua 

purificata e deionizzata con aggiunta di NaCl 75 mM in modo da ottenere soluzioni con 

diverse concentrazioni, e infine la soluzione sterilizzata per filtrazione (con filtro a 0.22 µm). 

Sono state provate le soluzioni con concentrazioni da 6% a 30% per la loro capacità di 

precipitare gli esosomi.  
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Per isolare gli esosomi si procede aggiungendo al campione (terreno esausto prelevato dalle 

colture cellulari), 50 % w/v della soluzione di PEG e viene lasciato in incubazione overnight 

a 4°C. 

Successivamente si procede con una centrifugazione a 4000 g per 1 ora a 4° C. 

Si rimuove il surnatante e si risospende il pellet ottenuto in 200 µl di PBS. 

Per rimuovere il PEG dal campione bisogna lavare la frazione arricchita degli esosomi con 

11 ml di PBS oppure con 10 ml di soluzione allo 0.9 % di NaCl e si effettua una centrifuga 

a 110 000 g per 2 ore a 4°C. 

 

 

 

3.2.2. Ultrafiltrazione tramite Amicon Ultra-4 

 

Il terreno di coltura, contente FBS “exosome depleted”, è stato raccolto dalle colture cellulari 

di HEK 293 confluenti al 80% (terreno esausto). Il terreno raccolto è stato sottoposto prima 

ad una centrifugazione di 1000 g per 10 minuti a 4°C, seguita da una centrifugazione di 2000 

g per 10 minuti a 4°C. Infine, il surnatante è stato poi centrifugato ad una velocità di 10 000 

g per 10 minuti a 4°C, cosi da eliminare cellule, residui cellulari e contaminanti. 

Abbiamo seguito poi il protocollo del produttore per l’ultrafiltrazione tramite le colonnine 

Amicon Ultra-4.  Alla colonnina Amicon sono stati aggiunti 2 ml di PBS e si è poi proceduto 

con una centrifugazione a 4000 g per 10 minuti. 

Dopo aver rimosso il filtrato, sono stati aggiunti nella colonnina 4 ml di campione che è stato 

poi centrifugato per 30 minuti a 4000 g (con quantità superiori di 4 ml abbiamo proceduto 
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ad ulteriori centrifughe a 4000 g per 30 minuti). Sono stati aggiunti 4 ml di PBS ed è stata 

effettuata un ulteriore centrifuga a 4000 g per 30 minuti. 

Una volta terminate le centrifughe è stato recuperato il filtrato e conservato a – 20°C. 

 

 

 

3.2.3. Tramite kit “Total Exosome Isolation” Invitrogen 

 

Il reagente commerciale “Total Exosome Isolation “(Invitrogen), è stato utilizzato per 

l’estrazione degli esosomi intatti da terreni di coltura cellulare. Tale reagente, legando le 

molecole d'acqua, è in grado di separare le componenti non solubili (cioè gli esosomi) dalla 

soluzione, consentendo loro di essere raccolte dopo una breve centrifugazione a bassa 

velocità.  

Una volta raccolto, il terreno esausto delle cellule è stato centrifugato a 2000 g per 30 minuti 

in modo da eliminare eventuali cellule e detriti cellulari. 

Il surnatante purificato è stato quindi trasferito in una nuova provetta, a cui è stato aggiunto 

il reagente “Total Exosome Isolation”, di un quantitativo pari al 50% del terreno raccolto. 

del Successivamente il campione è stato passato al vortex per pochi secondi in modo da 

rendere omogenea la soluzione ed incubato overnight a 4°C.  

Dopo l’incubazione il campione è stato centrifugato a 10 000 g per 1 ora a 2°C. 

Ed infine abbiamo aspirato il surnatante e risospeso il pellet (contenente gli esosomi isolati) 

in 200 µl di PBS 
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3.2.4. Size exclusion cromatography con sephedex G-25  

 

La size exclusion cromatography, SEC è stata utilizzata per isolare gli esosomi dal terreno 

delle colture cellulari di Panc-1 ed HEK 293 T. 

Abbiamo proceduto con il primo step idratando 3 g di resina con 40 ml di PBS e abbiamo 

lasciato equilibrare per 3 h a temperatura ambiente. Successivamente abbiamo idratato le 

colonnine (siringhe da 2.5 ml). Abbiamo caricato nelle colonnine 3 ml di resina idratata e 

centrifugato a 2500 g per 10 minuti, così da compattare bene la resina ripetendo questo 

procedimento per 2 volte. Abbiamo poi reidratato il gel della colonnina con la soluzione 

tampone che avevamo preparato e centrifugato per 5 minuti a 5000 rpm e recuperato il 

tampone. 

Infine, abbiamo caricato il campione nella colonnina (non superando la quantità di 700 µl 

affinché potesse avvenire una buona separazione) e centrifugato a 2400 rpm per 10 minuti e 

abbiamo raccolto l’eluato. Poi abbiamo ricaricato per 3 volte solo il tampone, così da 

raccogliere le frazioni di esosomi ottenute. 

 

 

 

3.2.5. Ultracentrifugazione 

 

Gli esosomi sono stati isolati dal terreno di coltura esausto proveniente dalla linea cellulare 

Panc-1. Le cellule sono state mantenute in fiasche T75 in presenza di terreno di coltura 



37 

 

(DMEM High Glucose) contenete l’1% di L-Glutammina l’1% di antibiotici penicillina-

streptomicina. 

Le cellule confluenti all’80% circa, sono state mantenute per 24 ore in terreno di coltura 

DMEM completo senza FBS, in modo da escludere eventuali interferenze degli esosomi 

bovini. Il terreno è stato centrifugato per due volte a 2000 g e una volta a 10 000 g per 15 

minuti così da rimuovere gli eventuali detriti cellulari e conservato a -20°C fino al suo 

utilizzo. Il terreno purificato è stato poi suddiviso in 6 provette da circa 2 ml ed 

ultracentrifugato a 100 000 g per 90 minuti a 4°C. 

Una volta rimosso il surnatante da ciascuna provetta, il pellet è stato risospeso in 1 ml di 

PBS e ultracentrifugato nuovamente a 100 000 g per 90 minuti a 4°C. 

Il pellet finale, contenente gli esosomi, è stato poi risospeso in 50 µl di PBS, conservato a    

– 80°C e scongelato all’occorrenza per i trattamenti. 

 

 

 

3.2.6. Quantificazione al Nanosight 

 

La tecnica Nanosight Tracking Analysis (NTA) è utilizzata per la rapida caratterizzazione 

morfologico-dimensionale degli esosomi. Essa è normalmente utilizzata per determinare il 

profilo di distribuzione dimensionale delle nanoparticelle in sospensione liquida. L’NTA è 

utilizzata in combinazione con un ultramicroscopio, che consente di video-monitorare in 

tempo reale il movimento delle nanoparticelle, irradiate mediante una sorgente laser, sotto 
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l’effetto del moto Browniano; il software del computer tiene traccia dei movimenti delle 

particelle e permette successivamente di valutarne il raggio idro-dinamico. 

 

 

 

3.3. Trattamento delle cellule con esosomi isolati da terreno di coltura 

proveniente dalla linea cellulare Panc-1 

 

Gli esosomi sono stati isolati dal terreno esausto delle cellule Panc-1 mediante la tecnica di 

precipitazione con il polimero PEG. Le proteine esosomiali sono state quantificate con il 

saggio Bradford in modo da assicurare trattamenti con uguali quantità di esosomi. Le cellule 

hTRTE-HPNE sono state seminate in una piastra 6 well (10 000 per pozzetto), con il 

seguente schema: 

- nel primo pozzetto, le cellule sono state mantenute nel terreno di coltura (DMEM 

High Glucose) completo (controllo).  

- nel secondo pozzetto, le cellule sono state mantenute nel terreno di coltura (DMEM 

High Glucose) completo, in assenza di FBS e trattate per 10 giorni aggiungendo ogni 

2 giorni un quantitativo di esosomi pari a 12 µg. 
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3.4. Trattamento delle cellule con siero pazienti sani ed oncologici 

 

Il siero proveniente da campioni di sangue di pazienti oncologici, è stato raccolto in un unico 

tubo (falcon sterile da 50 ml) e centrifugato alla velocità di 2000 g per 10 minuti, in modo 

da eliminare eventuali contaminazioni cellulari. Il surnatante è stato ulteriormente 

centrifugato a 10 000 g per 10 minuti a 4°C. Successivamente è stato sterilizzato mediante 

filtrazione con filtri sterili con pori da 0,22 μm, ali quotato e conservato a -80°C fino al 

momento dell’utilizzo. Stessa procedura è stata eseguita per i campioni di sangue provenienti 

da donatori sani, che sono stati poi utilizzati come controllo.  

Le cellule hTERT-HPNE sono state seminate in una piastra 6 well (20 000 per ogni pozzetto) 

con il seguente schema: 

- Nel primo pozzetto della piastra, le cellule hTERT-HPNE sono state mantenute con 

2 ml di terreno di coltura completo (DMEM high glucose) in presenza di FBS al 10% 

(controllo)  

- Nel secondo pozzetto le cellule sono state trattate con il 10 % di siero (200 µl) 

proveniente da individui sani, aggiunto direttamente ai 2 ml di terreno di coltura 

(DMEM high glucose) complementato senza FBS. 

- Nel terzo pozzetto, le cellule sono state trattate con il 10 % di siero proveniente da 

pazienti oncologici, aggiunto ai 2 ml di terreno di coltura (DMEM high glucose) 

complimentato senza FBS. 

Il cambio del terreno e i trattamenti sono stati effettuati ad intervalli di due giorni. 
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3.5. Saggio in soft agar 

 

Il saggio in soft agar valuta la capacità delle cellule tumorali di crescere e proliferare in modo 

indipendente dall’ancoraggio, in terreno semi-solido. Lo scopo di questo saggio è quello di 

valutare il potenziale tumorigenico delle cellule hTERT-HPNE al termine dei trattamenti 

con esosomi provenienti da cellule tumorali o con siero di pazienti oncologici. 

Sono stati presi in considerazione due controlli, uno positivo rappresentato dalle cellule 

tumorali Panc-1 e uno negativo rappresentato dalle cellule non tumorali hTERT-HPNE non 

trattate. 

 

 

 

3.5.1. Allestimento del saggio 

 

Per il saggio sono state utilizzate piastre petri da 35 mm. Ciascuna piastra è stata rivestita 

con 1,5 ml di una soluzione 1:1 di agarosio all’1% e terreno DMEM High Glucose 2X 

completo. Questo strato inferiore è stato posto a temperatura ambiente per circa 30 minuti, 

così da permettere la sua solidificazione. Si procede, quindi, con la preparazione delle cellule 

da seminare. Tramite tripsina-EDTA si stacca il monostrato di cellule in coltura e si procede 

alla conta cellulare tramite la camera di Bürker. 

Le cellule vengono diluite con DMEM 2X completo in modo da seminare un quantitativo di 

circa 20 000 cellule per pozzetto e   mescolate con un volume uguale di agarosio allo 0,6 % 

e velocemente distribuite in ciascun pozzetto. Le piastre Petri vengono lasciate solidificare 
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a temperatura ambiente per circa 30 minuti, per permettere la formazione dello strato 

superiore che contiene la sospensione cellulare. 

Una volta che lo strato superiore si è solidificato, vengono aggiunti 200 μl di terreno, le 

piastre vengono incubate a 37°C in atmosfera umidificata al 5% di CO2. Il saggio poi è stato 

monitorato mediante osservazione al microscopio a fluorescenza invertito con incubatore 

on-stage per tre settimane.  

Lo strato superiore è stato integrato con aggiunta di terreno fresco almeno una volta a 

settimana per evitare che l’essiccamento della superficie e successiva morte delle colonie 

cellulari. 

 

 

 

3.6. Microscopio a fluorescenza invertito con incubatore on-stage. 

 

È stato utilizzato il microscopio Nikon a fluorescenza invertito con incubatore on-stage per la fase 

di imaging dopo i vari trattamenti, e grazie al software Nis-elements sono state acquisite le 

immagini delle colonie formate e si è proceduto alla conta del numero e della grandezza delle 

colonie. 

Le acquisizioni sono state fatte grazie alla funzione ND Acquisition, impostando Z Image a 

5 steps ed impostando Top e Bottom questa funzione ci permette di selezionare la profondità 

e l’altezza dalla quale partire per fare le foto, grazie a questa funzione siamo in grado di 

scattare delle foto su più livelli; e grazie alla funzione: Large Image, Scan Area 5x5 siamo 

in grado di scattare una foto in differenti posizioni nella piastra. 
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Le foto che vedremo in questo studio sono il risultato della sovrapposizione dei vari livelli e 

posizioni nella piastra, quindi sono delle foto tridimensionali. 
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4. RISULTATI 

 

4.1. Analisi al Nanosight delle frazioni di esosomi isolati 

 

Utilizzando l’apparecchio Nanosight LM10 abbiamo analizzato la concentrazione e la 

dimensione della frazione di esosomi isolati con diversi metodi: PEG, Ultrafiltrazione 

tramite Amicon Ultra 4, colonnine Sephedex G-25, Kit Invitrogen e Ultracentrifuga. 

Le frazioni sono state analizzate usando diverse diluizioni in PBS 1X filtrato sterile (da 1/10 

a 1/50) e i seguenti parametri: fotocamera a 30 fotogrammi al secondo (FPS), temperatura 

tra i 21-25°C e tempo di registrazione video 60 s così da stimare la concentrazione e la 

distribuzione dimensionale della popolazione di esosomi attraverso la diffusione della luce 

e il moto browniano. 

Grazie al software Nanosight NTA i risultati sono stati analizzati in triplicato e sono stati 

acquisiti tramite una scheda in pdf contenente tutti i valori selezionati (dimensione media e 

concentrazione). 

Così grazie a questi risultati mostrati di seguito abbiamo potuto valutare quale di questi 

metodi utilizzati sia il più adatto per eseguire l’estrazione degli esosomi dal terreno di coltura 

delle Panc-1 e delle HEK 293 T. 
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4.1.1. Analisi al Nanosight della frazione di esosomi isolati con 

polietilene glicole 

 

  

Figura 5.  

In figura sono riportati: il grafico in cui possiamo vedere la distribuzione degli esosomi 

isolati tramite metodo con PEG da terreno esausto di coltura delle HEK 293 T prendendo in 

considerazione la concentrazione (particelle/ml) e le dimensioni medie (nm). La 

distribuzione delle dimensioni medie degli esosomi è di circa 129.8 nm e la concentrazione 

media di circa 4.67 x 1011 particelle/ml. 

Di lato sono riportate le statistiche dell’analisi degli esosomi isolati tramite PEG, come ad 

esempio la media, la moda, la concentrazione e le diluizioni a cui sono state condotte le 

analisi (D10, D50 e D 90).  
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4.1.2. Analisi al Nanosight della frazione di esosomi isolati tramite 

Ultrafiltrazione con Amicon Ultra 4 

 

  

Figura 6.  

In figura sono riportati: il grafico in cui possiamo vedere la distribuzione degli esosomi 

isolati tramite metodo di ultrafiltrazione con Amicon Ultra 4 da terreno esausto di coltura 

delle Panc-1 prendendo in considerazione la concentrazione (particelle/ml) e le dimensioni 

medie (nm). La distribuzione delle dimensioni medie degli esosomi è di circa 149.4 nm e la 

concentrazione media di circa 9.77x 1011 particelle/ml. 

Di lato sono riportate le statistiche dell’analisi degli esosomi isolati tramite Ultrafiltrazione 

con Amicon Ultra 4 come ad esempio la media, la moda, la concentrazione e le diluizioni a 

cui sono state condotte le analisi (D10, D50 e D 90).  
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4.1.3. Analisi al Nanosight della frazione di esosomi isolati tramite Kit 

Invitrogen Total exosome isolation 

 

  

 

Figura 7.  

In figura sono riportati: il grafico in cui possiamo vedere la distribuzione degli esosomi 

isolati tramite metodo con kit Invitrogen da terreno esausto di coltura delle Panc-1 prendendo 

in considerazione la concentrazione (particelle/ml) e le dimensioni medie (nm). La 

distribuzione delle dimensioni medie degli esosomi è di circa 151.9 nm e la concentrazione 

media di circa 1.39 x 1012 particelle/ml. 

Di lato sono riportate le statistiche dell’analisi degli esosomi isolati tramite metodo con kit 

Invitrogen, come ad esempio la media, la moda, la concentrazione e le diluizioni a cui sono 

state condotte le analisi (D10, D50 e D 90).  
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Figura 8.  

In figura sono riportati: il grafico in cui possiamo vedere la distribuzione degli esosomi 

isolati tramite metodo con kit Invitrogen da terreno esausto di coltura delle HEK 293 T 

prendendo in considerazione la concentrazione (particelle/ml) e le dimensioni medie (nm). 

La distribuzione delle dimensioni medie degli esosomi è di circa 122.2 nm e la 

concentrazione media di circa 1.20 x 1012 particelle/ml. 

Di lato sono riportate le statistiche dell’analisi degli esosomi isolati tramite metodo con kit 

Invitrogen, come ad esempio la media, la moda, la concentrazione e le diluizioni a cui sono 

state condotte le analisi (D10, D50 e D 90).  
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4.1.4. Analisi al Nanosight della frazione di esosomi isolati tramite 

Colonnine Sephedex G-25 

 

  

 

Figura 9.  

In figura sono riportati: il grafico in cui possiamo vedere la distribuzione degli esosomi 

isolati tramite metodo con colonnine Sephadex G-25 da terreno esausto di coltura delle HEK 

293 T prendendo in considerazione la concentrazione (particelle/ml) e le dimensioni medie 

(nm). La distribuzione delle dimensioni medie degli esosomi è di circa 157.1 nm e la 

concentrazione media di circa 2.83 x 1010 particelle/ml. 

Di lato sono riportate le statistiche dell’analisi degli esosomi isolati tramite metodo con 

colonnine Sephadex G-25, come ad esempio la media, la moda, la concentrazione e le 

diluizioni a cui sono state condotte le analisi (D10, D50 e D 90).  
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Figura 10.  

In figura sono riportati: il grafico in cui possiamo vedere la distribuzione degli esosomi 

isolati tramite metodo con colonnine Sephadex G-25 da terreno esausto di coltura di Panc-1 

prendendo in considerazione la concentrazione (particelle/ml) e le dimensioni medie (nm). 

La distribuzione delle dimensioni medie degli esosomi è di circa 155.1 nm e la 

concentrazione media di circa 1.92 x 1010 particelle/ml. 

Di lato sono riportate le statistiche dell’analisi degli esosomi isolati tramite metodo con 

colonnine Sephadex G-25, come ad esempio la media, la moda, la concentrazione e le 

diluizioni a cui sono state condotte le analisi (D10, D50 e D 90).  
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4.1.5. Analisi al Nanosight della frazione di esosomi isolati tramite 

Ultracentrifugazione 

 

  

 

Figura 11.  

In figura sono riportati: il grafico in cui possiamo vedere la distribuzione degli esosomi 

isolati tramite metodo con ultracentrifuga da terreno esausto di coltura di Panc-1 prendendo 

in considerazione la concentrazione (particelle/ml) e le dimensioni medie (nm). La 

distribuzione delle dimensioni medie degli esosomi è di circa 157.2 nm e la concentrazione 

media di circa 1.30 x 1011 particelle/ml. 

Di lato sono riportate le statistiche dell’analisi degli esosomi isolati tramite metodo con 

ultracentrifuga, come ad esempio la media, la moda, la concentrazione e le diluizioni a cui 

sono state condotte le analisi (D10, D50 e D 90).  
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Dopo aver preso in considerazione i risultati ottenuti con i vari metodi estrazione, abbiamo 

concluso che la metodica di isolamento degli esosomi tramite polietilenglicole (PEG) è la 

migliore. 

Rispetto alle altre metodiche quella con il PEG ci permette di avere delle frazioni di esosomi 

isolate migliori, sia come range di dimensioni, come concentrazione di esosomi isolati ed 

anche da un punto di vista di laboriosità del procedimento è più semplice e facile da attuare 

richiedendo meno passaggi rispetto agli altri metodi. Inoltre, anche dal punto di vista 

economico abbiamo concluso come fosse più conveniente questa metodologia di estrazione. 

 

 

 

4.2. Valutazione della capacità di formare colonie mediante il saggio in soft 

agar  

 

Il saggio di crescita in soft agar è un saggio che ci permette di valutare la capacità delle 

cellule di crescere in condizioni ancoraggio indipendenti, ed è uno studio della 

trasformazione neoplastica. La capacità delle cellule di formare colonie in terreno semisolido 

è considerata indice di trasformazione neoplastica connessa con tumorigenicità. Il saggio è 

stato condotto prima sulla linea cellulare hTERT-HPNE trattata con esosomi estratti dal 

terreno esausto di coltura delle Panc-1 poi su hTERT-HPNE messe in co-coltura per 3 giorni 

con Panc-1, in hTERT-HPNE messe in co-coltura con Panc-1 per 7 giorni, e su hTERT-

HPNE trattate con il siero di pazienti oncologici e sani. 

In contemporanea sono stati preparati dei saggi in soft agar di Panc-1 (come controllo 

positivo) ed hTERT-HPNE non trattate (come controllo negativo). 
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A)                                                             B)  

Figura 12. 

Immagini delle colonie cresciute in soft-agar. A) controllo positivo, cellule Panc-1. B)  

controllo negativo, cellule hTERT-HPNE. 

 

 

Tramite il Software Nis-elements del microscopio a fluorescenza invertito con incubatore 

on-stage, abbiamo acquisito queste due immagini: figura 12A controllo positivo; 12B 

controllo negativo.  

Le acquisizioni sono state fatte grazie alla funzione ND Acquisition, una funzione del 

software che grazie a Z Image; ci permette di acquisire, dopo avere impostato 5 piani 

sull’asse Z in cui scattare le foto , le parti con maggior contrasto ed impostando Top e Bottom 

(questa funzione ci permette di selezionare la profondità e l’altezza dalla quale partire per 

fare le foto così siamo in grado di scattare delle foto su più livelli); e grazie alla funzione 



53 

 

:Large Image, Scan Area 5x5 (un’impostazione che prende in considerazione 5 campi visivi) 

siamo in grado di scattare una foto in differenti posizioni nella piastra. 

Le foto che vediamo sono il risultato della sovrapposizione dei vari livelli e delle varie 

posizioni, quindi sono delle foto tridimensionali che ci permettono di avere una più ampia e 

precisa visuale di una parte di piastra fotografata. 

Vediamo che nella figura a, il controllo positivo abbiamo molte colonie con dimensioni 

molto grandi. Nella figura b, invece abbiamo contato con la funzione Measure il numero di 

colonie e le dimensioni di quest’ultime.  

 

Abbiamo ricavato i seguenti dati: 

NUMERO COLONIE  44 

DIMENSIONE MEDIA COLONIE (µm) 27 

 

 

 

Figura 13. 

Grafico di frequenza del numero di colonie incontrate nel controllo raggruppate per 

dimensione.  
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Distribuzione media delle colonie di hTERT-HPNE non 

trattate utilizzate come controllo:
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4.3. Valutazione dei trattamenti effettuati con esosomi isolati tramite metodo 

con polietilene glicole 

 

Abbiamo trattato le cellule della linea cellulare hTERT-HPNE per 10 giorni con un 

quantitativo di 12 µg di esosomi isolati da terreno di coltura della linea cellulare Panc-1 ogni 

2 giorni. Successivamente abbiamo effettuato il saggio in soft agar per 21 giorni per valutare 

la trasformazione delle cellule di hTERT-HPNE e la formazione di colonie. Alla fine dei 21 

giorni abbiamo constatato che non si sono formate più colonie rispetto al controllo, questo 

potrebbe essere accaduto a causa di molteplici fattori: dei pochi esosomi ottenuti con 

l’isolamento tramite glicole polietilenico, ai tempi troppo brevi dei trattamenti, potrebbe 

essere dovuto all’ipotesi della genometastasi non vera, o magari solo in certe condizioni le 

cellule tumorali possono rilasciare esosomi metastatici oppure potrebbe essere dovuto  agli 

esosomi non funzionali (aggregazione degli esosomi tra di loro, e con PEG ) dovuti al 

metodo di estrazione. Così abbiamo proceduto utilizzando un’altra metodica per 

somministrare gli esosomi, quella delle co-colture.    
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4.4. Valutazione della capacità di trasferimento degli esosomi rilasciati dalle 

cellule HEK 293 T a cellule hTERT-HPNE tramite inserti per co-colture  

 

 

Dato che dopo il trattamento di 7 giorni con esosomi isolati tramite metodo con PEG non ha 

dato risultati, in quanto non abbiamo osservato la formazione di colonie con il saggio in soft 

agar, abbiamo cambiato metodo utilizzando quello delle co colture. 

Abbiamo eseguito una prova, seminando 90 000 cellule provenienti dalla linea cellulare 

HEK 293 T (una line cellulare che rilascia degli esosomi marcati con la proteina GFP “green 

fluorescent protein” che risultano essere quindi fluorescenti in microscopia) e lasciandole in 

co coltura con le cellule hTERT-HPNE per tre giorni. In questo modo abbiamo voluto 

indagare se gli esosomi rilasciati dalle HEK 293 T fossero più funzionali (attraversassero la 

membrana) ed avvenisse l’uptake da parte delle cellule di hTERT-HPNE. 

Per valutare l’up take degli esosomi abbiamo utilizzato il Microscopio a fluorescenza 

invertito con incubatore on-stage, ed abbiamo acquisito le immagini in fluorescenza grazie 

al software Nis-elements. 
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Figura 14. 

Foto delle cellule hTERT-HPNE tenute in co-coltura con le cellule HEK 293 T. 

 

Le Immagini sono state acquisite tramite il software per imaging del microscopio a 

fluorescenza invertito con incubatore on-stage. In queste immagini possiamo vedere le 

cellule hTERT-HPNE che sono state in co-coltura con le cellule HEK 293 T, (le cellule 

hTERT di base non sono fluorescenti), possiamo osservare come si veda nitidamente la 

fluorescenza all’interno delle cellule, questo è un dato molto importante in quanto ci 

permettere di dimostrare l’avvenuto up take degli esosomi fluorescenti prodotti dalle HEK 

293 T all’interno delle cellule hTERT.  
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4.5. Valutazione della capacità delle cellule hTERT-HPNE di formare colonie 

dopo mantenimento in co-coltura per 3 giorni con cellule Panc-1 

 

Abbiamo seminato le cellule Panc-1 e hTERT-HPNE (90 000) in co coltura per tre giorni e 

successivamente abbiamo proceduto con il saggio in soft agar e fatto crescere per 21 

giorni. 

Abbiamo acquisito due immagini per piastra (con il software Nis elements come descritto 

in precedenza) prese in posizioni della piastra differenti e distanti tra loro. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 A)                                                           B)  

 

Figura 15. 

Immagini delle colonie cresciute in soft-agar. A) cellule hTERT-HPNE tenute in co-coltura 

per 3 giorni con cellule Panc-1. B) Controllo negativo, cellule hTERT-HPNE. 
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Abbiamo calcolato dimensioni e numero di colonie medie ottenute nelle piastre che sono 

state fatte in duplicato ed abbiamo ricavo i seguenti dati: 

 

NUMERO COLONIE  85 

DIMENSIONE MEDIA COLONIE (µm) 39 

 

 

 

 

 

Figura 16. 

Grafico di frequenza del numero di colonie incontrate nel controllo raggruppate per 

dimensione.  
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4.6. Valutazione della capacità delle cellule hTERT-HPNE di formare colonie 

dopo mantenimento in co-coltura per 7 giorni con cellule Panc-1 

 

Abbiamo seminato le cellule Panc-1 e hTERT-HPNE (90 000) in co coltura ed abbiamo 

prolungato il tempo di co coltura per 7 giorni e successivamente abbiamo proceduto con il 

saggio in soft agar e fatto crescere per 21 giorni. 

Abbiamo acquisito due immagini per piastra (con il software Nis elements come descritto 

in precedenza) prese in posizioni della piastra differenti e distanti tra loro. 

 

 

  

A)   B) 

Figura 17. 

Immagini delle colonie cresciute in soft-agar. A) cellule hTERT-HPNE tenute in co-coltura 

per 7 giorni con cellule Panc-1. B)  controllo negativo, cellule hTERT-HPNE. 
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Abbiamo calcolato dimensioni e numero di colonie medie ottenute nelle piastre che sono 

state fatte in duplicato ed abbiamo ricavo i seguenti dati: 

 

NUMERO COLONIE  135 

DIMENSIONE MEDIA COLONIE (µm) 36 

 

 

Figura 18. 

Grafico di frequenza del numero di colonie incontrate nel controllo raggruppate per 

dimensione.  
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4.7. Valutazione della capacità delle cellule hTERT-HPNE di formare colonie 

a seguito del trattamento con siero di pazienti sani ed oncologici  

 

Abbiamo effettuato i trattamenti sulle cellule della linea cellulare hTERT-HPNE con siero 

proveniente da un pool di pazienti oncologici e sani ogni 2 giorni per 5 giorni. Poi abbiamo 

allestito il saggio in soft agar e dopo 21 giorni abbiamo acquisito le foto seguenti grazie al 

software per imaging come descritto precedentemente.  

  

a)                                                         b)  

  

c)                                                            d)  



62 

 

Figura 19. 

Immagini delle colonie cresciute in soft-agar. A-B) cellule hTERT-HPNE trattate con siero 

di pazienti sani, controllo negativo.C-D) Cellule hTERT-HPNE trattate con siero di pazienti 

oncologici. 

 

Abbiamo calcolato dimensioni e numero di colonie medie sia per la piastra trattata con siero 

sano che quella trattata con siero oncologico ed abbiamo ricavo i seguenti dati: 

PIASTRA NUMERO COLONIE DIMENSIONE MEDIA COLONIE (µm) 

SIERO SANO 29 33 

SIERO ONCOLOGICO 66 34 

 

 

 

Figura 20. 

Grafico di frequenza del numero di colonie incontrate nel controllo raggruppate per 

dimensione.  
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Figura 21 

Grafico di frequenza del numero di colonie incontrate nel controllo raggruppate per 

dimensione. 
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5. DISCUSSIONE 

 

L’elevata mortalità nelle malattie tumorali è dovuta principalmente alla formazione di 

metastasi in siti distanti dal tumore primario. Il processo di formazione delle metastasi, un 

processo complesso alla cui base ci sono cambiamenti delle cellule a livello funzionale e 

fenotipico, non è stato ancora del tutto chiarito e la formulazione di questa nuova teoria 

l’ipotesi della genometastasi apre notevoli scenari per la comprensione di questo fenomeno 

ed inoltre apre importanti prospettive per quanto riguardano metodologie di screening e 

terapie collegate agli esosomi di origine tumorale. 

Come è noto in letteratura gli esosomi rilasciati dalle cellule tumorali contribuiscono in 

maniera essenziale all’invasione tumorale e alla metastatizzazione del tumore stimolando 

l’angiogenesi [20]. 

In questo studio sono state utilizzate diverse metodiche di estrazione per gli esosomi: tramite 

kit invitrogen, tramite ultrafiltrazione con Amicon Ultra-4, tramite colonnine Sephadex G-

25, tramite ultracentrifugazione e tramite precipitazione con polietilene glicole. 

Analizzando poi i campioni contenenti le frazioni esosomiche, isolate tramite le varie 

metodiche, con il Nanosight abbiamo valutato la purezza e la concentrazione di questi 

campioni. 

Siamo giunti alla conclusione che ogni metodo di estrazione, al netto della concentrazione 

degli esosomi, della purezza, della laboriosità dei protocolli o del costo dei kit utilizzati 

presentano degli svantaggi. 

I metodi di estrazione tramite l’utilizzo di Kit, l’ultracentrifugazione con Amicon ultra 4 e 

tramite colonnine Sephedex G-25 non ci permettono di ottenere degli esosomi di buona 
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qualità, infatti durante i passaggi può avvenire una perdita di parte degli esosomi, la 

formazione di aggregati o deformazione degli esosomi; inoltre il costo dei kit utilizzati per 

questi metodi non li rendono dei buoni metodi per isolare degli esosomi con cui effettuare 

successivamente dei trattamenti. 

Il metodo tramite ultracentrifugazione permette di ottenere dei buoni risultati per quanto 

riguarda la concentrazione e la purezza degli esosomi ottenuti mediante questo metodo, ma 

di contro è un metodo molto laborioso nel quale ci sono molti passaggi sequenziali da 

effettuare con forza centrifuga sempre maggiore e non è possibile lavorare in sterilità, 

requisito essenziale per poi effettuare i trattamenti con gli esosomi estratti con questa 

metodica. 

Questo problema può essere risolto effettuando una filtrazione dei campioni dopo 

l’ultracentrifugazione con dei filtri da 0.22 µm, così da rendere sterile la frazione esosomica 

ottenuta. Però rimangono comunque due problemi principali nell’utilizzo di questa 

metodica: non potere lavorare con un numero elevato di campioni dal volume piccolo ed 

avere a disposizione il macchinario necessario, l’ultracentrifuga. 

L’ultimo metodo, quello per precipitazione con polietilene glicole, si è dimostrato anch’esso 

non adatto poiché gli esosomi isolati con questo metodo e successivamente somministrati 

con i trattamenti alle cellule hTERT-HPNE non tumorali, non hanno portato alla 

trasformazione di questa linea cellulare non tumorale ed alla conseguente formazione di 

colonie. 

Abbiamo ipotizzato che questo sia accaduto a causa della perdita di funzionalità degli 

esosomi, che può essere imputata alla formazione di aggregati di esosomi durante il processo 

di isolamento o dovuta all’unione con il PEG che anche a seguito dei lavaggi non si dissocia 

dagli esosomi fatti precipitare.   
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Abbiamo proceduto successivamente in questo studio, provando ad utilizzare la metodica 

delle co colture. 

Essa è una procedura che permette a diversi tipi di cellule di venire coltivate direttamente 

insieme. Questa metodica da quando è stata introdotta negli anni ’80 è stata utilizzata in 

svariati campi per lo studio della comunicazione intercellulare [24]. 

Grazie a questa metodica si possono studiare gli effetti degli esosomi rilasciati in condizioni 

di interazione naturale tra cellule, quindi insieme agli fattori rilasciati durante la crescita 

cellulare. 

Considerando gli studi recenti, i quali suggeriscono come nel sangue di pazienti oncologici 

siano presenti molecole che potrebbero favorire la trasformazione cellulare come ad esempio 

i fattori infiammatori quali citochine ed interleuchine [44], le co-colture possono essere un 

buon modello per lo studio degli effetti degli esosomi tumorali in vitro in un ambiente simile 

a quello naturale.  

I vantaggi di questa metodica sono la semplicità di esecuzione di questo metodo, il non dover 

eseguire passaggi per estrarre gli esosomi che vengono invece direttamente rilasciati nel 

terreno di coltura ed internalizzati dalle cellule. 

Abbiamo per prima cosa effettuato una prova per valutare se con questo metodo di co coltura 

gli esosomi fossero in grado di attraversare la membrana (di 1 µm di diametro) del cestello 

degli inserti per la co coltura ed essere in grado di essere internalizzate dalle altre cellule; 

abbiamo messo in co coltura per tre giorni le cellule della linea cellulare HEK 293 T (che 

sono  delle cellule ingegnerizzate in maniera tale da rilasciare degli esosomi contenenti la 

proteina GFP ’green fluorescent protein’, e di conseguenza risultano essere fluorescenti in 

microscopia) con le cellule hTERT-HPNE (non fluorescenti) e dopo tre giorni abbiamo 
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appurato, come si vede nella foto 6 dei risultati come gli esosomi contenenti GFP fossero 

stati internalizzati dalle cellule hTERT-HPNE. 

Quindi la seconda parte dello studio si è focalizzata, utilizzando il metodo di co coltura che 

risulta essere un buon metodo per somministrare gli esosomi, sul valutare se gli esosomi 

rilasciati in co coltura dalle cellule di Panc-1 riescano a trasformare le cellule hTERT-HPNE 

non tumorali, la valutazione è stata fatta grazie al saggio in soft agar. 

Sono stati fatti saggi in soft agar per: cellule hTERT-HPNE lasciate in co coltura per 3 giorni, 

7 giorni. Abbiamo visto come si evince dalle foto e dai risultati come le cellule hTERT sia 

delle co colture di 3 giorni sia delle co colture di 7 giorni si siano trasformate ed abbiano 

formato colonie in terreno semi-solido, caratteristica delle cellule tumorali (soft agar).  

Notiamo come ci sia un numero quasi doppio di colonie per piastra nelle co colture tenute 

per 7 giorni rispetto a quelle tenute per 3 giorni mentre la dimensione media delle colonie è 

leggermente inferiore ma simile. 

Questi dati sono stati confrontati anche con i controlli positivi (soft agar di Panc-1) e negativi 

(soft agar hTERT-HPNE non trattate). 

L’ultima parte di questo studio si è soffermata valutare la capacità trasformante del siero di 

pazienti oncologici sulle cellule hTERT-HPNE.  

Come noto in letteratura il siero presenta un elevato quantitativo di esosomi al suo interno, 

e la componente infiammatoria presente nel siero in particolare contribuisce alla 

proliferazione del tumore, all’angiogenesi, alle metastasi e alla resistenza ai farmaci 

chemioterapici [44]. 

Abbiamo trattato le cellule hTERT-HPNE sia con il siero di pazienti sani (come controllo 

negativo) che oncologici ed abbiamo valutato le sue capacità trasformanti sempre con il 
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saggio in soft agar, ed abbiamo concluso come si vede in figura 19c e 19d che le cellule 

trattate con siero oncologico si siano trasformate ed abbiamo formato delle colonie. 

Chiarire e comprendere quali sono i meccanismi alla base del processo metastatico, potrebbe 

sicuramente rivoluzionare i metodi di diagnosi e le strategie terapeutiche. 

Se si potessero determinare i fattori oncogenici contenuti all’interno degli esosomi, si 

potrebbero individuare i meccanismi molecolari coinvolti nel trasferimento dei tratti 

fenotipici maligni. Inoltre, le proteine esosomiali di membrana ci potrebbero indicare 

l'organotropismo e quindi noi potremmo predire dove il tumore sta cercando di diffondersi, 

inoltre se si riuscisse a capire quali proteine o RNA esosomiali rendono l'esosoma 

metastatico allora si potrebbe testarne la presenza in un paziente prima di operalo. 

Sarebbe interessante ripetere questi esperimenti per un tempo più prolungato e magari 

utilizzare diverse combinazioni di linee cellulari donatrici di protooncogeni, oncogeni 

derivate da cellule del tumore al pancreas e cellule riceventi PDAC (linee cellulari di fegato, 

polmoni).  

Inoltre, sarebbe anche interessante espandere le colonie formate dopo i trattamenti, nel soft 

agar ed espanderle per poi valutare attraverso un Real Time PCR se K-Ras si sia integrato 

stabilmente in queste ultime. 

Infine, ulteriori studi su modelli animali permetterebbero di verificare l’ipotesi della 

genometastasi in vivo.  
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