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1. INTRODUZIONE 

1.1 Adenocarcinoma Pancreatico Duttale  

L’adenocarcinoma pancreatico duttale (PDAC) è una delle patologie 

neoplastiche più letali tra quelle che interessano il tratto gastro-intestinale e 

presenta un tasso di sopravvivenza dell’8% a cinque anni dalla manifestazione 

della malattia. Solo nel 2017, in USA, sono stati diagnosticati 53.670 nuovi 

casi e si stima che prima del 2030 il PDAC diventerà la seconda causa di 

morte correlata al cancro, preceduta dal tumore all’intestino.  

Nelle prime fasi di sviluppo della malattia, l’adenocarcinoma pancreatico non 

mostra sintomi ben evidenti, ragion per cui al momento della diagnosi il 

paziente si trova già in uno stadio avanzato della patologia accompagnato a 

molteplici metastasi. Quest’ultime sono localizzate principalmente in organi 

addominali come fegato, intestino e peritoneo ed è inoltre possibile ritrovarle 

in distretti dell’organismo distanti dal sito del tumore primario. Tale 

disseminazione delle cellule neoplastiche può avvenire attraverso la via 

ematogena o linfatica (Chiaravalli M. et al. 2017). A causa di questo 

fenomeno, la rimozione parziale o completa del pancreas è attualmente una 

terapia utilizzata solo in pazienti in cui la diagnosi è tempestiva, anche se le 

possibili complicazioni derivanti dall’operazione (fistula pancreatica, 

svuotamento gastrico ritardato, ecc..) o la successiva manifestazione di 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chiaravalli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28869888
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metastasi potrebbero dar luogo comunque ad una prognosi infausta (Stark A. 

et al. 2015). La mancanza di specifici marker diagnostici e le carenti strategie 

di screening esistenti non agevolano la diagnosi precoce del PDAC che 

rappresenterebbe l’unico modo per agire tempestivamente (Chiaravalli M. et 

al. 2017). 

Dati statistici mostrano che il carcinoma pancreatico è più frequente negli 

uomini che nelle donne con un rapporto sex ratio 1,5:1. In entrambi i sessi la 

malattia si manifesta in individui con un’età superiore ai 70 anni e solo in rari 

casi la diagnosi è effettuata prima dei 55 anni. Dal punto di vista geografico il 

tasso di incidenza del carcinoma pancreatico varia notevolmente: Europa e 

Nord America riportano rispettivamente un’incidenza di 7,7 e 7,6 individui 

affetti ogni 100.000 abitanti, mentre in Africa è stata registrata una minor 

frequenza (2,2 individui affetti ogni 100.000 abitanti). Le ragioni di queste 

differenze geografiche non sono state ancora chiarite, tuttavia sono molteplici 

i fattori di rischio coinvolti che potrebbero favorire un aumento dell’incidenza 

di questo tumore (Rawla P. et al. 2019). 

Grazie a numerosi studi, sia diretti che di meta analisi, l’eziologia 

dell’adenocarcinoma pancreatico duttale è stata ampiamente studiata e sono 

stati evidenziati numerosi fattori di rischio, sia ambientali che genetici. Tra 

questi, il fumo di sigaretta, l’abuso di alcol, l’obesità e il consumo eccessivo 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chiaravalli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28869888
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di carni rosse e derivati di grassi animali sembrano essere i fattori 

maggiormente coinvolti. Numerosi studi confermano una correlazione diretta 

del tumore a manifestazioni cliniche come infezioni sostenute da Helicobacter 

Pylori, pancreatite cronica e diabete, quest’ultimo considerato anche come 

uno dei primi sintomi del PDAC. Anche la sindrome di Lynch, la fibrosi 

cistica, il carcinoma ereditario della mammella e dell’ovaio e la pancreatite 

ereditaria sono stati individuati quali disturbi genetici che incrementerebbero 

il rischio di tumore del pancreas. 

Nel 5-10% dei pazienti affetti da adenocarcinoma pancreatico è stata 

osservata un’alterazione a livello della linea germinale quale causa scatenante 

della malattia. Tale fenomeno giustificherebbe l’incremento del rischio di 

sviluppare il tumore al pancreas per individui con una storia familiare per tale 

malattia (aumento del tasso di rischio di 2, 6 e 30 volte a seconda che il 

numero di casi presenti in famiglia sia 1, 2 o 3). In questa situazione anche 

l’esposizione a fattori di rischio ambientale (fumo di sigaretta, alcol, obesità, 

etc…), che i membri della stessa famiglia potrebbero condividere, rappresenta 

un elemento determinante nella correlazione tra PDAC e storia familiare 

(Partensky C. 2013). 
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1.2 Origine e stadiazione del PDAC 

1.2.1 Ipotesi sull’ origine del tumore  

Le cellule dell’adenocarcinoma pancreatico riportano dal punto di vista 

morfologico delle caratteristiche simili alle cellule dei dotti pancreatici, 

caratterizzate da una forma cuboidale e da una crescita in strutture tubulari.  

Le ipotesi relative all’origine sono molteplici e contrastanti. Recenti studi 

hanno evidenziato che la maggior parte delle lesioni pancreatiche, in cui è 

stata osservata la mutazione K-Ras, interessano le cellule acinose con un 

conseguente aumento dei marker relativi al trans-differenziamento acino-

duttale. Questa incertezza relativa all’origine potrebbe in realtà essere 

spiegata dall’assenza di una vera e propria linea cellulare responsabile dello 

sviluppo dell’adenocarcinoma. Probabilmente potrebbero essere specifiche 

mutazioni genetiche riscontrate in differenti popolazioni cellulari del 

pancreas, piuttosto che un unico target cellulare, all’origine del fenotipo 

maligno. Tale ipotesi sembrerebbe confermata da numerose indagini condotte 

non solo per PDAC ma anche per altre manifestazioni neoplastiche che 

interessano il pancreas (carcinoma delle cellule acinose, metaplasia tubulare, 

neoplasia acino-duttale). 

Un’ ipotesi emergente, che dovrà essere valutata nel PDAC e in molti altri 

tumori, è che le cellule cancerose derivino da cellule staminali presenti nei 
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tessuti dell’adulto. Se questa teoria è stata già ben documentata nelle 

leucemie, le osservazioni relative i tumori solidi al momento interessano solo 

il cervello. Più che parlare di cellule staminali propriamente dette, l’idea è che 

all’origine del cancro ci siano cellule la cui “staminalità” sia uno stato di 

differenziazione piuttosto che una caratteristica intrinseca. Eventi di 

transdifferenziazione o di de-differenziazione, indotti da stimoli specifici, 

potrebbero spingere le cellule differenziate ad assumere caratteristiche di 

“stem cell” acquisendo le capacità di autorinnovamento, proliferando 

indefinitamente, e di multipotenza (Hezel A.F. et al. 2006). 

Data l’incertezza relativa all’origine dell’adenocarcinoma, comprendere quale 

sia l’incipit della malattia sarebbe fondamentale per spiegare al meglio i 

meccanismi alla base dello sviluppo del tumore.  

 

1.2.2 Lesioni del PDAC 

È stato stabilito che l’insorgenza dell’adenocarcinoma pancreatico non 

avviene de novo, ma è preceduta da una serie di lesioni non invasive che 

interessano i dotti pancreatici. Esse si distinguono in: 

➢ Neoplasie mucose cistiche (MCN). Si tratta di neoplasie spesso 

individuate in prossimità del collo e del corpo del pancreas, riscontrate 

nel 90% dei casi in pazienti affetti da PDAC di sesso femminile. Le 
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cisti sono caratterizzate da cellule epiteliali colonnari che rilasciano 

attivamente mucina e mostrano inoltre atipie dal punto di vista 

citologico e strutturale. Al di sotto dell’epitelio è possibile osservare un 

comparto stromale molto simile allo stroma ovarico; è l’unico elemento 

utile per l’individuazione e la diagnosi di questo tipo di neoplasie. 

➢ Neoplasie intraduttali papillari mucinose (IPMN). Sono caratterizzate 

da un epitelio colonnare secernente mucina presentante uno stroma 

analogo a quello delle MCN; le cellule mostrano un’atipia 

architettonica e citologica. Generalmente sorgono nei dotti pancreatici 

principali e si riscontrano più frequentemente nell’uomo che nella 

donna. 

➢ Neoplasie intraepiteliali pancreatiche (PanIN). Rappresentano le lesioni 

di principale interesse, la cui prevalenza aumenta con l’età. Le PanIN 

sono strettamente correlate allo sviluppo dell’adenocarcinoma 

pancreatico anche se non possono essere considerate un vero e proprio 

fattore prognostico; infatti, evidenze scientifiche hanno mostrato la loro 

presenza anche in pazienti affetti da pancreatite cronica o altre 

infiammazioni dell’organo. Numerosi studi genetici hanno evidenziato 

una analogia tra le mutazioni puntiformi, e non, che interessano le 
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cellule di queste lesioni e quelle che interessano le cellule che 

sviluppano l’adenocarcinoma. 

Le lesioni intraepiteliali generalmente si sviluppano in prossimità dei 

dotti pancreatici più piccoli (<10mm di diametro), sono caratterizzate 

da cellule che da colonnari evolvono in cuboidali, mostranti una 

caratteristica atipia citologica e secernenti grandi quantità di mucina. 

Normalmente sono classificate in: 

- PanIn-1, sono lesioni con un minimo grado di atipia citologica e 

vengono suddivise in PanIn-1A e PanIn-1B in base alla presenza o 

assenza di ripiegamenti micropapillari; 

- PanIn-2, sono lesioni che presentano un moderato grado di atipia, 

incluse perdita di polarità, pseudostratificazione e ipercromatismo; 

- PanIn-3, sono lesioni identificate come carcinoma in situ associato 

ad un severo grado di atipia, necrosi luminale e mitosi atipica (Singh 

M. et al. 2007). 
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Fig. 1. La figura mostra le differenti alterazioni istologiche correlate all’adenocarcinoma pancreatico 

duttale (Hezel A.F. et al. 2006). 

 

 

1.3 Alterazioni genetiche correlate al PDAC 

Numerose analisi molecolari hanno messo in luce una serie di mutazioni 

genetiche e alterazioni nei pathway di segnalazione, tipiche dei vari stadi di 

sviluppo dell’adenocarcinoma pancreatico. Di seguito analizzeremo quelle 

che sono di principale interesse. 
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1.3.1 K-RAS 

K-Ras è un oncogene localizzato sul braccio corto del cromosoma 12 che 

codifica per una piccola proteina di circa 21 kDa. Normalmente questa 

proteina si trova nello stato inattivo legata al GDP; il legame a specifici 

recettori ne permette l’interazione con i fattori di scambio guaninici (GEF) 

scambiando GDP in GTP e attivando la proteina che potrà così esercitare la 

sua attività GTPasica intrinseca. Gli effetti di K-Ras a livello cellulare sono 

modulati dalla quantità di proteine effettivamente attive nella cellula. 

L’oncogene svolge un ruolo essenziale nel controllo dell’omeostasi cellulare, 

regolando i processi di proliferazione, crescita e sopravvivenza della cellula. 

Numerosi lavori hanno confermato che nel 90% dei pazienti affetti da PDAC 

è presente la mutazione puntiforme a carico di K-Ras, più propriamente a 

livello del codone 12, in cui si osserva la sostituzione della glicina con 

aspartato, valina o arginina. Inizialmente era stato ipotizzato che una 

mutazione di questo tipo potesse condurre ad uno stato sempre attivo della 

proteina. In recenti lavori, Logsdon e colleghi hanno suggerito una visione 

differente in cui K-ras mutato in realtà non sia sempre attivo ma mostri solo 

un effetto prolungato nel tempo prima che venga nuovamente inattivato 

dall’interazione con GAP che permette lo scambio del GTP con GDP (Fig 2).  

Questa attività protratta nel tempo determina nella cellula fenomeni di 
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infiammazione, senescenza, morte cellulare o, in assenza di oncosoppressori 

come p53, trasformazione neoplastica (Logsdon C.D. et al. 2016).  

 

 

Fig. 2. Meccanismo di attivazione di K-Ras in condizioni wild type e le differenti ipotesi proposte sulla sua 

attività a seguito della mutazione G12D (Logsdon C.D. et al. 2016). 

 

La proteina K-Ras attiva è responsabile dell’attivazione di una serie di vie di 

segnalazione, quali: 

- RAF-ERK pathway: l’espressione della proteina RAF ad opera di K-Ras 

permette l’attivazione del complesso MAPK/ERK che attraverso una serie di 

fosforilazioni determina un fenotipo proliferativo nelle cellule. Dati 

interessanti, inoltre, hanno mostrato una mutazione del gene BRAF, 
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responsabile della trascrizione della proteina RAF, in 1/3 di pazienti affetti da 

PDAC ma presentanti K-Ras nella sua forma wild type. Da ciò è possibile 

supporre che le mutazioni relative a K-Ras e BRAF siano mutualmente 

esclusive. 

- PI3K pathway: l’attivazione di K-Ras permette all’enzima fosfoinositolo-3 

chinasi di fosforilare il fosfatidilinositolo 4,5-bisfosfato (PIP2) ottenendo il 

fosfatidilinositolo 3,4,5-trisfosfato (PIP3).  Ciò determina l’attivazione di una 

serie di fattori a valle responsabili del controllo della crescita, proliferazione e 

sopravvivenza cellulare. Normalmente questo processo di fosforilazione è 

inattivato dalla fosfatasi PTEN, trascritta a partire da un gene 

oncosoppressore. Recenti studi hanno mostrato una riduzione dell’espressione 

di questo gene in cellule tumorali causata da una mutazione puntiforme o da 

un processo di ipermetilazione. Tali osservazioni suggeriscono che potrebbe 

essere questo il punto chiave della trasformazione di cellule presentanti la 

mutazione K-Ras. 

- RalGDS pathway: RalGDS è uno dei numerosi fattori di scambio 

guanidinici (GEF) regolati da K-Ras, esso controlla l’attività delle GTPasi 

RalA e RalB. Recentemente Lim KH et al. hanno dimostrato che RalA è 

costitutivamente attivo in numerose forme di carcinoma pancreatico, mentre il 

knock down ha mostrato una regressione del tumore confermando una 
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correlazione della GTPasi al processo di trasformazione delle cellule 

(Koorstra J.B. et al. 2008). 

 

Fig. 3. Le differenti vie di segnalazione attivate da K-Ras (Adattato da Hezel A.F. et al. 2006). 

 

1.3.2 CDKN2A 

Uno dei geni oncosoppressori più frequentemente inattivati nel tumore del 

pancreas è CDKN2A (anche chiamato p16-INK4). È noto che i geni 

oncosoppressori promuovano la crescita tumorale solo se mutati; in questo 

caso è necessario che entrambi gli alleli siano mutati affinché si verifichi una 

perdita di funzione del gene. CDKN2A trascrive per la proteina p16 

appartenente alla famiglia degli inibitori delle chinasi ciclino-dipendenti 

(CDK). Essa normalmente inibisce il processo di fosforilazione delle cicline 
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regolando il ciclo cellulare. Una perdita di funzione del gene oncosoppressore 

facilita la progressione del ciclo dalla fase G1 a S contribuendo alla 

trasformazione tumorale (Koorstra J.B. et al. 2008). 

 

1.3.3 P53 

P53 è una proteina che gioca un ruolo essenziale nel modulare la risposta 

cellulare allo stress citotossico, contribuendo sia all’arresto del ciclo che alla 

programmazione della morte cellulare. Nel tumore del pancreas il gene 

oncosoppressore p53 è inattivato nel 50-75% dei casi. La sua perdita di 

funzione è responsabile della de-regolazione della divisione cellulare e della 

morte della cellula (Koorstra J.B. et al. 2008). 

 

1.3.4 DPC4 

Il gene oncosoppressore DPC4, comunemente chiamato anche Smad4, è 

inattivo nei pazienti affetti da adenocarcinoma pancreatico duttale. Nel 30% 

dei casi l’inattivazione è causata dalla perdita di uno dei due alleli, nel 55% 

dei casi, invece, è una mutazione intragenica la responsabile di questo 

fenomeno (Koorstra J.B. et al. 2008). 
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La proteina DPC4 è un importante fattore di trascrizione che regola 

l’espressione del fattore di crescita trasformante beta (TGF-β). L’inattivazione 

del gene contribuisce a inibire la crescita cellulare attraverso la perdita del 

segnale apoptotico o di una inappropriata transizione G1/S del ciclo cellulare 

(Koorstra J.B. et al. 2008). 

 

1.3.5 Sistemi di riparazione del DNA e accorciamento dei telomeri 

Sebbene le anomalie cromosomiche siano frequenti negli individui affetti da 

adenocarcinoma pancreatico, l’instabilità genetica può essere anche il 

risultato di danni al sistema di riparazione del DNA. Le proteine trascritte a 

partire dai geni hMLH1 e hMSH2 fanno parte di un complesso sistema di 

riparazione del DNA. Mutazioni a carico di tali geni sono stati individuati in 

cellule pancreatiche tumorali.  

Un’ulteriore alterazione cromosomica osservata è il danno a carico dei 

telomeri. Queste strutture sono localizzate alle estremità dei cromosomi e 

svolgono una funzione essenziale, quella di proteggere l’informazione 

genetica che potrebbe andar persa durate i cicli replicativi. Un accorciamento 

dei telomeri potrebbe essere la principale causa di instabilità cromosomica 

osservata nei tumori del pancreas. I telomeri si accorciano improvvisamente 
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favorendo la fusione delle porzioni terminali di differenti cromosomi. 

Normalmente alterazioni di questo tipo sono eliminate dall’attivazione 

dell’oncosoppressore p53. Comunque, i riarrangiamenti cromosomici 

persistono in cellule con p53 mutato che potrebbero acquisire ulteriori 

mutazioni genetiche (Koorstra J.B. et al. 2008). 

 

1.4 Il microambiente tumorale 

Il tumore del pancreas presenta un’istologia singolare caratterizzata da un 

abbondante accumulo di tessuto stromale (desmoplasia) nel sito primario del 

tumore che può rappresentare fino al 90% dell’intero volume 

dell’adenocarcinoma. Questo microambiente è particolarmente eterogeneo ed 

in continua evoluzione, adattandosi alle varie fasi di sviluppo del tumore. La 

popolazione cellulare che lo caratterizza è alquanto variegata, infatti oltre alle 

cellule neoplastiche si osservano fibroblasti associati al cancro (CAF), cellule 

appartenenti al sistema immunitario e cellule endoteliali. Tale componente 

cellulare è immersa in un’abbondante matrice extracellulare (ECM) ricca in 

collagene di tipo I e III, glicoproteine, fattori di crescita e molecole che 

modulano l’interazione cellula-matrice (Ren B. et al. 2017). 
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L’origine delle cellule CAF è stata molto discussa, infatti, attualmente, si 

ritiene che le cellule tumorali rilascino nel microambiente fattori come Sonic-

Hedgehog (SHH) e il fattore di crescita trasformante β (TGF-β) che, avendo 

come bersaglio i normali fibroblasti che compongono il pancreas, ne 

stimolano una trasformazione in fibroblasti associati al cancro. Probabilmente 

anche una trasformazione epitelio-mesenchimale (EMT) delle stesse cellule 

tumorali permette di esprimere loro un fenotipo analogo a quello delle CAF. 

Una delle sottopopolazioni più abbondanti dei fibroblasti associati al cancro è 

quella delle cellule stellate pancreatiche (PCS), considerate cellule 

miofibroblasto-simile e normalmente presenti nel pancreas in forma 

quiescente. In condizioni normali sono deputate allo stoccaggio della vitamina 

A e partecipano al rimodellamento della matrice extracellulare del pancreas 

attraverso il rilascio di enzimi degradativi (MMP-2 e MMP-9) e dei 

corrispondenti inibitori, contribuendo a mantenere un controllo omeostatico. 

In condizioni patologiche, invece, la stimolazione derivante dai fattori 

rilasciati dalle cellule tumorali induce nelle cellule stellate cambiamenti 

morfologici, incrementando la proliferazione, la deposizione di matrice e 

l’espressione dell’α-actina del muscolo liscio (α-SMA), marcatore 

caratteristico dei fibroblasti. Erkan et al. hanno osservato che disponendo 

cellule stellate e tumorali in co-colture, queste ultime mostravano un notevole 
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aumento dell’attività proliferativa e di migrazione, dimostrando che le PSC 

hanno un ruolo essenziale nella progressione del PDAC (Ren B. et al. 2018, 

Pan B. et al. 2015). 

Oltre alle cellule CAF nel microambiente sono presenti cellule non 

neoplastiche appartenenti al sistema immunitario chiamate macrofagi 

associati al tumore (TAM). I macrofagi sono cellule fagocitarie che 

partecipano alla risposta immunitaria innata e permettono l’attivazione dei 

linfociti T durante processi infiammatori. Evidenze sperimentali hanno messo 

in luce che a seconda degli stimoli ambientali i macrofagi possono 

differenziare dando un fenotipo pro-infiammatorio (M1) o anti-infiammatorio 

(M2). I macrofagi associati al tumore mostrano un fenotipo M2, essi sono 

incapaci di indurre l’attivazione dei linfociti T ma al tempo stesso rilasciano 

una serie di fattori come TGF-β, IL-10, MMP e fattori pro-angiogenici che 

sono considerati pro-tumorali. Infatti, analisi statistiche hanno mostrato una 

diretta proporzionalità tra la ridotta sopravvivenza dei pazienti affetti da 

PDAC e il crescente aumento dei macrofagi all’interno del microambiente 

(Ungefroren H. et al. 2011; Ren B. et al. 2018). Lo sviluppo di un habitat 

protetto dall’azione del sistema immunitario permette quindi una indisturbata 

proliferazione delle cellule neoplastiche. 
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L’efficiente crescita del tumore primario è garantita anche dall’elevata densità 

del tessuto stromale che, limitando la circolazione ematica in prossimità delle 

cellule tumorali, riduce l’efficienza dei vasi nel trasporto dei farmaci in 

prossimità del tumore. Tale ipotesi è stata confermata da studi che hanno 

rilevato un’alterazione del profilo di espressione delle cellule pancreatiche 

tumorali a causa delle condizioni anossiche caratteristiche del microambiente. 

Infatti, è stata osservata l’over-espressione di alcuni geni coinvolti nel 

meccanismo della farmaco resistenza, dimostrando il cruciale ruolo del 

microambiente nell’inibizione dell’attività dei farmaci citotossici. Per questo 

motivo lo stroma è stato considerato sin da subito un possibile target 

terapeutico ottimale. In numerosi studi preclinici è stata valutata l’azione di 

un farmaco, avente come target il microambiente, in combinazione con la 

somministrazione di agenti citotossici o immunoterapici. Purtroppo, gli 

incoraggianti risultati ottenuti in vitro non sono stati confermati dagli studi in 

vivo (Uzunparmak B. et al.2019). Inoltre, recenti indagini, che prevedevano 

l’utilizzo di un modello murino geneticamente modificato, hanno rivelato un 

ruolo oncosoppressore del microambiente nella prima fase di sviluppo della 

neoplasia (Rhim A.D. et al. 2014; Acosta A. et al. 2014). Pertanto, in PDAC, 

rimane ancora da chiarire il contrastante ruolo pro- o anti-tumorale del 

microambiente, al fine di individuare un’efficace strategia terapeutica. 
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Fig. 4. Il microambiente tumorale caratteristico del PDAC (Sainz B. Jr. et al. 2016). 

 

La dinamica e attiva comunicazione tra le varie tipologie cellulari che 

compongono il microambiente del tumore al pancreas si realizza attraverso il 

rilascio di molteplici componenti, quali: fattori di crescita, chemochine e 

citochine. Tali molecole sono responsabili del controllo di numerosi processi 

biologici come crescita, migrazione e invasione delle cellule tumorali che, a 

loro volta, rilasciano segnali in grado di controllare la componente stromale. 

Così facendo si instaura un feedback molecolare che permette la crescita della 

massa tumorale.  
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Tra i segnali normalmente rilasciati nel microambiente tumorale, le citochine, 

ed in particolar modo la sottofamiglia delle chemochine (piccole proteine 

solubili aventi un peso molecolare di 8-14 kDa) hanno suscitato particolare 

interesse (Janssens R. et al. 2018). Numerosi studi hanno messo in luce il loro 

ruolo essenziale in processi di embriogenesi, angiogenesi e chemiotassi 

attraverso la generazione di un gradiente in grado di richiamare le cellule del 

sistema immunitario nel sito dell’infezione (Righetti et al., 2019).  Il ruolo di 

queste molecole segnale sembra essere essenziale anche nei processi di 

sviluppo del tumore; la loro espressione mostra un’evidente correlazione con 

l’incremento delle cellule maligne nel dare luogo a metastasi (Marcuzzi et al. 

2018). Negli ultimi anni, in PDAC, si è scoperto che la chemochina CXCL12, 

oltre ad essere un segnale importante nei processi biologici, svolge un ruolo di 

messaggero sia tra le cellule tumorali che tra le tumorali e le stromali. Infatti, 

CXCL12 avrebbe il ruolo di mediare la comunicazione tra le cellule del 

microambiente tumorale favorendo la crescita e lo sviluppo 

dell’adenocarcinoma pancreatico. Per tale motivo questa chemochina è 

oggetto di numerosi studi volti a chiarire le cause e gli effetti che derivano da 

un’alterata concentrazione nel tumore primario e non solo.  
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1.5 CXCL12 

Inizialmente identificata come fattore espresso costitutivamente dalle cellule 

stromali del midollo osseo (SDF-1), CXCL12 è stata classificata come 

chemochina avente un duplice ruolo sia in processi omeostatici che 

infiammatori. Tale chemochina è coinvolta in numerosi processi fisiologici, 

quali embriogenesi, ematopoiesi, angiogenesi, proliferazione e sopravvivenza 

cellulare, ma è stato anche osservato il suo coinvolgimento in processi 

patologici caratterizzati da infiammazione cronica, infezioni da HIV, crescita 

tumorale e fenomeni metastatici. 

 

Fig. 5. Alcuni dei più interessanti processi biologici in cui CXCL12 è coinvolta (Adattata da Janssens R. et 

al, 2018b). 
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Attualmente sono state individuate sette differenti isoforme di CXCL12 

derivanti da eventi di splicing. Tutte le varianti (α, β, γ, δ, θ, ε e iso-7) sono 

rilasciate sotto forma di pro-peptide sottoposto al taglio degli ultimi 21 residui 

aminoacidici presenti all’estremità N-terminale, in questo modo potranno 

interagire con gli specifici recettori di membrana (CXCR4 e CXCR7, 

quest’ultimo anche noto come ACKR3). 

Tutte le isoforme condividono una struttura secondaria, caratterizzata da tre 

foglietti β-antiparalleli sovrapposti ad un’α-elica. I primi otto residui 

amminoacidici presenti all’estremità N-terminale giocano un ruolo essenziale 

nel processo di interazione della proteina con il recettore di membrana; in 

particolare, i primi due residui (Lys-1 e Pro-2) sono coinvolti nell’attivazione 

del recettore CXCR4, i restanti sei mediano il legame ligando-recettore. 

Il meccanismo di trasduzione del segnale è innescato attraverso l’interazione 

delle isoforme di CXCL12 con recettori di membrana specifici localizzati 

sulla superficie cellulare. Questi sono recettori associati a proteine G, ma sono 

stati osservati anche recettori alternativi che, una volta attivati, agiscono 

tramite la via della β-arrestina.  

CXCL12 è rilasciato da numerose tipologie cellulari come cellule stromali, 

epiteliali, dendritiche e fibroblasti appartenenti a tessuto cardiaco, pancreatico 

ed epatico. È interessante notare che anche nel microambiente tumorale 
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questo fattore viene rilasciato dalle cosiddette cellule CAF dimostrandosi una 

componente importante della comunicazione cellulare. 

L’espressione e il rilascio della chemochina sono fortemente influenzati da 

fattori del microambiente, ma anche da modificazioni post-traduzionali. 

Infatti, il fattore HIF-1 (fattore inducente l’ipossia), se presente nel tessuto, 

agisce stimolando l’espressione e il rilascio di CXCL12. Al contrario, il 

troncamento all’estremità C-terminale o N-terminale realizzato da serine 

proteasi (DPP4) e carbossipeptidasi induce una completa o parziale 

inattivazione della capacità di CXCL12 di legare il suo recettore di 

membrana. Analoghe modifiche post- traduzionali come citrullinazione e 

nitrazione di CXCL12 inibiscono i segnali di attivazione e chemiotassi attivati 

da CXCL12 (Righetti A. et al. 2019). 

 

1.5.1 Recettori di CXCL12 

CXCL12 esercita la sua funzione interagendo con differenti recettori 

disponibili sulla membrana cellulare o nella matrice extracellulare: 

❖ CXCR4 è il tipico recettore dotato di sette domini transmembrana e 

accoppiato a proteine G (GPCR) il cui unico ligando è CXCL12. 

CXCR4 è espresso in differenti tipologie cellulari sia ematopoietiche, 
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come leucociti, cellule progenitrici e staminali, che non ematopoietiche, 

come cellule endoteliali, epiteliali e fibroblasti. Ulteriori indagini hanno 

confermato la presenza di questo recettore anche nelle cellule tumorali. 

Nell’interazione ligando-recettore, il dominio citoplasmatico di CXCR4 

subisce cambiamenti conformazionali tali da permettere la 

dissociazione delle subunità Gβγ e Gα della proteina G. In seguito, si 

avvia un meccanismo di trasduzione del segnale che, attraverso la 

protein chinasi attivata dal fattore mitogeno (MAPK) e l’asse PI3K-

Akt-mTOR, induce nella cellula cambiamenti nell’espressione di fattori 

correlati a migrazione, proliferazione e rilascio di molecole di adesione.  

È stata inoltre osservata una stretta correlazione tra l’over-espressione 

di questi pathways e la transizione epitelio mesenchimale (EMT) 

caratteristica delle cellule neoplastiche. 

Alcuni autori sostengono che il complesso CXCL12/CXCR4 possa 

attivare direttamente la via JAK/STAT mobilizzando il calcio 

intracellulare e attivando il processo di chemiotassi, facendo a meno 

della proteina G. Questa ipotesi, non condivisa da tutti, dovrà essere 

confermata con ulteriori indagini. In ultima analisi, l’attivazione del 

recettore CXCR4 permette di attivare la proteina p38 attraverso il 
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segnale della β-arrestina, anche essa correlata ai processi di migrazione 

e alterata proliferazione cellulare. 

Una volta avviato il meccanismo di trasduzione del segnale, CXCR4 

viene internalizzato e trasportato nei lisosomi dove verrà poi degradato, 

escludendo la possibilità che possa essere riutilizzato per una nuova 

interazione con CXCL12 (Fig.6). 

 

 

 Figura 6. Pathway attivati dall’interazione di CXC12 con CXCR4 e CXCR7 (ACKR3) (Janssens R. et al.       

2018a). 

  

❖ CXCR7 (chiamato anche ACKR3), secondo recettore di CXCL12, 

viene considerato un recettore “atipico” per via del suo differente 

metodo di attivare la trasduzione del segnale, ossia mediato 

esclusivamente dalla β-arrestina.  
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Recenti studi hanno dimostrato che la forza di legame che deriva 

dall’interazione CXCL12/ACKR3 è ben dieci volte superiore a quella 

misurata nel complesso CXCR4/CXCL12.  

CXCR7 è esposto sulla superficie cellulare di cellule endoteliali, cellule 

ematopoietiche, cellule della placenta ed inoltre è ampiamente espresso 

sulla superficie dei linfociti T coinvolti nel fenomeno della chemiotassi 

indotto dalla chemochina CXCL12. 

Il ruolo di questo recettore non è ancora stato del tutto chiarito. La sua 

attività pro-tumorale è confermata dall’attivazione della via della β-

arrestina, tuttavia l’ipotesi che possa avere una funzione anti-tumorale 

attraverso un’attività di “scavenging” è sostenuta da molti autori. 

Secondo quest’ultimi, CXCR7 agirebbe sottraendo CXCL12 

dall’ambiente extracellulare ed impedendo il suo legame a CXCR4. 

Inoltre, una volta internalizzato, il recettore rilascia il ligando 

nell’ambiente intra-cellulare, ma, a differenza di CXCR4, non viene 

degradato e può quindi essere esposto nuovamente sulla superficie 

cellulare.  

❖ Oltre a CXCR4 e CXCR7, le chemochine mostrano grande affinità 

verso alcuni glicosamminoglicani (GAG) che compongono la matrice 

extracellulare (eparina ed eparan solfato). I GAG sono lunghi polimeri 
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carichi negativamente in grado di interagire con la carica positiva delle 

chemochine, tra cui CXCL12. Il complesso GAG-CXCL12 genera 

nella matrice extracellulare quel gradiente indispensabile all’attività 

chemiotattica della chemochina (Righetti A. et al. 2019; Janssens R. et 

al, 2018a; Janssens R. et al. 2018b). 

 

1.5.2 Differenti isoforme di CXCL12 

Nell’uomo sono state identificate sette differenti isoforme della chemochina 

CXCL12: l’isoforma alfa (α), l’isoforma beta (β), l’isoforma gamma (γ), 

l’isoforma delta (δ), l’isoforma epsilon (ε), l’isoforma teta (θ) e un’ultima 

variante, l’isoforma iso-7, che è stata solo predetta. Tutte queste varianti di 

CXCL12 presentano la stessa sequenza per i primi tre esoni, mentre 

differiscono per il quarto che, oltre a determinare la lunghezza di ciascuna 

variante, potrebbe anche essere il responsabile della differente attività svolta 

da ciascuna isoforma. Attualmente il ruolo di ciascuna variante non è stato 

ancora del tutto chiarito. È stato ipotizzato un loro coinvolgimento, oltre che 

nei processi fisiologici, anche nello sviluppo neoplastico e negli eventi 

metastatici che ne conseguono. Tuttavia, sarà necessario condurre ulteriori 

indagini per caratterizzare il ruolo di ogni isoforma nei singoli processi 

(Righetti A. et al. 2019). 
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Figura 7. A partire da un unico mRNA sono prodotte 7 differenti isoforme che condividono i primi tre 

esoni ma differiscono per il quarto, determinante per la lunghezza del trascritto. L’immagine non riporta 
l’isoforma di CXCL12 predetta: iso-7 (Janssens R. et al. 2018b). 

  

• CXCL12-α è l’isoforma più conosciuta e più studiata. È espressa in 

modo ubiquitario nell’organismo umano, in particolare è stata 

individuata in: midollo osseo, pancreas, timo, linfonodi, cervello, cuore 

e intestino.  Numerosi studi confermano l’assenza di questa variante nel 

circolo ematico, probabilmente a causa dell’immediata degradazione a 

cui è sottoposta nel sangue. CXCL12- α partecipa a differenti processi 

fisiologici tipici del tessuto da cui è rilasciata, come neuro-modulazione 

nel sistema nervoso centrale e controllo delle cellule staminali 
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ematopoietiche del midollo osseo. Inoltre, la sua interazione con i 

recettori CXCR4 e CXCR7 innesca il processo di angiogenesi. Nel 

tumore al seno è stata osservata una inversa correlazione tra la bassa 

concentrazione di tale variante nel tessuto e la probabile manifestazione 

di fenomeni metastatici nei soggetti che sopravvivono a tale neoplasia 

(Righetti A. et al. 2019). 

• CXCL12-β dal punto di vista funzionale mostra una significativa 

analogia con l’isoforma-α, in quanto implicata nel processo di 

angiogenesi. A differenza di quest’ultima, però, non subisce alcuna 

degradazione nel circolo ematico, infatti la presenza del quarto esone 

non rende disponibile il sito di taglio alle proteasi. Inoltre, tale variante 

presenta cinque residui amminoacidici in più all’estremità N-terminale 

essenziali per il legame con l’eparan solfato della matrice 

extracellulare.  CXCL12-β è principalmente espressa da cellule 

endoteliali del tessuto epatico, renale, del sistema nervoso ma è stata 

rilevata anche nel midollo osseo e nel pancreas. Nel tumore alla vescica 

è stata osservata una correlazione tra la concentrazione di tale variante 

e la manifestazione di eventi metastatici; nel tumore al seno, invece, la 

sua presenza in basse concentrazioni è stata associata ad un incremento 
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della probabilità che il soggetto guarito manifesti recidive o eventi 

metastatici durante il corso della sua vita (Righetti A. et al. 2019) 

• CXCL12-γ, a differenza delle precedenti, è ampiamente diffusa nel 

cuore oltre che nel fegato e nell’intestino; è del tutto assente a livello 

fetale. Questa isoforma presenta una grande affinità di legame nei 

confronti dei GAG, particolarmente abbondanti nel microambiente 

tumorale. Tale interazione, che interessa l’estremità C-terminale della 

variante e il sito attivo del recettore, riduce sia il quantitativo di 

CXCL12-γ inattivato dalle proteasi sia la sua presenza a livello ematico. 

Il suo ruolo nella chemiotassi, debolmente osservato in vitro, è stato 

ampiamente confermato in vivo. Le poche informazioni relative a tale 

isoforma riguardano il tumore al colon retto e quello al seno. Nel primo 

caso la quantità di CXCL12-γ è correlata con la dimensione del tumore 

primario; nel secondo, l’incremento di tale chemochina influenza il 

tropismo delle cellule tumorali per il midollo osseo, inducendo 

formazione di metastasi. Inoltre, nel tumore al seno, la presenza di 

CXCL12-γ è correlata ad un elevato tasso di incidenza di fenomeni 

metastatici anche dopo la guarigione (Righetti A. et al. 2019). 

• CXCL12 δ, ε, θ e iso-7. Evidenze sperimentali hanno recentemente 

dimostrato l’abbondante presenza di queste varianti nel pancreas. 
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L’isoforma-δ è anche espressa nell’intestino, fegato e milza, mentre 

CXCL12-ε e CXCL12-θ sono state osservate in cuore, rene e fegato. 

Recenti studi hanno però correlato l’elevata concentrazione della 

variante δ nel tumore al seno con un aumento della sopravvivenza 

(Righetti A. et al. 2019). 

 

1.5.3 CXCL12 e PDAC 

Numerosi studi condotti in vitro e in vivo hanno evidenziato un’importante 

correlazione tra l’asse CXCL12/CXCR4/CXCR7, adenocarcinoma 

pancreatico duttale e manifestazioni metastatiche che ne conseguono. In 

particolare, l’interazione di CXCL12 con i suoi due recettori induce 

un’alterazione del fenotipo delle cellule tumorali pancreatiche che 

acquisiscono capacità invasive, proliferative e di migrazione. Indagini 

immunoistochimiche confermano quanto detto, infatti, è stato osservato che il 

73% delle cellule tumorali pancreatiche umane esprimono i recettori CXCR4 

e CXCR7 sulla superficie cellulare a differenza delle cellule stellate, presenti 

nel microambiente tumorale, che mancano di tali recettori di membrana. 

Inoltre, recenti studi condotti su campioni istologici di pancreas sano hanno 

evidenziato la presenza di CXCR4 e CXCR7 solo nel 18,3% dei casi.  
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In condizioni normali, CXCL12 è rilasciato solo dalle cellule dell’epitelio 

duttale, in cellule epiteliali ed endocrine non è stata rilevata tale chemochina. 

Nel PDAC, invece, le cellule CAF, ed in particolare le cellule stellate (PSC) 

assumono un ruolo cruciale nella sintesi e nel rilascio di CXCL12 nel 

microambiente, già nelle prime fasi dello sviluppo del carcinoma. 

Attualmente non ci sono chiare informazioni sul ruolo delle differenti 

isoforme di CXCL12 nell’adenocarcinoma pancreatico. I dati raccolti finora 

riguardano soprattutto CXCL12-α. Ad esempio, in studi condotti dal gruppo 

di Zhong e colleghi, è stato dimostrato che il livello di espressione di tale 

variante è correlata allo stadio di sviluppo del tumore. (Zhong W. Et al. 

2012). Tuttavia, numerosi studi non chiariscono se durante le indagini 

condotte sono state utilizzate miscele di isoforme CXCL12 oppure se 

l’indagine è riferita ad una particolare variante della chemochina. Tali 

imprecisioni non contribuiscono a chiarire lo specifico ruolo di ciascuna 

isoforma nell’adenocarcinoma pancreatico. 

Il ruolo pro-tumorale di questa chemochina è stato messo in dubbio da alcuni 

studi che hanno ipotizzato un’attività anti-tumorale di CXCL12. In recenti 

indagini, inducendo l’espressione costitutiva del gene CXCL12 nelle cellule 

MiaPaca2, normalmente silenziato attraverso processi epigenetici, è stata 

osservata una evidente riduzione delle capacità di crescita e migrazione. In 
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vivo, tale fenomeno è stato confermato da una significativa riduzione delle 

dimensioni del tumore primario associato ad un incremento del tasso di 

sopravvivenza. Anche in questo caso, però, le scarse informazioni disponibili 

nella sezione “materiali e metodi” dell’articolo di letteratura non fanno 

chiarezza sull’isoforma a cui potrebbe essere attribuito tale ruolo anti-

tumorale (Roy I. et al. 2014). 

L’idea che CXCL12 abbia un’attività sia pro- che anti-tumorale sarebbe in 

accordo con l’ipotesi secondo cui il recettore CXCR7 si comporterebbe da 

“scavenger”, sequestrando la chemochina dal microambiente e impedendone 

il suo legame al recettore CXCR4 (Righetti A et al. 2019; Pan B. et al. 2015). 

Tuttavia, i dati attualmente a disposizione non fanno chiarezza sulla tipologia 

di isoforme utilizzate durante i lavori condotti. Ciascuna variante potrebbe 

rivestire un ruolo nella crescita o nell’inibizione del carcinoma pancreatico. 

Nel tumore al seno, sono già state ottenute le prime informazioni circa il ruolo 

delle diverse isoforme di CXCL12. Infatti, è stato osservato che pazienti che 

hanno mostrato metastasi o recidive, durante lo studio condotto, mostravano 

basse concentrazioni delle isoforme CXCL12-α, CXCL12-β, CXCL12-γ e 

CXCL12-δ (Zhao S. et al. 2014); dovranno, però, essere condotte ulteriori 

indagini per comprendere in che modo ciascuna variante agisca nel 

microambiente tumorale.  
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Questi risultati incoraggianti suggeriscono che sarebbe opportuno indagare 

l’effettivo ruolo che ciascuna variante di CXCL12 svolge non solo 

nell’adenocarcinoma pancreatico duttale ma in tutte le forme neoplastiche in 

cui è stata rilevata la presenza di tale chemochina. 
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2. SCOPO DELLA TESI 

L’ipotesi, emersa dalle numerose indagini condotte fino ad ora sulla 

chemochina CXCL12, è che ciascuna isoforma (α, β, γ, δ, θ, ε e iso-7) 

potrebbe esercitare effetti differenti sul PDAC ed il suo microambiente 

tumorale. 

L’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare gli effetti indotti dai 

trattamenti con le isoforme CXCL12-α, CXCL12-β e CXCL12-γ, uniche 

forme di CXCL12 disponibili in commercio, sul modello cellulare delle 

hTERT-HPNE E6/E7/K-RasG12D. Tale linea cellulare è considerata un raro 

e interessante modello pre-tumorale in quanto caratterizzato dalla mutazione 

G12D sul gene K-Ras che, come abbiamo visto, è stata osservata nel 90% dei 

pazienti affetti da adenocarcinoma pancreatico duttale.  

In particolare, nel mio lavoro di tesi è stata studiata la variazione 

dell’espressione genica nelle cellule hTERT-HPNE indotta dai trattamenti con 

le tre isoforme (α, β e γ) attraverso la tecnologia del Microarray. 
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3. MATERIALI E METODI  

3.1 Colture cellulari 

Questo studio è stato condotto utilizzando la linea cellulare epiteliale hTERT-

HPNE E6/E7/K-RasG12D (ATCC® CRL4038™). Queste cellule umane 

pancreatiche presentano un cariotipo stabile e hanno ripristinata la telomerasi, 

caratteristica che consente alla cellula di dividersi senza diventare senescente. 

Le hTERT-HPNE sono cellule pre-tumorali a seguito della trasfezione con il 

plasmide pLXSN che ne ha indotto una mutazione puntiforme G12D 

(sostituzione dell’amminoacido glicina con l’aspartato) sul gene K-Ras. Per 

tale motivo, nel PDAC, rappresentano un interessante modello per verificare 

la tumorigenicità che potrebbe essere indotta da differenti stimoli biologici. 

Per il mantenimento in coltura di questa linea cellulare viene utilizzato il 

terreno di coltura Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium High Glucose 

(DMEM HIGH GLUCOSE, EuroClone) complementato con il 10% v/v di 

siero fetale bovino (FBS), inattivato per riscaldamento a 56°C, l’1% v/v degli 

antibiotici streptomicina e penicillina e l’1% v/v dell’amminoacido L-

Glutammina. Le cellule sono mantenute in incubatore alla temperatura di 

37°C con il 5% di CO2 e il 95% di umidità. Al raggiungimento della 

confluenza dell’80% il terreno viene rimosso e le cellule sono lavate con 2 ml 

di PBS al 1% (Phosphate Buffered Saline) sterile; sono in seguito staccate 
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dalla fiasca con 500 µl di Tripsina-EDTA (EuroClone) e, dopo 10 minuti di 

incubazione, l’azione dell’enzima è inattivata dall’aggiunta di 5 ml di terreno. 

Una volta trasferite in una provetta Falcon da 15 ml, le cellule hTERT-HPNE 

sono centrifugate per 7 minuti a 2500 RPM. Il pellet ottenuto è privato del 

surnatante ed è risospeso in 1 ml di terreno DMEM. 

La conta cellulare è eseguita prelevando un’aliquota di 40 µl di cellule, 

diluendole con il colorante Trypan Blue (rapporto di 1:1) e successivamente 

analizzandole attraverso la camera di Burker. 

 

3.2  Trattamento delle cellule hTERT-HPNE con le diverse isoforme di 

CXCL12 

Per il trattamento delle cellule con le diverse isoforme di CXCL12, un 

quantitativo di 1.300.000 cellule è stato piastrato in piastre di coltura sterili 

Petri P100 con l’aggiunta di 10 ml di terreno di coltura DMEM. Una volta 

raggiunta una confluenza di circa l’80%, è stato rimosso il terreno di coltura e 

le hTERT-HPNE sono state lavate con una soluzione di Phosphate Buffered 

Saline (PBS). In seguito al lavaggio con PBS, le cellule sono state trattate per 

24 ore con 100ng/ml di ciascuna delle seguenti isoforme: CXCL12-α 

(PHC1346, Thermo), CXCL12-β (PHC1364, Thermo; 2716-SD, R&D) e 
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CXCL12-γ (6448-SD-025, R&D). Per i trattamenti le cellule sono state 

mantenute in terreno DMEM privo di FBS. Cellule non trattate con le diverse 

isoforme, ma mantenute in terreno DMEM senza FBS, sono state utilizzate 

come controllo. 

 

3.3  Estrazione RNA 

Per l’estrazione dell’RNA sono stati utilizzati due differenti metodi: 

-Estrazione con Trizol®. Il Trizol è una miscela composta da fenolo, in grado 

di lisare le cellule, e tiocianato di guanidina, un agente caotropico che inibisce 

le ribonucleasi. Il Trizol permette di isolare l’RNA che resta nella fase 

acquosa, mentre DNA, proteine e lipidi si concentrano nella fase organica 

prodotta da fenolo e cloroformio. In seguito, la precipitazione dell’RNA si 

effettua con l’isopropanolo. 

Per i nostri esperimenti, trascorse 24 ore dal trattamento, le cellule hTERT-

HPNE trattate con le diverse isoforme e le cellule di controllo sono state 

staccate dalla superficie della piastra con l’utilizzo di Tripsina-EDTA. Dopo 

aver ottenuto il pellet, è stato aggiunto 1 ml di Trizol ed è stato lasciato ad 

incubare per 5 minuti a temperatura ambiente. Successivamente aggiungendo 

il cloroformio è stata indotta la separazione della fase organica da quella 
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acquosa, in cui è risospeso l’RNA. Quest’ultima porzione, contenente l’RNA, 

è stata trasferita in una nuova eppendorf e incubata overnight a -20°C dopo 

aver aggiunto l’isopropanolo. Il giorno seguente, il campione è stato 

centrifugato a 10000 RPM; in seguito, il pellet ottenuto, dopo opportuni 

lavaggi in etanolo (v/v) per rimuovere ogni traccia di isopropanolo, è stato 

risospeso in acqua RNAse-free. 

-Kit di estrazione RNeasy Plus Mini Kit, Qiagen. La procedura è basata 

sull’utilizzo di colonne ad affinità con matrice di silice. Tali colonne 

consentono di purificare l’RNA direttamente dal lisato cellulare. 

Per i nostri esperimenti, trascorse 24 ore dal trattamento, le cellule hTERT-

HPNE trattate con le diverse isoforme e le cellule di controllo sono state 

staccate dalla superficie della piastra con l’utilizzo di Tripsina-EDTA. Una 

volta ottenuto il pellet, prima della lisi cellulare, sono stati aggiunti 300 µl di 

Protect Cell, un reagente in grado di stabilizzare l’RNA ancora presente nelle 

cellule. La successiva centrifuga a 7500 RPM permette di rimuovere il 

surnatante in cui si concentrerà il reagente e procedere con la fase di lisi 

cellulare attraverso l’aggiunta del buffer RLT. In seguito, il lisato è prima 

trasferito in colonnine gDNA Eliminator al fine di rimuovere tutto il DNA, 

poi viene aggiunto Etanolo al 75% (v/v), e il campione viene trasferito nelle 

colonnine RNeasy spin. La successiva centrifuga garantisce il legame 
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selettivo dell’RNA totale alla membrana, eliminando ogni tipo di 

contaminante. Infine, prima di procedere con l’eluizione dell’RNA con acqua 

RNAse-free, vengono effettuati due lavaggi della membrana con il buffer 

RW1. 

Una volta quantificata la concentrazione di RNA estratto mediante uno 

spettrofotometro ad alta sensibilità (Nanodrop), i campioni sono stati 

conservati a -80°C fino al momento dell’utilizzo. 

 

3.4  Quantificazione RNA estratto mediante Nanodrop 

Il Nanodrop è uno spettrofotometro in grado di rilevare valori di assorbanza in 

un range di lunghezze d’onda compreso tra 220 nm e 750 nm consentendo di 

determinare la concentrazione di acidi nucleici e proteine. Una volta inserito 

un volume di 2µl del campione da quantificare sulla superficie ottica di 

rilevazione, un software collegato allo strumento misura l’assorbanza alle 

differenti lunghezze d’onda e ne calcola i rapporti di concentrazione e 

purezza. Per analizzare un campione di RNA, l’assorbanza viene letta a 260 

nm e la concentrazione è riportata in ng/µl. 

L’indice della purezza del campione di RNA viene calcolato in base ai 

rapporti tra le assorbanze emesse a 260/230 nm e 260/280 nm: il primo indica 
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un’eventuale contaminazione fenolica (valore ottimale 2), mentre il secondo 

indica un’eventuale contaminazione proteica (valore ottimale compreso tra 

1,8 e 2,2). 

 

3.5  Retrotrascrizione 

La retrotrascrizione è una metodica che permette di ottenere un primo 

filamento di cDNA a partire dai campioni di RNA estratto. La reazione si 

compone di due fasi: inizialmente l’enzima della trascrittasi inversa sintetizza 

un filamento complementare all’RNA messaggero sfruttando primer oligo dT 

che si appaiano alla coda poliA dell’RNA; segue poi una fase di 

amplificazione del prodotto di retrotrascrizione. Per tale studio, è stato 

utilizzato il kit HyperScript TM First strand synthesis che comprende tutti i 

componenti necessari per effettuare la sintesi del cDNA, quali la trascrittasi 

inversa del virus della leucemia murina di Moloney (M-MLV), ingegnerizzata 

in modo da possedere ridotta attività RNase H, l’inibitore della RNasi, gli 

oligo dT, i dNTP e l’acqua Nuclease free. La quantità di RNA da aggiungere 

alla mix di reazione varia da 1 pg a 2µg, in questo caso la quantità utilizzata è 

stata di 0,9 µg per ciascun campione. Dopo aver aggiunto Oligo dT, Primer, 

acqua Nuclease free e l’RNA in ciascun pozzetto, i campioni sono stati prima 

incubati a 65°C per 5 minuti e poi mantenuti in ghiaccio per 1 minuto. 
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Successivamente sono stati aggiunti la trascrittasi inversa, il DTT 

(ditiotreitolo, agente stabilizzante della retrotrascrittasi), il buffer di reazione 

10x RTase e l’inibitore dell’RNasi. I campioni sono stati quindi trasferiti nel 

termociclatore dove è avvenuta la reazione di sintesi del cDNA. 

 

3.6  Microarray 

La tecnologia del microarray, anche chiamata Gene Chip o BioChip, è una 

tecnica che permette di valutare il livello di espressione di una grande quantità 

di geni in un singolo esperimento e, quindi, tracciare il profilo di espressione 

genica del campione in esame. Questa tecnica è basata sul rilevamento di un 

segnale di fluorescenza emesso dal campione marcato con fluorofori al 

momento dell’ibridazione.  

Il dispositivo utilizzato consiste in una superficie solida in vetro, plastica o 

silicio formanti un array (o matrice) su cui sono adese migliaia di sequenze 

oligonucleotidiche (dette probe o sonde). Il campione oggetto di studio viene 

marcato con fluorofori e lasciato ibridare con le sonde a DNA. Dopo aver 

lavato l’eccesso di materiale non ibridato, si rileva il segnale di fluorescenza 

delle molecole di cRNA (copie dell’mRNA marcate) che, appaiandosi con i 

probe, hanno generato un eteroduplex. 
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Nel microarray, il sistema di rilevazione del segnale può essere a singolo o 

doppio canale. Nel sistema a doppio canale due diversi campioni biologici, 

marcati con differenti fluorofori (Cy3 e Cy5), competono per ibridare sullo 

stesso array. I segnali rilevati dallo scanner permettono di calcolare, per 

ciascuno spot, il rapporto del segnale di fluorescenza misurato che 

corrisponderà al rapporto delle quantità del trascritto indagato nei due 

campioni. Questa modalità limita la possibilità di rendere confrontabile 

l’analisi di più di due campioni biologici in uno stesso esperimento. 

La tecnologia Affymetrix utilizza il sistema a singolo canale che prevede 

l’ibridazione di un unico campione per volta. Le sonde, di cui tale sistema è 

caratterizzato, sono sintetizzate direttamente sul supporto attraverso 

fotolitografia. In particolare, per ogni gene sono generati gruppi di probe 

(lunghi circa 20-25 nucleotidi) disegnati su segmenti differenti della sequenza 

di ciascun mRNA da investigare. Ogni cella (spot) dell’array dispone di circa 

106 probe dello stesso tipo.  

Il sistema a singolo canale garantisce la riproducibilità e la possibilità di 

confronto tra i differenti campioni, per tale motivo in questo studio si è scelto 

di utilizzare la tecnologia Affymetrix.  

Il servizio esterno a cui ci siamo rivolti per l’esecuzione del microarray 

(COGENTECH S.R.L), ha utilizzato il GeneChip® Clariom S (Affymetrix; 
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Thermo Fisher Scientific, Inc.), una matrice che consente di indagare il livello 

di espressione di più di 20.000 geni.  

La tecnica del Microarray si compone di differenti fasi (Fig.8). 

- Preparazione del campione: dopo aver valutato la qualità dell’RNA totale 

isolato dalle cellule, sono stati sintetizzati i filamenti di DNA complementare 

(cDNA) marcati con biotina a partire da una quantità di RNA analoga per 

ogni campione (150 ng). La sintesi del cDNA a doppio filamento e il relativo 

cRNA sono stati eseguiti con il kit GeneChip® WT Plus (Affymetrix; 

Thermo Fisher Scientific, Inc.).  

- Ibridazione al DNA microarray: l'ibridazione è stata eseguita utilizzando il 

kit di ibridazione, lavaggio e colorazione GeneChip® (Affymetrix; Thermo 

Fisher Scientific, Inc.). Il cRNA è stato diluito nel tampone di ibridazione ad 

una concentrazione di 23 ng/µl e denaturato a 99 ° C per 5 minuti, incubato a 

45 °C per 5 minuti e centrifugato alla massima velocità per 1 minuto prima di 

essere rilasciato sulla matrice del GeneChip® Clariom S.  

- Acquisizione ed elaborazione delle immagini: gli array GeneChip sono stati 

scansionati utilizzando un Affymetrix GeneChip® Scanner 3000 7G 

utilizzando i parametri predefiniti.  
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Abbiamo ricevuto i dati relativi all’indagine in file formato .CEL generati dal 

software GeneChip® di Affymetrix (AGCC) che sono stati utilizzati per 

l’analisi bioinformatica. 

 

  

Figura 8. Nell’immagine sono riportate le fasi salienti di cui si compone la tecnica del Microarry 

confrontando i sistemi di rilevazione a singolo e doppio canale (Staal FJT et al., 2003). 

 

3.7  Processamento dei dati Affymetrix 

L’analisi statistica dei dati ricevuti è stata eseguita in R, un linguaggio di 

programmazione utilizzato in ambito scientifico e per il calcolo statistico. 
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3.7.1 Normalizzazione 

I dati, generati dalla scansione dei microarray (trattati e controllo), sono stati 

sottoposti alle procedure di background correction e di normalizzazione. Il 

primo metodo riduce notevolmente i bias (rumore di fondo) che potrebbero 

essere generati da appaiamenti non corretti tra sonda e target o errori durante 

la procedura di rilevazione del segnale, mentre il secondo rende la variazione 

delle intensità e il rapporto delle intensità campione-controllo indipendente 

dal loro valore assoluto permettendo il confronto tra array. 

L’algoritmo scelto per questa elaborazione è RMA (Robust Multiarray 

Analysis). Tale metodo sfrutta la normalizzazione quantile, basata sulla 

trasformazione delle distribuzioni di intensità di ogni specifico array, 

assegnando ad ogni intensità lo stesso valore in base al quantile di 

appartenenza (Parmigiani G. et al., 2003). Al termine della procedura, i dati 

sono trasformati e riportati secondo la funzione log2. 

 

3.7.2 Effetto Batch 

L’utilizzo di reagenti appartenenti a lotti differenti, i cambiamenti delle 

condizioni ambientali all’interno del laboratorio, il diverso livello di 

esperienza dei tecnici che eseguono la procedura e l’utilizzo di piattaforme 
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array differenti possono indurre piccole variazioni nei risultati che non sono 

eliminate nella fase di normalizzazione. In altre parole, tra i campioni si 

potrebbero osservare differenze non di natura biologica ma derivanti dalle 

diverse condizioni di processamento sperimentale dei campioni. Tale 

fenomeno è chiamato effetto batch. Per questo motivo sono stati sviluppati 

differenti approcci per identificare e rimuovere il “batch effect” nei dati multi-

array. (Chen W. et al. 2011). 

L’algoritmo scelto per questo studio è ComBat (Combating Batch Effects 

When Combining Batches of Gene Expression Microarray Data). Questo 

sistema assume che l’effetto batch possa essere ridotto standardizzando media 

e varianza derivanti dal confronto dei dati multi-array. Questo metodo rileva 

gli errori che si ripetono in modo sistematico tra più geni di un data set ed 

effettua “correzioni” basandosi sull’ipotesi che i fenomeni che danno come 

risultato l’effetto batch spesso influenzino molti geni in modo analogo. 

ComBat, quindi, individua i parametri che meglio rappresentano gli effetti 

batch tra i geni considerati per applicarli successivamente a tutto il dataset 

correggendo i bias dati dall’effetto batch (Kupfer P. et al. 2012). 
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3.8  Analisi dei geni differenzialmente espressi 

Per individuare i geni differenzialmente espressi tra i campioni ed il controllo 

è stato utilizzato l’algoritmo Limma del pacchetto Bioconductor, eseguito in 

R. Utilizzando un modello matematico lineare, Limma attribuisce a ciascun 

gene un coefficiente espresso in funzione logaritmica che tiene conto della 

distribuzione degli altri geni nel dataset. I dati ottenuti sono stati 

successivamente corretti per il False Discovery Rate (FDR). Tale metodo 

permette di ottenere valori di p (significatività) corretti per multiple-testing. 

Sono stati considerati significativi solo i coefficienti dei geni aventi un valore 

di P corretto (p-adj) inferiore a 0,05. In questo modo, la probabilità di avere 

dei falsi positivi, nei risultati dell’analisi dei geni differenzialmente espressi, è 

inferiore al 5% (Smyth G.K. et al. 2010). 

 

3.9  Arricchimento funzionale (Functional Enrichment) 

L’arricchimento funzionale è una procedura adottata per correlare i geni 

differenzialmente espressi ai pathway a cui prendono parte, verificandone la 

significatività statistica.  

In questo studio si è scelto di utilizzare la piattaforma Enrichr 

(https://amp.pharm.mssm.edu/Enrichr/). Tale server attinge da 153 librerie 

https://amp.pharm.mssm.edu/Enrichr/


52 

 

differenti (ad esempio KEGG, GO Biological Process, Reactome) in cui sono 

riportate le annotazioni di tutti i geni dei principali organismi modello. Queste 

librerie permettono di calcolare la probabilità che un gene faccia parte di un 

certo pathway (valore atteso). Una volta caricata la lista dei geni 

differenzialmente espressi, Enrichr utilizza un algoritmo per stimare quale sia 

la probabilità di ottenere un risultato analogo a quello atteso. Al termine della 

procedura, è associato un valore p per ogni pathway ottenuto dalla ricerca del 

server. Tale valore stima la significatività statistica di ogni pathway, 

considerando accettabili solo quelli aventi p<0,05. In questo studio sono stati 

sottoposti ad arricchimento funzionale solo quei geni la cui espressione era 

1,5 volte superiore (upregolati) o 1,5 volte inferiore (downregolati) rispetto al 

controllo (in termini di fold change corrisponde a: FC<0,67 o FC>1,5). 

 

3.10  Real-Time PCR 

La Real-Time PCR o qPCR (PCR quantitativa) è una tecnica che consente, 

durante l’amplificazione del DNA o cDNA di partenza, di monitorare il 

segnale emesso ad ogni ciclo di amplificazione. Il segnale che viene 

quantificato è rappresentato dalla fluorescenza rilasciata da fluorofori, cioè 

coloranti fluorescenti, in grado di legarsi alle copie di DNA prodotte ad ogni 

ciclo di amplificazione. Uno dei fluorofori più utilizzati è il SYBR® Green. 
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Esso è in grado di intercalarsi al doppio filamento di DNA prodotto e, se 

eccitato ad una lunghezza d’onda di 497nm, emette un segnale fluorescente a 

522nm che può essere rilevato dal termociclatore. 

La Real-Time PCR è spesso utilizzata in combinazione con la reazione di 

retro-trascrizione (RT), per quantificare i livelli di espressione di specifici 

geni di interesse. 

La reazione consiste in una serie di cicli di amplificazione; per ogni ciclo si 

possono distinguere tre fasi: denaturazione, annealing ed estensione. La 

denaturazione avviene ad una temperatura di 95°C per 30 secondi, 

permettendo la rottura dei legami idrogeno tra le catene e, di conseguenza, la 

separazione della doppia elica di DNA stampo in due filamenti singoli. 

Seguono 40 cicli costituiti ognuno da una fase di denaturazione a 95°C per 5 

secondi e una fase di estensione per 30 secondi alla temperatura (Temperatura 

di annealing) specifica per ogni coppia di primer, terminando con la lettura 

della fluorescenza alla fine di ogni ciclo. A conclusione del processo, lo 

strumento mostrerà il grafico di amplificazione in cui è riportato il segnale di 

fluorescenza ad ogni ciclo di reazione. Considerando la linea di soglia della 

reazione di PCR (threshold line), cioè il livello di segnale che mostra un 

aumento statisticamente significativo rispetto al segnale di background, lo 

strumento riporterà il ciclo soglia (Ct) in cui questo segnale è osservato.  
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In questo studio è stato utilizzato il kit TB Green Premix EX Taq (Takara).  

Allo scopo di garantire la corretta normalizzazione tra i campioni, per 

ciascuno è stato considerato il ciclo soglia (Ct) del gene housekeeping 

GAPDH. È stato utilizzato il metodo del ∆∆CT per effettuare una 

quantificazione relativa dei trascritti che sono stati amplificati. Tale metodo è 

basato sul calcolo aritmetico della differenza dei valori Ct (∆CT) tra il gene 

target del campione trattato ed il GAPDH dello stesso campione. Allo stesso 

modo si calcola il valore ∆CT del gene target e del GAPDH nel campione di 

controllo. Il ∆∆CT sarà la differenza tra ∆CT del campione trattato e ∆CT del 

controllo. Il valore ottenuto sarà successivamente riportato in forma 

esponenziale (n-fold) secondo la formula 2-∆∆CT. 
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4. RISULTATI 

Una volta trattate le cellule hTERT-HPNE per 24 ore rispettivamente con le 

isoforme CXCL12-α, CXCL12-β e CXCL12-γ è stata effettuata l’estrazione 

dell’RNA e successivamente quantificato al Nanodrop. Allo stesso modo è 

stato estratto l’RNA da cellule non trattate ma tenute in coltura per 24 ore con 

terreno DMEM senza FBS che sono state utilizzate come controllo. Sia per 

ogni trattamento che per il controllo sono stati realizzati dei triplicati 

biologici. I campioni sono stati in seguito inviati per effettuare l’analisi del 

microarray. 

 

4.1 Analisi del Microarray 

4.1.1 Normalizzazione e rimozione del Batch Effect 

I dati ottenuti dalla scansione dei Microarray ibridati con RNA estratto dai 

campioni trattati e dal controllo sono stati sottoposti a normalizzazione al fine 

di rendere la variazione delle intensità, derivanti da ciascuno spot, e il 

rapporto delle intensità campione-controllo indipendente dal loro valore 

assoluto, permettendo il confronto tra array.  

L’analisi di clustering dei profili di espressione, successiva alla 

normalizzazione, ha inizialmente evidenziato un gruppo di campioni ben 
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distinto dagli altri (Fig.1). I campioni appartenenti a tale cluster (mostrati in 

celeste) corrispondono ai triplicati biologici trattati con CXCL12-γ. Tale 

comportamento potrebbe essere spiegato dall’utilizzo di un differente kit di 

estrazione dell’RNA (RNeasy PLUS MINI KIT) rispetto agli altri campioni 

trattati ed al controllo (Trizol®). Inoltre, avendo condotto le singole estrazioni 

dell’RNA e l’ibridazione dei campioni al Microarray in condizioni 

sperimentali differenti, le differenze osservate tra campione di controllo, 

campione trattato con CXCL12-α, campione trattato con CXCL12-β (mostrati 

in Fig.9 in rosso) verso il campione trattato con CXCL12-γ potrebbero essere 

giustificate dall’effetto batch. Per questo motivo è stato utilizzato l’algoritmo 

ComBat al fine di rimuovere l’effetto batch. Le correzioni applicate hanno 

permesso di uniformare i dati del campione trattato con CXCL12-γ con gli 

altri campioni (Fig.10). 
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Figura 9. Analisi di Clustering prima di ComBat. Il dendrogramma mostra che, prima della rimozione 

dell’effetto batch, i tre campioni trattati con CXCL12-γ (mostrati in celeste) formano un gruppo ben distinto 
dai campioni di controllo e dai trattati con CXCL12-α e CXCL12-β (mostrati in rosso).  
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Figura 10. Analisi di Clustering dopo ComBat. Dopo la rimozione dell’effetto batch i campioni trattati con 

CXCL12-γ sono equamente distribuiti e possono, quindi, essere confrontati con gli altri campioni. 

 

4.2  Variazione del profilo di espressione genica dei campioni trattati 

La variazione dell’espressione genica, derivante dal confronto tra ciascun 

campione trattato ed il controllo, è stata effettuata attraverso l’algoritmo 

Limma. Dopo aver corretto i valori di p-value per il False Discovery Rate 

(FDR), sono risultati differenzialmente espressi e significativi (Fold Change 

(FC)<-1,5 o >1,5 con p-value adj<0,05): 48 geni per il campione trattato con 

l’isoforma CXCL12-α, 48 geni per il campione trattato con l’isoforma 



59 

 

CXCL12-β e 31 geni per il campione trattato con l’isoforma CXCL12-γ. Di 

seguito, nella Tabella 1 sono riportati i geni differenzialmente espressi. 

 

NOME GENE 
Trattato CXCL12-

α 

Trattato CXCL12-

β 

Trattato CXCL12-

γ 

ACSS2 -1,66 -1,51 -1,64 

AKAIN1 1,51 1,57 1,53 

ANK2 -1,70 -1,53 -1,59 

APOBEC1 -1,64 -1,33 -1,45 

ATP6V1G3 1,58 1,30 1,37 

AZI2 1,33 1,59 1,65 

BMP7 1,56 1,22 1,32 

C9orf40 1,52 1,68 1,56 

CACNA1A 1,53 1,02 1,20 

CARMIL1 1,74 -1,04 1,27 

CCR1 1,63 1,52 1,52 

CEP295 1,22 1,59 1,36 

CNBD2 -1,57 -1,49 -1,35 

CNGB1 1,83 1,33 1,50 

DEFB106B -1,21 -1,62 -1,39 

DIO1 -1,48 -1,52 -1,50 

DOCK10 -2,01 -1,73 -1,91 

DPP4 1,15 1,68 1,42 

DUXA -1,52 -1,28 -1,34 

ELFN1 -1,64 -1,26 -1,45 

ENTPD5 1,18 1,61 1,36 

ERP27 1,00 -1,57 -1,20 

FEM1C 1,56 2,10 1,86 

FMN1 -1,54 1,02 -1,17 

GMNC -1,77 -1,38 -1,66 

GNAQ -1,62 -1,43 -1,55 

GPCPD1 -1,53 1,00 -1,22 

HMBS -1,54 -1,53 -1,53 

IFNG 1,04 1,51 1,22 

IFNGR2 -1,40 -1,67 -1,51 

INAVA -1,53 -1,46 -1,43 

JAK2 -1,07 -1,65 -1,26 

KIF25 1,57 1,86 1,64 

LMNB2 -1,49 -1,53 -1,53 
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LOC339862 1,71 1,27 1,41 

MICALCL 1,59 1,10 1,29 

MMRN1 1,79 1,47 1,60 

MSLN -1,13 -1,59 -1,37 

MTA3 1,68 1,23 1,39 

NDUFA3 -1,53 -1,51 -1,53 

NEUROG2 1,94 1,31 1,53 

NLK -1,52 -1,22 -1,34 

NPFFR2 1,47 1,62 1,47 

OR6A2 -1,79 -1,66 -1,72 

OR9G4 -1,18 -1,50 -1,33 

P3H2 -1,52 -1,27 -1,33 

PAGE3 -1,42 -1,60 -1,48 

PEX7 1,50 1,28 1,37 

POGZ -1,60 -1,59 -1,57 

PTPRB -1,58 -1,57 -1,52 

PUS7 1,32 1,66 1,43 

QSOX2 1,36 1,58 1,43 

RAB3A -1,27 -1,62 -1,43 

RHCG -1,30 -1,51 -1,37 

RHEBL1 -1,33 1,53 1,03 

RNF112 1,62 1,16 1,34 

SCN3A -1,24 -1,74 -1,52 

SCRIB -1,20 -1,63 -1,37 

SERPINA6 1,64 1,26 1,44 

SFRP5 1,62 1,59 1,55 

SFTPC -1,39 -1,58 -1,46 

SH2D5 1,57 1,32 1,33 

SIPA1L2 -1,43 -1,67 -1,62 

SLC17A1 -1,38 -1,50 -1,41 

SPACA6 -1,66 -1,58 -1,64 

SPDYE4 1,67 1,17 1,32 

STMN2 -1,73 -1,44 -1,56 

SYT9 1,55 1,13 1,40 

TEX46 -1,53 -1,15 -1,32 

TMPRSS13 -1,12 -1,56 -1,26 

WDR12 1,51 1,57 1,55 

WNT2B -1,44 -1,67 -1,59 

ZBED6CL 1,32 1,55 1,39 

ZBED9 -1,67 -1,71 -1,71 

ZNF124 1,57 1,65 1,62 

ZNF502 -1,62 -1,70 -1,73 
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Tabella 1. Confronto dei principali geni differenzialmente espressi nei tre campioni trattati rispetto al 

campione di controllo. Sono stati evidenziati (grassetto) i valori di FC < -1,5 o FC>1,5, con p-adj<0,05. 

 

Come è possibile osservare dalla tabella, si riscontra in ciascun gene un 

alterato profilo di espressione conseguente al trattamento con CXCL12-α, 

CXCL12-β e CXCL12-γ. Numerosi sono i casi in cui è evidente una up- o 

down-regolazione in tutti i campioni trattati, di cui almeno uno avente un 

FC<-1,5 o FC>1,5 (BMP7, PTPRB, ANK2, NEUROG2, MSLN); differenti 

casi mostrano, invece, una deregolazione esclusiva per uno dei campioni 

trattati (SCRIB solo nel trattato con CXCL12-β, SERPINA6 solo nel trattato 

con CXCL12-α). In situazioni, come quello del gene RHEBL1, si osserva un 

andamento speculare. Infatti, l’espressione di tale gene mostra un andamento 

differente nei tre casi: up-regolato (nel trattato con CXCL12-α), down-

regolato (nel trattato con CXCL12-β) mentre nel campione trattato con 

l’isoforma-γ la sua espressione non si discosta da quella del campione di 

controllo.  

Le tabelle seguenti sono riportati i 10 principali geni differenzialmente 

espressi caratteristici di ciascun campione. 
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CAMPIONE TRATTATO CON CXCL12-α 

Simbolo Nome Gene Fold Change 

DOCK10 dedicator of cytokinesis 10 -2,01 

OR6A2 olfactory receptor family 6 subfamily A member 2 -1,79 

GMNC geminin coiled-coil domain containing -1,77 

STMN2 stathmin 2 -1,73 

ANK2 ankyrin 2 -1,70 

LOC339862 uncharacterized LOC339862 1,71 

CARMIL1 capping protein regulator and myosin 1 linker 1 1,74 

MMRN1 multimerin 1 1,79 

CNGB1 cyclic nucleotide gated channel beta 1 1,83 

NEUROG2 neurogenin 2 1,94 

Tabella 2. Principali geni differenzialmente espressi nel campione trattato con CXCL12-α. 

 

 

 

 

CAMPIONE TRATTATO CON CXCL12-β 

Simbolo Nome Gene Fold Change 

ZNF502 zinc finger protein 502 -1,70 

SCN3A sodium voltage-gated channel alpha subunit 3 -1,74 

DOCK10 dedicator of cytokinesis 10 -1,73 

ZBED9 zinc finger BED-type containing 9 -1,71 

WNT2B Wnt family member 2B -1,67 

PUS7 pseudouridine synthase 7 like 1,66 

DPP4 dipeptidyl peptidase 4 1,68 

C9orf40 chromosome 9 open reading frame 40 1,68 

KIF25 kinesin family member 25 1,86 

FEM1C fem-1 homolog C  2,10 

Tabella 3. Principali geni differenzialmente espressi nel campione trattato con CXCL12-β. 
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CAMPIONE TRATTATO CON CXCL12-γ 

Simbolo Nome Gene Fold Change 

DOCK10 dedicator of cytokinesis 10 -1,91 

ZNF502 zinc finger protein 502 -1,73 

OR6A2 olfactory receptor family 6 subfamily A member 2 -1,72 

ZBED9 zinc finger BED-type containing 9 -1,71 

GMNC geminin coiled-coil domain containing -1,66 

MMRN1 multimerin 1 1,60 

ZNF124 zinc finger protein 124 1,62 

KIF25 kinesin family member 25 1,64 

AZI2 5-azacytidine induced 2 1,65 

FEM1C fem-1 homolog C  1,86 

Tabella 4. Principali geni differenzialmente espressi nel campione trattato con CXCL12-γ. 

 

È interessante notare che le cellule che sono state trattate con CXCL12-α 

mostrano una de-regolazione dell’espressione dei geni ANK-2 e STMN2. In 

particolare, ANK2 trascrive per la proteina Ankyrina B, appartenente alla 

famiglia delle proteine del citoscheletro e responsabile della regolazione di 

alcuni processi biologici come motilità e proliferazione cellulare. La 

sovraespressione di tale gene è stata descritta in numerosi tumori tra cui anche 

l’adenocarcinoma pancreatico duttale. Nonostante non sia ancora stata 

chiarita la funzione dell’Ankyrina, in letteratura è noto che l’inibizione 

dell’espressione del gene ANK-2 induce una netta attenuazione delle capacità 

invasiva delle cellule pancreatiche tumorali. In questo caso il trattamento con 

CXCL12-α è stato in grado di provocare un down-regolazione di ANK-2. 

Tale comportamento è riscontrabile anche nei campioni trattati con CXCL12-
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β e CXCL12-γ anche se la variazione dell’espressione è meno evidente.  

(Chen W. et al. 2010). Un comportamento simile a quello di ANK-2 in 

letteratura è stato descritto anche per STMN-2. Tale gene trascrive per la 

proteina Statmina 2, coinvolta nei meccanismi di stabilizzazione dei 

microtubuli e abbondantemente presente nelle cellule del sistema nervoso 

centrale. È stata osservata una sovraespressione del gene STMN-2 anche in 

cellule del tumore al fegato tanto da essere proposto come marker tumorale 

per la diagnosi di tale neoplasia. Nel nostro caso l’espressione di STMN-2 è 

ridotta a seguito del trattamento con la chemochina CXCL12-α, in accordo 

con quanto osservato per ANK-2. Questo trend è rispettato anche nei 

campioni trattati con le altre due varianti anche se i valori di FC mostrano una 

de-regolazione inferiore a quella descritta per il trattato con CXCL12-α (Dong 

Min Kim et al. 2006). 

Tra i geni differenzialmente espressi nelle cellule trattate con CXCL12-β, si 

distinguono DPP4 e WNT2B. 

DPP4 è un noto gene codificante per la serina proteasi dipeptidilpeptidasi 4 

esposta sulla superficie cellulare di differenti organi e tessuti; è in grado di 

alterare l’attività di numerose proteine a seguito del taglio dell’estremità N-

terminale. Recenti studi hanno mostrato che DPP4 determina modifiche post-

traduzionali nella chemochina CXCL12 tali da inattivarla mantenendo, però, 
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la sua capacità di legare il recettore CXCR4. In questo modo la chemochina si 

comporterà da antagonista, occupando il recettore ma non innescando un 

meccanismo di trasduzione del segnale all’interno della cellula (Righetti A. et 

al. 2019). In questo caso, trattando le cellule con CXCL12-β si osserva una 

sovraespressione di DPP4, non riscontrata negli altri due trattamenti. Questa 

variante della chemochina sembrerebbe essere responsabile anche della de-

regolazione del gene WNT2B codificante il fattore omonimo, componente 

importante del pathway Wnt β-catenin. Tale via è implicata nella regolazione 

dei processi di proliferazione cellulare, sviluppo embrionale ed omeostasi di 

tessuti, ma in tumori solidi come quello del colon retto l’alterazione di questa 

via di segnalazione è spesso correlata all’insorgenza del carcinoma. 

Un’analoga variazione dell’espressione di WNT2B è stata riscontrata nei 

campioni trattati con le altre varianti della chemochina. 

Un ultimo interessante gene che merita attenzione è AZI2 (5-azacytidine-

induced protein2), anche chiamato NAP-1. I dati del microarray mostrano una 

sovraespressione di questo gene nel campione trattato con l’isoforma 

CXCL12-γ. Esso promuove l’attivazione del fattore di trascrizione NF-kb il 

quale è coinvolto nella trascrizione di numerosi geni che contribuiscono a 

diverse funzioni biologiche tra cui proliferazione cellulare, sopravvivenza, 

oncogenesi, risposta infiammatoria e immunitaria. Una differenza 
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statisticamente significativa è stata osservata anche nel campione trattato con 

CXCL12-β. 

 

4.3 Arricchimento funzionale 

Una volta identificati i principali geni deregolati dai trattamenti con le tre 

isoforme di CXCL12, è stato utilizzato il metodo di arricchimento funzionale 

per individuare i pathway alterati in maniera statisticamente significativa (p-

value < 0,05). Le librerie consultate nel database Enrichr sono state: 

WikiPathway 2019, Kegg 2019 Human e GO Biological Process 2018. 

Tabella 5. Pathway alterati in cellule hTERT-HPNE trattate con CXCL12-α. 

Libreria Pathways statisticamente significativi in campioni trattati con CXCL12-α p-value 

Wiki-Pathway 

2019 
ncRNAs involved in Wnt signaling in hepatocellular carcinoma 0.01814 

Heme Biosynthesis  0.02140 

LncRNA involvement in canonical Wnt signaling and colorectal cancer  0.02143 

Cell-type Dependent Selectivity of CCK2R Signaling  0.03076 

Wnt Signaling  0.03113 

Role of Osx and miRNAs in tooth development  0.03541 

Ectoderm Differentiation  0.04337 

Endoderm Differentiation  0.04508 

Serotonin Receptor 2 and ELK-SRF/GATA4 signaling  0.04694 

Mesodermal Commitment Pathway  0.04857 

Calcium Regulation in the Cardiac Cell 0.04976 

Kegg 2019 

Human 
Retrograde endocannabinoid signaling 0.00538 

Long-term depression 0.00913 

Adherens junction 0.01296 
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Synaptic vesicle cycle 0.01508 

Cholinergic synapse 0.02966 

Serotonergic synapse 0.03015 

Glutamatergic synapse 0.03064 

Dopaminergic synapse 0.03948 

Oxidative phosphorylation 0.04058 

GO Biological 

Process 2018 
Negative regulation of mitotic nuclear division  0.00025 

Regulation of catenin import into nucleus 0.00104 

Calcium ion transport 0.00292 

Positive regulation of calcium ion transport 0.00301 

Regulation of bone mineralization 0.00667 

Regulation of calcium ion transport 0.00718 

Positive regulation of cell projection organization  0.01034 

Negative regulation of muscle cell apoptotic process  0.01668 

Regulation of cellular response to oxidative stress  0.01668 

Negative regulation of vasculature development  0.01668 

Mitotic sister chromatid segregation 0.01696 

Positive regulation of supramolecular fiber organization  0.01774 

Calcium ion homeostasis 0.01894 

Cellular phosphate ion homeostasis 0.01904 

Leukocyte aggregation 0.01904 

Cellular lipid biosynthetic process  0.01904 

Marginal zone B cell differentiation 0.01904 

Divalent metal ion transport  0.01934 

Actin filament network formation  0.02140 

Kinetochore assembly  0.02140 

Cell junction maintenance  0.02140 

Cellular metal ion homeostasis  0.02272 

Positive regulation of neuron projection development  0.02316 

Mature B cell differentiation involved in immune response 0.02375 

Regulation of methylation-dependent chromatin silencing  0.02375 

Regulation of sequestering of calcium ion  0.02375 

Negative regulation of microtubule polymerization  0.02375 

Negative regulation of catenin import into nucleus  0.02375 

Sarcoplasmic reticulum calcium ion transport  0.02375 

Negative regulation of chromatin silencing  0.02375 

Regulation of actin filament-based movement  0.02609 

Positive regulation of actin filament depolymerization  0.02843 

Negative regulation of bone mineralization  0.02843 

Positive regulation of heterotypic cell-cell adhesion  0.02843 

Regulation of Wnt signaling pathway  0.02869 
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Protein import into peroxisome matrix  0.03076 

Collagen metabolic process  0.03076 

Positive regulation of interleukin-1 production  0.03076 

Positive regulation of potassium ion transmembrane transporter activity  0.03076 

Kinetochore organization  0.03076 

Positive regulation of protein depolymerization  0.03076 

Regulation of interleukin-1 beta production  0.03309 

Phospholipase C-activating dopamine receptor signaling pathway  0.03309 

Negative regulation of biomineral tissue development  0.03541 

Cellular calcium ion homeostasis  0.03573 

Protein targeting to peroxisome  0.03773 

Positive regulation of potassium ion transport  0.03773 

Positive regulation of stress-activated protein kinase signaling cascade  0.03773 

Mitotic sister chromatid cohesion  0.03773 

Microtubule depolymerization  0.03773 

Positive regulation of potassium ion transmembrane transport  0.03773 

Non-canonical Wnt signaling pathway  0.03786 

G-protein coupled acetylcholine receptor signaling pathway  0.04004 

Dendritic cell chemotaxis  0.04004 

Negative regulation of NF-kappaB import into nucleus  0.04004 

Regulation of cell migration  0.04041 

Positive regulation of cytosolic calcium ion concentration  0.04113 

Purine-containing compound metabolic process  0.04235 

Regulation of lamellipodium organization  0.04235 

Membrane depolarization during cardiac muscle cell action potential  0.04235 

Positive regulation of monocyte chemotaxis  0.04235 

Positive regulation of calcium ion transmembrane transporter activity  0.04235 

Positive regulation of cation transmembrane transport  0.04235 

Regulation of cytosolic calcium ion concentration  0.04337 

Cellular response to growth factor stimulus  0.04451 

Regulation of heterotypic cell-cell adhesion  0.04694 

Positive regulation of mononuclear cell migration  0.04694 

Regulation of calcium ion transmembrane transport  0.04923 
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Tabella 6. Pathway alterati in cellule hTERT-HPNE trattate con CXCL12-β. 

Libreria Pathways statisticamente significativi in campioni trattati con CXCL12-β p-value 

Wiki-Pathway 

2019 
Selective expression of chemokine receptors during T-cell polarization  0.00004 

Type II interferon signaling (IFNG)  0.00008 

The human immune response to tuberculosis  0.00132 

RIG-I-like Receptor Signaling  0.00877 

Human Thyroid Stimulating Hormone (TSH) signaling pathway  0.01054 

Selenium Micronutrient Network  0.01743 

ncRNAs involved in Wnt signaling in hepatocellular carcinoma  0.01743 

LncRNA involvement in canonical Wnt signaling and colorectal cance 0.02060 

Heme Biosynthesis  0.02096 

GPCRs, Class A Rhodopsin-like  0.02245 

Wnt Signaling WP428 0.02995 

ncRNAs involved in STAT3 signaling in hepatocellular carcinoma 0.03013 

Leptin Insulin Overlap  0.03922 

Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) signaling pathway  0.04507 

Hypertrophy Model 0.04599 

Kegg 2019 

Human 
Influenza A 0.00069 

Th1 and Th2 cell differentiation 0.00131 

Th17 cell differentiation 0.00203 

Toxoplasmosis 0.00237 

Necroptosis 0.00651 

JAK-STAT signaling pathway 0.00651 

Tuberculosis 0.008565 

Inflammatory bowel disease (IBD) 0.01023 

Salmonella infection 0.01743 

HIF-1 signaling pathway 0.02312 

Chagas disease (American trypanosomiasis) 0.02443 

Herpes simplex virus 1 infection 0.02807 

Cytokine-cytokine receptor interaction 0.03170 

Pathways in cancer 0.03548 

Osteoclast differentiation 0.03591 

Natural killer cell mediated cytotoxicity 0.03799 

Signaling pathways regulating pluripotency of stem cells 0.04230 

GO Biological 

Process 2018 
Regulation of response to interferon-gamma  0.000005 

Regulation of interferon-gamma-mediated signaling pathway  0.00002 
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Interferon-gamma-mediated signaling pathway  0.00062 

Regulation of cytokine-mediated signaling pathway  0.00127 

Cellular response to interferon-gamma  0.00262 

Positive regulation of calcium ion transport  0.00289 

Positive regulation of exocytosis  0.00306 

Sodium ion transmembrane transport  0.00341 

Interleukin-12-mediated signaling pathway  0.00546 

Cellular response to interleukin-12  0.00546 

Positive regulation of ion transport  0.00546 

Regulation of calcium ion transport  0.00690 

Positive regulation of tyrosine phosphorylation of STAT protein  0.00715 

Regulation of tyrosine phosphorylation of STAT protein  0.00934 

Positive regulation of JAK-STAT cascade  0.01023 

Extrinsic apoptotic signaling pathway  0.01116 

Regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling  0.01557 

Apoptotic process  0.01717 

Positive regulation of cellular component biogenesis  0.01820 

Calcium ion homeostasis  0.01820 

Regulation of interleukin-23 production  0.01865 

Cellular ion homeostasis  0.01865 

Positive regulation of killing of cells of other organism  0.01865 

Regulation of cell-cell adhesion mediated by integrin  0.01865 

Transepithelial transport  0.02096 

Regulation of protein ADP-ribosylation  0.02096 

Tyrosine phosphorylation of STAT protein  0.02096 

Positive regulation of smooth muscle cell apoptotic process  0.02096 

Mature B cell differentiation involved in immune response  0.02326 

Interleukin-23-mediated signaling pathway  0.02326 

Regulation of sequestering of calcium ion  0.02326 

Negative regulation of interleukin-17 production  0.02326 

Regulation of actin filament-based movement  0.02555 

Wnt signaling pathway  0.02759 

Interleukin-35-mediated signaling pathway  0.02785 

Interleukin-27-mediated signaling pathway  0.02785 

Negative regulation of epithelial cell differentiation  0.03013 

Positive regulation of potassium ion transmembrane transporter activity  0.03013 

Regulation of protein import into nucleus, translocation  0.03013 

Regulation of protein glycosylation  0.03013 

Establishment of apical/basal cell polarity  0.03013 

Epithelium development  0.03043 

Calcium ion transport  0.03189 
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Protein localization to endoplasmic reticulum  0.03241 

Cellular calcium ion homeostasis  0.03438 

Negative regulation of biomineral tissue development  0.03469 

Regulation of extracellular matrix disassembly  0.03469 

Interleukin-6-mediated signaling pathway  0.03469 

Mitotic sister chromatid cohesion  0.03696 

JAK-STAT cascade involved in growth hormone signaling pathway  0.03696 

Positive regulation of regulated secretory pathway  0.03922 

Regulation of receptor recycling  0.04148 

Positive chemotaxis  0.04148 

Membrane depolarization during cardiac muscle cell action potential  0.04148 

Positive regulation of monocyte chemotaxis  0.04148 

Positive regulation of calcium ion transmembrane transporter activity  0.04148 

Positive regulation of cation transmembrane transport  0.04148 

Inorganic cation transmembrane transport  0.04340 

Regulation of epithelial cell differentiation  0.04374 

Actin filament polymerization  0.04374 

Regulation of cardiac muscle cell membrane repolarization  0.04374 

Establishment or maintenance of apical/basal cell polarity  0.04374 

Regulation of calcium ion transmembrane transport  0.04823 

 

 

Tabella 7. Pathway alterati in cellule hTERT-HPNE trattate con CXCL12-γ. 

Libreria Pathways statisticamente significativi in campioni trattati con CXCL12-γ p-value 

WikiPathway 

2019 
Selective expression of chemokine receptors during T-cell polarization 0.00091 

ncRNAs involved in Wnt signaling in hepatocellular carcinoma 0.00783 

LncRNA involvement in canonical Wnt signaling and colorectal cancer 0.00930 

Wnt Signaling 0.01367 

Heme Biosynthesis 0.01387 

Cell-type Dependent Selectivity of CCK2R Signaling 0.01997 

Serotonin Receptor 2 and ELK-SRF/GATA4 signaling 0.03056 

Fatty Acid Biosynthesis 0.03357 

The human immune response to tuberculosis 0.03507 

Lipid Metabolism Pathway 0.04402 
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Dopaminergic Neurogenesis 0.04550 

Ethanol effects on histone modifications 0.04698 

Gastric Cancer Network 2 0.04698 

Kegg 2019 

Human 
Melanogenesis 0.01067 

Chagas disease (American trypanosomiasis) 0.01108 

Retrograde endocannabinoid signaling 0.02198 

Cushing syndrome 0.02396 

Wnt signaling pathway 0.02482 

Alzheimer disease 0.02873 

Huntington disease 0.03587 

Proteoglycans in cancer 0.03862 

Rap1 signaling pathway 0.04037 

Glyoxylate and dicarboxylate metabolism 0.04550 

Human cytomegalovirus infection 0.04732 

Pathways in cancer 0.04806 

Propanoate metabolism 0.04846 

GO Biological 

Process 2018 
Regulation of catenin import into nucleus  0.00043 

Positive regulation of calcium ion transport  0.00126 

Positive regulation of ion transport  0.00240 

Regulation of calcium ion transport  0.00305 

Mitotic sister chromatid segregation  0.00731 

Calcium ion homeostasis  0.00819 

Cellular metal ion homeostasis  0.00987 

Nucleus localization  0.01080 

Cellular divalent inorganic cation homeostasis  0.01088 

Marginal zone B cell differentiation  0.01234 

Wnt signaling pathway  0.01256 

Calcium ion transport  0.01459 

Regulation of sequestering of calcium ion  0.01540 

Negative regulation of mitotic nuclear division  0.01540 

Negative regulation of microtubule polymerization  0.01540 

Negative regulation of catenin import into nucleus  0.01540 

Cellular calcium ion homeostasis  0.01577 

G-protein coupled receptor signaling pathway 0.01625 

Regulation of actin filament-based movement  0.01692 

Negative regulation of bone mineralization  0.01845 

Regulation of mitotic centrosome separation  0.01845 

Positive regulation of potassium ion transmembrane transporter activity  0.01997 

Regulation of ventricular cardiac muscle cell membrane repolarization  0.02301 

Negative regulation of biomineral tissue development  0.02301 
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Regulation of response to interferon-gamma  0.02301 

Protein stabilization  0.02338 

Positive regulation of viral release from host cell  0.02452 

Positive regulation of potassium ion transport  0.02452 

Mitotic sister chromatid cohesion  0.02452 

Microtubule depolymerization  0.02452 

Positive regulation of potassium ion transmembrane transport  0.02452 

Dendritic spine morphogenesis  0.02604 

G-protein coupled acetylcholine receptor signaling pathway  0.02604 

Neuron projection development  0.02781 

Negative regulation of microtubule depolymerization  0.02906 

Porphyrin-containing compound biosynthetic process  0.02906 

Acetylcholine receptor signaling pathway  0.03056 

Regulation of protein kinase A signaling  0.03056 

Regulation of calcium ion transmembrane transport  0.03207 

Negative regulation of protein depolymerization  0.03207 

Regulation of cardiac muscle contraction by calcium ion signaling  0.03357 

Activation of phospholipase C activity  0.03507 

Regulation of interferon-gamma-mediated signaling pathway  0.03507 

Regulation of monocyte chemotaxis  0.03507 

Negative regulation of protein polymerization  0.03507 

Regulation of microtubule depolymerization  0.03507 

Negative regulation of protein import into nucleus  0.03507 

Protein localization to cell surface  0.03507 

Cellular response to nerve growth factor stimulus  0.03507 

Positive regulation of ion transmembrane transporter activity  0.03657 

Neuronal action potential  0.03657 

Microtubule polymerization or depolymerization  0.03657 

Regulation of cardiac muscle cell action potential  0.03806 

Dendritic spine organization  0.03806 

Positive regulation of microtubule polymerization or depolymerization  0.03806 

Positive regulation of calcium ion transmembrane transport  0.03955 

Regulation of protein import into nucleus  0.03955 

Regulation of potassium ion transmembrane transporter activity  0.03955 

Negative regulation of microtubule polymerization or depolymerization  0.04253 

Regulation of calcium ion transmembrane transporter activity  0.04253 

Regulation of canonical Wnt signaling pathway  0.04325 
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L’arricchimento funzionale conferma che i trattamenti effettuati con le 

isoforme CXCL12-α, CXCL12-β e CXCL12-γ sul modello cellulare pre-

tumorale delle hTERT-HPNE causa una sensibile alterazione di numerose vie 

di segnalazione correlate a: controllo del bilancio ionico intracellulare, 

organizzazione del citoscheletro, processi di migrazione, chemiotassi, 

angiogenesi e adesione cellulare. In particolare, è stata osservata 

un’alterazione dei pathway di WNT canonico (WNT/β-catenin) e non 

canonico (WNT-PCP e WNT-Ca2+). Tale via regola aspetti cruciali del 

differenziamento cellulare durante l’embriogenesi, migrazione cellulare, 

comunicazione paracrina tra cellule e controllo dell’omeostasi nell’adulto. 

WNT è parte, quindi, di un sistema di comunicazione essenziale per la 

crescita e lo sviluppo cellulare. Recenti studi hanno dimostrato una 

importante correlazione tra la deregolazione del pathway di WNT e lo 

sviluppo di neoplasie nell’uomo (Komiya Y. et al. 2008). La variazione 

osservata dall’analisi di arricchimento suggerisce che l’interazione delle 

isoforme di CXCL12 con il recettore abbia innescato un’alterazione 

significativa in questa via di segnalazione; in particolare i geni che 

partecipano a tale pathway e che hanno subito una alterazione 

dell’espressione sono: WNT2B (Wnt family member 2B), NLK (Nemo Like 

Kinase) e SFRP5 (Secreted Frizzled Related Protein 5).  
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È interessante osservare che l’arricchimento funzionale mostra anche una 

variazione significativa dei pathway coinvolti nelle capacità migratorie. 

Questa alterazione è causata da una over espressione del gene CCR1 (C-C 

Motif Chemokine Receptor 1) osservabile in tutti e tre i campioni ma 

significativa nel trattato con CXCL12-α (FC=1,63). Tale alterazione è 

piuttosto insolita dato che le cellule hTERT-HPNE, che sono state utilizzate 

per i trattamenti, sono di natura epiteliale. È noto che l’acquisizione di 

capacità migratorie in cellule epiteliali è conseguenza della cosiddetta 

transizione epitelio mesenchimale (EMT), evento chiave dello sviluppo di 

metastasi. Si osserva che nello stesso campione la ridotta down-regolazione 

del gene FMN-1 (FC=-1,54), è correlata ad una riduzione dell’espressione 

delle E-caderine (come noto in letteratura). Esse sono glicoproteine che 

mediano l’adesione tra cellule in presenza di calcio e sono normalmente 

espresse nei tessuti epiteliali. Sono utilizzate come marcatore EMT in quanto 

le cellule metastatiche mostrano un basso livello di E-caderine. Tali 

osservazioni relative all’acquisizione di capacità migratorie e una ridotta 

espressione della glicoproteina E-caderina confermerebbero un ruolo pro-

tumorale dell’isoforma CXCL12-α. 

I risultati derivanti dal Microarray mostrano un interessante aumento 

dell’espressione di IFN-γ nel campione trattato con CXCL12-β (FC=1,51). 
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Analogamente, dall’analisi di arricchimento si osserva un’alterazione 

significativa dei pathway attivati dallo stesso Interferone-γ (IFN-γ) nello 

stesso campione. Come si evince dalla libreria GO, i pathway aventi una 

maggiore significatività (p<0,05) sono correlati all’attività dell’interferone. 

IFN-γ è una citochina essenziale nella difesa dell’ospite da infezioni di natura 

virale o batterica ed è noto anche il suo ruolo anti-tumorale, tanto da essere 

utilizzata in terapie farmacologiche per indurre la regressione del tumore. 

Tuttavia, recenti indagini hanno messo in dubbio tale attività anti-tumorale, 

suggerendo anche un ruolo pro-tumorale della citochina. Questa duplice 

attività potrebbe essere dipendente da fattori quali il microambiente tumorale, 

la tipologia cellulare ed il contesto molecolare (Zaidi M.R. et al. 2011). Per 

comprendere il significato della variazione dei pathway attivati 

dall’Interferone-γ nelle hTERT-HPNE sarebbe necessario chiarire quali effetti 

biologici può indurre una tale alterazione in questo modello pre-tumorale. 

 

4.4 Real-Time PCR 

Allo scopo di validare i risultati ottenuti dall’analisi del Microarray, sono state 

acquistate 20 coppie di primer al fine di eseguire la RT-PCR (o quantitative 

PCR) e quantificare ciascun trascritto amplificato da tali primer. Le sequenze 

sono state scelte sulla base di quelle già presenti in letteratura per assicurare 



77 

 

l’immediato funzionamento dell’esperimento. Sono, però, stati riscontrati 

numerosi problemi nella ricerca delle condizioni ottimali relative alla 

temperatura di annealing e concentrazione dei primer nella miscela di 

reazione. Per tale motivo, è stata eseguita la RT-PCR solo per tre geni di 

interesse: PTPRB, EZH2, DPP4. 

È stato scelto, invece, il gene housekeeping GAPDH per normalizzare i dati. 

Nella Tabella 8 sono riportate in dettaglio le sequenze di ciascuna coppia di 

primer (senso e antisenso). La temperatura di annealing, ottimale per ciascuna 

coppia di primer, è stata individuata eseguendo il gradiente e selezionando la 

temperatura in cui il segnale di fluorescenza era dovuto esclusivamente 

all’amplificazione del trascritto. 

 

Tabella 8. Sequenza dei primer utilizzati per la qPCR e relativa temperatura di annealing.  

 

 

 

Primer Sequenza (5'-3')
Temperatura di 

Annealing 

EZH2
Senso:CCCTGACCTCTGTCTTACTTGTGGA 

Antisenso:ACGTCAGATGGTGCCAGCAATA
59°C

PTPRB
Senso:ACAACACCACATACGGATGTAAC 

Antisenso:CCTAGCAGGAGGTAAAGGATCT
60°C

DPP4
Senso:CTCCAGAAGACAACCTTGACCATTACAGAA 

Antisenso:TCATCATCATCTTGACAGTGCAGTTTTGAG
66°C

GAPDH
Senso:TGCACCACCAACTGCTTA 

Antisenso:GGATGCAGGGATGATGTTC
52°C
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PTPRB 

L’elaborazione dei dati ottenuti dalla Real-Time PCR mostra un aumento 

della quantità del trascritto PTPRB maggiore nel campione trattato con 

CXCL12-α rispetto a quello trattato con CXCL12-β. In controtendenza, il 

trattamento con CXCL12-γ mostra un calo dell’espressione. 

 

  Ct PTPRB Ct GAPDH ΔCt ΔΔCt n-fold 

Controllo 31,51±0,13 15,33±0,49 16,17±0,13 0±0,13 1 (0,91-1,09) 

Alpha 28,7±0,01 16,93±0,01 11,76±0,00 -4,4±0,00 21,22 (21,22-21,23) 

Beta 29,63±0,31 15,4±0,2 14,22±0,07 -1,95±0,07 3,86 (3,68-4,05) 

Gamma 34,71±1,07 16,64±0,003 18,07±0,57 1,89±0,57 0,26(0,18-0,40) 

Tabella 11. Quantificazione relativa del trascritto PTPRB con il metodo del ∆∆CT. ∆CT è il corrisponde 
alla differenza dei valori Ct tra il gene target del campione trattato e il GAPDH dello stesso campione. Il 

∆∆CT è dato dalla differenza tra ∆CT del campione trattato e ∆CT del controllo. Il valore ottenuto è 
successivamente riportato in forma esponenziale (n-fold) secondo la formula 2-∆∆CT. 
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Per validare i dati derivanti dal Microarray tramite i risultati ottenuti dalla 

Real-Time PCR, sono stati confrontati i valori di Fold Change ottenuti dalle 

due tecniche ed è stato successivamente calcolato il coefficiente di 

correlazione (R2) per ciascuna isoforma.  

Il coefficiente di correlazione è un indice sempre compreso tra -1 e +1: se tale 

valore è maggiore di 0, esiste una correlazione positiva tra le matrici di dati 

confrontati (in questo caso la matrice dei dati del Microarray e la matrice dei 

dati della Real Time), viceversa un indice minore di 0 indica una correlazione 

inversa. 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Confronto tra i valori FC osservati nel Microarray e nelle Real-Time PCR e calcolo di R2. 

 

  

Microarray 

(Fold 

change) 

Real Time 

(Fold 

Change)  

Indice 

Correlazione 

(R2)  

α 

PTPRB 0,64 21,22 

-0,3 EZH2 0,81 2,56 

DPP4 1,15 3,14 

β 

PTPRB 0,64 3,87 

-0,5 EZH2 1,30 0,48 

DPP4 1,67 0,44 

γ 

PTPRB 0,66 0,27 

0,87 EZH2 1,06 0,63 

DPP4 1,41 4,81 
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Sebbene per i campioni trattati con CXCL12-α e CXCL12-β si osserva una 

notevole differenza tra i risultati, il campione trattato con l’isoforma 

CXCL12-γ mostra un buon indice di correlazione. Tuttavia, tali prove non 

sono sufficienti a validare o meno l’analisi del Microarray. Sarà necessario 

proseguire le indagini, individuando le condizioni ottimali per le restanti 17 

coppie di primer. In questo modo sarà possibile quantificare il livello 

trascrizionale di ulteriori geni target attraverso Real-Time PCR e, operando 

un confronto con i dati del Microarray, sarà possibile calcolare e un indice di 

correlazione statisticamente più attendibile, permettendo di validare o meno 

quanto osservato nel Microarray. 
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5. DISCUSSIONE E CONCLUSIONE 

L’interesse da parte della comunità scientifica nei confronti della chemochina 

CXCL12 è cresciuto notevolmente negli ultimi decenni in quanto si ritiene sia 

una componente chiave della comunicazione nel microambiente tumorale. Le 

contrastanti ipotesi relative ad una funzione pro- o anti-tumorale sarebbero in 

parte giustificate dalla presenza di sette isoforme (α, β, γ, δ, θ, ε e iso-7). Tali 

varianti presentano la stessa sequenza per i primi tre esoni, mentre 

differiscono per il quarto che, oltre a determinare la lunghezza di ciascuna 

isoforma, potrebbe anche essere il responsabile della differente attività svolta 

da ciascuna variante nel microambiente tumorale.  

Attualmente l’obiettivo è quello di caratterizzare, dal punto di vista 

funzionale, ciascuna variante di CXCL12 valutando il relativo ruolo nelle 

varie manifestazioni neoplastiche. 

 In questo lavoro, è stata indagata l’attività delle isoforme α, β, γ (uniche 

isoforme commercialmente disponibili) di CXCL12 in cellule hTERT-HPNE, 

considerate un modello cellulare idoneo allo studio dell’adenocarcinoma 

pancreatico duttale, una grave forma tumorale la cui prognosi è nel 90% dei 

casi infausta.  
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Dall’analisi dell’intero trascrittoma, condotta attraverso l’utilizzo del 

Microarray, si osserva una chiara alterazione del profilo di espressione genica 

indotto dal trattamento con le singole isoforme. In particolare, sembra che 

CXCL12-α abbia un ruolo pro-tumorale. L’alterazione dei pathway legati a 

migrazione, a proliferazione cellulare e infiammazione suggeriscono che tale 

trattamento induca nelle cellule hTERT-HPNE una transizione epitelio 

mesenchimale (EMT), tipico processo che permette alle cellule tumorali di 

acquisire capacità migratorie.  

L’attività di CXCL12-β e CXCL12-γ non appare del tutto chiara. Anche in 

questo caso i trattamenti indurrebbero un’alterazione, anche se meno 

significativa, di geni correlati a processi di proliferazione e migrazione. 

I primi dati ottenuti dalla Real-Time PCR mostrano una parziale correlazione 

osservata solo nel campione trattato con CXCL12-γ. Certo è che i dati 

attualmente a disposizione non sono statisticamente sufficienti per una 

validazione del Microarray. Per tale motivo, sarà necessario procedere con la 

quantificazione relativa attraverso Real-Time PCR dei trascritti di almeno 20 

geni selezionati dal Microarray. L’esecuzione del saggio del Would Healing 

permetterà di verificare se, a seguito dei trattamenti, le cellule hanno acquisito 

capacità migratorie. Sarà necessario, inoltre, confermare l’acquisizione di un 

fenotipo mesenchimale nelle cellule epiteliali hTERT-HPNE attraverso la 
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valutazione dell’espressione di marcatori EMT (Vimentina, E-Caderina, ZO-

1) con il saggio Western Blot. In questo modo si potrebbero acquisire ulteriori 

informazioni utili a definire il ruolo di ciascuna isoforma di CXCL12-α, 

CXCL12-β e CXCL12-γ nel modello cellulare pre-tumorale hTERT-HPNE. 
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