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1 INTRODUZIONE 

 

1.1 IL CARCINOMA ORALE 

 

Il carcinoma del cavo orale è tra i tumori maligni più diffusi sia nei paesi sviluppati che, in 

particolar modo, in quelli in via di sviluppo. Il carcinoma a cellule squamose (SCC) è la 

forma istologica più comune ed i principali fattori eziologici sono rappresentati dal 

consumo di tabacco e di alcol. 

Tra i tumori dei tessuti molli del cavo orale si distinguono neoplasie di natura epiteliale e di 

natura connettivale. Le forme carcinomatose, tra cui si annovera lo squamocellulare, che 

rappresenta il 90% dei tumori del cavo orale, sono molto più frequenti dei tumori maligni 

del tessuto connettivo. Accanto alle neoformazioni maligne possono poi essere distinte 

lesioni di natura benigna, tra cui i papillomi rappresentano quelle osservate più di frequente 

(1). Una varietà di lesioni premaligne è stata associata allo sviluppo del carcinoma orale 

squamocellulare, tra le quali le più comuni risultano essere la leucoplachia, l’eritroplachia, 

lichen planus orale e la fibrosi sottomucosa orale (1), con possibilità di trasformarsi in lesioni 

maligne.  L'OMS (2005) classifica le lesioni premaligne in base al grado di displasia in lievi, 

moderate, gravi e carcinoma in situ (1). 

La cavità orale si estende dal bordo vermiglio delle labbra alle papille circumvallate della 

lingua inferiormente e alla giunzione del palato duro e molle superiormente. La cavità orale 

è suddivisa in diversi sottositi anatomici: labbro, lingua orale, pavimento della bocca, 
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mucosa buccale, gengiva superiore e inferiore, trigono retro-molare e palato duro (Figura 

1). Nonostante la loro vicinanza, questi sottositi hanno caratteristiche anatomiche distinte 

che devono essere prese in considerazione nella pianificazione della terapia oncologica.  

 

 

Figura 1. Siti anatomici del cavo orale. 

 

1.1.1 Epidemiologia 

 

In tutto il mondo si verificano all’incirca 405000 nuovi casi all’anno di carcinoma orale.  I 

paesi maggiormente colpiti risultano essere India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Francia 

ed Ungheria (1).  Il carcinoma orale, in tutte le sue forme, rappresenta la sedicesima 

neoplasia più comune e la quindicesima causa di morte a livello mondiale, con un’incidenza 

di circa 4 casi ogni 100000 persone, dati che variano in base al sesso, età, paese, condizioni 

economiche e soprattutto alle diverse abitudini di vita tra le popolazioni, differenza che si 

evidenzia maggiormente tra paesi in via di sviluppo e paesi occidentali in relazione alle 
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condizioni fisiche, ambientali e genetiche che si presentano come fattori di rischio accertati 

per il tumore del cavo orale (2). 

Nei paesi industrializzati circa il 4% delle forme di tumore riscontrabili nell’uomo (2,7% 

uomini e 1,5% donne) è rappresentata dal carcinoma orale, che è responsabile del 2,1% dei 

decessi negli uomini e nell’1,3% nelle donne (3). 

Come per la maggior parte delle forme carcinomatose, il tumore del cavo orale insorge in 

età matura e prevale nel sesso maschile. Uno degli aspetti di maggiore rilevanza sono le 

diverse abitudini sociali. L’alto tasso di incidenza in Francia e nell’Europa orientale risulta 

essere legato all’elevato consumo di alcol e tabacco mentre in India, una particolare 

abitudine di masticare foglie di noce arrotolate con calce e tabacco, in seguito alla lunga 

esposizione a livello della mucosa orale che risulta essere altamente cancerogeno, genera 

una probabilità maggiore di sviluppare malattia negli uomini rispetto alle donne (4). 

Per quanto riguarda l’incidenza sesso-correlata, il rapporto uomo/donna si sta 

notevolmente riducendo, nonostante i soggetti maschili presentino un rischio maggiore di 

sviluppare la patologia, probabilmente per un cambiamento nell’esposizione ai fattori di 

rischio, tra i quali giocano un ruolo di primaria importanza, oltre il consumo di alcol e di 

tabacco, anche l’infezione da Papilloma virus (HPV) (5).  I tumori HPV positivi presentano 

una frequenza variabile nei vari paesi: 56% in Nord America, 52% in Giappone, 45% 

Australia, 39% nel Nord e Est Europa, 38 % Sud Europa e il 13% nel resto del mondo (6). 

L’incidenza del carcinoma orale presenta oscillazioni notevoli nei vari paesi (30% nei paesi 

indiorientali e 3-6% in occidente). A differenza degli Stati Uniti, Australia ed Europa 

occidentale, dove l’incidenza di questa patologia è inferiore al 5%, i paesi del terzo mondo 
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sono quelli ad avere la più alta percentuale di incidenza come il Pakistan e l’India, dove il 

tumore del cavo orale rappresenta il tumore più comune causa del 50-70% di mortalità. 

L’incidenza età-correlata varia anch’essa in base alla localizzazione geografica. In generale 

si riscontra un aumento notevole tra i 40-49 anni per poi raggiungere una condizione di 

equilibrio intorno i 70-79 anni (Figura 2) (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Incidenza del carcinoma orale in diverse fasce di età. 

 

Nei Paesi occidentali il carcinoma orale a cellule squamose raramente insorge ad un’età 

inferiore ai 50 anni, negli uomini è una malattia che tende a manifestarsi attorno alla sesta-

settima decade di vita (7), nel Nord America ha una frequenza maggiore tra la settima-

ottava decade di vita mentre in Asia tra la quinta-sesta decade (6). 
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1.1.2 Eziopatologia: fattori di rischio e cause genetiche 

L’interazione complementare o sinergica di diversi fattori può favorire lo sviluppo della 

neoplasia. Tabacco, alcol, esposizione a cancerogeni ambientali e professionali, fattori 

nutrizionali e dietetici, agenti infettivi, scarsa igiene orale, traumatismi orali cronici, che 

possono favorire l’insorgenza di lesioni potenzialmente cancerose, e fattori genetici sono 

alcuni dei fattori di rischio legati all’insorgenza del carcinoma orale. 

Il tabacco è responsabile dell’80% dei carcinomi orali con un rischio che risulta essere 

proporzionale ad intensità e durata (5). 

Tra i principali agenti cancerogeni derivanti dal fumo e dalla masticazione di tabacco si 

annoverano idrocarburi policiclici aromatici, amine aromatiche e nitrosamine tabacco-

specifiche capaci di alterare il DNA, provocando mutazioni in geni alla base dell’oncogenesi 

orale (8). Ulteriori studi, indicano come la nicotina abbia un effetto pro-tumorigenico 

legandosi a recettori nicotinici dell’acetilcolina ed innescando una serie di processi che 

portano ad una diminuzione dell’apoptosi, alterazione nella formazione di metaboliti ed 

infine proliferazione cellulare. Un altro fattore eziologico è rappresentato dal consumo di 

alcol e superalcolici. L’alcol agisce in modo sinergico con il tabacco nell’aumento del rischio 

di sviluppo del cancinoma orale.  

 È stato dimostrato come l’alcol vada ad aumentare la permeabilità delle mucose, generando 

una condizione chiamata “atrofia epiteliale”, che facilita la penetrazione di agenti 

cancerogeni a livello della mucosa orale. Nelle bevande alcoliche sono presenti sostanze 
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cancerogene come micotossine, uretano, arsenico ed altri metaboliti, il più importante dei 

quali è l’acetaldeide che genera danni al DNA idrossilandolo. 

I soggetti fortemente dipendenti dall’alcol tendono a ridurre l’assorbimento di nutrienti in 

quanto, la maggior parte dei processi metabolici sono occupati nella trasformazione 

dell’etanolo, portando a una compromissione dello stato nutrizionale, del fegato e del 

sistema immunitario (9). 

Condizioni igieniche orali precarie, protesi malfunzionanti, bordi taglienti di elementi 

precari, denti malposti che possono traumatizzare le guance e la lingua, esposizione 

prolungata ai raggi solari e alimentazione inadeguata (carenza di ferro e vitamina A) 

rappresentano altri stimoli irritativi riconosciuti come possibili fattori predisponenti 

l’insorgenza di tale neoplasia. Immunodepressione e infezioni croniche (candidosi cronica 

iperplastica) sono ulteriori fattori di rischio. Lo studio dei virus oncogeni è un campo di 

ricerca emergente.  Tali virus sono in grado di modificare il DNA, le strutture cromosomiche 

e indurre proliferazione cellulare incontrollata.     

Tra gli agenti infettivi potenzialmente responsabili dell’insorgenza del carcinoma orale si 

annoverano lo human Papilloma Virus (HPV), l’Herpes simplex virus (HSV) e lo Human 

Immunodeficiency Virus (HIV). 

L’HPV è stato riscontrato nel 23,5% dei casi di cancro orale, così come l’HSV sebbene ad una 

percentuale inferiore. Inoltre, è stato visto che pazienti affetti da HIV presentano un rischio 

di sviluppo di cancro orale e alla faringe due volte superiore rispetto ai pazienti sani (4). 
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Nella carcinogenesi del tumore del cavo orale sembrerebbe avere un ruolo importante 

l’inattivazione dei geni oncosoppressori come p53, la cui mutazione rende la cellula non in 

grado di controllare la proliferazione, la risposta allo stress o al danno al DNA (10). 

 

1.1.3 Distribuzione Anatomica 

Le sedi di insorgenza del carcinoma orale sono strettamente correlate all’esposizione ai 

fattori di rischio. Il carcinoma orale può originare dalla componente epiteliale che riveste 

una qualsiasi struttura anatomica del cavo orale. Le sedi di insorgenza più comuni sono la 

lingua (30% di casi), il pavimento della bocca e il labbro inferiore, che rappresentano i 

principali siti di ritenuta di cibo, fumo e agenti cancerogeni. 

La maggior parte delle neoplasie maligne del cavo orale sono carcinomi squamocellulari, 

che originano nell’epitelio stratificato di rivestimento. La restante parte comprende 

neoplasie che derivano dall’epitelio delle ghiandole salivari, accessorie o da tessuti di 

origine mesenchimale. La localizzazione anatomica è un fattore correlato all’aggressività 

delle neoplasie maligne in quanto le lesioni più evidenti sono facilmente diagnosticabili e 

facili da individuare, contrariamente a quelle di più difficile accesso che possono portare 

alla identificazione della malattia attraverso un iniziale sintomatologia, quando il tumore 

oramai si trova in uno stato avanzato. Le regioni ampiamente vascolarizzate, come 

pavimento della bocca, bordo laterale e base della lingua, possono risultare sedi che 

permettono una diffusione facilitata della malattia, con sviluppo di metastasi (11). 
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1.1.4 Classificazione macroscopica e istopatologica 

 

Relativamente all’aspetto istologico, i carcinomi di origine epiteliale vengono distinti in 

due diverse forme neoplastiche:  

1) Carcinoma squamocellulare,  

2) Carcinoma basocellulare.  

Il carcinoma orale squamocellulare (OSCC) è la forma istologica che si riscontra 

maggiormente, con un’incidenza che si aggira intorno al 90%. È una neoplasia che origina 

dall’epitelio di rivestimento del piano mucoso, sviluppandosi a partire dalla zona intra-

epiteliale, per poi estendersi ed oltrepassare la membrana basale, portando alla formazione 

di zaffi infiltrativi. Successivamente le cellule tumorali, sottoforma di cordoni, arrivano ai 

tessuti sottostanti. Nelle prime fasi di sviluppo, il carcinoma squamocellulare è 

caratterizzato da cellule epiteliali proliferanti, chiamate gettoni, cellule basali periferiche che 

possono andare incontro a processi di cheratinizzazione con formazione di perle cornee, 

generate da cellule condensate in strati concentrici, che non potendosi eliminare per 

desquamazione, come normalmente avviene a livello dell’epidermide, si sovrappongono 

una sull’altra assumendo una morfologia squamosa. 

Il carcinoma basocellulare si ritrova esclusivamente a livello del labbro superiore e 

raramente a livello del cavo orale.  Le cellule dello strato basale della mucosa proliferano 

generando cordoni, separati da fasci connettivali. Questi cordoni sono rappresentati da 



 
 
 

13 
 

cellule periferiche allungate che circondano cellule centrali affusolate con una disposizione 

casuale (12). 

Anche dal punto di vista macroscopico il carcinoma orale può presentarsi in varie forme: 

- nodulare, 

- ulcerativa, 

- vegetante, 

- mista. 

La forma ulcerativa (20-25%) è caratterizzata da un’area ulcerata infiltrata con bordi 

rilevanti e duri mentre il fondo si presenta con una consistenza dura e granulosa, di forma 

irregolare e soggetto a sanguinamento. 

La forma vegetante (15-20%) può avere differenti localizzazioni quali gengive, mucosa 

geniena, pavimento orale e labbro. Si presenta sottoforma di escrescenze rosse o bianche, di 

consistenza molle. A livello del labbro la lesione è cheratinizzata e fibrotica con 

un’ulcerazione centrale alternata con una fase crostosa. 

La forma nodulare (10-15%) si presenta come un nodulo duro, presente al di sotto di una 

mucosa integra, con margini indistinti e infiltranti. 

Infine, la forma mista (40-60%) è caratterizzata dalla combinazione di forme 

vegetanti/nodulari con forme ulcerative (12).  
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1.1.5 Sintomatologia e diagnosi clinica 

Nelle fasi iniziali dello sviluppo, il carcinoma orale è spesso asintomatico. Una diagnosi 

precoce è possibile solo mediante un’attenta ispezione per identificare una lesione o un 

sintomo sospetto quando ancora si è agli stadi iniziali, aspetto che purtroppo si riscontra di 

rado in quanto, nella maggior parte di casi, la neoplasia viene identificata in fase tardiva in 

seguito alla comparsa di una sintomatologia acuta che può essere rappresentata da algie, 

bruciori, senso di corpo estraneo, sanguinamento, dolore irradiato all’orecchio ed 

ingrossamento dei linfonodi. 

 Per tale ragione la diagnosi viene in genere effettuata ad uno stadio avanzato del tumore e 

la terapia che ne consegue risulta spesso deturpante per il paziente, sia per gli effetti 

debilitanti ad essa associati, con compromissione della parola e della deglutizione cui 

consegue un peggioramento della qualità di vita, sia da un punto di vista estetico (13,14,15). 

Per quanto riguarda la formazione di lesioni e la nascita di sintomi, l’ulcerazione è l’aspetto 

clinico più frequente seguita dall’indurimento e rottura che portano a processi infiammatori 

con perdite sanguinolente o purulente. La sintomatologia varia in relazione della gravità 

della forma tumorale (16). La trasformazione di una lesione in una forma maligna dipende 

dal tempo di insorgenza, età del paziente, dall’estensione, dalla sede, dallo stile di vita, dalle 

alterazioni genetiche e altri fattori. Queste lesioni che tendono a generarsi trasformarsi in 

lesioni maligne vengono definite “potentially malignant disorders” (PMD) (19) e possono 

presentare un aspetto come delle macchie/placche bianche (leucoplachia), rosse 

(eritroplachia), bianche e rosse (eritroleucoplachia) (4). 
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La diffusione per via linfatica avviene generalmente in modo progressivo dal tumore 

primitivo ai linfonodi prossimali, estendendosi ai giugulari medi e inferiori. 

La tendenza allo sviluppo di metastasi varia con il variare delle dimensioni e del sito di 

insorgenza del tumore primitivo, stadiazione del tumore, grado di malignità, profondità di 

invasione e invasione perineurale (17). 

Le metastasi a distanza sono rare e tardive ed interessano principalmente i polmoni, mentre 

la localizzazione ad ossa, fegato e cervello è rara. La diagnosi clinica del carcinoma orale 

richiede un’anamnesi accurata: per poter accertare l’estensione locale e l’eventuale 

diffusione regionale e a distanza sono necessari l’esame clinico ed esami strumentali (13,18). 

Anamnesi. In seguito ad una lesione a livello del cavo orale, vanno indagati con particolare 

attenzione diversi fattori quali, assunzione di tabacco e bevande alcoliche, scarsa igiene 

orale, età superiore ai 40 anni e storia personale/famigliare di tumori nell’area interessata o 

in aree diverse. Gli aspetti che devono essere presi in considerazione come fattori di allarme 

di una possibile trasformazione maligna di una lesione preesistente sono: 

- macchie rosa o bianche persistenti che aumentano improvvisamente di dimensioni, 

- ulcere con scarsa tendenza alla cicatrizzazione, 

- sanguinamento gengivale e/o ipertrofia gengivale, 

- vacillamento dentale improvviso, 

- ferita da estrazione che non cicatrizza, 

- alterazione della sensibilità, 

- dolore all’apertura della bocca e all’orecchio 
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- difficoltà nel linguaggio e deglutizione. 

Esame clinico. Si vanno a valutare attraverso un’ispezione visiva e la palpazione le lesioni 

sospette per PMD, dati che permettono di formulare un sospetto diagnostico.  

Attraverso l’utilizzo di una fonte luminosa adeguata e di uno specchietto odontoiatrico si 

procede con l’ispezione visiva. Può essere utilizzata la fibroscopia per valutare l’estensione 

della neoplasia verso il rinofaringe o orofaringe (4). Attraverso la palpazione possiamo 

andare a valutare la consistenza, evidenziando, se presente, l’indurimento caratteristico 

delle lesioni cancerose, lo stato dei bordi e l’infiltrazione. A livello del pavimento orale, la 

palpazione deve essere condotta in maniera bimanuale ponendo una mano nella regione 

sottomandibolare e l’altra a livello della pelvi orale (13). 

Diagnosi di diffusione linfatica e metastasi a distanza. La diffusione linfatica è un evento 

ricorrente e precoce, e rappresenta l’elemento prognostico negativo più importante dopo le 

metastasi a distanza. Viene valutata attraverso l’esame clinico palpatorio, tecniche di 

imaging quali ecografia, tomografia computerizzata e risonanza magnetica. Oltre alle 

tecniche già citate, l’ausilio di ecografia epatica, rx toracica e scintigrafia ossea consentono 

di accertare la presenza di metastasi a distanza (4). 
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1.1.6 Stadiazione 

 

Il sistema maggiormente utilizzato per la stadiazione del carcinoma orale si basa sulla 

classificazione TMN (Tumor-Node-Metastasis), secondo la quale lo stadio viene 

determinato in relazione alla dimensione del tumore (T) (Tabella 1), interessamento 

linfonodale (N) (Tabella 2) ed eventuale presenza di metastasi a distanza (Tabella 3). La 

combinazione di tali parametri consente di ottenere la stadiazione del carcinoma orale 

essenziale ai fini prognostici e terapeutici (Tabella 4) (5,10). 

 

TX Impossibile individuare il tumore primitivo 

T0 Nessuna evidenza di tumore primitivo 

Tis Carcinoma in situ 

T1 Tumore di 2 cm o meno nella dimensione maggiore 

T2 Tumore > 2 cm ma < 4 cm nella dimensione maggiore 

T3 Tumore > 4 cm nella dimensione maggiore 

T4 Patologia locale moderatamente avanzata 

 
(Labbra) Il tumore invade l’osso compatto, il nervo alveolare 

inferiore, il pavimento orale o la pelle del viso (del naso o del mento) 

 

(Cavità orale) Il tumore invade solo le strutture adiacenti (per 

esempio, invade l’osso compatto [mascella o mandibola], i muscoli 

della lingua estrinseci (genioglosso, ioglosso, palatoglosso, 

stiloglosso), il seno mascellare o la pelle del viso 

T4

b 

Patologia locale molto avanzata 

 
Il tumore invade lo spazio masticatorio, le piastre pterigoidee, la 

base del cranio e/o l’arteria carotide interna 

 

Tabella 1. Classificazione TNM per il carcinoma orale. Tumore primario (T). 

Nx Impossibile individuare linfonodi regionali 

N0 Non ci sono metastasi ai linfonodi regionali 

N1 
Metastasi in un solo linfonodo omolaterale con dimensione < o uguale 

a 3 nella dimensione maggiore 
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N2 
Metastasi in un singolo linfonodo omolaterale, > 3 cm ma < o uguale 

a 6 cm nella dimensione maggiore 

 
Metastasi in linfonodi omolaterali multipli, tutte < 6 cm nella 

dimensione maggiore 

 
Metastasi in linfonodi bilaterali o controlaterali, tutte < 6 nella 

dimensione maggiore 

N2a 
Metastasi in un solo linfonodo omolaterale con dimensione > 3 cm e 

< o uguale 6 cm nella dimensione maggiore 

N2b 
Metastasi in linfonodi omolaterali multipli, tutte < 6 cm nella 

dimensione maggiore 

N2c 
Metastasi in linfonodi bilaterali o controlaterali ognuna con 

dimensioni < 6 cm 

N3 
Metastasi in un singolo linfonodo con dimensione > 6 cm nella 

dimensione maggiore 

 

Tabella 2. Classificazione TNM. Linfonodi regionali (N). 

 

Mx Impossibile individuare la metastasi 

M0 Nessuna metastasi a distanza 

M1 Presenza di metastasi a distanza 

 

 

Tabella 3. Classificazione TNM. Metastasi a distanza (M). 

 

 

 

 

 

Stadio T N M 

0 Tis  N0 M0 

I T1  N0 M0 

II T2  N0 M0 
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III T3  N0 M0 

 T1  N1 M0 

 T2  N1 M0 

 T3  N1 M0 

IV A T4a N0 M0 

 T4a  N1 M0 

 T1  N2 M0 

 T2 N2 M0 

 T3 N2 M0 

 T4a N2 M0 

IV B Tutte le categorie 

T  

N3 M0 

 T4b Tutte le categorie 

N 

M0 

IV C Tutte le categorie 

T  

Tutte le categorie 

N 

M1 

 

 

Tabella 4. Stadiazione del carcinoma orale. Stadio Anatomico e Gruppi Prognostici. 

 

Quanto più un tessuto neoplastico si discosta dalle caratteristiche istologiche della 

componente normale tanto maggiore è la sua aggressività biologica e tanto peggiore è la 

prognosi. A tale proposito, anche per quanto concerne il carcinoma orale, si utilizza una 

classificazione relativa al grading istologico (Tabella 5), classificazione di Broder, che 

identifica il grado di differenziamento cellulare del tumore e quindi dell’aggressività della 

neoplasia (4,19,20). 

 

 

 

Gx Grado di differenziazione non determinabile 

G1 Carcinoma ben differenziato, <25% di cellule non 

differenziato 
G2 

Carcinoma moderatamente differenziato, <50% di cellule 

non differenziate 
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G3 
Carcinoma scarsamente differenziato, 50-75% di cellule 

non differenziate 

G4 
Carcinoma indifferenziato (anapastico), >75% di cellule 

non differenziate 

 

Tabella 5. Grado istologico (G). 

 

1.1.7 Prognosi e strategie di prevenzione 

La maggior parte dei tumori del cavo orale sono facilmente individuabili, tuttavia, quelli 

localizzati in profondità vengono identificati solo quando si trovano oramai in uno stato 

avanzato (21). Circa il 70% dei carcinomi orali viene diagnosticato al III o al IV stadio quando 

ormai si ha la presenza di linfoadenopatie cervicali neoplastiche e/o metastasi a distanza. 

Alla base della formulazione della prognosi dei pazienti affetti da carcinoma orale sussiste 

la valutazione di parametri anatomici, istologici, clinici e molecolari. I principali indicatori 

a carattere prognostico sono però i fattori tumore-correlati quali stadio patologico, 

dimensioni del tumore, grado istologico ed istotipo (3). 

La stadiazione costituisce l’indice primario per la formulazione della prognosi. Il carcinoma 

del cavo orale diffonde per via linfatica dai linfonodi del collo formando metastasi. 

L’interessamento linfonodale costituisce un fattore prognostico sfavorevole che riduce la 

sopravvivenza a 5 anni al 5-20%. Le metastasi ai linfonodi cervicali rappresentano il fattore 

prognostico più importante. L’interessamento linfonodale riduce il tasso di sopravvivenza 

al 50% (22). Relativamente all’istotipo, oltre il 90% di tumori maligni del cavo orale si 
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sviluppa come carcinoma squamocellulare mentre le altre forme riguardano neoplasie a 

livello dell’epitelio delle ghiandole salivari accessorie o tessuti di origine mesenchimale (12). 

L’OSCC mostra un’elevata capacità infiltrativa attraverso una diffusione linfatica piuttosto 

che ematogena. La diagnosi precoce del carcinoma orale consente un tasso di sopravvivenza 

a 5 anni dell’80-90% che scende invece al 5-20% in caso di diagnosi in fase avanzata. Il ritardo 

diagnostico sembra essere dovuto principalmente alla sottovalutazione dei sintomi, ridotta 

infiammazione e scarsa conoscenza della patologia e ad una continua esposizione ai fattori 

di rischio. Pertanto, anche nel carcinoma orale, come nella maggior parte delle patologie a 

carattere neoplastico, la prevenzione gioca un ruolo di primaria importanza. Si distinguono 

tre livelli di prevenzione nel carcinoma orale:  

- la prevenzione primaria, ovvero l’allontanamento degli eventuali fattori di rischio 

coinvolti nella genesi del carcinoma orale, 

- la prevenzione secondaria, cioè la possibilità di attuare una diagnosi precoce 

attraverso la sorveglianza e il trattamento delle lesioni potenzialmente cancerose e 

delle lesioni con capacità di evolvere in neoplasia maligna, 

- la prevenzione terziaria che è rappresentata dalla possibilità di prevenire eventuali 

complicanze, dalla riabilitazione dell’individuo attraverso un follow-up accurato e 

dalla riabilitazione psico-fisica del paziente (23). 
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1.1.8 Strategie terapeutiche  

Gli approcci terapeutici per il trattamento del carcinoma orale variano in base alla 

dimensione della massa tumorale e allo stadio della neoplasia. I tumori a livello del cavo 

orale vengono trattati generalmente con la chirurgia e radioterapia. Dove le condizioni lo 

permettono, si tende sempre ad andare incontro alla conservazione dell’organo, 

prediligendo terapie non chirurgiche. Nelle neoplasie più avanzate tuttavia la resezione 

chirurgica rappresenta la soluzione ottimale (10), generalmente seguita da interventi di 

chirurgia plastica e ricostruttiva. 

In seguito allo sviluppo di condizioni aggressive, come presenza di margini positivi, 

diffusione perineurale o linfo-vascolare, metastasi linfonodale N2 o N3, ed estensione extra 

capsulare del tumore nei linfonodi, si può ricorrere a radioterapia adiuvante o chemio-

radioterapia (24).  

Chemioterapia. Prima delle terapie locoregionali, i chemioterapici possono essere 

somministrati come terapia neoadiuvante. In pazienti con malattia avanzata la 

somministrazione di chemioterapici in seguito all’intervento non ha dato risultati 

incoraggianti, poiché tali soggetti spesso sono fortemente debilitati dai trattamenti 

precedenti. I risultati ottenuti dalla somministrazione integrata di radio- e chemioterapia 

indicherebbero invece un efficace controllo locale e un prolungamento dell’intervallo libero 

da malattia rispetto alla sola radioterapia, con benefici in termini di sopravvivenza, i quali 

non sembrano estendersi alla terapia neoadiuvante. Benché siano state studiate numerose 

combinazioni farmacologiche, attualmente l’associazione cisplatino-fluorouracile, 
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presentando un’elevata efficacia e una tossicità relativamente bassa, sembra manifestare un 

effetto di potenziamento rispetto ai singoli farmaci. 

Radioterapia. Con la radioterapia convenzionale è possibile trattare il 90% dei tumori di 

piccole dimensioni ad eccezione dei tumori in fase avanzata, dove il successo della 

radioterapia sembra essere meno favorevole. La presa di campo della programmazione 

tridimensionale computerizzata dei volumi di irradiazione (3DCRT), ha rappresentato una 

svolta in termini di efficacia dei trattamenti terapeutici. È una tecnica che, in base alle 

dimensioni della lesione, è in grado di contenere il livello di irradiazione a carico dei tessuti 

sani circostanti. Un’ulteriore tecnica è rappresentata dalla radioterapia a intensità modulata 

(IMRT), un’evoluzione tecnologica che ha permesso di potenziare selettività e precisione del 

trattamento consentendo di trattare spazi anatomici limitati con ripidi gradienti di dose in 

modo da ridurre l’esposizione del tessuto sano alle radiazioni (25). Una valida alternativa 

alla radioterapia è la radioterapia interstiziale detta brachiterapia che genera delle sorgenti 

radioattive in prossimità dell’area tumorale bersaglio provocando minori danni collaterali. 

La brachiterapia può essere applicata come trattamento definitivo per piccole neoplasie o 

come trattamento complementare in combinazione alla chirurgia nei tumori più avanzati 

(26). 

Terapia chirurgica. La terapia chirurgica prevede la resezione del tumore primitivo e, 

quando necessario, la rimozione delle metastasi linfatiche latero cervicali. 

Sebbene rappresenti la strategia terapeutica più efficace, soprattutto se ben coordinata 

nell’ambito di protocolli multimodali, tuttavia sottopone il paziente a mutilazioni gravi e 
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invalidanti, come la perdita della capacità di parlare, bere, masticare e deglutire e ciò rende 

giustificata la scelta di opzioni non chirurgiche quando i risultati in termini di 

sopravvivenza risultano simili (5,27). 
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1.2 L’ENZIMA PARAOXONASI-2 

 

1.2.1 Caratteristiche strutturali, espressione tissutale e localizzazione cellulare 

L’enzima Paraoxonasi-2 (PON2) appartiene alla famiglia delle paraoxonasi (PON) che, 

nell’uomo, consiste di tre geni quali PON1, PON2, PON3 localizzati a livello della regione 

cromosomica 7q21.3-22.1, costituiti ciascuno da 9 esoni (Figura 3). 

 

  

Figura 3. Cluster genico delle paraoxonasi umane. 

 

 

Il gene codificante la PON2 è il membro più antico della famiglia delle paraoxonasi.  Circa 

il 70% e il 65% delle sequenze nucleotidiche e aminoacidiche di PON2, sono omologhe a 

quelle di PON1 e PON3, rispettivamente.  

Ad oggi sono state osservate, in differenti tipologie cellulari, due distinte isoforme della 

proteina PON2, aventi dimensioni pari a 40 e 43 kDa e a cui corrispondono differenti gradi 

di glicosilazione (40 kDa, proteina non glicosilata; 43 kDa, proteina glicosilata) (28,29). 

La trascrizione del gene relativo alla PON2 umana dà origine ad una molecola di mRNA 

maturo, all’interno del quale è possibile distinguere una sequenza codificante costituita da 

1062 nucleotidi, che sintetizza una proteina costituita da 355 aminoacidi pari ad una massa 

molecolare di circa 40 kDa (Figura 4). 
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ATGGGGCGGCTGGTGGCTGTGGGCTTGCTGGGGATCGCGCTGGCGCTCCTGG

GCGAGAGGCTTCTGGCACTCAGAAATCGACTTAAAGCCTCCAGAGAAGTAGA

ATCTGTAGACCTTCCACACTGCCACCTGATTAAAGGAATTGAAGCTGGCTCTG

AAGATATTGACATACTTCCCAATGGTCTGGCTTTTTTTAGTGTGGGTCTAAAAT

TCCCAGGACTCCACAGCTTTGCACCAGATAAGCCTGGAGGAATACTAATGATG

GATCTAAAAGAAGAAAAACCAAGGGCACGGGAATTAAGAATCAGTCGTGGGT

TTGATTTGGCCTCATTCAATCCACATGGCATCAGCACTTTCATAGACAACGATG

ACACAGTTTATCTCTTTGTTGTAAACCACCCAGAATTCAAGAATACAGTGGAA

ATTTTTAAATTTGAAGAAGCAGAAAATTCTCTGTTGCATCTGAAAACAGTCAA

ACATGAGCTTCTTCCAAGTGTGAATGACATCACAGCTGTTGGACCGGCACATT

TCTATGCCACAAATGACCACTACTTCTCTGATCCTTTCTTAAAGTATTTAGAAA

CATACTTGAACTTACACTGGGCAAATGTTGTTTACTACAGTCCAAATGAAGTTA

AAGTGGTAGCAGAAGGATTTGATTCAGCAAATGGGATCAATATTTCACCTGAT

GATAAGTATATCTATGTTGCTGACATATTGGCTCATGAAATTCATGTTTTGGAA

AAACACACTAATATGAATTTAACTCAGTTGAAGGTACTTGAGCTGGATACACT

GGTGGATAATTTATCTATTGATCCTTCCTCGGGGGACATCTGGGTAGGCTGTC

ATCCTAATGGCCAGAAGCTCTTCGTGTATGACCCGAACAATCCTCCCTCGTCAG

AGGTTCTCCGCATCCAGAACATTCTATCTGAGAAGCCTACAGTGACTACAGTTT

ATGCCAACAATGGGTCTGTTCTCCAAGGAAGTTCTGTAGCCTCAGTGTATGAT

GGGAAGCTGCTCATAGGCACTTTATACCACAGAGCCTTGTATTGTGAACTC 
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MGRLVAVGLLGIALALLGERLLALRNRLKASREVESVDLPHCHLIKGIEAGSEDIDIL

PNGLAFFSVGLKFPGLHSFAPDKPGGILMMDLKEEKPRARELRISRGFDLASFNPHGI

STFIDNDDTVYLFVVNHPEFKNTVEIFKFEEAENSLLHLKTVKHELLPSVNDITAVGP

AHFYATNDHYFSDPFLKYLETYLNLHWANVVYYSPNEVKVVAEGFDSANGINISPD

DKYIYVADILAHEIHVLEKHTNMNLTQLKVLELDTLVDNLSIDPSSGDIWVGCHPN

GQKLFVYDPNNPPSSEVLRIQNILSEKPTVTTVYANNGSVLQGSSVASVYDGKLLIG

TLYHRALYCEL 

 

 

Figura 4. Sequenza nucleotidica codificante (in alto) e relativa sequenza aminoacidica (in 

basso) della PON2 umana. I differenti esoni costituenti la sequenza nucleotidica riportata in 

alto, sono contrassegnati con 2 differenti colori (nero e rosso). 

 

 

L’unico membro della famiglia delle paraoxonasi di cui è stata risolta la struttura è la PON1 

(Figura 5A). Analisi mediante diffrazione a raggi X effettuate sulla proteina ricombinante 

hanno condotto alla determinazione della sua struttura terziaria, depositata nel 2004 nel 

database Protein Date Bank (PDB). Tuttavia, sulla base dell’elevato grado di similarità tra le 

tre paraoxonasi, sono state eseguite delle analisi comparative in silico per la determinazione 

di caratteristiche strutturali e funzionali della PON2. I risultati ottenuti dalla comparazione 

delle strutture primarie della PON1 e della PON2 hanno consentito di creare un modello 

predittivo della struttura 3D della PON2, che suggerisce la presenza di due ioni Ca2+ nella 

parte centrale della molecola (30,31). Di questi, uno ione Ca2+ interagisce con i residui di 

acido aspartico in posizione 168 e 54 (Asp168 e Asp54) e con un residuo di isoleucina 116 

(Ile116), mentre l’altro interagisce con residui di acido glutammico in posizione 53 (Glu53), 
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l’acido aspartico 268 (Asp268) e residui di asparagina in posizione 269, 167 e 223 (Asn269, 

Asn167 e Asn223) (Figura 5B). Alcuni residui aminoacidici della PON2, come Glu53, His115, 

Asn167, Asn224, Asp269, e Asn270, sarebbero deputati all’espletamento all’attività 

arilesterasica e lattonasica, mediante interazioni di tipo idrofobico. Gli stessi residui 

consentirebbero di svolgere la stessa attività catalitica nella PON1 anche se le interazioni 

instaurate prevedono la formazione di legami idrogeno (32). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5A. Struttura tridimensionale della proteina PON1.  
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Figura 5B. Modello predittivo della struttura tridimensionale della PON2, in cui sono 

evidenziati i tratti ad α-elica, i foglietti β e i 2 ioni Ca2+ presenti nel porzione centrale della 

molecola. La sequenza riportata in blu si riferisce all’estremità N-terminale della PON1, che 

differisce rispetto alla PON2. 

 

La PON1 umana è principalmente espressa a livello epatico e secreta nel sangue, dove è 

associata esclusivamente alle HDL. Come la PON1, la PON3 è espressa soprattutto a livello 

della cellula epatica e a bassi livelli nel rene, e nel siero si trova associata alle HDL, ma in 

minor quantità rispetto alla PON1 (33,34).  

La PON2 invece è espressa in diversi organi e tessuti, tra i quali, cervello, fegato, reni e 

testicoli ma anche a livello del cuore, polmone, muscolo scheletrico, placenta, intestino 

tenue, milza e stomaco (Figura 6A). 
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L’elevata espressione di PON2 a livello del cuore umano e la presenza di vari polimorfismi 

a carico della PON2 in associazione a coronopatie hanno indotto a pensare che la PON2 

possa essere espressa in cellule cardiache dell’ambiente aortico (35). Elevati livelli di 

proteina si riscontrano a carico delle:  

- cellule endoteliali del microcircolo (HMEC), 

- cellule endoteliali aortiche (HAEC)  

- cellule della muscolatura liscia aortica (HASMC) (Figura 6B). 

A differenza della PON1, la PON2 non viene né secreta né risulta associata alle lipoproteine 

plasmatiche (Figura 6C). Studi condotti in una linea cellulare di carcinoma della cervice 

uterina (HeLa) hanno evidenziato che la PON2 si trova localizzata a livello della membrana 

plasmatica (Figura 6D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Profilo di espressione e localizzazione della PON2. 

 



 
 
 

31 
 

1.2.2 Catalisi e substrati della PON2  

 

La PON2 è una proteina transmembrana di tipo II, con la regione N-terminale identificata 

come un singolo dominio transmembrana e il dominio catalitico, corrispondente al C-

terminale, situato extracellularmente alla membrana plasmatica.  

Si tratta di un enzima intracellulare espresso in modo ubiquitario, coinvolto nella protezione 

contro la perossidazione lipidica e il danno ossidativo. 

In generale le paraoxonasi sono degli enzimi in grado di idrolizzare lattoni con diverse 

specificità di substrato (36). Tali substrati, noti anche come organofosfati, rappresentano da 

un punto di vista chimico gli esteri dell’acido fosforico in forma salificata. Diversi studi in 

tale ambito furono condotti da Aldridge nel 1953 a carico del siero umano e di altre specie 

animali, per verificare se vi fosse la possibilità, in questo distretto, di idrolizzare a scopo 

detossificante il paraoxone, ovvero il metabolita attivo del pesticida parathion. I risultati 

ottenuti mettevano in evidenza la presenza di enzimi dotati di attività esterasica, in grado 

di idrolizzare gli organofosfati e gli esteri aromatici, come il p-nitro-fenilacetato. Tali enzimi 

vennero pertanto denominati paraoxonasi. 

La PON1 umana espleta la sua catalisi (idrolisi) nei confronti di composti tossici presenti 

negli insetticidi (parathion, diazinon e chlorpyriphos) e nei gas nervini (sarin e soman). Tra 

i substrati dell’enzima si annoverano inoltre esteri aromatici, quali il fenilacetato, il 

tiofenilacetato e 2-naftilacetato. La PON1 è anche in grado di metabolizzare i lattoni 

aromatici (diidrocumarina e 2-cumaronone) e alifatici (γ-butirrolattone), e al contempo di 
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catalizzare la reazione di lattonizzazione degli acidi γ- e δ-idrossicarbossilici, ovvero la 

reazione inversa dell’idrolisi dei lattoni (Figura 7). 

Mentre la PON1 è in grado di espletare 3 differenti attività catalitiche (paraoxonasica, 

esterasica e lattonasica), la PON2 e la PON3 sembrerebbero esibire scarse attività 

paraoxonasica ed esterasica, mentre sono in grado di idrolizzare lattoni ciclici e aromatici. 

L’attività lattonasica viene principalmente espletata nei confronti di substrati quali la 

diidrocumarina (DHC) e l’acido (±)5-idrossi-6Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoico (5-HETEL) 

(Figura 7).  Successivi studi hanno confermato l’incapacità, da parte della PON2, di espletare 

catalisi nei confronti degli organofosfati, mentre è dotata di ridotta attività arilesterasica 

rispetto alla PON1 e alla PON3. La PON2 è in grado di idrolizzare composti di natura 

lattonica quali, la diidrocumarina, il 2-cumaronone, il 5-HETEL e alcuni acil-omoserina 

lattoni (AHL) (37). 
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Figura 7. Substrati e attività catalitiche della PON1 umana. 
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1.2.3 Stress ossidativo e cancro: ruolo della PON2 

Risulta oramai consolidato, dai dati presenti in letteratura, il ruolo protettivo svolto dalle 

paraoxonasi nei confronti della perossidazione lipidica e dello stress ossidativo. Le 3 

proteine svolgono tali funzioni in specifiche sedi e ciò è dovuto alla loro differente 

localizzazione. A livello plasmatico agiscono infatti sia la PON1 sia la PON3, poiché 

associate alle HDL; diversamente la PON2 svolge la sua funzione solo a livello 

intracellulare. Grazie alla sua attività antiossidante, la PON2 svolge un ruolo significativo 

nell’invecchiamento e nello sviluppo di malattie associate ad alti livelli di ROS (specie 

reattive all’ossigeno) quali l’insorgenza di cancro, malattie cardiovascolari e 

neurodegenerative. La capacità della PON2 di contrastare gli effetti indotti dall’insulto 

ossidativo si estende a vari distretti; ciò è dovuto al fatto che la proteina è espressa a livello 

ubiquitario (38). 

Inoltre, con la sua attività lattonasica, la PON2 è in grado di idrolizzare le molecole di 

segnalazione del quorum sensing utilizzate dai batteri durante l'infezione, inibendo la 

formazione del biofilm e la difesa dalle infezioni patogene (Figura 8). 

La localizzazione predominante di quest’enzima risiede nei mitocondri e nel reticolo 

endoplasmatico.  La presenza della PON2 in questi organelli supporta l’ipotesi che possa 

essere coinvolta nella prevenzione dei danni indotti dello stress ossidativo a livello dei 

mitocondri, riducendo la presenza di ROS generati come risposta all’apoptosi indotta dallo 

stress ossidativo a livello del ER (39,40). 
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Figura 8. Attività della PON2. 

 

Il mitocondrio rappresenta il distretto intracellulare nel quale viene prodotta la maggior 

parte dei ROS e ciò è imputabile al fatto che in questa sede hanno luogo le reazioni 

caratterizzanti la catena di trasporto degli elettroni. Nel corso di tale processo l’ossigeno 

molecolare (O2), introdotto con la respirazione, viene ridotto ad H2O. Tuttavia, una quota 

pari all’1-2% dell’O2 che entra nella catena respiratoria sfugge al suo destino canonico e 

viene convertito in anione superossido (O2-), il principale precursore dei ROS, una classe 

eterogenea di composti che comprende altre specie quali l’H2O2 e il radicale ossidrile (OH·). 

Un’elevata ed anomala produzione di ROS, associata allo stress ossidativo, rappresenta una 

condizione in grado di provocare danni strutturali al DNA, gli acidi grassi polinsaturi delle 

membrane lipidiche e le proteine. Le alterazioni ossidative a carico delle proteine possono 
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causare la perdita dell'attività enzimatica e rendere le proteine più suscettibili alla 

degradazione proteolitica. I ROS possono inoltre determinare alterazioni di espressione 

genica, delle comunicazioni intercellulari e modifiche delle vie di segnalazione, con 

conseguenti deficit funzionali che possono condurre alla morte cellulare (Figura 9) (41). 

I ROS, infatti, in virtù delle loro ridotte dimensioni, possono diffondere attraverso le 

membrane mitocondriali e raggiungere i vari distretti cellulari. Tuttavia, il mitocondrio è 

provvisto di un corredo enzimatico in grado di svolgere un’azione detossificante nei 

confronti dei ROS. Tali sistemi antiossidanti comprendono enzimi quali la superossido 

dismutasi (SOD) e la glutatione perossidasi (Gpx). La presenza dei ROS è alla base 

dell’insorgenza di un ampio spettro di patologie, neoplastiche e non neoplastiche (Figura 

10). Lo stato di infiammazione cronica, imputabile a stress ossidativo ROS-correlato, 

rappresenta una condizione patologica che sembra essere associata ad un aumentato rischio 

di sviluppare il cancro. Lo stato infiammatorio cronico risulta infatti caratterizzato da un 

eccesso di stimoli pro-ossidanti in grado di promuovere eventi alla base dello sviluppo e 

della progressione del tumore, ovvero: 

• instabilità genomica, 

• alterazioni del pattern epigenetico con conseguente alterazione dell’espressione 

genica, 

• neovascolarizzazione, 

• proliferazione e l’invasività cellulare, 
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• chemioresistenza,  

• radioresistenza. 

Relativamente a quest’ultimo aspetto (radioresistenza), la cellula neoplastica, a differenza 

di quella normale, è provvista di sistemi antiossidanti particolarmente efficienti, in grado di 

conferirle una protezione dal danno ossidativo provocato dai ROS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Danni provocati dai ROS a livello mitocondriale e cellulare. 
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Figura 10. Coinvolgimento dei ROS in patologie neoplastiche e non neoplastiche. 

 

Diversi studi hanno dimostrato l’esistenza di una stretta relazione tra infiammazione, stress 

ossidativo e cancro e il possibile coinvolgimento della PON2 (Figura 11). Le cellule tumorali 

presentano un metabolismo accelerato che può derivare dall’aumento di specifiche attività 

metaboliche, dall’alterazione delle funzioni di mitocondri e perossisomi, dall’aumentata 

attività delle citochine infiammatorie e dall'attivazione di specifici oncogeni. 
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Figura 11. Regolazione da parte di PON2 di diversi processi chiave coinvolti nel cancro. 

 

Il ruolo protettivo della PON2 nei confronti dello stress ossidativo associato alla produzione 

di ROS nel mitocondrio sembra inoltre essere di cruciale importanza nell’ambito degli 

eventi che contrastano l’insorgenza dell’aterosclerosi (Figura 12). 
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Figura 12. Effetto protettivo (anti-aterosclerotico) esercitato dalla PON2 nei confronti dello 

stress ossidativo. Tale condizione, determinata da un’elevata produzione di ROS, è alla base 

dell’insorgenza della placca ateromasica. 

 

Negli ultimi anni, diversi studi hanno confermato la presenza della PON2 nelle cellule 

cancerose.  Uno studio condotto su 10000 pazienti affetti da diverse tipologie di tumori, ha 

mostrato una overespressione della PON2 nelle cellule tumorali e un aumento della 

resistenza alla chemioterapia.  
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Analisi microarray hanno evidenziato una upregolazione della PON2 in alcuni tumori 

solidi, quali il carcinoma epatocellulare e il carcinoma prostatico, il carcinoma gastrico, il 

carcinoma mammario e nelle neoplasie cutanee. Una overespressione della PON2 è stata 

rilevata nei tumori del pancreas, del fegato, del rene e del polmone, nel tumore del timo e 

nel linfoma non-Hodgkin. Successive analisi sono state effettuate al fine di comprendere 

ruolo svolto dall’enzima nel metabolismo della cellula neoplastica. L’induzione 

dell’overespressione della PON2 nelle EA.hy 926 è in grado di ridurre alcuni effetti indotti 

dal trattamento con doxorubicina, ovvero l’attivazione della caspasi-3 e la riduzione dei 

livelli di ATP. Nella linea cellulare K562 di leucemia mieloide cronica, l’upregolazione 

dell’enzima è associata ad una significativa riduzione della morte cellulare indotta da Bcr-

Abl, in seguito al trattamento con imatinib. La somma ditali effetti suggerisce un ruolo anti-

apoptotico svolto dalla PON2, attribuendo all’enzima un importante significato pro-

oncogenetico (42). Nelle cellule endoteliali, la PON2 è in grado di contrastare lo stimolo pro-

apoptotico indotto dal danno ossidativo a carico del reticolo endoplasmatico. In particolare, 

l’overespressione dell’enzima inibisce la sintesi della proteina chinaisi JNK, la quale è in 

grado di attivare, mediante fosforilazione, il fattore di trascrizione c-Jun. c-Jun fosforilato è 

a sua volta in grado di indurre la trascrizione di CHOP, un potente fattore pro-apoptotico 

sintetizzato in risposta al danno ossidativo nel reticolo endoplasmatico. In tal senso, 

l’upregolazione della PON2 sembrerebbe contrastare alcuni eventi che conducono alla 

morte cellulare programmata (Figura 13) (42). 
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La PON2 è in grado di ridurre la morte cellulare provocata dall’azione di chemioterapici, 

quali la staurosporina e l’actinomicina D, noti attivatori della via apoptotica intrinseca. 

L’overespressione della PON2 associata al trattamento con tali composti è infatti in grado 

di ridurre lo stato di attivazione delle caspasi 3, 8 e 9. Nello specifico, il trattamento con 

staurosporina induce la perossidazione ROS-dipendente della cardiolipina, un lipide 

presente nella membrana mitocondriale interna. Ciò determina il rilascio del citocromo c a 

livello dello spazio intermembranario e successivamente nel citoplasma, un evento che 

innesca la cascata delle caspasi. L'attività della PON2, pertanto, determinando una 

riduzione dei livelli mitocondriali di O2-, è in grado di contrastare 1) la perossidazione della 

cardiolipina, 2) il rilascio del citocromo c, 3) l'attivazione delle caspasi e 4) la conseguente 

morte cellulare (42). Studi condotti sia in vitro, sia in vivo, in associazione al carcinoma orale 

squamocellulare (OSSC) hanno evidenziato un importante ruolo svolto dalla PON2 nei 

meccanismi di difesa della cellula neoplastica contro il danno indotto da radioterapia. I 

risultati ottenuti in seguito all’analisi dell’espressione dell’enzima hanno evidenziato come 

la morte cellulare provocata dal trattamento radiante è significativamente ridotta nei 

campioni che presentano elevali livelli di PON2 e viceversa. Pertanto, nell’OSCC l’enzima 

si configura come una delle molecole che concorre a conferire radioresistenza alla cellula 

tumorale. Successive analisi hanno dimostrato che tale effetto indotto dalla PON2 coinvolge 

l’attivazione del pathway Wnt/GSK3-β/β-catenin (43). 
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Figura 13. Effetto anti-apoptotico esercitato dalla PON2, mediante inibizione dei danni 

provocati dallo stress ossidativo. 
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1.3 SCOPO DEL LAVORO 

Nell’ambito degli studi volti all’approfondimento dei processi caratterizzanti l’oncogenesi 

orale, il presente lavoro di ricerca è dedicato all’analisi del potenziale coinvolgimento 

dell’enzima paraoxonasi-2 (PON2) nel carcinoma orale squamocellulare (OSCC). Alla luce 

degli studi presenti in letteratura, che descrivono un’aumentata espressione della PON2 in 

numerose patologie a carattere neoplastico, è risultato interessante intraprendere uno studio 

focalizzato sull’analisi del ruolo svolto da tale enzima nell’OSCC, analisi che è stata condotta 

suddividendo la parte sperimentale in due fasi distinte. 

Nel corso della prima parte, è stato condotto uno studio dell’espressione della PON2 su 2 

coorti distinte di campioni tissutali di mucosa orale sana e di OSCC, mediante analisi 

immunoistochimica e western blot. Nel corso della seconda fase, sono stati effettuati 

esperimenti di silenziamento della PON2 nelle 2 linee cellulari di OSCC, HSC-3 e HOC621. 

Le cellule sono state pertanto assoggettate a procedura di trasfezione con vettori su base 

plasmidica codificanti shRNAs diretti contro la sequenza nucleotidica dell’RNA 

messaggero per la PON2, oppure con un plasmide vuoto utilizzato come controllo. In 

seguito alla verifica dell’efficienza del knockdown dell’enzima, mediante Real-Time PCR e 

western blot, è stato esplorato l’effetto indotto da tale trattamento sulla proliferazione 

cellulare, mediante i saggi MTT e Trypan Blue, e sulla sensibilità al trattamento 

chemioterapico con cisplatino e 5-fluorouracile. In concomitanza con lo svolgimento dei 

saggi sulle linee cellulari, è stata condotta l’analisi dei livelli di espressione di marcatore di 

proliferazione cellulare Ki-67 e delle caspasi, quali molecole effettrici del processo 

apoptotico.  
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2 MATERIALI E METODI 

2.1 CAMPIONI TISSUTALI 

2.1.1 Western blot  

Analisi mediante Western Blot sono state condotte su 11 campioni di tessuto di OSCC e di 

tessuto sano adiacente, ottenuti dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica 

dell’Università Politecnica delle Marche. I campioni sono stati raccolti, congelati in azoto 

liquido e conservati a -80°C fino al momento dell’analisi, finalizzata a valutare l’espressione 

proteica della PON2. La β-actina è stata utilizzata come standard di caricamento. 

Nell’ambito degli 11 pazienti affetti da OSCC, 6 erano uomini e 5 erano donne; l’età media 

era pari a circa 64 anni. Le caratteristiche demografiche e i parametri clinico-patologici 

relativi ai campioni patologici sono riportate nella Tabella 6. 
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Tabella 6. Caratteristiche demografiche e parametri clinico-patologici dei pazienti affetti 

da OSCC. 

CATEGORIE  

CASI 11 

SESSO 

   Uomini 

   Donne 

 

6 

5 

ETÀ 

   Media 

   Range 

 

64 

48- 91 

DIMENSIONE TUMORE (cm)  

   Media 

   Range 

 

2,7 

1,2 – 5 

CLASSIFICAZIONE    

   G1 

   G2 

   G3 

 

1 

7 

3 

  pT    

   T1 

   T2 

   T3 

   T4 

 

5 

4 

1 

1 

   pN   

   N0 

   N+ 

 

7 

4 

 STADIAZIONE  

   I 

   II 

   III 

   IV 

 

3 

3 

1 

4 
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Aliquote di tessuto orale tumorale e sano (20-40 mg) sono state omogeneizzate mediante 

impiego di un omogeneizzatore Ultra-Turrax® in 1 ml di tampone di lisi (PBS 1X, nonidet-

P40 10mg/ml, desossicolato di sodio 5mg/ml, sodio dodecil solfato (SDS) 1 mg/ml, 

ortovanadato di sodio 1 mM, fenil metil sulfonil fluoruro (PMSF) 1 mM e aprotinina 2 μg/ml. 

La lisi e l’omogeneizzazione tissutale sono state condotte in ghiaccio al fine di scoraggiare 

l’attivazione delle proteasi.  

L’omogenato così ottenuto è stato centrifugato a 16000 x g a 4°C per 10 minuti e in seguito 

a tale procedura è stato prelevato il surnatante (estratto proteico). La concentrazione delle 

proteine è stata misurata con il metodo Bradford, utilizzando come standard la 

sieroalbumina bovina (BSA). Un quantitativo di estratto proteico pari a 20 μg ottenuto da 

ciascun campione è stato assoggettato ad elettroforesi in condizioni denaturanti (SDS-

PAGE) secondo il metodo di Laemmli, utilizzando un running gel ad una concentrazione 

di poliacrilamide pari al 12,5%. Una volta terminata la corsa elettroforetica è stato effettuato 

il trasferimento delle proteine dal gel ad una membrana di polivinildenfluoruro (PVDF). Il 

gel è stato immerso per 10 minuti nel tampone di trasferimento (CAPS 10 mM pH 11, 

metanolo al 10%). La membrana di PVDF, poiché è altamente idrofobica, è stata prima 

immersa in metanolo per alcuni secondi, poi in acqua per 2-3 minuti ed infine mantenuta 

nel tampone di trasferimento per almeno 30 minuti. 

Successivamente è stato assemblato il sistema di trasferimento costituito da un supporto 

formato da due lastre di plastica su cui sono stati posti in successione uno sopra l’altro una 

spugnetta e due fogli di carta da filtro delle dimensioni pari a 9x5 cm. Sopra i fogli di carta 
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da filtro sono stati deposti il gel, la membrana di PVDF (delle stesse dimensioni del gel), due 

fogli di carta da filtro ed infine un’altra spugnetta. Per garantire il trasferimento i quattro 

fogli di carta da filtro e le due spugnette, prima di essere disposti nell’ordine appena 

descritto, sono stati precedentemente imbevuti nel tampone di trasferimento. Il supporto, 

contenente i vari componenti saldamente ravvicinati tra loro, è stato inserito tra due 

elettrodi paralleli all’interno di una vasca per elettroforesi contenente il tampone di 

trasferimento, rivolgendo il lato relativo alla membrana di PVDF verso l’anodo. Poiché le 

proteine sono cariche negativamente, migreranno verso il polo positivo passando dal gel 

alla membrana di PVDF. Il trasferimento è stato protratto per 30 minuti a 250 mA, a 4°C. 

Le membrane su cui sono state trasferite le proteine sono state incubate a 4°C overnight con 

una soluzione di bloccaggio costituita da PBS 1X, siero di latte al 5% e Tween-20 allo 0,05% 

(soluzione A). Il giorno seguente le membrane PVDF sono state sottoposte a 3 lavaggi da 5 

minuti ciascuno con una soluzione costituita da PBS 1X con aggiunta di Tween 20 allo 0,5% 

(soluzione B). Successivamente sono state incubate per 1 ora a temperatura ambiente con 

anticorpi policlonali di coniglio anti-PON2 (Sigma-Aldrich), diluiti 1:500 nella soluzione A. 

Per la β-actina sono stati utilizzati anticorpi policlonali di coniglio anti- β-actina (Sigma-

Aldrich), diluiti 1:1000 nella soluzione A. Terminata l’incubazione con gli anticorpi primari, 

sono stati effettuati 5 lavaggi da 5 minuti ciascuno con la soluzione B ed è seguita 

un’incubazione da 2 ore a temperatura ambiente con anticorpi secondari anti-rabbit 

coniugati con perossidasi (Sigma), diluiti 1:150000 nella soluzione A. Sono stati infine 

eseguiti altri 5 lavaggi da 5 minuti ciascuno con la soluzione B e si è quindi proceduto alla 
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rivelazione del segnale chemiluminescente relativo alla PON2 mediante un’incubazione di 

5 minuti con SuperSignal West Femto Maximum Sensivity Substrate (ThermoFisher). 

L’acquisizione del segnale chemiluminescente relativo alla proteina PON2 è avvenuta 

mediante l’impiego del rilevatore di immagini ChemiDoc XRS+ System (BIO-RAD). 

Successivamente le immagini digitali sono state assoggettate ad analisi densitometrica 

mediante il software Image Lab (Bio-Rad). 

 

2.1.2 Analisi immunoistochimica 

 

L’analisi immunoistochimica è stata eseguita su 30 campioni di OSCC e di tessuto sano 

adiacente fissati in formalina ed inclusi in paraffina (FFPE), ottenuti dal Dipartimento di 

Scienze Biomediche e Sanità Pubblica dell’Università Politecnica delle Marche. 

La stadiazione è stata assegnata in base alla classificazione TNM e il grading istologico in 

base alla classificazione di Broder. Nell’ambito dei 30 pazienti affetti da OSCC, 12 erano 

uomini e 18 donne; l’età media era pari a circa 70 anni. 

Le caratteristiche demografiche e i parametri clinico-patologici relativi ai campioni 

patologici sono riportate nella Tabella 7. 
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CATEGORIE  

CASI 30 

SESSO 

   Uomini 

   Donne 

 

12 

18 

ETÀ 

   Media 

   Range 

 

70 

25 - 92 

DIMENSIONE TUMORE (cm)  

   Media 

   Range 

 

3,4 

0,7 – 5,5 

MARGINI     

   Danneggiato 

   Integro 

 

16 

14 

CLASSIFICAZIONE   

   G1 

   G2 

   G3 

 

2 

19 

7 

FRONTE INFILTRATIVO 

   Coesivo 

   Non coesivo 

 

8 

21 

INVASIONE PERINEURALE (PNI)    

   No 

   Sì 

 

14 

16 

FLOGOSI 

   - + 

   - ++ 

   - +++ 

 

5 

16 

6 

 pT 

 T1 

 T2 

 T3 

 T4 

 

5 

7 

9 

9 

 pN 

 N0 

 N+ 

 

13 

12 
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STADIAZIONE  

   I 

   II 

   III 

   IV 

  5 

  6 

  5 

  14 

 DOI (mm)  

  Media 

  Range 

1,33 

0,3 – 3,2 

 

Tabella 7. Caratteristiche demografiche e parametri clinico-patologici dei pazienti affetti 

da OSCC. 

 

Attraverso l’utilizzo del microtomo, dai blocchetti di tessuto FFPE sono state ottenute delle 

sezioni di 5 µm di spessore, successivamente montate su vetrini rivestiti da poly-L-lisina. 

Dopo l’essiccamento a caldo, le sezioni sono state deparaffinate in xilene e reidratate 

mediante immersione in una serie di alcoli a concentrazione decrescente. Successivamente 

i vetrini sono stati incubati con la soluzione EnVision FLEX Target Retrieval a pH basso 

(Dako North America, Inc, Carpinteria, CA, USA). L’attività perossidasica endogena è stata 

inibita mediate trattamenti con perossido di idrogeno al 3% per 7 minuti. Le sezioni sono 

state lavate per 5 minuti con il tampone EnVision FLEX Wash Buffer (Dako), per poi essere 

incubate a temperatura ambiente per un’ora con l'anticorpo policlonale di coniglio anti-

PON2 umana diluito 1:500 (Sigma-Aldrich). In seguito ad un ulteriore lavaggio, le sezioni 

sono state sottoposte ad incubazione con EnVision FLEX/HRP (Dako) per 20 minuti. I vetrini 

sono stati quindi assoggettati a trattamento con la soluzione di lavaggio e sottoposti ad 

incubazione per 10 minuti con la diaminobenzidina contenuta nella soluzione EnVision 
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FLEX DAB+ Chromogen (Dako). Dopo essere state colorate con ematossilina di Mayer (Bio-

Optica, Milano, Italia), le sezioni sono state montate su vetrini in modo permanente ed 

esaminate al microscopio ottico. Sezioni di tessuto renale umano (ccRCC) sono state usate 

come controllo positivo, mentre i vetrini che fungevano da controllo negativo sono stati 

ottenuti sostituendo l'anticorpo primario con le IgG di coniglio (Thermo Fisher Scientific, 

Waltham, Waltham MA, USA). Due esperti non informati sulle caratteristiche clinico-

patologiche dei campioni hanno condotto in maniera indipendente tutte le analisi richieste 

attraverso l’utilizzo di un microscopio ottico collegato ad una fotocamera digitale Nikon 

DS-Vi1 (Nikon Instruments, Europe BV, Kingston, Surrey, England). Per valutare la 

variabilità inter- ed intra-osservatore, ogni campione è stato analizzato in triplicato. 

L’accordo fra i due esperti è stato sempre superiore al 95% ed eventuali discrepanze sono 

state sanate utilizzando un microscopio ottico a doppia testa, per la valutazione simultanea 

del caso. Le cellule colorate sono state contate in almeno 10 campi di ampiezza pari a circa 

0,7 mm2, usando un ingrandimento totale di 200x. L’espressione dell’enzima è stata valutata 

ed espressa in termini di percentuale di cellule positive rispetto a quelle osservate.  
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2.2 CELLULE IN COLTURA 

Allo scopo di indagare il coinvolgimento dell’enzima PON2 nei processi metabolici della 

cellula tumorale, sono stati condotti esperimenti in vitro impiegando come modello di  

studio due linee cellulari di OSCC umano (HSC-3 e HOC621). 

 

2.2.1 Colture cellulari 

Le linee cellulari di OSCC umano HSC-3 e HOC621 sono state ottenute dall’American Type 

Culture Collection (ATCC, CCL-185 Rockville, MD, USA). Le cellule sono state fatte crescere 

in adesione in DMEM-F12, addizionato di siero fetale bovino al 10%, gentamicina 50 µg/ml 

e glutammina 2 mM. Le linee cellulari sono state mantenute in coltura a 37°C in incubatore 

con atmosfera umidificata al 95% di ossigeno e al 5% di anidride carbonica. 

 

 

2.2.2 Silenziamento della PON2 

A carico delle linee cellulari HSC-3 e HOC621 è stato effettuato il silenziamento della PON2 

attraverso l’RNA interference (RNAi), un meccanismo di silenziamento genico post-

trascrizionale basato sull’azione di molecole di RNA a doppia elica (dsRNA) che si legano 

all’RNA messaggero in maniera sequenza specifica causandone la degradazione. La tecnica 

dell’RNAi può essere svolta mediante l’utilizzo di due tipologie di silenziatore: gli short 

interfering RNAs (siRNAs) o gli short hairpin RNAs (shRNAs). 



 
 
 

54 
 

Il primo consiste di un oligo a doppio filamento che, una volta internalizzato dalla cellula 

bersaglio mediante trasfezione, determina la degradazione sequenza-specifica dell’RNA 

messaggero relativo al gene target. Nel secondo caso invece si sfruttano molecole di 

shRNAs, generalmente codificate a partire da plasmidi utilizzati per trasfettare le cellule 

oggetto di studio. Una volta all’interno della cellula eucariotica, tali plasmidi vengono 

riconosciuti dall’RNA Polimerasi III, che è in grado di condurre alla trascrizione delle 

sequenze relative agli shRNAs. Tali molecole sono costituite da un filamento senso, uno 

spacer (ansa o loop) ed un filamento antisenso. I filamenti senso e antisenso si appaiano tra 

loro portando alla formazione di una tipica struttura a “forcina” (hairpin). Tale struttura 

viene riconosciuta da complessi multienzimatici specifici che determinano il taglio del loop 

e del filamento senso, mentre il filamento antisenso si va invece a legare alla sequenza 

complementare dell’RNA messaggero di interesse, determinandone la degradazione 

(Figura 14). Quest’ultimo meccanismo è stato adottato per il silenziamento della PON2 nelle 

linee cellulari di OSCC. 

Le cellule HSC-3 e HOC621 sono state seminate in piastre 24-well in 500 μl di terreno di 

coltura (7x104 cellule per pozzetto). Il giorno seguente, raggiunta una confluenza pari al 70-

80%, le cellule sono state trasfettate separatamente con 2 plasmidi shRNA specifici per il 

silenziamento della PON2: pLKO.1-643 e pLKO.1-647 (Sigma-Aldrich, St. Luis, MO) (Figura 

14). Ciascuno dei plasmidi codificava per il gene che conferisce resistenza alla puromicina e 

per uno shRNA con sequenza antisenso complementare ad una specifica regione del 

messaggero della PON2. Le cellule utilizzate come controllo sono state trasfettate con il 



 
 
 

55 
 

plasmide pLKO.1-puro (Sigma-Aldrich, St. Luis, MO) (Figura 15) privo dell’inserto 

codificante per l’shRNA o trattate con i reagenti di trasfezione privi del DNA plasmidico 

(mock). La trasfezione è stata eseguita utilizzando l’agente di trasfezione liposomiale 

FuGENE HD Transfection Reagent (Promega, Madison, WI, USA), secondo la procedura 

prevista dal protocollo. Relativamente a ciascun campione è stata allestita una miscela di 

trasfezione con volume pari a 25 μl contenente 0,5 μg di DNA plasmidico, 1,5 μl di FuGENE 

e terreno DMEM-F12 privo di siero. La miscela è stata incubata a temperatura ambiente per 

10 minuti e successivamente aggiunta a ciascun pozzetto contenente 500 μl di terreno.  

Dopo 48 ore dall’inizio della trasfezione, il terreno è stato rimosso dai pozzetti contenenti le 

cellule in coltura e sostituito con un’aliquota contenente puromicina (1 μg/ml) (Sigma-

Aldrich, St. Luis, MO). Il plasmide pLKO.1-puro contiene infatti la sequenza nucleotidica 

relativa all’elemento genetico in grado di conferire alle cellule eucariotiche la resistenza a 

tale agente. L’aggiunta nel terreno di coltura della puromicina ha segnato l’inizio del 

processo di selezione dei cloni cellulari puromicina-resistenti, che si è protratto per un 

periodo di circa due settimane. Durante questo periodo di tempo, all’interno dei pozzetti 

relativi al trattamento con il solo reagente di trasfezione, le cellule sono morte, mentre nei 

campioni trasfettati con i plasmidi per il silenziamento della PON2 o con il vettore vuoto, 

dopo un’iniziale fase di morte cellulare generalizzata, i cloni ospitanti i vettori hanno 

iniziato a replicarsi. Al completamento del processo di selezione, i cloni cellulari sono stati 

espansi ed analizzati al fine di verificare l’avvenuto silenziamento dell’enzima. Le cellule 

selezionate sono state mantenute in terreno DMEM-F12 contenente puromicina 1 µg/ml ed 
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utilizzate per lo svolgimento delle successive analisi cellulari. L’efficienza del silenziamento 

genico della PON2 è stata valutata a livello di mRNA mediante Real-Time PCR e a livello 

proteico mediante Western blot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Silenziamento genico mediante plasmidi codificanti shRNAs. 
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Figura 15. Rappresentazione del plasmide pLKO.1-puro. A valle del promotore U6 è 

indicata la regione in cui è inserita la sequenza nucleotidica di un generico shRNA, 

utilizzato per il silenziamento genico. 
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2.2.3 Estrazione, quantificazione e retrotrascrizione dell’RNA totale 

Le cellule sono state staccate utilizzando tripsina-EDTA e contate con l’impiego della 

camera di Burker e del Trypan Blu. Alla conta è seguita una centrifugazione a 300 x g per 5 

minuti a 4°C. I pellet cellulari (1x106) ottenuti sono stati utilizzati per l’estrazione dell’RNA 

totale mediante l’utilizzo del kit SV Total RNA Isolation System (Promega). L’estrazione 

dell’RNA è stata eseguita mediante lisi cellulare, denaturazione dei complessi 

nucleoproteici, inattivazione dell’attività ribonucleasica endogena e rimozione del DNA 

genomico e delle proteine contaminanti. 

Per determinare la concentrazione e la purezza del campione, l’RNA isolato è stato 

sottoposto ad analisi spettrofotometrica tramite l’utilizzo dello strumento NanoDrop 1000 

(Thermo Scientific), valutando i valori di assorbanza a 3 diverse lunghezze d’onda: 230 nm, 

260 nm e 280 nm. In aggiunta sono stati verificati i rapporti tra i valori di assorbanza misurati 

alle differenti lunghezze d’onda (260/280 nm; 260/230 nm) per poter valutare eventuali 

contaminazioni dei campioni da parte rispettivamente di proteine o di guanidina tiocianato. 

Un’aliquota di RNA totale pari a 1 μg è stata sottoposta a retrotrascrizione attraverso il kit 

M-MLV Reverse Transcriptase (Promega) e random primers. Il cDNA ottenuto è stato 

utilizzato come templato per le analisi eseguite tramite Real-Time PCR. 
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2.2.4 Real time PCR  

L’efficienza del silenziamento della PON2 è stata valutata mediante Real-Time PCR. La 

Real-Time PCR è una metodica che consente l’amplificazione e contemporaneamente la 

quantizzazione del DNA utilizzato come stampo. Il DNA presente nel campione viene 

amplificato mediante reazione a catena della polimerasi e l’avanzamento della reazione 

viene monitorato grazie all’emissione di fluorescenza da parte di specifici marcatori 

fluorescenti, il cui accumulo a livello del prodotto di reazione segue la stessa cinetica della 

reazione di amplificazione (44). Pertanto, all’aumentare dell’accumulo del prodotto di 

reazione aumenta il segnale fluorescente che viene acquisito da un lettore ottico accoppiato 

al termociclatore e successivamente rielaborato da uno specifico software. La chimica 

adottata per la rilevazione dei prodotti di amplificazione ha previsto l’impiego 

dell’EvaGreen, quale molecola fluorescente in grado di intercalarsi al doppio filamento di 

DNA. Per l’analisi dell’espressione della PON2 è stato adottato il metodo di quantizzazione 

relativa che consente di valutare le differenze nei livelli di espressione di un gene tra un 

campione ed il relativo controllo, mediante il confronto dei cicli soglia. Per poter effettuare 

tale confronto è necessario scegliere un gene di riferimento diverso dal gene di interesse 

(GOI) che possa fungere da standard interno sia per il campione sia per il controllo: il gene 

housekeeping (HKG), rappresentato in questo caso dalla β-actina. Calcolati i valori di Ct 

relativi al GOI e all’HKG si procede alla determinazione del ΔCt (ΔCt = Ct GOI – Ct HKG). Il 

parametro che quantifica l’espressione relativa del GOI nel campione (S) rispetto al controllo 

(C) è pari a 2-ΔΔCt, dove ΔΔCt = SΔCt – CΔCt. L’espressione relativa della PON2 è pari a 2-
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ΔΔCt, dove ΔΔCt = ΔCt (pLKO.1-643 o pLKO.1-647) – ΔCt (pLKO.1-puro).  La Real-Time PCR 

è stata eseguita inoltre per valutare l’espressione dei geni Ki-63, Caspasi-3, -8 e -9 nelle 

cellule trasfettate, prima e dopo trattamento con i farmaci chemioterapici. 

L’analisi d’espressione dei geni d’interesse nei campioni è stata svolta utilizzando il CFX96 

Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad). Relativamente a ciascun campione sono state 

allestite miscele di reazione di 20 µl (in duplicato) contenenti 1 µl di cDNA, 10 µl di 

EvaGreen Supermix (Bio-Rad) e i primers specifici ad una concentrazione finale di 500 nM. 

Il protocollo prevede lo svolgimento di 40 cicli di amplificazione, ciascuno dei quali 

costituito da una fase di denaturazione a 95°C per 30 secondi e da una fase di annealing-

elongazione a 58°C per 30 secondi. Le sequenze nucleotidiche relative alle coppie di primers 

impiegati per l’amplificazione dei geni di interesse e per il gene housekeeping (β-actina), 

sono le seguenti: 

• PON2 (forward) → 5’- TCGTGTATGACCCGAACAATCC -3’ 

• PON2 (reverse) → 5’- AACTGTAGTCACTGTAGGCTTC -3’ 

• Ki-67 (forward) →5’- GACATCCGTATCCAGCTTCC -3’ 

• Ki-67 (reverse) →5’- CCGTACAGGCTCATCAATAAC -3’ 

• Caspasi-3 (forward) →5’- TGGAACCAAAGATCATACATGG -3’ 

• Caspasi-3 (reverse) →5’- CAGACCGAGATGTCATTCCA -3’ 

• Caspasi-8 (forward) →5’- GATGATGACATGAACCTGCTG -3’ 

• Caspasi-8 (reverse) →5’- TTTGCTGAATTCTTCATAGTCGTT -3’ 

• Caspasi-9 (forward) →5’- TACTTTCCCAGGTTTTGTTTCC -3’ 
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• Caspasi-9 (reverse) →5’- AAAGCAACCAGGCATCTGTT -3’ 

• β-actina (forward) → 5’- TCCTTCCTGGGCATGGAGT -3’ 

• β-actina (reverse) → 5’- AGCACTGTGTTGGCGTACAG -3’ 

 

2.2.5 Western Blot 

L’efficienza del silenziamento della PON2 è stata verificata anche a livello proteico mediante 

Western blot. Le cellule sono state staccate con tripsina-EDTA, contate utilizzando la camera 

di Burker e e il Trypan blue, e successivamente centrifugate a 300 x g per 5 minuti a 4°C. I 

pellet cellulari (2x106) sono stati risospesi in 100 µl di un tampone di lisi (PBS 1X, Nonidet-

P40 10 mg/ml, desossicolato di sodio 5 mg/ml, SDS 1 mg/ml, ortovanadato di sodio 1 mM, 

PMSF 1 mM e aprotinina 2 μg/ml) e sottoposti ad omogeneizzazione utilizzando una siringa 

da insulina. Dopo centrifugazione a 13000 x g per 10 minuti a 4°C, è stato raccolto il 

surnatante e l'estratto proteico è stato quantizzato con il metodo di Bradford. Un 

quantitativo pari a 20 μg di estratto proteico ottenuto da ciascun campione è stato sottoposto 

ad elettroforesi in condizioni denaturanti (SDS-PAGE) secondo il protocollo 

precedentemente descritto. 

 

2.2.6 Saggio MMT 

L’influenza del silenziamento dell’enzima sulla proliferazione cellulare è stata valutata 

mediante il saggio biochimico dell’MTT. Tale metodica sfrutta la capacità della deidrogenasi 
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mitocondriale di scindere l’anello tetrazolico del composto MTT [bromuro di 3-(4,5-

dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio], aggiunto al terreno di coltura, in modo da generare 

un sale di formazano dal colore blu scuro-violetto che si accumula all’interno della cellula 

vitale. I campioni vengono successivamente trattati con un opportuno solvente per ottenere 

lisati cellulari che presentano una colorazione la cui intensità è proporzionale alla quantità 

di formazano prodotta e, di conseguenza, al numero delle cellule vitali presenti nel pozzetto. 

Le cellule sono state seminate in 96-well (3x103 cellule/pozzetto). Dopo 24 ore dalla semina 

è stato eseguito il primo test dell’MTT, corrispondente al punto zero della curva di crescita 

(0h). La soluzione di MTT (5 mg/ml in PBS) è stata diluita (1:12) in terreno di coltura e 100 

ul sono stati successivamente aggiunti alle cellule presenti in ciascun pozzetto. Le cellule 

sono state incubate per 3 ore a 37°C in ambiente umido con il 5% di CO2. In seguito 

all’incubazione, il terreno è stato rimosso e sono stati aggiunti 200 µl di isopropanolo a 

ciascun pozzetto. La lettura dei valori di assorbanza è stata effettuata ad una lunghezza 

d’onda di 570 nm utilizzando un lettore automatico per piastre. La procedura è stata ripetuta 

a 24h, 48h e 72h e 96h dal primo test (punto zero) per le HSC-3 e a 24h, 48h e 72h dal primo 

test (punto zero) Per le HOC621. I risultati sono stati espressi come percentuale rispetto al 

controllo, dove il controllo corrisponde al 100% ed è pari al valore di assorbanza letta per 

ogni campione al tempo zero.  Ogni esperimento è stato eseguito in triplicato e ripetuto per 

tre volte. 
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 2.2.7 Test di esclusione del colorante Trypan Blue 

Il test di esclusione del colorante Trypan Blue è stato utilizzato per valutare la vitalità 

cellulare, in seguito al silenziamento della PON2, mediante l’impiego del colorante Trypan 

Blue 0,4% (GIBCO, Massachusetts). Tale colorante consente di verificare la funzionalità e la 

permeabilità della membrana plasmatica in quanto non è in grado di attraversare la 

membrane integre delle cellule vitali, ma solamente quella delle cellule danneggiate 

colorando il loro citoplasma di blu. Grazie alla colorazione blu è possibile quindi distinguere 

le cellule morte da quelle vitali, che al microscopio appaiono traslucide. La conta cellulare, 

dopo la colorazione con Trypan Blue, viene eseguita al microscopio ed i risultati espressi 

come percentuale di cellule vive. 

Le cellule sono state seminate in 6-well (1x105 cellule/pozzetto) in un terreno privo di siero. 

Dopo 24 ore, corrispondente al punto zero della curva di crescita, il terreno è stato sostituito 

con del terreno completo, le cellule sono state staccate con 500 μl di tripsina e centrifugate a 

300 x g per 3 minuti. Dopo la risospensione del pellet in 500 μl di terreno completo, è stato 

aggiunto il colorante e le cellule vive sono state contate al microscopio utilizzando la camera 

di Burker. La procedura è stata ripetuta a 24h, 48h e 72h dal primo test (punto zero). Il 

numero di cellule vitali (negative al tripan blue) è stato espresso come percentuale rispetto 

al controllo, dove il controllo corrisponde al 100% ed è pari al numero di cellule vitali contate 

per ciascun campione al tempo zero. Ogni esperimento è stato eseguito in triplicato e 

ripetuto per tre volte. 
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2.2.8 Trattamento con i chemioterapici  

Per valutare l'effetto del silenziamento della PON2 sulla sensibilità delle cellule tumorali al 

trattamento chemioterapico, le cellule di OSCC, silenziate e di controllo, sono state trattate 

con cisplatino (CDDP) e 5-Fluorouracile (5-FU), che rappresentano i farmaci chemioterapici 

principalmente utilizzati per il trattamento del carcinoma orale squamocellulare. 

Le cellule sono state trattate con differenti concentrazioni di CDDP (0,1–2 µg/ml) e 5-FU 

(0,1–0,5 µg/ml), utilizzati singolarmente o in combinazione, e la vitalità cellulare è stata 

valutata mediante il test dell’MTT. A tal scopo, il cisplatino è stato disciolto in DMEM-F12 

completo (1mg/ml), mentre il 5-fluorouracile in DMSO (1mg/ml). Questi stock sono stati 

diluiti nel mezzo di coltura alle concentrazioni finali desiderate, mantenendo, dove 

opportuno, costante la concentrazione finale di DMSO (0,1%). Le cellule HSC-3 e HOC621 

silenziate e di controllo sono state seminate in piastre da 96-well (2x103 cellule/pozzetto). A 

24 ore dalla semina, il terreno di coltura è stato sostituito con quello previsto per ogni 

trattamento, ed è stata valutata la proliferazione cellulare tramite saggio MTT, effettuando 

la lettura prima dell’aggiunta dei chemioterapici e a 24h, 48h, 72h e 96h dall’inizio del 

trattamento. Lo svolgimento del saggio è stato condotto nelle stesse modalità descritte in 

precedenza. 
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2.2.9 Analisi statistiche  

I dati ottenuti sono stati analizzati mediante il software GraphPad Prism, versione 8.00 per 

Windows (GraphPad Software Inc., San Diego, California, USA). La one-way analysis of 

variance (ANOVA) e i test di Wilcoxon, Mann–Whitney e Spermann sono stati utilizzati per 

valutare le differenze tra i campioni esaminati e le possibili correlazioni con i parametri 

clinicopatologici. La significatività statistica è stata fissata a p <0,05. 
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3 RISULTATI  

3.1 CAMPIONI TISSUTALI 

3.1.1 Espressione della PON2 mediante Western Blot ed analisi immunoistochimica 

Le analisi di Western blot condotte su 11 campioni di OSCC e tessuto sano adiacente, hanno 

evidenziato, relativamente a ciascun campione preso in esame, la presenza di un’unica 

banda chemiluminescente corrispondente ad una proteina avente massa molecolare di circa 

40 kDa (la massa molecolare della PON2 equivale a 40 kDa). L’analisi densitometrica ha 

mostrato un aumento di espressione, statisticamente significativo (p=0,001), nel tessuto 

tumorale di circa 3,15 volte rispetto alla mucosa orale sana (Figura 16B), come evidenziato 

dall’intensità significativamente più elevata delle bande dei campioni tumorali rispetto ai 

tessuti sani adiacenti, dove la banda risulta lievemente rilevabile (Figura 16A). 

 I dati ottenuti dall’analisi immunoistochimica condotta su 30 campioni di OSCC e tessuto 

sano adiacente hanno confermato un significativo (p<0,0001) aumento di espressione 

dell’enzima nei campioni di OSCC (40,87±39,20) (Figura 17A) rispetto ai campioni sani di 

controllo, i quali non presentavano positività citoplasmatica all’anticorpo anti-PON2 

(00,00±00,00) (Figura 17B). Le successive analisi statistiche sono state condotte al fine di 

esplorare la presenza di eventuali correlazioni tra i livelli di espressione della PON2 ed i 

parametri clinico-patologici relativi ai campioni esaminati. I risultati ottenuti hanno 

mostrato la presenza di una correlazione inversa (r=0,3799) statisticamente significativa 

(p=0,0384) tra l’espressione dell’enzima e le dimensioni del tumore, suggerendo un 

potenziale ruolo della PON2 nelle fasi iniziali della neoplasia (Figura 17C).  
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Al contrario non è risultata nessuna correlazione statisticamente significativa tra i livelli 

della PON2 e parametri quali sesso (p=0,5612), età (=0,3656), grado istologico (p=0,3490), pT 

(p=0,3144), presenza di metastasi linfonodali (p=0,8395) e stadio patologico (p=0,1268). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Analisi dell’espressione della PON2 mediante Western blot. Il livello di espressione 

proteica dell’enzima è stato valutato in 11 campioni di tessuto tumorale (T) e normale 

adicente (N) raccolti da pazienti affetti da OSCC, utilizzando anticorpi di coniglio anti-

PON2 o an-ti-β-actina come standard di riferimento (A). L’analisi densitometrica ha 

evidenziato un aumento statisticamente significativo dei livelli di espressione della PON2 

nei campioni di OSCC rispetto ai campioni di mucosa sana (***p>0,005) (B). 
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Figura 17. Immagine rappresentativa dell’analisi immunoistochimica per la PON2 condotta 

sul tessuto tumorale (A) e tessuto sano adiacente (B) di 30 pazienti con OSCC. 

Ingrandimento 200x. Correlazione inversa tra i livelli di espressione della PON2 e la taglia 

del tumore (C) (p<0,05). 
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3.2 ANALISI CELLULARI 

L’efficienza del silenziamento della PON2 è stata valutata sia a livello dell’RNA messaggero 

sia a livello proteico, mediante Real-Time PCR e Western blot, rispettivamente. 

 

3.2.1 Real time-PCR 

Le analisi mediante Real-Time PCR hanno evidenziato una riduzione dell’espressione 

dell’enzima nelle cellule trasfettate con i plasmidi shRNA contro la PON2 rispetto alle 

cellule di controllo trasfettate con il plasmide vuoto. In particolare, le cellule HSC-3 

trasfettate con i plasmidi pLKO.1-643 (0,7078 ± 0,1576; p=0,0475) e pLKO.1-647 (0,3435 ± 

0,0013; p=0,0010) hanno mostrato una riduzione significativa dell'espressione dell’enzima 

rispetto al controllo (1,0000 ± 0,1220; pLKO.1-puro) (Figura18A). Nella linea cellulare 

HOC621 il trattamento con pLKO.1-647 (0,5864 ± 0,0660; p=0,0352), ha portato anch’esso ad 

una riduzione significativa dell'espressione della PON2 nelle cellule silenziate rispetto alle 

cellule di controllo (1,0000 ± 0,1631; pLKO.1-puro), mentre il trattamento con il plasmide 

pLKO.1-643 (1,150 ± 0,1932; p=0,4864) non ha determinato nessuna variazione significativa 

nei livelli di espressione dell’enzima a livello di RNA messaggero (Figura 18B). 
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Figura 18. Valutazione dell’efficienza del silenziamento della PON2 in linee cellulari di 

OSCC mediante Real-Time PCR. Analisi dei livelli di espressione della PON2 (mRNA) a 

carico delle cellule HSC-3 (A) e HOC621 (B) trasfettate con i plasmidi per il silenziamento 

dell’enzima e con il plasmide vuoto (pLKO.1-puro) utilizzato come controllo. I valori sono 

espressi come media ± deviazione standard (*p<0,05; ***p<0,005). 

 

3.2.2 Western blot 

Il Western Blot e l’analisi densitometrica hanno confermato l’efficienza del silenziamento 

anche a livello proteico, evidenziando una ridotta espressione della PON2 nelle HSC-3 

trattate con il plasmide plKO.1-647 (0,5564 ± 0,0301; p=0,0004) rispetto al controllo (1,0000 ± 

0,0789; pLKO.1-puro) (Figura 19A e B). 
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Analogamente le cellule HOC621 trattate con il plasmide plKO.1-647 (0,4928 ± 0,0289; 

p=0,0003) mostravano una ridotta espressione proteica dell’enzima rispetto alle cellule 

trasfettate con il plasmide vuoto (1,0000 ± 0,0535; plKO.1-puro) (Figura 19C e D). Il 

trattamento con il plasmide plKO.1-643 non ha portato a nessuna diminuzione 

statisticamente significativa dell’espressione proteica della PON2 sia nelle HSC-3 (0,8672 ± 

0,0733 e p=0,0994) che nelle HOC621 (1,1490 ± 0,1056 e p=0,0900). Alla luce di tali dati, le 

successive analisi cellulari sono state condotte utilizzando le cellule silenziate solamente con 

il plasmide plKO.1-647. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Valutazione del silenziamento della PON2 in linee cellulari di OSCC a livello 

proteico. Espressione dell'enzima valutata mediante Western blot (A e C), ed analisi 

densitometrica (C e F) nelle linee cellulari HSC-3 e HOS621. I valori sono espressi come 

media ± deviazione standard (***p<0,005). 
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3.2.3 Effetto del silenziamento della PON2 sulla proliferazione e vitalità cellulare e 

sull’induzione del processo di apoptosi 

 

L’effetto del silenziamento dell’enzima sulla proliferazione della cellula di OSCC umano è 

stato valutato mediante il saggio dell’MTT. Le cellule sono state seminate in 96-well e a 24 

ore dalla semina è stata effettuata la prima determinazione, corrispondente al tempo zero. 

Le analisi sono state ripetute a 24h, 48h, 72h e 96h dal primo test per le HSC-3, e a 24h, 48h 

e 72h dal primo test per le HOC621. I risultati del saggio colorimetrico sono stati espressi in 

termini di percentuale di vitalità cellulare rispetto al tempo zero (100%), relativamente a 

ciascun campione analizzato. Il test dell’MTT ha evidenziato una riduzione significativa 

(p<0,0001) della capacità proliferativa di entrambe le linee cellulari trasfettate con il 

plasmide pLKO.1-167 rispetto alle cellule di controllo (pLKO.1-puro) dopo 72 ore dal tempo 

zero (Figura 20A e C). I risultati sono stati confermati dal saggio di esclusione del Trypan 

Blue che ha mostrato anch’esso una riduzione significativa (p<0,0001) della vitalità cellulare 

di entrambe le linee silenziate, rispetto al controllo, a 72 ore (Figura 20B e D). 

Analisi di Real-Time PCR hanno inoltre evidenziato l’esistenza di una correlazione 

statisticamente significativa (p<0,05) tra il silenziamento della PON2 e la downregolazione 

del gene della proliferazione Ki-67 (Figura 21A) e l’overespressione dei geni dell’apoptosi 

quali Caspasi 3, -8 e -9 (Figura 21B, C, D). 
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Figura 20. Effetto del silenziamento della PON2 sulla proliferazione e vitalità cellulare. 

L’impatto del silenziamento dell’enzima sulla proliferazione e vitalità delle cellule HSC-3 e 

HOC621, è stato analizzato rispettivamente con il saggio dell’MTT (A e C) e il saggio di 

esclusione del trypan blue (B e D). I valori sono espressi come media ± deviazione standard 

(**p<0,01; ***p<0,005). 
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Figura 21. Effetto del silenziamento della PON2 sui geni della proliferazione e del 

processo apoptotico. L'espressione dei geni Ki-67 (A), Caspase-3 (B), -8 (C) e -9 (D) è stata 

valutata mediante Real- time PCR nelle cellule di OSCC silenziate con il plasmide (pLKO.1-

647) rispetto alle cellule di controllo (pLKO.1-puro). I valori sono espressi come media ± 

deviazione standard (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,005). 
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3.2.4 Impatto del silenziamento della PON2 sulla chemiosensibilità delle cellule di OSCC 

Al fine di valutare il ruolo della PON2 sulla chemiosensibilità delle cellule HSC-3 e HOC621, 

sono stati allestiti saggi MTT per valutare l’attività proliferativa delle cellule trasfettate, 

sottoposte al trattamento con cisplatino e 5-fluorouracile, utilizzati singolarmente o in 

combinazione. 

Il trattamento delle cellule HSC-3 con il cisplatino ad una concentrazione pari a 0,25 μg/ml, 

ha portato ad una riduzione significatica (p<0,0001) della proliferazione cellulare nelle 

cellule silenziate con il plasmide pLKO.1-647 rispetto alle cellule di controllo (pLKO.1puro), 

particolarmente evidente a 96h dal trattamento (Figura 22A). 

Nelle cellule HOC621 silenziate, una diminuzione significativa (p<0,0001) della vitalità 

cellulare è stata osservata solamente a 48 ore dal trattamento con una concentrazione di 

cisplatino pari a 1 µg/ml (Figura 22B). Il trattamento di entrambe le linee cellulari con il 5-

fluorouracile, sia utilizzato singolarmente che in combinazione con il cisplatino, non ha 

portato a nessuna differenza significativa di vitalità tra le cellule silenziate e di controllo, 

dimostrando che il silenziamento dell’enzima non influenza la sensibilità di queste cellule 

nei confronti di tale chemioterapico. 

Esperimenti di Real-time PCR condotti sulle cellule HSC-3 trattate con il cisplatino, hanno 

inoltre evidenziato come il silenziamento della PON2  porti ad una riduzione significativa 

(p<0,05) dell'espressione di Ki-67 (a 24, 72 e 96 ore), nelle cellule silenziate rispetto alle cellule 

di controllo (Figura 23A),  e ad un aumento di espressione delle Caspasi-3 (a 72 ore), -8 (a 

48 e 96 ore) e -9 (a 24, 48, 72 e 96 ore) (Figura 23B, C, D), aspetto che conferma un possibile 
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ruolo dell’enzima PON2 nel processo di proliferazione e di induzione dell’apoptosi 

nell’ambito del metabolismo della cellula neoplastica. 

 

   

 

 

 

Figura 22. Impatto del trattamento chemioterapico sulla vitalità delle cellule di OSCC.  

Effetto della somministrazione di cisplatino sulla vitalità delle cellule HSC-3 (A) e HOC621 

(B) silenziate e di controllo, valutato mediante il saggio dell’MTT. I valori sono espressi 

come media ± deviazione standard (**p<0,01; ***p<0,005). 
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Figura 23. Analisi mediante Real-Time PCR dei geni della proliferazione cellulare e 

dell'apoptosi in cellule HSC-3 trattate con CDDP. L'espressione dei geni Ki-67 (A), 

Caspasi-3 (B), -8 (C) e -9 (D) è stata valutata nelle cellule di HSC-3 silenziate (pLKO.1-647) e 

di controllo (pLKO.1-puro) dopo trattamento con il cisplatino. I valori sono espressi come 

media ± deviazione standard (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,005). 
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4 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

Il carcinoma orale a cellule squamose è l’istotipo più comunemente riscontrato tra neoplasie 

orali. Esso rappresenta oltre il 90% di tutti i tumori del cavo orale, con un’incidenza che si 

aggira intorno ai 400000 casi in tutto il mondo. Si tratta di una patologia con una 

manifestazione che predilige con maggiore frequenza siti come lingua e pavimento della 

bocca (45). 

Una diagnosi precoce consente di identificare la malattia ai primi stadi e riduce la 

percentuale di pazienti affetti da neoplasia in stadio avanzato (stadio III o IV) che risulta 

spesso associata all’invasione dei tessuti circostanti, ad elevato rischio di recidive, nonché 

metastasi linfonodali e a distanza. In particolare, la diffusione linfatica della malattia 

rappresenta l’elemento prognostico negativo più importante, ad esclusione delle metastasi 

a distanza (4). 

La sintomatologia e la manifestazione clinica del carcinoma orale sono molto variabili. Tra 

le più comuni ritroviamo la formazione di una lesione ulcerata, sanguinamento, denti 

mobili, intorpidimento dentale e dolore (46). Le più frequenti lesioni che mostrano una 

spiccata tendenza alla trasformazione maligna sono leucoplachia, eritroplachia, lichen 

planus orale e fibrosi sottomucosa orale (1). Se la diagnosi viene fatta precocemente la 

resezione chirurgica rappresenta la soluzione ottimale, mentre gli stadi più avanzati 

richiedono l’associazione sinergica di più trattamenti quali la chemioterapia adiuvante, per 

il controllo del volume tumorale e l’insorgenza di micro-metastasi, e la radioterapia (24). 
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Alla luce di tali considerazioni, ad oggi è essenziale l’identificazione di nuovi marker 

molecolari che possano essere utilizzati a scopo diagnostico e/o prognostico, nonché fungere 

da bersagli molecolari per la messa a punto di strategie mirate per il trattamento di tale 

neoplasia. 

Studi condotti nell’ultima decade hanno evidenziato come la PON2 sia significativamente 

upregolata in numerose tipologie tumorali (sia tumori solidi che del sangue). Per questo 

motivo lo scopo del presente lavoro di ricerca si è incentrato sulla valutazione del ruolo 

dell’enzima nella carcinogenesi orale. 

La paraoxonasi-2 è un enzima intracellulare, riscontrabile a livello della regione 

perinucleare, del reticolo endoplasmatico e della membrana mitocondriale interna. Esso è 

codificato da un gene appartenente alla famiglia paraoxonasi, di cui fanno parte PON1 e 

PON3, isoenzimi che a differenza di PON2 presentano una localizzazione extracellulare. 

Questa famiglia comprende enzimi in grado di idrolizzare lattoni e che sono attivi su una 

vasta gamma di substrati. In tale contesto, recenti studi hanno dimostrato come l’attività 

idrolitica della PON2 possa essere rivolta verso omoserina lattoni acetilati (acil-HL), 

coinvolti nella segnalazione del quorum-sensing batterico con funzione di difesa contro 

agenti patogeni. 

Un’altra attività svolta da PON2 è la riduzione intracellulare dello stress ossidativo 

fondamentale per la sopravvivenza cellulare che può avere importanti ruoli in diverse 

patologie (47). 
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È stato dimostrato che PON2 funge da agente protettivo nell'aterosclerosi e in diverse 

malattie vascolari (48); nei macrofagi previene l’accumulo di trigliceridi e lo stress 

ossidativo; a livello del tratto gastrointestinale protegge da processi ossidativi e 

infiammatori che possono compromettere l’integrità della mucosa (49). In ambito 

oncologico, l’enzima risulta essere coinvolto nei meccanismi molecolari in grado di 

promuovere neoplasie, quali il carcinoma basocellulare e il carcinoma orale 

squamocellulare (50). Negli ultimi decenni è stata evidenziata un’overespressione nel 

carcinoma della vescica, nel carcinoma della prostata, nel carcinoma epatocellulare, nel 

carcinoma gastrico e in tumori del sangue come glioblastoma e leucemia linfoblastica acuta 

(51,52,53,54). 

Nel presente lavoro è stato valutato l’effetto del silenziamento della PON2 nella 

proliferazione cellulare e nella sensibilità ai trattamenti chemioterapici, su linee cellulari 

OSCC. 

Nella prima fase del lavoro sperimentale è stata condotta una valutazione dell’espressione 

della PON2 mediante analisi immunoistochimica e western blot su campioni tissutali di 

OSCC e di mucosa orale sana. I risultati ottenuti hanno dimostrato che l'espressione della 

proteina risultava significativamente aumentata nel tumore rispetto a quella del tessuto di 

controllo. 

Successivamente è stato effettuato il knockdown dell’enzima su entrambe le linee di OSCC 

HSC-3 e HOC621, al fine di valutare il ruolo della PON2 nel metabolismo della cellula 

tumorale. In seguito alla verifica del silenziamento a livello di mRNA e di proteina, tramite 
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Real Time PCR e Western Blot, sono stati valutati gli effetti fenotipici, associati a tale 

trattamento, in termini di vitalità/proliferazione cellulare, attraverso il saggio MTT. I dati 

hanno evidenziato una significativa riduzione della capacità proliferativa nelle cellule in cui 

la PON2 risultava downregolata rispetto a quella rilevata nei controlli. 

In seguito a trattamento con farmaci chemioterapici, quali cisplatino (CCDP) e 5-

fluorouracile (5-FU), si è andati a valutare l’effetto indotto dal silenziamento della PON2 su 

sulla sensibilità di entrambe le linee cellulari a tali farmaci antineoplastici. La 

downregolazione dell’enzima era associata ad una significativa riduzione della 

proliferazione cellulare delle cellule HSC-3 e HOC621 rispetto ai controlli. A differenza di 

quanto osservato con il cisplatino, in concomitanza del trattamento con 5-FU da solo, o 

combinato con CDDP, non si osservava alcuna differenza significativa nella proliferazione 

cellulare tra i campioni di controllo e le linee in cui l’enzima era stato silenziato. 

Nell’ambito delle analisi volte al chiarimento dei meccanismi molecolari sottesi a tali effetti 

comparsi in seguito all’induzione della downregolazione della PON2, è stato riscontrato che 

la riduzione della vitalità cellulare era associata alla downregolazione del marcatore di 

proliferazione Ki-67, nonché dall’attivazione del pathway apoptotico, testimoniato 

dall’overespressione delle caspasi.  
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6 ABBREVIAZIONI 

 

3D-CRT            Radioterapia conformazionale tridimensionale 

3OC12-HSL     Dodecanoil omoserina lattone 

5-FU                  5-Fluorouracile 

ADH                 Alcol deidrogenasi 
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ALDH              Aldeide deidrogenasi 

Asn                   Asparagina 

Asp                   Acido aspartico 

ATCC                American Type Colture Collection 

ATP                   Adenosina trifosfato 

Bcr-Abl             Oncogene / Cromosoma philadelphia 

Ca                      Calcio 

CDDP               Cisplatino 

Cdna                 DNA complementare 

CHOP               Fattore pro-apoptotico 

C-Jun                Fattore di trascrizione 

CoQ10              Coenzima Q10 

Ct                       Treshold cycle 

DMSO               Dimetilsolfossido 

E600                   Dietil p-nitrofenil fosfato 

EA.hy 926         Cellula ibrida somatica 

ER                      Reticolo endoplasmatico 

ETC                   Catena di trasporto degli elettroni 
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FFPE                 Fissati in formalina, inclusi in paraffina 

Glu                    Acido glutammico 

GOI                   Gene di interesse 

GPX                  Glutatione perossidasi 

GSK                  Serina-Treonina chinasi 

H2O2                Perossido di idrogeno 

HDL                  Lipoproteine ad alta densità 

HIV                   Virus dell’immunodeficienza umana 

HOC-621          Linea cellulare di carcinoma orale 

HPV                  Papilloma virus umano 

HSV                  Herpes simplex virus 

HSC-3               Linea cellulare di carcinoma orale 

HKG                 Gene housekeeping 

IgG                    Immunoglobuline G 

Ile                      Isoleucina 

K-562                Linea cellulare di leucemia mieloide 

kDA                  Chilodalton 

Ki-67                 Proteina nucleare 
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Km                      Costante di Michaelis-Menten 

LDL                    Lipoproteine a bassa densità 

IMRT                  Radioterapia a intensità modulata 

IPTG                   Isopropil-β-D-1-tiogalattopiranoside 

MTT                   Sale di terazolio 

mRNA               RNA messaggero 

NaCl                  Cloruro di sodio 

Ni-NTA             Nichel-nitriliotriacetico 

NNMT               Nicotinammide n-metil transferasi 

OMS                   Organizzazione mondiale della sanità 

OP                      Organofosfato 

OSCC                 Carcinoma orale a cellule squamose 

PBS                    Tampone fosfato salino 

PMD                  Disturbo potenzialmene maligno 

PON                  Paraoxonasi 

PVDF                Polivinilidenfluoruro (PVDF) 

RNAi                RNA interference 

ROS                  Specie reattive dell’ossigeno 
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SDS                  Sodio dodecil solfato 

SOD                 Superossido dismutasi 

shRNA            Short hairpin RNA 

siRNA             Short interfering RNA 

TMN               Tumor-node-metastasis 

Vmax              Velocità massima 

Wnt                 Via di trasduzione del segnale 

XME                Metabolizzatori di Xenobiotici 


