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È meno noto l’effetto diretto della somministrazione di farmaci a base di cannabis sulle 
cellule tumorali e sul microambiente tumorale.





Gli effetti del Δ9 –THC sono mediati principalmente dai recettori CB1 e CB2. 

L’espressione di tali recettori è più alta 
nei tessuti tumorali che nei controlli 

sani.

L’espressione di CB1 e CB2 è aumentata in un altro studio condotto utilizzando il modello di topo in cui il CRC 
è stato indotto dal trattamento con AOM/DSS. 

Questo è stato possibile mediante colorazione immunoistochimica (IHC). 

7 giorni → dieta regolare e acqua potabile.

3 cicli con DSS → DSS al 3,5% per 5 giorni, poi periodo di recupero di 

14 giorni.

I loro livelli di espressione entrambi aumentati.



Δ9 -THC induce la crescita del tumore colon-rettale

→Linee cellulari CRC umane (HCT116, SW480, RKO e HT-29) => Δ9 -THC non ha influenzato la crescita 
cellulare. 

→Modello murino xenotrapianto HCT116.

Δ9 -THC ha promosso la crescita 
del tumore HCT116. 

Cellule HCT116 impiantate per via sottocutanea in 
topi maschi nudi.
Iniettati il veicolo (controllo) o il Δ9 -THC (1 mg/kg) 
per via intraperitoneale ogni 2 giorni per 2 
settimane e allo stesso tempo è stato misurato il 
volume del tumore. 



Carico tumorale ottenuto da
ciascun gruppo. Il cerchio giallo indica le 
regioni tumorali.



Δ9-THC promuove l'angiogenesi del cancro colon-rettale in vivo

L’angiogenesi inizia con un segnale biologico noto come fattore di crescita angiogenico, come il fattore di 
crescita endoteliale vascolare (VEGF),  che attiva i recettori angiogenici.

CD31 e VEGF sono noti marcatori angiogenici.

L'espressione di CD31 è stata trovata nei topi xenotrapiantati e nel 
CRC modelli metastatici, e l'up-regulation di CD31 è stata osservata 
dopo il trattamento con Δ9-THC che ha anche determinato un 
aumento dell’espressione di VEGF e il livello di VEGF nel siero del topo 
in entrambi i modelli.

Correlazione positiva tra il volume del tumore, le metastasi 

polmonari e il rilascio di VEGF.

La somministrazione del THC favorisce la progressione del 
tumore e delle metastasi andando a stimolare il fattore VEGF.



Δ9-THC promuove la secrezione di fattori di crescita angiogenici da parte delle 
cellule del cancro attraverso il fattore di trascrizione STAT-1

Array di anticorpi del fattore di crescita per studiare i fattori di 
crescita secreti dalle cellule CRC.
5 fattori di crescita: GDNF, IGFBP6, IGF2, SCF, e VEGFA up-regolati 
nel CM di cellule HCT116 trattate con Δ9 –THC.

11 fattori di trascrizione sembrano essere coinvolti nella modulazione dei fattori di 
crescita tumorali precedentemente evidenziati.

Δ9-THC ha indotto la traslocazione di 
STAT1 dal citoplasma al nucleo delle 

cellule HCT116.



Δ9-THC ha indotto il legame di STAT1 ai promotori dei cinque 
fattori di crescita.

STAT1 fludarabina



Il trattamento con 
fludarabina ha invertito 
l'angiogenesi indotta da Δ9 -
THC (F). Ha anche ridotto la 
crescita e la migrazione delle 
cellule CRC (D).



STAT1 gioca ruolo importante nell’angiogenesi indotta da Δ9 -THC 
e crescita del tumore CRC, e l'inibizione di STAT1 può invertire 
questi effetti collaterali.



Δ9 -Tetraidrocannabinolo (Δ9 -THC) ha promosso la crescita del tumore in un modello murino 
xenotrapianto con HCT116 nonché la formazione di metastasi andando a stimolare il fattore 
VEGF.

La realizzazione di un array di proteine  ha mostrato che il Δ9-THC ha promosso la secrezione di 
fattori di crescita angiogenici nel CRC, portando all'induzione della formazione di vasi e della 
migrazione nelle cellule endoteliali vascolari.

La traslocazione nucleare di STAT1 ha giocato un ruolo importante nell'angiogenesi indotta da 

Δ9-THC e nella progressione tumorale. 

Il trattamento farmacologico con un antagonista di STAT1 (fludarabina) ha invertito 

l'angiogenesi indotta da Δ9 –THC oltre ad aver ridotto la crescita e la migrazione delle cellule 

CRC.

CONCLUDENDO:


