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ESOSOMI: BIOGENESI,COMPOSIZIONE E FUNZIONE 

Sono costituiti da: 
-PROTEINE: oncoproteine e proteine soppressori del tumore, proteine coinvolte nel 
trasporto e fusione di membrane, nell’adesione; 
-LIPIDI:sfingolipidi, digligeridi, fosfatidilcolina, fosfotidilserina; 
-DNA: ssDNA, retrotrasposoni; 
-RNA: mRNA, ncRNA(non-codificanti) tra cui microRNA e lncRNA. 

Gli esosomi sono vescicole extracellulari (EV) con diametro di 30-100nm di origine endosomiale. 
Sono secreti da cellule normali e cancerose e viaggiano nei liquidi extracellulari trasportando al 
loro interno materiale genetico. 



ESOSOMI: BIOGENESI, COMPOSIZIONE E FUNZIONE 

● Da prodotti di scarto a potenti mezzi nella comunicazione 
intercellulare, modulazione sistema immunitario e crescita cellulare. 

● Gli esosomi rilasciati da cellule cancerose controllano diversi 
processi: 

 -  Genometastasi 

 -  Formazione di metastasi e organotropismo 

 -  Rimodellamento del microambiente tumorale 

 -  Angiogenesi e degradazione matrice extracellulare 

 -  Resistenza ai farmaci 

 



ESOSOMI: RUOLO NEL CANCRO 

 Lo sviluppo del cancro è un processo a step in cui le cellule somatiche accumulano 
modificazioni genetiche che porteranno ad una crescita cellulare non regolata. Gli 
esosomi intervengono nelle vie di segnalazione (EMT, TGF-β, Wnt) trasportando 
tramite circolazione molecole bioattive, come miRNA e ncRNA, in organi distanti.  
Questo conduce a: 
-cambiamenti fenotipici delle cellule riceventi e del microambiente 
-incremento della secrezione di esosomi nelle cellule cancerose in base  allo stadio di 
sviluppo  e al sistema immunitario 



ESOSOMI: RUOLO NEL CANCRO 

I MicroRNA  sono Rna non codificanti, a singolo filamento, di lunghezza compresi 
tra i 20 e i 24 nucleotidi. 

-  Svolgono un ruolo di regolazione dell’espressione genica a livello post-
trascrizionale 

-  Agiscono legandosi a sequenze bersaglio complementari di mRNA.  

Alterazioni del normale pathway di espressione dei miRNA possono  avere 
conseguenze sulla normale fisiologia cellulare e portare a diversi tipi di patologie 



ESOSOMI: RUOLO NEL CANCRO 

MiRNA-105 è un RNA non codificante espresso e secreto soprattutto dalle metastasi 
nel cancro al seno in quanto ne favorisce la migrazione. 
-Endotelio perde la funzione barriera: non controllo sul passaggio di sostanze dal 
liquido extracellulare al sangue e viceversa 
-Regolazione negativa delle giunzioni occludenti (riduzione dell’espressione della 
proteina ZO-1) 
-Aumento della permeabilità vascolare. 
 

Promozione delle metastasi 
 



ESOSOMI: RUOLO NEL CANCRO 
-CLONAGGIO DEI 4 SITI DI LEGAME DEL miRNA-105 
  3 linee cellulari  MDA-MB-231  cellule derivanti da carcinoma al seno 
     MCF-10A   cellule normali di epitelio mammario 
     HMVEC   cellule endoteliali microvascolari mammarie 
  Vettore plasmidico con gene reporter 
  Siti I e II a valle del gene reporter   Riduzione dell’espressione del gene 
     Reclutamento altre proteine TJ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-SAGGIO PERMABILITÀ  in vitro 
  Trattamento della barriera endoteliale con esosomi di MDA-MB-231 
  Sonde fluorescenti o con Destrano marcato 
  Passaggio delle sonde dall’alto verso il basso del monostrato  
  Fenomeno di migrazione tramite miRNA105/ZO-1 
   



RUOLO ESOSOMI NELLA FARMACO-RESISTENZA 

La FARMACO-RESISTENZA è la riduzione dell’efficacia di un farmaco nel trattamento della 
malattia tumorale o nella cura dei sintomi; rappresenta  l’origine dell’insuccesso terapeutico 
nella maggior parte dei casi. 
È responsabile della recidiva del tumore primitivo e/o della comparsa e progressione delle 
metastasi. 

lncRNA UCA1 (Urothelial Cancer-Associated 1) è un oncogene localizzato sul cromosoma 
19p13.12 e principale promotore della farmaco-resistenza nel BC. 

     TAMOXIFEN 
Bersaglio principale è il recettore per gli estrogeni(ER) a cui si lega in competizione con 
l’estradiolo, inducendo un arresto della crescita cellulare. 



CONCLUSIONI 

L’esistenza di stutture così piccole come gli esosomi, con tali proprietà funzionali ha 
generato un ampio interesse sulla loro applicazione clinica nella terapia tumorale: 
biomarcatori per una diagnosi precoce, accurata e non invasiva; mediatori nella 
resistenza al tumore; trasportatori  di farmaci in cellule target. Tuttavia molto deve 
essere ancora compreso a causa della loro ridotta dimensione che rende difficile 
l’isolamento, la manipolazione e la caratterizzazione.  
Si auspica un maggiore approfondimento sul tema così da migliorare l’approccio al 
tumore e rivalutare le terapie antitumorali ora presenti. 
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