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Capitolo 1 INTRODUZIONE 

1.1 Il carcinoma orale 

Nell’ambito dei tumori che colpiscono i tessuti molli del cavo orale, si distinguono 

neoplasie di natura epiteliale e di natura connettivale (Tabella 1).  

Le neoplasie di natura epiteliale, tra cui il carcinoma squamocellulare e basocellulare, sono 

molto più frequenti dei tumori maligni del tessuto connettivo; tuttavia accanto alle lesioni 

maligne, nell’ambito delle quali il carcinoma orale squamocellulare rappresenta il 90%, 

possono essere osservate anche lesioni di natura benigna, come i papillomi. 

Tumori di origine epiteliale 
Benigni Maligni 
Papilloma (semplice-corneificante) Carcinoma a cellule squamose 
 Carcinoma a cellule basali 
Tumori dell’epitelio ghiandolare  
Benigni Maligni 
Adenoma pleomorfo Tumore mucoepidermoide 
Adenolinfoma Tumore a cellule acinose 
Adenoma ossifilo Carcinoma adenoideo cistico 
Adenoma basocellulare Tumore misto maligno 
Adenoma tubulare Adenocarcinoma 
Adenoma a cellule chiare  
Tumori del sistema melanogenico 
Benigni Maligni 
Nevo pigmentato Melanoma 
Melanosi  

 

Tabella 1 (A). Classificazione delle neoplasie dei tessuti molli del cavo orale: tumori di 

origine epiteliale. 
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Tumori di origine mesenchimale 
Benigni Maligni 
Fibroma Fibrosarcoma 
Lipoma Leiomiosarcoma 
Leiomioma Rabdomiosarcoma 
Rabdomioma Shwannoma maligno 
Schwannoma Neurosarcoma 
Neurofibroma Neurosarcoma 
Emangioma capillare Emangiopericitoma maligno 
Emangioma cavernoso Emangioendotelioma maligno 
Emangiopericitoma Emangiosarcoma 
Emangioendotelioma Linfagiosarcoma 
Linfangioma semplice (capillare)  
Linfangioma cavernoso 

 

 
Tumori ad istogenesi incerta 
Benigni Maligni 
Mioblastoma  

 

Tabella 1 (B). Classificazione delle neoplasie dei tessuti molli del cavo orale: tumori di 

origine mesenchimale. 

 

1.1.1 Epidemiologia 

Con il termine carcinoma orale si sottintende un gruppo di neoplasie che colpiscono 

qualsiasi regione della cavità orale, faringe e ghiandole salivari. Tuttavia, questo termine 

tende ad essere sostituito da carcinoma orale squamocellulare (OSCC), che rappresenta in 

maniera inequivocabile la forma più frequentemente riscontrata, con incidenza fino al 90% 

di tutte le neoplasie orali (1). 

Dal punto di vista epidemiologico e clinico-patologico, il carcinoma orale può essere 

suddiviso in tre categorie: carcinomi della cavità orale propri, carcinomi del labbro 

vermiglio e carcinomi derivanti dall'orofaringe. 
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Il carcinoma orale insorge più comunemente in età avanzata, sebbene negli ultimi anni sia 

stato riportato un inquietante incremento di incidenza negli adulti più giovani (2), in 

particolare tra le donne caucasiche di età compresa tra 18 e 44 anni (1).  

Per quanto concerne l’incidenza sesso-correlata, si è osservato che in tutti i gruppi etnici, i 

tumori intra-orali e orofaringei colpiscono prevalentemente il sesso maschile (rapporto di 

incidenza maschio:femmina pari a 2:1); tuttavia questa tendenza si è modificata negli 

ultimi 50 anni a sfavore delle donne, presumibilmente a causa di una sempre maggiore 

esposizione del sesso femminile ad agenti cancerogeni orali conclamati, come alcol e 

tabacco (2) . 

Studi epidemiologici hanno confermato che a livello globale, il carcinoma della cavità 

orale e del faringe rappresentano la sesta forma di cancro più diffusa al mondo. Secondo 

gli ultimi rapporti dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), il 

carcinoma orale è la neoplasia con incidenza maggiore in tutto il mondo, con oltre 300.000 

casi diagnosticati all’anno (3). 

I parametri di incidenza e mortalità presentano inoltre notevoli oscillazioni nei diversi 

paesi, e sono correlati a stili di vita, usanze e abitudini voluttuarie, come consumo di 

tabacco e alcol. In merito a suddetti parametri, l'Organizzazione mondiale della sanità 

(OMS) stima che il Sud-Est asiatico (Sri Lanka, India, Pakistan e Taiwan) e l’Europa 

occidentale (Francia) mostrano i dati più critici (3). 

Nei paesi orientali l’incidenza di OSCC oscilla attorno al 30% (contro il 3-6% dei paesi 

occidentali) (4) ed è stimato che suddetta neoplasia rappresenti fino al 10% di tutti i tumori 

in Pakistan e circa il 45% in India (1). 
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Altre aree geografiche caratterizzate da elevata incidenza di OSCC includono Europa 

orientale (Ungheria, Slovacchia e Slovenia), America Latina e Caraibi (Brasile, Uruguay e 

Porto Rico) e alcune regioni del Pacifico (Papua Nuova Guinea e Melanesia) (3).  

In Europa, fra gli anni ‘50 e la fine degli anni ‘80 si è registrato un sensibile incremento di 

mortalità da OSCC, proseguito fino alla seconda metà degli anni ’90 in paesi come Belgio, 

Danimarca, Grecia, Portogallo, Scozia, ed in Europa centrale ed orientale, prevalentemente 

in Ungheria, Slovacchia, Slovenia e Russia (5). In Ungheria, il carcinoma orale e faringeo 

viene considerato la quarta più comune neoplasia maligna negli uomini (6), con una 

percentuale di mortalità del 83.5% (5). Anche per quanto riguarda il sesso femminile, il 

tasso di mortalità, sebbene inferiore rispetto a quello maschile, risulta moderatamente in 

crescita, soprattutto in Europa centrale ed orientale (4,5). 

In Italia l’incidenza media è di 8,44 nuovi casi all’anno ogni 100.000 abitanti tra gli 

uomini, e di 2,22 tra le donne. I tassi di incidenza per il carcinoma del cavo orale sono più 

elevati nelle regioni settentrionali (aree industrializzate, valli alpine e del Nord-Est) 

rispetto a quelle centro-meridionali e insulari (7). 

A livello globale, l’incidenza di OSCC varia anche e soprattutto in base all’indice di 

sviluppo di un determinato paese; secondo il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite 

(UNDP), la tendenza a sviluppare carcinoma orale è più elevata in quelle aree geografiche 

caratterizzate da migliori indicatori di sviluppo. Tale evidenza è confermata dal database 

GLOBOCAN, che mostra che il tasso di incidenza netto e quello standardizzato per età (in 

tutto il mondo) sono significativamente più elevati nelle regioni a maggior indice di 

sviluppo; al contrario, nelle aree geografiche in cui suddetto indice è inferiore, aumenta il 

tasso di mortalità a seguito di OSCC (3). 
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Ad esempio, negli USA, l'incidenza annuale del cancro orale e faringeo è più elevata negli 

afroamericani (12,4 casi per 100.000 abitanti) ed aumenta significativamente nel sesso 

maschile (20,5 casi per 100.000 abitanti) (2). 

Per quanto riguarda l’incidenza correlata all’età del paziente, nei paesi occidentali si è 

osservato che il carcinoma orale interessa prevalentemente i soggetti intorno alla quinta-

sesta decade di vita (8), con un tasso del 50,3% in soggetti tra i 35 e i 65 anni, e del 3,6% 

in soggetti di età inferiore ai 35 anni. Contrariamente, nei paesi orientali questa tendenza 

viene sovvertita, e si osserva un’alta incidenza di OSCC in pazienti giovani fino ai 35 anni, 

presumibilmente a causa delle diverse modalità di assunzione del tabacco. Negli ultimi 

anni l’incidenza del carcinoma orale nei soggetti di età inferiore ai 60 anni è aumentata 

drammaticamente negli USA ed in Europa (9, 10). 

Nonostante i progressi negli approcci terapeutici (chirurgia orale, radio- e chemioterapia), 

le percentuali di morbidità e mortalità associate al carcinoma orale non sono migliorate 

significativamente negli ultimi decenni, così come il tasso di sopravvivenza a cinque anni, 

che oscilla tra il 50 e il 55% circa (2), ed è maggiore per le donne (54%) rispetto agli 

uomini (41%) (11). La prognosi diminuisce significativamente in relazione inversamente 

proporzionale allo stadio in cui viene diagnosticato il tumore (2).  

 

1.1.2 Caratteristiche generali  

Come asserito in precedenza, oltre il 90% delle neoplasie maligne del cavo orale sono 

carcinomi squamocellulari, che originano nell’epitelio stratificato di rivestimento; la 
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restante parte comprende neoplasie che derivano dall’epitelio delle ghiandole salivari 

accessorie o da tessuti di origine mesenchimale. 

Il carcinoma orale a cellule squamose esordisce frequentemente come lesione superficiale 

micropapulare, con una precoce tendenza ad ulcerare ed infiltrarsi nei tessuti sottostanti 

(muscolo, periostio, osso), e a diffondere preferenzialmente per via linfatica piuttosto che 

per via ematogena. 

L’infiltrazione linfonodale è influenzata dalla sede del tumore primario, dalle sue 

dimensioni, dall’istotipo tumorale, dalla struttura anatomica dell’organo interessato e la sua 

rete linfatica, e dai rapporti istopatologici con le formazioni anatomiche vicine. La 

diffusione linfonodale può avvenire attraverso il passaggio di emboli del tumore primitivo 

attraverso i vasi linfatici internodali o per diffusione extracapsulare diretta. Il sito di 

metastatizzazione linfonodale è in genere correlato alla sede della neoplasia primitiva.  

Le metastasi a distanza sono rare e tardive. La sede maggiormente colpita è il polmone, 

mentre è rara la localizzazione alle ossa, fegato e cervello, eccezionali altre localizzazioni 

(4,12,13). 

 

1.1.3 Classificazione macroscopica ed istopatologia 

Poiché le sedi di insorgenza sono intrinsecamente correlate all’esposizione ai fattori di 

rischio, si può dedurre che il carcinoma orale può coinvolgere la componente epiteliale che 

riveste qualsiasi struttura anatomica del cavo orale, con particolare interessamento dei 

principali distretti di deflusso e ristagno di cibo o di elementi potenzialmente cancerogeni: 

pavimento orale, lingua, pilastri palatini (10,14).  
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In base all’aspetto istologico, i carcinomi di origine epiteliale vengono distinti in due forme 

neoplastiche: 

- il carcinoma squamocellulare, 

- il carcinoma basocellulare. 

Il carcinoma basocellulare colpisce esclusivamente il labbro superiore, mentre è raro un 

interessamento a livello del cavo orale. È caratterizzato da aggregati uniformi di cellule 

basaloidi (cellule epiteliali germinative indifferenziate pluripotenti) che infiltrano il derma 

e/o il sottocute. Le cellule basaloidi proliferano generando nidi neoplastici, separati da 

fasci connettivali; tali nidi consistono in cellule periferiche disposte tipicamente “a 

palizzata”, che circondano cellule centrali fusiformi, caratterizzate invece da orientamento 

casuale. Le forme più aggressive tendono a perdere l'arrangiamento a palizzata con una 

crescita locale marcatamente infiltrativa (ulcus rodens) (15,16). 

Il carcinoma squamocellulare è la forma istologica più frequente, che decorre con 

un’incidenza del 90-95% (10). Tale neoplasia origina dall’epitelio di rivestimento della 

mucosa, ed accresce a partire dalla zona intra-epiteliale proiettandosi oltre la membrana 

basale con formazione di zaffi infiltranti. Istologicamente nelle prime fasi è caratterizzato 

da cellule epiteliali proliferanti di forma poligonale, che interrompono la continuità 

della membrana basale, raggruppandosi in gettoni e cordoni pieni che approfondano nei 

tessuti sottostanti. I gettoni comprendono cellule basali periferiche che possono 

intraprendere processi di cheratinizzazione, ed aggregarsi per formare perle cornee, al cui 

interno è facile riconoscere desmosomi intercellulari dall’aspetto spinoso (da cui deriva il 

termine, una volta molto usato, di carcinoma spinocellulare). Non potendo eliminarsi per 

desquamazione come avviene normalmente negli strati superficiali dell’epidermide, nelle 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cheratinociti
https://it.wikipedia.org/wiki/Membrana_basale
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perle cornee le cellule cheratinizzate si appongono l’una sull’altra assumendo una 

morfologia squamosa.  

Sono osservabili differenti gradi di trasformazione cellulare, con presenza 

di cheratinizzazione più o meno marcata, nuclei di forma irregolare, allungati e 

ipercromatici. Nelle forme meno differenziate aumenta il polimorfismo cellulare (fino alla 

perdita progressiva dei tratti caratteristici della cellula epiteliale di partenza), crescono gli 

aspetti di cheratinizzazione anomala, e spariscono i desmosomi intercellulari. 

Frequentemente i diversi aspetti possono coesistere, rendendo difficile classificare il grado 

di differenziazione (17). 

La lesione neoplastica tende tipicamente all'aggressività locale, con rapida invasione delle 

strutture circostanti, sia tessuti molli che ossei, e diffusione metastatica ai linfonodi di 

riferimento; come asserito in precedenza, infatti, la metastatizzazione a distanza per via 

ematica è rara. 

Da un punto di vista clinico, le lesioni maligne associate al carcinoma orale possono 

presentarsi in tre forme: esofitica, endofitica ed ulcerata (18, 19). Le forme precoci 

possono avere un aspetto infiammatorio di sospetta malignità, confermabile dal punto di 

vista diagnostico tramite biopsia.  

La forma ulcerata (20-25%) è la tipologia più comune. L'ulcerazione tumorale è 

caratterizzata da un’area infiltrata con un bordo più o meno irregolare, indurito, sollevato. 

Il versante esterno della lesione è coperto da una mucosa sana o congestizia, mentre quello 

interno, ovvero il fondo dell'ulcerazione, è spesso di forma irregolare e consistenza 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cheratinizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Nucleo_cellulare
https://it.wikipedia.org/wiki/Carcinoma_della_bocca#cite_note-79
https://it.wikipedia.org/wiki/Linfonodi


13 
 

granulosa, soggetto al sanguinamento e ricoperto da materiale emorragico, fibrinoso o 

necrotico. 

L'ulcerazione poggia su una base indurita, più o meno estesa in profondità, che supera 

ampiamente i limiti visibili dell'ulcerazione ed è apprezzabile alla palpazione (18). 

La forma vegetante o esofitica (15-20%) si presenta come escrescenze rosso-biancastre di 

forma gemmata o a cavolfiore, di consistenza molle, più o meno spesse che protrudono 

dalla mucosa sana, sebbene la base di impianto sia poco evidente e i limiti della lesione 

indistinti. È la forma tipica con cui si presenta il carcinoma verrucoso, e colpisce diversi 

siti anatomici quali gengive, mucosa geniena, pavimento orale e labbro. Nel labbro la 

lesione è maggiormente cheratinizzata e fibrotica, e presenta frequentemente 

un’ulcerazione centrale che si alterna con una fase crostosa (18). 

La forma mista (40-60%) deriva dalla combinazione tra aspetto vegetante/nodulare e 

quello ulcerativo (18). 

La forma endofitica può dare origine ad una variante nodulare ed una infiltrante. La forma 

nodulare (10-15%) si presenta come un nodulo interstiziale duro al di sotto di una mucosa 

apparentemente integra. Il nodulo presenta margini indistinti ed infiltranti. In fase precoce 

è indolore e percepibile al di sotto della mucosa sana, ma ha tendenza ad ulcerare quando il 

volume del tumore aumenta (18). 

La forma infiltrante, in genere, si manifesta con l’indurimento del distretto coinvolto, ed è 

associata a deficit funzionali quali impossibilità alla protrusione della lingua, o alla sua 

laterodeviazione (18). 
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1.1.4 Eziopatologia: fattori di rischio e cause genetiche 

Il fumo di tabacco e l’abuso di bevande alcoliche sono i due principali fattori di rischio per 

l’insorgenza del carcinoma orale squamocellulare, con un’incidenza stimata pari al 80% 

(20). Evidenze scientifiche, tuttavia, suggeriscono l’importanza di altri fattori 

potenzialmente implicati nei meccanismi di cancerogenesi (o co-cancerogenesi) orale, 

sottolineando come il processo sia a eziologia multifattoriale. Tra questi ricordiamo: agenti 

infettivi, fattori nutrizionali e dietetici, condizioni di scarsa igiene orale, traumatismi orali 

cronici, radiazioni ultraviolette, stati di immunodepressione e fattori genetici (10).  

Tabacco. Studi epidemiologici hanno dimostrato la stretta correlazione tra fumo e 

insorgenza di vari tipi di tumori, inclusi quelli delle vie aereo-digestive superiori. Il 

carcinoma orale squamocellulare ha un’incidenza del 80% in soggetti fumatori (2), ed in 

generale, il rischio di sviluppare la neoplasia è dose-dipendente, risultando nei fumatori di 

più di 20 sigarette al giorno doppio rispetto a consumatori più moderati (21). Nei grandi 

fumatori (80 o più sigarette consumate in un giorno) il rischio aumenta addirittura di 17 

volte rispetto ai non fumatori (2). 

Nei paesi occidentali il fumo è considerato la causa di oltre l’85% dei decessi per tumore 

del cavo orale (22) e, nell’Unione Europea, è stato stimato che circa il 60% dei tumori del 

cavo orale negli uomini e il 30% nelle donne potrebbe essere attribuito esclusivamente al 

fumo di sigaretta (23).  

L’azione cancerogena del tabacco è imputabile alla presenza di composti e prodotti della 

combustione: idrocarburi policiclici aromatici (benzopirene, benzoantracene, etc.), 

nitrosamine tabacco-specifiche (N-nitroso-nornicotina, N-nitroso-dimetilamine, N-nitroso- 
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pirrolidina, etc.), amine aromatiche (2-toluidina, 2-6-dimetilalanina, 2-naftilamina, etc.), 

aldeidi (formaldeide, acetaldeide, etc.), composti fenolici (catecolo, acido caffeico, etc.), 

idrocarburi volatili (benzene, nitrobenzene, etc.), composti organici (ossido di etilene, 

ossido di propilene, cloruro di vinile, etc.), metalli (arsenico, nichel, cadmio, etc.) e 

radioisotopi (polonio 210, etc.) (24). 

Benzopirene, nitrosamine e amine aromatiche sono sostanze definite pre-cancerogene, in 

quanto soggette ad alterazioni coordinate da parte di enzimi ossidativi, che le convertono in 

un prodotto povero di elettroni in grado di legare covalentemente il DNA, generando 

mutazioni a carico di geni responsabili dell’oncogenesi orale (3).  

Il benzo[a]pirene-7,8-diidrodiolo-9,10-epossido è un metabolita del benzopirene 

identificato per primo come cancerogeno nel fumo di sigaretta; è responsabile di mutazioni 

a carico di p53, un oncogene implicato nel controllo del ciclo cellulare, dell’apoptosi e 

nella riparazione del DNA (25). 

La stessa nicotina potrebbe avere un effetto pro-tumorigenico ed una attività co-

cancerogena. Il legame della nicotina ed i suoi metaboliti ai recettori nicotinici, stimola i 

pathway che aumentano la proliferazione cellulare e il rilascio del fattore di crescita 

epidermico (EGF), che conduce a valle alla transattivazione del suo recettore (EGFR) e 

all'attivazione di vie mitogeniche e antiapoptotiche. La nicotina media inoltre il rilascio di 

adrenalina e noradrenalina, ligandi fisiologici dei recettori β-adrenergici (βAR), la cui 

attivazione è in grado di stimolare cascate di segnalazione mitogeniche, con conseguente 

rilascio di EGF, fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGF) e acido arachidonico. 

L’attivazione dei recettori nicotinici è inoltre in grado di indurre la transizione epiteliale-
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mesenchimale (EMT), che consente alla cellula di acquisire proprietà migratorie e fenotipo 

maligno, nonché di stimolare angiogenesi e crescita tumorale (26).  

Oltre all'ossidazione, il metabolismo enzimatico o non enzimatico dei prodotti del tabacco 

può produrre altri agenti cancerogeni ad effetto mutageno, come i radicali liberi, 

potenzialmente molto reattivi a causa dei loro elettroni spaiati. Il consumo di tabacco da 

fiuto espone l'epitelio orale ai radicali liberi dell'ossigeno e dell'azoto che possono inficiare 

i meccanismi di difesa della mucosa orale. Livelli elevati di questi radicali liberi si trovano 

nello stadio orale precanceroso e canceroso (3).  

Oltre all’effetto cancerogeno dei prodotti della combustione del tabacco, un probabile 

cofattore al processo di crescita neoplastica è rappresentato dalla irritazione termica diretta 

del fumo sulle mucose orali, come dimostrato dal fatto che il reverse smoking (usanza 

tipica indiana di fumare sigarette con l’estremità accesa rivolta all’interno del cavo orale) è 

associato ad un maggior rischio di sviluppare carcinoma orale squamocellulare, soprattutto 

a carico del palato (27). Anche il consumo di tabacco non fumato e masticato è correlato 

all’insorgenza della neoplasia, in tal caso però circoscritta alla mucosa a diretto contatto 

col tabacco (2). 

Alcol. L’uso di alcol è stato identificato come uno dei maggiori fattori di rischio per i 

carcinomi del tratto aero-digestivo (2). Negli Stati Uniti, circa un terzo dei soggetti affetti da 

carcinoma orale squamocellulare sono forti consumatori di bevande alcoliche. 

Il ruolo svolto dall’alcol nella cancerogenesi orale appare sinergico a quello del tabacco (2, 

10), con un effetto moltiplicativo e non additivo del rischio; si ritiene che l’associazione di 

alcol e fumo faccia aumentare di 100 volte il rischio di insorgenza di carcinoma orale (2), e 
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che nei fumatori e bevitori forti tale rischio sia 13 volte maggiore di quello atteso dalla 

assunzione indipendente di tabacco e alcol singolarmente (28).  

Come osservato per il tabacco, il rischio neoplastico relativo al consumo di alcol è dose-

dipendente (10), ovvero strettamente associato a dose e tempo di assunzione, per cui 

bevitori pesanti (che assumono più di 100g di alcol al giorno) presentano un rischio 30 

volte maggiore di sviluppare la neoplasia (2). 

Studi sperimentali hanno dimostrato che l’etanolo non ha di per sé azione mutagena (18, 29); 

pertanto, l’azione cancerogena dell’alcol nei tratti aero-digestivi superiori potrebbe essere 

imputabile a meccanismi indiretti. L’azione dell’etanolo si esplica sia a livello locale che 

sistemico (3). A livello locale l’etanolo ha un’azione irritativa diretta. Agendo da solvente 

sulla mucosa orale, potrebbe indurre un aumento della sua permeabilità a composti 

potenzialmente cancerogeni, in particolare a quelli prodotti dalla combustione del tabacco 

(18, 30); alterando i componenti lipidici dell'epitelio, causa atrofia epiteliale (3). Infatti, in 

caso di consumo cronico di alcol, si assiste ad atrofia del parenchima ghiandolare 

sottomascellare e della parotide, con conseguente riduzione del flusso e apporto salivare 

alla mucosa orale, condizione che espone la mucosa stessa a concentrazioni maggiori di 

composti tossici o potenzialmente cancerogeni per periodi prolungati (31). Inoltre, l’uso 

costante di alcolici e superalcolici è correlato a una compromissione dell'immunità innata e 

acquisita, con conseguente aumento della suscettibilità alle infezioni e neoplasie (3, 32). A 

livello sistemico l’etanolo esplica indirettamente effetti genotossici e mutageni, 

danneggiando il DNA o interferendo con la sua sintesi e riparazione (3). 

Inoltre, a fianco dell’effetto oncogeno sinergico relativo ad alcol e tabacco, esiste un effetto 

oncogeno indipendente, connesso al potere cancerogeno dell’acetaldeide, metabolita 
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primario dell’etanolo (29). L’acetaldeide, prodotta dalla ossidazione dell'etanolo nel fegato 

è catalogata come sostanza cancerogena, in quanto in grado di formare addotti al DNA 

idrossilandolo. Sembra inoltre che l’alcol attivi l’enzima citocromo P-4502E1 (CYP2E1), 

coinvolto nell’attivazione di vari pro-cancerogeni presenti in bevande e fumo di sigarette 

(33). Oltre a ciò, molte bevande alcoliche potrebbero contenere aldeidi e contaminanti, 

come idrocarburi policiclici aromatici e nitrosamine. L’azione cancerogena dell’alcol è 

ulteriormente implementata in presenza di cofattori predisponenti, come deficit funzionali 

e nutrizionali di natura epatica (10). 

Agenti infettivi. Studi recenti suggeriscono che il papilloma virus umano (HPV) è il 

principale agente eziologico del carcinoma squamocellulare di testa e collo (HN-SCC) 

(10). 

HPV potrebbe essere associato al carcinoma orale e dell’orofaringe, con un’incidenza del 

22% per il papillomavirus umano sierotipo 16 (HPV16), e del 14% per il papillomavirus 

umano sierotipo 18 (HPV18) (2). 

Inoltre, lo IARC classifica HPV16 come causa accertata di tumore del cavo orale e delle 

tonsille, e HPV18 come causa possibile di carcinoma orale. La presenza di HPV è un 

biomarcatore prognostico negativo nei tumori orofaringei localmente avanzati (3, 34).  

HPV contribuisce alla carcinogenesi mediante l’azione di due proteine virali: E6 promuove 

la degradazione del prodotto del gene oncosoppressore p53; E7 promuove la degradazione 

del prodotto del gene oncosoppressore pRb (proteina retinoblastoma) (3, 35), causando una 

disregolazione del controllo del ciclo cellulare (1, 3, 36). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Addotti_al_DNA
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Il profilo genetico del carcinoma orale correlato all'HPV è diverso da quello correlato ad 

alcol e tabacco. Nei carcinomi squamocellulari della regione testa-collo, negativi per 

infezione da HPV, nelle prime fasi della carcinogenesi possono verificarsi perdite di 

materiale genetico nel braccio corto dei cromosomi 9, 3, 17. A tal proposito, i due geni più 

frequentemente coinvolti sono gli oncosoppressori TP53 (che codifica per il fattore di 

trascrizione p53) e CDKN2A (che codifica per p16, una chinasi ciclina-dipendente), che si 

trovano rispettivamente nel braccio corto del cromosoma 17 (banda 13) e del cromosoma 9 

(banda 21). Frequenti mutazioni di p53 e p16 provocano disregolazione del ciclo cellulare 

e instabilità genomica. Negli HN-SCC positivi per infezione da HPV, tali perdite 

cromosomiche non si verificano; piuttosto si ha una ridotta espressione di p53 wild-type (a 

causa della inattivazione e degradazione da parte di E6 virale) e un aumento 

dell’espressione di p16 (a causa del legame di E7 con pRb) (10). 

Altri agenti infettivi potenzialmente responsabili dell’insorgenza del carcinoma orale sono 

l’Herpes Simplex Virus (HSV) e il virus di Epstein-Barr (EBV), il cui titolo è elevato nel 

95% dei pazienti affetti da tale neoplasia e nel 5,3% di quelli che manifestano lesioni 

premaligne (37).  

Alterazioni genetiche. Sono state poi identificate specifiche alterazioni di geni correlati al 

tumore, più frequentemente nei cromosomi 3, 9, 11, 13 e 17. Come asserito in precedenza, 

nella carcinogenesi orale sembrerebbero in particolare giocare un ruolo centrale processi 

l’inattivazione dei geni oncosoppressori come p16 (9p21) e p53 (17p), l’overespressione di 

oncogeni come PRAD-1 (11q) e l’alterazione di geni coinvolti nel metabolismo di alcuni 

cancerogeni o nei processi di riparazione del DNA (38). 
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Altri fattori. Studi recenti hanno dimostrato la relazione tra OSCC e alterazione del 

microbioma orale; tuttavia non è stato ancora compreso se il dismicrobismo orale possa 

giocare un ruolo diretto nella carcinogenesi, o piuttosto possa riflettere un adattamento 

delle specie batteriche nel microambiente tumorale (10). La microflora orale può 

contribuire alla carcinogenesi intervenendo sul metabolismo dei pro-cancerogeni (es. 

conversione dell’etanolo in acetaldeide, largamente operata da Candida, Neisseria e dagli 

streptococchi orali) o nella produzione di sostanze cancerogene (es. nitrosamine, da 

Candida), inducendo infiammazioni croniche, incrementando il rilascio di citochine che 

inibiscono l’apoptosi, danneggiando il DNA mediante il rilascio di esotossine. Alla luce di 

quanto riportato, è chiaro come una corretta igiene orale sia essenziale per mantenere una 

carica microbica a livelli adeguati (39). 

Altri possibili fattori predisponenti l’insorgenza di OSCC sono deficit nutrizionali quali 

quelli riguardanti vitamina C, vitamina E, carotenoidi, ferro, vitamina A, riboflavina, folati, 

flavonoidi, licopene (10); altri fattori di rischio includono infine l’esposizione a radiazioni 

UV, stati immunodepressivi (HIV) (40) ed infezioni croniche (candidosi cronica 

iperplastica). 

 

1.1.5 Sintomatologia  

Il carcinoma orale nelle prime fasi di sviluppo, così come le lesioni precancerose, è spesso 

asintomatico, ragion per cui è importante che il medico mantenga un alto indice di 

sospetto, soprattutto in presenza di fattori di rischio come l'uso di tabacco o l'abuso di alcol 

(2).  
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La presenza della neoplasia viene in genere avvertita dal paziente in fase tardiva per la 

comparsa di sintomi quali algie, bruciori, senso di corpo estraneo, sanguinamento, dolore 

irradiato all’orecchio e ingrossamento dei linfonodi laterocervicali (41). Una diagnosi 

precoce è possibile nel 90% dei casi mediante un’attenta ispezione e nel 98% di questi 

l’esame istologico su biopsia è risolutivo. 

L’insorgenza del carcinoma orale squamocellulare invasivo spesso è preceduta dalla 

comparsa di lesioni premaligne della mucosa orale (2) clinicamente definite “disordini 

potenzialmente maligni” (potentially malignant disorders, PMD) (1); tuttavia, non tutti i 

PMD si trasformano inevitabilmente in neoplasie maligne. 

Il rischio di trasformazione maligna dipende dal tipo di PMD, dall’estensione, aspetto 

clinico e sede di insorgenza della lesione, dalla presenza o meno di displasia, oltre che da 

fattori legati al paziente, come età, sesso e abitudini voluttuarie. La riduzione di morbilità e 

mortalità per il carcinoma orale a cellule squamose dipende in gran parte dal 

riconoscimento e dal trattamento dei PMD, anche se non è dimostrato che tutti i carcinomi 

orali siano preceduti da un PMD (4). 

L’aspetto clinico più comune dei PMD è quello di macchie e/o placche bianche 

(leucoplachia), rosse (eritroplachia) o di colorazione mista rosso-bianca 

(eritroleucoplachia). Con il tempo, possono svilupparsi ulcerazioni superficiali della 

mucosa. Man mano che la lesione cresce, può diventare una massa esofitica con una 

superficie fungiforme o papillare, oppure manifestare crescita endofitica, caratterizzata da 

una superficie depressa e ulcerata con un bordo rialzato (2, 35). Allo stadio ulcerativo 

seguono spesso sintomi come sanguinamento, perdita di denti, difficoltà a indossare protesi 

dentarie, disfagia, disartria, odinofagia e sviluppo di una massa a livello dei linfonodi 
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cervicali. Il dolore non è un indicatore affidabile del fatto che una particolare lesione possa 

essere maligna: carcinomi più grandi ed in stadio avanzato sono spesso dolorosi; per 

contro, molti tumori orali precoci sono totalmente asintomatici o associati solo a un lieve 

disagio (2).  

Il sito più comunemente affetto da carcinoma intra-orale è la lingua, principalmente nel 

margine laterale posteriore e superficie ventrale (40% dei casi), seguito dal pavimento 

della bocca (30% dei casi) e dal labbro inferiore (2, 3, 35, 42). 

Siti meno comuni includono la gengiva, la mucosa buccale, la mucosa labiale e il palato 

duro. Il margine laterale della lingua e il pavimento della bocca (con estensione posteriore 

al palato molle laterale e area tonsillare) formano una regione a ferro di cavallo nella 

mucosa orale, che sembrerebbe essere maggiormente predisposta allo sviluppo del cancro. 

Due fattori possono spiegare perché questa regione è ad alto rischio: in primo luogo, 

eventuali agenti cancerogeni che si mescolano con la saliva stagnano nella parte inferiore 

della bocca, bagnando costantemente questi siti; in secondo luogo, queste regioni della 

bocca sono coperte da una mucosa più sottile e non cheratinizzata, che fornisce una 

protezione minore nei confronti degli agenti cancerogeni (2). 

Anche in caso di tumore primario, l’invasione della rete linfatica è piuttosto precoce e si 

verifica con frequenza variabile secondo la sede d’insorgenza del tumore. La diffusione per 

via linfatica avviene generalmente in modo progressivo dal tumore primitivo ai linfonodi 

più prossimali, estendendosi poi fino a quelli giugulari medi e inferiori. La tendenza del 

tumore a metastatizzare dipende invece dalle dimensioni e sito di insorgenza del tumore 

primario, stadiazione del tumore, grado di malignità, profondità di invasione e invasione 

perineurale (43).  
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Le metastasi da OSCC si sviluppano più frequentemente nei linfonodi cervicali ipsilaterali. 

Possono verificarsi anche metastasi cervicali controlaterali o bilaterali, soprattutto nei 

tumori che insorgono alla base della lingua, e in quelli a stadio avanzato. I linfonodi 

coinvolti di solito sono ingranditi, fermi e rigidi alla palpazione. Ben il 30% dei carcinomi 

orali presenta metastasi cervicali, palpabili o occulte, al momento della valutazione iniziale 

(2).  

Le metastasi a distanza sono rare, tardive ed interessano più frequentemente i polmoni, 

mentre è piuttosto raro un interessamento a livello di ossa, fegato e cervello (4, 43).  

 

1.1.6 Diagnosi clinica 

Gli step fondamentali per una corretta diagnosi del carcinoma orale a cellule squamose 

sono un’accurata anamnesi, l’esame clinico ed esami strumentali per poter accertare 

estensione locale e l’eventuale diffusione regionale e a distanza. 

Anamnesi. In presenza di lesioni della mucosa orale sospette per PMD, deve essere 

intrapreso un iter diagnostico che inizia dapprima con una anamnesi accurata. L’anamnesi 

deve tener conto di fattori quali consumo di tabacco, abuso di alcol, scarsa igiene orale, età 

superiore ai quaranta anni, e storia personale e/o familiare di tumori nell’area interessata o 

in aree diverse. In presenza di PMD preesistente, inoltre, dovrebbero essere presi in 

considerazione alcuni parametri clinico-anamnestici di possibile trasformazione maligna: 

- chiazze squamose rosa o bianche persistenti e che aumentano improvvisamente di 

dimensioni, 

- ulcere con scarsa tendenza alla cicatrizzazione, 



24 
 

- sanguinamento gengivale, 

- improvviso e progressivo vacillamento dentario, o perdita di ritenzione di protesi,  

- ferita da estrazione dentaria che non guarisce, 

- parestesie, 

- difficoltà nell’apertura della bocca, nella deglutizione e linguaggio. 

Il dolore riferito all’orecchio può essere il sintomo di una neoplasia linguale o del 

pavimento orale (4). 

Esame obiettivo. La diagnosi inizia con la valutazione macroscopica delle lesioni della 

mucosa orale sospette per PMD tramite ispezione visiva e palpazione; questi dati, 

unitamente all’anamnesi, permettono di formulare il sospetto diagnostico. L’esame clinico 

inizia dunque dall’ispezione visiva diretta della cavità orale e delle pareti orofaringee 

laterali, superiori e posteriori, ed indiretta dell'orofaringe mediana, usando la palpazione 

per la ricerca di indurimento sub- e/o perilesionale. L'ispezione intraorale consente di 

valutare la posizione della lesione e la sua morfologia. Poiché il carcinoma orale si 

sviluppa prevalentemente nell’epitelio mucoso, l’aspetto della lesione è un biomarker 

patologico molto importante; la lesione può presentarsi come uno spot bianco-rosa, in 

forma ulcerativa, con modalità di crescita esofitica o endofitica e penetrante. Molto più 

raramente, il tumore origina dalla sottomucosa; in questo caso il rivestimento della lesione 

nei primi stadi della neoplasia, avrà un aspetto normale. La fibroscopia e/o la laringoscopia 

indiretta possono essere utilizzate per valutare un’eventuale estensione della neoplasia 

verso rinofaringe o orofaringe. La palpazione intraorale evidenzia l'indurimento 

caratteristico delle lesioni cancerose (18). 
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Diagnosi di diffusione linfatica. L'esame clinico extraorale si concentra sui linfonodi 

cervicali, che vengono palpati simmetricamente e gruppo per gruppo. Al termine di questo 

esame clinico, la diagnosi di carcinoma orale verrà confermata solo a seguito della 

realizzazione di una biopsia sul bordo della lesione (a cavallo tra mucosa sana e mucosa 

patologica). La diffusione linfatica è un evento ricorrente e a volte molto precoce, che 

viene valutata oltre che con l’esame clinico palpatorio, anche attraverso tomografia 

computerizzata (CT) cervicofacciale e imaging a risonanza magnetica (MRI), che 

consentono di valutare rispettivamente strutture ossee, ed eventuale invasione delle parti 

molli (18).  

Diagnosi di metastasi a distanza. L’ausilio di altre tecniche di imaging (ecografia epatica, 

Rx toracica e scintigrafia ossea) consente di completare il quadro di stadiazione del tumore 

accertando l’eventuale presenza di metastasi (43). È ormai noto che nell’ambito del 

carcinoma orale squamocellulare la diffusione metastatica decorre raramente, ma quando 

presente interessa maggiormente il polmone, ed in misura minore fegato ed ossa (12,13). Si 

ipotizza che il rischio di sviluppare metastasi a distanza sia correlato con lo stato dei 

linfonodi regionali, ed in particolare con l’infiltrazione e successiva rottura capsulare del 

linfonodo (4). 

 

1.1.7 Stadiazione  

La stadiazione del carcinoma orale è essenziale per stabilire un adeguato piano terapeutico 

e determinare la prognosi della neoplasia, e costituisce un tentativo di fornire delle linee 

guida relativamente alla terapia ed alla sopravvivenza a cinque anni. Il sistema più 

comunemente adottato per la stadiazione del carcinoma orale si basa sulla classificazione 
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TNM (Tumor-Node-Metastasis), in cui lo stadio del tumore viene analizzato in base alla 

dimensione del tumore primario (T), la presenza e la condizione dei linfonodi regionali (N), 

ed eventuale presenza di metastasi a distanza (M) (2,3,10). Questo sistema è delineato nelle 

Tabelle 2, 3, 4, 5. 

La sopravvivenza dei pazienti con carcinoma orale e faringeo è fortemente correlata allo 

stadio della malattia al momento della diagnosi. Secondo i dati SEER dal 1973 al 1988 del 

National Cancer Institute, il tasso di sopravvivenza relativa a cinque anni per i pazienti con 

malattia localizzata è dell'81,9 %. Tuttavia, il tasso di sopravvivenza scende a 46,4 % per i 

pazienti con diffusione regionale e al 21,1 % per quelli con metastasi a distanza (2).  

La classificazione clinica (cTNM) è basata sui dati raccolti prima del trattamento 

terapeutico con l’esame obiettivo, diagnostica per immagine, o esame bioptico; al fine di 

formulare una diagnosi adeguata, è necessaria la conferma istologica della neoplasia. Nei 

casi dubbi di assegnazione ad una categoria TNM, va scelta quella inferiore (4).  
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Tumore primario (T) 

TX Impossibile individuare il tumore primario 

T0 Nessuna evidenza di tumore primario 

Tis Carcinoma in situ  

T1 Tumore ≤ 2 cm nella dimensione massima 

T2 Tumore > 2 cm ma ≤ 4 cm nella dimensione massima 

T3 Tumore > 4 cm nella dimensione massima  

T4a Patologia locale in stadio moderatamente avanzato 

  Labbra: il tumore invade attraverso l'osso corticale, il nervo alveolare inferiore, il pavimento della bocca 

o la pelle (di mento o naso). 

Cavità orale: il tumore invade attraverso l'osso corticale, e approfonda nel muscolo profondo / estrinseco 

della lingua (genioglosso, ioglosso, palatoglosso e stiloglosso), seno mascellare o pelle del viso. 

T4b 

 

 

 

 

 

Patologia locale in stadio molto avanzato 

Labbra e cavità orale: il tumore invade lo spazio masticatorio, le placche pterigoidi o la base del 

cranio, o racchiude l'arteria carotide interna 

 

Tabella 2. Classificazione TNM per il carcinoma orale. Tumore primario (T) 

 

 

Linfonodi regionali (N) 

NX Impossibile individuare linfonodi regionali 

N0 Nessuna metastasi ai linfonodi regionali 

N1 Metastasi in un singolo linfonodo ispilaterale con dimensione massima ≤ 3 cm 

N2 Metastasi in un singolo linfonodo ipsilaterale, di dimensione ≥ 3 cm ma con dimensione massima 

non > 6 cm; metastasi in linfonodi ipsilaterali multipli, tutte con dimensione massima ≤ 6 cm; 

metastasi in linfonodi bilaterali o controlaterali, tutte con dimensione massima ≤ 6 cm 

N2a Metastasi in un singolo linfonodo ipsilaterale, di dimensione ≥ 3 cm ma con dimensione massima 

non > 6 cm 

N2b Metastasi in linfonodi ipsilaterali multipli, tutte con dimensione massima ≤ 6 cm 

N2c Metastasi in linfonodi bilaterali o controlaterali, tutte con dimensione massima ≤ 6 cm  

 

Tabella 3. Classificazione TNM per il carcinoma orale. Linfonodi regionali (N) 
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Metastasi a distanza (M) 

MX Impossibile individuare metastasi 

M0  Nessuna metastasi 

M1 Presenza di metastasi a distanza 

 

Tabella 4. Classificazione TNM per il carcinoma orale. Metastasi a distanza (M) 

 

 

Stadio (T, N, M)  

0 Tis, N0, M0 

I T1, N0, M0 

II T2, N0, M0 

III T3, N0, M0;  

T1/T2/T3, N1, M0 

IV A 

 

T4a, N0/N1, M0 

T1/T2/T3, N2, M0 

 

IV B  T4b, N, M0 

T, N3, M0 

IV C  T, N, M1 

  

Tabella 5. Stadiazione del carcinoma orale. Con T= tutte le categorie T; N=tutte le 

categorie N 

 

Per quanto riguarda l’OSCC, esiste un’ulteriore classificazione di natura istopatologica 

avente significato diagnostico (grado istologico G), fornita da Broders (Tabella 6). La 

classificazione di Broders nasce dall’osservazione che quanto più un tessuto neoplastico si 

discosta dalle caratteristiche istologiche della componente normale, tanto maggiore è la sua 
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aggressività biologica e peggiore è la prognosi. È basata sul grado di differenziamento 

cellulare di una neoplasia, quindi è misura del grado di aggressività del tumore (4, 44).  

Grado istologico (G)  

Gx Grado di differenziazione non determinabile 

G1 Carcinoma ben differenziato, <25% di cellule non differenziato 

G2 Carcinoma moderatamente differenziato, <50% di cellule non differenziate 

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

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

 

 Tabella 6. Grado istologico (G). 

 

1.1.8 Prognosi e strategie di prevenzione 

Nonostante i progressi della terapia anticancro, il tasso di sopravvivenza per OSCC non è 

cambiato in modo significativo negli ultimi 20 anni, mentre l'incidenza è aumentata nei più 

giovani e non fumatori (2). 

Benché il cavo orale sia un distretto di facile accessibilità, il carcinoma orale viene di solito 

diagnosticato in fasi avanzate (stadio III o IV), molto spesso a causa dell’inconsapevolezza 

del paziente, che tende a sottovalutare i sintomi, o di una errata diagnosi iniziale all’esame 

clinico. La stadiazione avanzata del tumore riduce significativamente le possibilità di 

sopravvivenza, indipendentemente dalle strategie terapeutiche adottate (45).  

Nell'OSCC, come nella maggior parte degli altri tumori, la prognosi dipende in gran parte 

da fattori correlati allo stile di vita del paziente (come fumo e consumo di alcol) e dal suo 



30 
 

stato di salute (eventuali comorbidità); tuttavia, i principali indicatori diagnostici e 

prognostici sono rappresentati da fattori correlati al tumore, come le dimensioni, grado 

istologico, istotipo e la stadiazione del tumore (3). 

La valutazione dello stadio del tumore effettuata con la classificazione TNM e la presenza 

di metastasi ai linfonodi del collo, sono considerate ad oggi i principali fattori prognostici 

negativi per OSCC (43, 46). 

Lo stadio del tumore al momento della diagnosi, di fatto, rappresenta il fattore predittivo 

clinico più importante per la sopravvivenza del paziente (46); stadi TNM avanzati sono 

correlati a un tasso di sopravvivenza a 5 anni significativamente più basso rispetto agli 

stadi iniziali (14), presumibilmente a causa di una maggiore probabilità di diffusione 

metastatica e presenza di altre comorbidità. Nei pazienti con malattia in stadio avanzato 

inoltre, i trattamenti chirurgici sono più invasivi e debilitanti, e la mortalità è 

potenzialmente più elevata (46). Studi recenti hanno dimostrato che una diagnosi della 

malattia negli stadi iniziali (I e II), consente un tasso di sopravvivenza a 5 anni vicino al 

80-90%, che scende ad un 5-20% in caso di diagnosi in fase avanzata (5). 

Si potrebbe dunque concludere che l'OSCC nella fase iniziale è potenzialmente curabile, 

sottolineando l’importanza di una diagnosi precoce ai fini della sopravvivenza (46). 

Il carcinoma orale diffonde dai linfonodi cervicali per via linfatica, con conseguente 

progressione metastatica (43). Secondo la letteratura, la metastasi ai linfonodi cervicali è il 

più importante fattore prognostico indipendente in OSCC (46,47). L’interessamento 

linfonodale riduce il tasso di sopravvivenza del 50% circa (46).  
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La sede di insorgenza della neoplasia è un altro indicatore prognostico per il carcinoma 

orale; molti studi hanno infatti riportato che la tendenza alla metastatizzazione linfonodale 

dipende dalla posizione del tumore primario (dalle labbra all'orofaringe) (46, 48). Di fatto, 

carcinomi primari che interessano il pavimento orale hanno una prognosi 

significativamente migliore rispetto a quelli ascritti alla regione mascellare e del trigone 

retromolare. 

La valutazione del grado di differenziazione delle cellule tumorali costituenti la massa 

neoplastica consente di definire il grado istologico del tumore. Molti studi hanno 

dimostrato che i tumori scarsamente differenziati hanno una maggior tendenza a 

metastatizzare rispetto alle controparti ben differenziate (46, 49).  

Esistono altri fattori che influenzano la prognosi del carcinoma orale. Lo spessore del 

tumore e la profondità dell'infiltrazione sono indicatori prognostici critici per le neoplasie 

dei tratti aero-digestivi superiori, ed in particolare per le metastasi regionali. La profondità 

è una misura dell'estensione della crescita neoplastica nei tessuti al di sotto della superficie 

epiteliale; per contro, lo spessore è una misura diretta del volume verticale del tumore, 

nonché un importante fattore predittivo di recidiva locale (46).  

Alla luce di quanto riportato si evince che nel carcinoma orale, come nelle altre patologie a 

carattere neoplastico, la prevenzione giochi un ruolo di vitale importanza. Si distinguono 

dunque tre livelli di prevenzione nel carcinoma orale squamocellulare. 

1. La prevenzione primaria, volta a scoraggiare l’insorgenza della neoplasia che 

allontana i principali fattori di rischio coinvolti nella genesi del carcinoma orale, 
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promuovendo abitudini sane, come evitare l’uso del tabacco ed il consumo 

eccessivo di alcol, e curare l’alimentazione. 

2. La prevenzione secondaria, per rilevare tempestivamente lesioni pre-maligne 

(leucoplachia, eritroplachia, lichen planus, cheilite attinica) e lesioni con capacità di 

evolvere in neoplasia maligna (43), in una fase in cui l'intervento riduce 

significativamente la morbilità e la mortalità; ciò richiede un'efficace strategia di 

gestione interventistica rivolta alla popolazione "ad alto rischio". 

3. La prevenzione terziaria, che tenta di prevenire eventuali complicanze legate alla 

malattia, e di ridurre il rischio di recidive, mediante un accurato follow-up dei 

pazienti trattati (50). 

 

1.1.9 Strategie terapeutiche 

La prognosi per i pazienti affetti da OSCC è spesso infausta, nonostante i notevoli 

miglioramenti nelle strategie terapeutiche. Una diagnosi precoce rimane la chiave per 

migliorare prognosi e sopravvivenza dei pazienti (3, 51). 

Tra i possibili approcci terapeutici per il trattamento di OSCC si annoverano la chirurgia 

resettiva, la radioterapia e la terapia coadiuvante (impiego di chemioterapici come 

cisplatino, carboplatino, 5-fluorouracile, placlitaxel e docetaxel) (3, 35, 52); queste 

strategie sono spesso limitanti per via del loro elevato costo, e per quanto concerne la 

resezione chirurgica, per la loro invasività (53). 
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La scelta terapeutica può ricadere su un singolo trattamento tra quelli sopra menzionati, o 

su una combinazione di essi. Tale scelta non dipende solo dalla sede di insorgenza, taglia e 

stadiazione del tumore primario, stato linfonodale, presenza/assenza di metastasi a 

distanza, ma è anche correlata alla volontà del paziente, eventuali comorbidità, stato 

nutrizionale e tolleranza alla terapia (3, 43). 

Negli stadi precoci del carcinoma orale e orofaringeo, la resezione chirurgica rappresenta il 

golden standard terapeutico (3, 53); la terapia non chirurgica è consigliata quando l’esito 

funzionale o estetico dovuto alla chirurgia comporta una maggiore incidenza della 

mortalità o ad un peggioramento della qualità della vita del paziente. Inoltre, la dissezione 

linfonodale elettiva viene raccomandata in presenza di linfoadenopatia evidente o rischio 

di metastasi regionali occulte. Gli stadi più avanzati della neoplasia (III e IV) richiedono 

molto spesso l’associazione sinergica di più trattamenti tra cui la resezione chirurgica è la 

scelta d’elezione, mentre la scelta tra radioterapia adiuvante o chemio-radioterapia è spesso 

dettata dall’insorgenza di fattori avversi, come presenza di margini positivi, diffusione 

perineurale o linfo-vascolare, metastasi linfonodale N2 o N3, e estensione extra capsulare 

del tumore nei linfonodi (10, 54). 

Nonostante sia ancora oggetto di dibattito, un discrimine unanime per la scelta terapeutica 

del carcinoma orale senza metastasi regionali ai linfonodi (N0) è la valutazione del rischio 

di metastasi linfatica occulta. È stato dimostrato che pazienti con OSCC allo stadio precoce 

ed N0, che venivano sottoposti alla dissezione linfonodale elettiva, mostravano 

un’incidenza di linfoadenopatia crescente a seconda della taglia del tumore, oscillando fino 

al 25% per lo stadio T1 e 32% per lo stadio T2 (55). I carcinomi orali della lingua 

mostrano una maggiore predisposizione alla metastasi linfonodale, e in tal caso il 
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trattamento terapeutico prevede la dissezione elettiva dei linfonodi del collo, biopsia dei 

linfonodi sentinella e radioterapia (10). 

La radioterapia viene utilizzata come terapia primaria in caso di lesioni non localmente 

avanzate; può essere somministrata in forma adiuvante, o eventualmente combinata a 

chirurgia e chemioterapia. Con la radioterapia convenzionale è possibile trattare il 90% dei 

tumori di piccole dimensioni, mentre in caso di carcinomi in stadio avanzato, il successo 

della terapia radiante è progressivamente inferiore (43). 

La terapia locoregionale (che include chirurgia e/o radioterapia) rappresenta il trattamento 

di elezione per il carcinoma della cavità orale e delle labbra.  Il carcinoma orofaringeo 

viene trattato chirurgicamente e/o con radioterapia esclusivamente negli stadi precoci; 

negli stadi avanzati potrebbe essere indicata anche la resezione chirurgica accompagnata 

da radioterapia adiuvante, anche se non poche evidenze suggeriscono che la 

somministrazione integrata di radio-chemioterapia potrebbe comportare migliori benefici 

in termini di sopravvivenza rispetto alla sola radioterapia (2). Al contrario, la 

chemioterapia neoadiuvante somministrata prima della terapia locoregionale non ha 

mostrato esiti incoraggianti in termini di sopravvivenza. Nell’ambito delle numerose 

combinazioni farmacologiche studiate, ad oggi l’associazione cisplatino-fluorouracile 

mostra un effetto di potenziamento sinergico rispetto alla somministrazione dei singoli 

farmaci, nonché elevata efficacia e tossicità relativamente bassa (56). 

Una questione importante relativa all’esito della terapia oncologica dei carcinomi di testa e 

collo è rappresentata dalla riabilitazione del paziente e da una eventuale ricostruzione 

chirurgica. I carcinomi della cavità orale possono avere un impatto diretto sulla 

funzionalità di denti, lingua, mandibole, palato e faringe, oltre che a livello estetico. 
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Nonostante sia impiegata come scelta primaria in caso di lesioni precoci ed avanzate, la 

chirurgia resettiva spesso sottopone il paziente a mutilazioni gravi ed invalidanti, come la 

perdita della capacità di parlare, mangiare, bere, masticare e deglutire (10), e ciò rende 

ragione del favore incontrato nei confronti di opzioni non chirurgiche, quando i risultati in 

termini di sopravvivenza sono simili. In questo senso la radioterapia rappresenta una scelta 

terapeutica valida quanto la terapia chirurgica solo in caso di lesioni non localmente 

avanzate, mentre, come disquisito in precedenza, non si dimostra altrettanto efficace in 

caso di stadi tumorali avanzati (57). 

Attualmente nel trattamento del carcinoma orale sta trovando grande applicazione la 

terapia molecolare mirata, come la terapia genica o l’immunoterapia con anticorpi 

monoclonali. Questa modalità di trattamento, vista l’elevata specificità e selettività del 

targeting, ha effetti collaterali limitati o inesistenti sulle cellule sane, contrariamente alla 

chirurgia, chemioterapia e radioterapia. La terapia molecolare mirata può anche fungere da 

complemento ad altre terapie anticancro esistenti, ed è stata principalmente focalizzata su 

quattro molecole: recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR), cicloossigenasi -2 

(COX-2), recettore gamma attivato dai proliferatori dei perossisomi (PPAR-γ) e recettore 

del progesterone (PR); queste molecole sono associate alla proliferazione e alla 

differenziazione dell'OSCC (58). 
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1.2 Non-coding RNA 

Ad oggi è ben noto che più del 75% del genoma umano è trascritto; tuttavia solo un 2% dei 

trascritti prodotti codifica per proteine. 

Importanti progressi compiuti nel campo della genomica e della trascrittomica hanno 

condotto alla scoperta di una miriade di eventi di trascrizione in grado di produrre RNA 

non codificanti proteine (ncRNA), di lunghezza variabile (59) tra 21 e 23 nucleotidi per i 

microRNA (miRNA) alle migliaia di nucleotidi per i long non-coding RNA (lncRNA) 

(60). 

Gli RNA non codificanti sono una classe di RNA ad oggi oggetto di crescente interesse per 

il loro ruolo regolativo nella cellula eucariotica e una loro disregolazione è spesso associata 

ad eventi patologici come la carcinogenesi. 

Da un punto di vista biologico, i miRNA agiscono come efficienti regolatori post-

trascrizionali dell’espressione di specifici geni target; sempre più evidenze ad oggi 

mostrano il ruolo dei miRNA nelle alterazioni patologiche alla base dell’insorgenza dei 

tumori. Alcuni miRNA agiscono da oncosoppressori, altri invece hanno potenziale 

oncogeno; risulta dunque chiaro che la loro disregolazione sia uno degli eventi chiave 

correlati alla trasformazione tumorale (61). 

Analogamente, i lncRNA modulano l’espressione di geni correlati alla proliferazione e 

differenziamento cellulare, e pertanto, se up-regolati possono esercitare un’attività 

oncogenica (62). 
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1.2.1 microRNA 

I miRNA eucariotici maturi sono piccoli RNA di 21-23 nucleotidi, che interagendo in trans 

con molecole di mRNA bersaglio, ne influenzano stabilità e traducibilità. 

I miRNA vengono trascritti dall’RNA polimerasi II sottoforma di trascritti primari, di 

lunghezza variabile, denominati pri-miRNA; essi possono essere espressi da geni non 

codificanti che contengono più miRNA nelle sequenze esoniche o introniche, oppure a 

partire da regioni introniche di geni codificanti. 

I pri-miRNA, una volta trascritti, vanno incontro alle normali modifiche post-trascrizionali 

come capping, splicing e polidenilazione; successivamente vengono riconosciuti da 

specifici complessi multienzimatici e sottoposti ad un processo di maturazione a livello 

nucleare (cropping) e citoplasmatico (dicing), operati rispettivamente da DROSHA e 

DICER, appartenenti alla famiglia delle RNAsi III. 

A livello nucleare, il complesso enzimatico DROSHA converte i pri-miRNA in molecole 

precursore con struttura a forcina (stem loop), denominate pre-miRNA.  

I pre-miRNA vengono dunque traslocati dal nucleo al citoplasma grazie al sistema 

esportina 5/Ran-GTP; qui interviene DICER, che attraverso la rimozione del loop produce 

un RNA duplex di 19-24 nucleotidi. Solo uno dei due filamenti del miRNA duplex verrà 

selezionato come guida, ed incorporato nel complesso RISC (Complesso di silenziamento 

indotto da RNA), dirigendolo verso il messaggero bersaglio che ha sequenza 

complementare al filamento guida. 

Il complesso RISC-miRNA riconosce la sequenza bersaglio, tipicamente nella regione non 

tradotta 3’UTR del mRNA, e può indurre la degradazione del messaggero tramite la sua 
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subunità catalitica Argonauta dotato di un dominio simile alla RNAsi H, oppure reprimere 

la traduzione, in base alla correttezza dell’appaiamento tra RNA guida e bersaglio. 

Maggiore è il grado di complementarietà con la sequenza bersaglio, più probabile è che 

RISC operi il taglio del messaggero (60). 

 

1.2.2 Long non coding RNA (lncRNA) 

Caratteristiche generali dei lncRNA. Un'interessante classe di RNA non codificanti, è 

rappresentata dai lunghi RNA non codificanti, derivanti da decine di migliaia (~ 59.000) di 

eventi trascrizionali della cellula eucariotica (63); per definizione, questi trascritti hanno 

una lunghezza maggiore di 200 nucleotidi (con un range che oscilla in genere da 1000 a 

10.000 nucleotidi), e non hanno potenziale per codificare proteine.  

Poiché sono trascritti nella maggior parte dei casi dall’RNA Polimerasi II, i lncRNA sono 

simili ai comuni mRNA, e come essi, una volta sintetizzati vanno incontro a modificazioni 

post-trascrizionali: sono spesso dotati di un CAP di 7-metil-guanosina al 5’, poliadenilati al 

3’, ma non contengono ORF codificanti. Inoltre, i lncRNA sono spesso sottoposti a 

splicing esonico (59). 

I lncRNA possono essere classificati in base alla loro posizione all’interno del genoma 

(Figura 1); possono essere localizzati tra due geni codificanti proteine (lncRNA 

intergenico) (Figura 1A),  trascritti a partire dallo stesso promotore di un gene codificante, 

ma in direzione opposta (lncRNA bidirezionale) (Figura 1B), possono originarsi dal 

filamento di RNA antisenso di un gene codificante proteine (lncRNA antisenso) (Figura 
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1C), oppure sovrapporsi con uno o più introni/esoni di geni codificanti diversi nel 

filamento RNA senso (lncRNAs sovrapposti al filamento senso) (Figura 1D) (64). 

 

Figura 1. Classificazione dei lncRNA in base alla loro posizione nel genoma. 

 

Nonostante la conservazione della sequenza complessiva di questi trascritti tra le specie 

risulti ridotta, molti lncRNA hanno funzione, struttura secondaria e regioni di omologia a 

breve sequenza evolutivamente conservate (65). 

La trascrizione dei lncRNA è spesso posta sotto il controllo di fattori di trascrizione e 

determinanti epigenetici ben caratterizzati, e la loro espressione è spesso specifica per tipo 

cellulare, tessuto, fase di sviluppo, e malattia (59). 



40 
 

Sebbene la maggior parte dei trascritti prodotti nella cellula eucariotica siano lncRNA, essi 

vengono espressi singolarmente a livelli molto inferiori rispetto ai trascritti codificanti, 

presumibilmente a causa di un’azione non particolarmente stringente da parte di 

meccanismi di selezione di promotori, e dall’azione delle RNA polimerasi. 

I lncRNA possono essere espressi a partire da pseudogeni, o essere il risultato di mutazioni 

nei geni strutturali, nonché di inversioni, inserzioni e duplicazioni geniche. Questa 

eterogeneità circa l’origine dei lncRNA è imputabile al fatto che, sebbene le RNA 

Polimerasi trascrivano preferenzialmente un solo filamento di DNA a partire da specifici 

siti di inizio (TSS, transcription start sites), la trascrizione può iniziare a distanza rispetto al 

promotore, eventualmente in direzione opposta, oppure a partire da siti che presentano una 

somiglianza strutturale con i promotori.  

Queste evidenze hanno fatto sì che per lungo tempo i lncRNA venissero definiti come un 

“rumore trascrizionale di fondo”, senza un apparente ruolo regolativo; in realtà, sebbene 

solo una piccola percentuale di tutti i lncRNA finora identificati sia stata caratterizzata a 

fondo, studi condotti negli ultimi anni hanno sempre più evidenziato che i lncRNA 

rivestono molteplici funzioni regolative in svariati processi biologici (60). 

Ad oggi, è infatti certo che i lncRNA siano implicati nell’inattivazione del cromosoma X, 

imprinting genomico, splicing, pluripotenza delle cellule staminali, progressione del ciclo 

cellulare, riprogrammazione cellulare, apoptosi, nonché in diversi eventi di natura 

patologica (59, 66). 
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Classificazione funzionale dei lncRNA. È stato impegnativo fornire una classificazione 

dei lncRNA in base alla loro funzione, a causa del gran numero di trascritti identificati e 

della moltitudine di contesti biologici in cui sono coinvolti. 

Ad oggi è noto che i lncRNA esercitano una fine regolazione dell’espressione genica 

(legando proteine regolative o mediante interazione con target specifici, come DNA e/o 

RNA) attraverso un’ampia varietà di meccanismi, a seconda che il lncRNA esplichi la 

propria attività nel nucleo o nel citoplasma (60, 62). 

Le funzioni dei lncRNA sono dunque strettamente associate alla localizzazione 

subcellulare, sebbene i fattori precisi (ad es. binding proteins) e gli elementi di sequenza 

che determinano la loro localizzazione rimangono tuttora in gran parte sconosciuti. 

Generalmente, i lncRNA hanno un pattern di localizzazione più nucleare rispetto agli 

mRNA, anche se grandi quantità di lncRNA si trovano nel citoplasma (67). Questo 

modello può supportare l'idea che nel nucleo, i lncRNA funzionino come molecole 

essenziali nel controllo della struttura locale della cromatina e nel reclutamento di più 

proteine regolative a livello di specifici loci genomici per formare strutture nucleari 

tridimensionali, che influenzano l'espressione genica (Figura 2) (62). 

 



42 
 

 

Figura 2. Meccanismi di azione dei lncRNA a seconda della loro localizzazione cellulare. 

 

I lncRNA infatti possono associarsi ed interagire con una vasta gamma di molecole, tra cui 

proteine leganti l'RNA (RBP), fattori di trascrizione, complessi modificanti la cromatina, 

trascritti di RNA nascenti, mRNA maturi, microRNA, DNA, e cromatina (59). 

I lncRNA citoplasmatici possono modulare l’espressione genica interagendo con altri tipi 

di RNA (ad esempio RNA endogeni competitivi [ceRNA]), oppure influenzando la 

stabilità dell'mRNA, e la sua traduzione (62). 

Ad oggi, sono emersi tre paradigmi generali per classificare i lncRNA in base alla loro 

funzione: guide, scaffold dinamici ed esche molecolari (64, 66, 68) (Figura 3). 
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Queste classificazioni non si escludono a vicenda, in quanto la maggior parte dei lncRNA 

caratterizzati agisce effettivamente in modalità multiple, illustrando ulteriormente la 

complessità con cui questi trascritti esplicano la loro azione a livello molecolare.  

 

lncRNA guida. I lncRNA guida sono necessari per la corretta localizzazione di fattori 

specifici in loci genomici target, risultando in tal modo essenziali per la regolazione 

dell’espressione genica. Questi trascritti si legano a proteine regolatorie o cataliticamente 

attive (come fattori di trascrizione ed enzimi di rimodellamento della cromatina), al fine di 

indirizzarle in specifiche posizioni del genoma, in corrispondenza di siti cis (adiacenti) o 

trans (distanti) dal loro locus di trascrizione (Figura 3A) (64, 68). 

Il targeting specifico operato dai lncRNA guida è stimolato dalle interazioni RNA-DNA, 

RNA-RNA e RNA-proteina (59). 

In base al sito bersaglio, è dunque possibile distinguere due tipi di lncRNA: lncRNA che 

agiscono in cis, e lncRNA che agiscono in trans. I primi controllano l’espressione dei geni 

posizionati nelle vicinanze del sito in cui viene trascritto il lncRNA, i secondi attivano o 

reprimono l’espressione di geni in loci indipendenti.    

Xist (X-inactive specific transcript) è un tipico esempio di lncRNA che agisce in cis, 

dirigendo l’inattivazione di uno dei due cromosomi X nella linea somatica femminile in un 

processo conosciuto come compensazione del dosaggio. Xist è espresso esclusivamente 

nelle cellule in cui sono presenti due cromosomi X, ed è trascritto nella zona Xic (X-

inactivation centre) del cromosoma che deve essere inattivato. Xist si lega al cromosoma 

da cui è trascritto, richiamando complessi di rimodellamento della cromatina che rendono 



44 
 

il cromosoma eterocromatico, ovvero trascrizionalmente inattivo (visibile al cariotipo 

come corpo di Barr). L’antagonista di Xist è Tsix (Antisense to the Xist RNA), un lncRNA 

trascritto in direzione antisenso rispetto a Xist, che come Xist agisce esclusivamente sul 

cromosoma che lo esprime, legandosi in maniera complementare a Xist ed inibendo la sua 

azione di silenziamento (60, 69). 

HOTAIR (HOX transcript antisense RNA) è lncRNA ben caratterizzato che agisce in trans 

per dirigere il complesso di rimodellamento della cromatina Polycomb Repressive 

Complex 2 (PRC2) verso il locus HOXD dello sviluppo, regolandone l’espressione. PRC2 

trimetila la lisina 27 dell’istone H3 (H3K27me3), un segnale associato alla repressione 

genica. È stato osservato che HOTAIR overespresso in maniera aberrante, indirizza PRC2 

anche verso loci correlati al cancro (70, 71, 72). 

 

lncRNA come scaffold molecolari dinamici. I lncRNA che agiscono come adattatori o 

scaffold molecolari dinamici svolgono un ruolo strutturale fornendo una piattaforma 

centrale per l'assemblaggio transitorio di più complessi enzimatici e cofattori regolativi.  

I lncRNA mediano dunque la formazione di complessi ribonucleoproteici (RNP); tali 

complessi, spesso dotati di emivita breve, regolano l’espressione genica tramite targeting 

di specifiche posizioni genomiche, (Figura 3B) (59, 68, 73), oppure condensando o 

decondensando la cromatina, rendendola più o meno accessibile all’apparato di 

trascrizione basale: in tal modo promuovono o inibiscono l’inizio della trascrizione dei 

geni bersaglio. Tra i complessi RNP più rappresentativi si annovera il Polycomb 

Repressive Complex (PRC), che condensa la cromatina silenziando l’espressione dei geni 
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target; viceversa, il complesso Mixed-Lineage Leukemia 1 (MLL1) induce la trascrizione 

dei geni bersaglio (60). 

TERC (Telomerase RNA component) è un esempio di ncRNA che funge da scaffold 

dinamico per l’assemblaggio dell’enzima telomerasi; questo componente è stato 

inizialmente utilizzato come modello per verificare se i lncRNA identificati potessero 

formare complessi ribonucleoproteici stabili.  

Prove evidenti suggeriscono che, contrariamente a TERC che offre uno stabile scaffold 

molecolare, i lncRNA possono altresì interagire con le proteine, ma con interazioni più 

dinamiche, a bassa affinità, similmente a quanto accade agli mRNA mentre maturano. 

Questo concetto spiegherebbe alcune delle interazioni funzionali finora identificate tra 

lncRNA e fattori implicati nella biogenesi dell'mRNA, come le ribonucleoproteine nucleari 

eterogenee (hnRNP).  

Alcuni lncRNA, come TUG1, MALAT1 e ANRIL funzionano come scaffold dinamici che 

collegano i complessi di rimodellamento della cromatina PRC2 e PRC1. 

I lcRNA Kcnq1ot1 associati all'imprinting fungono da scaffold per PRC2 ed 

Euchromatic Histone-Lysine N-metilthransferase (EHMT2), che inducono la trimetilazione 

del residuo di Lisina 9 e 27 nell’istone H3 (H3K27me3 e H3K9me3), conducendo così al 

silenziamento mirato dei geni target (59). 

 

lncRNA come esche molecolari. Molti lncRNA possono modulare l’espressione genica 

agendo da “esche” o “pozzi molecolari”, in grado di legare specifici fattori regolativi, 

limitandone la disponibilità. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Istone-lisina_N-metiltransferasi
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In particolar modo, questa classe di lncRNA esplica la propria azione sequestrando RNA 

binding protein, fattori di trascrizione, microRNA, proteine ad attività catalitica e subunità 

di complessi di rimodellamento della cromatina (Figura 3C), allontanandoli dal loro 

bersaglio nativo, e di conseguenza, influenzando la trascrizione e traduzione del gene 

bersaglio (59, 68, 73). 

Ad esempio, in caso di danno al DNA, il lncRNA PANDA si associa al fattore di 

trascrizione NF-YA per prevenire l'apoptosi mediata da p53, un fattore di trascrizione che 

regola il ciclo cellulare e agisce da oncosoppressore. Normalmente, NF-YA attiva 

l’espressione di geni chiave implicati in apoptosi e senescenza cellulare; tuttavia il legame 

PANDA-NF-YA, allontana NF-YA dalla cromatina del gene bersaglio, silenziando così 

l'espressione dei geni apoptotici e di senescenza (74).  

Inoltre, è stato dimostrato che numerosi lncRNA, come MEG3 e TUG1, sono in grado di 

sequestrare vari microRNA da proteine target e mRNA, con conseguente alterazione della 

traduzione della proteina corrispondente, e sua degradazione (66, 68).  

Infatti, come descritto in precedenza, molti lncRNA espletano la loro funzione regolatrice 

nel citoplasma, interagendo con sequenze complementari trascritte nello stesso locus 

cromosomico, o in loci indipendenti. È stato osservato che proprio nel citoplasma, molti 

lncRNA agiscono da “spugne molecolari” in grado di sequestrare specifici miRNA, 

riducendone l’effetto regolativo sul mRNA bersaglio. 

Il meccanismo di “miRNA sponging” è stato proposto per i ceRNA, ed è basato sul fatto 

che molti lncRNA presentano una regione complementare ai miRNA analoga al miRNA 

response element (MRE) del mRNA bersaglio, che compete con il miRNA per 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fattore_di_trascrizione
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclo_cellulare


47 
 

l’interazione con il messaggero (60). Dunque, è proprio attraverso il l’interazione specifica 

tra le sequenze complementari di miRNA e lncRNA, che il lncRNA spugna sequestra il 

miRNA, de-reprimendo efficacemente i suoi target. Questa interazione ha messo in luce un 

nuovo circuito regolativo, in cui i diversi RNA (non codificanti e codificanti) competono 

per i miRNA comuni (59, 75). 

È stato dimostrato che i ceRNA giocano un ruolo essenziale nella regolazione del 

differenziamento cellulare, nonché nel modulare la formazione o la soppressione tumorale. 

Questi lncRNA possono essere pseudogeni, mRNA che hanno in comune dei miRNA, 

oppure trascritti senza ORF (60). 

L’ipotesi circa il ruolo dei ceRNA è stata accolta con scetticismo, principalmente poichè si 

ritiene che il livello di espressione fisiologica di un singolo lncRNA non sarebbe di per  sé 

sufficiente a reprimere l'attività del miRNA. Tuttavia, la sottile regolazione esercitata dai 

lncRNA espressi a livelli basali, potrebbe essere amplificata a valle attraverso 

l'upregolazione di fattori di trascrizione che segnalano il target a più effettori, aumentando 

così il segnale. Nonostante la controversia che circonda l'ipotesi su ceRNA, molte evidenze 

suggeriscono che le molteplici interazioni tra RNA codificanti e non, generano complessi 

network regolativi del trascrittoma, risultando così in una complessa regolazione 

dell'espressione genica (59, 75). 
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Figura 3. Classificazione funzionale dei lncRNAs. A) lncRNAs guida. B) lncRNAs come 

scaffold molecolari dinamici. C) lncRNAs come esche molecolari. 

 

Altre funzioni dei lncRNA. Nel nucleo, i trascritti nascenti vengono sottoposti a splicing, 

poliadenilazione e capping.  Durante questi processi, i lncRNA possono legarsi 

direttamente al pre-mRNA bersaglio, modulandone lo splicing o bloccandolo stericamente, 

inibendo così la sua traduzione o avviandolo alla degradazione. 

Un esempio è rappresentato da Metastasis Associated Lung Adenocarcinoma Transcript 1 

(MALAT1), che influenza lo splicing alternativo attraverso interazioni con i fattori di 

splicing ricchi in serina e arginina e pre-mRNA (62). 
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lncRNA e cancro. Numerosi studi hanno dimostrato che la disregolazione nell’espressione 

dei lncRNA è coinvolta nella patogenesi di diverse malattie umane, tra cui il cancro, le 

malattie cardiovascolari e le malattie del sistema nervoso centrale (76). 

Il cancro è principalmente causato da alterazioni genetiche che si traducono in una 

espressione genica aberrante. Tuttavia, molti studi hanno rivelato che più del 80% dei 

polimorfismi a singolo nucleotide (SNP) correlati al cancro si trovano in regioni non 

codificanti del genoma, a livello delle quali, in alcuni casi, i loci del cancro vengono 

trascritti in lncRNA, che giocano un ruolo essenziale nella tumorigenesi (77, 78, 79). 

È stato documentato che molti lncRNA vengono espressi in modo aberrante in diversi tipi 

tumorali, come riportato in Figura 4 (80). 
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Figura 4. lncRNAs associati a diversi tipi tumorali. 

 

Come affermato in precedenza, i lncRNA regolano l’espressione genica con meccanismi 

diversi. Attraverso modifiche epigenetiche, rimodellamento della cromatina e sponging dei 

miRNA, i lncRNA modulano l’espressione di set di geni diversi, implicati nella 

regolazione del ciclo cellulare, apoptosi, migrazione, risposta immunitaria, pluripotenza, ed 

in altre funzioni che contribuiscono alla determinazione del fenotipo maligno (81).  
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Come riportato in precedenza, si è visto che i lncRNAs possono sopprimere i livelli dei 

miRNA legando e sequestrando gli stessi lontano dai loro target nativi, con conseguente 

up-regolazione dell’espressione dei gene target del miRNA. Alterazioni nei livelli dei 

miRNA sono piuttosto comuni nel cancro; infatti è stato osservato che proprio nei tumori 

l’attività dei miRNA è spesso diminuita, e ciò influenza vari processi, come il ciclo 

cellulare, la proliferazione, l’apoptosi e l’invasione (77, 80). Alla luce di quanto affermato, 

risulta chiaro come una disregolazione dei lncRNA risulti poi essere effettivamente 

associata al potenziale proliferativo e metastatico di una cellula cancerosa (77, 78, 79, 80).  

Alcuni lncRNA peraltro, regolano la stadiazione tumorale, contribuendo a cambiamenti 

epigenetici laddove i lncRNA hanno il potenziale per agire come oncogeni e/o 

oncosoppressori. 

Tra i lncRNA che fungono da oncogeni si annoverano ANRIL, BCAR4, CTBP-AS, H19, 

HEIH, HOTAIR, HOTTIP, HULC, KCNQ1OT1, LSINCT5, MALAT1, NEAT1, 

PCAT1/5/18, PCGEM1, PVT1, SCHLAP1, TUG1, UCA1, XIST; i lncRNA 

oncosoppressori comprendono BGL3, DILC, DLEU1/2, GAS5, MEG3, NBAT-1, 

PTENP1, TERRA, ed altri (59, 80).  

A causa dell'espressione tessuto-specifica e della loro elevata stabilità (possono essere 

rilevati nei fluidi corporei), i lncRNA possono essere utilizzati come efficienti biomarkers 

per la diagnosi, la prognosi e il monitoraggio della progressione tumorale (76). 
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1.2.3 Ruolo di TUG1 nel cancro 

Tra i lunghi RNA non codificanti correlati al cancro, ricopre un ruolo significativo taurine 

upregulated gene 1 (TUG1), un lncRNA di 7.1 kb con regioni esoniche multiple, 

localizzato nel braccio lungo del cromosoma 22, in posizione 12; è stato identificato  nel 

2005 come elemento critico nello sviluppo dei fotorecettori della retina nel topo (82).  

Questo trascritto viene espresso in maniera tessuto-specifica e può agire come oncogene o 

come oncosoppressore in un vasto range di tumori umani, in base ai livell i di espressione e 

ai target genetici coinvolti (71). 

Un crescente numero di evidenze mostra che TUG1 viene overespresso in diversi tumori 

solidi come l’osteosarcoma, il carcinoma della vescica, esofago, colonretto e stomaco, 

costituendo in tali neoplasie un fattore prognostico negativo; al contrario TUG1 è 

downregolato nel carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC), suggerendo 

quanto questo lncRNA ricopra ruoli diversi a seconda del contesto. 

TUG1 promuove la proliferazione delle cellule tumorali, la loro migrazione e invasione, e 

al contempo reprime l’apoptosi; esercita la propria funzione biologica sia legandosi a 

PRC2 e PRC1 per reprimere l’espressione genica in trans, sia sequestrando alcuni 

microRNA, influenzando così i diversi pathway tumorali (59). 

Vengono di seguito elencati solo alcuni dei possibili meccanismi attraverso cui TUG1 

influenza la tumorigenesi (Figura 5): 

• Mediante il reclutamento di PRC2, che esplica la sua attività metil-trasferasica 

attraverso la metilazione del residuo di Lys 27 dell’istone H3, conducendo 
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all’inibizione dell’espressione dei geni target a valle, come ad esempio 

l’oncosoppressore KLF2 nel carcinoma epatocellulare (83) (Figura 5A). 

• Mediante lo sponging di miR‐145, reprime il suo effetto sull’espressione di Sirt3, 

GDH, c-Myc e SOX2 in diversi fenotipi tumorali, influenzando la progressione del 

cancro (84). Nelle cellule tumorali l’espressione di Sirt3 è associata a livelli più 

bassi di ROS, mantenimento dei livelli di ATP cellulari e upregolazione di fattori 

antiapoptotici come BCL2 (85); l’espressione di GDH facilita la transizione 

epiteliale-mesenchimale (86). TUG1 inibisce miR‐145, e di conseguenza reprime la 

degradazione di MYC and SOX2 (87) (Figura 5B). 

• Mediante lo sponging di miR‐142‐3p, influenza sia l’espressione di ZEB1 e il 

processo di transizione epitelio-mesenchimale (88) (Figura 5C), sia l’espressione di 

ZEB2 e il pathway di segnalazione di Wnt/β‐catenina (89) nel carcinoma alla 

vescica (Figura 5D). 

• mediante lo sponging di miR-219, determina l’overespressione di formin-like 

protein 2 (FMNL2), che promuove EMT e la progressione metastatica nel 

carcinoma orale squamocellulare (90). 
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Figura 5. Meccanismi con cui TUG1 esercita il suo ruolo nella tumorigenesi. A) 

Reclutando PRC2, reprime l’espressione dell’oncosoppressore KLF2. B) Reprimendo 

miR-145 e il suo effetto su Sirt3/GDH, influenza la progressione del tumore. Inibendo 

miR-145, TUG1 reprime la degradazione di MYC e SOX2. C) Inibendo miR-142-3p, 

influenza l’espressione di ZEB1 ed il processo EMT. D) Inibendo miR-142-3p, influenza 

l’espressione di ZEB2 ed il pathway di segnalazione di Wnt/β‐catenina. 

 

Sebbene il meccanismo con cui TUG1 influenza il processo di tumorigenesi debba essere 

ancora completamente elucidato, un numero crescenti di studi lo indica come un efficace 

biomarker diagnostico e prognostico, nonché un potenziale target terapeutico in diversi tipi 

tumorali. 
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TUG1 nel glioma e nel carcinoma epatocellulare. Uno studio recente ha dimostrato che 

nei tumori Notch1, il cui relativo pathway di segnalazione svolge un ruolo dominante 

nell'inibire il differenziamento delle cellule staminali neuronali, l'attività oncogenica viene 

innescata mediante induzione dell’espressione di due lncRNA: leukemia induced non-

coding activator RNA (LUNAR1), che attiva l'espressione in cis del recettore del fattore di 

crescita insulino-simile 1 (IGF1R) (91) causando una proliferazione delle cellule T nella 

leucemia linfoblastica acuta, e taurine upregulated gene 1 (TUG1). 

L’espressione di TUG1 dunque, può essere indotta dalla via di segnalazione di Notch1 

nelle cellule staminali di glioma (GSC) (92), e di SP1 nel carcinoma epatocellulare (93 , 

94). 

Katsushima et al. nel 2016 hanno rilevato che nelle cellule staminali di glioma, 

l’espressione di TUG1 promuove il mantenimento della staminalità attraverso il sequestro 

di miR‐145 nel citoplasma, oppure reclutando PRC2 e il fattore di trascrizione YY1, che 

conducono alla repressione dei geni associati al differenziamento neuronale come BDNF, 

NGF e NTF3 mediante metilazione locus-specifica dell'istone H3K27 (92) (Figura 6). 
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Figura 6. Modelli molecolari per il meccanismo d’azione di TUG1. A) TUG1 può essere 

indotto da p53, Notch 1 e SP1. TUG1 può legare PRC2 e YY1, reprimendo la trascrizione. 

TUG1 è upregolato o downregolato in diversi tipi di cancro, influenzando l’espressione dei 

geni target e contribuendo al fenotipo tumorale. B) Nelle GSC, TUG1 reprime miR-145 

previene la degradazione di mRNA di SOX2 e MYC. C) Nel carcinoma alla vescica, 

TUG1 lega miR-145 per condurlo verso il complesso RISC, promuovendo la trascrizione a 

valle di ZEB2.  

 

È noto che TUG1 agisce come ceRNA mediante microRNA sponging, in particolare di 

miR-145; nelle GSC, TUG1 previene la degradazione dell'mRNA di SOX2 e MYC 

sequestrando miR-145 nel citoplasma (94). SOX2 e MYC sono noti fattori di trascrizione 

associati alla staminalità a valle della via di segnalazione di Notch, nonché attivatori 

trascrizionali di TUG1. Ciò suggerisce che TUG1, SOX2, MYC danno origine ad un loop 
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che porta alla stabilizzazione reciproca della loro espressione genica (Figura 6B) (92, 94). 

Oltre ad avere come bersagli molecolari i fattori associati alla staminalità, è noto che miR-

145 agisce come oncosoppressore diminuendo la proliferazione, l'invasione, la 

differenziazione e l'angiogenesi in vari tipi di cellule (95).  

La downregolazione di TUG1 nel glioma è correlata allo stadio, alla taglia del tumore, e al 

tasso di sopravvivenza del paziente. TUG1 agisce da oncosoppressore nel glioma mediante 

l’induzione dei pathway mediati dalla caspasi 3 e 9, e la repressione dei pathway 

antiapoptotici mediati da Bcl2 (96). Nel carcinoma epatocellulare, una upregolazione di 

TUG1 fa sì che PRC2 venga reclutato dal promotore dell’oncosoppressore KLF2 (Kruppel 

like factor 2), reprimendo così la sua espressione (59).  

 

TUG1 nel carcinoma polmonare. Zhang et al. hanno evidenziato che TUG1 risulta essere 

downregolato nel carcinoma polmonare non a piccole cellule, in cui i bassi livelli di questo 

lncRNA sono correlati alle dimensioni del tumore e alla sua stadiazione (97, 98). 

Nel NSCLC, i bassi livelli di TUG1 comportano l’assenza del reclutamento di PRC2, e di 

conseguenza, un incremento dell'espressione degli oncogeni CUGBP Elav-Like Family 

Member 1(CELF1) dell'homeobox B7 (HOXB7), entrambi suoi target (59). In particolare, 

la upregolazione di HOXB7 conduce alla successiva attivazione delle vie AKT e MAPK 

(98), che inducono proliferazione cellulare. 

Al contrario, TUG1 è overespresso nel carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC). 

Nella suddetta neoplasia, gli elevati livelli di questo lncRNA conducono ad un aumento  

della proliferazione cellulare, presumibilmente regolando l’espressione di LIMK2b (una 
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variante dello splicing di LIM-kinase 2) tramite il reclutamento di PRC2. Studi condotti 

hanno provato che nel SCLC la downregolazione di TUG1 ha alterato la proliferazione 

cellulare e aumentato la sensibilità cellulare ai farmaci antitumorali; inoltre il knockdown 

di TUG1 ha promosso significativamente l'apoptosi e l'arresto del ciclo cellulare, oltre a 

inibire la migrazione e l'invasione cellulare (59) (Figura 6A). 

 

TUG1 nel carcinoma alla vescica. Nel cancro alla vescica, l’upregolazione di TUG1 si 

traduce con la degradazione di miR-145 mediante il complesso RISC, con conseguente 

attivazione della trascrizione a valle di ZEB2 (Figura 6C). È interessante notare che la 

overespressione di miR-145 ha soppresso i livelli di TUG1, mentre la downregolazione di 

miR-145 ha aumentato i livelli di TUG1. 

ZEB2, un mediatore chiave della transizione epitelio mesenchimale nello sviluppo del 

cancro, è stato identificato come un target diretto di miR-145.  

Nel carcinoma alla vescica, ZEB2 può proteggere le cellule tumorali dall'apoptosi indotta 

da radiazioni, suggerendo quindi un meccanismo in cui l'upregolazione di TUG1 

promuove l'espressione di ZEB2 regolando negativamente l'espressione di miR-145, con 

conseguente modulazione di EMT, invasione cellulare e radio-resistenza. Recentemente è 

stato dimostrato che TUG1 reprime l’espressione di vari microRNA in altri tumori, tra cui 

miR-138e5p nel carcinoma cervicale, miR-186 nel carcinoma del colon-retto, miR-219 nel 

carcinoma orale squamocellulare e miR-132 nel carcinoma epatocellulare (59). 
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TUG1 contribuisce alla transizione epitelio-mesenchimale. La transizione epitelio-

mesenchimale ha un ruolo fondamentale nella determinazione del fenotipo invasivo di 

diversi tumori umani. Questo processo è associato alla downregolazione di marker 

epiteliali tra claudine, citocheratine ed E-caderina, e alla contemporanea upregolazione dei 

marker mesenchimali tra cui N-caderina, vimentina, fibronectina e MUC1 (97). 

Nel carcinoma ovarico, EMT è stato riconosciuto come un meccanismo primario per la 

penetrazione ed invasività delle cellule tumorali nel peritoneo, mediante la costruzione di 

sferoidi cellulari o un loro accumulo nelle asciti, eventi che facilitano la loro diffusione in 

altri organi (99). Nelle cellule di carcinoma ovarico, il silenziamento di TUG1 promuove 

l'espressione di N-caderina, mentre conduce ad una diminuita espressione della vimentina; 

tali eventi fanno ipotizzare che questo lncRNA partecipi al processo EMT (100). 

 

TUG1 influenza il pathway di segnalazione Wnt/β‐catenina. È stato dimostrato che 

TUG1 influenza il pathway Wnt/β‐catenina in diverse linee di cellule tumorali. 

Nel carcinoma ovarico una overespressione di TUG1 induce una iperstimolazione della via 

di segnalazione Wnt/β-catenina, con conseguente aumento dell’espressione di proteine 

target come β-catenina, ciclina D1 e c-Myc. (101). Inoltre, Zhu et al. (2017) hanno 

dimostrato che nel carcinoma cervicale TUG1 potrebbe attivare la via di segnalazione 

Wnt/β-catenina mediante lo sponging di miR‐138-5p e la successiva attivazione di SIRT1 

(102). 
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Nel carcinoma orale squamocellulare, il silenziamento di TUG1 reprime notevolmente 

l'RNA messaggero (mRNA) e i livelli di espressione proteica di β-catenina, ciclina D1 e c-

Myc (103). 

Nel carcinoma del colon-retto, il silenziamento di TUG1 reprime il trasferimento nucleare 

della β-catenina, conducendo alla downregolazione di c-Myc; per contro, la 

overespressione di TUG1 esercita l’effetto opposto. 

Inoltre, il silenziamento di TUG1 riduce l'attività del promotore di numerosi fattori di 

trascrizione che partecipano al percorso di segnalazione Wnt/β-catenina (104). Nel 

carcinoma alla vescica, l'inattivazione della via Wnt/β-catenina a seguito del silenziamento 

di TUG1, è stata associata a una bassa chemioresistenza (105), mentre una 

downregolazione dell'espressione di TUG1 sopprime il percorso Wnt/β-catenina attraverso 

la modulazione dell'espressione di ZEB2 (97). 

 

TUG1 nel carcinoma orale squamocellulare. Uno studio condotto da Liang e colleghi 

(2017) ha investigato il ruolo di TUG1 nello sviluppo del carcinoma orale 

squamocellulare.  

Esaminando i livelli di espressione di TUG1 nei tessuti tumorali, e comparandoli al tessuto 

sano adiacente, è emerso TUG1 è significativamente upregolato nel tessuto neoplastico.  

Relativamente ai parametri clinicopatologici correlati all’espressione di TUG1, si è visto 

che una up-regolazione di questo lncRNA è significativamente associata con la stadiazione 

del tumore, la capacità di metastatizzare nei linfonodi, e con il grado del tumore, il che 

potrebbe suggerire che TUG1 svolge un ruolo oncogenico in OSCC (103). 
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Test in vitro hanno inoltre dimostrato che il knockdown di TUG1 nelle linee cellulari 

OSCC reprimeva la crescita, proliferazione ed invasione cellulare; questo risultato era 

coerente con quanto osservato in studi precedenti che mostravano come la down-

regolazione TUG1 fosse in grado di inibire la proliferazione cellulare nel carcinoma del 

colon-retto, carcinoma gastrico, carcinoma della vescica, carcinoma squamocellulare 

esofageo e carcinoma epatico (83, 97, 103, 106). 

Inoltre, i risultati ottenuti da analisi mediante citometria a flusso hanno mostrato che il 

knockdown di TUG1 ha indotto l'apoptosi nelle cellule OSCC e il saggio ELISA ha 

ulteriormente confermato l'aumento dell'attività della caspasi-3 nelle cellule OSCC in cui 

era stato indotto il knockdown. Inoltre, il knockdown di TUG1 ha aumentato i livelli di 

espressione proteica dei mediatori correlati all'apoptosi, tra cui le caspasi 3 e 9, Bax e Bcl-

2, coerentemente con quanto osservato in un precedente studio sul carcinoma della vescica 

(107) e sul cancro al colon-retto, in cui il tasso apoptotico delle cellule tumorali aumentava 

significativamente a seguito della repressione di TUG1 (106). 

Tali evidenze suggeriscono che nel carcinoma orale squamocellulare il knockdown di 

TUG1 inibisce la crescita, proliferazione ed invasione cellulare attraverso l'induzione 

dell'apoptosi. 

Sempre nel presente studio, Liang e colleghi hanno osservato che il knockdown di TUG1 

era anche in grado di reprimere il pathway di segnalazione di Wnt/β-catenina, che riveste 

un ruolo importante nella carcinogenesi in diversi tipi tumorali. 

L'evento chiave nell'attivazione della segnalazione Wnt/β-catenina è l'accumulo del 

segnale β-catenina nel citoplasma, seguito dalla sua traduzione e attivazione nel nucleo. 
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Nel nucleo, la β-catenina interagisce con le proteine leganti il DNA TCF/LEF-Legless-

PYGO per formare un complesso di attivatori trascrizionali, che regola l’espressione a 

valle di molti oncogeni come c-myc, ciclina D1, metalloproteinasi-7 e così via (103). 

Nell'OSCC, diversi studi hanno rivelato l'importanza della segnalazione di Wnt/β-catenina 

nella progressione del tumore e nella chemioresistenza. 

In questo tipo di tumore, una down-regolazione di Wnt/β-catenina indotta dalla attivazione 

di Notch1 è in grado di reprimere la crescita cellulare (108); al contrario, una 

overespressione della β-catenina promuove la transizione da mucosa orale sana a 

carcinoma orale squamocellulare (109). Il targeting mirato del pathway Wnt/β-catenina da 

parte di miR-21, conferisce capacità invasiva alle cellule tumorali (110). 

Per quanto riguarda invece la chemioresistenza, l’overespressione della β-catenina 

conferisce resistenza al cisplatino alle cellule OSCC (110); per contro la repressione della 

segnalazione Wnt/β-catenina le rende sensibili al trattamento con 5-fluorouracile (111). 

Studi precedenti hanno documentato come molti lncRNA possano interferire con la 

segnalazione Wnt/β-catenina nel carcinoma orale squamocellulare; ad esempio i lncRNA 

UCA1 e MALAT1, che sono up-regolati nei tessuti OSCC promuovono la proliferazione 

tumorale interagendo con questa via di segnalazione (112, 113). In particolare, si ritiene 

che il targeting della via Wnt/β-catenina da parte di UCA1 e MALAT1, sia in grado 

rispettivamente di aumentare la progressione tumorale (112) e di inibire l'apoptosi 

cellulare, inducendo la transizione epitelio-mesenchimale (113). 

Liang e colleghi hanno dimostrato come il knockdown di TUG1 fosse in grado di inibire 

l'espressione del mRNA di β-catenina, ciclina D1 e c-myc. 
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La ciclina D1 è una proteina altamente conservata appartenente alla famiglia delle cicline; 

una sua overespressione è associata alla trasformazione tumorale in una ampia varietà di 

carcinomi. Nel OSCC l'overespressione della ciclina D1 promuove la proliferazione 

cellulare, ed è correlata allo stadio del tumore. C-myc è un fattore trascrizionale che regola 

molti geni attraverso il legame con sequenze enhancer e reclutando proteine coinvolte nel 

rimodellamento della cromatina; nell’OSCC la disregolazione di c-myc ha ruolo 

oncogenico (103). 

Pertanto, questi risultati suggeriscono che TUG1 promuove la crescita cellulare, la 

proliferazione e l'invasione dell'OSCC attraverso la soppressione del pathway Wnt/β-

catenina. 

Uno studio condotto da Yan e colleghi (2017) ha evidenziato nell’OSCC un ulteriore 

meccanismo di azione di TUG1 nel promuovere la progressione tumorale, attraverso 

l’upregolazione di FMNL2 indotta dallo sponging di un miRNA con attività 

oncosoppressiva: miR-219 (90). 

Il presente studio ha messo in luce che l’overespressione di TUG1 contribuisce alla 

crescita tumorale e metastatica in vivo, coerentemente con quanto osservato nel 

glioblastoma, carcinoma a cellule renali, carcinoma del colon retto e carcinoma polmonare 

(106, 114, 115), ampliando la conoscenza di TUG1 come regolatore oncogenico nel 

carcinoma orale squamocellulare. 

Partendo dai risultati osservati nello studio ampiamente discusso in precedenza, Yan e 

colleghi si sono concentrati sulla comprensione del meccanismo alla base dell’alterazione 

del ciclo cellulare indotta da TUG1. Come elucidato in precedenza, è ormai noto che i 
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lncRNA possono agire da spugne molecolari in grado di inibire in modo competitivo i 

miRNA, e di conseguenza, regolare l’espressione dei loro geni target. Nel presente studio è 

stato dimostrato che TUG1 esercita la sua funzione oncogenica nel OSCC regolando miR-

219 e il suo gene target FMNL2 (90). 

FMNL2 agisce come effettore della famiglia delle GTPasi, e ricopre un ruolo critico nella 

carcinogenesi (116), in quanto la sua espressione aumenta in diversi tumori ed è correlata 

allo sviluppo metastatico (116, 117). Nell’OSCC, la disregolazione di TUG1, miR-219 e 

FMNL2 era significativamente associata a metastasi linfonodali, stadio avanzato del 

tumore e prognosi infausta, suggerendo come questo cross-talk regolativo possa 

rappresentare un bersaglio promettente per la messa a punto di una strategia terapeutica per 

la neoplasia orale (90). 

Di fatto, l’espressione di TUG1 e miR-219 possono influenzarsi reciprocamente, in quanto 

nelle cellule di OSCC l'inibizione di miR-219 annullava l'effetto del knockdown di TUG1 

promuovendo la proliferazione cellulare, la transizione di fase G1/S, la migrazione e 

l’invasione; per contro, l'upregolazione di miR-219 ha represso la crescita e migrazione 

cellulare, confermando il ruolo di oncosoppressore di miR- 219, coerentemente con quanto 

osservato in diversi tipi tumorali (90). 

Precedenti evidenze hanno elucidato il targeting di TUG1 nei confronti di diversi miRNA 

coinvolti nella progressione tumorale; ad esempio, una repressione reciproca tra TUG1 e 

miR-145 è stata riscontrata nel carcinoma della vescica (118). Il knockdown di TUG1 

determina l’upregolazione di miR-299 nelle cellule di glioblastoma (114), mentre una 

overespressione di miR-335 ha compromesso l'effetto promotore di TUG1 sulla 

migrazione cellulare nell’osteosarcoma (119).  
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Poiché FMNL2 è un target diretto di miR-219, che ne reprime naturalmente l’espressione, 

è stato osservato come una overespressione di FMNL2 ha compromesso l'effetto 

oncosoppressivo di miR-219, suggerendo la funzione oncogenica di FMNL2 in OSCC.  

Attraverso lo sponging di miR-219, TUG1 promuove l'espressione di FMNL2; FMNL2 è 

anche un noto regolatore positivo della transizione epitelio-mesenchimale, e quindi della 

capacità del tumore di acquisire potenziale invasivo e metastatizzare (116) nel carcinoma 

della vescica e colon-retto (106, 118). Alla luce di queste evidenze, è stato ipotizzato che 

TUG1 è in grado di regolare l’EMT nella carcinogenesi attraverso la via miR-219/FMNL2. 

Clinicamente, nell’OSCC una upregolazione di TUG1 è associata al fenotipo aggressivo 

del tumore (98, 118, 120). L'espressione di TUG1 è correlata negativamente a quella di 

miR-219, tuttavia si ipotizza che altri meccanismi (come la metilazione del DNA) 

potrebbero essere coinvolti nella regolazione del miR-219 (121). 

I dati raccolti da Yan et al. (2017) hanno mostrato che i livelli ridotti di miR-219 erano più 

frequentemente osservati nello stadio avanzato del tumore, ed associati prognosi infausta. 

Risultati simili sono stati trovati nel carcinoma gastrico, epatocellulare, astrocitoma e 

carcinoma prostatico (90, 122, 123). La bassa espressione di FMNL2 era fortemente 

associata all'alto livello di miR-219 nei tumori, supportando l'ipotesi di una correlazione 

negativa tra miR-219 e FMNL2 nei tumori primari. 

Come osservato per il carcinoma linguale squamocellulare (TSCC), anche nell’OSCC 

l’elevata espressione di FMNL2 era fortemente associata alla metastasi ai linfonodi e ad 

uno stadio tumorale avanzato, confermando FMNL2 come regolatore positivo nel processo 

di metastasi (116, 117). 
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Alla luce di quanto affermato, è chiaro come una disregolazione di TUG1, miR-219 e 

FMNL2 sia alla base della progressione dell'OSCC, suggerendo questi elementi come 

possibili biomarker prognostici nel OSCC. 

I risultati riportati da Yan e colleghi (2017) hanno dunque messo in luce che nel carcinoma 

orale squamocellulare TUG1 potrebbe promuovere la crescita tumorale e metastatica 

mediante sponging di miR-219, aumentando in definitiva l'espressione di FMNL2, un 

nuovo fattore prognostico di tale neoplasia (90). 
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1.3 Scopo del lavoro 

Tale lavoro di ricerca si inserisce nell’ambito degli studi volti al chiarimento dei 

meccanismi molecolari alla base dell’oncogenesi orale. In particolare, è stato affrontato un 

lavoro finalizzato all’esplorazione del ruolo svolto dai lncRNA nel carcinoma orale 

squamocellulare, focalizzando l’attenzione su TUG1. 

La fase sperimentale di seguito riportata e i relativi dati utilizzati per redigere il presente 

elaborato di tesi, fanno riferimento ad un progetto di ricerca più ampio, frutto di una 

longeva e consolidata collaborazione scientifica instaurata tra il gruppo di ricerca della 

Prof. Emanuelli dell’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) e quello del Prof. Lo 

Muzio dell’Università di Foggia (UNIFG). 

La prima parte del lavoro di ricerca è stata condotta da UNIFG ed ha previsto una revisione 

sistematica dei dati presenti in letteratura relativamente agli studi mirati all’identificazione 

di molecole di RNA regolative (short and long non-coding RNA) quali potenziali 

marcatori prognostici dell’OSCC. A tale fase, che si è avvalsa di metodologie a carattere 

statistico, è quindi seguita l’analisi dei profili di espressione dei lncRNA in campioni 

tissutali di OSCC della lingua e di mucosa orale sana, mediante tecnologia array. I dati 

mostravano una serie di molecole disregolate nelle neoplasie orali e in particolare risultava 

evidente una significativa upregolazione di TUG1 nei carcinomi della lingua rispetto ai 

campioni di controllo. La successiva fase del progetto è stata quindi condotta da UNIVPM 

ed ha previsto l’esplorazione del potenziale ruolo svolto da TUG1 nel carcinoma orale 

squamocellulare della lingua. Sono stati pertanto effettuati esperimenti di silenziamento 

genico di TUG1 a carico della linea cellulare di OSCC della lingua HSC-3. Le cellule 

HSC-3 sono state quindi trasfettate con un plasmide codificante shRNA diretti contro 
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TUG1 (pLKO.1-589) o con un plamide vuoto (pLKO.1-puro). Dopo aver verificato 

l’efficienza della dowregolazione di TUG1 mediante Real-Time PCR, è stato valutato 

l’effetto indotto da tale trattamento sulla proliferazione cellulare, mediante il saggio MTT. 

Successive analisi sono state condotte al fine di valutare se il knockdown di TUG1 avesse 

delle ricadute sulla chemiosensibilità delle cellule HSC-3. Tale indagine è stata effettuata 

mediante valutazione della proliferazione cellulare (saggio MTT) in presenza di composti 

ad azione antineoplastica utilizzati nel trattamento delle forme localmente avanzate di 

OSCC. In particolare, le cellule in cui è stato indotto il silenziamento di TUG1 e i controlli 

sono state trattate con cisplatino e 5-fluorouracile, utilizzati singolarmente o in 

combinazione. 
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Capitolo 2 MATERIALI E METODI 

2.1 SILENZIAMENTO DI TUG1 NELLA LINEA CELLULARE HSC-3 

2.1.1 Colture cellulari 

La linea cellulare HSC-3 di carcinoma orale squamocellulare è stata acquistata da 

American Type Culture Collection (Rockville, MD), MD). Le cellule sono state coltivate 

in adesione in DMEM High Glucose, addizionato con siero fetale bovino al 10%, 

gentamicina 50µg/ml e glutammina 2mM. Le cellule sono state mantenute in coltura a 

37°C in incubatore con atmosfera umidificata al 5% di CO2. 

 

2.1.2 Silenziamento di TUG1 

Nella linea cellulare HSC-3 è stato effettuato il silenziamento di TUG1 attraverso la 

tecnologia dell’RNA interference (RNAi), un meccanismo di silenziamento genico 

sequenza-specifico che avviene a livello post-trascrizionale. A partire da molecole di RNA 

a doppio filamento (dsRNA) della lunghezza di circa 20bp si generano mediante 

disappaiamento (unwinding) inneschi a singolo filamento che, legandosi all’RNA 

messaggero target in maniera sequenza specifica, ne inducono la degradazione. La 

generazione di RNA a singolo filamento (ssRNA) in grado di degradare specifici mRNA 

può avvenire attraverso l’impiego di 2 differenti di molecole: gli short interfering RNAs 

(siRNAs) e gli short hairpin RNAs (shRNAs) (124) (Figura 7). 
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Figura 7. Silenziamento genico mediante RNAi. 

 

I siRNA sono brevi dsRNA di 21-26 nucleotidi, con sporgenze di due nucleotidi ad ogni 

estremità 3'. Questa struttura è il risultato del processamento effettuato dell'enzima Dicer 

(una ribonucleasi appartenente alla famiglia delle RNAsi III) che converte lunghe molecole 

di dsRNA o shRNA in siRNA. I siRNA possono inoltre essere sintetizzati e introdotti nella 

cellula bersaglio mediante trasfezione, e una volta acquisiti inducono la degradazione 

sequenza-specifica dell’RNA messaggero relativo al gene target, riducendo il suo livello di 

espressione (125). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://it.wikipedia.org/wiki/Dicer
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Poiché la trasfezione di un siRNA esogeno consente un silenziamento genico solo 

transiente, poiché una volta consumato non può più essere rigenerato dai sistemi cellulari . 

In tal caso è possibile ricorrere a molecole di shRNA, generate all’interno della cellula 

bersaglio mediante specifici vettori plasmidici introdotti mediante trasfezione. Gli shRNA 

presentano una tipica struttura a “forcina” (hairpin), e consistono in un filamento senso e 

antisenso appaiati, separati da uno spacer (ansa o loop). Nel plasmide, la sequenza relativa 

all’shRNA viene posta sotto il controllo di un promotore eucariotico specifico per la RNA 

Polimerasi III, come il promotore per snoRNA U6. Una volta che il vettore si è integrato 

nel genoma dell’ospite, la sequenza dell’shRNA viene trascritta, e successivamente 

sottoposta alla degradazione del loop da parte della RNAsi Dicer, che la converte in 

siRNA. Una volta completata la separazione del siRNA duplex (unwinding) ad opera del 

RISC, il filamento senso verrà degradato, mentre quello antisenso andrà a legarsi ad una 

sequenza complementare presente nell’RNA messaggero del gene target, inducendone la 

successiva degradazione (Figura 8) (126). 

Nel caso di perfetta complementarietà, il RISC taglia l’RNA messaggero nel sito in cui si è 

legato il filamento antisenso del siRNA, oppure, in caso contrario reprime la traduzione del 

mRNA; in entrambi i casi, lo shRNA porta al silenziamento del gene target.  
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Fig. 8. Silenziamento genico mediato da shRNAs. 

 

Le cellule HSC-3 sono state seminate in piastre 24-well (3x104 cellule per pozzetto). La 

procedura di trasfezione richiede un valore di confluenza cellulare pari al 70-80%, ottimale 

affinché il protocollo avvenga con successo. Il giorno successivo alla semina, raggiunta 

dunque la confluenza desiderata, le cellule sono state trasfettate utilizzando FuGENE HD 

Transfection Reagent (Promega, Madison, WI, USA), quale agente di trasfezione. 
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Per ogni campione è stata allestita una miscela di volume pari a 25μl, contenente 0,5μg di 

DNA plasmidico, 1,5μl di FuGENE e terreno DMEM privo di siero e di gentamicina. La 

miscela è stata dapprima sottoposta a incubazione per 10 minuti a temperatura ambiente, e 

successivamente aggiunta a ciascun pozzetto contenente 500μl di DMEM completo. 

Per il silenziamento di TUG1 sono stati utilizzati 2 diversi plasmidi: pLKO.1-589 e 

pLKO.1-738 (Sigma-Aldrich, St. Luis, MO) (Figura 9). In ogni plasmide è inserita la 

sequenza nucleotidica ad un shRNA specifico per il targeting di una regione dell’RNA 

messaggero di TUG1. 

Per valutare l’eventuale l’effetto sull’espressione di TUG1 indotto dal solo plasmide 

ospitante gli shRNA, le cellule sono state trasfettate con il plasmide pLKO.1-puro (Sigma-

Aldrich, St. Luis, MO) privo dell’inserto codificante shRNA. 

Inoltre, le cellule utilizzate come controllo (mock) sono state trattate con il solo reagente di 

trasfezione. 
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Figura 9. Struttura del plasmide pLKO.1-puro. A valle del promotore U6 è indicata la 

regione in cui è presente la sequenza nucleotidica di un genrico shRNA, utilizzato per il 

silenziamento genico. 

 

48 ore dopo l’inizio della trasfezione, dai pozzetti contenenti le cellule in coltura è stato 

rimosso il terreno contenente la miscela di trasfezione, e aggiunto terreno completo (500µl) 

contenente puromicina (0,5µg/ml) (Sigma-Aldrich, St. Luis, MO). Il plasmide pLKO.1-

puro, infatti, contiene il gene di resistenza alla puromicina, che conferisce alle cellule che 

lo hanno acquisito la capacità di sopravvivere in un mezzo contente il suddetto agente 

inibente la sintesi proteica. L’aggiunta nel terreno di coltura della puromicina ha scandito 
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quindi l’inizio del processo di selezione dei cloni cellulari nei quali il plasmide è stato 1) 

internalizzato mediante trasfezione e 2) integrato nel genoma. 

Durante il processo di selezione (10-15 giorni) si osserva che le cellule trattate con il solo 

reagente di trasfezione vanno tutte incontro a morte. Al contrario, nei campioni trasfettati 

con il plasmide vuoto (pLKO.1-puro) e in quelli trasfettati con i plasmidi contenenti 

ciascuno un differente inserto per il silenziamento di TUG1 (pLKO.1-589), ha luogo la 

selezione dei cloni che hanno acquisito il plasmide. Terminata la selezione, i cloni cellulari 

sono stati espansi e quindi assoggettati ad analisi molecolare al fine di verificare 

l’avvenuto silenziamento di TUG1. Le cellule selezionate sono state mantenute in coltura 

in terreno DMEM completo contenente puromicina 0,5 µg/ml ed utilizzate per lo 

svolgimento delle successive analisi cellulari. L’efficienza del silenziamento genico di 

TUG1 è stata valutata a livello di mRNA mediante Real-Time PCR. 

 

2.1.3 Isolamento, quantificazione e retrotrascrizione dell’RNA totale 

Al fine di minimizzare l’attività delle ribonucleasi liberate durante la lisi cellulare, il 

materiale di laboratorio è stato preventivamente trattato con una soluzione di 

dietilpirocarbonato (DEPC) allo 0,1% e successivamente sterilizzato in autoclave a 120°C 

per 30 minuti, mentre il piano di lavoro e gli strumenti non autoclavabili sono stati trattati 

con RNase Zap (Sigma). 

Le cellule sono state staccate con tripsina-EDTA, contate ed infine centrifugate (300xg per 

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

dell’RNA totale mediante l’utilizzo del kit SV Total RNA Isolation System (Promega). 
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L’RNA isolato è stato successivamente sottoposto all’analisi spettrofotometrica utilizzando 

il NanoDrop 1000 (Thermo Scientific), al fine di determinarne concentrazione e la purezza. 

A questo scopo, sono stati determinati i valori di assorbanza del campione alle lunghezze 

d’onda di 230nm, 260nm e 280nm. Inoltre, al fine di saggiare l’eventuale presenza di 

contaminanti nell’RNA isolato, sono stati calcolati i rapporti tra i valori di assorbanza 

misurati alle differenti lunghezze d’onda (260/280nm e 260/230nm). 

Infine, un’aliquota pari 1 μg dall’RNA totale estratto è stata assoggettata a 

retrotrascrizione. Per il processo di retrotrascrizione è stato utilizzato il kit M-MLV 

Reverse Transcriptase (Promega) e random primers; il cDNA risultante è stato poi 

utilizzato come stampo per le successive analisi mediante Real-Time PCR. 

 

2.1.4 Real-Time PCR 

La Real-Time PCR ha permesso di valutare il silenziamento di TUG1 nelle cellule di 

carcinoma orale squamocellulare. Per lo svolgimento di tali esperimenti è stato utilizzato il 

cDNA precedentemente ottenuto. 

La Real-Time PCR è una tecnica che consente di monitorare il processo di amplificazione 

in tempo reale, ottenendo un profilo che descrive l’andamento della reazione. Nel corso 

della reazione di amplificazione il templato può essere inoltre caratterizzato dal punto d i 

vista quantitativo (127). Il DNA che viene inserito qual input viene amplificato mediante 

reazione a catena della polimerasi (PCR) e la progressione della reazione di amplificazione 

viene seguita (in tempo reale) grazie alla presenza di marcatori (intercalanti) in grado di 
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emettere un’intensa fluorescenza a seguito del legame con le molecole di dsDNA. Nel 

suddetto esperimento, è stato utilizzato come marcatore fluorescente Eva Green.  

Poiché l’accumulo dei prodotti di reazione segue la stessa cinetica della reazione di 

amplificazione, è possibile osservare che all’aumentare del prodotto di reazione, aumenterà 

anche il segnale fluorescente. In una reazione di amplificazione la quantità di prodotto che 

si forma dopo un ciclo termico raddoppia al ciclo successivo. Seguendo l’aumento di 

fluorescenza dovuta alla formazione di prodotto all’avanzare dei cicli, si otterrà una curva 

(sigmoide) che descrive l’andamento dell’amplificazione del templato di interesse. Nella 

fase esponenziale crescente della curva di amplificazione, la proiezione sull’asse delle 

ascisse (cicli di amplificazione) del punto di intersezione tra la curva stessa e la linea che 

identifica la fluorescenza di base (threshold) prende il nome di ciclo soglia (Ct) e 

rappresenta un valore di ciclo termico al di là del quale qualsiasi incremento di 

fluorescenza diventa significativo.  

La Real-Time PCR ha consentito di valutare i livelli di espressione del gene di interesse 

(TUG1) tramite la determinazione quantitativa (in termini di Ct) del relativo trascritto, 

dopo sua conversione in cDNA. 

Per l’analisi dell’espressione di TUG1 è stato adottato il metodo di quantizzazione relativa, 

in cui l’espressione del gene di interesse viene confrontata con quella di un gene 

normalizzatore (housekeeping o HKG), il cui grado di espressione riflette l’attività 

trascrizionale generale della cellula. Il valore di espressione del gene di interesse (GOI) è 

stato normalizzato rispetto al valore di espressione di un gene di riferimento (β-actina), che 

funge da standard interno sia per il campione sia per il controllo. 
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Calcolati i valori Ct del GOI e dell’HKG, relativamente a ciascun campione si procede alla 

determinazione del 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 (128). 

Gli esperimenti di Real-Time PCR condotti hanno previsto l’utilizzo del CFX96 Real-

Time PCR Detection System (BIO-RAD). Per ogni campione sono state allestite miscele di 

reazione di 20 µl (in duplicato) contenenti 1µl di cDNA, 10µl di EvaGreen Supermix (Bio-

Rad) e i primers specifici ad una concentrazione finale pari a 500nM.  

Il protocollo prevede una iniziale denaturazione (95°C, 30 secondi), seguita da 40 cicli di 

amplificazione, ognuno dei quali consiste di una fase di denaturazione (95°C, 30 secondi) e 

di una fase di annealing-estensione del primer (58°C, 30 secondi). 

Per l’amplificazione del gene di interesse (TUG1) e del gene housekeeping (β-actina), sono 

state utilizzate due coppie di primers con le seguenti sequenze nucleotidiche:  

• TUG1 (forward) → 5’-CAGCACTGTTACTGGGAATTAGA-3’, 

• TUG1 (reverse) → 5’-TGGAATAGCACAGGGAAGGT-3’, 

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

• β-actina (reverse) → 5’-AGCACTGTGTTGGCGTACAG-3’. 
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2.2 EFFETTO DEL SILENZIAMENTO DI TUG1 SULLA PROLIFERAZIONE 

CELLULARE: SAGGIO DELL’MTT 

Per valutare l’impatto del silenziamento di TUG1 sulla proliferazione cellulare, è stato 

allestito il saggio colorimetrico MTT. Il saggio misura la vitalità cellulare in termini di 

attività enzimatica di deidrogenasi mitocondriali (attive solo nelle cellule vive) che 

riducono il composto bromuro di 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio (MTT) in 

cristalli di formazano insolubili in acqua. 

Pertanto, una volta che l’MTT viene aggiunto al terreno di coltura, le deidrogenasi 

scindono l'anello di tetrazolio dell'MTT (sostanza di colore giallo), generando un sale di 

formazano blu-violetto, che si accumula all’interno della cellula vitale. 

Il colorante MTT viene internalizzato mediante endocitosi, e ridotto dagli enzimi 

mitocondriali e dai compartimenti endo-lisosomiali, quindi viene trasportato sulle superfici 

cellulari per formare sali di formazano aghiformi. È stato dimostrato che l'endocitosi 

dell'MTT non causa lesioni evidenti, né induce morte cellulare, mentre il metabolismo e 

l'esocitosi dell'MTT danneggiano irreversibilmente la cellula (129). 

Ai campioni trattati con MTT viene successivamente aggiunto un solvente per dissolvere i 

sali di formazano insolubili in un composto colorato; si ottengono quindi lisati cellulari che 

presentano una colorazione violacea di intensità proporzionale alla quantità di cristalli di 

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

È possibile determinare l’intensità di tale colorazione mediante determinazione del relativo 

valore di assorbanza effettuata grazie all’impiego di uno spettrofotometro e impostando la 

lettura ad un valore di lunghezza d’onda di 540 nm.  

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetrazolio&action=edit&redlink=1


80 
 

I campioni cellulari relativi alle cellule dawnregulati TUG1 (pLKO.1-589) e i controlli 

(pLKO.1-puro e mock) sono stati seminati in 96-well (2x103 cellule/pozzetto). A 24 ore 

dalla semina, è stato eseguito il primo test MTT, corrispondente al punto zero della curva 

di crescita (0h). Una soluzione di MTT 5mg/ml in PBS è stata diluita in terreno completo 

(fattore di diluizione 1:12) e le cellule in ciascun pozzetto sono state incubate per 2 ore a 

37°C in atmosfera al 5% di CO2 con 100 µl di terreno contenente MTT. Terminata la fase 

di incubazione, è stato dapprima rimosso il terreno da ogni pozzetto, e sono stati quindi 

aggiunti 200µl di isopropanolo. La lettura dei valori di assorbanza è stata effettuata ad una 

lunghezza d’onda di 540nm, utilizzando un lettore automatico per piastre. Questa 

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

 

2.3 TRATTAMENTO CON CHEMIOTERAPICI  

L’effetto del silenziamento di TUG1 sulla linea cellulare HSC-3 è stato inoltre saggiato in 

presenza di farmaci ad azione antineoplastica, quali cisplatino e 5-fluoro uracile, al fine di 

verificare se la riduzione dei livelli di tale lncRNA fosse in grado di modulare la resistenza 

della cellula al trattamento farmacologico. Per determinare i valori di concentrazione 

ottimali da poter utilizzare nei successivi saggi MTT, sono state propedeuticamente svolte 

della analisi esplorando differenti valori relativi ai due chemioterapici, utilizzati 

singolarmente o in combinazione, sulle cellule di controllo (mock). 

Nel primo MTT, per entrambi i chemioterapici sono state testate le concentrazioni pari a 

2µg/ml e 1µg/m. Nel secondo MTT, sono stati saggiati valori pari a 0,2µg/ml e 0,1µg/ml. 
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Sono state inoltre valutate altre concentrazioni di entrambi i farmaci, usati in 

combinazione, secondo lo schema riportato di seguito. 

• 1°combinazione: cisplatino 0,5µg/ml + 5-fluorouracile 1,25µg/ml; 

• 2° combinazione: cisplatino 1µg/ml + 5-fluorouracile 2,5µg/ml; 

• 3° combinazione: cisplatino 0,1µg/ml + 5-fluoruracile 0,25µg/ml. 

A tal scopo, il cisplatino è stato disciolto in DMEM High Glucose 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%). Nel caso del cisplatino, il controllo è rappresentato 

dalle cellule tenute in coltura con solo DMEM High Glucose, mentre per il 5-fluorouracile 

fungono da controllo le cellule trattate DMEM High Glucose contenente DMSO allo 0,1%. 

Le cellule sono state seminate in 96-well (2x103 cellule/pozzetto). A 24 ore dalla semina, il 

terreno di coltura è stato sostituito con quello previsto per ogni trattamento, ed a questo 

punto è stata valutata la proliferazione cellulare tramite saggio MTT, effettuando la lettura 

prima dell’aggiunta dei chemioterapici e a 24h, 48h e 72h dall’inizio del trattamento. Lo 

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

Una volta terminata la fase iniziale degli esperimenti, volti alla messa a punto delle 

condizioni relative ai valori di concentrazione di cisplatino e 5-fluorouracile, sono iniziati i 

trattamenti delle cellule trasfettate con il plasmide vuoto (pLKO.1-puro) e quelle 

downregolanti TUG1 (pLKO.1-589). 

Le concentrazioni testate sono state le seguenti: 

• cisplatino 1μg/ml, 
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• 5-fluorouracile 1μg/ml, 

• cisplatino 0,2μg/ml + 5-fluorouracile 0,5μg/ml, 

• cisplatino 0,5μg/ml + 5-fluorouracile 0,5μg/ml. 

 

2.4 ANALISI STATISTICA 

I dati sono stati analizzati usando il software GraphPad Prism versione 6.00 per Windows 

(GraphPad Prism software, San Diego, CA, USA). Le differenze tra i gruppi sono state 

determinate usando il test 2Way Anova. È stato considerato come statisticamente 

significativo un valore di p < 0,05. 
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Capitolo 3 RISULTATI 

3.1. SILENZIAMENTO DI TUG1 

Allo scopo di indurre il silenziamento di TUG1, due differenti aliquote relative alla linea di 

carcinoma orale squamocellulare della lingua HSC-3 sono state trasfettate ciascuna con un 

plasmide codificante shRNA diretti contro TUG1 (pLKO.1-589 e pLKO.1-738). Al 

contrario, i campioni di controllo sono stati trasfettati con il vettore vuoto (pLKO.1-puro), 

o trattati con il solo reagente di trasfezione (mock). A 48 ore dalla trasfezione è iniziata la 

selezione con puromicina dei cloni che avevano internalizzato il plasmide e, al termine 

della sezione, le cellule sono state raccolte e sottoposte a successive analisi.  

 

3.1.1 Verifica dell’efficienza del silenziamento di TUG1 mediante Real-Time PCR 

Al fine di verificare la downregolazione di TUG1, è stato allestito un saggio mediante 

Real-Time PCR, utilizzando come templato il cDNA retrotrascritto a partire dal RNA 

totale isolato dai campioni cellulari analizzati. 

Dai risultati ottenuti si evince che le cellule trasfettate con i vettori codificanti shRNA 

contro TUG1 mostrano una significativa (p<0,05) riduzione del livello di espressione del 

lncRNA (0,31 ± 0,07 per pLKO.1-589; 0,29 ± 0,05 per pLKO.1-738) rispetto ai campioni 

di controllo (1 ± 0,15 per mock; 0,92 ± 0,1 per pLKO.1-puro) (Figura 10). 
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Figura 10. Analisi dei livelli d’espressione di TUG1 (mRNA) mediante Real-time PCR. I 

valori sono espressi come media ± deviazione standard (*p<0,05). 

 

3.1.2 Effetto del silenziamento di TUG1 sulla proliferazione cellulare mediante saggio 

MTT 

L’effetto indotto dal silenziamento di TUG1 sulla proliferazione delle cellule di OSCC 

della lingua è stato valutato mediante saggio MTT. Le cellule sono state seminate in 96-

well e a 24 ore dalla semina è stata effettuata la prima lettura allo spettrofotometro, 

corrispondente al tempo zero. Le analisi sono state ripetute a 24h, 48h e 72h dal primo test.  

Il grafico riportato in Figura 11 esprime la percentuale di vitalità cellulare dei vari 

campioni a diversi tempi (24h, 48h e 72h) rispetto al tempo zero (100%). I valori  riportati 

nelle barre del diagramma rappresentano la media ± la deviazione standard di tre 

esperimenti indipendenti eseguiti in triplicato. 
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I risultati ottenuti mostrano che tra i vari campioni non si riscontrano differenze 

significative nella vitalità cellulare a 24 e 48h. A 72h, le cellule trasfettate con il plasmide 

pLKO.1-589 mostravano una significativa (p<0,05) riduzione della proliferazione cellulare 

rispetto ai controlli (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Saggio MTT effettuato sulle cellule trasfettate con il plasmide pLKO.1-589 e 

sui campioni di controllo (mock e pLKO.1-puro). I valori riportati nei grafici sono espressi 

come media ± deviazione standard (p<0,05). 

 

3.2 EFFETTO DEL CISPLATINO E 5-FLUOROURACILE SULLA VITALITÀ 

CELLULARE 

3.2.1 Impatto sulla linea cellulare di carcinoma orale della lingua HSC-3 

Sono stati allestiti dei saggi MTT per esplorare diverse concentrazioni di due composti ad 

azione antineoplastica (cisplatino e 5-fluorouracile), comunemente utilizzati nel 
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trattamento delle forme localmente avanzate di OSCC, valutandone gli effetti 

antiproliferativi sulla linea cellulare HSC-3. 

La somministrazione di cisplatino conduce ad una significativa (p<0,05) riduzione della 

vitalità cellulare a 48 e 72h dall’inizio del trattamento rispetto al controllo (cellule HSC-3 

in presenza di DMEM High Glucose). A 72h, tale effetto risulta essere più evidente 

relativamente al chemioterapico somministrato alla concentrazione maggiore (2μg/ml) 

rispetto allo stesso a concentrazione più bassa (1μg/ml) (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Effetto della somministrazione di cisplatino (1μg/ml e 2μg/ml) sulla vitalità 

cellulare della linea cellulare HSC-3 (p<0,05). 

 

Anche il 5-fluorouracile a 48 e 72h risulta essere efficace nel diminuire significativamente 

(p<0,05) la proliferazione cellulare delle HSC-3 trattate con suddetto composto rispetto al 
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controllo (cellule HSC-3 trattate con DMEM High Glucose e DMSO allo 0,1%). 

Analogamente, l’effetto indotto dal trattamento con il composto a concentrazione maggiore 

(2μg/ml) è più marcato di quello generato dallo stesso meno concentrato (1μg/ml) (Figura 

13). Risulta tuttavia evidente che a parità di concentrazione e tempo di trattamento, la 

riduzione della vitalità cellulare indotta dal 5-fluorouracile è inferiore rispetto a quella 

indotta dal cisplatino. 

 

 

Figura 13. Effetto della somministrazione di 5-fluorouracile (1μg/ml e 2μg/ml) sulla 

vitalità cellulare della linea cellulare HSC-3 (p<0,05). 

 

Una tendenza simile a quella sopra riportata per la somministrazione del solo cisplatino si 

riscontra anche nei trattamenti combinati con 5-fluorouracile, presumibilmente a causa di 

una maggior sensibilità delle cellule al cisplatino rispetto all’altro farmaco. Per quanto 
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concerne il trattamento combinato dei due farmaci, è possibile osservare una significativa 

(p<0,05) riduzione del tasso di vitalità cellulare a 48 e 72h rispetto al controllo (Figura 14).  

 

 

Figura 14. Effetto della somministrazione combinata di cisplatino e 5-fluorouracile sulla 

vitalità cellulare della linea cellulare HSC-3 (cisplatino 0,5µg/ml + 5-fluorouracile 

1,25µg/ml, combinazione 1; cisplatino 1µg/ml + 5-fluorouracile 2,5µg/ml, combinazione 

2) (p<0,05).  

 

Relativamente alla seconda tornata di esperimenti, è stato valutato il tasso di vitalità 

cellulare a seguito della somministrazione di concentrazioni più basse di entrambi i 

composti, sia usati singolarmente sia in combinazione. 

Per quanto concerne il cisplatino, a 72h di trattamento per entrambi i valori di 

concentrazione si osserva una significatività (p<0,05) nella riduzione della vitalità rispetto 

ai controlli, sebbene di entità minore rispetto a quella riscontrata in seguito al trattamento 
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con cisplatino a valori di concentrazione maggiore. Ragionevolmente, a 72h l’effetto 

maggiore si riscontra con il cisplatino somministrato a concentrazione maggiore (0,2μg/ml) 

(Figura 15). 

 

 

Figura 15. Effetto della somministrazione di cisplatino (0,1μg/ml e 0,2μg/ml) sulla vitalità 

cellulare della linea cellulare HSC-3 (p<0,05). 

 

Relativamente al trattamento con 5-fluorouracile, le cellule rispondono a 24h e 48h in 

maniera analoga a quanto si riscontra con il cisplatino a 48h e 72h. Al contrario, dopo 72h 

l’effetto del trattamento con 5-fluorouracile risulta quasi estinto. In generale si evince 

tuttavia che le suddette concentrazioni di 5-fluorouracile (0,1μg/ml e 0,2μg/ml) sono 

troppo basse per poter apprezzare un sostanziale effetto antiproliferativo, confermando la 

maggiore efficacia del cisplatino (Figura 16). 
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Figura 16. Effetto della somministrazione di 5-fluorouracile (0,1μg/ml e 0,2μg/ml) sulla 

vitalità cellulare della linea cellulare HSC-3 (p<0,05). 

 

Anche la somministrazione combinata dei due chemioterapici a concentrazioni più basse 

ha comportato una riduzione significativa della vitalità cellulare a 24, 48 e 72h. Inoltre, 

rispetto a quanto osservato con i farmaci somministrati singolarmente e a basse 

concentrazioni, l’effetto antiproliferativo indotto è marcatamente superiore sia a 48 che a 

72h (Figura 17). 
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Figura 17. Effetto della somministrazione della combinazione di cisplatino e 5-

fluorouracile sulla vitalità cellulare della linea cellulare HSC-3 (cisplatino 0,1µg/ml + 5-

fluorouracile 0,25µg/ml) (p<0,05). 

 

3.2.2 Impatto del silenziamento di TUG1 sulla chemiosensibilità delle cellule HSC-3  

Al fine di valutare il ruolo di TUG1 sulla chemiosensibilità delle cellule HSC-3, sono stati 

allestiti saggi MTT per valutare l’attività proliferativa delle cellule in cui tale lncRNA era 

stato silenziato e sottoposte al trattamento con cisplatino e 5-fluorouracile, utilizzati 

singolarmente o in combinazione. 

Relativamente ad entrambi i farmaci utilizzati singolarmente ad una concentrazione pari a 

1μg/ml, a 72h si osserva una significativa (p<0,05) riduzione della proliferazione cellulare 

nelle cellule trasfettate con il plasmide pLKO.1-589 rispetto ai controlli (mock e 

pLKO.1puro) (Figure 18 e 19). 
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Figura 18. Effetto della somministrazione di cisplatino (1μg/ml) sulla vitalità cellulare 

della linea cellulare HSC-3 sottoposta a trasfezione (p<0,05). 

 

 

Figura 19. Effetto della somministrazione di 5-fluorouracile (1μg/ml) sulla vitalità 

cellulare della linea cellulare HSC-3 sottoposta a trasfezione (p<0,05). 
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Figura 20. Effetto della somministrazione della combinazione di cisplatino e 5-

fluorouracile sulla vitalità cellulare della linea cellulare HSC-3 (cisplatino 0,2μg/ml + 5-

fluorouracile 0,5μg/ml) (p<0,05). 

 

 

Figura 21. Effetto della somministrazione della combinazione di cisplatino e 5-

fluorouracile sulla vitalità cellulare della linea cellulare HSC-3 sottoposta a trasfezione 

(cisplatino 0,5μg/ml + 5-fluorouracile 0,5μg/ml) (p<0,05). 
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Per entrambe le combinazioni dei due chemioterapici, si riscontra una significatività  nella 

riduzione della vitalità cellulare sia a 24h che a 48 h. A 72h per entrambe le combinazioni 

dei farmaci, si perde la significatività (Figure 20 e 21). 
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Capitolo 4 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

Nell’ambito dei carcinomi della regione testa-collo, il carcinoma orale squamocellulare 

(OSCC) rappresenta inequivocabilmente la forma più riscontrata, con un’incidenza che 

raggiunge il 90% di tutte le neoplasie della cavità orale (1). L’OSCC può colpire qualsiasi 

distretto del cavo orale, comprese faringe e ghiandole salivari, sebbene le aree più 

frequentemente interessate siano lingua e pavimento orale (43). Studi epidemiologici 

annoverano il carcinoma orale come la sesta forma di cancro più diffusa (3). Tale neoplasia 

insorge preferenzialmente in individui di sesso maschile in età avanzata, sebbene negli 

ultimi 50 anni questa tendenza sia stata sovvertita, con un drammatico incremento di 

incidenza anche negli adulti più giovani (2) e nella popolazione femminile (1). Nonostante 

i progressi compiuti in campo terapeutico negli ultimi decenni, il carcinoma orale è tuttora 

una patologia caratterizzata da prognosi infausta, con un tasso di sopravvivenza a 5 anni 

attestato attorno al 50-55% (2).  

La stadiazione del tumore e la presenza di metastasi ai linfonodi cervicali sono attualmente 

considerate i principali fattori prognostici negativi per OSCC (43, 46). La prognosi 

diminuisce in modo inversamente proporzionale allo stadio in cui viene diagnosticato il 

tumore (2). Alla diagnosi della neoplasia in stadio avanzato (stadio III o IV) è spesso 

associata l’invasione dei tessuti circostanti, con metastasi linfonodali e a distanza, nonché 

un elevato rischio di recidive successive (43). Tali condizioni riducono in maniera 

sostanziale il periodo di sopravvivenza, indipendentemente dalle strategie terapeutiche 

adottate (45). Infatti, per le forme localmente avanzate di OSCC il tasso di sopravvivenza a 

5 anni si attesta al 5-20%, contro l’80-90% per gli stadi iniziali (I e II) della neoplasia (5), 

sottolineando l’importanza di una diagnosi precoce (46). La tendenza alla 
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metastatizzazione nei linfonodi regionali viene definita in letteratura come il più 

importante fattore prognostico indipendente in OSCC (46, 47); esso risulta influenzato 

dalla posizione del tumore primario (46, 48), dal grado di differenziamento delle cellule 

tumorali costituenti la massa neoplastica (46, 49), dallo spessore del tumore e dalla 

profondità dell'infiltrazione (46).  

L’individuazione della neoplasia in forma localmente avanzata inoltre pone il paziente di 

fronte a ridotte prospettive terapeutiche, che vedono la chemioterapia adiuvante come 

trattamento sistemico elettivo per controllare il volume tumorale e l’insorgenza di micro-

metastasi (43), spesso combinata a terapia radiante a seguito a trattamenti chirurgici 

invasivi e menomanti (46).  

La prognosi sfavorevole dei pazienti affetti da carcinoma orale è ad oggi in gran parte 

legata al ritardo diagnostico e ad una sottovalutazione dei sintomi da parte del paziente (3). 

Una diagnosi precoce volta ad individuare tempestivamente lesioni pre-maligne o con 

capacità di trasformazione maligna, assieme alla comprensione dei meccanismi molecolari 

che portano la cellula tumorale ad acquisire fenotipo invasivo, nonché un accurato follow-

up dei pazienti, rappresentano importanti approcci in grado di migliorare 

significativamente la prognosi della neoplasia (50). 

Di fronte a queste evidenze, ad oggi la ricerca si pone l’obiettivo di indentificare biomarker 

molecolari per la diagnosi precoce di OSCC, nonché individuare molecole chiave implicate 

nella tumorigenesi orale. 

In tale ambito si inserisce il progetto in collaborazione tra il gruppo di ricerca del Prof. Lo 

Muzio dell’Università di Foggia e quello coordinato dalla Prof. Emanuelli dell’Università 
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Politecnica delle Marche. La prima fase del lavoro svolta da UNIFG ha previsto lo 

svolgimento di un’analisi sistematica dei dati presenti in letteratura, al fine di individuare 

molecole di RNA con funzioni regolative (short and long non-coding RNA) che potessero 

fungere da potenziali marcatori prognostici dell’OSCC. Al fine di rilevare un potenziale 

coinvolgimento dell’espressione dei lncRNA nei diversi step della carcinogenesi orale 

relativamente alle neoplasie della linguale, è quindi seguita l’analisi dei profili di 

espressione di lncRNA in campioni bioptici di carcinoma squamocellulare linguale (TSSC) 

e di mucosa linguale sana, mediante tecnologia array. I dati hanno mostrato una serie di 

lncRNA la cui espressione era disregolata nella neoplasia rispetto alla mucosa sana: TUG1, 

FER1L4, C11ORF44, HOTAIR. In particolare, è emersa una significativa upregolazione di 

TUG1 nei carcinomi della lingua rispetto ai campioni di controllo, suggerendo il possibile 

coinvolgimento di tale lncRNA nell’oncogensi orale. 

Tale dato è in linea con quanto riportato in letteratura relativamente ad altre neoplasie. 

L’overespressione di TUG1 è infatti stata dimostrata in tumori, quali SCLC, osteosarcoma, 

melanoma, carcinoma ovarico, cervicale, dell’esofago, gastrico, vescicale, epatocellulare, 

colorettale e glioma; al contrario, tale lncRNA risulta essere downregolato in NSCLC (76).  

Lo studio oggetto del presente lavoro di tesi costituisce parte integrante della terza fase del 

progetto ed è stato condotto da UNIVPM. L’attività sperimentale si è focalizzata sul 

silenziamento di TUG1, al fine di osservarne il potenziale effetto sulla vitalità cellulare e 

chemiosensibilità nella linea di carcinoma orale squamocellulare della lingua HSC-3. Dai 

risultati ottenuti in seguito ai saggi MTT effettuati è emerso che la downregolazione di 

TUG1 riduce significativamente vitalità. Tali risultati sono avvalorati da altri studi in 

letteratura, che hanno dimostrato come una downregolazione di TUG1 eserciti uno 
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spiccato effetto antiproliferativo in cellule tumorali relative a neoplasie in cui il lncRNA è 

comunemente overespresso (96, 130). 

Successive analisi sono state condotte al fine di valutare se il knockdown di TUG1 avesse 

delle ripercussioni sulla chemiosensibilità delle cellule HSC-3. A tal proposito sono stati 

allestiti dei saggi MTT per valutare la risposta al trattamento farmacologico con due 

chemioterapici comunemente utilizzati nel trattamento delle forme localmente avanzate di 

OSCC, quali cisplatino e 5-fluorouracile, sulla vitalità delle cellule in associazione al 

silenziamento di TUG1.  

In una fase preliminare del presente studio, sono state testate diverse concentrazioni dei 

due composti (somministrati singolarmente, o in combinazione) valutandone gli effetti 

antiproliferativi sulla linea cellulare HSC-3 di controllo mediante saggi MTT.  

I risultati ottenuti sono concordi nel mostrare un’elevata sensibilità della linea di controllo 

nei confronti del cisplatino, il cui effetto antiproliferativo è significativamente apprezzabile 

a 48 e 72h, ma più marcato a 72h per tutte le concentrazioni testate (2μg/ml, 1μg/ml, 

0,2μg/ml e 0,1μg/ml). Anche il 5-fluorouracile somministrato nelle concentrazioni più 

elevate (1μg/ml e 2μg/ml) mostra un significativo effetto nel ridurre la vitalità cellulare a 

48 e 72h, anche se, in maniera differente rispetto a quanto osservato per il cisplatino, 

questo effetto si esplica più marcatamente a 48h. Al contrario, le concentrazioni più basse 

del farmaco (0,1μg/ml e 0,2μg/ml) non sono sufficienti per poter apprezzarne l’effetto 

antiproliferativo. Risulta inoltre evidente che a parità di concentrazione e tempo di 

trattamento, il cisplatino risulta essere nettamente più efficace nel ridurre la vitalità 

cellulare, rispetto al 5-fluorouracile.  
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Per le combinazioni di farmaci a maggiore concentrazione (cisplatino 1µg/ml + 5-

fluorouracile 2,5µg/ml e cisplatino 0,5µg/ml + 5-fluorouracile 1,25µg/ml) si riscontra una 

tendenza simile a quella riportata per la somministrazione di cisplatino come singolo 

trattamento, con una significativa riduzione del tasso di vitalità cellulare a 48 e 72h, 

presumibilmente a causa di una maggior sensibilità delle cellule al suddetto 

chemioterapico, rispetto al 5-fluorouracile. A 72h, la combinazione di farmaci a 

concentrazioni più alta (cisplatino 1µg/ml + 5-fluorouracile 2,5µg/ml) manifesta un effetto 

antiproliferativo identico a quello riscontrato a 72h per il cisplatino somministrato 

singolarmente e alla concentrazione maggiore (2μg/ml). Anche la somministrazione dei 

chemioterapici in combinazione e a concentrazioni più basse (cisplatino 0,1µg/ml + 5-

fluorouracile 0,25µg/ml) ha comportato una riduzione significativa della vitalità cellulare a 

24, 48 e 72h, sebbene a 48 e 72h il suddetto effetto antiproliferativo sia meno marcato, 

coerentemente con quanto osservato negli esperimenti effettuati per i farmaci 

somministrati singolarmente e a basse concentrazioni. 

Le informazioni preliminari ottenute circa l’effetto antiproliferativo di cisplatino e 5-

fluorouracile sulle cellule tumorali HSC-3, sono state integrate in una fase successiva del 

presente studio, volta ad apprezzare l’effetto della somministrazione degli stessi 

chemioterapici (singolarmente e in nuove combinazioni) sulla vitalità delle cellule in cui 

TUG1 era stato silenziato. 

Rispetto ai controlli, nelle cellule in cui è stato indotto il silenziamento di TUG1, cisplatino 

e 5-fluorouracile (entrambi 1μg/ml) mostrano una simile tendenza nel ridurre 

significativamente vitalità e proliferazione cellulare a 72h. Le combinazioni dei 

chemioterapici testate (cisplatino 0,2μg/ml + 5-fluorouracile 0,5μg/ml e cisplatino 
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0,5μg/ml + 5-fluorouracile 0,5μg/ml) sono in grado di ridurre sensibilmente la vitalità 

cellulare sia a 24h che a 48 h, anche se a 48h la combinazione con maggiore 

concentrazione di cisplatino (0,5 μg/ml) mostra un effetto antiproliferativo debolmente 

maggiore. A 72h, l’effetto antiproliferativo per entrambe le concentrazioni dei farmaci 

perde di significatività. 

I nostri risultati confermano il potenziale coinvolgimento di TUG1 nella carcinogenesi 

orale, sottolineando un suo interessante ruolo in aspetti riguardanti la risposta cellulare al 

trattamento farmacologico. Il silenziamento di tale lncRNA, che risulta overespresso negli 

OSCC della lingua, determina infatti una significativa riduzione della vitalità cellulare 

nella linea cellulare HSC-3. Inoltre, la somministrazione di farmaci antineoplastici 

comunemente usati per il trattamento di lesioni localmente avanzate, quali cisplatino e 5 -

fluorouracile, determina un notevole aumento della chemiosensibilità nelle cellule in cui è 

stato indotto il knockdown di TUG1 rispetto ai campioni di controllo. 

Per quanto concerne le prospettive future di studio, sarà interessante estendere tali analisi 

ad altre linee cellulari di carcinoma orale della lingua, ampliando il numero e la tipologia 

di plasmidi codificanti shRNA diretti contro TUG1. Successivamente, risulterà 

fondamentale eseguire dei saggi in vivo, mediante inoculo in topi atimici di cellule in cui è 

stato realizzato il silenziamento di TUG1 e di cellule di controllo, al fine di monitorare la 

progressione tumorale. Inoltre, in seguito all’inoculo negli esemplari murini sarà possibile 

valutare la risposta al trattamento chemioterapico in vivo. 
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Capitolo 5   ABBREVIAZIONI 

 

ATCC  American Type Colture Collection 

cDNA  DNA complementare 

CELF1  CUGBP Elav-Like Family Member 1 

ceRNA  RNA endogeni competitivi  

COX-2  Cicloossigenasi-2  

Ct   Treshold cycle 

CT   Tomografia computerizzata 

CYP2E1  Citocromo P-4502E1 

DEPC  Dietilpirocarbonato 

DMEM  Dulbecco’s modified Eagle’s medium 

DMSO  Dimetilsolfossido 

dsDNA  DNA a doppio filamento  

dsRNA  RNA a doppio filamento 

EBV   Epstein-Barr Virus 

EGF    Fattore di crescita epidermico 

EGFR  Recettore del fattore di crescita epidermico 
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EHMT2  Euchromatic Histone-Lysine N-metilthransferase 

EMT   Transizione epiteliale-mesenchimale 

FMNL2  Formin-like protein 2 

GOI    Gene di interesse 

GSC   Cellule staminali di glioma 

HIV   Human immunodeficiency Virus 

HKG   Gene housekeeping 

hnRNP  Ribonucleoproteine nucleari eterogenee 

HNSCC  Carcinoma squamocellulare di testa e collo 

HOTAIR  HOX transcript antisense RNA 

HOXB7  Homeobox B7 

HPV   Human Papilloma Virus 

HPV 16  Papillomavirus umano sierotipo 16 

HPV18  Papillomavirus umano sierotipo 18 

HSV   Herpes Simplex Virus 

IARC  Agenzia Internazionale Per la Ricerca sul Cancro 

IGFR   Recettore del fattore di crescita insulino-simile 

KLF2  Krüppel-like Factor 2 

https://it.wikipedia.org/wiki/Istone-lisina_N-metiltransferasi
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LIMK2b  Variante dello splicing di LIM-kinase 2 

lncRNA  Lunghi RNA non codificanti 

LUNAR 1  Leukemia induced non-coding activator RNA 

MALAT1  Metastasis-associated lung adenocarcinoma transcript 1 

miRNA  MicroRNA 

MLL1  Mixed-Lineage Leukemia 1 

MRE   miRNA response element 

MRI   Imaging a risonanza magnetica 

MTT   3-(4,5-dimethythiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium  

   bromide 

ncRNA  RNA non codificanti 

NSCLC  Carcinoma polmonare non a piccole cellule 

OMS   Organizzazione Mondiale della Sanità 

OSCC  Carcinoma orale squamocellulare  

PCR   Reazione a catena della polimerasi 

PMD   Disordini potenzialmente maligni 

PPAR-γ  Recettore gamma attivato dai proliferatori dei perossisomi 

PR   Recettore del progesterone 
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pRB    Proteina del retinoblastoma 

PRC    Polycomb repressive complex 

PRC2  Polycomb Repressive Complex 2 

RBP    Proteine leganti l’RNA 

RISC   Complesso di silenziamento indotto da RNA 

RNAi  RNA interference 

RNP   Complessi ribonucleoproteici 

SCLC  Carcinoma polmonare a piccole cellule 

shRNA  Short hairpin RNA 

siRNA  Short interfering RNA 

SNP   Polimorfismi a singolo nucleotide 

ssRNA  RNA a singolo filamento 

TERC  Telomerase RNA component 

TNM   Tumor-Nodes-Metastasis 

TSCC  Carcinoma squamocellulare della lingua 

Tsix   Antisense to the Xist RNA 

TSS   Siti di inizio trascrizione 

TUG1  Taurine upregulated gene 1 
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UNDP  Programma di sviluppo delle Nazioni Unite  

VEGF  Fattore di crescita dell'endotelio vascolare 

Xic   X-inactivation centre 

Xist   X-inactive specific transcript 

βAR   Recettori β-adrenergici 
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