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1.1 miRNA  

1.1.1 Nomenclatura dei miRNA e organizzazione genomica  

Il primo microRNA (miRNA) è stato scoperto nel 1993 da Victor 

Ambros, Rosalind Lee e Rhonda Feinbaum, durante uno studio sulla funzione 

del gene lin-4 importante per lo sviluppo larvale di Caenorhabditis elegance, 

un verme nematode fasmidario. Il gene lin-4 non produceva RNA messaggero 

bensì frammenti di RNA uno dei quali lungo 22 paia di basi con similarità ad 

altre sequenze presenti nella regione 3'UTR dell'mRNA del gene lin-14. I 

miRNA sono una classe di RNA non codificanti (ncRNA), lunghi 20-22 

nucleotidi (nt), che agiscono come regolatori chiave dell’espressione genica a 

livello post-trascrizionale1. I geni che codificano per i microRNA sono presenti 

negli animali, nelle piante e nei virus. L’ultimo aggiornamento del database 

miRBase (www.mirbase.org) riporta l’annotazione di 2.654 miRNA maturi 

nell'Homo sapiens, annotati con un sistema di denominazione ben preciso. 

Ciascun miRNA viene indicato con il prefisso miR- seguito da un numero 

progressivo che indica l’ordine in cui è stato scoperto. I miRNA che presentano 

una sequenza identica a livello dei nucleotidi in posizione 2-8 del miRNA 

maturo appartengono alla stessa “famiglia” di miRNA. I miRNA che 

differiscono per pochi nucleotidi vengono distinti da una lettera minuscola (ad 
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esempio miR-125a e miR-125b). Se lo stesso miRNA maturo ha origine da 

locus genetici diversi, viene aggiunto un suffisso numerico alla fine del nome 

(ad esempio miR-125b-1 e miR-125-b-2). Ciascun locus codifica per due 

miRNA maturi: uno si ottiene a partire dal filamento 5’→3’ del precursore e 

l’altro dal filamento al 3’→5’. In questo caso la nomenclatura prevede l’utilizzo 

del suffisso -5p o -3p a seconda che il miRNA maturo abbia avuto origine 

rispettivamente dal filamento 5’→3’ oppure 3’→5’ del precursore. Fino a 

qualche anno fa per distinguere il filamento meno abbondante e biologicamente 

non attivo (filamento “passeggero”) da quello guida si utilizzava un asterisco 

(*), ma la recente scoperta che il filamento passeggero può generare miRNA 

funzionali2 ha fatto sì che questo tipo di nomenclatura miR/miR*, sebbene 

ancora utilizzata in letteratura, fosse gradualmente sostituita dai suffissi “-5p” 

e “-3p”.  

I geni miRNA si trovano frequentemente nelle regioni introniche di altri 

geni codificanti proteine o di lunghi RNA non codificanti (lncRNA), meno 

comunemente in quelle esoniche. In molte specie, ci sono loci genici multipli 

di miRNA con sequenze correlate che spesso derivano da duplicazione genica. 

Questi loci multipli di miRNA costituiscono un cluster cioè una unità 

“policistronica” di trascrizione. I miRNA nello stesso cluster sono quindi co-
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trascritti anche se, successivamente, i singoli miRNA possono essere 

ulteriormente regolati a livello post-trascrizionale. I miRNA intergenici sono 

trascritti come unità indipendenti dotate di un proprio promotore, anche se la 

localizzazione precisa di questa regione regolatoria non è ancora stata 

individuata per la maggior parte dei miRNA e viene quindi dedotta dall’analisi 

delle isole di CpG. Alcuni geni di miRNA invece sono presenti a livello di 

introni di geni codificanti proteine e quindi condividono lo stesso promotore 

del gene che li ospita. 

 

1.1.2 Biogenesi e funzioni dei miRNA 

La biogenesi dei miRNA (Figura 1) ha inizio nel nucleo, dove il gene del 

miRNA viene trascritto ad opera della RNA polimerasi II o III (nel caso di 

alcuni miRNA virali) in un lungo trascritto primario di RNA (pri-miRNA) di 

circa di 1000 paia di basi con un cap al 5’ ed una coda poliadenilata al 3’ e 

caratterizzato da strutture a forcina multiple. Il pri-miRNA subisce il primo 

processo di maturazione (cropping) nel nucleo, in cui vengono rimossi tratti di 

sequenza alle estremità 5’ e 3’, generando una struttura a forcina di lunghezza 

compresa tra 60 e 100 nt, denominata pre-miRNA. Il taglio è mediato da un 

complesso proteico (detto complesso microprocessore) formato da DROSHA, 
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un’endonucleasi della famiglia delle RNAsi di tipo III, e da DGCR8, una 

proteina che lega l’RNA a doppio filamento e che conferisce specificità 

all’enzima. Il pre-miRNA viene poi trasportato attivamente all’esterno del 

nucleo dal sistema Exportina-5/RanGTP. 

 

 

Fig.1 Biogenesi dei miRNA3 

Exportina-5 (Exp-5) riconosce i due nucleotidi sporgenti al 3' lasciati 

dall'enzima DROSHA e agisce come un canale attivato dal RAN (RAs-related 

Nuclear protein), il quale idrolizzando il GTP a GDP+Pi attiva il canale di 

passaggio dal nucleo al citoplasma e permette il trasporto del pre-miRNA fuori 

dal nucleo. Nel citoplasma avviene il secondo processo di maturazione (dicing) 
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in cui il pre-miRNA viene ulteriormente tagliato dal complesso formato da 

DICER, una RNAsi di tipo III, e dalla proteina TRBP. DICER interagisce con 

le estremità 5' e 3' delle forcine dei pre-miRNA ed il taglio genera un filamento 

lungo circa 20-22 nucleotidi. Infine, il miRNA a doppio filamento viene 

riconosciuto dalle proteine AGO (ne esistono 4, AGO1-4) che vi si legheranno 

determinando quello che diventerà il miRNA maturo o filamento guida e 

scarterà l’altro (filamento passeggero o miRNA*). Nelle cellule umane la 

proteina AGO2 è l’unica dotata di attività catalitica mentre gli altri membri 

della famiglia proteica AGO non lo sono4-5. Dopo che AGO2 è stata caricata 

con i miRNA, il complesso si dissocia da DICER e formano un altro complesso 

chiamato RISC (RNA-induced silencing complex)6. Nel complesso RISC è 

presente anche un’altra proteina chiamata GW182 che funge da ponte per il 

reclutamento di ulteriori proteine fondamentali per mediare il silenziamento 

genico.  

 

1.1.3 Regolazione dell’espressione genica  

Il complesso RISC è guidato dal miRNA maturo verso sequenze 

complementari che si trovano principalmente nella regione non tradotta al 3’ 

(3’UTR) del mRNA bersaglio o, come descritto in alcuni casi, anche nella 
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regione 5’-UTR7 o nella regione codificante8. Il riconoscimento del trascritto 

bersaglio dipende principalmente dall’appaiamento con i residui 2-8 posti 

all’estremità 5’ del miRNA (regione seed). I siti bersaglio canonici più forti 

sono quelli che presentano una perfetta complementarietà con i nucleotidi 2-8 

del miRNA e un’adenina, legata dalle proteine AGO, opposta al nucleotide in 

posizione 1 del miRNA (t1A) (8mer), seguiti da quelli complementari ai 

nucleotidi 2-8 ma che non presentano t1A (7mer-8m) e da quelli complementari 

ai nucleotidi 2-7 con t1A (7mer-A1). Altri siti bersaglio classificati come 

canonici la cui attività però risulta essere più debole presentano invece 

complementarietà a livello dei nucleotidi 2-7 o 3-8 (Figura 2)9. Oltre alla 

regione seed, alcuni nucleotidi presenti in posizione 13-16 (supplemental 

region) possono contribuire al riconoscimento del sito bersaglio10 e guidare 

miRNA con un’identica regione seed su siti bersaglio differenti in alcuni 

modelli animali11-12. 

 

Fig.2 Siti canonici al 3’UTR dell’mRNA (targetscan.org) 
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I miRNA regolano l’espressione genica attraverso un meccanismo 

duplice che dipende dal grado di complementarietà fra il miRNA e il trascritto 

bersaglio: i) se il miRNA è perfettamente complementare al sito bersaglio 

presente nell’mRNA, la proteina AGO2 cataliticamente attiva taglia l'mRNA 

causandone la degradazione; ii) se la complementarietà è solo parziale (la 

maggior parte dei casi), AGO2 non degrada direttamente l’mRNA bersaglio 

AGO ma lo fa attraverso un processo che richiede l’intervento di un’altra 

nucleasi, XRN1. Durante questo processo l’mRNA bersaglio viene 

deadenilato, subisce una rimozione del cap e poi viene degradato da XRN1, 

una nucleasi citoplasmatica 5’—3’ (Figura 3)13. In alcuni casi (circa il 6-26%) 

i miRNA possono mediare il silenziamento genico attraverso l’inibizione della 

traduzione14. Sebbene i meccanismi molecolari alla base di questo fenomeno 

non siano ancora chiari, i miRNA sembrerebbero inibire l’inizio della 

traduzione interferendo con l’attività e/o assemblamento del complesso eIF4F 

(Figura 3)9.  
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Fig.3 Meccanismi molecolari di silenziamento genico mediati dal complesso 

miRISC13 

I miRNA possono anche essere rilasciati nel circolo sanguigno legati al 

RISC15 ed all’interno di vescicole come esosomi, microvescicole e corpi 

apoptotici16. Questi miRNA “circolanti” possono essere internalizzati da 

cellule “riceventi” poste anche a notevole distanza e regolarne l’espressione 

genica, fungendo quindi da molecole simili ad ormoni in grado di agire da 

regolatori autocrini e paracrini. Oltre a regolare l’espressione genica mediante 

appaiamento a mRNA bersaglio, i miRNA sono stati recentemente identificati 

come ligandi dei toll-like receptor capaci di attivare vie di segnalazioni 

cellulari17-18. 

La maggior parte dei geni codificanti le proteine umane ospita siti target 

di miRNA. Poiché un singolo miRNA può modulare l’espressione di centinaia 

di geni e più miRNA possono agire su uno stesso gene bersaglio9, i miRNA 
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sono stati implicati nella regolazione nella maggior parte dei processi cellulari 

come l’apoptosi, la proliferazione cellulare, migrazione, differenziazione e la 

risposta agli stress.  

 

1.1.4 Ruolo dei miRNA nei tumori umani 

L’espressione dei miRNA risulta fortemente alterata nel cancro. I 

meccanismi molecolari responsabili di questo effetto sono causati da 

alterazioni tipiche delle cellule tumorali come ad esempio anomalie 

cromosomiche, cambiamenti nel controllo trascrizionale ed epigenetico e 

difetti nel macchinario responsabile della biogenesi dei miRNA19. A seconda 

dei geni target che regolano, i miRNA possono fungere sia da oncogeni che da 

oncosoppressori ed essere quindi implicati in meccanismi fondamentali 

nell’insorgenza e nella progressione tumorale come l’apoptosi, la 

proliferazione cellulare, l’angiogenesi, la transizione da epitelio-mesenchimale 

e le metastasi19. A supporto di ciò, l’espressione di numerosi miRNA è stata 

associata a specifici tipi e stadi di tumore e/o ad una particolare prognosi, 

suggerendo che queste piccole molecole potrebbero avere caratteristiche 

“marcatoriali” ed essere sfruttate per migliorare la diagnostica dei pazienti 

oncologici. I miRNA rappresentano infatti dei potenziali biomarcatori tumorali 
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di tipo diagnostico, prognostico e predittivo per via della loro alta stabilità in 

condizioni particolari tipiche degli ambienti extra- cellulari o in preparati 

istologici come ad esempio il sangue, l’urina, la saliva o tessuti inclusi in 

paraffina20-21. Inoltre l’espressione e/o l’attività di specifici miRNA può essere 

regolata in vivo mediante l’utilizzo di specifiche molecole come i mimics o gli 

antimiRs, rendendo in questo modo possibile ristabilire l’espressione di 

oncosoppressori o alternativamente di sopprimere l’azione di specifici 

oncogeni22. Sebbene ancora in fase di sviluppo preclinico, i miRNA stanno 

quindi emergendo anche come potenziali target terapeutici per la cura dei 

tumori umani.  
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1.2  Il tumore al polmone  

1.2.1 L’apparato respiratorio: struttura e funzioni dei polmoni  

L’apparato respiratorio è un insieme di tessuti e organi capaci di svolgere 

funzioni fondamentali per la vita dell’uomo come lo scambio di sostanze 

gassose tra atmosfera e sangue, la regolazione omeostatica del pH corporeo, la 

vocalizzazione e la protezione da agenti patogeni inalati e da sostanze irritanti 

provenienti dall’ambiente esterno.  

I polmoni sono due organi spugnosi ed elastici che si trovano all’interno 

della cavità toracica ai lati del mediastino. Sono caratterizzati da una forma 

conica con un’ampia base concava che poggia sul diaframma ed un vertice 

smussato chiamato apice. Il polmone destro è diviso in tre lobi: superiore, 

medio ed inferiore; il polmone sinistro ospita il cuore quindi è più piccolo ed è 

diviso in lobo superiore e lobo inferiore. Ciascuno dei polmoni è avvolto da 

una membrana sierosa a doppia parete detta pleura. Lo spazio tra le due pareti 

membranose è chiamato cavità pleurica e contiene al suo interno un sottile 

strato di liquido pleurico, che contribuisce a mantenere i polmoni adesi alla 

cavità pleurica e funge da lubrificante riducendo l’attrito tra i due foglietti 

durante la respirazione. I polmoni sono collegati all’ambiente esterno mediante 

una serie di canali (le vie aeree) che comprendono la bocca, il naso, la faringe, 
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la laringe, la trachea e i bronchi. All’ingresso dei polmoni i bronchi che 

originano dalla biforcazione della trachea (coppia di bronchi primari) iniziano 

a dividersi in rami collaterali dando così origine ad un sistema ramificato di 

conduzione dell’aria detto albero bronchiale. Nella continuazione delle vie 

respiratorie il diametro dei bronchi tende progressivamente a ridursi fino a 

diventare bronchioli, che a loro volta si ramificano per formare i bronchioli 

terminali. Ciascun bronchiolo terminale si biforca in due bronchioli respiratori 

la cui parete contiene minuscole sacche spugnose chiamate alveoli polmonari 

(Figura 4). In un adulto ve ne sono circa 600 milioni e hanno la funzione di 

permettere lo scambio gassoso (ossigeno e anidride carbonica) tra l’aria 

presente al suo interno ed il sangue.  

I vari tratti dell’albero bronchiale sono composti da numerosi tipi 

cellulari con funzioni specializzate (Figura 4). La parete di bronchi e bronchioli 

è composta da cellule basali, cellule ciliate, cellule secretorie Club 

(precedentemente denominate cellule di Clara), cellule mucipare caliciforme 

(cellule Goblet) e cellule neuroendocrine. Man mano che ci si avvicina ai 

bronchioli terminali il numero di cellule ciliate e caliciforme mucipare 

diminuisce mentre aumentano in maniera proporzionale le cellule Club. Queste 

cellule hanno una funzione secretoria e rappresentano il principale progenitore 



  

16 
 

cellulare dopo danno bronchiolare 23. La parete alveolare invece è composta da 

tre tipi cellulari principali: cellule alveolari di tipo I, cellule alveolari di tipo II 

e i macrofagi alveolari. Le cellule alveolari di tipo I, che costituiscono circa il 

95% della superficie alveolare, sono molto sottili e permettono la rapida 

diffusione dei gas. Le cellule alveolari di tipo II sono cellule cuboidali e 

costituiscono il restante 5% della superficie alveolare.   

 

 

Fig.4 Anatomia umana del polmone24 
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Queste cellule secernono il surfactante polmonare, una miscela di 

fosfolipidi e proteine che impedisce il collasso di alveoli e bronchioli durante 

l’espirazione. Tra il lume degli alveoli ed il tessuto connettivo ci sono poi i 

macrofagi alveolari, cellule fagocitiche del sistema immunitario che assicurano 

un’adeguata pulizia dai detriti e dalle particelle di polvere che sono riuscite a 

sfuggire all’intrappolamento nelle alte vie respiratorie. Infine, troviamo i 

capillari che coprono circa il 90% dell’area alveolare formando una sorta di 

lamina in stretto contatto con la superficie alveolare. 

 

1.2.2 Classificazione istologica del tumore al polmone: il tumore al polmone 

non a piccole cellule 

Le cellule epiteliali che costituiscono i bronchi, i bronchioli e gli alveoli 

possono acquisire mutazioni genetiche ed alterazioni epigenetiche che possono 

portare alla trasformazione neoplastica25. Una volta trasformate, le cellule 

polmonari iniziano a dividersi in maniera incontrollata formando una massa 

tumorale che crescendo può determinare una grave riduzione della funzionalità 

dell’organo stesso.  

Da un punto di vista istopatologico i tumori polmonari possono essere 

distinti in due grandi categorie: il carcinoma a piccole cellule (SCLC, small cell 
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lung cancer) ed il carcinoma non a piccole cellule (NSCLC, non small cell lung 

cancer).  

 

Fig.5 Classificazione istologica del tumore al polmone26 

Lo SCLC, detto anche microcitoma polmonare, rappresenta il 15% dei 

casi di tumore al polmone ed è caratterizzato da una sopravvivenza media a 5 

anni del 7%27. Circa il 95% dei pazienti affetti sono fumatori, mentre è un 

tumore molto raro nei non fumatori28. Lo SCLC è un tumore caratterizzato da 

rapida crescita, alta vascolarizzazione, instabilità genomica e diffusione 

metastatica precoce29. Il microcitoma origina dalle cellule neuroendocrine dei 

grossi bronchi. Queste cellule sono altamente specializzate e secernono 

ammine bioattive e ormoni polipeptidici a basso peso molecolare (serotonina, 
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calcitonina, peptide correlato al gene della calcitonina e peptide di rilascio della 

gastrina) che svolgono funzioni paracrine nello sviluppo e nel nutrimento del 

polmone. Per la diagnosi di SCLC vengono utilizzati i marker specifici espressi 

dalle cellule neuroendocrine quali ad esempio la DOPA decarbossilasi (DDC), 

la cromogranina A (CHGA), la molecola 1 di adesione delle cellule neurali 

(NCAM1o CD56), la sinaptofisina (SYP) e la proteina associata all’insulinoma 

1 (INSM1). 

Il tumore al polmone non a piccole cellule (NSCLC) rappresenta più 

dell’85% di tutti i casi ed è caratterizzato da una sopravvivenza media a 5 anni 

del 16%27. All’interno di questa tipologia tumorale si possono distinguere tre 

sottotipi istologici: l’adenocarcinoma, il carcinoma squamocellulare e il 

carcinoma a grandi cellule. L’adenocarcinoma rappresenta circa il 40% dei casi 

di NSCLC ed è l’istotipo più frequente nei soggetti non fumatori. Ha origine 

dalle cellule che costituiscono l’epitelio ghiandolare della porzione più distale 

delle vie respiratorie, a livello dei bronchioli e della giunzione bronchiolo-

alveolare. L’adenocarcinoma è caratterizzato da differenziazione ghiandolare o 

produzione di mucina30 ed esprime marcatori tipici della porzione distale del 

polmone come ad esempio il fattore di trascrizione tiroideo 1 (TTF1) noto come 

NKX2-1. Questo tipo di tumore può essere diviso in sottocategorie: lesioni pre-
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invasive, adenocarcinoma minimamente invasivo e adenocarcinoma invasivo. 

Quest’ultimo rappresenta circa il 70-90% degli adenocarcinomi resecati 

chirurgicamente e può essere classificato a seconda della componente 

prevalente in diversi pattern morfologici come quello papillare, acinare, 

lepidico, micropapillare e solido. Infine, si distinguono quattro varianti di 

adenocarcinoma invasivo clinicamente rilevanti: i) invasivo mucinoso; ii) 

colloidale; iii) fetale; iv) enterico31. La diagnosi di adenocarcinoma è supportata 

dalla colorazione per TTF1 e napsina-A, con una sensibilità dell’80%.32 Un 

altro tipico marcatore di adenocarcinoma è la citocheratina 7 (CK7), ma la sua 

specificità risulta essere inferiore rispetto a TTF1 e Napsina-A33.  

Il carcinoma squamocellulare (detto anche a cellule squamose o 

epidermoide) rappresenta invece il 25-30% dei casi di NSCLC27 ed è più 

frequente nei soggetti fumatori. A differenza dell’adenocarcinoma, il 

carcinoma squamocellulare origina principalmente dalle cellule che rivestono 

la superficie interna delle vie respiratorie superiori, solitamente i bronchi 

principali, e che mostrano una differenziazione squamosa. Questo tumore tende 

ad essere localmente aggressivo e invade direttamente le strutture adiacenti. Si 

distinguono i sottotipi di tipo cheratinizzante, non cheratinizzante e basaloide.34 

La diagnosi è fondata sull’attenta osservazione di cellule squamose, ponti 
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intercellulari e cheratinizzazione,35 oltre all’espressione di p40, p63 e 

citocheratina 5 (CK5) e 6 (CK6). Il marcatore p63 può però risultare positivo 

in una frazione di adenocarcinoma (circa il 40%). Sia TTF1 che la colorazione 

per mucina invece sono tendenzialmente negativi o solo localmente positivi 

(meno del 10% di cellule)33. 

Il carcinoma polmonare a grandi cellule è la forma più rara e rappresenta 

circa un 4-9% dei casi di NSCLC36. È considerato un tumore periferico per la 

preferenziale localizzazione subpleurica ed ha la caratteristica di essere 

scarsamente differenziato sia in termini morfologici che immunoistochimici. 

Al microscopio le cellule appaiono di grandi dimensioni e viene solitamente 

diagnosticato per esclusione se le cellule tumorali non hanno morfologia 

ghiandolare o squamosa oppure non esprimono marcatori tipici sia dell’uno che 

dell’altro sottotipo istologico.  

Nonostante la classificazione NSCLC sia quella attualmente utilizzata in 

clinica, recenti evidenze in letteratura indicano che l’adenocarcinoma e il 

carcinoma squamocellulare rappresentano delle patologie molto diverse in 

termini di mutazioni genetiche “driver”, espressione genica, prognosi e risposta 

alle terapie cliniche32. A tal riguardo, un fattore che potrebbe aiutare a spiegare 

la differenza fra adenocarcinoma e carcinoma squamo-cellulare è la cellula di 
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origine da cui i due sottogruppi derivano37-38-39-40-41. Recenti studi effettuati in 

modelli murini hanno infatti cercato di valutare il contributo di mutazioni 

genetiche a carico di putative cellule di origine nella generazione dei diversi 

istotipi patologici. Ad esempio, l’espressione di KRAS mutato in presenza o 

assenza dell’oncosoppressore p53 ha dimostrato che le cellule alveolari di tipo 

II sono capaci di dare origine a adenocarcinoma nello spazio alveolare mentre 

le cellule Club e le cellule staminali bronchioalveolari (BASC) sembrano essere 

capaci di provocare un’iperplasia bronchiolare37. Per quanto riguarda il 

carcinoma squamocellulare, studi recenti sempre usando modelli murini hanno 

dimostrato che il fattore trascrizione SOX2 è un elemento chiave nella 

differenziazione di tipo squamoso42 e che la sua overespressione, in un contesto 

genetico di delezione degli oncosoppressori Pten, Cdkn2a and Cdkn2b, 

provoca la formazione di carcinoma squamocellulare a partire dalle cellule 

basali, secretorie e alveolari di tipo II41.  

Non è quindi escluso che in futuro la nozione di NSCLC possa essere 

abbandonata per dare spazio ad una classificazione tumorale più centrata sul 

sottotipo istologico32, favorendo così un ulteriore passo verso un approccio di 

medicina personalizzata per questa tipologia di tumori. 
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1.2.3 Epidemiologia e fattori di rischio del tumore al polmone  

William Osler, medico canadese ritenuto il padre della medicina odierna, 

nel 1912 affermava che i tumori primari del polmone sono rari43. Ma nel corso 

del ventesimo secolo questa patologia è diventata la principale causa di morte 

per tumore nel mondo con oltre 1,8 milioni di decessi registrati nel 2018 

(https://gco.iarc.fr/) e una sopravvivenza media a 5 anni di circa il 18%. 

 

Fig.6 Incidenza e mortalità del tumore al polmone a) Grafico a barre delle 

percentuali di incidenza standardizzate per età in entrambi i sessi del tumore 

al polmone nel mondo. Adattato da GLOBOCAN 201844. b) Tasso di morte per 

anno in entrambi i sessi dei vari tipi di cancro negli USA. Adattato da Siegel et 

al. 201945 
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L’incidenza di tumore al polmone è bassa nella popolazione al di sotto 

dei quaranta anni di età e poi tende a crescere raggiungendo un picco massimo 

intorno ai 70-75 anni46. Storicamente, il tasso di incidenza del tumore al 

polmone negli uomini è sempre stato più alto rispetto alle donne. Tuttavia 

recenti studi hanno riportato che dal 1980 in poi l’incidenza di questa patologia 

è in calo negli uomini mentre è in forte aumento tra le donne46, una tendenza 

che riflette principalmente le differenze storiche e culturali nell’uso del tabacco 

così come il livello di reddito e la localizzazione geografica47. Dal punto di vista 

geografico il tumore al polmone presenta un tasso di mortalità maggiore nelle 

regioni più industrializzate del pianeta come Europa e Nord-America mentre è 

più̀ basso in quelle meno sviluppate come il centro Africa46. Il pattern 

d’incidenza sia geografico che temporale di tumore al polmone nella 

popolazione mondiale riflette chiaramente i dati riguardanti il consumo di 

tabacco, che ad oggi rappresenta il principale fattore di rischio nell’insorgenza 

del tumore al polmone48 ed è responsabile dell’87% dei casi. La combustione 

del tabacco contiene almeno 70 note sostanze cancerogene capaci di 

danneggiare in maniera irreversibile le cellule del nostro organismo 

provocando danni al DNA e l’acquisizione di mutazioni49-50-51. Il rischio di 

sviluppare carcinoma polmonare nei fumatori è di 30 volte maggiore rispetto 
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ai non fumatori ed è proporzionale al numero di sigarette, l'età di inizio, il 

contenuto di catrame e nicotina e la durata a tale esposizione52. Da notare inoltre 

che questo rischio diminuisce in maniera importante nei soggetti che hanno 

smesso di fumare da almeno 5 anni. Il consumo di tabacco è capace anche di 

influenzare la prognosi del paziente oncologico. È stato infatti dimostrato che 

pazienti con tumore al polmone non fumatori hanno una maggiore percentuale 

di sopravvivenza a 5 anni rispetto ai fumatori53, un effetto dovuto 

principalmente ad una diminuzione delle complicanze post chirurgiche e alla 

cessazione del consumo di tabacco in seguito alla diagnosi di tumore54.  

Sebbene oltre l'80% dei tumori polmonari si manifesti in soggetti con 

esposizione al tabacco, meno del 20% dei fumatori sviluppa il cancro 

polmonare. Altri fattori come ad esempio l’inquinamento ambientale, la dieta, 

agenti patogeni o la suscettibilità̀ genetica contribuiscono insieme al consumo 

di tabacco nel determinare l’incidenza di questa patologia. Il radon, gas 

radioattivo presente in natura prodotto dal decadimento dell'uranio nella crosta 

terrestre, rappresenta il secondo fattore di rischio (circa il 10% dei casi)52. 

L’asbesto o amianto, un minerale naturale oggi messo al bando, ma 

ampiamente utilizzato in passato nell’edilizia, aumenta di ben 5 volte il rischio 

di sviluppare tumore al polmone52. Altri agenti eziologici importanti 
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nell’oncologia polmonare sono i virus oncogeni come il papillomavirus55, le 

malattie croniche a carico dei polmoni, quali bronchite cronica e 

bronchiectasia. A questi ed altri fattori ambientali si affianca la componente 

genetica, che riveste un ruolo importante nella patogenesi del cancro al 

polmone; essa è legata non solo alla suscettibilità dell’individuo ma anche alla 

sua capacità di rispondere alle terapie52. 

 

1.2.4 Patogenesi molecolare del tumore al polmone  

Il tumore al polmone rappresenta un gruppo di patologie caratterizzato 

da un elevato tasso di instabilità genetica. In particolare, l’instabilità a livello 

di regioni intere o parziali di cromosomi (delezioni, duplicazioni, inserzioni e 

traslocazioni) svolge un ruolo centrale nella patogenesi molecolare del tumore 

al polmone. Mentre specifiche delezioni possono portare alla perdità di 

eterozigosità in geni oncosoppressori o geni coinvolti nel riparo al DNA, 

duplicazioni molteplici a carico di regioni cromosomiche focali possono 

portare ad amplificazione di specifici oncogeni27. 

Mutazioni a carico dei geni TP53, KRAS e EGFR sono tra le alterazioni 

genetiche più frequenti nel LUAD56. Il gene TP53 è mutato circa nel 50% dei 

casi mentre KRAS in circa il 25% degli adenocarcinomi, soprattutto in soggetti 



  

27 
 

fumatori di etnia non asiatica57. Anche la frequenza di mutazioni in EGFR varia 

a seconda della regione e dell’etnia (10% in soggetti di etnia non asiatica fino 

a raggiungere una frequenza del 40% nei pazienti asiatici) ed è principalmente 

associato a giovani donne e a soggetti non fumatori58. Recentemente geni come 

ALK, ROS1, RET, and NTRK1 sono stati trovati attivati nel NSCLC a causa di 

fusioni geniche con geni soggetti a trascrizione costitutiva o comunque che 

portano specifici domini che inducono la fosforilazione59. Ad esempio, 

inversioni o traslocazioni del cromosoma 2 a carico del gene ALK sono 

responsabili della formazione di più di 27 varianti di fusione, di cui la più 

comune è quella con il EML4 (ALK-EML4). I tumori dovuti a fusioni dei geni 

ALK sono più comuni nei soggetti non fumatori di sesso maschile e di etnia 

asiatica60-61. 

I geni più comunemente mutati nel LUSC sono TP53 (circa il 90% dei 

tumori) e CDKNA2, inattivato in più del 70% di questi tumori a causa di 

metilazione, mutazioni inattivanti o delezioni. Altre mutazioni interessano i 

geni FGFR1, PI3KCA, DDR2, EGFR e HER256. Mutazioni nel gene TP53 sono 

comunemente presenti (frequenza di circa il 50% nel NSCLC) nelle cellule 

neoplastiche polmonari e sono principalmente dovute a trasversioni G-T o G-

A localizzate tra i codoni 125 e 300 situati nel dominio che lega il DNA50-62-63. 
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Queste mutazioni inattivano la proteina P53 e sono solitamente osservate negli 

stadi avanzati, suggerendo un loro ruolo importante durante la progressione 

tumorale64. Come accennato in precedenza, le alterazioni genomiche che 

caratterizzano i pazienti fumatori sono molto diversi dai soggetti non fumatori. 

In particolare, le cellule tumorali dei fumatori hanno una più alta frequenza di 

mutazioni, soprattutto trasversioni C-A e mutazioni che non possono 

funzionare da bersaglio molecolare come nei geni KRAS e TP53. Al contrario 

le trasversioni C-T risultano più frequenti nei non fumatori, che a loro volta 

sono anche caratterizzati dalla presenza di mutazioni genetiche nei geni EGFR, 

ALK e ROS165-64-66 che sono invece bersagliabili attraverso farmaci molecolari. 

Studi recenti hanno evidenziato che l’attuale visione della singola 

mutazione driver del tumore non è sufficiente per comprendere la complessità 

clinica del NSCLC. Alterazioni genomiche di più geni contemporaneamente 

come nel caso di TP53 e LKB1 possono risultare fondamentali nel delineare 

l’eterogeneità clinica e molecolare di specifici sottotipi di tumore al polmone67, 

rendendo necessario nel prossimo futuro una valutazione sistematica dell’utilità 

terapeutica di tutte le alterazioni co-esistenti nel NSCLC. 
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Fig.7 Frequenza delle principali mutazioni driver e specifiche 

nell’adenocarcinoma (A) e nel carcinoma a cellule squamose (B)68  

 

1.2.5 Sintomatologia e diagnosi del tumore al polmone 

La maggior parte dei pazienti con tumore al polmone non manifesta 

sintomi nelle fasi iniziali della malattia. Qualora presenti, i sintomi più comuni 

sono: tosse persistente, espettorato sanguinolento (emottisi), dolore toracico 

che aumenta con la respirazione profonda o tosse, raucedine, perdita di appetito 

e di peso, respiro corto, spossatezza, infezioni respiratorie (bronchiti e 

polmoniti) frequenti. Nei casi più gravi, quando il tumore è già in fase avanzata, 

possono comparire altri sintomi a seconda dell’organo interessato dalle 

metastasi come dolore osseo, alterazioni del sistema nervoso (mal di testa, 
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debolezza o intorpidimento di un braccio o di una gamba, vertigini, problemi 

di equilibrio o convulsioni), ittero. 

Nei casi di sospetto tumore al polmone (presenza di emottisi o altri 

sintomi da più di 3 settimane), la diagnosi prevede la prescrizione di esami di 

approfondimento a partire dalla radiografia del torace (Figura 8a) al fine di 

identificare e localizzare la lesione tumorale. Questa tecnica non è però dotata 

di una risoluzione sufficiente per distinguere una massa benigna da una maligna 

e, in caso di risultato negativo, non permette di escludere la presenza di tumore. 

Pertanto, la diagnosi prosegue con indagini più dettagliate eseguite mediante 

tomografia assiale computerizzata (TAC) con contrasto (Figura 8b). Questa 

tecnica permette di ottenere informazioni riguardanti la localizzazione, la forma 

e i margini della lesione primaria oltre all’eventuale invasione delle strutture 

circostanti e il coinvolgimento dei linfonodi mediastinici. In aggiunta alla TAC, 

la tomografia ad emissione di positroni (PET) è un'altra metodica che permette 

di differenziare lesioni maligne da quelle benigne in noduli piccoli fino ad 1 

cm e di rilevare eventuali metastasi a distanza. La risonanza magnetica (MRI) 

invece consente di ottenere immagini migliori di tessuti e organi molli rispetto 

alla TAC e risulta quindi superiore nel rilevare un eventuale invasione tumorale 

a livello dei tessuti circostanti. 
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Per arrivare ad una diagnosi certa e alla successiva stadiazione della 

lesione è necessario effettuare una biopsia (prelievo di tessuto tumorale) da 

sottoporre ad esame istologico/microscopico. 

Nel caso di tumori primari l’esame citologico dell’espettorato è un test 

non invasivo che può essere particolarmente utile per identificare i tumori 

localizzati centralmente. Il test rileva il 71% dei tumori centrali ma meno del 

50% dei tumori periferici, pertanto, ulteriori test devono essere effettuati in 

caso di un risultato negativo27. La broncoscopia flessibile è spesso il test di 

scelta nei pazienti con tumori centrali, con una sensibilità dell'88% ma scende 

al 70% nei pazienti con tumori periferici27. Lo spazzolamento e il lavaggio 

bronchioalveolare rappresentano invece due approcci caratterizzati da bassa 

accuratezza e per questo motivo ricoprono un ruolo marginale nel processo 

diagnostico69-70.  

L’agoaspirazione transbronchiale (TBNA) guidata dall'ecografia 

endobronchiale (EBUS) è la metodica diagnostica di elezione nel caso di 

tumori primari localizzati a livello peribronchiale71. L’indagine EBUS-TBNA 

consente di ottenere materiale sufficiente per effettuare una completa 

valutazione istologica e molecolare. Nel caso di masse transbronchiali, 

l’utilizzo di speciali sonde ad ultrasuoni miniaturizzate aumenta l’accuratezza 
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diagnostica della biopsia72. L’EBUS-TBNA viene utilizzata anche per 

confermare la presenza di metastasi a livello linfonodale nei casi in cui è stato 

riscontrato un ingrossamento dei linfonodi mediastinici con la TAC o la PET.  

Questa metodica è meno invasiva e meno costosa rispetto alla mediastinoscopia 

ma non è in grado di campionare linfonodi non adiacenti alle vie aeree 

(linfonodi sub-aortici e para-aortici). Nei casi in cui l’EBUS-TBNA fornisce 

risultati negativi, la diagnosi viene confermata tramite mediastinoscopia, 

tecnica che consiste nell’effettuare una incisione alla base del collo e, attraverso 

un endoscopio, di giungere direttamente nel mediastino permettendo di 

effettuare un’esplorazione con eventuale biopsia (Figura 8g).  

Infine, nei pazienti che presentano effusione pleurica, la toracocentesi è 

la tecnica utilizzata per diagnosticare le cause dell’effusione. Se negativa, una 

biopsia mediante toracoscopia è fortemente raccomandata.  
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Fig.8 Diagnosi del tumore al polmone 27 

 

1.2.6 Stadiazione del tumore al polmone  

Dopo una diagnosi certa, la stadiazione è quel processo che consente di 

assegnare uno stadio alla malattia e fornisce informazioni sull’entità del cancro 

e successivo trattamento. La classificazione degli stadi nel tumore al polmone 

è basata sul sistema internazionale TNM (tumor-node-metastasis), ormai 

giunta all’ottava edizione. È un metodo anatomico basato sull’acquisizione di 

informazioni riguardanti l'estensione del tumore primario (T), l’interessamento 

linfonodale (N) e la presenza o assenza di metastasi (M). Attualmente, fattori 
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come i sintomi clinici o il profilo molecolare del tumore non sono inclusi nel 

sistema TNM73. 

Per quanto riguarda il parametro T sono stati stabiliti 5 differenti livelli: 

i) T0, che indica nessun tumore primario oppure Tis (Carcinoma in situ); ii) T1, 

tumore uguale o inferiore a 3 cm senza interessamento della pleura viscerale 

e/o del bronco principale. Vengono utilizzate le lettere “a, b, c” per indicare la 

rispettiva grandezza del tumore (a, minore o uguale ad 1 cm; b, compreso tra 1 

e 2 cm; c, compreso tra 2 e 3 cm); iii) T2, tumore di dimensioni comprese tra 3 

cm e 5 cm, oppure di qualunque dimensione ma che coinvolga la pleura 

viscerale, e/o sia localizzato a più di 2 cm dalla carena tracheale, e/o provochi 

atelettasia polmonare. Tumori T2 sono classificati come T2a se hanno una 

dimensione compresa tra i 3 e i 4 cm oppure T2b quando la dimensione della 

massa è compresa tra i 4 e i 5cm; iv) T3, qualunque dimensione (in genere 

compreso tra 5 e 7 cm) purché infiltri la  parete toracica, il diaframma, la pleura 

mediastinica, o sia localizzato a non più  di 2 cm dalla carena tracheale; v) T4, 

qualunque tumore che invada il mediastino, il cuore o i grossi vasi, la trachea 

o il corpo vertebrale, la carena, e che presenti noduli multipli in uno stesso lobo 

e/o versamento pleurico. L’interessamento linfonodale, indicato con il 

parametro N, può essere invece definito secondo 4 livelli: i) N0, nessuna 
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evidenza di metastasi linfonodali; ii) N1, metastasi a carico dei linfonodi 

bronchiali o ilari omolaterali al tumore primitivo; iii) N2, metastasi a carico dei 

linfonodi mediastinici e carenali omolaterali; iv) N3, metastasi a carico dei 

linfonodi ilari, mediastinici e carenali controlaterali o sovraclaveari (Figura 9). 

Infine, la presenza di metastasi a distanza, indicata con il parametro M può 

prevedere due livelli: i) M0, nessuna evidenza di metastasi a distanza; ii) M1, 

presenza di metastasi a distanza. Si distinguono in questo caso tre 

sottocategorie: i) M1a, caratterizzata dalla presenza di noduli in lobi polmonari 

omolaterali diversi da quello in cui è localizzato il tumore, la presenza di noduli 

o effusioni a livello pleurico o pericardico; ii) M1b, con presenza di una singola 

metastasi extra-toracica in un singolo organo; iii) M2b, quando le metastasi 

extra-toraciche sono multiple e presenti in uno o più organi. 

La combinazione dei diversi livelli di T, N e M permette di determinare 

lo stadio del tumore.  

 

Fig.9 Stazioni linfonodali per la stadiazione del tumore al polmone74  
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Questo sistema di stadiazione permette di definire la diagnosi di tumore 

al polmone, formulare una prognosi e di guidare la scelta dell’approccio 

terapeutico. I casi vengono quindi raggruppati in base alla prognosi in 4 stadi, 

definiti con i numeri romani I-IV. La stadiazione clinica del tumore al polmone 

non a piccole cellule distingue nove tipi di stadi: IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB, 

IIIC, IVA e IVB. I tassi di sopravvivenza variano notevolmente a seconda dallo 

stadio in cui il tumore viene diagnosticato (Figura 10).  

 

Fig.10 Stadiazione del tumore al polmone75 

Gli stadi IA, IB, IIA, IIB e alcuni IIIA, caratterizzati da scarso 

interessamento linfonodale e assenza di metastasi in altri organi, sono 

considerati operabili e mostrano una sopravvivenza media a 5 anni compresa 

rispettivamente tra il 92 e il 36%. La presenza di metastasi a distanza, 
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qualunque sia l'estensione e la presenza di metastasi linfonodali pone il tumore 

in categoria IV, caratterizzato da inoperabilità e prognosi infausta con una 

sopravvivenza a 5 anni compresa tra il 10% (IVA) e lo 0% (IVB). 

      

Fig.11 Sopravvivenza complessiva in base allo stadio in cui viene 

diagnosticata la malattia. Adattato da Goldstraw et al. 2016 76  

 

1.2.7 Diagnosi precoce e screening del tumore al polmone  

Il tumore al polmone rappresenta la più̀ comune causa di morte per 

cancro nel mondo, ma se diagnosticato in fase precoce può diventare una 

patologia curabile con un tasso di sopravvivenza medio a 5 anni di circa il 57%. 

Per questo motivo l’identificazione precoce del tumore al polmone mediante 

tecniche di screening rappresenta un importante strategia per giungere ad 

interventi terapeutici tempestivi e ridurre in maniera significativa la mortalità. 
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Lo screening del cancro del polmone tramite l’esecuzione periodica di 

radiografia del torace e/o l’esame citologico dell’espettorato non ha dimostrato 

alcun beneficio77. Al contrario, uno screening annuale mediante tomografia 

computerizzata a basso dosaggio (LDCT), in soggetti che presentano un alto 

rischio di sviluppare un tumore polmonare (soggetti con età̀ maggiore di 50-55 

anni e con una storia attuale o pregressa di fumo di più̀ di 30 pacchetti di 

sigarette all’anno) è risultato efficace in uno studio americano nel diagnosticare 

la malattia in fase precoce con conseguente riduzione della mortalità̀ di circa il 

20% rispetto radiografia del torace (National Lung Screening Trial Research et 

al. 2011)78. Recentemente, il trial europeo NELSON74 ha confermato l’efficacia 

dello screening precoce mediante LCDT per la riduzione della mortalità per 

tumore del polmone (~24% in meno), così come uno studio italiano chiamato 

MILD (Multicentric Italian Lung Detection) che ha dimostrando una riduzione 

della mortalità per tumore al polmone del 39% quando i soggetti a rischio 

venivano sottoposti a LCDT più volte e con un follow-up più lungo79.  

 

1.2.8 Approcci terapeutici per la cura del tumore al polmone 

Gli approcci terapeutici per il trattamento del NSCLC, utilizzabili 

singolarmente oppure in combinazione, comprendono la chirurgia, la 
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radioterapia, la chemioterapia, la terapia a bersaglio molecolare (targeted 

therapy) e l’immunoterapia. La scelta del trattamento da utilizzare viene 

valutata da un team multidisciplinare ed è guidata sia dalle caratteristiche 

specifiche del tumore (stadio, istologia e profilo molecolare) che dalle 

condizioni cliniche del paziente (sesso, stato di salute e presenza di 

comorbidità). 

I pazienti che vengono diagnosticati in fase precoce (stadio I e II) 

rappresentano circa il 20% dei pazienti affetti da NSCLC. Per questo gruppo di 

pazienti il trattamento di scelta è rappresentato dalla chirurgia80, con tassi di 

sopravvivenza a 5 anni che si attestano intorno al 60-90% per lo stadio I e al 

40-60% per lo stadio II81-82. In questi casi l’approccio chirurgico maggiormente 

preferito è la lobectomia con concomitante analisi e/o dissezione dei linfonodi 

ilari e mediastinici. Approcci alternativi come la segmentectomia possono 

essere presi in considerazione in quei pazienti che sono caratterizzati da una 

ridotta funzionalità cardiopolmonare. Recentemente sono state proposte 

tecniche mininvasive come la toracoscopia video-assistita (VATS) e la 

toracoscopia robotica (RATS) per ridurre le complicazioni post-operatorie e la 

degenza, tuttavia l’efficacia più da un punto di vista oncologico rispetto alla 

lobectomia standard, rimane ancora da chiarire. Infine, nei pazienti allo stadio 
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I che hanno comorbidità, che mostrano un alto rischio correlato alla chirurgia 

o che si rifiutano di sottoporsi a tale procedura83 una valida alternativa 

terapeutica è rappresentata dalla radioterapia stereotattica ablativa (SABR).  

Purtroppo, circa il 30% dei pazienti a stadio I e il 50% dei pazienti a 

stadio II presenta una recidiva tumorale dopo chirurgia84. La maggior parte 

delle recidive avviene entro due anni dall’intervento e sono caratterizzate da 

metastasi al cervello, ossa, polmone, fegato e ghiandole surrenali. Per questo 

motivo, la chemioterapia post-operatoria (adiuvante) è un trattamento 

raccomandato nei pazienti con tumore stadio II operati (e in alcuni casi con 

stadio IB) che mostrano buone condizioni di salute e assenza di comorbidità81-

82. Questo trattamento si basa sulla somministrazione, solitamente 6-8 

settimane dopo della chirurgia, di composti del platino (cisplatino o 

carboplatino) in combinazione con chemioterapici di terza generazione 

(gemcitabina, tassani, vinorelbina e inibitori della topoisomerasi). Sebbene sia 

associata a tossicità severe nel 65% dei casi, la chemioterapia adiuvante ha 

mostrato in questi pazienti un aumento della sopravvivenza media a 5 anni del 

5%82-81 . 

Circa il 25-30% dei pazienti viene invece diagnosticato quando la 

patologia è ad un livello localmente avanzato (stadio III)46. Lo stadio III 
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rappresenta un gruppo di tumori molto eterogeneo e comprende pazienti con 

tumori resecabili, potenzialmente resecabili o non resecabili. Come accennato 

in precedenza, lo stadio III è stato suddiviso in 3 sottogruppi in base alla relativa 

prognosi: I) stadio IIIA (T3-T4, N1; T1-T2, N2); ii) IIIB (T3-T4, N2; T1-T2, 

N3); iii) IIIC (T3-T4, N3). I pazienti allo stadio IIIA-IIIB caratterizzati da 

coinvolgimento linfonodale di tipo N1 o N2 a singola stazione con T1-T3 sono 

generalmente candidati all’approccio chirurgico associato necessariamente ad 

un trattamento sistemico di vario tipo81. Ad esempio, alcuni pazienti presentano 

un tumore resecabile ma durante la rimozione chirurgica del tumore viene 

scoperta incidentalmente una malattia metastatica di tipo N2, quindi viene 

confermata una diagnosi di tumore a stadio IIIA. Per questo gruppo di pazienti, 

la chemioterapia adiuvante dopo chirurgia è un trattamento raccomandato, con 

una sopravvivenza media a 5 anni del 35%85-86. Un altro gruppo di pazienti con 

stadio IIIA presenta una malattia metastatica N2 potenzialmente resecabile. In 

questi casi, diversi studi clinici hanno dimostrato che un trattamento 

chemioterapico effettuato prima della chirurgia (chemioterapia neoadiuvante o 

di induzione) migliora la sopravvivenza del 45% di questi pazienti in confronto 

alla sola chirurgia, con un aumento significativo a 5 anni di circa il 5% 87. I 

principali obiettivi della chemioterapia neoadiuvante sono l’eradicazione delle 
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micrometastasi a livello linfonodale ed eventualmente la riduzione delle 

dimensioni del tumore primario per migliorarne la resecabilità. Infine, un altro 

gruppo di pazienti allo stadio IIIA presenta una malattia metastatica N2 di 

grosse dimensioni definita quindi “bulky”. Questi pazienti vengono trattati con 

chemio-radioterapia e presentano una sopravvivenza media a 5 anni del 10%81-

82-88. I pazienti con malattia in stadio III con coinvolgimento dei linfonodi 

mediastinici in stadio avanzato (IIIC) sono generalmente considerati 

chirurgicamente non operabili e vengono trattati con chemio-radioterapia 

concomitante con un tasso di sopravvivenza a 5 anni di circa il 10%81-82-88. Per 

i pazienti che mostrano una risposta parziale o una malattia stabile secondo i 

criteri RECIST e hanno un’espressione di PD-L1 ≥ 1% si raccomanda una 

terapia di consolidamento di tipo immunoterapico (definita come: ICB, Immune 

Checkpoints Blokade) mediante somministrazione di un anticorpo monoclonale 

anti-PD-L1 (durvalumab)81. Per questa categoria di pazienti è prevista inoltre 

l’analisi mutazionale per i geni EGFR, ALK e ROS1 per identificare alterazioni 

che potrebbero essere trattate con terapia a bersaglio molecolare81.  

Infine, circa il 57% dei pazienti con NSCLC presentano alla diagnosi una 

malattia avanzata (stadio IV)46. Per una parte di questi pazienti (circa il 25%) 

l’identificazione di mutazioni genetiche “driver” ha permesso lo sviluppo di 
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terapie individuali basate sull’utilizzo di farmaci specifici capaci di bersagliare 

queste alterazioni. Ad esempio, mutazioni a carico del gene EGFR sono le più 

comuni e rappresentano un fattore predittivo per adottare terapie mirate con 

specifici inibitori tirosin-chinasici, come gefitinib ed erlotinib di prima 

generazione, afatinib di seconda generazione e osimertinib di terza 

generazione; quest’ultimo è stato approvato dall’FDA come terapia di prima 

linea per il NSCLC mutante di EGFR, riducendo il rischio di progressione o 

morte del 54% rispetto ai TKI delle generazioni precedenti89. Altre alterazioni 

genetiche che possono essere bersagliate mediante una serie di inibitori 

comprendono le mutazioni a livello dei geni ALK1, ROS1, BRAF, MET, HER2, 

RET e NTRK1. Sebbene la terapia a bersaglio molecolare sia associata ad un 

profilo di tossicità più tollerabile e ad una maggiore efficacia, la risposta a 

questi trattamenti solitamente è incompleta e temporanea a causa dello sviluppo 

di resistenza farmacologica. 

Circa il 30% dei pazienti con malattia metastatica avanzata non presenta 

mutazioni a carico di geni driver e presenta un percentuale di cellule positive a 

PD-L1 maggiore del 50% (TPS >50%). Questi pazienti vengono trattati in 

prima linea con Pembrolizumab un anticorpo monoclonale umanizzato che si 

lega a PD-1 che è il recettore di PD-L1. Questo trattamento si è dimostrato 
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notevolmente superiore alla chemioterapia a base di platino, con un aumento 

significativo dell’ORR, PFS, OS e della qualità della vita81. Studi clinici recenti 

stanno dimostrando inoltre che la chemioterapia, combinata al trattamento 

immunoterapico, può rappresentare una strategia efficace nel trattamento di 

questi tumori. Infine, recenti studi suggeriscono che la combinazione di diversi 

agenti immunoterapici come anticorpi bloccanti CTLA-4 e PD-1/PD-L1 

potrebbe essere associata ad una risposta maggiore e più duratura. La maggior 

parte dei pazienti trattati con farmaci immunoterapici infatti sviluppano 

meccanismi di resistenza dovuti principalmente a difetti nelle vie di 

segnalazione dell’interferone gamma, nella presentazione dei complessi di 

istocompatibilità oppure ad un aumenta espressione dell’enzima IDO190. 

Per tutti quei pazienti con malattia metastatica avanzata che non 

presentano mutazioni driver e un TPS < 50%, la chemioterapia a base di 

composti del platino in combinazione con agenti chemioterapici di terza 

generazione rappresenta il trattamento di prima linea secondo le attuali linee 

guida81, anche se recentemente la U.S. Food and Drug Administration (FDA) 

ha approvato il trattamento immunoterapico come prima linea anche per questa 

classe di pazienti. Nei pazienti che non rispondono a questa terapia, il 

trattamento di seconda linea è rappresentato dagli inibitori di PD-1/PD-L1. 
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Farmaci anti-angiogenesi come l’inibitore chinasico nintedanib e il 

ramucirumab (anticorpo monoclonale contro il VEGFR-2) sono attualmente in 

fase III per valutare la loro efficacia in combinazione con trattamenti 

chemioterapici di seconda linea91-92. 

 

1.2.9 PD-L1: struttura e funzione  

L’immunoterapia basata sul blocco dell’asse PD-L1/PD-1 ha mostrato 

risultati promettenti negli studi clinici in vari tipi di tumore ed è ormai un 

approccio terapeutico fondamentale nella gestione clinica dei pazienti affetti 

con NSCLC. 

La proteina PD-L1, nota anche come B7 homolog 1 (B7-H1) or cluster 

of differentiation 274 (CD274), è codificata da un gene localizzato sul braccio 

corto del cromosoma 9 umano. Il locus genico è lungo approssimativamente 

17.6kb, contiene sette esoni e codifica per due trascritti alternativi di diversa 

lunghezza. Il trascritto più lungo (3.6 kbp, NM_014143.3) è composto dai sette 

esoni e codifica per una proteina transmembrana con un peso molecolare di 33 

KDa ed è costituita da due domini extracellulari (uno Ig-V e l’altro Ig-C like), 

un dominio transmembrana e una corta coda citoplasmatica intracellulare93. Il 

trascritto più corto (3.3kbp, NM_001267706.1), generato per splicing 
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alternativo, manca del terzo esone e codifica invece per una proteina più corta 

composta da 170 aminoacidici e che non contiene il dominio extracellulare Ig-

V like94.  

 

Fig.12 Rappresentazione schematica del gene, mRNA e domini strutturali della 

proteina PD-L195 

La proteina PD-L1 svolge la maggior parte delle sue funzioni come 

principale ligando del recettore PD-1 (Programmed Death 1), proteina 

transmembrana inibitoria espressa sulla superficie delle cellule T in condizioni 

di iperattivazione. In particolare, le cellule T vengono attivate da neo-antigeni 

presentati dalle cellule APC mediante il complesso maggiore di 
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istocompatibilità (MHC). L’interazione tra il recettore dei linfociti T (TCR) e 

l’MHC attiva le cellule linfocitarie, le quali rilasciano fattori e citochine per 

fronteggiare l’invasione e mantenere l’omeostasi. In seguito a fenomeni di 

iperattivazione, le cellule T attivate esprimono sulla loro superficie recettori 

inibitori come ad esempio CTLA-4 e PD-1, la cui stimolazione serve a 

prevenire possibili reazioni autoimmuni e a mantenere la complessa 

regolazione dell’attività immuno-cellulare. In questo contesto l’interazione di 

PD-L1 con il suo recettore PD-1 altera l’attività delle cellule T inibendo la loro 

proliferazione, sopravvivenza e produzione di citochine96. Dal punto di vista 

molecolare, il legame di PD-L1 a PD-1 induce un cambiamento 

conformazionale nella struttura di PD-1 con conseguente fosforilazione, ad 

opera delle chinasi SRC, dei residui tirosinici presenti nella porzione 

citoplasmatica. Successivamente le proteine tirosin-fosfatasi SHP-1 e 2 

vengono reclutate interferendo in questo modo con la trasduzione del segnale e 

la co-stimolazione del TCR96. Inoltre, questa interazione provoca un’aumentata 

espressione della ubiquitin ligasi CBL E3 e conseguente riduzione 

dell’espressione del TCR97. PD-L1 è inoltre in grado di inibire le cellule T 

attivate interagendo con CD8094, recettore espresso sulle cellule APC la cui 
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interazione con la proteina CD28 delle cellule T è un importante segnale di co-

stimolazione per la loro attivazione. 

 

Fig.13 Target molecolari dei checkpoint immunitari nel tumore98  

Oltre a svolgere la sua funzione mediante l’interazione con il recettore 

PD-1, la proteina PD-L1 potrebbe svolgere altre funzioni mediante il corto 

dominio citoplasmatico. Sebbene questo dominio non sia stato ancora ben 

caratterizzato, recenti evidenze indicano che sia capace di trasdurre segnali di 

sopravvivenza per la cellula tumorale indipendentemente dalla presenza delle 

cellule T99.  

PD-L1 è espresso costitutivamente in condizioni fisiologiche in molti tipi 

cellulari come ad esempio le cellule T, B, cellule dendritiche, macrofagi, 
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fibroblasti, cellule endoteliali ed epiteliali (normali e tumorali)96. La sua 

espressione è fortemente aumentata in diversi tumori umani ed è associata a 

cattiva prognosi. Oltre alle cellule tumorali, vari componenti cellulari che 

compongono il microambiente tumorale esprimono alti livelli di PD-L1100. La 

continua e abbondante stimolazione di neo-antigeni nel microambiente 

tumorale (TME) può comportare l’esaurimento dei linfociti T attivati. In questo 

contesto, il legame tra PD-1 ed il ligando PD-L1 sulle cellule tumorali e 

stromali sopprime l’attività immunitaria e favorisce la crescita del tumore. Dato 

il ruolo importante della via di segnalazione PD-L1/PD-1 nella soppressione 

dell’attività delle cellule T attivate del microambiente tumorale, PD-1 and PD-

L1 rappresentano oggi dei target terapeutici importanti per la cura del tumore. 

Il blocco della via di segnalazione PD-L1/PD-1 è capace di riattivare le cellule 

T presenti all’interno del microambiente tumorale che di conseguenza possono 

eliminare le cellule tumorali. Recentemente sono stati sviluppati anticorpi per 

bloccare l’attività di PD-L1 (e.g., atezolizumab, avelumab, and durvalumab) e 

PD-1 (e.g., nivolumab, pembrolizumab, and cemiplimab). Questi anticorpi 

hanno dimostrato risultati promettenti in vari studi clinici per diversi tipi di 

tumori e, come accennato in precedenza, sono stati approvati dall’FDA per il 

trattamento di vari tipi di tumori incluso il NSCLC100. Tuttavia, data la 
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variabilità interindividuale della risposta immunitaria e l’eterogeneità del 

microambiente tumorale, sono numerosi i pazienti che non rispondono alla 

terapia di blocco (ICB, Immune Checkpoints Blokade) o sviluppano resistenza. 

La risposta al blocco della via di segnalazione PD-L1/PD-1 non è influenzata 

solamente dall’espressione di PD-L1 ma anche da una serie di parametri che 

includono l’immunogenicità del tumore, lo stato immunitario generale del 

paziente, la presenza e l’attività di cellule T a livello del microambiente 

tumorale, l’attivazione di altri processi inibitori (es. CTLA4) e la sensibilità 

delle cellule tumorali a cellule T tumore specifiche96. Pertanto, lo studio dei 

meccanismi alla base della regolazione dell’espressione di PD-L1 insieme ad 

una migliore comprensione dei fattori che ne influenzano la funzione potrebbe 

risultare fondamentale nello sviluppo di applicazioni terapeutiche sempre più 

efficaci.  

 

1.2.9.1 Meccanismi di regolazione dell’espressione di PD-L1 

L’aumentata espressione di PD-L1 nei tumori attenua l’attività delle 

cellule T e permette alle cellule tumorali di evadere la sorveglianza del sistema 

immunitario, favorendone la crescita e il potenziale metastatico. L’espressione 

di PD-L1 nei tumori è regolata in maniera molto fine e complessa a livello 
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genetico, epigenetico, trascrizionale, post-trascrizionale e post-traduzionale. 

Alterazioni genomiche come amplificazioni e traslocazioni provocano un 

aumento di espressione di PD-L1 in diversi tumori umani, compreso il 

NSCLC101. Rotture a doppio filamento del DNA possono attivare la via di 

segnalazione degli STAT e portare ad aumentata espressione di PD-L1102-103. 

Variazioni strutturali nel 3’UTR di PD-L1 sono responsabili di un aumento dei 

livelli proteici di PD-L1 e favoriscono quindi l’evasione dal sistema 

immunitario in diversi tipi tumorali104. 

Anche il microambiente tumorale, mediante la produzione di citochine 

pro-infiammatorie, favorisce l’elevata espressione di PD-L1 e provoca una 

ridotta attivazione delle cellule tumorali. In particolare, l’interferone gamma, 

prodotto da cellule T e Natural killer, attiva la via di segnalazione JAK-STAT 

e induce l’espressione di PD-L1 attraverso l’attivazione dell’interferon-

responsive factor 1 (IRF1)105. Numerosi altri stimoli infiammatori (ad esempio 

IFN-a, IFN-b, LPS, Il-17, IL-10, TNF-a, IL-4, IL-1b, IL-6) sono capaci di 

aumentare l’espressione di PD-L1 in diversi contesti cellulari, anche se non è 

chiaro se questa regolazione sia funzionale ed avvenga in maniera diretta o sia 

mediata dalla produzione di IFN96. 
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L’attivazione di numerosi meccanismi oncogenici svolge un ruolo 

fondamentale nella regolazione dell’espressione di PD-L1 nei tumori. Fattori 

trascrizionali come MYC, HIFs e STAT3 sono frequentemente attivi in vari tipi 

di tumori e promuovono la trascrizione di PD-L1 mediante legame diretto al 

suo promotore96. Nel NSCLC l’inibizione del pathway PI3K-AKT sopprime 

l’espressione di PD-L1 indotta dall’interferone-γ. In cellule di tumore al 

polmone mutate per KRAS, il silenziamento di questo gene provoca una 

riduzione dell’espressione di ERK che a sua volta downregola PD-L1. Infine, 

la mutazione attivante EGFR o la presenza del gene di fusione EML4-ALK 

sono state descritte indurre l’espressione di PD-L1 in cellule tumorali 

polmonari96.  

L’alterazione dell’espressione di specifici miRNA è stata riportata come 

uno dei principali meccanismi attraverso cui le cellule tumorali aumentano 

l’espressione di PD-L1 ed evadono il sistema immunitario. Ad esempio, il miR-

34a e il miR-200 sono strati descritti regolare l’espressione di PD-L1 mediante 

legame diretto al suo 3’UTR. Nel NSCLC bassi livelli del mir-34a sono 

associati ad un elevata espressione di PD-L1106. Analogamente ZEB1, un 

fattore trascrizionale importante nel processo di transizione epitelio-

mesenchimale, riduce l’espressione del miR-200 provocando un aumento 



  

53 
 

dell’espressione di PD-L1 ed evasione del sistema immunitario107. Poiché 

l’espressione di questi due miRNA è sotto il controllo dell’oncosoppressore 

TP53, mutazioni loss-of-function di TP53 nei tumori umani potrebbero 

rappresentare uno dei meccanismi attraverso cui la cellula modifica 

l’espressione di miRNA ed evade la sorveglianza del sistema immunitario96. 

Numerosi altri miRNA sono stati descritti legare il 3’UTR di PD-L1 e regolare 

la sua espressione in diversi contesti tumorali. In questo contesto è importante 

sottolineare che variazioni strutturali a livello del 3’UTR presenti in alcuni 

tumori umani sono in grado di provocare un aumento dell’espressione di PD-

L1, suggerendo quindi che l’azione di miRNA possa essere influenzata anche 

se la loro espressione non risulta alterata96. I miRNA possono regolare i livelli 

di PD-L1 anche in maniera indiretta influenzando l’espressione di proteine che 

a loro volta regolano l’espressione di PD-L1. È il caso della cascata del segnale 

CKS1B-STAT3, la cui inibizione da parte del miR-197 provoca una ridotta 

espressione di PD-L1 nel NSCLC108.  

Le modifiche post-traduzionali come la glicosilazione, la fosforilazione 

e l’ubiquitinazione rappresentano importanti regolatori della stabilità e 

dell’attività di PD-L1. In particolare, la glicosilazione protegge PD-L1 dal 

legame con il proteosoma aumentandone notevolmente la stabilità della 
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proteina, con un’emivita che passa da 4 a 12 ore109. Poiché la forma non 

glicosilata di PD-L1 non è capace di legare PD-1, la glicosilazione sembra 

favorire le interazioni proteina-proteina svolgendo un ruolo fondamentale 

anche per il legame con il recettore100.  

La proteina PD-L1 può essere secreta nell’ambiente extracellulare sia in 

forma solubile che attraverso gli esosomi. Alti livelli della forma solubile di 

PD-L1 sono stati riscontrati nel plasma in pazienti affetti da tumore al polmone 

in stadio avanzato e correlano significativamente con una cattiva prognosi110-

111. In particolare, i ricercatori hanno individuato due varianti di splicing 

alternativo della forma solubile di PD-L1 che provocano una ridotta risposta a 

trattamento immunoterapico perché capaci di neutralizzare gli anticorpi 

bloccanti mediante meccanismi di competizione di legame112. Anche la forma 

circolante di PD-L1 attraverso gli esosomi potrebbe svolgere un ruolo nella 

regolazione del sistema immunitario a livello sistemico. In modelli murini 

immunocompetenti di tumore alla prostata, la somministrazione di esosomi 

PD-L1+ ha stimolato la crescita tumorale e il blocco della loro secrezione ha 

migliorato l’efficacia terapeutica mediante anticorpi anti-PD-L1113.  

L’espressione di PD-L1 può essere influenzata anche dal trattamento con 

farmaci chemioterapici convenzionali. Come accennato in precedenza, il 
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cisplatino ha effetti immunomodulatori che potrebbero contribuire alla morte 

delle cellule tumorali. Uno dei meccanismi attraverso cui il cisplatino influenza 

il sistema immunitario è l’aumento dell’espressione di PD-L1. In particolare, 

nel NSCLC il cisplatino induce l’espressione di PD-L1 in vitro e nei pazienti114-

115-116 ed ha un effetto sinergico quando utilizzato in combinazione con un 

anticorpo bloccante PD-L1114. Pazienti che presentano un elevata espressione 

di PD-L1 dopo trattamento chemioterapico rispondono meno alla terapia e sono 

caratterizzati da una peggiore prognosi115, evidenziando una potenziale 

connessione tra espressione di PD-L1 e resistenza a chemioterapia. A tal 

riguardo, polimorfismi a livello del gene PD-L1 localizzati a livello del 3’UTR 

del gene PD-L1117, sono stati associati a risposta a chemioterapia in pazienti 

trattati con cisplatino e paclitaxel, suggerendo una possibile alterazione 

dell’efficienza di legame di specifici miRNA.  

 

1.2.10 Cisplatino: scoperta e meccanismo d’azione 

Il cisplatino (cis-diammininodicloroplatino (II), [Cl2H6N2Pt]) è una 

molecola formata da un atomo di platino a struttura planare centrale legato a 

due gruppi amminici e a due ioni cloro. Sebbene fosse stato isolato per la prima 

volta nel 1845 dal medico italiano Michele Peyrone, la scoperta della sua 
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attività biologica avvenne in maniera accidentale solo nel 1965118. In quel 

periodo il biofisico Barnett Rosenberg stava cercando di capire gli effetti della 

corrente elettrica sulla divisione delle cellule di Escherichia coli. Utilizzando 

due elettrodi in platino, Rosenberg si accorse che le cellule batteriche 

smettevano di dividersi al passaggio della corrente elettrica. Rosenberg scoprì 

che questo effetto non era dovuto all’elettricità ma all’elettrodo di platino che, 

reagendo con il sale della soluzione batterica, generava una nuova molecola (il 

cisplatino) capace di legare il DNA delle cellule batteriche e di arrestare la loro 

divisione. La sua potente attività biologica fu poi investigata nel corso degli 

anni ‘70 per valutarne sia l’efficacia terapeutica che il profilo di tossicità 

ottenendo così la prima approvazione da parte dell’FDA nel 1978. Attualmente 

il cisplatino è clinicamente approvato nel trattamento di diversi tumori come 

quelli dell'ovaio, dei testicoli, della testa e del collo, della mammella e del 

polmone. Il cisplatino viene somministrato per via endovenosa ad un dosaggio 

di circa 50-100mg/m2 ogni 3 settimane in combinazione con agenti 

chemioterapici di terza generazione119. Dopo somministrazione, il cisplatino 

raggiunge un picco massimo nel plasma di circa 6ug/ml e si distribuisce nei 

vari tessuti raggiungendo concentrazioni massime a livello di reni, fegato e 

prostata e rimanendo presente fino a 180 giorni dalla somministrazione. Il 
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dosaggio di questo farmaco è fortemente limitato dalla comparsa di effetti 

avversi che includono solitamente nefrotossicità, neuropatia, ototossicità, 

nausea e vomito120.  

Il cisplatino entra nella cellula mediante trasportatori di soluti (come il 

CTR1 o membri della famiglia di trasportatori SLC22) oppure per diffusione 

passiva. Una volta all’interno della cellula, il cisplatino viene attivato nel 

citoplasma mediante una reazione chimica spontanea in cui uno o i due atomi 

di cloro vengono sostituiti da molecole di acqua. Il cisplatino idrolizzato è un 

potente elettrofilo e forma legami covalenti con proteine contenenti gruppi 

sulfidrici come il glutatione (GSH) e le metallotionine120. Sebbene questa 

interazione provochi l’inattivazione del cisplatino, la deplezione di agenti 

riducenti nel citoplasma provoca stress ossidativo e conseguente citotossicità.  

Una volta attivato, il cisplatino attivato si lega con alta affinità all’atomo N7 

dell’anello imidazolico delle basi puriniche (guanina e in minor modo adenina) 

del DNA nucleare e mitocondriale121. Il legame solitamente avviene sullo 

stesso filamento di DNA (intrastrand crosslinking) e coinvolge basi adiacenti 

(60-65% di tutti gli addotti sono GpG mentre un 20-25% ApG). Più raramente 

il cisplatino può legare guanine presenti su filamenti opposti del DNA 

formando addotti G-G interfilamento (interstrand crosslinking) (Figura 12). 
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Fig.14 Legame tra il cisplatino ed i residui di guanina del DNA121 

Questi addotti inter- e intra-strand sono delle vere e proprie lesioni a carico del 

DNA, in grado sia di impedire i normali processi cellulari come la replicazione 

o la trascrizione, sia di attivare numerosi pathway, come quelli coinvolti nel 

riconoscimento e nella riparazione del danno, nell'arresto del ciclo cellulare e 

nella morte cellulare programmata/apoptosi. Il destino della cellula trattata con 

cisplatino dipende dall’intensità e dalla durata dell’esposizione al cisplatino122. 

La cellula è capace di riconoscere i danni indotti dal trattamento con cisplatino 

e di attivare proteine coinvolte in meccanismi di riparo come il riparo per 

escissione di nucleotidi (NER) e il riparo dei mismatch (MMR)121. Nei casi in 

cui il danno al DNA indotto dal cisplatino è limitato, si assiste ad un blocco del 

ciclo cellulare nelle fasi S e G2 che consente di ristabilire l’integrità del DNA 

e di prevenire mitosi anormali. Al contrario, se il danno è irreparabile, l’arresto 

del ciclo cellulare diventa permanente (senescenza) oppure la cellula va 
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incontro a morte cellulare programmata. In entrambi i casi l’attivazione 

sequenziale del sensore del danno al DNA ATR e il suo effettore principale, la 

chinasi CHEK1, possono portare alla fosforilazione e conseguente 

stabilizzazione della proteina P53, che a sua volta attiva diversi geni i cui 

prodotti facilitano la permeabilizzazione della membrana esterna mitocondriale 

(MOMP), innescando in tal modo i pathway della via intrinseca ed estrinseca 

dell’apoptosi che coinvolgono i membri della famiglia BCL-2 e JNK123. 

Studi recenti hanno dimostrato che solo 1–10% del cisplatino intracellulare è 

in grado di entrare nel nucleo e provocare danno al DNA con conseguente 

morte cellulare124, suggerendo un potenziale ruolo citotossico del cisplatino a 

livello citoplasmatico. Come accennato in precedenza, nel citoplasma il 

cisplatino attivato interagisce con il GSH, le metallotionine e le proteine 

mitocondriali formando i radicali liberi che, a contatto con l’ossigeno 

molecolare, generano le specie reattive dell’ossigeno (ROS). L’aumento dello 

stress ossidativo determina la perdita di funzionalità delle proteine 

mitocondriali contenenti gruppi sulfidrici, l’inibizione dell’assorbimento di 

calcio e la riduzione del potenziale di membrana125. Ulteriori meccanismi di 

citotossicità, il cui contributo relativo nella citotossicità è attualmente oggetto 

di studio, includono: i) acidificazione del citoplasma delle cellule tumorali; ii) 
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induzione di una risposta di stress del reticolo endoplasmatico; iii) alterazione 

del metabolismo tumorale; iv) inibizione di importanti proteine oncogeniche; 

v) modulazione delle proprietà meccaniche delle cellule; vi) attivazione di 

effetti immunomodulatori124.  

 

Fig.15 Meccanismo d’azione del cisplatino120 

La combinazione di composti derivati dal platino con farmaci immunoterapici 

risulta essere molto efficace ed è attualmente approvata per il trattamento di 

una sottocategoria di pazienti con NSCLC. In questo contesto sono stati 

identificati quattro principali meccanismi attraverso cui il cisplatino potrebbe 

influenzare l’attività del sistema immunitario126: i) aumentare l’espressione di 
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MHC di classe I sia a livello delle cellule tumorali che delle APC; ii) favorire 

il reclutamento e conseguente proliferazione delle cellule T citotossiche a 

livello del microambiente tumorale; iii) aumentare la capacità litica delle 

cellule T citotossiche; iv) provocare una riduzione della presenza e/o attività di 

cellule immunosoppressive come Treg e MDSCs. 

 

1.2.10.1 Cisplatino: sviluppo di resistenza 

La risposta al trattamento chemioterapico e i relativi benefici in termini 

di sopravvivenza sono influenzati dallo sviluppo di recidive e resistenza 

farmacologica, un problema documentato in circa il 70% dei pazienti trattati 

con questo approccio122. Numerosi meccanismi molecolari sono stati coinvolti 

nell’insorgenza di resistenza a cisplatino, la maggior parte dei quali identificati 

in modelli cellulari in vitro127. Alterazioni a carico dei geni CTR1 e ATPB7, 

trasportatori del cisplatino fondamentali rispettivamente per l’assorbimento e 

l’efflusso del cisplatino, sono stati associati a resistenza in modelli preclinici e 

nei pazienti119-128. Cellule resistenti al cisplatino sono inoltre caratterizzate da 

alti livelli di GSH e di enzimi che coniugano il cisplatino al GSH (glutatione S-

transferasi) e metallotionine129-130, suggerendo quindi che una maggiore 

resistenza può essere causata anche da una sua aumentata inattivazione a livello 
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citoplasmatico. Dato che la capacità di rimuovere gli addotti di DNA indotti 

dal cisplatino è inversamente proporzionale alla sua efficacia, anche la presenza 

di efficienti meccanismi di riparazione del danno gioca un ruolo fondamentale 

nella risposta a terapia. La maggior parte dei intrastrand crosslink vengono 

riparati mediante il sistema NER (nucleotide excision repair). Polimorfismi a 

singolo nucleotide (SNP) a livello di ERCC1, una endonucleasi fondamentale 

nel sistema NER, sono stati associati ad una riduzione di circa il 50% nella 

capacità di rimozione del danno al DNA dopo trattamento con cisplatino131. 

Inoltre, alti livelli di ERCC1 sono stati associati a peggiore prognosi in pazienti 

trattati con chemioterapia adiuvante a base di cisplatino131, indicando ERCC1 

come il più promettente biomarker predittivo di risposta alla terapia. Anche il 

sistema del mismatch repair (MMR) sembra essere coinvolto nella risoluzione 

del danno al DNA indotto da cisplatino, seppure con minore efficacia rispetto 

al NER. Ne consegue che componenti del MMR come MSH2 e MLH1 mutati 

o poco espressi, possono provocare una maggiore mutagenesi con possibilità di 

acquisizione di mutazioni cancer drivers. Sebbene la maggior parte degli 

intrastrand crosslink viene rimossa dal sistema di riparo NER, varie proteine 

appartenenti ai diversi pathway coinvolti nel riparo al DNA potrebbero essere 

importanti nella resistenza al cisplatino come ad esempio le proteine coinvolte 



  

63 
 

nella via di segnalazione di Fanconi, nella ricombinazione omologa (BRCA1, 

BRCA2, ATM and ATR) oppure nella sintesi trascrizionale del DNA (POLH 

and REV3)119. Numerosi altri meccanismi sono stati collegati a resistenza a 

cisplatino in NSCLC. Ad esempio, condizioni di bassa quantità di ossigeno 

tissutale (ipossia) provocano una riduzione dell’espressione 

dell’oncosoppressore SIRT1 e conseguente inibizione della chinasi AMPK 

portando ad una diminuzione dell’apoptosi e maggiore resistenza al 

cisplatino132. Analogamente, l’overespressione della paxillina aumenta 

l’attivazione della chinasi ERK che a sua volta promuove resistenza al 

cisplatino aumentando i livelli di BCL-2133. Vari componenti della matrice 

extracellulare sono frequentemente alterati in cellule resistenti al cisplatino e 

un loro rimodellamento potrebbe essere coinvolto in meccanismi di 

resistenza119. Il trattamento con cisplatino è stato inoltre riportato capace di 

selezionare in vitro una putativa popolazione cellulare staminale esprimente il 

marcatore di superficie CD133134-135 e in vari studi di essere associato alla 

transizione epitelio-mesenchimale (EMT) delle cellule tumorali136.  

Numerosi studi condotti in modelli cellulari in vitro hanno dimostrato 

un’ alterata espressione dei miRNA in cellule che acquisiscono resistenza al 

cisplatino, suggerendo un loro potenziale ruolo nella regolazione della 
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chemioresistenza137. A supporto di ciò, diversi miRNA sono stati implicati 

nella regolazione di geni coinvolti in processi cellulari fondamentali per 

l’acquisizione di resistenza come ad esempio il controllo del ciclo cellulare, 

l’apoptosi, l’EMT e il riparo del danno al DNA137. Tra gli studi che 

comprendono anche una validazione in vivo emerge, ad esempio, un ruolo 

importante per miR-128-3p, la cui overespressione in cellule di NSCLC induce 

l’iperattivazione del pathways della Wnt/β-catenina e TGF-β, con conseguente 

acquisizione di marcatori staminali/mesenchimali e di resistenza al cisplatino 

in vitro and in modelli murini in vivo138. 

 

Fig.16 MicroRNA coinvolti nella regolazione di processi cellulari coinvolti 

nell’acquisizione di resistenza al cisplatino137 
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Oltre ad un possibile ruolo funzionale nella regolazione di meccanismi 

molecolari importanti per l’acquisizione della resistenza, alcuni miRNA sono 

stati proposti come potenziali biomarcatori predittivi di risposta a 

chemioterapia basata sul cisplatino. Tra questi, i livelli di espressione del miR-

125b risultano essere elevati in quei pazienti con NSCLC che non rispondono 

a chemioterapia a base di cisplatino139. Similmente, è stato riportato in 

letteratura che alti livelli di miR-21 nel siero e nel tumore correlano con una 

migliore risposta terapeutica, suggerendo l’utilizzo dei livelli di espressione di 

questo miRNA come potenziale biomarcatore predittivo di risposta al 

cisplatino in pazienti con NSCLC140. Ulteriori studi che includano l’utilizzo di 

modelli animali in vivo e di biopsie dei pazienti con NSCLC sono necessari in 

futuro per comprendere sia la rilevanza biologica che il contributo di specifici 

miRNA nell’acquisizione di un fenotipo di resistenza al trattamento con 

cisplatino.  
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2. OBIETTIVI DELLA TESI  

Come descritto precedentemente, il tumore del polmone localmente 

avanzato (Stadio III) è diagnosticato nel 25-30% dei pazienti e comprende un 

gruppo eterogeneo di tumori sia da un punto di vista clinico che patologico. La 

chemioterapia neoadiuvante o di induzione può migliorare nettamente la 

prognosi di questi pazienti portando la sopravvivenza dal 15-20% fino al ~45%, 

a 5 anni dalla diagnosi. Purtroppo, solamente una parte di questi tumori è 

responsivo al trattamento mentre i rimanenti sono resistenti o acquisiscono 

resistenza durante il trattamento. L’eterogeneità intrinseca del tumore 

localmente avanzato è determinata dalla presenza di diverse alterazioni 

molecolari che coinvolgono sia il trascrittoma di geni codificanti che quello di 

geni non codificanti inclusi i microRNA. In questo contesto, recentemente è 

stata identificata una “firma” trascrizionale di microRNA, associata alla 

risposta alla chemioterapia di induzione in pazienti con tumore al polmone 

localmente avanzato. Inoltre, dati preliminari prodotti in laboratorio indicano 

come il miR-455-5p (incluso nella nostra “firma”) possa legare il 3’UTR del 

trascritto del gene PD-L1 regolandone la sua espressione. 

Come descritto in letteratura, alti livelli della proteina PD-L1 sono stati 

osservati (sia in vitro che in vivo) in cellule tumorali resistenti a chemioterapia, 
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suggerendo quindi un possibile ruolo intrinseco di PD-L1 nell’acquisizione di 

un fenotipo di chemio-resistenza, attraverso una maggiore evasione del 

controllo del sistema immunitario. Negli ultimi anni l’utilizzo di inibitori del 

checkpoint immunitario come gli anticorpi contro la proteina PD-L1 e PD1, si 

è rivelato essere particolarmente efficace nel migliorare la prognosi di pazienti 

affetti da tumore al polmone metastatico (stadio IV). Recentemente sono stati 

anche avviati diversi studi clinici di fase 3 che hanno come obiettivo la 

valutazione dell’efficacia di questi anticorpi in combinazione con la 

chemioterapia anche in pazienti con una malattia operabile allo stadio II e III.  

Nel tentativo di individuare i meccanismi molecolari alla base dei meccanismi 

di chemioresistenza mediati anche dalla regolazione di espressione di PD-L1, 

ci siamo quindi focalizzati sul ruolo funzionale del miR-455-5p nella 

acquisizione di resistenza farmacologica e nella regolazione dell’espressione 

del gene PD-L1. Lo scopo di questa tesi è stato quello di sviluppare un modello 

sperimentale in vitro in cui poter testare il ruolo funzionale del miR-455-5p nei 

meccanismi di resistenza alla chemioterapia, con l’obiettivo finale di valutare 

come l’espressione di questo miRNA influenzi sia la risposta al trattamento 

farmacologico che i livelli di PD-L1. I risultati ottenuti da questo studio 

potrebbero gettare le basi per l’utilizzo del miR-455-5p per esplorare nuovi 
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target molecolari per migliorare la risposta a trattamento immunoterapico e/o 

chemioterapico in tumori resistenti. 
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3. MATERIALI E METODI  

3.1 Colture cellulari  

Le linee cellulari di tumore al polmone utilizzate sono le NCI-H2023 e 

NCI-H1975 e sono state ottenute dall’ATCC. Le cellule sono state coltivate in 

RPMI 1640 Medium (Gibco), con aggiunta di 5% siero fetale bovino (FBS) 

(Gibco) e 1% penicillina e streptomicina (P/S) (Sigma-Aldrich). Tutte le cellule 

sono state coltivate a 37°C in un'atmosfera umidificata con il 5% di CO2. 

Periodicamente le linee cellulari sono state testate per la presenza di 

Micoplasma mediante reazione a catena della polimerasi (PCR). 

 

3.2 Creazione di linee resistenti al cisplatino 

Il cisplatino (Sigma-Aldrich) è stato sciolto ad una concentrazione di 1 

mg/ml in una soluzione veicolo (NaCl 0.9%) e conservato al riparo dalla luce 

per un massimo di 28 giorni a temperatura ambiente. Le cellule NCI-H2023 

sono state coltivate in presenza di cisplatino a cicli di trattamento della durata 

di 3-4 giorni seguiti da periodi di coltura in mezzo completo senza farmaco 

della durata di 1-2 settimane per permettere alle cellule resistenti al trattamento 

di proliferare. La dose al primo ciclo di trattamento è stata di 0.6 μM e poi 

aumentata ai cicli successivi fino a raggiungere una dose massima di 10μM. 
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Cellule parentali trattate con la soluzione veicolo sono state coltivate in 

parallelo per creare una linea di comparazione. 

 

3.3 Saggio di vitalità cellulare 

Le cellule sono state seminate ad una concentrazione di 2500 cellule per 

pozzetto in triplicato in piastre da 96 pozzetti in 90 µl di RPMI-1640 con 5% 

FBS e 1% P/S. Dopo 24 ore le cellule sono state trattate con 10 µl di soluzione 

contenente cisplatino alle concentrazioni indicate oppure con soluzione 

veicolo. La vitalità cellulare è stata valutata poco prima e dopo 72 ore di 

trattamento mediante l’aggiunta in ciascun pozzetto di 10 µl di CyQUANT™ 

Direct Cell Proliferation Assay 10x. Dopo un’incubazione di 90 minuti al riparo 

dalla luce e a temperatura ambiente, la fluorescenza è stata misurata alla 

lunghezza d’onda di 480/528 nm mediante il lettore di micropiastre Sinergy HT 

(Biotek). Per il calcolo del GR50, è stato utilizzato il software online ‘GR 

calculator’ (http://www.grcalculator.org/grcalculator/).  

 

3.4 Saggio di proliferazione cellulare 

Le cellule sono state seminate in triplicato ad una concentrazione di 2500 

cellule per pozzetto in piastre da 96 pozzetti in 90 µl di RPMI-1640 con 5% 

http://www.grcalculator.org/grcalculator/
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FBS e 1% P/S. Agli intervalli di tempo indicati il numero di cellule è stato 

valutato mediante l’aggiunta di CyQUANT™ Direct Cell Proliferation Assay 

10x (ThermoFisher Scientific cat. c35011). Dopo 90 minuti di incubazione a 

temperatura ambiente e al riparo della luce, è stata misurata la fluorescenza alla 

lunghezza d’onda di 480/528 nm mediante il lettore di micropiastre Sinergy HT 

(Biotek). 

 

3.5 Saggio di migrazione cellulare 

La migrazione cellulare è stata misurata mediante un saggio Wound 

healing. Brevemente, le cellule sono state seminate in piatti da 35 mm 

contenenti inserti da quattro pozzetti removibili (Ibidi, cat 80466). Raggiunta 

la confluenza, le cellule sono state incubate per 12 ore a 37°C. Successivamente 

gli inserti sono stati rimossi e le cellule sono state incubate in mezzo di coltura 

completo. Ai tempi indicati è stata esaminata la migrazione mediante l’utilizzo 

di un microscopio a contrasto di fase (Nikon Eclipse TE 300, obiettivo 10x, 

fotocamera Axiocam 105). La quantificazione della migrazione è stata 

effettuata mediante il software Image J. 
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3.6 Trasfezione cellulare 

Per aumentare i livelli di espressione del miR-455-5p umano, le cellule 

sono state trasfettate con 5 nM di mimic del miR-455-5p umano (MiScript 

mimics, Qiagen cat.219600) o relativo controllo negativo (Qiagen, cat. 

1027271). La trasfezione è stata effettuata con cellule in sospensione 

utilizzando la lipofectamina RNAiMAX. Dopo 24 ore di trasfezione, i 

complessi lipofectamina-oligonucleotidi sono stati rimossi e le cellule sono 

state incubate per ulteriori 48-72 ore in mezzo di coltura completo.  

 

3.7 Real-Time PCR (RT-PCR)  

L’RNA totale, inclusi i piccoli miRNA, è stato estratto mediante il kit 

miRNeasy Mini Kit (Qiagen). Per i miRNA, 350 ng di RNA in un volume finale 

di 15 ul sono stati retrotrascritti utilizzando il kit TaqMan MicroRNA Reverse 

Transcription Kit (ThermoFisher Scientific cat. 4366597) e primer specifici per 

il miR-455-5p e il piccolo RNA nucleolare (snRNA) U6.  Successivamente, 2.5 

μl di prodotto della RT sono stati preamplificati per 14 cicli utilizzando la 

TaqMan PreAMP Mastermix.  La Real-Time PCR (RT-PCR) è stata eseguita 

in triplicato per ogni punto in piastre da 96 pozzetti utilizzando 1 μl di prodotto 

preamplificato diluito 1: 80 con Tris-EDTA 0.1 X, i saggi TaqMan® per il miR-
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455-5p umano (Applied Biosystems, cat. 001280) e per U6 snRNA (Applied 

Biosystems, cat. 001973), la TaqMan Universal Master Mix II No AmpErase 

UNG (Thermo Fisher Scientific) e lo strumento QuantStudio™ 12K Flex 

(ThermoFisher Scientific, Applied Biosystem). 

Per la RT-PCR dei geni, 1 μg di RNA totale è stata convertito in cDNA 

utilizzando un kit di retrotrascrizione con random primers (High-Capacity 

cDNA Reverse Transcription,ThermoFisher Scientific cat. 4368814). 

La RT-PCR è stata eseguita in triplicato per ogni punto in piastre da 

96 pozzetti utilizzando 15 ng di cDNA, saggi TaqMan® (Applied 

Biosystems) per il cDNA di PD-L1 umano (Hs00204257_m1), ZEB1 

umano (Hs00611024_m1), VIM umano (Hs00958111_m1), CDH1 umano 

(Hs01023895_m1), CDH2 umano (Hs00169953_m1), SNAI2 umano 

(Hs00161904_m1), TWIST1 umano (Hs00361186_m1), HPRT1 umano 

(Hs02800695_m1) e ESD1 umano (Hs00382667_m1) e lo strumento 

QuantStudio™ 12K Flex (ThermoFisher Scientific, Applied Biosystem). 

L’analisi dei dati ottenuti è stata fatta mediante la Relative Quantification App 

(Thermofischer) e Microsoft Excel® utilizzando il metodo del ∆∆Ct141 o 

calcolando i Cq normalizzati142. 
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3.8 Western blotting  

I campioni di cellule sono stati lisati mediante l’utilizzo di sample buffer 

bollente (2 % Sodio Dodecil Solfato [SDS], 20 % glicerolo e125 mM di Tris-

HCl a pH 6.8). Dopo un’incubazione a 100 °C per 10 minuti, i lisati sono stati 

centrifugati per 1 minuto a 13.000g per rimuovere i detriti cellulari. La 

concentrazione proteica di ciascuno estratto è stata quantificata mediante il Kit 

Pierce™ BSA Protein Assay (ThermoFisher Scientific, cat.23225). Uguali 

quantità di proteine (50μg) sono state separate mediante SDS-PAGE su gel di 

acrylamide/bis-acrylamide al 7.5% (Mini-PROTEAN® TGX™, BioRad 

cat.4561023) e trasferita in 7 minuti (1.3A-25V) su una membrana di 

polivinildenfluoruro (PVDF) utilizzando il Trans-Blot® Turbo™ (BioRad).  

Le membrane sono state immerse in agitazione per 1 ora a temperatura 

ambiente in una soluzione di blocking (Tris-Buffered Saline [TBS] contenente 

0.1% di Tween e 5% di latte in polvere senza grassi) e poi incubate con 

anticorpo primario (overnight a 4 °C) e anticorpo secondario legato a 

perossidasi di rafano (1 ora a temperatura ambiente) in soluzione di blocking. 

Dopo tre lavaggi per rimuovere i legami aspecifici, le membrane sono state 

incubate per 1 minuto con il substrato chemiluminescente (Clarity™ Western 

ECL Substrate, BioRad) e il segnale ottenuto è stato rilevato mediante lo 
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strumento ChemiDoc XRS (BioRad). L’analisi densitometrica delle bande 

ottenute è stata effettuata mediante il software ImageLab (BioRad).  

Gli anticorpi primari utilizzati sono stati: anti-PD-L1 (Anticorpo monoclonale 

prodotto in coniglio, Cell Signaling cat #13684) diluito 1:1000; anti-GAPDH 

(anticorpo monoclonale prodotto in topo, Santa Cruz Biotechnology, cat. sc-

32223) diluito 1:3.000. Gli anticorpi secondari utilizzati sono stati 

rispettivamente l’anti-IgG di coniglio e di topo marcati con perossidasi di 

rafano (Biorad, cat. 170-6515 e 170-6516).  

 

3.9 Immunofluorescenza 

Le cellule sono state seminate in 15 μ-slides (Ibidi) e dopo 3 giorni fissate 

per 10 minuti a temperatura ambiente in una soluzione al 4% di 

Paraformaldeide (PAF). Le cellule sono state permeabilizzate per 5 minuti con 

PBS contenente 0.05% TritonX-100 e successivamente incubate per 1 ora a 

temperatura ambiente con una soluzione di blocking (Phosphate Buffer Saline 

[PBS] contenente 5 % di siero d’asino e 2 % di albumina bovina di siero 

[BSA]). Dopo il blocking le cellule sono state incubate per 1 ora a temperatura 

ambiente con anticorpo primario diluito in soluzione di blocking. Dopo 3 

lavaggi, è stato aggiunto un anticorpo secondario coniugato ad un fluoroforo 
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(Alexa 555) per 2 ore a temperatura ambiente. Dopo tre lavaggi, le cellule sono 

state fissate con 2% PAF per 5 minuti è stato aggiunto il liquido montante 

(Vectashield plus DAPI [Vector Laboratories]). L’analisi della colorazione è 

stata effettuata mediante microscopio confocale LEICA SP8 usando l’obiettivo 

ad immersione ad olio 63x. Le immagini sono state acquisite mediante il 

software Leica Confocal Software e poi montate con Adobe Photoshop. 

 

3.10 Citofluorimetria a flusso 

Al momento dell’analisi, 150.000 cellule sono state risospese in una 

soluzione di colorazione (PBS contenente il 3% di FBS) a cui è stato aggiunto 

ad una diluizione di 1:100 l’anticorpo anti-PD-L1 coniugato al fluoroforo 

ficoeritrina (PE) (Biolegend, cat. 329705) oppure il rispettivo isotipo di 

controllo (Biolegend, cat. 400313). Dopo un’incubazione di 30 minuti a 4 °C 

su ruota, le cellule sono state lavate e successivamente analizzate allo strumento 

MoFlow Astrios EQ (Beckman Coulter) utilizzando un laser ad una lunghezza 

d’onda di 561nm. L’analisi dei dati ottenuti è stata effettuata mediante il 

software FlowJo. 
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4. RISULTATI  

4.1 Bassi livelli di espressione del miR-455-5p sono associati ad una maggiore 

resistenza al cisplatino e ad una aumentata espressione di PD-L1  

Abbiamo sviluppato un pannello di otto linee cellulari di NSCLC 

caratterizzate in laboratorio per la resistenza al cisplatino (principale 

componente del trattamento chemioterapico nel NSCLC), con l’obiettivo di 

identificare i miRNA associati a chemio-resistenza e responsabili di un 

aumento dei livelli di PD-L1 in cellule resistenti. In questo pannello la 

regolazione di espressione di svariati miRNA e della proteina PD-L1 è stata 

analizzata (Figura 17). 

 

 

Fig.17 Schema della strategia sperimentale adottata per effettuare uno 

screening su linee cellulari di tumore al polmone volto a identificare i miRNA 
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associati a resistenza e responsabili della regolazione dell’espressione di PD-

L1 in cellule chemio-resistenti. Otto linee cellulari di tumore al polmone sono 

state caratterizzate per la resistenza al cisplatino (sinistra), l’espressione di 

miRNA mediante RT-PCR (centro) e i livelli proteici di PD-L1 attraverso FACS 

(destra). I valori ottenuti sono stati utilizzati per effettuare analisi di 

correlazione e identificare i miRNA associati a resistenza e potenzialmente 

responsabili dell’aumentata espressione di PD-L1 in cellule resistenti al 

cisplatino. 

 

Brevemente, l’espressione basale di 754 miRNA umani ottenuta mediante 

analisi di qRT-PCR è stata correlata con: i) resistenza al cisplatino in termini di 

GR50, metrica che indica la concentrazione di farmaco che riduce della metà il 

tasso di proliferazione rispetto ad un controllo non trattato; ii) i livelli proteici 

di PD-L1 analizzati mediante citometria a flusso (FACS).  

Per essere associato a resistenza al cisplatino ed essere responsabile degli alti 

livelli di PD-L1 osservati nelle cellule resistenti, un miRNA candidato deve 

soddisfare i seguenti requisiti: i) il suo profilo trascrizionale deve correlare 

inversamente con la resistenza al cisplatino; ii) la sua espressione deve inoltre 

correlare inversamente anche con quella del gene PD-L1. 
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Abbiamo identificato un totale di 317 miRNA espressi nelle linee cellulari 

analizzate e tra questi 6 miRNA sono risultati essere associati in maniera 

significativa sia ad una maggiore resistenza al cisplatino, che ad un’aumentata 

espressione proteica di PD-L1 (Figura 18A). Con lo scopo di assegnare una 

priorità ai miRNA individuati, l’attenzione è stata focalizzata su quei miRNA 

che possono regolare in maniera diretta l’espressione di PD-L1. Abbiamo 

quindi analizzato l’eventuale presenza di siti di legame per questi 6 miRNA a 

livello del 3’UTR del gene PD-L, attraverso un’analisi in silico mediante il 

software Target Scan. Dei 6 miRNA candidati, il miR-455-5p è l’unico miRNA 

predetto legare il 3’UTR del gene PD-L1 (Figura 18A e 18B) che correla 

inversamente sia con la resistenza al cisplatino (Figura 18C) che con 

l’espressione di PD-L1 (Figura 18D). 

Questi dati suggeriscono quindi un potenziale ruolo del miR-455-5p nella 

modulazione di meccanismi di chemioresistenza rilevanti in cellule di 

carcinoma polmonare.  
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Fig.18 Bassi livelli del miR-455-5p sono associati ad un aumento della 

resistenza al cisplatino e ad una maggiore espressione del gene PD-L1. (a) 

Diagramma di Venn che raffigura l’insieme dei miRNA espressi nelle linee 

cellulari di tumore al polmone che sono predetti legare il 3’UTR di PD-L1 

(rosso) e che correlano in maniera inversa al valore di GR50 per il cisplatino 

(giallo) e /o all’espressione di PD-L1 (blu). (b) Analisi di predizione mediante 

software TargetScan del sito di legame del miR-455-5p al 3’UTR del gene PD-

L1. (c) Grafico di correlazione lineare dei livelli di espressione del miR-455-

5p (Cq normalizzati) con la resistenza al cisplatino (valori di GR50 in scala 

logaritmica). (d) Grafico di correlazione lineare dei livelli di espressione del 

miR-455-5p (Cq normalizzati) con l’espressione proteica di PD-L1 (valori di 

intensità di fluorescenza media [MFI] in scala logaritmica). 
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4.2 Creazione di un modello sperimentale per valutare l’attività del miR-455-

5p 

Per prima cosa abbiamo messo a punto un modello sperimentale basato 

su linee cellulari derivanti da carcinomi polmonari rese resistenti a cisplatino. 

Tipicamente, lo sviluppo di questi modelli cellulari prevede il trattamento con 

basse dosi di farmaco ad intervalli di tempo definiti in maniera da mimare i 

cicli di chemioterapia che vengono somministrati nei pazienti. Come riportato 

in letteratura143, la scelta della linea cellulare parentale da cui partire è 

fondamentale e deve essere fatta in maniera tale da scegliere: i) cellule facili da 

mantenere in coltura e quindi prone a recuperare vitalità dopo trattamento; ii) 

cellule che non hanno ricevuto in precedenza alcun tipo di trattamento, le quali 

rappresentano in maniera verosimile l’eterogeneità della popolazione tumorale 

senza cambiamenti in pathways rilevanti per l’acquisizione di resistenza; iii) 

cellule sufficientemente sensibili al trattamento e quindi capaci di acquisire 

resistenza rimanendo nel contesto di concentrazioni cliniche rilevanti. 
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Applicando questi criteri abbiamo identificato la linea cellulare NCI-H2023. 

Queste cellule sono state isolate da metastasi linfonodali di un paziente affetto 

da NSCLC allo stadio IIIA prima di qualsiasi trattamento e sono facili da 

mantenere in coltura per via dell’elevato tasso di proliferazione (tempo di 

duplicazione medio di circa 30 ore) (Figura 19A). Inoltre, le NCI-H2023 

risultano essere le cellule più sensibili al cisplatino tra le 8 linee cellulari 

analizzate in laboratorio, con un valore di GR50 medio intorno a 1.5 μM (Figura 

19B).  

Fig.19 Valutazione del tasso di crescita e del profilo di sensibilità al 

trattamento con cisplatino di linee cellulari di tumore al polmone. (a) Grafico 

a barre che rappresenta il tasso di divisione cellulare giornaliero medio delle 

linee cellulari utilizzate per condurre lo screening iniziale. (b) Grafico a barre 

rappresentativo dei valori di GR50 delle diverse linee cellulari ottenuti dalla 
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curva dose-risposta dopo trattamento con cisplatino. Le barre di errore 

rappresentano la deviazione standard. 

 

Le cellule NCI-H2023 sono state quindi coltivate in presenza di cisplatino a 

cicli di trattamento con dosi crescenti della durata di 4 giorni seguiti da periodi 

di coltura senza farmaco della durata di 2 settimane per permettere alle cellule 

resistenti al trattamento di proliferare. La dose al primo ciclo di trattamento è 

stata di 0.6 μM e poi aumentata ai cicli successivi fino a raggiungere una dose 

massima uguale al valore di GR50 della linea cellulare più resistente tra le otto 

analizzate (NCI-H1993, GR50 medio pari a 10μM). Dopo l’ultimo ciclo di 

trattamento, abbiamo misurato il grado di resistenza al chemioterapico 

mediante un tipico saggio di vitalità. Brevemente, le cellule sono state seminate 

e trattate dopo 24 h con dosi crescenti di cisplatino per 72 h. Al termine del 

trattamento è stato aggiunto un colorante fluorescente verde che fornisce una 

misura indiretta della proliferazione (CyQUANT® Direct Cell Proliferation 

Assay). Questo saggio ci ha permesso di calcolare il numero di cellule vitali a 

ciascuna dose utilizzata e di ricavare una curva dose-risposta da cui abbiamo 

interpolato il valore di GR50. In linea con quanto atteso, la linea cellulare NCI-

H2023 trattata con cicli ripetuti di cisplatino (NCI-H2023 CDDP-R) risulta 
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essere circa quattro volte più resistente della linea parentale, con un valore di 

GR50 medio di circa 8 μM (Figura 20). Questi dati confermano quindi la 

creazione di un modello isogenico in vitro di resistenza al cisplatino. 

Fig.20 Profilo di sensibilità̀ al trattamento con cisplatino delle linee cellulari 

NCI-H2023 parentali e CDDP-R. A sinistra: curve di dose-risposta ottenute 

dopo trattamento con cisplatino delle linee cellulari di tumore al polmone 

indicate in legenda. A destra: Valori di GR50, espressi in μM, calcolati dopo 

trattamento con cisplatino delle linee cellulari indicate in legenda. Le barre di 

errore rappresentano la deviazione standard.  
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4.3 Caratterizzazione fenotipica delle linee cellulari NCI-H2023 resistenti al 

cisplatino  

Successivamente abbiamo caratterizzato il fenotipo cellulare delle linee 

NCI-H2023 CDDP-R generate in laboratorio. Come mostrato in Figura 21, le 

cellule resistenti sono caratterizzate da una morfologia più fusiforme e creano 

meno contatti con le cellule vicine rispetto alla linea parentale, suggerendo una 

possibile transizione epitelio-mesenchimale (EMT) di queste cellule.  

Fig.21 Valutazione della morfologia cellulare delle cellule NCI-H2023 

resistenti a cisplatino. Immagine a contrasto di fase rappresentativa della linea 

NCI-H2023 parentale (sinistra) e di quella resistente al cisplatino (destra). La 

barra di scala corrisponde a 100 μm.  

 

L’EMT è un processo biologico fondamentale nello sviluppo embrionale, nel 

riparo tissutale e nella patogenesi di alcune patologie incluso il tumore136. 
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Durante questo processo una cellula epiteliale polarizzata va incontro ad una 

serie di cambiamenti ed acquisisce un fenotipo mesenchimale caratterizzato da 

un’aumentata capacità migratoria e/o invasiva, una maggiore resistenza 

all’apoptosi e una maggiore produzione dei componenti della matrice 

extracellulare144. Per confermare l’acquisizione di un fenotipo mesenchimale 

da parte delle nostre cellule resistenti, abbiamo quindi analizzato l’espressione 

di un tipico marcatore epiteliale come la E-caderina. Mentre le cellule parentali 

presentano uno staining della E-caderina molto intenso localizzato in regioni 

di contatto cellula-cellula a livello delle giunzioni aderenti, le cellule resistenti 

mostrano una marcatura molto più debole indicativa di una forte riduzione dei 

livelli proteici di E-caderina (Figura 22A).  

  

Fig.22 Valutazione dell’espressione di marcatori epiteliali e mesenchimali 

nelle cellule NCI-H2023 resistenti al cisplatino. (a) Immagini di 
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immunofluorescenza rappresentative dell’espressione del marcatore epiteliale 

E-caderina (rosso) ottenute al microscopio confocale. Il DAPI (blu) indica i 

nuclei. La barra della scala è uguale a 100 μm. (b) Grafico a barre che mostra 

i livelli di trascritto dei geni ZEB1, SNAI2, TWIST1 e VIMENTINA espressi 

come rapporto (fold change) rispetto alle NCI-H2023 parentali. Il gene ESD1 

è stato utilizzato per normalizzare i valori di qRT-PCR. Le barre di errore 

rappresentano la deviazione standard.  

 

Inoltre, attraverso analisi di qRT-PCR abbiamo osservato come oltre ad una 

ridotta espressione della E-caderina nelle cellule resistenti ci sia una aumentata 

espressione di Vimentina, tipico marcatore mesenchimale, e di un set di fattori 

trascrizionali come ZEB1, TWIST e SNAIL importanti nell’indurre EMT 

(Figura 22B)145. Questi cambiamenti a livello molecolare sono associati inoltre 

ad una ridotta capacità proliferativa (Figura 23A) e ad un’aumentata capacità 

di migrazione, che abbiamo valutato attraverso il saggio di wound healing che 

misura la velocità delle cellule nel richiudere il solco (Figura 23B). 
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Fig.23 Valutazione della capacità proliferativa migratoria delle linee cellulari 

NCI-H2023 resistenti al cisplatino. (a) Curva di crescita rappresentativa delle 

linee cellulari NCI-H2023 parentali e CDDP-R. La crescita cellulare è stata 

valutata mediante aggiunta del colorante CyQuant ai diversi tempi indicati. (b) 

Sinistra: Immagini a contrasto di fase rappresentative del tasso di migrazione 

delle linee cellulari NCI-H2023 parentali e CDDP-R misurato ai tempi indicati 

mediante saggio di wound healing, Destra: grafico a barre che mostra la 

percentuale di area libera dopo 24 ore dall’inizio del saggio di wound healing. 

Le barre di errore rappresentano la deviazione standard. 

 

Possiamo quindi concludere che l’acquisizione di resistenza al cisplatino da 

parte delle cellule NCI-H2023 è accompagnata dall’acquisizione di un fenotipo 

mesenchimale. Questo risultato è in linea con quanto osservato in numerosi 
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tumori umani dove il processo di EMT è stato associato ad una maggiore 

resistenza ai farmaci citotossici come il cisplatino. Questi risultati confermano 

quindi la rilevanza biologica del modello cellulare generato. 

 

4.4 Cellule NCI-H2023 CDDP-R mostrano una riduzione dell’espressione del 

miR-455-5p e un incremento dei livelli di PD-L1 

Come accennato in precedenza, una maggiore resistenza al cisplatino è 

associata in maniera significativa a bassi livelli di miR-455-5p (Figura 18C) e 

ad una aumentata espressione di PD-L1 (Figura 18D). Abbiamo quindi 

analizzato i livelli di espressione del miR-455-5p e del gene PD-L1 nelle cellule 

NCI-H2023 CDDP-R generate in laboratorio. In linea con quanto atteso, 

l’analisi qRT-PCR mostra una riduzione dell’espressione del miR-455-5p nelle 

cellule resistenti rispetto alle parentali (Figura 24).  
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Fig.24 Valutazione dell’espressione del miR-455-5p nelle linee cellulari NCI-

H2023 resistenti al cisplatino. Grafico a barre che mostra il livello di 

espressione del miR-455-5p espresso come rapporto (fold change) rispetto alle 

cellule NCI-H2023 parentali. L’U6 snRNA è stato utilizzato per normalizzare 

i dati di qRT-PCR. Le barre di errore rappresentano la deviazione standard. 

 

Al contrario, i livelli di trascritto di PD-L1 risultano aumentati di circa due volte 

rispetto alla linea parentale di controllo (Figura 25A). Inoltre, abbiamo anche 

verificato che l’aumento di espressione dei trascritti del gene PD-L1 si traduca 

effettivamente in un aumento dell’espressione proteica. Come mostrato in 

Figura 25B, attraverso analisi di Western Blot (WB) abbiamo osservato 

mediante analisi densitometrica come i livelli proteici di PD-L1 sono aumentati 

di circa 5 volte rispetto al controllo relativo. Infine, per valutare la percentuale 
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di cellule esprimenti PD-L1 abbiamo effettuato un’analisi dell’espressione 

della proteina PD-L1 mediante FACS. In linea con quanto osservato mediante 

analisi WB, i livelli proteici di PD-L1 espressi come intensità di fluorescenza 

media (MFI) risultano aumentati nelle cellule NCI-H2023 CDDP-R rispetto 

alle parentali (Figura 25C). Inoltre, se circa il 23% delle cellule che 

costituiscono la linea parentale esprimono sulla loro superficie PD-L1, questa 

percentuale sale al 73% nelle NCI-H2023 CDDP-R (Figura 25C) suggerendo 

la possibile modulazione trascrizionale di PD-L1 ad opera del miR-455-5p in 

seguito al trattamento farmacologico.  
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Fig.25 Valutazione dell’espressione di PD-L1 nelle cellule NCI-H2023 

resistenti al cisplatino. (a) Grafico a barre mostra i livelli dell’mRNA di PD-

L1 espresso come rapporto (fold change) rispetto alle cellule NCI-H2023 

parentali. I dati di qRT-PCR sono stati normalizzati utilizzando il gene 

housekeeping ESD1. Le barre di errore rappresentano la deviazione standard 

(b) Western blot analisi della proteina PD-L1 e GAPDH (normalizzatore) 

effettuato su estratti proteici ottenuti da cellule NCI-H2023 parentali e CDDP-

R. L’espressione di PD-L1 normalizzata su GAPDH è stata quantificata 
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mediante analisi densitometrica e rappresentata come rapporto (fold change) 

rispetto alla linea cellulare NCI-H2023 parentale. (c) Analisi citofluorimetrica 

dell’espressione di PD-L1 nella linea cellulare NCI-H2023 parentale e CDDP-

R. Il gate per distinguere le cellule positive a PD-L1 da quelle negative è stato 

costruito su una linea cellulare marcata con l’isotipo di controllo relativo 

all’anticorpo anti-PD-L1. La percentuale di cellule positive a PD-L1 è indicata 

per ciascuna linea cellulare. (d) Istogramma che rappresenta i valori di 

fluorescenza di PD-L1 nelle linee cellulari indicate nella legenda. I valori di 

MFI sono indicati per ciascuna condizione analizzata.  

 

In conclusione, questi dati ci indicano come il modello sperimentale generato 

in laboratorio riproduca in maniera fedele quanto riportato in letteratura ed in 

linea con i dati preliminari sui quali si basa la nostra ipotesi. 

 

4.5 L’overespressione del miR-455-5p nelle cellule resistenti riduce sia la 

resistenza al cisplatino che l’espressione di PD-L1  

Per valutare se la ridotta espressione del miR-455-5p è funzionale 

nell’acquisizione di resistenza al cisplatino, abbiamo aumentato in maniera 
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transiente i livelli di espressione di questo miRNA mediante la trasfezione di 

miRNA mimic, piccole molecole sintetiche di RNA a doppio filamento che 

introdotte nelle cellule si comportano come i miRNA endogeni. Abbiamo 

dapprima confermato overespressione del miR-455-5p dopo trasfezione 

attraverso analisi qRT-PCR. Come mostrato in Figura 26, sia le linee cellulari 

parentali che resistenti transfettate con il mimic mostrano livelli superiori di 

miR-455-5p rispetto alle cellule trasfettate con un oligonucleotide di controllo.  

 

 

Fig.26 Valutazione dell’efficienza di trasfezione in vitro del mimic per il miR-

455-5p. Grafico a barre che mostra i livelli del miR-455-5p, espressi come 

valori di Cq normalizzati sul gene housekeeping U6 snRNA, nelle linee 

cellulari indicate nella legenda. Le barre di errore rappresentano le deviazioni 

standard 
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Successivamente, abbiamo condotto un saggio di vitalità dopo 

l’overespressione del miR-455-5p sia nelle cellule parentali che in quelle 

resistenti. Nella linea cellulare parentale non è stato osservato alcun 

cambiamento nella risposta al trattamento con cisplatino, dove la sensibilità 

delle cellule overesprimenti il miR-455-5p è sovrapponibile alle cellule 

trasfettate con un oligonucleotide di controllo (Figura 27). Al contrario, la 

trasfezione del mimic nelle cellule NCI-H2023 CDDP-R provoca una drastica 

riduzione della resistenza di queste cellule, con un valore di GR50 medio 

dimezzato rispetto al controllo relativo.  

 

Fig.27 Profilo di sensibilità̀ al trattamento con cisplatino delle linee cellulari 

NCI-H2023 parentali e resistenti al cisplatino dopo overespressione del miR-

455-5p. Sinistra: curva dose- risposta al trattamento con cisplatino dopo 
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overespressione del mimic per il miR-455-5p o di un oligonucleotide di 

controllo (CTRL) nelle linee cellulari indicate nella legenda. Destra: Grafico 

a barre che rappresenta i valori di GR50 per il cisplatino espressi in μM nelle 

linee NCI-H2023 parentali e NCI-H2023 CDDP-R dopo trasfezione del mimic 

per il miR-455-5p o di un oligonucleotide di controllo (CTRL). Le barre di 

errore rappresentano la deviazione standard. 

 

Per valutare se una riduzione della resistenza al cisplatino dopo overespressione 

del miR-455-5p si accompagna ad una ridotta espressione di PD-L1, abbiamo 

analizzato rispettivamente mediante analisi di qRT-PCR e WB/FACS i livelli 

di trascritto e di proteina di PD-L1. Come si evince dalla Figura 28, 

l’overespressione del miR-455-5p induce una downregolazione del trascritto 

(Figura 28A) e della proteina PD-L1 (Figura 28B e C) sia nelle cellule parentali 

che in quelle resistenti.  
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Fig.28 Valutazione livelli di espressione di PD-L1 nelle linee cellulari NCI-

H2023 parentali e resistenti al cisplatino dopo overespressione del miR-455-

5p. (a) Grafico a barre mostra i livelli dell’mRNA di PD-L1 espresso come 

rapporto (fold change) rispetto alle cellule NCI-H2023 parentali trasfettate 

con un oligonucleotide di controllo. I dati di qRT-PCR sono stati normalizzati 
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utilizzando il gene housekeeping ESD1. Le barre di errore rappresentano la 

deviazione standard; (b) Western blot della proteina PD-L1 e GAPDH 

(normalizzatore) effettuato su estratti proteici ottenuti da cellule NCI-H2023 

parentali e CDDP-R trasfettate con un oligonucleotide di controllo (CTRL) o 

un mimic per il miR-455-5p. L’espressione di PD-L1 normalizzata su GAPDH 

è stata quantificata mediante analisi densitometrica e rappresentata come 

rapporto (fold change) rispetto alla linea cellulare NCI-H2023 parentale 

trasfettata con oligonucleotide di controllo. (c) Analisi citofluorimetrica 

dell’espressione di PD-L1 nella linea cellulare NCI-H2023 parentale (sinistra) 

e CDDP-R (destra). Gli istogrammi mostrano i valori di fluorescenza di PD-

L1 nelle linee cellulari indicate nella legenda. I valori di MFI sono indicati per 

ciascuna condizione analizzata.  

 

Questa downregolazione è accompagnata anche da una riduzione della 

percentuale di cellule positive (PD-L1+) in entrambe le popolazioni cellulari. 

In particolare, nelle cellule parentali la percentuale di cellule PD-L1+ passa da 

circa il 17% nelle cellule trasfettate con un oligonucleotide di controllo fino ad 

arrivare al 3.9% in cellule trasfettate con il mimic (Figura 29A). In maniera 

analoga, nelle cellule NCI-H2023 CDDP-R la percentuale di cellule PD-L1+ 
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passa da un 76% ad un 45% nelle cellule in cui è stato overespresso il miR-

455-p (Figura 29B).  

 

Fig.29 Valutazione della percentuale di cellule PD-L1 positive dopo 

overespressione del mimic miR-455-5p. Analisi citofluorimetrica 

dell’espressione di PD-L1 nella linea cellulare NCI-H2023 parentale (a) e 

CDDP-R (b). Il gate per distinguere le cellule positive a PD-L1 da quelle 

negative è stato costruito su una linea cellulare marcata con l’isotipo di 
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controllo relativo all’anticorpo anti-PD-L1. La percentuale di cellule positive 

a PD-L1 è indicata per ciascuna linea cellulare. 

 

Complessivamente questi dati ci permettono di concludere che la riduzione di 

espressione del miR-455-5p è funzionale all’acquisizione di resistenza al 

cisplatino e al concomitante aumento di espressione di PD-L1. 

 

4.6 PD-L1 è un target del miR-455-5p 

Per verificare se il miR-455-5p regola direttamente l’espressione del 

gene PD-L1 attraverso il legame della sua sequenza complementare in 3’UTR 

(Figure 18B), abbiamo sfruttato la tecnologia dei Target Site Blockers (TSB), 

oligonucleotidi antisenso capaci di legarsi alla sequenza complementare del 

miRNA nell’mRNA di interesse, ostacolando così l’accesso del miRNA al sito 

di legame. Abbiamo quindi trasfettato il TSB specifico per il sito di legame del 

miR-455-5p al 3’UTR del gene PD-L1, in presenza del mimic per il miR-455-

5p o dell’oligo di controllo, nel nostro modello cellulare. Come osservato in 

precedenza, sia la percentuale di cellule PD-L1 positive che l’espressione di 

PD-L1 in termini di MFI si riducono fortemente dopo trasfezione con il mimic 

del miR-455-5p nelle cellule parentali (Figura 30A e B) e resistenti (Figura 30 



  

101 
 

A e B). Al contrario, l’introduzione del TSB inibisce sia la downregolazione di 

PD-L1 che la riduzione di cellule PD-L1 positive indotta dall’overespressione 

del miR-455-5p (Figura 30 e 31), suggerendo quindi che il legame diretto del 

miR-455-5p al 3’UTR di PD-L1 sia responsabile della regolazione dei livelli di 

espressione di questo gene. Possiamo quindi concludere che PD-L1 rappresenta 

un nuovo target diretto del miR-455-5p.  

 

 

Fig.30 Valutazione dell’espressione di PD-L1 in cellule NCI-H2023 parentali 

dopo inibizione specifica del legame del miR-455-5p al 3’UTR del gene PD-

L1. (a) Analisi citofluorimetrica dell’espressione di PD-L1 nella linea cellulare 
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NCI-H2023 parentale alle diverse condizioni sperimentali indicate in ciascun 

grafico. Il gate per distinguere le cellule positive a PD-L1 da quelle negative è 

stato costruito su una linea cellulare marcata con l’isotipo di controllo relativo 

all’anticorpo anti-PD-L1. La percentuale di cellule positive a PD-L1 è indicata 

per ciascuna condizione. (b) Istogrammi che mostrano i valori di fluorescenza 

di PD-L1 nelle linee cellulari indicate nella legenda. I valori di MFI sono 

indicati per ciascuna condizione analizzata 

 

 

Fig.31 Valutazione dell’espressione di PD-L1 in cellule NCI-H2023 CDDP-R 

dopo inibizione specifica del legame del miR-455-5p al 3’UTR del gene PD-
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L1. (a) Analisi citofluorimetrica dell’espressione di PD-L1 nella linea cellulare 

NCI-H2023 CDDP-R alle diverse condizioni sperimentali indicate in ciascun 

grafico. Il gate per distinguere le cellule positive a PD-L1 da quelle negative è 

stato costruito su una linea cellulare marcata con l’isotipo di controllo relativo 

all’anticorpo anti-PD-L1. La percentuale di cellule positive a PD-L1 è indicata 

per ciascuna condizione. (b) Istogrammi che mostrano i valori di fluorescenza 

di PD-L1 nelle linee cellulari indicate nella legenda. I valori di MFI sono 

indicati per ciascuna condizione analizzata. 

 

Esperimenti futuri saranno volti a comprendere se il miR-455-5p può 

influenzare attraverso la regolazione di PD-L1 anche la risposta ad inibitori del 

checkpoint immunitario e in combinazione con chemioterapia a base platino. 

Sulla base di questi dati sarà quindi possibile determinare il potenziale ruolo 

del miR-455-5p come biomarcatore predittivo di risposta alla chemio/immuno 

terapia di induzione nel tumore del polmone. 
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5. DISCUSSIONE 

Il miR-455-5p risulta regolato in diversi tumori umani, incluso il tumore 

del colon, il NSCLC, il tumore epatico, gastrico e della prostata146-147-148-149-150-

151-152. Studi condotti principalmente in vitro suggeriscono che il miR-455-5p 

potrebbe fungere sia da oncosoppressore che da oncogene a seconda del 

contesto cellulare. A riprova di questo duplice ruolo nel melanoma il miR-455-

5p può andare incontro ad un processo di editing (modificazione della propria 

sequenza nucleotidica), capace di alterare la sua attività biologica 151. La forma 

wild-type del miRNA contribuisce alla crescita tumorale regolando 

negativamente l’espressione dell’oncosoppressore CPEB1, mentre la forma 

modificata del miR-455-5p riduce la progressione tumorale attraverso la 

regolazione degli oncogeni ITGA2, MDM4 and RhoC151. Nel contesto del 

NSCLC, il ruolo biologico del miR-455-5p è stato poco caratterizzato con 

risultati apparentemente contrastanti150-152.  

In questo studio abbiamo focalizzato la nostra attenzione sui microRNA 

perché queste piccole molecole di acidi nucleici svolgono un ruolo funzionale 

nell’acquisizione di resistenza farmacologica137 e rappresentano uno dei 

principali meccanismi molecolari attraverso cui le cellule tumorali regolano 

l’espressione di PD-L1100-96. Infatti, è ampiamente riportato in letteratura che 
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cellule tumorali polmonari resistenti a chemioterapia sono caratterizzate da alti 

livelli della proteina PD-L1 sia in vitro che in vivo114-115-116. 

Con l’obiettivo di individuare quei microRNA che fossero associati a 

chemioterapia e che, allo stesso tempo, potessero essere responsabili dell’up-

regolazione di PD-L1 in cellule resistenti, abbiamo condotto in laboratorio uno 

screening su un pannello di otto linee cellulari di tumore al polmone. Analisi di 

correlazione basate sull’espressione di 754 miRNA, sui livelli della proteina 

PD-L1 e sul profilo di sensibilità al cisplatino delle linee cellulari utilizzate ci 

ha permesso di identificare un gruppo di 6 miRNA la cui ridotta espressione è 

significativamente associata ad un maggiore resistenza al cisplatino e ad un 

incremento dell’espressione di PD-L1. Di questi, il miR-455-5p è l’unico 

miRNA che, presentando un sito di legame nel 3’UTR del gene PD-L1, 

potrebbe regolare direttamente PD-L1.  

Questi dati preliminari ci hanno permesso di formulare la nostra ipotesi 

sperimentale: abbiamo ipotizzato che, essendo il miR-455-5p associato alla 

resistenza al cisplatino, questo miRNA potesse svolgere un ruolo funzionale 

nell’acquisizione di chemio-resistenza.  

Inoltre, poiché il miR-455-5p è predetto legare PD-L1 e la sua 

espressione correla in maniera negativa con quella di questo gene, ci siamo 
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inoltre chiesti se questo miRNA potesse regolare in maniera diretta 

l’espressione di PD-L1 in cellule resistenti. 

Per verificare le nostre ipotesi e allo stesso tempo comprendere meglio il 

ruolo del miR-455-5p nelle cellule di NSCLC che hanno acquisito resistenza al 

cisplatino, abbiamo sviluppato un tipico modello cellulare in vitro di resistenza 

al cisplatino a partire dalla linea cellulare NCI-H2023. Oltre ad essere facili da 

mantenere in coltura per via del loro alto tasso di proliferazione, queste cellule 

sono relativamente molto sensibili al trattamento con il cisplatino e quindi 

rappresentano un modello ideale in cui poter indurre resistenza farmacologica. 

Inoltre, poiché queste cellule sono state isolate da un paziente con NSCLC allo 

stadio IIIA prima di qualsiasi trattamento, la scelta di questa linea cellulare ci 

ha permesso di escludere che eventuali trattamenti ricevuti dal paziente 

potessero aver già indotto dei cambiamenti in pathways rilevanti per 

l’acquisizione di resistenza. Queste cellule sono state quindi ripetutamente 

esposte a cicli di trattamento con cisplatino di 4 giorni seguiti da periodi di 

coltura senza farmaco per permettere alle cellule resistenti di recuperare dal 

trattamento e di proliferare. La dose di farmaco utilizzata al primo ciclo di 

trattamento è stata di circa 0.6 μM, un valore di circa tre volte inferiore a quello 

di GR50 di questa linea. Successivamente, ad ogni ciclo di trattamento la dose 
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di cisplatino è stata leggermente aumentata fino a raggiungere un valore 

massimo nell’ultimo ciclo di 10 μM, un valore molto vicino al GR50 della linea 

cellulare più resistente (NCI-H1993) tra quelle analizzate in laboratorio. A 

questo punto le cellule resistenti (CDDP-R) sono state paragonate in un tipico 

saggio di vitalità alle cellule parentali, rivelando un aumento della resistenza 

medio di circa 4 volte (CDDP-R, 8 μM; parentali, 1.5 μM). È interessante 

notare che l’incremento di resistenza ottenuto in queste linee cellulari risulta 

essere rilevante dal punto di vista clinico. Infatti, è stato riportato in letteratura 

che linee cellulari isolate da pazienti prima e dopo il trattamento 

chemioterapico mostrano una differenza media in termini di resistenza di circa 

2-5 volte143. Inoltre, dopo somministrazione ad una dose di 80 mg/m2, il 

cisplatino raggiunge una concentrazione massima nel plasma (Cmax) di circa 

13 μM, che poi scende rapidamente di circa 3 volte (~4 μM) a due ore dal 

trattamento153-154 suggerendo quindi che la nostra linea cellulare è resistente a 

concentrazioni di farmaco molto vicine a quelle che si osservano nei pazienti. 

Data la rilevanza clinica del modello generato in laboratorio, abbiamo 

quindi condotto una caratterizzazione fenotipica di queste cellule. I dati raccolti 

in laboratorio ci hanno permesso di concludere che le cellule resistenti al 

cisplatino vanno incontro ad un processo di EMT ed acquisiscono le tipiche 
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caratteristiche di una cellula mesenchimale incluso: i) cambiamento 

morfologico caratterizzato da aspetto fusiforme e riduzione dei contatti cellula-

cellula; ii) riduzione dell’espressione di un tipico marcatore epiteliale come la 

E-caderina; iii) incremento dell’espressione di un marcatore mesenchimale 

come la Vimentina; iv) up-regolazione di un gruppo di fattori trascrizionali 

come ZEB1, SNAI2 e TWIST che hanno un ruolo funzionale nell’indurre 

EMT; v) riduzione della capacità proliferativa; vi) aumento della capacità 

migratoria. Il processo di EMT è stato documentato in diversi tumori umani ed 

è associato all’insorgenza di resistenza farmacologica al cisplatino136. In 

particolare, l’attivazione di questo complesso programma potrebbe favorire 

l’entrata delle cellule tumorali in uno stato staminale (cancer stem cell, CSC) 

caratterizzato dall’acquisizione dell’espressione di specifici marcatori di 

superficie e dall’abilità di differenziare in cellule tumorali non staminali136. In 

diversi modelli preclinici e clinici di tumore è stato osservato che il trattamento 

con farmaci chemioterapici convenzionali è capace di uccidere in maniera 

efficace le cellule tumorali non le CSC136, suggerendo come possibili 

meccanismi alla base di un aumento della resistenza l’inibizione dell’apoptosi, 

una riduzione della proliferazione e un aumento dell’efflusso del farmaco. 

Sebbene non abbiamo ancora analizzato l’acquisizione dell’espressione di 
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marcatori di superficie tipici delle cellule staminali tumorali (e.g. CD133, 

CD24, CD44, CD90) nelle nostre cellule resistenti, l’attivazione del 

programma di EMT durante l’acquisizione della resistenza al cisplatino è in 

linea con quanto riportato in letteratura e conferma la rilevanza biologica del 

nostro modello cellulare. 

Successivamente abbiamo valutato come la regolazione di espressione 

del miR-455-5p possa esercitare un ruolo funzionale nella resistenza al 

cisplatino. Per fare ciò abbiamo utilizzato dei mimic, piccole molecole capaci 

di mimare l’attività di un miRNA d’interesse. L’overespressione del miR-455-

5p aumenta la sensibilità al cisplatino delle cellule resistenti, suggerendo quindi 

un ruolo chiave di questo miRNA nell’acquisizione della resistenza. Questo 

effetto non è stato osservato invece nelle linee cellulari parentali, dove la 

sensibilità delle cellule overesprimenti il miR-455-5p è sovrapponibile alle 

cellule trasfettate con un oligonucleotide di controllo. Sebbene questo dato 

potrebbe indicare che miR-455-5p sia necessario ma non sufficiente 

nell’indurre resistenza al cisplatino, non è possibile escludere che la linea 

parentale sia caratterizzata da livelli basali di sensibilità talmente alti da rendere 

difficile la rilevazione di ulteriore aumento della sensibilità dopo over-

espressione del miR-455-5p.  
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Oltre a rendere le cellule più sensibili al cisplatino, l’over-espressione 

del miR-455-5p è in grado di ridurre sia i livelli proteici di PD-L1 che la 

percentuale di cellule PD-L1 positive, suggerendo questo miRNA come 

importante regolatore dell’espressione di PD-L1. In particolare, abbiamo notato 

che l’acquisizione di resistenza al cisplatino è accompagnata da un aumento 

della percentuale di cellule PD-L1 positive (PD-L1+ CDDP-R, 70%; PD-L1+ 

parentali, 20%), che suggerisce come l’aumento dei livelli di espressione della 

proteina PD-L1 potrebbe essere anche dovuto ad una selezione di cloni di 

cellule esprimenti PD-L1 all’interno della linea parentale. A questo riguardo è 

interessante notare che l’espressione di alti livelli di PD-L1 è stata osservata 

nelle CSC di diversi tumori umani155 e che cellule che vanno incontro ad EMT 

aumentano i livelli di espressione della proteina PD-L1107, suggerendo un 

possibile legame tra l’espressione di PD-L1, un fenotipo di EMT/CSC e 

l’acquisizione di resistenza farmacologica. In un prossimo futuro sarà 

interessante indagare sui livelli del miR-455-5p nelle CSC ed osservare come 

esso viene modulato in seguito all’induzioni di fattori trascrizionali tipici 

dell’EMT, come ad esempio ZEB1156.  

Inoltre, attraverso l’utilizzo dei TSB abbiamo dimostrato come la 

regolazione di PD-L1 avviene in modo diretto attraverso il legame del miR-
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455-5p con il 3’UTR di PD-L1. Questo dimostra che PD-L1 è un nuovo target 

diretto del miR-455-5p. È importante notare che numerosi altri miRNA sono 

stati descritti regolare l’espressione di PD-L1 in maniera diretta oppure 

indiretta. Ad esempio, il miR-200a/200b/200c/200e (che giocano un ruolo 

chiave nel processo di EMT) sono capaci di legare il 3’UTR di PD-L1 

riducendo in questo modo la sua espressione. In particolare, è stato riportato 

che in cellule che vanno incontro ad EMT, ZEB1 provoca un aumento 

dell’espressione di PD-L1 riducendo l’espressione dei miRNA suddetti157. 

Sebbene il miR-200c non sia emerso dallo screening iniziale come miRNA 

associato a chemioterapia158 non possiamo escludere al momento che gli alti 

livelli di ZEB1 osservati nel nostro modello cellulare possano ridurre i livelli 

di alcuni membri della famiglia del miR-200. Poiché più miRNA possono 

cooperare nella repressione dell’espressione di un dato gene target, nel 

prossimo futuro sarà interessante analizzare i livelli di espressione della 

famiglia del miR-200 nel nostro modello cellulare in modo da valutare un suo 

possibile ruolo in combinazione con il miR-455-5p. In aggiunta, sarà 

importante valutare anche il ruolo degli altri 5 miRNA identificati dallo 

screening iniziale che, sebbene non siano predetti legare il 3’UTR di PD-L1, 
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potrebbero comunque partecipare in maniera indiretta nella regolazione 

dell’espressione di PD-L1. 

In conclusione, i dati ottenuti in questa tesi indicano che la 

downregolazione del miR-455-5p osservata nelle cellule resistenti al cisplatino 

è responsabile dell’acquisizione del fenotipo di resistenza farmacologica e 

dell’aumento dell’espressione di PD-L1. Nel prossimo futuro sarà di 

fondamentale importanza capire quale sia il meccanismo molecolare attraverso 

cui il miR-455-5p regola la resistenza al cisplatino in cellule di tumore al 

polmone. Inoltre, nuovi esperimenti saranno volti a comprendere il significato 

biologico dell’aumentata espressione di PD-L1 in cellule resistenti al 

cisplatino. Sicuramente il potenziale mutagenico del cisplatino159 gioca un 

ruolo fondamentale in questo contesto, perché provoca un aumento cospicuo di 

neoantigeni che può condurre ad un reale esaurimento dei linfociti T tumore-

specifici (T-cell exhaustion). Infatti, se da un lato l’aumentata espressione di 

PD-L1 potrebbe rappresentare un meccanismo ben noto attraverso cui le cellule 

tumorali resistenti evadono il controllo del sistema immunitario, dall’altro lato 

alcuni lavori in letteratura hanno iniziato a far emergere l’importanza del ruolo 

intrinseco di PD-L1 nella cellula tumorale155. I risultati che saranno ottenuti, se 

validati in modelli in vivo e nei pazienti, potrebbero gettare le basi per 



  

113 
 

l’identificazione del miR-455-5p come nuovo biomarker e target molecolare 

per migliorare la risposta al trattamento con inibitori del checkpoint 

immunitario e/o chemioterapia. 
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