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1. INTRODUZIONE 

1.1 Il Carcinoma Prostatico 
Il carcinoma prostatico (PCa) è la quinta causa di morte per cancro 
negli uomini, con circa 307.000 decessi nel 2012 nel mondo che 
rappresentano il 6,6% della mortalità per cancro maschile totale 
[1]. Si stima che nel 2012 siano stati diagnosticati 1,1 milioni di 
uomini con PCa in tutto il mondo, che rappresentano il 15% dei 
tumori diagnosticati negli uomini, con quasi il 70% (759.000) che si 
verificano in regioni più sviluppate. Secondo Jemal et al. [2], i più 
alti tassi di incidenza sono stati segnalati in Nord America, Oceania 
e Europa settentrionale e occidentale [3]. Il cancro alla prostata 
viene diagnosticato per lo più dopo i 60-65 anni di età, raramente 
prima dei 40 anni [4]: infatti, la sua incidenza aumenta rapidamente 
con il progredire dell’età, colpendo prevalentemente i maschi dopo 
il 50° anno con un picco massimo attorno ai 70 anni. L’introduzione 
del test dell’Antigene Prostatico Specifico (PSA) ha portato 
nell’Europa  settentrionale e occidentale ad un aumento del 
numero delle diagnosi (Fig.1). Esiste anche una ben nota 
correlazione fra l’incidenza di tale neoplasia e differenze etniche e 
geografiche [5]. Infatti, il PCa risulta essere molto frequente nella 
popolazione Afro-Americana e molto raro nella popolazione 
Asiatica. Le cause principali dello sviluppo del cancro prostatico 
sono riconducibili a fattori sia ambientali sia genetici [5]. Infatti, tra i 
fattori di rischio probabilmente coinvolti nell’insorgenza del 
carcinoma prostatico vi sono l’obesità ed il peso corporeo, diete 
ricche di grassi, il fumo di sigaretta, la presenza di alti livelli di 
androgeni, un ridotto apporto di vitamina E, D e selenio, la 
trasmissione sessuale di agenti infettivi e alcune alterazioni 
genetiche.


4






Fig.1 Tasso di mortalità del PCa in base all’età dei pazienti (stima dal 2003-2014). 

(I tumori in Italia, trend 2003-2014, Associazione Italiana Registro Tumori, AIRTUM)


1.2 Epidemiologia 
Il PCa rappresenta il 20% di tutti i tumori diagnosticati  nel mondo 
[6]. In Italia l’incidenza dal 1990 al 2005 è più che raddoppiata 
(43.000 nuovi casi nel 2005) per poi diminuire lentamente [7].  
Questo si può spiegare grazie alla diffusione del test per il 
dosaggio dell’antigene prostatico (PSA), introdotto dal 1986 per 
monitorare la progressione del PCa. Infatti la diffusione del test 
della PSA  ha permesso di diagnosticare anticipatamente molte 
neoplasie del tessuto prostatico asintomatiche. Di conseguenza i 
tassi di incidenza in alcuni paesi comprendono sia la malattia 
clinica che quella latente [8]. Sempre in Italia, inoltre, il PCa occupa 
il terzo posto nella scala della mortalità per cause oncologiche e 
nella maggior parte dei casi i soggetti affetti da tale patologia sono 
maschi al di sopra dei 70 anni (Tab.1). E’ stato inoltre rilevato che il 
PCa in termini di mortalità è in costante moderata diminuzione 
(-1,9% per anno) da circa più di vent’anni (Fig.1)[9]. Tuttavia la 
minore variabilità della mortalità rispetto all’incidenza va di pari 
passo con il fatto che il dosaggio dell’antigene prostatico ha un 
effetto di gran lunga maggiore sull’incidenza che sulla mortalità 
[10].
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Tab.1 Tabella riassuntiva delle prime cinque cause di morte oncologica e proporzione sul totale dei decessi 
oncologici per sesso. Pool AIRTUM 2010-2015 

1.3 Anatomia della prostata 
La prostata è un organo ghiandolare impari presente solo 
nell’uomo costituito da una serie di ghiandole tubulo acinose 
ramificate. Questa ghiandola è situata tra la base della vescica e il 
diaframma urogenitale, dietro la sinfisi pubica e davanti all’ampolla 
rettale. E’ attraversata dall’alto al basso dalla prima porzione 
dell’uretra in cui viene riversato il secreto prostatico tramite i dotti 
escretori. La ghiandola prostatica secondo la descrizione di Mc 
Neal [11] si divide in tre zone distinte sia a livello anatomico che 
biologico: regione periferica, regione centrale e regione di 
transizione (Fig.2). Queste zone anatomiche sono costituite da una 
moltitudine di dotti ed acini ghiandolari con cellule epiteliali che 
rivestono tali strutture. L’epitelio ghiandolare si può suddividere in 
uno strato di cellule basali e uno strato di cellule secretorie (cellule 
luminali). Nello strato basale sono presenti cellule staminali, le quali 
mantengono il comparto proliferativo dell’epitelio prostatico. Dalle 
cellule staminali originano, attraverso una linea cellulare di 
transizione, le cellule secretorie differenziate e probabilmente 
anche le cellule neuroendocrine. Il recettore degli androgeni (AR) 
viene espresso sulla superficie di membrana nelle cellule luminali, 
le quali dipendono dalla stimolazione ormonale sia per la loro 
vitalità che per l’attività secretoria. Il 70% dei carcinomi prostatici 
originano dalla zona periferica, la quale è frequentemente 
interessata anche da processi flogistici cronici.
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Fig.2 Anatomia della Prostata (Robbins e Cotran, Le Basi Patologiche delle Malattie, 2005).


1.4 Origine cellulare del carcinoma prostatico 
L’origine cellulare del PCa come per altre neoplasie è stata 
ampiamente studiata ed è stato rilevato che le cellule staminali e i 
loro progenitori possono essere identificate come cellule dalle quali 
origina la neoplasia nella prostata [12]. La percentuale maggiore 
delle neoplasie prostatiche è rappresentata dall’adenocarcinoma 
acinare (90%)[13]. Evidenziando a livello istopatologico un fenotipo 
tumorale simile a quello delle cellule luminali dei dotti ghiandolari 
prostatici, alcuni autori ipotizzano che le cellule luminali siano 
l’origine cellulare dell’adenocarcinoma acinare [14]. Tuttavia è stato 
ipotizzato anche che all’origine dell’adenocarcinoma acinare 
prostatico ci potrebbero essere le cellule basali, meno differenziate 
e molto più attive a livello proliferativo, quindi più propense ad 
accumulare alterazioni genetiche [15]. 

I modelli murini transgenici sono serviti per poter avere prove 
dirette dell’identità delle cellule coinvolte nello sviluppo del tumore 
[16] e gli studi effettuati hanno dimostrato che le cellule basali 
trasformate sono state in grado di dare origine alle lesioni di 
neoplasia intraepitel ia le prostat ica (PIN) e al tumore 
neuroendocrino prostatico [17,18]. Altri studi hanno constatato 
mediante modelli murini più sofisticati che il cancro prostatico può 
originare anche dalle cellule luminali, ma rimangono ancora da 
chiarire i segnali molecolari che controllano la differenziazione delle 
cellule basali in cellule luminali, in quanto queste cascate 
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molecolari hanno con molta probabilità un’influenza nell’insorgenza 
della neoplasia prostatica [19].


1.5 Patogenesi carcinoma prostatico 
A livello patogenetico, è universalmente accettato che nel tessuto 
prostatico avvenga una perdita di controllo proliferativo di una delle 
popolazioni epiteliali (cellule staminali basali, cellule di transizione o 
cellule luminali); ciò porterebbe all’insorgenza della lesione 
prostatica intraepiteliale (PIN) [20]. L’evoluzione della lesione nel 
tempo provoca l’accumulo di alterazioni geniche, che portano ad 
una alterata disposizione dei vari strati, generando una fusione 
delle strutture ghiandolari e scompaginando cosi sempre di più 
l’architettura cellulo-tissutale, fino alla completa trasformazione in 
un carcinoma vero e proprio. Nei PCa più aggressivi, le cellule 
neoplastiche acquistano la capacità di migrare ed entrare nel 
torrente circolatorio, acquisendo cosi la possibilità di poter 
diffondere anche in altre parti del corpo mediante la formazione di 
metastasi (metastatizzazione). Durante le fasi iniziali di espansione 
della neoplasia, il recettore degli androgeni sembra avere un ruolo 
preponderante [21]. Questa caratteristica definisce il PCa in questa 
fase androgeno-dipendente. A questa fase segue poi un passaggio 
in cui si osserva l’aumento incontrollato della proliferazione delle 
cellule neoplastiche, in modo indipendente dall’azione degli 
androgeni (androgeno-indipendenza). Nei carcinomi androgeno-
indipendenti, ove la terapia ormonale risulta inefficace, sono stati 
rilevate alterazioni geniche a carico di questi recettori, quali 
amplificazioni, mutazioni puntiformi e variazioni dell’espressione di 
proteine co-regolatrici [22]. L’accumulo di alterazioni genetiche 
genera una alterazione nella regolazione dei recettori degli 
androgeni, i quali vengono attivati in modo ligando-indipendente 
da altri segnali, quali fattore di crescita insulino-simile 1 (IGF-1), o il 
fattore di crescita dell’epidermide (EGF) e le interleuchine [23]. 
Questo “arricchimento” in termini di mutazioni genetiche rende 
inefficace la terapia ormonale. 

Recentemente, nella patogenesi del carcinoma prostatico è stato 
dimostrato il coinvolgimento dei microRNA (miRNA), la cui 
alterazione risulta essere frequentemente associata   all’insorgenza 
e allo sviluppo della patologia neoplastica [24,25]. i miRNA sono 
piccole sequenze (18-20 nucleotidi) di RNA non codificante con 
funzione regolatoria sull’espressione genica. In diversi tumori sono 
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stati osservate modificazioni del profilo di espressione di miRNA 
singoli o in cluster da molteplici gruppi di ricerca [26-33]. Questi 
dati suggeriscono che i miRNA, essendo implicati nel controllo 
dell’espressione genica, hanno un ruolo importante nello sviluppo 
neoplastico: infatti i miRNA possono funzionare sia come oncogeni 
sia come oncosoppressori. Vedremo più avanti nella tesi il loro 
funzionamento nella cellula.


1.6 Eziologia 
Il tumore prostatico presenta una genesi multifattoriale, risultante 
da una complessa interazione tra fattori genetici e fattori ambientali 
[34].I principali fattori di rischio neoplasia prostatica sono:


• la razza: la razza nera è più a rischio a causa dei livelli più 
elevati circolanti di androgeni, di idrotestosterone (DHT) e 
dell’enzima 5-alfa-reduttasi;


• Fattori ormonali: il testosterone e l’insulin growth factor (IGF-1) 
predispongono all’insorgenza della neoplasia[35];


• Storia familiare di tumore alla prostata: circa il 25% dei 
pazienti affetti da tumore prostatico presenta almeno un 
componente familiare affetto da tale patologia;


• Fattori genetici: il carcinoma prostatico ereditario insorge prima 
dei 55 anni di età;


• Stile di vita: molteplici studi dimostrano che la dieta può 
influenzare il livello degli androgeni endogeni; infatti l’apporto di 
grassi è stato al centro degli studi sulla relazione tra dieta e 
cancro [36]. 


• Obesità: E’ stato anche dimostrato che limitare l’aumento di 
peso attraverso l’attività fisica riduce il rischio di neoplasie, 
compreso il PCa [37]. Evidenze scientifiche suggeriscono che 
l’obesità è correlata alla disregolazione della segnalazione 
ormonale (insulina, estradiolo e citochine infiammatorie) [37];


• Altezza: una meta-analisi di 58 studi sul carcinoma prostatico 
ha riportato una correlazione tra altezza e rischio di cancro alla 
prostata [38]. Una spiegazione possibile è l’esposizione dei 
soggetti più alti ad una quantità superiore di ormoni della 
crescita , come ad esempio il fattore di crescita insulino-simile 1 
(IGF-1);
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• Fumo: alcuni autori hanno ipotizzato che il fumo potrebbe 
influenzare l’insorgenza del PCa inibendo gli estrogeni o 
aumentando gli androgeni circolanti [39][40].


1.7 Diagnosi 
Il tumore prostatico può essere rilevato negli uomini in diversi modi, 
in primis l’aumentato livello di PSA ematico. La maggior parte delle 
diagnosi di PCa vengono effettuate in pazienti con una 
sintomatologia. La diagnosi di PCa è infatti legata, oltre che all’età 
degli individui, ad alcuni sintomi specifici del tratto urinario inferiore 
(LUTS), ematuria visibile o disfunzione erettile [41]. La difficoltà 
nella diagnosi è legata al fatto che alterazioni nei livelli di PSA si 
presentano anche in presenza di quadri clinici di condizioni 
benigne che colpiscono i tessuti prostatici, come l’ipertrofia 
prostatica benigna e la prostatite. Tali patologie hanno la stessa 
sintomatologia delle LUTS e spesso presentano alterazioni nei 
livelli di PSA, pur essendo formazioni benigne. Gli studi effettuati 
suggeriscono tuttavia che, mediante l’esplorazione digito-rettale 
(DRE) in combinazione con il test PSA e l’analisi di imaging 
(ecografia prostatica, risonanza magnetica-MRI), è possibile fare 
una diagnosi differenziale tra l’ipertrofia prostatica benigna (IPB) e il 
PCa [42].


1.7.1 Rilevazione dell’antigene prostatico specifico (PSA) 
L’antigene prostatico specifico è una glicoproteina dalla massa 
molecolare di 33 kD prodotta principalmente dal tessuto 
ghiandolare prostatico. Il PSA è codificato dal gene KLK3 [43] che 
è prodotto quasi esclusivamente dalle cellule epiteliali della 
ghiandola prostatica. In realtà, si è dimostrato che il PSA viene 
prodotto anche da altri distretti corporei, ma solo il PSA di origine 
prostatica raggiunge livelli ematici quantitativamente significativi. 
Questa glicoproteina viene secreta nel liquido seminale e, in 
condizioni fisiologiche, solo quantità minime di PSA raggiungono il 
circolo ematico. La PSA viene prodotta in forma di proteasi inattiva, 
convertita successivamente nell’enzima attivo attraverso il rilascio 
di un piccolo propeptide [44] misurato nel torrente circolatorio in 
forma libera oppure sottoforma di complessi [45]. La valutazione 
dei valori ematici è in riferimento a un valore soglia (cut-off) 
calcolato sulla base della distribuzione del marcatore nei soggetti 
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normali. Solitamente il valore soglia utilizzato è di 4 ng/mL, 
nonostante non esistano attualmente misure standardizzate per il 
dosaggio del PSA [46] poichè, come già discusso in precedenza, il 
PCa può essere presente anche con bassi livelli sierici di PSA [47].

Il test del PSA è stato approvato dalla Food and Drug 
Administration (FDA) nel 1986 per monitorare la risposta alla 
terapia dei tumori PCa e nel 1994 è stato approvato l’uso di questo 
test in combinazione con l’esame rettale digitale (DRE) per testare i 
soggetti asintomatici per il PCa, con un valore soglia di 4,0 ng /ml 
[48]. Negli anni successivi, ulteriori studi sul cut-off del PSA hanno 
dimostrato che molti carcinomi prostatici clinicamente significativi 
venivano persi utilizzando come riferimento 4 ng/ml, specialmente 
negli uomini con livelli di PSA compresi tra 2,5 e 4,0 ng/ml [49]. 
L’utilizzo dei livelli ematici del PSA in screening della popolazione 
per il PCa ha aumentato il rilevamento del PCa [49], ma non ha 
avuto impatto sulla riduzione della mortalità da PCa [50]. Lo 
screening per il PCa mediante il solo test del PSA con lo scopo di 
ridurre la mortalità è stata messa in dubbio più volte a causa di 
alcuni risultati contraddittori [51]. La diagnosi precoce del PCa è 
sicuramente supportata dal test del PSA, ma questo test presenta 
alcune limitazioni. Come abbiamo visto, alterazioni nei livelli di 
espressione dell’antigene PSA,  oltre ad essere individuati in 
presenza di PCa, possono essere associati ad altre forme 
patologiche, quali prostatite acuta, iperplasia prostatica benigna, 
ma anche dopo manipolazione del catetere. Queste osservazioni 
hanno portato alla considerazione che il PSA non può ritenersi un 
biomarcatore specifico per il cancro alla prostata. Come ulteriore 
limitazione vi è il fatto che il valore soglia universalmente accettato 
in realtà non permette la diagnosi precoce di cancro prostatico e i 
livelli alterati di PSA non sono in grado di differenziare tra patologia 
asintomatica e aggressiva [52]. Per questo motivo, ad oggi, 
l'esame clinico dei pazienti con possibile PCa, dopo il dosaggio del 
PSA, include l'imaging diagnostico, come la risonanza magnetica 
(MRI) [53] e il prelievo bioptico, ottenuto dalla biopsia eco-guidata. 
Le caratteristiche del tessuto prostatico sono quindi analizzate e 
viene indicato per ogni prelievo effettuato un punteggio di Gleason 
(Gleason Score, GS), che è un indice che include l'aggressività 
istologica, lo stato di differenziazione cellulare e la struttura 
ghiandolare. A livello istopatologico può essere difficoltoso per 
l’operatore che analizza il prelievo bioptico prostatico fornire una 
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diagnosi definitiva di neoplasia, specialmente nei casi in cui venga 
prelevato una quantità limitata di tessuto non rappresentativo dello 
stato di salute dell’intera ghiandola prostatica. In questo contesto 
si pone, ad esempio, l’iperplasia adenomatosa atipica che risulta 
essere formata piccoli focolai tumorali, ovvero aree nodulari 
ghiandolari molto circoscritte e circolari [54]. Questi limiti portano 
inevitabilmente ad una sovradiagnosi e ad un alto tasso di falsi 
positivi che si traduce in biopsie prostatiche non necessarie, con 
possibili danni per i singoli pazienti sia psicologici che fisici [55]. 


1.7.2 Diagnosi del PCa 
Dopo aver misurato il livello ematico del PSA, normalmente si 
prosegue l’iter diagnostico con una visita ecografica (che misura 
l’ingrossamento ghiandolare) e il prelievo bioptico nei casi di 
sospetto tumore. Una volta effettuata la biopsia del tessuto 
prostatico in diversi punti dell’organo, per definire la gravità 
tumorale viene calcolato il Gleason score (GS). Questo parametro 
numerico correla con la malignità e aggressività del PCa e prende 
in considerazione due aspetti: 

1. il livello di alterazione dell’architettura cellulare tessutale della 

prostata; questa alterazione fornisce un valore numerico che 
concorre alla definizione del GS; 


2. l’interazione tra la neoplasia e i tessuti attorno ad essa; anche 
questa alterazione fornisce un valore numerico che viene 
sommato con il precedente per dare il Grado Gleason finale 
[56]. I parametri di classificazione vengono misurati tramite un 
punteggio crescente relazionato a cinque aspetti architetturali 
ghiandolari individuati (Tab.2). 


Sulla base del GS viene quindi definito anche il grado della 
neoplasia, grado di Gleason. I gradi di Gleason che vengono 
attribuiti alla neoplasia in esame secondo la classificazione della 
International Society of Urological Pathology (ISUP) 2005 [56] sono 
i seguenti:


• Grado 1 (include i PCa con GS < o = 6): nodulo circoscritto di 
acini fitti ma distinti, uniformi, ovalari, di medie dimensioni


• Grado 2 (include i PCa con GS 3+4=7): nodulo relativamente 
circoscritto, ma ai margini possono essere presenti minime 
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infiltrazioni. Le ghiandole sono disposte in modo meno serrato e 
uniforme rispetto al grado precedente.


• Grado 3 (include i PCa con GS 4+3=7): unità ghiandolari 
discrete; infiltrati sono presenti tra gli acini non neoplastici. 
Notevole variabilità in forma e dimensione, talora con aspetti 
cribriformi.


• Grado 4 (include i PCa con GS 4+4 o 3+5 o 5+3=8): ghiandole 
micro-acinari confluenti, mal definibili, con lume ghiandolare 
scarsamente formato; ghiandole cribriformi, anche con bordi 
irregolari; talora aspetti ipernefromatoidi.


• Grado 5 (include i PCa con GS =9 o 10): relativa assenza di 
differenziazione ghiandolare; cordoni solidi compositi o singole 
cellule; comedocarcinoma con necrosi centrale circondata da 
masse papillari, cribriformi o solide.


Nel 2014 sono stati coniati cinque diversi gruppi di grado (Grade 
Group) definiti in base al Gleason (vedi tab. 2). Queste modifiche 
sono introdotte nel libro della World Health Organization (WHO) 
2016 [57].





Tab.2 Definizione del Grado del PCa e dei corrispondenti GS (ISUP Consensus 
Conference on Gleason Grading of Prostatic Adenocarcinoma, Am J Surg Pathol., Vol 40, 
Number 2, 2016)
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1.8 Approccio terapeutico 
La scelta del trattamento del tumore alla prostata viene effettuato 
considerando numerosi fattori legati al GS e al grado, alla classe di 
rischio del tumore, allo stato di salute del paziente e alle sue 
preferenze e aspettative. Non è trascurabile il fatto che un’alta 
percentuale di pazienti ha un’aspettativa di vita inferiore 
generalmente ai 10 anni. In questo genere di pazienti, così come 
quelli affetti da un PCa con GS minore o uguale a 6,  l’approccio 
più indicato è la vigile attesa, nella quale si privilegia il 
mantenimento di una buona qualità di vita limitando manovre 
invasive ed effetti collaterali delle terapie, quindi con finalità 
palliative. La sorveglianza attiva invece è un approccio solitamente 
proposto ai pazienti con malattia asintomatica e scarsamente 
aggressiva, e l’obiettivo è quello di effettuare il trattamento solo se 
necessario, perciò con finalità curative. La sorveglianza attiva si 
attua nel casi di rischio “molto basso o basso” mediante stretto 
monitoraggio attraverso valutazione del PSA, visita clinica e prelievi 
bioptici. Un’altra classe di pazienti è quella in cui rientrano pazienti 
eleggibili a terapie locoregionali, nei quali si può intervenire in 
diversi modi attraverso sorveglianza attiva, prostatectomia radicale, 
radioterapia con fasci esterni e brachiterapia. Nei pazienti affetti da 
malattia metastatica spesso è necessario ricorrere ad approcci 
sistemici quali terapia ormonale (nel caso il tumore esprima il 
recettore per gli androgeni, ovvero sia AR+), chemioterapia, terapia 
radiometabolica e terapia bone-targeted utilizzate anche 
congiuntamente con lo scopo di  aumentare la qualità e la 
speranza di vita. Tutto questo viene stabilito da determinate classi 
di rischio che si trovano nelle linee guida proposte dalla National 
Comprehensive Cancer Network (NCCN) [58]. Questa suddivisione 
ha come unico scopo quello di individuare la corretta pianificazione 
terapeutica per ogni paziente affetto da carcinoma prostatico 
nell’ottica della terapia personalizzata.  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2 I MICRORNA 
2.1 Cosa sono i microRNA 
I microRNA (miRNA) sono delle piccole molecole endogene di RNA 
non codificante a singolo filamento aventi una lunghezza compresa 
tra 19 e 25 nucleotidi [59]. Essi possono regolare l’espressione di 
diversi geni target. Infatti, i miRNA sono in grado di inibire 
l’espressione genica a livello post-trascrizionale attraverso il 
riconoscimento di sequenze  target a loro complementari (chiamate 
seed), situate preferenzialmente nelle regioni 3’- untranslated 
region  (UTR) degli RNA messaggeri (mRNA) su cui essi agiscono. Il 
legame tra il miRNA e il seed sul 3’UTR dell’mRNA target provoca il 
silenziamento dell’mRNA o la degradazione dell’mRNA target, il cui 
effetto è la mancata produzione della proteina corrispondente. Per 
poter selezionare l’mRNA  bersaglio, il miRNA deve essere incluso 
in un complesso multiproteico (RNA induced-silencing complex, 
RISC) [60] attraverso il quale l’mRNA viene degradato oppure 
inibita la sua traduzione. Il destino dell’mRNA è quindi determinato 
dal grado di complementarietà fra la sequenza del miRNA e quella 
del mRNA. E’ stato riscontrato che la degradazione degli mRNA 
avviene quando vi è una complementarietà perfetta con i relativi 
miRNA e questo tipo di “interazione” si riscontra generalmente 
nelle piante [61]. Un appaiamento imperfetto si verifica invece 
quasi sempre nelle cellule eucariotiche, nelle quali si è riscontrato 
che soltanto nei primi 7-8 nucleotidi che si trovano al 5’ del miRNA 
si ha una regione di complementarietà perfetta (Fig.3).


 

Fig.3 Rappresentazione schematica dell’interazione tra miRNA e il suo seed su un mRNA target.

         ( Front. Genet., 18 February 2014 Sec. Computational Genomics )
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2.2 Sintesi di un miRNA 
Le sequenze codificanti per i miRNA possono essere localizzate nel 
genoma singolarmente o in cluster (gruppo), in regioni intergeniche 
o addirittura, come suggeriscono numerose evidenze, nelle 
sequenze introniche di specifici geni [62]. Diversi studi hanno 
dimostrato l ’es istenza d i meccanismi d i regolaz ione 
dell’espressione genica mediati da molecole di RNA non 
codificante [63]. La RNA polimerasi II presente nel nucleo trascrive i 
geni per i miRNA in lunghi precursori, i pri-miRNA (Fig.4 pannello 
superiore). Questi precursori vengono in seguito processati da 
Drosha, enzima della famiglia delle RNAsi di tipo III classe 2, in 
collaborazione con il suo cofattore DGCR-8 (proteina nota come 
Pasha). Il risultato di questo processo è un trascritto di 70 
nucleotidi (pre-miRNA) che si ripiega formando una struttura a 
“forcina imperfetta”. In seguito un trasportatore della famiglia delle 
RAN-GTPasi Esportina 5 (Exp5) si occupa di trasportare dal nucleo 
al citoplasma il pre-microRNA formato, il quale viene poi 
processato da Dicer (RNasi di tipo III) per formare un piccolo RNA 
(circa 22 nucleotidi) a doppio filamento imperfetto che contiene sia 
il filamento del microRNA maturo (miRNA), che il suo 
complementare [64].


2.3 Funzione di un miRNA 
I miRNA partecipano al controllo di un ampia gamma di processi 
fis io log ic i qua l i meccanismi d i sv i luppo embr iona le , 
differenziamento cellulare, apoptosi, controllo della crescita 
cellulare e regolazione dei processi metabolici. Da un punto di vista 
funzionale è stato dimostrato che un singolo miRNA è in grado di 
regolare l’espressione di diversi mRNA target e che un mRNA può 
essere regolato da miRNA differenti che agiscono in maniera 
sinergica tra loro. In questo modo si genera un network, o rete di 
interazioni tra miRNA e mRNA target. Alterazioni in questo network 
di interazioni miRNA-mRNA sono specifiche per specifiche 
patologie, come nel caso dei tumori. L’identificazione del bersaglio 
molecolare del miRNA ci permette di distinguerli in due principali 
classi: ‘miR oncosoppressori’ oppure ‘miRNA oncogeni’. Quando 
parliamo di miRNA oncosoppressori, ci riferiamo a molecole 
solitamente espresse nei tessuti sani, la cui diminuzione di 
espressione, riscontrata nel tessuto oncologico, provoca l’aumento 
di mRNA che codificano per proteine pro-tumorali (Fig.4c). 
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Viceversa, i miRNA oncogeni sono molecole il cui aumento di 
espressione silenzia mRNA codificanti per proteine antitumorali 
nella cellula sana. Di conseguenza, l’espressione di questi miRNA 
verrà persa o diminuita nei tessuti tumorali (Fig.4b).




Fig. 4b Pannello superiore: rappresentazione schematica della sintesi di un miRNA, del 
suo rilascio dal nucleo (a) e del meccanismo di regolazione dell’espressione degli mRNA 
target (b,c). (da Esquela-Kerscher and Slack, 2006)
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2.4 microRNA e tumore prostatico 
Alterazioni nell’espressione dei miRNA sono state strettamente 
associate alla formazione, all'invasione e alla progressione di 
diversi tipi di tumori umani in quanto i miRNA si trovano  spesso 
nei siti fragili dei cromosomi, che sono suscettibili all’amplificazione 
o alla delezione. Infatti, circa il 50% dei miRNA si trova in una 
regione genomica correlata al cancro [65]. Queste alterazioni sono 
coinvolte anche nella patogenesi del PCa. L’alterata regolazione dei 
miRNA gioca un ruolo importante nella patogenesi del tumore 
prostatico mediante la modulazione di oncogeni e soppressori 
tumorali. Infatti nel PCa sono stati trovati silenziati alcuni miRNA in 
grado di modulare l’espressione di mRNA che codificano per 
oncogeni. Viceversa, alcuni miRNA in grado di regolare 
l’espressione di mRNA codificanti per oncosoppressori, sono stati 
trovati aumentati nei pazienti con PCa. Inoltre, le alterazioni nei 
livelli di espressione di alcuni miRNA sono strettamente legate alla 
modulazione dell’attività delle proteine coinvolte nella sintesi dei 
miRNA stessi. In particolare, la ribonucleasi III Dicer è coinvolta 
nella degradazione di lunghe molecole di RNA a doppio filamento 
(dsRNAs) e di pre-microRNA (miRNA) in filamenti di 21 nucleotidi (i 
siRNA) durante il processo della RNA interference. Questo enzima 
è stato trovato up-regolato in PCa: essendo lo stesso enzima 
coinvolto nella sintesi dei miRNA, l’alterazione dei suoi livelli di 
espressione provoca la deregolazione di tutti i  miRNA a valle. Tale 
alterazione correla con lo stadio clinico e il GS [66]. Per chiarire il 
ruolo specifico di determinati miRNA nel PCa è necessario 
comprendere la relazione tra i miRNA e i loro mRNA target, per poi 
rilevare le conseguenze derivanti a livello cellulo-tissutale. 


2.5 i miRNA e il controllo del ciclo cellulare nel tumore prostatico 
Una delle caratteristiche più importanti della cellula neoplastica è 
l’incapacità di regolare la crescita e la proliferazione cellulare. Nella 
regolazione della progressione del ciclo cellulare vi sono dei co-
regolatori trascrizionali, le cicline (CCNDs). Essi sono espressi nella 
prima fase del ciclo cellulare, chiamata G1, e si legano alla chinasi 
4 ciclina-dipendente (CDK4) e alla chinasi 6 ciclina-dipendente 
(CDK6); l'attivazione di queste chinasi ad opera delle cicline 
provoca la fosforilazione di regolatori del ciclo cellulare come la 
proteina del Retinoblastoma (pRb), che porta all'attivazione del 
fattore trascrizionale E2F e all'entrata in fase S. Di conseguenza la 
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sovraespressione di CCND2 ed E2F2 porta a una proliferazione 
cellulare anormale. Il miRNA let-7a, uno dei miRNA down-regolati 
nelle linee cellulari del carcinoma prostatico, ha funzione 
regolatoria sull’espressione di CCND2 ed E2F2 [67]. L’aumento di 
Let-7a, oltre a diminuire CCND2 e E2F2, inibisce parallelamente la 
proliferazione delle cellule, suggerendo che let-7a avrebbe un ruolo 
nel controllo del ciclo cellulare. Un’altro miRNA down-regolato nel 
tumore prostatico è il miR-497 [68]. In seguito a trasfezione nelle 
linee cellulari LNCaP e PC-3 del miR-497 si è osservato l’aumento 
di apoptosi e l’inibizione della crescita cellulare: questo miRNA 
infatti è in grado di silenziare le caspasi e provocare l’arresto del 
ciclo cellulare in fase G0/ G1. E’ evidente che chiarire il ruolo dei 
miRNA nello sviluppo del carcinoma prostatico sia grandemente 
importante, anche nell’ottica di descrivere i principali meccanismi 
molecolari in cui i miRNA giocano un ruolo nel PCa e per 
identificare nuove molecole implicate nello sviluppo del PCa. Studi 
in vitro permettono di comprendere il ruolo di singoli miRNA nella 
fisiologia delle cellule: infatti la trasfezione di sequenze sintetiche 
specifiche che mimano i miRNA (sequenze senso) o che ne 
silenziano l’espressione (sequenze antisenso) sono in grado di 
modulare i livelli di espressione dei miRNA a livello intracellulare, 
permettendo di valutarne l’effetto. L’identificazione di nuovi miRNA 
coinvolti nello sviluppo e nella progressione della PCa potrebbe 
permettere quindi lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche, 
basate su sequenze oligonucleotidiche.
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3. IDENTIFICAZIONE COMPUTAZIONALE DEI miRNA 
PROSTATICI E DEI CORRISPONDENTI TARGET 
La mia tesi parte da uno studio precedente effettuato dal 
laboratorio che utilizza un approccio bioinformatico alla ricerca di 
nuovi biomarker per la diagnosi del tumore prostatico nell’ambito 
dei miRNA. In particolare, sono stati studiati i livelli di espressione 
di mRNA e miRNA confrontando database pubblici, alla ricerca 
delle differenze tra il tumore prostatico di alto grado (Gleason score 
>7) e il tessuto normale circostante [69]. E’ stato quindi selezionato 
il gruppo di mRNA differenzialmente espressi tra tessuto PCa e 
tessuto normale e i miRNA ad essi associati (regolatori di questi 
mRNA). mRNA e miRNA associati al PCa formano un network di 
espressione. L’ipotesi è che, la rete genica così creata possa 
rappresentare una “firma” di mRNA e miRNA tipici del PCa di alto 
grado, suggerendo potenziali molecole per la diagnosi del tumore. 
Attraverso analisi computazionali è stata quindi identificato un 
gruppo di quattro geni (EPHA3, KLF5, EFNA5 e EFNA3) tutti 
potenzialmente controllati da un unico miRNA, il miRNA-153 
(Fig.5). Abbiamo ipotizzato di poter utilizzare il miR-153 come 
possibile biomarker per il PCa di alto grado. Lo scopo della tesi è 
quello di studiare il ruolo funzionale di questo miRNA nelle linee 
cellulari di tumore PCa di alto grado per poi eventualmente traslare 
i risultati della ricerca su campioni umani.


 Fig.5. Rete di geni possibili bersagli di miR-153 (In-Silico Integration Approach to 
Identify a Key miRNA Regulating a Gene Network in Aggressive Prostate Cancer. 
Int J Mol Sci. 2018) 
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4. SCOPO DELLA TESI 
Gli scopi principali del presente studio sono:

 1. la validazione del miR-153 come marker diagnostico del PCa, 
utilizzando linee cellulari di tumore PCa umane di alto grado 
rispetto a cellule prostatiche sane

2. la comprensione dei meccanismi molecolari e delle funzionalità 
cellulari  del miR-153 nel PCa.

In particolare ci siamo proposti di:


- Validare il differente livello di espressione del miR-153 nelle linee 
cellulari umane di tessuto prostatico benigno BPH1 rispetto alle 
linee tumorali prostatiche umane DU145 e PC3, aventi GS > o 
=7; 


- Validare i geni target di miR-153 predetti mediante un precedente 
approccio bioinformatico;


- Verificare se i geni target predetti siano effettivamente tali, 
modulando l’espressione del miR-153 con oligonucleotidi 
antisenso e studiando l’espressione del gene target;


- Studiare il ruolo funzionale del miR-153 nel tumore prostatico 
con esperimenti su apoptosi e proliferazione.
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5. MATERIALI E METODI 

5.1. Linee cellulari e tecniche di coltura 
Gli esperimenti sono stati condotti utilizzando tre linee cellulari 
umane:


•  La linea BPH1 deriva da cellule di iperplasia prostatica benigna; 
le cellule sono state piastrate in terreno di crescita RPMI 1640 
con aggiunta di 20% di FBS (siero fetale bovino) sterile, 
scomplementato e filtrato, 2 mM L-Glutammina e 1% penicillina/
streptomicina.


• La linea DU145 deriva da cellule di tumore prostatico con Gleason 
score =7; le cellule sono state piastrate in terreno di crescita 
RPMI 1640 con aggiunta di 10% di FBS e di 2 mM di L-
Glutammina e 1% penicillina/streptomicina. 


• La linea PC3 deriva da cellule di tumore prostatico con Gleason 
score =8; le cellule sono state piastrate in terreno di crescita 
RPMI 1640 con aggiunta di 1% di penicillina/streptomicina, 100 
mM di sodio piruvato, 2 mM L-Glutammina, 0,5 ml di 1M Hepes 
ph7 e 10% di FBS.


Ogni linea cellulare è stata seminata ad una confluenza di 2-4 x 104  
cellule/cm2 per il mantenimento. Le colture sono state mantenute 
in incubatore a 37° C con 5% di CO2 in fiasche da 75 cm2. A 
seconda dell’esperimento, abbiamo piastrato le cellule in supporti 
di plastica per colture cellulari, dotati di 6-12-24-96 pozzetti.


5.2. Disegno degli oligonucleotidi per la trasfezione 
Per poter ottenere la modulazione dei miRNA, possiamo disegnare delle 
sequenze sintetiche che mimano il miR-153 (senso o S del miR-153) 
oppure  complementari alla sequenza 3’-5’ del miRNA (antisenso o As 
rispetto al miR-153), in grado di appaiarsi al miRNA endogeno e di 
silenziarlo. Nel nostro caso, visto che il miR-153 è predetto dalla 
bioinformatica essere overespresso nelle linee tumorali rispetto alla 
linea BPH1, l’utilizzo dell’oligonucleotide As del miR-153 ci ha 
permesso di spegnere il miRNA endogeno diminuendone l’espressione. 
Tale modulazione ci permette di osservare gli effetti sul comportamento 
delle cellule, suggerendoci così quali vie molecolari sono poste sotto il 
controllo del miR-153. Per avere certezza che l’effetto osservato nelle 
cellule sia dovuto al silenziamento del miRNA, un gruppo di cellule 
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viene trattato con un oligonucleotide (chiamato Scrambled, Scr) che 
non interferisce con nessun miRNA endogeno, ma che ci permette di 
manipolare le cellule nello stesso modo di tutti gli altri campioni. Le 
cellule trattate con miRNA scrambled sono considerate il reale controllo 
dei nostri esperimenti, proprio perchè hanno subito le stesse 
manipolazioni, ma la sequenza introdotta non va ad alterare il livello di 
espressione di nessun miRNA o mRNA endogeno.

Sequenza As miR-153: 5’- GATCACTTTTGTGACTATGCAA -3’

Sequenza S miR-153: 5’-TTGCATAGTCACAAAAGTGATC-3’

Sequenza Scr: 5’- ATGATGTCCTTCTAGTACGCATC-3’


5.3. Semina cellule e trasfezione As miR153 
Per effettuare questo esperimento è stato usato il kit della 
Lipofectamina 3000 (Invitrogen, Thermo Fisher). Su una piastra da 
24 pozzetti sono state seminate 50.000 cellule /well delle linee 
DU145 e PC3 in 500 µl di terreno/ w . Il giorno seguente vengono 
preparate due soluzioni separate A e B. La soluzione A contenente 
1,5 µl/w di lipofectamina e 25 µl/w di medium Opti-MEM; la 
soluzione B contenente 200 nM As miR153/well oppure 50 nM Scr/
well, 1 µl di p3000 Reagent/well, e 25 µl di terreno Opti-MEM, 
secondo le indicazioni fornite dal kit. Si procede quindi a miscelare 
insieme le due soluzioni A+B per poi lasciarle 15 minuti a 
temperatura ambiente e infine aggiungerle in 500 µl di terreno alle 
cellule. La piastra contenente le due linee cellulari nei vari pozzetti 
viene quindi posta in incubatore a 37° C per 48 ore per poi 
raccogliere le cellule e procedere con l’estrazione dell’RNA.


5.4. Estrazione dell’RNA 
Il pellet di cellule viene risospeso sotto cappa chimica in Trizol 
Reagent (10 milioni di cellule/ml di Trizol), e si lascia agire per 5 
minuti a temperatura ambiente.  Per ogni ml Trizol si aggiungono 
200 µl di 100% cloroformio, reagente necessario per l’estrazione 
dell’RNA. La soluzione viene vortexata, lasciata 3 minuti a 
temperatura ambiente e infine centrifugata per 15 minuti a 12.000 g 
alla temperatura di 4°C, secondo le indicazioni del kit. La fase 
acquosa contenente l’RNA viene recuperata e viene aggiunto 
isopropanolo 100% (500 µl/1 ml TRIzol) per poter far precipitare 
l’RNA. Le provette sono miscelate per inversione e centrifugate a 
4°C per 10 min. a 12.000 g: l’RNA impaccato in un pellet comparirà 
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sul fondo della provetta. Eliminato il surnatante,  il pellet viene 
lavato in etanolo 100%; le provette vengono centrifugate per 5 
minuti a 4.500 g a 4°C. Si effettua un secondo lavaggio in etanolo 
80%. Dopo una centrifugazione di 5 minuti a 4.500 g a 4°C, il pellet 
viene asciugato mediante evaporazione e i campioni di RNA cosi 
ottenuti vengono risospesi in 20 µl di acqua DNAse/RNAse free 
(oppure in TAE per lunghe conservazioni) e congelati a -20°C fino al 
loro utilizzo per le successive analisi di quantitative RealTime PCR 
(qRT-PCR).


5.5. Retrotrascrizione dei microRNA 
La reazione di reverse transcription (MystiCq microRNA cDNA 
Synthesis kit, Sigma) prevede due fasi: nella prima fase si aggiunge 
alla sequenza del miRNA una coda di poliA per poter permettere 
all’enzima trascrittasi inversa di agganciarsi (elongation of 
miRNA;1). Nella seconda parte della reazione avviene la 
trascrizione inversa del miRNA (2).

Fase 1. Un’aliquota di RNA dei 9 campioni viene così miscelata


• 2 µl acqua

• 2 µl poliA tailing buffer 5x

• 1 µl polyA polimerase


Si esegue quindi il primo step di reazione ai seguenti tempi e 
temperature.


Fase 2. Successivamente aggiungo ad ogni campione: 

- 9 µl di buffer MystiCq microRNA cDNA Synthesis Mix

- 1 µl di enzima Reverse Trascriptase per poter convertire il 

miRNA-poliA in cDNA. 

Questo secondo step di reazione prevede il seguente protocollo 
termico.


TEMPO TEMPERATURA

60 minuti 37° C

5 minuti 70° C

♾ 4°C
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A 42°C l’enzima trascrittasi inversa (RT) riconosce la sequenza di 
poli-A aggiunta nella reazione precedente a tutti i miRNA presenti 
nei campioni  ed inizia a scrivere il cDNA sullo stampo di RNA in 
presenza dei deossinucleotidi necessari. Una volta sintetizzate le 
sequenze di cDNA partendo dai miRNA, la temperatura del 
termociclatore viene alzata a 85°C per inattivare la trascrittasi 
inversa ed infine a 4°C per evitare la denaturazione delle sequenze 
oligonucleotidiche neosintetizzate.


5.6. Real time-PCR  per l’analisi dell’espressione del miR153 (fold 
change expression) 
Per ogni miRNA la reazione di amplificazione è stata condotta  in 
triplicato. Essendo una PCR quantitativa relativa, è stato utilizzato 
come  riferimento il positive control per i miRNA (presente nel kit). 
Su questo controllo positivo verranno normalizzati i quantitativi di 
espressione di tutti i  miRNA analizzati.


Miscela per ogni pozzetto della piastra da 48wells della qRT-PCR:

• 7 µl SYBR GREEN Master Mix 2x

• 5,2 µl H2O 

• 0,28 µl Universal primer 10 µM


Componenti specifiche da aggiungere alle singole provette:

- 400nM finale di primer specifico (ovvero i primers del gene 
housekeeping o quelli del miR-153) pari a 0,5ul/w . La soluzione 
viene quindi nuovamente vortexata e spinnata. 

- Per ogni well viene aggiunto 1 µl di cDNA.


La reazione di amplificazione viene condotta utilizzando lo 
strumento Eco della Illumina e il software di corsa ed analisi 
dedicato. 

TEMPO TEMPERATURA

30 minuti 42° C

5 minuti 85° C

♾ 4°C
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La reazione è avvenuta alle seguenti condizioni:


Sono stati impostati mediamente 35 cicli di reazione.


5.7. Retrotrascrizione dei geni e Real Time-PCR per l’analisi 
dell’espressione di specifici geni di interesse (one step RT-PCR) 

A. Reverse transcription dell’RNA a cDNA 
Si prepara la miscela di reazione con i seguenti reagenti (volume 
per well, kit ThermoFisher Scientific) :


• 1 µl 10x ezDNAse Buffer / w

• 1 µl ezDNAse (Thermo Fisher) / w

• 3 µl ACQUA / w

• 5 µl di RNA


Si esegue quindi il primo protocollo termico di reazione per 
l’eliminazione del DNA genomico.


A fine corsa si aggiunge per ogni campione (volume finale 20 µl) :


• 4 µl SuperScript IV Vilo Master Mix / w

• 6 µl acqua / w


STEP TEMPERATURE °C TIME NUMBER OF CYCLES

Initial denaturation 95 1-3 min 1

Denaturation 95 30 s 

25-40Annealing Tm-5 30 s 

Extension 72 1min/kb

Melting curve 55-95°C incremento di 0.5°C ogni 
10 secondi

1

TEMPO TEMPERATURA

2 minuti 37° C

5 minuti 55° C
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Si procede quindi al secondo step di reazione ai seguenti tempi e 
temperature:


B. RT-PCR su cDNA per l’analisi dell’espressione di geni di 
interesse  

Composizione della miscela di reazione per effettuare la RT-PCR:


Protocollo di reazione 


TEMPO TEMPERATURA

10 minuti 25° C

10 minuti 50° C

5 minuti 85° C

COMPONENTE QUANTITA’

SYBER GREEN MASTER MIX 2x (concentrazione 
finale 1x)

7 µl 

PRIMER FOWARD & REVERSE (concentrazione di 
400nM finale)

0,6 µl 

cDNA (circa 100ng) 1 µl 

ACQUA 5,4 µl 

STEP TEMPERATURE °C TIME NUMBER OF CYCLES

Initial denaturation 95 3 min 1

Denaturation 95 30 s 

25-40Annealing Tm-5 30 s 

Extension 72 1min/kb

Melting curve 55-95°C incremento di 0.5°C ogni 
10 secondi

1
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Tabella dei primers utilizzati per amplificare i geni di interesse:


5.8. Test di CONTA CELLULE  

Per determinare la sensibilità delle linee cellulari con alto Gleason 
Score (DU145 e PC3) al trattamento con gli oligonucleotidi sono 
stati eseguiti i test MTT . Questa analisi colorimetrica si basa sulla 
riduzione di un sale di tetrazolio giallo (MTT) a cristalli viola di 
formazano da parte delle cellule metabolicamente attive, quindi 
vitali. Inizialmente 5000 cellule per pozzetto sono state piastrate in 
piastre da 96 pozzetti in 100 ul di terreno completo, le piastre sono 
state lasciate per una notte in normali condizioni di coltura per 
permettere alle cellule di aderire alla superficie delle piastre. Il 
giorno successivo le cellule sono state trattate con gli 
oligonucleotidi As o Scr 200 nM di miR-153-2-3p in 100 ul di 
terreno. A 24, 48 e 72 ore dopo il trattamento le cellule sono state 
colorate con 10 ul di soluzione MTT 5 mg/mL (SigmaAldrich, 
Burlington,MA,USA) per 4 ore a 37°C. I terreni sono stati quindi 
rimossi e sono stati aggiunti 100 ul di dimetilsolfossido (DMSO) per 
risospendere i cristalli di formazano per 30 minuti a temperatura 
ambiente. Le piastre sono state lette su un fotometro per piastre 
Fluor Star Omega (Euroclone, Siziano, Italia) a una lunghezza 
d’onda di 570 nm. Le letture sono state normalizzate rispetto alle 
piastre di cellule non trattate in condizioni di coltura identiche. 
L’esperimento è stato eseguito in triplice copia e il test statistico t è 
stato applicato per valutare le differenze nella proliferazione 
cellulare.


Nome del gene Sequenza del Primer FW Sequenza del Primer RW

14S (gene housekeeping) GGCAGACCGAGATGAATCCTCA CAGGTCCAGGGGTCTTGGTCC

KLF5 human (target miR-153) AATTTACCCACCACCCTGCC TGTGCAACCAGGGTAATCGC
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6 RISULTATI 
6.1 Validazione dell’analisi bioinformatica: il miR-153 è 
overespresso in linee cellulari di tumore prostatico con alto Gleason 
score. 
Come mostrato in Figura 6, il livello di espressione di miR-153 è 
significativamente più alto in  cellule di tumore prostatico rispetto 
alle cellule prostatiche BPH1 benigne, con un aumento maggiore 
in cellule PC3 con Gleason score 8  rispetto alle cellule DU145 
con Gleason score 7 (Fig.6).


 

Fig.6 Il miR-153 è overespresso in linee cellulari con alto Gleason score. L’analisi 
in qRT-PCR dimostra che le cellule DU145 e le cellule PC3 hanno un contenuto di 
miR-153 maggiore rispetto alla linea cellulare BPH1 (analisi statistica t test, p 
value<0.05, *; < 0.01, **). I risultati mostrati in grafico sono la media±sd di tre 
esperimenti indipendenti in triplicato.
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Fig.1 miR-153 is overexpressed in high Gleason score cell lines. 
miR-153 fold change expression in DU145 and PC3 cell lines 
compared to benign BPH1 cells
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L’anal is i effettuata con i l software UALCAN (http://
ualcan.path.uab.edu/index.html) conferma l’overespressione del 

miR-153 nei campioni isolati dal The Cancer Genome Atlas 
(TCGA), database pubblico contenente i profili di espressione di 
numerosi tumori incluso il tumore prostatico (Fig.7A e B). In 
particolare, il miR-153 risulta essere overespresso nei campioni 
di adenocarcinoma prostatico rispetto al tessuto sano (Fig.7A) ed 
è differenzialmente espresso in tessuti di tumore prostatico con 
diverso Gleason score (Fig.7B). L’analisi effettuata con il software 
UALCAN rivela anche che il trend di aumento dell’espressione di 
miR-153 correla con un esito di cattiva prognosi, anche se in 
modo non significativo (Fig.7C), come già dimostrato nell’articolo 
di Bi et al [70].


Fig.7 A) Analisi con il software UALCAN dell’espressione di miR-153 
nell’adenocarcinoma prostatico umano (PRAD) confrontato con tessuti normali 
provenienti dal dataset TCGA. B) Analisi UALCAN dell’espressione differenziale in 
tumori aventi diversi Gleason score presi dai campioni di cancro prostatico del dataset 
TCGA. C) Analisi di sopravvivenza rispetto all’espressione del miR-153. Il p value è 
indicato in figura. 

6.2 Predizione bioinformatica geni target miR-153 
Per esplorare la funzione di miR-153 sono stati utilizzati degli 
algoritmi computazionali tra cui TargetScan e miRDB, in modo da 
identificare i geni bersaglio di miR-153. Tra i target predetti ci 
siamo focalizzati sul gene Kruppel-like Factor 5 (KLF5). Secondo 
la previsione della complementarietà della regione seed è stato 
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A

Figure 2 miR-153 over-expression in prostate adenocarcinoma is associated to higher Gleason score and poor prognosis.
A) UALCAN analysis of the expression levels of miR-153 in prostate adenocarcinoma (PRAD) primary tumors (n=490) compared to 

normal samples (n=51) (p value= 1.62 x 10-12).
B) Expression of miR-153 in different samples from TCGA, based on their Gleason score.
C) Survival analysis of patients with low expression of miR-153 (in blue) compared to those with high expression of miR-153 (in 

red).

B C

http://ualcan.path.uab.edu/index.html
http://ualcan.path.uab.edu/index.html


trovato un potenziale sito di legame nella posizione 1541-1548 
del 3’ UTR del gene KLF5 (Fig.8A). Avendo già osservato un 
aumento dell’espressione di miR-153 nelle cellule tumorali 
DU145 e PC3, siamo andati a valutare l’espressione di KLF5 per 
vedere se esiste una possibile correlazione tra i due. Come si 
vede in Fig.8B, il livello di espressione dell’mRNA di KLF5 è 
diminuito nelle PC3 e nelle DU145 rispetto alle cellule BPH1. 

Fig.8 A) Analisi dell’appaiamento di sequenze tra il miR-153 e il 3’ UTR del suo 
potenziale target KLF5. B) Livello di espressione di KLF5 nelle cellule benigne BPH1 
rispetto alle cellule tumorali DU145 e PC3.


6.3 Modulazione del livello di espressione del miR-153. 
Per studiare il ruolo di miR-153 nel tumore prostatico, abbiamo 
utilizzato oligonucleotidi sintetici in grado di silenziare il miR-153 
nelle linee cellulari DU145 e PC3. La sequenza As del miR-153 è 
stata trasfettata, come descritto nei metodi, nelle cellule DU145 e 
PC3. La riduzione del livello di espressione intracellulare del 
miR-153 è stata valutata con qRT-PCR ed è mostrata in Fig.9C 
(per le cellule DU145) ed E (per le cellule PC3). 

In parallelo, abbiamo studiato l’effetto dell’As di miR-153 
sull’espressione di KLF5 e abbiamo osservato un aumento del  
livello di mRNA di KLF5 nei campioni trattati con As miR-153 
(Fig.9D ed F)
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Fig.9 Effetto della modulazione in vitro di miR-153. La sequenza As del miR-153 riduce 
l’espressione di miR-153 nelle linee cellulari DU145 e PC3 (C e E, rispettivamente) in 
modo statisticamente significativo (t-test frispetto alle cellule trattate con lo Scr; p-
value <0.05,*: <0.01**;<0.001***). Nelle stesse cellule osserviamo un incremento 
significativo dell’espressione dell’mRNA di KLF5 (pannello D e F) (t test rispetto allo scr, 
p value indicato in grafico). 

6.4 Studio del ruolo del miR-153 in vitro: il miR-153 promuove la 
proliferazione delle cellule. 
Nelle stesse cellule trattate con As del miR-153, abbiamo 
osservato una una riduzione nella proliferazione cellulare, sia in 
DU145 che in PC3 (Fig.10), osservata sia con la riduzione della 
densità delle colture cellulari che con il test di MTT, rispetto alle 
cellule trattate con l’oligonucleotide Scr.
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Fig.10 A. La diminuzione del livello di espressione del miR-153 in DU145 e PC3 
provoca un riduzione della densità delle cellule (DU145 nella riga sopra, PC3 nella riga 
sotto). Immagini di microscopio ottico (ingrandimento 20x). B. La riduzione della 
proliferazione cellulare è stata misurata con un test MTT sia in DU145 (pannello di 
sinistra) che in PC3 (pannello di destra). Il confronto è statisticamente significativo 
rispetto alle cellule trattate con Scr  (t test, p-value <0.05*;<0.01**;<0.001***).
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7. DISCUSSIONE 
In questo studio abbiamo validato che il mir-153 è sovraespresso 
nel carcinoma prostatico ed è associato ad un grado patologico 
più elevato. L’aumento del miR-153 nelle linee cellulari con 
punteggio di Gleason più elevato rispetto alla linea cellulare non 
tumorale suggerisce che il miR-153 potrebbe essere un marker 
tumorale diagnostico. Per avere conferma di questa ipotesi, 
dovremmo analizzare l’espressione del miR-153 in campioni di 
tumori prostatici umani di alto Gleason score (>7), confrontadoli 
con tessuto sano. Un articolo di Bi et al. suggerisce che il livello di 
espressione di miR-153 possa essere utilizzato come marker 
prognostico del tumore prostatico [71]. In questo articolo infatti si 
dimostra una correlazione tra il livello di espressione del miR-153 e 
la sopravvivenza dei pazienti affetti da tumore prostatico: l’elevato 
grado di espressione di miR-153 correla con i parametri clinici di 
aggressività, come la metastasi linfonodale, la metastasi alle ossa, 
il Gleason score e lo stage TNM (coinvolgimento metastatico 
linfonodale). Inoltre i pazienti con elevata espressione del miR-153 
hanno un minor tasso di sopravvivenza a 5 anni. Riguardo alla 
funzione del miR-153 nelle cellule tumorali prostatiche, la riduzione 
della proliferazione cellulare osservata nelle cellule trattate con 
l’oligonucleotide antisenso del miR-153 ci suggerisce che questo 
miRNA sia un importante regolatore della crescita delle cellule 
tumorali. Il suo incremento dovrebbe essere un importante 
repressore di un inibitore della proliferazione. Per questo abbiamo 
utilizzato metodiche di analisi in silico per lo studio di un suo 
potenziale bersagl io molecolare. Uti l izzando algoritmi 
computazionali predittivi come TargetScan e miRDB, è stato 
individuato quello che potrebbe essere il pathway funzionale 
controllato da miR-153. Come potenziale target è stato  predetto 
l’mRNA del gene Kruppel Like Factor-5 (KLF5). In letteratura è stato 
già dimostrato che KLF5 codifica per una proteina coinvolta nel 
controllo dell’apoptosi [72] e della proliferazione delle cellule 
prostatiche [73]. Inoltre, nel carcinoma prostatico KLF5 è 
considerato un gene oncosoppressore, in quanto si trova 
frequentemente eliminato o sottoregolato [74]. I nostri risultati, 
anche se non esaustivi, suggeriscono che potrebbe esserci una 
regolazione diretta del miR-153 sull’mRNA del gene KLF5, noto 
fattore trascrizionale. Diversi altri studi hanno dimostrato che KFL5 
può essere regolato da RNA non codificanti e miRNA, e che la 
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soppressione di KLF5 sia pro-tumorigenica in prostata [75][76]. A 
supporto di questa ipotesi, abbiamo osservato una correlazione 
negativa tra l’espressione del miR-153 e quella di KFL5 nelle linee 
di carcinoma prostatico DU145 e PC3. Inoltre, silenziando il 
miR-153 mediante l’oligonucleotide antisenso, abbiamo osservato 
un aumento dell’espressione dell’mRNA del gene KLF5. in 
letteratura è stato dimostrato che il knockdown di KLF5 ha indotto 
da solo le caratteristiche fenotipiche e molecolari dell’epitelial-
mesenchymal transition o transizione epitelio mesenchimale (EMT), 
un processo che rende le cellule più prone alla migrazione e alla 
metastatizzazione, alterando l’espressione di alcuni geni come 
CDH1, CDH2, FN1 e ZEB1 [77]. Inoltre, anche la sola acetilazione 
di KLF5 (ovvero il suo silenziamento) è in grado di indurre una 
riduzione dell’espressione dei geni che conferiscono fenotipo 
epiteliale alle cellule, come E-caderina e aumento dei geni 
mesenchimali N-caderina, FN1 e ZEB1 [78]. Pur non avendo 
ancora evidenze sperimentali dell’aumento di geni coinvolti 
nell’EMT nelle cellule trattate con Senso del miR-153 (in modo da 
provocare la diminuzione della proteina KLF5) possiamo 
presupporre il trattamento con As miR-153, aumentando 
l’espressione dell’mRNA del gene KLF5, potrebbe alterare 
l’espressione dei geni coinvolti nel controllo del mesenchymal-
epithelial transition (MET), a valle del fattore trascrizonale KLF5, 
influenzando così il comportamento delle cellule in senso anti-
tumorigenico. Non possiamo inoltre escludere che l’espressione di 
KLF5 sia importante per regolare a cascata l’espressione di altri 
miRNA, a loro volta coinvolti nel controllo dell’espressione di 
marcatori della transizione epitelio mesenchimale [79]. In 
conclusione abbiamo dimostrato che 1) il miR-153 è importante 
regolatore della proliferazione delle cellule di tumore prostatico, 2) 
KLF5 è un suo target potenziale (non sappiamo se diretto o 
indiretto), e possiamo suggerire che l’aumento dell’espressione di 
KLF5 ottenuto con il silenziamento di miR-153, potrebbe avere un 
effetto importante nella modulazione della transizione 
mesenchimale-epiteliale, con effetto anti-tumorigenico, rendendo il 
miR-153 una potenziale molecola terapeutica.
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