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                              CAPITOLO PRIMO 

1. INTRODUZIONE 

 

1.1 Iperparatiroidismo primitivo 

L’iperparatiroidismo primitivo (Primary Hyperparathyroidism, pHPT) 

è una patologia endocrina caratterizzata da un’anormale secrezione 

dell’ormone paratiroideo (PTH) da parte delle cellule principali delle 

paratiroidi. L’ipersecrezione che si nota perviene da un allargamento delle 

ghiandole paratiroidee nella forma di un adenoma patologico (85% dei 

casi), iperplasia (15%), o raramente un carcinoma maligno (<1%) 

(Bilezikian et al. 2018). I carcinomi paratiroidei (PC) sono estremamente 

rari (1-5/1000000 nella popolazione generale) ma potenzialmente sotto-

diagnosticati. Di gran lunga la maggior parte delle malattie associate alle 

paratiroidi sono sporadiche come la maggior parte dei casi di pHPT 

(Bilezikian et al. 2018). 

Per meglio studiare quelle che sono le alterazioni legate alle ghiandole 

paratiroidee è opportuno inquadrarle da un punto di vista anatomico e 

funzionale. 

 Le paratiroidi sono quattro piccole ghiandole situate, a due a due, sulla 

faccia dorsale della tiroide. Nonostante le loro dimensioni veramente ridotte 

svolgono una funzione molto importante per l’organismo: il controllo del 

livello di calcio nel sangue (Fig 1). 
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Uno dei geni più importanti nella formazione della ghiandola 

paratiroidea durante l’embriogenesi è il GCM2 (Glial Cell Missing Type II, 

chr 6p24.2), considerato il principale regolatore dello sviluppo paratiroideo, 

promuove la sopravvivenza e differenziazione dei precursori impegnati 

verso le cellule paratiroidee. GCM2 è regolato a monte da altri fattori come 

Tbbx1, Gata3, Sox3, ecc. (Grigorieva IV 2011), creando così una 

regolazione trascrizionale a cascata. Con un approccio di silenziamento 

genico (Mizobuchi et al) hanno dimostrato che la down-regolazione di 

GCM2 provoca una down-regolazione del CASR (Calcium Sensing 

Receptor, recettore del calcio, chr 3q13.33-q21.1), suggerendo, quindi, 

come il CASR possa rappresentare uno dei geni bersaglio di GCM2. 

(Mizobuchi et al.) 

 

 

Fig.1. Localizzazione anatomica paratiroidi 
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         Le cellule principali che possiamo riscontrare a livello paratiroideo 

sono quelle ossifile, che iniziano a comparire intorno alla pubertà, e quelle 

principali, su cui si focalizza l’interesse del seguente studio, deputate alla 

sintesi ed al rilascio del paratormone (PTH). 

Nonostante siano molto piccole e poco voluminose, le paratiroidi e 

l'ormone da esse prodotto, il PTH, risultano essenziali alla vita. Il 

paratormone, infatti, è un peptide che, insieme alla calcitonina e alla 

vitamina D, regola la concentrazione plasmatica e il metabolismo del calcio, 

che tendono fisiologicamente ad aumentare. L’importanza del PTH è 

spiegabile considerando il ruolo metabolico del calcio, chiamato in causa 

nella trasmissione del segnale nervoso, nella contrazione muscolare, nella 

coagulazione del sangue e nel funzionamento di alcuni ormoni ed enzimi e, 

principalmente nella composizione e modificazione delle ossa. Per questo 

motivo, le concentrazioni ematiche (calcemia) devono rimanere 

relativamente costanti. In condizioni normali la calcemia è mantenuta entro 

un ristretto range di valori, che va da 8,5 - 10,5 mg/dL di sangue. Sia un 

abbassamento (ipocalcemia), che un suo eccessivo rialzo (ipercalcemia) di 

calcio ematico possono causare gravi alterazioni funzionali a livello 

sistemico. 

In condizioni fisiologiche normali, le concentrazioni di PTH, il cui 

range di normalità è, invece 15-65 pg/mL di sangue, ed i livelli di Ca sono 

inversamente proporzionali, ovvero un aumento del PTH porta ad una 
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riduzione dei livelli ematici di Ca e viceversa. In risposta ad una richiesta 

di Ca da parte dell'organismo, i livelli di PTH diminuiscono mentre il Ca 

viene "riassorbito" dalle ossa per essere immesso nel torrente sanguigno. 

Come detto, in precedenza l’iperparatiroidismo è, invece una condizione 

patologica dovuta ad un anomalo funzionamento autonomo delle 

paratiroidi. 

In questa condizione, caratterizzata da iperattività delle paratiroidi, i 

livelli di PTH sono normali o anche leggermente aumentati: questo provoca 

un maggiore riassorbimento del Ca dalle ossa con conseguente incremento 

dei livelli ematici, con ipercalcemia lieve o moderata. I danni maggiori 

ascrivibili al pHPT, si riscontrano a livello delle ossa, che rappresentano la 

più grossa riserva di calcio dell'organismo; infatti quest’ultimo per 

aumentare la calcemia, accelera il riassorbimento osseo ad opera degli 

osteoclasti, indebolendone la struttura minerale. Lo scheletro, di 

conseguenza, appare più fragile e suscettibile a fratture spontanee e 

deformazioni. Anche i reni vengono danneggiati, dal momento che la 

maggior escrezione urinaria di calcio e fosfato favorisce la comparsa di 

calcoli renali. Come detto in precedenza, l’ipersecrezione di PTH, insieme 

all’ipercalcemia, viene regolata, in condizioni fisiologiche, dal recettore del 

sensore del calcio, che normalmente blocca il riassorbimento osseo e renale 

del calcio, arrestando inoltre la secrezione di PTH. Nelle forme sporadiche 

di pHPT, il CASR non riesce comunque a bilanciare l'eccesso cronico di 
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PTH. Più avanti, vedremo, che in alcune rare forme familiari di pHPT, 

mutazioni del gene CASR, rendono il recettore insensibile all'eccesso di 

PTH, aggravando quindi la situazione di ipercalcemia. 

Di conseguenza i pazienti con iperparatiroidismo primitivo presentano 

i classici sintomi da ipercalcemia. Tra i più importanti ricordiamo: 

✓ affaticamento; 

✓ debolezza muscolare; 

✓ dolore alle ossa e articolazioni; 

✓ osteopatia; 

✓ nefrolitiasi; 

✓ nefrocalcinosi; 

✓ insufficienza renale; 

✓ alterazioni ECG (principalmente intervallo Q-T corto con 

aritmie ventricolari); 

✓ disfunzione neurocognitiva; 

✓ costipazione; 

Questi pazienti necessitano di un trattamento chirurgico per rimuovere 

le lesioni paratiroidee. Infatti la chirurgia è il trattamento di elezione che 

risolve in maniera definitiva i livelli di PTH e di ipercalcemia che 

rappresentano la vera e maggiore causa di mortalità, molto più dell'effetto 

compressivo e di invasività locale della massa tumorale che, invece, nella 

maggior parte delle dei casi è indolente (Salcuni et al. 2018). 
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Il pHPT può presentarsi in due forme (Fig. 2) (DeLellis et al. 2018): 

- la prima rappresenta una forma sporadica; è la forma più comune 

della patologia e il trattamento chirurgico, in questo caso, è conclusivo con 

immediato sollievo della sintomatologia; 

- la seconda rappresenta una forma familiare con origine genetica la 

cui frequenza è molto più bassa rispetto a quello sporadico (meno del 10% 

dei casi totali di pHPT) la cui presentazione patologica e il trattamento 

risultano di più complicati. 

 

Fig.2. Classificazione dell’iperparatiroidismo primario 

 

Più in dettaglio, volendo riportare delle percentuali raccolte da vari 

studi nel corso degli anni, il pHPT è in genere sporadico e colpisce circa il 

2% delle donne in fascia post-menopausale (21.6 casi su 100.000), ma in 

almeno il 5-10% dei casi riconosce una forma familiare (Thakker et al. 

2016). Le forme familiari note di pHPT sono le Sindromi di Neoplasia 
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endocrina multipla di tipo 1 (MEN-1), di tipo 2a (MEN-2a), o di tipo 4 (o 

X), di Iperparatiroidismo con tumore mascellare (HPT-JT), oppure si 

manifestano come forme ereditarie più specifiche del metabolismo del 

calcio come l’Ipercalcemia Ipocalciurica Familiare (FHH) causata da una 

mutazione inattivante in eterozigosi dei geni CASR, GNA11 e AP2S1 

(questi ultimi entrambi sul cromosoma 19 su bracci diversi, chr19p13.3 il 

gene GNA11 mentre 19q13.32 per l'AP2S1) e Iperparatiroidismo Familiare 

Isolato (FIHP) (Thakker et al. 2016). Le forme tumorali presentano, a 

livello clinico, non solo lesioni alle paratiroidi ma anche ad altri parenchimi: 

la ghiandola pituitaria o il pancreas nella MEN1 e 4, la tiroide in MEN2, 

mascella, osso, e utero in HPT-JT. Mentre l’iperparatiroidismo familiare 

isolato è caratterizzato solo da lesioni paratiroidee. 

In tutte le forme familiari, l’insorgenza del pHPT è in genere più 

precoce che nella forma sporadica. Nella MEN-1 è interessato il gene 

omonimo MEN-1 (chr 11q13.1), nella MEN 2a il gene RET (chr 10q11.21), 

nella MEN4 (o X) è interessato il gene CDKN1B (chr 12p13.1), nell'HPT-

JT il gene HRPT2/CDC73 (chr 1q32.2) e nella FHH, come 

precedentemente specificato il gene CaSR, GNA11 o AP2S1. In pazienti 

con FIHP possono essere presenti mutazioni dei geni MEN-1, CaSR, 

CDC73, o GCM2 (Cetani et al. 2006): in questi soggetti il pHPT è la 

manifestazione predominante e si presenta in giovane età o addirittura in 
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epoca neonatale. Diverso è il caso della MEN-2a, ove la manifestazione più 

precoce e predominante è il carcinoma midollare della tiroide (Fig. 3). 

 

Fig. 3. Disordini genetici e sindromici aventi come sintomi clinici principali l’iperparatiroidismo 

primario (Chen JD, Morrison C, Zhang C, et al. 2003) 
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1.2 L’iperparatiroidismo con tumori mascellari (HPT-JT) e la 

parafibromina 

Oggetto del seguente lavoro, svolto presso il laboratorio di Genetica 

Medica dell’I.R.C.C.S. Casa Sollievo della Sofferenza, è uno dei geni 

sopracitati e in particolare ci riferiamo al CDC73/HRPT2.  

Questo gene è implicato nell’Iperparatiroidismo con Tumore 

Mascellare (Hyperparathyroidism with Jaw Tumour, MIM #145001, HPT-

JT), una malattia a trasmissione autosomica dominante, dovuta a mutazione 

inattivante del gene onco-soppressore CDC73, identificato per la prima 

volta nel 2002 (Carpten et al., 2002), ed in principio conosciuto con il nome 

del locus in cui il gene è localizzato, Hyperparathyroidism 2, HRPT2. 

 La sindrome presenta un’eredità autosomica dominante, in cui una 

copia del gene CDC73 alterata è sufficiente a causare la malattia, benché 

per definizione di tumour suppressor gene, sarebbe necessaria una 

inattivazione biallelica, attraverso una doppia mutazione a livello 

costituzionale, o una mutazione costituzionale + una somatica o una LOH 

(perdita di eterozigosità, Loss of Heterozigosity) o due mutazioni somatiche 

(o una somatica + LOH). La mutazione costituzionale può essere di tipo 

“coding” ovvero causare un’alterazione della sequenza codificante del gene 

oppure una larga delezione di uno, o più esoni, finanche dell’intera regione 

cromosomica (Large Genomic Deletions). 
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 La sindrome HPT-JT è la più rara forma familiare di pHPT, sono stati 

riportati in letteratura solo 200 casi familiari documentati (di cui 10 famiglie 

con differenti tipi di mutazioni sono state analizzate nel nostro studio) e 

circa 220 casi sporadici a differenza dell’pHPT classico che, come detto in 

precedenza, ha una frequenza nella popolazione di circa 21.6 casi su 

100.000. 

I pazienti con mutazione del gene CDC73, hanno un rischio di tumore 

paratiroideo pari al 70% dei casi, di questi, nel 15 % la lesione può essere 

maligna. Caratteristica principale di questa sindrome è, pertanto, l’elevata 

percentuale di pazienti affetti che sviluppano un tumore paratiroideo 

maligno (Cavaco et al., 2001; Teh et al., 1998; Wassif et al., 1999; Hobbs 

et al., 1999; Haven et al., 2000), in contrasto con altre forme di pHPT, in 

cui il coinvolgimento delle ghiandole paratiroidee è prevalentemente 

benigno. 

Oltre al carcinoma paratiroideo, i pazienti affetti da HPT-JT 

presentano spesso nausea, vomito, ipertensione, debolezza, fatica, calcoli 

renali, osteoporosi, causati dall’ipercalcemia e sviluppano frequentemente:  

- fibromi ossificanti mandibolari e mascellari: rappresentano le 

lesioni più frequenti, e che non regrediscono dopo la resezione del tumore 

paratiroideo (costituito da tessuto fibroso contenente cemento, osso maturo 

ed altri materiali ossei. Queste lesioni proprio perché non si risolvono dopo 
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la paratiroidectomia aiutano a distinguere il pHPT dall’ HPT-JT) (Jackson 

et al., 1990); 

- Lesioni renali di vari tipi, sia benigne che maligne, come cisti 

bilaterali, amartomi, tumori di Wilms o carcinomi renali a cellule chiare 

(Jackson et al., 1990; Szabo et al., 1995; Haven et al., 2000). 

- Fibromi uterini: sono neoplasie benigne più frequenti nelle donne 

in età fertile; si presentano come formazioni solide, biancastre, sferiche o 

poli-lobulate, e possono trovarsi sia all’interno, che verso l’esterno 

dell’utero; sono per la maggior parte asintomatiche, quindi difficile da 

diagnosticare se non per casualità (Jackson et al., 1990; Szabo et al., 1995; 

Haven et al., 2000). 

 - Neoplasie paratiroidee: posso avere caratteristica benigna 

(adenoma nel 70-85% dei casi) e appaiono lisci, piccoli e omogenei, oppure 

posso avere caratteristica maligna (carcinoma paratiroideo, PC, nel 15% dei 

casi) con forma irregolare, diversi lobi, più grandi e più pesanti (Jackson et 

al., 1990; Szabo et al., 1995; Haven et al., 2000). 

-Occasionalmente, si osservano in pazienti con HPT-JT altre tipologie 

di tumori, come l’adenoma tiroideo a cellule di Hurtle, 

l’adenocarcinoma pancreatico e tumori germinali del testicolo (Haven 

et al., 2000). 

È bene specificare che nella diagnosi iniziale risulta molto difficile 

riconoscere un CP da una neoplasia paratiroidea benigna. 
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                              1.3 Il gene CDC73 e la proteina da esso codificata: la 

                               parafibromina 

 

Il gene implicato, il CDC73, risulta essere composto da 1596 

nucleotidi, e suddiviso in 17 esoni codificanti per una proteina di 531 

aminoacidi, la parafibromina, del peso molecolare di circa 60 kDa (Carpten 

et al., 2002). Questa proteina è ubiquitariamente espressa ed evolutivamente 

conservata e regola l’arresto del ciclo cellulare. 

I primi studi sul la parafibromina hanno proposto questo nome dato il 

suo coinvolgimento nello sviluppo dei tumori PARAtiroidei e di FIBROMI 

ossificanti mandibolari. 

Volendo studiare il ruolo che la parafibromina ricopre a livello 

cellulare è importante soffermarci sulla struttura proteica, la sua sequenza 

amminoacidica e le varie mutazioni che è possibile riscontrare nei pazienti 

affetti da PC. In particolar modo, appare utile soffermarci sulle mutazioni 

oggetto di questo studio, le loro implicazioni a livello della struttura ed 

espressione proteica e la compromissione della sua funzionalità. 

La ricerca della nostra proteina e delle sue funzioni a livello 

subcellulare parte da una ricerca nella banca dati proteica, Uniprot 

(https://www.uniprot.org/), messa a disposizione della comunità scientifica 

per una facile ricerca, comprensione e studio di quelle che sono le strutture 

proteiche depositate. 
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Fig.4 Classificcazione parafibromina da sito Uniprot 

 

La nostra proteina si presenta come CDC73_HUMAN e viene 

caratterizzata dal nome del gene (CDC73-HRPT2) e dal nome 

dell’organismo da cui è stata studiata per meglio distinguerla dalle altre 

sequenze della parafibromina analizzate in organismi differenti.  

Come possiamo vedere dai dati inseriti nella banca dati Uniprot, 

questo gene è stato descritto solo di recente e codifica per una proteina che 

partecipa al complesso PAF1, un regolatore trascrizionale chiave che 

interagisce direttamente con l'RNA polimerasi II lungo l’intera regione 

codificante dei geni trascrizionalmente attivi, indicando un ruolo del 

complesso stesso sia nell’inizio che nell’elongazione del trascritto 

(Rozenblatt-Rosen et al. 2005). La parafibromina è l’omologo umano della 

proteina Cdc73, che nel lievito è parte del complesso RNA polimerasi 
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II/Paf1, importante per la modificazione degli istoni e per il collegamento 

ad eventi post-trascrizionali (Newey et al, 2009). 

La parafibromina è una proteina fondamentale per l'espressione di 

diversi geni cellulari coinvolti nella regolazione del ciclo cellulare, nella 

crescita cellulare, nella sintesi proteica e nel metabolismo dei lipidi e degli 

acidi nucleici (Yart et al. 2005). La proteina ha molteplici funzioni, inclusa 

la regolazione della trascrizione, interagisce con il complesso istone 

metiltransferasi per modificazioni istoniche e rimodellamento della 

cromatina (Fig 5). 

 

Fig. 5. Struttura semplificata della parafibromina con vari siti di legame per lo svolgimento delle 

sue funzioni 

 

La maggior parte delle mutazioni del gene CDC73 portano alla 

produzione di parafibromina corta e non funzionale. Se la parafibromina 

non è funzionale, la proliferazione cellulare non è adeguatamente regolata.  

Le mutazioni inattivanti della parafibromina sono sparse in tutta la 

sequenza codificante del gene, sebbene sia stata riscontrata una più alta 
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frequenza in alcuni hot spot presenti negli esoni 1, 2 e 7 (Newey et al. 2010). 

Le mutazioni riportate in letteratura sono in totale 106, ma l'aggiornamento 

è fermo ad una decina di anni fa (Newey et al., 2010); una stima più accurata 

indicherebbe almeno 150 mutazioni singole, suddivise in un 60% 

costituzionale, mentre il 35% è di origine somatica. 

Le mutazioni si differenziano in missenso (13%), mutazioni nonsenso 

(29%), delezioni o inserzioni frameshift (50%), mutazioni in siti di splicing 

(6%) e inserzioni e delezioni in-frame (2%, Fig. 6).  

 

Fig. 6. Frequenza delle tipologie di mutazioni costituzionali e somatiche di CDC73 (da Newey et 

al. 2010) 

 

Volendo riportare la frequenza di manifestazione delle varie mutazioni 

nelle forme costituzionali e somatiche notiamo che le mutazioni frameshift 

riportano le seguenti percentuali: 54% vs. 42% seguite dalle mutazioni 

nonsenso (24% vs. 37%) e missenso (15% vs.11%). 

Recentemente, sono stati riportati in letteratura anche tredici casi di 

delezione dell’intero gene (Cascon et al., 2011; Domingues et al., 2012). 
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Tutte queste proteine mutanti se tradotte risultano instabili e vengono 

quindi degradate dal proteasoma (Pazienza et al. 2014). Questo indica che 

la perdita di espressione tipica dei geni oncosoppressori è alla base, anche, 

della tumorigenesi indotta da CDC73. Come giù detto, altre alterazioni 

riscontrate di recente riguardano grandi delezioni genomiche a livello del 

locus CDC73 (1q31.2) (Cascón et al. 2011) che possono coinvolgere esoni 

singoli o multipli o addirittura comprendono l’intera regione genomica 

insieme ai geni fiancheggianti. In questo caso i sintomi della patologia 

possono essere più complessi, comprendendo anche la mancanza delle 

funzioni svolte dagli altri geni coinvolti dalla grande delezione (Rubinstein 

et al. 2017). In ogni caso una vera e propria correlazione genotipo-fenotipo 

non è stata mai effettuata. 

La divisione cellulare incontrollata derivante dalla perdita della 

funzione della parafibromina può portare alla formazione di tumori nelle 

ghiandole paratiroidee, nella mascella e in altri tessuti nelle persone con 

sindrome HPT-JT. Mutazioni della linea germinale sono state identificate 

nel 75% delle famiglie con HPT-JT. Sebbene la proteina sia ubiquitaria non 

è noto il motivo per cui solo alcuni tessuti sembrano essere influenzati dai 

cambiamenti nella parafibromina.  

Altre informazioni che possiamo rilevare da Uniprot riguardano la 

localizzazione subcellulare della parafibromina a livello del nucleo (Fig. 7). 
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Fig.7. Localizzazione subcellulare dal sito Uniprot 

 

In alcuni studi è stata osservata un’alterata espressione di questa 

proteina nei casi di cancro paratiroideo e l’analisi immunoistochimica a 

livello del nucleo cellulare servirebbe come metodo diagnostico per pazienti 

con sospetto di patologia con una sensibilità e specificità del 73-96% e 99-

100%, rispettivamente. Avendo la funzione di co-fattore trascrizionale, la 

parafibromina localizza nel nucleo e, pertanto, la sua struttura proteica è 

coerente con l'identificazione del segnale di localizzazione nucleare (NLS) 

altamente conservato ai residui 125-139 (Hahn & Marsh, 2012). Più 

precisamente, la parafibromina si localizza nel compartimento nucleolare; 

infatti sono stati riportati tre segnali di localizzazione nucleolare (NoLS) ai 

residui 76-92, 192-194 e 393-409. Dunque, anche la localizzazione 

subcellulare può essere influenzata a livello mutazionale, se viene alterato 

il segnale di localizzazione nucleolare (NoLS). 
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L'assenza di espressione nucleolare della parafibromina è stata trovata 

nel PC sporadico con mutazioni CDC73 che mostravano anche 

un'espressione nucleare ma non nucleolare (Pazienza et al, 2012). Pertanto, 

l'interruzione della localizzazione nucleolare potrebbe causare la 

tumorigenesi paratiroidea indipendente dall'espressione della 

parafibromina nucleare.  

Sempre sul sito Uniprot è possibile ricavare ulteriori informazioni 

come la struttura 3D della proteina, che verrà meglio analizzata in seguito 

attraverso il codice PDB fornitoci dal data base, la struttura secondaria e i 

vari domini della proteina con rispettiva funzione (Fig.8): 

 

Fig.8. Suddivisione delle varie regioni e domini della parafibromina tratta dal sito Uniprot 

 

Molto importante e fondamentale per il nostro studio è la sequenza 

amminoacidica, che risulta essere stata risolta in modo completo e il relativo 

formato Fasta utile per eseguire ulteriori studi sulla proteina. La sequenza 

amminoacidica della proteina contiene intrinsecamente quella che è tutta 
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l’informazione necessaria per il suo ripiegamento 3D che fornisce 

funzionalità alla proteina (Fig. 9). Alterazioni a livello della sequenza 

primaria comportano tutta una serie di cambiamenti, più o meno gravi a 

livello delle proprietà funzionali. 

 

Fig.9. Sequenza della proteina tratta dal sito Uniprot 

 

Ulteriore ricerca effettuata è quella relativa a un secondo data base, 

PDB (https://www.rcsb.org/), in cui la nostra proteina è riportata con il 

codice 5YDE (Fig. 9) e mostra visivamente la struttura 3D (Fig. 10). 
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                                         Fig10 Localizzazione cromosomica della parafibromina 

 

Viene qui riportata anche la localizzazione del gene a livello del 

cromosoma 1 così come spiegato in precedenza. 

 

Fig 11 Struttura 3D della parafibromina 

 

La localizzazione cromosomica del gene è stata importante per 

definire quella che era la netta separazione sia a livello genetico sia clinico 

tra HPT-JT e MEN1, che fino al 1990 venivano riconosciute come la stessa 
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sindrome (Jackson et al. 1990). Inoltre l’identificazione del gene con il nome 

HRPT2 altro non è che la sua precedente denominazione dipendente dal 

locus cromosomico in cui il gene è localizzato (1q31.2), infatti HRPT2 

indica il locus numero 2 associato all'Iperparatiroidismo, per differenziarlo 

dal locus 1, che venne associato al Chr 3, ovvero al gene CaSR. 

Come ampiamente detto, in precedenza, le mutazioni costituzionali di 

CDC73 sono state identificate non solo in pazienti con HPT-JT (Carpten et 

al. 2002), ma anche in pazienti con carcinomi e adenomi paratiroidei 

sporadici e FIHP (Cetani et al. 2006). Il carcinoma paratiroideo è piuttosto 

aggressivo con un alto tasso di recidiva in più del 50% dei casi e il tasso di 

sopravvivenza a 5 anni in pazienti con malattia metastatica è inferiore al 

50%. Sono state dimostrate anche caratteristiche genetiche ed 

istopatologiche in comune tra HPT-JT e FIHP tanto da far ipotizzare che il 

FIHP possa rappresentare una variante fenotipica con penetranza 

incompleta della sindrome HPT-JT (Masi et al., 2008).  

Per quanto riguarda le mutazioni somatiche di CDC73, anche queste 

sono state identificate in pazienti con carcinomi e adenomi paratiroidei 

sporadici, tumori renali e ed in casi sporadici di HPT-JT (Shattuck et al, 

Zhang et al, 2006). 

L'analisi genetica con conseguente identificazione della mutazione 

CDC7 ha diverse implicazioni, tra cui: 

1. Confermare la diagnosi di malattia nel probando; 
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2. Identificare i portatori di mutazione tra i familiari pauci- o 

asintomatici (e per escluderla nei familiari non portatori); 

3. Definire, se possibile, l’approccio chirurgico per il rischio di 

carcinoma; 

4. Indirizzare il follow-up biochimico e strumentale: in portatori di 

mutazioni del gene della CDC73 è importante il controllo di calcemia e PTH 

annuali, ecografia collo ed addome ogni anno, orto-pan-tomografia 

mascellare ogni 5 anni. 

Fino a pochi anni fa la ricerca di mutazioni era in genere perseguita 

con il sequenziamento diretto del gene, mediante tecnica classica di Sanger. 

Oggi con le tecniche di Sequenziamento di Nuova Generazione (Next 

Generation Sequencing, NGS) è possibile indagare più geni per uno stesso 

fenotipo, offrendo quindi un servizio di screening più accurato e completo 

anche nei casi con sintomatologia non franca. 
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                               1.4 Rischio di cancro paratiroideo associato a mutazioni del   

                                    CDC73 

 

È stata dimostrata la correlazione tra le mutazioni del gene CDC73 e 

l’insorgenza del cancro della paratiroide. Tuttavia, sono ancora pochi gli 

studi che riportano l’evidenza della correlazione tra i genotipi specifici delle 

mutazioni germinali di CDC73 e il rischio di cancro paratiroideo. 

Uno studio pubblicato lo scorso Giugno 2020 e condotto dal gruppo di 

ricerca del Dipartimento di Endocrinologia dell’Università della 

Pennsylvania (USA) (Youlong Li et al. 2020), riporta i risultati e le 

conclusioni dopo aver analizzato, su un campione totale di 419 soggetti, il 

rischio relativo di sviluppare il cancro paratiroideo in funzione del genotipo 

CDC73 e l'impatto delle mutazioni sulla struttura della parafibromina. In 

questo studio, sono state esplorate le connessioni tra genotipi delle 

mutazioni germinali CDC73 e cancro paratiroideo / sindrome HPT-JT/ 

adenoma paratiroideo atipico e studiato le basi strutturali di tali connessioni. 

È stata messa in risalto la forte rappresentanza in percentuale di mutazioni 

germinali CDC73, che predicevano una significativa interruzione 

conformazionale o perdita di espressione della proteina (denominate 

"mutazioni ad alto impatto"), in soggetti con tumori paratiroidei rispetto a 

tutto il resto della coorte analizzata. 
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In particolare le mutazioni ad alto impatto erano associate a un rischio 

6,6 volte più alto di carcinoma paratiroideo rispetto alle mutazioni a basso 

impatto, nonostante un rischio simile, per entrambe le sotto coorti, di 

sviluppare pHPT. Le evidenze riportate da questo studio sono le seguenti: 

• analizzando in contemporanea la struttura 3D della parafibromina, 

in particolare i vari domini e le varie zone a diversa percentuale di 

idrofobicità della superficie, è stato riportato che la rottura del dominio C-

terminale (C-Terminal Domain CTD) della parafibromina è direttamente 

coinvolta nella predisposizione al carcinoma paratiroideo: infatti solo le 

mutazioni che interessano questo dominio erano associate ad un aumentato 

rischio di carcinoma paratiroideo; 

• oltre ai tumori paratiroidei, è stata dimostrata una correlazione tra 

la mutazione germinale CDC73 e i tumori ossei della mandibola, tumori del 

rene o dell'utero. La percentuale di mutazioni ad alto impatto era 

significativamente più alta nei soggetti che avevano sviluppato malattie 

della mascella ma non in quelli con reni e malattie uterine. Allo stesso 

modo, le mutazioni che interessavano il solo CTD o NTD (N-Terminal 

Domain) + CTD erano significativamente più comuni nei soggetti che 

avevano sviluppato malattie della mandibola ma non in soggetti con 

malattie renali e uterine. 
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• Le mutazioni costituzionali di CDC73 ad alto impatto aumentano il 

rischio di carcinoma paratiroideo soprattutto se interrompono il dominio C-

terminale della parafibromina; 

• le mutazioni ad alto impatto differiscono da quelle a basso impatto 

a seconda dei domini proteici interessati: le mutazioni che coinvolgono il 

CTD (solo CTD o sia NTD che CTD), ma non quelle che coinvolgono solo 

il TD, sono associate ad un aumentato rischio di carcinoma paratiroideo. La 

compromissione della funzione proteica, dovute a mutazioni ad alto 

impatto, ha ramificazioni fisiopatologiche che si sovrappongono, ma è 

distinta dalla manifestazione fisiopatologica risultante dal verificarsi di 

mutazioni a basso impatto; 

• le mutazioni costituzionali ad alto impatto sono associate a una 

clinica più avanzata nella presentazione della malattia paratiroidea; 

• negli adenomi paratiroidei atipici (forma intermedia di neoplasia 

paratiroidea di potenziale maligno incerto) la percentuale di mutazioni o 

mutazioni ad alto impatto che coinvolgono il CTD assomigliava alla 

percentuale riportata in soggetti con carcinomi paratiroidei, indicando che i 

genotipi delle mutazioni CDC73 in questi due gruppi sono più simili. 

È bene riportare anche i diversi limiti di questo studio, per dare un 

giusto peso ai risultati riportati, in modo da non trarre errate conclusioni 

nella valutazione della diagnosi clinica da parte del patologo.  
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1. In primo luogo, la maggior parte delle relazioni sui vari casi clinici 

erano osservazioni senza follow-up a lungo termine. È pertanto probabile 

che il tasso di tumore paratiroideo sia stato sottostimato e non si sia potuto 

valutare l'effetto dei genotipi con mutazione costituzionale CDC73 

sull'esito a lungo termine (ad esempio, recidiva del tumore paratiroideo o 

sopravvivenza).  

2. In secondo luogo, i risultati dei test di laboratorio (livelli di calcio e 

PTH) provenivano da molti centri diversi raccolti nell'arco di 14 anni. 

Questi risultati possono essere stati ottenuti impiegando metodologie di 

dosaggi diversi e con diversi intervalli di normalità. 

Sarebbe auspicabile, pertanto, per far esaminare tutte le patologie 

paratiroidee riscontrate da un unico patologo esperto in modo accurato per 

garantire lo stesso insieme di criteri applicati per la valutazione di tutti i 

casi. 

 

                              1.5 Quadro clinico 

La co-morbidità conseguente alla grave ipercalcemia, caratteristica 

cardine dei pazienti con carcinoma paratiroideo, può determinare sintomi 

neuropsichiatrici, aritmie cardiache, insufficienza renale, fratture 

patologiche. I pazienti presentano elevati livelli di calcio (> 14-15 mg/dl) e 

PTH 3-4 finanche decine di volte superiore al limite massimo di riferimento 
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(15-75 pg/mL) anche se per entrambi i parametri non sono stati stabiliti 

livelli certi di malignità. 

La storia clinica è imprevedibile: più spesso il comportamento è 

indolente, ma talora è rapido, aggressivo e fatale in breve tempo. Non ci 

sono indicatori prognostici di aggressività della neoplasia (Salcuni et al. 

2018). 

Altri indizi clinici che potrebbero sollevare sospetto di malignità della 

patologia sono (Salcuni et al. 2018): 

➢ presenza di massa palpabile al collo associata a disfonia da paralisi 

del nervo laringeo anche se il paziente non è mai stato sottoposto a chirurgia 

cervicale; 

➢ danno renale ed osseo riscontrabile; 

➢ lesione paratiroidea di dimensioni considerevoli (> 3 cm); 

➢ livelli di fosfatasi alcalina totale sierica generalmente elevati in 

mancanza di danno epatico; 

➢ coinvolgimento neurocognitivo; 

➢ pHPT in paziente con tumore mascellare e/o appartenente a 

famiglia con sindrome HPT-JT; 

➢ caratteristiche ultrasonografiche di una lesione extratiroidea del 

collo che si infiltra nei tessuti circostanti; 
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➢ invasione locale e metastasi riscontrate intraoperatoriamente o 

prima dell’intervento alla scintigrafia paratiroidea MIBI e/o alle scansioni 

in tomografia computerizzata. 

 

 

                              1.6 Diagnosi differenziale 

Questo è uno dei punti più controversi e dibattuti riguardo la 

caratterizzazione dei tumori paratiroidei. La diagnosi differenziale è 

difficile data la mancanza di caratteristiche biochimiche e cliniche 

specifiche. 

La peggior frustrazione per i pazienti è il non avere una diagnosi certa, 

non poter ricevere una terapia adeguata e in ultimo e più importante non 

sapere quale sarà la loro prognosi. 

Difficilmente viene data una diagnosi certa ed esaustiva prima 

dell’intervento chirurgico, il più delle volte è necessaria un’analisi 

istologica e genetica post intervento. 

La diagnosi di carcinoma paratiroideo è impegnativa a causa della 

mancanza di criteri diagnostici clinici affidabili e viene effettuata, per la 

maggior parte dei casi, dopo l'intervento istologico e visita medica (Salcuni 

et al. 2018). L’invasione locale delle strutture circostanti (trachea, nervo 

laringeo inferiore, muscoli della cinghia) e il verificarsi di metastasi a 

distanza o linfonodali, sono gli unici criteri inequivocabili di malignità. 
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Questi ultimi, tuttavia, si sviluppano tardivamente e vengono rilevati a 

successivi follow-up. Pazienti che si presentano con una massa palpabile, 

un livello sierico di calcio superiore a 3,5 mmol / L (ovvero > 14 mg/dL), 

livelli marcatamente elevati di PTH, grave malattia renale e/o ossea, 

coinvolgimento e/o paralisi del nervo laringeo, dovrebbero far sospettare 

presenza di PC. Molto raramente, tuttavia, il PC è non funzionante, cioè i 

pazienti mantengono livelli normali di calcio plasmatico e PTH. Infatti la 

maggior parte dei tumori paratiroidei sono funzionanti e secernono in modo 

eccessivo l'ormone paratiroideo (PTH). Dal momento che il tumore è 

refrattario alla chemioterapia o alla radioterapia, la chirurgia è l'unico 

trattamento efficace del cancro paratiroideo (Rodrigo et al.2020). Tuttavia, 

in circa il 50% dei pazienti con malattia persistente o ricorrente e il pHPT è 

la principale causa di morte (Wei & Harari 2012). Identificare i soggetti ad 

alto rischio di sviluppare il cancro paratiroideo potrebbe potenzialmente 

portare a una diagnosi in stadio precoce e aumentare le possibilità di cura. 

Nel 70% dei casi di carcinoma paratiroideo è presente una mutazione del 

gene CDC73 e nel 33% dei è costituzionale: questo permette di fare una 

prima catalogazione della patologia, identificare i parenti di primo grado 

asintomatici ma portatori della mutazione e a rischio di sviluppare il tumore. 

L’identificazione del tipo di lesione paratiroidea è fondamentale per il 

clinico al fine di indirizzare il paziente verso il trattamento chirurgico più 

adatto. Meglio sarebbe riconoscere le caratteristiche discriminanti delle 
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varie lesioni paratiroidee prima dell’intervento chirurgico poiché il 

trattamento iniziale e le scelte chirurgiche e terapeutiche potrebbero dare un 

enorme vantaggio nel ridurre il rischio di errori e quindi di recidive 

successive (Salcuni et al. 2018). Basti pensare che il tipo di intervento 

chirurgico varia a seconda del sospetto diagnostico, dell’area interessata 

dalla lesione, del coinvolgimento di linfonodi locali e dalla presenza di 

metastasi. 

I risultati sopracitati circa il rischio relativo di associazione tra 

mutazioni costituzionali del gene CDC73 e carcinoma paratiroideo portano 

a diverse implicazioni riguardo la diagnosi clinica. In primo luogo, i 

soggetti portatori di mutazioni costituzionali di CDC73 ad alto impatto, che 

danneggiano o eliminano il dominio C-terminale della parafibromina, 

dovrebbero essere informati su un possibile rischio aumentato di tumori 

paratiroidei. Inoltre essi possono certamente trarre vantaggio da un più 

stretto monitoraggio nel tempo per valutare le evidenze dello sviluppo del 

tumore paratiroideo. Al contrario, soggetti con mutazioni a basso impatto o 

mutazioni che non influenzano il dominio C-terminale della parafibromina, 

hanno un rischio molto più basso di sviluppare tumori paratiroidei e può 

essere adatta anche una sorveglianza meno frequente. Anche l'adenoma 

paratiroideo atipico può rappresentare un precursore del carcinoma 

paratiroideo e possiede il potenziale per trasformarsi in tumore dopo 

l'accumulo di alterazioni genomiche. In conclusione è fondamentale seguire 
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da vicino i pazienti lungo il decorso di analisi clinica e soprattutto dopo 

chirurgia paratiroidea. 

 

1.7 Differenziazione istologica 

 

Un altro problema pratico è la diagnosi istologica.  

Oggi si ritiene che: 

➢ solo la presenza di invasione vascolare e/o della capsula a tutto 

spessore con invasione dei tessuti circostanti o ovviamente la presenza di 

metastasi a distanza consente la diagnosi di CP (Sharretts et al. 2010); 

➢ in presenza di invasione parziale della capsula senza invasione dei 

tessuti circostanti, in presenza di bande fibrose, di atipie nucleari, di mitosi, 

di pattern di crescita trabecolare bisogna limitarsi alla diagnosi di adenoma 

atipico, la cui storia naturale ad oggi non è nota, data la paucità dei casi 

riportati (Jackson et al. 2008). 

Deve essere sottolineato che in un lavoro pubblicato su un’ampia 

casistica, la metà dei CP metastatici avevano una diagnosi istologica iniziale 

di adenoma (Sandelin et al. 1994). Nei casi istologicamente dubbi può 

essere utile la ricerca sul tessuto neoplastico di mutazioni del gene CDC73, 

rara negli adenomi sporadici e forse anche negli atipici, anche se su questo 

non c’è consensus generale (Jackson et al. 2008). 
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Dopo la rimozione in blocco della massa tumorale, la diagnosi è 

confermata dall'istopatologia, che deve essere effettuata da esperti del 

settore. Infatti, in taluni casi, la diagnosi si ottiene solo al verificarsi del 

persistere della malattia dopo l'intervento chirurgico, come definizione di 

malattia recidivante o in presenza di metastasi successive. Una delle sfide 

principali è distinguere il carcinoma paratiroideo da un adenoma 

paratiroideo atipico (forma intermedia e con alto potenziale negativo). 

 

 

                              1.8 Trattamento 

I pazienti affetti da tumori paratiroidei maligni non hanno certezza 

della remissione totale e non esiste una terapia che può garantire una cura 

certa. L’unico trattamento è la chirurgia e le migliori possibilità di 

guarigione possono essere raggiunte con l’escissione in blocco al primo 

intervento. Il riscontro intra-operatorio di consistenza dura e di invasione 

macroscopica dei tessuti adiacenti è un indice di malignità (Owen et al. 

2011; Jackson et al. 2008).  

Poiché bisogna assolutamente evitare la rottura della capsula e la 

disseminazione delle cellule neoplastiche, il sospetto di CP nel caso si stia 

operando con tecniche mini-invasive deve fare convertire l’approccio 

chirurgico alla tecnica classica. Per lo stesso motivo, è assolutamente 

sconsigliabile la procedura dell'agobiopsia, il (Fine Needle Aspiration, 
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FNA) nel sospetto di PC (anche nelle forme di HPT persistente o 

recidivante) per evitare la disseminazione di cellule tumorali lungo il 

percorso dell'ago. la stessa procedura, invece, è indicata per bioptizzare 

metastasi a distanza, in quanto la disseminazione è già avvenuta (Harari et 

al. 2011; Jackson et al. 2008). 

Ad ogni modo, ogni procedura relativa al management del paziente è 

rimessa alla gravità della lesione, all’interessamento della componente 

genetica, al successo della resezione, al sospetto pre-operatorio e al 

riconoscimento intraoperatorio. 

 

 

                              1.9 Follow up e terapie adiuvanti 

Importante è seguire i pazienti per tutta la vita, effettuare follow up per 

diagnosi precoci di recidive o metastasi, verificare periodicamente i livelli 

di calcemia e PTH sierici, svolgere annualmente ecografie del collo. 

Dopo l’intervento e la normalizzazione dei livelli di calcemia, in caso 

di diagnosi istologica inaspettata di PC l’approccio migliore può essere 

quello di seguire il paziente dal punto di vista biochimico, misurando i 

livelli di calcemia e PTH ogni 6 mesi. In caso di aumento, bisogna cercare 

di identificare la lesione causa della recidiva con tutte le tecniche a 

disposizione (ecografia collo, scintigrafia SestaMIBI, TC ad alta 
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risoluzione e RM) e se possibile la nuova lesione dovrebbe essere 

precocemente asportata (Owen et al 2011; Sharretts et al. 2010). 

La neoplasia recidiva locale (nei 2/3 dei casi), raramente metastatizza 

ai linfonodi, mentre più spesso si dissemina a distanza nel polmone, talora 

nelle ossa. In caso di recidiva, questa si presenterà in media dopo 2-4 anni 

dall’iniziale intervento (Sandelin et al. 1994). 

Questi pazienti hanno una sopravvivenza del 76-85% a 5 anni e del 49-

77% a 10 anni, con mediana di 6 anni dalla prima diagnosi, anche se sono 

riportate curva di sopravvivenze > 20 anni (Harari et al.2011; Owen et al. 

2011). 

A parte casi aneddotici, la chemioterapia post-intervento non ha dato 

buoni risultati in termini di qualità della vita e di sopravvivenza (Owen et 

al. 2011; Jackson et al.2008), mentre qualche risultato positivo (ma i dati 

sono scarsi) si è osservato con la radioterapia adiuvante in caso di recidive 

locali (Harari et al.2011). Genericamente è comunque da considerare che il 

PC è radioresistente, e, dal momento che sono stati riportati lunghi intervalli 

di tempo liberi da malattia è difficile valutare l’efficacia reale della 

chemioterapia. Pertanto, nel complesso, la radioterapia non ha mostrato 

alcun vantaggio nella sopravvivenza globale (Christakis et al.2016). 

Le metastasi da CP secernono PTH: pertanto i pazienti muoiono per 

l’ipercalcemia incontrollabile e non tanto per l'eventuale compressione 

tessutale dovuta al tumore. Per questo motivo, in alcuni centri si suggerisce 
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anche la meta-stasectomia, o debulking, che consiste nell'asportazione (ove 

possibile) di tutte le metastasi individuate (Harari et al. 2011; Sharretts et 

al. 2011). 

L’ipercalcemia può anche essere parzialmente controllata 

farmacologicamente (Jackson et al. 2008). Da qualche anno è in commercio 

un farmaco, denominato Cinacalcet, che ha la funzione di calciomimetico o 

modulatore allosterico del recettore del sensore del calcio (CASR). Questo 

farmaco è in grado di modificare la struttura conformazionale del recettore, 

rendendolo più sensibile alle concentrazioni di Ca ematico. Usato all'inizio 

solo per la cura dei pazienti con pHPT secondario (da insufficienza renale), 

in seguito si è proposto l'uso anche per i casi di PC. In presenza di 

ipercalcemia, grazie a questo farmaco, il CASR diventa più attivo nello 

"spegnere" la sintesi della secrezione locale del PTH da parte delle lesioni 

primarie e secondarie paratiroidee. 

 

 

1.10 Bortezomib e mutazioni CDC73 

Nel 2013 il gruppo di ricerca dove è stato svolto il presente internato 

ha riportato il saggio funzionale effettuato su 3 varianti patogenetiche del 

gene CDC73 identificate in 3 differenti famiglie con HPT-JT (Pazienza et 

al, 2013). Le 3 varianti non causavano uno stop prematuro della proteina, 

essendo un cambio aminoacidico (p.(Arg77Pro)) e due delezioni “in frame” 
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p.(Val85_Val86)del e p.(Glu81_Pro84del), tutte localizzate nella sequenza 

di localizzazione nucleolare NoLS (Nucleolar Localizations Signals). 

Sebbene non ci fossero i presupposti per pensare ad una perdita di 

espressione della proteina mutante, tuttavia lo studio in vitro, dimostrava 

che le proteine mutate corrispondenti erano soggette ad una precoce 

degradazione ad opera del complesso del proteasoma fino al 70% della 

quantità tradotta, mentre per il restante 30% si dimostrava una alterata 

localizzazione subcellulare. 

Un simile risultato era stato precedentemente riportato da un gruppo 

collaboratore, che aveva studiato alcune mutazioni del gene MEN1 

identificate in soggetti con Sindrome Endocrina Multipla di tipo I con 

presentazione sporadica (le mutazioni di questo gene portano alla comparsa 

di una patologia autosomica dominante caratterizzata da tumori della 

paratiroide, enteropancreas e ipofisi anteriore) (Canaff et al. 2012). 

Il gene MEN1 è ampiamente espresso sin dall'inizio dello sviluppo 

fetale e postnatale. La Menina ha più partner proteici, molti dei quali sono 

fattori di trascrizione e svolge un ruolo chiave nella regolazione 

trascrizionale agendo come una proteina di scaffold nei complessi di 

rimodellamento della cromatina (Stewart et al. 1998). Menina è 

fondamentale per la regolazione di geni importanti per lo sviluppo, come i 

geni Hox, e quelli che controllano il ciclo cellulare, come i geni degli 

inibitori della chinasi ciclinadipendente (CDKI). Menina facilita la 
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segnalazione della famiglia del ligando TGF-þ membri (TGF-þ, activin e 

BMP-2) a livello di trascrizione genica e media le loro azioni citostatiche e 

di differenziazione (Kaji et al.2001; Lacerte et al. 2004). 

Sono state identificate oltre 500 mutazioni germinali e somatiche 

indipendenti sparse in tutta la regione codificante la proteina (Lemos et al. 

2007). La maggior parte delle mutazioni (80%) sono mutazioni non-senso 

o frameshift che predicono un prodotto troncato. Ciò è coerente con la 

funzione di tumor suppressor e con la confermata disattivazione biallelica e 

conseguente sviluppo del tumore. Il rimanente 20% dei casi è costituito da 

mutazioni missenso o brevi delezioni in-frame o inserzioni (Lemos et al. 

2007). 

Nel lavoro sopra citato, gli Autori, dimostravano che anche alcune 

forme mutanti di MEN1 (non troncanti) erano soggette a degradazione a 

mezzo del complesso del proteasoma e che il trattamento con bortezomib, 

un farmaco in uso per la cura di alcune forme di tumore del sangue, tra cui 

il mieloma multiplo, portava ad un ripristino dell’espressione delle proteine 

mutate e di parte della loro attività funzionale. Infatti, gli Autori 

suggerivano il possibile uso del bortezomib anche come nuovo farmaco per 

la cura della MEN1. 

In particolare lo studio di riferimento è un importante punto di partenza 

in quanto ha incentrato tutto il suo lavoro di ricerca sulle mutazioni di tipo 

missenso della menina, caratterizzandole funzionalmente rispetto alla 
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stabilità proteica, mirando al proteasoma e ripristino dell'espressione da 

parte degli inibitori del proteasoma. Hanno ipotizzato e verificato che i 

livelli di mutanti missenso Menina, che sono mirati al proteasoma, possono 

essere normalizzati funzionando in modo simile alla Menina WT. 

Potenzialmente, mirare a componenti specifici del proteasoma potrebbe 

essere utile nel trattamento di un sottogruppo di casi MEN1. I due farmaci 

utilizzati nello studio, inibitori del proteasoma MG132 e PS-341 

(bortezomib), hanno ripristinato i livelli di i mutanti, mentre quello di WT 

Menina è rimasto in gran parte inalterato. 

Bortezomib è conosciuto come uno dei principali inibitori del 

proteasoma, con azione pro-apoptotica, è in grado di invertire la resistenza 

farmacologica nelle linee cellulari di mieloma multiplo nei pazienti 

resistenti alle terapie convenzionali. È in grado di influire sul 

microambiente cellulare bloccando i circuiti legati alle citochine, l’adesione 

cellulare e l’angiogenesi (Canaff et al 2011). 

Proprio in accordo con questi studi, effettuati per verificare l’azione di 

questi farmaci sul destino dei mutanti della menina, si è deciso di testare 

l’effetto dell’MG-132 e del Bortezomib in presenza di mutazioni del gene 

CDC73, cercando di studiare e approfondire i processi che portano alla non 

espressione della parafibromina mutante e sviluppare nuovi trattamenti utili 

nella cura del carcinoma paratiroideo. 
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Come ulteriore premessa, è utile ricordare che parafibromina 

(codificata dal gene CDC73) e menina (codificata dal gene MEN1) sono 

proteine coinvolte in sindromi con spettro clinico sovrapponibile, 

caratterizzate da una base clinica comune (il pHPT) ed intervengono in 

pathway metabolici simili, come quello di Hedgehog e WNT. 

 

1.11 Scopo della tesi 

         Mutazioni del gene oncosoppressore CDC73, codificante per la 

proteina parafibromina, causano la Sindrome da Iperparatiroidismo con 

Tumori della Mascella (Hyperparathyroidism with Jaw Tumours, HPT-JT) 

caratterizzata principalmente dall’insorgenza di tumori paratiroidei, nel 

15% maligni e fibromi ossificanti della mandibola, lesioni uterine e renali. 

Inoltre il CDC73 è il gene principalmente associato al carcinoma della 

paratiroide sporadico. L'unica terapia disponibile per questo tumore è quella 

chirurgica, mentre le terapie farmacologiche sono risultate inefficaci. 

       Scopo dello studio è quello di testare varianti patogenetiche del gene 

CDC73 in soggetti affetti da HPT-JT, e di verificarne l'alterata funzionalità, 

mediante saggi di Western Blot su lisato crudo proteico, saggi di vitalità e 

di iperproliferazione cellulare. 

Inoltre studi precedenti hanno verificato che farmaci inibitori del 

proteasoma già usati in clinica, come il Bortezomib, sono in grado di 

ripristinare l'espressione e parte della funzione di mutanti della proteina 
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menina, che può essere considerata una proteina omologa alla parafibromina 

per funzione, interattori proteici, tessuto specificità e spettro clinico 

sovrapponibile. 

    Pertanto, abbiamo effettuato test preliminari con il Bortezomib su mutanti 

selezionati della parafibromina per verificare se il farmaco è in grado di 

ripristinare espressione e funzione delle proteine mutanti, con lo scopo di 

suggerire il possibile uso terapeutico per la cura del carcinoma paratiroideo 

da mutazione CDC73. 
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CAPITOLO SECONDO 

2. METODI 

 

2.1 Analisi genetica: Sequenziamento Sanger ed NGS  

Il protocollo di studio è stato approvato dal Comitato Etico locale CSS 

ed ogni paziente ha fornito il consenso informato all’analisi. Dopo prelievo 

di sangue in provetta con EDTA da emocromo, il DNA è stato estratto 

mediante estrattore automatico BioRobot EZ1 (Qiagen).  

Il reclutamento dei pazienti è avvenuto negli ultimi 10 anni, pertanto 

anche le procedure di sequenziamento applicate sono state differenti. Per i 

pazienti più vecchi, prima del 2018, il CDC73 rappresentava il solo gene 

studiato nei casi di HPT-JT o di PC. In questo caso, i 17 esoni del gene sono 

stati amplificati mediante PCR e sequenziati mediante procedura classica di 

Sanger (Guarnieri et al, 2013). 

Nel 2018, il laboratorio dove è stato svolto il mio internato, ha 

introdotto il Sequenziamento di Nuova Generazione o Next Generation 

Sequencing (NGS) che ha permesso di aumentare i geni da analizzare, con 

un pannello specifico che include i geni causativi dei maggiori disturbi del 

metabolismo del calcio e del paratormone: in totale il pannello contiene i 

seguenti 7 geni, ripartiti per patologia come segue: 

➢ CASR, GNA11 e AP2S1 per l'Ipercalcemia Ipocalciurica Familiare 

(FHH); 
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➢ CASR, CDC73, MEN1 e GCM2 per l'Iperparatiroidismo Familiare 

Isolato (FIHP); 

➢ AIRE, TBX1, GATA3, CASR, GNA11, GCM2 e PTH, per le forme 

di Ipoparatiroidismo sindromico o Autosomico Dominante (ADH); 

➢ MEN1, RET e CDKN1b per la Sindrome Endocrina Multipla di tipo 

I, II e IV (o X) (MEN1, MEN2, MENX); 

➢ CDC73 e GCM2 per l'Iperparatiroidismo con Tumore della 

Mascella (HPT-JT) e per il carcinoma della paratiroide sporadico (PC). 

Si fa notare come la procedura di analisi NGS sia del tutto 

automatizzata secondo protocolli specifici. Pertanto, il mio contributo alla 

determinazione eventuale di una variante patogenetica è avvenuto nella 

parte successiva all'NGS e all’analisi dei dati di filtraggio delle varianti ed 

ha previsto il sequenziamento del DNA del probando come conferma 

diagnostica. 

La procedura di conferma diagnostica è effettuata mediante protocollo 

classico di amplificazione di PCR dell'esone da indagare, purificazione del 

prodotto di PCR mediante reazione enzimatica con Fosfatasi Alcalina e 

sequenziamento con kit specifico con tecnica dei di-deossinucleotidi 

(Metodo appunto di Sanger). 
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2.2 Interpretazione dei livelli di patogenicità 

Con l'introduzione dell'NGS, il numero di varianti del DNA 

identificate durante una sessione di analisi è esponenzialmente aumentato, 

in funzione del numero di geni da analizzare per una determinata patologia, 

della lunghezza del singolo gene (numero di basi), e della sua complessità 

(numero di esoni e quindi, di giunzioni esoniche-introniche). La 

determinazione della patogenicità di una qualsivoglia variante, non è quindi 

immediata, a meno che si tratti di un'alterazione nucleotidica che cambia il 

modulo di lettura del DNA (variante frameshift o nonsenso) che causi 

l'introduzione di un codone di stop prematuro oppure di varianti frameshift 

o missenso già riportate in letteratura come patogenetiche. 

Particolare attenzione è da riservare alle varianti missenso, in quanto 

queste non alterano la lunghezza della proteina, ma cambiano solo un 

aminoacido e pertanto non se ne può dedurre un effetto immediato sulla 

struttura terziaria o quaternaria della proteina. 

Un'adeguata interpretazione della patogenicità di suddette varianti ha 

implicazioni molto importanti: 

➢ per il follow-up del paziente; 

➢ per l’indagine familiare allo scopo di identificare soggetti portatori 

suscettibili di sviluppare in futuro la malattia; 

➢ per il counseling genetico, in quanto può imporre decisioni sul 

futuro procreativo del soggetto in esame. 
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Pertanto, il tema continuamente dibattuto, è come riuscire a dedurre il 

livello di patogenicità, in assenza di chiare indicazioni, come quella esposta 

in precedenza sull'alterazione del trascritto, o ancor più, se la variante è stata 

sottoposta a caratterizzazioni molecolari funzionali ad hoc che ne abbiano 

definito una indubitabile alterata funzione proteica. 

In assenza di queste indicazioni, l'American College of Medical 

Genetics and Genomics e l'Association for Molecular Pathology ha redatto 

delle linee guida per l'interpretazione delle varianti NGS sulla base di una 

serie di criteri che attribuiscono dei punteggi (Richards et al 2015). Di 

seguito è illustrata la tabella di interpretazione in uso nel laboratorio dove 

ho svolto la tesi, e che è stata sottoposta a procedure di valutazione secondo 

il Sistema Qualità. 
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Tabella I. Criteri di interpretazione del livello di patogenicità delle varianti nucleotidiche dopo analisi 

NGS 



50 
 

 

Come si può vedere i diversi criteri tengono conto delle varie caratteristiche 

della variante, come ad esempio, la sua eventuale localizzazione in un 

dominio proteico importante, la sua frequenza nei database accreditati, 

l'eventuale co-segregazione in un familiare affetto, ecc. 

Il punteggio totale ottenuto definisce in maniera "empirica" se la 

variante è: 

➢ benigna o verosimilmente benigna; se non rispetta nemmeno uno 

dei criteri di patogenicità o se la variante è presente in soggetti sani, o ha 

una frequenza superiore al 5% nella popolazione generale; 

➢ variante a significato incerto, se il punteggio è inferiore a 4; 

➢ verosimilmente patogenetica, se il punteggio è compreso tra 4 e 6; 

➢ patogenetica, se il punteggio è superiore a 6. 

Pur essendo un calcolo empirico, data l'accuratezza dei criteri di 

valutazione, questo metodo di valutazione ha ottenuto unanime consenso 

internazionale. È da sottolineare che per quanto dettagliato e accurato sia il 

processo di “scoring” delle varianti, nella maggior parte dei casi, purtroppo 

la variante missenso risulta classificata come variante a significato incerto 

(Varianti of Uncertain Significance, VUS). Le VUS rappresentano un serio 

problema per il clinico che non sa se gestire il paziente con un follow-up o 

rimandarlo a casa senza raccomandazioni specifiche. 
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Riguardo alla interpretazione dei livelli di patogenicità delle varianti 

identificate nei pazienti oggetto di questo studio si rimanda alla sezione dei 

Risultati. 

 

                          2.3 Vettori di espressione di cDNA 

Tutte le varianti CDC73 sono state introdotte in un cDNA umano 

CDC73 “taggato” con sequenza Myc-Flag in un vettore pCMV6 (Origene, 

Fig. 11). Si fa presente che il vettore commerciale riporta le sequenze Myc 

e Flag in frame al 3' della ORF del gene CDC73. Dal momento che sono 

state testate mutazioni di stop o framehsift, la sequenza Flag è stata 

eliminata dal 3'UTR e re-inserita al 5'UTR in frame ed in coda all'ATG di 

inizio della ORF. Questa modifica, così come l'inserimento delle altre 

varianti per ottenere i vari vettori mutanti, è stata ottenuta mediante tecnica 

di mutazione sito-specifica con primers di mutagenesi. In breve, le reazioni 

di mutagenesi sono state condotte in un volume totale di 50 µl contenente 

100 ng di DNA, 5 l 10X buffer, 8 µMol (finale) dNTP e 1U Pfu Taq 

polimerasi (Promega), 125 pmol (finale) di ciascun primer. 

Le condizioni della PCR sono state le seguenti: 95 °C x 2 min e 18 

cicli di 95 °C x 30 sec, 55 °C x 1 min e 72 °C x 12 min. Un microlitro di 

Dpn1 (New England Biolabs) è stato aggiunto per digerire il DNA parentale 

e 3 l utilizzati per trasformare cellule competenti DH5 (Invitrogen). La 
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colony PCR e il sequenziamento ha identificato i cloni mutati. Le midiprep 

sono state eseguite con il Plasmid Midi Kit (QIAGEN). 

 

 

Fig.12. Mappa del plasmide pCMV6 

 

 

 

2.4 Coltura cellulare 

Cellule umane embrionali renali, HEK293, (ECACC) sono state 

coltivate in DMEM/Ham's F12 (BioSpa) supplementato con il 10% di siero 

bovino fetale (BioSpa) e l'1% di penicillina/streptomicina (BioSpa) e 

incubate a 37 °C in ambiente umidificato, e incubatore CO2 5%. I vettori 

wild-type e mutanti CDC73 sono stati trasfettati in duplicato o in otto 

replicati (rispettivamente per Western blot e saggi di proliferazione 

cellulare) utilizzando il reagente di trasfezione Lipofectamine 2000 
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(Invitrogen) seguendo le istruzioni del produttore (REF). Per ogni 

esperimento sono state utilizzate cellule HEK293 con un numero di 

passaggi < 10. 

 

 

 

2.5 Western blot 

La tecnica del western blot è stata utilizzata per verificare l’espressione 

di parafibromina trasfettata. Le proteine cellulari totali sono state estratte in 

tampone RIPA (150 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, 1% Nonidet P-40, 0,1% 

sodio dodecil solfato, 0,5% sodio desossicolato, pH 8,0) e 50 µg di proteine 

sono state caricate su un gel al 10% di poliacrilammide/SDS. Le proteine 

sono state elettrotrasferite su membrana PVDF (Millipore, Billerica, MA), 

la membrana è stata sottoposta a blocco dei siti aspecifici in TBS 

addizionato con Tween20 e latte scremato in polvere al 5% e 

successivamente incubata con anticorpi primari monoclonali di coniglio 

anti Flag (Cell Signaling Technology) per una notte a 4 °C e per 1 h a 

temperatura ambiente con l'anticorpo IgG di capra anti-coniglio coniugato 

con perossidasi di rafano (Santa Cruz) come anticorpo secondario. 

Le membrane sono state rimosse con Re-Blot Solution (Millipore) e 

l'anticorpo monoclonale di topo α-actina (Sigma Aldrich) è stato blottato 

come controllo per consentire la normalizzazione del dato di espressione. 
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Per la misurazione quantitativa, le pellicole sono state scansionate mediante 

densitometria e gli spot corrispondenti alle proteine sono stati analizzati 

utilizzando il programma di elaborazione delle immagini ImageJ-National 

Institutes of Health (http://rsbweb.nih.gov/ij/). 

 

 

2.6 Valutazione della degradazione delle proteine 

Dopo 48 ore dalla trasfezione, l’inibitore del proteasoma, MG132 

(Sigma Aldrich, concentrazione finale di 25 μM) è stato aggiunto a un set 

di cellule e l'estrazione delle proteine è stata eseguita 4 ore dopo. 

 

 

                           2.7 Saggio di vitalità cellulare 

Il test permette di indagare l'effetto del vettore mutante sulla capacità 

proliferativa delle cellule utilizzate come modello. In questo modo è 

possibile testare se la proteina mutata è in grado di interferire con il normale 

ciclo cellulare. 

Il saggio è di tipo colorimetrico e serve per la misurazione dell’attività 

degli enzimi che riducono l’MTT (bromuro di 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il) -

2,5- difeniltetrazolio) in formazano. Il saggio utilizza sali di tetrazolio di 

colore giallo solubili in acqua che vengono convertiti in formazano 

insolubile e di colore blu-violaceo, colore che deriva dallo sfaldamento 
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riduttivo degli anelli di tetrazolio qualora le cellule abbiano un'attività 

metabolica. Se invece le cellule sono morte non presentano più attività 

metabolica e di conseguenza i sali non vengono convertiti e la sostanza 

rimane di colore giallo. L'attività metabolica è valutata attraverso la 

spettroscopia a determinate lunghezze d'onda. L'assorbimento di luce delle 

cellule vive nel saggio MTT è maggiore rispetto alle cellule morte poiché 

queste trasformano i sali di tetrazolio in formazano il quale è un composto 

insolubile in acqua e perciò ostacola maggiormente il passaggio della luce. 

I valori di assorbanza delle cellule vive sono superiori a 0,56 invece per le 

cellule morte sono inferiori a 0,12 cioè le cellule sono considerate vive se 

assorbono più del 43 % del raggio incidente invece sono considerate morte 

se assorbono meno del 22 % del raggio incidente. Un rivelatore, infine, 

misura la differenza d'intensità dei due raggi ad ogni lunghezza d'onda. 

Dopo lettura dei valori di assorbanza in un lettore Elisa, i dati sono 

stati tabulati, è stata effettuata la media e determinata la deviazione 

standard. Infine i dati sono stati plottati in un grafico a linee. 

20000 cellule sono state seminate in piastre da 96 pozzetti e trasfettate 

con i vettori CDC73 WT e mutanti in otto replicati con Lipofectamine 2000 

(Invitrogen) come descritto in precedenza. Dopo 24 ore dalla trasfezione, 

sono stati aggiunti 10 μL di reagente Presto Blu (Life Technologies) e la 

piastra è stata incubata per 1 h a 37 °C. Quindi è stata misurata l'assorbanza 

a 560 nm con un lettore Elisa.  
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2.8 Test farmacologico 

Sono stati selezionati 4 mutazioni del gene CDC73: le prime 3 erano 

le stesse precedentemente caratterizzate nel lavoro del 2013 (p.R77P, 

p.Val85_Val86del and p.Glu81_Pro84del) (Pazienza et al, 2012); una 

quarta variante era la delezione identificata nella famiglia VIII, la 

c.1507_1510del, p.(Lys503Val*fs20). Tutte le mutazioni sono state 

introdotte in un vettore Origene codificante per la forma WT della 

parafibromina a sua volta “taggata” con sequenza Flag al 5’ UTR della 

ORF.  

Come test preliminare cellule HEK293 sono state seminate in piastre 

da 96 pozzetti e trasfettate in 8 replicati per ogni vettore ed in triplicato per 

3 differenti concentrazioni di Bortezomib. (10, 50 and 100 µM finale). I 

vettori CDC73 WT e mutanti sono stati quindi trasfettati usando il Fugene 

come mezzo di trasfezione. Dopo 24 h è stato aggiunto il Bortezomib alle 

concentrazioni indicate. Dopo ancora 24, 48 e 72 ore dalla trasfezione, è 

stata testate la vitalità cellulare con il kit del PrestoBlue (ThermoFisher). 
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                          2.9 Variante di splicing 

 

Nella Famiglia VII, è stata identificata la variante c.1155-3A>G. La 

variante cade a 2 basi dal sito accettore di splicing dell'esone 14 e crea un 

nuovo sito accettore adiacente a quello canonico. È stata seguita la 

procedura classica con cui testare le varianti di splicing in geni espressi su 

sangue. In breve, è stato effettuato un prelievo di sangue del probando in 

provetta PaxGene (PreAnalytix) per la conservazione dell'RNA. 

Successivamente l’RNA totale è stato estratto (PaxGene Blood RNA kit, 

PreAnalytix) e 1 µg è stato retrotrascritto (Quantitect Reverse Transcription 

Kit, Qiagen). 500 ng di cDNA corrispondente sono stati amplificati per PCR 

classica (Tm = 56 °C) con primer esonici specificamente disegnati sugli 

esoni 12 e 16 della ORF. L'amplicone corrispondente di 438 bp conteneva 

parte dell'esone 12 e 16 e gli interi esoni 13, 14 e 15. L'amplicone è stato 

quindi controllato su gel di agarosio al 2%, purificato (ExoSap-IT, 

ThermoFisher) e sequenziato (BigDye Terminator, ThermoFisher) con gli 

stessi primers usati per la PCR. 
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CAPITOLO TERZO 

3.CASISTICA 

 

Di seguito è presentata una breve anamnesi dei probandi e familiari di 

alcune delle famiglie reclutate. Per le altre non descritte, è in corso la 

raccolta dei dati anamnestici (si veda Fig. 12 per gli alberi genealogici). 

 

Famiglia I 

Il probando veniva ricoverato in urgenza a 32 anni per una crisi 

ipercalcemica, a cui, a seguito di analisi biochimiche ed ecografia, veniva 

diagnosticato un pHPT da lesione paratiroidea. Il soggetto veniva 

stabilizzato con acido zoledronico per abbassare la calcemia ed inviato in 

sala operatoria, dove veniva asportato quello che all’esame istologico 

risultava un adenoma paratiroideo. La madre del probando era stata operata 

a 42 anni (20 anni prima) di adenoma paratiroideo, e successivamente 

veniva sottoposta ad isterectomia ed annessiectomia. Si documenta anche 

un intervento di asportazione di un meningioma. Il probando ha due sorelle, 

di cui una è affetta da pHPT ed è sottoposta ad asportazione di una lesione 

adenomatosa paratiroidea destra. 

Il probando è affetto anche oligospermia e più recentemente gli è stata 

diagnosticata una forma precoce di Leucemia Mieloide Cronica 

(confermata con FISH per traslocazione BCL/ABL), in cura con Dasatinib. 
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Famiglia II 

La paziente è terzogenita di genitori non consanguinei, nata a termine 

da parto eutocico dopo gravidanza insorta da stimolazione ovarica e decorsa 

fisiologicamente.  

Peso alla nascita 3450 g. Nella norma l’accrescimento staturo-

ponderale e le tappe dello sviluppo psicomotorio. Riferita anamnesi 

patologica negativa fino al 2014 quando la paziente veniva ricoverata per 

convulsioni ed emicrania (TC encefalo riferita nella norma). Non pratica 

alcuna terapia neurologica, né esibisce alcuna documentazione clinica. 

Nel 2017 riscontro di gravidanza spontanea con successiva diagnosi di 

sifilide per cui è stato eseguito taglio cesareo. Dopo il parto per la presenza 

di forte astenia e stato soporoso, sono stati eseguiti i seguenti esami 

strumentali: 

• Ecotiroide e paratiroide: nodulo ipoecogeno vascolarizzato di 

28x10 mm a carico del lobo sx della tiroide in assenza di linfonodi 

patologici in regione laterocervicale. 

• TC torace: versamento pleurico e focolaio pneumonico. Lesioni 

osteolitiche a carico di 3 vertebre toraciche. Reperto accessorio di 

formazione ovalare di 19 mm (sospetto fibroma osseo) della testa omerale 

dx. 
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• ECG: bradicardia sinusale FC 53 bpm con isolato battito ectopico 

sopraventricolare, normale conduzione AV e normale QRS. Asse elettrico 

equilibrato. Alterazioni aspecifiche della fase di ripolarizzazione 

ventricolare, QT ai limiti bassi della norma (358 msec) da ipercalcemia. 

• Scintigrafia paratiroidea: esame compatibile in prima ipotesi con 

sospetto adenoma a carico della paratiroide inferiore sx. 

• TC massiccio facciale: sospetto tumore ossificante della mandibola 

Rimozione nel novembre 2018 della paratiroide inferiore sx con 

risoluzione del quadro di iperparatiroidismo. 

Esami ematochimici pre-intervento: Hb 9.4 g/dl, eritrociti 3120000, 

MCV 90.0 fL, leucociti 11760  (Neutrofili 81.4%, Linfociti 15.1%),  PLT 

370.000, coagulazione nella norma, creatinina 0.47 mg/dl, albumina 3.11 

g/dl, ALT 7 U/L, ALP 203 U/L (vn 46-110), amilasi 218 U/L, lipasi 88 U/L, 

calcemia 14.1 mg/dl, fosforemia 2.2 mg/dl, magnesiemia 1.55 mg/dl, TSH 

10.3 µUI/m, fT3 3.91 pmol/l, fT4 10.3 pmol/l, calcitonina 3.98 ng/l, ab 

antitireoglobulina < 4 UI/ml, ab antitireoperossidasi < 9 UI/ml, PTH 603.8 

pg/ml, 25-OH vitamina D 4, HCV Ig totali negative, HBsAb 11.51 positivo, 

HBsAg negativo, TPHA positivo 1/320, VDRL negativo.  

-Esami post-intervento: Hb 11.1 G/dl, eritrociti 3750000, MCV 88.6 

fL, leucociti 6610 (N 65.7%, L 23.4%), PLT 191000, creatinina 0.80 mg/dl, 

albumina 4.29 g/dl, ALT 17 U/l, ALP 516 U/l (vn 46-110), calcemia 9.1 

mg/dl, fosforemia 2.3 mg/dl, magnesiemia 1.71 mg/dl, PTH 37.8 pg/ml. 
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-Il figlio della paziente: ricoverato alla nascita c/o UTIN per 

ipocalcemia poi risoltasi. Riferito stato di sostanziale benessere con crescita 

staturo-ponderale nella norma. Riferita calcemia nella norma.  Sindattilia II 

dito piede bilateralmente.  

-Fratello della paziente: storia di convulsioni infantili e scoliosi, DXA 

L1-L4 Z-score -1.0. Esami ematochimici: tutti nella norma ad eccezione 

della vitamina D. In particolare: Calcemia 9.7 mg/dl, fosforemia 3.8 mg/dl, 

TSH 1.48µ UI/ml, PTH 20.5 pg/ml, creatinina 0.70 mg/dl, 25-OH Vitamina 

D 11 ng/ml. 

-Mamma della paziente: asintomatica, pregressa colecistectomia per 

litiasi biliare. DXA L1-L4 T-score 0.4 (Z-score 0.1). Esami ematochimici: 

tutti nella norma ad eccezione della vitamina D. In particolare: Calcemia 

9.0 mg/dl, fosforemia 4.0 mg/ml, TSH 1.97 µ UI/ml, PTH 29.9 pg/ml, 

creatinina 0.54 mg/dl, 25-OH vitamina D 13 ng/ml. 

 

 

 

 

Famiglia III 

Il probando è stato operato per la prima volta nel 2013 all'età di 22 

anni, per l'asportazione di un tumore osseo a cellule giganti diagnosticato 

istologicamente. Dopo è stato nuovamente operato per lo stesso tumore 
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nella stessa localizzazione e quindi lo screening biochimico e strumentale 

ha rivelato ipercalcemia (Ca = 15,6 mg / dL; vn 8,1 - 10,4, PTH = 1469 pg 

/ ml; vn 10-65) a causa di una lesione paratiroidea che è stata asportata e 

una diagnosi istologica come PC. Altre analisi hanno rivelato una 

concomitante ipo-gammaglobulinemia confermata nella madre di 53 anni, 

portatrice della stessa mutazione ed operata per cancro al seno e 

isteroannessectomia a causa di leiomiomi uterini multipli. Altri dati 

anamnestici hanno riportato litiasi renale nel probando, madre e nonna (dal 

lato materno). Lo screening genetico ha portato all'identificazione di una 

nuova mutazione frameshift CDC73 dell'esone 3, vale a dire c.251delC, che 

si prevedeva potesse causare un codone di arresto prematuro al residuo 109 

(p. Pro84Lysfs * 25). Lo screening familiare ha identificato la mutazione 

nella madre e nel fratello non affetto. 

 

Famiglia V 

Il caso indice è venuto alla nostra attenzione per la prima volta a 29 

anni, per una crisi ipertensiva e insufficienza cardiaca acuta. Aveva 

nefrocalcinosi con insufficienza renale cronica e un calcio sierico di 10,2 

mg / dl (intervallo di riferimento, 8,2-10,4 mg/dl). La storia familiare era 

negativa per la malattia paratiroidea, ma sono stati segnalati calcoli renali 

nei fratelli e nei parenti paterni più distanti. Dopo 6 mesi, il calcio sierico 

era 11,5 mg / dl, creatinina = 2,1 mg / dl, fosfato = 2,45 mg / dl, PTH intatto 
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= 160 pg / ml (intervallo di riferimento, <72 pg / ml). L'ecografia del collo 

ha mostrato un nodulo di 15 mm dietro il lobo sinistro della tiroide e la 

scintigrafia paratiroidea con 99mTc-SestaMIBI ha mostrato assorbimento 

alla base del lobo tiroideo sinistro. Il paziente è stato sottoposto a 

emitiroidectomia sinistra ed escissione di un nodulo paratiroideo duro di 1,5 

cm. 

La microscopia ha rivelato cellule ossifile disposte in uno schema 

trabecolare o di nidificazione e cellule non ossifile del tipo usuale con 

architettura diffusa anonima e bande fibrose. Sono state osservate figure 

mitotiche e invasione capsulare, senza evidenza di diffusione metastatica 

che suggerisse una diagnosi di adenoma paratiroideo atipico. Inoltre, 

un'altra ghiandola paratiroidea normale è stata identificata e sottoposta a 

biopsia. Due settimane dopo l'intervento, il calcio sierico è sceso a 8,32 mg 

/ dl mentre il PTH è sceso a 42 pg / ml. 

La madre 69enne del caso indice era apparentemente clinicamente 

inalterata, nonostante il suo stato di portatrice, mentre c'era una forte storia 

familiare paterna per calcoli renali. Con l'identificazione della mutazione 

del gene CDC73, è stato avviato un monitoraggio più ampio. I 

pantomogrammi mascellari e gli ultrasonogrammi renali sono stati eseguiti 

nei portatori, ma erano uniformemente negativi per tumori o cisti, sebbene 

un certo numero di portatori e non portatori presentassero calcoli renali 

(Tabella 1). Con l'ecografia transaddominale, sono stati rilevati leiomiomi 
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uterini in 2 donne su 5. Le concentrazioni sieriche di calcio nei parenti di 

primo grado del caso indice erano normali, sebbene il PTH sierico fosse 

moderatamente elevato in 3 su 6. È stata eseguita un'ecografia del collo con 

attenzione alla ghiandola tiroidea e alle strutture circostanti ed è stata 

positiva in 2 di questi parenti, avviando un work-up diagnostico. In una 

sorella (II: 8), è stato osservato un nodulo di 10 mm sotto il lobo sinistro 

della tiroide, coerente con una ghiandola paratiroidea (Figura 1b). Il calcio 

sierico era 10,0 mg/dl e la frazione ionizzata 1,26 mmol/litro, ma il PTH 

sierico era 101 pg/ml (intervallo di riferimento, <72 pg/ml). Il paziente è 

stato sottoposto a escissione in blocco del lobo tiroideo sinistro, dell'istmo 

e del nodulo paratiroideo e alla rimozione dei linfonodi che circondano il 

nervo laringeo ricorrente. È stato trovato un nodulo paratiroideo duro di 1,0 

cm e l'esame istopatologico ha rivelato cellule principali con bande fibrose 

dense intratumorali, figure mitotiche e invasione capsulare a tutto spessore 

che si estendeva nei tessuti circostanti ma non nei linfonodi adiacenti, 

garantendo una diagnosi di carcinoma paratiroideo. Sono state identificate 

tre paratiroidi normali e la ghiandola omolaterale è stata asportata con il 

lobo sinistro della tiroide. Le due ghiandole controlaterali sono state 

sottoposte a biopsia e sono risultate istologicamente normali. Dopo 

l'intervento, il PTH e il calcio sierici sono diminuiti rispettivamente a 66 

pg/ml e 8,88 mg/dl. In un fratello (II:1), è stato osservato un nodulo 

extratiroideo sotto il lobo destro all'ecografia e alla scansione SestaMIBI, 
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ma calcio sierico (9,92 mg / dl), calcio ionizzato nel sangue (1,25 

mmol/litro) e PTH (56 pg/ml) erano normali. Il paziente ha scelto di 

sottoporsi a escissione in blocco del lobo tiroideo destro, dell'istmo e del 

sospetto nodulo paratiroideo.  

Istologicamente, il nodulo era un nodulo gozzo extratiroideo di 1 cm, 

non un tumore paratiroideo. Tra i parenti più lontani del caso indice, è stato 

riscontrato che una nipote portatrice di 27 anni (III: 3) aveva un aumento 

del calcio sierico (11,8 mg / dl), del calcio ionizzato (1,54 mmol / litro) e 

del PTH sierico (106 pg / ml). L'ecografia del collo ha mostrato un nodulo 

del fuso nella parte posteriore del lobo tiroideo destro, anch'esso positivo 

alla scansione SestaMIBI. Il fluido aspirato conteneva concentrazioni 

elevate di PTH (1000 pg / ml) e basse di tireoglobulina (0,5 ng / ml). 

L'escissione in blocco del lobo tiroideo con nodulo, istmo e linfonodi che 

circondano il nervo laringeo ricorrente ha rivelato un adenoma paratiroideo 

atipico di 2 cm con invasione capsulare. Due mesi dopo l'intervento, il 

calcio sierico e il PTH erano rispettivamente 8,72 mg / dl e 55 pg / ml. Come 

parte di un secondo screening annuale di tutti gli individui affetti e portatori 

asintomatici, il caso indice (ora 41 anni) è stato sottoposto a ripetizione 

dell'ecografia del collo ed è stato notato un nodulo extratiroideo sotto il 

restante lobo destro. Il calcio sierico (9 mg / dl), il calcio ionizzato nel 

sangue (1,25 mmol / litro) e il PTH (61 pg / ml) erano nel range normale. Il 

fluido aspirato dall'aspirazione con ago sottile guidato da ultrasuoni ha 
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mostrato un PTH elevato (1000 pg / ml) e una bassa tireoglobulina (0,2 ng 

/ ml) e coerente con un'origine paratiroidea. Il paziente è stato sottoposto ad 

escissione in blocco del lobo tiroideo con il nodulo e i linfonodi che 

circondano il nervo laringeo. Istologicamente, il tessuto paratiroideo 

neoplastico è stato trovato in tutto il nodulo incapsulato di 1,2 cm. 

L'invasione capsulare era evidente, ma senza invasione dei tessuti 

circostanti, suggerendo la diagnosi di un secondo adenoma paratiroideo 

atipico primario. Un'altra ghiandola paratiroidea è stata identificata durante 

l'intervento chirurgico e asportata, ma era istopatologicamente normale. 

 

Famiglia IX 

Il probando è stato ricoverato per accertamenti e controlli all’età di 50 

nel 2020. Dichiarava di essere stato operato a 17 anni per adenoma 

paratiroideo e che aveva già una diagnosi di HPT-JT, effettuata in Gran 

Bretagna, in quanto il padre era stato operato a 30 di carcinoma paratiroideo 

(nel 1970). Il probando ha un fratello gemello identico, operato per un 

adenoma paratiroideo e per un tumore della mascella ed una sorella, non 

affetta: ha inoltre due figli, un maschio di 12 anni ed una femmina di 9. Nel 

2015, l’analisi genetica del CDC73 permetteva di identificare la mutazione 

c.30delG nel probando, nel fratello gemello e nella figlia del probando, 

all’epoca di 3 anni, che, oggi, non mostra segni di malattia. Mentre la ricerca 

della variante sugli altri soggetti (sorella e figlio del probando) è risultata 
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negativa. I valori biochimici di tutti i soggetti portatori sono normali. Alla 

fine del 2020, il probando è stato operato per un adenocarcinoma del 

polmone con asportazione del lobo superiore sinistro. 

 

Fig. 13. Alberi genealogici delle famiglie analizzate. Non sono indicate le famiglie IV e XI, in 

quanto non è stato possibile effettuare lo studio familiare. 
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CAPITOLO QUARTO 

4.RISULTATI 

 

4.1 Analisi genetica 

L'analisi sulle Famiglie III, IV, V, VII, IX, X e XI è stata effettuata con 

il sequenziamento Sanger, mentre per le restanti famiglie I, II e VI e VIII è 

stata implementata l'analisi di NGS. In seguito, dato il risultato negativo 

all'NGS dell'analisi sulle famiglie I e II, si è deciso, in accordo con il clinico 

di riferimento, di procedere alla ricerca di larghe delezioni genomiche nella 

regione cromosomica 1q32.2 attraverso l'analisi di MLPA (Multiple 

Ligation Probe Amplification) ed un kit commerciale specifico (P466 

CDC73 Probe mix, MRC Holland). Questa ulteriore investigazione ha 

portato alla identificazione di una larga delezione dell'intera regione 

cromosomica in posizione 1q31.2 che coinvolgeva non solo il gene CDC73 

per la lunghezza totale di 132 kb (chr1:193,091,088-193,223,942, USCS 

Genome Browser, https://genome.ucsc.edu/index.html) ma anche geni 

contigui a monte e valle: infatti nella famiglia II risultano deleti i geni 

TROVE2, GLRX2 e LINC01031 (Fig 13). 

Il sequenziamento Sanger ed NGS, nelle altre famiglie ha, invece, 

portato alla identificazione di 9 varianti: 6 frameshift, 1 variante nonsenso, 

1 variante di splicing, 1 variante missenso. L'interpretazione dei livelli di 

patogenicità, anche a fronte dei risultati di questa tesi con la messa a punto 
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dei saggi funzionali, ha permesso di definire che tutte le varianti "coding" 

tranne quella missenso hanno carattere di "patogenicità", mentre, il cambio 

p.(Ile205Val) risulta essere una VUS, variante a significato incerto, da 

considerarsi, quindi, come un polimorfismo innocuo del DNA (Tabella II). 

 

 

 

Fig. 14. Output di analisi del software Coffalyser che evidenzia le larghe delezioni genomiche 

identificate nelle Famiglie I e II. Si nota come nella Famiglia I siano deleti anche i geni fiancheggianti al 

5’UTR del gene CDC73. 
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4.2 Analisi dell’espressione della Parafibromina WT e mutante 

Il lisato crudo proteico di cellule HEK293 trasfettate con il vettore WT 

e con i mutanti CDC73 è stato caricato su gel di acrilammide 12%. Dopo 

blotting ON con mouse anti-Flag, e quindi con anticorpo secondario anti-

mouse e rilevazione chemioluminescente con kit ECL, si sono potute 

rilevare solo 2 bande per il saggio non trattato farmacologicamente con 

MG132 e tre bande per quelle trattate con l'inibitore del proteasoma (Fig. 

14). 

Due delle tre bande corrispondono al WT e alla variante p.(Ile205Val). 

mentre la terza banda visibile dopo trattamento con MG132, è relativa al 

mutante c.1507_1510del. Questo dato è stato poi utilizzato nel successivo 

test farmacologico in cui abbiamo paragonato l'espressione di questo 

mutante, c.1507_1510del con gli altri 3 (p.(R77P), p.(Val84_Val85del) e 

p.(Glu81_Pro84del), in presenza/assenza sia di MG132 che di Bortezomib. 

 

Fig.15. Western Blot che evidenzia l’espressione dei soli vettori WT e I205L in assenza di 

inibitore del proteasoma: in presenza di MG132, invece è rilevabile anche una parziale espressione del 

vettore c.1507_1510del. 
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                4.3 Analisi dell’effetto delle mutazioni sulla vitalità e proliferazione   

              cellulare 

Per investigare l'effetto dei mutanti sulla vitalità e sull'attività 

proliferativa cellulare è stato usato un saggio di proliferazione cellulare. Il 

saggio è un "time-course" a 3 tempi diversi: 24, 48 e 72 h, assumendo come 

tempo 0, il momento della trasfezione. Dopo l'aggiunta del reagente 

PrestoBlue, l'assorbanza dei sali di tetrazolio è misurata in un lettore Elisa. 

Grazie ai replicati, è ricavata la statistica e la deviazione standard (Tabella 

III); infine i dati sono plottati in un grafico a linee (Fig. 16). 

 

Tab III. Valori di assorbanza medi e deviazione standard del saggio di “time-corse” con 

PrestoBlue 
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Fig.16. Grafico del “time-corse” che evidenzia la risposta cellulare in termini di 

iperproliferazione dopo trasfezione con i vettori WT e mutanti. 

 

Il saggio mette in evidenza come tutte le varianti inducono una più alta 

proliferazione cellulare, attestandosi su un aumento della proliferazione dal 

43 al 63% già a 24 h, dal 29 al 56% a 48 h e dal 48 all'80% a 72 h. 

 

4.4 Test con il Bortezomib. 

Il risultato di questo saggio ha permesso di determinare la 

concentrazione ed il tempo di somministrazione migliore per l’utilizzo del 

Bortezomib sia nel saggio di Western Blot, che in quello dello scratch assay. 

Come mostrato in Fig 16, la risposta era quasi la medesima per tutte le 

concentrazioni e tempi di somministrazione. Pertanto si è deciso di usare la 

concentrazione minima (10 µM finale) con il tempo di somministrazione 

più breve (24 h), al fine di minimizzare ogni possibile effetto citotossico 

secondario. 
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Tuttavia, due importanti considerazioni emergono da questo saggio: 

 - Le cellule HEK293 esprimono una parafibromina endogena che può 

contrastare l’effetto della forma mutante trasfettata. È possibile che l’effetto 

del Bortezomib possa essere “rinforzato” in qualche modo dalla presenza 

della forma endogena. Per questo sarebbero utili saggi specifici su linee 

cellulari non esprimenti la parafibromina. 

 - D’altro canto la presenza stessa della parafibromina endogena non 

deve essere considerata un problema, in quanto mima l’esatta condizione di 

eterozigosità con l’aploinsufficienza che abbiamo in vivo. 

 

 

Fig. 17. Saggio di vitalità effettuato con 3 differenti concentrazioni di Bortezomib a 24,48,72h; le 

barre di errore si riferiscono ad 8 replicati. 
 

 

4.5 Bortezomib vs MG132 

Questi parametri iniziali sono stati poi usati per il successivo saggio di 

Western blot con il quale abbiamo verificato l’espressione delle proteine 

mutate in presenza sia dell’MG132 (25 µM concentrazione finale), usato 
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come controllo interno e già testato e riportato nell’articolo del 2013, con il 

Bortezomib (10 µM concentrazione finale). Il saggio ha provato che il 

Bortezomib, al pari dell’MG132, è in grado di bloccare la degradazione 

operata dal complesso del proteasoma delle proteine CDC73 mutate (Fig. 

18). Sebbene l’effetto sia paragonabile con quello ottenuto con l’MG132, 

bisogna notare che è stata utilizzata la concentrazione più bassa e per il 

minor tempo di somministrazione. Pertanto, non è escluso che per 

concentrazioni maggiori o per tempi di somministrazione più lunghi, 

l’effetto del Bortezomib sia più efficace nel ripristinare l’espressione delle 

proteine mutate. 

 

Fig. 18. A destra: Western Blot rappresentativo delle proteine totali da lisato proteico di cellule 

trasfettate con WT e mutanti. La proteina è stata rilevata con anticorpo anti-Flag.  A sinistra: 

quantificazione del segnale del WB ottenuta con analisi densitometrica. I valori sono espressi come media 

del rapporto con il controllo (a-actina). Le barre di errore si riferiscono a 3 differenti esperimenti 

indipendenti. 
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4.6 Test di splicing 

La procedura di retrotrascrizione dell'RNA e amplificazione del cDNA 

del probando della Famiglia VII ha, apparentemente, rilevato al gel di 

agarosio una sola banda corrispondente di 438 bp, corrispondente al WT. 

Tuttavia, dopo sequenziamento, si è potuto dimostrare che la variante 

intronica introduceva un nuovo sito criptico AG adiacente a quello canonico 

e produceva uno splicing aberrante, con l'incorporazione nell'mRNA dello 

stesso sito canonico. Il tutto risultava in un frameshift del modulo di lettura 

con conseguente inserimento di un codone di stop prematuro al residuo 405 

[Fig.18, p.Phe386Aspfs*19)]. Questo risultato chiariva anche perché al gel 

di agarosio l'amplicone appariva come un'unica banda, invece che come due 

bande diverse, in quanto la differenza tra i due ampliconi (WT e mutante) 

era solo di due basi (il sito canonico incorporato nel mutante). Questa 

differenza in bp era troppo bassa per essere rilevabile ad occhio nudo su gel 

di agarosio al 2%. 
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Fig 19. Schema rappresentativo dell’effetto della variante c.1155-3A>G sul meccanismo di 

splicing canonico dell’esone 14 del gene CDC73. La variante crea un sito alternativo adiacente a quello 

canonico, con conseguente incorporazione del dinucleotide canonico nell’mRNA. Questo provoca uno 

scivolamento del modulo di lettura e la creazione di un sito di stop prematuro. 
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CAPITOLO CINQUE 

5. DISCUSSIONE 

 

5.1 Prefazione 

Negli ultimi anni, l'avvio delle campagne di screening biochimico di 

massa ha permesso di identificare stati di ipercalcemia anche in fase sub-

clinica e la possibilità di rilevare così anche forme clinicamente importanti 

in fase precoce. In aiuto alla diagnosi clinica e biochimica, la 

caratterizzazione molecolare delle cause genetiche ha dato possibilità di 

selezionare i pazienti a rischio e di seguirli con follow up costante. Se fino a 

pochi anni fa, la richiesta di un test genetico a conferma di una diagnosi 

clinica, solitamente presupponeva la necessità di conoscere, a priori, il gene 

causativo ed una presentazione clinica indubitabile, come per esempio una 

forma sindromica familiare, oggi le cose sono drasticamente cambiate.  

Il cosiddetto Sequenziamento Massivo Parallelo o Sequenziamento di 

Ultima Generazione (Next Generation Sequencing) ha permesso di 

moltiplicare fino a centinaia di volte il numero di geni da analizzare in una 

unica reazione. Questo evita la necessità di partire da un fenotipo sicuro ed 

indubitabile, permettendo l'analisi anche di soggetti con una presentazione 

clinica sfumata che può sottendere a forme cosiddette "fruste" o malattie a 

penetranza incompleta, o in fase sub-clinica. Naturalmente con un notevole 
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vantaggio per la gestione immediata del paziente, non solo dal punto di vista 

clinico, ma anche per quello che riguarda i costi a carico del SSN. 

L'UO di Endocrinologia della Fondazione IRCCS Casa Sollievo della 

Sofferenza, in San Giovanni Rotondo (FG) è centro di riferimento nazionale 

per diverse malattie endocrinologiche, tra cui l'Iperparatiroidismo Primitivo. 

In particolare, la mia tesi si è svolta presso il Laboratorio di Biologia 

Molecolare che, in collaborazione con l'UO di Endocrinologia, svolge la 

caratterizzazione molecolare dei pazienti con pHPT in generale e, per questa 

tesi, di Sindrome da HPT-JT. 

L'HPT-JT è una sindrome rara, di cui non si può determinare l'esatta 

prevalenza, essendo stati riportati in letteratura non più di 200 casi familiari 

e circa 300 casi sporadici. E' una malattia subdola, a penetranza incompleta, 

caratterizzata non solo da pHPT, ma anche da, spesso invalidanti, lesioni 

tumorali alla mascella, mandibola, ai reni, all'utero e, sopratutto, alla 

paratiroide. 

Le lesioni paratiroidee possono essere diverse anche nell'ambito stesso 

dell'HPT-JT, variando dalla forma più "innocua" dell'adenoma, a quella più 

impegnativa, ma sempre benigna, dell'iperplasia, a quella, ancora poco 

studiata dell'adenoma atipico di cui non si consoce la storia clinica, fino 

all'ultima, la più rara ma anche la più letale, del carcinoma. 

Il carcinoma paratiroideo è un tumore raro (1-5/100000 di persone) ad 

elevato rischio di mortalità per il quale non esistono altre terapie se non 
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quella chirurgica. Dal momento che l'asportazione della lesione rimane 

l'unica opzione terapeutica, un grande sforzo è stato fatto per lo sviluppo di 

sistemi di prevenzione e della identificazione in fase pre-clinica del tipo di 

lesione paratiroidea. Infatti, riuscire a discriminare una neoplasia maligna da 

una benigna rappresenta un aiuto fondamentale nella scelta dell'approccio 

chirurgico da seguire, risultando in un sensibile incremento della curva di 

sopravvivenza. 

Ad oggi, i miglioramenti in campo diagnostico per il PC hanno portato 

all'identificazioni di markers molecolari specifici, come i geni CDC73 e 

MEN1 e l'immunoistochimica per le proteine corrispondenti, parafibromina 

e menina. tuttavia, come è facile comprendere, l'utilizzo di questi tool 

molecolari avviene dopo l'asportazione del tumore e pertanto non costituisce 

un aiuto per la prima gestione chirurgica del paziente, come suggerito sopra. 

 

5.2 Casistica e classificazione delle varianti 

Il presente lavoro di tesi ha avuto come oggetto la caratterizzazione 

clinica, biochimica, genetica e molecolare di 11 soggetti con diagnosi 

iniziale di FIHP, che ad una successiva anamnesi familiare e dopo conferma 

molecolare, sono stati classificati come soggetti con HPT-JT. Pertanto, lo 

studio è stato allargato alle intere famiglie. 

Tenendo conto della rarità della malattia, non sorprende che la casistica 

in oggetto sia stata reclutata nell'arco di una decina di anni. Dal punto di vista 
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geografico, non esiste una prevalenza territoriale, nè un effetto fondatore, dal 

momento che tutte le mutazioni idnividuate sono diverse tra loro. 

Proprio sul termine "mutazione" c'è da fare una considerazione: la 

terminologia corrente per le alterazioni del DNA riporta la definizione di 

"variante genetica" nucleotidica o proteica, mentre il termine "mutazione" è 

riservato solo ai casi di comprovato effetto patogenetico. Tutte le varianti 

identificate nei pazienti in esame sono state sottoposte ad una classificazione 

secondo linee guida internazionali che hanno attribuito uno "score" di 

patogenicità tale da poterle, in effetti definire tali. 

Questo risultato non è scontato, per diverse ragioni: 

- nell'era NGS, le varianti nucleotidiche che vengono continuamente 

riportate sono così numerose che, ovviamente, non possono essere tutte 

patogenetiche o tutte innocue. E' necessario un meccanismo di filtraggio e 

classificazione che permetta di escludere le migliaia di polimorfismi e di far 

risaltare le effettive lesioni gravi. Questo perché: 

- è fondamentale caratterizzare i veri portatori di mutazione, a rischio 

di sviluppare la malattia, rispetto a coloro che sono, invece, carrier di varianti 

innocue, e che quindi non richiedono attenzione; 

- è fondamentale per il counselling genetico, al fine di garantire 

assistenza ed informazione a quei pazienti che vogliano metter su famiglia; 
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- è fondamentale per avere una descrizione chiara e precisa, anche 

numericamente, dei casi di malattia, delle mutazioni, determinare la 

prevalenza, la penetranza, il fattore di rischio. 

Le varie alterazioni di sequenza riportate in questo studio hanno seguito 

questo percorso di "scoring" che ne ha definito la patogenicità: uno dei criteri 

utilizzati è la validazione tramite saggi funzionali "ad hoc". 

 

5.3 Caratterizzazione molecolare: Western Blot 

I saggi che abbiamo effettuato sulle mutazioni individuate confermano 

quanto già riportato in letteratura sulla funzione di tumour suppressor gene 

della parafibromina, ma aggiungono anche altre informazioni sul possibile 

uso terapeutico di alcuni farmaci già usati in clinica. 

Il Western Blot ha evidenziato che tutte le mutazioni che portano a 

forme tronche non vengono espresse. Questo suggerisce un possibile 

meccanismo di selezione che agisca a livello post-trascrizionale o post-

traduzionale. 

La selezione post-trascrizionale degli mRNA aberranti può dipendere 

dall'attivazione di meccanismi di riconoscimento dei codoni di stop 

prematuri con conseguente degradazione dell'mRNA nascente: questo 

meccansimo è detto di Decadimento degli mRNA Non Senso (Non-Sense 

Mediated Decay, Bidou et al, 2012), che rappresenta un punto cruciale di 

controllo del trascritto che deve passare in traduzione. L'NMD era stato già 
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provato su varianti della parafibromina (Pazienza et al, 2013),  testate in 

questa tesi con il Bortezomib. Nel lavoro precedente si provò che l'mRNA 

era soggetto a degradazione fino al 40% del normale. Inoltre le proteine 

corrispondenti (o per lo meno la frazione che era trascritta) erano instabili e 

soggette a degradazione mediante proteasoma. 

In questo lavoro di tesi non abbiamo effettuato un saggio di verifica del 

livelli di mRNA: tuttavia dal momento che in presenza di MG132, abbiamo 

osservato il recupero dell'espressione di solo un mutante (c.1507_1510del) 

il cui mRNA, evidentemente, arriva alla traduzione, possiamo ipotizzare che 

gli altri mutanti risultino inespressi per NMD.  

 

 

 

5.4. Iperproliferazione 

Come già dimostrato in passato, anche questi mutanti del gene CDC73, 

inducono una più alta proliferazione cellulare, tipica dei tumour suppressor 

genes. E' importante sottolineare che il modello cellulare usato per il saggio, 

le cellule HEK293, esprime una forma endogena della parafibromina, di cui 

non è prevedibile la quantità, che, almeno in parte, dovrebbe contrastare 

l'effetto della proteina mutante esogena. Pertanto il saggio non solo evidenzia 

l'effetto del mutante, ma benché, sia prevedibile uno squilibrio tra dose WT 

ed esogena, magari a favore della forma esogena, mette in evidenza un 
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possibile effetto dominante negativo della forma mutante su quella WT, già 

ipotizzato in precedenza (Panicker et al. 2010). Da un di vista strettamente 

molecolare, sarebbe stato più indicato usare un modello cellulare che non 

esprimesse il gene CDC73: tuttavia, il gene è ubiquitario e pertanto, a meno 

di utizzare tecniche di silenziamento, non sarebbe stato possibile usare un 

modello alternativo. Tuttavia, si fa presente, che un approccio di questo tipo 

permette di "mimare" in vitro, l'effettiva aploinsufficienza costituzionale che 

si ha normalmente nel paziente "in vivo". 

 

5.5 Variante di splicing 

Nella Famiglia VII è stata identificata la variante c.1155-3A>G ed è 

stato provato che causa la formazione di un sito criptico adiacente a quello 

canonico accettore di splicing dell'esone 14. Ne consegue che nel processo 

di splicing dell'mRNA aberrante il sito canonico entra a far parte del 

trascritto, con conseguente frameshift ed inserimento di un codone di stop 

prematuro. 

Alcune considerazioni riguardo questo risultato sono le seguenti: 

- dal 2002, anno in cui è stato identificato il gene CDC73, sono rare le 

varianti patogenetiche di splicing identificate e caratterizzate (si veda in 

particolare ); pertanto è interessante aver allargato lo spettro mutazionale 

correlato a questo evento; 
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- non è da escludersi che il processo di splicing correlato a questa 

variante porti ad un fenotipo meno severo. Infatti, si può ipotizzare che, 

benché in eterozigosi, non necessariamento tutto il (50% del) trascritto 

derivante dall'allele mutato, esiti in un mRNA tronco, ma che il processo di 

splicing riesca a recuperare parte degli eventi con un trascritto normale. 

Questo è stato già provato in altri geni anche strettamente correlati al pHPT 

(Capozza et al. 2018) e potrebbe spiegare parte della variabilità fenotipica 

nella Famiglia VII, in particolare l'assenza di sintomatologia e di pHPT nel 

padre, a parte l'unico evento di asportazione di un tumore della mascella 20 

anni fa. 

 

 

 

5.6. Saggio farmacologico 

Come chiaramente detto in precedenza, il CP è un tumore per il quale, 

al momento, l'asportazione chirurgica rappresenta l'unica opzione 

terapeutica. Una chemioterapia specifica non è disponibile, dal momento che 

i più comuni protocolli sono risultati fallimentari. Pertanto, l'identificazionie 

di nuovi percorsi farmacologici potrebbe costituire un fondamentale aiuto. 

I dati di letteratura su cui ci samo basati evidenziano come mutazioni 

del gene CDC73 non causano una vera e propria perdita di espressione della 

proteina se non attraverso un processo di degradazione indotta dal 
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proteasoma. Pertanto, in linea con quanto riportato su una proteina 

considerata "gemella" la menina, abbiamo deciso di verificare se il 

Bortezomib, un farmaco già in uso per la cura di alcuni tumori maligni, tra 

ccui il mieloma multiplo, potesse, in effetti recuperare sia l'espressione che 

la funzione di mutanti della parafibromina. Inaspettatamente, abbiamo 

verificato che, come accadeva con l'inibitore MG132, anche il Bortezomib 

era in grado di recuperare l'espressione di mutanti missenso, o con delezioni 

frameshift e non. Questo risultato è importante per le seguenti ragioni: 

 - questa è la prima volta che viene provato il recupero, seppure parziale, 

dell'espressione di mutazioni CDC73, con l'uso di un farmaco; 

- questi risultati preliminari sono stati ottenuti con quantità minime di 

farmaco e con il tempo minimo di somministrazione. Pertanto, non possiamo 

escludere che con quantità maggiori o/o per un tempo di somministrazione 

maggiore, non si possa ottenere un effetto anche più efficace; 

- il vantaggio maggiore risiede nell'aver testato un farmaco già usato in 

clinica, i cui effetti collaterali sono già ben noti, con notevole risparmio di 

soldi per la ricerca di nuovi farmaci e di tempi collegati alla sperimentazione. 

Se i prossimi studi sull'uso del Bortezomib dovessero confermare la sua 

efficacia nel recuperare la funzione della parafibromina mutata, si 

aprirebbero nuove opportunità terapeutiche per la cura dei pazienti affetti da 

HPT-JT e, soprattutto da CP. 
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5.7. Conclusioni 

L'HPT-JT è una sindrome rara che, nelle sue forme fenotipiche più 

gravi è caratterizzata da un tumore, come quello paratiroideo, che al 

momento, non è curabile se non chirurgicamente. Tuttavia, a causa della sua 

sovrapposizione fenotipica con altre forme benigne di lesione paratiroidea, 

talvolta il CP non è riconoscibile nella sua fase iniziale, quando, appunto, 

l'approccio chirurgico può fare la differenza. 

Al contrario di altri tumori per i quali esiste come opzione terapeutica 

o la chemioterapia o specifici farmaci biologici, per il CP, queste terapie si 

sono rivelate inutili. Pertanto, la possibilità di trovare nuove opzioni per la 

cura del CP, è obiettivo di molti centri di ricerca dedicati a questa patologia. 

Gli studi preliminari che abbiamo condotto possono essere considerati 

un iniziale contributo verso l'identificazione di nuovi target molecolari e 

possibili nuovi farmaci per la cura del CP. Naturalmente, essi vanno 

confermati non solo su altre varianti del gene CDC73, ma anche corroborati 

da altri saggi funzionali che permettano di indagare a fondo il recupero 

funzionale delle forme mutanti della parafibromina. 
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