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INTRODUZIONE 

1.IL CARCINOMA POLMONARE: FATTORI DI RISCHIO, 

EPIMEDIOLOGIA E PATOGENESI 

 

 

1.1 IL CARCINOMA POLMONARE 

 

I polmoni sono i due organi preposti alla fornitura di ossigeno all’organismo e 

all’eliminazione dell’anidride carbonica dal sangue, ovvero agli scambi gassosi fra aria 

e sangue. Situati nella cavità toracica, sono avvolti da una membrana sierosa, la pleura, 

fondamentale per lo svolgimento delle loro funzioni. Il carcinoma polmonare è tra i 

tumori più frequentemente diagnosticati e rappresenta la maggior causa di morte nel 

mondo correlata ad un cancro (GRIDELLI ET AL 2015). Dal punto di vista istologico 

i carcinomi polmonari si suddividono in carcinoma polmonare a piccole cellule (Small 

Cell Lung Cancer, SCLC) che rappresenta il 15% dei casi diagnosticati e il carcinoma 

polmonare non a piccole cellule (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) che è il più 

frequente con una incidenza del 85% (GRIDELLI ET AL 2015); quest’ultimo si può 

suddividere, in base all’origine della massa tumorale, ulteriormente in: 

adenocarcinoma polmonare e carcinoma squamoso. L’adenocarcinoma polmonare ha 

origine dal tessuto ghiandolare mentre il carcinoma squamoso origina dai cheratinociti 

dell’epitelio che riveste i bronchi. Nonostante la diversa origine entrambi sono tumori 

maligni. 
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1.2. EPIDEMIOLOGIA E FATTORI DI RISCHIO  

 

 

I tassi di incidenza dei tumori polmonari nei paesi sviluppati stanno decrescendo mentre 

stanno crescendo in parti del mondo meno sviluppate come Sud America, Africa e Asia. 

Una spiegazione a ciò può essere dato dal fatto che questi paesi hanno regole meno 

severe per l’uso di tabacco, che rappresenta insieme all’inquinamento ambientale il 

maggiore fattore di rischio (GRIDELLI ET AL 2015). Per sottolineare l’influenza del 

fumo, negli ultimi anni si è assistito ad un cambio nell’istologia del carcinoma 

polmonare da non squamoso a squamoso; ciò può essere spiegato con il cambiamento 

della chimica del tabacco e sull’uso di filtri che consentono una maggiore aspirazione; 

quest’ultima caratteristica consente ai gas tossici liberati dalle sigarette di raggiungere le 

parti più profonde dei bronchi e degli alveoli dove l’adenocarcinoma si sviluppa 

(CALDIERI ET AL). 

 

1.3. FATTORI DI RISCHIO E GENETICA 

 

Senza dubbio il fumo è il maggior fattore di rischio; infatti, la maggior parte dei tumori 

ai polmoni diagnosticati sono di pazienti fumatori o ex fumatori. Un altro fattore di 

rischio è l’inquinamento atmosferico in particolare quando nell’aria sono presenti 

particolati di dimensioni minore di 10 µm. Inoltre, l’esposizione al Radon che deriva 

naturalmente dal decadimento dell’Uranio è responsabile del 9% dei cancri al polmone 

(GRIDELLI ET AL 2015). Questo gas una volta inalato va a formare delle particelle 

solide che si depositano nell'epitelio bronchiale. Infine, va ricordata una individuale 
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suscettibilità genetica soprattutto nei non fumatori e in chi sviluppa il tumore prima dei 

50 anni. Tuttavia, si è osservato che alcune mutazioni sui recettori EGFR (Epidermal 

Growth Factor Receptor) non sono state trovate nella linea germinale suggerendo che la 

suscettibilità al carcinoma polmonare sia raramente associata ad una eredità genetica. 

 

 

 

1.4. MECCANISMO DI PATOGENESI 

 

I polmoni contengono vari tipi di cellule ognuna con una propria funzione e questa 

comunità di cellule può andare incontro, per vari motivi, ad alterazioni di regolazione 

che ne modificano l’equilibrio di divisione, morte cellulare e il mancato riconoscimento 

di cellule mutate da parte del sistema immunitario; questi eventi portano all’instaurarsi 

di un carcinoma. All’origine del carcinoma polmonare vi sono diverse mutazioni in 

particolari geni. Sicuramente le mutazioni del gene che codifica per gli EGFR sono le 

più comuni e studiate ma si può citare anche la traslocazione del gene ALK (anaplastic 

lyphoma kinase) o l’inattivazione del gene TP53, noto per la sua funzione di “guardiano 

del genoma” (GRIDELLI ET AL 2015). Si può quindi affermare che ogni tumore ha un 

proprio profilo genetico. Inoltre, è importante sottolineare che nonostante le mutazioni 

avvengano nella fase iniziale del processo tumorale, successivamente possono avvenire 

ulteriori mutazioni in sub cloni cellulari che creano eterogeneità sia fra i vari tumori che 

fra le cellule di un singolo tumore (Gridelli et al 2015). Perciò possiamo definire il 

tumore come una massa di cellule eterogenee ognuna delle quali produce dei fattori di 
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crescita indispensabili al mantenimento e all’aumento della massa tumorale stessa. Tra 

i fattori di crescita prodotti possiamo nominare il fattore di crescita per l’endotelio 

(VEGF) che consente un adeguato flusso sanguineo nella zona tumorale ed il fattore di 

crescita per i fibroblasti, bersaglio terapeutico dell’anticorpo monoclonale 

Bevacizumab (GRIDELLI ET AL 2015). 

 

 1.5. SCREENING E DIAGNOSI 

 

Il processo diagnostico inizia quando il paziente manifesta sintomi sospetti, tra cui tosse 

cronica, stanchezza, dimagrimento che però sono manifestazioni di carattere generale e 

non unicamente conducibili ad un carcinoma polmonare. L’alta letalità di questi tumori 

è legata anche alla mancanza di specificità dei sintomi; infatti ai pazienti viene spesso 

diagnosticato il tumore in fase già avanzata. In questa fase il carcinoma ha già 

metastatizzato in vari organi come il cervello e il fegato. Vi sono varie tecniche di 

diagnosi come la radiografia toracica a cui però deve seguire una Tac per visualizzare la 

dimensione e la forma delle lesioni polmonari e la loro localizzazione. Un altro 

approccio diagnostico consiste nell’analisi citologica dell’espettorato. Questa analisi è 

sia sensibile che specifica fornendo quindi un’ottima valutazione diagnostica. In 

aggiunta, si può eseguire una broncoscopia che è consigliata nei pazienti in cui vi è il 

sospetto che vi sia un tumore centrale, o ancora si può effettuare un’aspirazione 

transtoracica che è la procedura diagnostica di elezione per le lesioni periferiche. 
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Un programma ideale di screening sarebbe quello di identificare il tumore il prima 

possibile in modo che si possa agire immediatamente anche tramite intervento chirurgico 

e quindi avere una prognosi migliore. Molte società scientifiche indicano l’uso di “low 

CT” a fini diagnostici in soggetti che possono essere a rischio di un carcinoma 

polmonare. Tra questi pazienti vi sono le persone con più di 55 anni e con una storia da 

fumatori. L’acronimo low CT sta per Computed Tomography, ovvero una tomografia 

computerizzata a basso dosaggio di radiazioni (GRIDELLI ET 2015). 

Nonostante le basse radiazioni emesse, la tecnica di low CT ha diverse controindicazioni. 

In primis si hanno dei falsi positivi, ed in questo caso alcuni pazienti vengono sottoposti 

a intervento chirurgico per poi scoprire la natura benigna del tumore. Inoltre, si 

riscontrano anche falsi negativi; questi soggetti ad un secondo screening risultano avere 

un tumore di terzo grado e quindi difficilmente gestibile (GRIDELLI ET AL 2015). 

Inoltre, le radiazioni emesse durante lo screening possono aumentare il rischio di tumori 

ai polmoni. Perciò lo screening migliore si basa sul combinare la Low dose CT con 

l’analisi del microRNA nel plasma (GRIDELLI ET AL 2015). Questa analisi fornisce 

elevati valori diagnostici sulla presenza di carcinomi e alcuni trial hanno dimostrato 

anche la sua affidabilità nel predire un rischio futuro di sviluppare la malattia.  
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2.IL RUOLO DEI RECETTORI EGFR NEL CARCINOMA POLMONARE 
      

2.1.EGFR 
 

Gli EGFR sono dei recettori transmembrana appartenenti alla famiglia dei recettori 

tirosin-chinasici ErbB che giocano un importante ruolo nei normali processi biologici 

come la migrazione e la proliferazione cellulare (YONEDA ET AL 2019). La struttura 

degli EGFR consiste di una regione extracellulare per il riconoscimento del ligando, un 

dominio transmembrana e una regione intracellulare in cui si trova il dominio tirosin-

chinasico (Figura 1). Sono formati da 1186 residui amminoacidici codificati dal gene 7 

che si trova sul braccio corto del cromosoma 7. L’attivazione del recettore avviene 

tramite il legame con dei ligandi appartenenti alla famiglia degli EGF like peptides che 

si legano al dominio extracellulare determinando la formazione di omo o etero-dimeri 

fra i membri della famiglia ERbB (EGFR, HER-2, HER3, HER4). Il legame provoca 

l’attivazione del dominio tirosin-chinasico delle EGFR che si trova sul lato 

intracellulare.  

Gli EGF LIKE peptides sono prodotti dalle stesse cellule che esprimono i recettori EGFR 

o da cellule vicine. I membri appartenenti a questa famiglia sono caratterizzati dalla 

presenza di un dominio EGF like composto da tre gruppi legati intra-molecolarmente da 

tre ponti disolfuro e da motivi strutturali aggiuntivi come un dominio immunoglobulin-

like, siti per il binding all’eparina e siti di glicosilazione. Ognuno di questi ligandi ha un 

legame preferenziale verso un determinato recettore ErbB. Il loro legame con i recettori 



7 
 

ErbB determina nel dominio tirosin-chinasico di questi ultimi una maggiore affinità per 

l’ATP, il quale rappresenta la forza motrice per l’attivazione dei recettori EGFR. L’ATP 

è ora in grado di legarsi al dominio e tramite la fosforilazione dello stesso si innesca una 

molteplicità di segnali intracellulari che risultano in una accelerata proliferazione 

cellulare e in un aumentata sopravvivenza cellulare tramite l’evasione da meccanismi di 

apoptosi (YONEDA et al 2019). Per esempio, il legame dei ligandi ai recettori EGFR 

attiva il pathway ras/raf/MEK/MAPK; questo pathway trasporta il segnale fino al nucleo 

tramite l’attivazione di fattori di trascrizione e determina effetti come crescita e 

proliferazione cellulare. Un ulteriore pathway che viene attivato quando si ha il legame 

ligando-recettore è il pathway che coinvolge P13K, un enzima che controlla la 

proliferazione e la differenziazione cellulare. Infine, va ricordato che diversi fattori 

influenzano il tipo e la durata di segnalazione; questi fattori includono l’identità del 

ligando e la composizione del complesso dei recettori che si va a formare.  

 

                   FIGURA 1: Struttura e funzione del recettore EGFR wild-type 
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2.2. MECCANISMO DI ATTIVAZIONE  

 
 

I recettori EGFR oscillano tra una conformazione aperta e una chiusa auto-inibente. 

Nella forma chiusa le interazioni intramolecolari prevengono la dimerizzazione del 

recettore e questa forma risulta essere energeticamente favorevole in assenza del 

ligando. Il legame con il ligando stabilizza la forma aperta che è capace di dimerizzare 

spostando l’equilibrio monomero-dimero verso la forma dimerica (LEMMON et al 

2009). La dimerizzazione determina una serie di riarrangiamenti strutturali che sono 

trasmessi al dominio citoplasmatico e innescano la fosforilazione del dominio tirosin-

chinasico. La fosforilazione di questo dominio determina la cascata di segnali 

intracellulari (LEMMON ET AL 2014). 

 

 

 

FIGURA 2: Rappresentazione dell’attivazione del recettore EGFR 

in seguito al legame con il ligando 

 

 

2.3. MUTAZIONI ATTIVANTI NEL GENE EGFR 
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Le mutazioni attivanti del gene EGFR si trovano nei primi quattro esoni dal 18 al 21 del 

dominio tirosin-chinasico. Queste mutazioni possono essere suddivise in tre classi. La 

prima classe comprende mutazioni in-frame nell’esone 19 che spesso includono 

mutazioni su residui a partire dalla leucina 747 fino all’acido glutammico 749 e che sono 

denominate (∆LRE) e costituiscono il 44% di tutte le mutazioni del dominio tirosin-

chinasico delle EGFR. Le mutazioni di seconda classe sono sostituzioni di un singolo 

nucleotide che causano una alterazione dell’amminoacido codificato. Tra queste 

mutazioni single point la più frequente è la sostituzione di un’arginina con una leucina 

nel codone 858 (L858R). Vi sono altre mutazioni attivanti che coinvolgono il residuo 

G719 in cui la glicina può essere sostituita con una serina, alanina, cisteina o aspartato. 

Le mutazioni di classe 3 sono inserzioni o duplicazioni in-frame nell’esone 20. Queste 

costituiscono tuttavia solo il 5% di tutte le mutazioni attivanti riguardanti le EGFR; 

infatti circa il 90% di tutte le mutazioni riguardano le già citate delezione nell’esone 19 

e la point mutation L858R (GADZAR ET AL 2009). 

 

FIGURA 3: Mappa esonica del dominio tirosin-chinasico in cui vengono indicate le 

regioni in cui si trovano le mutazioni che rendono il dominio tirosin-chinasico 

costitutivamente attivo 
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2.4.EGFR CONTROLLO E DEREGOLAZIONE 

 

   

A causa della loro influenza sul controllo cellulare, una deregolazione degli EGFR è 

all’origine di numerosi tumori come il glioblastoma, il tumore al colon e il carcinoma 

polmonare. Gli EGFR hanno altresì un importantissimo ruolo nello sviluppo degli 

organi. Vari esperimenti su topi ingegnerizzati con mutazioni nonsenso nei geni per le 

EGFR hanno mostrato difetti di crescita nelle strutture epiteliali di vari organi tra cui, 

polmoni, pancreas, intestino e sistema nervoso centrale (MIETTIEN ET AL 1995). 

Tuttavia, anche una sovra-espressione di questi recettori è associata a eventi patologici; 

infatti, si è osservato che nel 60% dei pazienti con NSCLC metastatico vi è una sovra-

espressione dei recettori EGFR (SHARMA ET AL 2007). Il meccanismo patogenetico 

associato alla sovra-espressione degli EGFR è dovuto all’incremento di omo-dimeri che 

si vengono a formare in seguito all’aumento dell’espressione genica dei recettori. Questi 

complessi omo o etero-dimerici possono attivarsi in assenza del ligando portando ad una 

attivazione costituiva dell EGFR che induce la trasformazione tumorale (CHUNG ET 

AL 2010). Alla luce di questi dati si può affermare che le cellule effettuano un fine 

controllo su questi recettori (Lemmon and Schellesinger). Alcuni meccanismi coinvolti 

nell’omeostasi di questi recettori utilizzano la loro endocitosi per ridurne il numero sulla 

membrana plasmatica e l’intervento di fosfatasi che de-fosforilano il dominio tirosinico 

controllando il numero di recettori attivi. L’endocitosi costituisce il principale 

meccanismo fisiologico per rimuovere gli EGFR dalla membrana plasmatica e per 

controllare il tempo, il tipo e la forza della segnalazione (SIGSMUND ET AL 2012).  In 



11 
 

assenza del ligando il tasso di endocitosi degli EGFR è molto basso ma aumenta 

drasticamente quando è presente il ligando. (DUNN ET AL 1986) L’endocitosi può 

avvenire in diversi modi; infatti, può essere mediata o meno dalla clatrina e questo 

dipende da fattori come la concentrazione del ligando, il contesto cellulare ma soprattutto 

dipende dalla natura del recettore ovvero se è presente un complesso omo o etero-

dimerico (CALDIERI ET AL). Nel caso di un complesso etero-dimerico come ErbB-

EGFR, l’internalizzazione avviene tramite un’endosoma rivestito da clatrina. In questa 

situazione la proteina Cbl, una E3 ubiquitina ligasi, non si lega all’endosoma per 

dirigerlo verso la degradazione proteosomale e quindi si ha una segnalazione anche nel 

comparto intracellulare. Successivamente il complesso de-fosforilato, pronto per un 

nuovo legame con un ligando, viene riportato sulla membrana plasmatica (CALDIERI 

ET AL). Nel caso di omo-dimeri l’internalizzazione può essere mediata o meno dalla 

clatrina. Il complesso che viene internalizzato tramite clatrina subisce lo stesso destino 

sopracitato, mentre il complesso non internalizzato tramite clatrina viene, attraverso un 

meccanismo di ubiquinazione mediata dalla proteina Cbl, indirizzato verso il 

proteosoma, dove sarà degradato (CALDIERI ET AL).  
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FIGURA 4: Differenti percorsi endocitici e destino degli omo ed etero-dimeri dei 

recettori EGFR 

 

Per quanto riguarda la regolazione tramite fosfatasi, questa si può suddividere in due 

categorie: la regolazione degli EGFR in assenza del ligando e la regolazione degli EGFR 

attivate dal legame con il ligando. Nel primo caso, ovvero in assenza del ligando, la 

fosfatasi PTP1B va a de-fosforilare i dimeri sul reticolo endoplasmatico ruvido per poi 

riciclarli nella membrana plasmatica; questo meccanismo serve a limitare l’attivazione 

costitutiva degli EGFR che se fossero sempre fosforilate innescherebbero in maniera 

continua segnali intracellulari (BAUMDICK ET AL. (2015). Nel secondo caso, ovvero 

quando le EGFR sono attivate dal ligando, la de-fosforilazione dei recettori sulla 

membrana plasmatica assicura la responsività del sistema all’arrivo di nuovi ligandi 

(BAUMDICK ET AL (2015). Questo controllo si esplica innanzitutto con 

l’internalizzazione in un’endosoma delle EGFR attivate. Successivamente le fosfatasi, 
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de-fosforilano le EGFR e in seguito al legame con l’Annexina, controllato dai livelli di 

calcio, si ha il segnale per la maturazione dell’endosoma e la successiva degradazione 

lisosomiale (CALDIERI ET AL). 

 

 

 

FIGURA 5: Modulazione della segnalazione dei recettori EGFR da parte delle 

fosfatasi 

 

3.TERAPIE A BERSAGLIO MOLECOLARE: GLI EGFR TKI (Tyrosin Kinase 

Inhibitor) 
 

Gli inibitori tirosin-chinasici (TKIs) sono stati progettati per agire a livello del sito di 

legame dell’ATP del recettore inibendo la sua fosforilazione e quindi la sua attivazione. 

I TKIs sono e vengono utilizzati nel trattamento di tutti quei pazienti oncologici in cui è 
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presente una mutazione nel gene EGFR e rientrano nella categoria dei farmaci a 

bersaglio molecolare: ciò significa che la loro azione è diretta in modo specifico contro 

un target presente soltanto nelle cellule tumorali, o comunque con una maggiore 

espressione in queste rispetto alle cellule normali. Negli anni sono stati individuati e 

approvati dal FDA diversi TKIs che hanno permesso di migliorare la prognosi dei 

pazienti affetti da NSCLC. Tuttavia, i trattamenti hanno causato l’instaurarsi di fenomeni 

di resistenza ai trattamenti che hanno portato allo sviluppo di nuovi inibitori sempre più 

potenti e selettivi. In questo capitolo verranno descritti le varie classi di TKIs individuate 

dal 2000 ad oggi.  

 

 

 

 

FIGURA 6: Struttura chimica, azione ed evoluzione degli inibitori tirosin-chinasici 
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 3.1. EGFR TKI DI PRIMA GENERAZIONE 

 

Il primo farmaco approvato nei primi anni 2000 è stato il Gefitinib appartenente ai TKI 

di prima generazione. Il meccanismo di azione di questo ultimo si esplica nel bloccare 

in maniera reversibile e competitiva il legame dell’ATP al dominio tirosin-chinasico 

fornendo un eccellente attività antitumorale, con un tasso di risposta intorno al 70% 

(YONEDA ET AL 2019). Si è anche dimostrato più efficace nell’aumento della 

sopravvivenza dei pazienti con NSCLC in stadio tre trattati con la chemioterapia basata 

sul cisplatino (YONEDA ET AL 2019). Si è tuttavia osservato che la malattia progrediva 

indicando che il tumore aveva acquisito resistenza al trattamento. Il più frequente 

meccanismo molecolare alla base della resistenza è la sostituzione nell’ esone 20 nel 

codone 790 della treonina con la metionina. Questa mutazione viene definita una 

mutazione “generica” in quanto la resistenza non diminuisce l’affinità del farmaco ma 

aumenta l’affinità per l’ATP. (YONEDA ET AL 2019). Per fare fronte a questa 

resistenza acquisita sono stati sviluppati degli inibitori di seconda generazione. 

 

3.2.EGFR TKI 2° GENERAZIONE 

 

I TKIs di seconda generazione sono inibitori irreversibili, i quali esplicano la propria 

attività mediante la formazione di un legame covalente con un residuo di cisteina (C797). 

i risultati clinici non sono stati dei migliori; infatti, l’Afatinib ha mostrato solo una 

limitata attività antitumorale nei pazienti che erano stati inizialmente trattati con EGFR 

TKI di prima generazione (YONEDA ET AL 2019). Inoltre, un problema di questi 
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inibitori di seconda generazione era la mancanza di specificità nei confronti delle EGFR 

mutate; infatti, questi inibivano anche le EGFR non mutate risultando così estremamente 

tossici (YONEDA ET AL 2019).  

 

 

FIGURA 7: Il dominio tirosin-chinasico del recettore del fattore di crescita epidermico 

(EGFR) può essere efficacemente inibito da un inibitore reversibile mediante 

inibizione competitiva o da un inibitore irreversibile per legame covalente. 

 

3.3.EGFR TKI 3° GENERAZIONE 

 

Questo problema è stato risolto con lo sviluppo di farmaci di terza generazione come 

l’Osimertinib. Questo farmaco lega selettivamente e in maniera covalente e irreversibile 

la cisteina del codone 797 solo delle EGFR mutate rivelandosi così meno tossico rispetto 

agli inibitori di seconda generazione (LEONETTI ET AL 2019). L’Osimertinib è quindi 
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in grado di inibire selettivamente sia le forme di EGFR con mutazioni attivanti (L858R 

e Del19) che quelli con le mutazioni di resistenza T790M (L858R/T790M e 

Del19/T790M). Per questo motivo la FDA ha approvato l’utilizzo di Osimertinib come 

trattamento di prima scelte per tutte le forme di EGFR mutate. Purtroppo, anche in questo 

caso, nel corso del tempo sono stati individuati numerosi meccanismi biologici di 

resistenza e ciò ha confermato l’eterogeneità e l’adattabilità del carcinoma polmonare. I 

meccanismi di resistenza all’Osimertinib posso essere dipendenti o meno dalle EGFR 

(LEONETTI ET AL 2019). In primis per delineare i meccanismi di resistenza i 

ricercatori hanno ritenuto importante eseguire il sequenziamento del ctDNA che è il Dna 

delle cellule tumorali che si può ritrovare nel plasma. Questo ci permette di capire quali 

sono i meccanismi di resistenza e quindi di adottare il giusto tipo di trattamento. Fra i 

meccanismi di resistenza dipendenti dalle EGFR possiamo citare l’insorgenza di nuove 

sostituzione amminoacidiche come la C797S che si verifica nel 14% dei pazienti 

(LEONETTI ET AL 2019). La sostituzione nell’esone 20 nel codone 797 della cisteina 

con la serina, meno reattiva nei confronti dell’Osimertinib, non permette il legame 

covalente del farmaco riducendone così l’efficacia terapeutica (LEONETTI ET AL 

2019). Un’altra mutazione è la mutazione G796R-G796S e G796D, in grado di 

interferire dal punto di vista sterico con l’Osimertinib nel legame con il dominio tirosin-

chinasico. Poi si può nominare la mutazione G724 che causa un cambiamento 

conformazionale nel dominio chinasico che compromette il legame con il farmaco. 

Infine, vi sono rare mutazioni nell’esone 20 che possono insorgere durante il trattamento 

con l’Osimertinib. Tuttavia, il loro ruolo nelle resistenze non è stato ancora chiarito. 
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Quando si parla di meccanismi di resistenza indipendenti dalle EGFR si intendono delle 

attivazioni di pathway alternativi, di segnali downstream aberranti o trasformazioni 

istologiche. È importante sottolineare come questi meccanismi di resistenza siano 

indipendenti dalle mutazioni delle EGFR.  Il più frequente pathway alternativo coinvolge 

l’amplificazione del gene MET. Questo evento è responsabile dell’attivazione 

costitutiva di segnali downstream, come quelli mediati da MAPK o P13K che 

promuovono crescita e differenziazione cellulare rendendo inefficace l’Osimertinib 

(LEONETTI ET AL 2019). Inoltre, sono state trovate mutazioni nei geni che codificano 

per le proteine che regolano il ciclo cellulare. Infine, sono riportate in alcuni casi clinici 

delle trasformazioni istologiche da “non small lung cell” a “small lung cell”. Questo 

meccanismo è causa di resistenza all’Osimertinib ma non si ha ancora una completa 

comprensione di quest’ultimo (LEONETTI ET AL 2019). Tutto ciò ha portato alla 

formulazione di inibitori quarta generazione. 

 

 3.4. EGFR TKI 4° GENERAZIONE 

 

Uno di questi è il farmaco EA1045” che funge da inibitore allosterico di EGFR. Ciò 

significa che la molecola inibisce l’attivazione del recettore legando un sito di legame 

diverso rispetto a quello per l’ATP. Tuttavia, la terapia con questo inibitore prevede la 

simultanea somministrazione dell’anticorpo monoclonale Cetuximab che esplica la sua 

azione bloccando il legame delle EGFR con i suoi ligandi naturali e impedendo così la 

dimerizzazione e la cascata dei segnali intracellulari (NAN ET AL 2017). 
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FIGURA 8: Struttura e legame di inibitori di quarta generazione. 

 

4.APIGENINA 
 

4.1. GENERALITÀ 

 

L’Apigenina (4’,5,7-triidrossiflavone) è uno dei più diffusi flavonoidi nelle piante e 

appartiene alla sub classe dei flavoni. L’Apigenina, uno dei polifenoli più studiati, si 

presenta in natura in forma glicosilata ed è presente nelle piante appartenenti alla 

famiglia delle Asteracee come Artemisia Achillea, Matricaria e Tanacetum; è inoltre 

presente anche in vegetali come le cipolle, il sedano e il prezzemolo ma anche nella 

frutta come le arance. L’Apigenina, in quanto appartenente alla classe dei flavonoidi 

esercita molte funzioni pro-health tra cui l’attività antiossidante e l’attività di scavenger 

di radicali liberi. In più, questo particolare flavonoide ha dimostrato di esercitare altri 

effetti, tra cui l’attività anti-iperglicemica e antinfiammatoria ma anche attività 

citostatica e citotossica nei confronti di cellule tumorali (SALEHI ET AL) 
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FIGURA 9: Struttura chimica dell’Apigenina 

 

 4.2. ATTIVITA’ ANTITUMORALE 

 

Nonostante da tempo era chiara la proporzione inversa tra assunzione di frutta e 

verdura (contenente flavonoidi) e rischio di tumore, alcuni autori hanno dimostrato che 

le fonti di Apigenina come mele e cipolle potessero svolgere un ruolo protettivo nei 

confronti del carcinoma polmonare. L’Apigenina è stata testata insieme 

all’epigallocatechina-3gallato (EGCG) come inibitore della crescita e del potenziale 

metastatico delle cellule B16 e BL6 del melanoma murino in vivo. I risultati di questo 

esperimento hanno dimostrato che una dose di 50mg/Kg di questi composti ritardava 

la crescita tumorale. Inoltre, l’Apigenina era in grado di potenziare l’azione del 

cisplatino, un noto chemioterapico. Infine, l’Apigenina è risultata efficace 

nell’impedire la formazione di colonie metastatiche nei polmoni dove altri polifenoli 

non erano riusciti neanche a concentrazioni più elevate (SALEHI ET AL). In 

conclusione, l’Apigenina è considerata sicura anche ad alte dosi e nessuna tossicità è 

stata ancora riportata. 
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4.3. AZIONE COMBINATA DELL’APIGENINA CON IL GEFITINIB 

 
 

Le cellule cancerose sono caratterizzate da un elevato utilizzo di glucosio e da un 

aumento del metabolismo con lo scopo di sostenere la proliferazione tumorale. Dal 

momento che l’Apigenina era nota per inibire Glut1, proteina integrale di membrana 

che trasporta il glucosio, e ridurre la quantità nucleare dei fattori trascrizione come c-

Myc e HIf-1alfa implicati nell’attivazioni dei geni per la glicolisi, si è pensato di 

utilizzarla in combinazione con un EGFR TKI come il Gefitinib. La sua funzione era 

quella di inibire la crescita tumorale inducendo autofagia e apoptosi andando ad 

alterare il metabolismo delle cellule tumorali. La combinazione di Apigenina e 

Gefitinib è stata provata su cellule NCI-H1975, cellule del NSCLC recanti le mutazioni 

L858R e T790M nel gene EGFR e   resistenti agli EGFR TKI. Sono state testate 

differenti concentrazioni di Apigenina e Gefitinib separati e poi in associazione. Come 

mostrato nel grafico l’azione dell’Apigenina e del Gefitinib usati in combinazione è 

sinergico e riduce la crescita tumorale (CHEN ET AL 2019). 
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FIGURA 10: La combinazione di Apigenina e Gefitinib riduce la crescita delle cellule 

H1975 

 

Sono stati condotti altri esperimenti sempre sulle cellule H1975 per verificare se la 

combinazione dei due composti precedentemente citati potesse in qualche modo 

indurre l’apoptosi. Nonostante i composti usati singolarmente inducessero qualche 

cambiamento morfologico tipico dell’inizio del processo apoptotico, le caratteristiche 

tipiche dell’apoptosi sono state osservate quando i due composti erano somministrati 

in combinazione. Nella figura sottostante si mostrano i cambiamenti indotti nelle 

cellule dalla combinazione di questi composti e si evidenzia la comparsa di 

condensazione nucleare, restringimento cellulare e frammentazione. 
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FIGURA 11: A) L’Apigenina combinata con il Gefitinib aumenta la proporzione 

di cellule apopotiche nella linea H1975, B) Morfologia delle cellule H175 in base 

al trattamento con vari composti. 

 

Infine, un western-blot dimostra che la combinazione dei composti induce un forte 

aumento della proteina caspasi 3 e una contemporanea diminuzione della proteina 

anti-apoptotica Bcl-2. 

 

 

 

FIGURA 12: Western Blot che mostra un aumento della proteina pro-apoptotica 

“Caspasi 3” in seguito al trattamento delle cellule H1975 con Apigenina e Gefitinib 
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5. APIGENINA ED EGFR 
 

5.1. L’ APIGENINA INIBISCE LA CASCATA DEI SEGNALI DEI 

RECETTORI EGFR 

 
 
 

L’Apigenina insieme ad un altro flavonoide, la Wogonina, è stata utilizzata a scopi 

terapeutici per regolare la produzione di muco nelle cellule epiteliali dell’apparato 

respiratorio. Infatti, il muco polmonare gioca un ruolo molto importante contro 

l’invasione di microrganismi patogeni, sostanza chimiche e particelle. Tuttavia, una 

ipersecrezione di questo muco è causa di importanti malattie polmonari come l’asma, 

la bronchite cronica e la fibrosi cistica.  Poiché l’espressione del gene MU5AC, che 

produce la mucina è strettamente correlato all’attività dei recettori EGFR, si è pensato 

di usare l’Apigenina come farmaco, in quanto questa sostanza era in grado di inibire 

gli EGFR. Si è dimostrato che l’Apigenina e la Wogonina, somministrate in vitro in 

terreni con cellule tumorali NCI-H292 del carcinoma polmonare muco epidermoide, 

inibivano l’attività degli EGFR. Questa ridotta attività era dovuta all’inattivazione del 

ligando EGF di questi recettori.  

 

FIGURA 13: Western blot che illustra la ridotta presenza di recettori EGFR                     

fosforilati, in seguito all’aggiunta di Apigenina alle cellule NCI-H292 
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L’Apigenina quindi risultava efficace nel bloccare l’attivazione degli EGFR tramite il 

blocco degli EGF like-peptides. Per rimarcare ulteriormente questa capacità si è 

osservato che la produzione di mucina da parte del gene MUC5AC veniva ridotta se 

veniva aggiunta Apigenina alla coltura cellulare. Questi risultati indicano anche una 

capacità di attivazione del gene MUC5AC da parte degli EGFR like-peptides. 

 

 

 

FIGURA 14: La produzione di mucina è dipendente dal dosaggio di Apigenina e 

Wogonina 

 

 

Infine, tramite un western blot si è osservato che i recettori EGFR sono 

costitutivamente attivi nelle cellule tumorali NCI-H292. Perciò si può affermare che la 

sovra-espressione delle gene MUC5AC è conseguenza dell’attivazione dei segnali 

degli EGFR (Mata et al). Infatti, è stato osservato che l’incubazione con EGFR TKI 
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preveniva l’aumento delle attività degli EGFR e quindi una diminuzione 

nell’espressione del gene MUC5AC. 

 

 

5.2 L’APIGENINA AUMENTA L’ATTIVITA’ ANTITUMORALE DEL 

CETUXIMAB  

Per trattare il carcinoma nasofaringeo (NPC), la chemioterapia insieme alla 

radioterapia fornisce buoni risultati ma anche molta tossicità. Questo carcinoma invade 

le aree adiacenti metastatizza negli organi vicini tra cui i polmoni. A causa dell’alta 

ricorrenza e tendenza a metastatizzare i ricercatori hanno cercato terapia alternative. In 

particolare, si è utilizzato il Cetuximab, un anticorpo monoclonale, che contrasta la 

crescita tumorale andandosi a legare nel dominio extracellulare degli EGFR e di 

conseguenza inattivando i segnali downstream intracellulari. Per rendere questo 

farmaco efficiente e sicuro, al posto della chemioterapia, che mostrava tossicità 

variabile, i ricercatori hanno pensato di usare l’Apigenina per la sua nota attività 

antitumorale.  A questo scopo, si è investigata la capacità di inibire la proliferazione 

delle cellule tumorali del NPC, HONE1 ed CNE2 da parte dell’Apigenina. Si è visto 

che l’Apigenina diminuiva la sopravvivenza delle cellule HONE1 e CNE2 in maniera 

dipendente dalle dosi. Inoltre, tramite western blot si è dimostrato che la diminuzione 

della sopravvivenza di queste cellule era correlata all’ inibizione della fosforilazione 

dei recettori EGFR esercitata dall’Apigenina. 
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FIGURA 15: Diminuzione dei recettori EGFR fosforilati in seguito all’aggiunta di 

API  

 

Si è anche dimostrato che l’Apigenina aumentava l’attività antitumorale del CET. I 

risultati hanno suggerito che sia in vitro sia in vivo la proliferazione delle cellule 

tumorali era stata diminuita dall’ uso contemporaneo di questi due farmaci. 

 

 

 

FIGURA 16: Raffigurazione dell’inibizione della crescita della massa tumorale 

dopo somministrazione di CET+ API 
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FIGURA 17: Diminuzione del numero di colonie cellulari in seguito alla aggiunta             

contemporanea dei due farmaci 

 

Infine, per mostrare l’efficacia della combinazione dei due farmaci sull’inibizione dei 

recettori EGFR, coinvolti nella patogenesi di molti tumori, si sono misurate tramite       

western blot le proteine collegate all’attivazione degli EGFR, mostrando la loro 

diminuzione quando l’API E IL CET erano stati usati contemporaneamente. 

 

 

FIGURA 18: Rappresentazione tramite western blot della diminuzione delle 

proteine espresse in seguito all’attivazione dei recettori EGFR 
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6.MATERIALI E METODI 

I materiali e i reagenti impiegati nelle procedure sintetiche, eseguite, se necessario, in 

atmosfera di argon, sono stati acquistati da Sigma Aldrich Co. (Stenheim, Germania) 

e utilizzati senza depurazione. Tutti i solventi erano analiticamente puri e sono stati 

essiccati prima dell'uso. Le TLC sono state effettuate su fogli di alluminio pre-rivestiti 

con gel di silice 60 F254 (Merck). La cromatografia su colonna è stata eseguita 

utilizzando gel di silice 60 (230-400 mesh). Gli spettri di massa (MS) sono stati 

registrati su uno spettrometro Hewlett-Packard 5890, serie II, in modalità di impatto 

elettronico. Gli spettri NMR 1H e 13C sono stati registrati rispettivamente a 400 e 100 

MHz su uno spettrometro Varian Gemini 400. I chemical shifts (δ) sono espressi in 

ppm rispetto alla TMS e alle costanti di accoppiamento (J) in Hz. 
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    6.1. SINTESI DI (2-IDROSSI-5-(4-NITROFENOSSI) ACETOFENONE (1) 

 

 

 Il 2,5-diidrossiacetofenone (19.8 mmol) è stato aggiunto a una soluzione di Cs2CO3 

(39.6 mmol, 2 eq) in 15 ml di DMSO; dopo aver tenuto in agitazione per 30 min, è 

stato aggiunto il 4-fluoronitrobenzene (19.8 mmol, 1 eq) e la reazione è stata lasciata a 

50° C per 24 h. La miscela di reazione è stata poi raffreddata con acqua (150 ml). Il pH 

è stato regolato a un valore di pH 3 con HCl 5M e la reazione estratta con EtOAc 

(3x300 ml). Gli strati organici combinati sono stati lavati con una soluzione satura di 

NaCl, essiccati su Na2SO4, filtrati e concentrati. Il grezzo è stato purificato mediante 

cromatografia su gel di silice con  cicloesano/EtOAc (8:2) per ottenere il prodotto 

desiderato (3,8 g, resa 70%) 1H NMR ((CD3)2CO, 400 MHz): 2,69 (s, 3H), 7,08 (d, 

J=9,0 Hz, 1 H), 7,14 (ddd, J=9,4 Hz, J=3,4 Hz, J=2,1 Hz, 2 H), 7,43 (dd, J=9,0 Hz, 

J=3,0 Hz, 1 H), 7,83 (d, J=3.0 Hz, 1 H), 8.25 ( ddd, J=9.4 Hz, J=3.4 Hz, J=2.1 Hz, 2 

H), 12.21 (s, OH), ESI-MS: (m/z.) 273.06 
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6.2. SINTESI DI (E)-1-(2-IDROSSI-5-(4-NITROFENOSSI) FENIL) -3-(3-

FENOSSIFENIL) PROP-2-EN-1-ONE (2)  

 

 

 

Il composto 1 (4.4 mmol) e la fenossibenzaldeide (4.4 mmol) sono stati aggiunti ad una 

soluzione di idrossido di potassio (22 mmol, 5 eq) in metanolo (40 ml). La reazione è 

stata mantenuta in agitazione per 48h a 60°C e poi raffreddata e acidificata a pH 5-6 

aggiungendo il 5% di HCl acquoso. Dopo estrazione con EtOAc, il prodotto è stato 

purificato mediante cromatografia su gel di silice con cicloesano/EtOAc (85:15) per 

ottenere il composto desiderato come solido giallo (1.654 g, resa 86%). 1H NMR 

((CD3)2CO, 500 MHz): 7.01-7.05 (m, 2H), 7,08-7,11 (m, 1 H), 7.13-7,17 (m, 4H), 7.38-

7,42(m, 2H), 7.46-7.50 (m, 2H), 7.61-7.63 (m, 1 H), 7,64-7,67 (m, 1H), 7,98 (d, J=15.6, 

1 H), 8,13 (d, J=15.6, 1 H), 8.23 (d, J=2.8, 1 H), 8.25-8.28 (m,2H), 12.84 (s, OH). ESI-

MS:(m/z.)453. 

 

6.3. SINTESI DI 6-(4-NITROFENOSSI) -2-(3-FENOSSIFENIL) -4H-CROMO-4-

ONE (3) 
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Ad una soluzione del composto 2 (2.5 g, 7.3 mmol) in DMSO (20 ml) è stato aggiunto 

Iodio (203 mg, 0.8 mmol) e la miscela di reazione mantenuta in agitazione a 130°C per 

6 h. Dopo aver riportato la reazione a temperatura ambiente, si sono aggiunti 50 ml di 

una soluzione di NaHSO3 (0.5% w/w). La miscela è stata estratta con CH2Cl2 (3x50 

ml) e le fasi organiche combinate sono state lavate con una soluzione satura di NaCl 

(100 ml) ed essiccate su Na2SO4. Le sostanze volatili sono state rimosse a pressione 

ridotta per ottenere un residuo che è stato purificato mediante cromatografia su gel di 

silice (etere di petrolio/acetato di etile 1:1) per ottenere il composto desiderato (2.64 g, 

rendimento 80%) come solido bianco. 1H NMR (Cdcl3, 500 MHz): 6.79 (s, 1 H), 7.06-

7.11 (m,4H), 7.18-7.22 (m, 2H), 7.41 (dd, J=8.5, J=7.6, 2H), 7.47 (dd, J=8.9, J=3.0, 

1H), 7.48-7.53 (m, 1H), 7.56-7.59 (m, 1H), 7.63-7.69 (m, 1H), 7.65 (d, J=8.9, 1H), 

7.88 (d, J=3.0, 1H), 8.23-8.29 (m, 2H). ESI-MS: (m/z.) 452. 
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6.4. SINTESI DI 6-(4-AMMINOFENOSSI) -2-(3-FENOSSIFENIL) -4H-CROMO-

4-ONE (4) 

 

 

Una soluzione del composto 3 (1 mmol), Ni(acac)2 (10 mol %) e PMHS (150 mol %) 

in diossano (5 ml) è stata tenuta in agitazione a 80°C per 12 h. Dopo il completamento 

della reazione, monitorata mediante cromatografia su strato sottile (gel di silice), la 

miscela è stata raffreddata a temperatura ambiente e purificata mediante cromatografia 

su di gel di silice utilizzando come eluente acetato di etile/etere di petrolio (1:1) per 

ottenere il composto desiderato (0.354 g, resa 85%). 1H NMR (DMSO-d6, 500 MHz): 

5.10 (bs, 2H, NH2), 6.63-6.67 (m, 1H), 6.83-6.87 (m,1 H), 7.03 (s, 1 H), 7.07-7.11 (m, 

2H), 7.17-7.23 (m, 3H), 7.42-7.47 (m, 2H), 7.49 (dd, J=3.1, J=9.2, 1H), 7.59 (t, J=7.9, 

1H), 7.78-7.80 (m, 1H), 7,80 (d, J=8.9, 1 H), 7,88-7,91 (m, 1H). ESI-MS: (m/z.) 415 

 

 

 

6.5. SINTESI DI 1-(4-((4-OSSO-2-(3-FENOSSIFENIL) -4H-CROMO-6-

OSSIFENILAZETIDINA-2-ONE (5) 
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IL composto 4 (2.68 mmol, 1 eq) è stato aggiunto a una sospensione di carbonato di 

potassio (3.22 mmol, 1,2 eq) in DCM (10 ml). La miscela è stata raffreddata a 0°C e il 

3-bromopropanoil cloruro (3.22 mmol, 1 eq) è stato aggiunto alla reazione goccia a 

goccia. Dopo 15 minuti a 0°C la reazione è stata lasciata in agitazione tre ore a 

temperatura ambiente. Successivamente sono stati aggiunti 5 ml di acqua e dopo 

separazione la fase acquosa è stata estratta con acetato di etile (3x15 ml). Le fasi 

organiche combinate sono state essiccate su Na2SO4, passate attraverso un separatore 

di fase ed evaporate fino ad essiccazione. Il residuo è stato purificato mediante 

cromatografia su gel di silice (EtOAc/cicloesano, 6:4) (1.5 g, resa35%). L'intermedio 

è stato disciolto in DMF (10 ml) e raffreddato a 0°C. Dopo aver aggiunto il sodio t-

butossido (2.68 mmol, 1.2 eq) si è lasciata risalire lentamente la temperatura e la 

reazione è stata tenuta in agitazione a temperatura ambiente per tre ore. Il solvente è 

stato rimosso a pressione ridotta e il residuo disciolto in 10 ml di DCM, lavato con 10 

ml di acqua e lo strato acquoso estratto con DCM (2x15 ml). Le sostanze organiche 

combinate sono state essiccate su Na2SO4, passate attraverso un separatore di fase ed 

evaporate fino ad essiccazione. Il residuo è stato purificato mediante cromatografia in 
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gel di silice (Etoac/cicloesano, 1:1) per ottenere il prodotto desiderato (0.9 g, 

rendimento 45%) come polvere bianca. ESI-MS: (m/z.) 336. 

 

 

 6.6. SINTESI DI (E)-1-(2-IDROSSI-5-(4-NITROFENOSSI) FENIL) -2-(FENIL) 

PROP-2-EN-1-ON (6) 

 
 

Il prodotto 6 è stato ottenuto partendo dal composto 1 e dalla benzaldeide e seguendo 

la stessa procedura seguita per il composto 2 (0.7 g, Yield 70%). ESI-MS: (m/z.)377.6. 

 

6.7. SINTESI DI 6-(4-NITROFENOSSI) -2-(FENIL) -4H-CROMO-4-ONE (7) 
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Il prodotto 7 è stato ottenuto a partire dal composto 6 e seguendo la stessa procedura 

del composto 3(1.9 g, Rendimento 72%). ESI-MS: (m/z.) 376.6.  

 

 

6.8. SINTESI DI 6-(4-AMMINOFESSI) -2-(3-FENOSSIFENIL) -4H-CROMO-4-

ONE (8) 

 

 

Il prodotto 8 è stato ottenuto a partire dal prodotto 7 e seguendo la stessa procedura del 

composto 4 (0.251 g, resa 74%). ESI-MS: (m/z.) 339. 
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6.9. SINTESI DI 1-(4-((4-OSSO-2-(3-FENOSSIFENIL) -4H-CROMO-6-

OSSIFENILAZETIDINA-2-ONE (9) 

 

 

 Il prodotto 9 è stato ottenuto a partire dal prodotto 8 e seguendo la stessa procedura    

del composto 5 (0.32 g, resa 25%). ESI-MS: (m/z.) 473. 

 

 

 6.10. SINTESI DI (E)-1-(1-IDROSSIPENSTALEN-2-IL) -3-(3-FENOSSIFENIL) 

PROP-2-EN-ONE (10) 

 
Il prodotto 10 è stato ottenuto a partire da 1-(1-idrossinaftalen-2-il) etanone e 

fenossibenzaldeide seguendo la stessa procedura del composto 2 (1.53 g, resa 
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95%). ESI-MS: (m/z.) 366. 1H NMR (CDCl3, 400 MHz): 7.02-7.11 (m, 3H), 7.13-7.19 

(m, 1H), 7.30 (d, J=8.8 Hz, 1H), 7.32-7.45 (m, 5H), 7.51-7.57 (m,  1H), 7.61-7.67 (m, 

1H), 7.70 (d, J=15.6, 1H), 7.77 (d, J=7.8 Hz, 1H), 7.80 (d, J=8.8 Hz, 1H), 7.92 (d, 

J=15.6, 1H), 8.49 (d, J=7.3 Hz, 1 H), 14.80 (s, 1H) 

 

6.11.  SINTESI DEL 2-(3-FENOSSIFENIL) -4H-BENZO[H]CROMO-4-ONE (11) 

 

Il prodotto 11 è stato ottenuto a partire dal composto 10 e seguendo la stessa procedura 

del composto 3. Il composto è stato purificato per cromatografia su gel di silice 

utilizzando cicloesano come eluente (2.53 g, resa 95%). ESI-MS: (m/z.) 365. 1H NMR 

(CDCl3, 400 MHz): 6.92 (s, 1H), 7.10-7.16 (m, 2H), 7.17-7.27 (m, 2H), 7.40-7.47 (m, 

2H), 7.50-7.56 (m, 1H), 7.62-7.75 (m, 4H), 7.78 (d, J=8.8, 1H), 7.91-7.96 (m, 1H), 

8.16 (d, J=8.80, 1H), 8.43-8.49 (m, 1H) 

 

6.12. SAGGIO DI INIBIZIONE DELL’ATTIVITA’ CHINASICA DEI 

RECETTORI EGFR 
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L'ADP-GloTM Kinase Assay è un test luminescente di rilevazione dell’ADP prodotto 

durante una reazione chinasica. Questo test essendo universale, omogeneo e ad alta 

produttività può essere utilizzato per monitorare l'attività di qualsiasi enzima 

generatore di ADP utilizzando fino a 1mm di ATP. L'ADP-GloTM Kinase Assay viene 

eseguito in una piastra multi-pozzetto e può rilevare l'attività della chinasi in un volume 

di reazione fino a 5μl. Il saggio viene eseguito in due fasi: inizialmente, in seguito alla 

reazione di chinasi, viene aggiunto un volume uguale di reagente ADP-GloTM per 

terminare la reazione chinasica e ridurre il restante ATP. In secondo luogo, viene 

aggiunto il reagente di rilevazione della chinasi per convertire simultaneamente l'ADP 

in ATP e consentire la misurazione dell'ATP appena sintetizzato utilizzando una 

reazione luciferasi/luciferina. La luce generata viene misurata con un luminometro. 

 

 

FIGURA 19: Rappresentazione schematica del protocollo del saggio chinasico ADP-

GLOtm 
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La luminescenza può essere correlata alle concentrazioni di ADP usando una curva di 

conversione ATP-ADP. Questo saggio è abbastanza sensibile per rilevare quantità 

molto basse di ADP (20nm) e può rilevare l'ADP generato in una reazione contenente 

ATP fino a 1mm in modo lineare. Il segnale luminescente generato è proporzionale 

alla concentrazione di ADP prodotta ed è correlato con l'attività delle chinasi. 

 

 

FIGURA 20: Sensibilità e linearità del saggio ADP-GLOTM 

 

I test ADP-GloTM Kinase producono un forte segnale anche quando vi è una bassa 

conversione ATP-ADP, rendendoli perciò adatti per lo screening di chinasi a bassa 

attività come quella dei recettori EGFR.  Inoltre, la forza di questo saggio risiede nel 

produrre una quantità minima di falsi positivi e dei valori Z (deviazione standard) 



41 
 

superiori a 0,7 e rapporti segnale-sfondo (SB) elevati. Infine, saggi chinasici ADP-

GloTM sono tanto sensibili quanto i metodi basati sulla radioattività e più sensibili delle 

tecnologie basate sulla fluorescenza. 

Questo sistema può essere usato in associazione con i sistemi enzimatici delle chinasi. 

Questi ultimi comprendono un enzima della chinasi ricombinante, un substrato 

appropriato per l'enzima, un tampone di reazione e reagenti supplementari, se 

necessario. Insieme, i test ADP-GloTM e Kinase Enzyme Systems forniscono un 

metodo conveniente per determinare l'effetto di determinate molecole sull'attività delle 

chinasi. I Test associati si svolgono nel seguente modo: dopo la reazione della chinasi, 

un volume uguale del reagente di ADP-GloTM è aggiunto per terminare la reazione 

della chinasi ed esaurire l’ATP restante. In secondo luogo, un secondo reagente viene 

aggiunto per convertire ADP in ATP e consentire la sintesi di ATP da misurare, 

utilizzando una reazione luciferasi/ luciferina. La luminescenza può essere correlata 

alle concentrazioni di ADP usando una curva di conversione ATP-ADP. 
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FIGURA 21: Raffigurazione degli step del saggio ADP-GLOTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. SCOPO DELLA TESI 
 
 

Partendo dagli studi e dalla dimostrata attività antitumorale dell’Apigenina, si è pensato 

di usare lo scaffold dei flavoni al fine di sintetizzare TKI in grado di far fronte alle 

nuove mutazioni del gene dei recettori EGFR, in particolare EGFRL858R/T790M e 

EGFRL858R/T790M/C797S. Si sono innanzitutto impiegati metodi di Dinamica Molecolare, 

per studiare le interazioni dello scaffold e dei suoi potenziali analoghi con i recettori, i 

tipi di amminoacidi coinvolti e l’energia di binding al variare delle modifiche effettuate 

sulla struttura di partenza. La sintesi è stata diretta alla ricerca di molecole bioattive in 

grado di esercitare un’attività inibitoria nei confronti dei soli recettori EGFR mutati. 

Infatti, come già citato nell’introduzione, un’inibizione non selettiva da parte dei TKI 
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sui recettori EGFR è all’origine di una elevata tossicità ed effetti collaterali. L’efficacia 

dei composti sintetizzati nell’inibire in maniera esclusiva l’attività chinasica dei 

recettori EGFR mutati è stata testata in vitro. 

 

 

 

 

 8 RISULTATI E DISCUSSIONE 
 

 8.1. IN SILICO DRUG DESIGN 

 
 

La vasta gamma di attività biologiche dei flavoni, ha suscitato l’interesse di chimici e 

farmacologi ed ha condotto alla scoperta di diverse molecole attive in numerose 

condizioni patologiche.  In particolare, i farmaci derivati dalla struttura del flavone 

sembrano essere molto efficaci nell'inibire l’attività di chinasi che costituiscono 

importanti bersagli terapeutici per diversi tipi di cancro. Raje et al. hanno sviluppato 

l'alcaloide flavonoide, P276-00, entrato in studi clinici come inibitore delle cicline 

dipendenti da chinasi (CDK). Inoltre, è stato dimostrato che gli amminoflavoni 

agiscono come inibitori di tirosin-chinasi come gli EGFR, aprendo la strada al loro uso 

come punto di partenza per la progettazione di nuovi TKI reversibili per far fronte alla 

mutazione T790M.  

Al fine di identificare nuovi TKI selettivi per le forme mutate del recettore EGFR, è 

stato effettuato il “de novo drug design”. Si tratta di una metodologia in silico volta 
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alla progettazione di nuove entità chimiche sulla base della conoscenza del target 

biologico, rappresentato nel nostro caso da EGFR e/o di un suo noto ligando. Le 

componenti necessarie all’applicazione di questa tecnica sono la conoscenza del sito 

attivo del recettore, ovvero la tasca di legame dell’ATP, l’identificazione di un 

farmacoforo, la costruzione di una libreria di molecole ed infine,  la valutazione della 

capacità delle molecole di agire contro il target biologico selezionato. La struttura del 

recettore EGFR è ampiamente conosciuta e studiata e questo ha reso possibile 

l’applicazione di questa metodologia. In uno studio precedente, effettuato nel 

laboratorio dove ho svolto la tesi, sono state identificate le differenti mappe di 

interazione tra ATP ed EGFR e sono state proprio queste mappe ad essere state 

utilizzate nel disegno degli inibitori.  

In particolare, al fine di ottenere una maggiore selettività per gli EGFR mutati è stata 

presa in considerazione la mappa delle interazioni tra ATP, ligando naturale di EGFR, 

e la forma mutata L858R/T790M (Figura 20). 

 

FIGURA 21: Illustrazione delle modalità di legame dell’ATP con i recettori mutati 

EGFR L858R/T790M. A sinistra vengono indicati i residui che agiscono come donatori o 
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accettori di legami idrogeno mentre a destra le interazioni che vengono instaurate 

all’interno della tasca di legame dell’ATP.  

 

Come mostrato nella figura, l’ATP instaura importanti interazioni con la cosiddetta 

regione hinge, con il residuo catalitico Lys745 e con i due residui della tasca in cui si 

colloca il gruppo fosfato (Asn842 e Arg841). Come per la forma wild type di EGFR, 

il motivo DFG è coinvolto nella coordinazione degli ioni magnesio. Interessante notare 

come i due residui mutati (Met790 e Arg858) partecipino alla stabilizzazione del 

complesso ATP-EGFR mutato. Per questo motivo, la progettazione dei nuovi inibitori 

selettivi è stata effettuata modificando lo scaffold flavone con gruppi funzionali in 

grado di interagire con i residui mutati, con il motivo DFG e con i residui Asn842 e 

Arg841. Poiché il residuo catalitico Lys745 è anche un residuo chiave per il legame 

dell'ATP nelle EGFR wild-type, abbiamo cercato di evitare la sua interazione con i 

TKI studiati.  

Questo processo ci ha portato a generare una libreria composta da circa 500 analoghi 

dei flavoni che sono stati utilizzati per identificare molecole selettive per 

EGFRL858R/T790M e EGFRL858R/ T790M/C797S. Dopo aver eseguito uno High-Throughput 

Virtual Screening (HTVS), sono stati selezionati i derivati aventi una maggiore affinità 

nei confronti di EGFRL858R/T790M e EGFRL858R/T790M/C797S rispetto alla forma wild type. 

In particolare, è stato utilizzato come criterio di selezionare quei derivati aventi una 

differenza nell’energia di binding tra le forme mutate e la forma wild type pari a -3 

kcal/mol. Come mostrato nella Figura 22 A-B, i derivati che hanno risposto a questo 
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requisito, possiedono un gruppo nitro- e aminofenossi in posizione C5 dell’anello A e 

un fenossi in posizione 3’ dell’anello C dello scaffold flavone. 

 

FIGURA 22: (A) Scaffold di partenza e (B) composti con una affinità maggiore nei 

confronti di EGFR mutati rispetto a EGFR wild type.  

 

Prima di procedere nella progettazione in silico di altri composti, è stato importante 

testare la forza del metodo utilizzato e capire quindi se le molecole identificate siano 

effettivamente in grado di comportarsi come inibitori selettivi nei confronti di EGFR 

mutato. Inoltre, al fine di validare il metodo utilizzato, abbiamo deciso di sintetizzare 

e testare anche alcuni analoghi che non hanno soddisfatto i requisiti da noi impostati. 

 

8.2. SINTESI DI COMPOSTI SELETTIVI E NON SELETTIVI PER GLI EGFR 

MUTATI 

 

Allo scopo di valutare la selettività dei nostri composti per i mutanti EGFR rispetto 

agli EGFR wild-type, abbiamo sintetizzato i composti selezionati in silico sulla base 

delle caratteristiche descritte prima (Figura 22). Per verificare l’influenza dei gruppi 

introdotti nello scaffold dei flavoni sull’attività inibitoria nei confronti delle chinasi, 
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come controllo abbiamo preparato una serie di derivati flavonici privi del gruppo 

fenossile sull'anello D (composti 8,9 seconda serie) o dei sostituenti nitro e ammino-

fenossi sull'anello A (composti 10 e 11, terza serie). Tali derivati mostrano infatti in 

silico una minore affinità di legame per i recettori mutati. 

 

 

8.3 PRIMA SERIE 

 

Il reagente di partenza della sintesi dei composti della prima serie è il 2,5-

diidrossiacetofenone. Utilizzando Cs2(CO)3 come base per rimuovere il protone del 

gruppo ossidrilico fenolico in meta rispetto all’acetile, si è ottenuto il (2-idrossi-5-(4-

nitrofenossi)acetofenone 1 mediante una sostituzione nucleofila aromatica del p-

nitrofluorobenzene.  La successiva condensazione aldolica incrociata con la 

fenossibenzaldeide ha condotto al (E)-1-(2-idrossi-5-(4-nitrofenossi) fenil)-3-

(fenossifenil) prop-2-en-1-one 2 che ha subito in presenza di DMSO-I2 una 

ciclizzazione ossidativa per ottenere il nitro derivato 3 contenente lo scheletro 

flavonico. Utilizzando Ni(acac)2 e PMHS come sistema catalitico per la riduzione 

chemoselettiva del gruppo nitro ad ammina si è ottenuto il 6-(4-amminofenossi) -2-(3-

fenossifenil) -4H-cromo-4-one 4 che è stato acilato impiegando 3-bromopropanoil 

cloruro in presenza di carbonato di potassio. Dopo purificazione l’ammide intermedia 

è stata convertita nel derivato β-lattamico 5 attraverso una reazione di ciclizzazione. 
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8.4. SECONDA SERIE 

 

Attraverso la stessa serie di reazioni che ci ha permesso di ottenere gli inibitori 

progettati in silico, ma impiegando la benzaldeide al posto della fenossibenzaldeide 

nella condensazione aldolica, abbiamo sintetizzato i derivati flavonici privi del gruppo 

fenossile sull'anello D da utilizzare come controllo. 
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8.5. TERZA SERIE  

 

I derivati flavonici privi dei sostituenti nitro e ammino-fenossi sull'anello A sono stati 

sintetizzati attraverso una condensazione aldolica incrociata tra l’1-(1-idrossinaftalen-

2-il) etanone e la fenossibenzaldeide per ottenere l’aldolo 10 che attraverso la 

ciclizzazione ossidativa in presenza di DMSO-I2 ha fornito il composto 11. 
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8.6.  STUDIO DELL’ATTIVITÀ INIBITORIA DEI COMPOSTI SINTETIZZATI 

SUI RECETTORI EGFR 
 
 

Come mostrato nella tabella 2, i due composti identificati come promettenti nello 

studio in silico (composti 3 e 4), hanno mostrato una attività inibitoria selettiva nei 

confronti di uno o entrambi gli EGFR mutati senza mostrare alcun effetto su EGFR 

wild-type.  Tuttavia, si osservano alcune differenze: la presenza di aminofenossi 

sull'anello A porta il composto 4 ad essere attivo contro EGFRL858R/T790M (IC50 = 50 

µM) ma non attivo nei confronti di EGFR L858R/T790M/C797S. La sostituzione con il motivo 

6-azetidina aumenta (composto 5) invece l'attività dei TKI verso EGFRL858R/T790M (IC50 

= 30 µM) ed è attiva anche su EGFRL858R/T790M/C797S (IC50 = 37 µM). In tutti i casi 

l'assenza del fenossi sull'anello C ha portato alla perdita di attività inibitoria delle 

molecole (composto 7-10). Il derivato più significativo è tuttavia il composto 3 in cui 

rispetto al composto 4 l'amminofenossi è sostituito dal gruppo nitrofenossi. Con questa 

sostituzione abbiamo ottenuto i valori più bassi di IC50 per entrambi i mutanti 

EGFR. Applicando quindi il nostro approccio in silico abbiamo individuato un nuovo 

composto che potrebbe essere utilizzato come scaffold per la progettazione di TKI 

reversibili e selettivi. 

  TABELLA 1: TKI SINTETIZZATI A PARTITE DALLO SCAFFOLD DEL      

FLAVONE 
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8.7 SPIEGAZIONE STRUTTURALE DEI RISULTATI OTTENUTI MEDIANTE   

DINAMICA MOLECOLARE 

 
 

Come precedentemente descritto, abbiamo sintetizzato un composto in grado di inibire 

la fosforilazione degli EGFR mutanti (composto 3). Per comprendere il meccanismo 

molecolare alla base di questo effetto, sono state utilizzate simulazioni di dinamica 

molecolare. In particolare, abbiamo studiato i residui chiave coinvolti nella 

stabilizzazione del complesso EGFR-TKI per tutte le forme di EGFR studiate. In questi 

 
 

  Chemical substituent Kinase activity (IC50, µM) 

Compound ID R1 R2 WT L858R/T790M L858R/T790M/C797S 

3 

 

 

>400 1 10 

4 

  

>400 50 >400 

5 

 

 

* 37 30 

7 

 

H >400 380 >400 

8 

 

H >400 120 >400 

9 

 

H >400 * * 

10 H H >400 >400 >400 
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studi abbiamo confrontato il composto 3, che agisce come TKI in entrambe le forme 

mutanti sebbene con efficacia diversa, con il composto 4 che sembra essere attivo solo 

in EGFRL858R/T790M a dosi più elevate (>10 µM). Questi composti differiscono tra loro 

solo per la presenza di gruppi elettron-attrattori (R-NO2 in 3) e gruppi elettron-donatori 

(R-NH2 in 4) sul motivo fenossi. Analizzando le mappe di interazione abbiamo 

osservato che l'efficacia e la potenza dei TKI potrebbe essere correlata alla formazione 

di una rete di legami idrogeno (HB) con alcuni dei residui chiave coinvolti nella 

stabilizzazione dell’ATP e Mg2+. In EGFRL858R/T790M, il composto 3 forma un 

importante legame idrogeno con l'Asp855 che appartiene al motivo Asp-Phe-Gly 

(DFG), oltre a due legami idrogeno con Arg841 e Asn842. Entrambi questi residui 

contribuiscono alla stabilizzazione dell'ATP a livello del gruppo fosfato. Inoltre, ci 

sono quattro interazioni di tipo π-Alkyl con Ala859, Ala726, Pro877 e Lys860 che sono 

residui localizzati nel loop di attivazione del recettore (Asp855-Glu884). Un ulteriore 

contributo alla stabilizzazione del legame del ligando sembra derivare da 

un’interazione di tipo π- π stacking tra il nucleo del flavone e Phe727. 

 

 

TABELLA 1: Tipi di interazioni e amminoacidi coinvolti nel legame del ligando ai 

recettori EGFR; dati ottenuti da simulazioni di dinamica molecolare. 

 

 

 

TKI  INTERAZIONE NOME E NUMERO DELL’ AMMINOACIDO COINVOLTO 
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Pertanto, possiamo concludere che queste interazioni portano ad una migliore attività 

inibitoria osservata per il composto 3 in EGFRL858R/T790M. 

Nei recettori EGFR wild type, non abbiamo osservato la presenza di legami idrogeno 

con Lys720, Lys745, Asp855 e Arg841. Poiché il composto non ha mostrato 

un’inibizione dell’attività chinasica degli EGFR wild type, abbiamo ipotizzato che la 

formazione di HB con residui appartenenti al motivo DFG e il loop di attivazione 

giochi un ruolo cruciale per l'efficacia dei composti. Diverso è invece il comportamento 

del composto 3 nei mutanti EGFRL858R/T790M/C797S. Qui si osserva un cambiamento 

conformazionale della proteina indotto dal ligando. Come mostrato nella Figura 18, 

  Wild type L858R/T790M L858R/T790M/C797S 

3 

Water hydrogen bond a 6 5 9 

Van der waals 

Ala743, Gly796, Lys720, Gly723, Cys797, 

Thr854, Asp855, Leu788, Leu858, Cys775, 

Thr790 

Gly863, Arg836, Val876, Gly874, Lys875, 

Cys797, Leu844, Thr854, Lys745, Asp837 

Ser899, Ser885, Leu838, Glu906 

Hydrogen bond - Arg841, Asp855, Asn842 Arg841, Asn842 

Pi-Alkyl Lys745, Leu844, Leu777, Val730, Leu722 Ala859, Ala726, Pro877, Lys860 Ala839, Val876, Pro877 

Pi-Sulfur Met766 - - 

Pi-Sigma Val730 - - 

Pi-Pi T-shaped - Phe727 - 

Pi-cation/anion - Arg841 Asp837 

Water bridge Lys720, Lys745, Asp855, Arg841 Thr891, Arg836, Asp837 Asp800 

4 

Water hydrogen bond a 3 3 7 

Van der waals 

Ala743, Gly796, Lys720, Gly723, Cys797, 

Thr854, Asp855, Leu788, Leu858, Cys775, 

Thr790 

Lys846, Leu792, Gln791, Gly796, Gly725, 

Ser724, Leu722, Thr854, Met790, Lys852, 

Val774, Asn771 

Leu862, Ala726, Ser921, Ile886, 

Gly874, Val876, Arg858 

Hydrogen bond - Arg841, Lys745 Ser724 

Pi-Alkyl 
Met766, Leu788, Lys745, Val730, Leu844, 

Cys797, Ala743 

Arg776, Met793, Ala743, Leu844, Cys797, 

Val730 

Ala920, Pro877, Ile878 

Pi-Sulfur  Cy775 Cys775, Met790 - 

Pi-Sigma - - - 

Pi-Pi T-shaped - - Phe727, Ala871 

Pi-cation/anion - - - 

Water bridge Ser724, Met793  Ile878, Glu872 
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tramite simulazioni di dinamica molecolare si é osservato che il composto si sposta 

vicino alla tasca di legame dell'ATP verso il lobo C e sembra indurre un cambiamento 

conformazionale nel lobo N. Pertanto, dai risultati ottenuti, il composto 3 potrebbe 

agire come TKI allosterico in EGFRL858R/T790M/C797S. È sorprendente osservare come 

una singola mutazione missenso possa causare una così forte differenza nelle modalità 

di legame della molecola all'interno del dominio tirosin-chinasico degli EGFR.  

 

 

  

 

FIGURA 23. Rappresentazione delle strutture degli EGFR mutanti, EGFRL858R/T790M 

and EGFRT790M/L858R/C797S e il composto 3. Struttura 2D del composto 3(a).  

Rappresentazione della sovrapposizione del composto 3 nei recettori EGFR T790M/L858R 

(b) e nei recettori mutanti EGFR T790M/L858R/C797S(C). 

 

Come accennato in precedenza, il composto 4 è efficace solo in EGFRT790M/L858R. 

Questa molecola forma due importanti HB con i residui catalitici Lys745 e l'Arg841 

localizzati nel loop di attivazione. Inoltre, ci sono due interazioni S-π che stabilizzano 
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il legame all'interno della tasca di legame dell'ATP: una tra il Met790 mutato e il nucleo 

del flavone e l'altra tra il motivo del fenossi e la Cys775. Questo può spiegare la 

selettività del composto nei confronti di EGFRT790M/L858R rispetto agli EGFR wild-type. 

Inoltre, è importante evidenziare la formazione dell'interazione π-alchile tra il residuo 

Cys797 e l’azetidina-2-one che può spiegare perché il composto ha perso la sua 

efficacia quando questo residuo è sostituito da un residuo di serina nei recettori mutati 

EGFRT790M/L858R/C797S. Come mostrato nella Figura 19, in presenza della mutazione 

terziaria C797S, il composto lascia la tasca di legame dell'ATP e non è in grado di 

inibire l'attivazione dell'EGFR. 

 

 

 

        

FIGURA 24: Rappresentazione delle strutture dei recettori EGFRT790M/L858R ed 

EGFRT790M/L858R/C797S e del composto 4. Struttura 2D del composto 4 (a) e 

sovrapposizione tra il composto 4 e le strutture iniziali (verdi) e finali (gialle) dei 

recettori EGFRT790M/L858R 
(B) ed EGFRT790M/L858R/C797S 4(c). 
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 9. CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI 
 

 

 Il carcinoma polmonare è uno dei più diagnosticati e rappresenta la maggior causa di 

morte nel mondo correlata ad un cancro. In particolare, il carcinoma polmonare non a 

piccole cellule (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) è il più frequente con una 

incidenza del 85%. Come già anticipato nell’introduzione di questo lavoro, vi sono vari 

meccanismi di patogenesi che portano all’insorgenza di questa trasformazione 

neoplastica. Noi ci siamo occupati della sovra-espressione e deregolazione dei recettori 

EGFR. L’obiettivo di questo lavoro di tesi è stato quello di sintetizzare molecole 

bioattive che fungessero da nuovi inibitori tirosin-chinasici (TKI) dei recettori EGFR. 

Ciò è stato reso necessario dalla comparsa di nuove mutazioni nel gene EGFR per cui 

gli TKI di terza generazione risultano inefficaci. In particolar modo ci siamo prima 

occupati della progettazione delle molecole e poi di eventuali modifiche sulle scheletro, 

effettuando simulazioni di dinamica molecolare atte a verificare gli amminoacidi 

coinvolti, le interazioni e l’energia di binding. In definitiva, il nostro scopo è stato 

quello di andare a sintetizzare tra le varie molecole testate nel docking, quelle che 

interagivano solamente con i recettori EGFR mutati. Come già precisato nel capitolo 

introduttivo, i recettori EGFR sono fondamentali per molte funzioni cellulari e 

l’inibizione di tutte le forme dei recettori, ovvero sia di quelli mutati che quelli wild-
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type è sia tossica che disfunzionale per l’organismo umano. In merito ai risultati, come 

già mostrato precedentemente, alcuni composti hanno attività inibitoria contro gli 

EGFR mutati, mentre qualsiasi molecola progettata non mostra alcun effetto sugli 

EGFR wild-type evidenziando l'affidabilità dell’approccio di progettazione di 

molecole bioattive. In questo contesto, i TKI più efficaci e selettivi sono composti 

aventi una funzione a base fenossidica sull’anello A e fenossi sull'anello B. 

Sicuramente sia i composti 4 che 5 hanno attività inibitoria ma il derivato più 

significativo è il composto 3 che differisce dal composto 4 in cui l'aminofenossi è 

sostituito dal gruppo nitrofenossico. Questo composto fornisce i valori più bassi di 

IC50. Alle luce dei risultati ottenuti, possiamo affermare che le molecole da noi 

sintetizzate possano rappresentare dei TKI di nuova generazione in grado di far fronte 

alle mutazioni di resistenza acquisite dai recettori EGFR. Infine, una volta attestata e 

confermata l’efficacia in vitro, si rendono necessari studi in vivo e valutazioni circa la 

sicurezza, la tossicità e la posologia di questi farmaci. 
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