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Il carcinoma polmonare è la più comune causa di morte per tumore al 

mondo ed in particolare il carcinoma polmonare non a piccole cellule 

(NSCLC) rappresenta l'85% dei casi (Siegel RL et al., 2019). L’elevato tasso 

di mortalità è spiegato dal fatto che generalmente il tumore viene individuato 

solo in fase avanzata, quando ormai non è più trattabile mediante terapia 

chirurgica o/e suscettibile a radioterapia. L’elevato tasso di mortalità dei 

pazienti è attribuito alla diffusione delle metastasi all’interno del polmone e 

agli organi distanti.   

Le principali forme di tumore al polmone hanno origine epiteliale, ovvero 

originano dall’epitelio delle vie respiratorie prossimali e dai bronchi. Il 

tumore al polmone viene generalmente classificato in: carcinoma polmonare 

non a piccole cellule (NSCLC) e carcinoma polmonare a piccole cellule 

(SCLC). Il carcinoma polmonare non a piccole cellule rappresenta circa il 

75% dei tumori polmonari ed è la forma tumorale più resistente alla 

chemioterapia sebbene abbia un potere metastatico minore rispetto al 

carcinoma polmonare a piccole cellule (Tong L et al., 1996).  

Il 90% dei casi di NSCLC è caratterizzato dalla sovraespressione ed 

attivazione aberrante del recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR) 

(Rusch V et al, 1993; Rusch V et al 1995; Dutu T et al 2005). EGFR è una 

glicoproteina transmembrana che possiede attività intrinseca del recettore 
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della tirosin-chinasi e a cui si legano selettivamente i fattori di crescita. Dopo 

il legame EGFR subisce omo- o eterodimerizzazione con altri recettori della 

famiglia HER con conseguente autofosforilazione di diversi residui di 

tirosina (Tebbutt N et al., 2013; Kolch W, Pitt A, 2010). È noto che la via di 

segnalazione dell’EGFR gioca un ruolo importante nella genesi del tumore, 

regolando la proliferazione cellulare, bloccando l’apoptosi, il 

differenziamento e la migrazione (Han W and Lo HW, 2012). 

L’iperattivazione delle vie di segnalazione di EGFR viene spesso rilevata in 

alcuni tumori maligni, incluso il tumore non a piccole cellule (NSCLC), 

tumore al seno e cancro al colon (Ellis LM, 2004; Viloria-Petit AM, Kerbel 

RS, 2004; Gajiwala KS et al., 2013). Mutazioni e over-espressione del 

recettore EGFR sono state identificate in circa il 10-30% del carcinoma 

polmonare non a piccole cellule (NSCLC) (Jänne PA et al., 2006). Per 

attenuare gli effetti tumorali correlati alla sovrattivazione delle vie di 

segnalazione associate al recettore, sono stati utilizzati per il trattamento di 

numerosi tumori, gli inibitori delle tirosin-chinasi (TKI). Essi legano il 

dominio tirosin-chinasico del recettore EGFR inibendo la sua attività. 

L’inibizione del pathway dell’EGFR conduce alla down-regolazione di 

molecole pro-sopravvivenza e all’up-regolazione di molecole pro-

apoptotiche (Costa DB et al., 2007). L’identificazione delle principali 
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mutazioni a carico del recettore tirosin-chinasico ha permesso di 

comprendere meglio la biologia del tumore al polmone (Paez JG, et al., 

2004; Lynch TJ et al., 2004; Kosaka T et al., 2004; Pao W et al., 2004; 

Shigematsu H et al., 2005). Tra le principali mutazioni troviamo la delezione 

in frame intorno al motivo ELREA dell’esone 19 (EGFRDel19) e la 

mutazione puntiforme nell’esone 21 (EGFRL858R) (Sharma SV et al., 

2007).  

Sfortunatamente, durante il trattamento terapeutico di pazienti con 

mutazione EGFRDel19 o EGFRL858R, si verifica frequentemente 

l’inevitabile mutazione acquisita per la resistenza ai farmaci T790M. Le 

terapie mirate EGFR sono state quindi migliorate con la terza generazione di 

TKI; tra questi, osimertinib è stato approvato come prima linea di trattamento 

dalla Food and Drug Administration (FDA) nel 2018 per i pazienti con 

NSCLC avanzato in cui l'EGFR è mutato (Butterworth S et al., 2017).  

L’identificazione delle molecole in grado di ridurre la migrazione delle 

cellule tumorali preinvasive è uno strumento ideale per la prevenzione dello 

sviluppo del tumore. Recentemente è stato dimostrato che la migrazione 

cellulare è un processo integrale nell’ontogenesi precoce del cancro del 

polmone, con cellule tumorali del polmone preinvasivo che mostrano la 
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capacità di migrare attraverso l’epitelio normale prima di svilupparsi in una 

malattia invasiva. 

A tal fine, sono state testate diverse molecole polifenoliche con specifiche 

proprietà, come l'epigallocatechina-3-gallato (EGCG). L’Epigallocatechin-

3-gallato è la catechina più abbondante presente nel tè verde e costituisce il 

59% delle catechine totali. Sono attribuite ad essa la maggior parte degli 

effetti benefici per la salute, tra cui il suo ruolo di prevenzione del tumore. 

La sua attività preventiva è attribuita ad una vasta gamma di meccanismi, 

inclusa la modulazione delle vie di segnalazione cellulare, stimolazione 

dell’arresto del ciclo cellulare ed apoptosi; inibizione della modulazione di 

fattori di trascrizione che guidano alla soppressione dello sviluppo e 

progressione del tumore (Jin L et al., 2013). Tuttavia, ad oggi, gli studi sugli 

effetti biologici dell'EGCG nelle cellule di cancro del polmone con 

mutazioni dell'EGFR sono ancora pochi (Ma YC et al., 2013). 

L’obiettivo di questo lavoro di tesi è stato quello di studiare l’effetto della 

molecola epigallocatechin-3-gallato (EGCG) sulla capacità di inibire le 

forme di EGFR wild-type e mutato in cellule tumorali polmonari NSCLC, 

facendo studi su tre linee cellulari NSCLC: A549 che possiede la forma wild-

type, H1975 contenente la mutazione attivante T7980M e HCC827 

contenente la delezione E746–A750. Nel lavoro di tesi verranno studiati gli 
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effetti dell’EGCG sulle cellule tumorali in termini di sopravvivenza, 

attivazione di EGFR, proliferazione cellulare e apoptosi. 
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Capitolo 1 

INTRODUZIONE 

1.1 Polifenoli: classificazione e struttura 

I polifenoli sono prodotti del metabolismo secondario degli organismi 

vegetali in cui svolgono la funzione di difesa nei confronti degli agenti 

patogeni, delle radiazioni ultraviolette e in più contribuiscono a dare colore 

alle piante (Romaric G. et al 2011). Costituiscono quindi un vasto gruppo di 

composti organici di origine vegetale (Figura 1). Sono stati identificati più 

di 8000 composti polifenolici in vari tipi di piante. Sono tra gli agenti 

fitochimici più conosciuti grazie alla loro azione di antiossidanti naturali. 

Sono introdotti comunemente con la dieta perché presenti in frutta, verdura, 

vegetali, cioccolato, olio extravergine di oliva e tè verde.  

Dal punto di vista strutturale si distinguono:  

i flavonoidi, a tre anelli esatomici di cui due saldati fra di loro; 

i non flavonoidi, caratterizzati da uno o due anelli fenolici.  

I flavonoidi sono suddivisi in: flavan-3-oli, flavonoli, antocianine, isoflavoni 

e flavanoni. Appartengono ai flavonoidi i polifenoli del tè verde, le 

antocianine e la quercetina. 
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I non flavonoidi sono suddivisi in tre categorie: gli stilbeni, gli acidi fenolici 

e i lignani. La molecola più studiata e conosciuta degli stilbeni è il 

resveratrolo presente nella buccia dell’uva, mentre gli acidi fenolici si 

trovano abbondantemente in tutto il mondo vegetale, specialmente nei semi 

e nella buccia della frutta, in cui si riscontrano le massime concentrazioni. 

Le molecole più studiate di questa categoria sono la curcumina e l'acido 

caffeico (Neveu V et al., 2010). 

 

Figura 1 Classificazione dei polifenoli in due grandi gruppi: flavonoidi e non 

flavonoidi. 

 

Nell’ultimo decennio sono stati ampiamente studiati i polifenoli come 

potenziali candidati nella chemioprevenzione (Manach C et al., 2004), 

dimostrando che l’efficacia antitumorale dei polifenoli potrebbe essere il 

risultato del loro potere antiossidante e antinfiammatorio (Khan N et al., 

2008; Khan N et al., 2013).  

Le principali proprietà dei polifenoli includono: 
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1. Effetto antinfiammatorio: l’infiammazione è la risposta 

difensiva attuata dal nostro organismo per proteggersi 

dall'attacco di agenti esterni ritenuti dannosi. I sintomi 

caratteristici di tale processo sono: calor, rubor, dolor e tumor 

(rispettivamente calore, rossore, dolore e gonfiore). 

L’organismo in risposta allo stimolo infiammatorio richiama un 

gran numero di cellule immunitarie nel sito 

dell’infiammazione; rilascia mediatori chimici come le 

citochine pro-infiammatorie e stimola la produzione endogena 

delle specie reattive dell’ossigeno (ROS) e dell’azoto (RNS). 

Queste ultime attivano il fattore di trascrizione NF-𝜅B e la 

proteina AP1. Dopo l’attivazione, NF-𝜅B e AP-1 vengono 

trasferiti dal citoplasma al nucleo dove inducono l’espressione 

di diversi geni dell’infiammazione (Kamata H, Hirata H, 1999), 

quest’azione può provocare l’attivazione di una risposta 

infiammatoria esacerbata con conseguente lesione dei tessuti 

(Nagai K et al., 2002; Tedeschi E et al., 2004). IL-8 può 

stimolare l'aggregazione dei neutrofili e promuovere 

l'attivazione di specie reattive dell'ossigeno, ed è stato 

sottolineato che EGCG potrebbe inibire la produzione di IL-8 
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delle cellule epiteliali del tratto respiratorio, riducendo così la 

gravità della risposta infiammatoria dei polmoni (Kim IB et al., 

2006). 

 

2. Effetto anti-Aging: I radicali liberi sono comunemente noti 

come le principali cause dell'invecchiamento cellulare (Harman 

D, 1994), l’aumento della concentrazione dei radicali liberi e 

dello stress ossidativo sono alla base dei cambiamenti fenotipici 

che portano al deterioramento funzionale associato all'età e alla 

neurodegenerazione. Le diverse patologie associate all’età 

come il tumore, il morbo di Parkinson e il morbo di Alzheimer, 

le malattie cardiovascolari e il diabete hanno eziologia legata ai 

cambiamenti nell’equilibrio tra ossidanti/antiossidanti e ai 

danni causati dai radicali (Polidori MC, 2003; Junqueira VB et 

al., 2004).  

3. Azione neuroprotettiva (Mandel S et al., 2004b): sono stati 

osservati effetti neuroprotettivi nelle colture di cellule neuronali 

legati all’attività chelante dei metalli e alle proprietà 

antiossidanti dei polifenoli. In particolare, EGCG si è visto 

svolgere l’azione neuroprotettiva tramite la modulazione delle 

vie di segnalazione nelle cellule neuronali (Mandel S et al., 
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2004). Basse concentrazioni di EGCG (1-10 μM) sono 

sufficienti per proteggere le cellule neuronali dalla morte 

indotta dal peptide betamiloide (Aβ) e dal 6-idrossidopamina 

perché è in grado di attivare le protein-chinasi C (PKCs) 

(Levites Y et al., 2002a; 2003) che stimolano la sopravvivenza 

delle cellule neuronali. Di conseguenza una ridotta attività delle 

PKCs può portare a gravi conseguenze come ad esempio 

all’accumulo della proteina βamiloide o di neurotossine (Liu 

WS, Heckman CA,1998; Maher P, 2001). Un altro effetto 

dell’EGCG è quello di ridurre l’espressione di geni pro-

apoptotici quali bax, bad, le caspasi e p21 nelle cellule neuronali 

(Levites Y et al., 2002b; Weinreb O et al., 2003). Si ritiene che 

lo stress ossidativo contribuisca in modo determinante alla 

patogenesi del morbo di Parkinson, in particolare alla morte dei 

neuroni dopaminergici (Olanow CW, Tatton WG, 1999). 

Recentemente Mandel e collaboratori (Mandel S et al., 2004a) 

hanno dimostrato che l’EGCG previene l’accumulo di ferro e di 

α-sinucleina in topi trattati con la neurotossina MPTP. Questi 

effetti sono stati attribuiti all’attività antiossidante e metallo-

chelante della molecola. Choi e collaboratori (Choi YT et al., 
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2001) hanno dimostrato che l’EGCG protegge nei confronti 

della neurotossicità indotta dalla beta-amiloide nelle colture di 

neuroni ippocampali. Anche in questo caso l’effetto è attribuito 

alle proprietà antiossidanti della molecola. Levites e 

collaboratori (Levites Y et al., 2003) hanno dimostrato che 

l’EGCG regola la trasformazione di APP, attraverso 

l’attivazione di PKC, in una molecola APP solubile non-

amiloidogenica (sAPP), prevenendo la formazione della 

neurotossina β-amiloide. È inoltre in grado di inibire l’enzima 

beta-secretasi (BACE-1) (Jeon SY et al., 2003) responsabile 

della trasformazione di sAPP in β-amiloide.  

4. Obesità e diabete: i polifenoli sono in grado di modulare il 

metabolismo lipidico, favorendo una maggiore ossidazione dei 

grassi ed un minore accumulo di lipidi. Questo potrebbe essere 

un valido e promettente approccio nel trattamento di patologie 

come l’obesità o la sindrome metabolica (Chacko SM et al., 

2010). In particolare, l’EGCG ha la capacità di proteggere 

l’organismo da molte malattie correlate all’obesità come 

l’aterosclerosi, il diabete e l’ipertensione.  
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5. Malattie microbiche: Il fenomeno della multiresistenza dei 

comuni batteri agli antibiotici è una drammatica emergenza 

per tutti i paesi Occidentali. In generale molti studi hanno 

dimostrato che i polifenoli hanno effetti inibitori sulle 

multiresistenze batteriche (Nance CL, Shearer WT, 2003; 

Stapleton PD et al., 2004). In particolare, l’EGCG agisce in 

sinergia con i comuni antibiotici (Granja A et al., 2017) 

aumentando, da una parte, l’attività dei ß-lattamici e dall’altra 

inibendo l’attività delle ß-lattamasi ovvero gli enzimi 

responsabili della degradazione degli antibiotici (Bartosikova 

L. et al., 2018). Recentemente Kawai e collaboratori (Kawai K 

et al., 2003) hanno mostrato come l’EGCG previene il legame 

del virione HIV-1 (attraverso la glicoproteina del pericapside 

gp120) alle molecole CD4 presenti sulle cellule T-Helper e 

previene lo step iniziale nel processo di infezione di HIV-1. 

Nella figura sottostante sono schematizzate le principali 
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proprietà e applicazioni dell’EGCG (Figura 2).  

 

Figura 2 Le principali proprietà e applicazioni dell’EGCG (Chenyu Chu et al., 

2017) 
 

 

 

1.1.1 Le catechine  

Le catechine sono dei Flavonoidi appartenenti alla subClasse dei 

Flavan 3 oli e sono state per la prima volta isolate dallo scienziato 

Michiyo Tsujimura nel 1929 in Giappone. Le catechine vengono divise 

in quattro principali classi: epicatechina (EC, 6.4% delle catechine totali), 

epigallo catechina (EGC, 19% delle catechine totali), epicatechina-3-

gallato (ECG, 13% delle catechine totali) ed epigallocatechina-3-gallato 

(EGCG, 59% delle catechine totali, la più abbondante) (Chacko SM et 
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al., 2010). Nella figura 3 è rappresentata la tipica struttura delle catechine 

contenute nel tè verde. 

 

Figura 3 Tipica struttura chimica delle catechine del tè verde (Brahma N. 

Singh et al., 2011) 

 

Chimicamente le catechine sono costituite da due anelli benzenici (anello 

A e B) e da un anello di-idropirano eterociclico (l’anello C) con un gruppo 

ossidrilico sul carbonio 3 (Braicu, C et al., 2013). La molecola presenta due 

centri chirali, sul carbonio 2 e 3. Attraverso la reazione di esterificazione con 

i gruppi gallato, i flavanoli formano dei coniugati con l’acido gallico e 

prendono il nome di epicatechin-3-gallato (ECG), epigallocatechina (EGC) 

ed epigallocatechin-3-gallato (EGCG) (Braicu, C et al., 2013; Rosen T, 

2013; Babu PV et al., 2008).  

Nella figura 4 vengono mostrate le principali classi di catechine isolate 

dal tè verde (GTC, Green Tea Catechins) (Bradfield AE et al 1950), alcune 

di queste possono combinarsi con molecole di acido gallico in posizione 3, 

dando origine a strutture particolarmente complesse, i catechin-gallati (ECG 
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ed EGCG). Il mio lavoro di tesi si concentrerà sullo studio 

dell’Epigallocatechin-3-gallato, ovvero la catechina contenuta in modo 

predominante nel tè verde (McKay DL et al., 2002). 

 

Figura 4 Strutture delle principali classi di catechine isolate dal tè verde:), 

Epigallocatechina gallato (EGCG), Epicatechina gallato (ECG), Epigallocatechina 

(EGC), Epicatechina (EC). I gruppi ossidrilici delle catechine sono responsabili 

della loro attività antiossidante.   

 

 

1.2. Epigallocatechin-3-gallato (EGCG)  

L’Epigallocatechin-3-gallato è la catechina più abbondante presente nel tè 

verde e costituisce il 59% delle catechine totali, basta sapere che una tazza 

di tè verde generalmente contiene circa 100-200 mg di EGCG. Sono 

attribuite ad esso la maggior parte degli effetti benefici legati all’assunzione 



 

 
18 

 

del tè verde, tra cui il suo ruolo di prevenzione nell’insorgenza del tumore. 

Infatti, negli ultimi anni, sono emerse sempre più evidenze scientifiche che 

mostrano come, il consumo di tè verde, ed in particolare della molecola 

Epigallocatechin-3-gallato contenuta in esso, potrebbe possedere un 

potenziale effetto antitumorale dovuto principalmente all’azione 

antiossidante e antinfiammatoria oltre che all’abilità nel modulare vari target 

molecolari e vie di segnalazione coinvolte nella sopravvivenza cellulare, 

nella proliferazione, migrazione, differenziazione e angiogenesi (Khan N et 

al., 2008; Khan N et al., 2013). L’attività preventiva è attribuita ad una vasta 

gamma di meccanismi, inclusa la modulazione delle vie di segnalazione 

cellulare che si traducono in inibizione del ciclo cellulare, induzione 

dell’apoptosi e attivazione di fattori di trascrizione che guidano alla 

soppressione dello sviluppo e progressione del tumore (Jin L et al., 2013). 

La struttura dell’EGCG è mostrata in figura 5, con gli anelli A, B e C tipici 

delle catechine e l’esterificazione con acido gallico, in posizione 3 

dell’anello C eterociclico. L’elevato numero di gruppi idrossilici presenti 

nella struttura determina l’elevata attività antiossidante della molecola. Oltre 

a svolgere una potente azione di scavenger nei confronti dei radicali liberi, 

questa molecola blocca la perossidazione lipidica; è un chelante di ioni 

metallici ed ha l’abilità di indurre l’espressione di enzimi antiossidanti.  



 

 
19 

 

 

Figura 5 Struttura chimica dell’Epigallocatechin -3-gallato 

 

L’EGCG ha una bassa biodisponibilità (Lambert JD, Yang CS, 2003); ciò è 

attribuito a diversi fattori: 

(a) l’instabilità dell’EGCG in condizioni alcaline (Chen Z et al., 2001),  

(b) basso assorbimento cellulare dovuto alla sua elevata solubilità in acqua;  

(c) trasformazioni metaboliche come la metilazione, glucuronazione e 

solfonazione (Lu H et al., 2003)  

(d) efflusso attivo attraverso la proteina 2 associata alla multiresistenza ai 

farmaci (MRP2) (Hong J et al., 2003).  

La biodisponibilità dell’EGCG e di conseguenza l’efficacia terapeutica 

dipendono dalla via di somministrazione e dall’organo o tessuto preso in 

considerazione che ne determinano la concentrazione finale sulle cellule. In 

vitro la concentrazione non-tossica è compresa tra 1-150 µM in relazione al 

tipo di cellula presa in esame (Luo KW et al., 2018; Singh BN, Shankar S, 

2011). Oltre questi valori si possono osservare alcuni effetti tossici causati 
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ad esempio dall’azione pro-ossidante (Wu CD et al., 2009). Di conseguenza, 

le concentrazioni di EGCG utilizzate per gli studi in vitro possono essere 

utili per estrapolare la dose necessaria per avere l’effetto farmacologico 

desiderato in vivo, guardando le differenze farmacocinetiche e di 

biodisponibilità tra le varie specie (umani, topi).  

1.2.1 EGCG e stress ossidativo 

La maggior parte dei benefici del tè verde sono da attribuire alle sostanze in 

esso contenute, in particolar modo alle catechine. Come già accennato, il tè 

verde è conosciuto in tutto il mondo per la sua proprietà antiossidante grazie 

all’azione delle catechine e in particolar modo dell’EGCG. L’EGCG così 

come altre molecole con attività antiossidante, ha una duplice natura 

potendosi comportare sia da antiossidante sia da pro-ossidante. Il potere 

antiossidante dell’EGCG è attribuito a diversi meccanismi: si comporta 

come scavenger dei radicali liberi, blocca la perossidazione lipidica; ha 

proprietà chelanti di ioni metallici ed ha l’abilità di indurre l’espressione di 

enzimi antiossidanti (Figura 6).   

L’EGCG si comporta come scavenger di radicali liberi e pertanto (Yang 

CS,1999) è in grado di inibire o contenere la perossidazione lipidica (Serafini 

M. et al., 1996). Queste importanti proprietà sono in funzione della struttura 
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molecolare e in particolare dei gruppi ossidrili presenti negli anelli B e D dei 

catechin-gallati (ECG ed EGCG, figura 4).   

Per garantire una attività antiossidante ottimale è necessario che i 

composti fenolici, una volta ossidati, formino dei radicali stabili, non reattivi 

o poco reattivi nei confronti delle altre molecole. Questo avviene grazie alla 

delocalizzazione degli elettroni sulle strutture aromatiche e alifatiche e 

comporta la stabilizzazione della nuova specie radicalica formata (Halliwell 

B et al 1990). L’elevata attività antiossidante è legata al potenziale redox che 

permette loro di agire come donatori di atomi di idrogeno ma anche alla 

struttura chimica, al numero e alla posizione dei gruppi ossidrilici nella 

molecola. La notevole abilità di scavenger delle catechine è dovuta alla 

presenza dei gruppi idrossilici fenolici sull’anello B nelle catechine EC e 

EGC e sugli anelli B e D nelle catechine gallato ECG e EGCG (Salah N et 

al., 1995). In ordine di efficacia possiamo rappresentare in questo modo 

ECG>EGCG>EGC>EC>catechina. 

Una delle più importanti proprietà delle catechine è quella di bloccare la 

reazione a catena dei radicali prevenendo l’ossidazione dei lipidi cellulari. Il 

gruppo fenolico idrossilico può reagire con le specie reattive dell’ossigeno e 

dell’azoto (NOS) tramite una reazione di terminazione bloccando il ciclo di 

rigenerazione di nuove specie radicaliche. 
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La loro efficacia come scavenger radicalici è attribuita ai gruppi OH 

fenolici presenti nella sua struttura. Sono due i meccanismi chiave per questa 

attività: (i) idrogeno donazione e (ii) meccanismo di trasferimento del 

singolo elettrone (Figura 6). Il potere antiossidante dei composti fenolici 

dipende dal numero e dalla disposizione dei gruppi idrossilici (Rice-Evans 

et al., 1995; Cao G et al., 1997).  

La capacità antiossidante dei composti fenolici è anche attribuita 

all’abilità chelante di ioni metallici coinvolti nella produzione di radicali 

liberi (Fraga CG et al., 2010). Nella molecola i gruppi idrossilici adiacenti 

possono agire come siti di chelazione del ferro o del rame. Attraverso questa 

attività, è possibile ad esempio, interrompere la reazione di Fenton il quale 

porta alla produzione del radicale idrossile, uno dei più potenti radicali 

responsabili del danno ossidativo del DNA. 
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Figura 6 L’azione antiossidante dell’EGCG viene esplicata attraverso diversi 

meccanismi 1. trasferimento di un atomo di idrogeno (HAT); 2. Trasferimento di 

un singolo elettrone (SET); 3. Azione chelante dei metalli di transizione; 4. 

Espressione di enzimi antiossidanti.  

 

1.3 Il processo canceroso e l’attività di prevenzione di EGCG 

Il tumore è una delle principali cause di morte nel mondo, ogni anno quasi 

10 milioni di persone si ammalano e si registrano circa 6 milioni di decessi 

associati a questa patologia. Lo sviluppo del tumore è un processo 

multifattoriale (Ferlay J et al., 2015). È causato da fattori esterni come 

l’inquinamento, il tabacco o una dieta sbilanciata, ma anche da fattori interni 
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come, ad esempio, gli ormoni e le mutazioni genetiche ereditarie (Siegel RL 

et al., 2016). I prodotti naturali, in particolar modo quelli ricavati dalle 

piante, sono stati utilizzati dall’uomo sin dall’antichità e ad oggi vengono 

studiati gli effetti a livello molecolare e il loro ruolo nella prevenzione di 

molte patologie (Peter B et al., 2017; de Albuquerque UP et al., 2011; 

Camargo EE et al., 2011; Komlaga G et al., 2015).  

I polifenoli, e le catechine in particolare, possono interferire con lo 

sviluppo e la progressione dei processi tumorali a diversi livelli offrendo 

quindi una possibilità di studio per la prevenzione e trattamento delle 

patologie oncologiche (Suvarna V. et al., 2018). Il processo che porta allo 

sviluppo del tumore, chiamato carcinogenesi, è un processo molto complesso 

nel quale avvengono una serie di modifiche cellulari e molecolari. 

Generalmente vengono suddivise tre sottofasi: 

I. Iniziazione: la prima fase nello sviluppo del tumore è l'iniziazione. È un 

processo causato da agenti chimici, fisici o biologici in grado di danneggiare 

il DNA. Tali agenti non inducono proliferazione, anzi semmai la inibiscono. 

Le cellule iniziate sono apparentemente indistinguibili dalle cellule normali 

II. Promozione: Gli agenti che stimolano la proliferazione cellulare sono detti 

promotori, possono essere sostanze diffuse nell’ambiente o anche alcuni 

farmaci. A differenza degli agenti cancerogeni, i promotori non provocano il 
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tumore da soli, ma piuttosto permettono a una cellula sottoposta a iniziazione 

di diventare cancerosa. La promozione non agisce sulle cellule che non sono 

state sottoposte a iniziazione. Pertanto, il tumore si sviluppa per l’azione di 

diversi fattori, tra cui, spesso, l’associazione di una cellula sensibile e di un 

cancerogeno. 

III. Progressione: è un meccanismo legato all'instabilità genetica della cellula 

neoplastica che favorisce l'insorgenza di danni genomici che danno luogo 

alla comparsa di nuovi cloni dotati di aggressività clinica crescente: 

metastasi (Srivastava RK et al., 2010).  

L’attività chemopreventiva dell’EGCG è probabilmente dovuta alla sua 

capacità di interferire con specifici pathways di trasduzione del segnale 

coinvolti nel ciclo cellulare, nell’angiogenesi, invasione e proliferazione 

guidata dai fattori di crescita (Adhami VM et al., 2003; Lambert JD, Yang 

CS, 2003; Rahmani AH et al., 2015). 

Durante le prime fasi di sviluppo del tumore molti enzimi antiossidanti e 

proteine legate alla proliferazione cellulare e alle vie di trasduzione della 

sopravvivenza cellulare (AKT, PI3K, MAP chinasi e NFκB), sono up-

regolate; mentre i membri della famiglia dei geni anti-apoptotici Bcl-2 (es. 

Bax e Bak) e soppressori del tumore sono down-regolati (Yang CS et al., 

2007; Shankar S et al., 2007).  
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È stato visto che l’EGCG può modulare la via di segnalazione di NFkB 

(Dhatwalia SK, Kumar M, Dhawan DK, 2018). NFkB è un fattore di 

trascrizione costituito da due proteine, p65 e p50. Nelle cellule non stimolate 

NF-kB è confinato nel citoplasma e legato a IkBa e IkBb. Questa interazione 

previene il trasferimento della molecola nel nucleo. Alcuni stimoli esterni 

attivano la via di trasduzione del segnale che porta alla fosforilazione di IkB 

causando la sua rapida degradazione da parte del proteasoma. Studi in vitro 

e in vivo hanno riscontrato che l’inattivazione di NFkB è associata 

all’aumento della degradazione di IkBa (proteina inibitoria IkB) 

fosforilazione-dipendente, al successivo aumento nella traslocazione 

nucleare della proteina p65 e all’inibizione dell’IKK (IkB chinasi) (Ahmad 

N et al., 2000). L'attivazione di NFκB promuove l’espressione di citochine 

infiammatorie, molecole di adesione, enzimi chiave del pathway di sintesi 

delle prostaglandine (COX2), ossido nitrico sintasi (NO), fattori angiogenici. 

NFkB promuove la sopravvivenza cellulare inducendo geni anti-apoptotici 

(Bcl2). EGCG downregola l’espressione delle chinasi indotte da NFkB nelle 

cellule di tumore al polmone PC-9 (Shchors K et al., 2006). La regolazione 

negativa di NFkB da parte di EGCG diminuisce l’espressione della proteina 

pro-apoptotica Bcl-2 (Shchors K et al., 2006). 
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Studi recenti hanno dimostrato che l’EGCG porta all’arresto del ciclo 

cellulare in fase G1 attraverso la regolazione della ciclina D1, cdk4, cdk6, 

p21/WAF1/CIP1 and p27/ KIP1 (Shankar S et al., 2007). È stato rilevato che 

l’EGCG sopprime la ciclina D1 e attiva p21 attraverso le vie di segnalazione 

ERK, IKK e PI3K nelle cellule tumorali del colon-retto HCT-116, Caco-2, 

HT-29 e SW480 (Zhang X et al., 2012). Inoltre, inibisce la proliferazione 

cellulare delle linee cellulari tumorali polmonari A549, H460 e H1650 

attraverso l'induzione dell'arresto del ciclo cellulare in fase G0/G1 inibendo 

la segnalazione del recettore del fattore di crescita dell'epidermide (EGFR) / 

ciclina D1 (Ma YC et al., 2014). Inoltre, è stato dimostrato come EGCG sia 

in grado di stabilizzare la proteina p53, (Hastak K et al., 2003; Kuo PL, Lin 

CC, 2003). P53 è comunemente conosciuto come il guardiano del genoma 

ed è un soppressore tumorale che si trova mutato in molti tipi di tumore. 

Essendo un fattore di trascrizione, la funzione di p53 è quella di regolare il 

destino cellulare attraverso i suoi geni target (Charvet C et al., 2011; Dai C 

et al., 2011). La sua attivazione è regolata da modifiche post-traduzionali 

come ad esempio la fosforilazione, acetilazione e ubiquitinazione (Khan N 

et al., 2006; Dai C e Gu W, 2010; Kruse JP e Gu W, 2008; Kruse JP and Gu 

W, 2009). La fosforilazione e acetilazione di p53 promuovono l’espressione 

dei geni target di p53 (Kruse JP e Gu W, 2008; Muñoz-Fontela C et al., 2011; 
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Sakaguchi K et al., 1998), mentre l’ubiquitinazione è associata alla 

soppressione della trascrizione mediata da p53 e la sua esportazione nel 

nucleo (Jimenez GS et al., 1999; Lee JT e Gu W, 2010; Yuan J, 2010). Anche 

l’espressione di MDM2, bersaglio trascrizionale di p53 è regolata in maniera 

dipendente da p53: all’aumentare di p53, l’espressione di MDM2 aumenta il 

che induce la degradazione di p53.  

Il trattamento con EGCG aumenta i livelli di espressione della p53 in varie 

tipologie di tumori umani (Amin AR et al., 2010; Hastak K et al., 2003; Lee 

MH et al., 2011; Qin J et al., 2008).  

Studi in vitro mostrano che l’EGCG inibisce l’attività della subunità 

chiamata “chimotripsin-like” del proteasoma. L’inibizione di questo sito 

attivo del proteasoma è associata all’induzione dell’apoptosi nelle cellule 

tumorali ed inoltre la perdita di attività catalitica causa l’accumulo di IkBa e 

successivamente l’inibizione dell’attivazione di NFkB (Khan N et al., 2010).  

Inoltre, è stato anche visto che l’EGCG può svolgere la sua attività 

antitumorale attraverso delle modifiche epigenetiche. La catechina può 

formare legami idrogeno all’interno del sito catalitico di DNMT portando 

alla sua inibizione. L’inibizione di questa molecola può prevenire la 

metilazione sul nuovo filamento sintetizzato di DNA con conseguente 
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attivazione dell’espressione dei geni che erano stati silenziati (Fang MZ et 

al., 2003). La figura 7 schematizza le varie azioni regolative di EGCG.   

Le cellule tumorali, come tutte le cellule, richiedono un apporto costante 

di nutrienti ed ossigeno per sostenere la crescita e la divisione (Folkman J et 

al., 2006). L'angiogenesi è il processo fisiologico attraverso il quale si 

formano nuovi vasi sanguigni a partire da vasi preesistenti (Birbrair A et al., 

2014). I tumori inducono l'angiogenesi secernendo vari fattori di crescita 

come il fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGF) che contribuisce in 

maniera marcata all'angiogenesi inducendo la formazione di nuovi capillari 

(Liekens S et al., 2001). È chiaro che la mobilità cellulare, la migrazione e 

l’invasione cellulare giocano un ruolo fondamentale nel processo 

metastatico (Matsuoka T et al., 2014; Zhou H et al., 2014). I fattori di 

trascrizione come FOXO hanno un ruolo chiave nella corretta 

organizzazione del sistema vascolare e nell’omeostasi dei tessuti in vari 

organi come il pancreas o le ovaie. L’EGCG è in grado di inibire 

l’angiogenesi potenziando l’attività trascrizionale di FOXO (Shankar S et 

al., 2008). 



 

 
30 

 

 

Figura 7 Le varie azioni regolative di EGCG (Islam Rady et al., 2017) 

 

1.3.1 Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) e il suo coinvolgimento 

nel tumore al polmone 

1.3.1.1. Il tumore al polmone 

Il tumore al polmone è la causa più comune di morte per cancro in tutto il 

mondo con circa 1,6 milioni di decessi ogni anno (Torre LA et al., 2015;). 

L’85% di questi appartengono ad una tipologia chiamata “non a piccole 

cellule” (NSCLC) di cui l'adenocarcinoma polmonare (LUAD) e il 

carcinoma polmonare a cellule squamose (LUSC) sono i sottotipi più comuni 

(Molina, J. R., 2008). Oltre la metà dei casi di tumore al polmone vengono 

diagnosticati dopo la comparsa di metastasi e tipicamente il tumore NSCLC 

viene diagnosticato in fasi avanzate (Juergens R et al., 2007; Chen Z et al., 
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2012) molte volte già con presenza di metastasi ossea (Smith RA et al., 2013; 

Marshall HM et al., 2012) 

 

1.3.1.2. EGFR: struttura e mutazioni 

Il recettore del fattore di crescita dell’epidermide (EGFR) ricopre un ruolo 

fondamentale nel processo canceroso, nella resistenza ai farmaci, nelle 

recidive e nelle metastasi di vari tumori (Inomata M et al., 2011; Suda K et 

al., 2012; Dienstmann R et al., 2012), con particolare riferimento al NSCLC. 

È una glicoproteina di membrana appartenente alla famiglia dei recettori 

tirosin-chinasici (RTK) che include ErbB-1 (EGFR), ErbB-2 (HER2/neu), 

ErbB-3 (HER3) e ErbB-4 (HER4) (Wheeler DL et al., 2008). Questa 

famiglia di recettori ha numerose caratteristiche in comune come, ad 

esempio, la struttura: hanno un sito di legame extracellulare, un singolo 

dominio idrofobico transmembrana ed un dominio citoplasmatico tirosin-

chinasico (Olayioye MA et al., 2000) (Figura 8). Il recettore EGFR lega un 

insieme specifico di ligandi che ne causano l’attivazione come, ad esempio, 

i fattori di crescita appartenenti alla famiglia EGF (fattore di crescita 

dell’epidermide) (Olayioye MA et al., 2000; Yarden Y, Sliwkowski MX, 

2001). Le proteine appartenenti a questa famiglia hanno un dominio EGF-

Like che conferisce specificità di legame (Normanno N et al., 2003a; Yarden 



 

 
32 

 

Y, Sliwkowski MX, 2001). Il legame dei ligandi al dominio extracellulare 

del recettore EGFR induce la formazione di omo o eterodimeri con la 

successiva attivazione del dominio tirosin-chinasico intrinseco (Olayioye 

MA et al., 2000). L'attivazione del recettore porta alla fosforilazione di 

specifici residui di tirosina all'interno del dominio citoplasmatico. Questi 

residui fosforilati servono come siti di attacco per proteine contenenti domini 

Src homology (SH2) e fosfotirosin-binding (PTB) il cui reclutamento porta 

all'attivazione delle vie di segnalazione intracellulari (Garrett TP et al., 2002; 

Ogiso H et al., 2002). 

 

 

Figura 8 Recettore del fattore di crescita dell’epidermide (EGFR) costituito dal 

sito di legame extracellulare, dal dominio idrofobico transmembrana ed un 

dominio citoplasmatico tirosin chinasico (Minnelli C, 2020)  
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Il dominio intracellulare dei recettori ErbB è altamente conservato (Guy 

PM et al., 1994). Al contrario, i domini extracellulari sono meno conservati, 

suggerendo una diversa specificità di legame al ligando (Olayioye MA et al., 

2000; Yarden Y, 2001; Yarden Y, Sliwkowski MX, 2001). Il legame dei 

ligandi extracellulari attiva il recettore il quale induce l’attivazione di vie di 

segnalazione come PI3K/Akt e MAPK coinvolte nella proliferazione, 

differenziazione, migrazione ed apoptosi (Lemmon MA et al., 2010; Yarden 

Y et al., 2001; Kampa-Schittenhelm KM et al., 2013). La sovrattivazione 

delle vie di segnalazione di EGFR viene spesso rilevata in alcuni tumori 

maligni, incluso il tumore non a piccole cellule (NSCLC), tumore al seno e 

cancro al colon (Ellis LM, 2004; Viloria-Petit AM, Kerbel RS, 2004; 

Gajiwala KS et al., 2013). Mutazioni o over-espressione della proteina 

EGFR sono state identificate in circa il 10-30% del carcinoma polmonare 

non a piccole cellule (NSCLC) (Janne PA et al., 2006). Per bloccare la 

sovrattivazione delle vie di segnalazione associate al recettore sono stati 

utilizzati per il trattamento di numerosi tumori, gli inibitori delle tirosin 

chinasi (TKI). Essi legano il dominio tirosin-chinasico del recettore EGFR 

inibendo la sua attività. L’inibizione del pathway dell’EGFR porta alla 

down-regolazione di molecole pro-sopravvivenza e all’up-regolazione di 

molecole pro-apoptotiche (Costa DB et al., 2007). 
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L’identificazione delle principali mutazioni a carico del recettore tirosin 

chinasico ha permesso di comprendere meglio la biologia del tumore al 

polmone (Paez JG, et al., 2004; Lynch TJ et al., 2004; Kosaka T et al., 2004; 

Pao W et al., 2004; Shigematsu H et al., 2005). Le principali mutazioni sono: 

I. delezioni in frame intorno al motivo ELREA dell’esone 19 che costituisce 

circa il 45% delle mutazioni di EGFR   

II. la mutazione puntiforme L858R sull’esone 21 in cui ricadono circa il 40% 

delle mutazioni di EGFR. Le mutazioni rare includono G719X (3% delle 

mutazioni EGFR) e L861Q (2% delle mutazioni EGFR) (Sharma SV et al., 

2007).  

III. Un altro gruppo di mutazioni include le mutazioni inserzionali nell’esone 20 

che costituiscono circa il 4-10% delle mutazioni EGFR (Yasuda H et al., 

2011; Arcila ME et al., 2013). La maggior parte di esse sono resistenti agli 

inibitori tirosin chinasici di prima generazione Erlotinib e Gefitinib (Yasuda 

H et al., 2011; Yuza Y et al., 2007; Greulich H et al., 2005) i quali agiscono 

legando in modo reversibile il dominio tirosin-chinasico a livello della tasca 

di legame all’ATP. Tuttavia, le cellule tumorali gradualmente acquisiscono 

resistenza a questi farmaci con conseguente progressione del tumore 

(Colabufo NA et al., 2011). Pertanto, i pazienti con NSCLC che presentano 

mutazioni inserzionali dell’esone 20 dell’EGFR mostrano un decadimento 
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delle condizioni di salute più repentino rispetto ai pazienti con mutazioni 

EGFR più comuni (Oxnard GR et al., 2013). 

La principale causa della resistenza ai farmaci di prima generazione è 

rappresentata dalla mutazione puntiforme T790M che rappresenta quasi il 

50% delle resistenze acquisite agli inibitori delle tirosin chinasi di prima 

generazione (EGFR-TKI) gefitinib ed erlotinib (Kobayashi S et al., 2005; 

Pao W et al., 2005). Si ritiene che la mutazione T790M renda il recettore 

refrattario all'inibizione da parte dei TKI EGFR reversibili, esercitando 

effetti sia attraverso l'impedimento sterico (Sos ML et al., 2010) e sia 

attraverso l'aumentata affinità con ATP (Yun CH et al., 2008). La mutazione 

comporta la sostituzione del residuo di treonina 790 in metionina: i EGFR-

TKI perdono la capacità di interagire efficacemente con il dominio tirosin-

chinasico del recettore e come conseguenza, EGFR continua incontrollato ad 

inviare segnali di proliferazione alla cellula. Questa è considerata la 

principale causa di resistenza ai farmaci (Tibaldi C et al., 2011). Una seconda 

generazione di molecole inibitorie delle tirosin chinasi comprende afatinib 

(Li D et al., 2008) e dacomitinib (Engelman JA et al., 2007; Gonzales AJ et 

al., 2008) mentre i farmaci di terza generazione, sono osimertinib (Cross 

DAE et al., 2014; Finlay MRV et al., 2014) e rociletinib (Walter AO et al., 

2013). Afatinib è un EGFR-TKI di seconda generazione disponibile 
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clinicamente e ha buone potenzialità sulle cellule tumorali polmonari in vitro 

(Li D et al., 2008) e in vivo (Sequist LV et al., 2013; Wu YL et al., 2014). 

Osimertinib e rociletinib sono EGFR-TKI di terza generazione entrambi 

efficaci nelle cellule tumorali del cancro al polmone con mutazione T790M 

su modelli preclinici (Cross DAE et al., 2014; Walter AO et al., 2013). Nel 

2020 la FDA ha approvato l’utilizzo di osimertinib come TKI di prima scelta 

in quanto efficace nell’inibire le diverse forme mutate di EGFR. Al contrario 

dei farmaci di prima generazione, Osimertinib è in grado di superare il 

fenomeno della resistenza interagendo, mediante la formazione di un legame 

covalente, con la cisteina 797.  

Una delle principali sfide per il trattamento del cancro del polmone è 

l'identificazione di nuovi bersagli terapeutici o lo sviluppo di nuovi agenti 

antitumorali che possano essere integrati con la chemioterapia (Janku F et 

al., 2010). Nello studio riportato (Ma et al., 2013) viene dimostrato in vitro 

che l’EGCG inibisce la crescita del tumore del polmone agendo direttamente 

sulle vie di segnalazione dell’EGFR. È stato dimostrato come EGCG inibisca 

la crescita ancoraggio-indipendente delle linee cellulari tumorali del 

polmone umano A549, H1650 e H460. Nello specifico, le cellule A549 sono 

il modello della forma di tumore del polmone detta "non a piccole cellule" e 

possiedono la forma wild type del recettore EGFR; le H1650  sono sempre 
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cellule del carcinoma polmonare non a piccole cellule che mostrano una 

resistenza primaria agli inibitori della tirosina chinasi del recettore del fattore 

di crescita epidermico sebbene abbiano una delezione sull'esone 19 del gene 

EGFR (Choi YJ et al., 2009); e le cellule H460 linea cellulare di carcinoma 

a cellule alveolari del polmone presenta la forma wild type del recettore 

EGFR.  

 

1.3.1.3. Le principali vie di trasduzione del segnale di EGFR 

Le principali vie di traduzione del segnale di EGFR vengono attivate 

quando il recettore attivo, recluta le proteine di segnalazione come Shc, 

Grb7, Grb2, Crk, Nck, la fosfolipasi Cγ (PLCγ), le chinasi intracellulari Src 

e PI3K (Marmor MD et al., 2004; Yaffe MB, 2002). Tutti i ligandi e i 

recettori di ErbB inducono l'attivazione della via PI3K/Akt/PTEN/mTOR e 

RAS/RAF/ MEK/ERK MAPK attraverso le proteine adattatrici Grb2 o Shc 

(Carpenter G, 2003; Citri A et al., 2003; Jorissen RN et al., 2003).  Il dominio 

tirosin-chinasico fosforilato di EGFR agisce da sito di attacco per PI3K e 

può così stimolare la generazione del fosfatidilinositolo-3,4,5-trifosfato 

(PIP-3) e promuovere l’attivazione di Akt (Cully M et al., 2006). 

Successivamente viene attivato mTOR, un bersaglio a valle di Akt che 

stimola l’espressione delle proteine necessarie per la progressione dalla fase 
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G1 alla fase S (Liu QJ et al., 2016). Di conseguenza, l’eccessiva attivazione 

di questo pathway sopprime l’apoptosi e stimola la crescita e progressione 

del tumore (Morgensztern D, 2005). Il legame di specifiche molecole a 

EGFR conduce alla cascata di segnalazione MAPK. La dimerizzazione del 

recettore attiva RAS portando alla fosforilazione di RAF-chinasi che a loro 

volta stimolano l’attivazione di ERK inducendo la produzione di fattori di 

trascrizione associati al ciclo cellulare (Myc, c-Fos, CREB, NF-κB). Questi 

ultimi fattori di trascrizione stimolano la ciclina D inducendo la divisione 

cellulare (Downward J., 2003). Un altro meccanismo che induce la 

fosforilazione del dominio tirosin-chinasico del recettore e la successiva 

stimolazione delle vie di segnalazione intracellulari è noto come 

transattivazione di EGFR. Le citochine, come l’ormone della crescita (GH) 

e la prolattina (Prl), possono attivare indirettamente i recettori EGFR 

attraverso Janus tirosin chinasi 2 (Jak2), che fosforila specifici residui di 

tirosina nei domini citoplasmatici di EGFR o ErbB-2 (Figura 9) (Yamauchi 

et al., 1997°, 2000). Il ruolo dei recettori EGFR e dei loro ligandi nella 

patogenesi dei carcinomi umani è confermato da numerosi studi che hanno 

dimostrato la sovraespressione di queste proteine nella maggior parte delle 

neoplasie solide (Salomon DS et al., 1995). In media, è stato riscontrato che 

dal 50% al 70% dei carcinomi del polmone, del colon e della mammella 
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esprimono EGFR o ErbB-3 (Normanno N et al., 2003°; Abd El-Rehim DM 

et al., 2004). L’espressione di ErbB-4 è stata principalmente studiata nel 

carcinoma mammario, dove si trova questo recettore espresso in circa il 50% 

dei tumori (Normanno et al., 2003°; Abd El-Rehim et al., 2004).  

 

 

Figura 9 L’EGCG può attivare l’asse di segnalazione a valle di PI3K/Akt  che a 

loro volta possono stimolare i fattori di trascrizione e guidare l’espressione dei 

geni associati che sono correlati alla proliferazione, invasione e metastasi. I TKI 

inibiscono la trasduzione del segnale guidata da EGFR interagendo con il dominio 

tirosin chinasico del recettore. Gli altri RTK coinvolti nello sviluppo della 

resistenza a TKI in maniera indipendente dall’EGFR sono: (1) amplificazione del 

MET che attiva PI3K attraverso la transattivazione di ErbB3; (2) overespressione 

di HGF; (3) amplificazione di ErbB2; (4) attivazione di ErbB3; (5) attivazione di 

IGF1R tramite il legame di IGF o riduzione di IGFBP; (6) attivazione di AXL; (7) 

attivazione di FGFR1. 
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1.3.1.4. L'effetto dell'EGCG sulla via di segnalazione dell'EGFR wild type 

in cellule A549 

Sapendo che la via di segnalazione dell’EGFR nel tumore del polmone 

umano è spesso deregolata e per di più riveste un ruolo predominante nella 

proliferazione e sopravvivenza delle cellule tumorali, molti studi (Ma YC et 

al., 2013) hanno analizzato l’effetto dell’EGCG sulla via di segnalazione 

dell’EGFR. È stato dimostrato che il trattamento delle cellule A549 con 

EGCG ha inibito in modo significativo l’attivazione del recettore tirosin 

chinasico. Sebbene una bassa concentrazione di EGCG (10 µM) abbia un 

effetto esiguo sulla fosforilazione di EGFR, la sua attivazione indotta da EGF 

è stata inibita del 50% nelle cellule tumorali in maniera dose-dipendente 

dopo il trattamento con 20 µM e 40 µM di EGCG. È stata inoltre osservata 

l’inibizione all’attivazione delle chinasi a valle dell’EGFR, come Akt, 

ERK1/2 e S6 nelle cellule A549.  

Un ulteriore ruolo dell’EGCG è quello di regolare l’espressione di c-Fos. 

Infatti, è stato osservato che il trattamento con EGCG, nelle cellule A549, 

induce l’inibizione dell’espressione di c-Fos indotta da EGF.  
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Nello studio di Ma e collaboratori (Ma YC et al., 2014) è stato dimostrato 

che l'EGCG inibisce significativamente la proliferazione delle cellule 

tumorali del polmone prendendo di mira direttamente la via di segnalazione 

di EGFR. L'EGCG regola l'espressione di EGFR sia a livello della membrana 

che del nucleo, infatti nelle cellule A549, gli studiosi hanno evidenziato che 

il livello di espressione membranosa nucleare di EGFR viene 

significativamente inibito dopo trattamento con EGCG. 

 

1.3.6 l'effetto dell'EGCG sull'espressione della ciclina D1 e sulla 

progressione del ciclo cellulare 

Sono stati fatti degli studi per valutare l’effetto dell’EGCG 

sull’espressione della ciclina D1 e sulla progressione del ciclo cellulare. La 

ciclina D1 è un importante bersaglio dell'EGFR ed è coinvolta nella 

regolazione del ciclo cellulare (Tao Y et al., 2005; Shi Y et al., 2012). Questi 

studi hanno dimostrato che il trattamento a lungo termine con EGCG ha 

determinato una regolazione negativa dell'espressione della ciclina D1 nelle 

cellule tumorali del polmone A549. Dopo il trattamento con 20 μM di EGCG 

per 48h, l'espressione della ciclina D1 risultava infatti essere sottoregolata. 

L’inibizione della ciclina D1 era inoltre accompagnata dall’arresto del ciclo 

cellulare in fase G0/G1 in maniera dose-dipendente.  
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Lo studio di Honda e collaboratori (Honda Y et al., 2017) riporta l’effetto 

dose-dipendente dell’EGCG su altre linee cellulari: PC-9, RPC-9, H1975, 

H2228 e HCC78. Sono stati esaminati gli effetti dell'EGCG sulla 

fosforilazione del recettore tirosin-chinasico, di ALK e ROS1 in queste 

cellule. pEGFR e i tre segnali a valle del recettore pALK, pAkt e pErk sono 

stati inibiti nelle cellule PC-9, RPC-9, H1975 e H2228 dopo un 

pretrattamento di 20h con 50 o 100 μM di EGCG. In più nelle cellule HCC78 

è stato soppresso pROS1. I rapporti tra pEGFR e l’EGFR totale (nelle cellule 

PC-9, RPC-9 e H1975), tra pALK e tALK (nelle cellule H2228) e tra pROS1 

e tROS1 (nelle cellule HCC78) risultano notevolmente ridotti dopo il 

trattamento con EGCG. 

Questi esperimenti dimostrano che l’ECGC agisce sulla via di segnalazione 

dell'EGFR, portando all'inattivazione del recettore tirosin chinasico. Inibisce 

significativamente la proliferazione delle cellule tumorali del polmone 

prendendo di mira direttamente la via di segnalazione di EGFR.  Nel mio 

lavoro di tesi verrà studiato l’effetto della molecola epigallocatechin-3-

gallato (EGCG) sulla capacità di inibire le forme di EGFR wild-type e 

mutato in cellule tumorali polmonari NSCLC, facendo studi su tre linee 

cellulari NSCLC: A549 che possiede la forma wild-type, H1975 contenente 

la mutazione attivante T7980M e HCC827 contenente la delezione E746–
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A750. Nel lavoro di tesi verranno studiati gli effetti dell’EGCG sulle cellule 

tumorali in termini di sopravvivenza, attivazione di EGFR, proliferazione 

cellulare e apoptosi. 
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Capitolo 2 

MATERIALI E METODI 

2.1 Colture cellulari e trattamenti 

Le linee cellulari umane del cancro al polmone non a piccole cellule 

(NSCLC) sono state acquistate dall’American Type Culture Collection 

(ATCC). Le linee cellulari H1975 (CRL-5908™) e le HCC827 (CRL-

2868™) sono state coltivate su terreno RPMI 1640 (Roswelt Park Memorial 

Institute) supplementato con siero fetale bovino (FBS) al 10%; 2mM di L-

glutammina; 100 U/ml di penicillina e 100 µg/ml di streptomicina. La linea 

cellulare A549 (CCL-185™) è stata coltivata in terreno DMEM/F12 

completo. Tutte le linee cellulari sono state mantenute in fiasche di 75 cm2 e 

coltivate in atmosfera di CO2 al 5%, 37°C e con il 95% di umidità relativa. 

La conta cellulare è stata effettuata previa tripsinizzazione utilizzando 

tripsina 0.5% in PBS contenente 0.025% EDTA. La conta è stata effettuata 

mediante la camera di Burker. Questa è costituita da un vetro spesso in cui è 

ricavata una camera capillare. Al microscopio diventano evidenti una serie 

di linee ortogonali tra loro, che definiscono una serie di aree (Figura 10). 
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Figura 10 Camera di Bürker: a) vista frontale; b) vista laterale; c) particolare 

del reticolo di conteggio. 

 

 Si esegue la lettura contando le cellule presenti nei quadrati delimitati da 

una doppia barra e quelle presenti su due lati dello stesso quadrato. Si ripete 

la conta per almeno tre quadrati ed infine si fa una media del numero delle 

cellule contate. 

N° di cellule/ml=media cellule per quadrante x 10e4 x diluizione del 

campione 

Per discriminare tra le cellule vive e quelle morte si ricorre all’uso del 

colorante Trypan Blue (Figura 11) utilizzato nella colorazione vitale 

mediante un metodo definito come colorazione per esclusione. Infatti, le 

membrane cellulari sono normalmente impermeabili a tale colorante, mentre 

le cellule morte, apoptotiche e necrotiche, si colorano di blu. Tutti i reagenti 

utilizzati per le colture cellulari sono stati acquistati presso Euroclone 

(Euroclone, Italy). 
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Figura 11 Struttura chimica del Trypan Blue, usato nel la colorazione per 

esclusione. 

 

 

2.2 Saggio della vitalità cellulare mediante saggio MTT 

Per determinare il numero di cellule metabolicamente attive è stato 

utilizzato il saggio MTT. Esso è costituito dal 3-(4,5-dimethilthiazol-2-yl)-

2,5-difeniltetrazolio bromide, un cromogeno di colore giallo che viene 

metabolizzato dall’enzima succinato deidrogenasi, formando un composto 

di colore viola (Figura 12) (Mosmann T., 1983). 

 

Figura 12 Struttura chimica del reattivo MTT, di colore giallo, e del 

formazano, di colore viola.  

 

Le linee cellulari A549, H1975 and HCC827 sono state piastrate su 

multiwell da 24 (104 cellule/pozzetto) al fine di ottenere una confluenza del 

50% dopo 24h dalla piastratura. Trascorso tale periodo di incubazione, il 

terreno è stato rimosso dai pozzetti e sostituito con 1 mL di terreno di coltura 
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fresco contenente concentrazioni crescenti di EGCG (0-640 µmol/l). 

Trascorse 72 ore di incubazione, il terreno contenente EGCG è stato rimosso 

dai pozzetti e sostituito con terreno fresco contenente il reattivo MTT alla 

concentrazione finale di 100 µg mL-1. Le cellule NSCLC sono state incubate 

per 3 ore a 37°C in atmosfera al 5% di CO2, tempo necessario per la 

formazione dei cristalli di formazano. Successivamente, per solubilizzare tali 

cristalli formati dalla riduzione di MTT, sono stati aggiunti in ogni pozzetto 

400 µL di dimetilsolfossido (DMSO). Per la lettura dell’assorbanza alla 

lunghezza d’onda di 570nm è stato usato lo spettrofotometro (BioTek 

Synergy HT MicroPlate Reader Spectrophotometer, BioTek Instruments 

Inc., Winooski, VT, USA) utilizzando un buffer di estrazione come bianco. 

La densità ottica nel gruppo di controllo, ovvero nelle cellule non trattate, 

è stata considerata come il 100% di vitalità. La vitalità cellulare relativa (%) 

viene calcolata come segue: 

(OD570 campioni trattati /OD570 campioni non trattati) x 100. 

Dagli studi sulla citotossicità sono state successivamente generate le curve 

dose-risposta. La concentrazione inibente al 50% (IC50) è stata determinata 

tramite l’analisi di regressione non-lineare con un modello a tre parametri 

utilizzando il software SigmaPlot 12.0. Ogni esperimento è stato eseguito 

almeno cinque volte in triplicato. 
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2.3 Determinazione della curva di crescita 

Per valutare gli effetti dell’EGCG sulla proliferazione delle cellule A549, 

H1975, HCC827 in vitro, è stato utilizzato un saggio colorimetrico 

utilizzando il metodo del Crystal Violet (Figura 13). Il Crystal Violet è una 

molecola che lega il DNA in maniera proporzionale alla quantità di DNA 

rendendo possibile la sua quantificazione. 

 

Figura 13 Struttura chimica del Crystal Violet  

 

Le linee cellulari (A549, H1975, HCC827) sono state piastrate su 

multiwell da 12 (A549 20.000 cell/well, H1975 30.000 cell/well, HCC827 

50.000 cell/well) e incubate per 24 ore prima di essere esposte a ½ del valore 

di IC50 determinato per ogni linea cellulare tramite il saggio MTT (30 µM, 

70 µM e 100 µM). Le cellule del gruppo di controllo non sono state trattate 

con il composto EGCG. Il numero delle cellule è stato valutato ad intervalli 

di 24 ore per 4 giorni consecutivi. Ad ogni intervallo di tempo, le cellule 
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sono state lavate con PBS per rimuovere le cellule morte; mentre le restanti 

cellule vive adese alla base dei pozzetti, sono state fissate in paraformaldeide 

(PFA 4% v/v in PBS) per 10 minuti. Una volta trascorso il tempo per il 

fissaggio, seguono due lavaggi in PBS. 

Successivamente le cellule trattate con PFA, vengono colorate con Crystal 

Violet 0.2% ed incubate per 20 minuti a temperatura ambiente. Trascorso 

questo intervallo di tempo, le piastre vengono lavate con acqua distillata per 

rimuovere il colorante in eccesso e lasciate ad asciugare a temperatura 

ambiente rimuovendo accuratamente il coperchio delle multiwell (Figura 

14). 

 

Figura 14 Multiwell al termine del procedimento. Il colorante in eccesso è stato 

rimosso e le cellule fissate risultano colorate. 

 

 

La densità ottica (ODs) di ogni piastra è stata determinata utilizzando il 

lettore automatico di micropiastre (BioTek Synergy HT MicroPlate Reader 
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Spectrophotometer) e la OD590 ottenuta è stata usata per determinare il 

numero di cellule dopo aver stabilito una curva di crescita standard per ogni 

linea cellulare. 

La densità cellulare è stata mostrata come un aumento di una volta rispetto 

al punto temporale zero. 

La proliferazione cellulare è stata calcolata due volte usando i dati 

estrapolati dalle curve di crescita usando la formula: (t2 – t1)*(ln2/ln) 

(concentrazione finale/concentrazione iniziale) per ottenere un tempo doppio 

in relazione al loro tempo in coltura (doi:10.3390/antiox8090382). Sono stati 

effettuati in totale 5 esperimenti indipendenti fatti in triplicato, per i quali è 

stata calcolata la deviazione standard (SD) e la media. 

 

2.4 Studi sulla fosforilazione dell’EGFR 

La quantificazione della fosforilazione di EGFR nelle varie linee cellulari 

è stata valutata mediante citofluorimetria. Le linee cellulari sono state 

piastrate in fiasche T25 ad un numero tale da garantire una confluenza del 

70% dopo 24h dalla piastratura (A549, 8x106 cell/well, HCC827, 6x106 

cell/well, H1975 7x106 cell/well). Ogni linea cellulare è stata trattata con le 

tre concentrazioni selezionate di EGCG corrispondenti a 30 µM, 70 µM, 100 
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µM. Le analisi sono state condotte dopo 4 ore e 24 ore dal trattamento in 

terreno privo di siero. Nel caso delle A549, è stato utilizzato il controllo non 

indotto EGF, il controllo indotto EGF, Erlotinib 3.8 mM e le concentrazioni 

di EGCG 30 µM, 70 µM, 100 µM. Sono stati testati due tempi 4h e 24h. 

Trascorso il periodo di incubazione le cellule sono state staccate mediante 

tripsinizzazione e per i vari lavaggi sono stati utilizzati i seguenti inibitori 

delle fosfatasi, PBS + 1mM sodio ortovanadato e 1mM sodio fluoride. 

Successivamente al trattamento con EGCG le cellule vengono indotte con 

EGF 50 ng/ml per 30 minuti in terreno senza siero. Il secondo passaggio 

prevede il fissaggio e la permeabilizzazione delle cellule: le cellule vengono 

fissate con PFA 2% per 15 minuti a RT (per 106 cellule risospendere in 500 

µl); successivamente vengono lavate con PBS per 5 minuti 800-1000 x g; 

permeabilizzate con TRITON X100 0.25% in PBS/BSA 0.5% per 15 minuti 

in ghiaccio; segue un lavaggio con PBS per 5 minuti 800-1000x g. Il terzo 

passaggio prevede il blocking delle cellule utilizzando PBS/BSA 0.5% per 

10 minuti; risospensione delle cellule in 100 µl della STAINING BUFFER 

(PBS/BSA 0.5% + 1mM Sodio ortovanadato e 1mM sodio fluoride) in cui è 

stato aggiunto l'anticorpo specifico secondo il datasheet: anti-EGFR 10 

µg/ml (10 µl), anti-pEGFR 10 µl/106 cellule (10 µl); segue quindi 

l’incubazione delle cellule con anticorpo 1 ora a 4°C al buio. Al termine del 
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periodo di incubazione viene tolto l’eccesso di anticorpo e viene effettuato 

un lavaggio in PBS per 5 minuti 800-1000x g; le cellule vengono risospese 

in 300 µl di PBS filtrato senza gli inibitori fosfatasi; viene aggiunto lo ioduro 

di propidio (PI) 10 µg/ml (opzionale). Segue l’analisi al citofluorimetro. Gli 

anticorpi utilizzati sono coniugati con la FITC, la lunghezza d’onda di 

eccitazione è 488nm. 

 

2.5 Analisi del ciclo cellulare 

L’analisi del ciclo cellulare è stata effettuata mediante citofluorimetria 

(Guava easyCyte flow cytometer Millipore) utilizzando il metodo dello 

ioduro di propidio (PI). Le cellule A549, HCC827 e H1975 sono state 

piastrate in multiwell da 6 (A549 60.000 cell/well, H1975 100.000 cell/well, 

HCC827 800.000 cell/well). Le cellule del gruppo di controllo non sono state 

trattate con il composto EGCG. Il ciclo cellulare è stato valutato ad intervalli 

di 24, 48 e 72 ore. Trascorso ciascun intervallo di 24 ore le cellule sono state 

staccate dalle multiwell e centrifugate 800-1000x g, è stato eliminato il 

surnatante e il pellet è stato risospeso in 1 ml di PBS all'interno di eppendorf. 

Segue un'ulteriore centrifugazione di 5 minuti 800-1000x g. 

Successivamente le cellule sono state raccolte e risospese in PBS filtrato 
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freddo (200 µL). È stato aggiunto l’etanolo 70% freddo all’interno di falcon 

da 15 mL e vortexando sono state aggiunte ad esso le cellule risospese 

precedentemente con 200 µL di PBS in modo tale da raggiungere una rapida 

dispersione in etanolo. Le cellule fissate sono state incubate overnight a -

20°C.  

Trascorso tale intervallo, è stato delicatamente recuperato il sovranatante 

e queste cellule sono state risospese in una soluzione PI Master Mix 

contenente PBS 950 µL, PI 40 µL e RNasi 10 µL ed incubate per 30 minuti 

al buio e a temperatura ambiente. Infine, vengono effettuate le letture al 

citofluorimetro e misurate 5000 cellule per ogni campione. Per il ciclo 

cellulare, è stato utilizzato il propidio, la lunghezza d’onda di 

eccitazione è 488nm.     

 

2.6 Saggio apoptosi mediante colorazione con Anessina V e Ioduro di 

Propidio 

Per valutare gli effetti sulla morte cellulare viene utilizzato il saggio 

dell’annessina V, un metodo in grado di rilevare le fasi precoci dell’apoptosi 

(Luchetti F et al., 2007). L’annessina V è una proteina con elevata affinità 

per un fosfolipide di membrana, la fosfatidilserina (PS) che viene esposto 
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sulla superficie cellulare durante le fasi precoci dell’apoptosi. L’annessina V 

può essere coniugata a diversi fluorocromi che conferiscono fluorescenza 

alla cellula apoptotica. Ciò permette di quantificare l’apoptosi mediante 

citofluorimetria a flusso ma anche di osservare le cellule apoptotiche al 

microscopio a fluorescenza.  

La marcatura delle cellule con annessina V è rapida, il tempo impiegato è 

circa 10 minuti e non è richiesta la fissazione. Il saggio è in genere molto 

sensibile e permette di rilevare anche un numero esiguo di cellule marcate. 

Tuttavia, l’esposizione della fosfatidilserina sulla superfice esterna delle 

cellule non avviene unicamente nell’apoptosi, ma anche durante la necrosi. 

La differenza sostanziale tra i due processi consiste nel fatto che, durante le 

fasi iniziali dell’apoptosi la membrana cellulare è intatta, mentre nelle fasi 

iniziali della necrosi o nella fase tardiva dell’apoptosi, la membrana perde la 

sua integrità (Figura 15). Le linee cellulari A549, HCC827 e H1975 sono 

state piastrate su multiwell da 6 (A549 45.000 cell/well, H1975 40.000 

cell/well, HCC827 60.000 cell/well). Sono state testate le concentrazioni 30 

µM, 70 µM e 100 µM EGCG, mentre le cellule del gruppo di controllo non 

sono state trattate con il composto EGCG. L'apoptosi è stata valutata a 24 

ore. Trascorso l’intervallo, le cellule sono state distaccate dalle multiwell e 

successivamente centrifugate 5 minuti 800-1000x g. A seguire sono stati fatti 
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due lavaggi in PBS e un lavaggio finale con ANNEXIN BINDING BUFFER 

500 µl. Successivamente sono stati aggiunti 100 µl di ANNEXIN-

VBINDING BUFFER, 5 µl di FICT ANNEXIN-V e PI 10 µg/ml. Dopo 

incubazione per 15 minuti al buio, vengono aggiunti 400 µl di ANNEXIN-

V BINDING BUFFER. Segue l’analisi al citofluorimetro con protocollo 

adeguato. Per il saggio dell’apoptosi, la lunghezza d’onda di eccitazione, sia 

per il PI che per la FITC, è 488 nm. 

 

Figura 15 Rappresentazione schematica della colorazione con annessina V. Le 

fosfatidilserine, costituenti tipici dello strato interno della membrana plasmatica, vengono 

esposte all'esterno della membrana durante le fasi iniziali dell'apoptosi. In presenza di ioni 

Ca2+, l'annessina V ha un'alta affinità per le fosfatidilserine e se coniugata con un 

fluorocromo, marca le cellule apoptotiche. Lo ioduro di propidio (PI) a bassa 

concentrazione entra e marca solo le cellule che hanno perso la permeabilità di membrana 

e che quindi sono necrotiche 

 

 

 

 

2.7 Wound healing assay 



 

 
56 

 

Lo Scratch Assay, ovvero il test di guarigione della ferita, è una tecnica 

standardizzata largamente utilizzata allo scopo di valutare la migrazione 

delle cellule. Il saggio prevede una semina di cellule in piastra in modo da 

ottenere un monostrato a confluenza parziale e di rimuovere un segmento di 

cellule in modo meccanico. Lo scratch, che può essere di qualche millimetro, 

è l’area che verrà analizzata per studiare la capacità di migrare del campione 

in esame. Questa tecnica viene utilizzata per valutare il comportamento delle 

cellule, sia in un contesto fisiologico sia in presenza di specifici stimoli 

indotti in determinate condizioni, come ad esempio nella morfogenesi 

embrionale (Pouliot N., et al. 2000) nella guarigione delle ferite (Reinhart-

King C.A. 2008) o nel cancro, Le informazioni che si ottengono da questo 

saggio sono i tassi di chiusura dello scratch, ovvero una misura della velocità 

da parte delle cellule di invadere una superficie libera in un intervallo di 

tempo. La tecnica che è stata utilizzata è quella classica, ovvero è stato 

effettuato un taglio manualmente dall’operatore utilizzando la punta di una 

pipetta sterile. Risulta molto importante inclinare correttamente la pipetta e 

applicare una pressione costante per creare una larghezza di spaziatura 

coerente tra tutti i campioni (Straatman K. 2008). Le linee cellulari NSCLC 

A549, H1975, HCC827 sono state piastrate (104 cellule/pozzetto) in 

multiwell da 6 pozzetti. Dopo 24 ore, è stato creato uno scratch (in ogni 
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piastra sono stati effettuati 5 scratch) con la punta di una pipetta da 1000 µl 

sulla coltura di cellule a confluenza. La coltura cellulare è stata poi lavata 

con PBS, è stato aggiunto del terreno fresco contenente concentrazioni 

crescenti di EGCG (30 µM, 70 µM e 100 µM). Successivamente sono stati 

acquisiti i dati per verificare i vari stadi di avanzamento della chiusura del 

gap negli intervalli di tempo prestabiliti. Allo scopo di effettuare analisi 

ottimali è consigliato acquisire immagini a vari intervalli, lo scopo è 

chiaramente quello di raccogliere dati sulla chiusura nel tempo, solitamente 

nelle 24-72 ore successive. È stata fatta una fotomicrografia al tempo 0 

(subito dopo aver indotto lo scratch), 24, 48 e 72 ore ed è stato misurato il 

gap attraverso ImageJ (version 1.47; NIH, Bethesda, MD). La percentuale di 

migrazione delle cellule è stata calcolata dalla media della riduzione 

dell’area a 24, 48 e 72 ore comparato al tempo zero. 
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Capitolo 3 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

In questo capitolo verranno presentati gli esperimenti effettuati per 

valutare l’effetto della molecola epigallocatechin-3-gallato (EGCG) sulle tre 

linee cellulari NSCLC (A549, H1975 e HCC827) caratterizzate da tre 

diverse forme di recettore EGFR: le cellule A549 possiedono un recettore 

wild-type EGFR, le HCC827 possiedono la mutazione E746-A750 

sull'esone 19 dell'EGFR e le H1975 possiedono la mutazione T790M e la 

mutazione L858R sull’esone 20. Nella tabella sottostante sono rappresentate 

le tre linee cellulari: A549, H1975 e HCC827 (Tabella 1).  

 Sono stati condotti studi sulla vitalità cellulare mediante il saggio MTT e 

sono stati analizzati gli effetti antiproliferativi sulla crescita delle tre linee 

cellulari, attraverso il saggio del Crystal Violet. Per valutare come il 

trattamento EGCG influenza la capacità migratoria delle cellule NSCLC, è 

stato condotto il saggio "scratch would assay". Inoltre, verranno presentati 

studi sulla fosforilazione del recettore del fattore di crescita epidermico 

(EGFR) per valutare come EGCG inibisce in modo differenziale la 

fosforilazione del recettore EGFR nelle tre linee cellulari NSCLC. Infine, la 

differente capacità di EGCG di indurre apoptosi sulle tre linee cellulari 
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studiate, è stata valutata mediante citofluorimetria utilizzando Annessina 

V/Ioduro di propidio.   

 

Tabella 1 Tabella 2. Rappresentazione delle tre linee cellulari: HCC827, H1975 

e A549. Le A549 possiedono la forma wild-type del recettore EGFR, le HCC827 

presentano la mutazione E746-A750 sull’esone 19 e le H1975 presentano la 

mutazione attivante L858R sull’esone 20 e T790M. 
 

 

 

3.1 Effetto dell’EGCG su vitalità e crescita cellulare sulle linee cellulari 

NSCLC 

Al fine di valutare la citotossicità dell’EGCG sulle cellule NSCLC (A549; 

H1975; HCC827), sono stati condotti esperimenti di vitalità cellulare 

mediante il saggio MTT il quale permette di valutare l’attività metabolica 

cellulare. Gli esperimenti sono stati condotti utilizzando concentrazioni 

crescenti di EGCG. Dopo 72 ore dal trattamento, sebbene l'EGCG abbia 

ridotto in modo dose-dipendente l’attività metabolica di tutte e tre le linee 



 

 
60 

 

cellulari testate, la loro sensibilità al trattamento con EGCG risulta diversa. 

Le cellule A549, con sequenza EGFR wild-type, hanno mostrato maggior 

sensibilità all’ EGCG con una IC50 di 75 µmol/l. Le altre due linee cellulari 

sono più resistenti al trattamento con EGCG. In particolare, le cellule H1975, 

portatrici di una doppia mutazione EGFR, hanno mostrato un aumento pari 

a due volte il valore di IC50 rispetto alle cellule A549 (143±7). Le cellule 

HCC827, caratterizzate dalla mutazione EGFR, ΔE746-A750 nell'esone 19, 

hanno mostrato maggiore resistenza con una IC50 di 211 µmol/l±8. Sulla base 

di questi risultati abbiamo selezionato tre concentrazioni di EGCG: 30 

µmol/l, 70 µmol/l e 100 µmol/l, corrispondenti a ½ del valore di IC50 

rispettivamente per le A549, H1975 e HCC827 (Figura 16). 
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Figura 16 Effetti del trattamento EGCG sull’attività metabolica nelle tre 

linee NSCLC A549, H1975 e HCC827. L‘attività metabolica cellulare è 

stata determinata mediante il saggio MTT dopo esposizione a una 

concentrazione crescente di EGCG per 72 ore. Le curve di ci totossicità 

rappresentano 5 esperimenti e 5 repliche per ciascuna concentrazione del 

composto. I valori IC50 relativi mostrati sono stati determinati mediante 

regressione non lineare usando il software Sigma Plot.  

 

 

Il saggio MTT, effettuato per gli esperimenti, valuta l’attività metabolica 

cellulare in relazione all'attività dell’enzima succinato deidrogenasi 

mitocondriale. Inoltre, è stato condotto il saggio colorimetrico con il crystal 

violet per valutare il tasso di proliferazione mediante curva di crescita. Il 

crystal violet è una molecola che lega il DNA in maniera proporzionale alla 

quantità di DNA rendendo possibile la sua quantificazione: serve per 

determinare in maniera quantitativa il numero di cellule aderenti ad una 

piastra di coltura nei diversi tempi misurati. È stato effettuato, nel nostro 

caso, per valutare gli effetti antiproliferativi dell'EGCG sulla crescita delle 
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tre linee cellulari H1975, HCC8827 e A549.  Per questo saggio le cellule 

sono state trattate con le tre concentrazioni di EGCG selezionate (30 µM, 70 

µM e 100 µM) e analizzate dopo 24, 48 e 72 ore dal trattamento. I dati 

ottenuti sono stati estrapolati per ricavare il Doubling Time, ovvero il tempo 

di duplicazione per ciascuna linea cellulare in presenza di EGCG (Tabella 

2). 

 

Tabella 2 Doubling Time (h) delle cellule NSCLC trattate con EGCG 
 

 

 

Nelle cellule A549, l’EGCG riduce significativamente l’indice di 

proliferazione e l’effetto è particolarmente evidente alla concentrazione di 

100 µmol/l (diminuzione di 2.7 volte il tempo di duplicazione rispetto alle 

cellule non trattate). Delle tre linee cellulari testate, le cellule HCC827 si 

sono mostrate le più sensibili all’inibizione della proliferazione indotta da 

EGCG. Infatti, già alla concentrazione più bassa di EGCG testata (30 µmol/l) 

la proliferazione delle HCC827 è stata inibita di circa due volte rispetto alle 

cellule non trattate, mentre a valori ½ IC50 (100 µmol/l), è stata osservata una 
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diminuzione della velocità di crescita di circa 6 volte. Nelle cellule H1975, 

l’EGCG ha rallentato il tempo di duplicazione di circa due volte rispetto alle 

cellule non trattate.  

Dai dati ottenuti è possibile osservare che l’EGCG blocca in maniera dose-

dipendente la proliferazione delle tre linee cellulari testate, ma la sensibilità 

al trattamento è diversa. Le A549 mostrano una maggior sensibilità 

all’EGCG, infatti, già a basse concentrazioni (EGCG 30 µM), la vitalità 

cellulare rispetto al controllo non trattato diminuisce significativamente. La 

differenza è molto più evidente ad alte concentrazioni, 70 µM e 100 µM di 

EGCG. Anche le HCC827 sembrano essere sensibili all'inibizione della 

proliferazione indotta dall’ECGC già a basse concentrazioni. Le H1975, 

come ci aspettavamo, sono le cellule più resistenti all’effetto 

antiproliferativo di EGCG, mostrano infatti una significativa diminuzione 

della vitalità cellulare solo a concentrazioni alte (100 µM per tempi di 

trattamento di 48 e 72 ore). I grafici sottostanti rappresentano le curve di 

crescita relative alle tre linee cellulari testate (Figura 17, 18, 19). 

Complessivamente, i dati ottenuti con il saggio dell'MTT vengono 

confermati dai dati estrapolati dagli esperimenti con il saggio del Crystal 

Violet: il saggio MTT ha evidenziato che le cellule A549 hanno maggiore 

sensibilità all'EGCG, con una IC50 di 75 µmol/l, rispetto alle altre due linee 
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cellulari che si sono rilevate più resistenti. In più, i dati sul tempo di 

duplicazione cellulare, estrapolati dagli esperimenti effettuati con il saggio 

del Crystal Violet, mostrano che l'EGCG riduce significativamente l'indice 

di proliferazione delle cellule A549, mostrando un effetto molto più evidente 

ad alte concertazioni (100 µM); le HCC827 si sono mostrate molto sensibili 

all’inibizione della proliferazione indotta da EGCG sebbene siano le cellule 

caratterizzate dal più alto valore di IC50: nonostante quindi sia necessaria 

un’elevata concentrazione di EGCG (200 µM) per dimezzare l’attività 

metabolica, l’effetto antiproliferativo mediato da EGCG è particolarmente 

consistente. Nelle H1975, le quali presentano una IC50 più bassa rispetto alle 

HCC827, il tempo di duplicazione è stato ridotto di sole due volte. I due 

saggi danno quindi un risultato diverso. Uno studio recente ha evidenziato 

come il saggio MTT possa essere, in alcune condizioni sperimentali, non 

accurato: alcuni composti possono incrementare l’attività del NADPH e 

della lattato deidrogenasi (LDH) modificando quindi il metabolismo 

cellulare; altri composti, tra cui il polifenolo Rottlerin, possono aumentare la 

formazione dei cristalli di formazano (Śliwka L et al., 2016). Inoltre, è stato 

evidenziato come il saggio MTT sottostimi l’effetto antiproliferativo di 

EGCG (Wang P et al., 2010) spiegando quindi i diversi risultati ottenuti in 

diversi laboratori che lavorano sulle medesime linee cellulari. 
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Al fine quindi di indagare i meccanismi alla base della riduzione dell’attività 

metabolica e della proliferazione sono stati valutati gli effetti di EGCG 

sull’inibizione della fosforilazione del recettore EGFR, ciclo cellulare, 

apoptosi e capacità migratoria. 

 

 

Figura 17 Curva di crescita delle cellule A549. Le cellule sono state trattate 

con concentrazioni di EGCG 30 µM, 70 µM e 100 µM. Il gruppo di controllo non è 

stato trattato con EGCG. 
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Figura 18 Curva di crescita delle cellule HCC827. Le cellule sono state 

trattate con concentrazioni di EGCG 30 µM, 70 µM e 100 µM. Il gruppo di 

controllo non è stato trattato con EGCG. 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0

1

2

3

4

5

Growth curve HCC827

Control 30 µmol/l 70 µmol/l 100 µmol/l



 

 
67 

 

 

Figura 19 Curva di crescita delle cellule H1975. Le cellule sono state 

trattate con concentrazioni di EGCG 30 µM, 70 µM e 100 µM. Il gruppo di 

controllo non è stato trattato con EGCG. 

 

 

3.2 EGCG inibisce in modo differenziale la fosforilazione dell’EGFR 

Per valutare l'effetto dell'epigallocatechin-3-gallato (EGCG) sulla capacità 

di inibire le forme di EGFR wild-type e mutato in cellule tumorali polmonari 

NSCLC, sono stati eseguiti i seguenti esperimenti sulle tre linee cellulari 

NSCLC: A549 che possiede la forma wild-type del recettore EGFR; H1975 

contenente la mutazione attivante T7980M e la linea cellulare HCC827 

contenente la delezione E746–A750. Gli esperimenti sono stati condotti 

utilizzando le concentrazioni selezionate di EGCG e corrispondenti a 30 µM, 

70 µM, 100 µM; la percentuale di inibizione del recettore EGFR dopo il 
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trattamento con EGCG è stata rilevata a 4 e 24 ore. Come per gli altri 

esperimenti, il controllo di ciascuna linea cellulare non è stato trattato con 

EGCG. In questo esperimento le cellule A549 sono state indotte con EGF 

(Epidermal Growth Factor) (50 ng/ml per 30 minuti) in quanto la forma wild 

type del recettore viene attivata esclusivamente in seguito al legame con il 

fattore di crescita EGF. Per effettuare questo studio sono stati utilizzati due 

anticorpi, pEGFR e EGFR per valutare rispettivamente l'espressione del 

recettore fosforilato e l'espressione totale del recettore. 

Nelle Figure 19, 20 sono mostrate le percentuali di inibizione del recettore 

fosforilato nelle tre linee cellulari prese in considerazione. Per ogni linea 

cellulare è stata calcolata la percentuale di inibizione del recettore EGFR, 

impostando come il 100% di fosforilazione il controllo non trattato. In questo 

modo è possibile ottenere la percentuale di inibizione del recettore di ogni 

singola linea cellulare, facendo il rapporto tra il controllo non trattato 

fosforilato e i gruppi trattati con le diverse concentrazioni di EGCG. 

Le cellule A549, con sequenza EGFR wild-type, hanno mostrato, dopo 4 ore 

dal trattamento, una significativa riduzione di fosforilazione di EGFR che 

arriva a circa il 20%, rispetto al controllo con 30 µM e 70 µM di EGCG. A 

100 µM, la riduzione di fosforilazione raddoppia arrivando a circa il 40%.  



 

 
69 

 

Le cellule HCC827, caratterizzate dalla mutazione ΔE746-A750 sull’ EGFR, 

dopo 4 ore dal trattamento, hanno mostrato una significativa inibizione della 

fosforilazione del recettore rispetto al controllo, già con 30 µM di ECGC, 

con una percentuale di inibizione della fosforilazione del recettore pari al 

74%; la percentuale di inibizione è maggiore per le concentrazioni 70 µM e 

100 µM dove raggiunge il 65%. Dopo 24 ore dal trattamento, il tasso di 

inibizione del recettore EGFR, rispetto al controllo, è del 25%, 10% e 15%. 

rispettivamente per le concentrazioni 30 µM, 70 µM e 100 µM. 

Le cellule H1975, portatrici di una doppia mutazione di EGFR, hanno 

mostrato dopo 4 ore dal trattamento, rispetto al controllo, una percentuale di 

recettore attivo dopo inibizione pari al 103%, 105% e 102%, rispettivamente 

per le concentrazioni 30 µM, 70 µM e 100 µM. Mentre dopo 24h dal 

trattamento, la percentuale di recettore attivo, rispetto al controllo, è di 

89.5%, 97.5%, 103.5% rispettivamente per le concentrazioni testate 30 µM, 

70 µM e 100 µM. 

Nelle tabelle sottostanti (tabelle 3, 4), è mostrato il rapporto tra EGFR totale 

(EGFRTOT) e EGFR fosforilato (pEGFR). Tramite questo rapporto è 

possibile valutare quanto recettore è fosforilato per ciascuna linea cellulare. 

È possibile quindi vedere che, nelle cellule A549 la percentuale di recettore 

fosforilato a 4 h dopo il trattamento con EGCG è di 3.3%, 3.2% e 2.5% 
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rispettivamente per i trattamenti 30 µM, 70 µM e 100 µM verso il controllo 

corrispondente a 3.8%. Nelle HCC827, caratterizzate dalla mutazione 

ΔE746-A750 nell'esone 19, il trattamento con EGCG ha inibito in modo 

significativo l’attivazione del recettore tirosin-chinasico, infatti è presente 

una percentuale di inibizione di circa un terzo rispetto al controllo a 4 e 24 

ore.  Le H1975, portatrici di una doppia mutazione di EGFR, non mostrano 

cambiamenti nelle percentuali di fosforilazione dopo trattamento con EGCG 

rispetto al controllo, dimostrando quindi la resistenza della forma mutata 

EGFR della linea cellulare H1975 al trattamento con EGCG.  

 

 

Figura 19 Il grafico mostra le percentuali di inibizione del recettore 

fosforilato nelle tre linee cellulari A549, HCC827, H1975.  Le cellule sono 

state trattate con concentrazioni crescenti di EGCG (30 µM, 70 µM, 100 

µM) per 4 ore. Il gruppo di controllo non è stato trattato con EGCG.  
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Figura 20 Il grafico mostra le percentuali di inibizione del recettore 

fosforilato nelle tre linee cellulari A549, HCC827, H1975. Le cellule sono 

state trattate con concentrazioni crescenti di EGCG (30 µM, 70 µM, 100 

µM) per 24 ore. Il gruppo di controllo non è stato trattato con EGCG.  

 

 

 

Tabella 3 Rapporto tra EGFR fosforilato (pEGFR) su EGFR totale 

(EGFRTOT) nelle linee cellulari A549, HCC827, H1975 a 4 ore dal 

trattamento EGCG. 
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Tabella 4 Rapporto tra EGFR fosforilato (pEGFR) su EGFR totale 

(EGFRTOT) nelle linee cellulari A549, HCC827, H1975 a 24 ore dal 

trattamento EGCG. 
 

 

 

 

3.3 Migrazione cellulare 

Il saggio “scratch wound assay” è un metodo di analisi semplice e 

riproducibile, comunemente utilizzato per misurare i parametri di 

migrazione cellulare. Le cellule vengono fatte crescere fino a confluenza e 

viene successivamente introdotto un graffio utilizzando la punta della 

pipetta. È stato eseguito questo esperimento per studiare come l’EGCG 

influenza la capacità migratoria delle cellule A549, H1975 e HCC827. 

La figura 21 mostra la capacità migratoria delle cellule A549, H1975 e 

HCC827. Le cellule NSCLC sono state trattate con concentrazioni crescenti 

di EGCG (30 µM, 70 µM e 100 µM) e la capacità di migrare valutata dopo 

24, 48 e 72 ore dal trattamento. Le cellule del gruppo di controllo non sono 

state trattate con EGCG. 
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Sulle cellule A549 (Figura 21A), il trattamento con ½ IC50 EGCG (30 µM) 

non ha avuto effetto sulla capacità migratoria per nessun tempo analizzato; 

la migrazione cellulare è stata invece significativamente ritardata dopo 72 

ore in modo dose-dipendente a 70 µM e 100 µM rispettivamente del 33% e 

del 51%, rispetto alle cellule non trattate (p <0,05).  

Nella linea cellulare H1975 (Figura 21B), l’EGCG ha inibito la migrazione 

cellulare solo a concentrazioni di 100 µM: dopo 72 ore di trattamento, dove 

si è potuto osservare una diminuzione della migrazione cellulare di circa il 

40% nell’area con scratch rispetto al controllo (p <0,05).  

È stato invece osservato un maggiore effetto inibitorio per le cellule HCC827 

(Figura 21C) a tutte le concentrazioni testate. È interessante notare che, a ½ 

IC50 (100 µM), la migrazione cellulare è stata completamente arrestata e 

solo il 30% delle cellule ha mantenuto la capacità migratoria dopo 72 ore di 

trattamento (Figura 21). 

È possibile quindi vedere che l'EGCG influenza la capacità migratoria delle 

cellule in maniera dose-dipendente a 72 ore dal trattamento, con le 

concentrazioni 70 µM e 100 µM. 

Sulle H1975, l’EGCG ha inibito la migrazione cellulare solo a 

concentrazioni maggiori confermando il fatto che le H1975 sono molto più 

resistenti al trattamento EGCG rispetto alle A549; infatti, effetti significativi 
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sono evidenti solo ad alte concentrazioni e per tempi di trattamento lunghi. 

Per le HCC827 è stato invece osservato un maggiore effetto inibitorio per 

tutte le concertazioni confermando che questa linea cellulare è la più 

sensibile al trattamento con EGCG.  
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Figura 21 Effetto di EGCG sulla capacità migratoria delle cellule NSCLC. La 

capacità migratoria di (A) A549, (B) H1975 e (C) HCC827 dopo trattamenti con 

concentrazioni diverse (30 µM, 70 µM e 100 µM) di EGCG è stata valutata 

attraverso il saggio scratch wound assay. Le immagini sono sta te catturate al 

tempo 0, 24, 48 e 72 ore. L’area di taglio è stata misurata attraverso il software 

ImageJ. La percentuale di migrazione è stata calcolata dalla riduzione della 

media dell’area a 6, 12 o 24 ore rispetto al tempo 0. I dati rappresentati sono la 

media degli esperimenti in triplicato ± deviazione standard. Barra della scala: 

100 μm. "**" p <0,01; "***" p <0,001 . 

 

 

3.4 Ciclo cellulare 

Per testare la capacità proliferativa delle tre linee cellulari in presenza e in 

assenza di EGCG, è stata effettuata l’analisi del ciclo cellulare utilizzando il 

citofluorimetro. Le cellule, come per gli altri esperimenti, sono state trattate 

con le concentrazioni EGCG 30 µM, 70 µM, 100 µM e il ciclo cellulare è 

stato analizzato dopo 24 e 72 ore. Nelle tabelle 5, 6, 7, sono riportati i dati 

ottenuti dall'analisi del ciclo cellulare delle tre linee cellulari NSCLC trattate 

con EGCG e sono riportate le varie fasi del ciclo cellulare: G0/G1, S, G2/M.  

È possibile osservare che il trattamento con EGCG, nelle cellule A549, ha 

indotto un leggero aumento della fase G0/G1 alle concentrazioni 70 µM e 

100 µM con conseguente lieve riduzione della fase S.  

Nelle cellule HCC827, l'EGCG ha indotto l'aumento della fase G0/G1 già a 

basse concentrazioni: con EGCG 30 µM a 24 ore, la percentuale di cellule 

in fase G0/G1 è il 29%, raggiunge il 48% a 72 ore di trattamento. Anche a 

concentrazioni più alte (100 µM) e a 72h di trattamento, la percentuale di 
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cellule in fase G0/G1 raggiunge il 40.9% rispetto al 32.2% delle 24h di 

trattamento. Parallelamente nelle cellule HCC827, l'EGCG ha indotto 

l'arresto del ciclo cellulare in fase S con conseguente diminuzione della fase 

G2 del ciclo cellulare  

L'EGCG induce l'aumento della fase G0/G1 anche nelle cellule H1975. Già 

a EGCG 30 µM, dopo 24 ore di trattamento, la percentuale di cellule in fase 

G0/G1 è il 47% e raggiunge il 66% dopo 72 ore di trattamento. Situazione 

analoga anche per le concentrazioni piu alte, 70 µM e 100 µM. Tuttavia, 

l'EGCG in questa linea cellulare, sembra inibire la fase S del ciclo cellulare. 

 

Dai dati raccolti, possiamo dedurre, che l'EGCG ha effetto sul ciclo cellulare 

su tutte e tre le linee cellulari. Nelle A549 sembra indurre l'arresto del ciclo 

cellulare in fase G0/G1; invece, nelle HCC827 e H1975 causa l'arresto del 

ciclo cellulare in fase S e induce l’aumento della percentuale di cellule in 

fase G0/G1. 
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Tabelle 5 Percentuali delle fasi del ciclo cellulare (fasi G0-G1, S, G2/M) nelle 

cellule A549. Le cellule sono state trattate con concentrazioni crescenti di EGCG 

(30 µM, 70 µM, 100 µM) e il ciclo cellulare è stato testato per i tempi 24 e 72 ore. 

Il controllo cellulare non è stato trattato con EGCG. 

 

 

 

Tabella 6 Percentuali delle fasi del ciclo cellulare (fasi G0-G1, S, G2/M) nelle 

cellule HCC827. Le cellule sono state trattate con concentrazioni crescenti di 

EGCG (30 µM, 70 µM, 100 µM) e il ciclo cellulare è stato testato per i tempi 24 e 

72 ore. Il controllo cellulare non è stato trattato con EGCG.  

 

 

Tabella 7 Percentuali delle fasi del ciclo cellulare (fasi G0-G1, S, G2/M) nelle 

cellule H1975. Le cellule sono state trattate con concentrazioni crescenti di EGCG 

(30 µM, 70 µM, 100 µM) e il ciclo cellulare è stato testato per i tempi 24 e 72 ore. 

Il controllo cellulare non è stato trattato con EGCG. 
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3.5 Apoptosi 

Sono stati effettuati i seguenti esperimenti per valutare i livelli di apoptosi 

sulle linee cellulari NSCLC A549, H1975, HCC827 trattate con EGCG. Per 

valutare l’apoptosi è stato utilizzato il saggio della doppia colorazione con 

ANNEXIN-V e Ioduro di Propidio, un metodo in grado di rilevare le fasi 

precoci dell’apoptosi (Luchetti F et al., 2007). L’analisi è stata effettuata al 

citofluorimetro.  

Le cellule A549, H1975 e HCC827 sono state trattate a differenti 

concentrazioni di EGCG (30 µM, 70 µM e 100 µM) e l’apoptosi è stata 

valutata dopo 24 ore. 

Sulle A549 (Figura 22), il trattamento con EGCG, già a basse 

concentrazioni, 30 µM, mostra un aumento della “early” e “late” apoptosi: 

rispettivamente del 7.81% e 1.29% rispetto al controllo. A concentrazioni 

più alte (70 µM), l'effetto EGCG è più evidente, le percentuali di "early" e 

"late" apoptosi raggiungono rispettivamente il 9.42% e 2.57%, mentre per la 

concentrazione EGCG 100 µM, il tasso di "early" e "late" apoptosi raggiunge 

rispettivamente il 7.04% e 1.38%. 

L'effetto dell'EGCG sulle cellule HCC827 (Figura 24) è evidente già a basse 

concentrazioni (30 µM), dove la percentuale di “early” apoptosi raggiunge il 

3.79% rispetto al 3.02% del controllo. L'effetto dell'EGCG aumenta in 
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maniera dose-dipendente, infatti a concentrazioni 70 µM la percentuale di 

"early" apoptosi è di 4.01%, mentre la "late apoptosi raggiunge l'1.4%. A 

concentrazione maggiore (100 µM), la “early” apoptosi raggiunge l'11.3%, 

ed aumenta anche la “late” apoptosi con il 3.63%. 

Le H1975 (Figura 23) sembrano non risentire dell'effetto di EGCG. Infatti, 

il trattamento con EGCG non induce apoptosi a nessuna concentrazione 

testata. 

È possibile quindi vedere dai dati, che l'EGCG ha effetto sull'apoptosi sulle 

cellule A549 e HCC827 in maniera dose dipendente, d’altronde le cellule 

H1975, non vengono influenzate dal trattamento EGCG. Nelle Tabelle 8, 9, 

10, sono rappresentate le percentuali delle fasi dell’apoptosi di ogni linea 

cellulare testata.  
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Figura 22 L’effetto indotto dall’apoptosi sulle cellule A549 trattate con varie 

concentrazioni di EGCG (A) A549 non trattate con EGCG; (B) A549 EGCG 30 

µM; (C) A549 EGCG 70 µM; (D) A549 EGCG 100 µM e rilevato attraverso 

doppia colorazione ANNEXIN-V e Propidium Iodide. 
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Figura 23 L’effetto indotto dall’apoptosi sulle cellule H1975 trattate con varie 

concentrazioni di EGCG (A) H1975 non trattate con EGCG; (B) H1975 EGCG 30 

µM; (C) H1975 EGCG 70 µM; (D) H1975 EGCG 100 µM e rilevato attraverso 

doppia colorazione ANNEXIN-V e Propidium Iodide . 
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Figura 24 L’effetto indotto dall’apoptosi sulle cellule HCC827 trattate con 

varie concentrazioni di EGCG (A) HCC827 non trattate con EGCG; (B) HCC827 

EGCG 30 µM; (C) HCC827 EGCG 70 µM; (D) HCC827 EGCG 100 µM e rilevato 

attraverso doppia colorazione ANNEXIN-V e Propidium Iodide. 
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Tabella 8 Le percentuali delle fasi di apoptosi per le cellule A549 trattate 

con EGCG 30 µM, 70 µM e 100 µM, 24h. sono rappresentate le percentuali 

di cellule vive, “early” e “late” apoptosi e la percentuale di cellule in 

necrosi. Il gruppo di controllo non è stato trattato con EGCG.  
 

 

 

Tabella 9 Le percentuali delle fasi di apoptosi per le cellule HCC827 trattate 

con EGCG 30 µM, 70 µM e 100 µM, 24h. sono rappresentate le percentuali  di 

cellule vive, “early” e “late” apoptosi e la percentuale di cellule in necrosi. Il 

gruppo di controllo non è stato trattato con EGCG. 

 

 

 

 

Tabella 10 Le percentuali delle fasi di apoptosi per le cellule H1975 trattate 

con EGCG 30 µM, 70 µM e 100 µM, 24h. sono rappresentate le percentuali di 

cellule vive, “early” e “late” apoptosi e la percentuale di cellule in necrosi. Il 

gruppo di controllo non è stato trattato con EGCG. 
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CONCLUSIONI 

Le principali forme tumorali NSCLC sono caratterizzate dalla 

sovraespressione del recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR) 

(Rusch V et al, 1993; Rusch V et al 1995; Dutu T et al 2005).  È noto che la 

via di segnalazione dell’EGFR gioca un ruolo importante nella genesi del 

tumore e nella proliferazione cellulare. Di conseguenza l’inibizione del 

pathway di EGFR porterebbe alla down-regolazione di molecole pro-

sopravvivenza e up-regolazione di molecole pro-apoptotiche. 

L’identificazione delle molecole in grado di ridurre la migrazione delle 

cellule tumorali preinvasive è uno strumento ideale per la prevenzione dello 

sviluppo del tumore. A tal fine sono state studiate diverse molecole 

polifenoliche, come l’EGCG. Ad oggi, gli studi sugli effetti biologici 

dell'EGCG nelle cellule di cancro del polmone con mutazioni dell'EGFR 

sono ancora pochi (Ma YC et al., 2013). In questa tesi sono stati studiati gli 

effetti della molecola EGCG su tre linee cellulari NSCLC caratterizzate da 

tre forme di recettore EGFR diversi. L’obiettivo è stato quello di valutare 

come la molecola agisce in queste tre linee cellulari: dai dati ottenuti dal 

saggio MTT, le A549 hanno mostrato maggiore sensibilità al trattamento 

rispetto alle HCC827 e H1975, in particolare le H1975, portatrici di una 
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doppia mutazione EGFR, hanno mostrato una maggiore resistenza al 

trattamento EGCG. Il dato è stato confermato con il saggio colorimetrico 

Cristal Violet che mostra come l’EGCG riduce significativamente la 

proliferazione nelle cellule A549 in maniera dose-dipendente. Per quanto 

riguarda i dati sull’effetto dell’EGCG sulla fosforilazione del recettore 

EGFR, dallo studio viene fuori che le A549 hanno il recettore EGFR più 

fosforilato rispetto alle HCC827 e H1975. L’EGCG inibisce in maniera 

significativa l’attivazione del recettore EGFR nelle cellule HCC827, 

dimostrando di avere effetto sulla forma mutata di queste cellule. Le H1975 

non risentono del trattamento con EGCG e mostrano, dopo 24h di 

trattamento una fosforilazione EGFR maggiore del 100%, dimostrando 

quindi la resistenza della forma mutata EGFR della linea cellulare H1975 al 

trattamento con EGCG. Infine, dagli studi sull’apoptosi, sulle tre linee 

cellulari, è possibile dedurre che l'EGCG ha effetto sull'apoptosi sulle cellule 

A549 e HCC827 in maniera dose dipendente, mentre le cellule H1975, non 

vengono influenzate dal trattamento EGCG.  
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