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RUOLO DI MycN/CIP2A NELL’INSORGENZA DEL NEUROBLASTOMA



NEUROBLASTOMA

Tumore neuroendocrino embrionale, derivante dalle cellule della cresta neurale

Midollare del 
surrene

Gangli del 
simpatico

• 700 bambini diagnosticati ogni anno negli stati uniti 8% di tutti i tumori        
pediatrici

• 15% decessi per cancro infantile
• tassi di sopravvivenza <40% per i pazienti con metastasi

Età più comune di insorgenza tra i 18 e 22 mesi. 

Decorso clinico    possibile regressione spontanea nei pazienti più giovani 
 possibilità di avere un tumore aggressivo con

forme metastatiche e resistente alle terapie nei bambini
più grandi

Sintomi  formazione di una massa addominale indolore
 metastasi
 sintomi sistemici 



EZIOLOGIA DEL TUMORE

Analisi Trascrittoma alcuni neuroblastomi presentano molti geni in comune con le cellule
staminali neurali del SNC

Possibile presenza di fattori che influenzano l’identità e il destino delle cellule della cresta 
neurale

L’inizio di alcune forme di Neuroblastoma si può verificare nei primi momenti dello sviluppo 
del Sistema Nervoso

Ma con quali meccanismi avviene? 

E quali sono i fattori in questione?

ipotesi

MycN

cMyc

CIP2A



ESPERIMENTI E METODI UTILIZZATI

Espressione fisiologica di MycN, CIP2A e cMyc

Quando e dove?

-MycN e CIP2A espressi lungo tutta la piastra neurale 
(stadio HH7/8)

-cMyc e CIP2A espresso lungo i bordi della piastra

Ibridazione in Situ (ISH)

Utilizzo di sonde fluorescenti che legano 
sequenze complementari



Perdita di CIP2A e/o MycN 
durante lo sviluppo embrionale

Knockdown tramite morpholino 

-Riduzione espressione geni marker 
della piastra (PAX7, MSX1/2) e cresta 
neurale (FOXD3) 

Aumento dell’espressione di 
CIP2A e MycN

-Riduzione dimensioni del 
dominio della cresta

-Incremento espressione di 
SOX2

-Riduzione espressione  di 
FOXD3 e PAX7 (ma non sempre)

Identità cellulare mista
o 

CELLULE DELLA CRESTA 
NEURALE CNS-LIKE

Identità cellulare mista
o 

CELLULE DELLA CRESTA 
NEURALE CNS-LIKE

Identità cellulare mista
o 

CELLULE DELLA CRESTA 
NEURALE CNS-LIKE



Correlazione negativa 
tra cMyc e MycN/CIP2A

Alte concentrazioni di cMyc = una > 
probabilità si sopravvivere

Correlazione positiva 
tra MycN e CIP2A

Alte concentrazioni di MycN o 
CIP2A= prognosi infausta



Interazione fra i geni PROXIMITY LIGATION ASSAYC

-Interazione tra MycN e 
CIP2A

siRNA contro CIP2A

-Diminuzione crescita e 
vitalità cellulare

-diminuzione livelli di 
SOX2 

-aumento livelli di MycN

mRNA non tradotto e 
degradato

EFFETTI

SOFT AGAR ASSAY



• L’ amplificazione di MycN nelle cellule della cresta neurale è l’indicatore di prognosi 
infausta nel NB

-Mantenimento dell’identità neurale  difficoltà nel differenziamento
-Anomala proliferazione cellulare
-Mantenimento della capacità di subire EMT

• CIP2A Interagisce con MycN nel NB

Sovra espresso in diversi tipi di 
cancro

Diminuzione vitalità cellule tumorali
(se inibito)

Possibile bersaglio per la terapia

Sopravvivenza <50%

Non è chiaro il 

meccanismo 

d’innesco 

dell’amplificazione

CONCLUDENDO



STUDI RECENTI

• MYCN consente alle cellule di NB di ossidare gli acidi grassi con una elevata efficienza

l'inibizione della β-ossidazione induce diminuzione della crescita tumorale 

• La via Wnt è responsabile dell’aumento di MycN e della progressione e sviluppo del NB

Inibizione via WNT

• MYCN è stabilizzato dalla proteina AURKA

Inibizione di AURKA

• La perdita di funzione nel gene PHOX2B impedisce la differenziazione cellulare 
interrompendo la regolazione del calcio.



RIASSUMENDO

Il Neuroblastoma è un tumore infantile che in molti casi si presenta in forme aggressive e difficili da 
contrastare. Negli anni passati gli studi si sono focalizzati maggiormente sulla formazione e 
differenziazione dei gangli simpatici, ma si è data poca importanza ai meccanismi oncogenetici che 
stanno alla base.
Si pensa che questi eventi precoci non avviino direttamente la crescita del tumore, ma che possano 
fungere da innesco per le cellule.
In questo studio ci si è incentrati su due molecole, MycN e CIP2A, i quali sono ritenuti in parte 
responsabili dell’esordio del NB, in quanto sono stati rilevati livelli elevati in alcune forme gravi di 
tumore. 
Derivando i gangli dalle cellule della cresta neurale, queste ultime sono state oggetto di vari studi. 
Dai risultati, si è visto che il destino di tali cellule può essere modificato, grazie ad una sovra 
espressione di MycN. Avranno un’identità mista, simile alle staminali neurali.
Tali cellule saranno comunque in grado di migrare, ma successivamente potrebbero riscontrare 
problemi nel differenziamento e andare incontro ad un aumento della proliferazione.
Possiamo trovare diversi tipi di NB, con molteplici cause, e non essendocene solo una è quasi 
impossibile arrivare ad un’unica soluzione. 
Grazie alle ricerche effettuate negli ultimi anni sono stati trovati vari approcci possibili da 
utilizzare contro diversi target molecolari, ma la strada è ancora lunga per poter arrivare ad una 
soluzione.

A mio parere è giusto fare ricerche su possibili trattamenti e cure, ma è altrettanto importante 
capire gli eventi cruciali che portano a determinate malattie, in modo tale da essere in grado, in 
futuro, di contrastare la malattia sin dall’inizio
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