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È  una chemochina

È  un reclutatore di eosinofili

durante l'infiammazione

Determina la risposta immunitaria e

controlla il traffico di cellule

immunitarie

Si trova in organi come cuore, SNC e

liquido cerebrospinale 

PESO MOLECOLARE: 8.4 KDa
MOTIVO STRUTTURALE C-C

INTRODUZIONE - EOTASSINA-1 (CCL11)



INTRODUZIONE - CANCRO ALLA PROSTATA
Cancro alla Prostata (PCa): è uno dei più comuni tumori nell'uomo. La
sintomatologia del tumore prostatico, soprattutto nelle fasi iniziali è assente. Nelle
fasi avanzate si presentano sintomi come: ematuria, emospermia, edema e dolore
osseo. 

Iperplasia Prostatica Benigna (BPH): è una patologia caratterizzata

dall'ingrossamento della ghiandola prostatica che deriva dall'aumento di cellule

prostatiche epiteliali e stromali, che portano alla formazione di noduli. 

Antigene Prostatico Specifico (PSA): è un marcatore del sangue organo-specifico,

ovvero che viene prodotto nella quasi totalità dalla prostata, per valutare la

presenza di una Recidiva Biochimica (BCR), ovvero la presenza o meno del cancro

alla prostata. 



Processi di invecchiamento cellulare
Patogenesi del cancro ovarico e gastrico
Cancro alla prostata (PCa)

Nel PCa soltanto un singolo studio pilota ha investigato sui livelli di
Eotassina-1 nel siero umano. 

Dallo studio riportato emerge che i livelli sierici di Eotassina-1 erano
significativamente alti negli individui con PCa

LO STUDIO - FUNZIONI DI EOTOASSINA-1



20

E' stato valutato il potenziale diagnostico e
prognostico di Eotassina-1, analizzandone i livelli nel
siero e nelle urine di:

PAZIENTI SANI: livelli di PSA <1ng/ml (n=20) 
PAZIENTI CON PCa
PAZIENTI CON BPH (iperplasia prostatica
benigna)

1.
2.
3.

 140 pazienti sottoposti alla biopsia
prostatica tra il 1996-2014

MATERIALI E METODI



MATERIALI E METODI

I campioni sono stati conservati a -80°C e
scongelati su ghiaccio prima delle analisi 

Array Q-Plex: per rilevazione a infrarossi
CCL11
Diluizione campioni 1:2 con diluente Quansis
Osservazione livelli CCL11 con scanner
Odissey e quantificazione con Q- View



RISULTATI

Analisi del siero Analisi delle urine
20 pazienti BPH
20 donatori malattia(PSA < 1ng/ml)
40 pazienti GS6 PCa
40 pazienti GS 7 PCa
40 pazienti GS8 PCa o >

10 pazienti senza PCa
13 pazienti GS 6 
12 pazienti GS 7
5 pazienti GS 8



Livelli di Eotassina-1 diminuiti nei pazienti con PCa
(P= 0.006) e BPH (P=0.0006)

1.

 
 

2. Analisi ROC per definire se l'Eotassina-1 è un
marcatore per distinguere tra PCa e prostate senza
malattia. La zona sotto la curva ROC è di 0.689
(P=0.007)

3. L'Eotassina-1 è significativamente
diminuita nei pazienti con GS6 e GS8

ANALISI DEL SIERO

RISULTATI



RISULTATI

ANALISI DELLE URINE

l’Eotassina-1 era significativamente diminuita nei
pazienti con PCa

1.

 

2. l'aggressività del PCa non era prevedibile dai livelli di
Eotaxina-1 nelle urine

RISULTATI



DISCUSSIONE- BCR

Analizzando i livelli di Eotassina-1 è stato scoperto che le
concentrazioni di tale proteina, associate ai pazienti con
BCR, non differivano significativamente rispetto ai
pazienti senza BCR (no BCR 120 pg/ml, BCR 140 pg/ml)

 

Non è stata trovata alcuna correlazione significativa tra i
livelli di Eotassina-1 e il tempo per cui una recidiva
biochimica si ripresenti 

I LIVELLI DI EOTASSINA-1 DIFFERISCONO TRA I PAZIENTI CHE HANNO O  
NON HANNO AVUTO UNA RECIDIVA BIOCHIMICA (BCR)?



Le analisi di sopravvivenza di Kaplan-Meier non hanno rilevato
inoltre nessun cambiamento significativo nella sopravvivenza
libera da progressione tra i livelli di Eotassina-1 "bassa
Eotassina-1” (112,2 pg/ml) e “alta Eotassina-1” (>112.2 pg/ml) 

 

DISCUSSIONE- BCR



CONCLUSIONI

L'Eotassina-1 è diminuita nei pazienti con  PCa o BPH, rispetto a quelli 

Non è stato ancora dichiarato un ruolo prognostico per l'Eotassina-1 
        senza malattia alla prostata

Con questo studio si è potuto definire che l'Eotassina-1 potrebbe
rappresentare un marcatore diagnostico per distinguere tra prostata

sana e cancro alla prostata.
        Tuttavia, a causa del ridotto numero di campioni provenienti da        

individui sani (n=20), studi futuri sono necessari per confermare
queste scoperte

CONCLUSIONI
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