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PREMESSA

In questi tre anni di Dottorato mi sono accupata principalmente di due
argomenti: le neoplasie tiroidee ed i marcatori prognostici nelle leucemie
acute mieloidi. Su quest’ultimo argomento ho voluto concentrare i miei
studi, in particolare su BAALC, gene indicato come fattore prognostico
negativo nelle leucemie acute mieloidi, ma di cui ancora poco si conosce
in termini di regolazione dell’espressione.
Questa tesi rappresenta quindi un’indagine su come l’espressione
aberrante di questo gene possa essere controllata da modificazioni
epigenetiche, e di come queste ultime a loro volta possano essere trattate
con i farmaci oggi a disposizione.
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SINOPSI

Le aberrazioni cromosomiche sono importanti fattori prognostici nelle
leucemie acute mieloidi (LAM). Il 45% delle LAM de novo mancano di
alterazioni cromosomiche e sono definite a cariotipo normale (NC).
Per le LAM-NC la caratterizzazione di nuovi markers molecolari risulta
di estrema utilità al fine di individuare precocemente i pazienti ad alto
rischio di ricaduta, potenzialmente candidati a strategie terapeutiche
più intensive.
Tra i diversi marcatori prognostici delle LAM scoperti negli ultimi 10
anni ci siamo voluti concentrare sul gene BAALC. A causa della sua
rilevanza come indice predittivo in diversi sottogruppi di leucemie, quali
le LAM-NC, e di cui poco è riferito in letteratura, abbiamo voluto
studiare più attentamente la sua espressione ed i meccanismi
regolativi che stanno alla base di essa.
Dal momento che risulta noto che i meccanismi epigenetici, quali le
modificazioni post-traduzionali degli istoni, possono svolgere un ruolo
fondamentale in quella che è la regolazione dell’espressione genica,
abbiamo analizzato alcune di queste modifiche a livello del promotore
del gene BAALC in linee cellulari leucemiche. Utilizzando due linee
cellulari leucemiche, Kasumi-6 e Kyo, abbiamo visto come esse
dimostrino sia diversi livelli di mRNA di BAALC, sia profili distinti in
termini di acetilazione H3K9K14, di trimetilazione H3K4 e di
trimetilazione H3K23.
I nostri dati indicano che il gene BAALC nelle cellule leucemiche
dunque risulta in uno stato "sospeso" e che la sua trascrizione può
essere attivata o repressa da meccanismi che agiscono attraverso dei
segnali di tipo epigenetico.
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CAPITOLO 1 – INTRODUZIONE
1. LA LEUCEMIA
La parola leucemia deriva dal greco: leukos λευκός, "bianco" e
aima αίμα, "sangue", letteralmente “sangue bianco” (Mosby, 1994).
Quando si parla di leucemie si fa riferimento ad un gruppo di patologie
neoplastiche monoclonali del sistema emopoietico originatesi da una
singola cellula staminale pluripotente o multipotente mutata (Tura S. et
al., 2007). La trasformazione neoplastica altera i meccanismi di
proliferazione e differenziazione della cellula staminale. Ne
conseguono la mancata maturazione della sua progenie e una
proliferazione autonoma, da cui deriva l’accumulo di elementi immaturi,
definiti blasti, principalmente nel midollo osseo, nel sangue periferico e,
talvolta, in altri organi e tessuti. Vi è dunque l’immissione in circolo di
cellule, mature o immature, appartenenti alla linea mieloide, linfoide o
ad entrambe (leucemie ibride)(Baccarani M e Tura S, 2007).
La distinzione tra mieloide e linfoide non si basa quindi sull’origine
cellulare della neoplasia ma piuttosto sul fenotipo, inteso come
l’insieme delle caratteristiche morfologiche, immunologiche e
molecolari, della popolazione leucemica.
A determinare queste caratteristiche concorrono sia il livello
differenziativo della cellula colpita dalla trasformazione neoplastica, sia
il mantenimento o la soppressione della capacità differenziativa e
maturativa della cellula trasformata.
Su quest’ultima differenza si basa la distinzione tra le leucemie, sia
mieloidi che linfoidi, in acute e croniche.
Le acute si caratterizzano per infiltrazione dei tessuti emopoietici ed
extraemopoietici da parte di linee cellulari monomorfe senza chiaro
orientamento maturativo (blasti), ad esordio improvviso e con decorso
aggressivo, invasione del midollo osseo (dolori ossei, sindrome
anemica, infettiva, emorragica). Le forme croniche hanno un decorso
lento e si caratterizzano per la proliferazione di cellule più differenziate,
molto simili ai normali costituenti.
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Le forme acute si distinguono in:

a) leucemie linfoidi (LAL), a forme “comuni”, “nulle”, di tipo B, pre B
e T cellulari;

b) leucemie mielodi (LAM) o non linfoidi (LAnL), caratterizzate dalla
proliferazione di blasti originati dalla linea granulo-emonocitopoietica, con decorso grave (es. leucemia acuta mieloblastica,
promielocitica, mielocitica, monolitica, eritorleucemica) (Hoffman
R, 2008).
Le forme croniche si suddividono invece in:

a) leucemia mieloide cronica, che nell’85% dei casi presenta un
marker cromosomico, il cromosoma Philadelfia;

b) leucemia linfatica cronica, ad andamento lento, dell’anziano e
con sopravvivenza attorno ai 4-6 anni;

c) leucemia a cellule capellute o “hairy”, una forma che si
caratterizza per la presenza di cellule provviste di villi
citoplasmatici, le “hairy cells” appunto, probabilmente di natura
B-linfoide e presentanti immunoglobuline di superficie. Il quadro
clinico di questa forma è sovrapponibile a quello delle altre
forme croniche;

d) leucemia prolinfocitica, disordine linfoproliferativo a decorso
subacuto caratterizzato dalla proliferazione di linfociti che si
accumulano nel sangue periferico, nel midollo osseo e negli
organi linfatici. Colpisce maggiormente i soggetti anziani (65-70
anni) e di sesso maschile (M/F: 1/4) (Hoffman R, 2008).
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1.1 LA LEUCEMIA ACUTA MIELOIDE
1.1.1 Definizione
Le leucemie mieloidi, anche dette sindromi mieloproliferative
o leucemie non-linfoidi, possono distinguersi in acute, subacute e
croniche sulla base del decorso e della durata di malattia (Kasper D. et
al., 2008); a tale distinzione correlano determinate caratteristiche
biologiche. Infatti, a differenza di quanto accade nelle sindromi
mieloproliferative croniche, nella patologia acuta la trasformazione
neoplastica altera i meccanismi che regolano la proliferazione e la
differenziazione della cellula staminale, impedendo la maturazione
della sua progenie). Tale blocco maturativo esita nell’accumulo,
primariamente nel midollo e nel sangue periferico e secondariamente
in altri organi e tessuti, di cellule blastiche mieloidi che proliferano
autonomamente, senza meccanismi di controllo e senza
differenziazione (Tura S et al., 2007).
Suddetti blasti non sono in grado di dare origine a cellule mieloidi
mature, quali granulociti, eritrociti, monociti e piastrine; tuttavia, essi
conservano alcune caratteristiche morfologiche, citochimiche ed
immunofenotipiche normalmente espresse dai precursori della linea
mieloide, e ciò permette nella maggioranza dei casi di individuare la
linea mielopoietica di appartenenza del clone leucemico, e di stabilire
pertanto se la leucemia produca una popolazione di tipo mieloblastica,
monoblastica, eritroblastica o megacarioblastica.
1.1.2 Epidemiologia
La leucemia mieloide acuta (LAM) è una patologia relativamente rara,
con un’incidenza di 4,4 ogni 100.000 uomini e di 3,4 ogni 100.000
donne ogni anno (AIRT Working Group, 2006). Nonostante possa
manifestarsi anche in età infantile e giovanile, è una malattia
neoplastica prevalentemente dell’età avanzata e l'età mediana dei
pazienti alla diagnosi è compresa tra i 60 e 65 anni (Tura S et al.,
2007). Rappresenta circa il 90% delle leucemie acute dell’adulto,
mentre è relativamente infrequenti nel bambino (Jemal A et al., 2002).
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Da un punto di vista biologico, clinico e soprattutto prognostico, la LAM
deve essere suddivisa in tre categorie (Tura S et al., 2007):


LAM “de novo”



LAM “secondaria ad esposizione nota ad agenti leucemogeni”



LAM “secondaria ad una precedente sindrome mielodisplastica”

Le LAM “de novo” compaiono acutamente in soggetti per i quali non è
dimostrabile un’esposizione significativa ad agenti leucemogeni e si
caratterizzano per una prognosi migliore rispetto alla LAM secondarie
(Tura S. et al., 2007). Tra le LAM “secondarie ad esposizione nota ad
agenti leucemogeni”, rivestono particolare importanza quelle che
insorgono come complicanza tardiva di trattamento con chemioterapia
e/o radioterapia per altra neoplasia (Swerdlow SH et al., 2008).
I farmaci maggiormente chiamati in causa sono gli agenti alchilanti,
caratterizzati da un intervallo di latenza tra esposizione e insorgenza
relativamente lungo (5-10 anni), e con minor frequenza gli inibitori delle
topoisomerasi II (1-5 anni di latenza)(Yin CC et al., 2008).
Lo sviluppo di neoplasie ematologiche in seguito all’esposizione a tali
terapie è il risultato del combinarsi di diversi fattori, quali: l’effetto
mutageno diretto di tali agenti citotossici, la presenza di un
microambiente midollare inefficace a svolgere il suo ruolo a causa del
danno vascolare e della fibrosi prodotte dalla terapia, l’instabilità
genetica, l’immunosoppressione, una predisposizione genetica del
soggetto e infine la tendenza di tali agenti a dar luogo a mutazioni
estese del genoma con alterazioni cromosomiche multiple e complesse
(Yin CC et al., 2008). La prognosi di tali patologie è pertanto più
sfavorevole rispetto alle LAM “de novo” (Manuscript A, 2009). Anche
per quanto concerne le LAM “secondarie ad una precedente sindrome
mielodisplastica”, la secondarietà della malattia è indice di prognosi
negativa (Tura S et al., 2007).
Le sindromi mielodisplastiche costituiscono un gruppo eterogeneo di
patologie neoplastiche mieloidi ad evoluzione subacuta, accomunate
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da una clinica legata alla pancitopenia e da un’evoluzione, in tempi più
o meno rapidi, in una LAM (Sanz GF et al., 1989).
1.1.3 Classificazione WHO
La recente classificazione delle LAM fornita dalla World Health
Organization (2008), riportata in Tabella 1, ha messo in luce come
siano presenti, in un numero sempre maggiore di casi, anomalie
molecolari genetiche o alterazioni citogenetiche ricorrenti che
permettono di considerare queste entità clinico-genetico-patologiche in
un unico gruppo, le “LAM con anomalie genetiche ricorrenti” (Swerdlow
SH et al., 2008; Vardiman JW et al., 2009) Tabella 1- Classificazione
WHO 2008.
ACUTE MYELOID LEUKEMIA WITH RECURRENT GENETIC ABNORMALITIES
AML with t(8;21)(q22;q22); RUNX1-RUNX1T1
AML with inv(16)(p13.1q22) or t(16;16)(p13.1;q22); CBFB-MYH11
APL with t(15;17)(q22;q12); PML-RARα
AML with t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL
AML with t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214
AML with inv(3)(q21q26.2) or t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-EVI1
AML (megakaryoblastic) with t(1;22)(p13;q13); RBM15-MKL1
Provisional entity: AML with mutated NPM1
Provisional entity: AML with mutated CEBPA
ACUTE MYELOID LEUKEMIA WITH MYELODYSPLASIA-RELATED CHANGES
THERAPY-RELATED MYELOID NEOPLASMS
ACUTE MYELOID LEUKEMIA, NOT OTHERWISE SPECIFIED (NOS)
Acute myeloid leukemia with minimal differentiation
Acute myeloid leukemia without maturation
Acute myeloid leukemia with maturation
Acute myelomonocytic leukemia
Acute monoblastic/monocytic leukemia
Acute erythroid leukemia (Pure erythroid leukemia; Erythroleukemia, erythroid/myeloid)
Acute megakaryoblastic leukemia
Acute basophilic leukemia
Acute panmyelosis with myelofibrosis (syn.: acute myelofibrosis; acute myelosclerosis)
MYELOID SARCOMA (SYN.: EXTRAMEDULLARY MYELOID TUMOR; GRANULOCYTIC
SARCOMA; CHLOROMA)
MYELOID PROLIFERATIONS RELATED TO DOWN SYNDROME
Transient abnormal myelopoiesis (syn.: transient myeloproliferative disorder)
Myeloid leukemia associated with Down syndrome
BLASTIC PLASMACYTOID DENDRITIC CELL NEOPLASM
ACUTE LEUKEMIAS OF AMBIGUOUS LINEAGE
Acute undifferentiated leukemia
Mixed phenotype acute leukemia with t(9;22)(q34;q11.2); BCR-ABL1_
Mixed phenotype acute leukemia with t(v;11q23); MLL rearranged
Mixed phenotype acute leukemia, B/myeloid, NOS
Mixed phenotype acute leukemia, T/myeloid, NOS
Provisional entity: Natural killer (NK)–cell lymphoblastic leukemia/lymphoma
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Oltre a quelle riportate in Tabella 1, altre alterazioni genetiche ricorrenti
che coinvolgono l’espressione di RARα dovrebbero essere tenute in
considerazione, quali ad esempio t(11;17)(q23;q12) ZBTB16-RARα,
t(11;17)(q13;q12) NUMA1-RARα, t(5;17)(q35;q12) NPM1-RARα ed
AML con STAT5BRARα (quest’ ultima avente il cromosoma 17
normale)(Döhner H et al., 2010). Anche per quanto riguarda MLL sono
riportate ulteriori traslocazioni ricorrenti, quali ad esempio t(6;11)
(q27;q23) MLLT4-MLL, t(11;19)(q23;p13.3) MLLMLLT1, t(11;19)
(q23;p13.1) MLL-ELL e t(10;11)(p12;q23) MLLT10-MLL (Döhner H et
al., 2010).
Vengono raggruppate all’interno della categoria “LAM con anomalie
mielodisplastico-correlate” le LAM in cui (1) esiste una precedente
storia di sindrome mielodisplastica (MDS) o di neoplasia
mielodisplastica/ mieloproliferativa (MDS/MPN) che evolve in LAM con
una conta di blasti nel midollo o nel sangue periferico maggiore o
uguale al 20%; (2) sono presenti anomalie citogenetiche
mielodisplastico-correlate; oppure (3) se più del 50% degli elementi in
2 o più linee cellulari sono displastiche.
Le alterazioni genetiche mielodisplastico-correlate sono: un cariotipo
complesso (3 o più anomalie cromosomiche) o particolari alterazioni,
quali _7 o del(7q); _5 o del(5q); i(17q) o t(17p); _13 o del(13q);
del(11q); del(12p) o t(12p); del(9q); idic(X)(q13); t(11;16)(q23;p13.3);
t(3;21) (q26.2;q22.1); t(1;3)(p36.3;q21.1); t(2;11)(p21;q23); t(5;12)
(q33;p12); t(5;7)(q33;q11.2); t(5;17)(q33;p13); t(5;10)(q33;q21); t(3;5)
(q25;q34)(Döhner H et al., 2010).
Le “neoplasie mieloidi terapia-relate” sono un’entità distinta
ed unica all’interno della classificazione: infatti, poiché la maggioranza
dei pazienti sottoposti a chemioterapia per precedente neoplasia ha
ricevuto plurimi trattamenti, sia con agenti alchilanti sia con inibitori
delle topoisomerasi, non è possibile distinguere le due categorie in
sottogruppi differenti (Swerdlow SH et al., 2008; Vardiman JW et al.,
2009; Yin CC et al., 2010).
I “disordini mieloproliferativi correlati alla sindrome di Down”
nella classificazione WHO del 2008 sono stati categorizzati come una
entità distinta.
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1.1.4 Eziopatogenesi
I fattori responsabili dello sviluppo della LAM, e più in generale delle
leucemie, non sono del tutto noti. Risulta dato certo che l’abitudine
voluttuaria al fumo determini un rischio aumentato di sviluppo di
leucemie rispetto alla popolazione dei non-fumatori, soprattutto per
quanto riguarda le leucemie mieloidi (Lichtman MA, 2007).
In assenza di una chiara eziopatogenesi, è importante stratificare la
popolazione generale in gruppi che presentano un aumentato rischio di
insorgenza di tali patologie. I fattori di rischio riconosciuti sono:

l’ esposizione cronica al benzene (Khalade A et al., 2010), per
esposizioni annuali pari o superiori ai 10 p.p.m. I lavoratori che entrano
maggiormente in contatto con la suddetta sostanza sono gli addetti alle
raffinerie ed alle industrie manifatturiere. Inoltre l’esposizione a vernici,
ossido di etilene, erbicidi e pesticidi sembrano essere fortemente
associati (Kasper D et al., 2008);

l’ esposizione alle radiazioni ionizzanti, ad alte dosi e per tempi
brevi. Sembra che un’esposizione di lunga durata ed a basse dosi,
quale ad esempio la radioterapia per carcinoma dell’utero, non
provochi l’aumento di incidenza di leucemie (Tura S et al., 2007);
tuttavia esistono evidenze di un aumentato rischio dello sviluppo di
LAM in seguito a terapia radiante per carcinoma della mammella
(Manuscript A, 2009);

•

una

storia

di

precedente

chemioterapia

e/o

terapia

immunosoppressiva; come già riportato, i farmaci maggiormente presi
in causa sono gli agenti alchilanti (melphalan e ciclofosfamide) e gli
inibitori delle topoisomerasi II. I primi si associano con maggiore
frequenza ad anomalie citogenetiche quali un cariotipo complesso o la
delezione del cromosoma 5 o 7 (Beau et al., 1996; Zhao N et al.,1997;
Rowley JD et al., 2002). I difetti cromosomici più frequentemente
associati alla terapia con inibitori delle topoisomerasi II sono invece
traslocazioni a carico delle bande 11q23 e 21q22 (Olney HJ et al.,
2002); a differenza di quanto avviene per gli agenti alchilanti, le LAM
che si sviluppano in seguito a tale trattamento solo raramente sono
precedute da una sindrome mielodisplastica e inoltre tendono ad una
migliore risposta alla terapia di induzione (Ratain MJ et al., 1992).
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Più recentemente anche altri farmaci, quali analoghi delle purine
(fludarabina) ed immunosoppressori (azitromicina), sono stati chiamati
in causa come fattori predisponenti allo sviluppo di una LAM
(Manuscript A, 2009). Inoltre si è reso evidente come sia la dose totale
del farmaco somministrata e sia le modalità di somministrazione
rivestano un importante ruolo nell’incremento del rischio di sviluppo di
una LAM (Tura S et al., 2007);
•
una precedente diagnosi di sindromi mieloproliferative croniche,
quali la leucemia mieloide cronica (LMC)(Hackanson B et al., 2009), la
policitemia vera (PV), la trombocitemia essenziale (TE)(Thepot S et al,
2010), o di sindromi mielodisplastiche (Sanz GF et al., 1989);

•

sindromi con aneuploidia cromosomica delle cellule somatiche,

come la sindrome di Down (Webb DKH, 2005), la sindrome di
Klinefelter e la sindrome di Patan, e malattie genetiche caratterizzate
da eccessiva fragilità cromatinica, come l’anemia di Fanconi, la
sindrome di Bloom e la sindrome di Kostmann (Kasper D et al., 2008).
1.1.5 Clinica
La maturazione abortiva che caratterizza le cellule neoplastiche della
LAM comporta sostituzione del parenchima emopoietico midollare da
parte di blasti immaturi e, di conseguenza, insufficiente e difettiva
produzione di cellule ematiche mature. La clinica si caratterizza
dunque per la presenza di sintomi e di segni legati all’insufficienza
midollare, cioè alla mancata produzione di cellule ematiche mature
quali globuli rossi, globuli bianchi e piastrine.
I sintomi che più spesso si riscontrano sono pertanto astenia,
cardiopalmo e dispnea, secondari all’anemia; la neutropenia (riduzione
del numero dei granulociti neutrofili) si manifesta soprattutto con
infezioni opportunistiche, batteriche e virali che interessano
principalmente cavo orale, orofaringe, apparato respiratorio e cute.
La piastrinopenia è causa di svariate manifestazioni emorragiche quali
porpora, ecchimosi, epistassi, gengivorragia, disturbi del visus causati
dalle emorragie retiniche, ipermenorrea e metrorragia, macroematuria,
emorragie del tratto gastro-intestinale, fino ad arrivare alle più gravi
emorragie a localizzazione nel sistema nervoso centrale. L’aumentata
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suscettibilità alle infezioni è causata dalla ridotta presenza in circolo di
granulociti neutrofili; tali infezioni, di origine soprattutto batterica,
tendono a localizzarsi a livello del tratto respiratorio superiore ed
inferiore, al cavo orale ed a livello cutaneo. Il paziente può risultare
positivo agli esami colturali, sia del sangue che di altri fluidi corporei,
oppure può avere una forma di infezione febbrile meno localizzabile e
non documentabile. Sintomi sistemici quali febbre, dolori muscolari,
calo ponderale e sudorazioni profuse, legati alla liberazione di
citochine da parte dei blasti, possono completare il quadro clinico.
Tutti questi sintomi e segni possono presentarsi insieme o
singolarmente, e con gradi diversi di gravità: è importante ricordare
come il quadro d’esordio di una LAM sia molto variabile, potendo
passare da situazioni subdole e di difficile riconoscimento a condizioni
di gravi emorragie, importante anemia e quadri settici. L’insufficienza
midollare non è l’unica fonte di problematiche nel paziente leucemico,
essendo le cellule neoplastiche in grado di espandersi ed infiltrare altri
tessuti od organi non emopoietici e potendo causare la liberazione di
mediatori chimici dell’infiammazione, sia da parte dei blasti stessi, sia
andando ad attivare le cellule dei sistemi linfatico e
monocitomacrofagico. meccanismi danno luogo a sintomi generali,
quali febbre, dolori osteo-muscolari, astenia, sudorazioni profuse, calo
ponderale e, dal punto di vista obiettivo, seppur rari, epatosplenomegalia, linfoadenomegalia ed interessamento di cute e sistema
nervoso, centrale e periferico (Tura S et al., 2007; Kasper D et al.,
2008). Pazienti affetti da alcuni sottotipi citologici di LAM manifestano,
all’esordio o durante il decorso di malattia, caratteristiche cliniche
particolari che possono essere di aiuto nel sospetto diagnostico e nella
prevenzione di alcune complicanze. In particolare, la LAM
promielocitica M3 si presenta tipicamente con un quadro caratterizzato
da emorragie estese ed importanti. Tale citotipo, infatti, si associa
sempre ad una sindrome da coagulazione intravasale disseminata
(CID), condizione causata dalla liberazione di materiale
tromboplastinico da parte delle cellule leucemiche e considerata una
vera e propria emergenza ematologica, potendo portare a morte il
paziente in pochi giorni (Stein E et al., 2009; Sanz MA e Montesinos P,
2010). Un altro citotipo a presentazione particolare è la LAM
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monoblastica M5, la quale, caratterizzandosi per un elevato potenziale
proliferativo con grande espansione della massa neoplastica, tende a
manifestarsi con epato-splenomegalia, linfoadenomegalia, infiltrazione
cutanea e gengivale ed interessamento del SNC (Tura S et al., 2007).
Il paziente affetto da LAM megacarioblastica M7 si presenta
generalmente all’esordio con una clinica grave, caratterizzata da
anemia, piastrinopenia e neutropenia gravi; l’aspirato midollare esita in
una punctio sicca e pertanto risulta necessario il ricorso ad una biopsia
osteomidollare, la quale tipicamente mostra un quadro di fibrosi
marcata (Gassmann W e Löffler H, 1995).
1.1.6 Diagnosi
La diagnosi di LAM si esegue esaminando il sangue periferico e il
midollo osseo del paziente. Dal punto di vista laboratoristico
l’emocromo evidenzia generalmente un’anemia normocromica e
normocitica, di grado variabile, ed una piastrinopenia, solitamente di
grado moderato o severo.
Il numero dei globuli bianchi è estremamente variabile: non sono
infrequenti le forme leucopeniche, ma generalmente si riscontra una
leucocitosi, anche di grado elevato (valori superiori a 100.000/mm 3).
Nel soggetto sano i leucociti circolanti sono: granulociti neutrofili (5070%), eosinofili (1-3%) e basofili (0-2%), linfociti (20-40%) e monociti
(3-8%). Nelle LAM una parte dei leucociti circolanti è costituita da blasti
mieloidi, talora rari (meno del 10%), molto più spesso predominanti (dal
50 al 100%)(Tura S et al., 2007).
L’esame dello striscio di sangue periferico al microscopio ottico
consente di evidenziare la presenza dei blasti circolanti. Il midollo
osseo appare generalmente ipercellulato, con una quota di cellule
blastiche per definizione superiore al 20% della cellularità totale,
spesso superiore all’80–90%. Una volta confermata la presenza di
cellule immature in circolo, diventa necessario riconoscere la loro linea
di appartenenza; l’esame morfologico dei blasti circolanti può già dare
indicazioni sul tipo di leucemia, ma l’esame indispensabile al fine di
identificare le caratteristiche morfologico-fenotipiche delle cellule è
l’esame del midollo. Tale esame va sempre eseguito su materiale
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ottenuto tramite agoaspirato midollare; si rende necessaria
l’esecuzione della biopsia osteomidollare solamente nel caso in cui
l’aspirato esiti in una punctio sicca (Döhner H et al., 2010). Lo striscio
periferico e l’aspirato midollare vengono esaminati morfologicamente
utilizzando le colorazioni di May Grunwald-Giemsa o di Wright-Giemsa,
tenendo presente che, al fine di considerare tali metodiche appropriate,
è raccomandabile la presenza di almeno 200 leucociti allo striscio
periferico e di almeno 500 cellule nucleate all’ aspirato midollare (Fig.1)
(Vardiman JW et al., 2009). Nelle LAM la cellularità del midollo è quasi
sempre aumentata con infiltrazione di grado variabile del tessuto
emopoietico da parte delle cellule blastiche; la base per la diagnosi è
costituita dal riconoscimento di caratteristiche fenotipiche mieloidi nei
blasti leucemici (Fig. 2). La diagnosi differenziale con una leucemia
acuta linfoide viene eseguita nel 90% dei casi su base morfologica
(Tura S et al., 2007), grazie ad una somma di criteri cui fa capo la
presenza di granulazioni citoplasmatiche, presenti nelle LAM ed
assenti nelle LAL.

Fig 1: Cellule nel midollo normale.

Fig 2: Blasti morfologicamente indifferenziati nel midollo di un paziente LAM.
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La certezza diagnostica si basa sull’identificazione dei caratteri
fenotipici mieloidi dei blasti: tale riconoscimento avviene principalmente
su criteri morfologici (riscontro di granulazioni citoplasmatiche nei blasti
al microscopio ottico), citochimici (reazione positiva alle perossidasi e
alle esterasi) ed immunofenotipici (espressione di specifici marcatori di
membrana) (Tura S et al., 2007).
La citochimica utilizza le reazioni mieloperossidasi (MPO), Sudan Nero
(SBB) ed esterasi non-specifica (NSE). La positività per MPO (quando
presente nel 3% dei blasti) indica differenziazione mieloide; tuttavia la
sua assenza non esclude l’appartenenza a tale linea in quanto i
mieloblasti e monoblasti giovani potrebbero esserne ancora privi. Lo
stesso concetto è valido per SBB che però è meno specifica. NSE
risulta positiva in presenza di monoblasti (80% positiva) e di monociti
(20% positiva). Nella leucemia eritroblastica acuta, la colorazione con
l’acido periodico di Schiff (PAS) permette di individuare grandi granuli
PAS-positivi (Döhner H et al., 2010). Per quanto riguarda
l’immunofenotipizzazione, la citofluorimetria a flusso multiparametrica
permette di individuare, mediante anticorpi monoclonali, la presenza di
antigeni o di determinanti antigenici (di membrana e intracellulari)
associati ad un particolare citotipo leucemico (Tabella 2); tale tecnica
fornisce un utile supporto alla diagnosi ma riveste grande importanza
anche in fase di monitoraggio della terapia e nella valutazione della
malattia residua minima (Craig FE e Foon K, 2008) Inoltre,
l’immunofenotipizzazione è richiesta per fare diagnosi di LAM con
differenziazione minima, LAM megacarioblastica e leucemia di
differenziazione ambigua (Swerdlow SH et al., 2006). Le LAM con
differenziazione minima non possono essere diagnosticate tramite
metodi morfologici o citochimici; nella maggior parte dei casi esprimono
antigeni precoci emopoiesi-associati (ad esempio CD34, CD38 e HLADR) mentre sono carenti dei comuni markers di maturazione mieloide e
monolitica (Bennett JM et al., 1991). Nella leucemia acuta
megacarioblastica, il 50% o più tra le cellule blastiche è caratterizzato
da una differenziazione di tipo megacariocitico; i megacarioblasti
esprimono tipicamente una o più tra le glicoproteine piastriniche CD41,
CD61 e, più raramente, CD42. Le leucemie con differenziazione
ambigua sono leucemie rare che comprendono i casi in cui non c’è
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evidenza di differenziazione (Acute Undifferentiated Leukemia-AUL) ed
i casi in cui vengono espressi markers tipici di diverse linee
differenziative (Mixed Phenotype Acute Leukemia-MPAL). Le AUL
esprimono frequentemente HLA-DR, CD34 e/o CD38, mentre non
esprimono markers lineage-associati. Le MPAL possono essere
costituite da diverse popolazioni neoplastiche di linee differenti oppure
da un’unica popolazione blastica esprimente markers di linee
differenziative diverse sulle stesse cellule, oppure comprendere
entrambi i costituenti (Tabella 2) (Döhner H et al., 2010).
MARKERS DIAGNOSTICI DELLE LAM
Precursori emopoiesi

CD34, CD38, CD117, CD133, HLA-DR

Linea granulocitaria

CD13, CD15, CD16, CD33, CD65, cMPO

Linea monocitaria

NSE, CD11c, CD14, CD64, lisozima, CD4, CD11b,
CD36
CD41, CD61, CD42

Linea
megacariocitaria
Linea eritroide

Glicoforina A

MARKERS UTILI NELLA DIAGNOSI DI MPAL
Linea mieloide
Linea linfocitaria B

Linea linfocitaria T

MPO oppure differenziazione monocitaria (almeno 2 markers
di tale linea)
CD19 (strong) con almeno uno dei seguenti: CD79a,
cCD22, CD10, oppure CD19 (weak) con almeno 2 dei
seguenti: CD79a, cCD22, CD10
CD3, citoplasmatico o di superficie

Tabella 2- Markers diagnostici della LAM.

Alcune LAM con anomalie genetiche ricorrenti si associano a
caratteristiche immunofenotipiche precise, ad esempio la LAM con
t(8;21) esprime frequentemente il marker linfoide CD19 o in minor
misura CD7 e CD56 (Kita K et al., 1992; Adriaansen HJ et al., 1993),
con inv(16) frequentemente esprimono il marker T-lineage-associato
CD2 (Adriaansen HJ et al., 1993); le LAM con mutazione di NPM1
tipicamente esprimono alti livelli di CD33 ma bassi o assenti livelli di
CD34 (Falini B et al., 2005). L’analisi citogenetica e la biologia
molecolare hanno acquisito grande importanza nella caratterizzazione
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e nella prognosi delle leucemie acute mieloidi; il riscontro di forti
associazioni tra quadri citomorfologici ed aspetti citogenetici ha
permesso di individuare anomalie ricorrenti cromosomiche e molecolari
aventi un forte impatto sulla prognosi e sul trattamento del paziente. Ne
consegue che l’analisi citogenetica convenzionale sia un passo
obbligatorio nella valutazione diagnostica di un paziente con sospetta
LAM (Döhner H et al., 2010). Alterazioni cromosomiche si riscontrano
in circa il 55% delle LAM dell’adulto (Grimwade D et al., 2001; Mrózek
K et al., 2007); tra queste, sette vengono classificate dalla WHO come
“LAM con anomalie genetiche ricorrenti”. Inoltre, diverse anomalie
citogenetiche vengono considerate sufficienti al fine di fare diagnosi di
“LAM con caratteristiche mielodisplastico-correlate” in concomitanza di
un quadro midollare leucemico. Nel caso in cui l’analisi citogenetica
convenzionale non dovesse rivelare risultati diagnostici, si considera
necessario ricorrere all’analisi citogenetica molecolare tramite
metodica FISH: tra le indagini di maggior rilievo vengono ricercati
riarrangiamenti genetici, quali ad esempio RUNX1-RUNX1T1, CBFBMYH11 e la fusione di MLL e EVI1, oppure la perdita di materiale
cromosomico di 5q e 7q (Fröhling S et al., 2002; Lugthart S et al.,
2008). Un aspirato midollare ed un campione di sangue periferico
dovrebbero essere sottoposti regolarmente ad analisi molecolare,
tramite estrazione dell’ RNA ed esecuzione di RT-PCR, al fine di
ricercare mutazioni genetiche ricorrenti dei geni NPM1, CEBPA e
FLT3; tuttavia, la ricerca di tali geni non viene considerata obbligatoria
e risulta raccomandata solo nei casi in cui la LAM si presenti normale
dal punto di vista citogenetico (LAM-NC)(Döhner H et al, 2010). Il
quadro citogenetico e molecolare risulta sempre di fondamentale
importanza per seguire il decorso di malattia, permettendo di
individuare le fasi di remissione completa, le fasi di ricaduta e
l’eventuale comparsa di nuove anomalie.
In conclusione, la diagnosi di LAM prevede il riscontro allo striscio
periferico o all’esame dell’aspirato di un numero di blasti
fenotipicamente mieloidi in misura superiore al 20% della cellularità
totale. Mieloblasti, monoblasti e megacarioblasti vengono inclusi nella
conta delle cellule blastiche; nella LAM con differenziazione monocitica
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o mielomonocitica, i monoblasti ed i promonociti (ma non i monociti
anomali) vengono considerati equivalenti di cellule blastiche.
Gli eritroblasti vengono contati tra le cellule blastiche solo nel raro caso
in cui si tratti di una leucemia eritroblastica pura. In assenza del
riscontro di tale percentuale a livello midollare o periferico, ed in
presenza di sospetto clinico fondato, ulteriori indagini di tipo
citogenetico e molecolare possono aiutare nel porre diagnosi. Infatti
anomalie ricorrenti quali t(15;17), t(8;21), inv(16) o t(16;16) ed alcuni
casi di differenziazione eritroide vengono considerate diagnostiche
anche in presenza di popolazioni blastiche inferiori al 20% (Döhner H
et al, 2010).
1.1.7 Sottotipi di LAM
Il sistema di classificazione delle LAM si basa sulla morfologia delle
cellule blastiche ed è conosciuto come sistema FAB (French American
British) (Bennett JM et al., 1991). Questa classificazione identifica otto
differenti sottotipi di LAM (da M0 a M7) in base alla linea differenziativa
prevalente della popolazione leucemica e alla soppressione, completa
o parziale, della capacità maturativa del clone neoplastico (Tabella 3).
In tale contesto, il ruolo dell’ immunofenotipizzazione è variabile a
seconda del sottotipo differenziativo della popolazione neoplastica
(Koreth J et al., 2009). Nella LAM M1 i blasti, oltre a mostrare reattività
per CD45 (marcatore immunologico non-lineage) e per i comuni
markers mieloidi CD13 e CD33, per la mieloperossidasi citoplasmatica
e per CD34, manifestano elevata risposta per CD38 e per antigeni
HLA-DR. I marcatori CD45, CD13, CD33, HLA-DR e MPO7 risultano
positivi anche nella LAM M2, pertanto ciò che la distingue dal sottotipo
M1 è la presenza di una maggior complessità strutturale che consente
di attribuire alle cellule neoplastiche un più alto grado di maturazione.
La LAM M3 presenta una maggiore omogeneità di espressione di
CD13 e CD33, mentre CD34 risulta molto ridotto o assente e HLA-DR
risulta sempre assente; costante è la presenza degli antigeni CD117 e
MPO, più variabile quella di CD15, CD2, CD9 e CD56 (Tura S et al.,
2007; Lewis RE et al., 2007). Il clone neoplastico della LAM M4
presenta marcatori della linea monocitaria (CD14) e granulocitaria
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(CD15), oltre ad esprimere gli antigeni mieloidi CD13 e CD33 e, solo
per quanto riguarda le cellule più immature, CD34; risultano inoltre
positivi per antigeni HLA-DR e per il lisozima. La LAM M5 presenta
blasti fenotipicamente associabili alla linea monocitaria il cui marcatore
immunologico più rappresentativo risulta CD33; sono quindi spesso
negativi per il CD14 che viene presentato usualmente dai monociti
maturi. La reattività per CD64, CD4, CD11b e per il lisozima è di
riscontro comune (Tura S et al., 2007). Nel sottotipo LAM M6 è
osservabile un’importante eterogeneità cellulare, comprendente
elementi immaturi mieloidi, precursori eritroidi ed eritroblasti,
determinando una parallela eterogeneità nella caratterizzazione
immunofenotipica: i blasti mieloidi esprimono maggiormente CD13,
CD33, CD34, CD117 e MPO mentre gli eritroblasti risultano positivi per
CD42, CD71, CD36 e per la glicoforina A (Zuo Z et al., 2010).
Gli antigeni caratteristicamente espressi dagli elementi cellulari della
LAM M7 sono quelli appartenenti alla linea megacariocitaria, ovvero
CD41, CD61 e CD36, mentre spesso risultano negativi i marcatori
mieloidi (Gassmann W e Löffler H, 2009).
TIPO
Mieloblastica senza
maturazione
Mieloblastica con
maturazione

%
18

MORFOLOGIA
Blasti (tipo I e II) >90%

35

Promielocitica tipica

9

Microgranulare

1

M4

Mielomonoblastica

20

M5a

Monoblastica senza
maturazione

7

Blasti (tipo I e II) <90% PMC,
MC, MMC e PMN >10%. Cell.
monocitarie <20%
Blasti ipergranulati tipo PMC
con bastoncelli di Auer
Blasti con nuclei fogliacei bi- o
multilobati, con fini granuli. Rari
blasti ipergranulati
Blasti (tipo I e II) e altre cell.
granulocitarie più mature <80%
Monoblasti >80%

M5b

Monoblastica con
maturazione

6

Monoblasti, pro
monociti >80%

e

CD14, CD13, CD33

M6

Eritroblastica

3

CD42, CD71, CD36

M7

Megacariocitica

1

Eritroblasti >50% e blasti (tipo I
e II) >30% delle cell. non
eritroidi
Blasti (tipo I e tipo linfoide)
>30%, marcata mielofibrosi

M1
M2

M3

monociti

IMMUNOFENOTIPO
CD13, CD33, MPO7,
CD38, HLA-DR, CD45
CD13, CD33, MPO7,
CD38, HLA-DR, CD45
CD13, CD33, MPO7,
CD117
CD13, CD33, MPO7,
CD117
CD13, CD33, CD14,
CD15
CD13, CD33

CD41, CD61, CD36

Tabella 3- Classificazione FAB delle LAM.

23

Tesi di dottorato di Alessandra Franzoni, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

Oltre ai particolari aspetti immunofenotipici appena descritti, vi sono
anche alcune alterazioni citogenetiche ricorrenti che correlano
frequentemente ad aspetti citomorfologici della popolazione blastica e
che possono pertanto risultare utili nella sua caratterizzazione.
L’alterazione cromosomica con la più stretta associazione con un
particolare citotipo FAB è la t(15;17)(q22;q11-q12), la quale genera un
clone neoplastico di tipo promielocitico (LAM M3)(Rowley J e Olney
HJ, 2002). Il punto di rottura sul cromosoma 17 è stato localizzato a
livello del gene per il recettore α per l’acido retinoico, mentre il punto di
rottura sul cromosoma 15 è situato all’ interno di un nuovo gene
chiamato PML (promyelocitic); tale traslocazione produce sempre il
trascritto chimerico neoplastico PML-RARα. Un’altra anomalia genetica
ricorrente è la t(8;21)(q22;q22), traslocazione che correla nel 90% dei
casi con una LAM M2 e nel restante 10% con una LAM M4; i pazienti
con LAM M2 presentano la suddetta traslocazione nel 30% dei casi.
Il gene di fusione generatosi dalla traslocazione produce un trascritto
denominato AML1/ETO (Peterson LF, 2007). L’inv(16)(p13q22) è
associata dal punto di vista citomorfologico ad un citotipo FAB M4 con
incremento degli elementi eosinofili spesso atipici per la commistione di
granulazioni basofile ed eosinofile. E’ presente nell’8% di tutti i pazienti
affetti da LAM e nel 25% circa dei pazienti con LAM M4; il prodotto di
trascrizione dell’inversione pericentrica del cromosoma 16 è
denominato CBFβ/MYH11 (Reilly JT, 2005). Tuttavia, le anomalie che
più frequentemente si associano alla LAM mielomonoblastica M4 e
monoblastica M5 sono alterazioni a carico del cromosoma 11 ed in
particolare a livello di q23: t(9;11)(p21;q23), t(6;11)(q27;q23), t(1;11)
(q21;q23), t(10;11)(1;q23) e t(11;19)(q23;p13); le alterazioni
coinvolgenti la banda 11q23 sono più tipiche dell’età pediatrica e
neonatale, possono associarsi ad altre patologie ematologiche (ad
esempio ad alcune forme di leucemia acuta linfoblastica) e coinvolgono
la trascrizione del gene MLL-1, anche chiamato ALL-1 (Tamai H e
Inokuchi K, 2010). Esistono numerose alterazioni cromosomiche più o
meno frequenti, tra cui ricordiamo la monosomia del cromosoma 7 e la
delezione o monosomia del cromosoma 5, entrambe correlate a
pregressa terapia, soprattutto con agenti alchilanti, che tuttavia non

24

Tesi di dottorato di Alessandra Franzoni, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

risultano associate ad un particolare sottotipo citologico (Beau MM et
al., 1996; Zhao N et al., 1997).
1.2 FATTORI PROGNOSTICI
Le leucemie acute mieloidi sono caratterizzate da una prognosi severa
a variabile, in base alle caratteristiche cliniche della malattia e agli
aspetti biologici della popolazione leucemica (Tura S et al., 2007).
1.2.1 Caratteristiche cliniche
a) Età: pazienti di età avanzata hanno una prognosi sfavorevole.
Ciò è legato sia all’impossibilità di approcci terapeutici aggressivi per la
frequente presenza di comorbidità, sia all’elevata incidenza di forme
leucemiche secondarie a preesistenti patologie ematologiche
(mielodisplasie e sindromi mieloproliferative croniche), caratterizzate
da elevata chemio-resistenza.
b) Iperleucocitosi: i casi in cui si riscontra, alla diagnosi, un
numero di globuli bianchi superiori a 30.000/mm 3 sono caratterizzati da
una prognosi più severa. Ciò sembra essere legato ad una massa
neoplastica di maggiori dimensioni, come evidenziato anche da alcuni
lavori che hanno correlato un decorso peggiore in pazienti con
splenomegalia ed elevati livelli sierici di lattico-deidrogenasi,
considerati marcatori di “tumour burden”.
1.2.2 Secondarietà
Le LAM secondarie a una precedente mielodisplasia o ad una
sindrome mieloproliferativa cronica risultano avere una prognosi
peggiore rispetto alle LAM insorte de novo. Ciò è legato ad una
maggiore chemio-resistenza ed a un’incrementata incidenza di
anomalie citogenetiche con significato prognostico negativo (in
particolare i cariotipi complessi).
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1.2.3 Cariotipo e alterazioni citogenetiche
Le alterazioni citogenetiche a carico dei blasti leucemici possono
essere numeriche (trisomie, monosomie) e/o strutturali (traslocazioni,
delezioni, inserzioni). In base alla presenza o assenza di anomalie
cromosomiche e al tipo e numero di tali alterazioni, si possono dividere
i pazienti in tre gruppi di rischio (alto, intermedio e basso) (Grimwade D
et al., 1998; Slovak M et al., 2000; Tallman MS et al., 2005), con
diverse percentuali di remissione completa (RC), condizione
caratterizzata dalla scomparsa delle cellule leucemiche e dalla
normalizzazione del quadro ematologico periferico e midollare, e di
sopravvivenza totale (“Overall Survival”-OS) ovvero il tempo che
intercorre tra la diagnosi e la morte per qualsiasi causa (Tallman MS,
2005).
L’incidenza di anomalie citogenetiche alla diagnosi varia tra 50% il 60%
nelle casistiche più numerose (Mrózek K e Bloomfield C, 2006).
Le anomalie citogenetiche con significato prognostico positivo sono:
- traslocazione (15;17) (q22;q21): è caratteristica della leucemia
mieloide acuta a promielociti (M3). Il punto di rottura sul cromosoma 17
si trova all’interno del gene che codifica per la subunità α del recettore
per l’acido retinoico (RAR), mentre il punto di rottura sul cromosoma
15 è all’interno del gene PML (promyelocytic leukemia). Il gene RAR
codifica per una proteina che funziona come recettore nucleare per gli
acidi retinoici, elementi necessari alla maturazione in senso mieloide.
La mutazione PML/RARα rende la cellula insensibile all’azione
dell’acido retinoico presente a concentrazioni fisiologiche in circolo, con
conseguente blocco della maturazione cellulare ed accumulo di
precursori displastici (promielociti).
L’uso di sonde molecolari specifiche per le sequenze RARα e PML
permette l’identificazione del riarrangiamento nel 100% dei casi di
leucemia acuta a promielociti (M3), incluse alcune varianti
citomorfologiche e vari casi che, apparentemente, non hanno la
traslocazione t(15;17).
La leucemia acuta a promielociti si manifesta quasi invariabilmente con
una CID (Coagulazione Intravasale Disseminata) causata dal materiale
tromboplastinico liberato dalle cellule leucemiche, con sindrome
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emorragica estesa e severa che può portare all’exitus del paziente in
pochi giorni. Una diagnosi tempestiva di LAM M3 (PML/RARα+) è
fondamentale per iniziare tempestivamente la terapia.
Il trattamento consiste nella somministrazione combinata di dosi
farmacologiche di acido all-transretinoico (ATRA), che induce la
maturazione dei promielociti leucemici, e di un’antraciclina. La terapia
determina una remissione completa, anche citogenetica e molecolare,
in più del 90% dei casi (Tura S et al., 2007).
- traslocazione (8;21) (q22;q22): è presente nel 10-12% dei
pazienti con LAM: l’80% di queste ha una morfologia mieloblastica
(M2) e spesso si riscontra un incremento della quota basofila nel
sangue periferico.Colpisce spesso i giovani, con un’età mediana di
insorgenza attorno ai 25-30 anni, ed è più frequente nei bambini
rispetto agli adulti.Il meccanismo molecolare è rappresentato dalla
fusione di parte del gene AML1 (localizzato sul cromosoma 8) con
parte del gene ETO (localizzato sul cromosoma 21). Il gene AML1
codifica per la subunità α di un fattore trascrizionale dimerico
denominato “core binding factor” (CBF) e il prodotto di fusione
interferisce con la normale attività di AML1.
Le LAM t(8;21) positive hanno un’alta percentuale di remissioni
complete ed una sopravvivenza mediana relativamente lunga.
In oltre il 50% dei casi tale traslocazione si associa ad altre alterazioni
del cariotipo, tra le quali la perdita del cromosoma sessuale (-X, -Y), la
delezione del braccio lungo dei cromosomi 9 e 7 (9q- e 7q-) e la
trisomia del cromosoma 8. La presenza di alterazioni addizionali non
sembra apportare modificazioni al significato prognostico della t(8; 21)
(Tura S et al., 2007).
- inversione pericentrica del cromosoma 16 (p13 q22): è una
alterazione associata in circa il 90% dei casi alla leucemia
mielomonoblastica (M4) con elevata presenza nel midollo e nel sangue
di precursori eosinofili spesso atipici per la concomitante presenza
granulazioni eosinofile e basofile. I rimanenti casi hanno altri citotipi,
ma tutti presentano un’atipica eosinofilia. E’ presente in circa l’8% di
tutti i pazienti con LAM e circa nel 25% dei casi di M4. Coinvolge sul
16q il gene CBFβ, che codifica per la subunità β del “core binding
factor” e sul 16p il gene MYH11, codificante la catena pesante della
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miosina del muscolo liscio. La traslocazione interferisce con la normale
attività trascrizionale della cellula, con conseguente blocco della
maturazione.
Le anomalie cromosomiche con significato prognostico negativo sono:
- anomalie dei cromosomi 5 e 7: si trovano con maggior
frequenza nei pazienti che sviluppano una leucemia secondaria a
pregressa chemioterapia con agenti alchilanti. Non sono
specificatamente associate a un singolo citotipo FAB. Sul braccio lungo
del cromosoma 5 si trovano numerosi geni che codificano per fattori di
crescita dell’emopoiesi e per i loro recettori. I pazienti, generalmente di
età avanzata, ottengono raramente una remissione completa che è
generalmente di breve durata (Tura S et al, 2007).
Le delezioni, le traslocazioni e le monosomie di tali cromosomi tendono
a essere associate ad altre alterazioni.
- alterazioni del cromosoma 11 (banda q23): la prima
alterazione descritta fu la traslocazione (9; 11) (p22; q23) in pazienti
con citotipo M5a. Successivamente diverse traslocazioni coinvolgenti
la banda 11q23 e altri cromosomi furono associate a casi di LAM M5.
Studi citogenetici e molecolari hanno dimostrato traslocazioni
dell’11q23 con almeno altre 20 bande cromosomiche. Le anomalie più
frequenti sono: t(9;11) (p21;q23), t(6;11) (q27; q23), t(1;11) (q21; q23),
t(10; 11) (p11; q23), t(11; 19) (q23; p13).
Sul cromosoma 11q23 è stato identificato un gene chiamato MLL o
ALL1 che codifica per un fattore trascrizionale altamente conservato
nelle cellule eucariotiche. Il punto di rottura su tale gene non è unico,
ma spazia dall’esone 5 all’esone 12. Indipendentemente dal punto di
rottura MLL perde la regione di controllo, con conseguente
disregolazione dell’attività trascrizionale.
Le alterazioni di MLL sono frequenti in età pediatrica e neonatale, ma
si riscontrano anche in leucemie secondarie post-terapia.
- alterazioni del braccio lungo del cromosoma 3 (3q):
comprendono l’inversione (q21q26), la traslocazione (3;3) (q21;q26) e
l’inserzione (5;3) (q14;q21q26). La frequenza di queste alterazioni non
supera il 3-4% dei casi di LAM. E’ presente un numero relativamente
alto di piastrine che si associa a un aumento del numero di
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megacariociti nel midollo, molti dei quali morfologicamente atipici con
presenza in alcuni casi di microcariociti.
- traslocazione (6; 9) (p23; q33): è relativamente rara (1-2%
delle LAM). E’ stata descritta nei citotipi M1, M2, M4, spesso con
basofilia. Di solito si tratta di pazienti precedentemente esposti ad
agenti mielotossici. Insorge più spesso nei giovani con un’età mediana
di insorgenza di circa 30 anni. La prognosi è sfavorevole e le anomalie
addizionali sono rare (Tura S et al., 2007).
- traslocazione (9; 22) (q34; q11) o cromosoma Philadelphia: si
tratta della traslocazione patognomonica della leucemia mieloide
cronica (LMC), ma si ritrova anche nel 20-25% delle leucemie acute
linfoblastiche (LAL) dell’adulto, mentre è estremamente rara nelle LAM
(1-2%) dove ha un significato prognostico negativo. Si associa spesso
ad altre alterazioni, tra cui la monosomia del cromosoma 7 e la
delezione del braccio lungo del cromosoma 5.
Le alterazioni numeriche o strutturali possono essere presenti
singolarmente o, più spesso, associate. Quando sono presenti in un
singolo clone neoplastico in un numero superiore o uguale a tre si
parla di cariotipo complesso.
1.2.4 Mutazioni e alterazioni molecolari
Le mutazioni o l’iperespressione di specifici geni tra i quali FLT3
(Fröhling S et al., 2002; Tallman MS et al., 2005), CEBPA (Marcucci G
et al., 2005), NPM1 (Schittger S et al., 2005), BAALC (Baldus C et al.,
2003), BAX e Bcl-2 (Lowemberg B et al., 2003; Tallman MS et al.,
2005), cKIT (Lück SC et al., 2010) e WT1 (Schmid D et al., 1997) sono
altri fattori prognostici delle LAM, non associati a specifiche alterazioni
del cariotipo.
Tra questi è ormai noto il ruolo delle mutazioni del gene FLT3 (FmsLike Tyrosine 3) in tutti i sottogruppi di pazienti con LAM. Questo gene
è localizzato sulla banda cromosomica 13q12 e codifica per una
proteina di membrana appartenente alla famiglia dei recettori tirosinkinasi di classe terza, coinvolta nei processi di regolazione della
proliferazione, differenziazione ed apoptosi dei progenitori emopoietici
(Thiede C et al., 2002; Beran M et al., 2004; Zheng R et al., 2004).
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La duplicazione di FLT3-ITD (Internal Tandem Duplication) è tra le
mutazioni geniche più frequenti nelle LAM, specialmente nei pazienti
con t(15;17) e in quelli con cariotipo normale (28-38% dei casi)
(Schnittger S et al., 2002; Zheng R et al., 2004; Reindl C et al,. 2006).
Altri due tipi di mutazioni puntiformi sono state riportate nel gene FLT3:
quelle localizzate all’interno del loop di attivazione del dominio tirosinkinasi (TKD), presenti anche nel 5-14% dei pazienti con cariotipo
normale (Stirewalt DL et al., 2004; Grundler et al., 2005), e quelle
localizzate nel dominio juxtamembrana (JMD), la cui incidenza è del
2% in tutti i pazienti con LAM (Choudhary C et al., 2005; Wadleigh M et
al., 2005).
FLT3-ITD provoca l’allungamento del dominio juxtamembrana (JMD)
della proteina (Smith BD et al., 2004): ne deriva la trascrizione di una
proteina anomala che provoca la dimerizzazione del recettore, con
autofosforilazione ed attivazione costitutiva dello stesso e conseguente
attivazione delle varie vie intracellulari di trasmissione del segnale che
regolano la proliferazione, la differenziazione e la sopravvivenza della
cellula (O’Farell AM et al., 2003; Stone RM et al., 2005).
Il gene CEBPA (CCATT/Enhancer Binding Protein Alfa) è
localizzato sul braccio lungo del cromosoma 19 (19q13) e codifica per
una proteina che agisce come fattore di trascrizione coinvolto nella
differenziazione granulocitaria dei progenitori mieloidi. Questo gene è
mutato nel 4-15% dei pazienti con sottotipi di LAM M1 e M2 (Barjesteh
van Waalwijk van Doorn-Khosrovani S et al., 2003).
Il 50% delle mutazioni coinvolge l’N-terminale della proteina e provoca
o la trascrizione di una proteina tronca non funzionale, o l’aumento
dell’espressione della sua isoforma inattiva, mentre l’altra metà delle
mutazioni coinvolge il C-terminale e dà origine a una proteina incapace
di legarsi al DNA o inattiva (Fröhling S et al., 2004). I primi studi clinici
hanno dimostrato che le mutazioni di CEBPA si associano a una
sopravvivenza più lunga in tutti i pazienti inclusi quelli appartenenti al
gruppo a rischio intermedio (Preudhomme C et al., 2002; Barjesteh van
Waalwijk van Doorn-Khosrovani S et al., 2003). Studi successivi,
limitati a soggetti con cariotipo normale, i quali presentano mutazioni di
CEBPA nel 15-19% dei casi, hanno confermato il suo significato
prognostico positivo (Fröhling S et al., 2004; Bienz M et al., 2005).
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Benché la presenza di mutazioni di CEBPA non modifichi la probabilità
di ottenere una remissione completa (Fröhling S et al, 2004; Bienz M et
al., 2005) né la sua durata, la sopravvivenza (sia quella libera da
malattia sia quella totale) sono significativamente più lunghe nei
pazienti con mutazioni del gene. Questo riscontro si spiega con il fatto
che la presenza della proteina mutata facilita l’azione di alcuni
chemioterapici fase-specifici come la citarabina (Fröhling S et al.,
2004).
Il gene NPM1 è coinvolto in traslocazioni cromosomiche
ricorrenti in alcune leucemie e linfomi quali la t(2;5) nel linfoma
anaplastico a grandi cellule, e la t(3;5) nelle LAM (Morris SW et al.,
1994; Redner RL et al., 1996). Esso codifica per una fosfoproteina, la
nucleofosmina (NPM), localizzata prevalentemente nei nucleoli, che
svolge una funzione di “shuttle” tra nucleo e citoplasma. NPM previene
l’aggregazione delle proteine nel nucleo e regola l’assemblaggio e il
trasporto delle molecole pre-ribosomiali attraverso la membrana
nucleare (Falini B et al., 2005).
Le mutazioni di NPM1 sono tra quelle più frequenti nei soggetti con
LAM-NC, infatti ricorrono nel 46-62% dei casi (Döhner et al., 2005;
Falini B et al., 2005; Schittger S et al., 2005; Thiede C et al., 2006) e
risultano confinate a livello dell’ esone 12 (Falini B et al., 2007), con
rare eccezioni consistenti nel coinvolgiomento dell’esone 11 (Albiero E
et al., 2007; Pitiot AS et al., 2007) e dell’esone 9 (Mariano AR et al.,
2006). Ad oggi, sono state identificate circa 40 diverse mutazioni ed
esse tendono ad essere stabili (Suzuki T et al., 2005; Chou WC et al.,
2006), in quanto la perdita delle mutazioni alla ricaduta è
estremamente rara e talvolta associata a un cambiamento del cariotipo
da normale a non normale (Suzuki T et al., 2005; Chou WC et al.,
2006). L’interazione delle mutazioni di NPM1 con altre alterazioni
genetiche nei soggetti LAM-NC risulta particolaremente interessante, in
quanto in questi pazienti, la mutazione FLT3-ITD si presenta con
un’incidenza doppia rispetto ai soggetti con NMP1 normale. A tal
proposito, le mutazioni in NPM1 sono molto probabilmente degli eventi
primari, ovvero precedenti all’acquisizione della mutazione in FLT3-ITD
o di altre mutazioni (Thiede C et al., 2006). Le proteine NPM mutanti si
caratterizzano per una localizzazione aberrante a livello di citoplasma:
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dal momento che NPM1 è un oncosopressore, una mutazione che
modifica la sua localizzazione all’interno della cellula potrebbe essere
implicata nella trasformazione maligna delle cellule (Falini B et al.,
2005).
Diversi studi hanno messo in evidenza come i pazienti con mutazioni di
NPM1 e senza mutazioni FLT3-ITD raggiungano più facilmente una
remissione completa, e abbiano una sopravvivenza libera da malattia e
una sopravvivenza totale più lunghe, mentre la presenza di mutazioni
di NPM1 non modifica la prognosi sfavorevole dei pazienti portatori di
mutazioni FLT3-ITD (Döhner K et al., 2005; Thiede C et al., 2006).
Dunque mutazioni a livello di NPM1 rappresentano un fattore
prognostico positivo in termini di incremento della durata delle
remissioni complete e del prolungamento della sopravvivenza globale
(Falini B et al., 2005).

1.3 DECORSO E PROGNOSI
Tra gli elementi utili nel definire il rischio di malattia si annoverano
fattori prognostici sia clinici che biologici. Alcuni fattori clinici sono
univocamente condivisi: è stabilito che l’età avanzata del paziente alla
diagnosi, la mancata risposta al ciclo di chemioterapia di induzione e la
secondarietà di malattia siano condizioni sfavorevoli. I pazienti di età
superiore ai 60 anni presentano fattori biologici sfavorevoli, spesso non
possono essere sottoposti a chemioterapia ad alte dosi ed inoltre
presentano comorbidità che rendono ancor più difficile la gestione del
trattamento (Appelbaum FR et al., 2006; Juliusson G et al., 2009)
Questi pazienti frequentemente non sono in grado di tollerare le
complicanze della chemioterapia e di conseguenza hanno un
aumentato rischio di morte durante l’induzione. Nei pazienti più giovani
è stata invece osservata una percentuale di remissione completa (RC)
dell’85% ed una sopravvivenza a 5 anni del 38% (Burnett AK et al.,
2010). Più in generale, la mancata risposta alla terapia di induzione,
come anche la presenza di una LAM secondaria (Larson RA, 2007),
suggeriscono che ci troviamo di fronte ad una malattia resistente,
difficilmente trattabile con terapie convenzionali. Altri fattori prognostici
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clinici sono: il numero di blasti circolanti, surrogato di grande massa
leucemica (considerando sfavorevole la presenza di un numero
superiore ai 30.000/mm3)(Burnett AK et al., 1999; Martin G et al.,
2000; Nguyen S et al., 2002), l’infiltrazione neoplastica di tessuti
extramidollari (epato-splenomegalia) e la presenza di alti livelli sierici di
LDH all’esordio (Dalley CD et al., 2001).
Per quanto riguarda i fattori prognostici biologici, un ruolo dominante è
svolto dal cariotipo (Grimwade D et al., 1998 e 2001). Circa il 10-20%
delle LAM presenta anomalie citogenetiche sfavorevoli, come ad
esempio la delezione del cromosoma 7, la monosomia o delezione del
cromosoma 5, anomalie del cromosoma 3 oppure un cariotipo
complesso; solitamente si tratta di pazienti anziani, spesso con una
storia alle spalle di sindrome mielodisplastica o di trattamenti
chemioterapici. La probabilità di ottenere una RC in tali pazienti non
supera il 60% e la loro aspettativa di vita è del 10% a 5 anni; proprio a
causa di una così bassa risposta alle terapie convenzionali, l’avvio di
codeste persone ad un allotrapianto in prima RC è considerato un
approccio ragionevole (Koreth J et al., 2009). Alterazioni ricorrenti quali
t(15;17), t(8;21) e inv(16) hanno invece carattere favorevole
caratterizzandosi per una buona prognosi con una percentuale di RC
superiore al 90% ed una sopravvivenza a 5 anni di almeno il 65%.
Più complesso risulta il discorso che riguarda le traslocazioni
coinvolgenti il gene MLL della banda 11q23: il carattere sfavorevole di
tali anomalie è condizionato dal tipo di gene di fusione che si viene a
creare, anche se nella maggioranza dei casi si tratta di alterazioni che
conferiscono una cattiva prognosi al paziente (Balgobind BV et al.,
2009; Krauter J et al., 2009; Grimwade et al., 2010). La traslocazione
t(9;22) che determina la formazione del gene di fusione BCR-ABL è
compresa tra le anomalie sfavorevoli (Cuneo A et al., 1996) e, allo
stesso modo, la traslocazione t(6;9)(p23;q34) che conduce alla
formazione di DEK-NUP214, sembra essere associata ad una
prognosi severa (Grimwade D et al, 2009), probabilmente a causa
della forte associazione con la presenza di FLT3-ITD (Thiede C et al.,
2002).
Dal punto di vista immunofenotipico, sono considerate a prognosi
peggiore le LAM in cui le cellule blastiche presentano in superficie
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antigeni particolari (ad esempio CD34 e CD56 contemporaneamente) o
antigeni appartenenti a lineage sia mieloide che linfoide oppure che
iperesprimono proteine correlate alla resistenza ai farmaci, soprattutto
la glicoproteina Pgp, che determina l’estrusione dei chemioterapici
dall’ambiente intracellulare (Kern W et al., 2010).
Cariotipo e immunofenotipo non sono gli unici fattori biologici importanti
da valutare al momento della diagnosi al fine di inquadrare il possibile
decorso di malattia. Un ruolo importante, soprattutto per quanto
riguarda i pazienti a cariotipo normale (circa il 40% delle LAM), è svolto
dalla biologia molecolare (Estey H, 2010). Come già precedentemente
riportato, diverse mutazioni genetiche e fenomeni di de-regolazione
dell’espressione di alcuni geni sono stati identificati come meccanismi
leucemogeni; oltre a svelare l’enorme eterogeneità geneticomolecolare appartenente ad alcuni sottotipi di LAM, in particolar modo
nelle LAM-NC, l’individuazione di tali anomalie genetiche ha permesso
l’osservazione di una correlazione tra la loro presenza ed una
probabile evoluzione di malattia, e quindi di un loro valore prognostico
(Mrózek K et al., 2007 e 2009; Döhner K et al., 2008; Mardis ER et al.,
2009).
I principali geni deputati a questo scopo sono FLT3, NPM1, CEBPA e
BAALC. Tramite studio del RNA e mediante tecniche
immunoistochimiche su biopsia ossea, è possibile individuare
rispettivamente la mutazione del gene NPM1 e la delocalizzazione
citoplasmatica della proteina NPM. Mutazioni di NPM1 sono
frequentemente associate ad alcune alterazioni genetiche ricorrenti, ad
anomalie cromosomiche secondarie come ad esempio +8, +4, del(9q)
(Haferlach C et al., 2009), e a mutazioni genetiche aggiuntive, in
particolar modo di FLT3 (Mrózek K et al., 2007; Döhner K et al., 2008;
Schlenk RF et al., 2008) e IDH1 (Metzeler KH et al., 2009; Schlenk et
al., 2009; Boissel N et al., 2010; Paschka P et al., 2010; Schnittger S et
al., 2010; Wagner et al., 2010). I diversi studi compiuti in proposito
hanno anche dimostrato come mutazioni del gene NPM1 senza la
contemporanea presenza di FLT3-ITD correlino ad alte probabilità di
RC e ad un outcome favorevole (Mrózek K et al., 2007; Döhner K et
al., 2008; Schlenk RF et al., 2008), determinando l’inclusione di tale
patologia tra le LAM con fattori di rischio genetici favorevoli (Döhner K
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et al., 2008). In considerazione dell’alta frequenza di suddetta
mutazione e della buona prognosi riscontrata in sua presenza,
risulterebbe razionale la sua ricerca in tutti i soggetti, anche in quelli più
anziani; in questi ultimi infatti permetterebbe di predire un miglior
outcome per il paziente e di valutare la possibilità di intraprendere un
regime chemioterapico convenzionale intensivo (Büchner T et al, 2009;
Schlenk et al, 2009; Becker et al, 2010).
Per quanto concerne il gene CEBPA, sono stati identificati due tipi di
mutazione nei pazienti affetti da LAM, la prima a livello della regione Ne l’altra della regione C-terminale. In circa due terzi dei casi si tratta di
mutazioni bialleliche, ovvero doppie mutazioni, sia N- che C-terminali
(Koschmieder S et al., 2009). Le mutazioni di CEBPA si associano più
frequentemente ad un cariotipo normale oppure possono correlarsi a
delezioni del9q (Döhner K et al., 2008); per quanto riguarda i casi con
cariotipo normale, la mutazione di CEBPA risulta spesso associata ad
un outcome di malattia favorevole (Döhner K et al., 2008; Mrózek K et
al., 2007; Schlenk RF et al., 2008). Tuttavia, gli ultimi studi hanno
dimostrato come solamente la doppia, e non la singola, mutazione di
CEBPA sia un fattore prognostico positivo (Koschmieder S et al.,
2009). Attualmente le mutazioni dei geni NPM1 e CEBPA costituiscono
un’entità patologica provvisoria nella classificazione WHO (2008), in
attesa di un chiarimento circa il ruolo patogenetico di tali geni. Di un
valore prognostico negativo è invece stata investita la presenza di
FLT3-ITD. L’inserzione della ITD è riscontrabile in circa il 20% di tutte
le LAM e si trova più comunemente a livello del dominio
iuxtamembrana della proteina, mentre nel 30% dei casi è presente a
livello del dominio tirosin-chinasico (Breitenbuecher F et al., 2009).
Quando trattati con chemioterapia convenzionale, i pazienti con
cariotipo normale e mutazione FLT3-ITD hanno una prognosi
significativamente peggiore rispetto ai pazienti con cariotipo normale
privi di tale mutazione; sebbene attualmente esistano evidenze
sull’effetto benefico del trapianto allogenico in tale popolazione
(Schlenk RF et al., 2008; Döhner H et al., 2010), risulta necessario
approfondire, tramite ulteriori studi clinici, l’effettiva validità di tale
approccio.
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BAALC (Brain And Acute Leukemia, Cytoplasmic), gene che
verrà descritto in uno specifico capitolo, è frequentemente
iperespresso in caso di trisomia 8, ma alti livelli sono stati evidenziati
anche in presenza di cariotipo normale; tale dato viene considerato
predittivo di una scarsa probabilità di remissione completa e di una
minor sopravvivenza sia libera da malattia sia assoluta (Baldus CD et
al., 2003; Langer C et al., 2008).
Tutte le altre mutazioni genetiche identificate nelle LAM non sono
ancora entrate a far parte della pratica clinica e rimangono in fase di
studio. Tra queste la mutazione di KIT, gene codificante per una
tirosin-chinasi di classe III (Bullinger et al., 2004; Paschka P et al.,
2008); nella maggior parte degli studi la sua mutazione è stata
associata ad un più sfavorevole outcome (Lück SC et al., 2010), ma al
momento non vi sono dati che supportino l’utilizzo della valutazione
dello status di KIT ai fini della scelta terapeutica.
Mutazioni di IDH1 e IDH2 sono state identificate inizialmente nel
glioma, e solo più recentemente nella LAM (Boissel N et al., 2010;
Marcucci G et al., 2010; Paschka P et al., 2010; Schnittger S et al.,
2010; Wagner K et al., 2010). Questi due geni codificano per enzimi,
rispettivamente
citosolico
e
mitocondriale,
catalizzanti
la
decarbossilazione ossidativa dell’isocitrato a chetoglutarato, rivestendo
pertanto un ruolo fondamentale nella difesa cellulare contro gli stress
ossidativi (Ward PS et al., 2010). Le mutazioni riguardanti questi geni
sono abbastanza frequenti, potendosi rilevare nel 15-20% di tutte le
LAM e nel 25-30% delle LAM a cariotipo normale. Recenti studi
dimostrano come alcune mutazioni di IDH1, e probabilmente anche di
IDH2, si associno in maniera significativa a mutazioni di NPM1 e come
tale associazione sia indicativa di un peggiore outcome (Marcucci G et
al., 2007; Boissel N et al., 2010; Paschka P et al., 2010; Wagner K et
al., 2010); la possibilità di raggiungimento della remissione completa di
malattia risulta ridotta anche nel caso di mutazione IDH1/IDH2 non
associata ad altre anomalie (Marcucci G et al., 2007; Boissel N et al.,
2010; Paschka P et al., 2010).
Il gene WT1, fattore di trascrizione coinvolto nei processi di
regolazione del ciclo cellulare, è mutato nel 10-13% delle LAM a
cariotipo normale (Paschka P et al., 2008; Virappane P et al., 2008),
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ma la sua rilevanza prognostica è contraddittoria, essendo i risultati
degli studi in merito discordanti (Virappane P et al., 2008; Gaidzik VI et
al., 2009). Mutazioni del gene RUNX1, anch’esso fattore di trascrizione
con ruolo decisivo nell’emopoiesi, si sono riscontrate nel 13% delle
LAM de novo non-M3 (Tang JL et al., 2009), soprattutto in
associazione con alcune aberrazioni cromosomiche (trisomia 21 e
trisomia 13) e, dal punto di vista morfologico, con la LAM
indifferenziata M0; il suo valore prognostico è ancora sotto studio,
tuttavia gli attuali risultati suggeriscono l’associazione della mutazione
di RUNX1 con una minor probabilità di remissione completa ed una più
bassa sopravvivenza.
Il gene MLL codifica per una proteina legante il DNA
responsabile della regolazione dell’espressione genica nell’emopoiesi,
probabilmente tramite meccanismi epigenetici; una sua mutazione, in
particolare una Partial Tandem Duplication (PTD), è riscontrabile nel 511% delle LAM a cariotipo normale e più frequentemente in caso di
trisomia del cromosoma 11 (Mrózek K et al., 2007; Döhner K e Döhner
H., 2008). La MLL-PTD contribuisce al processo di leucemogenesi
attraverso l’ipermetilazione del DNA ed il silenziamento epigenetico dei
geni oncosoppressori, ponendo pertanto in questione il potenziale
ruolo della DNA-metiltransferasi e/o degli inibitori dell’istone-deacetilasi
nel trattamento di questo sottotipo di LAM (Mrózek K et al., 2007).
Il valore prognostico di MLL-PTD è ancora oggi controverso: in alcuni
studi tale alterazione risulta correlata ad una più breve durata della RC
e ad un minor periodo libero da malattia mentre, in analisi più recenti,
Non vi è ancora dimostrazione circa un possibile impatto prognostico di
MLL-PTD in pazienti con cariotipo normale trattati con trapianto
autologo o con più cicli di consolidamento (Mrózek K et al., 2007;
Döhner K e Döhner H, 2008).
Altre mutazioni genetiche facenti parte del corredo molecolare
tipico delle LAM sono a carico dei geni NRAS (Neubauer A et al.,
2008), TET2 (Delhommeau F et al., 2009; Langemeijer SMC et al.,
2009), TP53 (Haferlach C et al., 2008), ASXL1 (Carbuccia N et al.,
2010), PTPN11 (Loh ML et al., 2004) e CBL (Reindl C et al., 2009), ma
ad oggi tutti gli studi che hanno esaminato l’importanza di tali mutazioni
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sono limitati e non hanno evidenziato fino ad oggi un valore
prognostico per nessuna di esse.
Oltre alle aberrazioni genetiche, anche la deregolazione
dell’espressione di alcuni specifici geni, come il sovraccitato BAALC,
sembra giocare un ruolo fondamentale nella prognosi di alcuni sottotipi
di LAM. Il gene ERG appartiene alla famiglia dei fattori di trascrizione
ETS ed alcune sue mutazioni sono coinvolte in altre neoplasie, ad
esempio nel carcinoma della prostata; risulta iperespresso più
frequentemente nelle LAM-NC, in quelle a cariotipo complesso ed in
quelle megacarioblastiche. Alcuni studi hanno evidenziato come la
overespressione di ERG abbia un impatto prognostico negativo
maggiore nei casi di LAM con anomalie genetiche a basso rischio (ad
esempio NPM1 senza FLT3-ITD), correlando ad un minor tasso di RC
(Marcucci G et al., 2007; Metzeler KH et al., 2009).
PROGNOSI
Favorevole

Intermedia-1

Intermedia-2

Sfavorevole

ALTERAZIONI CITOGENETICHE E MOLECOLARI
t(8;21)(q22;q22); RUNX1-RUNX1T1
inv(16)(p13.1q22) o t(16;16)(p13.1;q22); CBFB-MYH11
Mutazione di NPM1 senza FLT3-ITD (cariotipo normale)
Mutazione di CEBPA (cariotipo normale)
Mutazione di NPM1 con FLT3-ITD (cariotipo normale)
Wild-type NPM1 con FLT3-ITD (cariotipo normale)
Wild-type NPM1 senza FLT3-ITD (cariotipo normale)
t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL
Anomalie citogenetiche non correlate a prognosi favorevole né
avversa
inv(3)(q21q26.2) o t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-EVI1
t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214
t(v;11)(v;q23); riarrangiamento di MLL
_5 or del(5q); _7; abnl(17p); cariotipo complesso

Tabella 4: Correlazione osservata tra alcuni gruppi genetici e outcome di malattia.

1.3.1 Iperespressione della MDR
L’espressione delle proteine responsabili della Multidrug Resistance
(MDR), o resistenza pleiotropica ai farmaci, conferisce alle cellule una
minore sensibilità all’azione citotossica di farmaci antiblastici di classi
diverse (antracicline, alcaloidi della vinca, epipodofillotossine,
actinomicina D e colchicina) (Moscòw JA et al., 1988; Tsuruo T, 1988;
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Leith C et al., 1997; Kim DH et al., 2005; Tallman MS et al., 2005). Tale
resistenza è dovuta all’azione di alcune proteine transmembrana che
funzionano come pompe di efflusso, cioè sono in grado di espellere il
farmaco dalla cellula: questo meccanismo fa sì che nelle cellule MDR
positive le concentrazioni intracellulari degli antiblastici siano inferiori
rispetto alle cellule sensibili (Luk C et al., 1989).
1.3.2 Espressione di CD34 e di CD56
L’antigene CD34 è una glicoproteina transmembrana espressa nell’ 12% delle cellule normali del midollo osseo, a livello dei precursori
emopoietici più precoci (cellule staminali e progenitori commissionati)
(Katz FE et al., 1985; Kanda Y et al., 2000). Tale antigene viene
espresso anche a livello delle cellule leucemiche, in particolare nei
sottotipi M2 con t (8;21) e M0, mentre si trova raramente espresso
nella leucemia a promielociti (Cuneo A et al., 1995; Sperling C et al.,
1995; Fruchart C et al., 1996; Porwit-MacDonald A et al., 1996; Venditti
A et al., 1997).
Gli studi condotti per chiarire il significato prognostico dell’espressione
di CD34 nelle LAM hanno prodotto dei risultati controversi: alcuni studi
hanno messo in evidenza l’associazione tra l’espressione di CD34 e
una proteina responsabile della MDR, il che spiegherebbe la scarsa
risposta alla terapia nei pazienti che coesprimono questi due marcatori
(Campos L et al., 1992; Boerkhorst PAW et al., 1993). Negli ultimi anni
è emersa da numerosi studi l’associazione tra l’espressione di CD34 e
una scarsa risposta alla terapia di induzione che si traduce in una
bassa quota di remissioni complete (RC) anche in assenza della
coespressione di altri antigeni di membrana (Kanda Y et al., 2000).
L’antigene CD56 è un’isoforma delle molecole di adesione neurale
(NCAM) (Lanier LL et al., 1986 e 1989; Raspadori D et al., 2001)
espressa anche in molte neoplasie emolinfopoietiche, comprese le
LAM (Lanier LL et al., 1986 e 1989; Dumphy CH et al., 1992).
In alcuni studi si è osservato che l’espressione di CD56 si associa in
modo significativo all’iperespressione di una proteina della MDR che
viene espressa normalmente in cellule CD56 positive, quali le natural
killer (NK) e i linfociti T citotossici (Drach D et al., 1992; Te Boekhorst
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PA et al., 1993; Klimecki WT et al., 1994), ma a livelli più bassi rispetto
alle cellule tumorali (Damiani D et al., 2002). L’espressione di CD56 sui
blasti rappresenta un fattore prognostico negativo indipendente per la
durata della sopravvivenza totale (OS) (Raspadori D et al., 2001) e per
il raggiungimento e la durata della RC.
1.4 TERAPIA
La terapia delle LAM si basa sulla somministrazione di agenti
citotossici con la finalità di ridurre e, possibilmente, eradicare la
popolazione leucemica, consentendo alle cellule staminali
emopoietiche normali residue di ripopolare il midollo, ottenendo così
una remissione completa. Tale condizione è caratterizzata da un
quadro ematologico periferico normale e da una percentuale di blasti
nel midollo inferiore al 5%, con eritropoiesi, granulopoiesi e
megacariocitopoiesi normali (Kim DH et al., 2005).
La terapia delle leucemie acute si compone di un primo ciclo, definito di
induzione che, a tutt’oggi, favorisce una remissione completa nel 6075% dei pazienti ma solo il 20-30% manterrà nel tempo tale condizione
(Grimwade et al., 1998; Tallman MS et al., 2005).
In caso di ottenimento della remissione, segue uno o più cicli di
consolidamento, per consolidare e mantenere tale condizione. Le
terapie più comunemente utilizzate sono:
 una chemioterapia di consolidamento, dove pazienti che
traggono maggior beneficio da questo tipo di approccio sono
quelli con meno di 60 anni;
 una terapia di mantenimento: sono candidati in prima linea a
questo tipo di trattamento i pazienti con cariotipo favorevole che
vanno in remissione completa con il primo ciclo di induzione e
dopo 2 cicli di consolidamento (Tura S et al., 2007);
 il trapianto di cellule staminali:
a)
trapianto autologo: in questo tipo di trapianto il donatore è
il paziente stesso e la sorgente di cellule è il midollo osseo o il
sangue periferico. Consiste nell’infusione di cellule staminali
emopoietiche, raccolte in remissione completa, dopo un ciclo di
chemioterapia intensiva.
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b)
trapianto allogenico: si tratta di una procedura
potenzialmente curativa che mira alla sostituzione completa del
patrimonio staminale del paziente con cellule ottenute da un
idoneo donatore sano, familiare o da registro, HLA (Human
Leukocytes Antigenes) compatibile.
Sono candidati in prima linea a questo tipo di trapianto i pazienti
giovani e quelli con cariotipo sfavorevole (Stone SM et al., 2004).
Il trapianto allogenico rimane inoltre la principale strategia terapeutica
di salvataggio nei pazienti ricaduti dopo chemioterapia o trapianto
autologo (Stone SM et al., 2004).
1.5 LAM CON CARIOTIPO NORMALE (LAM-NC)
A dispetto dei progressi nelle metodiche di studio citogenetico, che
hanno portato all’utilizzo di tecniche avanzate come l’ibridazione in situ
con sonde fluorescenti (FISH) (Whitman SP et al., 2001; Bienz M et al.,
2005), circa il 40-50% dei pazienti adulti con LAM presenta un cariotipo
normale (NC) al momento della diagnosi, rappresentando così il
sottogruppo più numeroso di pazienti (Grimwade D et al., 1998; Byrd J
et al., 2002).
Dalla mancanza di alterazioni cariotipiche caratteristiche che
permettano di stratificare i pazienti per rischio deriva la difficoltà di
individuare la strategia terapeutica più adatta a ciascun paziente.
I pazienti con cariotipo normale vengono generalmente inseriti nella
classe di rischio intermedio, con una sopravvivenza a lungo termine
attorno al 24% (Byrd J et al., 2002). Nonostante ciò, recenti studi
hanno dimostrato che i pazienti con LAM NC hanno un decorso clinico
estremamente eterogeneo e una sopravvivenza media a 5 anni che
varia tra il 35% e il 45% (Grimwade D et al., 1998; Byrd J et al., 2002).
Tale variabilità clinica sembra essere legata ad un assetto genetico
diverso: è stato ormai dimostrato che nei pazienti con LAM NC sono
frequentemente presenti alterazioni di alcuni geni non associate ad
anomalie cromosomiche specifiche (Stirewalt DL et al., 2004).
Uno dei geni che si ritrova overespresso in questi pazienti è il gene
BAALC, di cui in questa tesi è stata indagata la possibile regolazione
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epigenetica posta alla base della stessa epressione genica aberrante
che fortemente caratterizza i pazienti con prognosi infausta.
1.6 BAALC
1.6.1 Il gene, RNA e proteina
Il gene BAALC (Brain And Acute Leukemia, Cytoplasmic gene) è
localizzato sul cromosoma 8q22.3, è costituito da 8 esoni e ha una
grandezza di 90 Kb (Fig.3). BAALC codifica per una proteina che non
ha omologia con nessuna proteina nota né con alcun dominio
funzionale. Questo gene viene espresso nel SNC e a bassi livelli nei
tessuti di derivazione neuroectodermica, nei precursori emopoietici,
mentre non risulta una sua espressione nelle cellule mature del midollo
e nelle cellule mononucleate del sangue (Tanner SM et al,. 2001;
Mrózek K et al., 2006).

Fig 3: Struttura del gene BAALC.

Dalla trascrizione di BAALC si ottengono 8 trascritti (Fig. 4), due dei
quali con espressione nei tessuti di origine neuroectodermica (1-6-8 e
1-8), mentre gli altri sei si ritrovano epressi nelle cellule ematopoietiche
CD34+ Langer et al, 2008), in particolare nei blasti leucemici (Tanner
SM et al., 2001).
Alternative transcripts
Stable proteins

Unstable proteins

Neuroectodermal
transcripts
Stable proteins

Fig 4: Struttura dei trascritti di BAALC.
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Tutte le isoforme proteiche hanno in comune i primi 53 amminoacidi
derivanti dalla trascrizione dell’esone 1, mentre la restante sequenza
amminoacidica differisce per tutte le proteine. Le isoforme contenenti
l’esone 2 ovvero 1-2-6-8, 1-2-5-6-8- e 1-2-3-6-8 non codificano per una
proteina funzionante, indicando così che l’esone 2 conferisce
un’instabilità sul risultante trascritto. La presenza di queste isoforme
instabili non va però ad inficiare la funzione delle proteine stabili
(Tanner SM et al., 2001).
BAALC è altamente conservato nei mammiferi ed in zebrafish,
mentre non si rileva una sua espressione negli organismi inferiori quali
Drosophila melanogaster, Caernohabditis elegans e Saccharomyces
cerevisiae. Nel ratto l’isoforma 1-6-8, con omologia nel 98% rispetto
all’uomo, codifica per una proteina di 22 KDa che si ritrova espressa
nel cervello, in particolare a livello dei siti sinaptici dove aumenta in
parallelo all’attività di sinaptogenesi. Questa proteina interagisce con la
subunità α della CaMKII (Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II),
ed il legame risulterebbe necessario per il targeting della proteina nella
regione post-sinaptica per mezzo di vescicole lipidiche. Inoltre
l’isoforma 1-8 in topo, ratto e maiale, ha un grado di conservazione pari
al 95% rispetto a quella umana (GenBank: accession nos. AF371319AF371326) (Tanner SM et al., 2001).
Durante la normale emopoiesi, BAALC risulta up-regolato nelle cellule
CD34+ del midollo osseo, e una sua down-regolazione ha come
conseguenza una diferrenziazione cellulare che porta all’ipotesi che
BAALC rappresenti un marcatore precoce dei progenitori ematopoietici
(Baldus CD et al., 2003).
In ambito tumorale questo gene si ritrova espresso in un
sottogruppo di pazienti con LAM, leucemia linfoblastica e LMC in crisi
blastica (Tanner SM et al., 2001). In un altro studio l’identificazione di
un’overespressione di BAALC si è rivelata un fattore prognostico
particolarmente utile nei pazienti con LAM NC e senza mutazioni nei
geni FLT3 e CEBPA (Tanner SM et al., 2001; Bienz M et al., 2005;
Langer C et al., 2008).
Nel più ampio studio condotto fino ad oggi, che includeva 307 adulti
con cariotipo normale e con meno di 60 anni, l’elevata espressione di
BAALC condizionava negativamente la possibilità di ottenere una
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remissione completa e la durata della sopravvivenza totale (Baldus CD
et al., 2006).
Il valore prognostico di BAALC è stato indagato dallo stesso gruppo di
ricercatori anche in associazione all’espressione di altri markers
molecolari quali FLT3, CEBPA, NPM1 e WT1 (Paschka P et al., 2008;
Langer C et al., 2008 e 2009; Santamaria C et al., 2010), ed è stato
confermato nelle LAM-NC, ma non in LAM caratterizzate da
aberrazioni cromosomiche.
Si suppone che BAALC, grazie alla sua posizione cellulare, abbia
inoltre un ruolo nel network a livello del citoscheletro (Tanner SM et al.,
2001; Baldus CD et al., 2003).
Diversi studi hanno dimostrato come un’elevata espressione di BAALC
sia un indice predittivo poco rilevante in termini di OS, DFS (Disease
Free Survival) e resistenza alla malattia (Baldus CD et al., 2003 e
2006).
In uno studio condotto su 86 pazienti affetti da LAM-NC, l’alta
espressione di BAALC risulta essere un fattore di rischio indipendente
sia se si considera l’OS (1,7 vs 5,8 anni), e sia per la DFS (1,4 vs 7,3
anni). Le diverse strategie post-remissione adottate sui pazienti
presentanti livelli di espressione diversi di BAALC (consolidamento,
trapianto autologo ed allogenico), non hanno alcuna influenza sull’OS.
Tuttavia, i pazienti con elevata espressione di BAALC e sottoposti a
trapianto allogenico presentavano una percentuale più bassa di
sopravvivenza libera da malattia rispetto ai pazienti sottoposti a
trapianto autologo (Baldus CD et al., 2006).
Innumerevoli studi riportano un’associazione di BAALC con diversi
marcatori molecolari delle LAM-NC quali ERG, WT1, FLT3, CEBPA e
NPM1, questo per predirre un possibile outcome dei pazienti (Langer C
et al., 2008).
Inoltre un’alta espressione di BAALC si è evidenziata in soggetti LAM
con trisomia del cromosoma 8 (LAM+8) come unica anormalità
citogenetica, ciò in associazione all’espressione del gene MN1 (Langer
C et al., 2009; Metzeler KH et al, 2009), un oncogene protagonista
della trasformazione leucemica (Heuser M et al., 2007). Esso infatti
codifica per un’oncoproteina con proprietà di coattivatore trascrizionale.
Nelle LAM è stato evidenziato infatti un suo coinvolgimento nella
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traslocazione t (12; 22) (p13, q11) che porta al gene di fusione MN1TEL (Heuser M et al., 2007). Nei modelli animali, questo gene di
fusione collabora con l’oncogene HOXA9 per indurre la trasformazione
neoplastica delle cellule ematopoietiche in cellule leucemiche (Langer
C et al., 2009). Recentemente, alti livelli di espressione di MN1 sono
stati utilizzati come marcatore prognostico nelle LAM-NC, anche se
l'esatta funzione di MN1 nelle cellule ematopoietiche non risulta ancora
del tutto chiara.
1.7 EPIGENETICA
1.7.1 Significato
Con il termine “epigenetica” vengono indicati dei cambiamenti
ereditabili stabilmente che interessano l’espressione genica e che non
vanno a modificare la sequenza del DNA (Berger et al., 2009). Fanno
parte di questi meccanismi le modificazioni post-traduzionali degli
istoni, la metilazione del DNA ed i miRNA.
1.7.2 Modificazioni istoniche
Le modificazioni post-traduzionali degli istoni rappresentano
un’importante piattaforma regolatoria per processi quali espressione
genica, replicazione e riparo del DNA, condensazione e segregazione
dei cromosomi e apoptosi cellulare (Füllgrabe J et al., 2011).
Ovviamente alterazioni a carico di questi processi sono correlate con
molteplici condizioni patologiche, prima fra tutti la carcinogenesi.
Gli istoni sono le principali componenti proteiche della cromatina e
fungono da rocchetti attorno ai quali il DNA si avvolge (Luger K et al.,
1997). Negli eucarioti sono presenti in forma di ottamero costituito da
due copie di ciascuno dei quattro istoni formanti il core (H2A, H2B, H3
e H4), il quale è avvolto da 147 bp di DNA, andando così a formare il
nucleosoma, l’unità fondamentale della cromatina (Kornberg RD e
Lorch Y, 1999) (Fig.24).
Al microscopio elettronico la serie nucleosomica appare come una
collana di perle in cui i nucleosomi (le perle) sono unite dal DNA linker.
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Sia istoni linker, come l’istone H1, sia proteine non istoniche possono
interagire con la serie nucleosomica determinando un maggiore grado
di impacchettamento e la formazione di strutture cromatiniche di ordine
superiore (Fig. 5). Gli istoni però non vanno considerati semplicemente
delle proteine deputate all’impacchettamento del DNA, bensì sono in
realtà degli importanti regolatori della dinamica cromatinica. Essi sono
infatti soggetti ad un’ampia varietà di modificazioni post-traduzionali,
principalmente a livello delle code N-terminali protrudenti dalla
superficie dei nucleosomi (Cosgrove MS et al., 2004). Le modificazioni
possono essere svariate: acetilazione delle lisine, metilazione di lisine
e arginine, fosforilazione di serine e treonine, ubiquitinazione,
glicosilazione, sumoilazione, ribosilazione e carbonilazione, tutte
realizzate in maniera dinamica da appositi complessi enzimatici
(Khorasanizadeh S et al., 2004).

Fig 5: La struttura cromatinica.

Le modificazioni istoniche sono in grado di modulare la funzionalità
cromosomica principalmente attraverso due distinti meccanismi:
innanzitutto vanno ad alterare la carica elettrostatica degli istoni
modificandone la struttura o il legame al DNA, ed in secondo luogo,
possono fungere da siti di legame per domini di riconoscimento proteici
come bromo- o cromo-domini. Per ciascuna di queste modificazioni
degli istoni esistono enzimi deputati alla loro aggiunta e rimozione. Tra
questi i principali sono: le acetiltansferasi istoniche (HAT) che acetilano
le code istoniche inducendo decondensazione della cromatina, le
deacetilasi istoniche (HDACs) che rimuovono invece i gruppi acetilici,
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le metiltransferasi istoniche (HMTs) che aggiungendo gruppi metilici
promuovono o inibiscono la trascrizione a seconda del residuo target e
le demetilasi istoniche (HDMs) che agiscono in maniera opposta alle
HMTs (Allis CD et al., 2007; Füllgrabe J et al., 2010).
Questi enzimi possono modificare gli istoni sia localmente, dopo
essere stati reclutati da fattori di trascrizione sequenza-specifici
(Rundlett SE et al., 1998), sia globalmente lungo l’intero genoma
(Vogelauer M et al., 2000). Nel 2000 Strahl e Turner (Strahl BD e Allis
CD, 2000; Turner BM, 2000) hanno proposto l’ipotesi del codice
istonico (histone code) che inseriva la funzione delle modificazioni a
carico degli istoni nella struttura cromatinica e nella regolazione delle
funzioni nucleari. Distinte combinazioni di modificazioni posttraduzionali covalenti a carico degli istoni influenzano infatti la struttura
cromatinica e in definitiva l’output trascrizionale (Strahl BD e Allis CD,
2000).
Evidenze crescenti suggeriscono che gli enzimi modificanti gli istoni
sono spesso deregolati nel cancro, indicando quindi che sono
importanti non solo nel contesto fisiologico ma anche nello sviluppo
della neoplasia.
1.7.3 La metilazione del DNA
La metilazione del DNA è sicuramente la modificazione epigenetica più
studiata e aberrazioni a carico di questo processo sono tra i primi
eventi riconosciuti nella carcinogenesi. Nel 1983, Feinberg e
Vogelstein (Feinberg AP e Vogelstein B, 1983) dimostrarono per la
prima volta il legame esistente tra cancro e metilazione del DNA: il
genoma delle cellule tumorali risultava ipometilato rispetto alla
controparte normale. La demetilazione globale nelle regioni ripetitive
del DNA negli stadi precoci della tumorigenesi predisporrebbe le cellule
all’instabilità genomica (Robertson KD, 2005). L’ipermetilazione
aberrante nel cancro è invece caratteristica delle isole CpG e risulta nel
silenziamento trascrizionale. Geni coinvolti nella regolazione del ciclo
cellulare, nell’invasività, nel riparo del DNA, nel rimodellamento della
cromatina, nel signaling cellulare e nell’apoptosi risultano ipermetilati e
quindi silenziati nella maggior parte dei tumori (Füllgrabe J et al.,
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2011). Per quanto siano le metiltransferasi del DNA, le quali risultano
responsabili di questo processo, recentemente si è evidenziato come
la metilazione del DNA e le modificazioni istoniche siano correlate, ed
inoltre che di come tra loro esista un forte cross-talk (Tachibana M et
al., 2008; Cedar H e Bergman Y, 2009; Zhao Q et al., 2009).
L’ipermetilazione delle isole CpG a livello di diversi promotori nelle
cellule tumorali è associato infatti ad un particolare pattern di marcatori
istonici, come la deacetilazione degli istoni H3 e H4, la perdita della
trimetilazione delle lisine sull’istone H3 e l’acquisto delle trimetilazioni
H3K9 e H3K27.
Per quanto diversi enzimi modificanti gli istoni siano risultati alterati
nelle cellule neoplastiche, finora solo alcune delle 60 modificazioni
istoniche note sono state correlate al cancro (Kouzarides T, 2007). Un
esempio è rappresentato dalle di- e tri- metilazioni della lisina 4
dell’istone H3 (H3K4me2/me3) che sono associate ad attivazione
trascrizionale; i livelli più elevati sono stati osservati in prossimità dei
siti di inizio trascrizione dei geni più altamente espressi (Shi Y et al.,
2004).
La trimetilazione della lisina 9 dell’istone H3 (H3K9me3) è invece un
tipico marker eterocromatinico, ed è quindi associato a repressione
trascrizionale; al contrario l’acetilazione del medesimo residuo è indice
di cromatina attiva e ne previene la metilazione. Un ulteriore esempio è
dato dalla trimetilazione della lisina 27 dell’istone H3 (H3K27me3), la
quale è implicata nella formazione di domini di cromatina compatta ed
è frequentemente associata a silenziamento genico.
1.7.4 I miRNA
Recentemente si è compreso che un elevato numero di piccoli ncRNA
sono di fondamentale importanza per regolare l’espressione dei geni.
Tali RNA a doppio filamento (dsRNA) si possono formare per
appaiamento di un mRNA con un trascritto antisenso complementare o
per appaiamento interno di una singola molecola di RNA. Questi ultimi
trascritti, noti come miRNA, sono piccoli RNA di 80-100 bp in grado di
formare delle strutture a forcina (stem-loop-stem) e derivano da
precursori più lunghi trascritti dalla RNA polimerasi II e tagliati nel
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nucleo dalla RNAsi Drosha. I dsRNA vengono poi ulteriormente tagliati
nel citoplasma dall’enzima Dicer (RNAsi III) e convertiti in siRNA (short
interfering RNA) Questi ultimi sono lunghi 21-25 bp e vengono
incorporati in un complesso ribonucleoproteico noto come RISC (RNAInduced Silencing Complex) che, utilizzando uno dei due filamenti del
siRNA, può appaiersi a mRNA complementari e degradarli (se
l’appaiamento è perfetto) o inibirne la traduzione (se l’appaiamento non
è perfetto) (Ghildiyal M et al, 2009). Tale fenomeno, è noto anche noto
come PTGS (Post-Transcriptional Gene Silencing) o RNAi (RNA
interference). Esiste inoltre un’altra modalità secondo la quale i siRNA
dirigerebbero il silenziamento genico, il TGS (Transcriptional Gene
Silencing) o RdDM (RNA-dependent DNA Methylation), meccanismo in
cui vi è la metilazione del DNA e la formazione di tratti di
eterocromatina, impedendo selettivamente la trascrizione del DNA e di
conseguenza l’espressione di specifici geni (Neri G. e Genuardi M,
2010). Un singolo miRNA può avere centinaia di mRNA diversi come
target, sottolineando così l’importanza di questo meccanismo a livello
di espressione genica e quindi di come questo sistema di regolazione
svolga un ruolo direttivo su diverse funzioni cellulari, quali crescita,
differenziamento ed apoptosi (Lim LP et al., 2005; Davalos V et al.,
2010).
E’ interessante notare inoltre come i miRNA sono essi stessi regolati
epigeneticamente a livello del loro promotore, e l’intero sistema in sé
risulta oggetto di intensi studi, specialmente dopo la scoperta di una
loro implicazione, non solo nelle sovraccitate funzioni cellulari, bensì
anche nella trasformazione in senso neoplastico (Schickel R et al.,
2008).
1.8 EPIGENETICA E CANCRO
L’intero genoma delle cellule tumorali possiede delle aberrazioni a
carico dei livelli epigenetici, e ciò include ipometilazione,
ipermetilazione
promotore-specifica,
acetilazione
istonica,
deregolazione globale mediata dai miRNA e upregolazione di alcuni
attori facenti parte del macchinario epigenetico quali EZH2.
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Queste aberrazioni conferiscono un vantaggio selettivo alla crescita
delle cellule neoplastiche, portando così ad una deficienza dei
meccanismi apoptotici, ad una proliferazione incontrollata ed alla
tumorigenesi (Fig.6).

Fig 6: Meccanismi epigenetici e tumorigenesi.

Le modificazioni epigenetiche sovraccitate possono quindi avere un
ruolo chiave nella patologia neoplastica.
1.8.1 Modificazioni istoniche e cancro
Queste modificazioni, importanti nella regolazione dell’espressione
genica, sono state trovate disregolate nelle cellule cancerose (Fig. 7).

Fig.7:
Conseguenze
funzionali delle oncomodificazioni
istoniche.
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La perdita di markers epigenetici repressivi può determinare infatti un
aumento dell’instabilità genomica favorendo la traslocazione dei
trasposoni o l’overespressione di protooncogeni; parallelamente
un’alterazione nell’imprinting istonico può causare il silenziamento di
geni oncosoppressori.
Un silenziamento aberrante può riguardare anche proteine coinvolte
nella regolazione del ciclo cellulare, come gli inibitori delle cicline
chinasi-dipendenti (cdk) o proteine coinvolte nel riparo del DNA.
E’ infatti ben noto come tutte queste pathways siano alterate nel
cancro. A tal proposito Füllgrabe e colleghi hanno recentemente
proposto una nuova terminologia, “histone onco-modifications”, per
descrivere le modificazioni covalenti post-traduzionali degli istoni che
sono correlate con il cancro (Füllgrabe et al., 2011). Questo termine
epigenetico, ispirandosi al termine genetico di “onco-gene”, vuole
sottolineare il contributo attivo e l’importanza delle modificazioni
istoniche nello sviluppo del cancro. Finora ci si era focalizzati
principalmente sul fenomeno della metilazione del DNA, mentre
specifici pattern di modificazioni istoniche potrebbero spiegare come le
cellule maligne acquisiscano un pattern di metilazione distinto rispetto
alla controparte normale. Il quadro epigenetico si fa ancor più
complesso se si considerano le interdipendenze tra le diverse
modificazioni istoniche ma anche le loro interazioni con la metilazione
del DNA e gli RNA non codificanti. Le conseguenze delle oncomodificazioni sulla carcinogenesi sono diverse ed hanno sia effetti
locali che globali. La perdita della stabilità genomica, la disregolazione
del ciclo cellulare, la perdita dell’imprinting, l’alterazione delle vie di
riparo del DNA e dell’apoptosi, la neoangiogenesi, l’invasività e la
capacità di metastatizzare, l’insensibilità ai fattori di crescita e l’enorme
potenziale proliferativo sono tutte caratteristiche delle cellule tumorali
correlabili alle modificazioni istoniche (Fig. 7). Queste potrebbero
quindi rappresentare degli ottimi marcatori prognostici ed inoltre,
trattandosi di modificazioni reversibili, i nuovi approcci terapeutici
antitumorali potrebbero avere come bersaglio proprio le oncomodificazioni istoniche. A tal proposito sono già diversi i farmaci, aventi
come bersaglio gli enzimi modificanti gli istoni, utilizzati nella pratica
clinica o sottoposti a trials clinici.
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1.8.2 Metilazione del DNA e cancro
Si è recentemente compreso come il silenziamento di geni
oncosoppressori non avvenga solo tramite la presenza di mutazioni,
bensì esiste un meccanismo di silenziamento equivalente, ovvero la
metilazione del DNA (Jones PA et al., 2007). Gli esempi di questi
meccanismi che mediano la tumorigenesi sono numerosi, come la
metilazione a carico di MLH1 (Mismatch repair gene human mutL
Homolog 1) nel carcinoma colon rettale, la metilazione del gene che
media la riparazione del DNA MGMT (O-6-methylguanine-DNA
methyltransferase) nei gliomi e nel carcinoma colonrettale, e p16
(cyclin-dependent kinase inhibitor 2-CDKN2A), gene deputato alla
regolazione del ciclo cellulare, e che si ritrova anch’esso metilato nel
carcinoma colonrettale ed in altre forme tumorali (Herman JG et al.,
2003). La metilazione del DNA può intervenire sul meccanismo di
trasformazione tumorigenica agendo direttamente a livello del
promotore, o indirettamente silenziando gli inibitori degli oncogeni,
conferendo così un vantaggio selettivo della proliferazione alla cellula
soggetta a metilazione, e mediandone potenzialmente l’invasività e
facilitando la formazione di metastasi.

Fig. 8: La metilazione del DNA e tumorigenesi.

L’ipermetilazione del DNA è un evento precoce nella tumorigenesi, in
quanto svolge un ruolo importante nella trasformazione maligna e nella
sua progressione, creando la base per un accumulo di innumerevoli e
simultanee mutazioni ed aberrazioni epigenetiche (Issa JP, 2008).
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I pattern di metilazione del DNA nei tumori mostrano una significativa
variabilità intra- ed inter- individuale, non solo riferita alla forma
tumorale ma anche alla variabilità associata alla persona affetta
(Aggerholm A et al.,1999). Esistono infatti sottogruppi di pazienti in cui
si è riscontrata un’ipermetilazione simultanea su promotori di geni
divesi, caratterizzando così il fenomeno chiamato CIMP (CGI
Methylator Phenotype) (Toyota M et al, 1999). Le neoplasie CIMPpositive sono spesso clinicamente distinte dal resto della popolazione
dei pazienti, suggerendo come la metilazione del DNA può essere
utilizzata per trattare in maniera personalizzata il paziente durante la
terapia oncologica. Altri studi condotti hanno però dimostrato che
l’ipometilazione globale del DNA risulta essere la prima modificazione
epigenetica riscontrata nelle cellule tumorali (Lapeyre JN et al., 1979).
Questa condizione interessa elementi ripetitivi quali le sequenze LINE1
e Alu (Estecio MR et al., 2007) e specifici promotori genici (Dunn BK,
2003). L’attivazione di elementi mobili associata a ipometilazione
possono essere causativi di instabilità genomica, predisponendo il
genoma del paziente ad essere maggiormente colpito da mutazioni,
delezioni, amplificazioni, inversioni e traslocazioni (Chen RZ et al.,
1998). Infatti l’ipometilazione correla sia con un alto tasso di
aberrazioni cromosomiche in pazienti con carcinoma colonrettale (Issa
JP, 2008), sia con una prognosi sfavorevole (Ogino S et al., 2008).
Un’altra potenziale conseguenza dell’ipometilazione del DNA può
manifestarsi con la riattivazione di geni silenziati (Ehrlich M, 2002);
questo può portare all’interruzione della normale epressione genica e
ha una potenziale attivazione di pathways antiapoptotiche. Inoltre
l’ipometilazione del promotore può riattivare i miRNA situati a livello
della regione codificante in diversi geni, avendo così come risultato il
silenziamento
o
un’espressione
aberrante
della
proteina
corrispondente (Davalos V e Esteller M, 2010). Importante notare
come una ipometilazione a livello di geni codificanti enzimi responsabili
della metilazione delle citosine, ovvero il gene DNMT1 che codifica per
la cytosine-5-methyltransferase 1, può avere un ruolo protettivo contro
il fenomeno della carcinogenesi in diversi modelli di studio (Trinh BN et
al., 2002), ma può anche farsi promotrice della formazione tumorale in
altri (Eden A et al., 2003).
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1.8.3 miRNA e cancro
I primi studi effettuati su C. elegans (Reinhart BJ et al., 2000) e le
successive conferme ottenute sui modelli animali (Hipfner DR et al.,
2002), hanno mostrato come il modello knockout di Dicer potesse
portare ad una produzione in difetto dei miRNA e dare come risultato
finale una ridotta differenziazione cellulare (Kanellopoulou C et al.,
2005). Queste osservazioni suggeriscono una possibile implicazione
nei miRNA nelle neoplasie umane.
Studi condotti tramite microarray mostrano la presenza di alterazioni
globali dell’espressione dei miRNA nei tumori (Calin GA et al., 2006), e
che questi fenonemi di up- o down- regolazione sono causati da eventi
genetici o epigenetici. Un esempio è dato da let-7, una famiglia di
miRNA down-regolata nel carcinoma della mammella ed in quello
polmonare, dove questa espressione aberrante porta all’attivazione
della pathway oncogenica di RAS (Peter ME, 2009). Un ulteriore
esempio di down-regolazione è fornito da miR-15 e miR-16 nella
leucemia linfatica cronica (LLC), fenomeno che porta all’attivazione del
proto-oncogene Bcl2 (Cimmino A, 2005).
L’overespressione dei miRNA include il cluster miR-17-92, il quale
svolge un importante ruolo nello sviluppo del carcinoma polmonare,
della mammella e nella leucemica mieloide cronica attivando il fattore
di trascrizione E2F1, uno dei maggiori regolatori del ciclo cellulare
(Olive V et al., 2010).
L’amplificazione del cluster miR-17-92 riveste inoltre un ruolo nello
sviluppo del linfoma a cellule B (Inomata M et al., 2009), ed in un
aumento dell’aggressività nei modelli murini (Xiao C et al., 2008).
Questo cluster di miRNA è inoltre attivata dall’oncogene c-myc (Mu P
et al., 2009), sottolineando il ruolo fondamentale nella tumorigenesi.
Molti miRNA sono trascrizionalmente regolati in maniera similare a
geni codificanti proteine e possono essere overespressi tramite
meccanismi genetici (es. amplificazione) o soppressi (es. delezione), o
interessati da meccanismi epigenetici (es. ipermetilazione).
Recentemente si è riscontrato che l’espressione di Dicer e Drosha
risulta alterata in alcune forme tumorali (Merritt WM et al., 2008).

54

Tesi di dottorato di Alessandra Franzoni, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

1.9 APPLICAZIONI
EPIGENETICI

CLINICHE:

BIOMARKERS

TUMORALI

Le tre modificazioni discusse finora sono associate dunque allo
sviluppo ed alla progressione tumorale, e ciò può avere delle potenziali
applicazioni nella pratica clinica. La clinica oncologica può beneficiare
dunque dell’utilizzo delle modificazioni epigenetiche come biomarkers, i
quali presentano un pattern caratteristico che può essere studiato
durante l’identificazione tumorale, e successivamente può dare
informazioni circa la prognosi e la risposta al trattamento, dando così
vita al nuovo campo denominato farmacoepigenetica (Fig. 9).

Fig. 9: Applicazioni della farmacoepigenetica.

1.9.1 Modificazioni istoniche e il modello della “marcatura
bivalente”
Come già visto precedentemente la trimetilazione H3K4 (H3K4me3) è
mediata
nei
mammiferi
dal
complesso
Set1/Trithorax
related/COMPASS-like, ed è associata ad attività trascrizionale
(Shilatifard A, 2006). La trimetilazione H3K27 risulta mediata dal
gruppo delle proteine Polycomb EZXH2 attraverso la formazione del
Polycomb Repressive Complex 2 (PRC2), ed è invece associata a
repressione genica (Shilatifard A, 2006). Interessante notare come
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entrambe le modificazioni istoniche siano state riscontrate
simultaneamente a livello del promotore delle cellule staminali
embrionali (ESc) sia di topo che umane (Bernstein BE et al., 2006;
Mikkerlsen TS et al., 2007; Zhao X et al., 2007).
La scoperta di una coesistenza tra una promozione ed una repressione
dell’espressione genica ha introdotto il modello della “marcatura
bivalente”. In questo modello la trimetilazione H3K27 risulta una
marcatura dominante rispetto a H3K4me3, suggerendo quindi che i
geni sottoposti a doppia marcatura sono regolati in senso repressivo.
Molti di questi geni sono regolatori molto importanti nel
differenziamento e nello sviluppo. I promotori di questi geni legano la
RNA polimerasi II (RNAPII) e successivamente entrano in uno stato
“poised”, ovvero in standby, e con bassissimo livello di trascrizione.
Durante il differenziamento H3K4me3 è presente a livello di suddetti
geni, mentre H3K27me3 non è presente. Tuttavia, il meccanismo
molecolare con il quale la marcatura bivalente causi lo standby della
RNAPII, non è ad oggi ancora noto (Fig.10).

Fig. 10: Meccanismo della marcatura bivalente.

Diversi studi hanno confermato che in eucarioti quali la Drosophila e lo
Xenopus, dove i complessi Trithorax e Polycomb sono paragonabili a
quelli dei mammiferi, non manifestano la presenza della marcatura
bivalente nei primi stadi di sviluppo (Fig.11).
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Fig. 11: Assenza della marcatura bivalente nello stadio embrionale in Xenopus e
Drosophyla.

Non vi è alcun dubbio invece circa l’esistenza di una marcatura a livello
di promotore nelle ESc dei mammiferi, meccanismo che si estende
anche dopo il differenziamento cellulare (Bernstein BE et al., 2006).
Attualmente non è ancora stato compreso il motivo per il quale le ESc
necessitino della marcatura bivalente per una corretta espressione dei
geni durante il differenziamento, né di come un particolare pattern di
marcature blocchi le cellule in uno stato di differenziamento
quiescente.
Si può però affermare che la presenza di uno stato bivalente indichi
uno “stato di transizione” tra silenziamento ed attività trascrizionale dei
geni deputati allo sviluppo (Herz HM et al., 2009). In futuro sono
necessari ulteriori esperimenti in diversi modelli di studio, ciò per poter
ottenere un quadro più chiaro e comprensibile circa i meccanismi alla
base della regolazione dell’espressione genica dovuti all’assenza o alla
presenza della marcatura bivalente.
1.9.2 La metilazione del DNA e cancro
Numerosi studi hanno dimostrato come esista un unico profilo di
ipermetilazione specifico per forma tumorale (Costello JF et al., 2000;
Esteller M et al., 2001), e come la presenza di un promotore
ipermetilato a livello di geni oncosoppressori, sia un fenomeno che
appare precocemente nella tumorigenesi (Herman JG e Baylin SB,
2003; Esteller M, 2008). Questo risultato ha innumerevoli implicazioni
per un’identificazione precoce del tumore, specialmente in persone con
un rischio genetico ereditario (es. portatori di mutazioni per i geni
BRCA1 e 2). Sulla base di ciò, recentemente l’ipermetilazione delle
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isole CpG tumore-specifica è stata studiata in diversi tipi di liquidi
biologici (siero, urine e feci) e tessuti bioptici (Laird PW, 2003;
Shivapurkar N et al., 2010). Ad oggi sono presenti tecnologie sempre
più sofisticate in grado di rilevare anche la più minima variazione della
metilazione del tessuto patologico rispetto al corrispettivo sano,
metodologie note come MS-q-FRET (Methylation Status-quantum dots
Fluorescence Resonance Energy Transfer) (Bailey WG et al., 2009; Li
M et al., 2009).
1.9.3 miRNA nella diagnosi, classificazione e prognosi tumorale
Il profilo dei miRNA risulta informativo sia come strumento diagnostico
e sia come potenziale biomarker prognostico (Calin GA et al., 2006).
Il significato prognostico dei miRNA nei tumori è recentemente stato
studiato in maniera approfondita: nelle LLC l’espressione di 13 miRNA
è stata vista correlare con l’aggressività della malattia, in relazione al
tempo trascorso tra la diagnosi e il primo trattamento (Calin GA et al.,
2005), mentre il miR-155 mostra un valore predittivo in pazienti con
linfoma a cellule B diffuso (Eis PS et al., 2005). Il profilo dei miRNA può
dunque essere utilizzato nel futuro come parte di un modello
integrativo di diverse informazioni prognostiche (Marcucci G et al.,
2008).
1.10 APPLICAZIONI TERAPEUTICHE: LA FARMACOEPIGENETICA
Le epimutazioni, in contrasto con le mutazioni genetiche, sono
reversibili. Questo è il prinicipio su cui si sono focalizzati gli studi di
farmacoepigenetica, i quali utilizzano farmaci che potenzialmente
possono ripristinare il pattern epigenetico normale, inibendo dunque i
fenomeni di metilazione del DNA e di rimodellamento cromatinico.
Esistono 2 classi di farmaci in grado di agire sulle modificazioni
epigenetiche, o meglio, sugli enzimi che conferiscono un determinato
pattern di modificazioni (Figg. 12 e 13), e che sono stati approvati dalla
US Food and Drug Administration (FDA) per il trattamento dei tumori:
gli inibitori della metilazione del DNA e gli inibitori delle HDAC
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(Kaminskas E et al., 2005; Kantarjian H et al., 2007; Mann BS et al.,
2007; Fenaux P et al., 2009; Piekarz RL et al., 2009).

Fig. 12: Complessi enzimatici che conferiscono il pattern epigenetico.

Gli inibitori della metilazione del DNA sono degli analoghi nucleosidici i
quali esercitano la loro attività de metilante attraverso la fomazione di
un legame covalente irreversibile con i DMNT dopo incorporazione nel
DNA (Issa JP e Kantarjian HM, 2009). Questi inibitori svolgono una
funzione citotossica a dosaggi elevati (Von Hoff DD, 1976), ma non è
stata riscontrata un'attività antitumorale. Negli ultimi 10 anni questi
farmaci sono stati utilizzati in dosi inferiori e ripetute, con risultati
migliori circa gli effetti antineoplastici (Issa JP et al., 2004). Questo
permise l’introduzione di farmaci quali l’azacitinina nel 2004
(Kaminskas et al., 2005), della decitabina e di vidaza (5-aza e 5-aza-2’deoxycytidine)(Gore SD et al., 2006) per la cura dei pazienti affetti da
MDS (MyeloDysplastic Syndrome).
Per quanto riguarda gli inibitori delle HDAC, sono suddivisi in diverse
classi (dalla I alla IV), ed hanno come target un dominio cataliticometallo-dipendente delle HDAC, interferendo così con il
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riconoscimento del substrato e quindi inibendo la chelazione dello
zinco da parte delle HDAC. Gli inibitori delle HDAC sono suddivisi in
quattro gruppi in base alla loro natura chimica; i gruppi comprendono
gli acidi grassi a catena corta (es. sodio butirato e acido valproico), gli
acidi idrossamici (es. tricostatina A e vorinostat o SAHA), peptidi ciclici
(es. romidepsina) e benzamidi (es. MGCD-0103 e entinostat)(Tab.5).

Tabella 5: Classificazione degli inibitori delle HDAC.

Il principale potere antitumorale degli inibitori delle HDAC si espleta
con un effetto sulle fasi G1 e G2-M del ciclo cellulare, sull’apoptosi e
con un‘inibizione dell’angiogenesi e della formazione di metastasi
(Nebbioso A et al., 2001; Joseph J et al., 2004). Nel 2006, il vorinostat
o SAHA fu introdotto nella terapia di pazienti con linfoma a cellule T
(Mann BS et al., 2007), anche se ad oggi le sperimentazioni di altri
inibitori delle HDAC sono ancora in studio. Tuttavia i risultati preliminari
suggeriscono l’utilizzo di questi farmaci una possibile strategia
terapeutica in altre neoplasie linfoidi (es. linfoma di Hodgkin), ma
sottolineando una modesta attività nei tumori solidi (Prince HM et al.,
2009). Ad oggi il meccanismo con il quale questi farmaci agiscano non
è ancora del tutto noto: una possibile via riguarda l’induzione di
un’iperacetilazione degli istoni, che si traduce in una configurazione
cromatinica aperta e ad attivazione trascrizionale (Xu WS et al., 2007).
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Tuttavia il meccanismo d’azione di questi farmaci risulta molto più
complesso in quanto essi sono attivi sia nel nucleo che nel citoplasma,
agendo quindi anche a livello di proteine non istoniche. La mancanza
di specificità dei target dei farmaci epigenetici si basa sulla possibilità
di riattivazioni di geni normalmente silenziati (es. elementi ripetitivi) o
geni imprinted. La riattivazione potrebbe portare ad uno sbilanciamento
allelico, instabilità genomica o ad altri effetti deleteri mediati
dall’attivazione dei retrotrasposoni. Ad oggi, non esistono dati a prova
di ciò, ma niente esclude una possibile insorgenza di complicazioni
dopo anni di terapia. Gli ultimi esperimenti si basano sulla creazione di
farmaci in grado di riconoscere uno specifico target, ed un esempio è
dato dall’oligonucleotide metilato diretto verso la regione 5’ del
promotore del fattore di crescita insulin-like (Yao X et al., 2003), ma
questi studi risultano ancora ad uno stadio molto precoce.
Importante notare come un farmaco epigenetico non venga utilizzato
singolarmente, bensì in associazione con altri farmaci epigenetici o
chemioterapici (Kim MS et al., 2003). Diversi studi, condotti sia in vitro
che in vivo, hanno dimostrato effetti sinergici di somministrazioni di
inibitori DNMT (decitabina) e inibitori HDAC (vorinostat)(Issa JP e
Kantarjian HM, 2009).
Accanto agli inibitori delle DNMT e delle HDAC, esistono altri gruppi di
inibitori molto studiati, ovvero gli inibitori delle HAT (Histone
acetyltransferase), di HMT (Histone methyltransferase) e di HDM
(Histone demethylase)(Fig. 13).

61

Tesi di dottorato di Alessandra Franzoni, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

Fig. 13: Sostanze inibenti i diversi complessi enzimatici.

Gli inibitori della deacetilasi SIRT (sirtinolo e splitomicina) sono molto
meno studiati rispetto a quelli di DNMT e HDAC, ma si è vista una loro
rilevanza per mezzo dell’induzione dell’apoptosi delle cellule tumorali
tramite l’aumento dell’attività di p53 (Ota H et al., 2006). Il sirtinolo
inibisce SIRT1 e 2 ed è inoltre in grado di aumentare la sensibilità ai
farmaci antiblastici quali la camptotecina ed il cisplatino (Kojima K et
al., 2008).
Tre sono le molecole che costituiscono gli inibitori delle HAT: la
curcumina, il garcinol e l’acido anacardico. La curcumina è un inibitore
specifico di EP300 e CREBBP e svolge la sua funzione antitumorale in
diverse forme tumorali, up- o down- regolando CCDN1 (ciclyn D1) e
CASP8 (caspase 8) ed inibendo l’attivazione costituzionale di NFκB
(Nuclear Factor-κB) (Mukhopadhyay A et al., 2002; Shishodia et al.,
2005 e 2007).
Il garcinol possiede proprietà apoptotiche sulle cellule HeLa, mentre
l’acido anacardico sensibilizza le cellule tumorali aalle radiazioni
ionizzanti (Balasubramanyam K et al., 2004; Sun Y et al., 2006).
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Tre sono le molecole descritte come inibitori HMT: la chaetocina,
DZNep e BIX-01294. La prima, la chaetocina, fu originariamente
identificata in Drosophila e nella controparte umana svolge la stessa
funzione antitumorale, dimostrata in studi su mieloma multiplo (MM)
(Grenier et al., 2005; Isham et al., 2007). DNZep induce l’apoptosi nelle
cellule tumorali mammarie MCF7 e tumorali colonrettali HCT116,
promuovendo la deplezione di EZH2 (polycomb repressive complex-2
protein) ed inibendo la metilazione di H3K27 (Tan J et al., 2007).
Evidenze sperimentali mostrano uno stretto legame tra le kinasi e le
modificazioni epigenetiche: la tirosin-kinasi JAK2 è in grado di
fosforilare H3Y41, prevenendo così di- o tri- metilazione di H3K9
mediata da CBX5 tramite il legame con la cromatina (Dawson MA et
al., 2009). La kinasi aurora B, la quale fosforila H3S10 e mantiene la
stabilità cromosomica durante la mitosi, è overespressa in diversi
tumori solidi umani (Hirota T et al., 2005; Dar AA et al., 2010). E’ stato
recentemente scoperto che nei linfomi a cellule B, aurora B in
associazione all’isoforma A, è essenziale per la progressione tumorale
mediata da Myc (den Hollander J et al., 2010). Un considerevole
numero di inibitori delle diverse isoforme della kinasi aurora è dunque
in fase di trial clinico, tra cui il danusertib (PHA-739358) ed MLN8237
sono ad oggi in fase II con risultati promettenti (Steeghs N et al., 2009,
Dar AA et al., 2010; Gorgun G et al., 2010). Infine l’uso degli inibitori
delle HDAC in associazione agli inibitori delle tirosin-kinasi come ad es.
AEE788 ed imatinib, è stato dimostrato efficace verso molti tipi di
cellule tumorali (Yu C et al., 2007; Zhang B et al., 2010).
Le future terapie antineoplastiche utilizzeranno sicuramente gli effetti
sinergici tra i farmaci epigenetici o tra questi ultimi ed altri agenti
antitumorali. I farmaci epigenetici come gli inibitori delle HDAC
potrebbero agire con agenti in grado di danneggiare il DNA tumorale,
poiché questi ultimi permettono un migliore accesso alla cromatina.
Ad oggi farmaci chemioterapici di rilievo sono già stati testati assieme
ad inibitori di DNMT, HDAC e SIRT, ed è stata dimostrata la loro
efficacia tramite numerosi trials clinici (Ma X et al., 2009; Yang X et al.,
2010).
L’efficacia terapeutica di qualsiasi farmaco antitumorale è altamente
associata al suo uptake cellulare, dunque risulta di estremo rilievo lo
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CAPITOLO 2 - SCOPO DELLA TESI

Le LAM con cariotipo normale alla diagnosi rappresentano il 40-50% di
tutti i pazienti con questa malattia. Abbiamo studiato in particolare il
meccanismo di regolazione di uno tra i marcatori molecolari
maggiormente studiati, il gene BAALC. Questo gene è overespresso in
una frazione di LAM e la sua overespressione si associa ad una
maggiore aggressività clinica della malattia. Del gene BAALC non è
presente in letteratura alcun datop riguardante la sua regolazione
trascrizionale. Data l’importanza delle modificazioni epigenetiche nel
controllo della trascrizione, allo scopo di comprendere le basi
molecolari della sovra espressione di BAALC in soggetti LAM, abbiamo
focalizzato la nostra attenzione su questi fenomeni.
In particolare, gli obiettivi dello studio sono i seguenti:
A. Verificare se nella nostra casistica di LAM esiste una
overespressione del gene BAALC. Abbiamo studiato una
casistica di 200 pazienti affetti da LAM, raccolta da gennaio
2001 a maggio 2011 presso l’Istituto di Genetica medica di
Udine, su cui sono stati eseguiti i saggi molecolari.
B. Identificare un modello cellulare sul quale studiare i meccanismi
alla vbase della de regolazione dell’espressione del gene
BAALC. Abbiamo studiato diverse linee cellulari leucemiche
concentrandoci poi sulle cellule Kasumi-6 e Kyo.
C. Utilizzando queste linee cellulari, identificare modificazioni posttraduzionali dell’istone H3 che si associano all’espressione di
BAALC.
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CAPITOLO 3 - MATERIALI E METODI

3.1 PAZIENTI E LINEE CELLULARI
3.1.1 La casistica
Questo studio ha coinvolto 200 pazienti con diagnosi di LAM reclutati
da gennaio 2001 a maggio 2011. La diagnosi di LAM è stata posta
analizzando la morfologia cellulare e i marcatori immunofenotipo di
analisi citogenetica, secondo la classificazione FAB (FranceseAmericana-Britannica).
Il consenso informato è stato ottenuto da ciascun paziente prima di
cominciare lo studio.
3.1.2 Linee cellulari
La linea cellulare leucemica Kasumi-6 è stata coltivata in RPMI 1640
con il 20% di siero fetale bovino (Gibco, Milano, Italia) integrato con 2
ng/ml di rh GM-CSF (ricombinant human Granulocyte MacrophageColony Stimulating Factor) (ImmunoTools GmbH, Germania).
La linea cellulare leucemica Kyo è stata coltivata in RPMI 1640 con
10% di siero fetale bovino (Gibco, Milano, Italia).
Successivamente è stato condotto un esperimento con l'inibitore della
deacetilasi istonica SAHA (suberoylanilide hydroxamic acid), mediante
un trattamento di 48 h sulle cellule e ad una concentrazione di 6 µM.
3.2 ESTRAZIONE DI RNA
Per la maggior parte dei casi, gli acidi nucleici sono stati estratti dal
midollo osseo dei pazienti. Per l’estrazione dell’RNA il campione è
stato prima sottoposto ad una separazione su gradiente di densità su
Ficoll-Hypaque per separare le cellule mononuclate mature dai globuli
rossi e granulociti. Viene eseguita una breve centrifugazione (20’)
durante la quale avviene la formazione di un anello di globuli bianchi
nell’interfaccia tra il plasma e il Ficoll. Questi ultimi vengono raccolti
con una pipetta Pasteur e sottoposti a due brevi lavaggi con soluzione
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salina (PBS) per rimuovere tracce di piastrine, plasma a Ficoll stesso.
Successivamente, dal pellet di globuli bianchi è stato estratto l’RNA
totale tramite il QIAamp RNA Blood Mini Kit (Qiagen).
3.3 RETROTRASCRIZIONE
L’RNA totale ottenuto viene retrotrascritto nel DNA complementare
(cDNA) usando una miscela di random esaprimers ad una
concentrazione di 500 ng/µl in un volume di reazione di 20 µl ed
utilizzando come enzima la M-MLV-RT (Moloney Murine Leukaemia
Virus Reverse Transcriptase-INVITROGEN), in presenza di inibitori
delle RNAsi. Lavorando in condizioni di sterilità, si prepara la miscela di
reazione: per ogni campione si addizionano 5X Buffer 4 µl, DTT 0.1 M
2 µl, dNTPS (200 mM) 4 µl, esaprimers 0.4 µl, RNasi OUT 0.6 µl ed 1
µl di enzima M-MLV. Per ogni campione in una provetta da 0.2 ml, in
ghiaccio, si pongono H2O e l’equivalente in µl di 1 µg di RNA in un
volume totale di 8 µl. Successivamente sii denaturano le provette per
10’ a 70°C, si ripongono in ghiaccio e si dispensano 12 µl di miscela di
reazione. Segue un’incubazione a temperatura ambiente per 15’ e si
procede con la retrotrascrizione a 42°C per 50’.
Le successive amplificazioni vengono eseguite usando 2 µl di cDNA.
3.4 REAL TIME-PCR
Il principio della Real Time-PCR si basa sulla rivelazione e
quantificazione di un segnale fluorescente durante l’amplificazione
PCR, in quanto la quantità di fluorescenza emessa è direttamente
proporzionale alla quantità di prodotto di PCR (Manuale Roche, 2005).
Questa nuova tecnica automatizza il processo di amplificazione,
rivelazione e quantificazione della PCR o dell’RT-PCR e quantifica i
prodotti di reazione in ogni campione, in ogni ciclo. Non essendo
necessarie altre fasi post-PCR, la possibilità di contaminazioni
incrociate da parte del prodotto di PCR è ridotta al minimo; questo
vantaggio rende la Real Time-PCR un metodo di particolare valore per
applicazioni diagnostiche, e può inoltre essere applicata a:


quantificazione virale e batterica
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quantificazione dell’espressione genica



genotipizzazione



rivelazione di patogeni



verifica dell’efficacia terapeutica farmacologica

3.4.1 Approcci
La tecnica può essere condotta mediante coloranti fluorescenti che si
legano al DNA (bromuro d’etidio e Sybr green) o tramite sonde
sequenza-specifiche (sonde di idrolisi, sonde di ibridazione, Molecular
beacons, Scorpions)(Manuale Roche, 2005).
3.4.1.1 I coloranti fluorescenti
Il tipo di PCR quantitativa più semplice e meno costosa si basa
sull’utilizzo di fluoro cromi in grado di intercalarsi o legarsi al dsDNA.
Essi però rilevano sia prodotti di PCR specifici che aspecifici, e di
conseguenza questa metodica richiede un’attenta ottimizzazione delle
condizioni di PCR e una differenziazione chiara tra i prodotti specifici e
quelli aspecifici utilizzando l’analisi delle curve di fusione.
I fluorocromi, non riuscendo dunque a discriminare le diverse specie di
dsDNA, permettono semplicemente la produzione di un segnale
fluorescente proporzionale alla quantità totale di dsDNA presente nel
saggio.
Bromuro d’etidio: è in grado di intercalarsi tra le pile di coppie di basi
planari del dsDNA. Ad intercalazione avvenuta, tramite esposizione a
luce ultravioletta il bromuro d’etidio fluoresce nello spettro di luce
visibile.
Sybr Green: colorante in grado di emettere una fluorescenza quando
non è legato al DNA, ma l’emissione di fluorescenza aumenta di molto
quando esso si lega al dsDNA, in particolare al solco minore
(fluorescenza letta a 530 nm). Si otterrà perciò un aumento di segnale,
in quanto più ampliconi sono prodotti, più la reazione verrà resa
visibile.
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3.4.1.2 Sonde sequenza-specifiche
Idrolisi della sonda (TaqMan): si serve di una sonda recante un
fluoroforo (TaqManProbe), la quale è costituita all’estremità 5’ da una
molecola ad alta energia detta REPORTER e da una a bassa energia
all’estremità 3’ detta QUENCHER; la sonda è in grado di legarsi ad una
specifica sequenza del templato. Quando la sonda è integra e viene
eccitata da una fonte di luce, l’emissione del Reporter viene soppressa
dal Quencher, a causa della vicinanza delle due molecole (FRET o
Fluorescent Resonance Energy Transfer).
Se il probe viene tagliato, per effetto dell’attività 5’-esonucleasica
caratteristica della Taq polimerasi, il trasferimento di energia tra i due
ha termine in quanto l’emissione del Reporter sarà libera. Ne consegue
un aumento di segnale direttamente proporzionale alla quantità di
amplificato; tale segnale verrà poi catturato dal rilevatore (Manuale
Roche, 2005).
Ibridazione della sonda: questa metodica richiede l’utilizzo di due
sonde marcate bersaglio-specifiche. La prima sonda di ibridazione
posta a monte risulta marcata all’estremità 3’ con un fluorocromo FRET
(colorante), che si comporta da donatore di energia di trasferimento
fluorescente. La seconda sonda posizionata a valle è marcata
all’estremità 5’ con un fluorocromo accettore. Quando eccitati, entrambi
i fluorocromi emettono un segnale fluorescente specifico. Quando le
due sonde invece le due sonde marcate sono libere nella soluzione, la
distanza che intercorre tra di esse impedisce il trasferimento di energia
tra i rispettivi fluorocromi. Le due sonde di acido nucleico marcate sono
disegnate per ibridare con determinate sequenze bersaglio in modo
che i fluoro cromi finiscano in posizione adiacente. Quando entrambe
le sonde sono legate alla sequenza bersaglio, la vicinanza tra il
colorante donatore e l’accettore permette il trasferimento di energia. Il
risultato è l’emissione di fluorescenza ad una specifica lunghezza
d’onda da parte dell’accettore. L’intensità della fluorescenza misurata
nella reazione è proporzionale al numero di sonde ibridate alle
sequenze bersaglio e alla quantità di prodotto bersaglio-specifico
presente nella reazione (Manuale Roche, 2005).
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Molecular beacons: essi sono delle variazioni degli oligonucleotidi
sonda a doppia marcatura. Presentano una struttura a forcina (“stelo e
ansa”) contenente un fluorocromo con un quencher interno e, in
soluzione libera, non emettono livelli di fluorescenza rilevabili. L’ansa
della molecular beacon è una sequenza specifica con funzione di
sonda complementare ad una molecola di acido nucleico bersaglio. Le
sequenze del braccio ai lati della sonda sono complementari tra loro
ma non sono correlate alla sequenza bersaglio e sono in grado di
ibridare formando uno stelo. All’estremità di un braccio è legato un
fluorocromo reporter mentre all’estremità dell’altro braccio è legato un
quencher. Le sequenze del braccio formanti lo stelo, quando ibridate
tra loro, mantengono il fluorocromo ed il quencher strettamente vicini,
facendo si che la potenziale fluorescenza del fluorocromo possa
essere “spenta” con un trasferimento di energia.
Quando una molecular beacon incontra la sua sequenza bersaglio di
acido nucleico, le due molecole si legano formando un ibrido più
stabile e più lungo dello stelo della molecular beacon. Essa va
incontro spontaneamente ad un cambio conformazionale che allontana
lo stelo, facendo così aumentare la distanza tra fluorocromo e
quencher. In questo modo si interrompe il trasferimento di energia ed
aumenta notevolmente il segnale fluorescente della molecular beacon,
fino a livelli rilevabili. Questo meccanismo di rilevamento è abbastanza
efficiente da permettere la discriminazione di singoli appaiamenti errati
tra coppie di basi (Manuale Roche, 2005).

Fig.14: Molecular beacon.

Primer scorpion: sono primer PCR costituiti da uno stelo ed una coda
ad ansa contenente un fluorocromo ed un quencher. In questa
conformazione il primer scorpion non è in grado di fluorescere perchè il
fluorocromo è spento e lo stelo e l’ansa sono separati dalla sequenza
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del primer da un “bloccante PCR”, ovvero una modifica chimica che
impedisce alla DNA polimerasi di copiare la sequenza dello stelo e
dell’ansa del primer scorpion durante l’amplificazione.
Nel corso della PCR, il primer scorpion è esteso a partire dalla sua
estremità 3’; durante la fase di ibridazione, la sequenza della sonda
nella coda del primerscorpion si ricurva per ibridare con la sequenza
bersaglio del prodotto di PCR, separando così il fluorocromo dal
quencher, e permettendo l’emissione di una fluorescenza rilevabile
(Manuale Roche, 2005).

Fig. 15: Primer scorpion.

Il primo tipo di approccio, ovvero i coloranti fluorescenti, risulta il più
semplice e meno costoso. Esso consente di monitorare l’amplificazione
della doppia elica di DNA senza necessitare dell’utilizzo di una sonda,
con lo svantaggio però, come già detto in precedenza, di ottenere falsi
positivi per l’incapacità del colorante di discriminare tra le diverse
specie di dsDNA. Di conseguenza ogni artefatto del primer ed altri
prodotti di reazione non specifici contribuiranno alla misurazione
dell’intensità del segnale fluorescente.
Per quanto riguarda la metodica basata su sonde sequenza-specifiche,
in particolare la TaqMan, data la presenza della sonda stessa, essa
possiede un’alta specificità. La sensibilità dei due approcci risulta
comunque simile. Per tutti questi motivi, abbiamo utilizzato la metodica
TaqMan al fine di valutare l’espressione del gene BAALC.
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3.4.2 Protocollo
La metodica da noi utilizzata, ovvero la TaqMan mostrata in Figura 6,
si esplica in 4 punti (Manuale Roche, 2005):
1) Costruzione di una sonda oligonucleotidica tramite l’utilizzo di
opportuni software che ne definiscono la sequenza in base alla
temperatura di melting (Tm) ed alla dimensione del prodotto di
PCR (amplicone); inoltre le sequenze progettate non
contengono regioni ricche in GC o regioni che potrebbero
formare forti strutture secondarie. Ogni probe viene
successivamente analizzato per verificare l’ibridazione
potenziale (analisi di omologia), confrontando la sua sequenza
con quelle contenute nei principali database a disposizione.
2) Se la sequenza target è presente, la sonda lega nel sito 3’ del
primer forward e viene tagliata dalla Taq polimerasi quando
questa inizia a polimerizzare.
3) Il taglio della sonda porta a:
 separazione tra Quencher e Reporter, aumentandone così il
segnale;
 rimozione della sonda dall’elica target, permettendo così
l’estensione da parte dei primer la cui attività non viene
perciò inibita.
4) Ad ogni ciclo le molecole di reporter subiscono un distacco dai
rispettivi probe, con il risultato di un aumento dell’intensità della
fluorescenza, la quale risulta essere direttamente proporzionale
alla quantità di amplicone prodotto.
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Fig. 16: Rappresentazione schematica di un saggio di RQ-PCR con il metodo
TaqMan.

3.4.3 Efficienza di amplificazione di un saggio di RQ-PCR
L’efficienza di amplificazione di un saggio di Real Time-PCR è
dato dal coefficiente angolare della retta (slope) che si ottiene
amplificando delle diluizioni seriali del gene target e determinando il
valore di CT per ogni diluizione. Successivamente, viene costruito un
grafico dei CT contro il log della concentrazione. Con questo metodo, il
coefficiente angolare aspettato per una serie di diluizioni scalari di 10
in 10 di un templato di DNA è -3.32.
L’efficienza di amplificazione sarà del 100% se la retta ha un
coefficiente angolare di -3.32.
La formula che si applica per calcolare l’efficienza di un saggio di PCR
quantitativo sarà, dunque, la seguente:
E = 10 (-1/slope) - 1
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3.4.3.1 Il metodo Livak o del 2-ΔΔCt
L’analisi dell’espressione del gene BAALC è stata eseguita con il
metodo del 2-ΔΔCt. Il metodo assume che sia il gene target che il gene
endogeno siano amplificati con la stessa efficienza vicino al 100%.
Prima di utilizzare il metodo del 2 -ΔΔCt, è necessario verificare questa
assunzione determinando singolarmente l’efficienza di amplificazione
dei due geni. L’efficienza di amplificazione dei due geni viene valutata
amplificando due curve standard, una per il gene target e una per il
gene endogeno, e confrontando tra loro i coefficienti angolari (m) delle
equazione che rappresentano le due rette y = mx + q. Se i coefficienti
angolari delle due rette sono uguali, con m<+/-0.1, allora le due rette
sono parallele e, dunque, i due geni si sono amplificati con la stessa
efficienza.
Una volta stabilito che il gene target e il gene endogeno hanno
un’efficienza di amplificazione simile e vicina al 100%, si può calcolare
la differenza relativa di espressione del gene target in diversi campioni
usando il seguente procedimento:
1)
Normalizzare il Ct del gene target a quello del gene
endogeno, sia per il campione che per il calibratore (un campione
usato come base per il confronto dei risultati).
ΔCT(test) = CT(target, test) – CT(ref, test)
ΔCT(calibrator) = CT(target, calibrator) – CT(ref, calibrator)
2)
Normalizzare il ΔCT del campione test al ΔCT del
calibratore:
ΔΔCT = ΔCT(test) – ΔCT(calibrator)
Infine, calcolare il rapporto dell’espressione
2-ΔΔCt = rapporto dell’espressione normalizzato
Il risultato ottenuto è l’incremento (o decremento) del gene target nel
campione test relativo al calibratore ed è normalizzato all’espressione
del gene endogeno (Fig. 17). Normalizzando l’espressione del gene
target a quello del gene endogeno si compensano le differenze nelle
eventuali quantità dei campioni.
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Figura 17: Schema del calcolo del ΔCT in un saggio di quantizzazione relativa.

3.4.4 Espressione di BAALC
L’espressione di BAALC è stata valutata in PCR quantitativa
utilizzando un sistema TaqMan. Le sequenze relative al sistema
utilizzato sono di seguito riportate di seguito in Tabella 6.
GENE
BAALC

ABL

SEQUENCE
Primer F: 5’-GCCCTCTGACCCAGAAACAG-3’
Primer R: 5’-CTTTTGCAGGCATTCTCTTAGCA-3’
Probe: 6FAM 5’-CTCTTTTAGCCTCTGTGGTCTGAAGGCCAT-3’
Primer F: 5’-TGGAGATAACACTCTAAGCATAACTAAAGG T-3’
Primer R: 5’-GATGTAGTTGCTTGGGACCCA-3’
Probe: 5’-CCATTTTTGGTTTGGGCTTCACACCATT-3’

Tabella 6: Sequenze oligonucleotidi per i geni BAALC e ABL.

L’espressione dell’RNA messaggero di BAALC è stata normalizzata
con il gene endogeno ABL. In ogni saggio erano stati inclusi un
controllo positivo, la linea cellulare leucemica Kasumi-6, ed un controllo
negativo. Ogni campione è stato analizzato in triplicato sia per BAALC
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che per ABL in un volume finale di 25 µl. I primers per BAALC e ABL
erano intronici.
I probes erano marcati rispettivamente con i fluorofori 6FAM al 5’ e
TAMRA al 3’. I parametri di amplificazione sono i seguenti:
50° per 2’
95° per 10’
60° per 1’ ripetuto per 50 cicli
Per determinare il cut-off che delimita valori di espressione di BAALC
alti o bassi, è stato utilizzato l’approccio di Bienz e colleghi (Bienz M et
al., 2005). L’espressione genica di BAALC è stata analizzata anche in
21 campioni di sangue periferico da donatori volontari e il cut off è
rappresentato dal valore mediano di queste misure (0.069). Quindi, un
valore più alto di 0.069 era considerato alta espressione, mentre un
valore inferiore bassa espressione.
3.5 SAGGIO DI IMMUNOPRECIPITAZIONE (ChIP)
Il
saggio
di
immunoprecipitazione
(ChIP-Chromatin
ImmunoPrecipitation) serve per valutare la presenza di modificazioni
post-traduzionali istoniche grazie l’utilizzo di un anticorpo specifico
verso la modificazione che si trova sul DNA. Si utilizzano degli agenti
crosslinkanti che mantengono la modificazione legata al DNA, il quale
successivamente viene frammentato (mediante sonicazione), segue
l’immunoprecipitazione ottenendo così la proteina d’interesse legata
alla sequenza di DNA. Per staccare la proteina si reverta il crosslink ed
a questo punto si può analizzare in dettaglio la proteina ottenuto
tramite diverse metodiche (PCR, Real time-PCR, microarray,
sequenziamento). Il protocollo dettagliato del saggio ChIP è riportato
dopo la Figura 18 che mostra i passaggi fondamentali.
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Fig 18: Passaggi saggio ChIP.

3.5.1 Protocollo ChIP
Le linee cellulari leucemiche Kasumi-6 e Kyo sono state fissate con
l'aggiunta di formaldeide ad una concentrazione finale di 1% per 10
minuti prima della raccolta. Le cellule sono state raccolte dalle fiasche
di coltura, centrifugate per eliminare il surnatante 4 minuti a 1000 rpm e
lavate due volte con PBS freddo, e sospese in un tampone di lisi
cellulare (1% SDS, 10 mM EDTA, 50 mM Tris-HCl, pH 8.1 e cocktail di
inibitori della proteasi-PMSF-NaF-Na ortovanadato) e sonicate per 6
minuti, questo per generare frammenti cromatinici con una lunghezza
media di circa 200-600 bp.
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Successivamente si esegue una centrifugazione a 13000 rpm per 10
min a 4 °C, e si preleva il surnatante. Diluizione dei campioni di 10
volte con tampone di diluizione (0,01% SDS, 1,1% Triton X-100, 1,2
mM EDTA, 16,7 mM Tris-HCl pH 8,1, 167 mM NaCl). Un'aliquota (circa
il 10% del totale) è stata utilizzata come input totale di cromatina ed è
stata
analizzata
con
i
campioni
eluiti
ottenuti
dopo
immunoprecipitazione all’inizio della fase di inversione (1° controllo
negativo).
PRE-CLEARING: incubazione con 80 µl di resina (protein A
Agarose/Salmon sperm-Millipore) per 30 minuti a 4 °C in agitazione su
una ruota, successivamente si centrifuga per 1 minuto a 7000 rpm e si
raccoglie il surnatante. La frazione di surnatante è stata
immunoprecipitata overnight a 4 °C con 10 µg di anticorpo
monoclonale anti-H3K9K14 (Upstate Biotechnology, Waltham, MA,
USA) o con anticorpo policlonale di coniglio anti-H3K4me3 (Activ motif
attivo, Carlsbad, CA , USA), o con anticorpo policlonale antiH3K27me3 (Sctiv motif, Carlsbad, CA, USA). Come controllo negativo,
è stato utilizzato un campione senza l’aggiunta di alcun anticorpo.
I campioni ed i controlli negativi sono stati incubati con 60 µl di resina
per un'ora a 4 °C in agitazione. Pellettare la resina tramite
centrifugazione (3000 rpm a 4 °C) raccogliere il surnatante (2°
controllo negativo).
LAVAGGI RESINA: lavare per 5 min a RT su una piattaforma rotante
con 1 ml di ogni buffer: basso sale, alto sale, tampone di lavaggio LiCl,
buffer TE. Centrifugare 1 minuto a 3000 rpm a 4 °C e scartare il
surnatante.
ELUIZIONE: gli immunocomplessi sono stati eluiti con 250 µl tampone
di eluizione (1% SDS, 50 mM NaHCO3), vortexare ed incubare per 15
minuti in agitazione sulla ruota a RT. Successiva centrifugazione di 1
minuto a 3000 rpm a 4 °C, tenere il surnatante (ripetere il passaggio
con il buffer di eluizione per due volte, totale eluito 500 µl).
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DECROSSLINK: aggiungere ai 500 µl di eluato 20 µl di NaCl 5 M,
mentre 16 µl di NaCl negli INPUT. Successiva incubazione a 65 °C per
4 h.
DIGESTIONE PROTEINASI K: aggiungere ai campioni 1 µl di
proteinasi K (20 mg/ml), 20 µl di Tris HCl 1 M pH 6,5 e 10 µl di EDTA
0,5 M ed incubare per 1 ora a 45 °C.
PURIFICAZIONE DNA: il DNA è stato purificato aggiungendo ai
campioni eluiti 500 µl di fenolo/cloroformio e 500 µl di alcool isoamilico
(per gli INPUT 300 µl di entrambi i reattivi). Vortexare e centifugare per
10 minuti a 13000 rpm a RT. Prelevare il surnatante e depositarlo in
nuove provette.
PRECIPITAZIONE: aggiungere al surnatante 1/10 di Na acetato 3 M
pH 5.2, 5 µl di glicogeno e 2,5 volumi di etanolo 100% freddo.
Vortexare e congelare a -80 °C per 30 minuti. Centrifugare a 13000
rpm a 4 °C per 20 minuti. Lavare successivamente con 150 µl di
etanolo 70% e centrifugare 5 minuti a 13000 rpm. Scartare infine il
surnatante e risospendere con 50 µl di acqua sia gli eluiti che gli
INPUT.
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CAPITOLO 4 – RISULTATI
4.1 BAALC risulta overespresso nei pazienti con leucemia acuta
mieloide
In una prima fase dello studio, sono stati valutati i livelli di mRNA di
BAALC in soggetti con LAM. Questi dati sono stati paragonati ai livelli
dell’mRNA di BAALC in soggetti normali. Globalmente sono stati
valutati 21 soggetti normali e 200 soggetti LAM.
I risultati ottenuti sono delineati in Figura 19. Nei soggetti con LAM i
livelli di messaggero risultano superiori di più di due ordini di
grandezza rispetto ai soggetti normali (N). In quest'ultimo gruppo, la
differenza tra il valore massimo e minimo è stata di circa 10 volte. Nei
soggetti LAM questa variazione risulta molto più alta: una differenza di
10.000 volte è stata rilevata tra i pazienti con il più alto ed il più basso
valore d’espressione di BAALC (la barra rossa posta su entrambe le
casistiche, N e LAM, indica il valore medio).
Dunque, il confronto tra dell’espressione di BAALC tra soggetti normali
e soggetti con LAM fornisce principalmente due tipi di risultato:

a) nei soggetti LAM BAALC risulta overespresso;
b) all’interno del gruppo dei soggetti LAM esiste un’enorme
variazione dei livelli di mRNA di BAALC.
Questi dati indicano che nelle cellule leucemiche è presente una
deregolazione dell’espressione del gene BAALC.
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Fig. 19: Livelli di mRNA di BAALC nella casistica di soggetti sani (N) ed in pazienti
affetti da leucemia (LAM).
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4.2 Iperespressione del gene BAALC e variabili cliniche
Abbiamo messo in relazione l’espressione di BAALC con alcune
variabili cliniche delle LAM. Il dato più interessante è quello evidenziato
nella Figura 20. Quando i pazienti LAM vengono divisi in due categorie
utilizzando come cut-off il 50° percentile rispetto all’espressione di
BAALC (si hanno dunque un gruppo con alta espressione e uno con
bassa espressione di BAALC), si può notare che il gruppo avente più
alta espressione presenta una riduzione della sopravvivenza globale
(OS-Overall Survival) (p=0.0069).

Survival Probability Plot
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Fig. 20: Grafico della sopravvivenza globale (OS) nei pazienti LAM; curva blu: Baalc
iperepresso, curva rossa: Baalc non iperespresso.

Anche quando, utilizzando lo stesso cut-off, viene analizzata la
sopravvivenza libera da malattia (Disease Free Survival-DFS), pur
essendoci lo stesso trend osservato nella OS, la differenza tra le due
classi non è statisticamente significativa (p=0.14).
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Survival Probability Plot
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Fig. 21: Grafico relativo alla sopravvivenza libera da malattia (DFS); curva blu: Baalc
non iperespresso, curva rossa: Baalc iperespresso.

Lo studio delle curve di sopravvivenza è stato effettuato tramite il
metodo Kaplan-Meier ed i gruppi sono stati comparati tramite il
Logrank test.
Nella Tabella 7 sono indicate analisi in univariata e multivariata di una
serie di fattori associati a sopravvivenza nella nostra casistica LAM.
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Univariata

Multivariata

Z-value

P

Z-value

P

Età
Secondarietà

4.02
3.6

0.0006
0.002

3.7
2.4

0.0001
0.01

WBC>30x109/L

0.131

0.896

Cariotipo

0.141

0.8

CD34

3.46

0.0005

1.4

0.15

CD56
Bcl2
ABCB1
ABCG2
Flt3-ITD
Baalc

1.48
0.8
1.59
0.6
1.48
3.09

0.13
0.41
0.4
0.53
0.137
0.002

2.38

0.001

Tabella 7: Fattori associati a sopravvivenza.

Come si vede anche in multivariata l’overespressione di BAALC
mantiene una significatività statistica (p=0.01).
Complessivamente i nostri dati confermando le indicazioni presenti in
letteratura, indicano che l’iperespressione di BAALC tende ad
associarsi ad una maggiore aggressività della malattia.
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4.3 Espressione di BAALC in linee cellulari leucemiche e
identificazione del suo promotore putativo
Al fine di definire un modello sperimentale per studiare il controllo
dell’espressione del gene BAALC, abbiamo analizzato linee continue di
tipo leucemico. Complessivamente i livelli dell’mRNA di questo gene
sono stati valutati in 5 linee leucemiche: HL60, K562, NB4, Kyo e
Kasumi-6. Tramite RT-PCR quantitativa, sono stati misurati i livelli di
mRNA di BAALC. Come gene di riferimento è stato utilizzato ABL.
Come mostrato in Figura 22, le HL60 e le K562 mostrano livelli di
mRNA del gene BAALC rilevabili, mentre le linee cellulari NB4 e Kyo
mostrano livelli molto bassi di mRNA di BAALC. Al contrario, nelle
cellule Kasumi-6, l’espressione di BAALC risulta molto elevata.
Dunque, abbiamo rilevato tre tipi di situazioni:

1. cellule in cui l’espressione di BAALC è completamente
silenziata;

2. cellule in cui BAALC è espresso a bassi livelli;
3. cellule in cui l’espressione di BAALC è molto elevata.
Così, per i modelli rappresentativi di una bassa e di un’alta espressione
di BAALC, sono state scelte, rispettivamente, le cellule Kyo e Kasumi6.

Fig. 22: Livelli di espressione di BAALC nelle 5 linee leucemiche analizzate.
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4.4 Analisi in silico delle sequenze al 5’ del gene BAALC
Allo scopo di studiare la regolazione trascrizionale del gene BAALC, il
primo passo da fare consiste nell’identificazione del suo promotore o di
altri elementi di regolazione. Sebbene la struttura del gene umano
BAALC sia nota (Tanner SM et al, 2001), non sono disponibili
informazioni sulla presenza di elementi di regolazione trascrizionale incis di questo gene. Dunque, abbiamo utilizzato un approccio di tipo
bioinformatico.
Al fine di individuare il promotore putativo del gene BAALC, abbiamo
cercato i possibili siti di legame di alcuni fattori di trascrizione
indagando all’interno di una zona di 2 Kb posta a monte del sito di
inizio della trascrizione di BAALC (Sequenza di riferimento del NCBI:
NM024812.2)
utilizzando
il
database
Jaspar
(http://jaspar.genereg.net/cgibin/jaspar_db.pl?

rm=browse&db=core&tax_group=vertebrates ) (Fig. 23).
Sono stati identificati 17 siti putativi di legame per fattori di trascrizione
(Fig. 23). Sicuramente alcuni dei siti identificati corrispondono a dei
falsi positivi. Peraltro, per due fattori di trascrizione si osservano due
siti ciascuno relativamente vicino all’altro. Questo dato è molto
importante perché spesso siti di fattori di trascrizione rilevanti dal punto
di vista funzionale si trovano in più copie vicine tra loro (Read D et al.,
1990; Gao B et al.,1995).
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Alle posizioni -1176 -1181 e -2064 -2069 sono presenti le sequenze
che costituiscono i siti di legame per il fattore di trascrizione ARID3A.
Più vicino al sito di inizio della trascrizione, sono stati invece identificati
i siti di legame per il fattore di trascrizione MZF1 (in posizione -223
-228 e -672 e -677) (Fig. 24). La presenza di questi siti di legame
suggerisce che questa regione corrisponde al promotore del gene
BAALC. In realtà, è stato dimostrato che sia ARID3A e MZF1 sono
espressi nelle cellule staminali ematopoietiche e che contribuiscono al
loro differenziamento in senso mieloide (Gaboli M et al., 2001; Webb
CF et al., 2011).

Fig. 24: Posizione dei siti ARID3A e MZF1 a monte del 5’ del gene BAALC.

Dunque, allo scopo di studiare le modificazioni istoniche posttraduzionali presenti a livello del promotore di BAALC, ci siamo
concentrati sui siti di legame per ARID3A e MZF1. Abbiamo disegnato
oligonucleotidi da utilizzare in PCR quantitativa. Gli oligonucleotidi
costituenti i primers e le sonde per ARID3A e MZF1 (Tabella 8) sono
stati acquistati dalla ditta Applied Biosystems come saggi
d’espressione Assay-on-Demand. I diversi esperimenti sono stati
eseguiti con gli stessi parametri utilizzati per il gene BAALC
(normalizzatore: ABL; calibratore: Kasumi-6) tranne che per le
temperature di annealing dei primers per il saggio MZF1 (MZF1: 50°
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per 2’; 95° per 10’; step aggiuntivo 58° per 1’; 60° per 1’ ripetuto per 40
cicli).

GENE

SEQUENCE
Primer F: 5’-

ARID3A

MZF1

GGATATAATGAGTACTATATTCTCTATGCTTTACATGCTA-3’
Primer R: 5’TGGCAAAAGACTGTTCTAGTAGACATAATACATATATAATA-3’
Probe: FAM 5’-ACTATAGGGTGTGATGTTTAAT-3’
Primer F: 5’-CGTCACGGAGCCCTGAG-3’
Primer R: 5’-CCTCCTCTCCGCCTCCAA-3’
Probe: FAM 5’-CCCCTCCGGTCCCCACC-3’

Tabella 8: Sequenze oligonucleotidiche di ARID3A e MZF1.

Le reazioni di PCR quantitativa seguivano le immunoprecipitazioni con
specifici anticorpi diretti contro particolari modifiche post-traduzionali
dell’istone H3. Segue una breve descrizione delle conoscenze dei geni
ARID3A e MZF1.
4.4.1 ARID3A
Il gene ARID3A è costituito da 9 esoni, 7 dei quali sono trascritti ed è
localizzato sul cromosoma 19 (19p13.13). ARID3A fa parte della
superfamiglia ARID (AT-Rich Interaction Domain) costituita nell’uomo
tra 15 fattori di trascrizione leganti il DNA. ARID3A è inoltre classificato
nella superfamiglia ARID3 la quale è caratterizzata da una regione di
40 amminoacidi posta all’esterno del core del DNA-binding domain, il
quale promuove il legame sequenza-specifico al DNA (Fig. 25). Il
dominio completo della regione amminoacidica così descritto
costituisce il dominio esteso di ARID (eARID) (Wilsker D et al., 2002).
ARID3A si trova espresso a livello di muscolo, colon e talamo
(Kortschak RD et al., 1998), ma la sua espressione risulta massima
nella placenta, nei precursori delle cellule ematopoietiche e in una
sottopopolazione di cellule B (Nixon JC et al., 2004). ARID3A fu
inizialmente clonato per omologia e studiato attraverso l’ortologo in
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Drosophila (Dril1-Dead Ringer1) (Kortschak RD et al., 1998), e
successivamente re-identificato come proteina associata a E2F
(E2FBP) (Suzuki M et al., 2005). ARID3A, come gli ortologhi presenti in
Drosophila e in Xenopus, è regolato durante lo sviluppo embrionale,
ma con espressione tessuto-specifica nell’adulto. Nell’uomo ARID3A
risulta essere prevalentemente espresso dai linfociti B, dove
l’espressione risulta essere estremamente relata al grado di
differenziamento linfocitario, ovvero nei pre-linfociti B l’espressione è
molto marcata, mentre risulta assente nelle cellule B mature
periferiche, per poi nuovamente esprimersi nelle cellule B attivate.

Fig. 25: Posizione del fattore di trascrizione ARID3A.

La proteina ARID3a è costituita da 593 amminoacidi ed è suddivisa in
3 domini funzionali, un dominio N-terminale, un dominio eARID DNAbinding e un dominio helix-turn-helix detto REKLES, il quale permette
la dimerizzazione e l’associazione ad altre proteine (Fig. 26).
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Fig. 26: Domini funzionali della proteina ARID3a.

Il dominio N-terminale (acidic) attualmente non ha una funzione
definita, eccetto per il fatto che si sa non prendere parte nel folding
della proteina nativa. Il dominio REKLES è necessario per
l’omodimerizzazione e l’associazione con TFII-I. La proteina ARID3a
presenta un’alta omologia con l’ortologo murino Bright, il quale mostra
regioni coinvolte nella localizzazione nucleare e l’esportazione
REKLES-mediata (Kim D et al., 2006 e 2007).
Il dominio eARID contiene 8 alfa-eliche associate a beta-sheet
antiparalleli (Iwahara et al., 2002).
Studi recenti hanno dimostrato come ARID3a sia in grado di
eterodimerizzare con la proteina inibitrice del legame al DNA 1 (ID1Inhibitor DNA1) andando a regolare il TGF-beta che a sua volta risulta
implicato nella trasformazione da fibroblasto a miofibroblasto (Lin L et
al., 2008).
L’omologo murino, Bright, fu all’inizio caratterizzato come fattore di
trascrizione in grado di upregolare la trascrizione delle
immunoglobuline a catena pesante (IgH) mediante l’associazione alla
tirosin-chinasi Bruton (Btk) e il TFII-I. Il complesso così formato si lega,
con diversa affinità, ai quattro siti ATC-rich P (P1-P4) posti all'interno
della regione di attacco della matrice nucleare (MARs), la quale
fiancheggia l’enhancer intronico delle IgH (Eμ)(Webb C et al., 1999)
(Fig. 27).
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Fig. 27: Complesso formato da Btk/TFII-I/ARID3A e attivazione della trascrizione
delle IgH.

Così facendo Bright seleziona i promotori delle IgH, attivandone la
trascrizione. Bright, oltre ad essere associato alla matrice nucleare (Bcell restricted regulator of IgH transcription) e a stimolare l’espressione
delle immunoglobuline a catena pesante (IgH), regola la progressione
del ciclo cellulare E1/E2F-mediata. In egual modo, l’espressione di
ARID3A presente nelle cellule B mature agisce da promotore della
trascrizione sul locus delle immunoglobuline a catena pesante (Nixon
JC et al., 2004).
ARID3A oltre dunque ad associarsi a Btk e TFII-I e regolare la
trascrizione di IgH (Rajaiya J et al., 2006), svolge la funzione di
rimodellamento della cromatina a livello di cellule emopoietiche e
tessuto embrionale.
ARID3A assieme ad altri membri della famiglia ARID (anche negli
ortologhi presenti nella Drosophyla e nel lievito) è direttamente o
indirettamente implicato nel rimodellamento della cromatina. Ciò viene
espletato agendo direttamente come DNA demetilasi, oppure
reclutando enzimi deputati a modificare gli istoni. E’ stato infatti
dimostrato che una overespressione di ARID3A in colture di cellule B
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correla con un’ ipersensibilità di Eμ alla DNAsi, ovvero contribuisce ad
aumentare l’accessibilità della cromatina ad Eμ.
Il reclutamento di Bright risulta indispensabile per la transattivazione,
ovvero Bright si lega per affinità al sito P2 all’interno di Eμ 5’ MAR,
inducendone così un ripiegamento di circa 80-90°. L’overespressione
di Bright in linee di cellule B mature induce dunque un’aumentata
sensibilità all’azione della DNAsi I su tutta la regione Eμ MARs. Questo
dimostra dunque che l’enhancer assume una conformazione
cromatinica più aperta, e che ciò è direttamente associato
all’espressione di Bright.
Importante notare come un’overespressione ectopica di Bright in
fibroblasti embrionali porta alla loro immortalizzazione per accumulo di
ciclina E ed attivazione di E2F1. Bright può dunque avere
un’implicazione nella trasformazione maligna, infatti è stato visto che
sottotipi di linfomi B con prognosi infausta presentavano alti livelli di
Bright. L’overepressione risulta prevalere sul meccanismo di
senescenza Ras-mediato, meccanismo che si è visto avere funzione
oncogenica (Peeper DS et al., 2002). Tuttavia, in altri sistemi è stato
dimostrato che ARID3a svolge invece una funzione oncosoppressiva,
espletata con effetti sul ciclo cellulare e sui corpi nucleari PML(Fukuyo
Y et al., 2004). Tutti i sovraccitati studi riportano dunque come ARID3a
prenda parte a diverse pathways tramite l’associazione ad altre
proteine, e che può svolgere sia funzione oncosoppressiva che
oncogenica in base al contesto in cui si viene a trovare.
4.4.2 MZF1
Il gene MZF1 (Myeloid Zinc Finger 1) è posizionato sul cromosoma 19
(19q13.43), contiene 6 esoni e ha una grandezza di 11.2 Kb. L’esone 1
non è codificante ed il trascritto si trova a partire dall’introne 5 ed
include solo l’esone 6 come esone codificante.
Dalla trascrizione di MZF1 si ottengono tre trascritti di
approssimativamente 3, 7.5 e 9 Kb. Tutte e tre isoforme contengono
due domini leganti il DNA attraverso due sequenze consenso. Inoltre
MZf1b e c codificano per una proteina di 257 amminoacidi contenete
una SCAN box, o dominio ricco in leucina, che facilita l’interazione tra
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le proteine (Fig. 28). La proteina nella sua interezza possiede 734
amminoacidi.
MZF1 codifica per un fattore di trascrizione appartenente alla famiglia
Krüppel di proteine zinc finger, si trova espresso in cellule
emopoietiche totipotenti e nei progenitori mieloidi.
Le proteine zinc finger svolgono un ruolo cruciale nella normale
regolazione dell’emopoiesi (Shivdasani e Orkin, 1996).
Si è visto inoltre che diversi geni codificanti la trascrizione dei fattori di
zinc finger sono implicati nelle traslocazioni cromosomiche associate
alle neoplasie emopoietiche (Look AT, 1997), e che la loro
deregolamentazione funzionale o inattivazione è un passo cruciale per
la trasformazione leucemica (He LZ et al., 2000).
All'interno del compartimento emopoietico l’espressione di MZF1 è
limitata alle cellule progenitrici totipotenti presenti nel midollo osseo
(BM) e nei progenitori mieloidi, non risulta invece rilevabile nelle cellule
differenziate nel sangue (Bavisotto L et al., 1991).
MZF1 contiene 13 domini zinc-finger C2H2 suddivisi in due domini i
quali sono separati da una corta sequenza ricca in glicina e prolina
(Fig. 27)(Mudduluru G et al., 2010). Entrambi questi domini (dominio 1,
zinc finger 1-4; dominio 2, zinc finger 5-13) sono in grado di legare il
DNA indipendentemente l'uno dall'altro (Morris JF et al., 1994;Hromas
R et al., 1996) selezionando delle sequenze consenso formate da un
core contenete 4-5 residui di guanina (1-4, 5’-AGTGGGGA-3’; 5-13, 5’CGGGnGAGGGGGAAA-3’).

Fig. 28: Struttura di MZF1.

Una espressione differenziale di MZF1 può interferire con il
differenziamento e la proliferazione delle cellule ematopoietiche, e,
associandosi ad un meccanismo antiapoptotico, può prendere parte
alla trasformazione in senso tumorale delle cellule (Robertson KA et
al., 1998). In vitro infatti, in esperimenti di trasfezione transiente, è
stato visto che MZF1 è in grado di attivare la trascrizione nelle cellule
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di origine emopoietica, mentre la sopprime in cellule non-emopoietiche
(Morris JF et al., 1995; Hromas R et al., 1996).
Inoltre però si è visto che una overespressione di MZF1 in cellule
staminali embrionali (ES) sembra interferire con la capacità di queste
cellule di differenziarsi in senso emopoietico e di formare colonie
eritromieloidi (Perrotti D et al., 1995). Questo suggerisce come MZF1
agisca sul controllo del differenziamento mieloide, sul potenziale
proliferativo delle cellule e inoltre vi è una possibile implicazione nella
crescita tumorale (Gaboli M et al., 2001).
Il fattore MZF1 regola la protein-kinasi C α nel carcinoma
epatocellulare umano (Hsieh YH et al., 2006), kinasi che fa parte di
un’importante famiglia di molecole segnale che regolano la
proliferazione, il differenziamento, la trasformazione e l’apoptosi.
MZF1 può essere legato, tramite dei motivi MZF1, dal promotore del
gene Axl, gene che codifica per il recettore tirosin-kinasico Axl,
originariamente descritto come gene trasformante ed isolato da
campioni di pazienti con LAM (Janssen JW et al., 1991).
Il gene Axl contiene un promotore ricco in GC, non possiede né TATA
né CAAT box ma contiene siti multipli di inizio della trascrizione. Il gene
Axl è costantemente regolato dai fattori di trascrizione Sp1/Sp3 in
quanto formati da dei motivi Sp contenenti isole CpG soggette a
metilazione.
Il recettore tirosin-kinasico Axl appartiene alla famiglia dei recettori
tirosin-kinasici TAM (Tyro3, Axl, Mer), i quali hanno come frequente
ligando Gas6, il prodotto del gene specifico per l’arresto della crescita
(Growth arrested-specific gene 6)(Nagata K et al., 1996).
Questo gene si è visto essere upregolato in cellule con arresto di
crescita (Schneider C et al., 1988), ed inoltre si è dimostarto che esso
espleti un ruolo nella sopravvivenza cellulare (Melaragno MG et al.,
2004; van Ginkel PR et al., 2004), nella proliferazione (Stenhoff J et al.,
2004; Sainaghi PP et al., 2005), nella stimolazione della migrazione
cellulare (Fridell YW et al., 1998), ed adesione cellula-cellula tramite
Axl (McCloskey P et al, 1997).
Dopo la sua identificazione nella LAM, un’overepressione di Axl è stata
riportata anche nei tumori solidi (Craven RJ et al., 1995; Tsou AP et al.,
1998; Berclaz G et al., 2001; Meric F et al, 2002; Shieh YS et al., 2005;
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Hutterer M et al., 2008). Essa correla con una prognosi infausta nelle
LAM (Rochlitz C et al., 1999), nel tumore gastrico (Wu CW et al.,
2002), nell’adenocarcinoma polmonare (Shieh YS et al., 2005) e
nell’osteosarcoma (Nakano T et al., 2003).
Un’overespressione di MZF1 è inoltre in grado di indurre la migrazione
e l’invasione in linee di carcinoma del colon-retto e della cervice,
meccanismo mediato in parte dall’espressione del gene Axl
(Mudduluru G et al., 2010).
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4.5 Le modificazioni epigenetiche
espressione del gene BAALC

associate

ai

livelli

di

La diversità di espressione dei livelli di BAALC tra le due linee cellulari
prescelte, Kasumi-6 e Kyo, ha portato a supporre che alla base di essa
ci fossero dei possibili meccanismi regolativi basati su modificazioni
post-traduzionali a livello degli istoni.
Sono state dunque analizzate, tramite saggio ChIP, tre diverse
modificazioni a carico dell’istone H3: acetilazione a livello di K9 e K14
(H3K9K14ac), trimetilazione a livello di K4 (H3K4me3) e trimetilazione
a livello di K27 (H3K27me3). La ragione fondamentale per cui abbiamo
concentrato la nostra attenzione su queste 3 modificazioni posttraduzionali dell’istone H3 è relata alla loro importanza nella
regolazione della trascrizione. Infatti, H3K9K14ac è sempre associata
ad attivazione trascrizionale. Anche H3K4me3 è sempre associata ad
attivazione trascrizionale. Invece, H3K27me3 si associa a repressione
della trascrizione. Tutte queste modifiche sono state studiate in due
regioni del promotore putativo del gene BAALC:
1) a livello del sito MZF1 in posizione -223 -228;
2) a livello del sito ARID3A in posizione -1176 -1181 (Fig. 29).

Fig. 29: Posizioni dei siti di ARID3A e MZF1.
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I risultati degli esperimenti inerenti al saggio ChIP sono riportati nelle
Figure 30, 31 e 32.
La Figura 30 riguarda i livelli di H3K9K14ac.
Come si vede, sia a livello del sito di ARID3A che a livello del sito di
MZF1, i livelli di acetilazione dell’istone H3 sono molto più elevati nelle
cellule Kasumi-6 che non nelle cellule Kyo. La differenza è molto più
marcata a livello del sito MZF1 (circa 40 volte).

H3K9-14ac

Fig. 30: Livelli di H3K9-14ac nelle linee Kasumi-6 e Kyo.

Nella Figura 31 sono indicati i livelli di H3K4me3.
Anche in questo caso, sia a livello del sito di ARID3A che a livello del
sito di MZF1 nelle cellule Kasumi-6 si osservano livelli superiori a quelli
presenti nelle cellule Kyo. Nelle cellule Kasumi-6 i livelli HeK4me3 del
sito MZF1 sono di circa 20 volte più alto rispetto a quelli di ARID3A.
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H3K4me3

Fig. 31: Livelli di H3K4me3 nelle linee Kasumi-6 e Kyo.

Per quanto riguarda H3K27me3 si rileva un risultato opposto rispetto
alle due modificazioni sopra descritte.
Infatti, in questo caso, si osserva che le cellule Kyo presentano livelli
superiori rispetto a quelli rilevati in cellule Kasumi-6 (Fig. 32).

H3K27me3

Fig. 32: Livelli di H3K27me3 nelle linee Kasumi-6 e Kyo.
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Dunque, complessivamente cellule Kasumi-6 mostrano un livello di
acetilazione globale e di trimetilazione della lisina 4 molto più elevato
rispetto alle cellule Kyo, sia per il sito MZF1 che per ARID3. I livelli
invece di H3K27me3 sono leggermente superiori nelle Kyo rispetto alle
cellule Kasumi-6, e questo su entrambi i siti.
Dal momento che l'acetilazione H3 appare molto diversa tra Kasumi-6
e Kyo, abbiamo ipotizzato che gli inibitori delle deacetilasi istoniche
(HDAC) sia in grado di aumentare i livelli di mRNA di BAALC presente
nelle cellule Kyo in modo più rilevante rispetto alle cellule Kasumi-6.
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4.6 Trattamento con inibitore delle HDAC
In Figura 33 sono riportati i dati relativi agli effetti del SAHA, un inibitore
delle HDAC, sui livelli di mRNA di BAALC.
Come previsto, quando le cellule Kyo sono trattate con SAHA, i livelli di
mRNA di BAALC aumentano di circa due ordini di grandezza.
Al contrario, nelle cellule Kasumi-6, è presente una diminuzione di
circa due volte, diminuzione indotta appunto dal trattamento con il
SAHA.
Questi risultati possono essere interpretati nel seguente modo:

a) nelle cellule Kyo i livelli di acetilazione istonica sono molto bassi,
dunque il gene è poco espresso. Il trattamento con SAHA
incrementa i livelli di acetilazion istonica e questo determina
un’enorma attivazione trascrizionale del gene BAALC.

b) nelle cellule Kasumi-6, invece, i livelli di acetilazione istonica
sono già molto elevati in assenza di trattamento con inibitori
delle HDAC. Ciò determina una notevole attivazione
trascrizionale del gene BAALC.
Il trattamento con SAHA non determina incremento dell’espressione
del gene BAALC perché, evidentemente, i livelli d’acetilazione istonica
sono già a livelli massimali. Al momento non abbiamo una spiegazione
circa il lieve effetto di inibizione esercitato dal SAHA nelle cellule
Kasumi-6.

Fig.
33:
Livelli
di
espressione di mRNA di
BAALC dopo trattamento
con SAHA nelle linee
leucemiche.
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CAPITOLO 5 - DISCUSSIONE E PROSPETTIVE

Le aberrazioni cromosomiche forniscono un valido strumento
per classificare le LAM in gruppi con differente rischio prognostico, con
implicazioni per la terapia. I casi privi di alterazioni cromosomiche, che
sono circa il 45% di tutti i nuovi casi LAM diagnosticati de novo, sono
contenuti in un gruppo a rischio intermedio (Grimwade D et al., 1998;
Slovak M et al., 2000). In realtà questa è una coorte eterogenea di
pazienti con esito clinico favorevole, intermedio o relativamente
infausto (Bjrd J et al., 2002). Attualmente si conosce ancora poco dei
meccanismi molecolari che contribuiscono alla eterogeneità clinica
delle LAM NC. In questo specifico sottogruppo, l’identificazione di
nuovi markers molecolari potrebbe essere utile per individuare
precocemente i pazienti ad alto rischio di ricaduta, potenzialmente
candidati a strategie terapeutiche più intensive. BAALC è uno tra i geni
che possono essere utilizzati come indicatori prognostici. Infatti,
l’overespressione di questo gene si associa ad una maggiore
aggressività clinica delle LAM (Tanner SM et al., 2001; Bienz M et al.,
2005; Langer C et al., 2008). Dunque, lo studio dei meccanismi
attraverso cui BAALC viene overespresso in una frazione di LAM può
fornire informazioni sui meccanismi molecolari alla base
dell’aggressività delle LAM (Franzoni A et al., 2012). Negli ultimi anni il
ruolo di modificazioni di tipo epigenetico nel controllo della trascrizione
(e dunque dell’espressione genica) è emerso potentemente. In
particolare, le modifiche post-traduzionali degli istoni rivestono un ruolo
fondamentale nella regolazione della trascrizione genica. In questa
ricerca, dunque, abbiamo studiato i meccanismi epigenetici alla base
del controllo dell'espressione del gene BAALC mediante l’utilizzo di un
modello costituito da due linee cellulari leucemiche. Uno dei nostri
principali risultati risulta essere che le modificazioni post-traduzionali
dell'istone H3 a livello di promotore di BAALC sono associate in
maniera specifica ai livelli di mRNA di BAALC. Infatti, le cellule Kasumi6, che presentano elevati livelli di mRNA BAALC, mostrano alti livelli di
modificazioni post-traduzionali a livello dell’istone H3 quali H3K9K14ac
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e H3K4me3. Sia l’acetilazione che la trimetilazione a livello della lisina
4 dell’istone H3, sono associate ad elevata attività trascrizionale.
Le cellule Kyo, invece, mostrano bassi livelli di mRNA di BAALC, ed in
questa linea cellulare sembra essere più diffusa la modificazione degli
istoni che si sa essere associata a repressione trascrizionale
(H3K27me3). Tuttavia, è importante sottolineare che in entrambe le
linee cellulari leucemiche tutte le modificazioni degli istoni indagate
sono presenti e ben individuabili. Questo significa che nelle cellule
leucemiche vi è l’esistenza di una "marcatura bivalente"
dell'espressione genica a livello del promotore di BAALC. Cioè, nello
stesso elemento di controllo trascrizionale (nel nostro caso il promotore
putativo di BAALC), è presente sia una marcatura di tipo positivo
(attivazione trascrizionale: H3K9K14ac e H3K4me3) che una di tipo
negativo (repressione trascrizionale: H3K27me3)(Franzoni A et al.,
2012). Pertanto, secondo il modello generato durante gli studi condotti
sulle cellule staminali (Bernstein BE et al., 2006; Mikkelsen TS et al.,
2007), BAALC può essere considerato come un gene "in pausa", cioè
un gene in cui la trascrizione può essere attivata o repressa da
meccanismi che agiscono su queste marcature. Infatti, dal punto di
vista quantitativo, nelle cellule Kasumi-6 prevale la marcatura di tipo
attivatorio mentre nelle cellule Kyo prevale quella di tipo repressorio.
L’idea che il gene BAALC sia in uno stato di “pausa” nei precursori
delle cellule leucemiche spiegherebbe la grande variazione dei livelli di
BAALC rilevata nei soggetti LAM (Franzoni A et al., 2012).
E’ noto, infatti, che le cellule LAM sono abbastanza eterogenee in
termini di modificazioni epigenetiche. Per esempio, considerando solo
la metilazione del DNA, è stato dimostrato che i pazienti con leucemia
mieloide acuta possono essere suddivisi in 16 sottotipi diversi
(Figueroa ME et al., 2010). A causa di questa eterogeneità, nei diversi
sottogruppi di pazienti con LAM, la trascrizione del gene BAALC
sarebbe sintonizzata a diversi livelli.
E’ importante notare come l’aspetto quantitativo delle modifiche posttraduzionali degli istoni sia molto importante. Dunque, la metodologia
che deve essere utilizzata per lo studio di questi fenomeni deve essere
di tipo quantitativo (PCR quantitativa tramite Real-time PCR). Risultati
ottenuti tramite metodologie semiquantitative forniscono un risultato
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non sufficientemente definito per la comprensione dei fenomeni di
controllo della trascrizione di un dato gene.
Dal punto di vista medico, i nostri risultati possono suggerire un
metodo per identificare nuovi indicatori prognostici (Franzoni A et al.,
2012).
In realtà l'iperespressione del gene BAALC è associata ad esiti infausti
nelle LAM NC (Baldus CD et al., 2003; Langer C et al., 2008;
Santamaria C et al., 2010). Dal momento che in questo studio è stata
dimostrata una relazione tra l'espressione di BAALC e le modifiche
degli istoni a livello del promotore di BAALC, si potrebbe ipotizzare che
la firma epigenetica a livello del promotore possa avere una rilevanza
prognostica (Franzoni A et al., 2012).
Coerententemente con recenti dati, vi è l’indicazione per utilizzare le
modificazioni epigenetiche globali come indicatori prognostici (Seligson
DB et al., 2009; Manuyakorn A et al., 2010). Dunque, una delle
prospettive di questo studio è quella di analizzare se vi è una
correlazione tra modifiche epigenetiche a livello del promotore di
BAALC e aggressività della neoplasia.
Un’altra prospettiva è quella dello studio dettagliato del promotore di
BAALC. Infatti, noi abbiamo utilizzato un approccio bioinformatico per
l’identificazione dellle sequenze con la funzione putativa di promotore
(Franzoni A et al., 2012). Sarà molto importante confermare questi dati
tramite studio della regione identificata utilizzando l’approccio della
trasfezione cellulare associata alla valutazione di geni reporter.
In un’ottica più generale il nostro studio trova inserimento nei nuovi
approcci di analisi delle leucemie e dei meccanismi molecolari alla loro
base. Con l’avvento dell’era epigenomica e l’utilizzo di strumentazioni
sempre più high-throughput, si rende possibile lo studio delle
modificazioni a carico dell’intero genoma e non più solamente del
singolo gene.
Tecniche per lo studio della metilazione del DNA quali il trattamento
con il bisulfito (methylC-seq), accoppiato al NGS (Next Generation
Sequencing), permettono l’identificazione dei livelli di metilazione a
livello di singolo nucleotide (Lister R et al., 2009; Li Y et al., 2010).
Inoltre saggi di ChIP associati a microarray ad alta-densità oppure
nuovamente a NGS (ChIP-chip e ChIP-seq, rispettivamente), possono
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localizzare accuratamente le diverse modificazioni globali a carico degli
istoni.
L’approccio epigenomico sta rivoluzionando la ricerca tumorale,
rendendo più comprensibili meccanismi quali la tumorigenesi e
fornendo possibili markers molecolari al fine della caratterizzazione e
della prognosi tumorale.
Inoltre ciò permette l’utilizzo di farmaci epigenetici per il trattamento
delle neoplasie, anche se tale pratica necessita di ulteriori ed
approfonditi studi in quanto, si sono rilevati dei fenomeni di resistenza
spontanea o acquisita ai farmaci, sia in vitro che in vivo, e si ipotizza
che questi meccanismi di resistenza siano relati a variazioni nel
metabolismo del farmaco (Taby R e Issa JP, 2010).
La farmacoepigenetica, non avendo target specifici, risulta dunque
un’arma a doppio taglio, la quale necessita della creazione di nuove
molecole al fine di creare una terapia personalizzata basata sulla
specifica forma tumorale (Rodriguez-Paredes M e Esteller M, 2010).
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CAPITOLO 7 - APPENDICE
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