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INTRODUZIONE 

 

SINDROMI MIELOPROLIFERATIVE       

CRONICHE CROMOSOMA PHILADELPHIA- 

NEGATIVE 

 

Le sindromi mieloproliferative croniche (MPN) rappresentano un gruppo di 

disordini ematologici che originano dalla trasformazione neoplastica di una 

cellula staminale pluripotente, e sono caratterizzati dalla proliferazione clonale 

di uno o più progenitori emopoietici nel midollo osseo e in sedi extramidollari. 

Nel 1951 W Demeshek ha raggruppato sotto il termine di malattie 

mieloproliferative croniche quattro disordini tra loro correlati 

fisiopatologicamente e clinicamente: la Policitemia Vera (PV), la Trombocitemia 

essenziale (ET), la Mielofibrosi cronica idiopatica (PMF) e la Leucemia mieloide 

cronica (CML). 

L’identificazione del cromosoma Philadelphia e la presenza di caratteristiche 

cliniche peculiari ha indotto a considerare la leucemia mieloide cronica come 

un’entità nosologica a parte. Quest’ultima è infatti una neoplasia che è 

caratterizzata da un’alterazione citogenetica e molecolare specifica, la 

traslocazione reciproca t(9;22) (q34; q11) che porta alla formazione di un 

cromosoma, denominato Philadelphia, e, a livello molecolare, di un oncogene di 

fusione chimerico BCR-ABL che codifica per una fosfoproteina anomala di 210 

kD (p210) ad attività tirosinchinasica. 

Successivamente nel 2001 la WHO (World Health Organization) ha incluso 

sotto il termine di malattie mieloproliferative croniche Ph-negative (MPDc) 

anche entità meno frequenti come la leucemia neutrofilica cronica (CNL), la 

sindrome ipereosinofila (HES), la leucemia eosinofilica cronica (CEL) e la 

mastocitosi sistemica (SMCD). 

Le MPN sono malattie relativamente comuni, ad appannaggio soprattutto 

dell’età media e avanzata, con tassi di incidenza compresi tra 3.5 e 12.6 nuovi 
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casi per 100.000 abitanti l’anno. Peraltro, l’incidenza sembra in rapida 

evoluzione, da un lato a causa del progressivo aumentare dell’età, dall’altro in 

virtù dell’affinamento delle tecniche diagnostiche 

Da un punto di vista clinico le principali manifestazioni di queste patologie sono 

le complicanze trombotiche ed emorragiche che ancora oggi rimangono la 

principale causa di morbidità e di mortalità in questi pazienti; più rare 

l’evoluzione in forme di mielofibrosi post-PV e post-ET e la trasformazione in 

leucemia acuta.   

La diagnosi differenziale tra le MPDc Ph-negative risultava spesso difficile a 

causa della mancanza di alterazioni citogenetiche specifiche e della frequente 

sovrapposizione dei quadri clinici sia tra le diverse entità sia con sindromi 

mielodisplastiche/mieloproliferative (ad es. la leucemia mieloide cronica atipica 

e la leucemia mielomonocitica cronica) e con forme cosiddette reattive. L’analisi 

citogenetica dimostra la presenza di anomalie cromosomiche in meno del 30% 

dei casi e nessuno dei difetti riscontrati ricorre abbastanza frequentemente per 

poter essere considerato specifico di una di queste patologie. Caratteristico è il 

coinvolgimento dei cromosomi 8, 9 e 20; la perdita dell’eterozigosi del braccio 

corto del cromosoma 9 è stata riportata come l’anomalia citogenetica più 

frequente nella PV (Kralovics, 2002). Le alterazioni cromosomiche alla diagnosi 

non hanno un ruolo nella prognosi, mentre sono indice di evoluzione se 

compaiono in corso di malattia. 

Evidenze sperimentali hanno messo in luce il frequente coinvolgimento, in 

quadri mieloproliferativi atipici, di geni di fusione ad attività tirosinchinasica che, 

come BCR-ABL, sono implicati in vie di traduzione del segnale aberranti. Tra 

questi quelli che interessano, con partner diversi, i geni PDGFRA, PDGFRB, 

FGFR1 e JAK2 in rari casi di leucemia mieloide cronica atipica (aCML), 

leucemia mielomonocitica cronica (CMML) e sindromi mieloproliferative 

associate ad eosinofilia; e il gene KIT nelle forme di mastocitosi sistemica. 

Anomalie delle vie di trasmissione del segnale sono certamente implicate 

nell’ipersensibilità delle cellule mieloidi a fattori di crescita e citochine, 

nell’incremento dell’espressione del fattore antiapoptotico Bcl-XL e nella 

attivazione di STAT3 o STAT5, elementi a valle della via di segnalazione tirosin 

chinasica, osservazioni tutte associate da tempo a patologie mieloproliferative 

incluse le MPDc. 
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Da un punto di vista biologico, gli elementi che accomunano queste patologie 

sono il coinvolgimento di un progenitore emopoietico multipotente, la 

predominanza del clone neoplastico sui progenitori ematopoietici non 

trasformati, l’eccessiva proliferazione di una o più linee cellulari emopoietiche in 

assenza di uno stimolo noto, la crescita in vitro di colonie indipendentemente 

dalla presenza di fattori di crescita (EPO, IL-3, SCF, GM-CSF, IGF-1), 

l’emopoiesi extramidollare, che raggiunge il suo massimo nella mielofibrosi 

idiopatica, alterazioni sempre più profonde dei processi non solo maturativi ma 

anche di quelli inerenti la differenziazione cellulare, col risultato finale di un 

incremento progressivo della componente cellulare blastica fino alla possibile 

configurazione di un quadro midollare e periferico sovrapponibile a quello della 

leucemia acuta (Spivak, 2003). 

La patogenesi molecolare di questi disordini è stata ulteriormente definita nel 

2005 con la scoperta della prima alterazione genetica ricorrente, che consiste in 

una mutazione puntiforme G>T alla posizione 1849 nell’esone 14 del gene 

JAK2, caratterizzata dalla sostituzione di una valina con una fenilalanina nel 

codone 617 (V617F). 

In seguito sono state scoperte la mutazione del gene MPL (codificante per il 

recettore della trombopoietina) rappresentata dalla sostituzione nucleotidica 

W>L/K/A al codone 515 e le mutazioni, inserzioni o delezioni nell’esone 12 del 

gene JAK2.  Oltre il 95% dei pazienti con PV risulta positivo per la mutazione 

V617F del gene JAK2 o recante anomalie nell’esone 12 (circa il 2%) mentre 

mutazioni di MPL non sono ancora state riscontrate in questo tipo di disordine; 

soltanto il 60% dei pazienti con ET e PMF risulta avere la mutazione 

JAK2V617F e in circa l’8% si riscontra la mutazione MPL W515K/L/A o altre 

infrequenti mutazioni.  ET e PMF sembrano non coinvolte da anomalie 

nell’esone 12. Queste anomalie molecolari sottolineano una proliferazione 

clonale e si pongono come il maggior criterio di diagnosi dal 2008 nella nuova 

classificazione WHO, che identifica queste forme con la terminologia di 

“neoplasie mileoproliferative croniche” (MPN).  Tali alterazioni classificate come 

“gain of function”, conferiscono alla cellula indipendenza da fattori di crescita e 

sono in grado di indurre una patologia mieloproliferativa se espresse in modelli 

murini.  L’osservazione delle caratteristiche patologiche riscontrate nei modelli 

murini sottolineano un ruolo centrale della mutazione V617F nelle MPN, ma 
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nonostante cio’ molti quesiti rimangono ancora insoluti: come, ad esempio, una 

singola mutazione puo’ portare allo sviluppo di fenotipi diversi clinici differenti.  

A tale proposito sono varie le possibili risposte.  La prima fra queste è il livello 

gerarchico diverso del progenitore staminale coinvolto dall’evento mutazionale.  

La presenza dell’allele V617F e’ stata dimostrata nei progenitori linfo-mieloidi 

comuni sia nella PV che nella mielofibrosi (che viene oggi più correttamente 

definita come “mielofibrosi primaria”,PMF) ma recenti osservazioni 

suggeriscono un’interessante differenza fra i due disordini; la maggior parte 

delle cellule staminali ematopoietiche con capacita’ di ripopolamento SCID nella 

PMF e nella mielofibrosi post-policitemiche sono risultate JAK2V617F mutate 

mentre nelle PV la maggior parte delle cellule staminali risultava JAK2 wild-

type.   

Un’altra possibile spiegazione e’ che le differenti patologie siano associate ad 

un diverso livello di attivazione della pathway segnalatoria di JAK/STAT come 

conseguenza del “dosaggio” dell’allele mutato JAK2V617F.  Si riscontrano 

infatti differenze nel carico medio dell’allele V617F nei granulociti da sangue 

periferico; i livelli piu’ elevati si riscontrano nei pazienti con PV e i livelli più bassi 

in quelli con ET.  Inoltre, lo stato omozigote della mutazione V617F, che ha 

origine dalla ricombinazione mitotica del braccio corto del cromosoma 9, e’ 

presente in circa il 30% dei pazienti con PV e PMF mentre solamente nel 2-4% 

dei pazienti con ET.  Proporzioni variabili di progenitori wild-type, eterozigoti e 

omozigoti sono  presenti nella maggior parte dei pazienti con PV, mentre nelle 

ET risulta rara la presenza di progenitori omozigoti.  I progenitori eritroidi mutati 

sono piu’ sensibili all’eritropoietina rispetto ai progenitori normali e la maggior 

parte delle colonie eritroidi spontanee (EEC) sono originate da progenitori 

omozigoti.  La correlazione fra carico allelico e fenotipo clinico della patologia è 

indirettamente sostenuta anche da osservazioni in modelli animali, e i recenti 

modelli murini transgenici suggeriscono come tutte le tre MPN, inclusa la 

trombocitemia, possano essere riprodotte in dipendenza dal livello dell’allele 

JAK2 mutato.   

Dall’altro lato, la possibilità che altri alleli, oltre a JAK2V617F e MPLW515K/L/A, 

siano coinvolti nella patogenesi delle MPN è sostenuta non solo dal fatto che 

circa il 40% dei pazienti con ET e PMF non presenti un marcatore molecolare 

noto, ma anche dalla mancata correlazione fra il carico dell’allele V617F e la 
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quantificazione dell’ematopoiesi clonale attraverso l’analisi del pattern di 

inattivazione del cromosoma X (X-CIP) o la quota di cellule che presentano uno 

specifico difetto cromosomico, come del20q-.  Sebbene la presenza dell’allele 

V617F sia strettamente associata alla crescita delle colonie eritropoietina-

indipendenti, sono state riscontrate in pazienti con PV EEC JAK2 wild-type.  

Inoltre, le cellule blastiche di leucemia mieloide acuta che si sviluppano in 

pazienti con una precedente MPN JAK2V617F-positiva possono essere 

JAK2V617F-negative, e un’ipotesi per spiegare questo fenomeno è che derivino 

da una cellula staminale ematopoietica non mutata all’origine della MPN stessa.   

Infine, ulteriori caratteristiche individuali, comprendenti modificatori genetici 

della patologia, possono essere coinvolti nell’eterogeneità delle MPN nel 

background della mutazione JAK2V617F, come supportato da recenti studi su 

un singolo polimorfismo (SNP) di EPOR che è stato riscontrato 

preferenzialmente associato a PV.   

In seguito all’impatto nella diagnostica di questa serie di alterazioni molecolari 

tipiche, nel 2008 il WHO ha rivisto nuovamente la classificazione delle 

neoplasie mieloproliferative  ph-negative (Tabella I). 

  

 

 

Tabella I: .  World Health Organization, 2008, criteri  diagnostici  per  

policitemia vera (PV), trombocitemia essenziale (ET) e mielofibrosi primitiva 

(PMF).  

 

 

*Diagnosis of PV requires meeting either both major criteria and one minor criterion or 
the first major criterion and 2 minor criteria. 

*Diagnosis of ET requires meeting all 4 major criteria 

*Diagnosis of PMF requires meeting all 3 major criteria and two minor criteria. 

***Small to large megakaryocytes with aberrant nuclear/cytoplasmic ratio and 
hyperchromatic and irregularly folded nuclei and dense clustering. 

**or  Hgb or Hct > 99
th

 percentile of reference range for age, sex, or altitude of 

residence or  red cell mass > 25% above mean normal pr 
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2008 WHO Diagnostic Criteria 

  PV*  ET*  PMF* 

Major  

criteria 

1 Hgb > 18.5 g/dL (men) 

> 16.5 g/dL (women) 

or  

Hgb > 17 g/dL (men),  

or > 15 g/dL (women)  

if associated with a 
sustained  

increase of  2 g/dL 

from baseline that can 

not be attributed to 

correction of iron 

deficiency 

or**  

1 Platelet count ≥ 450 x 
10

9
/L 

 

1 Megakaryocyte proliferation 

and atypia*** accompanied 

by either  

reticulin and/or collagen 

fibrosis, 

or  

In the absence of reticulin 

fibrosis,  

the megakaryocyte 

changes must  

be accompanied by 

increased  

marrow cellularity, 

granulocytic  

proliferation and often 

decreased  

erythropoiesis (i.e. pre-

fibrotic PMF). 

 

2 Presence of 
JAK2V617F  

or similar mutation 

2 Megakaryocyte 
proliferation with  

large and mature 
morphology. 

No or little granulocyte or 
erythroid  

Proliferation. 

2 Not meeting WHO criteria 
for CML,  

PV, MDS, or other myeloid 
neoplasm 

3 Not meeting WHO criteria 
for CML, PV,  

PMF, MDS or other 
myeloid neoplasm 

3 Demonstration of 

JAK2V617F  

or other clonal marker  

or  

no evidence of reactive 

marrow fibrosis 

 

4 Demonstration of 

JAK2V617F  

or other clonal marker  

or no evidence of reactive 

thrombocytosis  

 

Minor  

criteria 

1 BM trilineage 
myeloproliferation 

 1 Leukoerythroblastosis 
 

2 Subnormal serum Epo 
level 

2 Increased serum LDH 
 

3 EEC growth 3 Anemia 

4 Palpable splenomegaly 
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MIELOFIBROSI PRIMARIA 

 

È un disordine ematologico cronico, maligno, caratterizzato da splenomegalia, 

dalla presenza di leucoeritroblasti in circolo e anisopoichilocitosi con dacriociti, 

da un vario grado di fibrosi midollare ed ematopoiesi extramidollare. 

Malattia rara, con un’ incidenza di 0,5-1,5 casi ogni 100000 abitanti l’anno, 

colpisce indifferentemente entrambi i sessi; l’età media alla diagnosi è di 60 

anni. Approssimativamente il 20% dei pazienti è completamente asintomatico 

alla diagnosi, ma quando i sintomi sono presenti sono di tipo costituzionale, o 

correlati al grado di anemia o alla splenomegalia (Cervantes, 1997). 

Non è conosciuto un unico riarrangiamento cromosomico che possa 

caratterizzare la diagnosi della Mielofibrosi Primaria, tuttavia tre difetti 

citogenetici costituiscono il 65% delle anormalità riscontrate alla diagnosi: sono 

la delezione del braccio lungo del cromosoma 13 (correlata ad una precoce 

trasformazione leucemica (Ferrara,  1995), la delezione del braccio lungo del 

cromosoma 20 e la trisomia parziale del braccio lungo del cromosoma 1 (Reilly, 

1997); la trisomia del cromosoma 8 e la delezione del braccio corto del 

cromosoma 12 sembrano avere un ruolo prognostico negativo importante. 

(Tefferi, 2001).   

Come per le altre MPN, la patogenesi è legata ad un’alterazione clonale della 

cellula staminale pluripotente. Studi sulla clonalità hanno dimostrato che 

eritrociti, megacariociti, granulociti, monociti, e linfociti B sono monoclonali ed 

originano dalla stessa cellula staminale: essi mostrano, infatti, l’espressione 

dello stesso isoenzima della glucosio-6-fosfato deidrogenasi, l’inattivazione 

dello stesso cromosoma X dimostrata con lo studio dei polimorfismi, un pattern 

di anomalità cromosomiche non random variabili e mutazioni nella famiglia del 

gene Ras (Jacobson, 1978; Buschle, 1988; Reilly, 1994). 

La clonalità dei linfociti T è stata osservata solo in una parte dei pazienti con 

PMF, e tale dato suggerisce che nella maggior parte dei casi la proliferazione 

origina da un precursore già in parte commissionato (Tsukamoto, 1994). 

Al contrario, la popolazione di fibroblasti midollari è policlonale, caratteristica 

che ne esclude l’appartenenza al clone neoplastico (Wang, 1992; Castro-

Malaspina, 1982; Greenberg, 1987; Pieri, 2008).  
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I meccanismi biologici e molecolari responsabili della proliferazione clonale 

sono tuttora sconosciuti, sebbene il vantaggio proliferativo sia dimostrato dalla 

crescita in vitro delle cellule appartenenti al clone mutato indipendente o con 

aumentata sensibilità ai fattori di crescita. (Chikkappa, 1978; Taksin, 1999). 

Il midollo di pazienti con Mielofibrosi mostra tuttavia un aumento del numero di 

cellule stromali, dei livelli di proteine della matrice extracellulare, 

dell’angiogenesi e dell’osteosclerosi, insieme ad un’alterazione dei livelli di varie 

citochine, sia intra sia extracellulari. (Reilly, 1997; Mesa, 1999; Martyre, 1997). 

A livello patogenetico ciò che caratterizza la PMF è la fibrosi midollare, la 

metaplasia mieloide, la presenza di progenitori emopoietici in circolo e la 

presenza di emopoiesi clonale.  

Fibrosi midollare – la fibrosi è un evento secondario, risultato del rilascio di 

fattori stimolanti da parte delle cellule derivanti dal clone neoplastico. In accordo 

con questa ipotesi è il fatto che la fibrosi midollare è un evento potenzialmente 

reversibile, come dimostrato dalla sua regressione dopo trapianto allogenico di 

midollo osseo o dopo prolungata somministrazione di chemioterapici o 

interferone. (McCarthy, 1985; Manoharan, 1984). 

Le citochine implicate sono il fattore di crescita derivato dalle piastrine (PDGF), 

il fattore di crescita dei fibroblasti (b-FGF), il fattore piastrinico 4, il fattore di 

crescita e trasformazione β (TGF-β), la β-tromboglobulina, la calmodulina, 

l’interleuchina-1 (IL-1) e il fattore di crescita dell’endotelio vascolare (VEGF). 

E’ stato ipotizzato che le popolazioni cellulari fonte di queste citochine siano 

due: i megacariociti e i monociti.  

L’attenzione posta sui megacariociti è giustificata da osservazioni quali la loro 

iperplasia, displasia o necrosi visibile all’istologia, l’aumento degli stessi e dei 

loro precursori in circolo, l’associazione della fibrosi midollare con la leucemia 

megacariocitica acuta e la presenza di mielofibrosi nella sindrome della 

piastrina grigia, un disordine ereditario a carico dei granuli α delle piastrine. 

(Martyré, 1994; Reilly, 1994). 

Sia i megacariociti che le piastrine hanno un aumentato contenuto e anomalie 

di produzione e secrezione di PDGF, fattore piastrinico 4, TGF-β, b-FGF e 

calmodulina, fattori contenuti nei granuli α; la frammentazione del citoplasma 

dei megacariociti provocherebbe il  rilascio di questi fattori nel microambiente 

midollare, dove esplicano i loro effetti (Castro-Malaspina, 1984). Recenti studi 
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istomorfologici e di microscopia elettronica hanno permesso di caratterizzare 

nei dettagli il processo della emperipolesi come uno dei possibili meccanismi 

che portano alla deposizione di fibre nel midollo di animali modificati 

geneticamente il cui profilo fenotipico è paragonabile a quello della mielofibrosi 

umana. E’ stato, infatti, documentato che nel midollo e nella milza di questi topi 

(topi GATA-1low) la emperipolesi di neutrofili all’interno dei megacariociti è 

nettamente aumentata; i neutrofili fondono le loro membrane con quelle del 

sistema di demarcazione all’interno dei megacariociti, e quindi vanno incontro a 

lisi con rilascio del contenuto dei granuli. (Centurione, 2004). 

Tra le diverse citochine potenzialmente implicate nelle alterazioni midollari, 

sarebbero sopratutto implicati:  

 il PDGF, un potente mitogeno per i fibroblasti, è chemiotattico per fibroblasti, 

neutrofili e monociti, ma con un modesto effetto di stimolo sulla produzione 

di collageno.  (Kimura, 1989; Terui, 1990). 

 il TGF-β, che è un importante induttore della sintesi della maggior parte delle 

proteine della matrice extracellulare che si trovano in eccesso nel midollo 

dei pazienti con MF, quali il collageno di tipo I, III, V e VI, l’acido ialuronico, il 

condroitin ed il dermatan-solfato, i proteoglicani, le glicoproteine non 

collageniche fibronectina, vitronectina e tenascina e le componenti della 

membrana basale collageno di tipo IV e laminina. (Reilly, 1992). 

La fibrosi reticolinica rappresenta una esagerazione del normale pattern di fibre 

del midollo, ed è costituita da collagene di tipo I e III e da fibronectina. La fibrosi 

collagenica, invece, è responsabile del sovvertimento dell’architettura del 

midollo osseo ed è presente nella mielofibrosi sia primitiva sia secondaria; nella 

PMF è stato osservato un costante incremento della deposizione di collageno, e 

questo è maggiore in quei pazienti con malattia di lunga durata. Durante il 

decorso della malattia ci sono anche modificazioni qualitative delle fibre: mentre 

negli stadi più precoci c’è una alta percentuale di fibre neosintetizzate, col 

tempo queste vanno incontro a reazioni crociate, che le rendono polimeriche ed 

insolubili. La fibrosi non dipende solo dall’accumulo di collageno, ma anche 

dall’equilibrio che si stabilisce fra produzione e distruzione. 

L’incremento di queste proteine si riflette anche nel siero, soprattutto dei 

pazienti con malattia attiva, dove sono aumentate le concentrazioni dei peptidi 

carbossi-terminali del procollagene di tipo I (PICP), degli amino-terminali del 
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collagene di tipo III (PIIIP) e dei peptidi correlati al collagene di tipo IV e alla 

laminina (Reilly, 1995; Hasselbach, 1986).  

La sintesi di collageno di tipo III è predominante, soprattutto negli stadi precoci, 

e comporta il rilascio in circolo del peptide amino-terminale della molecola di 

procollagene: questi peptidi, detti PC III, possono essere dosati, ed è possibile 

che i loro livelli riflettano la sintesi di collageno più fedelmente del contenuto 

totale in collageno del midollo osseo. (Hasselbach, 1991). 

Nelle fasi più avanzate della malattia la fibrosi è caratterizzata anche da una 

aumentata deposizione di fibronectina, tenascina e citronectrina, portando a 

quadri di vera osteomielosclerosi. 

Il TGF-β riduce inoltre la sintesi delle metalloproteasi deputate a degradare la 

matrice extracellulare e incrementa quella degli inibitori delle proteasi come 

l’inibitore dell’attivatore del plasminogeno I (Reilly, 1997); induce inoltre la 

formazione di osso e di vasi, proprietà che spiegano in parte l’osteosclerosi e la 

neoangiogenesi che accompagna la mielofibrosi. (Rosen, 1988; Roberts, 1990). 

Sui progenitori ematopoietici in particolare agli stadi precoci, il TGF-β agisce 

regolandone la proliferazione in senso negativo: è stato infatti dimostrato che 

l’espressione del recettore del TGF-β di tipo II è ridotta sulle cellule CD 34+ dei 

pazienti rispetto ai controlli. (LeBousse-Kerdilès, 1996). 

La calmodulina è una proteina legante il calcio che, in sede extracellulare, ha 

azione mitogena per vari tipi cellulari fra cui i fibroblasti; l’escrezione urinaria 

della calmodulina è significativamente aumentata in questi pazienti rispetto a 

quelli affetti da altre sindromi mieloproliferative in assenza di fibrosi (Eastham, 

1994; Dalley, 1996). 

Più recentemente sono stati implicati nella patogenesi anche la popolazione 

clonale dei monociti-macrofagi, in quanto sono una fonte di TGF-β, PDGF e IL-

1. Nel midollo dei pazienti con Mielofibrosi i monociti sono aumentati di numero, 

e nel siero si trovano alti livelli del fattore stimolante le colonie macrofagiche, 

una citochina implicata nella proliferazione e differenziazione dei macrofagi 

(Gilbert, 1989). L’attivazione dei monociti avviene, almeno in parte, tramite 

l’interazione fra le molecole di adesione, in particolare CD44, e la matrice 

extracellulare, che esita nella iperespressione di TGF-β intracitoplasmatico 

(Rameshwar, 1996).  
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A conferma del ruolo indispensabile di queste cellule nello sviluppo della 

osteomielofibrosi secondaria, sono stati effettuati studi con modelli animali: a 

topi con varie sindromi da immunodeficienza ereditarie è stato fatto 

iperesprimere il gene della trombopoietina, e si è documentato che i topi in cui il 

difetto immunitario coinvolgeva soltanto i linfociti B e T sviluppavano una 

sindrome con caratteristiche paragonabili alla Mielofibrosi Primaria, mentre 

quelli con un difetto coinvolgente anche i monociti-macrofagi non mostravano 

significative modificazioni in senso fibrotico del midollo osseo (Frey, 1998). 

 

Metaplasia Mieloide - La metaplasia mieloide è una caratteristica costante di 

questa malattia. Per spiegarne il meccanismo patogenetico venne inizialmente 

proposto che nella milza e nel fegato si riattivassero cellule staminali che ivi 

giacevano quiescenti dalla vita fetale. È tuttavia poco probabile che ciò 

avvenga, poiché l’ematopoiesi splenica dei pazienti ha caratteristiche diverse 

da quella fetale: la milza del feto infatti contribuisce marginalmente 

all’ematopoiesi, e contiene soprattutto precursori eritroidi a stadi tardivi, mentre 

è povera di precursori eritroidi precoci o granulocitari. Nella MF al contrario 

l’ematopoiesi è abbondante. Inoltre la metaplasia può coinvolgere anche organi 

e apparati non responsabili dell’ematopoiesi durante la vita fetale, quali il 

polmone, il sistema nervoso centrale, l’apparato gastrointestinale o 

genitourinario (Wilkins, 1994). 

Più recentemente è stata proposta la “teoria della filtrazione”, che sostiene che 

l’ematopoiesi extramidollare origini da un trasferimento delle cellule mieloidi 

immature dal midollo osseo ad altri organi. La fibrosi infatti distorce i sinusoidi, 

permettendo alle cellule progenitrici di entrarvi e di accedere al circolo. 

L’ematopoiesi all’interno dei sinusoidi è una caratteristica di frequente riscontro 

nella biopsia del midollo di questi pazienti. Il fegato e la milza filtrano dal circolo 

e trattengono queste cellule, e più di altri organi  permettono loro di giungere 

alla differenziazione terminale. Questa teoria è sostenuta dal riscontro di 

significative differenze fra milza e midollo osseo circa il numero di cellule 

ematopoietiche immature (Wolf, 1985; Thiele, 1992). 
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Progenitori emopoietici  circolanti - La presenza nel sangue periferico di 

cellule progenitrici ematopoietiche è una caratteristica comune alle sindromi 

mieloproliferative, ma in particolare riguarda la Mielofibrosi. Le cellule CD34+ si 

ritrovano in numero molto maggiore rispetto alle altre MPN. 

 Il CD34 è un marcatore di superficie utile ad identificare e isolare le cellule 

staminali ematopoietiche e i precursori, poiché non si ritrova sulle cellule 

differenziate. Analizzando questa popolazione cellulare utilizzando altri 

marcatori di superficie, come il CD38, è emerso che le cellule CD34+ che 

lasciano il midollo in questi pazienti hanno diversi livelli di differenziazione. Il 

CD38 è infatti una molecola transmembrana che viene espressa poco o per 

niente sulle cellule ematopoietiche dotate di alto potenziale di autorigenerazione 

e di capacità differenziativa, ed è coespresso con il CD34 nelle cellule in circolo 

in questi pazienti in percentuale molto variabile, dal 23 al 99% (Novelli, 1998; 

Barosi, 2001). Rispetto ai controlli si trovano in circolo anche molte più cellule 

pluripotenti, in particolare le unità formanti le colonie CFU-MK 

(megacariocitarie), e in misura minore CFU-GM (granulo-monocitarie), BFU-E 

(unità formanti i bursts eritrocitari), CFU-GEMM (granulocitarie, eritroidi, 

monocitarie, megacariocitarie) (Partanen, 1982; Wang, 1983; Douer, 1983; 

Hibbin, 1984). 

I pazienti con MF hanno molti più precursori circolanti anche rispetto ai pazienti 

con fibrosi midollare secondaria ad altre cause, come l’invasione midollare da 

metastasi di tumori solidi. In questo caso la sola distruzione del sistema 

microvascolare del midollo indotta dalla fibrosi può essere sufficiente a spiegare 

la presenza di progenitori circolanti, ma l’elevato numero che caratterizza la 

PMF è indicativo della partecipazione anche di un difetto intrinseco delle cellule 

ematopoietiche (Wang, 1983). 

Il numero delle cellule CD34+ nel sangue periferico è un dato importante nella 

diagnosi di Mielofibrosi Primaria: è stato infatti dimostrato che è 360 volte più 

alto in questi pazienti rispetto alla popolazione sana, e da 18 a 30 volte 

maggiore rispetto ai casi di Policitemia Vera e Trombocitemia Essenziale. La 

soglia di 15x106/L permette di discriminare i casi non in terapia citoriduttiva 

rispetto alle altre MPN Ph-negative con un valore predittivo positivo del 98,4% e 

negativo dell’85%. 
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In media, il numero di cellule CD34+ tende ad aumentare durante l’evoluzione 

della malattia, ma soprattutto correla con il numero di blasti mieloidi in circolo, 

ed anche con l’entità della splenomegalia: nel complesso, quindi, questo valore 

è correlato con la progressione della malattia ed è stato proposto come un 

marcatore di metaplasia mieloide. (Barosi, 2001). Inoltre, i livelli di cellule 

CD34+ tendono a ridursi in seguito ad una efficace terapia citoriduttiva, 

suggerendo che possano variare in rapporto alla entità  della massa tumorale, 

caratteristica che li renderebbe anche un marcatore di attività della malattia. 

(Barosi, 2001). 

Infine, è stata riscontrata una correlazione fra il numero di cellule CD34+ 

circolanti e la trasformazione leucemica: pazienti con valori maggiori di 

300x106/L hanno il 50% di probabilità di sviluppare la fase blastica negli 11 

mesi successivi. Come indicatore di severità di malattia, è significativo solo 

quando la malattia ha un pattern di tipo proliferativo, cioè caratterizzato da 

leucocitosi, trombocitosi e splenomegalia; non c’è invece correlazione se la 

gravità è legata a un pattern mielodepletivo, ovvero dominato da anemia, 

trombocitopenia o leucopenia  (Barosi, 2001). 

Proliferazione clonale - I meccanismi biologici e molecolari responsabili della 

proliferazione clonale sono tuttora sconosciuti, sebbene il vantaggio proliferativo 

sia dimostrato dalla crescita in vitro delle cellule appartenenti al clone mutato 

indipendente o con aumentata sensibilità ai fattori di crescita. (Chikkappa, 1978; 

Taksin, 1999).  

1) c-KIT: fra tutti i meccanismi molecolari analizzati, è stata riportata sia 

l’elevata espressione, sia una mutazione puntiforme di c-kit, il recettore per lo 

stem-cell factor (SCF) sulle cellule staminali circolanti. La mutazione di un 

codone nel dominio molecolare, che ha la funzione di stabilizzare il sito di 

legame dello SCF, potrebbe essere la causa dell’aumento dell’attività tirosina-

chinasica associata al recettore (Siitnen, 1994; Nakata, 1995; Rimura, 1997). 

2) b-FGF. E’ stato anche ipotizzato che l’evento alla base dell’anormale 

ematopoiesi nella PMF sia una deregolazione nella via di trasmissione del 

segnale del fattore di crescita dei fibroblasti (b-FGF). Questo fattore, prodotto 

da molti tipi cellulari tra cui le cellule ematopoietiche e stromali, è mitogeno per 

le cellule stromali del midollo osseo, è un potente fattore angiogenetico ed 

agisce sulla crescita delle cellule staminali attraverso il legame con un recettore 
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associato a una tirosina chinasi. Nelle cellule CD34+ di questi pazienti sia 

l’espressione del b-FGF sia la densità del recettore sono significativamente 

aumentati, in contrasto con la ridotta espressione del recettore del TGF-β. (Le 

Bousse-Kerdilès, 1996). 

3) JAK2: il 50% circa dei pazienti affetti da mielofibrosi presenta una mutazione 

puntiforme a carico del dominio pseudochinasico della proteina JAK2 con 

conseguente aumento della attività tirosin-chinasica dipendente dall’attivazione 

costitutiva del recettore.     

4) c-MPL: Il ruolo svolto dai megacariociti nello sviluppo della fibrosi midollare e 

la loro anormale proliferazione hanno fatto supporre il coinvolgimento della 

trombopoietina, del suo recettore Mpl o della trasmissione del segnale post-

recettoriale nella patogenesi della PMF. L’analisi della sequenza degli esoni 

codificanti per i domini transmembranario e extramembranario del recettore per 

la TPO ha identificato la presenza di una mutazione puntiforme W515L nel 

dominio transmembrana. L’espressione di MPLW515L conferisce alla cellula 

una crescita indipendente dalle citochine e ipersensibilità alla trombopoietina 

per la fosforilazione costitutiva di JAK2, STAT3, STAT5, AKT, ERK. Uno studio 

successivo ha inoltre descritto in un numero minore di pazienti affetti da 

Mielofibrosi Primaria JAK2V617F-negativi una seconda mutazione puntiforme 

sempre a carico del gene MPL (MPLW515K) (A.Tefferi, 2006) e recentemente è 

stata trovata la terza mutazione a carico di MPL (MPLW515A). 

Inoltre una elevata percentuale di pazienti ha una ridotta espressione del 

recettore sulla superficie delle piastrine: questo è causato da un difetto nella 

processazione del recettore e dei carboidrati associati, e provoca un difetto 

nell’attivazione della cascata delle chinasi, con conseguente alterazione della 

fosforilazione delle proteine JAK2 e STAT5, coinvolte della traduzione del 

segnale (Moliterno, 1998). 

L’anormalità dell’effetto del legame trombopoietina-recettore può riflettere 

l’indipendenza del clone neoplastico dai fattori di crescita normalmente 

essenziali, e spiegare gli elevati livelli di trombopoietina nel siero di questi 

pazienti (Cohen-Solal, 1996).  

Tuttavia questa alterazione non è specifica di questa malattia, essendo stata 

riscontrata anche nella maggioranza dei pazienti affetti da Policitemia Vera, 

sebbene il difetto sembra venire acquisito durante la progressione verso la 
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splenomegalia e la fibrosi. Questo potrebbe suggerire un comune meccanismo 

patogenetico che lega Policitemia Vera e Mielofibrosi Primaria (Moliterno, 

1998). Sono stati creati dei modelli animali con questo difetto, anche se non 

sappiamo ancora quanto possano essere considerati delle riproduzioni della 

malattia umana (Elliot, 2002; Martyre, 2003). 

Nei topi, comunque, l’iperespressione del gene della trombopoietina porta a 

trombocitosi, iperplasia dei megacariociti nella milza e nel midollo, ematopoiesi 

extramidollare, mielofibrosi ed osteosclerosi, insieme ad elevati livelli di TGF-β 

e PDGF. (Yan, 1996; Abina, 1998). Lo stesso risultato si ottiene facendo 

esprimere in modo ridotto ai topi il gene GATA-1, con conseguente  ridotta 

espressione di questo fattore di trascrizione importante nella differenziazione 

terminale di eritrociti e megacariociti. La fibrosi in questi animali è correlata con 

la proliferazione megacariocitaria, in conseguenza della loro ridotta 

differenziazione legata alla mutazione di GATA-1  (Vannucchi, 2002).  

In ogni caso rimane fondamentale la produzione di TGF-β, in quanto topi 

knockout per questo gene sviluppano iperplasia megacariocitaria ma non fibrosi 

(Yanagida, 1997; Chagraoui, 2002). 

Nelle cellule emopoietiche di soggetti sani, in seguito all’attivazione del 

recettore dell’EPO e della TPO, si verfica l’attivazione della pathway PI3K/AKT 

che interviene nella regolazione e nella differenziazione delle cellule eritroidi e 

megacariocitarie, in parte tramite la fosforilazione di GATA-1. Le cellule 

emopoietiche di pazienti affetti da mielofibrosi, a prescindere dalla presenza 

delle mutazioni dei geni MPL e JAK2, invece mostrano un’anomala e autonoma 

attivazione della pathway regolatoria di PI3K/AKT. 
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POLICITEMIA VERA 

 

La policitemia vera (PV) è una delle più comuni patologie mieloproliferative 

croniche, caratterizzata da espansione clonale della linea eritroide, 

variabilmente associata a trombocitosi e leucocitosi. Ha un’incidenza di circa 2 

casi/100.000 l’anno; è stata osservata una lieve predominanza nel sesso 

maschile (Modan 1995). L’età media alla diagnosi è di 60 anni. È altresì 

documentato che il 5% dei pazienti con PV ha meno di 40 anni, e solo lo 0,1% 

ne ha meno di 20 (Berlin 1975). 

La PV è sostenuta da un’iperplasia generalizzata del midollo osseo con 

espansione prevalente della linea eritroide che è in larga parte indipendente dal 

fattore di crescita fisiologico, l’eritropoietina (EPO). Questo aspetto si manifesta 

in vitro con la formazione spontanea di colonie eritroidi in assenza di EPO 

esogena (Prchal 1974). Le basi molecolari di tali alterazioni sono state 

attivamente studiate e hanno trovato di recente una possibile spiegazione con 

l’aumentata funzione della proteina JAK2. Alcuni dati sperimentali hanno 

dimostrato che i progenitori eritroidi sono ipersensibili anche ad altri fattori di 

crescita, come il GM-CSF, l’interleuchina 3, IGF-1 e la trombopoietina. Questa 

osservazione ha suggerito un’anomalia intracellulare più generalizzata, quale 

un’anomalia della trasduzione del segnale, piuttosto che di uno specifico difetto 

recettoriale. Si è anche osservato che i precursori eritroidi nel paziente con PV 

esprimono la proteina anti-apoptotica bcl-xl molto più intensamente rispetto al 

normale. Inoltre, nella PV, anche le cellule eritroidi più mature, che 

normalmente non esprimono bcl-xl presentano livelli misurabili della proteina. 

Alcuni fattori di crescita emopoietici come IGF-1, agiscono in parte sopprimendo 

l’apoptosi cellulare. Pertanto l’ipersensibilità ai fattori di crescita presente nella 

PV potrebbe derivare da una resistenza cellulare intrinseca ai fisiologici 

meccanismi di apoptosi.  

Solo nelle condizioni di Eritrocitosi Ereditaria è stata dimostrata la presenza di  

mutazioni del recettore per l’EPO. Il 20% dei pazienti affetti da eritrocitosi 

familaire ha una forma trasmessa in maniera autosomica dominante 

caratterizzata da un’elevata eritropoiesi che si traduce in aumento della massa 

eritrocitaria con numero di piastrine e leucociti normale e ridotti livelli di EPO; a 
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differenza delle PV non sono presenti le EEC ma le colonie eritroidi sono 

ipersensibili a basse concentrazioni di EPO. Sono state descritte almeno nove 

diverse mutazioni,e  in ogni caso il dominio intra-citoplasmatico del recettore 

per la EPO è troncato con la perdita del dominio ad attività inibitoria e quindi la 

conseguente attivazione costitutiva del recettore. Sono state descritte anche 

forme di eritrocitosi familare a trasmissione autosomica recessiva caratterizzate 

da elevati livelli di EPO causate da una mutazione puntiforme Arg200Trp nel 

gene VHL; la conseguente parziale perdita di funzione del gene porta ad 

aumentati livelli di HIF1alfa e iperproduzione di EPO. Questo tipo di mutazioni 

non sono state però identificate nella  PV. 

Le principali manifestazioni cliniche della PV sono una diretta conseguenza 

dell’eccessiva proliferazione degli elementi cellulari delle varie linee 

emopoietiche. L’eritrocitosi, creando un aumento della viscosità ematica, si 

manifesta con segni e sintomi legati all’interessamento del microcircolo 

periferico e cerebrale. Caratteristico è il prurito generalizzato, riferito nella metà 

dei casi, frequentemente acquagenico. Le principali complicanze sono gli eventi 

trombotici che possono interessare qualunque distretto, anche sedi infrequenti 

come i grossi vasi addominali. 

La PV è definita in base all’incremento della massa eritrocitaria oppure da valori 

di Hb >18.5 gr/dl negli uomini e >16.5 gr/dl nella donna per almeno 2 mesi; in 

questi pazienti il volume plasmatico è frequentemente elevato, mascherando 

non solo il vero grado di espansione della massa eritrocitaria, ma spesso anche 

la sua stessa presenza. Leucocitosi e trombocitosi sono presenti in più del 50% 

dei casi. 

Durante l’evoluzione, la malattia si modifica, passando dalla fase puramente 

policitemica a quella “spenta”, caratterizzata da parametri ematologici stabili; in 

seguito i pazienti possono presentare evoluzione in mielofibrosi e più raramente 

in leucemia mieloide acuta. 

La causa più frequente di mortalità nei pazienti con PV è l’evento 

cardiovascolare (41% delle morti).  
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TROMBOCITEMIA ESSENZIALE  

 

La Trombocitemia Essenziale (TE) è un disordine mieloproliferativo cronico 

caratterizzato da abnorme proliferazione megacariocitaria che determina un 

aumento del numero di piastrine circolanti. La reale incidenza è sconosciuta. 

Interessa principalmente soggetti con un’ età media alla diagnosi di 50-60 anni 

e non predilige alcun sesso. 

Il meccanismo patogenetico della TE è scarsamente noto; la sopravvivenza 

piastrinica è normale, la trombocitosi è dovuta ad un aumento della produzione 

piastrinica a livello midollare associata a un aumento del volume 

megacariocitario, del numero di lobulazioni nucleari e della ploidia nucleare 

(Buss 1985). 

Studi sulla clonalità condotti in donne affette da TE, eterozigoti per gli isoenzimi 

della G6PD, hanno dimostrato il coinvolgimento della cellula staminale 

ematopoietica pluripotente (Fialkow, 1981; Singal, 1983). Questi risultati sono 

stati successivamente confermati da Raskind et al. (Raskind,1985) che 

identificava un’origine comune non solo dei granulociti e delle piastrine ma 

anche dei linfociti B, e da Anger (Anger,1990) con la valutazione dei 

polimorfismi di lunghezza dei frammenti di restrizione di geni del cromosoma X. 

In seguito è stata documentata la presenza di leucociti non clonali accanto alla 

popolazione di leucociti clonali. È quindi possibile che una popolazione di 

cellule ematopoietiche normali persista accanto al clone neoplastico e che le 

cellule neoplastiche prevalgano sulla popolazione di precursori ematopoietici 

normali durante le fasi di progressione di malattia. Questi risultati suggeriscono 

inoltre la possibilità che la trasformazione maligna che conduce alla genesi 

della malattia possa manifestarsi a differenti livelli della filiera ematopoietica. 

Pertanto, il sito dell’iniziale trasformazione oncogena potrebbe in alcuni casi 

essere rappresentato dalla cellula staminale pluripotente mentre in altri 

potrebbero essere coinvolti precursori cellulari più differenziati. 

Solo in alcune rare forme di Trombocitemia Ereditaria è stata descritta una 

mutazione che coinvolge il gene della Trombopoietina (TPO), ma non nella ET. 

Da un punto di vista clinico le principali manifestazioni di queste patologie sono 

le complicanze trombotiche ed emorragiche che ancora oggi rimangono la 
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principale causa di morbidità e di mortalità in questi pazienti; più rare 

l’evoluzione in forme di mielofibrosi post-ET e la trasformazione in leucemia 

acuta.   

Il comportamento biologico dei precursori megacariocitari in corso di TE è stato 

estesamente studiato. Studi recenti basati su colture in terreni non addizionati 

con citochine hanno mostrato che la formazione delle colonie megacariocitarie 

in una certa quota di pazienti può essere autonoma. Questa è una caratteristica 

tipica dei disordini mieloproliferativi in genere (Van Basien 1989). Inoltre i 

precursori megacariocitari nella TE sono meno sensibili a inibitori della crescita 

come il TGF-β (Zauli 1993). La maggior parte degli inibitori della 

megacariocitopoiesi è prodotta dai megacariociti stessi e il TGF-β è considerato 

il più potente tra tali inibitori. I livelli di TGF-β risultano aumentati in questi 

pazienti, il che tuttavia sembra essere una diretta conseguenza dell’aumento 

della massa piastrinica e megacariocitaria. E’ stato ipotizzato che possa 

esistere un’importante interazione tra TGF-β e TPO a livello del microambiente 

midollare, e cioè che il TGF-β stimoli la produzione locale di TPO, la quale a 

sua volta stimola l’espressione del recettore del TGF-β potenziando la 

suscettibilità all’inibizione della crescita. 

Un importante ruolo diagnostico nella classificazione WHO della ET è rivestito 

dalla biopsia osteomidollare, che documenta un aumento della cellularità 

associata ad una marcata iperplasia megacariocitaria, con megacariociti 

pleiomorfici e raccolti in cluster. I megacariociti della TE appaiono 

morfologicamente maturi, senza gli aspetti displastici più caratteristici della fase 

prefibrotica della mielofibrosi idiopatica, con la quale la TE va posta in diagnosi 

differenziale. 
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LA MUTAZIONE JAK2 V617F 

 

JAK 2 è un membro della famiglia delle Janus Chinasi, proteine ad attività 

tirosin-chinasica che svolgono un ruolo chiave nella trasduzione del segnale 

intracellulare. 

Ogni proteina è costituita da 7 domini omologhi; il dominio C-terminale ha 

attività chinasica (JH1), il dominio pseudochinasico cataliticamente inattivo 

(JH2) svolge importanti funzioni regolatorie, il dominio SH2 è costituito dalle 

regioni JH3 e JH4 con capacità di legame specifiche per la fosforilazione e il 

dominio banda 4.1, costituito dalle regioni JH4-JH7, ha attività di interazione 

proteina-proteina (Figura 1). La presenza dei due domini simili JH1 e JH2 nella 

proteina, uno attivo e l’altro inattivo, ricorda il dio romano Janus che aveva la 

capacità di guardare in due direzioni opposte, da qui il nome della proteina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1.  Struttura della proteina JAK2 con evidenziati i siti JH1 e JH2 e la 

mutazione V617F 

Le proteine JAK funzionano come intermediari tra i recettori di membrana e 

messaggeri intracellulari. Quando una particolare citochina o un fattore di 

crescita si lega al recettore specifico sulla superficie cellulare, le proteine JAK 

associate alla regione intracitoplasmatica del recettore si fosforilano e a loro 

volta facilitano la fosforilazione di secondi messaggeri intracellulari, in 

particolare quelli che appartengono alla famiglia di STAT. 
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 STAT una volta attivata entra nel nucleo e agisce come fattori di trascrizione. 

JAK2 sembra essere attivato in particolare quando i recettori legano fattori di 

crescita emopoietici come l’EPO,  IL-3, IL-5, G-CSF, GM-CSF e TPO (Figura 

2). In effetti JAK2 è stato funzionalmente associato ai recettori per fattori di 

crescita omodimerici di tipo I, cioè non dotati di attività chinasica intrinseca. 

Oltre al suo ruolo nella trasmissione del segnale, JAK2 funziona come molecola 

di trasporto  e contribuisce alla stabilizzazione di MPL espresso in membrana 

(questa ultima funzione potrebbe rendere ragione delle anomalie di espressione 

di MPL sopra ricordate).  

 

 

Fig 2.  Ruolo delle proteine JAK2 nella trasduzione del segnale 

 

Recenti studi hanno identificato nel gene JAK2, localizzato sul braccio corto del 

cromosoma 9 (p24), una mutazione puntiforme specifica delle forme 

mieloproliferative Ph negative. La mutazione è dovuta allo shift di una G  T 

nel codone 617, all’esone 12; questo porta alla sostituzione di una valina con 

una fenilalanina. Questa mutazione è localizzata nel dominio pseudo-chinasico 

JH2 di JAK2 che ha una funzione inibitoria nei confronti della attività tirosin-

chinasica. JH2 normalmente interagisce e blocca il loop di attivazione del 

dominio chinasico attivo JH1; la mancanza di inibizione porta ad una attivazione 

 costitutiva del recettore per il mantenimento dell’autofosforilazione di JAK2 con  

una conseguente anormale risposta alle citochine (Levine 2006). Infatti le 

cellule trasdotte con il gene mutato acquiscono indipendenza dal fattore di 
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crescita e mostrano una risposta abnorme a concentrazioni fisiologiche della 

citochina specifica.  

V617F non rappresenta un polimorfismo genico, ma una mutazione somatica 

della cellula emopoietica, riscontrata nella linea mieloide e in alcuni casi anche 

in quella linfoide, mentre è assente nelle cellule non emopoietiche, ad  esempio 

le cellule della mucosa buccale.  

Studi in vitro hanno evidenziato che, in seguito all’attivazione costitutiva del 

recettore dovuta alla mutazione, i progenitori eritroidi acquisiscono la capacità 

di crescita e di maturazione indipendente dall’eritropoietina (Epo) e da fattori di 

crescita come IL-3 (Zhao 2005; Kaushansky 2005; Baxter 2005; James 2005). 

La frequenza di JAK2V617F è molto alta nei pazienti affetti da PV  

(Baxter, James, Levine, Kralovics, Zhao, Vannucchi, Antonioli, Jones, Goerttler, 

Jelinek; 2005); infatti, secondo gli ultimi dati riportati da Campbell et al.(2006) 

sembra che, applicando metodiche di laboratorio più sensibili, si possa 

riscontrare la mutazione nella quasi totalità dei pazienti con diagnosi di PV.  

La mutazione V617F non è comunque specifica per PV dal momento che si 

trova nel 50-70% dei pazienti con TE o con Mielofibrosi Primaria (PMF) 

(Campbell 2006). 

Circa il 25-30% dei pazienti affetti da PV o da PMF, e soltanto il 2-4% dei 

pazienti affetti da TE, presentano la mutazione V617F di JAK2 in uno stato di 

omozigosi. Questa condizione è caratterizzata da una quota di allele JAK2 

mutato maggiore del 51% nei granulociti;  mediante FISH e PCR quantitativa 

Taqman è stato osservato che la presenza di omozigosi è secondaria ad un 

meccanismo di ricombinazione mitotica a livello del cromosoma 9p con 

duplicazione dell’allele mutato, e non ad una delezione allelica. 

 Kralovics riporta una associazione significativa tra la presenza di omozigosi e 

una più lunga durata di malattia nelle diverse forme di MPN; l’osservazione è 

stata confermata da altri (Levine 2005) sollevando la possibilità che lo stato 

omozigote per l’allele mutato sia un evento evolutivo che sopraggiunge nel 

tempo. Kralovics (2005) ha quindi proposto un modello a 2 step per il ruolo di 

JAK2 nell’evoluzione delle MMPc. 
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1°step: la mutazione somatica è acquisita nel progenitore emopoietico o nella 

cellula staminale. Questo porta successivamente all’espansione di un clone 

eterozigote che sostituisce l’emopoiesi normale. 

2°step: ricombinazione mitotica nella cellula staminale eterozigote da cui origina 

una cellula omozigote che poi si espande e avendo un vantaggio proliferativo 

sostituisce anche l’emopoiesi eterozigote. (Figura 3) 

 

 

 

Fig 3. Possibile ruolo della mutazione JAK2 V617 e della ricombinazione 

mitotica nella patogenesi delle sindromi mieloproliferative croniche. 

 

 

La stessa mutazione è stata inoltre riscontrata meno frequentemente nelle 

sindromi mielodisplastiche, nella mastocitosi sistemica, nella leucemia 

neutrofilia cronica, nelle sindromi ipereosinofile e in altri disordini 

mieloproliferativi atipici (Jelinek 2005, Steensma 2005, Jones 2005), in 

particolare nelle anemie refrattarie con sideroblasti e trombocitosi.  

Invece è infrequente nella leucemia mielomonocitica cronica e nelle leucemie 

acute, ed è assente nelle forme linfoproliferative acute e croniche (Levine 

2005).  
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Nelle forme familiari di MPN, per i pazienti affetti da PV o TE, la presenza della 

mutazione in forma omozigote è associata ad un maggior rischio di 

complicazioni tra cui una più frequente evoluzione in LAM e in PMF (Bellane-

Chantelot 2006).  

Successivamente Vannucchi et al hanno valutato l’impatto dello stato di 

omozigosi sul fenotipo clinico di pazienti con PV e TE in un ampio studio 

retrospettivo multicentrico eseguito su 1035 pazienti. È stata dimostrata una 

correlazione diretta tra la quota di allele mutato e i valori di leucociti, ematocrito, 

LDH e ALP, e i livelli di espressione di PRV-1 ed una correlazione inversa con 

MCV e la conta piastrinica. Inoltre pazienti con livelli elevati di quota allelica 

(JAK2V617F >75%) presentavano un quadro clinico fortemente sintomatico, 

caratterizzati più frequentemente da splenomegalia, prurito, eventi trombotici e 

necessità di effettuare terapia citoriduttiva oltre ai salassi per tenere sotto 

controllo la malattia (Vannucchi, Leukemia 2007) 

Lo stesso tipo di valutazione eseguita su 260 pazienti affetti da TE descriveva 

come i pazienti JAK2V617F positivi presentassero livelli elevati di ematocrito e 

leucociti e ridotti livelli di plt senza che ci fosse però una chiara correlazione tra i 

parametri ematici e la quota di allele mutato (Antonioli, Hematologica 2007). 

Viene descritta un’associazione tra la frequenza della splenomegalia e 

l’incidenza di eventi trombotici soprattutto di tipo arterioso,e la quota allelica. Si 

ipotizza che ciò potrebbe essere legato alla quantità di allele mutato: il valore 

medio nelle ET è  2317%, significativamente inferiore a quello trovato in 

pazienti con PV ( 5424%) o in pazienti con PMF (4342%) o con forme 

secondarie post-PV e post-TE ( 6035%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 

Il ruolo di CXCR4 nella mobilizzazione delle 

cellule staminali emopoietiche 

 

SDF1/CXCL12 ( Stromal cell-derived factor-1/CXC chemokine ligand 12) svolge 

un ruolo fondamentale nella mobilizzazione di cellule emopoietiche staminali e 

progenitori normali (HSCs/HPCs). SDF-1 è prodotto dalle cellule endoteliali, 

osteoblasti immaturi,  cellule stromali presenti nel microambiente midollare (BM) 

e da altri tipi di cellule quali le CD34+. CXCL-12 inoltre regola l’emopoiesi 

diminuendo l’apoptosi cellulare e promuovendo la transizione G0/G1 nelle 

cellule CD34+, tramite un meccanismo autocrino-paracrino (Lataillade JJ, 

2002). 

Il recettore di SDF-1 è il CXCR4 (chemokine receptor 4), un membro della 

famiglia di recettori con sette domini trans-membrana , accoppiati a proteine G1 

eterotrimeriche.  

 

 

 

Fig 4.   Struttura del CXCR4 

 

E’ stato dimostrato come la mancanza di SDF-1 o CXCR4 negli embrioni porti 

ad un fenotipo letale caratterizzato da un difettoso sviluppo cardiaco, 

gastrointestinale, dei vasi sanguigni e del sistema nervoso centrale.  
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Inoltre, si è riscontrata una diminuzione nel  ripopolamento midollare ad opera 

delle cellule HSCs/HPCs  e nel numero di cellule mieloidi e linfoidi mature (Zou 

YR, 1998; Tachibana K., 1998; Nagasawa T., 1996; Peled A., 1999). 

È stato studiato il ruolo svolto dall’ asse SDF-1(CXCL12) /CXCR4  nel tumore 

metastatico della mammella, in cui media importanti vie di segnalazione quali la 

polimerizzazione dell’actina, la formazione degli pseudopodi e induce quindi 

una risposta chemiotattica e invasiva.  L’ espressione del CXCR4 e del suo 

ligando è stata studiata , in vivo, anche nella neoplasia prostatica (Sun YX, 

2003) e in cellule di pazienti affetti da leucemia acuta mieloide (Voermans C, 

2002). 

Tavor S et al (2004) hanno trovato che le cellule di leucemia acuta mieloide 

(AML)  non esprimono  CXCR4 sulle superficie cellulare, ma solo all’ interno 

della membrana citoplasmatica. Inoltre, colture di cellule di AML hanno una 

sopravvivenza aumentata in presenza del CXCL12 , mentre l’ aggiunta di 

anticorpi che neutralizzano CXCR4 o il suo ligando incrementa la mortalità 

cellulare. Infatti il pretrattamento di cellule umane di AML con anticorpi contro 

CXCR4 ha bloccato il loro “homing” verso il  midollo e la milza di un topo 

trapiantato NOD/SCID/B2mnull. 

SDF-1 prodotto localmente svolge un ruolo importante nell’ adesione delle 

HSCs/HPCs sull’ endotelio midollare in un modello murino trapiantato 

NOD/SCID. La chemochina attiva le integrine LFA-1, VLA-4 e VLA-5 su cellule 

CD34+ immature, promuovendo la migrazione e l’ attecchimento di cellule 

stromali e transendoteliali (Peled A, 2000). 

Inoltre si è trovato che l’ aumento plasmatico dei livelli di SDF-1 induce la 

mobilizzazione dei progenitori emopoietici maturi e immaturi  e delle cellule 

staminali (Hattori K , 2001). 

Pertanto un gradiente positivo di SDF-1 può essere considerato il meccanismo 

(o uno dei meccanismi) per cui le cellule HSCs/HPCs rimangono a livello 

midollare in condizioni normali. Un aumento di mobilizzazione si verifica in 

seguito alla somministrazione di G-CSF (granulocyte colony-stimulating factor) 

o agenti chemioterapici , quali la ciclofosfamide (Petit I, 2002; Lévesque JP, 

2003), ed e’ associato con il rilascio di enzimi proteolitici, quali la catepsina G, l’ 

elastasi neutrofilica e la matrice- metalloproteinasi-9 (MMP9), che causa la 
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degradazione di SDF-1 e il taglio dell’ estremità N terminale del CXCR4 (Petit I, 

2002).  

 HSC/HPC mobilization mechanisms
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Fig 5.  Meccanismo di mobilizzazione delle HSCs/HPCs 

 

 

È trovata una correlazione negativa tra il grado di mobilizzazione delle 

HSCs/HPCs nel sangue periferico (PB) e i livelli di espressione del CXCR4 in 

pazienti che hanno ricevuto un trattamento chemioterapico con G-CSF 

(Voermans C, 2001) o solo G-CSF (Dlubek D, 2006). Infatti le cellule CD34+ 

presenti nel midollo di pazienti trattati con G-CSF presentano una minor densità 

di membrana del CXCR4 e si ha una correlazione tra la proporzione delle 

cellule midollari CD34+/CXCR4- e le cellule CD34+ mobilizzate (Dlubek D, 

2006). 

Questi dati quindi supportano la teoria che la mobilizzazione delle cellule 

CD34+ dipenda anche dalla densità del CXCR4 sulla membrana cellulare; 

infatti la down-regolazione di quest’ ultimo provoca la fuoriuscita delle 

HSCs/HPCs dal midollo nel PB (Shen H, 2001).  
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Non è ancora stato completamente chiarito il meccanismo per cui il G-CSF 

interferisce sull’ espressione del CXCR4, ma probabilmente in parte potrebbe 

dipendere dalle modificazioni proteolitiche in seguito all’ inattivazione funzionale 

del recettore (Lévesque JP, 2003). Inoltre, è stato dimostrato come il G-CSF 

diminuisca l’ espressione del CXCR4 in cellule mieloidi (Kim HK, 2006), 

attraverso il repressore trascrizionale Gfi-1 (Growth Factor Indipendence-1) (De 

La Luz Sierra M, 2007). 

Una modulazione dell’ espressione del CXCR4 a livello post-traduzionale è 

stata descritta sia in cellule emopoietiche (Brühl H, 2003) che non 

ematopoietiche, quali in cellule provenienti da cancro prostatico umano (Sun 

YX, 2003) e in cellule mesenchimali (Wynn RF, 2004). 

In cellule mobilizzate il CXCR4 della superficie cellulare risulta downregolato 

fisiologicamente , dopo il legame con SDF-1, in seguito a rapida fosforilazione e 

internalizzazione del recettore (Busillo JM, 2007); quindi la mobilizzazione delle 

HSCs/HPCs potrebbe essere una conseguenza dell’ espressione mutata del 

CXCR4 e/o del suo ligando.  

La Mielofibrosi Primaria (PMF) è caratterizzata da una mobilizzazione 

costitutiva nel sangue periferico delle cellule CD34+, 300 volte maggiore 

rispetto a controlli sani e 20-30 volte rispetto alle altre mieloproliferative 

croniche, come la Policitemia Vera e la Trombocitemia  Essenziale  

(Barosi G, 2001). 
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                                                         CD34+ x 106  / L 

        

                    Fig 6 .  La PMF è caratterizzata da un alto numero di CD34+ circolanti, in 

particolare in presenza di agenti chemioterapici (CHT), dopo splenectomia 

(SPL) e soprattutto se la Mielofibrosi è primaria. Il livello “threshold”è 15 x 

106  / L. 

 

Questa anomala mobilizzazione cellulare nelle PMF non è limitata alle 

HSCs/HPCs, dato che è stato riscontrato, soprattutto nelle prime fasi della 

malattia,  un numero più elevato di cellule CD34+/CD133+/vascular endothelial 

growth factor receptor 2+ circolanti (Massa M, 2005). Queste cellule non 

funzionano come veri progenitori endoteliali e non è ancora chiara la loro 

funzione nella formazione dei vasi e/o nell’ omeostasi (Yoder MC, 2007), ma 

potrebbero essere coinvolte nello stesso meccanismo di mobilizzazione delle 

cellule HSCs/HPCs.  

Uno dei possibili meccanimsi alla base della mobilizzazione alterata nella 

Mielofibrosi Primaria potrebbe essere rappresentato dall’attivazione di un 

meccanismo proteolitico che porta ad una degradazione di SDF-1 nel BM  ad 

opera di numerose proteasi (XU M, 2005; XU M, 2005). Peraltro, è ipotizzabile 

che anche un’anomala espressione di CXCR4 possa avere conseguenze simili,  

come suggeriscono i dati di downregolazione della proteina di superficie, 

valutata tramite citofluorimetro a flusso, e di bassi livelli di mRNA nelle cellule 

CD34+ di PMF rispetto a controlli sani o altre mieloproliferative croniche (Rosti 

V, 2007; Guglielmelli P, 2007). 
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La pathway PI3K / AKT / mTOR nella 

patogenesi delle neoplasie 

mieloproliferative 

  

Per molto tempo la ricerca oncologica ha incentrato la sua attenzione sul ruolo 

svolto da RAS, primo oncogene identificato come tale, nella trasformazione 

neoplastica. Approfondite ricerche biochimiche e molecolari sui componenti 

delle cascate segnalatorie a monte e a valle di questa piccola GTPasi in 

organismi modello hanno mostrato un importante ruolo svolto dai recettori 

tirosin chinasici (RTKs) e dalle mitogen-activated protein kinases (MAPKs).  

Conservato durante l’evoluzione dagli uccelli ai mammiferi, il ruolo di centrale 

importanza di questa pathway nella proliferazione di cellule neoplastiche è stato 

confermato dai successi clinici ottenuto con l’uso di farmaci attivi contro le 

tirosin kinasi, come ad esempio Trastuzumab (Herceptin) e Imatinib (Gleevec).  

 Negli ultimi anni una seconda pathway a valle dei RTK che coinvolge la 

Phosphatidilinositolo-3 chinasi (PI3K), AKT e mTOR, ha guadagnato un ruolo di 

pari importanza come regolatrice della proliferazione cellulare e della 

sopravvivenza cellulare nei mammiferi. Molte componenti della pathway 

PI3K/AKT/mTOR si trovano alterate in un ampio spettro di tumori nell’uomo.  

La pathway di PI3K/AKT/mTOR ha un ruolo importante nel metabolismo delle 

cellule neoplastiche; l’attivazione e la conseguente autofosforilazione dei RTK 

nelle rispettive porzioni intracellulari, particolarmente in corrispondenza dei 

residui di tirosina, facilita l’interazione con p85, la subunità regolatoria  di PI3K.  

PI3K è un eterodimero costituito da p85, ad attività regolatoria, e p110, la 

subunità catalitica che trasferisce il gruppo γ-fosfato dall’ATP al 

phosphatidilinositolo-4,5-bifosfato (PIP2) generando il phosphatidilinositolo-

3,4,5-trifosfato (PIP3) e ADP.  Il legame di p85 ai residui tirosinici fosforilati dei 

RTK porta PI3K in prossimità del substrato PIP2 e probabilmente induce anche 

un cambiamento allosterico necessario all’attivazione.  I RTK possono attivare 

anche direttamente PI3K via RAS, che si lega ed attiva la subunità p110.   
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PI3K è regolata negativamente da fosfatasi cellulari quali ad esempio PTEN, 

che agisce defosforilando il PIP3 a PIP2; anche una ridotta espressione di 

PTEN può contribuire all’oncogenesi stimolando indirettamente l’attivazione di 

PI3K.  PIP3 recluta AKT attraverso il legame al suo dominio plekkstrin 

homology (PH) in prossimità della membrana plasmatica dove AKT viene 

fosforilata e attivata dalle Serina/Treonina chinasi PIP3-dipendenti 1 (PDK1).  

L’attivazione di AKT porta la molecola stessa a svolgere a sua volta un’attività 

serino/treonino chinasica attivando effettori a valle fra i quali mTOR.   

L’inizio della trascrizione è regolato dallo stato fosforilativo di 4EBP1, una 

piccola proteina di circa 19KDa, la cui associazione con eIF4E, la subunità cap-

binding del complesso eIF4F, reprime l’inizio della trascrizione.  La forma non 

fosforilata di 4EBP1 lega in maniera specifica eIF4E inibendo la trascrizione e 

quindi la successiva sintesi proteica, mentre in risposta a stimoli proliferativi 

4EBP1 viene fosforilata a livello dei residui di Serina e Treonina da mTOR ed 

altre chinasi promuovendo il distacco di eIF4E che è libero di associarsi con 

eIF4G, eIF4A e eIF4B per formare il complesso eIF4F facilitando la trascrizione 

cap-dipendente. (Mendez,1996; Rousseau,1996).  Questa cascata di eventi 

porta ad un incremento della trascrizione di mRNA caratterizzati dalla presenza 

di elementi regolatori nelle 5’-untraslated terminal regions (5’-UTR), compresi 

mRNA codificanti per c-MYC, ciclica D1 e ornitina decarbossilasi; in contrasto, 

l’assenza di fattori di crescita o il trattamento con la Rapamicina impedisce la 

traduzione di molecole necessarie alla transizione dalla fase G1 a S del ciclo 

cellulare, risultando quindi in un arresto della proliferazione.  

 Abbondanti evidenze sperimentali indicano che mTOR è direttamente 

responsabile della fosforilazione di 4EBP1;  è stato infatti dimostrato che 

inibitori di mTOR bloccano la fosforilazione di 4EBP1 sottolineando così questa 

stretta associazione (Berretta,1996; Dilling,2002).  Alcune osservazioni indicano 

che mTOR potrebbe anche agire indirettamente come inibitore di 

Serina/Treonina fosfatasi che agiscono defosforilando 4EBP1 quando la cellula 

si trova in condizione di progredire dalla fase G1 alla fase S del ciclo cellulare 

(Di como,1996; Murata,1997).     

Le proteine della famiglia TOR hanno funzioni pleiotropiche e sono coinvolte 

nella regolazione dell’inizio della trascrizione dell’mRNA, nella traduzione 

proteica, nell’organizzazione del citoscheletro actinico, nel trafficking di 
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membrana, nella degradazione proteica, nel signalling di PKC e nella biogenesi 

ribosomale.  Mammalian target of Rapamycin (mTOR), conosciuto anche come  

FRAP, RAFT1 e RAP1, è stato identificato come una chinasi chiave che agisce 

a valle dell’attivazione della PI3K come switch del catabolismo e anabolismo 

cellulare determinando di fatto la crescita e la proliferazione cellulare; inoltre 

mTOR sembra avere importanti effetti sul fenomeno dell’apoptosi (Castedo, 

2002).   

La proteina mTOR ha un peso molecolare di circa 289KDa e si associa in due 

complessi denominati mTORC1, definito dall’interazione con la molecola 

accessoria regolatoria RAPTOR (150KDa) e mTORC2, definito dall’interazione 

con RICTOR. Il complesso mTORC1 è sensibile all’inibitore Rapamicina mentre 

il complesso mTORC2 sembra essere insensibile anche se recenti studi 

sembrano dimostrare una sensibilità anche del complesso mTORC2 alla 

Rapamicina (Zeng, 2007).  Il complesso mTORC1 fosforila la chinasi S6 e 4E 

(eIF4E)-binding protein 1 (4EBP1) mentre mTORC2 agisce sul citoscheletro 

actinico.  In virtù dell’azione sull’inizio della trascrizione, mTOR svolge un ruolo 

chiave nel regolare la progressione del ciclo cellulare verso la fase G1; infatti, in 

risposta a stimoli proliferativi, cellule quiescenti aumentano la trascrizione del 

subset di mRNA necessari per il ciclo cellulare in risposta alla cascata 

segnalatoria di cui mTOR è l’ attore principale.  La proteina mTOR contiene 

numerosi domini con sequenze e posizioni altamente conservate attraverso 

l’evoluzione: le proteine mTOR nell’uomo, nel topo e nel ratto condividono il 

95% dell’identità di sequenza aminoacidica, a suggerire un ruolo essenziale di 

questi domini per la attività della proteina.  L’estremità amino-terminale di 

mTOR è costituita da 1200 aminoacidi organizzati in tandem repeats chiamati 

Huntington domain, elongation factor 3, subunità regolatoria A della protein 

fosfatasi 2A e Tor 1p (HEAT domain); questi motivi consistono in porzioni di 

circa 40 aminoacidi con almeno 3 repeats e mostrano un pattern di residui 

idrofobici ricchi in Prolina, Acido Aspartico e Arginina.  L’estremità C-terminale 

della proteina contiene un dominio FRAP-ataxia telangiectasia-mutated, 

transformation/transcription domain-associated protein detto FAT e compreso 

fra gli aminoacidi 1382 e 1928 nell’uomo, un dominio di legame per FKBP12-

Rapamicina detto FRB, un dominio catalitico e un dominio carbossi-terminal 
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homology denominato FACT; si ipotizza che i domini FAT e FACT modulino 

l’attività chinasica attraverso interazioni intramolecolari.   

L’importanza della pathway PI3K/AKT/mTOR nella regolazione del ciclo 

cellulare in risposta a stimoli proliferativi e’ testimoniata anche da un ampio 

spettro di tumori nei quali tale cascata segnalatoria risulta alterata, sia a causa 

di fattori esogeni che interessano i RTK e che si riscontrano in tumori solidi ed 

ematopoietici, o l’attivazione da parte di RAS soprattutto nei carcinomi 

gastrointestinali, sia a causa di fattori endogeni come l’attivazione di chinasi 

quali S6K1 o eIF4E per mutazioni e amplificazioni geniche o perdita di molecole 

regolatorie quale PTEN.  Non sono tuttavia note mutazioni a carico del gene 

codificante la proteina mTOR che comunque si riscontra iperattivata in molti 

tumori; la perdita della funzione di p53 potrebbe spiegare la costitutiva 

attivazione di mTOR in quanto proprio p53 svolge un ruolo di regolazione 

negativa su tale molecola. 
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Gli inibitori funzionali della via di Akt/mTOR  

 

RAPAMICINA 

 

L’utilizzo di inibitori della chinasi mTOR può portare all’inibizione della crescita 

cellulare inducendo effetti anti-tumorali in molti tipi di disordini maligni; pertanto, 

negli ultimi anni sono stati numerosi gli sforzi per definire e sviluppare specifici 

inibitori di tale pathway.   

La Rapamicina (Figura 7), conosciuta anche come Sirolimus, è un 

macrolattone ciclico prodotto da Steptomices Hygroscopicus; fu scoperta in un 

campione di terreno proveniente dall’Isola di Pasqua, conosciuta dai suoi 

abitanti come Rapa Nui, da cui questo composto prende il nome. La 

Rapamicina è un composto cristallino di colore bianco non solubile in acqua ma 

solubile in solventi organici e risulta come una miscela dei due isomeri 

conformazionali cis-trans dovuti alla rotazione di un legame amidico nel suo 

anello macrolidico composto da 31 membri.  Inizialmente ha trovato impiego 

come farmaco antifungino diretto contro Candida Albicans, Cryptococcus 

neoformans e Asperigillus fumigatus.  Nel 1990 ha ottenuto l’approvazione della 

Food and Drug Administration (FDA) come agente immunosopressore per 

l’utilizzo nel trapianto di reni.  La formazione del complesso attivo consiste nella 

formazione del complesso di interazione fra Rapamicina e FK506-binding 

protein 12 (FKBP12); tale complesso media effetti antiproliferativi inibendo 

l’attività catalitica di mTOR in seguito al legame sul dominio FRB.  Il principale 

effetto della Rapamicina è l’induzione dell’arresto della crescita in fase G1 del 

ciclo cellulare; inoltre tale composto induce un effetto pro-apoptotico in 

numerosi tipi di cellule tumorali se somministrato in alte concentrazioni (Peponi, 

2005; Chen, 2005; Smolewsky, 2005; Teachey, 2005) e induce apoptosi anche 

in linfociti B e T non maligni e in linfociti ‘double-null’ in modelli murini di 

sindrome linfoproliferativa autoimmune. (Teachey, 2005) . 

La Rapamicina è un inibitore specifico di mTOR come confermato da 

esperimenti su embrioni murini nei quali induce esattamente lo stesso difetto 

nello sviluppo che si riscontra nei topi knockout per il gene codificante mTOR.   
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In cellule tumorali che hanno una pathway PI3K/AKT/mTOR attivata, il 

trattamento con Rapamicina o con i suoi derivati blocca il legame di Raptor a 

mTOR e ciò si riflette in una mancata fosforilazione degli effettori a valle 4EBP1 

e S6K1.  La defosforilazione della S6K1 causa una riduzione nella sintesi 

proteica mentre la defosforilazione di 4EBP1 porta ad una ridotta capacità di 

trascrizione di mRNA codificanti c-MYC, ciclina D1 e ornitina decarbossilasi.      

 

 

 

      Fig  7.  Struttura della Rapamicina e della molecola FK506. 

 

Nonostante le proprietà citoriduttive della Rapamicina fossero note, questo 

farmaco è sempre stato utilizzato come immunosoppressore, soprattutto per il 

suo profilo di tossicità e la scarsa solubilità in acqua. Per tale motivo sono state 

prodotte tre diverse molecole  derivate dalla rapamicina, con funzione analoga, 

in grado di legarsi anch’esse all’immunofillina intracellulare FKBP12 e di 

interagire con la chinasi mTOR inibendola: CCI-779 (Temsirolimus), AP23573  

(Deforolimus) e RAD001 (Everolimus). 

Temsirolimus e Deforolimus sono esteri solubili analoghi del Sirolimus con 

attività citostatica in un ampio spettro di cellule tumorali sia in vitro che in vivo in 

modelli animali per il carcinoma prostatico e il glioblastoma nel caso di CCI-779 

e metastasi ossee o neoplasia primitiva dall’osso nel caso di AP23573. 
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RAD001 (40-O-[2-hydroxyethyl]-rapamycin) o Everolimus (Figura 8) è un 

macrolide ciclico isolato dallo Streptomyces Hygroscopicus e con attività di 

immunosoppressore naturale. Si differenzia dalla rapamicina per la presenza di 

una stabile sostituzione 2-hydroxyethil in posizione 40.  Attualmente è l’unico 

inibitore di mTOR disponibile in forma orale; ha un’alta affinità per la molecola 

FKBP12 attraverso la quale esercita la sua azione di inibizione della 

proliferazione e crescita dipendenti da fattori bloccando la transizione dalla fase 

G1 alla fase S; ha inoltre un effetto sulla crescita delle cellule tumorali tramite 

l’inibizione dell’angiogenesi, in particolare inibendo la proliferazione delle cellule 

endoteliali vasali tramite la riduzione della produzione di VEGF.    

Everolimus viene rapidamente assorbito (Cmax mediano 1 ora); nel sangue 

intero, circa 80% del farmaco è sequestrato negli eritrociti, del rimanente 20% 

presente nella frazione plasmatica solo un quarto non è legato a proteine. Il 

metabolismo e l’escrezione sono prevalentemente epatici per attività del 

citocromo P450 (CYP) 3A4, 3A5 e 2C8, l’emivita del farmaco è di circa 30 ore. 

Studi di fase 1 in pazienti affetti da neoplasie solide ed ematologiche hanno 

osservato principalmente tra gli effetti collaterali disturbi gastrointestinali, rush 

cutanei e stomatiti, fatigue e cefalea.  

Le più frequenti alterazioni laboratoristiche indotte dall’uso di Everolimus sono 

l’aumento dei livelli di colesterolo e fibrinogeno, iperlipidemia, riduzione dei 

livelli di albumina, leuco e piastrinopenia. Negli animali è stata descritta una 

tossicità reversibile a carico degli organi sessuali (spermiogenesi) in casi di 

trattamento cronicizzato. Non c’è evidenza di riduzione della fertilità femminile, 

embrio/fetotossicità, né di genotossicità e non c’è induzione alla carcinogenesi. 

Dal 1996, RAD001 è stato somministrato a più di 3000 soggetti in almeno 15 

studi clinici, compresi quelli di fase 3, per valutarne l’attività di 

immunosoppressore in pazienti sottoposti a trapianto di organo (cuore, rene e 

polmone). In tutti questi studi è stato associato ad altri immunosoppressori 

(ciclosporina, corticosteroidi e anticorpi monoclinali) e ne è stata dimostrata 

l’efficacia nel ridurre l’incidenza del rigetto acuto dopo trapianto, con attività 

equivalente a quella del micofenolato; attualmente viene utilizzato per il 

trattamento di profilassi per il rigetto del trapianto renale e cardiaco. 

Successivamente uno studio di fase 2 (placebo-controllo) effettuato in 121 

pazienti affetti da artrite reumatoide, ha descritto come l’inibizione di mTOR 
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indotta da RAD001 fosse in grado di ridurre la proliferazione sinoviale 

patologica.  

L’identificazione della deregolazione del complesso di mTOR in diversi tipi di 

neoplasie ha rinforzato l’interesse a valutarne le possibilità terapeutiche in 

forme avanzate di neoplasia; inizialmente è stato studiato su 24 linee di cellule 

tumorali, la maggior parte delle quali sono risultate sensibili con IC50 mediano 

di 8.8 nM.  

L’effetto anti-neoplastico di RAD001 coinvolge diversi meccanismi, tra cui 

l’inibizione della crescita cellulare, l’induzione dell’apoptosi, l’inibizione 

dell’espressione di geni che controllano l’adesione cellulare, la migrazione e 

l’angiogenesi; tuttavia il blocco di queste attività cellulari da parte di RAD001 è 

diverso nei diversi tipi di neoplasie. Everolimus può inoltre essere utilizzato in 

associazione con altri chemioterapici, agisce in maniera additiva o sinergica con 

paclitaxel e doxorubicina, potenzia l’attività del cisplatino e della gemcitabina sia 

in vivo che in vitro (Shi, 1995), permettendo il loro utilizzo in linee cellulari 

altrimenti resistenti e una riduzione del dosaggio.  

Dal 2002 diversi trials clinici hanno iniziato a testarne l’efficacia e la sicurezza in 

pazienti con neoplasie solide, principalmente in studi di fase I e II per il 

carcinoma della mammella, carcinoma del rene e del colon, microcitoma 

polmonare e tumori neuroendocrini. In uno studio di fase I su 55 pazienti con 

neoplasia solida in fase avanzata il trattamento con Everolimus a 5 e 10 mg/die 

oppure a 20, 50, e 70 mg/settimana ha determinato un significativo risultato 

clinico, tra cui una risposta parziale in un caso di carcinoma del colon (Chen, 

2007; Tabernero, 2007). 

Nel campo dei disordini ematologici, si ritiene possa avere efficacia sia su 

tumori di derivazione mieloide che linfoide (Panwalkar, 2004).  

È stato dimostrato come RAD001 sia in grado di inibire in vitro la crescita di 

cellule di leucemia acuta mieloide tramite il blocco in fase G0/G1 del ciclo 

cellulare, impedendo l’attività clonogenica delle cellule leucemiche e 

risparmiando i progenitori normali (Racher, 2005). In seguito a questi dati, è 

stato utilizzato nel trattamento di 9 pazienti con leucemia acuta mieloide 

refrattaria o ricaduta, ottenendo nel 20% dei casi una normalizzazione 

dell’emocromo e una remissione parziale di malattia nel 50% dei casi.  
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È stato inoltre effettuato uno studio di fase I/II per determinare la tossicità e la 

sicurezza del farmaco in pazienti con disordini ematologici refrattari o ricaduti. 

Sono stati trattati 27 pazienti (9 LAM, 5 MDS, 6 B-LLC, 4 LHN mantellari, 1 MF, 

2 T-NHL) al dosaggio di 5 e 10 mg/die, Everolimus si è dimostrato 

maggiormente efficace nei pazienti affetti da sindrome mielodisplastica ed è 

risultato ben tollerato alla dose di 10 mg/die (Yee, 2006). 

Everolimus ha inoltre dimostrato un effetto antileucemico in forme di LMC 

resistenti all’imatinib; è stato testato in 6 pazienti in ricaduta ematologica 

ottenendo in due di essi una drastica riduzione della leucocitosi e in altri 2 casi 

una risposta minore transitoria, in tutti i casi è stata descritta una riduzione dei 

livelli di mRNA di VEGF nelle cellule leucemiche (Sillaber, 2007).  Risultati 

promettenti sono stati descritti nel trattamento dei linfomi non HDG, soprattutto 

nel linfoma mantellare, in quanto strettamente dipendente dall’attività della 

ciclina D1, la cui attività è regolata da mTOR.  

RAD001 inibisce la proliferazione di linee cellulari di linfoma mantellare nel 40-

60% dei casi, inoltre ha dimostrato un effetto sinergico con vincristina, 

doxorubicina, rituximab e bortezomib. Su un campione di 35 pazienti, in stadio 

IV con malattia in progressione, il trattamento con analoghi della rapamicina ha 

determinato una percentuale di risposte pari al 38% con 1 caso di remissione 

completa (Haritunians, 2007; Costa, 2007). 
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Fig 8.  Struttura di RAD001 Everolimus. 
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PRESUPPOSTI E SCOPO DELLO STUDIO 

 

I Disordini Mieloproliferativi Cronici Philadelpha (Ph’) –negativi (MPN; noti 

anche come neoplasie mieloproliferative secondo la classificazione WHO del 

2008) includono la Policitemia Vera (PV), la Trombocitemia Essenziale (ET) e la 

Mielofibrosi Primaria (PMF) (Cambell PJ,2006). Il loro decorso clinico è per lo 

più caratterizzato da eventi cardiovascolari, ma tutte le  MPN presentano un 

potenziale intrinseco di evoluzione clonale e progressione verso la Leucemia 

Acuta. Hanno caratteristiche comuni, come la loro  origine da cellule totipotenti 

ematopoietiche, la presenza di un clone neoplastico che coesiste variamente 

con la normale emopoiesi policlonale, e l’alterata produzione di uno o più 

elementi del sangue; la presenza di progenitori ematopoietici capaci di crescita 

in vitro indipendentemente dalla presenza di citochine specifiche (“colonie 

endogene”). 

 

Un primo obiettivo dello studio è stato di chiarire il ruolo svolto dal 

sistema CXCR4-SDF1 nella abnorme circolazione di cellule  CD34+ nei 

pazienti con  PMF.  

 

Nella prima parte del mio studio mi sono concentrata sulla Mielofibrosi Primaria, 

in particolare sul fenomeno della circolazione costitutiva delle cellule CD34+, il 

cui numero è fortemente aumentato a differenza delle altre MPN, oltre che dei 

soggetti sani. Traendo spunto da una precedente pubblicazione del mio gruppo 

nel quale è stato definito il profilo di espressione genica delle cellule CD34+ 

purificate da pazienti con PMF (Guglielmelli P,2007), mi sono focalizzata 

sull’analisi funzionale di un ristretto numero di geni che presentavano una 

diversa espressione rispetto ai controlli sani, costituendo una “molecular 

signature” della malattia.  Tra i geni down-regolati che abbiamo riscontrato mi 

sono interessata in particolare a CXCR4, che codifica per il recettore di SDF1, 

una chemochina chiave per il rilascio di neutrofili e progenitori ematopoietici 

dall’ambiente emopoietico midollare. 
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Considerando che i livelli di CXCR4 sulla membrana delle cellule CD34+ sono 

significativamente ridotti nei pazienti con PMF, e che anche il contenuto di 

mRNA per CXCR4 è ridotto, mi sono proposta innanzitutto di verificare se la 

difettosa espressione di CXCR4 fosse una diretta conseguenza dei livelli 

aumentati del suo ligando SDF-1, con la conseguente riduzione dei livelli di 

mRNA  di CXCR4; oppure se altre citochine quali TGFβ e TNFα , up-regolate 

nell’ ambiente midollare mielofibrotico, fossero responsabili della down-

regolazione di CXCR4. Inoltre, mi sono proposta di studiare il possibile 

coinvolgimento di meccanismi epigenetici, nella ridotta espressione di CXCR4 

nella PMF, concentrandomi sull’ analisi dello stato di metilazione di particolari 

regioni del promotore  del gene con elevato contenuto di isole CpG. A tal fine, 

ho valutato gli effetti di un farmaco ipometilante, quale la 5-AzaD, sulla possibile 

riattivazione funzionale del gene CXCR4. Questi aspetti sono stati analizzati in 

linee cellulari quali HEL,K562,HL60 , in soggetti sani e in pazienti affetti da 

PMF, utilizzando una varietà di approcci cellulari  e molecolari  (analisi 

citofluorimetrica, test di migrazione in vitro, Real Time PCR, PCR Specifica per 

la Metilazione e successivo Sequenziamento (MSP e MSS). 

 

Il secondo obiettivo dello studio è stato di  analizzare il coinvolgimento 

della pathway PI3K/AKT/mTOR nella deregolazione funzionale dei 

progenitori ematopoietici di pazienti con Policitemia Vera e Mielofibrosi 

Primaria  

Le MPN sono caratterizzate della mutazione Val617Phe nell’ esone 14 di JAK2  

(James C,2005; Levine RL,2005; Kralovic R,2005; Baxter EJ,2005) e della 

mutazione interessante il codone 515 di MPL (Pikman Y, 2006). Comunque, 

mentre la maggior parte dei pazienti con PV presenta la mutazione Val617Phe 

(Vannucchi AM,2007), o meno frequentemente mutazioni dell’ esone 12 di 

JAK2 (Scott LM,2007), circa il 40% di quelli con ET o PMF risulta wild-type 

(Vannucchi AM,2007; Barosi G,2007), e solo dal 5 al 10% presentano mutazioni 

di MPL (Guglielmelli P,2007). 

Oltre al coinvolgimento di cascate segnalatorie STAT5-dipendenti, le cellule 

ematopoietiche di pazienti con PV o PMF , indipendentemente dal loro stato 

mutazionale, mostrano segni di attivazione autonoma della cascata PI3K/AKT 

(Levine RL,2005; Kralovics R,2005; Baxter EJ,2005; Pikman Y,2006), che 
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potrebbe rappresentare un ulteriore/indipendente target terapeutico. La cascata 

PI3K/Akt agisce come regolatore della sopravvivenza cellulare, stimolando la 

proliferazione cellulare e inibendo l’ apoptosi. È noto che nelle cellule normali i 

segnali che provengono da EPOR e TPOR attivano la cascata PI3K/AKT e 

intervengono nella regolazione della differenziazione delle cellule eritroidi e 

megacariocitarie (Ghaffari S, 2006; Zhao W,2006). 

Un ruolo chiave di queste cascate è rappresentato da mTOR  (“Target della 

Rapamicina”), membro della famiglia delle fosfatidilinositolo chinasi chinasi-

correlate (PIKK) che possiede attività della proteina chinasi, ed è attivato 

tramite la PI3K. L’ attivazione di PI3K/AKT e la conseguente fosforilazione di 

mTOR attivano a loro volta la fosforilazione di importanti target a valle, che 

determinano un aumento della trascrizione degli mRNA. Quindi, a valle di 

mTOR, possono essere influenzate diverse vie di segnalazione.  

Mi sono quindi proposta di  esplorare come l’anormale e autonoma attivazione 

di tale via segnalatoria cooperi con la pathway segnalatoria di JAK/STAT  e 

quali eventuali differenze siano dipendenti dallo stato mutazionale del paziente.  

Questi aspetti sono stati valutati utilizzando approcci cellulari, molecolari e 

biochimici in cellule trattate con l’inibitore RAD001. Inoltre, si è analizzata la 

possibilità che tale molecola abbia un’attività preferenziale sui progenitori 

clonogenici mutati rispetto a quelli wild-type. 
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MATERIALI E METODI 
 

1) CELLULE  

 

LINEE CELLULARI 

 

Tutte le linee cellulari utilizzate sono state ottenute dalla American Type Culture 

Collection (Manassas, VA, http://www.atcc.org).  Le cellule sono state 

mantenute in terreno RPMI supplementato con 10% FCS. 

 

 HEL      

 La linea cellulare HEL è stata derivata dal sangue periferico di un uomo di 30 

anni con leucemia acuta eritroblastica (LAM-M6) insorta dopo trattamento per 

linfoma di Hodgkin.  Le cellule mostrano una morfologia tondeggiante, appaiono 

grandi, occasionalmente giganti e polinucleate; mostrano capacità di sintesi 

indotta e spontanea di globina, non possiedono i marcatori cellulari CD3 e 

CD19, mentre sono positive per i marcatori CD13, CD41, CD42, CD71, GlyA.  

La linea HEL presenta nel proprio genoma più copie della mutazione JAK2V617F 

(Quentmeier, 2006).  Possono presentare le seguenti alterazioni citogenetiche: 

cariotipo triploide umano con 2.3% di poliploidia; 63(60-64)<3n>XYY, -2, -9, -

10, -10, -11, -14, -16, -16, -17, -19, +20, +21, +2mar, del(2)(q32), 

t(3;6)(p13;q16), der(5)t(t(5;17)(q10;q10), der(6)t(1;6)(p13;p21), 

der(7)add(7)(p14;q32), add(8)(p21), der(9)t(9;?)(?;11)(p24;?)(?;q13), 

del(11)(q13), add(15)(p11), del(20)(q13), r(20)(p11q11), dup(21)(q11q22.3-

qter), psu dic(22;9)t(9;?)(?;22)(p24;?)(?;p11-13); (Martin, 1982).    
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K562    

  La linea cellulare K562 è stata derivata dal versamento pleurico di una donna 

caucasica di 53 anni affetta da leucemia mieloide cronica; le cellule hanno una 

morfologia linfoblastica. Presentano un cariotipo diploide umano con 46 

cromosomi in cui si riscontra la delezione terminale del braccio lungo del 

cromosoma 22 (del(22)(q12), cromosoma Philadelphia; si riscontra inoltre una 

traslocazione reciproca sbilanciata di uno dei cromosomi 17 sul braccio lungo di 

uno del cromosoma 15.  La maggioranza delle cellule mononucleate sono 

indifferenziate e non producono immunoglobuline, non mostrano attività di 

fosfatasi alcalina e mieloperossidasi e non sono in grado di fagocitare particelle 

inerti (Lozzio, 2002). 

 

 

 HL60  

 La linea cellulare HL60 è stata derivata nel 1976 dal sangue periferico di una 

donna di 36 anni affetta da leucemia mieloide acuta. Le cellule assomigliano ai 

promielociti e possono essere indotte a differenziare in vitro o verso i granulociti 

o verso monociti-macrofagi. Mostrano un cariotipo pseudodiploide e le cellule 

apppaiono di forma rotondeggiante, crescendo in sospensione. (Collins, 1977; 

Gallagher , 1979; Dalton, 1988; Collins, 1987). 

 

 

 

 Ba/F3    

 La linea cellulare Ba/F3 è stata derivata da cellule murine pro-B IL-3 dipendenti 

da sangue periferico della razza murina BALB/c.  Mostrano morfologia rotonda, 

alcune appaiono polimorfe, si ritrovano singolarmente in sospensione o 

occasionalmente in gruppi.  Mostrano un cariotipo diploide murino con 33% di 

poliploidia (40 (36-42) 2n). 
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 CELLULE DI PAZIENTI 

 

 Dopo aver ottenuto il consenso informato, è stato prelevato sangue periferico e 

midollare da pazienti affetti da Mielofibrosi primaria e Policitemia Vera e da 

soggetti volontari sani, donatori di cellule staminali ai fini trapiantologici; e’ stata 

eseguita una revisione dei dati clinici, laboratoristici e istologici originali per una 

ulteriore conferma della diagnosi.  La diagnosi è stata posta secondo i criteri 

ICC e WHO; in tutti i pazienti è stato scelto il Lille Score come indice 

prognostico. Tutti i pazienti sono risultati negativi alla ricerca del 

riarrangiamento BCR/ABL con RT-PCR o con tecnica FISH su cellule del 

sangue midollare o periferico. Nei pazienti in cui è stata eseguita un’analisi del 

cariotipo non si sono evidenziate anomalie di struttura o di numero. 
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2) PREPARAZIONE DEI CAMPIONI 

CELLULARI 

 

  Per la valutazione dei marker molecolari e per gli studi cellulari sono stati 

prelevati 30 ml di sangue periferico per raccogliere le cellule mononucleate, i 

granulociti e le sottopopolazioni cellulari.  

 

Recupero dell’ anello leucocitario 

 Il campione di sangue periferico è stato stratificato su Lymphoprep e 

centrifugato a 1600 rpm per 30 min a 18°C. E’ stato recuperato l’anello delle 

cellule mononucleate, che sono state lavate in PBS sterile a 4° e centrifugate a 

1200 rpm per 10 minuti a 8°C per due volte.  Le cellule sono state contate 

mediante camera di Burker con un fattore di diluizione di 1:200. 

 

Recupero dei granulociti 

 Per il recupero dei granulociti, dopo la centrifugazione su gradiente di densità 

ed il recupero della frazione mononucleata, è stato aspirato il sopranatante, e la 

pellet  è stata risospesa in 40 ml di NaCl 0.2%  per la lisi eritrocitaria. Dopo 

centrifugazione a 1500 rpm per 10 minuti a 8°C, il sopranatante è stato 

eliminato ottenendo la pellet granulocitaria, che è stata sottoposta ad una 

seconda lisi in 40 ml di NaCl 0.2% e nuova centrifugazione a 1500 rpm per 10 

minuti a 8°C. La pellet risospesa in 2 ml di PBS è stata poi trasferita in due 

eppendorf sterili e centrifugata a 3000 rpm per 5 minuti. 
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Purificazione delle cellule CD34+ 

La purificazione delle cellule CD34+ da sangue periferico o aspirati midollari è 

stata effettuata mediante separazione immunomagnetica secondo la procedura 

Miltenyi. 

            Reagenti:  

a) Buffer 1 (tampone di lavaggio e diluizione): PBS Ca-Mg free, EDTA 

2Mm; 

b) Buffer 2 (tampone di separazione): PBS Ca-Mg free, 0,5% BSA, EDTA 

2mM; 

c) FcR blocking reagent. Human IgG; 

d) MACS CD34 microbeads: Microbeads super-paramagnetiche coniugate 

a anticorpi monoclonali murini anti-human CD34 (isotipo: mouse IgG1). 

 La pellet delle cellule mononucleate viene sottoposta a due lavaggi con buffer 

1, centrifugata a 1000rpm per 10 minuti e poi risospesa in buffer 2 per un 

volume finale di 300µl contenenti 108 cellule mononucleate. 

 Alla sospensione in buffer 2 abbiamo poi aggiunto 100µl di FcR blocking 

reagent e 100µl di CD34 microbeads per ogni 108 cellule totali; il tutto è 

incubato per 30 minuti a 4°C e periodicamente agitato. Terminata l’incubazione 

abbiamo aggiunto buffer 2 fino ad un volume di 10ml e centrifugato a 1000rpm 

per 10 minuti a 8°C; rimosso molto accuratamente il sopranatante, abbiamo 

risospeso la pellet in un volume finale di 500µl di buffer 2 ogni 108 cellule totali. 

Dopo aver lavato la colonna MACS  MS+  di separazione inserita nel supporto 

magnetico con 500µl di buffer 2, abbiamo applicato alla colonnina la 

sospensione cellulare che viene poi lasciata defluire per gravità recuperando la 

frazione CD34-negativa; abbiamo effettuato poi 3 lavaggi della colonnina 

ciascuno con 500µl di buffer 2 e si sono lasciati defluire raccogliendo ancora 

come frazione CD34-negativa. Quindi sono stati aggiunti ulteriori 500µl di buffer 

2 nella colonnina, che è stata  velocemente staccata dal supporto magnetico 

per recuperare la frazione CD34-positiva tramite pressione con un pistone 

all’interno della colonnina. In alcuni casi è stato necessario eseguire ulteriori 

passaggi di purificazione della frazione CD34-positiva recuperata in una nuova 

colonnina fino ad un massimo di tre purificazioni (ulteriori passaggi non 

aumentano la purezza). 
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3) TECNICHE DI COLTURE CELLULARI 

 

Colture liquide  

a) Differenziamento eritroide e megacariocitario 

Per ottenere la crescita di cellule eritroidi o megacariocitarie sincrone durante il 

loro differenziamento in vitro ono state utilizzate colture in due fasi: una prima 

fase proliferativa di espansione del pool di progenitori ed una seconda fase 

differenziativa.  Cellule CD34 positive isolate da sangue midollare e periferico di 

pazienti con Policitemia Vera, Mielofibrosi Primaria e donatori sani sono state 

piastrate alla concentrazione di 2x105/mL in terreno SYN.H (serum-free 

medium for expansion of hematopoietic cells, AbCys S.A.) con l’aggiunta di 

Penicellina/Streptomicina all’1%, L-Glutammina all’1%. 

TERRENO SYN.H:   Clinical grade human albumin, synthetic iron carrier, 

rh-insulin, nucleosides, L-glutamine, α-monothioglycerol, synthetic lipids,  

synthetic Iscove base medium                                      

       

Nelle colture rivolte ad ottenere cellule eritroidi è stato aggiunto un cocktail di 

citochine  per la fase proliferativa, composto da:  

 Human IL-3  2ng/mL; 

 Human IL-6 2ng/mL; 

 SCF 10ng/mL  

 

Nelle colture rivolte ad ottenere cellule megacariocitarie sono state aggiunte, 

per la fase proliferativa : 

 Human IL-3  2ng/mL; 

 Human IL-6 2ng/mL; 

 TPO 50ng/mL; 

 Human IL11 40ng/mL   

 

 Dopo 6 giorni di coltura le cellule sono state lavate in PBS, contate e 

nuovamente piastrate per ulteriori 6 giorni alla concentrazione di 1,5x105/mL  
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per la fase differenziativa; per quest’ultima fase è stato utilizzato il terreno 

STEM-α (serum-free medium without citokines for human hematopoietic cells, 

STEM-α) con addizionati Penicillina/Streptomicina all’1%, L-Glutammina all’1%. 

TERRENO STEM-α: Clinical grade human albumin, synthetic iron carrier, 

rh-insulin, nucleosides, L-glutamine, α-monothioglycerol, synthetic lipids,  

synthetic Iscove base medium   

Per ottenere il differenziamento eritroide è stato aggiunto un cocktail di 

citochine  per la fase differenziativa, composto da:  

 Human IL-3  2ng/mL; 

 Human IL-6 2ng/mL; 

 Human EPO 3U/mL     

 

Per il differenziamento megacariocitario sono state aggiunte, per la fase 

differenziativa : 

 Human IL-3  2ng/mL; 

 Human IL-6 2ng/mL; 

 TPO 50ng/mL; 

 Human IL11 40ng/mL     

 

Negli esperimenti in cui si sono valutati gli effetti di RAD001, il farmaco è stato 

aggiunto al terreno di coltura alla concentrazione di 50nM. (Fluka) 

 

b) Linee cellulari  

 

Il terreno utilizzato per le linee cellulari esaminate, quali Hel,K562 e HL60, è 

costituito da terreno RPMI 1640, supplementato dal 10% di siero fetale bovino, 

1% di P/S e 1% di L-Glut. 

 

c) Cellule CD34+  

 

Il  terreno utilizzato per le cellule CD34+ è costituito da  IMDM , supplementato 

dal 10% di siero fetale bovino, 1% di P/S e 1% di L-Glut.. 
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  Colture Semisolide 

 

Sono state aggiunte 2.5· 105  MNCs / mL ad aliquote da 2.5 mL di terreno 

semisolido (metilcellulosa), in medium di coltura IMDM (Cambrex, Belgium), 

Penicillina/Streptomicina (ICn Biomedicals Inc, USA) e L-Glutammina 

(Cambrex,Belgium) 2mM; le cellule sono state successivamente piastrate in 

Capsule Petri (Tissue Culture Dish, 35x10 mm,Falcon,USA). 

Sono stati utilizzati due terreni semisolidi: 

- una preparazione di metilcellulosa contenente una miscela ottimale di 

citochine (METHOCULT GF H4434, StemCell  Technologies Inc, USA) per 

indurre la crescita di colonie mieloidi (con rh SCF, rh GM-CSF e rh IL-3) ed 

eritroidi ( con rh IL-3 e rh EPO); 

- una preparazione di metilcellulosa “base” (METHOCULT H4531, 

StemCell Technologies Inc, USA), senza  alcuna citochina, per la crescita delle 

colonie spontanee eitroidi (EEC). 

                     

 Tabella II: descrizione medium semi-solidi 

 

METHOCULT GF H4434 METHOCULT H4531 

1.0 % Metilcellulosa in IMDM 1.0 % Metilcellulosa in IMDM 

30 % Siero Fetale Bovino (FBS) 30 % Siero Fetale Bovino (FBS) 

1 % BSA 1 % BSA 

10
-4

M 2-Mercaptoetanolo 10
-4

M 2-Mercaptoetanolo 

2mM L-Glutammina 2mM L-Glutammina 

50ng/mL rh Stem Cell Factor 10 % Agar Leukocyte Conditioned 

Medium 

10ng/mL rh GM-CSF  

10ng/mL rh IL-3 

3 unita’ /mL rh Eritropoietina (EPO) 

 

Dopo 14 giorni di coltura in incubatore a 37˚C e 5% CO2, le colonie 

emopoietiche sono state riconosciute come appartenenti alla linea mieloide o 

eritroide in base ai criteri morfologici convenzionali e alla presenza o meno di 

pigmento emoglobinico con l’esame al microscopio invertito e contate.   
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Per la valutazione delle colonie megacariocitarie e’ stato utilizzato il terreno 

MegaCult-C serum-free (Stem Cell Technologies inc, USA) (Tabella III) a cui 

sono state aggiunte cellule CD34-positive purificate tramite separazione 

immunomagnetica alla concentrazione di 1,1x105/ml in un volume finale di 3ml 

costituito da 0,1ml di sospensione cellulare, 1,7ml di MegaCult-C Medium non 

supplementato con citochine e 1,2ml di Collagen Solution.  Sono stati poi 

aggiunti al medium 50ng/ml di Trombopoietina, 10ng/ml di human IL-6 e 

10ng/ml di human IL-3. 

  

Tabella III: descrizione medium MegaCult-C serum-free 

 

Componenti Concentrazione finale 

Collageno 1,1 mg/ml 

Albumina sierica bovina 1% 

Insulina umana ricombinante 10 g/ml 

Transferrina umana 200 g/ml 

L-glutammina 2 mM 

2-Mercaptoetanolo 10-4 M 

Iscov’s MDM  

 

Dopo 12 giorni di coltura in incubatore a 37˚C e 5% CO2, sono state 

riconosciute e contate le colonie megacariocitarie (CFU-MK) in base alla loro 

morfologia tipica.   
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TEST DI PROLIFERAZIONE CELLULARE (WST-1) 

 

La valutazione della proliferazione cellulare in presenza del farmaco è stata 

effettuata utilizzando il saggio colorimetrico WST-1 Cell Proliferation Reagent 

WST-1. Il principio su cui si basa tale metodica è l’aumento dell’assorbanza 

rilevabile allo spettrofotometro dovuto ad un aumento dell’attività cellulare come 

risultato dell’avvenuta proliferazione.  Il sale di tetrazolio WST-1 è trasformato 

nella molecola Formazan dall’attività degli enzimi cellulari.  Una espansione nel 

numero delle cellule nel campione in esame provoca un aumento dell’attività 

delle deidrogenasi mitocondriali cellulari che porta ad un incremento della 

formazione di Formazan, tale incremento è direttamente correlato al numero di 

cellule metabolicamente attive nella coltura.  La quantificazione 

spettofotometrica della produzione di Formazan stima la proliferazione cellulare 

del campione.  Sono stati aggiunti 10μl di WST-1 a 100μl di sospensione 

cellulare delle cellule HEL, K562, BA/F3 piastrate alla concentrazione di 

2x105/ml in multiwell da 96 pozzetti (Falcon,USA).  L’identificazione della dose 

IC50 del farmaco è avvenuta attraverso la valutazione della proliferazione 

cellulare in presenza di dosi scalari del farmaco.  I valori di assorbanza a varie 

dosi del farmaco, paragonati al controllo, sono stati elaborati con il software 

Origin 7.5 che ha quindi permesso l’identificazione della dose IC50 per ogni tipo 

cellulare in esame.  Ogni singolo test è stato effettuato in triplicato e il dato 

finale è stato ottenuto come media dei tre test effettuati.  Lo spettrofotometro 

utilizzato è lo strumento ELISA EL808 (Biotek) e i dati sono stati analizzati con il 

software Gen5 (Biotek). 
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TEST DI MIGRAZIONE CELLULARE 

(Homing Test) 

 

Reagenti: terreno serum-free Synh ;  

                 FBS (Lonza) ; 

                anti-human CD184 (CXCR4) PE CD184, BD Pharmingen) ; 

                CLXL12 (SDF1). 

              

 

Sono state aggiunte  2 ∙ 105  cellule CD34+  in ciascuno di 3 pozzetti (500 

µL/well) di multiwell da 24, utilizzando un terreno serum-free Synh, con 

l’aggiunta di 10%  FBS in tutti i pozzetti e del farmaco (5-aza 1µM) in  uno. 

Dopo 12h di coltura , si è valutata la % di cellule CXCR4+ con il citofluorimetro, 

dopo marcatura con anti-human CD184(CXCR4) PE (BD Pharmingen ,USA). 

Poi sono stati concentrati i 500 µL/ well in 100µL centrifugando a 3000 rpm 5’;  

Si  sono preparati  3 pozzetti da 500 µL : 

1. per valutare la diffusione passiva;  

2. con SDF1 alla [ ]  di 62,8 ng/ml ; 

3. con SDF1 alla [ ]  di 62,8 ng/mL. 

 I tre pozzetti sono stati concentrati in 100 µL in 3 Transwell filters, con 

membrana da 5 µm,  posti a contatto con i 3 well preparati precedentemente.  

Dopo 3h di migrazione delle cellule CD34+ , si sono separati i Transwell filters 

dal medium sottostante; le cellule rimaste nel bicchierino e quelle passate dalla 

membrana sono state contate dopo diluizione 1:1 con trypan blue. 

La % di mobilità delle cellule CD34+ è stata calcolata in base al il rapporto tra le 

cellule nelle camere superiore e inferiore . 
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4) TECNICHE CITOFLUORIMETRICHE 

 

Valutazione delle cellule CD34+ circolanti  

 

Le cellule CD34+ nel PB di pazienti con PMF sono state valutate usando 50 µl 

di sangue con EDTA come anticoagulante, marcato con gli anticorpi CD45-

FITC e  CD34+-PE  (entrambi Becton Dickinson , USA) 15 min a temperatura 

ambiente, protetto dalla luce. Successivamente è stata aggiunta la 7-

aminoactinomicyna D (BD Pharmingen, San Diego, USA) per escludere le 

cellule morte e lasciata incubare per 5 min (in accordo con le linee guida 

internazionali). 

Infine si è aggiunto 1ml per tubo di Auto Lyse  (BioSource) e dopo  ulteriori 10 

min il campione è stato valutato con  FACScan flow cytometer (Becton 

Dickinson). 

 

 

Valutazione della purezza delle cellule CD34+ 

immunoselezionate 

 

  La valutazione della purezza è stata effettuata tramite analisi citofluorimetrica 

comparando un’aliquota contenente 100µl di tampone FACS (per 50 mL 0.8 mL 

EDTA 0.5 M e 49.2 mL Cell Wash) e 5x104 cellule prelevate dalla sospensione 

cellulare prima della separazione immunomagnetica, ad un’aliquota contenente 

100µl di tampone FACS e 5x104 cellule  prelevate dalla frazione recuperata.  

L’aliquota contenente la sospensione cellulare prelevata prima della 

separazione immunomagnetica è stata utilizzata come controllo ed è stata 

marcata con 2µl di anticorpo γ1/ γ1, mentre l’ aliquota prelevate dalle frazioni 

CD34+ recuperata dopo separazione immunumagnetica, è stata marcata con 

2µl di anticorpo (Anti-human CD34 e CD45  (entrambi Becton Dickinson). 

 Dopo l’aggiunta dell’anticorpo è stata eseguita un’incubazione al buio a 6°C per 

20 minuti, quindi si è effettuato un lavaggio con 1 ml di tampone FACS a 

1000rpm per 10 minuti. 
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Eliminato il sovranatante la pellet è stata risospesa in 100µl di tampone FACS, 

sono stati poi aggiunti 5µl di 7 AAD (BD Pharmingen) e si è proceduto alla 

valutazione citofluorimetrica; il  valore di purezza delle frazioni recuperate è 

risultato compreso tra il 97 e il 99%. (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

               

 Fig 9 : Valutazione della purezza delle cellule CD34 positive. 

 

 

Valutazione del differenziamento eritroide e 

megacariocitario 

 

Anticorpi utilizzati:   

                 anti-Glicoforina A PE; 

                 anti-CD36 FITC; 

                anti-CD71 FITC; 

                anti- CD41a PE; 

               anti- CD61 FITC. 

                 

Sono state prelevate 1x105 cellule per ogni singola valutazione, lavate in 1mL 

di PBS a 4°C tramite centrifugazione a 1200rpm per 5 minuti ed incubate con 
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2μl di anticorpo in ghiaccio e al riparo dalla luce per 15 minuti.  Per il controllo è 

stato utilizzato l’anticorpo γ1/γ1 (Beckton Dickinson, USA), per la valutazione 

della differenziazione la combinazione di anticorpi anti-Glicoforina A (GPA) 

(Beckton Dickinson, USA), marcato con fluoroforo PE e anti-CD36, marcato con 

fluoroforo FITC (Beckton Dickinson, USA) e la combinazione di anticorpi anti-

Glicoforina A, marcato con fluoroforo PE e anti-CD71, marcato con fluoroforo 

FITC (BD Pharmingen ,USA). Il CD71, recettore della transferrina, è un 

marcatore della differenziazione eritroide e mieloide; CD36 e GPA sono 

marcatori rispettivamente precoce e tardivo della differenziazione eritroide.  

Per la valutazione del differenziamento megacariocitario sono stati utilizzati per 

il controllo l’ anticorpo γ1/γ1 e la combinazione CD41a PE e CD61 FITC, 

marcatori rispettivamente precoce e tardivo.  

 Le valutazioni sono state effettuate al FACS Scan (Becton Dickinson) 

utilizzando il software Cell Quest Pro; le successive analisi dei dati sono state 

effettuate con il software WinMDI (versione 2.9; 

http://facs.scrips.edu/software.html). 

 

 

Valutazione dei livelli di membrana del CXCR4 

 

 

È stata determinata l’ espressione di superficie di CXCR4 (CD184)–PE (BD 

Pharmingen, San Diego, USA) in cellule coesprimenti CD45+/CD34+ di controlli 

sani (sangue midollare, periferico non stimolato, periferico mobilizzato) e 

soggetti con MPN . Inoltre è stata valutata l’espressione di CXCR4 di 

membrana in linee cellulari , quali HEL, K562, HL60. 

Sono stati preparati rispettivamente due tubi: 

1) con l’ anticorpo γ1/ γ1 (Becton Dickinson, USA), come controllo di 

fluorescenza. 

2) con l’ anticorpo CD184 (CXCR4, BD PHarmingen, San Diego, 

USA). 

 

http://facs.scrips.edu/software.html
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L’ incubazione con l’ anticorpo è stata di almeno 15 min in ghiaccio, seguita da 

un lavaggio con PBS freddo . 

I dati sono stati elaborati con WinMDI software (version 2.9; http://facs 

.scripps.edu/software.htm 

 

Analisi del CICLO CELLULARE 

 

Sono state recuperate 1x106 cellule e lavate in PBS  tramite centrifugazione a 

1200rpm per 5 minuti; successivamente è stato aspirato il sovranatante e 

risospesa la pellet cellulare in 500μL di una soluzione fredda di etanolo al 95% 

quindi è seguita un’incubazione in ghiaccio per 20 minuti.  Al termine 

dell’incubazione, dopo un lavaggio con PBS, la pellet cellulare è stata risospesa 

in 500μL di PBS con l’aggiunta di 5μg di RNAsi (Roche) e incubata a 37°C per 

20 minuti.  Al termine dell’incubazione è stata trasferita la sospensione in un 

tubo FACS ed è stato effettuato un lavaggio in PBS prima dell’aggiunta di 500μl 

di una soluzione di Propidio Ioduro marcato con fluoroforo PE alla 

concentrazione di 10μg/mL e successiva incubazione in ghiaccio per 10 minuti.  

L’aggiunta dello Ioduro Propidio e la successiva incubazione sono state 

effettuate al riparo dalla luce.  Al termine dell’incubazione si è proceduti alla 

valutazione citofluorimetrica al FACS Scan (Becton Dickinson) del ciclo 

cellulare utilizzando il software  Cell Quest Pro (Becton Dickinson) ed un 

minimo di 30000 eventi; le successive analisi dei dati sono state effettuate con il 

software WinMDI (versione 2.9; http://facs.scrips.edu/software.html). 

 

 

 

 

 

 

 

http://facs.scrips.edu/software.html
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Analisi  dell ’APOPTOSI 

 

Sono state prelevate 1x106 cellule e lavate in PBS tramite centrifugazione a 

1200rpm per 5 minuti, la pellet cellulare e` stata risospesa in 100l di Incubation 

buffer con l`aggiunta di 2l di Annexin-V-FLUOS labeling solution (Roche) e 2l 

di Ioduro Propidio ed incubata a temperatura della stanza per 15 minuti.  Al 

termine dell`incubazione sono stati aggiunti ulteriori 500l di Incubation buffer e 

si e` proceduti alla valutazione citofluorimetrica utilizzando una lunghezza 

d`onda d`eccitazione pari a 488nm.  Le valutazioni sono state effettuate al 

FACS Scan (Becton Dickinson) utilizzando il software Cell Quest Pro; le 

successive analisi dei dati sono state effettuate con il software WinMDI 

(versione 2.9; http://facs.scrips.edu/software.html). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://facs.scrips.edu/software.html
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5) METODICHE MOLECOLARI 

 

Estrazione del DNA  

 Il DNA genomico è stato estratto dai granulociti con QIAmp DNA Blood kit 

(Quiagen, Germany). La pellet granulocitaria è stata risospesa in 200 l di PBS 

e sono stati aggiunti 20  l di Proteinase K e 200 l di Buffer AL. Dopo 

incubazione a 56° per 10 minuti sono stati aggiunti 200 l di etanolo e la mix è 

stata trasferita su colonnina Qiagen e centrifugata a 6000 rpm per 2 minuti e 

successivamente a 12.000 rpm per 1 minuto. Dopo aver trasferito la colonnina 

su un nuovo tubo  sono stati aggiunti  500 l di BUFFER AW1. Dopo 

centrifugazione a 8000 rpm per 1 minuto sono stati aggiunti 500 l di BUFFER 

AW2. Dopo centrifugazione a 12.000 rpm per 4 minuti sono stati aggiunti 100 l 

di BUFFER AE e si è lasciata la mix a incubare a temperatura ambiente per 5 

minuti. Infine dopo centrifugazione a 12.000 per 1 minuto l’eluato ottenuto è 

stato trasferito in eppendorf sterile, e il DNA raccolto misurato mediante 

assorbimento spettrofotometrico a 260 nm( tecnologia NanoDrop). 

 

Estrazione del RNA 

L’RNA totale cellulare è stato ottenuto mediante un’estrazione con Trizol. La 

pellet granulocitaria è stata risospesa in 1 mL di Trizol (guanidina 

tiocianato/fenolo, Gibco, Paisley, Scotland), un denaturante che permette la lisi 

cellulare e l’inibizione di RNAsi. Sono stati aggiunti 0.2 mL di cloroformio e dopo 

averlo lasciato a temperatura ambiente per 3 minuti il campione è stato 

centrifugato a 12.000 rpm per 15 minuti a 4°. Delle tre fasi ottenute è stata 

quindi recuperata la superiore contenente RNA e trasferita in eppendorf sterile. 

Sono stati aggiunti 2 l di glicogeno e 0.5 ml di isopropanolo e il campione è 

stato agitato delicatamente per inversione, incubato a temperatura ambiente 

per 10 min e centrifugato a 12.000 rpm per 10 minuti a 4°. Dopo aver eliminato 

il sopranatante la pellet di RNA è stata lavata con 1 ml di etanolo al 75 % e 

infine centrifugata a 7500 rpm per 5 minuti a 4°. Dopo l’asportazione del 



 

 

61 

sovranatante la pellet è stata lasciata ad asciugare a temperatura ambiente per 

5 minuti, e infine risospesa in 20 l di H2O sterile (Sigma). È stato quindi 

effettuato il dosaggio spettrofotometrico dell’ RNA a 260 nm (Ultrospec 2000, 

Phamacia Biotech, Milano). 

 

 

Retrotrascrizione  

 

La tecnica di retrotrascrizione permette di ottenere cDNA partendo da RNA in 

una reazione che prevede l'utilizzo di buffers, nucleotidi, esameri random, 

inibitori di RNAsi e l'enzima trascrittasi inversa MuLV (Applied Biosystems) 

catalizzatore della reazione.  100ng di RNA di ogni campione vengono 

retrotrascritti in una reazione a step (10 minuti a 22°C, 40 minuti a 42°C, 5 

minuti a 95°C) utilizzando l’High Capacity cDNA Archive Kit (Applied 

Biosystems).  La mix di reazione è stata realizzata in un volume finale di 25 μL 

in presenza di reaction Buffer 1x (10 mM Tris-HCl pH 8.3, 50 mM KCl), 200 mM 

dNTP, 2 mM MgCl2, RNasi Inhibitors. 
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6) TECNICHE DI ANALISI  MUTAZIONALE DI 

JAK2 

 

 Ricerca mutazione JAK2 metodica ASO 

La ricerca della mutazione puntiforme JAK2V617F è stata effettuata su DNA 

genomico estratto dai granulociti. La procedura richiede l’utilizzo di un comune 

primer reverse e due primers forward. Il primo primer forward è specifico per 

l’allele mutato e contiene un mismatch al terzo nucleotide dall’estremità 3’ per 

migliorare la specificità; il secondo serve ad amplificare un prodotto di 364bp sia 

dell’allele mutato che del wild-type ed è utilizzato come controllo di reazione. 

(Figura 10) 

 

 

 

Fig 10.   Analisi di sequenza dei prodotti di una PCR-ASO. 

 

80 ng di DNA di ogni campione sono stati amplificati per 40 cicli (30 secondi a 

95°C, 30 secondi a 58°C, e 30 secondi a 72°C) in un volume totale di 50 μL 

contenente: 1U di Taq Gold DNA polymerase, 1μmol/L di un primer reverse 

comune e 0.5μmol/L dei due primers foward, 200 mM di ciascun dNTP, 2 mM 

MgCl2 e 5μL di reaction buffer 1x (10 mM Tris-HCl pH 8.3, 50 mM KCl). I 

prodotti della reazione sono stati poi analizzati su un gel di agarosio al 2%. La 

presenza della mutazione determinerà la generazione di un amplificato 

G 

T 

G 
T 
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specifico di 203-bp in associazione a quello di 364-bp espressione dell’allele 

wild-type. (Figura  11) 

 

Primers utilizzati: 

 

reverse: 5’-CTGAATAGTCCTACAGTGTTTTCAGTTTCA-3’; 

forward specific: 5’-AGCATTTGGTTTTAAATTATGGAGTATATT-3’; 

forward control: 5’-ATCTATAGTCATGCTGAAAGTAGGAGAAAG-3’) 

 

 

 

    

 

 

 

Fig 11. Corsa elettroforetica su gel di agarosio dei prodotti di PCR allele-

specifica per la ricerca della mutazione di JAK2. 

 

Nei pazienti che hanno presentato la mutazione di JAK2 è stata  eseguita una 

seconda analisi molecolare per distinguere lo stato della mutazione in 

eterozigote oppure omozigote. Nello studio, questo tipo di analisi è stata 

condotta anche in chi non presentava una mutazione di JAK2 come controllo 

della precedente reazione.  L’analisi è stata  eseguita partendo da DNA estratto 

dai granulociti, andando ad  amplificare, mediante PCR allele specifica, la 

regione di DNA in cui si trova la mutazione .  

100 ng di campione vengono amplificati per 45 cicli (30 secondi a 95°C, 30 

secondi a 57°C, e 30 secondi a 72°C) in un volume totale di 50 μL contenente 

V617
F WT 
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μmol/L di ciascun primer, una coppia per 

la sequenza dell’esone 12 del gene JAK2  

(senso:5’-GGGTTTCCTAGAACGTTGA-3’, 

antisenso: 5’-TCATTGCTTTCCTTTTTCACAA-3’) ed un coppia per la sequenza 

dell’introne 1 dell’human SCL, usato come controllo  

(senso:5’-TCCTGGGGTCTTCTGTCTT-3’, 

antisenso: 5’-CCTGAGAGGCAATGGGAGTA -3’), 200 mM di ogni dNTP, 2 mM 

MgCl2, 2% dimetilsulfossido e reaction buffer 1x (10 mM Tris-HCl pH 8.3, 50 

mM KCl). Successivamente, 25μL dell’amplificato, sono poi stati incubati a 

37°C per 2 ore in presenza dell’enzima di restrizione BSA XI (New England 

Biolabs, UK).  

I prodotti della reazione sono stati poi analizzati su un gel di agarosio al 2%. 

L’allele mutato non è stato digerito a differenza del controllo che presenta tre 

frammenti di digestione (241-bp, 189-bp 30-bp). 

Si sono distinti tre diversi patterns a seconda che il campione sia normale 

eterozigote o omozigote. (Figura 12) 

 

 

    

 

 

Fig 12. Corsa elettroforetica su gel di agarosio del prodotto di PRC dopo 

digestione enzimatica per distinguere lo status di omozigosi ed 

eterozigoti. 

 

 

BsaXI    -        +       -       +       -       +  

hetero homo WT 
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 Ricerca mutazione di JAK2 metodica ARMS 

(Amplification Refractory Mutation System) 

 

Tale metodica ha consentito  di quantificare la percentuale di allele mutato per 

JAK2V617F.  Consiste nell’ utilizzo di due coppie di primers per amplificare i due 

differenti alleli wild-type e mutato in una singola reazione di PCR su cDNA.  

I primers specifici per la mutazione sono disegnati in modo da contenere un 

mismatch all’estremità 3’ che consenta la discriminazione dei due cDNAs, 

inoltre sono coniugati con 5-carbossifluoresceina. La coppia di primers FO-1 e 

RO-1 non sono specifici per la mutazione e servono come controllo della 

reazione amplificando un prodotto di 370bp; l’allele wild-type dà un prodotto di 

amplificazione di 224bp utilizzando come primer forward FI-1 e come primer 

reverse RO-1, mentre dall’allele V617F mutato si ottiene un prodotto di 

amplificazione di 199bp i cui primers saranno FO-1 e RI-1, rispettivamente 

primer forward e riverse. (Figura  13) 

 

 

 

Fig  13.  Schema dell’appaiamento dei primers utilizzati in ARMS-PCR. 
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Primers utilizzati                   Sequenza (5’→3’)                   posizione 

JAK-FI-1  :         FAM-GCATTTGGTTTTAAATTATGGAGTATaTG      2315-2343     

JAK-RO-1:            ATAAGCAGAATATTTTTGGCACATACAT          2539-2512 

JAK-FO-1:                ATTTTTAAAGGCGTACGAAGAGAAGTAG        2169-2196 

JAK-RI-1  :               FAM-ACCAGAATATTCTCGTCTCCACAaAA        2368-2343 

 

Un quantitativo di 50 ng di cDNA è stato amplificato con 27 cicli a 62°C in un 

volume totale di 50µl contenete: 5µl di MgCl2, 5µl di B10x, 1µl di dNTP, 0,5µl di 

primer FI-1 e 0,5µl di primer RI-1, 1µl di primer RO-1 e 1µl di primer FO-1, 

30,8µl di  H2O e 0,2µl di AmpliTaq Gold DNA polymerase. (Figura  14) I prodotti 

di amplificazione sono stati analizzati in un ABI PRISM 310 analyzer usando 

protocolli standardizzati.  

 

 

Fig. 14. Corsa elettroforetica dei prodotti di una ARMS-PCR e relativa 

analisi di sequenza. 

 

La percentuale dell’allele mutato è calcolata come il rapporto fra l’area integrata 

sottesa al picco relativo al 199 bp e la somma integrata delle aree di entrambi i 

picchi. (Figura 15) 

Homo  Hetero   WT 

370 

199 

bp 

JAK2V617F 

224 
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Fig 15 .  Profili in elettroforesi capillare dei prodotti di PCR-ARMS. 

 
Real Time-PCR quantitativa (TaqMan) 

valutazione quantitativa di JAK2 

 

                  Sono stati usati per questa valutazione .: 

 FORWARD PRIMER (5'AAGCTTTCTCACAAGCATTTGGTTT-3') 

 REVERSE PRIMER (5'-AGAAAGGCATTAGAAAGCCTGTAGTT-3')  

 Una sonda fluorogenica specifica per l’allele JAK2 wilde-type (VIC-5'-

TCTCCACAGACACATAC-3'-MGB)                             

 Una sonda fluorogenica specifica per l’allele JAK2 mutato (FAM-5'-

TCCACAGAAACATAC-3'-MGB).  

 

La Tabella IV riporta in dettaglio la composizione della miscela di reagenti 

utilizzata per la procedura di amplificazione. 

 

 

 

43% 

95% 

 JAK2V617F  

cDNA (%) 

0% 

100% 
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Tabella IV. mix finale per RT-PCR quantitativa (TaqMan) 

 

 

 

 

Tabella V . Condizioni di esecuzione di ogni PCR  

 

STEP 

UNG 

incubazione 

Attivazione 

della Taq 
PCR 

HOLD HOLD 
Cicli (50 cicli) 

Denaturazione Annealing/estenzione 

Temperatura 50°C 95°C 95°C 60°C 

Tempo 2 min 10 min 15 sec 1 min 

Volume 

totale 
20 μL 

 

 

I risultati della PCR quantitativa sono stati espressi come differenze nei livelli di 

espressione tra il gene JAK2 mutato e il gene JAK2 normale (wild-type, WT) 

per ciascun campione, quindi dalla differenza  tra il ciclo soglia Ct del gene 

mutato e quello del gene WT (CT
JAK2V617F–CT

JAK2WT), ottenendosi il valore Ct. 

La quota di allele mutato di ciascun campione è stata ottenuta comparando il 

valore di Ct   a diluizioni seriali di DNA WT e mutato ( il DNA mutato è ottenuto 

da pazienti affetti da PV con una percentuale di JAK2V617F pari al 100% ). 

Componenti di 

reazione 

Volume (L) per 

campione 

Concentrazione 

finale 

TaqMan Universal 

Master mix (2x) 

10 1x 

Forward primer 1.5 350 nM 

Reverse primer 1.5 350 nM 

TaqMan probe VIC 1 125 nM 

TaqMan probe FAM 1 125 nM 

Campione + H2O 5 - 

Totale 20 - 
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7) TECNICHE PER LA QUANTIFICAZIONE DI 

mRNA 

 

Determinazione  dei livelli di mRNA  del CXCR4 

             

Lo studio dei livelli di espressione del gene CXCR4 è stato condotto su  RNA 

retrotrascritto, utilizzando le metodica TaqMan (ABI Prism 7300 HT Sequence 

Detection System (Applied Biosistems). 

 Si è utilizzata la TaqMan Universal Master Mix , usando  l’ assay  HS-

00607978 (Applied Biosystems) per il CXCR4 marcata in FAM, e ii probe probe 

RNAseP marcato in VIC come gene housekeeping (Applied Biosystems). 

 

Determinazione  dei livelli di mRNA  del  CCND1 e 

SLC2A1 

 

La metodica utilizzata è una TaqMan convenzionale in cui 100ng di cDNA di 

ogni campione sono amplificati in un volume di reazione totale di 20μl 

contenente 9,5μl di TaqMan PCR Universal MasterMix (Applied Biosystems), 

0,95μl dell’assay CCND1 (ciclina D1) o SLC2A1 (Glut-1) (Apllied Biosystems), 

0,95μl dell’assay RNAseP control reagent marcato in VIC (Applied) e 7,6μl di 

H2O sterile (Ambion).  

I test sono stati condotti in quadruplicato, e i risultati della PCR quantitativa 

sono stati espressi come differenze nei livelli di espressione tra il gene di 

interesse e il gene di riferimento (housekeeping) per ciascun campione, quindi 

dalla differenza del ciclo soglia Ct del gene di riferimento con quello del gene di 

interesse si ottiene il Ct. Per ciascun campione viene poi calcolato il Ct 

sottraendo alla media del Ct del campione del paziente patologico il Ct 

calcolato nell’intera popolazione di soggetti sani. Il valore di quantificazione 

relativa (RQ) era espresso come 2-Ct. 
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8) TECNICHE PER LO STUDIO DELLA 

METILAZIONE DEL DNA 

 

PCR Metilazione-specifica ed analisi del 

sequenziamento dello stato di metilazione del 

promotore del CXCR4 

  

 È stato usato il MethPrimer software per determinare la localizzazione delle 

isole CpG nella regione del promotore del CXCR4 : sono state identificate 

cinque isole CpG e  si sono disegnati degli specifici primer per la MSP 

(reazione a catena della polimerasi metilazione specifica). Inoltre si sono 

individuati i primer per il sequenziamento metilazione-specifico, che consiste 

nell’ amplificazione di una regione di 230 nucleotidi , l’ isola CpG 1, contenente 

22 dinucleotidi CpG .  

 1 µg di DNA , ottenuto da linee cellulari o da cellule CD34+, è stato  trattato 

con sodio bisolfito per indurre la conversione delle citosine non metilate in 

uracili (Epitect Bisulfite kit; Quiagen, Germany)  E’ stata usata la metilasi di CpG 

SssI (derivata da Spiroplasma) per metilare completamente il DNA già metilato 

delle cellule HL60 (controllo positivo).  

 Per la  reazione MSP si sono utilizzati primer specifici per il DNA metilato e 

non, utilizzando le seguenti condizioni per la TaqGold Polimerase (Applied 

Biosystems) :  

94°C per 13 minuti , seguito da 40 cicli a 94 °C per 30 secondi, 59°C o 60°C 

(rispettivamente per il CXCR4 metilato e non) per 30 secondi  e 72°C per 30 

secondi. 

Gli amplificati  sono stati poi valutati su gel d’ agarosio al 3% e visualizzati in 

seguito a colorazione con bromuro d’ etidio. 

  Il DNA modificato con il trattamento con bisolfito è stato utilizzato direttamente 

per la reazione di sequenziamento specifica per la sequenza metilata, MSS , 

costituita dalle seguenti condizioni di PCR : 
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94°C per 13 minuti , seguito da 30 cicli a 94 °C 30 secondi, 30 secondi a 56°C e 

30 secondi a 72°C ; infine 10 minuti a 72°C. 

Le sequenze dei primer sono le seguenti :  

               primer senso ,  5’- gagggggaaagtattgtttg - 3’   

              primer anti senso ,  5’ – aaacttacaaaatcactcattca – 3’   
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9) TECNICHE PER LO STUDIO DELLE 

PROTEINE 

 

ESTRAZIONE DELLE PROTEINE                                                                             

 

La sospensione cellulare di ogni campione da analizzare e` stata lavata 

pellettata (2000rpm per 5 minuti) e lavata in PBS, successivamente e` stata 

effettuata l`estrazione delle proteine con M-PER Mammalian Protein Extraction 

Reagent (Thermo Scientific) utilizzando 1mL di buffer per 100mg di pellet 

cellulare con l`aggiunta di Halt Protease Inhibitor Cocktail alla concentrazione di 

10l /mL.  Dopo aver tenuto in agitazione i campioni per 10 minuti, la 

sospensione cellulare e` stata centrifugata a 7000rpm per 15 minuti ed e` stato 

recuperato il sovranatante contenente le proteine estratte.  Il dosaggio proteico 

e` stato effettuato con lo spettrofotometro ELISA EL808 (Biotek) e i dati sono 

stati analizzati con il software Gen5 1.05 (Biotek). 

 

WESTERN BLOTTING 

 

L’analisi con la metodica del western blotting è stata effettuata sulle linee 

cellulari umane HEL e K562, sulle linee murine Ba/F3, trasfettate con il costrutto 

wild-type del gene JAK2 murino (Ba/F3 mJ2W) e col costrutto mutato V617F 

del gene JAK2 murino (Ba/F3 mJ2VF).  Le cellule sono state prelevate e lavate 

in PBS tramite centrifugazione a 900 rpm per 10 minuti, il sovranatante è stato 

aspirato e la pellet cellulare risospesa in M-PER lysis Buffer per l’estrazione 

delle proteine. 

Dopo il dosaggio, le proteine sono state pellettate e risospese in Sample Buffer 

4x e dopo essere state riscaldate a 95°C per 10 minuti, i campioni sono stati 

applicati su un gel di poliacrilammide al 10% per la rilevazione delle proteine 

mTOR e STAT5, al 15% per la rilevazione della proteina 4EBP1.  Dopo aver 

eseguito una separazione elettroforetica delle proteine si è proceduti al blotting 

delle proteine su membrane PVDF e successivo bloccaggio delle membrane 
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per 3 ore a temperatura della stanza con una soluzione TBS-Tween allo 0,1% e 

BSA all’1%.  L’incubazione è avvenuta overnight alla temperatura di 4°C con 

una diluizione 1:1000 dell’anticorpo in una soluzione TBS-Tween allo 0,1% e 

BSA al 5%; al termine dell’incubazione sono stati effettuati lavaggi della 

membrana per rimuovere l’eccesso di anticorpo non legato con una soluzione 

TBS-Tween allo 0,5%.  L’incubazione con l’anticorpo secondario è stata 

effettuata con una diluizione 1:7000 in una soluzione TBS-Tween allo 0,1% e 

BSA all’1% per un’ora a temperatura ambiente quindi sono seguiti lavaggi con 

una soluzione TBS-Tween allo 0,5%.  La rivelazione è avvenuta in camera 

oscura previa incubazione delle membrane per 1 minuto con il reattivo ECL e 

esposizione delle membrane con lastre fotografiche sviluppate 

successivamente con reagente di sviluppo e fissate con un reattivo di fissaggio.  

Lo stripping delle membrane è stato effettuato a 60°C per un’ora con la 

soluzione di stripping con successivi lavaggi delle membrane con una soluzione 

TBS-Tween allo 0,5%; dopo lo stripping è stata effettuata una nuova 

saturazione della membrana con una soluzione TBS-Tween allo 0,1% e BSA 

all’1% per 2 ore a temperatura della stanza a cui sono seguite le incubazioni 

con anticorpo primario e secondario prima della nuova rivelazione con il reattivo 

ECL.  In ogni esperimento si è proceduti alla valutazione sulla stessa 

membrana della forma fosforilata della proteina, della forma non fosforilata e si 

è effettuato un controllo della normalizzazione valutando l’espressione della 

proteina α-tubulina. 

Reagenti: 

Running Buffer per elettroforesi: Tris 15g/L, Glicina 72g/L, SDS 5g/L, H2O milli-

Q 

Blotting Buffer per blottaggio: Tris 25 mM, Glicina 192mM, Metanolo 20%, SDS 

0,25%, H2O milli-Q 

Sample Buffer (4x) : Tris-HCl pH=6,8 250mM, Glicerolo 10%, SDS 8%, Blu di 

Bromo-Fenolo  

TBS: 

Resolving Gel 10%: 3.3ml BisAcrilammide, 2.5ml Buffer 1.5 M Tris-HCl pH 8.8, 

0.1ml SDS, 4.1ml H2O milli-Q 

Resolving Gel 15%: 5ml BisAcrilammide, 2.5ml Buffer 1.5 M Tris-HCl pH 8.8, 

0.1ml SDS, 2.4ml H2O milli-Q 
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Stacking Gel 4%: 1.3ml BisAcrilammide, 2.5ml Buffer 0.5 M Tris-HCl pH 6.8, 

0.1ml SDS, 6.1ml H2O milli-Q 

Soluzione di stripping: 62,5mM Tris-HCl pH 6,7, 2% SDS, 100mM β-

mercaptoetanolo 

ECL: directed protein labelling and detection systems Amersham 

Reattivo Fissaggio 

Reattivo Sviluppo 

Anticorpi primari: Rabbit Policlonal anti-Phospho-4EBP1, Rabbit Policlonal anti-

4EBP1, Rabbit Policlonal anti-Phospho-mTOR, Rabbit Policlonal anti-mTOR, 

Rabbit Policlonal anti-Phospho-STAT5, Rabbit Policlonal anti-STAT5 (Cell 

Signaling Technology), Mouse policlonal anti-α-Tubulina   

Anticorpi secondari: Monoclonal anti-Rabbit (Sigma), Monoclonal anti-Mouse 

(Sigma) 

 

 

ANALISI STATISTICA 

 

Si è utilizzato il test Mann- Whitney o il test di Fisher , usando il software SPSS 

(StatSoft , Inc, Tulsa,OK, http://www.statsoft.com), per confrontare i diversi 

gruppi.  

I programmi GraphPad InStat software (GraphPad Software, Inc., San Diego, 

http:// www. graphpad.com) o Origin software (version 7.5; Origin Lab, 

Northampton, MA,  http://www.originlab.com) sono stati utilizzati per l’ 

interpretazione dei dati . 

Il livello di significatività scelto è p<.05. 

 

 

 

 

 

 

http://www.statsoft.com/
http://www.originlab.com/
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RISULTATI 
 

1)  STUDIO DEL RUOLO SVOLTO DA 

CXCR4 NELLA PMF 

 

Questa parte della ricerca è originata dalle osservazioni che sono state 

condotte nel corso dello studio del profilo di espressione genica,  tramite analisi 

Microarray, delle cellule CD34+ di PMF confrontate a soggetti sani (Guglielmelli 

P., Stem Cell, 2007). Tra i geni differenzialmente espressi era emerso  in 

particolare su CXCR4, che risultava downregolato (dati confermati anche in un 

gruppo di validazione indipendente mediante Real Time PCR). In 

considerazione del possibile ruolo svolto dal sistema CXCR4/SDF1 nella 

abnorme, costitutiva migrazione delle cellule CD34+ nella PMF, ho ritenuto che 

potesse essere di interesse approfondire questo aspetto. 

 

È stata quindi determinata l’ espressione di membrana di CXCR4  in cellule 

CD34+ da PB (sangue periferico) di pazienti con PMF, mediante analisi 

citofluorimetrica, confrontandola a cellule di soggetti sani , prelevate da fonti 

differenti quali sangue periferico non stimolato (uPB), sangue periferico 

stimolato (mPB) e aspirato midollare (BM).  

Come mostra la Figura 16 e la Figura 17  la frequenza delle cellule CD34+ 

coesprimenti CXCR4  in PB di pazienti con PMF risulta significativamente più 

bassa che nei soggetti sani (p<.01 se si confronta con cellule da uPB o da BM ; 

p< .05 con cellule da mPB).   

In soggetti sani la quota di cellule CD34+ CXCR4+ diminuisce 

progressivamente passando da un valore  mediano 68.3% nel BM , a 54.3% nel 

uPB , ad 21.5% in mPB.  

Inoltre, la densità di molecole CXCR4, espressa come MFI, è significamente più 

bassa nelle CD34+ di PMF se confrontata a CD34+ provenienti da soggetti sani 

quali uPB e BM, ma non è stata riscontrata significatività paragonando alle 

cellule CD34+ di mPB  (Figura 17)  
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Infine sono stati trovati livelli di mRNA di CXCR4 nelle CD34+ di PMF 

significativamente più bassi rispetto ai soggetti sani : il valore più alto è stato 

riscontrato nel BM il  più basso nella PMF, distanziandosi di un ordine di 4.9 ∆Ct 

(Figura 17)   Poiché in un Real Time quantitativa ottimizzata un ∆Ct  n=3.3  

corrisponde ad una differenza di 10 volte nei livelli di mRNA  (van der Velden 

VH, 2003), è stato calcolato che i livelli di espressione del mRNA di CXCR4 

nelle cellule CD34+ della PMF, sono 40 volte più bassi rispetto a CD34+ di BM 

di soggetti sani. 

 

 

 

 

 

Fig. 16  Valutazione citofluorimetrica della quota di cellule CD34+ CXCR4+ 

in PMF (n=40) , uPB (n=11) , mPB (n=11) e BM di soggetti sani (n=20), 

mediante rappresentazione a istogramma. 
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Fig.17  Dati citofluorimetrici (%,MFI) e livelli di espressione del mRNA  

 (∆Ct ) nelle CD34+ di PMF e di soggetti sani. 

 

  

 

Ho anche osservato che sia la % di cellule CD34+CXCR4+ sia l’ MFI del 

CXCR4 nella PMF correla con i livelli di mRNA  (Figura 18 e Figura 19) 

e il risultato non cambia in presenza della mutazione JAK2V617F.  

 

 

Fig . 18 Correlazione tra la % di cellule CD34+/CXCR4+ ed i livelli di mRNA 

di CXCR4 (∆Ct ). 
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Fig. 19 Correlazione tra l’ intensità di fluorescenza (MFI) ed i livelli di 

mRNA di CXCR4 (∆Ct ). 

 

Nel loro complesso, pertanto, questi dati confermano che le cellule CD34+ dei 

pazienti con PMF presentano una significativa riduzione dei livelli di 

espressione della proteina CXCR4, attribuibile ad una trascrizione di CXCR4 

inferiore alle cellule di controllo. 

 

SDF-1 (CXCL12), il ligando di CXCR4,  è stato trovato aumentato in maniera 

significativa nel microambiente midollare e nel plasma di pazienti affetti da PMF 

(Rosti V, 2007; Migliaccio AR, 2008) .  Ipotizzando che questi elevati livelli 

potessero determinare una downregolazione dell’espressione di CXCR4 nella 

membrana, come conseguenza della fisiologica internalizzazione dopo il 

legame con il ligando SDF-1 , ho verificato se anche i livelli ridotti di mRNA di 

CXCR4 potessero essere la diretta conseguenza di questo legame. A questo 

scopo, in primo luogo si è voluto determinare il pattern di espressione e i livelli 

di mRNA di CXCR4 in tre differenti linee cellulari ematopoietiche: le HEL, che 

presentano la mutazione JAK2V617F, le K562 BCR/ABL positive e le HL60 che 

sono  PML-RARα positive.  
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Mediante valutazione citofluorimetrica è stato trovato che le K562 sono 

negative, quindi non esprimono livelli apprezzabili di CXCR4, mentre le HL60 

esprimono CXCR4 ad alta intensità (MFI=1.9). La linea cellulare HEL invece 

presenta un  25% di CXCR4+ (range 9.2%-49.9%) ed un MFI=1.2 (Figura 20 

 e Figura 21). 

Mediante Real Time PCR si sono calcolati il livelli di mRNA di CXCR4 in queste  

linee cellulari , trovando risultati concordi con quelli derivati dall’analisi 

citfoluorimetrica (Figura 21): infatti l’ mRNA di CXCR4 è praticamente assente 

nelle K562, espresso a livelli elevati nella linee HL60 e ad un livello intermedio 

nelle HEL, approssimativamente 15 volte minore. 
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Fig. 20  Valutazione citofluorimetrica della quota di cellule CD34+ CXCR4+ 

in linee cellulari HL60 , HEL , K562  mediante rappresentazione a 

istogramma. 

 
 

 

 

 

Fig. 21  Dati citofluorimetrici (%,MFI) e livelli di espressione del mRNA 

(∆Ct ) nelle CD34+ di  linee cellulari quali K562, HEL, HL60.  
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Successivamente  le cellule HEL sono state esposte a concentrazioni crescenti 

di SDF-1 per 3-24h .Dopo 3h di incubazione si è notato una diminuzione dose-

dipendente di CXCR4 di membrana, che praticamente non è più rivelabile con 

500 ng/mL di SDF-1 (Figura 22  e Figura 23), ma al contrario i livelli di mRNA 

di CXCR4 rimangono stabili (Figura 23). 

 

 

 

 

 

Fig. 22  Valutazione citofluorimetrica dell’ espressione di membrana di 

CXCR4 nella linea HEL, dopo 12h di somministrazione di dosi crescenti 

del suo ligando SDF-1. 
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Fig. 23  Confronto degli effetti della somministrazione di SDF-1 

(500ng/mL) nel tempo sulle cellule HEL CXCR4+ e sui livelli di mRNA di 

CXCR4 (n=3). 

 

La stessa downregolazione di CXCR4, dopo somministrazione di 500 ng/mL,   è 

stata riscontrata  in cellule CD34+ isolate da soggetti sani , uPB (n=5) ,  e da 

PB di PMF(n=5) (Figura 24), ma di nuovo non sono stati trovate modificazioni 

dei livelli di mRNA (Figura 25 e Figura 26). 

 

 

     

 

Fig. 24  Valutazione degli effetti di 500ng/mL di  SDF-1 su cellule CD34+ di 

PMF (n=5) sulla % di cellule CXCR4+ , dopo 12h di coltura.   
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Fig. 25  Confronto degli effetti della somministrazione di SDF-1 

(500ng/mL) nel tempo sulle cellule CD34+ e sui livelli di mRNA di CXCR4 

di pazienti affetti da PMF (n=5).  

 

 

 

 

 

Fig. 26  Confronto degli effetti della somministrazione di SDF-1 

(500ng/mL) nel tempo sulle cellule CD34+ e sui livelli di mRNA di CXCR4 

di soggetti normali  (n=5).  
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Si è quindi dedotto che la diminuzione dell’ espressione di CXCR4 nelle cellule 

HEL e  nelle CD34+ indotta da SDF-1  è dovuta all’ internalizzazione del 

recettore mediata dal suo ligando  ma non coinvolge la trascrizione di CXCR4. 

Inoltre, si è valutato il possibile ruolo svolto da TGFβ, i cui  livelli appaiono 

aumentati nella PMF (Martyré MC, 1994), supponendo un coinvolgimento nella 

patogenesi della malattia (Chagraoui H, 2002; Vannucchi AM, 2005), e da IFNγ 

che downregola l’ mRNA di CXCR4 in linfociti  e neutrofili (Nagase H, 2002; 

Shirazi Y, 1998).  

Si è verificato che nessuna delle due citochine induce una modificazione dell’ 

espressione e dei livelli di mRNA di CXCR4 in cellule CD34+ purificate da 

soggetti sani , uPB, e da PB di PMF (Figura 27) . 

 

TGF- (ng/mL)

0 0.5 5.0 0 5.0 50.0

IFN- (ng/mL)

 

 

Fig. 27  Effetti del TGFβ (0.5-5 ng/mL) (a sinistra) e dell’ IFNγ (5-50 ng/mL) 

(a destra)  sulla % CD34+/CXCR4+  e sui livelli di mRNA di CXCR4.  
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Nel complesso, pertanto, questi esperimenti hanno dimostrato che la 

downregolazione dei livelli di mRNA di CXCR4 non è ascrivibile ad un effetto di 

modulazione recettoriale legato ai livelli extracelllulari di SDF1. 

 

Poichè è stato osservato che  meccanismi epigenetici intervengono nella 

regolazione dell’espressione di CXCR4 in linee cellulari di tumori solidi (Sato N, 

2005; Mori T, 2005; Kubarek L, 2007), ci siamo chiesti se questi meccanismi 

potessero essere coinvolti nella downregolazione  di CXCR4 nelle cellule 

CD34+ di PMF.  

I  promotore del CXCR4 contiene cinque isole CpG  (Figura 28). 

 

Fig. 28  La regione del promotore di CXCR4 con le 5 isole CpG.   
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È stata messa a punto la metodica MSP su DNA pretrattato con bisolfito per 

valutare lo stato di metilazione di ciascuna delle isole CpG del promotore di 

CXCR4, mentre MSS è stata successivamente utilizzata per sequenziare una 

regione ricca di dinucleotidi CpG all’ interno dell’ isola CpG 1 .  

In primo luogo, ho analizzato lo stato di metilazione del promotore di CXCR4 

nelle linee cellulari HL60, K562 e HEL. 

Si è osservato che le cellule HEL hanno parzialmente metilate le isole CpG 1 e 

CpG5, le K562  presentano metilazione sulle isole CpG 1, 3 e 5, mentre non 

sono  state riscontrate CpG  metilate nelle HL60 (Figura 29) 

 

 
Fig .  29  MSP (reazione a catena della polimerasi metilazione-specifica), 

che richiede l’ utilizzo di primer per la sequenza metilata (M) e non (u) per 

ciascuna delle 5 isole CpG, effettuata su le cellule HL60,K562, HEL (HL60 

trattate con SssI sono state usate come controllo positivo di reazione). 

 

 

Utilizzando MSS , è stato confermato che le cellule HL60 presentano tutte le 

citosine della regione in forma non metilata, rispetto al 40% ± 8% e al 74% ± 

16% delle cellule HEL e K562, rispettivamente (media ± SD di tre 

determinazioni ; p< .01 per entrambe confrontate alle cellule HL60)  (Figura 

30). 
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Fig . 30  MSS (Sequenziamento metilazione-specifico) è stato condotto su 

una regione di 230 basi nell’ isola CpG 1. I cerchi neri indicano le citosine 

M , quelli vuoti le citosine u. Il trattamento delle HL60 con SssI è servito da 

controllo positivo (tutte le citosine M). 

 

Lo stato di metilazione del promotore di CXCR4 è stato valutato 

successivamente su cellule CD34+ purificate da BM (n=4) o mPB (n=4) di 

soggetti sani ma non da uPB perché il numero di cellule ottenute non era 

sufficiente per questo tipo di metodica. 

Con la metodica della MSP ho potuto dimostrare che le cellule CD34+ isolate 

da BM di soggetti di controllo presentano tutte le isole CpG del promotore di 

CXCR4 nello stato non metilato, mentre le cellule CD34+ derivate da mPB 

hanno una leggera banda in corrispondenza dell’ isola CpG 1 (Figura 31) 

 

 

 

Fig . 31  Analisi dello stato di metilazione  del promotore di CXCR4 in 

controlli sani (mPB e BM) tramite MSP. 
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Sono state poi valutati con la metodica MSP 18 pazienti con PMF, che hanno 

mostrato la presenza di una quota significativa di allele metilato, soprattutto in 

corrispondenza dell’ isola CpG 1 . Nei pazienti 3,4 e 7  si è riscontrata anche 

una metilazione sull’ isola GpG 5 (Fig 32) . 

 

 

 

 
 

 

Fig . 32   Analisi dello stato di metilazione  del promotore di CXCR4 in 

cellule CD34+  di pazienti con PMF (MSP).  
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Usando  l’ analisi MSS, abbiamo calcolato che nelle CD34+ di pazienti con PMF 

risultano metilate 25% ± 13% delle citosine, contro il 9% ± 4% nelle cellule 

CD34+ di mPB e nessuna citosina metilata nelle CD34+ di BM  (p<.01 per 

entrambi) (Figura 33). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig . 33   Analisi dello stato di metilazione del promotore di CXCR4 con 

MSS in cellule CD34+ di soggetti sani (mPB, BM) e di pazienti affetti da 

PMF (sono mostrate 8 PMF delle 18 analizzate).  
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I risultati di questi esperimenti suggeriscono quindi che un abnorme grado di 

metilazione di alcune regioni CpG del promoter di CXCR4, in particolare in 

corrispondenza della CpG 1, possa essere responsabile della ridotta 

trascrizione del gene nelle cellule CD34+ di pazienti con PMF. 

 

Mi sono quindi proposta di valutare l’ effetto sull’ attività trascrizionale  di 

CXCR4 di un farmaco ipometilante , la 5-AzaD (5-aza-2’-deoxycitidina).  

In primo luogo, sono state valutate diverse concentrazioni, tempi di incubazione 

e densità cellulari del farmaco in colture di cellule HEL, sincronizzate per 12-16 

ore in un terreno privo di siero. La migliore concentrazione di 5-AzaD per 

incubazioni di 6-48h è stata identificata come 1.0 µM. Il numero delle cellule 

HEL CXCR4+ si è dimostrato più basso in colture sincronizzate rispetto alle 

altre (Figura  21), contribuendo ad apprezzare meglio gli eventuali cambiamenti 

indotti dal trattamento con il farmaco. 

Negli esperimenti successivi, cellule HEL sincronizzate sono state esposte per 

24h a 5-AzaD: il risultato era che la percentuale  di cellule CXCR4+ risultava 

aumentata fino a  47% (range, 30-58%; p<.01 vs le cellule non trattate) (Figura 

34  e Figura 35) . 

 

 

 

Fig . 34  Valutazione citofluorimetrica degli effetti della 5-AzaD in cellule 

HEL sincronizzate. Dopo 24h ore di coltura, si passa da un 15% di cellule 

CXCR4+ e un MFI =1.1, a 58% e 1.7 in presenza della 5-AzaD; è 

rappresentato un solo esperimento dei 4 effettuati. 
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Fig . 35  Nel grafico si confronta la % delle cellule CXCR4+ delle cellule 

HEL  trattate e non con la 5-AzaD. Gli esperimenti mediati sono 4 ed è 

significativo l’ aumento della % di cellule CXCR4+ dopo 24h di farmaco.  

 

 

L’ esperimento è stato condotto fino alle 48h di somministrazione della 5-AzaD,  

non si è riscontrato un aumento della % di cellule CXCR4+, in gran parte 

ascrivibile alla elevata tossicità cellulare (le cellule tripan-blu positive erano 

25±10%).  

A tempi diversi dopo la somministrazione del farmaco, compresi tra 2 e 48h, 

sono stati misurati i livelli di mRNA di CXCR4 con una metrodica di Real Time 

PCR. È stato osservato un incremento statisticamente significativo dei livelli di 

mRNA di CXCR4 in un piccolo intervallo di tempo, intorno alle 8h di 

incubazione, ritornando  ai livelli iniziali alle 24h . L’ incremento rilevato alle 8h 

in presenza del farmaco risultava 6.1 (± 0.9) volte superiore alle colture di 

controllo (Figura 36). 

 

 



 

 

92 

 
Fig . 36  Valutazione in Real Time PCR dei livelli di mRNA di CXCR4 in 

cellule HEL esposte a 1 µM di 5 AzaD per 2-48h (mediato da 5 

esperimenti). 

Abbiamo quindi valutato se l’ aumentata trascrizione di CXCR4 dopo 

somministrazione di 5-AzaD fosse associata ad un cambiamento dello stato di 

metilazione del promotore. A questo scopo, cellule HEL sono state incubate per 

24h con il farmaco, DNA estratto è stato trattato con bisolfito e 

successivamente abbiamo utilizzato sia MSP che MSS. 

Abbiamo osservato una significativa riduzione della proporzione dell’allele 

metilato nell’ isola CpG 1, mentre non si sono riscontrate particolari 

modificazioni a carico dell’ isola CpG 5 (Figura 37). 

Ricorrendo all’analisi MSS è stato possibile evidenziare come la percentuale 

delle citosine metilate diminuisca da 40% ±12  a 14% ±8 (n=3 esperimenti; 

p=.003) (Figura 38). 

 
 

Fig .  37  Valutazione dello stato di metilazione del promotore di CXCR4 

delle cellule HEL, dopo 24h di somministrazione della 5-AzaD usando la 

MSP (n=3). 
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Fig . 38  Valutazione dello stato di metilazione del promotore di CXCR4 

delle cellule HEL, dopo 24h di somministrazione della 5-AzaD usando l’ 

analisi MSS (n=3). 

 

Questi risultati suggeriscono ulteriormente che i livelli del mRNA di CXCR4 

nelle cellule HEL correlano soprattutto con lo stato di metilazione dell’ isola CpG 

1, mentre il ruolo dell’ isola CpG 5 non è ancora stato chiarito.  

Successivamente ho analizzato cellule CD34+ purificate da pazienti con PMF. 

Le cellule sono state incubate per 8-24h con 1 µM di 5-AzaD, e dopo 12h si è 

risocntrato  un incremento medio di 3.9 volte (range 3.5- 10) nel numero di 

CD34+ CXCR4+ (p<.001 vs cellule non trattate) (Figura 39  e Figura 40) 

Inoltre, anche i livelli dell’ mRNA di CXCR4 sono risultati incrementati di 3.7 

volte (range 3.1- 4.1) dopo 8h di incubazione con il farmaco (Figura 40). 
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Fig . 39  Valutazione citofluorimetrica  della 5-AzaD in cellule CD34+ 

CXCR4+ di due pazienti con PMF rappresentativi, dopo 24h di coltura. 

Si assiste ad un aumento della % di cellule CXCR4+ (Pt 1 da 4% a 21% e Pt 

4 da 17% a 53%) e dell’ MFI  (Pt  1 da 1.1 a 1.3 , Pt 4 da 1.2 a 1.5). 
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Fig .  40  Risultati cumulativi di 10 Pts con PMF, espressi come 

incremento (fold increase) delle cellule CD34+ CXCR4+ verso le cellule 

non trattate con la 5-AzaD. Il numero di cellule CXCR4+ e l’ mRNA di 

CXCR4 nelle colture con il farmaco risultano statisticamente differenti 

dalle colture di controllo (p<.01).  

 

 

Ho potuto anche analizzare i cambiamenti dello stato di metilazione del 

promotore di CXCR4 in CD34+ di pazienti con PMF, usando MSP e MSS 

(Figura 41).  

In tutti i pazienti valutati la MSP ha messo in evidenza la scomparsa della quota 

di alelle metilato nell’ isola CpG 1 dopo somministrazione di 5-AzaD , mentre 

nell’ isola CpG 5 ci sono dei casi in cui l’ allele metilato (Pt 2, 3 e 5) risultava 

immodificato dopo l’ aggiunta del  farmaco.  

Questi dati sono stati confermati dall’ analisi MSS che mostra una riduzione 

nelle CpG metilate nel frammento di 230 basi che corrisponde all’ isola CpG 1, 

completa (Pt 1 e Pt 3) o più del 70% (Pt 4 e  Pt 5 (Figura 41)  

 

 

 



 

 

96 

 

 

 
    

 
 

Fig. 41   Effetto della 5-AzaD sullo stato di metilazione del promotore di 

CXCR4 nelle cellule CD34+ di PMF, usando la MSP (a sinistra) e la MSS (a 

destra).  

 

 

Abbiamo infine voluto verificare il significato funzionale della riespressione della 

proteina CXCR4 nelle cellule CD34+ di PMF esposte alla 5-AzaD, mettendo a 

punto un test di migrazione in vitro in risposta a SDF-1. 

Sono state incubate cellule CD34+ purificate da otto pazienti con PMF con o 

senza 5-AzaD ed è stata effettuata la migrazione in 3 ore, aggiungendo  SDF-1 

nella camera sottostante. La percentuale delle cellule CD34+ migrate nella 

camera sottostante in risposta a SDF-1 è stata calcolata  dopo aver sottratto il 

numero di CD34+ migrate in assenza della citochina (diffusione passiva). 

Si è riscontrato un incremento di migrazione da una media 6.3 % ±1.1% nei 

controlli a 23.2 % ± 8.9% in cellule CD34+ preincubate con 5-AzaD (p<.007). 
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Inoltre, ho misurato in quattro esperimenti l’ espressione di membrana e 

intracellulare di CXCR4 delle cellule che non hanno migrato (camera 

soprastante) e di quelle che hanno migrato (camera sottostante) dopo 

somministrazione del farmaco. 

Nonostante non si siano osservati cambiamenti nel rapporto tra la fluorescenza 

associata a CXCR4 di membrana e intracellulare analizzando le cellule rimaste 

nella camera soprastante, quelle migrate presentavano un incremento di 4 volte 

della quota di CXCR4 intracellulare rispetto a quella di membrana, indicando l’ 

internalizzazione del recettore in seguito al legame con SDF-1. 

 

In conclusione, questi esperimenti hanno messo in evidenza una abnorme 

regolazione epigenetica di CXCR4 nelle cellule CD34+ di PMF, che potrebbe 

contribuire alla loro abnorme migrazione, e che è risultata potenzialmente 

correggibile con l’uso di farmaci ipometilanti. 
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2)  STUDIO DEL COINVOLGIMENTO DELLA 

VIA DI  mTOR , ATTAVERSO L’ UTILIZZO 

DEL RAD001, IN MPN 

 

Il primo gruppo di esperimenti è rappresentato da saggi di crescita cellulare a 

breve termine, effettuati con il test WST-1, che hanno messo in evidenza una 

notevole differenza di sensibilità a RAD001 fra le linee cellulari HEL e K562.  La 

dose di farmaco necessaria ad inibire al 50% la proliferazione cellulare, valutata 

come IC50, è risultata 360 volte superiore nelle K562 rispetto alle HEL. Infatti la 

linea K562 ha una IC50 pari a 18μM mentre la linea HEL mostra un valore di 

IC50 di 0.05μM; questa diversa sensibilità potrebbe essere dovuta all’effetto 

della mutazione V617F del gene JAK2 presente nelle HEL ed assente nelle 

K562. In accordo con queste osservazioni, anche i saggi di crescita effettuati 

sulla linea cellulare Ba/F3 trasfettata con costrutto recante il gene JAK2 wild-

type (Ba/F3-wt) o con la mutazione V617F (Ba/F3-V617F) hanno mostrato una 

diversa sensibilità al farmaco in base alla presenza del costrutto wild-type o 

mutato, anche in relazione alla presenza o meno di IL-3 nel terreno di coltura.  

A tale riguardo, si deve precisare che la trasfezione del gene JAK2V617F nelle 

Ba/F3 ne determina l’indipendenza da IL-3 per la sopravvivenza e la crescita, a 

differenza delle linee wild-type.  Il valore di IC50 per le cellule Ba/F3-wt  in 

presenza di IL-3 è 2.6μM mentre, mantenendo le stesse condizioni, il valore 

IC50 per le cellule Ba/F3-V617F risulta essere 0.01μM;  la diversità dei valori 

IC50 nei due tipi cellulari è rispecchiata e confermata  dai valori di IC20, IC40 e 

IC80, che indicano rispettivamente le concentrazioni di RAD001 necessarie ad 

inibire la proliferazione del 20%, 40% e 80%.  Le cellule Ba/F3-wt hanno un 

IC20 di 0.8μM mentre il valore di IC20 è 0.004μM per le Ba/F3-V617F; le IC40 

sono rispettivamente 1.6μM e 0.007μM per Ba/F3-wt e Ba/F3-V617F.  I valori 

di IC80 risultano rispettivamente 7.4μM e 2μM (Tabella VI). 

 In assenza di IL-3 il valore di IC50 per le Ba/F3-V617F rimane immutato 

(0.01μM) mentre è 5.3μM per le Ba/F3-wt; le IC20 e IC40 risultano essere 1μM 

e 4μM per le Ba/F3-wt e 0.006μM e 0.009μM per le Ba/F3-V617F.  La 
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concentrazione IC80 è risultata 20μM nelle Ba/F3-wt e 1.57µM nelle Ba/F3-

V617F (Tabella VII).  

 

Tabella VI : IC20, IC40, IC50, IC80 di RAD001 in cellule Ba/F3-wt e Ba/F3-

V617F con IL-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella VII : IC20, IC40, IC50, IC80 di RAD001 in cellule Ba/F3-wt e                             

Ba/F3-V617 senza IL-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ IL-3 Ba/F3-wt  (M) Ba/F3-V617F (M) 

IC20 0.8 0.004 

IC40 1.6 0.007 

IC50 2.6 0.01 

IC80 7.4   2 

- IL-3 Ba/F3-wt  (M) Ba/F3-V617F (M) 

IC20 1 0.006 

IC40 4 0.009 

IC50 5.3 0.01 

IC80 5.3 1.57 
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La determinazione della IC50 è stata effettuata anche in cellule isolate da 

sangue periferico di soggetti sani (n=5), soggetti con Policitemia Vera (PV) 

(n=5) e Mielofibrosi Primaria (PMF) (n=5) mediante test clonogenico, in 

particolare è stata valutata la concentrazione di RAD001 in grado di ridurre del 

50% colonie eritroidi BFU-E, granulocito-macrofagiche CFU-GM e 

megacariocitarie CFU-MK.  Le colonie dei soggetti affetti da PV e PMF 

appaiono significativamente più sensibili a RAD001 rispetto ai soggetti sani: i 

valori di IC50 sono di 360nM nelle BFU-E dei controlli e 4nM nelle BFU-E sia di 

PV che di PMF.  Le CFU-GM di soggetti sani hanno mostrato una IC50 di 

366nM rispetto a 48nM per le CFU-GM di soggetti con PV e 40nM delle CFU-

GM di soggetti con PMF.  Le colonie megacariocitarie dei controlli mostrano un 

IC50 di 488nM mentre le IC50 di CFU-MK di PV e PMF hanno un valore di 

30nM (Figura 42). 

Pertanto questi dati suggeriscono una particolare sensibilità al farmaco RAD001 

da parte di cellule con la mutazione JAK2V617F, siano esse cellule di linee che 

progenitori emopoietici ottenuti da pazienti con MPN. 
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Fig. 42   Effetti di RAD001 in BFU-E A), CFU-GM  B) e CFU-Mk C) di 

pazienti affetti da PMF e PV e soggetti sani (n=5). 
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Inoltre, si è  valutata l’ azione del farmaco sulle colonie eritroidi spontanee 

(EEC) nella Policitemia Vera, utilizzando quindi una metilcellulosa non 

supplementata da citochine.  

Si sono valutate PV eterozigoti  e PV omozigoti per la mutazione sul gene JAK2  

(n=5 rispettivamente). 

In primo luogo si è determinato l’ IC50 in totale assenza della Eritropoietina 

(EPO) (Figura 43). 

 Le EEC di PV con JAK2 in forma omozigote presentano una sensibilità più di 

tre volte superiore (2.5nM) rispetto alle PV eterozigoti (9nM), dimostrando che il 

RAD001 agisce più efficacemente su colonie eritroidi spontanee di pazienti  

omozigoti  per JAK2 .  

 

 

 

 

Fig. 43 Effetti del RAD001 sulla crescita clonogenica nelle PV eterozigoti 

ed omozigoti per JAK2,  in assenza di EPO (n=5). 

 

In secondo luogo  si è determinato  l’ IC50  in presenza di un piccola quantità di 

EPO , 0.1U/mL , valutando PV eterozigoti e omozigoti per JAK2 (n=5). Le 

colonie eritroidi  derivate da PV omozigoti anche in questo caso presentano una 

maggiore sensibilità al farmaco, 2.5nM   contro 15nM  (Figura 44). 

Quindi anche in presenza di una concentrazione molto bassa di EPO, la 

crescita clonogenica delle colonie eritroidi di PV omozigoti risente 

maggiormente del farmaco.  
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Fig. 44  Effetti del RAD001 sulla crescita clonogenica nelle PV eterozigoti 

ed omozigoti per JAK2,  in presenza  di 0.1 U/ml  di EPO (n=5). 

 

 

Lo stato attivato della chinasi mTOR corrisponde con lo stato fosforilato; mTOR 

a sua volta, fosforila gli effettori a valle p70S6K e 4EBP1 attivandoli.   

In particolare lo stato fosforilato di 4EBP1 permette il legame della molecola 

stessa con il fattore di inizio della trascrizione eIF4E bloccandone la funzione.  

È stato valutato lo stato fosforilativo di mTOR e 4EBP1 con la metodica del 

Western Blotting, evidenziando un diverso pattern fosforilativo nelle cellule 

trattate con RAD001.  I dati ottenuti mostrano che il trattamento di cellule della 

linea HEL con RAD001 alla dose IC50 0.05M inibisce la fosforilazione dei 

target mTOR e 4EBP1; tale valutazione è stata effettuata a 6 ore, 12 ore, 24 ore 

e 48 ore senza evidenziare particolari differenze in dipendenza del tempo di 

incubazione (Figura 45).  La valutazione sulle cellule della linea K562 è stata 

effettuata a 48 ore utilizzando RAD001 alla concentrazione IC50 di 18M, ed ha 

mostrato un’inibizione della fosforilazione dei target.  Lo stato fosforilato di 

4EBP1 è stato valutato anche nelle cellule Ba/F3 trasfettate con il costrutto del 

gene JAK2 wild-type (Ba/F3-wt) e mutato V617F (Ba/F3-V617F) in presenza di 

RAD001 (IC50 2.6M e 0.01M), IL-3 (10ng/ml), in presenza di sola IL-3 e in 

assenza di fattori di crescita (Figura 46).  Si può osservare come l’aggiunta di 
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IL-3 alle cellule wild-type determini un oggettivo aumento nel livello di 

fosforilazione di 4EBP1, mentre nelle cellule V617F il grado di fosforilazione di 

4EBP1 è sostanzialmente lo stesso in presenza o assenza di IL-3.  Questa 

osservazione suggerisce che la mutazione attivi costitutivamente la via 

PI3K/AKT/mTOR portando alla fosforilazione di un target a valle quale 4EBP1.  

  In presenza di RAD001 la fosforilazione di 4EBP1 indotta da IL-3 viene 

significativamente inibita.  Un effetto simile si osserva anche in cellule Ba/F3-

V617F trattate con RAD001 e IL-3. 

 

 

 

Fig. 45  Valutazione degli effetti di RAD001 sui target 4EBP1 e mTOR in   

cellule HEL e K562. 

 

 

Fig. 46 Valutazione degli effetti di RAD001 sul target 4EBP1 in cellule 

Ba/F3wt e Ba/F3-V617F 
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Nelle cellule Ba/F3-wt e Ba/F3-V617F è stata effettuata anche la valutazione 

dello stato fosforilato della proteina STAT5; STAT5 è un effettore a valle nella 

cascata segnalatoria di JAK2.  Infatti, RAD001 inibisce la fosforilazione di 

STAT5 indotta da IL-3 in entrambe i tipi cellulari.  Si può osservare come lo 

stato fosforilativo di STAT5 nelle cellule BA/F3-V617F in assenza di IL-3 sia 

sostanzialmente sovrapponibile a quello che si ottiene dopo stimolo con IL-3, 

mentre nelle cellule wild-type l’aggiunta di IL-3 si accompagna ad un aumento 

del grado di fosforilazione di STAT5.  Tali evidenze sperimentali portano ad 

ipotizzare un’attivazione della pathway indipente da fattori ed un possibile 

collegamento della pathway di mTOR con la pathway di JAK2/STAT5, come 

suggerito anche dall’inibizione della fosforilazione di STAT5 che abbiamo 

osservato in seguito a trattamento con RAD001 e IL-3 (Figura 47).    

 

 

 

Fig. 47  Valutazione degli effetti di RAD001 sul target STAT5 in cellule 

Ba/F3-wt e Ba/F3-V617F. 

 

Utilizzando una concentrazione di RAD001 pari alla IC50 specifica per le cellule 

Ba/F3-V617F (0.01μM) sia in cellule mutate che wild-type si è osservata una 

riduzione della fosforilazione delle proteine 4EBP1 e STAT5 molto più marcata 

nelle cellule Ba/F3 con costrutto mutato (Ba/F3-V617F) rispetto a quelle con 

costrutto wild-type (Ba/F3-wt) (Figura  48  e Figura 49), in linea con l’ipotesi di 

una maggiore sensibilità a RAD001 delle cellule con la mutazione JAK2V617F. 
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Fig. 48   Valutazione degli effetti della dose 0.01μM di RAD001 sul target 

4EBP1 in cellule Ba/F3-wt e Ba/F3-V617F. 

 

 

 

 

Fig. 49 Valutazione degli effetti della dose 0.01μM di RAD001 sul target 

STAT5 in cellule Ba/F3-wt e Ba/F3-V617F. 

 

 

 

Le valutazioni del ciclo cellulare e dell’apoptosi sono state effettuate nelle linee 

cellulari HEL, K562, Ba/F3-wt e Ba/F3-V617F confrontando cellule non trattate 

(controllo) con cellule esposte alla concentrazione IC50 di RAD001 specifica 

per ogni tipo cellulare.  I risultati presentati sono il risultato mediato di almeno 5 

Ba/F3- wt Ba/F3-V617F 

Ba/F3- wt Ba/F3-V617F 
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valutazioni effettuate per ciascuna condizione.  Il trattamento con RAD001 

induce un aumento delle cellule bloccate in fase G0/G1 rispetto al controllo con 

una conseguente diminuzione della fase S e della fase G2. Nelle HEL valutate 

dopo 48 ore di incubazione col farmaco, la percentuale di cellule in fase G0/G1 

passa dal 60.5 ± 11,56% nel controllo si passa al 71.8 ± 10,3% nelle cellule 

trattate con RAD001 (Figura 50) , mentre la percentuale di cellule in fase S 

diminuisce dal 16.9 ± 3,2% al 10 ± 2.8% nei trattati; la percentuale di cellule in 

fase G2 scende al 10.7 ± 1,6% rispetto al 19.1 ± 5.97% del controllo.  L’effetto 

di arresto del ciclo cellulare in fase G0/G1 dovuto al farmaco  si riscontra anche 

in cellule K562; la valutazione alle 48 ore mostra percentuali del 54 ± 9.9% per 

la fase G0/G1, 17.7 ± 5.4% per la fase S e 20.44 ± 4.8% per la fase G2 nelle 

cellule di controllo mentre le cellule in fase G0/G1 nel campione trattato con 

IC50 di RAD001 sono il 66.97 ± 12.13%, il 14.91 ± 6.55% sono in fase S e il 

13.4 ± 5.4% sono in fase G2.   

Il trattamento con RAD001 induce morte apoptotica cellulare; nelle HEL la 

percentuale di cellule vive nel controllo è di 81.87 ± 9.7% mentre nel trattato è 

del 60.8 ± 18.26%.  Le cellule apoptotiche sono l’11.88 ± 7% nel controllo 

rispetto al 22.32 ± 13.14% nel trattato, aumenta anche la percentuale di cellule 

necrotiche in seguito al trattamento con RAD001 dal 5.8 ± 2.8% del controllo al 

16.34 ± 8.3%.  L’aumento della percentuale di cellule apoptotiche si riscontra 

anche nelle K562 dove la percentuale nel controllo è 8.6 ± 4.3% mentre nel 

trattato è 22.32 ± 13.14%, la popolazione vitale scende al 68.3 ± 18.92% nel 

campione trattato rispetto all’ 81.83 ± 18.74% del controllo.  La cellule 

necrotiche sono l’1.4 ± 0.4% nel controllo e l’8.9 ± 6.25% nel trattato. 
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Fig. 50  Analisi degli effetti del RAD001 sul ciclo cellulare e sull’ apoptosi 

in cellule HEL e  K562, utilizzando l’ IC50.  

 

 RAD001 conferma la sua azione sul ciclo cellulare anche nelle cellule Ba/F3; 

quando il farmaco è somministrato insieme a IL-3 (10ng/ml) nelle Ba/F3-wt la 

quota di cellule in G0/G1 passa dal 64.65 ± 5.1% del controllo all’85.25 ± 2.05% 

nel trattato mentre la fase S e la fase G2 diminuiscono rispettivamente dal 

19.73 ± 3.01% all’8.9 ± 1.7% e dal 15.8 ± 4.2% al 5.5 ± 0.3% nel trattato 

rispetto al controllo.  Il trattamento con la stessa concentrazione IC50 del 

farmaco nelle Ba/F3-wt risulta essere privo di effetto se non co-somministrata 

IL-3; infatti, non si apprezzano sostanziali variazioni delle percentuali delle 

cellule nelle tre fasi del ciclo cellulare fra trattati e controlli: nel controllo le 

percentuali delle popolazioni nelle fasi G0/G1, S e G2 sono rispettivamente 

78.7 ± 0.85%, 8.4 ± 1.41% e 11.2 ± 0.56% mentre nel trattato sono 80.9 ± 

0.01%, 6.3 ± 0.01% e 11.2 ± 0.01%.  Questi risultati suggeriscono ulteriormente 

che la somministrazione di IL-3 è necessaria per l’attivazione della pathway 

della PI3K/AKT/mTOR nelle cellule Ba/F3-wt.    

Nelle cellule Ba/F3-V617F il trattamento con RAD001 e IL-3 porta ad un 

aumento della percentuale di cellule in fase G0/G1 dal 72.44 ± 1.4% del 
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controllo all’87.3 ± 0.02%.  Diminuiscono le percentuali delle popolazioni in fase 

S e G2 rispettivamente 15.87 ± 2.46% nel controllo e 7.02 ± 3.85% nel trattato e 

12.6 ± 2.1% nel controllo e 5 ± 2.7% nel trattato.  La somministrazione di 

RAD001 in assenza di IL-3 nelle cellule Ba/F3-V617F provoca comunque un 

blocco in G0/G1 infatti la percentuale di cellule in questa fase nel controllo è del 

74 ± 1.4% mentre nel trattato è del 91 ± 0.02%.  La fase S diminuisce al 4 ± 

3.8% nel trattato, 15 ± 2.4% nel controllo, e la fase G2 al 5 ± 2.7% dall’11.7 ± 

2.1% del controllo.  Pertanto l’effetto di RAD001 di blocco del ciclo cellulare 

anche in assenza di IL-3 nelle cellule Ba/F3-V617F conferma che la pathway 

target del farmaco è attivata costitutivamente e non necessita di citochine 

stimolatorie (Figura 51). 

 

 

 

Fig.  51  Analisi degli effetti di RAD001 su ciclo cellulare in cellule Ba/F3-

wt e Ba/F3-V617F  con e senza IL-3, l’ utilizzando l’ IC50. 
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Fig.  52   Analisi degli effetti di RAD001 sul ciclo cellulare. 

 

L’espressione dei geni target della ciclina D1 e del trasportatore del glucosio 

Glut-1, geni tipicamente espressi nelle prime fasi del ciclo cellulare, è stata 

valutata partendo da cDNA di cellule HEL e K562 con una metodica di PCR 

quantitativa.  La valutazione è stata effettuata in cellule di controllo e trattate 

con la concentrazione IC50 di RAD001 specifica per il tipo cellulare a 1 ora, 3 

ore e 6 ore; i dati ottenuti sono la media di 9 valutazioni per ogni singolo punto e 

vengono riportati in scala logaritmica.  Come mostrato in (Figura 53), 

l’espressione della ciclina D1 diminuisce progressivamente rispetto al controllo 

dopo 1 ora e 3 ore di incubazione con RAD001; nelle cellule HEL è stata 

valutata l’espressione di questo target genico anche a 6 ore mostrando un 

aumento dell’espressione del gene ciclina D1 rispetto al controllo.  

L’espressione del gene Glut-1 nelle HEL trattate con il farmaco diminuisce al 

tempo precoce di 1 ora, alle 3 ore l’espressione è sostanzialmente simile al 

controllo e aumenta notevolmente dopo 6 ore.   

Nelle K562 l’espressione di Glut-1 ha la massima diminuzione rispetto al 

controllo dopo 1 ora di incubazione e torna progressivamente verso i livelli di 

espressione del controllo nelle tempistiche successive; la valutazione alle 6 ore 

mostra ancora una riduzione dei livelli di espressione rispetto al controllo, se 

pur ridotta di due terzi rispetto alla riduzione osservata dopo 1 ora.  Questi dati 
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indicano una marcata down-regolazione dei geni target, che viene in parte 

recuperata ai tempi di coltura più lunghi. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 53   Valutazione degli effetti di RAD001 sull’espressione dei geni 

CCND1 e GLUT1. 
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La valutazione del commissionamento eritroide in presenza del farmaco è stata 

effettuata con tecnica citofluorimetrica in campioni da soggetti sani (n=5) e 

pazienti affetti da  PMF(n=5).   

Sono stati valutati i marcatori CD36, CD71 e GPA per stabilire il grado di 

differenziazione eritroide sia in colture di controllo che in seguito a trattamento 

con RAD001.   

CD71, recettore della transferrina, è un marcatore della differenziazione 

eritroide e mieloide; CD36 e GPA sono marcatori rispettivamente precoce e 

tardivo della differenziazione eritroide.  Le valutazioni sono state effettuate 

utilizzando la dose di 50nM di RAD001, aggiunta dopo la prima fase 

proliferativa . 

 Il trattamento con RAD001 di cellule da soggetto sano mostra dopo 9 giorni 

una sensibile riduzione della differenziazione eritroide passando dall’11.32% di 

cellule differenziate sul totale di eventi analizzati nel controllo, al 4.75% nei 

campioni di cellule trattate; tale riduzione si osserva anche nella valutazione 

effettuata al dodicesimo giorno dove la percentuale di cellule differenziate sul 

totale di eventi nel controllo è del 69.59% rispetto al 47.36%  nel trattato.  Come 

mostrato in (Figura 54), al quattordicesimo giorno si osserva un 81.52% di 

differenziamento nel controllo mentre la popolazione differenziata nel trattato è 

soltanto il 26.07%. 

 Nella  Figura 55 sono riassunti gli effetti del farmaco sui marcatori eritroidi al 

quattordicesimo giorno, nei 5 soggetti sani esaminati : considerata la  

percentuale delle cellule positive in assenza di RAD001  il 100% , dopo il 

trattamento  le cellule CD36+ sono scese a  77.5 ± 5, le cellule GPA+ a 

 62.83 ±3.4 e le coesprimenti CD71/GPA  a 57.4 ± 6.5. 
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Fig. 54 Effetti di RAD001 sulla differenziazione eritroide di cellule di un 

soggetto sano dopo 14 giorni di coltura (termine del differenziamento 

eritroide). 

 

 

  Fig. 55  Effetti del RAD001 sui marcatori eritroidi in soggetti sani  (n=5) 
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L’inibizione della differenziazione eritroide indotta dal RAD001 si osserva anche 

nei pazienti con PMF, come mostrato nella (Figura 56). Nella valutazione al 

quattordicesimo giorno si nota una riduzione della percentuale di 

differenziazione dal 59% al 53.62% nel campione A e dall’80.05% al 60.86% nel 

campione B di pazienti con MPN in seguito al trattamento con RAD001.  
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Fig .  57   Effetti di RAD001 sulla differenziazione eritroide di cellule di 

pazienti affetti da PMF  dopo 14 giorni di coltura (sono mostrati due 

esempi rappresentativi dei 5 esaminati). 

 

 

Nella  Figura 58 sono mostrati gli effetti del RAD001 sui marcatori eritroidi , 

considerando le cellule positive in assenza del farmaco pari al 100% , in 5 

pazienti affetti da PMF. Anche in questo caso si assiste ad una diminuzione , 

seppur non significativa, della quota di cellule differenziate in senso eritroide. 

Le cellule CD36+ dopo la somministrazione del farmaco scendono a 

88.16±10.49, le GPA+ a 80± 2.05 e le coesprimenti CD71/GPA a 75.1±6.22 
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Fig. 58   Effetti del RAD001 sui marcatori eritroidi in soggetti affetti  da 

PMF  (n=5). 

 

Si può concludere quindi che il RAD001 influenza negativamente il processo 

differenziativo eritroide, senza però differenze evidenti tra i soggetti sani 

analizzati e i pazienti  con PMF.  

 

Infine, ho studiato gli eventuali effetti del RAD001 sul differenziamento 

megacariocitario, valutando mediante tecnica citofluorimetrica le cellule CD61+ 

(un marcatore megacariocitario tardivo) originatesi dalle cellule CD34+ dopo 12 

giorni di coltura. 

Dopo la fase proliferativa è stato aggiunto il farmaco, utilizzando sempre la 

concentrazione 50nM. Sono stati analizzati 5 soggetti sani e 5 pazienti con 

PMF. 

Nella Figura 59  le cellule CD61+ dei soggetti sani non sembrano risentire del 

RAD001, Infatti il numero di cellule positive passa da 11±4 in assenza del 

farmaco a 15±3. 
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Fig. 59 Effetti del RAD001 sul marcatore megacariocitario CD61 in              

soggetti sani (n=5) 

 

Nei soggetti  affetti da PMF (Figura 60) si ha un numero di cellule CD61+ 

significativamente più alto rispetto ai soggetti sani (40±10), ma non si è 

riscontrata una rilevante differenza in presenza del RAD001 (33±8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 60  Effetti del RAD001 sul marcatore megacariocitario CD61 in  

pazienti affetti da PMF (n=5). 
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Pertanto si  può concludere che il farmaco non sembra avere effetti sul 

differenziamento megacariocitario nè nei soggetti sani , né nei pazienti con 

PMF. 
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DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

 

Studio sulle anomalie di CXCR4 nella Mielofibrosi 

Primaria 

 

Il sangue periferico di pazienti con PMF contiene una quantità superiore di 

HSCs/HPCs, includendo progenitori più immaturi capaci di ripopolare il BM di 

un topo irradiato (Xu M, 2005). La mobilizzazione delle cellule staminali è un 

fenomeno che avviene normalmente in soggetti sani, che può essere 

amplificato dopo la somministrazione di citochine, in particolare il G-CSF, e/o 

farmaci chemioterapici ed è mediata dal rilascio di proteasi , in larga parte 

originate dai granulociti neutrofili, che distruggono le interazioni delle 

HSCs/HPC  con il microambiente. Meccanismi simili sono verosimilmente 

operanti anche nei pazienti con PMF, nel plasma dei qauli sono stati riscontrati 

alti livelli di elastasi neutrofilica, MMP-9 e la molecola che media l’ adesione 

vascolare 1; inoltre, è stato anche dimostrato che i livelli di queste proteine 

correlavano in maniera significativa con il numero delle cellule CD34+ in circolo 

(Xu M, 2005). E’ possibile, peraltro, che anche alterazioni intrinseche alle cellule 

emopoietiche del clone contribuiscano in maniera determinante alla costitutiva 

abnorme circolazione nel sangue periferico. A tal riguardo, è stato dimostrato 

anche dal mio gruppo di ricerca che la frazione di cellule CD34+ esprimenti il 

recettore per SDF-1, CXCR4, così come il contenuto di CXCR4,  risultavano 

ridotti in maniera significativa nelle cellule CD34+ di pazienti con PMF. La 

ridotta espresisone di CXCR4 è stata attribuita ad una ridotta attività 

trascrizionale di CXCR4 (Xu M,2005; Rosti V,2007; Guglielmelli P, 2007), che in 

effetti risultava uno dei geni maggiormente downregolati nell’analisi del 

trascrittoma delle cellule CD34+ di PMF (Guglielmelli P, 2007). Pertanto, queste 

osservazioni hanno suggerito che l’incremento delle CD34+ circolanti nella PMF 

è dovuto non solo a fenomeni proteolitici, ma anche ad una  regolazione 

difettiva di CXCR4, che rappresenta quindi un marcatore di malattia in questi 

pazienti. 
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La delucidazione dei meccanismi molecolari della PMF (Levine RL, 2007; 

Cambell PJ, 2006) e delle altre neoplasie mieloproliferative è stata molto 

facilitata in questi ultimi quattro anni dalla identificazione di mutazioni molecolari 

ricorrenti, quali la mutazione JAK2V617F (Levine RL , 2005; Baxter EJ, 2005) o 

le mutazioni del codone 515 di MPL (Guglielmelli P, 2007 ; Pardanani AD, 

2006; Pikman Y, 2006). Peraltro, queste mutazioni sono presenti anche in 

pazienti affetti da altre MPN, suggerendo la presenza di alterazioni addizionali 

coinvolte nella patogenesi e nel fenotipo della PMF (Skoda R, 2007).  

Negli ultimi anni sono stati condotti numerosi studi sul ruolo cruciale svolto dai 

meccanismi epigenetici nella trasformazione neoplastica attraverso una 

trascrizione genica aberrante (Baylin SB, 2000). Fanno parte delle modificazioni 

epigenetiche la metilazione del DNA, il rimodellamento degli istoni e 

l’espressione di RNA non codificanti (Guglielmelli P, 2007), che insieme 

contribuiscono a regolare l’espressione genica (Shilathfard A, 2006) in accordo 

con i pattern tissutali e cellula-specifici (Eckhardt F, 2006). Un meccanismo 

epigenetico frequente nelle neoplasie è rappresentato dall’ipermetilazione delle 

isole CpG dei promotori dei geni, con la riduzione o totale soppressione della 

trascrizione (Baylin SB, 2000). Il silenziamento trascrizionale di geni ipermetilati 

dipende inoltre dalla sinergia tra metilazione e attività delle istone deacetilasi 

(HDAC) (Cameron EE,1999). Il presunto ruolo del silenziamento genico 

nell’oncogenesi (Herman JG, 2003; Jones PA, 2002) e la disponibilità di farmaci 

capaci di modificare lo stato di metilazione e/o il livello di acetilazione degli 

istoni (Minucci S, 2006) hanno contribuito ad identificare “loci” ipermetilati nelle 

cellule neoplastiche (Costello JF, 2000; Rakyan VK, 2004).  

Le informazioni su meccanismi epigenetici alterati nelle MPN sono ancora molto 

scarse. In alcuni studi, non è stata trovata ipermetilazione del promotore di geni 

coinvolti nel ciclo cellulare in pazienti con PMF (Kumagai T, 2005) , mentre in 

alcuni casi l’ ipermetilazione di p15ARF e di p16INK4A accompagna la 

trasformazione leucemica (Wang JC, 2002). Inoltre, la ridotta espressione del 

recettore RII per TGFβ, precedentemente dimostrata in questi pazienti, non è 

stata attribuita alla metilazione anormale del promotore del gene (Hemavathy 

KC, 2006; Li J, 2001).  Al contrario, è stata riscontrata una condizione di  

ipermetilazione del promotore-2 di RARβ2 nell’ 89% di 18 pazienti con PMF che 

presentavano una ridotta espressione di RARβ2; il gene è un probabile 
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oncosoppressore (Jones LC, 2004), anche se questo dato non è stato 

confermato in un successivo studio (Jost E, 2007). Recentemente è stata 

descritta l’ipermetilazione di SOCS-1 e di SOCS-3 (Jost E, 2007; Capello D, 

2008).  

In questo studio ho dentificato CXCR4 come un target di regolazione 

epigenetica, come suggerito dalla anomala metilazione evidenziata nelle cellule 

CD34+ di PMF. In primo luogo, ho osservato che l’ espressione ridotta di 

CXCR4 in cellule CD34+ di PMF dipendeva strettamente dai livelli di 

trascrizione del gene. In secondo luogo, il promotore di CXCR4 è risultato 

ipermetilato in cellule CD34+ purificate da pazienti con PMF ed ho dimostrato 

che il trattamento con 5-AzaD revertiva questa anomala ipermetilazione, 

promuovendo la trascrizione del gene e l’ espressione di CXCR4; infine, ho 

osservato che la correzione di espressione di CXCR4 a seguito del trattamento 

con l’agente ipometilante potenziava la migrazione delle cellule CD34+ in 

risposta ad un gradiente di SDF-1. Questi dati  in vitro sono a favore della 

ipotesi che l’aumentata espressione di CXCR4 in cellule CD34+ di PMF 

esposte a 5-AzaD possa inibire la loro migrazione in circolo, favorendone la 

permanenza nell’ambiente midollare. Recenti esperimenti in vivo in topi 

immunodeficienti sembra avvallare questa possibilità (Xu M et al, ASH meeting 

2008). 

I risultati di questo studio potrebbero avere una rilevanza per la PMF da due 

prospettive diverse. In primo luogo, si identificano le anomalie di CXCR4 come 

un meccanismo indipendente dalle proteasi per la mobilizzazione costitutiva 

delle HSCs/HPCs, puntando quindi per la prima volta su un meccanismo “cell-

autonomous”. In secondo luogo, gli effetti della 5-AzaD in colture di cellule 

CD34+ rappresentano uno spunto per possibili implicazioni terapeutiche con 

farmaci ipometilanti in pazienti con PMF. Recentemente, Shi et al hanno 

osservato profondi cambiamenti nelle cellule CD34+ di PMF esposte a farmaci 

che modificavano la cromatina, quali 5-AzaD e la Tricostatina (Shi J, 2007) , 

confermando che la regolazione epigenetica anomala nella PMF è strettamente 

legata alla fisiopatologia della malattia. Inoltre, in coltura semisolida, la 

proporzione di cellule clonogeniche HPCs che portano la mutazione 

JAK2V617F è ridotta significativamente quando le CD34+ sono state esposte a 

questi farmaci. La coltura a lungo termine adottata negli esperimenti di Shi et al 
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(Shi J, 2007) suggerisce quindi una eliminazione preferenziale delle cellule 

mutate  che potrebbe favorire l’espansione delle cellule normali residue, 

esprimenti il livello fisiologico di CXCR4. D’altro canto, gli effetti che abbiamo 

riscontrato in un tempo molto più breve nel nostro schema sperimentale 

suggeriscono la possibilità di effetti diretti della 5-AzaD sullo stato di metilazione 

anormale di CXCR4 nei progenitori. Quindi, si può ipotizzare che l’ uso di 

farmaci demetilanti nella PMF, eventualmente in associazione con HDACi 

(inibitori dell’ istone deacetilasi), potrebbe avere un doppio meccanismo di 

azione sui progenitori clonali, sia inibendone la crescita e facilitando il 

riemergere di progenitori normali sia riattivando direttamente geni 

abnormemente regolati con meccanismi epigenetici.  

Negli studi futuri mi propongo di valutare alcuni interrogativi rimasti aperti. Uno 

riguarda la possibile relazione tra la downregolazione di CXCR4 e l’anomala 

attività tirosino-chinasica dovuta alla mutazione JAK2V617F o altre mutazioni  

equivalenti. In questo lavoro non abbiamo trovato differenze nell’espressione di 

CXCR4 in cellule CD34+ di PMF dipendenti dallo status mutazionale di JAK2, 

confermando risultati precedenti (Rosti V, 2007). D’ altra parte il fatto che i livelli 

di mRNA di CXCR4 risultano ridotti in maniera significativa nei granulociti di 

pazienti affetti da PMF con un alto allele burden della mutazione (Guglielmelli P, 

2007) potrebbe suggerire un addizionale meccanismo regolatorio, dipendente 

dal tipo cellulare. A tal riguardo, è stato dimostrato che l’espressione di 

p210/BCR-ABL danneggia il “signaling” correlato con CXCR4 attraverso due 

meccanismi diversi: se p210 è espressa a bassi livelli predomina un “signaling” 

difettoso senza le modificazioni dell’ espressione di CXCR4, mentre alti livelli di 

p210 inducono una marcata downregolazione di CXCR4 dovuta alla 

diminuzione della trascrizione di questo gene (Geay JF, 2005). Per analogia, si 

può ipotizzare un meccanismo simile nelle MPN JAK2/MPL mutate, sebbene 

l’entità della regolazione della attività tirosino-chinasica sia inferiore rispetto alle 

cellule BCR/ABL mutate. 

Un altro aspetto che potrebbe essere interessante indagare è quali possano 

essere gli effetti della espressione difettosa di CXCR4 sulla proliferazione e 

differenziazione delle HSC/HPC nella PMF. Infatti SDF-1 , oltre a regolare la 

migrazione e l’ homing delle HSC/HPC, possiede un effetto autocrino-paracrino, 

promuovendo la sopravvivenza di cellule CD34+ normali attraverso la 
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soppressione dell’ apoptosi e il reclutamento di cellule quiescenti in fase G0 e 

G1 (Lataillade JJ, 2002). Inoltre, SDF-1 interviene nella regolazione della 

proliferazione e maturazione dei progenitori commissionati verso la 

megacariocitopoiesi (Wang JF, 1998; Majka M, 2000, Hodohara K, 2000; 

Kaushansky K, 2005), che è fortemente alterata nella PMF.  

  

Studio sul coinvolgimento della via Akt/mTOR nella 

patogenesi delle Neoplasie Mieloproliferative 

 

Proliferazione, crescita e regolazione dell’apoptosi sono funzioni fondamentali 

per la sopravvivenza della cellula e risutano variamente alterati nelle cellule 

neoplastiche.  Numerose sono le vie di segnalazione che concorrono alla 

regolazione di proliferazione, crescita cellulare e apoptosi e altrettanto 

numerose sono le interazioni fra tali vie segnalatorie; fra queste, le pathway di 

JAK/STAT e della PI3K/AKT/mTOR svolgono un ruolo di primaria importanza.  

Queste due vie segnalatorie sono coinvolte anche in numerosi tipi di tumori sia 

solidi che ematologici.  Nelle patologie mieloproliferative croniche le recenti 

scoperte della mutazione V617F a carico del gene JAK2, di mutazioni e 

delezioni nell’esone 12 del gene JAK2  e delle mutazioni W515K/L/A nel gene 

MPL hanno permesso di focalizzare la attenzione sul coinvolgimento prevalente 

della via JAK-STAT. Peraltro, il fatto che non tutti i soggetti affetti da patologie 

mieloproliferative croniche risultino positivi per tali mutazioni, pur presentando 

un fenotipo clinico del tutto sovrapponibile ai pazienti mutati, hanno portato ad 

ipotizzare che altre pathway cellulari possano cooperare con quella di 

JAK/STAT. Tra queste una possibile via coinvolta è PI3K/AKT/mTOR.   

In questo studio ho voluto chiarire il ruolo della via di segnalazione di mTOR 

nelle patologie mieloproliferative croniche testando gli effetti della molecola 

RAD001, un inibitore selettivo di mTOR, su questa pathway.  I risultati ottenuti 

mettono in luce gli effetti di blocco del ciclo cellulare nella fase G0/G1 di 

RAD001 con conseguente blocco della traduzione di geni target e inibizione 

della proliferazione cellulare.  

 Gli effetti sull’arresto del ciclo cellulare comprendono anche l’aumento della 

quota di cellule apoptotiche e in minor misura di cellule necrotiche che si 
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riscontra in seguito a trattamento col farmaco.  Le analisi del ciclo cellulare 

hanno mostrato come il trattamento con RAD001 provochi un aumento 

percentuale delle cellule in fase G0/G1, osservato sia in cellule Ba/F3 portanti la 

mutazione JAK2V617F che nelle linee cellulari HEL e K562.  Conferma del 

blocco in G0/G1 è la diminuita espressione dei geni della ciclina D1 e del 

trasportatore del glucosio GLUT-1 che si osserva in presenza di RAD001 anche 

a tempi precoci dalla somministrazione del farmaco.  La valutazione dei livelli di 

fosforilazione dei target proteici mTOR e 4EBP1 nelle linee HEL e K562 

conferma un importante effetto di inibizione di RAD001: la fosforilazione di 

queste due proteine è infatti fortemente inibita in presenza del farmaco e 

risultano così inattive.  

 I risultati ottenuti dalla valutazione degli effetti di RAD001 sulla differenziazione 

cellulare mostrano come il farmaco agisca bloccando il commissionamento in 

senso eritroide presentando possibili risvolti terapeutici per patologie in cui la 

proliferazione eritroide è dominante, come nella Policitemia Vera.  La pathway 

di mTOR è risultata costitutivamente attivata nelle cellule recanti la mutazione 

JAK2V617F; le nostre valutazioni sul target proteico 4EBP1 mostrano infatti che il 

livello fosforilativo, che corrisponde all’attivazione della proteina, è 

sensibilmente  elevato nelle cellule V617F anche in assenza di fattori di 

attivazione come l’IL-3.  L’attivazione costitutiva di mTOR anche in assenza di 

fattori associata allo stato mutazionale di JAK2 è dimostrata dagli ulteriori 

esperimenti di crescita effettuati in cellule Ba/F3; risulta, infatti, che l’IC50 di 

RAD001 è 0.01μM nelle cellule col costrutto mutato di JAK2 sia in presenza che 

in assenza di stimolazione con IL-3, mentre le Ba/F3-wt rispondono in maniera 

diversa al RAD001 se stimolate, in quanto l’IL-3 le rende più sensibili al 

farmaco. Questo dato si riflette anche nelle modificazioni del ciclo cellulare in 

risposta a RAD001, con una maggiore sensibilità al farmaco delle cellule wild-

type stimolate con IL-3 rispetto a quelle non stimolate.  Questi risultati 

suggeriscono quindi un’attivazione indipendente da stimoli della via di mTOR 

associata allo stato mutazionale di JAK2 e una maggiore sensibilità al RAD001 

delle cellule mutate rispetto alle cellule wild-type.   

Inoltre, i risultati ottenuti suggeriscono un possibile collegamento fra le pathway 

di JAK/STAT e di mTOR. L’interazione fra le vie segnalatorie di JAK/STAT e di 

PI3K/AKT/mTOR sembra essere confermata dalla valutazione dello stato 
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fosforilativo della proteina STAT5, che  è inibita dal trattamento con RAD001.  

L’effetto di RAD001 di inibizione di mTOR si esercita quindi non soltanto sul suo 

target mTOR e sugli effettori a valle ma anche indirettamente sulla via 

segnalatoria JAK/STAT fornendo consistenti evidenze del legame e 

dell’interazione di queste due pathway cellulari nel regolare la proliferazione 

cellulare.  Ulteriore conferma del collegamento delle due vie JAK/STAT e 

PI3K/AKT/mTOR è fornita anche dai risultati ottenuti dai saggi di crescita 

effettuati sulle cellule Ba/F3 che mostrano una sensibilità maggiore delle cellule 

Ba/F3-V617F al RAD001 rispetto alle cellule wild-type.  In questa direzione si 

inseriscono anche i risultati ottenuti nelle linee HEL e K562: la presenza di un 

elevato numero di copie mutate del gene JAK2 nel genoma delle cellule HEL le 

rende estremamente più sensibili al farmaco (IC50 0.05μM) rispetto alle cellule 

K562 (IC50 18μM) che sono JAK2wil-type.  Basandosi su queste osservazioni 

abbiamo valutato gli effetti di RAD001 in cellule di soggetti sani e pazienti con 

patologie mieloproliferative croniche; abbiamo così evidenziato un effetto 

estremamente più specifico di RAD001 nei confronti delle unità formanti colonia 

eritroidi, granulocito-macrofagiche e megacariocitarie dei pazienti rispetto ai 

controlli sani, suggerendo possibili implicazioni terapeutiche.   

 In conclusione, i risultati di queste ricerche hanno messo in evidenza la 

attivazione costitutiva della pathway PI3K/AKT/mTOR in cellule recanti la 

mutazione JAK2V617F e dimostrato la sensibilità di queste ad inibitori di mTOR.                                                                                           

Queste osservazioni, confermate anche in cellule primarie di pazienti con MPN, 

rappresentano un valido presupposto teorico all’utilizzo di RAD001 nei protocolli  

terapeutici delle MPN.  A tal riguardo, è attivo un trial clinico di Fase I/II presso 

la Unità Funzionale di Ematologia dell’ Università degli Studi di Firenze per il 

trattamento di pazienti con forme primarie e secondarie di Mielofibrosi, che 

potrà fornire una conferma diretta della possibile attività terapeutica del 

farmaco. 
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PUBBLICAZIONI 

 

All’ inizio del mio dottorato di ricerca mi sono occupata di studiare 

l’associazione della mutazione JAK2V617F e il PRV-1 nelle patologie 

mieloproliferative croniche (Vannucchi AM et al. Inconsistencies in the 

association between the JAK2V617F mutation and PRV-1 over-expression 

among the chronic myeloproliferative diseases , British Journal of 

Haematology( 2006)132,651-661). Abbiamo valutato simultaneamente lo stato 

mutazionale di JAK2V617F e l’ espressione di PRV-1 in 208 pazienti, trovando 

che i pazienti omozigoti per la mutazione JAK2V617F presentano alti livelli di 

PRV-1, anche se non è risultato significativo statisticamente. I nostri risultati 

hanno quindi confermato l’ associazione tra la mutazione JAK2V617F e l’ 

overespressione del PRV-1 nei pazienti affetti da PV, ma nella PMF e nella ET 

questa correlazione non è  risultata significativa. 

 

 

Successivamente insieme al mio gruppo di ricerca mi sono occupata di mettere 

a punto un assay quantitativo per la mutazione JAK2V617F nelle malattie  

mieloproliferative utilizzando la metodica ARMS-PCR e l’ elettroforesi capillare  

(Vannucchi AM et al. A quantitative assay for JAK2V617F mutation in 

myeloproliferative disorders by ARMS-PCR and capillary electrophoresis 

Leukemia (2006) 20, 1055–1060). 

 

 

Proseguendo lo studio della mutazione JAK2V617F , abbiamo trovato in 12 

pazienti affetti da PMF la mutazione su frazioni cellulari B, T e NK, usando l’ 

assay quantitativo ARMS. Questi risultati indicano un coinvolgimento della linea 

linfoide nella PMF (Bogani C et al.  B-, T-, and NK-cell lineage involvement 

in JAK2V617F-positive patients with idiopathic myelofibrosis 

Haematologica 2007; 92: 258-259). 
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Inoltre, abbiamo identificato dei pazienti affetti da PV ad alto rischio, basandoci 

sul burden allelico di JAK2. Abbiamo determinato i livelli di allele mutato in 

granulociti di 173  pazienti con PV alla diagnosi. Si è tovato che il burden 

allelico di JAK2V617F correla con un’ eritropoiesi e mielopoiesi stimolata e con i 

marker di attivazione dei neutrofili . I pazienti che hanno valori superiori al 75% 

dell’ allele JAK2V617F presentano un alto rischio di avere splenomegalia, 

prurito, di incorrere in problemi cardiovascolari e di dover ricorrere a 

chemioterapia (Vannucchi AM et al . Prospective identification of high-risk 

polycythemia vera patients based on JAK2V617F allele burden  Leukemia 

(2007) 21, 1952–1959). 

 

 

In seguito, ho contribuito a studiare la mutazione JAK2V617F (ARMS assay) 

soffermandosi su cellule staminali mesenchimali (MSCs), isolate da pazienti 

JAK2V617F mutati affetti da Mielofibrosi Primaria o evoluta da PV. Le MSCs 

sono risultate negative per la mutazione, supportando il concetto della natura 

“paraneoplastica” della reazione stromale nella PMF (Pieri L et al  

Mesenchymal stem cells from JAK2V617F mutant patients 

with primary myelofibrosis do not harbor JAK2 mutant 

allele  Leukemia Research 32 (2008) 505–520). 

 

 

Inoltre, abbiamo voluto vedere se il burden allelico JAK2V617F potesse 

influenzare il fenotipo nella Trombocitemia Essenziale, analizzando in RT-PCR  

la frazione granulocitaria di 260 pazienti con ET.  

Si è visto che la frequenza di pazienti con colonie eritroidi eritropoietina-

indipendenti è direttamente proporzionale alla carica dell’ allele mutato, la 

splenomegalia è più rappresentata in pazienti con un burden allelico superiore a 

50% e  un’alta carica allelica correla con un’ alta frequenza di trombosi arteriosa 

alla diagnosi. Si è quindi potuto concludere che la carica allelica di JAK2V617F 

determina il fenotipo clinico in pazienti con ET .(Antoniole E et al.   

Influence of JAK2V617F allele burden on phenotype in essential 

thrombocythemia . Haematologica. 2008 ; 93(1):41-48). 
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Mi sono anche occupata di studiare il profilo di espressione di MicroRNA 

(miRNA) nei granulociti provenienti da pazienti con Mielofibrosi Primaria, 

definendo un profilo in grado di  distinguere nettamente i granulociti di PMF dai 

soggetti sani, e parzialmente di  PV e ET (Guglielmelli P et al. MicroRNA 

expression profile in granulocytes from primary myelofibrosis patients. 

Experimental Hematology 35 (2007) 1708–1718). 

 

 

Poi ci siamo occupati di definire il profilo molecolare delle cellule CD34+ nella 

PMF, identificando un set di geni  associati alla malattia, tramite analisi 

microarray. Sono stati identificati 174 geni differenzialmente espressi nelle 

cellule CD34+ di PMF e in parte sono stati validati tramite Real Time PCR.   

Quindi un set di 8 geni contraddistingue la PMF dai soggetti normali (CD9, 

GAS2, DLK1, CDH1, WT1, NFE2, HMGA2 e CXCR4) (Guglielmelli P et al. 

Molecular Profiling of CD34  Cells in Idiopathic Myelofibrosis 

Identifies a Set of Disease-Associated Genes and Reveals the Clinical 

Significance of Wilms’ Tumor Gene 1 (WT1). Stem Cells 2007;25:165–173). 

 

Infine mi sono concentrata sullo studio della mobilizzazione costitutiva delle 

cellule CD34+ in pazienti con PMF, trovando che il numero di cellule 

CD34/CXCR4+ , così come l’ espressione cellulare di CXCR4 , risulta 

direttamente correlato ai livelli di mRNA di CXCR4 e che la downregolazione 

dei livelli di mRNA non dipende da SDF-1. Per valutare se l’ anomala 

espressione di CXCR4 nella PMF potesse dipendere da una regolazione 

epigenetica, abbiamo studiato lo stato di metilazione del promotore di CXCR4, 

trovando nella PMF una ipermetilazione nell’ isola CpG 1 , a differenza dei 

soggetti sani. Inoltre , trattando con un farmaco demetilante, quale la 5-AzaD, si 

è visto un incremento dell’ espressione e dei livelli di mRNA di CXCR4 e in vitro 

una migrazione potenziata in risposta a SDF-1. Quindi da questi dati si è 

dedotto che la metilazione abnorme del promotore di CXCR4 è un meccanismo 

che  contribuisce alla migrazione costitutiva delle cellule CD34+ nella PMF 

(Bogani C et al . Hypermethylation of CXCR4 Promoter in CD34 Cells from 

Patients with Primary Myelofibrosis. Stem Cells 2008;26:1920–1930). 

 


