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SUMMARY 

 

Herbal medicine is one of the most used complementary and alternative anticancer therapies due to 

the inhibition of tumor progression and metastasis, as well as the sensitization of cancer cells to 

classic chemotherapy. 

Propolis is a natural product obtained from bees, used since ancient times for its multiple 

pharmacological properties such as anti-inflammatory, antioxidant, antibacterial, antiviral, 

antifungal, antiparasite, immunomodulatory, among others. Several evidences indicate that the 

antiproliferative effect of propolis against different cancer cell lines can be ascribed to its 

components. In this study we investigated the antiproliferative and chemosensitizing effect of two 

extracts of brown Cuban propolis and of their main component, nemorosone. The research project 

was developed in three phases: a) comparative study of the antiproliferative activity in two colon 

adenocarcinoma cell lines, HT-29 e LoVo; b) study of chemosensitizing activity in doxorubicin-

resistant LoVo cells; c) study of the effect on the crosstalk between M2-like macrophages and HT-

29. 

Our results showed that propolis extracts and their main component, nemorosone, decrease cell 

viability and significantly inhibited clonogenic capacity of colon adenocarcinoma cell lines (HT-29 

e LoVo) in a dose and time-dependent manner. This antiproliferative effect could be due to the cell 

cycle arrest in G0/G1 phase and the induction of apoptosis cell death. Furthermore, propolis extracts 

and nemorosone downregulate the gene expression of BCL-2 and upregulate that of TP53 and BAX 

genes with a subsequent activation of caspase 3. In addition, the samples attenuate cell migration 

and invasion through the inhibition of matrix metallopeptidase-9 (MMP-9) activity, the stimulation 

of E-cadherin expression and the downregulation of β-catenin and vimentin expression. 

Combined treatments of propolis extracts or nemorosone with doxorubicin, induced a significant 

cell growth inhibition in both sensitive (LoVo WT) and doxorubicin-resistant (LoVo Dox) human 

colon carcinoma cells with a synergistic antiproliferative and cytotoxic effect. Moreover, co-

treatments induce the cell cycle arrest and apoptosis through a marked increase of ROS production, 

a drastic alteration of ΔΨm and a decrease of intracellular ATP levels. Furthermore, combined 

treatments downregulate the expression of anti-apoptotic gene BCL-2 and upregulate that of TP53 

and BAX genes. 



 

In addition, we found that propolis extracts and nemorosone are able to modulate the interaction 

between M2-like macrophages and HT-29 cells. The obtained results indicate, for the first time, 

that our samples decrease cell viability, migration and invasiveness and inhibit the metastatic 

phenotype of HT-29 cells exposed to M2-like macrophage-conditioned medium. These effects 

could be associated with the inhibition of cell proliferation or functionality of M2-like macrophages 

induced by propolis extracts and nemorosone that inhibit the enzymatic activity of the MMP-9 and 

the gene expression of  Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) and cytokines IL8 and IL10.  

In conclusion, our findings suggest that brown Cuban propolis and nemorosone could represent an 

effective natural product in the treatment of colorectal adenocarcinoma, in association or not with 

conventional anticancer therapies, and could affect the crosstalk between cancer cells and M2-like 

macrophages. 



 

 
 

RIASSUNTO 

 

Nel campo della terapia antitumorale le nuove conoscenze su sostanze di origine vegetale hanno 

suggerito il loro utilizzo per cercare di inibire la progressione tumorale, la formazione di metastasi 

ed anche per aumentare la sensibilità ai classici chemioterapici. 

La propoli è un prodotto naturale da tempo ampiamente usato sia in ambito medico che in campo 

cosmetico e nutrizionale. Negli ultimi anni le sue proprietà sono state ampiamente rivalutate, ne è 

stato ad esempio indagato il potenziale terapeutico verso diverse malattie come quelle coronariche 

ed infiammatorie, la degenerazione neurologica e l’invecchiamento, inoltre la propoli è una fonte 

di composti fenolici che possono essere promettenti agenti complementari nella prevenzione e nel 

trattamento del cancro.  

In quest’ultimo contesto si inserisce la ricerca condotta in questo progetto sperimentale che si 

propone di studiare l’effetto antiproliferativo e chemiosensibilizante sia di due estratti di propoli 

cubana - che differiscono tra loro per la regione di provenienza - che del principale principio attivo, 

il nemorosone. L’attenzione è stata focalizzata sul tumore del colon-retto poiché uno dei più diffusi 

a livello mondiale. 

Il lavoro si è articolato in tre fasi: a) studio comparativo dell’attività antiproliferativa degli estratti 

di propoli e del nemorosone, su due linee cellulari di adenocarcinoma del colon (HT-29 e LoVo); 

b) studio dell’effetto chemiosensibilizzante degli estratti di propoli e del nemorosone in seguito a 

trattamento combinato con doxorubicina in cellule resistenti al chemioterapico (LoVo Dox); c) 

studio dell’effetto degli estratti di propoli e del nemorosone sull'interazione tra macrofagi tipo M2 

e cellule di adenocarcinoma del colon (HT-29). 

I risultati ottenuti dimostrano che gli estratti di propoli ed il nemorosone possiedono un significativo 

effetto antiproliferativo, che si evidenzia soprattutto a lungo termine, nei confronti di diversi tipi di 

cellule di adenocarcinoma del colon HT-29 e LoVo. Questo effetto è associato ad un arresto della 

progressione del ciclo cellulare attraverso l’attivazione di meccanismi apoptotici quali la sovra-

espressione dei geni TP53 e BAX, notoriamente legati all'apoptosi e la attivazione della caspasi 3. 

Da sottolineare inoltre che questo studio dimostra per la prima volta che sia gli estratti di propoli 

che il nemorosone sono in grado di ridurre il potenziale migratorio ed invasivo delle cellule tumorali 

attraverso la up-regolazione dell’espressione della caderina E e la down-regolazione 

dell’espressione di vimentina e di ꞵ-catenina, marcatori della transizione epitelio-mesenchimale 

(EMT), evento associato alla formazione di metastasi. 



 

 
 

È stato inoltre dimostrato che gli estratti di propoli ed il nemorosone agiscono in sinergia con la 

doxorubicina aumentando la sensibilità delle cellule resistenti al chemioterapico. Tale effetto si 

ottiene attraverso il blocco della progressione del ciclo cellulare, l’aumento della produzione di 

specie reattive dell’ossigeno, l’alterazione del potenziale della membrana mitocondriale, la 

diminuzione dell’ATP intracellulare e dell’espressione di geni anti-apoptotici e l’aumento 

dell’espressione di geni pro-apoptotici.  

Infine, è stato dimostrato come i due estratti di propoli ed il nemorosone sono in grado di influenzare 

l’interazione tra macrofagi di tipo M2 e cellule di adenocarcinoma del colon HT-29. I risultati 

ottenuti indicano infatti per la prima volta che gli estratti di propoli ed il nemorosone riducono la 

vitalità, l’invasività, la migrazione e la manifestazione di un fenotipo metastatico in cellule di 

adenocarcinoma colorettale HT-29 esposte al terreno condizionato ottenuto da macrofagi di tipo 

M2. Questi effetti suggeriscono che i campioni saggiati sono in grado inibire la proliferazione o la 

funzionalità dei macrofagi M2 come dimostrato dall’inibizione dell’attività enzimatica della 

metalloproteinasi MMP-9 e dall’inibizione dell’espressione genica del fattore di crescita VEGF e 

delle citochine IL8 e IL10, effettori cellulari implicati nell’attivazione della progressione tumorale. 

I risultati ottenuti confermano inoltre quanto già riportato in letteratura relativamente al fatto che i 

macrofagi associati al tumore (TAMs) possano effettivamente rappresentare un nuovo target per la 

terapia anticancro, fornendo inoltre interessanti evidenze del potenziale terapeutico della propoli 

cubana e del nemorosone in questo contesto.  

Considerati nel loro insieme, i risultati di questo studio suggeriscono che i due estratti di propoli 

cubana e soprattutto il nemorosone potrebbero rappresentare un valido prodotto naturale per il 

trattamento dell’adenocarcinoma del colon-retto anche in associazione alle terapie convenzionali.  
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INTRODUZIONE 

1. Il Cancro 

Con i termini “cancro” e “tumore” si fa riferimento ad una condizione patologica caratterizzata 

dalla proliferazione non controllata di cellule che hanno la capacità di infiltrarsi in organi e tessuti 

dell'organismo alterandone la struttura e il funzionamento (Kimura et al., 2007, Miller et al., 2019). 

Il cancro ha anche la capacità di localizzarsi a distanza dalla malattia primitiva, ed in questo caso si 

parla di malattia secondaria o metastatica (Lambert et al., 2017, Irani 2019).  

I tumori si dividono in tumori solidi, caratterizzati da una massa compatta e tumori del sangue 

(linfomi e leucemie). Sono inoltre classificati in modi differenti, a seconda dell'organo nel quale si 

sviluppano, del tipo di cellule che si vengono a formare, dello stadio al quale si trova la malattia 

alla diagnosi, dell'aggressività e della possibilità di sviluppo di metastasi (Nowell 1976, Nowell 

1988). 

1.1. Incidenza, mortalità e sopravvivenza 

Il cancro è la seconda causa di morte nel mondo, con un’incidenza in forte aumento nel corso degli 

ultimi dieci anni (Siegel et al., 2019). Per quanto riguarda la sua distribuzione geografica, quasi la 

metà dei nuovi casi e dei decessi riguardano l’Asia, dove è presente il 60% della popolazione 

globale. Per l’Europa, i dati non sono incoraggianti: nonostante la popolazione europea sia solo il 

9% del totale, si registrano il 23.4% dei casi di cancro ed il 20.3% delle morti. Il continente 

americano presenta invece numeri inferiori (incidenza del 21% e mortalità del 14.4%) nonostante 

la popolazione sia maggiore (13.3% del totale). Infine, il tasso di mortalità è molto più elevato in 

Asia (57.3%) ed Africa (7.3%) rispetto al tasso di incidenza (rispettivamente pari al 48.4% e 5.8%), 

probabilmente a causa della difficoltà di accesso a diagnosi precoci e trattamenti adeguati.  

L’incidenza dei tumori dipende anche dall’aumento della popolazione mondiale e soprattutto dal 

suo invecchiamento, fatto questo che aumenta la suscettibilità ai tumori (Weir and White 2016, 

Siegel, Miller et al. 2019). La prevenzione ha sicuramente giocato un ruolo chiave nella riduzione 

della diffusione di alcune forme tumorali come ad esempio quello ai polmoni, soprattutto nella 

popolazione maschile del Nord Europa e del Nord America, e alla cervice uterina, praticamente in 

tutti i Paesi ad eccezione dell’Africa Sahariana (DeSantis et al., 2019b, Siegel, Miller et al. 2019). 

Polmone, seno e colon retto sono i tre tumori più comuni, responsabili di un terzo dell’incidenza e 

della mortalità totali, seguiti dal cancro alla prostata e allo stomaco. Per quanto riguarda differenze 

legate al sesso, gli uomini sono più colpiti dal tumore al polmone (14.5% del totale dei casi) che è 

anche la prima causa di morte. A seguire, si trovano per incidenza il cancro alla prostata (13.5%) e 
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del colon retto (10.9%), mentre per mortalità, il tumore al fegato (10.2%) e allo stomaco (9.5%). 

Per quanto riguarda le donne è il cancro al seno il più diagnosticato, con una percentuale del 24.2%, 

tumore che causa il decesso nel 15% dei casi. La seconda causa di mortalità femminile è il cancro 

ai polmoni (13.8%), seguito dal tumore del colon retto (9.5%) e dell’utero (7.5%) (Weir and White 

2016, DeSantis et al., 2019a, Siegel, Miller et al. 2019). 

1.2. Genesi dei tumori 

Affinché una cellula diventi maligna deve accumulare una serie di danni al sistema di controllo 

della replicazione. Infatti, la maggior parte dei tumori sembra derivare da una singola cellula mutata 

che agisce da precursore, da cui originano tutte le altre cellule tumorali (Nowell 1976, Nowell 

1988). Attraverso ulteriori divisioni cellulari, le cellule figlie possono acquisire nuove mutazioni e 

comportamenti, portando ad una maggiore resistenza alla morte cellulare. Il tumore è infatti 

caratterizzato da notevole eterogeneità, le cellule sono diverse tra loro e nel corso della crescita 

perdono il fenotipo d’origine acquisendo nuove mutazioni, inoltre il loro comportamento varia in 

base al numero di divisioni ed al livello di proliferazione (Nowell 1976, Nowell 1988, Irani 2019). 

La regolazione della proliferazione cellulare dipende anche da alcuni geni. Particolarmente 

importanti sono gli oncogeni, che favoriscono la replicazione fuori controllo tipica delle cellule 

neoplastiche (Paul et al., 2019). Gli oncogeni derivano da mutazioni di geni normali detti 

protooncogeni, che regolano la normale duplicazione e differenziazione cellulare (Andreeff et al., 

1985, Stratton et al., 2009, Ledford 2010, Umbreit and Pellman 2017). Ancora più importanti sono 

gli oncosoppressori, geni che contrastano gli effetti degli oncogeni, essi infatti rallentano la 

replicazione cellulare, riparano le mutazioni e attivano l’apoptosi delle cellule con geni mutati. 

Questo significa che lo sviluppo di un cancro dipende dallo sbilanciamento fra l’effetto degli 

oncogeni e quello dei geni oncosoppressori (Stratton, Campbell et al. 2009, Ledford 2010). 

1.3. Hallmarks del tumore 

L’evoluzione tumorale può essere definita come un processo “multistep”, in cui cellule normali 

evolvono progressivamente verso uno stato neoplastico, acquisendo una serie di proprietà che le 

rendono inizialmente resistenti ai normali meccanismi di controllo di crescita e che, nelle fasi più 

avanzate, portano alle metastasi, ossia all’invasione e colonizzazione di tessuti e organi anche 

distanti dalla sede di origine (McCawley and Matrisian 2001).  

La notevole diversità delle varie neoplasie è accomunata da alcune caratteristiche, definite 

“hallmarks”, che vengono acquisite dalle cellule durante lo sviluppo del tumore, processo molto 
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lento che può durare anche diversi decenni. Questi hallmarks sono stati descritti per la prima volta 

da Hanahan e Weinberg nel 2011 e possono essere così riassunti (Figura 1): 

1. attivazione dei processi di invasione e metastatizzazione,  

2. evasione dall’apoptosi,  

3. induzione del processo angiogenico, 

4. immortalità replicativa, 

5. auto-supporto nei segnali di crescita, 

6. insensibilità agli inibitori della crescita, 

7. produzione di mediatori dell’infiammazione 

 
Figura 1. Immagine adattata da "Hallmarks of Cancer: The Next Generation”, (Hanahan and Weinberg 2011) 

 

1.3.1. Attivazione dei processi di invasione e metastatizzazione 

Durante la crescita tumorale le cellule mutano numerose delle loro caratteristiche originali, 

acquisendone di nuove, tra cui l’invasività, che comporta un aumento della motilità e la capacità di 

metastatizzare, che consente loro di migrare dal luogo di origine (tumore primario) per formare altri 

tumori (tumori secondari) in siti distanti. Questo processo, spesso definito come “cascata di 

invasione-metastasi”, prevede una successione di eventi che iniziano con l'intravaso delle cellule 

tumorali nei vicini vasi sanguigni e linfatici, a cui segue la loro fuoriuscita dal lume vascolare nel 

parenchima di tessuti distanti (extravaso), la formazione di piccoli noduli (micrometastasi) e la 

crescita delle microlesioni metastatiche in tumori secondari (McCawley and Matrisian 2001). 

L’invasività e la metastatizzazione sono spesso associate al fenomeno di transizione epitelialio-

mesenchimale (EMT, epithelial to mesenchymal transition), fenomeno che avviene quando le 

cellule epiteliali, che sono altamente polarizzate e connesse le une alle altre, acquisiscono 
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caratteristiche mesenchimali, abbandonando lo strato epiteliale, perdendo i contatti intercellulari e 

acquisendo la capacità migratoria (Pietras and Ostman 2010, Ryan and Faupel-Badger 2016). 

L'EMT può essere attivata transitoriamente o stabilmente ed in misura diversa, nel corso 

dell’invasione e della metastasi. Sono stati identificati alcuni marcatori molecolari che permettono 

di valutare se una cellula epiteliale è andata o meno incontro al processo EMT, tra questi il 

principale è la mancanza dell’espressione di caderina E, associato alla distruzione delle giunzioni 

cellula-cellula. Anche l’incremento della caderina N, della ꞵ-catenina, dell’α-smooth muscle actin 

(α-SMA) e delle metalloproteasi (MMP) sono marcatori di transizione mesenchimale (Joyce and 

Pollard 2009, Pietras and Ostman 2010, Ryan and Faupel-Badger 2016). 

1.3.2. Evasione dall’apoptosi 

L’apoptosi, o morte cellulare programmata, è un processo fondamentale per lo sviluppo ed il 

mantenimento dell’omeostasi degli organismi viventi e può essere innescato sia da meccanismi 

endogeni che esogeni. Questo processo è controllato dal bilanciamento di segnali derivanti da 

proteine pro- e anti-apoptotiche appartenenti alla famiglia delle Bcl-2 (Adams and Cory 2007). 

L’integrità genomica viene salvaguardata dai segnali apoptotici, mentre la loro disregolazione può 

promuovere il cancro e lo sviluppo della resistenza ai trattamenti farmacologici. Difetti nei 

meccanismi di apoptosi sovvertono, infatti, i normali meccanismi cellulari, permettendo l’accumulo 

di alterazioni geniche, che possono essere perpetuate fino a formare un clone mutato (Hassan et al., 

2014). 

Le cellule tumorali sviluppano diverse strategie per limitare o raggirare i normali processi 

apoptotici, tra cui la più comune è la perdita della funzione del gene soppressore tumorale TP53, 

che regola questo processo attraverso l’attivazione di proteine pro-apototiche appartenenti alla 

famiglia delle Bcl-2 (Lane 1992). I tumori possono anche aumentare l'espressione dei geni 

regolatori anti-apoptotici, come BCL-2 o BCL-XL , o dei segnali di sopravvivenza, diminuendo 

inoltre l’espressione di fattori pro-apoptotici, come BAX, BIM o PUMA (Hong et al., 2014). 

Numerosi studi dimostrano che la sovra-espressione sia di Bcl-2 che di proteine anti-apoptotiche 

come Bcl-xL o Mc1-1, caratterizza numerosi tipi di cancro (linfomi, mieloma multiplo, cancro 

ovarico, pancreatico, del colon-retto), inoltre l’iper-espressione di proteine Bcl-2 è associata alla 

resistente all’azione di numerosi chemioterapici, queste proteine rappresentano un importante target 

nello sviluppo di nuovi agenti antitumorali (Mihara et al., 2003, Chipuk et al., 2004, Hassan, Watari 

et al. 2014). 
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1.3.3. Induzione del processo angiogenico 

I tumori richiedono una maggior quantità di nutrienti ed ossigeno rispetto alle cellule normali, ed 

hanno anche la necessità di eliminare più cataboliti ed anidride carbonica. Queste aumentate 

esigenze vengono sopperite grazie all’attivazione di un processo angiogenetico (switch 

angiogenetico) che causa una neo-vascolarizzazione del tessuto e permette di sostenere la crescita 

incontrollata delle cellule tumorali (Hanahan and Folkman 1996). I nuovi vasi possono originare da 

venule e da capillari normali attraverso un processo angiogenico, oppure svilupparsi in parallelo 

assieme ad arterie o vene, attraverso un rimodellamento di quelle preesistenti (Nagy et al., 2010, 

Nagy and Dvorak 2012). 

L’attivazione cronica di questo “switch angiogenetico”, che porta alla proliferazione e al 

rimodellamento dei vasi sanguigni del tessuto tumorale, è dovuta a uno sbilanciamento dei segnali 

pro-angiogenici, tipicamente caratterizzato da formazioni di nuovi capillari, ramificazioni eccessive 

e tortuose dei vasi, flusso sanguigno irregolare, microemorragie, anormale proliferazione delle 

cellule endoteliali, oltre ad una disorganizzazione gerarchica delle stesse (Nagy, Chang et al. 2010, 

Nagy and Dvorak 2012). 

1.3.4. Immortalità replicativa 

È generalmente riconosciuto che le cellule maligne possiedono un notevole potenziale replicativo 

per generare tumori macroscopici. Uno dei meccanismi che contribuisce a rendere le cellule 

tumorali “immortali” è dato dall’attività delle telomerasi, enzimi che prevengono il progressivo 

accorciamento dei telomeri, i quali sono costituiti da sequenze ripetute TTAGGG lunghe 5-15 kb, 

che, se troppo corte, causano il blocco del ciclo cellulare e la senescenza cellulare (Schmidt and 

Cech 2015). 

Per ragioni intrinseche al meccanismo di duplicazione, il DNA terminale dei cromosomi non viene 

completamente replicato, ma si accorcia dopo ogni ciclo replicativo (Leao et al., 2018). Quando la 

lunghezza dei telomeri scende sotto una soglia critica definita “Hayflick limit”, le cellule diventano 

senescenti e la divisione cellulare si ferma. Nella specie umana, l’attività delle telomerasi è presente 

nelle cellule germinali, nelle cellule staminali, ma non nelle cellule somatiche. Livelli significativi 

della funzionalità di questo enzima sono presenti in circa il 90% delle cellule immortalizzate 

spontaneamente, tra cui le cellule tumorali (Schmidt and Cech 2015, Leao, Apolonio et al. 2018). 

La senescenza, oltre a svolgere funzioni fisiologiche importanti per il corretto sviluppo di alcuni 

organi, sembra avere un ruolo duplice ma opposto: infatti, se da un lato previene l’incontrollata 

proliferazione cellulare, dall’altro l’accumulo di cellule senescenti in un organo ne altera la 
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funzionalità fino a comprometterla e contribuisce allo sviluppo di patologie correlate all’età. Inoltre, 

l’aumento di cellule senescenti sembra essere collegato al cancro, in quanto si è osservato che esse 

esprimono varie proteine secretrici, come citochine, chemochine, fattori di crescita e proteasi 

associate al rimodellamento della matrice, che possono alterare il microambiente tissutale e/o essere 

coinvolte nei processi di cancerogenesi (Davalos et al., 2010). 

1.3.5. Auto-supporto nei segnali di crescita 

Una delle caratteristiche principali delle cellule tumorali è quella di sostenere una proliferazione 

cronica. In condizioni normali, i tessuti controllano la produzione ed il rilascio di segnali che 

promuovono la crescita cellulare e favoriscono l’ingresso e la progressione nel ciclo, assicurando 

che sia preservata l’omeostasi tra il numero di cellule ed il mantenimento della funzione e 

dell’architettura dei tessuti (Gupta and Massague 2006). I segnali di promozione della crescita, 

costituiti principalmente da fattori di crescita, si legano ai recettori di membrana che presentano 

tipicamente dei domini intracellulari tirosin-chinasici, attivando una via di segnale a cascata che ha 

come scopo la progressione del ciclo cellulare; questi segnali possono, inoltre, influenzare altre 

proprietà biochimiche, come la sopravvivenza ed il metabolismo energetico (Yu and Cui 2016).  

Le cellule neoplastiche possono acquisire la capacità di sostenere i segnali di proliferazione in 

numerosi modi, ad esempio attraverso la produzione di fattori di crescita che portano ad una 

stimolazione autocrina o stimolando le cellule normali, presenti nello stroma associato al tumore, a 

produrre vari fattori di crescita (Gupta and Massague 2006). Un altro meccanismo è dato 

dall’aumento delle proteine recettoriali della membrana cellulare, che risulta quindi iper-responsiva 

anche in presenza di limitate quantità di fattori di crescita.  Lo stesso risultato può essere ottenuto 

attraverso alterazioni strutturali del recettore, che facilitano l’attivazione della via di segnale 

indipendentemente dal legame con il ligando; lo stesso risultato può essere ottenuto anche mediante 

l’attivazione costitutiva di componenti delle vie di segnale a valle dei recettori (Hanahan and 

Weinberg 2011, Yu and Cui 2016). 

Una via di segnale che risulta alterata in circa il 30% dei tumori è quella delle proteine Ras, 

coinvolte in numerosi processi cellulari fondamentali, quali la differenziazione, la sopravvivenza e 

la proliferazione. Una mutazione a livello dei geni che codificano per queste proteine le rendono 

insensibili all’azione di proteine che inviano segnali di input a monte o che le regolano in maniera 

negativa a valle (Zhou et al., 2016). 
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1.3.6. Insensibilità agli inibitori della crescita 

In condizioni fisiologiche, la cellula esercita un controllo sulla corretta prosecuzione della divisione 

cellulare per mezzo di «posti di blocco», i cosiddetti checkpoints, regolati da specifiche proteine 

che possono favorire la prosecuzione del ciclo o, qualora siano rilevati danni, possono bloccare il 

processo. Questi checkpoints si trovano in tre punti: tra la fase G1 ed S, tra G2 ed M e nella fase M 

tra metafase e anafase (Boward et al., 2016, Gordon et al., 2018). Le cellule tumorali, oltre a 

sostenere gli stimoli derivanti dai segnali di crescita , sono in grado anche di eludere i meccanismi 

di controllo che regolano negativamente la proliferazione, meccanismi che dipendono dall’azione 

di geni oncosoppressori, tra cui i due più importanti sono: la proteina del retinoblastoma (Rb) e p53 

(Lane 1992, Ianari et al., 2009). La funzione di Rb è quella di bloccare in fase G1 le cellule con 

DNA danneggiato, o indurre la loro morte attraverso l’attivazione dell’espressione di geni pro-

apoptotici, in modo da prevenire divisioni errate o dannose. Inoltre, Rb sembra fungere anche da 

co-regolatore dei geni coinvolti nei processi di differenziazione, senescenza e apoptosi (Ianari, 

Natale et al. 2009). Il gene TP53, definito “guardiano del genoma”, è implicato in numerose attività 

come apoptosi, arresto del ciclo cellulare, senescenza, riparazione del DNA, oltre a possedere 

funzioni antiossidanti ed un ruolo nella regolazione metabolica, tutti aspetti importanti per la sua 

funzione di soppressore tumorale (Lane 1992, Gordon, Ravicz et al. 2018). 

La regolazione del ciclo cellulare avviene in corrispondenza dei due checkpoints della fase G1 e G2 

(Golias et al., 2004, Gordon, Ravicz et al. 2018). In presenza di segnali di stress sia intra- che extra-

cellulari, come attivazione di oncogeni, ipossia e variazioni dei livelli dei ROS, o danni al DNA, 

che potrebbero portare all’iniziazione o progressione di un tumore (Golias, Charalabopoulos et al. 

2004), TP53 si attiva bloccando la progressione del ciclo, promuovendo la riparazione del danno 

genomico o attivando la trascrizione di geni coinvolti nei meccanismi di apoptosi (Smith et al., 

1998, Gordon, Ravicz et al. 2018). 

Studi in vitro hanno dimostrato che una perdita delle funzioni di p53 causa una riduzione del 

processo apoptotico (Smith, Barrett et al. 1998). Inoltre, diverse mutazioni nel gene TP53 

contribuiscono direttamente alla cancerogenesi attraverso meccanismi quali aumento dei segnali 

via recettore di EGF (Epidermal Growth Factor o fattore di crescita epidermico), aumento di TGF-

β (Transforming Growth Factor β o fattore di crescita trasformante β) e della proteina tirosin-chinasi 

MET (tyrosine-protein kinase Met, c-MET), oltre alla repressione dei membri della famiglia p53 

con funzione di soppressore tumorale come p63 e p73, de-regolazione delle vie metaboliche, 

aumento di metastasi e angiogenesi, resistenza alla chemioterapia, alterazioni epigenetiche e 

sovversione dei meccanismi del proteasoma (Muller and Vousden 2014, Haupt et al., 2016). 
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1.3.7. Produzione di mediatori dell’infiammazione 

Il sistema immunitario costituisce la difesa dell’organismo nei confronti di qualsiasi minaccia al 

suo corretto funzionamento, e quindi alla sopravvivenza (Mantovani et al., 2008). Nelle prime fasi 

di un tumore, il sistema immunitario riesce a riconoscerlo e ad attaccarlo, ma ad un certo punto 

questa capacità viene meno in quanto le cellule tumorali subiscono trasformazioni e producono 

sostanze che impediscono il loro riconoscimento da parte delle cellule immunitarie (Talmadge et 

al., 2007, Mantovani, Allavena et al. 2008). Diversi sono i meccanismi che consentono al cancro di 

evadere i sistemi di controllo immunitario, tra cui il rilascio di citochine e chemochine (ad esempio, 

interleuchine, Tumor Necrosis Factor-α oTNF-α), di fattori di crescita che sostengono il segnale 

proliferativo, fattori di sopravvivenza che limitano la morte  cellulare, fattori pro-angiogenici, 

enzimi di modifica della matrice extracellulare che favoriscono l'angiogenesi, l’invasione e la 

metastasi, segnali induttivi che portano all'attivazione di EMT (Mantovani et al., 2004, Quail and 

Joyce 2013, Liu and Cao 2015). 

Numerosi studi sono stati condotti al fine di comprendere il ruolo dei mediatori solubili e degli 

effettori cellulari dell’infiammazione rilasciati dai tumori (Maxwell-Armstrong and Scholefield 

2000, Spicer et al., 2004, Garon 2015), dimostrando che la componente infiammatoria stimola la 

proliferazione e la sopravvivenza delle cellule maligne, promuove l’angiogenesi e la 

metastatizzazione, sovverte le risposte immunitarie adattative e la risposta a chemioterapici. La 

correlazione tra il fenomeno infiammatorio e quello canceroso ha quindi portato a considerare 

l’infiammazione come uno dei segni caratteristici del cancro (Christofi et al., 2019).  

Le caratteristiche di un tumore correlato ad uno stato infiammatorio sono essenzialmente: 

l’infiltrazione leucocitaria e macrofagica, la presenza di citochine e chemochine, di interferoni, di 

fattori di crescita, di enzimi proteolitici, di proteoglicani, di mediatori lipidici e di prostaglandine. 

Sono state messe in evidenza due vie di attivazione che legano infiammazione e cancro: una via 

intrinseca, cioè le cellule tumorali contribuiscono a generare un ambiente infiammatorio, ed una via 

estrinseca attivata da stati infiammatori cronici o malattie infettive che predispongono allo sviluppo 

del tumore. In ogni caso, l’attivazione di queste vie comporta, oltre al reclutamento e all’attivazione 

di un gran numero di leucociti, la produzione di numerosi mediatori dell’infiammazione, comprese 

citochine e chemochine e di enzimi quali iNOS (Nitrossido Sintasi) e COX-2 (Ciclossigenasi di tipo 

2), entrambi di fondamentale importanza nell’infiammazione (Christofi, Baritaki et al. 2019). 
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1.4. Microambiente tumorale 

Il microambiente tumorale è un insieme complesso costituito da cellule tumorali, matrice 

extracellulare, cellule stromali, proteine e componenti cellulari della risposta infiammatoria che 

contribuiscono alla carcinogenesi. Il continuo rilascio di citochine, chemochine e fattori di crescita 

dalle cellule tumorali nel microambiente tumorale garantisce un feedback positivo che stimola la 

progressione del tumore e la sua metastatizzazione. Alla luce di questa interazione risulta chiaro il 

ruolo cruciale dei componenti del microambiente per la formazione e la proliferazione tumorale 

(Talmadge, Donkor et al. 2007, Qian and Pollard 2010, Quail and Joyce 2013). 

1.4.1. Componenti cellulari del microambiente tumorale 

Il microambiente tumorale è costituito da cellule tumorali e cellule stromali. Quest'ultime 

comprendono cellule endoteliali e periciti che vanno a costituire i vasi sanguigni e linfatici associati 

al tumore,  fibroblasti o miofibroblasti che contribuiscono all'integrità strutturale, ed altre cellule 

immunitarie infiltranti come  macrofagi, monociti, neutrofili (PMN), cellule dendritiche (Dcs), 

cellule B e T,  mastociti e  cellule natural-killer (NK) (Quail and Joyce 2013), anche se le cellule 

immunitarie maggiormente presenti sono sicuramente i macrofagi (Qian and Pollard 2010). 

I macrofagi sono distinti in due popolazioni (M1 e M2) in base al loro profilo trascrizionale e alle 

citochine prodotte, le quali determinano i loro effetti nel favorire o inibire la crescita del tumore 

(Qian and Pollard 2010). I macrofagi M1 intervengono nella prima fase dell’infiammazione e 

provvedono ad eliminare gli invasori grazie alla produzione di intermedi reattivi dell’ossigeno e 

dell’azoto e di citochine infiammatori quali IL-1ꞵ, TNFα e IL-6; mediano inoltre la resistenza verso 

parassiti intracellulari. I macrofagi M2 sono associati alla presenza di citochine del tipo T helper 2 

come IL-4 e IL-13, e possono essere identificati usando specifici markers quali l’espressione di 

recettori per il mannosio e l’arginasi, alti livelli di IL-10 e bassi livelli di MHC-II e IL-12. I 

macrofagi M2 bloccano l’azione degli M1, provvedono a ‘ripulire’ la zona eliminando i detriti 

rimasti e producono importanti fattori capaci di riparare e ricostruire il tessuto danneggiato  in modo 

da favorire una corretta rivascolarizzazione (Pollard 2004, Qian and Pollard 2010, Prenen and 

Mazzone 2019). 

1.4.2. Macrofagi associati al tumore (TAMs)  

I macrofagi associati al tumore (TAMs) hanno un fenotipo simile ai macrofagi M2, anche se 

presentano elementi comuni anche al tipo M1. I TAMs producono una serie di fattori che 

promuovono la crescita del tumore come VEGF, EGF, citochine ed enzimi che promuovono 

l’invasività, l’angiogenesi, la metastatizzazione e la down-regolazione dell’espressione da fattori 
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anti-angiogenici (Qian and Pollard 2010, Sawa-Wejksza and Kandefer-Szerszen 2018, Prenen and 

Mazzone 2019). La transizione al fenotipo M2, che li rende capaci di promuovere la migrazione e 

l’invasività, è regolato dall’ IL-4 prodotta dalle cellule T CD4 o dalle cellule tumorali. In assenza 

di IL-4 i macrofagi non sono in grado di promuovere l’invasività e la migrazione delle cellule 

tumorali e le metastasi sono notevolmente ridotte (Qian and Pollard 2010, Sawa-Wejksza and 

Kandefer-Szerszen 2018).  

In generale, i TAMs sopprimono le funzioni dei linfociti T citotossici generando un ambiente 

immunosoppressivo che lo protegge dagli attacchi del sistema immunitario; di conseguenza, la loro 

infiltrazione nel tumore correla con una prognosi sfavorevole (Prenen and Mazzone 2019). Non a 

caso, i trattamenti antitumorali con immunoterapia spesso falliscono a causa della soppressione 

immunitaria mediata dai TAMs del microambiente tumorale. Tuttavia, la plasticità fenotipica dei 

TAMs, che può mediare il passaggio dal fenotipo M2 a quello M1 in risposta alle variazioni 

biochimiche che avvengono nel microambiente circostante, rappresenta una interessante strategia 

terapeutica (Qian and Pollard 2010, Sawa-Wejksza and Kandefer-Szerszen 2018). 

Il ruolo biologico dei TAMs è stato oggetto di numerosi studi, in particolare per il significato 

prognostico da attribuire alla loro presenza nel contesto della massa tumorale. Se da una parte, 

numerosi studi hanno evidenziato un’attività tumoricida dei TAMs, dall’altra vi sono numerose 

prove che i TAMs promuovono la crescita delle cellule neoplastiche (Leek and Harris 2002, 

Boudreau and Myers 2003, Biswas et al., 2008, Lin et al., 2019). L’uso di vari modelli sperimentali 

ha consentito di dimostrare che lo sviluppo di alcuni tumori dipende dal numero di TAMs presenti 

nel microambiente tumorale e dal loro stato di attivazione (Komohara and Takeya 2017).  

1.4.3. I TAMs come bersaglio terapeutico  

Il fatto che le cellule tumorali dipendano dalle vicine cellule stromali del microambiente ha 

suggerito lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici, con l’obiettivo di colpire il dialogo eterotipico 

tra le cellule, mediante interferenza su alcuni di meccanismi peculiari (Quail and Joyce 2013). In 

particolare, dati recenti sembrano dimostrare che i macrofagi M2 sono in grado di inibire la risposta 

immunitaria mediata dai macrofagi M1, permettendo al tumore di sfuggire al controllo immunitario. 

L’importante ruolo delle cellule M2 nella progressione tumorale le rende dunque interessanti 

bersagli per la ricerca; in particolare è di grande interesse l’inibizione del loro reclutamento e/o 

della loro differenziazione. Per esempio, anticorpi diretti contro le principali citochine implicate 

nella differenziazione dei macrofagi M2 sembrano essere efficaci in modelli sperimentali di cancro 

della prostata e della mammella. Il possibile impiego dell’immunoterapia nei tumori dovrebbe 
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quindi prevedere un trattamento che stimoli o ripristini le corrette difese immunitarie, inoltre il suo 

utilizzo sembra potenziare la risposta alla chemioterapia (Cook and Hagemann 2013). 

I premi Nobel 2018 James Allison e Tasuku Honjo sono stati i pionieri della rivoluzione 

dell’immunoterapia in ambito oncologico. Le loro ricerche hanno portato alla scoperta di 

meccanismi inibitori che regolano l’attività delle cellule T, suggerendo un importante e nuovo 

potenziale clinico (ME et al., 2019). Negli ultimi anni numerose sono state le strategie sviluppate 

per riattivare il sistema immunitario innato a scopo antitumorale: ad esempio, sono stati realizzati 

trials clinici in cui sono stati testati anticorpi monoclonali verso la proteina PD1 (Programmed cell 

Death Protein 1, detta anche CD279), proteina in grado di sopprime l’attività delle cellule T 

(Cassetta and Pollard 2018). La ricerca nell’ambito dell’immunoterapia sta inoltre indagando la 

possibilità di indurre l’espressione di citochine pro-infiammatorie nei TAMs; questa strategia 

prende il nome di “macrophages repolarization” proprio perché consiste nel “riprogrammare” i 

macrofagi con funzioni antinfiammatorie a macrofagi con fenotipo antitumorale. La ri-

polarizzazione viene studiata utilizzando diverse molecole di segnale quali miRNA, fattori di 

trascrizione, inibitori di chinasi e inibitori delle deacetilasi istoniche (Georgoudaki et al., 2016, 

Pathria et al., 2019). Ad esempio, anticorpi anti-CD40 (un membro della famiglia dei recettori del 

TNFα) inducono l’attivazione di macrofagi ad azione tumoricida verso cellule di melanoma murino 

B16 in vitro (Lum et al., 2006). 

Da sottolineare che numerosi risultati sperimentali hanno dimostrato che anche alcuni fitoestratti 

possono promuovere la funzione immunitaria, migliorare la vitalità e la funzione delle cellule del 

sistema immunitario, oltre che migliorare l’efficacia e ridurre gli effetti avversi di radioterapia e 

chemioterapia (Chen et al., 2019). Inoltre, è stato dimostrato che alcuni estratti di origine vegetale 

sono in grado di inibire la crescita di cellule tumorali e di prevenire l’invasione e la 

metastatizzazione, agendo proprio sulla comunicazione tra cellule tumorali e microambiente. A 

questo proposito, molto recentemente Friòn-Herrera et al. hanno dimostrato che il principale 

componente di un estratto di propoli cubana è in grado di inibire la proliferazione di cellule di 

epatocarcinoma in presenza del surnatante ottenuto da una coltura di macrofagi di tipo M2 (Frion-

Herrera et al., 2019). 

2. Tumore del colon-retto 

Il tumore al colon-retto è causato dalla proliferazione incontrollata delle cellule della mucosa del 

rivestimento interno della parete intestinale, insorge nell’intestino crasso, in particolare nel colon 

in circa il 70% dei casi e nel retto nel restante 30%. Ha un tempo di sviluppo di circa 5-10 anni e 
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nella maggior parte dei casi è causato dall’evoluzione dei cosiddetti polipi adenomatosi, lesioni 

dovute ad una proliferazione cellulare alterata ma inizialmente benigna, che nel tempo evolvono in 

cancro (Tanaka 2009). 

L’adenocarcinoma colorettale si manifesta nella metà dei casi, nel sigma (ovvero nell'ultima parte 

del colon vero e proprio) e nel retto; in un quarto dei malati è il colon ascendente ad essere colpito, 

mentre la localizzazione nel colon trasverso ed in quello discendente si verifica circa in un caso su 

cinque. La malattia, abbastanza rara prima dei 40 anni, è maggiormente diffusa in persone di età 

compresa fra i 60 e i 75 anni, con poche distinzioni fra uomini e donne (Siegel et al., 2017). 

Negli ultimi anni si è assistito a un aumento delle diagnosi di tumori del colon-retto, ma anche ad 

una diminuzione della mortalità, attribuibile principalmente ai programmi di screening, alla 

diagnosi precoce e al miglioramento delle terapie, sempre più mirate e personalizzate (Tanaka 2009, 

Siegel, Miller et al. 2017). 

2.1. Epidemiologia 

Il tumore al colon-retto è il terzo tumore più comune al mondo, con uno o due milioni di nuovi casi 

diagnosticati ogni anno, è la quarta causa di morte collegata al cancro con 700.000 morti l’anno 

(Deen et al., 2016, Siegel, Miller et al. 2017). La maggior parte dei casi si riscontra nei Paesi 

occidentali, sebbene questa tendenza si stia rapidamente modificando. Il tumore al colon-retto è il 

secondo cancro più comune nelle donne (9.2%) dopo quello alla mammella, ed il terzo negli uomini 

(10%) dopo quello del polmone e della prostata (Siegel, Miller et al. 2019). 

L'incidenza nella popolazione femminile è in aumento a causa delle abitudini di vita sempre più 

uniformi tra i due sessi, mentre negli anni è stata registrata una diminuzione della mortalità in 

entrambi i sessi. In Italia sono state segnalate circa 53.000 nuove diagnosi per l’anno 2018, con 

poche differenze di genere: circa il 56.6% negli uomini e il 43.4% nelle donne, mentre in America 

Latina sono state stimate circa di 62.2% negli uomini e 50.3% nelle donne (Khazaei et al., 2019). Il 

tasso di sopravvivenza a 5 e 10 anni dalla diagnosi, si aggira rispettivamente attorno al 65% e 58% 

(Siegel, Miller et al. 2019).  

2.2. Adenocarcinoma e metastatizzazione 

La maggior parte dei tumori del colon-retto deriva dalla trasformazione in senso maligno di polipi, 

piccole escrescenze di natura benigna prodotte dalla proliferazione delle cellule della mucosa 

intestinale. 

La sovrapproduzione di cellule è dovuta al fatto che la mucosa intestinale si rinnova in 

continuazione, portando talvolta allo sviluppo di escrescenze benigne (polipi della mucosa o 
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adenomi) che crescono costantemente e in modo molto lento in circa 10-20 anni (Andres et al., 

2015). Questo processo è più frequente oltre i 40 anni d’età. Si possono distinguere tre diversi tipi 

di polipi, non tutti a rischio di malignità: i polipi iperplastici, caratterizzati da una mucosa a rapida 

proliferazione, amartomatosi o polipi giovanili, polipi di Peutz-Jeghers (predisposizione ereditaria) 

e polipi adenomatosi. Solo questi ultimi due possono rappresentare lesioni precancerose, anche se 

fortunatamente solo una piccola percentuale si trasforma in neoplasia (Marmol et al., 2017). Gli 

adenomi, che derivano dalle ghiandole che producono il muco per lubrificare il colon-retto, si 

sviluppano in circa un terzo/la metà di tutti gli individui e sebbene siano potenzialmente 

cancerogeni, meno del 10% progredisce verso il cancro invasivo. Il cancro derivante dalla parete 

interna del colon-retto o adenocarcinoma, rappresenta circa il 96% di tutti i casi di cancro al colon-

retto (Marmol, Sanchez-de-Diego et al. 2017). 

La probabilità di evoluzione è strettamente dipendente dalla dimensione del polipo, infatti, risulta 

essere inferiore al 2% per dimensioni inferiori a 1.5 cm, del 2-10% per dimensioni di 1.5-2.5 cm e 

significativa (10%) per dimensioni maggiori di 2.5 cm. Una volta trasformatasi, la mucosa 

intestinale presenta caratteristiche istologiche diverse e viene definita come: adenocarcinoma, 

adenocarcinoma mucinoso, adenocarcinoma a cellule ad anello con castone, carcinoma (più raro). 

Il cancro del colon-retto può avere un aspetto a polipo, a nodulo oppure con ulcere della mucosa 

(Deen, Silva et al. 2016, Marmol, Sanchez-de-Diego et al. 2017). 

2.3. Fattori di rischio 

La probabilità di sviluppare cancro del colon-retto si aggira attorno al 4-5% ed è strettamente 

correlata alle abitudini di vita (Marmol, Sanchez-de-Diego et al. 2017). Come già ricordato, uno dei 

principali fattori di rischio è rappresentato dall’età, altri fattori significativi sono la familiarità, una 

storia pregressa di questo tipo di cancro oppure la presenza di malattie infiammatorie intestinali 

come la colite ulcerosa o il morbo di Crohn (Eaden et al., 2001, Jess et al., 2012). 

Tra i fattori di rischio correlati allo stile di vita sono da ricordare la sedentarietà e l'obesità. È noto 

che l’attività fisica abbia una funzione protettiva in quanto aumenta il metabolismo, la motilità e 

quindi l’efficienza intestinale, riducendo anche la pressione sanguigna (Hardy et al., 2000, 

Scholefield 2000). Abitudini alimentari errate aumentano fino al 70% la possibilità di sviluppare 

tumore (Hardy, Meltzer et al. 2000). Gli alimenti maggiormente implicati sembrano essere le carni 

rosse, che rilasciano gruppi eme responsabili dell’aumentata formazione di metaboliti cancerogeni, 

come N-nitroso addotti e metaboliti citotossici e genotossici, come le aldeidi, oppure la carne cotta 

ad alte temperature, che produce ammine eterocicliche e idrocarburi policiclici, entrambi 
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considerati potenziali cancerogeni. Anche l’alcol e il fumo di sigaretta sono fattori in grado di 

aumentare il rischio di cancro colon-rettale, in particolar modo il secondo a causa dell’alto 

contenuto di agenti cancerogeni e dei loro metaboliti in grado di raggiugere facilmente l’intestino e 

generare polipi (Hardy, Meltzer et al. 2000, Scholefield 2000). 

3. Terapie antitumorali 

Negli ultimi decenni sono state sviluppate diverse strategie per intervenire sulla malattia 

neoplastica, che possono essere utilizzate singolarmente o in associazione. Gli approcci d’elezione 

sono chirurgia, chemioterapia, radioterapia, terapie ormonali o mirate, ai quali possono essere 

affiancati nuove tecniche come la terapia ipertermica e l’immunoterapia (Urruticoechea et al., 2010, 

Arruebo et al., 2011). La scelta del piano terapeutico si basa fondamentalmente su tre 

considerazioni: 

✓ la natura istologica del tumore, che è di grande rilevanza poiché non tutti i tumori mostrano la 

stessa sensibilità ai diversi trattamenti, 

✓ il grado di sviluppo e di estensione del tumore, 

✓ la valutazione della progressione generale della malattia. 

La scelta dell’approccio terapeutico dovrebbe essere valutata e pianificata a seconda del paziente. 

Data la complessità della patologia, le diverse opzioni di trattamento sono spesso combinate tra di 

loro al fine di ottenere una sinergia d’azione, e l’approccio chemioterapico molto spesso si basa 

sulla somministrazione contemporanea o consecutiva di due o più farmaci antineoplastici, sempre 

allo scopo di massimizzare l’effetto (Urruticoechea, Alemany et al. 2010).  

Le terapie attualmente utilizzate sono:  

✓ L’intervento chirurgico, indicato in caso di diagnosi precoce, quando la massa tumorale è 

sufficientemente circoscritta. È particolarmente indicato in presenza di tumori sufficientemente 

localizzati e in fase non troppo avanzata, in caso di metastasi isolate o per ridurre i sintomi 

provocati dalla compressione degli organi circostanti e migliorare la qualità di vita del paziente 

(Ohlsson et al., 1998, Figueras et al., 2007). 

✓ La radioterapia, basata sull’utilizzo di radiazioni ionizzanti, che possono essere di natura 

elettromagnetica (come raggi X e raggi gamma) o di natura corpuscolare (come elettroni, protoni 

e neutroni), che penetrando attraverso i tessuti, determinano importanti lesioni a livello 

molecolare. Questo tipo di approccio causa una lesione diretta al DNA comportando la perdita 

della capacità proliferativa e la morte delle cellule tumorali (Delaney et al., 2005).  
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✓ La terapia ipertermica, basata sull’uso di campi elettromagnetici a radiofrequenza, focalizzati su 

un organo bersaglio (ipertermia transcutanea loco regionale), che viene riscaldato fino ad una 

temperatura vicina o superiore ai 43°C per circa 60 minuti (Rao et al., 2010, Longo et al., 2016). 

✓ L’immunoterapia, divenuta l’ultima frontiera della lotta al tumore attraverso l’utilizzo degli 

anticorpi monoclonali che sono in grado di modulare il funzionamento del sistema immunitario 

(Christofi, Baritaki et al. 2019).  

✓ La chemioterapia basata sull’utilizzo di farmaci citotossici o antiproliferativi che possono essere 

raggruppati in diverse classi a seconda del meccanismo d’azione. Tra questi ci sono agenti ad 

azione genotossica, in grado di interferire attraverso diversi meccanismi d’azione con le normali 

funzioni del DNA e con la divisione cellulare, antimetaboliti, inibitori della biosintesi degli acidi 

nucleici e gli inibitori della mitosi, che agiscono durante la divisione cellulare a livello dei 

microtubuli stabilizzando o inibendo la polimerizzazione della tubulina. Le principali limitazioni 

di questi chemioterapici sono da un lato la mancanza di selettività per le cellule tumorali, fatto 

che causa un’elevata tossicità e, dall’altro, il fenomeno della resistenza (Brownlee 1949, Liu 

2009). 

3.1. Terapia combinata 

Numerosi studi preclinici e clinici hanno dimostrato che la terapia combinata, basata sulla 

somministrazione contemporanea di due o più farmaci, incrementa l’effetto citotossico in cellule 

cancerose, permette inoltre di ridurre i danni nei confronti delle cellule sane e la resistenza ai 

farmaci chemioterapici (An et al., 2017, Efferth 2017, Zanjirband et al., 2017). Quando si 

combinano due farmaci in relazione al tipo di sostanze usate e al dosaggio, è possibile che l’effetto 

terapeutico sia maggiore, uguale o minore della somma degli effetti dei farmaci presi singolarmente. 

Se si ottiene un effetto minore, i farmaci interferiscono negativamente nell’azione reciproca e si 

parla di effetto antagonista, se l’effetto è uguale si parla di effetto additivo mentre se è maggiore si 

parla di effetto sinergico tra i farmaci (Chou 2006, Tighiouart et al., 2016).  

I vantaggi dell’utilizzo di una terapia combinatoria rispetto ad un farmaco singolo sono:  

✓ la diminuzione degli effetti avversi, in quanto i farmaci possono essere somministrati a dosi 

minori,  

✓ la limitazione dell’insorgere di resistenza dovuta all’eliminazione di tutte le cellule tumorali, 

evitando la selezione di una popolazione resistente al farmaco, 

✓ l’attivazione di diversi meccanismi attraverso l’utilizzo di farmaci appartenenti a classi diverse 

che agiscono sfruttando differenti meccanismi d’azione (Efferth 2017). 
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3.2. Terapie a bersaglio molecolare per il cancro del colon-retto 

Nell’ultimo decennio notevoli passi avanti sono stati fatti nella caratterizzazione molecolare del 

cancro colon-rettale rivolta a personalizzare il più possibile la strategia terapeutica di ogni paziente. 

La scelta del trattamento avviene quindi in base a: caratteristiche del paziente (condizioni generali, 

età, comorbilità); caratteristiche della malattia (malattia aggressiva vs malattia indolente, malattia 

resecabile vs potenzialmente resecabile vs malattia non resecabile); analisi mutazionali. Queste 

ultime, oltre a caratterizzare la neoplasia dal punto di vista biologico, sono fondamentali nella scelta 

dei farmaci biologici da associare alla chemioterapia (ad esempio: anticorpi monoclonali, inibitori 

di enzimi, inibitori di fattori di crescita), anche nell’ambito di protocolli sperimentali. 

A secondo lo stadio del tumore (Tabella 1), le opzioni terapeutiche attualmente a disposizione dei 

malati di cancro al colon-retto sono: 

✓ la terapia chirurgica applicata allo stadio A e B. Inoltre, per gli stadi C (se non curabile) e D ha 

solo finalità sintomatico-palliative  

✓ la radioterapia: applicata allo stadio B e allo stadio C (ritenuti curabili). 

✓ la chemioterapia: applicata allo stadio C (ritenuto curabile) e allo stadio D come trattamento 

sintomatico-palliativo. È molto raro il suo impiego in presenza di tumori allo stadio B. I possibili 

interventi riguardano associazioni di chemioterapici, quali: FOLFOX: 5-

fluorouracile/leucovorina (5-FU/LV) + oxaliplatino, XELOX: capecitabina + oxaliplatino o 

FOLFIRI: 5-FU/LV + irinotecan. Questi regimi di trattamenti non hanno evidenziato 

significative differenze di efficacia. La terapia con 5-FU/LV o capecitabina è meno efficace 

dell’associazione e resta il trattamento di scelta nei pazienti che non tollerano oxaliplatino o 

irinotecan. Da sottolineare inoltre che, sulla base di piccole casistiche, possono essere utilizzati 

in monoterapia anche carboplatino, doxorubicina, placlitaxel e irinotecan (Abbas et al., 2011, 

Folprecht et al., 2014, Ramos-Esquivel 2018, AIOM 2019 ). 

✓ terapia mirata: è un trattamento a base di farmaci biologici, che contrastano specificatamente 

tutto ciò che favorisce la crescita e lo sviluppo delle cellule tumorali. Questi farmaci a bersaglio 

mirato, tra cui Cetuximab, Ramucirumab, Bevacizumab, Panitumumab, Regorafenib, Ziv-

aflibercept, possono essere associati alla classica chemioterapia (Yau et al., 2008, Puthillath et 

al., 2009, Kalyan et al., 2018). 
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Tabella 1. Riepilogo degli stadi del tumore al colon-retto (Mattiuzzi et al., 2019, ME, Sanz-Pamplona et al. 2019). 

Stadio Caratteristiche 

A 

Il tumore risiede quasi esclusivamente sulla mucosa intestinale (ossia lo strato cellulare più interno della 

parete intestinale); raramente, si spinge nello strato sottostante la mucosa. Non interessa mai i linfonodi, 

nemmeno quelli più vicini (linfonodi regionali). Il tumore al colon di stadio A è il meno grave. 

B 

La massa tumorale è penetrata oltre la mucosa intestinale e interessa lo strato di cellule muscolari lisce 

sottostante (la cosiddetta tonaca muscolare). Come accade allo stadio A, non coinvolge mai alcun 

linfonodo. 

C 

Il tumore si è spinto oltre la tonaca muscolare, invadendo anche lo strato più esterno della parete intestinale 

e i primi linfonodi regionali. 

D 

Il tumore ha intaccato la maggior parte dei linfonodi regionali e ha disseminato le proprie cellule tumorali 

(metastasi) in organi distanti dal punto d'origine (es: linfonodi del torace, fegato, polmoni, ossa, cervello 

ecc.). Il tumore al colon di stadio D è il più grave. 

 

4. Cancro e rimedi di origine naturale 

I prodotti naturali hanno da sempre rappresentato un’ottima risorsa per lo sviluppo di nuovi agenti 

con proprietà antitumorali, da sottolineare infatti che tra le 250.000 varietà di piante saggiate più di 

un migliaio ha dimostrato di possedere attività antineoplastica. Nonostante molte molecole si siano 

rivelate di eccezionale efficacia, resta ancora molto lavoro da fare. 

Esempi significativi a tal proposito sono: 

✓ gli alcaloidi della vinca, isolati dal Catharanthus roseus presente nella foresta pluviale del 

Madagascar (Noble 1990), 

✓ l’etoposide, una podofillotossina derivata dalla mandragora Podophyllum peltatum e dal 

cerfoglio selvatico Podophyllum emodi (Stahelin 1973), 

✓ il paclitaxel ed il docetaxel derivanti dalla Taxus brevifolia (Wani et al., 1971), 

✓ i derivati della camptotecina, particolarmente attivi verso il cancro del colon-retto e dell’ovaio 

(Creemers et al., 1996). 

Sono numerosi i prodotti naturali di diversa origine e struttura chimica ad essere usati da soli o in 

associazione con i convenzionali farmaci antitumorali. Negli ultimi 25 anni, infatti, più del 75% dei 

prodotti antitumorali sono stati ottenuti da fonti naturali o sono stati sintetizzati industrialmente da 

ingredienti attivi purificati provenienti da fonti naturali (Attar et al., 2015). In questo contesto, 

alcuni autori hanno riportato che i prodotti ottenuti dalle api e i flavonoidi contenuti in questi 

prodotti possono avere promettenti effetti immunomodulatori, radioprotettivi e antitumorali, 

potrebbero quindi contribuire alla riduzione sia degli effetti avversi che della resistenza ai classici 
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chemioterapici (Banskota et al., 2001, Bankova 2005b, Acikelli et al., 2013, Aminimoghadamfarouj 

and Nematollahi 2017).  

4.1. La propoli 

Tra le sostanze di origine naturale che sono state studiate per i loro effetti antiproliferativi e 

antitumorali si trova la propoli, sostanza naturale resinosa prodotta delle api a partire dalle gemme 

e dalla corteccia degli alberi. La resina viene raccolta e successivamente lavorata dalle api che, 

grazie alle secrezioni digestive, la arricchiscono di altre sostanze come enzimi, cera e polline al fine 

di ottenere una sostanza per proteggere l’alveare in modo ottimale (Burdock 1998). La parola 

Propoli deriva dal greco “pro” che significa difesa e “polis” che significa città, quindi letteralmente 

“difesa della città” ovvero dell’alveare. Questa sostanza viene, infatti, utilizzata per sigillare sia 

l’esterno che l’interno dell’alveare stesso in modo da proteggerlo da agenti climatici e infettivi che 

possono compromettere sia la salute delle api e delle larve che la temperatura interna. Il ruolo più 

importante della propoli è, quindi, quello di disinfettante ed antivirale (Banskota, Tezuka et al. 

2001). 

Per la raccolta della propoli si possono usare due metodi principali: 

✓ mediante raschiatura effettuata con un apposito raschietto, metodo che non risulta essere ottimale 

né dal punto di vista quantitativo che qualitativo, poiché la frazione raccolta deve essere 

successivamente ripulita dai vari detriti che si accumulano durante la raccolta; 

✓ mediante l’uso di griglie collocate all’interno dell’alveare, fra i quali sono presenti spazi vuoti 

che spingono le api a riempirli con la propoli. Questo tipo di raccolta viene praticato durante 

l’estate e permette di ottenere dosi maggiori e di miglior qualità, tanto da essere considerata 

l’opzione migliore. 

Nelle regioni temperate la raccolta della propoli è fatta prima dell'arrivo dell'inverno, mentre nei 

climi tropicali all'inizio della stagione delle piogge (Bankova 2005b). 

Fin dai tempi antichi la propoli è stata ampiamente usata come rimedio per le sue proprietà 

antimicrobiche, antiossidanti, antiinfiammatorie e citotossiche. Sin dal Medioevo e ancor prima 

nella civiltà araba questa sostanza è stata impiegata come antisettico e cicatrizzante per il 

trattamento delle ferite e come disinfettante della bocca. Gli egiziani, invece, la usavano per 

imbalsamare i cadaveri, poiché ne conoscevano le proprietà antiputrefattive, mentre tra i greci e i 

romani era diffuso l’utilizzo per le sue proprietà antibatteriche. Le proprietà della propoli erano note 

anche ad altri popoli, come gli Incas che la utilizzavano come agente antipiretico, motivo per cui è 

stata ufficialmente inserita nella Farmacopea di Londra fin dal XVII secolo. Tra il diciassettesimo 
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ed il ventesimo secolo, è diventata molto popolare in Europa per le sue proprietà antibatterica e 

antimicrobica (Zabaiou et al., 2017). 

Oggi, la propoli è considerata un prodotto di straordinario interesse sia per la medicina che per 

l'industria farmaceutica, trovando numerose applicazioni grazie ai suoi effetti antinfiammatori, 

immunostimolatori, epatoprotettivi, antimicrobici, antivirali, antimicotici, antiprotozoari, anestetici 

e rigenerazione tissutale (Oršolić and Basić 2007, Patel 2016, Sforcin 2016, Zabaiou, Fouache et 

al. 2017). 

4.1.1. Composizione ed effetto antitumorale 

La propoli è costituita principalmente da resine (50%), cera (30%), oli essenziali (10%), polline 

(5%) e altri composti organici (5%), tra cui fenoli, esteri, flavonoidi, terpeni, beta steroidi, aldeidi 

aromatiche e alcoli sono i principali. Contiene inoltre importanti vitamine come le vitamine B1, B2, 

B6, C ed E e minerali utili, come magnesio, calcio, potassio, sodio, rame, manganese  e ferro 

(Bankova 2005a). 

Il contenuto di attivi della propoli dipende dal luogo di raccolta, dall'ora e dalla sorgente vegetale 

da cui viene ottenuta. Di conseguenza, le proprietà biologiche della propoli raccolta in diverse aree 

geografiche e in diversi periodi dell’anno variano notevolmente: propoli provenienti dalle zone 

temperate (Asia Occidentale, Europa e Nord America) presentano una composizione chimica simile 

e i costituenti principali sono i composti fenolici (flavonoidi, acidi cinnamici e derivati). Una 

composizione chimica differente caratterizza la propoli di origine cubana che, per la presenza di 

benzofenoni prenilati, si distingue da quella brasiliana e da quella europea (Bankova 2005a). In 

queste regioni le principali fonti di propoli sono gli essudati dei germogli di pioppo (Populus spp.) 

betulla (Betula alba), faggio (Fagus sylvatica) e castagno (Aesculus hippocastanum). Al contrario, 

nelle regioni tropicali, le api utilizzano altre fonti vegetali, come Clusia rosea in Venezuela e 

Xanthorrhoea in Australia  (Bankova 2005a, Bankova et al., 2014). 

Nella propoli europea si ritrovano in maggiore concentrazione derivati prenilati dell’acido p-

cumarico e dell’acetofenone, diterpeni e lignani. Per quanto riguarda il contenuto in flavonoidi, 

sono stati identificati sideritiflavonoidi ed eteri di mircetina e quercetina (Martos et al., 2000, Park 

et al., 2002).  

L'attività antitumorale della propoli, compresa la sua citotossicità, era già stata osservata prima del 

1995 e particolarmente studiata da Burdock nel 1998 (Burdock 1998). Negli ultimi anni, diversi 

studi hanno confermato queste attività, sia in modelli in vitro che in vivo, (Silva-Carvalho et al., 

2015), attribuendole alla presenza di componenti quali l'acido caffeico (CA), la fenil caffeina 
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(CAPE), l'artepillina C, la quercetina, la naringenina, il resveratrolo, la galangina, la ginesteina ed 

il pluketione A (Toreti et al., 2013). 

Diversi studi hanno dimostrato che la propoli è in grado di indurre effetti citotossici e apoptosi in 

cellule tumorali (Oršolić 2010, Frión-Herrera et al., 2013, Frión-Herrera et al., 2015, Frion-Herrera 

et al., 2018a). In particolare, Choi e collaboratori hanno dimostrato che la propoli coreana attiva 

meccanismi di morte cellulare programmata in cellule di epatocarcinoma umano SNU449 (Choi et 

al., 1999); mentre Banskota e collaboratori hanno studiato nove diversi campioni di propoli 

provenienti dal Brasile, dal Perù, dai Paesi Bassi e dalla Cina, dimostrando un effetto anti-

metastatico nel carcinoma murino del colon 26-L5 e nel fibrosarcoma umano HT- 1080 (Banskota 

et al., 2002). 

4.1.2. Propoli cubana 

Nel 1979 sono stati condotti i primi studi sulle proprietà della propoli cubana. Dal momento che 

l’isola di Cuba presenta una notevole varietà di flora, i diversi estratti di propoli sono caratterizzati 

da diverse composizioni in composti bioattivi (Cuesta-Rubio et al., 2007). 

In particolare, la propoli cubana è stata classificata in tre classi principali: 

✓ propoli marrone (brown Cuban propolis, BCP), la cui principale fonte vegetale è la specie Clusia 

rosea della famiglia delle Guttiferae. Questa propoli è ricca di benzofenoni poliisoprenilati, tra 

cui il nemorosone (Figura 2) che non solo è il composto presente in maggior quantità ma è anche 

quello caratterizzato da maggiore attività e ipropanolone A-D, clusianone, iperibone B, 

pluketione, xantochimolo e guttiferone E, presenti in quantità minori (Cuesta-Rubio et al., 2002, 

Cuesta-Rubio, Piccinelli et al. 2007); 

✓ propoli rossa (red Cuban propolis, RCP), la cui principale fonte vegetale è la specie Dalbergia 

ecastaphyllum della famiglia delle Leguminosae. I suoi principali metaboliti sono flavonoidi e 

isoflavonoidi, tra cui isoflavoni, isoflavani, pterocarpanici, (3S) estitolo, (6aS, 11aS) 

medicarpina, (3S) neovestitolo e (3S) isosivatano. Questi prodotti nonostante siano quelli 

quantitativamente più importanti, non sono quelli che conferiscono la forte pigmentazione rossa 

tipica di questa propoli che è dovuta alla retusapurpurina A; 

✓ propoli gialla (yellow Cuban propolis, YCP), decisamente meno studiata rispetto alle altre due, 

caratterizzata da una grande varietà di triterpenoidi e composti alifatici come gli alcoli (Cuesta-

Rubio, Frontana-Uribe et al. 2002, Cuesta-Rubio, Piccinelli et al. 2007). 
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Figura 2. Struttura chimica del nemorosone. 

 

Negli ultimi anni è stato dimostrato che il nemorosone è un potente agente citotossico in modelli di 

tumore particolarmente aggressivi con un elevato grado di chemoresistenza, effetto accompagnato 

da scarsa attività su cellule non tumorali (Diaz-Carballo et al., 2008, Pardo-Andreu et al., 2011). 

Studi recenti hanno inoltre dimostrato che il nemorosone è in grado di indurre una significativa 

diminuzione della crescita delle cellule tumorali sia per arresto del ciclo cellulare che per attivazione 

dei meccanismi di apoptosi (Pardo-Andreu, Nunez-Figueredo et al. 2011, Frion-Herrera, Gabbia et 

al. 2019). 
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SCOPO 

I prodotti naturali hanno da sempre rappresentato un’importante risorsa per lo sviluppo di nuovi 

agenti antitumorali e numerosi sono i prodotti naturali, di diversa origine e struttura chimica, usati 

da soli o in associazione con i convenzionali farmaci antitumorali. Negli ultimi 25 anni più del 75% 

degli agenti antitumorali sono stati ottenuti da fonti naturali o sviluppati a partire da ingredienti 

attivi provenienti da essi. La scelta di utilizzare una sostanza naturale nella ricerca di nuovi 

antitumorali è stata suggerita dal fatto che queste sostanze rappresentano a tutt’oggi una fonte 

estremamente importante per lo sviluppo di nuovi farmaci (Attar, Tabassum et al. 2015), nonché 

dalla continua ricerca di approcci terapeutici differenti per far fronte all’insorgenza della farmaco-

resistenza in diverse forme tumorali e limitare gli effetti avversi (Balunas and Kinghorn 2005, 

Baena Ruiz and Salinas Hernandez 2016). In questo contesto, alcuni autori hanno riportato che i 

prodotti ottenuti dalle api e i flavonoidi in essi contenuti possono avere promettenti effetti 

immunomodulanti, chemiosensibilizzanti ed antitumorali (Premratanachai and Chanchao 2014, 

Pasupuleti et al., 2017). 

La propoli è un rimedio naturale ampiamente utilizzato, sin dai tempi antichi, soprattutto per le sue 

proprietà antimicrobiche ma anche antisettiche, antivirali, astringenti, antiinfiammatorie, 

spasmolitiche, immunostimolanti, epatoprotettive, anestetiche e di rigenerazione tissutale (Zabaiou, 

Fouache et al. 2017). I primi studi riguardanti la sua attività antitumorale, compresa la sua 

citotossicità nei confronti di diverse cellule tumorali, sono state effettuati nel 1995 e approfonditi 

in particolar modo da Burdock nel 1998 (Burdock 1998). Altri studi, inoltre, hanno fatto emergere 

le sue proprietà sia preventive che terapeutiche verso diverse forme di tumore (Patel 2016), così 

come il suo effetto chemosensibilizzante quando utilizzata in combinazione con diversi farmaci 

antineoplastici (Oršolić et al., 2013, Borawska et al., 2014, Motawi et al., 2016, Wang et al., 2017) 

L’attività biologica dei vari tipi di propoli è dovuta essenzialmente dalla  composizione chimica, 

che risulta molto complessa e variabile, in quanto strettamente correlata alla flora che caratterizza 

la regione di raccolta (Marcucci 1995, Bankova 2005a). L’estratto di propoli cubana oggetto di 

questo studio è stato classificato come “marrone” e, come dimostrato da studi precedenti (Frión-

Herrera, Díaz-García et al. 2013, Frión-Herrera et al., 2014), la sua azione farmacologica può essere 

ascritta essenzialmente al nemorosone, un benzofenone poliisoprenilato che rappresenta il 

principale componente attivo (Cuesta-Rubio, Frontana-Uribe et al. 2002). 

Sulla base di queste evidenze il lavoro condotto durante questi anni di dottorato ha avuto lo scopo 

di definire le caratteristiche antiproliferative e chemiosensibilizzanti della propoli e del 



 Scopo 

 

               

 

26 
 

nemorosone, quale suo principale principio attivo.  A questo scopo, il lavoro è stato articolato in tre 

fasi diverse: 

1. Studio comparativo dell’attività antiproliferativa degli estratti di propoli e del nemorosone su 

linee cellulari di adenocarcinoma del colon. 

A tal fine sono state utilizzate due linee cellulari di adenocarcinoma del colon, le cellule LoVo e 

HT-29. Il lavoro svolto è stato così strutturato: 

✓ quantificazione del contenuto di nemorosone negli estratti di propoli da saggiare; 

✓ studio dell’effetto degli estratti di propoli e del nemorosone sulla vitalità cellulare utilizzando 

tempi di esposizione e concentrazioni diverse; 

✓ indagare l’influenza degli estratti di propoli e del nemorosone sulla capacità clonogenica al fine 

di definire se l’effetto antiproliferativo si possa manifestare anche a lungo termine; 

✓ studio dell’interferenza degli estratti di propoli e del nemorosone sui meccanismi di progressione 

del ciclo cellulare e sulla capacità di attivare i meccanismi di morte cellulare programmata 

attraverso la via intrinseca o mitocondriale, interferendo anche con l’espressione di geni pro- e 

anti-apoptotici (TP53, BAX, BCL-2); 

✓ studio dell’influenza degli estratti di propoli e del nemorosone sulle capacità di diffondere al di 

fuori del sito primario per creare metastasi, valutando l’interferenza sull’espressione delle 

proteine Caderina E, ꞵ-catenina e Vimentina. 

2. Studio dell’effetto chemiosensibilizzante del trattamento combinato di doxorubicina con gli 

estratti di propoli o nemorosone in cellule doxorubicina-resistenti.  

A tale scopo sono state utilizzate due linee cellulari di adenocarcinoma del colon (LoVo), una 

variante sensibile o wild-type (LoVo WT) ed una resistente alla doxorubicina (LoVo Dox). Il lavoro 

svolto è stato così strutturato: 

✓ studio dell’effetto antiproliferativo degli estratti di propoli e del nemorosone al fine di 

evidenziare eventuali differenze di sensibilità delle due linee cellulari utilizzate;  

✓ indagare i meccanismi di morte cellulare e della possibile interferenza sulla progressione del 

ciclo cellulare degli estratti di propoli e del nemorosone in combinazione con doxorubicina; 

✓ indagare l’influenza degli estratti di propoli e del nemorosone in combinazione con doxorubicina 

sulla produzione di specie reattive dell’ossigeno e sulla variazione del potenziale di membrana 

mitocondriale; 

✓ valutare l’influenza sulla concentrazione intracellulare di ATP dopo co-esposizione degli estratti 

di propoli o nemorosone con doxorubicina; 
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✓ valutare la variazione dell’espressione genica di geni pro- e anti-apoptotici (TP53, BAX, BCL-2) 

in seguito al trattamento con estratti di propoli e nemorosone in combinazione con doxorubicina. 

3. Studio dell’effetto degli estratti di propoli e del nemorosone sull’interazione tra i macrofagi e 

cellule di adenocarcinoma del colon. 

A questo scopo sono state utilizzate la linea cellulare di adenocarcinoma del colon HT-29 e la linea 

cellulare monocitica THP-1. Il lavoro si è articolato in due fasi, la prima fondamentalmente volta 

alla messa a punto e verifica di alcune tecniche sperimentali relative a: 

✓ differenziazione della linea monocitica THP-1 a macrofagi, valutando l’espressione di alcuni 

marcatori di membrana (CD68, CD163, CD206); 

✓ valutazione dell’espressione genica di VEGF, citochine e chemochine macrofagiche quali IL6, 

IL8, IL10, TNFα, CCL2 e CCL5; 

✓ valutazione dell’attività proteolitica della metalloproteasi MMP-9. 

Una volta ben definito il protocollo sperimentali, lo studio è continuato valutando: 

✓ l’influenza degli estratti e del nemorosone sulla vitalità e sulla progressione del ciclo cellulare 

dei macrofagi di tipo M2; 

✓ l’effetto degli estratti e del nemorosone sull’espressione genica dei macrofagi M2; 

✓ l’effetto del surnatante ottenuto da macrofagi M2 sulla vitalità delle cellule HT-29, in seguito a 

trattamento con gli estratti e con nemorosone; 

✓ l’influenza dei macrofagi M2 sullo sviluppo di un fenotipo metastatico in cellule HT-29, in 

seguito a trattamento con gli estratti e con nemorosone. 
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MATERIALI E METODI  

1. Preparazione dei campioni 

Gli estratti di propoli marrone e il nemorosone (Nem) sono stati forniti e caratterizzati dall'Istituto 

di Farmacia e Alimenti dell'Università degli Studi dell'Avana (Cuba) (Cuesta-Rubio, Piccinelli et 

al. 2007). 

Le soluzioni degli estratti di propoli P5 e P17 sono state preparate in terreno di coltura 

(concentrazione finale: 6.25; 12.5; 25; 50; 100 µg/mL) a partire da una soluzione madre alla 

concentrazione di 40 mg/mL in DMSO.  

La soluzione di nemorosone (concentrazione finale: 5, 10, 25, 50 µM) è stata preparata in terreno 

di coltura a partire da una soluzione madre alla concentrazione di 2 mM in dimetilsolfossido 

(DMSO). 

La concentrazione finale di DMSO nel terreno di coltura utilizzato per il trattamento delle cellule 

era sempre inferiore allo 0.1%. 

2. Quantificazione del nemorosone negli estratti di propoli 

La concentrazione di nemorosone negli estratti di propoli (0.5 mg/mL) è stata valutata mediante 

cromatografia liquida ad alta pressione con rivelatore diode-array-detector (HPLC-DAD) e colonna 

analitica a fase inversa C18, 150x4.6 mm i.d., 5 µm. È stato utilizzato un programma di eluizione 

in gradiente (50%A - 50%B) con fase mobile costituita da metanolo e acqua ultra-pura. La 

determinazione quantitativa è stata realizzata per interpolazione tramite una retta di taratura ottenuta 

utilizzando opportune soluzioni standard di nemorosone (1mM; 500; 250; 125; 62.5; 31.25; 15.65 

µM). 

3. Studio comparativo dell’attività antiproliferativa degli estratti di propoli e di nemorosone 

su linee cellulari di adenocarcinoma del colon 

3.1. Colture cellulari 

Sono state utilizzate due linee cellulari: 

✓ Cellule LoVo: linea di adenocarcinoma di colon umano ottenuta da un linfonodo metastatico 

(Drewinko et al., 1976); 

✓ Cellule HT-29: linea di adenocarcinoma di colon umano isolata da un tumore primario di una 

femmina caucasica (Jorgen and Germain 1975 ). 

La linea HT-29 è stata mantenuta in coltura con terreno DMEM (Lonza, Belgio), mentre la linea 

LoVo è stata coltivata in terreno Ham’s F12 (Lonza, Belgio). In ogni caso, i terreni di coltura sono 

stati arricchiti con 10% di siero fetale bovino (FBS) (GIBCO, Milano), 1% di L-glutammina (Lonza, 
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Belgio) e 1% di soluzione antibiotica penicillina/streptomicina (Lonza, Belgio). Le colture sono 

state allestite in flask e mantenute in incubatore alla temperatura di 37° C e al 5% di CO2. 

3.2. MTT test 

L’influenza del trattamento sulla vitalità cellulare è stata studiata tramite il saggio colorimetrico 

MTT (sale di tetrazolio [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio bromuro], Sigma-Aldrich, 

Milano) (Mosmann 1983).  

Le cellule sono state seminate (4 x104 cellule/mL) in piastre de 96 pozzetti e trattate con gli estratti 

di propoli ad una concentrazione finale di 6.25, 12.5, 25, 50 e 100 μg/mL o con nemorosone ad una 

concentrazione di 5, 10, 25 e 50 μM, per 24, 48 e 72 ore. Al termine dell’esposizione, il medium è 

stato aspirato e sostituito con 200 µL di terreno di coltura contenente MTT (0.5 mg/mL). Dopo 4 

ore di incubazione il terreno è stato rimosso e i cristalli di formazano solubilizzati con 200 µL di 

isopropanolo acido (0.33 mL di acido cloridrico al 36% in 100mL di isopropanolo). L’assorbanza 

è stata misurata a λ 570 nm mediante spettrofotometro (VICTOR™X3 2030 Multilabel Reader, 

Perkin Elmer, USA). 

3.3. Saggio clonogenico 

Il saggio clonogenico è un’analisi di sopravvivenza che permette di determinare la capacità delle 

cellule di proliferare indefinitamente formando grandi colonie. La curva di sopravvivenza viene 

definita come la relazione tra la frazione delle cellule che conservano la capacità di riprodursi e la 

concentrazione di sostanza da testare (Franken et al., 2006). 

Per questo saggio, le due linee cellulari LoVo e HT-29 sono state seminate in piastre da 12 pozzetti 

ad una densità di 2x102 cellule/pz. Dopo 24 ore, sono state trattate con gli estratti di propoli ad una 

concentrazione finale di 6.25, 12.5, 25, 50 e 100 μg/mL o nemorosone ad una concentrazione di 5, 

10, 25 e 50 μM, lasciate quindi ad incubare per 10 giorni. Per ogni trattamento sono state effettuate 

3 repliche. 

Trascorso il tempo previsto, le cellule sono state lavate con phosphate buffered saline (PBS), fissate 

e colorate con una soluzione di paraformaldeide al 4% e cristal violetto per un’ora. Le colonie sono 

state contate al microscopio considerando solo quelle formate da un minimo di 50 cellule. L’analisi 

dei dati è stata eseguita attraverso la determinazione del plating efficiencies (PE) che indica la 

percentuale di cellule che sono state in grado di formare una colonia e la frazione di sopravvivenza 

(SF), ottenuta dal rapporto del PE delle cellule trattate per il PE del controllo, secondo le formule: 

𝑃𝐸 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑒

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒
        𝑆𝐹 =

𝑃𝐸 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎𝑡𝑒

𝑃𝐸 𝑑𝑒𝑙𝑙 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜
 × 100. 
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3.4. Progressione del ciclo cellulare 

Le cellule HT-29 e LoVo sono state seminate (2x105 cellule/mL) in piastre da 6 pozzetti. Dopo 24 

ore, sono state incubate per 24 e 48 ore con gli estratti di propoli (IC50 P5, IC50 P17) e nemorosone 

(IC50). Successivamente le cellule sono state lavate con PBS, staccate con tripsina e recuperate per 

centrifugazione. Sono state quindi permeabilizzate con etanolo al 70%, centrifugate, risospese in 

400 μL di PBS e trattate con 10 μL di RNAasi (Sigma) alla concentrazione di 1 mg/mL e 10 μL di 

ioduro di propidio alla concentrazione di 1 mg/mL (Sigma-Aldrich, St. Louis USA). Dopo 20 minuti 

di incubazione a temperatura ambiente e al buio, la quantità di ioduro di propidio incorporato dalle 

singole cellule è stata valutata mediante citofluorimetro (Epics XL-BC). 

3.5. Meccanismi di morte cellulare 

Le cellule HT-29 e LoVo sono state seminate (2x105 cellule/mL) in piastre da 6 pozzetti. Dopo 24 

ore, le cellule sono state incubate con gli estratti di propoli (IC50 P17, IC50 P5) e nemorosone (IC50) 

per 24 e 48 ore. Successivamente, le cellule sono state staccate con tripsina, lavate una volta con 

PBS e risospese in 400 μL di tampone Hepes contenente 2.5 μL di Annexina V (Invitrogen 

Molecular Probes, Oregon, USA) e 3.5 μL di Ioduro di Propidio (Sigma-Aldrich, St. Louis USA). 

Dopo un’incubazione di 15 minuti al buio è stata eseguita l’analisi al citofluorimetro (Epics XL, 

Beckmann Coulter). 

3.6. Analisi quantitativa dell’espressione genica  

L’analisi dell’espressione genica di TP53, BAX, BCL-2 e GAPDH è stata effettuata mediante tecnica 

real-time RT-PCR. Le cellule HT-29 e LoVo sono state seminate in piastre da 6 pozzetti ad una 

densità di 2x105 cellule/mL. Dopo 24 ore, sono state incubate con i diversi campioni di propoli 

(IC50 P17, IC50 P5) o nemorosone (IC50). 

✓ Estrazione dell’mRNA: Per l’estrazione dell’RNA messaggero è stato utilizzato il kit Isolate II 

RNA mini-kit (Bioline). La concentrazione e la purezza del mRNA è stata valutata tramite 

spettrofotometro a goccia (Nanodrop). L’assorbanza è stata valutata a λ 260 nm e confrontata 

con una lettura a λ 260/280 nm (per evidenziare eventuali contaminazioni da proteine e fenoli) 

e 260/230 nm (per evidenziare eventuali contaminazioni da carboidrati, EDTA, TRizol e fenoli). 

✓ Real time PCR: La RT-PCR è stata effettuata utilizzando il kit One Step SYBR PrimeScript RT-

PCR kit II (Takara, USA). I primer specifici per l’amplificazione dei cDNA dei geni di interesse 

sono riportati nella tabella 2. Sono state utilizzate piastre da 48 pozzetti, ove sono stati caricati 5 

µL/pozzetto comprensivi di master mix e mRNA.  



 Materiale e metodi 
 

               

 

31 
 

Per ovviare ad eventuali differenze tra campioni nella quantità di RNA utilizzato e nell’efficienza 

di retrotrascrizione, il valore di espressione dei geni bersaglio è stato normalizzato rispetto al valore 

di un gene “housekeeping” (GAPDH), utilizzando il metodo comparativo dei Ct (metodo ΔΔCt). 

Tabella 2. Primer utilizati. F: forward, R: reverse 

Gene Sequenzia genica 

TP53 F: GAGACCTGTGGGAAGCG R: CGGGGACAGCATCAAAT 

BAX F: CACTGAAGCGACTGATGTCCC R: CCGCCACAAAGATGGTCAC 

BCL-2 F: TGTGTGTGGAGAGCGTCAA R: CAGCCCAGACTCACATCACCA 

GAPDH F: ACATCAAGAAGGTGGTGAAGCA R: GTCAAAGGTGGAGGAGTGGGT 

 

3.7. Attivazione della caspasi 3 

Le due linee cellulari sono state seminate in piastre da 24 pozzetti ad una densità di 5 x 104 

cellule/mL. Dopo 24 ore di incubazione a 37 °C le cellule sono state trattate con i diversi campioni 

di propoli (IC50 P5, IC50 P17) o con nemorosone (IC50) per 24 e 48 ore. L’attivazione della caspasi 

3 è stata valutata utilizzando il kit Caspase-Glo 3/7 Assay (Promega, USA). Le piastre sono state 

messe in agitazione per 60 secondi e quindi incubate per 1 ora a temperatura ambiente al riparo 

dalla luce. La luminescenza è stata rilevata mediante un lettore di piastre (VICTOR™X3 2030 

Multilabel Reader, Perkin Elmer, USA). Quando attiva la caspasi 3 taglia il substrato Z-DEVD-

aminoluciferina liberando aminoluciferina che, in presenza di luciferasi, genera un segnale 

luminescente direttamente proporzionale alla quantità di caspasi presente. I risultati sono stati 

normalizzati rispetto alla quantità di cellule quantificate mediante conta con tripan blue. 

3.8. Test di migrazione e invasività cellulare  

Per valutare l’effetto di 24 ore di trattamento con degli estratti di propoli (IC50 P5, IC50 P17) o del 

nemorosone (IC50) su migrazione e invasività delle cellule HT-29 e LoVo, è stato utilizzato un 

sistema transwell a 24 pozzetti con insert da 6.5 mm con pori di 8 μm di diametro (Falcon, Corning 

Incorporated, USA). Gli insert sono stati o meno rivestiti con matrigel (Corning Incorporated, USA) 

a seconda del saggio: senza matrigel per valutare il potenziale migratorio, con matrigel per valutare 

il potenziale invasivo. In entrambi i casi le cellule sono state seminate ad una densità di 1x105 

cellule/mL in terreno completo e incubate per 24 ore. Dopo l’adesione delle cellule alla superficie 

del pozzetto, il terreno è stato rimosso dall’insert e sostituito con terreno privo di siero contenente 

i diversi campioni. 

Nel sottostante pozzetto è stato posto terreno contenente FBS al 10%, che funge da chemoattrattore, 

ed i campioni di propoli e nemorosone alla stessa concentrazione presente nell’insert. Dopo 24 ore 
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di incubazione le cellule rimaste sulla superficie superiore dell’insert sono state rimosse mediante 

l’utilizzo di un cotton fioc. Le cellule che, invece, sono state in grado di migrare o degradare e 

invadere il matrigel sono state lavate con PBS, fissate con etanolo (1min) e colorate con Cristal 

violetto (Sigma).  Le membrane sono state poi lasciate essiccare a temperatura ambiente e montate 

quindi su vetrini per essere analizzate al microscopio ottico, utilizzando un ingrandimento 200x 

(Nikon T-s dotato di fotocamera). I risultati sono stati calcolati col supporto del software Image J 

ed espressi come percentuale di cellule migrate/invasive in relazione al numero totale delle cellule 

presenti.  

3.9. Espressione di marcatori epiteliali e mesenchimali 

L’ immunofluorescenza è stata utilizzata per verificare l’espressione delle proteine E-caderina, β-

catenina e vimentina. Le cellule HT-29 e LoVo sono state seminate ad una densità di 1x105 

cellule/mL su vetrini coprioggetto rotondi posti in piastre di 24 pozzetti e trattate con gli estratti di 

propoli (IC50 P5, IC50 P17) o con nemorosone (IC50) per 24 ore. Sono state quindi lavate con PBS 

e fissate in una soluzione di paraformaldeide al 4% per 20 min ed incubate overnight a 4°C con gli 

anticorpi primari: anticorpo primario monoclonale anti-caderina E (1:100 in PBS, rabbit/Santa Cruz 

Biotechnology), anticorpo monoclonale anti-β-catenina (1:100 in PBS, rabbit/Santa Cruz 

Biotechnology), anticorpo monoclonale anti-vimentina (1:100 in PBS, mouse/Santa Cruz 

Biotechnology). Dopo rimozione dell’eccesso di anticorpo primario mediante 3 lavaggi in PBS, le 

cellule sono state incubate con gli anticorpi secondari per 1 ora a temperatura ambiente al buio: 

anti-mouse/Alexa 568 (1:100 in PBS, Molecular Probes, Invitrogen) e anti-rabitt/Alexa 488. Dopo 

rimozione dell’eccesso di anticorpo secondario, le cellule sono state incubate per 15 minuti a 

temperatura ambiente al buio, con colorante Hoechst (Hoechst Dye, 1860101, Thermo Scientific, 

USA) (1:500 in PBS). I controlli negativi sono stati processati omettendo l’anticorpo primario. Le 

cellule coltivate sui vetrini sono state osservate col microscopio T-lapse Zeiss LSM 800 e le 

immagini ottenute sono state analizzate con il software Image J. 

4. Studio dell’effetto chemiosensibilizzante del trattamento combinato di doxorubicina con gli 

estratti di propoli o con nemorosone in cellule doxorubicina resistenti 

4.1. Colture cellulari 

Sono state utilizzate due linee cellulari: 

✓ Cellule LoVo: linea di adenocarcinoma di colon umano ottenuta da un linfonodo metastatico 

(Drewinko, Romsdahl et al. 1976) che rappresenta la variante cellulare sensibile (LoVo WT); 
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✓ Cellule LoVo resistente alla doxorubicina (LoVo Dox): linea di adenocarcinoma di colon umano 

resa resistente alla doxorubicina per esposizione continua al farmaco (gentilmente fornita dal 

Dott. G. Toffoli del Centro di Riferimento Oncologico (C.R.O) di Aviano). 

La linea LoVo WT è stata mantenuta in coltura con terreno Ham’s F12 (Lonza, Belgio), arricchito 

con 10% di siero fetale bovino (FBS) (GIBCO, Milano), 1% di L-glutammina (Lonza, Belgio) e 

1% di soluzione antibiotica penicillina/streptomicina (Lonza, Belgio). La linea LoVo Dox è stata 

coltivata nelle stesse condizioni, aggiungendo al terreno completo 100 ng/mL di doxorubicina 

(Sigma-Aldrich, Milano). Le colture sono state allestite in flask e mantenute in incubatore alla 

temperatura di 37° C e al 5% di CO2. 

4.2. MTT test 

Per questo saggio le cellule LoVo sono state seminate in piastre da 96 pozzetti ad una densità pari 

a 4 x104 cellule/mL. Dopo 24 ore di incubazione, sono state trattate per 24, 48 e 72 ore con gli 

estratti di propoli ad una concentrazione finale di 6.25, 12.5, 25, 50 e 100 μg/mL o con nemorosone 

ad una concentrazione di 5, 10, 25 e 50 μM. Per ogni trattamento sono state eseguite 8 repliche. Il 

protocollo del saggio è stato eseguito come riportato nel paragrafo 3.2. 

4.3. Valutazione del trattamento combinato con doxorubicina 

Per valutare il possibile effetto sinergico, antagonista o additivo della combinazione dei campioni 

di propoli e nemorosone con doxorubicina, le cellule sono state trattate per 72 ore con una 

concentrazione di nemorosone (IC50), P5 (IC50) o P17 (IC50) in presenza di diverse concentrazioni 

di doxorubicina (0.0625, 0.125, 0.25, 5, 1, 2, 4 µM). L’indice di combinazione (CI) è stato 

determinato mediante il programma Compusyn software (Chou 2006): un valore di CI< 1.0 indica 

sinergismo, un valore di CI=1.0 indica effetto additivo mentre un valore di CI> 1.0 indica 

antagonismo.  

4.4. Lactate dehydrogenase activity assay (LDH) 

L'effetto citotossico della combinazione dei campioni di propoli e nemorosone con doxorubicina è 

stato studiato valutando il rilascio dell’enzima lattico deidrogenasi (LDH) mediante kit 

commerciale (In vitro toxicology assay kit lactic dehydrogenase based, Sigma-Aldrich). La LDH è 

un enzima che catalizza la trasformazione del piruvato in lattato ed è considerato un indicatore 

generale di danno cellulare, in quanto aumenta nell’ambiente extracellulare in seguito al suo rilascio 

in caso di morte cellulare. Le cellule LoVo sono state seminate in piastre da 96 pozzetti (4 x104 

cellule/mL) e trattate per 72 ore con i diversi campioni di propoli (IC50 P5, IC50 P17), nemorosone 
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(IC50) e con le diverse combinazioni con doxorubicina. L’assorbanza è stata misurata a λ 490 nm 

mediante spettrofotometro (VICTOR™X3 2030 Multilabel Reader, Perkin Elmer, USA). 

4.5. Progressione del ciclo cellulare e morte cellulare programmata 

Le cellule sono state seminate (2x105 cellule/mL) in piastre da 6 pozzetti. Dopo 24 ore, sono state 

incubate per 48 ore con i diversi campioni di propoli (IC50 P5, IC50 P17), nemorosone (IC50) e con 

le diverse combinazioni con doxorubicina. Il protocollo dei saggi è stato eseguito come riportato 

nei paragrafi 3.4 e 3.5. 

4.6. Produzione di Specie Reattive dell’Ossigeno (ROS) 

La produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS) è stata valutata tramite l’utilizzo della sonda 

diclorofluorescina nella forma diacetilata (DCFH-DA). Le cellule (4 x104 cellule/mL) sono state 

seminate in piastre nere de 96 pozzetti e trattate per 48 ore con i diversi campioni di propoli (IC50 

P5, IC50 P17), nemorosone (IC50) e con le diverse combinazioni con doxorubicina. La fluorescenza 

emessa è stata valutata mediante un lettore di piastre, a λex/em = 488/525 nm. L’intensità di 

fluorescenza è direttamente proporzionale ai livelli intracellulari di ROS (Nie et al., 2009). 

4.7. Variazione del potenziale della membrana mitocondriale 

Il potenziale di membrana mitocondriale (ΔΨm) è stato valutato tramite l’utilizzo della sonda 

cationica lipofila Rodamina 123 (Rh123). La Rh123 è una molecola fluorescente verde (λ 529 nm) 

la cui incorporazione da parte della cellula dipende principalmente dal potenziale di membrana. Le 

cellule sono state seminate in piastre da 6 pozzetti ad una densità di 2x105 cellule/mL e, dopo 24 

ore, sono state incubate con i diversi campioni di propoli (IC50 P5, IC50 P17), nemorosone (IC50) e 

con le diverse combinazioni con doxorubicina per 48 ore.  

4.8. ATP intracellulare   

Per la misurazione dei livelli di ATP intracellulare le cellule sono state seminate in piastre da 6 

pozzetti ad una densità di 2x105 cellule/mL) e dopo 24 ore, incubate per ulteriori 48 ore con gli 

estratti di propoli (IC50 P5, IC50 P17) il nemorosone (IC50) e le diverse combinazioni con 

doxorubicina. I livelli di ATP sono stati determinati mediante il kit ATP lite, Luminescence ATP 

detection Assay System (PerkinElmer). I livelli di luminescenza emessi da ogni pozzetto al termine 

della reazione sono stati rilevati con il lettore di piastre (VICTOR™X3 2030 Multilabel Reader, 

Perkin Elmer, USA). In ogni lettura è stata introdotta una curva standard dell’ATP. I risultati sono 

stati normalizzati rispetto al contenuto proteico dei lisati corrispondenti. 
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✓ Lisati: La concentrazione proteica dei lisati è stata determinata attraverso il kit QuantiPro TM 

BCA Assay Kit (Sigma), utilizzando albumina di siero bovino (BSA) come standard di 

riferimento. L’assorbanza è stata misurata a λ 570 nm mediante spettrofotometro (VICTOR™X3 

2030 Multilabel Reader, Perkin Elmer, USA). 

4.5. Analisi quantitativa dell’espressione genica  

La tecnica qRT-PCR è stata utilizzata per quantificare l’espressione dei geni descritti in tabella 2. 

Le cellule sono state trattate per 24 ore con gli estratti di propoli (IC50 P5, IC50 P17), il nemorosone 

(IC50) e le diverse combinazioni con doxorubicina. Il protocollo di saggio è stato eseguito come 

descritto nel paragrafo 3.6. 

5. Studio dell’effetto degli estratti di propoli e del nemorosone sull’interazione tra i macrofagi 

e cellule di adenocarcinoma del colon 

5.1. Colture cellulari 

✓ Cellule HT-29: linea di adenocarcinoma di colon umano isolata da un tumore primario di una 

femmina caucasica (Jorgen and Germain 1975 ), 

✓ Cellule THP-1: linea cellulare monocitica umana derivata da un paziente con leucemia 

monocitica acuta (Tsuchiya et al., 1980). 

La linea HT-29 è stata mantenuta in coltura con terreno DMEM (Lonza, Belgio), mentre la linea 

THP-1 è stata coltivata in terreno RPMI. In ogni caso, i terreni di coltura sono stati arricchiti con 

10% di siero fetale bovino (FBS) (GIBCO, Milano), 1% di L-glutammina (Lonza, Belgio) e 1% di 

soluzione antibiotica penicillina/streptomicina (Lonza, Belgio). Le colture sono state allestite in 

flask e mantenute in incubatore alla temperatura di 37° C e al 5% di CO2. 

5.2. Differenziamento dei monociti THP-1 in macrofagi M2 

Per ottenere i fenotipi cellulari di macrofagi M2, le cellule THP-1 sono state seminate in fiaschette 

da 25 cm2 ad una densità di 106 cellule/mL e stimolate con 320 nM di Forbolo Miristato Acetato 

(PMA, Sigma) per 24 ore, il terreno è stato quindi sostituito con terreno di coltura completo 

contenente 20 ng/mL di interleuchina 13 (IL13, Santa Cruz Biotechnology) e interleuchina 4 (IL4, 

Santa Cruz Biotechnology) e l’incubazione è proseguite per ulteriori 48 ore. Il differenziamento 

cellulare è stato verificato al microscopio ottico, utilizzando un ingrandimento 100x (Nikon T-s 

dotato di fotocamera) e con la tecnica di immunofluorescenza utilizzando gli anticorpi primari 

CD68 (1:100 in PBS, mouse/Santa Cruz Biotechnology), CD163 (1:100 in PBS, mouse/Santa Cruz 
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Biotechnology) e CD206 (1:100 in PBS, mouse/Santa Cruz Biotechnology). Il protocollo per 

l’immunofluorescenza è descritto nel paragrafo 3.9. 

5.3. Analisi quantitativa dell’espressione genica nei macrofagi M2 

La tecnica qRT-PCR è stata utilizzata per quantificare l’espressione dei geni descritti in tabella 3. 

Le cellule THP-1 sono state seminate per 24 ore in fiaschette da 25 cm2 ad una densità di 106 

cellule/mL. Il protocollo di saggio è stato eseguito come descritto nel paragrafo 3.6. 

Tabella 3. Primer utilizzati. F: forward, R: reverse 

Gene Sequenza genica 

IL-6 F: ACTCCTTCTCCACAAGCGCC R: TGTGGGGCGGCTACATCTT 

IL-8 F: AAACCACCGGAAGGAACCAT R: CCTTCACACAGAGCTGCAGAAA 

TNF F: AAGCCTGTAGCCCATGTTGT R: GAGGTACAGGCCCTCTGATG 

CCL5 F: CCTCATTGCTAGGCCCTCT R: GGTGTGGTGTCCCGAGGAAT 

IL-10 F: AAGACTTTCTTTCAAATGAA R: GTTTTCACAGGGAAGAAATC 

CCL2 F: GCTCATAGCAGCCACCTTCA R. GGACACTTGCTGCTGGTGAT 

VEGF F: ATGGCAGAAGGAGGAGGGCA R: ATCGCATCAGGGGCACACAG 

GAPDH F: ACATCAAGAAGGTGGTGAAGCA R: GTCAAAGGTGGAGGAGTGGGT 

5.4. MTT test  

Per questo saggio le cellule THP-1 sono state seminate in piastre da 96 pozzetti ad una densità pari 

a 1x105 cellule/pz. Dopo il differenziamento a macrofagi M2, le cellule sono state trattate per 24, 

48 e 72 ore con gli estratti di propoli ad una concentrazione finale di 6.25, 12.5, 25, 50 e 100 μg/mL 

o con nemorosone ad una concentrazione di 5, 10, 25 e 50 μM. Il protocollo di saggio è stato 

eseguito come descritto nel paragrafo 3.2. 

5.5. Progressione del ciclo cellulare 

Questo saggio è stato effettuato su macrofagi di tipo M2. Le cellule THP-1 sono state seminate in 

piastre da 6 pozzetti a una concentrazione di 105 cellule/mL e, dopo differenziamento a macrofagi 

M2, sono state trattate per 24 ore con i campioni di propoli e nemorosone utilizzati alle IC50 ottenute 

nel il saggio dell’MTT. Il protocollo è descritto nel paragrafo 3.4. 

5.6. Effetto dei campioni sulla espressione genica in macrofagi M2 

La tecnica qRT-PCR è stata utilizzata per quantificare l’espressione dei geni IL8, IL10, CCL2 e 

VEGF dopo differenziamento dei monociti THP-1 a macrofagi M2. Le cellule differenziate sono 

state trattate per 24 ore con gli estratti di propoli e nemorosone utilizzando le IC50 ottenute nel 

saggio MTT. 
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5.7. Terreno di coltura condizionato 

Il terreno di coltura condizionato (TC) è stato prelevato delle colture a confluenza della linea 

cellulare THP-1. Dopo il differenziamento in macrofagi M2, il terreno è stato rimosso e sostituito 

con terreno di coltura completo senza FBS. I macrofagi M2 sono stati trattati per 24 ore con gli 

estratti di propoli (IC50) e con nemorosone (IC50). Ogni surnatante identificato come: M2-TC 

(surnatante dei macrofagi M2), Nem-TC (surnatante dei macrofagi M2 trattati con nemorosone), 

P5-TC (surnatante dei macrofagi M2 trattati con P5) e P17-TC (surnatante dei macrofagi M2 trattati 

con P17) sono stati raccolti, centrifugati, filtrati (filtro da 0.2 µm (Sartorius, Germania) e conservati 

a -20°C (figura 3). 

5.8. Zimografia  

L’attività della MMP-9 presente nei diversi terreni di coltura condizionati (M2-TC, Nem-TC, P5-

TC e P17-TC) è stata determinata tramite zimografia. Questa tecnica elettroforetica è utilizzata per 

valutare l’attività proteolitica di diverse metalloproteasi, in base al loro peso molecolare e alla 

degradazione di un substrato specifico, in questo caso la gelatina, che viene incorporata nel gel. Le 

proteine presenti nei terreni di coltura sono quindi state separate, mediante elettroforesi su un gel di 

poliacrilammide, contenente l’1% di gelatina e in presenza di SDS, un denaturante che consente la 

separazione delle proteine in base al rapporto massa/carica. Al termine della corsa elettroforetica, 

il gel è stato lavato con un buffer detergente non ionico contenente Triton X-100 (25% v/v), che 

favorisce l’eliminazione dell’SDS, e incubato overnight per rinaturalizzare le proteine in una 

soluzione contenente Ca2+ e Zn2+, cofattori indispensabili per l’attività delle MMP. Le 

metalloproteasi, una volta riattivate, degradano la gelatina presente nel gel, convertendola in peptidi 

a basso peso molecolare che vengono eliminati mediante lavaggi con destaining solution, 

contenente metanolo, acido acetico e acqua (50:10: 40). 

Al termine dei lavaggi, il gel è stato colorato con Coomassie blue e le immagini del gel sono state 

acquisite tramite VersaDoc. La presenza delle diverse gelatinasi è evidenziata da bande bianche a 

diverso peso molecolare sullo sfondo blu, in quanto solo in presenza delle MMP la gelatina viene 

degradata ed il colorate non colora il gel. 

5.9. Valutazione del trattamento combinato con terreno di coltura condizionato 

L’effetto combinato tra M2-TC con il nemorosone (5, 10, 25, 50 µM) o con i campioni di propoli 

P5 e P17 (6.25, 12.5, 25, 50, 100 µg/mL) sulla linea cellulare HT-29 è stato valutato mediante il 

saggio MTT test, dopo 24, 48 e 72 ore di incubazione (paragrafo 3.2). Le cellule sono state seminate 

in piastre da 96 pozzetti ad una densità pari a 4 x105 cellule/mL (figura 3). 
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5.10. Co-colture di macrofagi M2 e cellule HT-29 

Per valutare le interazioni tra macrofagi M2 e le cellule HT-29, sono stati utilizzati transwell da 24 

pozzetti, con membrane porose da 0.4 µm di diametro. In particolare, le cellule THP-1 (1x105 

cellule/mL) sono state seminate nell’insert e differenziate a macrofagi M2 come precedentemente 

riportato. Gli insert sono stati posti nei pozzetti ove sono state seminate le cellule HT-29 sempre 

alla concentrazione di 1x105 cellule/mL (figura 3). Dopo 24 ore di incubazione, le co-colture sono 

state utilizzate per due diversi esperimenti:   

1) nel primo caso sono stati condotti test di migrazione e di invasività trattando per 24 ore le cellule 

HT-29 con i campioni di propoli (½ IC50) e nemorosone (½ IC50); 

2) nel secondo caso l’intera co-coltura è stata trattata per 24 ore con gli estratti di propoli (½ IC50) 

o con nemorosone (½ IC50) valutando, al termine del trattamento, l’analisi dell’espressione dei 

marcatori epiteliali e mesenchimali delle cellule HT-29. 

 5.11. Test di migrazione e invasività cellulare  

Per valutare l’effetto degli estratti di propoli (½IC50 P5, ½IC50 P17) e del nemorosone (½IC50) sulla 

migrazione e invasività cellulare della linea HT-29 dopo 24 ore di co-coltura con i macrofagi M2, 

è stato utilizzato un sistema transwell a 24 pozzetti, con inserti di 6.5 mm di diametro e con pori di 

8 μm di diametro (Falcon, Corning Incorporated, USA). Il protocollo seguito è descritto nel 

paragrafo 3.8. 

5.12. Espressione dei marcatori epiteliali e mesenchimali 

La tecnica di immunofluorescenza è stata utilizzata per verificare l’espressione delle proteine 

vimentina e caderina E. Per tale analisi le cellule HT-29 dopo co-coltura con i macrofagi M2, sono 

state seminate su vetrini coprioggetto rotondi posti in piastre di 24 pozzetti (densità di 1x105 

cellule/mL), secondo il protocollo è descritto nel paragrafo 3.9. 
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Figura 3. Protocollo di saggio. A: Trattamenti dei macrofagi M2 con gli estratti di propoli ed nemorosone. B: Trattamento combinato 
con terreno di coltura condizionato (TC) e ogni campione sulla linea HT-29. C: Co-coltura di macrofagi M2 (compartimento 

superiore) e cellule HT-29 (compartimento inferiore). 

 

6. Analisi statistica 

Tutti gli esperimenti sono stati condotti almeno in triplo. I dati sono espressi come media ± la 

deviazione standard (DS), l’analisi statistica è stata effettuata mediante test ANOVA ad una 

via/Siegel-Tukey, ed il test t di Student utilizzando il software GraphPad Prism, versione 8.0. Sono 

stati considerati significativi i dati con un P value <0,05. 
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RISULTATI 

1. Quantificazione del contenuto di nemorosone negli estratti di propoli 

L’analisi HPLC-DAD ha permesso di determinare la concentrazione di nemorosone negli estratti 

di propoli utilizzati in questo studio. Lo spettro di assorbimento UV-VIS del nemorosone (200 a 

600 nm) è stato registrato iniettando il nemorosone standard. Il picco di massimo assorbimento è 

stato osservato a 280 nm, pertanto la curva di calibrazione è stata ottenuta misurando i valori di 

assorbanza a questa lunghezza d’onda (Figura 4).  

L’identificazione del nemorosone negli estratti di propoli è stata eseguita dal confronto diretto dei 

tempi di ritenzione (pari a 7.2 min) e degli spettri acquisiti nelle stesse condizioni analitiche degli 

standard puri (Figura 5). Come riportato in tabella 4, i due estratti di propoli analizzati evidenziano 

una concentrazione di nemorosone diversa, concentrazione che risulta tuttavia paragonabile a quella 

precedentemente misurata utilizzando l’HPLC-UV e riportata in letteratura (Monzote et al., 2012). 

 

 

Figura 4. Retta di taratura costruita con concentrazioni crescenti di nemorosone standard (1mM; 500; 250; 125; 62.5; 31.25; 15.65 
µM), r2: 0.9955. 

 



 Risultati 
 

               

 

41 
 

 

Figura 5. Cromatogramma HPLC-UV registrato a 280 nm, A: nemorosone standard (1 mM), B: estratto P17 (0,5 mg/mL), C: estratto 
P5 (0,5 mg/mL). A1, B1, C1: Spettro registrato a 300 nm. 

 

Tabella 4. Estratti di propoli, classificazione e contenuto di nemorosone 

Campioni Classificazione Concentrazione di nemorosone (mM)* 

P5 Marrone 0.216 

P17 Marrone 0.337 

*Analiticamente stimato mediante HPLC-DAD iniettando 20 uL di una soluzione contenente 0.5 mg/mL di estratto di propoli. 

 

2. Studio comparativo dell’attività antiproliferativa degli estratti di propoli e del nemorosone 

su linee cellulari di adenocarcinoma del colon 

2.1. MTT test 

Tramite l’MTT test è stato valutato l’effetto antiproliferativo su cellule HT-29 e LoVo in seguito 

all’esposizione per 24, 48 e 72 ore a diverse concentrazioni degli estratti di propoli (6.25, 12.5, 25, 

50 e 100 μg/mL e del nemorosone (5, 10, 25 e 50 μM) (Tabella 5). 
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Tabella 5. Contenuto di nemorosone equivalente alla concentrazione di propoli utilizzata 

Concentrazioni di propoli 

 (µg/mL) 

Concentrazione di Nem (µM) 

P5 P17 

6.25 2.7 4.2 

12.5 5.4 8.4 

25 10.8 16.85 

50 21.6 33.7 

100 43.2 67.4 

 

I risultati ottenuti indicano che, in entrambe le linee cellulari, sia gli estratti di propoli che il 

nemorosone provocano una riduzione della vitalità cellulare in maniera dose e tempo dipendente 

(Figura 6). L’effetto sulla vitalità cellulare risulta evidente già dopo 24 ore di esposizione e diventa 

significativo dopo 48 e soprattutto 72 ore di trattamento (Tabella 6). In particolari, l’effetto 

antiproliferativo di P17 risulta significativamente maggiore di quello di P5. Questo risultato può 

essere dovuto al suo maggior contenuto di nemorosone, loro principale costituente. Tuttavia, le due 

linee cellulari non evidenziano significative differenze di sensibilità ai trattamenti.  

 

Figura 6. Effetto del nemorosone (5, 10, 25 e 50 μM) (A-C) e degli estratti di propoli (6.25, 12.5, 25, 50 e 100 μg/mL) P5 (D-F) e 

P17 (G-I) sulla vitalità delle cellule HT-29 e LoVo in seguito a trattamento per 24, 48 e 72 ore. I risultati sono riportati come media 
± DS.    
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Tabella 6. IC50 relative all’effetto sulla vitalità cellulare degli estratti in toto e del nemorosone su cellule HT-29 e LoVo. I risultati 
sono riportati come media ± DS. Cellule HT-29: **P < 0.01; ***P < 0.001, ****P < 0.0001 vs 24 ore. $P < 0.05 vs 48 ore. Cellule 
LoVo: #P < 0.05, ##P < 0.01, ###P < 0.001 vs 24 ore.  &P < 0.05, && < 0.01 vs 48 ore. 

Ore 
Nem (µM) P5 (µg/mL) P17 (µg/mL) 

HT-29 LoVo HT-29 LoVo HT-29 LoVo 

24 57.1 ± 3.7 64.3 ± 4.7 164.6 ± 25.6 128,1 ± 9,1 83.0 ± 8.2 73.8 ± 5.7 

48 33.4 ± 2.8** 35.9 ± 9.1## 61.3 ± 11,6**** 71,5 ± 10,3### 39.9 ± 8.9*** 43.7 ± 6.3# 

72 25.7 ± 3.3***/$ 22.8 ± 6.2###/& 53.4 ± 5,8**** 44.7 ± 13.7####/&& 20.2± 6.8****/$ 24.9 ± 10.7###/& 

 

2.2. Saggio clonogenico 

L’effetto sulla vitalità delle cellule HT-29 e LoVo è stato indagato anche mediante il saggio 

clonogenico, al fine di valutare la capacità dei diversi trattamenti di influenzare la capacità 

proliferativa delle cellule formando grandi colonie. 

Come riportato in Figura 7, l’esposizione ai due estratti di propoli (P5 e P17) ha influenzato in modo 

evidente la capacità delle cellule HT-29 di formare colonie. In particolare, dopo trattamento con 

12.5 μg/mL, l’inibizione risulta statisticamente significativa, mentre dopo trattamento con 100 

μg/mL queste cellule perdono la loro capacità proliferativa come dimostrato dalla totale perdita 

della capacità di formare colonie (Figura 8 B-C). Da sottolineare come le cellule HT-29 risultano 

particolarmente sensibili al trattamento con nemorosone, infatti, come mostrato in figura 8A, 

l’inibizione risulta dose dipendente e già significativa alla concentrazione di 10 μM, effetto che 

diventa ancora più importante con 25 μM. 

Molto più sensibili ai trattamenti con gli estratti in toto sono le cellule LoVo, infatti una significativa 

riduzione della capacità di formare colonie si ottiene già alla concentrazione di 12.5 μg/mL (Figura 

7 B-C) effetto che risulta sovrapponibile a quello ottenuto sulle cellule HT-29 ma con una dose 

doppia: 25 μg/mL. Alla concentrazione di 50 μg/mL, la capacità clonogenica delle cellule LoVo 

trattate con P5 viene ridotta a circa un terzo rispetto al controllo (Figura 8B) e drasticamente 

diminuita con P17 (Figura 8C). 

Anche in questo caso, il nemorosone mostra una capacità antiproliferativa maggiore rispetto agli 

estratti in toto, provocando una drastica inibizione già alla concentrazione di 5 μM (Figura 8A). 

I risultati ottenuti non solo indicano una diversa sensibilità delle due linee cellulari verso trattamenti 

prolungati, ma anche una diversa capacità degli estratti di propoli e del nemorosone di influenzare 

la capacità clonogenica. Infatti, se da un lato le cellule LoVo risultano più sensibile delle HT-29, 

dall’altro il nemorosone e anche l’estratto P17 risultano decisamente più potenti dell’estratto P5. 
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Figura 7. Effetto del nemorosone (5, 10, 25 e 50 μM) e degli estratti di propoli (6.25, 12.5, 25, 50 e 100 μg/mL) sulla capacità 
clonogenica delle cellule HT-29 e LoVo in seguito a 10 giorni di trattamento. Ingrandimento originale: 10x. 

 

 

Figura 8. Inibizione della capacità di formare colonie e percentuale di sopravvivenza in seguito a trattamento con nemorosone (5, 
10, 25 e 50 μM) e con gli estratti di propoli (6.25, 12.5, 25, 50 e 100 μg/mL) in cellule HT-29 e LoVo. NR: non rilevato. I risultati 
sono riportati come media ± DS. Cellule HT-29: *P < 0.05; ****P < 0.0001 vs controllo. Cellule LoVo: #P < 0.05, ####P < 0.0001 
vs controllo.  &P < 0.05, &&&& < 0.0001 differenze significative tra le linee cellulare HT-29 e LoVo. 

 

2.3. Progressione del ciclo cellulare 

Per studiare i meccanismi alla base dell’attività antiproliferativa è stata analizzata l’influenza degli 

estratti di propoli e del nemorosone sulla progressione del ciclo cellulare delle cellule HT-29 e 

LoVo. Per questo saggio è stata utilizzata una concentrazione degli estratti di propoli e di 

nemorosone pari all’IC50 calcolata dopo 72 ore di esposizione. 

In entrambe le linee cellulare non è stata evidenziata alcuna significativa variazione della 

percentuale di cellule presenti nelle diverse fasi del ciclo dopo 24 ore di esposizione (Figura 9 A-
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B). Per contro, dopo 48 ore di esposizione, il nemorosone e il P17 hanno provocato sia nelle cellule 

HT-29 che nelle cellule LoVo, un aumento delle cellule in fase G0/G1 (Figura 9 A-B). Con l’estratto 

P5 invece si ottiene un aumento statisticamente significativo del numero di cellule in fase G2/M. 

Da questi dati emerge che, in entrambe le linee cellulari, sia gli estratti in toto che il nemorosone 

provocano l’arresto della progressione del ciclo cellulare in maniera tempo dipendente. 

 

Figura 9. Distribuzione (%) nelle diverse fasi del ciclo cellulare in seguito a trattamento con gli estratti di propoli (IC50) e 
nemorosone (IC50). A: cellule HT-29. B: cellule LoVo. I risultati sono riportati come media ± DS. *P < 0.05; ** P<0.01; *** P<0.001 
vs controllo. 

 

2.4. Meccanismi di morte cellulare 

Per distinguere se i trattamenti con gli estratti (IC50) e con nemorosone (IC50) fossero in grado di 

attivare i meccanismi di apoptosi o portassero ad una più generica morte cellulare per necrosi, è 

stata analizzata mediante citofluorimetrica, l’intensità di fluorescenza di due sonde, l’annessina V 

e lo ioduro di propidio. L’annessina V possiede un’elevata affinità per la fosfatidilserina, fosfolipide 

presente solamente sulla membrana esterna delle cellule in apoptosi, mentre lo ioduro di propidio è 

in grado di legarsi al DNA soltanto in presenza di un danno a livello della membrana, fenomeno 

che si verifica durante un processo necrotico. 

I risultati riportati in Figura 10 (A-B) mostrano che l’esposizione per 24 ore all’estratto P17 ed al 

nemorosone induce un significativo aumento dell’apoptosi delle cellule HT-29 (Figura 10A) e 

LoVo (Figura 10B). Dopo 48 ore, anche il P5 provoca un significativo aumento delle cellule in 

apoptosi. Questi dati dimostrano che, in entrambe le linee cellulari, gli estratti di propoli ed il 

nemorosone inducono l’arresto della progressione del ciclo cellulare attraverso un meccanismo 

apoptotico. 
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Figura 10. Variazione % rispetto al controllo di cellule in apoptosi in seguito a trattamento con gli estratti di propoli (IC50) e 

nemorosone (IC50). I risultati sono riportati come media ± DS. *p<0.05, ** p<0.01; ***p<0.001 vs il controllo. 

 

2.5. Analisi quantitativa dell’espressione genica 

Al fine di valutare l’effetto degli estratti di propoli e del nemorosone sulla trascrizione genica di 

proteine coinvolte nella regolazione dei processi apoptotici, sono stati valutati, mediante qRT-PCR, 

i livelli di mRNA di TP53, BAX e BCL-2. La qRT-PCR è stata eseguita sulle cellule HT-29 e LoVo 

trattate per 24 ore con gli estratti di propoli (IC50) ed il nemorosone (IC50). 

I risultati ottenuti hanno mostrato che l’esposizione delle HT-29 agli estratti ed al nemorosone 

causano un aumento significativo dell’espressione genica di TP53, a fronte di una statisticamente 

significativa diminuzione dell’espressione del gene BCL-2 (Figura 11 A-C). Per quanto riguarda il 

gene BAX, solo i trattamenti con P17 e nemorosone ne incrementano l’espressione genica (Figura 

11B).  

Le cellule LoVo rispondono con un significativo aumento dell’espressione sia di TP53 che di BAX 

al trattamento sia con gli estratti che con nemorosone (Figura 11 A-B), mentre nessuno dei 

trattamenti utilizzati è in grado di influenzare l’espressione di BCL-2 (Figura 11 C). 

Da questi risultati emerge che i processi apoptotici indotti nelle cellule HT-29 e LoVo dal 

trattamento con gli estratti di propoli e nemorosone avvengono regolando in maniera differente 

l’espressione dei tre geni nelle due linee cellulari. 
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Figura 11. Espressione dei geni TP53, BAX e BCL-2 in seguito a trattamento per 24 ore con gli estratti in toto (IC50) e nemorosone 

(IC50) valutata mediante qRT-PCR. I livelli di mRNA dei geni di interesse sono stati normalizzati utilizzando come gene 
housekeeping GAPDH ed espressi come variazione rispetto al controllo non trattato posto uguale a 1. I risultati sono riportati come 
media ± DS. Cellule HT-29: *P < 0.05; **P < 0.01, ***P < 0.001 vs controllo. Cellule LoVo: #P < 0.05, ##P < 0.01, ###P < 0.001 
vs controllo.   

 

2.6. Attivazione della caspasi 3 

Per esaminare il “pathway apoptotico” è stato eseguito il saggio di attività della caspasi 3. Il test è 

stato eseguito sulle cellule HT-29 e LoVo trattate per 24 e 48 ore con gli estratti di propoli (IC50) e 

con il nemorosone (IC50). La Figura 12 (A-B) mostra che, in entrambi linee cellulare, il trattamento 

con gli estratti in toto (IC50) e con il nemorosone (IC50) sono in grado di incrementare 

significativamente l’attività della caspasi 3 in maniera tempo dipendente, confermando quindi il 

coinvolgimento della caspasi 3 nell’attivazione dei meccanismi di apoptosi indotto dai trattamenti. 

Figura 12. Attività della caspasi 3 in seguito al trattamento per 24 e 48 ore con degli estratti in toto (IC50) e nemorosone (IC50). I 
risultati sono riportati come media ± DS. Cellule HT-29: *P < 0.05; **P < 0.01, ****P < 0.0001 vs controllo. Cellule LoVo: #P < 
0.05, ###P < 0.001, ####P < 0.0001, vs controllo.   

 

2.7. Capacità migratoria ed invasiva  

Al fine di analizzare il potenziale migratorio ed invasivo delle cellule HT-29 e LoVo, e la sua 

possibile modulazione da parte degli estratti di propoli e del nemorosone, sono stati allestiti test di 

migrazione e di invasività su matrigel utilizzando un sistema transwell. Entrambi i test sono stati 

eseguiti su cellule trattate per 24 con gli estratti di propoli (IC50) e con nemorosone (IC50). La Figura 

13 (A-D) mostra come la capacità di migrazione cellulare (Figura 13 A-B) di entrambe le linee sia 

fortemente ridotta dai trattamenti che inducono anche una significativa diminuzione della 
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percentuale di cellule invasive (Figura 13 C-D). Ancora una volta l’effetto ottenuto con nemorosone 

e P17 risulta maggiore di quello ottenuto con P5, che come già segnalato, presenta un minore 

contenuto di nemorosone rispetto all’estratto P17. 

Da sottolineare che i risultati ottenuti non solo indicano l’influenza dei trattamenti sulla 

modulazione della capacità migratoria ed invasiva delle due linee cellulari, ma anche una diversa 

risposta poiché tale influenza è particolarmente marcata nelle cellule LoVo. 

Figura 13. Percentuale di cellule migranti (A-B) ed invasive (C-D) in seguito al trattamento per 24 ore con gli estratti in toto (IC50) 

e nemorosone (IC50). Ingrandimento originale: 10x. I risultati sono riportati come media ± DS. Cellule HT-29: **P < 0.01, ***P < 
0.001, ****P < 0.0001 vs controllo. Cellule LoVo: #P < 0.05, ###P < 0.001, ####P < 0.0001, vs controllo.  &&P < 0.01 differenze 
significative tra le linee cellulare HT-29 e LoVo. 

 

2.8. Espressione dei marcatori di transizione epitelio-mesenchimale 

Dal momento che lo switch fenotipico da cellule epiteliali a cellule mesenchimali gioca un ruolo 

chiave nella progressione dei tumori, è stato analizzato l’effetto degli estratti di propoli (IC50) e del 

nemorosone (IC50) sui principali marcatori della transizione epitelio-mesenchimale (EMT) per 

meglio comprendere il ruolo di tale processo nella progressione delle cellule HT-29 e LoVo, e la 

sua possibile modulazione da parte degli estratti propoli e del nemorosone. Mediante 

immunofluorescenza è stata analizzata l’espressione della caderina E, della β-catenina e della 

vimentina. Come riportato in Figura 14 (A-C), i trattamenti inducono un significativo aumento 

dell’espressione della caderina E a fronte di una statisticamente significativa diminuzione 

dell’espressione della β-catenina e della vimentina sia nelle cellule HT-29 che nelle LoVo, 

suggerendo quindi, che i trattamenti sono in grado di modulare i marcatori di EMT valutati. Da 

sottolineare che solo l’espressione della β-catenina nelle cellule HT-29 è risultata analoga a quella 
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del controllo dopo esposizione a P5, risultato probabilmente da imputare alla minore presenza di 

nemorosone in questo estratto. 

Figura 14. Espressione di marcatori epiteliali e mesenchimali in seguito ai trattamenti per 24 ore con gli estratti in toto (IC50) e 
nemorosone (IC50). Espressione proteica della caderina E (A) (segnale rosso), ꞵ-catenina (B) (segnale verde) e vimentina (C) (segnale 
rosso), nuclei (segnale blu-Hoechst). Ingrandimento originale: 40x. B: I risultati sono riportati come media ± DS. Cellule HT-29: 
**P < 0.01, ****P < 0.0001 vs controllo. Cellule LoVo: ##P < 0.01, ####P < 0.0001, vs controllo.  &&P < 0.01, &&&P<0.001 
differenze significative tra le linee cellulare HT-29 e LoVo. 

3. Studio dell’effetto chemiosensibilizzante del trattamento combinato doxorubicina-estratti 

di propoli o nemorosone in cellule doxorubicina resistenti 

3.1. MTT test 

L’MTT test è stato utilizzato per valutare l’effetto antiproliferativo indotto su cellule LoVo (WT e 

LoVo Dox) in seguito ad esposizione per 24, 48 e 72 ore a diverse concentrazioni degli estratti di 

propoli (6.25, 12.5, 25, 50 e 100 μg/mL) e del nemorosone (5, 10, 25 e 50 μM). I risultati riportati 
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in figura 15 evidenziano l’influenza del trattamento con il nemorosone (Figura 15 A-B) e degli 

estratti di propoli (Figura 15 C-F) sulla proliferazione cellulare valutata rispetto al controllo non 

trattato. La riduzione della vitalità cellulare risulta concentrazione e tempo dipendente in entrambe 

le linee cellulari, inoltre, le due linee cellulari non evidenziano significative differenze di sensibilità 

ai trattamenti (Tabella 7 e 8). Ancora una volta l’effetto antiproliferativo di P17 (Tabella 8) risulta 

significativamente maggiore di quello di P5 indipendentemente dalla linea considerata, questo 

probabilmente in virtù del suo maggiore contenuto in nemorosone.  

 

Figura 15. Effetto del nemorosone (5, 10, 25 e 50 μM) (A-C) e degli estratti di propoli (6.25, 12.5, 25, 50 e 100 μg/mL) P5 (C-D) e 
P17 (E-F) sulla vitalità delle cellule LoVo WT e LoVo Dox in seguito a trattamento per 24, 48 e 72 ore. I risultati sono riportati 
come media ± DS. 
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Tabella 7. IC50 relative all’effetto sulla vitalità cellulare del nemorosone su cellule LoVo WT e LoVo Dox. I risultati sono riportati 
come media ± DS. Cellule LoVo: *P < 0.05; **P < 0.01, vs 24 ore. Cellule LoVo Dox: &P < 0.5 vs 24 ore. 

Linee cellulari IC50 Nem (µM) 
24 ore 48 ore 72 ore 

LoVo WT 62.7 ± 7.5 39.6 ± 10.9* 26,5 ± 5,0** 
LoVo Dox 65.8 ± 10.7 45.9 ± 10.7& 27,6 ± 9,2& 

 

 

 

Tabella 8. IC50 relative all’effetto sulla vitalità cellulare degli estratti di propoli su cellule LoVo WT e LoVo Dox. I risultati sono 
riportati come media ± DS. Cellule LoVo: ***P < 0.001; ****P < 0.0001, vs 24 ore. Cellule LoVo Dox: &&&P <0.001, 
&&&&P<0.0001 vs 24 ore.#P<0.5, ##P<0.01 differenze significative tra le linee cellulare LoVo e LoVo Dox. 

Linee cellulari 

IC50 (µg/ml) 

24 ore 48 ore 72 ore 

P5 P17 P5 P17 P5 P17 

LoVo WT 128.1 ± 9.1 77.7 ± 9.8***/## 71.5 ± 10.3*** 46.3 ± 11.0****/# 44.7 ± 13.7**** 26.7 ± 14.3****/# 

LoVo Dox 144.7 ± 8.1 115.8 ± 7.7&&/## 74.9 ± 2.2&&& 59.9 ± 1.6&&&&/# 58.7 ± 3.2&&&& 41.5 ± 4.0&&&& 

 

3.2. Effetto del trattamento combinato con doxorubicina 

L'effetto antiproliferativo dei trattamenti combinati Nem (IC50) + Dox, P5 (IC50) + Dox, P17 (IC50) 

+ Dox è stato valutato dopo 72 ore di esposizione utilizzando diverse concentrazioni di 

doxorubicina. L’indice di combinazione è stato determinato al fine di verificare il tipo di 

interazione: sinergica, additiva o antagonista. Un valore di CI< 1.0 indica sinergismo, un valore di 

CI=1.0 indica un effetto additivo e un valore di CI> 1.0 indica antagonismo. 

Le Figure 16 (A-F) mostrano che, in entrambi linee cellulari, i trattamenti con doxorubicina 

provocano una diminuzione della proliferazione cellulare rispetto al trattamento con solo 

doxorubicina. In particolare, come mostrato nella tabella 9, i valori di CI indicano un effetto 

sinergico tra nemorosone, P5, P17 e doxorubicina. Da sottolineare che combinando P5 (IC50) con 

le concentrazioni le più alte di doxorubicina (2 e 4 μM), si è ottenuto nelle cellule LoVo WT un 

effetto di tipo antagonista. 

Per studiare i meccanismi molecolare alla base dell’effetto chemiosensibilizzante degli estratti di 

propoli e del nemorosone sulle cellule doxorubicina-resistente, nei saggi successivi è stata utilizzata 

una concentrazione di doxorubicina pari a 0.25 μM.  
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Figura 16. Effetto antiproliferativo dei trattamenti combinati Nem (IC50) + Dox (A-B), P5 (IC50) + Dox (C-D), P17 (IC50) + Dox 
(E-F) sulle cellule LoVo WT e LoVo Dox. I risultati sono riportati come media ± DS. *P<0.05, **P < 0.01; ***P < 0.001 differenze 
significative tra i trattamenti. NS: non significativo. 
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Tabella 9. Indici di combinazione (CI) determinato come risultato dell'effetto dei trattamenti combinati Nem (IC50) + Dox, P5 (IC50) 
+ Dox, P17 (IC50) + Dox. 

 CI/LoVo WT CI/LoVo Dox 

Dox (µM) Nem (IC50) P5 (IC50) P17 (IC50) Nem (IC50) P5 (IC50) P17 (IC50) 

0,0625 0.43 0.58 0.57 - - - 

0,125 0.46 0.56 0.58 - - - 

0,25 0.37 0.58 0.52 0.53 0.80 0.63 

0,5 0.40 0.65 0.51 0.52 0.83 0.65 

1 0.46 0.78 0.52 0.73 0.83 0.68 

2 0.83 1.03 0.78 0.73 0.85 0.60 

4 0.93 1.54 0.97 0.74 0.82 0.62 

CI< 1.0 indica sinergismo, CI=1.0 effetto additivo e CI> 1.0 indica antagonismo. 
 

3.3. Effetto citotossico del trattamento combinato con doxorubicina 

L'effetto citotossico della combinazione dei campioni di propoli e nemorosone con doxorubicina 

sulle due linee LoVo, è stato studiato valutando il rilascio nel medium di coltura dell’enzima LDH 

dopo 72 ore di esposizione. I risultati riportati in Figura 17 dimostrano che tutte le combinazioni 

saggiate inducono un aumento della concentrazione dell’enzima rispetto ai singoli trattamenti con 

doxorubicina (LoVo: 0.0625, LoVo Dox: 0.25 µM), P5 (IC50), P17 (IC50) e nemorosone (IC50), 

confermando quindi l’effetto sinergico già dimostrato. 

 

Figura 17. Variazione % del rilascio dell’enzima lattato deidrogenasi in seguito a trattamento combinato doxorubicina- estratti di 

propoli o nemorosone sulle le due linee LoVo (nemorosone (A), P5 (B) and P17 (C). I risultati sono riportati come media ± DS. 
*P<0.05, **P < 0.01; ***P < 0.001. NS: non significativo. 

 

3.4. Progressione del ciclo cellulare 

L’influenza sulla progressione del ciclo cellulare è stata analizzata dopo 48 ore di trattamento con 

le diverse combinazioni. I risultati indicano che indipendentemente dalla linea considerata WT 

(Figura 18A) o LoVo Dox (Figura 18B), l’esposizione alle combinazioni Nem + Dox e P17 + Dox 

inducono un aumento della percentuale di cellule in fase G0/G1, sia rispetto al controllo non trattato 

che ai trattamenti con i singoli prodotti (doxorubicina, nemorosone e P17). Quando invece le cellule 

sono esposte alla combinazione P5 + Dox si ottiene un aumento della percentuale di cellule in fase 

G2/M. 
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Figura 18. Distribuzione (%) nelle diverse fasi del ciclo cellulare in seguito al trattamento combinato estratti di propoli o nemorosone 
con doxorubicina sulle cellule LoVo WT (A) e LoVo Dox (B). I risultati sono riportati come media ± DS. *P < 0.05; ** P<0.01 vs 
controllo non trattato. #P < 0.05; ## P<0.01 vs il trattamento con doxorubicina. 

 

3.5. Meccanismi di morte cellulare 

Il meccanismo di morte cellulare indotto dall’esposizione delle cellule LoVo ai diversi trattamenti 

è stato valutato attraverso l’intensità di fluorescenza di due sonde, l’annessina V e lo ioduro di 

propidio. In Figura 19 (A-B) sono riportati i risultati ottenuti dopo 48 ore d’esposizione sia ai due 

estratti di propoli (P5 e P17) che al nemorosone, utilizzati singolarmente o in associazione con 

doxorubicina. I dati indicano che, indipendentemente dal trattamento, in entrambe linee cellulari si 

ottiene morte per apoptosi. 

 
Figura 19. Variazione % rispetto al controllo di cellule in apoptosi in seguito a trattamento con le combinazioni degli estratti di 
propoli e nemorosone con doxorubicina su cellule LoVo WT (A) e LoVo Dox (B). I risultati sono riportati come media ± DS. *P < 

0.05; ** P<0.01, *** P<0.001 vs controllo non trattato. #P < 0.05; ## P<0.01, ### P< 0.001 vs il trattamento con doxorubicina. 

 

3.6. Produzione di Specie Reattive dell’Ossigeno (ROS) 

La produzione di specie reattive dell’ossigeno è stata valutata dopo 48 ore di esposizione ai diversi 

trattamenti. Come riportato in Figura 20 (A-B), con le diverse combinazioni si ottiene sempre un 

aumento della fluorescenza indice di aumentata produzione di ROS, non solo rispetto al controllo 

non trattato ma anche rispetto e ai trattamenti con i singoli prodotti (nemorosone, P5 e P17). 

Alterazioni della produzione di ROS indicano disturbi del normale stato redox cellulare e possono 

provocare danni a carico di proteine, lipidi e acidi nucleici (Le Bras et al., 2005). I risultati indicano 
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quindi che l'effetto citotossico sinergico tra nemorosone, P5, P17 e doxorubicina coinvolge la 

produzione di ROS nell'attivazione dei meccanismi di morte cellulare. 

 

 

Figura 20. Variazione % rispetto al controllo della produzione di ROS in seguito a trattamento con le combinazioni degli estratti di 
propoli e nemorosone con doxorubicina su cellule LoVo WT (A) e LoVo Dox (B). I risultati sono riportati come media ± DS. *P < 
0.05; ** P<0.01, *** P<0.001 vs controllo non trattato. #P < 0.05; ## P<0.01, ### P< 0.001 vs il trattamento con doxorubicina. 

 

3.7. Variazione del potenziale della membrana mitocondriale 

È noto che la produzione di ROS può aumentare la permeabilità della membrana mitocondriale, 

promuovendo la morte cellulare mediata dal mitocondrio (Bonora and Pinton 2014). Per 

determinare se i diversi trattamenti fossero in grado di attivare questi meccanismi è stato valutato il 

numero di cellule che presentavano variazioni a carico del potenziale della membrana mitocondriale 

(ΔΨm), utilizzando la citofluorimetria con Rodamina 123 (Rho). I risultati indicano (Figura 21 A-

B) che i singoli trattamenti con nemorosone, P5 e P17 diminuiscono sostanzialmente il ΔΨm delle 

cellule LoVo WT non solo rispetto al controllo ma anche rispetto al solo trattamento con 

doxorubicina. Per contro, nelle cellule LoVo Dox, sia gli estratti di propoli che il nemorosone, sia 

le loro combinazioni con doxorubicina, provocano un aumento del potenziale della membrana 

mitocondriale non solo rispetto alle cellule non trattate, ma anche rispetto al trattamento con la sola 

doxorubicina, inducendo quindi una iperpolarizzazione. Secondo quanto riportato in letteratura 

(Martinez-Reyes and Cuezva 2014), anche l’iperpolarizzazione può essere indice di danno alla 

membrana mitocondriale.  



 Risultati 
 

               

 

56 
 

 

Figura 21. Variazione % rispetto al controllo dell’intensità di fluorescenza della sonda Rho123 in seguito a trattamento con le 
combinazioni degli estratti di propoli e nemorosone con doxorubicina sulle cellule LoVo WT (A) e LoVo Dox (B). I risultati sono 
riportati come media ± DS. *P < 0.05; ** P<0.01, *** P<0.001 vs controllo non trattato. #P < 0.05; ## P<0.01, ### P< 0.001 vs il 
trattamento con doxorubicina. 

 

3.8. Valutazione dell’ATP intracellulare 

Poiché il trattamento con gli estratti di propoli, nemorosone e con le loro diverse combinazioni con 

doxorubicina provoca una disfunzione mitocondriale, lo studio è proseguito valutando se questo 

danno fosse associato ad una riduzione della produzione intracellulare di ATP. I risultati riportati 

in Figura 22 (A-B) indicano una marcata riduzione della concentrazione intracellulare di ATP in 

seguito a trattamento sia con P5, P17 o nemorosone sia con le loro combinazioni con il 

chemioterapico, non solo rispetto al controllo ma anche rispetto al trattamento con la sola 

doxorubicina. In particolare, è da sottolineare il drammatico calo del livello di ATP ottenuto nelle 

cellule resistenti (Figura 22 B).  

 

Figura 22. Variazione della concentrazione intracellulare di ATP rispetto al controllo in seguito a trattamento con le combinazioni 
degli estratti di propoli e nemorosone con doxorubicina su cellule LoVo WT (A) e LoVo Dox (B). I risultati sono riportati come 
media ± DS. ** P<0.01, *** P<0.001 vs controllo non trattato. #P < 0.05, ### P< 0.001 vs il trattamento con doxorubicina. U.A: 

unità arbitrarie. 
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3.9. Espressione genica di TP53, BAX, BCL-2 

I risultati ottenuti mediante analisi qRT-PCR (Figura 23 A-C) mostrano che dopo 24 ore di 

trattamento con gli estratti, il nemorosone e le diverse combinazioni con doxorubicina entrambe le 

linee di adenocarcinoma sovra-esprimono il gene pro-apoptotico TP53. L’aumento di TP53, che 

avviene in seguito ad un danno al DNA, stimola a sua volta l’espressione del gene BAX, come 

evidenziato in Figura 24 (A-C), con produzione di proteine che inducono apoptosi.  

 

 

Figura 23. Espressione genica di TP53 in seguito a trattamento con le combinazioni di nemorosone (A), P5 (B) e P17 (C) con 

doxorubicina su cellule LoVo WT e LoVo Dox. Il livello di mRNA dei geni di interesse è stato normalizzato utilizzando GAPDH 
come gene housekeeping ed espressi come variazione rispetto al controllo non trattato posto uguale a 1. I risultati sono riportati come 

media ± DS. LoVo: * P<0.05, *** P<0.001, **** P<0.0001 vs controllo. LoVo Dox: ##P < 0.01, ### P< 0.001 vs controllo. & 
P<0.05, &&& P<0.001 differenze tra le cellule LoVo e LoVo Dox. 

 

 

Figura 24. Espressione genica di BAX in seguito a trattamento con le combinazioni di nemorosone (A), P5 (B) e P17 (C) con 
doxorubicina su cellule LoVo e LoVo Dox. Il livello di mRNA del gene è stato normalizzato utilizzando GAPDH come gene 
housekeeping ed espresso come variazione rispetto al controllo non trattato posto uguale a 1. I risultati sono riportati come media ± 

DS. LoVo: * P<0.05, *** P<0.001, **** P<0.0001 vs controllo. LoVo Dox: ##P < 0.01, ### P< 0.001 vs controllo.  

 

È noto che la sovra-espressione del gene anti-apoptotico BCL-2 si traduce in resistenza alla morte 

cellulare programmata, situazione questa che favorisce la sopravvivenza delle cellule tumorali. I 

risultati riportati in Figura 25 (A-C) mostrano effettivamente una sovra-espressione di BCL-2 nelle 

cellule resistenti LoVo Dox trattate con la sola doxorubicina, ma mostrano anche una significativa 

riduzione della sua espressione quando le cellule LoVo Dox sono trattate con le combinazioni di 

nemorosone e di P17 con doxorubicina. 
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Figura 25. Espressione genica di BCL2 in seguito a trattamento con le combinazioni di nemorosone (A), P5 (B) e P17 (C) con 
doxorubicina su cellule LoVo WT e LoVo Dox. Il livello di mRNA del gene di interesse è stato normalizzato utilizzando GAPDH 
come gene housekeeping ed espresso come variazione rispetto al controllo non trattato posto uguale a 1. I risultati sono riportati 
come media ± DS. LoVo: * P<0.05, ** P<0.01 vs controllo. LoVo Dox: #P < 0.05 vs controllo. 

 

4. Studio dell’effetto degli estratti di propoli e di nemorosone sull’interazione tra macrofagi e 

cellule di adenocarcinoma del colon 

4.1. Analisi morfologica e dei marcatori di differenziazione  

I monociti THP-1 rappresentano una linea cellulare umana molto utilizzata come modello di 

differenziazione a macrofagi. La differenziazione che può essere ottenuta mediante l’utilizzo di 

PMA ed interleuchine IL4/IL13 e verificata valutando, mediante immunofluorescenza, 

l’espressione di diversi marcatori di membrana (CD68, CD163 e CD206).  

I risultati ottenuti mostrano come dopo 24 ore di esposizione a PMA i monociti THP-1 presentano 

la perdita dei contorni regolari e l’emissione di pseudopodi, cambiamenti morfologici che indicano 

la loro transizione a macrofagi (Figura 26), transizione confermata anche dalla valutazione dei 

marcatori di membrana. 

In particolare, come riportato in Figura 27, il trattamento con il solo PMA provoca un aumento 

dell’espressione del solo CD68, un marcatore di differenziamento espresso dai macrofagi M0, 

mentre l’esposizione al cocktail PMA+IL4/IL13 induce una significativa sovra-espressione non 

solo di CD68 ma anche di CD163 e CD206, marcatori questi ultimi particolarmente espressi dai 

macrofagi M2. Quindi, i risultati ottenuti confermano la validità del protocollo utilizzato per indurre 

la differenziazione dei monociti THP-1 a macrofagi M2.  
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Figura 26. Cellule THP-1 non differenziate e macrofagi M2. Immagini acquisite con il microscopio confocale Nikon T-s, dotato di 

fotocamera. Ingrandimento originale: 10x. 

 
Figura 27. Espressione dei marcatori di membrana CD68, CD163, CD206 (segnale in rosso) in cellule THP-1 e nei macrofagi M2. 
I nuclei sono colorati in blue (Hoechst). Ingrandimento originale: 20x. I risultati sono riportati come media ± DS. * P<0.05, **** 
P<0.0001 vs THP-1. U.A: unità arbitrarie. 

 

4.2. Analisi dell'espressione genica di citochine e chemochine nei macrofagi. 

Mediante qRT-PCR è stata valutata l’espressione dei geni che codificano per le citochine IL6, IL8, 

IL10 e TNFα, le chemochine CCL2 e CCL5 e per VEGF, tutti fattori che giocano un ruolo chiave 
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nei processi infiammatori. I risultati ottenuti (Figura 28 A e B) mostrano il differenziamento dei 

monociti THP-1 a macrofagi M2 si traduce in un statisticamente significativo aumento 

dell’espressione dei geni che codificano per IL8, IL10, CCL2 e del VEGF, a fronte di una 

diminuzione statisticamente significativa dell’espressione dei geni per IL6 e per TNFα. Non è stata 

per contro evidenziata una differenza rilevante nell’espressione di CCL5.  

  

Figura 28. Espressione genica per le citochine IL6, IL8, IL10 e TNFα (A), chemochine CCL2 e CCL5 e di VEGF (B) in cellule THP-
1 e macrofagi M2. I livelli di mRNA dei geni di interesse sono stati normalizzati utilizzando GAPDH come gene housekeeping ed 

espressi come variazione rispetto al controllo non trattato posto uguale a 1. I risultati sono riportati come media ± SD. *p<0.05, 
****p<0.0001 verso il controllo (THP-1). 

 

4.3. Effetto degli estratti di propoli e del nemorosone sui macrofagi M2 

Gli effetti degli estratti di propoli e del nemorosone sui macrofagi sono stati studiati valutandone 

l’influenza su vitalità (saggio MTT), proliferazione (progressione del ciclo cellulare) ed espressione 

di alcuni geni (RT-PCR quantitative). 

Dopo 24, 48 e 72 ore di esposizione a diverse concentrazioni di estratti di propoli (6,25, 12,5, 25, 

50 e 100 μg/mL) e di nemorosone (5, 10, 25 e 50 μM), i risultati ottenuti evidenziano una marcata 

riduzione dose e tempo dipendente della vitalità dei macrofagi M2 (Figura 29, Tabella 10) 

soprattutto in seguito ad esposizione a nemorosone e P17. 

 
Figura 29. Effetto degli estratti di propoli (6.25; 12,5; 25; 50; 100 µg/ml) e del nemorosone (5, 10, 25, 50 µM) sulla vitalità dei 
macrofagi M2 dopo 24, 48 e 72 ore di esposizione (A, B, C). I risultati sono riportati come media ± DS. 
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Tabella 10. Valori di IC50 relativi all’effetto sulla vitalità cellulare degli estratti di propoli P5 e P17 e d il nemorosone sui macrofagi 
M2. 

Tempo di esposizione Nem (µM) P5 (µg/mL) P17 (µg/mL) 

24 ore 33.82±10.44 54.07±9.1 50.43±8.99 

48 ore 25.70±9.43 55.23±7.84 21.42±1.83 

72 ore 21.35±8.34 44.34±2.8 16.04±2.96 

 

Per valutare l’attività antiproliferativa i macrofagi M2 sono stati esposti a concentrazioni degli 

estratti e di nemorosone pari all’IC50 calcolata dopo 72 ore di esposizione (Tabella 10). Dopo 24 

ore, non è stata evidenziata alcuna l’influenza statisticamente significativa sulla progressione del 

ciclo cellulare (Figura 30).  

 

Figura 30. Distribuzione (%) nelle diverse fasi del ciclo cellulare in seguito a trattamento con gli estratti di propoli (IC50) e 

nemorosone (IC50) per 24 ore. I risultati sono riportati come media ± DS.  

 

Sono stati infine studiati i possibili effetti degli estratti di propoli (IC50) e del nemorosone (IC50) 

sulla trascrizione genica di VEGF e di IL8, IL10, CCL2, quantificando, mediante qRT-PCR i loro 

mRNA. I risultati ottenuti dopo 24 ore di trattamento (Figura 31) indicano una drastica riduzione 

della trascrizione di tutti i geni considerati, sia rispetto alle cellule THP-1 che ai macrofagi M2 non 

trattati. Da sottolineare tuttavia che solo nemorosone e P17 sono in grado di ridurre 

significativamente l’espressione del gene per CCL2 rispetto ai soli macrofagi M2 di controllo. 

Quindi, gli estratti di propoli ed il nemorosone, pur non modificando la proliferazione dei macrofagi 

M2 ne influenzano negativamente l’espressione di geni ad attività antinfiammatoria. 
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Figura 31. Espressione dei geni che codificano per le citochine IL8 e IL10, la chemochina CCL2 ed il fattore di crescita VEGF in 
macrofagi M2, rispetto al controllo (THP-1). I livelli di mRNA dei geni di interesse sono stati normalizzati utilizzando GAPDH 

come gene housekeeping ed espressi come variazione rispetto al controllo non trattato posto uguale a 1. I dati sono riportati come 
media ± SD. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001, ****p<0.0001 verso il controllo (THP-1); &: p<0.05, &&: p<0.01, &&&&: p<0.0001 
verso i macrofagi M2. NR: non rilevabile. 

 

L’attività dell’enzima MMP-9 è stata studiata, mediante zimografia, sul surnatante delle cellule 

THP-1 e dei macrofagi M2 (M2-TC). Sul surnatante di questi ultimi (M2) l’attività dell’enzima è 

stata valutata anche dopo 24 ore di trattamento con gli estratti di propoli (P5-TC e P17-TC) e 

nemorosone (Nem-TC). I risultati riportati in Figura 32 mostrano un significativo aumento 

dell’attività enzimatica nel surnatante ottenuto dai macrofagi M2 (M2-TC) rispetto a quanto 

ottenuto con i monociti indifferenziati (THP-1).  L’attività della metalloproteasi-9 è drasticamente 

ridotta dal trattamento con gli estratti di propoli e con nemorosone. 

Da sottolineare, inoltre, come sia stata rilevata anche la presenza del dimero di MMP-9 (~250 kDa), 

visibile nella zona degli alti pesi molecolari, cioè nella parte alta dello zimogramma riportato in 

Figura 32. 
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Figura 32. Analisi della presenza e dell’attività di MMP-9 nei terreni di cottura condizionati. I dati sono riportati come media ± 
SD. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001, ****p<0.0001 verso THP-1/TC; &&&&: p<0.0001 verso M2-TC, #: P<0.5 verso Nem-TC. 
U.A: unità arbitrarie. 

 

4.4. Effetto del trattamento combinato con terreno di coltura condizionato  

Sempre con il saggio MTT è stato studiata l’influenza sulla vitalità di cellule di adenocarcinoma 

del colon retto HT-29, in seguito a 24, 48 e 72 ore di trattamento con gli estratti di propoli e 

nemorosone utilizzando il terreno di coltura condizionato. 

È stata innanzitutto studiata l’influenza sulla vitalità delle cellule HT-29 in seguito a 24 ore di 

incubazione con terreno DMEM completo (Controllo), privato di FBS (Controllo senza FBS) e con 

il surnatante M2-TC. In risultati riportati in Figura 33 mostrano una diminuzione statisticamente 

significativa della vitalità delle cellule incubate con DMEM privo di FBS, mentre l’esposizione al 

surnatante M2-TC ha riportato la vitalità cellulare a quella tipica delle cellule cresciute in terreno 

completo. 

In Figura 34 (A-I) sono riportati i risultati ottenuti esponendo le cellule HT-29 ai soli estratti di 

propoli e nemorosone o in associazione al terreno condizionato ottenuto dai macrofagi M2 (M2-

TC). Questa linea cellulare è particolarmente sensibile all’azione antiproliferativa degli estratti e 

del nemorosone, effetto antiproliferativo che viene solo in parte o per nulla contrastato dal terreno 

M2-TC. Infatti, solo dopo 24 ore di esposizione il terreno condizionato è in grado di contrastare 

l’influenza negativa sulla vitalità cellulare indotta da nemorosone e P5 ma non da P17. Per 

trattamenti più prolungati nel tempo, 48 e 72 ore, questo effetto viene completamente perso. Questi 

risultati sono confermati anche dal calcolo dell’IC50 riportato in Tabella 11.  
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Figura 33. Valutazione dell’influenza del terreno DMEM completo (DMEM+FBS 10%) e privo di FBS (DMEM-FBS) e dei 
surnatanti M2-TC sulla vitalità delle cellule HT-29, dopo 24 ore di incubazione. I risultati sono riportati come media ± D. **** 
P<0,0001 verso DMEM+FBS 10%. 

 

 
Figura 34. Effetto dei trattamenti combinati del terreno di coltura condizionato (M2-TC) con gli estratti di propoli (6.25; 12,5; 25; 
50; 100 µg/ml) o con nemorosone (5, 10, 25, 50 µM) sulla vitalità delle cellule HT-29 dopo 24, 48 e 72 ore di esposizione. I risultati 
sono riportati come media ± DS. 

 



 Risultati 
 

               

 

65 
 

Tabella 11. Valori di IC50 relativi all’effetto sulla vitalità delle cellule HT-29 degli estratti di propoli P5 e P17 e del nemorosone da 
soli o in combinazione con terreno condizionato. I dati sono riportati come media ± SD. *p<0.05 vs Nem (24 ore), &&p<0.01 vs P5 
(24 ore), ££P p<0.01 vs P17 (24 ore). 

Tempo di 

esposizione 

Nem (IC50) P5 (IC50) P17 (IC50) 

Nem 

(µM) 

M2-TC+Nem 

(µM) 

P5 

(µg/mL) 

M2-TC+P5 

(µg/mL) 

P17 

(µg/mL) 

M2-TC+P17 

(µg/mL) 

24 23.55±4.9 41.92±7.3* 49.71±2.3 68.88±4.5&& 28.51±3.3 45.35±3.9££ 

48 0.65±5.6 1.43±3.4 14.66±3.9 17.06±1.7 9.19±3.4 14.72±4.8 

72 0.91±1.2 1.28±1.4 2.23±1.3 6.73±3.7 0.19±1.8 1.91±2.4 

 

4.5. Migrazione ed invasività cellulare 

Poiché la presenza dei macrofagi M2 nel microambiente tumorale è correlata alla progressione 

tumorale, perché essi facilitano l’angiogenesi, la migrazione cellulare e la formazione di metastasi 

(Pastushenko and Blanpain 2019), è stata allestita  co-coltura cellule HT-29/macrofagi di tipo M2 

per valutare le capacità migratorie e di invasività delle cellule HT-29. 

I risultati ottenuti (Figura 35 A-B) mostrano innanzitutto come sia la capacità di migrazione che 

l’invasività delle cellule HT-29 sia statisticamente maggiore in condizioni di co-coltura, indicando 

una significativa influenza da parte degli M2. Da sottolineare come il trattamento con gli estratti di 

propoli o con nemorosone sia in grado di abbattere in maniera drastica sia la capacità migratoria 

che l’invasività di queste cellule (Figura 35 A-B) anche in quelle condizioni sperimentali, date dalla 

co-coltura con terreno condizionato da M2, che implementerebbero di molto queste capacità.      
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Figura 35. Capacità migratoria e invasiva delle cellule HT-29 di seguito ai trattamenti con gli estratti di propoli (½IC50 P5, ½IC50 
P17) ed il nemorosone (½IC50). A: coltura semplice. B: co-coltura con macrofagi M2. I risultati sono riportati come media ± DS. 
Condizione normale: ****p<0.0001 vs controllo. Co-coltura &&&&p<0.0001 vs controllo. #p<0.05, ###p<0.001, ####p<0.0001 

differenze tra i gruppi. 
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4.6. Espressione di marcatori epiteliali e mesenchimali 

Sempre in condizioni di coltura semplice o di co-coltura con macrofagi M2 è stata valutata e 

quantificata, mediante immunofluorescenza, l’espressione di caderina E e vimentina da parte delle 

cellule HT-29.  

I risultati mostrati in Figura 36 (A-B) mostrano l’influenza dei diversi trattamenti sull’espressione 

della caderina E e della vimentina nelle diverse condizioni sperimentali.  La quantificazione 

dell’espressione permette di meglio comprendere il significato di questa influenza. Infatti, i risultati 

riportati in Figura 37 evidenziano che, ad eccezione della co-coltura con l’estratto di P5, si ottiene 

un aumento statisticamente significativo dell’espressione della caderina E (Figura 37A) e, per 

contro, una significativa riduzione dell’espressione della vimentina (Figura 37B). Da sottolineare 

infine la significativa differenza di espressione della vimentina tra le due condizioni del controllo 

non trattato. 

Nell’insieme questi risultati suggeriscono che gli estratti di propoli ed il nemorosone siano in grado 

di riportare le cellule ad un fenotipo normale da un fenotipo metastatico, anche in presenza dei 

fattori solubili secreti dai macrofagi M2. 

 
Figura 36. Analisi dell’espressione di caderina E (segnale verde) e di vimentina (segnale rosso) in cellule HT-29 di seguito a 
trattamento con gli estratti di propoli (½IC50 P5, ½IC50 P17) e nemorosone (½IC50). A: coltura semplice. B: co-coltura con i macrofagi 
M2. I nuclei sono colorati in blue (Hoechst). Ingrandimento originale: 40x. 
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Figura 37. Quantificazione dell’espressione di caderina E e di vimentina in cellule HT-29 in seguito a trattamento con gli estratti di 

propoli (½IC50 P5, ½IC50 P17) e nemorosone (½IC50). A: coltura semplice. B: co-coltura con i macrofagi M2. I risultati sono riportati 
come media ± DS. Condizione normale: ****p<0.0001 vs controllo. Co-coltura &&&&p<0.0001 vs controllo. #p<0.05, 
###p<0.001, ####p<0.0001 differenze tra i gruppi 
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DISCUSSIONE 

Il cancro rappresenta una delle principali cause di morte in tutto il mondo indipendentemente dalla 

fascia di età. Nonostante l’incidenza di alcuni tipi di tumori sia in calo grazie sia all’introduzione 

di nuovi approcci terapeutici sia alla disponibilità di nuovi test di screening sempre più sofisticati 

che permettono una diagnosi precoce, il cancro continua ad essere una malattia con un peso sociale 

rilevante. I nuovi protocolli terapeutici introdotti nella pratica clinica hanno consentito un 

miglioramento dell’aspettativa di vita, come dimostrano i dati raccolti ne “I numeri del cancro, 

2018”, in cui si segnala che tra il 2005 ed il 2009 si è registrata una maggiore sopravvivenza rispetto 

al quinquennio precedente sia tra gli uomini (54% vs 51%) che tra le donne (63% vs 60%) 

(DeSantis, Miller et al. 2019a) 

Il tumore al colon-retto risulta essere il terzo tumore più comune al mondo, con uno o due milioni 

di nuovi casi diagnosticati ogni anno, oltre ad essere la quarta causa di morte collegata al cancro, 

con 700.000 morti l’anno (Deen, Silva et al. 2016, Marmol, Sanchez-de-Diego et al. 2017). La 

maggior parte dei casi si riscontra nei Paesi occidentali, sebbene questa tendenza si stia rapidamente 

modificando. Il tumore al colon-retto è il terzo cancro più comune negli uomini (10%) dopo quello 

del polmone e della prostata ed il secondo nelle donne (9.2%) dopo quello alla mammella. In ogni 

caso, la sopravvivenza a 5 anni per questo tipo di tumore è aumentata del 65% in entrambi i sessi, 

molto probabilmente grazie ai progressi ottenuti nell’ambito della ricerca medica e farmacologica 

(Redondo-Blanco et al., 2017).  

Le terapie d’elezione attualmente utilizzate contro il cancro del colon-retto sono la chirurgia, la 

radioterapia e la chemioterapia. Quest’ultima ricopre un ruolo molto importante non solo in 

combinazione con radioterapia e chirurgia, ma anche perché rappresenta l’unico approccio nel caso 

di tumore inoperabile ed in fase avanzata (Ohlsson, Stenram et al. 1998, Redondo-Blanco, 

Fernández et al. 2017). Le principali limitazioni dei classici chemioterapici sono rappresentate sia 

dalla mancanza di selettività, in quanto agendo in modo generalizzato su tutte le cellule in rapida 

proliferazione comprese quelle sane causano elevata tossicità (Liu 2009), sia dal rapido insorgere 

del fenomeno della resistenza o “multidrug resistance” (Brownlee 1949, Gidwani and Vyas 2015).  

Sebbene le strategie di trattamento stiano migliorando significativamente la sopravvivenza di 

soggetti con cancro colorettale, negli ultimi decenni la ricerca ha iniziato a focalizzare l’attenzione 

sui numerosi tipi di cellule presenti nel microambiente tumorale (cellule endoteliali, cellule del 

sistema immunitario e fibroblasti), considerandoli come potenziali nuovi bersagli dei terapeutici 

(Redondo-Blanco, Fernández et al. 2017). 
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I prodotti naturali hanno da sempre rappresentato un’ottima risorsa per lo sviluppo di nuovi agenti 

con proprietà antitumorali, da sottolineare a questo proposito che tra le 250.000 varietà di piante 

saggiate più di un migliaio ha dimostrato di possedere attività antineoplastica (Attar, Tabassum et 

al. 2015). Negli ultimi 25 anni più del 75% dei prodotti antitumorali sono stati ottenuti da fonti 

naturali o sono stati sintetizzati e ottenuti industrialmente da ingredienti attivi purificati provenienti 

da fonti naturali. Infatti, sono numerosi i derivati di diversa origine e struttura chimica ad essere 

utilizzati da soli o in associazione con i convenzionali farmaci antitumorali (da Rocha et al., 2001, 

Baena Ruiz and Salinas Hernandez 2016). In questo contesto, i prodotti naturali potrebbero 

migliorare l’efficacia delle terapie convenzionali, riducendone la tossicità e l’inefficacia dovuta a 

comparsa di resistenza (Attar, Tabassum et al. 2015). Numerosi fitocomplessi, inoltre, hanno 

mostrato interessanti attività antiproliferative, anti-angiogeniche o anti-metastatiche largamente 

studiate ed analizzate (Baena Ruiz and Salinas Hernandez 2016). Decisamente meno importante è, 

invece, la presenza di dati in letteratura relativi all’attività dei fitocomplessi sulle funzioni delle 

cellule presenti nel microambiente tumorale e sull’interazione tra queste e le cellule del cancro (Di 

et al., 2019). 

Tra i prodotti ampiamente studiati per le loro numerose proprietà terapeutiche tra cui l’antitumorale 

è da annoverare la propoli, sostanza resinosa che le api raccolgono dalle gemme e dalla corteccia 

delle piante (Patel 2016). Sebbene la composizione della propoli, come quella di qualsiasi derivato 

di origine vegetale, risulti fortemente influenzata dalla provenienza botanica e dalla stagione di 

raccolta, i suoi componenti possono essere considerati promettenti agenti coadiuvanti nella 

prevenzione e nel trattamento del cancro (Bankova 2005a, Patel 2016). Alcuni autori hanno infatti 

riportato che questo prodotto, e i flavonoidi in esso contenuti, presentano promettenti effetti 

immunomodulanti, radioprotettivi e antitumorali (Burdock 1998, Benkovic et al., 2009, Chan et al., 

2013). In virtù delle sue proprietà, la propoli può quindi candidarsi quale promettente coadiuvante 

per la prevenzione e trattamento del cancro, la riduzione degli effetti avversi e la modulazione della 

resistenza ai classici chemioterapici. 

L’obiettivo del lavoro svolto durante questo dottorato è stato quello di studiare i meccanismi alla 

base dell’attività antiproliferativa e chemiosensibilizzante della propoli cubana e del nemorosone, 

il suo principio attivo, su linee cellulari di adenocarcinoma del colon. La propoli cubana utilizzata 

in questo studio è quella, tra le diverse originarie di questa isola Caraibica, classificata come propoli 

di colore marrone ed è caratterizzata dalla presenza di attivi quali benzofenoni prenilati 

(xantochimolo, guttiferone E, propanolone A, pluketione A e nemorosone) ed altri, quali 

mucronulatolo, escrobiculatone A e escrobiculatone B  (Rubio et al., 1999, Cuesta-Rubio, Piccinelli 
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et al. 2007). Gli studi riportati in letteratura sottolineano come l’azione farmacologica della propoli 

marrone possa essere ascritta essenzialmente al nemorosone, che rappresenta il suo principale 

componente attivo (Cuesta-Rubio, Frontana-Uribe et al. 2002, Monzote, Cuesta-Rubio et al. 2012, 

Pardo Andreu et al., 2015).  

È stato innanzitutto verificato il contenuto di nemorosone presente  negli estratti di propoli in esame, 

(Rubio, Cuellar Cuellar et al. 1999, Cuesta-Rubio, Frontana-Uribe et al. 2002), confermando quanto 

già riportato in letteratura (Monzote, Cuesta-Rubio et al. 2012): l’estratto P17 presenta un contenuto 

più alto di nemorosone rispetto all’estratto P5. 

Il lavoro si è poi articolato in tre fasi distinte:  

a) studio comparativo dell’attività antiproliferativa degli estratti di propoli e del nemorosone su due 

linee cellulari di adenocarcinoma del colon (HT-29 e LoVo);  

b) studio dell’effetto chemiosensibilizzante degli estratti di propoli e del nemorosone in seguito a 

trattamento combinato con doxorubicina in cellule resistenti al chemioterapico (LoVo Dox);  

c) studio dell’interazione tra macrofagi e cellule di adenocarcinoma del colon (HT-29). 

Dal momento che la progressione maligna dei tumori è caratterizzata da un’incontrollata 

proliferazione cellulare, evento che rappresenta un bersaglio per l’azione di farmaci antitumorali, 

lo studio è iniziato valutando l’effetto degli estratti di propoli in toto e del nemorosone sulla vitalità 

cellulare, utilizzando due liee cellulari, le HT-29 e LoVo, che rappresentano un buon modello per 

lo studio dell’attività di xenobiotici sul cancro al colon-retto. 

I risultati ottenuti indicano che su entrambe le linee cellulari sia gli estratti di propoli che il 

nemorosone provocano una significativa riduzione della vitalità dose e tempo dipendente, senza 

peraltro evidenziare sostanziali differenze per quanto riguarda la sensibilità ai trattamenti. Se da un 

lato i risultati ottenuti con le cellule HT-29 confermano quanto riportato in letteratura (Diaz-

Carballo, Malak et al. 2008), assolutamente originali sono i risultati ottenuti con le cellule LoVo, 

cellule che non solo presentano dei marcatori genotipici e fenotipici diversi rispetto a quelli della 

HT-29 ma che rappresentano anche un sottotipo cellulare specifico per la ricerca sul cancro del 

colon (Mouradov et al., 2014). 

La capacità di formare colonie è un parametro che permette di misurare un danno, anche parziale, 

al complesso assetto enzimatico di cui la cellula necessita per replicarsi, ed è particolarmente idonea 

a delineare una risposta dose-correlata ad elevata sensibilità. Inoltre, rispetto al saggio MTT, che 

valuta una crescita a breve termine, questo test permette un monitoraggio a più lungo termine 

(Franken, Rodermond et al. 2006).  
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I risultati ottenuti, utilizzando diverse concentrazioni sia degli estratti in toto che del nemorosone 

indicano la capacità di questi prodotti di ridurre in modo statisticamente significativo la capacità 

clonogenica delle cellule trattate. Inoltre, i risultati ottenuti con questo saggio non solo indicano una 

diversa sensibilità delle due linee cellulari verso trattamenti prolungati, ma anche una diversa 

capacità degli estratti in toto e del nemorosone di influenzare la capacità clonogenica. Infatti, se da 

un lato le cellule LoVo risultano più sensibili delle HT29, dall’altro il nemorosone risulta 

decisamente più potente degli estratti in toto. Le differenze relative ai due estratti sono  

probabilmente riconducibili al diverso contenuto di nemorosone  che risulta maggiore in P17 

rispetto a P5 (Pardo Andreu, Reis et al. 2015).  

Poiché la riduzione della capacità di formare colonie può derivare sia dal blocco della proliferazione 

che dall’induzione di morte, lo studio è proseguito valutando l’influenza dei trattamenti sulla 

progressione del ciclo cellulare e sulla capacità di attivare meccanismi di morte cellulare.   

I risultati ottenuti indicano che in entrambe le linee cellulari, sia gli estratti in toto che il nemorosone 

provocano un significativo arresto della progressione del ciclo cellulare anche se in fasi diverse. 

Infatti, mentre nemorosone e P17 bloccano il passaggio da G0 a G1, l’estratto P5 blocca 

sostanzialmente il passaggio da G2 a M. Inoltre, sia gli estratti di propoli che il nemorosone attivano 

meccanismi di morte cellulare per apoptosi. I dati ottenuti sono quindi, in accordo con quanto 

riportato da altri autori (Chen et al., 2007, Demir et al., 2015), che sottolineano come l'arresto del 

ciclo cellulare e l’induzione di apoptosi, siano importanti meccanismi alla base dell’inibizione della 

proliferazione cellulare indotta dalla propoli o dai suoi componenti. 

Le cellule tumorali sono caratterizzate da una certa tendenza intrinseca all’apoptosi, tendenza 

modulata dall’espressione di vari oncogeni, che può quindi rappresentare un segnale prognostico 

per il trattamento del cancro (Hickman 1992). 

Numerosi sono i meccanismi molecolari che le cellule tumorali utilizzano per sopprimere 

l’apoptosi. La resistenza alla morte cellulare programmata può essere, ad esempio, il risultato della 

sovra-espressione di geni anti-apoptotici quali BCL-2 o per contro della down-regulation di geni 

pro-apoptotici come TP53 o BAX. L’aumento dell’espressione di TP53, che avviene in seguito a 

danno al DNA, stimola anche l’espressione del gene BAX, con produzione di proteine che inducono 

morte cellulare. La sovra-espressione del gene anti-apoptotico BCL-2, invece, si traduce in 

resistenza all’apopotosi, favorendo quindi la sopravvivenza delle cellule tumorali (Fisher et al., 

1993, Chang and Lai 2000, Adams and Cory 2007). 



 Discussione 
 

               

 

73 
 

Dallo studio della trascrizione genica di proteine coinvolte nella regolazione dei processi apoptotici 

emerge una differenza trattamento-correlata nelle due linee cellulari considerate. In particolare, le 

cellule HT-29 esposte agli estratti in toto o al nemorosone, in accordo con quanto ottenuto studiando 

il tipo di morte indotto, presentano un significativo aumento dell’espressione genica di TP53 e BAX, 

a fronte di una statisticamente significativa diminuzione dell’espressione del gene BCL-2. Anche le 

cellule LoVo esposte agli estratti di propoli presentano un aumento significativo di TP53 e BAX, 

senza però alcuna influenza sull’espressione di BCL-2. 

Questi risultati dimostrano che sia gli estratti in toto che il nemorosone sono in grado di attivare il 

gene TP53, con produzione di proteine che causano il blocco del ciclo cellulare. Questo blocco 

rappresenta dunque una fase di controllo nella quale la cellula può fermare la duplicazione del DNA 

prima di entrare in mitosi (Yang et al., 2017). 

E’ noto che nell’attivazione del “pathway apoptotico” giochi un ruolo particolarmente importante 

la caspasi 3, la quale taglia ulteriori proteine substrato che hanno l’effetto di ampliare il segnale di 

morte ed avviare i cambiamenti morfologici e biochimici caratteristici di una cellula apoptotica 

(Mazumder et al., 2008, Choudhary et al., 2015). I risultati ottenuti mostrano che, in entrambe le 

linee cellulari, il trattamento con gli estratti in toto e con il nemorosone sono in grado di 

incrementare significativamente l’attività della caspasi 3 in maniera tempo dipendente, 

confermando quindi il coinvolgimento della caspasi 3 nell’attivazione dei meccanismi di apoptosi 

indotto dai trattamenti. 

La progressione maligna dei tumori è caratterizzata, oltre che da proliferazione cellulare 

incontrollata, anche da migrazione e invasività. Pertanto, oltre  all’arresto della crescita e/o 

all’apoptosi, anche gli eventi migratori ed invasivi sono dei validi bersagli per l’azione di farmaci 

antitumorali (Heerboth et al., 2015, Pastushenko and Blanpain 2019). Al fine quindi di analizzare 

il potenziale migratorio ed invasivo delle cellule HT-29 e LoVo, e la sua possibile modulazione da 

parte degli estratti di propoli e del nemorosone, sono stati allestiti test di migrazione e di invasività 

su matrigel utilizzando un sistema transwell. I risultati ottenuti dimostrano come la capacità di 

migrazione cellulare di entrambe le linee sia fortemente ridotta dai trattamenti che inducono anche 

una significativa diminuzione delle loro capacità invasive. Ancora una volta l’effetto ottenuto con 

nemorosone e P17 risulta maggiore di quello ottenuto con P5, il quale presente, come già segnalato, 

un minore contenuto di nemorosone rispetto all’estratto P17.  
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Da sottolineare inoltre che i risultati ottenuti non solo indicano l’influenza dei trattamenti sulla 

modulazione della capacità migratoria ed invasiva delle due linee cellulari, ma anche una diversa 

risposta poiché tale influenza è particolarmente marcata nelle cellule LoVo. 

La degradazione della membrana basale, la migrazione e la conseguente invasione delle cellule 

tumorali sono fenomeni che favoriscono la transizione epitelio-mesenchimale (EMT) (Wei et al., 

2015). Tuttavia, l'acquisizione del fenotipo metastatico è un processo costituito da più step tra cui 

la modulazione della espressione di diversi marcatori di EMT (Pastushenko and Blanpain 2019). 

La perdita graduale della caderina E, la principale proteina transmembrana delle fasce aderenti delle 

cellule epiteliali differenziate e polarizzate, si correla con l'aggressività di numerosi carcinomi, tra 

cui il colorettale (Zhu et al., 2013, Cao et al., 2015). Questa proteina a livello intracellulare forma 

un complesso con la β-catenina, una proteina citoplasmatica associata alla sopravvivenza cellulare. 

Durante la EMT, la down-regolazione della caderina E induce la liberazione della β-catenina dal 

complesso caderina E/β-catenina che attiva dei meccanismi di crescita e resistenza all'apoptosi. 

Quindi un incremento di β-catenina è sovente riscontrabile nel carcinoma a cellule basali e 

soprattutto nel cancro del colon-retto (Ma et al., 2017, Bure et al., 2019).  

Altro marcatore di EMT ampiamente utilizzato è la vimentina, una proteina del citoscheletro 

appartenente alla famiglia dei filamenti intermedi, espressa nelle cellule di origine mesenchimale. 

Infatti, dati in letteratura suggeriscono che l'aumentata espressione di vimentina nei carcinomi 

correla con i parametri di potenziale maligno come il grado di incidenza del tumore e la 

sopravvivenza (Satelli and Li 2011). 

I dati ottenuti dall’analisi al microscopio a fluorescenza mostrano che sia gli estratti di propoli in 

toto che il nemorosone incrementano significativamente la espressione della caderina E a fronte di 

una statisticamente significativa diminuzione dell’espressione della β-catenina e della vimentina sia 

nelle cellule HT-29 che nelle LoVo, suggerendo quindi, che i trattamenti sono in grado di modulare 

i marcatori di EMT valutati.  

Numerosi studi preclinici e clinici hanno dimostrato che la terapia combinata, basata sulla 

somministrazione contemporanea di due o più farmaci, incrementa l’effetto citotossico in cellule 

cancerose, permette inoltre di ridurre i danni nei confronti delle cellule sane e la resistenza ai 

farmaci chemioterapici (An, Li et al. 2017, Efferth 2017, Zanjirband, Curtin et al. 2017).  

Negli ultimi anni sono state proposte numerose terapie combinate che prevedono l’uso di prodotti 

naturali e farmaci antineoplastici, al fine di diminuire le dosi di chemioterapici classici per cercare 

di limitare gli effetti avversi e la comparsa di farmaco-resistenza (Cao et al., 2016, Efferth 2017, 
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Liu et al., 2017, Rezaee et al., 2017). La maggior parte degli studi di combinazione con estratti di 

propoli ha utilizzato propoli provenienti da diverse regioni che presentano una diversa 

composizione chimica rispetto alla propoli cubana (Oršolić, Car et al. 2013, Borawska, Markiewicz-

Zukowska et al. 2014, Motawi, Abdelazim et al. 2016, Wang, Wang et al. 2017). Per ciò, lo studio 

delle caratteristiche antiproliferative e chemiosensibilizzante degli estratti di propoli e del 

nemorosone è stato valutato anche su cellule tumorali resistenti alla doxorubicina (LoVo Dox). 

Come evidenziato dai risultati ottenuti valutando l’indice di combinazione mediante il metodo 

matematico di Chou (Chou 2006), gli estratti di propoli in toto ed il nemorosone inducono effetti di 

tipo sinergico quando utilizzati in combinazione con la doxorubicina. Inoltre, il rilascio dell'enzima 

lattato deidrogenasi (LDH) da parte delle cellule LoVo Dox ha confermato un effetto citotossico 

dei trattamenti combinati del tutto sovrapponibile a quello ottenuto trattando la linea sensibile LoVo 

WT, confermando quindi l'ipotesi di un possibile ruolo chemiosensibilizzante sia degli estratti di 

propoli che del nemorosone. 

Poiché lo stress ossidativo gioca un ruolo importante e talvolta precoce in numerosi danni cellulari 

che a lungo andare possono diventare irreversibili (Nie, Zhang et al. 2009, Aggarwal et al., 2019), 

la produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS) è stata valutata su entrambe le linee cellulari. 

I risultati ottenuti dimostrano innanzitutto che le cellule LoVo rispondono all’esposizione sia ai 

singoli trattamenti che ai trattamenti combinati con una significativa produzione di ROS. Questi 

risultati indicano il doppio ruolo degli estratti di propoli cubana o del loro principale attivo come 

agenti pro-ossidanti e antiossidanti, a seconda della concentrazione e del tipo di cellula utilizzata. 

Numerosi agenti, tra cui i ROS, possono agire a livello della membrana mitocondriale determinando 

l'apertura di un complesso poliproteico, chiamato poro di transizione mitocondriale (Permeability 

Transition Pore Complex, PTPC) localizzato in alcuni punti di contatto tra le due membrane 

mitocondriali. Questo evento fa cadere la differenza di potenziale per uscita di fattori proteici pro-

apoptotici come AIF (Apoptosis Inducing Factor) ed il citocromo c (Ott et al., 2007, Bonora and 

Pinton 2014). Il rilascio di questi fattori è associato all’alterazione delle funzioni mitocondriali, per 

cui un’alterazione del potenziale della membrana mitocondriale può rappresentare un evento 

precoce di apoptosi (Petronilli et al., 1993, Le Bras, Clement et al. 2005, Ott, Gogvadze et al. 2007).  

Vari studi hanno già dimostrato un aumento dei livelli di ROS in diverse cellule tumorali come 

conseguenza dell'azione di diverse estratti di propoli sui mitocondri (Xuan et al., 2011, Xuan et al., 

2014, Frion-Herrera et al., 2018b). La risposta ottenuta nelle condizioni sperimentali adottate in 

questo studio, sottolinea il diverso comportamento delle due linee cellulari in seguito ai trattamenti.  
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In particolare, mentre i mitocondri delle cellule LoVo WT esposte ai singoli trattamenti presentano 

una significativa caduta del potenziale di membrana, suggerendo l’attivazione dei meccanismi 

apoptotici (Ott, Gogvadze et al. 2007), le cellule LoVo Dox  presentano, dopo trattamento, un 

significativo aumento del potenziale della membrana mitocondriale non solo rispetto alle cellule 

non trattate, ma anche rispetto al trattamento con la sola doxorubicina, inducendo quindi una 

iperpolarizzazione.  

La letteratura riporta che l'iperpolarizzazione potrebbe essere una conseguenza di vari fattori di 

stress che possono portare a morte cellulare attraverso l'apoptosi (Kadenbach et al., 2010). Di 

recente, infatti, altri autori hanno dimostrato che alcuni prodotti naturali come il resveratrolo 

(Blanquer-Rossello et al., 2017), gli estratto della noce della Areca catechu (Chang et al., 2001) e 

gli estratti di aglio invecchiato (Ohkubo et al., 2018), inducono apoptosi in diverse linee cellulari 

tumorali attraverso un'iperpolarizzazione della membrana mitocondriale. Pertanto, anche 

l’iperpolarizzazione è un indice di danno alla membrana e quindi al mitocondrio. Quindi, l'apoptosi 

indotta dai trattamenti è stata preceduta in entrambe le linee cellulari LoVo da un aumento dei livelli 

di ROS e d’alterazioni del potenziale della membrana mitocondriale. 

Poiché il trattamento con tutti i tre campioni e le diverse combinazioni con doxorubicina provocava 

una disfunzione mitocondriale, lo studio è proseguito valutando se questo danno fosse associato ad 

una riduzione della produzione intracellulare di ATP nelle cellule studiate. I risultati ottenuti 

indicano che indipendente dal trattamento, in entrambe le linee cellulari, c’è una significativa 

riduzione del livello intracellulare di ATP. In particolare, è da sottolineare il drammatico calo del 

livello di ATP ottenuto nelle cellule resistenti.  

Nei tumori l'aumento dell'attività metabolica e la rapida proliferazione cellulare rendono inadeguato 

l'apporto di ossigeno e nutrienti alla massa tumorale. Per poter sopravvivere, le cellule tumorali 

vanno incontro a svariati meccanismi adattativi, tra cui il passaggio da un metabolismo ossidativo 

ad uno glicolitico per procurare rapidamente energia (effetto Warbug) (Xu et al., 2015).  E’ noto 

dalla letteratura che la differenza di produzione di ATP tra le cellule tumorali sensibili e quelle 

resistenti, è associata al metabolismo glicolitico o effetto Warburg che consente alle cellule 

resistenti  di proliferare rapidamente (Catanzaro et al., 2018). Quindi, i risultati ottenuti indicano 

che il trattamento con sia con gli estratti di propoli che con nemorosone in associazione a 

doxorubicina potrebbero essere in grado di inibire il metabolismo glicolitico delle cellule resistenti.  

Anche la resistenza alla doxorubicina è un fenomeno multifattoriale che dipende di diversi 

meccanismi all’interno della stessa cellula tumorale (Kwak et al., 2015, Shafei et al., 2017). 

Tuttavia, il meccanismo più importante che è causa della mancata o ridotta risposta al trattamento 
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con la doxorubicina è quello che coinvolge la proteina di membrana glicoproteina-P, un 

trasportatore di efflusso ATP-dipendente. Quindi la drastica riduzione dell’ATP intracellulare, 

ottenuta soprattutto con i trattamenti combinati, può indurre un aumento significativo della 

sensibilità delle cellule doxorubicina-resistenti.  

Per meglio chiarire i meccanismi molecolari alla base degli effetti indotti dai trattamenti combinati, 

l’attenzione è stata rivolta allo studio dell’espressione genica delle proteine chiave del pathway 

apoptotico. I risultati indicano che le cellule LoVo, sia WT e LoVo Dox, rispondono al trattamento 

con gli estratti di propoli, con il nemorosone e alle diverse combinazioni con doxorubicina con una 

sovra-espressione dei geni pro-apoptotici TP53 e BAX ed una down-espressione del gene BCL-2. 

Da sottolineare che le cellule LoVo Dox quando trattate con il solo chemioterapico, mostrano una 

sovra-espressione genica del gene anti-apoptosi BCL-2, che indica resistenza alla morte cellulare 

programmata (Chatterjee et al., 2014). 

In definitiva, i risultati ottenuti confermano la capacità degli estratti di propoli e del nemorosone di 

revertare la resistenza di cellule doxorubicina-resistenti attraverso il blocco della progressione del 

ciclo cellulare, l’aumento della produzione di specie reattive dell’ossigeno, l’alterazione del 

potenziale della membrana mitocondriale, la diminuzione del livello intracellulare di ATP, la 

diminuzione dell’espressione di geni anti-apoptotici e l’aumento dell’espressione di geni pro-

apoptotici. 

Diversi studi sperimentali hanno dimostrato che i macrofagi M2 giocano un ruolo critico nella 

progressione tumorale e nella formazione di metastasi; tali evidenze rendono quindi questi 

macrofagi un target molto interessante nell’ambito della terapia contro il cancro. Interessante si 

prospettava quindi studiare l’effetto degli estratti in toto e del nemorosone effetto sui macrofagi 

M2. 

È stata innanzitutto studiata la differenziazione della linea monocitica THP-1 a macrofagi con 

fenotipo M2, quantificando l’espressione dei marcatori di membrana e dei geni tipicamente espressi 

dai macrofagi di questo tipo. In particolare, l’aumento dell’espressione di CD68 ha confermato la 

differenziazione delle cellule THP-1 a macrofagi, mentre l’espressione di CD163 e CD206, ha 

dimostrato l’avvenuta polarizzazione a M2. I macrofagi M2 hanno presentato inoltre una sovra-

espressione dei geni che codificano per IL8, IL10, CCL2 e VEGF, ed una bassa espressione di IL6 

e TNFα; queste ultime normalmente sono molto espresse nei macrofagi M1 (Cook and Hagemann 

2013). I risultati ottenuti dimostrano la validità del metodo di differenziamento utilizzato, poiché è 

assolutamente in linea con quanto riportato in letteratura relativamente alle alterazioni 
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dell’espressione genica e dei markers di membrana tipiche di questi fenotipi cellulari (Gordon and 

Taylor 2005, Genin et al., 2015). 

Lo studio è quindi proseguito valutando gli effetti dei due estratti di propoli (P5 e P17) e del 

nemorosone sulla vitalità dei macrofagi M2. I tre campioni hanno mostrato un’attività citotossica 

dose e tempo dipendente verso ai macrofagi M2. È interessante notare che i valori di IC50 ottenuti 

in seguito a trattamento con P17 sono sempre di gran lunga inferiori rispetto a quelli ottenuti con 

P5. La maggiore attività citotossica dell’estratto P17 può essere ascritta al suo maggiore contenuto 

ponderale in nemorosone rispetto al P5.  

Poiché diversi studi sperimentali hanno dimostrato che i macrofagi M2 giocano un ruolo critico 

nella promozione dell’angiogenesi, nell’iniziazione e progressione dei tumori, oltre che nella 

metastatizzazione e nella soppressione delle risposte immunitarie (Komohara and Takeya 2017, 

Lin, Xu et al. 2019), l’obiettivo della fase successiva dello studio è stato quello di indagare la 

possibile capacità degli estratti di propoli e del nemorosone di revertire la polarizzazione dei 

macrofagi M2. 

I risultati indicano che, dopo 24 ore di trattamento, sia gli estratti che il nemorosone sono in grado 

di diminuire in modo statisticamente significativo l’espressione dei geni che codificano per IL8, 

IL10, CCL2 e VEGF, suggerendo un rallentamento della polarizzazione del fenotipo M2. Da 

sottolineare che l’estratto P5 non è stato in grado di diminuire l’espressione del gene per CCL2; 

questo risultato può essere probabilmente dovuto ancora una volta al suo minore contenuto in 

nemorosone rispetto al P17. 

Trattando i macrofagi M2 con i campioni in esame, è stata anche ottenuta una riduzione dell’attività 

della metalloproteinasi MMP-9, enzima direttamente correlato ad un aumento dell’invasività 

tumorale e alla formazione di metastasi (Huang et al., 2002). Questi risultati sostengono un 

interessante effetto inibitorio della propoli e del nemorosone su invasività e metastatizzazione. 

L’attività immunomodulante della propoli è già stata studiata in un ampio spettro di cellule 

immunitarie, tra cui diverse linee di monociti. Risultati recenti hanno dimostrato che sia l’attività 

fagocitica che la motilità dei macrofagi possono essere aumentate da alcuni attivi della propoli 

(Huang, Van Arsdall et al. 2002). Tuttavia, ad oggi non era stato ancora studiato l’effetto di estratti 

della propoli cubana marrone e del suo principale componente, il nemorosone, sulle cellule del 

microambiente tumorale, probabilmente perché soltanto recentemente la ricerca ha iniziato a 

focalizzare l’attenzione non solo sull’effetto citotossico indotto da composti di origine naturale, ma 

anche sulla loro capacità di modulare il microambiente tumorale (Cheng et al., 2016, Dutta et al., 

2019). 
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Di recente, infatti, sono comparsi in letteratura studi che dimostrano come alcuni prodotti naturali 

siano in grado di influenzare la polarizzazione e, di conseguenza, la funzionalità dei macrofagi M2 

del microambiente tumorale. Il gruppo di Chen Y et al.,  ha ad esempio dimostrato come il WEGA, 

un estratto acquoso di ginseng (Panax ginseng) e astragalo (Astragalus membranaceus), sia in grado 

di aumentare la produzione delle interleuchine TNFα, IFNᵧ e IL12 (normalmente sovra-espresse 

solo nei macrofagi M1) e di diminuire quella di IL10, in una co-coltura di macrofagi M2 e cellule 

A549, linea cellulare ottenuta da un tumore polmonare umano (Chen, Bi et al. 2019). Poiché in 

questo studio sono stati ottenuti risultati analoghi, sarebbe interessante indagare se anche i campioni 

di propoli e nemorosone possono esercitare una reversione dei macrofagi M2 al fenotipo M1. 

Altrettanto stimolante potrebbe essere l’approfondimento dello studio dei meccanismi molecolari 

con cui gli estratti di propoli ed il nemorosone agiscono sulla metalloproteinasi MMP-9, al fine di 

meglio definire se la loro influenza sia limitata alla sola attività enzimatica oppure influisca anche 

sull’espressione dell’enzima da parte dei macrofagi M2. 

Molti studi dimostrano che diminuendo o inibendo l’attività “promoting” dei macrofagi M2 del 

microambiente tumorale, si riducano sia la crescita che la metastatizzazione (Kimura, Watari et al. 

2007). Tali macrofagi sono quindi diventati target di strategie immunoterapiche che, diminuendo la 

loro quantità o funzionalità, possono inibire la formazione di metastasi (Ostuni et al., 2015). Questo 

studio aveva obbiettivi sperimentali analoghi, poiché gli estratti di propoli ed il nemorosone hanno 

mostrato un’azione inibitoria su proliferazione, migrazione, invasività ed espressione dei marcatori 

della transizione epitelio-mesenchimale (EMT) nelle cellule di adenocarcinoma colorettale HT-29, 

anche in presenza dell’azione “promoting” dei macrofagi M2. 

È stato infatti studiato se i campioni influenzassero la vitalità delle cellule HT-29 trattate con i 

surnatanti ottenuti da colture di macrofagi M2 (M2-TC). I risultati ottenuti confrontando la vitalità 

delle HT-29 incubate per 24 ore con i medium di coltura completi o privi di siero (FBS) o con i 

surnatanti M2-TC, supportano l’ipotesi che nel surnatante M2-TC siano presenti fattori solubili che 

determinano una vitalità delle HT-29 del tutto sovrapponibile a quella ottenuta quando coltivate in 

terreno completo. Sia gli estratti di propoli che il nemorosone, inoltre, sono stati in grado di 

diminuire la vitalità delle HT-29 in modo dose e tempo dipendente in presenza dei surnatanti M2-

TC. 

Molti studi hanno dimostrato che i macrofagi di tipo M2 sono in grado di promuovere la migrazione 

e l’invasività tumorali (Chen et al., 2017) per cui lo studio è proseguito valutando se gli estratti di 

propoli ed il nemorosone fossero in grado di influenzare la migrazione e la capacità invasiva di 

cellule HT-29, quando poste in co-coltura con i macrofagi M2. I risultati ottenuti indicano che i 
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macrofagi M2 hanno indotto una significativa promozione sia della migrazione che dell’invasività 

cellulari, caratteristiche drasticamente ridotte in presenza dei campioni di propoli e di nemorosone. 

L’effetto inibitorio su migrazione ed invasività è peraltro risultato statisticamente significativo 

anche in presenza di agenti favorenti come i macrofagi di tipo M2. 

Diversi studi hanno dimostrato che i macrofagi M2 sono in grado anche di attivare la EMT nelle 

cellule tumorali, portandole a manifestare caratteristiche tipiche dell’avvenuta progressione dei 

tumori ad uno stadio metastatico (Vinnakota et al., 2017). Questo fenotipo è caratterizzato, per 

esempio, da cambiamenti dell’espressione di proteine quali la caderina E e la vimentina. La caderina 

E è una proteina altamente espressa quando le cellule si trovano in uno stato morfologico e 

funzionale di tipo epiteliale, mentre la presenza della vimentina in membrana aumenta quando le 

cellule attivano il programma di transizione allo stato mesenchimale (Ye and Weinberg 2015). 

Utilizzando la microscopia a immunofluorescenza, è stata rilevata una diminuzione dell’espressione 

della vimentina, associata ad un aumento di quella della caderina E, quando le HT-29 sono state 

esposte agli estratti e al nemorosone; questi effetti sono stati osservati anche nelle condizioni di co-

coltura con i macrofagi M2. È interessante notare che non è stata rilevata una differenza 

significativa sulla produzione dei due markers nelle cellule HT-29 non trattate (Controllo), sia in 

coltura semplice che in co-coltura con i macrofagi M2. 

Da sottolineare, tuttavia, che la down-regulation della caderina E, che porta alla destabilizzazione 

delle giunzioni aderenti, è controllata da vari meccanismi molecolari, tra cui sicuramente la 

repressione della trascrizione del suo gene, la metilazione del suo promotore e la fosforilazione 

della proteina stessa (Palacios et al., 2005). Anche l’up-regulation della vimentina è regolata da 

modificazioni molto complesse, tra cui la fosforilazione e la formazione di complessi con le proteine 

KPNA2 e pErk nel citoplasma (Wang et al., 2015). Tutti questi fattori, oltre alle condizioni 

sperimentali adottate, potrebbero essere responsabili della mancata differenza dell’espressione delle 

due proteine nelle condizioni di coltura semplice e di co-coltura con i macrofagi M2. 
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CONCLUSIONI 

I risultati riportati in questo lavoro di tesi di dottorato permettono di meglio definire il meccanismo 

alla base dell’effetto antiproliferativo e chemiosensibilizzante di due estratti di propoli cubana 

marrone e del nemorosone, suo principale componente attivo. 

Utilizzando due diverse linee cellulari di adenoma del colon (cellule HT-29 e cellule LoVo) è stato 

dimostrato che gli estratti di propoli ed il nemorosone sono caratterizzati da: 

➢ un’interessante attività antiproliferativa che si evidenzia soprattutto a lungo termine, 

➢ una capacità di influenzare la normale progressione del ciclo cellulare, 

➢ una capacità di attivare i meccanismi di morte cellulare programmata, attraverso la via intrinseca 

o mitocondriale, interferendo anche con l’espressione di geni pro-apoptotici, 

➢ una capacità di inibire sia la migrazione che l’invasività tipica delle cellule tumorali modulando 

l’espressione dei marcatori della EMT, caderina E, ꞵ-catenina e vimentina. 

Utilizzando la linea cellulare di adenocarcinoma del colon, cellule LoVo, considerando sia la 

variante sensibile (LoVo WT) che quella resistente alla doxorubina (LoVo Dox) è stato dimostrato 

che gli estratti di propoli ed il nemorosone sono caratterizzati da: 

➢ un effetto antiproliferativo e citotossico; 

➢ una capacità di influenzare la normale progressione del ciclo cellulare, 

➢ una capacità di agire in sinergia con la doxorubicina attivando i meccanismi di morte cellulare 

programmata, attraverso la via intrinseca o mitocondriale, interferendo anche con l’espressione 

di geni pro-apoptotici e con il livello intracellulare di ATP; 

➢ una capacità di aumentare la sensibilità delle cellule resistenti alla doxorubicina. 

Infine, è stato dimostrato come i due estratti di propoli ed il nemorosone sono in grado di influenzare 

l’interazione tra i macrofagi di tipo M2 e cellule di adenocarcinoma del colon HT-29. I risultati 

ottenuti supportano ulteriormente il fatto che i TAMs possano effettivamente rappresentare un 

potenziale nuovo target per la terapia anticancro e forniscono interessanti evidenze del potenziale 

terapeutico della propoli cubana marrone e del nemorosone in questo contesto. In particolare, è stato 

dimostrato che gli estratti di propoli ed il nemorosone sono caratterizzati da: 

➢ una significativa capacità di influenzare la vitalità, l’espressione genica e l’attività di MMP-9 

valutate in macrofagi di tipo M2; 
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➢ un interessante effetto inibitorio sulla vitalità delle cellule HT-29, che si evidenzia specialmente 

a lungo termine, ma, soprattutto, in presenza del trattamento combinato con il surnatante dei 

macrofagi M2 (M2-TC); 

➢ una spiccata capacità di inibire la migrazione e l’invasività promosse dai macrofagi M2 in cellule 

HT-29; 

➢ una significativa influenza sull’espressione dei marcatori della EMT, caderina E e vimentina, 

anche in presenza dei fattori solubili promoventi secreti dai macrofagi di tipo M2. 

Da sottolineare in conclusione, che tutti gli effetti osservati possono essere essenzialmente 

riconducibili al solo nemorosone, poiché in tutti gli esperimenti effettuati, la sua attività è risultata 

del tutto sovrapponibile, quando non maggiore, a quella degli estratti di propoli. 
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