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2-RIASSUNTO

INTRODUZIONE:

I microRNA (miRNA) sono RNA non codificanti il cui ruolo di regolazione
dell’espressione genica è stato scoperto e via via delucidato in anni recenti.
L’azione dei miRNA, non dissimilmente da quella di altre tipologie di RNA non
codificanti (comunemente chiamata RNA-interference), si esprime nell’interazione
fisica specifica con trascritti genici (mRNA) e nell’impedimento o comunque nella
riduzione quantitativa della produzione a partire da questi ultimi di proteine.
L’effetto biologico del miRNA dipende pertanto dalla natura del suo bersaglio.
Non è al momento disponibile una mappa precisa dei bersagli di ciascuno dei circa
700 miRNA umani, ma alcuni studi di genomica funzionale hanno già dimostrato per
alcuni di essi un coinvolgimento diretto nei meccanismi patogenetici di numerose
patologie fra cui il cancro.
L’epatocarcinoma (HCC) è fra i tumori umani uno dei più aggressivi e tanto la sua
diagnosi precoce quanto ancor più la sua terapia permangono alquanto
problematiche. D’altro canto, i fattori che ne provocano e promuovono l’insorgenza
(virus epatitici, abuso di alcool le più comuni) sono a loro volta costantemente
presenti nella popolazione e potenzialmente in aumento.
Molte ragioni quindi possono consigliare la ricerca di nuove linee strategiche che,
partendo dall’analisi scientifica, possano sfociare nel medio periodo in miglioramenti
nella gestione sanitaria della patologia. Nel caso dei micro-RNA, sono già stati
effettuati numerosi studi miranti a mostrare l’esistenza di un preciso schema
nell’espressione di specifici miRNA nei fegati affetti da HCC, tuttavia manca al
momento un chiaro consenso sulla questione, nonché il quanto mai necessario
raccordo con lo studio dei medesimi in ambiti clinicamente distinti ma
biologicamente attinenti quali epatite cronica , fibrosi epatica, cirrosi.
Concludendo, numerose evidenze scientifiche consigliano di sviluppare e mettere in
atto analisi quantitative e qualitative sui miRNA nei tessuti di pazienti affetti da
HCC, per poter raccogliere dati necessari ad una miglior comprensione della
patogenesi del tumore ma anche per poter studiare meglio le sue cause. Nondimeno,
tali studi possono essere sfruttati nel medio periodo per la generazione di modelli
biologici utili ai fini dello sviluppo di nuovi approcci terapeutici.
OBIETTIVI:

Partendo da tali presupposti ed entrando nello specifico di questo studio, gli obiettivi
sono:
- Sul piano metodologico, la definizione di un protocollo generale per l’analisi dei
miRNA in campioni tissutali, nella prospettiva di una rapida diffusione di questo
genere di ricerche nell’ambito biomedico.
- Sul piano scientifico, il monitoraggio dell’espressione di un pannello di miRNA
specifici per il fegato potenzialmente utili per identificare le tappe della progressione
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dalla patologia epatica all’HCC. Questo tipo di analisi viene svolta in un contesto
comparativo ( tessuto tumorale contro tessuto normale) e può fornire le basi per
futuri studi focalizzati su interazioni molecolari e funzionali tra miRNA specifici e
geni di interesse.

DISEGNO DELLO STUDIO

1.Indagine sull'espressione di un pannello di miRNA fegato-specifici e associati a
tumore in una serie di campioni di pazienti con tumore epatico HCV-associate
(principalmente HCC HCV-collegato) tramite metodiche di RT-real time -PCR
2. Analisi della presenza di HCV con PCR nei campioni di tessuto, e analisi del
genotipo e sottotipo di HCV mediante sequenziamento automatico; confronto del
profilo di espressione di miRNA con i dati virologici.
RISULTATI

I risultati dei nostri studi su HCC, ottenuti mediante Real Time PCR con primers
specifici per un ristretto pannello di miRNA, hanno permesso di individuare delle
differenze nell’espressione di alcuni di questi geni tra campioni di tessuto tumorale e
campioni di tessuto normale adiacente. In particolare abbiamo confermato una
significativa sottoespressione di mir-199a, presente in quasi il 70% dei casi
analizzati, mentre altri (fra cui: mir-195, mir-122a, mir-199b) presentano
deregolazioni leggermente meno frequenti ma pur sempre significative (50-65%). Un
solo miRNA del pannello selezionato, mir-222, presenta una deregolazione nel senso
di una sovraespressione nel tessuto tumorale rispetto a quello sano, in una
percentuale superiore al 40%. Gli altri micro-RNA presi in esame non danno, con
questa metodica, differenze significative fra i due tipi di tessuto. Considerazioni
leggermente differenti derivano dal confronto dei dati relativi a campioni HCV
positivi e negativi.
Questi dati sono compatibili con quelli riferiti nella letteratura pregressa,
dimostrando l’attendibilità delle tecniche utilizzate.
L’ attività avviata parallelamente ha riguardato la ricerca di genomi virali di HCV, e
successivamente l’analisi delle sequenze virali. Unendo i risultati dell’analisi ai dati
clinici disponibili, 20 pazienti su 29 risultano HCV-positivi. Circa le sequenze virali
amplificate e analizzate, il confronto coi database bioinformatici ci dà per risultato
che il 70% circa dei pazienti HCV-positivi appartiene al gruppo del sottotipo 1b, il
15% al gruppo 1a, e l’altro 15% al gruppo 2.
CONCLUSIONI

In conclusione, questo studio ha permesso sia di testare e mettere a punto protocolli
di analisi trasferibili nel breve periodo ad altri studi scientifici, sia di raccogliere dati
sull’espressione dei miRNA nell’epatocarcinoma che, pur necessitando di indagini
ulteriori, appaiono interessanti indizi di una de-regolazione genetica specifica di
questa condizione patologica.
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3-ABSTRACT

BACKGROUND:

MicroRNAs (miRNAs) are non-coding RNAs whose role in gene regulation has
been discovered and gradually clarified in recent years.
The action of miRNAs, like that of other types of non-coding RNA (commonly
called RNA-interference), is based on their physical interaction with gene transcripts
(mRNA), and the inhibition or decrease of protein production from them. The
biological effect of miRNAs depends on the nature of their targets.
Currently, there is not a precise map of the targets for each of about 700 human
miRNAs, but some functional genomics studies have already shown for some of
them a direct involvement in the pathogenetic mechanisms of many diseases
including cancer.
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most aggressive human tumors and
both its early detection and even more its therapy remain somewhat problematic. On
the other hand, factors that cause and promote its development (hepatitis viruses,
alcohol abuse are the most common) are also constantly present and potentially
increasing in the population.
Many reasons can then advise the search for new strategies that, starting from
scientific analysis, can result in midterm improvements in the health management of
the disease. In the case of micro-RNA, several studies have already been carried out
showing the existence of a clear pattern of specific miRNA expression in liver
affected by HCC, though there currently lacks a clear consensus on the issue, as well
as the link with the study of those in clinically distinct but biologically related
conditions as chronic hepatitis, liver fibrosis, cirrhosis.
Finally, many scientific evidences advice us to develop and implement quantitative
and qualitative analysis on miRNA in tissues from patients with HCC, in order to
gather data needed to better understand the pathogenesis of the tumor but also to
better study its causes. Moreover, these studies can be exploited in the medium term
for the generation of useful biological models for the development of new
therapeutic approaches.
OBJECTIVES:

Starting from these assumptions and entering specifically in this study, the objectives
are:
- For the methodology point-of-view, the definition of a protocol for the analysis of
miRNA in tissue samples, in view of the rapid spread of this kind of research in
biomedicine.
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- For The scientific point-of-view, the monitoring of the panel of a specific miRNA
liver potentially useful for identifying the stages of liver disease progression leading
to HCC. This kind of analysis is performed in a comparative context (tumor tissue vs
normal tissue) and can provide the basis for future studies focused on molecular and
functional interactions between genes and specific miRNAs of interest.

DESIGN of the STUDY

1.Investigation on the expression of a panel of liver-specific and cancer-associated
miRNAs in a series of samples from liver cancer patients (mainly HCV-related
HCC) by mean of RT-realtime PCR.
2. Analysis of the presence of HCV in tissue samples by PCR and analysis of
genotype and subtype of HCV by automatic sequencing, with comparison of the
expression profile of miRNAs with virological data.
RESULTS

The results of our studies on HCC, obtained by Real Time PCR with primers specific
for a small panel of miRNA, have led us to identify differences in the expression of
some of these genes between samples of tumor tissue and samples of adjacent
normal tissue. In particular, we confirmed a significant down-regulation of mir-
199a, present in almost 70% of the cases studied, while others (including: mir-195,
mir-122a, mir-199b) have slightly less frequent but still significant deregulations (
50-65%). One single miRNA in the selected panel, mir-222, presented a deregulation
in the sense of a higher expression in tumor tissue than in normal, in over 40% cases.
The other examined micro-RNAs do not show significant differences between the
two types of tissue. Slightly different considerations can arise from the comparison
of data from HCV positive and negative samples.
These data are consistent with those reported in previous literature, demonstrating
the reliability of techniques used.
A parallel activity has focused on the search for HCV viral genomes, and the analysis
of viral sequences. Combining the results of the study with the clinical data available,
20 patients out of 29 were HCV-positive. About the viral sequences amplified and
analyzed, the alignement with bioinformatic databases gives us the result that 70% of
HCV-positive patients belong to the group of subtype 1b, 15% to group 1a, and
another 15% to Group 2.
CONCLUSIONS

In conclusion, this study allowed us both to test and develop protocols for analysis
to be applied also in other scientific studies, and to collect data on the expression of
miRNAs in hepatocellular carcinoma which, although requiring further investigation,
appear to be interesting hints of a specific genetic de-regulation of this pathological
condition.
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4- INTRODUZIONE

4.1 L’ EPATOCARCINOMA (HCC)

4.1.1 Notizie generali

La forma di cancro definita come epatocarcinoma (in seguito abbreviato in HCC, dal
nome inglese) è una fra le più diffuse al mondo, e nonostante gli sforzi notevoli della
comunità medica e scientifica, permane una delle forme più letali. Nonostante la
grande maggioranza dei casi di HCC mondiali si concentri in aree geografiche molto
lontane dall’ Italia (africa sub-sahariana ed estremo oriente), l’aumento registrato nel
numero di casi, unitamente all’aumento della popolazione a rischio ne fanno
un’autentica minaccia sanitaria anche nel nostro paese.
I fattori di rischio principali per l’insorgenza di questa neoplasia appaiono essere, ad
oggi, i medesimi della cirrosi epatica (con l’aggiunta, evidentemente limitata ad
alcune realtà geografiche, dell’assunzione di alimenti contaminati con aflatossina B1
di Aspergillus flavus) .
In particolare, circa l’80% dei casi di HCC risulta insorgere su fegato cirrotico, ed
evidentemente la progressione cirrosi-cancro è al momento oggetto di studio da parte
della comunità scientifica. I fattori di rischio per HCC più diffusi nel nostro paese
appaiono pertanto essere: infezione HCV, infezione HBV, abuso di alcool, patologie
metaboliche e tesaurismosi (emocromatosi, malattia diWilson).

4.1.2 Epidemiologia

Secondo le statistiche disponibili, il cancro del fegato è la settima più frequente
neoplasia nella popolazione maschile mondiale e la nona fra quella femminile (4%
dei nuovi casi di cancro, in entrambe le popolazioni). Circa il 75% dei casi di cancro
del fegato è riferibile all’epatocarcinoma (HCC), con il rimanente 25%
principalmente costituito da casi di colangiocarcinoma.
Considerando la mortalità complessiva per cancro, l’HCC si stabilisce al terzo posto,
con dati in crescita negli ultimi anni.56

La distribuzione geografica dell’ HCC appare notevolmente disomogenea: Si
possono riconoscere più macroaree con caratteristiche epidemiologiche differenti,
oltre che nei dati di prevalenza, anche in quelli relativi alle cause eziologiche .
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In particolare, si può notare come le aree a più alta incidenza (anche superiore a 100
casi/100000 abitanti ) siano perlopiù localizzate nell’africa sub-sahariana e
nell’estremo oriente, mentre le nazioni ‘occidentali’ possano a ragione considerare
l’HCC come una patologia relativamente rara. L’Italia, tuttavia, si trova in una
situazione leggermente diversa, in quanto è documentata un’incidenza di circa 5
casi/100000 abitanti (7,5 fra i maschi) e, secondo più fonti, questo dato è in costante
aumento26.

4.1.3 Eziologia

Il principale fattore predisponente all’insorgenza dell’HCC è senza dubbio la cirrosi
epatica, presente in circa l’80% dei casi17 (anche a questo proposito, però, con
importanti differenze geografiche) . Naturalmente, pertanto, l’insorgenza dell’HCC è
in massima parte legata ai fattori di rischio tipicamente associati alla cirrosi epatica:
infezione epatica virale, epatopatia esotossica (alcool, tossine, farmaci), patologia
epatica a base genetica (disordini metabolici o tesaurismosi). Una parte dei casi di
HCC non ha una causa eziologica definita. Inoltre, il fatto che la popolazione
maschile sia almeno tre volte più soggetta alla patologia rispetto a quella femminile,
pare riflettere l’esistenza di un fattore di rischio di origine ormonale. In particolare,
in Italia, gli studi epidemiologici evidenziano percentuali variabili, ma molto elevate,
di siero-positività per HCV e HBV fra i casi di HCC (rispettivamente fra il 40 e il
75%, e fra il 12 e il 25%). Di particolare rilievo, quindi, il fatto che l’infezione da
HCV sia ancora diffusamente presente presso la popolazione, sia autoctona che
immigrata, mentre l’infezione da HBV appare destinata ad un progressivo
ridimensionamento a causa delle campagne di vaccinazione. Non appare trascurabile
la quota di pazienti HCC riferibili ad epatopatia esotossica, con particolare
riferimento all’abuso di alcool (a sua volta in aumento secondo la popolazione
italiana), mentre è decisamente meno rappresentata nel nostro paese una causa
eziologica particolarmente rilevante in altre realtà geografiche (Asia, Africa), ovvero
l’ aflatossina B1 di Aspergillus flavus, che agisce soprattutto come co-fattore di

Fig. 1: a) distribuzione geografica dell’incidenza dell’HCC. L’Italia rientra nel gruppo 3-10 casi ogni
100000 abitanti
b) mortalità annua di alcuni tipi di cancro espressa in migliaia di decessi. L’HCC si attesta attorno a
500000 decessi per anno

a) b)
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HBV. L’età è considerata un fattore di rischio per l’insorgenza di HCC a causa
dell’elevata età media di insorgenza. Tuttavia, il fenomeno può probabilmente essere
in massima parte addebitabile al meccanismo patogenetico stesso della neoplasia,
spesso particolarmente lento.

4.1.4 Patogenesi

Sebbene gli studi sulla patogenesi dell’ HCC siano molto numerosi, non è ancora
possibile stilare un quadro definitivo particolarmente dettagliato dell’argomento.
Un buon punto di partenza appare il fenomeno, caratteristico delle epatopatie
croniche sulle quali insorge, nella maggioranza dei casi, l’epatocarcinoma, dei
continui ripetuti cicli di infiammazione, necrosi, e rigenerazione tissutale. In questo
contesto, un fattore in grado di indurre una de-regolazione genetica può trovare
ampio supporto nella sua azione a causa proprio dei fattori pro-infiammatori e
proliferativi presenti a livello locale. Un dato interessante appare essere un certo
grado di differenziazione del meccanismo patogenetico in relazione alla causa
eziologica che ha causato la neoplasia. Esempio tipico del fenomeno è la mutazione
puntiforme conservata del gene della proteina p53, che si riscontra nei casi di HCC
derivati da esposizione all’ aflatossina B1. Il danno viene provocato direttamente sul
DNA delle cellule epatiche, e la conseguente perdita di funzione di p53 innesca i
successivi passaggi di carcinogenesi. Il danno diretto al DNA risulta essere una
possibile causa molecolare anche per casi di altra eziologia: in particolare nel caso
dell’ infezione cronica da HCV, la formazione di molecole ossidanti (p.es. radicali
dell’ossigeno) può portare sia alla formazione diretta di danni alla molecola di DNA,
sia all’innesco di meccanismi cellulari connessi alla regolazione di ciclo cellulare,
proliferazione e apoptosi. In somma sintesi, l’ infiammazione cronica, con l’adeguato
background genetico, potrebbe essere punto di partenza di una serie di eventi
molecolari che, nel medio periodo, portano al risultato finale del cancro23.

Fig. 2: Rappresentazione schematica degli eventi che concorrono alla destabilizzazione genetica e
proliferativa nell’HCC in seguito all’infezione cronica da HCV e al conseguente stress ossidativo
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Diverso il discorso relativo ai casi derivati da HBV, nei quali è spesso riscontrabile
integrazione del genoma virale in quello delle cellule ospiti, con possibilità concreta
di alterazioni genetiche in grado di dar conto dell’innesco del meccanismo
carcinogenetico. Tuttavia l’argomento è tuttora oggetto di dibattito e rimane in parte
poco delucidato.
Inoltre, evidenze sperimentali hanno dimostrato l’attività oncogenica di proteine
virali, sia di HCV27 (NS5a, C, E2) che di HBV (HBxAg)
Complessivamente, si può a buona ragione concludere che, partendo da differenti
fenomeni (mutazione inserzionale, danno ossidativo, azione di oncogeni virali,
repressione di oncosoppressori cellulari), si arrivi alla deregolazione di elementi
chiave per il controllo della stabilità genetica53,70 , della vitalità e della proliferazione
cellulare (p53, wnt-1, beta-catenina, p21, Rb, BRCA2) che, non diversamente da
quanto avviene in molti altri tipi di cancro, attivano il processo che, gradualmente e
in questo caso in tempi relativamente lunghi, porta all’ insorgenza dell’
epatocarcinoma.

4.1.5 Diagnosi e Terapia

Di fronte ad un tipo di tumore così aggressivo e a così alta mortalità, evidentemente
la diagnosi riveste un ruolo di primaria importanza. Al momento, la diagnosi viene
effettuata principalmente su risultanze istologiche (biopsia epatica) seguitanti ad
indicazioni provenienti da esami di tipo radiologico (ecografia, risonanza magnetica,
TAC).
Non sono disponibili (o meglio, non sono ritenuti sufficientemente informativi)
marcatori molecolari circolanti utilizzabili per esami di screening (a parte
l’alfafetoproteina, che è principalmente un marcatore prognostico), pertanto lo
screening radiologico rimane indispensabile e naturalmente coinvolge principalmente
pazienti con sintomatologie specifiche o con epatopatie croniche che li evidenzino
come soggetti a rischio (cirrosi, fibrosi, steatosi, epatite cronica)
Non esiste al momento una terapia farmacologica in grado di ridurre in modo
sostanziale la mortalità di questo cancro. L’unica terapia con effetto sostanziale sulla
sopravvivenze dei pazienti è quella chirurgica47.
Tale terapia può essere costituita dalla resezione epatica, ma anche da interventi
loco-regionali quali termoablazione (RFA) e iniezione percutanea di etanolo (PEI), e
dalla chemoembolizzazione (TACE) e in generale u .Tuttavia, la terapia chirurgica si
può applicare solo ad una parte dei casi, segnatamente a quelli in cui le condizioni
generali del paziente e quelle del fegato non canceroso siano sufficientemente buone
da consentire l’intervento.
Inoltre, specialmente nei casi legati ad infezione virale persistente, la probabilità di
recidive è estremamente alta. La possibilità di ricorrere al trapianto di fegato (OLT) è
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evidentemente la migliore opzione terapeutica possibile, ma naturalmente non può
essere applicata che a pochissimi soggetti per l’esiguità degli organi disponibili e per
le numerose restrizioni applicate per l’inserimento dei pazienti di HCC nelle liste
d’attesa.
Tornando alle terapie farmacologiche, sono state introdotte nell’usa clinico, talvolta
con buon successo, oltre alla chemioterapia tradizionale, ormonoterapia
(Tamoxifene), immunoterapia (IFN), terapia antiangiogenetica (Sorafenib). Anche la
terapia genica è stata testata nel recente passato con risultati promettenti11,33,37.
Indubbiamente, comunque, in questo campo sono attesi ed auspicati miglioramenti
sostanziali nel prossimo futuro.

4.2 HCV

4.2.1 Notizie Generali

L’infezione da HCV è un’emergenza sanitaria in molte delle aree meno sviluppate
del mondo, dall’Africa centrale e settentrionale, all’estremo oriente e al Brasile,
mentre in Europa il fenomeno, pure in crescita, è ancora largamente meno diffuso.
Complessivamente, la WHO stima che il 3% della popolazione sia infetto per HCV.

Fra le varie cause eziologiche dell’ HCC, il virus epatitico C (HCV) è per molti versi
particolarmente interessante: in primo luogo, secondo le tendenze epidemiologiche
attuali, è già la causa prevalente in buona parte del mondo, compresa l’ Italia, ed è
destinata ad aumentare a causa dell’aumento delle nuove infezioni fra la
popolazione.
In secondo luogo, il virus HCV rappresenta di per sè un soggetto particolarmente
pericoloso sul piano sanitario in quanto non è disponibile un vaccino e le modalità di
contagio lo rendono particolarmente adatto a colpire la popolazione più giovane.
Inoltre occorre sottolineare come le terapie disponibili siano tuttora di efficacia

Fig. 3: distribuzione geografica dell’incidenza percentuale dell’ infezione da HCV. L’Italia rientra nel
gruppo di incidenza <1%
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relativamente limitata e una gran parte degli individui affetti continui ad andare
incontro al rischio cronicizzazione.
Proprio la cronicizzazione dell’infezione virale, che avviene in una vasta percentuale
dei casi (80%), espone l’individuo al rischio di insorgenza di patologie epatiche
anche particolarmente gravi cime la cirrosi (10-20%) e, perlopiù in presenza di quest’
ultima, l’epatocarcinoma (1-5% di probabilità per ogni anno).
Come visto in precedenza, non è univocamente conosciuto il meccanismo molecolare
esatto attraverso cui il virus HCV sia in grado di agire da fattore carcinogenetico, e
fra le ipotesi più accreditate vi è tanto la possibilità che le proteine virali possano
inteferire con quelle cellulari in modo da destabilizzare, stanti alcune condizioni
predisponenti, l’assetto proliferativo della cellula, quanto invece la possibilità che
l’agente destabilizzante, più che il virus stesso, sia l’infezione cronicizzata ed il
livello di danno tossico ed ossidativo che ne consegue.
Per contestualizzare queste ipotesi, sarà utile presentare, in estrema sintesi, alcune
caratteristiche virologiche di HCV.
Il virus HCV è un virus della famiglia delle flavoviridae ,il cui genoma è costituito
da RNA a singolo filamento positivo , di circa 9600 basi.
Esistono 6 genotipi principali di HCV, a loro volta divisi in numerosi sottotipi.
Mentre i genotipi 4, 5, e 6 sono decisamente più caratteristici delle popolazioni
africane, arabe e asiatiche, i genotipi 1 (specialmente i sottotipi 1a e 1b) , 2 e 3 sono i
più frequenti nelle popolazioni autoctone europee, compresa quella italiana. Sul
piano clinico, si è potuto constatare un differente esito delle infezioni dovute a
diversi genotipi (p.es., il genotipo 3 tende a cronicizzare molto meno frequentemente
dell’ 1 ).

4.2.2 Genoma di HCV

Il genoma di HCV codifica un’unica poliproteina trascritta a partire da un IRES (sito
di legame interno per i ribosomi) posto nella sequenza 5’ UTR

La poliproteina subisce in seguito una serie di eventi proteolitici che portano alla
produzione di 10 distinte proteine a funzione perlopiù nota:

5’ 3’
p7

C E1 E2 NS2 NS3 NS4B NS5A NS5B

NS4A

Fig. 4: Rappresentazione schematica del genoma di HCV riportante la suddivisione relativa alle proteine virali
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-C (core) è la proteina strutturale che costituisce il nucleocapside virale. Oltre a
questo ruolo, core è una proteina largamente coinvolta nei meccanismi di interazione
con la cellula ospite. Numerosi studi riportano la sua capacità di legare p53, p73, Rb,
e di modulare l’attività di molte altre proteine cellulari coinvolte sia nella risposta
immune che nell’apoptosi, oltre che di partecipare a importanti vie di regolazione
cellulare30,39 (vie di wnt , MAPK e NFkB ).
-E1 ed E2 sono le glicoproteine dell’envelope virale e sono le principali responsabili
della polimorficità genetica del virus.
-p7 è una proteina ancora in fase di caratterizzazione, un canale ionico
transmembrana.
-NS2 (non structural 2) è una proteasi di incerta funzione.
-NS3 ha un dominio RNA-elicasico ed un dominio serin-proteasico coinvolto nel
taglio delle successive proteine. NS3 interagisce con numerose proteine e vie di
segnalazione cellulari ed è ritenuta responsabile sia di attività anti-immunitarie che
trasformanti.
-NS4A è una proteasi che coopera con NS3.
-NS4B è una proteina a funzione poco conosciuta.
-NS5A è una proteina in grado di interagire sia con le vie di segnalazione
citoplasmatiche che con le attività di trascrizione nucleare dell’ospite . Inoltre
inducendo l’espressione di IL-8, contrasta la risposta interferonica cellulare.
-NS5B è la RNA-polimerasi RNA-dipendente che permette al virus di replicarsi.

4.3 MICRO RNA

4.3.1 RNA non codificanti

Quando nel secolo scorso furono conseguite le grandi scoperte sugli acidi nucleici ,
venne stabilito il celebre principio secondo il quale si procedeva in natura dal DNA
all’RNA alle proteine, fondando su di esso praticamente l’intera biologia
molecolare.
Il nuovo secolo ha portato alla sostanziale demolizione di queste certezze, peraltro
ormai da anni notevolmente messe in discussione, attraverso la scoperta di un
notevole mondo di ‘eccezioni’ alle regole precedentemente stabilite.
Una di queste eccezioni sono stati sicuramente i cosiddetti RNA non-codificanti,
ovvero un gruppo piuttosto eterogeneo, e peraltro numeroso, di famiglie di molecole
di RNA contraddistinte dal fatto di non venire trascritte in proteine, ma di avere una
qualche funzione autonoma, non sempre conosciuta. Fra i RNA non codificanti,
senza voler fare un elenco esaustivo, troviamo l’RNA ribosomiale (rRNA) e il
transfer RNA (tRNA), ben noti per la loro funzione legata alla produzione di
proteine, ma anche altri RNA con attività catalitica-regolatoria come snRNA (small
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nuclear RNA), SRP (signal recognition particle) RNA, snoRNA (small nucleolar
RNA), shRNA (short hairpin RNA), siRNA (small interfering RNA) e, per finire,
miRNA (microRNA).
Quale che sia il ruolo evoluzionistico di queste molecole, a partire dalla loro scoperta
si sono aperti orizzonti del tutto nuovi per la ricerca biologica, impegnata da un lato
nella loro scoperta, analisi, caratterizzazione, contestualizzazione funzionale, e
dall’altro nella valutazione del loro impiego come strumenti sperimentali e come
possibili agenti terapeutici.
Di fondamentale importanza a tale riguardo è stata la scoperta dell’RNA-interference
(RNAi), un raffinato meccanismo cellulare di regolazione dell’espressione genica
che sfrutta la capacità dei siRNA, brevi molecole di RNA a doppio filamento di
legare molecole di mRNA con alta omologia di sequenza e di provocare, attraverso
l’assembalaggio di un complesso proteico, la degradazione del mRNA bersaglio. Il
processo, descritto per sommi capi, è illustrato nella figura 5:

La scoperta dell’RNAi ha destato particolare interesse fra gli studiosi in quanto ha
delucidato un efficace metodo di silenziamento genico utilizzabile anche a fini
sperimentali59 (ma testato anche come possibile strumento di terapia genica. Si veda
a proposito lo studio sull’utilizzo di siRNA diretti contro HCV55).

Fig. 5: rappresentazione schematica del processo dell’RNA interference:
partendo da molecole di RNA a doppio filamento (dsRNA) o ad appaiamento interno (shRNA), la
ribonucleasi Dicer produce un corto frammento a doppio filamento ( siRNA). siRNA è in grado di
complessarsi con RISC (RNA- Induced Silencing Complex) e di agire da fattore di riconoscimento specifico
verso mRNA con alta omologia di sequenza, inducendone la degradazione
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4.3.2 Struttura dei miRNA

Molti elementi accumunano i siRNA ai miRNA, a partire dal meccanismo di
generazione e da quello di azione, parzialmente sovrapponibili.

Entrando nel dettaglio, i miRNA sono molecole diffuse ubiquitariamente e molto
conservate in molti eucarioti superiori (ma rintracciabili anche in altre forme viventi,
fra cui numerosi virus), costituite da molecole di RNA a singolo filamento di 19-25
nucleotidi, scoperte negli anni '90 nel nematode C. elegans (in particolare i primi
miRNA identificati furono lin-4 e let-7). Essi sono trascritti dal genoma sia come
trascritti indipendenti, sia come gruppi di miRNA, sia congiuntamente ad altri geni
(p.es. molti miRNA sono codificati da sequenze introniche).
Caratteristica fondamentale utile alla definizione del miRNA è la molecola
precursore, con la sua caratteristica struttura secondaria. Proprio sull’identificazione
dei precursori dei miRNA nel genoma si è basata la scoperta, ottenuta principalmente

Fig. 6: a) rappresentazione schematica di una molecola precursore e del corrispondente miRNA maturo
b)Schema del ciclo biologico dei miRNA: a partire dal genoma, vengono trascritti dalla polimerasi Pol III
i Pri-miRNA, molecole con caratteristica struttura secondaria ad appaiamento interno. Successivamente, il
complesso Drosha-Pasha taglia la parte di RNA appaiata, che costituisce il pre-miRNA (70 nucleotidi
circa).Dopo l’esportazione al citoplasma da parte di exportina 5, il pre-miRNA è processato da Dicer a
formare un doppio filamento (simile ai siRNA) che poi si denatura dando origine ad un miRNA maturo.
Esso potrà complessarsi con RISC e agire da agente di legame specifico per i mRNA bersaglio. Se il
legame avviene con alta complementarietà, si avrà la degradazione del mRNA, altrimenti (più
frequntemente) sarà repressa la traduzione del mRNA .

a) b)
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per via bioinformatica, degli oltre 700 miRNA umani attualmente conosciuti, oltre
alle centinaia noti per le altre specie.

4.3.3 Funzione dei miRNA

Naturalmente uno dei principali elementi di interesse scientifico collegato alla
scoperta dei miRNA è risultato sin da subito la ricerca della loro funzione. Si è già
accennato della stretta vicinanza del processo di produzione dei miRNA con quello
che porta alla produzione di siRNA coinvolti nella cosiddetta ‘RNA-interference’. In
quest'ultimo meccanismo, ormai ben delucidato, le piccole molecole di RNA ottenute
hanno la possibilità di interagire fisicamente con i trascritti cellulari, appaiandovisi in
modo specifico e innescando una risposta cellulare di difesa che porta alla
distruzione del trascritto stesso. Per quanto riguarda invece i miRNA, sebbene
risultino evidenze di organismi (es. vegetali) nei quali si assiste al medesimo
comportamento, appare più frequente tuttavia un fenomeno leggermente diverso, nel
quale il micro RNA partecipa, in veste di elemento di riconoscimento semi-specifico
(appaiamento imperfetto), ad un complesso ribo-proteico che lega i trascritti-
bersaglio nel citoplasma cellulare e, senza attivare la risposta di degradazione dei
medesimi, ne inibisce (in modo al momento non ancora esattamente definito) la
trascrizione da parte dei ribosomi. In sintesi, l’azione del miRNA più frequentemente
osservata negli organismi animali consiste nel legame alla sequenza 3’-UTR di un
mRNA, il quale non potrà essere efficacemente tradotto in proteine. Si noti come, a
causa delle numerose fasi successive della trascrizione e maturazione del miRNA,
l’intero processo che termina nella loro azione biologica è strettamente regolato a più
livelli, rendendo così la loro stessa azione finale un autentico processo di regolazione
dell’espressione genica.
Naturalmente, come per l’RNAi, anche verso i miRNA si è manifestato un grande
interesse legato sia alla scoperta e caratterizzazione del loro ruolo nei processi
fisiopatologici, specialmente nell’uomo, sia ad un potenziale impiego terapeutico65

(in questo caso legato ai non molti miRNA con bersagli molecolari noti).
Come sarà illustrato nel paragrafo successivo, una notevole mole di pubblicazioni
scientifiche si sono i particolare concentrate sul ruolo dei miRNA nei processi di
tumorigenesi. Tuttavia, altri studi hanno avuto come oggetto i miRNA di origine
virale20,57 (come detto, alcuni virus producono miRNA identificati. Fra essi, CMV,
EBV, KSHV, SV40) e l’interazione virus-ospite mediata dai miRNA prodotti da
entrambe le parti.
Altri studi sono incentrati invece sull’effetto di miRNA umani sul ciclo vitale dei
virus .Di particolare interesse ai fini della nostra ricerca sono risultate le osservazioni
dell’apparente interazione positiva fra un miRNA cellulare (mir-122) e il virus HCV
in cellule umane infettate13,42. Sebbene manchino elementi di ulteriore comprensione
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del fenomeno, sicuramente queste evidenze costituiscono importanti spunti di
riflessione per i ricercatori.

4.4 MICRO RNA e CANCRO

Al pari di ogni altro gene, un micro RNA può essere associato, in ragione della sua
funzione biologica e della sua espressione specifica, ad un preciso stato
fisiopatologico.
Sin dalla loro scoperta, i miRNA sono oggetto di studio a tale proposito, e
numerosissime pubblicazioni scientifiche negli ultimi anni hanno evidenziato
correlazioni significative fra l’espressione di alcuni gruppi di miRNA e la presenza
di determinate patologie66, spesso neoplasie6,9,10,15,63.
Se la genetica del cancro è ormai relativamente nota nei suoi aspetti generali, ed è
chiaro il ruolo fondamentale dell’equilibrio oncogeni-oncosoppressori , risulta ben
evidente come l’introduzione nel sistema di un elemento di perturbazione di questo
equilibrio non possa non avere effetti sul quadro fisiopatologico risultante.

La figura (Fig.7) riporta graficamente il meccanismo alla base della capacità dei
miRNA di avere un ruolo attivo nello sviluppo del cancro: se un determinato miRNA
ha tra i suoi bersagli un determinato trascritto genico, e quel trascritto codifica per un
oncosoppressore, un aumento dell’espressione locale del miRNA avrà l’effetto di
favorire l’insorgenza o lo sviluppo di una neoplasia. Uguale sarà chiaramente

Fig. 7: a)meccanismo base di azione del miRNA in condizioni normali
b) meccanismo alterato a causa della sovraespressione del miRNA. Se fra i bersagli vi è un oncosoppressore,
l’espressione di quest’ ultimo sarà repressa
c) meccanismo alterato a causa della sottoespressione del miRNA. Se fra i bersagli vi è un oncogene, l’espressione
di quest’ ultimo sarà aumentata
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l’effetto della ridotta espressione di un miRNA che invece abbia tra i suoi bersagli un
oncogene.
Naturalmente un simile coinvolgimento è di difficile dimostrazione sperimentale, in
quanto i bersagli molecolari dei miRNA sono in larga parte tuttora sconosciuti.
Non meno importante è anche la possibilità di individuare nell’espressione alterata di
uno o più micro RNA , indipendentemente dalla conoscenza della loro funzione
specifica, un marcatore identificativo di una determinata patologia, con la possibilità
di ricavarne un indicatore diagnostico con possibile impiego clinico.
In entrambi i casi un buon punto di partenza è quindi l’osservazione dell’espressione
dei varii miRNA nelle varie tipologie di tumore. Nella maggior parte dei casi, questi
studi sfruttano tecnologie di analisi su scala genomica48, ovvero testano
contemporaneamente l’espressione di tutti i miRNA conosciuti, utilizzando la
tecnologia dei microarrays. Altri studi si basano invece sulla ricerca più circoscritta
di gruppi finiti di miRNA, con tecnologie senza dubbio più accurate come realtime
PCR e Northern Blot .
La combinazione delle due tipologie di metodiche appare pertanto la via di elezione
per studi che intendano evidenziare, attraverso la determinazione dell’espressione dei
miRNA in un contesto patologico, in questo caso in una forma cancerosa, un loro
ruolo diretto o indiretto come agenti carcinogenetici o come marcatori molecolari del
cancro.
Passiamo in rassegna molto rapidamente alcuni esempi tratti dalla cospicua
letteratura scientifica sull’argomento:
Alcuni studi hanno testato la possibilità di confrontare gli schemi di espressione dei
miRNA per classificare le diverse forme di cancro, mostrando una notevole capacità
informativa dei profili di espressione, pur con le notevoli limitazioni della procedura
sperimentale impiegata.
Diversi studi si sono concentrati sulle forme leucemiche72, focalizzando l’attenzione
specialmente sulla correlazione fra espressione di miRNA e fenotipo delle cellule
tumorali . Ad esempio il mir-181 è stato identificato come anomalmente espresso e
quindi associato a specifici fenotipi nella leucemia mieloide acuta21, mentre mir-195
è stato segnalato come sovraespresso nella leucemia mieloide cronica.
Venendo ai tumori solidi, alcuni studi hanno analizzato l’espressione dei miRNA nel
tumore del pancreas7 , notando la sovraespressione di numerosi di essi fra cui lo
stesso mir-181, mir-21, mir-199a, e mir-222.
Nel caso del cancro prostatico54, si è potuto giungere alla determinazione dei
bersagli, diretti o indiretti, di due miRNA ad alterata espressione: mir-15 e mir-16
cooperativamente agiscono sui trascritti della ciclina D1 e di wnt-3a, entrambi con
potenziale attività oncogenica.
Nel carcinoma della cervice uterina44,49,52,68, è stata evidenziata la sovraespressione di
mir-199a, mir-199b, mir-133, mir-145,mir-146, let-7f, mir-21, e la sottoespressione
di mir-149 e mir-203.
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Nel cancro del colon-retto36,62, è stata invece evidenziata l’alterazione
dell’espressione di mir-21, del quale è stato identificato il bersaglio molecolare nell’
oncosoppressore PDCD42 (ma altri studi avevano dimostrato l’esistenza di altri
bersagli, fra cui l’altro oncosoppressore Tropomiosina173). Inoltre, è stata osservata
la sovraespressione di altri micro RNA quali mir-92,mir-34, mir-18a,mir-181, let-7, e
la sottoespressione di mir-199a, mir-195, mir-145, mir-126 (identificato come
inibitore della cascata di PI3K, ma anche, in altri studi, come regolatore
dell’angiogenesi)
Nel cancro del polmone31 è stato evidenziato il ruolo di mir-221 e mir-222 nella
resistenza ai segnali pro-apoptotici , attraverso la repressione di c-Kit e p27kip1.
Analogo ruolo è stato ipotizzato per la famiglia di mir-17-92 (in altri studi
identificata come regolatrice chiave della transizione G1/S del ciclo cellulare16)
Nel cancro del peritoneo29 è stata osservata la sottoespressione di mir-195.
Un discorso a parte merita la famiglia di mir-3419,69,71, identificata come
alteratamente espressa nella maggior parte dei tumori, è stata specificamente
associata a geni regolatori dell’apoptosi come SIRT1 e MYCN (in particolare mir-
34a) ed, è ritenuta essa stessa un effettore di p5338, la proteina chiave nel controllo di
apoptosi, ciclo cellulare, senescenza, integrità genomica. La figura 8 riepiloga
brevemente il modello proposto.

Concludendo, come visto da una parzialissima e certo incompleta rassegna della
letteratura degli ultimissimi anni, i miRNA sono stati identificati spesso come
potenziali elementi coinvolti nella patogenesi del cancro nelle sue varie forme. In
alcuni casi è stato possibile identificare anche un loro bersaglio specifico, in altri casi
solo ipotizzarlo sulla base delle predizioni informatiche. Vediamo per concludere una
tabella riassuntiva frutto di un metastudio pubblicato sull’argomento.

Fig. 8:schema degli eventi che possono portare attraverso l’attivazione di p53 alla sovraespressione della famiglia
di mir-34, che inibiscono l’espressione di altri geni con effetti finali su apoptosi, ciclo cellulare, senescenza



22

4.5 MIRNA e HCC

Naturalmente anche l’epatocarcinoma è stato oggetto di studio per quanto concerne
l’espressione ed il ruolo dei miRNA, come avremo modo di vedere in una altra breve
rassegna dei risultati di letteratura41,45,51,61,67.
Anche in questo caso, la selezione proposta non si propone in alcun modo come
esaustiva, se non altro per la straordinaria quantità di studi pubblicati sull’argomento
negli ultimi anni, ed ha la principale funzione di illustrare il punto di partenza, lo
scenario conoscitivo con cui si confronta chi intraprende una ricerca in questo
campo.
Come già visto in precedenza, anche per quanto riguarda l’ HCC si possono
riconoscere due modalità, non esclusive, di studio58: una basata sull’ analisi di
espressione su scala genomica, tende a fornire come risultato una lista di micro RNA
espressi in modo alterato nell’epatocarcinoma e quindi potenzialmente correlati
all’insorgenza dello stesso. La seconda modalità invece si concentra un numero
ristretto di miRNA su cui condurre analisi mirate, spesso anche con risvolti
funzionali, da cui in alcuni casi è possibile trarre indicazioni , ad esempio, sul
bersaglio molecolare dei miRNA esaminati.

Fig. 9: riassunto delle evidenze riportate in letteratura circa l’associazione di alcuni miRNA con varie tipologie di
cancro. Abbreviazioni: Br: mammella; Co: colon; Ce: cervice; Gl: glioblastoma; Hp: fegato; Ov: ovaie; Pn:
pancreas; Pr: prostata;LL :leucemia linfoma; Ln: polmone; Te: testicolo; Thy: tiroide
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Dagli studi del primo tipo si può compilare una lista, sempre parziale, di miRNA che
tendono a risultare più spesso sovraespressi nell’HCC rispetto al fegato non
canceroso:
mir-9, mir-17, mir-18, mir-21, mir-33, mir-135 e mir-222. Alcuni di questi miRNA
sono già stati citati nel paragrafo precedente a proposito di altri tumori.
Per quanto riguarda invece i miRNA sottoespressi nell’ HCC, che sono in numero
maggiore, i più frequentemente citati sono let-7, mir-122, mir-130, mir-145, mir-150,
mir-181, mir- 195, mir-199a, mir- 199b, mir-223.
Fra questi due gruppi di miRNA si possono ritrovare praticamente tutti quelli che
sono poi stati selezionati per il presente studio.
Da un punto di vista generale, questi studi mostrano due aspetti fondamentali: in
primo luogo, nonostante leggere differenze, largamente addebitabili alla differente
composizione campionaria, esiste un consensus sufficientemente ampio intorno ad
un gruppo di micro RNA che tende ad essere espresso in modo aberrante, ma
coerente, nell’HCC. La seconda considerazione è che, con tutte le prudenze del caso,
si evidenzia in modo netto come la tendenza prevalente in questa forma di cancro (e
del resto anche in molte altre) sia alla sottoespressione più che alla sovraespressione
di miRNA, sostenendo in questo modo una visione che vorrebbe i microRNA come
elementi di regolazione ad azione prevalentemente anti-tumorale.
Va tuttavia segnalato come studi di espressione, come questi, non possano stabilire
nessi causali fra i fenomeni, non possono cioè spiegare se l’alterazione
dell’espressione di uno o più miRNA sia causa o conseguenza della condizione
tumorale.
Sicuramente studi più focalizzati, e con una componente di caratterizzazione
funzionale, possono essere di maggiore aiuto in questo senso.
Uno dei miRNA più spesso presi in esame è mir-12222,34, espresso specificamente nel
fegato, e indicato da più studi come promotore della crescita in vitro del virus HCV.
Questo micro RNA viene indicato in modo quasi univoco come nettamente
sottoespresso nell’ HCC43, e sono stati proposti, e in parte validati, numerosi suoi
bersagli come la ciclina G135, regolatrice del ciclo cellulare, il trasportatore di
membrana per aminoacidi CAT-1, enzimi metabolici come AldoA e Bckdk, e
Cd320 (il recettore per VLDL). Nell’insieme, quindi si propone per mir-122 un ruolo
sia nella regolazione del ciclo cellulare che nella risposta allo stress e nel
metabolismo lipidico.
Anche mir-21 , che è invece sovraespresso in HCC (e negli altri tipi di cancro) è stato
associato ad un preciso bersaglio, l’oncosoppressore PTEN50 (che si aggiunge a
PDCD4 e TPM1 visti in precedenza), mentre alcuni membri della famiglia let-7,
sottoespressi in HCC, sono associati agli oncogeni Ras e c-Myc, e mir-145,
sottoespresso in HCC (come ad esempio nel cancro colo-rettale) ha per possibile
bersaglio la MAP-chinasi ERK5.
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In conclusione, come per gli altri tipi di cancro studiati, nell’epatocarcinoma esiste
una base di partenza di dati raccolti nel corso di numerosi studi che indicano la
presenza di un gruppo di microRNA tendenti ad avere espressione deregolata rispetto
al fegato non canceroso, e nel caso di alcuni di essi sono presenti indizi concreti di
una possibile azione, diretta o indiretta, di interferenza con oncogeni ed
oncosoppressori cellulari tale da giustificare un loro coinvolgimento diretto nella
patogenesi del cancro.
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5- SCOPO DELLA TESI

Negli ultimi anni è emerso con notevole evidenza il ruolo dei miRNA in numerosi
processi patologici fra i quali il cancro ed in particolare l’epatocarcinoma.
Lo studio dei miRNA applicato a casistiche di pazienti di HCC appare come lo
strumento di elezione per permettere una più approfondita analisi del loro ruolo in
questa patologia.
Lo scopo dello studio descritto in questa tesi è stato pertanto duplice:
-obiettivo primario: studiare l’espressione di un gruppo di micro-RNA all’interno di
una casistica di tumore epatico primario (epatocarcinoma), e raccogliere dati
sperimentali successivamente interpretati alla luce delle informazioni cliniche e
virologiche, sia precedentemente acquisite (cartelle cliniche) che derivate da analisi
condotte nel corso dello stesso studio (ricerca di genoma HCV e sequenziamento).
-obiettivo secondario: applicare, con la necessaria messa a punto tecnica, protocolli
dedicati allo scopo primario, permettendo così il loro successivo utilizzo per studi
con caratteristiche simili.
In particolare, tanto la fase di estrazione del RNA totale che l’analisi di espressione
con RT-realtime-PCR sono state eseguite con protocolli di recente ideazione e
introduzione, rispondenti a queste caratteristiche.
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6- MATERIALI E METODI

6.1 PAZIENTI

Lo studio è stato condotto su tessuti derivanti da 29 pazienti afferenti alla clinica
chirurgica I dell’azienda ospedaliera dell’università di Padova.
In particolare i tessuti sono stati raccolti fra il 2006 e la primavera del 2008,
contestualmente ad operazioni chirurgiche di resezione dell’ epatocarcinoma eseguite
dall’equipe del Prof. U. Cillo. Compatibilmente con le condizioni contingenti legate
all’ambito operatorio, i tessuti sono stati prelevati dal personale chirurgico in
condizioni sterili e preservati dalla degradazione tramite congelamento rapido in
azoto liquido. Per la maggior parte dei pazienti è stato possibile risalire ai dati clinici
di archivio, e, qualora disponibili, alle risultanze diagnostiche di laboratorio di
possibile utilità per il nostro studio

CODICE PAZIENTE SESSO ETAa PRELIEVO PREGRESSOb EZIOLOGIAc

HCC0 S.M. F 62 2006 CIRROSI HCV

HCC1 B.A. M 67 2006 CIRROSI ALCOOL

HCC2 L.A. F 70 2006 EPATITE CR HCV

HCC3 M.V. F NA 2006 NA NA

HCC4 D.R. F 50 2006 SANO NA

HCC6 L.C. M 62 2006 NA HCV

HCC7 M.C. M 51 2006 CIRROSI ALCOOL

HCC8 T.M. F 35 2006 SANO NA

HCC9 P.L. M 67 2006 CIRROSI NA

HCC10 C.G. M 78 2006 EPATITE CR HBV

HCC12 M.M. M 73 2006 CIRROSI ALCOOL

HCC13 M.E. M 60 2006 CIRROSI HCV

HCC14 C.G. M 61 2006 SANO NA

HCC15 P.M. F 69 2006 STEATOSI HBV

HCC16 C.C. M 58 2006 CIRROSI HBV

HCC17 B.M. F 51 2006 SANO NA

HCC18 D.M. M 27 2006 CIRROSI HBV

HCC19 A.R. M 61 2006 CIRROSI ALCOOL

HCC20 F.P. M 52 2006 CIRROSI HBV

HCC21 M.S. M 71 2006 CIRROSI HCV

HCC22 G.M. F 78 2006 EPATITE CR HCV

HCC23 P.V. F 72 2007 CIRROSI HCV

HCC31 M.A. M 77 2008 NA HCV

HCC32 B.R. M 53 2008 NA HCV/HBV

HCC33 F.G. M NA 2008 CIRROSI ALCOOL

HCC34 C.S. M 69 2008 NA NA

HCC35 Z.D. M 81 2008 NA NA

HCC36 U.G. M 67 2008 CIRROSI HCV

HCC37 V.I. M 60 2007 CIRROSI ALCOOL

Tab. 1: quadro riassuntivo delle informazioni riguardanti i soggetti studiati.
Note: a : età al momento del prelievo; b: condizioni istopatologiche del fegato pregresse all’insorgenza del
HCC ; c: eziologia riportata dalle note cliniche disponibili
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a) b)

6.2 ESTRAZIONE DELL’RNA

I tessuti congelati in azoto liquido sono stati conservati a -80°C in attesa di essere
processati per l’estrazione dell’ RNA.
Quest’ultimo procedimento deve necessariamente essere condotto , a causa della
natura biologica dei campioni, in strutture adatte (laboratorio BL2), con materiali
dedicati e mantenendo ovviamente tutte le opportune cautele e precauzioni per
garantire la sicurezza degli operatori oltre che ovviamente la migliore salvaguardia
del campione stesso.

ETA M F TOT

<50 1 2 3

50-65 9 2 11

>65 9 4 13

NA 1 1 2

TOT 20 9 29

EZIOLOGIA RIPORTATA

HCV 10

HBV 5

ALCOOL 5

NA 9

TOT 29

Tab. 2: a) distribuzione dei soggetti per classi di età e sesso
b) distribuzione dei soggetti per eziologia riportata nelle notazioni disponibili

Fig. 10: schema riassuntivo del protocollo utilizzato per l’estrazione dell’RNA totale. Nella parte inferiore
dello schema il protocollo, non utilizzato, per la purificazione dei miRNA
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Il protocollo scelto nel nostro caso è stato una combinazione dei metodi più
frequentemente impiegati per l’estrazione dell’RNA totale: la cosiddetta estrazione
chimica (o metodo del fenolo-cloroformio) e l’estrazione su fase solida (o metodo
della filtrazione).
A tale scopo abbiamo utilizzato un kit commerciale (mirVana miRNA isolation kit,
Ambion, USA) appositamente concepito per l’estrazione di miRNA e RNA totale
arricchito in miRNA.
I due metodi cui abbiamo fatto precedentemente riferimento, presi singolarmente,
sono ottimali per il recupero dell’RNA totale, ma tendono ad un imperfetto recupero
del RNA a basso peso molecolare, fra cui i miRNA, e non risultano pertanto
particolarmente indicati in questo tipo di studio. La combinazione dei due metodi
invece appare salvaguardare questi RNA mantenendo un livello accettabile di
purezza.
Esaminiamo brevemente la procedura: seguendo le indicazioni del produttore, si
procede alla disgregazione meccanica dei frammenti di tessuto (tramite
omogenizzatore meccanico Mixer Mill 300, Qiagen, Germania), accompagnata dalla
lisi chimica ottenuta tramite una soluzione detergente-denaturante (contenente
guanididio tiocianato).
In questa fase i frammenti di tessuto (circa 0,1g per frammento) vengono omogenati
per azione meccanica di biglie di acciaio sterilizzate agitate ad alta velocità
dall’apparecchiatura di cui sopra. Durante il trattamento, i frammenti sono immersi
nella soluzione di lisi fredda, che aggredisce il tessuto disgregandone le membrane e
denaturando le proteine. In questa fase anche le particelle virali eventualmente
contenute nei campioni vengono distrutte.
Il lisato ottenuto viene successivamente incubato in una soluzione acida di fenolo-
cloroformio (utilizzando una cappa chimica) e centrifugato (5’ a 10000 x g) per
permettere la separazione dei componenti cellulari nelle varie fasi liquide risultanti .
Recuperata la fase acquosa contenente l’RNA, essa viene solubilizzata in etanolo
assoluto e quindi sottoposta a lavaggi su filtro (fibra di vetro) per eliminare i
detergenti e i solventi impiegati nelle fasi precedenti, e infine eluita in soluzione
acqua-DEPC (dietilpirocarbonato, agente alchilante inibitore delle RNAsi,
comunemente impiegato in soluzioni destinate all’RNA) .
L’RNA totale (arricchito in miRNA) così ottenuto viene successivamente conservato
a -80°C fino a successivo utilizzo.

6.3-ANALISI DI CONCENTRAZIONE DELL’RNA

L’RNA estratto col protocollo precedentemente illustrato viene analizzato subito
dopo l’estrazione, oltre che per verificare qualitativamente la bontà della procedura,
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per quantificarne la concentrazione, tramite spettrofotometro (NanoDrop-1000,
Thermo Scientific, USA).
Si procede, in sintesi, della lettura ottica dell’assorbanza dell’RNA alla lunghezza
d’onda di 260 nm (A260).
Lo strumento, oltre a fornire la concentrazione molare della soluzione di RNA
ottenuta , calcolata a partire dalla lettura ottica dell’assorbanza alla lunghezza d’onda
di 260 nm (A260), può permettere di valutare qualitativamente la presenza nella stessa
di eventuali contaminazioni e interferenze (osservando i rapporti A260/ A280 e A260/

A230) dovute a reagenti residuali della procedura di estrazione, o alla permanenza di
DNA nel campione

6. 4 ANALISI DI QUALITA DELL’RNA

L’RNA totale estratto con la metodica precedentemente descritta può venire
successivamente utilizzato in procedure che richiedano un sufficiente livello di
purezza e di qualità complessiva dello stesso.
Sebbene già l’analisi spettrofotometrica possa dare indizi di massima, la procedura
che viene eseguita a tale scopo è una derivazione dell’elettroforesi su gel
denaturante. Per questa procedura ci siamo avvalsi dell’apposita apparecchiatura
(Agilent 2100 bioanalyzer, Agilent Technologies, USA) che permette di eseguire
un’elettroforesi capillare del campione e visualizzarne i risultati in forma digitale per
poterli quantificare ed estrapolarne parametri derivati (p.es il RIN, RNA integrity
number). In particolare, l’elettroforesi permette la visualizzazione delle due bande
relative al rRNA (18S, 28S, che insieme contano per circa l’80% dell’RNA totale),
oltre che di una banda relativa ai complesso dei RNA a basso perso molecolare.
L’integrazione dell’area sottesa alle due bande del rRNA permette di ricavare una
stima della concentrazione dell’RNA totale (meno accurata di quella ottenuta allo

Fig. 11: esempio di analisi di concentrazione degli acidi nucleici eseguita con spettrofotometro NanoDrop.
In questo caso, curva di concentrazione di un campione di DNA . immagine di repertorio
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spettrofotometro) e il calcolo del citato RIN, il quale è un parametro di notevole
importanza in particolare i vista di successivi utilizzi che richiedano un alto livello di
qualità dell’RNA (es. microarrays). Recentemente sono state introdotte nell’uso
versioni dei reagenti e del software relativi al bioanalyzer specifici per l’analisi dei
miRNA.

6.5 RICERCA DI HCV NEL CAMPIONE

L’RNA del virus HCV eventualmente presente nei campioni viene estratto insieme a
quello genomico nel corso della procedura precedentemente descritta. per poterlo
identificare all’ interno dell’RNA estratto è necessario procedere alla trascrizione
inversa di una quota del campione e successivamente ad un’analisi di PCR specifica
sul cDNA così ottenuto.
La prima fase (RT-PCR) viene eseguita a partire da 2-3 µg di RNA totale , che
viene incubato coi necessari reagenti ed enzimi in termociclatore (MyCycler, BIO-
RAD, USA) secondo il ciclo dedicato.
miscela reazione ciclo

Buffer RT 1x 10‘ / 25°C

MgCl2 5.5 mM 60’ / 48°C

inibitore Rnasi 40U 5’ / 95°C

Random Primers 2.5 mM

dNTPs 2mM

MuLV polimerasi 125 U

acqua-DEPC

Fig. 12: esempio di analisi di qualità dell’RNA eseguita con Agilent Bioanalyzer. In questo caso,
elettroferogramma di un campione di RNA totale e di un campione di RNA depleto di miRNA . Immagine di
repertorio.

Tab. 3: composizione della miscela di reazione e struttura del ciclo di amplificazione delle retrotrascrizioni
eseguite
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Questa procedura, grazie all’utilizzo dei random primers , non è specifica, e permette
la produzione di un cDNA totale del campione originario (i random primers hanno
sequenze casuali, pertanto coprono l’intera lunghezza dell’RNA da retro-trascrivere).
Su questo cDNA viene successivamente condotta l’analisi per la ricerca di HCV
utilizzando una serie di primers specifici precedentemente utilizzati in altri studi
presenti in letteratura .
Per una maggior specificità dell’analisi sono stati eseguiti su ciascun campione test
con più primers diversi mappanti in parti distinte della sequenza del genoma di HCV
(vedi tabella 5, riassuntiva dei primers disponibili).
Le condizioni di PCR sono state leggermente variate a seconda dei primers utilizzati
a partire dal ciclo base descritto, così come la composizione della mix di reazione,
nella tabella sottostante:
miscela reazione ciclo

Buffer PCR 1x 10' / 95°C

MgCl2 2 mM

Primer Fw 200nM 30" / 95°C

Primer Rw 200nM 30" / 58°C 35x

dNTPs 0,1 mM 45" / 72°C

Taq Polimerasi 2.5 U

Acqua mQ 10' / 72°C

I risultati della PCR sono stati analizzati con elettroforesi su gel di agarosio (2%)
marcato con etidio-bromuro per evidenziare la fluorescenza relativa a bande di DNA
della lunghezza corrispondente a quella attesa.

Tab. 4: composizione della miscela di reazione e struttura del ciclo di amplificazione delle PCR eseguite
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nome sequenza localizzazione

hcv1 F ctgcggaaccggtgagtaca 5' UTR

hcv1 R tgcacggtctacgagacctcc 5' UTR

hcv2 F tgcggaaccggtgagtacac 5' UTR

hcv2 R cgacccaacactactcggcta 5' UTR

hcv3 F ttcacgcagaaagcgtctag 5' UTR

hcv3R cactcgcaagcaccctatcaggcagt 5' UTR

hcv-c1F gggaggtctcgtagaccgtgcaccatg core

hcv-c1R gagmggkatrtaccccatgagrtcggc core

hcv-c2F agaccgtgcaccatgagcac core

hcv-C3f aacactaaccgtcgcccacaa core

hcv-c4F aggccttgtggtactgcctgata core

hcv-c4R agggtatcgatgaccttaccca core

hcv-c2R gtatgtaccccatgaggtcggc core

hcv-e1aF taccatgtcacsaaygaytgc E1

hcv-e1bF atggcatgggatatgatgatgaa E1

hcv-e1cF cctctayrtsctyaccaacgactg E1

hcv-e1dF tytatcatrtcaccaaygaytgycc E1

hcv-e1eF ccaaactcttccatagtytaygaggc E1

hcv-e1F ttgggtaaggtcatcgataccc E1

hcv-e1R tgatgtgccaactgccgttggt E1

hcv-e1aR ggaccagttcatcatcatatccca E1

hcv-e1bR raccarytcatcatcatrtyccangccat E1

hcv-5a1F agtgctcacttccatgctca NS5a

hcv-5a1R acggatatttccctctcatcc NS5a

hcv-5a2F acccctcccacattacagcag NS5a

hcv-5a3F tgctgaggagtacgtgga NS5a

hcv-5a3R agctcrgccaaggcagtaga NS5a

hcv-5a4F gtgggggatttccacta NS5a

hcv-5a4R ttgtartccggccgtgccca NS5a

hcv-5b1F tggggatcccgtatgatacccgctgctttga NS5b

hcv-5b1R ggcggaattcctggtcatagcctccgtgaa NS5b

hcv-5b2F ctcaactgtcactgaacaggacat NS5b

hcv-5b2R ccacgactagatcatctccg NS5b

hcv-5b3F ctcaaccgtcactgagagagayat NS5b

hcv-5b3R gctctcaggttccgctcgtcctcc NS5b

hcv-5b4R artacctrgtcatagcctccgtgaa NS5b

hcv-5b5F tatgatacccgctgctttgactccac NS5b

hcv-5b5R gtcatagcctccgtgaaggctc NS5b

Tab. 5: elenco con rispettiva sequenza e localizzazione genica dei primers di PCR disponibili nel nostro
laboratorio per la ricerca e il sequenziamento di HCV
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6.6 ANALISI DI SEQUENZA

I campioni con PCR positiva o dubbia per la ricerca di HCV sono stati sottoposti ad
analisi di sequenza tramite PCR-sequencing.
La metodica (metodo Sanger, ovvero metodo dei terminatori di catena) consiste nel
sottoporre il campione (in questo caso il prodotto di PCR, depurato dai reagenti della
stessa e riconcentrato tramite filtraggio con Millipore Microcon) ad una reazione di
PCR con ciclo appositamente studiato e con la presenza di appositi nucleotidi
modificati e fluoromarcati. La reazione è ottenuta in un termociclatore (MyCycler,
BIO-RAD, USA)
miscela reazione ciclo

Buffer Seq 1x 10" / 96°C

Primer 160nM 5" / 50°C 40x

BigDyeTerminator 3.1 4' / 60°C

In breve, l’analisi della fluorescenza del prodotto di PCR in elettroforesi capillare
(eseguita con sequenziatore automatico ABIprism 3100, Applied Biosystems)
permette di risalire alla sua sequenza nucleotidica evidenziando anche eventuali
polimorfismi. La sequenza ottenuta viene visualizzata tramite software dedicato
(Chromas 2.3) e successivamente confrontata con gli archivi informatici e/o con le
sequenze di riferimento per determinarne l’identificazione e per valutarne
l’allineamento.

Quest’analisi bioinformatica è stata eseguita con lo scopo primario di confermare la
specificità del test PCR-HCV precedentemente descritto confermando la presenza del
genoma virale nel campione, e con l’ulteriore obiettivo di poter risalire alla

Tab. 6: composizione della miscela di reazione e struttura del ciclo di amplificazione delle PCR di
sequenza eseguite

Fig. 13: esempio di elettroferogramma di sequenza ottenuta con metodo Sanger. ciascun colore identifica
un differente nucleotide. Immagine ricavata da analisi con software Chromas.
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tipizzazione virologica del campione stesso tramite il confronto con le sequenze
depositate nei database dedicati.

a)

b)

Fig. 14: a) esempio di database informatico per analisi di allineamento di sequenze, in questo caso BLAST
(gestito dall’ NCBI-NIH)
b)esempio di risultato dell’operazione di ricerca.in questo caso identificazione della sequenza immessa
come sequenza di HCV e allineamento con la sequenza depositata a maggiore omologia
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6. 7 REALTIME PCR

L’analisi dell’espressione dei microRNA (miRNA) avviene tramite una metodica di
RT-realtime-PCR semiquantitativa che permette di identificare gli specifici miRNA
presenti nel campione e di valutarne l’espressione in rapporto a quella di un
normalizzatore appositamente scelto. L’intero procedimento è basato sull’impiego di
un kit commerciale specificamente dedicato (Taqman microRNA assay, Applied
Biosystems, USA)1,14,60

Procedendo per gradi, la prima operazione necessaria è la produzione di un cDNA a
partire dal miRNA che si desidera analizzare; a tale scopo ci si avvale di una
variazione della tecnica della trascrizione inversa dell’RNA, nella quale al posto dei
random primers si impiega un primer specifico per il singolo miRNA e disegnato in
modo da andare a generare un cDNA che, mantenendo la specificità di sequenza, sia
però modificato in modo da favorirne l’analisi successiva. La breve sequenza dei
miRNA li rende infatti poco o per nulla adatti per le analisi di realtime PCR, pertanto
si ricorre, come illustrato nella figura, ad un primer che riconosca l’estremità 3’ del
miRNA (basando quindi su questo appaiamento la specificità di sequenza) e che
contenga un ‘loop’, ovvero una coda artificiale aspecifica che servirà a produrre un
cDNA più lungo del miRNA originario, utilizzabile per il passaggio successivo di
RealTime PCR

miscela reazione ciclo

Buffer RT 1x 30' / 16°C

dNTPS 1mM 30' / 42°C
inibitore Rnasi 4U 5' / 85°C
Multiscribe Reverse Transcriptase 50U
RT primer 1x
acqua-DEPC

Fig. 15: meccanismo di funzionamento dei primers per retrotrascrizione utilizzati nel nostro studio.Il
primer contenente la sequenza accessoria appaia il 3’ del miRNA, generando così un cDNA più lungo del
miRNA originario

Tab. 7: composizione della miscela di reazione e struttura del ciclo di amplificazione delle retrotrascrizioni
specifiche per miRNA eseguite
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Dopo aver eseguito la RT seguendo il protocollo indicato, che richiede un
quantitativo peraltro molto piccolo di RNA totale (1-10ng) , si allestisce la reazione
di realtime PCR nell’apposita apparecchiatura (ABIprism 7700, Applied Biosystems,
USA) utilizzando il protocollo indicato dal produttore. Anche in questo caso, il kit
utilizzato sfrutta la metodologia base apportando qualche leggera modifica nel
disegno dei primers per adattarli alla particolare struttura dei miRNA.
Nella fattispecie, il kit contiene due primers ed una sonda Taqman® MGB. La
specificità di legame è conferita pertanto dall’azione congiunta dei tre elementi (e
naturalmente del RT-primer di cui precedentemente detto)
miscela reazione ciclo

TaqmanUniversal Master Mix 1x 10' / 95°C
Taqman miRNA assay 1x 15'' / 95°C
acqua-mQ 60'' / 60°C 40x

In questa fase vengono analizzate contemporaneamente più repliche (2-3) di ciascun
campione, insieme ai relativi controlli (bianco di reazione, bianco di retrotrascrizione
relativi a ciascuna miRNA analizzato) ed al cDNA di normalizzazione, del quale si
parlerà successivamente.

La reazione di PCR produce fluorescenza grazie alla metodica delle sonde Taqman®,
sinteticamente illustrata nella figura seguente. Nel caso specifico, alla sonda è legato
anche un elemento MGB (Minor Groove Binder), ovvero una modificazione chimica
che, aggiungendo un secondo punto di legame (aspecifico) con la molecola di cDNA,
permette di conferie alla sonda una maggior Tm , caratteristica molto importante per
mantenere alta la specificità di legame in una sonda di così breve lunghezza.

Tab. 8: composizione della miscela di reazione e struttura del ciclo di amplificazione delle realtime-PCR
specifiche per miRNA eseguite

Fig. 16: meccanismo di funzionamento dei primers per realtime-PCR utilizzati nel nostro studio. Il primer
Fw apporta un’ulteriore allungamento della sequenza da amplificare, mentre il primer Rw appaia alla
sequenza artificialmente aggiunta nella fase di retrotrascrizione.
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6.8 ANALISI DEI RISULTATI

Le curve di amplificazione (v. esempio del risultato grafico dell’analisi della
fluorescenza) di ciascun campione possono essere utilizzate per effettuare analisi
quantitative, in presenza di una curva standard con cui confrontarle, o semi
quantitative, utilizzando il sistema del DDCt46.

Fig. 17: meccanismo di funzionamento delle sonde per realtime-PCR utilizzate nel nostro studio. La sonda
Taqman appaia il cDNA con legame specifico (1), successivamente a partire dai primers la polimerasi
replica la sequenza fino ad incontrare (2) e degradare (3) la sonda legatavisi. La degradazione della sonda
permette alla molecola reporter R di liberarsi dalla molecola quencher NFQ ed emettere fluorescenza(4)

Fig. 18: esempio di risultato grafico dell’analisi della fluorescenza emessa durante l’amplificazione e
registrata dall’ apparecchiatura. Ogni curva rappresenta un campione diverso, la linea orizzontale è la
soglia scelta dall’operatore. L’intersezione fra la soglia ed la curva rappresenta il ciclo soglia Ct.
Immagine di repertorio
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Questo metodo si basa sul presupposto che il confronto di curve di amplificazione di
campioni diversi, se la reazione ha efficienza comparabile, può fornire la misura del
rapporto fra le concentrazioni iniziali dei trascritti che vengono analizzati.
In sintesi, per ciascun campione, si analizzano sempre in parallelo il miRNA di
interesse ed un secondo trascritto (in questo caso l’RNA nucleare RNU6B, espresso
in modo ubiquitario e spesso impiegato in studi analoghi), e si normalizza il Ct (ciclo
soglia) del miRNA con quello di RNU6B. il dato ottenuto non è una quantità assoluta
ma un dato di espressione relativo che può essere utilizzato per confrontarlo con altri
dati dello stesso tipo, come vedremo in seguito.
L’applicabilità del metodo del DDCT è subordinata al fatto che l’efficienza di
amplificazione sia comparabile fra i varii trascritti analizzati, ed è stato pertanto
necessario verificarlo preliminarmente, anche questo aspetto conducendo apposite
prove su diluizioni note di RNA di controllo.
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7 -RISULTATI

7.1 PCR E SEQUENZIAMENTO HCV

Complessivamente, i campioni analizzati nel corso dello studio, sono stati 29. La
tabella 9 ne riporta i riferimenti anagrafici.

CODICE INIZIALI SESSO ETA CODICE INIZIALI SESSO ETA

HCC0 S.M. F 62 HCC17 B.M. F 51

HCC1 B.A. M 67 HCC18 D.M. M 27

HCC2 L.A. F 70 HCC19 A.R. M 61

HCC3 M.V. F NA HCC20 F.P. M 52

HCC4 D.R. F 50 HCC21 M.S. M 71

HCC6 L.C. M 62 HCC22 G.M. F 78

HCC7 M.C. M 51 HCC23 P.V. F 72

HCC8 T.M. F 35 HCC31 M.A. M 77

HCC9 P.L. M 67 HCC32 B.R. M 53

HCC10 C.G. M 78 HCC33 F.G. M NA

HCC12 M.M. M 73 HCC34 C.S. M 69

HCC13 M.E. M 60 HCC35 Z.D. M 81

HCC14 C.G. M 61 HCC36 U.G. M 67

HCC15 P.M. F 69 HCC37 V.I. M 60

Tutti i 29 campioni sono stati processati allo stesso modo per quanto riguarda
conservazione, estrazione dell’RNA, quantificazione dello stesso.
Tutti i campioni, parimenti, sono stati sottoposti allo stesso modo alla produzione di
cDNA totale a partire da 3 µg di RNA estratto (2 µg in caso di scarsità di materiale)
secondo la procedura di trascrizione inversa riportata in precedenza.
Tutti i campioni sono stati testati per la presenza di HCV con almeno due diverse
coppie di primers specifici per avere la maggior garanzia di specificità e sensibilità
del test.
Nondimeno, la buona riuscita di questo tipo di analisi è strettamente legata alla
buona conservazione dell’RNA oltre che alla sua efficiente estrazione, entrambi
passaggi decisamente critici in questo studio.
Riassumendo i risultati delle numerose prove effettuate (v.tab 10), abbiamo appurato
la positività per il genoma di HCV in 17 campioni su 29. Si noti come non ci sia
un’alta rispondenza fra i dati clinici di archivio e i risultati ottenuti, torneremo sul
fatto in sede di discussione .
Per le analisi successive, che richiedevano l’attribuzione di ciascun campione al
gruppo HCV positivo o negativo, i dati di archivio sono stati integrati a quelli
ottenuti nel corso dello studio.

Tab. 9: quadro riassuntivo dei soggetti studiati.
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a) b)
CODICE HCV CODICE HCV CODICE HCV CODICE HCV

HCC0 POS HCC17 NEG HCC0 POS HCC17 NEG

HCC1 POS HCC18 POS HCC1 POS HCC18 POS

HCC2 POS HCC19 POS HCC2 POS HCC19 POS

HCC3 NEG HCC20 NEG HCC3 NEG HCC20 NEG

HCC4 POS HCC21 POS HCC4 POS HCC21 POS

HCC6 POS HCC22 POS HCC6 POS HCC22 POS

HCC7 POS HCC23 POS HCC7 POS HCC23 POS

HCC8 NEG HCC31 NEG HCC8 NEG HCC31 NEG

HCC9 POS HCC32 NEG HCC9 POS HCC32 NEG

HCC10 POS HCC33 NEG HCC10 POS HCC33 NEG

HCC12 POS HCC34 NEG HCC12 POS HCC34 NEG

HCC13 POS HCC35 NEG HCC13 POS HCC35 NEG

HCC14 POS HCC36 NEG HCC14 POS HCC36 NEG

HCC15 NEG HCC37 NEG HCC15 NEG HCC37 NEG

HCC16 POS HCC16 POS

Le analisi di sequenza, oltre a servire da necessario riscontro per i test di cui sopra,
sono state utilizzate per ricavare dati utili alla tipizzazione dei campioni positivi.
Naturalmente, non si è trattato di un test con pretesa di validità diagnostica. Il
confronto con le sequenze di riferimento non dà risposte definitive e certe, ma
permette una buona approssimazione, specie se è possibile ripeterlo con più sequenze
genomiche distinte dello stesso campione, come abbiamo avuto modo di fare in
alcuni casi. I risultati ottenuti con queste analisi sono mostrati nella tabella 10.
CODICE SEQ HCV CODICE SEQ HCV

HCC0 1B HCC17 NEG
HCC1 1B HCC18 1B
HCC2 1B HCC19 2

HCC3 NEG HCC20 NEG
HCC4 1B HCC21 1B
HCC6 1A HCC22 1B
HCC7 1B HCC23 2
HCC8 NEG HCC31 NEG
HCC9 1A HCC32 NEG

HCC10 ND HCC33 NEG
HCC12 1B HCC34 NEG
HCC13 1B HCC35 NEG
HCC14 1B HCC36 NEG
HCC15 NEG HCC37 NEG
HCC16 ND

Tab. 10: a) quadro riassuntivo dei risultati dell’analisi di ricerca nei campioni dell’ RNA di HCV con
metodica di PCR qualitativa
b) quadro riassuntivo precedentemente illustrato integrato coi dati di archivio disponibili
In rosso i campioni positivi, in giallo i campioni negativi.

Tab. 11: quadro riassuntivo dei risultati dell’analisi di sequenza di HCV nei campioni .
In rosso i campioni positivi, con l’indicazione del genotipo/sottotipo identificato per allineamento di sequenza
In giallo i campioni negativi, in grigio i campioni positivi a HCV dei quali non è stato possibile identificare la sequenza
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Come risulta evidente, con tutte le precauzioni del caso, più del 70% dei test positivi
sono risultati attribuiti al genotipo 1b, peraltro il più diffuso nella nostra area
geografica, mentre i tipi 1a e 2 sarebbero attribuibili al 15% ciascuno della casistica.
Non sono riscontrabili altri genotipi.

7. 2 ESPRESSIONE DEI MIRNA

Seguendo la procedura indicata in precedenza, abbiamo condotto le indagini relative
all’espressione nei tessuti raccolti dei miRNA da noi selezionati. In particolare, per
ciascun paziente abbiamo raccolto due campioni tissutali distinti, uno appartenente
alla massa tumorale, uno al tessuto non canceroso circostante (nelle successive
tabulazioni i due campioni verranno per brevità indicati come K ed N,
rispettivamente), allo scopo di confrontarne direttamente l’espressione dei miRNA.
Pertanto, i dati da noi ottenuti rappresentano il rapporto dell’espressione di ciascun
miRNA fra i due campioni relativi allo stesso paziente (espressione relativa). Tale
rapporto è normalizzato per l’espressione relativa del gene normalizzatore, in questo
caso RNU6B, per minimizzare l’effetto della variabilità inter-campione nella
quantificazione dell’RNA analizzato. La tabella mostrata di seguito raccoglie i
risultati, indicati nel modo sopra indicato, frutto della serie di prove effettuate.
Tale tabella è stata resa più informativa evidenziando graficamente i risultati in modo
da potervi delineare tre macro-gruppi:
-campioni in cui l’espressione del determinato miRNA è analoga nel tessuto
tumorale e nel tessuto non tumorale circostante (K=N)
-campioni in cui l’espressione del determinato miRNA è maggiore nel tessuto
tumorale rispetto al tessuto non tumorale circostante (K>N)
-campioni in cui l’espressione del determinato miRNA è minore nel tessuto tumorale
rispetto al tessuto non tumorale circostante (K<N)
Si noti come, tanto nelle tabulazioni quanto nei successivi paragrafi, si utilizzerà,
come valore soglia per delimitare i tre gruppi sopra citati, il valore 2 .
Pertanto, si indicherà come sovraespresso il miRNA che presenterà espressione
relativa ≥ 2, e come sottoespresso quello con espressione relativa ≤ 0,5.
Dall’esame di questa tabella emerge come alcuni dei miRNA esaminati tendano, nei
limiti della variabilità intercampionaria, ad avere una tendenza comune all’interno
della casistica. Ovvero, come per alcuni miRNA la netta maggioranza dei campioni
esaminati rientri nel medesimo macro-gruppo relativamente all’espressione relativa.
La distribuzione dei campioni fra i macro-gruppi da noi definiti riguardo
l’espressione dei miRNA nel tessuto tumorale e non tumorale è illustrata nella serie
di istogrammi riportati nella figura 19. Si noti come da questi grafici è escluso quello
relativo a mir-302c, in quanto l’analisi relativa a questo miRNA risulta non
informativa a causa del numero troppo limitato di campioni nei quali la
quantificazione ha avuto esito positivo.



campione mir-122 mir-145 mir-18a mir-195 mir-199a mir-199b mir-222 mir-92a mir-302c

HCC0 0,417 0,588 12,891 0,526 0,762 0,371 2,186 1,041 ND

HCC1 3,728 1,845 3,135 1,013 0,091 0,155 2,033 2,141 ND

HCC2 0,567 0,790 1,925 0,651 3,019 0,671 3,758 1,440 192,672

HCC3 1,146 1,707 0,563 0,741 2,184 2,297 1,178 0,523 ND

HCC4 0,029 0,576 0,849 0,229 0,232 0,834 0,574 0,512 ND

HCC6 0,524 0,065 0,438 0,237 0,003 0,003 0,826 0,290 0,683

HCC7 0,031 0,169 0,455 0,024 0,023 0,025 0,407 0,139 19,472

HCC8 0,007 3,706 1,469 0,257 0,557 0,737 2,173 0,509 ND

HCC9 0,288 2,878 1,735 3,352 3,470 4,942 2,871 0,705 ND

HCC10 0,155 0,019 15,437 0,168 1,505 0,011 0,489 0,491 ND

HCC12 0,056 0,393 0,796 0,051 0,053 0,512 4,332 0,381 ND

HCC13 0,037 0,012 0,028 0,003 0,001 0,007 0,023 0,026 0,045

HCC14 2,321 0,801 1,079 0,801 0,557 0,727 0,763 0,620 2,471

HCC15 0,003 0,753 0,983 0,082 0,354 0,296 1,682 0,107 ND

HCC16 1,406 0,525 2,517 0,761 0,285 0,051 1,948 3,045 10,642

HCC17 0,104 0,566 1,628 0,170 0,106 1,741 8,959 0,731 ND

HCC18 0,124 1,161 3,375 0,230 0,290 0,131 5,716 4,228 11,353

HCC19 1,560 0,548 2,019 0,268 0,074 0,033 4,037 0,924 ND

HCC20 0,717 0,462 0,334 0,092 0,629 1,253 0,727 0,485 0,514

HCC21 0,152 0,486 0,834 0,103 0,024 0,768 0,958 0,792 19,607

HCC22 0,189 0,245 1,584 0,131 0,436 0,310 0,916 0,789 1,398

HCC23 1,847 3,719 3,745 3,204 6,964 8,846 6,255 1,759 ND

HCC31 1,939 0,527 0,676 ND 0,173 0,200 1,042 0,644 ND

HCC32 2,639 0,104 0,382 0,076 0,030 0,047 0,189 0,443 ND

HCC33 0,551 1,014 0,859 0,336 0,191 0,146 1,699 0,747 ND

HCC34 0,524 0,308 1,028 0,853 0,142 0,107 0,644 1,390 ND

HCC35 0,247 4,532 1,705 1,025 0,061 3,655 5,134 3,106 ND

HCC36 2,751 0,096 0,655 0,457 0,298 0,014 1,218 0,419 ND

HCC37 0,090 1,979 0,838 0,350 0,254 0,374 2,378 0,646 ND

K/N ≥ 2

K/N ≤ 0, 5

0,5< K/N < 2

Non disponibile

Tab. 12: quadro riassuntivo dei risultati dell’analisi di espressione relativa dei miRNA studiati nei campioni raccolti.
Ogni dato rappresenta il rapporto di espressione K/N calcolato con la metodica del ddCt (K/N= 2- ddCt) sulla media delle ripetizioni di ciascun campione. L’inclusione
nelle categorie di espressione ha per soglia il rapporto 2(o 0,5) con margine di confidenza del 5%
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Fig 19. : rappresentazione grafica della distribuzione dei campioni fra le tre categorie di espressione
relativa per ciascuno dei miRNA studiati. Tutti i dati sono espressi come distribuzione percentuale
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Tenendo conto delle informazioni di natura virologica disponibili riguardo alla
casistica analizzata,
è possibile rielaborare ulteriormente i dati precedentemente illustrati: è possibile
infatti esaminare l’espressione relativa dei miRNA nei due gruppi distinti formati dai
campioni HCV positivi e HCV negativi. Si tenga conto tuttavia della limitata
consistenza numerica di questi gruppi nel valutare i risultati ottenuti, che sono
mostrati nella seguente tabella 13, ottenuta a partire dalla precedente (Tab.12)

campione mir-122 mir-145 mir-18a mir-195 mir-199a mir-199b mir-222 mir-92a mir-302c

campioni HCC0 0,417 0,588 12,891 0,526 0,762 0,371 2,186 1,041 ND

HCV HCC1 3,728 1,845 3,135 1,013 0,091 0,155 2,033 2,141 ND

positivi HCC2 0,567 0,790 1,925 0,651 3,019 0,671 3,758 1,440 192,672

HCC4 0,029 0,576 0,849 0,229 0,232 0,834 0,574 0,512 ND

HCC6 0,524 0,065 0,438 0,237 0,003 0,003 0,826 0,290 0,683

HCC7 0,031 0,169 0,455 0,024 0,023 0,025 0,407 0,139 19,472

HCC9 0,288 2,878 1,735 3,352 3,470 4,942 2,871 0,705 ND

HCC10 0,155 0,019 15,437 0,168 1,505 0,011 0,489 0,491 ND

HCC12 0,056 0,393 0,796 0,051 0,053 0,512 4,332 0,381 ND

HCC13 0,037 0,012 0,028 0,003 0,001 0,007 0,023 0,026 0,045

HCC14 2,321 0,801 1,079 0,801 0,557 0,727 0,763 0,620 2,471

HCC16 1,406 0,525 2,517 0,761 0,285 0,051 1,948 3,045 10,642

HCC18 0,124 1,161 3,375 0,230 0,290 0,131 5,716 4,228 11,353

HCC19 1,560 0,548 2,019 0,268 0,074 0,033 4,037 0,924 ND

HCC21 0,152 0,486 0,834 0,103 0,024 0,768 0,958 0,792 19,607

HCC22 0,189 0,245 1,584 0,131 0,436 0,310 0,916 0,789 1,398

HCC23 1,847 3,719 3,745 3,204 6,964 8,846 6,255 1,759 ND

HCC31 1,939 0,527 0,676 ND 0,173 0,200 1,042 0,644 ND

HCC32 2,639 0,104 0,382 0,076 0,030 0,047 0,189 0,443 ND

HCC36 2,751 0,096 0,655 0,457 0,298 0,014 1,218 0,419 ND

HCC3 1,146 1,707 0,563 0,741 2,184 2,297 1,178 0,523 ND

campioni HCC8 0,007 3,706 1,469 0,257 0,557 0,737 2,173 0,509 ND

HCV HCC15 0,003 0,753 0,983 0,082 0,354 0,296 1,682 0,107 ND

negativi HCC17 0,104 0,566 1,628 0,170 0,106 1,741 8,959 0,731 ND

HCC20 0,717 0,462 0,334 0,092 0,629 1,253 0,727 0,485 0,514

HCC33 0,551 1,014 0,859 0,336 0,191 0,146 1,699 0,747 ND

HCC34 0,524 0,308 1,028 0,853 0,142 0,107 0,644 1,390 ND

HCC35 0,247 4,532 1,705 1,025 0,061 3,655 5,134 3,106 ND

HCC37 0,090 1,979 0,838 0,350 0,254 0,374 2,378 0,646 ND

Tab. 13 : quadro riassuntivo dei risultati dell’analisi di espressione relativa dei miRNA studiati nei
campioni suddivisi nei due macrogruppi HCV positivi e HCV negativi secondo la distribuzione riportata in
tab.10. In verde i campioni con K/N ≤ 0, 5, in rosso i campioni con K/N ≥ 2
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Dall’ osservazione qualitativa del risultato ottenuto, può essere immediatamente
osservato un dato:
mentre per alcuni miRNA non si segnalano differenza di rilievo nella distribuzione
delle espressioni relative fra il gruppo HCV positivo e quello negativo (in altri
termini, si mantengono nei due gruppi le medesime proporzioni di sovra- o
sottoespressione), per altri appare un quadro differente.
Segnatamente, per i micro RNA mir-145 e mir-199b, la percentuale di
sottoespressione è molto inferiore nel gruppo HCV negativo rispetto al positivo; per
mir-18, è invece la percentuale di sovraespressione a essere molto maggiore nei HCV
positivi (non vi sono campioni negativi nei quali il microRNA sia sovraespresso), e
infine per mir-122 è maggiore la percentuale di sottoespressione nei HCV negativi.
Questi dati sono evidenti nella tabella riassuntiva riportata di seguito

miRNA all samples HCV+ HCV-

mir-199a 70% 70% 67%

mir-199b 62% 70% 45%

mir-195 67% 68% 67%

mir-122a 58% 55% 67%

mir-145 45% 55% 22%

mir92 41% 40% 45%

mir-18a 27% 40% 0%

mir-222 45% 45% 44%

Partendo da questa osservazione è possibile confrontare le medie (geometriche,
trattandosi di rapporti), delle espressioni relative dei miRNA nei due gruppi. In
particolare, concentrandosi sui miRNA precedentemente indicati, si può avere la
conferma della notevole differenza nelle distribuzioni dei gruppi HCV positivo e
negativo per tre di essi (mir-122, mir-145, mir-199b). I dati, evidenziati dalla figura
(Fig 20), sono supportati dalla significatività statistica (p< 0,05, calcolata con t di
student ).
I risultati di questa analisi saranno commentati più approfonditamente nella sezione
successiva (Discussione).

Tab. 14 : tabella riassuntivo dei risultati dell’analisi di espressione relativa dei miRNA studiati.
Ogni dato rappresenta la percentuale di campioni appartenenti alla categoria di espressione relativa
contraddistinta dal colore (verde, K/N ≤ 0, 5; rosso, K/N ≥ 2) nella popolazione complessiva e nei due
sottogruppi
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Fig 20. : rappresentazione grafica del confronto tra le medie geometriche dell’espressione relativa di tre
miRNA nei campioni appartenenti al gruppo HCV positivo (rosa) e HCV negativo (giallo). Le medie
differiscono in modo sostanziale e statisticamente significativo. Per tutti i tre miRNA si ha p< 0,05 (test t di
student a due code)
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8- DISCUSSIONE

8.1 PREMESSA

Indubbiamente la letteratura scientifica degli ultimi tre-quattro anni ha dato grande
spazio alla pubblicazione di dati relativi all’espressione di micro-RNA in relazione a
numerose condizioni patologiche, non ultimo il cancro nelle sue varie tipologie.
Non era, dunque, possibile aspettarsi con questo studio, temporalmente e
numericamente limitato, di apportare innovazioni radicali alla conoscenza acquisita
sull’argomento. Era tuttavia fortemente auspicabile poter gettare le basi per un lavoro
di più ampio respiro, questo sì il più innovativo possibile, e nel contempo raccogliere
dati su cui poter riflettere per trarre deduzioni significative.
Fatta questa doverosa premessa, è possibile appunto procedere ad una lettura dei dati
ottenuti che possa permettere di identificare in essi degli elementi di partenza per
studi futuri che esulano da questa trattazione, ma anche gli spunti per osservazioni
pertinenti al presente contesto.

8.2 ANALISI VIROLOGICA

Come abbiamo potuto descrivere nei capitoli precedenti, la casistica sulla quale ci
siamo concentrati riflette, con tutte le limitazioni del caso, una selezione
qualitativamente (certo non numericamente) rappresentativa della popolazione affetta
da HCC nel nostro paese, o perlomeno di quella parte di popolazione affetta per la
quale la terapia chirurgica è considerata come opzione terapeutica .
La popolazione inclusa nello studio riflette alcune caratteristiche tipiche della
popolazione affetta, in particolare l’età elevata e la prevalenza di soggetti maschili.
Per quanto riguarda l’età, come visto, abbiamo una media piuttosto elevata (oltre 62
anni), con la quasi totalità dei casi superiori a 50 anni, in linea con i dati riportati in
epidemiologia. Ugualmente trova conferma nella nostra casistica la tendenza
dell’HCC a colpire più frequentemente i maschi, come discusso in precedenza. In
questo caso abbiamo un rapporto 20:9 (ovvero un 70 % di maschi).
Non è stato incluso negli obiettivi di questo studio un possibile interesse, che sarebbe
stato scientificamente giustificato, verso i casi di HCC derivanti da HBV e da
patologie non virali (abuso di alcool, perlopiù), mantenendo invece al centro
dell’indagine l’infezione da HCV, causa eziologica in aumento nella popolazione,
ed in effetti la prevalente nella nostra casistica.
Pertanto è stato quasi automatico concepire lo studio come duplice, con l’analisi
mirata contemporaneamente sulla casistica per intero e sulle sue sub-popolazioni
HCV positiva e HCV negativa.
Si noti, a tale riguardo, che l’assegnazione dei campioni all’una o all’altra sub-
popolazione è stata effettuata seguendo l’indicazione congiunta dei dati
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sperimentalmente acquisiti e dei dati di archivio laddove era stato possibile reperirli.
Pertanto tali dati, lontani dalla pretesa di essere certificati con validità assoluta,
risultano tuttavia sottoposti ad un livello di controllo multiplo che dovrebbe
garantirne con sufficiente approssimazione la correttezza. In particolare, gli ultimi
campioni raccolti, presumibilmente per ragioni riferibili alla fase di preparazione del
campione (raccolta del tessuto, conservazione, estrazione dell’RNA), sono risultati
tutti negativi alle numerose prove di PCR per la ricerca di HCV. Ciò nondimeno, la
positività segnalata nei dati clinici d’archivio è stata utilizzata come parametro di
inclusione di alcuni di questi campioni nel gruppo HCV positivo.
Il quadro risultante è tutt’altro che sorprendente: tenute conto delle considerazioni
precedenti, risultano 20 casi di positività per HCV su 29, in linea con una tendenza
già manifestata in altri studi.
Si noti come siano comunque riportate, sebbene non siano state direttamente
indagate nello studio, le altre due cause eziologiche più diffuse nel nostro territorio,
ovvero l'infezione da HBV e l’epatopatia alcolica, mentre non sono riferiti casi di
epatopatie su base ereditaria (es. emocromatosi, malattia di Wilson).
Si noti infine che l’analisi dei genotipi virali, sicuramente limitata nella sua pretesa di
accuratezza, riporta a sua volta dati relativamente in linea con le attese, in quanto il
tipo 1b è riconosciuto da tutte le fonti come il più diffuso in Italia, e anche per il tipo
2 (particolarmente diffuso nel meridione) e 1a sono state riportate in letteratura
percentuali comparabili. Totalmente assente nella casistica risulta invece il tipo 3, in
rapida crescita nella popolazione giovane, probabilmente per due ragioni:l’età media
elevata dei pazienti inclusi e la minor tendenza delle infezioni di tipo 3 a cronicizzare
(e quindi evolvere in HCC).

8.3 ESPRESSIONE DEI MICRORNA

Sono stati analizzati individualmente nove miRNA. La loro scelta è stata un punto di
criticità del protocollo: la maggioranza degli studi reperibili in letteratura non si
pone questo tipo di problema, in quanto si basa sull’utilizzo di tecniche di analisi su
scala genomica (microarrays), ovvero valuta contemporaneamente tutti i miRNA
conosciuti.
Studi di questo tipo, pur preliminarmente effettuati (ma non riportati in questa
trattazione) nel nostro laboratorio, sono stati identificati come fase di lavoro da
effettuarsi successivamente a quella presente, che è invece stata scientemente
dedicata ad analisi il più possibile mirate.
La scelta, dunque, è stata guidata dalla letteratura (quella presente al 2006), dalle
indicazioni bioinformatiche disponibili, e in ultima analisi dall’interesse scientifico
dell’operatore stesso.
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miRNA miRBase ID localizzazione cromosomica sequenza
122 MIMAT0000421 cromosoma 18 uggagugugacaaugguguuug
145 MIMAT0000437 cromosoma 5 guccaguuuucccaggaaucccu
18a MIMAT0000072 cromosoma 13 uaaggugcaucuagugcagauag
195 MIMAT0000461 cromosoma 17 uagcagcacagaaauauuggc
199a MIMAT0000231 cromosoma 19 cccaguguucagacuaccuguuc
199b MIMAT0000263 cromosoma 9 cccaguguuuagacuaucuguuc
222 MIMAT0000279 cromosoma x agcuacaucuggcuacugggu

302c# MIMAT0000716 cromosoma 4 uuuaacauggggguaccugcug
92a MIMAT0000092 cromosoma 13 uauugcacuugucccggccugu

Dei nove miRNA selezionati, uno (miR-302c#), che teoricamente pareva poter
risultare interessante, è risultato espresso in un numero così basso di campioni (e in
quantità bassissima anche in essi) da poter essere ben difficilmente incluso in
considerazioni di tipo diverso dalla mera aneddotica.
I rimanenti otto miRNA , diversamente, hanno mostrato, quale più quale meno,
comportamenti tali da giustificarne la scelta , come avremo ora modo di discutere .
Lo studio dell’espressione dei miRNA, entrando nel merito, è stato effettuato
ricorrendo al confronto diretto di due diversi campioni ottenuti contestualmente da
ciascun paziente, ovvero al rapporto fra l’espressione di ciascun miRNA nel tessuto
tumorale e nel tessuto circostante di ciascun soggetto.
Naturalmente questa scelta, peraltro non rara in studi ti questo genere, conserva un
margine di imprecisione dovuto a due aspetti: il primo, macroscopico, riguarda la
certezza della scelta e della distinzione dei campioni. A tal riguardo va chiarito che i
casi raccolti, per i quali non era sufficientemente garantita tale selezione, non sono
stati successivamente inclusi nell’analisi. Il secondo punto di incertezza potenziale
riguarda invece la natura, eterogenea e complessa , dei cosiddetti tessuti ‘circostanti’
il tumore.
Per chiarezza, in questo studio non vi è intenzione di attribuire questi ultimi a
definizioni basate su classificazioni istopatologiche di alcun tipo. Questi tessuti sono
stati raccolti con l’indicazione chiara di appartenere al parenchima epatico prossimo,
ma chiaramente distinto, al tumore, e di essere pertanto considerati come ‘controllo’
locale del tumore stesso che si considera insorto su tessuto analogo. L’eterogeneità
inter-paziente appare pertanto come un elemento sostanzialmente indipendente dallo
studio specifico, per definizione incentrato sul dato intra-paziente.

Passiamo ora in rassegna i risultati numerici di questa analisi di espressione relativa
(cancro/tessuto circostante):

Tab. 15 : riepilogo di alcune caratteristiche dei miRNA selezionati per questo studio. Il miRBase è il
principale database che raccoglie informazioni e sequenze relative a tutti i miRNA noti
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- mir-302c#: come precedentemente accennato, è risultato espresso solo in un
limitato numero di campioni, oltretutto il più delle volte a livelli troppo bassi per
risultare confrontabili. Pertanto, nessuna considerazione ulteriore può essere
applicata a questo miRNA.
- mir-122 : questo miRNA è stato studiato molto approfonditamente dalla
comunità scientifica (v. introduzione), sia per la sua alterata espressione in alcune
tipologie di cancro(in particolare HCC), sia per il suo possibile coinvolgimento
nell’infezione di HCV. In effetti, nel nostro studio, mostra dati sufficientemente
interessanti, in quanto risulta sottoespresso (espressione relativa ≤ 0,5 ) in circa il
58% dei campioni analizzati. Questo dato non diverge molto da quanto riportato
in alcuni altri lavori pubblicati a riguardo, e mostra un possibile, se non
addirittura probabile, coinvolgimento di tale miRNA nella patogenesi di HCC.
Se possibile, ancora più interessante appare la differenza sostanziale e
statisticamente significativa, fra i due sottogruppi relativi all’infezione HCV, che
mostra come la sottoespressione sia molto più frequente fra i campioni HCV-
negativi che fra i positivi.
Se dovesse essere dimostrata una forma di interazione funzionale tra HCV e mir-
122, si potrebbe ipotizzare un ruolo indiretto di HCV nel mantenimento
dell’espressione di mir-122 nei casi HCV-positivi .
- mir-92: altro miRNA spesso oggetto di studio per i suoi dimostrati ruoli
funzionali (insieme agli altri membri del cluster di mir-17). Nel nostro studio ha
mostrato tuttavia un comportamento poco anomalo, in quanto risulta
sottoespresso in un numero limitato di casi (circa 40%), in modo peraltro
indipendente dalla presenza di HCV
- mir-145: anche nel caso di questo miRNA, spesso studiato in relazione al
cancro colon-rettale, i dati ottenuti nel nostro studio non sono eclatanti, in quanto
esso appare sottoespresso in poco più del 40% dei casi; tuttavia è presente un
dato, statisticamente significativo, relativo alla differenza fra i due gruppi
virologici, in quanto i casi di sottoespressione sono circa due volte più frequenti
fra gli HCV positivi che fra i negativi. Il dato al momento risulta di incerta
interpretazione dal punto di vista biologico.
- mir-18a: questo miRNA, così come il prossimo, si distingue dagli altri per la
particolarità di risultare sovraespresso in una parte, peraltro numericamente
ridotta, dei campioni (circa 25%), come è spesso risultato anche in altri studi
relativi al cancro. Altro dato singolare (ma no supportato dalla significatività
statistica) è che tutti i casi di sovraespressione appartengono al gruppo HCV
positivo, ipotizzando un qualche nesso tra il virus e questo miRNA.
- mir-222: Questo miRNA è spesso oggetto di studio per la particolarità, già nota
in letteratura, di essere spesso sovraespresso nel cancro (insieme all’omologo
mir-221), comportandosi pertanto come un cosiddetto ‘onco-mir’.
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Effettivamente, anche nel nostro studio mir-222 risulta sovraespresso in più del
45 % dei casi, senza particolari differenze tra i due gruppi.
- mir-199a: risulta notevolmente sottoespresso nella nostra casistica, in quasi il
70% dei casi, un livello decisamente elevato che pare correlare in modo molto
forte questo miRNA ad un ruolo effettivo nella patogenesi dell’HCC. Non
risultano invece differenze fra campioni HCV positivi e negativi.
- mir-199b: anch’esso risulta notevolmente de-regolato nel nostro studio, in quasi
due terzi dei casi . In questo caso sono presenti differenze rilevanti e
statisticamente significative fra i sottogruppi relativi alla positività per HCV, in
quanto la sottoespressione è molto più marcata nel campione HCV positivo
rispetto a quello negativo. Rimane incerto il possibile nesso causale fra questo
miRNA e HCV, che sarebbe auspicabile poter indagare nel prossimo futuro .
- mir-195: Come per i due precedenti, anche in questo caso la sottoespressione
risulta molto evidente, in circa il 65% dei campioni. Non appare invece alcuna
differenza significativa fra i due gruppi virologici.

8.4 PREDIZIONE DEI TARGET

Grazie all’ uso di strumenti bioinformatici dedicati è stato possibile effettuare
una, seppur estremamente parziale, selezione di possibili bersagli molecolari dei
micro RNA oggetto del nostro studio. Naturalmente questa selezione va, nella
prospettiva di una futura direzione di studio legata all’aspetto funzionale,
integrata con le informazioni, a volte sufficientemente confermate, presenti in
letteratura (v. introduzione)

I programmi informatici basano la loro predizione sull’appaiamento di sequenza (in
particolare quello relativo al sito di legame più specifico dei miRNA, il cosiddetto
ottamero). Dall’ osservazione dei risultati di tale operazione si può notare la

Fig. 21 : rappresentazione grafica della distribuzione dei campioni fra le tre categorie di espressione
relativa per ciascuno dei miRNA studiati. Tutti i dati sono espressi come distribuzione percentuale
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presenza, fra i bersagli predetti, di molti geni potenzialmente (o dimostratamente)
coinvolti in processi legati al cancro, alla proliferazione cellulare, all’apoptosi, alla
capacità metastatica, e in generale al signaling cellulare. Ad esempio, osservando la
lunga lista dei target potenziali di mir-122, si incontrano, con buon grado di
omologia di sequenza, il gene della Lamina B2 (potenzialmente coinvolto
nell’invasività), la MAP-chinasi MAP3K12, la ribonucleasi Dicer1, il recettore per
l’estrogeno ESR1, oltre a molti geni legati al metabolismo.
Fra i target predetti per mir-145, si possono incontrare la ciclina E1 l’integrina
ITGB8, la proteina regolatrice del ciclo, SKP1, la protein-fosfatasi 3, la protein-
chinasiD3, il mediatore intracellulare e fattore di trascrizione SMAD3.
Per mir-18a, vengono predetti fra i target geni come il recettore per gli estrogeni
ESR1, la ribonucleasi Dicer1, l’oncosoppressore ATM, la MAP-chinasi MAP3K1, la
ciclina D2.
Il mir-195 può contare, fra i geni bersaglio predetti informaticamente, il fattore di
crescita FGF7, l’heat-shock protein HSPA4L.
I micro-RNA mir-199a e mir-199b possono avere potenzialmente fra i propri target
rispettivamente le MAP-chinasi MAP3K11 e MAP4K3,la ciclina J, l’integrina
ITGA3 per il primo , l’oncogene RAB21, la ciclina L1 per il secondo. Per entrambi
la lista contiene inoltre un gruppo di fattori di trascrizione della classe degli ‘zinc-

fingers’.

Nella lista dei taget predetti per mir-222 si riscontrano la proteina legante p53
TP53BP2, la protein-fosfatasi 3, il fattore di trascrizione ZC3H13, il recettore per
l’estrogeno ESR1
Per quanto riguarda invece mir-92a, i target predetti sono in numero inferiore. Fra
essi, si può riscontrare la proteina regolatoria RGS-17, la protein-fosfatasi1, il fattore
di trascrizione MTF1.
Questa lista non è che un esempio della moltitudine di potenziali bersagli biologici di
miRNA che, in buona parte, sono risultati nel nostro studio avere un’espressione
alterata nell’HCC e che pertanto potrebbero avere un ruolo fisiopatologico espletato
per mezzo di alcuni dei suddetti geni bersaglio. La tabella 16 riassume, insieme ad
alcuni dei geni estratti dalla nostra lista di predizione, quelli riportati dalla letteratura
come validati o funzionalmente associati ai microRNA inclusi nel nostro studio.

miRNA target validati o proposti target predetti
122 ciclina G1, Bcl-W, CAT-1, AldoA , Bckdk, Cd320 LMNB2, MAP3K12, Dicer1, ESR1

145 ERK-5, MAP3K, MAP4K4 ciclina E1, ITGB8, SKP1, PRKD3, SMAD3

18a CTGF, ciclin L1, TAIP-2, EAR-7 ESR1, Ciclina D2, ATM, Dicer1, MAP3K1

195 cSKI, BCL2L11 Cdc23, FGF7, HSPA4L

199a junB, ciclina L MAP4K3, MAP3K11, ciclina J,

199b LAMC2 RAB21, ciclina L1

222 p27, c-KIT TP53BP2, ESR1, ZC3H13

92a MTF1, RGS-17, PPP1R12C

Tab. 16 :riepilogo dei target validati o proposti in letteratura (a sinistra ) e di quelli ulteriormente predetti
bioinformaticamente (a destra) per ciascuno dei miRNA studiati
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9- CONCLUSIONI

Concludendo, nel corso di questo studio abbiamo potuto raccogliere una casistica di
HCC, ristretta ma qualitativamente rappresentativa della popolazione affetta.
Abbiamo potuto analizzare i tessuti di questi pazienti, prelevati contestualmente alla
resezione chirurgica del tumore.
In questi tessuti siamo andati a ricercare il RNA del virus HCV con metodiche di
biologia molecolare, e in seguito abbiamo analizzato l’espressione di un selezionato
gruppo di miRNA .
Abbiamo potuto constatare come nel nostro campione la maggior parte dei miRNA
analizzati si comportino in modo abnorme, ovvero tendano ad avere espressione ben
diversa fra tessuti tumorali e non tumorali dei medesimi fegati.
D’altro canto, ulteriori aberrazioni dell’espressione appaiono qualora non si
considerino i pazienti come gruppo unico, ma si confrontino fra loro i sottogruppi
identificati come HCV positivi e HCV negativi , portando ad ipotizzare una relazione
fra l’azione dei miRNA in questione e l’infezione virale.
Sebbene dati di questo tipo possano necessitare di ulteriori prove a carico per essere
validati, essi possono sin d’ora rappresentare un punto di partenza per indagini
mirate. Come visto, sebbene la funzione dei suddetti miRNA sia sostanzialmente
ignota, le ipotesi fondate su predizioni bioinformatiche, e sui primi studi funzionali
disponibili, paiono indicare la fondata necessità di approfondire lo studio nella
direzione della sperimentazione in vitro e della caratterizzazione biologica dei
miRNA esaminati,
Da questa strada passa probabilmente l’opportunità di attribuire un senso
fisiopatologico alle nostre risultanze, e di poterle eventualmente, in un futuro
auspicabilmente prossimo, applicare ai campi della diagnosi e della terapia.
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