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RIASSUNTO 

 

 

Il processo di angiogenesi è fondamentale per favorire lo sviluppo dei tumori e la loro 

disseminazione metastatica. Per tali motivi, la terapia anti-angiogenica è recentemente 

entrata a far parte delle terapie utilizzate contro il cancro. In modelli pre-clinici e nei 

pazienti, gli inibitori dell'angiogenesi ed in particolare la neutralizzazione del VEGF 

hanno dimostrato tuttavia di avere benefici generalmente di breve durata. Sebbene 

alcuni meccanismi di resistenza siano stati dimostrati, i parametri responsabili delle 

diverse risposte dei tumori alla terapia anti-angiogenica rimangono ancora ampiamente 

sconosciuti. Le terapie anti-angiogeniche, colpendo la vascolatura, inducono nel tumore 

un aumento dell'ipossia ed una riduzione dei nutrienti. La valutazione degli effetti 

dell'ipossia sulle cellule tumorali è dunque fondamentale per consentire di comprendere 

meglio come i tumori reagiscano e si adattino al blocco dell'angiogenesi, con lo scopo 

finale di migliorare la risposta terapeutica.  

In uno studio precedente avevamo osservato come linee di carcinoma ovarico 

rispondessero in maniera eterogenea in termini di sopravvivenza a condizioni di ipossia. 

In questo progetto abbiamo esteso tali osservazioni ad altre linee tumorali andando a 

correlare le risposte ai trattamenti in condizioni ipossiche ad aspetti metabolici delle 

cellule tumorali ed in particolare al loro fenotipo glicolitico. 

Abbiamo dimostrato come la tossicità da ipossia dipenda almeno in parte 

dall'esaurimento del glucosio nel terreno di coltura e sia dunque maggiore nel caso di 

cellule tumorali metabolicamente dipendenti dal glucosio - quali le cellule OC316 - 

rispetto a cellule dipendenti da altri substrati per la produzione di ATP, quali le cellule 

IGROV-1. Tali linee tumorali sono state quindi utilizzate come prototipi per investigare 

come tumori con diverso fenotipo glicolitico rispondano alla terapia con un anticorpo 

neutralizzante il VEGF. 

Abbiamo osservato che nei tumori trattati con un breve ciclo di anti-VEGF si ha una 

marcata riduzione dei livelli di glucosio e di ATP ed un aumento di ipossia rispetto ai 

tumori di controllo. Nei tumori altamente glicolitici tale trattamento causa una riduzione 

delle dimensioni e un aumento delle aree di necrosi, a differenza dei tumori scarsamente 

glicolitici, la cui vitalità non viene inizialmente compromessa. Quando i tumori 

vengono trattati cronicamente con anti-VEGF, i tumori altamente glicolitici diventano 
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tuttavia resistenti alla terapia mentre i tumori scarsamente glicolitici vanno incontro a 

progressiva regressione. Per approfondire le basi molecolari di tale fenomeno, abbiamo 

indagato l'attivazione di AMPK in questi tumori. AMPK è una chinasi che agisce come 

sensore dei livelli di ATP nelle cellule ed era dunque probabile che intervenisse nelle 

risposte cellulari alla terapia anti-angiogenica, viste le conseguenze metaboliche di tale 

trattamento. Quest'ultima parte del progetto ha consentito di scoprire un'anomalia a 

livello della via di AMPK nelle cellule OC316, rivelata da esperimenti in vitro in 

condizioni di stress quali l'ipossia e la deprivazione di glucosio. Tale difetto di 

attivazione di AMPK ha conseguenze su importanti vie metaboliche controllate da 

AMPK quali mTOR, il metabolismo dei lipidi e sulla proliferazione cellulare, e secondo 

la nostra ipotesi di lavoro, potrebbe spiegare i diversi comportamenti dei tumori ai 

trattamenti anti-angiogenici. 

In conclusione, questo studio ha dimostrato come il metabolismo glicolitico delle 

cellule tumorali - valutabile anche nei pazienti con metodiche quali la 
18

FDG-PET - sia 

rilevante per predire la risposta dei tumori ad anticorpi anti-VEGF ed ha consentito di 

identificare il ruolo della via dell'AMPK nella risposta a tali farmaci. 
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ABSTRACT 

 

 

Angiogenesis is fundamental for tumour growth and metastasis. Anti-angiogenic 

therapy has recently been added to the panel of cancer therapeutics. In pre-clinical 

models and patients, however, benefits from angiogenesis inhibitors, mainly targeting 

the VEGF pathway, have generally been short-term. Although several mechanisms have 

been postulated, mechanisms of resistance to anti-angiogenic drugs remain largely 

unknown. Anti-angiogenic therapies by hitting the vasculature increase hypoxia and cut 

nutrients availability in tumors. Understanding the complex effects of hypoxia on 

tumour cells is indeed necessary to unravel how tumours react and adapt to 

angiogenesis blockade, with the final aim to improve the therapeutic response.  

In this project, we investigated the heterogeneous responses of tumor cells to severe 

hypoxia in vitro and correlated them to the outcome of anti-VEGF therapy in vivo.  

By using a panel of cancer cell lines with different metabolic profiles, we demonstrated 

that cell toxicity under hypoxic conditions depends at least in part by exhaustion of 

glucose in the culture medium and it is enhanced in tumour cells metabolically 

dependent to glucose compared to cells dependent from other substrates for ATP 

production. Hypoxia resistant/highly glycolytic and hypoxia sensitive/poorly glycolytic 

cells have been identified and used to investigate how tumours with different metabolic 

features respond to anti-VEGF therapy. 

We observed a marked reduction in glucose and ATP levels and an increase in hypoxia 

in tumours following treatment with an anti-VEGF antibody. In highly glycolytic 

tumours treatment caused reduction in tumour volume and increased areas of necrosis, 

whereas in poorly glycolytic tumours only minor changes were observed. After long-

term administration of the anti-VEGF antibody, however, highly glycolytic tumours 

become resistant to the therapy, while poorly glycolytic tumours shrank. To investigate 

the molecular basis of this phenomenon, we analyzed AMPK activation in these 

tumours. AMPK is a kinase which acts like a sensor of the intracellular ATP levels and 

we hypothesize that it may coordinate cellular responses to anti-VEGF therapy, 

considering the metabolic consequences of this treatment. By in vitro experiments under 

hypoxia and glucose starvation, two conditions which mimic those found in the tumor 

microenvironment, we discovered a defect in the AMPK pathway in tumor cells 



 4  

resistant to chronic anti-VEGF therapy. Poor activation of the AMPK pathway has 

important consequences on metabolic pathways governed by AMPK - including mTOR 

and the metabolism of lipids - and on cellular proliferation.  

In conclusion this study demonstrated that the glycolytic phenotype of tumors - 

evaluable also in patients by techniques such as 
18

FDG-PET - and determination of the 

activity of the AMPK pathway are helpful parameters to predict tumor response to anti-

VEGF treatment in experimental tumor models.  
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1. INTRODUZIONE 

 

 

1.1 Neoplasie e metabolismo glicolitico 

Le cellule dell‟organismo utilizzano il glucosio per produrre energia, sotto forma di 

ATP, utile per sostenere le proprie funzioni fisiologiche. Il glucosio viene captato dalle 

cellule attraverso specifici trasportatori di membrana e dopo essere stato fosforilato 

dall‟enzima esochinasi viene convertito a piruvato attraverso il processo della glicolisi. 

Il guadagno netto in termini energetici per molecola di glucosio è di due molecole di 

ATP per molecola di glucosio. Il piruvato poi, in assenza di ossigeno, viene ridotto a 

lattato che viene esportato all‟esterno della cellula. In molte cellule di mammifero la 

glicolisi è inibita dalla presenza di ossigeno, che induce l‟ossidazione del piruvato a 

CO2 e H2O a livello dei mitocondri nel processo della respirazione ossidativa con 

produzione netta di 38 molecole di ATP per molecola di glucosio. Tale fenomeno viene 

denominato “effetto Pasteur”, dal nome di chi per primo lo ha intuito (Racker E, 1974). 

Vengono inoltre rilasciati idrogenioni (H
+
) da entrambe le vie metaboliche, che 

acidificano l‟ambiente extracellulare (Figura 1.1). 

 

 

Figura 1.1: Metabolismo del glucosio in cellule di mammifero (immagine da  Gatenby RA and Gillies 

RJ, 2004). 
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Questa versatilità del metabolismo, tipica delle cellule normali, risulta alterata nelle 

cellule tumorali. In queste, infatti, compare il fenomeno denominato “effetto Warburg” 

noto anche come glicolisi aerobica (Warburg O, 1956), che consiste nella tendenza 

delle cellule cancerose a convertire il glucosio ad acido lattico anche in presenza di 

ossigeno, conferendo loro un fenotipo glicolitico più marcato. 

A prima vista potrebbe apparire controverso e svantaggioso questo adattamento 

acquisito  dalle cellule tumorali, considerando che la glicolisi produce solo 2 molecole 

di ATP per glucosio, a fronte delle 38 molecole di ATP con la completa ossidazione. E‟ 

stato tuttavia dimostrato che tale fenomeno è fondamentale per favorire la 

sopravvivenza delle cellule tumorali sia  durante la carcinogenesi, sia nelle fasi più 

avanzate del tumore metastatico. La carcinogenesi precoce, infatti, avviene in un 

ambiente non vascolarizzato, poiché l‟epitelio iperplastico è fisicamente separato dallo 

stroma vascolarizzato dalla membrana basale. I substrati metabolici, l‟ossigeno e il 

glucosio, devono perciò diffondere dai vasi attraverso la membrana basale e gli strati di 

cellule tumorali, ed il limite di diffusione dell‟ossigeno risulta 100-150 μm. Le cellule 

neoplastiche, avendo acquisito delle mutazioni geniche che fanno perdere loro i normali 

controlli sulla proliferazione, continuano a riprodursi e la popolazione di cellule si 

allontana sempre di più dalle riserve di sangue. Tali cellule si trovano ripetutamente 

vicino al limite di diffusione dell‟ossigeno in seguito alle fluttuazioni nell‟emodinamica 

dei vasi sanguigni e vengono, così, a trovarsi a contatto con cicli di ipossia. L‟ipossia 

periodica sembra avere un ruolo importante nel selezionare cellule nelle quali il 

metabolismo glicolitico anaerobico è regolato positivamente, poiché esse possono 

sopravvivere in assenza di ossigeno.  

Le cellule tumorali devono inoltre fronteggiare l‟acidità dell‟ambiente intracellulare 

conseguente all‟aumento della glicolisi. Esse si adattano al pH acido sovra-esprimendo 

trasportatori di membrana che hanno la funzione di riportare il pH intracellulare a valori 

fisiologici, a spese del pH extracellulare (Pouyssegur J et al, 2006). L‟acquisizione del 

fenotipo glicolitico, inoltre, favorisce la progressione tumorale, poiché l‟acidità 

extracellulare che ne risulta è mutagena per le cellule attigue al tumore (Morita T, 

1992). Questo comportamento amplifica l‟evoluzione della popolazione tumorale 

promuovendo la progressione maligna e l‟adattamento alle strategie terapeutiche. 

Come conseguenza di tali effetti, l‟aumento della glicolisi è spesso associato allo 

sviluppo di metastasi (Brizel DM, 2001; Walenta S, 2000). Le cellule che migrano in 
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tessuti distanti viaggiano in capillari e arteriole precapillari e durante il loro percorso 

vanno incontro a episodi di ipossia o anossia, poiché proliferando possono occludere lo 

spazio intravascolare. Per questo motivo il processo di metastatizzazione tende a 

selezionare cellule capaci di sopravvivere anche in assenza di ossigeno, quindi quelle 

più glicolitiche e resistenti all‟apoptosi indotta da ipossia e da acidità (Figura 1.2). 

 

 

Figura 1.2: Modello delle interazioni cellula-ambiente durante la carcinogenesi (immagine da  

Gatenby RA and Gillies RJ, 2004). 

 

Sebbene si possa regolare la velocità del processo glicolitico a vari livelli, molti studi 

sostengono l‟ipotesi che il controllo del flusso glicolitico in primis risiede negli step del 

trasporto all‟interno della cellula e nella successiva fosforilazione del glucosio 

(Rivenzon-Segal D et al, 2003; Mathupala SP  et al , 1997). 

I tumori caratterizzati da un sostenuta glicolisi mostrano, infatti, una più rapida 

captazione del glucosio dall‟ambiente extracellulare. Su questo principio si basa 

l‟applicazione clinica della PET (positron-emission tomography), che utilizza come 

tracciante l‟analogo del glucosio 
18

fluorodeossiglucosio (FdG). Quest‟ultimo viene 

catturato dai tumori grazie alla regolazione positiva dei trasportatori del glucosio. Tale 

tecnica consente l‟individuazione di lesioni primarie e metastatiche con una sensibilità 

vicina al 90% (Czernin J and Phelps ME, 2002) e perciò viene utilizzata per 

diagnosticare e seguire l‟evoluzione di molti tipi di tumore nei pazienti.  
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La recente osservazione del ruolo che assume la glicolisi nei tumori, sia durante la 

carcinogenesi sia nello stadio avanzato metastatico, ha suggerito la possibilità di 

considerarla un bersaglio terapeutico ed ha condotto all‟individuazione di utili bersagli 

farmacologici : 

- l‟inibizione dell‟esochinasi, l‟enzima che converte il glucosio a glucosio-6-

fosfato, da parte del 3-Bromopiruvato (3-BrPA) e della Lonidamina risulta 

ridurre la concentrazione intracellulare dell‟ATP esercitando un effetto 

citotossico sulle cellule tumorali (Xu RH et al , 2005). 

- la lattato deidrogenasi-A (LDH-A) è l‟enzima in coda alla glicolisi, che converte 

il piruvato ad acido lattico. Risulta sovraespresso nelle cellule tumorali e studi 

preclinici in vitro e in vivo hanno dimostrato la stretta dipendenza della 

proliferazione cellulare dall‟LDH-A, candidandolo come buon target 

farmacologico (Fantin VR et al, 2006); 

- la piruvato deidrogenasi (PDH) converte il piruvato in acetil-CoA, il quale una 

volta metabolizzato nel ciclo di Krebs produce i donatori di elettroni NADH e 

FADH2 coinvolti nella respirazione ossidativa mitocondriale. La PDH è inibita 

una volta fosforilata dalla piruvato deidrogenasi chinasi (PDK). Si è dimostrato 

che l‟inibizione della PDK da parte del dicloroacetato (DCA) inverte il 

metabolismo delle cellule tumorali dalla glicolisi all‟ossidazione del glucosio nei 

mitocondri. Questo fenomeno è associato a valle ad un aumento dell‟apoptosi 

dipendente dai mitocondri (Bonnet S et al, 2007); 

- molti studi, inoltre, sono stati svolti usando l‟analogo del glucosio 2-

desossiglucosio (2-DG), sfruttandone la capacità di ridurre l‟uptake del glucosio 

con un meccanismo di competizione. Si è dimostrato che il 2-DG  riduce le 

riserve di ATP intracellulare, promuovendo la morte cellulare in vitro (Zhang 

XD et al, 2006).  

Tutti questi studi sostengono l‟idea di poter associare alle terapie tradizionali nuovi 

farmaci che inibiscano la glicolisi tumorale. 

E‟ stato inoltre osservato che i tumori possono presentare una diversa intensità del 

fenotipo glicolitico, come dimostrato anche dal diverso grado di captazione del 
18

FdG in 

pazienti con diverse neoplasie che si sono sottoposti ad una PET (Bos R et al, 2002). 
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1.2 Effetto Warburg: meccanismi molecolari 

I meccanismi molecolari che portano all'attivazione costitutiva della glicolisi aerobica 

non sono ancora del tutto ben definiti ma negli ultimi anni diversi studi hanno 

evidenziato come questo fenomeno possa essere legato all'attivazione di alcuni 

oncogeni o inibizione di particolari oncosoppressori (Figura 1.3). 

Un fattore responsabile dell'effetto Warburg è la proteina HIF-1(Hypoxia-Inducibile 

Factor-1). HIF-1è una delle due sub-unità, l'altra è la proteina HIF-1 che 

costituiscono il fattore di trascrizione HIF-1. HIF-1  è una proteina che viene 

stabilizzata ed è funzionale solo in condizioni di ipossia; in condizioni di normossia tale 

proteina viene degradata via proteosoma tramite la proteina VHL (Von Hippel Lindau). 

HIF-1 controlla più di 100 geni la cui attivazione è in parte dipendente dal tipo di 

cellula coinvolta e dalle interazioni funzionali di HIF-1 con altri fattori trascrizionali. 

HIF-1 regola diversi geni codificanti enzimi coinvolti nella glicolisi come ad esempio 

aldolasi A e C, Enolasi 1, esochinasi 1 e 3, lattato deidrogenasi A, fosfofruttochinasi L, 

fosfoglicerato chinasi 1 e la Gliceraldeide-3-fosfo-deidrogenasi. Si ha così una 

modificazione del metabolismo cellulare ed un potenziamento del catabolismo 

anaerobico (Semenza GL, 2002); sono regolati anche geni implicati nel ristabilire i 

livelli d‟energia nelle cellule, come i trasportatori di glucosio GLUT-1 e GLUT-2. HIF-

1 reprime inoltre la fosforilazione ossidativa inibendo la conversione del piruvato in 

AcetilCoA, tramite l'induzione della piruvato deidrogenasi chinasi (PDK1). PDK1 

fosforila ed inibisce il complesso piruvato deidrogenasi (PDH) comportando così una 

riduzione del metabolismo del piruvato attraverso il ciclo dell'acido citrico 

(Papandreou I et al, 2006). In condizioni di normossia tale proteina può essere 

stabilizzata, ad esempio a causa di mutazioni a livello del gene codificante per la 

proteina VHL, come avviene nel carcinoma renale (Semenza G, 2007), comportando un 

aumento della glicolisi aerobia. HIF-1  può inoltre essere stabilizzato in condizioni di 

normossia da diversi fattori come l'amplificazione dei recettori della famiglia HER 

(ERBB2 e EGFR), dall'attivazione degli oncogeni src e K-Ras, o dall'attivazione delle 

vie di segnale delle MAPK o della via di PI3K-AKT (Semenza GL, 2003). 

Un altro fattore implicato nell'effetto Warburg è le serin-treonin chinasi AKT. AKT si 

attiva dopo fosforilazione dei residui di treonina, presente nel dominio catalitico da 

parte della PDK1, e di serina, posta nel dominio carbossi-terminale da parte di 

mTORC2. AKT è in grado di aumentare l'assorbimento di glucosio e di aumentare la 
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glicolisi aerobica sia aumentando l'espressione di HIF-1 tramite l'attivazione di 

mTORC1 sia in maniera indipendente da HIF-1. L'attivazione della via di AKT nelle 

cellule tumorali comporta un aumento dell'espressione di trasportatori di glucosio, una 

maggiore espressione, attività ed interazione mitocondriale dell'esochinasi II (Robey RB 

and Hay N, 2009) ed una maggiore attività della fosfofruttochinasi II (Vander Heiden 

MG et al, 2009). AKT, inoltre, aumenta la glicolisi e la produzione di lattato e la sua 

attivazione è stata dimostrata essere sufficiente ad indurre l'effetto Warburg in cellule 

tumorali (Elstrom RL et al, 2004).  

Il gene myc codifica per un fattore di trascrizione che dimerizza con la proteina Max e 

lega specifiche sequenze nel DNA trans-attivando geni implicati nella biogenesi 

mitocondriale e ribosomiale, nel metabolismo energetico e nella regolazione del ciclo 

cellulare (Dang CV et al, 2009). Esso si trova spesso alterato da traslocazioni 

cromosomiali o amplificazioni geniche che comportano una de-regolazione della 

proteina MYC in diversi tumori umani. Tale gene è anch'esso implicato nell'attivazione 

diretta della glicolisi areobica in quanto induce la trascrizione di numerosi geni legati 

alla glicolisi come HK2, l'enolasi 1, GLUT-1 e l'LDHA. (Kim JW and Dang CV, 2005). 

L'oncosoppressore p53, che è frequentemente mutato in numerosi tumori umani, 

stimola la respirazione mitocondriale tramite la diretta attivazione del gene SCO2. La 

proteina SCO2 è richiesta nell'assemblaggio della sub-unità COXII nel complesso del 

citocromo c ossidasi. La perdita di p53 o di SCO2 comporta uno switch dalla 

respirazione mitocondriale alla glicolisi aerobica, suggerendo che l'inattivazione di p53 

nei tumori umani possa contribuire direttamente all'effetto Warburg (Matoba S et al, 

2006). Un altro gene modulato da p53 è TIGAR (TP53-Induced Glycolysis and 

Apoptosis Regolator) il quale inbisce la glicolisi riducendo i livelli del Fruttosio -2,6-

bifosfato (Fru-2,6-P2) un potente stimolatore della glicolisi ed inibitore della 

gluconeogenesi (Bensaad et al, 2006). 
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Figura 1.3: Figura rappresentativa delle principali vie molecolari coinvolte nell'effetto Warburg 

(immagine da Kim JW  and Dang CV, 2006). 

 

1.3 Ipossia e tumori 

E' verosimilmente che l‟esposizione ripetuta all‟ipossia selezioni le cellule con 

metabolismo glicolitico più accentuato sia durante la carcinogenesi, sia nella fase 

avanzata metastatica. L‟ipossia dunque gioca un ruolo fondamentale nel fenotipo 

glicolitico e in generale è una caratteristica comune nei tumori. 

 

* Ruolo dell'ipossia nei tumori 

L‟ossigeno è essenziale per lo sviluppo e la crescita degli organismi multicellulari.  

I mammiferi, uomo compreso, hanno sviluppato un sofisticato meccanismo fisiologico 

per regolare finemente l‟omeostasi dell‟ossigeno attraverso la modulazione 

dell‟espressione e dell‟attività di determinate proteine. L‟ipossia, intesa come una 

riduzione della pressione parziale di ossigeno rispetto ai livelli normali, è la più 

frequente tra le alterazioni di questa omeostasi ed è coinvolta in diverse situazioni 

fisiologiche come lo sviluppo embrionale, la guarigione delle ferite, nonché in svariate 

patologie umane tra cui quelle polmonari, quelle vascolari (sia acute che croniche) ed il 

cancro (Giaccia  AJ et al, 2004). 
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Nei tessuti normali, la tensione d‟ossigeno varia tra 20 e 100 mmHg, con una media di 

50 mmHg, che corrisponde al 7% d‟ossigeno. Nelle aeree ipossiche dei tumori solidi la 

tensione d‟ossigeno può scendere fino a 0 mmHg. In media però la tensione d‟ossigeno 

in queste aree è di 10 mmHg, che corrisponde all‟1.5%. 

Le cellule rispondono tempestivamente ad una condizione ipossica avvertendo le 

variazioni di concentrazione dell‟ossigeno. Questa risposta è mediata dall‟attivazione di 

meccanismi trascrizionali e post-trascrizionali che comportano l‟espressione di 

numerosi geni. Per rispondere a questa condizione si attivano quindi numerosi fattori di 

trascrizione tra cui HIF-1 (Hypoxia-Inducible Factor-1).  

Da tempo si è visto come la presenza di aree ipossiche nei tumori sia correlata ad una 

maggiore resistenza a radio- e chemioterapia; queste aree determinano un maggior 

potere invasivo, metastatico e comportano una maggior mortalità. Anche la sovra-

espressione di HIF-1, che si ritrova in numerosi tumori umani, è correlata ad una 

maggiore mortalità; è stata trovata una significativa associazione fra sovraespressione di 

HIF-1 e mortalità dei pazienti in tumori cerebrali, della prostata, della cervice, 

dell‟orofaringe, dell‟ovaio e dell‟utero (Semenza GL, 2003).  

Recenti studi hanno evidenziato come HIF-1 medi una maggior resistenza a 

chemioterapici e radiazioni (Semenza GL, 2002 ; Zhou J et al, 2006). L‟ipossia mediata 

da HIF-1 fa sì che le cellule tumorali rispondano meno a terapie che comportano un 

danneggiamento del DNA perché provoca un rallentamento del ciclo cellulare ed una 

selezione di cloni resistenti all‟apoptosi. Inoltre i chemioterapici hanno un‟azione 

ridotta dovuta a: 

 un‟anormale rete vascolare che porta ad una ridotta diffusione del farmaco;   

 la presenza di un ambiente acido che può alterare la struttura e l‟attività dei 

farmaci basici; 

 un aumento dell‟espressione di trasportatori di membrana in grado di 

detossificare le cellule, di proteine leganti metalli pesanti e di enzimi deputati 

alla riparazione del DNA. 

Si ha anche una resistenza alla radioterapia dovuta alla mancanza d‟ossigeno e di 

radicali liberi che danneggiano il DNA e alla secrezione di citochine e fattori di crescita 

indotti da HIF-1, come VEGF e FGF, in grado di proteggere le cellule endoteliali del 

tumore.  
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* Ipossia indotta da farmaci antiangiogenici 

L‟ipossia e il conseguente aumento di HIF-1 nei tumori possono anche essere indotti 

da una particolare modalità terapeutica di recente introduzione in oncologia, quale la 

terapia anti-angiogenica. 

Il meccanismo d‟azione degli agenti anti-angiogenici, che prevede l‟inibizione della 

crescita di nuovi vasi sanguigni associati al tumore e la regressione della neovascolatura 

appena formata, suggerisce che la terapia riduca i livelli di ossigeno e di nutrienti 

all‟interno del tumore. 

Alcuni studi in vivo hanno peraltro dimostrato l‟effettivo aumento dell‟ipossia nei 

tumori trattati con inibitori dell‟angiogenesi (Franco M et al, 2006). Questa variazione 

della concentrazione locale di ossigeno ha importanti implicazioni biologiche e quindi 

terapeutiche. 

Ci si aspetterebbe che l‟aumentata ipossia nel tumore riduca l‟efficacia della 

combinazione con radioterapia o chemioterapia, rendendo controindicata l‟associazione 

di questi due tipi di terapie tradizionali con quella anti-angiogenica. Paradossalmente, 

invece, si è visto che l‟associazione di farmaci anti-angiogenici a radiazione e 

chemioterapia amplifica, piuttosto che diminuire l‟attività dei più recenti trattamenti 

antitumorali sia in studi preclinici (Man S et al, 2002; Winkler F et al, 2004), sia in 

pazienti arruolati in trial clinici (Hurwitz HI et al, 2004). 

Per comprendere meglio queste evidenze è utile riassumere i meccanismi molecolari e 

fisiologici alla base del processo dell‟angiogenesi nei tumori e i meccanismi d‟azione 

degli agenti attualmente proposti per contrastarlo. 

 

1.4 L’angiogenesi nei tumori 

* Definizione di angiogenesi 

I vasi sanguigni costituiscono il veicolo tramite il quale l‟ossigeno e i vari nutrienti 

raggiungono i tessuti. L‟angiogenesi è un processo multifasico, che promuove la 

formazione di nuovi vasi sanguigni dalla rete vascolare preesistente. Tale fenomeno 

prevede l‟attivazione, la proliferazione e la migrazione di cellule endoteliali (EC), la 

distruzione della membrana basale vascolare, il rimodellamento della matrice 

extracellulare dei tessuti, la formazione di vasi e di una rete vascolare, il reclutamento di 
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cellule di supporto, come le cellule muscolari lisce e i periciti e, infine, la connessione 

con il network vascolare preesistente. 

Durante  lo sviluppo embrionale i vasi sanguigni svolgono una duplice funzione: da una 

parte, grazie al loro apporto di nutrienti, consentono la crescita degli organi; dall‟altra, 

inviando segnali trofici, promuovono la morfogenesi degli organi stessi. Nell‟embrione, 

durante la vasculogenesi, i precursori delle cellule endoteliali  danno origine ad una rete 

vascolare primitiva, che successivamente, durante l‟angiogenesi, si espande e si 

sviluppa in un network vascolare altamente organizzato  (Carmeliet P, 2005). 

L‟angiogenesi è un fenomeno che, oltre allo sviluppo embrionale, compare in altri 

processi fisiologici nell‟adulto, come il ciclo ovarico, la gravidanza o durante i normali 

processi di riparazione, come la guarigione di ferite e la ricrescita dell‟endometrio 

(Folkman J, 1995). Spesso l‟angiogenesi insorge in risposta ad eventi fisio-patologici 

come l‟infiammazione o è secondaria a situazioni di ipossia, ad esempio nell‟infarto o 

nei tumori ed in malattie come artrite reumatoide, aterosclerosi, psoriasi, degenerazione 

maculare e retinopatia diabetica (Folkman J, 2007).  

In condizioni normali l‟angiogenesi è un processo altamente ordinato, sotto stretta 

regolazione da parte di fattori endogeni che la inducono e di altri fattori che la 

inibiscono (Tabella 1.1). 

Tra i fattori che sostengono l‟angiogenesi sono di rilievo: 

- fattori di crescita solubili, come il VEGF, l‟angiopoietina (Ang), il fattore di 

crescita dei fibroblasti basico (bFGF), il fattore di crescita derivato dalle 

piastrine (PDGF), il fattore-β di crescita trasformante (TGF-β), le 

metalloproteasi (MMPs); 

- molecole associate alla membrana, come le integrine e le caderine;  

- alcune chemochine, come l‟interleuchina-8 (IL-8), il cui ruolo 

nell‟angiogenesi normale non è ben stabilito, ma è documentato 

nell‟angiogenesi tumorale (Yuan A et al, 2000); 

- forze meccaniche mediate dal flusso del sangue sull‟endotelio vascolare 

(Papetti M and Herman IM, 2002). 
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Stimolatori Inibitori 

Fattore di crescita dell‟endotelio vascolare (VEGF) Angiostatina 

Basic fibroblast growth factor (bFGF) Endostatina 

Fattore di crescita di epatociti (HGF) Vasostatina 

Fattore di crescita delle cellule endoteliali derivato dalle 

piastrine (PDGF) 

Canstatina 

Fattore di crescita trasformante-β (TGF-β) Tumstatina 

Fattore di crescita della placenta (PlGF) Recettore solubile del VEGF 

Interleuchina-8 Inibitori delle metalloproteasi della 

matrice 

Angiogenina Frammento della prolattina 16-kDa 

Angiopoietina Interferoni (IFN-α, IFN-β, IFN-γ) 

Leptina Interleuchine(IL-4, IL-12, IL-18) 

Fattore stimolante colonie di granulociti (G-CSF) Arrestina 

Folistatina Fattore piastrinico-4 

Fattore di necrosi tumorale (TNF-α) Restina 

Pleiotrofina Fattore derivato dall‟epitelio del pigmento 

(PEDF) 

 

Tabella 1.1: Fattori endogeni stimolatori e inibitori dell’angiogenesi 

 

* Ruolo dell’angiogenesi nei tumori 

Il 95% dei carcinomi umani origina come una lesione in situ in uno strato di epitelio 

separato dalla riserva di sangue offerta dalla vascolatura nello stroma. Questi tumori 

microscopici possono crescere solo in seguito ad adeguata vascolarizzazione (Folkman 

J, 1971). 

La risposta angiogenica è determinata da un equilibrio tra fattori pro- e anti-angiogenici, 

secreti sia dalle cellule tumorali, sia dai componenti dello stroma. La prevalenza dei 

primi determina lo “switch angiogenico” (Hanahan D and Folkman J, 1996), che da 

inizio al  processo dell‟angiogenesi e di conseguenza alla crescita del tumore. 

Tre meccanismi possono contribuire allo “switch angiogenico” (Figura 1.6): 

1. Molti tumori approfittano della vascolatura già esistente. La crescita del 

tumore attorno ai vasi sanguigni è seguita da apoptosi delle cellule 

endoteliali e dalla perdita dell‟integrità dei vasi, mediata dalla regolazione 

positiva dell‟angiopoietina2 (Ang2). A questo punto il tumore induce la 

formazione di germogli neovascolari dai vasi confinanti (Holash J et al, 

1999). Questo processo è generalmente guidato da varie proteine pro-
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angiogeniche (come VEGF, bFGF, PDGF e Ang2), rilasciate dalle cellule 

tumorali e che agiscono sulle cellule endoteliali locali. 

2. Precursori ematopoietici circolanti possono contribuire alla regolazione 

dell‟angiogenesi nei tumori. I recettori del fattore di crescita dell‟endotelio 

vascolare (VEGFR-1 e VEGFR-2), infatti, sono espressi sia in cellule 

staminali ematopoietiche, sia in cellule progenitrici endoteliali. Questi rari 

sottotipi cellulari sono mobilizzati da citochine e chemochine come VEGF 

e SDF-1α, rilasciate dai tumori nella circolazione, e possono essere 

reclutati nel letto vascolare di certi tipi di tumore (Lyden D et al, 2001) o 

localizzarsi in posizione perivascolare (Rafii S and Lyden D, 2008). 

3. Alcuni tumori possono stabilire una sorta di comunicazione con il midollo 

osseo, attraverso la secrezione di chemochine, capaci di attrarre cellule 

ematopoietiche differenziate tra cui i mastociti e varie popolazioni mieloidi 

(Murdoch C et al, 2008). Queste cellule, poi, possono promuovere 

l‟angiogenesi rilasciando molecole pro-angiogeniche o metalloproteasi che 

permettono di aumentare la mobilità delle cellule endoteliali (Bergers G et 

al, 2000; Scott KA et al, 2000). 

 

 

Figura 1.4: Illustrazione dei meccanismi che possono contribuire allo “switch angiogenico”. 
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* L’angiogenesi come bersaglio terapeutico 

L‟intuizione di Folkman (1971) della stretta dipendenza della crescita del tumore dallo 

sviluppo di una nuova rete vascolare ha permesso di ipotizzare che l‟inibizione 

dell‟angiogenesi potesse essere una strategia terapeutica efficace. 

Molti sforzi sperimentali sono volti ad interferire sullo switch angiogenico, riducendo 

l‟attivazione ed il reclutamento delle cellule endoteliali intratumorali, aumentando la 

produzione di fattori anti-angiogenici o neutralizzando fattori pro-angiogenici 

biologicamente attivi. 

Alcune strategie recenti, inoltre, mirano a contrastare il reclutamento di cellule-

precusori circolanti o a sfruttare l‟attivazione selettiva di promotori indotti 

dall‟angiogenesi per esprimere fattori terapeutici nel microambiente del tumore. 

 

* Panoramica sugli attuali inibitori dell’angiogenesi  

Ci sono molti bersagli potenziali per gli inibitori dell‟angiogenesi e una 

classificazione completa risulta difficile. Comunque, basandosi sul meccanismo 

d‟azione, si può proporre la seguente classificazione (Madhusudan S and Harris AL, 

2002): 

I. Farmaci direzionati verso gli enzimi di degradazione della matrice; 

II. Inibitori dei fattori angiogenici; 

III. Agenti direzionati verso i vasi tumorali; 

IV. Anti-angiogenici miscellanei; 

V. Agenti convenzionali citotossici e citostatici. 

Attualmente ci sono diversi inibitori dell‟angiogenesi al vaglio di studi clinici avanzati 

(Tabella 1.2). 
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 Farmaci che bloccano gli attivatori dell’angiogensi 

Farmaco Clinical 

trials in 

atto (n) 

Fase (n) 

I I-II II II-

III 

III IV Non 

specificati 

 Bevacizumab 

(Avastin TM) 
223 14 20 159 2 20 5 3 

Bay 43-9006 

(Sorafenib 

tosylate) 

63 19 9 32  3   

SU011248 

(Sunitinib 

malate) 

54 8 4 34  7  1 

RAD001 

(Everolimus) 
28 7 9 9 1 2   

AZD2171 23 4  16 2 1   

PTK787/ZK 

222584 

(Vatalanib) 

15 3 5 7     

GW786034 

(Pazopanib) 
14 7  5  2   

ZD6474 13 2 1 6  4   

AMG-706 8 4 2 2     

AG-013736 3   3     

BMS-582664 3 2  1     

PI-88 2   2     

Suramin 2 1 1      

ADH-1 

(ExherinTM) 
1 1       

CHIR-265 1 1       

XL184 1 1       

 

 Farmaci che inibiscono direttamente le cellule endoteliali 

Farmaco Clinical 

trials in 

atto (n) 

Fase (n) 

I I-II II II-III III IV Non 

specificati 

Thalidomide 74 3 5 44 2 17  3 

Lenalidomide 38 7 3 18 1 7 1 1 

Tamoxifen 28 1  11  14 1 1 
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citrato 

LY317615 

(Enzastaurina) 
16 2 1 11  2   

Soy 

Isoflavone 
6   6     

ABT-510 2 1 1      

Combretastati

na  

A4 Fosfato 

2 1  1     

NGR-TNF 1 1       

Acido Acetico 

Dimetilxanten

one 

1   1     

TOTALE 622 90 61 368 8 79 7 9 

 

Tabella 1.2: Farmaci antiangiogenici in studi clinici. 

 

 

Gli agenti anti-angiogenici meglio conosciuti sono quelli che appartengono alla classe 

degli inibitori del VEGF. Questa classe di composti non solo arresta la proliferazione 

delle EC e previene la crescita dei vasi, ma induce anche la regressione di vasi 

preesistenti aumentando la morte delle cellule endoteliali. Inoltre gli inibitori del VEGF 

sopprimono la mobilizzazione di cellule progenitrici endoteliali dal midollo osseo. Il 

trattamento anti-VEGF migliora inoltre il delivery di farmaci citotossici normalizzando 

il pattern caotico e l‟architettura anormale dei vasi tumorali, e riducendo la permeabilità 

vascolare e la pressione del fluido interstiziale, rendendo conto del perché questi agenti 

possano agire come chemiosensibilizzanti e possono aumentare l‟efficacia dei 

chemioterapici (Jain RK, 2005). 

Tra gli inibitori dell‟attività di VEGF il primo anti-angiogenico ad essere approvato 

dall‟FDA nel 2004 è stato il Bevacizumab (Avastin). 

L‟Avastin è un anticorpo monoclonale umanizzato ottenuto mediante la tecnologia del 

DNA ricombinante che lega in modo selettivo VEGF-A, prevenendo quindi il suo 

legame con i recettori VEGFR-1  e VEGFR-2. 

Nel 1997 l‟anticorpo monoclonale murino A4.6.1, inibitore di VEGF, è stato 

umanizzato: per mezzo di mutagenesi sito-diretta della sequenza di un anticorpo umano, 

i residui coinvolti nelle 6 regioni che determinano la complementarietà insieme ad altri 

residui della sequenza sono stati mutati nei corrispondenti residui murini.  
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Attualmente Avastin è utilizzato in associazione con la chemioterapia basata su 5-

fluouracile (5-FU)-irinotecan come prima linea di trattamento in pazienti con cancro 

colon-rettale metastatico (Hurwitz HI et al, 2005). Ci sono diversi studi clinici che 

hanno arruolato un cospicuo numero di pazienti con cancro colon-rettale che hanno 

dimostrato l‟efficacia di Avastin in associazione anche ad altri chemioterapici, come 5-

FU/LV(5-Fluororacile/Leucovorina) (Hurwitz HI et al,2005) o FOLFOX4 (Giantonio 

BJ et al, 2007). 

Non tutti i tumori, però, rispondono a Bevacizumab, come ad esempio il carcinoma 

mammario metastatico o il carcinoma renale a cellule chiare. Questi risultati indicano 

chiaramente la necessità di ulteriori studi utili a delineare quale sottotipo di pazienti 

possa  beneficiare di tale terapia. 

Nel nostro studio è stato utilizzato l‟anticorpo monoclonale murino A4.6.1, 

somministrato i.p. in topi SCID portatori di tumore ovarico al fine di valutarne 

l‟efficacia in relazione al diverso metabolismo del tumore. 

 

* Resistenza alla terapia antiangiogenica 

In molti pazienti trattati con farmaci anti-VEGF in combinazione con chemioterapici si 

sono osservate una risposta alla terapia ed un aumento della sopravvivenza. Tuttavia, il 

meccanismo coinvolto nella risposta terapeutica risulta ancora da chiarire nei dettagli e 

in molti casi si è osservata comunque una progressione della malattia. Queste evidenze 

hanno suggerito che esistono dei meccanismi di resistenza intrinseci o eventualmente 

sviluppatisi nei pazienti (Herbst RS et al, 2005; Miller KD et al, 2005 ; Yang JC et al, 

2003). 

Il fenomeno della resistenza alla terapia anti-angiogenica è stato verificato anche in 

diversi studi su modelli murini. Ci sono state alcune evidenze di insorgenza di 

resistenza laddove il farmaco anti-VEGF veniva somministrato cronicamente e qualora 

il farmaco  fosse somministrato in tumori in fase avanzata, piuttosto che in quelli in fase 

precoce (Klement G et al, 2000; Gerber HP et al, 2000). 

I meccanismi principali alla base dell‟acquisizione di resistenza alla terapia 

antiangiogenica possono essere schematizzati in tre gruppi (Carmeliet P, 2005; Bergers 

G and Hanahan D, 2008; Favaro E et al, 2008) (Figura 1.5): 

1) Meccanismi relativi alle cellule tumorali 

Ci sono almeno tre meccanismi attraverso i quali le cellule tumorali possono contribuire 

alla resistenza: 
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I. Fenomeno della „ridondanza‟: nonostante con la terapia si inattivi un 

particolare fattore angiogenico, la formazione di nuovi vasi avviene 

comunque perché sostenuta da altre vie alternative potenziate in seguito ad 

un aumento dell‟espressione dei fattori coinvolti in tali vie. Questa 

osservazione suggerisce l‟opportunità di disegnare terapie che 

interferiscano simultaneamente con più vie pro-angiogeniche; 

II. Resistenza „intrinseca‟ di un tumore ad alcuni farmaci anti-angiogenici. 

Ciascun tumore, infatti, potrebbe essere sostenuto da un particolare 

insieme di fattori anti-angiogenici differente da quello di altri tumori, 

oppure tale insieme potrebbe variare in funzione dello stadio di 

progressione. Questo implicherebbe la possibilità di  ottenere una migliore 

efficacia somministrando il farmaco in specifici stadi della malattia; 

III. La terapia anti-angiogenica aumenta i livelli di ipossia intratumorali e può 

forzare la selezione di quelle cellule tumorali capaci di resistere all‟ipossia, 

provocando così una graduale inefficacia della terapia. Le cellule che 

presentano un vantaggio selettivo possono essere quelle nelle quali la 

mancanza di p53 le rende meno suscettibili all‟apoptosi indotta da ipossia, 

oppure cellule nelle quali c‟è una disfunzione nella via di HIF-1α, o una 

regolazione positiva di geni anti-apoptotici. Questo suggerisce la 

possibilità di proporre una combinazione di una terapia anti-angiogenica 

con inibitori dei segnali di sopravvivenza allo stress ipossico. 

 

2) Meccanismi relativi alle cellule endoteliali 

Una possibile spiegazione delle risposte eterogenee dei tumori ai farmaci anti-

angiogenici può essere attribuita a modificazioni qualitative acquisite dalla vascolatura 

angiogenica durante tutta la progressione del tumore. Tale ipotesi  è avvalorata da tre 

evidenze: 

I. Durante il “Tumor vascular remodelling” la neovascolatura si sviluppa in 

modo da formare vasi maturi e stabili, ricoperti da periciti. Poichè questi 

ultimi danno un  contributo critico nel processo dell‟angiogenesi, sono stati 

considerati come potenziali bersagli farmacologici. In alcuni studi in cui al 

trattamento antiangiogenico anti-VEGF o contro le EC è stato associato un 

agente diretto ad inibire l‟attività del recettore PDGFR espresso dai periciti 

si è osservata una risposta migliore. 
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II. Il “mimetismo vasculogenico” è un fenomeno nel quale le cellule tumorali 

vanno incontro ad un adattamento fenotipico e funzionale, che consente 

loro di acquisire caratteristiche tipiche delle cellule endoteliali e di 

contribuire, perciò, alla formazione di vasi perfusi. Tuttavia tali cellule 

trans-differenziate non sono suscettibili agli inibitori dell‟angiogenesi. 

III. In alcuni cancri umani le cellule endoteliali mostrano anormalità 

citogenetiche e non sono geneticamente stabili, rappresentando così un 

potenziale ulteriore meccanismo di resistenza. 

 

3) Meccanismi relativi alle cellule dello stroma 

L‟ischemia, il danno vascolare e le chemochine e citochine come SDF-1, VEGF, IL-1, 

GM-CSF e G-CSF secrete dalle cellule tumorali e dai fibroblasti associati al tumore 

(TAF) stimolano il reclutamento di cellule derivate dal midollo osseo (BMDC: bone 

marrow-derived cells). Queste possono permanere nel microambiente del tumore e 

possono contribuire all‟angiogenesi  contribuendo, così, ad instaurare un meccanismo di 

fuga dal trattamento antiangiogenico. Le BMDC risultano essere un valido target 

potenziale per il trattamento anti-angiogenico. 
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Figura 1.5: Meccanismi alla base della resistenza alla terapia antiangiogenica. 

  

 

1.5 Ruolo dell'AMPK nei tumori  

La proteina AMPK (AMP-activated Protein Kinase) è una serin-treonin chinasi presente 

in tutti gli eucarioti. A livello cellulare l'AMPK è attivata da stress metabolici, quali 

possono essere l'esercizio fisico, l'ipossia o la deprivazione di glucosio, che comportano 

una riduzione dei livelli di ATP ed un aumento di quelli di AMP. Per tali motivi 
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l'AMPK è denominata "sensore dell'ATP"  e svolge un ruolo cruciale nel mantenere 

l'omeostasi energetica all'interno della cellula, inducendo una cascata di eventi che 

portano la cellula a rallentare il consumo di ATP ed ad aumentarne la produzione.   

* Struttura e regolazione dell'AMPK 

L'AMPK è un enzima trimerico costituito da una sub-unità catalica denominata e da 

due sub-unità definite  e . La sub-unità  contiene nella porzione N-terminale un 

dominio catalitico serin-treonin chinasico e lega le altre due sub-unità tramite la 

porzione C-terminale. La sub-unità  contiene un dominio conservato di legame con il 

glicogeno (GBD) e la sub-unità  contiene dei domini di cistationina--sintasi (CBS) 

che permettono il legame con le molecole di AMP. L'AMPK si attiva in presenza di un 

elevato rapporto AMP:ATP, tramite un cambiamento conformazionale nella sub-unità  

che permette la fosforilazione della proteina nella sub-unità  a livello della treonina 

172 (T
172

) e la sua successiva attivazione. 

Un meccanismo di attivazione dell'AMPK si ha attraverso la chinasi Ca
2+

- Calmodulina 

dipendente denominata CaMKK. Tale proteina fosforila ed attiva l'AMPK in seguito 

ad un aumento intracellulare di Ca
2+

. L'espressione della proteina CaMKKsi ritrova 

principalmente nel cervello e in minor misura in altri tessuti. Poiché l'aumento del 

rilascio di Ca
2+

 intracellulare comporta la successiva richiesta di ATP, l'attivazione 

dell'AMPK tramite questa via è un meccanismo che le cellule adottano per anticipare un 

imminente fabbisogno di ATP (Xiao B et al, 2007).  

L'attivazione principale dell'AMPK, in seguito a stress che comportano un calo nei 

livelli di ATP necessita principalmente della serin-treonin chinasi LKB1 (o STK11) la 

quale, a differenza della proteina CaMKK si trova espressa in numerosi tessuti. LKB1 

è codificata dall'oncosoppressore lkb1 le cui mutazioni sono responsabili della sindrome 

di Peutz-Jeghers (PJS). Le persone colpite da tale sindrome hanno un elevato rischio di 

sviluppare tumori intestinali ed ovarici e mutazioni di tale gene si riscontrano in circa il 

30 % dei tumori non a piccole cellule del polmone (NSCLC) e nel 20 % dei tumori alla 

cervice uterina (Sanchez-Cespedes M, 2007). Nonostante AMPK possa essere attivato 

anche da CaMKK2, LKB1 è l'unica chinasi che media un' attivazione prolungata e 

adattativa a condizioni di stress energetico (Shackelford DB and Shaw RJ, 2009). 
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* Proteine regolate da AMPK  

Le proteine regolate da AMPK sono principalmente legate al metabolismo del glucosio 

e dei lipidi, all'espressione genica e alla sintesi proteica. Tali proteine servono 

generalmente ad inibire i processi cellulari che inducono il consumo di ATP o ad 

aumentarne la produzione. L'attivazione fisiologica di questa via avviene 

principalmente a livello del pancreas, del fegato, del tessuto adiposo, del cuore e del 

muscolo scheletrico. Negli ultimi anni si è osservato comunque come AMPK possa 

venire  deregolata in numerosi tumori, come il tumore del polmone, della prostata dello 

stomaco e del fegato. In particolare si è osservato come le condizioni di ipossia e 

deprivazione di glucosio, condizioni che normalmente si possono riscontrare in 

all'interno di tumori solidi, comportano una riduzione dei livelli di ATP e la successiva 

attivazione di AMPK (Laderoute KR et al, 2006). 

L'AMPK regola diversi vie che hanno come fine una riduzione dell'ATP all'interno della 

cellula ed aumento della sua produzione (Figura 1.6). Le proteine attivate da AMPK 

sono: 

- proteine legate alla via di mTOR: mTOR è una molecola che regola 

principalmente la sintesi proteica e la crescita cellulare ed è alterata in numerosi 

tumori. AMPK fosforila TSC2 attivandolo ed assieme alla proteina TSC1 agisce 

inibendo il complesso di mTORC1 (Sarbassov DD et al, 2005). AMPK nei 

tumori fosforila direttamente anche RAPTOR, un'altra proteina associata a 

mTORC1, comportando una down-regolazione di mTOR e riduzione della fase 

S (Gwinn DM et al, 2008). In generale AMPK agisce inibendo l'attività di 

mTOR, comportando una riduzione della sintesi proteica e della proliferazione 

cellulare. 

- proteine regolatrici del ciclo cellulare: AMPK è in grado di fosforilare p53 a 

livello della serina 15, inducendo così un arresto delle cellule in fase G1/S in 

fibroblasti embrionali di topo (MEFs) coltivati in deprivazione di glucosio 

(Jones RG et al, 2005). AMPK è in grado di fosforilare anche il fattore di 

trascrizione FOXO3a, il quale è target anche della via di PI3K-Akt ed è 

coinvolto nella crescita cellulare e nel metabolismo. Anche l'inibitore della 

chinasi ciclina dipendente p27 è un target di AMPK. Questa proteina viene 

fosforilata a livello della treonina 198, si stabilizza e permette alle linee tumorali 

di carcinoma mammario di sopravvivere in condizioni di deprivazione di 

nutrienti tramite l'induzione dell'autofagia (Linag J et al, 2007). AMPK sembra 
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infine essere coinvolto nella down regolazione della Ciclina D1, in linee di 

carcinoma mammario, comportando un rallentamento della proliferazione 

cellulare e un blocco in fase G1/S (Zhuan Y and Miskiminis WK, 2008).  

- proteine legate al metabolismo del glucosio e dei lipidi: le due isoforme 

dell'Acetil-CoA carbossilasi, ACC1 e ACC2, sono fra i target principali di 

AMPK. Queste due proteine vengono fosforilate ed inattivate da AMPK e ciò 

comporta una riduzione dei livelli di malonil-CoA con un successivo aumento 

della -ossidazione ed una riduzione della sintesi degli acidi grassi. Un altro 

target è la 3-idrossi-3metilglutaril-CoA riduttasi (HGM-CR), proteina coinvolta 

nella sintesi del colesterolo che viene fosforilata ed inibita da AMPK. 

L'inibizione di queste due vie comporta nelle cellule una riduzione della 

lipogenesi, con un successivo rallentamento nella proliferazione cellulare di 

cellule di gliobastoma (Guo D. et Al., 2009). Uno degli enzimi fosforilati ed 

attivati da AMPK e la fosfofruttochinasi 2 (PFK2). Il prodotto di tale enzima, il 

fruttosio 2,6 bi-fosfato, è un potente regolatore del flusso della glicolisi e della 

gluconeogenesi. 

- proteine legate alla polarità cellulare: AMPK sembra modulare la polarità 

cellulare in cellule di mammifero oltre che in D. Melanogaster  tramite la 

modulazione delle chinasi MLC chinasi e la miosin fosfatasi che regolano la 

fosforilazione della catena leggera della miosina (Shackelford DB and Shaw RJ, 

2009). 
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Figura 1.6: Immagine rappresentante le vie di trasduzione del segnale regolate da AMPK. 

 

 

* AMPK come target nella terapia anti-tumorale 

Il ruolo dell'AMPK nella regolazione del metabolismo ha comportato che tale chinasi 

venisse inizialmente utilizzata come target terapeutico nel trattamento del diabete di tipo 

2. Questo ha portato alla sintesi di farmaci coma la metformina e il suo analogo 

fenformina, utilizzati attualmente in clinica per la cura di questa patologia, i quali 

riducendo i livelli cellulari di ATP, comportano un'attivazione di AMPK via LKB1. 

Poiché AMPK non agisce solo a livello metabolico, ma anche a livello di proliferazione 

cellulare, sintesi proteica e polarità cellulare attraverso vie di segnale come quelle di 

p53 e mTORC, si è pensato di utilizzare questi farmaci anche nelle terapie contro il 

cancro.  
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Dati epidemiologici ottenuti analizzando i pazienti affetti da diabete di tipo 2 hanno 

evidenziato che  pazienti trattati con metformina hanno un'incidenza minore di 

sviluppare cancro rispetto ai pazienti trattati con altri farmaci ipoglicemizzanti (Evans J 

et al, 2005). In un altro studio, condotto in pazienti diabetiche con carcinoma 

mammario, ha evidenziato che le pazienti trattate con metformina avevano una 

percentuale di risposta completa alla chemioterapia significativamente maggiore 

rispetto alle pazienti che non avevano assunto tale farmaco (Jiralerspong S et al, 2009). 

Alla base di questi risultati potrebbe essere l'attivazione da parte della metformina 

dell'AMPK. La metformina, infatti, risulta  inibire la crescita in vitro di numerose 

cellule tumorali attraverso l'attivazione diretta  di AMPK, che agendo su proteine a valle 

come p53  e la ciclina D1, induce un blocco nella proliferazione di queste cellule 

(Zakikhani M et al, 2008; Zhuang Y and Miskminis K, 2008). E' stato  inoltre osservato 

che in tumori impiantanti sotto cute nel topo l'attivazione di AMPK tramite questo 

farmaco ha dimostrato una riduzione significativa nella crescita tumorale rispetto ai 

controlli (Buzzai M et al, 2007). La fenformina è un farmaco analogo alla metformina, il 

quale agisce inattivando il complesso mitocondriale I della catena respiratoria ed attiva 

l'AMPK. Anche questo farmaco ha un effetto anti-tumorale in linfomi sviluppatesi in 

topi Pten 
+/-

 e tale effetto è stato associato alla soppressione di mTORC1 tramite 

l'attivazione di AMPK (Huang X  et al, 2008). 

Effetti analoghi a quelli osservati con la metformina e la fenformina si sono verificati 

anche utilizzando il ribonucleotide AICAR che nelle cellule viene fosforilato e 

convertito in un analogo dell'AMP, lo ZMP, mimando così un accumulo di AMP a 

seguito di uno stress energetico. L'attivazione dell'AMPK da parte di AICAR è, a 

differenza della metformina e fenformina, indipendente dallo status di LKB1 (Fay JR  

et al, 2009).  Tale molecola è in grado di attivare direttamente l'AMPK, comportando un 

arresto proliferativo in fase G1 in cellule coltivate in vitro (Gwinn DM et al, 2008). A 

seguito del trattamento con AICAR, si è osservata inoltre una riduzione nella crescita 

tumorale di glioblastomi impiantanti in topi ed una riduzione del consumo di glucosio, 

osservato tramite PET-CT, ed entrambi i fenomeni sono stati ricondotti all'attivazione di 

AMPK (Guo D  et al, 2009). 
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2. SCOPO DELLA TESI 

 

 

Il processo di angiogenesi è fondamentale per lo sviluppo tumorale e negli ultimi anni si 

è avuto un notevole incremento della messa a punto di terapie mirate a bloccare tale 

fenomeno. La terapia anti-angiogenica riduce l'apporto di sangue, determinando un 

aumento dell'ipossia nel microambiente tumorale ed una carenza di nutrienti, che 

possono determinare l'arresto proliferativo o la morte delle cellule tumorali. Nel 2004 il 

Bevacizumab, anticorpo monoclonale anti-VEGF, è stato approvato per il trattamento 

del carcinoma metastatico del colon in combinazione alla chemioterapia ed il suo 

impiego clinico è stato successivamente esteso a molte altre neoplasie. I dati clinici 

hanno tuttavia evidenziato come la neutralizzazione del VEGF abbia per i pazienti 

benefici generalmente di breve durata. Partendo da tale evidenza, si è ipotizzato che nel 

tumore vengano ad instaurarsi meccanismi di resistenza alla terapia, che rimangono 

tuttavia poco conosciuti. 

Questo studio si inserisce in questo ambito di ricerche ed è stato concepito per 

analizzare il possibile ruolo del metabolismo glicolitico delle cellule tumorali nella 

risposta a farmaci anti-angiogenici. L'ipotesi di lavoro, dimostrata dai risultati ottenuti, 

era che la neutralizzazione del VEGF comportasse non solo un aumento dell'ipossia ma 

anche una marcata deprivazione di glucosio nel microambiente tumorale e che le 

conseguenze di tali variazioni metaboliche fossero diverse a seconda della dipendenza o 

meno delle cellule tumorali dal glucosio quale substrato energetico per la produzione di 

ATP. La ricerca è stata inoltre mirata a caratterizzare il contributo di AMPK, una 

chinasi che si attiva in situazioni di stress energetico, nei fenomeni di adattamento delle 

cellule tumorali ai cambiamenti metabolici imposti dalla terapia anti-angiogenica. 
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3. MATERIALI E METODI 

 

 

3.1 Colture cellulari 

In questo lavoro sono state utilizzate le seguenti linee cellulari umane: 

- le linee cellulari di carcinoma ovarico IGROV-1 (ATCC, Manassas, VA) e 

OC316 (donate dal Dr. S. Ferrini, Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, 

Genoa, Italy)  

- le linee cellulari di carcinoma esofageo KYSE-30  e OE19 (ECACC, Salisbury, 

UK),  

- le linee cellulari di carcinoma pancreatico MIA PaCa-2 e BxPC3 (ATCC, 

Manassas, VA) 

- Le linee di T-ALL MOLT 3 e Jurkat (ATCC, Manassas, VA). 

Le linee cellulari IGROV-1, OC316, OE19, BxPC3, MOLT 3 e Jurkat, sono state 

coltivate in RPMI 1640 (Euroclone, Leeds, UK) supplementato con il 10% di siero fetale 

bovino (FBS, Life Technologies, Gaithersburg, MD), 10 mmol/L di Hepes (Cambrex 

Bioscience, Verviers, Belgium), 2 mmol/L di L-glutammina e 1% di mix antibiotico-

antimicotico (Gibco-BRL, Grand Island, NY). La linea KYSE-30 è stata coltivata in 

terreno RPMI 1640 + Ham‟s F12 (1:1) supplementato con 2% di  FBS, 2 mmol/L di L-

glutammina e 1% di mix antibiotico-antimicotico. La linea cellulare MIA PaCAa-2 è 

stata coltivata in terreno DMEM (Sigma-Aldrich, U.S.A.)  supplementato con il 10% di 

siero fetale bovino (FBS), 10mmol/L di Hepes, 2 mmol/L di L-glutammina e 1% di mix 

antibiotico-antimicotico. 

 

3.2 Condizioni di coltura 

Le cellule sono state incubate sia in condizioni di normossia che di ipossia. 

La condizione di normossia è stata ottenuta ponendo le cellule in incubatore ad una 

temperatura di 37°C, in atmosfera umidificata ed in presenza del 5% di CO2. 
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La condizione di ipossia è stata ottenuta coltivando le cellule in un incubatore ipossico 

(Ruskin, IN VIVO 300, Bridgend, UK) alla pressione parziale di ossigeno di 0,5 %, ad 

una temperatura di 37°C, atmosfera umidificata ed in presenza del 5% di CO2 . 

 

3.3 Misura delle concentrazioni di glucosio e di lattato 

Per poter caratterizzare il metabolismo glicolitico delle diverse linee cellulari in esame, 

le cellule sono state piastrate ed incubate per 24 ore in condizioni di normossia. Al 

termine dell‟incubazione, il terreno raccolto da ciascun pozzetto è stato centrifugato a 

3000 g  per 10 minuti e si è recuperato 1 ml di surnatante. 

Le concentrazioni di glucosio e lattato presenti nei surnatanti raccolti sono state 

misurate mediante un saggio colorimetrico con un analizzatore automatico (Dimension 

RxL, Dade Behring, Milan, Italy) e si è risaliti alle variazioni di tali metaboliti, 

considerando i rispettivi valori basali presenti nel terreno di crescita da solo. I valori 

sono stati infine normalizzati in funzione del numero di cellule presenti al termine del 

periodo di incubazione.  

 

3.4 Quantificazione dell'apoptosi tramite Annessina V  

Per la quantificazione dell‟apoptosi è stato utilizzato il kit Annexin-V-Fluos Staining 

Kit (Roche Applied Science, Germania).  

Dopo un‟incubazione di 72 ore in condizioni di normossia o di ipossia, l‟analisi 

dell‟apoptosi è stata effettuata tramite marcatura delle cellule con Annessina V e Ioduro 

di Propidio (PI) in buffer HEPES.  

Per ogni campione da analizzare, il mix di marcatura prevede 2 μl di Annessina V e 2 μl 

di PI diluiti in 100 μl di buffer HEPES. Dopo 15 minuti di incubazione a temperatura 

ambiente, le cellule marcate, a cui sono stati aggiunti altri 200 μl di buffer HEPES, sono 

state analizzate con un citofluorimetro EPICS-XL usando il software Expo32 (Beckman 

Coulter, Fullerton, CA). 

 

3.5 In Cell Western Blot 

Le cellule IGROV-1 e OC316 sono state coltivate in un piastra da 96 pozzetti a fondo 

piatto (Greiner Bio-One, Fckenhausen, Germany) nel loro terreno di coltura. Quando le 
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cellule si trovavano al 90-100% della confluenza, sono state fissate con metanolo 100% 

e  bloccate con Roti®-Block (Carl Roth GmbH, Karlsruhe, Germany). Le cellule sono 

state successivamente ibridate con l'anticorpo primario secondo le indicazioni 

dell'anticorpo e successivamente incubate con l'anticorpo secondario legato alla 

perossidasi. La rilevazione del legame con l'anticorpo è avvenuta dopo l'aggiunta del 

substrato 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine (TMB) (BD Biosciences, Heidelberg, Gremany) 

leggendo la piastra ad una lunghezza d'onda di 655 nm (Microplate Reader, BiRad 

Laboratories GmbH, Munich, Germany). 

Gli anticorpi primari utilizzati sono stati:  

 anticorpo anti- Tubulina prodotto in coniglio (Abcam, Cambridge, UK) 

 anticorpo anti-PFK-2 prodotto in coniglio (Abcam, Cambridge, UK) 

 anticorpo anti-HK-II  prodotto in coniglio (Abcam, Cambridge, UK) 

 anticorpo anti-PK  prodotto in coniglio (Abcam, Cambridge, UK) 

 anticorpo anti-LDH-A  prodotto in coniglio (Abcam, Cambridge, UK) 

 anticorpo anti-GLUT-1 prodotto in pecora (Biomol GmbH, Hamburg, 

Germany). 

 

Gli anticorpi secondari coniugati con la peridossidasi utilizzati sono stati prodotti in 

scimmia e riconoscono la specie dell'anticorpo primario (Dianova, Hamburg, Germany). 

Tutte le valutazioni sono state eseguite in quadruplicato. I valori medi dei controlli 

negativi (i campioni in cui non è stato aggiunto l'anticorpo primario) sono stati sottratti 

alla media dei campioni d'interesse (=E). Il E della proteina di interesse è stato 

normalizzato verso il E della proteina -Tubulina, la quale è stata inserita in 

quadruplicato in ogni esperimento per ciascuna linea. I valori ottenuti delle cellule 

OC316 sono stati rapportati ai valori delle IGROV-1, che sono stati posti uguale a 100, 

e sono stati espressi come % di espressione relativa di proteina.  

 

3.6 PRC e reazione di sequenza 

La reazione polimerasica a catena (PCR) è stata utilizzata per l'amplificazione dei 

campioni di DNA estratti dalle linee cellulari OC316, IGROV-1, KYSE-30, OE19, 

MOLT 3 e Jurkat. Sono stati amplificati tramite PCR gli esoni 4-5-6-7-8-9-10 del gene 

p53 usando le seguenti coppie di primers: 
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- Esone 4 

primer forward: 5'- TTC ACC CAT CTA CAG TCC CC -3' 

primer reverse: 5'- TCA GGG CAA CTG ACC GTG CA -3' 

- Esone 5 

primer forward: 5'- TTC CTC TTC CTG CAG TAC TC -3' 

primer reverse: 5'- ACC CTG GGC AAC CAG CCC TGT -3' 

- Esone 6 

primer forward: 5'- ACA GGG CTG GTT GCC CAG GGT -3' 

primer reverse: 5'- AGT TGC AAA CCA GAC CTC  AG -3' 

- Esone 7 

primer forward: 5'- GTG TTG TCT CCT AGG TTG G -3' 

primer reverse: 5'- CAA GTG GCT CCT GAC CTG GA -3' 

- Esone 8 

primer forward: 5'- TAT CCT GAG TAG TGG TAA TC -3' 

primer reverse: 5'- AAG TGA ATC TGA GGC ATA -3' 

- Esone 9 

primer foward: 5'- TTG CCT CTT TCC TAG CA -3' 

primer reverse: 5'- CCC AAG ACT TAG TAC CTG -3' 

- Esone 10 

primer forward: 5'- CTC TGT TGC TGC AGA TC -3' 

primer reverse: 5'- GCT GAG GTC ACT CAC CT -3' 

 

Per tale reazione è stato utilizzato l'enzima AmpliTaq® Gold 5 U/ml (Applied 

Biosystem, Branchburg, New Jersey USA). Per ogni campione da amplificare si è 

preparato un mix contenente: 

 

- PCR buffer 10X 

- MgCl2 1,5-1,75 mM (concentrazione variabile a seconda dell'esone, Tabella 3.1) 

- dNTPs 200mM 

- Taq Gold 1U 

- H2O portare a volume 

- DNA genomico 100-200 ng 

- Volume Finale 25 l 
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Le condizioni di amplificazione sono state: 

 

- 95°C 10 minuti  

- 95°C 30 secondi, T °C di annealing (variabile a seconda dell'esone, Tabella 

3.1) 90 secondi, 72°C 60 secondi per 35 cicli 

- 72°C 5 minuti 

 

ESONE MgCl2 T° di annealing 

4 1,5 mM 62° C 

5 1,5 mM 59° C 

6 1,5 mM 59° C 

7 1,75 mM 62° C 

8 1,75 mM 52° C 

9 1,75 mM 50° C 

10 1,5 mM 58° C 

Tabella 3.1: Concentrazioni di MgCl2 e temperature di annealing suddivise per esone. 

 

Per il gene K-Ras è stato amplificato l'esone12: 

- Esone 12  

primer forward: 5'- GGTGGAGTATTTGATAGTTGATTAACC -3' 

primer reverse: 5'- AGAATGGTCCTGCACCAGTAA-3' 

 

Per ogni campione da amplificare si è preparato un mix contenente: 

- PCR buffer 10X 

- MgCl2 2 mM 

- dNTPs 200mM 

- Taq Gold 1U 

- H2O portare a volume 

- DNA genomico 100-200 ng 

- Volume Finale 25 l 

Le condizioni di amplificazione sono state: 

- 95°C 10 minuti  

- 95°C 60 secondi, 56°C 90 secondi, 72°C 90 secondi per 35 cicli 

- 72°C 5 minuti 
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Per entrambi i geni 5 l di amplificato di PCR sono stati purificati tramite reazione 

enzimatica aggiungendo 2 l di ExoSap (Roche, Germany) e posti a 37° C per 15 

minuti e successivamente a 80° C per 15 minuti. 

Gli amplificati vengono quindi sequenziati utilizzando il kit Big Die Terminator v1.1 

(Applied Biosystem, Branchburg, New Jersey USA). Il mix contiene per ogni 

campione: 

- 4 l Buffer 10X 

- 2 l Big Die Terminator v1.1 

- 2 l Primer (3,2 pmol) 

- 3 l prodotto di PCR purificato 

- H2O portare a volume 

- Volume finale 20 l 

Il programma di sequenziamento utilizzato è stato: 

- 95° C 10 secondi, 55° C 5 secondi, 60° C 4 minuti per 25 cicli 

 

Ogni campione è stato sequenziato utilizzando sia il primer foward che reverse. 

Terminata la reazione di sequenza si è eseguita la purificazione di ciascun campione 

tramite l'utilizzo delle colonne AutoSeq
TM

 (Amersham Biosciences, Little Chalfont 

Buckinghamshire, UK). Per l'analisi della sequenza si è utilizzato ABI prism 3110 xl 

Genetic Analyzer (Applied Biosystem, Branchburg, New Jersey USA). 

 

3.7 Estrazione dell’RNA, RT-PCR e real-time PCR con SYBR Green  

L‟ RNA totale è stato estratto dai pellet ottenuti dai lisati delle masse tumorali, usando il 

kit “RNAspin Mini RNA isolation kit” (GE Healthcare, UK) seguendo le istruzioni del 

produttore.  

La qualità dell‟RNA estratto è stata valutata mediante corsa elettroforetica in gel di 

agarosio all‟1.2%, mentre la concentrazione è stata determinata mediante 

spettrofotometro, applicando la seguente formula: 

RNA g/l =  A260nm · fattore diluizione ·  fattore conversione dell‟RNA (40) 

dove per  A260nm  si intende il valore dell‟assorbanza a 260 nm, fornito dallo spettrofotometro. 
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Successivamente, l‟RNA (0.5-1 g) è stato retro-trascritto usando 200 U di SuperScript II 

Reverse Transcriptase (Invitrogen, Carlsbad, CA) e 0.5 g di random primers per 50‟ a 42
 

o
C. 

Si è proceduto ad eseguire la Real-Time PCR utilizzando la sonda SYBR Green come 

sistema di rilevamento. Il mix di reazione ha previsto 2 l di cDNA, 10 l di 2X Platinum 

SYBR Green qPCR SuperMix-UDG (Invitrogen) e primers ad una concentrazione variabile da 

0.5 a 2 M, in un volume finale di 20 l. Ogni singola reazione di PCR è stata eseguita in 

duplicato usando piastre ottiche da 96 pozzetti (Applied Biosystems). Lo strumento 

utilizzato è l‟ABI Prism 7700 Sequence Detection System (Perkin Elmer Applied 

Biosystems, Foster City, California, USA) ed il programma ha previsto 10‟ a 95°C, 

95
o
C 15”' / 60

o
C 1‟ x 40 cicli. 

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

nell‟efficienza di retrotrascrizione, il valore di espressione dei geni bersaglio è stato 

normalizzato rispetto al valore di un gene “housekeeping” (2-microglobulina umana). 

Ciò è stato fatto con il metodo comparativo dei Ct (metodo ∆∆Ct) basato sulla formula: 

                    

Il rapporto tra l‟espressione del gene bersaglio nella linea cellulare di interesse e 

l‟espressione dello stesso nella linea di riferimento è ricavabile dalla formula: 

 

(espressione nella linea d‟interesse del gene target) = 2
-ΔΔCt 

x (espressione in linea di  

                                                                                     riferimento) 

 

Per poter usare questa formula, l‟efficienza di reazione per i due geni (“target” ed 

“housekeeping”) deve essere simile e vicina al 100% (95-105%). Tale valore si ricava 

dalla formula: 

E = (10
-1/pendenza

-1) 

       ΔΔCt = (Cttarget/l.d’interesse -Cthousek./ l.d’interesse)-(Cttarget/l. riferimento-Cthousek./ l.riferimento) 

Ciclo soglia del gene 

target nella linea da 

testare   

Ciclo soglia del gene 

housekeeping nella linea 

da testare 

Ciclo soglia del gene 

target nella linea di 

riferimento 

Ciclo soglia del gene 

housekeeping nella linea di 

riferimento 
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dove E è l‟efficienza di reazione e la pendenza è quella della retta di regressione 

costruita interpolando i valori di Ct ottenuti per diluizioni seriali del cDNA target  

con i valori di diluizione stessi. 

 

Primers utilizzati (Sigma-Aldrich):  

- 2-microglobulina umana forward: 5‟-TGCTGTCTCCATGTTTGATGTATCT-

3‟ 

- 2-microglobulina umana reverse: 5‟-TCTCTGCTCCCCACCTCTAAGT-3‟ 

- HKII umano forward: 5‟-GAAGATGCTGCCCACCTTTG-3‟ 

- HKII umano reverse: 5‟-CACCCAAAGCACACGGAAGT-3‟ 

- GADPH umano forward: 5‟-GAAGGTGAAGGTCGGAGT-3‟ 

- GADPH umano reverse: 5‟-CATGGGTGGAATCATATTGGAA-3‟ 

- LDH-A umano forward: 5‟-GATTCAGCCCGATTCCGTTAC-3‟ 

- LDH-A umano reverse: 5‟-ACTCCATACAGGCACACTGG-3‟ 

 

3.8 Western Blot 

L‟analisi di Western Blot è stata eseguita su estratti cellulari e su masse tumorali 

omogeneizzate.  

Preparazione dei campioni, corsa elettroforetica e trasferimento  

Le masse sono state omogeneizzate per attrito con trapano (IKA T18 basic, ULTRA 

TURREX, Stufen, Germany) in PBS. Le masse omogeneizzate ed i pellet cellulari sono 

stati lisati in SDS 2X gel-loading buffer (100 mM tris-HCl pH 6.8, 200 mM DTT, 4% 

SDS, 0.2% blu di bromofenolo e 20% glicerolo Sigma-Aldrich, U.S.A.), fatti bollire per 

5 minuti e caricati nei pozzetti di un gel di poliacrilamide al 10% e al 4-12% 

(Invitrogen). Una volta caricato il gel, è stata effettuata una corsa elettroforetica a 200 

Volts per 50 minuti in una cella per elettroforesi Xcell SureLock Mini-Cell (Invitrogen). 

Terminata la corsa, le proteine separate sono state trasferite su una membrana di 

nitrocellulosa (Amersham, Buckinghamshire, UK) mediante trasferimento per 1 ora a 

30 Volts. 

 

Ibridazione ed analisi finale 

Il filtro è stato messo a saturare per 1 ora in agitazione in PBS-0.1% Tween20-5% milk 

(Sigma). Dopo due rapidi lavaggi con PBS-0.1% Tween20 la membrana è stata 
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ibridizzata in agitazione con l‟anticorpo primario secondo le istruzioni dell'anticorpo. 

Sono seguiti poi tre lavaggi da 15 minuti in PBS-0.1% Tween20, ed il filtro è stato 

quindi messo in incubazione con l‟anticorpo secondario opportuno, coniugato all'HRP 

(Horse Radish Peroxidase; Amersham), e diluito 1:5000 in PBS-0.1% Tween20-1% 

milk. Dopo altri tre lavaggi da 15 minuti con  PBS-0.1% Tween20, gli antigeni sono stati 

identificati mediante chemioluminescenza utilizzando i reagenti di rivelazione 

SuperSignal kit (Pierce, Rockford, IL) ed il sistema d'acquisizione d'immagini 

ChemiDoc XRS (Bio-Rad, Hercules, CA). Per tutti gli anticorpi fosforilati i lavaggi 

dopo ibridazione con l'anticorpo primario e secondario sono stati di 5 minuti anziché di 

15 minuti. 

 

Anticorpi primari utilizzati: 

 anticorpo monoclonale anti-HIF-1α prodotto in topo, diluito 1:250 (BD 

Trasduction Laboratories, Lexington, KY) 

 anti-c-myc prodotto in topo, diluito 1:500 (Oncogene) 

 anti-α-tubulina prodotto in   topo, diluito 1:4000 (Sigma) 

 anti-AMPK prodotto in coniglio, diluito 1:1000 (Cell Signaling Technology, 

Beverly, MA) 

 anti-pAMPK
Thr172

 prodotto in coniglio, diluito 1:1000 (Cell Signaling 

Technology, Beverly, MA) 

 anti-ACC 1-2 prodotto in coniglio, diluito 1:750 (Cell Signaling Technology, 

Beverly, MA) 

 anti-pACC 1-2 prodotto in topo, diluito 1:1000 (Cell Signaling Technology, 

Beverly, MA) 

 anti-p4E-BP1 prodotto in coniglio, diluito 1:1000 (Cell Signaling Technology, 

Beverly, MA) 

 anti-AKT1/2/3, prodotto in coniglio, diluito 1:500 (Santa Cruz,) 

 anti-pAKT
Ser473

, prodotto in topo, diluito 1:1000 (Cell Signaling Technology, 

Beverly, MA) 

 anti-pAKT
Thr308

, prodotto in coniglio, diluito 1:500 (Santa Cruz) 
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3.9 Misura dei livelli di ATP  

Per la misurazione dei livelli di ATP intracellulari, le cellule sono state piastrate in 

piastre da 96 pozzetti in 100 l di terreno a diverse densità (10-25 x 10
3
 

cellule/pozzetto) e successivamente incubate per 24 ore in condizioni di normossia, 

normossia senza glucosio, ipossia ed ipossia senza glucosio. I livelli di ATP sono stati 

determinati mediante il kit ViaLight HS Kit (Cambrex Bioscience) che utilizza l‟enzima 

luciferasi, seguendo le istruzioni del produttore e normalizzati rispetto al contenuto 

proteico dei lisati corrispondenti. In ogni lettura è stata introdotta una curva standard 

dell‟ATP. I livelli di luminescenza emessi da ogni pozzetto al termine della reazione 

sono stati rilevati da un Top Scintillation Counter (Beckman Coulter, Fullerton, CA). 

 

3.10 Analisi del ciclo cellulare con Ioduro di Propidio 

Per analizzare il profilo del ciclo cellulare, 3-5 x 10
5
 di cellule OC316 e IGROV-1 sono 

state incubate per 24 ore in condizioni di normossia o di ipossia in 2 ml di terreno RPMI 

completo in presenza o meno di glucosio (2g/L). Terminata l‟incubazione, le cellule 

sono state staccate, lavate con PBS, risospese in 1 ml di soluzione GM (glucosio 1.1 

mM, NaCl 0.14 M, KCl 5 mM, Na2HPO4 1.5 mM, KH2PO4 1.1 mM, EDTA 0.5 mM) e 

fissate con l‟aggiunta goccia a goccia di 3 ml di etanolo al 100%.  Le cellule sono state 

quindi centrifugate per 10 minuti a 1200 rpm, lavate con PBS 1X, ed infine risospese in 

500 μl di PI  (100μg/ml), contenente RNasi priva di Dnasi (12 μg/ml) (Sigma). 

Dopo un‟ora di incubazione a temperatura ambiente le cellule sono state analizzate al 

citofluorimetro usando un laser Argon di lunghezza d‟onda di 488 nm e una linea di 

rivelazione FL2-A. Gli istogrammi relativi al contenuto di DNA sono stati ottenuti 

usando il software ModFit LT3.0 (Verity Software House). 

 

3.11 Studi in vivo 

Gli studi in vivo sono stati condotti in topi immunodeficienti SCID femmina (Charles 

River, Wilmington, MA), mantenuti nel nostro stabulario in condizioni specific-

pathogen-free (SPF). Le procedure concernenti gli animali ed il loro trattamento 

adottate in questo studio sono state conformi alle leggi ed alle linee guida nazionali ed 

internazionali in materia (EEC Council directive 86/609, OJ L 358, 12 Dicembre 1987).    
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Prima dell‟inoculo, le cellule sono state mescolate a 4°C  con Matrigel liquido (Becton-

Dickinson; volume finale 400 l/inoculo). 

Per valutare l‟effetto della terapia anti-angiogenica su linee con diverso profilo 

metabolico, sono state inoculate s.c. le seguenti cellule (volume finale 200 l/inoculo in 

PBS) a livello di entrambi i fianchi dell‟animale (n = 10/gruppo): 

- cellule OC316 (3 x 10
5
 cellule/inoculo) 

- cellule IGROV-1 (4 x 10
5
 cellule/inoculo) 

Dal giorno dell‟inoculo gli animali sono stati osservati due volte a settimana e i tumori 

sono stati misurati attraverso un calibro e il volume dei tumori è stato calcolato 

mediante la formula: Volume = [lunghezza x (larghezza)
2
 ] / 2. 

Quando il volume medio dei tumori ha raggiunto il valore di 150 ± 100 mm
3
, gli 

animali sono stati trattati con dei farmaci anti-angiogenici o con PBS.  

Per la terapia a breve termine sono state effettuate tre somministrazioni intraperitoneo a 

distanza di due giorni l‟una dall‟altra di PBS o mAb A.4.6.1 (mAb anti-VEGF umano, 

Genentech, San Francisco, CA) alla dose di 100 g/dose a due gruppi distinti di animali 

per ciascun tipo di tumore. Il trattamento con il farmaco ZD6474 (inibitore del recettore 

tirosin chinasico VEGF-R2, Astrazeneca) è stato somministrato per tre volte tramite 

oral gavage a distanza di due giorni l'una dall'altra alla dose di 50 mg/Kg/topo.  

Il trattamento a lungo termine ha previsto che gli animali venissero trattati la prima 

settimana con tre somministrazioni intraperitoneo di PBS o A.4.6.1 (mAb anti-VEGF 

umano, Genentech, San Francisco, CA) alla dose di 100 g/dose a distanza l'una 

dall'altra di due giorni, e per le tre settimane successive con due somministrazioni a 

settimana distanziate quattro giorni l'una dall'altra. La stessa procedura è stata adottata 

per il trattamento a lungo termine con il farmaco B20-4.1.1. (mAb anti-VEGF umano e 

murino, Genentech, San Francisco, CA) alla dose di 100 g/dose. 

Al termine degli esperimenti i topi sono stati sacrificati mediante dislocazione cervicale 

e le masse tumorali sono state recuperate e in alcuni casi congelate in O.C.T. (Tissue-

Teck O.C.T. Compound, Miles Inc. Diagnostic Division, Elkhart, IN) e conservati a -

80°C, in altri casi invece fissati utilizzando un fissativo a base di zinco (Zinc Fixative, 

BD-Bioscience) ed inclusi in blocchetti di paraffina per successive analisi di 

immunoistochimica e di immunofluorescenza. 
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3.12 Trasduzione in vitro delle cellule OC316 e IGROV-1 mediante 

vettori lentivirali 

Le cellule OC316 ed IGROV-1 sono state trasdotte in vitro con vettori lentivirali 

codificanti per il gene reporter firefly luciferase. 

Le cellule sono state seminate ad una concentrazione di 10
6
 cellule/fiasca in una fiasca di 

coltura a T25 (25cm
2
). Il giorno seguente sono state incubate per 6 ore con la 

preparazione virale ottenuta dalla trasfezione in presenza di solfato di protamina ad una 

concentrazione di 8 μg/ml per facilitare l‟infezione (Indraccolo S et al, 2002). Avvenuta 

la trasduzione, le cellule sono state piastrate ad una concentrazione di 500000 

cellule/pozzetto in una piastra nera p96 (OpicPlate-96F) in un volume di 50 l di PBS 

1X. Sono stati aggiunti 50l di D-luciferina (Biosynth AG, Staad, Switzerland; 150 

mg/kg) e le cellule sono state osservate tramite IVIS
TM

 Imaging System (Xenogen 

Corporation, Almeda, CA) per osservare intensità del segnale di luciferasi. 

 

3.13 Imaging ottico dei tumori 

Per effettuare l‟imaging ottico dei tumori, le cellule tumorali sono state trasdotte con un 

vettore lentivirale codificante per il gene reporter firefly luciferase e poi sono state 

inoculate s.c. in topi SCID. Immediatamente dopo l‟inoculo ed a successivi intervalli di 

tempo, sono state acquisite delle immagini usando l‟IVIS
TM

 Imaging System (Xenogen 

Corporation, Almeda, CA). Gli animali 10 minuti prima dell'acquisizione tramite 

imaging,  sono stati anestetizzati e sono stati inoculati tramite inoculo intra-peritoneo 

con D-Luciferina (Biosynth AG, Staad, Switzerland; 150 mg/kg). L'intensità di segnale 

è stata quantificata come la somma della conta di tutti i fotoni (total flux; Photons/s) 

all'interno della regione di interesse (ROI, Region Of Interest) disegnata attorno all'area 

del tumore utilizzando il software LivingImage (Xenogen).  

 

3.14 Analisi istologica  

Le masse sono state processate in modo tale da ottenere delle sezioni spesse 4 μm. 

Alcune sezioni sono state reidratate e poi colorate con Ematossilina di Mayer ed Eosina 

alcolica al 95% seguendo l‟opportuno protocollo. 
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Il colorante basico ematossilina colora le strutture acide di blu violaceo, quindi il nucleo 

che contiene il DNA, mentre l‟eosina è un colorante acido, che colora le strutture 

basiche in rosso o rosa, quindi il citoplasma ricco di proteine basiche.  

In seguito a colorazione con Ematossilina ed Eosina la porzione di tessuto vitale mostra 

i nuclei colorati di blu e il citoplasma di rosa, mentre la porzione necrotica presenta una 

colorazione irregolare e comunque priva di nuclei blu. 

La quantificazione della necrosi è stata condotta ad un ingrandimento X 1,25, usando il 

microscopio LEICADM 2000 (Leica Microsystems, Wetzlar, Germany). I campioni 

sono stati fotografati comprendo l'intera sezione tramite una fotocamera Leica DCF 295 

collegata al microscopio. In ogni foto l‟area totale del tumore e l‟area di necrosi sono 

state misurate da un particolare software (Leica Application Suite v3, Wetzlar, 

Germany) ed espresse come m
2
. Infine per calcolare la percentuale dell‟area di necrosi 

si è divisa la somma dell‟area necrotica per l‟area totale del campione.  

 

3.15 Analisi al microscopio confocale  

Per identificare le cellule ipossiche nei tumori, è stato utilizzato pimonidazolo cloridrato 

(Hypoxiprobe-1; Chemicon International, Temecula, CA), che è stato somministrato 

intraperitonealmente ai topi un‟ora e mezzo prima del sacrificio, alla dose di 100 mg/Kg. 

Questa molecola è un marker dell‟ipossia, poiché a pO2 < 10 mmHg forma degli addotti 

stabili con i gruppi tiolici presenti nelle proteine, nei peptidi e negli amminoacidi.  

Al momento del sacrificio le masse sono state prelevate, congelate in O.C.T. e 

conservate a –80°C. Le sezioni dello spessore di 5 m su vetrini polilisinati sono state 

fissate in paraformaldeide all‟1% per 20 minuti a temperatura ambiente, lavate con PBS 

e incubate con il 5% di siero preimmune di capra in PBS 1% BSA, 0.1% Triton (Normal 

Goat Serum, Triton X-100, Sigma). L‟anticorpo primario di topo anti-Hypoxyprobe-1  

utilizzato, è stato diluito 1:50 ed incubato per 1 ora a temperatura ambiente, seguito da 

incubazione con anticorpo secondario di capra anti-topo diluito 1:500 e coniugato con 

Alexa 488 (Molecular Probes). Per la controcolorazione dei nuclei è stato usato TO-

PRO-3 (Invitrogen) diluito 1:1000, incubato per 15 minuti a temperatura ambiente. Alla 

fine in seguito a lavaggio in PBS e H2O si è proceduto con il montaggio dei coprivetrini 

sui vetrini per l‟analisi al microscopio. Le sezioni sono state quindi analizzate al 
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microscopio confocale a scansione laser (Zeiss LSM 510) utilizzando le sorgenti laser ad 

Argon (488 nm), ad Elio-Neon (543 nm) e ad Elio-Neon (633 nm).  

Di ciascun tumore, trattato e non, sono state recuperate 10 sezioni sulle quali è stato 

seguito il protocollo per l‟immunofluorescenza per poter vedere al microscopio 

confocale la distribuzione degli addotti del pimonidazolo nelle aree ipossiche. Per avere 

una valutazione quantitativa, per ogni sezione è stato misurato il rapporto tra l‟area 

ipossica e quella totale, avendo analizzato 10 campi per ogni sezione. 

Per la determinazione della “microvessel density” (MVD), i vasi tumorali sono stati 

marcati con l‟anticorpo primario di ratto anti-CD31 (Becton-Dickinson) diluito 1:50 

incubato over-night a 4°C, seguito da incubazione con anticorpo secondario di capra 

anti-ratto diluito 1:500 e coniugato con Alexa 546 (Molecular Probes). Per la 

controcolorazione dei nuclei è stato usato TO-PRO-3 (Invitrogen) diluito 1:1000, 

incubato per 15 minuti a temperatura ambiente. La proteina CD31 è un membro della 

superfamiglia delle immunoglobuline che risulta costitutivamente espresso sulla 

superficie delle cellule endoteliali dei vasi. L‟MVD è stata calcolata nelle aree di 

maggior vascolarizzazione.  

Per la determinazione dell‟MVD e della proliferazione, sono stati contati 10 campi 

rappresentativi per ciascun tumore, all‟ingrandimento x400 (Weidner N et al, 1991).   

 

3.16 Imaging metabolico 

Per la misura quantitativa del lattato e dell‟ATP nelle sezioni di tumori derivati da 

cellule OC316 e IGROV-1 è stata utilizzata la tecnica della bioluminescenza (Walenta S 

et al, 2002; Walenta S et al, 2004). Sopra le sezioni congelate, è stata applicata una 

soluzione di reazione contenente enzimi specifici che legano il glucosio, il lattato e 

l‟ATP alla luciferasi di Photobacterium fischeri  e Photinus pyralis, rispettivamente. 

L‟emissione di luce è stata poi indotta a 20°C  in una cameretta che è stata posta sotto un 

microscopio (Axiophot, Zeiss, Oberkochen, Germany) connesso con una 16-bit CCD camera 

(C2400, Hamamatsu, Herrsching, Germany).  Le immagini della distribuzione spaziale delle 

intensita‟ di luce sono state calibrate usando standards  appropriati.  Le concentrazioni di 

glucosio, di lattato e di ATP sono state analizzate solo nelle aree vitali. 

 



 45  

3.17 Analisi statistiche 

I risultati sono stati espressi come valore medio  DS (Deviazione Standard). Le analisi 

statistiche sono state effettuate usando il test t di Student ed il test non parametrico 

Mann-Whitney Wilcoxon. Le differenze sono state considerate statisticamente 

significative con P  0.05. 
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4. RISULTATI 

 

 

4.1 Correlazione tra fenotipo glicolitico e sensibilità all'ipossia 

Tale progetto prosegue uno studio recentemente pubblicato dal nostro laboratorio 

(Favaro E.  et al., 2008) in cui avevamo descritto una correlazione tra fenotipo 

glicolitico e sensibilità all'ipossia in linee di carcinoma ovarico.  

Abbiamo esteso tale osservazione ad altre linee tumorali derivate da leucemie 

linfoblastiche acute T (MOLT3 e JURKAT), carcinoma esofageo (OE19 e KYSE30), 

ovarico (IGROV-1 e OC316) e pancreatico (BXPC3 e MiaPaca2).  Abbiamo misurato il 

consumo di glucosio e la produzione di lattato di tali linee dopo 24 ore in vitro in 

condizioni di normossia (21% O2) ed abbiamo osservato che alcune linee cellulari - 

definite altamente glicolitiche - tra cui le OC316, JURKAT, KYSE30 e MiaPaca2 

presentano livelli di consumo di glucosio e produzione di lattato decisamente maggiori 

rispetto alle linee IGROV-1, MOLT4, OE19 e BXPC3 (Figura 4.1-A), definite poco 

glicolitiche. 

Abbiamo quindi indagato quale fosse l'effetto dell'ipossia sulla vitalità cellulare. A tal 

fine abbiamo incubato le cellule per 72 ore in condizioni di normossia o ipossia (0,5 % 

O2) ed abbiamo valutato la percentuale di apoptosi dopo marcatura con Annessina V/PI. 

Tutte e 4 le linee altamente glicolitiche hanno evidenziato un aumento significativo 

dell'apoptosi in condizioni di ipossia rispetto alle stesse linee coltivate in normossia. Le 

linee scarsamente glicolitiche d'altra parte non hanno subito variazioni significative 

nella vitalità (Figura 4.1-B). 
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Figura 4.1: Identificazione di linee tumorali con diverso fenotipo glicolitico e correlazione con la 

sopravvivenza in condizioni ipossiche. A: i valori di glucosio e lattato rappresentano la media ± DS di 

tre esperimenti indipendenti. I dosaggi sono stati effettuati in sovranatanti raccolti 24 ore dalla semina 

delle cellule (300000 cellule/9,6 cm
2
). Le linee OC316, KYSE-30, MiaPca2 e Jurkat hanno livelli di 

consumo di glucosio e produzione di lattato maggiori rispetto alle corrispettive linee IGROV-1, OE 19, 

BXPC3, MOLT-3 (*). B: le percentuali di cellule apoptotiche rappresentano la media ± DS di quattro 

esperimenti indipendenti eseguiti coltivando le cellule alla densità di 300000 cellule/9,6 cm
2
 per 72 ore in 

normossia o allo 0,5% di O2.  Le linee OC316, KYSE-30, MiaPaca2 e Jurkat presentano livelli di 

apoptosi superiori in ipossia  rispetto alla normossia. (*), p0.05, test t di Student e Mann-Whitney 

Wilcoxon. 

 

 

Per le linee IGROV-1 ed OC316, che sono le linee con cui abbiamo condotto la 

maggior parte degli esperimenti successivi, abbiamo voluto indagare ulteriormente la 

diversa capacità glicolitica attraverso la metodica In Cell Western Blot. Quest'analisi 

effettuata in condizioni di normossia ha permesso di misurare l'espressione relativa di 

alcune proteine coinvolte nel processo di glicolisi: 

* GLUT-1, un trasportatore di membrana coinvolto nella captazione del 

glucosio extracellulare; 

* l‟esochinasi II (HKII), coinvolta nella prima reazione di fosforilazione 

del glucosio a glucosio 6-fosfato; 

* la fosfofruttochinasi (PFK-2), coinvolta nella reazione in cui il fruttosio 

6-fosfato viene convertito in fruttosio 1,6-bifosfato. Dai livelli di attività 

di questo enzima dipende la velocità dell'intero processi di glicolisi; 

* la piruvatochinasi (PK), coinvolta nell'ultima reazione del processo di 

glicolisi, converte il fosfoenolpiruvato in piruvato con produzione di 

ATP; 
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* la lattato deidrogenasi A (LDH-A), enzima in coda alla glicolisi, che 

catalizza la trasformazione del piruvato in lattato usando come cofattore 

il NADH. 

I livelli relativi di espressione proteica di quattro proteine su cinque analizzate sono 

risultati significativamente maggiori nella linea OC316 rispetto alla linea IGROV-1. 

L'espressione della proteina LDH-A non è risultata essere diversa in modo significativo 

tra le due linee (Figura 4.2). Questo saggio conferma che le cellule OC316 possiedono 

un metabolismo glicolitico  maggiore rispetto alle IGROV-1. 

 

 

Figura 4.2: Analisi mediante In Cell Western Blot dell’espressione relativa di proteine della glicolisi 

in due linee cellulari di carcinoma ovarico. I livelli di espressione nelle IGROV-1 sono stati posti 

uguali ad 100, e sono stati poi calcolati i livelli di espressione relativa per ciascun enzima nelle OC316. I 

valori mostrati rappresentano le medie ± DS  di tre prove indipendenti. (*), p0.05, test t di Student. 

 

Una volta dimostrato che all'interno di uno stesso istotipo tumorale vi possono essere 

marcate differenze in termini di fenotipo glicolitico, siamo andati ad analizzare 

l'espressione di alcuni fattori trascrizionali che sono implicati nell'effetto Warburg 

(Yeung SJ et al, 2008). Abbiamo quindi coltivato alcune delle linee tumorali analizzate 

in Figura 4.1 in condizioni di normossia e tramite Western Blot abbiamo analizzato 

l'espressione dei fattori HIF-1 e c-Myc, e lo stato di attivazione di Akt tramite l'analisi 
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della fosforilazione dei siti Ser 473 e Thr 308 (Figura 4.3). In nessuna delle linee 

analizzate si sono trovati livelli detectabili di HIF-1in condizioni di normossia. 

Nell'ambito delle diverse coppie di linee cellulari non c'è inoltre una diversa espressione 

di c-Myc, anche se tale fattore è espresso a livelli maggiori nelle linee di leucemia 

rispetto a quelle derivate da carcinomi. La fosforilazione di Akt è risultata 

inaspettatamente maggiore nelle linee meno glicolitiche rispetto a quelle maggiormente 

glicolitiche. Questo dato, pur in contrasto con quanto si ritrova in letteratura a proposito 

di Akt (Elstrom RL et al, 2004), dimostra che il fenotipo glicolitico non è legato ad iper-

attivazione di Akt nel nostro sistema sperimentale.  

 

 

Figura 4.3: Analisi tramite Western Blot di proteine collegate all'effetto Warburg. Analisi 

dell'espressione di pAkt
ser473

, pAkt
thr308

, Akt, c-Myc e HIF-1 ottenuti dai lisati di 6 linee cellulari 

mantenute per 24 ore in condizione di normossia (21%O2). L'anticorpo anti--tubulina è stato utilzzato 

come controllo di normalizzazione della carica dei pozzetti. 

 

Successivamente abbiamo valutato, tramite reazione di sequenza, le possibili mutazioni 

a livello degli oncogeni p53 e K-Ras, in quanto mutazioni a carico di questi due 

oncogeni sono state associate ad un incremento della glicolisi aerobia (Matoba et al, 

2006; Noguchi Y et al, 2000). In nessuna delle linee è stata tuttavia riscontrata una 

mutazione a carico del gene K-Ras. Le linee derivanti dal carcinoma ovarico e da T-

ALL hanno evidenziato una differenza nello stato mutazionale di p53; le linee meno 

glicolitiche (IGROV-1 e MOLT-3) non hanno mutazioni in p53, mentre le linee 
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maggiormente glicolitiche (OC316 e Jurkat) presentano una mutazione inattivante in 

tale gene, da cui potrebbero dipendere le differenze metaboliche (Tabella 4.1). Non si è 

riscontrata tuttavia tale differenza nelle linee derivanti da carcinoma esofageo, in quanto 

entrambe presentano una mutazione inattivante in p53. Nel loro insieme, questi risultati 

indicano che il fenotipo glicolitico può essere determinato da varie alterazioni genetiche 

nelle cellule tumorali, tra cui alcune non ancora determinate. 

 

Mutations p53 K-Ras 

IGROV-1 wt wt 

OC316 R273H wt 

OE19 310 AAG-Ins wt 

KYSE-30 R110L; E326K wt 

MOLT-3 wt wt 

Jurkat R196Stop wt 

 

Tabella 4.4: Tabella delle mutazioni riscontrate nei geni p53 e K-Ras. Nella colonna relativa a p53 

sono indicati i codoni in cui le mutazioni sono state riscontrate; per questo gene sono stati sequenziati gli 

esoni 4-5-6-7-8-9. Nessuna mutazione è stata riscontrata in K-Ras, tutte le linee risultano avere sequenze 

normali (wt); per tale gene sono state sequenziati i codoni 12 e 13. 

 

4.2 Mantenimento del fenotipo glicolitico in vivo 

Avendo osservato che linee di diverso istotipo tumorale presentano rilevanti differenze 

in termini di metabolismo in vitro, abbiamo voluto indagare se tali differenze si 

mantengono anche nei tumori derivati da queste linee. A tal fine, abbiamo inoculato le 

linee IGROV-1 e OC316 sotto cute (s.c.) in topi SCID. Quando il tumore aveva 

raggiunto il volume di circa 100 mm
3
 gli animali sono stati sacrificati e i tumori 

analizzati tramite metodica di imaging metabolico. Sono stati determinati i valori di 

glucosio, di lattato e di ATP all'interno delle regioni vitali del tumore (Figura 4.4 A). I 

tumori OC316 hanno evidenziato un consumo di glucosio, una produzione di lattato e di 

ATP  superiori rispetto ai tumori IGROV-1, confermando i dati in vitro secondo cui le 

cellule OC316 utilizzano la glicolisi maggiormente rispetto alle cellule IGROV-1.  

I dati di imaging metabolico venivano rinforzati anche dall'analisi tramite Real Time 

PCR di espressione di tre geni, che codificano per enzimi coinvolti nella glicolisi. 

Abbiamo analizzato l'espressione dei geni HKII, GADPH e LDH-A, ed in tutti e tre i 

casi c'è un aumento significativo dell'espressione relativa dell'mRNA nei tumori OC316 

rispetto ai tumori IGROV-1 (Figura 4.4 B).   
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Figura 4.4: Analisi del fenotipo glicolitico in tumori IGROV-1 ed OC316. A: Analisi tramite imaging 

metabolico di glucosio, lattato e di ATP nelle regioni vitali in 15 sezioni diverse per tipo di tumore. Sono 

rappresentate le concentrazioni medie ± DS; (*), p0.05, test t di Student. B: Analisi mediante PCR 

quantitativa dell‟espressione di geni della glicolisi nei di tumori. L'espressione relativa è stata calcolata 

ponendo uguale ad uno i livelli d'espressione in un tumore della serie IGROV-1. Gli istogrammi 

rappresentano medie ± DS di 5 tumori per ciascuna linea. (*), p0.05, test Mann-Whitney Wilcoxon. 

 

 

4.3 Correlazione tra ipossia e deprivazione di glucosio  

Una possibile spiegazione del fatto che cellule altamente glicolitiche muoiano in 

condizioni di ipossia maggiormente rispetto a cellule scarsamente glicolitiche, è che le 

prime consumino prima le riserve di glucosio presenti nel terreno. Infatti i nostri 

risultati precedenti indicavano che l'aggiunta di glucosio al terreno di coltura standard 

(5g/L versus 2g/L) annullava completamente la tossicità da ipossia (Favaro et al. 2008). 

Per validare ulteriormente tale ipotesi abbiamo coltivato le IGROV-1 e le OC316 in 

condizioni di normossia e deprivazione di glucosio per 48 ore. Abbiamo quindi 

analizzato la percentuale di cellule apoptotiche tramite saggio dell'annessina V ed 

abbiamo osservato un aumento maggiore della morte cellulare delle OC316 rispetto alle 

IGROV-1 (Figura 4.5-A). 
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Successivamente abbiamo coltivato tali cellule in condizioni di normossia ed in terreno 

completo in presenza di: 

* un inibitore della fosforilazione ossidativa, l'oligomicina (0,2g/ml) che blocca 

l'ATP sintasi e la respirazione, così da spingere maggiormente le cellule ad 

utilizzare la glicolisi; 

* un inibitore della glicolisi, il 2DeossiGlucosio (2DG) (6g/L), il quale è un 

analogo del glucosio e viene convertito dall'enzima HKII a 2 deossiglucosio 6-

fosfato, che non viene ulteriormente metabolizzato bloccando così la glicolisi. 

Abbiamo osservato una mortalità maggiore delle cellule OC316 trattate con entrambi i 

composti rispetto alle cellule non trattate. Nella linea IGROV-1 non si misura alcuna 

differenza nella mortalità cellulare a seguito dei due trattamenti. Nel caso 

dell'oligomicina, l'aggiunta di glucosio al terreno preserva dalla morte le cellule OC316, 

ad indicare che essa è correlata all'esaurirsi del glucosio nel terreno, e non ad altri effetti 

del farmaco (Figura 4.5 B-C). 

 

 

Figura 4.5: Valutazione della morte cellulare in varie condizioni sperimentali in vitro. A: 

Valutazione dell'apoptosi di colture cellulari in terreno privo di glucosio rispetto alle cellule coltivate in 

terreno con glucosio alla concentrazione standard (2g/L). B: Valutazione dell'apoptosi dopo trattamento 

con oligomicina (0,2 g/ml) in terreno standard o supplementato di glucosio (5g/L). C: Valutazione 

dell'apoptosi dopo trattamento con 2DG (6g/L). Gli istogrammi rappresentano media ±DS di tre prove 

indipendenti.   (*; **)  p<0,05 test Mann-Whitney Wilcoxon. 

 

 

4.4 Studi in vivo: trattamento a breve termine di tumori sperimentali con 

farmaci anti-angiogenici 

Avendo osservato che i tumori derivanti dalle linee OC316 e IGROV-1 mantengono il 

fenotipo glicolitico proprio delle stesse cellule in vitro e che la morte delle cellule 

OC316 in condizioni di ipossia è legata all'esaurirsi del glucosio nel terreno di coltura, 

abbiamo voluto analizzare la risposta di questi tumori al trattamento con farmaci anti-
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angiogenici. Abbiamo quindi inoculato s.c. queste 2 linee in topi SCID ed a tumore 

stabilizzato (volume = 300 ± 50 mm
3
) abbiamo somministrato l'anticorpo monoclonale 

anti-VEGF A.4.6.1. (Genentech). Gli animali sono stati trattati a breve termine con 3 

inoculi intraperitoneali di A.4.6.1. o PBS (gruppo controllo) a tre giorni di distanza l'uno 

dall'altro e dopo il terzo inoculo sono stati sacrificati. Abbiamo misurato i volumi medi 

delle masse e generato la curva di crescita dei due tipi di tumore.  

I tumori derivanti dalla linea altamente glicolitica (OC316) hanno risposto alla terapia 

anti-angiogenica con una riduzione significativa del volume mentre i tumori derivanti 

dalla linea scarsamente glicolitica (IGROV-1) non hanno subito variazioni di volume 

significative (Figura 4.6).  

 

Figura 4.6: Effetti della terapia a breve termine con l'anticorpo anti-VEGF (A.4.6.1) su 

xenotrapianti di carcinoma ovarico. Le curve di crescita riportano la media di 10 tumori per ciascun 

gruppo sperimentale. Le frecce indicano i giorni in cui è stato somministrato il farmaco (100g/dose). (*)  

p<0,05 test Mann-Whitney Wilcoxon. 

 

 

I tumori sono stati quindi analizzati mediante immunofluorescenza per valutare gli 

effetti della terapia anti-angiogenica a livello della vascolatura tramite conta dei vasi 

dopo marcatura con CD31. Gli animali poco prima del sacrificio sono stati inoltre 

inoculati con pimonidazolo, un marcatore di ipossia. Grazie a questo è stato possibile 

analizzare anche il grado di ipossia dei tumori tramite immunofluorescenza. Infine 

abbiamo valutato anche le aree di necrosi tramite colorazione con ematossilina-eosina. 

La terapia ha causato una significativa riduzione nel numero dei vasi (MVD) ed un 

aumento delle zone ipossiche (pimonidazolo) in entrambi i tipi di tumore (Figura 4.7 B-

C). La riduzione del numero di vasi in entrambi i tipi di tumore è un'indicazione che la 

terapia ha funzionato. L'analisi del pimonidazolo ci ha permesso inoltre di dimostrare 

che la terapia anti-angiogenica aumentava l'ipossia all'interno del microambiente 



 55  

tumorale. Tale analisi è supportata anche dal riscontro di livelli maggiori di HIF-1 che 

si stabilizza in condizioni ipossiche, nei lisati derivati dalle masse trattate con A.4.6.1. 

rispetto ai controlli (Figura 4.8). 

 Per quanto riguarda la necrosi, i tumori derivanti dalla linea OC316 trattati con A.4.6.1. 

presentavano un aumento significativo delle aree di necrosi rispetto ai controlli; tale 

differenza non si osservava invece nei tumori IGROV-1 (Figura 4.7 D). La terapia 

sembra quindi avere un effetto diverso nei tumori altamente glicolitici rispetto a tumori 

scarsamente glicolitici. 
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Figura 4.7: Valutazione degli effetti della terapia a breve termine con l'anticorpo anti-VEGF 

A.4.6.1. nei tumori IGROV-1 e OC316. A: immagini rappresentative ed analisi quantitativa della 

densità micro-vascolare (Micro Vessel Density; MVD) nelle sezioni trattate con A.4.6.1. o con PBS dopo 

conta dei vasi positivi alla marcatura per CD31. B: Immagini rappresentative e analisi quantitativa delle 

aree ipossiche, positive alla marcatura per pimonidazolo, rispetto all'area totale della sezione nei tumori 

trattati con A.4.6.1. rispetto ai controlli. C: Immagini rappresentative e analisi quantitativa delle aree di 

necrosi presenti nei tumori trattati o meno con A.4.6.1. In tutti i casi gli istogrammi rappresentano  media 

±DS dell'analisi di 5 tumori per gruppo. (*)  p<0,05 test Mann-Whitney Wilcox 
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Figura 4.8: Espressione di HIF-1 nei tumori OC316 trattati o meno con A.4.6.1 Analisi mediante 

western blot dell'espressione di HIF-1 in alcuni campioni rappresentativi. Tubulina è stato utilizzata 

per normalizzare la carica dei pozzetti. 

 

 

Effetti simili sono stati osservati trattando i tumori IGROV-1  ed OC316 con un altro 

farmaco anti-angiogenico, lo ZD6474. Questo farmaco agisce bloccando il recettore per 

VEGF (VEGFR2) ed ha inoltre attività sul recettore per EGF. Bloccando il recettore per 

VEGF riusciamo ad inibire sia l'effetto del VEGF umano che quello murino presente nel 

microambiente tumorale. I tumori sono stati trattati con 3 inoculi di ZD6474 a 2 giorni 

di distanza e dopo il terzo inoculo gli animali sono stati sacrificati ed i tumori analizzati. 

Come per il trattamento con l'A.4.6.1, i tumori OC316 a differenza dei tumori IGROV-1 

hanno risposto al trattamento con ZD6474  con una riduzione significativa in termine di 

volume rispetto ai controlli (Figura 4.9 A). 

 La valutazione dell'MVD ha evidenziato anche nel caso dello ZD6474 una riduzione 

del numero di vasi a seguito del trattamento (Figura 4.9 B). L'immunofluorescenza per 

pimonidazolo indica un aumento significativo delle aree ipossiche a seguito del 

trattamento con ZD6474 in entrambi i tumori. Il trattamento a breve termine con lo 

ZD6474 conferma dunque il risultato ottenuto con l'A.4.6.1.  
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Figura 4.9: Effetti dell'inibitore tirosinchinasico ZD6474 nei tumori IGROV-1 ed OC316. A: Le 

curve di crescita riportate derivano dalla media dei volumi di 10 masse per ciascun gruppo. Le frecce 

indicano i giorni in cui è stato somministrato il farmaco. B: Immagini rappresentative e analisi 

quantitativa della densità micro-vascolare (MVD) e delle aree ipossiche positive per pimonidazolo nei 

tumori trattati o meno con ZD6474. Gli istrogrammi rappresentano media ±DS delle analisi effettuate su 

6 tumori per gruppo. (*)  p<0,05 test Mann-Whitney Wilcoxon. 

 

 

4.4 Imaging metabolico dopo trattamento con l'anticorpo anti-VEGF 

Grazie alla collaborazione con il gruppo del Prof. W. Mueller-Klieser (Mainz, 

Germania) abbiamo potuto analizzare i livelli di ATP e di glucosio nelle sezioni di 

tumori OC316 ed IGROV-1 trattati con A.4.6.1 per valutare se la terapia anti-

angiogenica potesse creare una perturbazione a livello di tali metaboliti. Tale 

valutazione è stata eseguita tramite imaging metabolico delle regioni vitali dei tumori. 

Quello che si osserva sia nelle masse OC316 che nelle masse IGROV-1 è che la terapia 

comporta una diminuzione significativa sia nei livelli di ATP che nei livelli di glucosio 

nei tumori trattati con A.4.6.1. rispetto ai tumori controllo (Figura 4.10). La terapia anti-

angiogenica comporta non solo un aumento dell'ipossia all'interno dei tumori, ma 

provoca anche una riduzione significativa dell'apporto di glucosio, provocando così una 

riduzione dei livelli di ATP nelle cellule tumorali. 
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Figura 4.10: Imaging metabolico dei tumori OC316 e IGROV-1 a seguito della terapia con A4.6.1. 

Immagine rappresentativa di imaging metabolico sui tumori OC316 e analisi quantitativa effettuata sui 

tumori OC316 e IGROV-1 dei livelli di ATP e glucosio presenti nei tumori. Le concentrazioni medie ± 

DS di glucosio e di ATP sono ottenute dall‟analisi  delle regioni vitali in 12 sezioni diverse per il glucosio 

per tipo di tumore e in 21 sezioni diverse per l'ATP per tipo di tumore. (*), p0.05, test t di Student.  

 

4.5 Trattamenti a lungo termine con l'anticorpo anti-VEGF 

Abbiamo quindi iniziato a studiare la risposta di questi tumori alla terapia anti-

angiogenica protratta nel tempo per 4-5 settimane. Topi SCID portatori di tumori 

IGROV-1 o OC316 stabilizzati (150 ± 50 mm
3
) sono stati trattati con A.4.6.1 la prima 

settimana 3 volte e nelle successive settimane 2 volte a settimana. 

Abbiamo osservato che i tumori OC316 trattati con A.4.6.1. hanno una risposta iniziale 

rapida, come già riscontrato nell'esperimento a breve termine, ma successivamente il 

loro volume si stabilizza e quindi tornano a crescere, sebbene rimangano sempre di 

volume inferiore rispetto al gruppo di controllo. I tumori IGROV-1 invece hanno una 

risposta alla terapia anti-VEGF inizialmente più lenta rispetto ai tumori OC316, ma 

vengono controllati in maniera più efficace nel lungo termine continuando a diminuire 

di volume (Figura 4.11 A). In questi stessi tumori siamo andati anche ad valutare 
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tramite colorazione con ematossilina-eosina le aree di necrosi (Figura 4.11 B). La 

differenza significativa che si era osservata nei tumori OC316 in termini di aumento 

della necrosi a seguito del breve trattamento non si osserva più nel lungo termine. La 

spiegazione di questo fatto potrebbe essere legata ad una maggiore percentuale di 

necrosi nel gruppo controllo rispetto all'esperimento a breve termine (31% 

nell'esperimento a breve termine rispetto al 55% in questo esperimento), riferibile 

all'aumento delle dimensioni di tali tumori. Misurando la necrosi nei tumori IGROV-1 

si osserva invece che si ha un aumento considerevole delle aree di necrosi rispetto 

all'esperimento a breve termine (da 33% nell'esperimento a breve termine ad un 58% 

nel lungo termine). 

Le cellule tumorali inoculate s.c. per l'esperimento a lungo termine erano state 

precedentemente trasdotte con un gene reporter per la luciferasi. Questo ci ha permesso 

di seguire la crescita dei tumori anche tramite una macchina per l'imaging (Xenogen) in 

grado di captare il segnale generato dalla luciferasi presente nelle cellule tumorali. Tale 

metodica ha confermato i risultati ottenuti dalla misurazione delle masse s.c., e cioè che 

entrambi i tipi tumori hanno una riduzione significativa nei livelli di luciferasi a seguito 

del trattamento con A.4.6.1. ma che le cinetiche di risposta sono diverse (Figura 4.11 

C).  

Abbiamo inoltre ripetuto l'esperimento a lungo termine utilizzando come anti-

angiogenico un secondo anticorpo monoclonale anti-VEGF denominato B20-4.1.1. 

(Genentech) che a differenza dell'A.4.6.1. blocca sia il VEGF umano che quello murino. 

Tale anticorpo ci permette di verificare se la differenza nella risposta alla terapia anti-

angiogenica possa essere dovuta alla presenza di diverse quantità di VEGF murino nel 

microambiente tumorale nei due tipi di tumore. Abbiamo inoculato s.c. le cellule ed a 

tumori impiantati (50 mm
3
) abbiamo iniziato a trattare gli animali con B20-4.1.1. o PBS 

(gruppo controllo). La somministrazione del farmaco è stata uguale a quella 

dell'esperimento precedente. Anche in questo caso il tumore OC316 ha una risposta 

iniziale alla terapia più rapida ma nelle fasi successive si stabilizza. I tumori IGROV-1 

dopo i primi tre inoculi non sembrano rispondere alla terapia ma successivamente 

iniziano a ridurre il loro volume fino quasi a regredire (Figura 4.12).  
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Figura 4.11: Effetti della terapia a lungo termine con l'anticorpo anti-VEGF A.4.6.1. sulla crescita 

tumorale. A: Le curve di crescita rappresentate riportano la media±DS del volume di 10 masse per 

ciascun gruppo. Le frecce indicano i giorni in cui è stato somministrato il farmaco al gruppo A.4.6.1. o 

PBS al gruppo Control. B: Analisi quantitativa dell'area di necrosi presente nei tumori OC316 e IGROV-1 

trattati o meno con A.4.6.1. Gli istogrammi rappresentano le medie ± DS di 10 tumori analizzati. C: 

immagine rappresentativa e analisi quantitativa dell'intensità di segnale nei tumori derivati dalle cellule 

IGROV-1 e OC316 trasdotte con il gene reporter della Luciferasi e trattati o meno con A.4.6.1. Le curve 

rappresentano media ± DS di 10 tumori per  gruppo e le frecce in ascissa indicano l'inizio del trattamento 

farmacologico. (*)  p<0,05 test Mann-Whitney Wilcoxon. 
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Figura 4.12: Effetti della terapia a lungo termine  con l'anticorpo B20-4.1.1. sulla crescita tumorale. 

A: Le curve di crescita riportano la media ± DS del volume di 10 masse per ciascun gruppo, B20-4.1.1. o 

controllo. Le frecce in ascissa indicano i giorni in cui è stato somministrato il farmaco al gruppo B20-

4.1.1. o PBS al gruppo Control. (*)  p<0,05 test Mann-Whitney Wilcoxon. 

 

 

4.6 Attivazione della via di AMPK 

Nei tumori trattati con A.4.6.1 l'imaging metabolico ha evidenziato una riduzione 

significativa dei livelli di ATP rispetto ai tumori di controllo. In seguito a questa 

osservazione abbiamo voluto analizzare nelle linee cellulari in esame l'attivazione della 

chinasi AMPK. Tale chinasi è considerata un "sensore dell'ATP" e si attiva 

fosforilandosi quando all'interno della cellula c'è un calo dell'ATP, con relativo aumento 

del rapporto AMP:ATP.  

Abbiamo studiato tale proteina in vitro nelle cellule IGROV-1 ed OC316 ponendoci 

nelle condizioni di normossia (21%O2) ed ipossia (0,5% O2) in presenza (2g/L) o 

assenza (0g/L) di glucosio nel terreno di coltura. Con le condizioni estreme di ipossia e 

deprivazione di glucosio abbiamo voluto mimare quella che può essere la condizione 

tumorale a seguito della terapia anti-angiogenica, in quanto abbiamo dimostrato che tale 

terapia comporta un aumento dell'ipossia e una diminuzione del glucosio all'interno dei 

tumori.  

Per prima cosa abbiamo studiato i livelli di ATP intracellulari nelle due linee tumorale 

dopo coltura di 24 ore in tali condizioni (Figura 4.13). Abbiamo osservato che entrambe 

le linee, sia in normossia che in ipossia, hanno una marcata riduzione dei livelli di ATP 

intracellulari, in condizioni di deprivazione di glucosio, rispetto alla condizione di 

normossia in presenza di glucosio (*). Nella condizione di ipossia e deprivazione di 
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glucosio tale riduzione è superiore rispetto a tutte le altre condizioni. L'ipossia da sola 

dopo 24 ore non sembra dare delle variazioni significative nei livelli di ATP. 

 

Figura 4.13: Analisi dei livelli di ATP intracellulari. Sono stati analizzati i livelli di ATP nelle cellule 

IGROV-1 e OC316 in condizioni di normossia (21%O2), normossia senza glucosio, ipossia (0,5% O2) ed 

ipossia senza glucosio. Vengono rappresentate le concentrazioni di ATP (medie ± DS) di tre esperimenti 

indipendenti (*)  p<0,05 test Mann-Whitney Wilcoxon. 

 

 

Avendo osservato che in vitro entrambe le linee cellulari in condizioni estreme 

presentano una riduzione dei livelli di ATP così come accade in vivo, abbiamo quindi 

analizzato l'attivazione della proteina AMPK andando a determinare la fosforilazione 

delle sub-unità  in Thr
172

, presente nel dominio di attivazione della proteina, e la 

fosforilazione di proteine  attivate  dall'AMPK.  

In particolare abbiamo valutato la fosforilazione delle proteine: 

* ACC 1-2: sono due isoforme della proteina Acetil-CoA carbossilasi, che 

vengono fosforilate da AMPK con conseguente inibizione. ACC 

normalmente inibisce la -ossidazione degli acidi grassi. In situazioni di 

stress, quando AMPK si attiva, ACC viene inibito portando così ad un 

aumento della -ossidazione con successiva produzione di ATP. 

* 4E-BP1: proteina regolatrice della traslazione dell'mRNA. 4E-BP1 è uno 

dei target di mTOR e la sua fosforilazione viene utilizzata come 

marcatore dell'attività di mTOR. AMPK attiva la proteina TSC2, la quale  
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a sua volta inibisce mTOR. AMPK, quindi, quando si attiva, inibisce la 

via di mTOR e riduce i livelli di p4E-BP1. 

Quello che è emerso è che le cellule IGROV-1 in condizioni di deprivazione di 

glucosio, sia in normossia che in ipossia, attivano la via dell'AMPK, in quanto aumenta 

notevolmente sia la fosforilazione della proteina AMPK che del suo target ACC. 

L'ipossia da sola non sembra invece essere uno stimolo sufficiente per attivare tale via. 

Le cellule OC316 non sembrano avere nelle stesse condizioni alcuna attivazione 

dell'AMPK. La fosforilazione di ACC aumenta leggermente in condizioni di 

deprivazione di glucosio, ma rimane comunque inferiore a quella osservata nelle cellule 

IGROV-1. Sembra quindi esserci una differenza nell'attivazione di questa proteina da 

parte delle due linee cellulari in esame, differenza che sembra aumentare in condizioni 

di ipossia e deprivazione di glucosio. In particolare, se si osserva la fosforilazione della 

proteina 4E-BP1 nelle condizioni di stress estremo, nelle cellule IGROV-1 si osserva 

una forte riduzione della fosforilazione di questa proteina, mentre nelle cellule OC316 

tale riduzione è molto minore (Figura 4.14). 
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Figura 4.14: Diversa attivazione di AMPK nelle linee cellulari IGROV-1 e OC316 sottoposte a 

condizioni di stress. Immagine rappresentativa in cui si sono analizzate le proteine pAMPK (Thr
172

), 

AMPK totale, pACC1-2, ACC1-2 totale, p4E-BP1 nei lisati delle linee cellulari IGROV-1 e OC316 poste 

per 24 ore in condizioni di nomossia (21%O2), normossia senza glucosio, ipossia (0,5%O2), ed ipossia 

senza glucosio. Tubulina è stata utilizzata per normalizzare la carica dei pozzetti. 

 

 

Le cellule OC316 non sembrano quindi essere in grado di attivare la via dell'AMPK. Per 

rinforzare tale ipotesi abbiamo voluto trattare tali cellule con due farmaci in grado di 

attivare l'AMPK, quali la metformina e l'AICAR. A tal fine, abbiamo coltivato le cellule 

IGROV-1 e OC316 in condizioni di normossia con concentrazioni diverse di AICAR e 

di metformina per 24 ore.  

Le cellule IGROV-1 trattate con AICAR alle concentrazioni di 1, 2 e 4 mM, attivano 

AMPK già alla concentrazione più bassa, aumentando anche la fosforilazione del suo 

target ACC1-2. Le cellule OC316 sembrano attivare debolmente questa via solo alla 

dose maggiore di AICAR (Figura 4.15). Un simile effetto si osserva anche con le cellule 

trattate con metformina alle concentrazioni di 0,25, 0,5 e 1 mM. In questo caso abbiamo 

osservato che le cellule IGROV-1 hanno un'attivazione di AMPK maggiore 
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all'aumentare della concentrazione di metformina utilizzata, mentre non si osserva 

alcuna attivazione nelle cellule OC316 (Figura 4.16).  

Il trattamento con questi farmaci conferma dunque che le due linee cellulari hanno una 

attivazione diversa di AMPK e dei suoi bersagli. 

 

Figura 4.15: Attivazione di AMPK nelle linee cellulari IGROV-1 e OC316 trattate con AICAR. 

Immagine rappresentativa in cui si sono analizzate le proteine pAMPK (Thr
172

), AMPK totale, pACC1-2, 

ACC1-2 totale, nei lisati delle linee cellulari IGROV-1 e OC316 coltivate per 24 ore in condizioni di 

normossia (21%O2) con concentrazioni di AICAR di 1, 2 e 4 mM. Tubulina è stata utilizzata come 

controllo. 

 

 
Figura 4.16: Attivazione di AMPK nelle linee cellulari IGROV-1 e OC316 trattate con Metformina. 

Immagine rappresentativa in cui si sono analizzate le proteine pAMPK (Thr
172

), AMPK totale, pACC1-2, 

ACC1-2 totale, nei lisati delle linee cellulari IGROV-1 e OC316 coltivate per 24 ore in condizioni di 

normossia (21%O2) con concentrazioni di metformina di 0,25, 0,5 e 1 mM. Tubulina è stata utilizzata 

come controllo. 
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4.7 Diversa proliferazione cellulare nelle linee IGROV-1 e OC316 in 

condizioni di stress 

Una delle vie regolate da AMPK che in condizioni di stress sembra essere diversamente 

attivata tra cellule IGROV-1 e OC316 è quella di mTOR. La proteina mTOR regola 

diverse funzioni cellulari, tra cui la proliferazione cellulare, andando a controllare la 

traslazione dell'mRNA, la biogenesi ribosomiale, l'autofagia e il metabolismo (Guertin 

D and Sabatini D, 2005). Per questo motivo siamo andati ad indagare come fosse la 

proliferazione delle linee cellulari IGROV-1 e OC316 dopo 24 ore di coltura nelle varie 

condizioni. Il ciclo cellulare è stato analizzato tramite citofluorimetria dopo marcatura 

con Ioduro di Propidio. Dopo 24 ore di incubazione in condizioni di ipossia e 

deprivazione di glucosio le cellule IGROV-1 hanno evidenziato un significativo 

aumento della fase G0-G1 ed una riduzione della fase S rispetto alle stesse cellule 

coltivate in ipossia. Le cellule OC316 invece non evidenziano in condizioni estreme di 

stress un aumento significativo della fase G0-G1. Sembra dunque che le cellule OC316 

in queste condizioni di coltura rallentino meno rispetto alle cellule IGROV-1 e che non 

si blocchino in fase G0-G1 (Figura 4.17); tale aspetto funzionale potrebbe influire sulla 

modalità peculiare di risposta dei tumori formati da tali cellule alla terapia anti-

angiogenica. 
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Figura 4.17: Analisi del ciclo cellulare nelle cellule IGROV-1 ed OC316 in condizioni di stress. A: 

Sono riportati i cicli cellulari delle cellule IGROV-1 e OC316 poste in condizioni di ipossia ed ipossia e 

deprivazione di glucosio. B: Sono riportate in istogramma le medie±DS delle tre fasi del ciclo cellulare 

(G1, G2, S) di quattro prove indipendenti in cui le cellule IGROV-1 e OC316 sono state coltivate per 24 

ore in condizioni di normossia (21%O2), normossia senza glucosio, ipossia (0,5% O2) e ipossia senza 

glucosio. (*)  p<0,05 test Mann-Whitney Wilcoxon. 
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5. DISCUSSIONE 

 

 

Nei tumori l'aumento dell'attività metabolica e la rapida proliferazione cellulare rendono 

inadeguato l'apporto di ossigeno e nutrienti da parte della vascolatura e questo 

determina il frequente instaurarsi di aree ipossiche nella massa tumorale (Harris AL, 

2002). Tali aree sono associate a necrosi, tratto morfologico piuttosto comune nei 

carcinomi, specie in lesioni di grandi dimensioni. Per poter sopravvivere in condizioni 

ipossiche le cellule tumorali vanno incontro a svariati meccanismi adattativi, tra cui il 

passaggio da un metabolismo ossidativo ad uno glicolitico, che conferisce loro un 

vantaggio selettivo durante le varie fasi della progressione neoplastica (Ganteby RA and 

Gillies RJ, 2004). Nel 1930 Otto Warburg riportò che il fenotipo glicolitico delle cellule 

tumorali veniva mantenuto anche in presenza di ossigeno e tale fenomeno venne 

rinominato "effetto Warburg" o "glicolisi aerobia" (Warburg O, 1956). 

 

Nel nostro laboratorio, avevamo precedentemente dimostrato che linee cellulari di 

carcinoma ovarico altamente glicolitiche erano maggiormente sensibili all'ipossia 

rispetto a linee scarsamente glicolitiche (Favaro E et al, 2008). In questa tesi è stata 

approfondita questa evidenza, dimostrando che la correlazione tra fenotipo glicolitico e 

morte indotta dall'ipossia è mantenuta anche in linee di carcinoma esofageo, pancreatico 

e di T-ALL. La morte cellulare in condizioni ipossiche nelle linee analizzate dipende 

principalmente dall'esaurimento del glucosio nel terreno ed è associata ad un 

drammatico calo nei livelli di ATP, come osservato anche in precedenti studi (Steinbach 

JP et al, 2003; Biju MP et al, 2005; Malhotra R and Brosius FC, 1999). La dipendenza 

del fenomeno dal glucosio viene inoltre ribadita dai risultati degli esperimenti condotti 

in condizioni normossiche ma in deprivazione di glucosio od utilizzando composti 

chimici in grado di bloccare la glicolisi - quali 2DG - o la respirazione - quali 

oligomicina - condizioni sperimentali che forzano le cellule ad utilizzare la glicolisi.   

L'elevata captazione di glucosio da parte dei tumori è stata sfruttata in clinica con 

l'utilizzo della PET la quale utilizza il 
18

fluorodeossiglucosio (
18

FDG) come tracciante. 

Tale metodica permette di individuare lesioni primarie e metastatiche con una 

specificità e sensibilità attorno al 90% (Weber W et al, 1999) e potrebbe rappresentare 

un'indagine utile per caratterizzare dal punto di vista metabolico i tumori umani.  



 70  

Con l'ausilio della PET si è inoltre osservato che l'elevata captazione di 
18

FDG è 

frequentemente correlata ad una prognosi più infausta per i pazienti (Kunkel M et al, 

2003; Mochiki E et Al 2004). Nel nostro sistema sperimentale abbiamo finora potuto 

eseguire imaging metabolico solo su sezioni tumorali, in collaborazione con il gruppo 

del Prof. Muller-Klieser, che ha dimostrato come i tumori derivanti dalle linee cellulari 

in esame mantengano le differenze metaboliche osservate in vitro.  

Abbiamo anche indagato se le differenze metaboliche osservate potessero essere 

spiegate da una de-regolazione di alcune vie precedentemente implicate nell'effetto 

Warburg (Elstrom RL et al, 2004; Dand CV et al, 2009; Semenza GL 2007; Dang CV 

and Semnza GL, 1999), escludendo evidenti differenze nei livelli d'espressione di fattori 

trascrizionali quali HIF-1 o c-MYC o nello stato d'attivazione di AKT. Una differenza 

è stata invece osservata nelle linee OC316 e Jurkat rispetto alle linee IGROV-1 e Molt-3 

per quanto riguarda lo status di p53. Mutazioni a carico di questo gene comportano un 

aumento dell'utilizzo della glicolisi in quanto p53 regola direttamente il consumo 

mitocondriale di ossigeno tramite la proteina SCO2. Cellule che recano mutazioni di 

p53 o la perdita di SCO2 evidenziano difetti nella respirazione con un aumento 

compensatorio nella glicolisi al fine di mantenere elevati i livelli di ATP intra-cellulari 

(Matoba S. et Al., 2006; Ma W. et Al. 2007). Le mutazioni di p53 potrebbero spiegare la 

maggiore capacità glicolitica delle cellule OC316 e Jurkat, mentre non ci vengono in 

aiuto nel caso di altre linee analizzate. Si può dunque concludere che  l'effetto Warburg 

è un processo che può derivare dall'attivazione e dall'interazione di diversi fattori, alcuni 

dei quali devono essere ancora identificati. 

 

L'identificazione di linee tumorali fortemente (OC316) o debolmente (IGROV-1) 

dipendenti dal glucosio ha rappresentato il fondamento per la successiva valutazione di 

come neoplasie con caratteristiche metaboliche diverse rispondessero alla terapia anti-

VEGF, che rappresenta a nostro avviso la parte più originale dello studio. Il trattamento 

breve dei tumori sperimentali con due farmaci che agiscono bloccando la via del VEGF 

(A.4.6.1. e ZD6474), ha dimostrato che solo i tumori derivati da linee altamente 

glicolitiche vanno incontro ad una riduzione di volume significativa, sebbene i farmaci 

esercitino attività anti-angiogenica in tutti i casi, come indicato dalle determinazioni 

della MVD e dell'ipossia intratumorale, due parametri normalmente utilizzati in studi 

simili (Wedge SR et al, 2002; Franco M et al, 2006). Il dato nuovo di questo lavoro è la 

dimostrazione che la terapia anti-angiogenica comporta anche una forte perturbazione 
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nei livelli di glucosio nei tumori. Questo dato potrebbe spiegare l'osservazione che la 

necrosi aumenta dopo trattamento solo nei tumori altamente glicolitici, che dipendono 

fortemente da tale substrato per la produzione di ATP.  

La risposta ad una terapia a breve termine potrebbe essere predittiva di risposta a lungo 

termine? Secondo le nostre valutazioni la risposta a tale domanda cruciale sembra 

essere negativa. Infatti, trattando cronicamente i tumori abbiamo osservato che i tumori 

OC316, nonostante una rapida risposta iniziale, diventano successivamente resistenti 

alla terapia mentre i tumori IGROV-1 hanno una risposta iniziale più lenta ma poi 

regrediscono. Questo risultato è stato ottenuto utilizzando due diversi anticorpi anti-

VEGF tra cui A.4.6.1., che neutralizza il VEGF umano, e successivamente B20-4.1.1, 

un anticorpo che blocca sia il VEGF umano che murino. B20-4.1.1. è stato introdotto 

nello studio per escludere la possibilità che la produzione di VEGF murino da parte 

delle cellule dello stroma potesse spiegare il diverso comportamento dei tumori OC316 

ed IGROV-1 dopo neutralizzazione del solo VEGF umano. Era infatti stato osservato in 

alcune pubblicazioni attinenti che anche il VEGF prodotto da cellule dello stroma 

poteva contribuire all'angiogenesi tumorale (Liang WC et al, 2006). Il fatto che i tumori 

rispondano in modo simile alla neutralizzazione del solo VEGF prodotto dalle cellule 

tumorali o di tutto il VEGF presente nel microambiente tumorale fa pensare che il 

VEGF murino non sia responsabile delle differenze osservate tra tumori OC316 ed 

IGROV-1.  

Nel confrontare i risultati degli esperimenti con anti-VEGF a breve e lungo termine, 

bisogna peraltro considerare che i meccanismi in gioco potrebbero essere diversi ed 

ancora in gran parte inesplorati. Vi sono peraltro altre possibili spiegazioni di questi 

risultati, infatti diversi sono i meccanismi noti mediante i quali le cellule tumorali 

evadono la terapia anti-angiogenica. Uno di questi è la produzione di segnali pro-

angiogenici alternativi al VEGF. In un modello animale transgenico di tumore 

endocrino del pancreas il blocco del recettore per VEGF (VEGFR2) ha comportato 

l'iniziale regressione del tumore seguita da una successiva ricrescita e 

rivascolarizzazione del tumore. Le analisi di questi tumori hanno evidenziato come vi 

fosse un up-regolazione di altri fattori pro-angiogenici diversi da VEGF, in particolare 

diversi membri della famiglia del FGF, l'efrina-A1 e l'angiopoietina 1 (Casanovas O  et 

al, 2005). Un altro meccanismo implicato nella resistenza è il richiamo nella sede 

tumorale di cellule derivanti dal midollo che hanno la capacità di indurre angiogenesi e 

crescita tumorale. In questo senso, diversi gruppi hanno focalizzato il loro studio 
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nell'individuare delle particolari sottopopolazioni cellulari come macrofagi associati al 

tumore, monociti immaturi esprimenti il recettore TIE2, cellule mieloidi CD11b
+
Gr1

+
 

che sono in grado di produrre citochine, fattori di crescita e proteasi promuovendo 

l'angiogenesi e la progressione tumorale (Pollard JW, 2004; De Palma et al 2005, Yang 

L et al, 2004). Infine, sebbene in letteratura il ruolo dei periciti nella risposta alla terapia 

anti-angiogenica sia dibattuto (Xian X et al, 2007), alcune evidenze indicano che queste 

cellule abbiano un ruolo nella stabilità vascolare e nella sopravvivenza delle cellule 

endoteliali. Infatti vasi presenti nel tumore e privi di copertura adeguata di periciti 

risultano più vulnerabili all'inibizione del VEGF (Mancuso MR et al 2006; Bergers G et 

al, 2003).  

Pur non potendo indagare in dettaglio tutti questi meccanismi di resistenza nel nostro 

modello, ci siamo chiesti se la presenza di uno specifico infiltrato ematopoietico di tipo 

mieloide (Shojaei F et al, 2008) potesse contribuire alle osservazioni fatte. Abbiamo 

tuttavia verificato che la percentuale di cellule CD11bGr1
+
 è simile e relativamente 

scarsa (2-5% del totale) in questi tumori. Vi era inoltre la possibilità teorica che le 

cellule IGROV-1 producessero livelli di VEGF molto maggiori rispetto alle cellule 

OC316 e che i tumori IGROV-1 fossero inizialmente resistenti alla terapia anti-VEGF 

in quanto il target non veniva completamente neutralizzato. Il dosaggio ELISA ha 

tuttavia dimostrato che i livelli di VEGF sono minori nei sovranatanti delle cellule 

IGROV-1 (159 ± 76 ng/ml) rispetto alle cellule OC316 (471 ± 75 ng/ml). Riteniamo 

pertanto che questi aspetti non contribuiscano in maniera rilevante ai fenomeni osservati 

(dato non riportato nei risultati). 

 

Al fenotipo glicolitico viene generalmente associata una maggiore aggressività della 

neoplasia e si ritiene che esso conferisca un significativo vantaggio proliferativo durante 

la progressione tumorale (Gatenby RA and Gillies RJ, 2004). Nel nostro studio, in 

relazione alla terapia anti-angiogenica a lungo termine emerge un risultato simile in 

quanto i tumori maggiormente glicolitici non vengono controllati bene dalla terapia 

mentre quelli poco glicolitici regrediscono. Risposte simili a quelle da noi osservate 

sono state riscontrate anche in clinica - pur senza correlati metabolici - specie in 

pazienti con  carcinomi renali con il sunitinib, farmaco anti-angiogenico che agisce 

come inibitore delle tirosin-chinasi inibendo tra gli altri il recettore VEGFR2. Nelle 

metastasi polmonari si sono infatti osservate due tipi di risposta: una regressione del 

tumore in termini di dimensioni o una riduzione della densità cellulare all'interno del 
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tumore per un aumento della necrosi. Inoltre la ripresa di malattia dopo trattamento con 

Sunitinib inizia in molti casi proprio dall'area periferica vitale del tumore, come si 

osserva nel modello animale (Faivre S et al, 2007).  

Una risultato importante emerso dall'imaging metabolico dei tumori è che l'anticorpo 

anti-VEGF causa, oltre al calo di glucosio, una riduzione significativa dei livelli di 

ATP. La riduzione dei livelli di ATP intra-cellulari è il principale meccanismo 

attraverso cui si attiva la chinasi AMPK, reattiva a situazioni che comportano un 

aumento del rapporto AMP/ATP, quali l'ipossia e la deprivazione di glucosio. AMPK 

attiva diverse proteine a valle con il fine ultimo da un lato di inibire i processi cellulari 

che portano al consumo di ATP (proliferazione cellulare, sintesi degli acidi grassi, 

sintesi proteica) e dall'altro di aumentare i processi che comportano la produzione di 

ATP (ossidazione degli acidi grassi, lipolisi) (Shackelford DB and Shaw RJ, 2009). 

AMPK è attivato mediante fosforilazione e nei tumori si ritrova espresso in aree 

adiacenti alle zone ipossiche e necrotiche (Jones R.G. et Al. 2005, Laderoute K.R. et Al. 

2006, Natsuizaka M. et Al. 2007). Nelle linee di carcinoma ovarico utilizzate in questo 

studio abbiamo osservato una diversa attivazione di AMPK in condizioni di 

deprivazione di glucosio e ipossia, situazione che si riscontra in vivo dopo terapia anti-

angiogenica. Le cellule OC316 non sono in grado di attivare questa chinasi nemmeno 

dopo trattamento con due noti attivatori di tale via, quali metformina ed AICAR (Fay 

JR et al, 2009). Un'ipotesi che dovremo valutare è se le cellule OC316 abbiano 

mutazioni a livello della serin-treonin chinasi LKB1, responsabile della fosforilazione di 

AMPK. Tale proteina, identificata come oncosoppressore nella sindrome di Peutz-

Jeghers (Hemminki A et al, 1998) è stata trovata mutata in tumori sporadici polmonari 

ed in carcinomi della cervice (Sanchez-Cepedes M, 2007; Shackelford DB and Shaw RJ, 

2009).  

Una delle vie regolate negativamente da AMPK è quella di mTOR, ed infatti anche nel 

nostro sistema si osserva ridotta fosforilazione di 4E-BP1, una proteina fosforilata da 

mTOR ed utilizzata spesso come indice di attivazione di questa via, dopo coltura delle 

cellule IGROV-1 ma non delle OC316 in condizioni di stress. La via di mTOR è 

implicata in generale nel processo di crescita cellulare attraverso la regolazione della 

sintesi proteica, della biogenesi ribosomiale, del metabolismo dei nutrienti e di 

progressione del ciclo cellulare (Sarbassov D.D. et Al., 2005). La conseguenza 

principale dell'inattivazione di mTOR è che in condizioni di ipossia e deprivazione di 

glucosio le cellule IGROV-1 rallentano la proliferazione aumentando in modo 
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significativo la fase G1. Il blocco delle cellule in fase G1 non avviene invece nelle 

cellule OC316 che mantengono invariata la proliferazione in condizioni di stress 

energetico. Alla luce dei dati ottenuti in vitro sarà interessante analizzare in dettaglio ciò 

che accade nei tumori dopo trattamento con anti-VEGF per quanto concerne 

l'attivazione di AMPK e le regolazione di mTOR e della proliferazione cellulare.   

Negli ultimi anni si è iniziato a studiare l'AMPK come possibile fattore implicato nella 

tumorigenesi. La sua ridotta attivazione a causa di mutazioni di LKB1 è implicata 

nell'aumento del rischio di incidenza di sviluppare cancro nella sindrome di Peutz-

Jeghers (Luo Z. et Al., 2005). E' stato riportato che l'attivazione di AMPK comporta 

un'attività anti-tumorale sia in esperimenti condotti in colture cellulari in vitro sia in 

modelli tumorali. In cellule di linfoma, di carcinoma mammario, di colon e di 

melanoma l'attivazione dell'AMPK comporta una riduzione della proliferazione 

cellulare, tramite l'inibizione della via di mTOR o la downregolazione della ciclina D1 

(Drakos E et Al, 2009; Zhuang Y and Miskiminis WK, 2008; Sugiyama M et al, 2008; 

Guo D et al, 2009). Inoltre tumori sperimentali derivanti da linee di carcinoma del colon 

e di melanoma cresciuti sotto cute nel topo e trattati con metformina e AICAR 

rallentano la loro crescita proprio a seguito dell'attivazione di questa chinasi (Buzzai M 

et al, 2005; Guo D et al, 2009). In un modello animale PTEN
+/-

, i cui i topi sviluppano 

spontaneamente tumori, in particolare polipi intestinali e linfomi, l'attivazione di AMPK 

tramite l'utilizzo di diversi farmaci provoca un ritardo significativo  nello sviluppo di 

tali neoplasie (Huang X et al, 2008). 

Nessun dato in letteratura per ora associa l'attivazione della via di AMPK alla terapia 

anti-angiogenica. Nel nostro studio i farmaci anti-VEGF causano un aumento 

dell'ipossia ed un calo nei livelli di glucosio con una riduzione dei livelli di ATP. Ciò ci 

porterebbe a pensare che la terapia anti-angiogenica possa indurre l'attivazione di 

AMPK. Questa ipotesi rimane da confermare in vivo ma se dovesse rivelarsi corretta, 

potrebbe esserci ancora utile nell'interpretare le diverse risposte dei tumori al 

trattamento.  

Da un punto di vista traslazionale, si potrebbe pensare che l'attivazione della via 

LKB1/AMPK abbia un ruolo importante nella risposta a terapie anti-VEGF soprattutto 

in quei tumori, come i NSCLC, in cui si è osservata una elevata percentuale di 

mutazioni (30% circa) a carico di LKB1 e che attualmente vengono trattati con farmaci 

anti-angiogenici (Pallis AG et al, 2009). Per quanto concerne il carcinoma ovarico, le 

donne che presentano la sindrome di Peutz-Jeghers hanno un elevata frequenza di 
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sviluppare un raro tumore ovarico (Sanchez-Chespedes M, 2007) ma finora nessuna 

mutazione in LKB1 è stata descritta in linee cellulari derivanti da questo tumore 

(Ikediobi et al, 2006). Non sono ancora molti gli studi che valutano l'attivazione 

dell'AMPK nel carcinoma ovarico, ma un paio di lavori osservano che l'attivazione di 

AMPK dopo trattamento con la metformina induce un rallentamento nella 

proliferazione cellulare tramite riduzione di mTOR o della ciclina D1 (Gotlieb WH et 

al, 2008; Rattan R et al, 2009).  Nel proseguimento di questo studio sarà pertanto 

interessante studiare in modo più approfondito lo status di AMPK nel carcinoma 

ovarico ed in altri tumori trattati con farmaci anti-angiogenici.  
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