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1. TUMORE DELLA PROSTATA 

1.1 EPIDEMIOLOGIA E FATTORI DI RISCHIO 

La maggior parte dei Registri Tumori rileva un aumento dell’incidenza del carcinoma prostatico, 

che attualmente, in molti Paesi occidentali, rappresenta il tumore più frequente di sesso maschile1. 

In particolare nei paesi della Comunità Europea, il tasso d’incidenza del carcinoma prostatico è di 

86,5 casi per 100.000 individui. Il rischio cumulativo di ammalarsi di tumore alla prostata, 

considerato fino all’età massima di 74 anni, è del 3,9%, e quello di morire per questa malattia è 

dell'1,2%2. Anche in Italia il tumore della prostata è attualmente la neoplasia più frequente tra i 

maschi (20% di tutti i tumori diagnosticati) a partire dai 50 anni d’età3. Tale dato si spiega 

essenzialmente con l’aumentato uso, in forma di screening, della determinazione dell’antigene 

prostatico specifico (PSA); ciò suggerisce che buona parte dei carcinomi identificati in tal modo sia 

di fatto sovra diagnosticata e destinata, in assenza di screening, a non manifestarsi clinicamente 

nella vita (carcinoma “latente”). 

L’eziologia del carcinoma prostatico è multifattoriale ed è il risultato di una complessa interazione 

di fattori genetici (responsabili della familiarità e della diversa incidenza nelle razze umane) ed 

ambientali (fattori dietetici, cancerogeni presenti nell’ambiente). L’età avanzata e la presenza di 

ormoni androgeni biologicamente attivi nel sangue circolante e nel tessuto prostatico 

rappresentano ancora oggi le cause più rilevanti4,5. I fattori meglio documentati sono: 

- l’età: l’incidenza aumenta con l’età, generalmente insorge in soggetti con età superiore ai 50 anni 

e aumenta con l’invecchiamento; 

- la razza: la razza nera è a più rischio per i più elevati livelli circolanti di androgeni, di 

diidrotestosterone (DHT) e di 5-reduttasi. Inoltre gli afro-americani sembrano sviluppare focolai di 

carcinoma più indifferenziati e a più rapida crescita con mortalità cancro-correlata superiore6; 

- fattori ormonali: gli elevati livelli di testosterone e Insulin-like Growth Factor (IGF-1) esercitano 

un ruolo importante essendo il carcinoma prostatico androgeno dipendente4; 

- familiarità: in circa il 25% dei pazienti vi è una storia familiare positiva di tumore alla prostata. Il 

rischio relativo (RR) di sviluppare malattia in un soggetto con parente di primo grado affetto da 

carcinoma prostatico è di circa 2 e sale a circa 5-11 se vi sono due o più parenti di primo grado 

affetti4; 

- fattori genetici: il 9% circa dei tumori della prostata sono ereditari e il 43% si presenta in soggetti 

con età inferiore ai 55 anni. Diversi sono i geni individuati probabilmente responsabili di una 

maggiore suscettibilità al carcinoma prostatico nonché alterazioni cromosomiche come mutazioni 

puntiformi, "Loss of Heterozigosity" come quelle del braccio q del cromosoma 1,16,17,13, oltre che 

del cromosoma X e polimorfismi di geni (vitamina D e recettori degli androgeni)7,8.  

Recentemente è stato dimostrato che alcuni geni appartenenti alla famiglia dei fattori trascrizionali 

ETS (ERG,ETV,ETV4) risultavano iperespressi, in modo esclusivo, in campioni bioptici di 

Tesi di dottorato in Patologia Osteo-Oncologica, di Michele Iuliani, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 24/07/2014. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



5 

 

metastasi linfonodali di pazienti affetti da tumore prostatico. Si è pertanto ipotizzato che 

l’iperespressione potesse essere correlata ad un processo di traslocazione genica, essendo stato 

identificato un prodotto di fusione tra la regione 5’ non tradotta del gene TMPRSS2, codificante per 

una serina proteasi di membrana specifica della prostata, e gli oncogeni ERG ed ETV1. Il 

promotore di TMPRSS2 contiene elementi responsivi agli androgeni e i geni ottenuti da questa 

fusione (TMPRSS2:ERG e TMPRSS2:ETV) sono stati identificati in modo specifico in tessuti 

tumorali prostatici ma non in campioni di iperplasia prostatica benigna9. 

Altre alterazioni geniche sono quelle del gene oncosoppressore PTEN che risulta essere perso o 

mutato nel 70% delle neoplasie prostatiche coinvolto nella cascata di trasduzione dei segnali 

intracellulari che aumentano la sopravvivenza e la proliferazione cellulare10; 

- dieta: è stata confermata da numerosi studi la notevole importanza dell’alimentazione: diete 

ricche di carni rosse e di grassi e povere di frutta, verdure e cereali con deficit di vitamina A ed E, 

oligoelementi e antiossidanti come licopene presente nei pomodori, sembrano responsabili di una 

più alta incidenza del tumore11. 
 
1.2 INSORGENZA E PROGRESSIONE DEL CARCINOMA PROSTATICO 
 
La prostata è una ghiandola esocrina androgeno-dipendente organizzata in acini ghiandolari e 

suddivisa in una porzione basale e luminale. Il tessuto prostatico risulta costituito da uno strato 

epiteliale la cui funzione è quella di sintetizzare e secernere il liquido seminale, e da uno stromale 

in cui sono presenti fibroblasti, cellule muscolari lisce e vasi sanguigni. 

Gli androgeni, ormoni sessuali maschili, sono responsabili sia della maturazione degli organi 

riproduttivi maschili che dello sviluppo dei caratteri sessuali secondari. 

Il testosterone (T), l’androgeno sessuale maschile più rilevante, viene prodotto a livello del testicolo 

dalle cellule del Leydig e rappresenta circa il 90% degli androgeni totali circolanti mentre il 

rimanente 10% è sintetizzato dalla corteccia del surrene come diidroepiandrosterone (DHEA), 

androstenediolo e androstenedione, che vengono successivamente convertiti in testosterone nei 

tessuti periferici. 

La produzione di testosterone è regolata dall’asse ipotalamo–ipofisi–gonadi del sistema endocrino 

attraverso la produzione dell’ormone luteinizzante (LH) rilasciato dall’ipofisi anteriore a seguito 

della secrezione pulsatile dell’ormone ipotalamico Gonadotropin-Releasing Hormone (GnRH). Lo 

stesso testosterone controlla l’attività dell’asse attraverso un meccanismo di feedback negativo 

operato sia a livello dell’ipotalamo che dell’ipofisi. 

Il testosterone è presente in circolo nella forma libera solo per il 2% circa, mentre il rimanente è 

veicolato nel circolo sistemico legato alle proteine plasmatiche come l’albumina ed a proteine 

carrier specifiche come la Sex Hormone Binding Globulin (SHBG)12. Essendo una molecola 

lipofila, il testosterone è in grado di diffondere attraverso il doppio strato fosfolipidico della 
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membrana plasmatica della cellula target, dove viene rapidamente convertito attraverso l’azione 

catalitica della 5α-reduttasi a DHT.  

Sia il DHT che il testosterone possono legare il recettore degli androgeni (AR), normalmente 

mantenuto inattivo mediante il legame, alla regione Hormone Binding Domain (HBD), di Heat 

Shock Proteins (HSPs). Il legame con gli androgeni induce un cambio conformazionale nell’AR che 

porta alla dissociazione delle HSPs ed alla fosforilazione del recettore. Questo porta alla 

formazione di complessi omodimerici di AR, i quali possono migrare nel nucleo e legarsi agli 

elementi responsivi agli androgeni nella regione promotrice del gene bersaglio. Il complesso così 

formato recluta proteine coregolatorie, coattivatorie e corepressorie. I coattivatori permettono 

l’interazione del complesso di AR con l’apparato basale della trascrizione, per stimolare o inibire la 

trascrizione di geni bersaglio che modulano e promuovono la crescita cellulare13. 

L’azione degli androgeni sulla prostata è, quindi, mediata dal testosterone plasmatico libero e 

dall’androgeno di maggior potenza, il DHT. 

La conversione del T a DHT nel tessuto prostatico è catalizzata dall’enzima 5α- reduttasi di Tipo II 

soprattutto a livello della componente stromale14, il quale viene, successivamente, trasportato a 

livello delle cellule epiteliali. Tra i due compartimenti esiste infatti una profonda relazione che porta 

ad avere uno sviluppo controllato della ghiandola prostatica. Questo “crosstalk” tra stroma ed 

epitelio è molto importante per la regolazione della crescita e dello sviluppo della prostata e per la 

risposta all’azione androgenica. Gli androgeni costituiscono quindi un fattore essenziale per la 

prostata, in quanto questo organo non può svilupparsi, differenziarsi, mantenere le dimensioni 

fisiologiche e funzionare in assenza di T e DHT. 

Il recettore per gli androgeni è localizzato sia nella porzione epiteliale che in quella stromale e 

svolge diverse azioni: a livello del tessuto epiteliale l’AR controlla la proliferazione cellulare, induce 

differenziamento e regola le funzioni metaboliche e secretorie della prostata, mentre a livello 

stromale, AR regola la produzione di alcuni fattori di crescita come Epidermal Growth Factor 

(EGF), Fibroblast Growth Factor (FGF), Insuline-like Growth Factor (IGF), Neuropepeptide Growth 

Factor (NGF), Keratinocite Growth Factor (KGF), che vanno poi ad agire in modo paracrino sullo 

strato epiteliale regolandone positivamente la proliferazione delle cellule basali e proteggendo 

dall’apoptosi le cellule secretorie luminali15. 

Molti studi suggeriscono l’esistenza di molti geni il cui livello di espressione subisce una variazione 

significativa in seguito all’esposizione delle cellule prostatiche agli androgeni16,17. Uno di questi 

geni androgeno responsivi è quello che codifica per il Prostate Specific Antigen (PSA), una 

proteasi il cui dosaggio viene utilizzato come un importante marker clinico per lo studio dello 

sviluppo e dell’ipertrofia prostatica benigna (BPH) e della progressione del tumore prostatico 

(CaP). Oltre ad esso, sono stati identificati altri geni androgeno-regolati che comprendono: 

l’enzima regolatore del ciclo cellulare Cyclin-dependent kinase (Cdk-8), la subunità catalitica p85 

della Phosphatidilinolitol-3-Kinase (PI3K) e RAB4, membro della famiglia dell’oncogene Ras. 
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La crescita del tumore prostatico è, in fase iniziale, primariamente dipendente dagli androgeni; tali 

ormoni sono fondamentali per lo sviluppo e il mantenimento dell’epitelio prostatico normale non 

trasformato. Come precedentemente detto, essi circolano legati, in modo reversibile, alla proteina 

SHBG, ma la frazione considerata biologicamente attiva è rappresentata da una piccola 

percentuale di ormoni liberi. Essi agiscono attraverso la stimolazione della proliferazione e 

l’inibizione contemporanea dell’apoptosi. Pertanto il tumore della prostata dipende per la crescita e 

la sopravvivenza dal livello critico della stimolazione androgenica.  

La modificazione genetica è un fattore cruciale per la progressione dei tumori e non fa eccezione a 

questa regola lo sviluppo del cancro della prostata androgeno-indipendente. Come altri tumori, i 

tumori della prostata si selezionano sulla base di variazioni genetiche che incrementano la 

probabilità di successive mutazioni. Un aumento generale nella quantità delle mutazioni potrebbe 

incrementare la probabilità di uno sviluppo di cellule con mutazioni tali da permettere la crescita 

indipendentemente dall’androgeno. Sono stati identificati alcuni potenziali pathway18,19: (fig.1) 

1) Amplificazione: l’espressione dell' AR è incrementata usualmente per amplificazione genica; 

l’AR presenta un aumento della sensibilità attraverso mutazioni che ne cambiano la configurazione 

tridimensionale per compensare i bassi livelli di androgeno; più testosterone è convertito nel più 

potente androgeno diidrotestosterone dall’azione della 5α-reduttasi (la cui attività incrementa in 

seguito ad un aumento di espressione).  

2) Pathway "promiscui": la specificità dell’AR è ridotta così da poter essere attivato da molecole 

non androgeniche normalmente presenti nell’organismo (ormoni corticosteroidi o altre molecole 

similari).  

3) Pathway "fuorilegge": i Recettori Tirosin Chinasi (RTKs) sono attivati e AR è fosforilato sia dalla 

cascata AKT che da quella Mitogen Activated Protein Kinase-dipendente (MAPK), attivando così 

l’AR senza la presenza di ligandi naturali.  

4) Pathway "bypass": meccanismi di sopravvivenza alternativi, che coinvolgono ad esempio la 

proteina anti-apoptotica BCL2 fanno sì che non sia necessario AR o il suo ligando.  

5) Coattivatori: alterazione del "balance" tra coattivatori e corepressori necessari per 

l'assemblaggio del macchinario trascrizionale dell'AR.  

6) Cellule staminali tumorali: cellule cancerose androgeno-indipendenti che sono sempre presenti 

nella prostata, probabilmente cellule staminali tumorali presenti in maniera latente nel tumore e 

selezionate dalla terapia androgeno-soppressiva. 

Inoltre, recentemente, sono state identificate diverse isoforme della proteina AR generate a causa 

di alterazioni nel processo di splicing che sono responsabili della progressione tumorale e della 

resistenza alle terapie. Infatti queste isoforme tronche sono costitutivamente attive e inducono 

l'espressione dei geni target in maniera indipendente dal ligando20. 

Il tumore prostatico, una volta progredito verso la fase di androgeno-indipendenza, manifesta 

resistenza alle terapie ormonali convenzionali. 
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Fig 1. Meccanismi di andogeno-indipendenza. (Modificata da Mechanisms underlying the development of androgen-independent 

prostate cancer. Clin Cancer Res.2006) 
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2. TERAPIA DEL CARCINOMA PROSTATICO 

 

2.1 ORMONOTERAPIA  

 

La terapia ormonale si fonda sul razionale che il carcinoma della prostata è ormono-dipendente: lo 

scopo principale è pertanto quello di contrastare la produzione di testosterone e di androgeni e di 

bloccare l'azione degli ormoni sessuali maschili prodotti dai testicoli (testosterone) e dai surreni21 

determinando un rallentamento della proliferazione cellulare neoplastica e riducendo le dimensioni 

del tumore. Questo tipo di “blocco androgenico” può essere ottenuto con diverse modalità:  

l’ablazione degli organi produttori degli androgeni (castrazione chirurgica) con l’orchiectomia 

bilaterale o castrazione chimica, con la soppressione dell'increzione ipofisaria di gonadotropine, 

(utilizzando gli analoghi dell’LHRH), o con il blocco periferico dell'azione degli androgeni con 

farmaci antiandrogeni, steroidei o non steroidei da soli o in associazione.  

- Ablazione degli organi produttori degli androgeni: questa metodica è stata la prima ad essere 

adottata e basa il proprio principio di azione sulla brusca caduta del testosterone sierico, pari al 

90%-95% dei livelli preesistenti, seguita frequentemente e rapidamente da un miglioramento 

clinico. Tuttavia questo è di durata più o meno breve, principalmente in relazione alla produzione 

extratesticolare di androgeni. Un altro effetto estremamente negativo della castrazione è costituito 

dall'impatto traumatico sulla psiche del paziente: sotto questo aspetto l’orchiectomia 

sottocapsulare è più facilmente accettata. La castrazione chirurgica trova oggi scarso impiego 

pratico21.  

- Soppressione dell'increzione ipofisaria di gonadotropine (utilizzo di analoghi dell'LHRH): Gli 

analoghi dell’LHRH sono una classe di composti che ha sicuramente rappresentato un passo in 

avanti nel trattamento del carcinoma prostatico, sostituendo l’orchiectomia ed entrando a far parte 

di terapie combinate con altri farmaci che offrono dei risultati nettamente migliori. Il meccanismo 

d’azione è la stimolazione centrale dell'ipofisi che produce FSH, LH, gonadotropine. Questi farmaci 

causano un’azione continua a livello dell'ipofisi, la quale andrà incontro ad un esaurimento 

funzionale delle proprie cellule, che cessano di secernere tali ormoni. All’iniziale somministrazione 

degli analoghi dell’LHRH segue un fenomeno definito "flare", che consiste in un aumento del 

rilascio di testosterone nelle fasi iniziali della terapia dovuto alla stimolazione centrale dell'ipofisi, 

con un peggioramento della sintomatologia; tale inconveniente è facilmente circoscrivibile con 

l'associazione di un antiandrogeno. 

- Blocco periferico dell'azione degli androgeni: si ottiene con farmaci che agiscono in modo 

differente rispetto a quelli trattati in precedenza, in quanto il loro sito di azione è a livello della 

cellula prostatica: essi, infatti, agiscono come inibitori competitivi degli androgeni sul loro recettore 

nucleare sulle cellule prostatiche. Gli antiandrogeni utilizzati possono essere steroidei e non 

steroidei. Il ciproterone acetato è un composto farmacologico steroideo, derivato 

Tesi di dottorato in Patologia Osteo-Oncologica, di Michele Iuliani, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 24/07/2014. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



10 

 

dall’idrossiprogesterone, è stato il primo ad essere utilizzato clinicamente. Il suo meccanismo 

d’azione è complesso dal momento che non essendo un antiandrogeno puro e possedendo anche 

una notevole attività progestinica, non agisce solo a livello dei recettori bersaglio delle cellule della 

prostata, ma anche a livello del sistema nervoso centrale (ipotalamo). Tra gli antiandrogeni puri 

non steroidei ritroviamo:  

- la Flutamide, agisce impedendo il legame degli ormoni androgeni a livello dei recettori nucleari 

delle cellule della prostata, ma la sua azione non è selettiva, esplicando conseguentemente la 

propria azione anche a livello centrale, cioè nell'ipotalamo e nell'ipofisi. Conseguentemente blocca 

il meccanismo di feed-back negativo che dovrebbe svolgere il testosterone circolante, provocando 

così un fenomeno simile a quello di “flare”.  

- la Bicalutamide, costituisce uno tra i più recente farmaci antiandrogeni puri non steroidei. Questo 

farmaco offre un vantaggio non trascurabile, cioè la selettività per i recettori periferici, 

conseguenza del fatto che non è in grado di oltrepassare la barriera emato-encefalica. In base a 

questa proprietà, il farmaco non può provocare l'innalzamento delle concentrazioni sieriche dell’LH 

e pertanto i livelli di testosterone circolante non subiscono un incremento.  

 

2.2 TERAPIE “TRADIZIONALI” DELLE FORME “RESISTENTI ALLA CASTRAZIONE”  

 

L'efficacia dell'androgeno-deprivazione nel trattamento del carcinoma prostatico è notoriamente 

limitata nel tempo. La durata della risposta varia infatti a seconda dello stadio clinico all'inizio della 

terapia. Indicativamente la non responsività al trattamento ormonale si ha dopo 2 o 3 anni mentre 

nel caso di malattia metastatica essa è di circa 18 mesi. La stragrande maggioranza dei pazienti 

sottoposti a ormonoterapia, quindi, è destinata ad andare incontro a progressione di malattia 

passando ad una condizione definita di “resistenza alla castrazione”.  

La definizione di carcinoma della prostata resistente alla castrazione è stata recentemente 

standardizzata: richiede livelli di testosterone inferiori a 50 ng/dl (1,7 nm/L) ed evidenza di una 

progressione del PSA e/o radiologica22. 

Fino al 2004 l’unico trattamento disponibile era il Mitoxantrone, un antracenedione derivato dalle 

antracicline sviluppato come alternativa alla doxorubicina rispetto alla quale dimostrava minor 

cardiotossicità, il quale aveva ottenuto l’approvazione dato il beneficio i termini di palliazione. Infatti 

uno studio randomizzato canadese della metà degli anni novanta aveva evidenziato come 

l’associazione tra mitoxantrone e prednisone comparata al solo uso del corticosteroide ottenesse 

un miglior controllo della sintomatologia dolorosa (29% vs 12% p = 0.01) portando ad un minor uso 

di farmaci analgesici ed un tempo di palliazione medio più duraturo (43 vs 18 settimane, p < 

0.0001), pur non portando ad un vantaggio in sopravvivenza globale23. La prima dimostrazione di 

un vantaggio in termini di sopravvivenza globale deriva dalla pubblicazione nel 2004 dei risultati di 

due grandi studi randomizzati di fase III che confrontano l’uso del docetaxel (un antiblastico ad 
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azione antimicrotubulare) rispetto allo standard con mitoxantrone e prednisone. Il primo studio 

effettuato da Tannok e collaboratori (studio TAX 327) a tre bracci comparava lo standard 

rappresentato da mitoxantrone 12 mg/mq ev ogni tre settimane e prednisone 5 mg per os x 2/die 

con docetaxel alla dose di 75 mg/mq con schedula trisettimanale insieme a prednisone 5 mg per 

os x 2/die o somministrato alla dose di 30 mg/mq settimanale per 5 settimane ogni 6 insieme a 

prednisone 5 mg per os x 2/die. Un aumento significativo della sopravvivenza (18,9 mesi vs 16,5 

mesi p = 0.009), delle risposte sul PSA (45% vs 32% p < 0.001) ed un miglioramento della 

sintomatologia dolorosa (35% vs 22% p = 0.01) veniva osservato nel braccio comprendente 

docetaxel somministrato ogni 3 settimane rispetto al trattamento con mitoxantrone. Per quanto 

dimostrato l’associazione di docetaxel 75 mg/mq ev ogni 3 settimane e prednisone 5 mg per os x 

2/die è da ritenersi il trattamento standard di prima linea in pazienti con carcinoma prostatico 

ormonorefrattario24,25.  

Discorso a parte merita, invece, un nuovo taxano semi-sintetico di recente introduzione, il 

cabazitaxel, che da studi preclinici si era dimostrato attivo anche in linee cellulari resistenti al 

docetaxel26. Sono stati infatti pubblicati nel 2010 i risultati di uno studio prospettico, randomizzato, 

di fase III, volto a confrontare l'efficienza terapeutica di cabazitaxel in associazione a prednisone 

rispetto al mitoxantrone, anch'esso in associazione al prednisone, in pazienti affetti da carcinoma 

della prostata metastatico, ormonorefrattario, in progressione durante o dopo trattamento con 

docetaxel27. Lo studio che ha arruolato 755 pazienti in tutto il mondo, ha evidenziato un vantaggio 

significativo in termini OS, (mediana 15.1 vs 12.7 mesi p < 0.0001) e PFS (2.8 vs 1.4 mesi, p = 

0.0002) a favore del braccio di trattamento con cabazitaxel. Sempre a favore di quest'ultimo sono 

risultati anche il tasso di risposte obiettive secondo i criteri RECIST (14,4% vs 4,4%, p < 0.005) e il 

tasso di risposta del PSA (39,2% vs 17,8%, p < 0.0002), a fronte di un beneficio in senso antalgico 

sostianzalmente equiparabile nei due bracci di trattamento. Sulla scorta dei risultati sopra riportati, 

cabazitaxel è stato autorizzato negli USA dall'FDA e dal gennaio 2012 è disponibile anche in Italia, 

rappresentando dunque una delle opzioni terapeutiche disponibili dopo fallimento di un regime 

chemioterapico contenente docetaxel nel paziente metastatico resistente alla castrazione. 

  

2.3 "NUOVE TERAPIE" NEL TRATTAMENTO DEL CARCINOMA PROSTATICO RESISTENTE 

ALLA CASTRAZIONE 

 

Negli ultimi anni, lo studio della biologia molecolare del carcinoma resistente alla castrazione ha 

portato a rivalutare il ruolo del recettore degli androgeni anche in questa fase della malattia. Il 

recettore degli androgeni è un membro della famiglia dei recettori nucleari che agisce come fattore 

di trascrizione e regola la crescita delle cellule del carcinoma prostatico. Sebbene il meccanismo 

biologico responsabile dello sviluppo della resistenza alla castrazione non sia stato completamente 

chiarito, sono stati descritti alcuni meccanismi: l’attivazione di AR in maniera indipendente dal 
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ligando, l’amplificazione del gene AR, le mutazioni del gene AR che portano alla sua attivazione da 

parte di ligandi diversi dal testosterone, alterazioni nel processo di splicing e generazione di 

isoforme tronche di AR e l’iperattivazione degli enzimi di sintesi degli androgeni, per esempio 

dell’enzima 17-alpha idrossilasi (CYP17), con il conseguente aumento delle concentrazioni 

intratumorali di testosterone28.  

Poiché la progressione della malattia rimane largamente dipendente dal pathway di AR, esso è 

stato identificato come un target terapeutico importante anche nella malattia resistente alla 

castrazione. Due nuovi farmaci orali, inibitori del pathway di AR, hanno recentemente dimostrato 

un’efficacia significativa nel trattamento dei pazienti con carcinoma della prostata resistente alla 

castrazione: abiraterone ed enzalutamide. 

Inoltre recenti evidenze hanno dimostrato che le vie di segnalazione di MET e VEGFR giocano un 

ruolo importante sia nella progressione del cancro alla prostata che nello sviluppo di metastasi 

ossee29. MET è, infatti, espresso nelle cellule luminali basali e atrofiche dell’epitelio del tessuto 

prostatico normale ed è presente a bassi livelli in cellule tumorali prostatiche30. Studi in vitro hanno 

dimostrato che l’espressione di MET è repressa dall'AR, in modo ligando-dipendente31. La 

deprivazione androgenica incrementa sia l’espressione di MET che quella del suo ligando, 

l’Hepatocyte Growth Factor (HGF) nelle cellule tumorali di prostata31. L’aumentata espressione di 

MET e/o HGF correlano con l’insorgenza di metastasi, soprattutto a livello osseo e con la recidiva 

di malattia32.  

Inoltre la via di segnalazione del recettore del fattore di crescita dell’endotelio vascolare (VEGFR), 

fondamentale per l'angiogenesi, risulta essere cruciale per la crescita tumorale. Infatti a differenza 

della prostata normale e della neoplasia prostatica intraepiteliale (PIN), i tumori della prostata 

mostrano una più alta densità microvascolare ed esprimono livelli più elevati di VEGFR-2 che 

correlano con un alto grado e con uno stadio avanzato di malattia33. Infine i livelli circolanti di 

VEGF in plasma o urine sono predittori indipendenti di sopravvivenza globale (OS) in pazienti 

affetti da carcinoma metastatico resistente alla castrazione (CRPC)34,35. 

Cabozantinib (XL184) è un inibitore tirosin-chinasico biodisponibile per via orale con attività contro 

MET e VEGFR-2, approvato per il trattamento del carcinoma midollare della tiroide, è in fase di 

sperimentazione con l'obiettivo di testare la sua efficacia in diversi tipi di neoplasie tra cui il 

carcinoma prostatico, mammario, renale,il melanoma ed il microcitoma. 
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2.3.1 ABIRATERONE NEL CARCINOMA DELLA PROSTATA 

 

Abiraterone acetato è un inibitore selettivo ed irreversibile del CYP17, l’enzima essenziale per la 

sintesi del testosterone, ed è pertanto in grado di bloccare la biosintesi degli androgeni sia nelle 

ghiandole surrenali che nei testicoli e nel tumore della prostata. In particolare il CYP17 agisce a 

livello surrenalico, testicolare e del tessuto tumorale prostatico catalizzando due reazioni nel 

pathway steroidogenico: (fig.2) 

- la conversione del pregnenolone e del progesterone nelle forme 17 alfa idrossilate; 

- la successiva conversione dei due precedenti composti in DHEA e androstenedione.  

 

 

 

Fig 2. Meccanismo di azione di abiraterone. (Modificata da CYP17 blockade by abiraterone: further evidence for frequent 

continued hormone-dependence in castration-resistant prostate cancer. Br J Cancer. 2009) 

 

 

Negli studi iniziali di fase I e II, abiraterone ha mostrato una significativa attività antitumorale tra i 

pazienti con carcinoma della prostata resistente alla castrazione. Nel 2011 sono stati pubblicati i 

risultati dello studio COU-AA30136 che hanno portato all’approvazione negli Stati Uniti e in Europa 

di abiraterone insieme a prednisone per il trattamento del carcinoma della prostata resistente alla 

castrazione in uomini con malattia metastatica in progressione durante o dopo un regime di 

chemioterapia con docetaxel. In questo studio randomizzato di fase III, in doppio cieco, placebo 

controllato, i pazienti con malattia metastatica ed in progressione dovevano avere un livello di 

testosterone ≤ 50 ng/dl, un performance status secondo ECOG ≤ 2 e valori adeguati di funzionalità 

epatica, renale e midollare. 1195 pazienti sono stati randomizzati in un rapporto 2:1 a ricevere 

abiraterone acetato alla dose giornaliera di 1000 mg o placebo con il prednisone 5 mg due volte al 

giorno. Il trattamento veniva proseguito fino a progressione di malattia o a tossicità inaccettabile. 

L’obiettivo primario dello studio era la sopravvivenza globale. All’analisi finale dei dati con un 

follow-up mediano di 20,2 mesi, la sopravvivenza globale è stata di 15,8 mesi nel gruppo 
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abiraterone 11,2 mesi nel gruppo placebo (HR 0,74; p<0,0001). Tutti gli obiettivi secondari dello 

studio, inclusi il tempo alla progressione del PSA (8,5 vs 6,6 mesi, p<0,0001), la sopravvivenza 

libera da progressione radiologica (5,6 vs 3,6 mesi, p<0,0001) e il tasso di risposta del PSA 

(29,5% vs 5,5%, p<0,0001), sono risultati a favore dell’abiraterone37. Più recentemente sono stati 

pubblicati i risultati dello studio COU-AA-30238, uno studio randomizzato di fase III, in doppio cieco, 

placebo-controllato, che aveva l’obiettivo di valutare l’efficacia di abiraterone acetato più 

prednisone rispetto al placebo più prednisone in una popolazione di pazienti affetti da carcinoma 

della prostata resistente alla castrazione, metastatici, in progressione, che non hanno mai ricevuto 

chemioterapia, asintomatici o lievemente sintomatici e con un performance status secondo ECOG 

0 o 1. Sono stati randomizzati 1088 pazienti in un rapporto 1:1; gli obiettivi primari dello studio 

erano la sopravvivenza libera da progressione radiologica e la sopravvivenza globale. A un follow-

up mediano di 22,2 mesi, la sopravvivenza libera da progressione radiologica mediana è stata di 

16,5 mesi con abiraterone verso 8,3 mesi con prednisone (HR 0,53; p<0,001); la sopravvivenza 

globale mediana nel gruppo dell’abiraterone non è stata ancora raggiunta mentre nel gruppo del 

prednisone è stata di 27,2 mesi. Abiraterone ha mostrato un trend a prolungare la sopravvivenza 

con una riduzione del rischio di morte del 25% (HR 0,75; p = 0,01).  
 

2.3.2 ENZALUTAMIDE NEL CARCINOMA PROSTATICO 

 

Enzalutamide è un antiandrogeno non steroideo di seconda generazione che inibisce il pathway di 

AR attraverso vari meccanismi: ha un’alta affinità per il recettore ed è un inibitore competitivo dei 

ligandi di AR; inibisce la traslocazione nucleare di AR, il legame del complesso recettore-ligando al 

DNA e pertanto previene l’attivazione di alcuni geni necessari per la crescita e proliferazione delle 

cellule di carcinoma della prostata (fig.3).  

 

 
Fig 3. Meccanismo di azione di enzalutamide (Modificata da Development of a second-generation 

antiandrogen for treatment of advanced prostate cancer. Science. 2009) 
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In uno studio di fase I/II enzalutamide ha dimostrato una significativa attività antitumorale in 

pazienti affetti da carcinoma della prostata resistente alla castrazione39. La terapia con 

enzalutamide non richiede l’associazione con il prednisone e la dose scelta per essere testata nel 

successivo studio di fase III è stata 160 mg da assumere una volta al giorno. Nel 2012 sono stati 

pubblicati i risultati dello studio AFFIRM40, uno studio randomizzato di fase III, in doppio cieco, 

placebo-controllato, che aveva l’obiettivo di valutare l’efficacia di enzalutamide rispetto al placebo 

in una popolazione di 1199 uomini affetti da carcinoma della prostata metastatico resistente alla 

castrazione, in progressione dopo uno o due regimi di chemioterapia, di cui almeno uno 

contenente docetaxel, con un performance status secondo ECOG ≤ 2. I pazienti sono stati 

randomizzati in un rapporto 2:1; l’obiettivo primario dello studio era la sopravvivenza globale. A un 

follow-up mediano di 14,4 mesi, la sopravvivenza globale mediana è stata 18,4 mesi nel gruppo 

dell’enzalutamide e 13,6 mesi nel gruppo del placebo (HR 0,63; p<0,001). Tutti gli obiettivi 

secondari dello studio, incluso il tempo alla progressione del PSA (8,3 vs 3,0 mesi, p<0,001), la 

sopravvivenza libera da progressione radiologica (8,3 vs 2,9 mesi, p < 0,001), il tempo al primo 

evento scheletrico (16,7 mesi vs 13,3 mesi, p < 0,001) e il tasso di risposta del PSA (54% vs 2%, p 

< 0,001), sono risultati a favore dell’enzalutamide. 
 

2.3.3 CABOZANTINIB NEL CARCINOMA PROSTATICO 

 

L'inibitore delle tirosin-chinasi, cabozantinib (XL184), biodisponibile per via orale, ha attività anti-

MET e anti-VEGFR2 (recettore 2 del fattore di crescita endoteliale vascolare) (fig.4). L’agente 

target ha mostrato attività clinica nei pazienti con carcinoma prostatico resistente alla castrazione, 

attraverso riduzione delle lesioni ai tessuti molli, miglioramento della sopravvivenza libera da 

progressione (PFS), risoluzione alle scansioni ossee e diminuzione dei marcatori del 'turnover' 

dell'osso, del dolore e dell'uso di narcotici.  

L'attività di cabozantinib è stata valutata in pazienti con carcinoma prostatico resistente alla 

castrazione in uno studio randomizzato di fase II, di discontinuazione, in una coorte di 

espansione41. I pazienti hanno ricevuto 100 mg di cabozantinib al giorno. Dopo 12 settimane, quelli 

che presentavano stabilizzazione della malattia, secondo i criteri RECIST, sono stati randomizzati 

allo stesso agente target o a placebo (discontinuazione). Endpoint primari erano il tasso di risposta 

obiettiva a 12 settimane e la PFS dopo randomizzazione alla continuazione o meno del 

trattamento. In totale, sono stati arruolati 171 pazienti con tumore prostatico resistente alla 

castrazione; la randomizzazione è stata interrotta precocemente per l'osservazione dell'attività di 

cabozantinib: il 72% dei pazienti ha mostrato regressione delle lesioni ai tessuti molli, il 68% dei 

pazienti valutabili ha manifestato miglioramento alla scansione ossea, con risoluzione completa nel 

12% dei casi. Il tasso di risposta obiettiva a 12 settimane è stato del 5%, con stabilizzazione della 

malattia nel 75% dei pazienti e sono stati randomizzati 31 pazienti con malattia stabile dopo 12 
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settimane. Lo studio ha indicato una PFS mediana di 23.9 settimane (IC 95%: 10.7 - 62.4) nei 

pazienti trattati con cabozantinib e di 5.9 settimane (IC 95%: 5.4 - 6.6) in quelli randomizzati a 

placebo (hazard ratio 0.12; p < 0.001) 41. La fosfatasi alcalina sierica totale e il telopeptide C-

terminale 'cross-linked' plasmatico del collagene di tipo I sono diminuiti di ≥ 50% nel 57% dei 

pazienti valutabili ed una revisione retrospettiva ha evidenziato un miglioramento del dolore osseo 

nel 67% dei pazienti valutabili, con una riduzione dell'uso di narcotici nel 56% dei casi.  

 

 

 

 
 

Fig 4. Meccanismo di azione di cabozantinib (Modificata da ASCO 2011: Exelixis Reports Expanded Cabozantinib (XL184) Phase II 

Data For Advanced Ovarian Cancer) 

 

 

In conclusione, cabozantinib ha mostrato attività clinica nei pazienti con CRPC, con una riduzione 

delle lesioni ai tessuti molli, miglioramento della sopravvivenza libera da progressione, risoluzione 

delle lesioni alla scansione ossea e riduzione dei marcatori del 'turnover' dell'osso, del dolore e 

dell'uso di narcotici. 
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3. CARCINOMA PROSTATICO:METASTASI OSSEE 

 

Il tessuto osseo è sede predominante di localizzazione secondaria da neoplasia prostatica42. 

Poiché la maggioranza dei pazienti con carcinoma prostatico avanzato presenta lesioni ossee 

come unica sede di disseminazione sistemica di malattia, il trattamento specifico delle metastasi 

ossee, avente come scopo il controllo del dolore e la prevenzione delle complicanze scheletriche, 

riveste in questa patologia una particolare importanza. Studi biochimici e istomorfometrici hanno 

chiaramente evidenziato come le metastasi ossee da carcinoma prostatico, apparentemente 

osteoblastiche, siano in realtà miste, coesistendo nel contesto di una esuberante attività 

osteoblastica una componente litica rilevante43. Da ciò ne consegue che le modificazioni del 

microambiente osseo indotte dal carcinoma prostatico aumentano la fragilità del tessuto osseo 

colpito e le lesioni ossee che ne derivano, a dispetto della loro densità ossea aumentata, sono a 

rischio di complicanze scheletriche come fratture, compressione midollare, cedimenti vertebrali. 

Recentemente è stato altresì evidenziato come la stimolazione dell’attività osteoclastica, in pazienti 

con carcinoma prostatico ormono-refrattario, non sia solo focale ma anche generalizzata44, 

coinvolgendo cioè tutto lo scheletro ad opera di due meccanismi:  

1) iperparatiroidismo secondario in risposta all’abnorme fissazione di calcio nel tessuto osseo 

indotta dalla incrementata stimolazione osteoblastica,  

2) osteoporosi indotta dall’androgeno deprivazione.  
 

3.1 FISIOLOGIA DELLO SCHELETRO 

 

L’osso è un tessuto dinamico grazie alla continua rimozione di porzioni di matrice seguita 

dall’apposizione di matrice neosintetizzata. 

Questo processo è dovuto all’azione catabolica degli osteoclasti che degradano la matrice 

esistente e all’azione anabolica degli osteoblasti che sintetizzano nuova matrice. 

Durante la crescita l’attività degli osteoclasti e quella degli osteoblasti non sono strettamente 

accoppiate; il nuovo osso viene, infatti, depositato in sedi diverse rispetto all’osso degradato. 

Questo meccanismo, chiamato modellamento, permette alle ossa di crescere e cambiare forma in 

risposta ai cambiamenti fisiologici e ai carichi meccanici cui sono sottoposte. Nell’adulto, invece, 

avviene il rimodellamento, processo in cui l’attività degli osteoblasti e degli osteoclasti è accoppiata 

nello spazio e nel tempo, perciò l’osso neosintetizzato prodotto dagli osteoblasti viene depositato 

nella sede in cui l’osso è stato degradato. Queste attività anaboliche e cataboliche avvengono 

all’interno di unità discrete di tessuto osseo chiamate Basic Multicellular Unit (BMU)45. 

Il rimodellamento consente di rinnovare l’osso, prevenendo l’accumulo di microdanni. Nella prima 

fase del processo di rimodellamento i monociti, ovvero i precursori degli osteoclasti, vengono 

attratti nel sito di riassorbimento da diverse chemochine. 
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La Monocyte Chemoattractant Protein-1 (MCP-1) è una chemochina prodotta dagli osteoblasti che 

si pensa attragga i monociti46,47. Fondamentale per il differenziamento dei monociti in osteoclasti è 

l’interazione tra il recettore Receptor Activator of Nuclear Factor kappa-B (RANK) presente sulla 

superficie dei monociti ed il suo ligando RANKL esposto sulla membrana cellulare degli 

osteoblasti. Dall’interazione si scatena l’attivazione a cascata di diversi fattori di trascrizione tra cui 

NF-kB, AP-1 e NFATc1, i quali stimolano l’espressione dei geni del differenziamento osteoclastico. 

Gli osteoblasti esprimono anche un recettore chiamato osteoprotegerina (OPG) che inibisce RANK 

mascherando l’azione di RANKL48. Gli osteoclasti degradando l’osso provocano il rilascio dalla 

matrice ossea di fattori di crescita come Transforming Growth Factor β (TGF-β), Bone 

Morphogenetic Proteins (BMPs) e IGF-II. Questi fattori attirano le cellule mesenchimali staminali 

(MSCs) nel sito di riassorbimento stimolandole a differenziare in osteoblasti che sintetizzano nuova 

matrice ossea. Mentre l’attività di sintesi di nuovo osso sta iniziando, gli osteoclasti subiscono 

apoptosi49. Anche gli elevati livelli di calcio extracellulare rilasciati durante il riassorbimento 

inducono l’apoptosi degli  osteoclasti50. Terminata la fase di neosintesi gli osteoblasti entrano in 

quiescenza. 

La sclerostina è una proteina secreta dagli osteociti che si pensa abbia un ruolo nell’induzione 

della quiescenza degli osteoblasti51. 
 

3.2 FISIOPATOLOGIA DELLE METASTASI OSSEE  

 

Il tessuto osseo viene interessato dalla patologia metastastica attraverso due diverse modalità:  

 Modalità diretta: diffusione diretta delle cellule tumorali nel tessuto scheletrico;  

 Modalità indiretta: rilascio di fattori che alterano il turnover osseo da parte delle cellule 

metastatiche.  

 

3.2.1 DIFFUSIONE DIRETTA DELLE CELLULE TUMORALI NEL TESSUTO SCHELETRICO 

 

Dopo il distacco dal tumore primitivo, la cellula neoplastica accede, attraverso la 

neovascolarizzazione tumorale, tramite molecole di adesione come E-caderina o laminina, alla 

circolazione sistemica; si arresta a livello dei capillari ossei e fuoriesce dal letto capillare 

cominciando ad invadere la matrice tissutale52. Affinchè questa “cascata metastastica” si realizzi la 

cellula deve disporre di enzimi proteolitici che le permettano di distaccarsi dalla massa tumorale 

primitiva, deve sopravvivere al sistema immunitario ed agli attriti meccanici nel circolo ematico e 

deve sviluppare un profilo recettoriale di membrana che le consenta di aderire al sito metastatico53. 

Per la formazione delle metastasi all’interno del tessuto osseo sono necessarie interazioni 

reciproche tra le cellule tumorali, le cellule ospiti ed il microambiente. Questo percorso della cellula 
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tumorale, è noto già nell’ambito dell’ipotesi del “seed and soil” (“seme e terreno fertile”) formulata 

da Stephen Paget alla fine del 180054. Sono molti gli studi in letteratura che descrivono una vasta 

gamma di fattori “soil” prodotti dalle cellule residenti nell’osso o immagazzinati nella matrice ossea, 

che una volta rilasciati e attivati, possono influenzare la crescita della metastasi; così come sono 

noti i fattori “seed” espressi dalle cellule tumorali che favoriscono le interazioni con il 

microambiente osseo e quindi con la matrice extracellulare (ECM) e le cellule residenti 

(osteoblasti, osteoclasti e cellule endoteliali del midollo osseo)55. 

Tra principali fattori “seed” ricordiamo:  

- L’integrina αVβ3, nota anche con il nome di recettore per la vitronectina, è un eterodimero che 

lega le componenti proteiche della ECM come la vitronectina e l’osteopontina (OPN) e facilita 

pertanto l’adesione tra cellule ed ECM. Esperimenti in vitro ed in vivo hanno dimostrato che 

l’overespressione dell’integrina αVβ3 in cellule tumorali prostatiche induce la loro migrazione e 

l’homing a livello osseo56. Inoltre l’integrina αVβ3 è espressa anche sulla membrana degli 

osteoclasti giocando così un ruolo essenziale nel mediare l’adesione di essi all’osso57. In base alle 

evidenze disponibili in letteratura il ruolo di αVβ3 consiste nel promuovere la migrazione, 

l’invasione e l’adesione delle cellule metastatiche all’osso favorendo i primi step della cascata 

metastatica.  

- CXCR4 è una proteina-G accoppiata al recettore appartenente alla famiglia dei recettori per le 

chemochine. Espressa sulla superficie delle cellule staminali ematopoietiche, gioca un ruolo 

essenziale nel mediare l’homing di tali cellule al midollo osseo tramite il legame con il suo ligando 

SDF1/CXCL1258. Alcuni studi hanno dimostrato che l'asse CXCR4/SDF1 promuove la migrazione 

e l'adesione di cellule prostatiche a livello osseo in vitro59. Nel tessuto scheletrico SDF1 è espresso 

da due principali tipi cellulari: le cellule endoteliali del midollo osseo e gli osteoblasti60. Un punto 

chiave della cascata metastatica consiste nell’arresto nei vasi e la diapedesi nel midollo osseo a 

livello di punti endoteliali dotati di domini come la E-selectina e l’SDF1, siti “preferiti” dalle cellule 

neoplastiche per l’extravasazione nello spazio midollare61.  

-Un elevato livello d’espressione di CD44 correla con aumentata aggressività della malattia 

neoplastica. CD44 è inoltre conosciuto come recettore per lo “ialuronano” (HA), un 

glicosamminoglicano costituente ubiquitario della ECM. Le cellule tumorali prostatiche e mammarie 

che esprimono alti livelli di CD44 sono in grado di legare un’elevata quantità di HA che permette 

l’adesione alla matrice pericellulare e la crescita all’interno di essa62. Come per CXCR4, CD44 ha 

un ruolo importante nel promuovere l’invasione e l’adesione alle cellule endoteliali del midollo 

osseo62. 
 

 

 

 

 

Tesi di dottorato in Patologia Osteo-Oncologica, di Michele Iuliani, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 24/07/2014. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



20 

 

3.2.2 RILASCIO DI FATTORI CHE ALTERANO IL TURNOVER  

 

Le cellule tumorali che raggiungono il tessuto osseo rilasciano una serie di mediatori e di citochine 

in grado di interferire con il normale turnover osseo. La maggior parte delle metastasi ossee è 

mista, cioè caratterizzata sia da una componente erosiva che da una ricostruttiva, ma, in base ai 

mediatori secreti localmente dalle cellule neoplastiche, una delle due componenti prevale 

nettamente sull’altra conferendo alla lesione aspetto osteolitico o osteoaddensante42. 

Numerosi sono gli studi sui fattori tramite i quali le cellule maligne inducono riassorbimento osseo, 

evidenze su cui si basa la teoria del “circolo vizioso”. Da una parte le cellule neoplastiche 

rilasciano fattori denominati Osteoclast Activating Factors (OAF), tra cui i più importanti sono il 

peptide analogo al Parathyroid hormone (PTH), PTHrP, che stimola il riassorbimento osseo 

RANK/RANKL-mediato; dall’altra la degradazione della matrice ossea determina rilascio di 

molecole come BMPs e diversi fattori di crescita come Platelet-Derived Growth Factor (PDGF), 

Fibroblast Growth Factor (FGF), TGFβ che promuovono la proliferazione delle cellule tumorali. Si 

instaura così un vero e proprio circolo vizioso in cui alla progressione dell’osteolisi corrisponde 

l’aumento del numero delle cellule che la determinano63. L’espressione del PTHrP è aumentata 

nelle cellule di metastasi ossea rispetto a quelle del tumore primitivo o delle metastasi 

extrascheletriche. Tale dato ha portato a considerare il PTHrP come mediatore principale del 

riassorbimento osseo metastatico. Infatti, la differenza tra metastasi e tumore primitivo lascia 

supporre che le cellule neoplastiche con up-regolazione del PTHrP abbiano un particolare 

tropismo per l’osso o che sia il microambiente osseo stesso ad indurre un incremento 

dell’espressione del PTHrP nelle cellule che vi si sono stabilite64. La teoria del “circolo vizioso” 

viene avvalorata dalle osservazioni che suggeriscono che l’iperespressione di RANKL a livello dei 

focolai osteolitici tumorali promuova ulteriormente l’invasività ossea della neoplasia favorendo lo 

sviluppo di nuove metastasi65. (fig.5) 
 

 
Fig 5. RANKL: il mediatore chiave del "circolo vizioso" dell'osteolisi maligna (Mechanism of metastasis.N Engl J Med. 2004) 
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Le metastasi osteoblastiche sono, invece, originate dall’attivazione, proliferazione e 

differenziazione degli osteoblasti, che derivano dalla cellula staminale mesenchimale la quale  dà 

origine anche alle cellule di supporto dello stroma midollare (adipociti, cellule muscolari e 

cartilaginee, fibroblasti). Diverse citochine stimolano la formazione e l’attivazione degli osteoblasti 

come l’endotelina-1, il TGF-β-2 e l'Urokinase Type Plasminogen Activator (uPA)66. 

Come già precedentemente detto, le metastasi ossee da carcinoma prostatico, apparentemente 

osteoblastiche, siano in realtà miste, coesistendo nel contesto di una esuberante attività 

osteoblastica una componente litica rilevante. 
 

3.3 FATTORI ASSOCIATI AGLI OSTEOCLASTI 

 

3.3.1 ASSE RANK/RANKL/OPG  

 

Recentemente è stata identificata una triade di citochine (RANKL, il suo recettore RANK ed il 

recettore endogeno osteoprotegerina (OPG) e ampiamente caratterizzata per il suo ruolo nel 

rimodellamento osseo. È ben noto il ruolo centrale dell’asse RANK/RANK/OPG 

nell’osteoclastogenesi e nel riassorbimento osseo67, come illustrato in fig.5. L’osso è un tessuto 

dinamico la cui morfologia è assicurata dal sottile equilibrio tra erosione mediata dagli osteoclasti e 

deposizione di nuova matrice ad opera degli osteoblasti. La maggior parte delle patologie ossee 

dell’adulto è dovuta ad un’eccessiva attività osteoclastica che porta ad un’alterazione di questo 

equilibrio a favore del riassorbimento osseo e quindi ai fenomeni di ridotta mineralizzazione e 

osteolisi. Di seguito sono descritte le caratteristiche principali delle molecole dell’asse 

RANK/RANKL/OPG, che rientrano nella super-famiglia delle proteine correlate al Tumour Necrosis 

Factor (TNF):  

 RANK: è stato inizialmente clonato dal DNA di una cellula mieloide di tipo dendritico, a 

seguito della scoperta di RANKL e dell’osservazione che l’attivazione del recettore  

incrementava la sopravvivenza delle cellule dendritiche68. In seguito è emerso il suo 

coinvolgimento nella differenziazione osteoclastica69. È una glicoproteina transmembrana 

di tipo I di 616 amminoacidi, di cui 383 costituiscono la porzione intracitoplasmatica, 21 

quella transmembrana, 183 quella extracellulare e 29 il dominio deputato alla trasduzione 

del segnale. L’RNA messaggero (mRNA) di RANK è stato individuato in cellule dendritiche, 

osso, muscolo striato, timo, fegato, colon, intestino tenue e ghiandole surrenaliche70.  

 RANKL: il ligando di RANK è stato clonato contemporaneamente da due gruppi di ricerca. Il 

primo ha osservato la sua elevata espressione nei linfociti T in seguito a stimolazione da 

parte delle cellule APC e la sua funzione induttiva della capacità delle cellule dendritiche di 

stimolare le cellule T; il secondo ha studiato la sua azione promuovente 

l’osteoclastogenesi71,72. RANKL è espresso sulla superficie degli osteoblasti ed è 

Tesi di dottorato in Patologia Osteo-Oncologica, di Michele Iuliani, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 24/07/2014. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



22 

 

fondamentale per le funzioni di formazione e sopravvivenza degli osteoclasti73,74. RANKL 

esercita le sue funzioni legandosi ed attivando il suo recettore RANK75,76, che è espresso  

sulla superficie dei precursori degli osteoclasti e osteoclasti maturi77, induce 

l’osteoclastogenesi in vitro e in vivo ed ha azione antagonista rispetto all’OPG. Il gene 

RANKL codifica per una proteina transmembrana di tipo II costituita da un dominio di 

ancoraggio alla membrana, un segmento di connessione e una porzione extracellulare 

deputata al legame con RANK78. Il RANKL umano è molto simile a quello murino, entrambi 

vengono sintetizzati come glicoproteine, rispettivamente di 317 e 316 amminoacidi. Oltre 

alla proteina ancorata alla membrana cellulare (45 kDa) esiste anche un’isoforma solubile 

(30 kDa), che può formarsi sia per clivaggio proteolitico sia per splicing alternativo. Infatti, 

dal gene RANKL derivano due diversi trascritti: uno corrispondente ad una proteina di 

membrana di 287 amminoacidi con un breve dominio intracitoplasmatico, l’altro alla 

proteina solubile di 199 amminoacidi priva sia del dominio  transmembrana che di quello 

intracellulare79. L’isoforma legata alla membrana cellulare può essere convertita 

nell’isoforma solubile per azione di metalloproteasi della matrice (MMP) o appartenenti al 

gruppo delle ADAM80,81.  

 OPG: l’osteoprotegerina è stata la prima delle tre molecole ad essere scoperta e descritta 

come fattore in grado di inibire l’attività degli osteoclasti sia in vitro sia in vivo82,83. A 

differenza degli altri membri della superfamiglia del recettore del TNF è priva di dominio 

transmembrana ed è secreta come proteina solubile dagli osteoblasti e, per competere con 

RANK per il legame a RANKL, agisce come un recettore decoy, inibendo così 

l’osteoclastogenesi65. L’OPG umana è identica a quella murina per l’85%, derivata dal 

clivaggio di una sequenza di 21 amminoacidi in un precursore di 401. La forma 

monomerica (55 kDa) viene convertita, per formazione di un ponte disolfuro, in un 

omodimero (110  kDa), che è la principale forma extracellulare dell’OPG. L’OPG agisce 

come antagonista di RANK, legandosi a RANKL e impedendogli di attivare il recettore ed è 

stata individuata in encefalo, fegato, polmoni, cuore, rene, muscolo scheletrico, cute, 

intestino e  stomaco83. 

Alterazioni dell'equilibrio RANKL/OPG sono state riportate in uno spettro di malattie dello scheletro 

caratterizzate da un'eccessiva attività osteoclastica, tra cui l'osteoporosi, l'artrite reumatoide e le 

metastasi ossee83.  
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3.3.2 ASSE RANK/RANKL/OPG NELLE NEOPLASIE 

 

Recentemente, l'espressione funzionale di RANK è stata riportata in linee cellulari tumorali di 

origine umana (osteosarcoma, carcinomi prostatici e mammari) e in cellule di melanoma 

murino65,85. 

Chen e colleghi hanno studiato l’espressione di RANK, RANKL e OPG in campioni di tumori 

prostatici primari e metastatici ed hanno osservato che l'espressione di queste molecole è 

significativamente più elevata nel carcinoma della prostata metastatico che nel carcinoma 

primario84. Analogamente, Brown et al. hanno analizzato campioni primari e metastatici di tumore 

prostatico e hanno dimostrato che la proporzione di cellule tumorali che esprimono RANKL è 

notevolmente aumentata nelle metastasi ossee rispetto a metastasi in altri siti o nel tumore 

primario85. 

Nella mammella, RANK e RANKL sono espressi nel tessuto normale e, inversamente a RANK, nel 

tessuto neoplastico si osserva un’apparente perdita di espressione di RANKL85.  

Sasaki e colleghi hanno esaminato casi di carcinoma epatocellulare primario (HCC), mostrando 

che l'espressione di RANKL in cellule HCC è correlata con lo sviluppo di metastasi ossee dopo 

resezione epatica86. 

Osservazioni in vitro ed in vivo suggeriscono che l’elevata espressione di RANK nelle cellule 

tumorali determini la loro tendenza a metastatizzare alle ossa, dove RANKL è abbondantemente 

espresso87. Questa ipotesi è supportata dall'osservazione che RANKL induce la migrazione di 

linee di cellule tumorali e tale fenomeno è bloccato da inibitori di RANKL (OPG o sRANK/RANK-

Fc). Inoltre, il trattamento con OPG in vivo previene il fenomeno di homing di cellule di melanoma 

B16F10 esprimenti RANK nel tessuto  osseo88. L’asse RANK/RANKL/OPG rappresenta il 

regolatore chiave del metabolismo osseo sia in condizioni normali e patologiche, tra cui le 

metastasi ossee (Fig.6). 

 

 
Fig 6. Ruolo dell'asse RANK/RANKL/OPG nel meccanismi di osteolisi tumore indotta (Adattata da Nat Rev Cancer 2001) 
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Il ruolo chiave dell’asse RANK\RANKL\OPG nel riassorbimento osseo, sia di natura benigna 

(osteoporosi) sia di natura maligna (metastasi ossee), costituisce lo scenario in cui agisce 

denosumab, il primo farmaco costruito sulla base delle conoscenze sui meccanismi molecolari che 

controllano il processo di rimodellamento osseo89. Denosumab (AMG 162) è un anticorpo 

monoclonale completamente umano di isotipo IgG2 con elevata specificità ed affinità per il RANKL, 

e nessuna tendenza a legare gli altri membri della superfamiglia del TNF (es. TNFα, TNFβ o 

TRAIL). Legandosi a RANKL, denosumab mima l’azione dell’OPG impedendo al ligando di 

raggiungere il proprio recettore RANK sulla superficie degli osteoclasti, inibendo di conseguenza 

l’osteoclastogenesi e la funzione degli osteoclasti maturi, con effetto pro-apoptotico. Attraverso 

queste molteplici azioni denosumab presenta una rapida, marcata, sostenuta e tale farmaco trova 

quindi potenziale applicazione terapeutica in tutte le condizioni caratterizzate da aumentato 

riassorbimento osseo, come l’osteoporosi postmenopausale o le metastasi ossee90.  

 

3.4 FATTORI ASSOCIATI AGLI OSTEOBLASTI 

 

3.4.1 ENDOTELINA-1 

 

L'endotelina-1 (ET-1) ET-1 è un piccolo peptide vasocostrittore prodotto dall'endotelio vascolare, 

che ha un ruolo chiave nella omeostasi vascolare. ET-1 promuove la formazione ossea legandosi 

al recettore ET sottotipo A (ETA), che è accoppiato a proteine G eterotrimeriche e attiva secondi 

messaggeri che portano alla mobilizzazione del calcio ed alla stimolazione della proteina chinasi 

C. Questo processo stimola il trasporto di fosfato, ed induce la calcificazione della matrice ossea91. 

ET-1 aumenta anche la proliferazione degli osteoblasti e inibisce la formazione degli osteoclasti92-

94.  

Alcuni studi hanno dimostrato che ET-1 è associato all’insorgenza di metastasi osteoblastiche nel 

carcinoma della prostata95; inoltre i livelli di ET-1 plasmatici risultano elevati in pazienti affetti da 

tumore alla prostata con metastasi osteoblastiche96. 

Inoltre ET-1 induce la proliferazione degli osteoblasti e stimola la formazione ossea attraverso un 

cross-talk con la via di segnalazione di Wnt97. Atrasentan è un antagonista del recettore ET 

altamente selettivo e potente che inibisce significativamente l’attivazione della risposta 

osteoblastica; diversi studi clinici di fase II e III hanno valutato il suo ruolo nel setting del tumore 

prostatico resistente alla castrazione98. 
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3.4.2  WNT 

 

Wnt è una proteina solubile che si lega ai recettori di superficie della famiglia Frizzled , che a loro 

volta attivano proteine della famiglia Dishevelled, chestabilizzano la β-catenina, che traslocando 

nel nucleo, induce diversi effetti tra cui eosintesi di matrice ossea. Diverse evidenze hanno 

mostrato che l’attivazione della via di segnalazione canonica di Wnt stimola la differenziazione 

degli osteoblasti attraverso la trascrizione del gene β-catenina99. In modelli di metastasi ossea da 

tumore della prostata è stato dimostrato che Wnt, prodotto dalle cellule di carcinoma della prostata, 

agisce sia stimolando la differenziazione degli osteoblasti e sia, in modo autocrino sulla 

proliferazione tumorale100. 

Wnt è regolata dal proprio antagonista, DKK1, molto espresso nelle fasi precoci del tumore della 

prostata e meno a livello delle metastasi ossee101. 

L’inibizione di DKK1 in PC3, linee cellulari tumorali prostatiche con proprietà osteolitiche, stimola 

l'attività osteoblastica; al contrario l’iperespressione di DKK1 in C4-2B, una linea tumorale 

prostatica con un fenotipo misto osteolitico-osteoblastico, induce l’attività osteolitica102. 

Questi risultati suggeriscono che DKK1 può essere uno degli interruttori molecolari che regola lo 

"swicth" da metastasi osteolitiche nelle fasi precoci a osteoblastiche nelle fasi tardive della crescita 

metastatica. 

 

3.4.3 PROTEINE MORFOGENETICHE DELL’OSSO 

 

Le proteine morfogenetiche dell’osso (BMPs) sono membri della superfamiglia delle proteine TGF-

β e sono coinvolte nella migrazione delle cellule tumorali103. In particolare BMP-2 derivata dagli 

osteoblasti è in grado di attivare le vie di trasduzione del segnale di AKT e ERK, che a loro volta 

inducono la fosforilazione IKKα/β, l'attivazione di NF-kB e delle integrine β1 e β3  contribuendo alla 

migrazione delle cellule tumorali prostatiche104. Le BMPs attivano anche il recettore chinasico di 

tipo I intracellulare che induce la fosforilazione della proteina SMAD, la quale trasloca nel nucleo 

regolando l'espressione di geni chiave implicati nella formazione di matrice ossea105.  

Studi in vitro ed in vivo hanno dimostrato che le BMPs sono fattori cruciali per la differenziazione 

degli osteoblasti106,107. Infatti in modelli murini immunocompromessi in cui sono state inoculate 

cellule tumorali prostatiche (LuCap 23.1), il trattamento con un anticorpo anti- BMP-6 riduceva sia 

il numero degli osteoblasti che la crescita tumorale108. Inoltre altre evidenze mostrano che 

l’espressione ectopica di Noggin, un antagonista di BMPs, mediante vettori retrovirali ritardava lo 

sviluppo di lesioni indotte da PC3109. Tutti questi dati suggeriscono che le BMPs svolgono un ruolo 

chiave nel conferire un fenotipo osteoblastico alle metastasi ossee da tumore della prostata.  
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4. SCOPO DEL LAVORO 

 

Attualmente sono in diverse fasi di sperimentazione clinica numerose molecole con effetti diretti ed 

indiretti sull’evoluzione delle metastasi ossee da tumori solidi. Alcune di queste molecole sono 

capaci di agire direttamente sul riassorbimento osseo avendo come target cellule specifiche 

dell’osso come osteoclasti, osteoblasti, osteociti o pathways molecolari che regolano la funzione di 

queste cellule. In questo gruppo di farmaci possiamo comprendere lo stesso denosumab, ma 

anche gli inibitori del recettore A dell’endotelina 1 (espresso anche dagli osteoblasti), gli inibitori 

della catepsina K (prodotta dagli osteoclasti, ma anche dalle cellule tumorali metastatiche all’osso), 

i farmaci che interferiscono con il pathway WNT/DKK1 (che regola tra l’altro la funzione degli 

osteoblasti), gli inibitori di SRC (tirosin-chinasi non recettoriale che sta a valle del recettore RANK 

e che contribuisce a regolare la funzione riassorbitiva degli osteoclasti, ma anche la funzione di 

distruzione della matrice ossea da parte delle cellule tumorali110). 

Altre molecole in sperimentazione avanzata sull’uomo, pur avendo, apparentemente, come target 

la cellula tumorale e non il microambiente osseo, hanno dimostrato oltre che un miglioramento 

della sopravvivenza, di essere anche capaci di modificare la storia naturale delle metastasi ossee, 

determinando un ritardo della comparsa delle SRE, una riduzione del dolore osseo e il 

miglioramento della qualità di vita. 

In questo gruppo di farmaci possiamo annoverare come maggior esempio l’abiraterone, inibitore 

selettivo di CYP17-alpha idrossilasi, capace di inibire la produzione degli androgeni a livello della 

stessa cellula tumorale e che ha dimostrato, dopo trattamento con docetaxel, di aumentare la 

sopravvivenza dei pazienti affetti da tumore della prostata in fase di resistenza alla castrazione, ma 

anche di ridurre l’incidenza e ritardare la comparsa delle complicanze scheletriche correlate alle 

metastasi ossee, ed, infine, di migliorare la qualità di vita “scheletrica”37. In particolare l’abiraterone 

+ prednisone ha dimostrato rispetto al solo prednisone di ritardare la comparsa degli SRE di 4.7 

mesi (HR:0.615) nei pazienti trattati con docetaxel37 e di ritardare la progressione scheletrica e il 

tempo all’uso degli analgesici oppiodi nei pazienti non pretrattati con docetaxel38. 

Altri due nuovi altri farmaci, enzalutamide e cabozantinib sono in sperimentazione nel tumore della 

prostata metastatico con potenziale effetto terapeutico anche sulle metastasi ossee.  

L’enzalutamide (MVD3100) è un farmaco di ultima generazione capace di legare il recettore per gli 

androgeni, di impedirne il trasporto a livello nucleare e la sua funzione de-regolatrice sul DNA. Tale 

farmaco ha recentemente dimostrato di incrementare la sopravvivenza  e di ritardare la comparsa 

di eventi scheletrici (di 3.4 mesi rispetto al placebo: HR 0,621) nel paziente affetto da neoplasia 

prostatica metastatica in fase di resistenza alla castrazione dopo trattamento con docetaxel40. 

Infine il cabozantinib rappresenta il primo esempio di un farmaco a target molecolare attivo nel 

tumore della prostata, è un inibitore di c-MET e del pathway di VEGF che ha dimostrato indurre un 
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elevato tasso di risposte obiettive a livello delle metastasi ossee di pazienti affetti da neoplasia 

prostatica in fase di resistenza alla castrazione41. 

Alla luce di tutte queste recenti evidenze. il presente lavoro di tesi ha l’obiettivo di valutare in vitro 

l’effetto diretto di questi tre farmaci, di ultima generazione, abiraterone, enzalutamide e 

cabozantinib in: 

- modelli cellulari di tumore alla prostata androgeno dipendente/indipendente in condizioni 

sperimentali di presenza/assenza di androgeni valutando l’impatto del trattamento su parametri 

biologici importanti come proliferazione e apoptosi cellulare 

- colture primarie di osteoclasti ed osteoblasti umani in condizioni sperimentali di 

presenza/assenza di androgeni valutando un potenziale ruolo di questi farmaci come modulatori 

diretti del metabolismo e del rimodellamento osseo mediante saggi funzionali di attività 

osteoclastica/osteoblastica 

- sistemi più complessi di co-colture di osteoclasti ed osteoblasti per indagare il potenziale effetto 

di tali farmaci sulla regolazione del "cross-talk" tra i due principali componenti del microambiente 

osseo.  
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5. MATERIALI E METODI 

 

5.1 MODELLI CELLULARI UTILIZZATI 

 

Nello studio sono state utilizzate due linee cellulari “classiche” di carcinoma prostatico usate come 

modelli sperimentali in vitro per lo studio dei tumori della prostata androgeno-dipendenti ed 

androgeno indipendente: LNCaP e PC-3, derivate da metastasi linfonodali e da metastasi ossee 

rispettivamente. Solo le LNCaP mostrano l’espressione del recettore androgenico sia a livelli di 

mRNA che di proteine. Le cellule LNCaP hanno caratteristiche biologiche molto vicine a quelle dei 

carcinomi della prostata ormono-sensibili in quanto esse non crescono in modelli in vivo che hanno 

subito castrazione chimica. Inoltre in queste cellule sono state riportate mutazioni per il gene 

dell’AR che interessano il dominio di legame con il ligando, creando un AR promiscuo che può 

legare anche altri steroidi. Le cellule  PC-3, invece, non esprimono AR111.  

Nello studio sono state utilizzate anche colture cellulari primarie di osteoclasti ed osteoblasti 

umani.  

Gli osteoclasti primari sono stati ottenuti da sangue periferico di donatori sani in cui è stata isolata 

la componente monocitaria CD14+ e differenziata in vitro in osteoclasta maturo, con capacità di 

riassorbire matrice ossea, dopo 12-14 giorni di coltura, mediante l’aggiunta di fattori e citochine 

specifiche. 

Gli osteoblasti primari sono stati ottenuti a partire da cellule staminali mesenchimali umane 

(hMSC) isolate da midollo osseo di donatori sani e coltivate in mezzo osteogenico che ne induce il 

differenziamento in osteoblasti maturi in grado di deporre matrice ossea dopo 21/28 giorni di 

coltura. 
 

5.2 COLTURE CELLULARI 

 

5.2.1 LINEE CELLULARI TUMORALI 

 

Le linee cellulari tumorali LNCaP e PC-3 sono state fornite dall’American Type Colture Collection 

(ATCC). Le cellule LNCaP sono state cresciute in terreno RPMI 1640 (Euroclone), le cellule PC-3 

in un terreno costituito da una miscela 1:1 DMEM :F-12. Ai terreni di coltura sono stati aggiunti 

siero fetale bovino FBS (Hyclone Thermo Scientific) al 10%, L-glutammina 2mM e 

penicillina/streeptomicina 100 U/ml (Euroclone). 

Parallelamente sia LNCaP che PC-3 sono state cresciute in medium contenente il 10% di siero 

FBS trattato con carbone attivo (charcoal stripped serum, CSS, Thermo Scientific) depleto degli 

steroidi in modo da annullare l’effetto della componente steroidea esogena sulla crescita e sulla 

proliferazione cellulare. Per tutta la durata delle procedure sperimentali, il mezzo di coltura è stato 
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sostituito almeno tre volte a settimana e le cellule sono state mantenute ad una temperatura 

costante di 37°C in atmosfera umidificata in apposito incubatore che mantiene la percentuale di 

CO2 nell’aria costante al 5%. 

 

5.2.2 OSTEOCLASTI PRIMARI 

 

Gli osteoclasti sono stati ottenuti dalla frazione di cellule mononucleate del sangue periferico 

(PBMC) derivanti da buffy coat di donatori sani. Le PBMC sono state isolate tramite 

centrifugazione su gradiente di densità di Lympholyte H (Cedarlane Laboratories) e, 

successivamente, i monociti sono stati purificati dalla frazione mononucleata mediante selezione 

immuno-magnetica per la positività all’antigene di membrana CD14 (Miltenyi Biotec) secondo le 

istruzioni fornite dalla casa produttrice. 

I monociti sono stati poi piastrati e cresciuti in RPMI 1640 (Euroclone) con siero fetale bovino FBS 

(Hyclone Thermo Scientific) al 10%, L-glutammina 2mM e penicillina/streeptomicina 100 U/ml 

(Euroclone) e con l’aggiunta delle citochine M-CSF (25 ng/ml) e RANKL (50 ng/ml) (R&D Systems) 

per indurre la differenziazione in senso osteoclastico. Parallelamente le cellule sono state cresciute 

in medium contenente il 10% di siero FBS trattato con carbone attivo (charcoal stripped serum, 

CSS, Thermo Scientific) depleto degli steroidi in modo da annullare l’effetto della componente 

steroidea esogena sulla crescita e sul differenziamento osteoclastico. 

Il mezzo di coltura è stato sostituito ogni 3 giorni fino al termine del protocollo di differenziamento 

della durata di 12-14 giorni. 

 

5.2.3 OSTEOBLASTI PRIMARI 

 

Gli osteoblasti sono stati ottenuti da cellule staminali mesenchimali umane (hMSC) isolate da 

campioni di midollo osseo. Le cellule mononucleate (MNC) da midollo sono state isolate tramite 

centrifugazione su gradiente di densità di Lympholyte H (Cedarlane Laboratories) e 

successivamente seminate in α-MEM (Euroclone) supplementato con il 20% siero fetale bovino 

(Hyclone Thermo Scientific) alla densità di 2000 cellule/cm2. Dopo 3 giorni le cellule non adese 

sono state eliminate tramite lavaggio e ed è stato aggiunto terreno fresco. Quando le cellule 

aderenti alla superficie della fiasca hanno raggiunto il 70% circa della confluenza, le cellule sono 

state staccate mediante tripsinizzazione, contate e riseminate alla stessa densità. 

Le hMSC sono state successivamente seminate in piastre 6 well in medium osteogenico utilizzato 

per promuovere la differenziazione in osteoblasti costituito da α-MEM supplementato con il 10% 

siero fetale bovino FBS (Hyclone Thermo Scientific) L-glutammina 2mM e penicillina/streptomicina 

100 U/ml (Euroclone) con l’aggiunta di 50 µM di acido ascorbico, 10 nM di desametasone e 10mM 

di glicerofosfato (Sigma Aldrich). 
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Parallelamente le cellule sono state cresciute in medium contenente il 10% di siero FBS trattato 

con carbone attivo (charcoal stripped serum, CSS, Thermo Scientific) depleto degli steroidi in 

modo da annullare l’effetto della componente steroidea esogena sulla crescita e sul 

differenziamento osteoblastico. 
 

5.2.4 CO-COLTURE 

 

Sono state allestite co-colture indirette di osteoclasti e osteoblasti primari utilizzando il mezzo 

condizionato osteoblastico. Quest'ultimo è stato isolato dagli osteoblasti maturi, trattati 

farmacologicamente, dopo 21/28 giorni di coltura, dopo "wash out" di 48 h in assenza di siero. Il 

contenuto proteico è stato quantificato mediante il Kit DC Protein Assay (Bio-Rad) e una quantità 

pari a circa 20 g di proteine è stata aggiunta al mezzo di coltura osteoclastico. Dopo 12 giorni è 

stato valutato il grado di differenziamento e l’attività degli osteoclasti condizionati dal mezzo 

osteoblastico mediante i saggi funzionali TRAP e di riassorbimento osseo. 
 

5.3 TRATTAMENTI FARMACOLOGICI 

 

Abiraterone acetato, enzalutamide (MVD3100) e cabozantinib (XL-184) forniti da Selleckem 

Chemicals sono stati somministrati alle cellule tumorali (LNCaP e PC-3) per 48 h, agli osteoclasti 

primari e agli osteoblasti primari ogni 3 giorni durante tutto il protocollo differenziativo. Le 

concentrazioni farmacologiche utilizzate sono le seguenti: 

abiraterone: 5 M / 10 M su cellule tumorali/osteoblasti/osteoclasti  

enzalutamide: 5 M / 10 M su cellule tumorali/osteoblasti/osteoclasti 

cabozantinib: 0.1 M / 0.3 M / 0.5 M su osteoclasti primari; 1 M / 3 M su osteoblasti, 0.2 M / 1 

M / 5 M su cellule tumorali. 
 

5.4 COLORAZIONE CITOCHIMICA PER LA FOSFATASI ACIDA TARTRATO 

RESISTENTE (TRAP) 

 

Questa metodica consente di verificare l’avvenuto differenziamento osteoclastico dopo 12-14 

giorni di coltura attraverso la rilevazione dell’attività fosfatasica acida dell’enzima TRAP, marcatore 

specifico degli osteoclasti. 

Le cellule sono state fissate con soluzione fissante contenente formaldeide al 3,7%, soluzione 

citrata e acetone (Sigma Aldrich). Per rilevare i livelli di TRAP è stata preparata una soluzione 

costituita da sodio acetato 2.5 M, naftol AS-BI acido fosforico, nitrito di sodio, acido tartarico, e sali 

fast garnet GBC (reagenti contenuti nel kit Fosfatasi Acida Sigma Aldrich). Le cellule sono state 

incubate con questa soluzione a 37°C per 1 h. Il naftolo AS-BI rilasciato mediante idrolisi 
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enzimatica, si accoppia al fast garnet GBC formando depositi insolubili nei siti di attività. Quindi 

solo le cellule contenenti una fosfatasi acida che non risente della presenza dell’acido tartarico 

mostreranno la corretta colorazione, costituita da granuli citoplasmatici tra il violaceo e il rosso 

scuro. Per avere una stima quantitativa del differenziamento osteoclastico le cellule multinucleate 

TRAP positive con 3 o più nuclei che, per definizione vengono considerati osteoclasti maturi, sono 

state contate.   
 

5.5 SAGGIO DI RIASSORBIMENTO OSSEO 

 

Per analizzare l’attività osteoclastica i monociti sono stati seminati in pozzetti rivestiti da una 

superficie di fosfato di calcio inorganico (Corning Osteo Assay Surface) che mima la matrice ossea 

e differenziati in senso osteoclastico con l’aggiunta delle citochine M-CSF (25 ng/ml) e RANKL (50 

ng/ml). Al termine del protocollo di differenziamento il medium è stato aspirato e gli osteoclasti 

sono stati rimossi mediante l'aggiunta di una soluzione di ipoclorito si sodio al 10% per 5 min e 

successivi lavaggi in acqua bi-distillata. L’area delle lacune presenti (ossia la superficie totale 

riassorbita) è stata quantificata usando il software di elaborazione digitale di immagini ImageJ. 
 

5.6 COLORAZIONE CITOCHIMICA PER LA FOSFATASI ALCALINA (ALP) 

 

Questa metodica consente di valutare il differenziamento delle hMSC in osteoblasti cresciute in 

mezzo osteogenico attraverso la rilevazione dell’attività della fosfatasi alcalina, marcatore specifico 

osteoblastico. 

Le cellule sono state fissate con soluzione fissante contenente formaldeide al 3,7%, soluzione 

citrata e acetone (Sigma Aldrich). Successivamente le cellule sono state incubate con soluzione 

colorante alcalina costituita da soluzione alcalina FBB, soluzione di nitrito di sodio e soluzione 

alcalina di naftol AS-BI per 15 min (tutti i reagenti sono contenuti nel kit Fosfatasi Acida Sigma 

Aldrich). La valutazione quantitativa dell’intensità di colorazione e, quindi, della positività per il 

marcatore ALP è stata calcolata utilizzando il software di elaborazione digitale di immagini ImageJ.   
 

5.7 COLORAZIONE CITOCHIMICA PER DEPOSITI DI CALCIO (ALIZARIN RED)  

 

Per la valutazione della capacità di mineralizzazione della matrice, le cellule mesenchimali sono 

state fissate con 10% di formaldeide e successivamente incubate con una soluzione di Alizarin red 

S 2% a pH 4.2 (Sigma Aldrich). Dopo 45 min le cellule sono state osservate al microscopio ottico 

per individuare i nuclei di  mineralizzazione costituiti da precipitati di calcio-fosfato, riconoscibili 

come noduli rossi. La colorazione Alizarin Red è stata letta e quantificata a 550 nm allo 

spettrofluorimetro (Tecan). 
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5.8 SAGGIO MTT 

 

Per valutare la vitalità cellulare è stato eseguito il saggio MTT (Sigma Aldrich). Il saggio MTT 

(3,(4,5-dimethylthyazol-2)2,5 difeniltetrazolium bromide) è un test colorimetrico per misurare 

l’attività di enzimi mitocondriali che riducono l’MTT a formazano, facendo virare il composto da un 

colore giallo ad un colore blu-violetto intenso, processo che si verifica solo nelle cellule 

metabolicamente attive. 

Le cellule sono state seminate in piastra da 96 well in 90 µl di terreno di crescita completo a cui  

sono stati aggiunti 10 µl di substrato MTT a ciascun pozzetto e la piastra è stata incubata in 

atmosfera umidificata a 37°C per 4 h. Dopo il tempo di incubazione, il surnatante è stato rimosso e 

sono stati aggiunti 100 µl di solvente MTT .L’assorbanza o densità ottica è stata letta a 570 nm allo 

spettrofluorimetro (Tecan). 

 

5.9 ESTRAZIONE DELL’RNA E RETROTRASCRIZIONE 
 

L’RNA totale è stato isolato dalle cellule aggiungendo 1 ml di TRIZOL ® Reagent (Invitrogen) ad 

ogni pozzetto. La soluzione è stata vigorosamente mescolata con pipetta in moda da indurre la lisi 

delle cellule, e infine il campione omogeneizzato è stato trasferito in provette RNasi-free e incubato 

per 5 min a 4 ° C per consentire la completa dissociazione dei complessi di nucleoproteine. Per la 

fase di separazione, 0,2 ml di cloroformio sono stati aggiunti alle provette. I campioni sono stati 

agitati vigorosamente per 10 secondi e centrifugati a 13.000 x g per 15 min. Dopo la 

centrifugazione, la miscela risultava separata in una fase rossa, una del fenolo-cloroformio, 

contenente proteine e lipidi, un’ interfase di DNA ed una fase incolore acquosa. L’RNA rimane 

esclusivamente nella fase acquosa. La fase acquosa è stata accuratamente trasferita in una nuova 

provetta senza disturbare l'interfase. Per far precipitare l'RNA dalla fase acquosa, sono stati 

aggiunti 0,5 ml di alcool isopropilico. I campioni sono stati incubati a -4 ° C per 10 min e 

centrifugati a 13.000 g per 15 min. Il precipitato di RNA, invisibile prima della centrifugazione, 

forma un pellet gelatinoso sui lati e sul fondo della provetta. Al fine di eliminare completamente il 

surnatante, il pellet di RNA è stato lavato due volte con 1 ml di etanolo al 75%. I campioni sono 

stati mescolati centrifugati a 7500 x g per 5 min. Infine, l'RNA è stato diluito in acqua trattata con 

DEPC al fine di rimuovere DNAsi e RNAsi (15- 20 microlitri) e la quantificazione dell’ RNA è stata 

effettuata utilizzando NanoDrop, considerando la densità ottica a 260 nm e 280 nm per 

determinare la concentrazione e la purezza del campione. 

La reversione dell’RNA estratto  in cDNA  è stata effettuata tramite il kit “High Capacity cDNA 

Reverse Trascription” (Applied Biosystem). Per ogni campione da revertire è stata preparata una 

soluzione con la quantità di RNA da retro trascrivere in acqua RNase-free, per un volume totale di 

10 µl. I volumi per campione sono: 2 µl di RT-buffer 10X, 0,8 µl di dNTP Mix 25X (100mM), 2 µl di 
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RT-Random Primers 10X, 1 µl di Multiscribe Reverse Transcriptase 50 U/ µl, 4.2 µl di acqua 

RNase-free (volume totale pari a 10 µl). Ad ogni provette con l’RNA sono stati quindi aggiunti 10 µl 

di mix di reazione per un volume finale di 20 µl; infine le provette sono state poste in un 

termociclatore e programmati i seguenti step: 

10 min a 25°C (per equilibrare la reazione) 

120 min a 37°C (azione enzimatica) 

5 min a 85°C (inattivazione dell’enzima) 

Hold a 4°C (conservazione). 
 

5.10 REAL-TIME PCR  

 

Negli esperimenti descritti in questa tesi è stata utilizzata la tecnologia TaqMan: essa prevede 

l’impiego di oli nucleotidi sonda, complementari a geni bersaglio e coniugati in 5’ a un colorante 

“reporter” fluorescente e in estremità 3’ ad un “quencer”. Il quencer assorbe e maschera la 

fluorescenza emessa dal reporter (eccitato dallo strumento) fino a quando l’attività esonucleasica 

5’----3’ della Taq DNA-polimerasi in fase di amplificazione non li separa. La fluorescenza rimane 

quindi per i primi 20 cicli circa ad un livello basale; quando invece la quantità di amplificato 

comincia a crescere in maniera esponenziale, si ha un corrispondente aumento della fluorescenza 

stessa. L’indicatore della quantità di cDNA di partenza è il cosiddetto ciclo soglia (Ct), ossia la 

frazione di ciclo in cui comincia l’aumento esponenziale. Il valore del Ct è inversamente 

proporzionale alla quantità di cDNA di partenza ed è da esso che parte l’elaborazione dei dati. 

L’uso di geni di riferimento (housekeeping), che sono espressi costitutivamente nei vari tipi 

cellulari, permette di normalizzare i valori.  

Per preparare la miscela dei componenti della reazione PCR, sono stati mescolati i seguenti 

reagenti in provette RNase-free: 10 µl di TaqMan Gene Expression Master Mix, 1 µl di sonda 

TaqMan, 5 µl di acqua RNase -free e 4 µl di cDNA, per un volume finale di 20 µl per reazione.  

Le condizioni dei cicli termici sono stati impostati come segue: 10 min a 95°C, necessari per 

attivare l’enzima AmpliTaq Gold e 4° cicli di PCR composti da 15 secondi a 95°C per il processo di 

denaturazione e 1 min a 60°C per i passaggi di annealing/extension. 

La qPCR è stata effettuate con la macchina 7900 HT Real Time PCR System (Applied Biosystem).  

In questa tesi, i geni che sono stati analizzati utilizzando le sonde specifiche TaqMan (Applied 

Biosystem) sono ANDROGEN RECEPTOR, CYP17A1, C-MET, VEGFR2, TRAP, CATEPSINA K, 

MMP-9, RANKL. OPG, OSTEOCALCINA, ALP,RUNX2. 

Le PCR sono state eseguite in triplicato per ogni campione ed i valori di Ct dono presi come valori 

medi dei triplicati. Si è proceduto, quindi, con il calcolo del deltaCt espresso come la differenza tra 

il Ct del gene target e quello dell’housekeeping ( in questo caso GUSb). Successivamente i livelli di 

espressione sono stati poi espressi come 2-deltadeltaCt, valore definito “fold change”, che 
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quantifica l’incremento o decremento di espressione rispetto ad un campione scelto come 

“controllo”. 
 

5.11 ESTRAZIONE DELLE PROTEINE  

 

Gli estratti proteici totali sono stati ottenuti lisando le cellule con 0,5 ml di RIPA Buffer (Sigma 

Aldrich).con l’aggiunta di un cocktail di  inibitori di proteasi e di fosfatasi (Sigma Aldrich). I campioni 

sono stati omogenati a 4°C, incubati per 15 min in ghiaccio e centrifugati a 14.000 rpm per 10 

minuti a 4°C. Il sopranatante contenente le proteine totali è stato recuperato e si è proseguito con 

la determinazione della concentrazione proteica. La quantificazione delle proteine presenti nei vari 

campioni è stata realizzata con l’impiego del Kit DC Protein Assay (Bio-Rad). Utilizzando tale 

tecnica, assieme all’analisi dei campioni è necessario realizzare anche una curva di taratura che 

fornisca una relazione matematica tra i valori di assorbanza ottenuti e le concentrazioni 

corrispondenti. Tale curva è stata costruita utilizzando concentrazioni note e crescenti di BSA in 

tampone di lisi (RIPA Buffer). Nella determinazione proteica si è lavorato in multiwell da 96 

pozzetti. Ad ogni pozzetto sono stati aggiunti 1 μl di campione e 19 μl di acqua bidistillata, mentre 

per realizzare la curva di taratura in ciascun pozzetto si sono aggiunti 0, 1, 2, 4, 6 e 8 μl di BSA 

(soluzione stock 1 mg/ml), 1 μl di RIPA Buffer  e acqua bidistillata fino ad un volume di 20 μl. A 

questo punto, in tutti i pozzetti si sono addizionati vari reagenti del Kit DC Protein Assay come da 

protocollo: 25 μl di una miscela di reagente A (soluzione alcalina) + reagente S (in un rapporto di 

20 μl di reagente S per ml di reagente A) e 200 μl del reagente B (diluizione del Reagente di Folin). 

Il tutto è stato incubato al buio e in agitazione per circa 15-30 min. La successiva lettura allo 

spettrofotometro (λ = 655 nm) ha consentito la costruzione di una curva di taratura utilizzando i 

valori noti di concentrazione e assorbanza della BSA; da tale curva è poi stato possibile ricavare le 

concentrazioni proteiche dei vari campioni in funzione delle loro assorbanze. Per ogni lisato 

proteico sono stati caricati su gel 50 μg di proteine. I campioni sono stati preparati per il 

caricamento portandoli tutti allo stesso volume finale mediante aggiunta di RIPA Buffer  e 

addizionando a ciascuno 5X Protein Sample Buffer (20% glicerolo, 10% SDS, 2% beta-

mercaptoetanolo, 0.5% blu di bromofenolo, 250 mM Tris, pH 6.8). I campioni sono poi stati bolliti 

per 5 min, brevemente centrifugati e quindi sottoposti ad analisi mediante Western blotting. 
 

5.12 WESTERN BLOTTING 

 

I lisati proteici sono stati sottoposti a corsa elettroforetica su gel di poliacrilammide in sodio 

dodecilsolfato (SDS-PAGE) per ottenere la separazione delle proteine in base alle loro dimensioni. 

Dopo l’elettroforesi SDS-PAGE, le proteine separate sul gel sono state trasferite su filtro di 

nitrocellulosa usando una cameretta di trasferimento “Trans-Blot” (Bio-Rad). L’avvenuto 
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trasferimento delle bande proteiche è stato visualizzato mediante colorazione per 10 minuti del 

filtro di nitrocellulosa con colorante Rosso Ponceau. Il filtro è stato saturato mediante incubazione 

per 1 ora a temperatura ambiente in una soluzione al 5% con 1X PBS contenente 0.05% Tween-

20 (PBS/T) a 4°C per 1 h in un tampone di saturazione composto da 5% di latte scremato (non-fat 

dry milk) in PBS/T.  I blots sono poi stati incubati per 2h a RT con i seguenti anticorpi primari diluiti 

in 5% BSA in PBS/T: anti- Androgen Receptor, anti-Estrogen Receptor, anti-Progesteron 

Receptor, (Cell Signaling); anti-Catepsina K, anti- osteocalcina (Santa Cruz Biotechnolgy); anti-β-

Actina (Sigma Aldrich). Le membrane sono state successivamente incubate per 1h con anticorpo 

secondario coniugato con perossidasi di rafano (HRP) diluito in 5% latte scremato in PBS/T. Per 

ciascun anticorpo primario si è utilizzato uno dei due secondari rabbit-HRP (Cell Signaling) o 

mouse-HRP (Sigma Aldrich).  I blots sono poi stati visualizzati mediante il metodo della 

chemiluminescenza (ECL). La rilevazione del segnale e l’analisi dei risultati sono stati eseguiti 

mediante il sistema Chemidoc (Bio-Rad) e il software di analisi Image Lab (Bio-Rad). 
 

5.13 SAGGIO DI PROLIFERAZIONE (CURVE DI CRESCITA) 

 

L’impatto dei farmaci sulla crescita/proliferazione delle cellule tumorali PC-3 è stata valutata 

facendo una conta al giorno in cui le cellule sono state piastrate (T0) e dopo ogni giorno per 4 

giorni successivi (T96 h). I farmaci abiraterone ed enzalutamide, da soli ed in combinazione, sono 

stati somministrati al T0 alla concentrazione di 10μM. Il numero di cellule ad ogni tempo è stato 

rappresentato graficamente in scala LOG10 in funzione del tempo; inoltre è stato calcolato anche il 

tempo di duplicazione della linea tumorale nelle diverse condizioni sperimentali. 

 

 

5.14 SAGGIO DI PROLIFERAZIONE (KI67) 

 

La valutazione dell’indice di proliferazione delle cellule tumorali è stata effettuata attraverso la 

quantificazione percentuale di cellule tumorali positive per Ki-67, antigene espresso durante le fasi 

G1 e M del ciclo cellulare. È stato eseguito un saggio in immunofluorescenza con l’anticorpo 

specifico anti-Ki67 (Cell Signaling) ed analizzato al microscopio a fluorescenza. 

In dettaglio le cellule sono state fatte crescere su un vetrino copri oggetto fino a raggiungere circa il 

70% di confluenza, successivamente fissate in terreno completo contenente il 4% di 

paraformaldeide per un tempo di 20 minuti a 37°C. Si è proceduto, quindi, con lo smascheramento 

dei siti di legame dell’antigene mediante incubazione in antigen retrival buffer (0.1 M Tris-HCl a pH 

9.5 contenente il 5% di urea) per 20 minuti a circa 95°C e con la permeabilizzazione  in  PBS 1X  

contenente  lo  0,1%  di  Triton X-100 per 10 minuti a RT. Dopodichè le cellule sono state incubate 

per 30 minuti in PBS 1X contenente il 10% di FBS (blocking  buffer) e poi incubate per un’ora a RT 

Tesi di dottorato in Patologia Osteo-Oncologica, di Michele Iuliani, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 24/07/2014. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



36 

 

con l’anticorpo  anti-Ki67. Terminato il tempo di incubazione, le cellule sono state incubate al buio 

per 45 minuti a RT con l’anticorpo secondario anti-rabbit Alexa Fluor 555(Cell Signaling). 

Successivamente il vetrino è stato controcolorato con una soluzione 1:1 DAPI (0.2 ng/mL)-

Vectashield. Sono stati analizzati diversi campi ad un ingrandimento 20X e, per ognuno di essi, è 

stato rilevato il numero di cellule presenti e il numero di cellule Ki67 positive in modo dà ottenere 

un indice di proliferazione espresso in percentuale, nelle diverse condizioni sperimentali.   
 

5.15 SAGGIO DI APOPTOSI (TUNEL) 

 

Il tasso di apoptosi è stato determinato utilizzando il kit “In Situ Cell Death Detection Kit, 

Fluorescein” (TUNEL assay, Roche Diagnostic). Il saggio TUNEL prevede l’utilizzo dell’enzima 

deossinucleotidiltransferasi terminale (TdT) che, dopo fissaggio e permeabilizzazione delle cellule 

apoptotiche, catalizza l’aggiunta di nucleotidi marcati con fluoresceina (fluorescein-dUTP) alle 

estremità 3’-OH libere in modo templato-indipendente, evidenziabili mediante fluorescenza. 

Il saggio è stato condotto seminando le cellule in terreno completo, in chamber-slide (BD Falcon) 

da otto pozzetti, lasciate aderire per circa 6 h e successivamente esposte ai vari trattamenti 

farmacologici per 48h. La densità di semina è stata calcolata in modo da ottenere dopo 48 h una 

confluenza all’incirca del 70-80%.  Dopo 48 h le cellule sono state fissate con paraformaldeide al 

4% in PBS per 1 h a temperatura ambiente e permeabilizzate con una soluzione 0.1% Triton X-

100 in 0.1% di sodio citrato per 2 minuti in ghiaccio. Dopo alcuni lavaggi in PBS, le cellule sono 

state incubate con 50 μl della miscela TUNEL (composta dall’enzima TdT e dalla fluorescein-

dUTP) per 1h al buio, a 37ºC e in atmosfera umidificata. I vetrini sono stati quindi trattati con un 

montante acquoso contenete DAPI, per la marcatura dei nuclei. Con un microscopio a 

fluorescenza sono stati osservati i nuclei apoptotici colorati di verde (ex = 488 nm; em = 515-565 

nm) e i nuclei di tutte le cellule colorati in blu (ex = 360 nm; em = 460 nm). Utilizzando un obiettivo 

20x, sono stati fotografati dieci campi random e sono state contate le cellule positive per i 

fluorocromi. Infine, dal rapporto cellule TUNEL-positive e numero di cellule totali 4',6-diamidino-2-

fenilindolo cloridrato (DAPI)-positive è stata determinata la percentuale di cellule apoptotiche. In 

ogni saggio sono stati introdotti due tipi di controllo: 

- controllo negativo: costituito da cellule non trattate, base per quantificare la percentuale di 

apoptosi spontanea; 

- controllo positivo: costituito da cellule trattate con Staurosporina (Sigma) per 6 h, prima di 

aggiungere la miscela Tunel, per indurre la frammentazione del DNA.  

 

 

 

 

Tesi di dottorato in Patologia Osteo-Oncologica, di Michele Iuliani, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 24/07/2014. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



37 

 

5.16 ANALISI STATISTICA 

 

I risultati ottenuti nelle diverse condizioni sperimentali sono stati analizzati utilizzando il test t di 

Student. Tutte le P inferiori a 0.05 sono state considerate significative. L’elaborazione grafica e i 

test statistici sono stati eseguiti mediante il programma GraphPad Prism (San Diego, CA).  
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6. RISULTATI 

 

6.1 ABIRATERONE ED ENZALUTAMIDE 

 

6.1.1 EFFETTO SU LINEE CELLULARI DI CARCINOMA PROSTATICO 

Il primo step è stato quello di valutare l'espressione dei target molecolari di abiraterone, l'enzima 

CYP17A1, e di enzalutamide, il Recettore degli Androgeni (AR), nelle due linee tumorali 

prostatiche, LNCaP e PC-3, rispettivamente androgeno dipendenti/indipendenti mediante Real 

Time PCR. I risultati mostrano che CYP17A1 è espresso sia nelle LNCaP che nelle PC-3 ed i livelli 

di mRNA risultano equiparabili nelle due linee tumorali; per quanto riguarda l'AR, i nostri risultati 

confermano che è espresso solo nelle cellule LNCaP. La presenza della proteina AR nelle due 

linee è stata analizzata anche mediante Western Blot (fig.7); inoltre sono stati valutati anche la 

presenza del recettore del progesterone (isoforma A/B) e del recettore degli estrogeni α.  

I nostri dati mostrano il profilo triplo negativo (AR-/PR-/ER-) delle cellule ormono-indipendenti, PC-

3, e quello triplo positivo (AR+/PR+/ER+) delle cellule ormono dipendenti LNCaP. 
 

 

 
 

Fig 7. Caratterizzazione dell'espressione dei recettori AR/PR/ER nelle cellule tumorali prostatiche tumorali LNCaP e PC-3  

(Western Blot.)  

  

 

Il passo successivo è stato quello di valutare l’effetto sulla proliferazione cellulare trattando 

entrambe le linee tumorali con abiraterone ed enzalutamide alla concentrazione di 10 M, da soli 

ed in combinazione, per 48 ore.  

Sono state adottate due condizioni sperimentali di crescita delle cellule: terreno completo 

contenente di siero FBS e mezzo contenente il 10% di charcoal stripped serum, CSS, depleto degli 

steroidi, in modo da annullare l’effetto della componente steroidea esogena sulla crescita e sulla 

proliferazione cellulare. 

Tesi di dottorato in Patologia Osteo-Oncologica, di Michele Iuliani, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 24/07/2014. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



39 

 

I risultati hanno evidenziato che il trattamento con i due agenti determinava una riduzione 

statisticamente significativa della quota cellulare proliferante Ki67+ in medium contenente FBS. 

(fig.8); nella condizione di assenza di steroidi, solo l'abiraterone inibiva in maniera significativa la 

proliferazione delle cellule LNCaP.  
 

 

 
 

Fig 8. Effetto dei trattamenti farmacologici sulle LNCaP. A. Immunofluorescenza su LNCaP utilizzando l’anticorpo primario anti-Ki 67 

(rosso) e controcolorate con DAPI (blu). B. Percentuale delle cellule KI67+. 

 

 

Per quanto riguarda l'effetto prodotto dai due farmaci sulle cellule androgeno-indipendenti PC-3, i 

risultati hanno mostrato che solo l'abiraterone inibiva significativamente la proliferazione (fig.9A e 

B). Questi dati sono stati confermati valutando la vitalità ed i tempi di duplicazione delle PC-3 dopo 

trattamento con abiraterone ed enzalutamide mediante curve di crescita cellulari (da T0 a T96h) 

(fig.9C e D) sia in presenza che in assenza di steroidi.  

La combinazione dei due farmaci non produceva un effetto nè additivo nè sinergico in nessuna 

delle due linee cellulari.  

Successivamente è stato valutato il tasso di apoptosi mediante saggio in fluorescenza (TUNEL) 

adottando le stesse condizioni sperimentali utilizzate in precedenza per la valutazione della 

proliferazione. I risultati hanno evidenziato che il trattamento con abiraterone ed enzalutamide non 

aveva impatto significativo sull'apoptosi in entrambe le linee tumorali (fig.10). 

Questi dati suggeriscono che l'inibizione della proliferazione cellulare da parte di abiraterone 

potrebbe avvenire secondo un meccanismo che sembra essere androgeno-indipendente. 
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Fig 9. Effetto dei trattamenti farmacologici sulle PC-3. A. Immunofluorescenza su PC-3 utilizzando l’anticorpo primario anti-Ki67 (rosso) 

e controcolorate con DAPI (blu).  B. Percentuale delle cellule KI67+. C. Tempo di duplicazione. D. Curve di crescita (T0h-T96h)  

 

 

 

 

Fig 10. Effetto dei trattamenti farmacologici sull'apoptosi delle PC-3. Immagini rappresentative del saggio TUNEL in 

immunofluorescenza (in verde i nuclei apoptotici) 
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6.1.2 EFFETTO SUGLI OSTEOCLASTI UMANI PRIMARI 

Il primo passo è stato, anche qui, quello di valutare l'espressione dei target molecolari CYP17A1 e 

AR nelle diverse fasi del differenziamento osteoclastico mediante Real Time PCR. In particolare i 

livelli di mRNA sono stati analizzati al T0gg (monociti), al T6gg (pre-osteoclasti) ed al T12gg 

(osteoclasti maturi). I dati mostrano che CYP17A1 risulta espresso durante tutte le fasi del 

processo maturativo osteoclastico ed i livelli di mRNA sono più alti nelle fasi precoci del 

differenziamento; AR risulta, anch'esso, espresso nei vari stadi maturativi ma con un aumento 

progressivo dei livelli di trascritti negli stadi più tardivi (fig.11). Il grafico riporta l'espressione 

relativa degli mRNA di CYP17A1 e AR normalizzati per l'espressione del gene costitutivamente 

espresso GUSβ. 
 

 

 
 

Fig 11. Livelli di mRNA di CYP17A1 e di AR espressi durante il differenziamento osteoclastico normalizzati per GUSβ 

 (REAL TIME PCR) 
 

 

Il passo successivo è stato quello di testare l'effetto di abiraterone ed enzalutamide sul 

differenziamento osteoclastico mediante saggio colorimetrico TRAP. I farmaci sono stati 

somministrati entrambi a due dosi differenti (5 M / 10 M) da soli ed in combinazione, ogni 3 giorni 

durante tutto il protocollo differenziativo. I risultati ottenuti per i due farmaci sono diversi: il 

trattamento con abiraterone ha un potente effetto inibitorio, statisticamente significativo, sulla 

maturazione osteoclastica, ad entrambe le concentrazioni farmacologiche; il trattamento con 

enzalutamide non sembra, invece, avere alcun impatto sul differenziamento osteoclastico; il 

trattamento combinato dei due farmaci non produce nessun effetto additivo, ma un blocco della 

maturazione osteoclastica paragonabile all'effetto del solo abiraterone (fig.12). L’istogramma della 
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fig.12, riportata di seguito, mostra la percentuale del numero osteoclasti maturi (per definizione 

cellule TRAP+ con tre o più nuclei) nelle diverse condizioni di trattamento. 
 

 

 
 

Fig 12. Effetto dei trattamenti farmacologici sul differenziamento osteoclastico. A. Immagini rappresentative della colorazione TRAP 

(siero FBS).B. Percentuale di osteoclasti TRAP+ nei diversi trattamenti rispetto al controllo (considerato 100%). 

 

  

Parallelamente i monociti sono stati differenziati in senso osteoclastico in terreno di crescita 

contenente siero depleto della componente steroidea ed è stato valutato il grado di 

differenziamento mediante saggio TRAP nelle diverse condizioni di trattamento. I risultati ottenuti 

sono esattamente in linea con quelli ottenuti in presenza di ormoni steroidei e sono mostrati nella 

fig.13. 
 

 

 
 

Fig 13. Effetto dei trattamenti farmacologici sul differenziamento osteoclastico. A. Immagini rappresentative della colorazione TRAP 

(siero charcoal-stripped). B. Percentuale di osteoclasti TRAP+ nei diversi trattamenti rispetto al controllo (considerato 100%). 
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Successivamente è stato analizzato l’effetto del trattamento con abiraterone ed enzalutamide 

sull’attività osteoclastica seminando direttamente i monociti in pozzetti rivestiti da una superficie di 

fosfato di calcio inorganico e valutando l’area delle lacune prodotte dagli osteoclasti al termine del 

processo differenziativo. I risultati confermano i dati TRAP, ossia che il trattamento con abiraterone 

inibisce significativamente il riassorbimento osseo sia in presenza che in assenza di ormoni 

steroidei ed, al contrario, l'enzalutamide non sembra avere effetto sull'attività di riassorbimento 

(fig.14). 

 

 
 

 

 
 

Fig 14. Effetto dei trattamenti farmacologici sull'attività osteoclastica. A. Immagini rappresentative di osso riassorbito (colorazione 

chiara) da parte degli osteoclasti in pozzetti 96 well rivestiti di matrice ossea. B e C.  Percentuale dell'area riassorbita da parte degli 

osteoclasti trattati rispetto al controllo (considerato 100%). in siero FBS (B) e in siero charcoal-stripped (C). 

 

 

L'analisi della vitalità cellulare degli osteoclasti maturi dopo trattamento con abiraterone ed 

enzalutamide è stata effettuata mediante saggio MTT. I risultati mostrano che entrambi i farmaci 

non hanno un impatto significativo sulla vitalità degli osteoclasti (fig.15). 
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Fig 15. Effetto dei trattamenti farmacologici sulla vitalità osteoclastica (saggio MTT). 

 

 

Infine abbiamo analizzato se l'abiraterone e l'enzalutamide modulavano l’espressione di alcuni  

geni “marker” osteoclastici come TRAP, Catepsina–K (CAT K), e metalloproteinasi (MMP-9). I 

risultati, ancora una volta, mostrano che solo l’abiraterone down-modulava significativamente 

l’espressione di tutti e tre i geni considerati  (fig.16A). La riduzione dei livelli di espressione di CAT 

K è stata confermata anche mediante Western Blot (fig.16B). 
 

 

 
 

Fig 16. Effetto dei trattamenti farmacologici sull'espressione genica e proteica osteoclastica. A. Livelli di mRNA di TRAP, CAT-K e 
MMP-9 normalizzati per GUSβ (REAL TIME PCR). B. Livelli proteici di catepsina-K normalizzati per la β-actina (Western Blot). 
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6.1.3 EFFETTO SUGLI OSTEOBLASTI UMANI PRIMARI 

Anche per quanto concerne gli osteoblasti, il primo approccio è stato quello di valutare 

l'espressione dei target molecolari CYP17A1 e AR nelle diverse fasi del processo di 

differenziamento osteoblastico mediante Real Time PCR. I livelli di mRNA sono stati analizzati al 

T0gg (cellule mesenchimali), al T14gg (pre-osteoblasti) ed al 21gg (osteoblasti maturi). I dati 

mostrano che entrambi, CYP17A1 ed AR, risultano espressi durante tutte le fasi del processo 

maturativo osteoblastico ed i livelli di mRNA sono mantenuti stabili durante tutto il differenziamento 

(fig.17). Il grafico riporta l'espressione relativa degli mRNA di CYP17A1 ed AR normalizzati per 

l'espressione del gene costitutivamente espresso GUSβ. 

 

 
 

 
 

Fig 17. Livelli di mRNA di CYP17A1 e di AR espressi durante il differenziamento osteoblastico normalizzati per GUSβ 

 (REAL TIME PCR) 
 
 

L’effetto del trattamento con abiraterone ed enzalutamide sul differenziamento osteoblastico è 

stato valutato mediante saggio colorimetrico ALP in condizioni sperimentali di assenza/presenza 

steroidi. I farmaci sono stati somministrati a due dosi differenti (5 M / 10 M) da soli ed in 

combinazione, ogni 3 giorni, durante tutto il protocollo differenziativo.  

Il primo dato osservato è che gli osteoblasti, a differenza degli osteoclasti, necessitavano della 

componente esogena steroidea per una completa differenziazione; infatti la percentuale di cellule 

ALP+ misurata a 14 giorni risultava molto ridotta in assenza di steroidi (fig.18), così come la 

produzione di matrice ossea a 21 giorni era quasi assente. 
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Fig 18. Immagine rappresentativa della quota di osteoblasti ALP+ (colorazione blu) in condizioni di crescita in siero FBS (con steroidi) 
ed in siero charcoal.stripped (depleto di steroidi) 

 

 

Il trattamento con abiraterone delle cellule cresciute in siero depleto di steroidi che mostravano un 

ridotto livello di differenziazione osteoblastica, sembrava, tuttavia, promuoverne la maturazione. 

Infatti la percentuale di cellule ALP+ negli osteoblasti trattati rispetto al controllo (considerato 

sempre 100%) aumentava significativamente; al contrario l'enzalutamide sembrava ridurre, seppur 

in modo non significativo, il differenziamento osteoblastico; infine somministrando entrambi i 

farmaci agli osteoblasti l'aumento della percentuale delle cellule ALP+ non raggiungeva la 

significatività statistica.  

L’effetto anabolico dell’abiraterone sugli osteoblasti primari e, quindi, l’aumento della positività al 

marcatore osteoblastico ALP è stato confermato anche in presenza di steroidi.  

 
 

 
 

Fig 19. Effetto dei trattamenti farmacologici sul differenziamento osteoblastico. A. Immagini rappresentative della colorazione ALP (siero 

siero charcoal.stripped). B. Percentuale di osteoblasti ALP+ nei diversi trattamenti rispetto al controllo (considerato 100%). 
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L’attività degli osteoblasti è stata valutata sono nella condizione di crescita in presenza di steroidi 

dal momento che l’assenza di questi non permetteva di ottenere osteoblasti maturi funzionali in 

grado di produrre matrice ossea in maniera rilevante. I dati ottenuti confermavano quanto 

osservato con il saggio ALP, ossia che il solo trattamento con abiraterone incrementava 

significativamente la deposizione di matrice ossea quantificata dopo colorazione specifica Alizarin 

Red (fig.20). 
 

 

 
 

Fig 20. Effetto dei trattamenti farmacologici sull'attività osteoblastica. A. Immagini rappresentative di osteoblasti dopo colorazione 

Alizarin Red. B. Percentuale di positività ad Alizarin Red degli osteoclasti trattati rispetto al controllo (considerato 100%). 
 

 

Successivamente è stata valutata la vitalità cellulare degli osteoblasti maturi in seguito a 

trattamento con i due agenti mediante saggio MTT. I risultati mostrano che nessuno dei due 

farmaci aveva un effetto citotossico sugli osteoblasti e non avevano impatto significativo sulla loro 

vitalità (fig.21). 
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Fig 21. Effetto dei trattamenti farmacologici sulla vitalità osteoblastica (saggio MTT). 

 

 

Infine abbiamo analizzato se l'abiraterone e l'enzalutamide, da soli o in combinazione, modulavano 

l’espressione di alcuni  geni “marker” osteoblastici come ALP, osteocalcina (OCN), RUNX2 in 

presenza/assenza di ormoni. I risultati ottenuti risultavano, ancora una volta, sovrapponibili nelle 

due condizioni sperimentali (fig.22A). Per quanto riguarda il trattamento con abiraterone, è stato 

osservato un’ up-regolazione significativa di ALP, ed un incremento, seppur non statisticamente 

significativo, di OCN in linea con quanto ottenuto, precedentemente, con i saggi funzionali; per 

quanto concerne l'enzalutamide, questo agente sembrava alterare il "balance" RANKL/OPG 

inducendo un’ up-regolazione significativa di RANKL concomitante ad una diminuzione di OPG. 

L'aumento dei livelli di espressione di osteocalcina è stata confermato anche mediante Western 

Blot (fig.22B). 

 

 

Fig 22. Effetto dei trattamenti farmacologici sull'espressione genica e proteica osteoblastica. A. Livelli di mRNA sono normalizzati per 
GUSβ (REAL TIME PCR). B. Livelli proteici di osteocalcina normalizzati per la β-actina (Western Blot). 
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7. DISCUSSIONE 

 

Il dato più interessante che si evince dai nostri risultati è, senza dubbio, l'effetto androgeno-

indipendente dell'abiraterone che sembra agire secondo un meccanismo "non canonico" che 

induce un blocco della proliferazione di cellule tumorali, come le PC-3.  Questo tipo cellulare, 

infatti, non esprime il recettore degli androgeni e cresce indipendentemente da questi. I nostri dati 

sono in accordo con quelli dimostrati da alcuni ricercatori che, testando sulle PC-3 un inibitore 

dell'enzima Cyp17, chimicamente analogo all'abiraterone, avevano osservato un effetto inibitorio 

significativo del composto sulla crescita cellulare. Nel loro lavoro, pubblicato su Molecular Cancer 

Therapeutics, ipotizzavano un meccanismo d'azione androgeno-indipendente in cui l'inibitore di 

Cyp17 agiva inducendo un rapido rilascio di calcio dal reticolo endoplasmatico con conseguente 

aumento della concentrazione di calcio intracellulare112. La perturbazione dell'omeostasi del calcio, 

a sua volta, induceva, la risposta allo stress del reticolo (ERSR), conosciuta anche come 

"Unfolded Protein Response" (UPR), che attraverso la fosforilazione del fattore di allungamento 

della traduzione eIF2α e l'up-regolazione di geni di risposta allo stress, provocava un arresto del 

ciclo cellulare per permettere il corretto ripiegamento delle proteine112. Questi ricercatori 

ipotizzavano che l'inibitore di Cyp17 agiva secondo questo meccanismo che aveva come risultato 

finale il blocco della crescita cellulare. In generale l'induzione dell'ERSR se risulta persistente può 

portare all'attivazione del processo apoptotico mediata principalmente dai mitocondri e/o 

dall'attivazione downstream di chinasi pro-apoptotiche dipendenti dall'attivazione della via 

estrinseca113.  

Il trattamento con abiraterone potrebbe, dunque, indurre lo stress del reticolo endoplasmatico ed 

attivare l' ERSR nelle cellule tumorali; probabilmente,però, tale stress indotto non è tanto severo 

da attivare il processo apoptotico, ma solo in grado di provocare un arresto della proliferazione. 

D'altra parte l'apoptosi non può essere esclusa del tutto in quanto la metodica "TUNEL", utilizzata 

nei nostri esperimenti per la "detection" dell'apoptosi, si basa sulla rilevazione in fluorescenza della 

frammentazione del DNA e, quindi, permette la visualizzazione delle sole cellule in fase di apotosi 

"tardiva", ma non ci permette di identificare quelle che si trovano nelle fasi "precoci" di apoptosi. 

Per quanto riguarda l'enzalutamide, esso agisce secondo un meccanismo "classico", legandosi e 

bloccando la traslocazione del recettore degli androgeni con conseguente inibizione della 

proliferazione cellulare nelle cellule androgeno-dipendenti LNCaP solo in presenza di una fonte 

steroidea esogena conferita dal siero FBS. Infatti sia in assenza di stimolazione steroidea nelle 

LNCaP che in cellule che non esprimono il target (AR) come le PC-3. l'enzalutamide non sembra 

avere alcun effetto sulla crescita e sulla vitalità cellulare. 

Inoltre l'aggiunta di enzalutamide al trattamento con abiraterone nelle PC-3 non potenzia l'effetto 

inibitorio che il solo abiraterone esercita sulla proliferazione; anche per quanto riguarda le cellule 

LNCaP la combinazione dei due farmaci non produce effetti sinergici o additivi. 
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Successivamente è stata valutata l'azione diretta di questi due farmaci su colture primarie di 

osteoclasti ed osteoblasti umani in presenza/assenza di sterodi. Alcuni studi clinici hanno 

dimostrato che questi due agenti, oltre ad aumentare la sopravvivenza di pazienti affetti da 

carcinoma prostatico resistente alla castrazione, sono in grado, anche, di ridurre l’incidenza e 

ritardare la comparsa delle complicanze scheletriche correlate alle metastasi ossee, fornendo un 

solido razionale per lo studio del loro effetto diretto sulle cellule ossee. Inoltre non sono presenti 

studi in letteratura che hanno analizzato il potenziale effetto diretto in vitro di questi due farmaci su 

colture primarie di osteoclasti ed osteoblasti. 

Il primo step ci ha consentito di verificare l'espressione di entrambi i target molecolari, CYP17 e 

AR, nei nostri osteoclasti ed osteoblasti primari nei diversi stadi maturativi.  

I dati mostrano che l’abiraterone non sembra avere un'azione citotossica sugli osteoclasti in 

quanto non ne riduce la vitalità, ma piuttosto ne inibisce il differenziamento e l’attività come 

mostrato nei saggi funzionali TRAP e di riassorbimento osseo. Al contrario l'enzalutamide, 

somministrato alle stesse dosi dell'abiraterone, non sembra avere alcun impatto sulla vitalità e 

sulla maturazione osteoclastica. 

Per quanto riguarda gli osteoblasti, ancora una volta, abbiamo ottenuto un effetto diverso 

somministrando i due farmaci. Infatti l’abiraterone esibisce un effetto anabolico promuovendo il 

differenziamento e la funzionalità degli osteoblasti, ma non intaccandone la vitalità; l'enzalutamide, 

invece, non mostra effetti significativi sugli osteoblasti maturi. La combinazione dei due agenti non 

mostra alcun effetto sinergico, additivo o antagonista, ma un effetto paragonabile a quello ottenuto 

trattando gli osteoclasti e gli osteoblasti con il solo abiraterone. 

I nostri risultati dimostrano, per la prima volta in letteratura, un attività sia anabolica che di 

inibizione osteoclastica di abiraterone in vitro accompagnata da una modulazione dei "geni 

markers" osteoclastici ed osteoblastici. Per quanto concerne l'espressione genica, i nostri dati 

mostrano che anche l'enzalutamide regola significativamente i livelli di espressione di alcuni geni 

analizzati nelle cellule osteoblastiche; in particolare il trattamento down-modula OPG e up-regola 

RANKL facendo ipotizzare, in questo caso, un'attivazione osteoclastica indiretta mediata dagli 

osteoblasti da parte di enzalutamide. 

Come per le cellule tumorali, l'effetto di abiraterone sembrerebbe essere androgeno-indipendente 

dal momento che la sua azione anabolica e repressiva sugli osteoclasti è esercitata sia in 

presenza che assenza di steroidi.  

Anche l'effetto di abiraterone sulle cellule ossee potrebbe essere ricondotto allo stress del reticolo 

endoplasmatico e alla fosforilazione di eIF2α che, come detto prima, causa un blocco del processo 

di sintesi proteica per la maggior parte delle proteine per  favorirne il corretto ripiegamento, ma che 

allo stesso tempo ne promuove la sintesi di alcune tra le quali ATF4114. Quest'ultima è un fattore di 

trascrizione che promuove l'osteoblastogenesi up-regolando i livelli di osteocalcina e 

incrementando la deposizione di matrice ossea. Inoltre l'inibizione della defosforilazione di eIF2α 
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ottenuta con la somministrazione di alcuni composti specifici (salubrinal e guanabenz), non solo 

provoca un up-regolazione di ATF4 promuovendo l'osteoblastogenesi, ma down-modula NFATc1 

responsabile dell'attivazione osteoclastica. 

In definitiva la nostra ipotesi è che il trattamento con abiraterone induce la risposta allo stress del 

reticolo endoplasmatico mediante la fosforilazione di eIF2α in cellule tumorali, osteoblasti ed 

osteoclasti che, a sua volta, provoca, da una parte il blocco della proliferazione tumorale senza 

indurre apoptosi, dall'altra incrementa la trascrizione di ATF4 responsabile della differenziazione 

osteoblastica e diminuisce quella NFATc1 con conseguente inibizione del riassorbimento osseo  

(fig.23). 
 

 

 

 
 

Fig 23. Potenziale meccanismo di azione androgeno-indipendente di abiraterone che inibisce la proliferazione tumorale e 

l'osteoclastogenesi e promuove l'osteoblastogenesi (Modified from 1Bruno RD, et al. Mol. Cancer Ther. 2008;  2Hamamura K, et al. J 

Bone Rev. Miner. Metab. 2013) 
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8. RISULTATI 

 

8.1 CABOZANTINIB 

 

8.1.1 EFFETTO SU LINEE CELLULARI DI CARCINOMA PROSTATICO  

Il primo step è stato sempre quello di valutare l'espressione dei target molecolari del cabozantinib, 

c-MET e VEGFR-2, nelle due linee tumorali prostatiche PC-3 e LNCaP mediante Real Time PCR. I 

risultati mostravano che entrambi i bersagli tirosin-chinasici sono espressi dalle due linee tumorali 

e che, in particolare c-MET, risulta maggiormente espresso nelle PC-3, modello di tumore 

prostatico metastatico. Questi dati sono in accordo con le numerose evidenze riportate in 

letteratura che sottolineano il ruolo chiave di c-MET nel promuovere la progressione e 

metastatizzazione tumorale29. Il grafico riporta l'espressione relativa degli mRNA di c-MET e 

VEGFR-2 normalizzati per l'espressione del gene costitutivamente espresso GUSβ (fig.24). 
 

 

 
 

Fig 25. Livelli di mRNA di c-MET e di VEGFR-2 espressi da LNCaP e PC-3 normalizzati per GUSβ 

 (REAL TIME PCR). 
 

 

Focalizzandoci sulla linea tumorale PC-3 abbiamo valutato l'effetto del cabozantinib su due 

parametri tra i più rilevanti dal punto di vita biologico, la proliferazione e l'apoptosi esponendo le 

cellule tumorali a diverse dosi del farmaco per 48 ore. La proliferazione è stata analizzata in 

fluorescenza utilizzando l’anticorpo anti-Ki67, l'apoptosi mediante il kit commerciale TUNEL che 

permette di visualizzare le cellule apoptotiche in fluorescenza.    

I dati mostravano che solo alla dose più elevata somministrata di 5 µM si osservava un' inibizione 

statisticamente significativa della proliferazione cellulare (P = 0.043) come riportato nella fig.26.  

L’istogramma evidenzia, infatti, una riduzione significativa della percentuale di cellule tumorali Ki67 
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positive rispetto al controllo. Al contrario il trattamento con cabozantinib non sembrava avere un 

impatto significativo sull'apoptosi. 
 

 

 

Fig 26. Effetto del cabozantinib sulla proliferazione delle PC-3. Percentuale delle cellule KI67+. 

 

 

8.1.2 EFFETTO DEL CABOZANTINIB SUGLI OSTEOCLASTI UMANI PRIMARI 

La caratterizzazione dei target molecolari del cabozantinib, c-MET e VEGFR-2, è stata eseguita 

durante le diverse fasi del differenziamento osteoclastico mediante Real Time PCR. In particolare i 

livelli di mRNA sono stati analizzati al T0gg (monociti), al T6gg (pre-osteoclasti) ed al 12gg 

(osteoclasti maturi). I dati mostravano che entrambi i targets risultavano espressi nelle varie fasi 

del processo maturativo osteoclastico e i livelli di trascritti variavano nei diversi tempi analizzati 

(fig.27). Il grafico riporta l'espressione relativa degli mRNA di c-MET e VEGFR-2 normalizzati per 

l'espressione del gene costitutivamente espresso GUSβ.  

  

 

Fig 27. Livelli di mRNA di c-MET e di VEGFR-2 espressi durante il differenziamento osteoclastico normalizzati per GUSβ 

 (REAL TIME PCR). 
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La valutazione dell’effetto del trattamento con cabozantinib a dosi differenti (0.1 M / 0.3 M / 0.5 

M) sul differenziamento osteoclastico è stata effettuata mediante saggio colorimetrico TRAP. I 

risultati mostravano che il trattamento inibiva la maturazione osteoclastica già a basse dosi 

(0.1 M) ma questa inibizione raggiungeva la significativa statistica alla concentrazione di 0.5 M 

(P = 0.019). L’istogramma, riportato di seguito mostra la riduzione percentuale del numero 

osteoclasti maturi (per definizione cellule TRAP+ con tre o più nuclei) nelle cellule trattate con 

cabozantinib rispetto al controllo (fig.28).  

 

 

Fig 28. Effetto del cabozantinib sul differenziamento osteoclastico. A. Immagini rappresentative della colorazione TRAP. B. Percentuale 
di osteoclasti TRAP+ trattati rispetto al controllo (considerato 100%). 

 

 

La valutazione dell’impatto del trattamento con cabozantinib sull’attività osteoclastica è stata 

analizzata seminando direttamente i monociti in pozzetti rivestiti da una superficie di fosfato di 

calcio inorganico e valutando l’area delle lacune prodotte dagli osteoclasti al termine del processo 

differenziativo. I risultati mostravano che il trattamento con cabozantinib inibiva significativamente il 

riassorbimento osseo (fig.29). 

Successivamente è stata valutata la vitalità cellulare degli osteoclasti maturi al termine del 

protocollo di differenziamento e di trattamento con cabozantinib mediante saggio MTT. I risultati 

mostravano che il trattamento non aveva un impatto significativo sulla vitalità degli osteoclasti (fig. 

30). 
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Fig 29. Effetto del cabozantinib sull'attività osteoclastica. A. Immagini rappresentative di osso riassorbito (colorazione chiara) da parte 

degli osteoclasti in pozzetti 96 well rivestiti di matrice ossea. B.  Percentuale dell'area riassorbita da parte degli osteoclasti trattati 

rispetto al controllo (considerato 100%). 

 

 

Fig 30. Effetto del cabozantinib sulla vitalità osteoclastica (saggio MTT). 

 

Infine abbiamo analizzato l'effetto del cabozantinib sulla regolazione dell'espressione di alcuni  

geni “marker” osteoclastici come TRAP, CAT-K, MMP-9. I risultati evidenziavano che il 

cabozantinib down-modulava significativamente l’espressione del gene TRAP e CAT-K ma non del 

gene MMP-9 (fig.31).  
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Fig 31. Effetto del cabozantinib sull'espressione genica degli osteoclasti. Livelli di mRNA normalizzati per GUSβ (REAL TIME PCR). 

 

8.1.3 EFFETTO DEL CABOZANTINIB SUGLI OSTEOBLASTI UMANI PRIMARI 

Anche per quanto riguarda gli osteoblasti, il primo step è stato quello di valutare l'espressione dei 

targets molecolari del cabozantinib, c-MET e VEGFR-2, nelle diverse fasi del differenziamento 

osteoblastico mediante Real Time PCR. In particolare i livelli di mRNA sono stati analizzati al T0gg 

(cellule mesenchimali), al T14gg (pre-osteoblasti) ed al 21gg (osteoblasti maturi). I dati mostravano 

che c-MET e VEGFR-2 erano entrambi espressi ed i livelli di mRNA mantenuti stabili durante tutte 

le fasi del processo maturativo osteoblastico; inoltre c-MET e VEGFR-2 risultavano rispettivamente 

iper- e ipo-espressi rispetto al gene housekeeping GUSβ (fig.32). Il grafico riporta l'espressione 

relativa degli mRNA di c-MET e VEGFR-2 normalizzati per l'espressione del gene costitutivamente 

espresso GUSβ. 

 

 

Fig 32. Livelli di mRNA di c-MET e di VEGFR-2 espressi durante il differenziamento osteoblastico normalizzati per GUSβ 

 (REAL TIME PCR) 
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L'effetto del trattamento con cabozantinib sul differenziamento osteoblastico è stato valutato 

mediante saggio colorimetrico ALP. Il farmaco è stato somministrato a due dosi differenti (1 M / 

3 M), ogni 3 giorni, durante tutto il protocollo differenziativo. I risultati mostravano che la 

percentuale di cellule ALP+ negli osteoblasti trattati risultava essere paragonabile a quella della 

condizione di controllo come mostrato nella fig.33.  

 

Fig 33. Effetto del cabozantinib sul differenziamento osteoblastico. A. Immagini rappresentative della colorazione ALP. B. Percentuale 

di osteoblasti ALP+ trattati con cabozantinib rispetto al controllo (considerato 100%). 

 

Successivamente è stata valutata l’attività degli osteoblasti, misurando la quantità di matrice ossea 

depositata mediante colorazione specifica Alizarin red. I dati ottenuti mostravano che il trattamento 

con cabozantinib non modificava la capacità degli osteoblasti di produrre matrice ossea  (fig.34). 
 

 

 
 

Fig 34. Effetto del cabozantinib sull'attività osteoblastica. A. Immagini rappresentative di osteoblasti dopo colorazione Alizarin Red. 

 B. Percentuale di positività ad Alizarin Red degli osteoclasti trattati rispetto al controllo (considerato 100%). 
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Per analizzare un eventuale effetto del cabozantinib sulla vitalità degli osteoblasti è stato eseguito 

il saggio MTT. I risultati mostravano che il cabozantinib non aveva un’azione citotossica sulle 

cellule, non impattando in maniera significativa sulla vitalità degli osteoblasti a nessuna delle 

concentrazioni analizzate (fig.35 ). 

 

 
 

Fig 35. Effetto del cabozantinib sulla vitalità osteoblastica (saggio MTT). 

 

 

Infine abbiamo analizzato se il trattamento con cabozantinib modulava l’espressione di alcuni  geni 

“marker” osteoblastici come ALP, osteocalcina (OCN), RUNX2 negli osteoblasti. I risultati 

mostravano un’ up-regolazione di ALP e RUNX2, ed una down-modulazione di OCN che però non 

raggiungevano la significatività statistica. Per quanto concerne l'espressione genica, un dato molto 

interessante osservato, dopo trattamento con cabozantinib, è l'aumento dell’espressione di OPG 

ed una diminuzione concomitante dei livelli di RANKL, sottolineando un ruolo chiave del 

cabozantinib nella regolazione del " balance" RANKL/OPG (fig.36). 

 

 

Fig 36. Effetto del cabozantinib sull'espressione genica degli osteoblasti. Livelli di mRNA normalizzati per GUSβ (REAL TIME PCR). 
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8.1.4 EFFETTO SULLE CO-COLTURE OSTEOBLASTI-OSTEOCLASTI UMANI  

Sulla base di quest'ultimi risultati, per valutare il potenziale effetto del cabozantinib sull'interazione 

tra le cellule ossee, sono stati allestiti sistemi di co-coltura di osteoclasti/osteoblasti in cui il mezzo 

condizionato collezionato da osteoblasti maturi, trattati e non con cabozantinib, è stato aggiunto 

agli osteoclasti durante tutto il protocollo di differenziamento. In particolare il mezzo condizionato è 

stato prelevato dagli osteoblasti primari dopo 21 gg di coltura e successivo wash out di 48 h in 

assenza di siero. Il surnatante contenente citochine e fattori secreti dagli osteoblasti nelle 48 h di 

wash out è stato quantificato ed una quantità pari a 20 µg è stata aggiunta ogni 3 gg al mezzo di 

coltura degli osteoclasti. Al termine del processo di differenziazione sono stati eseguiti i saggi 

funzionali TRAP e riassorbimento osseo. 

I risultati mostravano che il cabozantinib inibiva anche indirettamente il differenziamento e l'attività 

osteoclastica (fig.37) in maniera significativa stimolando gli osteoblasti a secernere fattori inibenti 

la funzionalità osteoclastica. 

 

 

 
 

Fig 37. Effetto del mezzo condizionato degli osteoblast (trattati e non con cabozantinib) sul differenziamento e sull'attività osteoclastica. 
A. Percentuale di osteoclasti TRAP+ trattati rispetto al controllo (considerato 100%). B. Percentuale dell'area riassorbita da parte degli 

osteoclasti trattati rispetto al controllo (considerato 100%). 
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9. DISCUSSIONE 

L’effetto del cabozantinib in vitro sui tre “attori” principali che dominano “la scena” nel 

microambiente osseo, ossia la cellula tumorale, l’osteoclasta e l’osteoblasta, non solo confermano 

tutte le evidenze riportate in letteratura circa il ruolo chiave del pathway di c-MET e VEGFR-2 nella 

progressione tumorale, ma evidenziano, anche, la sua importanza nella regolazione dell’omeostasi 

ossea e del rimodellamento osseo ed un’azione diretta del cabozantinib su cellule osteoclastiche 

ed osteoblastiche umane.  

Per quanto riguarda l'effetto del cabozantinib sulle cellule tumorali abbiamo utilizzato una linea di 

carcinoma prostatico, le PC-3 che non esprimono il recettore per gli androgeni e che abbiamo visto 

esprimere alti livelli di c-MET e VEGFR-2. Alcuni dati riportati in letteratura evidenziano 

un'associazione tra recettore per gli androgeni e c-MET che viene inibito dal segnale androgenico 

e questo spiegherebbe i bassi livelli di espressione di c.MET rilevati, invece, nelle cellule 

responsive agli androgeni LNCaP31.  

I risultati ottenuti trattando le cellule tumorali PC-3 mostrano che il cabozantinib agisce causando 

solo un blocco significativo della proliferazione cellulare ma non inducendo il processo apoptotico. 

Questi dati sottolineano come le PC-3, un fenotipo cellulare aggressivo e indipendente dagli 

androgeni, in realtà risulta essere molto sensibile al cabozantinib suggerendo l'efficacia di questo 

agente tirosin-chinasico in tumori resistenti alla castrazione in fase avanzata. 

Per quanto riguarda l'effetto del cabozantinib sulle cellule ossee, è già noto che i target molecolari 

del cabozantinib, c-MET e VEGFR-2, sono espressi sia dagli osteoclasti che dagli osteoblasti. 

Recentemente è stato dimostrato un'attività anabolica del cabozantinib in modelli murini di tumore 

alla prostata metastatico ed in vitro su linee cellulari di osteoclasti ed osteoblasti murini115. Tuttavia 

non sono presenti in letteratura dati circa l'effetto diretto del cabozantinib sul differenziamento di 

colture cellulari primarie di osteoclasti ed osteoblasti umani e alcun dato riguardante la 

modulazione dell’espressione genica in seguito a trattamento con questo inibitore tirosin-chinasico. 

I nostri dati, in vitro, mostrano che l’effetto del cabozantinib sugli osteoclasti non sembra ridurre la 

vitalità osteoclastica, ma, piuttosto, ne inibisce il differenziamento e l’attività osteoclastica come 

mostrato nei saggi funzionali TRAP e di riassorbimento osseo. Inoltre l'analisi dell'espressione 

genica dei “geni markers” osteoclastici post trattamento ha evidenziato una significativa down-

modulazione dei geni TRAP e Catepsina–K. 

D’altro canto il cabozantinib non sembra avere impatto significativo sul differenziamento delle 

cellule mesenchimali in senso osteoblastico e sul processo di mineralizzazione ossea.  

Un dato molto interessante è sicuramente l’effetto del cabozantinib sulla modulazione 

dell’espressione genica degli osteoblasti per quanto concerne la riduzione del “balance” 

RANKL/OPG. I risultati mostrano ,infatti, che il trattamento farmacologico incrementa 

significativamente l'espressione di OPG e ne riduce quella di RANKL facendo ipotizzare un 
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meccanismo di inibizione dell'attività osteoclastica indiretto mediato dagli osteoblasti. Per verificare 

questa ipotesi sono stati messi a punto sistemi di co-coltura di osteoclasti/osteoblasti in cui il 

mezzo condizionato proveniente da osteoblasti maturi, trattati e non, con cabozantinib è stato 

aggiunto agli osteoclasti in coltura durante tutto il protocollo di differenziamento ed, al termine, 

eseguiti i saggi funzionali osteoclastici. I risultati mostrano che gli osteoclasti cresciuti con il mezzo 

condizionato collezionato da osteoblasti trattati con cabozantinib, dopo wash out di 48 h, risultano 

meno differenziati e con ridotta capacità di riassorbire matrice ossea. Questi dati confermano 

l'ipotesi che il cabozantinib interviene nella regolazione del "cross-talk" tra osteoblasti/osteoclasti 

stimolando la produzione di OPG e riducendo i livelli secreti di RANKL da parte degli osteoblasti 

che risulta in una riduzione dell'attività osteoclastica (fig.38).  
  

 

 

 

Fig 37. Cabozantinib agisce regolando il cross-talk tra cellula tumorale, osteoclasta ed osteoblasta 
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10. CONCLUSIONI 

 

Molti studi in letteratura hanno valutato l'impatto clinico di questi farmaci di "nuova generazione" 

incentrandosi principalmente sulla loro attività anti-tumorale, ma nessun lavoro, ad oggi, ha 

valutato il loro effetto diretto sul microambiente osseo che, come è ampiamente noto, rappresenta 

il " soil" dove il tumore cresce e si sviluppa. 

I risultati del nostro studio in vitro evidenziano il ruolo cruciale di queste nuove molecole, in primis 

l'abiraterone non solo nel "targeting" e nell’inibizione della proliferazione tumorale, ma nell'agire 

direttamente sul rimodellamento osseo regolando il differenziamento, l'attività e la funzionalità di 

osteoclasti ed osteoblasti.  

I dati più incoraggianti del nostro lavoro riguardano sicuramente l'abiraterone capace di inibire il 

riassorbimento osseo ed, allo stesso tempo, di promuovere la deposizione di nuova matrice ossea 

da parte degli osteoblasti in assenza di steroidi, condizione che mima molto bene quella di 

deprivazione ormonale a cui è sottoposto il paziente affetto da carcinoma prostatico. Questi 

risultati consolidano, ed in un certo senso giustificano, i dati molto promettenti pubblicati in seguito 

ai recenti trial clinici sull'abiraterone che evidenziavano non solo un miglioramento in termini di 

sopravvivenza globale, ma anche nella qualità di vita "scheletrica" intesa come riduzione 

dell'incidenza e ritardo della comparsa delle complicanze scheletriche correlate alle metastasi 

ossee.  

L'enzalutamide è un altro farmaco di nuova generazione, utilizzato anch'esso nel carcinoma 

prostatico resistente alla castrazione, che ha ottenuto risultati molto incoraggianti in diverse 

sperimentazioni cliniche sia in termini di miglioramento di OS, PFS che di riduzione degli eventi 

scheletrici associati alle metastasi ossee. I nostri dati mostrano che  l'enzalutamide non sembra 

avere un effetto diretto sul differenziamento osteoclastico ed osteoblastico; tuttavia sembra avere 

un impatto sulla modulazione dell’espressione di alcuni geni degli osteoblasti, in particolare 

incrementando significativamente i livelli di RANKL. Questo dato, se confermato, potrebbe fornire 

un forte razionale per l'utilizzo dell'enzalutamide in combinazione con il  denosumab, che ha come 

bersaglio molecolare proprio il RANKL e che oggi rappresenta il gold standard terapeutico nel 

trattamento delle metastasi ossee. 

Infine i dati sul cabozantinib confermano in cellule osteoclastiche ed osteoblastiche umane l'azione 

diretta di questo farmaco sull'osso già riscontrata in modelli preclinici murini di tumore alla prostata. 

I nostri dati in vitro, supportati da quelli preclinici e clinici che hanno dimostrato un effetto di 

cabozantinib nell'indurre un elevato tasso di risposte obiettive a livello delle metastasi ossee di 

pazienti affetti da neoplasia prostatica in fase di resistenza alla castrazione, suggeriscono la 

potenziale attività del farmaco non solo nell’inibire la proliferazione tumorale, ma anche nel 

modulare in senso favorevole la risposta delle cellule del microambiente osseo alla colonizzazione 

tumorale. 
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