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1 INTRODUZIONE 

 

1.1 Epidemiologia  

 

Nel mondo occidentale il tumore mammario è la neoplasia a maggiore incidenza nel sesso 

femminile e la seconda causa di morte per neoplasia. Un’incidenza di 232,620 nuovi casi e una 

mortalità di 39,970 (in entrambi i sessi) sono stimate per il 2011 negli Stati Uniti d’America (Figura 

1).1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. St ima delle 10 neoplasie con maggior numero di nuovi casi e mort i, in base al sesso, negli Stati Uniti 

d’America per il 2011.*  Sono state escluse le neoplasie della cute a cellule basali e squamose ed i carcinomi in situ, 

eccetto quello uroteliale della vescica. Modificata da Siegel et al. Cancer statistics, 2011. CA: A Cancer Journal for 

Clinicians, 2011 

 

Al momento della diagnosi di neoplasia mammaria, circa il 5-6% di donne presenta lesioni a 

distanza2,3 e l'osso rappresenta la sede più comune di metastasi. Più della metà delle donne affette 

da carcinoma mammario ad esordio metastatico svilupperanno lesioni secondarie ossee (Tabella 1).4 
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 Neoplasia Incidenza di  

metastasi ossee (% ) 

Mammella 65–75 

Prostata 65–75 

Mieloma Multiplo 95–100 

Polmone 30–40 

Rene 20–25 

Tiroide 60 

Melanoma 14–45 

  

Tabella  1. Incidenza di metastasi ossee per le neoplasie a p iù elevata incidenza . Modificata da Coleman, 1997 e Rubens 

1995 

   

La sopravvivenza è influenzata dalla presenza o meno di altre metastasi al di fuori dello scheletro. 

Le casistiche più numerose considerano una sopravvivenza mediana di 20-30 mesi dalla comparsa 

di metastasi ossee, mentre la sopravvivenza mediana dei pazienti con metastasi viscerali è di circa 

2-3 mesi.5 Le lesioni osteoaddensanti sono associate a un’aumentata sopravvivenza a causa di una 

lenta crescita tumorale. L’80% delle metastasi ossee nel carcinoma della mammella sono 

osteolitiche, sebbene le due componenti, addensante e litica, spesso coesistano. Infatti, la comparsa 

di osteosclerosi nelle sedi di lesioni osteolitiche pre-esistenti può essere dovuta al trattamento 

antitumorale ed indica una regressione del tumore associata a rigenerazione dell’osso, con 

conseguente miglioramento della prognosi.6 La presenza di aree osteolitiche è associata ad 

aumentato rischio di eventi scheletrici correlati (SREs), definiti come fratture patologiche, 

compressione del midollo spinale, dolore osseo che richiede cure palliative radioterapiche e/o 

chirurgia ortopedica.7 

Da trials clinici è emerso che l’incidenza di SRE ed il tempo mediano di comparsa del primo SRE 

tra i pazienti appartenti al gruppo placebo varia da 5 a 15 mesi, a seconda del tipo tumorale (Figura 

2).            

Tumori della mammella con recettore per gli estrogeni (ER) positivo sviluppano più 

frequentemente metastasi ossee rispetto a quelli con recettori negativi e presentano una 

sopravvivenza generalmente più lunga. Altri fattori clinici associati a maggiore tendenza allo 

sviluppo di metastasi ossee nel carcinoma della mammella sono: basso grading istologico, 

aumentata angiogenesi ed aumentata attività dell’attivatore del plasminogeno.  

I dati pubblicati sui tassi di incidenza di metastasi ossee e SREs dopo la diagnosi primaria di 

neoplasia mammaria con metastasi ossee successive sono scarsi.  
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Figura 2. Incidenza di SRE in pazienti affetti da diversi d ipi di neoplasie. Gruppo placebo di uno studio che ha 

analizzato il numero d i SREs in pazienti affetti da: *neoplasia mammaria con metastasi ossee versus pamidronato 

(n=387, t=24 mesi); † neoplasia p rostatica con metastasi ossee versus zoledronato (n=208, t=24 mesi); ‡ mieloma 

multip lo con metastasi ossee versus pamidronato (n=179, t=21 mesi); § tumore polmonare non a piccole cellule o altri 

tumori solid i con metastasi ossee versus zoledronato (n=250, t=21 mesi). n equivale al numero di pazienti randomizzati 

al gruppo placebo, le percentuali escludono l’ipercalcemia; t indica la durata dello studio. Scaricata da 

http://www.rankligand.ca/tumour-growth.html, © 2010 Amgen 

 

Uno studio canadese ha valutato le caratteristiche della malattia metastatica in 180 pazienti affette 

da neoplasie mammarie triplo-negative (mancanza di espressione di ER, del recettore per il 

progesterone (PgR) e Human Epidermal growth factor Receptor 2 (HER2/neu)-negative) rispetto ad 

altri sottotipi di neoplasia mammaria (N = 1,428).8 Il rischio di sviluppare metastasi ossee entro 10 

anni dopo la diagnosi era del 7-9% per tutti i sottogruppi.  

Hortobagyi e colleghi hanno analizzato l'efficacia dei bisfosfonati nel ridurre le complicanze 

scheletriche nei pazienti con metastasi ossee e neoplasia mammaria nell’ambito di studi clinici e 

hanno scoperto che il tempo mediano alla comparsa del primo SRE era di 13.9 mesi in donne 

trattate con bifosfonati e 7.0 mesi nel gruppo placebo (P = 0.001).9,10 

Un gruppo danese ha stimato l’incidenza di metastasi ossee e SREs in una coorte numerosa di 

patienti (population based-cohort) con nuova diagnosi di neoplasia mammaria in Danimarca dal 

1990 al 2007.11 Questa analisi ha registrato un’elevata incidenza di SREs particolarmente nel primo 

anno dopo la diagnosi di metastasi ossee.  

Tali evidenze sottolineano la necessità di diagnosticare precocemente la lesione primitiva ed 

utilizzare tutti i mezzi terapeutici efficaci disponibili che possano ritardare la comparsa dell’evento 

scheletrico. 
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1.2 Fisiopatologia delle metastasi ossee  

 

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

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

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

metastatiche. 

 

1.2.1 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 tissutale.12 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 metastatico.13,14 

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 tumorale, già noto nell’ambito dell’ipotesi del “seed and soil” (“seme e terreno 

fertile”) formulata da Stephen Paget alla fine del 1800,15 è schematizzo in Figura 3. 

La Figura 4 illustra la cascata con specifico riferimento alla metastatizzazione ossea. 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;16 così come sono noti i fattori “seed” 

espressi dalle cellule tumorali mammarie 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). 
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Figura 3. La cascata metastatica. Illustrazione schematica dei passaggi che portano alla diffusione delle cellu le 

neoplastiche. Adattata da Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease 
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Figura 4. Meccanismo generale delle metas tatizzazione tumorale all’osso come processo multi-step compiuto 

dalla cellula tumorale dal sito primario allo  scheletro. Ognuno di questi step rappresenta un potenziale target 

terapeutico per lo sviluppo di farmaci mirat i a prevenire o trattare le metastasi ossee. Modificata da Guise and 

Mundy, Cancer and Bone. Endocrine Reviews, 1998 

 

Tra principali fattori “seed” ricordiamo: 

 

1. 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. L’integrina 

αVβ3 è espressa sulla membrana degli osteoclasti plasmatici giocando così un 

ruolo essenziale nel mediare l’adesione di essi all’osso.17 Le cellule neoplastiche 

da carcinoma della mammella che mostrano in superficie un’alta espressione di 

αVβ3 hanno una spiccata tendenza a migrare verso l’OPN.18 In cellule selezionate 

da siti ossei metastatici da carcinoma mammario (MDA-MB231/B02) si osserva 

un’elevata espressione di tale integrina che conferisce loro aumentata capacità 

invasiva e di adesione, abolita in vitro in presenza di un anticorpo anti-αVβ3. Tale 

dato è stato confermato in studi c linici in cui è stata dimostrata un’elevata 

espressione di αVβ3 in biopsie ossee provenienti da 1,001 pazienti affette da 

carcinoma della mammella con metastasi ossee.19 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. 
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2. CXCR4 è una proteina-G accoppiata a 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/CXCL12.20 Nel 

carcinoma mammario, CXCR4 presenta un’elevata espressione sulla superficie 

delle cellule neoplastiche e il suo ligando SDF1 è presente in tutte le comuni sedi 

di metastasi come i linfonodi, i polmoni e il midollo osseo.21 Nel tessuto 

scheletrico SDF1 è espresso da due principali tipi cellulari: le cellule endoteliali 

del midollo osseo e gli osteoblasti.22 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 midollare.23 

3. Le isoforme del CD44 sono generate attraverso splicing alternativo, ottenendo in 

tal modo un’unica classe di proteine di membrana. Ogni isoforma contiene: un 

comune dominio transmembrana (23aa), una coda citoplasmatica (70 aa) e un 

dominio extracitoplasmatico variabile.24 Un elevato livello d’espressione di CD44 

correla con aumentata aggressività della malattia neoplastica mammaria. CD44 è 

inoltre conosciuto come recettore per lo “ialuronano” (HA), un 

glicosamminoglicano costituente ubiquitario della ECM.25 Le cellule tumorali 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 essa. 

Inoltre l’HA, una volta legato al CD44, è in grado di stimolare una cascata di 

segnali intracellulari, come l’attivazione del recettore HER2. Come per CXCR4, 

CD44 ha un ruolo importante nel promuovere l’invasione e l’adesione alle cellule 

endoteliali del midollo osseo. Infine, l’attivazione di tale recettore attraverso il 

legame con l’HA stimola la produzione di IL-8 da parte delle cellule tumorali, 

favorendo così l’osteolisi.24 

 

In base all’ipotesi “seed and soil”, neoplasie primitive diverse hanno un differente tropismo per 

organi diversi in cui metastastizzare (Figura 5). 
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Figura 5. L’ipotesi “seed and soil” proposta da Stephen Paget nel 1889. Modificata da The Biology of Cancer (© 

Garland Science 2007) 

 

Le ragioni per cui lo scheletro rappresenti una sede preferenziale di metastasi per le neoplasie 

mammarie risultano ancora oggi non del tutto comprese. I fattori causali in gioco sono molteplici: 

 

1. Midollo osseo: detto anche midollo emopoietico, si trova all’interno delle ossa ed 

è un tessuto riccamente vascolarizzato. La metastatizzazione dell’osso avviene per 

via ematogena e la distribuzione delle lesioni scheletriche riflette quasi 

completamente quella del midollo. Infatti, lo scheletro assiale (colonna vertebrale, 

coste, bacino) è sede di più dell'80% delle localizzazioni secondarie.  

2. Circolazione intraossea: la particolare struttura dei sinusoidi e la mancanza della 

membrana basale fanno sì che il flusso ematico sia soggetto a continui arresti ed 

inversioni di direzione, condizioni che facilitano la stasi di circolo e l’impianto 

delle cellule tumorali.26 

3. Plesso venoso di Batson: il sangue refluo dalla regione mammaria e pelvica può 

immettersi, oltre che nella vena cava, nella rete venosa perivertebrale consentendo 

alle cellule neoplastiche di metastatizzare direttamente all’osso by-passando il 

filtro polmonare.27  

 

È importante sottolineare che pazienti con carcinoma della mammella presentano quasi 

inevitabilmente un turnover osseo molto elevato anche in assenza di metastasi ossee.28 

Questo è generalmente l’effetto dell’ipogonadismo indotto dalla terapia ormonosoppressiva 
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con GnRH agonisti, con antiandrogeni e inibitori dell’aromatasi.29 Un turnover molto elevato 

crea un microambiente particolarmente favorevole all’impianto di una metastasi, alla sua 

crescita e allo sviluppo di altre. Infatti, la digestione della matrice organica libera localmente 

una considerevole quantità di fattori chemiotattici, adesivi e stimolanti la cresc ita della cellula 

neoplastica.30 

 

1.2.2 Rilascio di fattori che alterano il turnover osseo da parte delle cellule 

metastatiche 

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 

osteoaddensante (Figura 6).31 

 

 

Figura 6. Patogenesi della metastasi osteolitica e osteoblastica. Modificata da Novel Strategies for Bone-

Directed Therapy Across the Cancer Continuum. http://www.clinicaloptions.com/Oncology.aspx, from 

Roodman, GD. Mechanisms of bone metastasis. N Engl J Med 2004 

                                      

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 OAF (Osteoclast Activating 

Factors), tra cui i più importanti sono il peptide analogo al Parathyroid hormone (PTH), 

PTHrP, che stimola il riassorbimento osseo e RANK (Receptor Activator of Nuclear Factor 

kappa-B)/RANKL (Receptor Activator of Nuclear Factor kappa-B ligand)-mediato; dall’altra 

la degradazione della matrice ossea determina rilascio di molecole come BMPs (Bone 
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Morphogenetic Proteins) e diversi fattori di crescita come PDGF (platelet-derived growth 

factor), FGF (fibroblast growth factor), TGFbeta (tissue growth factor beta), 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 

determinano.32,33 

L’espressione del PTHrP è aumentata nelle cellule di metastasi ossea da tumore mammario 

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 stabilite.34 

Tuttavia, i recenti studi sull’asse RANK/RANKL/OPG, osservando una up-regolazione del 

recettore nelle cellule tumorali derivate da metastasi ossee di tumore mammario, hanno 

aperto un nuovo capitolo nell’ambito della fisiopatologia delle metastasi ossee.35 Tale 

osservazione ha portato a chiedersi se la spiccata tendenza di alcuni tumori a dare metastasi 

scheletriche non sia l’effetto dell’azione chemiotattica di RANKL, la cui concentrazione a 

livello osseo è assai elevata, nei confronti del suo recettore RANK. Questa ipotesi è stata 

confermata dagli studi di Jones e colleghi,36 che hanno dimostrato il ruolo di RANKL 

nell’indurre la migrazione delle cellule tumorali positive per RANK.  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 metastasi (Figura 7).37 
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Figura 7. RANKL: il mediatore chiave del “circolo v izioso” nell’osteolisi maligna. Adapted from Novel Strategies for 

Bone-Directed Therapy Across the Cancer Continuum. http://www.clinicaloptions.com/Oncology.aspx, from Roodman, 

GD. Mechanisms of bone metastasis. N Engl J Med 2004 

 

Un ruolo chiave nella formazione delle metastasi osteolitiche da carcinoma della mammella è 

rivestito anche dal recettore estrogenico alfa (ER ). Gli estrogeni favoriscono la 

proliferazione delle cellule tumorali mammarie esprimenti ER . Circa il 70% delle cellule 

tumorali a livello osseo sono ER negative, nonostante le lesioni ossee siano più frequenti 

nelle neoplasie mammarie che esprimono i recettori estrogenici. Questa apparente 

contraddizione è spiegata dalla presenza di una mutazione di ER nelle cellule metastatiche a 

livello del tessuto osseo che rende l’ER  costitutivamente attivo impedendo il legame 

dell’estrogeno al recettore. Tali cellule sono quindi classificate come ER negative ma il 

recettore è costantemente attivato favorendo la proliferazione delle cellule tumorali a livello 

osseo.  

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-beta-2 e l’uPA (Urokinase Type Plasminogen 

Activator).38 
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1.3  Asse RANK/RANKL/OPG 

 

Come già affermato, le metastasi scheletriche da carcinoma della mammella sono principalmente 

osteolitiche, con evidenza istologica di aumento del numero di osteoclasti e dello loro attività di 

riassorbimento osseo. Tuttavia, i meccanismi molecolari delle metastasi ossee da neoplasia 

mammaria sono ancora poco conosciuti. 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 osseo, come illustrato in Figura 

7.39 

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.40 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 TNF (tumour necrosis factor): 

 

a. 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 dendritiche.41 In seguito è emerso il suo 

coinvolgimento nella differenziazione osteoclastica.42 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 

surrenaliche.43 Il recettore è stato identificato sulla superficie di cellule dendritiche, linfociti 

T CD4 e CD8 positivi, cellule di Langerhans e cellule di ghiandola mammaria (in cui livelli 

elevati di espressione si registrano durante una precisa fase della gestazione nelle cavie).44 

b. 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’osteoclastogenesi.45,46 RANKL è espresso sulla superficie degli osteoblasti ed è 
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fondamentale per le funzioni di formazione e sopravvivenza degli osteoclasti.47,48 RANKL 

esercita le sue funzioni legandosi ed attivando il suo recettore RANK,49,50 che è espresso 

sulla superficie dei precursori degli osteoclasti e osteoclasti maturi,51 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 RANK.40 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 intracellulare.52 L’isoforma legata alla membrana cellulare può 

essere convertita nell’isoforma solubile per azione di metalloproteasi della matrice (MMP) o 

appartenenti al gruppo delle ADAM.53,54 L’mRNA di RANKL è espresso dal tessuto 

linfoide primario e secondario, dai cheratinociti della cute, dalle cellule di ghiandola 

mammaria e anche in altri organi come cuore, muscolo striato, polmoni, stomaco, tiroide ed 

encefalo.55  

c. 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 vivo.56,57 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’osteoclastogenesi.58 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.114 L’OPG agisce come antagonista 

di RANK, legandosi a RANKL e impedendogli di attivare il recettore117 ed  è stata 

individuata in encefalo, fegato, polmoni, cuore, rene, muscolo scheletrico, cute,  intestino e 

stomaco.118 
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Figura 8. Diagramma rappresentativo della struttura proteica di RANK (A), RANKL (B) e OPG (C). Modificata da 

Wright et al. RANK, RANKL and osteoprotegerin in bone biology and disease. Curr Rev Musculoskelet Med 2009  

 

La struttura proteica dei tre fattori di questo pathway è schematizzata in Figura 8.  

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 ossee. L’espressione di RANK non è limitata all’osso ma si osserva anche 

in altri tessuti tra cui mammella, polmone, cervello, rene e cartilagine. Ino ltre, l’asse 

RANK/RANKL/OPG è disregolato in molti tumori, come il tumore mammario, tumori ossei 

maligni, mieloma multiplo, tumore a cellule giganti delle ossa, condroblastoma, neuroblastoma e 

carcinoma a cellule squamose.59-65 

 

1.3.1  Asse RANK/RANKL/OPG nelle neoplasie 

 

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

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

murino.66,67
 

L’espressione RANK/RANKL è stata riscontrata anche in campioni umani di neoplasie mammarie, 

epatiche, prostatiche e mieloma multiplo. 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 RANKL. Tuttavia, i tumori della mammella RANKL positivi tendono ad essere ER 

negativi e meno differenziati.68 

Nella prostata, l’espressione di RANK e RANKL è scarsa nel tessuto normale, ma aumenta nel 

tessuto neoplastico e ancora di più in lesioni metastatiche.69,70 

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 epatica.58 
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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 

espresso.67 Questa ipotesi è supportata dall'osservazione che RANKL induce la migrazione di linee 

di cellule tumorali in vitro esprimenti RANK, e tale fenomeno è bloccato da inibitori di RANKL 

(OPG o sRANK/RANK-Fc). Inoltre, il trattamento con OPG di animali portatori di neoplasie 

previene il fenomeno di homing di cellule di melanoma B16F10 esprimenti RANK nel tessuto 

osseo.67 Inoltre, l’aumentata espressione di RANKL è legata alla migrazione e propensione 

metastatica delle cellule tumorali della prostata e del carcinoma a cellule renali.71,72 

Quindi il pathway RANK/RANKL può stimolare le cellule tumorali mammarie a migrare 

preferenzialmente nell’osso.  

L’asse RANK/RANKL/OPG rappresenta il regolatore chiave del metabolismo osseo sia in 

condizioni normali e patologiche, tra cui le metastasi ossee (Figura 9).  

 

                    

Figura 9. Ruolo dell’asse RANK/RANKL/OPG nel meccanis mo di osteolisi tumore-indotta. Adattata da Nat Rev 

Cancer  2001 Nature Publishing Group. http://www.medscape.com/viewarticle/744176_3  

 

L’espressione di RANK è stata identificata in linee cellulari di osteosarcoma di origine umana 

insieme ad alcuni esemplari di osteosarcoma umano, sia a livello trascrizionale che proteico.51,73 

Tuttavia, l'espressione RANK non è limitata alle cellule residenti nel tessuto scheletrico ed è stata 

osservata anche in altri tessuti comprese le cellule epiteliali della ghiandola mammaria, del 

polmone, cervello e reni.42,74,75 Inoltre, RANK è espresso anche in diverse linee cellulari tumorali in 

cui sembra giocare un ruolo centrale nella migrazione ed invasione delle cellule tumorali, sia nei 

tumori primari che nelle metastasi ossee.76 Come recentemente dimostrato, questo pathway sembra 

essere espresso e disregolato in diversi tumori solidi, come il cancro al seno, tumori ossei maligni, 
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mieloma multiplo, tumore a cellule giganti delle ossa, condroblastoma, neuroblastoma, il carcinoma 

a cellule squamose e malattia di Hodgkin.76 

Inoltre, Jones et al. hanno segnalato l'espressione di RANK funzionale nel carcinoma mammario 

umano, in neoplasie prostatiche umane e murine e in linee cellulari di melanoma.36 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 primario.60 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 primario.61 Inoltre, Sasaki et al hanno esaminato 

casi di carcinoma epatico primario e hanno osservato che l'espressione di RANKL in cellule HCC è 

correlata con lo sviluppo di metastasi ossee dopo resezione epatica.62 Inoltre, è stato dimostrato che 

RANKL innesca cambiamenti del citoscheletro e la migrazione di alcune cellule umane tumorali 

epiteliali (incluse le cellule primarie del tumore mammario) esprimenti RANK.36 

Considerati globalmente, questi risultati suggeriscono che RANK può stimolare, attraverso 

l'attivazione RANKL, la migrazione delle cellule del tumore primario nell'osso e può indurre il 

processo di metastatizzazione ossea, con il coinvolgimento di meccanismi autocrini e paracrini.  

Il nostro gruppo ha recentemente pubblicato i risultati di uno studio che ha valutato l'espressione di 

RANK in diversi tumori solidi primari e nelle metastasi ossee corrispondenti.65 Abbiamo studiato 

l'espressione di RANK mediante immunoistochimica (IHC) in un'ampia ed eterogenea coorte di 

tumori primari umani solidi e metastasi ossee correlate, al fine di confrontare l'espressione RANK 

tra i due siti della malattia tumorale. I risultati ottenuti, mostrati in Tabella 2 e Figura 10, ci 

spingono a domandarci se l’espressione di RANK dipenda più dal microambiente osseo o dalla 

istologia del tumore primario e se le molecole di questo pathway possano rappresentare target 

terapeutici espressi ubiquitariamente. 
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 Primary Metastatic (bone) 

 No of 

lesions 

No (%) of RANK+ lesions in 

>50% of tumor tissue 

No of 

lesions 

No (%) of RANK+ lesions in 

>50% of tumor tissue 

Breast 14 8 (57.1%) 19 13 (68.4%) 

Colorectal 6 4 (66.6%) 8 5 (62.5%) 

Renal 5 2 (40%) 6 2 (33.3%) 

Lung 1 1 (100%) 8 7 (87.5%) 

Prostate 4 2 (50%) 7 2 (28.5%) 

Thymic 1 0 (0%) 1 0 (0%) 

Oesophageal 1 1 (100%) 1 1 (100%) 

Bladder 1 0 (0%) 2 1 (50%) 

Thyroid 2 0 (0%) 5 0 (0%) 

Hepatic 1 1 (100%) 2 1 (50%) 

Cervical 2 2 (100%) 2 2 (100%) 

Endometrial 2 1 (50%) 2 2 (100%) 

Biliary Tract   1 0 (0%) 

Salivary Glands   2 1(50%) 

Squamous   1 1 (100%) 

Malignant Melanoma   1 1 (100%) 

Unknown   6 1 (16.6%) 

Tabella 2. Frequenza di positività IHC per RANK in diversi tumori solidi primitivi e corrispondente metastasi ossea. Da 

Santini et al. Expression pattern of receptor activator of NFκB (RANK) in a series of primary solid tumors and related 

bone metastases. J Cell Physiol 2011, con permesso 

 

 

 

 

Figura 10. Analisi immunoistochimica. Immagine A : metastasi ossea da 

neoplasia prostatica in  cui la  maggioranza d i cellule tumorali sono positive per 

RANK. La stella nera è posizionata sul tessuto osseo periferico. Immagine B: 

campione di neoplasia mammaria in cu i le cellule tumorali sono fortemente  

positive per RANK (frecce rosse) ed il normale ep itelio ghiandolare è negativo o 

debolmente positivo (frecce nere) confermando l’over-espressione di RANK del 

tessuto tumorale. Immagine C: osteoclasti RANK-positivi (frecce nere) in 

un’area perimetastatica. Magnificazione orig inale A,C 400X, B 100X. Da 

Santini et al. Expression pattern of receptor activator of NFκB (RANK) in a 

series of primary solid tumors and related bone metastases. J Cell Physiol 2011, 

con permesso 

 

 

A 

B 

C 
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1.3.2 Denosumab 

 

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 osseo.77 

Denosumab (AMG 162) è un anticorpo monoclonale completamente umano di isotipo IgG2 con 

elevata specificità ed affinità per il RANKL,78,79 e nessuna tendenza a legare gli altri membri della 

superfamiglia del TNF (es. TNFa, TNFb o TRAIL). Legandosi a RANKL, denosumab mima 

l’azione dell’OPG, impedendo al ligando di raggiungere il proprio recettore RANK sulla superficie 

degli osteoclasti, ed 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 reversibile azione di inibizione del r iassorbimento osseo aumentando la 

densità minerale ossea (BMD) in donne in menopausa con bassa massa ossea o osteoporosi.80 

Tale farmaco trova quindi potenziale applicazione terapeutica in tutte le condizioni caratterizzate da 

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

Denosumab viene somministrato per via sottocutanea ogni sei mesi ed ha dimostrato di possedere 

una robusta efficacia anti- fratturativa, riducendo in modo significativo e clinicamente rilevante il 

rischio di fratture vertebrali, non vertebrali e di femore.81,82 L’entità di tale riduzione è risultata tra 

le più elevate rispetto a tutte le opzioni terapeutiche ad oggi disponibili. Inoltre, l’effetto anti-

riassorbitivo di denosumab è risultato essere superiore ad alendronato sia in donne non 

precedentemente trattate con bisfosfonati che in quelle con pregressa e sposizione ad 

alendronato.83,84 Denosumab determina infatti una riduzione dei marcatori del turnover osseo ed un 

aumento della BMD significativamente superiori rispetto ad alendronato.  

Il farmaco è in genere ben tollerato, con un profilo di sicurezza paragonabile a quello del placebo e 

di alendronato nella maggior parte degli studi.77 Nel loro insieme queste caratteristiche fanno di 

denosumab un farmaco innovativo e di interesse nell’armamentario terapeutico per la riduzione 

delle fratture da fragilità nelle donne in menopausa, collocandolo senza dubbio tra le molecole di 

prima scelta per la terapia dell’osteoporosi.77  

Inoltre, riguardo la sua applicazione in campo oncologico, i dati ad oggi in nostro possesso 

suggeriscono che il denosumab potrebbe diventare un farmaco cardine: nella prevenzione degli 

SREs in pazienti con metastasi ossee, nella prevenzione e nel trattamento della perdita ossea indotta 

da trattamenti antiumorali (Cancer Treatment-Induced Bone Loss, CTIBL) e nella prevenzione 

delle metastatizzazione ossea in pazienti in terapia adiuvante.  
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L’inibizione di RANKL non solo produce in vitro l’inibizione dell’osteoslastogenesi tumore-

indotta49 ma trova un ben più ampio potenziale nell’ostacolare la crescita di cellule tumorali a 

livello intraosseo (inoculazione di OPG ricombinante in modelli murini di carcinoma mammario,  

neoplasia del colon, sarcoma e mieloma).85-88 

Questi risultati interessanti sono stati confermati da diversi studi clinici che hanno valutato 

l’efficacia del trattamento con denosumab. Infatti, in donne con metastasi ossee da tumore della 

mammella mai trattate precedentemente con ammino-bisfosfonati, denosumab si è dimostrato 

efficace tanto quanto i bifosfonati nell’abbattere i livelli di uNTx e in più ha determinato una 

riduzione dell’incidenza di SREs.89 Risultati  altrettanto incoraggianti sono stati ottenuti in pazienti 

precedentemente sottoposte a terapia con ammino-bisfosfonati.90  

Uno studio di fase III randomizzato a doppio-cieco (n=1,432) ha recentemente provato che 

denosumab è in grado di allungare la sopravvivenza libera da metastasi ossee (SDFS) in pazienti 

con neoplasia prostatica ormono-resistente rispetto al placebo (25.2 versus 4.2 mesi, 

rispettivamente).91 Denosumab ha dimostrato la non inferiorità (trending to superiority) ad acido 

zoledronico nel prevenire o ritardare il primo on-study SRE in pazienti affetti da neoplasia solida 

(non mammaria non prostatica) con metastasi ossee o mieloma multiplo92 e la superiorità ad acido 

zoledronico in pazienti affetti da neoplasia mammaria con metastasi ossee.93 Inoltre, in uno studio 

di fase III randomizzato a doppio-cieco condotto su 1,904 uomini affetti da neoplasia prostatica 

ormono-resistente con metastasi ossee denosumab è risultato essere superiore ad acido zoledronico 

nella prevenzione di SREs.94 Il tempo mediano alla comparsa del primo on-study SRE è stato 20.7 

versus 17.1 mesi nei gruppi denosumab e acido zoledronico, rispettivamente. 

Tuttavia l’impatto clinico del denosumab non è limitato al setting metastatico, infatti è stata 

dimostrata anche  l’efficacia del farmaco nel prevenire la perdita ossea correlata a terapie adiuvanti 

con gli inibitori dell’aromatasi95 ed altri studi sono tuttora in corso per valutare l’efficacia del 

denosumab in regime adiuvante, non solo per quanto riguarda le variazioni de lla densità ossea e 

l’incidenza di fratture, ma anche in relazione alle potenzialità del farmaco nella prevenzione della 

metastasi ossee. 

 

1.4 Tecnologia dei microarray 

 

1.4.1  Principi della metodica  

 

Una delle tecniche più promettenti nelle applicazioni delle “nanotecnologie” e delle scienze 

“omiche” è rappresentata dai microarray, noti anche come DNA “chip” o “chip genici”.96 Questi 
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ultimi sono formati da una piccola piattaforma di matrice solida (vetrini per microscopia ottica, filtri 

di nylon, superfici di quarzo) su cui è legato un elevatissimo numero di molecole di DNA a singolo 

filamento (cosiddette “sonde” o probes oligonucleotidici), ognuna specifica per un determinato 

gene. Ogni sonda occupa una posizione specifica (spot) e nota all’interno di una microgriglia 

(microarray) che ne consente l’identificazione in modo univoco al momento della lettura.97 Un 

singolo microarray può contenere migliaia di geni distinti. La metodica si basa su un’ibridazione tra 

“sonde” e cDNA ottenuti tramite retrotrascrizione (utilizzando un oligo-dT primer dell’mRNA) 

estratto dai campioni (e.g. popolazioni cellulari) in esame. Marcando i cDNA con fluorocromi 

specifici, ne è possibile il successivo riconoscimento. Si puo’ effettuare una comparazione tra i 

profili di espressione in cellule o tessuti differenti (ad esempio cellule trattate/controllo oppure 

tumore/tessuto sano), semplicemente marcando i cDNA con fluorocromi diversi, ad esempio 

marcando il campione di cDNA in esame con un probe fluorescente rosso (red-Cy5) ed il campione 

di cDNA controllo con un colore diverso (green-Cy3). La Figura 11 mostra la schematizzazione di 

un esperimento di microarray. 

 

                             

Figura 11. Fasi d i un esperimento di ibridazione su cDNA microarray. Adattato da Coe and Antler, 2004. 

http://www.scq.ubc.ca/spot-your-genes-an-overview-of-the-microarray/ 

 

I due campioni sono poi mescolati insieme ed ibridizzati sul microrray. Dopo l’ibridizzazione ed il 

lavaggio, il microarray è scansionato per il segnale fluorescente. Il rapporto tra le intensità di 

fluorescenza degli spot sull’array fornisce la misura del rapporto tra l’espressione (quota di cDNA 

legato) di uno specifico gene in tessuti diversi o nello stesso tessuto in differenti condizioni oppure 

in cellule a stadi diversi di sviluppo. Ad esempio, nel caso di un gene espresso in una sola 
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condizione, il punto sull’array corrispondente al gene sarà solo verde o solo rosso. I dati ottenuti 

per ogni sonda (gene) sono rappresentati visivamente attraverso una scala cromatica, che 

rappresenta il profilo di espressione nelle diverse condizioni sperimentali. 

I microarray permettono, rispetto ad altre tecniche di ibridazione in situ meno recenti (Southern 

Blot e Northern Blot), di analizzare contemporaneamente e in tempi brevi un ampio numero di geni 

e di stimarne i livelli di espressione, proporzionali all’intensità della fluorescenza. Usando questa 

tecnologia si può esaminare il profilo di espressione di geni di importanza nota ma anche non nota, 

in un dato campione. Pertanto, si ottiene un quadro accurato ed esaustivo della biologia di una 

particolare cellula o tessuto, con la possibilità di valutare la relazione tra diversi geni.96 

Questa metodica rappresenta un notevole avanzamento rispetto alle precedenti, anche se non è 

ancora in grado di fornire un quadro complessivo. Infatti, un suo limite è la sottostima delle 

differenze. Una variazione minima nell’espressione di un gene tra diverse consizioni spesso non 

viene rivelata, indipendentemente dal significato biologico.  

I microarray trovano applicazioni molteplici, dall’analisi su larga scala dell’espressione genica (a 

livello di mRNA) all’analisi di polimorfismi genetici, dallo studio delle basi genetiche della risposta 

cellulare farmacologica e tossicologica all’identificazione di geni in grado di spiegare differenze di 

prognosi in patologie clinicamente e fenotipicamente uguali, ma genotipicamente diverse, come le 

neoplasie.98 

I microarray rappresentano, quindi, una tecnologia avanzata attraverso la quale valutare la prognosi 

di diverse neoplasie o sottogruppi della stessa neoplasia o la loro tendenza a recidivare in siti 

differenti o a rispondere a farmaci e/o combinazioni di farmaci differenti. I profil i di espressione 

genica identificati possono essere utilizzati come biomarcatori, anche quando non sia stato 

identificato uno specifico gene o pathway. È possibile arrivare a una classificazione delle patologie 

neoplastiche sulla base dei profili di espressione rivelabili mediante i microarray. È anche possibile 

studiare le differenze nella risposta individuale ad agenti antitumorali e stabilire una correlazione tra 

il profilo di espressione evocato da uno specifico trattamento in un individuo e il suo genotipo. 

 

1.4.2 Analisi ed interpretazione  

 

Nell’ultima decade è avvenuto un lento passaggio dall’analisi di un “gene-at-a-time” (un gene alla 

volta), alle procedure di high-throughput più sofisticate.99 Per stabilire quali geni sono attivi in un 

contesto biologico, i metodi tradizionali come Northern o Southern blot sono stati gradualmente 

sostituiti dai microarray, chip contenenti milioni di oligonucleotidi. L’mRNA di un campione 

biologico può essere ibridato a questi chip e fornisce dati sui livelli di espressione di migliaia di 
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geni in un singolo esperimento. Tutto ciò a sua volta necessita di un settore specializzato per 

misurare, raccogliere, trasformare, analizzare e valutare questi dati utilizzando metodi statistici. In 

questo contesto si inserisce la bioinformatica. 

Anche se parte del campo della bioinformatica si occupa delle (pre) fasi di lavorazione per estrarre 

dati affidabili dai microarray, una grande parte si concentra sull’analisi applicata. Si tratta di 

procedure complesse che, avendo a che fare con milioni di data-point, forniscono una piattaforma 

molto avanzata in grado di condurre a solide conclusioni. 

Se si considera che l'espressione di pochi marcatori come il recettore per gli estrogeni (ER) o 

HER2/neu (insieme alle dimensioni del tumore, il grading, il coinvolgimento linfonodale ed altri 

pochi markers prognostici), determina la scelta del trattamento migliore per ogni singlo paziente, è 

facile immaginare come la misurazione di migliaia di geni in centinaia di campioni possa 

identificare marcatori di valore o combinazioni di marcatori, legati a molti, se non tutti, gli aspetti 

clinici dei casi esaminati. Tuttavia, poter estrarre geni espressi in modo statisticamente differenziale 

o signatures affidabili da migliaia di geni comporta una notevole sfida, che ha inevitabilmente 

smascherato i punti deboli della metodica ma ha soprattutto evidenziato le sue notevoli potenzialità.  

Esistono molti metodi per analizzare le differenze nei profili di espressione genica tra diversi 

campioni; in generale, si tratta di analisi statistiche mirate ad identificare geni differenzialme nte 

espressi e pattern di co-espressione. 

Per iniziare con una nota di cautela, in questo contesto è di centrale importanza difendere il 

principio della rigorosa valutazione scientifica dei risultati. L'esempio più noto fino ad oggi è il 

lavoro sulla signatures di espressione per guidare la scelta della chemioterapia in pazienti affetti da 

neoplasia pubblicato nel 2006,100 ma che alla fine si è dimostrato non affidabile nè riproducibile ed 

è stato retratto nel 2011. Infatti, la bioinformatica è un potente strumento che obbliga i ricercatori ad 

utilizzarlo in maniera corretta. 

Una delle analisi più abbondantemente usate in bioinformatica è il "clustering gerarchico", in cui 

ordine è creato dal caos dei pattern di espressione genica delle cellule tumorali. Raggruppando i 

tumori in base a quanto sono simili i livelli di espressione genica, Perou e colleghi sono stati in 

grado di rappresentare la nota eterogeneità riscontrata nella prognosi di pazienti con neoplasia 

mammaria identificando cinque sottotipi molecolari distinti.101 Questa pubblicazione è stata tra le 

prime a mettere in evidenza la necessità e potenza dell’analisi bioinformatica in questo settore. I 

cinque sottotipi molecolari sono stati da allora ampiamente studiati, e molte osservazioni cliniche 

rilevanti sono state attribuite ai sottotipi, tra cui la prognosi (di cui l'approvazione della FDA è stata 

concessa per il primo modello multigenico),101,102 la risposta alla terapia103 e la sede specifica di 

ricaduta104. Il profilo di espressione genica può essere molto diverso tra differenti pazienti affetti da 
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neoplasia mammaria e, associando l'espressione di geni specifici ai parametri clinici dei pazienti, è 

teoricamente possibile rispondere ad ogni quesito clinicamente rilevante, dalla prognosi105-107 alla 

recidiva alle ossa,71,72,108 polmone109,110 e cervello.111 

Una dimensione più elaborata è l'analisi di geni interagenti. Funzioni di geni simili o cascate di 

segnalazione - pathways (percorsi) - possono essere identificati in base ai dati di espressione genica. 

Anche se questo sembra essere uno strumento più adatto per aumentare la comprensione dei 

processi biologici delle neoplasie, sono state descritte anche associazioni tra parametri clinici e 

specifici pathways.112 Infine, simili analisi bioinformatiche possono essere applicate a miRNA, 

DNA copy-number, polimorfismi a singolo nucleotide (SNP) e dati metilazione. La raccolta di tutti 

questi dati dal tumore stesso e l'integrazione di tutte queste conoscenze è la sfida imminente. Se 

disponibile, potrebbe essere costruito un tumore-modello dettagliato per ogni singolo paziente con 

neoplasia mammaria, che guiderà il medico per il trattamento di pazienti con la strategia più mirata 

e personalizzata. 

 

1.4.3 Uso dei microarray per predire la prognosi di neoplasie mammarie 

 

La tecnologia dei microarray ha rivoluzionato il concetto di classificazione molecolare dei tumori 

umani, grazie alla possibilità di determinare simultaneamente l’espress ione di 10,000–40,000 

geni.113 

Ogni cellula somatica di mammifero contiene una copia completa del DNA dell’organismo 

“genitore”. La differenziazione in tessuti e cellule specifici richiede l’espressione variabile di più di 

25,000 geni contenuti in ogni cellula.  Quindi, usando la tecnologia dei microarray è possibile 

determinare il livello relativo di espressione di ogni gene per ogni singolo tipo tissutale o 

cellulare.114 

I primi avanzamenti nella comprensione della eterogeneità e della biologia del tumore della 

mammella sono stati compiuti all'inizio del 2000, con la prima identificazione di distinti sottotipi 

molecolari di neoplasia mammaria umana con differente prognosi.101,102,115 Profili di espressione 

genica e analisi di microarray hanno aperto una strada che ha condotto alla nuova classificazione 

molecolare della neoplasia mammaria, riconoscendo almeno cinque sottotipi riproducibili: luminale 

A, luminale B, ErbB2, basale e normal-like (Figura 12).102,116-118 Questo concetto rivoluzionario è 

scaturito da un intenso lavoro di ricerca guidato dall’evidenza che il 60-70% di tutti i tumori 

mammari sono classificati come carcinoma duttale infiltrante "non altrimenti specificato" (IDC 

NOS).116 
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La metodologia dei microarray è stata subito supportata da altri strumenti come array di 

ibridazione genomica comparativa (CGH-array), SNPs, high-throughput screening (HTS), con 

crescente disponibilità di più strumenti per l'analisi dei pathways.99 

La combinazione di queste tecnologie avanzate è sempre applicata alla ricerca in vitro e in vivo al 

fine di migliorare la nostra conoscenza della biologia dei tumori e la nostra comprensione del 

complesso processo che porta allo sviluppo di metastasi. 

                       

Figura 12. Divisione di 85 campioni in 5 (6) sottotipi in base alle d ifferenze nell’espressione genica (78 carcinomi, 3 

neoplasie benigne e 4 campioni di tessuto mammario normale, analizzati mediante raggruppamento gerarchico 

utilizzando 476 clone sets intrinseci di cDNA, come in Sorlie et al).
117

 (A) Il dendrogramma mostra i 5 (6) sottotipi 

tumorali con i seguenti colori: luminale A in v iola, luminale B in giallo, luminale C in azzurro, normal breast-like in 

verde, basal-like in rosso ed ERBB2+ in rosa. (B) Il d iagramma in gruppi completo. Le barre colorate sulla destra 

indicano gli inserti presentati nei panel C-G. (C) Cluster ERBB2+. (D) Cluster nuovo non conosciuto. (E) Cluster 

basale. (F) Cluster normal breast-like. (G) Cluster luminale epiteliale contenente ER.   

 

L'obiettivo finale è quello di creare strategie e algoritmi-guida per una pianificazione e gestione 

terapeutica peronalizzata di pazienti con carcinoma mammario sia in fase precoce che avanzata. 
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Pazienti affette da neoplasia mammaria con lo stesso profilo morfologico/istologico possono 

presentare differente prognosi, fenomeno in gran parte dovuto alla limitazione de ll’attuale 

tassonomia del tumore mammario che raggruppa malattie distinte a livello molecolare in classi 

cliniche principalmente in base alla morfologia tumorale.105,118 

Come già accennato, l'identificazione di sottotipi molecolari del cancro al seno è stato il primo 

quadro della eterogeneità biologica del tumore mammario.119 

Il profilo di espressione genica è stato, ed è ancora, un approccio molto promettente, ma l'utilità 

clinica di classificare il tumore mammario in sottotipi molecolari utilizzando l'analisi dei cluster 

senza sorveglianza presenta dei limiti ormai noti. Ad esempio, con l'aggiunta di ogni nuovo 

campione, il dendrogrammi dell’analisi gerarchica dei cluster vengono riorganizzati de novo e 

quindi non è possibile classificare in modo prospettico nuovi casi utilizzando questa metodologia.120 

Se si utilizzano datasets di campioni più numerosi, potrebbero essere individuati più cluster e 

sottotipi molecolari di neoplasia mammaria.121 In questa prospettiva, alcuni studi del profilo di 

espressione genica su larga scala hanno fornito il maggior contributo nel predire la prognosi e la 

risposta alle terapie. Diversi approcci sono stati utilizzati e differenti domande sono state affrontate. 

Ad esempio, alcune signatures sono state derivate dal gene profiling di linee cellulari umane e/o 

modelli murini di neoplasia mammaria con particolare propensione a metastatizzare ad uno o ad un 

altro organo e poi applicate a pazienti. In altri casi alcune signatures sono state derivate 

direttamente dal profilo di espressione di tessuti tumorali freschi congelati di pazienti affette da 

neoplasia della mammella (“test set”) e poi validate in uno o più datasets indipendenti. I campioni 

sono stati selezionati sulla base di un obiettivo specifico: individuazione di sottotip i molecolari, 

predizione di prognosi, resistenza a chemio-/ormono-terapia, rischio di recidiva, e così via. La 

tabella 3 fornisce una panoramica ampia delle signatures più importanti prodotte dalla ricerca sulla 

neoplasia della mammella.99 È importante segnalare la preoccupazione scaturita dalla scarsa o 

assente sovrapposizione di geni emersa tra i diversi sets di geni. Per esempio, la 70-gene signature e 

il 21-gene RS (recurrence score) possiedono solo un gene in comune, il gene SCUBE2.105,122,123 Le 

ragioni di questa scarsa sovrapposizione non sono completamente note, ma probabilmente riflettono 

differenze tra le coorti di pazienti (ad esempio le 70-gene e 76-gene prognostic signatures), le 

piattaforme dei microarray, il gran numero di geni associati alla prognosi ed i metodi bioinformatici 

e matematici utilizzati nell’analisi.105,106,122 Per rispondere alla domanda se questi predittori sono  

concordanti rispetto alle previsioni per i singoli pazienti, Fan e colleghi hanno applicato ad un 

singolo dataset cinque modelli prognostici o predittivi diversi basati sull’espressione genica e li 

hanno confrontati contemporaneamente (70-gene signature, wound-response, 21-gene RS, intrinsic-

subtype e two-gene-ratio model).101,102,105,106,115,117,122-127 Con questa analisi, tutti i modelli di 
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espressione genica con l'eccezione del two-gene-ratio sono stati in grado di predire in modo 

significativo la sopravvivenza libera da recidiva e la sopravvivenza globale. Un limite di questo 

studio consiste nel fatto che i modelli 21-gene RS e two-gene-ratio sono stati sviluppati per essere 

utilizzati in diversi scenari clinici rispetto a quelli caratteristici di questo dataset di pazienti. Infatti, 

i modelli 21-gene RS e two-gene-ratio sono stati progettati su pazienti con malattia ER-positiva 

trattati con tamoxifene nel setting adiuvante. Comunque, il dataset utilizzato da Fan e colleghi ha 

incluso solo 40 di questi pazienti, mentre una parte sostanziale di esso era stato utilizzato come 

training set per lo sviluppo dei modelli 70-gene signature, wound-response e intrinsic-subtype. 

Nonostante la mancanza di sovrapposizione genica, quattro dei cinque modelli hanno mostrato una 

concordanza significativa nel predire la prognosi di singoli pazienti, generando l’ipotesi che 

differenti sets di geni possano predire un fenotipo di neoplasia mammaria biologicamente simile. La 

concordanza tra i modelli nell'identificazione di pazienti ad alto rischio genomico di recidiva è stata 

eccellente, ma rimane sconosciuto il vantaggio clinico offerto da questi modelli predittivi rispetto 

alle normali caratteristiche clinico-patologiche. Mentre in analisi multivariata tre dei modelli di 

espressione genica hanno dimostrato di predire la prognosi con più accuratezza dei classici criteri 

clinico-patologici, i parametri solitamente usati dai clinici specialmente nelle neoplasie a rischio 

intermedio (es. PR, HER2, invasione linfo-vascolare e indice mitotico) non sono stati inclusi 

nell'analisi. Gli studi clinici in corso aiuteranno a chiarire i potenziali benefic i di questi strumenti 

genomici rispetto ai fattori prognotici clinico-patologici standard. In realtà, il messaggio cruciale e 

più rilevante che abbiamo appreso da questo campo è l'importanza della validazione clinica delle 

gene signatures in datasets indipendenti con lunghi follow-up a disposizione e una successiva 

validazione prospettica. 

Un interessante punto di vista è che le signatures di espressione genica sono in grado di riflettere lo 

stato di attivazione di diversi pathways oncogenici. Yu et al. hanno suggerito che potrebbe essere 

più appropriato interrogare “liste di geni” su temi biologici, piuttosto che singoli geni.112 Inoltre, 

l'identificazione di distinti processi biologici tra sottotipi di pazienti oncologici è più rilevante per 

capire il meccanismo della tumorigenesi, la capacità metastatica di diverse neoplasie e per lo 

sviluppo di farmaci mirati. Yu e colleghi hanno riutilizzato i datasets più volte per ottenere liste di 

geni la cui espressione correlava con l'outcome dei pazienti. Per esempio, sulla base di queste liste 

di geni, hanno identificato pathways over-rappresentati (over-espressi) definiti nel Gene Ontology 

Biological Process (GOBP) per pazienti affetti da neoplasia mammaria ER-positiva o ER-negativa, 

separatamente. Successivamente, hanno confrontato i pathways rappresentati dalle diverse 

signatures prognostiche pubblicate con i pathways over-rappresentati associati alla capacità 

metastatica. Questo studio ha anche dimostrato che è possibile costruire una gene signature a partire 
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dai pathways chiave per predire la prognosi e l’andamento clinico. Raggruppando le neoplasie in 

base a “pathway signatures” sarebbe possibile definire la prognosi di differenti sottogruppi di 

pazienti, dimostrando che modelli di pathways oncogenici disregolati riflettono lo sviluppo di 

fenotipi oncogenici e la diversa biologia di specifici tumori. Secondo Bild e colleghi, la predizione 

della disregolazione dei pathways in linee cellulari tumorali è anche in grado di predire la sensibilità 

agli agenti terapeutici che colpiscono componenti di questi determinati pathways.128 Collegando la 

disregolazione dei pathways alla sensibilità a farmaci che mirano a membri dei rispettivi pathways 

probabilmente ci permetterà di utilizzare queste “oncogenic pathway signatures” nel guidare le 

scelte terapeutiche. 
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Models   Ref. 
Aim of the 
signature   Tissue   Validation sets in the same paper  Assay    Number of genes  in panel  

 Used in 

prospective 
studies  

 Intrinsic subtype  

101,102,115,

117 subtypes/prognosis  Fresh frozen   -  Microarray   534  None   

 Netherlands signature 

(MammaPrintTM)  105,121 prognosis  Fresh frozen   -  Microarray   70 

 MINDACT 

(on-going) 

 Recurrence score 

(OncotypeDXTM)   122 relapse  Paraffin-embedded   -  RT-PCR    16 (+ 5  reference genes) 

 TAILORx 

(on-going) 

 Rotterdam Signature  106 prognosis  Fresh frozen   -  Microarray   76  None   

 Wound response   124,125 
progression/progno

sis  Fresh frozen   -  Microarray   512  None   

 Two-gene ratio  126 prognosis  Paraffin-embedded   -  RT-PCR   2  None   

 Gene-expression grade index    130,131 grading/prognosis  Fresh frozen   -  Microarray   97  None   

p53 signature  132 
p53 

status/prognosis  Fresh frozen   GSE:4382,1379,  ref. 105  Microarray   32  None   

p53 signature  133 
subtypes/prognosis/
chemo-response  Developed in ref. 132 GSE:3494,2034,7390,9195,16716 Microarray 39 (ER+) 30 (ER-)  None   

Smid et al. 104 
subtype/site of 

relapse Developed in EMC344 (GSE:2034,5327) - Microarray 
529 (bone), 67 (lung), 149 

(brain), 18 (liver), 39 (pleura) None 

Jansen et al. 107 
tamoxifen 
resistance  Fresh frozen  (test+validation sets) -  Microarray   44 None 

Kang (bone) 72 bone relapse 
human breast cancer cell line (highly 

metastatic to bone) -  Microarray   102 None 

Src responsive signature 
(SRS) 108 bone relapse Developed in ref. 128 

Fresh frozen EMC344, EMC189, 
MSK82 

(GEO2603,GSE:5327,2034,12276 )  Microarray   159 None 

Predictor of Tumor Relapse to 
Bone 71 bone relapse  Fresh frozen   -  Microarray   31 None 

Lung metastasis signature 
(LMS) 109 lung relapse 

human breast cancer cell line (metastatic 
to lung) in a xenograft model MSK-82 (fresh frozen)  Microarray   

95 (54 for functional 
validation) None 

Lung metastasis signature 
(LMS) 110 lung relapse Developed in ref. 109 MSK99, NKI295, EMC344   Microarray   18 None 

Brain metastasis signature  111 brain relapse 
brain-metastatic-derived (BrM) cells + 

MSK82/EMC286 (training set) EMC192, NKI295 (independent sets)  Microarray   17 None 
       

Tabella 3. Modelli di gene-expression profiling nel tumore mammario. In arancione: le signatures che predicono la tendenza a metastatizzare nel tessuto osseo. Modificata da 

Schiavon et al. Heterogeneity of Breast Cancer: Gene Signatures and Beyond. Springer Science and Business Media, LLC. In press
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2 OBIETTIVI DELLO STUDIO 

 

Non esistendo studi precedenti in letteratura, abbiano deciso di utilizzare una coorte omogenea e 

numerosa di pazienti affette da carcinoma mammario per studiare il ruolo dell’espressione di 

RANK nelle cellule tumorali primarie, sia al livello trascrizionale che proteico, nel predire la 

ricaduta ossea. 

 

2.1  Obiettivi primari 

 

Lo scopo principale della nostra ricerca129 è stato quello di determire l’associazione tra: 

- livelli di mRNA (microarray data) di RANK/RANKL/OPG nei tumori primari e 

sopravvivenza libera da malattia (DFS) nel dataset pubblico dell’NKI; 

-  livelli di mRNA (microarray data) di RANK/RANKL/OPG nei tumori primari e 

sopravvvivenza globale (OS) nel dataset pubblico dell’NKI; 

- espressione proteica (IHC) di RANK in 93 tumori mammari primitivi e sopravvivenza libera 

da malattia scheletrica (SDFS) (fase sperimentale dello studio). 

 

2.2  Obiettivi secondari 

 

Abbiamo inoltre indagato la correlazione tra l’espressione di RANK/RANKL/OPG (a livello 

trascrizionale mediante microarray) e RANK (a livello proteico mediante tecnica 

immunoistochimica (IHC)) ed i fattori prognostici validati per la neoplasia mammaria nel dataset 

pubblico dell’NKI ed in quello sperimentale, rispettivamente. 
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3  MATERIALI E METODI 

 

3.1 Analisi dei microarray 

 

Per condurre la prima parte del nostro studio abbiamo selezionato il dataset di microarray pubblico 

della coorte del Nederlands Kanker Instituut (NKI) ad Amsterdam, contenente 295 pazienti affette 

da neoplasia mammaria primitiva.122 I cosiddetti “raw data” (dati grezzi) ed i dati clinici completi 

sono stati ottenuti dal Rosetta Website (http://www.rii.com). Le caratteristiche clinico-molecolari 

dei pazienti sono mostrate in Tabella 4. 

 

                                    

Tabella 4. Fattori prognostici clinico-molecolari nella coorte NKI. Da Santini et al. Receptor activator of NF-kB 

(RANK) expression in primary tumors associates with bone metastasis occurrence in breast cancer patients. PLoS One 

2011, con permesso. 

 

I raw data sono stati importati nel software Partek Genomic Suite 6.4 (Partek Inc., St. Louis, MO), 

transformati in scala log2 e sottoposti a normalizzazione quantile. La qualità dei dati è stata 

verificata utilizzando la cosiddetta “Principal Component Analysis” (PCA) ed i dati trasformati in 

in log2 riguardanti i seguenti probeset sono stati valutati: RANK, RANKL e OPG. La popolazione 

è stata stratificata sulla base dei principali fattori prognostici standard utilizzati per la neoplasia 
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mammaria: la stato ER, la dimensione tumorale (T) ed il grading istologico (G).  Inoltre, la 

popolazione è stata divisa in base all’espressione del profilo prognostico dei “70-gene” (van’t Veer 

signature) in 2 gruppi (good prognosis e poor prognosis) ed in base alla classificazione in sottotipi 

molecolari di Sorlie et al.102  

 

3.2 Patienti della fase sperimentale 

 

Abbiamo studiato l’espressione di RANK nei tumori primivi mammari mediante tecnica IHC ed 

abbiamo correlato i risultati alle caratteristiche clinico-patologiche, alla recidiva ossea ed alla 

sopravvivenza. Lo studio ha retrospettivamente arruolato donne con diagnosi istologica di neoplasia 

mammaria sottoposta ad asportazione chirurgica. In dettaglio, campioni di biopsie chirurgiche di 93 

pazienti affette da carcinoma intraduttale (IDC) o intralobulare (ILC) sono stati ottenuti dagli 

archivi chirurgici dei dipartimenti di istopatologia delle seguenti strutture: Università Campus Bio-

Medico di Roma (Roma), Istituto di Ricerca e Cura del Cancro (Torino), Ospedale S. Giovanni di 

Dio (Napoli), Policlinico San Matteo (Pavia), Ospedale di Galliera (Genova) e Ospedale 

Fatebenefratelli (Milano). Non è stato ottenuto il consenso informato dalle pazienti, considerando 

che i campioni utilizzati sono stati retrospettivamente selezionati, resi anonimi e codificati. I 

comitati etici istituzionali hanno approvato questa procedura.  

I principali criteri di inclusione erano: follow-up minimo di 24 mesi dalla chirurgia e assenza di 

malattia metastatica alla diagnosi di neoplasia primitiva. Criteri di esclusione erano: terapia 

neodiuvante e assenza di materiale disponibile sufficiente per IHC. Tutti i dati dei pazienti sono 

stati inseriti in un database comune includente: caratteristiche clinico-patologiche, siti di recidiva, 

SDFS e OS. Le informazioni clinico-patologiche sono state ottenute dalle cartelle mediche e 

dall’archivio dei referti istologici. Il campione è stato statificato in 4 gruppi: 1) pazienti che hanno 

sviluppato lesioni ossee come prima sede metastatica; 2) pazienti che hanno sviluppato lesioni ossee 

dopo la comparsa di metastasi viscerali; 3) pazienti che non hanno sviluppato metastasi ossee (solo 

lesioni viscerali) e 4) pazienti libere da metastasi. Le caratteristiche cliniche di queste pazienti sono 

mostrate in Tabella 5.  

 

3.3 Analisi istologica 

 

3.3.1 Immunoistochimica  

 

Campioni tumorali rappresentativi sono stati sezionati a 3 µm di spessore per effettuare analisi IHC 

mediante il metodo streptavidina-biotina. La perossidasi endogena è stata bloccata incubando le 
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sezioni in perossido di idrogeno al 3%. L’anticorpo primario monoclonale murino anti-RANK 

umano è stato utilizzato alla concentrazione di 25 μg/mL (clone 80707, R&D Systems, Inc.), 

secondo le modalità validate precedentemente da altri gruppi ed anche nei nostri laboratori.60,65 Le 

sezioni sono state incubate con LSAB2 (Dakocytomation); 3-3’-diaminobenzidine (DAB) ed 

ematossilina sono stati utilizzati rispettivamente per lo sviluppo del colore e per il counterstaining. 

Lo scoring per l’espressione di RANK è stato basato sulle intensità relative della colorazione delle 

cellule tumorali rispetto ai tissue-associated macrophages (TAM) normalmente positivi per RANK. 

Questi controlli interni sono stati utilizzati come controlli postivi tra vetrini e campioni ed anche per 

la procedura di colorazione. Le aree tissutali neoplastiche sono poi state valutate attraverso 

comparazione con i controlli interni. I gradi di intensità della colorazione sono stati classificati 

come segue: assente (0), positivo ma inferiore (+1), uguale (2+) o superiore (3+) al controllo 

interno. I campioni con regioni ad intensità eterogenea sono stati giudicati registrando la 

percentuale di intensità della colorazione per ogni area. La proteina RANK è stata considerata over-

espressa in caso di intensità 2+ e 3+ delle cellule neoplastiche. Il numero medio di cellule tumorali 

esprimenti RANK è stato del 48.3%, quindi “50%” è stato scelto come cut-off per la classificazione 

binomiale dei campioni neoplastici. Una colorazione IHC di intensità 2+ e 3+ in piu’ del 50% delle 

cellule tumorali è stata considerata il cut-off per definire un campione come “positivo”. La 

colorazione IHC è stata valutata da due patologi indipendenti che non erano a conoscenza delle 

caratteristiche cliniche e della prognosi dei pazienti.  

 

3.3.2  Immunofluorescenza  

 

Abbiamo effettuato esperimenti di immunofluorescenza su tessuti fissati in formalina e sezioni in 

paraffina per validare ulteriormente il nostro controllo interno positivo, in particolare l’abilità 

dell’anticorpo anti-RANK di legarsi ai TAM. 

  

3.4 Analisi statistica 

 

I dati di espressione in scala log2 normalizzati per i probesets RANK/RANKL/OPG sono stati 

confrontati tra i gruppi differenti utilizzando il t test unpaired e il test one-way ANOVA (per due 

gruppi non appaiati e piu’ di due gruppi, rispettivamente). Le analisi descrittive sono state effettuate 

utilizzando valori mediani ed i valori corrispondenti di intervalli di confidenza (CI) al 95%. Il test 

del chi quadro è stato utilizzato per determinare l’associazione tra le variabili nel dataset 

indipendente costituito da 93 pazienti. 
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Per analizzare la correlazione tra il pathway RANK/RANKL/OPG e la prognosi nel dataset di 295 

pazienti con neoplasia mammaria, abbiamo diviso la popolazione in tre  gruppi numericamente 

uguali, sulla base del livello di espressione di ogni probeset (elevata, intermedia, bassa), come già 

precedentemente riportanto in letteratura.134 

Per l’analisi della sopravvivenza, neoplasie con espressione mRNA elevata (high, H) e intermedia 

(medium, M) di RANK sono state raggruppate ed indicate come neoplasie a livelli elevati di RANK 

(high, H) versus bassi livelli di RANK (low, L). L’espressione di OPG è stata dicotomizzata come 

bassa (L+M) versus elevata (H). DFS and SDFS sono state calcolate come il periodo dalla data 

della diagnosi alla prima osservazione di metastasi e metastasi ossee, rispettivamente. L’OS è il 

periodo dalla data della diagnosi al decesso per ogni causa o l’ultimo follow-up disponibile. 

L’analisi univariata di OS, DFS e SDFS è stata effettuata con il metodo Kalan-Meier e analizzata 

mediante Log-rank (Mantel-Cox) Test.135 L’Hazard ratio e gli intervalli di confidenza al 95% sono 

stati calcolati con la regressione di Cox stratificata. Il modello di rischio Cox proportionale è stato 

applicato all’analisi multivariata.136 

L’agreement tra due osservatori nella valutazione IHC è stato espresso mediante K value. L’analisi 

statistica è stata effettuata con GraphPad Prism versione 5.00 (GraphPad Software Inc., San Diego, 

CA, USA) e SPSS versione 17.00 (SPSS, Inc.). Un P-value a due code <0.05 è stato considerato 

statisticamente significativo.  
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4 RISULTATI 

 

4.1 Analisi dei microarray: asse RANK/RANKL/OPG e fattori prognostici clinico-

patologici  

  

È stata analizzata la correlazione tra i livelli di espressione di RANK, OPG e RANKL con i fattori 

prognostici clinico-molecolari disponibili per la coorte NKI (Figura 13).  

 

               

Figura 13. Pathway RANK/RANKL/OPG e fattori prognostici clin ico-patologici e molecolari in 295 pazienti con 

neoplasia mammaria del dataset NKI. I Tukey whisker plots indicano la correlazione tra livelli normalizzati d i mRNA di 

RANK/RANKL/OPG e fattori p rognostici standard. Abbreviazioni: * P=<0.05, ** P=<0.01, *** P<0.001, **** 

P<0.0001. Da Santini et al. Receptor activator of NF-kB (RANK) expression in primary tumors associates with bone 

metastasis occurrence in breast cancer patients. PLoS One 2011, con permesso. 
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I tumori basal-type presentano più elevati livelli di espressione di RANK rispetto a tutti gli altri 

sottotipi molecolari (Figura 13A) e la differenza tra basal- versus non-basal-type è altamente 

significativa (P<0.0001) (Figura 13B). Nessuna correlazione esiste tra età ed espressione di RANK, 

RANKL e OPG. Riguardo la dimensione del tumore abbiamo osservato una differenza di 

espressione statisticamente significativa a livello trascrizionale di RANK e RANKL (ma non OPG) 

tra neoplasie ≤2cm e >2cm. I livelli di espressione di RANK sono inferiori nelle neoplasie ben 

differenziate (G1) rispetto a quelle moderatamente (G2) e scarsamente (G3) differenziate. In 

particolare, una differenza significativa esiste tra neoplasie G1 e G3 (P<0.01). Al contrario, i livelli 

di OPG e RANKL sono più elevati in neoplasie G1 rispetto a quelle G2 e G3 (P<0.05 per RANKL 

e P<0.01 per OPG, comparando G1 e G3). È interessante notare come, dividendo la popolazione 

nei gruppi poor prognosis e good prognosis sulla base della 70-gene signature, l’espressione di 

RANK è significativamente più elevata nel gruppo poor versus good prognosis (P=0.01), mentre 

l’inverso accade per RANKL e OPG (P=0.003 e 0.0005, rispettivamente) (Figura 13E). Per quanto 

concerne lo stato recettoriale, neoplasie ER-negative esprimono livelli di RANK significativamente 

più elevati di quelle ER-positive (P<0.0001), mentre nessuna differenza esiste nell’espressione di 

RANKL e OPG (Figura 13F).  

  

4.2 Analisi univariata della sopravvivenza nello studio di microarray  

 

Le curve di Kaplan-Meier mostrano una correlazione significativa tra bassi livelli di mRNA di 

RANK e prognosi migliore (OS) (P=0.0078) (Figura 14B). Pazienti con bassa espressione di 

RANK tendono ad avere anche una più lunga DFS, sebbene il dato non raggiunga la significatività 

statistica nella coorte analizzata (P=0.059) (Figura 14A). L’espressione di RANKL non è risultata 

essere correlata alla DFS né all’OS (dati non mostrati). Le pazienti con più elevati livelli di OPG 

hanno mostrato DFS ed OS più lunghe (P=0.040 e 0.033, rispettivamente) rispetto ai casi con livelli 

di OPG più bassi (Figure 14C e 14D). 
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Figura 14. Analisi univariata della sopravvivenza nella coorte NKI. Da Santini et al. Receptor activator of NF-kB 

(RANK) expression in primary tumors associates with bone metastasis occurrence in breast cancer patients. PLoS One 

2011, con permesso. 

 

4.3 Fase sperimentale: espressione di RANK e caratteristiche clinico-patologiche in 

pazienti affette da neoplasia mammaria  

 

L’analisi dei microarray ha mostrato che, tra le tre molecole dell’asse RANKL/RANK/OPG, 

l’espressione di RANK a livello trascrizionale embra essere la più fortemente e consistentemente 

correlata sia ai fattori prognostici sia alla sopravvivenza. Abbiamo quindi deciso di effettuare 

analisi IHC di RANK nella nostra casistica indipendente costituita da 77 campioni di carcinoma 

duttale infiltrante (IDC), 15 campioni di carcinoma lobulare infiltrante (ILC) ed un campione di tipo 

istologico sconosciuto (Tabella 5).  
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Tabella  5. Correlazione tra  fattori p rognostici clinico-molecolari ed espressione di RANK nella coorte di 93 pazienti 

della fase sperimentale. Da  Santini et al. Receptor activator of NF-kB (RANK) expression in primary tumors associates 

with bone metastasis occurrence in breast cancer patients. PLoS One 2011, con permesso. 

 

È stata osservata un’elevata concordanza tra i due osservatori nella valutazione IHC (>90%, Kappa 

value: 0.961) dell’espressione di RANK. 

Overespressione di RANK è stata riscontrata nel 39% (30/77) dei IDC e nel 53% (8/15) di ILC 

(Figura 15). Il 35% (22/63) dei casi con stato linfonodale N0 o N1 sono risultati essere RANK-

positivi, mentre il 55% (16/29) di pazienti con malattia N2 o N3 sono risultati RANK-positivi.  

L’unico campione G1 era RANK-negativo, mentre il 35% (15/43) dei casi G2 ed il 55% (16/43) dei 

casi G3 hanno mostrato espressione di RANK.  

Solamente il 36% (9/25) dei campioni HER2/neu positivi hanno mostrato espressione di RANK, 

mentre il 40% (22/55) dei campioni HER2/neu negativi sono risultati RANK-positivi. Il 54% (7/13) 

dei casi con stato HER2/neu sconosciuto erano RANK-positivi.  
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Figura 15. Risultati di immunoistochimica in uno dei 93 tumori mammari della fase sperimentale. Immagine A: tumore 

mammario RANK-positivo. La negatività dell’epitelio ghiandolare normale (N) conferma la over-espressione della 

proteina RANK nel tessuto tumorale. Immagine B: tumore mammario RANK-negativo (TC). Tissue-associated 

macrophages (M) positivi per la co lorazione RANK utilizzat i come controllo interno positivo. Ingrandimento originale 

A, B 200X. Da Santini et al. Receptor activator of NF-kB (RANK) expression in primary tumors associates with bone 

metastasis occurrence in breast cancer patients. PLoS One 2011, con permesso. 

 

Riguardo la presenza di metastasi, positività per RANK è stata riscontrata nel 31% (10/32) dei 

campioni provenienti da pazienti non metastatiche, nel 31% (5/16) dei casi con metastasi viscerali, 

nel 31% (5/16) dei casi con metastsi osse e nel 62% (18/29) delle pazienti con interessamento sia 

osseo che viscerale.  

L’espressione di RANK è risultata essere indipendente da istotipo (P=0.23), stato HER2/neu 

(P=0.47) e grading istologico (P=0.39), mentre è stata osservata un’associazione tra positività per 

RANK e coivolgimento linfonodale (P=0.05). Inoltre, le pazienti con neoplasie RANK-positive 

hanno mostrato di avere un rischio significativamente più elevato di sviluppare metastasi 

scheletriche (P=0.023) (Tabella 5). 

È stata riscontrata positività per RANK nel 51.1% (23/43) delle pazienti con metastasi ossee versus 

il 31.25% (15/48) di pazienti libere da metastasi (P=0.042). 
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Le Figure 16 e 17 rappresentano esperimenti di immuofluorescenza condotti su tessuti fissati in 

formalina e sezioni in paraffina per dimostrare l’abilità dell’anticorpo anti-RANK di legarsi ai 

macrofagi e quindi validare il nostro controllo interno positivo. 

                            

Figura 16. Immunofluorescenza di una sezione di neoplasia mammaria con anticorpi anti-RANK e anti-CD68. Una 

sezione di neoplasia mammaria RANK-positiva è stata colorata con anticorpi anti-RANK (B, verde) e anti-CD68 (C, 

rosso). L’immagine fusa (D) mostra che la cellula CD68-positiva è anche positiva per RANK, confermando 

l’espressione di RANK nei macrofagi. Immagine A: colorazione DAPI per i nuclei. Da Santini et al. Receptor activator 

of NF-kB (RANK) expression in primary tumors associates with bone metastasis occurrence in breast cancer patients. 

PLoS One 2011, con permesso. 

 

                                                

Figura 17. Immunofluorescenza  di una sezione di neoplasia mammaria con anticorpi anti-CD68 e anti-AE1/AE3. La 

colorazione con anticorpi anti-CD68 (rosso) e citocheratina AE1/AE3 (verde) mostra che i macrofagi sono 

completamente negativi per AE1/AE3. Da  Santini et al. Receptor activator of NF -kB (RANK) expression in primary 

tumors associates with bone metastasis occurrence in breast cancer patients. PLoS One 2011, con permesso. 
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4.4 Correlazione tra dati clinico-patologici e sopravvivenza libera da malattia scheletrica 

(SDFS) (analisi univariata) 

 

I dati di follow-up erano disponibili per tutti i casi, con un follow-up mediano di 43 mesi. L’analisi 

univariata non ha mostrato alcuna correlazione tra fattori prognostici come istotipo, grading e stato 

HER2/neu con SDFS (dati non mostrati). Soltanto il coivolgimento linfonodale è risultato essere 

significativamnete associato con una precoce recidiva ossea (P= 0.012). 

 

4.5 Correlazione tra espressione di RANK e sopravvivenza libera da malattia scheletrica 

(SDFS) (analisi univariata) 

 

Per stabilire il ruolo di RANK nel determinare la prognosi scheletrica, i casi sono stati stratificati in 

base all’espressione IHC: RANK-positivi (espressione elevata) versus RANK-negativi (bassa 

espressione). L’analisi univariata ha mostrato un’associazione tra espressione di RANK e SDFS. In 

particolare, nelle pazienti con over-espressione di RANK la SDFS è risultata essere più breve (58.9 

mesi, 95% C.I: 34.7-68.5) di quella delle pazienti affette da neoplasie RANK-negative (105.7 mesi, 

95% C.I: 73.9-124.4) (P=0.034; Figura 18).  

                                 

Figura 18. Curve di Kaplan-Meier della SDFS in  base all’espressione di RANK nel dataset di 93 pazienti affette da 

neoplasia mammaria. Da Santini et al. Receptor activator of NF-kB (RANK) expression in primary tumors associates 

with bone metastasis occurrence in breast cancer patients. PLoS One 2011, con permesso. 

4.6 Analisi multivariata  
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L’analisi multivariata secondo il modello di rischio Cox proportionale ha dimostrato che sia lo stato 

linfonodale che l’espressione di RANK sono fattori prognostici indipendenti per sviluppo precoce 

di metastasi ossee (P= 0.029 e 0.037, rispettivamente) (Tabella 6).  

 

                      

 

Tabella 6. Analisi multivariata della SDFS. Abbreviazioni: C.I., intervalli d i confidenza; RR, rischio relativo. Da 

Santini et al. Receptor activator of NF-kB (RANK) expression in primary tumors associates with bone metastasis 

occurrence in breast cancer patients. PLoS One 2011, con permesso. 
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5 DISCUSSIONE  

Il pathway RANK/RANKL/OPG è stato estesamente studiato principalmente dal punto di vista 

preclinico ed il suo ruolo nel processo di metastatizzazione tumorale nell’osso è stato ipotizzato ed 

investigato precedentemente mediante l’utilizzo di modelli in vivo. Nel setting clinico, diversi 

gruppi di ricerca hanno osservato un’associazione tra elevata espressione di RANK nella neoplasia 

primitiva (e.g. prostata, HCC, non in quella mammaria) e propensione allo sviluppo di lesioni 

secondarie.  

Il nostro gruppo ha recentemente dimostrato che RANK è espresso da neoplasie solide umane 

(soprattutto mammella, colon-retto, rene, polmone e prostata) con elevata concordanza di 

espressione tra metastasi ossea e tumore primitivo corrispondente.65 Tali dati sottolineano il ruolo 

chiave dell’asse RANK/RANKL/OPG come target terapeutico nel trattamento delle metastasi 

ossee. Infatti, la scoperta del coinvolgimento di queste molecole nel riassorbimento osseo ha 

suscitato grandi aspettative. Il loro targeting terapeutico potrebbe contribuire a prevenire eventi 

scheletrici in pazienti affette da neoplasia mammaria con metastasi ossee, a preservare la salute 

dell’osso in pazienti con CTIBL e a ridurre il rischio di ripresa di malattia ossea nel setting 

adiuvante.  

Per tali ragioni abbiamo deciso di studiare129 il ruolo prognostico dell’asse RANK/RANKL/OPG in 

un dataset pubblico di microarray composto da 295 pazienti affette da neoplasia mammaria in 

stadio precoce. In particolare, livelli elevati di RANK e bassi di OPG nei tumori primari sono 

risultati essere associati a peggiore prognosi. Allo stesso tempo, l'espressione di entrambi i geni è 

stata correlata con le principali caratteristiche clinico-patologiche e molecolari dei tumori mammari 

primari. Una più elevata espressione del gene RANK è stata osservata nelle neoplasie a “prognosi 

infausta”, > 2 cm, ER-negative e G3.  D'altra parte, livelli di espressione più elevati di OPG sono 

stati riscontrati nel sottogruppo di pazienti portatrici di neoplasie a “buona prognosi” e G1, in 

accordo con i dati di van Poznak et al.66 Infatti, una correlazione positiva tra espressione IHC di 

OPG e ER è stata riportata indipendentemente dai gruppi di van Poznak e Cross e colleghi.59,66 Al 

contrario, sembra che l’espressione di RANKL sia inversamente correlata con l'espressione di IHC 

di ER.66 La nostra analisi di microarray su 295 casi (dataset NKI) non ha mostrato una significativa 

correlazione tra status ER (a livello proteico) ed espressione di OPG e RANKL (a livello 

trascrizionale). Tuttavia, un confronto tra i risultati di due diversi metodiche (IHC e microarray) ha 

dei limiti intrinseci. Sfortunatamente, non abbiamo dati di analisi IHC per OPG e RANKL nella 

nostra serie. Studi ulteriori saranno necessari.  

Riguardo i fattori prognostici clinici, non abbiamo osservato alcuna correlazione tra l'età e 

l'espressione di RANK, RANKL e OPG nel dataset NKI. Purtroppo, non sono disponibili i dati 
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sullo stato menopausale di queste pazienti. 

Un modello recentemente proposto mostra come picchi di progesterone che si verificano durante il 

ciclo riproduttivo e la gravidanza stimolino la proliferazione di cellule staminali mammarie 

(MaSC), fornendo una finestra durante cui le cellule MaSC (ER-/PR-) diventano target per 

mutazioni oncogeniche.68 Questo effetto paracrino del progesterone potrebbe essere spiegato dal 

legame tra RANKL espresso dalle cellule luminali ed il suo recettore sulle MaSCs. 

Infatti, Joshi et al hanno dimostrato come sia le cellule luminali che basali che circondano le nicchia 

delle MaSCs aumentino significativamente l’espressione di PR dopo il trattamento con 17β-

estradiolo e progesterone.68 Hanno anche osservato una robusta up-regolazione di Wnt4 e RANKL 

nelle cellule luminali ed una induzione dei loro rispettivi recettori Lrp5 e RANK nella popolazione 

di cellule basali arricchita di MaSCs. Da notare, sia il pathway di RANK che WNT4a sono noti 

mediatori degli effetti indotti dal progesterone nella ghiandola mammaria.  

Asselin-Labat e colleghi hanno osservato un marcato incremento dell’espressione di RANKL nella 

popolazione luminale durante la gravidanza, ed anche del recettore RANK e di Id2 (target di 

RANKL) nella popolazione di cellule basali arricchite di MaSCs.69 Inoltre, il trattamento con un 

inibitore di RANKL ha soppresso l'attività clonogenica di questa popolazione. 

Il gruppo di Beleut et al. ha osservato che RANKL stimola la proliferazione nella ghiandola 

mammaria mediante un meccanismo paracrino.70 La soppressione di RANKL nell’epitelio 

mammario blocca la morfogenesi indotta dal progesterone, mentre l'espressione ectopica di 

RANKL nelle cellule epiteliali mammarie (MECs) ristora completamente il fenotipo PR-/-. La 

somministrazione sistemica di RANKL stimola la proliferazione in assenza del signaling del PR, e 

l'iniezione di un inibitore di RANK interferisce con la proliferazione indotta da progesterone. 

Questi risultati aprono lo scenario per ipotizzare un ruolo importante di RANK/RANKL nel 

compartimento della ghiandola mammaria e supportano il ruolo prognostico emergente di questo 

pathway nella neoplasia mammaria.  

Abbiamo deciso di concentrare la fase sperimentale di questo studio su RANK, considerata la sua 

elevata correlazione con i fattori prognostici clinici e con la sopravvivenza osservata nell'analisi d i 

microarray.129 Abbiamo registrato la SDFS nel nostro dataset di 93 pazienti, dato mancante nella 

coorte NKI. L'espressione IHC elevata di RANK nei tumori primari è risultata essere 

significativamente correlata con più alto rischio di sviluppare metastasi ossee e con una SDFS più 

breve. 

Questi risultati sono coerenti con i recenti studi preclinici sia in vitro che in vivo (modelli murini di 

metastatizzazione ossea). Infatti, in base all'elevata espressione costitutiva di RANK in campioni di 

neoplasia mammaria e linee cellulari, dati recenti suggeriscono che lo stato di espressione di RANK 
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nelle cellule tumorali determini la capacità delle neoplasie di migrare all’osso, dove il ligando 

RANKL è abbondantemente espresso. La correlazione tra elevata espressione di RANK ed 

osteotropismo in modelli murini è stata dimostrata in diverse linee cellulari tumorali, inclusi quelli 

di neoplasia della mammella e melanoma.36 Il blocco del signaling RANK/RANKL in vivo (modelli 

murini corrispondenti) in seguito alla somministrazione di OPG ha determinato una riduzione del 

50% delle recidive tumorali scheletriche e ha prevenuto le paralisi indotte da tumore.36 Per queste 

ragioni ed in base alle nostre nuove osservazioni, siamo in grado di supportare l’ipotesi di un 

potenziale importante ruolo funzionale dell’espressione di RANK in neoplasie mammarie primitive 

nel complesso processo di metastatizzazione ossea. 

Al fine di identificare potenziali meccanismi molecolari coinvolti nella determinazione del sito di 

recidiva, Smid e colleghi hanno identificato i geni espressi in maniera differenziale da 107 tumori 

mammari primari con linfonodi negativi al momento della diagnosi in base alla sede di ricaduta.71 

Un pannello di 69 geni è stato individuato come differenzialmente espresso in modo significativo 

tra le pazienti che hanno presentato recidiva all'osso rispetto a quelle che hanno presentato una 

ricaduta in un’altra sede. Il gene più differenzialmente espresso è stato TFF1.  

Un altro approccio è stato utilizzato da Kang et al. mediante cellule MDA-MB-231, al fine di 

identificare mediatori di metastasi ossee da tumore della mammella.72 L’over-espressione di un set 

di geni specifici per metastasi ossee (chiamati geni che codificano per il recettore delle chemochine 

CXC [CXCR] 4, IL-11, fattore di crescita del tessuto connettivo, e MMP-1), insieme al gene per 

l’osteopontina e a cinque altri geni membri del pathway del recettore FGF (FGF5, SOS1, DUSP1, 

FGFR3 e DUSP4) in varie combinazioni, ha notevolmente amplificato il potenziale delle cellule di 

neoplasia mammeria di metastatizzare all’osso. In ogni caso, ognuno di questi geni, se espresso 

singolarmente, non è riuscito a conferire un elevato tropismo scheletrico. Tuttavia, esiste una scarsa 

sovrapposizione di geni target identificati nei diversi classificatori (signatures), suscitando 

domande sul loro vero significato biologico ed implicazioni cliniche. Molti studi hanno riportato 

simili approcci basati sull'espressione genica.63,102  

Grazie al nostro approccio in due fasi, abbiamo osservato che l’espressione di RANK ha un valore 

prognostico in un dataset di microarray di una popolazione di pazienti con neoplasia mammaria, 

anche se un limite è rappresentato dall’assenza di dati di SDFS per questa coorte.129 

Comunque, i nostri risultati IHC sono la prima dimostrazione del ruolo dell’espressione RANK in 

tumori primitivi mammari come fattore predittivo di insorgenza di metastasi ossee e di SDFS in una 

popolazione di grandi dimensioni di pazienti affette da neoplasia mammaria.129 Riteniamo che i 

nostri risultati possono essere considerati uno stimolo ed un forte razionale per studi prospettici su 

larga scala in questo setting.  
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6 CONCLUSIONI 

 

Molti studi in lettertura hanno esaminato e confermato la connessione tra le molecole dell’asse 

RANK/RANKL/OPG e la propensione allo sviluppo di metastasi ossee da neoplasia mammaria. 

Ulteriori ricerche su questo pathway potrebbero aprire nuovi scenari nella capacità di predire (e 

potenzialmente prevenire) la ricaduta ossea e la prognosi di pazienti con neoplasia mammaria a 

stadio precoce esprimenti RANK. 

La disponibilià di un anticorpo anti-RANKL (denosumab) rafforza la rilevanza clinica di questo 

lavoro. Denosumab è un anticorpo monoclonale completamente umanizzato approvato sia dall’FDA 

per il trattamento e la prevenzione di perdita ossea in pazienti con neoplasia prostatica e mammaria 

trattati con terapia ormonale che dall’EMEA.89,137 La modulazione dell’espressione genica e 

proteica nel tumore primitivo mediante terapia anti-RANKL potrebbe modificare la fisiopatologia 

delle metastasi ossee.  

A questo proposito, il nostro lavoro rappresenta un forte razionale biologico per lo studio ongoing 

multicentrico di fase III randomizzato, a doppio-cieco, con placebo in cui denosumab è valutato 

come trattamento adiuvante in pazienti affette da neoplasia mammaria in stadio precoce ad alto  

rischio di ricaduta (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01077154).  

Nel prossimo futuro denosumab potrebbe essere studiato per verificare il ruolo del pathway di 

RANKL/RANK/OPG nella prevenzione della metastatizzazione scheletrica della sottopopolazione 

di cellule mammarie esprimenti RANK.  
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