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RIASSUNTO IN ITALIANO 

 
 
Granzyme B (GrB) è una proteasi di tipo serinico espressa dai linfociti citotossici (linfociti T e cellule 

NK), che in presenza di perforina (Pf), induce apoptosi nelle cellule bersaglio quali cellule infettate e 

cellule tumorali. Recentemente, è stato dimostrato che GrB è espressa, spesso in assenza di Pf, anche 

in cellule non-linfoidi; tuttavia il ruolo di GrB in queste cellule non è stato ancora definito.  

L’obbiettivo della mia ricerca è stato quello di indagare: 

   - l’espressione di GrB e Pf in linee cellulari e in tessuti di carcinoma della vescica,  mediante    

     RT-PCR, Western Blot, ELISA, immunofluorescenza e immunoistochimica.  

   - la funzione di GrB in vitro mediante saggi di attività enzimatica e saggi di invasione cellulare, in      

     presenza o in assenza di silenziamento genico  di GrB. 

I risultati di questo studio hanno rivelato l’espressione di GrB, in assenza di Pf, in cellule e tessuti di 

carcinoma uroteliale (UC). Differenze significative sono state riscontrate tra l’espressione di GrB e 

l’aumento dello stadio di invasione del tumore. Di particolare interesse, è stato osservato che 

l’espressione di GrB in UC è maggiormente concentrata nelle zone di invasione del tumore ed in 

cellule neoplastiche che vanno incontro a transizione epitelio-mesenchimale (EMT), un evento chiave 

dell’invasione tumorale. Infatti, cellule tumorali esprimenti GrB co-esprimono marcatori molecolari 

dell’EMT, quali Snail, N-caderina e perdono l'espressione di E-caderina sulla membrana cellulare. 

Inoltre, GrB espressa nelle linee cellulari tumorali è enzimaticamente attiva, in quanto cellule tumorali 

esprimenti GrB contengono un’attività enzimatica specifica di GrB.  

GrB è capace di tagliare in vitro la vitronectina; questo risultato indica un ruolo di GrB nel 

rimodellamento della matrice extracellulare (ECM). Infine, abbiamo dimostrato che l'inibizione 

dell’attività enzimatica di GrB o il silenziamento genico di GrB (ottenuto mediante “RNA-

interference”) inibisce significativamente l’invasione su matrigel delle linee cellulari tumorali di vescica.  

In conclusione, i nostri risultati dimostrano l’espressione di GrB nel carcinoma della vescica e 

propongono una nuova funzione di GrB, quale la promozione dell’invasione tumorale. L’insieme dei 

risultati ottenuti da questo studio suggerisce che GrB, mediante la degradazione della ECM, può 

contribuire all’induzione di un fenotipo invasivo del carcinoma della vescica. 
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RIASSUNTO IN INGLESE 

 

Granzyme B (GrB) is a serine proteinase known to be expressed by cytotoxic lymphocytes (T 

lymphocytes and NK cells) and to induce, in presence of perforin (Pf), apoptosis in target cells, such 

us infected and tumor cells. Recently, GrB expression has been also shown (often in absence of Pf) in 

non-lymphoid cells, but its function is not defined.  

In this study, we investigated: 

    - GrB and Pf expression in bladder cancer cell lines and in bladder cancer tissues by RT-PCR,      

      Western blot, ELISA, immunofluorescence, and immunohistochemistry.  

    - GrB function of in bladder cancer cell lines; the in vitro function of GrB was examined by loss-       

      of-function experiments.  

Our results revealed that GrB is expressed, in absence of Pf, in UC cells. Significant differences were 

found between GrB expression and both increasing pathological tumor spreading and high grade vs 

low grade pTa tumors. Notably, GrB in UC tissues was concentrated at the cancer invasion front and 

was expressed in neoplastic cells undergoing epithelial-mesenchymal transition (EMT), a key event 

in carcinoma invasion. Indeed, GrB-positive cells also expressed Snail, N-cadherin, or were negative 

for E-cadherin. Tumor-expressed GrB was enzymatically active and capable of vitronectin cleavage, 

implying extracellular matrix (ECM) remodeling by GrB. Inhibition of GrB activity or Stealth RNA 

interference-mediated GrB gene silencing dramatically suppressed bladder cancer cell invasion 

through matrigel. This data provides the first evidence for a role of GrB in promoting cancer cell 

invasion.  

Taken together, our findings suggest that GrB, via ECM degradation, contributes to the establishment 

of the UC invasive phenotype. 
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§ 1. INTRODUZIONE 
 
 
 
1.1 LA VESCICA  

La vescica è un organo extraperitoneale situato profondamente entro la pelvi, deputato alla raccolta 

dell'urina prodotta dai reni. L’urina arriva alla vescica attraverso gli ureteri. Dalla vescica l'urina 

viene periodicamente espulsa all'esterno attraverso l'uretra. La vescica è formata da due porzioni: il 

fondo e il collo. Il fondo costituisce il deposito dell'urina. Il collo, lungo 2-3 cm, si connette con 

l'uretra fino al meato uretrale esterno (fig. 1).  
                                                                                      

                                                                                  Fig. 1 Struttura e conformazione della vescica 

                           

La vescica è circondata da connettivo lasso ed è fissata alla cosiddetta “fascia transversalis” tramite i 

“ligamenta umbelicalia medialia” (ex arterie ombelicali) e tramite il residuo dell’allantoide obliterato 

e dell’uraco. Grazie al connettivo lasso la vescica ha la possibilità di spostarsi verso l’alto quando si 

riempie.  

La quasi totalità degli organi dell'apparato urinario è rivestita da urotelio, anche detto epitelio 

transizionale, presente dalla pelvi renale, agli ureteri e alla vescica, fino al tratto prossimale 

dell'uretra. Esso è costituito da 2-7 strati di cellule classificabili in superficiali (ombrelliformi), 

intermedie e basali (fig. 2): 

-   Le cellule superficiali, note come cellule ombrelliformi, sono caratterizzate da un asse 

maggiore orientato parallelamente alla membrana basale, nuclei grandi con cromatina 

azzollata e nucleoli prominenti. 

-     Le cellule intermedie, hanno un asse maggiore perpendicolare alla membrana basale,                  
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      nuclei piccoli con nucleoli assenti o incospicui, citoplasma ampio e ricco in glicogeno. 

-     Le cellule basali sono piccole, cuboidali, con scarso citoplasma e nuclei con cromatina          

      addensata. 
                                                                                                     
  

                                                                                                   

                                                                                                      Fig. 2 Urotelio normale 

 

 

 

Lo spessore effettivo dell'urotelio è fortemente dipendente dallo stato di distensione della vescica, 

variando da 2-4 strati in condizioni di dilatazione, a 5-7 strati in condizioni di rilassamento. Alla 

variazione del numero di strati corrisponde una variazione della densità dei nuclei in ogni singolo 

strato. 

La parete vescicale risulta formata da tre strati tissutali: 

- La mucosa, lo strato più esterno, è costituito da un epitelio di rivestimento di transizione 

(ovvero un tessuto in cui il numero degli strati e della forma delle cellule varia a seconda che 

la vescica sia piena o vuota) e da una lamina propria di tessuto connettivale.  

- La muscularis mucosae rappresenta lo strato intermedio, costituito da fasci di muscolo liscio 

disposti a formare uno strato interno longitudinale, uno esterno circolare e da tessuto 

connettivo (avventizia), rivestito da peritoneo (sierosa) che contiene vasi e nervi (fig. 3).  

- La tonaca muscolare propria (detrusore), lo strato più interno, che consta di tre strati di 

fibre muscolari lisce tra loro intrecciate e separate da fibre elastiche di connettivo lasso.  
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Fig. 3 Composizione tissutale della parete della vescica. La vescica è interamente rivestita da epitelio di transizione (urotelio) che poggia su una 
lamina propria  ricca di tessuto connettivo che, a eccezione del cosiddetto triangolo, si può sollevare in pieghe. Queste pliche costituiscono superfici di 
riserva che, in caso di forte riempimento vescicale, si appiattiscono. Il detrusore (muscolare propria) è composto da tre strati, interno ed esterno 
longitudinali, strato centrale circolare. Lo spessore varia da individuo ad individuo e in rapporto all’età e al grado di distensione. Il detrusore è rivestito 
all’esterno da connettivo (avventizia) e dal grasso perivescicale (tratto da Gray’s anatomy, 38th ed.). 
 
 

La maggior parte delle patologie vescicali sono rappresentate dalle infiammazioni (cistiti) e dai 

tumori. Le neoplasie vescicali sono le più frequenti tra i tumori dell’apparato urinario e dal 2 al 3% 

di tutte le neoplasie maligne. La maggior parte (70-80%) dei tumori vescicali, al momento della 

diagnosi, colpisce solo la parte superficiale della parete della vescica: mucosa (Ta e Carcinoma in 

situ, Cis) o lamina propria (T1). Il restante 20% circa dei pazienti presenta all’esordio una malattia 

che infiltra gli strati più profondi e quindi la muscolatura, ovvero il cosiddetto detrusore (T2) (Fig. 

3), o è estesa al di fuori della vescica (T3-T4) e/o ai linfonodi. 

Tuttavia, una percentuale del 20-30%, già al momento della diagnosi, ha invaso gli strati sottostanti 

ed, in alcuni casi, si accompagna anche alla presenza di metastasi (Eble et al., 2004). 
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1.2 IL CARCINOMA DELLA VESCICA 

1.2.1 INCIDENZA E MORTALITA’ 

I tumori della vescica costituiscono la quarta causa di morte fra tutte le neoplasie del mondo 

occidentale (Parkin et al., 1999; Jemal et al., 2005), rappresentando il 3.2% circa di tutti i carcinomi, 

con 336.000 nuovi casi/anno e 132.000 morti/anno in tutto il mondo (fig. 4). In Europa, nel 2006, 

sono stati diagnosticati 104.400 nuovi casi di carcinoma vescicale, dei quali 82.800 negli uomini e 

21.600 nelle donne, con un rapporto maschio:femmina di 3,8 : 1. Il carcinoma vescicale è 

responsabile del 4,1% delle morti per cancro nell’uomo e del 1,8% nelle donne (Parkin et al., 1999; 

Jemal et al., 2005). Come già accennato, al momento della diagnosi circa il 70% dei tumori vescicali 

è superficiale (non infiltra la muscolatura), mentre il 30% si presenta con infiltrazione muscolare. 

Tra i pazienti trattati con cistectomia radicale circa il 57% ha una malattia infiltrante la muscolatura 

al momento della diagnosi, mentre il 43 % si presenta con malattia non infiltrante che ha avuto una 

progressione a malattia infiltrante nonostante i trattamenti (Waters et al., 1996). Circa 1/3 dei 

pazienti con carcinoma vescicale infiltrante la tonaca muscolare non hanno metastasi al momento 

del trattamento del tumore, mentre circa il 25% dei pazienti sottoposti a cistectomia radicale 

presenta metastasi linfonodali al momento del trattamento chirurgico. 
                                                                            

   

                                                                         

                                                                            Fig. 4 Incidenza del carcinoma della vescica nel mondo 
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Il tipo istologico più comune di carcinoma della vescica nei paesi sviluppati è il carcinoma uroteliale, 

derivato dall'epitelio transizionale o urotelio, che costituisce più del 90% dei casi delle neoplasie 

vescicali. Di solito (75%), questo tipo di carcinoma si  presenta come tumore superficiale o in forma 

papillare o piatta o nodulare mentre per il 25% è invasivo. Gli altri istotipi, quali i carcinomi 

epidermoidi, adenocarcinomi e carcinomi squamosi, sono molto più rari, rappresentando dal 1-7 % 

(vedi tabella 1) dei carcinomi vescicali. 
                                                 
          
                                                         Tabella 1. Incidenza (%) dei carcinomi della vescica nei paesi sviluppati  

 

 

1.2.2 EZIOPATOGENESI 

Tra i fattori di rischio per l'insorgenza di neoplasie vescicali quelli maggiormente riconosciuti sono 

l'esposizione alle amine aromatiche ed il fumo di sigaretta. 

Quest'ultimo è il maggiore fattore di rischio per il cancro della vescica, con un rischio stimato 

compreso tra il 30% ed il 66% che aumenta, in maniera simile nei due sessi, con l'aumento della 

durata e della intensità della esposizione, mentre si riduce con la sospensione, fino ad azzerarsi dopo 

15 anni di interruzione. 

Una percentuale di casi di carcinoma della vescica, stimata fino al 25%, è anche associata a rischio 

occupazionale, per esposizione diretta a cancerogeni chimici o fisici, o per esposizione ad analgesici 

a base di fenacetina, il cui abuso cronico incrementa il rischio di sviluppare una neoplasia uroteliale 

della pelvi renale, dell'uretere o della vescica, con un rischio relativo tra 2.4 e 6.  

          TUMORI DELLA VESCICA

Epiteliali 

Carcinoma a cellule transizionali 90% 

Superficiale 75%

Invasivo 25%; Metastatico 5-20%

Vascolari (angiomi, angiosarcomi)

Carcinomi epidermidi 7%

Adenocarcinomi 2%

Carcinomi squamosi 1%

Non epiteliali (rari)

Connettivali (fibroma, sarcoma)

Muscolari (leio, rabdomiosarcoma)

Nervosi (Schwannomi)
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Altri agenti a rischio sono farmaci, quali la ciclofosfamide, le infezioni croniche (ad esempio lo 

Schistosoma Haematobium, nei paesi in cui tale infezione è endemica) ed i calcoli delle vie urinarie 

(tabella 2a-b). Ricordiamo molte sostanze chimiche, quali l'arsenico (presente nell'acqua potabile) ed 

alcuni dolcificanti artificiali.  

Il carcinoma uroteliale non viene considerato una patologia a predisposizione familiare, tuttavia molti 

dati descrivono famiglie con casi multipli e c'è una forte evidenza per un aumentato rischio di 

sviluppare carcinomi uroteliali ureterali e della pelvi renale (ma non vescicali) in famiglie con la 

sindrome HNPCC (hereditary nonpolyposis colon cancer). L'unica aberrazione genetica dimostrata, 

finora in una sola famiglia, è una traslocazione t(5:20)(p15:q11) ma in altre 30 famiglie non sono 

state identificate alterazioni cromosomiche.  

I carcinomi uroteliali invasivi della vescica sono caratterizzati dalla presenza di una serie di 7-10 

alterazioni genetiche che coinvolgono multiple regioni cromosomiche differenti, per lo più 

rappresentate da acquisizioni a carico dei cromosomi 1q, 5p, 8q e 17q e perdite a carico dei 

cromosomi 2q, 5q, 8p, 9p, 9q, 10q, 11p, 18q e del cromosoma Y. Le alterazioni identificate 

riguardano in genere regioni troppo ampie perché si possa identificare un gene bersaglio che sia alla 

base di un vantaggio proliferativo, tuttavia sono noti alcuni oncogeni ed alcuni geni oncosoppressori 

le cui alterazioni possono addirittura essere associate.  

Tra gli oncogeni è presente il recettore transmembrana Her2/neu (recettore tirosin-chinasico), iper-

espresso nel 10-50% dei carcinomi invasivi della vescica. Al contrario dei carcinomi della 

mammella, in cui l'iper-espressione di HER2 è dovuta, nella gran parte dei casi, ad un'amplificazione 

del gene, nella maggioranza dei carcinomi della vescica HER2 non è amplificato, purtuttavia il 

meccanismo di iper-espressione rimane sconosciuto. Altro gene importante è H-ras, unico gene della 

famiglia ras ad avere rilevanza nel carcinoma uroteliale della vescica, con mutazioni caratteristiche a 

carico dei codoni 12, 13 e 61 identificabili in una percentuale di carcinomi uroteliali vescicali che 

arriva fino al 45%. Il recettore per il fattore di crescita epiteliale (EGFR-1) è un altro membro dei 

recettori tirosin-chinasici transmembrana, iper-espresso nel 30-50% dei carcinomi uroteliali invasivi 

della vescica. La ciclina D1 è la molecola più frequentemente iper-espressa nei carcinomi vescicali 

(30-50% dei casi), con una percentuale di amplificazione genica che varia tra il 10% ed il 20% dei 

casi. Il gene MDM2 codifica per una serie di proteine diverse (Shinohara et al., 2009) frutto di 

splicing alternativi, due delle quali interagiscono con TP53 inibendone l'attività trascrizionale, e la 

cui trascrizione è a sua volta indotta da TP53, perciò l’espressione di MDM2 è sottoposta ad un 

controllo tipo feedback negativo autoregolato. Inoltre, MDM2 induce degradazione, e quindi 

disattivazione, di TP53. L'espressione di MDM2 è stata riportata nel 10-40% dei carcinomi vescicali, 

ma rimane comunque maggiormente rilevante in neoplasie di altra natura, quali i sarcomi. Tra i geni 
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oncosoppressori si considera TP53, le cui mutazioni sono state identificate in una percentuale di 

carcinomi vescicali che varia tra il 40% ed il 60%, con oltre il 90% delle mutazioni a carico degli 

esoni 4-9. Dal momento che molte mutazioni stabilizzano la proteina con accumulo nucleare è spesso 

possibile identificare mutazioni di p53 mediante tecniche di immunoistochimica. Il gene PTEN, 

localizzato sul cromosoma 10q23.3, è un altro gene oncosoppressore candidato. La perdita di 

eterozigosi (LOH) in tale locus è stata identificata nel 20-30% dei casi di carcinomi vescicali; tuttavia 

non è chiaro se sia proprio il gene PTEN ad essere perso o un altro “effettore” localizzato nello stesso 

locus. Il prodotto del gene retinoblastoma (RB1), localizzato al 13q14 gioca un ruolo cruciale nella 

regolazione del ciclo cellulare. La disattivazione di tale gene, in genere conseguenza della delezione 

di un allele associata a mutazioni dell'altro allele, si riscontra nel 30-80% dei carcinomi vescicali 

invasivi. La disattivazione del gene correla positivamente con l'invasione della tonaca muscolare. 
   

                                                                       

                                                              

                                                                     Tabella 2a- b. Fattori di rischio per il cancro della vescica 

          a) 
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            b) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 ANATOMIA PATOLOGICA 

Circa il 95% delle neoplasie vescicali ha origine epiteliale (uroteliale). Le rimanenti neoplasie della 

vescica sono in gran parte tumori mesenchimali di origine mioblastica, fibroblastica o endoteliale.   

Si hanno oggi elementi convincenti nel ritenere che la comparsa dei tumori superficiali sia   

preceduta da una lunga fase prodromica di iperplasia e di progressiva atipia diffusa della mucosa;   

ciò renderebbe possibile, almeno teoricamente, una diagnosi precoce del processo. Molti di questi 

tumori che sono inizialmente a basso grado di malignità tendono successivamente a diventare 

multipli e ricorrenti e, ad ogni recidiva, si ha un maggior grado di atipia cellulare con prognosi 

sempre peggiore. Persiste una certa confusione per quanto riguarda la distinzione dei tipi istologici  

di carcinoma della vescica. Se è vero, infatti, che esistono forme relativamente pure, a cellule 

transizionali, a cellule squamose e di adenocarcinomi, è altrettanto vero che frequentemente alcune 

neoplasie presentano sia una componente transizionale che squamo-cellulare, mentre altre hanno 

aspetti misti di tipo transizionale e ghiandolare. Più del 90% dei carcinomi della vescica sono 

carcinomi a cellule transizionali che derivano dall’epitelio uroteliale, il 6-8% sono carcinomi a 

cellule squamose ed il 2% adenocarcinomi. Gli adenocarcinomi possono originare dall’uretra o 

dall’esterno di essa, in questo secondo caso originano da processi metaplastici dell’epitelio 

transizionale cronicamente irritato (Mostofi et al., 1988; Wilson et al., 1991). L'uso del termine 
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carcinoma transizionale viene oggi scoraggiato, perché non specifico, dal momento che carcinomi 

transizionali sono alcuni istotipi delle cavità paranasali e dell'ovaio. Viene quindi preferito il termine 

di neoplasia uroteliale, il cui sinonimo è urotelioma. Tuttavia l’acronimo TCC (Transitional Cell 

Carcinoma) è ancora largamente utilizzato. D'altra parte, nel lessico clinico anche il termine 

carcinoma superficiale va meglio specificato, poiché sottende quadri assai diversi da un punto di vista 

prognostico, dal Ta a basso grado, al T1 ad alto grado, al carcinoma in situ (Vedi classificazione 

TNM) (vedi tabella 3). I carcinomi a cellule transizionali variano da lesioni non invasive a quelle 

infiltranti, microscopicamente da forme piatte a forme papillifere e da lesioni ben differenziate (grado 

I) a lesioni altamente anaplastiche ed aggressive (grado III). Circa il 70% dei tumori della vescica 

sono di tipo papillare non invasivo e con buon grado di differenziazione, dal 25 al 30% sono invasivi 

e con un grado variabile di atipia cellulare. Spesso è molto difficile all’esame macroscopico 

differenziare tali carcinomi papilliferi dai papillomi benigni. Solo quando il carcinoma papillifero 

diviene invasivo e causa ispessimenti ed indurimento della sottostante parete vescicale o aderisce alle 

strutture circostanti, la vera natura maligna della lesione può essere riconosciuta dal punto di vista 

macroscopico. I tumori infiltranti si estendono a volte solo nella parete vescicale ma negli stadi più 

avanzati invadono gli organi circostanti, quali la prostata, le vescicole seminali, gli ureteri, i tessuti 

retroperitoneali; alcuni creano  fistole con la vagina e il retto. Circa il 40% di questi tumori infiltrati 

metastatizza ai linfonodi regionali. La disseminazione ematogena si verifica in genere tardivamente, 

solo nelle neoplasie anaplastiche, a livello di fegato, polmoni e midollo osseo. Il carcinoma a cellule 

squamose può essere in situ ma più spesso è invasivo, infiltrante ed ulcerato; quasi mai è 

caratterizzato dal quadro papillifero ed il suo livello di differenziazione varia da lesioni altamente 

differenziate, a tumori anaplastici a cellule giganti, senza aspetti di differenziazione squamosa. 

 

 

1.2.4 CLASSIFICAZIONE E MORFOLOGIA 

Le prime osservazioni furono fatte da Broders (Broders, 1922) il quale, osservando che l’evoluzione 

del cancro della vescica dipendeva dall’attività delle cellule coinvolte nel processo canceroso, propose 

di distinguere i vari tumori in base alla percentuale di cellule indifferenziate presenti nella neoplasia. 

Dalla comparsa della pubblicazione di Broders ad oggi sono state raccolte molte informazioni sulle 

caratteristiche dei vari tumori. Oggi si cerca di inquadrare e classificare i tumori della vescica attraverso 

una corretta valutazione dello stadio e del grado della neoplasia al fine di valutarne la possibile 

diffusione ad altri organi ed apparati e di adottare le opportune strategie terapeutiche. Per stadio di un 

tumore si intende l’estensione del tumore (grandezza e sito). Una prima stadiazione del tumore viene 
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fatta tenendo presente i dati ottenuti dalla biopsia, da un esame fisico e da un esame rettale a cui si 

aggiungono le indagini di diagnostica per immagini (radiografia, tomografia computerizzata della parte 

superiore dell’addome e risonanza magnetica delle aree pelviche e addominali). Distinguiamo uno 

stadio clinico ed uno stadio patologico. Lo stadio clinico viene definito dal medico prima 

dell’intervento chirurgico, lo stadio patologico è il vero stato di cancro identificato dall’anatomo-

patologo sul campione di vescica dopo la rimozione dell’organo. Il sistema di stadiazione, oggi 

impiegato in tutto il mondo, è la classificazione TNM, sviluppata nel 1950 e successivamente 

modificata dalla International Union Against Cancer (UICC). Questa classificazione permette di 

valutare le neoplasie vescicali in base all’estensione locale (“T”), all’interessamento dei linfonodi 

regionali al di sotto della biforcazione delle arterie iliache comuni (“N”) e alla presenza o meno di 

metastasi a distanza (“M”). 

Con la sigla Ta si intende un tumore che interessa solo la mucosa, si sviluppa e si proietta verso il 

lume della vescica (tumore papillifero). Esiste un altro tumore superficiale che cresce in situ tra le 

cellule epiteliali e rimane piatto non proiettandosi verso il lume della vescica (Ca in situ). Tuttavia il 

secondo, pur essendo superficiale è un tumore ad alto rischio perchè cresce verso gli strati sottostanti 

l’epitelio ed invade lo strato muscolare. Con la sigla T1 si intende un tumore che invade il connettivo 

tissutale sottostante l’epitelio. Approssimativamente il 70-80% dei pazienti alla prima diagnosi 

presenta un tumore superficiale (stadio Ta o T1) (fig. 5). Si parla di stadio T2 quando è invaso lo 

strato muscolare superficialmente mentre lo stadio T3 si riferisce ad un cancro che ha invaso il 

muscolo in profondità (T3a) e, se interessa anche il grasso perivescicale, si parla di stadio T3b (Lee, 

2000). Lo stadio T4 (fig. 5), riguarda i tumori che invadono la prostata, la vagina e l’utero (T4a); se 

invadono anche la parete pelvica ed addominale viene indicato come T4b (vedi tabella 3). 

L’interessamento dei linfonodi viene indicato con la sigla N seguita da un numero. No indica che non 

vi sono metastasi nei linfonodi; N1 se in un linfonodo vi è una metastasi di dimensioni inferiori ai 2 

cm; N2 indica metastasi in un linfonodo di dimensioni maggiori di 2 cm. ma inferiore a 5 cm. o 

linfonodi multipli ma sempre inferiori a 5 cm.; infine N3 quando vi sono metastasi in un linfonodo e le 

dimensioni sono superiori ai 5 cm. Per le metastasi a distanza si usa la sigla M seguita da un numero. 

Mo quando non vi sono metastasi a distanza e M1 quando sono presenti metastasi a distanza (vedi 

tabella 3). Il grado del tumore viene definito dall’anatomo patologo sulla base della biopsia vescicale. Il 

grado indica la velocità di crescita della neoplasia o la sua aggressività. Il tumore ad alto grado cresce 

più velocemente e si diffonde ancora più rapidamente del tumore a basso grado.  
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Il sistema attualmente in uso distingue tre gradi di tumore; ben differenziato (Grado1), moderatamente 

differenziato (Grado 2), poco differenziato (Grado 3). Il grado 1 (ben differenziato) è un tumore che 

strutturalmente assomiglia molto al tessuto normale della vescica e cresce lentamente. Il grado 3 (poco 

differenziato) non assomiglia per nulla al tessuto vescicale e cresce rapidamente diffondendosi anche 

velocemente ai tessuti circostanti. Il grado 2 (moderatamente differenziato) ha caratteri intermedi tra il 

grado 1 ed il grado 3 (Hudson et al., 1995; Skinner, 1977). 

               

                                                        

 

               Fig. 5 Stadiazione del carcinoma della vescica. 
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                                                                       Tabella 3. Classificazione TNM del carcinoma della vescica 
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1.2.5 SINTOMI  E LA DIAGNOSI 

Il tipo e la severità di segni e sintomi clinici del carcinoma uroteliale dipendono dall'estensione e 

dalla localizzazione del tumore. Nei casi di malattia in stadio iniziale (che rendono conto di circa il 

70-80% dei nuovi casi) la maggior parte dei pazienti presenta almeno ematuria microscopica, tuttavia 

il sintomo più comune di presentazione è l'ematuria macroscopica indolore, presente nell'85% dei 

pazienti, seguita da elevata e dolorosa frequenza nelle minzione notturna. Nei casi più avanzati con 

l’interessamento del collo vescicale o di una vasta area della mucosa e nel carcinoma in situ diffuso, 

insorgono sintomi di tipo irritativo, quali minzione difficoltosa ed incontinenza. La stato metastatico 

può manifestarsi con perdita di peso e dolore osseo.Varie tecniche di imaging vengono usate non solo 

per la diagnosi ma anche per la stadiazione del carcinoma uroteliale infiltrante. Tra queste l'ecografia, 

l'urografia intravenosa, la tomografia computerizzata (TC) e la risonanza magnetica (RM). 

L'ecografia è la tecnica più veloce, economica e prontamente disponibile in tutte le istituzioni, ma 

l'accuratezza della stadiazione è inferiore al 70% nelle neoplasie invasive, con una sensibilità del 

63% a fronte di una specificità molto elevata, pari al 99%; di contro presenta un elevato indice di 

falsi negativi, correlato alla localizzazione del tumore, all'obesità del paziente o a modificazioni post-

intervento. L'ecografia transuretrale raggiunge un'accuratezza superiore al 95% per le neoplasie T2 o 

T3. 

L'urografia intravenosa è una tecnica affidabile nella diagnostica dei processi espansivi intraluminali, 

ma non è in grado di identificare l'estensione extramurale delle neoplasie ed è pertanto stata sostituita 

dalla TC e dalla RM. 

Nella maggior parte delle istituzioni la TC viene utilizzata come strumento primario per la 

stadiazione essendo molto più facilmente accessibile e con un miglior rapporto costi/benefici della 

RM, ma entrambe spesso non sono in grado di discriminare tra edema post-resezione e tumore, con 

un'accuratezza di stadiazione del 55% per la TC e dell'85% per la RM ed una sottostadiazione delle 

metastasi linfonodali del 40%. Sebbene una diagnosi di neoplasia vescicale possa essere talvolta 

sospettata a livello ecografico o su sezioni TC, essa deve essere comunque sempre confermata 

cistoscopicamente ed istologicamente. La diagnosi istologica viene effettuata sulla resezione del 

tumore in profondità, fino alla tonaca muscolare della parete vescicale. Una frazione di pazienti T1 

può giovarsi di resezioni transuretrali ripetute, tuttavia in presenza di patologia estesa tutti i pazienti 

sono candidati a terapie potenzialmente curative. 
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1.2.6 PROGNOSI  

In generale la prognosi del carcinoma vescicale può essere solo scarsamente prevista sulla base dei 

soli dati clinici (ad esempio lo stato dei margini chirurgici di resezione), ai quali si possono associare 

fattori morfologici tipici della neoplasia in esame (quali l'istotipo). Fattori di rischio di ricorrenza e 

progressione sono la multifocalità, le dimensioni superiori ai 3cm e la concomitante presenza di 

carcinoma in situ nell’urotelio circostante. Uno stadio ed un grado elevato si associano anch'essi ad 

una cattiva prognosi, tuttavia il grado istologico sembra avere un ruolo prognostico solo nelle 

neoplasie in stadio iniziale (pT1), dal momento che quasi tutti i casi in stadio avanzato sono anche di 

alto grado. Nell'ambito dei tumori in fase iniziale sono stati intrapresi tentativi di stratificare 

ulteriormente il pT1, sulla base del livello di invasione della lamina propria, e cioè se entro od oltre la 

muscularis mucosae, mentre altra possibilità potrebbe essere quella di misurare mediante micrometro 

la profondità di invasione. Altro elemento fondamentale ai fini prognostici è l'invasione vascolare (la 

metastasi), sia essa linfatica o ematica, ma il suo reale significato rimane incerto. Nonostante le 

marcate differenze prognostiche tra le neoplasie pT1 e le neoplasie pT2-4, in ambito genetico esse 

sono abbastanza simili. Sono stati pertanto esaminati una serie di marcatori molecolari in grado di 

fornire informazioni utili a stabilire il comportamento biologico del singolo caso, ma allo stato attuale 

non sembrano esserci parametri molecolari prognosticamente rilevanti e sufficientemente predittivi 

da essere applicati nella clinica. Il carcinoma “transizionale” comprende uno spettro di malattie con 

storie naturali diverse. Il 50% dei pazienti che vanno incontro alla chirurgia radicale (cistectomia) 

sviluppa malattia metastatica, quindi sarebbe opportuno disporre di parametri in grado di identificare 

i pazienti che potrebbero beneficiare anche di terapia adiuvante oltre alla sola chirurgia, ma ad oggi 

gli unici parametri rimangono il grado e lo stadio.  

                                                                              

  

 

1.2.7  TERAPIA  

Nei casi di una neoplasia vescicale superficiale (Stadio 0 e I) (vedi tabella 3) il trattamento chirurgico 

consigliato è rappresentato dalla resezione endoscopica (TURV). Il questi casi le recidive 

raggiungono il 95% dei casi con un rischio di progressione che varia in funzione della classe di 

rischio a cui appartiene il tumore e può arrivare fino al 50% nella forme ad alto rischio (von der 

Maase et al, 2005; Witjes et al, 2004). Risulta pertanto evidente come sia di fondamentale importanza 

sottoporre questi pazienti ad una terapia adiuvante in grado di ridurre sia le recidive che le eventuali 

progressioni di malattia. Se la neoplasia interessa gli strati più profondi e quindi la muscolatura 

(Stadio II, III e IV), si rende necessaria l’asportazione della vescica e dei linfonodi limitrofi 
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(cistectomia). Sebbene il trattamento chirurgico rappresenti a tutt’oggi la cura migliore nei casi di 

neoplasie, per questa neoplasia, anche sul versante della chemioterapia, sono stati effettuate 

numerose ricerche, che hanno condotto ad un notevole incremento delle conoscenze relative al 

trattamento farmacologico della malattia. Il gold standard terapeutico per la neoplasia della vescica è 

rappresentato dall’instillazione intravescicale del BCG (Bacillo di Calmette-Guerin) che si è mostrato 

efficace contro recidiva e progressione nel trattamento adiuvante del carcinoma di tipo “superficiale”. 

Il BCG è un ceppo vivo attenuato del Mycobacterium bovis, utilizzato come vaccino della 

tubercolosi. Sebbene sia il trattamento più efficace nel ridurre il rischio di recidiva e progressione, è 

dotato di uno scarso profilo di tollerabilità sia urinaria (minzione dolorosa e difficoltosa, ematuria) 

che sistemica (febbre, rischio di riattivazione di focolaio tubercolare) (Serretta et al, 2005). Nuove 

strategie terapeutiche ugualmente attive e meglio tollerate sono pertanto in studio. Accanto ai classici 

chemioterapici in uso come la farmorubicina e la mitomicina-C, la gemcitabina sembra avere un 

ruolo promettente.  

 

 

1.3 L’INVASIONE TUMORALE  E LA TRANSIZIONE EPITELIO-MESENCHIMALE 

(EMT) 

1.3.1 Classificazione di EMT  

Lo stato di EMT è coinvolto nella regolazione di tre processi biologici distinti che hanno funzioni 

differenti (fig. 6). Il primo processo legato a EMT è quello classificato con il termine di “tipo 1”, che 

è associato a diversi processi embriogenetici, tra cui l’impianto e la formazione embrionale e i 

meccanismi alla base dell’organizzazione dei diversi tipi cellulari deputati alla formazione di organi e 

apparati. Il secondo processo, quello di “tipo 2”,  è associato con la rigenerazione dei tessuti e la 

fibrosi. Nell’EMT di tipo 2, il programma viene innescato da un evento di riparazione che induce 

normalmente la genesi di fibroblasti ed altre cellule deputate alla ricostruzione dei tessuti dopo un 

trauma o una lesione infiammatoria. Tuttavia, diversamente dall’EMT di tipo 1 che è solo transitoria, 

l’EMT di tipo 2 termina solo quando l'infiammazione si attenua. Infatti, nella fibrosi tissutale l’EMT 

di tipo 2 può continuare a rispondere alle infiammazioni in corso fino alla distruzione dell’organo 

fibrotico, che mima, a causa di un’infiammazione persistente, una segnale senza sosta di “guarigione 

della ferita”.  L’EMT di tipo 3, è legato alla trasformazione delle cellule neoplastiche che hanno 

subito in precedenza modifiche genetiche ed epigenetiche, in particolare di geni oncogeni e dei geni 

oncosoppressori, favorendo lo sviluppo di tumori localizzati. Cellule di carcinoma in fase EMT di 

tipo 3 possono invadere e metastatizzare, permettendo così la progressione tumorale. Le cellule 
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tumorali possono passare attraverso la fase di EMT in misura parziale o totale. Nel caso di una EMT 

parziale, alcune cellule epiteliali mantengono molte delle loro caratteristiche, mentre altre 

acquisiscono il fenotipo mesenchimale; nel caso di una EMT totale, le cellule perdono 

completamente il loro fenotipo epiteliale d’origine e diventano pienamente mesenchimali. Ad oggi, 

non è ancora chiaro quali siano i segnali specifici che permettono alle cellule di carcinoma di entrare 

in fase EMT di tipo 3. Si pensa che tali segnali possono provenire dallo stroma del tumore, 

strettamente associato ai carcinomi primari (Kalluri and Weinberg, 2009).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fig. 6 Differenti tipi di EMT (A) EMT di Tipo 1 è associata con l'impianto e la gastrulazione embrionale e dà origine al mesoderma, all’endoderma e 
alle cellule mobili della cresta neurale. L'epitelio primitivo e in particolar modo l’epiblasto, dà luogo a mesenchima primario mediante EMT. Questo 
mesenchima primario può essere ri-indotto a formare strutture epiteliali secondarie da parte del processo inverso ad EMT, il MET( Mesenchymal -to- 
Epithelial Transition). Si è ipotizzato che tali epiteli secondari possono differenziare ulteriormente per formare altri tipi di tessuti epiteliali e sottoposti a 
successive EMT generare le cellule del tessuto connettivo, tra cui astrociti, adipociti, condrociti, osteoblasti e cellule muscolari. (B) EMT di tipo 2 è 
impegnata nel contesto infiammatorio e nella fibrosi. A differenza dell’EMT di tipo 1, l’EMT di tipo 2 è espresso per lunghi periodi di tempo e può 
eventualmente distruggere un organo colpito, se l'insulto infiammatorio non viene rimosso o attenuato. (C) Infine, nell’ EMT di tipo 3 gli epiteli 
secondari associati con molti organi possono trasformarsi in cellule cancerose per poi subire la EMT che le consente di invadere e metastatizzare  (tratto 
da Kalluri and Weinberg, 2009). 
 
 

 



 23 

1.3.2 Definizione di EMT 

Circa il 90% delle neoplasie origina da tessuti epiteliali (Christofori, 2006). Uno dei cambiamenti 

morfologici più evidenti che subisce la cellula nel corso della trasformazione è la perdita delle 

caratteristiche proprie di un fenotipo epiteliale ben differenziato e l’acquisizione di un fenotipo di 

tipo mesenchimale, con elevata motilità e ed invasività. Questa modificazione, nota come EMT, si 

verifica attraverso un’orchestrata serie di eventi in cui le interazioni cellula-cellula e cellula-matrice 

extracellulare vengono alterate, le cellule epiteliali sono rilasciate nel tessuto circostante, il 

citoscheletro di actina si riorganizza in modo da permettere la migrazione attraverso la ECM e viene 

attivato un nuovo programma trascrizionale che permette alle cellule tumorali di mantenere il 

fenotipo mesenchimale. La transizione epitelio-mesenchima può essere definita come una 

disaggregazione degli epiteli che vanno incontro ad EMT, perdono la polarizzazione, le giunzioni 

strette ed aderenti, i desmosomi e i filamenti intermedi di citocheratina, riarrangiando il citoscheletro 

di actina e formando lamellipodi e filipodi. Questa conversione fenotipica è il risultato di 

cambiamenti nella biochimica cellulare che sono caratterizzati dall’attivazione di particolari cascate 

del segnale, dall’iper-espressione di determinate molecole di superficie e dalla contemporanea 

internalizzazione di alcune proteine di membrana (Kalluri and Neilson, 2003). Durante la fase EMT 

viene diminuita, infatti, l’espressione in membrana o nella sua prossimità, di alcune proteine 

responsabili dell’adesione tra cellule e tra cellula e substrato, quali E-caderina, ß- catenina, 

Desmoplachina, Mucina-1, ZO-1(Zonula Occludens 1), Sindacano-1 e Citocheratina 18, mentre si 

attiva la contemporanea up-regolazione di proteine e fattori trascrizionali in grado di modificare la 

morfologia e la biochimica cellulare permettendo alla cellula di perdere adesività ed acquisire 

capacità invasiva dei tessuti circostanti, tra cui Snail, Slug, Vimentina, αSMA (α Smooth Muscle 

Actin), Fibronectina, MMP-2, MMP-9, RhoB, LEF-1, p38MAPK. Si ha inoltre la neo-espressione di 

N-caderina, assente nei tessuti epiteliali che non hanno subito la EMT (Thiery, 2003). Modelli 

sperimentali dimostrano che  la stimolazione con fattori di crescita, quali EGF (Epidermal Growth 

factor), TGF-β (Transforming Growth factor-β), IGF (Insulin-like Growth factor II) o FGF-2 

(fibroblastic Growth factor), facilita questa transizione tramite l’attivazione di recettori ad attività 

chinasica indotta dal ligando. Ad esempio, TGF-β agisce sulla traduzione del segnale mediata dalla 

β-integrina, sulla trascrizione SMAD3-dipendente, sull’attivazione delle chinasi p38-MAP 

(P38MAPK) e nella cascata del segnale mediata dalle GTPasi (Kuorilehto et al., 2004). Durante la 

fase di EMT si assiste ad un aumento dell’espressione in membrana del recettore per EGF, la cui via 

di segnalizzazione coinvolge principalmente proteine che possiedono domini SH2 e SH3, quali SRC 

E GBR/CBL, che portano, rispettivamente, alla disaggregazione dei complessi transmembrana di E-

caderina e alla cascata del segnale di RAS (via mediata da tirosin-chinasi recettoriali che inducono 
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l’attivazione a cascata di specifiche protein-chinasi legate alla proliferazione e al differenziazione 

cellulare). Tutti questi eventi portano a modificazioni delle dinamiche che regolano il citoscheletro di 

actina (Thiery, 2003). IGF-II determina una rilocalizzazione della β-catenina dalla prossimità della 

membrana plasmatica al nucleo, favorendo l’internalizzazione e la degradazione di E-caderina 

(Morali et al., 2001). E-caderina è una molecola che media l’adesione cellula-cellula e partecipa alle 

interazioni omotipiche e calcio-dipendenti che determinano la formazione delle giunzioni aderenti 

epiteliali (Giehl and Menke, 2008). La perdita dell’espressione di E-caderina è spesso correlata con il 

grado e lo stadio tumorale (Erdemir et al., 2007). Ancora, FGF-2 e TGF-β inducono la secrezione 

delle metalloproteasi MMP-2 e MMP-9, che degradano la membrana basale favorendo l’invasività 

(Strutz et al., 2002). Recentemente, è stato dimostrato in un modello tumorale murino, che una 

metalloproteasi del microambiente tumorale, MMP-3, è in grado di indurre la transizione epitelio-

mesenchimale (Radisky et al., 2005). Gli autori descrivono un meccanismo dettagliato dell’attività 

oncogenica di MMP-3, indicando che tale enzima, in cellule neoplastiche, induce l’attività e la 

regolazione positiva di un isoforma di Rac1, una GTPasi coinvolta nella regolazione del 

citoscheletro, che determina un aumento della produzione di molecole reattive dell’ossigeno (ROS) 

con effetti genotossici. In aggiunta, elevati livelli di ROS inducono un’aumentata espressione di 

Snail, un fattore di trascrizione che lega il DNA identificato per la prima volta in Drosophila. 

Attraverso la repressione della trascrizione di shotgun (un omologo di E-caderina), Snail regola la 

formazione del mesoderma e della cresta neurale (Ashraf and Ip, 2001; LaBonne and Bronner-Fraser, 

2000). L’assenza di Snail è letale, causando severi difetti nello stadio di gastrula durante le sviluppo 

della Drosophila (Ashraf and Ip, 2001). Snail sopprime l’espressione di E-caderina e induce EMT in 

MDCK (Madin-Darby canine kidney) e in cellule di carcinoma mammario, indicando che Snail gioca 

un ruolo fondamentale sia in EMT che nel carcinoma metastatico della mammella (Elloul et al., 

2005; Côme et al., 2006). In aggiunta alla regolazione di EMT e la migrazione cellulare, la sovra-

espressione di Snail induce resistenza all’apoptosi mediando la sopravvivenza delle cellule tumorali 

epiteliali aumentandone la capacità  di invadere e metastatizzare. Quindi, il meccanismo con cui 

Snail media EMT è molto complesso, e richiede la corretta espressione, interazione e modificazione 

di una serie di fattori cellulari ed extracellulari che inducono uno switch di marcatori epiteliali (E-

caderina, occludine, citocheratine) e mesenchimali (N-caderina, vitronectina, vimentina), 

permettendo al processo di invasione di proseguire. L’esatto meccanismo e i geni coinvolti in questo 

processo però, rimangono ad oggi non del tutto conosciuti (fig. 7).  
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Fig. 7 EMT  EMT è uno stato di transizione funzionale in cui cellule epiteliali acquisiscono un fenotipo di tipo mesenchimale, motile ed invasivo. La 
lista dei markers cellulari epiteliali e mesenchimali comunemente utilizzati da EMT è elencata in figura. La colocalizzazione di questi due insiemi di 
marcatori differenti definisce un fenotipo intermedio di EMT, indicando che le cellule sono passate solo parzialmente attraverso EMT ma che 
porteranno la cellula a perdere i marcatori epiteliali completamente acquisendo quelli mesenchimali. ZO-1, zona occludens 1; MUC1, mucin 1, proteina 
di superficie; miR200, microRNA 200; SIP1, survival of motor neuron protein interacting protein 1; FOXC2, forkhead box C2 (tratto da Kalluri and 
Weinberg, 2009). 
 

 

1.3.3 EMT ED IL PROCESSO DI INVASIONE TUMORALE  

I tumori primari epiteliali sono caratterizzati, in fase iniziale, da una crescita incontrollata 

determinata da una eccessiva proliferazione delle cellule epiteliali e da processi angiogenetici 

(Hanahan and Weinberg, 2000). Le cellule che hanno acquisito un fenotipo invasivo cominciano ad 

invadere la membrana basale, questo evento segna l’inizio di un processo multifasico che conduce 

alla diffusione delle metastasi in più distretti dell’organismo, con conseguente pericolo di vita. I 

controlli genetici e i meccanismi biochimici alla base dell’acquisizione del fenotipo invasivo e la 

successiva diffusione sistemica della cellula tumorale sono le aree più intensamente studiate. In molti 

di questi studi, la fase EMT è stata proposta come marker di malignità mediato dalle cellule tumorali 

epiteliali (Thiery, 2002). Esperimenti sui topi e con colture cellulari in vitro hanno dimostrato che le 

cellule di carcinoma possono perdere il fenotipo epiteliale e acquisirne uno mesenchimale 

esprimendo markers tipicamente mesenchimali come α-SMA, FSP1, vimentina, e desmina (Yang and 

Weinberg, 2008). Queste cellule, di solito, si trovano sul fronte che interfaccia con lo stroma e sono 

le stesse cellule che nelle fasi successive invadono e metastatizzano. Gli stadi legati al processo di 

invasione sono: l’intravasione, il trasporto attraverso il circolo sanguigno, extravasione, la 

formazione di micrometastasi, e in ultimo la colonizzazione (la crescita di piccole colonie in 

metastasi macroscopiche) (Thiery, 2002; Fidler and Poste, 2008; Brabletz, 2001) (fig. 8). Le cellule 

tumorali migratorie una volta superata la fase di EMT e stabilitesi in siti distanti formano colonie 

secondarie che somigliano, a livello istopatologico, a quelle del tumore primario da cui sono 

originate. Infatti, queste colonie non conservano per lungo tempo il fenotipo mesenchimale attribuito 

normalmente alle cellule che invadono ma revertono nel fenotipo originale.  
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Fig, 8 EMT contribuisce alla progressione tumorale. La progressione dallo strato epiteliale normale a quello di carcinoma invasivo avviene 
attraverso fasi differenti. La fase di carcinoma invasivo coinvolge le cellule epiteliali che perdono la polarità e si distaccano dalla membrana basale. 
Anche la composizione della membrane basale ne risulta cambiata, con alterazioni riuardanti le interazioni cellula-ECM e i networks di segnalizzazione. 
Il passo successivo coinvolge EMT e uno switch angiogenico, facilitando la fase di crescita del tumore maligno. EMT permette alle cellule tumorali di 
entrare ed uscire dalla circolazione sanguigna arrivando, infine, in un sito remoto, dove si possono formare le micro- e macro-metastasi. Questa fase è 
caratterizzata da una reversione del fenotipo da mesenchimale ad epiteliale mediante il processo MET inverso ad EMT  (tratto da Kalluri and Weinberg, 
2009).   
 

 
 

Questo comportamento è spiegato dal fatto che EMT per facilitare il processo di  diffusione 

metastatica richiede alle cellule tumorali di perdere il fenotipo mesenchimale via MET( 

Mesenchymal -to- Epithelial Transition) durante la formazione del tumore secondario (Zeisberg et 

al., 2005). L’induzione di EMT è probabilmente un meccanismo di importanza centrale nella 

progressione metastatica dei carcinomi e la successiva fase di MET è cruciale per indurre il processo 

di colonizzazione (Fig 8). Tuttavia, molti aspetti di questo processo meccanicistico non sono stati del 

tutto chiariti. L’utilizzo di nuovi modelli murini o sonde molecolari potrebbe far luce su vari aspetti 

legati ad EMT tra i quali, l’identificazione di tutti i segnali microambientali che inducono EMT o 

scoprire la natura dei cambiamenti a cui vanno incontro le cellule che le rendono sensibili ai segnali 

innescati da EMT o, in ultimo, chiarire la complessa via di segnalazione all'interno delle cellule 

epiteliali che orchestra i diversi programmi legati a EMT. 
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1.4 LA SERINO-PROTEASI GRANZYME B (GrB) 

1.4.1 STRUTTURA E ATTIVITA’ ENZIMATICA 

I Granzimi (Grs) sono una famiglia di proteasi di tipo serinico altamente conservate, localizzate nei 

granuli dei linfociti T citotossici (CTLs) e nelle cellule natural killer (NK). Diversi studi dimostrano 

che i Grs provocano morte cellulare attraverso l’induzione apoptotica mediante proteolisi di substrati 

cellulari specifici (Poe et al., 1991; Murphy et al., 1988). Si conoscono 5 isoforme di Grs espresse 

nell’uomo (A, B, H, K, e M ), e 11 nel topo (A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, e N) (Bots et al., 2006). 

Granzyme A e B sono i Grs più abbondanti e per questo motivo sono anche stati i più studiati. 

Granzyme B (GrB) è stata identificata nella metà degli anni ‘80 da diversi gruppi di ricerca che per la 

prima volta ne mostrarono la localizzazione all’interno dei granuli dei linfociti citotossici (Bleackley 

et al., 1988; Brunet et al., 1986; Masson et al., 1986; Pasternack et al., 1985). GrB (anche conosciuta 

come cytotoxic T lymphocyte associated serine esterase 1 o Granzyme 2) è una proteasi di circa 32-

36 KDa con attività enzimatica simile alla chimotripsina e la sua espressione tessuto specifica e’ 

conservata in specie differenti  con omologia di espressione in un numero di specie differenti. Il gene 

di GrB è lungo ≈3.2 kb, contiene cinque esoni e quattro introni, ed è localizzato sul cromosoma 14 

del genoma umano (Klein JL et al., 1989). Similmente alle caspasi, GrB, ha la particolare capacità di 

indurre proteolisi dopo i residui di acido aspartico (Asp) (Poe et al., 1991; Murphy et al., 1988). La 

sequenza consenso di taglio riconosciuta (preferita) da GrB  è I/V – G/M/E – X – D ↓ – X – G. 

Questa specificità di azione è la chiave dell’interazione enzima–substrato ed è determinata dalla 

interazione fra un residuo di arginina (Arg) presente al sito attivo di GrB, e un residuo di Asp 

presente in posizione P1 del substrato (Waugh et al., 2000) (fig. 9).        

 

                            

Fig. 9 Organizzazione del gene di Grb nell’uomo. Il gene di GrB  contiene una sequenza consenso TATA box (T) presente ad approssimativamente 
30 bp dall’inizio del sito di trascrizione. L’ Esone I codifica per la sequenza leader. L’esone II contiene il sito di start della proteina matura altamente 
conservata indicata come IIGG (le singole lettere del codice aminoacidico) che codifica per l’istidina (H), il primo di tre residui catalitici essenziali al 
sito attivo; l’esone III codifica per l’acido aspartico (D); l’esone V per la serina (S) (altro residuo catalitico essenziale) e per la catena laterale di un 
Arg226 (R) che forma un ponte con l’acido aspartico del substrato in posizione P1. Sul gene è presente anche un segnale di poliadenilazione (P). I 
numeri romani indicano la lunghezza in paia di basi degli esoni del gene di GrB (tratto da Trapani, 2001).  

 
La produzione di GrB è regolata sia a livello trascrizionale che traslazionale, ed è influenzata da 

fattori che sono coinvolti anche nell’attivazione delle cellule del sistema immune. L' attivazione 
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trascrizionale di GrB all’interno dei linfociti T determina l’attivazione dei recettori delle cellule T e la 

co-stimolazione delle citochine (Chowdhury et al., 2008). La regione a monte del sito di start della 

trascrizione di GrB contiene un sito di legame per due fattori di trascrizione, l’activating 

transcription factor/cyclic AMP-responsive element-binding protein (ATF/CREB) e l’activator 

protein-1 (AP-1), e due fattori linfoidi specifici, Ikaros e il core-binding factor (CBF/PEBP2) 

(Babichuk et al., 1996; Fregeau et al., 1991; Wargnier et al., 1998; Haddad et al., 1993). Questi 

fattori di trascrizione agiscono in concerto per regolare l’espressione di GrB, e mutazioni a carico di 

specifici siti di legame con GrB ne possono sopprimere l’espressione (Wargnier et al., 1998; 

Babichuk et al., 1997). La maggior parte dei linfociti quando vengono attivati esprimono 

costitutivamente un livello basale di GrB che viene ulteriormente aumentato a livello trascrizionale in 

seguito all’attivazione linfocitaria (up-regolazione della trascrizione). Nei linfociti T e nelle cellule 

NK, molti fattori extracellulari che stimolano l’attivazione delle cellule T aumentano anche 

l’espressione di GrB, stimolando specifiche citochine, l’uso di specifici recettori e la presenza di 

popolazioni cellulari di linfociti CD4 regolatori o T helper (Chowdhury et al., 2008). Esiste 

un’evidente regolazione post-trascrizionale di GrB in diversi tipi cellulari, sebbene i meccanismi 

coinvolti in questa regolazione non sono ancora del tutto chiariti. Ad esempio, le cellule dendridiche 

(DCs) attivate e a riposo mostrano livelli equivalenti di espressione di GrB come trascritto primario, 

ma livelli significativamente alti di espressione proteica sono evidenti solo in cellule attivate (Rissoan 

et al., 2002). In cellule NK di topo a riposo l’espressione di GrB risulta molto abbondante a livello di 

trascritto primario, ma non a livello di proteina o di citotossicità (Fehniger et al., 2007). In cellule NK 

attivate, i livelli proteici di GrB aumentano in maniera significativa, con relative modificazioni anche 

nella trascrizione (Fehniger et al., 2007). Questo dato contrasta con quello relativo alle mast cellule 

umane attive che esprimono alti livelli trascrizionali di GrB e relativamente bassi livelli di proteina 

(Strik et al., 2007). La regolazione post-traslazionale di GrB è determinata da una serie di 

modificazioni che includono la sintesi di GrB come pro-peptide, l’attivazione di GrB mediante taglio 

proteolitico e la stretta associazione di GrB con un recettore del mannosio-6-fosfato (MPR) 

all’interno dei granuli litici dei CTLs (Griffiths et al., 1993). 
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1.4.2 SINTESI, COMPARTIMENTALIZZAZIONE ED ESOCITOSI  

La citotossicità mediata dai CTLs è caratterizzata dal rilascio del contenuto dei granuli citoplasmatici 

vicino alla superficie della cellula bersaglio, dopo il riconoscimento dell’antigene. Un' ampia varietà 

di cellule del sistema immunitario possiede capacità citotossiche, che generalmente agiscono secondo 

due modalità:  

- Attraverso un meccanismo mediato dai recettori pro-apoptotici e determinato dall’interazione di    

  questi recettori di superficie della cellula target con specifici ligandi legati (Pan et al., 1997;     

  Sheridan et al., 1997; Strater et al., 1997; Walczak et al., 1997; Wu et al., 2000).  

- Attraverso un meccanismo granulare mediato dalla famiglia proteica dei Grs (Chowdhury et al.,  

  2008; Cullen et al., 2008).  

GrB è prodotto come zimogeno (precursore inattivo) con una sequenza leader necessaria per dirigere 

la sintesi proteica di GrB nel reticolo endoplasmatico. GrB viene poi diretto verso l'apparato del 

Golgi. Il taglio del peptide leader lascia due aminoacidi all’amino-terminale, la rimozione dei quali 

avviene ad opera della catepsina C (dipeptidyl peptidase I) al fine di ottenere la proteina matura 

enzimaticamente attiva (Kummer et al., 1996; Smyth et al., 1995). La catepsina C è localizzata nei 

granuli citotossici assieme a GrB, il quale non possiede un’attività enzimatica quando e’ incluso nei 

granuli in quanto il pH dei granuli è acido, mentre GrB è attivo solo a pH neutro (Chowdhury et al., 

2008). GrB è anche legato elettrostaticamente alla serglicina, la quale agisce da membrana protettiva 

(Kummer et al., 1996; Smyth et al., 1995; Brown et al., 1993; Galvin et al., 1999; Grujic et al., 2005; 

Metkar et al., 2002; Spaeny-Dekking et al., 1998). GrB, una volta attivato, viene internalizzato nella 

cellula bersaglio dopo la rapida polarizzazione dei granuli litici verso le sinapsi immunologiche (IS) 

(Bromley et al., 2001). La IS funziona come condotto deputato al trasferimento del contenuto dei 

granuli litici e di altri fattori solubili dai CTLs alla cellula bersaglio (Huse et al., 2008). Il movimento 

dei granuli litici verso la cellula bersaglio è direzionale e dipendente dai microtubuli (elemento base 

del citoscheletro) conosciuti come microtubule-organizing center (Geiger et al., 1982; Kupfer et al., 

1983; Stinchcombe et al., 2001). Una volta arrivati al sito di secrezione, i granuli vengono esocitati 

con rilascio del loro contenuto nello spazio extracellulare. I meccanismi cellulari e molecolari 

dell’entrata di GrB nella cellula bersaglio non sono ancora del tutto chiariti.  
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1.4.3 INTERNALIZZAZIONE DI GrB NELLA CELLULA BERSAGLIO 

GrB una volta entrato nel citoplasma della cellula bersaglio induce morte per apoptosi attraverso 

l’attivazione di substrati cellulari specifici. In origine, il meccanismo legato all' internalizzazione di 

GrB venne descritto come un passaggio attraverso dei pori transmembrana del diametro di 5–20 nm 

derivati dalla polimerizzazione della perforina, una proteina calcio-dipendente contenuta e rilasciata 

aasieme a GrB dai CTLs dopo il riconoscimento dell’antigene mediante esocitosi granulare attivata 

(Sauer et al., 1991; Tschopp et al., 1986). Questo modello è stato rivisto quando si è scoperto che 

questi pori erano molto dinamici, transienti, altamente selettivi e permettevano la diffusione di 

molecole più piccole di GrB (Metkar et al., 2002). Recentemente, Froelich (Froelich et al., 2009) ha 

proposto che i Grs vengono endocitati nella cellula bersaglio indipendentemente dalla perforina, e 

che la perforina polimerizza sulla membrana degli endosomi (derivati dall’introflessione della 

membrana plasmatica) permettendo di rilasciare i Grs nel citosol (fig. 10). GrB una volta rilasciato 

nel citoplasma, taglia una serie di substrati cellulari specifici, innescando gli eventi che portano la 

cellula a morte per apoptosi (Shi et al., 2005; Keefe et al., 2005; Pipkin et al., 2007). Fino ad oggi 

sono stati proposti diversi meccanismi che descrivono le modalità di entrata di GrB e perforina nella 

cellula bersaglio,  tra cui quello mediato, almeno in parte, dal recettore del mannosio-6-fosfato 

(MPR). Uno studio ha proposto che l’entrata di GrB è dipendente da un MPR presente sulla 

membrana della cellula bersaglio e che le cellule che sovra esprimono questo recettore sono più 

suscettibili all’azione di GrB (Veugelers et al., 2006). Tuttavia, sebbene evidenze supportino il ruolo 

di MPR nell’associazione e nell'assorbimento di GrB attraverso la menbrana, diversi lavori hanno 

indicato che MPR non è il solo meccanismo utilizzato. Infatti, cellule deficienti di MPR 

internalizzano GrB anche se in maniera meno efficiente (Veugelers et al., 2006; Raja et al., 2005). 

Quindi, diversi gruppi di ricerca hanno proposto di integrare il modello MPR-perforina con una serie 

di meccanismi alternativi, tra cui quello mediato dal complesso serglicina–GrB. Quando GrB è  

rilasciato dai granuli è ancora legato elettrostaticamente alla serglicina, tale legame sembrerebbe 

essere importante per determinare il meccanismo endocitotico di GrB nella cellula bersaglio. Infatti, è 

stato dimostrato che il complesso serglicina–GrB, interagendo con la perforina, permetterebbe 

l’assorbimento di GrB nella membrana cellulare in vitro e il rilascio di GrB nel citosol (senza la 

formazione di pori) (Grujic et al., 2005; Metkar et al., 2002; Raja et al., 2005; Bird et al., 2005). 

Inoltre, questo processo, mostrato da Veugelers (Veugelers et al., 2006), potrebbe essere anche 

amplificato dalla presenza di un altro recettore di superficie quale l’eparan solfato (ESR)(fig. 10) e 

facilitato dalla presenza di una heat shock protein-70 (Hsp-70) (Gross et al., 2003) di solito espressa 

sulla superficie delle cellule tumorali. L’Hsp-70 non solo potrebbe facilitare l’entrata di GrB nelle 
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cellule tumorali ma potrebbe stimolare anche la produzione e l’esocitosi granulare di GrB da parte 

dei CTLs e delle cellule NK (Gross et al., 2003). 

 
 

 

 
Fig. 10 Possibili meccanismi di entrata di GrB nella cellula bersaglio. Granzyme B (pallino rosso) è portato dentro le sinapsi elettrostaticamente 
legato alle catene carboidratiche della serglicina (SG) (linee zigzag). Questo fenomeno potrebbe avvenire attraverso molteplici possibili meccanismi, tra 
cui una endocitosi in fase fluida oppure attraverso una endocitosi mediata dall’MPR. Recentemente è stato mostrato come al processo mediato da MPR 
partecipino anche un recettore dell’eparan solfato (ESR) (rettangolo azzurro) e una proeina di superficie Hsp-70 (indicata con il triangolo verde). In 
dettaglio è mostrato il meccanismo di fuoruscita di GrB dagli endosomi nel citosol mediante il poro formato dalla Perforina (indicata con il cilindro 
violetto) che permette di innescare il pathway apoptotico.  
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1.4.4 RUOLO INTRACELLULARE DI GrB 

Il temine “apoptosi” o morte cellulare programmata, venne coniato per la prima volta nel 1972 dal 

ricercatore John Kerr che descrisse una serie di processi di segnalizzazione sequenziale e controllata 

e di cambi morfologici che caratterizzavano un nuovo tipo di morte cellulare, fisiologica e non 

accidentale, che portava la cellula all’autodistruzione (Kerr et al., 1972). L’apoptosi è un processo 

che riveste un’importanza biologica nella regolazione della maggior parte dei processi fisiologici 

quali il differenziamento, l’omeostasi e la rimozione di cellule anormali nei diversi tessuti. Anche al 

livello del sistema immunitario l’apoptosi ha un ruolo di regolazione: la selezione timica, 

l’eliminazione di cellule infettate da virus o cancerose e lo spegnimento delle risposte immunitarie 

(Cohen et al., 1992), in tali processi l’apoptosi gioca un ruolo indispensabile. Una delle molecole 

responsabili della via di segnalizzazione apoptotica è GrB. Molteplici studi sono stati condotti per 

comprendere il meccanismo di azione di questa proteasi. I primi lavori mostravano come GrB 

purificato potesse tagliare e attivare le pro-caspasi (Russel and Ley, 2002), proteasi cisteina-

dipendenti e aspartato specifiche, la cui attività catalitica dipende dalla presenza nel sito attivo 

(QACRG) di un residuo di cisteina altamente conservato, e di un residuo di acido aspartico al livello 

del quale avviene il taglio proteolitico. Le caspasi sono disperse nel citosol cellulare in forma di 

procaspasi, zimogeni proteici inattivi, che subiscono il taglio proteolitico da parte di altre caspasi a 

monte secondo reazioni a catena, attivandosi in forma di eterotetramero. Fine ultimo della cascata 

delle caspasi è disattivare tutti gli enzimi coinvolti nel mantenimento dei sistemi vitali cellulari quali 

riparazione e duplicazione del DNA, splicing dell'RNA, conservazione della struttura citoscheletrica, 

per indurre a morte la cellula. La famiglia delle caspasi nell’uomo raggruppa ben 14 membri, di cui 

solamente sette a tutt’oggi prendono attivamente parte al processo di morte cellulare. Le caspasi-1, -

4, -5, -11, -12 sembrano infatti essere coinvolte nel processo proteolitico di maturazione di citochine 

proinfiammatorie quali pro-IL-1β e pro-IL-8 piuttosto che nel macchinario esecutivo apoptotico 

(Denault et al., 2002), mentre alle caspasi-3, -9, -8 e caspasi-2, -6, -7, -10 è stato riconosciuto il ruolo 

di protagoniste nello svolgimento del processo di morte cellulare. In particolare, le caspasi -3, -6 e -7, 

sono indicate come vere e proprie esecutrici del processo di morte, le caspasi restanti hanno funzione 

di “iniziatori”, una sorta di innesco segnale-specifico per diverse modalità di svolgimento della morte 

cellulare programmata. GrB può agire su questi substrati, e indurre apoptosi attraverso molteplici 

cascate di attivazione (fig. 11). Uno dei primi substrati target di GrB ad essere identificati è stata la 

pro-caspase-3 (Darmon et al., 1995). Il risultato di questa attivazione da parte di GrB permette la 

successiva induzione di una serie di altri substrati cellulari che innescano il processo apoptotico, tra 

cui proteine implicate in diversi processi, come quelle deputate al mantenimento dell’integrità 

nucleare (Lamina B), alla protezione contro la morte cellulare (MCL-1), al riparo del DNA (DNA-
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PKcs), alla dinamicità dei microtubuli (tubulina) ed anche una serie di autoantigeni (NUMA, U1-

70kD, Mi-2) (Hengartner, 2000). Molte altre caspasi, tra cui le caspasi-2, -6, -7, -8, e - 10, sono 

substrati diretti di GrB in vitro; tuttavia, solo il clivaggio della caspasi-3, -7 e -8 è stato dimostrato in 

vivo (Adrain et al., 2005; Medema et al., 1997; Talanian et al., 1997). Attraverso quali meccanismi 

molecolari GrB induce il segnale di morte? I segnali indotti da GrB avvengono per via citosolica a 

livello del mitocondrio, attraverso l’attivazione della proteina pro-apoptotica BH3-only, Bid nella 

forma tronca, gtBid. E’ stato mostrato che GrB taglia Bid pochi minuti dopo l’ingresso di GrB nella 

cellula bersaglio (Alimonti et al., 2001). E’ interessante notare che Bid è anche un substrato della 

caspasi-8 (in un sito diverso da quello utilizzato da GrB) ed  esiste quindi un legame fra l’attivazione 

delle caspasi e il meccanismo mediato dal mitocondrio. Bid una volta tagliato, trasloca al 

mitocondrio dove altera l’integrità della membrana mitocondriale interagendo con le proteine pro-

apoptotiche Bax e/ o Bak (Heibein et al., 2000; Pinkoski et al., 2001; Sutton et al., 2000). Una volta 

distrutta l’integrità mitocondriale, si ha il rilascio nell’ambiente extra-cellulare di fattori ad effetto 

pro-apoptotico come il citocromo c (Cyt c), AIF (Apoptosis-inducing Factor) (Susin et al., 1999), 

endonucleasi endoG (Li et al., 2001), Smac/Diablo (Verhagen, 2000). Il rilascio di tali fattori, 

l’incremento della permeabilità di membrana (PT), la dissipazione del potenziale di membrana del 

mitocondrio, sono causa di una diminuzione dell’omeostasi cellulare durante la quale la sintesi 

dell’ATP è sospesa e le molecole implicate nella regolazione dello stato redox generale sono ossidate 

(NADPH, NADH, GSH) con relativo aumento delle specie reattive dell’ossigeno (ROS) (Kroemer 

and Reed, 2000; Kroemer et al., 1997). Ne consegue una ossidazione aspecifica ed indiscriminata di 

lipidi, proteine e acidi nucleici (Marchetti et al., 1997; Jiang et al., 2000; Li et al., 1997). Il rilascio 

del citocromo c stimola la formazione di un complesso macromolecolare formato da citocromo c, 

dATP, apaf-1, e pro-caspasi- 9 conosciuto come apoptosoma che permette l’attivazione della caspasi 

9 e la susseguente attivazione delle caspasi -3 e -7. Esiste una famiglia di proteine anti-apoptotiche, 

Bcl-2 (B cell leukemia) i cui membri sono responsabili del delicato equilibrio esistente tra 

sopravvivenza o morte cellulare. Infatti, la proteina Bcl-2 ha la capacità di inibire il rilascio del 

citocromo c e bloccare il processo innescato da GrB. GrB può anche tagliare la proteina anti-

apoptotica Mcl-1, che permette il rilascio della proteina pro-apoptotica Bim, a cui fa seguito la 

perdita del potentiale di membrana del mitocondrio indotta da GrB, il rilascio del citocromo c nel 

citosol, la translocazione di determinate molecole al nucleo e la frammentazione del DNA (Han et al., 

2004).  
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Fig. 11 Classico meccanismo apoptotico indotto da GrB. L’internalizzazione di GrB nel citoplasma è facilitata dalla presenza della perforina. Nel 
citosol GrB innesca il processo apoptotico clivando Bid in una forma tronca (gtBid) e guidando il rilascio del citocromo c dal mitocondrio, la 
formazione dell’apoptosoma e l’attivazione delle caspasi. GrB può anche agire senza il coinvolgimento del compartimento mitocondriale attivando 
direttamente le caspasi e/o clivando i loro substrati, come ad esempio per l’ inhibitor of caspase-activated deoxyribonuclease (ICAD), permettendo a 
CAD di traslocare nel nucleo e frammmentare il DNA. GrB può anche tagliare la Lamina B, una proteina della membrana nucleare con la perdita 
dell’integrità della membrana nucleare (tratto da Boivin et al., 2009). 

 

 

1.4.5 RUOLO EXTRACELLULARE DI GRB 

Sebbene GrB sia conosciuta principalmente come molecola con azione intracellulare apoptotica, 

stanno emergendo sempre maggiori evidenze che GrB svolga un’azione anche extracellulare 

(Romero et al., 2008; Choy et al., 2004; Buzza et al., 2005; Buzza et al., 2006; Froelich et al., 2009). 

Negli ultimi anni, sono stati identificati diversi nuovi substrati di GrB, ed è stato indicato un ruolo di 

GrB nel rimodellamento della membrana extracellulare (ECM). Attività extracellulari di GrB sono 

state descritte nell’artrite, nelle malattie vascolari, ed in altre patologie. GrB è stata scoperta 

inizialmente come una molecola espressa esclusivamente nelle cellule linfoidi (Russell et al., 2002; 

Bleackley et al., 2005; Garcia-Sanz et al., 1987); tuttavia, oggi è noto che GrB, in presenza o in 

assenza di perforina, è espressa anche in cellule non linfoidi del sistema ematopoietico (Berthou et 

al., 1995; Tordjmann et al., 1998; Rissoan et al., 2002; Tschopp et al., 2006; Strik et al., 2007; Kim et 
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al., 2007), quali progenitori ematopoietici, cellule del Kupfer, cellule dendridiche plasmocitoidi, 

neutrofili, e in cellule non ematopoietiche (quali i cheratinociti) (Berthou et al., 1997; Hernandez-

Pigeon et al., 2006; Hernandez-Pigeon et al., 2007), spermatociti (Hirst et al., 2001), trofoblasti 

placentari (Tordjmann et al., 1998), cellule della granulosa dell’ovaio (Sasson et al., 2003), condrociti 

delle articolazioni (Horiuchi et al., 2003). GrB è presente anche in alcuni tumori del sistema 

ematopoietico e in cellule di carcinoma della mammella (Hu et al., 2003) che esprimono alti livelli di 

proteina Rb, indicando che GrB può essere presente anche in alcuni tipi di tumori solidi. È stato 

dimostrato che GrB non è secreta soltanto mediante esocitosi granulare indotta da uno stimolo 

specifico, ma può essere secreta anche attraverso una via non granulare, costitutiva (in modo non 

specifico), che le permette di svolgere un’attività enzimatica extracellulare. Elevati livelli di GrB 

sono stati descritti in alcune condizioni patologiche nel plasma ed in altri fluidi biologici. 

Recentamente è stato dimostrato che GrB ha la capacità di tagliare tre proteine coinvolte nella 

struttura e nella funzione della ECM, quali la vitronectina, fibronectina e laminina (Buzza et al., 

2005). Tale attività indica che GrB può avere capacità di rimodellamento della matrice, con diverse 

conseguenze biologiche, quali, ad esempio, la capacità di tagliare i punti di contatto fra la ECM e le 

cellule tumorali umane inducendone il distacco.  E’ stato osservato che la stessa azione sulla ECM ad 

opera di GrB avviene in cellule non neoplastiche (quali cellule endoteliali e cellule della muscolatura 

vascolare), inducendo morte mediante “apoptosi per distacco cellulare” (“anoikis”). Il taglio di GrB 

sulla vitronectina avviene in un sito specifico, l’RGD (arginina, glutammina, acido aspartico), che 

rappresenta la sequenza di legame delle integrine con la matrice. Il taglio mediato da GrB su questo 

dominio disgrega le interazioni cellulari mediate dalla vitronectina influenzando l’adesione 

intercellulare e le conseguenti capacità di migrazione e di invasione (Buzza et al., 2005). Oltre alla 

capacità di rimodellamento della ECM, GrB può anche agire sui substrati extracellulari coinvolti nel 

processo della coagulazione: quali la plasmina, il plasminogeno, il fibrinogeno e il  Fattore di 

Willebrand (FvW) (Buzza et al., 2008; Mulligan-Kehoe et al., 2007). Una volta che GrB             

taglia il FvW, si inibiscono una serie di processi tra cui l’aggregazione piastrinica, la migrazione, e 

l’adesione allo stesso fattore FvW (Buzza et al., 2008). Invece, il taglio della plasmina e del 

plasminogeno da parte di GrB ha implicazioni al di fuori della cascata coagulativa, determinando 

l’inibizione del processo angiogenetico (Mulligan-Kehoe et al., 2007). GrB può anche avere un   

ruolo nel taglio di recettori di superficie come Notch1 e FGFR1 (Gahring et al., 2001; Loeb et al., 

2006). La scissione di questi recettori produce frammenti che possono possedere proprietà bioattive, 

rilasciare citochine di matrice andando ad influenzare la segnalizzazione cellulare con conseguenze 

sulla sopravvivenza tumorale e sull’attività antivirale. Il frammento derivato dal taglio di FGFR1, 

può attivare cascate pro-apoptotiche e inattivare segnali di crescita normalmente indotti da FGFR1                                 
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nei tumori. Molteplici conseguenze possono derivare dall’osservazione di queste attività ma la 

rilevanza biologica non e’ ancora del tutto studiata e definita (Romero et al., 2008; Buzza et al., 2006; 

Froelich et al., 2009) (tabella 4). 
                                                   

 

 

 

 

                                                            Tabella 4. Substrati extracellulari di GrB (tratto da Boivin et al., 2009). 
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1.4.6 INIBITORI DI GrB  

Esiste un meccanismo protettivo importante all’interno dei CTLs operato dalla protease inhibitor 9 

(PI-9), un inibitore specifico di proteine seriniche (una serpina) di 42 KDa, localizzato sia nel 

citoplasma che nel nucleo dei linfociti citotossici (Sun et al., 1996; Bird et al., 1998). In particolare, 

PI-9 inibisce in modo efficace, irreversibile e specifico GrB inattivandone l’attività proteolitica (Bird 

et al., 1998; Zhang et al., 2006). Alti livelli di espressione di PI-9 proteggono le cellule dall’apoptosi 

indotta da GrB; PI-9 è stato infatti trovato nel citoplasma dei linfociti in forma di complessi 

molecolari PI-9/GrB. Nel topo, esiste una proteina omologa di PI-9, la serine protease inhibitor 6 

(SPI6), che regola l’attività di GrB (Stout-Delgado et al., 2007). Recentemente, Sipione e colleghi 

(Sipione et al., 2006) hanno scoperto un inibitore di GrB umano e murino, la serpina3n, espressa 

dalle cellule del Sertoli nel topo. La serpina3n possiede una parziale omologia di sequenza con la a-1-

anti-chimotripsina umana, che invece sembra non avere alcun effetto inibitorio su GrB nell’uomo. 

Sebbene originariamente PI-9 sia stata identificata come molecola peculiare dei tessuti linfoidi, oggi 

è noto che PI-9 è espressa anche in tessuti non linfoidi del sistema ematopoietico (quali cellule 

dendridiche e mastociti) e tessuti non ematopoietici (quali cellule endoteliali, cellule mesoteliali e 

cellule dei siti di immuno-previlegio: placenta, testicolo e occhio). Più recentemente, è stato 

osservato che PI-9 è espressa anche in alcune cellule tumorali umane, quali cellule di melanoma, di 

carcinoma della mammella, della cervice e del colon, mentre è assente nei corrispettivi tessuti 

normali (Medema et al., 2001). Alti livelli di espressione di PI-9 in cellule tumorali bloccano 

l’induzione di apoptosi mediata da GrB, conferendo alla cellula tumorale una resistenza all’apoptosi 

indotta dai linfociti anti-tumorali, e costituendo quindi uno dei possibili meccanismi di evasione del 

tumore dal controllo del sistema immunitario (Bots et al., 2006). 

Alcuni virus producono inibitori diretti e indiretti di GrB. Un inibitore diretto di GrB è l’ L4-100K, 

una proteina rivestita prodotta dall’adenovirus di tipo 5 (Andrade et al., 2001). Questo inibitore 

interagisce direttamente con GrB tagliandolo in siti multipli, uno dei quali essenziale per bloccare 

l’attività proteasica. L4-100K inibisce l’attività catalitica di GrB in maniera irreversibile ma non ha 

effetto sull’attività delle caspasi. Tra gli inibitori indiretti di GrB è nota la chinasi Us3 prodotta dal 

virus-1 di herpes simplex (Cartier et al., 2003), che induce la fosforilazione di Bid in vitro. E’ 

possibile che modificazioni di questo substrato chiave, a monte della via di segnalizzazione 

apoptotica, possano regolare l’attività di GrB in questo processo. GrB contenuta nei granuli dei CTLs 

è potenzialmente letale e quindi, i linfociti devono avere dei meccanismi di protezione per una 

perdita accidentale o per lo smistamento di questa molecola durante la degranulazione. L’attività di 

GrB può anche essere indirettamente influenzata dall’azione di Granzyme H (GrH) e Granzyme M 

(GrM). GrM inibisce l’azione di PI-9 nell’uomo, pruomovendo l’attività di GrB (Mahrus et al., 
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2004), mentre GrH ha la capacità di tagliare l’ L4-100K indebolendo la difesa del virus dall’azione 

mediata da GrB (Waterhouse and Trapani, 2007). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

§ 2. SCOPO DEL LAVORO 
 
 
 

GrB è una proteasi di tipo serinico presente, insieme alla perforina (Pf), nei granuli intracitoplasmatici 

dei linfociti citotossici quali linfociti T e cellule NK. In seguito all’incontro della cellula effettrice con 

la cellula bersaglio, GrB viene secreta dai linfociti effettori ed, in presenza di Pf, internalizzata nella 

cellula bersaglio, in cui induce morte per apoptosi mediante la proteolisi di substrati cellulari 

specifici. Recentemente, è stato dimostrato che GrB è espressa (spesso in assenza di Pf) anche in 

cellule non-linfoidi all’interno ed all’esterno del sistema ematopoietico. Tuttavia il ruolo di GrB 

espressa in cellule non-linfoidi non è stato ancora definito.  

Sebbene sia ben noto in letteratura il ruolo intracellulare pro-apoptotico di GrB, in questi ultimi anni 

sono emerse numerose evidenze sull’esistenza di un ruolo extracellulare di GrB. Recentemente è 

stata dimostrata la capacità di GrB di indurre proteolisi di alcuni componenti della ECM (quali 

vitronectina, fibronectina e laminina), ma l'implicazione funzionale di questa attività non è stata 

ancora definita.  

Molti sono i meccanismi alla base dell’invasività della cellula tumorale ed i processi molecolari 

coinvolti non sono ancora completamente conosciuti. E’ noto che la capacità invasiva e metastatica 

del tumore dipende dalla capacità della cellula tumorale di infiltrare i tessuti circostanti; uno dei 

meccanismi alla base di tale attività è la capacità della cellula tumorale di rimodellare la ECM.  

Lo scopo della mia ricerca è stato, quindi, quello di indagare: 

     1) l’espressione di GrB e Pf in tumori solidi umani, quali i carcinomi della vescica, mediante     

      l’utilizzo di metodiche differenti, quali RT-PCR, Western Blot, ELISA, immunofluorescenza e     

      immunoistochimica.  

2) la funzione di GrB mediante saggi di attività enzimatica su substrati sintetici e naturali.    

Inoltre, con lo scopo di valutare un eventuale ruolo di GrB nell'invasione delle cellule tumorali, 

saggi di invasione cellulare sono stati allestiti in presenza o in assenza di silenziamento genico di 

GrB.  

Tra i tumori solidi, il carcinoma della vescica costituisce la quarta causa di morte fra tutte le 

neoplasie del mondo occidentale (Parkin et al., 1999; Jemal et al., 2005). Nella maggior parte dei casi 

(75%) questo tipo di tumore si presenta alla diagnosi come tumore superficiale, mentre nel 25% dei 

casi come invasivo. La mortalità legata al tumore della vescica è causata principalmente dai 

carcinomi invasivi. Una più approfondita conoscenza dei meccanismi alla base dell'invasività dei 

carcinomi della vescica è necessaria per identificare marcatori prognostici molecolari precoci di 
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progressione della malattia e allestire nuove ed efficaci strategie terapeutiche per i carcinomi invasivi 

della vescica. 
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§ 3. MATERIALI E METODI 

 

 

3.1 COLTURE CELLULARI 

Le linee cellulari di carcinoma della vescica (RT4, 5637, UM-UC-3, EJ, RT112, J82, SD48, 

SCaBER, TCCSUP, T24) sono state ottenute dai laboratori originari o da American type Culture 

Collection, ATCC (Rockville, MD); 1512 e 1207 sono state ottenute come descritto precedentemente 

(Chopin et al., 2003). La linea cellulare YT-S, linea NK citotossica, è stata usata come controllo 

positivo. Le cellule sono state cresciute in un incubatore a 37°C, con atmosfera umidificata al 5% di 

CO2, 95% di O2 e coltivate in terreno di coltura RPMI (Cambrex Biosciences, Verviers, Belgium) 

con aggiunta di FBS al 10% (Foetal Bovine Serum) (Hyclone), 25 mM HEPES  e 2 mM L-

glutammina, 100 IU/ml penicillina e 10 mg di streptomicina. Le linee cellulari 1207 e 1512 sono 

state coltivate in terreno di coltura IMDM (Cambrex Biosciences). 

 

 

3.2 PAZIENTI E CAMPIONI 

Sono stati analizzati 87 campioni di tessuto neoplastico e 33 campioni di corrispettivo tessuto non-

tumorale/ “mucosa normale”. Sono stati ottenuti UCs primari della vescica da 59 pazienti e un UC 

primario renale della pelvi (49 maschi e 11 femmine; età media: 71±8 anni; di età compresa tra i 54 e 

gli 85 anni), diagnosticati all’ospedale S. Andrea (Università La Sapienza, Roma, Italia) secondo un 

protocollo approvato dal comitato etico dell’istituto. I tessuti freschi sono stati inclusi in resina OCT, 

congelati in azoto liquido e conservati a -80°C. I tumori sono stati identificati secondo la  

classificazione World Health Organization (WHO) (Eble et al., 2004). 

 

 

3.3 Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) 

L’estrazione di RNA totale è stata ottenuta utilizzando il TRIZOL REAGENT™ (Invitrogen, CA) 

secondo il protocollo previsto dalla casa produttrice. La concentrazione dell’RNA estratto è stata 

determinata misurando l’assorbanza dei campioni alla lunghezza d’onda di 260 nm, caratteristica 

degli acidi nucleici, mediante l’uso di uno spettrofotometro a doppio raggio. Dal valore della densità 

ottica è stato possibile ricavare la concentrazione dell’RNA secondo la seguente formula 1 O.D.= 40 

µg RNA e normalizzarla a 1 µg/µl. La qualità dell’RNA totale estratto è stata valutata sia analizzando 

il rapporto di assorbanza dei campioni alle lunghezze d’onda di 260 e 280 nm (Abs 260/280 nm) per 

valutare la possibile contaminazione da proteine, sia con una corsa elettroforetica su gel d’agarosio 
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all' 1,5 %. Gli RNA totali estratti sono stati retrotrascritti in DNA complementare (cDNA) utilizzando 

l’enzima trascrittasi inversa SuperScript Preamplification System (Invitrogen). secondo il protocollo 

fornito dalla ditta. E’ stato utilizzato il primer di poli-timina (Oligo(dT) 15, PROMEGA) specifico 

per le code poli-A del m-RNA. I cDNA retrotrascritti sono, quindi, stati amplificati in una fase 

successiva con la tecnica PCR (Polymerase Chain Reaction). La tecnica utilizza i cDNA 

neosintetizzati come stampo e di primers specifici come innesco alla reazione di amplificazione che 

viene mediata dall’enzima Taq-Polimerasi. Le sequenze dei primers senso e antisenso, 

rispettivamente, utilizzate per l’amplificazione sono: per GrB umano: 5’-TGC AAC CAA TCC TGC 

TTC TGC -3’ e 5’-TTT CTC TCC AGC TGC AGT AGC-3’ (frammento di 349 bp) (Invitrogen); per 

Pf umana: 5’-CAG TAC AGC TTC AGC ACT GAC-3’ e 5’-ATG AAG TGG GTG CCG TAG 

TTG-3’ (frammento di 179 bp) (Invitrogen); per la β-actina umana: 5’- GGC ATC GTG ATG GAC 

TCC G- 3’ e 5’-GCT GGA AGG TGG ACA ACG A-3’ (frammento di 615 bp). Sono stati effettati 

35 cicli per GrB e Pf (94 °C per 1 min, 63°C per 1min, 73°C per 1 min); è stato utilizzato come 

controllo interno la β-actina (gene“ housekeeping” costitutivamente espresso), che è stata amplificata 

effettuando 25 cicli (95°C per 30 sec, 60°C per 45 sec, 72°C per 45 sec). I frammenti di cDNA 

ottenuti dalla reazione di RT-PCR sono stati separati mediante elettroforesi su gel d’agarosio (2%) al 

quale è stato aggiunto bromuro d’etidio (0.25 mg/ml) (Sigma-Aldrich, Milan, Italy) che, 

intercalandosi negli acidi nucleici, ha permesso la visualizzazione dei risultati alla luce UV. La corsa 

elettroforetica è stata condotta con un power-supply ad un voltaggio costante di 100 V per 30 minuti. 

Per identificare i vari frammenti amplificati è stato utilizzato come riferimento un marker di peso 

molecolare da 100 bp (Invitrogen).  

 

 

3.4 WESTERN BLOT  

I tessuti sono stati scelti per il loro basso contenuto in linfociti positivi per GrB: da 0 a 3 

linfociti/high-power field (HPF) (∼1 linfocita/2 x 103 cellule uroteliali). Le linee cellulari o i tessuti 

(da 50 a 100 mg) sono state lisate in ghiaccio in una soluzione contenente 50 mM TRIS-HCl pH 7.6, 

150 mM NaCl, 0.5% TRITON X-100, 0.5% Na deoxycolate, 0.1% SDS, in presenza di una miscela 

di inibitori di proteasi contenente 1mM PMSF, 1µg/ml aprotinina, 1µg/ml pepstatina, 1µg/ml 

leupeptina (Roche Diagnostic GmbH, Mannheim, Germany). I lisati cellulari sono stati omogenati e 

centrifugati per 20min a 15000xg, i campioni proteici (500 µg per i tessuti o per le linee cellulari 

tumorali di vescica; 25 µg per le cellule YT-S) sono stati bolliti in Laemli buffer e separati in 12,5% 

SDS-PAGE. Le proteine sono state trasferite su membrana di nitrocellulosa (Schleicher and Shyell 

GmbH, Dassel, Germany), e incubate con anticorpi monoclonali specifici anti-GrB (2C5/F5) 
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(Chemicon), anti-Pf (Pf-344) (Mabtech AB, Sweden), o anti-ß-actina Ac-40 (Sigma-Aldrich). La 

reazione è stata rivelata con HRP-conjugated goat anti-mouse Ig (Pierce) e sviluppata mediante ECL 

(Pierce).  

 

 

3.5 ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY (ELISA) 

I lisati cellulari sono stati preparati in ghiaccio addizionando alle cellule una soluzione contenente 

50mM TRS-HCl pH 7.6, 150 mM NaCl, e 1% TRITON X-100, a cui è stato aggiunto il “cocktail 

completo” di inbitori di proteasi. GrB è stato misurato mediante l’utilizzo di Pelikine compactTM h-

GrB ELISA (CLB, Amsterdam, The Netherland) e mediante l'utilizzo di h-Pf ELISA (Mabtech AG) 

kits (Spaeny-Dekking et al., 1998; Zuber et al., 2005). 

 

 

3.6 IMMUNOFLUORESCENZA E CITOFLUORIMETRIA 

Le cellule sono state fissate con 4% paraformaldeide in PBS e permeabilizzate con 0.1% saponina in 

PBS. Sono stati utilizzati i seguenti anticorpi monoclonali: anti-GrB-PE (GB12 o GB11) (Spaeny-

Dekking et al.,1998) (Caltag, Invitrogen), anti-Pf (dG938)  (Hameed et al., 1992) (Alexis) o Pf-344 

(Mabtech AB). Per  la citofluorimetria è stato adottato un FACSCalibur (BD Biosciences). I campioni 

sono stati analizzati usando il software CELLQuest  mediante l’acquisizione di almeno 5 x 104 

eventi. Per l'immunofluorescenza su sezioni di tessuto sono stati utilizzati i seguenti anticorpi: gli 

anticorpi monoclonali anti-GrB-PE (GB12), anti-CK20 (DAKO), anti-E-caderina (clone 36) (BD 

Transduction Laboratories, CA) o anti-N-caderina (3B9) (Zymed, Invitrogen), l’anticorpo 

policlonale anti-Snail (E-18) (Santa Cruz Biotechnology, CA). Sono stati utilizzati i seguenti anticorpi 

secondari: FITC-conjugated goat anti-mouse o rabbit anti-goat IgG (Cappel, ICN Biomedicals, 

Eschwege, Germany). I nuclei sono stati colorati con DAPI (Sigma-Aldrich). Le sezioni di tessuto 

trattate senza anticorpo primario sono state utilizzate come controllo negativo. Le immagini sono 

state acquisite mediante l’uso del microscopio ad epifluorescenza Zeiss Axiophot (Zeiss, 

Oberkochen, Germany). I segnali di fluorescenza sono stati analizzati e sovrapposti (nelle immagini a 

singola colorazione) mediante l’uso di una camera digitale refrigerata CCD color SPOT-2 

(Diagnostic Instruments Incorporated) e mediante il software FISH 2000/H1 (Delta Sistemi, Rome, 

Italy). E’ stata utilizzata una funzione multi-canale per impedire l'interferenza fra i diversi segnali. 
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3.7 IMMUNOISTOCHIMICA 

Le sezioni di tessuto congelato sono state fissate in 100% acetone per 10 minuti a temperatura 

ambiente. Le perossidasi endogene sono state inattivate mediante un bagno di 10 minuti in 100% 

metanolo e 1% H2O2  e successivamente, le sezioni sono state incubate con i seguenti anticorpi: gli 

anticorpi monoclonali anti-Pf (dG9) (Hameed et al., 1992) (Alexis), anti-GrB (GrB7) (Kummer et 

al., 1993) (Alexis), anti-E-caderina (36B5) (Novocastra, Newcastle, UK), o gli anticorpi policlonali 

anti-N-caderina (Novus Biologicals, CO) e anti-Snail (E-18) (Santa Cruz Biotechnology). Le sezioni 

trattate senza anticorpo primario o con un anticorpo non relato sono state usate come controllo 

negativo. I linfociti positivi alla colorazione per GrB, distinti dalle cellule neoplastiche per la 

morfologia e per la colorazione su sezioni in parallelo con l'anticorpo monoclonale anti-CD3 

(DAKO), sono considerati come controllo positivo interno dell'esperimento. E’ stato usato il kit di 

rilevazione HRP-Vectastain Elite ABC kit (Vector Laboratories), che si basa sullo sviluppo di una 

reazione colorata, in cui il substrato è il 3’-3’diaminobenzidina (DAKO). I campioni, infine, sono 

stati esaminati da due osservatori differenti mediante analisi al microscopio ottico. 

 

 

3.8 MISURAZIONE DELL’ ATTIVITÀ ENZIMATICA DI GrB 

I lisati cellulari sono stati preparati in ghiaccio addizionando alle cellule una soluzione contenente 

50mM TRS-HCl  pH 7.6, 150 mM NaCl, e 1% TRITON X-100. L’attività enzimatica di GrB è stata 

determinata utilizzando 400 µM del substrato cromogeno Ace-Ile-Glu-Pro-Asp-p-Nitroaniline (Ac-

IEPD-pNA) (Mahrus and Craik, 2005) (Alexis). La deplezione di GrB è stata ottenuta incubando i 

lisati cellulari con l’anticorpo primario anti-GrB (2C5/F5), usando come controllo negativo 

l’anticorpo primario anti-tubulina. Entrambi gli anticorpi sono stati complessati con la proteina A-

sefarosio (Pharmacia, Uppsala, Sweden) e, come ulteriore controllo, la quantità di GrB assorbito alle 

biglie, a cui si è legato l’anticorpo coniugato, è stata determinata mediante il kit ELISA specifico per 

GrB. 

 

 

3.9 TEST DI DEGRADAZIONE DELLA VITRONECTINA 

Le piastre da 96 pozzetti sono state ricoperte con 5 µg/ml di vitronectina umana (Promega, Medison, 

WI, USA) in PBS. Quindi, i pozzetti sono stati lavati e trattati con 20 µg/ml di BSA (Sigma-Aldrich) 

in PBS per 90 minuti. I lisati cellulari sono stati preparati in ghiaccio addizionando alle cellule una 

soluzione contenente 50 mM TRIS-HCl pH 7.6, 150 mM NaCl, e 1% TRITON X-100. Quindi, i lisati 

sono stati messi nei pozzetti e incubati a 37°C per 4 o 18 ore. La reazione è stata bloccata 
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dall’aggiunta del buffer denaturante Laemmly. Quindi, i campioni contenenti vitronectina sono stati 

bolliti, sono stati corsi su gel SDS-PAGE al 9% e sottoposti a immunoblotting con l’anticorpo anti-

vitronectina (Chemicon). L’inbizione di GrB è stata ottenuta usando 100 µM di Z-Ala-Ala-Asp-

CH2Cl (Z-AAD-CMK) (Calbiochem, Marburg, Germany); Z-Val-Ala-Asp(OMe)-CH2F* (Z-

VAD(OMe)-FMK) (Calbiochem) è stato usato come controllo negativo. 

 

 

3.10 RNA INTERFERENCE 

Gli Stealth RNA intereference (StealthRNAi) (Invitrogen) rappresentano una nuova generazione di 

small interfering RNA (siRNA) con la particolarità di possedere, rispetto ai precedenti, una maggiore 

stabilità. Gli Stealth RNAi sono corti RNA di 25 nucleotidi, a doppio filamento e specifici per il gene 

di GrB umano. Abbiamo utilizzato il seguente pool di tre differenti StealthRNAi, disegnati mediante 

il programma BLOCK-iT RNAi design (Invitrogen):  il primo Stealth RNAi duplexes: 5’-CCU ACA 

UGG CUU AUC UUA UGA UCU G-3’ e 5’-CAG AUC AUA AGA UAA GCC AUG UAG G-3’; il 

secondo Stealth RNAi duplexes: 5’-GCG AAU CUG ACU UAC GCC AUU AUU A-3’ e  5’-UAA 

UAA UGG CGU AAG UCA GAU UCG C-3’; e per il terzo Stealth RNAi duplexes 3: 5’-GCC UGC 

ACC AAA GUC UCA AGC UUU G-3’ e 5’-CAA AGC UUG AGA CUU UGG UGC AGG C-3’. 

Sono stati utilizzati Control Stealth RNAi (Invitrogen) come controllo negativo, un pool di tre RNAi 

duplexes differenti non-silencing, non-overlapping con un contenuto appropriato di GC. La 

transfezione delle cellule tumorali è stata effettuata mediante liposomi usando come reagente la 

Lipofectamine 2000 (Invitrogen) e aggiungendo 100nM di siRNA. Dopo 5 ore, è stato cambiato il 

mezzo di coltura e il tempo ottimale (24-48 ore, a seconda dalla linea cellulare) per il silenziamento 

genico è stato testato mediante Western blot.  

 

 

3.11 TEST DI INVASIONE CELLULARE SU MATRIGEL 

Per l’invasione delle linee cellulari tumorali sono state utilizzate piastre da 24 pozzetti contenenti 

BioCoat Matrigel Invasion Chambers (BD Biosciences, Bedford, MA, USA). Le cellule, coltivate in 

terreno senza siero, sono state incubate nelle piastre di invasione e lasciate aderire per 2 ore. 

Successivamente, ne è stata seguita l’invasione verso il chemo-attraente, rappresentato da una 

soluzione contenente il 10% di FCS, per 24-36 ore (il tempo è dipendente dalla linea cellulare) a 

37°C. L’esperimento è stato condotto in triplicato. Le cellule migrate attraverso la membrana sono 

state fissate e colorate con il Diff-QuiK staining Kit (BD Biosciences), contate mediante l’uso di un 
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microscopio ottico. In alcuni esperimenti le cellule sono state trattate con 8 µM di Z-AAD-CMK  

(Calbichem), un inibitore specifico per GrB; Z-VAD (Calbiochem) usato come controllo negativo. 

 

 

3.12 STATISTICA 

Il test χ² di Pearson è stato usato per analizzare le differenze di espressione di GrB, Snail, E- e N-

caderina rispetto allo stadio e al grado tumorale; il test di Friedman, è stato utilizzato per analizzare le 

differenze tra i tumori positivi per GrB e quelli positivi per Snail o N-caderina, o negativi per E-

caderina; il test t è stato utilizzato per tutte le altre analisi. 
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§ 4. RISULTATI 

 

 

4.1 ESPRESSIONE DI GrB IN LINEE CELLULARI TUMORALI UMANE DI VESCICA  

L’espressione di GrB e Pf è stata analizzata in 12 linee cellulari tumorali di vescica sia a livello di  

mRNA che a livello di proteina. La linea cellulare YT-S, linea NK citotossica, è stata usata come 

controllo positivo. L’analisi mediante RT-PCR ha rivelato una dimensione del cDNA amplificato, 

pari a 349bp, corrispondente a quella attesa per GrB e simile a quella ottenuta per la linea cellulare 

YT-S. L’espressione di GrB a livello di mRNA è risultata positiva in 7 su 12 (58%) linee cellulari 

tumorali di vescica (fig. 12a). L’analisi mediante Western blot ha rivelato una banda di ∼35 kDa, 

corrispondente a GrB, e presente anche nelle cellule YT-S, in 6 su 12 (50%) linee cellulari tumorali 

di vescica (fig. 12b). L’espressione proteica di GrB è stata trovata in tutte le linee cellulari positive 

per GrB in RT-PCR tranne che per UM-UC-3, dove probabilmente l’mRNA di GrB o non è trascritto 

o trascritto a livelli non rivelabili mediante questo tipo di analisi. Mediante il Western blot, sono state 

rivelate bande, corrispondenti a GrB, di differenti intensità nelle diverse linee tumorali di vescica e 

sempre considerevolmente più deboli rispetto alla linea YT-S di controllo; questo indica che i livelli 

proteici di GrB sono differenti fra le diverse cellule e molto inferiori rispetto alla linea cellulare di 

controllo YT-S. Questo era prevedibile, dal momento che è già stato riportato in letteratura che le 

cellule YT-S esprimono la più grande quantità di GrB all'interno dei diversi linfociti citotossici testati 

(Trapani et al., 1993). Poi, abbiamo quantizzato GrB nei lisati cellulari mediante saggio ELISA. Tutte 

le linee tumorali risultate positive per GrB in Western blot sono risultate positive per GrB anche in 

ELISA. La concentrazione di GrB è risultata variabile nelle varie linee con un intervallo compreso tra 

411 pg/106 nella linea cellulare SD48 e 5300 pg/106 nella linea cellulare 1512 (fig. 12c). Come 

previsto, le linee tumorali di vescica hanno dato un segnale molto debole rispetto a quello dalla linea 

cellulare YT-S, e, in base al numero delle cellule, abbiamo trovato che la concentrazione di GrB nelle 

linee tumorali di vescica è ∼390 - ∼30 volte inferiore a quella di YT-S (fig. 12c). Per valutare 

ulteriormente l'espressione di GrB, è stata eseguita un’analisi mediante immunofluorescenza e 

citofluorimetro sulle linee tumorali permeabilizzate esprimenti GrB, quali 1512, RT112, SCaBER e 

SD48. E’ stato usato l’anticorpo monoclonale anti-GrB-PE; le linee tumorali YT-S e RT4 sono state 

utilizzate, rispettivamente, come controllo positivo e negativo. La colorazione per GrB ha confermato 

i risultati ottenuti in Western blot (fig. 12d). Per quanto riguarda l'analisi di espressione di Pf, essa 

non è risultata espressa in nessuna delle linee tumorali di vescica, analizzate mediante RT-PCR (fig. 

12a), Western blot (fig. 12b), ELISA (fig. 12c), e immunofluorescenza (questo dato non è mostrato).  
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FIG. 12 Analisi dell’espressione di GrB in linee cellulari tumorali di vescica. (a) mRNA di GrB e Pf determinato mediante RT-PCR, (b) espressione 
proteica analizzata in lisati cellulari mediante Western blot; la b-actina è stata utilizzata per la normalizzazione. (c) Quantificazione dei lisati mediante 
un kit ELISA specifico per GrB; la linea cellulare YT-S è stata usata come controllo positivo. (d) Citometria a flusso in cellule permeabilizzate, usando 
l’anticorpo monoclonale anti-GrB-PE (GB12) o il relativo isotipo di controllo; le linee cellulari YT-S e RT4 sono state utilizzate, rispettivamente, come 
controllo positivo e negativo. I numeri in alto a destra nei diagrammi rappresentano la mean fluorescence intensity (MFI) ratio, calcolata come la media 
fra la MFI delle cellule positive per GrB e la MFI dei controlli. Tutti gli esperimenti sono stati eseguiti in triplicato. 
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4.2 ESPRESSIONE DI GrB IN TESSUTI DI CARCINOMA UROTELIALE UMANO  

L’espressione proteica di GrB e Pf è stata analizzata nei tessuti di carcinoma uroteliale (n=60) e nei 

corrispondenti non tumorali/ mucosa normale (n=23) mediante immunoistochimica. La colorazione 

per Pf non si è rivelata mai positiva nè nelle cellule neoplastiche nè nell’urotelio normale (fig. 13a). 

Al contrario, la colorazione per GrB è risultata positiva in tutte le mucose normali uroteliali (fig. 13a-

b) e in 42 su 56 (75%) UCs (Table I; fig. 13c-f); 2 squamocellulari e 2 carcinomi a piccole cellule 

sono stati trovati negativi (questo dato non è mostrato). Come atteso, i linfociti infiammatori sono 

risultati positivi per Pf (fig. 13a, indicato con le frecce) e GrB (fig. 13e e f, indicato con le frecce). 

Nella mucosa normale, le cellule uroteliali hanno sempre mostrato una debole colorazione 

citoplasmatica granulare per GrB, più evidente solo nelle cellule ombrelliformi che rivestono lo strato 

più superficiale della vescica (fig. 13b). Negli UC, GrB è risultato evidente in tutti gli strati di cellule 

neoplastiche (fig. 13c), con una variazione zonale dell’ intensità di colorazione nella maggior parte dei 

casi analizzati (fig. 13c). E’ interessante notare che, anche all'interno di tumori scarsamente positivi 

per GrB (fig. 13f), è stata riscontrata un’intensità di colorazione più forte in cellule neoplastiche 

localizzate nell’interfaccia stroma-urotelio (fig. 13d) e nelle isole di invasione neoplastica (fig. 13e-f 

). Per valutare ulteriormente l’espressione di GrB nelle cellule neoplastiche uroteliali, è stata 

effettuata una doppia immunofluorescenza in due tessuti UC positivi per GrB, utilizzando gli 

anticorpi monoclonali anti-GrB-PE e anti-CK20 (marcatore di trasformazione neoplastica). Come 

mostrato in fig. 13g, una colorazione di GrB prevalentemente granulare e citoplasmatica è stata 

osservata nelle cellule tumorali positive per CK20, confermando che GrB è espressa in cellule 

neoplastiche uroteliali. Per verificare l’effettiva identità di GrB è stato effettuato un Western blot sui 

lisati derivati da 18 campioni di tessuto UC positivi per GrB e 2 negativi, nonchè 4 campioni 

corrisponenti a mucose non tumorali di corrispettivi tumorali analizzati. Diversamente dai tessuti di 

tumore negativi per immunoistochimica e di mucosa normale, una banda corrispondente a GrB, 

simile a quella trovata nelle cellule YT-S, è stata rilevata in tutti i tessuti tumorali testati e risultati 

positivi per GrB in immunoistochimica (fig. 13h). L'assenza di GrB rivelata dal Western blot su 

tessuti di mucosa normale, nonostante la positività riscontrata a livello delle cellule ombrelliformi nelle 

colorazioni di immunoistochimica, suggerisce che i livelli proteici di GrB potrebbero non essere 

abbastanza elevati nella mucosa normale per essere rilevati mediante Western blot. Inoltre, non è stata 

trovata l’espressione di Pf nei tussuti uroteliali normali e tumorali mediante Western blot (questo 

dato non è mostrato). 
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FIG. 13 Analisi dell’espressione di GrB in tessuti uroteliali normali e neoplastici. Immunoistochimica su sezioni di tessuto congelate, in cui è 
mostrata una colorazione rappresentativa per (a) Pf nel carcinoma uroteliale (UC) mediante anticorpo monoclonale anti-Pf (dG9), (b) per GrB in 
urotelio normale mediante anticorpo monoclonale anti-GrB (GrB7); (c) è mostrata una distribuzione zonale di GrB in UC, e (d) una più forte intensità di 
colorazione per GrB in cellule neoplastiche nella zona di interfaccia tumore-stroma. E’ mostrata in e) un’alta intensità di colorazione per GrB e anche se 
bassa in (f), è solitamente localizzata in UCs di tipo invasivo. Come atteso, in figura sono mostrati i linfociti positivi per (a, indicato con le frecce) Pf e 
(e ed f, indicato con le frecce) GrB. La reazione di colorazione è mostrata in marrone e controcolorata con ematossilina. (g) Doppia 
immunofluorescenza rappresentativa su UC di tipo invasivo, in cui sono stati utilizzati gli anticorpi monoclonali anti-GrB-PE (GB12) e anti-
citocheratina-20 (CK20) (FITC). Le immagini sono state ottenute con i seguenti ingrandimenti originali: x100 (c); x200 (a ed e); x400 (b, d, e f); x1000 
(g). (h) Analisi dell’espressione proteica di GrB, in lisati derivati da tessuto, mediante Western blot, in cui è stato utilizzato l’anticorpo monoclonale 
anti-GrB (2C5/F5). Sono stati analizzati i lisati di 18 UCs risultati positivi per GrB, 2 UCs risultati negativi (*) in immunoistochimica (T), e 4 campioni 
corrisponenti ad urotelio normale (N), e). La b-actina è stata utilizzata per la normalizzazione; la linea cellulare YT-S è stata usata come controllo 
positivo. 
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4.3 ASSOCIAZIONE DELL’ESPRESSIONE DI GrB CON LO STADIO DI INVASIONE DEL 

TUMORE  

 

 Per indagare il significato in vivo dell’espressione di GrB in UCs, abbiamo analizzato l'espressione 

di GrB nei tessuti neoplastici in relazione allo stadio e al grado del tumore. La colorazione per GrB in 

immunoistochimica nei UCs ha dato un risultato positivo in 10 su 19 (52%) pTa, versus 9 su 12 pT1 

(75%), versus 23 su 25 (92%) pT2-T4 UCs (Table I), mostrando significative differenze di 

espressione (P=0.01 test χ² di Pearson) legate allo stadio di invasione del tumore. Queste differenze 

sono apparse molto evidenti (P=0.009 test χ² di Pearson; dato non mostrato) quando l’espressione di 

GrB è stata correlata con lo stadio pTa versus pT2-T4 degli UCs. I risultati ottenuti hanno indicato 

che GrB è associato allo stato di invasività in UCs, suggerendo un suo possibile ruolo nell’invasione 

tumorale. Inoltre, tra i tumori nello stadio di pTa, solo 1 su 9 (11%) Low Grade (LG) (a basso grado 

di potenziale invasivo) versus 9 su 10 (99%) High Grade (HG) (ad alto grado di potenziale invasivo) 

sono stati trovati positivi per GrB (P=0.001 test χ² di Pearson; Table I), suggerendo che GrB 

potrebbe anche essere associato al potenziale invasivo degli UCs. Nessuna differenza significativa 

(P=0.77 test χ² di Pearson) è stata trovata fra l’espressione di GrB e il grado di malignità tumorale 

(G1-4 in pT1-T4 UCs) (Table I). 
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4.4 ASSOCIAZIONE DELL’ESPRESSIONE DI GrB CON LA TRANSIZIONE EPITELIO-

MESENCHIMALE (EMT) DEL TUMORE 

 

Il fenomeno di transizione epitelio-mesenchimale (EMT) è ritenuto un evento chiave nell’invasione 

di numerosi carcinomi (Thiery, 2006), inclusi gli UCs (Lipponen and Eskelinen, 1995; Lascombe et 

al., 2006; Baumgart et al., 2007; Bryan et al., 2008). La caratteristica essenziale delle cellule 

neoplastiche che vanno incontro ad EMT è la perdita dei contatti intercellulari fra le cellule tumorali 

epiteliali, con conseguente acquisizione di un fenotipo di tipo mesenchimale: le cellule tumorali si 

distaccano dalle cellule adiacenti e aumentano la loro mobilità e capacità di degradazione della 

matrice, in tal modo da migrare e invadere (Thiery, 2006). La proteina zinc finger Snail è un fattore 

di trascrizione considerato come un promotore dello stato di EMT; agisce come organizzatore 

molecolare che modula negativamente i geni caratteristici delle cellule epiteliali (tra i quali E-

caderina) e modula positivamente i geni caratteristici del fenotipo mesenchimale (Thiery, 2006). È 

stato dimostrato che la modulazione negativa o la perdita dell’espressione in membrana di E-caderina 

(responsabile della perdita di adesione delle cellule), può essere accompagnata da una neo-

espressione di N-caderina, una proteina propria della cellula mesenchimale (Thiery, 2006; Lascombe 

et al., 2006; Bryan et al., 2008). Pertanto, per valutare un possibile ruolo di GrB nell’invasione in 

UCs, è stata caratterizzata EMT nei campioni di UCs a nostra disposizione con lo scopo di analizzare 

un’eventuale associazione fra GrB e EMT in questi tumori. Quindi, tessuti di carcinoma uroteliale 

positivi e negativi per GrB sono stati analizzati mediante immunoistochimica per valutare 

l’espressione dei tre marcatori molecolari di EMT, quali Snail, E- e N-caderina. In accordo con la 

letteratura (Lipponen and Eskelinen, 1995; Lascombe et al., 2006; Baumgart et al., 2007; Bryan et 

al., 2008), abbiamo trovato significative differenze di espressione (P<0.01 χ² di Pearson per tutti i 

marcatori) di Snail, E- e N-caderina e lo stadio di invasività in UCs (Table I). L’analisi 

dell’associazione fra GrB e EMT non ha mostrato differenze significative di espressione (P=0.061 

test di Friedman; Table II) nei tumori positivi per GrB e positivi  anche per Snail, E- e N-caderina. 

All' interno di 42 tumori che esprimevano GrB, 39 (93%) esprimevano anche Snail, 40 (95%) erano 

negativi per l'espressione in membrana di E-caderina (a causa della dislocazione della proteina dalla 

membrana al citoplasma), e 42 (100%) erano positivi per N-caderina (Table II). Inoltre, abbiamo 

osservato che Snail, N-caderina e la perdita di E-caderina erano maggiormente associate a GrB nelle 

zone di invasione del tumore, dove l’espressione di GrB è più intensa (fig. 14a). Quindi, siamo andati 

a vedere se GrB fosse espresso nelle stesse cellule neoplastiche che andavano incontro ad EMT. A tal 

proposito, è stata effettuata una doppia immunofluorescenza tra GrB e i biomarcatori di EMT su 

cellule neoplastiche localizzate a livello dell’interfaccia stroma-urotelio. Come mostrato in fig. 14b, 
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le cellule positive per GrB esprimono anche Snail o N-caderina, o sono  negative in membrana per E-

caderina. L’insieme di questi dati mostra una forte associazione tra GrB e EMT, rafforzando l'idea di 

un ruolo di GrB nell’ invasione dei carcinomi uroteliali. 
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FIG. 14 Associazione di GrB con lo stato di transizione epitelio-mesenchimale in tessuti di carcinomi uroteliali (UCs). (a) Colorazione 
rappresentativa mediante immunoistochimica delle cellule basali neoplastiche nella papilla del tumore, in cui sono stati utilizzati gli anticorpi 
monoclonali anti-GrB, anti-E-caderina o anti-N-caderina, o l’anticorpo policlonale anti-Snail. La reazione di colorazione è mostrata in marrone e 
controcolorata con ematossilina. (b) Doppia immunofluorescenza rappresentativa in UCs di tipo invasivo, in cui sono stati utilizzati gli anticorpi 
monoclonali anti-GrB-PE, anti-E-Caderina (FITC), o anti-N-caderina (FITC), o l’anticorpo policlonale anti-Snail (FITC); le frecce indicano il 
dislocamento citoplasmatico di E-caderina. Le immagini sono state ottenute con i seguenti ingrandimenti originali: x200 (a); x1000 (b). 
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4.5 GrB ESPRESSA DAI TUMORI E’ ENZIMATICAMENTE ATTIVA 

  

Per valutare la funzionalità di GrB in linee cellulari tumorali di vescica, abbiamo analizzato, nei lisati 

cellulari di 1512 e RT112 (cellule tumorali di vescica esprimenti GrB), l’attività enzimatica di GrB 

mediante un saggio esterolitico utilizzando un sustrato specifico per GrB, quale AcIEPD-pNA 

(Velotti et al., 1992; Mahrus and Craik, 2005). I lisati cellulari delle linee YT-S e T24 sono stati usati, 

rispettivamente, come controllo positivo e negativo. Come mostrato nella fig. 15a, un' attività di 

conversione del substrato, di entità diversa da cellula a cellula, è stata osservata sia in cellule positive 

per GrB che in cellule negative. Per verificare se l'attività enzimatica fosse ascrivibile a GrB, i lisati 

sono stati incubati con un anticorpo monoclonale diretto verso GrB (2C5-F5), immobilizzato su 

biglie di sefarosio. Quindi, in seguito alla deplezione di GrB, abbiamo osservato una riduzione 

significativa (P<0.0001) dell’attività enzimatica sia nella linea tumorale 1512 che in RT112, mentre 

non è risultata influenzata l’attività enzimatica di T24 (linea cellulare non esprimente GrB) (fig. 15a). 

Inoltre, l'incubazione di lisati con un anticorpo monoclonale irrilevante, non ha modificato le attività 

enzimatiche (fig. 15a). 

 

 

4.6 GrB ESPRESSA DAI TUMORI DEGRADA LA VITRONECTINA  

  

E' stato dimostrato che GrB umano è in grado di degradare i componenti della ECM, quale la 

vitronectina. GrB rappresenta la prima proteinasi nota di mammifero in grado di tagliare la 

vitronectina dopo il motivo l'Arg-Lys-Asp (RGD), che fa parte del sito di legame delle integrine alle 

proteine della matrice (Buzza et al., 2005). 

 Pertanto, per indagare ulteriormente la funzione di GrB, abbiamo analizzato la capacità di GrB, in 

lisati ottenuti dalle linee tumorali 1512 e RT112, di degradare la vitronectina; le cellule YT-S sono 

state utilizzate come controllo positivo; RT4 e UM-UC-3 come controllo negativo. Come mostrato 

nella fig. 15b, l'incubazione dei lisati cellulari delle linee tumorali RT112, 1512 e YT-S (positive per 

GrB) con la vitronectina per 4 ore, ha generato dei frammenti di vitronectina con un peso molecolare 

più basso di 5-10 kDa rispetto alle bande di 75 e di 65-kDa proprie della vitronectina integra. Nello 

studio pubblicato da Buzza e colleghi nel 2005, sono stati mostrati simili prodotti di frammentazione, 

che sequenziati, sono risultati corrispondere al sito RGD, substrato specifico dell’azione proteolitica 

di GrB nell’uomo (Buzza et al., 2005).  

Per verificare se la proteolisi osservata fosse veramente imputabile a GrB, il test di degradazione 

della vitronectina è stata effettuato in presenza di un inibitore sintetico specifico per GrB, quale Z-
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AAD-CMK; mentre Z-VAD(OMe)-FMK, un inibitore di pan-caspasi, è stato utilizzato come 

controllo negativo. Come mostrato nella fig. 15c, Z-AAD-CMK, ma non Z-VAD-FMK, inibisce 

quasi completamente la frammentazione della vitronectina da parte di lisati derivati dalle linee 

tumorali 1512 e RT112. Questi risultati indicano che la proteolisi della vitronectina nelle linee 

cellulari tumorali di vescica è mediata da GrB, e che si verifica molto probabilmente a livello del sito 

RGD. Quando i lisati derivati da RT112, 1512, e YT-S sono stati incubati con la vitronectina per 18 

ore, è stata riscontrata la presenza di addizionali frammenti di taglio, che risultavano assenti nei 

campioni con Z-AAD-CMK (fig. 15c). Prodotti simili sono stati già descritti precedentemente in 

letteratura, in seguito all’incubazione prolungata di GrB con la vitronectina. Questi ulteriori prodotti 

di taglio sono stati interpretati come siti di clivaggio secondario della vitronectina da parte di GrB 

(Buzza et al., 2005). Inoltre, in accordo con l'attività proteolitica specifica di GrB, è stato osservato 

che i lisati derivati da RT4 e UM-UC-3, linee non esprimenti GrB, non hanno dato nessun prodotto di 

degradazione della vitronectina (fig. 15c).  

Questi risultati suggeriscono che GrB, espresso dalle cellule tumorali, può svolgere un' attività di 

rimodellamento della ECM.  
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FIG. 15 GrB espressa dai tumori è enzimaticamente attiva e degrada la vitronectina. (a) L’attività esterolitica di GrB, nei lisati derivati dalle linee 
cellulari tumorali di vescica 1512 e RT112, è stata misurata mediante saggio di conversione cromogenica del sustrato specifico Ac-IEPD-pNA; la linea 
cellulare YT-S è stata utilizzata come controllo positivo; T24 come controllo negativo. I lisati sono stati trattati o adsorbiti con un anticorpo 
monoclonale diretto verso GrB (2C5/F5) immobilizzato su biglie di sefarosio o con un isotipo di controllo (*P<0.0001). Nella figura è mostrata la media 
di tre esperimenti con le relative deviazioni standard (indicate dalle barre). (b) E’ mostrata nella figura un’immagine rappresentativa della degradazione 
della vitronectina mediata da GrB nei lisati derivati dalle linee cellulari 1512 e RT112. I lisati sono stati incubati con vitronectina umana per 4(b) o 
18(c) ore, in presenza o assenza dell' inibitore di GrB, Z-AAD; Z-VAD(OMe)-FMK, un inibitore di pan-caspasi, è stato utilizzato come controllo della 
specificità dell'azione di degradazione mediata da GrB; YT-S è stato usato come controllo positivo e le cellule RT4 e UM-UC-3 come controlli negativi. 
Le frecce indicano i frammenti di clivaggio della vitronectina. 
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4.7 L’INIBIZIONE O LA MODULAZIONE NEGATIVA DELL’ESPRESSIONE DI GrB 

SOPPRIME L’INVASIONE DELLE LINEE CELLULARI TUMORALI DI VESCICA IN 

VITRO 

 

Il rimodellamento della ECM mediante proteolisi della membrana basale rappresenta un evento 

chiave dell’invasione tumorale (Black and Dinney, 2007; Egeblad and Werb, 2002; O'Brien and 

O'Connor, 2008).  

Per verificare se GrB sia coinvolta nell’invasione di cellule tumorali di vescica, abbiamo analizzato la 

capacità di linee tumorali di invadere attraverso il matrigel (membrana basale solubile i cui 

componenti sono simili a quelli della ECM).  

Il test di invasione è stato svolto in presenza o in assenza dell’inibitore specifico per GrB, Z-AAD-

CMK; Z-VAD-FMK è stato utilizzato come controllo negativo. Come mostrato nella fig. 16a, Z-

AAD-CMK, ma non Z-VAD-FMK, inibisce l’invasione sia della linea tumorale 1512 che RT112. Per 

valutare più direttamente il ruolo di GrB nell’invasione delle cellule tumorali, abbiamo silenziato il 

gene di GrB mediante Stealth RNAi (RNA interference) nelle cellule tumorali di vescica esprimenti 

GrB e, successivamente abbiamo testato la loro capacità di invadere.  

Nella fig. 16b è mostrato che la trasfezione degli Stealth RNAi specifici per GrB nelle linee tumorali 

1512, RT112, SCaBER, e SD48, ma non degli Stealth RNAi di controllo, riduce notevolmente i livelli 

d’espressione proteica di GrB. L'analisi della capacità delle cellule tumorali di invadere attraverso il 

Matrigel, ha mostrato una significativa inibizione dell' invasione di cellule trasfettate con gli Stealth 

specifici per GrB, ma non di cellule trasfettate con il controllo (fig. 16c).  

Questi risultati rappresentano i primi dati in letteratura che mostrano un ruolo di GrB nella 

promozione dell'invasione delle cellule tumorali. 
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FIG . 16 La perdita di funzione di GrB inibisce l’ invasione tumorale della linee cellulari di vescica in vitro. (a) L’inibizione dell’attività di GrB  
inibisce l’invasione tumorale in presenza dell’inibitore di GrB, Z-AAD; Z-VAD è stato usato come controllo negativo. Il silenziamento del gene di GrB 
mediato dagli Stealth RNAi inibisce l’invasione tumorale: (b) Analisi dell’espressione proteica di GrB su lisati cellulari trasfettati con Stealth RNAi 
(RNAi) specifici per GrB o Stealth RNAi di controllo (Ctl) mediante Western blot. E’ stato utilizzato l’anticorpo monoclonale anti-GrB (2C5/F5). (c) 
Test di invasione su cellule trasfettate con Stealth RNAi (RNAi) specifici per GrB o Stealth RNAi di controllo (Ctl). Nella figura è mostrata la media di 
tre esperimenti con le relative deviazioni standard (indicate dalle barre)(*P<0.0001). 
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5. DISCUSSIONE 
 
 
 

È noto che i tumori si sviluppano attraverso una successione di modificazioni genetiche ed 

epigenetiche della cellula che progressivamente inducono la formazione di cellule neoplastiche 

(Bernard and Weinberg, 2002). Questo processo è comunemente definito “progressione tumorale” 

(Bernard and Weinberg, 2002; Yokota, 2000; Nowell, 2002). Tuttavia negli stadi preliminari, le 

cellule non posseggono la capacità di invadere i tessuti o di metastatizzare; queste proprietà sono 

invece il risultato di ulteriori modificazioni a livello genico che si accumulano nelle cellule nel corso 

della progressione tumorale (Price et al., 1997; Yokota, 2000; Price and Thompson, 2002).  

La capacità invasiva e metastatica di un tumore dipende in parte dall’abilità di una cellula tumorale di 

infiltrare i tessuti circostanti mediante il rimodellamento della matrice extracellulare (ECM). Tale 

proprietà biologica della cellula tumorale, rappresenta un fattore prognostico sfavorevole di malattia. 

Molti sono i sistemi che regolano l’invasività della cellula tumorale ed i meccanismi molecolari 

coinvolti in questi processi non sono ancora completamente chiariti. La caratterizzazione molecolare 

e funzionale di tali sistemi e’ fondamentale per comprendere le proprietà invasive della cellula 

tumorale, permettendo in tal modo di identificare nuovi marcatori prognostici e di elaborare nuove 

strategie terapeutiche per i tumori invasivi.  

E’ risultato di peculiare interesse a questo riguardo, lo studio svolto durante il periodo di dottorato, in 

cui è stata caratterizzata l’espressione della serino-proteasi linfocitaria GrB nei carcinomi uroteliali 

umani ed è stata determinata una possibile funzione di GrB nel promuovere l'invasione tumorale 

delle linee cellulari tumorali umane di vescica.  

In primo luogo, è stato dimostrato che GrB (in assenza di Pf) è espressa nelle linee cellulari di 

carcinoma della vescica e nei tessuti di carcinoma uroteliale. L’espressione di GrB e’ stata analizzata 

attraverso l’utilizzo di metodiche differenti, quali RT-PCR, Western blot, ELISA, 

immunofluorescenza e immunoistochimica.  

Abbiamo quindi analizzato l’attività enzimatica di GrB, attraverso un saggio esterolitico che misura 

specificatamente l’attivita’ di GrB. Gli estratti cellulari di linee esprimenti GrB hanno mostrato 

un’attività enzimatica corrispondente a GrB, indicando che tale molecola espressa nei tumori è 

enzimaticamente attiva. Successivamente, abbiamo testato, nei lisati ottenuti da linee cellulari 

tumorali di vescica, la capacità di GrB di degradare la vitronectina, componente della ECM. Il 

risultato ha mostrato che GrB è capace di tagliare in vitro la vitronectina, implicando un possibile 

ruolo di GrB nel rimodellamento della ECM. Inoltre, per verificare se GrB fosse coinvolto 

nell’invasione delle linee cellulari tumorali di vescica, abbiamo analizzato la capacità invasiva di 
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queste linee tumorali usando il matrigel (una membrana basale solubile i cui componenti sono simili 

a quelli della matrice extracellulare). Per valutare più direttamente il ruolo di GrB nell’invasione 

delle cellule tumorali, abbiamo modulato negativamente l’espressione di GrB, attraverso la metodica 

del silenziamento genico o dell’inibizione con un inibitore specifico per GrB.  

La capacità di invasione attraverso il Matrigel, dopo silenziamento o inibizione di GrB nelle linee 

cellulari tumorali di vescica, è risultata diminuita in maniera significativa in tutte le linee trattate.  

Questi risultati rappresentano i primi dati in letteratura che dimostrano un ruolo di GrB nella 

promozione dell'invasione delle cellule tumorali. 

In realtà, questo risultato potrebbe sembrare apparentemente in contrasto con i dati che sono stati 

pubblicati in precedenza in letteratura. Infatti, Buzza e colleghi, hanno dimostrato che l'attività 

proteolitica mediata da GrB sulle integrine di membrana, responsabili dell’adesione cellulare, 

inibisce la diffusione delle cellule tumorali, quali la migrazione e l'invasione in vitro (Buzza et al., 

2005). Questa apparente incongruenza può essere spiegata considerando che negli esperimenti 

condotti da Buzza è mostrato l'effetto sull' invasione delle cellule tumorali di un GrB esogeno, che è 

ritenuto essere secreto dai linfociti citotossici. Nel nostro caso, invece, abbiamo testato l'effetto 

sull’invasione di un GrB endogeno, cioè prodotto dalla stessa cellula tumorale, la cui espressione e 

attività verrebbero regolate dal tumore durante le fasi del processo di invasione.  

Negli ultimi anni si sono accumulate molte evidenze riguardanti la specie-specificità di GrB, in 

quanto è stato dimostrato che GrB espressa nell’uomo, nel topo e nel ratto ha diverse caratteristiche 

strutturali e funzionali (Cullen and Martin, 2008; Beseničar et al., 2008; Kaiserman et al., 2006; 

Casciola-Rosen et al., 2007; Cullen et al., 2007; Romero and Andrade, 2008). Per questo motivo, 

esperimenti atti a determinare l’attività di GrB umana attraverso l’utilizzo di substrati di un'altra 

specie animale potrebbe dare falsi risultati e quindi funzioni di GrB umana (Beseničar et al., 2008; 

Kaiserman et al., 2006; Casciola-Rosen et al., 2007; Cullen et al., 2007; Romero and Andrade, 2008).   

Quindi, per poter valutare un'eventuale ruolo in vivo di GrB nell' invasione dei carcinomi uroteliali 

umani, abbiamo analizzato se l'espressione di GrB nei tessuti di UC fosse associata ad EMT, un 

evento chiave dell'invasione di diversi tumori, tra cui, anche i carcinomi uroteliali (Thiery, 2006; 

Lipponen and Eskelinen, 1995; Lascombe et al., 2006; Baumgart et al., 2007; Bryan et al., 2008)..  

Quindi, in primo luogo, è stata caratterizzata la EMT nei campioni di UCs a nostra disposizione. 

Abbiamo studiato l’espressione di tre marcatori molecolari di EMT, quali Snail, E- e N-caderina. In 

letteratura è noto che la modulazione negativa o la perdita dell’espressione in membrana di E-

caderina, nel tumore della vescica, è associata ad uno stadio avanzato del tumore con prognosi 

infausta, e una neo-espressione di N-caderina è associata ad un fenotipo invasivo con progressione 

tumorale (Lipponen and Eskelinen, 1995; Lascombe et al., 2006; Baumgart et al., 2007; Bryan et al., 
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2008). I nostri risultati, in accordo con la letteratura (Lipponen and Eskelinen, 1995; Lascombe et al., 

2006; Baumgart et al., 2007; Bryan et al., 2008), hanno mostrato significative differenze di 

espressione (P<0.01 per tutti i marcatori) fra l’espressione di Snail, E- e N-caderina e lo stadio di 

invasività in UCs. 

In particolare, andando ad analizzare l' associazione fra GrB e EMT abbiamo dimostrato che GrB è 

espresso, nelle cellule neoplastiche in fase di EMT, nel fronte di invasione del tumore, e che le 

cellule positive per GrB esprimono anche Snail o N-caderina, o sono  negative in membrana per E-

caderina. L’insieme di questi dati ha mostrato una chiara associazione tra GrB e EMT, rafforzando 

l'idea di un ruolo di GrB nell’ invasione dei carcinomi uroteliali.  

Inoltre, per studiare il significato in vivo dell’espressione di GrB in UCs, abbiamo analizzato 

l'espressione di GrB nei tessuti neoplastici in relazione allo stadio di invasione e al grado di 

differenziazione tumorale. Abbiamo cosi’ riscontrato significative differenze di espressione di GrB 

(P=0.01) in relazione all’invasione del tumore. Inoltre, è stata riscontrata una differenza altamente 

significativa (P= 0.001) tra l'espressione di GrB e i HGpTa (High Grade pTa) rispetto ai tumori 

LGpTa (Low Grade pTa). I tumori LGpTa hanno una bassa incidenza di recidive (35%) e un basso 

rischio di progressione (5%), mentre i tumori HGpTa sono aggressivi, con un'incidenza di recidiva 

del 75-80% e il 45% di rischio di progressione (Eble et al., 2004). Questo dato è interessante in 

quanto le caratteristiche molecolari dei tumori HGpTa sono molto simili a quelli dei tumori invasivi. 

Pertanto, la dimostrazione dell‘espressione di GrB in un'alta percentuale di tumori non invasivi 

HGpTa, ha suggerito che GrB potrebbe anche essere associato al potenziale invasivo degli UCs. In 

aggiunta, poichè GrB è espressa in maniera significativa (p= 0.001) nei HGpTa rispetto ai LGpTa, si 

è anche ipotizzata la possibilità che GrB possa rappresentare un marcatore precoce di progressione 

tumorale. Nessuna differenza (P=0.77) è stata trovata fra l’espressione di GrB e il grado di malignità 

tumorale (G1-4 in pT1-T4 UCs). 

Possiamo speculare sulle altre possibili conseguenze derivate dalla funzione extracellulare di GrB 

espressa dal tumore. Il ruolo di rimodellamento di GrB sulla ECM potrebbe contribuire, attraverso 

meccanismi differenti, alla progressione di patologie associate all’attività di GrB (fig. 17):  

 

- L’anoikis e’ una forma di morte cellulare simile all’apoptosi che è caratterizzata dalla perdita di 

contatti fra le cellule della matrice. La fibronectina, laminina, e vitronectina sono proteine di adesione 

della ECM che svolgono un ruolo fondamentale nella coesione cellula-cellula e sono substrati 

specifici dell’attività proteolitica di GrB. E’stato dimostrato che la degradazione di questi substrati 

mediata da GrB può indurre anoikis in diversi tipi cellulari. Choy e colleghi hanno mostrato anoikis 
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in cellule muscolari lisce (Smooth muscle cell) (SMC) trattate con GrB nell’ambiente extracellulare, 

dimostrando l’attività di taglio specifica di GrB sulla fibronectina di matrice (Choy et al., 2005).  

In letteratura è noto che la mortalità delle cellule vascolari primarie della muscolatura liscia, delle 

cellule endoteliali (Horiuchi et al., 2003; Namekawa et al., 1998; Tschopp et al., 2006) e delle SMC 

(il 30%) è indotta dall’attività apoptotica di GrB espressa dai CTLs, in maniera indipendente dalla 

perforina. Questo dato suggerisce che l’anoikis è un meccanismo strettamente associato alla morte 

cellulare. Questa attività extracellulare mediata da GrB, potrebbe consentire alle cellule tumorali di 

infiltrarsi nei vasi linfatici e sanguigni, favorendo così la metastatizzazione. Un ulteriore conferma 

dell’associazione anoikis-morte cellulare è stata mostrata nello studio pubblicato da Buzza e colleghi 

sulle cellule endoteliali (Buzza et al., 2005). In questo lavoro, GrB purificato è stato messo a contatto 

con le proteine della matrice (fibronectina, laminina, e vitronectina), determinando morte per anoikis 

e il conseguente distacco cellulare.  

 

- La migrazione cellulare è un altro meccanismo legato all’attività extracellulare di GrB. Nei 

cheratinociti, la motilità cellulare è conseguenza diretta della stimolazione da parte dei raggi UVA. 

L’espressione di GrB durante l’esposizione ai raggi UVA inibisce questo processo, proteggendo le 

cellule dalla carcinogenesi e dalle alterazioni strutturali della pelle (conseguenze dirette della 

migrazione dei cheratinociti) (Hernandez-Pigeon et al., 2007).  

 

- Il rilascio di frammenti proteolitici biologicamente attivi dotati di molteplici proprietà. 

Questi frammenti posseggono proprietà chemiotattiche che permettono il reclutamento, in maniera 

specifica, delle cellule responsabili di promuovere il processo infiammatorio (Horiuchi et al., 2003; 

Namekawa et al., 1998; Rissoan et al., 2002; Sasson et al., 2003; Tschopp et al., 2006), come ad 

esempio le cellule del sistema immune (Barilla and Carsons, 2000). In particolare, i frammenti 

derivati dalla degradazione della fibronectina avrebbero la capacità di attrarre neutrofili e monociti 

(Barilla and Carsons, 2000; Norris et al., 1982; Odekon et al., 1991; Stanton et al., 2002).  

L’induzione da parte di GrB, espresso dalla cellula tumorale, delle cellule del processo 

infiammatorio, potrebbe potenziare lo sviluppo stesso del tumore attraverso meccanismi diretti e 

indiretti (Smyth et al., 1995) (∗ Box 1).  

Inoltre, questi frammenti derivati dalla ECM, potrebbero agire da molecole di segnale andando ad 

influenzare le cellule residenti circostanti, come ad esempio per i frammenti prodotti dal taglio, 

mediato dall’attività di GrB, del fattore di crescita FGFR1 (Loeb et al., 2006). 
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- La modulazione negativa della risposta anti-tumorale mediata dai CTL, in quanto, l'interazione 

dei linfociti T citotossici con le proteine della matrice (ad esempio vitronectina e fibronectina) 

potrebbe fornire un segnale di co-stimolazione necessario per l'attivazione dei CTLs (Doucey et al., 

2003).   

 
          

                       ∗Tratto da Smyth et al., 1995 

 

In conclusione, la capacità di rimodellamento sulla ECM da parte di GrB, attraverso la degradazione 

dei componenti propri della matrice, permetterebbe la liberazione di tali fattori andando ad  

influenzare il micro-ambiente tumorale. 

Un ultimo aspetto da considerare, è quello legato all’espressione di GrB nella mucosa normale. 

Mentre nel carcinoma uroteliale GrB è espressa in maniera evidente in tutte le cellule neoplastiche, 

nel tessuto normale, è espressa soprattutto nelle cellule ombrelliformi che rivestono la porzione 

superficiale della vescica. Questi dati suggeriscono che l'espressione di GrB, durante la tumorigenesi, 

viene nuovamente acquisita da parte delle cellule uroteliali suggerendo che l’espressione di GrB è 

legata a funzioni differenti nel tessuto normale rispetto al tessuto neoplastico.  

In realtà, la funzione fisiologica di GrB nei tessuti normali non ematopoietici rimane ad oggi una 

questione non del tutto chiarita. Si potrebbe ipotizzare che GrB, espresso nell’urotelio normale, 
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tagliando in maniera specifica il motivo RGD, inibisce i meccanismi legati al contatto cellulare e/o 

l’internalizzazione dei virus (meccanismi dipendenti dal legame al sito RGD) (Froelich et al., 2009; 

Triantafilou et al., 2001), funzionando come meccanismo di difesa da parte della mucosa vescicale 

contro l’ infezione dei virus.  

                                    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 17  Possibili ruoli extracellulari (indipendenti dalla perforina) di GrB. Nel corso di diverse condizioni di infiammazione cronica, GrB si 
accumula extracellularmente nei tessuti, a nel flusso ematico, e in altri fluidi corporei. GrB mantiene la sua attività nel sangue, suggerendo che, a 
differenza MMPs e catepsine, l’attività di inibitori extracellulari di GrB può essere limitata. GrB può tagliare proteine coinvolte nell'integrità strutturale 
e nei processi di guarigione dalle ferite, quale ad esempio la fibronectina. GrB può anche tagliare proteine coinvolte nella coagulazione (fibrinogeno, 
FvW, plasminogeno). GrB attraverso il taglio della ECM può indurre morte cellulare mediante distacco per anoikis. I Frammenti generati dall’azione di 
GrB possono presentare anche proprietà bioattive e possono essere in grado di liberare citochine della matrice. Infine, GrB può anche avere un ruolo 
nella scissione di recettori cellulari superficiali come osservato con notch1 e fgfr1 (tratto da Boivin et al., 2009). 
 
 

5.1 CONCLUSIONI 

Questo studio ha fornito la prima documentazione dell’espressione di GrB in cellule e tessuti del 

carcinoma uroteliale (UC), ed ha indicato per la prima volta una funzione extracellulare di GrB 

nell’invasione di cellule tumorali, basandosi sui seguenti risultati: 

• GrB in tessuti di UC è significativamente associata allo stadio di invasione del tumore e 

risulta maggiormente espressa nei tumori pTa ad alto grado (potenzialmente invasivi) vs pTa 

a basso grado di malignità. 
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• GrB in tessuti di UC è significativamente associata alla stato di transizione epitelio-

mesenchimale (EMT) della cellula tumorale, un evento chiave nell’ invasione tumorale.  

• Le linee cellulari tumorali che esprimono GrB hanno la capacità di degradare la vitronectina, 

un componente della matrice extracellulare (ECM). 

• L’inibizione dell’espressione di GrB mediante RNAi inibisce in maniera significativa 

l’invasione delle cellule tumorali di vescica in vitro.  

Questo studio indica un ruolo di GrB nella promozione dell’invasione del carcinoma della vescica, 

mediante la degradazione dei componenti della ECM. Studi futuri sono previsti per esaminare 

l’espressione di GrB in un più ampio numero di tessuti di carcinoma della vescica, con lo scopo di 

stabilire se GrB rappresenti un nuovo marcatore di prognosi dei tumori della vescica e possa 

costituire un bersaglio per lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche per il carcinoma invasivo 

della vescica. Studi futuri sono anche previsti per approfondire il ruolo di GrB nell’invasione 

tumorale e l’esistenza di un eventuale rapporto funzionale tra l’espressione di GrB e la EMT 

tumorale. Tale studio potrebbe rivelarsi utile per l’acquisizione di una maggiore comprensione dei 

meccanismi di azione di GrB ed i meccanismi alla base dell’invasività tumorale. 
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