
UN1VERSit”
H ‘J

uscIa

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN

“GENETICA E BIOLOGIA CELLULARE”

XXI CICLO

REGOLAZIONE DELL’ONCOGENE MYC
NEL DIFFERENZIAMENTO DELLA LINEA

CELLULARE CACO-2

BIO/1 1

Coordinatore: Prof. Giorgio PRANTERA
(Dip. Agrobiologia e Agrochimica, Univ. La Tuscia, Viterbo)

Firma:

Tutor: Dr. Armando FELSANI
(CNR - INMM, Roma).

Firma A

Dottorando:
Bruno Daniele LEONI

Firma

1



2 
 

  



3 
 

Indice 

 
INTRODUZIONE............................................................................................................. 5 

Struttura e morfologia dell’intestino ............................................................................. 5 

Struttura e funzione delle cellule epiteliali intestinali ................................................... 8 

Differenziamento dell’epitelio intestinale: il rinnovamento cellulare. ....................... 10 

Proteine Caudal omologhe .......................................................................................... 10 

Omeostasi tissutale intestinale .................................................................................... 13 

Il Pathway di Wnt. ...................................................................................................... 14 

Le Glicogeno Sintasi Chinasi GSK3 ........................................................................... 16 

La GSK3β nel pathway di Wnt ................................................................................... 18 

Il pathway di Wnt nell’omeostasi dell’epitelio intestinale. ........................................ 18 

Myc, Fattore Trascrizionale e Oncogene .................................................................... 19 

La regolazione della proteina Myc ............................................................................. 24 

Myc e differenziamento cellulare ............................................................................... 26 

Cellule intestinali in coltura ........................................................................................ 27 

RISULTATI .................................................................................................................... 31 
Il differenziamento delle Caco-2 è associato all’arresto del ciclo cellulare. .............. 31 

La regolazione negativa di Myc: un evento trascrizionale o post-traduzionale? ........ 38 

L’attività della chinasi GSK3β è necessaria per il differenziamento delle Caco-2 in 
quanto responsabile della degradazione di Myc ......................................................... 43 

La stabilizzazione di Myc risulta in una maggiore attività proliferativa e previene 
l’arresto in G0/G1 ....................................................................................................... 46 

Il residuo T58 di Myc è essenziale per il differenziamento delle cellule Caco-2. ...... 48 

L’espressione della proteina Myc è reinducibile nelle cellule Caco-2 differenziate .. 52 

DISCUSSIONE............................................................................................................... 55 
MATERIALI E METODI............................................................................................... 59 

Linee cellulari e condizioni di coltura ........................................................................ 59 

Plasmidi e Trasfezioni. ................................................................................................ 59 

Western blot ................................................................................................................ 60 

Analisi del ciclo cellulare. ........................................................................................... 61 

Esperimenti di “Wound Healing” ............................................................................... 62 

Estrazione di RNA ...................................................................................................... 63 

Retrotrascrizione e real-time PCR .............................................................................. 64 

Microarray di DNA ..................................................................................................... 65 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................ 66 
 



4 
 

 



5 
 

INTRODUZIONE 

Struttura e morfologia dell’intestino 

L’intestino rappresenta il principale sito d’interazione dell’organismo con 

nutrienti e non nutrienti introdotti con la dieta, sia per la natura e la quantità di sostanze 

con cui viene in contatto che per l’estensione della superficie tissutale interessata. 

Esso comprende due tratti principali: l’intestino tenue e l’intestino crasso. Il primo 

inizia dallo sfintere pilorico dello stomaco e termina con la valvola ileo-cecale; è 

suddiviso in duodeno, digiuno e ileo ed è deputato alla digestione chimica di proteine, 

grassi e carboidrati e al loro assorbimento. Il secondo, che segue all’intestino tenue e 

termina con lo sfintere anale, è suddiviso in cieco, colon, sigma e retto; è deputato al 

riassorbimento di acqua e ioni inorganici e alla defecazione. 

L’organizzazione generale dell’intestino tenue dei vertebrati è mostrata in Figura 

1. Vi sono quattro strati concentrici: la tonaca sierosa, è lo strato più esterno ed è 

costituita prevalentemente da tessuto connettivo; la tonaca muscolare, costituita da due 

strati distinti di cellule muscolari lisce, uno longitudinale e uno circolare; la 

sottomucosa, fatta di tessuto connettivo lasso, di fibre di collagene ed elastina, in cui 

decorrono i tronchi nervosi e i vasi sanguigni di maggiori dimensioni; la mucosa, è lo 

strato più interno ed è il più importante per la digestione e l’assorbimento delle sostanze 

nutritive. 

Nei mammiferi ci sono tre tipi di estroflessioni che sporgono dalla mucosa nel 

lume intestinale. In ordine di grandezza decrescente e di importanza fisiologica 

crescente essi sono: le valvole conniventi, i villi e i microvilli (Moog, 1981). Queste 

caratteristiche strutturali dell’intestino tenue e la sua grande estensione servono ad 

aumentare la superficie di contatto tra le molecole nutritive e l’epitelio assorbente e 

quindi ad aumentare, a parità di altre condizioni, la velocità di assorbimento. 

Le valvole conniventi o pliche di Kerkring sono sporgenze laminari di 8-10 mm di 

altezza che si estendono nel lume dell’intestino, triplicando così la superficie intestinale. 

Le pliche sono rivestite dai villi, che sono processi digitiformi alti 0.5-1.5 mm,  

circondati da avvallamenti chiamati cripte di Lieberkühn. Sono presenti con una densità 

di 10-40/mm2 e aumentano la superficie della mucosa di circa otto volte. All’interno di 
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ogni villo c’è una fitta rete di vasi sanguigni e linfatici sostenuti da un tessuto fibroso 

lasso.È infatti al sistema circolatorio e linfatico che arrivano, a digestione completa, le 

sostanze nutritive (Moog, 1981). 

I microvilli sono piccole estroflessioni della membrana apicale delle cellule 

assorbenti. Formano il cosiddetto “orletto a spazzola” e costituiscono la parte della 

cellula direttamente esposta all’ambiente esterno e la sede dell’assorbimento selettivo 

delle molecole nutritive. Sono lunghi circa 1 µm, la loro densità è di 200000/mm2 e 

accrescono di venti volte la superficie intestinale. All’interno dei microvilli ci sono fasci 

di filamenti di actina che sostengono l’organello e che interagiscono con i filamenti di 

miosina presenti alla base di ognuno di essi. La superficie è ricoperta dal glicocalice, un 

reticolo di spessore 0.3 µm composto da mucopolisaccaridi acidi e glicoproteine, tra cui 

numerosi enzimi idrolitici deputati, soprattutto, alla scissione di oligosaccaridi e peptidi. 

Tra questi vi è la fosfatasi alcalina che idrolizza un’ampia gamma di composti fosfati e 

la sucrasi-isomaltasi che idrolizza il saccarosio in glucosio e fruttosio; entrambi sono 

marcatori del differenziamento enterocitico. 



 

Figura 1. L’anatomia dell’intestino tenue è caratterizzata da specializzazioni che 
aumentano l’area della superficie.  

(A) Aspetto generale (B) pliche intestinali ricoperte dai villi (C) villi intestinali 
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Struttura e funzione delle cellule epiteliali intestinali 

I villi sono rivestiti da epitelio monostratificato in cui si distinguono due tipi 

principali di cellule: enterociti e cellule mucipare caliciformi. 

Gli enterociti o cellule assorbenti esplicano le principali funzioni di digestione e 

assorbimento. Sono di forma allungata con un nucleo ovoidale spostato verso la base e 

un’ampia zona apicale ricca di mitocondri, reticolo endoplasmatico e vescicole di Golgi 

(Figura 2). 

Gli enterociti, essendo destinati ad una funzione di assorbimento, presentano una 

struttura polare con una membrana apicale, rivolta verso il lume intestinale, 

caratterizzata dai microvilli e una membrana basolaterale, rivolta verso gli spazi 

intercellulari e la lamina propria. Le due membrane polari sono di differente estensione 

e differente natura. 

Le cellule adiacenti sono unite da giunzioni occludenti nella zona apicale e dai 

desmosomi in quella laterale, in modo che l’epitelio formi un foglietto continuo. In 

questo modo, le molecole derivanti dalla digestione, attraversano la cellula per via 

transcellulare e solo in piccola parte per via paracellulare e giungono dal lume del 

canale digerente ai liquidi corporei circolanti quali il sangue e la linfa (Moog and 

Goellner, 1982; Moog, 1982). Le cellule mucipare caliciformi sono il secondo tipo 

cellulare dei villi intestinali. Esse secernono il muco (costituito da glicoproteine ad alto 

peso molecolare, definite mucine) che ricopre e protegge l’epitelio intestinale. 

Le cellule delle cripte di Lieberkühn sono in continuità con quelle dei villi. Tra 

queste cellule vi sono prevalentemente cellule staminali, indifferenziate e in attiva 

proliferazione, che si frappongono tra cellule enterocromaffini, a carattere endocrino 

secernenti serotonina e cellule di Paneth di tipo zimogeno, che producono  peptidi 

antimicrobici come il lisozima e le defensine. 

La mucosa dell’intestino crasso, al contrario di quella dell’intestino tenue, non 

presenta villi e cellule di Paneth, ma possiede molte cripte di Lieberkühn ricche anche 

di cellule caliciformi. 
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Figura 2. (A) villo intestinale, tappezzato di epitelio digestivo costituito 
principalmente di cellule  assorbenti (enterociti) e di rare cellule mucipare 
caliciformi. 

(B) ingrandimento di un enterocita. La superficie apicale è dotata di un orletto a 
spazzola costituito da microvilli. 
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Differenziamento dell’epitelio intestinale: il rinnovamento 
cellulare. 

L’epitelio intestinale è caratterizzato da un continuo e rapido rinnovamento.Gli 

enterociti, infatti, compiono un ciclo vitale che dura complessivamente solo 2-3 giorni, 

in maniera paragonabile in tutti i mammiferi, come dimostrato da studi in vivo  (Moog, 

1982). 

Le cripte di Lieberkühn costituiscono il compartimento staminale dell’epitelio 

intestinale. Le cellule staminali in costante divisione mitotica forniscono continuamente 

nuovi elementi cellulari che, migrando lungo l’asse del villo, entrano in un programma 

di differenziamento (diventando cellule assorbenti o caliciformi) e spingono le cellule 

più mature sovrastanti verso l’apice del villo dove terminano il loro ciclo vitale 

morendo, distaccandosi e disgregandosi nel lume intestinale (Potten, 1997). Da un punto 

di vista più molecolare il differenziamento delle cellule dell’epitelio intestinale 

comprende una complessa serie di eventi atti a favorire l’uscita dal ciclo cellulare e 

l’acquisizione di caratteristiche strutturali, come la polarizzazione, e la formazione dei 

complessi giunzionali importanti nella strutturazione e nel mantenimento dell’integrità 

dell’epitelio assorbente Durante il differenziamento terminale dell’enterocita, inoltre, 

viene finemente regolata l’espressione di proteine per il trasporto attivo di molecole e 

ioni dalla parte apicale a quella basolaterale, per il metabolismo e la detossificazione 

delle sostanze introdotte con la dieta, oltre alla produzione di enzimi litici specifici 

dell’epitelio intestinale quali amino peptidasi, idrolasi, lattasi, sucrasi etc., importanti 

per l’assorbimento e il metabolismo preteico e glucidico. Il coordinamento e la 

regolazione dell’espressione delle proteine coinvolte nel differenziamento enterocitico 

sono controllate dalle proteine omeotiche della famiglia Cdx. 

Proteine Caudal omologhe  

“Caudal” è un gene omeotico scoperto in Drosphila necessario sia per la 

determinazione dei segmenti posteriori sia che per il successivo sviluppo e 

mantenimento dell’apparato digerente (Lengyel and Iwaki, 2002). Geni omologhi a 

Caudal sono stati identificati in molti organismi a partire dal Caernorhabditis Elegans 

fino ad arrivare all’uomo (Burglin et al., 1989; Drummond et al., 1997). In particolare 

nell’uomo e nel topo ci sono tre omologhi di Caudal chiamati CDX1, CDX2, e CDX4. 
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Soltanto due di questi geni sono coinvolti nel differenziamento dell’epitelio intestinale: 

CDX1 e CDX2. La loro espressione è stata osservata sia nel differenziamento 

embrionale dell’intestino, che nel suo mantenimento da adulto. Nello sviluppo 

l’espressione di CDX2 aumenta progressivamente dal duodeno e raggiunge i piu alti 

livelli di espressione nell’epitelio dell’ileo. Non è espresso invece nella porzione 

intestinale più distale (colon) nella quale è espresso solo CDX1 (Silberg et al., 2000). 

(Figura 3A) 

Nell’epitelio intestinale adulto, lungo l’asse cripta-villo, CDX1 è altamente 

espresso a livello della cripta mentre l’espressione di CDX2 aumenta nelle cellule che 

hanno gia iniziato il processo differenziativo (Silberg et al., 2000)) (Figura 3B). 

Nonostante le due proteine risultanti da questi geni abbiano un alto grado di omologia 

strutturale, specialmente nella regione homeobox che lega il DNA, diverse evidenze 

indicano che esse svolgano un ruolo diverso nel differenziamento e nel mantenimento 

dell’omeostasi intestinale. 

Per ciò che riguarda la regolazione dell’espressione genica intestino-specifica, si è 

visto che Cdx2 presiede alla trascrizione di geni strutturali e funzionali come sucrato-

isomaltasi, lattasi, MUC2, KLF4, LI caderina, claudina 2, calbindina D9K, sebbene la 

regolazione spaziale e temporale di queste proteine dipenda da specifiche interazioni di 

Cdx2 con altre proteine o altri fattori trascrizionali oltre che dal suo stato di 

fosforilazione (Rings et al., 2001). Altre linee di ricerca inquadrano inoltre Cdx2 come 

soppressore tumorale in seguito all’evidenza della perdita della sua espressione in 

diversi carcinomi del colon (Qualtrough et al., 2002) e alla capacità di Cdx2 di indurre 

l’arresto del ciclo cellulare quando trasfettato in linee cellulari tumorali intestinali come 

HT29 e Caco-2 (Mallo et al., 1998). 

La regolazione dell’espressione di CDX1 e CDX2 è stata studiata solo 

parzialmente. Alcuni studi suggeriscono un legame di CDX1 con il patway di Wnt/β-

catenina dal quale sarebbe regolata positivamente in virtù di un elemento resposivo al 

Tcf identificato nel promotore prossimale di CDX1 murino (Prinos et al., 2001). 

Ciononostante, studi condotti in vivo, non hanno mostrato differenze di espressione di 

CDX1 durante la gastrulazione di topi transgenici difettivi per i geni TCF4 e TCF1 

(Gregorieff et al., 2004).  

 



 

Figura 3A. Espressione dei geni CDX nei diversi tratti dell’intestino umano. 

Il gene CDX2 si trova espresso in gradiente dal duodeno sino all’ileo. Al contrario il 
gene CDX1 trova la sua massima espressione nel tratto distale del colon. 

Figura 3B. Espressione dei geni CDX nell’asse cripta-villo nel digiuno 
dell’intestino umano.  

Il gene CDX1 è fortemente espresso nella cripta dalle cellule proliferanti a differenza di 
CDX2 che è espresso con un gradiente crescente lungo l’asse cripta-villo dalle sole 
cellule differenzianti. 
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Nessuno studio sulla regolazione del promotore di CDX2 durante l’embriogenesi 

è stato ancora condotto. Molti studi in vitro coinvolgono diversi fattori trascrizionali 

nella trascrizione di CDX2 come NF-kB, Oct1, e la stessa proteina Cdx2 (Kim et al., 

2002). Studi su linee umane di carcinoma del colon suggeriscono che l’espressione di 

CDX2 possa essere regolata al livello trascrizionale da un repressore dominante, 

sebbene l’identità di questo repressore rimanga ancora sconosciuta (Hinoi et al., 2003). 

A livello post-traduzionale ci sono evidenze che la stabilità della proteina Cdx2 sia 

dipendente da fosforilazione mediata dalla chinasi ciclina dipendente Cdk2. (Boulanger 

et al., 2005).  

Omeostasi tissutale intestinale 

Nel complesso meccanismo regolatorio dell’omeostasi tissutale, ovvero 

dell’equilibrio dinamico che permette il mantenimento dell’integrità biochimica, 

strutturale e funzionale a livello di cellula, tessuto ed intero organo, intercorrono diversi 

processi attuati in risposta al microambiente esterno, coinvolti nella proliferazione, 

migrazione, adesione, differenziazione e morte delle cellule. Questa serie di risposte 

cellulari è in gran parte regolata da un numero relativamente piccolo di segnali 

intercellulari riconducibili ai pathway del BMP (Bone Morphogenetic Protein) del 

TGFβ (Transforming Growth Factor β), di Notch, di Wnt e della PI3K 

(fosfatidilinositolo 3-chinasi). Studi recenti indicano inoltre che molte condizioni 

patologiche derivano dalla perturbazione di queste cascate regolatorie (Massague and 

Wotton, 2000; Polakis, 2000). 

L’importanza del signaling di Wnt nella biologia dell intestino emerse quando, più 

di dieci anni fa, il gene per l’adenomatous polyposis coli (APC) fu trovato mutato in un 

gran numero di adenocarcinomi del colon (Groden et al., 1991). Successivamente 

diversi studi hanno dimostrato che l’inattivazione del gene APC risulta in un pathway di 

Wnt costitutivamente attivo (Rubinfeld et al., 1993; Korinek et al., 1997; Morin et al., 

1997) correlando la regolazione di questa cascata di trasduzione del segnale con la 

tumorigenesi. 
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Il Pathway di Wnt. 

Il pathway di Wnt è stato originariamente scoperto in Drosophila ma è conservato 

in tutti i metazoi. (Wodarz and Nusse, 1998). Il gene WNT codifica per una 

glicoproteina ricca in cisteine detta Wnt. Una volta rilasciato nell’ambiente 

extracellulare Wnt è in grado di attivare una risposta cellulare legandosi al recettore 

eptaelica trans membrana Frizzled (Fz) e al recettore LRP che funziona da stabilizzatore 

del legame (Pinson et al., 2000; Tamai et al., 2000). In seguito al legame, il recettore 

Frizzled, è in grado di attivare a sua volta la proteina Dishevelled (DSH) che inibisce la 

formazione di un complesso proteico formato da Axina, GSK3β  e APC. L’elemento 

chiave della cascata regolativa è la proteina β-catenina. In assenza di Wnt le proteine 

APC e Axina sequestrano la β-catenina permettendo alla casein chinasi I (CKI) di 

fosforilarne la porzione N-terminale al livello della serina S45, un residuo spesso 

mutato nei carcinomi (Liu et al., 2002). Successivamente un'altra proteina, la glicogeno 

sintasi chinasi 3 beta (GSK3β), viene reclutata per fosforilare altri residui di serina e 

treonina (ser 33/37; thr 41/45) sulla β-catenina (Rubinfeld et al., 1996) fungendo così da 

regolatore negativo del pathway. Queste fosforilazioni consentono difatti il 

riconoscimento della β-catenina da parte di proteine come βTrCp (beta-Transducin 

repeat containing protein) che ne mediano l’ubiquitinizzazione e la successiva 

degradazione a livello del proteosoma. (Kitagawa et al., 1999; Winston et al., 1999). 

Quando invece il segnale di Wnt è attivato, il complesso di distruzione della β-catenina 

non può formarsi. Questo comporta una stabilizzazione della β-catenina a livello 

citoplasmatico, un suo accumulo, ed una successiva traslocazione all’interno del nucleo 

dove si associa con proteine appartenenti alla famiglia dei fattori trascrizionali Tcf 

(Tcf1, Lef, Tcf3, and Tcf4) (Waterman, 2004). Questi fattori insieme alla β-catenina 

sono in grado di riconoscere specifiche sequenze consenso presenti sui promotori di 

geni target come MYC o CCDN1 (ciclina D1) (Behrens et al., 1996; Watson, 2001). 

(Figura 4). A sua volta la β-catenina è in grado di reclutare altri fattori nucleari 

necessari per la trans attivazione dei geni target dei fattori Tcf. Questi fattori includono 

proteine come l’istone acetilasi CBP/p300, e Brg1 componente del complesso SWI/SNF 

importanti nel remodeling cromatinico necessario per l’accessibilita alla trascrizione. 

(Hecht and Kemler, 2000; Takemaru and Moon, 2000). Un ruolo di rilievo nella 



regolazione del pathway è da attribuirsi anche alla glicogeno sintasi chinasi 3 beta 

(GSK3β) e alla modulazione della sua attività.  

 

 

Figura 4. Il pathway di Wnt. 

Quando Wnt si lega al suo recettore eptaelica Frizzled (FZ) e al corecettore LRP attiva 
la proteina Dishevelled (DVL). Quest’ultima ha azione attivatoria nei confronti di altre 
proteine quali FRAT la quale, interagendo con Axina, non consente la formazione di un 
complesso proteico formato da APC/Axina/GSK3 deputato alla fosforilazione di β-
catenina. In seguito a questa fosforilazione la β-catenina è degradata. In condizioni di 
attivazione il pathway di wnt non consente quindi la degradazione di β-catenina. Questa 
proteina si accumula quindi nel citoplasma e può interagire con altre proteine come le 
α~catenine che la delocalizzano a livello delle giunzioni cellulari, oppure con cofattori 
trascrizionali come TCF4 che ne mediano l’entrata nel nucleo. I complessi β-
catenina/TCF4 sono attivi nella trascrizione di geni che controllano la proliferazionei 
come MYC e CCND1. Mutazioni a livello di una delle proteine che partecipano al 
complesso degradativo risultano in un pathway costitutivamente attivo.  
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Le Glicogeno Sintasi Chinasi GSK3 

Sono una classe di protein chinasi molto conservata. Nell’uomo due geni 

codificano per due proteine distinte ma che tra loro dividono più dell’80% di omologia 

strutturale e più del 90% di omologia a livello del sito attivo sebbene non siano però 

intercambiabili (Woodgett, 1990). Le due serina treonina chinasi vengono chiamate 

GSK3α e GSK3β  e pesano rispettivamente 51 e 47 Kda. Furono isolate negli anni 80 

(Woodgett and Cohen, 1984). Studi successivi hanno determinato che queste proteine, e 

in particolare la GSK3β, regolano di diversi pathways e rispondono a diversi stimoli 

(Woodgett, 2001). La deregolazione di queste proteine, infatti, è coinvolta in malattie 

umane come il diabete, l’Alzheimer, i disturbi bipolari e il cancro (De Ferrari and 

Inestrosa, 2000; Mattson, 2001). 

I substrati della GSK3β  identificati fino ad oggi sono implicati in un ampio 

spettro di processi cellulari che includono il metabolismo del glicogeno, la trascrizione, 

la traduzione, la regolazione del citoscheletro e l’apoptosi. La fosforilazione di questi 

substrati da parte della GSK3β ha molto spesso un’azione inibitoria della loro attività, 

come nel caso della βCatenina, della ciclina D1 e di Myc, perché rappresenta un segnale 

di disponibilità alla degradazione.(Diehl et al., 1998; Sears et al., 2000). 

A sua volta la proteina GSK3β  è regolata attraverso fosforilazione sul residuo di 

serina 9 all’N terminale attraverso la formazione di uno pseudo substrato che ostruisce il 

sito attivo disattivandolo (Ali et al., 2001). Vista l’associazione di un’attività anomala 

della GSK3β con le malattie precedentemente citate, la proteina costituisce un 

importante target terapeutico specialmente laddove la sua overespressione è legata alla 

patologia. In questa ottica sono stati studiate o sintetizzate molecole inibitorie 

dell’attività chinasica. L’inibitore naturale meglio caratterizzato è lo ione litio Li+ (Klein 

and Melton, 1996; Stambolic et al., 1996) che ha un effetto specifico in virtù della 

competizione con lo ione magnesio Mg++ rendendo inutilizzabile il sito attivo (Figura 5) 

  



 

 

 

Figura 5. Regolazione della Glicogeno Sintasi Chinasi GSK3.  

La GSK3 è una protein chinasi costitutivamente attiva. La sua attività è regolata 
negativamente da diverse cascate di trasduzione del segnale (WNT, RAF, PI3K) che 
portano alla sua inattivazione per fosforilazione. Oltre all’azione chinasica, anche lo 
ione litio (Li+) è in grado di inattivarla legando il sito attivo. 

Quando è attiva, la GSK3, può fosforilare molte proteine implicate in diverse funzioni 
cellulari. La sua azione su proteine come β-catenina (βCat), Myc o ciclina D1 determina 
la loro seguente ubiquitinizzazione e degradazione. Al contrario la sua azione è 
attivatoria su altre proteine come la glicogeno sintasi (GS) o la proteina Tau, implicata 
nella polimerizzazione della tubulina.  
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La GSK3β nel pathway di Wnt 

L’attivazione del pathway di Wnt porta all’inattivazione della GSK3β con 

meccanismi che non sono ancora completamente chiari. sebbene sembri che a tal fine 

sia necessaria la fosfoproteina dishevelled (van Noort and Clevers, 2002). Uno dei 

meccanismi proposti si basa sull’ipotesi che il sito d’interazione con l’axina sia 

occupato da un'altra proteina che coimmunoprecipita con GSK3β chiamata FRAT. 

FRAT, attivata da dishevelled, si legherebbe a GSK3β impedendo così la formazione 

del complesso axina/GSK3β/APC (Li et al., 1999). In questo caso quindi l’inibizione 

deriverebbe dalla competizione tra FRAT o Axina per il legame a GSK3β  

È importante notare che altri studi indicano che diverse chinasi sono in grado di 

fosforilare e quindi inattivare la GSK3β in seguito ad uno stimolo mitogenico, rendendo 

quindi questa proteina il punto d’incontro tra diversi pathway di trasduzione del segnale. 

Ad esempio si è visto che la stimolazione di cellule con insulina o con altri fattori di 

crescita, causa l’attivazione della via della fosfatidilinositolo-3-chinasi (PI3K), 

coinvolta in una vasta serie di risposte intracellulari in grado di indurre l’attivazione 

della protein chinasi B, chiamata anche AKT. Questa proteina è in grado di fosforilare 

con alta affinità tutte le isoforme di GSK3β a livello dei residui di serina, inattivandole 

(Cross et al., 1995). Di conseguenza, quindi, il pathway di Wnt può essere modulato 

anche indipendentemente dalla sua attivazione diretta derivante dal legame prima 

descritto del ligando Wnt con il suo recettore Frizzled. 

Il pathway di Wnt nell’omeostasi dell’epitelio intestinale. 

La capacità dell’epitelio intestinale di rinnovarsi è legata all’esistenza di cellule 

staminali (Pinto and Clevers, 2005a). Molti studi indicano che la normale proliferazione 

delle cellule del comparto staminale è interamente dipendente dalla continua 

stimolazione del pathway di Wnt. La delezione di Tcf-4, di β-catenina, o l’over-

espressione di DKK1, inibitore di Wnt, risultano in una seria perdita del comparto 

proliferante sia nel feto che nell’intestino adulto (Ireland et al., 2004). Ancora, in cellule 

di adenocarcinoma del colon, l’inibizione del complesso β-catenina/Tcf sia tramete un 

dominante negativo Tcf4 che con il knokout della β-catenina, risulta in un arresto del 

ciclo cellulare (van de Wetering et al., 2002). In linea con questi risultati, sia mutazioni 
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a livello del regolatore negativo del pathway APC che l’over-espressione di forme 

mutate di β-catenina, portano all’iperproliferazione dell’epitelio e alla tumorigenesi. 

(Sansom et al., 2004).  

La relazione tra il pathway di Wnt e la proliferazione è dipendente dai geni 

responsivi al complesso β-catenina/Tcf tra cui troviamo regolatori del ciclo cellulare 

come Myc e ciclina D1 (Shtutman et al., 1999; Tetsu and McCormick, 1999). Entrambi 

i fattori sono overespressi nei tumori colorettali e, bloccando l’espressione dei relativi 

geni, si assiste ad un arresto della proliferazione (van de Wetering et al., 2002; Wong 

and Pignatelli, 2002). Oltre agli studi in vitro, anche studi in vivo hanno dimostrato che 

nell’intestino, l’oncogene MYC è un target del complesso β-catenina/Tcf (van de 

Wetering et al., 2002) e si trova fortemente espresso a livello della cripta (Amati, 2004; 

Bettess et al., 2005) 

Myc, Fattore Trascrizionale e Oncogene  

Il proto-oncogene MYC codifica per un fattore di trascrizione chiamato Myc, 

omologo cellulare dell’oncogene virale v-Myc che causa la mielocitomatosi aviaria. Nel 

suo ruolo fisiologico Myc è espresso in maniera ubiquitaria nell’embriogenesi e in 

maniera compartimentalizzata negli organi dell’adulto che possiedono grande capacità 

proliferativa. I numerosi studi finora condotti mostrano come c-Myc sia implicato in 

vari processi fisiologici tra cui, oltre alla proliferazione, il differenziamento e l’apoptosi 

e come la sua deregolazione sia strettamente associata alla cancerogenesi.(Pelengaris 

and Khan, 2003). Analizzando la proteina troviamo all’estremità N-terminale tre domini 

altamente conservati conosciuti come Myc boxes I, II, III. Tra questi, la Myc box I è 

implicata nella degradazione della proteina (Bahram et al., 2000). La Myc box I è 

inoltre essenziale per la funzione di Myc in vivo ed è necessaria per la completa 

transattivazione o repressione di alcuni geni (Oster et al., 2003). La Myc box II è 

necessaria all’attivazione trascrizionale Myc dipendente (Stone et al., 1987) in virtù dei 

siti di legame per i complessi proteici coinvolti nel rimodellamento della 

cromatina.(Nikiforov et al., 2002).  
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Figura 6. Struttura della proteina Myc.  

La regione N-terminale contiene tre domini molto conservati detti Myc-boxes I, II e III. 
Sequenze d’interazione con altre proteine situate tra le Myc box I e II sono fondamentali 
per l’attività della proteina e compongono il dominio di attivazione trascrizionale 
(TAD). La treonina 58 (T58) e la serina 62 (S62) sono i principali siti di fosforilazione 
di Myc e sono target rispettivamente delle chinasi GSK3β e MAPK. Nel dominio C-
terminale si trovano i domini HLH (helix-loop-helix) e LZ (leucin zipper) di 
dimerizzazione con i partner regolatori MAX e MIZ1 e la regione basica di interazione 
con il DNA. Le zone d’interazione con altre proteine sono indicate. La proteina Fbw7 fa 
parte di un complesso ubiquitina ligasi ed è implicata nella regolazione della stabilità di 
Myc. La proteina Skp2 può sia agire da cofattore trascrizionale di Myc che far parte di 
un complesso ubiquitina ligasi che ne regola la degradazione proteasomica. P300 e 
TIP60 sono istone acetil transferasi. TIP48, TIP49 e P400 sono ATPasi esameriche e 
fanno parte del complesso di rimodellamento della cromatina SWI/SNF. TRRAP è una 
proteina adattatrice indispensabile per l’azione delle acetil tranferasi.  

Figura 6B. Attivazione trascrizionale di Myc 

Prevede la formazione di un eterodimero Myc-Max capace di riconoscere sul DNA la 
sequenza consenso detta E-box (CACGTG). 
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La regione C-terminale contiene invece un motivo di dimerizzazione helix-loop-

helix leucine zipper (HLH LZ) che media la dimerizzazione omotipica o eterotipica con 

altre proteine che possiedono lo stesso motivo. Myc è in grado di attivare 

trascrizionalmente una varietà di geni target formando un complesso eterodimerico con 

la sua proteina Max (Dang et al., 1999) (Figura 6A). La dimerizzazione di Myc e Max 

avviene attraverso il dominio HLH LZ e permette alle regioni ricche di aminoacidi 

basici adiacenti alle regioni HLH-LZ delle due proteine di legare le E boxes del DNA 

(5’-CA[C/T]GTG-3’), sequenze esanucleotidiche specifiche che costituiscono il sito di 

riconoscimento di Myc. Le E-boxes sono presenti sui geni responsivi a Myc 

(Blackwood et al., 1991) (Figura 6B). All’estremità N-terminale di Myc è presente un 

dominio detto TAD o “dominio di attivazione trascrizionale”, che costituisce la zona di 

interazione tra Myc e proteine necessarie al remodeling della cromatina, tra cui proteine 

HAT, dotote di attività iston-acetilasica o proteine del complesso SWI/SNF. Questo 

dominio quindi permette alla proteina Myc di agire a livello epigenetico sulla 

espressione dei suoi geni target (Amati et al., 2001). 

La proteina Max, a differenza di Myc, oltre ad interagire con Myc stesso, può 

omodimerizzare o legarsi ad altre proteine HLH LZ appartenenti alla famiglia delle 

proteine Mad. I complessi Mad-Max inibiscono la trascrizione dei geni target di Myc, 

competendo con i complessi contenenti Myc per il legame alle E-boxes e reclutando sul 

promotore un complesso proteico corepressorio contenete la istone deacetilasi HDAC 

(Ayer and Eisenman, 1993). In alcuni casi però Myc puo funzionare anche da repressore 

trascrizionale con un meccanismo completamente diverso da quelli descitti fino ad ora, 

come nel caso del promotore del gene CDK1A, che codifica per p21Cip1, inibitore delle 

chinasi ciclina dipendenti. In questo caso, infatti, il legame di Myc con il DNA avviene 

attraverso una regione ricca in GC posta prima del sito di inizio della trascrizione e non 

necessita né di una sequenza consenso né dell’eterodimerizzazione con Max. L’attività 

di inibizione della trascrizione non utilizza l’azione dell’enzima iston deacetilasi HDAC 

(Gartel et al., 2001; Wu et al., 2003) ma coinvolge il legame con altre proteine tra cui 

Miz1. 

Una delle funzioni chiavi di Myc è la promozione della progressione del ciclo 

cellulare. Studi in vitro dimostrano che nelle cellule quiescenti la sua espressione è 

pressocchè nulla. Quando invece le cellule sono indotte a proliferare o con siero o con 

un qualsiasi altro stimolo mitogenico, l’RNA messaggero di Myc è rapidamente 
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trascritto e tradotto e i livelli della proteina aumentano nel giro di 1-2 ore e le cellule 

entrano nella fase G1 del ciclo cellulare. Successivamente i livelli di mRNA e proteina 

declinano ad un livello che però è ancora misurabile nelle cellule proliferanti.(Amati et 

al., 2001). Studi recenti indicano che l’ablazione di entrambi qli alleli del gene MYC in 

una linea cellulare di fibroblasti di ratto provoca la riduzione del tasso di proliferazione 

e problemi generali a livello della sintesi delle proteine e dell’RNA messaggero 

(Mateyak et al., 1997). I meccanismi con cui Myc influenza il ciclo cellulare sono stati 

oggetto di ricerca da parte di molti gruppi, che hanno evidenziato un elevato numero di 

funzioni cellulari e di geni target dell’azione di Myc. Il quadro che ne emerge è tuttora 

notevolmente complesso. 

Tra i geni che sono direttamente stimolati da Myc troviamo molti geni chiave del 

ciclo cellulare tra i quali le cicline. La deregolazione in senso positivo dell’espressione 

di Myc porta ad un accumulo di ciclina D1, di ciclina A e di ciclina E (Daksis et al., 

1994; Hanson et al., 1994; Hoang et al., 1994; Jansen-Durr et al., 1993). Inoltre si è 

visto che Myc è in grado di promuovere la trascrizione dei partner catalitici delle cicline 

e in particolare stimola la trascrizione dei geni codificanti per le chinasi ciclina 

dipendenti CDK2 e CDK4, partner catalitici rispettivamente delle cicline E ed A e delle 

cicline D (Hermeking et al., 2000). L’attività dei complessi cicline D-CDK4 porta alla 

iperfosforilazione della proteina del retinoblastoma pRb e nel conseguente rilascio del 

fattore di trascrizione E2F, fondamentale nella trascrizione delle cicline tra cui anche la 

ciclina E (Obaya and Sedivy, 2002), che risulta quindi attivata da Myc sia direttamente 

che indirettamente. L’attività del complesso ciclina E-CDK2 è poi fondamentale per la 

progressione dalla fase G1 alla fase S (Steiner et al., 1995). 

La proteina CDK4 indotta in eccesso da Myc, inoltre, ha un ruolo nel sequestro 

degli inibitori delle CDK quali p21Cip1 e p27Kip1 (Hermeking et al., 2000). Anche la 

degradazione di quest’ultima è dipendente da due geni trascritti da Myc, CUL1 e CKS 

Prevenendo il legame di p27Kip1 al complesso ciclina E-CDK2, Myc consente a questo 

complesso di essere accessibile alla fosforilazione da parte della chinasi CAK, che 

fosforila la ciclina E ed lo attiva (Obaya et al., 2002).  

  



 

 

Figura 7. Regolazione della degradazione della proteina Myc.  

In presenza di stimoli mitogenici (a sinistra nella figura) le chinasi (MAPK, ERK) che 
fosforilano Myc nel residuo serina 62 (S62) sono attivate. Questa fosforilazione 
contribuisce alla stabilità della proteina stessa e alla sua attività trascrizionale. Tra i geni 
bersaglio dell’azione di Myc, Skp2 (protein chinasi associata alla fase S) funziona per 
Myc sia da cofattore trascrizionale che da ubiquitina ligasi, partecipando al complesso 
SCFSKP2. Quest’ultima funzione indirizza Myc verso la degradazione nel proteasoma (P) 
in maniera ciclo cellulare dipendente. 

In assenza di stimoli mitogenici (a destra nella figura), la chinasi GSK3β 
costitutivamente attivata fosforila il residuo treonina 58 (T58) di Myc. Questo evento 
consente il riconoscimento di Myc da parte di una prolyl isomerasi (PIN1) e 
successivamente dalla protein fosfatasi 2a (PP2A) che defosforila il residuo S62. A 
questo punto il complesso SCFFbw7 si lega a Myc mediandone la poliubiquitinizzazione 
[(Ub)n] e la successiva degradazione a carico del proteasoma (P). 
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La regolazione della proteina Myc 

La proteina Myc è sottoposta a molti tipi di modificazione post traduzionale 

comprendenti glicosilazione, acetilazione, ubiquitinizzazione e fosforilazione. In 

particolare, quest’ultima si è dimostrata fondamentale per regolare la sua attività 

biologica. Studi in vitro hanno evidenziato che mutazioni a livello di siti di 

fosforilazione localizzati nella regione N-terminale aumentano l’attività trasformante di 

Myc agendo sulla sua attività trascrizionale oltre che sulla sua stabilizzazione. 

I siti di fosforilazione nella zona N-terminale identificati in vivo includono la 

treonina 58 (T58), e le serine 62 (S62), 71 (S71), 82 (S82) e 164 (S184) (Lutterbach and 

Hann, 1999). I residui di fosforilazione più studiati sono stati la S62 e la T58 che si 

trovano nella Myc Box I, poiché spesso sono stati trovati mutati in cellule tumorali 

(Bhatia et al., 1993). È stato dimostrato che la fosforilazione della S62 può essere 

effettuata da diverse chinasi attivate in risposta a stimolo mitogenico e che ha un effetto 

stabilizzante sulla proteina (Seth et al., 1991). Nel caso del residuo T58 invece, solo la 

chinasi GSK3β è in grado di fosforilarlo come dimostrato sia in vivo che in vitro 

(Gregory et al., 2003). Poiché la GSK3β riconosce preferenzialmente proteine che 

hanno gia una fosforilazione su residui di serina, diversi studi indicano che la 

fosforilazione a livello della S62 facilita il riconoscimento di Myc da parte della chinasi 

GSK3β (Lutterbach and Hann, 1994). Quindi la fosforilazione della T58 dipende sia 

dall’attività della GSK3β che dall’attività delle chinasi che fosforilano S62. 

La fosforilazione del residuo T58, a differenza di quello S62, ha un ruolo 

essenziale nella regolazione della proteolisi di Myc. 

Myc è una proteina altamente instabile con un’emivita di 20-30 minuti (Hann et 

al., 1983). La regolazione della sua degradazione è molto critica, perché la 

perturbazione di questo meccanismo, dato il ruolo che Myc svolge nel controllo della 

proliferazione, può contribuire alla tumorigenesi (Shindo et al., 1993). Il principale 

meccanismo di proteolisi di Myc in vivo è la degradazione proteasomica mediata 

dall’ubiquitina. Difatti l’inibizione del proteasoma con inibitori specifici (ad es. 

MG132) stabilizza fortemente Myc (Salghetti et al., 1999). 

La prima proteina F-box identificata come partecipante ad un complesso ubiquitin 

ligasi E3 di tipo SCF specifico per Myc è Skp2, e il relativo complesso è chiamato 

SCFSKP2. Skp2 (S-phase kinase-associated protein 2) è una proteina dotata del motivo 
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strutturale di 50 residui aminoacidici detto F-box che è fondamentale nel 

riconoscimento del substrato da ubiquitinizzare (Kipreos and Pagano, 2000). I 

complessi SCF, che funzionano da ubiquitin-ligasi E3, sono formati da 4 proteine 

principali: Skp1, cullina, Rbx1 e da una proteina F-box che conferisce la specificità di 

substrato. Mutazioni del residuo T58 di Myc non interferiscono con l’ubiquitinizzazione 

Skp2-dipendente, che quindi non richiede la fosforilazione di questo residuo (von der 

Lehr et al., 2003). Studi recenti dimostrano che Skp2 è coinvolto nella degradazione di 

Myc in cellule di lievito (Kim et al., 2003). Inoltre, studi condotti in cellule Rat-1 

mostrano che sia Myc che Skp2 sono indotte entro 2-4 ore dallo stimolo mitogenico e 

raggiungono un picco in corrispondenza della fase S. Una sovraespressione esogena di 

Skp2 causa un aumento della proteolisi di Myc (von der Lehr et al., 2003). Gli stessi 

studi hanno anche identificato un ruolo per Skp2 nella regolazione dell’attività 

trascrizionale di Myc. Skp 2 partecipa a complessi che si legano al TAD di Myc ed è in 

grado di attivare o reprimere diversi promotori, tra cui quelli della protomiosina o della 

ciclina D2, come dimostrato da studi di immunoprecipitazione della cromatina, in 

maniera indipendente dal suo ruolo nella degradazione di Myc (Muratani and Tansey, 

2003).  

Un altro complesso ubiquitin ligasi che riconosce fra gli altri substrati anche Myc 

è SCFFBW7, in cui la proteina F-box è Fbw7 (Welcker and Clurman, 2008). SCFFBW7 è 

capace di ubiquitinare il TAD di Myc in maniera fosforilazione dipendente (Welcker et 

al., 2004b), richiedendo, infatti, che Myc sia doppiamente fosforilato sui residui S62 e 

T58. La fosforilazione di T58 richiede l’attività di GSK3β, e, infatti, l’inibizione di 

quest’ultima previene la degradazione di Myc correlata a SCFFBW7. Il locus FBW7 

codifica tre isoforme proteiche, Fbw7α, Fwb7β e Fwb7γ, localizzate in differenti 

compartimenti subcellulari.. Sia l’isoforma nucleoplasmatica Fbw7α che quella 

nucleolare Fbw7γ legano Myc (Welcker et al., 2004a), mentre la forma citoplasmatica 

Fbw7β non lo lega.. Myc è stabilizzato da USP28 (Ubiquitin specific protease 28), 

proteasi ubiquitina specifica che interagisce con Fbw7α antagonizzandone l’attività e 

che è attivata in molti tumori colo rettali (Popov et al., 2007). USP28 è in grado di 

deubiquitinizzare e quindi stabilizzare Myc nel nucleoplasma ma non nel nucleolo dove 

Myc interagisce con l’isoforma Fbw7γ, che ne media la degradazione irreversibilmente 

(Welcker et al., 2004a). Il ruolo di Myc a livello nucleolare non è ancora chiaro. Le 

evidenze attuali indicano che Myc può interagire con la RNA polimerasi I nucleolare e 



26 
 

stimolare l’espressione degli RNA ribosomiali (Grandori et al., 2005). Il silenziamento 

selettivo dell’isoforma Fbw7γ è risultata nell’aumento della grandezza cellulare di un 

15-30% e in un accumulo nucleolare di Myc senza però effetti sulla progressione del 

ciclo cellulare .Al contrario di Skp2, l’overespressione di Fbw7 non è in grado di 

transattivare la trascrizione di promotori endogeni o esogeni e anzi, attraverso la 

promozione della degradazione, frena l’attività trascrizionale di Myc (Bashir and 

Pagano, 2003). Ancora, a differenza di Skp2, l’espressione di Fbw7 è continua e non 

regolata dal ciclo cellulare, ma la sua attività è regolata dalla fosforilazione 

GSK3β dipendente.  

La figura 7 schematizza i due pathway principali che regolano la degradazione di 

Myc, uno attivo durante il ciclo cellulare e l’altro in assenza di stimoli mitogenici. 

Durante il ciclo cellulare, gli stimoli mitogenici innescano delle cascate di trasduzuine 

del segnale che risultano nell’attivazione della cascata chinasica RAS-RAF-MAPK-

ERK. Tra i geni target di queste chinasi, Myc è fosforilato nel residuo S62 e stabilizzato 

da questa fosforilazione esplica la propria attività trascrizionale, promuovendo il ciclo. 

L’attivazione di altre vie della trasduzione del segnale come quella della fosfatidil-

inositolo 3 chinasi (PI3K) risulta invece nella disattivazione della GSK3β. Durante il 

ciclo cellulare la degradazione di Myc è quindi regolata dall’azione di SCFSKP2. 

Al cessare degli stimoli mitogenici la chinasi GSK3β non è più inibita e. poichè 

costitutivamente attiva, fosforila il residuo T58 di Myc. La proteina Myc, fosforilata sia 

al livello del residuo S62 che del residuo T58 è riconoscibile da una prolyl isomerasi 

PIN1 che adopera un cambio conformazionale da cis a trans necessario al 

riconoscimento da parte della serina/treonina protein fosfatasi 2 (PP2A) che defosforila 

il residuo serina 62. A questo punto il complesso F-box SCFFBW7 si lega a Myc 

mediandone la poliubiquitinizzazione e la successiva degradazione a carico del 

proteasoma. Questo tipo di degradazione è ciclo cellulare indipendente (Amati, 2004).  

Myc e differenziamento cellulare 

Numerosi studi hanno sottolineato l’importanza del network di MYC/MAX/MAD 

nel regolare il passaggio dalla proliferazione al differenziamento (Grandori et al., 2000). 

In generale, l’espressione dei differenti membri della famiglia MAD/MXI1 coincide con 

la down-regolazione dell’espressione di MYC non appena le cellule iniziano il processo 
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differenziativo. La proteina Myc è espressa nelle cellule proliferanti immature mentre le 

proteine Mad che competono con Myc per il legame a Max, sono espresse in cellule 

differenziate o che differenziano (James and Eisenman, 2002). Nonostante si possa 

affermare che la riduzione dell’espressione di Myc è fondamentale per il processo 

differenziativo, molto deve essere ancora spiegato riguardo ai meccanismi implicati 

nella regolazione, e del ruolo indipendente dalla proliferazione della proteina a livello 

dei diversi organi.  

Cellule intestinali in coltura 

Le colture cellulari costituiscono spesso un buon modello biologico che consente 

di studiare specifici pathways e meccanismi di regolazione che in vivo sono difficili da 

identificare, soprattutto a livello cellulare. Inoltre, sono stati messi a punto sistemi 

cellulari capaci di riprodurre in vitro alcuni processi differenziativi e la formazione di 

strutture multicellulari più complesse. In questi casi le colture sono anche utilizzate per 

studiare meccanismi biologici a livello di tessuto o di organo.  

Le colture cellulari presentano delle caratteristiche molto interessanti che spiegano 

la loro ampia applicazione nella ricerca biomedica e tossicologica quali ad esempio 

l’economicità, la rapidità di risposta, il controllo ambientale e l’omogeneità dei 

campioni. Però, il passaggio dalla situazione in vivo a quella in vitro comporta notevoli 

variazioni di alcuni parametri, quali, ad esempio, il livello di organizzazione del tessuto, 

le relazioni intercellulari e la semplificazione rispetto all’organismo nel suo complesso. 

È necessario, quindi, considerare bene le potenzialità e i limiti del sistema utilizzato in 

base agli obiettivi da perseguire.  

Ci sono diversi modelli di cellule intestinali in vitro che riescono ad esprimere le 

caratteristiche morfo-funzionali della mucosa intestinale; sono colture d’organo, colture 

primarie e le linee cellulari. 

Le colture d’organo e le colture primarie si ottengono da frammenti d’organo o 

dalla mucosa intestinale, dissociata meccanicamente o enzimaticamente. Mettendo in 

coltura cripte di colon da biopsie prelevate mediante colonscopia, si possono ottenere 

colture primarie di colonociti umani (Fonti et al., 1994). La coltura così ottenuta 

presenterà cellule mucipare e, in misura maggiore, cellule assorbenti. Questo modello 

permette di coltivare enterociti maturi e normali e di mantenere la loro morfologia 
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differenziata per un tempo variabile, ma presenta delle difficoltà connesse sia 

all’isolamento degli enterociti che al loro mantenimento in coltura: infatti la ricca flora 

batterica che si trova nell’intestino può compromettere la sterilità della coltura; le 

cellule, isolate dal tessuto di origine, tendono a degenerare facilmente (Sambuy and 

Rodriguez-Boulan, 1988) e, infine, l’isolamento dal mesenchima sottostante porta ad 

una rapida perdita delle caratteristiche differenziate. L’importanza del contatto epitelio-

mesenchima nella morfogenesi e nel differenziamento intestinale è stata dimostrata da 

esperimenti in cui colture primarie ottenute da cripte postnatali vengono indotte al 

completamento del differenziamento e allo sviluppo dei diversi fenotipi epiteliali dal 

mesenchima fetale (Stallmach et al., 1989). 

Le colture primarie sono un ottimo modello ai fini degli studi sull’intestino, 

perché derivano da un tessuto normale. Queste cellule sono capaci di propagarsi in vitro 

e sopravvivere a numerosi passaggi prima di andare incontro ad alterazioni in seguito a 

senescenza o a trasformazione spontanea. Inoltre nelle colture primarie può verificarsi 

una prevalenza di fibroblasti sulle cellule epiteliali. Quindi è possibile ottenere 

enterociti normali propagabili per periodi di tempo brevi, ma risulta difficile stabilizzare 

queste culture ed è questa la causa principale della mancanza di un modello 

standardizzato di epitelio intestinale in vitro (Sambuy and Rodriguez-Boulan, 1988). 

Tra le cellule primarie normali maggiormente utilizzate nei vari laboratori ci sono le 

IEC, isolate da tratti diversi dell’intestino tenue di ratti neonati. Queste cellule hanno un 

aspetto epiteloide, un grosso nucleo centrale, numerosi mitocondri e un esteso apparato 

di Golgi (Quaroni and May, 1980). Hanno un cariotipo diploide e vita in coltura 

limitata. Sono stati fatti numerosi tentativi per far differenziare queste cellule in 

enterociti maturi, ma solo l’associazione con mesenchima intestinale ed impianto sotto 

la capsula di rene di ratto in vivo ha avuto successo. 

Alcune linee cellulari trasformate derivanti da tumori intestinali rappresentano un 

ottimo modello di studio perché presentano un fenotipo differenziato simile a quello 

enterocitico e, inoltre, è relativamente facile mantenerle in coltura per tempi indefiniti. 

Esse non hanno, però, alcune caratteristiche importanti delle loro controparti normali tra 

cui il cariotipo, che spesso risulta aneuploide (Pellestor et al., 1999). Numerose sono le 

linee cellulari ottenute da adenocarcinomi gastrointestinali umani, ma quelle 

maggiormente studiate e caratterizzate sono le HT29 e le Caco-2. Queste cellule in 

coltura possono esprimere le caratteristiche morfologiche e funzionali di alcuni citotipi 
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differenziati della mucosa intestinale. Per questo motivo sono buoni modelli di studio 

delle funzioni e del differenziamento intestinale. È da tenere sempre presente, però, che 

i processi di regolazione potrebbero essere stati alterati in seguito alla trasformazione 

neoplastica. 

Le HT29 sono state isolate da Jorgen Fogh nel 1964. Sono cellule indifferenziate 

ad alto consumo di glucosio. In condizioni di coltura standard formano aggregati 

pluristratificati di cellule non polarizzate. Il loro differenziamento può essere indotto 

attraverso l’eliminazione dal mezzo di coltura di glucosio o la sostituzione di questo con 

galattosio, inosina o uridina. In tal modo differenziano formando un monostrato, 

funzionalmente polarizzato con giunzioni strette, con microvilli e tipici enzimi idrolitici 

enterocitici, quali l’aminopeptidasi N, la fosfatasi alcalina e la sucrasi-isomaltasi. 

Rispetto alle Caco-2, le HT29 mostrano una maggiore pluripotenza particolarmente 

utile per lo studio dei meccanismi molecolari coinvolti nel differenziamento dei vari tipi 

cellulari intestinali, in quanto è stato possibile selezionare da esse, tra i molti cloni a 

fenotipo enterocitico come l’HT29-18-C1, anche cloni a fenotipo muciparo come 

l’HT29-18-N2 (Huet et al., 1987). 

La linea cellulare Caco-2, isolata nel 1974, deriva da un adenocarcinoma di colon 

discretamente differenziato di un paziente di 72 anni (Zweibaum et al., 1983) Tra le 

tante linee cellulari derivanti da adenocarcinoma del colon umano, le Caco-2, sebbene 

presentino mutazioni a livello sia della proteina APC che della proteina β-catenina e 

siano aneuploidi (Ilyas et al., 1997), sono le sole in grado di differenziare 

spontaneamente in condizioni normali di coltura. Il processo differenziativo, che parte 

quando le cellule raggiungono la confluenza, si completa in circa 21 giorni di coltura. 

Pur essendo derivate dal colon, presentano un differenziamento di tipo 

enterocitico. Si forma un monostrato di cellule polarizzate, con giunzioni strette e un 

orletto a spazzola molto simile, per forma e costituzione proteica, a quello dell’intestino 

in vivo. Le attività enzimatiche tipiche dell’intestino tenue, ma non del colon, 

aumentano progressivamente durante il differenziamento, dopo la fase proliferativa, e 

mostrano un massimo al ventesimo giorno. Esse sono la fosfatasi alcalina, la sucrasi-

isomaltasi, l’aminopeptidasi N e la lattasi (Sambuy et al., 2005). Se le cellule si fanno 

crescere su substrati impermeabili (plastica), raggiunta la confluenza si formano delle 

strutture a forma di cupola chiamate domes, che sono dovute al sollevamento del 

monostrato a causa del trasporto di ioni e acqua dalla superficie apicale a quella 



basolaterale, con conseguente accumulo di fluido sotto lo strato cellulare (Figura 8A e 

8B). 

Il ciclo vitale delle Caco-2 ricorda quello degli enterociti in vivo. Il rinnovo 

dell’epitelio intestinale consta di una fase proliferativa, una differenziativa ed una 

degenerativa. Nella coltura cellulare vi è la fase log, di crescita esponenziale, in cui le 

cellule si moltiplicano attivamente, la fase stazionaria, in cui le cellule smettono di 

dividersi e differenziano e, dopo 25-30 giorni di coltura, la fase finale di decadimento in 

cui le cellule cominciano a degenerare e morire (Zweibaum et al., 1983). Segue il 

distacco delle cellule in coltura dal substrato, probabilmente a causa di secrezioni di 

enzimi proteolitici capaci di degradare la matrice extracellulare (Delie and Rubas, 

1997). 

Le Caco-2, dunque, in colture a lungo termine, presentano un differenziamento 

enterocitico e diversi studi suggeriscono il potenziale ruolo di questa linea cellulare 

come modello in vitro più adatto allo studio, a livello cellulare, del differenziamento 

enterocitico e dell’attività di trasporto e di assorbimento. 

 

Figura 8. Monostrato di cellule Caco-2 cresciute e lasciate differenziare su plastica.  

(A) È evidente la presenza di 3 domes, zone circolari sollevate rispetto al resto del 
monostrato. Ingrandimento 40X. (B) Schema della formazione del dome a causa 
dell’attività polarizzata di trasporto ionico delle cellule, che accumula acqua sotto al 
monostrato e lo solleva formando delle vescicole. 
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RISULTATI 

Il differenziamento delle Caco-2 è associato all’arresto del 
ciclo cellulare.  

Durante il differenziamento spontaneo indotto dalla confluenza verso un fenotipo 

enterocitico, le cellule Caco-2 escono dal ciclo cellulare ed iniziano ad esprimere i geni 

dello stadio differenziato. Per analizzare questo passaggio in dettaglio abbiamo 

determinato il profilo di espressione genica delle cellule differenziate per 21 giorni a 

confronto con quello di cellule in attiva fase proliferativa. I profili sono stati realizzati 

ibridando i cDNA ottenuti dagli RNA totali con microarrays di oligonucleotidi Agilent 

capaci di rilevare l’intero trascrittoma umano (44k trascritti). L’esperimento è stato 

condotto in duplicato, utilizzando due campioni biologici indipendenti per ciascuno 

stadio differenziativo, marcando indipendentemente ciascun campione sia con la cianina 

3 che con la cianina 5, in modo da poter minimizzare l’effetto della differente marcatura 

tramite il metodo del dye swapping (vedi Materiali e Metodi e Figura 9). Una sintesi dei 

risultati è presentata nella Tabella 1, dove i geni la cui espressione è variata più di 4 

volte in senso positivo o negativo sono raggruppati in accordo con le principali 

categorie identificate dalla Gene Ontology (http://www.geneontology.org/) utilizzando 

il software Panther (http://www.pantherdb.org/). Dalla tabella risulta chiaro come 

l’espressione di tutte le classi geniche correlate con la regolazione del ciclo cellulare sia 

fortemente repressa, mentre l’espressione delle categorie di geni correlate con il 

differenziamento enterocitico sia aumentata.  

Nella Tabella 2 sono riportati i valori di espressione di alcuni geni il cui 

comportamento è rilevante per il differenziamento. I trascritti delle cicline (D1, D2, E1, 

A2, B1) mostrano un significativo decremento, come pure i trascritti dei loro partner 

catalitici CDK2, CDK4 e CDK6. La trascrizione del gene del retinoblastoma e della 

ciclina D3 resta pressoché inalterata. Si nota un aumento di circa 2 volte dell’espresione 

dei fattori trascrizionali coinvolti nel differenziamento delle cellule dell’epitelio 

intestinale, tra cui CDX2 e PPARG, mentre CDX1 praticamente non è espresso. Invece 

la trascrizione dei fattori trascrizionali MYC e TCF4 è significativamente ridotta, 

mentre quella della β-catenina aumenta. Una serie di geni prodotti del differenziamento 

aumenta in modo sensibile, tra cui la sucrato-isomaltasi e la villina.  
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È importante evidenziare il fatto che, nonostante una ingente riduzione (circa 10 

volte per MYC), i livelli di trascrizione di MYC a di CCND1 rimangono relativamente 

alti se paragonati a quelli bassi ma significativi del fattore trascrizionale ubiquitario 

TBP (TATA Box binding protein), che è ugualmente funzionalmente attivo sia nelle 

cellule ciclanti che differenziate.  

I principali dati ottenuti con i microarrays sono stati confermati con esperimenti di 

RT-PCR quantitativa, mostrati in Figura 10 e relativi a tre cinetiche di differenziamento. 

  



 

 

Figura 9. Disegno schematico dell’esperimento per la determinazione del profilo di 
espressione genica di cellule Caco-2 ciclanti e differenziate per 21 giorni. 
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Tabella 1 – Sintesi dei dati, ottenuti tramite microarray, dei profili di espressione genica di cellule Caco-2 ciclanti paragonate alle 
differenziate: classificazione dei geni che mostrano una riduzione o un aumento di espressione di almeno 4 volte secondo Gene Ontology 
 

Category Genes  
in Category 

% of Genes 
in Category 

Genes in List  
in Category 

% of Genes in List  
in Category p-Value 

GO:278: mitotic cell cycle 208 1.098 39 10.40 6.96E-27 
GO:87: M phase of mitotic cell cycle 208 1.098 39 10.40 6.96E-27 
GO:7067: mitosis 208 1.098 39 10.40 6.96E-27 
GO:7049: cell cycle 252 1.330 41 10.93 1.05E-25 
GO:279: M phase 252 1.330 41 10.93 1.05E-25 
GO:51301: cell division 48 0.253 6 1.60 3.51E-04 
GO:910: cytokinesis 48 0.253 6 1.60 3.51E-04 
GO:7586: digestion 69 0.364 13 3.48 7.97E-10 
GO:50874: organismal physiological process 429 2.264 30 8.02 2.26E-09 
GO:6508: proteolysis 607 3.203 32 8.56 4.91E-07 
GO:42311: vasodilation 3 0.016 3 0.80 7.63E-06 
GO:7588: excretion 59 0.311 6 1.60 1.06E-03 
GO:6810: transport 1158 6.110 38 10.16 1.48E-03 
GO:51179: localization 1166 6.153 38 10.16 1.67E-03 
GO:8015: circulation 91 0.480 7 1.87 2.16E-03 
GO:19538: protein metabolism 1031 5.440 34 9.09 2.41E-03 
GO:43170: macromolecule metabolism 1123 5.926 36 9.63 2.89E-03 
GO:50878: regulation of body fluids 31 0.164 4 1.07 3.08E-03 
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Tabella 2 – Livello di espressione di alcuni geni importanti per il ciclo cellulare e il differenziamento  

Gene  Aliases  Unigene  Cycling Cells 
21-Days Differentiated 

Cells 
Fold 

Induction 

Differentiation               
SI Sucrase Isomaltase Hs.429596 143 2502 17.54 
ALPI Alcaline Phosphatase Hs.37009 152 239 1.58 
CYP3A4 Cytocrome p450 3A4 Hs.654391 180 401 2.22 
VIL1 Villin Hs.654595 14260 21515 1.51 
PPARG PPARgamma Hs.162646 588 1022 1.74 
CDX2 Caudal relate homologue 2 Hs.174249 268 574 2.14 
CDX1 Caudal relate homologue 1 Hs.1545 80 80 1.00 
Cell cycle           
RB1 Retinoblastoma Hs.408528 943 1116 1.18 
CDK4 Cyclin dependent kinase 4 Hs.95577 3564 1449 0.41 
CDK6 Cyclin dependent kinase 6 Hs.119882 2000 607 0.30 
CCND1 Cyclin D1 Hs.523852 3464 1296 0.37 
CCND2 Cyclin D2 Hs.376071 149 121 0.81 
CCND3 Cyclin D3 Hs.534307 379 465 1.23 
CCNA2 Cyclin A Hs.58974 574 183 0.32 
CCNE1 Cyclin E Hs.244723 2377 690 0.29 
CCNB1 Cyclin B1 Hs.23960 6772 980 0.14 
TCF4 Transcription factor 4 Hs.200285 712 245 0.34 
CTNNB1 Beta-Catenin Hs.476018 1983 2365 1.19 
MYC c-Myc Hs.202453 6801 772 0.11 

TBP TATA binding protein Hs.590872 310 330 1.06 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Days 0 1 3 6 9 12 15 2
CYP3A4 1.0 4.2 8.2 95.9 1403.9 1488.0 2189.9 2935.5
SI 1.0 13.5 37.7 117.7 603.0 882.5 874.5 1934.8
ALPI 1.0 2.4 6.2 14.2 16.0 22.3 11.4 12.0
CDX2 1.0 2.9 5.6 4.7 5.0 5.8 3.3 3
MYC 1.0 1.4 1.0 0.5 0.2 0.1 0.3 0
PPARG 1.0 2.1 8.3 5.3 6.1 3.4 2.7 2  

1

.8

.3

.8
 

igura 10. Quantificazione mediante qRT-PCR dell’espressione di alcuni geni 

iamento è repressa sono indicati dalle barre 

 

 
 
 
 
F
durante il differenziamento delle Caco-2 

I geni la cui espressione durante il differenz
blu. Quelli la cui espressione è indotta sono indicati dalle barre rosse. I numeri 
rappresentano i livelli d’induzione (fold induction).rispetto alle cellule ciclanti (Days 0). 
L’esperimento in figura è rappresentativo di tre esperimenti indipendenti. 
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Figura 11. Determinazione dell’espressione di proteine coinvolte nella regolazione 
del ciclo cellulare durante il differenziamento delle Caco-2. 

Western blot di lisati totali in Urea Buffer di cellule Caco-2 in condizioni di 
differenziamento e preparati nei giorni indicati (vedi Materiali e Metodi). Le variazioni 
delle quantità relative delle diverse proteine sono considerate in paragone alla quantità 
presente nelle cellule ciclanti (C). L’espressione della proteina nucleare lamina B è 
usata come normalizzatore delle quantità di proteine caricate. L’esperimento mostrato è 
rappresentativo di altri 3 eseguiti nelle stesse condizioni sperimentali. 
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Nella Figura 11 sono riportati i western blot degli estratti proteici preparati da 

cellule in cinetica di differenziamento (vedi Materiali e Metodi). In particolare, per 

determinare se i dati di accumulo degli mRNA ottenuti con il microarray e la PCR 

quantitativa si riflettessero al livello dell’espressione proteica, sono stati misurati i 

livelli di alcune delle proteine regolatrici del ciclo cellulare. Come atteso, la proteina del 

retinoblastoma (pRb) evidenzia un accumulo della sua forma ipofosforilata nel tempo. 

Sequestrando attivamente E2F, fattore trascrizionale indispensabile per la trascrizione 

delle cicline, questa forma di pRb, stimola l’arresto in G0/G1. In linea con quanto detto 

la ciclina A subisce un notevole decremento e non viene più rilevata a partire dal nono 

giorno dopo la confluenza. Anche la sua controparte catalitica Cdk2 diminuisce 

significativamente durante il processo differenziativo. L’unica eccezione a questo 

andamento, che sembra ricapitolare quello che avviene durante la maturazione degli 

enterociti lungo l’asse cripta villo, è rappresentata dall’espressione della ciclina D1 che, 

sebbene diminuisca, rimane presente fino a differenziamento ultimato. Allo stesso 

tempo l’attività della ciclina D1 viene comunque inibita dalla precoce down regolazione 

dei suoi partner catalitici cdk4 e cdk6 e dall’ingente accumulo dell’inibitore del ciclo 

cellulare p27.  

La regolazione negativa di Myc: un evento trascrizionale o 
post-traduzionale? 

A differenza di quanto avviene per la ciclina D1, il livello di espressione della 

proteina Myc diminuisce molto velocemente durante il differenziamento tanto che dal 

sesto giorno dopo la confluenza non è piu rilevabile per western blot (Figura 12). 

Contestualmente alla scomparsa di Myc, si assiste all’inizio dell’accumulo di proteine 

differenziamento specifiche. Ad esempio, in Figura 12 è mostrato l’aumento 

significativo dei livelli dell’enzima sucrato-isomaltasi, noto marcatore del 

differenziamento enterocitico. È interessante notare l’andamento del fattore 

trascrizionale Cdx2, essenziale per il differenziamento enterocitico. Esso è 

completamente assente nelle cellule ciclanti, successivamente il suo livello aumenta in 

parallelo con il decrescere dell’espressione di Myc, raggiunge il massimo a 6 giorni, 

diminuisce leggermente e quindi si stabilizza. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Determinazione dell’espressione di Myc, di Cdx2 e di sucrato-isomaltasi 
(SI) nel corso del differenziamento delle Caco-2. 

Western blot di lisati totali in Urea Buffer di cellule Caco-2 in condizioni di 
differenziamento e preparati nei giorni indicati (vedi Materiali e Metodi). Le variazioni 
delle quantità relative delle diverse proteine sono considerate in paragone alla quantità 
presente nelle cellule ciclanti (C). L’espressione della proteina nucleare lamina B è 
usata come normalizzatore delle quantità di proteine caricate. L’esperimento mostrato è 
rappresentativo di altri 3 eseguiti nelle stesse condizioni sperimentali. 
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Figure 13. Determinazione dell’emivita di Myc in cellule Caco-2 ciclanti e a 3 
giorni di differenziamento con o senza trattamento con LiCl 40mM. 

Lisati cellulari totali, ottenuti da cellule Caco-2 ciclanti (cycling) e al terzo giorno di 
differenziamento (3 days), in presenza o assenza di LiCl, trattate per diversi tempi (0 - 
120 minuti) con l’inibitore della traduzione cicloeximmide alla concentrazione di 100 
μg/ml, sono stati analizzati tramite western blot. Le quantità relative di Myc in ciascun 
campione sono state evidenziate con anticorpo specifico e calcolate sulla base 
dell’intensità della banda specifica tramite il software proprietario Odyssey (Li-Cor). 
Come proteina normalizzatrice fra i diversi campioni è stata utilizzata la lamina B, 
proteina nucleare dotata di scarso ricambio.  
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La rapida scomparsa della proteina Myc, pur in presenza di significativi livelli di 

espressione del suo mRNA, suggerisce un ruolo essenziale della sua regolazione post-

traduzionale. Abbiamo quindi misurato l’emivita della proteina Myc in cellule in attiva 

proliferazione o differenzianti, per evidenziare un’eventuale differenza nella velocità di 

degradazione. Le cellule nelle due condizioni di cultura sono state trattate con 

l’antibiotico cicloeximide (100 µg/mL), inibitore della sintesi proteica, e ai tempi 

indicati di trattamento le proteine totali sono state estratte e analizzate tramite western 

blot, misurando la quantità di Myc e di Lamin B1. Come mostrato in Figura 13 

l’emivita di Myc si attesta intorno ai 17 minuti sia quando le cellule stanno proliferando 

che quando stanno differenziando tre giorni dopo aver raggiunto la confluenza. Ne 

consegue che durante il differenziamento non sembra esserci un aumento della velocità 

con cui Myc è degradato.  

Abbiamo quindi determinato se nelle cellule in via di differenziamento mRNA 

codificante per Myc potesse essere tradotto e potesse accumularsi. Bloccando la 

funzione del proteasoma 26S per un tempo di 3 ore con l’inibitore specifico MG132 (25 

µM) (Siegel et al., 2001), abbiamo misurato l’accumulo di Myc in cellule al terzo, 

quarto e quinto giorno di differenziamento. I risultati mostrati in Figura 14 mostrano un 

chiaro accumulo di Myc in tutte le giornate in cui è stato eseguito il test, anche laddove 

la proteina non era più rilevabile per western blot. L’accumulo della proteina Myc 

dovuto all’inibizione proteosomiale al quinto giorno di differenziamento indica quindi 

che la trascrizione residua del gene MYC produce molecole di proteina che sono 

velocemente degradate. Le due proteine usate come controllo, lamina B e Cdx2, a 

differenza di Myc, non mostrano un’alterazione quantitativa in seguito a trattamento con 

MG132. 
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Figura 14. Effetto dell’inibitore dell’attività del proteasoma MG132 sulla stabilità 
delle proteine Myc e Cdx2.  

Western blot di lisati proteici di cellule Caco-2 al terzo, quarto e quinto giorno di 
differenziamento, trattate o meno con l’inibitore del proteasoma MG132 (25 µM) per 3 
ore. Il livello di espressione della lamina B, proteina strutturale del nucleo caratterizzata 
da scarso ricambio, è stato usato come normalizzatore delle quantità di proteine caricate. 
L’esperimento mostrato è rappresentativo di altri 3 eseguiti nelle stesse condizioni 
sperimentali. 
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L’attività della chinasi GSK3β è necessaria per il 
differenziamento delle Caco-2 in quanto responsabile della 
degradazione di Myc  

Abbiamo quindi deciso di determinare il ruolo e il meccanismo della degradazione 

di Myc nel processo di differenziamento in vitro delle cellule Caco-2. A tale scopo 

abbiamo pensato di provocare un accumulo nelle cellule della proteina Myc 

bloccandone la degradazione post-traduzionale.  

In altri modelli cellulari è noto che la degradazione di Myc nella fase G0/G1 è 

dipendente dalla fosforilazione del residuo T58 della proteina per opera della chinasi 

GSK3β. Il litio cloruro è un inibitore specifico dell’attività di questa chinasi, quindi 

abbiamo misurato l’emivita di Myc in cellule Caco-2 in fase di differenziamento in 

presenza di LiCl, con la tecnica descritta precedentemente. Nella Figura 13 è mostrato 

come in cellule Caco-2 a 3 giorni di differenziamento, trattate con 40 mM LiCl, 

l’emivita di Myc si allunga notevolmente. La soppressione della fosforilazione GSK3β-

dipendente della proteina Myc porta la sua emivita a 55 minuti contro i 17 misurati nelle 

stesse cellule non trattate con il LiCl. È da notare che non si ottiene una completa 

inibizione della degradazione, il che fa presupporre l’esistenza di vie cataboliche 

alternative a quella GSK3β-dipendente.  

Abbiamo quindi deciso di sfruttare la proprietà del LiCl di inibire la GSK3 per 

studiare l’effetto dell’accumulo di Myc sul corso del differenziamento delle cellule 

Caco-2. Il LiCl, che al contrario di MG132 non è molto tossico, permette di bloccare la 

degradazione di Myc per parecchi giorni consecutivi.  

L’esperimento riportato in Figura 15 dimostra che cellule post-confluenti 

mantenute per 12 giorni in condizioni di differenziamento in presenza di 40 mM litio 

cloruro presentano una morfologia molto diversa da quella delle cellule di controllo, 

trattate per lo stesso tempo con la stessa concentrazione di sodio cloruro. Le cellule 

trattate hanno in media dimensioni più grandi, soprattutto a carico del nucleo, che è 

inoltre ricco di nucleoli. Si nota inoltre la completa assenza delle strutture giunzionali 

necessarie per la polarizzazione, che nelle cellule di controllo a 12 giorni sono già ben 

visibili, e la presenza di un alto numero di cellule “fluttuanti”. In complesso l’aspetto 

del monostrato è poco differenziato.   



 

 
Figura 15. Aspetto di culture di Caco-2 dopo 12 giorni di differenziamento trattate 
o non con LiCl 40 mM. 

Microfotografie a contrasto di fase con ingrandimento 40×. Sono paragonate le 
morfologie di monostrati di cellule Caco-2 dopo dodici giorni di differenziamento 
trattati o non con LiCl. Immagini rappresentative di esperimenti ripetuti per più di 3 
volte. 

 

 

In Figura 16 è mostrata l’analisi tramite western blot delle proteine espresse da 

cellule trattate con 40 mM LiCl o, come controllo, con 40 mM NaCl. I campioni sono 

stati prelevati dopo 1, 3, 6, 9 e 12 giorni di trattamento, da cellule piastrate e coltivate in 

condizioni di differenziamento. È molto evidente che il trattamento con LiCl produce un 

accumulo significativo della proteina Myc, chiaramente visibile ancora al 12 giorno 

nelle cellule trattate e che invece nelle cellule di controllo al sesto giorno è già quasi 

completamente assente. Un comportamento opposto a quello di Myc è mostrato dal 

fattore trascrizionale Cdx2, che nelle cellule di controllo compare contemporaneamente 

alla riduzione di Myc, mentre nelle cellule trattate è del tutto assente. In accordo con il 

comportamento di Cdx2, anche il marcatore di differenziamento sucrato-isomerasi 

compare solo nelle cellule di controllo, confermando l’ipotesi che per il 

differenziamento delle Caco-2 in coltura sia essenziale la riduzione dell’espressione di 

Myc. Più complesso è il comportamento delle tre proteine regolatrici del ciclo cellulare 

che sono state esaminate. L’espressione della ciclina A, che nel corso del normale 
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differenziamento è rapidamente ridotta, nelle cellule dove Myc è stabilizzato permane 

fino al 12 giorno. L’inibitore delle CDK p27Kip1 è indotto in entrambi i casi, anche se la 

cinetica di accumulo è notevolmente più lenta in presenza della stabilizzazione di Myc. 

Esaminando lo stato di fosforilazione della proteina del retinoblastoma (pRb), si nota 

come ancora al dodicesimo giorno di differenziamento sia presente una notevole 

porzione della proteina nello stato iperfosforilato. In conclusione, l’inibizione del 

differenziamento delle cellule Caco-2 in seguito alla stabilizzazione di Myc appare 

molto chiara, mentre l’accumulo di Myc provoca solo un ritardo parziale sull’uscita dal 

ciclo cellulare.  

 

 
Figura 16. Il trattamento con LiCl inibisce il differenziamento delle Caco-2. 

Western blot di lisati totali in Urea Buffer preparati nei giorni indicati (1-3-6-9-12) da 
cellule Caco-2 coltivate in condizioni di differenziamento trattate o non con litio cloruro 
(40 mM). L’espressione della gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi (GAPDH) è stata 
usata come normalizzatore della quantità di proteine caricate. L’esperimento mostrato è 
rappresentativo di altri 4 eseguiti nelle stesse condizioni sperimentali. 
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La stabilizzazione di Myc risulta in una maggiore attività 
proliferativa e previene l’arresto in G0/G1 

Per valutare l’effetto della stabilizzazione di Myc sul ciclo cellulare, abbiamo 

misurato la capacità d’incorporazione nel DNA di bromodesossiuridina (BrdU) da parte 

di una popolazione di cellule al sesto giorno di differenziamento trattate con LiCl 

rispetto ad una popolazione controllo non trattata. La figura 18 mostra la distribuzione 

ottenuta con citofluorimetro a flusso del numero di cellule BrdU positive (evidenziate 

con anticorpo anti-BrdU) rispetto alla quantità di DNA per cellula (evidenziata con 

propidio ioduro). L’analisi del citogramma rivela come le cellule in cui Myc è 

stabilizzato mantengano una maggiore capacità proliferativa (frazione di cellule 

incorporanti pari al 25.36%) rispetto alle cellule di controllo nella stessa giornata di 

differenziamento (frazione delle cellule incorporanti pari al 5.57%). 

Anche l’analisi del ciclo cellulare riportata nella tabella 3, ottenuta dalla 

distribuzione della quantità di DNA per cellula, è in accordo con il dato di 

incorporazione di BrdU, indicando un accumulo del numero di cellule in fase S nel 

campione trattato con il litio cloruro pari al 32.3% contro il 4% nel campione di cellule 

differenzianti di controllo, quasi tutte ferme in G0/G1 (82% del totale).  

Tabella 3. Analisi del ciclo cellulare in cellule Caco-2 trattate con LiCl 40 mM 
 

Cell Cycle Phase LiCl (%) Control (%) 

G0/G1 32.1 82.0 

S 32.3 4.0 

G2/M 35.6 14.0 

 



 
Figura 18. La stabilizzazione di Myc indotta dal trattamento con LiCl stimola la 
proliferazione delle Caco-2. 

Citogramma comparativo dell’incorporazione di BrdU in campioni di cellule Caco-2 al 
sesto giorno di differenziamento trattati o meno con LiCl. Il citogramma mostrato è 
rappresentativo dell’analisi di 10.000 eventi in tre esperimenti indipendenti eseguiti 
nelle stesse condizioni. La specificità del segnale è stata stabilita con un campione di 
controllo negativo ottenuto da cellule Caco-2 al sesto giorno di differenziamento trattate 
nelle stesse condizioni sperimentali delle altre (vedi Materiali e Metodi) ma senza 
esposizione all’anticorpo primario ant-BrdU. 
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Il residuo T58 di Myc è essenziale per il differenziamento 
delle cellule Caco-2. 

Al fine di indagare se gli effetti dell’inibizione della GSK3β sul differenziamento 

delle Caco-2 siano ascrivibili alla sola stabilizzazione di Myc e non ad altri pathway 

dipendenti dalla GSK3β, abbiamo utilizzato un mutante di Myc, chiamato Myc T58A, 

in cui il residuo aminoacidico fosforilabile dalla GSK3β treonina 58 è stato sostituito 

con una alanina. Come ulteriore controllo abbiamo usato un mutante di Myc in cui il 

residuo serina 62, la cui fosforilazione stabilizza la proteina, è stato sostituito con una 

alanina, il Myc S62A. 

Cellule Caco-2 proliferanti sono state trasfettate stabilmente con i plasmidi che 

esprimono i costrutti Myc mutanti, fusi ad un epitopo reporter FLAG, sotto il controllo 

del promotore del citomegalovirus e cotrasfettati con un costrutto che esprime la 

resistenza alla puromicina sotto il controllo del LTR di MSV. I cloni ottenuti, sono stati 

selezionati per la resistenza alla puromicina e controllati per l’espressione dell’epitopo 

FLAG, con un apposito anticorpo. Fra tutti i cloni selezionati, ne sono stati scelti due 

che sono stati chiamati rispettivamente Caco-2 MycT58A e Caco-2 Myc S62A. Con la 

stessa procedura si è ottenuto anche un clone da cellule trasfettate solo con il vettore 

CMV vuoto e il vettore contenente la resistenza alla puromicina. 

Nella Figura 19 è mostrata le microfotografie al contrasto di fase di cellule ciclanti 

del clone Caco-2 MycT58A e del clone controllo. Si nota che le cellule esprimenti Myc 

T58A sono molto più piccole delle cellule di controllo e hanno la preferenza a crescere 

in aggregati più numerosi. I nuclei occupano gran parte della cellula e sono ricchi di 

nucleoli. 

La Figura 20A mostra i western blot di una cinetica di differenziamento di dodici 

giorni eseguita con le cellule Caco-2 MycT58A contro una cinetica del clone di 

controllo. L’andamento complessivo è essenzialmente simile a quello riportato in Figura 

16, dove erano esaminate cellule Caco-2 in cui Myc era stato stabilizzato per azione del 

litio cloruro. Anche in questo caso la proteina Myc T58A ha una stabilità 

significativamente maggiore di quella mostrata del Myc wt del clone controllo. 

Conseguenza di questa maggiore stabilità è la riduzione notevole dell’espressione del 

marcatore di differenziamento sucrato-isomaltasi (che si esprime debolmente solo il 12 
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giorno) e  il prolungamento dell’espressione della ciclina A e dello stato iperfosforilato 

di pRb. 

L’esame del clone Caco-2 Myc S62A contribuisce a chiarire il quadro. Questo 

mutante di Myc, non essendo fosforilabile in serina 62 è notevolmente meno stabile del 

Myc wild type. Infatti, nelle condizioni sperimentali usate l’espressione di Myc è 

visibile solo all’inizio del differenziamento e già a tre giorni è completamente assente. 

Come atteso, l’analisi dei western blot mostrati in Figura 20B, rivela che le cellule 

Caco-2 Myc S62A escono dal ciclo e iniziano il differenziamento anticipatamente, 

come indicato dal decremento della ciclina A e dalla espressione del marcatore sucrato-

isomaltasi entrambi più precoci. 

Si deve notare a questo proposito un fenomeno già descritto in letteratura (Penn et 

al., 1990) per cui l’espressione in una cellula di Myc ectopico porta al silenziamento del 

gene endogeno tramite un meccanismo d’inibizione trascrizionale che coinvolge fattori 

cellulari in trans. Nel nostro caso questo fenomeno è molto evidente con il costruttio che 

esprime Myc S62A, che inibisce chiaramente l’espressione del Myc endogeno.   
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Figura 19. Aspetto morfologico del clone Caco-2 MycT58A. paragonato a quello di 
cellule controllo trasfettate stabilmente solo con il vettore vuoto. 

Immagini da microscopio a contrasto di fase ad ingrandimento 40×. Le cellule erano in 
fase di proliferazione. 
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Figura 20. Analisi del differenziamento dei cloni cellulari Caco-2 MYCT58A e 
MYCS62A. 

Cellule dei cloni Caco-2 MYCT58A (A) e MYCS62A (B) sono state coltivate in condizioni 
di differenziamento per 12 giorni. Lisati proteici totali in Urea Buffer sono stati raccolti 
nei giorni indicati (1-3-6-9-12) e analizzati per western blotting paragonandoli a lisati 
ottenuti da cellule controllo, trasfettate stabilmente con il vettore vuoto. L’espressione 
della gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi (GAPDH) è stata usata come normalizzatore 
della quantità di proteine caricate per ciascun campione. L’esperimento mostrato è 
rappresentativo di altri 3 eseguiti nelle stesse condizioni sperimentali. 
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L’espressione della proteina Myc è reinducibile nelle cellule 
Caco-2 differenziate 

Ci siamo chiesti se il meccanismo con cui la proteina Myc scompare nel corso del 

differenziamento delle cellule Caco-2 fosse reversibile. A questo fine abbiamo utilizzato 

una tecnica che consiste nel “ferire” il monostrato cellulare (saggio di wound healing, 

vedi Materiali e Metodi) con la punta di una pipetta Pasteur. Abbiamo constatato che, 

dopo settantadue ore dal momento della ferita, il monostrato di cellule Caco-2 aveva 

rimarginato quasi totalmente. 

Per determinare se il recupero avvenisse solo per migrazione cellulare o per 

l’intervento del ciclo cellulare, abbiamo testato la capacità delle cellule di incorporare 

nel DNA bromodesossiuridina (BrdU) nel corso del recupero. Cellule differenziate 

settantadue ore dopo la ferita sono state incubate con BrdU per circa un ora prima di 

essere fissate e colorate con anticorpi specifici per BrdU rilevabili per  

immunofluorescenza. La Figura 21 mostra che le cellule che rimarginano la ferita 

incorporano attivamente BrdU a differenza delle cellule del monostrato integro. Inoltre, 

a conferma del dato di immunofluorescenza si notano numerose figure mitotiche a 

livello del taglio stesso. 

In un esperimento parallelo abbiamo colorato immunochimicamente le cellule con 

anticorpi contro Myc e Cdx2. La Figura 22 mostra chiaramente che le cellule in fase di  

recupero esprimono nuovamente la proteina Myc. Invece l’immunocolorazione per 

Cdx2 si localizza in maniera opposta rispetto alle cellule che esprimono Myc, 

suggerendo che l’espressione di CDX2 sia repressa nelle cellule che proliferano ed 

esprimono Myc. 

 

 

 

  



 
Figura 21. Incorporazione di BrdU da parte di cellule Caco-2 in seguito a ferita del 
monostrato differenziato 

Il monostrato di cellule Caco-2 differenziate è stato ferito con la punta di una pipetta 
Pasteur e lasciato recuperare per 72 hrs. Le cellule sono quindi state incubate con BrdU 
per circa un ora prima di essere fissate e colorate con anticorpi specifici per BrdU 
rilevabili per immunofluorescenza. In blu (DAPI) è colorato il DNA nucleare ed in 
verde è visibile il segnale della BrdU. Il campo, scelto casualmente sul preparato, è 
rappresentativo del fenomeno complessivo. 
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Figura 22. Immunocolorazione con anticorpi contro Myc e Cdx2 di cellule Caco-2 
sui bordi di una ferita inferta al monostrato differenziato. 

Sono visibili dua campi diversi della piastra. La linea bianca tratteggiata indica il 
tracciato originale della ferita. 

 
 
 

54 
 



55 
 

DISCUSSIONE 

La linea cellulare Caco-2 in virtù delle proprie capacità differenziative è stata 

largamente usata in studi in vitro per predire le caratteristiche di assorbimento e le 

risposte tossiche indotte da farmaci e tossicanti nella barriera epiteliale intestinale (Shah 

et al., 2006). Numerosi studi hanno inoltre dimostrato come il processo differenziativo, 

che in queste cellule avviene in maniera spontanea e si conclude 21 giorni dopo il 

raggiungimento della confluenza, sembri essere fortemente analogo a quello con cui gli 

enterociti immaturi differenziano morfologicamente e funzionalmente durante la loro 

migrazione dalla cripta al villo (Mariadason et al., 2002; Saaf et al., 2007). 

Sulla regolazione di MYC nel differenziamento enterocitico si sa poco. In vivo la 

proteina Myc è molto espressa nelle cellule della cripta, nel compartimento staminale. È 

stato dimostrato che in queste cellule Myc ha un ruolo attivo nel mantenimento delle 

caratteristiche staminali e nel regolare la divisione asimmetrica (Muncan et al., 2006). 

In topi knockout condizionali per MYC, in seguito alla parziale delezione del gene 

MYC attraverso l’attivazione della ricombinasi CRE, si assisteva alla scomparsa 

completa delle cripte Myc-deficienti e all’espansione di quelle che ancora possedevano 

espressione di Myc (Muncan et al., 2006). 

In topi normali, in vivo l’espressione di Myc non è più rilevabile appena le cellule 

escono dalla cripta e iniziano a differenziare migrando lentamente verso l’apice del villo 

(Bettess et al., 2005). Complessivamente, in letteratura la riduzione dell’espressione di 

Myc che avviene durante il differenziamento degli enterociti è ascritta a regolazione 

trascrizionale.  

Questa regolazione sarebbe incentrata sul ruolo della β-catenina. Questa proteina 

nelle cellule intestinali può partecipare a due tipi di complessi. La β-catenina nel nucleo 

interagisce con il fattore trascrizionale TCF e attiva trascrizionalmente il promotore di 

MYC e di CCND1. In alternativa, essa può interagire con la proteina d’adesione 

cellulare E-caderina ed essere coinvolta nella formazione delle giunzioni aderenti. I due 

ruoli sono mutualmente esclusivi, per cui la frazione sequestrata nelle giunzoni dalla E-

caderina non può agire da cofattore trascrizionale (Orsulic et al., 1999). In un epitelio 

normale la β-catenina è inviata al pathway degradativo dalla funzione del complesso 

APC-axina-GSK3β. Inoltre, APC e E-caderina competono per interagire con essa 
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(Hulsken et al., 1994). Quindi la degradazione e il sequestro di β-catenina sarebbero 

cruciali per la regolazione trascrizionale negativa di MYC.  

Altri studi, oltre al nostro, indicano che, durante il differenziamento delle Caco-2, 

la trascrizione di MYC e l’espressione della sua proteina sono repressi in maniera simile 

a quello che avviene nel differenziamento enterocitico in vivo (Mariadason et al., 2002). 

Tenendo conto del fatto che queste cellule hanno delle mutazioni a carico del gene 

per la β-catenina (che non può essere degradata) e di APC (Ilyas et al., 1997) il 

differenziamento delle Caco-2, secondo alcuni modelli proposti per il differenziamento 

dell’epitelio intestinale (Pinto and Clevers, 2005a; Pinto and Clevers, 2005b), non 

dovrebbe essere possibile. La proteina β-catenina, non degradandosi, formando 

complessi col fattore trascrizionale TCF e attivandolo, dovrebbe, infatti, promuovere 

attivamente e costitutivamente la trascrizione del promotore del gene MYC (He et al., 

1998). 

Durante il differenziamento delle Caco-2 è stato dimostrato che l’attività e la 

formazione dei complessi β-catenina/TCF é repressa e che la β-catenina accumulata si 

localizza a livello delle giunzioni cellulari legandosi alla E-caderina. (Mariadason et al., 

2001). Come conseguenza della migrazione della β-catenina dal nucleo alle giunzioni, 

la trascrizione dei promotori bersaglio di questo complesso dovrebbe arrestarsi. Tra 

questi promotori ricordiamo che sono compresi quelli di CCND1 e di MYC.  

In realtà, i nostri risultati non mostrano una totale inibizione della trascrizione β-

catenina/TCF dipendente. Gli esperimenti di profilo trascrizionale dimostrano, infatti, 

che sia CCDN1 che MYC continuano ad essere trascritti, anche se ad un livello 

significativamente più basso. Ciononostante la ciclina D1, a differenza di Myc, è 

rilevabile come proteina per tutto l’arco del differenziamento. Quindi la repressione 

trascrizionale del gene MYC non è da sola sufficiente a spiegare l’annullamento totale 

dell’espressione della proteina Myc che si riscontra esaminando i western blot delle 

cinetiche di differenziamento (vedi Figure 11 e 12). È chiaro che durante il 

differenziamento deve esistere una regolazione a livello della stabilità della proteina.  

In questo lavoro si dimostra per la prima volta che un meccanismo post-

traduzionale agisce per reprimere l’espressione della proteina Myc durante il 

differenziamento delle cellule Caco-2 e per permettere quindi il loro differenziamento 

verso un fenotipo enterocitico. Questo meccanismo funziona continuamente nelle 
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cellule che si trovano in G0/G1, come dimostra l’accumulo della proteina, anche quando 

non è più rilevabile per western blot, non appena si blocca con un inibitore specifico il 

funzionamento del proteasoma.  

Recentemente è stata individuata una via di degradazione di Myc indipendente dal 

ciclo cellulare, che contempla la fosforilazione del suo residuo T58 da parte della 

chinasi GSK3β e la successiva demolizione a livello del proteasoma nucleare (Amati, 

2004). 

Per la prima volta in questo lavoro abbiamo associato questo meccanismo di 

degradazione di Myc con il differenziamento e in particolare con quello del modello 

enterocitico Caco-2. L’inibizione dell’attività della chinasi GSK3β, operata attraverso il 

trattamento con il litio cloruro, porta infatti all’arresto del processo differenziativo. 

Questo fenomeno è dipendente in larga parte dall’effetto di stabilizzazione di Myc, 

come abbiamo dimostrato utilizzando i mutanti T58A e S62A. Il primo, non 

fosforilabile dalla GSK3β, produce una proteina stabile e l’inibizione del 

differenziamento in modo simile al trattamento con LiCl. Il secondo, che da luogo ad 

una proteina instabile, favorisce il differenziamento inducendo una più rapida 

scomparsa di Myc. 

Questo risultato che assegna un ruolo critico alla GSK3β si trova inoltre in 

accordo con i lavori che hanno evidenziato un potenziale ruolo pro-differenziativo 

dell’inibizione della via di trasduzione della fosfatidil-inositolo-3-chinasi, che regola 

negativamente l’attività della GSK3β attraverso la chinasi AKT (Wang et al., 2001). 

Per la prima volta si dimostra che il dedifferenziamento delle Caco-2 è correlato a 

riespressione della proteina Myc funzionalmente attiva in grado di far recuperare alle 

cellule nel giro di poche ore la capacità proliferativa. Infatti la capacità delle Caco-2 di 

riesprimere la proteina Myc in cellule già differenziate, chiarisce esperimenti pubblicati 

in passato (Pandrea et al., 2000) che dimostravano la capacità di cellule Caco-2 

differenziate di dedifferenziare ed  indurre tumori solidi se iniettate in topi nudi atimici. 

Dato che le Caco-2 non esprimono marcatori di staminalità e non mantengono un 

comparto di riserva (Burkert et al., 2008), il nostro risultato può spiegare la loro 

capacità di indurre tumori. In vivo è stato visto che la sola riespressione di Myc attuata 

artificialmente in cellule epiteliali differenziate è in grado di far dedifferenziare le 

cellule del comparto soprabasale e causarne una proliferazione sregolata (Pelengaris et 

al., 1999). 
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È stata dimostrata recentemente nelle cellule Caco-2, che migrano per rimarginare 

la ferita, l’inibizione dell’espressione trascrizionale e traduzionale del master gene 

CDX2 (Gross et al., 2008). L’analisi dell’espressione di Myc e di Cdx2 nel nostro 

modello indica un’interessante correlazione inversa tra espressione di Myc e Cdx2. 

Questo avviene sia nelle cellule che recuperano dopo la ferita che negli esperimenti di 

stabilizzazione di Myc per mezzo del LiCl.  

Pur con le sue limitazioni, pensiamo che il modello cellulare Caco-2 sia stato utile 

per mettere in evidenza il ruolo del meccanismo alla base della regolazione post-

traduzionale di Myc. Resta da stabilire l’importanza di questo processo nel 

differenziamento enterocitico. 

 

 



 

MATERIALI E METODI 

Linee cellulari e condizioni di coltura  

La linea cellulare Caco-2, ottenuta da Zweibaum (INSERM, Parigi), sono state 

usate tra il passaggio 98 e il passaggio 101 e state mantenute in un incubatore a 37° C,  

90% di umidità e 10% di CO2. 

Le cellule sono state coltivate in monostrato e propagate mediante trattamento con 

una soluzione di tripsina allo 0.25%, previo lavaggio con tampone isotonico PBS 

(Phophate Buffered Saline). Il terreno di coltura utilizzato è il Dulbecco’s Modified 

Eagle Medium (DMEM), supplementato con L-glutamina 4 mg/ml, penicillina 50 UI/ml 

e streptomicina 50 μg/ml e siero fetale bovino 10% (HyClone). 

Per il mantenimento della linea cellulare le cellule sono state seminate alla 

concentrazione di 5000 cellule/cm2 e passate al raggiungimento del 50% di confluenza, 

quando la maggior parte della popolazione cellulare era ancora ciclante. 

Per il differenziamento le cellule Caco-2 sono state seminate alla densità di 

300.000 cellule/cm2 su filtri-inserto in policarbonato con pori del diametro di 0.4 �m 

(BD Falcon) e lasciate differenziare per i tempi riportati nei risultati per i singoli 

esperimenti. Il tempo necessario per ottenere un differenziamento completo è stato 

considerato di 15-21 giorni. 

In alcuni esperimenti le cellule Caco-2 sono state trattate con LiCl alla 

concentrazione di 40 mM per inibire l’attività dell’enzima GSK3β. La concentrazione 

finale utilizzata è stata determinata attraverso esperimenti di dose risposta (dati non 

mostrati), usando come controllo pari concentrazioni di NaCl.  

Plasmidi e Trasfezioni. 

I plasmidi utilizzati sono: pCMV Myc3 T58A Flag e pCMV Myc3 S62A Flag, 

che contengono la sequenza codificante di Myc, con i residui rispettivamente T58 e S62 

mutati in alanina, sotto il promotore CMV. Inoltre le due proteine mutate sono fuse ad 

un epitopo FLAG, per facilitarne il riconoscimento rispetto alla proteina endogena.  
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Le trasfezioni sono state effettuate con il metodo della lipofectamina (Invitrogen). 

Le cellule sono state seminate 24 ore prima della trasfezione affinchè il giorno 

successivo fossero intorno al 65% di confluenza. Sono stati utilizzati 2,5 μl di 

lipofectamina per μg di DNA. I plasmidi sono stati cotrasfettati con il costrutto 

retrovirale pBABEpuro, che esprime la resistenza alla puromicina, in un rapporto 10:1 

al fine di ottenere cloni cellulari stabili selezionabili in base alla resistenza 

all’antibiotico puromicina. Dopo un’incubazione di 7 ore a 37°C le cellule sono state 

coltivate in terreno di crescita per 48 ore prima di essere passate in piastre da 10 cm di 

diametro alla concentrazione di 1500 cellule per piastra. Al terreno di coltura è stata 

aggiunta puromicina alla concentrazione di 2 µg/ml. Dopo dieci giorni vari cloni 

puromicina-resistenti sono stati isolati, amplificati e caratterizzati per la loro capacità di 

esprimere le proteine Myc mutate. Per distinguere l’espressione del Myc esogeno da 

quello endogene si è usato l’anticorpo contro il Tag FLAG, espresso solo dai costrutti 

trasfettati. 

Western blot 

Gli estratti cellulari totali sono stati preparati lisando le cellule  in Urea Buffer 

(8M Urea, 100 mM NaH2PO4, 10 mM Tris-HCl pH 8.0). I campioni da caricare su gel 

SDS-PAGE contenevano quantità uguali di proteina (40 µg per campione) e una 

concentrazione finale di SDS Sample Buffer 1×, 1/200 di Bromopheniol Blue saturo, β-

mercaptoethanol 5M. I campioni denaturati sono stati risolti su gel di poliacrilammide 

contenenti SDS in tampone Tris/glicina/SDS pH 8.3. Le proteine separate sono state 

trasferite dal gel a una membrana di nitrocellulosa (Amersham) tramite trasferimento 

elettroforetico con un apparato ad immersione in tampone Tris/glicina, per tempi 

variabili in funzione del peso molecolare della proteina. Per valutare l’efficienza del 

trasferimento, le proteine trasferite sono state colorate con Poinceau S. Per prevenire 

l’assorbimento aspecifico dei reagenti immunologici, la membrana di nitrocelluosa è 

stata “bloccata” tramite immersione per 60 minuti in una soluzione di latte magro  al 5% 

in PBS (non-fat dry milk solution). La membrana è stata poi lavata in PBS e incubata 

per 60 minuti con l’anticorpo primario specifico diluito in PBS + 5% di non-fat dry milk 

solution. La membrana è stata quindi lavata 3 volte in PBS + 0.1% Tween-20. 
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Gli anticorpi primari utilizzati per rilevare le diverse proteine sono stati i seguenti: 

pRB: mouse monoclonal clone G3-245 (Pharmigen); Sucrase Isomaltase: goat 

 



 

polyclonal sc-27611 (Santa Cruz Biotecnology); Cdx-2: mouse monoclonal clone CDX-

88 (Aczone); Lamin B1: goat poyclonal M20 (Santa Cruz Biotecnology); p27kip1 

rabbit polyvclonal C19 (Santa Cruz Biotecnology); cyclin A: rabbit polyclonal C19 

(Santa Cruz Biotecnology); cyclinD1: rabbit polyclonal H295 (Santa Cruz 

Biotecnology); Cdk-2: rabbit polyclonal M2 sc-163 (Santa Cruz Biotecnology); Myc: 

mouse monoclonal clone 9E10 sc-40 (Santa Cruz Biotecnology); Cdk-6: rabbit 

polyclonal C-21 sc-177 (Santa Cruz Biotecnology). 

La membrana è stata quindi lavata 3 volte in PBS prima di essere incubata per 45 

minuti con l’anticorpo secondario coniugato con fluorocromi in grado di emettere 

nell’infrarosso, se stimolati da laser alla lunghezza d’onda di 680 o 800 nm. 

Gli anticorpi secondari usati sono: Donkey anti-rabbit IRdye800 (LI-COR); 

Donkey anti-mouse IRdye800 (LI-COR); Donkey anti-goat IRdye800 (LI-COR); Goat 

anti-mouse AF680 (Alexafluor-Invitrogen); Rabbit anti-goat AF680 (Alexafluor-

Invitrogen); Goat anti-rabbit Fab AF680 (Alexafluor-Invitrogen). 

La membrana è stata successivamente lavata per 3 volte in PBS ed il segnale 

dell’anticorpo secondario è stato infine rilevato e quantificato con il sistema Odyssey 

Infrared Imaging System (LI-COR). Le quantificazioni relative delle varie proteine sono 

state effettuate con il software proprietario Odyssey 2.0. 

Analisi del ciclo cellulare. 

Cellule Caco-2, coltivate su filtro come precedentemente descritto per sei giorni 

dopo la confluenza in presenza o meno di 40 mM LiCl, sono state esposte all’analogo 

nucleotidico bromodesossiuridina (10 µM finale) per 40 minuti. Per staccare le cellule 

senza danneggiarle, esse sono state brevemente lavate dal lato baso-laterale con 

Collagenasi tipo I (GIBCO-Invitrogen) alla concentrazione finale di 0.03%. Le cellule 

sono quindi state raccolte attraverso trattamento con una soluzione di tripsina allo 

0.25%, pippettando gentilmente, quindi sono state lavate in PBS e fissate in etanolo 

freddo 70% (1×106 cellule/ml) a 4°C per 1 ora. Dopo un lavaggio in soluzione 

PBS/BSA 0.5% le cellule sono state centrifugate (800 rpm per 5 minuti) e il pellet 

incubato con HCL 3N (200 µl/1x 106 cellule) per 20 minuti a temperatura ambiente per 

denaturare il DNA. La reazione è stata arrestata aggiungendo 1 ml di tampone borato 

(sodio teraborato idrato 0.1M). Dopo permeabilizzazione e bloccaggio dei siti aspecifici 
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con terreno di coltura DMEM contenete Tween-20 0.5% e BSA 0.5% per 5 minuti, le 

cellule sono state nuovamente centrifugate (1500 rpm per 5 minuti) e il pellet è stato 

risospeso in 150 µl di una soluzione BSA 0.5% / Tween 20 0.06% in DMEM 

contenente l’anticorpo primario anti-BrdU (Becton-Dickinson), diluito 1:10. Le cellule 

sono state incubate con l’anticorpo per 1 ora a temperatura ambiente. Dopo 2 lavaggi da 

5 minuti in BSA 0.5% in PBS, le cellule sono state risospese in 150 µl di soluzione 

PBS/ BSA 0.5%/Tween-20 0.06% con anticorpo secondario FITCH anti-mouse (Dako) 

diluito 1:20 e incubate per 40 minuti al buio. 

In seguito, dopo un lavaggio in PBS/BSA 0.5%, le cellule sono state incubate in 

200 µl di enzima RNasi (75 kU/ml finali) + 200 µl di propidio ioduro (5 mg/ml finale) 

tutta la notte. 

I campioni sono stati analizzati con un citofluorimetro BD FACScan™. La 

distribuzione delle cellule nelle fasi del ciclo cellulare è stata ottenuta sia dal segnale 

derivante dalla fluorescenza emessa dal propidio ioduro (colore rosso, canale FL3), che 

si lega in maniera proporzionale al DNA, sia dal segnale derivante dall’incorporazione 

di BrdU (colore verde, canale FL1). 

Esperimenti di “Wound Healing” 

Cellule Caco-2 sono state piastrate e indotte a differenziare secondo il protocollo 

prima descritto. Dopo 12-15 giorni di differenziamento, il monostrato cellulare è stato 

ferito con la punta di una pipetta pasteur. Dopo il cambio del mezzo, le cellule sono 

state lasciate a recuperare per 72 ore.  

Per il saggio di proliferazione le cellule sono state trattate per 40 minuti con 10 

μM BrdU, quindi sono state fissate in 4% paraformaldeide per 20 min a temperatura 

ambiente e poi permeabilizzate in Triton-X100 0.25% in PBS per 10 min. I filtri sono 

poi incubati per 30 min in 5% Non-Fat Dry Milk Solution e successivamente per 1 ora 

con gli anticorpi primari diluiti in Incubation Buffer (PBS/BSA 1%/Tween20 0,1%). 

Dopo 3 lavaggi in Washing Buffer (PBS/BSA 0,3%/Tween20 0.5%), le cellule sono 

incubate con un anticorpo secondario coniugato ad un fluoroforo Alexafluor 

(Invitrogen). Le cellule sono lavate altre 3 volte e il DNA viene colorato con 0.1 µg/ml 

4’, 6 diamidino2-phenilindole (DAPI). 
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Per la doppia immunofluorescenza Myc-BrdU si è applicato il protocollo descritto 

da Dalla Favera (Dominguez-Sola et al., 2007). Per la doppia immunofluorescenza 

Myc-Cdx2 si è utilizzato un protocollo standard.  

Le immagini sono state acquisite attraverso un microscopio confocale Leica 

Microsystem LAS-AF/TCS/SP5 e analizzate col software in dotazione. 

Gli anticorpi primari usati negli esperimenti di immunofluorescenza sono: Myc: rabbit 

polyclonal N262 (Santa Cruz Biotecnology); BrdU: mouse monoclonal clone B44 (Becton 

Dickinson); Cdx2: mouse monoclonal clone CDX-88 (Aczone). 

Estrazione di RNA  

Per l’estrazione dell’RNA totale cellulare è stato usato il metodo AGPC (Acid 

Guanidinium Phenol Chloroform) come descritto da (Chomczynski and Sacchi, 1987). 

Le cellule sono state lavate in PBS 1X e  lisate in piastra in 3 ml di soluzione di 

guanidinio tiocianato 4M (GTC), sodio citrato 25 mM PH 7, sodio sarcosil 0.5% 

completata con β-mercaptoetanolo 100 mM. Alla sospensione sono stati aggiunti 

sequenzialmente: 0.1 volumi di Na-acetato 2 M pH 4, 1 volume di fenolo acido, 0.4 

volumi di cloroformio-alcool isoamilico (49:1). I campioni sono stati lasciati in ghiaccio 

per 15 minuti e dopo centrifugazione è stata recuperata la fase acquosa a cui è stato 

aggiunto un volume di isopropanolo per consentire la precipitazione dell’RNA 

(incubazione 2h a –20°C). Quindi il precipitato è stato recuperato per centrifugazione e 

il pellet risospeso in 0.5 ml di soluzione di guanidinio tiocianato. Si è proceduto con 

un’altra estrazione come la precedente e la fase acquosa ottenuta è stata precipitata a –

20°C con 1 volume di isopropanolo. Dopo centrifugazione il pellet è stato lavato con 

etanolo 70% e poi risospeso in H2O sterile trattata con dietilpirocarbonato (DEPC).  

I campioni sono stati quindi trattati con DNasi RQ1 (Promega) e nuovamente 

purificati mediante estrazione fenolo/cloroformio (1:1). Dopo centrifugazione alla fase 

acquosa sono stati aggiunti 0.1 volumi di NaAc 3M pH 5.2 e 2.5 volumi di EtOH per 

consentire la precipitazione dell’RNA (incubazione 2h a –20 °C). Il pellet è stato lavato 

con etanolo 70% e poi risospeso in H2O sterile trattata con DEPC. La qualità e 

l’integrità di ogni campione è stata testata usando il BioAnalyzer 2100 (Agilent). I 

campioni con un numero di integrità dell’RNA (RIN) inferiore ad 8 sono stati scartati. 
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Retrotrascrizione e real-time PCR 

Per l’analisi quantitativa con PCR, l’RNA totale è stato retrotrascritto in cDNA. 

Per la reazione sono stati utilizzati 0.5 µg di RNA in 12 µl totali di reazione 

aggiungendo: 5 pmoli/µl di random hexamer primers, 0.5 mM di ciascun dNTP e H2O 

fino a 6 µl. I campioni sono stati quindi riscaldati a 65°C per 5 minuti, raffreddati in 

ghiaccio e sono stati supplementari con Buffer 5× e 0.1mM DTT. In seguito sono stati 

nuovamente scaldati per 2 min a 37°C e supplementari con 200U/µl di transcrittasi 

inversa M-MLV (Invitrogen). La reazione è stata incubata sequenzialmente per 10 

minuti a 25°C, 50 minuti a 37°C, 15 minuti a 70°C.  

Tutte le reazioni di Real Time PCR sono state eseguite per la valutazione 

quantitativa dell’espressione dei geni in esame, utilizzando la macchina Applied 

Biosystem 7900H Fast Real Time PCR System. 

I saggi sono stati effettuati con il sistema Taqman basato sull’utilizzo di una sonda 

fluorescente complementare ad un tratto interno alla sequenza da amplificare. In seguito 

alla reazione di PCR, la sonda è idrolizzata dalla TAQ polimerasi e il fluorocromo 

rilasciato e reso rilevabile. La fluorescenza emessa dal fluorocromo è direttamente 

proporzionale alla quantità di amplicone generato dalla reazione di PCR. Nel nostro 

caso, abbiamo utilizzato sonde Universal Probe Library Set (Roche).e oligonucleotidi 

primers progettati utilizzando il software ProbeFinder (Roche) version 2.35. 

La reazione è stata eseguita in una miscela di 12 μl finali, contenente: Fast Start 

TaqMan® Probe Master Mix (Rox) 1×; oligonucleotidi primer senso e antisenso 2 μM 

ciascuno; probe specifico della Universal ProbeLibrary Set (Roche) 1 μM; 15 ng di 

cDNA. 

I tempi e le temperature del programma di PCR sono stati i seguenti: 1 ciclo: 95°C 

per 10 minuti; 40 cicli: 95°C per 15 secondi e 60°C per 1 minuto. 

I livelli di espressione dei vari RNA messaggeri sono stati calcolati con il metodo 

del ΔΔCt. L’espressione del gene costitutivo TATA box binding protein (TBP) è stata 

usata per normalizzare gli esperimenti. 
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Microarray di DNA 

L’RNA totale è stato isolato e controllato come descritto precedentemente. Tutti i 

passaggi sperimentali di marcatura, ibridazione e lavaggi dei campioni sono stati 

compiuti secondo le procedure consigliate dall’Agilent. 

I profili di espressione genica sono stti ottenuti usando una piattaforma Agilent a 

due colori, con un disegno sperimentale a “dye swap”. I due campioni in esame sono 

stati alternativamente marcati con Cy5 o Cy3. I due cRNA marcati sono stati quindi 

ibridati contemporaneamente a vetrini con Agilent 44k whole human genome 

oligonucleotide microarrays. 

La acquisizione delle immagini dopo l’ibridazione è stata fatta utilizzando uno 

scanner Agilent G2564B, equipaggiato con due laser (532 nm and 635 nm). Le 

immagini sono state analizzate con il programma Agilent Feature Extraction. Il 

filtraggio dei dati è stato fatto in Microsoft Excel, essenzialmente scartando i segnali 

vicini al rumore di fondo. L’analisi dei dati è stata compiuta con Agilent GeneSpring 

GX e Microsoft Excel. Ogni array è stato normalizzato con l’algoritmo di Lowess. I 

pathway modulati differenzialmente sono stati esaminati essenzialmente con lo 

strumento Panther. 
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