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PARTE INTRODUTTIVA

1 
 



 

1. IL GENE PC3/Tis21/BTG2 

 

Il gene PC3/Tis21/BTG2 è il capostipite di una famiglia genica anti-proliferativa, alla quale 

oggi si ritiene appartengano almeno 6 membri indipendenti ma filogeneticamente correlati: 

BTG1, ANA/BTG3, PC3B, TOB, TOB2 e FOG3 [Rimokh et al., 1991; Matsuda et al., 1996; 

Guéhenneux et al., 1997; Yoshida et al., 1998; Ikematsu et al., 1999; Buanne et al., 2000; 

Chen et al., 2000] (Figura 1.1). 

 

 

 
 

 
Figura 1.1 Relazioni filogenetiche nella famiglia PC3/BTG/TOB. Tratta da: Tirone, 2001. 

 

Il gene PC3 (pheocromocytoma cell-3) è stato isolato per la prima volta nel 1991 nella 

linea cellulare PC12 di feocromocitoma di ratto come sequenza precocemente attivata durante 

il differenziamento neuronale indotto dal fattore di crescita nervoso (NGF) [Bradbury et al., 

1991]. Nello stesso anno, l’ortologo murino Tis21 (TPA-induced sequence 21) è stato 

identificato nei fibroblasti di topo NIH3T3 come gene indotto dal mitogeno 12-O-

tetradecanoilforbolo-13-acetato (TPA) [Fletcher et al., 1991]. L’ortologo umano, invece, è 

stato isolato solo più recentemente come sequenza attivata da p53 e p73 in risposta a stress 

genotossico [Rouault et al., 1996; Zhu et al., 1998], una proprietà non comune agli altri 

membri della famiglia genica. È stato chiamato BTG2 (B-cell translocation gene 2) per la sua 
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elevata omologia (circa il 65%) con il gene anti-proliferativo BTG1 (B-cell translocation gene 

1), inizialmente identificato nell’uomo come sequenza associata alla traslocazione 

cromosomica coinvolgente il locus MYC in una leucemia linfatica cronica a cellule B [Rimokh 

et al., 1991; Rouault et al., 1992]. 

Le proteine della famiglia PC3/BTG/TOB sono caratterizzate dall’esistenza di due domini 

altamente conservati, detti Box A (o GR, da growth regulatory) e Box B, localizzati nei primi 

100-120 residui aminoacidici (Figura 1.2). Questi due domini, rispettivamente di 22 e 20 

aminoacidi, sono separati da una regione non conservata ma di lunghezza relativamente 

costante (da 20 a 25 residui) [Duriez et al., 2004] e si ritiene svolgano un ruolo chiave nella 

funzione anti-proliferativa delle proteine e nel loro legame ai rispettivi bersagli molecolari. 

 

 

 
 

 
Figura 1.2 Confronto tra le sequenze aminoacidiche delle proteine della famiglia PC3/BTG/TOB. Modificata 
da: Duriez et al., 2004. 

 

La regione N-terminale delle proteine PC3/BTG/TOB è caratterizzata da una grande 

abbondanza di residui apolari, il che ha inizialmente fatto supporre che questo dominio 

idrofobico possa agire come un peptide segnale nella loro secrezione extracellulare [Bradbury 

et al., 1991]. Ad oggi, tuttavia, nessuna evidenza sperimentale ha ancora confermato tale 
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ipotesi e le proteine PC3/BTG/TOB sembrano agire unicamente a livello intracellulare. BTG1 

e PC3/Tis21/BTG2, inoltre, presentano nella loro sequenza aminoacidica differenti siti potenziali 

di fosforilazione da parte della protein chinasi C, della casein chinasi II e della chinasi 

p34cdc2, così come un potenziale sito di N-glicosilazione al C-termine [Rouault et al., 1992]. 

Il gene PC3/Tis21/BTG2, localizzato sul cromosoma umano 1q32, è costituito da 2 esoni 

separati da un introne di 1.5 kb (Figura 1.3) e viene trascritto in una sequenza lunga 2519 

nucleotidi. Essa contiene due maggiori open reading frames (ORFs), rispettivamente di 474 

nucleotidi (residui 65-538) e di 372 nucleotidi (residui 1838-2197), oltre a numerose ORFs 

più piccole. La prima open reading frame possiede il codone di inizio della traduzione AUG e 

codifica per una proteina di 158 aminoacidi e 17731 Dalton di peso molecolare [Bradbury et 

al., 1991]; tale proteina è particolarmente instabile, con un’emivita inferiore a 15 minuti, 

probabilmente a causa dell’abbondanza di sequenze PEST (ricche in prolina, acido 

glutammico, serina e treonina) che sono caratteristiche delle molecole a degradazione rapida 

[Duriez et al., 2004]. L’mRNA di PC3/Tis21/BTG2 possiede una breve sequenza al 5′ non 

tradotta, mentre la parte 3′ non tradotta comprende 1981 nucleotidi e rappresenta, quindi, 

l’80% circa dell’intero trascritto; all’interno della 3′-UTR sono presenti 3 sequenze AUUUA 

che sembrano contribuire all’elevata instabilità del messaggero [Bradbury et al., 1991].  

 

 

 
 

 
Figura 1.3 Rappresentazione schematica del gene PC3/Tis21/BTG2 umano. Abbreviazioni: p53 BS – sito di 
legame per p53. Tratta da: Duriez et al., 2002. 
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L’espressione del gene PC3/Tis21/BTG2 è essenzialmente regolata a livello trascrizionale 

[Montagnoli et al., 1996]: il promotore, che manca della TATA box, presenta una sequenza 

CAAT circa 160 bp a monte del sito di inizio della traduzione, nonché vari siti potenziali di 

legame per fattori di trascrizione come Sp1, AP-1, GATA-1, CREB e NFκB. Inoltre, nelle 

regioni non codificanti del gene è stata rilevata la presenza di 6 siti (4 nel promotore e 2 

nell’introne) ad alta omologia di sequenza con la consensus di legame per p53 [Duriez et al., 

2002, 2004]. 

 

 

 

1.1 LE FUNZIONI DELLA PROTEINA PC3/TIS21/BTG2 

 

Diversi potenziali ruoli sono stati suggeriti per la proteina PC3/Tis21/BTG2; in particolare, si 

ritiene che essa: i) agisca da co-regolatore trascrizionale; ii) sia un inibitore del ciclo cellulare 

e iii) regoli il pattern di sviluppo dei Vertebrati (Figura 1.4). 

L’idea che PC3/Tis21/BTG2 possa agire da co-regolatore trascrizionale è stata avanzata a 

seguito della recente identificazione, mediante il sistema del doppio ibrido in lievito, di tre 

partner cellulari della proteina: PRMT1, CAF1 e HoxB9 [Lin et al., 1996; Rouault et al., 

1998; Prévôt et al., 2000]. PRMT1 è una arginina N-metiltransferasi, i cui substrati includono: 

le ribonucleoproteine eterogenee (hnRNPs), deputate al processamento ed al trasporto degli 

mRNA; gli istoni; la proteina PP2A, implicata nella replicazione del DNA; i recettori degli 

interferoni e delle citochine; la nucleolina e la fibrillarina. È stato, dunque, ipotizzato che 

l’interazione PC3/Tis21/BTG2-PRMT1 possa essere coinvolta nel controllo trascrizionale a 

seguito del danno al DNA e nell’inibizione del ciclo cellulare. Particolarmente interessante è il 

fatto che la proteina PC3/Tis21/BTG2, oltre a modulare l’attività di PRMT1, sia essa stessa un 

substrato della metiltransferasi, suggerendo quindi l’esistenza di un controllo a feed-back 

[Lim et al., 1998b]. La proteina CAF1, invece, fa parte del complesso trascrizionale CCR4-

NOT, che nel lievito regola l’espressione di differenti geni coinvolti nel fenomeno 

dell’adattamento metabolico alle condizioni ambientali. Poiché CAF1 è in grado di legare le 

chinasi CDK4 e Cdc2 [Ikematsu et al., 1999], è stato supposto anche in questo caso il 

coinvolgimento dell’interazione con PC3/Tis21/BTG2 nella regolazione del ciclo cellulare. Infine, 

la proteina HoxB9, come tutti i prodotti di geni omeotici, risulta intervenire nella 

regionalizzazione dell’embrione lungo il suo asse maggiore. Poiché l’espressione di 

PC3/Tis21/BTG2 nel tubo neurale appare co-lineare con quella di HoxB9 e che uno dei putativi 
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target trascrizionali dell’omeoproteina è la molecola di adesione delle cellule nervose (N-

CAM), è stato ipotizzato che PC3/Tis21/BTG2 possa controllare il differenziamento neuronale 

modulando positivamente l’attività trascrizionale di HoxB9. 

La proteina PC3/Tis21/BTG2 agisce come un regolatore negativo della proliferazione 

cellulare, inibendo la transizione dalla fase G1 alla fase S del ciclo. Il suo meccanismo di 

azione, definito pRb-dipendente, prevede il legame della proteina al promotore della ciclina 

D1, dove, attraverso il reclutamento delle istone deacetilasi HDAC1 e HDAC4, PC3/Tis21/BTG2 

causa la ridotta acetilazione dell’istone H4 e, quindi, l’inibizione della trascrizione genica 

[Guardavaccaro et al., 2000; Farioli-Vecchioli et al., 2007]. La conseguente riduzione dei 

livelli di ciclina D1 all’interno delle cellule pregiudica l’abilità del complesso ciclina 

D1/CDK4 di inattivare attraverso fosforilazione la proteina pRb che, dunque, sequestra 

costitutivamente il fattore di trascrizione E2F-1, bloccando le cellule in fase G1. In realtà, 

l’inibizione dell’espressione della ciclina D1 è il meccanismo preferenziale, ma non esclusivo 

con il quale PC3/Tis21/BTG2 media l’arresto del ciclo cellulare: in particolari condizioni, infatti, 

come nelle cellule embrionali renali umane 293 che sono prive di proteine pRb, p53 e ciclina 

D1 funzionali, PC3/Tis21/BTG2 è in grado di inibire la progressione G1/S con un meccanismo 

pRb-indipendente, basato sulla riduzione dei livelli cellulari di ciclina E e della chinasi CDK4 

[Lim et al., 1998a]. Si ritiene, inoltre, che PC3/Tis21/BTG2 possa svolgere un ruolo importante 

anche nell’arresto G2/M del ciclo cellulare, sia esso mediato da p53 che p53-indipendente. 

Nel primo caso, PC3/Tis21/BTG2 sembra consentire il riparo del DNA attraverso la down-

regolazione della ciclina D1, il che libera dall’inibizione l’antigene di proliferazione nucleare 

(PCNA) necessario all’azione delle DNA polimerasi δ ed ε [Tirone, 2001]. Nel secondo, 

invece, si ritiene che PC3/Tis21/BTG2 causi l’arresto in G2/M e la morte di cellule tumorali p53-

null attraverso l’inibizione del legame ciclina B1/Cdc2 e della degradazione delle cicline A e 

B1 [Ryu et al., 2004]. 

L’impiego di animali PC3/Tis21/BTG2 knockout ha permesso di investigare la funzione in 

vivo della proteina PC3/Tis21/BTG2 durante lo sviluppo embrionale. È stato in tal modo 

dimostrato che la molecola viene espressa nel mesoderma presomitico, nell’abbozzo codale e 

nei somiti durante la somitogenesi del topo ed è necessaria per il normale sviluppo assiale: 

negli animali knockout, infatti, è stata osservata la posteriorizzazione del pattern vertebrale da 

V8-V20 a V7-V19 ed una incompleta formazione ossea delle costole. In particolare, è stato 

scoperto che PC3/Tis21/BTG2 esercita la sua azione regolatrice stimolando il segnale BMP (bone 

morphogenetic protein) attraverso l’interazione con le proteine Smad1 e Smad8 [Park et al., 

2004]. Recentemente è stato anche dimostrato il coinvolgimento di PC3/Tis21/BTG2 nello 
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sviluppo del mesoderma parassiale del pesce zebra [Sakaguchi et al., 2001] e della notocorda 

in Xenopus laevis [Sugimoto et al., 2005]. 

 

 

 
 

 
Figura 1.4 Modello per l’attività della proteina PC3/Tis21/BTG2. Modificata da: Tirone, 2001. 

 

 

1.2 ESPRESSIONE DEL GENE PC3/TIS21/BTG2 NEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE 

 

Studi di espressione del gene PC3/Tis21/BTG2 condotti sia in modelli animali che nell’uomo 

[Bradbury et al., 1991; Lim et al., 1995; Melamed et al., 2002] hanno rivelato la presenza del 

suo mRNA e della corrispondente proteina in un’ampia varietà di tipi cellulari. Il livello più 

alto di espressione genica è stato trovato nei tessuti embrionali della placenta e dell’amnios, 

attivamente proliferanti e predisposti al differenziamento, nonché nel cuore, nella milza, nel 

timo, nei polmoni, nello stomaco, nel rene e nella prostata adulti. Un’espressione moderata è 

stata, invece, osservata nelle cellule acinose della mammella e del pancreas e nell’epitelio 

della mucosa intestinale, mentre il livello più basso di espressione è stato scoperto nei neuroni, 

negli epatociti, nelle cellule della granulosa delle ovaie, negli spermatidi, nei follicoli tiroidei 

e nel muscolo scheletrico. 

Sebbene PC3/Tis21/BTG2 sia solo debolmente espresso nel tessuto cerebrale adulto, il suo 

mRNA è rilevabile in maniera transitoria nel sistema nervoso centrale (SNC) in sviluppo, con 

un pattern di espressione sia spazialmente che temporalmente correlato con la neurogenesi 
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(Figura 1.5). Mediante analisi di ibridazione in situ, infatti, è stato osservato che nella corda 

spinale l’mRNA di PC3/Tis21/BTG2 è espresso secondo un gradiente ventro-dorsale e rostro-

caudale coincidente con quello di comparsa dei neuroni post-mitotici. In maggior dettaglio, il 

gene PC3/Tis21/BTG2 inizia ad essere espresso al 10° giorno dopo il coito (dpc, da days post 

coitum) nel quarto ventrale del tubo neurale, a livello della giunzione tra la presuntiva corda 

spinale cervicale ed il romboencefalo, e nei due giorni successivi la sua espressione si estende 

caudalmente con intensità progressivamente crescente. Tra il 13° ed il 14° dpc l’mRNA di 

PC3/Tis21/BTG2 scompare dal neuroepitelio ventrale, presentandosi ad alti livelli in una porzione 

più dorsale della zona ventricolare. Tali livelli di espressione si riducono progressivamente a 

partire dal 15° dpc, sino a che al 18° dpc l’espressione di PC3/Tis21/BTG2 nella corda spinale non 

è più rilevabile. Nel cervello la neurogenesi avviene secondo un più complesso gradiente 

caudo-rostrale: essa, infatti, inizia nel romboencefalo, dove la produzione di neuroni post-

mitotici raggiunge un picco al 13°-14° dpc, continua nel mesencefalo e nel diencefalo tra il 

13° ed il 16° dpc, per poi terminare nel telencefalo tra il 15° ed il 18° dpc. È stato dimostrato 

che l’espressione del gene PC3/Tis21/BTG2 nel cervello in sviluppo avviene secondo un analogo 

gradiente caudo-rostrale. L’mRNA di PC3/Tis21/BTG2, infatti, compare nel romboencefalo 

all’11°-12° dpc; in tale vescicola cerebrale il livello di espressione genica raggiunge un picco 

al 13°-14° dpc, quindi si riduce progressivamente a partire dal 15° dpc, sino a scomparire al 

18° dpc. Nel mesencefalo, invece, il neuroepitelio risulta intensamente marcato per l’mRNA 

di PC3/Tis21/BTG2 nella sua zona ventricolare dal 13° al 16° dpc ed il segnale appare fortemente 

ridotto a partire dal 18° dpc. Infine, nel prosencefalo il gene PC3/Tis21/BTG2 non è espresso sino 

al 12°-13° dpc; qui raggiunge un picco di espressione tra il 15° ed il 18° dpc, dopo di che il 

suo mRNA diviene progressivamente irrilevabile. L’esistenza di un gradiente caudo-rostrale 

nello sviluppo del cervello appare confermata dai processi di ependimogenesi e di gliogenesi, 

che seguono il medesimo pattern spaziale della neurogenesi, sebbene in tempi successivi: in 

ciascuna parte del sistema nervoso, infatti, l’ependimogenesi avviene almeno 2 giorni dopo la 

neurogenesi, mentre la gliogenesi ha luogo 2-3 giorni dopo l’ependimogenesi. Nonostante, 

quindi, entrambi i processi inizino nella zona ventricolare del neuroepitelio, tra di essi e 

l’espressione del gene PC3/Tis21/BTG2 non può essere stabilita alcuna correlazione temporale 

[Iacopetti et al., 1994]. 
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Figura 1.5 Espressione spazio-temporale del gene PC3/Tis21/BTG2 durante lo sviluppo del SNC. Abbreviazioni: 
E – giorno embrionale. 

 

I risultati dell’ibridazione in situ mostrano come l’espressione di PC3/Tis21/BTG2 nel SNC in 

sviluppo sia limitata al momento ed alla regione – la zona ventricolare del neuroepitelio – in 

cui si verifica la transizione da neuroblasti proliferanti a neuroni differenziati e, dunque, 

suggeriscono per PC3/Tis21/BTG2 un ruolo come marker molecolare della nascita delle cellule 

neuronali. Questa ipotesi è stata confermata da studi successivi, nei quali l’espressione del 

gene PC3/Tis21/BTG2, in associazione con il marker differenziativo dei giovani neuroni βIII-

tubulina, ha specificamente permesso l’identificazione del sottoinsieme di cellule 

neuroepiteliali che intraprendono l’ultimo ciclo proliferativo prima di differenziarsi in neuroni 

maturi. È stato, infatti, osservato che: i) l’espressione del gene PC3/Tis21/BTG2 è regolata nel 

corso del ciclo cellulare, con un massimo all’inizio della fase G1 cui segue una brusca 

diminuzione e la scomparsa dell’mRNA alla transizione G1/S; ii) in contrasto con il trascritto, 

la proteina PC3/Tis21/BTG2 persiste durante la mitosi e rimane rilevabile nelle cellule post-

mitotiche durante la migrazione neuronale e l’iniziale fase di differenziamento [Iacopetti et 

al., 1999]; iii) l’overespressione di PC3/Tis21/BTG2 in colture primarie di precursori corticali è in 

grado di incrementare il tasso di divisione cellulare asimmetrica [Malatesta et al., 2000]. È 

stato ipotizzato, quindi, che l’espressione del gene PC3/Tis21/BTG2 stimoli la neurogenesi 

inducendo la divisione asimmetrica delle cellule precursori neuroepiteliali, abbassando il loro 

tasso proliferativo (transizione G1/S) al di sotto di una certa soglia e forzandole, dunque, in 

 9



 

una condizione non permissiva al mantenimento della modalità simmetrica di divisione 

cellulare (Figura 1.6). Una conferma a questa teoria è venuta da studi condotti su modelli 

murini inducibili nei quali l’espressione di PC3/Tis21/BTG2 è stata specificamente up-regolata nei 

precursori neuronali del tubo neurale: in questi animali, infatti, è stata osservata l’inibizione 

della proliferazione cellulare accompagnata da un marcato incremento nella produzione di 

neuroni post-mitotici [Canzoniere et al., 2004]. 

 

 

 
 

 
Figura 1.6 Espressione del gene PC3/Tis21/BTG2 nelle cellule neuroepiteliali generanti neuroni. Abbreviazioni: 
BrdU – 5-bromo-2′-deossiuridina; MPM-2 – proteina mitotica monoclonale 2. Tratta da: Iacopetti et al., 1999. 

 

Nel SNC post-natale ed adulto l’espressione di PC3/Tis21/BTG2 risulta limitata alle sole aree 

in cui la neurogenesi si protrae per l’intera durata della vita, ovvero la zona subventricolare 

(SVZ) del prosencefalo e la zona subgranulare (SGZ) dell’ippocampo, da cui originano 

rispettivamente le cellule dei granuli dei bulbi olfattivi e le cellule dei granuli del giro dentato 

[Iacopetti et al., 1994; Attardo et al., 2010]. In queste due nicchie neurogeniche l’espressione 

di PC3/Tis21/BTG2 induce le cellule progenitrici neurali ad uscire dallo stato proliferativo ed a 

differenziare: in esse, infatti, PC3/Tis21/BTG2 inibisce il ciclo cellulare attraverso la repressione 

diretta del promotore della ciclina D1 ed attiva il differenziamento mediante il legame e 

l’inibizione del promotore del gene anti-differenziativo Id3 [Farioli-Vecchioli et al., 2009]. La 

proteina Id3 possiede un dominio di dimerizzazione elica-ansa-elica (HLH, da helix-loop-

helix), ma manca del dominio di legame al DNA ed agisce, quindi, sequestrando le proteine E; 
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in tal modo, ne previene l’associazione con i fattori di trascrizione pro-neurali bHLH (basic 

helix-loop-helix), che risultano di conseguenza inattivati [Lyden et al., 1999]. Uno di questi è 

NeuroD1, che è richiesto per la maturazione dei progenitori dei granuli ippocampali in 

neuroni differenziati [Schwab et al., 2000]. È lecito ipotizzare che, analogamente a quanto 

visto per il promotore della ciclina D1 [Farioli-Vecchioli et al., 2007], PC3/Tis21/BTG2 reprima 

la trascrizione del gene Id3 reclutando sul suo promotore delle istone deacetilasi (HDACs); è 

inoltre possibile che di tale complesso trascrizionale facciano parte anche le proteine Smad1 e 

Smad8, di cui è noto il legame con PC3/Tis21/BTG2 e la capacità di indurre i livelli di proteina 

Id3 [Miyazawa et al., 2002; Park et al., 2004]. L’ablazione di PC3/Tis21/BTG2 ha dimostrato di 

aumentare la proliferazione dei progenitori dei granuli ippocampali adulti e di inibire il loro 

differenziamento terminale, in maniera coerente con la fisiologica espressione del gene nei 

granuli maturi [Attardo et al., 2010]. Nell’ippocampo PC3/Tis21/BTG2-null, quindi, è stato 

osservato un accumulo di neuroni post-mitotici indifferenziati ed un decremento del 40% del 

numero dei neuroni maturi, con conseguente deficit nella memoria associativa [Farioli-

Vecchioli et al., 2009]. Di contro, l’overespressione di PC3/Tis21/BTG2 nei progenitori 

ippocampali ha dimostrato di accelerare il loro differenziamento, senza influenzare il numero 

finale dei neuroni maturi, e di ridurre significativamente l’arborizzazione dendritica e la 

densità delle spine. Funzionalmente, sono stati quindi osservati una severa riduzione della 

plasticità sinaptica nel giro dentato ed un notevole peggioramento delle performances degli 

animali transgenici in differenti test di apprendimento spaziale e di memoria ippocampo-

dipendenti [Farioli-Vecchioli et al., 2008]. 

Le analisi di ibridazione in situ e l’impiego di topi knockin esprimenti la GFP (green 

fluorescent protein) hanno rivelato l’espressione post-natale del gene PC3/Tis21/BTG2 anche 

nello strato esterno del cervelletto in sviluppo, dove la neurogenesi risulta avvenire per un 

periodo limitato dopo la nascita [Iacopetti et al., 1994; Attardo et al., 2010]. 
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2. LO SVILUPPO DEL CERVELLETTO 

 

Il cervelletto, collocato nella porzione postero-inferiore del cervello, è una struttura 

altamente organizzata e conservata del SNC dei Vertebrati [Bell, 2002]. In aggiunta al suo ben 

noto ruolo nella coordinazione motoria e nell’equilibrio, esso appare implicato anche in un 

certo numero di funzioni cognitive ed affettive [Tavano et al., 2007]. Tali attività dipendono 

dalla precisa interazione tra almeno cinque tipi di cellule nervose, chiamate neuroni del 

Purkinje, granuli, glia di Bergmann, cellule del Golgi e cellule a canestro/stellate. Le cellule 

del Purkinje sono grandi neuroni GABAergici, disposti regolarmente affiancati in un 

monostrato cellulare continuo (PL, da Purkinje layer) localizzato tra lo strato molecolare (ML, 

da molecular layer) esterno e lo strato granulare interno (IGL, da internal granular layer) 

della corteccia cerebellare. Caratteristica di questi neuroni è che i loro dendriti originano dal 

soma con un unico tronco iniziale, che si ramifica in modo ricchissimo verso la superficie 

cerebellare; al contrario, i loro assoni si proiettano nello strato sottostante, rappresentando 

l’unica uscita della corteccia cerebellare. I granuli, localizzati nell’IGL, sono di gran lunga gli 

elementi cellulari più numerosi nel cervelletto e nel cervello nel suo complesso. Si tratta di 

piccoli neuroni glutamatergici, provvisti di dendriti brevi e poco numerosi formanti con i 

neuriti delle cellule del Golgi complesse strutture sinaptiche denominate glomeruli. Le cellule 

del Golgi e le cellule a canestro/stellate sono neuroni inibitori, che agiscono rispettivamente 

sui granuli e sulle cellule del Purkinje. Infine, i corpi cellulari della glia di Bergmann risultano 

localizzati tra i neuroni del Purkinje, mentre le loro fibre si estendono nel ML dove regolano 

la plasticità sinaptica e forniscono l’impalcatura per la migrazione cellulare [Voogd and 

Glickstein, 1998]. 

Lo sviluppo del cervelletto dipende dalla complessa regolazione spazio-temporale di 

numerosi pathways molecolari che controllano la proliferazione, la migrazione ed il 

differenziamento delle cellule gliali e neuronali. Nel topo questo processo comincia 

approssimativamente al giorno embrionale (E) 10.25 e termina tre settimane dopo la nascita, 

mentre nell’uomo esso ha inizio nel primo trimestre di gestazione e prosegue fino ad un anno 

di vita. Il cervelletto, dunque, è una delle prime strutture cerebrali a differenziarsi, ma anche 
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una delle ultime a raggiungere la maturità, il che lo rende particolarmente vulnerabile ad 

anomalie dello sviluppo e neoplasie [Wang and Zoghbi, 2001]. 

Nelle fasi embrionali precoci, i neuroni del Purkinje, la glia di Bergmann e gli interneuroni 

della corteccia cerebellare compaiono nel neuroepitelio ventricolare e migrano post-

mitoticamente verso l’esterno alla volta della loro localizzazione finale. I granuli, invece, 

originano da cellule precursori (GCPs, da granule cell precursors) di un diverso epitelio 

germinativo noto come labbro rombico, corrispondente alla regione del romboencefalo posta 

all’interfaccia tra il tubo neurale ed il tetto del IV ventricolo. La specificazione dei GCPs nel 

labbro rombico è controllata da fattori di trascrizione, tra cui Math1 [Machold and Fishell, 

2005; Wang et al., 2005], e da fattori secreti, come le BMPs (Bmp6, Bmp7 e Gdf7) diffuse 

dalle cellule della linea mediana dorsale [Alder et al., 1999]. I GCPs iniziano a lasciare il 

labbro rombico intorno ad E13 nel topo e migrano tangenzialmente alla superficie del 

primordio cerebellare a formare una zona proliferativa secondaria detta strato granulare 

esterno (EGL, da external granular layer). I GCPs migranti hanno una morfologia unipolare e 

nel loro movimento non seguono la glia radiale; studi di time-lapse hanno rivelato che essi 

presentano una modalità di migrazione saltatoria, alternando fasi di spostamento in avanti con 

delle pause [Gilthorpe et al., 2002]. Le molecole che controllano la migrazione tangenziale dei 

GCPs sono ancora largamente sconosciute, sebbene indubbiamente includano sia fattori 

attrattivi che repulsivi. Saggi in vitro hanno dimostrato che Cxcl12, una chemochina secreta 

dalle meningi, è in grado di attrarre i GCPs embrionali, i quali a loro volta esprimono il 

recettore Cxcr4. È stato anche osservato che sia nei topi knockout per Cxcr4 che per Cxcl12 i 

GCPs invadono in maniera anormale il parenchima cerebellare, il che suggerisce un ruolo 

importante per l’attrazione Cxcr4/Cxcl12 nel mantenimento dei precursori dei granuli alla 

superficie del cervelletto in sviluppo [Zhu et al., 2002; Vilz et al., 2005]. È interessante notare 

che l’espressione di Cxcl12 nelle cellule delle meningi sembra positivamente regolata dal 

fattore di trascrizione FOXC1: il ridotto segnale della chemochina nell’EGL, quindi, potrebbe 

contribuire alle malformazioni cerebellari osservate nei pazienti Dandy-Walker che recano 

mutazioni nel gene FOXC1 ed alla severa atrofia dell’EGL nei topi Foxc1-null [Aldinger et 

al., 2009]. Un altro segnale diffusibile che potrebbe controllare la migrazione tangenziale dei 

GCPs è la netrina-1, una molecola nota per attrarre o repellere gli assoni in sviluppo ed i 

neuroni migranti in funzione del complesso recettore che essi esprimono. Ad oggi, tuttavia, il 

ruolo della netrina-1 nella migrazione dei GCPs dal labbro rombico è ancora oscuro. Studi di 

co-cultura, infatti, suggeriscono che i precursori dei granuli siano insensibili a questa molecola 

[Alcántara et al., 2000; Gilthorpe et al., 2002], nonostante esprimano il recettore Unc5h3 che 
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ne media l’azione repulsiva; di contro, nei mutanti Unc5h3-null è stata osservata un’ectopica 

migrazione dei GCPs nel collicolo superiore e nel tronco encefalico, indicando un’azione 

chemo-repellente della netrina-1 da questi territori [Goldowitz et al., 2000]. Altre molecole 

che potrebbero orientare la migrazione dei GCPs lungo l’asse caudo-rostrale sono le proteine 

Slit, i maggiori chemo-repellenti nel cervello in sviluppo, che agiscono attraverso il legame ai 

recettori Robo. I GCPs migranti, infatti, esprimono Robo2 e le Slits secrete dal labbro rombico 

potrebbero guidare i precursori dei granuli lontano da questo dominio [Gilthorpe et al., 2002; 

Marillat et al., 2002]. Si ritiene che le Slits possano stabilire la direzionalità della migrazione 

dei GCPs controllandone la polarità, analogamente a quanto avviene negli interneuroni 

telencefalici e nelle cellule della cresta neurale [Higginbotham et al., 2006; Shiau and 

Bronner-Fraser, 2009]. Una conferma a questa ipotesi sembra venire da un recente studio nel 

quale è stato dimostrato che Slit2 controlla l’orientamento dei GCPs migranti inducendo nella 

loro parte anteriore un locale incremento di calcio, il che a sua volta mantiene un alto livello 

di RhoA attivo [Guan et al., 2007]. 

Dopo aver raggiunto la loro localizzazione nell’EGL, i GCPs smettono di migrare, 

perdono i loro processi, divenendo rotondi o poliedrici, ed iniziano massivamente a 

proliferare: è stato stimato che nel topo ad E17.5 ciascun GCP si divida ogni 20 ore, 

generando più di 250 cellule [Espinosa and Luo, 2008]. L’EGL, quindi, è soggetto 

inizialmente ad una rapida espansione, che ha il suo culmine 7 giorni dopo la nascita nei topi e 

nei primi mesi di vita nell’uomo. Da questo momento in avanti è possibile distinguere in esso 

2 strati: uno superiore o esterno, contenente i GCPs in divisione, ed uno inferiore o interno, 

contenente i discendenti post-mitotici appena generati. Questi vanno successivamente incontro 

a fenomeni differenziativi e di migrazione, che causano la progressiva scomparsa dell’EGL e 

la concomitante formazione dell’IGL. 

I meccanismi molecolari che controllano la proliferazione dei GCPs nell’EGL superiore 

sono stati ben caratterizzati ed il mitogeno Sonic hedgehog (Shh), secreto dai neuroni del 

Purkinje, risulta svolgere un ruolo chiave in questo processo [Wallace, 1999; Wechsler-Reya 

and Scott, 1999] (Figura 2.1). Il pathway di Shh, infatti, prevede l’attivazione dei fattori di 

trascrizione Gli, responsabili dell’up-regolazione dei geni ciclina D1 e N-Myc coinvolti nella 

progressione del ciclo cellulare (Figura 2.2A). In realtà, Shh sembra intervenire nella 

maturazione del cervelletto non soltanto stimolando la proliferazione dei GCPs nell’EGL, ma 

anche inducendo il differenziamento della glia di Bergmann e, probabilmente, degli stessi 

neuroni del Purkinje, quindi agendo come coordinatore dello sviluppo delle cellule della 

corteccia cerebellare. Ne sono una prova gli esperimenti di blocco della via di segnale di Shh 
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in vivo, che conducono alla comparsa di cervelletti ipoplastici con foliazione irregolare, nei 

quali i neuroni del Purkinje risultano posizionati in maniera anomala e la glia di Bergmann ed 

i granuli differenziati appaiono ridotti o assenti [Dahmane and Ruiz i Altaba, 1999]. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Il ruolo di Shh nello sviluppo della corteccia cerebellare. A-B. I neuroni del Purkinje e la glia di 
Bergmann originano nella zona ventricolare e migrano post-mitoticamente verso la loro destinazione finale. In 
questa fase il mitogeno Shh, prodotto dai neuroni del Purkinje, può stimolare la proliferazione degli stessi 
neuroni ed indurre la maturazione della glia di Bergmann. C-D. I GCPs derivano dal labbro rombico e migrano 
alla superficie del primordio cerebellare a formare l’EGL; nel topo, durante questa migrazione, le cellule 
possono utilizzare Shh in maniera autocrina transiente. Nell’EGL esterno i GCPs proliferano secondariamente 
per azione di Shh prodotto dai sottostanti neuroni del Purkinje; in seguito i discendenti post-mitotici di queste 
cellule migrano dall’EGL interno attraverso il ML lungo le fibre della glia di Bergmann, differenziandosi in 
granuli e formando l’IGL. E. L’attivazione costitutiva della via di segnale di Shh per mutazioni nelle diverse 
componenti del pathway può deregolare la proliferazione dei GCPs, inducendo il medulloblastoma. Modificata 
da: Dahmane and Ruiz i Altaba, 1999. 

 

 

Si ritiene che i GCPs passino dallo stato proliferativo nell’EGL superiore al 

differenziamento nell’EGL inferiore sostanzialmente attraverso il blocco dell’attività di Shh. 

Tra le molecole in grado di inibire la proliferazione Shh-mediata vi sono i membri della 

famiglia BMP: si tratta di molecole secrete la cui via di segnale è attivata dalla fosforilazione 

ad opera dei recettori serin/treonin-chinasici delle proteine Smad1/5/8, le quali, legate a 

Smad4, traslocano nel nucleo e si assemblano in complessi che controllano direttamente 

l’espressione genica (Figura 2.2B). Durante lo sviluppo del cervelletto, Bmp2 e Bmp4 

risultano espresse dapprima nei GCPs proliferanti dell’EGL, quindi nei granuli differenziati 

dell’IGL, mentre Bmp7 è espresso dai neuroni del Purkinje. Saggi in vitro indicano che Bmp2 
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e Bmp4, ma non Bmp7, sono in grado di inibire la proliferazione dei GCPs Shh-indotta 

attraverso il pathway di segnale di Smad5 [Rios et al., 2004]. Inoltre, Bmp2 e Bmp4 

antagonizzano il segnale di Shh ed inducono il differenziamento dei GCPs rispettivamente 

bloccando l’espressione di N-Myc [Alvarez-Rodríguez et al., 2007] e causando il rapido 

turnover post-trascrizionale di Math1 [Zhao et al., 2008]. 

Math1 (mouse atonal homolog 1) è un fattore di trascrizione bHLH espresso nei GCPs del 

labbro rombico e dell’EGL, la cui fine regolazione appare critica per il normale sviluppo del 

cervelletto. Inizialmente, infatti, esso concorre al mantenimento dei GCPs in uno stato 

proliferativo controllando l’attività del pathway di Shh attraverso la diretta regolazione 

trascrizionale di Gli2 [Flora et al., 2009]; in un secondo momento, il calo della sua 

espressione induce nei GCPs l’uscita dal ciclo cellulare ed il differenziamento. 

Sorprendentemente, è stato osservato che anche la sua overespressione è in grado di condurre 

alla precoce comparsa dei markers del differenziamento neuronale, come NeuroD1, sebbene 

ciò sia accompagnato dal fallimento della piena maturazione dei granuli nell’IGL [Helms et 

al., 2001]. Si ritiene che Math1 sia in grado di regolare i propri livelli durante lo sviluppo 

cerebellare attraverso il legame al suo stesso promotore: inizialmente esso agisce come 

attivatore trascrizionale, inducendo l’espressione del gene Math1 e la conseguente 

proliferazione cellulare; in seguito i suoi alti livelli bloccano l’ulteriore trascrizione genica, 

avviando il differenziamento neuronale dei GCPs [Helms et al., 2001; Gazit et al., 2004]. 

Un altro importante pathway che stimola l’espansione dei GCPs durante lo sviluppo 

cerebellare è quello di Notch (Figura 2.2C). Questa via di segnale viene attivata dal legame 

del ligando al recettore Notch, il che causa il taglio proteolitico ed il rilascio dalla membrana 

plasmatica del dominio intracellulare del recettore (NICD, da Notch intracellular domain). 

Tale dominio trasloca successivamente nel nucleo, dove forma con RBPJ (recombination 

signal binding protein for immunoglobulin kappa J region) un complesso che induce 

l’espressione dei geni effettori Hes1 e Hes5. Queste molecole agiscono da repressori 

trascrizionali, controllando l’espressione di fattori bHLH pro-differenziativi come Mash1 e 

Neurogenina, ed inibiscono quindi il differenziamento neuronale. Nel cervelletto è stato 

osservato che i GCPs dell’EGL esprimono il recettore Notch2 e che il loro trattamento con il 

ligando Jagged1 (Jag1) ne stimola di 3-5 volte la proliferazione e ne inibisce la maturazione a 

neuroni granuli; analogamente, l’overespressione di Notch2 costitutivamente attivo o del suo 

effettore Hes1 nei GCPs risulta favorirne la proliferazione [Solecki et al., 2001]. È stato 

ipotizzato che uno dei meccanismi d’azione del pathway di Notch2 possa coinvolgere 

l’antagonismo al segnale BMP [Machold et al., 2007]. Sembra invece accertata l’esistenza di 
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un link con Math1, dal momento che tale fattore appare inibito da Hes5 ma, a sua volta, risulta 

regolare il livello di espressione di molti componenti della via di segnale di Notch [Gazit et 

al., 2004]. È, infine, probabile che vi sia un cross-talk anche tra i pathways di Notch2 e di 

Shh: infatti, studi di espressione genica condotti in topi con alterati livelli di segnale di Shh 

hanno dimostrato una corrispondente variazione nell’espressione dei geni Notch2, Jag1 e 

Hes1 [Dakubo et al., 2006]. In particolare, si ritiene che i due pathways possano convergere su 

Hes1, la cui up-regolazione è indotta dal trattamento di una coltura di granuli cellulari sia con 

Jag1 che con Shh ed il cui promotore appare trans-attivato in un sistema eterologo sia dal 

NICD che dall’overespressione della proteina Shh [Solecki et al., 2001]. Il segnale di Notch 

può essere modulato da numerose molecole proteiche, tra cui Numb ed Itch: quest’ultima è 

una proteina citoplasmatica con funzione di E3-ligasi che down-regola il segnale di Notch 

attraverso l’ubiquitinazione del suo dominio intracellulare. In questo processo un ruolo chiave 

è svolto dalla proteina “adattatore” Numb, che lega il NICD impedendone la traslocazione nel 

nucleo e favorendone l’ubiquitinazione da parte di Itch [McGill and McGlade, 2003]: un 

aumento dell’attività di Numb, quindi, promuove la maturazione dei GCPs in neuroni [Klein 

et al., 2004]. Si ritiene che Numb possa inibire la proliferazione dei GCPs anche regolando 

negativamente il pathway di Shh attraverso il reclutamento e l’ubiquitinazione Itch-dipendente 

del fattore di trascrizione Gli1 [Di Marcotullio et al., 2006]. 

Un’altra via di segnale che svolge un ruolo importante nell’equilibrio tra proliferazione e 

differenziamento dei GCPs è il pathway di Wnt (Wingless type; Figura 2.2D). In esso la 

glicogeno sintasi chinasi 3β (GSK3β), l’axina, la casein chinasi 1 (CK1) e la proteina APC 

(adenomatous polyposis coli) formano un complesso intracellulare che, in assenza di ligandi 

Wnt, promuove la degradazione proteasomica della β-catenina, l’effettore centrale del 

pathway. Il legame delle proteine Wnt ai recettori Frizzled (Fzd), invece, causa l’inattivazione 

del complesso multiproteico e l’aumento della β-catenina citoplasmatica non fosforilata; 

questa migra nel nucleo dove funge da trans-attivatore trascrizionale dei suoi geni target, tra i 

quali Myc e ciclina D1, importanti per la progressione del ciclo cellulare. In diversi studi è 

stato dimostrato che l’inibizione della via di segnale di Wnt per inattivazione delle diverse 

componenti del pathway può portare ad un’inadeguata proliferazione dei GCPs ed alla totale 

mancanza o alla severa ipoplasia del cervelletto [McMahon and Bradley, 1990; Schüller and 

Rowitch, 2007]. 
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Figura 2.2 I principali pathways molecolari che controllano la proliferazione ed il differenziamento dei GCPs 
durante lo sviluppo della corteccia cerebellare. A. La via di segnale di Shh si basa sull’interazione tra il recettore 
Patched1 (PTCH1) e la proteina Smoothened (SMO). In assenza del ligando Ptch1 reprime Smo, ma la sua 
azione inibitoria è bloccata dal legame a Shh; la liberazione di Smo attiva i fattori di trascrizione GLI (act-GLI), 
che traslocano nel nucleo e guidano l’espressione dei geni bersaglio. B. La trasduzione del segnale delle BMP 
dipende dall’eterodimerizzazione dei recettori BMPR1 e BMPR2, che conduce alla fosforilazione delle proteine 
SMAD1, SMAD5 e SMAD8. Le SMADs fosforilate si associano con SMAD4, traslocano nel nucleo ed avviano 
l’espressione dei geni target coadiuvati da un co-fattore (C) e dal fattore di trascrizione RUNX2. C. I ligandi 
Delta e Jagged localizzati sulla superficie di una cellula legano i recettori Notch su una cellula vicina: questo 
evento attiva il taglio proteolitico del recettore ad opera di una metalloproteasi (ADAM) e di una γ-secretasi 
(GS), liberando il dominio intracellulare di Notch (NICD). Il NICD trasloca nel nucleo, dove guida la 
trascrizione dei geni bersaglio aiutato da mediatori come RBPJ (R) e la proteina mastermind-like 1 (M). D. Il 
pathway canonico di Wnt regola la localizzazione cellulare della β-catenina attraverso un complesso di 
distruzione formato dalla proteina APC, dall’axina (AXIN2), dalla glicogeno sintasi chinasi 3β (GSK3β) e dalla 
casein chinasi 1 (CK1), complesso che dirige la fosforilazione e la conseguente degradazione proteasomica della 
molecola. Il legame delle proteine WNT ai recettori Frizzled (FZ) ed alle proteine associate al recettore delle 
lipoproteine a bassa densità (LRP) causa la rottura del complesso di distruzione, consentendo l’accumulo e la 
traslocazione della β-catenina nel nucleo, dove essa avvia l’espressione dei geni target coadiuvata da fattori di 
trascrizione (TCF).  

 

Nelle ultime fasi dello sviluppo cerebellare i GCPs differenzianti lasciano l’EGL inferiore 

per entrare nel ML: questa transizione induce un drastico cambiamento nella loro modalità di 

migrazione, che passa da tangenziale a radiale (essa cioè avviene perpendicolarmente alla 

superficie del cervelletto lungo le fibre della glia di Bergmann), accompagnato da una 

significativa variazione della morfologia cellulare. I GCPs post-mitotici, infatti, divengono 

bipolari, estendendo ad un’estremità un processo principale ed al polo opposto un processo 

finale: il primo termina in un cono di crescita che durante la migrazione esplora l’ambiente e 

risponde ai segnali extracellulari, mentre il secondo non scompare al termine del processo ma 

si trasforma in un assone che si estende nel ML. Si ritiene che molecole diffuse dall’IGL e dal 

PL siano in grado di orientare la migrazione radiale dei GCPs lontano dall’EGL e numerosi 

studi suggeriscono che anche in questo caso, come per la migrazione tangenziale, sia presente 

un equilibrio tra meccanismi attrattivi e repulsivi. Le neurotrofine sono fattori di crescita che 

promuovono la sopravvivenza di molti neuroni ed influenzano anche la guida degli assoni e la 

migrazione neuronale: tra queste il BDNF (brain-derived neurotrophic factor) sembra sia 
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richiesto per stimolare la motilità dei GCPs e per deviarli verso il ML e l’IGL. Le cellule post-

mitotiche nell’IGL, infatti, esprimono questa neurotrofina e quelle nell’EGL e nell’IGL 

presentano in superficie il suo recettore TrkB; inoltre, è stato osservato che in animali Bdnf 

knockout la migrazione dei GCPs dall’EGL all’IGL è gravemente compromessa [Borghesani 

et al., 2002]. Il BDNF sembra regolare la migrazione dei precursori dei granuli in due modi. 

Innanzitutto, la concentrazione della neurotrofina risulta più alta nell’IGL che nell’EGL, il che 

suggerisce l’esistenza di un gradiente di BDNF che possa attrarre i GCPs verso l’interno del 

cervelletto [Borghesani et al., 2002]. In secondo luogo, l’attivazione di TrkB a seguito del 

legame della neurotrofina induce da parte dei GCPs un rilascio autocrino di BDNF, che ne 

amplifica il gradiente locale e consente la polarizzazione delle cellule migranti: i recettori 

TrkB, infatti, localizzano in endosomi di segnale che si accumulano in maniera asimmetrica 

nel processo principale, dove la concentrazione di BDNF è massima [Zhou et al., 2007]. 

L’importanza del rilascio autocrino del BDNF è chiaramente illustrata dal ritardo nella 

migrazione dei GCPs osservato in topi deficienti per la proteina secretoria granulo-associata 

CAPS2 (calcium-dependent activator protein for secretion 2), che promuove il rilascio della 

neurotrofina 3 e del BDNF [Sadakata et al., 2007]. La produzione di BDNF da parte dei GCPs 

è ulteriormente controllata dalla regolazione Ca2+-dipendente a livello dell’espressione del 

gene BDNF attraverso il fattore di trascrizione CREB (cAMP response element-binding 

protein). Questo, infatti, risulta attivato dalla fosforilazione operata da una chinasi 

Ca2+/calmodulina-dipendente, CaMKIV, che è a sua volta attivata da un’ulteriore chinasi 

Ca2+/calmodulina-dipendente, CaMKK2: i topi che mancano di Camk4 oppure di Camkk2 

presentano bassi livelli di BDNF e rallentata migrazione dei GCPs [Kokubo et al., 2009]. 

Tuttavia, è stato dimostrato che i precursori dei granuli sopravvivono e migrano 

opportunamente in un knockout condizionale che elimina l’espressione di TrkB nel cervelletto 

prima della migrazione radiale [Rico et al., 2002], suggerendo che il BDNF sia solo uno dei 

fattori che controllano l’attrazione dei GCPs verso l’IGL. Ad esempio, è stato osservato che i 

GCPs differenzianti che entrano nel ML perdono la responsività alla chemochina Cxcl12, 

nonostante essa sia ancora secreta dalle vicine meningi [Zhu et al., 2004]: sembra che questo 

fenomeno coinvolga l’efrina B2 ed il suo recettore EphB2, dal momento che queste molecole 

sono espresse dai GCPs post-mitotici dell’EGL e bloccano in essi l’attività attrattiva di Cxcl12 

[Lu et al., 2001]. È stato anche proposto che la proteina Slit2 rilasciata dai neuroni del 

Purkinje possa agire da chemo-repellente prevenendo l’ingresso dei GCPs nel ML [Marillat et 

al., 2002; Guan et al., 2007] oppure possa regolare negativamente la funzione del pathway 

Cxcr4/Cxcl12 nell’EGL così come avviene in diversi altri sistemi [Prasad et al., 2007; Marlow 
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et al., 2008]. Il passaggio dallo spostamento tangenziale a quello radiale è associato al 

profondo cambiamento del substrato di migrazione (altri neuroni versus glia) e, quindi, 

coinvolge variazioni di espressione di particolari proteine legate alla membrana. Ad esempio, 

la semaforina 6A risulta selettivamente espressa nei GCPs che migrano tangenzialmente, ma è 

down-regolata all’inizio della migrazione radiale. Negli animali knockout per Sema6A o per 

plexina-A2 (il solo recettore della semaforina 6A espresso nei GCPs) una grande proporzione 

di cellule è incapace di raggiungere l’IGL; la loro morfologia indica che esse polarizzano in 

maniera opportuna ed estendono un processo principale verso il ML, ma la loro migrazione è 

soppressa a causa di un difetto nell’accoppiata nucleo-centrosoma durante o all’inizio della 

migrazione radiale [Renaud et al., 2008]. Altre molecole di membrana che orientano la 

migrazione cellulare lungo le fibre della glia di Bergmann sono le proteine neuronali 

astrotactina 1 (ASTN1) ed astrotactina 2 (ASTN2), che risultano espresse ad alti livelli nei 

GCPs durante la migrazione radiale. Esperimenti biochimici e di citometria a flusso hanno 

dimostrato che queste due proteine integrali di membrana, sebbene altamente omologhe, non 

presentano una funzione ridondante. ASTN1, infatti, è esposta sulla superficie cellulare ed 

agisce da recettore nella formazione di giunzioni aderenti neurone-glia durante la migrazione; 

ASTN2, invece, interagisce in maniera Ca2+-indipendente con ASTN1 a formare un 

complesso che ne regola l’espressione superficiale. È stato osservato che il movimento in 

avanti del neurone comporta l’internalizzazione del recettore ASTN1 ed il suo riciclaggio in 

vescicole citoplasmatiche che si accumulano nella parte anteriore del soma e nella porzione 

prossimale del processo principale, dove si formano i nuovi siti di adesione tra il neurone e le 

fibre gliali [Wilson et al., 2010]. Un’altra via di segnale nota per regolare la migrazione 

radiale dei GCPs differenzianti è quella del fattore di crescita neuregulina (NRG) e del suo 

recettore tirosin-chinasico ErbB4. Studi in vivo ed in vitro hanno dimostrato che NRG è 

espressa dalle cellule neuronali in tutti gli stadi di sviluppo del cervelletto, dai GCPs 

proliferanti dell’EGL ai granuli maturi dell’IGL, mentre ErbB4 viene espresso dalle cellule 

gliali esclusivamente durante il periodo della migrazione radiale. È stato, inoltre, osservato 

che quando i recettori ErbB4 gliali vengono bloccati per mutazioni nel loro dominio catalitico 

intracellulare, i GCPs non riescono ad indurre la formazione della glia radiale e la loro 

migrazione lungo di essa risulta danneggiata. Si ritiene, quindi, che il pathway NRG-ErbB4 

svolga un ruolo cruciale in almeno due fasi del programma di migrazione cerebellare: 

inizialmente questo segnale è richiesto per l’induzione neuronale della morfologia gliale; 

successivamente, esso diviene essenziale per il movimento dei GCPs lungo le fibre radiali, 

probabilmente attraverso cambiamenti nell’espressione genica e/o modifiche post-traduzionali 
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delle proteine coinvolte nel processo di migrazione, come ad esempio le molecole di adesione 

cellulare [Rio et al., 1997]. 

 

 

 

2.1 IL RUOLO DEL GENE PC3/TIS21/BTG2 NELLO SVILUPPO DEL CERVELLETTO 

 

Studi condotti su modelli murini inducibili hanno dimostrato che l’overespressione di 

PC3/Tis21/BTG2 nei tessuti neuronali durante il periodo embrionale e post-natale è in grado di 

inibire la proliferazione cellulare ed incrementare sorprendentemente la produzione di neuroni 

maturi. In particolare, analisi del fenotipo cerebellare hanno chiarito che nel neuroepitelio 

l’inibizione della progressione del ciclo cellulare esercitata da PC3/Tis21/BTG2 non è di per sé 

sufficiente a determinare il differenziamento neuronale; piuttosto questi due effetti 

PC3/Tis21/BTG2-mediati appaiono coordinati ma dipendenti da 2 differenti meccanismi.  

Analisi di ibridazione in situ condotte su cervelletti al primo giorno di vita post-natale (P1) 

hanno rivelato la presenza dell’mRNA di PC3/Tis21/BTG2 nell’EGL esterno, nel ML e nel PL e, 

in misura minore, nell’IGL. Al contrario, studi di immunofluorescenza hanno evidenziato 

l’espressione della proteina PC3/Tis21/BTG2 nella parte esterna dell’EGL, con una significativa 

riduzione nel ML, nel PL e nell’IGL, ovvero nelle regioni in cui sono presenti granuli post-

mitotici, pre-migratori o post-migratori. 

Nel cervelletto a P1 di topi transgenici overesprimenti il gene PC3/Tis21/BTG2, quindi, è stato 

osservato nell’EGL esterno un forte decremento della proliferazione cellulare (evidenziato da 

ridotti livelli di incorporazione della BrdU) a seguito dell’inibizione dell’espressione della 

ciclina D1. Nell’EGL esterno è stato anche osservato un marcato incremento dell’espressione 

di Math1, il fattore trascrizionale bHLH normalmente espresso nei GCPs e richiesto per la 

loro maturazione [Ben-Arie et al., 1997]. Come conseguenza, è stato rilevato con il marker 

neuronale NF160 kDa un aumento del differenziamento cellulare nell’intero cervelletto e, in 

particolare, nel ML e nell’IGL, il cui spessore è apparso significativamente accresciuto. 

L’accelerata maturazione cellulare è stata dimostrata anche dai cambiamenti nell’espressione 

della proteina NeuroD1, normalmente localizzata nei granuli post-mitotici appena differenziati 

dell’EGL interno e del ML [Miyata et al., 1999]: queste cellule, infatti, sono apparse ridotte in 

numero nel ML e nel PL, tendendo ad accumularsi nell’EGL. In questi modelli murini, quindi, 

è stato complessivamente osservato un aumento della produzione di neuroni post-mitotici, con 
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conseguente riduzione dello sviluppo del cervelletto, a sua volta associata ad una postura 

anormale ed all’incedere atassico [Canzoniere et al., 2004]. 

Poiché negli animali transgenici l’overespressione di PC3/Tis21/BTG2 ha determinato un 

incremento di espressione di Math1, è stata successivamente testata l’ipotesi che quest’ultimo 

possa essere un target dell’azione di PC3/Tis21/BTG2. È stato dimostrato che PC3/Tis21/BTG2, 

codificato da un adenovirus ricombinante, è in grado di indurre l’espressione di Math1 e 

stimolare l’attività del suo promotore nei granuli post-mitotici in vitro [Canzoniere et al., 

2004]. Inoltre, è stato osservato che l’espressione di PC3/Tis21/BTG2 risulta invariata nel 

primordio cerebellare dei topi Math1-null, i quali mancano dell’EGL sebbene i GCPs siano 

regolarmente generati dal labbro rombico [Ben-Arie et al., 1997; Gazit et al., 2004], indicando 

che nessun meccanismo di feedback è esercitato da Math1 sulla trascrizione di PC3/Tis21/BTG2 e 

confermando che quest’ultimo agisce a monte di Math1 [Canzoniere et al., 2004]. 

Gli effetti anti-proliferativi e pro-differenziativi della proteina PC3/Tis21/BTG2 nei precursori 

dei granuli suggeriscono, quindi, per tale gene un possibile ruolo come soppressore tumorale 

nell’eziologia delle neoplasie cerebellari dello sviluppo, come il medulloblastoma. 
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3. IL MEDULLOBLASTOMA 

 

I tumori del SNC sono, dopo le leucemie, la principale forma di cancro pediatrico; tra 

questi, il medulloblastoma (MB) è senza dubbio il più comune, rappresentando il 20% circa di 

tutti i tumori cerebrali dell’infanzia [Rossi et al., 2008]. Si tratta di una neoplasia del 

cervelletto, originante dai GCPs dell’EGL [Wechsler-Reya and Scott, 2001], frequentemente 

associata ad un aumento della pressione intracranica ed i cui sintomi predominanti, quindi, 

sono il vomito mattutino, l’emicrania, l’atassia e la nausea. Una pericolosa caratteristica di 

questo tumore è la sua tendenza a metastatizzare: infatti, l’11-43% dei pazienti alla diagnosi 

mostra disseminazione nel SNC, particolarmente nel liquido cefalorachidiano e nelle meningi, 

mentre meno comune è lo sviluppo di metastasi extraneurali nelle ossa, nel midollo osseo, nei 

linfonodi, nel fegato e nel polmone [MacDonald et al., 2003].  

L’incidenza di medulloblastoma nei pazienti sino a 19 anni è di 0.48 per 100.000 

persone/anno nelle femmine e di 0.75 per 100.000 persone/anno nei maschi [Crawford et al., 

2007], con una significativa differenza tra i sessi anche nel tasso di sopravvivenza dei pazienti 

di età superiore ai 3 anni [Curran et al., 2009] dovuta all’effetto protettivo esercitato dagli 

estrogeni nell’eziologia del MB [Mancuso et al., 2010]. Sebbene questo tumore insorga 

principalmente nell’infanzia, con due picchi di incidenza rispettivamente tra i 2 ed i 3 anni e 

gli 8 ed i 9 anni di età, il 30% circa dei medulloblastomi compare nell’adulto, dove 

rappresentano meno dell’1% di tutti i tumori del SNC. I giovani di 20-34 anni mostrano tra gli 

adulti l’incidenza più alta di MB, pari allo 0.17 per 100.000 persone/anno; tale incidenza 

diminuisce con l’età, arrivando allo 0.06 per 100.000 persone/anno nella fascia tra i 55 ed i 64 

anni [Crawford et al., 2007]. 

Benché nella maggior parte dei casi il tumore sia sporadico, nel 10% dei pazienti si 

osserva una predisposizione genetica ereditaria come: i) la sindrome di Li-Fraumeni, che 

risulta dall’inattivazione del gene TP53; ii) la sindrome di Turcot, nella quale è alterato il 

sistema molecolare di trasduzione del segnale Wnt e iii) la sindrome di Gorlin, dovuta ad una 

mutazione nel pathway di Sonic hedgehog [Biegel, 1999; Taylor et al., 2000; Rossi et al., 

2008]. 
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L’attuale trattamento del medulloblastoma, che combina la resezione chirurgica con 

l’irraggiamento craniospinale e la chemioterapia, offre ai bambini un tasso di sopravvivenza a 

cinque anni senza recidiva variabile dal 50% all’80% in funzione dell’estensione dei residui 

neoplastici post-operatori, della presenza di metastasi diffuse e dell’età del soggetto (minore o 

maggiore di 3 anni) al momento della diagnosi, fattori prognostici che distinguono i pazienti 

ad alto rischio da quelli a rischio standard. Il trattamento multimodale tuttavia comporta, 

soprattutto nei minori di 8 anni, devastanti effetti collaterali quali ritardo nella crescita 

scheletrica, disfunzioni endocrine, progressivo danneggiamento cognitivo, disturbi psichiatrici 

e difficoltà sociali [Crawford et al., 2007]. Sebbene il medulloblastoma dell’adulto differisca 

da quello dei bambini per la minor incidenza di metastasi e per la maggior frequenza di 

recidive tardive, il suo trattamento è stato delineato sul protocollo pediatrico e conduce ad un 

tasso di sopravvivenza a 5 anni del 78% [Ang et al., 2008]. 

Secondo quanto stabilito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, esistono 5 varianti 

istologiche di medulloblastoma (Figura 3.1). La variante classica, che costituisce il 65% circa 

dei casi, si presenta come una neoplasia ad alta densità cellulare, composta da piccole cellule 

rotonde con scarso citoplasma e nucleo ipercromatico, generalmente organizzate in lamine; 

solo occasionalmente queste mostrano caratteristiche di differenziamento neuroblastico. Il 

medulloblastoma desmoplastico contiene noduli di cellule tumorali che comunemente 

presentano differenziamento neurocitico e sono circondate da una matrice extracellulare ricca 

di reticolina; è la forma predominante nell’adulto (più del 50% dei casi, contro il 15% nei 

bambini) e quella associata con la prognosi migliore. Le forme desmoplastiche che esibiscono 

un’estesa nodularità ed un avanzato differenziamento neuronale vengono spesso riunite in un 

sottotipo separato, noto come medulloblastoma con estensiva nodularità (MBEN) o 

neuroblastoma cerebellare, cui appartiene approssimativamente il 5% dei tumori. Un’altra 

variante di MB, definita anaplastica, contiene cellule cancerose con nuclei pleiomorfici, 

prominenti nucleoli ed abbondante citoplasma; in essa sono spesso presenti numerose figure 

mitotiche, corpi apoptotici ed estese aree di necrosi. In alcuni casi i tumori caratterizzati da 

anaplasia mostrano al loro interno gruppi di grandi cellule sferiche con nuclei rotondi, 

cromatina aperta ed un singolo nucleolo centrale: questo sottotipo, detto medulloblastoma 

anaplastico a grandi cellule, si osserva nel 4% dei casi ed è associato con la prognosi peggiore. 

Infine, le ultime due varianti neoplastiche risultano estremamente rare: il medulloblastoma 

melanotico consiste di ammassi di cellule tumorali sintetizzanti melanina, mentre il 

medullomioblastoma contiene aree di differenziamento focale miogenico [Eberhart et al., 

2002; Louis et al., 2007; Polkinghorn and Tarbell, 2007; Hatten and Roussel, 2011]. 
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Figura 3.1 Rappresentazione schematica dei due attuali metodi di classificazione dei medulloblastomi, basati 
rispettivamente sulle caratteristiche molecolari (in rosso) ed istopatologiche (in blu) dei tumori. È bene 
sottolineare come i 4 sottotipi di MB definiti dall’analisi molecolare non coincidano esattamente con i 5 sottotipi 
definiti dall’istopatologia e con la prognosi per essi attesa. Tratta da: Hatten and Roussel, 2011. 

 

Numerose aberrazioni cromosomiche sono state messe in relazione con l’insorgenza del 

medulloblastoma. La più comune è la perdita del braccio corto del cromosoma 17, in molti 

casi rimpiazzato da una duplicazione del braccio lungo con la creazione dell’isocromosoma 

17q; altre possibili anomalie citogenetiche includono la perdita dei cromosomi 5q, 6, 7q, 8, 9, 

10q, 11 e 16q. Dal punto di vista molecolare, invece, sono frequenti l’amplificazione e/o 

l’iperespressione di oncogeni, quali MYC e N-MYC, e l’overespressione di recettori tirosin-

chinasici come ErbB2 e TrkC [Marino, 2005; Polkinghorn and Tarbell, 2007; Ang et al., 

2008]. 

Recentemente è stato proposto un nuovo e più preciso metodo di classificazione dei 

medulloblastomi basato sui profili di espressione genica tumorale, che permette di distinguere 

4 sottogruppi principali detti Wnt, Shh, Gruppo 3 e Gruppo 4 (Figura 3.1). I primi due 

sottotipi devono il loro nome ai pathways molecolari deregolati nei corrispondenti tumori; i 

restanti due, invece, vengono convenzionalmente indicati con nomi generici dal momento che 

poco si sa ancora circa la loro biologia. 

Il sottogruppo Wnt è dei quattro il più noto, grazie alla sua ottima prognosi a lungo 

termine: è stato stimato, infatti, che i pazienti con medulloblastoma Wnt abbiano un tasso di 
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sop

etastatici e, quindi, associati ad un rischio elevato di recidiva e di morte. Questi 

tum

 cellule, 

son

ravvivenza superiore al 90%, con i rari casi di mortalità dovuti principalmente alle 

complicazioni della terapia o all’insorgenza di neoplasie secondarie, piuttosto che a recidive 

del tumore. Ciò sembra dipendere dal fatto che questo sottotipo tumorale abbia, rispetto agli 

altri, una differente origine cellulare, derivando dai precursori del labbro rombico inferiore e 

del tronco encefalico dorsale [Gibson et al., 2010]. Il ruolo del pathway di Wnt nella 

patogenesi del MB è stato inizialmente dimostrato dalla presenza di mutazioni germinali nel 

gene inibitore APC in individui affetti dalla sindrome di Turcot, malattia autosomica recessiva 

che predispone allo sviluppo di adenomi al colon-retto e di tumori cerebrali maligni. 

Successivamente, l’attivazione costitutiva della via di segnale di Wnt è stata riscontrata nel 

15% circa dei medulloblastomi sporadici: tale attivazione risulta causata principalmente (5-

10% dei tumori) da mutazioni nel gene CTNNB1, codificante per la β-catenina, mentre più 

rare sono le mutazioni a carico del gene APC (1-2% dei casi) e dei geni codificanti per l’axina 

(AXIN1 ed AXIN2). I medulloblastomi Wnt esibiscono spesso monosomia 6: questa 

rappresenta il più significativo fattore prognostico per l’intero sottogruppo tumorale e correla 

con il buon esito della malattia. Quasi tutti i medulloblastomi Wnt studiati sino ad oggi hanno 

istologia classica, con solo pochi esempi di tumori anaplastici a grandi cellule e metastatici; 

possono comparire in tutte le età (sebbene siano rari nei neonati) e presentano un rapporto tra i 

sessi di 1:1. 

Al gruppo 3 appartengono medulloblastomi classici ed anaplastici a grandi cellule, 

solitamente m

ori sono caratterizzati a livello molecolare dall’overespressione del gene MYC, 

generalmente associata all’amplificazione del gene stesso. A livello cromosomico, invece, 

presentano molte aberrazioni numeriche comuni anche ai tumori di gruppo 4, dai quali tuttavia 

differiscono per il guadagno del cromosoma 1q e/o la perdita dei cromosomi 5q e 10q. I 

tumori del gruppo 3 si verificano più frequentemente nei maschi che nelle femmine; inoltre, 

essi compaiono nei neonati e nei bambini, mentre quasi mai si osservano negli adulti. 

Il gruppo 4 racchiude il 30% circa di tutti i medulloblastomi. Questi tumori, che insorgono 

principalmente nei bambini (7-8 anni), hanno istologia classica o anaplastica a grandi

o spesso metastatici ed offrono ai pazienti colpiti una prognosi intermedia tra quella dei 

medulloblastomi Wnt e quella dei tumori di gruppo 3, in maniera simile a quanto avviene 

negli individui affetti da medulloblastoma Shh. La patogenesi molecolare dei tumori di gruppo 

4 non è ancora stata chiarita, sebbene numerose pubblicazioni abbiano identificato in essi 

l’overespressione di geni coinvolti nello sviluppo e nel differenziamento neuronale. Dal punto 

di vista citogenetico, la comparsa dell’isocromosoma 17q è di gran lunga l’aberrazione più 
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comune (66%), benché essa sia osservabile anche nei tumori di gruppo 3 (26%); 

analogamente, la delezione 17p risulta presente sia nei medulloblastomi di gruppo 3 che di 

gruppo 4, ma non si osserva quasi mai nei sottotipi Wnt e Shh. L’unica notevole anomalia 

citogenetica comune ai soli tumori di gruppo 4 è, quindi, la perdita del cromosoma X, che si 

manifesta nell’80% circa delle femmine colpite da questo tipo di MB; tale aberrazione 

cromosomica è particolarmente rilevante alla luce dell’elevato rapporto maschi:femmine (2:1) 

di insorgenza di questo sottotipo tumorale [Hatten and Roussel, 2011; Taylor et al., 2012]. 

Il sottogruppo Shh comprende un terzo circa di tutti i casi di medulloblastoma umano, 

originati dall’attivazione costitutiva dell’omonimo pathway di segnale che deregola la 

pro

3.1 IL MEDULLOBLASTOMA ED IL PATHWAY DI SONIC HEDGEHOG 

 

o del gene 

edgehog (Hh) di Drosophila melanogaster responsabile della determinazione della polarità 

seg

liferazione dei GCPs dell’EGL durante la maturazione del cervelletto. Questi tumori sono 

di gran lunga i più studiati nello sviluppo di terapie basate su piccole molecole inibitrici e ad 

essi appartiene la grande maggioranza dei modelli murini di MB pubblicati: tutto ciò rende 

questo sottogruppo tumorale meritevole di una speciale trattazione. 

 

 

 

Sonic hedgehog è un morfogeno diffusibile, codificato da un ortologo vertebrat

H

mentale del corpo. La lipoproteina Shh risulta altamente conservata nella scala evolutiva, 

sia dal punto di vista biochimico che funzionale, poiché svolge un ruolo cruciale 

nell’organogenesi dei Vertebrati e, in particolare, nell’organizzazione del sistema nervoso e 

dei denti e nel differenziamento della testa, delle dita e degli arti [Hammerschmidt et al., 

1997; Ingham and McMahon, 2001]. Nel SNC Sonic hedgehog, secreto dalle cellule della 

notocorda e della lamina del pavimento, concorre primariamente alla regionalizzazione 

ventro-dorsale del tubo neurale inducendo, mediante un meccanismo a gradiente, 

l’espressione di specifici fattori di trascrizione nelle cellule localizzate ventralmente quali i 

motoneuroni, diversi tipi di interneuroni e gli oligodendrociti. Shh è, inoltre, necessario per la 

formazione delle cellule delle eminenze gangliari, che daranno origine ai gangli della base, 

mentre a livello delle vescicole mesencefalica e romboencefalica è responsabile dell’identità 

cellulare dei neuroni dopaminergici e serotoninergici. Infine, esso svolge un ruolo importante 

nello sviluppo dell’occhio e promuove la proliferazione delle cellule progenitrici inibendo il 

differenziamento neuronale, in particolare nel cervelletto [Ho and Scott, 2002]. Alterazioni 
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nella via di segnale di Sonic hedgehog, dunque, sono responsabili di importanti sindromi 

malformative umane: è stato osservato, ad esempio, che mutazioni nel gene SHH causano 

l’oloprosencefalia, rara patologia dovuta alla mancata separazione dei lobi della vescicola 

prosencefalica, tipicamente associata ad anomalie facciali quali ciclopia o ipotelorismo, radice 

nasale piatta, labiopalatoschisi mediana ed incisivo mascellare unico [Roessler et al., 1996]. 

Sebbene al termine dello sviluppo embrionale il pathway venga silenziato nella maggior parte 

dei tessuti, esso rimane attivo in alcuni distretti, come le cellule staminali adulte del cervello, 

della pelle e dell’apparato gastrointestinale, dove partecipa alla regolazione della 

proliferazione e del differenziamento cellulare. Negli adulti, quindi, la via di Shh svolge un 

ruolo importante nel mantenimento del pool di cellule staminali, nell’omeostasi tessutale e 

nella riparazione dei tessuti in seguito a danno; inoltre, numerose evidenze indicano il 

coinvolgimento della sua incontrollata attivazione in diverse forme di tumore solido e 

leucemie [Pasca di Magliano and Hebrok, 2003]. 

Nelle cellule produttrici il morfogeno Shh viene inizialmente sintetizzato come una 

molecola precursore di 45 kDa, che va incontro a scissione autocatalitica in due componenti 

entrambe secrete: la parte C-terminale di 25 kDa, dotata dell’attività autoprocessante, e la 

parte N-terminale di 20 kDa, responsabile delle funzioni biologiche. Quest’ultima viene 

successivamente modificata mediante l’aggiunta di una molecola di colesterolo nella sua 

porzione C-terminale e di un gruppo acilico, il più delle volte palmitoilico, nella sua porzione 

N-terminale. Tali modificazioni sembrano avere una grande importanza nella determinazione 

dell’attività di Shh: la componente colesterolo, infatti, ne influenza il rilascio cellulare e ne 

modula il gradiente di concentrazione mediante l’interazione con proteine della matrice 

extracellulare, mentre la componente acilica garantisce un segnale più efficiente, soprattutto 

nel sistema nervoso, dacché si è visto che la lipoproteina palmitoilata risulta 30 volte più 

potente di quella non palmitoilata [Pepinsky et al., 1998; Ho and Scott, 2002]. 

Nelle cellule bersaglio il pathway viene attivato dal legame di Shh al suo recettore 

Patched1 (Ptch1), una glicoproteina di 1447 aminoacidi caratterizzata da 12 domini 

transmembrana e da due grandi loops extracellulari rappresentanti il sito di legame per il 

ligando. Ptch1 agisce come antagonista di Shh, poiché in sua assenza sopprime l’attività di 

una glicoproteina strutturalmente omologa ai recettori accoppiati alle proteine G detta 

Smoothened (Smo). Nel modello classico, Smo risulta associata a Ptch1 sulla superficie della 

membrana plasmatica e la sua inibizione trattiene nel citoplasma i fattori di trascrizione zinc 

finger Gli (glioma-associated oncogene homolog) attraverso il loro legame ad un complesso 

proteico unito ai microtubuli comprendente la protein chinasi A e le proteine Fused (Fu) e 
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Suppressor of Fused (Sufu). In tal modo, Gli1 non può svolgere la sua funzione di attivatore 

trascrizionale, mentre Gli2 e Gli3 vengono attivati per taglio proteolitico assumendo il ruolo 

di repressori trascrizionali [Gilbertson, 2004]. Il corrente modello (Figura 3.2), invece, 

prevede la localizzazione di Smo in vescicole intracellulari, il cui contatto con la superficie 

cellulare viene inibito da Ptch1, in assenza di ligando, attraverso la distribuzione di piccole 

molecole regolatrici endogene [Chen et al., 2004]. A seguito del legame di Shh, si verifica la 

rapida internalizzazione dinamina-mediata di Ptch1 in endosomi e la traslocazione di Smo ad 

una struttura specializzata della membrana cellulare, il ciglio primario non mobile [Corbit et 

al., 2005; Wong and Reiter, 2008]. In entrambi i modelli, la liberazione di Smo dall’effetto 

inibitorio culmina nella traslocazione dei fattori Gli nel nucleo, dove, legandosi al DNA, 

avviano la trascrizione dei geni target. Tra questi, oltre a Wnt, Tgf-β, Ptch1 e Gli1, vi sono 

bersagli importanti per la funzione oncogenica del pathway, come i geni coinvolti nel 

controllo della proliferazione cellulare (ciclina D, ciclina E, N-Myc, Egf ed Egfr) e 

dell’angiogenesi (PDGF e VEGF) [Pasca di Magliano and Hebrok, 2003; Yoon et al., 2009]. 

 

 

 
 

 

 

ne che nell’uomo la Sindrome del Carcinoma 

Figura 3.2 Il pathway di Sonic hedgehog. Modificata da: http://www.biooncology.com/research-
education/hedgehog/pathway/activation/index.html. 

La prima evidenza che il pathway di Sonic hedgehog fosse coinvolto nell’insorgenza del

medulloblastoma è venuta dall’osservazio
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oide a Cellule Basali (NBCCS) o Sindrome di Gorlin insorge a seguito di una mutazione 

germinale in eterozigosi del gene PTCH1 sul cromosoma 9q22.3. Tali mutazioni 

comprendono sostituzioni di singole basi (mutazioni missenso, non senso ed alterazioni dei 

siti di splicing), inserzioni da una a 300 basi e delezioni da una a 37 basi: degno di nota è il 

fatto che esse siano equamente distribuite lungo il gene PTCH1 e che nessun hot spot 

mutazionale sia ancora stato identificato. La sindrome di Gorlin è una rara malattia 

autosomica dominante caratterizzata da alterazioni dello sviluppo (crescita eccessiva del 

corpo, cheratocisti odontogene, ipercheratosi palmare e plantare, calcificazioni ectopiche 

intracraniche, dismorfismi facciali e malformazioni scheletriche), forte predisposizione allo 

sviluppo di tumori spontanei (medulloblastoma, rabdomiosarcoma e carcinoma a cellule 

basali) ed estrema suscettibilità alle radiazioni ionizzanti [Lo Muzio, 2008]. Essa è 

responsabile soltanto dell’1-2% di tutti i casi di medulloblastoma, dal momento che solo il 4% 

circa dei pazienti affetti sviluppa tumori cerebellari; ciononostante, il 10-30% degli individui 

con MB sporadico presenta mutazioni nelle componenti del pathway di Shh [Crawford et al., 

2007]. Tra queste, le più frequenti sono le mutazioni inattivanti di PTCH1 e SUFU, ciascuna 

con un’incidenza di circa il 10%, mentre più rare sono le mutazioni attivanti nel gene SMO, 

che si riscontrano in meno del 5% dei tumori [Gilbertson, 2004; Marino, 2005]. Analisi 

citogenetiche dei medulloblastomi Shh hanno rivelato in essi la presenza di numerose 

aberrazioni quali delezioni (9q, 10q e 17p) e guadagni cromosomici (2, 3q e 17q), nonché di 

amplificazioni geniche (GLI1, GLI2 e N-MYC). I tumori Shh preferenzialmente, ma non 

esclusivamente, presentano morfologia desmoplastica/nodulare e solo di rado appaiono 

metastatici; la loro prognosi, quindi, sembra essere intermedia e simile a quella dei tumori di 

gruppo 4. L’incidenza temporale dei medulloblastomi Shh è curiosamente dicotomica, in 

quanto essi risultano molto frequenti sia nei neonati (0-3 anni) che negli adulti (> 16 anni), ma 

più rari nei bambini (3-16 anni); quanto al rapporto di insorgenza tra i sessi, presi in 

considerazione tutti gli studi pubblicati, esso risulta circa di 1:1 [Taylor et al., 2012]. 

L’associazione delle mutazioni di PTCH1, SUFU e SMO con i tumori cerebellari 

conferma l’importanza del pathway di Shh nel normale sviluppo del cervelletto.

ervato che questo fattore solubile agisce sui GCPs in coltura (esprimenti le proteine di 

membrana Ptch1 e Smo ed i fattori trascrizionali Gli1 e Gli2), inducendone la proliferazione 

ed inibendone il differenziamento [Dahmane and Ruiz i Altaba, 1999] attraverso il controllo 

del loro ciclo cellulare. Si ritiene che Shh operi questo controllo fondamentalmente attraverso 

due meccanismi: innanzitutto, esso promuove direttamente l’espressione delle cicline D1, D2 

ed E implicate nella transizione G1/S del ciclo cellulare [Kenney and Rowitch, 2000]; in 
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secondo luogo, esso up-regola la trascrizione del proto-oncogene N-Myc, fattore bHLH che 

induce l’espressione Shh-indipendente delle cicline D1 e D2 [Kenney et al., 2003]. N-Myc 

stimola la progressione del ciclo cellulare anche sopprimendo l’espressione di due inibitori 

delle chinasi ciclina-dipendenti, p18Ink4c e p27Kip1, il che induce la fosforilazione delle proteine 

pRb e p107. N-Myc viene espresso nelle cellule proliferanti dell’EGL durante l’espansione 

clonale in vivo e la sua up-regolazione causa iperplasia e tumorigenesi; di contro, la sua 

specifica inattivazione porta ad un cervelletto più piccolo e disorganizzato e ad una notevole 

riduzione della densità cellulare nell’IGL [Knoepfler et al., 2002]. La degradazione di N-Myc 

è, dunque, necessaria ai GCPs per uscire dal ciclo cellulare ed avviene attraverso la sua 

fosforilazione operata dalla glicogeno sintasi chinasi 3β (GSK3β). Si ritiene che Shh possa 

stabilizzare post-traduzionalmente la proteina N-Myc attraverso l’attivazione della 

fosfatidilinositolo 3-chinasi (PI3K), che è in grado di inibire la fosforilazione GSK3β-

dipendente della molecola e la sua conseguente degradazione [Kenney et al., 2004]. Diversi 

fattori presenti nell’ambiente circostante il cervelletto in sviluppo possono incrementare nei 

GCPs i livelli di N-Myc attraverso l’attivazione di PI3K, aumentando la proliferazione 

cellulare Shh-indotta in vivo ed in vitro e sinergizzando, quindi, con il pathway di Shh per 

indurre il medulloblastoma: questi fattori includono soprattutto la chemochina Cxcl12 ed il 

fattore di crescita insulino-simile di tipo I (IGF-I) [Klein et al., 2001; Knoepfler e Kenney, 

2006]. Si ritiene che anche il segnale Wnt possa interagire con Shh a livello di N-myc: Wnt, 

infatti, risulta un potente antagonista dell’attività di GSK3β, sebbene tale regolazione non 

avvenga attraverso PI3K [Cohen and Frame, 2001]. Studi recenti hanno dimostrato che 

l’aumento di stabilità della proteina N-Myc, coinvolto sia nella fase di iniziazione che in 

quella di progressione del medulloblastoma, è ottenuto dal segnale di Shh anche attraverso la 

ridotta espressione di alcuni fattori chiave che controllano la fosforilazione e degradazione 

della molecola a monte o a valle di GSK3β [Thomas et al., 2009]. 

 

 

 

3.2 IL MEDULLOBLASTOMA ED IL GENE PC3/TIS21/BTG2 

 

ene PC3/Tis21/BTG2 agisca da 

ppressore tumorale nella carcinogenesi sia del topo che dell’uomo: tale ipotesi risulta 

ess

Numerose evidenze suggeriscono la possibilità che il g

so

enzialmente basata sul coinvolgimento del gene nei pathways di pRb e di p53, che sono 

primariamente colpiti nelle cellule sfuggite al controllo della crescita. In realtà nessuno studio 
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informativo è stato sinora condotto per definire se PC3/Tis21/BTG2 vada effettivamente incontro a 

mutazioni nei tumori, sebbene sia noto che la regione 1q32, dove il gene mappa, risulti spesso 

alterata nei cancri umani e, in particolare, presenti perdita di eterozigosità nel carcinoma 

mammario con una frequenza del 25% [Chen et al., 1989]. Piuttosto, in entrambe le specie è 

stata osservata una down-regolazione dell’espressione genica di PC3/Tis21/BTG2 nel corso della 

trasformazione cellulare maligna. Nei topi, ad esempio, è stato riportato che l’elevata 

espressione di PC3/Tis21/BTG2 che si osserva in condizioni basali nel timo viene perduta nei 

tessuti del carcinoma timico [Lim et al., 1995]. Analogamente nell’uomo è stato osservato che 

l’espressione costitutiva dell’mRNA di PC3/Tis21/BTG2 nei tubuli prossimali renali e negli acini 

della prostata è repressa rispettivamente nelle cellule del carcinoma renale [Struckmann et al., 

2004] e negli stadi precoci della carcinogenesi prostatica [Ficazzola et al., 2001]. Sempre 

nell’uomo l’espressione di PC3/Tis21/BTG2 risulta molto bassa o irrilevabile nelle linee cellulari 

di carcinoma mammario confrontate con cellule epiteliali mammarie non tumorigeniche 

[Kawakubo et al., 2004]. 

L’ipotesi che il gene PC3/Tis21/BTG2 possa agire da soppressore tumorale anche 

nell’eziologia del medulloblastoma è stata elegantemente verificata in un lavoro del 2007, nel 

quale il knockout Ptch1+/−, spontaneamente predisposto allo sviluppo del MB per attivazione 

costitutiva del pathway di Shh, è stato incrociato con un topo tet-off bitransgenico esprimente 

in modo condizionale il gene PC3/Tis21/BTG2 (TgPC3) nell’EGL del cervelletto [Farioli-

Vecchioli et al., 2007]. L’espressione di PC3/Tis21/BTG2 nei topi eterozigoti per Ptch1 ha causato 

un decremento dell’incidenza di medulloblastoma di circa il 40%, nonché una marcata 

riduzione del numero delle lesioni preneoplastiche e delle regioni iperplastiche non maligne 

dell’EGL; in queste ultime l’overespressione del transgene ha anche dimostrato di revertire le 

caratteristiche fenotipiche quali l’aumento della proliferazione e la riduzione del 

differenziamento. Nei cervelletti di 14 giorni degli animali doppi transgenici 

(Ptch1+/−/TgPC3), infatti, l’espressione di PC3/Tis21/BTG2 ha causato il calo della proliferazione 

Shh-dipendente nell’intero EGL e, in maniera specifica, nelle sue regioni iperplastiche, come 

indicato dalla ridotta incorporazione cellulare di BrdU ed espressione della ciclina D1. È stato 

dimostrato che tale effetto dipende dalla capacità della proteina PC3/Tis21/BTG2 di ritardare la 

progressione del ciclo cellulare dalla fase G1 alla fase S mediante il controllo negativo della 

trascrizione del gene ciclina D1, operato attraverso il reclutamento sul suo promotore delle 

istone deacetilasi HDAC1 e HDAC4. Questo risultato è perfettamente in linea con 

l’osservazione che i topi doppi knockout ciclina D1−/−/Ptch1+/− sviluppino medulloblastoma 

con un’incidenza notevolmente minore rispetto ai soli eterozigoti per Ptch1 [Pogoriler et al., 
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2006]. Un’altra caratteristica molto evidente del modello murino Ptch1+/− è la riduzione del 

differenziamento terminale, testimoniata da un forte calo di espressione del marker dei 

neuroni maturi NeuN nelle regioni iperplastiche dell’EGL e nell’IGL, analogamente a quanto 

osservato in colture di GCPs sottoposte allo stimolo proliferativo di Shh [Wechsler-Reya and 

Scott, 1999]. Sorprendentemente, questo calo risulta accompagnato da un leggero aumento 

dell’mRNA di Math1 e, soprattutto, da un significativo incremento di espressione del marker 

precoce del differenziamento NeuroD1, aumento solo apparentemente inspiegabile poiché, in 

realtà, suggerisce il fallito tentativo da parte dei GCPs di differenziare. L’overespressione di 

PC3/Tis21/BTG2 nel cervelletto degli animali doppi transgenici si è dimostrata capace di 

ristabilire un normale livello di espressione di NeuN e di incrementare l’espressione dei fattori 

di trascrizione neurogenici NeuroD1 e Math1: in particolare, è stato osservato che 

l’incremento di NeuroD1 risulta associato ad un decremento di incorporazione cellulare di 

BrdU, indicando che l’espressione di PC3/Tis21/BTG2 nei GCPs induce l’uscita dal ciclo cellulare 

ed il differenziamento. Nel lavoro del 2007 è stato anche dimostrato che l’espressione del 

gene PC3/Tis21/BTG2 endogeno è down-regolata (con conseguente aumento di espressione della 

ciclina D1 e riduzione dei markers del differenziamento neuronale) nelle lesioni 

preneoplastiche dei topi Ptch1+/− e nella gran parte dei medulloblastomi sia umani che murini; 

tutto ciò rafforza, quindi, l’ipotesi che il gene PC3/Tis21/BTG2 possa agire da antagonista 

funzionale del pathway di Shh nella patogenesi del medulloblastoma e rappresentare un 

potenziale nuovo target per la terapia. 
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4. LE CHEMOCHINE 

 

Le chemochine sono una famiglia di oltre 40 citochine a basso peso molecolare (8-14 

kDa) coinvolte nella migrazione chemotattica e nella comunicazione intercellulare, definite 

dalla presenza di 4 residui di cisteina in posizioni conservate. I legami disolfuro 

intramolecolari che si formano rispettivamente tra la prima e la terza e tra la seconda e la 

quarta cisteina sono responsabili della struttura secondaria a triplo foglietto β anti-parallelo 

che caratterizza la regione centrale di queste molecole. L’estremità N-terminale delle 

chemochine non presenta particolari motivi strutturali e la sua flessibilità consente il 

cambiamento conformazionale necessario al legame con il recettore. La regione C-terminale, 

invece, possiede una struttura ad α-elica primariamente coinvolta nell’interazione con i 

glicosaminoglicani: tale interazione facilita l’accumulo delle chemochine sulle superfici 

cellulari e la formazione di gradienti aptotattici, nonché il riconoscimento ed il legame agli 

specifici recettori. 

Le chemochine possono essere classificate in due gruppi principali, omeostatiche ed 

infiammatorie, in base alla loro funzione ed al loro pattern di espressione. Le chemochine 

omeostatiche sono costitutivamente prodotte e secrete in taluni tipi cellulari e tessuti e 

svolgono un ruolo vitale nello sviluppo e nel mantenimento (omeostasi) dei sistemi 

immunitario ed ematopoietico. Le chemochine infiammatorie, invece, vengono indotte ed up-

regolate soltanto nel caso di un’infezione o di uno stimolo pro-infiammatorio ed attivano la 

migrazione dei leucociti ai siti lesionati, la risposta immunitaria e la guarigione delle ferite. 

La famiglia delle chemochine viene correntemente suddivisa in 4 sottogruppi sulla base 

della sequenza aminoacidica che circonda le prime due cisteine della molecola. Le α-

chemochine o chemochine CXC presentano un solo aminoacido non conservato tra le prime 

due cisteine; esse vengono ulteriormente classificate in ELR+ ed ELR− per la presenza o 

assenza del tripeptide acido glutammico-leucina-arginina innanzi al motivo CXC. Le β-

chemochine o chemochine CC, che rappresentano il sottogruppo più numeroso, sono 

caratterizzate da due cisteine N-terminali adiacenti. Le δ-chemochine o chemochine CX3C 

presentano tre residui aminoacidici tra le prime due cisteine: a questa categoria appartiene la 

sola chemochina Cx3cl1 o fractalina, che forma il dominio N-terminale del recettore 
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neurotactina. Infine, le γ-chemochine o chemochine C sono caratterizzate da due sole cisteine 

(la seconda e la quarta) nella loro sequenza aminoacidica e sono rappresentate dalle due 

isoforme (α e β) della linfotactina [Rossi and Zlotnik, 2000; Zlotnik and Yoshie, 2000; 

Fernandez and Lolis, 2002].  

La suddivisione in sottogruppi della famiglia delle chemochine è evidente anche a livello 

genetico, con le sequenze codificanti per la maggior parte di esse originate dalla duplicazione 

di un singolo gene ancestrale e riunite in clusters in particolari siti cromosomici. Nell’uomo 

sono stati individuati due clusters principali: il primo, localizzato sul cromosoma 4q12-13, 

comprende la maggior parte delle chemochine CXC che agiscono sui neutrofili, mentre il 

secondo, in posizione 17q11.2, comprende molte chemochine CC che hanno effetto sui 

monociti. È stato, invece, osservato che i geni delle chemochine C, CX3C e delle molecole 

CXC e CC che agiscono principalmente sui linfociti tendono ad essere localizzati in siti 

cromosomici diversi e lontani dai due clusters maggiori; si ritiene che tali geni siano più 

vecchi in termini evoluzionistici rispetto a quelli dei due clusters principali e che siano 

maggiormente conservati tra le specie a causa della loro funzione altamente specifica [Zlotnik 

and Yoshie, 2000]. 

Le chemochine esercitano i loro effetti attraverso l’interazione con recettori a 7 segmenti 

transmembrana (seven spanning) accoppiati alle proteine G presenti sulla superficie delle 

cellule bersaglio. Nell’uomo sono stati individuati circa 20 recettori, tutti 

approssimativamente composti da 350 aminoacidi e con un peso molecolare attorno ai 40 

kDa, codificati da geni riuniti in clusters sui cromosomi 2 e 3. Il loro dominio extracellulare 

consiste della porzione N-terminale e di tre loops che agiscono di concerto per legare la 

chemochina, mentre la regione intracellulare è composta di tre loops e del C-termine che 

collaborano a trasdurre il segnale molecolare. Come nel caso dei ligandi, anche i recettori 

possono essere raggruppati in 4 maggiori sottofamiglie (CR, CCR, CXCR e CX3CR) in base 

alla classe di chemochine con cui preferenzialmente interagiscono [Zlotnik and Yoshie, 2000; 

Mellado et al., 2001; Fernandez and Lolis, 2002]. Si ritiene che l’attivazione del recettore 

avvenga attraverso un meccanismo multi-step: in esso inizialmente si verifica il 

riconoscimento ed il legame del recettore da parte della chemochina, cui segue il 

cambiamento conformazionale del dominio N-terminale flessibile del ligando necessario per 

la completa interazione molecolare; successivamente, il recettore va incontro a 

dimerizzazione, cambiamento conformazionale nella porzione transmembrana, associazione 

con Janus chinasi (JAKs) e fosforilazione tirosinica, che ne determina la piena attivazione. I 

recettori delle chemochine possono, quindi, attivare diversi bersagli intracellulari quali 
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adenilciclasi, fosfolipasi, GTPasi (Rho, Rac e Cdc42) e pathways di chinasi maggiori come 

JAK/STAT, MAPKs e PI3K, causando un ampio spettro di risposte cellulari che vanno dalla 

regolazione dell’espressione genica ai cambiamenti citoscheletrici necessari per la 

polarizzazione e motilità delle cellule [Mellado et al., 2001; Fernandez and Lolis, 2002] 

(Figura 4.1). 

 

 

 

 Figura 4.1 Modello schematico delle principali vie di segnale attivate dal legame della chemochina al proprio 
recettore: in esso sono riportate alcune delle molecole coinvolte in tali pathways e gli effetti che essi 
promuovono. Modificata da: Mellado et al., 2001.  
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Dunque, accanto al loro ben noto ruolo di regolatori del trafficking delle cellule 

immunitarie sia sotto condizioni fisiologiche che patologiche, le chemochine risultano 

implicate in una grande varietà di processi biologici come l’embriogenesi, la formazione degli 

organi linfoidi secondari, l’angiogenesi e l’angiostasi, l’ematopoiesi, l’aterosclerosi, le 

malattie autoimmuni, la crescita tumorale, la formazione delle metastasi e l’infezione da HIV 

[Rossi and Zlotnik, 2000]. Le chemochine, quindi, sono ad oggi considerate dei versatili 

messaggeri capaci di controllare l’interazione tra diversi tipi cellulari. 

 

 

 

4.1 LE CHEMOCHINE NEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE 

 

Sebbene le chemochine siano state identificate ed estensivamente studiate nel sistema 

immunitario, negli ultimi anni numerosi esperimenti condotti sia in vivo che in vitro hanno 

dimostrato l’espressione fisiologica e patologica di alcune di queste molecole e dei 

corrispondenti recettori nel SNC. In esso, le chemochine risultano sintetizzate primariamente 

dagli astrociti e dalla microglia e, in misura minore, dai neuroni e rappresentano, dopo i 

neurotrasmettitori ed i neuropeptidi, il terzo maggiore sistema di comunicazione intercellulare 

[Adler and Rogers, 2005]. È stato, infatti, osservato che negli astrociti le chemochine 

neuronali inducono l’aumento transiente del calcio intracellulare attraverso la via 

dell’inositolo-1,4,5-trifosfato; gli ioni calcio, quindi, possono agire da secondi messaggeri in 

numerosi pathways oppure essere implicati nella propagazione del segnale astrocita-astrocita, 

nella trasmissione sinaptica astrocita-neurone e nel rilascio dei neurotrasmettitori. Le 

chemochine prodotte in risposta a lesioni del SNC o a neuroinfiammazione possono indurre 

proliferazione e migrazione degli astrociti ed attivazione e migrazione della microglia. Nei 

neuroni, invece, le chemochine risultano influenzare le proprietà elettrofisiologiche e la 

trasmissione sinaptica, nonché la sopravvivenza cellulare mediante azioni sia neuroprotettive 

(attraverso i pathways MEK/ERK e PI3K/AKT) che neurotossiche (attraverso l’aumento 

transiente del calcio intracellulare, l’attività caspasica e l’apoptosi). Nel SNC, quindi, le 

chemochine non sono coinvolte solamente nella neuroinfiammazione come mediatori 

dell’infiltrazione dei leucociti, ma sembrano svolgere un ruolo cruciale anche in processi quali 

lo sviluppo, la trasmissione sinaptica, l’omeostasi ed in disordini neurologici associati a 

condizioni infiammatorie gravi sia acute che croniche [de Haas et al., 2007]. Si ritiene che con 

ogni probabilità queste funzioni siano legate alla distribuzione cerebrale non uniforme di 
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alcune particolari molecole (Ccl2, Ccl3, Ccl5, Cxcl10, Cxcl12 e Cx3cl1) e dei rispettivi 

recettori, che appaiono localizzati specificamente nelle regioni dell’ipotalamo, del nucleus 

accumbens, del sistema limbico, dell’ippocampo, del talamo, della corteccia e del cervelletto 

[Adler and Rogers, 2005]. 

Le β-chemochine risultano debolmente espresse nei cervelli normali e la loro produzione 

appare incrementata nei tessuti cerebrali infiammati e lesionati. La chemochina Ccl2, ad 

esempio, è stata rilevata nella microglia all’interno della materia grigia corticale e 

subcorticale, negli astrociti e nei neuroni in sviluppo del cervelletto e dei nuclei pontini del 

cervello fetale umano [Meng et al., 1999; Coughlan et al., 2000]; la sua espressione risulta up-

regolata da ischemie e lesioni assonali [Che et al., 2001; Flügel et al., 2001], nonché nei 

motoneuroni dei pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica [Baron et al., 2005]. Le 

chemochine Ccl3 e Ccl5, invece, sono rispettivamente prodotte dai neuroni e dagli astrociti 

del cervello normale sia adulto che fetale [Xia et al., 1998; Bakhiet et al., 2001] e la loro 

espressione può essere significativamente incrementata dall’esposizione a stimoli 

immunologici, come l’infezione da HIV [Cota et al., 2000]. Quanto ai recettori delle β-

chemochine, l’espressione cerebrale di Ccr1, Ccr2, Ccr3, Ccr4, Ccr5, Ccr9/10 e Ccr11 è stata 

rilevata sia in condizioni fisiologiche che in parecchie malattie infiammatorie e 

neurodegenerative, come la sclerosi multipla, l’encefalomielite, la malattia di Alzheimer e la 

demenza da AIDS. Tra questi, in particolare, Ccr3 e Ccr5 (di gran lunga i più studiati a causa 

del loro ruolo come co-recettori per l’ingresso dell’HIV nelle cellule bersaglio) sono stati 

trovati nelle subpopolazioni dei neuroni ippocampali e piramidali neocorticali, nei neuroni 

fetali, nella microglia e negli astrociti del cervello normale ed encefalomielitico [Bajetto et al., 

2001]. 

Diverse chemochine CXC appaiono costitutivamente prodotte nel SNC. Cxcl8, ad 

esempio, viene espressa dagli astrociti attivati e neoplastici e può aumentare la sopravvivenza 

dei neuroni ippocampali in vitro [Horuk et al., 1997]. Cxcl1, invece, è prodotta da astrociti e 

neuroni nel corso dello sviluppo e risulta un potente promotore della proliferazione dei 

precursori degli oligodendrociti [Robinson et al., 1998]; in questi ultimi, inoltre, la sua 

overespressione induce l’invasione dei neutrofili e l’astrogliosi [Tani et al., 1996]. Cxcl8 e 

Cxcl1 sembrano anche svolgere un ruolo neuromodulatorio sull’attività sinaptica cerebellare 

[Giovannelli et al., 1998]. L’espressione di Cxcl10 è stata descritta per la prima volta nella 

corteccia cerebrale di ratto in risposta ad un evento ischemico: è stato osservato, infatti, che 

l’occlusione dell’arteria cerebrale media è in grado di indurre rapidamente (in sole 3-12 ore) 

un’espressione transiente della chemochina nei neuroni corticali, mentre negli astrociti essa è 
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rilevabile sino a 15 giorni dopo l’ischemia [Wang et al., 1998]. La rapida espressione 

neuronale di Cxcl10 è stata osservata anche in seguito a lesioni della corteccia entorinale e 

dopo infezione virale [Rappert et al., 2004; Sui et al., 2004]. La chemochina Cxcl12, invece, 

appare espressa costitutivamente in specifiche popolazioni cellulari: in vitro essa è stata 

osservata in colture di neuroni corticali, ippocampali e cerebellari di uomo, ratto e topo [de 

Haas et al., 2007]; in vivo la sua presenza è stata dimostrata negli astrociti, nella microglia e 

nei neuroni colinergici, dopaminergici e contenenti vasopressina di tutto il cervello di ratto 

adulto [Banisadr et al., 2003]. Per quanto riguarda i recettori delle α-chemochine, quattro 

CXCRs (Cxcr2-5) risultano espressi nel SNC. Tra questi, il Cxcr4 (che lega la chemochina 

Cxcl12) è stato rilevato ad alti livelli sulle cellule dell’endotelio vascolare, della microglia, 

degli astrociti e dei neuroni sia nel sistema nervoso centrale che periferico; in particolare, la 

sua espressione risulta altamente specifica dei neuroni cerebellari del Purkinje, dei neuroni 

dell’hilus ippocampale e dei neuroni della corteccia cerebrale [Bajetto et al., 2001]. 

La chemochina Cx3cl1 o fractalina è la sola chemochina ad essere espressa nel SNC in 

quantità superiore rispetto al sistema immunitario ed ai tessuti periferici. Essa viene codificata 

come una molecola transmembrana dotata di proprietà di adesione che, a seguito di un taglio 

proteolitico, può liberare una forma solubile capace di creare un gradiente chemotattico per le 

cellule ricettive. Cx3cl1 risulta costitutivamente prodotta sia in vitro che in vivo nei neuroni 

della corteccia cerebrale, dell’ippocampo, del putamen caudale, del talamo e del bulbo 

olfattivo del cervello di uomo, macaco, ratto e topo. La fractalina viene sintetizzata a bassi 

livelli costitutivi anche nella microglia e negli astrociti, nei quali, tuttavia, può essere up-

regolata dal TNF-α e dalla IL-1β. Poiché le cellule della microglia presentano sulla loro 

superficie grandi quantità del corrispondente recettore Cx3cr1 e migrano in risposta alla 

stimolazione con fractalina, per questa chemochina è stato ipotizzato un ruolo fondamentale 

nell’interazione neuroni-microglia. In realtà, il recettore Cx3cr1 viene espresso, seppur ad un 

livello molto più basso, anche sugli astrociti, ma in essi il legame con il ligando non risulta 

mediare la chemotassi [Bajetto et al., 2001; de Haas et al., 2007]. 

Il ruolo fisiologico dell’espressione costitutiva delle chemochine nel cervello non è ancora 

pienamente compreso. L’ipotesi più affascinante è che queste proteine siano coinvolte nello 

sviluppo cerebrale e nel mantenimento della normale omeostasi tessutale influenzando la 

proliferazione, il differenziamento e, soprattutto, la migrazione delle cellule gliali e neuronali. 

Un eccellente esempio di chemochina coinvolta nella migrazione di progenitori neuronali 

durante lo sviluppo è Cxcl12, che è stata descritta attivare in vitro la migrazione in linee 

cellulari umane e nei progenitori E15 di ratto in maniera dose-dipendente [Hesselgesser et al., 
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1998; Lazarini et al., 2000]. La rilevanza di Cxcl12 e del suo recettore Cxcr4 in vivo è stata, 

invece, enfatizzata da studi su topi knockout [Ma et al., 1998]. Gli animali Cxcr4−/− e 

Cxcl12−/− muoiono perinatalmente per difetti del setto ventricolare, della vascolatura gastrica 

e della linfopoiesi delle cellule B e sono caratterizzati da un compromesso sviluppo fetale del 

cervelletto. Rispetto ai topi wild-type, infatti, il cervelletto di questi animali mostra 

un’aberrante struttura laminare a causa della prematura migrazione delle cellule dell’EGL 

nell’IGL ad E17 ed appare grossolanamente malformato, con assenza di foliazione. Altri 

aspetti dell’architettura cerebellare, invece, sembrano del tutto normali, incluso lo sviluppo e 

la struttura della glia di Bergmann, che svolge un ruolo fondamentale nella migrazione delle 

cellule dell’EGL. È stato suggerito che Cxcl12 possa normalmente agire per prevenire 

l’eccessiva migrazione delle cellule precursori dei granuli, chemoattraendole lontano dall’IGL 

verso la pia madre sovrastante il cervelletto [Zhu et al., 2002]. In aggiunta a questo fenotipo, è 

stato osservato che la mancanza del gene Cxcr4 conduce all’assenza di cellule proliferanti nel 

giro dentato e ad un prematuro differenziamento dei neuroni ippocampali [Lu et al., 2002], 

indicando uno specifico ruolo per la coppia Cxcr4/Cxcl12 nel corretto patterning neuronale. 

 

 

 

4.2 LE CHEMOCHINE ED IL CANCRO 

 

La crescita dei tumori primari, l’invasione tessutale e la metastatizzazione ad organi 

distanti sono processi che dipendono da una serie altamente orchestrata di eventi quali la 

trasformazione cellulare, la neo-vascolarizzazione, la sopravvivenza e la crescita delle cellule 

tumorali, l’invasione attraverso la matrice extracellulare e la membrana basale vascolare, 

l’ingresso nel circolo e la migrazione delle cellule cancerose agli organi bersaglio. Le 

chemochine hanno dimostrato di essere coinvolte in ciascuno di questi eventi, svolgendo nella 

tumorigenesi un ruolo piuttosto complesso: è noto, infatti, che alcune di queste molecole 

possono stimolare la crescita e la progressione tumorale promuovendo la proliferazione delle 

cellule cancerose, la loro migrazione e la neo-vascolarizzazione tessutale, mentre altre 

possono inibire lo sviluppo tumorale aumentando l’immunità innata o specifica dell’ospite 

contro il cancro oppure svolgendo un’azione angiostatica (Figura 4.2). In aggiunta alle cellule 

cancerose, i tumori solidi contengono tipicamente vari tipi di cellule stromali, come i 

fibroblasti e le cellule endoteliali; inoltre, essi risultano infiltrati da numerose cellule 

infiammatorie, quali neutrofili, macrofagi e linfociti. È stato dimostrato che tutte le cellule 
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associate al cancro contribuiscono alla locale produzione di chemochine che, dunque, possono 

stimolare o inibire lo sviluppo tumorale in maniera autocrina e paracrina [Balkwill, 2004a]. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Controllo della tumorigenesi da parte delle chemochine. I tumori producono chemochine con 
proprietà trofiche ed angiogeniche, che tipicamente si legano a Cxcr2 (Cxcl1, Cxcl2, Cxcl3 e Cxcl8); essi 
rilasciano anche fattori chemotattici per i macrofagi, specialmente ligandi per Ccr2 (Ccl2). I macrofagi infiltranti 
contribuiscono grandemente alla crescita tumorale attraverso un similare rilascio di chemochine pro-
angiogeniche e tumore-stimolanti, ma anche attraverso la produzione di altri fattori angiogenici (bFGF, VEGF). 
La secrezione di chemochine reclutanti i macrofagi da parte dei macrofagi associati al tumore determina la 
formazione di un loop amplificativo. Di contro, i ligandi di Cxcr3 (Cxcl9, Cxcl10 e Cxcl11) hanno proprietà 
anti-angiogeniche attraverso la diretta interazione con le cellule endoteliali e/o il reclutamento delle cellule T e 
NK che possono distruggere la vascolatura. Tratta da: Vicari and Caux, 2002. 

 

Il melanoma è probabilmente il più studiato tipo di cancro nel quale le chemochine, ed in 

particolare Cxcl1, Cxcl2, Cxcl3 e Cxcl8, hanno dimostrato di svolgere un ruolo diretto nella 

crescita delle cellule tumorali. Tali molecole, infatti, sono state inizialmente purificate dal 

supernatante di colture cellulari di melanoma e sono state caratterizzate come fattori di 

crescita capaci di indurre in vitro la proliferazione delle cellule cancerose attraverso un 

pathway autocrino [Bordoni et al., 1990; Schadendorf et al., 1993]. È stato anche osservato 

che il blocco di Cxcl1 o del suo recettore Cxcr2 con specifici anticorpi può inibire la crescita 

in vitro delle cellule di melanoma [Norgauer et al., 1996]; di contro, l’overespressione di 
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Cxcl1, Cxcl2 o Cxcl3 [Balentien et al., 1991; Owen et al., 1997] nei melanociti è in grado di 

incrementare la loro capacità di formare colonie nel soft agar e la loro tumorigenicità nei topi 

nudi. A tale riguardo, è stato dimostrato che l’overespressione di Cxcl1 conduce alla 

progressione tumorale attraverso l’attivazione costitutiva di NF-κB da parte delle MAP 

chinasi Ras/MEKK1/p38 [Wang and Richmond, 2001; Dhawan and Richmond, 2002]. Un 

analogo ruolo nel regolare la crescita delle cellule cancerose per le chemochine che legano il 

recettore Cxcr2 è stato proposto nei tumori della testa e del collo [Richards et al., 1997], del 

pancreas [Takamori et al., 2000] e nel carcinoma del polmone non a piccole cellule [Olbina et 

al., 1996]. Anche l’interazione Cxcr4/Cxcl12 sembra svolgere una funzione importante nella 

genesi di aberranti comportamenti proliferativi, in particolare nei tumori di origine gliale. 

L’espressione di Cxcr4, infatti, risulta up-regolata nei glioblastomi umani e l’inibizione di 

questo recettore è in grado di bloccare la proliferazione cellulare [Sehgal et al., 1998]. 

Si ritiene che le chemochine CXC possano essere direttamente coinvolte anche nel 

processo di trasformazione cellulare da preneoplastica a neoplastica. Tale ipotesi è 

sostanzialmente basata sulla notevole similarità tra il loro recettore Cxcr2 ed il recettore 

accoppiato alle proteine G codificato dall’herpes virus del sarcoma di Kaposi. È stato, infatti, 

osservato che il segnale costitutivo innescato dal recettore virale può essere ulteriormente 

incrementato da ligandi come Cxcl8 e Cxcl1 [Bais et al., 1998] e, soprattutto, che l’attivazione 

costitutiva di Cxcr2 a seguito di una mutazione puntiforme può indurre in cellule trasfettate 

una trasformazione cellulare analoga a quella ottenuta con l’infezione virale [Burger et al., 

1999]. Anche altre chemochine sembra possano svolgere un ruolo diretto nella trasformazione 

oncogenica: ad esempio, si ritiene che l’espressione autocrina e paracrina di Ccl20 possa 

essere responsabile dell’insorgenza del carcinoma pancreatico [Kleeff et al., 1999], mentre 

quella di Cxcl13 possa essere coinvolta nel linfoma indotto dall’Helicobacter pylori 

[Mazzucchelli et al., 1999]. 

Le chemochine possono esercitare anche effetti indiretti sulla crescita tumorale mediante 

la loro attività angiogenica o angiostatica. L’angiogenesi, ovvero la formazione di nuovi vasi 

sanguigni da vasi pre-esisitenti e capillari, è un evento biologico essenziale durante i processi 

fisiologici e patologici quali l’embriogenesi, il riparo delle ferite e la crescita tumorale. I 

membri della sottofamiglia delle chemochine CXC che contengono il motivo aminoacidico 

conservato ERL nella loro struttura primaria (Cxcl1, Cxcl2, Cxcl3 e Cxcl8) si legano al 

recettore Cxcr2 e mediano risposte angiogeniche. Queste chemochine, infatti, risultano 

direttamente chemotattiche per le cellule endoteliali e promuovono l’angiogenesi in 

esperimenti di neo-vascolarizzazione della cornea di ratto [Strieter et al., 1995]. In particolare, 
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Cxcl8 risulta fortemente coinvolta nella proliferazione delle cellule vascolari endoteliali e 

nella neo-vascolarizzazione tumorale [Smith et al., 1994; Brat et al., 2005]; sembra che tale 

chemochina eserciti parte della sua attività angiogenica attraverso l’up-regolazione delle 

metalloproteinasi MMP-2 e MMP-9, la cui azione di degradazione della matrice è richiesta 

per la migrazione delle cellule endoteliali [Inoue et al., 2000; Li et al., 2005]. Di contro, le 

chemochine CXC ELR− (Cxcl4, Cxcl9, Cxcl10 e Cxcl11) si legano al recettore Cxcr3 e sono 

riportate essere angiostatiche. È stato osservato che tali molecole inibiscono l’attività 

angiogenica delle chemochine CXC ELR+ nel saggio di chemotassi delle cellule endoteliali in 

vitro e nel modello di cornea di ratto in vivo, ma il loro meccanismo di azione non è ancora 

completamente chiaro [Strieter et al., 1995]. L’espressione del recettore Cxcr3 sulle cellule 

endoteliali, così come gli effetti anti-proliferativi dei ligandi di Cxcr3 sull’endotelio, sono stati 

ampiamente descritti [Romagnani et al., 2001]; si ritiene che l’attività angiostatica delle 

chemochine ELR− sia dovuta all’aumento del cAMP intracellulare ed all’induzione della 

trascrizione dell’inibitore del ciclo cellulare p21 susseguenti al legame con Cxcr3 [Lasagni et 

al., 2003]. La sola eccezione riportata tra le chemochine CXC ad attività angiogenica è Cxcl12 

che, pur mancando del motivo ELR, è in grado di stimolare lo sviluppo dei vasi sanguigni 

[Tachibana et al., 1998; Salcedo et al., 1999]. Inoltre, è stato recentemente riportato che Ccl2, 

un membro della sottofamiglia delle chemochine CC, può agire come un diretto mediatore 

dell’angiogenesi [Salcedo et al., 2000]. 

Le chemochine possono influenzare indirettamente la crescita neoplastica anche attraverso 

l’attrazione di cellule con attività pro- ed anti-tumorale. I neutrofili ed i macrofagi tumore-

associati possono favorire la progressione cancerosa principalmente secernendo enzimi che 

degradino la matrice extracellulare e fattori di crescita che promuovano l’angiogenesi 

tumorale (come il bFGF ed il VEGF). Tali cellule, inoltre, possiedono attività pro-coagulante 

attraverso la deposizione della fibrina (che indirettamente aumenta la formazione dei vasi 

sanguigni) [Mantovani et al., 1992] e sono fonte di interleuchina 10 e prostaglandina E2, due 

potenti agenti immuno-modulatori che contribuiscono alla generale immunosoppressione 

dell’ospite [Chouaib et al., 1997]. Da tempo Ccl2 è stata identificata come la principale 

chemochina capace di indurre il reclutamento dei macrofagi nei tumori umani, inclusi quelli 

della vescica [Amann et al., 1998], della cervice [Kleine-Lowinski et al., 1999], dell’ovaio 

[Negus et al., 1997], del polmone [Arenberg et al., 2000], della mammella [Ueno et al., 2000] 

ed i principali tumori cerebrali (astrocitomi, glioblastomi e meningiomi) [Leung et al., 1997]. 

Particolarmente interessante è il fatto che la produzione di Ccl2 sia stata rilevata negli stessi 

macrofagi infiltranti i tumori, indicando l’esistenza di un loop di amplificazione per il loro 
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reclutamento [Ueno et al., 2000]. Inoltre, anche Ccl7 e Ccl8, chemochine della sottofamiglia 

CC strutturalmente correlate a Ccl2 e leganti il recettore Ccr2, hanno dimostrato di essere 

prodotte dai tumori e di reclutare i monociti [Van Damme et al., 1992]. Al contrario, i linfociti 

T citotossici e le cellule NK che infiltrano i tumori risultano piuttosto dannosi per lo sviluppo 

canceroso, poiché favoriscono l’immunità anti-tumorale e possiedono attività angiostatica 

danneggiando i vasi sanguigni della neoplasia. In questo contesto, le chemochine CXC ELR− 

risultano svolgere un ruolo importante nel reclutamento degli effettori anti-tumorali Th1, CD8 

e NK che esprimono il recettore Cxcr3 sulla loro superficie [Farber, 1997]. Molte altre 

chemochine della sottofamiglia CC hanno dimostrato di mediare il reclutamento delle cellule 

T nei tumori; tra queste, ricordiamo in particolare i ligandi del recettore Ccr5, Ccl5 [Mulé et 

al., 1996] e Ccl3 [Maric and Liu, 1999]. Tali molecole infatti hanno dimostrato, in aggiunta 

alla loro azione di reclutamento, di attivare direttamente le cellule effettrici inducendone la 

proliferazione attraverso l’attivazione di STAT [Wong and Fish, 1998]. Le chemochine 

possono anche avere un potente effetto sul differenziamento e sulla polarizzazione delle 

cellule T [Luther and Cyster, 2001], così come possono stimolare la citolisi NK-mediata 

[Taub et al., 1995]. 

Alcuni tumori maligni preferenzialmente metastatizzano a particolari organi distanti, 

suggerendo un ruolo cruciale del microambiente dell’organo per la localizzazione e 

proliferazione delle cellule tumorali metastatiche. Le chemochine ed i loro recettori possono 

intervenire in tale processo, orchestrando la precisa e preferenziale destinazione delle cellule 

tumorali metastatiche ad organi specifici. Ad esempio, l’asse Cxcr4/Cxcl12 risulta 

promuovere la metastatizzazione di numerosi cancri come quello della mammella, del 

polmone, delle ovaie, del rene, della prostata ed il neuroblastoma. Infatti, queste cellule 

tumorali esprimenti Cxcr4 sulla loro superficie preferenzialmente diffondono ai tessuti che 

altamente esprimono Cxcl12 quali il polmone, il fegato, i linfonodi ed il midollo osseo 

[Balkwill, 2004b]. Nelle cellule di adenocarcinoma mammario il legame Cxcr4/Cxcl12 è stato 

trovato mediare la polimerizzazione dell’actina e la formazione degli pseudopodi, inducendo 

risposte chemotattiche ed invasive; di contro, l’interruzione in vivo di tale interazione ha 

dimostrato di inibire il processo metastatico, ostacolando la migrazione delle cellule 

mammarie cancerose ai linfonodi ed ai polmoni [Müller et al., 2001]. Recentemente è stato 

descritto un ruolo analogo per il recettore Cxcr3 nell’homing delle cellule tumorali Cxcr3-

positive verso i siti dove le chemochine CXC ELR− sono abbondanti. È stato, infatti, osservato 

che l’espressione costitutiva di Cxcr3 nel melanoma e nei carcinomi del colon e della 

mammella accelera le metastasi tumorali ai linfonodi [Kawada et al., 2004, 2007], mentre 
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l’antagonismo in vivo di Cxcr3 causa l’inibizione delle metastasi mammarie al polmone 

[Walser et al., 2006]. Analogamente, la chemochina Cxcl10 è stata rilevata nei siti metastatici 

del carcinoma colon-rettale e ha dimostrato di promuovere nelle cellule cancerose le proprietà 

correlate all’invasione tumorale [Zipin-Roitman et al., 2007]. 

Poiché le molecole delle chemochine e dei loro recettori svolgono un ruolo critico nei 

differenti steps della tumorigenesi, esse sono considerate come potenziali target per il 

trattamento del cancro: si ritiene, cioè, di poter intervenire nei processi di crescita tumorale, 

invasione e metastatizzazione a beneficio dei pazienti oncologici modulando l’espressione di 

una specifica chemochina o di un determinato recettore. Ad esempio, il blocco della funzione 

di Cxcr2 con anticorpi specifici o l’inibizione dei suoi segnali a valle usando inibitori di ERK 

e PI3K potrebbero impedire l’angiogenesi indotta da tutte le chemochine CXC ELR+. 

Effettivamente, è stato osservato che il blocco di Cxcr2 è in grado di arrestare l’angiogenesi 

indotta dalle cellule del cancro pancreatico [Wente et al., 2006]. In tal senso, si potrebbe 

anche pensare di trattare le neoplasie somministrando molecole con effetti angiostatici ed anti-

tumorali. Il trasferimento genico mediante vettori virali di chemochine CXC ELR− (come 

Cxcl9 e Cxcl10) o di chemochine CC (come Ccl7) che inducano l’infiltrazione dei leucociti è 

risultato inibire efficacemente la crescita tumorale e le metastasi in differenti tipi di cancro 

[Addison et al., 2000; Giese et al., 2002; Wetzel et al., 2007]. Tuttavia, il coinvolgimento dei 

ligandi di Cxcr3 nel processo di metastatizzazione indica per le chemochine CXC ELR− un 

opposto effetto sulle cellule del microambiente tumorale (anti-malignant) rispetto a quello 

sulle cellule tumorali (pro-malignant): l’esistenza di questa dicotomia suggerisce che, in 

realtà, l’applicazione dei ligandi di Cxcr3 come potenziali agenti terapeutici nel cancro possa 

essere problematica. Infine, poiché l’interazione Cxcr4/Cxcl12 svolge un ruolo prominente 

nella tumorigenesi inducendo l’angiogenesi e la metastatizzazione, è stato testato l’uso in 

sistemi sperimentali di anticorpi monoclonali diretti contro Cxcr4. È stato osservato che il 

blocco di questo recettore è in grado di ridurre lo sviluppo e le metastasi dei tumori della testa 

e del collo [Yoon et al., 2007], nonché di inibire la crescita intracranica dei tumori cerebrali 

primari [Rubin et al., 2003]. Inoltre, gli inibitori di Cxcr4 hanno dimostrato di bloccare la 

migrazione Cxcl12-indotta delle cellule di carcinoma umano della mammella e delle cellule 

della leucemia linfoblastica acuta in vitro [Juarez et al., 2003; Tamamura et al., 2003]. 

Ciononostante, poiché Cxcl12 svolge un ruolo importante in un gran numero di processi 

omeostatici, compresi lo sviluppo e la migrazione delle cellule staminali ematopoietiche, le 

applicazioni cliniche degli inibitori di Cxcr4 devono essere approcciate con cautela. 
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5. IL MODELLO MURINO 

 

I modelli animali rappresentano un importante strumento per la comprensione delle 

funzioni geniche e per lo studio dei meccanismi coinvolti nella cancerogenesi umana. Tra le 

diverse specie Mus musculus rappresenta da oltre vent’anni l’organismo elettivo nella ricerca 

biomedica grazie alle sue piccole dimensioni, all’alto tasso riproduttivo, ai bassi costi di 

mantenimento, alla facilità con la quale il suo genoma può essere manipolato ed analizzato e, 

soprattutto, alla sua sorprendente similarità fisiologica e genetica con l’uomo. I risultati 

ottenuti dal sequenziamento del genoma umano e murino, infatti, hanno stabilito che le due 

specie condividono più del 90% del patrimonio genetico [Mouse Genome Sequencing 

Consortium, 2002]. 

Attualmente sono disponibili numerosi modelli murini geneticamente predisposti 

all’insorgenza di particolari tumori, che consentono di valutare la funzione in vivo di oncogeni 

ed oncosoppressori, di identificare nuove sequenze implicate nella cancerogenesi, nonché di 

testare diversi approcci terapeutici. Questi modelli sono stati ottenuti sfruttando le moderne 

metodologie di manipolazione genetica volte ad alterare la funzione (topi transgenici) o a 

silenziare l’espressione (topi knockout) di specifiche proteine. 

In questo studio, al fine di investigare la funzione del gene PC3/Tis21/BTG2 nell’insorgenza 

del medulloblastoma, animali Ptch1 knockout, spontaneamente predisposti allo sviluppo di 

tumori cerebellari per attivazione costitutiva del pathway di Shh, sono stati incrociati con topi 

Tis21 knockout; inoltre, per consentire l’analisi degli stadi preneoplastici, gli animali ottenuti 

sono stati successivamente incrociati con topi transgenici Math1-GFP. 

 

 

 

5.1 TOPI PTCH1 KNOCKOUT 

 

Modelli murini di MB possono essere ottenuti con l’inattivazione di geni coinvolti nella 

stabilità genomica e nella riparazione del DNA come p53, pRb, Lig4 e PARP-1: sebbene tali 

animali siano piuttosto informativi, le mutazioni geniche che essi recano risultano molto rare 
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nel medulloblastoma umano. I modelli più promettenti, quindi, che accuratamente ricapitolano 

le origini del tumore nell’uomo, sono stati generati attraverso alterazioni nei geni coinvolti nel 

pathway di Shh [Wu et al., 2011].  

In questo studio è stato utilizzato il knockout Ptch1neo6-7/+ (definito di seguito nel testo 

Ptch1+/−), ottenuto mediante inattivazione nella linea germinale di topi CD1 di una copia del 

gene tramite la sostituzione degli esoni 6 e 7 con una cassetta di resistenza alla neomicina 

[Hahn et al., 1998] (Figura 5.1). 

 

 

 
 

 
Figura 5.1 Costrutto genico utilizzato per la realizzazione dei topi knockout Ptch1neo6-7/+. Modificata da: 
Hahn et al., 1998. 

 

L’inattivazione in omozigosi del gene Ptch1 causa precoce letalità embrionale (tra E9.0 ed 

E10.5) per difetti nello sviluppo del SNC, quali la mancata chiusura del tubo neurale, che 

inoltre adotta un’identità ventralizzata, e la crescita eccessiva delle pieghe cerebrali, del 

romboencefalo e del midollo spinale; frequenti sono anche le anomalie nello sviluppo del 

sistema cardiovascolare. I topi eterozigoti Ptch1+/−, invece, sono vitali e rappresentano una 

perfetta fenocopia della sindrome di Gorlin: essi, infatti, risultano caratterizzati da 

un’aumentata dimensione corporea, dalla presenza di cisti e malformazioni scheletriche e, 

soprattutto, dalla tipica suscettibilità allo sviluppo tumorale spontaneo o in seguito ad 

esposizione alle radiazioni ionizzanti (Figura 5.2). Entro i primi 2-6 mesi di vita l’8-30% circa 

di questi animali sviluppa tumori cerebellari istologicamente simili ai medulloblastomi umani. 

Essi si presentano come masse eterogenee ad alta densità cellulare, che comprimono 

l’adiacente tessuto cerebellare senza invadere significativamente gli strati corticali, 

caratterizzate da noduli circondati da reticolina, aree di aumentata vascolarizzazione e limitate 

regioni focali di emorragia o necrosi. I tumori appaiono costituiti da piccole cellule, con 

scarso citoplasma e nucleo scuro allungato, generalmente indifferenziate, sebbene un 

sottoinsieme esprima le proteine dei neurofilamenti e la sinaptofisina; in tali cellule 
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l’espressione del gene Gli1 risulta, come atteso, incrementata rispetto al normale cervelletto, 

suggerendo l’attivazione del pathway di Shh [Goodrich et al., 1997; Hahn et al., 1998]. 
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Figura 5.2 Il modello 

murino Ptch1neo6-7/+ rappre-

senta una fenocopia della 

sindrome di Gorlin.  

A. Sviluppo di tumori dei 

tessuti molli, particolarmente 

associati alle zampe posteriori 

o anteriori (i); all’esame 

istopatologico questi tumori 

sono stati classificati come 

rabdomiosarcoma (ii). 
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B. Sviluppo di medullo-

blastoma. Questo tumore 

compare nella fossa posteriore 

del cervello (i) e si sviluppa 

mediante un processo di 

progressione da aree di 

iperproliferazione (ii) a lesioni 

nodulari (iii) sino a tumore 

conclamato (iv). 

100 μm
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iv
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C. Sviluppo di basalioma. 

Questo tumore si presenta 

macroscopicamente come una 

papula ulcerata di dimensioni 

variabili associata alla cute (i) 

e si sviluppa mediante un pro-

cesso di progressione da aree 

di iperproliferazione (ii) a 

lesioni nodulari (iii) sino a 

tumore infiltrativo, che si 

approfonda nel derma (iv). 
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Nello stesso intervallo di tempo più del 50% dei topi Ptch1+/− presenta nel cervelletto 

regioni ectopiche dell’EGL, di dimensioni variabili da semplici aree di iperproliferazione a 

formazioni nodulari più grandi, caratterizzate da un’elevata componente di cellule atipiche; 

queste lesioni, solitamente localizzate in posizione laterale e spesso estese nelle fessure che 

separano i folia, risultano indicative di una condizione preneoplastica [Goodrich et al., 1997] 

(Figura 5.2B). L’analisi molecolare condotta dopo microdissezione ha dimostrato che la 

perdita di eterozigosi (LOH) di Ptch1 rappresenta l’evento chiave che determina la 

progressione da stadio preneoplastico a tumore conclamato [Pazzaglia et al., 2006]. 

Il modello murino Ptch1+/− risulta, dunque, uno strumento utilissimo sia per identificare 

gli stadi precoci nello sviluppo del medulloblastoma, sia per approfondire le conoscenze degli 

eventi molecolari responsabili dell’insorgenza del tumore. 

 

 

 

5.2 TOPI TIS21 KNOCKOUT 

 

Gli animali Tis21 knockout sono stati ottenuti mediante la sostituzione dell’intero esone II 

del gene Tis21, contenente le sequenze codificanti per i domini proteici funzionali A e B, con 

una cassetta di resistenza alla neomicina in topi appartenenti al ceppo C57BL/6 (Figura 5.3). I 

mutanti Tis21-null risultano vitali e fertili, ma presentano una trasformazione posteriore 

omeotica dose-dipendente delle vertebre, coerente con il ruolo svolto dal gene Tis21 nello 

sviluppo assiale. Esso, infatti, viene espresso durante la somitogenesi del topo nel mesoderma 

presomitico, nell’abbozzo codale e nei somiti, dove esercita la sua azione regolatrice 

stimolando il segnale BMP. Nel SNC nessuna evidente anomalia dello sviluppo sembra essere 

correlata al silenziamento del gene Tis21: in particolare, i cervelletti degli animali Tis21 

knockout appaiono grossolanamente indistinguibili da quelli degli animali wild type in termini 

di morfologia, dimensioni e densità cellulari [Park et al., 2004]. Il gene Tis21, piuttosto, 

dimostra di svolgere un ruolo fondamentale nel controllo della proliferazione e del 

differenziamento terminale durante la neurogenesi adulta: nell’ippocampo degli animali Tis21 

knockout adulti, infatti, si osserva un accumulo di neuroni post-mitotici indifferenziati ed un 

decremento del numero dei neuroni maturi, con conseguente deficit nella memoria associativa 

[Farioli-Vecchioli et al., 2009]. 
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Figura 5.3 Gene targeting del locus Tis21. Il diagramma mostra l’allele Tis21 WT, il corrispondente costrutto 
KO, contenente le cassette per la timidina chinasi (tk) e la resistenza alla neomicina (neor), ed il risultante allele 
mutato. I due esoni (I e II) del gene Tis21 sono rappresentati da riquadri grigi. Sono riportati i siti di restrizione 
per gli enzimi BamHI (B), EcoRI (E), HindIII (H), PstI (P) e XbaI (X); inoltre, ad entrambe le estremità 
alleliche sono indicate le sonde 5′ e 3′ utilizzate nel Southern blot e le dimensioni attese dei frammenti 
provenienti dai loci Tis21 WT e mutante. Tratta da: Park et al., 2004. 

 

 

5.3 TOPI TRANSGENICI MATH1-GFP 

 

I topi Math1-GFP sono stati ottenuti mediante iniezione di oociti fecondati B6D2F1 con 

un transgene nel quale l’enhancer di Math1 dirige l’espressione e la localizzazione nucleare 

della GFP. Più precisamente, in esso una sequenza di 1385 bp situata circa 3 kb a monte del 

gene Math1 risulta fusa al 5′ di un costrutto reporter contenente il promotore basale della β-

globina, la sequenza codificante per la GFP ed un segnale di localizzazione nucleare 

all’estremità N-terminale della molecola [Lumpkin et al., 2003]. Gli animali Math1-GFP sono 

vitali e fertili quando il locus transgenico è in omozigosi; tuttavia le femmine spesso non si 

prendono cura della prole, come caratteristico del background genetico B6D2F1.  

Math1 è un fattore di trascrizione bHLH espresso in specifiche popolazioni cellulari del 

SNC e sensoriale quali i precursori dei neuroni granuli cerebellari, le cellule ciliate 

dell’orecchio interno, gli interneuroni commissurali del midollo spinale dorsale e le cellule di 

Merkel dell’epidermide: in tali popolazioni l’espressione di Math1 risulta transiente e 

specifica degli stadi in cui le cellule passano da progenitori neurali proliferanti a neuroni post-

mitotici differenzianti. Nei topi Math1-GFP, quindi, la fluorescenza compare nei precursori 
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Math1-specifici e persiste nelle cellule differenziate, permettendo di seguire in vivo il destino 

delle linee cellulari marcate e di studiare il loro sviluppo e le loro proprietà elettrofisiologiche. 

 

 

 
 Figura 5.4 Espressione della GFP nei cervelletti a P0 (A, C, D) e P10 (B, E) degli animali transgenici Math1-

GFP. Ad entrambi i tempi sperimentali la fluorescenza più intensa è visibile nell’EGL esterno, in accordo con il 
normale pattern di espressione di Math1 nei GCPs. A P0 nessuna sovrapposizione si osserva tra le cellule GFP 
marcate e le cellule esprimenti i markers del differenziamento neuronale TAG-1 (C) e NeuN (D). A P10 una 
debole fluorescenza è visibile anche nell’IGL (B) e nelle cellule del ML (A). Abbreviazioni: cp – plesso 
corioideo; iEGL – EGL interno; oEGL – EGL esterno. Tratta da: Lumpkin et al., 2003. 

 

 

 

 

 

Nel cervelletto degli animali Math1-GFP i livelli maggiori di fluorescenza sono rilevabili 

nel labbro rombico ad E10.5 e nell’EGL durante le prime 2-3 settimane di vita (Figura 5.4); 

negli stadi adulti, invece, la GFP non risulta espressa. La prova che l’intensa fluorescenza sia 

in accordo con il pattern di espressione di Math1 e, quindi, sia limitata ai soli GCPs dell’EGL 
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esterno è stata ottenuta attraverso l’immunomarcatura dei cervelletti Math1-GFP a P0 con 

TAG-1 e NeuN, due markers dei granuli precocemente differenziati: in essa, infatti, le cellule 

intensamente marcate con GFP sono risultate adiacenti, ma non sovrapposte, a quelle 

esprimenti i due markers del differenziamento neuronale (Figura 5.4C e D). Nei cervelletti a 

P10 una fluorescenza GFP meno intensa è osservabile anche nell’IGL e nelle scarse cellule 

allu

ccia 

cerebrale (sino a P10) e del midollo spinale, il giro dentato, la retina e l’epitelio olfattivo. 

ngate del ML, che sono probabilmente granuli migranti all’IGL (Figura 5.4B ed E). 

È interessante notare che nei topi Math1-GFP è rilevabile anche un’espressione della 

proteina fluorescente non Math1-correlata, probabilmente dovuta all’assenza di sequenze 

regolatrici inibitorie nel transgene. I domini di espressione Math1-indipendenti comprendono 

la cresta ectodermica apicale degli arti in sviluppo, le cellule post-mitotiche della corte
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6. SCOPO DELLA TESI 

 

Durante lo sviluppo del cervelletto i GCPs, migrati dal labbro rombico alla superficie del 

primordio cerebellare, vanno incontro nell’EGL ad una massiva proliferazione post-natale 

prima di uscire dal ciclo cellulare e migrare verso l’interno differenziandosi in granuli e 

formando l’IGL maturo [Hatten, 1999]. La deregolazione di questo processo può portare alla 

moltiplicazione incontrollata dei GCPs e favorire in essi l’accumulo di mutazioni nei geni 

coinvolti nel controllo della proliferazione, del differenziamento e della migrazione cellulare; 

ne può derivare, quindi, la formazione di GCPs preneoplastici (pGCPs) che sono considerati 

all’origine del medulloblastoma, il più comune tumore solido dei bambini [Wechsler-Reya 

and Scott, 2001; Marino, 2005; Schüller et al., 2008]. L’espansione clonale dei GCPs 

nell’EGL è primariamente controllata dal mitogeno Sonic hedgehog secreto dai sottostanti 

neuroni del Purkinje [Dahmane and Ruiz i Altaba, 1999; Wallace, 1999; Wechsler-Reya and 

Scott, 1999]. Mutazioni nelle componenti del pathway di Shh che ne causino l’attivazione 

costitutiva sono state riscontrate nel 10-30% degli individui con MB sporadico [Crawford et 

al., 2007]; tra queste, mutazioni ereditarie o sporadiche nel gene Patched1 – che codifica per 

il recettore di Shh ed agisce da inibitore del pathway in assenza del ligando – hanno 

dimostrato di causare sia nell’uomo che nel topo la comparsa di medulloblastomi spontanei, 

confermando l’importanza dell’iperattivazione della via di Sonic hedgehog nell’eziologia del 

tumore [Hahn et al., 1996, 1998; Goodrich et al., 1997; Pietsch et al., 1997; Raffel et al., 

1997]. 

Il gene PC3/Tis21/BTG2 codifica per un co-regolatore trascrizionale che durante il normale 

sviluppo del cervelletto agisce da antagonista funzionale di Shh arrestando la proliferazione 

dei GCPs mediante la repressione diretta del promotore della ciclina D1 ed inducendone il 

differenziamento terminale attraverso l’espressione del fattore di trascrizione neurale Math1 

[Canzoniere et al., 2004; Farioli-Vecchioli et al., 2007]. Recentemente è stato dimostrato che 

l’overespressione del gene PC3/Tis21/BTG2 nei pGCPs dei topi Ptch1+/− è in grado di ridurre 

significativamente l’incidenza del MB inibendo la proliferazione ed innescando il 

differenziamento cellulare, in maniera coerente con l’idea che la condizione preneoplastica sia 

ancora modificabile per attivazione di un programma differenziativo; inoltre, una down-
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regolazione di PC3/Tis21/BTG2 è stata osservata in numerosi medulloblastomi murini ed umani di 

differenti isotipi [Farioli-Vecchioli et al., 2007]. Tutto questo suggerisce l’ipotesi che le 

capacità anti-proliferative e pro-differenziative del gene PC3/Tis21/BTG2 possano prevenire la 

trasformazione neoplastica dei GCPs e contrastare l’insorgenza del MB, analogamente a 

quanto già dimostrato nei carcinomi prostatico, mammario e renale. 

Il primo obiettivo di questo studio, dunque, è stato quello di verificare in vivo l’attività 

soppressiva tumorale di PC3/Tis21/BTG2, valutando se la privazione del gene incrementi 

l’incidenza e/o acceleri la latenza del medulloblastoma in topi eterozigoti per Ptch1 incrociati 

con topi Tis21 knockout. Lo studio della tumorigenesi in vivo ha previsto anche l’analisi degli 

stadi preneoplastici attraverso l’incrocio degli animali doppi knockout Ptch1+/−/Tis21−/− con 

topi transgenici Math1-GFP. 

Secondariamente sono stati indagati i meccanismi molecolari mediante i quali l’ablazione 

del gene PC3/Tis21/BTG2 influenza la progressione tumorale. A tale scopo sono stati analizzati i 

parametri cellulari chiave dei GCPs dell’EGL e dei pGCPs delle lesioni, quali proliferazione, 

differenziamento, vitalità e migrazione, mediante studi di espressione dei principali markers 

molecolari. Tra questi, la chemochina Cxcl3 è stata investigata come maggiore responsabile 

del processo di migrazione radiale dei GCPs e dei pGCPs e ne è stata testata la capacità di 

reversione del fenotipo preneoplastico, nonché il possibile controllo trascrizionale da parte di 

PC3/Tis21/BTG2. 
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7. MATERIALI E METODI 

 

7.1 ANIMALI 

 

Per la realizzazione di questo studio sono stati utilizzati 512 topi, trattati secondo le attuali 

linee guida per la sperimentazione animale approvate dal Comitato Europeo di Bioetica 

(direttiva 86/609/ECC). Gli animali sono stati alloggiati in apposite gabbie Tecniplast 

(massimo 5 per gabbia) dotate di contenitori per acqua e cibo, somministrati ad libitum, 

separati in base al sesso ed opportunamente numerati per consentire una rapida 

identificazione. La stabulazione è stata effettuata ad una temperatura costante di 21ºC, ad un 

tasso di umidità pari al 55% e con un ciclo giornaliero di 12 ore di luce/buio. 

 

7.1.1 Genotipizzazione 

La colonia murina è stata ottenuta accoppiando dapprima topi Ptch1+/− con topi Tis21−/− al 

fine di generare animali doppi mutanti Ptch1/Tis21; questi, successivamente, sono stati 

incrociati tra di loro per ottenere i genotipi in esame: Ptch1+/+/Tis21+/+ (definito di seguito nel 

testo Tis21WT), Ptch1+/+/Tis21−/− (Tis21KO), Ptch1+/−/Tis21+/+ (Ptch1+/−/Tis21WT), 

Ptch1+/−/Tis21+/− e Ptch1+/−/Tis21−/− (Ptch1+/−/Tis21KO). La progenie è stata resa isogenica 

mediante incroci ripetuti per sei o più generazioni. 

Poiché gli animali appartenenti ai 5 genotipi sono fenotipicamente indistinguibili è stato 

necessario procedere con l’analisi genotipica di ogni animale, comprendente 1) l’estrazione 

del DNA genomico e 2) la successiva caratterizzazione mediante reazione a catena della DNA 

polimerasi (PCR). 

1) Estrazione del DNA genomico. Dieci giorni dopo la nascita gli animali sono stati 

numerati con la recisione delle falangi e da ciascuno di essi è stata prelevata l’estremità della 

coda (2 mm) per la successiva estrazione del DNA. Questa è stata effettuata mediante il 

seguente processo: 

• Il campione di tessuto prelevato è stato incubato per tutta la notte a 60ºC in 191.5 μl di Tail 

Solution (50 mM Tris pH 8.0, 100 mM EDTA, 100 mM NaCl, 1% SDS) + 9.5 μl di 

Proteinasi K (20 mg/ml) al fine di degradare le proteine e dissociare il tessuto. 



 

• Sono state eseguite due estrazioni fenolo/cloroformio 1:1 (fenolo saturato con Tris pH 8.0) 

mediante centrifugazione a 10000 rpm per 10 minuti a temperatura ambiente. 

• Il DNA è stato precipitato con sodio acetato 3 M pH 5.5 ed isopropanolo, centrifugando a 

13200 rpm per 30 minuti a 4°C. 

• Per rimuovere completamente i sali che potrebbero interferire nella reazione di 

amplificazione è stato effettuato un lavaggio aggiungendo 500 μl di EtOH 70% e 

centrifugando a 13200 rpm per 30 minuti a 4°C. 

• Il pellet è stato, quindi, lasciato essiccare 10 minuti a temperatura ambiente. 

• Il DNA ottenuto, circa 50/60 μg, è stato infine risospeso in 100 μl di H2O mQ autoclavata. 

Il DNA così purificato è libero da proteine, nucleasi ed altri contaminanti o inibitori. La 

sua concentrazione è stata determinata mediante lettura allo spettrofotometro a 260 nm, 

lunghezza d’onda di assorbimento del DNA. 

2) Analisi genotipica mediante reazione a catena della DNA polimerasi (PCR). La tecnica 

della PCR permette l’amplificazione di una sequenza di DNA d’interesse purché siano note le 

sequenze fiancheggianti la regione. Una singola reazione prevede 3 fasi: i) la separazione dei 

filamenti di DNA (denaturation); ii) l’appaiamento dei filamenti singoli ottenuti con i primers 

specifici (annealing) e iii) la sintesi del DNA da parte della Taq DNA polimerasi (elongation). 

Allo scopo di distinguere i topi Ptch1+/− dai topi Ptch1+/+ nella miscela di reazione sono 

stati impiegati contemporaneamente primers specifici per l’allele mutato, contenente l’inserto 

NEO (Pst4KF e NeoL), e per l’allele wild type (Pst4KF e Ptc11R3): 

• Pst4KF (+)          5′ – GGG AGG GGA TTT CAG CAG AAT GTT – 3′ 

• NeoL (−)             5′ – AGT GCC AGC GGG GCT GCT AAA – 3′ 

• Ptc11R3 (−)         5′ – CTG CCT GTT ATG TGG TTC AAA CCG – 3′ 

Le bande attese hanno una lunghezza di circa 650 bp per l’allele wild type e 400 bp per 

l’allele mutato. 

Analogamente, nelle reazioni di PCR finalizzate a distinguere gli animali Tis21 knockout 

dai wild type sono stati utilizzati tre primers, uno complementare alla cassetta NEO e gli altri 

due complementari rispettivamente all’esone I ed all’esone II del gene: 

• neo(−)         5′ – GAT GCC TGC TTG CCG AAT AT – 3′ 

• exI(+)          5′ – TCT CCA GTC CTC CTG AGG ACT – 3′ 

• exII(−)        5′ – GCC ATC ACA TAG TTC TTC GAG – 3′ 

L’allele wild type produce un amplificato di 1600 bp, mentre per l’allele mutato si ha un 

amplificato di 1200 bp. 

Nella Tabella I sono riportati la miscela di reazione ed i programmi di PCR utilizzati. 
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 Tabella I Miscela di reazione e programmi di PCR utilizzati per amplificare i geni Ptch1 e Tis21. 
 

 Miscela di reazione = 50 μl  Programma PCR per Ptch1 Programma PCR per Tis21

Hot start 

 

95°C         2 minuti 

1 ciclo 

 

94°C         4 minuti 

1 ciclo 

Denaturation 95°C         30 secondi 94°C         1 minuto 

Annealing 

 

 

58°C         30 secondi 

 

53.5°C      1 minuto e 

                   30 secondi 

Elongation 

 

 

72°C         1 minuto 

 
72°C         1 minuto e  

                   30 secondi 

 
 

40 cicli 
 

36 cicli 

 

25 ng di DNA 

5 μl di Buffer 10X 

2.5 mM di MgCl2 

20 pM di primer (−) 

20 pM di primer (+) 

20 pM di primer (−) 

200 μM di dNTPs 

5 U di Taq DNA Polimerasi 

H2O  
 

72°C         10 minuti 

1 ciclo 

 

72°C         10 minuti 

1 ciclo 

 

 

I prodotti di amplificazione sono stati separati tramite elettroforesi in gel d’agarosio 

(Promega Corporation, Madison, WI, USA) a basso punto di fusione ad una concentrazione 

dell’1.2% in TAE 1X (Tris-base 40 mM, acido acetico 20 mM ed EDTA 1 mM pH 8.0) e 

visualizzati al transilluminatore mediante colorazione con bromuro d’etidio (10 mg/ml). La 

corsa elettroforetica è stata condotta per circa 30 minuti a 80 V in tampone TAE 1X. 

Al fine di analizzare gli stadi preneoplastici, gli animali doppi mutanti Ptch1/Tis21 sono 

stati incrociati con topi transgenici Math1-GFP. Gli animali Ptch1+/−/Tis21+/−/Math1-GFP+/− 

così ottenuti sono stati incrociati tra loro almeno quattro volte per generare animali isogenici 

appartenenti ai differenti genotipi in esame. La genotipizzazione dei topi Math1-GFP è stata 

eseguita con l’ausilio di una lampada “GFP flashlight” (Nightsea, Bedford, MA, USA) che 

rende fluorescente la prole GFP+ . 

 

7.1.2 Quantificazione ed analisi istologica dei tumori e delle lesioni 

I topi sono stati osservati quotidianamente per un periodo di 12 mesi al fine di verificarne 

le condizioni di salute. In presenza di uno o più evidenti sintomi del medulloblastoma 

(inattività, grave perdita di peso, paralisi, postura incurvata, testa prominente, svolta 

preferenziale da un lato, pelliccia arruffata) sono stati sacrificati e sottoposti ad esame 
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autoptico. I tumori cerebellari sono stati prelevati e conservati in azoto liquido per l’estrazione 

dell’mRNA oppure fissati in paraformaldeide (PFA) al 4% in PBS-DEPC over night a 4°C. In 

questo secondo caso, i cervelli sono stati successivamente equilibrati in una soluzione PBS-

DEPC contenente il 30% di saccarosio per 24 ore a 4°C ed infine criopreservati a −80°C. I 

campioni così fissati sono stati incorporati nel Tissue-Tek OCT (Sakura Finetek USA Inc., 

Torrance, CA, USA), sezionati serialmente al criostato e colorati con ematossilina/eosina per 

confermare la diagnosi di medulloblastoma. Le lesioni preneoplastiche sono state invece 

identificate tramite visualizzazione dei GCPs proliferanti GFP-positivi in topi asintomatici 

Ptch1+/−/Tis21WT/Math1-GFP+ (definiti di seguito nel testo Ptch1+/−/Tis21WT/GFP) e 

Ptch1+/−/Tis21KO/Math1-GFP+ (Ptch1+/−/Tis21KO/GFP).  

 

7.1.3 Trattamento dei topi con 5-bromo-2′-deossiuridina (BrdU) 

I GCPs proliferanti, che entrano nella fase S del ciclo cellulare, localizzati nell’EGL di 

topi di 7 e di 14 giorni (P7 e P14) o nelle lesioni cerebellari di animali di 2 settimane (P14), di 

6 settimane (P42) e di 12 settimane (P84) sono stati visualizzati mediante iniezione 

intraperitoneale di BrdU (95 mg/kg) un’ora prima del sacrificio. I GCPs migranti dall’EGL in 

topi a P7 o dalle lesioni nei topi a P14 ed a P42, invece, sono stati identificati sottoponendo gli 

animali ad una singola iniezione intraperitoneale di BrdU (95 mg/kg) 42 ore o 5 giorni prima 

del sacrificio. 

 

 

 

7.2 IMMUNOISTOCHIMICA 

 

7.2.1 Preparazione dei campioni 

I cervelli dei topi a P7 ed a P14 sono stati dissezionati e fissati over night a 4°C per 

semplice immersione in una soluzione di PFA al 4% in PBS-DEPC. Al contrario, i cervelli dei 

topi a P42 ed a P84 sono stati dissezionati dopo perfusione transcardiaca con una soluzione di 

PFA al 4% in PBS-DEPC e fissati over night a 4°C sempre in PFA al 4% in PBS-DEPC. In 

entrambi i casi, i cervelli sono stati successivamente equilibrati in PSB-DEPC contenente il 

30% di saccarosio per 24 ore a 4°C e quindi criopreservati a −80°C. 

L’immunoistochimica è stata eseguita su sezioni seriali di cervelletto dello spessore di 20 

μm (per l’analisi dell’EGL) o di 40 μm (per lo studio delle lesioni), tagliate sagittalmente a 

−25°C al criostato da cervelli incorporati nel Tissue-Tek OCT, una resina che conferisce al 
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tessuto la rigidità sufficiente per il taglio. Le sezioni, riposte su vetrino (20 μm) o flottanti (40 

μm), sono state processate al fine di localizzare specifici marcatori cellulari attraverso 

l’interazione antigene-anticorpo.  

 

7.2.2 Marcatura con BrdU, anticorpi primari e secondari 

L’analisi immunoistochimica delle sezioni, trattate con metodi fluorescenti per 

visualizzare l’incorporazione della BrdU e diversi altri markers cellulari, è stata ottenuta 

attraverso il protocollo sperimentale riportato di seguito. 

• Smascheramento antigenico. Al fine di favorire il rilevamento della BrdU incorporata e 

permettere il suo successivo legame all’anticorpo primario, le sezioni sono state sottoposte 

a denaturazione del DNA mediante trattamento con HCl 2 N per 45 minuti a 37°C, seguito 

da lavaggi con sodio borato 0.1 M pH 8.5 per 10 minuti a temperatura ambiente.  

• Incubazione per 1 ora a 4°C con TBS Plus (10 mM Tris HCl pH 8.0; 150 mM NaCl; 0.1% 

Triton X-100; 0.01% Tween 20) + siero normale al 3%. Questo passaggio permette di 

bloccare i siti aspecifici, poiché la soluzione cross-reagisce con le immunoglobuline 

dell’animale in cui è stato sviluppato l’anticorpo secondario. 

• Incubazione per tutta la notte a 4°C con gli anticorpi primari opportunamente diluiti in 

TBS Plus + siero normale al 3%. Per la realizzazione di questo studio sono stati utilizzati 

numerosi anticorpi cross-reattivi con specifici antigeni murini: 

 anti-BrdU (MCA2060; AbD Serotec, Raleigh, NC, USA); monoclonale prodotto in 

ratto; diluizione 1:150. 

 anti-Caspasi-3 attivata (#9661; Cell Signaling Technology Inc., Danvers, MA, USA); 

policlonale prodotto in coniglio; diluizione 1:100. 

 anti-NeuroD1 (AF2746; R&D Systems Inc., Minneapolis, MN, USA); policlonale 

prodotto in capra; diluizione 1:100. 

 anti-NeuN (MAB377; Millipore Bioscience Research Reagents, Temecula, CA, USA); 

monoclonale prodotto in topo; diluizione 1:100. 

 anti-GFAP (sc-6170; Santa Cruz Biotechnology Inc., Santa Cruz, CA, USA); 

policlonale prodotto in capra; diluizione 1:300. 

 anti-Cxcr2 (sc-682; Santa Cruz Biotechnology Inc., Santa Cruz, CA, USA); policlonale 

prodotto in coniglio; diluizione 1:200. 

• Incubazione per 35 minuti a temperatura ambiente con gli anticorpi secondari diluiti 1:200 

in TBS. In questo studio sono stati impiegati i seguenti anticorpi secondari (Jackson 

ImmunoResearch, West Grove, PA, USA): 

 60



 

 DARAT-TRITC (tetrametil-rodamina isotiocianato coniugato ad IgG di asino anti-

ratto), utilizzato per rilevare l’anticorpo anti-BrdU. 

 DAR-TRITC (tetrametil-rodamina isotiocianato coniugato ad IgG di asino anti-

coniglio), utilizzato per rilevare l’anticorpo anti-Caspasi-3 attivata. 

 DAG-Cy3 (indocarbocianina Cy3 coniugata ad IgG di asino anti-capra), utilizzato per 

rivelare l’anticorpo anti-NeuroD1. 

 DAM-Cy2 (cianina Cy2 coniugata ad IgG di asino anti-topo), utilizzato per rilevare 

l’anticorpo anti-NeuN. 

 DAG-Cy2 (cianina Cy2 coniugata ad IgG di asino anti-capra), utilizzato per rilevare 

l’anticorpo anti-GFAP. 

 DAR-Cy2 (cianina Cy2 coniugata ad IgG di asino anti-coniglio), utilizzato per rilevare 

l’anticorpo anti-Cxcr2. 

• Colorazione delle sezioni con Hoechst 33258 (1 mg/ml in PBS). 

• Montaggio dei vetrini e chiusura con glicerolo/PBS 3:1. 

 

7.2.3 Analisi delle immagini 

Le immagini delle sezioni sottoposte ad immunofluorescenza sono state ottenute mediante 

l’uso di un microscopio confocale a scansione laser TCS SP5 (Leica Microsystems, Wetzlar, 

Germania), in modalità di scansione sequenziale al fine di escludere una cross-reattività tra i 

canali. Tutte le acquisizioni sono state successivamente esaminate tramite il software per 

analisi di immagini I.A.S. (Delta Sistemi, Roma, Italia). 

 

7.2.4 Quantificazione del numero di cellule nell’EGL e nelle lesioni 

La quantificazione delle cellule proliferanti, differenzianti o apoptotiche nell’EGL è stata 

eseguita su sezioni sagittali non adiacenti a metà del quinto, del settimo e del nono folia, 

analizzando cinque sezioni per animale e tre animali per genotipo. Il numero di cellule è stato 

espresso come rapporto percentuale tra le cellule proliferanti (BrdU+), differenzianti 

(NeuroD1+ o NeuN+) o apoptotiche (Caspasi-3+ attivata) ed il numero di cellule totali 

(marcate con Hoechst 33258), contate per l’intera lunghezza dell’EGL in ciascun campo 

microfotografico digitale. 

La quantificazione delle cellule proliferanti, differenzianti o apoptotiche nelle lesioni 

preneoplastiche è stata eseguita su almeno cinque sezioni sagittali non adiacenti per lesione, 

contando le cellule positive per i diversi marcatori nell’intera area preneoplastica, definita 

dalla presenza di cellule GFP+. Il numero di cellule, quindi, è stato espresso come cellule 
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proliferanti (BrdU+), differenzianti (NeuroD1+ o NeuN+) o apoptotiche (Caspasi-3+ attivata) 

per millimetro quadrato di lesione. Sono state esaminate tutte le lesioni preneoplastiche 

presenti in ciascun animale analizzato, il cui numero per genotipo e per età è riportato in 

Figura 8.2E. 

 

7.2.5 Saggi di migrazione cellulare, area e volumi delle lesioni 

Negli esperimenti condotti per saggiare la migrazione dall’EGL, il numero di cellule 

marcate per BrdU in ciascuno strato (EGL, ML ed IGL) è stato espresso come percentuale del 

numero totale di cellule BrdU+ presenti in tutti e tre gli strati. I conteggi sono stati effettuati su 

sezioni sagittali non adiacenti a metà del quinto, del settimo e del nono folia, analizzando 

cinque sezioni per animale e tre animali per genotipo. Similmente, negli esperimenti di 

migrazione dalle lesioni, il numero di cellule BrdU+ è stato contato nella lesione ed in 

ciascuno strato ad essa adiacente (ML ed IGL) ed espresso come percentuale del numero 

totale di cellule BrdU-marcate. I conteggi sono stati effettuati in tre sezioni sagittali non 

adiacenti per lesione. 

Misurazioni planimetriche dell’area delle lesioni sono state eseguite attraverso l’uso del 

software I.A.S. su sezioni sagittali adiacenti contenenti l’intera estensione della lesione 

preneoplastica, tracciando il profilo della lesione su un’immagine digitale (ingrandimento 5×). 

Il volume di ciascuna lesione, quindi, è stato calcolato moltiplicando l’area media della 

lesione per lo spessore delle sezioni (40 μm) e per il numero di sezioni nelle quali la lesione è 

stata osservata. 

 

 

 

7.3 ISOLAMENTO DEI PRECURSORI DEI GRANULI CEREBELLARI (GCPS)  

 

I GCPs sono stati isolati dai cervelletti a P7 dei ratti Wistar e dei topi dei differenti 

genotipi in esame seguendo la procedura descritta in Wechsler-Reya and Scott, 1999. 

In maggior dettaglio, i cervelletti sono stati rimossi in condizioni asettiche e triturati in 

piccoli pezzi tramite un McIlwain tissue chopper per essere successivamente sottoposti a 

digestione enzimatica. Questa è stata ottenuta dapprima incubando i frammenti a 37°C per 30 

minuti con un buffer di digestione costituito da PBS di Dulbecco + 10 U/ml di papaina, 0.2 

mg/ml di L-cisteina e 250 U/ml di DNasi I; in seguito, tale buffer è stato sostituito da una 

soluzione contenente PBS di Dulbecco, 8 mg/ml di un inibitore della tripsina estratto dalla 
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soia, 8 mg/ml di albumina di siero bovino (BSA) e 250 U/ml di DNasi I; infine, i tessuti sono 

stati ridotti ad una sospensione di singole cellule mediante l’uso di pipette di dimensioni 

decrescenti. Le cellule sono state, quindi, centrifugate a temperatura ambiente, risospese in 0.5 

ml di PBS contenente 0.2 mg/ml di BSA e poste immediatamente su Percoll (9 volumi di 

Percoll ed 1 volume di NaCl 1.5 M, soluzione madre); più precisamente, in una Falcon da 13 

ml sono stati messi dapprima 4 ml di Percoll al 65%, quindi una soluzione di Percoll al 35% 

ed infine i granuli triturati meccanicamente. In seguito a centrifugazione per 30 minuti a 1300 

g, i granuli proliferanti si sono stratificati all’interfaccia dei due gradienti; questi sono stati, 

quindi, prelevati, lavati con una soluzione contenete PBS/BSA e risospesi nel terreno di 

cultura Neurobasal (contenente sodio piruvato 1 mM, L-glutammina 2 mM, 

penicillina/streptomicina, N-acetil-cisteina 60 μg/ml, BSA 100 μg/ml, ormone tiroideo T3 38 

ng/ml e N2). Le cellule sono state successivamente piastrate su piastre polilisinate con poli-D-

lisina 100 μg/ml per 30 minuti a 37°C al fine di eliminare eventuale glia presente; quindi, i 

GCPs così ottenuti sono stati nuovamente piastrati oppure lisati per estrarne l’RNA. 

 

 

 

7.4 SAGGIO DI MIGRAZIONE IN VITRO 

 

La migrazione dei GCPs GFP-positivi purificati dai cervelletti dei topi GFP+ a P7 è stata 

misurata utilizzando membrane rivestite di poli-D-lisina (0.1 mg/ml; Sigma-Aldrich, Saint 

Louis, MO, USA) con pori di 8 μm di diametro (0.3 cm2) in una camera di Boyden 

modificata, come descritto in Lu et al., 2001. Per ottenere i GCPs, i cervelletti sono stati 

rimossi, tagliati in piccoli pezzi e risospesi in una soluzione salina bilanciata di Hank’s 

(HBSS) priva di calcio e magnesio con EDTA 0.5 mM mediante l’uso di pipette Pasteur di 

due dimensioni sequenzialmente decrescenti (10 volte ciascuna). La sospensione cellulare è 

stata, quindi, fatta passare attraverso un filtro di 30 μm (BD Biosciences Discovery Labware, 

Bedford, MA, USA). Il filtrato è stato centrifugato a 200 g al fine di sedimentare le cellule 

dissociate; queste sono state risospese in 200 μl di PBS con 5 mM EDTA e separate mediante 

un FACS MoFlo ad altà velocità (Beckman Coulter Inc., Brea, CA, USA). I GCPs isolati sono 

stati risospesi in 200 μl di DMEM/Ham’s F-12 con 1% di siero fetale bovino e direttamente 

piastrati (1 × 105) sul filtro a membrana nella camera superiore (BD Biosciences; 353182). 

Nella camera inferiore è stato aggiunto un mezzo contenente il 5% di siero fetale bovino, al 

fine di stabilire un gradiente di siero. Dopo 16 ore a 37°C in 5% di CO2, le cellule sono state 
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rimosse dalla membrana superiore utilizzando un tampone di cotone e lavando due volte con 

PBS. Le cellule sulla superficie inferiore sono state fissate con PFA al 4%, colorate con 

Hoechst 33258 e contate mediante l’uso di un microscopio confocale. Sono stati esaminati 

venti campi ad alto ingrandimento scelti a caso per ciascun pozzetto; l’esperimento è stato 

condotto in triplicato. 

 

 

 

7.5 PRODUZIONE DI PICCOLI RNA INTERFERENCE (SIRNA) E TRASFEZIONE 

DEI GCPS 

 

Diversi piccoli RNA interference (siRNA) di 19 nucleotidi di lunghezza, specifici per 

Cxcl3, sono stati progettati mediante il software on-line Design Tool (MWG); due di loro, 

siRNA7-Cxcl3 e siRNA6-Cxcl3 (quest’ultimo specifico sia per la sequenza di topo che di 

ratto) sono stati selezionati per la loro capacità di inibire l’espressione di Cxcl3. I GCPs sono 

stati trasfettati immediatamente dopo la preparazione della sospensione cellulare da cervelletti 

di ratti a P7, secondo il protocollo descritto in Zhokhov et al., 2008. Per questa procedura, 

abbiamo utilizzato la tecnologia basata sull’elettroporazione Amaxa Nucleofector (kit per 

neuroni di ratto; Amaxa Biosystems, Colonia, Germania). Le sequenze utilizzate sono state le 

seguenti: 

• siRNA7-Cxcl3                       5′ – ACA AGG TCG TCT CAG TGTA – 3′ 

• siRNA6-Cxcl3                       5′ – CAA CTC CTG AGA GTT CATA – 3′ 

• siRNA di controllo                5′ – CTT ACG CTG AGT ACT TCGA – 3′ 
(per il gene della luciferasi) 

Per ciascuna procedura di trasfezione, 6 × 106 GCPs sono stati centrifugati per 2 minuti a 

100 g e poi risospesi in 100 μl di buffer di trasfezione; quindi, sono stati aggiunti 15 μg di 

siRNA7-Cxcl3 o di siRNA6-Cxcl3 oppure di siRNA di controllo, tutti precedentemente 

dissolti nel medesimo buffer. La trasfezione è stata eseguita in cuvette facenti parte del kit. I 

GCPs trasfettati sono stati sospesi in DMEM con 10% di siero fetale bovino e piastrati in 

piastre non rivestite da 35 mm per 3 ore sotto leggera agitazione; successivamente, le cellule 

sono state risospese in DMEM/Ham’s F-12 con 1% di siero fetale bovino e piastrate per 16 

ore sul filtro a membrana di una camera di Boyden modificata per l’analisi della migrazione, 

come descritto in precedenza. In alternativa, i GCPs trasfettati sono stati piastrati in piastre 

rivestite per 4 ore, quindi il mezzo è stato sostituito con DMEM/Ham’s F-12 privo di siero e 
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con un supplemento di N2; dopo 16 ore i GCPs sono stati analizzati per il differenziamento 

oppure raccolti per l’analisi dell’RNA. 

 

 

 

7.6 PRODUZIONE DEI RETROVIRUS 

 

Il vettore retrovirale basato sul virus della leucemia murina di Moloney pCAG-IRES-

tdTomato, gentilmente fornito dal Dr. Mu-ming Poo (University of California, Berkeley, CA, 

USA) [Cancedda et al., 2007], è stato usato per esprimere il cDNA di Tis21 nei soli GCPs 

proliferanti. L’intera ORF del cDNA di Tis21, infatti, è stata clonata nei siti XhoI-5′/SmaI-3′ 

del pCAG-IRES-tdTomato, ottenendo il pCAG-IRES-tdTomato-Tis21. Il costrutto, che è stato 

verificato tramite sequenziamento del DNA, reca il promotore modificato della β-actina di 

pollo e l’enhancer del citomegalovirus, che garantiscono un’alta e prolungata espressione in 

vivo sia di Tis21 che del gene codificante per la proteina fluorescente rossa Tomato. I 

retrovirus sono stati propagati tramite una co-trasfezione transiente con il vettore pHCMV-G 

(che esprime la proteina VSV-G [Gaiano et al., 1999]) nella linea cellulare di packaging 

Phoenix (linea cellulare di rene embrionale umano che esprime stabilmente le proteine gag e 

pol del virus della leucemia murina di Moloney [Kinsella and Nolan, 1996]). Le cellule a circa 

il 90% di confluenza in piastre da 90 mm sono state trasfettate con 11.5 μg di retrovirus e 13.5 

μg di pHCMV-G, usando il metodo della precipitazione con il calcio fosfato. Il supernatante 

contenente il virus è stato raccolto 36, 48 e 60 ore dopo l’inizio della trasfezione. Gli stock 

concentrati sono stati preparati riunendo i supernatanti ed ultracentrifugando per 1.5 ore con 

un rotore Hitachi RPS40T ad una velocità di 25000 rpm. Il pellet è stato, quindi, risospeso 

nell’1% del volume di coltura. 

 

 

 

7.7 COLTURE ORGANOTIPICHE 

 

Le colture organotipiche sono state realizzate seguendo la metodologia descritta in 

Stoppini et al., 1991 e Polleux et al., 1998. 

Dal cervello di topi a P7 dei differenti genotipi, isolato in condizioni asettiche e privato 

delle meningi, è stato prelevato il cervelletto e tagliato su di un McIlwain tissue chopper in 

 65



 

fettine sagittali di 350 μm di spessore. Dopo il taglio, le fettine sono state lavate per 30 minuti 

a 4°C con una soluzione HBSS priva di calcio e magnesio, addizionata con 36 mM di glucosio 

e 15 mM di HEPES, pH 7.4. Quindi, le fettine sono state accuratamente separate e trasferite su 

inserti di coltura recanti una membrana semiporosa con un diametro di 23 mm ed una porosità 

di 0.4 μm (Falcon cell culture inserts; BD Biosciences Discovery Labware, Bedford, MA, 

USA). Le fettine sono, dunque, state messe in coltura per 96 ore a 37°C in 7.5% di CO2 in un 

terreno contenente DMEM/Ham’s F-12 con un supplemento di N2 (Invitrogen Corporation, 

Carlsbad, CA, USA), 20 mM di KCl, 36 mM di glucosio e penicillina/streptomicina (il terreno 

è stato cambiato ogni 48 ore). 

 

7.7.1 Marcatura con BrdU 

Allo scopo di marcare e seguire la migrazione delle cellule dall’EGL, le fettine sono state 

sottoposte ad un pulse di BrdU (10 μg/ml; Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, USA) di 6 ore e 

quindi coltivate per altre 72 ore prima di essere fissate con PFA al 4% in PBS per 30 minuti a 

temperatura ambiente. Le fettine sono state analizzate immunoistochimicamente attraverso il 

seguente protocollo sperimentale: 

• Trattamento denaturante con HCl 2N per 30 minuti a 37°C, seguito da lavaggi con sodio 

borato 0.1 M pH 8.5 per 10 minuti a temperatura ambiente.  

• Incubazione con la soluzione bloccante PBS + 0.4% Triton + siero normale al 5% per 30 

minuti a temperatura ambiente.  

• Incubazione con l’anticorpo primario anti-BrdU diluito 1:200 in PBS + siero normale al 

5% per un ora a temperatura ambiente oppure over night a 4°C.  

• Incubazione con l’anticorpo secondario DARAT-TRITC diluito 1:200 in PBS per 30 

minuti a temperatura ambiente. 

 

7.7.2 Infezione retrovirale 

Negli esperimenti di infezione retrovirale, le organotipiche cerebellari sono state infettate 

aggiungendo direttamente su di esse il volume dello stock virale corrispondente a 1.4 x 106 

TU (transduction unit) [Boukhtouche et al., 2006]. Per ciascun animale analizzato, metà delle 

fettine del cervelletto sono state infettate con il pCAG-IRES-tdTomato-Tis21, mentre l’altra 

metà sono state utilizzate come controllo e trattate con il virus pCAG-IRES-tdTomato vuoto. 

Entrambi i gruppi di organotipiche sono stati sottoposti 24 ore dopo l’infezione ad un pulse di 

BrdU di 6 ore, quindi coltivati per 72 ore ed infine fissati con una soluzione di PFA al 4% in 

PBS. L’analisi immunoistochimica è stata eseguita secondo il protocollo precedentemente 
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esposto, incubando le fettine per tutta la notte a 4°C con i seguenti anticorpi primari diluiti in 

PBS + siero normale al 5%: 

 anti-BrdU (MCA2060; AbD Serotec, Raleigh, NC, USA); monoclonale prodotto in ratto; 

diluizione 1:200. 

 anti-DsRed (sc-33353; Santa Cruz Biotechnology Inc., Santa Cruz, CA, USA); policlonale 

prodotto in capra; diluizione 1:100. 

La visualizzazione del legame antigene-anticorpo è stata resa possibile mediante 

incubazione delle fettine per 30 minuti a temperatura ambiente con i seguenti anticorpi 

secondari (Jackson ImmunoResearch, West Grove, PA, USA) diluiti 1:200 in PBS:  

 DARAT-Cy2 (cianina Cy2 coniugata ad IgG di asino anti-ratto), utilizzato per rilevare 

l’anticorpo anti-BrdU. 

 DAG-TRITC (tetrametil-rodamina isotiocianato coniugato ad IgG di asino anti-capra), 

utilizzato per rilevare l’anticorpo anti-DsRed. 

 

7.7.3 Trattamento con Cxcl3 esogena 

Negli esperimenti di migrazione, le organotipiche sono state coltivate per 120 ore con 100 

ng/ml di Cxcl3 (R&D Systems Inc., Minneapolis, MN, USA) o con il solo veicolo (PBS + 

0.1% BSA), sostituendo il terreno di coltura ogni 48 ore e sottoponendo le fettine ad un pulse 

di BrdU di 18 ore a partire dal tempo 0. 

Negli esperimenti di proliferazione e differenziamento, invece, le organotipiche sono state 

coltivate con 100 ng/ml di Cxcl3 o con il solo veicolo per 48 ore; dopo un pulse di BrdU di 2 

ore, le fettine sono state fissate con PFA al 4% in PBS ed analizzate per l’incorporazione della 

BrdU e l’espressione di NeuroD1 e NeuN. 

In entrambi i casi l’analisi immunoistochimica delle organotipiche è stata eseguita secondo 

il protocollo precedentemente esposto. 

 

7.7.4 Trasfezione con i siRNA 

Per gli esperimenti di trasfezione, i siRNA diretti rispettivamente contro Cxcl3 (siRNA6-

Cxcl3) e contro il gene della luciferasi (siRNA di controllo) sono stati trattati per 20 minuti 

con 8 μl di Lipofectamina 2000. Le organotipiche cerebellari sono state dapprima incubate per 

4 ore su una membrana semiporosa, quindi il loro terreno è stato sostituito con una miscela di 

trasfezione costituita dal mezzo privo di siero ed addizionato con N2 ad una concentrazione 

finale per ciascun siRNA di 20 nM (1.5 ml di volume totale, 1 ml al di sotto delle colture, 0.5 

ml al di sopra). Dopo 16 ore, il mezzo contenente i siRNA è stato sostituito con un normale 
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terreno privo di siero e supplementato con N2 e BrdU; dopo 6 ore di pulse, il mezzo è stato 

nuovamente sostituito e le organotipiche sono state coltivate per altre 72 ore prima di essere 

fissate con PFA al 4% in PBS ed analizzate immunoistochimicamente mediante il protocollo 

precedentemente esposto. La percentuale di GCPs migrati fuori dall’EGL (cellule BrdU+) è 

stata quindi determinata. 

 

 

 

7.8 ESTRAZIONE RNA TOTALE E REAL-TIME RT-PCR 

 

Per l’estrazione dell’RNA totale dai GCPs, le cellule sono state inizialmente lisate con 1 

ml di TRIzol (Life Technologies Corporation, Carlsbad, CA, USA); quindi i campioni sono 

stati addizionati con 0.2 ml di cloroformio e centrifugati a 12000 g per 15 minuti a 4°C. 

Terminata la centrifugazione, è stata raccolta la fase superiore di ciascun campione, 

contenente le molecole di RNA messaggero. Queste ultime sono state poi precipitate 

aggiungendo 0.5 ml di isopropanolo e centrifugando a 12000 g per 10 minuti a 4°C. Il pellet 

ottenuto è stato lavato con etanolo al 75% in H2O-DEPC e risospeso in un volume adeguato di 

H2O-DEPC. Per rimuovere eventuali tracce di DNA genomico, a ciascun campione è stata 

aggiunta una soluzione contenente DNasi RQ1 (Promega Corporation, Madison, WI, USA) 

diluita nell’apposito buffer di reazione, come indicato dalla casa produttrice dell’enzima. La 

reazione è stata condotta a 37°C per 60 minuti; al termine, è stata eseguita dapprima 

un’estrazione fenolo/cloroformio 1:1, quindi un’estrazione con solo cloroformio per eliminare 

la DNasi. Infine, le molecole di RNA sono state precipitate con sodio acetato 3 M pH 5 in 

H2O-DEPC. 

Le molecole di RNA così estratte sono state retrotrascritte in DNA complementare a 

singolo filamento (cDNA). Al fine di eliminare eventuali strutture secondarie che 

impedirebbero la retrotrascrizione, le molecole di RNA sono state dapprima sottoposte ad un 

forte shock termico, passando rapidamente da 75°C a 4°C. L’RNA così denaturato è stato, 

quindi, aggiunto alla miscela di retrotrascrizione contenente il buffer di reazione (10 mM Tris 

HCl pH 8.8, 50 mM KCl, 0.1% Triton X-100), 0.5 mM dNTPs, 1 unità di inibitore della 

RNasi e 640 pmoli di esameri random (destinati a funzionare da primers), in un volume finale 

di 50 μl. 200 unità dell’enzima trascrittasi inversa (RT del virus della leucemia murina di 

Moloney; Promega Corporation, Madison, WI, USA) sono state aggiunte a metà del volume 
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di reazione (25 μl) per 2 ore a 37°C; il rimanente volume di reazione (25 μl) è stato usato 

come controllo per possibili contaminazioni da DNA genomico. 

La reazione di real-time RT-PCR è stata eseguita per valutare i livelli di espressione degli 

mRNA in esame. I valori quantitativi sono stati ottenuti prendendo in considerazione il 

numero dei cicli necessari affinché il laser detector del sistema di rilevazione ABI Prism 

7900HT Sequence Detection (Applied Biosystem, Foster City, CA, USA) inizi a rilevare 

l’aumento di fluorescenza associato con la crescita esponenziale dei prodotti di PCR (CT). I 

calcoli necessari sono stati effettuati utilizzando il software di analisi SDS 2.3 Biosystem, in 

accordo con le indicazioni fornite dal manuale di istruzioni. I saggi sono stati eseguiti con il 

reagente Platinum ® SYBR ® Green qPCR Supermix-UDG (Invitrogen Corporation, 

Carlsbad, CA, USA). La reazione di amplificazione è stata condotta aggiungendo al SYBR 

Green PCR Master Mix gli appropriati oligonucleotidi, ad una concentrazione finale di 200 

mM, ed il cDNA templato ad una concentrazione di 0.5 ng/μl. La regione amplificata 

(amplicone) è stata scelta di lunghezza compresa tra 50 e 150 bp. Per la reazione di 

amplificazione è stato utilizzato il seguente programma: 

- 50°C per 2 minuti 

- 95°C per 10 minuti 

- 95°C per 15 secondi 
× 40 cicli 

- 60°C per 1 secondo 

- 95°C per 15 secondi 

- 60°C per 15 secondi 

- 95°C per 15 secondi 

Gli eventuali prodotti non specifici della reazione di PCR sono stati identificati dalle curve 

di dissociazione. 

I valori di espressione degli mRNA sono stati normalizzati rispetto ai controlli endogeni 

TBP (TATA box-binding protein) e GAPDH (gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi) al fine di 

escludere eventuali differenze nella quantità di templato al loro interno. La quantità di RNA 

rilevata in ogni campione, dunque, è stata normalizzata sulla base del suo contenuto di TBP 

e/o di GAPDH. I risultati sono stati ottenuti calcolando in primo luogo la differenza di 

espressione del gene di interesse (CTsample) rispetto al gene della TBP o della GAPDH (CTTBP 

o CTGAPDH): ΔCT = CTsample – CTTBP/GAPDH. Il valore relativo al campione di interesse è stato 

poi calcolato come incremento nell’espressione del gene target rispetto al valore di tale gene 

nel campione considerato come basale e posto uguale ad 1 (ΔΔCT), mediante la seguente 

formula: 2(–ΔΔCT)
 [Livak and Schmittgen, 2001]. I primers specifici utilizzati nelle reazioni di 

Curva di dissociazione 
Ramp Rate 2% 
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real-time RT-PCR, disegnati utilizzando il software Beacon Designer 7.1 (Premier Biosoft 

Int., Palo Alto, CA, USA), sono elencati di seguito: 
 

 mcycD1-98 (+)          AGCCCAAGAGACCACAG 

mcycD1-171 (−)        TCTCCACTTCGCAGCACAGG 
 

 mCxcl3-597 (+)         TTAACCAAGCCTATTCTTAACTT 

mCxcl3-663 (−)         TAGCAATATAACTCCCTAACAGA 
 

 mCxcl12-3856 (+)     GTTGAGGAGTAACAGGTCT 

mCxcl12-3919 (−)     CGATGCTCTTAGTGATTGAC 
 

 mPag1-3097 (+)         TGACTTGGGAATCCTGAAA 

mPag1-3162 (−)         ACTGCTGTCTTTAGAGGG 
 

 mEfna4-679 (+)         CGTCTCCTGAGAGTTCTG 

mEfna4-732 (−)         GTTCCTTGGGGTGACTTG 
 

 mJmy-3529 (+)          CTCTTGGTCCCACAATTG 

mJmy-3584 (−)          AAACCACTTTGTCAATATACTCA 
 

 PC3-1193 (+)              TTGGAGGGTGGGCTATAAGGC 

PC3-1261 (−)              AGCACAGAGCAAAGCAAAGGG 
 

 rCxcl3-130 (+)            AGAGTTCATACCTATTTATTTCCC 

rCxcl3-218 (−)            AGTAGATTCAATTATACACTTAGGG 
 

 rTBP-560 (+)             CAACTCTTCCATTCTCAAACT 

rTBP-643 (−)             GGTCATAGGAGTCATTGGT 
   

 mTBP-603 (+)            CCAATGACTCCTATGACCCCTA 

mTBP-706 (−)            CAGCCAAGATTCACGGTAGAT 
 

 mGAPDH-860 (+)     CATCTTGGGCTACACTGA 

mGAPDH-914 (−)     GGAGTTGCTGTTGAAGTC 
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7.9 MICROARRAY 

 

L’analisi di espressione dell’intero genoma dei GCPs isolati dall’EGL dei topi a P7 è stata 

eseguita con il Whole Mouse Genome Microarrays (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, 

USA). Cambiamenti significativi nell’espressione genica sono stati identificati confrontando i 

topi Tis21-null con i Tis21 wild type, sia in presenza di entrambi gli alleli Patched1 

(Ptch1+/+/Tis21KO vs Ptch1+/+/Tis21WT) che in condizioni di eterozigosi (Ptch1+/−/Tis21KO vs 

Ptch1+/−/Tis21WT). A seguito dell’estrazione dell’RNA dai GPCs dei topi Ptch1+/+/Tis21WT    

(n = 3), Ptch1+/+/Tis21KO (n = 3), Ptch1+/−/Tis21WT (n = 4) e Ptch1+/−/Tis21KO (n = 4) con 

TRIzol (Invitrogen Corporation, Carlsbad, CA, USA), l’integrità delle molecole è stata 

confermata utilizzando un chip a RNA ed un 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies) 

secondo il protocollo descritto dal produttore. I cRNA marcati con Cy3-CTP sono stati 

sintetizzati da 1 μg di RNA totale di ciascun campione usando il Low Input Quick Amp 

Labeling Kit (Agilent Technologies) seguendo il protocollo del costruttore. Un cRNA di 

riferimento, marcato con Cy5-CTP, è stato sintetizzato dal 1 μg di RNA di cervello di topo 

adulto. Aliquote (750 ng) dei cRNA bersaglio marcati sia con Cy3 che con Cy5 sono stati co-

ibridati sul Whole Mouse Genome Microarrays (Design ID 014868; Agilent Technologies); 

l’ibridazione ed il successivo lavaggio sono stati eseguiti utilizzando reagenti e strumenti 

(camere di ibridazione e forno rotante) indicati dal costruttore. I microarrays sono stati 

scansionati ad una risoluzione di 5 μm utilizzando uno scanner GenePix Personal 4100A ed 

un software di acquisizione ed estrazione dati GenePix Pro 6.0 (Molecular Devices LLC, 

Sunnyvale, CA, USA). I dati grezzi sono stati elaborati ed analizzati mediante il software 

GeneSpring 11.5.1 (Agilent Technologies): i valori di segnale sono stati, infatti, riportati ad 

una soglia pari a 1, trasformati in log2, normalizzati al 50° percentile e riferiti alla mediana di 

tutti i campioni. I geni con un valore di p corretto < 0.05 (analisi della varianza “ad una via” 

seguita dal metodo False Discovery Rate di Benjamini e Hochberg e dal test post hoc di 

Tukey) sono stati considerati differenzialmente espressi. 

 

 

 

7.10 IMMUNOPRECIPITAZIONE DELLA CROMATINA (CHIP) 

 

Colture primarie di neuroni granuli cerebellari post-mitotici di ratti Wistar a P7 sono state 

preparate ed infettate con adenovirus esprimenti il gene Tis21 (la sequenza ratto) o la β-
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galattosidasi (β-Gal) come esposto in Canzoniere et al., 2004 e Farioli-Vecchioli et al., 2007. 

La cromatina è stata rilasciata dai preparati nucleari dei neuroni granuli cerebellari infettati 

con l’adeno-Tis21 o con l’adeno-β-Gal mediante digestione a 37°C con nucleasi micrococcica 

(per ottenere frammenti prevalentemente composti da 1-5 nucleosomi) ed immunoprecipitata 

con un anticorpo anti-Tis21, come precedentemente descritto [O'Neill and Turner, 1995; 

Farioli-Vecchioli et al., 2009]. Approssimativamente 4 × 107 neuroni granuli cerebellari sono 

stati utilizzati per ogni immunoprecipitazione, sia con l’anticorpo A3H anti-Tis21 che con 

siero normale di coniglio come controllo. In alternativa, un numero equivalente di GCPs di 

ratto sono stati utilizzati per saggi di immunoprecipitazione della cromatina. Il DNA 

immunoprecipitato ed una diluizione 1:200 del DNA di partenza (input) sono stati quantificati 

nei campioni in triplicato mediante real-time RT-PCR utilizzando la formula 2−Ct. Il DNA 

immunoprecipitato con siero immune e con siero normale di coniglio è stato calcolato come 

percentuale di input per ciascun trattamento cellulare. La percentuale di input è il rapporto tra 

il valore medio del DNA rilevato in campioni immunoprecipitati rispetto al valore medio del 

DNA presente nei lisati di partenza [Heard et al., 2001]. La quantità di DNA promotore 

immunoprecipitato è stata, quindi, espressa come rapporto tra la percentuale di input di DNA 

immunoprecipitato con l’anticorpo A3H rispetto alla percentuale di input di DNA 

immunoprecipitato con siero normale di coniglio (fold expression). I primers di PCR utilizzati 

per le reazioni di amplificazione sono stati i seguenti: 

• promotore di Cxcl3 (170 nucleotidi a monte del sito di inizio della trascrizione)                   

5′ – TTC TTC TGA CAC AGG GAC – 3′ 

5′ – ATA CAT GAT GGC TGG AAGA – 3′ 

• promotore di MCK (340 nucleotidi a monte del sito di inizio della trascrizione)                   

5′ – GGC TGA GGG CAG GCT GTA AC – 3′ 

5′ – GGG TCA GTA ATA CTC TGG GTG TCC – 3′ 

 

 

 

7.11 IBRIDAZIONE IN SITU 

 

La preparazione delle sezioni (20 µm di spessore) e l’ibridazione sono state eseguite come 

descritto in Canzoniere et al., 2004. Ribosonde antisenso dirette contro gli mRNA murini di 

Cxcl3 e Tis21 sono state sintetizzate mediante l’uso della T7 polimerasi dalla regione 3′-UTR 

dei cDNA murini di Cxcl3 e Tis21 (precisamente, sono state trascritte una sequenza di 300 bp 

 72



 

facente parte del quarto esone del gene Cxcl3 ed una sequenza lunga 350 bp all’interno del 

secondo esone del gene Tis21, scelte per la totale assenza di cross-omologia). I cDNA di 

Cxcl3 e Tis21 sono stati precedentemente clonati nel sito NotI del vettore pcDNA3 e 

controllati mediante sequenziamento. Le ribosonde sono state marcate con digossigenina-UTP 

(Transcription kit; Roche, Basilea, Svizzera) secondo il protocollo del costruttore. 

L’ibridazione è stata effettuata a 65°C per 18 ore, seguita da lavaggi in SSC a 37°C. I 

campioni sono stati incubati over night a 4°C con un anticorpo anti-digossigenina coniugato 

alla fosfatasi alcalina (diluizione 1:2000; Roche, Basilea, Svizzera), quindi lavati e trattati per 

il rilevamento colometrico con il substrato di sviluppo della fosfatasi BCIP/NBT (5-bromo-4-

cloro-3-indolo fosfato/nitro blu-tetrazolio-cloruro). Nessun segnale è stato rilevato dalle sonde 

senso. 

 

 

 

7.12 ATTIVITÀ DEL PROMOTORE DI CXCL3 

 

Neuroni granuli cerebellari post-mitotici di ratto o cellule PC12 tet-off esprimenti il gene 

doxiciclina-regolato Tis21 (la sequenza di ratto) [Farioli-Vecchioli et al., 2009] sono stati 

piastrati in piastre polilisinate di 35 mm (2 × 106 e 5 × 105 cellule per piastra, rispettivamente). 

Il giorno successivo i neuroni granuli cerebellari sono stati trasfettati con il vettore pSCT-

Tis21, esprimente il gene Tis21 (la sequenza di ratto) [Guardavaccaro et al., 2000], e con il 

costrutto reporter pGL3-Cxcl3-prom/-628 utilizzando il reagente Lipofectamina, quindi sono 

stati raccolti dopo 48 ore. Le cellule PC12, invece, sono state trasfettate con il solo reporter 

pGL3-Cxcl3-prom/-628 e l’espressione del gene Tis21 è stata attivata rimuovendo la 

doxiciclina dal mezzo di coltura. Saggi di luciferasi sono stati eseguiti per mezzo del sistema 

Dual-Luciferase reporter assay (Promega Corporation, Madison, WI, USA) secondo le 

istruzioni fornite dal produttore. L’attività del reporter è stata misurata in unità di luciferasi 

per microgrammo di proteina, normalizzata all’attività del co-reporter pRL-TK presente in 

ciascun estratto come misura dell’efficienza di trasfezione. Il costrutto pGL3-Cxcl3-prom/-

628 è stato generato clonando la regione del promotore di Cxcl3 di ratto (628 nucleotidi a 

monte del sito di inizio della trascrizione), amplificata mediante PCR utilizzando il DNA 

genomico di ratto come templato, nel sito 5′-SacI-3′-BglII del vettore pGL3-base. Il costrutto 

è stato verificato mediante sequenziamento. 
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8. RISULTATI 

 

8.1 L’ABLAZIONE DI TIS21 FACILITA LA TUMORIGENESI 

 

8.1.1 Tumorigenesi spontanea 

Gli animali Ptch1+/− sviluppano medulloblastomi spontanei, seppur con bassa frequenza, a 

partire da GCPs preneoplastici riuniti in clusters nell’EGL [Kessler et al., 2009]. Al fine di 

testare se la tumorigenicità dei pGCPs possa essere influenzata dall’ablazione di Tis21, 

abbiamo incrociato animali Ptch1+/− con topi Tis21 knockout ed analizzato la frequenza di 

sviluppo dei medulloblastomi nella progenie. A tale scopo, gli animali appartenenti ai 5 

genotipi in esame sono stati osservati quotidianamente per 12 mesi ed al primo segno di 

sofferenza (perdita di peso, di equilibrio, difficoltà motoria o paralisi) sono stati sacrificati e 

sottoposti ad esame autoptico. La presenza della neoplasia è stata confermata con l’esame 

istologico. 

 

 

 

*
*

 Figura 8.1 Aumento dell’incidenza del medulloblastoma in topi Ptch1+/− privati del gene Tis21. Gli animali 
Ptch1+/−/Tis21WT, Ptch1+/−/Tis21+/− e Ptch1+/−/Tis21KO, ottenuti dall’incrocio per almeno sei generazioni della 
progenie dei topi Ptch1+/− × Tis21−/−, sono stati monitorati quotidianamente per l’insorgenza del 
medulloblastoma. * p < 0.0001 vs Ptch1+/−/Tis21WT, test del χ2. 

 

 

 74



 

 Tabella II Analisi statistica dell’incidenza e della latenza del medulloblastoma.

 
 

 

I 5 genotipi si riferiscono alla progenie dell’incrocio tra topi Ptch1+/− e topi Tis21 knockout; tutti gli animali 
hanno il medesimo background genetico, essendo stati incrociati tra loro per almeno sei generazioni. 
* p < 0.0001 vs Ptch1+/−/Tis21WT, test del χ2. 

 
† p < 0.05 vs Ptch1+/−/Tis21WT, test del t di Student. 

 

Abbiamo osservato che mentre i topi Ptch1+/−/Tis21WT hanno sviluppato medulloblastoma 

con una frequenza del 25.3%, i doppi mutanti (Ptch1+/−/Tis21+/− e Ptch1+/−/Tis21KO) hanno 

mostrato un’incidenza tumorale significativamente più alta, rispettivamente del 75.9%           

(p < 0.0001) e dell’80% (p < 0.0001) (Figura 8.1 e Tabella II). Inaspettatamente, la latenza 

tumorale media è risultata significativamente più lunga (p < 0.05) nei doppi mutanti (25.4 

settimane in Ptch1+/−/Tis21+/− e 25.5 settimane in Ptch1+/−/Tis21KO) rispetto ai topi 

Ptch1+/−/Tis21WT (20 settimane). Degno di nota è che nessun tumore si sia sviluppato nei topi 

Tis21WT e Tis21KO (Tabella II). Dunque, l’ablazione di uno o di entrambi gli alleli Tis21 

sembra favorire fortemente la tumorigenesi soltanto nei pGCPs Ptch1+/−. 

 

8.1.2 Analisi delle lesioni preneoplastiche 

I topi Ptch1+/− presentano già a P14 regioni ispessite dell’EGL, che si espandono come 

formazioni nodulari all’interno dei lobuli cerebellari e che contengono pGCPs altamente 

proliferanti. Queste regioni sono definite resti iperplastici dell’EGL o lesioni iperplastiche, e si 

dividono in focali (se composte da 30 a 5000 cellule) e diffuse (con un numero di cellule 

superiore a 5000). Le iperplasie focali sono frequenti a P14, ma a partire da P21 esse iniziano 

a scomparire lasciando il posto alle più grandi iperplasie diffuse, il che suggerisce il verificarsi 

di una selezione dei pGCPs in cellule tumorali [Kim et al., 2003; Thomas et al., 2009]. 

Abbiamo, dunque, analizzato le lesioni iperplastiche che si formano precocemente a P14, 

quando l’EGL risulta costituito soltanto da due-tre strati cellulari (poiché i normali GCPs 

hanno quasi completato la loro migrazione all’interno dell’IGL) e, quindi, i rimanenti clusters 

di GCPs alla superficie cerebellare possono essere considerati preneoplastici. Inoltre, abbiamo 

analizzato le lesioni presenti in topi di 6 e 12 settimane di età, ovvero quando l’EGL non è più 

rilevabile ed il cervelletto esterno contiene foci di ectopici pGCPs [Oliver et al., 2005]. 

Per identificare i GCPs preneoplastici nelle lesioni iperplastiche focali e diffuse abbiamo 
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incrociato i topi doppi knockout Ptch1+/−/Tis21KO con topi transgenici Math1-GFP [Lumpkin 

et al., 2003], che recano il gene per la GFP sotto il controllo dell’enhancer di Math1, un 

fattore trascrizionale espresso nei GCPs proliferanti, sia normali che preneoplastici e tumorali 

[Ben-Arie et al., 2000; Kim et al., 2003; Lee et al., 2003; Oliver et al., 2005]. Naturalmente, 

abbiamo verificato attraverso immunomarcatura con la BrdU che la progenie dell’incrocio 

Ptch1+/−/Tis21KO × Math1-GFP presentasse una frequenza ed un volume delle lesioni, nonché 

parametri proliferativi dei pGCPs, equivalenti a quelli dei doppi knockout non incrociati con 

topi Math1-GFP.  

 

 

 
 

 

 

 

Figura 8.2 L’ablazione di Tis21 nei topi Ptch1+/− aumenta la frequenza degli animali con lesioni iperplastiche 
ed il numero di lesioni per cervelletto. A. Immagini rappresentative delle lesioni in sezioni cerebellari sagittali di 
animali Ptch1+/−/Tis21WT/GFP e Ptch1+/−/Tis21KO/GFP a 2, 6 e 12 settimane di età. Le sezioni sono state 
colorate con Hoechst 33258 e le lesioni identificate per la presenza di GCPs GFP-positivi (l’espressione della 
GFP è guidata dall’enhancer di Math1 nei GCPs proliferanti, sia normali che neoplastici). Barra 470 μm. B-D. 
Percentuale di topi con lesioni (B), frequenza di lesioni per cervelletto (C) e volume delle lesioni (D) in animali 
Ptch1+/−/Tis21WT/GFP e Ptch1+/−/Tis21KO/GFP di 2, 6 e 12 settimane di età. E. Numero di topi analizzato in B-
D. * p < 0.05 e ** p < 0.01, test del χ2 in B e test del t di Student in C e D. 
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La percentuale di topi con lesioni è risultata significativamente più alta negli animali 

Ptch1+/−/Tis21KO/GFP rispetto ai topi Ptch1+/−/Tis21WT/GFP a 2 ed a 12 settimane dopo la 

nascita (Ptch1+/−/Tis21KO/GFP vs Ptch1+/−/Tis21WT/GFP p = 0.02 e p = 0.03, a 2 ed a 12 

settimane rispettivamente), sebbene in entrambi i genotipi sia stata osservata una tendenza alla 

diminuzione nel periodo analizzato. Tale diminuzione è apparsa più marcata nei topi 

Ptch1+/−/Tis21WT/GFP (con un’incidenza ridotta dal 60% al 25% nell’arco di 10 settimane) 

rispetto ai Ptch1+/−/Tis21KO/GFP (Figura 8.2A e B). Particolarmente interessante è che la 

percentuale di animali con lesioni a 12 settimane è coincisa esattamente in entrambi i genotipi 

con la percentuale di topi che hanno sviluppato medulloblastoma (Tabella II), indicando che le 

lesioni presenti a questo tempo sperimentale sono ormai irreversibili e progrediscono tutte a 

tumore conclamato. Allo stesso modo, il numero di lesioni per topo a 2 ed a 6 settimane di età 

è risultato significativamente più alto negli animali doppi knockout che in topi eterozigoti per 

Patched1 (Ptch1+/−/Tis21KO/GFP vs Ptch1+/−/Tis21WT/GFP p = 0.006 e p = 0.02, a 2 ed a 6 

settimane rispettivamente), anche se questo numero è progressivamente calato arrivando a 

coincidere a 12 settimane (Figura 8.2A e C). Quanto infine ai volumi delle lesioni, una 

differenza statisticamente significativa è stata riscontrata tra i topi Ptch1+/−/Tis21KO/GFP e gli 

animali Ptch1+/−/Tis21WT/GFP soltanto a 2 settimane di vita, quando le lesioni sono 

esclusivamente focali (Ptch1+/−/Tis21KO/GFP vs Ptch1+/−/Tis21WT/GFP p = 0.007). A 6 e 12 

settimane, invece, in entrambi i genotipi le iperplasie focali sono state sostituite dalle più 

grandi iperplasie diffuse, senza mostrare tra i loro volumi alcuna differenza statisticamente 

significativa (Figura 8.2A e D). 

Nel complesso questi risultati suggeriscono che l’ablazione di Tis21 possa rendere i 

pGCPs più inclini a formare lesioni e ad espandersi in tumori, sebbene con una latenza più 

lunga, rispetto a quanto avvenga nei topi Ptch1+/−. Quindi, per investigare l’effetto Tis21-

dipendente sui pGCPs, abbiamo analizzato i loro parametri cellulari chiave quali 

proliferazione, differenziamento, vitalità e migrazione. Negli animali asintomatici 

Ptch1+/−/Tis21WT/GFP e Ptch1+/−/Tis21KO/GFP di 2, 6 e 12 settimane di età, iniettati 

intraperitonealmente un’ora prima del sacrificio con BrdU, il tasso di proliferazione dei 

pGCPs è stato misurato conteggiando il numero di cellule BrdU-positive presenti nell’intera 

area preneoplastica, definita dalla presenza di cellule GFP+ ed espressa in mm2 (Figura 8.3A). 

Analogamente, il differenziamento dei pGCPs è stato misurato mediante l’uso dei markers 

neurali NeuroD1 e NeuN (Figura 8.3B e C). NeuroD1 marca i GCPs post-mitotici 

recentemente differenziati e risulta fondamentale per il loro differenziamento [Miyata et al., 

1999], mentre NeuN marca i neuroni granuli post-mitotici pienamente differenziati [Weyer 
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and Schilling, 2003]. Nessuna significativa differenza in termini di proliferazione e 

differenziamento dei pGCPs è stata rilevata ai tre tempi sperimentali nei topi 

Ptch1+/−/Tis21KO/GFP rispetto ai topi Ptch1+/−/Tis21WT/GFP.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 8.3 L’ablazione di Tis21 nei topi Ptch1+/− non influenza la proliferazione ed il differenziamento dei 
GCPs preneoplastici. A-C. I pGCPs proliferanti e differenzianti all’interno delle lesioni degli animali 
Ptch1+/−/Tis21WT/GFP e Ptch1+/−/Tis21KO/GFP di 2, 6 e 12 settimane di età sono stati quantificati come 
media±SEM/mm2 delle cellule BrdU+ (A), NeuroD1+ (B) e NeuN+ (C) presenti nell’intera area preneoplastica 
(definita dalla presenza di cellule GFP+) in almeno 5 sezioni sagittali non adiacenti per lesione. Sono state 
esaminate tutte le lesioni preneoplastiche di ciascun animale analizzato, il cui numero per genotipo e per età è 
riportato in Figura 8.2E. 

 

Di contro, abbiamo osservato nei doppi knockout rispetto agli animali eterozigoti per 

Patched1 un significativo incremento di apoptosi a 6 settimane (espressa come numero di 

cellule Caspasi-3+ attivata per mm2 di lesione; Figura 8.4A e B; Ptch1+/−/Tis21KO/GFP vs 

Ptch1+/−/Tis21WT/GFP p = 0.01) e, soprattutto, una generale diminuzione del numero di 

pGCPs migranti dalle lesioni al ML ed all’IGL. La migrazione dei pGCPs è stata determinata 

sottoponendo i topi Ptch1+/−/Tis21KO/GFP e Ptch1+/−/Tis21WT/GFP di 2 e 6 settimane di età ad 

un singolo pulse di BrdU, quindi sacrificando gli animali rispettivamente dopo 42 ore o 5 

giorni. Un leggero decremento dei pGCPs migranti dalle lesioni è rilevabile nei topi doppi 

knockout rispetto agli eterozigoti per Patched1 di 2 e 6 settimane di vita già 42 ore dopo il 

pulse di BrdU (Figura 8.4E), ma tale decremento diviene maggiore del 40% e, quindi, 

significativo soltanto dopo 5 giorni (Figura 8.4C, D e F; Ptch1+/−/Tis21KO/GFP vs 

Ptch1+/−/Tis21WT/GFP, ML: p = 0.007 a 2 settimane e p = 0.03 a 6 settimane; IGL: p = 0.007 a 

2 settimane e p = 0.02 a 6 settimane).  

Questi dati indicano che la mancanza di Tis21 inibisce la migrazione dei pGCPs fuori 

dalle lesioni e suggeriscono che tale difetto, ritardando la scomparsa delle iperplasie dalla 

zona proliferativa alla superficie del cervelletto, ne favorisca la conversione in MB. 
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Figura 8.4 L’ablazione di Tis21 nei topi Ptch1+/− aumenta l’apoptosi ed inibisce la migrazione dalle lesioni 
dei GCPs preneoplastici. A. Immagini rappresentative ottenute al microscopio confocale dei pGCPs apoptotici, 
identificati come cellule Caspasi-3+ attivata, in lesioni di topi Ptch1+/−/Tis21WT/GFP e Ptch1+/−/Tis21KO/GFP di 
6 settimane di età. Barra 50 μm. B. I pGCPs apoptotici all’interno delle lesioni sono stati quantificati come 
media±SEM/mm2 delle cellule Caspasi-3+ attivata presenti nell’intera area preneoplastica (definita dalla 
presenza di cellule GFP+) in almeno 5 sezioni sagittali non adiacenti per lesione. Il numero delle lesioni e dei 
topi analizzati è riportato in Figura 8.2E. C-D. Immagini confocali rappresentative a differente ingrandimento 
dei pGCPs migranti dalle lesioni, identificati come cellule BrdU+, in animali Ptch1+/−/Tis21WT/GFP e 
Ptch1+/−/Tis21KO/GFP di 2 e 6 settimane di età dopo 5 giorni dal pulse di BrdU. Le sezioni sono state colorate 
con Hoechst 33258 per visualizzare il ML e l’IGL. Barre 410 μm e 100 μm, rispettivamente. E-F. La 
migrazione dei pGCPs dalle lesioni è stata quantificata come media±SEM della percentuale di cellule BrdU+ 
presenti nel ML e nell’IGL adiacenti a ciascuna lesione rispetto al numero totale di cellule BrdU+ 42 ore (E) e 5 
giorni (F) dopo il pulse di BrdU. Sono stati analizzati 3 topi di 2 settimane e 4 topi di 6 settimane per genotipo; 
tutte le lesioni preneoplastiche presenti in ciascun animale sono state esaminate. 

 * p < 0.05 e ** p < 0.01, test del t di Student. 

 79



 

8.2 L’ABLAZIONE DI TIS21 INIBISCE IL DIFFERENZIAMENTO E LA 

MIGRAZIONE DEI GCPS 

 

Avendo analizzato i pGCPs all’interno delle lesioni iperplastiche, abbiamo poi cercato di 

definire se la genetica ablazione di Tis21, da sola (topi Tis21KO) o insieme a quella dell’allele 

Patched1 (topi Ptch1+/−/Tis21KO), influenzi i parametri cellulari chiave dei GCPs nel normale 

EGL.  

 

 
 

 

 

 

 

Figura 8.5 L’ablazione di Tis21 nei topi wild type o eterozigoti per Patched1 non influenza la proliferazione 
dei GCPs nell’EGL. A. Immagini rappresentative ottenute al microscopio confocale dei GCPs proliferanti 
dell’EGL a P7 dei topi Tis21WT, Tis21KO, Ptch1+/−/Tis21WT e Ptch1+/−/Tis21KO, identificati come cellule BrdU+ 
dopo un pulse di BrdU di 1 ora. Le sezioni sono state colorate con Hoechst 33258 per visualizzare l’EGL, il ML 
e l’IGL. Barra 50 μm. B. L’analisi quantitativa dei GCPs entrati nella fase S del ciclo cellulare nell’EGL a P7 ed 
a P14 degli animali dei 4 genotipi indicati è stata ottenuta come media±SEM della percentuale di cellule BrdU+ 
rispetto al numero totale di cellule marcate con Hoechst 33258. Tre topi per ciascun genotipo sono stati 
analizzati. C. Analisi mediante real-time RT-PCR dell’espressione dell’mRNA della ciclina D1 in GCPs isolati 
da cervelletti a P7 dei 4 genotipi in esame. Il livello di espressione rispetto ai wild type (scelto come unità) è 
riportato come media±SEM di tre esperimenti indipendenti. TBP e GAPDH sono stati usati per normalizzare i 
dati. 
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A P7 (età con la più alta espansione dei GCPs) ed a P14 (quando inizia la formazione delle 

iperplasie focali), i GCPs proliferanti all’interno dell’EGL, identificati mediante 

incorporazione della BrdU dopo un pulse di un’ora, non sono risultati significativamente 

incrementati nei topi Tis21KO e Ptch1+/−/Tis21KO confrontati con i loro controlli (Tis21WT e 

Ptch1+/−/Tis21WT, rispettivamente), ad indicare che l’assenza del gene Tis21 non influenza il 

tasso di proliferazione cellulare dei GCPs (Figura 8.5A e B). A conferma di questo, nei GCPs 

isolati da cervelletti a P7 l’assenza di Tis21 ha inaspettatamente dimostrato di non influenzare 

i livelli di mRNA della ciclina D1 (Figura 8.5C), sebbene sia noto che la trascrizione di tale 

gene venga inibita da Tis21 quando overespresso nei GCPs [Farioli-Vecchioli et al., 2007]. 

Nessuna differenza statisticamente significativa è stata poi riscontrata sia a P7 che a P14 tra i 

4 genotipi esaminati nel tasso di apoptosi dei GCPs, espresso come numero di cellule positive 

per la Caspasi-3+ attivata sul numero totale di cellule dell’EGL (Figura 8.6). 

Questi risultati suggeriscono, dunque, che i meccanismi Tis21-dipendenti non influenzino 

direttamente il numero dei GCPs nell’EGL, bensì il loro differenziamento e/o la loro 

migrazione. 

 

 
 

 

 

Figura 8.6 L’ablazione di Tis21 nei topi wild type o eterozigoti per Patched1 non influenza la sopravvivienza 
dei GCPs nell’EGL. L’analisi quantitativa dei GCPs apoptotici nell’EGL a P7 ed a P14 degli animali dei 4 
genotipi indicati è stata ottenuta come media±SEM della percentuale di cellule Caspasi-3+ attivata rispetto al 
numero totale di cellule marcate con Hoechst 33258. Tre topi per ciascun genotipo sono stati analizzati. 

 

Abbiamo, quindi, analizzato il differenziamento dei GCPs marcando le cellule dell’EGL a 

P7 ed a P14 con i markers neurali NeuroD1 e NeuN. A P7 la percentuale di GCPs NeuroD1-

positivi è risultata significativamente più bassa (del 25%) nei topi Tis21KO rispetto ai Tis21WT, 

mentre gli animali Ptch1+/−/Tis21KO e Ptch1+/−/Tis21WT hanno presentato analoghe percentuali 
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(Figura 8.7A e C; Tis21KO vs Tis21WT p < 0.0001; Ptch1+/−/Tis21KO vs Ptch1+/−/Tis21WT p = 

0.1). Nessuna differenza è stata, inoltre, osservata nei livelli di espressione di NeuroD1 tra 

tutti e 4 i gruppi sperimentali a P14 (Figura 8.7C). A questo secondo tempo sperimentale è 

stato, invece, osservato un significativo decremento del marker tardivo del differenziamento 

NeuN nei GCPs sia dei topi Tis21KO che Ptch1+/−/Tis21KO confrontati con i loro controlli 

(Figura 8.7B e D; Tis21KO vs Tis21WT p = 0.003; Ptch1+/−/Tis21KO vs Ptch1+/−/Tis21WT p = 

0.002). Complessivamente, questi dati indicano che l’ablazione di Tis21 inibisce sia il 

processo precoce che tardivo di differenziamento cellulare, agendo sia nella più giovane (a 

P7) che nella più matura (a P14) popolazione di GCPs.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 8.7 L’ablazione di Tis21 nei topi wild type o eterozigoti per Patched1 riduce il differenziamento dei 
GCPs nell’EGL. A-B. Immagini rappresentative ottenute al microscopio confocale dei GCPs nell’EGL dei 4 
genotipi indicati; l’espressione di NeuroD1 è visualizzata negli animali a P7 (A), mentre quella di NeuN in topi 
a P14 (B). Le sezioni sono state colorate con Hoechst 33258 per visualizzare l’EGL, il ML e l’IGL. Barra 50 
μm. C-D. L’analisi quantitativa dei GCPs esprimenti NeuroD1 (C) o NeuN (D) nell’EGL a P7 ed a P14 degli 
animali dei 4 genotipi indicati è stata ottenuta come media±SEM della percentuale di cellule NeuroD1+ o NeuN+ 
rispetto al numero totale di cellule marcate con Hoechst 33258. Tre topi per ciascun genotipo sono stati 
analizzati. ** p < 0.01 e *** p < 0.001, test del t di Student. 
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Per testare infine se nell’EGL dei topi privi del gene Tis21, analogamente a quanto visto 

per le lesioni, vi fosse un’inibizione della migrazione cellulare, abbiamo marcato nei 4 

genotipi in esame la popolazione dei GCPs a P7 con un pulse di BrdU e misurato la loro 

migrazione fuori dall’EGL dopo 42 ore e 5 giorni.  

 

 

 
 

 

 

 

Figura 8.8 L’ablazione di Tis21 nei topi wild type o eterozigoti per Patched1 inibisce la migrazione dei GCPs 
dall’EGL al ML ed all’IGL. A-B. Immagini rappresentative ottenute al microscopio confocale dei GCPs 
migranti fuori dall’EGL, identificati come cellule BrdU+, in topi Tis21WT, Tis21KO, Ptch1+/−/Tis21WT e 
Ptch1+/−/Tis21KO. Gli animali a P7 sono stati iniettati con BrdU ed analizzati 42 ore (A) o 5 giorni dopo (B). Le 
sezioni sono state colorate con Hoechst 33258 per visualizzare il ML e l’IGL. Barra 50 μm. C-D. L’analisi 
quantitativa dei GCPs migranti dall’EGL di topi a P7 42 ore (C) e 5 giorni (D) dopo il pulse di BrdU è stata 
ottenuta come media±SEM della percentuale di cellule BrdU+ nell’EGL, ML o IGL ed il numero totale di 
cellule BrdU-marcate. Tre topi per ciascun genotipo sono stati analizzati.  

 
* p < 0.05, ** p < 0.01 e *** p < 0.001, test del t di Student. 

 

Come mostrato in Figura 8.8A e C, nei topi Tis21KO e Ptch1+/−/Tis21KO una percentuale 
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significativamente più bassa di GCPs BrdU-marcati è risultata migrare dopo 42 ore nel ML e 

nell’IGL rispetto agli animali di controllo (Tis21KO vs Tis21WT p < 0.003; Ptch1+/−/Tis21KO vs 

Ptch1+/−/Tis21WT p < 0.0001; sia nel ML che nell’IGL). Tale decremento di migrazione è 

apparso specificamente associato all’ablazione di Tis21, dal momento che nessuna 

diminuzione è stata osservata nei topi Ptch1+/−/Tis21WT confrontati con i Tis21WT 

(Ptch1+/−/Tis21WT vs Tis21WT p > 0.05, sia nel ML che nell’IGL). Corrispondentemente, un 

incremento di 1.5 volte del numero dei GCPs BrdU-marcati è stato rilevato nell’EGL sia dei 

topi Tis21KO che Ptch1+/−/Tis21KO rispetto ai loro controlli, consistente con la ridotta 

migrazione cellulare fuori dall’EGL (Tis21KO vs Tis21WT p < 0.0001; Ptch1+/−/Tis21KO vs 

Ptch1+/−/Tis21WT p < 0.0001).  

D’altra parte, 5 giorni dopo la marcatura (a P12) la maggior parte dei GCPs BrdU+ è 

risultata migrata in tutti i gruppi sperimentali nell’IGL, la loro destinazione finale (Figura 

8.8B e D). Tuttavia, nei topi Ptch1+/−/Tis21KO sono state osservate una percentuale 2 volte 

maggiore di GCPs ancora presenti nell’EGL ed una percentuale significativamente più bassa 

di cellule migrate nel ML rispetto ai topi di controllo (Ptch1+/−/Tis21KO vs Ptch1+/−/Tis21WT p 

= 0.02 nel ML), suggerendo che il difetto di migrazione possa persistere più a lungo se la 

mutazione di Tis21 risulta associata con quella di Patched1. 

Nessun difetto nell’organizzazione della glia di Bergmann, che guida la migrazione dei 

GCPs durante lo sviluppo del cervelletto [Hatten, 1999], è stato inoltre evidenziato mediante 

marcatura con GFAP nei topi Tis21-null, sia wild type che eterozigoti per Patched1 (Figura 

8.9). 
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Figura 8.9 L’organizzazione della glia di Bergmann non è influenzata dall’ablazione di Tis21. Immagini 
rappresentative ottenute al microscopio confocale che mostrano come l’organizzazione radiale delle fibre 
parallele (marcate con GFAP) nell’EGL dei topi a P7 sia equivalente negli animali Tis21WT, Tis21KO, 
Ptch1+/−/Tis21WT e Ptch1+/−/Tis21KO. Le sezioni sono state colorate con Hoechst 33258 per visualizzare i nuclei. 
Le frecce indicano rappresentativi corpi cellulari della glia. Barra 30 μm. 

 

8.2.1 Analisi della migrazione dei GCPs in colture organotipiche cerebellari 

Poiché l’ablazione di Tis21 causa un evidente difetto di migrazione tanto nell’EGL quanto 

nelle lesioni (mentre in queste ultime il differenziamento appare normale), abbiamo deciso di 

investigare ulteriormente il processo di migrazione dei GCPs attraverso la produzione di 

colture organotipiche cerebellari. A tal fine, il cervelletto di topi a P7 dei differenti genotipi è 

stato tagliato in fettine sagittali di 350 μm di spessore e le colture così ottenute sono state 

sottoposte ad un pulse di BrdU di 6 ore prima di essere fissate. Un evidente deficit di 

migrazione è stato osservato solamente nei GCPs delle colture organotipiche dei topi 

knockout per Tis21, sia wild type che eterozigoti per Patched1 (Figura 8.10A e B; Tis21KO vs 

Tis21WT p < 0.0001; Ptch1+/−/Tis21KO vs Ptch1+/−/Tis21WT p < 0.0001). 
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Figura 8.10 Il deficit di migrazione dei GCPs fuori dall’EGL negli animali Tis21 knockout è revertito nelle 
colture organotipiche cerebellari dall’espressione del gene Tis21. A. Immagini rappresentative ottenute al 
microscopio confocale di colture organotipiche cerebellari di topi a P7 dei 4 genotipi in esame, mostranti i GCPs 
BrdU+ all’interno ed all’esterno dell’EGL (i cui confini sono indicati da una linea bianca tratteggiata). Barra 100 
μm. B. Percentuale di cellule BrdU+ localizzate fuori dall’EGL rispetto al numero totale di cellule BrdU-
marcate; i dati sono presentati come media±SEM di tre esperimenti indipendenti (3 topi per ciascun genotipo 
sono stati analizzati). C. Test con una camera di Boyden modificata dell’intrinseca capacità migratoria dei 
GCPs. Le cellule GFP+, isoltate al FACS da cervelletti a P7 dei topi dei 4 genotipi indicati, sono state poste nella 
camera superiore e sono state contate le cellule migrate sul lato inferiore della membrana. I dati sono presentati 
come numero medio di cellule per campo ± SEM di tre esperimenti indipendenti, contando 20 campi per 
pozzetto (almeno 2 pozzetti per esperimento). D-F. Immagini rappresentative ottenute al microscopio confocale 
di colture organotipiche cerebellari di topi a P7 Tis21KO (D) e Ptch1+/−/Tis21KO(F), mostranti i GCPs BrdU+ e 
Tomato-Tis21+ o Tomato-vuoto+ all’interno ed all’esterno dell’EGL. Barra 100 μm. E-G. La percentuale di 
cellule BrdU+/Tomato+ e BrdU+/Tomato− localizzate fuori dall’EGL rispetto al numero totale di cellule BrdU-
marcate è stata analizzata in organotipiche di topi Tis21KO (E) e Ptch1+/−/Tis21KO(G) infettate con i retrovirus 
Tomato-Tis21 e Tomato-vuoto. L’assenza di effetto nelle cellule BrdU+/Tomato− è un controllo della specificità 
di infezione. I dati sono presentati come media±SEM di tre esperimenti indipendenti (3 topi per ciascun 
genotipo sono stati analizzati). * p < 0.05, ** p < 0.01 e *** p < 0.001, test del t di Student. 
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Allo scopo di escludere la possibilità che il fenotipo osservato fosse semplicemente dovuto 

a difetti di uscita dal ciclo cellulare, impedenti di fatto alle cellule di differenziare e di 

migrare, è stata analizzata l’intrinseca capacità dei GCPs GFP+, purificati da cervelletti a P7 

mediante l’uso del FACS, di migrare in una camera di Boyden modificata [Lu et al., 2001]. In 

essa, un filtro a membrana con pori di dimensioni uniformi divide una camera superiore da 

una inferiore; i GCPs sono stati posti nella camera superiore ed il numero di quelli migrati 

sulla faccia inferiore del filtro è stato determinato (Figura 8.10C). Il numero dei GCPs 

Ptch1+/−/Tis21KO/GFP migrati è risultato significativamente più basso (del 32%) rispetto a 

quello dei GCPs Ptch1+/−/Tis21WT/GFP (Ptch1+/−/Tis21KO/GFP vs Ptch1+/−/Tis21WT/GFP        

p < 0.0001). Un simile decremento di migrazione è stato osservato anche nei GCPs 

Tis21KO/GFP rispetto a quelli Tis21WT/GFP (Tis21KO/GFP vs Tis21WT/GFP p < 0.0001), a 

dimostrazione che l’ablazione di Tis21 ha un effetto sull’intrinseca capacità migratoria dei 

GCPs, sia in presenza che in assenza del segnale attivo di Shh.  

Infine, le organotipiche cerebellari derivate sia da topi Tis21KO che Ptch1+/−/Tis21KO sono 

state sottoposte ad infezione con un retrovirus contenente il cDNA di Tis21 e la sequenza 

codificante per la proteina fluorescente rossa Tomato (Figura 8.10D-G). In entrambi i genotipi 

il deficit di migrazione dei GCPs è stato significativamente contrastato dall’espressione del 

gene Tis21 (Tomato-Tis21+ vs Tomato-vuoto+: in Tis21KO p = 0.02; in Ptch1+/−/Tis21KO          

p = 0.003), dimostrando che tale difetto è reversibile e specificamente dipendente dalla perdita 

di Tis21. 

 

 

 

8.3 ESPRESSIONE GENICA TIS21 KNOCKOUT/MEDULLOBLASTOMA-

SPECIFICA 

 

Al fine di investigare i meccanismi molecolari responsabili del complesso fenotipo 

osservato nel cervelletto degli animali Tis21-null, abbiamo analizzato mediante real-time RT-

PCR i livelli di espressione dei componenti dei tre principali pathways regolanti la migrazione 

dei neuroni cerebellari: i) BDNF ed il suo recettore TrkB [Borghesani et al., 2002; Kokubo et 

al., 2009]; ii) astrotactina 1/ astrotactina 2 [Wilson et al., 2010] e iii) neuregulina ed il suo 

recettore ErbB4 [Rio et al., 1997]. Tuttavia, nessun significativo cambiamento nel livello di 

questi mRNA è stato riscontrato nei GCPs isolati da cervelletti a P7 sia di topi Tis21KO che 

Ptch1+/−/Tis21KO confrontati con i loro controlli (Tis21WT e Ptch1+/−/Tis21WT, 
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rispettivamente).  

Quindi, abbiamo condotto tramite microarray un’analisi dell’intero mRNA dei GCPs 

isolati dall’EGL degli animali a P7. In particolare, abbiamo confrontato l’espressione genica 

dei Tis21KO con quella dei Tis21WT e l’espressione genica dei Ptch1+/−/Tis21KO con quella dei 

Ptch1+/−/Tis21WT, assumendo che i geni significativamente modificati nella prima 

comparazione fossero legati alla mancanza di Tis21 ma non necessariamente al fenotipo 

tumorale, mentre i geni significativamente modificati nella seconda comparazione (o in 

entrambe le comparazioni) fossero specificamente coinvolti nell’aumento di MB Tis21-

dipendente. In tal modo, abbiamo identificato 344 geni differenzialmente espressi, dei quali 

179 specifici per il knockout di Tis21 e 165 specifici per il medulloblastoma (Figura 8.11A e 

B); tra questi, sono stati selezionati 11 geni Tis21KO-specifici e 22 geni MB-specifici noti per 

il loro coinvolgimento nei processi di migrazione, neurogenesi, differenziamento, adesione 

cellulare e motilità (Figura 8.11C e D). 

Tra i 22 geni MB-specifici, 5 hanno mostrato un concorde cambiamento di espressione 

anche nella comparazione Tis21KO vs Tis21WT e sono stati già in precedenza associati al 

fenotipo neuronale. Tali geni sono le chemochine Cxcl3 e Cxcl12 [de Haas et al., 2007], Pag1 

[Feng et al., 2009; Georgakopoulos et al., 2011], Efna4 [Wilkinson, 2001] e Jmy [Coutts et 

al., 2009; Zuchero et al., 2009], la cui espressione differenziale è stata ulteriormente validata 

mediante real-time RT-PCR in GCPs di topi a P7 (Figura 8.11E). Tali geni hanno tutti 

mostrato un’espressione significativamente differente nei topi Ptch1+/−/Tis21KO rispetto ai topi 

Ptch1+/−/Tis21WT, confermando quindi i risultati del microarray, ma tra questi la chemochina 

Cxcl3 ha dimostrato nei doppi knockout il calo maggiore (circa il 45%; Ptch1+/−/Tis21KO vs 

Ptch1+/−/Tis21WT p = 0.003). Inoltre, sorprendentemente, nei pGCPs GFP+ isolati al FACS 

dalle lesioni dei topi Ptch1+/−/Tis21KO/GFP di 6 settimane di età è stata osservata una 

diminuzione del 95% dell’espressione di Cxcl3 rispetto agli animali di controllo (Figura 

8.11E; Ptch1+/−/Tis21KO/GFP vs Ptch1+/−/Tis21WT/GFP p = 0.0007), mentre i livelli degli altri 

geni hanno mostrato di non differire. 
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Figura 8.11 Espressione genica medulloblastoma-specifica nel modello murino Ptch1+/−/Tis21KO. A. Come 
mostrato nel diagramma di Venn, l’analisi mediante microarray dei GCPs dei topi a P7 ha permesso di 
identificare 179 geni Tis21 knockout-specifici, la cui espressione differisce significativamente soltanto nella 
comparazione (a) Tis21KO vs Tis21WT. Analogamente, sono stati identificati 142 geni medulloblastoma-specifici 
la cui espressione significativamente differisce nella comparazione (b) Ptch1+/−/Tis21KO vs Ptch1+/−/Tis21WT. 23 
geni differiscono significativamente in entrambe le comparazioni (a) e (b). B. Un algoritmo di clustering 
gerarchico, nel quale i geni vengono raggruppati sulla base della somiglianza nei loro patterns di espressione, è 
stato utilizzato per ordinare i 344 geni differenzialmente espressi nelle comparazioni (a) e (b). I colori indicano 
alta espressione (rosso) e bassa espressione (verde), corrispondenti a cambiamenti dei valori normalizzati 
rispetto al valore medio C. 22 geni MB-specifici sono coinvolti nella migrazione cellulare, nel differenziamento 
e nei processi di adesione. D. 11 geni Tis21 knockout-specifici sono coinvolti nei processi di migrazione 
cellulare e differenziamento. E. L’espressione differenziale di 5 geni neuronali MB-specifici nei GCPs dell’EGL 
a P7 o nelle lesioni (GFP+) a 6 setttimane è stata confermata mediante real-time RT-PCR, analizzando il livello 
di espressione degli mRNA rispetto a quello dei topi wild type (scelto come unità). I dati sono riportati come 
media±SEM di tre esperimenti indipendenti. TBP e GAPDH sono stati usati per normalizzare i dati. * p < 0.05, 
** p < 0.01 e *** p < 0.001, test del t di Student. 
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8.4 CXCL3 CONTRASTA IL DIFETTO DI MIGRAZIONE DEI GCPS E RIDUCE 

L’AREA DELLE LESIONI 

 

Per studiare le implicazioni funzionali della down-regolazione di Cxcl3, abbiamo testato la 

capacità di questa chemochina di revertire il difetto di migrazione dei GCPs negli animali 

Tis21-null: a tal fine, abbiamo trattato per 5 giorni colture organotipiche cerebellari di topi a 

P7 sia Tis21KO che Ptch1+/−/Tis21KO con la proteina ricombinante Cxcl3. Abbiamo osservato 

che la chemochina può significativamente contrastare il difetto di migrazione cellulare, come 

indicato dalla percentuale di GCPs BrdU+ migrati all’esterno dell’EGL (Figura 8.12A e B; 

Cxcl3 vs veicolo: in Tis21KO p = 0.001; in Ptch1+/−/Tis21KO p < 0.0001). In particolare, nei 

topi Ptch1+/−/Tis21KO Cxcl3 ha dimostrato di indurre la migrazione del 75% circa dei GCPs, 

permettendo quasi il raggiungimento del livello basale di migrazione osservato nei topi wild 

type (Figura 8.10B). Al contrario, il trattamento con Cxcl3 ha dimostrato di non influenzare il 

tasso di proliferazione e differenziamento dei GCPs dell’EGL: nessuna significativa 

differenza rispetto ai controlli non trattati è stata, infatti, riscontrata nel numero di cellule 

BrdU+ (dopo un pulse di 2 ore), NeuroD1+ e NeuN+ in colture organotipiche cerebellari di topi 

a P7 dei 4 genotipi in esame esposte alla proteina Cxcl3 per 48 ore (Figura 8.12C). 

Successivamente, abbiamo verificato se l’effetto positivo di Cxcl3 sulla migrazione dei 

GCPs fosse o meno indipendente dal contesto tessutale. A tale scopo, abbiamo silenziato il 

gene Cxcl3 in preparati di GCPs purificati da ratti wild type a P7 mediante trasfezione di due 

specifici siRNA interagenti con l’mRNA di Cxcl3, siRNA7-Cxcl3 e siRNA6-Cxcl3. Questi 

siRNA sono stati selezionati tra diverse sequenze candidate di 19 nucleotidi disegnate dal 

software MWG Design Tool (MWG) come sequenze capaci di ridurre i livelli dell’mRNA di 

Cxcl3 rispetto a GCPs trasfettati con un siRNA di controllo diretto contro il gene della 

luciferasi (Figura 8.12D, destra; siRNA7-Cxcl3 vs siRNA di controllo p = 0.0001; siRNA6-

Cxcl3 vs siRNA di controllo p = 0.002). Un numero significativamente più basso di GCPs 

trasfettati sia con il siRNA7-Cxcl3 che con il siRNA6-Cxcl3 ha dimostrato di poter migrare 

nella parte inferiore di una camera di Boyden modificata, confrontati con GCPs trasfettati con 

il siRNA di controllo (Figura 8.12D, sinistra; siRNA7-Cxcl3 vs siRNA di controllo p = 0.002; 

siRNA6-Cxcl3 vs siRNA di controllo p = 0.006). Una parallela analisi dello stato di 

differenziamento delle preparazioni dei GCPs, sia silenziati per Cxcl3 che per il gene della 

luciferasi, non ha mostrato differenze nella percentuale di espressione di NeuN (63.8 ± 2.2 per 

la trasfezione con il siRNA7-Cxcl3, 61.9 ± 1.1 per quella con il siRNA6-Cxcl3 e 62.9 ± 3.2 

per quella con il siRNA di controllo; i dati sono il risultato di 3 esperimenti indipendenti). 
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Figura 8.12 Cxcl3 reverte il difetto di migrazione dei GCPs fuori dall’EGL o dalle lesioni e riduce l’area 
delle iperplasie in topi Ptch1+/−/Tis21KO. A. Immagini rappresentative ottenute al microscopio confocale di 
colture organotipiche cerebellari di topi a P7 Tis21KO e Ptch1+/−/Tis21KO trattate o meno con Cxcl3, mostranti i 
GCPs BrdU+ all’interno ed all’esterno dell’EGL (indicato con una linea bianca tratteggiata). Barra 100 μm. B. 
Percentuale di cellule BrdU+ localizzate fuori dall’EGL rispetto al numero totale di cellule BrdU-marcate; i dati 
sono presentati come media±SEM di tre esperimenti indipendenti (3 topi per ciascun genotipo sono stati 
analizzati). C. Percentuale di GCPs BrdU+, NeuroD1+ e NeuN+ rispetto al numero totale di cellule dell’EGL 
dopo trattamento o meno con Cxcl3; i dati sono presentati come media±SEM di tre esperimenti indipendenti (3 
topi per ciascun genotipo sono stati analizzati). D. (sinistra) Test con una camera di Boyden modificata della 
capacità migratoria dei GCPs purificati da cervelletti di ratti wild type a P7 trasfettati con siRNA7-Cxcl3, 
siRNA6-Cxcl3 o con un siRNA di controllo. I dati sono presentati come numero medio di cellule per campo ± 
SEM di tre esperimenti indipendenti, contando 20 campi per pozzetto (almeno 2 pozzetti per esperimento). 
(destra) Media±SEM del livello di espressione dell’mRNA di Cxcl3 nei GCPs silenziati per il test di migrazione 
rispetto al livello nei GCPs trasfettati con il siRNA di controllo (scelto come unità). TBP è stato usato per 
normalizzare i dati. E. Immagini rappresentative ottenute al microscopio confocale di iperplasie diffuse in 
organotipiche cerebellari di topi a P30 Ptch1+/−/Tis21KO/GFP trattate o meno con Cxcl3, mostranti i GCPs GFP+ 
all’interno delle lesioni e, a maggiore ingrandimento, i GCPs BrdU+ migrati fuori dalle lesioni (indicate con una 
linea bianca tratteggiata). Barre 500 μm e 100 μm, rispettivamente. F-G. Area delle lesioni (F) e percentuale di 
GCPs BrdU+ migrati fuori dalle lesioni (G) in organotipiche cerebellari di topi a P30 Ptch1+/−/Tis21KO/GFP 
trattate o meno con Cxcl3; i dati sono presentati come media±SEM di tre esperimenti indipendenti.  

 ** p < 0.01 e *** p < 0.001, test del t di Student. 



 

Analogamente, colture organotipiche cerebellari di topi wild type a P7 trasfettate con il 

siRNA6-Cxcl3 hanno mostrato un numero più basso di GCPs migrati fuori dall’EGL rispetto 

ai GCPs trasfettati con il siRNA di controllo (Figura 8.13). Quindi, questi dati indicano che 

Cxcl3 svolge un ruolo tessuto-indipendente nella migrazione dei GCPs fuori dall’EGL. 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

Figura 8.13 Il silenziamento di Cxcl3 nei GCPs conduce all’inibizione della loro capacità migratoria fuori 
dall’EGL. A. Immagini rappresentative ottenute al microscopio confocale di colture organotipiche cerebellari di 
topi wild type a P7 mostranti i GCPs BrdU+, silenziati o meno per l’espressione di Cxcl3, all’interno ed 
all’esterno dell’EGL (indicato con una linea bianca tratteggiata). Barra 100 μm. B. Percentuale di cellule BrdU+, 
silenziate o meno per l’espressione di Cxcl3, localizzate fuori dall’EGL rispetto al numero totale di cellule 
BrdU-marcate. I dati sono presentati come media±SEM di tre esperimenti indipendenti. C. Media±SEM del 
livello di espressione dell’mRNA di Cxcl3 nelle organotipiche cerebellari trasfettate per il test di migrazione 
rispetto al livello in quelle trattate con il siRNA di controllo (scelto come unità). TBP è stato usato per 
normalizzare i dati. * p < 0.05 e *** p < 0.001, test del t di Student. 

 

Infine, abbiamo analizzato l’effetto della chemochina Cxcl3 sui GCPs preneoplastici 

contenuti all’interno delle lesioni. Abbiamo osservato che in colture organotipiche di topi 

Ptch1+/−/Tis21KO/GFP a P30 5 giorni di trattamento con Cxcl3 hanno contrastato 

significativamente il difetto di migrazione dei pGCPs all’esterno delle lesioni (Figura 8.12E e 

G; Cxcl3 vs veicolo p = 0.0006); conseguentemente, il trattamento con Cxcl3 ha ridotto 
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significativamente l’area delle iperplasie (Figura 8.12E e F; Cxcl3 giorno 0 vs giorno 5           

p = 0.003). Questi risultati indicano che l’addizione della chemochina Cxcl3 esogena può 

efficacemente correggere il difetto di migrazione Tis21-dipendente dei GCPs in fase 

preneoplastica e, di conseguenza, ridurre l’area delle lesioni. 

 

 

 

8.5 TIS21 È RECLUTATO SUL PROMOTORE DI CXCL3 ED INDUCE LA SUA 

ATTIVITÀ 

 

I dati sopra esposti indicano che la chemochina Cxcl3 svolge un ruolo centrale nella 

migrazione dei GCPs, sia normali che preneoplastici, e che la sua espressione è controllata da 

Tis21. Poiché Tis21 è un co-fattore trascrizionale noto per essere reclutato sul promotore dei 

geni ciclina D1, Id3 e RAR-β [Passeri et al., 2006; Farioli-Vecchioli et al., 2007, 2009], 

abbiamo cercato di definire se Tis21 possa controllare direttamente la trascrizione di Cxcl3. 

Innanzitutto, abbiamo determinato gli effetti dell’overespressione di Tis21 sui livelli di mRNA 

di Cxcl3 in colture primarie di neuroni granuli cerebellari post-mitotici di ratti wild type a P7, 

infettati con adenovirus esprimenti Tis21 (la sequenza di ratto) o β-Gal. Come mostrato in 

Figura 8.14A e B, l’espressione dell’esogeno Tis21 nei neuroni granuli cerebellari è risultata 

associata con un corrispondente incremento dei livelli di mRNA di Cxcl3 relativamente al 

controllo (adeno-Tis21+ vs adeno-β-Gal+ p = 0.012). Abbiamo, quindi, cercato di verificare se 

l’up-regolazione dell’mRNA di Cxcl3 suscitata nei neuroni granuli cerebellari 

dall’overespressione di Tis21 corrispondesse ad un’induzione dell’attività del promotore di 

Cxcl3. Pertanto, abbiamo generato il costrutto pGL3-Cxcl3-prom/-628, recante la regione del 

promotore di Cxcl3 a monte del gene reporter della luciferasi. Questo costrutto è stato sia co-

trasfettato nei neuroni granuli cerebellari insieme con un vettore esprimente Tis21 (pSCT-

Tis21) che trasfettato nelle cellule PC12 esprimenti un gene Tis21 inducibile (sequenza di 

ratto) sotto il controllo del transattivatore tetraciclina-regolabile tTA (PC12/tet-off) [Farioli-

Vecchioli et al., 2009]. L’attività del promotore di Cxcl3 è stata significativamente indotta sia 

nei neuroni granuli cerebellari che in cellule PC12 esprimenti Tis21 relativamente ai rispettivi 

controlli (Figura 8.14C e C′; Tis21+ vs controllo: nei neuroni granuli p = 0.02; nelle PC12       

p = 0.021). Il livello di induzione del promotore di Cxcl3 da parte di Tis21 nelle PC12 è 

risultato comparabile con quello ottenuto con il TNF-α, che è un noto induttore del promotore 

di Cxcl3 [Anisowicz et al., 1991] (Figura 8.14C; TNF-α+ vs controllo p = 0.04). 
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Figura 8.14 Tis21 si associa al promotore del gene Cxcl3 e ne induce la trascrizione. A-B. Analisi mediante 
real-time RT-PCR dell’espressione degli mRNA di Tis21 (A) e di Cxcl3 (B) in neuroni granuli cerebellari di 
ratti wild type a P7. Il livello degli mRNA nei granuli infettati con l’adenovirus esprimente Tis21 rispetto ai 
granuli infettati con l’adenovirus esprimente β-Gal (scelto come unità) è riportato come media±SEM di 5 
esperimenti indipendenti. TBP è stato usato come controllo endogeno per la normalizzazione dei dati. C. Attività 
del promotore di Cxcl3 in neuroni granuli cerebellari di ratti wild type a P7 trasfettati con un vettore di 
espressione per Tis21 (pSCT-Tis21) ed in cellule PC12 esprimenti un gene Tis21 inducibile. I dati sono 
presentati come media±SEM dell’incremento di attività della luciferasi rispetto al livello indotto dall’endogeno 
Tis21 in 5 esperimenti indipendenti (TNF-α è usato nelle PC12 come controllo positivo). C′. Analisi mediante 
Western blot dell’espressione della proteina Tis21 nei neuroni granuli cerebellari di ratti wild type a P7 
trasfettati con il vettore pSCT-Tis21 e nelle cellule PC12 esprimenti il gene Tis21 inducibile. D. Analisi 
mediante ChIP del legame di Tis21 al promotore di Cxcl3 e della MCK (creatin chinasi di muscolo, usata come 
controllo negativo) sia in neuroni granuli cerebellari infettati con l’adeno-Tis21 o con l’adeno-β-Gal (sinistra) 
che in GCPs (destra), entrambi isolati da ratti wild type a P7. La quantificazione dei promotori di Cxcl3 e MCK 
presenti negli immunoprocipitati è stata ottenuta mediante real-time RT-PCR ed espressa come media±SEM di 5 
esperimenti indipendenti (per i neuroni granuli cerebellari) e di 3 esperimenti indipendenti (per i GCPs). E-F. 
Immagini a differente ingrandimento dell’espressione degli mRNA di Tis21 e Cxcl3 ottenuta mediante 
ibridazione in situ in sezioni cerebellari sagittali di topi wild type a P7. Barre 100 μm e 20 μm, rispettivamente. 
G. Immagini rappresentative ottenute al microscopio confocale di sezioni cerebellari sagittali di topi wild type a 
P7 mostranti l’espressione del recettore Cxcr2. Le sezioni sono state colorate con Hoechst 33258 per 
visualizzare i nuclei. La punta di freccia bianca indica i GCPs dell’EGL, la punta di freccia vuota i neuroni del 
Purkinje e le frecce bianche la glia di Bergmann. Barra 25 μm. * p < 0.05 e ** p < 0.01, test del t di Student. 
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Successivamente, ci siamo chiesti se l’incremento Tis21-dipendente dell’attività del 

promotore di Cxcl3 fosse correlato al reclutamento della proteina Tis21 sul promotore della 

chemochina. Abbiamo, quindi, eseguito esperimenti di ChIP (Chromatin 

ImmunoPrecipitation) su colture primarie di neuroni granuli cerebellari e su GCPs purificati 

ottenuti da ratti wild type a P7, usando un anticorpo A3H anti-Tis21 come precedentemente 

descritto [Farioli-Vecchioli et al., 2009]. Il reclutamento di Tis21 sul promotore di Cxcl3 è 

stato significativamente indotto nei neuroni granuli cerebellari infettati con l’adenovirus 

esprimente Tis21 rispetto ai neuroni di controllo infettati con l’adenovirus esprimente β-Gal 

(Figura 8.14D, sinistra; adeno-Tis21+ vs adeno-β-Gal+ p = 0.02). L’aumentata associazione 

dell’esogeno Tis21 con la sequenza promotore di Cxcl3 è risultata specifica e non rilevabile 

con il promotore della creatina chinasi muscolare (usato come controllo negativo perché 

inattivo nei neuroni granuli cerebellari; Figura 8.14D, sinistra; promotore di Cxcl3 vs 

promotore di MCK p = 0.002). Nei neuroni granuli abbiamo anche osservato un reclutamento 

dell’endogeno Tis21 sul promotore di Cxcl3, sebbene al di sotto della significatività statistica 

(Figura 8.14D, sinistra); quindi, al fine di esaminare ulteriormente tale reclutamento, abbiamo 

analizzato GCPs isolati dal cervelletto di ratti wild type a P7. In essi, l’associazione del Tis21 

endogeno con il promotore di Cxcl3 è apparsa superiore a quella osservata nei neuroni granuli 

cerebellari e, soprattutto è risultata significativamente maggiore dell’associazione di fondo 

della proteina Tis21 al promotore usato come controllo negativo (incremento di 3 volte; 

Figura 8.14D, destra; promotore di Cxcl3 vs promotore di MCK p = 0.02). Quindi, la proteina 

endogena Tis21 ha dimostrato di interagire specificamente con il promotore di Cxcl3. 

Nell’insieme questi risultati indicano che Tis21 può indurre la trascrizione di Cxcl3 a 

seguito del suo reclutamento sul promotore del gene. 

 

8.5.1 Espressione cerebellare di Tis21, Cxcl3 e Cxcr2 

Per estendere e confermare i nostri dati di real-time RT-PCR indicanti che Cxcl3 è 

espresso come Tis21 nei GCPs purificati (Figura 8.11E), abbiamo cercato di valutare nel 

cervelletto la localizzazione cellulare di Cxcl3 e Tis21, così come quella del recettore di 

Cxcl3. Pertanto, mediante ibridazione in situ, abbiamo analizzato l’espressione degli mRNA 

di Cxcl3 e Tis21 negli strati cerebellari di topi Tis21WT a P7. Gli mRNA di entrambi i geni 

sono risultati co-localizzare ed essere fortemente espressi nei GCPs dell’intero EGL; un 

segnale più debole è apparso comunque rilevabile anche nei neuroni granuli cerebellari 

dell’IGL (Figura 8.14E e F). Inoltre, Cxcr2 (il recettore di Cxcl3) [Rossi and Zlotnik, 2000] è 

risultato localizzato in clusters sulla superficie della membrana plasmatica dei GCPs e, in 
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misura minore, anche nelle cellule del Purkinje e nella membrana piale (Figura 8.14G). Dal 

momento che la chemochina Cxcl3 è una molecola secreta, questo suggerisce che la 

migrazione dei GCPs dall’EGL al ML ed all’IGL possa essere controllata da Cxcl3 attraverso 

un loop autocrino, regolato dall’espressione di Tis21.  
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9. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

 

Le neoplasie pediatriche del sistema nervoso rappresentano la prima causa di mortalità 

correlata al cancro nell’infanzia e risultano strettamente legate ad alterati meccanismi dello 

sviluppo. Esse, infatti, derivano da cellule progenitrici con difetti nel delicato equilibrio tra 

proliferazione, differenziamento e migrazione, equilibrio che è fondamentale per il normale 

sviluppo neurale. Alterazioni in uno dei meccanismi che controllano questi processi possono 

promuovere la trasformazione cellulare, rendendo i progenitori in via di sviluppo predisposti 

alla tumorigenesi. 

Il medulloblastoma, il più comune tumore solido dei bambini, è una neoplasia del 

cervelletto originante dai precursori dei neuroni granuli cerebellari (GCPs) [Wechsler-Reya 

and Scott, 2001]. Questi, durante il normale sviluppo, proliferano dopo la nascita nello strato 

granulare esterno (EGL) prima di migrare verso l’interno e differenziarsi in granuli [Hatten, 

1999]. La prolungata attività mitotica dei GCPs alla superficie cerebellare durante la 

morfogenesi post-natale, dunque, può rendere queste cellule bersaglio di insulti trasformanti 

[Wang and Zoghbi, 2001]. 

Negli ultimi anni il trattamento multimodale del medulloblastoma ha permesso 

significativi miglioramenti in termini di sopravvivenza, ma ha drammaticamente 

compromesso la qualità della vita dei pazienti, arrecando ad essi disturbi neuroendocrini e 

neurocognitivi a lungo termine. La necessità, quindi, di scoprire vie di trattamento alternative 

che incrementino la specificità per le cellule tumorali e minimizzino il danno al cervello in 

sviluppo ha incentivato gli studi sperimentali diretti alla comprensione degli eventi molecolari 

responsabili dell’insorgenza della neoplasia. A tale scopo si sono rivelati estremamente utili i 

modelli murini che riproducono accuratamente il fenotipo umano e che sono stati generati 

attraverso alterazioni nei geni coinvolti nel pathway di Shh [Piedimonte et al., 2005], 

fortemente implicato nella patogenesi del medulloblastoma.  

In questo studio è stato utilizzato un nuovo modello murino, ottenuto dall’incrocio di topi 

Ptch1+/−, spontaneamente predisposti allo sviluppo di tumori cerebellari seppur con bassa 

frequenza, con topi Tis21 knockout. Recentemente, infatti, è stato dimostrato che il gene 

PC3/Tis21/BTG2 (in ratto, topo e uomo, rispettivamente) agisce da soppressore tumorale 
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nell’eziologia del medulloblastoma, grazie ai suoi effetti anti-proliferativi e pro-differenziativi 

nei GCPs; inoltre, la sua espressione risulta diminuita nei medulloblastomi umani (in 

particolare in quelli del sottotipo desmoplastico) ed in medulloblastomi di topi eterozigoti per 

Patched1 [Farioli-Vecchioli et al., 2007]. 

Nel nostro modello murino l’ablazione di Tis21 ha dimostrato di aumentare 

sorprendentemente l’incidenza tumorale spontanea nei topi Ptch1+/− (80% vs 25.3%,               

p < 0.0001), allungando contemporaneamente la latenza tumorale media (25.5 vs 20 

settimane, p < 0.05). Questo risultato, che sembra confermare il ruolo protettivo di Tis21 

nell’eziologia del MB, è stato ulteriormente validato saggiando l’effetto della privazione del 

gene sulla comparsa e progressione delle lesioni preneoplastiche. I topi Ptch1+/−, infatti, 

ricapitolano fedelmente la natura a più stadi dello sviluppo tumorale e manifestano 

spontaneamente nel cervelletto precoci microlesioni, che, in assenza di mutazioni che 

conferiscano loro piene caratteristiche neoplastiche, possono regredire. I risultati ottenuti 

sacrificando animali asintomatici Ptch1+/−/Tis21WT/GFP e Ptch1+/−/Tis21KO/GFP a differenti 

tempi sperimentali hanno mostrato che all’origine della più alta incidenza tumorale nei topi 

doppi knockout vi è la maggiore frequenza con cui i GCPs Tis21-null diventano preneoplastici 

nei primi giorni di vita e persistono nell’EGL a formare lesioni iperplastiche focali e diffuse, 

che a 12 settimane di età progrediscono a medulloblastoma conclamato. Sembra, infatti, che 

negli animali doppi mutanti Ptch1/Tis21 la tumorigenesi segua due fasi: 

(1) a 2 settimane di età, quando l’EGL è ancora presente, la percentuale di topi doppi 

knockout con lesioni (100% vs 60%, p = 0.02), così come il numero di lesioni per cervelletto 

(4.62 ± 0.57 vs 1.83 ± 0.40, p = 0.006), aumenta in modo significativo rispetto agli animali 

eterozigoti per Patched1; 

(2) a 12 settimane di età, il numero di animali Ptch1+/−/Tis21KO/GFP con lesioni si 

mantiene elevato e significativamente superiore alla percentuale di topi Ptch1+/−/Tis21WT/GFP 

con lesioni (80% vs 25%, p = 0.03), ad indicare nei doppi knockout una maggiore persistenza 

delle iperplasie (negli animali Ptch1+/−/Tis21WT/GFP si verifica, invece, un riassorbimento 

spontaneo delle lesioni pre-esisitenti, con un’incidenza ridotta dal 60% al 25% nell’arco di 10 

settimane). In entrambi i gruppi sperimentali, la percentuale di topi con iperplasie a 12 

settimane arriva a coincidere con quella di insorgenza finale del medulloblastoma, 

confermando che le lesioni presenti a questo tempo sperimentale sono irreversibili ed 

evolvono tutte in tumore. 

Il differente destino delle lesioni preneoplastiche negli animali Ptch1+/−/Tis21WT/GFP e 

Ptch1+/−/Tis21KO/GFP è risultato imputabile ad un ritardo di migrazione dei pGCPs dalle 
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iperplasie agli adiacenti strati molecolare (ML) e granulare interno (IGL). L’analisi 

immunoistochimica delle lesioni, ottenuta sottoponendo gli animali di 2 e 6 settimane di vita 

ad un singolo pulse di BrdU 5 giorni prima del sacrificio, ha infatti messo in evidenza un 

decremento altamente significativo (> 40%) nel numero dei pGCPs migranti negli animali 

Ptch1+/−/Tis21KO/GFP rispetto ai topi Ptch1+/−/Tis21WT/GFP sia a livello del ML (p = 0.007 a 

2 settimane e p = 0.03 a 6 settimane) che dell’IGL (p = 0.007 a 2 settimane e p = 0.02 a 6 

settimane). Tale difetto di migrazione è risultato caratteristico anche dei GCPs del normale 

EGL e specifico per la mutazione di Tis21, dal momento che l’eterozigosità per Patched1 da 

sola non è apparsa influenzare la migrazione dei GCPs. Inoltre, il difetto di migrazione Tis21-

dipendente è risultato quantitativamente paragonabile a quello osservato in topi privi di geni 

noti per regolare la migrazione dei GCPs, come BDNF [Borghesani et al., 2002; Kokubo et 

al., 2009]. 

È interessante notare che mentre i GCPs Tis21-null hanno mostrato anche un ritardo di 

differenziamento nell’EGL ma non nelle lesioni, nessun cambiamento è stato 

sorprendentemente osservato nel loro tasso di proliferazione sia nell’EGL che nelle iperplasie. 

I nostri dati indicano, quindi, che il gene Tis21 è necessario per la migrazione ed il 

differenziamento terminale dei GCPs, mentre la sua nota azione come inibitore della 

proliferazione, che emerge al momento della sua overespressione [Canzoniere et al., 2004; 

Farioli-Vecchioli et al., 2007], sembra essere ridondante. Infatti, in altri tipi di cellule 

progenitrici neuronali e non neuronali, come quelle dell’ippocampo, della zona 

subventricolare e dei muscoli, o in fibroblasti embrionali, il silenziamento di Tis21 provoca un 

aumento della proliferazione, coerentemente con la sua fisiologica attività anti-proliferativa 

[Boiko et al., 2006; Evangelisti et al., 2009; Farioli-Vecchioli et al., 2009]. Questo suggerisce 

che in cellule progenitrici cerebellari, invece, altri geni della medesima famiglia (come, ad 

esempio, Btg1 [Farioli-Vecchioli et al., 2012]) possano vicariare l’azione di Tis21 e 

contribuire a mantenere uno stretto controllo della proliferazione. 

È stato dimostrato che i GCPs si moltiplicano quando esposti al microambiente della 

nicchia proliferativa dell’EGL ed escono dal ciclo cellulare come conseguenza della loro 

migrazione al di fuori di questo ambiente [Choi et al., 2005]. Quindi, i processi di migrazione 

e differenziamento risultano strettamente correlati, con quest’ultimo che può avvenire soltanto 

dopo che i GCPs sono usciti dalla regione proliferativa dell’EGL, dove si trovano sotto il 

controllo del mitogeno Shh prodotto dai neuroni del Purkinje [Dahmane and Ruiz i Altaba, 

1999; Wallace, 1999; Wechsler-Reya and Scott, 1999; Lewis et al., 2004]. Il difetto di 

migrazione rilevabile nei GCPs Tis21-null, sia degli animali wild type che eterozigoti per 
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Patched1, causa un’esposizione prolungata delle cellule dell’EGL all’azione proliferativa di 

Shh, con conseguente inibizione del differenziamento cellulare. In questo contesto, vale la 

pena di notare che un ritardo nella migrazione ed una persistenza dell’EGL sono stati osservati 

anche in altri modelli murini, recanti mutazioni nei geni del BDNF, della metalloproteinasi 9 

della matrice (MMP-9), del recettore RORα/staggerer e nel gene di assemblaggio dei 

perossisomi PEX2 [Borghesani et al., 2002; Vaillant et al., 2003; Messer and Hatch, 1984; 

Faust, 2003]; anche topi astrotactina 1-null esibiscono accumuli di GCPs ectopici sulla 

superficie del cervelletto che assomigliano ai foci osservati nei topi Ptch1+/− [Adams et al., 

2002]. Tuttavia, nessuno di questi animali sviluppa medulloblastoma (come, d’altronde, anche 

i topi Tis21KO), suggerendo che la persistenza dell’EGL da sola non sia sufficiente per la 

tumorigenesi. Al contrario, negli animali Ptch1+/−, spontaneamente predisposti allo sviluppo 

tumorale, il difetto di migrazione può intrappolare i GCPs in un ambiente che ne faciliti la 

continua crescita e sopravvivenza e può, quindi, agire da promotore tumorale, piuttosto che da 

iniziatore, nello sviluppo del medulloblastoma. 

I nostri risultati suggeriscono che l’ablazione di Tis21 in topi eterozigoti per Patched1, 

prolungando nel periodo post-natale la permanenza dei GCPs nell’EGL sotto l’effetto di Shh, 

aumenti esponenzialmente la possibilità di trasformazioni preneoplastiche, con conseguente 

aumento della frequenza di lesioni, ed induca un’ulteriore burst della tumorigenesi dopo 12-15 

settimane di età. Quest’ultimo effetto si tradurrebbe in un ritardato raggiungimento del plateau 

nella curva di incidenza del medulloblastoma, il che potrebbe anche spiegare la latenza media 

tumorale più lunga nei topi doppi knockout rispetto ai Ptch1+/−/Tis21WT. Non si può escludere, 

tuttavia, che una componente della latenza più lunga possa essere la ridotta diffusione dei 

GCPs e, quindi, la ridotta crescita del tumore. 

In linea con quanto esposto, è stato recentemente riportato un altro esempio di difetto 

genetico della migrazione dei GCPs come causa dell’aumentata incidenza di medulloblastoma 

in topi eterozigoti per Patched1 incrociati con animali Nos2 knockout [Haag et al., 2012]. In 

questo modello murino, infatti, l’ablazione del gene dell’ossido nitrico sintasi determina la 

ritenzione dei GCPs nell’EGL attraverso la down-regolazione dell’espressione di Gap43, 

proteina nota per svolgere un ruolo centrale nella polarizzazione dei GCPs controllando il 

posizionamento del centrosoma e, quindi, il corretto orientamento cellulare verso l’IGL 

[Mishra et al., 2008]. 

I nostri dati indicano che nei topi Tis21-null l’espressione dei geni dei pathways noti per 

regolare la migrazione dei neuroni cerebellari, come BDNF ed il suo recettore TrkB 

[Borghesani et al., 2002; Kokubo et al., 2009], astrotactina 1 ed astrotactina 2 [Wilson et al., 
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2010], neuregulina ed il suo recettore ErbB4 [Rio et al., 1997], non risultano mutati. Tuttavia, 

un’analisi di espressione mediante microarray dell’intero genoma dei GCPs isolati da topi a 

P7, seguita da analisi di real-time RT-PCR, ha dimostrato che nei topi doppi knockout diversi 

altri geni coinvolti nella migrazione neuronale presentano un livello di espressione degli 

mRNA molto ridotto. Tali geni codificano per la chemochina Cxcl3, per l’efrina A4 

[Wilkinson, 2001] e per Jmy, un co-attivatore trascrizionale di p53 che regola la motilità 

cellulare [Coutts et al., 2009; Zuchero et al., 2009]. In particolare, abbiamo notato che Cxcl3 

presenta un forte calo di espressione nei GCPs dei topi doppi knockout rispetto agli animali 

eterozigoti per Patched1 (circa il 45%; p = 0.003); ancor più sorprendentemente, nei GCPs 

preneoplastici delle lesioni dei topi Ptch1+/−/Tis21KO/GFP di 6 settimane di età il calo di 

espressione rispetto agli animali di controllo raggiunge il 95% (p = 0.0007). 

Le chemochine sono state descritte regolare la migrazione nei leucociti ed in molti altri 

tipi cellulari [de Haas et al., 2007]. Più recentemente, alcune di queste molecole hanno 

dimostrato di essere espresse nei neuroni, dove sembrano svolgere un ruolo nello sviluppo, 

nella trasmissione sinaptica e nella neuroinfiammazione [Bertollini et al., 2006; Charo and 

Ransohoff, 2006; Ubogu et al., 2006]. Ad esempio Cxcl2, una chemochina strettamente legata 

a Cxcl3 in quanto condivide la stessa sequenza di quattro cisteine conservate nella regione N-

terminale [Rossi and Zlotnik, 2000], risulta espressa nei neuroni granuli cerebellari [Yabe et 

al., 2004]. Inoltre, l’ablazione genetica di Cxcr4, che codifica per il recettore della 

chemochina Cxcl12, sembra causare un difetto di migrazione nelle cellule granulari 

cerebellari [Ma et al., 1998].  

I nostri risultati dimostrano che Cxcl3 può revertire il deficit di migrazione dei GCPs 

Tis21-null, senza tuttavia comprometterne il differenziamento e la proliferazione, indicando 

questa chemochina come responsabile del complesso fenotipo Tis21-dipendente. In più, la 

ridotta migrazione osservata nei GCPs isolati e silenziati per l’espressione del gene Cxcl3 

suggerisce un ruolo tessuto-autonomo della molecola in questo processo. I nostri dati 

propongono, inoltre, per la prima volta un ruolo causale per Cxcl3 nella tumorigenesi del 

medulloblastoma, dal momento che la proteina esogena è in grado di ridurre l’estensione delle 

lesioni diffuse rappresentanti una fase antecedente al tumore conclamato. Infine, abbiamo 

dimostrato che la trascrizione di Cxcl3 è controllata direttamente da Tis21 nei GCPs dove, 

dopo la secrezione proteica, la chemochina può legare ed attivare il suo recettore Cxcr2. 

La nostra analisi di microarray ha messo in evidenza l’alterata espressione genica di 

un’altra chemochina, Cxcl12, i cui livelli aumentano nell’EGL dei topi Tis21-null. Poichè 

Cxcl12 sembra esercitare un’azione opposta rispetto a Cxcl3, promuovendo per chemotassi la 
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localizzazione dei GCPs all’EGL [Klein et al., 2001], è anche possibile che il calo di Cxcl3 

nei GCPs impedisca la loro migrazione fuori dall’EGL in sinergia con Cxcl12. 

In conclusione, i nostri risultati dimostrano l’importanza durante lo sviluppo cerebellare 

della localizzazione delle cellule preneoplastiche per la loro progressione maligna e, quindi, 

identificano il timing della migrazione dei GCPs come un nuovo meccanismo nella patogenesi 

del MB. In quest’ottica, il gene PC3/Tis21/BTG2 ha dimostrato di svolgere un ruolo cruciale 

poiché, regolando i livelli delle chemochine nei GCPs, risulta controllare attivamente la 

migrazione cellulare (Figura 9.1). Quindi, il nostro nuovo modello murino Ptch1/Tis21 può 

rappresentare un utile strumento per individuare particolari condizioni fisiopatologiche che si 

verificano nel medulloblastoma umano ed investigare nuovi meccanismi molecolari che 

governano lo sviluppo del tumore. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1 Modello per l’attività nel cervelletto della proteina PC3/Tis21/BTG2, sia in condizioni di guadagno di 
funzione (A) che di perdita di funzione (B e C). I processi di proliferazione, differenziamento e migrazione si 
riferiscono ai GCPs dell’EGL. A. L’overespressione di Tis21 inibisce la proliferazione e stimola il 
differenziamento cellulare (le linee grigie si riferiscono a dati di lavori precedenti [Canzoniere et al., 2004; 
Farioli-Vecchioli et al., 2007]). B-C. Negli animali Tis21KO e Ptch1+/−/Tis21KO l’espressione di Cxcl3 nei GCPs 
e la migrazione delle cellule al di fuori dell’EGL diminuiscono. Nei topi Ptch1+/−/Tis21KO tale diminuzione 
risulta correlata (linea tratteggiata) con l’aumento della frequenza di medulloblastoma (C). Il difetto di 
migrazione viene revertito in entrambi i genotipi dalla proteina esogena Cxcl3, che negli animali 
Ptch1+/−/Tis21KO riduce anche l’area delle lesioni cerebellari (C). La linea tratteggiata sulla sinistra indica che 
l’ablazione di Tis21 non sortisce alcun effetto sulla proliferazione cellulare rispetto ai controlli. 

 

Sebbene non sia possibile escludere che altri geni identificati nel nostro lavoro possano 

concorrere al difetto di migrazione dei GCPs ed all’aumento di tumorigenesi susseguenti 

all’ablazione di Tis21, la chemochina Cxcl3, essendo in grado di ridurre l’area delle lesioni 

 102



 

inducendo la migrazione dei pGCPs all’esterno delle iperplasie, potrebbe rappresentare un 

nuovo target per la terapia del medulloblastoma. È stato, infatti, dimostrato che i pGCPs 

possono dare origine a tumori se trapiantati in ospiti appropriati, ma nel cervelletto adulto tali 

cellule possono ancora seguire un normale programma di differenziamento e migrazione, 

analogamente ai GCPs in sviluppo [Kessler et al., 2009]. Quindi, è possibile ipotizzare che 

l’azione di promozione della migrazione da parte di Cxcl3 possa indurre i pGCPs a 

differenziare ed uscire dal programma neoplastico. Tuttavia è plausibile che, dopo un periodo 

ancora indefinito di tempo, i pGCPs possano diventare irreversibilmente trasformati e perdere 

la capacità di differenziare. Se così fosse, sarebbe necessario che il trattamento con Cxcl3 

avvenisse nelle fasi precoci dello sviluppo tumorale; in caso contrario, infatti, l’induzione 

della migrazione potrebbe contribuire alla diffusione delle cellule cancerose. Nelle fasi più 

avanzate dello sviluppo tumorale, quindi, potrebbe essere più appropriato inibire la 

migrazione utilizzando, ad esempio, la chemochina Cxcl12, che mantiene i GCPs alla 

superficie del cervelletto [Tiveron and Cremer, 2008] e risulta up-regolata nei GCPs Tis21-

null. Queste considerazioni evidenziano la necessità di ulteriori studi al fine di stabilire se la 

chemochina Cxcl3 possa effettivamente rappresentare un potenziale approccio terapeutico, 

come supplemento ai convenzionali regimi di trattamento del medulloblastoma. 
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