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Abstract 

Nell’Osteosarcoma, nonostante la chemioterapia neoadjuvante abbia apportato un 

significativo miglioramento nella prognosi, permane un rilevante numero di pazienti (40-

45%) con caratteristiche di farmacoresistenza naturale e/o acquisita, i quali non 

rispondono al trattamento farmacologico e presentano un decorso clinico sfavorevole, con 

esito fatale entro 2-3 anni dall’esordio.  

L’obiettivo di tale studio è stato quello di identificare nuovi possibili bersagli terapeutici per 

l’osteosarcoma (OS), valutando gli effetti dell’inibitore degli istoni deacetilasi (HDAC) 

Belinostat (PXD-101) in linee cellulari di osteosarcoma a basso ed alto grado di malignità. 

Inizialmente è stata valutata l’efficacia di PXD-101 sulla base delle curve concentrazione-

risposta per ciascuna linea cellulare. Sono stati determinati i valori di GI50, concentrazione 

del farmaco che induce il 50% di inibizione della crescita cellulare. Tali concentrazioni di 

GI50 sono state applicate in tutti gli esperimenti successivi. Il trattamento con PXD-101 

nelle linee cellulari di Saos-2, HOS e 143B ha indotto una forte inibizione della 

proliferazione, confermata anche dall’arresto della crescita cellulare in fase G2/M del ciclo 

cellulare e dall'apoptosi. Inoltre, PXD-101 inibisce la motilità e la capacità di invasione in 

tutte e tre le linee cellulari di osteosarcoma in esame. Queste caratteristiche sono state 

associate ad una significativa riduzione dell'mRNA e dell'espressione proteica dei 

marcatori degli osteoblasti (RUNX2 e Sp7).  

Nel complesso, il nostro studio rivela l'attività antitumorale di PXD-101 nelle linee di 

osteosarcoma umano prese in considerazione, suggerendo un nuovo potenziale approccio 

terapeutico per il trattamento dell'osteosarcoma. 
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che sei davvero forte, e che vali davvero.  
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Capitolo I 

Osteosarcoma 

1. Definizione  

L’Osteosarcoma è un tumore primitivo maligno dell’apparato scheletrico, caratterizzato 

dalla produzione di matrice osteoide ed ossea ad opera delle cellule maligne che lo 

costituiscono (Klein, 2006). Ha un picco di incidenza tra la seconda e terza decade di vita, 

durante il periodo di maggior crescita ossea come l’adolescenza. Si possono identificare 

diversi sottotipi, in funzione delle caratteristiche cliniche, radiografiche e microscopiche; 

alcuni dei quali hanno rilevanza prognostica. Convenzionalmente, l'osteosarcoma è una 

neoplasia ad alto grado di malignità che colpisce le metafisi delle ossa lunghe, in 

particolare femore distale e tibia prossimale in adolescenti e giovani adulti, con una lieve 

predominanza nel sesso maschile. Esistono diverse varianti di osteosarcoma, usualmente 

suddivise in due grandi gruppi: osteosarcomi ad alto grado e osteosarcomi a basso grado. 

Gli osteosarcomi ad alto grado di malignità (III e IV grado) rappresentano il 90% dei tumori 

ossei e sono accomunati da simili caratteristiche clinico-patologiche, prognostiche e 

terapeutiche. La maggior parte degli osteosarcomi di origine midollare sono di alto grado. 

Gli osteosarcomi a basso grado di malignità (I e II grado) comprendono l’osteosarcoma 

parostale, periostale e centrale a basso grado (Klein, 2006; Picci 2007).  

 

1.1 Osteosarcoma Classico  

L’osteosarcoma classico (o OS convenzionale) rappresenta la stragrande maggioranza di 

tutti gli osteosarcomi. È un tumore raro (0,2% di tutti i tumori maligni) con un’incidenza di 3 

casi su 1000000 di persone all’anno (Picci, 2007). È un tumore dell’età pediatrica ed 

adolescenziale; quando si presenta in età adulta tendenzialmente è secondario a 
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patologie quali il morbo di Paget, la sindrome di Li-Fraumeni, il Retinoblastoma ereditario 

(Hattinger, 2010). Macroscopicamente, l'osteosarcoma si presenta sotto forma di una 

massa che sostituisce la midollare metafisaria, dove il piatto cartilagineo epifisario funge 

da barriera protettiva, risparmiando in genere la regione epifisaria. La consistenza della 

lesione è variabile e dipende dalla quantità di matrice osteoide e di osso prodotta dalla 

neoplasia. Nel 25% dei casi è presente una ricca componente tumorale cartilaginea tale 

da simulare un condrosarcoma.  

Per definizione, l'osteosarcoma convenzionale è un sarcoma a cellule fusate o epitelioidi 

ad alto grado di malignità che produce matrice osteoide. Tuttavia, tre varianti istologiche 

sono state descritte in base all'aspetto predominante della matrice: osteoblastico, 

fibroblastico e condroblastico (Picci, 2007; Schajowicz, 1995). La variante osteoblastica è 

quella più frequente e rappresenta il 50% circa degli osteosarcomi convenzionali. Le 

cellule possono avere aspetto fusato oppure epitelioide e presentano un significativo 

grado di atipia citologica. La produzione di matrice osteoide variamente mineralizzata è in 

genere abbondante. Essa tende a intrappolare le cellule neoplastiche con deposizione 

pericellulare oppure può mostrare un'organizzazione trabecolare. Nel 25% dei casi si ha 

un istotipo fibroblastico, in cui la produzione di matrice può essere estremamente ridotta 

con prevalenza della componente a cellule fusate, similfibrosarcomatosa. Infine, nel 

restante 25% dei casi si ha un istotipo condroblastico, caratterizzato da una componente 

condroide di aspetto maligno, simile a quella del condrosarcoma. In genere, intorno ai 

lobuli cartilaginei sono presenti cellule ad aspetto fusato con produzione di matrice 

osteoide. In ogni caso, anche in assenza di produzione di osteoide, la presenza di una 

neoplasia condroide ad alto grado di malignità con associata componente fusocellulare in 

un paziente giovane depone per una diagnosi di OS condroblastico. Frequentemente il 

tumore metastatizza a distanza per via ematica e la sede d’elezione è quella polmonare.  
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Prima degli anni "70-"80, il trattamento dell'osteosarcoma convenzionale consisteva nella 

sola rimozione chirurgica (quasi sempre amputazione) e si traduceva in una percentuale di 

guarigione non superiore al 10% dei pazienti.  

L'introduzione di un regime di polichemioterapia pre e post-operatoria a partire dall'inizio 

degli anni "80 ha migliorato la prognosi dei pazienti portandola all'attuale 60-65% di 

probabilità di guarigione. La valutazione della necrosi tumorale nelle resezioni chirurgiche 

dopo la chemioterapia preoperatoria rappresenta un parametro di estrema utilità 

prognostica e terapeutica; è infatti indice della risposta del tumore al trattamento 

antiblastico e indirizza le fasi successive di chemioterapia postoperatoria. Tale valutazione 

può essere effettuata su un'unica macrosezione dell'intero tumore o su un campionamento 

parziale della neoplasia. Gli aspetti morfologici più frequentemente osservati in un caso di 

osteosarcoma dopo trattamento chemioterapico variano dalla fibrosi, alla sclerosi, alla 

necrosi. Molti studi hanno dimostrato che una percentuale di necrosi tumorale superiore al 

90% è indice di buona risposta al trattamento ed è associato ad una prognosi favorevole 

(Krishnan,1996; Campanacci,1999). 

 

1.2. Epidemiologia  

Tra i tumori tipici dell’età pediatrica l’osteosarcoma è ottavo in incidenza generale e 

rappresenta il 2,4% dei tumori pediatrici. Dati provenienti dal registro tumori di pazienti con 

stratificazione istologica suggeriscono che l’osteosarcoma classico è il più comune tumore 

primitivo maligno del sistema scheletrico rappresentando il 35% dei casi seguito dal 

condroblastoma (25%) e dal sarcoma di Ewing (16%). L’osteosarcoma ha una 

distribuzione bimodale per età con un primo picco di incidenza durante l’adolescenza e un 

secondo in età adulta. Il primo picco è tra i 10-14 anni di età e coincide con una rapida 

crescita suggerendo una relazione stretta tra il rapido accrescimento osseo e il tumore 
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stesso. Il secondo picco è tipico dell’età adulta dai 65 anni in su, frequentemente 

secondario ad altri tumori e correlato spesso con il morbo di Paget. L’incidenza è 

maggiore nel sesso maschile con un tasso di 5,4 milioni di persone l’anno, contro i 4,0 

milioni di persone l’anno nel sesso femminile. Comunemente l’osteosarcoma colpisce 

l’estremità delle ossa lunghe in corrispondenza della cartilagine metafisaria, il femore è il 

sito anatomico principalmente colpito (42%, con il 75% dei tumori nella regione distale), a 

seguire tibia (19%, di cui l’80% nella regione prossimale) e omero (10%, di cui 80% nella 

regione prossimale). Altre regioni anatomiche, non del tutto inusuali, sono rappresentate 

da mascella (8%) e bacino (8%). Sono fondamentali, ai fini dell’esito clinico, la sede 

anatomica, la stadiazione tumorale, la presenza/assenza di metastasi e recidive locali, il 

regime chemioterapico, la completa asportazione chirurgica, le dimensioni della massa e 

la necrosi dopo la chemioterapia preoperatoria (Ottaviani, 2009).  

 

1.3. Eziologia 

Le cause responsabili dell'insorgenza dell'osteosarcoma sono tuttora sconosciute. 

L’aumentata attività osteoblastica ed osteogenica durante l’adolescenza, per molti, 

rappresenta un fattore predisponente all'insorgenza della neoplasia (Picci, 2006). Fattori 

ambientali e genetici svolgono sicuramente un ruolo importante, così come età, sesso, 

etnia, sviluppo e altezza, eventuale presenza di anomalie ossee. Le cellule in rapida 

proliferazione sono più sensibili ad agenti oncogeni ed anomalie durante la mitosi, 

entrambi fattori che potrebbero favorire la trasformazione neoplastica (Ottaviani, 2009). 

 

1.3.1 Fattori genetici e predisposizione familiare  

Fattori ambientali e la suscettibilità genetica hanno un ruolo importante nell’eziologia, ben 

noti sono, per l’osteosarcoma, fattori di rischio quali: radiazioni ionizzanti e agenti 
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alchilanti, patologie come il morbo di Paget, il retinoblastoma ereditario, la sindrome di Li-

Fraumeni ed altre anomalie cromosomiche. Sono state riconosciute importanti aberrazioni 

genetiche per l’eziologia dell’osteosarcoma. Le cellule tumorali esibiscono, infatti, cariotipi 

altamente complessi che difficilmente permettono di correlare una specifica aberrazione 

all’osteosarcoma. La messa a punto di tecniche quali l'ibridazione genomica comparativa 

(CGH, comparative genomic hybridization) e i DNA o cDNA microarrays, ha consentito 

negli ultimi anni un rapido sviluppo ed un incremento delle conoscenze, permettendo di 

identificare le regioni cromosomiche e/o i geni maggiormente implicati nella patogenesi 

dell’osteosarcoma. A livello molecolare l’osteosarcoma rappresenta un “puzzle” di 

alterazioni genetiche: la patogenesi si basa sull’inattivazione di un gene che codifica per 

proteine con funzione di oncosoppressore, come ad esempio la fosfoproteina nucleare che 

agisce da fattore trascrizionale p53 (codificato dal gene TP53) e la proteina del 

retinoblastoma pRB (codificata dal gene RB1). Tali alterazioni geniche sono state 

osservate in un rilevante numero di casi di osteosarcoma. Altre mutazioni descritte sono 

relative a geni coinvolti nella regolazione del ciclo cellulare, tra cui: l’amplificazione genica 

dei geni codificanti per MDM2 (mouse double minute 2 homolog) e CDK4 (cyclin-

dependent kinase 4), suggerendo un loro coinvolgimento nella patogenesi 

dell’osteosarcoma (Gamberi, 2000). Il gene MDM2 codifica per una proteina che lega e 

inattiva la proteina p53 inibendo così la progressione nel ciclo cellulare; mentre CDK4 

codifica per una proteina chinasi ciclina dipendente che è in grado di fosforilare e inattivare 

pRB. Può essere dedotto da ciò che l’incidenza di osteosarcoma è aumentata in diverse 

malattie genetiche associate ad alterazioni nella linea germinale di geni oncosoppressori. 

Esiste un gruppo di lesioni a basso grado di malignità, classificate come osteosarcomi 

parostali, che esibiscono un cariotipo relativamente poco complesso, caratterizzato dalla 

presenza di cromosomi ad anello contenenti sequenze amplificate del cromosoma 12 

insieme a poche altre aberrazioni cromosomiche. Le sequenze amplificate del cromosoma 
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12, presenti in questi cromosomi ad anello, includono prevalentemente la regione 12q13-

q15, dove sono localizzati i geni CDK4 e MDM2. La proteina pRb regola la progressione 

del ciclo cellulare dalla fase G1 alla fase S. Alterazioni a carico del gene RB1 (13q14) 

sono presenti nel 30-75% dei casi di osteosarcoma sporadico. I pazienti affetti da 

retinoblastoma di tipo ereditario hanno un’elevata incidenza di tumori secondari extra 

oculari di cui il più frequente è l’osteosarcoma. È nota, infatti, una forte predisposizione 

genica a questo tumore, nei pazienti affetti da retinoblastoma di tipo ereditario, 

caratterizzata da una mutazione nella linea germinale nel gene RB1 che comporta la 

perdita in omozigosi del gene stesso o la traduzione di un alterato prodotto genico. La 

prognosi di questi pazienti è leggermente peggiore rispetto ai pazienti che non presentano 

la medesima mutazione. TP53 è localizzato sul braccio corto del cromosoma 17 (17p13), 

codifica per una fosfoproteina nucleare la cui espressione aumenta in risposta al danno al 

DNA inducendo un arresto del ciclo cellulare oppure apoptosi. A fronte della perdita del 

controllo della crescita, mutazioni a carico di TP53 sono responsabili della formazione 

tumorale. Il gene risulta mutato o codifica per un prodotto proteico non funzionale in più 

del 50% dei tumori umani. La sindrome di Li-Fraumeni è una malattia rara a trasmissione 

autosomica dominante caratterizzata da un elevato rischio di sviluppare osteosarcoma; 

circa il 3% dei bambini affetti da questa sindrome presenta osteosarcoma. È 

frequentemente associata alla comparsa di diversi tumori, tra cui l’osteosarcoma e i 

sarcomi dei tessuti molli nei bambini, carcinoma ovarico in giovani donne, tumori cerebrali 

e altre forme tumorali familiari. In circa il 50-70% delle famiglie è stata identificata una 

mutazione germinale nel gene TP53, così come in alcune famiglie o pazienti sporadici 

suscettibili alla sindrome. La sindrome di Rothmund-Thomson è una genodermatosi 

caratterizzata da un tipico rash facciale (poichiloderma) associato a bassa statura, ritardo 

nella crescita pre e post natale, capelli, ciglia e sopracciglia rade o assenti, cataratta 

giovanile, invecchiamento precoce, anomalie scheletriche e predisposizione al cancro tra 
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cui l’osteosarcoma. Pazienti affetti da questa sindrome presentano elevata instabilità 

genomica e un aumento di suscettibilità ad agenti in grado di causare danni al DNA, come 

le radiazioni ultraviolette e ionizzanti, e agli effetti tossici della chemioterapia. Negli ultimi 

10 anni sono state raccolte molteplici evidenze che indicano come l'alterazione coordinata 

di P53 e RB1 sia un evento chiave per la trasformazione neoplastica, in diversi tumori. 

L'esempio più chiaro di come P53 e RB1 possano cooperare in questo processo deriva 

proprio da studi compiuti sull'OS. In base a diverse evidenze sperimentali, è ormai chiaro 

come in molti casi l'osteosarcoma insorge quando entrambi gli alleli del gene RB1 

risultano alterati o deleti, con conseguente perdita della funzionalità della proteina RB1. 

Oltre a questo però, affinché la cellula si trasformi in cellula osteosarcomatosa, è 

necessaria l'insorgenza di alterazioni anche a carico del gene P53. In molti casi, 

l'osteosarcoma può quindi considerarsi come il risultato della perdita della funzione 

normale dei prodotti dei geni oncosoppressori RB1 e P53, che appare avvenire in maniera 

"coordinata". Attualmente si ritiene che la mutazione o l'inattivazione del gene RB1 può 

agire come evento scatenante la trasformazione di una cellula in senso 

osteosarcomatoso, mentre la successiva alterazione del gene P53 determinerebbe la 

malignità della cellula neoplastica (Ottaviani, 2009; Longhi, 2006).  

 

1.3.2. Fattori ambientali  

Radiazioni ionizzanti, agenti alchilanti, fattori perinatali, virus e traumi sono considerati 

fattori esterni che potrebbero aumentare il rischio di sviluppare osteosarcoma. Le 

radiazioni ionizzanti sono dei fattori eziologici ben documentati, sono comunemente 

impiegate nel trattamento terapeutico di condizioni patologiche sia benigne che maligne e 

sono frequentemente associate alla comparsa di osteosarcoma (circa il 3% dei casi). È 

l’unico fattore eziologico riconosciuto come causa predisponente all'insorgenza di OS 

(Picci, 2007). Tra tutti i sarcomi radio-indotti l’osteosarcoma è il più comune e l’età media 
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dei pazienti è pari a 45,6 anni (10-84 anni). Nel 21,4% dei casi sono presenti metastasi. 

Ancora l’utilizzo di radio 224, per il trattamento della tubercolosi o della spondilite 

anchilosante, è implicato nello sviluppo di osteosarcoma in un’ampia percentuale di 

pazienti al di sotto dei 20 anni. Sebbene molti casi di osteosarcoma siano stati riportati in 

soggetti sopravvissuti alla bomba atomica nel 1945 in Giappone o alle radiazioni 

dell’incidente nucleare di Chernobyl del 1986 nessuna correlazione diretta è stata trovata 

tra il tumore e l’esposizione a dosi massicce di questi agenti. Agenti alchilanti quali 

mostarde azotate, ciclofosfamide, fosfamide e/o antracicline possono contribuire allo 

sviluppo di osteosarcoma indipendentemente dalla radioterapia, nonostante in questo 

caso sia fondamentale la predisposizione genetica (Ottaviani, 2009).  

 

1.3.3. Traumi  

Anche i traumi come fattori eziologici sono stati scartati. Sebbene la diagnosi avvenga 

frequentemente in seguito ad una frattura ossea, non è stato trovato alcun rapporto diretto. 

Il trauma, molto comune nel gruppo di età tipico dei soggetti affetti da osteosarcoma, rivela 

la malattia ma non è la causa (Longhi, 2006). 

 

1.4. Presentazione clinica e diagnosi  

Il segno clinico principale è rappresentato dal dolore che, inizialmente transitorio, diviene 

intenso e persistente con il tempo. Altra manifestazione clinica, che compare dopo il 

dolore, è il gonfiore che ricalca la massa sottostante. La tumefazione ha una consistenza 

che varia in base al tipo di osteosarcoma: dura nella forma osteogenetica, molle e fissa 

nella forma osteolitica, più raramente pulsante nella forma telangectasica. La cute della 

zona colpita si presenta lucida e tesa, con dilatazione delle vene superficiali. A questo 

livello sono frequenti le fratture patologiche. I fattori da tenere in considerazione ai fini di 
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una corretta diagnosi presuppongono una stretta collaborazione tra il patologo, il clinico e 

il radiologo. Per il clinico è fondamentale un attento e obiettivo esame anamnestico da 

integrare a quello clinico e radiografico. Assumono pertanto importanza l’età d’insorgenza 

della neoplasia, la localizzazione, la sintomatologia ed infine l’aspetto radiografico. Gli 

esami di laboratorio mostrano nel 30% dei casi un aumento dei livelli di lattato 

deidrogenasi (LDH) e soprattutto di fosfatasi alcalina (ALP). In assenza di metastasi un 

anormale valore di ALP è correlato all’aumento di volume della massa tumorale e alla 

prognosi. Ancora la valutazione dell’emocromo e della velocità di eritrosedimentazione 

(VES) sono importanti fattori da valutare soprattutto in caso di ricadute (Longhi, 2006; 

Bacci, 2002). Alla diagnosi, l’osteosarcoma presenta nell’80% dei casi unica localizzazione 

ossea e nel 20% dei pazienti è accompagnato da metastasi. Come già detto sono 

frequenti le metastasi polmonari seguite da quelle ossee, mentre altre sedi anatomiche 

sono poco comuni. Gli aspetti radiografici possono essere estremamente variabili. Tanto 

più è alto il livello di ossificazione, tanto più facile è la diagnosi radiografica attraverso il 

riscontro di radiopacità. Nella maggior parte dei casi, la lesione appare come un'area mista 

litica-addensante dell'osso, con estensione ai tessuti molli limitrofi. La presenza di una 

reazione periostea, con produzione di trabecole ossee perpendicolari rispetto alla 

superficie, al confine tra l'osso corticale normale e quello infiltrato dalla neoplasia, 

rappresenta un utile parametro radiografico diagnostico chiamato “triangolo di Codman”. In 

base all'istotipo, la lesione può mostrare differenti livelli di mineralizzazione oppure essere 

a carattere puramente litico. Altri strumenti diagnostici sono rappresentati dalla tomografia 

computerizzata e dalla risonanza magnetica. La prima è utile nell’evidenziare l’estensione 

intramidollare del tumore, l’eventuale presenza di metastasi ed infine nella valutazione 

della compromissione neurovascolare sia delle articolazioni che della regione corticale 

ossea; la seconda consente di valutare con una certa precisione la dimensione del tumore 

come anche la sua estensione intramidollare. Queste moderne tecniche di imaging 
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rappresentano anche uno strumento guida per il chirurgo nel compiere resezioni adeguate 

e non eccessivamente demolitive. La biopsia è fondamentale sia per la diagnosi che per la 

corretta stadiazione del tumore e unitamente all'esame istologico permette la diagnosi 

differenziale, ma non sempre di facile interpretazione. La biopsia se non eseguita in 

maniera corretta potrebbe inficiare la chirurgia conservativa laddove possibile. In caso di 

sospetto di tumore osseo maligno è preferibile che il prelievo bioptico sia eseguito dal 

chirurgo che si occuperà anche dell’intervento definitivo. La scelta della sede del prelievo 

bioptico deve seguire precisi criteri chirurgici oncologici, è indispensabile tenere conto 

della via d'accesso dell'intervento chirurgico definitivo per permettere l'asportazione del 

pezzo bioptico in blocco con il tumore. Al fine di evitare prelievi in aree necrotiche o non 

rappresentative, è indispensabile tenere conto delle indicazioni dell'imaging pre-operatorio 

(Longhi, 2006; Picci, 2007).  

 

1.5. Terapia  

Fino al 1970 il trattamento terapeutico per l’osteosarcoma prevedeva il ricorso o alla 

chirurgia (soprattutto come amputazione) o alla radioterapia e mai in combinazione. 

Nonostante una buona risposta locale, molti pazienti morivano in poco tempo per 

l’insorgenza di metastasi, soprattutto polmonari. Con la sola chirurgia, la sopravvivenza 

libera da malattia a cinque anni era del 12%, e tre pazienti su quattro morivano entro due 

anni dalla diagnosi. Per questo motivo, nel 1970 è stata introdotta la chemioterapia 

adjuvante post-operatoria. La doxorubicina (DX) ed il methotrexate (MTX) sono stati i primi 

farmaci ad essere impiegati con successo (Rosemburg, 1979; Campanacci, 1981). Il 

cisplatino (CDDP) e l’ifosfamide (IFO) sono stati aggiunti solo successivamente e insieme 

al trattamento con la doxorubicina e il methotrexate si è avuto un significativo aumento 

della sopravvivenza libera da malattia a cinque anni del 35 – 40% rispetto al 10 – 15% dei 



11 
 

pazienti trattati con la sola chirurgia (Kraker, 1989; Bacci, 2002). Nel 1978 è stata 

introdotta da Rosen la chemioterapia neoadjuvante pre-operatoria. Oltre all’eliminazione 

delle micrometastasi e il miglioramento dei pazienti con malattia localizzata, l’obiettivo di 

questo approccio terapeutico era quello di distruggere le cellule del tumore primitivo e 

aggredire subito le cellule metastatiche che si trovano in circolo (anche se non sono 

rilevabili) già al momento della diagnosi nella maggior parte dei pazienti. Ben presto si è 

poi visto che, oltre a quanto già citato, la chemioterapia preoperatoria permetteva anche di 

ridurre le dimensioni della massa tumorale e permetterne una migliore resezione 

chirurgica (con limitazione delle amputazioni), nonché rendeva anche possibile 

determinare la risposta alla chemioterapia preoperatoria attraverso la valutazione 

istologica della necrosi tumorale chemioindotta con la possibilità di modulare in base a 

queste informazioni la fase postoperatoria del trattamento (Rosen, 1982). La valutazione 

della necrosi presente nella sede tumorale dopo chemioterapia pre-operatoria è un fattore 

prognostico importante ed è correlato con la sopravvivenza sia complessiva che libera da 

malattia (Bacci, 2003). Attualmente la necrosi è valutata secondo la classificazione di 

Huvos (Grado I, assenza di necrosi; Grado II, necrosi compresa tra il 50% e il 90%; Grado 

III, necrosi compresa tra il 90% e il 100%; Grado IV, necrosi totale del 100%). Altro 

modello di classificazione, riportato dall’esperienza dell’Istituto Ortopedico Rizzoli è quello 

proposto dal Dott. Piero Picci, secondo cui l’entità della necrosi chemioindotta deve essere 

quantificata attraverso l’esame anatomo-patologico dell’intera massa neoplastica 

asportata chirurgicamente. Una necrosi indotta dalla chemioterapia presente in almeno il 

90% del tessuto tumorale è associata a una buona risposta al trattamento chemioterapico 

pre-operatorio (in pazienti noti come “Good responders”), mentre una percentuale di 

necrosi inferiore al 90% è interpretata come una scarsa risposta (in pazienti noti come 

“Poor responders”). Questi dati fanno riferimento a un’unica ampia casistica istituzionale 

composta da 1058 pazienti affetti da osteosarcoma ad alto grado localizzato alle estremità 
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di cui nel 59% dei casi la risposta alla chemioterapia pre-operatoria è stata buona, con 

necrosi pari o maggiore del 90%, mentre il restante 41% dei casi presentava un dato di 

necrosi inferiore al 90%. La prognosi era, pertanto, strettamente correlata alla risposta 

istologica, infatti la sopravvivenza complessiva ai 5 anni per i “good responders” è stata 

pari al 68%, contro il 52% per i “poor responders” (P=0,0001). Oggi la valutazione del 

grado di necrosi tumorale in risposta alla chemioterapia pre-operatoria permette di 

suddividere i pazienti in diversi gruppi di rischio al fine di ricevere trattamenti terapeutici 

differenziati in base alla prognosi (Picci, 1996). Per migliorare la risposta al trattamento 

farmacologico di pazienti poco responsivi alla chemioterapia, i protocolli prevedono 

l’intensificazione della chemioterapia post-operatoria in termini di dosi e tempo, come ad 

esempio il protocollo IOR/OS2 adottato dall’Istituto Ortopedico Rizzoli che prevedeva 

regimi di chemioterapia pre e post-operatoria con i chemioterapici classici (DX, MTX, 

CDDP e IFO) solo nei pazienti poor responders con necrosi chemioindotta < del 90% e 

positivi alla proteina P-glyco Protein o ABCB1, principale responsabile della 

farmacoresistenza alla doxorubicina (Serra, 1993). Il grado di necrosi tumorale dopo 

chemioterapia pre-operatoria è un fattore prognostico avverso correlato alla risposta al 

trattamento farmacologico e alla sopravvivenza. Infatti, i pazienti con necrosi 

chemioindotta < del 90% identificano un gruppo di pazienti non responsivi al trattamento 

convenzionale perciò elegibili per trattamenti intensificati. Unitamente alla chemioterapia 

neoadjuvante, la chirurgia conservativa è stata la scelta d’elezione grazie anche allo 

sviluppo di protesi migliori e facilmente disponibili (prima del 1980 le protesi venivano 

costruite su misura e ciò richiedeva tempi lunghi). Ciò insieme al progresso delle tecniche 

chirurgiche ha permesso di limitare le amputazioni in circa 80-85% dei casi preservando 

gli arti e la loro funzionalità il più possibile (Wafa, 2006). Per quanto concerne l’esperienza 

italiana, tra il 1997 e il 2000 è stato condotto il primo studio multicentrico (Italia e 

Scandinavia) pianificato dall’Italian Sarcoma Group e dallo Scandinavian Sarcoma Group 
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(ISG/SSG 1997-2000) in cui è stato valutato il livello di espressione di ABCB1 in pazienti 

affetti da osteosarcoma ad alto grado al momento dell’arruolamento nel protocollo 

chemioterapico (e non in fasi successive come accadeva nei precedenti studi 

retrospettivi). Tale protocollo (Marzo 1997–Settembre 2000) prevedeva regimi di poli-

chemioterapia pre e post-operatoria basati per la prima volta sull’utilizzo dei quattro 

chemioterapici DX, MTX, CDDP, IFO in pazienti positivi e negativi ad ABCB1, mentre 

prevedeva alte dosi di IFO (HDIFO) solo per i poor responder ABCB1 positivi. L’IFO per la 

prima volta è stata usata anche nei protocolli pre-operatori. Un importante dato emerso è 

che l’elevata espressione di ABCB1 in pazienti affetti da osteosarcoma ad alto grado al 

momento della diagnosi correla con una prognosi avversa (% sopravvivenza pari al 46.9% 

nei pazienti ABCB1 positivi contro l’82.5% dei pazienti con bassi livelli di ABCB1). Inoltre 

nello stesso studio circa il 92% di 182 pazienti affetti da osteosarcoma dell’estremità non 

ha subito amputazione grazie proprio alla chemioterapia neoadjuvante (Bacci, 2002; 

Serra, 2006).  

Oggi l’amputazione è indicata in quei pazienti dove un’asportazione ampia del tumore non 

sia possibile oppure quando l’asportazione della neoplasia abbia come conseguenza un 

arto non funzionale. Deve essere presa in considerazione in caso di recidiva locale e nei 

casi di complicazioni importanti secondarie, come un’infezione, ad intervento conservativo, 

le quali potrebbero ritardare o far sospendere il trattamento chemioterapico, quindi 

compromettere la prognosi del paziente.  

Partendo da tutte queste evidenze sia cliniche che sperimentali è stato avviato nel giugno 

2011 il nuovo protocollo di trattamento dell’osteosarcoma ad alto grado: ISG-OS2, che 

prevede un trattamento differenziale in base alla stratificazione dei pazienti in due gruppi: 

pazienti esprimenti bassi livelli di ABCB1 e pazienti esprimenti alti livelli. Quest’ultimo 

gruppo rappresenta la base per l’identificazione di un gruppo di pazienti affetti da 

osteosarcoma ad alto grado potenzialmente non responsivi al trattamento chemioterapico 
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e, quindi, elegibili per trattamenti intensificati (HDIFO) e per i quali è previsto un 

trattamento aggiuntivo con un immunostimolatore che sia in grado di aumentare 

l’infiltrazione dei macrofagi nel tumore, in quanto un aumento dell’infiltrato macrofagico 

correla con una prognosi migliore (principio attivo: muramyl tripeptide 

phosphatidiylethanolamina-MTP-TE, MEPACT®) (Hattinger, 2010). I pazienti riceveranno 

quindi trattamenti differenziati in base alle specifiche caratteristiche del tumore da cui sono 

affetti. Sarà necessario ancora qualche anno per ottenere i primi risultati in termini di 

risposta al trattamento farmacologico e di sopravvivenza con l’utilizzo del nuovo protocollo 

ISG-OS2. Al momento la proteina di membrana ABCB1 è utilizzata solo come marcatore 

prognostico ma non come bersaglio terapeutico. Concludendo, ad oggi non è stato 

identificato un trattamento chemioterapico standard. Molti studi randomizzati riportati in 

letteratura mettono a confronto l’efficacia di diverse combinazioni chemioterapiche, 

prendendo in considerazione anche i dati riportati da studi non randomizzati è chiaro che i 

migliori risultati vengono ottenuti da regimi chemioterapici che prevedono alte dosi di 

metotrexate e cisplatino, doxorubicina e ifosfamide a dosi standard.  

Tutti questi schemi di trattamento comportano vari effetti di tossicità collaterale. Circa la 

metà dei giovani adulti che sopravvivono ad un osteosarcoma, riportano almeno uno dei 

danni principali provocati dagli effetti tossici dovuti al trattamento chemioterapico (Offinger, 

2004), tra cui tossicità cardiaca (indotta soprattutto da DX), insorgenza di una seconda 

neoplasia, sterilità, ridotta funzionalità renale cronica e tossicità neurologica (soprattutto 

ototossicità dovuta al trattamento con cisplatino). Il rischio di sviluppare una seconda 

neoplasia nei sopravviventi un osteosarcoma, è stato calcolato essere dell’8 –20%, 20 

anni dopo il primo tumore, in conseguenza al trattamento con farmaci alchilanti (Hawkins, 

1984; Meadows, 1985; Aung, 2002; Longhi, 2006). I tumori secondari più comuni che 

insorgono in pazienti che hanno avuto come primo tumore un osteosarcoma, sono: 

leucemie, cancro del cervello, sarcomi dei tessuti molli e carcinoma mammario. L’intervallo 
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tra la fine della chemioterapia e il verificarsi di un secondo tumore è più breve nel caso 

delle leucemie (3 – 5 anni) rispetto i tumori solidi (10 – 20 anni) (Aung, 2002; Longhi, 

2006). 

 

1.6. Farmaco-resistenza 

Nonostante l’introduzione della chemioterapia neoadjuvante abbia permesso il progressivo 

raggiungimento dell’attuale soglia di sopravvivenza, pari appunto a circa il 60 – 65% dei 

pazienti con osteosarcoma ad alto grado, questo risultato appare non essere ulteriormente 

migliorabile con gli schemi di trattamento ed i farmaci attualmente disponibili. Infatti, fin 

dalle prime valutazioni dei risultati clinici è apparso subito evidente come il principale 

fattore limitante l’efficacia del trattamento chemioterapico fosse l’insorgenza della 

farmacoresistenza nelle cellule tumorali in circa il 40 – 50% dei pazienti (Hattinger, 2010). 

Questa evidenza indica che la responsività alla chemioterapia è un fattore critico, che 

influenza drammaticamente la possibilità di guarigione dei pazienti con osteosarcoma ad 

alto grado. 

La resistenza alla chemioterapia nei tumori può essere intrinseca o acquisita. I tumori che 

non rispondono all’iniziale terapia possiedono meccanismi che sono parte integrante della 

loro patogenesi (resistenza intrinseca). I tumori che ricorrono, dopo una risposta iniziale al 

trattamento farmacologico, probabilmente contengono sottopopolazioni cellulari che hanno 

acquisito cambiamenti genetici che conferiscono la resistenza (resistenza acquisita). 

Queste cellule acquisiscono un vantaggio selettivo quando le cellule sensibili alla 

chemioterapia sono state eliminate (Chou, 2006). Le cellule tumorali possono usare 

meccanismi diversi per divenire resistenti a uno o più farmaci chemioterapici, tra cui, 

disattivazione del farmaco, mutazioni del bersaglio del farmaco, diminuita incorporazione 

del farmaco, aumentata eliminazione del farmaco e aumentata riparazione del danno al 
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DNA, sono tutti meccanismi che possono contribuire sia alla resistenza intrinseca sia alla 

resistenza acquisita ai farmaci chemioterapici. Il verificarsi dell’uno piuttosto che dell’altro 

dipende dal farmaco e dal tipo di linea cellulare tumorale (Gottesman, 2002). A parte il 

caso di tumori che possono essere inizialmente responsivi al trattamento farmacologico e 

che poi diventano farmaco-resistenti in corso di trattamento, diversi studi clinici e 

sperimentali hanno dimostrato come spesso l’osteosarcoma ad alto grado possa essere 

naturalmente resistente, o quantomeno, possa presentare una ridotta sensibilità ai farmaci 

chemioterapici in base a caratteristiche costitutive e non acquisite in corso di 

chemioterapia (Baldini, 1995; Bramwell, 1997; Serra, 2003).  

Nel caso della DX il principale meccanismo di resistenza nell’osteosarcoma è 

rappresentato dalla sovraespressione della glicoproteina di superficie cellulare, P-glyco 

Protein (PgP) o ABCB1, che trasporta attivamente la DX al di fuori della cellula (Figura 1) 

(Chen, 1990; Serra, 1995). È stato, infatti, dimostrato che la sovraespressione di ABCB1 è 

associata ad una minore risposta clinica al trattamento chemioterapico e, 

conseguentemente, ad una prognosi avversa nei pazienti con osteosarcoma 

convenzionale trattati con protocolli chemioterapici neoadjuvanti nei quali la DX è il 

farmaco principale. Inoltre, aumentati livelli di ABCB1 insieme al volume della massa 

tumorale e all’età sono fattori di cui si tiene considerazione al fine di suddividere i pazienti 

in sottogruppi ad alto rischio di ricaduta per i quali è possibile considerare trattamenti 

terapeutici alternativi che possano portare dei benefici (Baldini 1995; Pakos, 2003; Serra, 

2003, 2006).  

La farmacoresistenza al MTX (Figura 1) nell’osteosarcoma, sia sperimentale che clinica, è 

associata principalmente alla sovraespressione/amplificazione del gene DHFR 

(diidrofolato riduttasi) e alla riduzione dell'espressione del trasportatore RFC (Reduced 

Folate Carrier) di membrana che veicola il farmaco all'interno della cellula. È stato 

dimostrato, tramite immunoistochimica su una serie di campioni clinici di osteosarcoma 
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provenienti da pazienti trattati con protocolli chemioterapici basati sull’utilizzo di 

methotrexate, che aumentati livelli di DHFR alla diagnosi sono associati ad un decorso 

clinico sfavorevole (Hattinger, 2009; Scionti, 2008; Serra, 2004); così come una riduzione 

nei livelli di espressione del trasportatore RFC è molto comune in pazienti con scarsa 

risposta istologica alla chemioterapia pre-operatoria (Guo, 1999). Oltre a quanto detto, dati 

sperimentali sembrano indicare nella presenza di alterazioni del gene RB1, un possibile 

fattore in grado di interagire con il livello di espressione del gene DHFR, con importanti 

possibili conseguenze sulla farmacoresistenza al methotrexate per l’osteosarcoma. 

Sperimentalmente è stato dimostrato come linee cellulari di osteosarcoma umano, nelle 

quali la funzionalità del gene RB1 risulta compromessa o assente, presentano livelli 

dell'enzima DHFR più elevati della norma e risultano naturalmente più resistenti al 

methotrexate (Serra, 2004). Al fine di aggirare i meccanismi di farmacoresistenza sono 

stati sviluppati nuovi farmaci, tra cui il trimetrexate, analogo strutturale del MTX che non 

richiede il trasporto da parte di RFC per entrare all’interno della cellula ed è in grado di 

inibire direttamente DHFR; pertanto è utilizzato nel trattamento di tumori resistenti al 

methotrexate (Chou and Gorlick, 2006).  

Il principale meccanismo alla base della resistenza, invece, al CDDP nell'osteosarcoma 

(Figura 1) è un aumento dell’attività del sistema di detossificazione glutatione ridotto 

(GSH)/glutatione-S-transferasi (GST) (Pasello, 2008). Esistono, inoltre, evidenze 

sperimentali di un coinvolgimento di MRP2 (multi-drug resistance-associated protein 2) 

nella resistenza al CDDP nell’osteosarcoma, in quanto la sua sovraespressione potrebbe 

contribuire all’estrusione del farmaco (Chou and Gorlick, 2006).  

La conoscenza a quali farmaci un tumore è resistente, può non solo contribuire a 

migliorare la conoscenza della biologia del tumore, ma anche suggerire metodi per 

aggirare i meccanismi di resistenza e l’introduzione di nuove terapie in sostituzione o a 
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supporto di quelle già in uso nella cura dell’osteosarcoma per cercare di migliorare la 

sopravvivenza dei pazienti che non sono responsivi ai farmaci convenzionali. 

 

Figura 1: Meccanismi molecolari di farmacoresistenza al MTX, alla DX e al CDDP 

nell’osteosarcoma. Meccanismi di resistenza del cisplatino (CDDP): 1: decremento dell’accumulo 

intracellulare di CDDP; 2: aumento dell’efflusso del CDDP attraverso MRP; 3: inattivazione da 

parte di composti contenenti tioli; 4: aumento dei meccanismi di riparazione del DNA. Meccanismi 

di resistenza della doxorubicina (DX): 5: mutazioni della topoisomerasi II; 6: aumento dell’efflusso 

attraverso MDR1 (P-glicoproteina). Meccanismi di resistenza del methotrexate (MTX): 7: 

decremento dell’espressione di RFC; 8: aumento dell’espressione della DHFR; 9: aumento 

dell’attività della γGH; 10: aumento dell’efflusso attraverso MRP (Chou, 2006). 
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Capitolo II 

HDAC inibitori come agenti anti-tumorali 

 

2.1 Modifiche istoniche e cancro 

Le modifiche epigenetiche (dal greco ἐπί, epì, «sopra» e γεννητικός, gennitikòs, «relativo 

all'eredità familiare») sono cambiamenti ereditari nell’espressione genica che non 

determinano alterazioni a carico della sequenza del DNA (Esteller, 2008). Il DNA 

eucariotico ha una struttura complessa ed è strettamente associato alle proteine istoniche 

in unità note come nucleosomi, i quali rappresentano il primo livello di organizzazione della 

cromatina (Oudet 1975; Luger, 1995) (Figura 2). 

 

Figura 2. Rappresentazione schematica dell’organizzazione degli elementi che 

costituiscono il nucleosoma (Füllgrabe, 2011). 

 

Il meccanismo attraverso il quale la cromatina permette l'accesso alle proteine regolatrici 

specifiche del sito è per lo più controllato da diverse proteine dette rimodellatori della 

cromatina (Kouzarides, 2007; Bannester, 2011). È stato identificato un gran numero di 

enzimi che agiscono modificando gli istoni e che sono noti per essere responsabili di 

un'ampia varietà di modifiche post-traduzionali tra cui acetilazione, metilazione, 

fosforilazione, ubiquitinazione e sumoilazione (Sadakierska, 2014). In particolare, gli istoni 
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acetiltransferasi (HATs) e gli istoni deacetilasi (HDACs) agiscono in maniera coordinata 

per silenziare o attivare l’espressione di specifici geni (Jenuwein, 2001).  

Le HDAC agiscono mediando la reazione opposta a quella indotta dagli enzimi HAT. Le 

proteine HAT modificano gli istoni legando gruppi acetilici ai residui di lisina sulle code N-

terminali, viceversa, gli HDAC catalizzano la rimozione di tali gruppi. Attraverso 

l’acetilazione o la deacetilazione degli istoni, e le conseguenti modifiche strutturali dei 

nucleosomi e della cromatina, questi enzimi inducono il reclutamento dell’apparato 

trascrizionale verso siti specifici di DNA, determinando l’espressione di alcuni geni e il 

silenziamento di altri, pur non alterando la loro sequenza. La presenza di lisine acetilate è 

un segnale positivo per la trascrizione e determina un rilassamento della cromatina; la 

deacetilazione, invece, induce compattazione della cromatina e, di conseguenza, 

silenziamento trascrizionale. Questo accade perché la deacetilazione degli istoni aumenta 

le interazioni tra le code degli istoni e il DNA, la cromatina si compatta e si ha una 

diminuzione dell’accessibilità al DNA da parte dell’apparato trascrizionale (Figura 3). 

 

Figura 3. Regolazione epigenetica della trascrizione genica. Rappresentazione dell’attività 

degli enzimi HAT e degli HDAC sulla conformazione della cromatina (Pasyukova 2017). 

 



21 
 

Pertanto, modulando l’acetilazione degli istoni, gli HDAC/HAT influenzano la 

conformazione della cromatina, l’accessibilità ai fattori di trascrizione e, di conseguenza, 

l’espressione genica. Il ruolo degli HDAC e degli HAT nel definire il “codice istonico” è ben 

documentato e sembra essere strettamente connesso all’attività di altri enzimi e di altre 

proteine responsabili del processo di rimodellamento della cromatina (Jenuwein, 2001; 

Mercurio, 2010). 

Nell’uomo, la famiglia degli HDAC si divide in 4 classi sulla base della loro omologia di 

sequenza, della localizzazione sub-cellulare e dell’attività enzimatica (Figura 4). 

 

Figura 4. Famiglia degli enzimi HDAC e localizzazione cellulari. 

 

Tra queste, la classe III costituisce un gruppo separato, costituito dagli enzimi noti come 

sirtuine (Yang, 2008). Le sirtuine sono sette (SIRT1-7) e la loro attività da deacetilasi è 

dipendente dalla nicotinammide adenina dinucleotide (NAD+). Tutti gli altri HDAC 

appartengono alle classi I, II e IV e sono accomunati da un’attività enzimatica Zinco-
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dipendente (Jenuwein, 2001; Mercurio, 2010). La classe I è composta dalle isoforme 

HDAC1, 2, 3, e 8 localizzate nel nucleo cellulare. Sulla base della filogenesi è possibile 

dividere ulteriormente questa classe in IA (HDAC1 e 2), IB (HDAC3) e IC (HDAC8). Gli 

enzimi HDAC di classe II sono suddivisi in due sottogruppi: la classe IIA, che comprende 

le isoforme HDAC 4, 5, 7 e 9 e la classe IIB, che comprende HDAC6 e 10, principalmente 

localizzate nel citoplasma. Tuttavia, lo stato di fosforilazione di alcune HDAC di classe II 

può indurre lo spostamento tra il citoplasma e il nucleo. L’enzima HDAC11 è l'unico 

membro della famiglia di classe IV ed è stato rilevato unicamente a livello nucleare. 

Questo enzima si caratterizza per una struttura unica, ma mostra anche alcune omologie 

di sequenza con gli enzimi di classe I e II (Sahakian, 2015). 

Nonostante vi siano numerose prove a sostegno del modello che associa gli HAT con 

l'attivazione trascrizionale e gli HDAC con la repressione trascrizionale, molti studi 

indicano che la regolazione genica mediante acetilazione è più dinamica e complessa e 

che gli HAT possono anche agire come repressori e gli HDAC, viceversa, possono anche 

funzionare come attivatori.  

Oltre agli istoni, gli HAT e gli HDAC modificano anche le proteine non istoniche, infatti 

possono influenzare l'espressione genica modulando direttamente la funzionalità dei fattori 

di trascrizione e di altre proteine regolatorie (Ocker, 2010). Pertanto, gli HAT e gli HDAC 

risultano coinvolti in molteplici processi cellulari che comprendono la proliferazione 

cellulare, la migrazione, l’angiogenesi, la stabilità di proteine, le interazioni proteina-

proteina e le localizzazioni sub-cellulari delle diverse molecole proteiche. L’identificazione 

di substrati non-istonici, determina un forte coinvolgimento di tali enzimi nel processo di 

tumorigenesi e di progressione tumorale e dato il loro forte ruolo nella regolazione della 

trascrizione, non sorprende che alterazioni a livello dell’attività degli HAT o HDAC siano 

state ritrovate in molti tipi di cancro. 
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La deregolazione dell’espressione degli enzimi HDAC può essere un fattore della genesi 

tumorale e di altre patologie; è stato stimato che fino al 40% dei tessuti tumorali umani (tra 

i quali il cancro del colon, della prostata, del seno, del polmone, delle ovaie, dello stomaco, 

dell'esofago, del pancreas e della tiroide) mostrino una iperespressione delle HDAC 

(Nakagawa, 2007; Weichert, 2008; Seo, 2014) come per HDAC1, 2 e 3 nel cancro allo 

stomaco (Sudo, 2011),  HDAC7 nel cancro al pancreas (Ouaïssi,  2014.), HDAC8 nelle 

cellule di neuroblastoma (Oehme, 2009). I meccanismi molecolari alla base non sono 

sempre ben definiti, ma possono implicare la repressione dei regolatori del ciclo cellulare, 

la down-regolazione dei microRNA che agiscono come soppressori del tumore o 

l’alterazione delle vie oncogeniche (Li, 2016), mantenendo così un ambiente favorevole 

per la proliferazione cellulare, la sopravvivenza e la differenziazione tumorale. 

Al contrario, la diminuzione delle attività degli HDAC è associata alla soppressione della 

crescita delle cellule tumorali (Zupkovitz, 2006; Montgomery, 2007). Inoltre sono state 

identificate mutazioni di HDAC4 in campioni di cancro al seno (Sjoblom, 2006) e mutazioni 

di HDAC2 che causano proteine tronche in linee cellulari di tumori epiteliali. Questa 

alterazione dell’espressione delle HDAC, ha portato questa classe enzimatica ad essere 

identificata come bersaglio per nuovi approcci terapeutici. Pertanto, si è ipotizzato di poter 

sfruttare HDAC inibitori per sovvertire il fenotipo neoplastico.  

 

2.2 Classificazione degli inibitori degli HDAC (iHDAC) 

Gli HDAC inibitori rappresentano un’interessante classe di farmaci con una spiccata 

attività antitumorale che bloccano la progressione delle cellule neoplastiche inibendo gli 

enzimi HDAC e, di conseguenza, modificando l’espressione genica. Non sorprende che 

questi composti abbiano catturato l'interesse dei ricercatori accademici come anche di 

diverse ditte farmaceutiche. Infatti, nel corso dell'ultimo decennio, un gran numero di 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sudo+T&cauthor_id=21725604
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Oua%C3%AFssi+M&cauthor_id=25275504
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HDAC inibitori è stato intensamente studiato con l'obiettivo di introdurre questi composti 

nel mercato. Gli inibitori degli HDAC possono agire in maniera selettiva verso una singola 

isoforma o verso alcune isoforme della famiglia HDAC, o agire in maniera non-selettiva 

verso tutta la famiglia (i cosiddetti pan-inibitori). Sebbene gli inibitori degli HDAC possano 

essere suddivisi in classi in base alla loro struttura chimica o in base alla loro origine, 

naturale o sintetica, tutti possono essere ricondotti a un farmacoforo comune. La struttura 

base di queste molecole è caratterizzata da un gruppo di riconoscimento (CAP), una 

catena alifatica (LINKER), e da un gruppo funzionale che coordina lo zinco nel sito 

catalitico (Figura 5) (Wang,1998). 

 

Figura 5. Struttura di base degli inibitori degli HDAC. Modello farmacoforico costituito da: Zinc 

Binding Group (ZBG) che coordina lo zinco nel sito catalitico, un cap group ed un linker che 

collega le due porzioni precedenti.  

 

Esistono cinque differenti classi di inibitori degli HDAC, suddivisi in base alla struttura 

chimica (Fuchs, 2015): idrossamidi, carbossilati (acidi grassi a corta catena), benzammidi, 

tetrapeptidi ciclici, inibitori delle sirtuine (Figura 6) (Minucci, 2006). 
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Figura 6. Classificazione degli inibitori degli HDAC e studi clinici. 

 

La categoria maggiormente studiata è quella dei derivati dell’acido idrossamico. Alcuni dei 

composti appartenenti a questa classe, tra cui il Vorinostat (SAHA, Zoliza®), il 

Panobinostat (LBH589), il Belinostat (PXD-101) sono stati sviluppati in clinica. Il 

Vorinostat, un pan-inibitore degli HDAC di classe I e II, è stato il primo composto 

approvato dalla FDA (Food and Drug Administrator) nell’Ottobre 2006 per il trattamento 

del linfoma a cellule T cutaneo ad uno stadio avanzato. Inoltre, studi di fase I e II hanno 
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dimostrato un profilo di sicurezza accettabile e una buona attività del Vorinostat utilizzato 

come singolo agente anche in pazienti con linfoma a grandi cellule B refrattario aggressivo 

o indolente (B-NHL) (Kirschbaum, 2007).  

Il Panobinostat, invece, è un potente inibitore delle classi I, II e IV di HDAC e, come 

singolo agente, ha mostrato una buona attività antitumorale in pazienti con differenti 

neoplasie ematologiche. Attualmente, il Panobinostat è studiato in associazione ad altri 

agenti anti-neoplastici tra cui l’Everolimus (inibitore di mTOR) (Oki, 2013). 

Belinostat (PXD-101) è un altro acido idrossamico in fase di sperimentazione che ha 

fornito buoni risultati in particolar modo nei linfomi a cellule T periferiche ed è stato 

approvato per il trattamento di tali pazienti nel 2014 (Campbell, 2017). 

La classe di inibitori degli HDAC più semplice a livello strutturale è rappresentata dagli 

acidi grassi a catena corta ed include l’acido valproico (VPA) approvato per il trattamento 

dell’epilessia, della sindrome bipolare e per la profilassi dell’emicrania ed è stato testato 

come antitumorale in qualità di HDAC inibitore in diversi studi clinici. 

Tra i benzamidi che sono attualmente impiegati in studi clinici vi è l’Entinostat, inibitore 

HDAC delle classi I e IV. Tale farmaco induce l’inibizione della proliferazione e l’apoptosi 

di diversi tumori, come il carcinoma mammario e polmonare non a piccole cellule con dati 

preclinici e clinici promettenti (Ruiz, 2015; Connolly, 2017). 

Infine, i tetrapeptidi ciclici, gli HDAC inibitori più potenti, includono la Romidepsina 

(dispeptide, FK228, Istodax®), inibitore di origine naturale, il quale è stato il secondo 

inibitore degli HDAC ad essere approvato dalla FDA nel 2009 per il trattamento del linfoma 

a cellule T cutaneo. Sebbene sia in grado di inibire sia gli HDAC della classe I sia quelli 

appartenenti alla classe II a concentrazioni nanomolari, la Romidepsina mostra un’attività 

preferenziale contro gli HDAC di classe I. Pertanto, il dispeptide è considerato un inibitore 

selettivo (Furumai, 2002). 
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2.2.1 Meccanismo d’azione degli inibitori degli HDAC come agenti 

anti-tumorali 

Considerato il vasto numero di substrati su cui agiscono gli HDAC ed i processi biologici in 

cui sono implicati questi enzimi, non sorprende la moltitudine dei meccanismi d’azione 

degli inibitori degli HDAC finora identificati (Figura 7). È importante ricordare che la 

risposta all’azione degli inibitori degli HDAC dipende in parte dal tempo di esposizione, 

dalla concentrazione e dal tipo di cellula. I meccanismi con cui gli HDAC inibitori agiscono 

sono diversi: 

 

• ARRESTO DEL CICLO CELLULARE: una caratteristica peculiare degli HDAC inibitori è 

l’induzione di un blocco del ciclo cellulare in fase G1/S. L’arresto del ciclo cellulare in fase 

G1 è generalmente determinato dall’induzione della proteina p21, indipendentemente 

dall’attivazione dell’oncosoppressore p53. Gli HDAC inibitori determinano un aumento di 

acetilazione degli istoni a livello del promotore di p21 e modulano l’accessibilità a fattori di 

trascrizione come Sp-1 (Richon, 2000). In assenza di p21, l’arresto in G1 coincide con una 

diminuzione dei livelli di ciclina A e D e delle corrispettive CDK. Inoltre, la repressione di 

geni coinvolti nella sintesi del DNA, come l’enzima CTP-sintasi, può contribuire a 

determinare il blocco del ciclo cellulare (Richon, 2000). L’arresto in fase G2/M è raro ed è 

indotto dall’attivazione del G2-phase checkpoint.  

 

• INDUZIONE DI MORTE CELLULARE: gli HDAC inibitori possiedono la capacità di 

riattivare il processo di apoptosi nelle cellule tumorali. L’apoptosi cellulare consiste in due 

distinti pathway: il pathway estrinseco che include l’attivazione di recettori di morte ed i 

loro ligandi, ed il pathway intrinseco che ha origine intracellulare. Gli inibitori degli HDAC 

modulano l’espressione di molte molecole che regolano il processo di apoptosi e, di 
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conseguenza, stimolano l’apoptosi interferendo a molteplici livelli di segnalazione. 

PATHWAY ESTRINSECO: È stato dimostrato che l’apoptosi mediata dagli inibitori degli 

HDAC avviene attraverso l’up-regolazione di death receptor e dei loro ligandi. Molti inibitori 

inducono un aumento di espressione di TRAIL-R1/R2, Fas e FasL (Insigna, 2005) 

promuovendo l’aumento di acetilazione a livello delle regioni promotrici e reclutando fattori 

di trascrizione come Sp-1 ed Sp-3 (Insigna, 2005). I diversi inibitori possono anche 

modulare il pathway di apoptosi estrinseca a diversi livelli, ad esempio aumentando 

l’espressione della caspasi 8 e della proteina adattatrice FADD oppure down-modulando 

la proteina inibitoria c-Flip (Carlisi, 2009; Inoue 2009). PATHWAY INTRINSECO: 

l’induzione del pathway intrinseco avviene principalmente attraverso l’attivazione delle 

proteine della famiglia BH3-only. La famiglia di proteine BH3-only proteins regola 

l’attivazione dell’apoptosi intrinseca attraverso la diretta interazione con proteine pro-

apoptotiche (Bak e Bax) o antiapoptotiche (BCL-2, BCL-XL, MCL1). L’attività delle BH3-

only proteins può essere regolata a livello trascrizionale e attraverso modifiche post-

traduzionali. L’attivazione o la trascrizione delle BH3-only proteins in risposta agli inibitori 

degli HDAC sembra essere importante per l’attivazione del pathway intrinseco. Infatti, 

l’inibizione degli HDAC provoca il clivaggio della proteina Bid e l’attivazione delle proteine 

Bim e Bmf. Entrambe le proteine subiscono un’up-regolazione a livello trascrizionale: la 

proteina Bmf è up-regolata attraverso l’aumento dell’acetilazione degli istoni a livello delle 

regioni promotrici; la proteina Bim è attivata attraverso il reclutamento del fattore 

trascrizionale E2F1 a livello del promotore (Zhang, 2004). Il pathway di apoptosi intrinseco 

può essere anche attivato in seguito alla produzione di specie reattive dell’ossigeno 

(ROS). L’aumento di ROS intracellulari è un evento che spesso si verifica con un 

trattamento con gli inibitori degli HDAC e precede i cambiamenti a livello del potenziale 

mitocondriale che determinano la morte cellulare (Ruefli, 2001).  
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• INIBIZIONE DELL’ANGIOGENESI: l’inibizione degli HDAC può inoltre bloccare la 

crescita cellulare attraverso l’inibizione dell’angiogenesi. Infatti, gli HDAC inibitori sono in 

grado di aumentare l’acetilazione del fattore pro-angiogenico HIF1α (fattore 1-alfa 

inducibile dall'ipossia) determinandone la sua degradazione e di ridurre l’espressione del 

fattore VEGF (fattore di crescita dell'endotelio vascolare) e dell’angiopoietina (Deroanne, 

2002). 

 

• INIBIZIONE DEL PROCESSO DI METASTATIZZAZIONE: gli inibitori degli HDAC sono 

in grado di interferire con il processo di metastatizzazione downregolando il recettore per 

chemochine CXCR4, importante per l’homing dei progenitori midollari e delle cellule 

endoteliali circolanti, e fattori prometastatici come la metallo proteinasi MMP2. In 

particolare, attraverso l’inibizione dell’HDAC6, gli inibitori degli HDAC riducono 

l’acetilazione dei microtubuli impedendo la migrazione delle cellule tumorali (Liu, 2003). 

 

• EFFETTI SULL’IMMUNITA’ ANTITUMORALE: gli inibitori degli HDAC possono modulare 

l’immunità antitumorale attraverso diversi meccanismi tra cui l’upregolazione di antigeni 

tumorali determinando un maggior riconoscimento da parte delle cellule immunitarie e la 

conseguente lisi delle cellule tumorali da parte delle cellule T e Natural Killer (NK). 

L’aumento dell’immunogenicità delle cellule tumorali avviene anche attraverso l’induzione 

dell’espressione delle proteine del complesso maggiore di istocompatibilità di classe I e II 

e di molecole costimolatorie o di adesione come CD40, CD80 e CD86 (Magner, 2000; 

Maeda, 2000). Inoltre, l’inibizione degli HDAC genera un’alterata secrezione di citochine 

sebbene ancora non sia stato chiarito se questo effetto sia causato dalla diretta 

iperacetilazione al livello delle regioni promotrici dei geni per le citochine o se la loro 

espressione sia un effetto secondario. Tuttavia, le proteine STAT1, STAT3 ed NF-kB 

rappresentano dei fattori trascrizionali che influenzano fortemente le caratteristiche 
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immunogeniche delle cellule e la loro attività è regolata da modifiche post-traduzionali tra 

cui anche l’acetilazione (Minucci, 2006). Pertanto, l’aumento dei livelli di citochine e l’up-

regolazione di molecole immunogeniche sulle cellule tumorali potrebbe essere giustificato 

dall’aumento dell’acetilazione di queste molecole. L’elevata sensibilità delle cellule 

cancerose rispetto alle cellule sane dimostra che gli HDAC inibitori presentano una forte 

selettività d’azione nei confronti delle cellule neoplastiche. Questi inibitori possono 

uccidere anche cellule tumorali non proliferanti, risparmiando le cellule normali e 

conferendo un significativo vantaggio rispetto agli agenti anti-tumorali convenzionali che 

sono diretti selettivamente contro cellule proliferanti (Minucci, 2006). Queste differenze in 

termini di sensibilità possono dipendere dalla dipendenza delle cellule tumorali a 

determinati pathway intracellulari, da anomalie genetiche o dall’incapacità delle cellule 

trasformate di attivare vie di segnalazione in grado di stimolare segnali di sopravvivenza in 

seguito ad un insulto tossico. 
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Figura 7. Effetti bio-molecolari associati all’attività degli inibitori degli HDAC. Oltre a regolare 

lo stato di acetilazione degli istoni, gli HDAC possono deacetilare e regolare l’attività di molte altre 

proteine, inclusi fattori trascrizionali e proteine conivolte in altre funzioni biologiche. Gli effetti 

antitumorali degli HDAC inibitori colpiscono la crescita e la sopravvivenza delle cellule tumorali 

attraverso molteplici meccanismi biologici. Gli HDACi inducono l’arresto del ciclo cellulare in fase 

G1/S attraverso l’aumento della trascrizione di p21 o la repressione delle cicline. Possono inibire 

l’angiogenesi riducendo l’espressione di fattori pro-angiogenetici, come VEGF o HIF1α. Gli HDAC 

inibitori possono anche avere effetti immunomodulanti aumentando l’antigenicità della cellula 

tumorale e alterando l’espressione di una serie di citochine. 
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2.2.2 Belinostat (PXD-101)   

Belinostat, conosciuto anche con la sigla PXD-101, è un inibitore dell'HDAC dell'acido 

idrossamico che si lega al dito di zinco delle HDAC di classe I e II (Figura 8). 

 

Figura 8: Struttura chimica di Belinostat 

 

PXD-101 è stato approvato dalla FDA statunitense nel Luglio 2014 per il trattamento dei 

pazienti con linfoma periferico a cellule T (PTCL) refrattario o recidivo, un tipo raro e 

aggressivo di linfoma non-Hodgkin (Poole, 2015).   

Belinostat è disponibile come polvere liofilizzata per la ricostituzione in flaconcini monouso 

da 500 mg con il nome commerciale Beleodaq. La dose raccomandata dalla FDA è 1 g/m2 

somministrata per via endovenosa nei giorni da 1 a 5 in cicli di 21 giorni, che vengono 

ripetuti fino a progressione della malattia o tossicità inaccettabile (Steele, 2008). 

Belinostat è metabolizzato nel fegato dal gene UGT1A1 (Uridine diphosphate P 

glucuronosyltransferase family 1 member A1) e dagli isoenzimi CYP 2A6, 2C9 e 3A4 del 

citocromo P450, quindi può causare danno epatico (Wang, 2013; Kiesel, 2013). 

Gli effetti collaterali sono comuni, ma di solito caratterizzati da gravità lieve a moderata, e 

comprendono nausea, affaticamento, febbre, anemia, neutropenia, trombocitopenia, 
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costipazione, eruzione cutanea, edema, tosse e prurito. Gli effetti collaterali portano 

all'interruzione anticipata del trattamento fino al 20% dei pazienti. Gli eventi avversi gravi 

possono includere marcata neutropenia, trombocitopenia, infezioni gravi, sepsi, sindrome 

da lisi tumorale e insufficienza epatica acuta (Goey, 2016; Peer, 2018). 

Il suo effetto antitumorale è stato dimostrato anche in altri tumori, come il 

rabdomiosarcoma (Marampon, 2019), il cancro al seno (Pengwei, 2019), il glioblastoma 

(Magdalena, 2016), il cancro alla prostata (Gravina, 2012), il tumore alla vescica (Martin, 

2013), il cancro al pancreas (Chien, 2014) e il cancro al rene (Makoto, 2016). Tuttavia, 

l’efficacia di PXD-101 in cellule di osteosarcoma finora non è stata mai studiata; pertanto il 

nostro obiettivo è stato quello di identificare e valutare gli effetti di tale farmaco anche 

nell’osteosarcoma. 
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Capitolo III 

Scopo della ricerca 

 

Nonostante l’introduzione della chemioterapia neoadjuvante abbia apportato un 

significativo miglioramento nella prognosi, permane un rilevante numero di pazienti (40-

45%) con caratteristiche di farmacoresistenza naturale e/o acquisita, i quali non 

rispondono al trattamento farmacologico e presentano un decorso clinico sfavorevole, con 

esito fatale entro 2-3 anni dall’esordio.  

La farmacoresistenza rappresenta quindi il vero “tallone d’Achille” della chemioterapia.  

In base a quanto detto appare evidente come una migliore caratterizzazione biologica e 

biomolecolare dell'osteosarcoma può fornire utili indicazioni per l’identificazione di nuove 

strategie terapeutiche basate sull'utilizzo di farmaci bersaglio-specifici in associazione ai 

chemioterapici tradizionali.  

Poiché non sono stati riportati finora studi circa l’efficacia dell’inibitore delle HDAC, PXD-

101, in linee cellulari di osteosarcoma umano, l’obiettivo del presente programma di studio 

è stato quello di identificare e valutare gli effetti di tale farmaco in linee cellulari di 

osteosarcoma a basso ed alto grado di malignità. 

Il Progetto di studio nasce dalla collaborazione con il Dott. Andrea Del Fattore, 

coordinatore dell’Unità di ricerca di fisiopatologia del tessuto osseo dell’Ospedale 

pediatrico Bambino Gesù di Roma. Tale progetto è stato articolato in tre fasi fondamentali: 

I. identificazione in vitro della sensibilità al farmaco delle linee cellulari di 

osteosarcoma umano prese in esame (Saos-2, HOS e 143B); 

II. valutazione dell'efficacia in vitro di PXD-101 nelle tre linee cellulari di 

osteosarcoma; 
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III. valutazione in vitro degli effetti di PXD-101 nelle cellule ossee, in particolare 

osteoblasti e osteoclasti. 
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Capitolo IV 

Materiali e metodi 

 

4.1. Linee cellulari e farmaco 

Le linee cellulari umane di OS Saos-2, HOS e 143B sono state ottenute dall'American 

Type Culture Collection (ATCC, VA, USA) e coltivate in Dulbecco's Modified Eagle's 

Medium (DMEM) in cui sono stati aggiunti 10% di siero bovino fetale (FBS), 2 mM L- 

glutammina, 50 mg/ml di streptomicina e 50 U/ml di penicillina. Tutte le linee cellulari sono 

state mantenute a 37°C in atmosfera umidificata al 5% di CO2. 

Belinostat (PXD-101) è stato ricostituito in DMSO/PBS alla concentrazione di 0,5 mM e le 

aliquote sono state conservate a -20°C fino al momento dell'uso. 

4.2. Vitalità cellulare 

La sensibilità in vitro di ciascuna linea cellulare è stata valutata utilizzando il kit sodio 3´-

[1- (fenilamminocarbonil)-3,4- te-trazolio]-bis (4-metossi6-nitro) acido benzensolfonico 

idrato) (XTT) assay (Roche, Basilea, Svizzera). Le cellule sono state piastrate e trattate 

con concentrazioni crescenti di PXD-101 per 48 ore. I valori di assorbanza dell'XTT sono 

stati normalizzati rispetto alle cellule trattate con il veicolo (DMSO/PBS). La sensibilità in 

vitro è espressa in termini di GI50 (corrispondente alla concentrazione di farmaco che 

inibisce il 50% della crescita cellulare), la quale è stata calcolata attraverso la valutazione 

della curva concentrazione-risposta ottenuta mediante l'analisi di regressione non lineare 

GraphPad Prism. Le cellule sono state trattate con le rispettive dosi di GI50 per tutti i 

successivi esperimenti.  
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4.3. Saggio di proliferazione cellulare 

La determinazione degli effetti di PXD-101 sulla proliferazione cellulare è stata condotta 

incubando le linee cellule di osteosarcoma con 2 μM di CFSE (Carboxyfluorescein 

succinimidile estere) (ThermoFisher Scientific, USA) per 20 minuti a 37 °C; in seguito le 

cellule sono state lavate con PBS e coltivate in DMEM con FBS al 10%. Dopo 24 ore, le 

cellule sono state trattate con le concentrazioni di GI50 di PXD-101 e veicolo, 

caratteristiche di ciascuna linea cellulare, per 48 ore (Saos-2 e HOS) o 24 ore (143B). Le 

cellule sono state infine raccolte e analizzate dall'analizzatore cellulare LSRFortessa (BD 

Biosciences, CA, USA).  

4.4. Analisi del ciclo cellulare  

La determinazione degli effetti di PXD-101 sul ciclo cellulare è stata condotta seminando 

le linee cellulari di osteosarcoma, dopo 24 ore dalla semina le cellule sono state trattate 

con le concentrazioni di GI50 di PXD-101 e veicolo, caratteristiche di ciascuna linea 

cellulare, per 48 ore (Saos-2 e HOS) o 24 ore (143B). Le cellule sono state raccolte e 

fissate in una soluzione fredda di metanolo/acetone per 1 ora, lavate con PBS e incubate 

per 20 minuti con 100 μg/ml di RNasi A (ThermoFisher Scientific, MA, USA). La 

sospensione cellulare è stata risospesa in una soluzione di ioduro di propidio (PI, 

ThermoFisher Scientific) alla concentrazione di 100 µg/ml per 20 minuti a 37°C. Tutti i 

campioni sono stati analizzati tramite citofluorimetria a flusso (FACS Canto II, BD 

Biosciences, CA, USA) per determinare la distribuzione delle singole popolazioni nelle 

varie fasi del ciclo cellulare. 
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4.5. Analisi dell’apoptosi cellulare 

Per valutare l’apoptosi cellulare sono state seminate 3x105 cellule in una piastra da 6 

pozzetti e trattate con la corrispondente dose di GI50 di PXD-101 e veicolo. Le cellule sono 

state raccolte a 24 ore e 48 ore, lavate due volte in PBS, risospese in Binding Buffer (BD 

Biosciences, CA, USA) e marcate con annessina V-FITC (BD Biosciences, CA, USA) e 

ioduro di propidio (PI) prima dell'analisi tramite citofluorimetria a flusso (FACS Canto II, BD 

Biosciences, CA, USA). 

4.6. Motilità cellulare tramite "whound healing assay" 

Per valutare la motilità tramite whound healing assay, sono state seminate 4x104 cellule in 

inserti di silicone a 2 pozzetti (Ibidi, Gräfelfing, Germania). Una volta raggiunta la 

confluenza, l'inserto è stato rimosso creando un solco libero da cellule di 500 μm tra i due 

fronti cellulari. Le cellule sono state trattate con la corrispondente dose di GI50 di PXD-101 

e veicolo per 24 ore (Saos-2) o 8 ore (HOS e 143B). Il solco è stato fotografato prima di 

ciascun trattamento e ai differenti tempi sperimentali con il microscopio Olympus XI571 

(10X magnification; Olympus Optical, Tokyo, Giappone). La distanza compresa tra i 

margini del solco è stata valutata tramite il software ImageJ (National Institutes of Health, 

Bethesda, MD). La stima della capacità di rimarginare il solco in seguito al trattamento, è 

stata ottenuta confrontando la distanza del solco iniziale con la distanza del solco dei 

campioni trattati nei vari tempi sperimentali. 
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4.7. Analisi di invasione cellulare  

I test di invasione sono stati eseguiti utilizzando inserti transwell Corning (Corning, 

Glendale, AZ, USA). In breve, la sospensione cellulare priva di siero (3×103 cellule/ml) è 

stata trasferita nella camera superiore delle piastre Transwell rivestite con Matrigel 

(Corning, Glendale, AZ, USA). Il mezzo di coltura contenente il 10% di FBS è stato 

aggiunto nella camera inferiore. Le cellule sono state coltivate per 24 ore a 37°C. Le 

membrane sono state pulite utilizzando un batuffolo di cotone, seguita da colorazione con 

crystal violet allo 0,5% (Sigma-Aldrich; Merck KGaA) per 20 minuti a temperatura 

ambiente. Le cellule sono state lisate in una soluzione di acido acetico al 33% e 

l'assorbanza è stata misurata a 590 nm. 

4.8. Estrazione dell’RNA e retrotrascrizione in cDNA 

Le linee cellulari sono state piastrate e trattate con la corrispondente dose di GI50 di PXD-

101 e veicolo per 48 ore. L’RNA totale è stato estratto da pellet cellulare tramite l’utilizzo 

del reagente TRI Reagent (Sigma Aldrich, Darmstadt, Germania) in accordo con il 

protocollo fornito dalla ditta. Completata la fase di estrazione, la concentrazione e la 

qualità dell’RNA sono state valutate, rispettivamente, attraverso analisi spettrofotometrica 

tramite NanoDrop 2000 (NanoDrop Technologies) ed elettroforesi su gel di agarosio 

all’1%.  

La retrotrascrizione dell’RNA è stata effettuata secondo le procedure riportate sul kit di 

sintesi di cDNA Sensi FAST della company Bioline. Un quantitativo di RNA pari a 1 μg per 

ciascun campione è stato retrotrascritto in cDNA utilizzando la trascrittasi inversa. La 

master mix è stata preparata in ghiaccio utilizzando: 
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 4 μl di buffer TransAmp 5x 

 1 μl di Reverse Transcriptase 

 H20 per portare a volume finale di 20 μl 

Una volta aggiunta la master mix ai campioni, questi sono stati inseriti all’interno di un 

termociclatore e incubati a 25°C per 10 minuti, a 42°C e 48°C per 15 minuti 

rispettivamente, per consentire l’attività della trascrittasi inversa ed infine a 85°C per 5 

minuti per inattivare l’enzima. 

4.9. Real Time-PCR o PCR quantitativa 

Al fine di valutare l’espressione genica, il cDNA ottenuto (25ng) è stato analizzato tramite 

Real-Time PCR (RT-PCR), utilizzando il kit SensiFAST SYBR Hi-ROX (Bioline, Londra, 

UK) alle condizioni ottimali per i primers elencati in Tabella 1.  

Gene Primers Sequence 

GAPDH 
Forward 

Reverse 

5’-GGATTTGGTCGTATTGGG-3’ 

5’-GGAAGATGGTGATGGGATT-3’ 

RUNX2 
Forward 

Reverse 

5’-TTACTTACACCCCGCCAGTC-3’ 

5’-TATGGAGTGCTGCTGGTCTG -3’ 

SP7 
Forward 

Reverse 

5’-TGCTTGAGGAGGAAGTTCAC-3’ 

5’-AGGTCACTGCCCACAGAGTA-3’ 

MAD2 
Forward 

Reverse 

5’-TGGAAAGATGGCAGTTTGATA-3’ 

5’-AGGCCACCATGCTATTTACTT-3’ 

 

Tabella 1. Tabella riassuntiva dei primers utilizzati per l’analisi RT-PCR Real Time. 
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4.10. Estrazione delle proteine e Western Blotting 

Le cellule sono state piastrate e trattate con la corrispondente dose di GI50 di PXD-101 e 

veicolo per 48 ore, in seguito lavate in PBS freddo e lisate in RIPA 

(Radioimmunoprecipitation assay) buffer (Sigma-Aldrich, USA) con gli inibitori delle 

proteasi, utilizzati 1:1000. L’estratto è stato raccolto e congelato per 30 minuti in ghiaccio; 

in seguito sono stati effettuati, per due volte, dei passaggi di congelamento e 

scongelamento per distruggere completamente le membrane. Infine, la centrifugazione a 

10000 rpm per 10 minuti a 4°C ha permesso di recuperare l’estratto proteico finale dal 

surnatante ed è stato congelato a -80°C. La quantificazione proteica è stata effettuata 

mediante saggio BCA (Acido Bicinconinico). Successivamente concentrazioni uguali di 

lisato proteico (20 μg) sono stati corsi e le proteine separate in base al peso molecolare su 

gel di poliacrilammide (10%) in condizioni denaturanti (SDS-PAGE). Il trasferimento è 

avvenuto su membrane di PVDF o nitrocellulosa (Biorad, CA, USA). Le membrane sono 

state incubate con l’anticorpo primario: Runx2 (1:1000, Cell Signaling Technology, MA, 

USA), Sp7 (1:250, Novus Biological, CO, USA), Mad2 (1:400, Santa Cruz Biotechnology, 

TX, USA) e Gapdh (1:1000, Cell Signal-ing Technology, MA, USA) per una notte a 4°C; 

quindi sono state lavate e incubate con gli appropriati anticorpi secondari coniugati con 

perossidasi di rafano (HRP) (1:2000, Biorad, CA, USA) a temperatura ambiente per 1 ora. 

Le bande proteiche sono state visualizzate tramite l’uso di ECL (Biorad, CA, USA) 

secondo le istruzioni del produttore e rilevate da iB-right Imaging System (ThermoFisher 

Scientific, USA). L'analisi densitometrica è stata eseguita dal software ImageJ (National 

Institutes of Health, Bethesda, MD). 
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4.11.     Isolamento di osteoblasti da biopsia ossea 

L’isolamento degli osteoblasti maturi da biopsie ossee di donatori sani, impiegati in questo 

studio, è stato effettuato tramite 3 digestioni consecutive con una soluzione contenente 1 

mg/ml di collagenasi e 0,25% di tripsina. La prima incubazione del frammento osseo con 

la soluzione di digestione è stata effettuata a 37°C per circa 30 minuti in agitazione. 

Successivamente è stata recuperata la soluzione della II digestione, contenente le cellule 

e centrifugata per 8 minuti ad una velocità di 1250 rpm, per ottenere un pellet. Questa 

procedura è stata ripetuta anche per la terza digestione. Il pellet di cellule ottenuto è stato 

risospeso in terreno di coltura DMEM contenente il 10% di siero, 50 U/ml di penicillina, 50 

mg/ml di streptomicina, 2 mM di glutammina, e piastrato in flask. 

4.12.  Analisi statistica 

I dati sono stati espressi come media ± DS (Deviazione Standard) di almeno tre 

esperimenti indipendenti. L'analisi statistica è stata eseguita mediante test del t student non 

accoppiato utilizzando il software GraphPad Prism v8. Un valore p ≤0,05 è stato 

considerato statisticamente significativo. 
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Capitolo V 

Risultati 

 

5.1. Analisi della sensibilità in vitro a PXD-101 in linee cellulari 

di osteosarcoma umano 

 

L’ attività anti tumorale di PXD-101 è stata testata su tre linee cellulari di osteosarcoma 

umano, Saos-2, linea cellulare a basso grado di aggressività, HOS, linea cellulare ad alto 

grado di aggressività non metastatica e 143B, linea cellulare ad alto grado di aggressività 

metastatizzante. La dose ottimale di farmaco da utilizzare nei trattamenti in vitro è stata 

calcolata mediante saggi di citotossicità basati sull'utilizzo del colorante XTT (Figura 9).  
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Figure 9. Analisi della sensibilità in vitro a PXD-101 in linee cellulari di osteosarcoma 

umano. Le linee cellulari A) Saos-2, B) HOS e C) 143B sono state trattate per 24 ore con 

concentrazioni di farmaco crescenti (0, 0,25, 5, 10, 15, 20, 25 e 30 μM). I risultati sono espressi 

come media+DS di tre esperimenti diversi. 

 

Le linee cellulari sono state trattate con una scala di concentrazioni da 0 a 30 µM e dopo 

un tempo di incubazione pari a 24 ore è stata calcolata la media dei valori di GI50, 

concentrazione di farmaco che induce il 50% di inibizione della crescita cellulare rispetto 

ad un controllo non trattato, sulla base delle curve dose-risposta (Tabella 2). Una volta 

determinata la concentrazione ottimale da utilizzare, sono stati allestiti gli esperimenti in 

vitro per caratterizzare l’attivita di PXD-101. 
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Linee cellulari GI50 (µM) 

Saos-2 4,628 

HOS 3,308 

143B 6,021 

 

Tabella 2. Concentrazioni di PXD-101 che riducono il 50% della crescita cellulare in linee 

cellulari di osteosarcoma umano. La tabella mostra i valori di GI50 di PXD-101 in linee cellulari 

Saos-2, HOS e 143B dopo 24 ore dal trattamento. 

 

5.2. Efficacia in vitro dell’attività di PXD-101 e gli effetti sulla 

proliferazione e sul ciclo cellulare in linee cellulari di 

osteosarcoma umano 

 

L’analisi dell’efficacia in vitro di PXD-101 è stata analizzata, in primo luogo, in termini di 

valutazione degli effetti sulla proliferazione cellulare mediante citofluorimetria a flusso, 

mostrando un effetto anti-proliferativo di tale farmaco. In particolare, è stato dimostrato 

come il trattamento delle linee cellulari con le loro corrispondenti dosi di GI50 ha indotto 

una inibizione statisticamente significativa della proliferazione cellulare pari al 32,3% nella 

linea Saos-2 (Figura 10A), pari al 60,5% nella linea HOS (Figura 10B) e pari al 35,4% 

nella linea 143B (Figura 10C). 

L’attività di PXD-101 è stata ulteriormente approfondita in termini di valutazione degli effetti 

sul ciclo cellulare mediante sempre citofluorimetria a flusso. Il trattamento delle linee 

cellulari con le loro corrispondenti dosi di GI50 di PXD-101 ha indotto un accumulo della 

percentuale di cellule in fase G2/M, con un decremento in fase S. In particolare, nella linea 

cellulare Saos-2, anche se in misura minore rispetto alle altre linee cellulari, si osserva un 

aumento significativo della percentuale di cellule pari al 20,86% in fase G2/M (Figura 

10D). Tale aumento della percentuale di cellule in fase G2/M si osserva anche nella linea 
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cellulare HOS pari al 63,17% (Figura 10E) e nella linea cellulare 143B pari al 46.9% 

(Figura 10F). 

Questi dati indicano che, nelle linee cellulari di osteosarcoma umano in esame, PXD-101 

ha indotto un blocco parziale delle cellule in fase G2/M e un rallentamento nella 

progressione cellulare dalla fase G1 alla fase G2/M. 

 

Figure 10. Valutazione della proliferazione e del ciclo cellulare dopo trattamento con PXD-

101 in linee cellulari di osteosarcoma. A-C) Valutazione della proliferazione celluare in line 

cellulari di osteosarcoma marcate con CFSE e trattate con PXD-101 e veicolo. D-F) Percentuale di 

cellule nelle diverse fasi del ciclo cellulare dopo trattamento con PXD-101 e veicolo. I risultati sono 

espressi come media+DS di tre esperimenti diversi. *p≤0.05, **p≤0.01 e ***p≤0.001.  
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5.3. Effetti della morte cellulare indotta dal trattamento con 

PXD-101. 

 

Per valutare l’effetto proapoptotico di PXD-101 le linee cellulari di osteosarcoma sono 

state trattate con le loro corrispondenti dosi di GI50 a diversi tempi sperimentali. La 

valutazione morfologica dell’apoptosi ha evidenziato un aumento statisticamente 

significativo della percentuale di cellule apoptotiche in tutte le linee cellulari di 

osteosarcoma considerate già dopo 24 ore di incubazione con il trattamento, 

raggiungendo livelli progressivamente più alti a 48 ore (Figura 11). In modo particolare, 

nelle linee cellulari HOS e 143B il trattamento con PXD-101 ha indotto un aumento 

significativo delle cellule apoptotiche precoci e tardive in entrambi i tempi sperimentali 

(Figura 11C-D). Pertanto, siamo stati in grado di dimostrare come PXD-101 accelera 

anche la morte cellulare nelle linee cellulari di osteosarcoma. 
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Figure 11. Effetti di PXD-101 sull’apoptosi cellulare in linee cellulari di osteosarcoma umano 

mediante citofluorimetria a flusso. Le linee cellulari di osteosarcoma sono state trattate con 

PXD-101 o veicolo per 1 e 2 giorni. Successivamnete, le cellule sono state valutate con la doppia 

marcatura annessina V-FITC e PI. A) Plot rappresentiativi dell’analisi al FACS. B-D) 

Quantificazione della percentuale di cellule nelle varie fasi dell’apoptosi: cellule apoptotiche 

(Annessina+), cellule in apoptosi precoce (Annessina+PI-), cellule in apoptosis tardiva 
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(Annessina+PI+) in linee cellulari di osteosarcoma umano B) Saos-2, C) HOS e D) 143B. I risultati 

sono espressi come media+DS di tre esperimenti diversi. *p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001 e 

****p≤0.0001. 

 

5.4. Efficacia di PXD-101 sulla motilità e invasione cellulare   

L’impatto di PXD-101 sulla motilità cellulare è stato valutato tramite Wound Healing 

Migration Assay ed è stata dimostrata una riduzione della capacità migratoria 

raggiungendo un’inibizione statisticamente significativa in tutte e tre le linee cellulari. 

Come mostrato in Figura 12A-B, il trattamento con PXD-101 ha indotto un’inibizione pari al 

64.67±3.99% nella linea cellulare Saos-2, pari al 70.45±17.97% nella linea cellulare HOS 

e pari al 70.55±6.40% nella linea cellulare 143B.  

L’efficacia in vitro di PXD-101 è stata ulteriormente valutata attraverso esperimenti di 

invasione cellulare. Tali esperimenti sono stati eseguiti trattando le linee cellulari di 

osteosarcoma umano con le loro corrispondenti dosi di GI50 di PXD-101 per 24 ore ed è 

stata osservata una riduzione statisticamente significativa della percentuale di cellule che 

hanno invaso (Figura 12C). 

 



50 
 

 

Figure 12. Valutazione deglli effetti di PXD-101 sulla capacità migratoria e invasiva in line 

cellulari di osteosarcoma umano. A-B) La migrazione cellulare è stata valutata tramite wound-

healing migration assay dopo trattamento con PXD-101 o veicolo. A) Immagini rappresentative 

ottenute mediante microscopio ottico (10x magnification). Le line tratteggiate rappresentano il 

bordo del solco al tempo 0 prima del trattamento. B) La capacità di rimarginare il solco in seguito al 

trattamento con PXD-101 o veicolo, è stata ottenuta confrontando la distanza del solco iniziale con 

la distanza del solco dei campioni trattati nei vari tempi sperimentali. I risultati sono espressi come 

media+DS di quattro esperimenti diversi. C) Valutazione dell’invasione cellulare in linee cellulari di 

osteosarcoma umano dopo 24 ore dal trattamento con PXD-101 o veicolo mediante lisi delle 

cellule invase e analisi della loro assorbanza. I risultati sono espressi come media+DS di quattro 

esperimenti diversi. *p<0.05, **p≤0.01 e ***p<0.001.  
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5.5. Valutazione dei livelli di espressione dei marker 

osteoblastici in linee cellulari di osteosarcoma  

 

Numerosi studi in letteratura hanno messo in evidenza come la modalità d'azione primaria 

e più nota degli inibitori degli HDAC è attraverso la regolazione della trascrizione e 

dell'espressione genica (Jenuwein, 2001; Mercurio, 2010). Inoltre, sebbene la precisa 

identità delle cellule che danno origine all’osteosarcoma sia ancora sconosciuta, ci sono 

evidenze che indicano una derivazione mesenchimale e/o da precursori osteoblastici 

committed (Gaebler, 2017; Mutsaers, 2014). 

Per capire se PXD-101 alterasse l’espressione genica, è stata misurata la quantità di 

trascritto e i livelli di proteina relativi ai geni osteoblastici, mediante Real time PCR e 

western blotting, in tutte le linee cellulari di osteosarcoma umano trattate con le loro 

corrispondenti dosi di GI50 di farmaco. L’analisi condotta ha mostrato come il trattamento 

con PXD-101 sia in grado di ridurre significativamente sia i livelli di RNA messaggero che I 

livelli di proteina dei geni coinvolti nel differenziamento degli osteoblasti, quali RUNX2 e 

SP7, in tutte e tre le linee cellulari (Figura 13), ad eccezione della linea cellulare 143B in 

cui il trattamento con il farmaco ha indotto la sovraespressione di SP7 sia a livello di 

messaggero che di proteina (Figura 13E-F).   

Date le numerose evidenze in letteratura sull’importanza del gene Mad2 (Mitotic Arrest 

Deficient 2), componente chiave del checkpoint mitotico, abbiamo valutato se PXD-101 

fosse in grado di regolarela quantità di trascritto e i livelli di tale proteina mediante Real 

time PCR e western blotting in tutte le linee cellulari di osteosarcoma umano trattate con le 

loro corrispondenti dosi di GI50 di farmaco. Il trattamento con PXD-101 ha indotto una 

riduzione significativa sia dei livelli di mRNA che di proteina di Mad2 rilevante in tutte le 

linee cellulari di osteosarcoma umano (Figura 13), ad eccezione della linea cellulare Saos-
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2 in cui il trattamento con il farmaco ha mostrato un trend di riduzione dei livelli di trascritto 

di Mad2, ma non statisticamente significativo (Figura 13A).  

 

 

Figure 13. Analisi dell’espressione di RNA messaggeri e proteine in linee cellulari di 

osteosarcoma umano dopo trattamento con PXD-101 o veicolo. A, C, E) Analisi Real Time 

RT-PCR dell’espressione dei geni RUNX2, SP7 e MAD2 in linee cellulari A) Saos-2, C) HOS e E) 

143B. B, D, F) Immagini rappresentative del western blotting (pannelli di sinistra) e quantificazione 

proteica (pannelli di destra) in line cellulari B) Saos-2, D) HOS e F) 143B. I risultati sono stati 
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normalizzati per il gene GAPDH (Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase) e sono stati 

espressi come media+DS di quattro esperimenti diversi. *p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001 e 

****p≤0.0001. 

 

5.6. Caratterizzazione in vitro degli effetti di PXD-101 sulle 

cellule ossee 

 

Per studiare se il trattamento con PXD-101 potesse influenzare le cellule ossee, gli 

osteoblasti di controllo e i precursori degli osteoclasti sono stati trattati con le stesse 

concentrazioni di PXD-101 utilizzate per gli esperiemeti delle tre linee cellulari di 

osteosarcoma umano. 

Per quanto riguarda gli osteoblasti, il trattamento non ha influito sulla vitalità cellulare (dati 

non mostrati), ma ha indotto una leggera diminuzione della proliferazione cellulare (Figura 

14A) e un aumento delle cellule ALP (Fosfasi alcalina) positive (Figura 14B-C).  

Per quanto riguarda, invece, il versante osteoclastico, PXD-101 ha esercitato un effetto 

anti-osteoclastogenico poiché le cellule monucleate del sangue periferico di donatori sani, 

trattate con le diverse dosi di farmaco, non sono state in grado di fondersi e differenziarsi 

in osteoclasti maturi (dati non mostrati). 
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Figure 14. Effetti di PXD-101 sugli osteoblasti umani. A-C) Gli osteoblasti umani sono stati 

trattati per 48 ore con le tre concentrazioni di farmaco utilizzate per gli esperimenti delle linee 

cellulari di osteosarcoma umano. A) Valutazione della proliferazione cellulare in osteoblasti umani. 

B) Immagini rappresentative dell’analisi di citofluorimetria a flusso delle cellule ALP positive. C) 

Quantificazione delle cellule ALP positive (ALP+) tramite FACS. **p≤0.01 e ***p≤0.001. 
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Capitolo VI 

Discussione 

 

Lo sviluppo della farmaco-resistenza è un problema clinico abbastanza comune e piuttosto 

rilevante che riduce significativamente l'efficacia della chemioterapia in diversi tumori 

umani. Nell'osteosarcoma, in particolare, la risposta al trattamento chemioterapico è uno 

dei fattori determinanti per il successo terapeutico e, di conseguenza, per la prognosi del 

paziente (Baldini, 1999; Bacci, 2000; Bramwell, 2000). L'attuale schema di trattamento 

dell'osteosarcoma associa alla rimozione chirurgica del tumore trattamenti di 

chemioterapia pre- e post-operatoria (chemioterapia neoadjuvante) basati principalmente 

sull'impiego di doxorubicina, methotrexate ad alte dosi, cisplatino e ifosfamide (Bramwell, 

1997; Bruland, 1997; Bacci, 2000; Ferrari, 2001; Ferrari, 2005). Nonostante l'impiego di 

protocolli chemioterapici particolarmente aggressivi, permane tuttavia un numero rilevante 

di pazienti (che si aggira attorno al 30-40% dei casi) che non rispondono in maniera 

adeguata al trattamento farmacologico e presentano, in genere, una prognosi avversa con 

precoce sviluppo di metastasi polmonari e rapida progressione della malattia (Bacci, 1993; 

Bramwell, 1997; Bruland, 1997; Bacci, 2000; Bacci, 2001; Ferrari, 2001; Ferrari, 2005). 

Studi clinici e sperimentali volti ad identificare i parametri dotati di maggiore valore 

prognostico nell'osteosarcoma hanno evidenziato nella necrosi chemioindotta dal 

trattamento pre-operatorio, nel volume del tumore, nell'età del paziente e nell'espressione 

della P-glicoproteina al momento della diagnosi fattori in grado di predire la risposta clinica 

del tumore al trattamento farmacologico e/o la prognosi del singolo paziente (Davis, 1994; 

Baldini, 1995a; Bramwell, 1997; Bruland, 1997; Chan, 1997; Baldini, 1999; Bramwell, 

2000; Ferrari, 2001; Serra, 2003; Serra, 2006). Diversi studi hanno, infatti, dimostrato 

come una scarsa risposta istologica al trattamento preoperatorio in termini di necrosi 
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chemioindotta, un volume della massa tumorale superiore a 150ml al momento della 

diagnosi ed un’età pediatrica (inferiore a 12 anni) del paziente siano fattori spesso 

associati ad una ridotta risposta clinica al trattamento farmacologico e/o ad un’aumentata 

probabilità di ricaduta e conseguente cattiva prognosi (Bacci, 1993; Davis, 1994; 

Bramwell, 1997; Bruland, 1997; Bacci, 2000; Ferrari, 2001).  

Appare evidente come una migliore caratterizzazione biologica e biomolecolare 

dell'osteosarcoma potrà fornire utili indicazioni per l’identificazione di nuove strategie 

terapeutiche basate sull'utilizzo di farmaci bersaglio-specifici in associazione ai 

chemioterapici tradizionali.  

Gli HDAC inibitori rappresentano un’interessante classe di farmaci con una spiccata 

attività antitumorale che bloccano la progressione delle cellule neoplastiche inibendo gli 

enzimi HDAC e, di conseguenza, modificando l’espressione genica. Tali composti hanno 

destato un forte interesse da parte sia del mondo della ricerca che delle aziende 

farmaceutiche. Infatti, nel corso dell'ultimo decennio un gran numero di HDAC inibitori è 

stato intensamente studiato con l'obiettivo di introdurre questi composti nel mercato. 

Poiché non sono stati riportati finora studi circa l’efficacia dell’inibitore degli HDAC 

Belinostat (PXD-101) nell’ osteosarcoma, l’obiettivo del presente programma di studio è 

stato quello di identificare e valutare in vitro l’attività antitumorale di tale farmaco in linee 

cellulari di osteosarcoma umano a basso ed alto grado di malignità. 

I nostri dati hanno evidenziato l'efficacia di PXD-101 nell'inibire la proliferazione delle linee 

cellulari di osteosarcoma; è stato già descritto un effetto riguardo il blocco della 

proliferazone in seguito al trattamento con PXD-101 su linee cellulari di rabdomiosarcoma 

dimostrando che PXD-101 è in grado di indurre l'arresto della crescita e della 

proliferazione di due linee cellulari tumorali (Marampon, 2019). Il rallentamento della 

proliferazione cellulare è stato associato ad un accumulo preferenziale di cellule tumorali 

nella fase G2/M del ciclo cellulare, accompagnato da una diminuzione della percentuale di 
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cellule nella fase S. In effetti, è stato dimostrato che l'inibizione degli HDAC ha effetti 

antiproliferativi inducendo l'arresto del ciclo cellulare tramite la sovraregolazione degli 

inibitori della chinasi ciclina-dipendente (CDK) o la sottoregolazione delle cicline e dei CDK 

(Chun, 2015).  

È’ interessante notare che, in contraddizione con quanto pubblicato da Marampon et al. 

inerente al trattamento delle linee cellulari di rabdomiosarcoma, PXD-101 riduce 

l'espressione di Mad2 nelle linee cellulari di osteosarcoma sia a livello trascrizionale che a 

liello post-trascrizionale (Marampon, 2019). Mad2 è un componente chiave nel checkpoint 

mitotico in cui il malfunzionamento porta all'instabilità cromosomica (Schvartzman, 2011). 

Infatti, la sovraespressione di Mad2 promuove l'aneuploidia, la tumorigenesi e porta alla 

ricaduta del tumore polmonare in modelli murini (Sotillo, 2007, 2010). Anche nei tumori 

umani un'elevata espressione di Mad2 è una caratteristica comune, con dati contrastanti 

riguardo alla prognosi (Bargiela-Iparraguirre, 2014). 

Yu et al. hanno dimostrato che la sovraespressione transitoria di Mad2 nella linea cellulare 

di osteosarcoma umano MNNG/HOS è associata ad una maggiore invasività e ad un 

aumento delle metastasi polmonari (Yu, 2012).  

I nostri risultati hanno rivelato, inoltre, che PXD-101 influisce sulla capacità di migrazione e 

invasione di tutte e tre le linee cellulari di osteosarcoma. Questi effetti potrebbero essere 

dovuti alla riduzione di Mad2 o potrebbero essere correlati all'attività degli inibitori degli 

istoni deacetilasi che fungono da modificatori dell'espressione dei fattori correlati alla 

transizione epitelio-mesenchima, alterando le interazioni cellula-matrice e cellula-cellula. 

In aggiunta, è stato dimostrato che il knockdown di Mad2 provoca la morte delle cellule di 

osteosarcoma attraverso l'apoptosi, fornendo la prova che il segnale apoptotico è il 

risultato della scissione di Rad21 (Yu, 2011). Infatti, in tale studio, abbiamo anche 

dimostrato che PXD-101 è in grado di promuovere la morte cellulare inducendo effetti 

apoptotici in modo dipendente dal tempo nelle linee cellulari di osteosarcoma, suggerendo 
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l'efficacia terapeutica di PXD-101 in questo tumore. Inoltre, abbiamo dimostrato che il 

trattamento con PXD-101 influisce anche sull'espressione dei fattori di trascrizione 

coinvolti nel differenziamento degli osteoblasti quali Runx2 e Sp7 (Osterix). Si ritiene che 

Runx2 possa agire come evento scatenante la trasformazione dei (pre)-osteoblasti in 

cellule OS influenzando il controllo del ciclo cellulare (Li, 2015). Inoltre, è stato riscontrato 

che Runx2 è anche associato alla crescita e alle metastasi del sistema operativo, nonché 

alle metastasi ossee nei tumori bersaglio come il cancro alla prostata e al seno (Li, 2015; 

Zeng, 2015; Zhang, 2016). La riduzione di Runx2 nelle cellule trattate potrebbe mediare gli 

effetti antitumorali di PXD-101 e portare anche a sottoregolare l'espressione di Sp7. 

Tuttavia, il ruolo di Osterix nei tumori ossei umani deve essere ancora analizzato. Cao et 

al. hanno riportato l'attività antitumorale di Sp7 nell'osteosarcoma murino (Cao, 2005). 

Tuttavia, è stato dimostrato che Sp7 facilita le metastasi ossee del cancro al seno umano 

sovraregolando l'espressione di una coorte di geni che contribuiscono ai passaggi nella 

cascata metastatica (Yao, 2022). 

Le cellule dell'osteosarcoma creano una stretta relazione con le cellule ossee instaurando 

un circolo vizioso che stimola la progressione del tumore e le metastasi. Le colture di 

osteoblasti trattate con PXD-101 sono caratterizzate da ridotta capacità di proliferazione e 

aumento delle cellule ALP positive, suggerendo che il trattamento con il farmaco ha 

indotto uno stimolo differenziativo su tali cellule. 

È interessante notare che PXD-101 ha abolito la formazione di osteoclasti maturi a partire 

dalle cellule mononucleate del sangue periferico (PBMC) di donatori sani. Per quanto 

riguarda il ruolo degli osteoclasti nell'osteosarcoma è attualmente in discussione; infatti, ci 

sono dati clinici e sperimentali che dimostrano che la presenza di osteoclasti nel tessuto 

adiacente all'osteosarcoma è associata a scarsa prognosi (Norregaard, 2021), ma d'altra 

parte, altri studi pubblicati suggeriscono che la presenza di osteoclasti nel sito primario 

delle lesioni OS previene le metastasi (Endo-Munoz, 2012). Se gli osteoclasti sono 
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essenziali per le metastasi polmonari (Endo-Munoz, 2010), la somministrazione della 

terapia con PXD-101 sarebbe una strategia terapeutica efficace poiché inibisce anche il 

differenziamento degli osteoclasti. 

Nel complesso i risultati presentati in questa tesi suggeriscono come PXD-101 potrebbe 

rappresentare un promettente candidato terapeutico per il trattamento dell’osteosarcoma, 

aprendo una finestra su nuove strategie terapeutiche. Risultati promettenti sono stati 

mostrati utilizzando Panobinostat, Vorinostat, Trichostatin A (TSA) e alcuni altri inibitori 

degli istoni deacetilasi in studi sperimentali sull'osteosarcoma (Keshelava, 2009; Torres, 

2021). Tuttavia, saranno necessari studi in vivo e ulteriori analisi dei meccanismi d’azione 

di PXD-101 per confermare la capacità di tale farmaco nell’inibire la progressione 

dell'osteosarcoma. 
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