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Le cellule ematopoietiche staminali (Hemathopoietic Stem Cells o HSC) sono in grado, attraverso le loro 
caratteristiche di auto‐rinnovamento e differenziamento, di originare tutte le componenti cellulari che 
costituiscono il sangue. Le HSC rivestono anche un ruolo fondamentale nella patogenesi leucemica. La 
patologia è, difatti, originata da una loro trasformazione neoplastica, dovuta, a livello molecolare, ad 
aberrazioni cromosomiche e mutazioni geniche, che porta alla formazione di cellule staminali leucemiche 
(Leukemia Stem Cells o LSC) (Cornell and Palmer, 2012). La caratterizzazione delle cellule staminali nei 
diversi processi leucemici ha portato alla conclusione che queste cellule possano significativamente 
contribuire al fallimento delle terapie esistenti, focalizzate esclusivamente sull’eradicazione delle cellule 
leucemiche maligne. Inoltre, la loro spiccata eterogeneità le renderebbe responsabili dell'evoluzione della 
resistenza alle terapie di prima linea (Hope et al., 2004). 
Sulla base delle loro caratteristiche di auto‐rinnovamento e proliferazione incontrollata, le LSC si pongono 
alla base della patogenesi leucemica e si configurano come un importante target farmacologico nella 
terapia della leucemia (Testa, 2011). Tuttavia, sono pochi i composti attualmente disponibili che esprimono 
un meccanismo d’azione diretto specificamente nei confronti dell’eradicazione delle LSC. 
La ricerca condotta durante il mio terzo anno di Dottorato, presso l’Istituto di ricerca sperimentale sul 
cancro (Università di Ulma, Ulma, Germania), si inserisce in tale contesto e ha preso avvio dall’utilizzo della 
connectivity map (CMAP). La CMAP rappresenta una connessione funzionale tra la patologia, la genetica 
molecolare e la farmacologia. In particolare, la CMAP è un database di profili d’espressione genica derivanti 
dal trattamento di cinque linee cellulari con più di 1300 piccole sostanze bioattive (Lamb et al., 2006). 
Recentemente, è stata pubblicata la signature genica delle LSC attraverso l'analisi dell’espressione genica di 
una frazione cellulare CD34+ di sedici pazienti affetti da leucemia mieloide acuta (AML). La 
sottopopolazione cellulare CD34+ attualmente è ritenuta rappresentare una frazione arricchita in LSC 
(Eppert et al., 2011). Nel mio progetto di ricerca è stata utilizzata questa signature genica per ricercare, 
attraverso la CMAP, sostanze in grado di agire selettivamente a livello delle LSC. Dalla lista di sostanze 
fornita dalla CMAP sono stati selezionati due inibitori dell’istone deacetilasi (HDAC), vorinostat (V) e 
tricostatina A (T). I due HDAC rappresentano le due sostanze con la più alta capacità di inibire la gene 
signature delle LSC. Inoltre, al fine di mantenere una continuità con gli studi condotti nell’ambito del mio 
Dottorato, volti all’identificazione di sostanze di origine naturale con potenziale attività antileucemica, è 
stata selezionata la prima sostanza di origine naturale presente nella classifica della CMAP, la 
piperlongumina (P). In particolare, P è una sostanza presente nel frutto del pepe lungo e del pepe nero ed è 
impiegata nella medicina tradizionale. Sono noti alcuni meccanismi alla base dell’attività antitumorale 
evocata da P. In particolare, essa è in grado di indurre un blocco del ciclo cellulare in fase G1 o G2/M, 
d’indurre apoptosi attraverso la modulazione di diversi membri della famiglia del Bcl‐2, d’inibire 
l’angiogenesi, d’indurre danno al DNA e causare la formazione di specie radicaliche dell’ossigeno (Bazerra 
et al., 2012). 
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L'obiettivo della prima parte della ricerca è stata la validazione del dato bioinformatico attraverso lo studio 
della capacità dei due HDAC di indurre apoptosi, modulare la progressione del ciclo cellulare e l’espressione 
dei principali geni delle LSC ipo‐regolati da entrambi i farmaci. Nella seconda parte della ricerca è stato 
valutato il potenziale antileucemico di P saggiando la sua attività su due linee cellulari leucemiche in termini 
d’induzione d’apoptosi e inibizione della proliferazione cellulare. Inoltre, al fine di determinare l’azione di P 
nei confronti delle LSC, è stata valutata la sua capacità d’indurre apoptosi e inibire la formazione di colonie 
in seguito al trattamento di cellule CD34+ isolate da campioni di sangue o midollo osseo di pazienti affetti 
da AML. Infine, per valutare un'eventuale selettività per le LSC, l’attività di P è stata saggiata anche sulla 
controparte non trasformata CD34+ di cellule di sangue di cordone ombelicale di donatori sani, che sono 
state trattate e analizzate allo stesso modo di quelle derivanti dai pazienti affetti da AML. 
 

Materiali e metodi 
 

Linee cellulari e colture 
Nello studio sono state utilizzate tre linee cellulari, una di tumore al seno (MCF7) e due leucemiche (U937: 
linfoma istiocitico e MOLM13: AML), tutte acquistate presso l’American Type Culture Collection. Tutte le 
cellule sono state coltivate a 37°C e 5% CO2. Per le MCF7 è stato utilizzato come terreno di coltura 
Minimum Essential Medium Eagle con sodio piruvato 1mM e supplementato al 10% con Siero Fetale Bovino 
(FBS) e all’1% con L‐glutamina; per le U937 e le MOLM13 è stato usato RPMI 1640 supplementato al 10% 
per le prime e al 20% per le seconde con FBS e all’1% con L‐glutamina. Per mantenerle in fase esponenziale 
di crescita, tutte le colture sono state diluite 1:4 ogni tre giorni in terreno fresco. 
Colture primarie 
Le colture primarie di sangue periferico o midollo osseo di sei pazienti affetti da AML (Tab. 1) e di sangue di 
cordone ombelicale di tre donatori sani (CB10, CB15 e CB19) sono state fornite dall’Istituto di ricerca 
sperimentale sul cancro, Ospedale di Ulma, Ulma, Germania. Il consenso informato è stato ottenuto da tutti 
i partecipanti, in accordo alla Dichiarazione di Helsinki. Da ogni campione cellulare è stata separata la 
frazione di cellule mononucleate mediante Ficoll‐Hypaque (Sigma). Dai campioni così ottenuti è stata 
isolata la frazione di cellule CD34+ attraverso un anticorpo anti‐CD34 marcato con ficoeritrina (PE) (BD 
Biosciences). In particolare, a 20x106 cellule risospese in 100 µL di PBS sono stati addizionati 2 µL di anti‐
CD34‐PE e si è proceduto all’isolamento della frazione CD34+ mediante cell sorter (FACS Aria II, BD 
Biosciences). Le cellule sono state coltivate in Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM, Gibco, Life 
Technologies) supplementato al 10% con FBS e incubate a 37°C e 5% CO2. 
 

Bio‐ID Sample origin Sex Age Karyotype Molecular biology 
BM2985 Bode Marrow M 25 46,XY[20] FLT3‐ITD 
PB3317 Peripheral Blood D 69 46,XX,del(8)(q13q24)[8], 

46,idem,add(17)(p13)[5], 
46,idem,+del(11)(q23),‐17[3], 
46,idem, 
der(11)t(11;?17)(q13;q?11)[2] 

FLT3‐ITD 

PB2585 Peripheral Blood M 44 46,XY[20] NPM‐1, FLT3‐ITD 
PB3924 Peripheral Blood M 50 46,XY [20] FLT3‐ITD 
PB3703 Peripheral Blood D 25 54,XX,+4,+8,+10,+12,+13,+14,

+21,+22[12], 46, XX[8] 
/ 

BM2876 Bode Marrow M 60 46,XY,t(3;10)(p11;p14or15),de
r(7)t(7;8)(p22;q13), 
inv(16)(p13.1q22)[20] 

N‐RAS, INV.16 

 
Tabella 1: Caratteristiche cliniche dei pazienti affetti da AML. 
 

Impiego della CMAP 
Per l’analisi condotta mediante CMAP (www.broad.mit.edu/cmap) è stata impiegata la signature genica 
delle LSC (Eppert et al., 2011), costituita da 55 probe set iper‐ e ipo‐regolati. La CMAP compara i profili 
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genici presenti nel proprio database, ottenuti tramite Affymetrix High Throughput Array (HTA), di tutte le 
sostanze testate nelle cinque linee cellulari (PC3, MCF7, ssMCF7, HL60 e SKMEL5) alla segnature genica di 
un target biologico d’interesse. L’analisi fornisce una classifica delle sostanze potenzialmente in grado di 
ipo‐ o iper‐regolare l’intera signature (enrichment score), in quali linee cellulari e quali sono i geni 
maggiormente regolati (amplitude value). Inoltre, per ogni sostanza è riportato un p‐value che ne identifica 
la significatività. 
Analisi citofluorimetriche 
Tutte le analisi citofluorimetriche sono state condotte mediante un citofluorimetro BD LSRFortessa (BD 
Biosciences). Sono stati acquisiti un minimo di 10,000.00 eventi per ciascuna analisi. 
Analisi della citotossicità 
Al fine di valutare la capacità dei due HDAC di ridurre la vitalità cellulare delle MCF7, le cellule sono state 
trattate con diverse concentrazioni di T (0 ‐ 10 µM) e V (0 – 100 µM) ed incubate per 48 h. L'analisi del 
potenziale citotossico di P (0 – 13.00 µM) è stata condotta su cellule U937 e MOLM13 trattate per 24h e 
48h, rispettivamente, in funzione dei rispettivi tempi di duplicazione. La percentuale di vitalità e il numero 
di cellule sono state determinate mediante l’uso dell’emocitometro attraverso test di esclusione del 
colorante Trypan Blue (Sigma), che penetra nelle cellule morte con membrana alterata conferendo loro una 
colorazione bluastra, mentre non penetra in quelle vive con membrana integra. 
Analisi dell’apoptosi  
Le MCF7 sono state trattate con diverse concentrazioni di T (0 – 1 µM.) e V (0 – 10 µM) e incubate per 30 h. 
Le U937 e le MOLM13 sono state trattate con concentrazione crescenti di P (0 – 52 µM) per 24 e 48 h, 
rispettivamente. Infine, cellule CD34+ isolate da pazienti affetti da AML e da sangue di cordone ombelicale 
di donatori sani sono state trattate con P (0 – 14 µM) per 24 h. Al termine di ciascun trattamento, aliquote 
di 100,000.00 cellule, risospese in 100 μL di Apoptosis Buffer (BD Biosciences), sono state trattate con 5 μL 
di Annexin V‐FITC e 5 μL di ioduro di propidio (PI) e incubate per 15 min a temperatura ambiente al buio. Al 
termine del periodo d’incubazione, si è proceduto con l’analisi citofluorimetrica. 
Analisi della progressione del ciclo cellulare 
Le MCF7 sono state trattate con diverse concentrazioni di T (0 ‐ 1 µM) e V (0 ‐ 10 µM) e incubate per 30 h, 
quindi sono state fissate goccia a goccia con etanolo 70% ghiacciato e incubate in ghiaccio per 30 minuti. I 
campioni così ottenuti sono stati lavati e trattati con 200 µL di PI (50 µg/mL) e 50 µL di DNase I (100 µg/mL) 
e sono stati incubati a temperatura ambiente e al buio per 15 minuti. Dopo si è proceduto con l’analisi 
citofluorimetrica. 
Estrazione dell’RNA totale 
Per misurare i livelli d’espressione dei geni appartenenti alla LSC signature principalmente ipo‐regolati dai 
due HDAC , le MCF7 sono state trattate per 30 h con T (0 ‐ 1 µM) e V (0 ‐ 10 µM), quindi, si è proceduto con 
l'estrazione dell'RNA totale mediante TRIzol (Sigma). 
Considerando l'elevata suscettibilità dell'RNA alle RNase, tutta la procedura è stata svolta utilizzando 
provette e tubi RNase free.  
Seguendo le indicazioni della ditta produttrice, il reagente TRIzol (contenente fenolo acido) è stato aggiunto 
direttamente al pellet cellulare (1 ml di TRIzol per 1 x 106 cellule). I campioni sono stati sottoposti ad 
un’estrazione organica di tipo liquido‐liquido aggiungendo cloroformio. Si è proceduto quindi all’isolamento 
della fase acquosa contenente l’RNA. Questa è stata trasferita in una nuova provetta, è stato aggiunto 
isopropanolo per consentire la precipitazione dell’RNA. Il sovranatante è stato eliminato e il pellet 
contenente RNA è stato purificato mediante due lavaggi con etanolo 75%. Il pellet è stato asciugato e 
quindi risospeso in acqua trattata con dietilpirocarbonato (GIBCO), un potente inibitore delle RNasi. Il 
materiale estratto è stato conservato a ‐80° C. La quantificazione dell’RNA è stata effettuata misurando 
l’assorbanza di 1µl di campione di RNA a 260 nm utilizzando lo spettrofotometro Nanodrop ND‐1000 
(Nanodrop Technology).  
Sintesi del cDNA e corsa elettroforetica 
La sintesi di cDNA è stata effettuata tramite l’utilizzo di Taq Polymerase Kit (Invitrogen). La procedura 
prevede l'utilizzo di tubi sterili RNase free in cui sono stati introdotti per ciascun campione 500 ng di RNA, 
successivamente addizionati di Master Mix (volume totale 25 µL): 
Il termociclatore è stato impostato nella seguente maniera:  

1. 2 min a 95°C 
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2. 30 s a 95°C 
3. 30 s a 54°C     x 28 cicli 
4. 30 s a 72°C 
5. 10 min a 72°C 
6. ∞ a 4°C  

I campioni ottenuti sono stati conservati a ‐20°C. 
I primer utilizzati nelle diverse amplificazioni sono stati disegnati mediante Vector NTI software (Invitrogen) 
e presentano le seguenti caratteristiche: 

• RBPMS Fw  
AAG CTC ACA TCT AAA CAG CC 
Lenght= 20nt % GC= 45% TM (Empirica)= 66°C TM (OligoAnalyzer)= 45°C  

• RBPMS Rev  
AGG CGC TAA CTC CGC TGG GT 
Lenght= 20nt %GC= 65% TM (Empirica)= 74°C TM (OligoAnalyzer)= 53°C  

• TRFA3 Fw  
CAG AAC ACT CAT GTC TAC AGC 
Lenght= 21nt %GC= 48% TM (Empirica)= 69°C TM (OligoAnalyzer)= 47°C  

• TRFA3 Rev  
CAG TTT GGT CTG AGG ATA CA 
Lenght= 20nt %GC= 45% TM (Empirica)= 70°C TM (OligoAnalyzer)= 49°C  

• SETDB1 Fw  
CAA GCT GTA TGT GGG CAG TC 
Lenght= 20nt %GC= 55% TM (Empirica)= 70°C TM (OligoAnalyzer)= 49°C  

• SETDB1 Rev  
GAG GAT CCT GAC TAG GCT GC 
Lenght= 20nt %GC= 60% TM (Empirica)= 72°C TM (OligoAnalyzer)= 51°C 

• TGIF 2 Fw 
TCG CCC ATC TGT TGC TGT GG 
Lenght= 20nt %GC= 60% TM (Empirica)= 72°C TM (OligoAnalyzer)= 51°C  

• TGIF 2 Rev  
AAG CAG AGT CTG CCC TAC CC 
Lenght= 20nt %GC= 60% TM (Empirica)= 72°C TM (OligoAnalyzer)= 51°C  
L’espressione di tali geni è stata quantificata eseguendo una corsa elettroforetica su gel 1% Tris‐acetato‐
EDTA (TAE) 8V/cm e analizzando le immagini ricavate mediante E‐capt Box software (ImageJ). Le 
espressioni relative dei geni sono state riportate in rapporto all’espressione del gene costitutivo β‐actina. 
Analisi della capacità di formazione di colonie (CFC) 
In seguito a trattamento per 24h delle cellule CD34+ dei pazienti affetti da AML e della controparte sana 
con P (0.00 – 14.00 µM), si è proceduto all’analisi della loro capacità di formare colonie. In particolare, 
100,000 cellule CD34+ di pazienti e 1000 cellule CD34+ di sangue di cordone ombelicale sono state sospese 
in 500 µL di metilcellulosa (MethoCult™, Stem cell) e incubate a 37°C e 5% per 14 giorni. Al termine del 
periodo d’incubazione si è proceduto all’analisi microscopica (magnificazione 40X; Nikon Instruments Inc.) 
della CFC. È stata eseguita la conta delle colonie in funzione delle loro caratteristiche morfologiche, 
suddividendole in 4 gruppi: 

- CFU‐GEMM: Unità formanti colonie di granulociti, eritrociti, macrofagi e megacariociti.  
- BFU‐E: Unità formanti cellule eritroidi. 
- CFU‐GM: Unità formanti colonie di granulociti e macrofagi. 
- Cluster: Non ancora colonie (<30 cellule). 

Analisi statistica 
Tutti i risultati sono espressi come media ± SEM. Le differenze tra i trattamenti sono state definite 
attraverso ANOVA ad una via seguita da Dunnet o Bonferroni come post‐test, utilizzando GraphPad InStat 
versione 5.0. Un P < 0.05 è stato considerato significativo. 
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Risultati 
 

Analisi della CMAP 
L’analisi eseguita mediante CMAP, utilizzando come target la signature genica delle LSC pubblicata da 
Eppert et al. nel 2011, è risultata in una lista di sostanze. Dalla classifica ottenuta sono stati selezionati due 
farmaci, T e V, che sono riportati rispettivamente al primo e al secondo posto tra le sostanze con 
enrichment score negativo e, quindi, potenzialmente in grado di ipo‐regolare l’espressione genica delle LSC. 
Il passaggio successivo ha riguardato l’identificazione della linea cellulare su cui procedere per la 
validazione dei risultati ottenuti attraverso l’analisi della CMAP. Questa scelta è stata condotta analizzando 
in dettaglio i valori di enrichment riportati per i due farmaci nelle diverse linee cellulari. In particolare, per T 
sono riportati valori di enrichment in quattro linee cellulari (HL60, MCF7, PC3 e ssMCF7) con diverse 
concentrazioni di trattamento (10 nM, 100 nM e 1 µM). Valori negativi di enrichment sono riportati per 3 
delle quattro linee cellulari ma, a parità di enrichment score, per le MCF7 sono state condotte più analisi. 
Per quanto riguarda V, sono riportati valori di enrichment solo per le MCF7 trattate con la concentrazione 
10 µM. Pertanto, per entrambe le sostanze sono state scelte le MCF7 come modello di riferimento per la 
validazione della CMAP. 
La fase successiva ha previsto l’identificazione di alcuni geni appartenenti alla signature delle LSC 
comunemente ipo‐regolati da T e V. Mettendo in rapporto tutti i probe set della signature in esame e i 
rispettivi amplitude value riportati nei trattamenti delle MCF7 con T e V abbiamo identificato i 7 principali 
probe set comunemente ipo‐regolati e ad essi si riferiscono, in particolare, 4 geni: RBPMS, TGIF3, SETDB1 e 
TRFA3IP2. 
Validazione della CMAP 
Sulla base dei risultati ottenuti dall’analisi della CMAP, sono state definite le concentrazioni di T (0 – 1 µM) 
e V (0 – 10 µM) impiegate nei trattamenti delle MCF7. I trattamenti delle MCF7 per 30 h con entrambi gli 
HDAC hanno mostrato alla concentrazione più elevata una riduzione della vitalità cellulare e una 
significativa induzione di apoptosi. 
T e V hanno esibito anche attività anti‐proliferativa. Il trattamento delle MCF7 per 30 h ha portato a un 
risultato analogo per i due farmaci. Infatti, alla più bassa concentrazione testata (T 0.1 µM e V 1.0 µM) si 
osserva un incremento della percentuale di cellule in fase G0/G1 (T 86.8%, V 85.3% vs 66.20% nel controllo 
negativo) associata ad un decremento della percentuale di cellule in fase S (T 9.5%, V 8.2% vs 15% nel 
controllo negativo) e G2/M (T 4.9%, V 6.7% vs 20% del controllo negativo). Alle concentrazioni più elevate 
(T 1 µM e V 10 µM), si nota un incremento della frazione di cellule in fase G2/M (T 45.8%, V 46.9% vs 20% 
nel controllo negativo) e un decremento in fase G0/G1 (T 45%, V 45.9% vs 66.2% nel controllo negativo). 
Infine, allo scopo di saggiare la capacità dei due HDAC di agire selettivamente sulla signature genica delle 
LSC, in seguito a trattamento delle MCF7 con T e V, sono stati analizzati i livelli d’espressione di RBPMS, 
TGIF3, SETDB1 e TRFA3IP2. Tutti e 4 i geni, a tutte le concertazioni testate, sono risultati ipo‐regolati 
rispetto al controllo negativo. In particolare, alle concentrazioni più elevate si ottiene il massimo 
dell’effetto inibente l’espressione, fatta eccezione per TIGF2 dove è il trattamento con T 0.1 µM a 
provocarne una maggiore riduzione della sua espressione (‐23 volte rispetto al controllo) rispetto a T 1 (‐16 
volte rispetto al controllo). Inoltre, il trattamento con V 10 µM ha espresso la maggior capacità di ipo‐
regolazione, provocando una riduzione dell’espressione di RBPMS di 4.5 volte, di TIGF2 di 33 volte, di 
SETDB1 di 1.4 volte e di TRFA2IP3 di 3.3 volte rispetto al controllo negativo. 
Valutazione dell’attività antileucemica di P 
Nella seconda parte della ricerca è stato saggiato il potenziale antileucemico di P in termini d’induzione di 
apoptosi e inibizione della proliferazione di cellule U937 e MOLM13. In particolare, è stata osservata una 
riduzione della vitalità dose‐dipendente in entrambe le linee cellulari, con un effetto più marcato sulle 
MOLM13 dove, alla massima concentrazione testata (52 µM), la % di cellule vive è pari al 3% (vs 80% del 
controllo negativo). Il massimo effetto proapoptotico si rileva in entrambe le linee cellulari alla 
concentrazione 13 µM, con una percentuale di cellule apoptotiche nelle U937 pari all'8% (vs 3.5 nel 
controllo negativo) e al 51.7 % (vs 16 nel controllo negativo DMSO 5 µL) nelle MOLM13. I risultati di vitalità 
riferiti al trattamento con le diverse concentrazioni di P hanno permesso di calcolare i valori d’IC50 
(concentrazione che riduce la vitalità cellulare del 50% rispetto alle colture di controllo) per entrambe le 
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linee cellulari. In particolare, il valore d’IC50 di P calcolato nelle U937 è pari a 17.45 µM e nelle MOLM13 a 
10.49 µM. 
L’analisi della proliferazione cellulare di entrambe le linee cellulari, in seguito a trattamento con P (0 – 13 
µM), ha mostrato una riduzione del numero di cellule dose‐dipendente. Alla massima concentrazione 
testata, è possibile osservare una riduzione della proliferazione rispetto al controllo pari al 59% nelle U937 
e al 70.6% nelle MOLM13. 
Valutazione dell'attività proapoptotica  e di inibizione della formazione di colonie di P  
Al fine di dimostrare la capacità di P di agire a livello delle LSC, è stato valutato l’effetto proapoptotico e 
d’inibizione della CFC indotto da P (0 – 14 µM) sulla frazione cellulare CD34+ isolata da campioni di sangue 
periferico o midollo osseo di 6 pazienti affetti da AML. In particolare, dopo trattamento per 24 h con P è 
stato possibile osservare, in tutti i campioni, una riduzione dose‐dipendente della frazione di cellule vive, 
associata ad un progressivo incremento della frazione di cellule apoptotiche. Tale effetto raggiunge il suo 
picco in tutti i campioni trattati con la concentrazione 14 µM sia in termini di riduzione della vitalità che in 
termini d’induzione d’apoptosi. Il massimo effetto proapoptotico indotto da P si osserva nel campione 
PB2585, con una frazione di cellule in apoptosi pari al 79.1 % (vs 20.4 % nel controllo) e con una 
percentuale di cellule vive pari allo 0.7 % (vs 67.3 % nel controllo).  
Inoltre, P si è dimostrata in grado di inibire in modo dose‐dipendente la formazione di colonie. In 
particolare, in seguito a trattamento con P 14 µM, in tutti i campioni da pazienti affetti da AML non è stato 
possibile rilevare la formazione di alcun tipo di colonia. 
Valutazione della selettività d’azione di P nei confronti delle LSC 
Al fine di dimostrare l'eventuale selettività d’azione di P nei confronti delle LSC, cellule CD34+ da campioni 
di sangue di cordone ombelicale di 3 donatori sani sono state trattate con P (0 – 14 µM) e analizzate in 
termini d’induzione d’apoptosi e inibizione della formazione di colonie. P induce un riduzione della vitalità 
associata ad un incremento della frazione di cellule apoptotiche alla massima concentrazione testata (14 
µM). L'effetto proapoptotico più marcato si osserva nel campione CB10, con una percentuale di cellule 
apoptotiche pari al 34.4 % (vs 2.3% nel controllo). Inoltre, dall’analisi della CFC delle cellule trattate con P 
non si osserva, in nessuno dei campioni trattati, una riduzione significativa della capacità delle cellule di 
formare colonie, neppure alla massima contrazione testata (14 µM). 
Conclusioni e prospettive  
La ricerca condotta ha permesso, attraverso l’uso della CMAP, di identificare tre sostanze, V, T e P, 
potenzialmente attive a livello delle LSC. Il processo chiave di validazione della CMAP è servito a 
confermare in vitro la sua validità e la sua riproducibilità. L’impiego di T e V alle medesime concentrazioni 
riportate dalla CMAP sulle MCF7 ha mostrato, infatti, la loro capacità di indurre apoptosi e modulare la 
progressione del ciclo cellulare. In particolare, alle concentrazioni più basse si è registrato un blocco del 
ciclo cellulare in fase G0/G1 che, alle concentrazioni più elevate, si esprime in un più marcato blocco in fase 
G2/M.  
L’identificazione dei quattro geni appartenenti alla signature delle LSC (RBPMS, TGIF3, SETDB1 e TRFA3IP2), 
comunemente ipo‐regolati da T e V, ha fornito quattro target per testare la loro capacità di agire a livello 
dell’espressione genica delle LSC. L’analisi dell’espressione dei 4 geni, in seguito a trattamento delle MCF7 
con T e V per 30 h, ha rivelato l’effettiva capacità dei due farmaci di ridurne l'espressione. Attraverso la 
validazione della CMAP, è stato, quindi, dimostrato come il dato bioinformatico sia stato confermato 
dall’effetto proapoptotico, antiproliferativo e d’inibizione della signature genica delle LSC indotti da T e V. 
In conclusione, la CMAP si è rivelata uno strumento efficiente e affidabile per l’identificazione di sostanze 
potenzialmente in grado di agire selettivamente a livello delle LSC.  
Sulla base dei promettenti risultati ottenuti dalla validazione della CMAP, lo studio è proseguito indagando 
la potenziale attività antileucemica di P e la sua selettività d’azione nei confronti delle LSC. In particolare, P 
si è dimostrata in grado d’indurre apoptosi nelle U937 e nelle MOLM13, con un effetto più marcato nella 
seconda linea cellulare. L'effetto antiproliferativo è stato osservato in entrambe le linee cellulari. Infatti, alla 
concentrazione 13 µM, si rileva un significativo effetto antiproliferativo anche per le U937, che apparivano, 
invece, meno sensibili rispetto alle MOLM13 all'effetto proapoptotico di P. Tale risultato permette di 
ipotizzare che l’effetto proapoptotico e antiproliferativo di P siano due eventi indipendenti. Dai dati di 
vitalità ottenuti è stato possibile calcolare i valori di IC50 di P nelle U937 e nelle MOLM13, che si sono 
rivelati sovrapponibili a quelli riportati in letteratura. Dai trattamenti delle due linee cellulari leucemiche 
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sono emerse interessanti proprietà farmacologiche di P che hanno, al contempo, supportato il dato 
bioinformatico ottenuto dalla CMAP e spinto alla prosecuzione della ricerca su questo potenziale farmaco 
per il trattamento della AML. 
Lo studio è, quindi, proseguito indagando la capacità di P di agire selettivamente a livello delle LSC. In 
particolare, è stata saggiata la capacità di P d’indurre apoptosi e inibire la CFC nella frazione CD34+ di 
campioni cellulari di sei pazienti affetti da AML e di sangue di cordone ombelicale di tre donatori sani. Alla 
massima concentrazione testata (14 µM), P ha mostrato un significativo effetto proapoptotico nelle cellule 
di pazienti affetti da AML, con la quasi totalità delle cellule in apoptosi. Seppure P abbia mostrato un effetto 
proapoptotico anche nelle cellule di cordone ombelicale, questo effetto risulta trascurabile se paragonato a 
quello indotto nelle cellule di pazienti affetti da AML. Tale dato consente di ipotizzare un profilo 
tossicologico di P interessante. Inoltre, alla massima concentrazione testata (14 µM) P si è dimostrato in 
grado di inibire completamente la capacità di formare colonie delle cellule di pazienti affetti da AML. Al 
contrario, nei campioni di sangue di cordone ombelicale l’inibizione della CFC indotta da P alla 
concentrazione 14 µM è risultata essere molto limitata e non significativa se paragonata alle colture di 
controllo. La selettività d’azione mostrata da P in termini d’induzione d’apoptosi ed inibizione della CFC nei 
confronti delle cellule di pazienti affetti da AML ne delinea un interessante profilo farmacologico in termini 
di eradicazione delle LSC.  
Dall’insieme dei risultati ottenuti, è possibile concludere che P presenta selettività d’azione nei confronti 
delle LSC e si configura come un promettente farmaco per la terapia dell’AML.  
La ricerca procederà testando la capacità di P d’inibire l'engraftment delle cellule CD34+ trattate per 24h e 
iniettate in topi immunocompromessi NOD‐SCID. Inoltre, saranno eseguiti esperimenti di sequenziamento 
dell’RNA che potranno fornire molteplici informazioni in merito ai meccanismi d’azione che sottendono alle 
attività farmacologiche esibite da P e che dimostreranno se essa sia in grado o meno di modulare la 
signature genica delle LSC. 
 

Bibliografia 
 

Bazerra DP et al., Overview of the therapeutic potential of piplartine (piperlongumine). Eur J Pharm Sci. 
(2012), 48(3):453‐463. 
Cornell RF and Palmer J, Adult acute leukemia. Dis Mon. (2012), 58(4):219‐238. 
Eppert K et al., Stem cell gene expression programs influence clinical outcome in human leukemia. Nat Med. 
(2011), 17:1086‐1093. 
Hope JK et al., Acute myeloid leukemia originates from a hierarchy of leukemic stem cell classes that differ 
in self‐renewal capacity. Nat Immunol. (2004), 5(7):738‐743. 
Lamb J et al., The Connectivity Map: using gene‐expression signatures to connect small molecules, genes, 
and disease. Science (2006), 313:1929‐1935. 
Testa U, Leukemia stem cells. Ann Hematol. (2011), 90(3):245‐271. 
 


