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Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 

incondizionato di MSD Italia. Relazione finale di MONICA CIMINO, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA, 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA SEZIONE DI FARMACOLOGIA, TUTOR CARLO RICCARDI. 

 

TITOLO DELLA RELAZIONE:  GILZ (Glucocorticoid Induced Leucine Zipper) regola la funzione delle cellule 

staminali ematopoietiche  e lo sviluppo tumorale in un modello murino di leucemia mieloide acuta causata 

da mutazioni del gene CEBPA. 

 
 

RELAZIONE:  
 
La leucemia mieloide acuta (AML) è la più comune leucemia acuta negli adulti. Fa parte di un gruppo 

altamente eterogeneo di alterazioni a livello citologico e genetico della linea mieloide. Nella maggior parte 

dei casi l’intensa chemioterapia alla quale sono sottoposti tutti i pazienti con AML porta alla completa 

remissione della malattia, anche se spesso si ha una successiva ricaduta. Nuovi studi sono necessari per 

caratterizzare le cellule resistenti alle terapie convenzionali e responsabili delle recidive tumorali e per 

trovare nuovi approcci per la loro eliminazione. Le mutazioni acquisite nel gene CEBPA si trovano in circa il 

9-12 % dei casi di pazienti con AML. Esse si dividono in due gruppi principali: le mutazioni N-terminali che 

bloccano la traduzione dell’ isoforma di 42kDa, soppressore della crescita, e le mutazioni C-terminali, che 

ostacolano la capacità dell’isoforma di legare il DNA e di inibire lo sviluppo della AML. La maggior parte dei 

pazienti presentano entrambi i tipi di mutazioni su alleli separati (N/C), indicando che le due cooperano per 

la leucemogenesi. E’ stato dimostrato che la combinazione delle mutazioni nella porzione N-e C-terminale 

nei topi porta alla perdita della quiescenza delle cellule staminali ematopoietiche (HSC) e all’espansione di 

un pool di cellule pre-cancerose, eventi che si associano ad un più precoce sviluppo della AML. Abbiamo 

riprodotto nei topi la natura multifasica dello sviluppo della AML, con una espansione pre-leucemica di HSC. 

Vogliamo studiare se l’eliminazione delle HSC pre-leucemiche rappresenta quindi il modo più efficace per 

combattere lo sviluppo del tumore e per la prevenzione delle recidive della AML.  

I glucocorticoidi (GC) sono ormoni prodotti in risposta a diversi tipi di stress, tra cui l’infiammazione. Sono 

farmaci antinfiammatori e immunosoppressori,  ampiamente utilizzati nel controllo delle malattie del 

sistema immunitario e nel trattamento delle leucemie. Sono usati anche per trattare diversi tipi di tumore, 

tra cui i tumori ematologici. La AML è resistente all’azione dei GC, anche se questi sono stati utilizzati con 

esito positivo in diversi sottotipi di AML in combinazione con la chemioterapia e con altri steroidi.  

Glucocorticoid-induced leucine zipper (GILZ) è un gene GC-indotto che media molte delle azioni dei GC, 

incluse la regolazione della crescita e della morte cellulare. Abbiamo scoperto che le HSC N/C che 
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proliferano di più esprimono meno GILZ. Il nostro modello murino di AML può essere utilizzato per studiare 

la suscettibilità dell’espansione delle HSC N/C ai GC e a GILZ. 

Il principale scopo di questo progetto è valutare l’effetto dei glucocorticoidi e di GILZ sulle cellule HSC 

normali e pre-leucemiche. Dall’analisi dei nostri dati di espressione genica, GILZ è espresso nelle cellule Lin-

Sca-1+c-kit+ con maggiore espressione nelle cellule quiescenti LT-HSC, consistente con il ruolo anti-

proliferativo di GILZ. Abbiamo analizzato l’effetto dell’assenza di GILZ sull’attecchimento delle HSC, sulla 

differenziazione della linea mieloide e sullo sviluppo della AML nel sistema ematopoietico di topi CEBPA 

N/C GILZ WT e CEBPA N/C knock-out (KO) per GILZ. I fegati fetali di topi CEBPA N/C GILZ wild type (WT) e di 

topi CEBPA N/C GILZ Y/- (CD45.2+) sono stati raccolti e inoculati in topi recipienti letalmente irradiati 

assieme con cellule di midollo osseo prelevate da topi WT (CD45.1+). 

Abbiamo valutato la frequenza e il numero delle cellule LSK (Lineage-/Sca1+/ckit+) nel midollo osseo di topi 

trapiantati con fegati fetali di topi CEBPA N/C  GILZ WT e CEBPA N/C  GILZ KO. 

Abbiamo dimostrato che quando l’assenza di GILZ è combinata con mutazioni nella parte N-e C-terminale 

(N/C) del gene CEBPA, ciò porta ad una notevole riduzione nel numero di cellule CD45.2+  e di cellule LSK 

(Lineage-/Sca1+/ckit+) nel sangue periferico e nel midollo osseo dei topi trapiantati .  

Ancora di più, l’assenza di GILZ reverte il blocco nel differenziamento mieloide causato dalle due mutazioni 

del gene CEBPA, come dimostrato da un aumento nella frequenza di cellule Mac1+ in topi CEBPA N/C GILZ 

KO rispetto a topi CEBPA N/C GILZ WT.  Questi risultati suggeriscono che GILZ regola la funzione di C/EBPα 

e/o C/EBPβ sia nella mielopoiesi normale che in quella maligna. Importante, abbiamo evidenziato che i topi 

trapiantati con CEBPA N/C GILZ Y/- mostravano un ritardato sviluppo tumorale. In conclusione, tutti questi 

dati svelano GILZ come una molecola importante nella regolazione della mielopoiesi.  

Valuteremo in futuro l’effetto di diverse dosi di desametasone sulle cellule HSC normali e pre-leucemiche; 

inoltre studieremo , mediante citofluorimetria, l’effetto dell’assenza di GILZ sulle HSC per valutare la 

frequenza, l’apoptosi e la proliferazione cellulare di cellule LT-HSC, ST-HSC e LMPP CEBPA N/C GILZ WT e 

CEBPA N/C GILZ Y/-.  Presi insieme, questi studi ci permetteranno di valutare GILZ come un nuovo possibile 

bersaglio nella terapia contro le recidive. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

mailto:sif.soci@segr.it
mailto:sifcese@comm2000.it

