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I glucocorticoidi (GC) sono farmaci ampiamente utilizzati come immunosoppressori e agenti antitumorali in 

alcune leucemie acute come nel mieloma multiplo. Alle dosi terapeutiche i GC inducono soppressione della 

crescita ed hanno effetti citotossici su vari tipi di leucociti tra cui i linfociti B. I meccanismi molecolari 

d’azione di tali farmaci dipendono per lo più dall’attività trascrizionale del recettore dei glucocorticoidi (GR) 

che modula l’espressione di numerosi geni bersaglio. Tra questi geni vi è GILZ,  Glucocorticoid Induced 

Leucine –Zipper, che viene indotto dal trattamento dei GC e media molte delle azioni di questi farmaci tra 

cui la regolazione della differenziazione, della crescita e della morte cellulare. Nelle cellule T, GILZ modula le 

vie di trasduzione del segnale di Ras / MAPK / Erk e NFkB e promuove il segnale del TGF-β. GILZ appartiene 

alla famiglia TSC22d, con la quale condivide un dominio molto conservato chiamato TSC box, importante 

per la regolazione di Ras / MAPK / Erk. Uno dei geni membri di tale famiglia è stato recentemente trovato 

mutato in pazienti affetti da linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) suggerendo che anche i membri della 

famiglia TSC22d possono svolgere un ruolo importante nello sviluppo del linfoma.  

Come già detto nella relazione di metà percorso nel nostro lavoro siamo andati quindi ad indagare il ruolo 

di GILZ nello sviluppo e nel differenziamento delle cellule B, avvalendoci dei modelli murini del topo KO-

totale per GILZ e del topo CD19 cKO per GILZ,  che presenta la delezione del gene solo nelle cellule B. 

Nell’ultima parte del progetto ci siamo concentrati sullo svolgimento di esperimenti volti a comprendere se 

l’accumulo di cellule B che avevamo osservato nel midollo dei topi KO giovani derivasse da un incremento 

della proliferazione o da una diminuita apoptosi. Per prima cosa siamo andati ad effettuare degli studi in 

vitro su cellule B purificate dal midollo osseo di animali WT e KO giovani per valutare la percentuale di 

sopravvivenza a diversi time point. Già a 24h abbiamo notato che le cellule B KO sopravvivevano più delle 

cellule derivanti da animali WT anche se la differenza non risulta ancora essere statistica. A 48h si osserva 

un incremento statistico della sopravvivenza delle cellule KO rispetto a quelle WT. Siamo quindi andati, 

tramite citofluorimetria, a studiare la proliferazione  e l’apoptosi delle cellule B dopo 48h di coltura in vitro. 

I dati ottenuti non mostrano alcuna differenza nei livelli di espressione del marker di proliferazione Ki67; vi 

è invece una diminuzione statistica dell’espressione dei marker di apotosi Annessina V e Caspasi nelle 

cellule B derivanti da topi KO rispetto ai livelli espressi dalle cellule B dei topi WT. Siamo quindi andati poi 

ad indagare anche l’apoptosi e la proliferazione nelle diverse sottopopolazioni di cellule B presenti nel 

midollo osseo. Il confronto tra la percentuale di cellule Ki67+ presente nelle diverse sottopopolazioni non 

ha rivelato alcuna differenza tra le cellule derivanti da animali WT o KO per il gene GILZ. Abbiamo poi 



indagato l’apoptosi mediante utilizzo del marker Caspasi. Nelle popolazioni cellulari più indifferenziate, cioè 

Pre-Pro B e ProB, non abbiamo osservato differenze neanche nei livelli di caspasi espresse tra le cellule WT 

e KO. Questi dati risultano essere in accordo con quanto osservato in precedenza e cioè che l’accumulo di 

cellule B nel topo KO iniziasse con il coinvolgimento delle popolazioni cellulari più differenziate senza 

coinvolgere Pre-Pro B e ProB. Andando ad analizzare i livelli di espressione delle caspasi nelle cellule PreB, 

Immature e Mature abbiano invece osservato una diminuzione significativa dei livelli di espressione di tale 

marker nelle cellule derivanti dagli animali KO. Tale dato ci ha fornito una prima prova che l’accumulo di 

cellule B osservato negli animali KO derivasse da una diminuita apoptosi nei suddetti animali. Per avere un 

ulteriore conferma di quanto osservato mediante citofluorimetria abbiamo indagato i livelli di espressione 

delle Caspasi nelle cellule B mediante WB. Anche questa metodica ha mostrato una minore espressione di 

queste proteine nelle cellule purificate dal midollo di animali KO se confrontati con i livelli espressi dalle 

cellule WT. Il passo successivo è stato quello di andare a studiare i livelli di espressione dei geni pro ad anti-

apoptotici della famiglia Bcl2. Per quanto riguarda i geni pro-apoptotici abbiamo analizzato i livelli di 

espressione dei geni Bim e Bmf su cellule B derivanti dal midollo osseo sia ex vivo che dopo coltura in vivo a 

24h e 48h. I dati ottenuti non hanno mostrato alcuna differenza, in nessuna delle condizioni studiate, nei 

livelli di espressione dei due geni tra cellule WT e KO. Andando ad analizzare invece i livelli di espressione 

del gene anti-apoptotico Bcl2 abbiamo potuto osservare una maggiore espressione di questo gene nelle 

cellule B KO rispetto a quelle WT sia in analisi effettuate ex vivo che dopo coltura in vitro a diversi time 

point. In seguito abbiamo misurato anche i livelli di espressione della proteina Bcl2 nelle cellule B purificate 

dal midollo. Anche i livelli proteici rilevati sono significativamente più alti nelle cellule derivanti da animali 

KO se confrontati con quelli delle cellule derivanti da animali WT. Abbiamo quindi effettuato anche un 

analisi immunoistochimica su sezioni di milza che ha mostrato un numero di cellule Bcl2+ molto maggiore 

negli animali KO rispetto agli animali WT. Già è noto in letteratura che GILZ interagisce direttamente con 

NF-kB. Siamo quindi andati ad effettuare una Chip per studiare se l’assenza di GILZ negli animali KO facesse 

aumentare il legame di NF-kB sul promotore di Bcl2. I dati ottenuti nelle cellule B mostrano un maggior 

legame di NF-kB sul promotore di Bcl2 nelle cellule KO se confrontate con quelle WT. Anche l’analisi WB ha 

mostrato che in assenza di GILZ negli animali KO NF-kB risulta traslocare maggiormente nel nucleo dove 

abbiamo riscontrato livelli maggiori di espressione di tale rispetto a quelli misurati nelle cellule WT. 

Questi dati indicano che l’accumulo di cellule B nel midollo degli animali KO dipende da una diminuita 

apoptosi e non da differenze nella proliferazione. Abbiamo osservato che la diminuita apoptosi è correlata 

ad una maggiore espressione di Bcl2 nelle cellule B degli animali gilz KO. L’aumento di espressione di Bcl2 è 

riscontrato spesso in una grande varietà di tumori umani incluso il linfoma follicolare a cellule B e la 

leucemia linfoblastica. Inoltre il difetto dell’apoptosi correlato con Bcl2 viene considerato come una 

possibile causa delle malattie autoimmuni. 

Per avere la certezza che il difetto che osservavamo negli animali KO fosse intrinseco alle cellule B siamo 

andati ad effettuare degli esperimenti su animali CD19-cKO per il gene Gilz in cui si ha la delezione solo 

nelle cellule B. 

Siamo quindi andati ad analizzare mediante citofluorimetria il numero e la frequenza delle cellule B nei vari 

organi linfoidi. I dati ottenuti mostrano un incremento sia nel numero che nella frequenza delle cellule B 

presenti in tutti gli organi analizzati, midollo, linfonodi periferici, milza, peritoneo e sangue, negli animali 

cKO rispetto agli animali WT. Abbiamo quindi effettuato anche delle istologie sulla milza di questi animali 

che hanno mostrato un numero molto maggiore di cellule B nelle milze di topi cKO. Abbiamo quindi 

analizzato sempre mediante citofluorimetria il numero e la frequenza delle varie sottopopolazioni di cellule 

B presenti nel midollo e nella milza. I dati ottenuti nel midollo di animali cKO coincidono con quelli che 



avevamo registrato negli animali KO con un accumulo di cellule B che inizia nella sottopopolazione PreB e si 

presenta nelle successive sottopopolazioni più mature. Nel caso della milza negli animali KO non avevamo 

osservato differenze né in frequenza né in numero nelle diverse sottopopolazioni di cellule B se paragonate 

a quelle dei topi WT. Negli animali cKO invece abbiamo riscontrato un aumento sia in frequenza che in 

numero di tutte le sottopopolazioni di cellule B presenti, Immature, Zona marginale, Mixed B e B follicolari. 

Il fenotipo riscontrato negli animali KO e cKO risulta quindi essere lo stesso, indicando che il difetto di 

apoptosi legato all’assenza di Gilz è intrinseco alle cellule B. La differenza che si riscontra tra i due animali è 

nella cinetica con cui tale fenotipo si presenta perché negli animali cKO già in giovane età l’accumulo di 

cellule B è visibile anche in periferia. Quest’ultimo dato può indicare che nell’animale KO l’assenza di Gilz in 

cellule non B possa frenare l’accumulo di tali cellule. Comunque il maggiore effetto osservato in questi 

animali è un accumulo cronico di cellule B senza però nessun segno chiaro di linfoma o di malattia 

autoimmune. 

Quindi la deregolazione di GILZ è implicata nella predisposizione allo sviluppo di malattie che coinvolgono i 

linfociti B. Molte delle cellule ematopoietiche tumorali sono sensibili ai glucocorticoidi; la terapia cronica 

con questi farmaci in caso di leucemie, linfomi o malattie autoimmuni non è però consigliata sia a causa 

degli effetti avversi dei glucocorticoidi sia perché le cellule sviluppano spesso una resistenza a tali farmaci. 

GILZ quindi potrebbe rappresentare un importante target terapeutico nel trattamento delle leucemie, dei 

linfomi e delle malattie autoimmuni con molti meno effetti avversi rispetto alla terapia con glucocorticoidi. 

I dati ottenuti dalla realizzazione di questo progetto hanno portato alla pubblicazione del seguente articolo: 
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