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I recettori Eph kinasi rappresentano la più grande famiglia di recettori tirosin-kinasici attualmente 

conosciuti. Sono suddivisi in recettori EphA e recettori EphB  a seconda dell’omologia di sequenza e 

dell’affinità di legame per due diversi sottogruppi di ligandi chiamati efrine di tipo A ed efrine di tipo B. 

Anche i ligandi sono legati alla membrana plasmatica: le efrine A sono adese alla membrana attraverso un 

legame GPI mentre le efrine B sono proteine transmembrana e il segnale viene  generato a seguito del 

contatto cellula-cellula e può essere propagato non solo nella cellula che esprime il recettore (forward 

signal) ma anche in quella che esprime il ligando (reverse signal) (Pasquale, 2004). Il segnale bidirezionale di 

questo sistema è importante in diversi processi come la distribuzione e compartimentalizzazione dei tessuti 

nell’embrione,  nel direzionamento assonale e nello sviluppo vascolare (Steinle, 2002; Cowan, 2001; Dohn, 

2001). Il sistema Eph-ephrin  si trova espresso anche nell’adulto dove i recettori Eph e le efrine ligando sono 

importanti regolatori della plasticità neuronale e della rigenerazione neuronale (Hafner, 2004). Dati recenti 

mostrano una correlazione tra il sistema Eph-ephrin e i tumori. Pare infatti che alterazioni di questo sistema 

determinino lo sviluppo di un fenotipo tumorale più aggressivo e metastatico (Cortina, 2007; Surawska, 

2004; Liu, 2007) ed in particolare, una sovraespressione del recettore EphA2 conduce ad una prognosi 

infausta (Ogawa, 2000; Walker-Daniels, 2003; Zelinsky, 2001). Negli ultimi anni, Il sistema Eph-ephrin è 

dunque diventato un nuovo target nel campo oncologico. Nel tentativo di interagire con questo sistema , il 

nostro gruppo di ricerca è riuscito ad individuare una molecola in grado di inibire il legame recettore-

ligando senza interferire con il sito kinasico: l’acido litocolico (LCA) (Giorgio, 2011). Su queste basi e’ stato 

possibile identificare il gruppo farmacoforico e sintetizzare derivati di LCA con una potenza ed un’affinità 

maggiori. 

La ricerca che sto svolgendo nel laboratorio della Prof.ssa Elena Pasquale presso il Sanford-Burnham 

Medical Research Institute di La Jolla (California) è mirata prevalentemente all’apprendimento di nuove 

tecniche che consentano la caratterizzazione farmacologica dei composti sintetizzati. Attraverso saggi di 

immunoprecipitazione e western blot è stato possibile verificare che tali composti sono in grado di inibire la 

fosforilazione del recettore EphA2 quando stimolato dal ligando fisiologico efrinaA1-Fc, a dosi non 

citotossiche. Le PC3 (prostate cancer cells) sono state usate come modello. Inoltre, i composti in esame 

sono in grado di inibire la retraction delle PC3 provocata dalla stimolazione con efrina A1-Fc. Altri studi 

sono stati incentrati sull’ apprendimento di tecniche di clonaggio e amplificazione genica con l’intento di 

produrre mutanti del recettore EphA2 a livello di alcuni aminoacidi critici per il legame con i composti. In 

questo modo sarà possibile chiarire il meccanismo di legame tra il recettore e i derivati di LCA tramite studi 

di binding e tecnica SPR.  Esperimenti futuri, inoltre, prevedono la valutazione della capacità inibitoria dei 

composti sulla migrazione delle PC3 attraverso lo scratch assay, un modello da mettere a punto. I derivati di 

LCA verranno stati testati anche su HUVEC (Human Umbelical Vein Endotelial Cells), esaminando 

soprattutto la loro azione anti-angiogenica attraverso il tube formation assay .  
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