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RELAZIONE:  
 
Il sistema ematopoietico dei mammiferi è molto complesso ed eterogeneo, fondamentale per molte funzioni 

dell’organismo. Le cellule del sangue derivano dalle cellule staminali ematopoietiche (HSC, dall’inglese 

hematopoietic stem cells) le quali possiedono due proprietà caratteristiche: la multipotenza e la self-renewal. 

In condizioni omeostatiche le cellule mature del sangue sono prodotte dalle HSC che risiedono in nicchie 

specializzate del midollo osseo e si dividono molto raramente. L’aumento della proliferazione delle HSC è 

associato alla perdita della capacità di self-renewal. Per questo motivo la quiescenza è necessaria per 

mantenere il pool delle HSC durante tutta la vita di un organismo e per rispondere, quindi, alla sua continua 

domanda di cellule mature del sangue. Quando questo equilibrio self-renewal/differenziamento è disturbato, 

lo sviluppo aberrante potrebbe portare ad una progressione pre-leucemica ed al cancro. 

I glucocorticoidi (GC) sono prodotti nella corteccia del surrene ed hanno un ruolo cruciale nel regolare molte 

funzioni, come la crescita cellulare, la sopravvivenza ed il differenziamento e per questo mediano la 

soppressione dell’infiammazione e la risposta immune. Per questa ragione i glucocorticoidi sono 

ampiamente usati come agenti terapeutici in molte patologie infiammatorie acute e croniche, nel trapianto di 

midollo e di organo, nel trattamento della leucemia e del linfoma. 

I glucocorticoidi endogeni influenzano la proliferazione ed e il rilascio delle HSC dal midollo osseo attraverso 

la regolazione dell’asse CXCL12-CXCR4. Inoltre, dosi farmacologiche di GC sintetici inducono l’apoptosi nei 

linfociti e nei progenitori linfoidi primitivi mentre sono necessari per l’espansione degli eritroblasti immaturi. 

Ad ogni modo, l’effetto dei glucocorticoidi sulla sopravvivenza, proliferazione e differenziamento delle HSC 

più primitive non è ancora ben definito. 

GILZ (Glucocorticoid Induced Leucine Zipper) è un gene rapidamente indotto dai glucocorticoidi ed è 

coinvolto in molti dei loro effetti, quali la regolazione del ciclo cellulare ed il differenziamento. GILZ è 
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maggiormente espresso negli organi linfoidi e studi effettuati fino a questo momento svelano quale sia il suo 

ruolo nel sistema immunitario. Dal momento che GILZ inibisce la crescita cellulare normale e quella tumorale 

interferendo con il pathway Ras/MAPK e l’attività di NF-kB, è molto importante studiare quale sia il suo ruolo 

funzionale nel sistema ematopoietico. 

In questo progetto è stato valutato l’effetto di GILZ nell’ematopoiesi murina mediante un approccio di tipo 

genetico, cioè usando topi GILZ KO. Abbiamo osservato che l’mRNA di GILZ è espresso in tutte le 

sottopopolazioni staminali e nei progenitori. In particolare abbiamo osservato che GILZ è maggiormente 

espresso nelle cellule staminali ematopoietiche più primitive Lin-Sca1+ckit+CD150+CD48-FLT3- e nel tempo 

l’espressione non cambia nei topi più anziani. 

Abbiamo analizzato le frequenze delle staminali nel midollo osseo del topo GILZ KO ed abbiamo osservato 

una diminuzione delle cellule staminali ematopoietiche più primitive, rispetto al topo WT ed un aumento della 

popolazione progenitrice LMPP, definita Lin-Sca1+ckit+CD150-FLT3+. Per verificare che il fenomeno fosse 

intrinseco alla cellula, sono stati effettuati esperimenti di trapianto competitivo, inoculando nel topo recipiente 

letalmente irradiato (con allotipo Ly5.1/2) una mix cellulare composta di midollo osseo donatore (allotipo 

Ly5.2) e competitore (allotipo Ly5.1) in un rapporto 1:1. 

Le cellule staminali GILZ KO non presentano differenze nei livelli di attecchimento rispetto alle cellule WT ma 

le analisi del sangue a 12 settimane dal trapianto mostrano un aumento delle cellule mature GILZ KO 

rispetto alle cellule WT. 

A tre mesi dal trapianto è possibile osservare nel midollo osseo una diminuzione delle cellule staminali più 

primitive CD45.2 GILZ KO ed un contemporaneo aumento delle cellule progenitrici GILZ KO rispetto alle 

cellule WT. Un anno dopo il trapianto è possibile, invece, assistere ad una diminuzione di tutte le 

sottopopolazioni cellulari staminali e progenitrici nel midollo dei topi trapiantati con il midollo osseo GILZ KO. 

Presi insieme questi dati dimostrano che GILZ è fondamentale per la self-manteinance delle cellule staminali 

ematopoietiche e che la mancanza di GILZ comporta un più rapido differenziamento verso le cellule 

progenitrici. GILZ è quindi un gene chiave nella regolazione dell’omeostasi delle HSC. 
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