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Abstract 

La steatosi epatica non alcolica (NAFLD) rappresenta una delle patologie epatiche 

croniche più diffuse. Essa può evolvere da steatosi, condizione in cui si riscontra un 

accumulo di acidi grassi nel citoplasma degli epatociti, alla più severa steato-epatite 

(NASH), caratterizzata da infiammazione e danno epatocitario. Inoltre, in un certo numero 

di casi, la NASH può progredire in fibrosi, cirrosi ed in ultimo in carcinoma epatocellulare 

(HCC). L’HCC è la tipologia di tumore epatico più comune e costituisce il quinto tumore 

più frequente al mondo e la terza causa di morte legata al cancro. 

I microRNA (miRNA, miR) sono dei piccoli RNA non codificanti di circa 18-25 nucleotidi 

che regolano l’espressione genica a livello post-trascrizionale, esercitando la loro azione 

sull’RNA messaggero target. Essi sono coinvolti in diversi processi biologici fondamentali 

sia fisiologici che patologici, ed in particolare, è stato descritto un loro coinvolgimento e 

ruolo anche nella progressione NAFL/NASH/HCC. 

Lo scopo di questo lavoro è stato analizzare alcuni microRNA e fattori molecolari 

coinvolti nel processo di epatocarcinogenesi NAFL-NASH-HCC indotta da dieta, ad alto 

contenuto di grassi (high fat, HF) o basso contenuto di grassi ed alto di carboidrati (low 

fat-high carbohydrate, LF-HC), sul modello di NAFLD murino C57BL/6J. Sono stati in 

particolare identificati e analizzati due miRNA (miR-125a-5p e miR-182), modulati già 

dopo 3 mesi di dieta nei tessuti epatici murini, e due geni target oncosoppressori (Cyld e 

FoxO1) che sono risultati ipoespressi nei tessuti tumorali. Gli stessi miRNA sono stati 

testati su sieri di pazienti affetti da NAFLD a vari stadi di progressione (NASH, cirrosi, 

HCC) e in soggetti sani di controllo (CTRL), mostrando differenze significative tra alcuni 

di questi gruppi (miR-125: NASH/cirrosi/HCC vs. CTRL; miR-182: NASH/cirrosi vs. 

CTRL, HCC vs. CTRL). Per una valutazione più ampia della progressione NAFLD, sui 

tessuti epatici murini sono stati inoltre analizzati i livelli di espressione di marker di stress 

ossidativo (SOD, CAT, GST), di citochine pro-infiammatorie (IL-1β, IL-6, TNF-α) e 

marker di fibrosi (TGF-β, CTGF, LepR), i cui livelli di espressione hanno indicato una 

progressione del danno epatico più rapida nel gruppo alimentato con dieta HF e una stessa 

tipologia di danno, più tardivo, nel gruppo LF-HC, evidenziando così che entrambi i tipi di 

regimi alimentari contribuiscono all’instaurarsi di condizioni coinvolte nel processo di 

epatocarcinogenesi indotta da dieta.  

In conclusione, lo studio ha portato all’identificazione di nuovi miRNA e, per la prima 

volta su modello in vivo, relativi geni target ad attività oncosoppressoria coinvolti nel 
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processo di epatocarcinogenesi indotta da dieta su modello murino. L’analisi di marcatori 

di stress ossidativo, infiammazione e fibrosi ha inoltre messo in luce che non solo la dieta 

HF, ma anche quella LF-HC, seppure più tardivamente, è in grado di indurre un danno 

epatico con progressione ad HCC. Tali risultati aprono a nuovi approfondimenti sui 

meccanismi molecolari alla base della progressione del danno epatico correlato alla 

NAFLD. In particolare, dato il ruolo dei microRNA come biomarcatori circolanti non 

invasivi, lo studio, esteso a casistiche più ampie di pazienti, potrà potenzialmente portare 

all’identificazione di nuove molecole utili per una più accurata e precoce definizione della 

diagnosi e prognosi della malattia.   
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1 Introduzione 

 

1.1 NAFLD 

La steatosi epatica non alcolica (non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) è una malattia 

epatica cronica che colpisce quasi un terzo della popolazione mondiale (Bernal-Reyes R. 

et.al., 2019). Inizia con un accumulo aberrante di trigliceridi nel fegato, che in alcuni 

individui suscita una risposta infiammatoria che può degenerare in cirrosi o 

epatocarcinoma. Nonostante la NAFLD sia fortemente associata a obesità e insulino-

resistenza, la sua patogenesi è ancora scarsamente compresa, e le opzioni terapeutiche sono 

limitate. Il primo stadio della NAFLD consiste nella steatosi epatica ed è caratterizzato dal 

deposito di trigliceridi sotto forma di goccioline lipidiche nel citoplasma degli epatociti 

(Figura 1).  

 

 

La steatosi è spesso autolimitante, ma può degenerare in NASH (steatoepatite non 

alcolica). La NASH si distingue dalla steatosi semplice per la presenza di morte cellulare, 

infiltrato infiammatorio e/o deposito di collagene (fibrosi). A sua volta la NASH può 

evolvere in cirrosi, condizione in cui gli epatociti sono rimpiazzati da collagene di tipo 1 

prodotto dalle cellule stellate epatiche (HSC). Queste cellule specializzate vengono attivate 

appositamente in caso di danno epatico per provvedere alla rigenerazione del fegato 

Figura 1 Evoluzione della steatosi epatica, caratterizzata dall’accumulo di goccioline lipidiche nel 

citoplasma degli epatociti (https://www.nurse24.it) 
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(Cohen JC, et al., 2011). In un numero variabile che va dal 4% al 20%, i pazienti con 

NAFLD-NASH vanno incontro allo sviluppo di carcinoma epatocellulare (HCC) (İlknur 

O.U. Murat C., et al., 2022)  

 

1.1.1 Epidemiologia  

Nonostante l’obesità e la resistenza all’insulina siano i principali fattori di rischio per la 

NAFLD, il contenuto di grassi nel fegato varia sostanzialmente tra individui con adiposità 

equivalente, ad indicare che altri fattori contribuiscono a questa condizione. Uno di questi 

fattori è il genere. Si è osservato come, prima dei 60 anni, i maschi siano notevolmente più 

inclini a sviluppare la steatosi delle donne, ma in età più avanzata la malattia prevalga 

invece nelle donne. Un altro fattore è rappresentato dall’etnia. Nello Studio Dallas Heart, la 

steatosi epatica è stata rilevata nel 45% di Ispanici, 33% di individui di origine Europea e 

24% di Afroamericani. La maggior frequenza di steatosi epatica osservata negli Ispanici è 

tuttavia dovuta in parte ad una più alta prevalenza di obesità e resistenza all’insulina in 

questa popolazione (Cohen JC, et al., 2011).  

 

1.1.2 Patogenesi della NAFLD 

Il fegato gioca un ruolo cruciale nel metabolismo lipidico, immagazzinando gli acidi grassi 

liberi (FFA) ed esportando lipidi. La steatosi epatica origina dallo squilibrio tra 

l’acquisizione e la rimozione degli acidi grassi (Cohen JC, et al., 2011). Nei pazienti obesi, 

gli adipociti diventando ipertrofici, producono e rilasciano in circolo un eccesso di 

citochine pro-infiammatorie con riduzione di quelle anti-infiammatorie, inducendo di 

conseguenza nel fegato una condizione di infiammazione cronica di basso grado. 

(Baranova A. et. al., 2008). Per tale motivo, il tessuto adiposo viscerale ha un ruolo chiave 

nella NAFLD, in quanto il flusso di sangue proveniente dalla vena splenica porta 

direttamente al fegato gli FFA e i trigliceridi (TG) derivanti dalla lipolisi (Miyazaki Y. and 

De Fronzo RA. 2009). L’obesità, con l’aumentata sintesi di trigliceridi (TG) e la loro 

mancata rimozione (Sun B. and Karin M. 2012), contribuisce alla steatosi mediante 

l’accumulo a livello epatico di metaboliti lipidici come diacilglicerolo e la ceramide, i quali 

portano a danno epatico, stress del reticolo endoplasmatico e infiammazione (Woo Baidal 
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JA. and Lavine JE. 2016). Questi fattori conducono infine a morte degli epatociti con 

conseguente proliferazione compensatoria, la quale induce una serie di cambiamenti 

patologici, come per esempio l’anormale architettura dei lobuli epatici, la fibrosi, la cirrosi 

ed in ultimo, lo sviluppo di HCC (Sun B. and Karin M. 2013). Oltre all’obesità, nella 

steatosi gioca un ruolo cruciale anche l’insulino-resistenza (IR), in quanto diminuisce il 

freno inibitorio dell’insulina sulla lipolisi, che porta ad un maggior efflusso di acidi grassi 

liberi. Gli stadi precoci della NAFLD sono caratterizzati dalla deposizione di gocce 

lipidiche all’interno del citoplasma degli epatociti. Questo avviene a causa dell’aumentato 

accumulo di acidi grassi derivanti dalla de novo lipogenesi, ma anche dalla ridotta 

eliminazione epatica attraverso la β-ossidazione degli acidi grassi e al mancato rilascio nel 

circolo sanguigno di lipoproteine (i.e. VLDL). (Figura 2). 

 

 

Gli acidi grassi liberi vengono immagazzinati sotto forma di trigliceridi, mediante l’unione 

di una molecola di glicerolo con tre molecole di acidi grassi tramite un legame estere 

(Cohen JC, et al., 2011) e derivano principalmente da tre fonti, quali: dieta, sintesi de novo 

e tessuto adiposo. 

  

Figura 2 Sviluppo della steatosi epatica. La steatosi epatica si sviluppa quando 

l’input lipidico supera l’output lipidico. L’input lipidico è determinato da de novo 

lipogenesi, riesterificazione degli acidi grassi con il glicerolo ed endocitosi mediata 

dai recettori delle lipoproteine a bassa densità (LDL) di residui di trigliceridi. 

L’output è costituito da ossidazione e secrezione dei trigliceridi in particelle di 

lipoproteine a bassissima densità (VLDL). (Horst et al., 2017) 
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1.1.3 Ruolo della dieta nella NAFLD 

I trigliceridi (TG) derivanti dall’alimentazione vengono assorbiti dall’intestino tenue e 

trasportati all’interno di chilomicroni nel circolo sanguigno e linfatico (Cohen JC, et 

al., 2011). Una volta arrivati nel fegato, essi possono essere immagazzinati in 

goccioline lipidiche all’interno del citoplasma degli epatociti. Inoltre, i TG possono 

essere scissi in acidi grassi attraverso la β-ossidazione, o immagazzinati in lipoproteine 

VLDL (Very- Low Density Lipoprotein) e rilasciati nel sangue (Asaoka Y, et al., 

2013). La β-ossidazione promuove la produzione di ATP e acetil-coenzima A 

all’interno dei mitocondri, e nei perossisomi. Nei mitocondri vengono metabolizzati gli 

acidi grassi a catena corta e media, mentre nei perossisomi quelli a catena lunga. 

L’acetil-CoA prodotto può successivamente entrare nel ciclo degli acidi tricarbossilici 

(TCA) o essere convertito in corpi chetonici e acidi grassi, nel caso in cui esso sia 

abbondante (Nguyen P, et al., 2008) (Figura 3). 

 

Nei soggetti obesi o affetti da NAFLD, la β-ossidazione all’interno dei mitocondri degli 

epatociti può essere ostacolata e ciò porta alla produzione di specie reattive dell’ossigeno 

(ROS), con conseguente danno epatico, infiammazione e fibrosi (Boden G, et al., 2005). Si 

ritiene che l’HCC associato alla NAFLD/NASH derivi da una serie di passaggi che 

iniziano con l’accumulo di lipidi nel fegato, lipidi assunti con la dieta o derivanti dalla 

lipolisi, la cui perossidazione innesca infiammazione (epatite). Diete ricche di grassi saturi 

Figura 3 Metabolismo dei trigliceridi nel fegato. (Cohen JC, et al., 2011) 
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e varianti genetiche nei geni chiave del metabolismo lipidico aggravano questo processo. 

Ad esempio, il grasso alimentare induce un aumento della risposta infiammatoria che va ad 

esacerbare il danno epatico (Hill-Baskin et al.; 2009). In uno studio effettuato su modello 

animale, topi maschi del ceppo C57BL/6, predisposto all’obesità e alla NAFLD, è stato 

analizzato l’effetto a lungo termine di una dieta “high fat” (HF) e di una dieta “low fat-high 

carbohydrate” (LF-HC) con valutazione dei livelli di steatosi, infiammazione e fibrosi 

(Tessitore et al.,2017). Le due diete, entrambe integrate con colina, differiscono per le fonti 

di grassi e dei carboidrati (olio di cocco idrogenato e sucrosio). Alla conclusione dello 

studio è stata confermata la correlazione tra infiammazione, dieta, sviluppo e progressione 

dell’HCC: nei topi alimentati con una dieta LF-HC, dopo 18 mesi, si è osservata la 

presenza di noduli neoplastici nel 30% dei modelli, con una dieta HF aumento 

dell’incidenza del tumore del 20% dopo 12 mesi e del 50% dopo 18 mesi di trattamento, 

con un significativo aumento di peso e deposito di grasso sottocutaneo, maggiore nei topi 

alimentati con dieta HF, fegato ingrossato dal colore più chiaro (steatosi) e a livello 

microscopico, infiammazione e fibrosi con incremento progressivo. 

 

1.1.4 La de novo lipogenesi nella NAFLD 

La de novo lipogenesi (DNL) è un meccanismo metabolico capace di sintetizzare acidi 

grassi da un eccesso di carboidrati. È stato osservato che una alimentazione con carboidrati 

promuove la sintesi de novo di FFA da acetil-coenzima A aumentando il livello di insulina 

e la disponibilità di substrato. L’insulina a sua volta stimola il fattore SREBP-1c (sterol 

regulatory element-binding protein 1) mediante una segnalazione a cascata che coinvolge 

AKT2, LXR e mTOR che up-regola gli enzimi che catalizzano la lipogenesi. Anche il 

glucosio promuove la lipogenesi attivando il fattore ChREBP (carbohydrate-responsive 

element-binding protein) che, come SREBP-1c, stimola l’espressione di geni multipli nella 

pathway di biosintesi degli acidi grassi. Inoltre, ChREBP aumenta l’espressione della 

piruvato-chinasi epatica fornendo così più substrato per la sintesi di TG e FFA (Lin H.V & 

Accili D. 2011). L’insulina attiva una serie di pathway, tra cui PI3K (fosfatidilinositolo-3-

chinasi) e Akt; quest’ultimo una volta fosforilato, riduce la produzione del glucosio a 

livello epatico, attraverso l’inattivazione del fattore di trascrizione FOXO1 (Forkhead box 

containing O1). FOXO1 regola a sua volta molti enzimi coinvolti nella gluconeogenesi, 

come G6Pase (glucose-6-phosohatase) e PEPCK (phosphoenol pyruvate carboxykinase) 
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(Gross D.N, et al., 2008). Nel fegato normale la DNL non è la fonte primaria di lipidi ma, 

in caso di disordini epatici, obesità e iper-insulinemia può contribuire al 25% del totale dei 

lipidi epatici (Lambert J.E, et al., 2014; Donnelly K.L, et al., 2005). È noto che un elevato 

apporto calorico sia associato allo sviluppo di una serie di patologie, come NAFLD e 

NASH, e diversi studi hanno focalizzato la loro attenzione sulla dieta e su specifici 

nutrienti quali grassi saturi e/o carboidrati (Toshimitsu K, et al., 2007; Tetri L.H, et al., 

2008). È stato visto come essi possano sia influire sullo sviluppo delle patologie epatiche, 

sia sulla loro progressione. Inoltre, molteplici lavori descrivono la tumorigenesi epatica su 

animali alimentati, a lungo termine, con diete solo ad alto contenuto di grassi o di grassi e 

fruttosio. Uno studio su un modello murino di NAFLD ha mostrato come il fruttosio, 

specialmente quando associato alla carenza di rame, provochi infiammazione, fibrosi e 

attivazione della via lipogenica (Tallino S, et al., 2015). Altri studi hanno analizzato 

l’effetto a breve termine del fruttosio sullo sviluppo di tumore, dimostrando come esso sia 

un importante fattore di rischio per lo sviluppo di tumore epatico (Kumamoto R, et al., 

2013; Laguna J.C, et al., 2014). Il fruttosio, tra tutti gli zuccheri semplici, è quello che 

funziona in modo più efficiente nella DNL (Softic S, et al., 2016), essendo assorbito 

dall’intestino e metabolizzato nel fegato (Mayes P.A. 1993). È proprio nel fegato che la 

fruttochinasi (KHK) fosforila il fruttosio generando il fruttosio 1-fosfato, il quale agisce 

come substrato per l’aldolasi. Step finale di questa reazione è la produzione di ATP e 

citrato, il quale viene poi impiegato nella sintesi di acidi grassi e TG. In questo modo viene 

spiegato come diete ad alto contenuto di fruttosio portino all’accumulo di grasso nel fegato 

e a danno epatico (Softic S, et al., 2016; Nomura K. and Yamanouchi T. 2012; Longato L. 

2013) (Fig.4). 
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1.1.5 La lipolisi nella NAFLD 

Durante il digiuno, i livelli di insulina nel plasma crollano, mentre i livelli di glucagone ed 

epinefrina aumentano, stimolando l’idrolisi di TG negli adipociti. Il primo passo 

nell’idrolisi di TG è catalizzato dalla lipasi adiposa del trigliceride (ATGL). I FFA 

vengono rilasciati e trasportati al fegato, per lo più legati all’albumina. Nel fegato i FFA 

hanno tre principali destini: possono essere ossidati nei mitocondri per produrre energia e 

corpi chetonici, re-esterificati in TG e accumulati in goccioline lipidiche, o accoppiati ad 

apolipoproteine e secreti come costituenti di lipoproteine VLDL. Recenti studi hanno 

mostrato come i difetti genetici che prevengono la rimozione di TG dal fegato causano 

steatosi, tra questi ricordiamo: le mutazioni in ATGL o nel suo cofattore (CGI-58), difetti 

negli enzimi richiesti per l’ossidazione di FFA nei mitocondri (idrossiacil-CoA transferasi) 

e mutazioni nella proteina strutturale di VLDL (apolipoproteina B). (Yu L. et.al., 2020) 

  

Figura 4  Il consumo cronico di fruttosio promuove i meccanismi che aumentano la 

regolazione della lipogenesi epatica. Il metabolismo del fruttosio a livello epatico 

aumenta i livelli intraepatici di metaboliti dei carboidrati. Questi agiscono come 

regolatori nutrizionali dei principali fattori di trascrizione, incluse ChREBP e 

SREBP1c. La stimolazione della lipogenesi è ulteriormente amplificata 

dall’iperinsulinemia nel contesto dell’insulino-resistenza. (Horst et al., 2017) 



13 
 

1.1.6 Fattori genetici nella NAFLD  

I fattori ambientali e lo stile di vita influiscono per la maggior parte sulla NAFLD, tuttavia 

anche i fattori genetici contribuiscono in modo cruciale allo sviluppo e alla progressione 

della malattia. Sono stati recentemente identificati numerosi fattori genetici mediante 

genome-wide associated studies (GWAS) (Grarup N. et al., 2014). Per la sua 

riproducibilità in diversi studi, ha suscitato particolare attenzione il gene PNPLA3 (patatin-

like phospholipase domain containing 3), anche conosciuto come adiponutrina (Romeo S., 

et al., 2008). Questo gene fa parte della famiglia PNPLA (Zimmermann R., et al., 2004) ed 

è espresso maggiormente nel fegato (Welte M.A. 2007) e nel tessuto adiposo. È regolato 

dall’insulina attraverso alcune vie di segnalazione tra cui LXR e SREBP-1c. Un 

polimorfismo a singolo nucleotide (SNP) nel gene PNPLA3 è associato alla progressione 

in steato-epatite, fibrosi e allo sviluppo di HCC (Valenti L, et al., 2010; Liu Y.L, et al., 

2014). Il polimorfismo (rs738409) comporta una transversione (C>G) con cambio 

aminoacidico nel codone 148 di una metionina al posto dell’isoleucina. Esso sembra essere 

associato a condizioni in cui si ritrova una modificazione dello stile di vita e 

dell’alimentazione e per questo potrebbe potenzialmente essere usato come biomarker. Il 

preciso meccanismo con il quale lo SNP PNPLA3 I148M contribuisca alla NAFLD rimane 

ancora poco chiaro, nonostante alterazioni nell’architettura delle gocce lipidiche e nel 

metabolismo del retinolo ad opera delle cellule epatiche stellate, siano associate a questa 

variante (Smagris E, et al., 2015; Pirazzi C, et al., 2014).  

 

1.2 Progressione in NASH 

Come riportato precedentemente, la steatosi epatica è solitamente auto-limitante, 

specialmente se trattata con una corretta alimentazione e adeguato esercizio fisico. In 

alcuni pazienti (circa il 20%) tuttavia, essa può evolvere nella più aggressiva steato-epatite 

(NASH), caratterizzata dalla presenza di danno epatocitario, infiltrato infiammatorio, 

fibrosi, oltre che dalla presenza di una steatosi di grado severo (Brunt E.M, et al., 2015; 

Cohen JC, et al., 2011; Marra F, et al., 2008; Starley B.Q, et al., 2010). Gli epatociti sono 

danneggiati dall’accumulo di acidi grassi che vengono metabolizzati all’interno dei 

mitocondri; questo porta ad una produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS) e 

all’attivazione di una serie di pathway, tra cui JNK (Jun N-terminal kinase) (Koliaki C, et 

al., 2015). La produzione di ROS e l’attivazione di JNK promuovono un meccanismo che 

comporta danno ai mitocondri, ridotta produzione di ATP e morte cellulare (Begriche K, et 
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al., 2013; Luedde T, et al., 2014). L’eccessivo accumulo di acidi grassi può inoltre causare 

stress del reticolo endoplasmatico (RE) con conseguente alterazione nei meccanismi 

responsabili del corretto ripiegamento delle proteine ed attivazione della Unfolded Protein 

Response (UPR). In condizioni fisiologiche, le proteine che non riescono ad assumere una 

corretta conformazione, vengono rimosse dal RE e degradate nel citoplasma. Quando, 

invece, vi è un accumulo di proteine mal ripiegate, si innesca una condizione di stress che 

porta all’attivazione della UPR (Shen X, et al., 2004; Schroder M. and Kaufman RJ. 2005). 

Quest’ultima agisce come meccanismo di adattamento cellulare, aumentando la sintesi di 

proteine chaperon e riducendo l’afflusso di proteine nel RE mediante l’inibizione 

dell’espressione genica (Schroder M. and Kaufman RJ. 2005). Quando i livelli di stress 

sono elevati e persistenti o i meccanismi di recupero inefficienti può essere indotta 

apoptosi (Nakagawa T, et al., 2000; Schroder M. and Kaufman RJ. 2005) o autofagia 

(Ullman E, et al., 2008). Altro fattore che si associa alla NASH è la fibrosi (Angulo P, et 

al., 2015). L’attivazione delle cellule stellate epatiche (HSC) che provocano la deposizione 

di collagene è stimolata dalla presenza di DAMPs (Seki E, et al., 2007), dal colesterolo 

libero che favorisce l’espressione del TLR sulla membrana cellulare delle HSC (Tomita K, 

et al., 2014) e dallo stress ossidativo. Nello sviluppo della NASH è, inoltre, di crescente 

interesse il ruolo delle citochine pro-infiammatorie, in particolar modo il tumor necrosis 

factor α (TNF- α) e l’interleuchina 6 (IL-6) (Feldstein A.E. 2010), già studiate nello 

sviluppo di HCC (Nakagawa H, et al., 2014; Park E.J, et al., 2010). La NASH può essere 

inquadrata nell’ambito della “teoria dei due colpi”, descritta da Day and James nel 1998 e 

in seguito da Nomura e Yamanouchi nel 2011. Il “primo colpo” consiste nella steatosi 

epatica (Day C.P. and James OF. 1998), mentre il secondo nell’infiammazione associata a 

stress ossidativo, attivazione delle citochine e tossine endogene derivanti, per esempio, dal 

metabolismo del fruttosio (Nomura K. and Yamanouchi T. 2011). (Figura 5) 
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La fibrosi nella NASH è correlata alla presenza di epatociti ballooned, che producono 

Sonic Hedgehog, una proteina che sembra promuovere la fibrosi tissutale (Choi S.S, et al., 

2011). Come però Sonic Hedgehog stimoli le HSC risulta ancora poco chiaro (Hirsova P, 

et al., 2013). A sua volta, la NASH può progredire in cirrosi, uno stato irreversibile in cui il 

tessuto epatico è rimpiazzato da tessuto cicatriziale composto prevalentemente da 

collagene di tipo 1, che denota un continuo evento rigenerativo con comparsa di noduli. Il 

rischio di progressione in cirrosi nei pazienti affetti da NAFLD è circa del 20% entro 10 

anni e dipende dal grado di severità della fibrosi e necrosi (Rinella M.E. 2015; Clark J.M. 

and Diehl A.M. 2003). (Figura 6) 

Figura 5 Teoria dei “due colpi” alla base dell’insorgenza della 

NASH (Alisi A, et al., 2011). 
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1.3 Il carcinoma epatocellulare (HCC) 

Il tumore epatico è il sesto tumore più frequente a livello mondiale e la seconda causa di 

morte per neoplasia. La forma più frequente, che rappresenta circa il 75% di tutte le 

neoplasie epatiche primarie, è il carcinoma epatocellulare (HCC); quinto per frequenza nei 

maschi e ottavo nelle femmine. Ogni anno, circa l’1% di tutte le morti nel mondo è 

associato all’HCC e vengono diagnosticati più di 500.000 casi, con un tasso di morte pari a 

250.000 persone/anno; ciò permette di definire l’HCC come uno dei cancri con il maggior 

tasso di mortalità in assoluto. L’HCC è un tumore solido altamente angiogenico 

caratterizzato da deregolazione delle attività cellulari, angiogenesi aberrante ed evasione 

dall’apoptosi. La patogenesi molecolare è molto complessa e comprende alterazioni 

multiple genetiche ed epigenetiche, così come aberrazioni cromosomiche. L’angiogenesi 

gioca un ruolo fondamentale nella crescita, invasione e potenzialità metastatica dell’HCC. 

Anche altre strutture all'interno del fegato possono andare incontro a trasformazione 

neoplastica, come il dotto biliare, i vasi sanguigni e le cellule immunitarie. I tumori del 

dotto biliare (colangiocarcinoma) rappresentano circa il 6% dei tumori epatici primari 

mentre i tumori dei vasi sanguigni (angiosarcoma ed emangioendotelioma) hanno origine 

dal mesenchima. Nonostante le diverse strategie terapeutiche ad oggi in uso, risulta ancora 

difficile tenere sotto controllo questa neoplasia, soprattutto a causa dell’elevato tasso di 

recidive e di formazione di metastasi, anche dopo l’intervento chirurgico;  inoltre la sua 

Figura 6 Progressione dalla steatosi epatica non alcolica (NAFLD) alla steatoepatite 

non alcolica (NASH), cirrosi e HCC. (Brahma M.K., et al., 2021) 
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elevata eterogeneità molecolare limita l’efficacia delle strategie terapeutiche attualmente 

disponibili  Proprio a causa di questa elevata variabilità molecolare, risulta di fondamentale 

importanza l’identificazione di nuovi pattern molecolari utili nella diagnosi e nel 

trattamento dell’ HCC.  

 

1.3.1 Fattori di rischio 

La principale causa di tumore epatico è l’infezione cronica da virus dell’epatite C (HCV) o 

dell’epatite B (HBV), responsabile di circa l'80% dei casi. I virus inducono trasformazione 

neoplastica poiché determinano uno stato di infiammazione massiva, fibrosi ed eventuale 

cirrosi all'interno del fegato. A livello molecolare si riscontra l’integrazione nel genoma 

delle cellule epatiche, della proteina virale X, la quale, essendo un fattore di trascrizione, 

può alterare l’espressione di una serie di oncogeni (c-Myc) e oncosoppressori (APC, tp53). 

Il 5/10% degli individui con infezione da HBV diventa portatore cronico e circa il 30% di 

questi va incontro a malattia epatica cronica, che può portare allo sviluppo di un tumore. 

La cirrosi epatica rappresenta il fattore di rischio più importante per lo sviluppo del 

tumore, tanto che la maggior parte dei casi di neoplasia si presenta su fegato cirrotico. Un 

altro fattore chiave è l’abuso di alcol che induce danno epatico attraverso il metabolismo 

dell’etanolo negli epatociti. In questo processo sono coinvolte le pathway metaboliche 

delle catalasi, l’alcol deidrogenasi (ADH) e il citocromo P450 2E1 (CYP2E1) (Heit C, et 

al., 2013). Quest’ultimo causa l’attivazione di una serie di sostanze pro-cancerogene 

derivanti dall’alimentazione, dall’uso di alcol e dal fumo di sigaretta, mentre l’attivazione 

della via dell’alcol deidrogenasi porta alla formazione di specie reattive dell’ossigeno 

(ROS), con conseguente stress ossidativo, perossidazione dei lipidi, proteine e DNA 

(McKillop IH, et al., 2006). Infine, il diabete mellito di tipo 2 è considerato un importante 

fattore di rischio sia per le malattie croniche del fegato che per l’epatocarcinoma, perché 

facilita lo sviluppo di sindromi non alcoliche (NASH), connesse a loro volta allo sviluppo 

di HCC. Dati emersi da studi epidemiologici hanno mostrato che un diabete prolungato è 

associato ad un aumentato rischio di HCC. Altri fattori di rischio sono: esposizione cronica 

alle aflatossine, malattie metaboliche come l’emocromatosi, il morbo di Wilson e il deficit 

di alfa-1-antitripsina. Le principali alterazioni genetiche descritte nello sviluppo dell’HCC 

interessano le pathway di p53, RB1, Wnt/β-catenina, MAPK, JAK-STAT e PI3K (Aravalli 

R.N, et al., 2013). Tuttavia, essendo un tumore piuttosto eterogeneo, sono interessati anche 
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altri fattori che inducono proliferazione delle cellule tumorali e neovascolarizzazione tra 

cui: PDGF (Platelet-Derived Growth Factor), HGF (Hepatocyte Growth Factor), FGF 

(Fibroblast Growth Factor), IGF (Insulin-like Growth Factor), EGF (Epidermal Growth 

Factor), VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor). Studi recenti hanno poi evidenziato 

la correlazione tra la steatoepatite non alcolica e il tumore epatico. 

 

1.3.2 Obesità e infiammazione in HCC 

Uno studio pubblicato nel 2009 (Hill-Baskin A.E. et al., 2009), ha mostrato gli effetti di 

una dieta ad alto contenuto di grassi su topi maschi del ceppo inbred C57BL/6J, i quali si 

presentavano predisposti all’obesità, alla sindrome metabolica e alla NAFLD (Non 

Alcoholic Fatty Liver Disease). Analisi microscopiche delle sezioni istologiche di questi 

animali mostravano le caratteristiche tipiche di steatosi, infiammazione e fibrosi, con 

sviluppo finale di cancro epatico. L’obesità e le patologie epatiche associate 

all’infiammazione si manifestano spesso insieme ad insulino-resistenza (IR), caratterizzata 

da un’elevata concentrazione nel plasma di insulina e di IGF1 (insuline-like growth factor 

1) che può portare ad un aumento della secrezione di citochine da parte del tessuto adiposo 

(adipochine) (Calle E.E, Kaaks R. 2004), e da parte delle cellule dell’infiltrato 

infiammatorio (cellule di Kupffer e macrofagi residenti) nel fegato (Solinas G. and Karin 

M. 2010; Calle E.E. and Kaaks R. 2004). Gli adipociti, ormai ipertrofici a causa 

dell’accumulo eccessivo di acidi grassi, producono leptina e adiponectina, mentre le cellule 

del sistema immunitario rilasciano TNF, IL-6, IL-1β, IL-8, IL-10, IL-17, IL-18. La leptina 

sembra svolgere un ruolo cruciale nella progressione da NAFL a NASH attivando vie di 

segnalazione come STAT3 e PI3K/Akt (Jiang N, et al., 2014), al contrario 

dell’adiponectina, che svolge un ruolo protettivo, anti-infiammatorio e anti-fibrotico (Day 

C.P. 2006). Tra le citochine, l’IL-6 è un’interleuchina pro-infiammatoria secreta dalle 

cellule di Kupffer e dalle cellule stellate epatiche, considerata un marcatore per l’obesità 

associata all’infiammazione. Livelli elevati di IL-6 circolante sono stati riscontrati nei 

pazienti obesi e con diabete mellito di tipo 2 (Klover P.J, et al., 2003; Müller S, et al., 

2002). Nonostante diverse citochine sembrano modulare l’infiammazione correlata 

all’obesità, alla NAFLD e alla progressione del danno epatico fino ad HCC, i meccanismi 

di azione risultano ancora poco chiari. 
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1.4 Stress ossidativo 

Lo stress ossidativo è un meccanismo caratterizzato dallo squilibrio tra fattori pro-ossidanti 

e fattori anti-ossidanti a favore dei primi ed è uno dei principali fattori di promozione del 

danno epatico. L'instabilità dei radicali liberi, detti anche specie reattive dell'ossigeno 

(ROS), è dovuta alla presenza di un elettrone spaiato sull'orbitale più esterno con tendenza 

ad interagire con gli elettroni di altre molecole. L'azione dei radicali liberi si esprime 

principalmente sui componenti cellulari quali lipidi, proteine, acidi nucleici, con 

conseguenti alterazioni strutturali cellulari. I ROS sono normalmente prodotti a livello 

cellulare durante i processi metabolici che richiedono ossigeno. L'anione superossido (O2 ∙ 

-) è il principale radicale libero prodotto a livello mitocondriale, ha la capacità di reagire 

con i centri solforici di diversi enzimi e viene rapidamente convertito in perossido di 

idrogeno (H2O2) attraverso l'enzima superossido dismutasi (SOD1, SOD2, SOD3). 

L'H2O2 può a sua volta reagire con metalli intermedi in fase ridotta attraverso la reazione 

di Fenton e produrre un radicale libero altamente reattivo, il radicale ossidrile (∙ OH). 

L'anione superossido può a sua volta interagire con l'ossido nitrico (NO) e generare 

l'anione perossinitrico (ONOO‒). In condizioni fisiologiche la produzione di ROS è 

controllata da meccanismi omeostatici; in particolare, meccanismi scavenger mediati da 

enzimi antiossidanti (catalasi, superossido dismutasi, glutatione redattasi), sono in grado di 

convertire le specie reattive in O2 e H2O. Quando il livello di ROS supera la capacità di 

neutralizzazione dei sistemi antiossidanti, si verifica quella condizione chiamata stress 

ossidativo, cioè una condizione in cui le difese antiossidanti dei tessuti vengono superate 

dalla reattività dei radicali liberi, con conseguente iperespressione delle citochine 

proinfiammatorie (TNF-α, IL-6 e IL-1), apoptosi e sviluppo della fibrosi epatica (Mann 

J.P, Raponi M, Nobili V., 2017). (Figura 7) 
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1.5 I microRNA 

I microRNA costituiscono una classe di RNA non codificanti a singolo filamento, formati 

da circa 18-25 nucleotidi, in grado di regolare l’espressione genica a livello post-

trascrizionale. Durante l’evoluzione sono stati altamente conservati tra le specie simili 

filogeneticamente e sono emersi recentemente come potenti regolatori della fisiologia 

cellulare, della crescita, del differenziamento. La loro deregolata espressione si riscontra 

inoltre in varie ed importanti patologie, come quelle del sistema cardiovascolare, nel 

diabete e nel cancro. Il primo RNA non codificante descritto, lin-4, è stato scoperto nel 

nematode Caenorhabditis elegans piuttosto recentemente, nel 1993, da Victor Ambros e 

colleghi, e da quel momento centinaia di altri miRNA sono stati identificati in molte 

specie, inclusi mammiferi e più nello specifico umani. Ad oggi, ci sono circa 2600 

sequenze di miRNAs umani registrate nei database, che regolano più del 50% di tutti i geni 

codificanti per proteine. Ogni miRNA è parzialmente complementare a regioni 3’-UTR, e 

più raramente, alla regione non tradotta 5’-UTR dell’RNA messaggero (mRNA) target. Un 

singolo microRNA è in grado di regolare più geni, ed un singolo gene può essere regolato 

da diversi tipi di miRNA, cosa che li rende multi-specifici e che rappresenta tuttora uno dei 

principali limiti nell’uso dei miRNA in terapia. 

Figura 7 Condizione di stress ossidativo. L’attivazione delle 

cellule stellate epatiche (HSC), la disfunzione mitocondriale e di 

conseguenza l’infiammazione portano a fenomeni di steatosi, 

fibrosi e cirrosi sino ad arrivare al carcinoma epatocellulare 

(HCC). (Li S. et.,al. 2015)  
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1.5.1 Biogenesi, funzioni e meccanismo dei miRNA  

I geni per i microRNA, spesso localizzati negli introni dei geni codificanti per proteine, 

sono trascritti nel nucleo da una RNA polimerasi di tipo II in lunghi e poliadenilati pri-

microRNA, cioè trascritti primari con una complessa struttura a forcina, lunghi molte 

centinaia di nucleotidi (Saini HK, Griffiths-Jones S, Enright, 2007). Questi, 

successivamente, vengono processati da un complesso detto microprocessore, formato 

dalla proteina DiGeorge Syndrome Critical Region 8 (DGCR8) e dall’RNasi III Drosha, in 

precursori (pre-microRNA) dalla lunghezza di 70-100 nucleotidi (Borel F, Konstantinova 

P, Jansen PL., 2012), che vengono esportati dal nucleo nel citoplasma mediante 

l’Esportina-5 ed il cofattore Ran-Gtp (Yi R., Qin Y., Macara I.G., 2003), e quindi 

processati dall’RNasi III Dicer in microRNA maturi a doppio filamento (dsRNA), lunghi 

circa 22 nucleotidi (Hutvágner G., McLachlan J., Pasquinelli A.E., 2001). Questi dsRNA 

sono successivamente legati dalla proteina Argonaute 2 (AGO2) ed incorporati in un 

complesso proteico, noto come ‘complesso che induce il silenziamento di RNA’ (RISC); 

questo determina, nella maggior parte dei casi, la degradazione del filamento 

complementare mediante un enzima ad attività elicasica, mentre il filamento rimasto 

(filamento guida) associato ad AGO2 costituisce il miRNA maturo. Quindi il dsRNA serve 

come guida per orientare il complesso RISC nella posizione delle sequenze regolatorie dei 

geni target. All’interno del complesso proteico del RISC, i miRNA maturi sono in grado di 

appaiarsi in genere mediante 2-8 nucleotidi presenti all’estremità 5’, noti come sequenza 

seed, a sequenze complementari presenti nella regione 3’-UTR degli RNA messaggeri 

(mRNA) e di regolarne l’espressione genica a livello post-trascrizionale; in questo modo i 

miRNA partecipano a molti processi cellulari chiave, inclusi proliferazione, ciclo cellulare, 

apoptosi e  (Yang Z., Miao R., Li G., Wu Y., 2013). Inoltre, molti studi hanno permesso di 

capire che i miRNA svolgono un ruolo importante nella regolazione delle cellule staminali, 

nell’organogenesi, nel differenziamento degli organi e nell’ematopoiesi, e che sono 

coinvolti nello sviluppo embrionale, neurale e muscolare. Studi sperimentali hanno 

permesso di individuare per alcuni miRNA i target specifici, e quindi le funzioni specifiche 

che svolgono nei diversi organismi. I microRNA possono indurre il RISC a deregolare 

l’espressione genica attraverso due meccanismi post-trascrizionali: il clivaggio del mRNA 

oppure la repressione della traduzione. Secondo il modello prevalente, la scelta del 

meccanismo post-trascrizionale da seguire è determinata dalla complementarità con il 

target (Zeng Y., Yi R., Cullen B.R., 2003); infatti, una volta incorporato nel complesso 
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citoplasmatico del RISC, il miRNA induce il clivaggio del mRNA se tra i due c’è 

sufficiente complementarità, mentre reprime la traduzione se l’mRNA non ha la 

complementarità necessaria per essere clivato, (complementarità parziale) (Saxena S., 

Jonsson Z.O., Dutta A., 2003). La degradazione del mRNA avviene in seguito al 

riconoscimento della ORF (open reading frame) da parte del miRNA. Il meccanismo esatto 

del blocco della traduzione non è ancora del tutto conosciuto; gli mRNA bersaglio dei 

miRNA possono, ad esempio, essere sequestrati nei polisomi, o essere indirizzati ai 

cosiddetti corpi P (corpi di processamento per decapping e degradazione di mRNA), dove i 

mRNA vengono sequestrati e quindi allontanati dalle strutture deputate alla traduzione, ed 

eventualmente degradati (Sen G.L., Blau H.M.., 2005). Il blocco della traduzione avviene 

più frequentemente nelle cellule animali, mentre nelle cellule vegetali si osserva 

maggiormente il clivaggio del mRNA (Dugas D.V., Bartel B., 2004). (Figura 8) 

 

Figura 8 Biosintesi e funzione dei microRNA. I geni dei microRNA sono 

trascritti dalla RNA polimerasi II per produrre microRNA primari (pri-

microRNA) e clivati mediante Drosha/DGCR8 in pre-microRNA. I pre-

microRNA vengono esportati dal nucleo da esportina-5 e Ran-GTP e poi 

l’arpina è clivata da Dicer/TRBP nel citoplasma. Il miRNA a doppio filamento 

è svolto ed un filamento si unisce alla proteina argonauta 2 (AGO 2) per 

formare il complesso RISC, mentre il filamento non utilizzato viene degradato. 

Il microRNA guida il RISC ad una regione parzialmente complementare nelle 

regioni 3’ non tradotte di uno o più geni, e ciò risulta nella repressione della 

traduzione o nel clivaggio del target. (Acunzo M. et., al. 2015) 
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1.5.2 I miRNA nel cancro 

L’elevato numero di geni codificanti i miRNA, i diversi pattern di espressione e 

l’abbondanza dei potenziali geni target ne hanno suggerito il coinvolgimento in un ampio 

spettro di malattie umane, tra cui il cancro. La prima evidenza del coinvolgimento dei 

miRNA nel cancro è stata riportata in pazienti affetti da leucemia linfatica cronica delle 

cellule B (B-CLL) nel 2002, con la scoperta della localizzazione dei miR-16-1 e miR-15a 

in una regione di delezione nel cromosoma 13q14, in più del 59% dei pazienti CLL. Gli 

studi effettuati dimostrarono che questi due miRNA sono deregolati nella maggior parte 

dei casi di B-CLL (Calin G.A., Dumitru C.D., Shimizu M., 2002).  Successivamente, 

alterazioni di miRNA sono state descritte in svariati tipi di tumori, e le scoperte effettuate 

suggeriscono che la deregolazione dei miRNA nei tumori è causata da modificazione 

genetiche e/o epigenetiche, trascrizionali e post-trascrizionali, che risultano in una loro 

alterata espressione e nell’insorgenza di caratteristiche tipiche della trasformazione 

maligna, quali crescita cellulare aberrante, morte cellulare, differenziamento, angiogenesi, 

invasione e metastasi. Infatti, il preciso controllo dei livelli di espressione dei miRNA è 

essenziale per mantenere la normale omeostasi cellulare, mentre livelli di espressione 

aberrante possono risultare associati alla patologia. I miRNA possono agire come oncogeni 

(oncomiR, generalmente iperespressi nei tumori) o oncosoppressori (tumor suppressor 

miR, generalmente ipo-espressi) in base al/ai gene/i target da essi regolati, promuovendo 

eventi e processi cellulari correlati all’oncogenesi quali crescita e proliferazione 

incontrollata, neoangiogenesi, resistenza all’apoptosi, aumento della capacità invasiva. 

(Svoronos A.A, et al., 2016). Studi dimostrano come, oltre ad una deregolazione dei 

miRNA a livello tissutale, nei pazienti affetti da cancro si possono riscontrare alterati 

livelli di microRNA circolanti nel flusso sanguigno, e nei liquidi biologici in generale, 

specifici per il tipo di tumore (Cortez M.A, et al., 2011). Questo dato fa supporre che i 

microRNA potrebbero essere utilizzati come biomarker non invasivi di natura diagnostica, 

prognostica e predittiva (Zhu Q, et al., 2012; Chen R.X, et al., 2012; Boeri M., et al., 

2011). 

 

1.5.3 MicroRNA coinvolti nell’epatocarcinogenesi  

Nell’epatocarcinoma è stata osservata l’espressione alterata di diversi microRNA. Tra 

questi, il miR-21 risulta essere up-regolato nei tessuti e nelle linee cellulari di HCC, con 
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conseguente aumento della proliferazione cellulare. Il miRNA più abbondante nel fegato è 

sicuramente il miR-122 che rappresenta il 70% dei miRNA epatici totali (Jopling C.L. 

2014; Iacomino G. and Siani A. 2017). Il miR-122 reprime la traduzione di IGF1R 

(insulin-like-growth factor 1 receptor) e mantiene l’attività di GSK3B (glycogen synthase 

kinase-3 beta). Il GSK3B a sua volta reprime la proliferazione cellulare e promuove 

l’espressione del gene CEBPA (CCAAT/enhancer-binding protein alpha), creando un 

circuito importante nell’epatocarcinogenesi. È stato osservato che nell’evoluzione da 

danno epatico a NASH, fino allo stadio finale di cirrosi, il miR-122 risulta 

significativamente down-regolato nel 63% dei casi di NASH rispetto ai controlli. L’over-

espressione di tale miRNA nelle cellule HepG2 porta ad un significativo decremento delle 

proteine SREBP1-c e SREBP2 (sterol regulatory element binding proteins), FAS e 3-

idrossi-3-metil-glutaril-CoA reduttasi (Cheung O, et al., 2008), suggerendo un possibile 

ruolo del miR-122 nella regolazione post-traduzionale della maturazione SREBP. Altri 

miRNA, quali miR-27b, -33, -34, -103, -104, -223 e -370, risultano coinvolti nel 

metabolismo degli acidi grassi e nella biosintesi del colesterolo nel fegato (Iacomino G. 

and Siani A. 2017). Il miR-26a regola la via di segnalazione dell’insulina, il metabolismo 

del glucosio e dei lipidi, sia nei topi che nell’uomo (Fu X, et al., 2015). L’iper-espressione 

di questo miRNA in topi alimentati con una dieta ad alto contenuto di grassi aumenta la 

sensibilità all’insulina e riduce il livello di glucosio epatico e la sintesi degli acidi grassi, 

prevenendo così le complicanze metaboliche legate all’obesità (Fu X, et al., 2015). Un 

altro miRNA coinvolto nell’epatocarcinogenesi è il miR-182. Diversi studi hanno mostrato 

come un’iper-espressione del miR-182 nei tessuti tumorali sia correlata ad una prognosi 

sfavorevole e ad un maggior rischio di recidiva in seguito a intervento chirurgico. Il miR-

182 induce un aumento della motilità e della capacità invasiva delle cellule sia in vitro che 

in vivo e reprime l’espressione di FOXO3a attivando la via AKT/FOXO3a e promuovendo 

la progressione dell’HCC. È stato visto inoltre che la via di segnalazione Wnt/β-catenina 

attiva l’espressione del miR-182 promuovendo la proliferazione cellulare in HCC (Leung 

W.K, et al., 2015). Il miR-182 attiva la via Wnt inibendo la degradazione della β-catenina e 

promuovendo l’interazione β-catenina/TCF4 inducendo un feedback positivo. Infatti, 

quando il segnale Wnt viene attivato, la β-catenina si accumula all’interno del nucleo e 

interagisce con il fattore TCF/LEF (T cell factor/lymphoid enhancer-binding factor) 

portando ad un’attivazione di fattori quali la ciclina D e c-Myc che promuovono il ciclo 

cellulare (Reya T, Clevers H. 2005)  
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2 Scopo del lavoro  

Scopo di questo studio è stata l’analisi di un pattern microRNA e fattori molecolari 

coinvolti nella progressione NAFL-NASH-HCC indotta da dieta ad alto contenuto di grassi 

(High Fat) o basso di grassi ed alto di carboidrati (Low Fat-High Carbohydrate) su modello 

murino. In particolare, sono stati analizzati i livelli d’espressione di due microRNA (miR-

182 e miR-124a-5p) e di due geni target con ruolo oncosoppressorio (Cyld e FoxO1) nei 

tessuti epatici murini. Gli stessi miRNA sono stati inoltre analizzati nel siero di pazienti 

affetti da NAFLD a progressione HCC. Sempre nel modello murino, sono stati valutati 

alcuni enzimi ad attività antiossidante (SOD, CAT, GST), citochine pro-infiammatorie (IL-

1β, IL-6, TNF-α) e marker di fibrosi (TGF-β, CTGF, LepR) nella progressione del danno 

epatico. 

Finalità dello studio è stato quindi esplorare processi biologici e fattori di natura genetica 

ed epigenetica coinvolti nella progressione del danno epatico NAFL-NASH-HCC, allo 

scopo di approfondirne i meccanismi molecolari alla base e di individuare nuovi putativi 

biomarcatori di malattia. 
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3 Materiali e Metodi  

 

3.1 Modello animale  

Animali appartenenti al ceppo inbred C57BL/6J sono stati acquistati dai laboratori Charles 

River (Francia) e mantenuti alla temperatura di 21°C circa, con un’umidità relativa tra il 

50% e 60%, in gabbie dotate di filtro e sottoposti ad un ciclo luce-buio di 12 ore. 

 

3.1.1 Gruppi sperimentali e trattamenti 

Per lo studio sono stati utilizzati esclusivamente animali maschi. Quattro gruppi, da 10 

individui ciascuno, sono stati alimentati con una dieta ad alto contenuto di grassi (high-fat, 

HF) per i time-point di 3, 6, 12 e 18 mesi. Altri quattro gruppi sono stati alimentati con una 

dieta a basso contenuto di grassi ma alto contenuto di carboidrati (low-fat/high-

carbohydrate, LF-HC), per i medesimi time-point. Inoltre, altri quattro gruppi di controllo, 

composti da 8 animali ciascuno, sono stati alimentati con una dieta standard Harlan (SD). 

Le composizioni delle diete, di seguito riportate nella Tabella 1, sono state formulate dalla 

Research Diet Inc. (New Brunswick, NJ, USA). 

 

Tabella 1 Composizione della dieta high fat (D12331, Research Diet), low-

fat/high-carbohydrate (D12329, Research Diet) e standard diet (2018S 

Harlan Teklad) 
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La dieta high-fat è principalmente composta da olio di cocco idrogenato (54%) mentre 

l’apporto calorico nella dieta low-fat/high-carbohydrate è dato dal saccarosio (60.5%). In 

entrambe le diete la percentuale di proteine è la medesima (16.4%) e nullo l’apporto di 

fibre. Nella standard diet, la fonte di carboidrati è l’amido di mais, mentre quella di grassi è 

l’estratto di etere. Tutte e tre le diete hanno un supplemento di colina, in quanto è stato 

descritto che diete prive di colina o con bassi livelli di metionina possono indurre la 

tumorigenesi nei topi C57BL/6J, i quali sviluppano NASH in tempistiche molto brevi 

(Pogribny IP, et al. 2010; Wang B, et al. 2009; Csak T, et al. 2015.) Tutti gli animali sono 

stati allevati nelle medesime condizioni, con cibo e acqua ad libitum. I topi sono stati 

pesati una volta al mese e controllati periodicamente per eventuali morbidità o cattiva 

salute. 

 

3.1.2 Campionamento tissutale 

Ai time-point stabiliti di 3, 6, 12 e 18 mesi, gli animali sono stati sacrificati mediante CO₂ 

in conformità con la vigente legislazione e secondo le procedure indicate dal Comitato al 

benessere animale (OPBA). Il progetto è stato approvato dal Ministero della Salute Italiano 

e dalla Commissione Interna dell’Università degli Studi dell’Aquila. Sono state prese tutte 

le dovute precauzione per minimizzare le sofferenze degli animali. Ogni topo è stato 

pesato, misurato (lunghezza testa-coda), dissezionato e valutato macroscopicamente 

mediante indagine anatomo-patologica. È stato prelevato il sangue mediante iniezione 

intracardiaca e opportunamente addizionato di anticoagulante eparina per separarne e 

conservarne il plasma a -80°C. Mediante laparotomia è stato escisso il fegato, visualizzato, 

pesato e fotografato. Aspetto, colore, dimensioni e peso sono stati i parametri presi in 

considerazione. Una volta asportato, il fegato è stato sezionato nei cinque lobi (sinistro, 

mediano, caudato, anteriore destro e posteriore destro) e debitamente conservato in RNA 

later (Ambion) o a -80°C per eseguire la successiva estrazione degli acidi nucleici e 

proteine, gli esami istologici e immunoistochimici. Lesioni nodulari di dimensioni 

adeguate (almeno 2 mm) sono state escisse e conservate per le opportune analisi come 

descritto precedentemente. Per ulteriori future indagini in linea con lo studio, da ogni topo 

sono stati sezionati e conservati come descritto per il fegato, anche altri campioni tissutali 

(cuore, milza, rene, polmoni, intestino, encefalo, tessuto adiposo e grasso bruno). 
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3.2 Estrazione dell’RNA 

I campioni di fegato sono stati conservati in 10 volumi di RNA later stabilization solution 

(Life Technologies) e posti a -80°C. Dai pezzi sono stati prelevati 3 mm³ di tessuto che è 

stato omogeneizzato con biglie metalliche alla frequenza di 50Hz per 4 minuti tramite il 

TissueLyser LT in 300 μl di Lysis/Binding buffer (mirVana miRNA Isolation Ambion, 

Life Technologies). L’utilizzo di questo kit ha permesso l’estrazione dell’RNA totale 

compresa la frazione a basso peso molecolare che include i microRNA. La quantità e la 

qualità dell’RNA estratto è stata valutata tramite elettroforesi su gel d’agarosio all’1.2% e 

analisi spettrofotometrica con il NanoDrop 1000 (Thermo Scientific). 

 

3.3 Analisi bioinformatica su un pannello di 15 miRNA deregolati 

A partire dal pannello dei 15 miRNA identificati come deregolati durante la progressione 

NAFL-NASH-HCC indotta da dieta HF e LF-HC su modello murino (Tessitore et al., 

2016), è stata condotta un’analisi bioinformatica utilizzando DIANA tools MiRPath v 3.0 

(https://dianalab.e-ce.uth.gr/html/mirpathv3/index.php?r=mirpath), al fine di mettere in 

luce geni target e pathway di interesse in cui i 15 miRNA risultassero coinvolti. 

 

3.4 Analisi dell’espressione dei miRNA-182 e miRNA-125a-5p nei tessuti 

epatici  

L’espressione dei miRNA è stata valutata mediante qRT-PCR, utilizzando il sistema 

TaqMan miRNA Assay (Life Technologies). È stata effettuata una reazione di 

retrotrascrizione con primer specifici di tipo stem-loop per poi passare alla Real-Time 

qPCR con sonde TaqMan e primer sequenza-specifici. Per le condizioni operative è stato 

seguito il protocollo di riferimento TaqMan Small RNA Assay (Life Technologies). Per 

ogni campione è stata messa a punto la retrotrascrizione su 10 ng di RNA totale utilizzando 

il TaqMan MicroRNA Reverse Transcription kit (Life Technologies) e gli RT primers 

specifici: miR-182 (ID 002599), miR-125a-5p (ID: 002198 hsa-miR-125a-5p) e U6snRNA 

(ID 001973) (controllo endogeno) prodotti dalla Life Technologies. La Real-Time qPCR è 

stata eseguita con la TaqMan Universal Master Mix II no UNG (Life Technologies) sullo 

strumento ViiA 7 (Applied Biosystems). Ogni campione è stato analizzato in triplicato. I 
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dati sono stati elaborati con il software Quant studio (Applied Biosystems) e, per l’analisi 

statistica, con GraphPad Prism (t-Test unpaired parametric/non parametric, Wilcoxon-

Mann-Whitney test, One-way ANOVA). I miRNA d’interesse sono stati inoltre analizzati 

a partire da dataset presenti sull’OncomiR Cancer Database (OMCD). È stata fatta 

un’ulteriore analisi utilizzando anche il tool GEO2R, in particolare sulla Platform: 

GPL10457 (miRNA Human). 

 

3.5 Identificazione di geni target putativi 

I geni target dei miR-182 e miR-125a-5p sono stati identificati utilizzando strumenti 

bioinformatici disponibili on-line (TargetScan, TarBase, microT-CDS) e concepiti in house 

(Del Vecchio et al., 2015). 

 

3.6 Analisi proteica mediante Western Blotting  

Gli estratti proteici sono stati ottenuti da tessuto epatico congelato e pellet di cellule 

campionati e conservati a -80°. Come buffer di lisi è stato utilizzato il RIPA Buffer 

composto da PBS 1X, Nonidet P40 (NP40) 1%, Na deossicolato 0,5%, SDS 1% e inibitori 

delle proteasi Complete-Mini protease inhibitor cocktail tablet (Roche Diagnostic), PMSF 

10mg/ml, Aprotinina 10mg/ml e NA OrtoVanadato 0,1M (Sigma-Aldrich). Una frazione di 

circa 2mm3 di campione congelato è stato omogeneizzato in 500 µl di RIPA Buffer 

mediante TissueLyser LT e biglie da 5mm (Qiagen) a 50Hz per 3 minuti. Il pellet è stato 

risospeso in 60µl di buffer di lisi, Ripa Buffer. Il lisato è stato opportunamente incubato in 

ghiaccio per 30 minuti e poi centrifugato a 14.000 rpm per 30 minuti a 4°C. A questo 

punto il surnatante è stato prelevato e conservato a -80°C. La concentrazione proteica è 

stata determinata usando il controllo standard di BSA con il metodo Bio-Rad protein Assay 

(Bio-Rad) e lettura spettrofotometrica alla lunghezza d’onda di 595 nm come da istruzioni 

della ditta. 

Per l’esecuzione del Western Blotting di Cyld e FoxO1, 30 µg di estratto proteico sono 

stati separati su Gel Precasted 4-12% Bis-Tris Plus della Invitrogen con corsa HighBlot. 

Alla fine della corsa è stato effettuato il trasferimento su membrana di nitrocellulosa 

tramite trasferimento IBlot 2 NC Regular Stacks (Invitrogen). Successivamente la 

membrana è stata saturata con un blocco al 5% di BSA (Sigma-Aldrich) diluito in TBS-T 
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per un’ora a temperatura ambiente. Al termine del blocco la membrana è stata incubata 

overnight a 4°C con l’anticorpo monoclonale rabbit anti-Cyld (#8462, Cell Signaling 

Technology) e con l’anticorpo rabbit anti-FoxO1 (#c29H4, Cell Signaling Technology). Il 

giorno successivo la membrana è stata lavata in TBS-T e incubata un’ora a temperatura 

ambiente con l’anticorpo secondario goat anti-rabbit IgG-HPR sc2030 (Santa Cruz 

Biotechnology). Per la visualizzazione e determinazione delle proteine mediante segnale 

chemiluminescente sono stati utilizzati il Super Signal West Pico Chemiluminescent 

Substrate Kit (Thermo Scientific) ed il sistema ChemiDoc XR+ (Bio-Rad). Come controllo 

endogeno è stata utilizzata l’actina, con peso molecolare di 43 kDa, visualizzata mediante 

incubazione overnight con anticorpo primario goat anti-Actin (C11) sc-1615 (Santa Cruz 

Biotechnology) e il giorno successivo con l’anticorpo secondario donkey antigoat IgG-

HRP sc-2033 (Santa Cruz Biotechnology). 

 

3.7 Immunoistochimica 

È stata valutata l'immunoreattività per i seguenti anticorpi primari: FKHR (C9): sc-374427 

e cylindromatosis 1 (E-10): sc-74435 (Santa Cruz Biotechnology). I tessuti, fissati con 

formalina tamponata ed inclusi in paraffina, sono stati deparaffinati per 30 minuti in stufa a 

68°C, ed in seguito posti in xilene, 4 minuti, per 2 volte. Successivamente sono stati 

reidratati attraverso passaggi da 4 minuti ciascuno, in etanolo 100%, 80%, 70% e 50%. Lo 

smascheramento degli epitopi è stato effettuato con Target Retrieval Solution 1X (Dako) 

incubando i campioni in bagno termostato a 98°C per 25 minuti. In seguito al blocco delle 

perossidasi endogene in camera umida, i campioni sono stati incubati prima con 

l’Antibody Blocker/Diluent (Enzo) per 10 minuti ed in seguito con gli anticorpi primari di 

interesse overnight a +4°C, diluizione 1:50 in IHC diluent Primary Ab (Enzo). Dopo 

l’incubazione con anticorpo secondario, rabbit anti-mouse, per 60 min a temperatura 

ambiente in camera umida, è stata utilizzato il sistema di colorazione ABC, 

Avidina/Biotina Complex (VECTASTAIN Elite ABC System PK-6100) con l’impiego del 

substrato DAB (3-3’diaminobenzidina; Ultravision detection System DAB Substrate 

System, Lab Vision Corporation, TA-125-HD). Per la contro-colorazione dei nuclei è stata 

utilizzata ematossilina, ed in seguito a disidratazione attraverso passaggi da 4 minuti a 

ritroso negli alcoli e due passaggi in xilene da 4 minuti, sono stati montati i vetrini 

coprioggetto con balsamo del Canada. L’analisi qualitativa dei tessuti così colorati è stata 
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effettuata mediante l’utilizzo di un microscopio ottico (Nikon Eclipse E200). È stata inoltre 

effettuata un’analisi dei livelli di espressione proteica dei due target FoxO1 e Cyld in 

tessuti di H. sapiens, su campioni del The Human Protein Atlas (HPA) 

(https://www.proteinatlas.org) (Pontén F., Schwenk JM, Asplund A, et al., 2011). 

 

3.8  Linea cellulare e condizioni di crescita 

Per lo studio in vitro è stata scelta la linea cellulare HepG2, cellule di epatocarcinoma 

cellulare, prelevate dal fegato da un adolescente di 15 anni maschio di razza caucasica. È 

stato utilizzato come medium di coltura l’RPMI 1640, Roswell Park Memorial Institute 

1640 Medium (Euroclone), completato con FBS al 10%, PES all’1% e Glutammina 

all’1%. Le cellule sono state tenute in un incubatore umidificato a 37°C in presenza di CO₂ 

5%. 

 

3.8.1 Transfezione con miRNA mimic e miRCURY 

Le cellule HepG2 sono state transfettate utilizzando il siRNA transfection reagent 

INTERFERIN (Polyplus) seguendo il protocollo della ditta. L’overespressione del miR-

182 è stata ottenuta utilizzando il CONmiR mimic (RIBOXX) HSA-miR-182-5P (5 nmol) 

e, come controllo, il CONmiR mimic NEGATIVE-CONTROL N1 (2 nmol). Per 

l’inibizione è stato utilizzato miRCURY LNA miRNA INHIBITOR HSA-miR-182-5P (5 

nmol) e, come controllo, il miRCURY LNA miRNA INHIBITOR CONTROL (5 nmol). 

Le cellule sono state piastrare il giorno precedente in piastre di diametro 6 cm, in modo da 

ottenere una confluenza compresa tra il 30 e il 50% il giorno della transfezione. Si è scelto 

di utilizzare i miRCURY e i mimic ad una concentrazione finale di 50 nM in un volume 

finale di 4,4 ml per ogni piastra da 6 cm. Le cellule sono state raccolte dopo 24, 48 e 72h, 

centrifugate e conservate a -80°C prima di effettuare l’estrazione proteica. 

 

3.9  Analisi d’espressione di miR-182 e miR-125a-5p su sieri di pazienti 

L’espressione dei miRNA circolanti è stata valutata su una casistica di pazienti affetti da 

NAFLD a progressione HCC (20 NASH, 17 cirrosi, 5 HCC) ottenuti dal Policlinico 

Campus Bio-Medico di Roma, Unità di Epatologia (studio approvato da IRB Campus Bio-

Medico) comparati con campioni da controlli sani (3). L’analisi è stata condotta mediante 
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qRT-PCR, utilizzando il sistema TaqMan Advanced miRNA Assay (Thermo Fisher 

Scientific) e seguendo il protocollo di riferimento. È stato retrotrascritto 1 ng di RNA 

totale per ogni campione. La Real-Time qPCR è stata eseguita con la TaqMan Fast 

Advanced Master Mix (Thermo Fisher Scientific) sullo strumento ViiA 7 (Applied 

Biosystems). Sono stati utilizzati i TaqMan Advanced miRNA Assay: hsa-miR-182, hsa-

miR-125a-5p e l’ath-miR-159a (10 ng) come controllo esogeno. Ogni campione è stato 

analizzato in triplicato. I dati sono stati elaborati con il software Quant studio (Applied 

Biosystems) e, per l’analisi statistica, con GraphPad Prism (t-Test unpaired parametric/non 

parametric, Wilcoxon-Mann-Whitney test, One-way ANOVA). 

 

3.10 Analisi dei livelli d’espressione di enzimi antiossidanti e marker di 

fibrosi 

I campioni di RNA totale (100 ng) sono stati sottoposti a RT-qPCR utilizzando un kit Luna 

Universal One-Step RT-qPCR (New England BioLabs, Ipswich, MA, USA). L'ipoxantina 

ribosil transferasi è stata utilizzata come controllo endogeno dell'mRNA. I primer utilizzati 

sono riportati nella Tabella 2. La qPCR è stata eseguita su uno strumento ViiA 7 (Applied 

Biosystems) e i dati analizzati dal software QuantStudio Real-time PCR v1.3 (Thermo 

Fisher). Ogni esperimento è stato eseguito in triplicato. Lo stesso campione di riferimento 

è stato utilizzato per ottenere i relativi valori di quantificazione. 
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3.11 Analisi immunoistochimica dei marker di fibrosi 

I campioni di fegato sono stati processati per le analisi istologiche convenzionali. Tutti i 

campioni sono stati puliti, immediatamente fissati in formalina tamponata al 4% in 

soluzione salina tamponata con fosfato (PBS) (pH 7,4 per 3 ore a temperatura ambiente) e 

quindi inclusi in paraffina. Sezioni di 3 μm di spessore sono state colorate con ematossilina 

ed eosina (H&E), per evidenziare il grado di infiammazione, e la colorazione tricromica di 

Masson è stata utilizzata per valutare la deposizione di tessuto connettivo e fibrosi. Le 

sezioni colorate sono state quindi osservate al microscopio ottico Olympus BX51 

(Olympus Optical Co. Ltd., Tokyo, Giappone). Le caratteristiche di steatosi, 

infiammazione e fibrosi sono state valutate in base ai parametri descritti da Kleiner e 

Bedossa (Kleiner DE., et al., 2005, Bedossa P, et al., 2012). Per le analisi 

immunoistochimiche, sezioni seriali di fegato da 3 μm sono state incubate per 40 minuti in 

metanolo e quindi in una soluzione di perossido di idrogeno al 3% per 5 min. I campioni 

sono stati incubati per una notte a 4°C con gli anticorpi specifici: Recettore b della Leptina, 

TGF-β1, fattore di crescita del tessuto connettivo (CTGF) a diluizione 1:100. I campioni 

Tabella 2 Sequenze dei primer utilizzati per l’analisi qRT-

PCR. 
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sono stati lavati in PBS per 5 minuti e incubati con streptavidina–anticorpo secondario 

coniugato con biotina-perossidasi (K0675, Dakocytomation, Milano, Italia). Dopo essere 

state lavate in PBS per 10min, le sezioni sono state incubate con 3,3'-diaminobenzidina 

tetracloridrato per 1–3 min. Infine, i campioni sono stati controcolorati con ematossilina di 

Mayer, montati e osservati sotto l'Olimpo Microscopio ottico BX51 (Olympus, Optical Co. 

Ltd.). Per controllare la specificità dell'immunoistochimica, tutte le reazioni includevano 

controlli negativi (senza l'anticorpo primario). Per la valutazione semiquantitativa della 

colorazione immunoistochimica è stato utilizzato un software pubblico per l'analisi delle 

immagini digitali ImageJ (U.S. National Institutes of Health, Bethesda, MD, Stati Uniti; 

disponibile su: https://imagej.nih.gov/ij/) (Nobili V., et al., 2012 e Sferra R., et al., 2018). 

Sono stati fotografati e analizzati quattro campi microscopici casuali con lo stesso 

ingrandimento per tutti i campioni. I dati sono stati espressi in percentuale dell'area 

positiva e presentati come media ± SEM. La significatività statistica è stata fissata a p ≤ 

0,05.  

 

3.12 Analisi dei livelli d’espressione di IL-1β, IL-6, TNF-α e HGF 

Per l’analisi molecolare sono stati generati pool di RNA per i diversi time points 

considerati. Sono stati confrontati tra di loro i pool di RNA da tessuti epatici non tumorali 

ottenuti da topi che non avevano sviluppato tumori (NT) con quelli ottenuti da tessuti 

epatici non tumorali di topi che avevano sviluppato tumori (T). 1μg di pool di RNA è stato 

utilizzato per la retrotrascrizione con il kit using GeneAmp RNA PCR (Applied 

Biosystems), seguendo il protocollo. 1μl di prodotto retrotrascritto è stato impiegato per la 

Real-Time qPCR con la mix 2X qPCRBIO SyGreen mix LO-ROX (PCR Biosystems). I 

primer utilizzati sono riportati in Tabella 3, ogni valutazione è stata corsa in triplicato. 

L’analisi statistica è stata effettuata con GraphPad PRISM (t-Test unpaired parametric/non 

parametric, Wilcoxon-Mann-Whitney test, One-way ANOVA).  
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Tabella 3 Sequenze dei primer utilizzati per le Real-Time qPCR 
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4. Risultati 

 

4.1 Analisi macroscopica epatica 

I topi C57BL/6J sono stati presi in considerazione in quanto predisposti all’obesità e alla 

NAFLD rispetto ad altri ceppi (e.g. A/J), sia a breve che a lungo termine (Surwit RS, et al., 

2005, Hill-Baskin AE, et al., 2009). Gli animali sono stati alimentati con dieta high-fat 

(HF), low-fat/high-carbohydrate (LF-HC) e standard (SD) per 3, 6, 12 e 18 mesi. La dieta 

HF (5.56 Kcal/g) e LF-HC (4.07 Kcal/g) sono a maggiore contenuto calorico rispetto alla 

dieta standard (3.1 Kcal/g). Tale modello murino alimentato con dieta HF e LF-HC, come 

già descritto (Tessitore et al., 2016; Tessitore et al., 2017), ha evidenziato progressione del 

danno NAFLD-NASH-HCC a livello morfologico e molecolare. Per riassumere 

brevemente, all’esame autoptico, i topi alimentati con una dieta HF hanno mostrato una 

maggiore adiposità sottocutanea, addominale e toracica rispetto ai gruppi LF-HC e SD nei 

quattro time-point sperimentali. Il fegato degli animali HF mostrava un volume 

globalmente maggiore rispetto a quello dei topi LF-HC e SD. Significative differenze sono 

state inoltre rilevate nei pesi dei fegati, comparando quelli da topi HF con quelli da topi 

LF-HC e/o SD. Diversamente, non sono state evidenziate differenze significative tra i pesi 

dei fegati da animali LF-HC e SD. Lesioni nodulari macroscopiche, rivelatesi di natura 

neoplastica e con dimensioni comprese tra 0.2 e 1.8 cm, sono state riscontrate nel 20% 

(2/10) e 50% (5/10) dei topi HF dopo 12 e 18 mesi, rispettivamente (Figura 9). Inoltre, 

dato interessante e descritto per la prima volta negli studi sopra citati, noduli macroscopici 

(dimensioni comprese tra 0.2 e 1.5 cm) sono stati evidenziati anche da topi LF-HC (30%, 

3/10) dopo 18 mesi. Al contrario, nessun animale alimentato con la dieta SD ha mostrato 

noduli. In conclusione, le evidenze macroscopiche indicano, globalmente, una 

progressione del danno in HCC che insorge più precocemente nel gruppo HF rispetto al 

gruppo LF-HC. 
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4.2 Analisi dell’espressione di un pannello di 15 microRNA coinvolti nella 

progressione del danno epatico  

Al fine di caratterizzare la progressione del danno epatico indotto da dieta, è stato 

considerato uno studio sulla profilazione di gran parte del miRNoma murino, comparando 

tessuti epatici non tumorali dei topi HF con quelli LF-HC e tessuti tumorali con le 

controparti normali (Tessitore et al., 2016). A partire dai dati ottenuti, ci si è focalizzati su 

un pannello di 15 microRNA (Figura 10, 11), modulati durante la progressione del danno 

epatico fino a insorgenza del tumore, e ritenuti più interessanti, in base a quanto già 

riportato in letteratura o perché mai precedentemente descritti. 

 

 

 

Figura 9 Noduli macroscopici nei fegati dei topi HF e LF-

HC dopo 12 e 18 mesi. 
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In particolare, il miR-155 risulta maggiormente espresso nei topi HF 12 mesi rispetto ai 3, 

6 e 18 mesi. Il miR-193b è ipo-espresso in tutti i time-point sperimentali. Il miR-20a è ipo-

espresso fino ai 12 mesi e mostra una leggera iper-espressione a 18 mesi. Fluttuante è il 

trend del miR-200a, il quale è iper-espresso a 12 mesi rispetto ai 18 mesi, iso-espresso a 3 

mesi e ipo-espresso a 6 mesi. Il miR-200c risulta leggermente iper-espresso a 18 mesi e 

ipo-espresso a 3, 6 e 12 mesi. Il miR-27a è globalmente ipo-espresso a 3, 6 e 12 mesi 

mentre iper-espresso, aumentando di circa 3 volte, a 18 mesi. Il miR-31 risulta 

complessivamente iso-espresso in tutti i time-point tranne che a 12 mesi dove è ipo-

espresso. Complessivamente iso-espresso è il miR-93 rispetto ai LF-HC per tutti i time-

point, con leggera ipo-espressione a 12 mesi. Il miR-99b è ipo-espresso in tutti i time-

point. Il miR-340-5p è iso-espresso, come anche i miR-484, -574-3p e -720 presentano una 

complessiva iso-espressione con alcuni time-point che raggiungono una leggera ipo- o 

iper-espressione. Per quanto riguarda il miR-125a-5p, esso è down-regolato in tutti i 

gruppi, mentre il miR-182 è iper-espresso negli HF già a 3 mesi, fino ad arrivare a 18 mesi 

con una marcata iper-espressione. (Figura 11) 

 

 

 

Figura 10 Pannello di 15 miRNA modulati 

durante la progressione del danno epatico fino 

ad insorgenza del tumore. 

 



39 
 

 

 

Nei tumori (Figura 12) vengono riscontrate diverse fluttuazioni, paragonando i campioni 

tumorali con la controparte sana. A 18 mesi, i miR-27a, -31, -99b, -484, -125a-5p 

invertono i loro trend d’espressione, da iper-espressi risultano nei tumori ipo-espressi. Per i 

miR-200c, -93, -340-5p è mantenuta l’ipo-espressione, come per i miR-193b e -182 l’iper-

espressione. 

Le ampie barre d’errore standard riportate per alcuni microRNA sono da attribuirsi 

probabilmente al numero dei replicati (#3) che, pur essendo quello suggerito per tali saggi, 

in realtà non permette il raggiungimento di condizioni ottimali da un punto di vista 

statistico, dato l’alto numero di analiti per card microfluidica (circa 300). 

Figura 11 Livelli di espressione dei microRNA durante la progressione del danno 

epatico Valori di RQ ± SE (asse Y) di pool di campioni epatici non tumorali HF rispetto 

ai pool di tessuti epatici non tumorali di campioni LF-HC dei corrispondenti time-point. 

(Tessitore et al., 2016) 

 

Figura 12 Livelli di espressione dei microRNA durante la progressione nei tumori. Valori 

RQ ± SE (asse Y) dei pool tumorali rispetto ai tessuti peritumorali epatici dei corrispondenti 

campioni HF o LF-HC. I dati sono espressi come media ± SE di tre replicati. (Tessitore et al., 

2016) 
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4.3 Identificazione di geni target e pathway del pannello dei 15 

microRNA 

Per identificare geni target e pathway di signaling significativi in cui i 15 miRNA 

considerati risultassero coinvolti è stata eseguita un'analisi in silico utilizzando il tool 

Diana miRpath v3.0. e, in particolare, l’algoritmo Diana-TarBase che fornisce 

informazioni sulle interazioni miRNA:target mRNA sperimentalmente validate su 

cellule/tessuti, utilizzando diverse tecnologie (es. IP, WB, microarray, qRT-PCR) (Tabella 

4).  

L’analisi ha evidenziato numerose pathway già descritte nell’epatocarcinogenesi, 

avvalorando quindi, seppure in silico, il coinvolgimento dei 15 miRNA in tale processo. 

Tra le 25 pathways riportate, la FoxO signaling pathway è risultata particolarmente 

interessante perché già descritta in letteratura e correlata a diverse malattie metaboliche, tra 

cui diabete, obesità, NAFLD e aterosclerosi. (Shiming P., Wei L., Nannan H., Niu H., 

Tabella 4 Elenco delle pathway significative in cui risultano coinvolti i 15 microRNA del 

pannello (TarBase v.7). 
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2019). Nella Figura 13 sono riportati i geni target identificati, relativamente a ciascuno 

degli 11 microRNA coinvolti nella stessa pathway FoxO. 

 

4.4 Valutazione dell’espressione differenziale del miR-125a-5p e del miR-

182 nei tessuti epatici murini 

Tra i miRNA individuati nei pool di RNA come possibili candidati ad un ruolo di rilievo 

nella progressione del danno epatico e nell’insorgenza dell’HCC, il miR-125a-5p e il miR-

182, modulati già dopo tre mesi di dieta, si sono rivelati particolarmente interessanti. Il 

miR-182, iper-espresso nei tessuti epatici HF rispetto ai LF, mostrava un aumento di 

espressione nei tessuti non tumorali e nei tumori, mentre il miR-125a-5p risultava ipo-

espresso nei tessuti HF, ma iper-espresso nei tumori. Per confermare ulteriormente il dato 

ottenuto da pool di RNA, si è quindi proceduto con l’analisi d’espressione di questi 

miRNA a livello individuale. 

Come riportato nella Figura 14 l’espressione del miR-125a-5p è significativamente 

aumentata nei tessuti epatici non tumorali del gruppo LF rispetto a quello HF nei 4 time 

point sperimentali. 

Figura 13 miRNA e geni target nella FoxO signaling pathway. (TarBase v.7) 

 



42 
 

 

Al contrario, nella comparazione tra tumori e tessuto peritumorale (Figura 15), si osserva 

iper-espressione nei campioni neoplastici nel 100% dei campioni HF dopo 12 mesi (2/2) e, 

meno marcata, nel 60% (3/5) e nel 66% (2/3) dei topi HF e LF-HC dopo 18 mesi, 

rispettivamente. 

 

Figura 14 Espressione del miRNA-125a-5p nei gruppi LF e HF 3,6,12,18 mesi    

** P<0.005, ***P<0.0005. Asse Y: RQ. La linea in alto indica la significatività 

calcolata tramite test ANOVA su tutti e 3 i gruppi, la linea in basso indica la 

significatività tra 2 gruppi ottenuta tramite t-test.   

Figura 15 Espressione del miR-125a-5p. Comparazione tra tessuto peritumorale e tumorale nel 

gruppo HF 12M, HF 18M e LF 18M. 
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L’analisi individuale del miR-182 mostra, nel tempo, alcune differenze d’espressione 

significative nelle comparazioni SD vs HF e LF-HC vs HF dopo 12 mesi e LF-HC vs HF 

dopo 18 mesi (Figura 16). Da notare che, dopo 18 mesi, anche alcuni topi SD mostrano 

un’iper-espressione del miR-182. A tal riguardo, si è visto che tali topi sono quelli in cui si 

riscontra un danno epatico più pronunciato rispetto agli altri topi SD, seppur più lieve 

rispetto a quanto riportato per i gruppi HF e LF-HC, probabilmente dovuto a processi di 

senescenza. Le differenze d’espressione vengono inoltre mantenute, sempre a livello 

individuale, nelle comparazioni tra tessuti non tumorali e tumorali nel 100% dei casi (2/2 

topi HF con tumore) dopo 12 mesi e, globalmente, nel 63% dopo 18 mesi (3/5 topi HF con 

tumore, 2/3 topi LF-HC con tumore). (Figura 17) 

 

 

 

Figura 16 Espressione differenziale del miRNA-182 nei gruppi LF-HC e HF 

a 3,6, 12 e 18 mesi **P>0.005, *P<0.05 (t-test).  
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4.5 Identificazione dei geni target putativi dei miR-182 e miR-125a-5p 

Un problema per l’identificazione di geni target di microRNA deregolati consiste nel fatto 

che, generalmente, un singolo miR è potenzialmente in grado di regolare anche centinaia di 

geni. Per ovviare a questa difficoltà, è stato messo a punto nel nostro laboratorio un 

sistema d’analisi bioinformatica, utilizzando sia strumenti disponibili on-line (MiRanda, 

TargetScan, PITA e Rna-22) sia generati ad hoc in house. Il modello di studio (Del 

Vecchio F, et al., 2015) si è basato sull’analisi di 4 miR, deregolati, del pannello descritto 

precedentemente (miR-125a-5p, miR-182, miR-193b, miR-27a) che, per il loro ruolo 

putativo e tipo di modulazione, sembravano maggiormente interessanti. Dall’analisi sono 

risultati circa 20 geni regolati dai 4 miRNA e predetti da almeno 2 dei 4 strumenti 

bioinformatici utilizzati. Si è concentrata l’attenzione su due di essi, ritenuti interessanti 

per le finalità progettuali e regolati sia dal miR-125a-5p che dal miR-182: Cyld e FoxO1. 

Cyld viene considerato come gene oncosoppressore, e già descritto in una serie di tumori 

umani quali il mieloma multiplo, il carcinoma uterino, renale, l’epatocarcinoma (HCC) e il 

tumore del colon, nonché in tumori della pelle e del cuoio capelluto, causati da mutazioni o 

perdita di eterozigosi (LOH) di tale gene (Kinoshita H, et al., 2013). FoxO1 fa parte della 

famiglia dei fattori trascrizionali FoxO, essenziali nel fegato per una normale funzionalità 

cellulare. Anch’esso è descritto come oncosoppressore in vari tipi di cancro: della cervice 

(Zhang B et al, 2015), della mammella (Yu F et al, 2014), del polmone (Zhang L et al 

2015), nell’epatocarcinoma (Dong T et al 2017).  

Figura 17 Espressione del miR-182. Confronto tra tessuti tumorali e peritumorali 

dei gruppi HF a 12 e 18 mesi e LF-HC a 18M. 
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Delle interazioni delle regioni 3’UTR di tali geni con miR-182 è stata effettuata un’analisi 

tramite TargetScan (ultimo accesso in data 8/03/2022). Di seguito sono riportati gli 

allineamenti tra geni Cyld e FoxO1 murini, umani e di altre specie e l’appaiamento 

predetto con il miR-182. (Figure 18 e 19) 

 

4.6 Espressione di FoxO1 e Cyld nei tessuti tumorali murini 

Come mostrato, il miR-182 e miR-125a-5p risultano non solo differenzialmente espressi 

nei tessuti epatici non tumorali HF vs. LF-HC, ma anche iperespressi nei tessuti tumorali 

rispetto alle controparti normali. Essendo i target Cyld e FoxO1 descritti nei processi di 

tumorigenesi come oncosoppressori, si è quindi verificato se, contestualmente 

Figura 19 miR-182 e Cyld: complementarità, scoring in Mus musculus e allineamento tra le 

varie specie secondo TargetScan (accesso 8/03/2022). 

 

Figura 18 miR-182 e FoxO1: complementarità, scoring in Mus musculus e allineamento 

tra le varie specie secondo TargetScan (accesso 8/03/2022). 
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all’iperespressione del miR-182 e miR-125a-5p, si riscontrasse una diminuita espressione 

dei due target nei tessuti tumorali. Come atteso, l’immagine in Figura 20 mostra una 

globale riduzione del livello d’espressione delle proteine Cyld e FoxO1 nei tessuti tumorali 

rispetto alle controparti normali. 

 

  

Figura 20 Immunoblotting di Cyld e Foxo1 su alcuni dei campioni HF e LF-HC a 

18 mesi. Si osserva una riduzione del livello d’espressione delle proteine nella 

maggioranza dei tessuti tumorali comparati con le controparti normali. 
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4.7 Analisi Immunoistochimica di FoxO1 e Cyld nei tessuti tumorali  

I target proteici Cyld e FoxO1 sono stati valutati anche mediante analisi 

immunoistochimica, confermando una riduzione d’espressione nei campioni di tessuti 

tumorali rispetto alla controparte normale. (Figura 21) 

 

 

L’espressione dei due target proteici è stata inoltre valutata anche in H. sapiens utilizzando 

The Human Protein Atlas (HPA). Il database contiene 14 immagini di colorazione 

immunoistochimica (IHC) di tessuti HCC per FoxO1 e 12 immagini di tessuti HCC per 

Cyld, per entrambi sono presenti 3 tessuti epatici normali (Figura 22 A-B). In base 

all'intensità della colorazione IHC, l'immagine è stata valutata da 0 a 3 (0, negativo; 1, 

colorazione debole; 2, colorazione moderata; 3, colorazione forte). Sulla base della 

percentuale di cellule colorate, l'immagine è stata valutata da 0 a 3 (0, nessuno; 1, <25%; 2, 

25–75%; 3, >75%). Globalmente, anche nei campioni HPA analizzati, si riscontra una 

diminuzione dell’espressione dei due target nei tessuti tumorali rispetto alla controparte 

normale. 

Figura 21 Immagini rappresentative dell’analisi 

Immunoistochimica per Cyld e FoxO1 in tessuti HF e LF normali 

e tumorali. 

 



48 
 

 

 

4.8 Analisi in vitro dell’interazione tra miR-182 e geni target Cyld e 

FoxO1 

Allo scopo di provare l’effettivo rapporto causale alla base della diminuita espressione di 

Cyld e Foxo1 contestualmente all’aumento d’espressione di miR-182, è stato effettuato un 

esperimento di valutazione funzionale in vitro. La linea cellulare umana HepG2 è stata 

transfettata con miR-182 mimic e miRCURY. I mimic sono corti RNA a doppio filamento 

associati ad un guadagno di funzione, mentre i miRCURY sono corti RNA a singolo 

filamento impiegati per lo studio dei miRNA con perdita di funzione. Come mostrato nella 

Figura 23, il campione transfettato con il mimic, presenta un’ipoespressione delle proteine 

Cyld e FoxO1 rispetto al controllo. Il campione transfettato con l’inibitore miRCURY, 

invece, presenta un livello d’espressione di Cyld e FoxO1 maggiore rispetto al controllo. 

 

 

 

Figura 22 Espressione proteica di Cyld (A) e FoxO1 (B) in tessuti normali (N) e tumorali (T) in H. 

sapiens. The Human Protein Atlas (HPA) (https://www.proteinatlas.org). 
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Mediante l’utilizzo di un software di elaborazione di immagine (ImageJ: 

https://imagej.nih.gov/ij/) è stata effettuata un’analisi densitometrica per evidenziare, con 

maggior precisione, la differenza di densità delle bande proteiche rilevate sulla membrana. 

I segnali rilevati indicano che, su sistema cellulare in vitro, il miR-182 è effettivamente in 

grado di regolare l’espressione delle due proteine, confermando quanto riscontrato nelle 

analisi precedenti. (Figura 24)  

  

Figura 23 Ipoespressione delle proteine Cyld e FoxO1 nei campioni transfettati con 

mimic ed iperespressione delle stesse nei campioni transfettati con miRCURY 

 

Figura 24 Analisi densitometrica mediante il software ImageJ 

(https://imagej.nih.gov/ij/).  

 

https://imagej.nih.gov/ij/
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4.9 Analisi d’espressione in silico del miR-182 e del miR-125a-5p in 

tessuti tumorali epatici umani  

Al fine di trovare un riscontro dei dati ottenuti sul modello murino in H. sapiens, è stata 

effettuata un’analisi in silico su dataset da tessuti umani normali e tumorali dell’OncomiR 

Cancer Database (OMCD). Le statistiche presenti sul database mostrano concordanza con 

il dato d’espressione rilevato per il miR-182 in Mus musculus, supportando l’ipotesi del 

ruolo di questo miR nella patogenesi tumorale epatica; al contrario, l’andamento del 

profilo d’espressione del miR-125a-5p risulta essere opposto.  (Figura 25) 

 

 

Figura 25 Box Plot e t-test relativi all’espressione del miR-182 e del miR-125a-5p in 

H.sapiens. (OMCD) 
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Un’analisi effettuata in silico (Burchard J., et al, 2010) mediante tool presenti online (tool 

GEO2R), comparando tessuti peritumorali e tessuti tumorali HCC di una coorte di 96 

pazienti, conferma inoltre l’andamento dei livelli d’espressione dei due miRNA rilevato 

nelle analisi precedenti. (Figura 26) 

 

4.10 Analisi dei livelli del miR-182 e del miR-125a-5p in sieri di pazienti 

affetti da NAFLD a vari stadi di progressione 

I miRNA, oltre ad essere biomarcatori tissutali, sono considerati anche putativi 

biomarcatori circolanti data la loro particolare stabilità e resistenza nei confronti delle 

RNasi endogene. I livelli d’espressione dei miR-182 e miR-125a-5p sono stati quindi 

analizzati in una casistica ristretta di pazienti NAFLD, stratificati in base alla severità della 

malattia (Tabella 5). 

Figura 26 Box Plot, p.value e Log. Fold change (FC) relativi all’espressione del miR-182 e del 

miR-125a-5p in una coorte di 96 pazienti HCC. (Tool GEO2R, Platform-GPL10457) (Burchard 

J., et al, 2010)   

 

Tabella 5 Casistica di pazienti affetti da NAFLD. 
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Dallo studio sono emerse delle differenze d’espressione significative, comunque da 

confermare su casistiche più ampie, per il miR-125a-5p, tra il gruppo di controllo e i 3 

gruppi analizzati (NASH, cirrosi e HCC), e, per il miR-182, tra NASH e HCC e HCC e 

gruppo di controllo. (Figura 27) 

 

4.11 Analisi d’espressione di enzimi antiossidanti nei tessuti epatici 

murini 

In relazione alla progressione della malattia, nota per essere correlata a fenomeni 

infiammatori e di stress ossidativo, sono stati esaminati i livelli d’espressione di alcuni 

enzimi ad attività antiossidante quali SOD, CAT, GST. I dati riportati in letteratura 

riguardo all’attività degli enzimi deputati allo scavenging delle specie reattive 

dell’ossigeno risultano discordanti. Dall’analisi effettuata sui pool di RNA estratti da 

tessuti epatici HF, LF-HC o CTRL (SD) è emerso che i livelli degli enzimi SOD, CAT e 

GST mostrano leggere differenze a 3 e 6 mesi mentre l’espressione risulta aumentata nel 

gruppo LF a 12 e 18 mesi rispetto al gruppo HF. Inoltre, è presente una globale 

diminuzione dell’espressione di SOD, CAT e GST nei gruppi HFT e LFT (tessuti tumorali) 

rispetto alla controparte normale sia a 12 che a 18 mesi a dimostrazione di come l’attività 

antiossidante diminuisca con la consistente progressione del danno. (Figura 28) 

 

Figura 27 Analisi d’espressione del miR-125a-5p e miR-182. Differenze significative per il 

miR-125a-5p (CTRL vs NASH, cirrosi e HCC) e per il miR-182 (HCC vs NASH e HCC vs 

CTRL). (*P<0,05, **P<0,005, ****P<0,00005). Significatività calcolata tramite test ANOVA 

per il miR-125a-5p, significatività tra 2 gruppi ottenuta tramite t-test per il miR-182.   
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Dall’analisi dei pool di RNA si è passati ad una individuale dei campioni, questa volta 

considerando in comparazione, per i diversi time-point, tessuti epatici non tumorali di topi 

che non avevano sviluppato tumori (NT) con quelli di topi che avevano sviluppato tumori 

(T) e relativi controlli (SD). I risultati hanno mostrato solo una leggera modulazione dei 

target d’interesse, confermando quanto descritto per i saggi in pool. (Figura 29) 

  

Figura 28 Analisi d’espressione degli enzimi SOD, CAT e GST in pool di tessuti epatici non tumorali 

HF, LF-HC e tumorali HFT-LFT rispetto ai controlli (SD). 
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4.12 Analisi d’espressione di citochine pro-infiammatorie nei tessuti 

epatici murini  

È stata condotta un’analisi dell’espressione delle principali citochine infiammatorie (IL-1β, 

IL-6, TNF-α) e dell’HFG (hepatocyte growth factor), dopo 12 e 18 mesi di trattamento. Per 

ciascun gruppo sperimentale, HF e LF, l’esame è stato effettuato comparando distinti pool 

di RNA estratti da tessuti epatici non tumorali, relativi a topi che avevano sviluppato 

tumori (T) o meno (NT), in riferimento ai tessuti epatici da topi SD. Come mostrato in 

Figura 30, (asterischi neri), si riscontrano differenze significative nelle comparazioni tra 

tessuti da topi con sviluppo di tumore HF T e LF T vs SD dopo 12 mesi, in relazione 

all’espressione di TNF-α e IL-1β. Un aumento d’espressione di IL-6, non significativo, 

viene inoltre riscontrato nei topi HF T con sviluppo di tumore. In entrambi i gruppi HF e 

Figura 29 Analisi d’espressione individuale degli enzimi SOD, CAT e 

GST su RNA da tessuti non tumorali epatici di topi che hanno sviluppato 

(T) o non sviluppato (NT) tumori. * P<0.05, **P <0.005 asse Y: RQ. 

Differenze significative (t-Test) per SOD tra i gruppi HF NT e CTRL a 

18M, per CAT tra HF NT e T a 12M.  
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LF si registra inoltre una lieve, ma significativa riduzione di HGF dopo 12 mesi rispetto ai 

topi SD. Dopo 18 mesi, la maggior parte dei gruppi T e NT mostra differenze 

d’espressione significative rispetto al gruppo di controllo alimentato con SD. Nella 

comparazione tra i tessuti HF e LF, da topi con (T) o senza (NT) sviluppo di tumore 

(asterischi grigi), si evidenziano differenze significative nell’espressione di IL-1β, IL-6, 

TNF-α e HGF negli HF dopo 12 mesi e nei LF-HC dopo 18 mesi. (Figura 30)  

 

 

Globalmente, tali dati indicano che la progressione del danno epatico, così come rilevato 

dall’espressione di citochine infiammatorie, è più precoce negli HF e ritardato, ma 

assimilabile a quello HF, nei LF-HC. 

 

4.13 Analisi di marker di fibrosi nei tessuti epatici murini 

Per valutare la progressione della sindrome metabolica anche a livello del parenchima 

epatico sono stati esaminati i livelli d’espressione di alcuni marker chiave di fibrosi. Nei 

topi alimentati con HF e LF-HC a 18 mesi, è emerso un significativo aumento 

d’espressione dei marker CTGF e Leptin Receptor rispetto al gruppo di controllo, mentre 

non sono state riscontrate differenze significative tra i gruppi in esame per il Tgf-β. 

(Figura 31) 

 

Figura 30 Espressione di citochine e del fattore di crescita HGF nei tessuti epatici non tumorali da 

topi alimentati per 12 o 18 mesi con dieta HF o LF-HC che avevano (T) o non avevano sviluppato 

(NT) tumori. Gli RQ sono calcolati in riferimento a pool di RNA epatici da topi alimentati con SD. 

Asse Y: valori di RQ (relative quantification) ±SE. *P<0.05; **P<0.005, ***P<0.0005 (t-test). 
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I marker sono stati valutati anche mediante analisi immunoistochimica (Pompili et al., 

2020, lavoro in collaborazione) che ne ha mostrato un aumento dell’espressione proteica 

nei gruppi HF e LF-HC rispetto ai controlli, evidenziando quindi un processo fibrotico di 

natura comparabile a carico dei gruppi HF e LF-HC dopo 18 mesi di dieta. (Figura 32) 

 

  

Figura 31 Analisi d’espressione dei marker di fibrosi Tgf-β, ccn2 (CTGF) e Lepr in topi HFD e 

LF-HCD a 18 mesi rispetto al gruppo di controllo SD. Sulla barra sono riportati i valori di p. 
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Figura 32 Immunoistochimica per TGF-β(A-C), CTGF (DF), LeptinR (L-N). Nei 

topi SD (A, D, L) la positività è lieve rispetto agli animali (B, E, M) HFD e (C, F, N) 

LF-HCD in cui vi è un aumento dell'espressione proteica evidenziando una presenza 

di fibrosi. La colorazione marrone evidenzia la positività immunoistochimica 

(Pompili et. al. 2020). 
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5. Discussione 

La steatosi epatica non alcolica (non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) è un disordine 

caratterizzato inizialmente dall’elevato accumulo di grasso negli epatociti, 

indipendentemente dal consumo di alcol (non-alcoholic fatty liver, NAFL) (Brunt E.M, et 

al., 2015). Questo accumulo può essere dovuto a un eccessivo apporto calorico, fattori 

genetici o altri disordini metabolici che inducono disfunzioni epatiche nelle quali il fegato 

sintetizza più trigliceridi di quanti ne riesca ad esportare. La NAFLD è caratterizzata da 

una progressione attraverso differenti fasi, steatosi epatica non alcolica, steato-epatite, 

fibrosi, cirrosi e, infine, epatocarcinoma, che interessano, nella completa progressione, una 

percentuale di pazienti compresa tra il 4 e 20%.  Precedenti studi (Hill-Baskin et al, 2009) 

hanno evidenziato il cruciale ruolo della dieta ad alto contenuto di grassi nella transizione 

della NAFLD e nella tumorigenesi epatica; altri, principalmente a breve termine, hanno 

messo in luce il possibile ruolo di diete ricche in fruttosio nei processi infiammatori epatici 

e come potenziale fattore di rischio per l’insorgenza di tumore (Kumamoto et al, 2013; 

Laguna et al, 2014).  In questo modello sperimentale, sono stati utilizzati topi inbred 

C57BL6/J, predisposto ad obesità, alimentato, sia a breve che a lungo termine (3,6,12,18 

mesi), con due tipi di dieta: HF, ad alto contenuto di grassi (olio di cocco idrogenato), e 

LF-HC, a basso contenuto di grassi ed alto di carboidrati (saccarosio). Tale modello era 

stato già analizzato, con riscontro positivo, per la presenza di progressione 

NAFL/NASH/HCC (Tessitore et al., 2016; Tessitore et al., 2017). Focus dello studio è 

stata la valutazione dei livelli d’espressione di alcuni microRNA e di altri fattori 

molecolari, coinvolti nella progressione del danno epatico nella NAFLD, nei tessuti epatici 

dei gruppi di topi sottoposti ai diversi regimi dietetici. A partire da un pannello di 15 

microRNA differenzialmente espressi nella comparazione tra tessuti epatici HF e LF-HC e 

tra tessuti tumorali e controparti non tumorali (Tessitore et al., 2016), è stata dapprima 

effettuata un’analisi bioinformatica per identificare geni target e pathway di interesse in cui 

i miR fossero coinvolti (e.g. fatty acid metabolism, biosynthesis, degradation; Hippo 

signaling; Foxo signaling; TGF-beta signaling). A seguire, sono stati considerati per 

ulteriori analisi il miR-125a-5p ed il miR-182, in quanto precocemente modulati. Esistono 

diversi dati in letteratura, anche se non totalmente organici, sul coinvolgimento di questi 

miRNA nel processo di patogenesi tumorale e, nello specifico, di epatocarcinogenesi. Il 

miR-125a-5p sembra possedere sia attività oncogena sia oncosoppressoria: risulta 

frequentemente ipo-espresso nel tumore del polmone, dove regolerebbe negativamente la 
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migrazione cellulare e l’invasione in vitro (Wang et al, 2009). D’altro canto, Yang et al 

(2010) lo descrivono iperespresso nel carcinoma a cellule squamose del polmone (SCC). 

Bassa espressione del miR sarebbe associata ad un aumento del potenziale tumorigenico 

nel cancro dello stomaco e della mammella (Nishida et al, 2011; Hsieh et al, 2015) e, al 

contrario, esso risulterebbe iperespresso nel cancro della tiroide (Dettmer et al, 2014). Jin 

et al (2018) hanno descritto un’ipoespressione del miR-125a-5p in campioni umani di 

tumori testa collo (HNSCC) rispetto alla controparte non tumorale e, al contempo, hanno 

mostrato che una sua iperespressione è correlata ad un aumento di proliferazione, 

migrazione e capacità di invasione, coinvolgendo il recettore CCR7. Lo stesso studio ha 

mostrato che i pazienti con bassa espressione di miR-125a-5p presentavano una migliore 

sopravvivenza rispetto a quelli con più alta espressione. Riguardo all’epatocarcinoma, 

Tang et al (2015) hanno dimostrato che il miR-125a è in grado di inibire la migrazione ed 

invasione di cellule epatiche sopprimendo la via di trasduzione PI3K/AKT/mTOR. Inoltre, 

è stato descritto che l’iperespressione del miR-125a contribuisce all’inibizione 

dell’epatocarcinogenesi (Xu et al 2019). Il miR-182 risulta indotto da ipossia ed è 

iperespresso in HCC, inducendo angiogenesi mediante regolazione di RASA1 (Du et al, 

2015), proteina che agisce come soppressore di RAS e fattore anti-angiogenesi. Una 

recente ricerca (Cao M.Q. et al., 2018) mostra che l’iperespressione del miR-182 correla 

con peggior prognosi e promuove l’epatocarcinogenesi reprimendo il target FOXO3. Un 

altro studio ha evidenziato un potenziale ruolo diagnostico del miR-182 come biomarker 

sierico, iperespresso in pazienti con HCC (Chen et al, 2015). Nel nostro modello, entrambi 

i miR, analizzati sui tessuti epatici non tumorali e tumorali dei singoli topi alimentati con 

dieta HF, LF-HC e SD di controllo, mostravano una precoce deregolazione, già dopo 3 

mesi, mantenuta durante la completa progressione del danno fino allo sviluppo di tumore. 

In particolare, il miR-125a-5p è risultato iperespresso nei tessuti epatici non tumorali LF-

HC rispetto a quelli HF, e, globalmente, nei tumori sviluppatisi dopo 12 e 18 mesi in topi 

HF e LF-HC rispetto alle controparti normali.  Il miR-182 è risultato invece aumentato nei 

tessuti epatici HF rispetto ai LF-HC, principalmente a lungo termine, e nei tumori rispetto 

alle controparti normali. Tale dato conferma quanto visto preliminarmente sui pool di RNA 

ottenuti dai singoli gruppi sperimentali e mostra che l’espressione differenziale dei miR 

esaminati è correlabile alla progressione del danno epatico NAFLD-NASH-HCC. Al fine 

di verificare il possibile ruolo funzionale dei suddetti miRNA, è stata effettuata un’analisi 

in silico che, tra gli altri, ha permesso l’identificazione di due geni target interessanti: Cyld 

e FOXO1. Cyld è un gene ad attività oncosoppressoria che fa parte della famiglia delle 
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deubiquitinasi (DUB). Esso regola negativamente l’attivazione di NF-κB, intervenendo 

nella regolazione del NF-κB essential modulator (NEMO), e rimuove le catene di 

ubiquitina da molteplici molecole come TNF-receptor-associated factor 2/6 (TRAF 2/6) e 

B-cell lymphoma-3 (Bcl-3), le quali giocano un ruolo chiave nella proliferazione cellulare 

e nella sopravvivenza (Massoumi R. 2010, Sun et al, 2010). I livelli di espressione di Cyld 

risultano deregolati in una serie di tumori solidi umani, tra cui l’HCC (Kinoshita H, et al., 

2013), in cui è stato dimostrato il suo ruolo oncosoppressorio (Welte S, et al., 2014). 

Inoltre, la down-regolazione di Cyld sembra comportare farmaco-resistenza al cisplatino, 

5-fluorouracile e doxorubicina, diminuendo la sensibilità all’apoptosi indotta dal TNF-α 

(Urbanik T, et al., 2014). FOXO1 è un membro della famiglia FOXO, fattori trascrizionali 

essenziali nel fegato per una normale funzionalità cellulare.  Oltre a svolgere un ruolo 

cruciale nel metabolismo di carboidrati e lipidi e nella risposta a stress, i fattori FOXO 

agiscono come oncosoppressori promuovendo sia l'arresto del ciclo cellulare che 

l'apoptosi. Essi sono finemente regolati da meccanismi di fosforilazione: la forma non 

fosforilata si localizza nel nucleo dove agisce come fattore di regolazione della trascrizione 

(Ma J. et al, 2018), regolando positivamente geni ad attività oncosoppressoria come p21 o 

p27, coinvolti nel ciclo cellulare, o bcl-2-like protein e Bim, coinvolti nei processi 

apoptotici. FOXO1 è descritto come un oncosoppressore in vari tipi di cancro: della 

cervice (Zhang B et al, 2015), della mammella (Yu F et al, 2014), del polmone (Zhang L et 

al 2015), nell’epatocarcinoma (Dong T et al 2017). Dato quindi il coinvolgimento di Cyld 

e FOXO1 nei processi di oncogenesi, sono stati valutati i loro livelli proteici nei tumori 

murini rispetto alle controparti normali mediante immunoblotting e immunoistochimica. I 

risultati ottenuti hanno mostrato una globale coerenza con quanto atteso, in relazione alla 

corrispondente espressione dei miR-125a e miR-182, evidenziando una diminuzione delle 

proteine nei tumori e avvalorando l’ipotesi che i miR avessero effettivamente un ruolo 

regolatorio nei confronti delle proteine. Prove funzionali in vitro hanno successivamente 

validato la regolazione di Cyld e FOXO1 da parte del miR-182, dimostrando che la 

diminuita espressione delle due proteine nei tumori è correlabile alla iperespressione, 

almeno, del miR-182. Dati in letteratura (Leung et al., 2015) avevano già descritto una 

iperespressione del cluster miR-182/183/96 in campioni di HCC umano e valutato 

l’espressione contestuale di FOXO1 in modelli cellulari in vitro. Il nostro studio aggiunge 

quindi un dato nuovo, su modello animale, a ulteriore conferma e completamento di quanto 

già descritto. Inoltre, al fine di verificare se i risultati ottenuti su topo potessero essere 

estesi anche a Homo sapiens, è stata effettuata un’analisi in silico su dataset da tessuti 
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umani normali e tumorali dell’OncomiR Cancer Database (OMCD). Tale analisi ha 

evidenziato un risultato coerente per il miR-182 (maggiore espressione nei tessuti 

tumorali), e, al contrario, differente per il miR-125a-5p (minore espressione nei tessuti 

tumorali), andamento confermato anche dall’analisi di dataset (Burchard J., et al., 2010) 

mediante l’utilizzo del tool GEO2R. Pertanto, miR-182 e miR-125a-5p si confermano 

come microRNA strettamente correlati al processo di epatocarcinogenesi, anche se il dato 

contrastante, relativo al livello d’espressione del miR-125a-5p su tessuto tumorale murino 

rispetto a quello umano, necessita di ulteriori approfondimenti.  

Recenti studi hanno dimostrato il valore diagnostico e predittivo dei livelli d’espressione 

dei miRNA tissutali e sierici nell'HCC (Morishita, A., et.al., 2021). In particolare, i 

miRNA circolanti, per la loro natura, risultano essere stabili e pertanto facilmente 

analizzabili nel siero/plasma (Gibbings, D.J, 2009), rappresentando quindi dei biomarcatori 

putativi non invasivi per la malattia epatica a diversi stadi di progressione. La stabilità dei 

miRNA nel sangue è attribuibile alla protezione da parte di proteine che legano l'RNA, 

come l'Argonaute 2 (Ago2), lipoproteine ad alta densità (HDL) o all’incapsulamento 

all'interno di vescicole extracellulari (EV) (Endzelinš, E., et al., 2017). Nel nostro studio 

sono stati analizzati anche i livelli d’espressione dei miR-125a-5p e miR-182 circolanti in 

una casistica, al momento ristretta, di pazienti NAFLD, stratificati in base alla severità 

della malattia (NASH, cirrosi, HCC). Dall’analisi sono emerse delle differenze 

d’espressione significative per il miR-125a-5p tra il gruppo di controllo e i 3 gruppi 

NASH, cirrosi, HCC, e, per il miR-182, tra gruppi NASH e HCC oltre che tra HCC e 

gruppo di controllo, aprendo così all’estensione delle analisi a casistiche più ampie di 

pazienti per la conferma della validità dei dati ottenuti sinora. A tal riguardo, molto poco è 

noto sui livelli d’espressione di tali miR, circolanti, nella progressione NAFLD-NASH-

HCC. Un solo lavoro (Zheng et al, 2015) ha mostrato che i livelli sierici del miR-125a 

possono essere indicativi di alcuni stadi di malattia epatica (aumentati in presenza di 

fibrosi e diminuiti in HCC rispetto a controlli sani). L’identificazione di nuovi 

biomarcatori sierici di progressione di danno NAFLD avrebbe un forte impatto nella 

pratica clinica, offrendo uno strumento non invasivo diagnostico, prognostico e predittivo. 

Ad oggi, infatti, non si dispone di marcatori specifici né di tecniche di imaging risolutive, e 

spesso la biopsia, con gli effetti negativi che potrebbe comportare, rimane l’unico metodo 

con cui effettuare la diagnosi in corso di NAFLD.  
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Oltre che sull’analisi di microRNA e geni target, lo studio è stato focalizzato anche su 

enzimi ad attività antiossidante, sull’analisi dei livelli d’espressione di citochine 

infiammatorie e di alcuni marker chiave di fibrosi. Dati in letteratura indicano che la 

NAFLD è associata allo stress ossidativo (Chen Z., et. al., 2020). Tuttavia, gli studi sui 

livelli d’espressione degli enzimi deputati allo scavenging delle specie reattive 

dell’ossigeno risultano spesso discordanti: alcuni studi ne riportano un aumento 

d’espressione (Koruk M., et al., 2004 e Lee R.C.., et al., 2015) mentre altri una 

diminuzione (Chen Z., et. al., 2020 e Videla L.A.,2004). Dall’analisi effettuata in questo 

studio è emerso che i livelli degli enzimi SOD, CAT e GST mostrano solo leggere 

differenze tra i gruppi HF, LF-HC e SD a 3 e 6 mesi. Differenze più rilevanti si osservano 

invece nei tessuti tumorali da topi HF e LF-HC dopo 12 e 18 mesi, indicando una 

riduzione dell’espressione di tali marcatori in associazione, principalmente, a stadi più 

avanzati di progressione del danno epatico. L’analisi individuale dei campioni epatici non 

tumorali da topi che avevano o non avevano sviluppato tumori ha mostrato soltanto una 

leggera modulazione, in linea con quanto descritto precedentemente. Poiché la NAFLD è 

una malattia complessa che coinvolge molteplici fattori genetici, metabolici e ambientali, 

manca ancora una comprensione reale del ruolo dello stress ossidativo nella sua patogenesi 

(Chen Z. et. al., 2020). Inoltre, poiché i ROS includono una varietà di molecole generate da 

più fonti, in diverse posizioni intracellulari e in diversi momenti durante la progressione 

della patologia, l’attività degli enzimi ad attività antiossidante nella regolazione della 

NAFLD rimane ad oggi ancora poco chiara. 

È noto inoltre che il processo di progressione NAFLD/NASH/HCC ed epatocarcinogenesi 

è strettamente associato a processi infiammatori (Park E.J, et al., 2010; Yu et al., 2018; 

Refolo et al., 2020; Luci et al., 2020). L’analisi delle citochine proinfiammatorie (IL-1β, Il-

6, TNF-α) su tessuti epatici non tumorali da topi HF e LF-HC, che avevano o non avevano 

sviluppato tumori dopo 12 e 18 mesi, ne ha evidenziato un aumento di espressione, in 

comparazione con animali SD. In particolare, le citochine risultano più elevate nei tessuti 

non tumorali da topi HF che avevano sviluppato tumori rispetto a quelli da topi che non 

avevano sviluppato tumori dopo 12 mesi. Tale andamento, inoltre, si ripropone, in maniera 

molto simile, nelle stesse tipologie di tessuti da topi LF-HC dopo 18 mesi, lasciando quindi 

presupporre che le condizioni del processo infiammatorio, dopo essere insorte, sono solo 

ritardate nel gruppo alimentato con dieta a basso contenuto di grassi e alto di carboidrati 

rispetto al gruppo alimentato con dieta high-fat. Si è osservato contestualmente anche un 
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aumento di HGF dopo 18 mesi che potrebbe invece essere correlato a fenomeni di 

rigenerazione epatica indotti dal danno cronico dovuto alla dieta (Michalopoulos GK. 

2007). A livello del parenchima epatico è infine emerso un significativo aumento 

d’espressione di alcuni marker chiave di fibrosi (CTGF e Leptin Receptor) nei topi 

alimentati per 18 mesi con dieta HF e LF-HC rispetto al gruppo di controllo SD (Pompili et 

al., 2020). Pertanto, i risultati ottenuti hanno globalmente mostrato che l’insorgenza e la 

progressione del danno epatico indotto dai due differenti tipi di dieta risulta più precoce e 

rilevante nel gruppo HF, mentre nel gruppo LF-HC si osserva un danno epatico più 

tardivo, ma molto simile nella sua progressione a quello dei topi HF.   
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6. Conclusioni 

Nel presente lavoro sono stati analizzati alcuni microRNA (miR-182, miR-125a-5p), geni 

target (Cyld e FOXO1) e fattori molecolari coinvolti nei processi di stress ossidativo, 

infiammazione e fibrosi su un modello murino di progressione NAFLD-NASH-HCC a 

lungo termine, indotta da dieta ad alto contenuto di grassi (HF) o basso di grassi e alto di 

carboidrati (LF-HC).  

I risultati hanno mostrato il coinvolgimento della modulazione dei due microRNA nella 

progressione del danno epatico fino all’insorgenza dell’epatocarcinoma, oltre che, per la 

prima volta su modello in vivo, il ruolo regolatorio degli stessi microRNA (principalmente 

il miR-182) nei confronti di due geni ad attività oncosoppressoria (Cyld e FOXO1) la cui 

espressione proteica è risultata ridotta nei tumori, coerentemente con l’espressione dei 

miR. Inoltre, lo studio dei livelli d’espressione del miR-182 e miR-125a-5p, esteso 

all’analisi dei sieri di pazienti affetti da NAFLD a vari stadi di progressione (NASH, 

cirrosi, HCC) ha, seppure su un numero di campioni contenuto, evidenziato differenze tra i 

gruppi di pazienti e il gruppo di controllo, invitando quindi a ulteriori approfondimenti su 

casistiche più ampie, allo scopo di individuare nuovi biomarcatori putativi di malattia 

potenzialmente utilizzabili in ambito clinico. 

L’analisi dei marcatori di stress ossidativo, infiammazione e fibrosi ha infine globalmente 

mostrato che non solo una dieta ad alto contenuto di grassi, ma anche una a basso 

contenuto di grassi ed alto di carboidrati, seppure più tardivamente, induce un danno 

epatico che può sfociare nello sviluppo tumorale, rappresentando così un importante fattore 

di rischio. Tale evidenza risulta molto interessante soprattutto in considerazione del 

possibile impatto dei tipi di dieta in termini di salute pubblica. 
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