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Breve descrizione

In questo progetto vogliamo testare l’ipotesi che la forma tumorale ed ipoglicosilata della Muci-
na 1 (MUC1) costituisca il link fra infiammazione e cancro. Al fine di studiare il ruolo pro-infiam-
matorio e pro-tumorigenico della forma aberrantemente glicosilata di MUC1, abbiamo usato 
topo transgenici che esprimono il gene umano per MUC1 (MUC1.Tg). 
Recentemente abbiamo dimostrato che la presenza di MUC1 aggrava l’infiammazione cronica 
ed incrementa l’incidenza e progressione tumorale nel modello animale murinico. In particolare, 
abbiamo somministrato il carcinogeno AOM e l’agente infiammatorio DSS per indurre cancro nei 
siti di infiammazione. 
Questo tipo di cancro è noto come “cancro associato alla colite” (CAC). 
Nei tessuti di colon dei topi MUC1.Tg, caratterizzati da un’elevata infiammazione ed incidenza 
tumorale, sono stati riscontrati alti livelli di citochine pro-infiammatorie, fra cui TNF-α, and IL-
6. Abbiamo deciso quindi di studiare la fonte di queste citochine. Dopo trattamento con AOM 
e DSS, abbiamo scoperto che, nel topo wild-type, IL-6 e TNF-α (Figure 1) erano prodotte solo 
dalle cellule infiammatorie, ed in particolare dai macrofagi. Nei topi MUC1.Tg, IL-6 e TNF-α, 
sono prodotte non solo dai macrofagi ma anche dalle cellule epiteliali intestinali (IECs).
Inoltre, l’infiammazione cronica promuove l’espressione della forma ipoglicosilata di MUC1 nel-
le IECs. Tale forma non è espresso nell’epitelio intestinale sano. 
A sua volta, MUC1 ipoglicosilata si associa con p65 ed EzH2 e stimola l’espressione delle cito-
chine inflammatorie nelle IECs. In conclusione, i nostri risultati hannno rilevato nuove basi mo-
lecolari del ruolo tumorigenico della proteina MUC1 nel CAC, instaurando un circuito a feedback 
positivo con le citochine infiammatorie.

Impatto

MUC1 è una proteina abbondantemente glicosilata e rappresenta uno dei principali componenti 
della mucosa del colon agendo come lubrificante e barriera protettiva dell’epitelio intestinale. Il 
grado di glicosilazione di MUC1, cosi come quello delle altre mucine, è centrale in questo ruolo 
di barriera difensiva intestinale. Quindi, alterazioni nei processi di glicosilazione di MUC1 com-
portano la riduzione della sua efficacia protettiva e rende l’epitelio suscettibile alla degradazio-
ne batterica. Il ripristino della barriera intestinale è quindi importante per prevenire la continua 
attivazione di una risposta immunitaria pro-infiammatoria nella lamina propria e l’amplificazio-
ne della infiammazione cronica nella malattia infiammatoria intestinale (IBD) and CAC. 
Il nostro obiettivo è quello di svelare nuovi meccanismi molecolari che ci aiuteranno a deter-
minare nuovi ed appropriati glicoforme MUC1 come biomarcatori che serviranno come fattori 
prognostici precoci per lo sviluppo di cancro al colon e che possono essere usati altresì per 
nuovi approcci terapeutici per i pazienti affetti da IBD. 
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Risultati raggiunti nel 2017

Tessuti infiammati e tumorali esprimono mucine con strutture glicaniche immature, ma come e 
perché le cellule epiteliali esprimano questi glicani così corti rimane ancora da capire. I nostri risul-
tati suggeriscono che macrofagi che infiltrano i tessuti intestinali hanno la capacità di controllare 
l’espressione di queste forme alterate di MUC1 e di conseguenza sarebbero capaci di controllare 
la sua attività oncogenica. Modelli di co-coltura in vitro hanno confermato che i macrofagi diffe-
renziati in tipo 1 (M1) o tipo 2 (M2) inducono l’over-espressione delle forme glicosilate di MUC1 
sulle cellule tumorali di colon HT-29. Inoltre, il profilo di espressione genica di glicosiltransferasi 
studiato sulle cellule HT-29 ha rilevato che i macrofagi modulano l’espressione di questi enzimi 
coinvolti nei processi di biosintesi dei glicani. Questo è il primo studio a livello internazionale in 
cui viene mostrato che il micro-ambiente possa modulare l’espressione delle mucine sulle IECs. 
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Obiettivi per il 2018

L'obiettivo di questo progetto è comprendere i meccanismi con cui le cellule infiammatorie, ed in par-
ticolare i macrofagi, attivino la formazione di forme tumorali della proteina MUC1. È importante capi-
re quali sono i fattori rilasciati da macrofagi che specificamente modulano tali cambiamenti. Usando 
tessuti infiammati e tumorigenici di colon di topi ci proponiamo di individuare queste nuove strutture 
di MUC1 tramite analisi di spettrometria di massa e risonanza magnetica. I risultati ottenuti saran-
no poi confermati nei tessuti di pazienti umani. Questo progetto porterà quindi all’individuazione di 
molecole che potranno essere usate in futuro per la cura dell’IBD e prevenzione del cancro al colon.


