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Breve descrizione

Il nostro gruppo ha identificato CIN85 (Cbl-interacting protein 85 KDa) come nuovo partner di MUC1 
nei tumori. Il complesso MUC1/CIN85 è stato trovato sia negli stadi clinici precoci che avanzati dei 
tumori alla mammella, ovaio, colon e prostata.  La co-localizzazione di MUC1 e CIN85 su strutture note 
come invadopodia aumenta i processi di invasione e migrazione delle cellule tumorali.
La nostra ipotesi è che prevenendo la formazione dei complessi CIN85/MUC1, cosi come dissocian-
do i complessi già esistenti, si possano inibire i processi di invasione locale e prevenire metastasi 
ottenendo quindi tumori meno aggressivi o addirittura averne la scomparsa. Per testare questa 
ipotesi, abbiamo già identificato e testato due nuovi composti che hanno ridotto in maniera signi-
ficativa l’associazione fra la forma ipoglicosilata di MUC1 e CIN85, ed hanno drasticamente inibito 
l’attività migratoria delle cellule epiteliali tumorali. Al momento stiamo studiando i meccanismi di 
trasmissione di segnale intracellulare dipendente dal complesso MUC1/CIN85. Quindi, questo pro-
getto esplora il complesso CIN85/MUC1complex come target terapeutico nel controllo della pro-
gressione tumorale e metastasi.

Impatto

La metastasi tumorale è responsabile dell’elevata mortalità causata dal cancro. La perdita della 
polarità epiteliale e la capacità di acquisire capacità migratorie ed invasive sono passaggi critici 
che permettono alla cellula tumorale di lasciare il sito primario di sviluppo della massa tumorale. In 
questo progetto il nostro obiettivo è quello di sviluppare e testare in un modello preclinico l’abilita di 
small molecules di ridurre l’invasione tumorale e metastasi.  Il target di queste composti è appunto 
il complesso proteico CIN85/MUC1.Abbiamo già identificato due nuovi composti che negli esperi-
menti in vitro hanno inibito l’associazione di MUC1 con CIN85 cosi come hanno ridotto in maniera 
significativa l’attività migratoria delle cellule tumorali. Per convalidare il complesso CIN85/MUC1 
come un nuovo target terapeutico svilupperemo e testeremo ulteriori composti. Se gli esperimenti 
in vivo confermeranno i risultati molto promettenti ottenuti in vitro, ci aspettiamo di ottenere diminu-
zione della crescita dei tumori e metastasi. Formuleremo anche dei composti farmaceutici ottimali 
da poter proporre in fase 1 dei clinical trial umani.

Risultati raggiunti nel 2017

Come detto prima, il nostro gruppo ha scoperto l’interazione fra la forma aberrantemente glicosilata 
di MUC1 e CIN85 che avviene nelle cellule tumorali sia murine che umane. CIN85 è una proteina 
multi-funzionale coinvolta in molte interazioni proteina-proteina. Un aspetto interessante, è che  
questo complesso è stato trovato su protusioni cellulari che abbiamo analizzato e confermato come 
invadopodia. Le invadopodia sono strutture fondamentali per i processi di invasione e migrazione 
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delle cellule tumorali. Abbiamo identificato due small molecules che inibiscono: 

-  l’interazione fra MUC1 e CIN85 
-  l’attività migratoria delle cellule tumorali dell’ovaio e della mammella. 

Come ci si aspettava, esperimenti eseguiti su cellule epiteliali primarie sane, che non esprimono la 
forma tumorale di MUC1, queste small molecules non hanno avuto alcun effetto. Saggi di invasione in 
vitro hanno dimostrato che le due small molecules hanno l’abilità di ridurre la migrazione delle cellule 
tumorali alla mammella del 75% e delle cellule tumorali dell’ovaio del 69%. Come controllo abbiamo 
usato cellule sane che non hanno attività migratoria.  Un primo set di esperimenti in vivo suggerisce 
che questi composti hanno l’abilità di ridurre le metastasi anche in vivo.  
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Obiettivi per il 2018

Uno degli obiettivi principali di questo progetto è appunto quello di confermare l’efficacia tera-
peutica nella inibizione delle metastasi di queste due small molecules che abbiamo testato fin’ora. A 
tal fine estenderemo il numero degli esperimenti in vivo. Useremo delle cellule murine speciali chia-
mate MKP derivanti da tumori murinici all’ovaio, che insorgono spontaneamente nei topi transgenici 
MUC1. In particolare, abbiamo selezionato due linee cellulari che presentano fenotipo diverso: una 
che deriva dal sito primario di sviluppo del tumore e non ha proprietà invasive, la seconda invece 
deriva da un sito secondario metastatico ed è altamente invasiva. Le linee cellulari tumorali ver-
ranno iniettati intraperitonealmente e dopo due-tre settimane i topi riceveranno le small molecules 
selezionate. Topi iniettati solo con cellule tumorali saranno usati come controllo negativo. Poiché 
queste linee cellule tumorali esprimono anche per la fluoresceina, la crescita tumorale e le metastasi 
potranno essere visualizzate misurate usando la tecnologia dell’in vivo Imaging. Inoltre basandoci 
sulla struttura chimica dei nostri composti, collaboreremo con il Dipartimento di Chimica Medicinale 
per disegnare, selezionare e testare ulteriori composti aventi attività farmacologica anti-metastatica 
ancora più potente.


