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I

microRNAs (miRNAS) sono piccoli RNA non codificanti, lunghi19-25 nucleotidi, che agiscono da
silenziatori genici attraverso un meccanismo definito RNA interference, scoperto nel 1998 dagli americani
Andrew Fire e Craig C. Mello .
Tale processo è attivo in funghi, piante, animali e cellule
umane suggerendo una sua origine molto antica (1).
I primi risultati si ebbero nel 1993 da Lee che scoprì il
primo MicroRNA: Lin-4 che regola lo sviluppo di Caenorhabditis Elegans, un verme nematode.
Nel 2000, sempre in C. Elegans, il gruppo di Reinhart ha
scoperto il gene Lethal-7 (Let-7), gene con funzione analoga a quella di Lin-4 ma con un bersaglio tuttora sconosciuto, che presenta omologhi anche nell’uomo (2, 3).
Questa scoperta ha di fatto iniziato la caccia ai MicroRNA, rivelando che anche gli RNA possono giocare un
ruolo nella regolazione della sintesi proteica (4).
Nel 2006 Fire e Mello hanno vinto il premio Nobel per
la medicina e fisiologia per i loro lavori nel campo della
RNA interference (RNAi) (5, 6).
RNAi è un processo specifico secondo il quale l’RNAi
machinery, una volta individuato una molecola di RNA
a doppio filamento (RNAds) (che può esser prodotto da
un nuovo transgene, un virus o da un nuovo elemento
genetico) è in grado di portare alla degradazione tutti
gli mRNA complementari presenti nel citosol, con conseguente calo di sintesi della proteina da essi codificata
(7).
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Il termine più corretto per indicare in generale l’insieme degli RNA non codificanti di piccole dimensioni è
smallRNA (RNA piccoli).
Tale famiglia si divide in quattro sottofamiglie: siRNA
(Short Interfering RNAs), miRNA (MicroRNAs), TncRNAs (Tiny Non Coding RNA) e SmRNA (Small Regulatory RNA).
Molti studi hanno dimostrato che i miRNAs sono coinvolti in diversi processi: lo sviluppo e la differenziazione, la proliferazione cellulare, l’apoptosi, lo sviluppo
neuronale, ma sicuramente il più importante è l’oncogenesi.
Tuttavia, indipendente dal riconoscimento delle funzioni molecolari e/o biologiche associate ai diversi miRNA,
è plausibile che deviazioni dai loro caratteristici profili
di espressione in cellule normali possano essere causa
di patologie.
Alla base vi è un meccanismo di deregolazione
dell’espressione genica.
Recentemente sono stati studiati un gruppo di geni
codificanti per piccoli RNAs chiamati microRNAs il cui
profilo di espressione è stato trovato alterato in molti
tumori, potendo essere aumentato o diminuito rispetto
ai rispettivi tessuti sani. Questo suggerisce che i miRNAs possano comportarsi come oncogeni o oncosoppressori, a seconda del gene che targhettano (8, 9, 10).
Essi vengono rispettivamente chiamati OncoMir e Tumor Suppressor Mir.
Si evince l’importanza del loro uso come possibili marker diagnostici, fattori prognostici e nuovi target a livello terapeutico (9, 11, 12).
Dall’insieme degli studi condotti fino ad oggi sul carcinoma della cervice, è emerso un profilo d’espressione
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caratteristico dei microRNAs, dal quale risultano diminuiti miR143, miR126, miR23, miR145, mentre risultano
aumentati miR15, miR16, miR21, miR146a, miR155, miR199a (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21).
Inoltre, riguardo il profilo di espressione genico del
carcinoma della cervice, si è trovata un’amplificazione
del cromosoma 5p ed i geni up-regolati in questa zona
sono rappresentati dal complesso RNAsiIII Drosha responsabile del processamento dei miRNAs (22).
Presso l’Ambulatorio di Colposcopia e Patologia del
basso tratto genitale femminile dell’U.O.C. di Ginecologia della II Facoltà di Medicina e Chirurgia, Sapienza,
Università di Roma, Azienda Ospedaliera Sant’Andrea,
a partire dal giugno 2007, sono state selezionate 124 pazienti.
Il campione preso in esame è stato suddiviso in diversi
gruppi partendo dai risultati del Pap test.
Gli esami citologici delle pazienti sono stati repertati
secondo il Bethesda System 2001.
È stato inoltre effettuato il prelievo esoendocervicale
per la ricerca di microRNA, assegnando ad ogni provetta un numero di riferimento.
Presso il nostro laboratorio, è stata effettuata l’estrazione dei miRNA secondo il protocollo Trizol. Una volta
isolato l’RNA, i primi 50 campioni, dopo essere stati
suddivisi in sei classi in base alla diagnosi citologica delle pazienti esaminate, sono stati spediti in USA presso il
Laboratorio di Microbiologia e Immunologia, Università Columbus in Ohio (OH) e qui studiati con la tecnica
dei Microarray.
Successivamente, è stata spedita anche la rimanente
parte dei campioni, ma fino ad ora, i risultati in nostro
possesso sono in relazione solo ai primi 50 campioni.
Il nostro studio è stato il primo a porsi come obiettivo
quello di identificare il profilo di espressione dei miRNAs nelle lesioni preneoplastiche della cervice. In particolare, ci siamo proposti di:
1. 	Identificare il profilo di espressione dei miRNA sui
nostri campioni con diagnosi citologica negativa,
ASC, LSIL infezione da HPV, LSIL (con displasia), ed
HSIL.
2. 	Identificare i profili di espressione dei micro RNAS
nelle lesioni di basso grado (L SIL con displasia) e
alto grado (HSIL), confrontandoli con i profili di
espressione relativi al gruppo con diagnosi citologica negativa, LSIL infezione da HPV ed ASC.
3. 	Confrontare il profilo di espressione dei miRNAs
individuati nelle lesioni benigne (LSIL infezione da
HPV ed ASC) con quelli emersi nel gruppo di lesioni
basso e alto grado (LSIL con displasia e HSIL).
I risultati sono stati analizzati statisticamente tramite il
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test t di Student e la loro attendibilità è stata valutata
secondo il p–value, prendendo come riferimento un
valore accettabile se inferiore a 0, 05 (p<0,05).
Dalla analisi multivariata dei nostri risultati preliminari
sono emersi 6 tipi di miRNAs - target nelle lesioni preneoplastiche della cervice: miRNA 124-1, miRNA 125A,
miRNA 105-1, miRNA 140, miRNA 551-b e miRNA 610.
In dettaglio, concentrandoci sui “geni-target” da noi
osservati, si è visto che vi è comunque stata una differenza significativa nella frequenza d’espressione dei
miRNAs a favore del gruppo LSIL-HSIL rispetto a quella
degli altri gruppi considerati (negativi, LSIL infezione da
HPV, ASC).
Ciò conferma che questi miRNAs potrebbero essere
dei markers di progressione, relativi alle pazienti con
diagnosi citologica di LSIL ed HSIL, rispetto ai casi di
basso grado, caratterizzati da infezione virale senza displasia.
Per cercare di capire come i miRNAs possano essere
correlati al processo di cancerogenesi, il primo step è
stato quello di analizzare il loro locus nei cromosomi
umani (23), in quanto sappiamo che diverse alterazioni
genetiche ed epigenetiche sono state riscontrate nel
processo di cancerogenesi della cervice uterina.
Paragonando i nostri risultati riguardo la ricerca del locus cromosomico dei miRNAs con i dati della letteratura a nostra disposizione sul processo di cancerogenesi
della cervice (24), è emerso che il miR-551b, localizzato
sul cromosoma 3q, ed il miR-610, localizzato sul cromosoma 11p, potrebbero essere implicati nella fase di immortalizzazione delle CIN2/3, rivelandosi dei markers
delle lesioni preneoplastiche, a livello degli step più
tardivi.
Inoltre, si può anche supporre che altre alterazioni
geniche che coinvolgano diversi cromosomi, rispetto
a quelli sopracitati, intervengano nelle prime fasi della cancerogenesi, e più precisamente nel passaggio
dall’infezione alla displasia.
Dato che i miRNAs da noi riscontrati sono stati trovati
overespressi nei casi LSIL HSIL, rispetto ai casi di infezione, si può supporre che gli altri quattro geni target
(miR 140, miR124-1, miR105-1e miR125A) che mappano
su diversi cromosomi, potrebbero essere coinvolti in
questa fase del processo oncologico.
Anch’essi, quindi, sono candidati come possibili markers delle lesioni preneolplastiche ma, a differenza dei
miR 551b e miR610, quest’ultimi quattro sarebbero legati al livello iniziale della cancerogenesi.
I microRNAs, potrebbero, quindi, rappresentare dei
markers di progressione delle lesioni preneoplastiche,
fornendo una valutazione “dinamica” con significato
prognostico della patologia HPV correlata.
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