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Il gruppo di ricerca della prof.ssa Claudia Bagni, Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell' 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in collaborazione con il  VIB/KU Lovanio, Belgio, ha 

scoperto il meccanismo con il quale la proteina della Sindrome dell’X Fragile (FMRP) contribuisce 

alla progressione del cancro alla mammella. Per raggiungere questo obiettivo il gruppo della 

prof.ssa Bagni ha collaborato, inoltre, con diversi centri di ricerca e ospedali italiani (tra i quali 

l’Istituto oncologico IFOM-IEO di Milano e il Campus Bio-Medico di Roma) ed esteri, in Belgio e 

Inghilterra. I ricercatori hanno dimostrato che la proteina FMRP agisce come uno “switch” 

molecolare che è in grado di controllare i livelli di altre proteine coinvolte in diversi stadi della 

progressione del tumore alla mammella, come per esempio la diffusione delle cellule cancerose nel 

circolo sanguigno e l’invasione di altri organi a formare le metastasi. Lo studio è stato pubblicato 

on-line sulla rivista scientifica internazionale EMBO Molecular Medicine. 

 

 “Il cancro alla mammella è la più comune forma di cancro nella popolazione femminile. Questo 

tipo di cancro può recidivare anche a distanza di molti anni dopo il trattamento, dando poi metastasi 

che diffondono in tutto il corpo. Noi abbiamo dimostrato che esiste una relazione stretta tra i livelli 

della proteina FMRP nel tessuto tumorale e la capacità delle cellule cancerose di diffondere in altri 

organi. Mi auguro che questa nostra scoperta possa portare alla messa a punto di nuovi test per 

predire la probabilità di metastatizzazione nel cancro alla mammella”, afferma la prof.ssa Claudia 

Bagni, Università degli Studi di Roma Tor Vergata e VIB/KU Lovanio, Belgio. 

 

I ricercatori hanno trovato livelli molto alti della proteina FMRP in un’ampia percentuale di tumori 

alla mammella altamente invasivi (tramite l’approccio del tissue microarray) e hanno anche 

studiato l’effetto della modulazione dei livelli di FMRP sulle cellule cancerose, utilizzando un 

modello murino per lo studio del cancro. In questo modello murino, l’aumento dei livelli della 

proteina FMRP nel tumore primario porta ad una veloce e massiva diffusione delle cellule 

cancerose nel circolo sanguigno e allo sviluppo di metastasi ai polmoni; di contro, la riduzione dei 

livelli della proteina porta ad una riduzione nella formazione delle metastasi ai polmoni. Un altro 

dato interessante è che le persone affette dalla Sindrome dell’X Fragile, che non hanno la proteina 

FMRP, presentano una probabilità minore di sviluppare il tumore alla mammella, come pure una 

insolita protezione contro l’invasività e l’aggressività di questo e di altri tipi di cancro.  

Il ruolo di FMRP è stato ampiamente studiato nel cervello, dove l’assenza di questa proteina porta 

alla Sindrome dell’X Fragile, la più comune forma di ritardo mentale ereditario nella popolazione 

umana.  Questo studio ha esplorato per la prima volta la relazione diretta che esiste tra i livelli della 

proteina FMRP e la progressione del cancro alla mammella.  

 “Precedenti studi hanno evidenziato che pazienti affetti dalla Sindrome dell’X Fragile hanno un 

minor rischio di sviluppare il cancro, ma ancora poco è noto circa gli eventi molecolari alla base di 



questo effetto protettivo. Noi abbiamo dimostrato che alti livelli della proteina FMRP nei tumori 

alla mammella sono legati ad un aumentato rischio di sviluppare il cancro e soprattutto ad un 

aumentato rischio di diffusione delle cellule tumorali ad altri tessuti nell’organismo” - ha 

sottolineato la prof.ssa Claudia Bagni che ha guidato lo studio -. “I nostri risultati suggeriscono che 

FMRP possa agire come un regolatore principale di un ampio gruppo di molecole coinvolte in varie 

fasi della progressione del cancro alla mammella. Ci auguriamo che i livelli della proteina FMRP 

possano essere usati in futuro come un indice di aggressività nel cancro alla mammella per predire 

la probabilità di diffusione delle metastasi in altri organi come i polmoni”.    
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Un'unica proteina alla base di diverse forme di disabilità intellettiva,
dalla sindrome su base genetica del cromosoma x fragile fino a malattie
neurodegenerative e dello sviluppo: lo afferma uno studio finanziato da
Telethon e pubblicato su Neuron* dal gruppo di ricerca guidato da Claudia
Bagni dell'Università Tor Vergata di Roma/VIB-KU Leuven (Belgio).

In collaborazione con laboratori di diversi istituti di ricerca internazionali – in
Olanda, Francia, Usa e Regno Unito – il team italiano ha infatti dimostrato
come una singola proteina, chiamata CYFIP1, diriga due distinti processi
biologici essenziali per una corretta formazione delle sinapsi, i contatti tra
cellule nervose alla base del funzionamento del nostro cervello.

Grazie a delle ramificazioni chiamate "spine", i cento miliardi di neuroni che
compongono il nostro cervello sono infatti interconnessi tra loro e possono
scambiarsi informazioni: difetti nella formazione delle sinapsi sono alla base
di diverse patologie del cervello come la sindrome dell'X fragile e la
malattia di Alzheimer, ma anche l'autismo, l'epilessia e la schizofrenia.

Nell'insieme le "sinaptopatie"
riguardano il venti per cento della
popolazione europea. Si stima che siano circa duemila le proteine coinvolte
nella formazione delle sinapsi: anche una singola anomalia può tradursi in una
patologia, come avviene nel caso della sindrome dell'X fragile, la principale causa
genetica di disabilità intellettiva che Claudia Bagni studia da anni con il suo
gruppo, anche grazie al supporto di Telethon.

A causa della mancanza di una proteina chiamata FMRP (nella foto una creatività
che vuole rappresentare il ruolo di questa proteina realizzata dal team di
Somersault), questi pazienti presentano una forma di ritardo cognitivo che può
essere associata a comportamenti di tipo autistico, ansia, aggressività, iperattività
e comportamenti autolesionisti, con molta variabilità tra un individuo e l'altro. La
proteina FMRP è necessaria per la costruzione dell'impalcatura alla base delle
sinapsi e, come già dimostrato da Bagni e collaboratori, per funzionare deve
legarsi a un'altra proteina chiamata CYFIP1.

In questo nuovo lavoro, i ricercatori di Tor Vergata hanno dimostrato che CYFIP1 ha anche un nuovo ruolo a livello delle
sinapsi: quando si lega a un altro complesso proteico, chiamato WRC, dirige infatti la produzione dell'actina, la proteina
che costituisce lo scheletro delle ramificazioni neuronali.

«Questi risultati confermano un modello che vede CYFIP1 come "nodo di scambio", che si lega a numerose proteine
coinvolte, quando difettose, in diverse patologie neurologiche, come appunto l'epilessia, l'autismo, l'Alzheimer. Si aprono
così nuove prospettive non solo nella comprensione di queste malattie, ma anche nel disegno di strategie terapeutiche
comuni».

In questi stessi giorni il gruppo di Claudia Bagni ha pubblicato inoltre un secondo lavoro, su EMBO Molecular Medicine**,
che dimostra come la proteina FMRP assente nei pazienti con X fragile sia correlata alla progressione dei tumori al seno,
in particolare allo sviluppo di metastasi: maggiori sono i livelli  di questa proteina, peggiore la prognosi tumorale. Da qui la
possibilità, se questi dati saranno confermati in un numero maggiore di pazienti, di sfruttare questo gene come un
marcatore prognostico nei tumori al seno.

*De Rubeis, Pasciuto et al., "CYFIP1 co-ordinates mRNA translation and cytoskeleton remodeling to ensure proper
dendritic spine formation". Neuron, 2013.

**Luca, Averna, Zalfa, Vecchi et al., "The Fragile X Protein binds mRNAs involved in cancer progression and modulates
metastasis formation" EMBO Molecular Medicine 2013.
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Una cellula cancerosa 

Tumori, scoperto meccanismo 'regista' 
della progressione cancro seno
Lo studio è stato coordinato da una ricercatrice italiana Claudia Bagni dell'università di Roma Tor Vergata. Nel tempo  potrebbe
portare a test per prevedere metastasi
di VALERIA PINI

ROMA - Una proteina che agisce come interruttore e controlla l'andamento del tumore
al seno. Una ricercatrice italiana ha scoperto come la stessa proteina responsabile
della più comune forma di ritardo mentale ereditario, la sindrome dell'X Fragile,
contribuisce anche alla progressione del tumore alla mammella. Il risultato potrebbe
portare nel tempo a un test per prevedere la metastasi. Lo studio, coordinato da
Claudia Bagni dell'università di Roma Tor Vergata (http://web.uniroma2.it/home.php),
che lavora anche in Belgio al centro di ricerche in scienze della vita VIB/KU di Lovanio
(http://www.vib.be/en/research/scientists/pages/claudia-bagni-lab.aspx), è stato appena
pubblicato sulla rivista del Laboratorio europeo di Biologia molecolare Embo Journal.

L'interruttore molecolare. I ricercatori sono riusciti a dimostrare che la proteina,
chiamata Fmrp, agisce come un 'interruttore molecolare' in grado di controllare i livelli di
altre proteine coinvolte in diversi stadi della progressione del tumore al seno, come la
diffusione delle cellule cancerose nel circolo sanguigno e l'invasione di altri organi a
formare le metastasi. "Dimostriamo - spiega Bagni - che esiste una relazione stretta tra
i livelli della proteina Fmrp nel tessuto tumorale e la capacità delle cellule cancerose di
diffondersi in altri organi".

Come agisce la metastasi. Il ruolo di questa proteina è stato ampiamente studiato nel
cervello, dove la sua assenza porta alla sindrome dell'X Fragile.  E' la prima volta invece che viene esplorata la relazione diretta
che esiste con la progressione del cancro al seno.  "Precedenti studi hanno evidenziato che pazienti affetti dalla Sindrome dell'X
Fragile hanno un minor rischio di sviluppare il cancro, ma si sa ancora poco degli eventi molecolari alla base di questo effetto
protettivo. Noi abbiamo dimostrato che alti livelli della proteina FMRP nei tumori alla mammella sono legati ad un aumentato
rischio di sviluppare il cancro e soprattutto a un aumentato rischio di diffusione delle cellule tumorali ad altri tessuti
nell'organismo", spiega Bagni.

Verso un test per prevedere la metastasi. I ricercatori hanno trovato livelli alti della proteina in un'ampia percentuale di tumori
alla mammella altamente invasivi e hanno anche studiato nei topi l'effetto della modulazione dei livelli della proteina sulle cellule
cancerose.  E' stato osservato che l'aumento della quantità della proteina Fmrp nel tumore porta ad una veloce e massiva
diffusione delle cellule cancerose nel sangue e allo sviluppo di metastasi ai polmoni. La riduzione dei livelli della proteina porta, al
contrario, a una riduzione nella formazione delle metastasi. "Ora ci auguriamo che i livelli della proteina FMRP possano essere
usati in futuro come un indice di aggressività nel cancro alla mammella per predire la probabilità di diffusione delle metastasi in
altri organi come i polmoni", conclude Bagni.

Le donne sottovalutano i rischi. Secondo una ricerca recente della University of Michigan Medical School , nostante precedenti
casi di cancro in famiglia e abitudini di vita non salutari (alcol,fumo, sedentarieta' e dieta povera di frutta e verdura) 1 donna
americana su 5 sottovaluta il rischio di sviluppare un tumore al seno. In Italia poche donne (9,4%), secondo Lilt, sanno che
colpisce una donna su 10.
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HEIDELBERG, 18 September 2013 –

The Fragile X Protein binds mRNAs involved in cancer progression and modulates metastasis
formation
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