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Descrizione 

1. Identificazione di geni di suscettibilità e marcatori molecolari dei carcinomi 
tiroidei ad origine follicolare 
Identificazione di geni di suscettibilità genetica attraverso studi di next generation 
sequencing (exome sequencing) di famiglie con due o più soggetti affetti da 
carcinoma differenziato della tiroide. Identificazione di marcatori molecolari di 
tumorigenesi tiroidea attraverso l’utilizzo di modelli murini e linee cellulari 
tumorali tiroidee. Validazione in tessuti tumorali umani al fine di creare una 
piattaforma per migliorare diagnosi, stratificazione prognostica e trattamento delle 
neoplasie tiroidee. 
 
2. Ruolo diagnostico e prognostico dei microRNA nel carcinoma papillifero della 
tiroide 
Il profiling di miRNA su tessuti tumorali tiroidei ha permesso di identificare: 1) 
Una signature di 40 miRNA in grado di discriminare tra tessuto tumorale e 
normale; questi risultati saranno validati in una casistica indipendente e testati 
come possibili marcatori diagnostici in FNAB citologicamente interminati. 2) Una 
signature di 12 miRNA in grado di discriminare tra carcinomi a basso rischio di 
recidiva e carcinomi a rischio intermedio; questi risultati saranno validati in una 
casistica indipendente e testati come marcatori utili alla stratificazione prognostica 
pre-operatoria dei pazienti.  
 
3. Identificazione di nuove strategie terapeutiche nei carcinomi tiroidei ad origine 
follicolare refrattari ai trattamenti tradizionali 
La comprensione dei meccanismi che regolano il de-differenziamento delle cellule 
tumorali e l’identificazione di nuovi target terapeutici sono step cruciali per il 
trattamento dei carcinomi tiroidei resistenti ai trattamenti convenzionali.  
Studi in vivo ed in vitro hanno permesso di caratterizzare i meccanismi di 
regolazione trascrizionale del trasportatore dello ioduro NIS, evidenziando sia un 
effetto inibitorio mediato dal fattore di trascrizione CREM, che un controllo 
epigenetico sul suo promotore.  
 
4. Espressione di NIS in tessuti extratiroidei e regolazione in cellule tumorali di 
testicolo e mammarie 
Il trattamento con radioiodio rappresenta un potenziale strumento terapeutico anche 
nei tumori extratiroidei in grado di concentrare il radioisotopo. Pertanto stimolatori 
dell'espressione del NIS sono stati investigati in modelli cellulari di varie neoplasie 
umane.  
L'analisi di espressione genica e proteica del NIS in un'ampia serie di carcinomi di 
testicolo ha dimostrato la sua presenza nella maggior parte dei tumori analizzati. 
L'utilizzo di inibitori delle deacetilasi (HDAC) in vitro ha indotto un'aumentata 
espressione del NIS insieme ad un aumentato up-take dello iodio. I dati dimostrano 
la presenza di un controllo epigenetico dell'espressione del NIS, suggerendo la 
possibilità di utilizzo degli inibitori delle HDAC per il trattamento con radioiodio 
del carcinoma di testicolo. 
Gli inibitori HDAC e l'acido retinoico erano in grado di aumentare l'espressione del 
NIS anche in diverse linee cellulari di carcinoma mammario, dimostrandosi degli 
agenti promettenti nella terapia con radioiodio in diversi sottotipi di carcinoma 
mammario. 
 
 
5. Modulazione dell’espressione genica nel tessuto tiroideo umano normale e 
nodulare: effetti in vivo della tireotropina 
La terapia soppressiva del TSH è ampiamente utilizzata nel trattamento dei noduli 
benigni della tiroide. La sua efficacia è stata però dimostrata solo su un sottogruppo 
di pazienti. Attraverso un modello in vivo è stato dimostrato che importanti 
regolatori della crescita del tireocita non sono influenzati dal trattamento con L-T4. 
L’attività dei pathway TSH-indipendenti potrebbe spiegare a livello molecolare la 
mancata responsività dei noduli benigni al trattamento con L-T4. 
6. Follow-up dei carcinomi papilliferi della tiroide 
Tre studi retrospettivi hanno suggerito nuovi programmi di monitoraggio clinico 



dei pazienti con carcinoma papillifero della tiroide dopo trattamento primario.  
Un primo studio su 312 micro-carcinomi consecutivi ha evidenziato come 
un’accurata stratificazione clinica dei pazienti in grado di individuare le forme a 
basso rischio (stadio T1N0M0, assenza di storia familiare di carcinoma tiroideo, 
nessuna storia di irradiazione del collo, forme unifocali, senza estensione 
extratiroidea, con istotipo non aggressivo), può aiutare a gestire il loro follow-up 
attraverso un protocollo meno intensivo ed economicamente più vantaggioso. Il 
pilastro di tale protocollo è rappresentato dall’ecografia del collo: risultati negativi 
al primo esame post-operatorio (6-12 mesi dal trattamento iniziale) sono altamente 
predittivi di un outcome favorevole. 
Il dosaggio della tireoglobulina sierica si è dimostrato uno strumento di follow-up 
efficace anche su pazienti con carcinoma differenziato della tiroide a basso rischio 
che non sono stati sottoposti a terapia radiometabolica di ablazione del residuo. 
Infine uno studio multicentrico su 1020 PTC ha dimostrato che in pazienti in 
remissione dopo il trattamento primario, la ricorrenza è rara e generalmente si 
presenta precocemente nelle fase post-operatoria.  
Questi risultati saranno ulteriormente esplorati e validati in serie prospettiche di 
carcinomi differenziati della tiroide. 
 
7. Caratterizzazione genetica e molecolare del carcinoma midollare della tiroide 
(MTC) 
L’analisi genetica dei pazienti affetti da MTC, sia in forma ereditaria che 
sporadica, sta incrementando notevolmente le conoscenze dei meccanismi 
molecolari alla base della patogenesi di questo tumore, consentendo una migliore 
comprensione della correlazione genotipo-fenotipo. Una stratificazione dei pazienti 
dal punto di vista genetico-epigenetico-molecolare rappresenta l’obiettivo primario 
su cui si deve basare la scelta della terapia farmacologica più efficace. Più di 100 
MTC sporadici sono stati caratterizzati clinicamente e geneticamente ed, in alcuni 
casi, sono state identificate nuove mutazioni e associazioni di più mutazioni. Il 
profilo di espressione dei principali geni che regolano i cambiamenti epigenetici e 
dei regolatori dell'espressione dei miR sono stati valutati nel tessuto tumorale della 
stessa coorte di pazienti ed è stato riscontrato un diverso profilo molecolare tra 
tumori con diverso background genetico.  
 
8. Analisi genetica di pazienti affetti da Feocromocitoma  
L’identificazione di una mutazione genica in un paziente affetto da 
feocromocitoma è cruciale poiché può portare ad una diagnosi e quindi trattamento 
precoce, ad una sorveglianza regolare ed a una prognosi migliore per i pazienti e 
per i familiari non ancora diagnosticati. In particolare, data l’eterogeneità di questi 
tumori, è necessario migliorare le conoscenze sulla correlazione genotipo-fenotipo, 
soprattutto nell’ambito delle forme sindromiche. Lo studio di un’ampia coorte di 
feocromocitomi apparentemente sporadici ha individuato una percentuale rilevante 
di mutazioni germinali in VHL (alcune nuove), che hanno consentito un 
managment adeguato dei pazienti. Inoltre sono state incrementate le conoscenze 
sulla correlazione genotipo-fenotipo ed è stato identificato un protocollo 
molecolare che tenga conto del costo/beneficio delle indagini genetiche. 
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