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INTRODUZIONE E STATO DELL’ARTE
Questo progetto studia il ruolo della via di segnale del recettore per gli idrocarburi arilici (AHR), che può essere attivata da diverse sostanze xenobiotiche (XBSs), in
relazione allo sviluppo, alle caratteristiche biologiche ed alla risposta ai farmaci degli adenomi ipofisari (AI) che causano acromegalia. Il progetto origina dalla evidenza di
un’aumentata prevalenza di acromegalia in un’area della Sicilia identificata come sito di interesse nazionale ad alto rischio per la salute, e dal riscontro di adenomi ipofisari
più aggressivi in pazienti portatori di uno specifico polimorfismo del gene AHR.
Recentemente, abbiamo dimostrato che un polimorfismo del gene codificante per AHR, responsabile di una maggiore affinità delle XBSs al recettore stesso, è più frequente
nei pazienti acromegalici rispetto alla popolazione generale ed è associato alla presenza di AI più invasivi ed ad un maggior rischio di neoplasie secondarie (1). Inoltre,
insieme ad altri autori, abbiamo anche dimostrato che mutazioni germinali del gene che codifica per AHR-Interacting-Protein (AIP), predispongono allo sviluppo di AI, sia
in forma familiare, che sporadica (2-4). Spesso, questi tumori si dimostrano aggressivi e resistenti agli analoghi della somatostatina (SSA) (5).
Il nostro gruppo ha coordinato un network di ricerca (PRIN 2010-2011) sullo stesso argomento cui partecipano le scuole di Endocrinologia delle Università di Torino,
Milano (Statale), Padova, Ferrara e Pisa, la scuola di Neurochirurgia dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e il laboratorio di Neuroscienze del CNR di Roma.

OBIETTIVI DELLA RICERCA
Obiettivo 1: valutare la frequenza delle varianti in omozigosi e in eterozigosi di
AHR e di altri geni che codificano per le proteine coinvolte nei meccanismi di
detossificazione delle XBSs nei pazienti con acromegalia.
Obiettivo 2: indagare gli effetti epigenetici (metilazione, deacetilazione) dovuti
all’esposizione alle XBSs sulla espressione di geni coinvolti nella via di segnale di
AHR nel tessuto tumorale e nel tessuto ipofisario sano, in pazienti acromegalici ed in
modelli animali.
Obiettivo 3: studiare l’espressione di miRNA e proteine (ormoni, enzimi) correlati
alle alterazioni della pathway di AHR nel tessuto tumorale dei pazienti acromegalici,
mediante un approccio proteomico.
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