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Summary

SUMMARY

The development of human cancer is a multistep process which requires the

accumulation of a number of mutations in the genes regulating normal cell growth. One

of the genes which is most frequently mutated during the development of human

malignancies is the one encoding the tumor suppressor protein P53. P53 is a powerful

trascriptional activator of genes involved in the control of cell growth.

The human p53 gene is located on chromosome 17pl3 and encompasses 20 kb of DNA,

consisting in 11 exons. Exons 5,6,7 and 8 code for a highly conserved protein domain,

which is responsible for the sequence specific DNA binding of the protein. More than

95% ofthe alterations in the p53 gene are point mutations clustered in one of these four

exons.

The P53 is a 375-aminoacid nuclear phosphoprotein with four functional domains: a

transactivator domain at the N-terminus, a sequence specific DNA-binding domain, an

oligomerization domain and a domain of non specific binding with DNA at the C-

terminus. The amount of the P53 protein is generally quite low in normal cells, due in

part to its rapid turnover. Following DNA damage, the protein level starts to rise. One

of the mechanisms by which this increase in P53 protein level is achieved is through

enhancement of protein stability, although increased p53 transcription in response to

genotoxic stress has also been reported. The consequence of the P53 activation is a

transcriptional enhancement of genes coding for cell growth regulating proteins which

block the cell cycle in Gl/S or in G2. The block in Gl allows the repair of DNA before

its duplication. Alternatively, if the DNA damages are irreparable, or if the cell is

beyond these restriction points, then P53 will give the signal to trigger cells to

apoptosis. These observations have led to the conclusion that P53 is principally

involved in monitoring the integrity ofthe cellular genome.

One of the target genes of P53 is the p21 gene (wafl, cipl), which codes for a 21 kD

protein that specifically inhibits cycline dependent kinases (CDK) required for the Gl

to S transition. Other targets are the gadd 45 gene, which codes for a protein involved in

the DNA repair and bax, whose product is involved in the regulation of apoptosis.
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Because P53 is a negative regulator of cell growth, a rapid inactivation mechanism of the

protein must exist. One component of this mechanism is the murine double minute 2

(MDM2) protein, the gene ofwhich is also a target of P53. P53 is therefore a regulator

of its own activity. The ubiquitin-dependent proteolysis system plays an important

role in the degradation of P53. Recently the cytosolic protease calpain has also been

proposed to participate in the P53 degradation.

This thesis is divided into three parts, which investigate different aspects of P53

regulation in cells. The first part is mostly clinical and deals with the involvement ofP53

in the progression of follicular lymphoma (FL). The second part is methodological and

centers on the development of a flow cytometric technique for the detection and the

quantification of the protein in whole cells. In the last part we used this technique to

study the effects of different agents on P53 cellular content.

In the first part of this thesis the involvement of p53 mutations in the progression from

low grade to high grade FL was assessed. This clinical progression is often associated

with an histological transformation. In a previous work, where a series of biopsies taken

from patients with FL were analyzed for p53 mutations, it has been hypothesized that a

mutation on the p53 gene could be associated with the progression of the disease from

indolent to high grade phase. When the mutation appears during the course of the

disease has not been yet determined. The aim of this work was to test the feasibility of

detecting p53 mutations directly from the bone marrow (BM) of patients with FL

without the need of any biopsy, and, in a second time, to check when the p53 mutation

occurs in the history of the illness. We therefore tried to identify any mutation on the

p53 gene from the DNA isolated from BM cells of five patients with FL, for which two

sequential BM samples, taken at different phases of the disease, were available. All

patients presented an infiltration of tumor cells in their BM. After a preliminary dilution

experiment to fix the minimal amount of p53 mutant cells in a population of normal

cells, necessary to be visualized by PCR-direct sequencing, exons 5,6,7 and 8 of the p53

gene have been sequenced. No mutations were found in anyone ofthe BM samples. The
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lack of positive results could be explained by a real absence of mutations in the analyzed

patients or by a too high dilution of the tumor cells in the samples.

During this first part of the work the mutation in the exon 8 of the p53 gene of a human

adenocarcinoma cell line (SW 626) has also been characterized. The SW 626 is a human

cell line bearing a mutation on the p53 gene. Although the presence of the mutation was

known, it has never been characterized before. We were able to depict a mutation in the

exon 8 of the p53 gene by direct sequencing. Subsequently this cell line was used in the

dilution experiments reported above to ascertain the sensitivity of the direct sequencing

technique. Using ELISA and immunocytochemistry we could determine that SW 626

cells show high levels of P53. We therefore hypothesized that the mutation could

contribute to stabilize the protein.

In the second part of the thesis we focused on the set up of a flow cytometric technique

for the detection and the quantification of mutant and wild-type (wt) P53 content in

whole cells. Flow cytometry is generally used for the detection of surface antigens.

However, recent works have shown that this method could also be used for the study of

intracellular proteins. The set up of a protocol for the detection of intracellular antigens

is quite delicate, because it may allow the entry of the antibody in the cells still

maintaining the cellular structure intact. In the case of wt P53 the problem is more

accentuate because of the very short half-life of the protein (5 to 20 minutes). With a

good choice of the fixing solution, antibodies, fluoresence and permeabilizing medium,

we optimized a method, that can be used in clinical trials as also in the study of the

mechanisms of regulation involving P53. Moreover, this technique allows to quantify

the number ofP53 molecules per cell.

The flow cytometric technique described above was used in the third part of the work to

study the influence of different substances on the changes in the P53 protein level and

on the consequences of these changes on the cellular growth in a wt P53 human pre-B

leukemia cell line (NALM-6). In a first series of experiments we looked at the changes in

protein content after incubation with different anti-tumor agents. Etoposide (VP-16), an

inhibitor of the topoisomerase n, known to induce an overexpression of the p53 gene,

has been used as positive control. All the agents tested have been shown to induce an

increase in P53 cell content, to a maximum level specific for every agent. Moreover, the



VII

Summary

percentage of apoptotic cells was found to be directly proportional to the increase in

P53 caused by the drug. We are convinced that this technique could be useful in the

clinical studies of new anti-cancer drugs to fix their efficacy and the optimal dose at

which every substance should be used. Furthermore, the correlation between P53 level

and apoptosis could help to understand if a minimal level of P53 is required to trigger

the cells to apoptosis.

In a second series of experiments we studied the influence on the P53 cell content oftwo

endogenous substances: norepinephrine (NE) and lysophosphatidylcholine (LPC). Both

substances have been shown to be powerful inducers of apoptosis on the NALM-6 cell

line in a dose that has been reported to be present in vivo under certain conditions. At a

lower dose both substances have been shown to stimulate cell growth. The first line of

investigation has been to check if apoptosis was mediated by an increase in cellular P53.

We then focused on the mechanisms that could be responsible for these effects. For NE

we studied the involvement of the known adrenergic receptors (AR) by blocking them

with specific antagonists. Inhibitors of the most common signal transduction pathways,

involving G-proteins, protein kinase C (PKC), or prostaglandin synthesis, have also

been used. Additionally, involvement of Ca2+ was investigated. For LPC we looked at

its dualistic action on PKC, as activator or inhibitor of the kinase and at a possible role

of Ca2+. From these experiments we can conclude that:

I) The two effects of NE as enhancer of cell growth and inducer of apoptosis are

mediated by two different receptors. In the first case we characterized the receptor as an

cd-AR. In the latter case, the effect seems not to be mediated by an already known AR.

II) A decrease in P53 content after incubation with NE of the NALM-6 cell line was

observed. This phenomenon was observed with both doses ofNE.

IE) The high dose of NE induces a Ca2+ release from the intracellular Ca2+ pools in the

cytosol. The Ca2+ release could be involved in the apoptotic process through activation

of Ca2+ -activated proteins.

IV) The low dose of LPC induces cell growth in NALM-6 cells and this effect is

completely reverted by an inhibitor of PKC, whereas the high dose of LPC induces

apoptosis.
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V) The P53 cell content increases in cells treated with the high dose of the lipid some

hours before apoptosis.

VI) An increase in intracellular Ca2+ has not been observed neither with the low nor with

the high dose ofLPC.

Further experiments are needed to clarify the mechanisms of action of these two

substances on the modulation of hematopoiesis (NE) and on tumor growth (LPC). It has

indeed been reported that circulating lipids are often present in high amount in tumors.

In particular, the effect of these endogenous substances on P53 activation seems to be

very interesting. The future research lines could be the following:

1. Characterization of a new AR. or of a NE-transporter on the human pre-B cell line

NALM-6.

2. To determine if the decrease in P53 content after incubation with NE is due to an

inhibition of the expression ofthe p53 gene, or if it is due to a degradation of the protein

in the cell. In the latter case, the involvement of Ca
2+ -activated proteases could be

investigated. Between these, the cystein protease calpain seems to be very interesting.

In recent works this protease has been shown to cleave P53 at its N-terminus, rendering

the protein less stable.

3. To determine if the increase in P53 cell content after exposure to LPC is due to a p53

gene overexpression or if it is due to a stabilization of the protein.

4. In vivo effects ofLPC on the tumoral cell growth using mice. Studies on the efficacy

and on the toxicity ofthe lipid.



IX

Riassunto

RIASSUNTO

Lo sviluppo di un tumore e un processo complesso che richiede I'accumulo di un certo

numero di mutazioni sui geni che regolano la crescita cellulare. Uno dei geni piu

frequentemente mutato nei tumori umani e quello che codifica per la proteina P53. La

P53 e un potente attivatore di trascrizione di geni coinvolti nei controllo del ciclo

cellulare.

II gene umano p53 e localizzato sul cromosoma 17pl3 e comprende 20 kb di DNA,

divise in 11 esoni. Gli esoni 5,6,7 e 8 codificano per una porzione di proteina altamente

conservata e responsabile per il legame sequenza-specifico con il DNA. Piu del 95%

delle mutazioni sul gene p53 riscontrate nei tumori umani sono mutazioni puntuali

contenute in uno di questi quattro esoni. La proteina P53 e una fosfoproteina nucleare di

375 amminoacidi composta da 4 domini funzionali: un dominio di attivazione della

trascrizione alFN-terminale, un dominio di legame sequenza-specifico con il DNA, un

dominio di oligomerizzazione e una regione di legame non specifica con il DNA al C-

terminale.

La quantita di P53 nella maggior parte delle cellule e molto basso a causa dell'emivita

estremamente breve della proteina. In risposta a danni al DNA causati da radiazioni o da

agenti antitumorali, il livello della proteina nella cellula cresce. Questo fenomento e

dovuto in parte ad una maggiore stabilizzazione della proteina. Un aumento

delFespressione del gene dopo trattamento delle cellule con agenti genotossici e pero

anche stato riportato. L'induzione di quest'ultima, comporta 1 'attivazione della

trascrizione di geni bersaglio i cui prodotti segnalano che il ciclo cellulare deve essere

interrotto. II blocco in Gl permette al DNA di venir riparato prima della sua

duplicazione. Alternativamente, se il danno non e riparabile o se il ciclo e gia oltre questo

punto di restrizione, la P53 dara il segnale per mandare la cellula in apoptosi. Queste

osservazioni hanno portato alia conclusione che la P53 e principalmente coinvolta nei

mantenimento dell'integrita del DNA cellulare.

Tra i geni la cui trascrizione e attivata dalla P53 c'e il gene p21, il prodotto del quale e un

forte inibitore di alcune chinasi cicline-dipendenti (CDK) che controllano 1'entrata nella



X

Riassunto

fase S del ciclo cellulare. II gadd 45 e il bax sono altri due bersagli della P53. II primo e

coinvolto nei meccanismo di riparazione del DNA, il secondo nell'induzione

dell'apoptosi. Poiche la P53 e un regolatore negativo della crescita cellulare deve a sua

volta poter essere disattivata rapidamente quando la sua presenza non e piu necessaria.

Un componente di questo meccanismo e una proteina chiamata
" murine double minute"

(MDM2), il cui gene e un'altro bersaglio della P53, che e quindi in grado di

autocontrollare parzialmente la sua attivita. La P53 viene degradata nella cellula da un

sistema di proteolisi ubiquitina-dipendente, come altri fattori di regolazione del ciclo

cellulare. Recentemente e stato proposto che la calpaina, una proteasi citosolica Ca2+ -

dipendente sia anch'essa coinvolta nei controllo del livello cellulare della P53.

Questa tesi e divisa in tre parti, ognuna delle quali ruota attorno alia P53, toccandone

diversi aspetti. Una parte e di carattere clinico e tratta il coinvolgimento della P53 nella

progressione dei linfomi follicolari (FL); una parte e metodologica ed e incentrata sullo

sviluppo di una tecnica di citometria di flusso per la detezione e quantificazione della

proteina in cellule umane intere; l'ultima parte riguarda l'applicazione di questa tecnica

nello studio di diversi agenti che modificano il livello di P53 nelle cellule.

Nella prima parte di questo lavoro e stato valutato il coinvolgimento della P53 nella

progressione dalla fase indolente alia fase aggressiva nei FL. Questa progressione e

spesso associata ad una trasformazione istologica. In un lavoro precedente, in cui una

serie di biopsie prelevate da pazienti con FL e stata analizzata, si e formulata 1'ipotesi

che una mutazione del gene p53 potesse essere alia base della trasformazione istologica e

del passaggio della malattia da basso grado ad alto grado di malignita. L'esatta relazione

temporale esistente tra Papparizione di mutazioni nei gene p53 e la trasformazione

istologica non e pero stata chiarita. Lo scopo di questo lavoro era di valutare la

possibilita di mettere in evidenza mutazioni sul gene p53 in pazienti con FL senza dover

ricorrere a biopsie e, inoltre, di poter situare net tempo una possibile fase pre-

trasformazione (da basso ad alto grado di malignita). Abbiamo quindi cercato di

identificare eventuali mutazioni nei gene p53 del DNA isolato da cellule di midollo osseo

(BM) di 5 pazienti con FL, per i quali almeno due campioni di BM prelevati in diversi
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stadi della malattia erano disponibili. Tutti i pazienti presentavano un'infiltrazione della

malattia nei midollo. Dopo un esperimento preliminare di diluizione per determinare la

percentuale minima di cellule con P53 mutate necessaria perche la mutazione potesse

essere messa in evidenza (20%), la sequenza degli esoni 5,6,7 e 8 del gene p53 e stata

ottenuta utilizzando la tecnica "PCR-direct sequencing", che non ha permesso

purtroppo di evidenziare mutazioni in nessuno degli esoni presi in esame. La mancanza

di risultati positivi potrebbe essere spiegata sia da una reale assenza di mutazioni nei

pazienti analizzati, sia da una troppo elevata diluizione delle cellule tumorali.

Durante questa prima parte e stata pure determinata la natura della mutazione sulPesone

8 del gene p53 di una linea cellulare umana derivante da carcinoma ovarico (SW 626).

Questa linea e stata utilizzata nella prima parte nelPesperimento di diluizione per la

determinazione della sensibilita del metodo "PCR-direct sequencing". Benche fosse gia

stata riportata la presenza di una mutazione su questa linea, essa non e mai stata

caratterizzata. Metodi di quantificazione proteica quali immunocitochimica e ELISA

hanno permesso di stabilire che le SW 626 hanno un livello di P53 molto elevato.

Abbiamo percio ipotizzato che la mutazione potesse contribuire a stabilizzare la

proteina.

Nella seconda parte di questa tesi e stata messa a punto una tecnica di citometria di

flusso che permettesse di detettare e di quantificare la P53 in cellule intere. La citometria

di flusso e generalmente utilizzata per Panalisi degli antigeni di superficie. Lavori recenti

hanno inoltre dimostrato che questa tecnica puo essere applicata con buoni risultati

anche alio studio di alcuni antigeni intracellulari. La messa a punto di un protocollo in

questo caso e molto delicata, poiche richiede una procedura che permetta all'anticorpo di

entrare nella cellula pur mantenedone intatta la struttura. Nei caso della P53 il problema

e ancora piu accentuate a causa dell'emivita breve della proteina (5-20 minuti). Con

Paiuto di alcuni accorgimenti, quali la scelta del fissaggio, delPanticorpo, della

fluorescenza e dell'agente permeabilizzante, siamo riusciti ad ottimizzare una tecnica

semplice che pensiamo possa essere utilizzata sia in ambito clinico, sia nello studio dei

meccanismi di regolazione cellulare che ruotano attorno alia P53. II metodo sviluppato

permette, grazie all'uso di standards interni, anche la quantificazione del numero di

molecole di P53 presenti nella cellula.
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II metodo descritto sopra e stato utilizzato nella terza parte del lavoro di tesi per

determinare l'influsso di diverse sostanze sull'aumento o la diminuzione della quantita di

P53 nella cellula e le conseguenze di questi cambiamenti sulla crescita cellulare e sulla

differenziazione di una linea pre-B umana (NALM-6) di cui abbiamo accertato lo stato

non mutato della P53. In una prima serie di esperimenti il contenuto di P53 nelle cellule e

stato valutato dopo incubazione con diversi agenti antitumorali. II VP-16, un inibitore

della topoisomerasi II, di cui si conosce la capacita di provocare un aumento

nell'espressione della P53, e stato utilizzato come controllo positivo. Tutti gli agenti

testati hanno provocato un graduate aumento della proteina nelle cellule fino ad un livello

massimo, specifico per ogni sostanza utilizzata. Alio stesso modo la percentuale di

cellule apoptotiche e risultata proporzionale all'aumento della proteina nella cellula.

Pensiamo che questo sistema possa essere utile nelle analisi cliniche di nuovi farmaci per

misurarne l'efficacia e per stabilire la dose alia quale la sostanza produce l'effetto

maggiore. Inoltre, la correlazione tra aumento di P53 e apoptosi potrebbe aiutare a capire

se c'e una soglia minima di P53 necessaria per mandare le cellule in apoptosi.

In una seconda serie di esperimenti la tecnica di citometria di flusso e stata utilizzata per

studiare l'influsso di due sostanze endogene sul livello di P53 cellulare: Norepinefrina

(NE) e Lisofosfatidilcolina (LPC). Entrambe si sono rivelate potenti induttori di

apoptosi nella linea cellulare pre-B NALM-6 ad una determinata dose (dose che e stata

riportata essere presente anche in vivo in certe condizioni) mentre a dosi piu basse

stimolano la crescita cellulare. La prima linea di investigazione e stata quella di vedere se

Papoptosi era mediata da un aumento di espressione della P53. Ci siamo in seguito

occupati dei meccanismi che potrebbero essere alia base di questi effetti. Per la NE sono

stati studiati i diversi recettori adrenegici conosciuti, bloccandoli uno dopo Paltro con i

rispettivi antagonist. Inibitori delle vie di trasduzione di segnale piu conosciuti, quali G-

proteine, PKC, sintesi delle prostaglandine e ionofori del Ca2+ sono pure stati utilizzati.

Per quanto riguarda la LPC ci siamo soffermati sull'aspetto dualistico di attivatore ed

inibitore della proteina chinasi C (PKC) di questo fosfolipide e su un possibile

coinvolgimento del Ca2+. Possiamo concludere che:

I) I due effetti della NE quale attivatore della crescita cellulare e induttore di apoptosi

utilizzano recettori diversi. Nei primo caso il recettore e stato da noi caratterizzato come
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al-adrenergico. Nei caso dell'induzione dell'apoptosi non si tratta di un recettore

adrenergico finora conosciuto.

II) Una diminuzione del contenuto della P53 nelle cellule NALM-6 dopo incubazione

con NE e stata osservata. Questo fenomeno e stato riscontrato sia nei caso di attivazione

della crescita, sia di induzione della morte cellulare causati dalla NE.

III) Un rilascio di Ca2+ dagli "stores" intracellulari nei citoplasma dopo incubazione con

la dose alta di NE e stato osservato. Questo rilascio di Ca2+ potrebbe portare

all'attivazione di proteine facenti parti del meccanismo di apoptosi.

TV) La LPC a basse concentrazioni stimola considerevolmente la crescita cellulare,

mentre ad alte concentrazioni induce Papoptosi. Un inibitore della PKC e in grado di

sopprimere Peffetto stimolatorio sulla crescita cellulare.

V) Ad alte dosi di LPC la quantita di proteina P53 aumenta nelle cellule qualche ora

prima dell'apoptosi.

VT) Un aumento di Ca2+ intracellulare non e stato osservato con nessuna delle due dosi di

LPC.

In futuro vorremmo concentrarci soprattutto sui meccanismi di azione di queste due

sostanze, in quanto una chiarificazione di questi effetti potrebbe portare ad una maggiore

comprensione del ruolo della NE e, in generate, di altre catecolamine sul controllo

dell'ematopoiesi, e sul ruolo dei lisofosfolipidi sulla crescita tumorale, di cui la presenza

in grosse quantita nei fluidi corporali di pazienti oncologici (sangue periferico, asciti) e

ormai stata stabilita. In particolare gli effetti riportati sul livello di P53 ci sembrano di

grande interesse. Le Iinee di ricerca potrebbero essere le seguenti:

1. Caratterizzazione di un nuovo recettore adrenergico o di un eventuale trasportatore di

NE sulla linea cellulare pre-B NALM-6.

2. Determinare se la diminuzione di P53 dopo incubazione con NE e dovuta ad

un'inibizione dell'espressione del gene p53 o ad una degradazione della proteina gia

esistente. Nei secondo caso si potrebbe studiare il ruolo svolto da proteasi attivate dal

Ca2+ nella degradazione della P53. Tra queste ci sembra interessante la calpaina, che

lavori recenti hanno indicato essere responsabile della proteolisi parziale all'N-

terminale della P53, rendendola cost piu soggetta ad un'ulteriore degradazione.
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3. Determinare se Paumento di P53 dopo incubazione delle cellule con LPC e dovuto ad

un aumento dell' espressione del gene p53 o ad una maggiore stabilizzazione della

proteina.

4. Effetti in vivo della LPC sulla crescita tumorale nei topi. Determinazione delPefficacia

e della tossicita del lipide.


