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ABSTRACT
Biochemical and functional characteristics of human epididymis protein 4 (HE4). Serum carbohydrate antigen
125 (CA125) is the established biomarker for detecting ovarian cancer (OC) recurrence and monitoring therapeutic
response. The recent evidence calls into question the better performance of serum HE4 to detect patients with OC.
The replacement of CA125 with HE4 appears advisable, but more focus is needed on the biochemical
characterization of the protein structure, which is an overriding prerequisite to overcome possible methodological
limitations. By resorting to published literature, we sought to review the available information on the protein structure,
activity, functions and tissue expression under physiologic and pathologic conditions. The gene encoding for HE4,
WFDC2, is composed by six exons. Five HE4 isoforms have been identified and recognized to define specific
patterns differently expressed in neoplasm and normal tissues. Under physiologic conditions, HE4 is reported as
protease inhibitor playing a crucial role in sperm maturation. In pathophysiology, HE4 is likely involved in cancer
progression and metastases. In particular, HE4 is overexpressed in serous and endometrioid OC. Further information
on the HE4 expression pattern in cancer progression will likely improve the clinical performance of the marker.

INTRODUZIONE
Il carcinoma ovarico (OC) rappresenta la più
frequente neoplasia dell’apparato riproduttivo femminile
ed è tra le patologie oncologiche di più difficile diagnosi.
Infatti, esso si presenta con un quadro sintomatologico
aspecifico e viene generalmente diagnosticato in fase
tardiva, quando le possibilità di guarigione sono ormai
compromesse (1). La sopravvivenza a 5 anni negli stadi
avanzati (stadio III e IV) è <25%, mentre migliora (∼5095%) se OC è diagnosticato in stadio precoce (stadio I e
II). Una diagnosi precoce risulta quindi essenziale per
diminuire la mortalità, migliorare la prognosi e la qualità
della vita della paziente (1).
L’antigene carboidratico 125 (CA125) è il marcatore
attualmente raccomandato dalle linee guida nella
gestione del OC (2). Si tratta di una glicoproteina di ∼200
kDa, appartenente alla famiglia della mucine, codificata
dal gene MUC16. Viene prodotta da utero, cervice
uterina, tube di Falloppio e dalle cellule che rivestono gli
organi delle vie respiratorie e dell’addome. In particolare,
si raccomanda la valutazione della concentrazione di
CA125 nel siero per il monitoraggio della progressione
della malattia e nella valutazione della risposta alla

terapia (3, 4). Concentrazioni aumentate di questo
marcatore vengono tuttavia osservate, oltre che nel OC,
anche in varie patologie benigne ginecologiche e non, in
situazioni fisiologiche (ciclo mestruale, gravidanza) e in
altre neoplasie (tumori della mammella e del tratto
gastrointestinale). Inoltre, il CA125 è prevalentemente
espresso nel OC sieroso ed endometrioide, mentre
esistono dati controversi relativamente al OC mucinoso
(5). Al di là della caratterizzazione istologica, meno del
50% delle neoplasie in stadio precoce evidenzia
un’aumentata espressione di CA125 (5, 6). Di
conseguenza, considerando le modeste sensibilità e
specificità diagnostiche del dosaggio sierico di CA125,
questo marcatore non è considerato efficace per la
diagnosi precoce del OC (7).
Più recentemente è stato suggerito come nuovo
biomarcatore di OC il dosaggio nel siero della proteina 4
dell’epididimo umano (HE4) (7). In accordo con la
letteratura disponibile, la miglior specificità di HE4
rispetto a CA125 sembra rappresenti un significativo
vantaggio per l’identificazione del OC in presenza di una
massa pelvica (8). Considerando il ruolo diagnostico che
HE4 potrebbe assumere nella pratica clinica, è quindi
utile elaborare una sintesi delle caratteristiche
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biochimiche e funzionali finora note della proteina. In
particolare, in questo lavoro si farà riferimento a quanto
è conosciuto relativamente alla struttura biochimica,
all’attività enzimatica e alla funzione e all’espressione
tissutale della proteina in condizioni fisiologiche e
patologiche.
Relativamente alla struttura di CA125 non è stato
possibile caratterizzarla completamente e l’unico
anticorpo monoclonale disponibile (MAb OC 125) è stato
purificato nel 1984 da Klug et al. a partire da liquido
ascitico, ottenuto dall’iniezione di cellule di OC nel
modello murino (9). Anche per HE4, nonostante vi siano
evidenze a supporto della sua superiorità diagnostica,
esistono poche e frammentarie informazioni relative alla
struttura biochimica della proteina e alle prestazioni
analitiche dei saggi disponibili. Tra l’altro, l’esatta
caratterizzazione delle struttura proteica di HE4
rappresenta un prerequisito necessario per disegnare il
saggio di misura. Ad esempio, la chiara definizione di
specifici domini e della loro stabilità, quando questi non
siano sottoposti a clivaggio proteolitico, permette
l’isolamento di anticorpi più specifici, che possano
essere utilizzati per rendere più stabile il dosaggio, con
un diretto legame tra completa caratterizzazione della
struttura biochimica della proteina e miglioramento delle
prestazioni analitiche e diagnostiche del marcatore.

METODOLOGIA
La ricerca bibliografica è stata svolta utilizzando il
“database” Medline, con l’inserimento delle seguenti
parole chiave [termini “Medical Subject Headings”
(MeSh)]: “Human epididymis protein 4 OR HE4” e
considerando come unico limite della ricerca la
selezione di articoli in inglese.
Sono stati ottenuti 707 articoli, dai quali,
considerando la sola valutazione dei titoli, ne sono stati
selezionati 23. Successivamente, considerando il testo
completo delle pubblicazioni selezionate, abbiamo
individuato 14 articoli, facendo riferimento ai criteri di
seguito riportati.
Criteri di inclusione:
- articoli riguardanti la struttura biochimica di HE4,
- articoli riguardanti l’espressione tissutale di HE4,
- articoli riguardanti l’attività/funzione di HE4 in
condizioni fisiologiche e patologiche.
Criteri di esclusione:
- articoli relativi alle prestazioni cliniche del marcatore,
- articoli riguardanti proteine dell’epididimo umano
diverse da HE4.
Mediante l’analisi dei riferimenti bibliografici riportati
nei 14 articoli selezionati sono stati aggiunti 5 ulteriori
articoli. Un totale di 19 articoli, di cui tre rassegne (10-12)
e 16 studi sperimentali (13-28), ha permesso di
sintetizzare tutte le informazioni attualmente disponibili
sulla struttura biochimica, caratterizzazione tissutale e
funzione di HE4.
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STRUTTURA BIOCHIMICA DELLA PROTEINA
La proteina HE4, nota anche come “epididymal
secretory protein E4”, appartenente alla famiglia delle
“whey acidic protein four-disulfide core domain (WFDC)
proteins”, è stata inizialmente descritta come una
proteina specifica dell’epididimo umano e proposta come
marcatore di tale tessuto (10).
La sequenza genomica codificante per la famiglia
delle proteine WFDC è presente a livello del cromosoma
20, nella regione 20q13, è lunga ∼678 kb e comprende
14 geni codificanti (14). Tra questi, vi sono i geni che
codificano per gli inibitori delle proteasi (IP), come
l’elafina, l’inibitore secretorio della proteasi leucocitaria
(SLPI), l’eppina e la proteina HE4 (14). Tuttavia, per HE4
la funzione inibitoria dell’attività delle proteasi non è stata
ancora completamente dimostrata. Recentemente, uno
studio (25) ha riportato che il gene WFDC2 codificante
per la proteina HE4, lungo ∼12 kb, è composto da 6
esoni, contrariamente a valutazioni precedenti che ne
descrivevano un numero pari a 5 (15). Tutti gli studi
invece concordano sullo “splicing” alternativo a cui è
sottoposto il trascritto primario (15, 25).
La proteina, purificata a partire dal fluido seminale
umano, è costituita da tre monomeri di ∼14 kDa che,
mediante due ponti disolfuro, formano un trimero di ∼42
kDa. La struttura proteica è inoltre caratterizzata da due
domini definiti “whey acidic protein” (WAP), uno presente
all’estremità ammino (N)-terminale e l’altro presente
all’estremità carbossi (C)-terminale. In ogni dominio
sono presenti 8 cisteine in posizione altamente
conservata (22). Il dominio WAP, comunemente
presente nelle proteine del latte di diversi mammiferi, è
formato da ∼50 amminoacidi e consiste di un foglietto β
centrale (“β-sheet”) avvolto esternamente da due catene
polipeptidiche connesse da una piccola ansa (“loop”)
contenente il sito di legame per le proteasi (12, 14, 16).
A partire dal DNA codificante, la proteina HE4 viene
prodotta inizialmente sotto forma di un polipeptide
immaturo, caratterizzato da una sequenza segnale in
posizione N-terminale composta prevalentemente da
amminoacidi idrofobici. Il clivaggio del peptide-segnale
porta alla formazione della proteina matura,
caratterizzata da un sito per l’attivazione della
glicosilazione presente in posizione amminoacidica 15.
La proteina matura così prodotta viene successivamente
secreta esternamente alla cellula (17).
Sono state identificate 5 diverse isoforme della
proteina (Figura 1) (25). Considerando l’organizzazione
dei due domini WAP, queste sono state classificate in tre
diversi gruppi: gruppo 1 (HE4 V0 eV1, contenenti
entrambi i domini WAP presenti alle estremità N- e Cterminale), gruppo 2 (HE4 V4, contenente un solo
dominio WAP all’estremità N-terminale), gruppo 3 (HE4
V2 e V3, contenenti un solo dominio WAP all’estremità
C-terminale) (25). Uno studio preliminare sosteneva
invece che l’isoforma HE4 V1 contenesse un solo
dominio WAP in posizione N-terminale (15). L’esistenza
di isoforme contenenti un solo dominio WAP, riportate
comunque da tutti gli autori, rende plausibile la
biochimica clinica, 2014, vol. 38, n. 5
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Figura 1
Descrizione schematica delle 5 isoforme della proteina 4 dell’epididimo umano (HE4), generate dal meccanismo di “splicing” a
partire dai 6 esoni del gene WFDC2. Come mostrato dallo
schema, l’esone E durante lo “splicing” viene ulteriormente suddiviso in due sub-esoni E’ ed E’’.

caratterizzazione di un’isoforma di ∼25 kDa presente
nelle cellule del OC (22). L’eterogeneità delle isoforme di
HE4 suggerirebbe inoltre la possibilità di sviluppare ed
eventualmente utilizzare una serie di anticorpi specifici
per la loro individuazione.

ATTIVITA’ E FUNZIONE
Fisiologia

La funzione fisiologica della proteina HE4 non è stata
ancora del tutto chiarita. E’ stato ipotizzato che la
proteina possa giocare un ruolo fondamentale nella
maturazione degli spermatozoi (22). Questi vengono
sottoposti a modificazioni all’interno dell’epididimo, in
uno specifico microambiente caratterizzato da proteine
con attività IP come HE4. Sebbene i meccanismi non
siano ancora del tutto noti, un aspetto importante della
maturazione degli spermatozoi sembra essere
l’interazione tra le proteine presenti nel lume
dell’epididimo e quelle presenti sulla loro superficie.
Sulla base dell’omologia amminoacidica tra HE4 e le
proteine elafina e SPLI si è inizialmente ipotizzato che
HE4 potesse avere un’attività inibitoria delle proteasi del
tratto genitale maschile, quali l’acrosina (13).
Successivamente, uno studio in vitro ha dimostrato che
la proteina è in grado di inibire sia serinproteasi [tripsina,
chimotripsina, antigene prostatico-specifico (PSA) e
proteinasi K] che cisteinproteasi (papaina) e
aspartilproteasi (pepsina) (22). L’ipotesi che HE4 possa
avere un importante ruolo inibitorio a livello del fluido
seminale si basa sul fatto che le concentrazioni dei
principali inibitori del PSA, quali la proteina inibitrice della
proteina C, l’α2-macroglobulina e l’α1–antichimotripsina,
sono presenti in basse concentrazioni rispetto alla
concentrazione del PSA. Quindi sembrerebbe plausibile
l’esistenza di altri inibitori enzimatici, come HE4, in grado
di svolgere gran parte dell’attività inibitoria (22).
Si è poi ipotizzato un coinvolgimento di HE4
nell’immunità innata a livello del tratto respiratorio
umano (18). Il gene WFDC2 è infatti espresso a livello di
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alcune cellule epiteliali delle vie aeree superiori, nelle
cellule mucose e a livello dei dotti delle ghiandole
sottomucose. L’espressione del gene è stata inoltre
individuata a livello delle ghiandole salivari maggiori e
minori del naso, delle ghiandole salivari sottolinguali e
delle tonsille. Grazie a studi di immunoistochimica è
stato possibile dimostrare la co-espressione di HE4,
elafina e SLPI nell’epitelio delle vie aeree superiori. La
funzione fisiologica di elafina e SLPI è nota e consiste
nell’inibizione dell’elastasi neutrofila e di altri tipi di
proteasi. Inoltre, queste due proteine sono implicate
nella difesa immunitaria, avendo per esempio attività
antibatterica ed essendo in grado di legare il
lipopolisaccaride batterico. E’ stato poi dimostrato che
SLPI è in grado di bloccare la replicazione virale in vitro.
Su questa base è stato suggerito che anche HE4 possa
svolgere un ruolo antibatterico a livello del tratto
respiratorio.
Al di là delle varie ipotesi proposte, si può concludere
che la funzione fisiologica di HE4 a livello dei tessuti sani
debba essere ancora oggetto di ulteriori indagini (18).

Fisiopatologia

Vari studi hanno evidenziato un ruolo importante
della proteina HE4 nella biologia del cancro e in
particolare nel OC. Lu et al., mediante tecniche di
immunofluorescenza, hanno dimostrato che la
sovraespressione del gene WFDC2 nella linea cellulare
di OC (SKOV3) promuove l’adesione cellulare e la
migrazione. In concomitanza, nella stessa linea cellulare
l’inibizione dell’espressione genica è risultata in una
ridotta proliferazione, capacità invasiva e migrazione
delle cellule (23). Zou et al. hanno dimostrato un
coinvolgimento di HE4 nella proliferazione cellulare,
riportando che la diminuita espressione del gene di HE4
arresta le cellule in fase G0/G1 (20). Ulteriori studi hanno
rafforzato questa evidenza dimostrando quali siano i
geni modulati da HE4 e coinvolti sia nella proliferazione
cellulare che nel processo di apoptosi: ciclina D1, ciclina
E, p21, caspasi 3, Bcl-2 e Fas-L (27). E’ stata anche
saggiata l’ipotesi che HE4 potesse interagire con la
“signaling pathway” del fattore di crescita dell'epidermide
(EGF) e del suo recettore (EGFR) e con la proteina
attivata da mitogeni (MAP)-chinasi, coinvolte nei
processi di invasione e migrazione cellulare. Sebbene
manchino dati a supporto di un’interazione diretta tra
HE4 ed EGFR, Lu et al. hanno suggerito un
coinvolgimento indiretto della proteina nell’attivazione di
EGFR e delle MAP-chinasi (23). Successivamente, Zhu
et al. hanno dimostrato che silenziando il gene WFDC2,
le “extracellular-signal-regulated kinases” (ERK) e le
MAP-chinasi (enzimi ampiamente espressi coinvolti
nella differenziazione cellulare regolando varie funzioni,
come, ad es., meiosi e mitosi) mostrano una diminuzione
dell’attività in relazione a una diminuita fosforilazione
(26). Si è osservata anche una significativa riduzione
delle metalloproteasi (Mp) (Mp di matrice-9, Mp di
matrice-2 e catepsina B), coinvolte nel processo di
invasione cellulare (26).
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In contrapposizione ai risultati precedenti, uno studio
(rimasto peraltro isolato) ha dimostrato che cellule di OC
transfettate con il gene di HE4 vanno incontro a
un’inibizione della proliferazione e della trasformazione
maligna (21). L’aumentata espressione di HE4 sembrava
anche correlata all’inibizione del processo metastatico.
Tumori formati da cellule transfettate con il gene di HE4
e trapiantati in modelli murini (xenotrapianto) erano di
dimensioni minori rispetto ai controlli (21).

ESPRESSIONE TISSUTALE DI HE4
In condizioni fisiologiche

HE4 è presente in particolare a livello delle
membrane dell’apparato di Golgi e del reticolo
endoplasmatico rugoso ed è sottoposta a modificazioni
post-traduzionali, quali l’N-glicosilazione, prima di venire
secreta all’esterno della cellula (17).
L’espressione tissutale del gene WFDC2 è stata
studiata in una serie di tessuti sani attraverso analisi con
“microarray” oligonucleotidici e tissutali. Un’espressione
genica significativa è stata osservata nelle cellule
epiteliali della trachea, delle ghiandole salivari, del
polmone, della tiroide, del rene (tubuli convoluti distali) e
del tratto genitale femminile (ghiandole endocervicali,
ghiandole endometriali, tube di Falloppio e ghiandola del
Bartolini) (19). L’epitelio della mammella e del colon
mostra una certa variabilità di espressione: nel primo
caso, si ha una forte caratterizzazione a livello dei dotti
piuttosto che a livello dei lobuli. Un’espressione
intermedia è stato osservata nell’epitelio bronchiale, nei
dotti delle ghiandole salivari e nell’ipofisi. Una modesta
espressione caratterizza prostata e pancreas (19).

In condizioni patologiche

In presenza di neoplasia la massima espressione
genica di HE4 è stata evidenziata negli OC sierosi. Una
spiccata espressione è stata rilevata inoltre nel 69%
degli adenocarcinomi del polmone e nel 25% dei
carcinomi a cellule di transizione del tratto urinario. Una
moderata espressione è stata osservata nel 74% dei
carcinomi invasivi duttali della mammella, nel 78% dei
carcinomi del colon, nel 42% degli adenocarcinomi
gastrici e nel 80% degli adenocarcinomi pancreatici. I
carcinomi epatocellulari e prostatici hanno mostrato
bassa espressione (19).
Successivamente, sono state svolte analisi di
immunoistochimica in diverse neoplasie (19). Gli OC di
tipo sieroso [considerando sia i tumori proliferanti atipici
(“borderline”) che maligni], endometrioidi e quelli a
cellule chiare hanno mostrato una massiccia
espressione della proteina. Inoltre, simile espressione è
stata rilevata nel carcinoma renale [papillare (38%) e
cromofobo (31%)], nel tumore di Warthin e nel
carcinoma mucoepidermoide della parotide. Una buona
positività è stata anche rilevata nel tumore metastatico
del colon-retto, nel carcinoma pancreatico, nel
carcinoma della cistifellea, nel colangiocarcinoma e nel
carcinoma tiroideo [papillare (77%) e follicolare (70%)].

Una modesta espressione è stata evidenziata in corso di
carcinoma a cellule di transizione del tratto urinario.
Debolmente positivi alle reazioni immunoistochimiche si
sono dimostrati il carcinoma a cellule squamose del
polmone,
il
carcinoma
adenoide
cistico,
l’adenocarcinoma polimorfo a basso grado delle
ghiandole salivari, l’adenocarcinoma del tratto gastrointestinale superiore e l’adenocarcinoma del colon-retto.
Nessuna immunoreattività è stata evidenziata per alcune
neoplasie a carico del sistema riproduttivo femminile,
come OC mucinoso, il tumore delle cellule della
granulosa, fibromi, disgerminomi e tumori del sacco
vitellino. Sono risultati negativi alla reazione
immunoistochimica anche il carcinoma gastrico
metastatico, il carcinoma della prostata, il carcinoma
epatocellulare, il carcinoma midollare della tiroide, il
carcinoma anaplastico della tiroide, il carcinoma
basocellulare e l’adenoma ipofisario. Infine, risultati
fortemente
eterogenei
(ampia
variabilità
dell’immunoreattività) sono stati registrati per alcune
neoplasie, quali il carcinoma della mammella,
l’oncocitoma renale, l’adenocarcinoma del polmone, i
tumori miscellanei ovarici e il carcinoma dei dotti salivari
(19).

Caratterizzazione tissutale delle isoforme di
HE4

Recentemente, Jiang et al. hanno condotto
un’indagine preliminare sulla localizzazione tissutale
delle isoforme di HE4, ipotizzando anche una loro
differente funzione all’interno della cellula (25). In
particolare, è stata valutata la percentuale dei diversi
mRNA, corrispondenti alle 5 isoforme, sia nei tessuti
sani che nei tessuti patologici, in specifico nel cancro
dell’endometrio. Nei tessuti sani di trachea ed epididimo
si è registrata un’elevata espressione di tutte le isoforme
di HE4; valori intermedi sono stati misurati nella
mammella, nella prostata e nel polmone. In generale, la
variante presente in quantità più abbondante nei tessuti
sani risulta essere HE4 V0, seguita da V1 e V3. In
particolare, HE4 V0 e HE4 V2 sono preferenzialmente
espresse nell’epididimo, mentre HE4 V3 è riscontrabile
nella mammella (25).
Nel tumore dell’endometrio di stadio I e III, le varianti
V0, V1 e V4 sono particolarmente elevate rispetto
all’endometrio sano, mentre le varianti V2 e V3 risultano
elevate solo nello stadio I.
In generale, i risultati ottenuti hanno mostrato un
“pattern” di espressione piuttosto simile a livello dei
tessuti sani, mentre il quadro di espressione cambia in
modo significativo confrontando i tessuti sani con quelli
del tumore dell’endometrio (25). Queste osservazioni
hanno suggerito che le isoforme di HE4 possano avere
un ruolo differenziato nella progressione neoplastica
(25).

CONCLUSIONI
In questa rassegna è stata analizzata per la prima
biochimica clinica, 2014, vol. 38, n. 5
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volta in modo sistematico la letteratura relativa alle
caratteristiche strutturali e funzionali della proteina HE4,
riassumendo in modo narrativo i risultati dei singoli studi.
Questo tipo di approccio è stato condizionato dal numero
esiguo di studi riguardanti sia la struttura che
l’espressione di HE4, cosa che configura anche il
maggior limite di questo lavoro, rappresentato
dall’impossibilità di un confronto critico tra evidenze
sviluppate da autori diversi.
In generale, possiamo affermare di disporre di
informazioni sufficientemente dettagliate sulla struttura
della proteina HE4, utili a definirne le caratteristiche
biochimiche. Sulla base dei dati sperimentali più
consolidati e recenti, la proteina HE4 nativa consiste in
un trimero di 42 kDa, caratterizzato dalla presenza di
due domini WAP, rispettivamente alle estremità N- e Cterminale. Sono invece necessari ulteriori studi per
meglio caratterizzare la struttura delle 5 diverse isoforme
di HE4.
Tutte le ipotesi sull’attività della proteina HE4
convergono sul suo ruolo inibitorio esercitato sulle
proteasi. Considerando i dati disponibili sulla funzione
fisiologica di HE4, il risultato più confermato è quello
relativo all’attività di inibizione del PSA. Il ruolo di HE4
nel processo di progressione neoplastica merita ulteriori
studi considerata anche la discordanza tra i risultati
riportati dalle ancora poche pubblicazioni disponibili
attualmente in letteratura.
Per quanto riguarda l’espressione tissutale di HE4, è
stato chiarito
che HE4 non è espressa solo
nell’epididimo umano, ma anche in altri tessuti,
soprattutto a livello delle vie aeree superiori (trachea,
bronchi). In condizioni patologiche è stato dimostrato che
HE4 è iperespressa in corso di diverse neoplasie e, in
modo più massiccio, negli OC sierosi ed endometrioidi.
D’altro canto, si conferma l’assenza di espressione negli
OC mucinosi. Rimangono ancora completamente da
chiarire la localizzazione tissutale e soprattutto il
possibile ruolo assunto dalle diverse isoforme di HE4
nella progressione della neoplasia.
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