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ABSTRACT
miRNA-135b in molecular characterization of triple-negative breast cancer (TNBC). TNBC accounts for 1224% of all mammary cancers (BC). Its clinical and genetic heterogeneity and the lack of unambiguous molecular
targets contribute to the scarcity of therapeutic options for this BC variant. Recently, the BC molecular biology has
entered in the era of microRNAs (miRNA), a class of small highly conserved regulatory endogenous non-coding
RNAs, which control complicated signaling pathways, governing cell cycle, proliferation, differentiation, apoptosis,
etc., and whose deregulation contributes to the tumour development. Our goal was to improve the knowledge of
TNBC biology analyzing the miRNA expression profile and to identify new potential prognostic and predictive
biomarkers. We conducted a human miRNome analysis by TaqMan Low Density Array comparing different TNBC
subtypes, defined by immunohistochemical basal markers, such as epidermal growth factor receptor and
cytokeratin 5/6. Quantitative reverse transcription polymerase chain reaction confirmed differential expression of
miRNA. We identified a single miRNA signature given by miR-135b expression levels, which allowed the distinction
of TNBC with and without basal-like phenotype. Our study sheds light on the molecular complexity of TNBC and
shows for the first time that miR-135b expression is strictly related to TNBC basal-like molecular subtype, acting as
an oncogene in the tumor pathogenesis.

INTRODUZIONE
Il carcinoma della mammella (BC) è il tumore maligno
più frequente nel sesso femminile e, nelle donne,
rappresenta la causa di morte più comune per cancro
uniformemente diffusa a livello mondiale (1). Le analisi
dei profili di espressione genica hanno permesso di
stabilire chiaramente la natura eterogenea del BC e di
classificarlo in un insieme di distinti “intrinsic subtypes”,
(Luminale A, Luminale B, ERB-B2+, “Basal-like” e
“Normal breast-like”), ciascuno dei quali presenta
differenti caratteristiche nella variabilità biologica e

clinica e nella risposta al trattamento (2, 3). Il sottotipo
“Basal-like” del BC (BLBC) è caratterizzato
dall’iperespressione delle citocheratine ad alto PM e da
un fenotipo “triplo negativo” (TNP) che non esprime
recettori per estrogeni e progesterone (ER, PR), né la
proteina “Human epidermal growth factor receptor 2”
(HER2), ed è contraddistinto da una marcata
aggressività clinica paragonato ai sottotipi Luminale A e
B. Nonostante la provata evidenza di un’elevata
percentuale di sovrapposizione fra il fenotipo “Basal-like”
e quello TNP (75% dei casi), è stato accertato che il
restante 25% dei BC “triplo negativo” (TNBC) si identifica
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con altri “intrinsic subtypes” del BC (4, 5). L’elevata
complessità molecolare dei TNBC è stata dimostrata da
Lehmann et al. tramite l’analisi del trascrittoma, che ha
permesso la caratterizzazione di 6 distinte sottoclassi:
“Basal-like” 1 e 2 (BL1 e BL2), Immunomodulatore (IM),
Mesenchimale “claudin-low-enriched” (M), Mesenchimale
“stem-like” (MSL) e Luminale positivo per il recettore degli
androgeni (LAR). Ciascuna di esse evidenzia un
comportamento biologico peculiare e una specifica
farmaco-sensibilità (6). Queste caratteristiche biologiche,
l’eterogeneità clinica della malattia e l’assenza di bersagli
molecolari inequivocabili rendono il trattamento dei
pazienti affetti da TNBC particolarmente complesso.
La biologia molecolare del BC è entrata
recentemente nell’era dei microRNA (miRNA); queste
piccole molecole endogene di RNA non codificante
regolano l’espressione genica interagendo con RNA
messaggeri (mRNA) bersaglio, con conseguente
degradazione o repressione traslazionale (7). I miRNA
sono coinvolti nella regolazione di molteplici vie di
trasduzione del segnale, le quali controllano importanti
funzioni cellulari come proliferazione, differenziamento,
apoptosi (8), e come tali possono aver un ruolo nello
sviluppo dei tumori e rappresentare potenziali bersagli
terapeutici (9).
Lo scopo di questo studio è stato l’analisi dei profili di
espressione di ~380 miRNA, con l’obiettivo di identificare
biomarcatori molecolari prognostici e predittivi e
potenziali bersagli terapeutici nei sottotipi di TNBC che
mostrano il fenotipo “basal-like” e “non-basal-like”,
questa ultima categoria, meglio definita come “Quintuple
negative breast cancer” (QNBC) (10).

MATERIALI E METODI
Campioni
Lo studio è stato approvato dal comitato bioetico
dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari (N° 1140/L
05/21/2013). Per la sua esecuzione sono stati
selezionati dall’archivio del Dipartimento di Istopatologia
di Cagliari, 106 campioni TNBC e 9 di tessuto mammario
sano (NBT) da soggetti sottoposti a mastoplastica
riduttiva, fissati in formalina e inclusi in paraffina (FFPE).
Tutti i casi sono stati rivalutati indipendentemente da due
patologi esperti, secondo l’attuale classificazione WHO
(11). Da ciascun campione sono state prelevate varie
sezioni di tessuto di 3 μm di spessore per la colorazione
con ematossilina ed eosina per l’esecuzione dell’analisi
immunoistochimica e per le analisi genetiche.
I dati di “follow-up” disponibili per 102 pazienti affetti
da TNBC sono stati raccolti a partire dal momento della
diagnosi (gennaio 2000 - ottobre 2014) sino al dicembre
2014. Il tempo medio di “follow-up” era di 65 mesi (con
un massimo di 183 mesi: 63% ≥36 mesi, 54% ≥60 mesi).

Immunoistochimica
La classificazione dei TNBC in sottotipo “basal-like” e
“non-basal-like” è stata definita mediante analisi
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immunoistochimica, utilizzando come marcatori basali
l’“Epidermal growth factor receptor” (EGFR) e la
citocheratina 5/6 (CK5/6). Nello specifico, i TNBC positivi
per EGFR e/o CK5/6 sono stati classificati come BLBC,
mentre i tumori negativi per entrambi i marcatori sono
stati definiti QNBC (12).
La reazione immunoistochimica per CK5/6 è stata
eseguita impiegando l’anticorpo monoclonale murino
CK5/6 (clone CK5/6.007, diluizione 1:100, Biocare
Medical) su un sistema di colorazione automatico
(Benchmark Ultra Ventana, Roche). La determinazione
dell’EGFR è stato eseguita utilizzando il kit EGFR
pharmDx (DakoCytomation). L’espressione dei
marcatori basali, valutata in modo semi-quantitativo, è
stata definita positiva per CK5/6 e per EGFR quando,
rispettivamente, le cellule neoplastiche mostravano
immunoreattività per un valore >5% e >1%; l’intensità
dell’immunocolorazione è stata espressa come negativa,
debole, moderata e forte. Infine, per ciascun tumore è
stata determinata la localizzazione subcellulare della
reazione immunoistochimica.

Analisi del miRNoma umano
L’RNA totale è stato estratto dai campioni di TNBC e
NBT utilizzando il kit miRNeasy FFPE (Qiagen). La
concentrazione e la purezza del RNA sono state
determinate mediante spettrofotometro NanoDrop ND1000 (Thermo Fisher Scientific). La qualità del RNA
estratto è stata valutata dalla determinazione del “RNA
integrity number” (RIN) mediante l’utilizzo del kit Agilent
RNA 6000 Nano e del Bioanalyzer 2100.
L’analisi del miRNoma è stata eseguita utilizzando la
TaqMan Array Human MicroRNA Card A set v3.0
(Thermo Fisher Scientific) su un sottogruppo della nostra
coorte costituito da 4 BLBC, 5 QNBC e 2 NBT. Questa
metodica prevede l’analisi contemporanea di 384
miRNA presenti nel “database” Sanger miRBase 18,0.
Ciascun campione è stato retrotrascritto in cDNA
partendo da 1000 ng di RNA totale, utilizzando il
Megaplex RT Primers Human Pool A (Thermo Fisher
Scientific), che contiene un insieme di 377 “primer stemlooped” e 4 controlli, e il TaqMan MicroRNA Reverse
Transcription kit (Thermo Fisher Scientific).
Gli esperimenti di “quantitative reverse transcription
polymerase chain reaction” (qRT-PCR) su TaqMan
miRNA array sono stati eseguiti sulla strumentazione
7900HT Fast Real-Time PCR (Applied Biosystems)
utilizzando: 450 μL di TaqMan Universal PCR Master
Mix, No AmpErase UNG (2X; Thermo Fisher Scientific),
6 μL di cDNA, 444 μL di H2O in un volume finale di 900
μL. Una prima analisi sui dati ottenuti dalla qRT-qPCR è
stata effettuata mediante i “software” SDS 2.4 e RQ
Manager (Thermo Fisher Scientific). Successivamente
all’identificazione di una lista di miRNA con espressione
significativamente deregolata (p <0,05) tra i diversi
tessuti analizzati, è stata effettuata una analisi di
qRT-PCR per ognuno di essi in un “dataset”
indipendente costituito da 24 BLBC, 28 QNBC e 9 NBT.
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Analisi statistica
L’analisi statistica è stata eseguita con il “software” R
(13). Le differenze tra i parametri clinico-patologici dei
sottotipi di TNBC sono state analizzate mediante il test t
di Student per le variabili a distribuzione normale oppure
mediante il “chi-square” o il “Fisher’s exact test”. Per
l’analisi multivariata, la stima dell’“hazard ratio” (HR) nei
sottotipi di TNBC è stata effettuata tramite il modello di
regressione di Cox utilizzando età, dimensioni del
tumore, tipo istologico, grado, stadio, indice di
proliferazione cellulare (Ki67) e presenza di linfociti nel
tumore.
L’“end-point”
primario
dell’analisi
è
rappresentato dalla sopravvivenza globale (OS)
espressa come numero di mesi dalla diagnosi alla data
di morte o dell’ultimo “follow-up”, in assenza di eventi.
I livelli di espressione dei miRNA sono stati calcolati
utilizzando il metodo comparativo del 2-ΔΔCt (14). Il
“clustering” gerarchico dei dati di espressione dei miRNA
è stato basato sulla correlazione di Pearson. Le
variazioni di espressione dei miRNA statisticamente
significative sono state determinate utilizzando la libreria
di R “Statistical analysis of microarray” (SAM) (15), con
un valore di P corretto (“false discovery rate”) <0,05.

RISULTATI
Analisi comparativa tra TNBC “basal-like” e
“non-basal-like”

Tabella 1
Caratteristiche clinico-patologiche dei sottotipi “triplo negativo” del
tumore della mammella nei casi studiati
BLBC (n=63)
n (%)

QNBC (n=43)
n (%)

P

58 (16)

57 (12)

0,78

Non conosciuto

13 (45)

7 (32)

0,49

Fisiologico

11 (38)

12 (54)

Post-chirugico

5 (17)

3 (14)

Dx

33 (59)

17 (39)

Sx

22 (39)

24 (56)

Bilaterale

1 (2)

2 (5)

Duttale

42 (69)

28 (68)

Lobulare

0 (0)

3 (7)

Altri sottotipi

19 (31)

10 (24)

≤2 cm

31 (51)

22 (54)

>2 cm

30 (49)

19 (46)

T1-T2

54 (87)

38 (91)

T3-T4

8 (13)

4 (9)

N0-N1

47 (82)

31 (76)

N2-N3

10 (18)

10 (24)

1

4 (6)

2 (5)

2

13 (21)

4 (9)

3

46 (73)

36 (86)

I

13 (23)

13 (33)

II

30 (54)

16 (40)

III

13 (23)

11 (27)

Presente

24 (41)

12 (29)

Assente

34 (59)

30 (71)

Presente

21 (40)

24 (58)

Assente

31 (40)

17 (42)

Presente

18 (35)

10 (24)

Assente

34 (65)

32 (76)

Presente

3 (8)

1 (4)

Assente

35 (92)

23 (96)

≤35%

41 (67)

21 (51)

>35%

20 (33)

20 (49)

Mastectomia

19 (35)

12 (28)

Tumorectomia

1 (2)

2 (5)

Quadrantectomia

31 (56)

28 (65)

Combinata

4 (7)

1 (2)

Positivo

50 (79)

0

Negativo

13 (21)

43 (100)

Positivo

45 (71)

0

Negativo

18 (29)

43 (100)

Età, anni [media (DS)]
Stato mestruale

Sito neoplasia
0,14

Sottotipo istologico
0,09

Dimensione
0,78

pT
0,75

pN
0,41

Grado
0,28

Stadio

I campioni inclusi nello studio sono stati classificati
come TNBC in base all’assenza di espressione di ER,
PR e HER2; inoltre, la determinazione del Ki67 ha
evidenziato una immunoreattività variabile dal 6% al
95% delle cellule neoplastiche.
L’immunoreattività di EGFR e CK5/6 è stata descritta
rispettivamente come membranosa o membranosocitoplasmatica e citoplasmatica. L’espressione di EGFR
era apprezzabile in 50 su 106 (47,2%) TNBC e quella di
CK5/6 in 45 su 106 (42,5%). La co-espressione di EGFR
e CK5/6 è stata evidenziata nel 50,8% (32/63) dei
campioni, mentre il 40,6% (43/106) dei TNBC sono
risultati negativi per entrambi i marcatori basali e
classificati come TNBC senza caratteristiche “basal-like”.
Le caratteristiche clinico-patologiche dei BLBC e
QNBC inclusi nello studio sono riportate nella Tabella 1.
Non sono state identificate differenze statisticamente
significative tra i due sottotipi di neoplasie, tranne che
nella distribuzione dell’espressione di EGFR e CK5/6,
come previsto dalla classificazione immunoistochimica
dei TNBC utilizzata in questo studio.
La Tabella 2 illustra i risultati ottenuti dall’analisi
multivariata. I pazienti affetti da BLBC mostrano un
aumento del rischio di morte rispetto a quelli affetti da
QNBC, sebbene con una significatività statistica
“borderline” (HR: 3,26, 95% intervallo di confidenza (CI):
0,98-10,1, P=0,054). Le dimensioni del tumore
rappresentano un buon fattore predittivo di
sopravvivenza globale: infatti, era rilevato un aumento
del rischio di morte per dimensioni >2 cm (HR: 3,25, 95%
CI: 1,28-8,30, P=0,013). Infine, un elevato valore di Ki67

0,40

Necrosi
0,19

Infiltrato linfocitario
0,08

Invasione linfo-vascolare
0,26

Margini di infiltrazione
0,56

Ki67
0,11

Chirurgia
0,51

EGFR
<0,0001

CK5/6
< 0,0001

BLBC, carcinoma della mammella “basal-like”; QNBC, carcinoma della mammella
“quintuplo negativo”; pT, valutazione dell’estensione del tumore primitivo; pN,
valutazione delle metastasi linfonodali; Ki67, indice di proliferazione cellulare;
EGFR, “epidermal growth factor receptor”; CK5/6, citocheratina 5/6.
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Tabella 2
Associazione tra parametri clinico-patologici e sopravvivenza
globale
“Hazard ratio” 95% IC

P

Sottotipo
QNBC

Rif

BLBC

3,26

0,98–10,1

0,054

0,52–12,4

0,25

0,15–2,55

0,52

0,34–8,53

0,51

1,28–8,30

0,013

Età alla diagnosi
≤50 anni

Rif

>50 anni

2,53

Grado
I/II

Rif

III

0,63

Tipo istologico
Altri

Rif

Duttale

1,71

Dimensioni
≤2 cm

Rif

>2 cm

3,25

Stadio
1

Rif

2

1,09

0,18–6,47

0,92

3

2,70

0,51–14,2

0,24

0,08–1,85

0,23

0,094–0,099

0,026

Infiltrato linfocitario
Negativo

Rif

Positivo

0,38

Ki67
≤35%

Rif

>35%

0,098

IC, intervallo di confidenza; QNBC, carcinoma della mammella
“quintuplo negativo”; Rif., riferimento; BLBC, carcinoma della
mammella “basal-like”; Ki67, indice di proliferazione cellulare.

si è dimostrato un fattore prognostico indipendente per
una ridotta OS (HR: 0,098, 95% CI: 0,094-0,099,
P=0,026).

Profili di espressione dei miRNA
L’analisi dei profili di espressione ha previsto una
prima normalizzazione ed eliminazione dei miRNA non
espressi, che ha permesso di rilevare differenze di
espressione in 100 miRNA nei campioni BLBC, QNBC e
NBT. Questi risultati sono stati sottoposti a un’analisi di
“clustering” gerarchico, che ha distintamente separato i
campioni NBT dai campioni tumorali. Il gruppo di
campioni tumorali è stato ulteriormente suddiviso in due
sottogruppi, BLBC e QNBC (Figura 1). La libreria SAM ha
consentito di identificare una differenza di espressione
statisticamente significativa per il miR-135b, iperespresso
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Figura 1
“Clustering” gerarchico del carcinoma della mammella “basallike” (BLBC), carcinoma della mammella “quintuplo negativo”
(QNBC) e tessuto mammario sano (NBT).

nei BLBC rispetto ai QNBC (P=0,011).
Per validare la differenza di espressione del miR135b è stata eseguita un’analisi di qRT-PCR su una
coorte indipendente di BLBC, QNBC e NBT, i cui risultati
hanno confermato i dati dell’“array”. I risultati ottenuti
evidenziavano un valore mediano di espressione del
miR-135b uguale a 4,50 (intervallo interquartile,
2,79/5,61) nei BLBC, 1,98 (intervallo interquartile,
-1,16/3,95) nei QNBC e di -1,14 (intervallo interquartile,
-1,82/-0,89) negli NBT. Il livello di espressione di miR135b era rispettivamente maggiore di 2,27 volte nei
BLBC rispetto ai QNBC (P=0,007). Inoltre, il miR-135b
era maggiore di 3,9 volte nei BLBC rispetto al tessuto
mammario sano (P=0,04). Nessuna significatività era
stata riscontrata tra i QNBC e il tessuto mammario sano.
I risultati della qRT-PCR sono rappresentati nella Figura 2.
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nel BC contribuendo a favorire la proliferazione,
l’invasione, la migrazione e il ciclo cellulare (21). Infine,
Arigoni et al. hanno dimostrato l’associazione tra
espressione di miR-135b, ridotta OS e metastatizzazione
precoce nei pazienti affetti da BC (22).
In accordo con i risultati di Enerly et al., che hanno
descritto diverse “miRNA expression signatures” tra BC
con differente indice proliferativo (18), i risultati ottenuti
in questo studio dimostrano il coinvolgimento di miR135b nel favorire l’aggressività e la progressione dei
TNBC, evidenziando un’associazione significativa e una
forte correlazione positiva tra espressione di miR135-b e
Ki67.
Al presente, la gestione clinica dei pazienti affetti da
TNBC si basa sull’utilizzo di indicatori prognostici e
predittivi riferiti alle caratteristiche clinico-patologiche
della malattia. La suddivisione dei TNBC in gruppi
biologicamente e clinicamente differenti sarebbe
sicuramente
più
accurata
con
l’ausilio
dell’immunoistochimica che consente di definire sottotipi
“surrogati” di BC. Questo approccio consentirebbe una

L’analisi di regressione lineare per valutare la
presenza di associazione tra l’espressione di miR-135b
e i fenotipi tumorali analizzati ha consentito di
identificare un’associazione significativa con Ki67
(P=0,0013) e una correlazione positiva tra i due
parametri (P=0,003). Nessun altro parametro analizzato
ha mostrato associazioni statisticamente significative
con l’espressione di miR-135b, tranne una correlazione
inversa con l’età della paziente alla diagnosi (P=0,031)
(Tabella 3).

DISCUSSIONE
Il TNBC rappresenta una difficile sfida terapeutica
visto il comportamento clinico aggressivo e la prognosi
infausta che caratterizza questa variante di BC.
L’identificazione dei miRNA come regolatori
dell’espressione genica ha permesso di valutarne il ruolo
nella biologia dei tumori e di proporli come possibili
indicatori diagnostici, prognostici e potenziali bersagli
terapeutici. Lu et al. hanno provato la validità dell’analisi
dei profili di espressione dei miRNA come strumenti di
maggiore precisione nella classificazione dei tumori
rispetto all’impiego dei profili di espressione genica (16).
In questo studio è stata eseguita un’analisi del miRNoma
umano su campioni di pazienti affetti da TNBC, che ha
consentito l’identificazione dell’iperespressione del miR135b nei BLBC rispetto a QNBC e NBT. I nostri risultati
dimostrano, per la prima volta, che l’espressione del
miR-135b è uno strumento utile per classificare dal
punto di vista molecolare i TNBC in sottotipi “basal-like”
e “non-basal-like”. La valutazione dell’espressione di
miR-135b rappresenta un ulteriore livello di analisi per lo
sviluppo di nuove potenziali strategie di trattamento per
varianti neoplastiche attualmente prive di efficaci opzioni
terapeutiche.
Studi svolti ad analizzare il ruolo dei miRNA nel BC
hanno consentito di identificare l’esistenza di specifiche
“miRNA expression signatures” correlate con
l’espressione di ER, PR e HER2, a sostegno di un loro
potenziale utilizzo nella classificazione molecolare del
BC (17). In particolare, l’espressione di miR-135b mostra
una correlazione inversa rispetto ai livelli di espressione
della proteina ER (17–20). Hua et al. hanno dimostrato
che miR-135b iperespresso si comporta da oncogene

P=0,04
P=0,007

Figura 2
Livelli di espressione di miR-135b in pazienti affetti da carcinoma
della mammella “basal-like” (BLBC), carcinoma della mammella
“quintuplo negativo” (QNBC) e in tessuto mammario sano (NBT).

Tabella 3
Associazione dei livelli di espressione di miR-135b con le caratteristiche clinico-patologiche del tumore
Caratteristica

Analisi di regressione

Analisi di correlazione

β

P

ρ

P

Età

- 0,82

0,17

-0,326

0,031

Ki67

0,94

0,0013

0,434

0,003

Stadio

4,28

0,81

0,070

0,65

Grado

1,50

0,95

0,239

0,12

Dimensioni (cm)

0,567

0,57

0,222

0,15
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migliore selezione biologica della neoplasia e, di
conseguenza, strategie terapeutiche più mirate per il
paziente.
Nel nostro studio, 59,4% dei TNBC esprime uno o
entrambi i marcatori basali. Sebbene i nostri risultati non
evidenzino differenze significative tra le caratteristiche
clinico-patologiche dei BLBC rispetto ai QNBC, i pazienti
affetti da BLBC mostrano un aumento del rischio di
morte rispetto ai QNBC. Questi risultati supportano
l’ipotesi che esistono differenze biologiche effettive tra
questi sottogruppi di BC e sottolineano il significato
prognostico e terapeutico della definizione del fenotipo
“basal-like” nei pazienti affetti da TNBC. A sostegno di
tale ipotesi, Choi et al. hanno dimostrato che i pazienti
affetti da QNBC mostrano una riduzione dell’OS rispetto
ai pazienti affetti da BLBC, sebbene questi ultimi se non
trattati con chemioterapia mostrano una peggiore
prognosi rispetto ai primi (10). Questi dati confermano
che l’identificazione di marcatori basali consente di
selezionare quei pazienti che maggiormente beneficiano
della chemioterapia.
In conclusione, il nostro studio evidenza la
complessità molecolare dei TNBC e definisce, per la
prima volta, che l’espressione di miR-135b è
strettamente correlata con i TNBC caratterizzati da
fenotipo “basal-like”. La correlazione positiva tra
iperespressione di miR-135b ed elevato Ki67 nei TNBC
può associare la prima all’aggressività clinica del
tumore. Inoltre, i nostri risultati contribuiscono a
rafforzare il significato prognostico dell’espressione dei
marcatori basali, in associazione ai classici parametri
patologici come le dimensioni e l’indice proliferativo del
tumore.
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