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Scopo della ricerca

I papillomavirus umani (HPV) sono 
distinti in due gruppi: i virus a basso 
rischio, responsabili di lesioni beni-
gne come le verruche, e i virus ad al-
to rischio, causa di diversi tumori tra 
cui quello del collo dell’utero. Anche se 
oggi disponiamo di un vaccino per pre-
venire l’infezione da HPV, non sono 
ancora disponibili farmaci per i tanti 
pazienti già infetti e ad alto rischio di 
sviluppare tumori associati a questi vi-
rus. Si sta quindi lavorando per iden-
tifcare specifci trattamenti anti-HPV.

Stato dell’arte

La maggior parte dei processi cellula-
ri e virali dipendono dalla formazione 
di interazioni proteina-proteina (PPI). 
Bloccare tali interazioni è una delle 
possibili strategie per lo sviluppo di 
nuove terapie. 
La proteina E6 degli HPV è una delle 
principali responsabili della trasfor-
mazione tumorale delle cellule infet-
tate dal virus. E6 potrebbe essere un 
buon bersaglio, perché non ha un’atti-
vità autonoma: svolge le sue funzioni 
solo attraverso specifche interazioni 
con proteine della cellula. 
È quindi possibile sviluppare dei far-

tanti funzioni tra cui indurre al suicidio 
le cellule malate. Bloccare l’interazione 
con E6 e impedirne la distruzione con-
sente quindi l’eliminazione delle cellule 
infettate dal virus. 

Conclusioni

La capacità di questi composti di elimi-
nare specifcamente le cellule positive 
all’HPV, inibendo una delle principali 
PPI che si instaurano tra virus e cellula, 
permetterà di sviluppare nuove terapie 
in grado di curare i tumori correlati a 
HPV, ma anche di prevenire la progres-
sione delle lesioni precancerose in pa-
zienti infetti. 
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maci in grado di inibire in modo speci-
fco queste PPI ottenendo un’attività 
antivirale e antitumorale? 

Metodi e risultati

I ricercatori del Dipartimento di Me-
dicina Molecolare dell’Università di 
Padova, coordinati dalla professores-
sa Arianna Loregian, lavorano da anni 
allo sviluppo di farmaci basati sull’ini-
bizione di PPI. Una delle loro ricerche 
più recenti ha identifcato alcuni pos-
sibili farmaci contro i tumori indotti 
da HPV, capaci di bloccare in modo ef-
fciente e specifco alcune PPI necessa-
rie per le funzioni di E6.
Partendo da un database di circa un 
milione di molecole, i ricercatori han-
no eseguito uno screening computazio-
nale (analisi su larga scala al computer) 
per selezionare quelle che, in base alla 
loro struttura tridimensionale, fossero 
in grado di inibire queste PPI chiave. 
Durante successivi test in vitro (analisi 
in laboratorio) queste molecole si so-
no poi dimostrate capaci di impedire a 
E6 di svolgere una delle sue principali 
attività, cioè legare e degradare la pro-
teina cellulare p53 [▶29], detta anche 
“guardiano del genoma” o soppressore 
tumorale, che possiede diverse impor-

Figura 29 Interazione tra la proteina virale E6 e la proteina cellulare p53. (a) L’interazione 
tra la proteina E6 di HPV e la proteina cellulare p53 avviene mediante una specifca porzione 
della sua superfcie. (b) In questo modo E6 può indurre la degradazione di p53. Le cellule, in 
mancanza di questa proteina, possono proliferare in modo incontrollato e portare allo sviluppo 
del tumore. (c) Piccole molecole inibitorie che si legano alla “superfcie target” tra E6 e p53 
sono in grado di inibire questa interazione proteina-proteina, impedendo in tal modo la degra-
dazione di p53 e la crescita delle cellule tumorali. 
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