
Professoressa Oricchio, perché il gene  
Sestrin1 è così interessante per la ricerca  
sul linfoma follicolare?
Quando si sviluppa un linfoma follicolare, nelle cellule mu
tano geni di due tipi diversi: i cosiddetti oncogeni, che 
stimolano lo sviluppo del tumore, e gli oncosoppressori, 
che ne rallentano la crescita. Sestrin1 è un gene onco
soppressore. Se non funziona correttamente favorisce 
lo sviluppo delle cellule tumorali del linfoma follicolare.
La maggior parte delle terapie contro il cancro è concepita 
in modo da bloccare gli oncogeni. Per contro, è molto dif
ficile attivare un gene oncosoppressore non funzionante. 
Sestrin1 rappresenta un’eccezione, poiché effettivamente 
è possibile riattivarne il funzionamento. Per questo mo
tivo assume un interesse particolare per la ricerca con
tro il cancro. La riattivazione di questo gene potrebbe es
sere sfruttata per il trattamento del cancro. 

Su cosa è incentrato esattamente il Suo studio?
Solo di recente abbiamo scoperto nel nostro laborato
rio il ruolo svolto dal gene Sestrin1 nello sviluppo del lin
foma follicolare. Ora desideriamo comprendere meglio il 
funzionamento di questo gene e scoprire in quale stadio 
del cancro assume un ruolo particolarmente importante.

Quali obiettivi vi prefiggete?
Vogliamo sviluppare terapie combinate migliori che agi
scano specificamente sui pazienti affetti da linfoma fol
licolare che presentano la mutazione di questo genere. 

Cosa fate concretamente?
Di norma iniziamo con l’analisi del patrimonio genetico 
dei pazienti colpiti da linfoma follicolare. Osserviamo se il 
genoma di queste cellule presenti mutazioni assenti nelle 
cellule normali. Dopodiché selezioniamo le mutazioni che 

Il linfoma follicolare è un cancro del sistema linfatico. La diffusione delle cellule del linfoma è 
determinata da mutazioni genetiche. Uno dei geni mutati è Sestrin1, che regola il funzionamento 
della proteina mTOR. In alcune persone affette da linfoma follicolare, Sestrin1 non funziona più 
correttamente, motivo per cui mTOR intensifica l’attività permettendo alle cellule del linfoma di 
moltiplicarsi in modo incontrollato.  

La professoressa Elisa Oricchio dell’Istituto di ricerca sperimentale sul cancro (ISREC) del Politecnico 
federale di Losanna (EPFL) studia il funzionamento di Sestrin1 con l’obiettivo di sviluppare nuovi approcci 
terapeutici al linfoma follicolare.

– girare p.f. –

Prof.ssa dott.ssa Elisa Oricchio

«Nel nostro laboratorio studiamo  
il linfoma follicolare per sviluppare  
terapie migliori.»
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si presentano di frequente nei pazienti affetti da questo 
tipo di linfoma ed esaminiamo la funzione dei geni mutati.  

Vi sono aspetti particolarmente difficili?
Il patrimonio genetico delle cellule dei pazienti con lin
foma follicolare evidenzia numerose mutazioni, che però 
non hanno tutte la stessa rilevanza per la crescita del tu
more. Non è semplice distinguere le mutazioni importanti 
da quelle che non lo sono. E anche se identifichiamo i 
geni che rivestono un ruolo chiave nella crescita del tu
more, non abbiamo ancora i mezzi terapeutici per impe
dirla. La strada è ancora lunga per arrivare ad applicare le 
conoscenze acquisite con la ricerca di base in un tratta
mento efficace per i pazienti affetti da linfoma follicolare. 
Prima di poter trattare un paziente con una nuova terapia 
devono essere svolti numerosi studi per verificare che ab
bia un’efficacia sufficiente e che non comporti effetti in
desiderati sgradevoli o addirittura pericolosi.  

Perché ha deciso di studiare il linfoma follicolare?
Durante il mio soggiorno di ricerca negli Stati Uniti, dal 
2008 al 2014, ho iniziato a studiare il linfoma follicolare. 
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All’epoca su questa malattia si sapeva poco rispetto alle 
altre forme di linfoma e si conoscevano soltanto pochi 
dei geni importanti per la crescita delle cellule tumorali. 
Ho deciso, allora, che volevo comprendere meglio lo svi
luppo e la progressione del linfoma follicolare. Oggi nel 
nostro laboratorio presso l’ISREC studiamo questa ma
lattia e testiamo anche nuove terapie nella speranza di 
migliorare il trattamento dei pazienti che ne sono colpiti.

Le cellule del linfoma sono esposte all’azione di diversi 
farmaci. In questo modo si testa la sensibilità delle 
cellule tumorali a vari trattamenti.

Le cellule del linfoma vengono analizzate per determinare 
la crescita cellulare e la loro risposta al trattamento.
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