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Recenti studi hanno dimostrato che la filamina A, una
proteina del citoscheletro, svolge un ruolo rilevante nella
espressione dei recettori sst2 per la somatostatina nei tumo-
ri ipofisari GH secernenti [1]. Questa proteina, codificata da
un gene situato nel cromosoma X, esercita una funzione cru-
ciale per le modificazioni conformazionali della membrana
cellulare. La filamina A lega infatti numerose proteine tran-
smembrana, incluse le proteine accoppiate al recettore G,
e le àncora all’actina del citoscheletro, favorendo l’intera-
zione proteina-proteina. Alcuni studi in vitro hanno dimo-
strato che una ridotta espressione di filamina A sembrerebbe
conferire resistenza agli analoghi della somatostatina nei so-
matotropinomi [1], e che l’espressione di filamina A correla
con quella dei recettori per la dopamina nei prolattinomi [2].

Nello studio pubblicato da Coelho e collaboratori è stato
valutato non solo il rapporto fra filamina A ed espressione
dei recettori sst2 e sst5 per la somatostatina e dei recetto-
ri D2 per la dopamina in un consistente gruppo di soma-
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totropinomi, ma anche la relazione con la risposta in vivo
agli analoghi della somatostatina e con l’invasività del tu-
more. A tal fine, l’espressione di filamina A e dei sottotipi
recettoriali è stata studiata mediante approccio molecolare
e immunoistochimico in 96 tumori, la cui invasività è stata
valutata mediante la classificazione di Knosp-Steiner. I ri-
sultati dello studio hanno dimostrato che l’espressione di
filamina A nei somatotropinomi era positivamente correla-
ta con l’espressione di sst5 e di D2, mentre la correlazione
con sst2 era significativa solo nei pazienti responsivi agli
analoghi della somatostatina. Nessuna associazione è stata
individuata fra filamina A e invasione del tumore. Pertan-
to, in base ai risultati di questo studio si deve concludere
che il ruolo della filamina A nei meccanismi di responsività
agli analoghi della somatostatina di prima e seconda linea
e ai dopamino-agonisti resta ancora da definire attraverso
ulteriori studi.
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