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Overview

 Senescenza cellulare replicativa

 Stress-induced Premature Senescence (SIPS)

 Senescenza cellulare radioindotta

 Possibili implicazioni in radioterapia
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Senescenza replicativa (SR)
 Il fenomeno della SR fu osservato da Hayflick e Moorhead (The

serial cultivation of human diploid cell strains. Exp. Cell Res., 1961)
su colture di fibroblasti fetali umani

 Le cellule normali umane in vitro non proliferano indefinitamente
ma entrano in uno stato metabolicamente attivo di arresto
irreversibile, tipicamente dopo 60÷80 cicli di duplicazione
(population doublings)

 Queste osservazioni portarono al superamento del dogma secondo
cui tutte le cellule, date ottimali condizioni di crescita, sono in
grado di dividersi all’infinito

 Ciò permise di postulare che i meccanismi che portavano
all’esaurimento del potenziale proliferativo, fossero espressione di
processi intracellulari e un life-span predeterminato

 In particolare, queste osservazioni furono cruciali nell’identificare
la senescenza come il fato cui ogni cellula fisiologicamente va
incontro e che solo le cellule tumorali sono in grado di eludere
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Fenotipo senescente
 Le cellule senescenti rimangono a 

lungo in cultura quiescienti, con 
caratteristiche morfologiche e 
biochimiche precipue
 aumento del volume
 appiattimento del citoplasma
 modifiche dell’espressione genica e 

metaboliche
 attività specifica dell’enzima β-

galattosidase
 over-expression di p15, p16Ink4a (p16), 

p19 e p21Cip1/Waf1 (p21)
 ipofosforilazione di Rb
 resistenza all’apoptosi
 persistenza di DNA damage foci
 SAHF (senescence-associated 

heterocromatic foci)
 SAPS (senescence-associated secretory

phenotype)
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Meccanismi-1
 L’insorgenza della SR sembra essere regolata dal progressivo

accorciamento delle sequenze telomeriche (5′-TTAGGG-3′)
insito nel meccanismo della duplicazione del DNA (end
replication problem)
 Ad ogni fase S i telomeri si riducono di 50-200 bp (lunghezza media 

telomerica 8-15 kbp)
 Al raggiungimento di una “lunghezza critica” < 5 kbp), pathway centrati

su Rb e p53 innescano l’arresto irreversibile della crescita
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Meccanismi-2
 Come il segnale dall’erosione

telomerica si traduca
nell’attivazione dell’arresto della
crescita non è chiaro
 Innesco di una DDR (DNA 

damage response) da parte di
telomeri disfunzionali

 La DDR segnala danno al DNA 
innescando a sua volta l’arresto
del ciclo cellulare
 Normalmente la DDR è  

transitoria; nelle cellule 
senescenti è persistente

 ATM/p53 e p16/RB pathways
 Checkpoint- 2 (CHK2), 53BP1, 

mediator of DNA damage 
checkpoint protein-1

 Chromatin modifiers (γ-H2AX)
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Significato della SR in vivo
 Relazione inversa fra la lunghezza

telomerica media e la progressione
dell’invecchiamento dell’organismo

 In vivo in diversi tessuti si osserva
un accumulo con il tempo di cellule
senescenti
 E’ probabile che la SR giochi un ruolo

nell’invecchiamento dei tessuti
rapidamente proliferanti (endotelio,
linfoide)

 Tuttavia, anche in altri tessuti/organi
(cervello, muscoli) caratterizzati da un
bassissimo indice proliferativo, si
osservano deterioramenti funzionali
nel tempo
 Probabile non un effetto della SR ma

accumulo di danno al DNA e stress
ossidativo

 Studi condotti su animali mettono
però in dubbio la causalità tra RS ed
invecchiamento organico
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Senescenza, invecchiamento e 
danno al DNA
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 Aumento nel tempo di ROS
 Declino della capacità di

riparo del DNA
 Deplezione delle cellule 

staminali e dell’architettura
tissutale

 Compromissione
dell’omeostasi

 Invecchiamento

Chen et al, Nucl Acids Res, 2007



La senescenza come barriera anti-
tumorale in vivo-1

 La SR rappresenta un naturale
meccanismo di soppressione
tumorigenica rimuovendo dal pool di
cellule proliferanti quelle che diventano
danneggiate per effetto non solo di
fattori esterni, ma anche dall’accumulo
di mutazioni endogene quali quelle
intrinsecamente correlate con la
duplicazione del DNA e l’ubiquitario
stress ossidativo

 Nelle cellule tumorali (ed in quelle
germinali) l’enzima telomerasi
sintetizza le sequenze telomeriche
perse; mentre è praticamente assente, o
espressa transientemente o a livelli
troppo bassi per prevenire l’’erosione dei
telomeri nella maggior parte delle
cellule somatiche
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La senescenza come barriera anti-
tumorale in vivo-2
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 Senescenza indotta da oncogeni
 Fibroblasti umani transfettati con oncogeni Ras, un trasduttore citoplasmatico di

segnali mitogeni, manifestano senescenza
 Altre cellule normali umane esprimono senescenza in corrispondenza di altri

membri della stessa famiglia tipo E2F-1
 Senescenza in risposta ad un eccessivo stimolo proliferativo che potrebbe

aumentare il rischio di trasformazione
 L’insorgenza della senescenza appare mediata da tipici pathway oncosoppressori 

imperniati su p53 e p16INK4A/pRb
 Mutationi germinali in p53 or p16INK4A fanno sì che le cellule ignorino segnali

pro-senescenza aumentandone la suscettibilità alla tumorigenesi
 D’altra parte quasi tutti i tumori presentano mutazioni nei pathway p53 e/o 

p16/pRB
 E’ interessante notare che in coltura ed in vivo alcune cellule tumorali conservano

la capacità di andare in senescenza (in risposta ad agenti genotossici tipo
chemioterapia): in modelli animali questa risposta è associata all’arresto della
crescita del tumore e alla sua regressione
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Senescenza prematura in risposta a 
stress subletali

 Una cellula mitoticamente competente può diventare
senescente in risposta ad una varietà di stress cito- e
genotossici (intra- o extracellulari) di entità sub-letale
(stressors)
 UV, radiazione ionizzante, danno al DNA, stress ossidativo

(H2O2, hyperoxia), eccessivi segnali mitogeni, compresi quelli
prodotti dall’attivazione di oncogeni, stress non genotossici quali
fenomeni perturbativi dell’organizzazione cromatinica, etc

 Il fenotipo è reminescente di quello senescente (morfologia
piatta, positività per la β-gal, accumulo di p21, Rb ipofosforilato,
espressione genica alterata ed, in alcuni casi, una resistenza
all’apoptosi )

 L’insorgenza può essere rapida, si osserva anche a distanza di
molto tempo dall’insulto

 Il senescence-like growth arrest (SLGA) può non essere
permanente
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Stress-Induced premature senescence 
(SIPS)-1

 Il fenomeno della senescenza cellulare 
prematura  (Stress-Induced Premature 
Senescence o SIPS) fu per la prima volta 
descritto da Serrano et al. nel 1997 
 Arresto permanente in G1 di cellule 

primarie umane e di roditore in 
seguito all’espressione dell’oncogene 
ras. 

 I trigger molecolari non sono stati 
ancora determinati con certezza 

 Sembra escluso un ruolo 
fondamentale dell’accorciamento 
telomerico come evidenziato 
dall’impossibilità di abrogare la SIPS 
in cellule in cui la subunità catalitica 
della telomerasi hTERT era stata 
espressa 

 Il danno al DNA sembra essere un 
effettore comune sia alla SIPS che alla SR
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SIPS-2
 Ciò che è diventato sempre più chiaro è che il riconoscimento del

danno al DNA e la conseguente attivazione del DNA damage
response (DDR) pathway sono gli eventi iniziali sia della
senescenza replicativa che della SIPS

 In tale processo, ATM fosforila, tra gli altri, H2AX, 53BP1 e p53,
importanti sensori ed effettori del DDR, che portano
all’inibizione, attraverso p21, dell’attività di CDK2, risultando
nell’arresto del ciclo in G1

 Tuttavia, nella SIPS, a differenza della SR, elevati livelli della
famiglia di proteine onco-soppressori P16INK4 sono necessari

 Ne consegue che i pathway di DDR, apoptosi e senescenza hanno
diversi mediatori molecolari in comune attraverso p53 e p21

 Resta da capire cosa diriga una cellula danneggiata a “scegliere” tra
apoptosi e senescenza, anche se la natura dello stress, la sua dose e
le modifiche post-traslazionali subite da p53 possono influenzare
tale destino .
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The importance of being short 
(telomere)

 Il ruolo dei telomeri nella SIPS resta controverso

 In cellule tumorali la SIPS radioindotta è in parte causata da 
disfunzioni telomeriche anche in assenza di una perdita
complessiva dei telomeri

 Tuttavia, in cellule normali sottoposte a stress ossidativo: 
 Un accorciamento accelerato dei telomeri è stato osservato nel caso di 

SIPS  indotta da esposizione a H2O2
 Una reduzione 5–10 volte più rapida della lunghezza media telomerica

stata riscontrata in condizioni di iperossia cronica



E’ tutta una questione di scelte…

Outcome

Cell’s fate

DNA damage or 
unspecific stress 

signals
Cycle arrest

Senescence/
Apoptosis

Tissue 
disruption

Tissue 
homeostasis

Cancer 
suppression

Proliferation/
Mutations

Cancer 
promotion
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SIPS radioindotta
 La radiazione ionizzante (RI) è capace di indurre

SIPS molto efficientemente
 In vitro basse dosi di radiazione a basso LET promuovono

SIPS in cellule normali (fibroblasti) e tumorali (breast 
cancer cell lines)
 Talvolta tale SIPS appare reversibile e non associata a

riduzioni della lunghezza telomerica
 L’espressione ectopica della telomerase non riesce a prevenire

la SIPS radioindotta
 Nelle cellule tumorali la SIPS radioindotta non dipende dalla

inibizione della telomerasi,
 E’ mediata da p53

 Associata all’induzione di p21waf/cip1 (p16 independent)
 La perdita di funzione di p53 abroga la SIP favorendo una risposta

di tipo apoptotica



SIPS o RS: quando? 
 Per entrambi i processi il trigger è DNA damage 

detection
 I DNA-damage checkpoint machineries sono attivati

permanentemente
 Sia la tempistica che la velocità con cui questi processi

insorgono ed evolvono differiscono
 RS è “cadenzata” dalla progressiva erosione dei telomeri, 

quindi è un evento “programmato” 
 SIPS è una risposta a segnali di stress che culmina

nell’arresto (possibilmente irreversibile) in maniera
molto rapida



SIPS o RS: dove?
 IR-induced foci (IRIF): proteine che hanno il compito di

riconoscere le rotture del DNA (DSB-recognition), mediandone il
riparo

 Nella RS questi complessi sono osservati alle estremità dei
telomeri accorciati

 Colocalizzano con  telomere-repeat binding factors (TRFs)
 Telomeri accorciati causano disfunzioni che innescano segnali in 

risposta a danno di tipo DSB
 Questi telomere-dysfunction induced foci (TIF) attivano l’ ATM/p53 

pathway
 Studi sulla cinetica degli IRIF mostrano telomere-nonspecific 

damaged sites che fungono da segnali per la SIPS 
 Pochi, persistenti ed irreparabili sono sufficienti ad innescare un 

senescence-like growth arrest (SLGA) via ATM/p53  pathway



There is a time and a place for 
SIPS…

 Forma attivata del  p53 si accumula nei nuclei in presenza
di notevoli quantitativi di IRIF durante l’induzione di SIPS
 La formazione di apoptotic nucleosomic DNA ladder non si

osserva durante l’espressione di SLGA
 Il tempo per il riparo del danno iniziale o dell’arresto del 

ciclo determina il fato della cellula fra apoptosi e senescenza
 E’ durante questo periodo di crisi che la cellula sceglie fra

questi destini
• Le cellule epiteliali preferenzialmente entrano in senescenza a 

differenza, ad esempio, dei linfociti
• Nei tumori solidi c’è evidenza di una preferenza verso la 

senescenza



DNA 
damage 
response

Telomere  
alterations

Oncogene 
activation/loss 

of tumour 
suppressors

Sublethal 
stress

IR

ROS

UV

UncappingShortening

Telomere-
dependent 
via p53-p21-

Rb
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independent
via p16.--Rb

Senescence



SIPS e qualità della radiazione-1
 E’ stato dimostrato che la radiazione ad alto LET è particolamente

efficace nell’induzione di una risposta di tipo senescente anche a dosi e
ratei di dose molto bassi
 Suzuki, et al., Reduction in life span of normal human fibroblasts 

exposed to very low-dose-rate charged particles. Radiat Res., 2005
 Altri studi hanno dimostrato che tale SIPS si presenta come un effetto

iniziale molto rapido in fibroblasti umani, seguito da una seconda fase
che può persistere molto a lungo e può accompagnarsi anche a fenomeni
di differenziamento precoce
 Fournieret al. , Interrelation amongst differentiation, senescence and genetic 

instability in long-term cultures of fibroblasts exposed to different radiation 
qualities. Radiother. Oncol. 2007

• Infine, il ruolo della qualità della radiazione è stato studiato
nell’induzione di senescenza e nell’effetto sulla lunghezza media
telomerica in cellule endoteliali HUVEC esposte al fascio terapeutico di
ioni 12C del GSI (270 MeV/n) e seguite per oltre 110 giorni

• Grossi et al., Late cellular effects of 12C ions. Il Nuovo Cimento C, 2008
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SIPS radioindotta e qualità della radiazione -2

Progeny of irradiated cells:

a: Enhanced expression of senescence-related proteins (RBE for carbon ions less than 4),

c: Terminal differentiation and d: increase in chromosomal aberrations

High doses of X-rays (single + fractionated)

a: altered cell cycle regulation and b: morphological modifications

Fournier et al. 
2007



SIPS radioindotta e qualità della radiazione -3
 Irraggiamento con ioni carbonio al GSI (Darmstadt):

 Plateau (LET=13 keV/µm) e SOBP (LET=100 keV/µm); dosi 0.5 e 2 Gy;
 Due dosi isoeffetto di raggi X usate come riferimento (1.75 e 3.5 Gy).

 Al primo passaggio post-irraggiamento le cellule irraggiate sono divise
equamente in due fiasche

 Ad intervalli di tempo regolari una fiasca è usata per:
 Test istochimico (β-galattosidasi) per la determinazione della senescenza

cellulare:
 Misura dell’accorciamento telomerico relativo mediante il metodo della IQ-

FISH.
 La fiasca rimanente è usata per propagare la coltura.



SIPS time course -1
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Correlazione tra senescenza e 
lunghezza telomerica-1

Workshop FIRR 2012

T/C ratio 

2 4 6 8 10 12 14

Se
ne

sc
en

ce
 (%

)

0

10

20

30

40

50

60 Control
1.75 Gy X-rays
3.5 Gy X-rays
0.5 Gy Plateau
2 Gy Plateau
0.5 Gy SOBP
2 Gy SOBP



SIPS time course -2
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Correlazione tra senescenza e 
lunghezza telomerica-2
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Telomere length vs. cellular senescence at passages 3 and 8
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Proton-induced senescence

Con
tro

l

P1 0
,5 

Gy

P1 2
 G

y

P2  
2 G

y

P3 0
,5 

Gy

P3 2
 G

y

P4 0
,5 

Gy

P4 2
 G

y

P6 0
,5 

Gy

P6 2
Gy

Pe
rc

en
ta

ge
 o

f s
en

es
ce

nt
 c

el
ls

 (%
)

0

20

40

60

80
Day 2
Day 12
Day 27



Fold increase senescence vs. x-rays
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Dipendenza dal LET, dalla posizione lungo la curva di Bragg e dalla  
struttura di traccia-MIMO-BRAGG-Irradiation set up-Naples



12C ion-induced senescence near track-
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RBE for senescence induction
by 12C ions
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Alcune riflessioni sui dati sperimentali…
 La radiazione è molto efficace nell’induzione precoce di

senescenza cellulare nel sistema modello delle HUVEC
 E’ un fenomeno rapido e persistente, con una

dipendenza temporale complessa dalla qualità della
radiazione e dalla dose

 A dosi e valori di LET confrontabili con quelli di
interesse per il tessuto sano in adroterapia (0,1-0,5 Gy
plateau) si registra un’incidenza di senescenza molto
maggiore di quella fisiologica (controllo)

 I dati sembrano indicare una partecipazione dei
telomeri nel meccanismo che regola l’ingresso in
senescenza come risposta non-letale allo stress indotto
dalla radiazione

 Ripercussioni importanti per gli effetti avversi tardivi
(tessuto normale) ed effetti benefici (della
microvascolatura tumorale) dell’ adroterapia
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La senescenza radioindotta come non 
cancer late effects in radioterapia

 Nonostante i progressi nei piani di trattamento e nel dose-shaping e l’impiego di
radiazioni capaci di ridurre l’esposizione del tessuto sano e/o più radiobiologicamente
efficaci (protoni, ioni carbonio), il rischio di tumori secondari resta non trascurabile

 Mentre sul potenziale tumorigenico della radiazione e della sua dipendenza dal LET si
conosce molto, il contrario si può dire per rischi derivanti per gli organi e tessuti sani dai
non cancer effects

 Solo recentemente sono emersi dati che indicano un significativo incremento del rischio
di malattie cardiovascolari in pazienti trattatte per tumore al seno, coerentemente con
dati epidemiologici sui sopravvissuti giapponesi all’atomica sull’incremento di
incidenza di disturbi coronarici
 S. Schultz-Hector and K. R. Trott, Radiation-induced cardiovascular diseases: is the epidemiologic evidence

compatible with the radiobiologic data? Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys., 2007
 La senescenza prematura radioindotta si configura come un tipico late non-cancer effect

in quanto coinvolge cellule che sopravvivono clonogenicamente all’insulto inziale e
derivano dall’esposizione del tessuto sano

 Basse dosi di fotoni sono capaci di indurre una significativa risposta in termini di
senescenza prematura

 Non si hanno sufficienti dati sperimentali sull’RBE della particelle cariche sull’induzione
di questi effetti in funzione del LET e della profondità di penetrazione dei fasci e quindi
il ruolo della SIPS in adroterapia resta indeterminato
 Suzuki and Boothman , Stress-induced premature senescence (SIPS) -influence of SIPS on radiotherapy. J.

Radiat. Res., 2008
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Implicazioni della SIPS radioindotta
in vivo-1

 In vivo l’accumulo di cellule senescenti può risultare in perdita di
funzionalità e deterioramento strutturale di organi e tessuti
 Pazolli and Stewart (2008), Senescence: the good the bad and the 

dysfunctional. Curr. Opin. Genet. Dev., 2008
 Senescence –Associated Secretory Phenotype (SAPS) 
 La secrezione di fattori rilasciati da SAPS è stata associata sia

all’inibizione ma anche alla promozione della proliferazione delle
cellule tumorali circostanti

• SAPS radioindotta potrebbe creare un microambiente
radioresistente mediante la secrezione di fattori pro-
sopravvivenza tipo clusterin
 Tsai et al. J. Stuart, Y.Y. Chuang, J.B. Little, Z. M. Yuan (2009) Low-

dose radiation induced senescent stromal fibroblasts render nearby 
breast cancer cells radioresistant. Radiat. Res., 2009

 Davalos et al J.-P. Coppe, J. Campisi and  P.-Y. Desprez (2010), 
Senescent cells as a source of inflammatory factors for tumor 
progression. Cancer Metastasis Rev., 2010
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Implicazioni della SIPS 
radioindotta in vivo-2

Workshop FIRR 2012



Implicazioni della SIPS radioindotta 
in vivo-3

• SIPS in cellule con danni
subletali (pre-cancerose) 
verrebbero eliminate

• Ma...
• Una compromessa risposta al

danno porterebbe all’evasione
dalla senescenza mediante un
SLGA temporaneo

• Se non seguita da morte
cellulare, tale SLGA offirebbe
un’opportunità per il riparo e la
restaurazione del potenziale
proliferativo
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Conclusioni
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 La senescenza cellulare prematura rappresenta un tipico
effetto subletale dell’esposizione alla radiazione ionizzante

 In vivo essa si configura come un non-cancer late effect di
importanza quasi pari a quello del controllo locale del
tumore nel determinare il successo del trattamento
radioterapico

 Ciò implica la necessità di ulteriori studi sperimentali sia in
vitro che nel follow-up clinico

 Tali studi dovrebbero concentrarsi soprattutto nel caso
delle strategie antitumorali che prevedono l’impiego di
fasci di particelle cariche in quanto la qualità della
radiazione influenza fortemente la suscettibilità delle
cellule normali ad intraprendere il percorso della
senescenza
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