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Linea di ricerca n. 1 : Integrazione di Approcci Terapeutici Innovativi e Nuove Tecnologie Strumentali e Biomolecolari

01 : Approcci clinico-terapeutici risk- oriented e patient-oriented e nuovi marcatori biologici per la diagnosi, il monitoraggio e la
stratificazione prognostica delle emopatie neoplastiche

Responsabile: Musto Pellegrino

Programma:

Parole chiave: Mieloma, Linfomi, Sindromi Mielodisplastiche, Leucemie acute, Sindromi mieloproliferative, Biologia Molecolare, Citogenetica,
Protocolli Clinici,Pet, Targeted-Terapy

Altri enti coinvolti:         Ematologia e Centro Emostasi e Trombosi,
IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, S. Giovanni Rotondo

Citogenetica Dipartimento di Ematologia Universita di Perugia
Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Universita di Bari,
GISL (Gruppo Italiano Studio Linfomi)
IIL ( Intergruppo Italiano Linfomi)
GITMO (Gruppo Italiano Trapianto Midollo Osseo, Commissione Trapianto Autologo)
GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie EMAtologiche) Myeloma Working Party

 U.O.Ematologia, Aziende Ospedaliere  Cardarelli, Napoli
 Ematologia e Laboratorio di Biologia Molecolare Policlinico, Universita di Milano

Cattedre di Ematologia,  Universita Tor Vergata e Cattolica, Roma e  Firenze
Societa Italiana di Ematologia
Ematologia Policlinico S. Matteo Pavia
EBMTR (European Blood and Marrow  Transplantation Registry)

Anno inizio: 2007

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: La sopravvivenza globale dei pazienti affetti da patologie neoplastiche del sangue è notevolmente migliorata nel corso
dellultimo decennio in relazione ai notevoli sviluppi delle attuali strumentazioni di indagine diagnostica, delle terapie di supporto
disponibili, nonche alla disponibilità di farmaci di nuova generazione, con bersaglio molecolare, e di una migliore conoscenza
dei criteri di selezione dei pazienti trattati con approcci trapiantologici intensivi.
Una serie di evidenze di tipo sperimentale ha in effetti individuato, allorigine dei tumori ematologici umani, varie alterazioni di
tipo genetico acquisite dalle cellule del midollo osseo. Questi studi hanno avuto un notevole impatto nella pratica clinica, non
solo sul versante diagnostico, ma anche su quello terapeutico. E stata cosi aperta la strada che porta ad una razionale
stratificazione prognostica delle neoplasie ematologiche basata sulla presenza di lesioni di specifici geni che determinano la
alterazione di ben precisi pathways biochimici intracellulari con la conseguente alterazione delle caratteristiche di
differenziazione, crescita ed apoptosi  cellulare. Evidenze di natura epidemiologica prima e sperimentale poi, hanno altresi
mostrato il ruolo patogenetico nella comparsa di patologie emolinfoproliferative di alcune infezioni di tipo virale o batterico,
come quelle da HCV o da Helicobacter Pilorii. Sono stati inoltre compiuti studi sulle caratteristiche metaboliche delle cellule
neoplastiche che hanno portato allo sviluppo di tecnologie di diagnostica per immagini di tipo funzionale e molecolare con la
introduzione nella pratica clinica della Tomografia ad Emissione di Positroni (PET-Scan), che ha notevolmente migliorato le
possibilità di ristadiazione post(chemio)terapica dei pazienti affetti da linfomi di Hodgkin e non-Hodgkin, consentendo in modo
non invasivo la accurata discriminazione tra le masse fibro-necrotiche ed il residuo di malattia attiva, nonche la possibilita di
verificare precocemente la risposta ai trattamenti chemioterapici, indirizzando verso strategie terapeutiche alternative i pazienti
con risultati non ottimali. Del tutto recentemente, poi, è stata dimostrata la possibilità di controllare la crescita di alcuni tipi di
neoplasie ematologiche utilizzando una nuova generazione di farmaci  in grado di agire sulle modificazioni genetico-molecolari
specifiche di quelle cellule neoplastiche e/o su recettori o molecole di membrana. In tal senso, sono in sperimentazione clinica
o  gia commercializzati  numerose molecole  che derivano dagli studi sulla patogenesi molecolare dei tumori umani, come ad
esempio quelle in grado di inibire specifiche classi di tirosino-chinasi, che sono state impiegate con gran successo nella terapia
della leucemia mieloide cronica, della leucemia acuta linfoblastica Philadelphia positiva  e delle leucemie eosinofile (imatinib,
dasatinib, nilotinib). Vanno, in questo contesto,  ricordati anche gli inibitori del proteosoma di
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vecchia e nuova generazione (bortezomib e carlfizomib), o i farmaci che agiscono con attivita anti-angiogenetica ed
immunomodulante (talidomide, lenalidomide e pomalidomide), attualmente ampiamente utilizzati nella terapia  delle sindromi
mielodisplastiche e del mieloma multiplo e che si avviano ad una piu ampia verifica clinica  in altre emopatie. Da ricordare
anche i nuovi citostatici (clofarabina, antracicline liposomiali), caratterizzati da profili di efficacia/tossicita verosimilmente piu
favorevoli,  e gli agenti  ipometilanti (azacitidina, decitabina, inibitori delle istone-deacetilasi), che sono usati attualmente nella
terapia cosiddetta epigenetica delle sindromi mielodisplastiche e delle leucemie acute. Unaltra categoria di farmaci di nuova
generazione cha hanno mostrato un elevato grado di attività anti-tumorale comprende gli anticorpi monoclonali diretti verso
proteine di membrana delle cellule neoplastiche (rituximab, alentuzumab, CBHQ880), che possono essere marcati con
sostanze tossiche (gentuzumab-ozogamicin) o legati a radionuclidi (ibritumomab) per uso in radio- immunoterapia.
Questi primi, ma assai incoraggianti risultati, indicano la necessità di un approccio organico e sistematico allattività di ricerca di
tipo traslazionale nel settore emato-oncologico, volta quindi ad applicare in modo integrato alla pratica clinica i risultati della
ricerca di base e le nuove piattaforme di tipo tecnologico che derivano dai processi di sviluppo delle aziende che operano nel
settore sanitario. Un tale tipo di approccio non può essere sviluppato se non nellambito di programmi cooperativi basati sulla
definizione di una rete di strutture di eccellenza che operano in settori della ricerca oncologica complementari tra di loro.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Nel corso del 2008 lattivita scientifica inerente a questo progetto si è prevalentemente svolta nellambito di studi autonomi,
multicentrici ed allinterno dei Gruppi Cooperatori Nazionali, con   particolare  riferimento alle emopatie neoplastiche ed ai
tumori solidi
Sono stati conclusi e pubblicati (in particolare su Blood, Journal of Clinical Oncology, Annals of Oncology ed altre riviste
internazionali) alcuni studi (e di altri sono stati presentati dati preliminari) riguardanti la valutazione dellefficacia e della
tollerabilita di terapie di prima linea e di salvataggio in pazienti con mieloma multiplo in recidiva o refrattario,  con nuovi
schemi di trattamento includenti farmaci quali zoledronato, talidomide,  bortezomib e lenalidomide, valutandone, in
particolare, le loro attività nellambito del microambiente midollare e dellangiogenesi e lintegrazione allinterno di strategie
intensive trapiantologiche autologhe e di trapianto allogenico non-mieloablativo. Sono state altresi analizzate in maggiore
dettaglio alcune specifiche complicanze,  quali losteonecrosi della mandibola, le patologie trombotiche e la tossicita renale.
E stato altresi pubblicato su Cancer uno studio randomizzato multicentrico nazionale, coordinato dal nostro Istituto,  che ha
testato il significato delluso profilattico dello zoledronato (un bifosfonato di terza generazione) in pazienti affetti da mieloma
asintomatico. I risultati hanno evidenziato come lutilizzo di tale farmaco non sia in grado di ridurre la probabilita ed il tempo
di evoluzione verso un franca forma di mieloma sintomatico, ma riduca significativamente le complicanze ossee al momento
della progressione. Sempre per quel che concerne il mieloma, sono state sviluppate e pubblicate linee guida nazionali sul
trattamento di questa patologia, nellambito di un pannel di esperti Italiani.E infine in corso di pubblicazione su Clinical
Cancer Research unesperienza multicentrica sulla definizione dei parametri clinico-biologici  di evoluzione delle
gammapatie monoclonali di significato indeterminato.

Nellambito delle sindromi mielodisplastiche, sono stati presentati i dati preliminari relativi alluso dellazacitidina, un agente
ipometilante, nelle diverse fasce di rischio, nel contesto di una survey nazionale, coordinata dal CROB, dei pazienti Italiani
sottoposti a tale terapia. I risultati ottenuti hanno evidenziato la tollerabilita e lefficacia di questo farmaco anche in subsets
non convenzionali, quali le forme a basso rischio (il relativo lavoro è stato sottomesso dalla rivista Cancer), singolarmente o
in associazione ad altri agenti, quali acido valproico ed acido all-trans retinoico (lavoro sottomeso alla rivista Clinical Cancer
Research))  o in pazienti con leucemia acuta (manoscritto in preparazione).

Per quel che concerne i linfomi, e stata pubblicata su Haematologica lesperienza del gruppo Italiano  cooperatore GISL
sullincidenza di seconde neoplasie nei pazienti trattati per linfoma non-Hodgkin  diffuso a grandi cellule e sono stati
presentati dati preliminari relativi allutilizzo dellanticorpo monoclonale anti-CD20 radiomarcato (90Y ibritumumab  tiuxetan)
come condizionamento o consolidamento in procedure di trapianto autologo di cellule staminali  in pazienti recidivati.  Sono
stati anche elaborati (manoscritto in preparazione) dati originali del CROB sul trattamento del linfoma mantellare
dellanziano con la combinazione di ciclofosfamide iperfrazionata, bortezomib ed anticorpo-monoclonmale anti-CD20.
Presentati infine allASH 2008 i risultati finali dello studio caso-controllo sul ruolo della terapia antivirale in pazienti con
linfoma aggressivo HCV positivi (lavoro in preparazione). Tuttora in corso di valutazione lutilizzo della PET  precoce in
pazienti affetti da m. di Hodgkin sottoposti a chemioterapia intensivacon schema BEACOPP e in patologie linfoproliferative
non aggressive (linfomi follicolari).  Accettati infine sul  Journal of  Clinical Oncology i dati definitivi di uno studio nazionale
randomizzato, sponsorizzato dal Gruppo Italiano Studio Linfomi (GISL), sulla terapia di prima lineaa nel Linfoma di Hodgkin,
che ha evidenziato la superiorita, in termini di sopravivenza libera da progressione,  dello schema BEACOPP nei confronti
del trattamento standard ABVD  o dello schema COPPEBVCAD,  ma anche la piu elevata tossicita di tale approccio.
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In relazione ad alcune malattie rare, sono state  pubblicate esperienze cliniche pluricentriche sul trattamento della leucemia
plasmacellulare ed uno studio retrospettivo nazionale sulla mastocitosi sistemica aggressiva .

Attività previsteNel prossimo triennio gli obiettivi saranno mirati sostanzialmente a 4 gruppi di condizioni:

1) Linfomi ed altre sindromi linfoproliferatice croniche:

 Trattamenti innovativi risk-adapted, con e senza trapianto di cellule staminali, in particolare individualizzati nei linfomi
aggressivi e indolenti/follicolari nel giovane e nellanziano, con utilizzo di nuovi famaci e nuove schedule ad intensita variabile
(bortezomib, bendamustina, lenalidomide, alentuzumab, antracicline liposomiali).) o con  anticorpi monoclonali radio-
immunoconiugati nei  linfomi aggressivi in recidiva ed extranodali, nel consolidamento, con supporto di cellule staminali
periferiche, nel post-trapianto autologo,  nel  condizionamento pre-trapianto.
 Utilizzo della PET precoce nel linfoma di Hodgkin, nel linfoma a grandi cellulule, nel linfoma follicolare ed in quello mantellare,
nonche nelle patologie linfoproliferative  atipiche (sarcoidosi, m. di Castleman,  m. Rosai-Dorfman).
 Approfondimento delle caratteristiche cliniche, terapeutiche (profilassi e mantenimento/consolidamento antivirale, fattibilita di
procedure aggressive e possibilita di riattivazione virale) e molecolari (infezione occulta, profilo di espressione dei  microRNA)
in pazienti con patologie linfoproliferative e  concomitante infezione da HCV o HBV.

2) Mieloma ed altre gammapatie monoclonali:

 Valutazione a lungo termine,  in termini di efficacia e di tollerabilita, degli effetti dei   trattamenti con talidomide, lenalidomide o
bortezomib, eventualmente utilizzati in associazione con farmaci convenzionali (melphalan ciclofosfamide) in pazienti anziani,
o integrati  in strategie terapeutiche finalizzate ad approcci  intensivi trapiantologici (autologo ed allogenico), in pazienti giovani,
o anche piu anziani, ma fit e con favorevole profilo di co-morbidita , ad alto rischio, con mieloma o leucemia plasmacellulare.
 Analisi dei dati relativi a  studi multicentrici ad ampio follow-up atti a verificare  lefficacia e la safety dei difosfonati in soggetti
con mieloma asintomatico, non altrimenti trattati,
 Identificazione  dei fattori di rischio per progressione nei soggetti con MGUS (gammapatie monoclonali di significato
indeterminato).
 Trattamenti innovativi per la leucemia plasmacellulare primitiva.
 Studi sui fattori prognostici convenzionali, molecolari, citogenetici ed immunofenotipici e  della malattia minima residua.

3) Sindromi mielodisplastiche e mieloproliferative, leucosi acute:

 Studi multicentrici sullefficacia e la tollerabilita dellazacitidina, farmaco ipometilante, da sola o in associazione ad altre
molecole (valproato, ATRA,  gentuzumab-ozogamicin)  in pazienti con sindromi mielodisplastiche a rischio basso ed elevato e
nelle leucemie acute mieloidi dellanziano non-fit.
 Valutazione a lungo termine di efficacia e safety ed effetti su sopravvivenza e qualita di vita delluso di fattori di crescita eritroidi
e mieloidi (eritropoietina, darbopoetina, G-CSF peghilato, romiplostin) e degli agenti immunomodulanti (talidomide e
lenalidomide) nei pazienti con sindromi mielodisplastiche a basso rischio.
 Partecipazione al pannel di esperti nazionali per la stesura delle  linee guida basate sullevidenza della  Societa Italiana di
Ematologia
 Studi immunofenotipici  e standardizzazione delle tecniche citofluorimetriche nella diagnostica delle sindromi mielodisplastiche.
 Studio retrospettivo sulle leucemie acute therapy related.
 Partecipazione astudi finalizzati alla valutazione della qualita di vita dei pazienti.
 Nuovi approcci terapeutici alle sindromi mieloproliferative croniche (leucemia mieloide cronica, trombocitemia essenziale,
mielofibrosi, sindromi ipereosinofile, mastocitosi sistemica)

4) Identificazione e valutazione del significato clinico di bio-marcatori (molecolari, citogenetici, citofluorimetrici, cinetici e
umorali) per la diagnosi, il monitoraggio e la stratificazione prognostica delle emopatie neoplastiche, con particolare riferimento
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a:

 Sindromi mielodisplastiche: analisi di cariotipi complessi e valutazione di lesioni citogenetiche specifiche (del7, 5q-),
partecipazione a studi di standardizzazione citofluorimetrica, dosaggio citochine circolanti.
 Sindromi linfoproliferative croniche: Valutazione della perdita dellespressione del CD20 in corso di terapia con rituximab, studio
delle princi dosaggio citochine circolanti.
 Mieloma e gammapatie monoclonali: angiogenesi, free-light chains, analisi citofluorimetrica della cinetica e  di fenotipi atipici
plasmacellulari, dosaggio citochine circolanti, studio della malattia minima residua).
 Leucemie acute: WT1
 Sindromi mieloproliferative croniche: analisi di difetti coagulativi acquisiti, studi molecolari su JAK-2, mutazione esone 12, mpl.

02 : Inibizione farmacologica delle interazioni tra microambiente midollare, angiogenesi e plasmacellule tumorali nel mieloma
multiplo.

Responsabile: Musto Pellegrino

Programma:

Parole chiave: Mieloma, Angiogenesi, Microambiente Midollare, Bortezomib, Dasatinib, Acido Zoledronico

Altri enti coinvolti: Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Universita di Bari

Anno inizio: 2008

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Langiogenesi e la vasculogenesi rappresentano una sequenza di eventi che conducono alla formazione di nuovi vasi
sanguigni. La vasculogenesi è fondamentale per lo sviluppo di una rete vascolare primaria durante la vita embrionale, e
consiste nella formazione di nuovi vasi a partire dagli angioblasti del mesoderma. Nei pazienti con mieloma multiplo (MM), il
midollo osseo è caratterizzato da una variegata popolazione cellulare (microambiente) nella quale, oltre alle plasmacellule, si
riconoscono le cellule staminali (CS) i macrofagi e le cellule endoteliali (CE). Nei soggetti normali, è stato dimostrato che sia le
CS che cellule di derivazione mesenchimale, quali i monociti ed i macrofagi, contribuiscono alla vasculogenesi post-natale. La
letteratura indica che la formazione dei vasi e la sopravvivenza delle reti vascolari neoformate, che rappresentano fasi distinte
del processo angiogenico, sono promosse da cellule di origine mesenchimale attraverso meccanismi paracrini. In particolare, le
CS ed i macrofagi sono indotti ad assumere fenotipo simil-endoteliale in risposta a citochine angiogeniche, quali vascular
endothelial growth factor (VEGF) e basic fibroblast growth factor (bFGF), che sono tipicamente secrete dalle plasmacellule
tumorali. I risultati di diversi studi hanno confermato che, analogamente ai tumori solidi, anche nei tumori plasmacellulari
langiogenesi correla direttamente con lo stadio di malattia: langiogenesi è scarsa o assente nei pazienti con MGUS o con MM
non attivo (MM in remissione completa o parziale; fase di plateau), mentre è molto intensa nel MM attivo (diagnosi, recidiva) ed
ancor più accentuata nelle fasi evolute (leucosi plasmacellulare). Altri autori hanno dimostrato che le cellule mesenchimali dello
stroma midollare stimolano la crescita dei vasi nel MM. Sulla base di questi dati, è stato possibile ipotizzare che nei pazienti
con MM, le CS ed i macrofagi midollari, in seguito a stimolazione con fattori angiogenici presenti nellambiente stromale, quali
VEGF e bFGF, possano assumere un fenotipo simil-endoteliale e che le CS ed i macrofagi così stimolati siano in grado di
formare vasi in vitro. La vasculogenesi è un processo fisiologico tipico dello sviluppo fetale. Nuovi vasi sanguigni si generano a
partire da precursori indifferenziati (o angioblasti), diversamente da quanto avviene nellangiogenesi, nella quale i neovasi si
formano per gemmazione da vasi preesistenti. Vari studi hanno dimostrato angioblasti sia in circolo che nei tessuti anche nella
vita postatale, capaci di differenziarsi in senso endoteliale o in altri istotipi, a seconda della natura dello stimolo. Pertanto, è
stata dimostrata vasculogenesi anche nella vita postatale sia nei tessuti ischemici che neoplastici. Alcune evidenze indicano
che una piccola percentuale delle CE midollari dei pazienti con MM esprimono sulla loro superficie lantigene CD133, specifico
delle CS indifferenziate e che le CS ematopoietiche dei pazienti con MM sono in grado di differenziarsi in senso endoteliale,
quando poste in coltura in presenza delle citochine plasmacellulari VEGF e bFGF. Esse, infatti, modificano gradualmente il loro
fenotipo, perdendo gli antigeni tipici delle cellule indifferenziate (CD133), ed acquisendo un fenotipo endoteliale maturo
caratterizzato da intensa espressione del recettore 2 per il VEGF (VEGFR-2/KDR), dell
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antigene correlato al fattore-VIII (FVIII-RA) e della caderina VE. Accanto allacquisizione di antigeni endoteliali, le cellule
aderenti alla fibronectina si distendono, mostrando la forma tipica delle CE mature. Le cellule così differenziate, infine, si sono
dimostrate in grado di costituire una rete capillare nel sistema del Matrigel così come le CE purificate. E stato inoltre dimostrato
il ruolo attivo delle cellule stromali nel mantenimento e nella progressione delle linfoproliferazioni B-cellulari, quale il MM. La
popolazione stromale del midollo osseo del MM costituita da macrofagi, fibroblasti, cellule muscolari lisce, CE, osteoclasti e
cellule del sistema immunitario, contribuisce infatti a produrre la fase vascolare tramite la secrezione di numerosi fattori
angiogenici che agiscono in sinergismo con quelli secreti dalle plasmacellule tumorali. Il macrofago midollare media dunque la
neovascolarizzazione del MM attraverso vasculogenesi simil-embrionale, contribuendo in tal modo alla progressione della
malattia. I macrofagi dei pazienti con MM formano essi stessi neovasi grazie alla loro capacità di sviluppare un fenotipo simil-
endoteliale e di assemblarsi a formare strutture capillari funzionali in risposta alle citochine angiogeniche prodotte dalle
plasmacellule mielomatose, quali VEGF e bFGF. Studi recenti indicano che lacido zoledronico (AZ), un bisfosfonato di terza
generazione attivo nel trattamento della malattia metastatica ossea e dellipercalcemia, possiede una diretta attività citotossica
sulle cellule tumorali e in pazienti con MM in fase attiva inibisce langiogenesi delle CE midollari. Inoltre, nella pratica clinica, si
osserva un sempre più largo impiego di una nuova classe di farmaci che esercitano inibizione sul proteasoma. Bortezomib è il
primo inibitore del proteasoma che ha mostrato attività antitumorale sia in tumori solidi che in neoplasie ematologiche, incluso il
MM. Infine Dasatinib è un inibitore delle tirosino-chinasi Srs, PDGF-recettore beta, AKT ed ERK. In letteratura mancano
evidenze sperimentali che mostrino se AZ, bortezomib o dasatinib abbiano effetti diretti sulla differenziazione endoteliale delle
CS midollari, nonché sullattività del macrofago midollare che, come detto, sembrano essere al centro dellattività vasculogenica
nello stroma dei pazienti con MM, partecipando attivamente allangiogenesi e collaborando con le CE alla formazione dei nuovi
vasi.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Come descritto nella parte introduttiva, la neo-vascolarizzazione midollare facilita la progressione tumorale in pazienti affetti
da MM. Essa è, in particolare, parzialmente sostenuta dai macrofagi midollari attraverso le loro capacita angiogeniche e
vasculogeniche. Sono stati prodotti dati che indicano che bortezomib e acido zoledronico, due farmaci ampiamente utilizzati
per il trattamento del  MM, evidenziano effetti distinti e sinergici  di inibizione sui processi di  proliferazione cellulare,
adesione,  migrazione ed espressione di citochine angiogenetiche (VEGF, bFGF, HGF e PDGF) nei macrofagi midollari.
Effetti simili sono stati osservati nellorganizzazione della capillarogenesi e nellespressione di markers vascolari in cellule
che acquisiscono capacità vasculogeniche. E stata altresì dimostrata linibizione della fosfoattivazione di VEGFR2 eERK1/2,
così come lattività di NFkB. Questi dati, attualmente sottomessi allEuropean Journal of Oncology, indicano chiaramente che
lesposizione dei macrofagi midollari di pazienti con MM al trattamento con acido zoledromico e Bortezomib, singolarmente o
in combinazione, impatta significativamente la loro capacità angiogenica e vasculogenica, suggerendo che queste cellule
potrebbero essere considerate un possibile bersaglio  per questi farmaci con pazienti con MM.

Attività previsteE' prevista l'eventuale integrazazione dei dati ad oggi prodotti con studi di proteomica sulle cellule endoteliali (vedi progetto n. 9
- Analisi proteomica nel mieloma multiplo ed altre neoplasie).

03 : Trattamento dei tumori cutanei in fase avanzata con metodica combinata: elettrochemioterapia + chirurgia

Responsabile: Fabrizio Tommaso

Programma:

Parole chiave: Elettrochemioterapia, tumori cutanei, Bleomicina

Altri enti coinvolti: Azienda Ospedaliera San Carlo - Potenza, Ospedale Madonna delle Grazie - Matera

Anno inizio: 2009

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: La maggior parte dei tumori maligni può produrre metastasi cutanee, che secondo recenti studi si presentano nel 3-10% dei
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casi. Tra le tipologie di tumore maligno in cui questo accade più di frequente troviamo: il tumore alla mammella  (30%), il
tumore ai seni nasali (20%), il tumore alla laringe (16%).
Le terapie tradizionali, quali la chirurgia, la perfusione, la criochirurgia, la radioterapia o la chemioterapia a volte non riescono
ad aggredire in modo efficace le metastasi cutanee,  soprattutto se localizzate in zone delicate quali il volto, il collo e la testa
oppure se numerose o di grandi dimensioni. In queste situazioni lelettrochemioterapia (ECT) può aiutare il medico a controllare
la malattia e a migliorare la qualità di vita del paziente oncologico.
LECT utilizza lelettroporazione (EP), sistema fisico per rendere permeabili le membrane cellulari. E stato dimostrato in studi
preclinici che la Bleomicina ed il Cisplatino possono essere utilizzato per questo tipo di trattamento. Lesposizione cellulare ad
impulsi elettrici aumenta leffetto citotossico della Bleomicina e del Cisplatino. In vivo lapplicazione di impulsi elettrici aumenta
considerevolmente le capacità citotossiche di questi farmaci, favorendone la somministrazione di dosi ridotte e la penetrazione
intracellulare invrementandone efficacia antitumorale.
L'ECT permette, in particolare, la somministrazione di dosi ridotte di farmaco e l'EP delle membrane cellulari per mezzo di
impulsi elettrici che consente di far penetrare più agevolmente i farmaci nelle cellule tumorali  incrementandone lefficacia
antitumorale.
Numerose e recenti pubblicazioni scientifiche attestano la validità dellECT e ne confermano la sicurezza e lefficacia nel
controllo locale delle metastasi cutanee e sottocutanee. LECT offre infatti numerosi vantaggi come la riduzione al minimo degli
effetti collaterali sul paziente e la facoltà di preservare la funzionalità degli organi e del tessuto sano circostante le lesioni.
Tale metodica é particolarmente indicata in alcuni tumori cutanei primitivi quali carcinoma basocellulare e spinocellulare, nelle
metastasi da melanoma singole e in-transit e nelle metastasi cutanee di altri tumori indipendentemente dalla loro istologia. In
questi ultimi due casi il trattamento, pur essendo solo palliativo, é in grado di migliorare in modo significativo la qualità di vita
del paziente.
Una recente review sui dati disponibili nella letteratura scientifica ha messo in evidenza ulteriori vantaggi dellECT: la radicalità
oncologica, il risultato estetico, un minore costo, ma soprattutto un minor disagio per il paziente.
LECT può essere utilizzata inoltre come trattamento adiuvante prima di interventi chirurgici o per trattare noduli emorragici e
dolorosi. In questi casi il trattamento é in grado di alleviare il dolore e di limitare il sanguinamento. Può essere eseguita in
anestesia locale o generale, é di facile e rapido impiego e presenta un vantaggioso rapporto costo-beneficio.
LECT può avere infatti effetti clinici immediati in pazienti con tumori cutanei e sottocutanei in stato avanzato. Lapplicazione di
impulsi elettrici per tumori può essere eseguita con elettrodi posizionati sul tumore cutaneo. Si può scegliere un tipo di elettrodo
in base alla sede della neoplasia.
Può arrestare il sanguinamento in neoplasie ulcerate e avere pure una azione palliativa in casi di neoplasia in stato troppo
avanzato. LECT può essere utilizzato per neoplasie cutanee e sottocutanee come per esempio carcinoma basocellulare,
carcinoma squamo cellulare oppure metastasi da melanoma.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Ad oggi, sono stati trattati presso il Nostro Centro 16 pazienti di età compresa tra 56 anni ed 86 anni con una media di età di
75.6, per un totale di 20 applicazioni, utilizzando la Bleomicina alla dose di 15 mg per metro quadro di superficie corporea.
Tipo istologico:
Ca. spinocellulare: 11
Metastasi cutanee da carcinoma mammario: 1
Metastasi cutanea da carcinoma polmonare:1
Sarcoma:3
Localizzazione :
Testa e collo: 10
Tronco: 2
arti: 4
Sono stati utilizzati due tipi di elettrodi: due volte il manipolo lineare, quattordici con il manipolo esagonale. Le caratteristiche
fisiche degli impulsi sono standard per tutti i tipi di pazienti. Il numero degli impulsi scaricati per ogni paziente varia in base
alle dimensioni. La quantità di Bleomicina viene calcolata dal medico oncologo in base alla superficie corporea ed alle
patologie correlate.

Attività previsteSi tratta di uno Studio clinico non randomizzato della durata di tre anni su pazienti con metastasi cutanee e sottocutanee di
ogni tipo istologico tumorale. Le lesioni cutanee verranno trattate con lelettrochemioterapia, utilizzando lapplicazione di impulsi
elettrici sui tumori per favorire lingresso intracellulare della Bleomicina o Cisplatino. Il trattamento consiste in iniezione
intravenosa di Bleomicina o Cisplatino seguito da impulsi elettrici generati da un apparecchio denominato Cliniporator tramite
manipoli adeguati alla sede ed alle dimensioni della neoplasia. Verificata lefficacia della risposta dop 20-30 giorni
dallapplicazione, in termini di riduzione delle dimensioni della neoplasia , verrà eseguito lintevento chirurgico
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di asportazione della stessa, con intento di radicalità. Le dimensioni della neoplasia verranno rilevate e confrontate con esame
clinico, ecografico e radiologico (TAC, RMN). Lobiettivo di questo studio è quello di suddividere i casi con risposta completa,
parziale oppure mancata risposta, a distanza di 1, 3, 6, 12 mesi, al fine di dimostrare i benefici ed i costi
dellelettrochemioterapia per i trattamenti cutanei e sottocutanei di differenti istotipi istologici oncologici.

04 : Ruolo delle cellule tumorali circolanti nei pazienti con carcinoma renale in terapia con Sunitinib

Responsabile: Aieta Michele

Programma:

Parole chiave: cellule tumorali circolanti, sunitinib, carcinoma renale, prognosi

Altri enti coinvolti: Sezione di Oncologia, Dipartimento di  Oncologia e Scienze Chirurgiche, Università di Padova.

Anno inizio: 2009

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Descrittiva

Descrizione: La determinazione del numero di cellule tumorali circolanti (CTC) ha dimostrato significativa correlazione con la prognosi di
pazienti con carcinoma mammario in fase precoce e metastatica, con un cut-off  fissato a 5 cellule/7.5 mL di sangue periferico
[Cristofanilli Proc Natl Acad Sci U S A 103: 17073-4, 2006]. Dati analoghi si stanno accumulando per il Carcinoma del colon
retto e della prostata. Esistono solo sporadici riscontri in letteratura che, anche in pazienti con carcinoma renale, è possibile
identificare la presenza di cellule tumorali circolanti.
La determinazione delle CTC è attiva da circa due anni presso lImmunologia e Diagnostica Molecolare dello Istituto Oncologico
Veneto, mediante utilizzo di piattaforma VERIDEX. Vengono conteggiate le cellule CD45-, EpCAM+ e CITOCHERATINE 8, 18
e/o 19 positive. Sono stati finora valutati prevalentemente campioni di pazienti con carcinoma mammario, e meno
frequentemente, altre neoplasie fra cui anche pazienti con carcinoma renale.
Sunitinib (SUTENT&#61650;) è un agente orale con azione inibitoria su molteplici proteine con attività tirosin-chinasica
implicate nella proliferazione tumorale e nella neo-angiogenesi: c-KIT, PDGFR,  VEGFR, FLT-3 e RET, attualmente registrato
in Italia per il trattamento del carcinoma renale avanzato. Il trattamento standard consiste in 50 mg totali al giorno per 28 giorni
seguiti da pausa di due settimane. Criteri di riduzione di dose si applicano in base alle tossicità riscontrate.
Poiché il farmaco sunitinib interferisce sia con la proliferazione tumorale che con la neoangiogenesi, è ragionevole ipotizzare
che durante il trattamento con questo agente si possano verificare delle variazioni della quantità di cellule tumorali circolanti
presenti in circolo. Non sono disponibili dati clinici in letteratura  al riguardo. Poiché la terapia con sunitinib prevede due
settimane di pausa fra un ciclo  e laltro, è possibile pensare che leffetto sulle cellule tumorali circolanti possa variare a seconda
della fase del ciclo in cui vengono determinate.
Si ritiene che larea di ricerca sia estremamente interessante in funzione della selezione di pazienti apparentemente
appartenenti a gruppi prognostici simili, ma che in realtà nel follow-up evolvono, a parità di stadio, grading e  istotipo, in
maniera completamente differente. Tale aspetto coinvolge le neoplasie più comuni (ca. del colon e del retto, ca.gastrico, ca
vescicale, prostatico, polmonare e mammario).

Risultati e prodotti
conseguiti:

Sono stati recentemente pubblicati  su JCO dati preliminari relativi allo studio inerente la ricerca di cellule tumorali circolanti.

Attività previsteLobbiettivo principale del progetto è valutare landamento delle CTC in un campione pilota di circa 8-12 pazienti con carcinoma
renale avanzato in terapia  in prima linea con sunitinib. Poiché è noto  che i trattamenti anti-tumorali si associano a
modificazione/selezione di cellule tumorali  resistenti con maggiore potenzialità metastastiche, verranno arruolati solo pazienti
mai esposti a precedenti trattamenti sistemici con chemioterapia, immunoterapia o analoghi inibitori delle tirosin-chinasi. Lo
studio avrà carattere prospettico-descrittivo e potrà generare diverse ipotesi da cui partiranno  studi ulteriori in pazienti affetti da
tumori solidi tra cui il ca. prostatico, i tumori gastro-enterici e quelli mammari.
Successivamente, in relazione ai dati già ottenuti, si prevede di estendere lo studio ad una casistica più corposa. Per il triennio
2009-2011, si prevede il reclutamento di pazienti afferenti allU.O. di Oncologia Medica sia con recente diagnosi di neoplasia
maligna invasiva in follow-up dopo chirurgia radicale, che in trattamento medico adjuvante o palliativo. Considerando che sono
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già pubblicati dati preliminari inerenti i tumori mammari, prostatici, gastroenterici e urinari, si ritiene di estendere il reclutamento
oltre che alle precedenti categorie, anche a quelle appartenenti al gruppo dei tumori rari (rappresentano il  20% delle neoplasie
maligne solide). Al termine del reclutamento previsto dopo un anno dallapprovazione da parte del Comitato Etico, si provvederà
ad una analisi ad interim e, successivamente, dopo un follow-up medio di 3 anni, alla pubblicazione di un lavoro.

05 : Studio delle modificazioni epigenetiche a livello della cromatina telomerica nel reprogramming somatico e del loro effetto sulla
trascrizione di RNA telomerico.

Responsabile: De Bonis Gina

Programma:

Parole chiave: reprogramming delle cellule somatiche, terapia epigenetica, telomeri

Altri enti coinvolti: CNIO - CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES  ONCOLOGICAS - Madrid Spagna (prof. Maria Blasco)

Anno inizio: 2009

Durata: 36

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Descrizione: Il reprogramming nucleare di cellule somatiche è un processo che genera cellule pluripotenti a partire da cellule terminalmente
differenziate. La possibilità di riprogrammare le cellule somatiche offre, pertanto, lopportunità di disporre di una fonte pressoché
illimitata di cellule pluripotenti paziente-specifiche per il trapianto autologo, consentendo il superamento di tutti i problemi di
reperibilità/compatibilità normalmente associati a trapianti di tipo eterologo e nel trattamento di neoplasie a carico delle cellule
ematiche.
La possibilità di ottenere cellule pluripotenti da tessuti adulti risolverebbe, inoltre, i problemi etici che attualmente sussistono
riguardo lopportunità di utilizzare embrioni come fonte di cellule staminali.
 I telomeri sono strutture cromatiniche ribonucleoproteiche, altamente specializzate localizzate alle estremità terminali di
ciascun cromosoma, che proteggono le estremità stesse da eventi accidentali di degradazione ricombinazione, fusione e
rottura, prevenendo così fenomeni di instabilità cromosonica che possono predisporre allo sviluppo di neoplasie. La lunghezza
dei telomeri dipende dallattività della telomerasi, un enzima con attività di trascrittasi inversa in grado di aumentare il numero di
ripetizioni TTAGGG, lunità strutturale del DNA telomerico.
La lunghezza dei telomeri è stata da tempo associata allinvecchiamento cellulare: quanto più i telomeri si accorciano al
procedere delle divisioni cellulari, tanto più la cellula si avvicina alla fase di senescenza e, quindi, alla sua eliminazione.
Laccorciamento dei telomeri non si verifica nelle cellule germinali e nella riserva di cellule staminali presente in ciascun tessuto
adulto: in questi tipi cellulari un enzima, la telomerasi, provvede a mantenere i telomeri della lunghezza originale e previene
linvecchiamento cellulare. Loverespressione della telomerasi è infatti sufficiente a trasformare le cellule e renderle capaci di
effettuare un numero indefinito di cicli.
Il mantenimento di un numero insolitamente alto di ripetizioni nel DNA telomerico è dunque in grado di svincolare le cellule dal
normale percorso verso la senescenza e conferire loro la capacità di riprodursi indefinitamente.
In accordo con questa evidenza, negli ultimi anni è stato sviluppato con successo un numero crescente di strategie
terapeutiche basate sullinibizione della telomerasi in cellule neoplastiche. Laccorciamento dei telomeri che ne deriva non
soltanto compromette la vitalità cellulare inducendo la cellula ad entrare in senescenza, ma è anche causa di una maggiore
instabilità genetica che rende le cellule cancerose più suscettibili agli agenti citostatici classici.
 Tra i fattori che regolano lallungamento dei telomeri ci sono le modificazioni epigenetiche della cromatina telomerica, che
risulta arricchita delle modificazioni istoniche tipiche delleterocromatina: tra queste, la trimetilazione della lisina 9 dellistone H3
e della lisina 20 dellistone H4.
 È stato recentemente dimostrato che durante il reprogramming delle cellule somatiche i telomeri vengono efficientemente
allungati e che la telomerasi è il maggior determinante di tale allungamento. In aggiunta, è stato riportato che i telomeri di
cellule riprogrammate acquisiscono le modificazioni epigenetiche delle cellule staminali embrionali, associate ad una
conformazione cromatinica più aperta.
1)    Studio delle modificazioni epigenetiche a carico del DNA telomerico in topi knock-out per il gene che codifica la telomerasi
(Terc -/-) durante il reprogramming. In questi animali la lunghezza dei telomeri diminuisce drasticamente al procedere delle
generazioni. Tale sistema modello è dunque particolarmente adatto allo studio delle caratteristiche epigenetiche della
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cromatina telomerica in topi Terc-/- di prima (G1), seconda (G2) o terza (G3) generazione, a confronto con gli animali wild-type,
in relazione alla lunghezza dei telomeri che, in assenza della telomerasi, diminuisce al procedere delle generazioni;
2)  Studio del ruolo delle modificazioni epigenetiche nella trascrizione del DNA telomerico. È stato infatti riportato che,
diversamente da quanto precedentemente ritenuto, il DNA telomerico è trascritto e genera piccoli RNA non tradotti (noti anche
come TERRAs). La produzione di questi trascritti potrebbe essere regolata dalla combinazione di modificazioni epigenetiche a
carico della cromatina telomerica. Allo scopo di caratterizzare le modificazioni epigenetiche della cromatina telomerica saranno
eseguiti esperimenti di immunoprecipitazione della cromatina con anticorpi che riconoscono le principali modificazioni istoniche;
3) Analisi delle modificazioni epigenetiche in cellule wild-type e knock-out per il gene che codifica la sirtuina 1 (Sirt1) nel corso
del reprogramming. Sirt1 è una proteina con attività di deacetilasi degli istoni ed è pertanto coinvolta nella regolazione della
trascrizione e nella determinazione della struttura della cromatina. Lomologo di Sirt1 nel lievito S. Cerevisiae è una proteina
reclutata a livello del DNA telomerico; il suo ruolo nella biologia dei telomeri di mammifero è tuttavia ancora sconosciuto.
Il presente progetto rientra nella tematica generale dello studio della biologia dei telomeri e del loro comportamento durante il
reprogramming nucleare di cellule somatiche.
La possibilità di riprogrammare le cellule differenziate, restituendo loro la pluripotenza che hanno perduto nel corso del
differenziamento, pone dunque importanti questioni a proposito del comportamento dei telomeri nel corso del processo. Il
presente progetto si propone di chiarire alcuni di questi aspetti, soprattutto in relazione alle modificazioni epigenetiche che
caratterizzano il DNA telomerico e a come queste ne regolino la trascrizione.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Progetto iniziato nel 2009, nessun risultato o prodotto disponibile.

Attività previsteMetodologie sperimentali
Reprogramming nucleare
Il reprogramming nucleare sarà condotto su fibroblasti embrionali murini (MEF) derivati da embrioni di animali wild-type o
knock-out per il gene della telomerasi o per quello che codifica Sirt1. Il reprogramming sarà indotto tramite infezione con una
miscela di vettori retrovirali che portano, ciascuno nel proprio capside, uno dei 3 geni in grado di conferire la pluripotenza alle
cellule (Oct 3/4, Sox2 e Klf4). Dopo linfezione, le cellule saranno tenute in terreno di coltura specifico per le cellule staminali. I
cloni di cellule staminali, che dovrebbero cominciare ad essere visibili dopo circa 10 giorni, saranno trasferiti su feeder cells e
amplificati tramite passaggi successivi.
Analisi della lunghezza dei telomeri
La lunghezza dei telomeri sarà stimata attraverso due diversi saggi:
TRF (Telomere Restriction Analysis)
Le cellule saranno incluse in agarosio e sottoposte ad elettroforesi in campo pulsato per circa 23 ore. Dopo la separazione, gli
acidi nucleici saranno trasferiti su membrana di nitrocellulosa e ibridati con una sonda radiomarcata, specifica per il DNA
telomerico. La rivelazione sarà effettuata tramite autoradiografia.
Q-FISH (Quantitative Fluorescente in situ hibridization)
Le cellule, trattate con colcemide che blocca la mitosi allo stadio di metafase, saranno risospese in tampone ipotonico e fissate
con metanolo:acido acetico 3:1 prima di essere stratificate su vetrini da microscopio. Libridazione sarà effettuata con una
sonda, marcata con un fluorocromo, specifica per il DNA telomerico e la fluorescenza, che è direttamente proporzionale alla
lunghezza dei telomeri, sarà quantificata con laiuto di softwares specifici.
Immunoprecipitazione della cromatina
Le cellule saranno fissate con formaldeide, lisate e sonicate allo scopo di ottenere frammenti di cromatina della lunghezza
massima di 1 kb. La cromatina sarà dunque incubata con anticorpi che riconoscono le principali modificazioni istoniche
associate alla regolazione della trascrizione (H3K9me3, H4K20me3, H3K9ac, H4ac). Dopo limmunoprecipitazione, il DNA sarà
estratto e analizzato attraverso ibridazione, con una sonda radiomarcata specifica per il DNA telomerico, e autoradiografia.

06 : Studi Genetici e Molecolari sulla DNA Topoisomerasi I Umana ed analisi delle Mutazioni che provocano resistenza alla
farmacoterapia oncologica con gli analoghi della Camptotecina

Responsabile: Losasso Carmen

Programma:

Parole chiave: DNA, Topoisomerasi I umana, analoghi della Camptoteticina, polimorfismi genetici
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Altri enti coinvolti: Prof. Pietro Benedetti - Dipartimento di Biologia, Università degli studi di Padova

Prof. Giuseppe Zagotto - Istituto di Farmacologia, Università degli Studi di Padova

Prof. Stefano Moro - Istituto di Farmacologia, Università degli Studi di Padova

Prof. Mary-Ann Bjornsti - University of Alabama, Birmingham, AL

Anno inizio: 2009

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Lo studio della DNA Topoisomerasi I umana riveste un ruolo rilevante in campo oncologico dal momento che questo enzima è
lunico bersaglio cellulare di una classe di farmaci antitumorali noti come Camtotecine (CPT) (1).
La DNA topoisomerasi I eucariotica è un enzima monomerico che promuove i cambiamenti di topologia del DNA. La sua attività
catalitica è un processo che si compone di varie fasi e comprende il taglio del DNA, la formazione di un legame covalente tra la
Tyr del sito attivo e l'estremità 3'OH del filamento scissile del DNA, la rotazione e la riligazione dello stesso (2).
Durante questi steps l'enzima subisce grandi variazioni conformazionali senza alcuna richiesta di energia, dalla forma aperta
che favorisce il legame del DNA alla forma chiusa, osservabile con diffrazione a raggi X, in cui l'enzima avvolge completamente
il DNA.
Studi cristallografici su un frammento C-terminale da 70 KDa di hTop1p legata ad un duplex di DNA, hanno rivelato che la
proteina è costituita da due lobi che avvolgono il DNA attraverso una serie di interazioni. I due lobi sono collegati da una lunga
alpha-elica, che contiene il putativo perno che si pensa essere necessario per l'apertura e la chiusura dell'enzima. In posizione
opposta, due anse (dette "Lips") interagiscono tra loro attraverso sei amminoacidi e un ponte salino   per chiudere l'enzima
intorno al DNA. Perché l'enzima leghi il DNA sono richiesti cambiamenti conformazionali sostanziali, mentre il DNA necessita di
distorsioni per poter ruotare all'interno dell'enzima.
La struttura tridimensionale della Top1B umana, in complesso con un oligonucleotide di 22bp, ha evidenziato che l'enzima è
organizzato in domini multipli che circondano il DNA come una tenaglia. I quattro domini sono: la regione N-terminale
altamente carica, il dominio "core", il dominio linker carico posivamente e il dominio C-terminale contenente la Tyr catalitica. La
porzione N- terminale, che può essere deleta se presente aumenta l'attività di rilassamento della Top1 proponendosi come
candidata nella regolazione della rotazione del filamento. Questo dominio è poco strutturato e tanto flessibile da non essere
stato ancora cristallizzato. Il confronto tra enzima WT e Topo70 dimostra il ruolo dell'N-terminale nell'incrementare l'affinità
dellenzima al DNA. In particolare, i residui posizionati in questo dominio promuovono l'interazione con il DNA a valle del sito di
taglio. Per questo dominio è stato ipotizzato un ruolo anche nel controllo dell'apertura e della chiusura della Top1, dal momento
che la regione contenente il Trp205 interagisce con residui chiave della regione del "perno" .
L'apertura e la chiusura dell'enzima può avvenire anche senza DNA, come abbiamo precedentemente dimostrato,dal momento
che è possibile indurre la formazione di un ponte disolfuro in assenza del DNA, quando due residui delle "lips" sono mutati in
cisteina. In ogni caso, per la difficoltà di cristallizzazione dell'enzima in assenza del suo substrato, non si hanno informazioni
sulla struttura cristallografica della proteina libera dal DNA (3).
Anche se è noto che le DNA Topoisomerasi hanno un ruolo nella trascrizione di mRNA e rRNA, nella sintesi del DNA, nel suo
riparo e nella ricombinazione, rimane ancora poco chiaro il meccanismo attraverso il quale questi enzimi sono coinvolti in
ciascuno dei processi elencati e quale sia la natura delle interazioni che essi stabiliscono con le altre proteine cellulari (4).
Anche se non necessario per l'attività in vitro, il dominio N-terminale contiene 5 segnali di localizzazione nucleare e differenti
siti di interazione con altre proteine coinvolte in diversi aspetti del metabolismo cellulare (2). Recenti esperimenti hanno
dimostrato che, nel contesto della replicazione, Top1 agisce in una regione di 600bp nei pressi della forca di replicazione (5).
Questi dati mostrano la possibile azione di Top1 nel contenere l'accumulo di stress torsionale alla forca di replicazione,
prevenendo la diffusione di cambiamenti topologici in lunghi tratti cromosomici.
HTop1p è maggiormente coinvolta nel risolvere strutture topologiche collegate con l'allungamento della trascrizione, dal
momento che l'enzima si accumula nel nucleolo durante la trascrizione dell rDNA. Nelle cellule, la proteina è ridistribuita tra i
compartimenti nucleolare e nucleoplasmico. Nel nucleoplasma, hTop1p risolve lo stress topologico associato alla trascrizione
dei geni dipendendente dalla RNA polimerasi II e dal movimento delle forche re plicative. Poco è noto sulla natura
dell'interazione con gli altri componenti molecolari di questi processi.
Htop1p può reprimere o stimolare la trascrizione in presenza di attivatori della trascrizione attraverso interazioni fisiche
proteina-proteina. Non sono state fornite indicazioni dirette del ruolo della Topoisomerasi I nella mitosi, i possibili ruoli sono
stati ipotizzati sulla base degli studi genetici condotti con S.cerevisiae per la cui condensazione cromosomica è richiesta
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l'attività dell'enzima hTop1p.
In ogni caso, la capacità di risolvere problemi topologici potrebbe essere richiesta per il corretto compattamento delle fibre di
cromatina durante il processo mitotico (6-10).

Risultati e prodotti
conseguiti:

Progetto iniziato nel 2009, al momento non sono disponibili risultati.

Attività previsteTask 1. Recentemente sono state descritte le differenze nel meccanismo di rilassamento dei superavvolgimenti positivi e
negativi ad opera della TopI in presenza del farmaco antitumorale CPT e del suo analogo topotecano (11). Il topotecano
ostacola in modo significativo il rilassamento del DNA promosso dalla TopI con una inibizione che risulta maggiore sui
superavvolgimenti positivi rispetto ai negativi. Esperimenti in vivo condotti su S. cerevisiae dimostrano che i superavvolgimenti
positivi si accumulano durante la trascrizione e la replicazione in conseguenza dell'inibizione della TopI da parte della CPT.
Questi dati suggeriscono un meccanismo citotossico per CPT in cui l'accumulo di superavvolgimenti positivi davanti
all'apparato di replicazione genera lesioni potenzialmente letali. Per questo motivo un mutante della Top1 capace di rilassare
un solo tipo di superavvolgimenti (positivi o negativi) potrebbe essere utile per capire il suo ruolo nella replicazione e nella
trascrizione. Recentemente un lavoro di simulazione ha individuato alcuni residui che potrebbero influenzare la direzionalità del
processo di rilassamento (20). Per questo vorremmo mutare due regioni dell'enzima e isolare dei mutanti che siano in grado di
rilassare preferenzialmente superavvolgimenti positivi o negativi. Le regioni dell'enzima che saranno mutagenizzate sono
l'"hinge" e il "nose cone". La regione dell'"hinge" è costituita da una alfa elica contenente i residui (431-453) dal momento che
recentemente è stato ipotizzato che questa regione sia responsabile dello stiramento subito dall'enzima durante il rilassamento
dei superavvolgimenti negativi (21). Saranno condotti saggi di rilassamento con substrati positivamente e negativamente
superavvolti, saggi di taglio in vitro e saggi di legame dell'enzima al DNA.

Task 2. La progressione della forca replicativa genera superavvolgimenti positivi a monte dell'apparato di replicazione e
negativi a valle. Durante questo processo il DNA è così superavvolto che se non si avesse una rimozione dello stress
torsionale si verificherebbe il blocco della replicazione. Tale evento è prevenuto dall'azione della Top1 che mediante tagli a
singolo filamento promuove il rilassamento del DNA. La modulazione della topologia in prossimità delle origini di replicazione
gioca un ruolo essenziale nell'origine del gene della lamina B2 umana, infatti la TopI interagisce in modo specifico con questa
regione secondo modalità regolate dal ciclo cellulare (5). Le topoisomerasi giocano un ruolo fondamentale anche
nell'attivazione e disattivazione delle origini stesse, la TopII probabilmente contribuisce a creare e mantenere uno stato
topologico che consenta l'assemblaggio del complesso pre-replicativo mentre la TopI promuove i cambiamenti topologici
necessari all'inizio e alla bidirezionalità della sintesi (8). E' stato dimostrato in S.cerevisiae che la TopI fa parte del "Complesso
di Progressione del Replisoma". I componenti del replisoma che preservano la stabilità genomica garantendo la progressione
della forca replicativa sono poco conosciuti. In questo contesto l'analisi fisica e funzionale delle interazioni tra TopI e le altre
proteine del complesso è fondamentale. Le proteine dell'"Unwindosome Complex" (6), espresse eterologamente in E. Coli ci
saranno fornite dal laboratorio della Dr Francesca Pisani del CNR e noi vogliamo usarle per verificare la presenza di possibili
interazioni con la TopI. Usando la microscopia elettronica ad alta risoluzione su singola molecola possiamo individuare le
interazioni di Top1 con ciascuna delle proteine di interesse in presenza e in assenza di DNA. In questa maniera saremo in
grado di dimostrare se l'enzima si lega specificamente a una o a più subunità del complesso di replicazione e se il binding è
aumentato in presenza di sequenze specifiche. Anticorpi specifici per i singoli componenti dell'"unwindosoma" ci permetteranno
di individuare ciascun componente del complesso generale osservato al microscopio elettronico.

Task 3. Sono stati usati molti metodi per studiare il legame della TopI al DNA e tra questi la microscopia elettronica ha
suggerito che l'enzima,sebbene non sia necessario per il suo meccanismo d'azione, può legarsi alle intersezioni di una
molecola superavvolta (write) (22). E' stato osservato che la TopIB di Pox Virus, una topoisomerasi sito specifica, si dispone sul
filamento di DNA in maniera cooperativa (23). Questi risultati suggeriscono una forte interazione proteina-proteina della TopI
con se stessa. Il nostro interesse in questo progetto è quello di studiare il legame della TopI umana al DNA usando come
substrato sequenze specifiche che contengono origini di replicazione (come quella del gene della Lamina B2). E' importante
determinare in che modo la proteina si lega al DNA, quante molecole possono legarsi ad una sequenza singola o se una o più
molecole si legano ad un cluster di sequenze ripetute. Quale DNA substrato useremo un plasmide che contiene sequenze di
origine di relicazione ripetute. Il plasmide conterrà anche una sequenza fortemente piegata delle dimensioni di 200bp derivante
dal tripanosomatide Crithidia fascicolata che è considerata tra le sequenze più piegate tra quelle studiate fin ora (24). Questa
sequenza, insieme a tagli di restrizione specifici, orienterà il plasmide in maniera non ambigua per determinare le posizioni di
legame dell'enzima rispetto alle origini di replicazione. Come è stato dimostrato precedentemente, il DNA piegato orienta la
geometria di un plasmide superavvolto. Infatti la sequenza piegata tende ad occupare la parte apicale di un DNA circolare e
per questo motivo le intersezioni delle due doppie eliche del DNA conterranno circa le stesse sequenze (25). In questa maniera
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ci sarà possibile studiare il binding specifico dell'enzima anche su molecole superavvolte. All'inizio saranno utilizzati classici
metodi di preparazione come la colorazione negativa e il "rotary shadowing" (26) e in un secondo momento useremo la cryo-
ultra microscopia accoppiata all'analisi delle immagini, metodologia questa, recentemente usata per la ricostruzione
tridimensionale di cerchi di DNA di 150bp (27).

Task 4. Per quanto riguarda lo studio prospettico dei polimorfismi delle Top1 che provocano resistenza agli analoghi della CPT
si procederà come segue.
100 pazienti pre-trattati con CPT, con carcinoma del colon avanzato o metastatico saranno selezionati in un studio prospettico
multicentrico. Tutti i pazienti forniranno il consenso informato scritto secondo le regole del locale comitato etico istituzionale.
I pazienti saranno sottoposti a biopsia prima del trattamento con irinotecan (CPT-11). Una seconda biopsia sarà effettuata
dopo otto cicli di terapia, in caso di parziale remissione o di progressione della malattia. La biopsia non verrà eseguita in caso
di risposta completa. Usando criteri RECIST, la tomografia computerizzata delle immagini sarà effettuata ogni otto settimane. I
pazienti con diminuzione del 30% del tumore dopo almeno 6 settimane saranno classificata come responders. I pazienti con
scomparsa completa della massa del tumore saranno classificati come aventi risposta completa; il progresso eventuale della
malattia sarà definita con un aumento del 20% della somma dei diametri delle lesioni in osservazione oppure con la comparsa
di nuove metastasi. Il presente studio è diretto a definire due gruppi di pazienti. Nella coorte dei non responders, si studierà
specificamente il fenotipo dii resistenza ai trattamenti chemioterapici. Frammenti di DNA genomico saranno estratti dai
campioni di paraffina utilizzando tecniche standard. Reazioni a catena della polimerasi (PCR) verranno eseguiti su 40 ng di
DNA genomico con primers determinati partendo dalla sequenza genica di hTop1 (NT_011362) in modo da coprire l'intera
sequenza degli esoni. I prodotti di PCR saranno sottoposti a dHPLC al fine di individuare i campioni di DNA eterozigoti per
Top1. Seguirà il sequenziamento dei prodotti della PCR.
I polimorfismi di Top1 saranno studiati nel contesto della nota struttura cristallografica della proteina. E 'noto che la maggior
parte delle mutazioni resistenti CPT si trovano vicino al sito attivo, o nel sito di interazione dell'enzima con la CPT ma la nostra
esperienza suggerisce che altre mutazioni potrebbero essere ubicate lontano dal sito attivo (come nel caso di Ala653Pro,
Glu418Lys, Thr729Ala/Ile/Pro/Lys/Glu) (3,13,14,15,16), influenzando la dinamica delle interazioni proteina-farmaco e la
modifica delle interazioni intradominio.
Lo studio dell 'ingresso e della stabilità del farmaco nel complesso ternario CPT-DNA-Top1 sarà effettuata mediante spin-
labeling (SDSL) sito diretta combinato con la spettroscopia EPR, che rappresenta un potente strumento per l'individuazione dei
cambiamenti strutturali.
Infine lavoreremo al disegno molecolare di nuovi analoghi della CPT più efficaci e mirati verso Top1. Queste molecole saranno
testate in silico in vitro per la loro capacità di superare la resistenza alla CPT delle mutazioni di Top1.

07 : Analisi di polimorfismi genetici e rischio di neoplasia

Responsabile: Traficante Antonio

Programma:

Parole chiave: Polimorfismo genetico, Tumori solidi, XRCC1, XRCC3, GSTM1, NAT2, CYP1A1, CYP2E1, BCL2, UGT1A1, DPYD

Altri enti coinvolti: Patologia Generale Università Cattolica di Roma,

Agrobios di Metaponto,

Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Anno inizio: 2009

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Descrittiva

Descrizione: La popolazione umana è esposta quotidianamente a sostanze potenzialmente dannose. La maggior parte di queste sostanze è
presente sotto forma di miscele complesse anziché di molecole singole e molti tumori sono associabili alla loro esposizione.
Inoltre è osservazione comune che soggetti similmente esposti ad agenti cancerogeni mostrano esiti assai diversi.
E noto che esistono geni che si presentano nella popolazione sotto diverse forme alternative con frequenze molto elevate

12  /  35



Programma per la ricerca corrente degli IRCCS 2009

Centro di riferimento oncologico della Basilicata
Progetti

(polimorfismi genetici) e che vengono quindi ereditati, ma con effetti funzionali relativamente modesti che incrementano il
rischio di cancro con meccanismi molto diversi.
Questi geni polimorfici causano una suscettibilità genetica al cancro, quasi sempre condizionata allesposizione ad un agente
cancerogeno. Quindi, i soggetti con specifici polimorfismi in questi geni non ereditano la malattia, ma la suscettibilità a
svilupparla in determinate condizioni di esposizione ambientale o professionale ad agenti cancerogeni.
Gli studi epidemiologici mostrano che l80-90% di tutti i cancri sono relazionati a fattori ambientali come fumo, esposizioni
professionali, dieta. Si conoscono oggi almeno 80 geni polimorfici diversamente coinvolti nel metabolismo degli xenobiotici
(sostanze estranee alla vita).
La maggior parte dei cancerogeni richiede lattivazione metabolica nel corpo umano per poter sviluppare effetti tossici. Due
principali sistemi enzimatici, classificati come enzimi di fase I e di fase II, possono metabolizzare cancerogeni sia sintetici o
naturali nellorganismo.
In generale, gli enzimi di fase I sono in grado di attivare direttamente le sostanze cancerogene e produrre metaboliti attivi,
mentre gli enzimi di fase II hanno un effetto disintossicante e favoriscono la completa eliminazione della sostanza.
Gli enzimi di  fase I studiati comprendono la famiglia  dei citocromi P450 (CYP) e in particolare Cyp 1A1 e Cyp 2E1, quelli di
fase II, invece, enzimi di coniugazione come GST e  NAT.
Inoltre, eventuali lesioni prodotte dagli xenobiotici sul DNA, possono andare incontro ad estesi processi riparativi, a loro volta
sotto controllo genetico. Anche per questa cruciale fase sono coinvolti centinaia di geni i cui polimorfismi possono essere
associati al fenomeno della cancerogenesi.
Nel corso dellevoluzione si sono sviluppati molti meccanismi per riparare i diversi tipi di danno al DNA e per mantenere
lintegrità del genoma ed è stato dimostrato che individui che mostrano una capacità di riparazione severamente compromessa
possiedono aumentati tassi di mutazione, instabilità genomica e un aumentato rischio di manifestare cancro.
Diversi lavori, basati su studi caso-controllo, hanno fornito informazioni consistenti riguardo a una possibile relazione tra le
varianti polimorfiche presenti nei geni di riparo e il rischio di manifestare il cancro.
Sono stati identificati parecchi polimorfismi (e collegati alla suscettibilità al cancro)  in geni che partecipano alle vie di riparo del
DNA, in particolare quelli da noi studiati sono stati   XRCC1 e XRCC3.

Risultati e prodotti
conseguiti:

In uno studio caso-controllo sono stati selezionati 203 soggetti malati di cancro ricoverati presso il centro di riferimento
Oncologico di Basilicata  e 121 soggetti sani.
In particolare lobiettivo è stato quello di analizzare i polimorfismi dei geni di riparo del DNA XRCC1 (codone 194 e 399) e
XRCC3 (codone 241) in 121 controlli e in 94 pazienti affetti da  tumore del polmone e 109 del colon-retto, in modo da
valutare eventuali differenze di distribuzione genotipiche e fenotipiche tra i soggetti esaminati.
Una volta effettuata lanalisi, è stata verificata una eventuale associazione e/o correlazione tra un determinato polimorfismo
genetico ed un maggior rischio di ammalarsi di tumore del polmone o del colon-retto.
Lo scopo finale è stato quello di verificare la possibilità di usare questi marcatori per identificare precocemente gruppi di
pazienti ad elevato rischio di tumore, permettendo di adottare misure precoci di screening e prevenzione, con evidenti
benefici medici, sanitari, economici e sociali
(Anticancer Res. 2008 Sep-Oct;28(5B):2941-6).
Utilizzando un simile approccio metodologico sono in corso di valutazione i risultati relativi allanalisi di GSTM1 e NAT2, i cui
polimorfismi sono stati precedentemente associati al rischio individuale di sviluppare il cancro. Nellambito di uno studio caso
controllo, ad oggi, sono stati analizzati 92 pazienti affetti da tumore del  colon, 75 del polmone 23 della vescica (casi) e 121
individui sani (controlli). Una analisi preliminare dei dati suggerisce che il gene GSTM1 possa avere un ruolo importante
nello sviluppo del tumore del colon, soprattutto per il sesso femminile e nei casi di insorgenza al di sotto dei 65 anni detà,
mentre potrebbe non avere un ruolo altrettanto importante per lo sviluppo di altri tipi di neoplasie, quali il tumore del
polmone e della vescica, probabilmente più sensibili ai fattori ambientali o ad altri fattori genetici.
 Per quanto concerne laltro gene studiato, NAT2, i nostri dati mostrano una maggiore espressione del fenotipo acetilatore
lento tra i  campioni oncologici nella loro totalità rispetto agli individui sani  che, al contrario, esprimono maggiormente il
fenotipo acetilatore rapido.

Attività previsteSulla stessa linea di ricerca  rientra lo studio in corso dellanalisi dei geni di fase I Cyp 1A1 e Cyp 2E1 coinvolti nel metabolismo
degli xenobiotici e del gene di riparo del DNA XRCC1 (Arg194Trp e  Arg399Gln).
Lobiettivo di questo studio è quello di valutare se il polimorfismo dei geni Cyp 1A1 e Cyp 2E1 possa essere associato,
indipendentemente o insieme a fattori clinici e ambientali, ad una maggiore predisposizione al tumore e valutare se esiste una
possibile relazione tra le varianti polimorfiche del gene di riparo XRCC1 (codone 194 e codone 399) e il rischio di manifestare
cancro.
Saranno selezionati circa 150 soggetti affetti da diversi tipi di tumore ricoverati presso lIRCCS Centro di riferimento
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Oncologico della Basilicata e altrettanti soggetti sani rappresentanti la popolazione generale e considerati come controllo.
Lanalisi dei polimorfismi dei geni CYP1A1 e CYP2E1 prevede due distinte metodiche di PCR, mentre lanalisi del gene di riparo
XRCC1 (codone194) dellesone 6 e (codone 399) dellesone 10 avviene mediante PCR  multiplex.
Analisi preliminari dei polimorfismi dei geni  Cyp 1A1 e  Cyp 2E1 mostrano che la frequenza genotipica di Cyp è più elevata nei
casi rispetto ai controlli e che il genotipo omozigote wild-type è più rappresentato rispetto agli eterozigoti sia nei casi che nei
controlli.
Per quanto riguarda lanalisi dei polimorfismi del gene XRCC1 in base ai dati ottenuti  finora relativi al  codone 194 non abbiamo
riscontrato nessun caso di omozigosi mutante, sia nei casi che nei controlli, il che esclude una correlazione tra polimorfismi
XRCC1 Arg194Trp e aumentato rischio di cancro. Per quanto riguarda il codone 399 i dati sembrano mostrare una maggiore
presenza dellomozigote mutante (Gln/Gln)  nei casi rispetto ai controlli potrebbe determinare una maggiore suscettibilità al
rischio di cancro. Tuttavia sarà necessario stabilire ulteriori correlazioni per avere dati definitivi e valutare la suscettibilità  al
rischio di sviluppare il cancro.
In questambito, sono stati avviati altri due studi riguardanti uno lanalisi dei polimorfismi  del gene Bcl2 e laltro lanalisi dei
polimorfismi dei geni UGT1A1 e DPYD nei pazienti affetti da carcinoma del colon-retto e correlazioni con la tossicità al farmaco.
Il primo lavoro è rivolto alla valutazione del gene antiapoptotico Bcl2 implicato nella patogenesi dei tumori epiteliali, incluso il
tumore della prostata. Dati di letteratura riportano che una over-espressione di tale gene potrebbe predisporre lepitelio
displastico alla instabilita genetica con conseguente sviluppo di neoplasia. Sono state valutate le mutazioni delle regioni
codificanti e non del gene Bcl2 in pazienti affetti dal tumore della prostata. Inoltre sono state messe a punto tramite PCR  le
amplificazioni di promotori ed esoni; ad oggi, il numero totale e di 6 promotori (P1, P2, P3, P4, P5, P6) e 2 esoni (ex 2a , 2b, 2c,
ex3). Lo studio è effettuato sul DNA estratto da sangue periferico di  pazienti provenienti dall'Oncologia Medica dellIRRCS
CROB e di  soggetti sani utilizzati come controlli; inoltre verrà  utilizzato anche il DNA di  pazienti con iperplasia prostatica e
non,  proveniente dallOspedale Madonna delle Grazie di Matera.
E previsto lo screening mutazionale dei promotori ed esoni amplificati mediante la  dHPLC e le mutazioni rilevate sono state
identificate tramite sequenziamento.
Laltro studio è volto ad individuare nuovi polimorfismi e la loro frequenza a livello dei geni DPYD e UGT1A1. Tale lavoro verrà
effettuato su  pazienti con tumore colon rettale che presentano tossicità ai chemioterapici e non. In particolare verranno
analizzati i polimorfismi dei geni DPYD su  pazienti trattati con 5-Fluoruracile e i polimorfismi del gene UGT1A1 su  pazienti
trattati con  Irinotecano. Questa indagine ha lo scopo di associare un determinato polimorfismo genetico con lo sviluppo di
tossicità al farmaco.
Dopo estrazione del DNA da tutti i campioni, verrà  effettuata lamplificazione dei frammenti  del gene DPYD e  della TATA box
del gene UGT1A1. I prodotti di amplificazione di entrambi i geni saranno analizzati alla  dHPLC e le mutazioni rilevate
identificate tramite sequenziamento.
In entrambi gli studi sono state ad oggi già trovate ad oggi mutazioni non descritte in letteratura.

08 : Analisi proteomica nel mieloma multiplo ed altre neoplasie

Responsabile: Caivano Antonella

Programma:

Parole chiave: proteomica, mieloma MGUS, carcinoma polmonare, carcinoma mammario, metastasi cerebrali, angiogenesi

Altri enti coinvolti: Laboratorio Angiogenesi e patologia vascolare, DIMI, Universita di Bari

Istituto Superiore di Sanita

Molecular and proteomics Medicine, George Mason University, Manassas, Virginia, USA

Anno inizio: 2009

Durata: 24

Tipologia: Preclinica

Area di interesse:

Descrizione: Lo studio dei profili di espressione genica, nellultimo decennio sembrava rappresentare una svolta nella comprensione dei
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meccanismi patogenetici delle neoplasie ed una indagine chiave per la classificazione di pazienti anche in base alla risposta al
trattamento (farmacogenomica). Essa tuttavia presenta dei limiti in quanto le alterazioni dellespressione di numerosi geni non
sono necessariamente correlate alle alterazioni delle relative proteine.
Lanalisi del corredo proteico cellulare ha, di recente, aperto nuove prospettive nel campo della diagnostica e
nellapprofondimento delle conoscenze sui meccanismi patogenetici di varie patologie ed in particolare nelle neoplasie. Infatti, in
molte neoplasie sono state evidenziate alterazioni qualitative e quantitative del contenuto proteico cellulare.
Lanalisi proteomica si pone a completamento del profilo di espressione genica, poiché la regolazione della espressione
proteica (a livello traduzionale e post-traduzionale) riflette limportanza dei cambiamenti che avvengono a livello genico, quale
adattamento alle funzioni cellulari.
La proteomica, lo studio del contenuto proteico di una cellula o tessuto e delle vie proteiche di trasduzione di segnali associate
ad uno stato fisiologico o patologico, si propone di identificare, fra le centinaia di migliaia di proteine espresse in un tessuto,
quelle che mostrano differenze significative di espressione in condizioni differenti o la cui espressione sia correlata con eventi
cellulari specifici. Poiché le proteine sono coinvolte in quasi tutte le attività biologiche, il proteoma rappresenta una fonte
fondamentale di informazioni per comprendere la biologia cellulare ed i suoi meccanismi.
Dalla conoscenza del quadro complessivo della espressione delle proteine  in un tessuto e dalle modificazioni indotte da
specifici stimoli possono derivare informazioni dirette, utili a tracciare una mappa delle funzioni cellulari. Ciò consente di
approfondire la conoscenza dei pathways di trasduzione di segnali attivi nella cellula e nei tessuti, di comprendere come le
alterazioni in una determinata catena proteica di trasduzione di segnali possano influenzare altre vie di signaling e come,
nellambito della stessa catena di signaling le proteine interagiscono tra loro.
La conoscenza dettagliata di questa complessa rete di segnali intra- ed inter-cellulari potrebbe consentire al ricercatore
biomedico di ottenere informazioni chiave sui meccanismi patogenetici di specifiche neoplasie. Tali conoscenze potrebbero
rivelarsi utili nellidentificazione di bersagli terapeutici molecolari specifici, cioè di proteine chiave per le quali potrebbero essere
disegnati farmaci selettivi, in grado di bloccare le vie di signaling patogenetiche.
Una delle sfide più interessanti dellapproccio proteomico è l'identificazione di marcatori biologici in grado di segnalare, il più
precocemente possibile, l'alterazione della condizione normale della cellula.
Il presente progetto si propone di analizzare, utilizzando tecniche e strumenti di ultima generazione per lanalisi proteomica,
alcuni processi che sono alla base della possibile patogenesi e progressione delle neoplasie umane, individuando  nuovi
marcatori biologici in grado di stratificare i pazienti con prognosi diversa e identificare possibili targets terapeutici.

Nello specifico questa ricerca si propone di studiare in modo approfondito mediante analisi proteomica:

a) la progressione da Gammapatia Monoclonale di Significato Indeterminato (MGUS) a Mieloma Multiplo (MM), identificando
biomarkers in cellule endoteliali di pazienti affetti da mieloma ed MGUS
b) lanalisi del pathway di trasmissione del segnale del recettore del fattore di crescita epiteliale (EGFR) nel tumore polmonare
primitivo non a piccole cellule;
c) Studio del profilo molecolare delle metastasi cerebrali da tumore mammario e polmonare, con lo scopo di identificare
trattamenti mirati per le metastasi mirati sul microambiente cerebrale.

a. Il progetto di ricerca è volto ad individuare  differenze, sia quantitative che qualitative, dellespressione proteica delle cellule
endoteliali purificate dal midollo osseo di pazienti con MM (MMECs) in confronto a quelle purificate dal midollo osseo di pazienti
con MGUS (MGECs), allo scopo di identificare nuovi targets molecolari utili per il trattamento.
Lo studio è  condotto su pazienti affetti da MM, diagnosticati secondo i criteri dellInternational Myeloma Working Group, e su
soggetti affetti da MGUS, sottoposti ad ago aspirato midollare. Vengono studiati pazienti alla diagnosi, in recidiva, in fase
plateau (remissione o malattia stabile).
Quale controllo vengono impiegate cellule endoteliali primarie umane della vena ombelicale (HUVEC), fornite dalla American
Type Culture Collection, ATCC e cellule endoteliali isolate da soggetti anemici.
Lindagine prevede:
- Il processamento dellago-aspirato midollare dei pazienti, mediante gradiente di densità su Ficoll.
- Coltura delle  cellule mononucleate ottenute in RPMI 1640 contenente FBS al 10% a 37°C in atmosfera umidificata al 5% di
CO2.
- Isolamento delle cellule endoteliali dalle cellule mononucleate, mediante selezione immunomagnetica con lectina (Ulex
Europaeus), che lega le cellule endoteliali in maniera specifica.
- Coltura ed espansione delle cellule cosi selezionate in Dulbeccos Modified Eagle s Medium (DMEM), contenente siero fetale
bovino (FBS) al 20%.
- Screening del profilo di espressione proteica su campioni di lisato cellulare totale di MMECs, di MGECs e di HUVECs
mediante elettroforesi monodimensionale in condizioni denaturanti (SDS-PAGE). A tale fine, le proteine vengono estratte dalle
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cellule endoteliali seminate in petri da 100mm di diametro e raccolte quando raggiungono l80% circa di confluenza. Le cellule
vengono quindi lisate in ghiaccio utilizzando un tampone di lisi costituito da RIPA buffer con laggiunta di inibitori delle proteasi.
I lisati vengono centrifugati allo scopo di rimuovere la frazione insolubile del pellet, e viene raccolto il surnatante contenente la
frazione proteica delle cellule. Il contenuto proteico presente nellestratto viene quantificato mediante metodica Bradford.
I campioni proteici (100&#956;g), vengono quindi sottoposti ad una elettroforesi su gel di poliacrilamide al 10% di sodio dodecil
solfato (SDS-PAGE) in condizioni denaturanti e riducenti.
- Rivelazione delle bande proteiche mediante colorazione del gel con Blu di Coomassie .
- Lidentificazione dei pattern proteici di interesse viene effettuata mediante analisi in spettrometria di massa micro-capillare
(LC-MS/MS), in cui gli spots vengono eluiti dal gel e sottoposti a digestione triptica sino ad ottenere un certo numero di peptidi
di cui viene determinata la massa esatta costruendo il profilo di massa della proteina. Tale profilo viene comparato, mediante
peptide mass fingerprinted, con proteine clivate in vitro presenti in specifici database, al fine di identificare le proteine incognite.
- Validazione delle proteine cosi identificate mediante immunoblotting con specifici anticorpi ed immunoistochimica su biopsie
midollari. A questo scopo, i campioni proteici (40&#956;g), vengono sottoposti ad elettroforesi su gel di poliacrilamide a
gradiente 4-12% di sodio dodecil solfato in condizioni denaturanti e riducenti. Dopo la corsa, viene effettuato il trasferimento
delle proteine dal gel su membrana di nitrocellulosa per tutta la notte. Ogni membrana viene successivamente posta in
agitazione energica per il blocco dei siti aspecifici, e successivamente incubata per tutta la notte con gli anticorpi primari e
quindi con il rispettivo anticorpo secondario coniugato con lenzima perossidasi. La reazione viene rilevata mediante
chemioluminescenza.
- Completamento del profilo di espressione proteica mediante elettroforesi bidimensionale (2DE-PAGE). La 2DE-PAGE
(tecnica di elezione per lo studio del proteoma) consente di separare contemporaneamente centinaia di proteine, mediante due
steps di elettroforesi: il primo in gradiente di pH (prima dimensione), il secondo mediante SDS-PAGE (seconda dimensione).
- Individuazione degli spots proteici mediante colorazione del gel con Silver Staining.
- Analisi delle immagini mediante software specifici.

b. Il secondo progetto riguarda la ricerca dellespressione delle proteine coinvolte nelle vie di trasmissione cellulare, in
particolare di quelle sotto il controllo del recettore dellEGF, nel tumore primario del polmone.
Gli scopi principali del progetto sono:
1. Studiare quali proteine sono attivate nelle cellule tumorali per poter correlare la loro espressione con il processo di
cancerogenesi del polmone e cercare cosi di individuare nuovi target terapeutici.
2. Comparare le vie di segnalazione cellulare in pazienti che, pur partendo dallo stesso grading tumorale, hanno mostrato
outcome differenti, al fine di contribuire ad una migliore caratterizzazione molecolare del tumore.
3. Comparare i profili molecolari nel tumore primario del polmone con quello metastatico del tumore (met. Cerebrali) per
valutare linfluenza del microambiente sullattivita della cellula tumorale.
Tale progetto prevede differenti fasi di lavoro; una prima fase di preparazione dei campioni, una fase di printing dei lisati
proteici su particolari slides, una fase di immunostaining dei campioni printati, la scannerizzazione delle slides e lanalisi dei
risultati con un programma specifico, MicroVigene.

c. La terza linea di questo progetto di ricerca si occupa dello studio del profilo molecolare delle lesioni metastatiche al cervello
derivanti da tumore primario del polmone e della mammella.
Gli scopi di tale progetto sono:
1. Investigare quali sono le relazioni della teoria seed-soil di Paget delle metastasi da polmone e mammella nellunico contesto
del microambiente del cervello.
2. Identificare nuove molecole specifiche, coinvolte nel meccanismo delle metastasi al cervello, da usare come target bersaglio
di nuovi farmaci.
3. Confrontare i pathway molecolari delle metastasi al cervello da polmone e mammella, valutandone le eventuali differenze,
avvalendosi anche di altri profili molecolari relativi a metastasi al cervello da melanoma o da altri tipi di tumore primario.
4. Confrontare i profili molecolari delle metastasi al cervello da polmone e mammella con i relativi tumori primari, anche se non
matchati, cioé appartenenti non agli stessi pazienti, e valutarne le eventuali differenze.
5. Confrontare i profili molecolari delle metastasi al cervello con i tumori primari al cervello (glioma e glioblastoma), e valutarne
le eventuali differenze.

Risultati e prodotti
conseguiti:

a. Nel primo progetto il gruppo di ricerca di afferenza ha in precedenza dimostrato che senza una adeguata
vascolarizzazione, il MM non è in grado di crescere e progredire. Le plasmacellule mielomatose e le cellule del
microambiente midollare inducono e mantengono la formazione di nuovi vasi sanguigni, sia mediante angiogenesi
(formazione di nuovi vasi a partire da vasi pre-esistenti) che vasculogenesi (formazione di nuovi vasi per differenziazione di
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progenitori indifferenziati). Infatti, sono stati dimostrati nel midollo osseo di pazienti con MM loop autocrini e paracrini di
citochine angiogeniche (Fibroblast Growth Factor-2 - FGF2, Vascular Endothelial Growth Factor A - VEGF-A) in grado di
promuovere e mantenere tali processi. La formazione di nuovi vasi nel midollo osseo di pazienti con MM è direttamente
correlata alla progressione di malattia.
Langiogenesi richiede una attiva riprogrammazione delle cellule endoteliali  mediante modulazione a livello trascrizionale e
post-trascrizionale dellespressione di varie proteine.
I dati ottenuti dallo screening iniziale dei contenuti proteici di MMECs ed MGECs mostrano pattern di espressione differenti.
Le proteine caratterizzate fino a questo momento sono: annessina VI, filamina A, heat shock protein 90 (HSP90), proteina
14-3-3 zeta/delta, vimentina, &#945;-enolasi, glucose regulated protein precursor.
Tutte queste proteine svolgono funzioni importanti nellomeostasi e crescita cellulare, funzioni che risultano fondamentali
nel processo angiogenico:
- attività metabolica (&#945;-enolasi, glucose regulated protein precursor);
- riorganizzazione del citoscheletro e movimento cellulare (filamina A e vimentina);
- proliferazione cellulare e apoptosi (HSP90, proteina 14-3-3 zeta/delta).
Le proteine differenzialmente espresse nelle cellule endoteliali caratterizzate finora sono già note come biomarker
plasmacellulari nei pazienti con MM14. Infatti, lespressione di tali proteine nelle plasmacellule di pazienti con MM è stata
messa in relazione con le fasi di progressione della malattia. Questi primi risultati sembrerebbero indicativi di un
comportamento simil-tumorale delle cellule endoteliali di pazienti con MM, comportamento che ben correla con le alterazioni
fenotipiche e genotipiche15 delle MMECs e che sembra giustificare la capacità di automantenere il processo angiogenico,
confermando il ruolo di target delle cellule endoteliali per terapia a bersaglio molecolare.

b. Attualmente è terminata la fase di preparazione dei campioni durante la quale sono stati inclusi in OCT e tagliati al
criostato 57 tessuti tumorali di polmone, di cui è stata valutata al microscopio la morfologia. Quelli ritenuti idonei (47
campioni) sono stati sottoposti a Microdissezione Laser al fine di separare le cellule tumorali da tutti gli elementi non
tumorali presenti nel tessuto. E stata successivamente effettuata la lisi delle cellule, ottenute tramite microdissezione, per
estrarne le proteine.

c. Al momento è stata ultimata la fase di allestimento e taglio al criostato con  microdissezionare di campioni bioptici di
metastasi celebrali pervenuti dallospedale INOVA di Fairfax (VA) e dallUniversitá di medicina VCU di Richmond (VA).

Attività previstea. Considerati i risultati preliminari ottenuti, si intende proseguire questo lavoro validando il profilo di espressione proteica
sullintero proteoma di MMECs e di MGECs, mediante elettroforesi bidimensionale.
Lelettroforesi bidimensionale associata alla identificazione delle proteine in spettrometria di massa, rappresenta infatti la
tecnica di elezione per lo studio del proteoma. I profili proteici ottenuti verranno analizzati mediante il software danalisi
dimmagine PDQuest (Bio-Rad), che ci consentirà di valutare tutte le differenze quantitative nella analisi comparata delle cellule
endoteliali di pazienti con MM verso quelle isolate da pazienti con MGUS.
Le proteine "segnale" identificate con un approccio proteomico potranno avere un ampio spettro di potenziali applicazioni.
Potranno essere usate per lo sviluppo di nuove molecole antitumorali o per lo studio della funzione dei geni.
Infine, questo studio si propone di indagare i pathways relativi a quelle proteine differenzialmente espresse in MMECs vs
MGECs, più interessanti per la progressione tumorale, per mettere a punto sistemi di inibizione utili per lo studio di molecole
potenzialmente applicabili nel trattamento del MM.

b.In programma il printing di tutti i campioni su vetrini di nitrocellulosa per allestire gli arrays proteici e quindi testare tutti i
campioni con più di un centinaio di anticorpi diversi al fine di  valutare i patterns di espressione proteica nei diversi pazienti. Alla
fase del printing e dellimmunostaining seguirà la fase dellanalisi dei dati, utilizzando il programma MicroVigene che permetterà
di confrontare e quantificare i profili molecolari tra i diversi campioni. Inoltre tramite Western Blot si cercherà di validare
lanticorpo di un nuovo oncogene implicato nel tumore del polmone, PKCiota, che se validato, verrà utilizzato anchesso per
limmunostaning al fine di valutarne lespressione nei campioni.

c. Si sta per procedendo alla seconda fase di analisi degli endpoints proteici coinvolti nelle piú importanti vie di segnalazione
del segnale delle metastasi al cervello, mediante il printing e limmunostaining dei campioni proteici precedentemente lisati in
modo da estrarne le proteine. Inoltre, si cercherá di validare, mediante Western Blot, due nuovi anticorpi (mai utilizzati in tale
laboratorio) diretti contro due nuovi trascritti proteici, AGTR1 e ST6GALNAC5, recentemente scoperti essere collegati al
meccanismo di propagazione delle metastasi al cervello. Successivamente, se tali anticorpi verranno validati e se
riconosceranno esclusivamente tali proteine, si procederá con lo studio degli stessi sui campioni di metastasi al cervello e si
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cercherá di studiarne il relativo coinvolgimento. In seguito, verrá eseguita lanalisi dei dati con MicroVigene program e la
successiva analisi statistica.

09 : Analisi genetico-molecolare nella patologia gestionale del trofoblasto

Responsabile: Sanseverino Francesca

Programma:

Parole chiave: TIMP, Mola, Trofoblasto, Ciclocellulare, Matrice Extracellulare, Metallo-proteinasi, Angiogenesi, Corioncarcinoma.

Altri enti coinvolti: Marshall University - One John Marshall Drive - Huntington, WV 25755, U.S.A.

Anno inizio: 2009

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Altro

Descrizione: Il cancro e un disordine che colpisce quelle attivita cellulari che sono essenziali per lo sviluppo e lomeostasi dellorganismo,
come la crescita, la differenzazione, lintegrita dei tessuti e lapoptosi.
La perdita di controllo della crescita porta allaccumulo di cellule, producendo un tumore. La perdita dellintegrita del tessuto e la
sopravvivenza ectopica segnano la differenza fra i tumori benigni non invasivi e quelli maligni invasivi. Linvasione e
caratterizzata dalla presenza di cellule in tessuti differenti dai loro tessuti di origine e questo implica la penetrazione delle
cellule nello stroma attraverso il superamento della barriera della membrana basale. La metastasi e caratterizzata dalla crescita
di cellule in organi distanti dallorgano di origine (sito secondario). Per formare metastasi le cellule neoplastiche hanno bisogno
di essere trasportate dalla circolazione linfatica, sanguigna o attraverso le cavita corporee. In maniera simile, le cellule
trofoblastiche penetrano nei vasi della circolazione sanguigna e , fuoriuscendo da essi, invadono il tessuto uterino. Per questa
ragione,nella ricerca di molecole espresse nei tumori la placenta rappresenta, indubbiamente, un modello di particolare
interesse. Le molecole trofoblastiche, implicate in questo controllo, sono potenziali candidati come soppressori tumorali ed e
possible ipotizzare che siano assenti o modificate nelle cellule tumorali. E interessante quindi capire come le molecole
coinvolte nello sviluppo fisiologico dalla placenta possano alterarsi nelle cellule trofoblastiche neoplastiche (mola idatiforme,
mola invasiva e corioncarcinoma).La mola e il corioncarcinoma sono alterazione del trofoblasto. Entrambi riflettono differenti
fasi di un continuo spettro di alterazioni degli stessi processi. Il normale sviluppo della placenta e le alterazioni neoplastiche
come la mola idatiforme (cellule trofoblastiche altamente proliferative), la mola invasiva e il corioncarcinoma (cellule
trofoblasiche altamente invasive) rappresentano un modello per studiare i processi di proliferazione, di migrazione e invasione
cellulare. Nelle malattie gestazionali trofoblastiche (GTD), il wich è caratterizzato da una anormale capacita  proliferativa, i
meccanismi di controllo sono alterati determinando un anormale  proliferazione del trofoblasto, invasione del miometrio locale
ed metastasi a distanza. Il processo dell'invasione del trofoblasto coinvolge la degradazione enzimatica della matrice
extracellulare (ECM) e gli inibitori tissutali delle metallo proteinasi (TIMP) con alterazioni di oncosopressori hanno un ruolo
critico nello sviluppo del tumore. L'omeostasi della ECM è controllata da un delicato equilibrio tra la sintesi delle proteine, la
produzione di proteasi degradanti e la presenza di inibitori della proteasi. Tra queste proteasi abbiamo le metalloproteinasi
della matrice (MMP), una famiglia di di zinco-endopeptidasi che degradano proteoliticamente tutti i componenti della matrice
extracellulare. La  down-regulation di MMP può verificarsi a livello trascrizionale dei geni con attivazione di proenzimi e
interazione con quattro omologhi TIMP. Gli inibitori tissutali delle MMP comprendono una famiglia di quattro membri di inibitori
omologhi (TIMP1, 2, 3, and 4). Le TIMPs hanno dimostrato di avere attività promotrici della crescita che sono indipendenti dalla
loro capacità inibitoria delle MMP e proprietà indutrici dellapoptosi (TIMP3).
In questo studio vogliamo valutare l'espressione delle TIMPs coinvolte  nellomeostasi della ECM e di diverse proteine,
essenziali per il controllo del ciclo cellulare (p53, p16INK4A, p27KIP1, p21WAF1, e pRb2/p130), lo sviluppo e la
differenziazione dei tessuti (EZH2), langiogenesi (VEGF) e la proliferazione cellulare Ki  67 in placente al primo trimestre e
nella mola idatiforme, al fine di chiarire i meccanismi molecolari coinvolti nei processi di trasformazione e progressione maligna.
P53, p16INK4A, p27KIP1, p21WAF1, RB2/p130 sono oncosopressori che modulano la proliferazione cellulare attraverso il
controllo della fase G1 del ciclo cellulare. VEGF è una glicoproteina omodimerica che funziona come un fattore mitogeno per le
cellule endoteliali. Secreto da molti tipi di cellule , la sua espressione è up-regolata da ipossia. Dati sperimentali suggeriscono
un maggior coinvolgimento di questa proteina nellangiogenesi tumorale, processo di primaria importanza per la progressione
neoplastica e la diffusione metastatica. Recentemente, lespressione di VEGF ha dimostrato di essere down-regolata, a livello
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trascrizionale e traslazionale, da Rb2/p130. Inoltre, Rb2/p130 interagisce con EZH2 e il ruolo funzionale di questa proteina-
proteina è quello di interferire con lattività repressiva di pRb2/p130 sul ciclo. Il Ki-67 è un anticorpo monoclonale che reagisce
con un antigene nucleare espresso nelle cellule proliferanti. L'espressione di questo antigene si attua di preferenza durante la
fase tarda G1, S, G2, mentre nelle cellule in fase G0 lantigene non può essere rilevato. Di conseguenza, lanticorpo è utilizzato
nella patologia tumorale per determinare l'indice proliferativo.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Lo studio presente ha indagato lespressione proteica e mRNA di TIMP1-2-3 e TIMP-4 , pRb2/p130, VEGF, EZH2, p53, p16
(INK4A), p27 (Kip1), p21 (WAF1) e Ki-67 nella mola idatiforme e nelle placente, nel primo trimestre di gravidanza, mediante
limmunoistochimica, WB e Quantitative Real-Time RT-PCR.  Dati preliminari  hanno evidenziato che entrambe, placenta al
primo trimestre e mola idatiforme, hanno espresso TIMP1-2-3 e TIMP-4 sia a livello transcripzionale che a livello
translazionale. Il livello di espressione di TIMP-1 si e evidenziato essere  significativamente più alto nella mola idatiforme
che nel citotrofoblasto umano, mentre i livelli di espressione di TIMP-2,3,4 erano molto più bassi nella mola idatiforme che
in cellule umane del trofoblasto. Per la prima volta lo studio presente ha dimostrato aumentati livelli di TIMP-1 e ridotti livelli
di TIMP-2,3,4 sia ai livello della proteina che del mRNA nei tessuti di mola  idatiforme. L'espressione aumentata di TIMP 1 e
l'espressione diminuita di TIMP2, 3 e 4 nella mola  idatiforme sono state confermate sia dalla  Quantitative Real-Time RT-
PCR che dal WB. Più significativamente, lup e down-regolazione nella mola idatiforme  e stata, inoltre, dimostrata dallo
staining immunoistochimico. L'espressione differente di TIMP-1-2-3 e TIMP-4 nei tessuti maligni suggerisce come le TIMPs
contribuiscano in maniera differente  all'abilità invasiva delle GTD. In aggiunta,nella mole idatiforme si è evidenziato come
EZH2 correli con alti livelli di p53, Ki-67, e pRb2/p130 citoplasmatica (P <0,05 e P <0.01, rispettivamente). Aumentata
espressione di EZH2 è stata trovata nel corioncarcinoma correlando con il rischio di metastasi a distanza, a dimostrazione
che questa proteina può avere un valore prognostico in questo tipo di cancro. È interessante notare che una forte
correlazione inversa è stata osservata tra p27 (Kip1), i livelli di espressione, il rischio di malattia in stadio avanzato e
metastasi; una correlazione positiva tra i livelli di espressione di p21 (WAF1) e placenta ha confermando il ruolo
tradizionalmente accettato per questi geni  di soppressori tumorali. Infine, una correlazione diretta statisticamente
significativa è stata trovata tra i livelli di espressione di pRb2/p130 nucleari e placenta. Nell'insieme, questi dati, attualmente
sottomessi a due diverse riviste possono aiutare a gettare una luce supplementare sui meccanismi patogenetici legati alla
trasformazione cellulare.

Attività previsteAnalisi dei livelli di espressione del mRNA e della proteina di TIMPs e di   pRb2/p130, VEGF, EZH2, p53, p16 (INK4A), p27
(Kip1), p21 (WAF1), Ki-67 , e le loro possibili correlazioni con fattori  clinico patologici.
Tessuti congelati e paraffinati saranno utilizzati per questo compito. Tessuti congelati saranno raccolti da 40 pazienti GTD e da
40 placente normali. Per gli studi su tessuti inclusi in paraffina, 80 campioni provenienti da pazienti GTD e 80 normali placenta
saranno utilizzati . La valutazione istologica di tutti i casi sarà eseguita di routine su sezioni colorate con ematossilina e eosina;
la diagnosi sarà resa dai patologi utilizzando criteri standard. L'espressione dei membri della famiglia TIMP sarà misurata da
WB, immunoistochimica e Real-time   quantitative RT-PCR.
 Identificazione e la valutazione di nuove mutazioni nella regione promoter  di tutti i geni umani TIMP.   L'obiettivo è quello di
individuare mutazioni sconosciute nel promotore e codificare le regioni dei geni TIMP e di valutare i loro effetti in diversi sistemi
"in vitro".
 Wild-type/mutant cDNA e regioni promotore wild-type/mutant di tutti i geni TIMP saranno clonati in vettori luciferasi PGL3.
L'effetto delle mutazioni sulla sequenza promotore di geni TIMP sarà valutata mediante saggio luciferasi. TIMP full-length e
costrutti mutanti saranno sub-clonati . Un mutante cDNA TIMP da pazienti GTD e corrispondenti wild-type sarà clonato ed
espresso in un sistema in vitro.
 Il DNA genomico sarà estratto utilizzando il QIAamp Tissue Kit (Qiagen, Hilden, Germania).
Al fine di effettuare l analisi mutazionale, saranno codificate tutte le regioni, compresi i siti di splicing di accompagnamento. I
parametri delle reazioni di amplificazione saranno ottimizzati per ogni frammento. Volumi uguali di reazione a catena della
polimerasi (PCR), prodotto da ciascun paziente e da una wild-type di controllo saranno miscelati per ottenere eteroduplex. Lo
screening mutazionale, effettuato su tutti i frammenti amplificati da ogni paziente, sarà condotto tramite DHPLC Helix  sistema
di Varian, Varian Analytical Instruments, CA, USA. Campioni che presentano un picco anomalo saranno  sequenziati
utilizzando una fluorescente ABI Prism kit BigDye (Applied Biosystems, UK), e le mutazioni saranno caratterizzate. Ogni
mutazione sarà confermata amplificando il campione mediante PCR. Tutte le mutazioni trovate saranno verificate dal
sequenziamento automatizzato.

10 : Identificazione e validazione di nuovi biomarcatori prognostici e di previsione di risposta alla terapia post-
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chirurgica per le principali neoplasie maligne del tratto urogenitale maschile

Responsabile: De Rosa Gabriele

Programma:

Parole chiave: carcinoma del tratto uro-genitale, epigenetica, terapia, prognosi

Altri enti coinvolti: Department of Urology and Pathology, Harvard Medical School Boston, U.S.

Anno inizio: 2009

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse:

Descrizione: Lavanzamento delle conoscenze dei meccanismi molecolari alla base dellaggressività biologica dei tumori maligni ci consente
attualmente di prospettare listituzione di approcci innovativi di trattamento per una quota considerevole di neoplasie.
In particolare, lidentificazione di nuovi fattori molecolari coinvolti nella deregolazione del turnover cellulare, dellapoptosi e, per i
tumori in fase avanzata, della farmacoresistenza, costituisce il presupposto per ipotizzare trial sperimentali di terapia genica da
integrare con quelli attualmente previsti dalla terapia standard.
Questo trend è particolarmente evidente nel campo della patologia oncologica del tratto uro-genitale. È noto infatti che, in
questo settore, sono comprese alcune neoplasie che mostrano una continua tendenza allincremento dellincidenza, senza una
significativa riduzione della mortalità.
In particolar modo, gli sforzi della comunità scientifica sono rivolti allidentificazione di nuovi fattori molecolari prognostici ed
eventuali target di terapie molecolari nei carcinomi della prostata, del rene e della vescica. Senza dubbio il carcinoma della
prostata occupa il primo posto nella scala di priorità dei ricercatori per quanto riguarda le neoplasie del tratto urogenitale. Esso
infatti è il tumore maligno più frequentemente diagnosticato nelluomo e la seconda causa più frequente di morte per neoplasia
nel sesso maschile.
Gli estrogeni sono stati implicati nello sviluppo e nella progressione di questo tumore, e sembrano costituire una strada
promettente di terapia alternativa di trattamento. Tuttavia, il ruolo di questi ormoni nel processo di cancerogenesi prostatica è
molto complesso, e necessita di approfonditi chiarimenti prima dellintroduzione in terapia di modulatori selettivi dei recettori
estrogenici in tandem con la terapia ablativa androgenica.
Il carcinoma della prostata inoltre è caratterizzato dallaccumulo di alterazioni genetiche ed epigenetiche. Le alterazioni
epigenetiche appaiono precocemente e dal momento che la sequenza del DNA permane intatta possono considerarsi
reversibili terapeuticamente.
I meccanismi attraverso i quali le alterazioni epigenetiche appaiono nel processo di cancerogenesi prostatica non sono ancora
stati chiariti. In questo studio ci proponiamo di verificare lesistenza di alterazioni epigenetiche della compattazione cromatinica
in una seria selezionata di carcinomi della prostata distribuiti in categorie omogenee per stadio e grado. Lesistenza di tali
alterazioni verrà messa in relazione ai parametri noti clinico-patologici di prognosi e ai dati di follow-up dei pazienti, nonché
allespressione dei recettori per estrogeni e androgeni delle singole neoplasie. Il risultato atteso è quello di stabilire il reale peso
di ciascuno di questi nuovi parametri molecolari come attendibili indici individuali di previsione prognostica.
In linea con questi obiettivi, ci proponiamo inoltre, in questo studio, di valutare il ruolo delle alterazioni epigenetiche del genoma
nellinduzione del comportamento biologico aggressivo del carcinoma della vescica.
Sono ben noti gli effetti che la metilazione del DNA ha sullevoluzione del cancro della vescica, anche se non è ancora stato
stabilito il peso relativo del processo di metilazione, del silenziamento trascrizionale e dellinstabilità cromosomiale nella
determinazione dellevolutività biologica di tale tumore. È necessario pertanto approfondire gli studi in tal senso, allo scopo di
stabilire il reale ruolo prognostico generale e di stratificazione del rischio individuale di ognuno di questi parametri per i pazienti
con carcinoma vescicale.
In tali pazienti verrà inoltre valutato il livello tissutale di espressione dei principali fattori angiogenetici, dal momento che i primi
dati della letteratura internazionale suggeriscono il loro possibile ruolo di bersaglio di terapia molecolare in sottogruppi
selezionati di pazienti con carcinoma vescicale.
Per quanto riguarda il carcinoma a cellule renali, è noto che circa un terzo dei pazienti trattati chirurgicamente per carcinoma
localizzato è destinato a sviluppare malattia metastatica. Lidentificazione di questi pazienti ad alto rischio rimane il fattore critico
per impostare efficaci protocolli personalizzati di follow-up e per listituzione della più appropriata terapia sistemica
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adiuvante.
Tradizionalmente, il TNM è il fattore principalmente utilizzato per la previsione prognostica di questi pazienti. Tuttavia, i sistemi
di stadiazione e grading esistenti continuano a fornire informazioni prognostiche limitate, soprattutto perché i vari sottogruppi di
neoplasie attualmente identificabili comprendono lesioni eterogenee dal punto di vista cellulare e molecolare. È indispensabile
incorporare negli attuali fattori prognostici nuovi parametri da inserire in articolati algoritmi con più elevata potenzialità
prognostica.
Recentemente, un ruolo di rilievo in tal senso è stato ipotizzato per alcune molecole coinvolte nella regolazione della
proliferazione cellulare e della neoangiogenesi. Ad esempio, è stato proposto lutilizzo di inibitori di VEGF, VEGFR, EGFR, in
associazione a mono-o polichemioterapia e/o terapia con citochine, per pazienti con carcinoma avanzato del rene.
Attualmente tuttavia il principale fattore avverso per la risposta terapeutica post-chirurgica dei pazienti con carcinoma a cellule
renali è costituito dalla nota farmaco-resistenza di tale tumore. Ci proponiamo, in questo studio, di approfondire le conoscenze
dei meccanismi molecolari di induzione della farmaco-resistenza del carcinoma a cellule renali.
Lobiettivo finale del presente progetto è quello di contribuire al raggiungimento di un approccio multidisciplinare avanzato di
terapia, che tenga conto, oltre che degli aspetti chirurgici, clinici ed istologici, anche dei parametri biologici individuali di ciascun
tipo di tumore, per ogni singolo paziente.
Solo questo tipo di strategia sarà in grado di assicurare un significativo miglioramento della prognosi dei pazienti con
carcinoma della prostata, della vescica e del rene.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Studio da iniziare

Attività previste

Linea di ricerca n. 2 : La Valutazione dello Stato di Salute: dal Fattore di Rischio alla Qualità delle Cure

01 : Sviluppo, introduzione e valutazione di efficacia di un sistema informativo a supporto della decisione clinica

Responsabile: Galasso Rocco

Programma:

Parole chiave: ICT, EBM, Fascicolo Sanitario

Altri enti coinvolti: Istituto di Igiene  Facoltà di Medicina e Chirurgia  Università Cattolica - Roma Direzione Sanitaria  Az. USL 4 di Matera

Anno inizio: 2006

Durata: 40

Tipologia: Gestionale

Area di interesse: Organizzativa

Descrizione: Le opportunità di migliorare la qualità dell'assistenza e quindi più in generale la qualità della vita e la quantità di salute di una
popolazione offerte dall'introduzione di nuova tecnologia in campo sanitario propone sempre di più l'attenzione sui possibili
benefici attesi ed il dilemma di quale beneficio si possa ottenere con un determinato costo. Il concetto stesso di azienda
sanitaria esprime la volontà di passare a un sistema in cui l'attenzione è focalizzata sui risultati conseguiti e sulle risorse
consumate a tale scopo. L'attivazione di infrastrutture tecnologiche in grado di assicurare ai professionisti della sanità di
disporre di informazioni multimediali sui singoli interventi o che facilitino il reperimento di informazioni all'interno del circuito
nazionale ed internazionale al fine di migliorare l'efficacia diagnostica e terapeutica può supportare l'esigenza di coniugare una
crescente domanda di prestazioni sempre più personalizzate e costose con l'insieme delle risorse economiche ed organizzative
disponibili. Gli studi economici ed aziendali non sono ancora giunti alla definizione di una teoria pienamente strutturata che
analizza gli effetti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione sui modelli organizzativi e gestionali propri del
settore pubblico. L'evoluzione dei sistemi informativi automatizzati ha determinato la progressiva crescita delle capacità di
offrire una risposta alle attività direzionali che non si esaurisce nella valutazione e scelta fra le alternative ma è utile anche
come strumento per rendere più trasparente e comprensibile il processo decisionale. Nell'Ospedale Oncologico Regionale così
come nelle altre aziende sanitarie della Basilicata sono in funzione con vario grado di attivazione uguali sistemi
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informativi automatizzati operativi in grado di gestire numerose attività connesse con l'accesso di un paziente in ospedale ed in
grado di seguirlo nel suo percorso diagnostico - terapeutico. Un utilizzo sistematizzato di queste informazioni già disponibili nei
database aziendali, in una cartella clinica automatizzata ovvero un dossier clinico multimediale che registri anche altri, specifici
e classificabili eventi del ricovero insieme al collegamento con banche dati contenenti le informazioni della medicina basata
sulle prove (EBM) può diventare un sistema di supporto alle decisioni nella pratica clinica che può combinare l'esperienza
clinica di ciascun operatore della sanità con le migliori prove scientifiche di efficacia. Tale sistema consentendo la mappatura
degli episodi permetterà la progettazione di percorsi assistenziali e la valutazione della loro gestione ponendo le basi anche per
un benchmarking interaziendale. Il progetto a partire dall'introduzione di una nuova tecnologia informativa propone un percorso
di validazione e valutazione in grado di esprimere giudizi sull'efficacia pratica, sull'utilità e sulle necessità organizzative e
logistiche determinanti per l'implementazione. Potrà inoltre rispondere sulle priorità formative necessarie a mutare
atteggiamenti o comportamenti contrari all'utilizzo di uno strumento in formativo a supporto delle decisioni. In un campo dove le
spinte all'innovazione sono molto presenti permane un grado di incertezza elevato sulla possibilità che l'innovazione
tecnologica dell'informazione abbia un reale beneficio sul sistema sanità comprendendo in esso tutti gli stakeholders.
L'introduzione di ICT è spesso lasciata al caso o alla lungimiranza di pochi attori e proprio perché nasce da spinte isolate non
vengono effettuate valutazioni econometriche, valutazioni sul gradimento, valutazioni sull'impatto sulla salute. Inoltre gli studi
economici ed aziendali finora effettuati non hanno ancora definito quali sono gli effetti che la ICT ha sui modelli organizzativi e
gestionali propri del settore pubblico. Da questo progetto ci si attendono informazioni su come una tecnologia dell'informazione
possa facilitare le spinte al cambiamento già presenti in sanità modificando le funzioni produttive e nel contempo incidendo
sulla struttura dei costi possa determinare ottimizzazione della spesa e dei servizi erogati. L'introduzione di nuove tecnologie in
un sistema consolidato di servizi è però molto delicato dato che i servizi inducono azioni sociali che influenzano schemi
comportamentali e culturali sia dei dipendenti sia dei clienti e pertanto ulteriori informazioni saranno ricavate sulle modifiche
degli schemi comportamentali riguardanti l'innovazione e l'evidenza clinica, altro settore dove è presente un'area grigia nella
conoscenza. La strutturazione del progetto prevede valutazioni su comportamenti ed atteggiamenti degli operatori può dare
risposte a tal riguardo. Gli sviluppi e le applicazioni tecnologiche possono avere una azione di stimolo delle best practices nel
settore pubblico. L'attivazione di infrastrutture tecnologiche in grado di assicurare la disponibilità di informazioni multimediali sui
singoli interventi o che facilitino il reperimento di informazioni all'interno del circuito nazionale ed internazionale possono
migliorare l'efficacia diagnostica e terapeutica. La consapevolezza del fenomeno della variabilità clinica ha fatto nascere
l'interesse per le linee guida e la formazione permanente e il movimento dell'EBM ha indicato che per offrire una assistenza di
buona qualità i servizi sanitari devono aiutare i professionisti ad avere un accesso rapido e facilitato ad informazioni attendibili
sulla efficacia degli interventi medici. Anche su questi argomenti il progetto è in grado di dare risposte in quanto permette la
costruzione di percorsi clinico assistenziali valutabili nella loro successione di eventi con la presenza o meno dell'utilizzo delle
prove di efficacia e genera un ciclo di analisi - valutazione - verifica e cambiamento misurabile sia nei determinanti che negli
effetti.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Revisione analitica della letteratura i cui risultati sono stati oggetto di comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali.
Preparazione di un questionario di gradimento sulla disponibilità ad utilizzare LG e sui cambiamenti che tale utilizzo induce
sulla propria attività quotidiana somministrato ai MMG afferenti al portale TeleMedBas ed ai medici specialisti dellIRCCS
CROB e dellOspedale Madonna delle Grazie di Matera.
Implementazione del Fascicolo Sanitario (dossier clinico multimediale) nellIRCCS CROB quale sistema informativo
integrato in grado di assolvere a due funzioni chiave: ricomporre, a livello del paziente, tutti i dati elementari relativi al
processo di ricovero, rendendo disponibili lungo la linea tutte le informazioni necessarie al medico ed agli altri operatori; e
pianificare e prevedere lo sviluppo delle attività diagnostico/terapeutiche per consentire l'ottimizzazione del processo.
Preparazione e somministrazione di un questionario di valutazione sul Fascicolo Sanitario.

Attività previsteIn sintesi si riportano le attività previste per lintero progetto.
1. analisi dei sistemi, dei flussi informativi esistenti ed individuazione delle variabili di interesse.
2. analisi delle organizzazioni e della logistica (reparti, servizi, personale).
3. integrazione funzionale dei sistemi informativi esistenti per la creazione del dossier clinico multimediale assicurando la reale
coerenza dei sistemi informativi con le esigenze del progetto
4. rilevazione dei bisogni formativi mediante questionari e tecniche di customer satisfaction ed istruzione degli utenti.
5. analisi dei dati raccolti nei primi mesi di attività e in particolare quelli sui contesti organizzativi presenti e sugli adeguamenti
che si sono resi necessari per il progetto; sui comportamenti e sugli atteggiamenti degli operatori riguardo l'introduzione di
nuova tecnologia informatica e sull'EBM, sui bisogni formativi.
6. fase sperimentale in cui sarà attivo il dossier clinico multimediale. Sarà possibile mediante analisi periodiche valutare il grado
di strutturazione dei percorsi, la misurazione dell'utilizzo delle banche dati EBM e la rilevazione del successo (inteso come
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concordanza della scelta effettuata con le evidenze della letteratura). A cadenze trimestrali verranno proposti questionari adatti
a valutare l'apprendimento e i cambiamenti indotti su atteggiamenti e comportamenti. Si valuterà anche l'utilità e l'efficacia.
7. analisi e valutazione sull'utilizzo della tecnologia e sul possibile impatto sulla salute dei pazienti. Saranno valutati i ricoveri
ripetuti con stessa diagnosi e numero di volte in cui sono stati consultati i dati EBM con successo. La valutazione del contesto
organizzativo e dei comportamenti degli operatori potrà portare in caso di risultato negativo ad una ri-progettazione del sistema.
8. analisi finali e reportistica conclusiva.
Nel corso del 2009 verranno completate le fasi 7 e 8

02 : Prevenzione delle recidive di cancro della mammella mediante la dieta e l'attività fisica

Responsabile: Galasso Rocco

Programma:

Parole chiave: cancro della mammmella, dieta, attività fisica

Altri enti coinvolti: CPO Piemonte  Centro per lEpidemiologia e la Prevenzione Oncologica  Torino Department of Food Safety and Veterinary
Public Health  ISS  Roma Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale Università Federico II - Napoli Experimental
Oncology, Department of Oncology - ARNAS-Civico - Palermo Local Health Authority of Milan Molecular and Nutritional
Epidemiology Unit - CSPO, Florence

Anno inizio: 2007

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Studi epidemiologici osservazionali hanno evidenziato che fattori quali sedentarietà, sovrappeso (dopo la menopausa), elevati
livelli sierici di androgeni, estrogeni, insulina, IGF-I e la presenza dei marcatori della sindrome metabolica sono associati con un
aumentato rischio per cancro della mammella e con una prognosi peggiore. Trial randomizzati di intervento hanno mostrato
che alcuni fattori ormonali e metabolici possono essere favorevolmente modificati aumentando lattività fisica, perdendo grasso
corporeo e adottando abitudini alimentari che diminuiscono linsulina circolante quali la dieta mediterranea o quella
macrobiotica. Due trial randomizzati sulla riduzione dellassunzione dei grassi totali, condotti negli USA, hanno mostrato che
questa sola variazione nella dieta riduce lincidenza del cancro della mammella del 9% (WHI study) e la ripresa di malattia del
24% (WINS study). Nello studio WHI leffetto era maggiore (14-25%) nelle donne che presentano i marcatori della sindrome
metabolica quali ipertensione, diabete, elevata circonferenza addominale o leucocitosi. Nello studio WINS leffetto era più
marcato nei pazienti con tumori ER- (42%), probabilmente perchè i tumori ER+ venivano trattati con il tamoxifene cui si può
attribuire un beneficio maggiore di quello ottenibile con la sola dieta. Il progetto vuole valutare se un intervento combinato su
più fattori di rischio modificabili quali lattività fisica, la riduzione del peso corporeo (se necessario), una dieta salutare possa
ottenere un effetto preventivo maggiore rispetto alla modifica di un singolo fattore. Lipotesi in studio è che un intervento su
abitudini di vita mediante laumento dellattività fisica, la riduzione del peso corporeo, la diminuzione del consumo di cibi
contenenti grassi saturi e con elevato indice glicemico, con un aumento del consumo di alimenti a base di piante con una
varietà di ortaggi, legumi ed alimenti amidacei poco raffinati o trasformati a basso indice glicemico possa ridurre la recidiva del
cancro della mammella del 30 % o più. Il progetto fa seguito ai precedenti trial controllati randomizzati (DIANA  dieta ed
androgeni - 1 e 2) che hanno mostrato che una modificazione delle abitudini alimentari in postmenopausa può favorevolmente
modificare i pattern ormonali e metabolici che gli studi prospettici di coorte hanno consistentemente trovati associati con un
aumentato rischio di sviluppare un cancro della mammella. Lobiettivo principale è quello di testare la possibilità di effettuare
uno studio di intervento su larga scala in Italia e valutare se un miglioramento sostenibile delle abitudini alimentari e dellattività
fisica può favorevolmente modificare i principali marcatori metabolici ed ormonali (testosterone sierico, estradiolo, insulina,
SHBG, IGF-I, IGF-BP 1 & 2, glucosio, trigliceridi e HDL) correlati con un aumento del rischio di sviluppare cancro della
mammella. Lobiettivo finale è quello di testare se un intervento sulle abitudini di vita diretto alla promozione di una moderata
attività fisica, alla riduzione o al controllo del peso corporeo insieme ad una dieta più salutare possa determinare una riduzione
del rischio di sviluppare recidiva di cancro della mammella in donne con diverso rischio metabolico, ormonale e neoplastico. Il
coinvolgimento di U.O. del meridione di Italia (Napoli, Rionero in Vulture e Palermo) propone ulteriori obiettivi specifici quali
lattivazione di un trial di intervento con elevato potenziale preventivo in luoghi dove tali attività sono state spesso neglette e la
possibilità di fornire un importante pezzo allevidenza scientifica in quanto la popolazione reclutata nel Sud Italia può
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comportarsi in maniera completamente differente riguardo alle indicazioni per la prevenzione mediante modifiche delle abitudini
alimentari e dellattività fisica. La possibilità di utilizzare i sistemi informativi amministrativi basati sulle SDO e i registri di
mortalità nazionali rendono fattibile relativamente semplice attivare il follow up.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Organizzazione operativa per la partecipazione al Progetto DIANA5 e il completamento delle procedure amministrative.
Presa datto e Firma del protocollo dintesa.
Richiesta del parere del Comitato Etico dellOspedale alla conduzione dello studio e presentazione della documentazione,
dei questionari, della modulistica, dei consensi informati.
Sensibilizzazione dei GIC (Gruppi Interdisciplinari di Cura) della Rete Oncologica Regionale sugli obiettivi scientifici dello
studio DIANA5;
Redazione di materiale informativo per associazioni di malati e di professionisti coinvolti nella cura del tumore al seno;
Avvio della campagna di reclutamento.

Attività previsteDisegno dello studio: randomized controlled study con due bracci Popolazione: donne operate negli ultimi tre anni. Tutti i casi
ER negativi saranno eleggibili anche senza indicatori endocrino-metabolici di alto rischio mentre saranno eleggibili tutte le
pazienti con Sindrome metabolica e/o testosterone > 0.4 ng/mL o livelli di insulina > 50 pmol/L. Per la definizione di sindrome
metabolica si farà riferimento ai criteri della International Diabetes Federation, in cui la soglia della glicemia è 100 mg/100 mL
anziché 110. Le altre soglie sono trigliceridi>150 mg/dL, HDL<50 mg/dL, pressione arteriosa sistolica>130 mmHg, diastolica
>85 mmHg, o terapie in atto per alterazioni di questi parametri. Eventuali pazienti diabetiche non saranno escluse. Il
testosterone è scelto come principale indicatore ormonale perchè predittivo per il cancro della mammella, perchè la sua
determinazione è più semplice che quella di altri ormoni e perchè i suoi valori sono influenzati dallattività fisica e dai cambi nella
dieta. La randomizzazione sarà stratificata per centro di reclutamento, ER positivi o negativi, N+ o N-, età (<= 50 anni, >50
anni). Nel caso le pazienti siano inserite in altri trial adiuvanti, se i clinici lo richiedono, si stratificherà prioritariamente per
braccio di randomizzazione. Il testosterone sierico ed i livelli plasmatici di glucosio, trigliceridi e colesterolo saranno misurati in
tutte le donne al momento dellarruolamento e dopo un anno per valutare la compliance. Il centro di Rionero in Vulture recluterà
circa 100 donne. Lintervento consiste nellaumentare lattività fisica, controllare il peso e promuovere abitudini alimentari più
salutari. attività fisica: lobiettivo è raggiungere e mantenere una regolare attività fisica di moderata intensità (circa 35 METS)
per 210 minuti per almeno 3 giorni a settimana (30 minuti medi al giorno), diminuire i comportamenti sedentari per 30 minuti al
giorno per almeno 5 giorni alla settimana. Le donne che vorranno effettuare attività fisica più intensa verranno incoraggiate a
farlo mentre tutte le altre dovranno mantenere attività più moderata quale ad esempi camminare. Il monitoraggio avverrà
mediante questionario auto valutativo. controllo del peso: ridurre lintroito di energia in relazione ai consumi è il principale scopo
della dieta per promuovere una perdita di peso nelle partecipanti obese o sovrappeso, mentre nella partecipanti normopeso è
quello di mantenere un bilancio energetico bilanciato. La densità energetica degli alimenti è una delle caratteristiche di una
dieta che può essere facilmente manipolata per mantenere il volume e senso di sazietà diminuendo lintroito energetico. Le
partecipanti saranno incoraggiate ad includere nella loro alimentazione grani interi e verdura ad elevato contenuto di fibra, che
aggiungono volume ai pasti, a scegliere cereali cotti piuttosto che pane secco o cracker, a mangiare insalata di verdure, zuppa
di verdure prima di mangiare cibi ad elevato contenuto di energia, a scegliere frutta fresca, piuttosto che succhi di frutta, e a
pianificare i pasti al fine di limitare la possibilità di lottare con il cibo e ridurre liperalimentazione piuttosto che il numero dei pasti
stessi dieta: per diminuire la risposta glicemica e insulinica le raccomandazioni includeranno: la riduzione dellassunzione di
calorie, attraverso il consumo di alimenti altamente sazianti, come ad esempio cereali integrali, legumi e verdure la riduzione
degli alimenti ad elevato indice glicemico, come ad esempio farine raffinate, patate, riso bianco, corn flakes, e gli alimenti ad
alto indice insulinemico come ad esempio lo zucchero e il latte, preferendo invece riso non brillato, orzo, miglio, avena, farro,
grano saraceno e quinoa, legumi (qualsiasi tipo compresi i prodotti di soia), ortaggi (qualsiasi tipo, tranne le patate) La
riduzione delle fonti di grassi saturi (carni rosse e trasformate, latte e prodotti lattiero-caseari) preferendo grassi vegetali, come
ad esempio l'olio d'oliva, noci e semi oleaginosi. La riduzione dellassunzione di proteine, principalmente proteine animali (ad
eccezione del pesce) Il gruppo di controllo riceverà le raccomandazioni generali per abitudini di vita salutari senza alcun
supporto attivo Il gruppo di intervento avrà una combinazione di contatti singoli e di gruppo nel corso di un anno. Singoli contatti
saranno svolti da consulenti sugli stili di vita formati centralmente su nutrizione, esercizio fisico e modifiche dei comportamenti.
Sessioni di gruppo mensili comprenderanno lezioni e discussioni su alcuni temi, classi di cucina, pasti in comune.

03 : Cardiotossicità delle terapie oncologiche
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Responsabile: Gallucci Giuseppina

Programma:

Parole chiave: Cardiotossicità, Tumori, Chemioterapia antilbastica

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2009

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse:

Descrizione: La cardiotossicità cronica da somministrazione di antracicline è diffusamente descritta in letteratura. Dalla loro introduzione in
terapia negli anni 60 la doxorubicina e lepirubicina sono state considerate gli agenti più efficaci nella terapia del tumore della
mammella e sono presenti in molti protocolli adiuvanti e palliativi. Il loro uso è limitato dal danno miocardico dose-dipendente
che può portare ad insufficienza cardiaca con ridotta qualità di vita e morte per scompenso cardiaco refrattario. Altri farmaci
utilizzati per il tumore mammario hanno importanti effetti collaterali sul sistema cardiovascolare, tra questi i taxani, gli agenti
alchilanti (cisplatino) ed il mitoxantrone. Anche le nuove targeted terapies come il trastuzumab, il bavacizumab e gli inibitori
della tirosin chinasi (sunitinib) possono determinare una compromissione della funzione ventricolare sinistra con meccanismi
non ancora chiariti, ma diversi da quelli ipotizzati per le antracicline. La disfunzione cardiaca irreversibile legata alla terapia con
antracicline viene definita di tipo I (type I Chemotherapy Related Cardiac Dysfunction), mentre quella da trastuzumab non
dose-dipendente, non associata ad alterazioni ultrastrutturali, determinata da una disregolazione del pathway di sopravvivenza
cellulare HER2/HER 4 e potenzialmente reversibile viene definita di tipo II. Recentemente sono emerse anche problematiche
riguardanti un aumentato rischio cardiovascolare determinato dalluso degli inibitori dellaromatasi, soprattutto quando
confrontati con leffetto protettivo del tamoxifene sullassetto lipidico e, quindi, sul rischio cardiovascolare. E un interplay non
ancora chiarito quello tra le varie terapie del cancro della mammella (antracicline, trastuzumab, radioterapia toracica, terapia
ormonale) da una parte, e tra gli agenti cardiotossici ed i fattori di rischio della donna in post menopausa dallaltra. Un lavoro di
Jones pubblicato sul JACC del 2008 fa rilevare come il miglioramento della sopravvivenza dal cancro viene attenuato
dallaumentato rischio cardiovascolare nelle pazienti con cancro mammario  e definisce gli effetti della terapia adiuvante la
multiple-hit hypothesis. La modifica dello stile di vita, specialmente lesercizio fisico regolare, e lidentificazione delle pazienti a
rischio aumentato possono ridurre la mortalità. Il primo tassello è proprio la condizione di rischio delle pazienti al momento della
diagnosi di tumore mammario. Su questo rischio basale si stratificano gli hits successivi dovuti ad antracicline, trastuzumab,
radioterapia toracica ed ormonoterapia con conseguente aumento della vulnerabilità cardiovascolare e, quindi, del rischio di
mortalità prematura cardiovascolare. Il 50% delle donne che sviluppa il cancro mammario si situa in una fascia di età >61 anni,
e sembra anche che linattività fisica incrementi il rischio di cancro mammario, potrebbe derivare che linattività fisica e lobesità
siano più frequenti nelle pazienti con tumore mammario con un rischio cardiovascolare quindi presente prima della terapia
adiuvante. Losservazione di un aumento significativo di morti non legate al tumore nelle pazienti sopravvissute al tumore
mammario ed il dato statistico che la cardiopatia ischemica è la prima causa di morte delle donne in tutti i paesi industrializzati
hanno finalmente focalizzato lattenzione sulla cardiopatia ischemica nella donna. La sua incidenza non è in calo come viene
osservato nelluomo, è 4 volte maggiore della somma della mortalità per cancro mammario BPCO, incidenti, cancro del
polmone, non è stata altrettanto studiata (gli studi epidemiologici hanno arruolato prevalentemente maschi) ed è assolutamente
recente linteresse verso una specificità della malattia coronarica nella donna  dovuta ad un diverso impatto dei fattori di rischio
e ad una diversità del processo aterosclerotico. Losservazione che tutti i recettori degli ormoni sessuali e lenzima aromatasi
sono espressi nelle cellule endoteliali vascolari, nelle cellule muscolari lisce vasali e nei miocardiociti apre dei nuovi scenari; gli
effetti a lungo termine della terapia adiuvante si inseriscono nella predisposizione alle malattie cardiovascolari delle donne in
post menopausa. Necessitano, quindi, dei  markers pre-clinici di cardiotossicità.
Per il danno da antracicline il lavoro di MS Ewer (JCO, 2008) pone in discussione il significato della frazione di eiezione nel
monitoraggio della cardiotossicità: Left ventricular Ejection Fraction: is our ear really to the ground  to hear the horses of
cardiac toxicity galloping toward us before being trampled?. Un assunto universalmente noto è quello che considera una
riduzione della EF come manifestazione di cardiotossicità, ma un valore immodificato non garantisce che non ci sia stato un
danno al miocardiocita. Non è sufficientemente apprezzato il fatto che il cuore normale ha delle enormi riserve contrattili e che
quando il ventricolo sinistro è disfunzionante il miocardio ha esaurito tutte le possibilità di compenso. Quindi attendere il declino
della frazione di eiezione vuol dire rassegnarsi allirreversibilità del danno. Ci sono prove che il danno al miocardiocita da parte
delle antracicline si verifichi a dosi cumulative inferiori rispetto a quelle raggiunte quando si osserva un declino della frazione di
eiezione, le alterazioni bioptiche si osservano molto prima. Ogni challenge con antracicline è uno stressor che lascia
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un danno latente che diventerà manifesto quando un successivo stressor esaurirà le possibilità di compenso. Lulteriore
stressor può essere un nuovo farmaco (per esempio trastuzumab) od un altro fattore di rischio cardiovascolare (età avanzata,
precedente cardiopatia, ipertensione con ipertrofia ventricolare sinistra). Il rilascio di troponina sembra esser un marker
sicuramente più precoce di danno miocardico, quando il danno è ancora parcellare e non si accompagna ad una visibile
riduzione della performance globale del cuore. La determinazione della troponina sembra poter predire, con anticipo, la
presenza di una disfunzione ventricolare sx clinicamente significativa, il grado e la severità della futura disfunzione ventricolare
sx. Studi dei cardiologi dellIEO hanno mostrato che la persistente positività della troponina (1 mese dopo lultima
somministrazione di antracicline) è legata ad una probablità dell85% di eventi cardiaci maggiori nel I anno di follow up, mentre
una troponina persistentemente negativa può identificare con un valore predittivo negativo del 99% i pazienti con il minore
rischio di cardiotossicità che molto probabilmente non andranno incontro a complicanze cardiache almeno nel I anno dopo la
CHT. Studi con nuove metodiche  ecocardiografiche che valutino lo strain e lo strain rate sembrano essere altrettanto
promettenti.
La cardiotossicità delle 5-Fluoropirimidine è rara e si estrinseca clinicamente come manifestazioni di cardiopatia ischemica e
con episodi reversibili di scompenso cardiaco. Il meccanismo delle manifestazioni di cardiopatia ischemica è stato
generalmente attribuito a vasospasmo coronarico in pazienti senza fattori di rischio per aterotrombosi e questa ipotesi è stata
validata sia mediante dimostrazione angiografica di alterazioni reversibili trinitrino-sensibili delle coronarie epicardiche, sia dalla
normalità del test da sforzo effettuato nei pazienti dopo la sospensione del 5-Fluorouracile, che confermava la natura
funzionale e non organica del restringimento coronarico. La cardiotossicità delle 5-Fluoropirimidine, però, non è ascrivibile
soltanto ad un meccanismo vasospastico, infatti si verifica più frequentemente in pazienti con fattori di rischio cardiovascolare
e, nella nostra esperienza, si accompagna a manifestazioni cliniche di cardiopatia ischemica  prevalentemente con la
dimostrazione angiografica di ostruzione coronarica. Studi sperimentali sullendotelio vascolare dei conigli avevano dimostrato
un meccanismo protettivo di un trattamento antitrombotico con eparina a basso peso molecolare nei confronti di un effetto
trombogenico del 5-fluororuacile e, successivamente, un effetto trombogenico del 5-FU secondario ad un effetto tossico diretto
sullendotelio, forse mediato da generazione di radicali e prevenibile mediante pretrattamento con un antiossidante come il
probucolo. Altri studi hanno mostrato come la somministrazione di una singola dose di 5-FU nel coniglio possa determinare
infarto miocardico emorragico con spasmo delle coronarie epicardiche, mentre una successiva infusione può provocare
ispessimento delle arteriole intramiocardiche ed una apoptosi disseminata nelle fibrocellule miocardiche dellepicardio e delle
cellule endoteliali delle coronarie più distali.  Questi risultati dimostrano che lo spasmo delle coronarie epicardiche non è lunico
meccanismo di cardiotossicità del 5-FU e che lapoptosi delle cellule miocardiche ed endoteliali può dar luogo ad una lesione
infiammatoria simile a quella indotta dalla  miocardite tossica.
La radioterapia toracica può determinare effetti collaterali precoci e tardivi nelle donne con cancro mammario se parti del cuore
vengono comprese nel campo di irradiazione. Dagli anni 60 sono state descritte alterazioni elettrocardiografiche dopo
radioterapia per k mammario. Lindahl et al nel 1983 hanno riportato unincidenza del 35% di alterazioni dellonda T in pazienti
post radioterapia mammaria. Le anomalie erano legate allirradiazione dellemitorace sx con una dose media di radiazioni che
superava i 20 Gy. Le alterazioni venivano considerate funzionalmente non significative. Nel 1994 Valagussa descriveva una
maggiore incidenza di effetti cardiotossici in pazienti irradiate a sx, che avevano ricevuto CHT adiuvante, con unetà al
momento della chirurgia >55 anni ed in donne con fattori di rischio per cardiopatia ischemica. Nuovi difetti di perfusione fissi
sono stati descritti da Geynes e coll nel 50% dei pazienti con k mammario sx dopo radioterapia, usando il 99mTc-sestamibi. La
localizzazione del difetto correlava con il volume irradiato del ventricolo sx. Modifiche della perfusione miocardica alla SPECT
sono state descritte nel 60% delle pazienti trattate con RT e doxorubicina, 6 mesi dopo il trattamento, da Hardenbergh e
collaboratori nel 2001. Uno studio di Seddon e coll del 2002 in pazienti con k mammario sx e dx ha mostrato un significativo
incremento dei difetti di perfusione nelle pazienti con  mammella sx, ma il follow up a 5 anni non aveva documentato eventi
clinici significativi. La persistenza dei difetti di perfusione, oltre i 2 anni (3-5 anni), veniva anche dimostrata da Yu, Hardenbergh
e Prosnitz nel 2004: l86% delle pazienti con un difetto di perfusione 6-24 mesi post RT mostrava la persistenza del difetto,
mentre il 50% delle pazienti con uno scan 6-24 mesi dopo RT anormale in maniera intermittente mostrava uno scan patologico
3-5 anni dopo, quindi nuovi difetti di perfusione si possono rilevare 3-4 anni dopo. Lo stesso gruppo di lavoro mostrava nel
2005 la presenza di difetti di perfusione nel 40% delle pazienti entro 2 anni dalla RT, associati a corrispondenti anomalie
cinetiche. Gli stessi autori in un lavoro osservazionale rilevano una maggiore frequenza di sintomi consistenti con cardiopatia
ischemica nelle pazienti con difetti di perfusione scintigrafici conferendo ai difetti un significato clinico. Nel 2006 un lavoro di
Harris e Correa confronta la mortalità tardiva in pazienti con tumore mammario allo stadio iniziale: pazienti con k mammario sx
versus pazienti con k mammario dx in un periodo di follow up di 20 anni. In questo studio lirradiazione della mammella sx non
si associava ad un rischio di morte maggiore, ma ad un aumento statisticamente significativo di manifestazioni di cardiopatia
ischemica: dolore toracico, infarto del miocardio.
Anche per la cardiotossicità della radioterapia toracica necessitano markers pre-clinici: il danno micro vascolare evidenziato
dalle metodiche scintigrafiche di perfusione sembra  promettente.
Gli studi su pazienti con tumore mammario sinistro in fase iniziale da trattare e già trattate e su pazienti con neoplasie del tratto
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gastroenterico da trattare con 5-Fluoropirimidine si propongono di valutare lincidenza delle alterazioni perfusionali miocardiche
dopo trattamento chemioterapico e/o radioterapia toracica, la transitorietà (stress-indotta) o la fissità delle alterazioni, la
reversibilità o persistenza nel tempo, la eventuale dipendenza dal tipo di Radioterapia utilizzato, il valore predittivo delle
alterazioni perfusionali per manifestazioni di cardiopatia ischemica. Viene perseguito inoltre lobiettivo di sensibilizzare i pazienti
al controllo degli altri fattori di rischio cardiovascolari con modifiche dello stile di vita e con interventi farmacologici aggressivi.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Progetto iniziato nel 2009, nessun risultato o prodotto disponibile.

Attività previstePazienti con tumore mammario sinistro in fase iniziale.
Primo studio: Vengono arruolati pazienti da trattare con chemioterapia (comprendente  antracicline) e con radioterapia
dellemitorace sinistro. Le pazienti vengono sottoposte a valutazione cardiologica completa con elettrocardiogramma e visita
cardiologica, ad esame ecocardiografico con studio della dimensioni delle cavità cardiache, della funzione sistolica, della
funzione diastolica e degli apparati valvolari. Lo studio della perfusione miocardica BASALE viene effettuato mediante
tomoscintigrafia miocardica protocollo stress/rest con metodica Gated per la funzione ventricolare sinistra. Lindagine viene
ripetuta dopo il trattamento chemioterapico e radioterapico. Le pazienti effettuano successivi controlli clinici semestrali e
controlli scintigrafici ogni 2 anni.
Secondo studio: vengono arruolati pazienti consecutive già trattate con chemioterapia comprendente antracicline e radioterapia
toracica, in follow up. Anche questa coorte di pazienti viene sottoposta a valutazione cardiologica completa e a studio della
perfusione miocardica mediante scintigrafia miocardica protocollo stress/rest con metodica Gated. Per entrambi i gruppi, le
pazienti con alterazioni perfusionali parcellari vengono sottoposte a Tomografia Computerizzata Multislice per limaging
coronarico per escludere patologia delle coronarie epicardiche. Le pazienti con alterazioni perfusionali più estese vengono
avviate a valutazione emodinamica tradizionale per eventuale terapia interventistica.
Pazienti in terapia con 5 Fluoropirimidine.
Nello studio vengono arruolati pazienti con neoplasie del tratto gastroenterico da trattare con 5-Fluoropirimidine. Obiettivi sono:
valutare lincidenza degli effetti cardiotossici del 5-Fluorouracile e della Capecitabina in pazienti con neoplasie del tratto
gastroenterico; il ruolo dei fattori di rischio cardiovascolare ed il valore predittivo dei markers di aterotrombosi (spessore medio-
intimale o IMT, sclerosi aortica e rapporto pressione arti inferiori/pressione arti superiori o ABI index)  nel determinismo della
manifestazioni di cardiopatia ischemica; valutare inoltre lefficacia di un trattamento aggressivo dei fattori di rischio
cardiovascolari e se questo intervento determini riduzione degli eventi cardiotossici. I pazienti vengono sottoposti a valutazione
cardiologica basale con elettrocardiogramma standard, visita cardiologica, ecocardiocolordoppler, misurazione dello spessore
intima-media (IMT) della carotide comune e  a misurazione del rapporto pressione arti inferiori/pressione arti superiori (ABI
index). I pazienti con fattori di rischio cardiovascolare vengono trattati con terapia ottimizzata con il target dei valori di PA e di
colesterolemia LDL dei pazienti ad alto rischio. I pazienti vengono sottoposti a rivalutazione cardiologica con ECG e visita al II
giorno dellinfusione continua di 5-FU o dopo la somministrazione di Capecitabina. Nei casi in cui siano presenti modifiche
elettrocardiografiche di tipo ischemico o sintomatologia dolorosa toracica (con o senza modifiche elettrocardiografiche) viene
effettuato ecocardiogramma e misurazione dei markers di citonecrosi (CKMB e Troponina). Viene inoltre valutata la necessità
di imaging coronarico non invasivo (MSCT) o, nei casi con danno miocardio esteso, imaging  invasivo mediante angiografia
tradizionale per eventuale rivascolarizzazione.

04 : La qualità della vita sessuale e affettiva delle donne dopo diagnosi di tumore della mammella

Responsabile: Petrilli Filomena

Programma:

Parole chiave: sessualità, tumore alla mammella

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2009

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica osservazionale
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Area di interesse:

Descrizione: Quando una persona si trova costretta a vivere lesperienza di una malattia tumorale, tutta la sua esistenza ne risulta sconvolta,
alla prima fase di shock indotta dalla diagnosi, si susseguono quelle della terapia, medica, chirurgica, radiante o tutte insieme,
in un turbine che stravolge equilibri personali, familiari e sociali e tocca tutti gli ambiti della vita. Ci si trova a confrontarsi con
sentimenti forti, magari immaginati, ma che nessuno si augura di provare, quale paura e preoccupazione per la propria vita,
dolore, ansia, depressione, rabbia, senso di colpa e con situazioni nuove come la degenza in ospedale, le visite mediche, i
cambiamenti nel proprio corpo e nellaspetto e tanto altro che mettono in discussione lidentità personale, i valori, lautostima, la
progettualità, la vita affettiva e sessuale del soggetto. La malattia tumorale, quindi, può determinare dei cambiamenti del
funzionamento sessuale sia a livello fisico che psicologico, ma è importante che la persona affetta comprenda che non
necessariamente la malattia comporta la rinuncia alla vita sessuale. La sessualità viene vissuta e valutata in maniera del tutto
individuale e comprende tanti e diversi aspetti che non è possibile generalizzare, infatti limpatto di questi cambiamenti varia da
soggetto a soggetto e dipende anche dal significato e dal valore che egli attribuiva alla sessualità prima della malattia, dalla
fase della vita al momento della diagnosi, dal tipo di malattia e di organo colpito, dal tipo di terapia e dalla qualità della
relazione di coppia. Questo studio è rivolto alle donne che hanno avuto una diagnosi di tumore alla mammella e che per questo
si sono dovute sottoporre a terapie mediche e/o chirurgiche e/o radianti. La finalità è conoscere la qualità della vita sessuale e
affettiva delle donne e delle coppie dopo la diagnosi e la terapia di tumore della mammella per individuare nuove prospettive e
cercare di aiutare queste donne a migliorare la qualità della loro vita in generale e in campo sessuale in particolare.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Risultati su un primo campione: Sono state intervistate 100 donne con diagnosi di tumore mammario (nel 35% da oltre 5
anni) di 32-74 anni di età (media 50 anni) di cui 73 sposate o con una relazione stabile. Le difficoltà relative alla sessualità e
alla funzione sessuale ed i problemi relativi allimmagine corporea sono stati sperimentati da un nutrito gruppo di donne e si
sono verificati non solo precocemente dopo il trattamento chirurgico o chemioterapico adiuvante, ma anche a distanza di
tempo. Oltre la metà (59 donne) ha provato 1 o più problemi di immagine corporea che rappresenta il principale motivo di
danno alla qualità della vita sessuale. La maggior parte di questi problemi si associa alla mastectomia (31%), infatti solo 4
mastectomizzate (13%) rispondono di non notare nessun cambiamento rispetto alle 27 (43%) che hanno subito la
quadrantectomia. Le donne mastectomizzate e quelle con quadrantectomia si percepiscono rispettivamente  meno attraenti
nel 38% e nel 26%, mutilate  nel 34% e nel 6%.  A questi problemi si associano anche sentimenti di paura nel 45%,
tristezza (37%), stress (33%), bassa autostima (7%), senso di colpa (7%) e timore soprattutto degli effetti collaterali delle
terapia (56%) e delle mutilazioni (8 % delle quadrantectomizzate contro il 21% delle mastectomizzate). Un numero
significativo di pazienti in ambedue i gruppi (86%) si è dichiarato soddisfatto della propria vita sessuale e della relazione con
il partner prima della malattia, soddisfazione complessivamente ridotta dopo la malattia ed i trattamenti (43%). Tra le donne
sessualmente attive (95%), circa la metà (42%)  ha riferito un problema in due o più aree della funzione sessuale dopo la
malattia, con incremento della quota che non ha più nessuna attività sessuale (dal 5% al 16%), calo del desiderio (solo il
47% ha indicato un livello di desiderio  moderato-alto), eccitazione e lubrificazione assente o molto bassa (rispettivamente
nel 45% e nel 51%) e orgasmo sperimentato raramente o mai nel 20% (da notare che alle domande sullorgasmo il 22% ha
preferito non rispondere). I maggiori problemi sessuali erano associati a turbe menopausali, quali vampate/sudorazioni
(69%) e secchezza vaginale (36%), a dispareunia (44%), a disturbi urinari (35%), a problemi di immagine corporea (59%) e
a malessere psicologico. Il cancro, ed in particolare quello che colpisce gli organi simbolo della femminilità, lutero e la
mammella, è il killer silenzioso che minaccia non solo la vita della donna, ma la sua stessa identità. Queste parole scritte da
Jole Baldaro Verde e Rossella Nappi nel loro libro Donne Nuove sono realmente esplicative della condizione che
sperimentano molte donne che si  confrontano con questa patologia.

Attività previsteEstendere lo studio a donne affette da altre patologie tumorali, e valutare le eventuali differenze di risposta rispetto a quelle
affette da tumore  mammario.
Raccolta dei dati
Per la raccolta dei dati viene utilizzato un questionario anonimo, somministrato alle donne che, sono state ricoverate nel
reparto di Oncologia Medica, nel Day hospital oncologico o che hanno frequentato lambulatorio di Follow-up (Breast Unit) e
lambulatorio di Ginecologia Oncologica, o che sono state sottoposte a Radioterapia presso il nostro Istituto. Le donne sono
informate sulla motivazione del questionario, sulla modalità di compilazione e che sarebbe rigorosamente rimasto anonimo,
pertanto dopo la compilazione, doveva essere riposto in una busta da riconsegnare chiusa. Il questionario è composto da:
1.introduzione per presentare il questionario; 2.sezione che riguarda le generalità, la raccolta anamnestica, la vita sessuale e
affettiva prima della malattia, la percezione del proprio stato di salute e dell'immagine corporea, l'emotività e la qualità della vita
attuale; 3.sezione che riguarda la vita affettiva e sessuale negli ultimi tre mesi.
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05 : Il rischio individuale oncologico: definizione, modifica e valutazione di impatto

Responsabile: Galasso Rocco

Programma:

Parole chiave: Tumori, Rischio individuale, Abitudini di vita

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2009

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse:

Descrizione: In Basilicata si assiste ad un aumento dellincidenza per tutte le patologie tumorali ed il confronto dei trend rilevati in Basilicata
con quelli italiani mette in evidenza che negli anni 2009-2010 si assisterà ad un incrocio delle linee di trend di incidenza. Infatti
mentre per lItalia i tassi di incidenza hanno raggiunto il loro massimo negli anni 90 ed oggi sono in diminuzione, per la
Basilicata che aveva incidenza inferiore sono in crescita e non si rileva alcuna tendenza nella inversione come si è verificato in
Italia. A questa situazione di fatto si aggiungono le conoscenze che derivano da altre indagini (es. Indagine Multiscopo ISTAT
2007) che mostrano un progressivo peggioramento delle abitudini di vita che sono fattori di rischio modificabili noti per le
malattie tumorali (e cronico degenerative in genere) e ciò è soprattutto evidente per le età più giovani. Per molti questi la
Basilicata è la peggiore fra le regioni italiane e dove sono state valutate serie annuale si vede come le tendenze sono verso un
ulteriore peggioramento. Tale stato porta ad ipotizzare che un eventuale calo dei tassi di incidenza si possa verificare in
Basilicata con ritardo rispetto a quello odierno italiano di almeno 10 anni; ovviamente considerando che anche quanto descritto
per i fattori di rischio si modifichi come sta avvenendo in Italia. Quanto esposto indica come sia di estrema necessità avviare
tutte le azioni in grado di modificare favorevolmente tale tendenza in modo da rendere quanto prima sovrapponibili i trend della
Basilicata con quelli italiani non solo per quanto riguarda lincidenza delle malattie tumorali ma anche per i fattori di rischio
modificabili utilizzando tutte le armi delle prevenzione primaria.
Si propone pertanto di elaborare due strumenti di valutazione del rischio globale assoluto: le carte del rischio ed il punteggio
individuale partendo da un rischio tumorale globale assoluto quale indicatore che permette di valutare la probabilità di
ammalare di un tumore conoscendo il livello di alcuni fattori di rischio con una valutazione globale degli stessi che rispetta
leziologia multifattoriale della malattia oncologica. Il suo valore verrà stimato per ogni individuo a partire dai principali fattori di
rischio presenti.
Successivamente si propone la diffusione presso tutti gli attori del sistema sanitario regionale di queste carte del rischio
individuale e/o di programmi in grado di calcolare il rischio individuale immettendo alcuni parametri di rischio su Internet e
presso MMG, Farmacie, Ospedali, Distretti Sanitari di Base. Contemporaneamente verranno avviate campagne di informazione
per la popolazione adulta e per le età più giovani con la costruzione di una sorta di help desk e/o community e/o forum di
discussione su Internet per attivare un counselling continuo e diffondere la cultura della prevenzione basata su sane abitudini di
vita.
Obiettivo finale:
Accelerare i tempi per la prevedibile inversione dei trend di incidenza per le malattie neoplastiche.
Modificare le abitudini di vita che sono fattori di rischio noti per le malattie tumorali.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Progetto iniziato nel 2009, nessun risultato o prodotto disponibile.

Attività previsteCreazione della carte del rischio e del punteggio individuale.
Creazione di software specifici per il calcolo, pubblicabili anche su Internet.
Diffusione di questi strumenti presso tutte le strutture sanitarie e presso i MMG
Avvio di campagne di informazione per la popolazione generale con particolare riguardo per le età più giovani.
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06 : Il Registro Tumori di Basilicata come sistema di sorveglianza: flussi di mortalità

Responsabile: Galasso Rocco

Programma:

Parole chiave: Registro Tumori, Mortalità

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2009

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica osservazionale

Area di interesse:

Descrizione: In Basilicata si assiste ad un aumento dellincidenza per tutte le patologie tumorali ed il confronto dei trend rilevati in Basilicata
con quelli italiani mette in evidenza che negli anni 2009-2010 si assisterà ad un incrocio delle linee di trend di incidenza. Infatti
mentre per lItalia i tassi di incidenza hanno raggiunto il loro massimo negli anni 90 ed oggi sono in diminuzione, per la
Basilicata che aveva incidenza inferiore sono in crescita e non si rileva alcuna tendenza nella inversione come si è verificato in
Italia. A questa situazione di fatto si aggiungono le conoscenze che derivano da altre indagini (es. Indagine Multiscopo ISTAT
2007) che mostrano un progressivo peggioramento delle abitudini di vita che sono fattori di rischio modificabili noti per le
malattie tumorali (e cronico degenerative in genere) e ciò è soprattutto evidente per le età più giovani. Per molti questi la
Basilicata è la peggiore fra le regioni italiane e dove sono state valutate serie annuale si vede come le tendenze sono verso un
ulteriore peggioramento. Quanto sopra esposto indica come sia di estrema necessità avviare tutte le azioni che permettono un
sorveglianza del fenomeno che garantisca la tempestività nella collezione dei dati e nella diffusione delle informazioni ai fini
della programmazione e pianificazione, organizzazione sanitaria e valutazione degli interventi di prevenzione. Ciò permette una
valutazione complessiva dellefficacia del sistema sanitario per i tumori e la stima e previsione della domanda sanitaria per il
settore delle malattie tumorali.
Il Registro Tumori è di fatto un sistema di sorveglianza che presenta evidenti e noti limiti sulla tempestività. Molto si può fare
per migliorare la velocità con cui affluiscono di interesse.
Linformatizzazione dei flussi nel luogo stesso in cui si generano evita trascrizioni ed errori ed è una delle azioni che si può
mettere in atto per migliorare la tempestività. A tale riguardo un progetto recentemente conclusosi ha di fatto messo in rete i
servizio di anatomia patologica della regione Basilicata garantendo un flusso informatizzato delle diagnosi verso il registro
tumori.
Il flusso dati di mortalità per malattie tumorali è un aspetto che merita azioni per una migliore e più rapida fruibilità degli stessi in
modo da integrare gli strumenti per la sorveglianza delle malattie tumorali. I punti critici sono nei flussi dati dai comuni dalla
Basilicata verso il Registro Tumori ed in particolare il modello Istat AP/USL/2  elenco nominativo dei morti che deve contenere
anche lindicazione del comune di morte per rintracciare la scheda di morte presso la AUSL competente per territorio.
Obiettivo finale
Accelerare i tempi di produzione di reportistica con le statistiche di mortalità mediante la creazione di procedure in grado di
variarne la velocità di acquisizione e quindi di pubblicazione e diffusione delle informazioni.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Progetto iniziato nel 2009, nessun risultato o prodotto disponibile.

Attività previsteCreazione di procedure di export su tracciato record definito per ciascuno dei 135 comuni della Basilicata e contestuale
procedura di import sui database del registro tumori.
Produzione di statistiche di mortalità per tumore.
Produzione di statistiche di sopravvivenza per tumore.

Linea di ricerca n. 3 : Progetti in Diagnostica per Immagini
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01 : Impatto della diagnostica per immagini integrata nel management delle neoplasie solide

Responsabile: Storto Giovanni

Programma:

Parole chiave: neoplasie solide,TC, PET-TC, Radioterapia

Altri enti coinvolti: IBB-CNR

Anno inizio: 2009

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Prevenzione

Descrizione: Limplementazione nella pratica clinica di nuove strategie terapeutiche specificamente intese per target molecolari è in continuo
divenire ed ha già cambiato lapproccio clinico alla malattia neoplastica. Tuttavia, il maggiore challenge per gli oncologi è
rappresentato dalla possibilità di valutare lefficacia e la rilevanza clinica di nuovi farmaci una volta che essi siano stati introdotti
in un regime di trattamento. È oltremodo essenziale identificare precocemente, nel corso del trattamento, i pazienti che non
rispondano alla chemio- e alla radioterapia, per evitare terapie inefficaci e non dovuti effetti collaterali.
Procedure di imaging anatomico come lultrasonografia, la CT e la RM sono comunemente usate per seguire nel tempo le
dimensioni tumorali e per determinare il grado di risposta. Lassessment morfologico è stato considerato per lungo tempo lo
standard nel detettare la risposta alla terapia in considerazione del fatto che gli agenti citotossici determinano, con la  propria
attività antitumorale, una riduzione volumetrica della neoplasia.
Attualmente, sono in corso di valutazione nuovi agenti terapeutici che agirebbero mediante meccanismi diversi e comunque
non primariamente determinando regressione tumorale. Nella pratica clinica molti oncologi iniziano ad implementare le
cosiddette intelligent drugs terapie antitumorali che rendono possibile terapie target-tate e validano il concetto di un approccio
terapeutico commisurato ed individualizzato.
In definitiva, la risposta dimensionale potrebbe non essere più il metodo ottimale per valutare il potenziale terapeutico dei nuovi
farmaci non-citoriduttivi.
In tale contesto, la PET con F-18 FDG è stata accreditata come un valido presidio diagnostico per la valutazione della risposta
al trattamento dei tumori solidi. Numerosi studi, infatti, hanno mostrato che la terapia antineoplastica induce un cambiamento
dellavidità del tumore per lFDG e che tale variazione correla con la sopravvivenza dei pazienti.
Alla luce di tali evidenze, si pone stringente la necessità di utilizzare il prezioso ausilio della PET-TC e, validarne i risultati, in
due grandi  prospettive di ricerca l early assessment e la interpretazione dellimaging, oggettivamente quantificata, nei tumori
solidi.
 Neoplasie del colon, del polmone e del testa-collo rappresentano, per caratteristiche intrinseche, storia naturale e incidenza, i
quadri patologici che meglio si prestano a tale implementazione.
Il cancro del colon rappresenta la quarta neoplasia per incidenza nel mondo (soprattutto nei paesi economicamente più
avanzati); come causa di morte occupa il 2° posto dopo il cancro del polmone nei maschi e il 3 ° posto dopo il  cancro
mammella e il cancro del polmone nelle femmine.  Tra le condizioni predisponenti allo sviluppo di tale neoplasia vanno
evidenziati diversi fattori che hanno un  peso specifico differente. Tra essi le sindromi ereditarie. La lesione molecolare
responsabile è dovuta ad una mutazione genica. Nella genesi del cancro del colon-retto sono implicati proto-oncogeni (K-ras,
c-myc, Src), geni oncosoppressori (APC, p53) e riparatori del DNA. I fattori dietetici giocano un ruolo cruciale nella
predisposizione alla insorgenza della neoplasia. In questi anni si sono moltiplicati i fattori che sembrano influenzare la prognosi
del cancro del colon-retto: il maggiore rimane lo stadio della malattia, a seguire altri fattori quali laspetto della crescita tumorale
sul margine di invasione (espansivo e/o infiltrativo),  il grado di infiltrazione linfocitaria peritumorale, listotipo della neoplasia, il
grading, le caratteristiche biomolecolari, il tipo e numero di mutazioni cromosomiche.
Le neoplasie polmonari, pongono frequentemente cruciali quesiti diagnostici come la loro aggredibilità. Lintegrazione di
imaging funzionale e biomolecolare nei piani di trattamento e nella valutazione della risposta alla radioterapia rappresenterebbe
un valore aggiunto al corretto management del paziente. Nel nostro Istituto i  Servizi di Medicina Nucleare e Radioterapia
appartengono allo stesso dipartimento consentendo, anche logisticamente, la congrua coordinazione delle procedure.
Anche per i tumori del testa-collo è valido quanto sopra descritto.
Negli ultimi anni si è intensificato luso dellimaging funzionale in radioterapia grazie all'introduzione della PET nel trattamento di
molte forme neoplastiche.  Finora il target della Radioterapia, ossia la malattia tumorale, veniva considerato omogeneo, quindi
si somministrava una dose omogenea di radiazioni ionizzanti. Oggi, invece, grazie allutilizzo dellimaging
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funzionale, è possibile prendere in considerazione il volume il biologico (BTV) e non solo il volume tumorale macroscopico
(GTV) o sub clinico (CTV). Lintroduzione del BTV permette di essere più selettivi e più efficaci. Disporre di informazioni
funzionali significa identificare le aree dove la malattia è più aggressiva e, quindi, poter optare per tecniche di dose-escalation
cioè di intensificazione della dose, o di concomitant boost (un sovra-dosaggio durante il trattamento stesso sulla parte del
tumore più aggressiva, in modo da ottenere un maggior controllo locale della malattia), o ancora per un ipofrazionamento della
dose (ad esempio, per trattamenti radiochirurgici, è possibile erogare una dose maggiore per seduta, riducendo il numero totale
delle sedute). Tutto questo migliora non solo l'efficacia del trattamento ma anche la qualità di vita del paziente, diminuendo la
tossicità e i tempi di esecuzione delle terapie.
Levoluzione della Radioterapia verso i trattamenti ad intensità modulata (IMRT) e verso la Radiochirurgia può trarre enormi
vantaggi dalle informazioni della PET soprattutto per quanto riguarda lidentificazione di aree a diverso comportamento
biologico nellambito della stessa massa tumorale (es. aree di ipossia) e per quando riguarda l'irradiazione ad alte dosi di piccoli
volumi con estrema accuratezza e precisione.
In tale contesto appare evidente come un ruolo preminente possa essere giocato da procedure strumentali che siano in grado
di valutare laspetto morfologico e funzionale allo stesso tempo sia della neoplasia che degli organi da essa interessati. Inoltre,
tali procedure si pongono come dirimenti nellassessment in corso dopera, durante terapia. Le strategie clinico-diagnostiche e
liter terapeutico in oncologia sono finora state pressoché esclusivamente incentrate sulle informazioni ottenibili dallimaging
morfologico. La pianificazione di adeguati interventi terapeutici deve essere supportata dal riscontro oggettivo di una
alterazione morfologica, tuttavia tale approccio si è avvalso recentemente dellimplementazione di metodiche di imaging più
prettamente funzionali basate sulla utilizzazione di indicatori metabolici e/o di alterata crescita cellulare nonché sulla
integrazione dei dati così ottenuti con quelli morfologici. I limiti di un approccio esclusivamente anatomico risiedono
fondamentalmente nella mancata caratterizzazione delle specifiche funzionali e/o molecolari del tumore.
Le convenzionali metodiche diagnostiche influenzano la definizione del parametro T in misura determinante, tuttavia
lintegrazione delle informazioni da esse fornite con peculiarità metaboliche parametrabili della neoplasia potrebbe consentirne
una caratterizzazione bio-molecolare.
A tale scopo presso il nostro Istituto, è in corso lapplicazione di criteri semi-oggettivi di interpretazione dellImaging morfo-
funzionale allo scopo di migliorare qualità e riproducibilità nella diagnosi. Infatti, lapplicazione dei nuovi criteri RECIST, dei
nuovi criteri PRECIST, e lapplicazione dei criteri EORTC nellassessment dei tumori solidi e della loro risposta alla terapia
sembra supportare tale evidenza.
In tale intricato scenario la PET-TC  grazie alle insite potenzialità (strumentazioni altamente performanti, radiotraccianti
altamente specifici, possibilità di caratterizzazione biomolecolare e di fusione delle immagini), può rivelarsi una metodica di
riferimento grazie anche alla possibilità di una facile integrazione negli algoritmi diagnostici.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Lo scopo del nostro studio sarà quello di implementare, con minimi costi, la metodica PET-TC nella stadiazione e nella
valutazione della risposta a terapia nei pazienti affetti da cancro del colon-retto, del polmone e da tumori del testa collo, con
lintento di una quanto più affidabile caratterizzazione morfo-funzionale della lesione primitiva. Inoltre, sarà valutato lindice
metabolico correlato alla dimensione di lesioni linfonodali loco-regionali. Infine, sarà determinata lattività metabolica di
lesioni a distanza. Tutti i suddetti parametri saranno correlati ai reperti istologici, agli indici bioumorali ed alle loro variazioni,
alla dimensione delle lesioni in fase post-terapeutica, agli indici di risposta alle eventuali chemioterapie.  Tutte le procedure
diagnostiche saranno sistematicamente interpretate in accordo a precisi e codificati criteri di valutazione allo scopo di
determinare una lettura riproducibile, oggettivamente quantificata.

Attività previsteIl progetto si articolerà in tre direttive. La prima prevede un ulteriore reclutamento dei pazienti già sottoposti a resezione retto-
colica con sospetta recidiva biologica. La seconda larruolamento di pazienti da sottoporre a piani di trattamento radioterapico
per Ca del polmone e del testa-collo. La terza, che comprende ed integra le precedenti, prevede lattuazione di codificati criteri
interpretativi.  È in corso di valutazione lacquisizione di una strumentazione di lettura codificata che permetta links a scopo
multicentrico.

02 : Innovazioni tecnologiche per lottimizzazione del trattamento radioterapico.

Responsabile: Fusco Vincenzo

Programma:

Parole chiave: IMRT, IGRT, Dosimetria in Vivo, Adaptive Radiotherapy, Imaging Funzionale
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Altri enti coinvolti: UCSC Roma e UCSC Campobasso

Anno inizio: 2009

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Accanto alle tecniche di radioterapia conformazionale 3D CRT, tecniche di irraggiamento con fasci ad intensità modulata IMRT
hanno avuto, in questi ultimi anni, un'enorme sviluppo. La IMRT rappresenta una delle più avanzate e promettenti tecniche di
radioterapia oncologica. La possibilità di conformare il rilascio di dose terapeutica alla geometria, anche molto complessa, di
una massa tumorale consente di salvaguardare in modo ottimale i tessuti sani adiacenti al tumore (OAR), riducendo quindi la
possibilità di complicanze e aumentando la possibilità di riuscita del trattamento. Partendo da un contesto generale di:
 incremento auspicabile di pazienti con malattie in stadio non avanzato grazie all'introduzione di nuovi strumenti diagnostici, i
test genetici e di screening a larga scala;
 sviluppo di nuove modalità biologiche(genetica, proteomica,profili molecolari, immunologia) di selezione dei pazienti e delle
modalità di trattamento.
Riveste di grande interesse e maggiore significatività il tentativo di sviluppare tecniche di delivery in grado di erogare dosi
sempre più elevate al tumore aumentando il controllo loco regionale della malattia e potenzialmente la percentuale di
sopravvivenza con possibilità di riduzione delle complicanze e delle tossicità ai tessuti sani. È proprio nell'ottica di aumentare la
finestra terapeutica delle curve dose-risposta fra tumore e OAR, che si inquadrano:
 lo sviluppo di tecniche di imaging sempre più sensibili per la definizione dei volumi di interesse;
 lo sviluppo di tecniche di delivery con maggiori gradi di libertà nell'erogazione;
 lo sviluppo di Image Guided/Tracking in grado di controllare il posizionamento del paziente ed eventuali movimenti d'organo
durante il trattamento.
Relativamente all'imaging, gli sviluppi tendono ad essere rivolti all'utilizzo di tecniche sempre più specifiche in grado di
migliorare la qualità delle immagini, individuare l'effettiva estensione della malattia e ridurre l'incertezza legata al movimento
degli organi nella definizione della stessa. In tale contesto si assiste allo sviluppo e alla coregistrazione di tecniche di imaging
anatomico (CT, NMR) e funzionale (SPECT, PET, PET/CT). Da qui, la definizione non solo di volumi clinici (CTV) ma anche di
volumi biologici (PTV). Relativamente alle tecniche di delivery, si osserva come lo sviluppo tecnologico possa essere
fondamentalmente guidato da tre obiettivi:
 avere tecniche di delivery in grado di ottenere gradienti di dose sempre più elevati (tecniche IMAT vs tecniche IMRT non
rotazionali);
 con un numero maggiori beamlet in modo da migliorare il processo di ottimizzazione (si pensi all'introduzione di mini collimatori
multilamellari, a tecniche ad arco, a tecniche ad irradiazione elicoidale);
 con un numero sempre maggiore di gradi di libertà.
Infine gli sviluppi tecnologici sono rivolti all'introduzione di tecniche di image guided in grado di controllare sia le possibili
incertezze di set-up che i possibili movimenti di organi. Si assiste al passaggio dall'utilizzo di immagini planari, film a quello di
immagini biplanari o 3D: immagini kVCT (CBCT); all'utilizzo degli EPID (Electronic Portal Image Device) come sistemi di
dosimetria in vivo per un controllo rapido e periodico della dose erogata al paziente.
Contemporaneamente allo sviluppo di tecniche per il controllo e la riduzione del set-up del paziente si stanno sviluppando
tecniche per il controllo e la riduzione del movimento degli organi: gating dell'irradiazione e/o del respiro.
In questo contesto saranno sviluppati i progetti di ricerca di seguito riportati.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Nel lavoro svolto nellanno 2009 sono state valutate le potenzialità della dosimetria in vivo per la realizzazione di una
radioterapia adattiva del tumore polmonare trattato mediante radioterapia conformazionale 3D CRT. Il lavoro si è collocato
nellambito di uno studio multicentrico (5 Centri di Radioterapia italiani).
Le informazioni proveniente dalle misure di dosimetria on vivo sono state utilizzate come controllo giornaliero o periodico,
come monitoraggio di eventuali variazioni dellanatomia. Allo scopo di individuare possibili commissionare nuove immagini
CT per realizzare un eventuale piano adattivo. Sono stati monitorati 60 campi di trattamento per 20 pazienti, trattati per
tumori polmonari, e sono state analizzate un totale di 720 frazioni di terapia (che implica una media di 12 controlli per ogni
fascio, due volte a settimana). I tumori analizzati in questo studio sono stati il tumore polmonare a cellule non piccole
NSCLC a piccole cellule SCLC, ladenocarcinoma e il linfoma. Tutti i pazienti alla fine del trattamento sono stati sottoposti al
una scansione CT di controllo. I pazienti sono stati trattati con tecnica 3D CRT realizzata con orientazione dei campi AP/PA
o con più campi obliqui, di energia pari a 15 MeV erogati da erogati da un Clinac 2100 Varian. Il linac è equipaggiato con
collimatori multilamellari MLC con banche di lamelle larghe 0,5 cm alla SAD che consentono di conformare il fascio di
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radiazioni quanto più possibile alla forma dellarea da irradiare. La pianificazione del trattamento è stata ottenuta tramite il
TPS Elicpse 3D versione 7.3.10 Varian implementato con lalgoritmo Pencil Beam (PB) e con i metodi Equivalent Path
Length (EPL) o Batho per la correzione per le disomogeneità. I parametri di ciascun trattamento sono stati trasferiti tramite
network elettronico dalla stazione dei TPS ai linac, riducendo così fortemente gli errori di trasferimento. Il segnale di transito
è stato misurato mediante camera a ionizzazione posizionata sullEPID (Electronic Portal Imaging Device). La camera
utilizzata è una IC15 Wellhofer 0.125 cm3 (Scanditronix Wellhofer, Germany).
Il metodo è stato applicato a 20 pazienti fa uso di un segnale di transito misurato sullasse centrale del fascio di trattamento
tramite una piccola camera a ionizzazione posta al centro dellEPID. Essenzialmente, durante il trattamento la camera a
ionizzazione posta al di sotto del paziente sullEPID ha acquisito un segnale che poi elaborato ci permette di ricavare la
dose allisocentro. Per risalire dalla misura del segnale trasmesso attraverso il paziente alla dose allisocentro, è stato
necessario eseguire tutta una serie di misure in condizioni di riferimento in fantoccio al fine di calcolare la funzione di
correlazione che lega il segnale misurato alla dose all'isocentro. Ulteriori misure in fantoccio sono state eseguite per
calcolare diversi fattori correttivi, che caratterizzano la reale situazione anatomica del paziente rispetto a quella di
riferimento del fantoccio. La ricostruzione della dose allisocentro ha richiesto la convoluzione tra il segnale misurato dalla
camera e un fattore di ricostruzione della dose, che dipende essenzialmente dalle disomogeneità dei tessuti lungo lasse
centrale del fascio e dalla profondità dellisocentro nel paziente. Tale fattore correttivo è stato ottenuto analizzando e
processando la CT scan del paziente. La dose allisocentro così ricavata è stata confrontata con quella calcolata dal sistema
di TPS in modo da verificare lesatta erogazione della dose. In questo modo la dose allisocentro calcolata tramite dosimetria
in vivo è stata usata per rilevare una possibile variazione dellanatomia del tumore in modo da richiedere, dove è necessario,
una nuova scansione CT e un piano adattivo. Nel trattamento dei tumori polmonari, le differenze tra la dose ricostruita in
vivo e la dose pianificata allisocentro può essere ben osservata grazie ai cambiamenti in dimensioni, forma e densità tipici
di questa tipologia di tumore. Questa tipo di dosimetria in vivo in trasmissione non ha richiesto un grande aumento del
carico di lavoro o una dose addizionale al paziente, e può concretizzarsi in una radioterapia guidata delle immagini per
tumori polmonari trattati tramite CRT 3D. Un livello di azione di tolleranza è stato assunto pari al 6% per ogni fascio
monitorato. Questo implica che quando sono state osservate differenze più grandi del 6% tra la dose predetta dal TPS,
Diso, TPS, e quella misurata Diso, è partita unazione clinica per rilevare i possibili errori. Il metodo di dosimetria in vivo è
stato applicato per un anno e continua tuttora ad essere applicato a pazienti affetti da tumore polmonare. Il 60% dei pazienti
esaminati hanno presentato dei cambiamenti morfologici durante il trattamento che sono stati rilevati dalla dosimetria in vivo
e confermati da una nuova scansione CT. In particolare un paziente ha mostrato per tutti i fasci di trattamento valori di Diso
fuori dal livello di tolleranza e quindi una nuova scansione CT è stata commissionata per realizzare un piano adattivo.
Listogramma dose volume DVH del polmone per una dose pianificata allisocentro per Diso,TPS = 2Gy ha suggerito un
piano adattivo per ridurre la dose al tessuto polmonare sano. I risultati di questa ricerca mostrano che la radioterapia
guidata dalla dosimetria tramite la ricostruzione di Diso rappresenta un semplice metodo di controllo giornaliero o periodico
per eventuali cambiamenti del tumore polmonare.
I piani adattivi possono essere condizionati dal possibile sottodosaggio dellestensione microscopica del tumore e devono
essere anche considerati altri limiti come la tipologia del tumore e la sua localizzazione, letà del paziente e le sue condizioni
cliniche. Comunque diverse strategie adattive possono essere seguite:
1. mantenere le stesse dimensioni dei campi e le stesse UM del piano originario sulle nuove immagini CT acquisite
realizzando un piano ibrido che può essere il trattamento più realistico del paziente;
2. mantenere le stesse dimensioni di campo e usare la nuova CT, eseguire un nuovo calcolo delle UM più consistente
allattuale percorso radiologico delle radiazioni nel paziente;
3. per ridurre gli effetti di tossicità dovuti allaumento dellirradiazione del polmone, si può decidere di ridurre le dimensioni dei
campi sulla base della nuova CT, mantenendo la stessa dose cumulativa nel punto di riferimento;
4. se si accerta lassenza di residui tumorali tramite unindagine di imaging molecolare grazie ad una PET durante il
trattamento, il piano adattivo può includere anche lescalation della dose al tumore.
Concludendo la dose in vivo allisocentro nei tumori polmonari è stata utilizzata come una DGRT per allertare lo staff medico
nel commissionare una nuova scansione fornendo un up-date dello stato di regression della malattia senza un carico
eccessivo di lavoro e senza dose aggiuntiva al paziente. Lunico lavoro aggiuntivo richiesto è lanalisi del segnale di transito.
Sono in via di sviluppo metodi basati sullintegrazione della dosimetria in vivo con limaging clinico e sullautomatizzazione del
metodo in modo da poter acquisire linformazione in tempo reale dai tecnici di radioterapia.

Attività previsteNellottica di proseguimento del lavoro già svolto nel corso di questanno si propone un progetto in cui si evidenziano i seguenti
punti da sviluppare:
1. Metodiche di radioterapia guidata mediate la dosimetria in vivo e sistemi EPID come dosimetri di transito
2. Rivalutazione della distribuzione di dose (adaptive radiotherapy) per migliorare laccuratezza del trattamento radiante.
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3. L'Imaging per la radioterapia: 4D PET e MRI

 Il lavoro già svolto ha messo in evidenza come la dosimetria in vivo sia uno strumento indispensabile da affiancare alle
moderne tecnologie di imaging per il controllo dei cambiamenti morfologici e del movimento dorgano. Lutilizzo di EPID
consentirà di interpretare limmagine portale anche come immagine di dose trasmessa e quindi con un contenuto di
informazioni che non riguarda solo i distretti anatomici attraversati dal fascio di fotoni ma anche la dose assorbita dai tessuti
irradiati. Poiché i dispositivi per immagini portali hanno caratteristiche proprie per efficienza di rivelazione, linearità, rapporto
segnale-rumore e risoluzione, sarà preliminarmente realizzata la calibrazione dellEPID e la programmazione di un software che
consenta di ricavare in automatico la dose allisocentro processando limmagine integrale acquisita dallEPID durante
lerogazione del fascio. Lobiettivo che si vuole conseguire con lacquisizione di immagini portali è di poter risalire alla dose
assorbita dal paziente intesa come dose emergente all'isocentro e distribuzione della dose nellintero volume irradiato. Inoltre si
vuole introdurre lutilizzo di funzioni di correlazioni generalizzate che consentono di standardizzare il metodo e rendere quindi la
procedura di implementazione del metodo più snella e rapida. In questo modo sarà possibile effettuare giornalmente in real
time i controlli e monitorare rapidamente la situazione del paziente.
Le informazioni fornite dalla dosimetria in vivo tramite EPID potranno essere integrate con le nuove tecnologie presto in nostro
possesso (Cone Beam CB-CT, IMRT, IGRT) a fine di rendere il trattamento radioterapico sempre più vicino alla situazione
reale del paziente.
 La conoscenza in tempo reale dellanatomia della regione trattata durante la somministrazione dellirradiazione, mediante
l'utilizzo della Cone Beam CT renderà possibili interventi adattativi nel corso del trattamento, in relazione al riscontro giornaliero
di eventuali modificazioni della lesione neoplastica quali conseguenza di risposta al trattamento. Lo scopo della radioterapia
adattativa è la ricostruzione della dose effettivamente impartita al paziente durante il trattamento in modo da riadattare
lirradiazione nel caso in cui la dose somministrata risulti differente dalla dose pianificata. La possibilità di localizzare il target
con precisione e di riconformare la dose tenendo conto delle modificazioni interfrazione e intrafrazione che intervengono nel
corso del trattamento consentirà di ottenere:
 dose escalation sui volumi tumorali e risparmio dei tessuti sani;
 miglior controllo loco-regionale della malattia e riduzione della tossicità della cura;
 implementazione di schemi di ipofrazionamento e quindi positive ricadute in termini di abbattimento delle liste di attesa e
riduzione dei disagi ai pazienti.
Con l' IMRT saremo inoltre in grado di applicare margini più stretti e più alti gradienti di dose rispetto alla RT convenzionale,
massimizzando la dose al bersaglio e riducendo al minimo la dose agli OARs. Nel progetto è prevista l'implementazione del
nuovo linac con IMRT e CBCT  (componenti hardware e loro parametri di funzionamento).
 Grazie alla possibilità di trattamenti radioterapici sempre più mirati con strumenti di nuova generazione è oggi necessario
conoscere al meglio il volume neoplastico da irradiare e seguirne gli spostamenti. La Tomografia a Emissione di Positroni
(PET)  è oggi riconosciuta come metodica di grande rilievo per la stadiazione e la ristadiazione del paziente oncologico. La
visualizzazione della distribuzione del tracciante permette di individuare, sia la neoplasia che la sua disseminazione a distanza.
La metodica viene oggi utilizzata per la definizione dei volumi di trattamento che vengono determinati tenendo conto non solo
dei parametri tradizionali di alterazione anatomica TC, ma anche dellalterazione biologica misurata con PET. Lefficacia di
tecniche come l' IMRT può essere potenziata dallimpiego della PET per la definizione delle caratteristiche biologiche delle
lesioni e dal controllo degli errori dovuti al movimento dorgano e della lesione. In questo contesto lutilizzo delle metodologie di
acquisizione 4D PET e 4D TC, che permettono lacquisizione sincronizzata dei dati con il ciclo respiratorio del paziente,
rappresentano uno strumento importante proprio per la rilevazione e la quantificazione dei movimenti spazio temporali delle
lesioni tumorali e degli organi circostanti. Nelle acquisizioni 4D PET e 4D TC il ciclo respiratorio del paziente viene suddiviso in
fasi temporali in cui vengono registrati i dati. Lutilizzo dei dati consente un approccio più preciso ed accurato nella definizione
del piano di trattamento radioterapico. In particolare, la conoscenza del volume spaziale in cui avviene il movimento della
lesione come conseguenza dellatto respiratorio del paziente, consente una personalizzazione nella definizione del piano di
trattamento, mentre lutilizzo delle immagini (PET,TC, MRI) corrispondenti alle diverse fasi del ciclo respiratorio dovrebbe
permettere una più accurata valutazione del rapporto tra posizione del tumore ed organi a rischio circostanti.
In conclusione, la possibilità di monitorare i movimenti della lesione da irradiare e degli organi circostanti, mediante tecniche di
acquisizione EPID, 4D PET- TC e MRI rappresenterà una  tematica di ricerca molto interessante nellambito delle applicazioni
di radioterapia più avanzate (IMRT) in una prospettiva di trattamenti sempre più precisi, accurati e personalizzati.
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