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Anno inizio: 2007

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Altro

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 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
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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.

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 .

AGGIORNAMENTO 2009
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Larga parte della produzione scientifica è stata dedicata alla valutazione di dati relativi a trattamenti differenziati e fattori
prognostici nel mieloma multiplo, riguardanti, in particolare:

 La comparazione, in uno studio randomizzato multicentrico di fase 3 (GIMEMA Myeloma Network) fra due differenti schemi
di condizionamento pre-trapianto autologo di cellule staminali periferiche, che ha evidenziato la superiorita dei 200 mg/mq di
melfalan rispetto ai 100 mg/mq, in termini di durata di remissione, con tossicita solo moderatamente piu severa.
 Lefficacia di bortezomib, inibitore del proteasoma, nei pazienti con insufficienza renale.
 La dimostrazione del frequente riscontro di amiloide su preparati citologici midollari, con rilevante risvolto clinico in
relazione a trattamenti specifici con potenziale neurotossicita.
 Gli aspetti farmacologici e terapeutici dellutilizzo di defibrotide, valutati in una review.
 La validazione di un sistema di scoring prognostico per le gammapatie monoclonali di significato indeterminato (MGUS),
basato su entita della componente monoclonale, evidenza di catene leggere nelle urine e coinvolgimento delle
immunoglobuline non paraproteinemiche per la variante IgG ed emoglobina e livelli di immunoglobuline policlonali per le
forme IgA.
 La migliore definizione del trattamento di prima linea nei pazienti anziani, con linee guida descritte nellambito del Multiple
Myeloma Working Party del Gruppo Cooperatore nazionale GIMEMA.
 Lefficacia e la tollerabilita di un trattamento sequenziale leukemia-like(induzione, consolidamento, mantenimento)
includente i nuovi farmaci (bortezomib e lenalidomide) + una antraciclina, integrati in un programma di doppio autotrapianto
ad intensita ridotta in pazienti con eta compresa fra i 65 ed i 75 anni.

Nellambito della patologia leucemica, sono stati pubblicati dati relativi a:

 Luso di basse dosi di alentuzumab nella leucemia linfatica cronica refrattaria ad altri trattamenti, che hanno dimostrato
lefficacia e la ridotta tossicita di tale approccio terapeutico rispetto alle dosi ed alle schedale standard .
 Lutilizzo di un nuovo schema di condizionamento pre-trapianto autologo di cellule staminali periferiche, basato sullinfusione
continua di idarubicina e busulfano endovena, nella leucemia mieloide acuta, che riduce notevolmente la possibili variabilita
di efficacia correlata alla eterogeneita di assorbimento del busulfano assunto per via orale.

Per quanto concerne le sindromi mielodisplastiche:

 E stato fornito un contributo allo studio internazionale randomizzato sulle forme ad alto rischio, che ha dimostrato lefficacia,
in termini di significativo miglioramento della sopravvivenza globale, dellazacitidina, agente ipometilante, rispetto ai
trattamenti convenzionali, sia intesi come terapia di supporto, sia come trattamenti attivi alternatici (in particolare ara-c a
basse dosi e chemioterapia- AML like).
 E stata altresi dimostrata lefficacia della combinazione di azacitidina con acido valproico a dosaggi adeguati,
documentando in vivo la sinergia, gia dimostrata in vitro, fra un agente ipometilante ed un inibitore dellistone deacetilasi.
 Sono stati pubblicati i risultati definitivi di uno studio retrospettivo che ha evidenziato come i pazienti mielodisplastici
trasfusione-dipendenti responsivi ad eritropoietina ricombinante evidenzino un vantaggio di sopravvivenza nei confronti di
pazienti con caratteristiche cliniche analoghe, ma non responsivi o mai trattati con tale farmaco.
 Sono in corso di pubblicazione le nuove linee guida della Sociata Italiana di Ematologia, che vedono direttamente coinvolta
nella stesura la UO di Ematologia.

Da ultimo, in collaborazione con il GISL (Gruppo Italiano Linfomi), è stato condotto uno studio retrospettivo su oltre 800
pazienti con linfoma non-Hodgkin a grandi cellule B, che ha evidenziato come i modelli prognostici convenzionali (in
particolare lIPI) siano scarsamente predittivi in era rituximab.

Sono stati inoltre presentati a vari Congressi Nazionali ed Internazionali (SIE, SIES, EHA, ASH) dati preliminari relativi a:

Mieloma Multiplo:

 Comparazione doppio trapianto autologo vs sequenza autologo-trapianto allogenico non mieloablativo nel mieloma multiplo
(studio internazionale IBMTR).
 Studi randomizzati di comparazione fra uno schema a tre farmaci (bortezomib, melphalan e prednisone) verso uno schema
a 4 farmaci (includente anche la talidomide) (GIMEMA Myeloma Network) e di melphalan e prednisone vs la stessa
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combinazione piu talidomide (GISL) nei pazienti anziani.
 Valutazione della combinazione talidomide, doxorubicina e desametazone in prima linea.
 Studio caso-controllo di confronto fra lenalidomide + desametazone vs lenalidomide + melphalan + prednisone (Mayo
Clinic/GIMEMA Myeloma Network).
 Valutazione degli episodi febbrili in pazienti sottoposti a mobilizzazione di cellule staminali periferiche con filgrastim o
lenograstim.
 Analisi della malattia minima residua molecolare dopo terapia di consolidamento post-autotrapianto con lassociazione
bortezomib, talidomide e desametazone (GIMEMA Myeloma Network).
 Valutazione di combinazioni chemioterapiche contenenti bortezomib e studio retrospettivo nazionale epidemiologico e
clinico nella leucemia plasmacellulare primitiva (GIMEMA Multiple Myeloma and Acute Leukemias Working Parties).

Sindromi linfoproliferative:

 Conclusi due studi retrospettivi sullutilizzo della bendamustina come agente singolo o in combinazione con rituximab in
pazienti con leucemia linfatica cronica o linfomi indolenti in recidiva o refrattari (GISL e IIL).
 Effettuata una analisi preliminare del significato prognostico di anomalie citogenetiche e markers molecolari in pazienti con
leucemia linfatica cronica in stato iniziale (GISL).
 Uso della PET nella stadiazione e nella valutazione prognostica nei linfomi follicolari.
 Analisi citofluorimetrica della modulazione dellantigene CD20 in pazienti con LLC trattati con rituxinab,
 Uso della combinazione di fludarabina, ciclofosfamide e rituximab in prima linea nei linfomi indolenti non follicolari (GISL).
 Valutazione della combinazione di tiotepa, etoposide, citosina arabinoside e melfalan (TEAM) come protocollo di
condizionamento per lautotrapianto nei linfomi.

Sindromi Mielodisplastiche :

 Sono stati analizzati i dati prospettici di uno studio nazionale sulla qualita di vita.
 E stata condotta una metanalisi degli studi pubblicati sulluso della talidomide.
 E stato concluso un esteso studio nazionale multicentrico retrospettivo coordinato dllIRCCS-CROB sullutilizzo di azacitidina
per uso compassionevole in gruppi differenziati di pazienti con basso o elevato rischio IPSS o in fase di trasformazione
leucemica.
 In fase di conclusione uno studio multicentrico nazionale per la standardizzazione delle tecniche citofluorimetriche per la
diagnosi e la valutazione prognostica.

Leucemia mieloide cronica:

Sono in corso di elaborazione i dati relativi a valutazioni retrospettive multicentriche riguardanti le seconde neoplasie ed il
follow-up a lungo termine dei pazienti, in particolare in quelli anziani, trattati con dasatinib, un inibitore delle tirosin-kinasi di
seconda generazione

Aggiornamento 2010

Larga parte della produzione scientifica è stata dedicata alla valutazione di dati relativi a trattamenti differenziati e fattori
prognostici nel mieloma multiplo, riguardanti, in particolare:

 La comparazione, in uno studio randomizzato multicentrico di fase 3 (GIMEMA Myeloma Network) fra due differenti schemi
di induzione pre-trapianto autologo di cellule staminali periferiche, che ha evidenziato la superiorita della combinazione
bortezomib, talidomide e desametazone (VTD), seguita da consolidamento, rispetto a talidomide e desametazone (TD) in
termini di percentuale e profondita delle risposte e della durata di remissione.
 Analogamente, è stata pubblicata levidenza della maggiore efficacia, nei pazienti anziani o non elegibili per il trapianto
autologo, dellassociazione a 4 farmaci di bortezomib, melfalan, talidomide e prednisone rispetto alla combinazione di 3
farmaci (senza bortezomib), in uno studio nazionale randomizzato di fase III
 Lefficacia della somministrazione settimanale, rispetto a quella bisettimanale, di bortezomib, inibitore del proteasoma, nei
pazienti anziani, con significativa riduzione della tossicita neurologica.
 Limportanza di un trattamento di consolidamento post-autotrapianto con una combinazione di bortezomib, talidomide e
desametazone) nellindurre una maggior percentuale di remissioni molecolari, che influenza favorevolmente la prognosi.
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 Gli aspetti globali di efficacia e tossicita dei nuovi farmaci (talidomide, lenalidomide e bortezomib) nel trattamento di prima
linea, valutati in una review.

Nellambito della patologia leucemica, sono stati pubblicati dati relativi a:

 Analisi del fenomeno della modulazione dellantigene CD20 in pazienti con leucemia linfatica cronica trattati con Rituximab,
valutandone i possibili meccanismi patogenetici e le implicazioni cliniche. In particolare, è stata evidenziata una possibile
correlazione verso levoluzione in linfoma aggressivo (s. di Richter).
 Proposta e validazione di un possibile nuovo indice prognostico basato parametri biologici innovativi in pazienti con
leucemia linfatica cronica in fase iniziale.
 Analisi retrospettiva multicentrica del trattamento della leucemia promielocitica acuta in pazienti anziani, che ha evidenziato
la necessita di una terapia individualizzata in questo subset di pazienti, a causa della frequente presenza di rilevanti
comorbidita che possono condizionarne significativamente la prognosi. Anche in questa popolazione di pazienti,
tuttavia, viene confermata lelevata efficacia dellATRA in combinazione con chemioterapia nei soggetti fit.

Per quanto concerne le sindromi mielodisplastiche:

 E stato pubblicato uno studio retrospettivo nazionale sulluso compassionevole dellazacitidina nellambito delle sindromi
mielodisplastiche a basso rischio prognostico, coordinato dallIstituto, che ha chiarito come tale approccio sia fattibile ed
efficace anche in questo setting di pazienti, per i quali il farmaco non ha ancora attualmente indicazione.
 E stata effettuata una review sui effetti positivi sullematopoiesi in pazienti mielodisplastici trattati con deferasirox, chelante
orale utilizzato per la prevenzione del sovraccarico marziale post-trasfusionale, ipotizzando alcuni possibili meccanismi
biologici.
 Sono stati pubblicati i risultati definitivi di uno studio sullutilizzo di bortezomib, inibitore del proteasoma, che ha dimostrato
la sostanziale inefficacia di tale farmaco nelle mielodisplasie, pur evidenziandosi una certa attivita sui livelli del marcatore
neoplastico WT-1.
 Sono state pubblicate le nuove linee guida della Sociata Italiana di Ematologia per il trattamento delle sindromi
mielodisplastiche, , che vedono direttamente coinvolta nella stesura la UO di Ematologia dellIstituto.

Aggiornamento 2011

Come negli anni scorsi , lattivita scientifica relativa a questo progetto, focalizzato sugli aspetti clinici e biologici delle
neoplasie ematologiche, è stata prevalentemente sviluppata  nellambito di trials clinici condotti in collaborazione con gruppi
cooperativi nazionali e internazionali e attraverso collaborazioni con Laboratori di ricerca di altri Istituti e Universita. Viene
presentata una sintesi dei risultati ottenuti, suddivisi per patologia.
Mieloma multiplo:
Sono stati pubblicati i risultati relativi ad uno studio nazionale multicentrico retrospettivo coordinato dallIstituto e riguardante
lefficacia di bortezomib,un  inibitore del proteosoma di prima generazione,  come terapia di prima linea nella leucemia
plasmacellulare primitiva, una rara variante del mieloma multiplo, caratterizzata da una prognosi particolarmente
sfavorevole (Ann Oncol). Lanalisi dei dati raccolti ha evidenziato come un trattamento frontline contenente bortazomib sia in
grado dil migliorare la percentuale di risposta e la sopravvivenza in questi pazienti. Questi dati sono stati ulteriormente
integrati con i risultati terapeutici piu recenti nellambito di due review  dedicate a tale patologia (Crit Rev Oncol Hematol,
Ann Oncol).
 Sempre riguardo a bortezomib, lo studio nazionale del WP-mieloma del GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie ematologiche
dellAdulto) ne ha documentato lattivita  e la tollerabilita in pazienti con insufficienza renale (Blood) . Per conto dello stesso
gruppo cooperatore nazionale  è stata presentata la maggior casistica mondiale riguardante il mieloma con localizzazioni
extramidollari intracraniche trattato con i cosiddetti novel agents (non solo  bortezomib, ma anche immunomodulatori come
lenalidomide e talidomide (Cancer).
Collaborazioni con lEuropean Blood and Marrow Transplantation Registry  (EBMTR) e lEuropean Myeloma Network (EMN)
hanno prodotto due ampi studi internazionali: nel primo caso   una comparazione fra doppio trapianto autologo vs la
sequenza tandem autologo seguito da trapianto allogenico non mieloablativo ha evidenziato la potenziale superiorita del
secondo approccio a lungo termine, in termini di progressione libera da malattia, sopravvivenza globale e tasso di recidiva,
con una tossicita ritenuta accettabile (J Clin Oncol). Nel secondo studio, una  metanalisi di 1.685 pazienti arruolati in 6 studi
randomizzati, ha  evidenziato ha  come la talidomide, aggiunta in prima linea alla combinazione di melphalan e prednisone ,
sia  in grado di migliorare sopravvivenza globale e libera da progressione in pazienti anziani o non elegibili per procedure
trapiantologiche (Blood), dati supportati anche da un ulteriore trial randomizzato multicentrico italiano cui l
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Istituto ha contribuito (Leuk Lymphoma).
Altri studi clinici condotti nellambito del WP-mieloma GIMEMA hanno documentato, rispettivamente: a) la non efficacia del
pamidronato nel prevenire o rallentare la progressione in overt myeloma in pazienti con mieloma asintomatico (Leuk
Lymphoma, studio coordinato dallIstituto); b) la possibilita di raccogliere un adeguato numero di cellule staminali periferiche
in pazienti eleggibili per il trapianto e trattati con la combinazione lenalidomide e desametazone (Leukemia); c) limportanza,
ai fini prognostici, dellottenimento della remissione completa anche nei pazienti anziani (Blood).
Da ultimo, sono state pubblicate  una review sui trattamenti di salvataggio in pazienti resistenti o in recidiva (Expert Opin
Investig Drugs) e una valutazione comparativa cito-istologica di aspirati midollari e biopsie ossee, in cui è stata rilevata una
inattesa ed elevata percentuale di casi con presenza di sostanza amiloide, risultata potenzialmente rilevante ai fini
prognostici (Leuk Lymphoma).
Linfomi e altre sindromi linfoproliferative:
Di particolare interesse sono stati i dati di uno  studio multicentrico nazionale  relativi allutilizzo di alentuzumab (un anticorpo
monoclonale anti-CD52) a dosi ridotte (< 45 mg/settimana) in pazienti con leucemia linfatica cronica pluritrattati , che hanno
evidenziato una buona risposta  ed una migliore tollerabilita rispetto alle dosi convenzionali  (Br J Haematol). Risultati
analoghi, in termini di efficacia (in particolare con ottenimento di un elevato numero di remissioni complete) e tollerabilita,
sono stati ottenuti in un secondo studio retrospettivo su pazienti con analoghe caratteristiche, utilizzando la combinazione
chemio-immunoterapica bendamustina +/- rituximab (Br J Haematol).
Uno studio di fase 2, condotto nellambito della FIL  (Fondazione Italiana Linfomi) ha documentato lefficacia e la fattibilita
dellassociazione di fludarabina, ciclofosfamide e rituximab in pazienti affetti da linfomi indolenti non follicolari in fase iniziale
avanzata (Cancer). Interessanti i risultati, in termini di efficacia e safety, sono stati ottenuti anche in pazienti con linfomi
aggressivi in recidiva, trattati con trapianto autologo di cellule staminali seguito da consolidamento radio-immunoterapico
attraverso linfusione di Y90-Ibritumumab-tiuxetan, un anticorpo monoclonale anti-CD20 coniugato con Ittrio (J Nucl Med).
In ambito traslazionele, il risultato piu rilevante del 2011 è stato  certamente lidentificazione, nellambito di una
collaborazione clinico-laboratoristica internazionale  coordinata dallUniversita di Perugia, della mutazione di BRAF V600E
nella totalita dei pazienti affetti da leucemia a cellule capellute (N Engl J Med). Si tratta di una lesione molecolare
assolutamente specifica per questa patologia, non riscontrabile in altre emolinfopatie, che apre a nuove implicazioni per la
patogenesi, la diagnosi e la terapia di questa rara patologia.
E altresi  proseguito presso  il nostro laboratorio lanalisi di campioni di midollo osseo di pazienti con sindrome
linfoproliferativa  trattati con rituximab, riscontrando che il fenomeno della modulazione dellespressione antigenica
dellantigene CD20 sulla superficie delle cellule neoplastiche , target del farmaco, è piuttosto frequente e sembrerebbe
associarsi and una maggiore possibilita di trasformazione in sindrome di Richter in pazienti con leucemia linfatica cronica.
Potenzialmente rilevanti le possibili implicazioni cliniche di questa osservazione.
In collaborazione con LUniversita di Ferrara, sono stati infine  sviluppati approcci migliorativi per lanalisi citogenetica dei
linfomi marginali splenici, utilizzando nuovi agenti mitogeni (J Biomed Biotechnol).
Sindromi mieloproliferative, mielodisplastiche e leucemie acute:
Nellambito della patologia neoplastica mieloproliferativa, e stato analizzato, in collaborazione con le Universita di Perugia e
Roma (Cattolica) , il ruolo del gene TET2 (mutazioni e delezioni monoalleliche) in relazione ad altri parametri molecolari e
citogenetici. In particolare, ne è stata dimostrata lassociazione con lanomalia cariotipica 4q24 e le delezioni di 5q e/o 7q
(Leuk Res). Lanalisi sequenziale di cellule CD34 ha evidenziato come lalterazione molecolare  precedesse  la comparsa
delle altre anomalie cariotipiche. Mutazioni di TET2 sono anche risultate correlare con la risposta ad azacitidina, un agente
ipometilante, in pazienti con sindrome mielodisplastica ad alto rischio (Leukemia). A tale proposito lIstituto ha coordinato
uno studio retrospettivo sulluso di questo farmaco  nella leucemia acuta mieloide, dimostrandone lefficacia in una quota
significativa di pazienti, specie se trattati in prima linea e con un limitato numero di leucociti nel sangue periferico (Cancer).
Gli aspetti relativi al trattamento delle leucemie acute mieloidi con agenti ipometilanti (in particolare azacitidina e decitabina)
è stato ampiamente riportato in un editoriale dedicato (Cancer).
E stata infine dimostrata lefficacia e la tollerabilita del dasatinib, un inibitore delle tirosin kinasi di seconda generazione, in
pazienti anziani affetti da leucemia mieloide cronica resistenti o intolleranti allimatinib (Leuk Res).
Il Progetto ha continuato a produrre Lavori sulla base delle attività già intraprese. Viene considerato chiuso nel 2011 ed
eventuali attività similari verranno rielaborate per nuovi progetti a partire dal 2012.

Attività previstegli obiettivi saranno mirati sostanzialmente a 4 gruppi di condizioni:

1) Linfomi ed altre sindromi linfoproliferatice croniche:
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 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
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
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 Sindromi mieloproliferative croniche: analisi di difetti coagulativi acquisiti, studi molecolari su JAK-2, mutazione esone 12, mpl.

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

Responsabile: Vita Giulia Anna Carmen

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: Altro

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
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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 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

Risultati e prodotti
conseguiti:

Nel corso del primo anno lo sviluppo del progetto si è svolto coerentemente a quanto previsto nel programma di ricerca. In
particolar modo, allo scopo di identificare e validare nuovi biomarcatori prognostici e di previsione di risposta alla terapia
post-chirurgica per le principali neoplasie del tratto uro-genitale maschile, si è approfondito il ruolo del Fattore 1 di
Aggregazione Cromatinica (CAF-1) come nuovo fattore di previsione prognostica in una popolazione selezionata di pazienti
con adenocarcinoma prostatico. CAF-1 è uno chaperone di istoni, costituito da tre subunità proteiche p48, p60 e p150, che
recenti studi sperimentali indicano come uno dei più efficienti regolatori del normale processo di replicazione cellulare e del
DNA-repair ad esso connesso. In particolar modo, la subunità proteica CAF-1/p60 è stata proposta come un sensibile
marker di proliferazione cellulare con elevato valore predittivo prognostico in diverse neoplasie solide umane.
Lespressione di CAF-1/p60 è stata valutata mediante tecniche di immunoistochimica su campioni paraffinati, in una
popolazione selezionata di 55 adenocarcinomi prostatici, di differente grado e stadio patologico e di Western Blotting su un
numero inferiore di campioni freschi congelati. Si è proceduto, in primo luogo, alla raccolta ed alla caratterizzazione dei
campioni di prostatectomia radicale, acquisiti dagli archivi del Dipartimento di Scienze Biomorfologiche e Funzionali
dell'Università Federico II di Napoli, con disponibilità dei dati completi di follow-up dei singoli pazienti, relativi ad un periodo
non inferiore a due anni dallintervento chirurgico, poi si è effettuata la revisione dei preparati d'archivio, per la conferma
della diagnosi istologica del grading valutato mediante Gleason score combinato e dello staging sec.TNM di ogni singolo
caso.I dati clinici, anamnestici e di follow-up dei pazienti ed i dati relativi alla valutazione morfologica ed immunoistochimica
relativi ai singoli pazienti sono stati riportati in un unico database.
Per ogni caso selezionato, un'inclusione paraffinata rappresentativa della neoplasia è stata scelta ed utilizzata per ottenere
sezioni seriate da 4 micron, poi montate su vetrini pretrattati con poli-L-lisina. Dopo una preincubazione in forno a
microonde per ottenere un opportuno smascheramento antigenico, è stata effettuata l'incubazione delle sezioni con
lanticorpo primario. Successivamente, si è proceduto a completamento della metodica standard LSAB-perossidasi. La
positività immunoistochimica dei singoli casi è stata valutata semiquantitativamente, indipendentemente da due osservatori
in doppio cieco, secondo una scala arbitraria compresa fra 0 (assenza di positività) e +++ (intensa positività).Adeguate
procedure statistiche sono state, poi, utilizzate allo scopo di correlare i risultati istologico-fenotipici con i dati clinici del
paziente e con quelli della sopravvivenza (globale e libera da malattia). Nella nostra casistica, loverespressione di CAF-
1/p60 caratterizza i casi di adenocarcinoma prostatico a cattiva prognosi, a prescindere dal grading e dallo stadio
patologico.
Attualmente ed analogamente a quanto gia fatto per il carcinoma prostatico, si sta procedendo allacquisizione dagli archivi
dellUnità di Anatomia Patologica dell'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) e del Dipartimento di
Scienze Biomorfologiche e Funzionali dell'Università Federico II di Napoli di casi con disponibilità di dati completi di follow-
up, per la costituzione di una casistica selezionata di neoplasie vescicali e renali da sottoporre a valutazione con nuovi,
possibili biomarcatori prognostici.
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AGGIORNAMENTO 2010
E stato completato lallestimento della casistica di tessuti paraffinati prostatici, relativi a IBP (50 casi), PIN/ASAP (40 casi) e
carcinoma prostatico (60 casi, suddivisi in 3 gruppi di 20 casi, rispettivamente con grado istologico di Gleason basso,
intermedio ed alto).
Per tutti i casi sono stati registrati i dati anagrafici dei pazienti , unitamente a quelli clinico-patologici e di follow-up (clinico,
strumentale e/o istologico).
Da ogni inclusione di tessuto paraffinato sono state tagliate sezioni seriate di 4 micron, successivamente montate su vetrini
pretrattati per immunoistochimica e lasciate asciugare in stufa a secco per 5 ore.
Sullintera casistica, è stata quindi effettuata, così come previsto dal Progetto, colorazione immunoistochimica con anticorpi
commerciali anti-CAF-1 p60, CAF-1 p150, PARP-1, ki67(MIB-1), PCNA.
Come è noto, le proteine del complesso CAF-1 sono direttamente coinvolte nel controllo della compattazione della
cromatina nucleare, strettamente legato alla regolazione della proliferazione cellulare e del DNA-repair ad essa correlato.
Unalterazione dellespressione di queste proteine causa una proliferazione cellulare continua ed incontrollata. Quando
questo fenomeno si associa ad una iperstimolazione dei processi di DNA repair, si raggiungono livelli elevatissimi di
espansione di un compartimento proliferativo cellulare neoplastico particolarmente resistente alla maggior parte delle
terapie tradizionali, soprattutto per la sua acquisita abilità di autoriparazione continua dei frequenti danni proliferazione-
associati del DNA.
I dati fin qui emersi relativi alle 2 proteine CAF-1 nella nostra serie di casi, hanno evidenziato una sensibile deregolazione
della loro espressione, con un trend di crescita progressiva dallIBP alle lesioni preneoplastiche ed ai carcinomi prostatici.
Abbiamo inoltre riscontrato una chiara alterazione dellespressione di PARP-1, polimerasi fondamentale sia nella
regolazione della morte cellulare per apoptosi che nella riparazione dei danni al DNA, in una significativa percentuale di
carcinomi prostatici, con un apparente trend di correlazione con la perdita di differenziazione cellulare.
Questi risultati sono attualmente in fase di valutazione statistica, per la validazione definitiva. Se verrà confermata la
correlazione fra espressione alterata di proteine CAF-1, PARP-1, dedifferenziazione e/o cattiva prognosi dei singoli casi di
carcinoma prostatico, si potrà ipotizzare un nuovo algoritmo predittivo di prognosi da affiancare alla diagnosi routinaria
istopatologica. In altri termini, si potrà configurare un ipotetico scenario biomolecolare caratteristico dei casi più aggressivi di
carcinoma prostatico, definibile sulla base della dimostrata deregolazione di due fra i più diffusi ed efficienti checkpoint di
controllo della proliferazione cellulare e del DNA-repair.
La fase successiva prevede sia la valutazione delle residue molecole legate ai pathways di riparazione ai danni del DNA e
delle proteine coinvolte nella regolazione epigenetica dell assemblaggio cromatinico e della proliferazione cellulare
mediante indagine immunoistochimica, sia la conferma dei dati ottenuti mediante biologia molecolare, allo scopo di
approfondire i meccanismi patogenetici molecolari connessi alla cancerogenesi prostatica.

AGGIORNAMENTO 2011

Non sono pervenuti ulteriori aggiornamenti, eventuali Pubblicazioni saranno riportate successivamente.

Attività previsteIdentificare e validare nuovi biomarcatori prognostici e di previsione di risposta alla terapia post-chirurgica per le principali
neoplasie del tratto uro-genitale maschile- Acquisizione dagli archivi dellUnità di Anatomia Patologica dell'IRCCS Centro di
Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) e del Dipartimento di Scienze Biomorfologiche e Funzionali dell'Università
Federico II di Napoli-
Il prossimo obiettivo dello studio si prefigge di arruolare 100 donne sane, non affette da patologie oncologiche e
cardiovascolari, e 100 donne in terapia con tamoxifene per patologia pregressa mammaria. per verificare lefficacia preventiva
della metformina, assieme ad una corretta alimentazione, nel contrasto del cancro allendometrio e di malattie cardiache .
Sappiamo che le donne che hanno nel sangue più alti livelli di insulina e di ormoni sessuali si ammalano di più. Anche le donne
obese o in sovrappeso si ammalano di più (dopo la menopausa), cosi come le donne diabetiche o con squilibri metabolici come
glicemia alta, trigliceridi alti, pressione alta, e bassi livelli di colesterolo buono, condizioni che definiscono la cosiddetta
sindrome metabolica. Migliorare lalimentazione ed aumentare lattività fisica migliorano queste condizioni, ma ci sono sempre
più indizi che la metformina, possa ridurre il rischio di ammalarsi di cancro dellendometrio.
Il primo obiettivo del progetto è di studiare leffetto della metformina, somministrata per 5 anni, sullinsorgenza dei tumori
allendometrio in donne sane ed in pazienti in terapia con tamoxifene per patologia pregressa mammaria. Lo studio sarà
condotto con la collaborazione di donne a più elevato rischio tumore per età (dovranno essere in menopausa, tra i 50 e i 74
anni) e presenza di componenti di sindrome metabolica, una condizione predisponente al diabete di tipo 2. Dovranno prendere
quotidianamente due pillole, che per metà delle partecipanti, scelte in modo rigorosamente casuale, conterranno metformina, e
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per metà saranno senza farmaco (placebo).
Il secondo obiettivo dello studio è di valutare leffetto della metformina sulla insorgere di malattie cardiovascolari nelle donne,
includendo in questa definizione malattie cardiache e ictus cerebrale. Poiché la patologia cardiovascolare rappresenta la causa
principale di morte nelle donne e poiché sia il tumore allendometrio e sia le malattie cardiovascolari condividono nel diabete di
tipo 2 un fattore di rischio importante, lo studio proposto include le malattie cardiovascolari come secondo obiettivo di
prevenzione. In questo caso, lipotesi di studio è che le donne a cui sarà somministrata metformina osserveranno una minore
frequenza di malattie cardiovascolari rispetto alle donne che faranno uso del placebo durante i cinque anni di conduzione dello
studio.Una volta allanno le donne saranno sorvegliate con visita cardiologica, ECG ed ecocardiografia, visita ginecologica,
Paptest ed ecografia TV, eventualmente isteroscopia con biopsia dellendometrio se clinicamente indicato.
Lo studio sarà in cieco cioè le partecipanti e gli operatori non saranno a conoscenza di chi sta prendendo il farmaco e chi il
placebo, ma linformazione sarà sempre disponibile al medico curante che ritenesse di farne richiesta.
A tutte le partecipanti verranno anche date raccomandazioni alimentari, e un sottogruppo verrà anche aiutato a cambiare dieta
partecipando a corsi di cucina. Complessivamente lo studio richiederà la collaborazione di 100 donne sane, non affette cioè da
patologia oncologica e cardiovascolare e 100 donne in terapia con tamoxifene per patologia pregressa mammaria.

11 : Ruolo del pathway TRAP1/HSP90 nella resistenza farmacologica dei tumori umani

Responsabile: Vita Giulia Anna Carmen

Programma:

Parole chiave: farmaco-resistenza, tumori del colon, tumori della mammella, apoptosi, mitocondrio

Altri enti coinvolti: Università degli Studi di Foggia; Università degli Studi di Napoli Federico II

Anno inizio: 2010

Durata: 24

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Descrizione: La resistenza ai farmaci è la principale causa di fallimento dei trattamenti antitumorali. Il nostro gruppo di ricerca è coinvolto
nello studio dei meccanismi molecolari coinvolti nella resistenza ai trattamenti tumorali che agiscono inducendo apoptosi. E
ampiamente dimostrato che una delle principali cause di farmaco-resistenza nei tumori è rappresentato dalla attivazione di
meccanismi che favoriscono ladattamento della cellula tumorale a sopravvivere in presenza di condizioni ambientali
sfavorevoli, tra cui elevate concentrazioni di agenti farmacologici che hanno come obiettivo la morte della cellula tumorale
stessa. Il nostro gruppo di ricerca ha contribuito a studiare il ruolo di TRAP1, una proteina mitocondriale ad azione antiapoptica
e nota per essere un partner di HSP90 nella regolazione del poro mitocondriale, nel favorire un fenotipo resistente allapoptosi
nei tumori umani. In particolare, abbiamo osservato che lup-regolazone di TRAP1 comporta resistenza ai danni al DNA e
allapoptosi in risposta a trattamenti con cisplatino o altri farmaci antitumorali. Inoltre, abbiamo dimostrato che TRAP1 ed il suo
interattore Sorcina, unaltra proteina coinvolta nella farmaco-resistenza, sono co-upregolati nei carcinomi del colon-retto umani
e sono coinvolti nellinduzione di un fenotipo cellulare resistente a molteplici chemioterapici. In particolare TRAP1 svolge un
ruolo fondamentale nel regolare il folding delle proteine a livello delinterfaccia reticolo endoplasmico/mitocondrio e nel
prevenire lo stress del reticolo ed in questo processo linterazione con sorcina è cruciale per garantire lomeostasi del calcio a
livello reticolare e mitocondriale. E di potenziale interesse clinico losservazione che linibizione farmacologica della via
metabolica di TRAP1/HSP90 ristabilisce la sensibilità ai farmaci in cellule di carcinoma del colon-retto farmaco-resistenti,
osservazione che suggerisce che strategie terapeutiche anti-TRAP1 possano essere utili per by-passare la farmaco-resistenza
e per potenziare lefficacia delle più comuni terapie antitumorali.

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2011

La resistenza ai farmaci rappresenta la principale causa di fallimento dei trattamenti farmacologici antitumorali. Il nostro
gruppo di ricerca è coinvolto nello studio dei meccanismi molecolari coinvolti nella resistenza ai trattamenti tumorali che
agiscono inducendo apoptosi. E ampiamente dimostrato che una delle principali cause di farmaco-resistenza nei tumori è
rappresentata dallattivazione di meccanismi che favoriscono ladattamento della cellula tumorale a sopravvivere in presenza
di condizioni ambientali sfavorevoli, tra cui elevate concentrazioni di agenti farmacologici che hanno come
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obiettivo la morte della cellula tumorale stessa. Tra le famiglie proteiche correlate con linsorgenza di un fenotipo resistente
ai trattamenti antitumorali con agenti citotossici cè quella delle heat shock protein (HSP). I livelli di espressione delle HSP
risultano essere molto alti in diversi tipi di tumore, tanto che la loro over-espressione risulta correlata ad una prognosi
sfavorevole sia in termini di sopravvivenza che di risposta alla terapia.
Negli ultimi anni, il nostro gruppo ha contribuito a studiare il ruolo di TRAP1 (HSP75), una proteina a localizzazione
prevalentemente mitocondriale ad azione antiapoptotica. TRAP1 è una HSP appartenente alla famiglia delle HSP90, i cui
membri sono chaperone molecolari coinvolti in numerosi processi cellulari come il folding e re-folding proteico, la
trasduzione del segnale, la degradazione proteica e il riparo del DNA. Le basi molecolari con cui TRAP1 esercita la sua
funzione citoprotettiva nei mitocondri delle cellule tumorali ancora non sono state ben caratterizzate. E noto che TRAP1 è
up-regolato in cellule di osteosarcoma cronicamente adattate a crescere in condizioni di blando stress ossidativo, indotte
dal dietilmaleato, un agente che riduce le riserve intracellulari di GSH. Tali cellule hanno mostrato un fenotipo resistente
allH2O2 e allapoptosi indotta dal cisplatino, suggerendo che questa proteina potrebbe essere coinvolta nelladattamento
cellulare allo stress ed in particolare nella protezione dallo stress ossidativo. Inoltre, TRAP1 è risultato essere up-regolato
nel 60% dei carcinomi del colon-retto umano e in vari tipi di tumore quali il carcinoma ovarico, della prostata e della
mammella e la sua up-regolazione contribuisce a determinare linsorgenza della resistenza multi-farmaco in cellule di
carcinoma del colon-retto.
Oltre a ciò TRAP1 è stato caratterizzato, insieme ad HSP90, come componente di un pathway citoprotettivo mitocondriale,
selettivamente up-regolato nelle cellule tumorali, responsabile di un effetto antagonista sullattività pro-apoptotica della
ciclofillina D e del mantenimento dellintegrità mitocondriale, e quindi coinvolto nella sopravvivenza cellulare. Pertanto nuovi
antagonisti dellattività ATPasica di TRAP1 e delle HSP90, destabilizzando questo pathway, potrebbero causare un collasso
della funzionalità mitocondriale e la morte selettiva delle cellule tumorali. In tale prospettiva, HSP90 e TRAP1 possono
rappresentare un nuovo target molecolare per by-passare la resistenza ai farmaci. Infatti, recentemente TRAP1 è stato
indicato come nuovo target molecolare nella cura del carcinoma prostatico ed è stato valutato come bersaglio terapeutico
mediante piccole molecole inibitrici delle HSP90 mitocondrio-specifiche.
Lanalisi proteomica dei complessi di immunoprecipitazione di TRAP1 ha portato allidentificazione di nuovi interattori di
TRAP1, tra i quali lisoforma mitocondriale di sorcin, una proteina legante il Ca2+ che ha mostrato svolgere un ruolo
protettivo contro lapoptosi indotta dagli agenti antiblastici e la proteina TBP7/ATPase-4/Rpt3, un componente della subunità
regolatoria del proteasoma 26S. TRAP1 e TBP7, interagendo sulla superficie esterna del reticolo endoplasmatico (ER),
modulano il controllo di qualità delle proteine destinate ai mitocondri e il processo di ubiquitinazione delle proteine
intracellulari. Infatti i risultati ottenuti in un recente studio dal nostro gruppo di ricerca dimostrano che linterferenza di TRAP1
e/o TBP7 causa un aumento dei livelli intracellulari di ubiquitinazione e un aumento dellapoptosi mediata sia dallo stress del
reticolo indotto da tapsigargina sia dalloxaliplatino. Pertanto, TRAP1 risulta essere coinvolto nella protezione della cellula
dallo stress del reticolo endoplasmatico (ER stress).
LER stress è una particolare condizione cellulare generata in seguito ad esposizione a stimoli che alterano i livelli di energia
intracellulari, lo stato redox o la concentrazione del Ca2+ intracellulare. Tali stimoli modificano la corretta funzionalità dellER
con conseguente accumulo e aggregazione di proteine non ripiegate o misfolded nel lume del reticolo stesso. Allo scopo di
antagonizzare gli effetti deleteri associati allo stress del reticolo, le cellule hanno sviluppato diverse strategie protettive, tutte
raggruppate nel processo denominato Unfolded Protein Response (UPR). In una prima fase lUPR, attraverso lazione di tre
recettori presenti sulla membrana dellER, elimina le proteine mal ripiegate accumulate nellER al fine di ripristinare la
corretta funzionalità del reticolo endoplasmatico, attenua la sintesi proteica per limitare laccumulo di proteine nascenti nel
reticolo ed attiva i fattori di trascrizione responsabili dellespressione degli chaperone molecolari per ripristinare il corretto
folding delle proteine presenti nellER, favorendo in tal modo la sopravvivenza cellulare. Tuttavia, in condizioni di ER stress
persistenti le proteine misfolded e gli aggregati proteici accumulati non possono essere rimossi, lUPR induce arresto del
ciclo cellulare e successivamente apoptosi mediata dal mitocondrio e/o dallattivazione a valle del signaling delle caspasi.
LER è dunque il sito dove i segnali apoptotici vengono generati e integrati al fine di indurre la morte cellulare. Attualmente,
lo stress proteotossico, generato dallaccumulo di proteine mal ripiegate e di aggregati proteici e la conseguente risposta
heat shock della cellula sono sotto valutazione come nuovo potenziale target anticancro; infatti le cellule tumorali mostrano
elevati livelli di stress proteotossico e risposta heat shock costitutivamente attivata a causa del loro alto tasso proliferativo e
di sintesi proteica. Tra i nuovi farmaci messi a punto il Bortezomib, un inibitore reversibile del proteasoma 26S, è al
momento largamente utilizzato nel trattamento del mieloma multiplo. Poiché TRAP1 modula i meccanismi del controllo di
qualità delle proteine e promuove la sopravvivenza cellulare in molteplici condizioni di stress potrebbe rappresentare un
nuovo target terapeutico e un nuovo marker prognostico nella cura dei tumori umani.
Il presente progetto di ricerca ha come obiettivo generale lo studio del ruolo di TRAP1 nel fenotipo chemio-resistente dei
tumori umani con il fine ultimo di validare il pathway di TRAP1 come nuovo target terapeutico in oncologia. Il progetto è
articolato in sottoprogetti ognuno con specifici obiettivi.
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Sottoprogetto 1
Ruolo di TRAP1 nella protezione dallo stress del reticolo (ER stress) e ruolo delladattamento allER stress nella resistenza ai
farmaci
Collaboratori coinvolti: Dr.ssa Francesca Maddalena, Dr.ssa Lorenza Sisinni

Razionale ed obiettivi
Questo sottoprogetto ha lo scopo di caratterizzare il ruolo di TRAP1 e dei suoi interattori nella protezione dallER stress e di
valutare lipotesi che tale meccanismo di adattamento TRAP1-dipendente allER stress possa essere la causa della
resistenza alloxaliplatino e allirinotecan nel carcinoma del colon-retto umano ed ai taxani nel carcinoma della mammella. Il
fine ultimo della ricerca è di mettere a punto nuove molecole inibitrici e nuove strategie terapeutiche in grado di by-passare
la resistenza ai chemioterapici. Lo studio viene effettuato in parallelo sia su linee cellulari di carcinoma del colon sia della
mammella. Il carcinoma del colon è un modello di patologia tumorale in cui tradizionalmente il nostro gruppo di ricerca ha
validato il pathway di TRAP1 come meccanismo responsabile della resistenza ai chemioterapici. Il carcinoma della
mammella è utilizzato per studiare il ruolo di TRAP1 e dellER stress nella resistenza ai taxani, farmaci che inducono morte
cellulare attraverso ER stress.

Fasi del progetto e risultati ottenuti
Gli obiettivi precedentemente esposti vengono studiati in linee cellulari di carcinoma della mammella e del colon esposte a
trattamento acuto con agenti che inducono ER stress (inibitori del proteosoma come Bortezomib ed Mg132 e farmaci che
agiscono sullomeostasi del calcio come tapsigargina e tunicamicina) ed con i farmaci antiblastici precedentemente citati. In
queste condizioni sperimentali, lo stress del reticolo viene misurato mediante marcatori noti come Bip/Grp78 ed le
variazione dei livelli di ubiquitinazione delle proteine. In parallelo studiamo lespressione di TRAP1 ed HSP90, mediante
western blotting e PCR quantitativa. Risultati preliminari suggeriscono che la tapsigargina, un farmaco che depleta lER di
calcio, induce stress nel reticolo ma non sembra indurre TRAP1, al contrario di quanto avviene per lisoforma di 22kDa di
Sorcina, la cui espressione viene indotta a livello di mRNA e proteina. Al contrario, gli inibitori del proteasoma, quali lMg132
ed il Bortezomib, sembrano indurre TRAP1 a livello di proteina. Questi esperimenti hanno lobiettivo di chiarire a quale livello
dellER stress è coinvolto TRAP1. Lipotesi è che TRAP1 agisca nel controllo di proteine non correttamente foldate, mentre
p22 Sorcina a livello dellomeostasi del calcio. Inoltre, ulteriori dati sembrano suggerire che i taxani inducono ER stress e up-
regolano lespressione di TRAP1. La risposta adattativa della cellula tumorale allER stress è quindi un processo che
coinvolge i chaperone molecolari ed in particolare TRAP1.
Esperimenti paralleli sono in corso in linee cellulari di carcinoma mammario (cellule MDA-MB ed MCF7) adattate
cronicamente a condizioni di ER stress ed ai chemioterapici. Le linee cellulari sono in fase di adattamento ad inibitori del
proteosoma (Bortezomib, Mg132), a taxani (taxolo, taxotere) ed epirubicina, ad induttori dellER stress come la tapsigargina.
Cellule di carcinoma del colon resistenti agli inibitori del proteasoma, alloxaliplatino ed allirinotecan sono già disponibili. Il
confronto fra le linee cellulari farmaco-adattate rispetto alle cellule di partenza ci permetterà di chiarire se ladattamento
cronico a specifiche condizioni implica un aumento dei livelli di espressione di  TRAP1 (mRNA e proteina), di altre proteine
coinvolte nello stress del reticolo (sorcina p22) o di altre chaperoni molecolari (HSP90). Le cellule adattate a condizioni
croniche di ER stress verranno studiate per la resistenza/sensibilità ai farmaci antitumorali; la down-regolazione di TRAP1
nelle stesse cellule adattate cronicamente allo stress del reticolo verrà studiate come strategia per ristabilire sensibilità ai
taxani e allepirubiucina. Obiettivo ultimo di questi esperimenti è valutare se TRAP1 è centrale nelladattamento della cellule
tumorale a condizioni di ER stress e se questo ruolo si traduce in una condizione di resistenza allapoptosi e ai farmaci.
Un aspetto molecolare di rilievo in questo sottoprogetto è lo studio della relazione esistente tra il meccanismo antiapoptotico
di TRAP1 (nel mitocondrio) e la resistenza allapoptosi favorita dalladattamento allER stress. Questo quesito verrà studiato
utilizzando alcuni mutanti di TRAP1 e di TBP7 precedentemente realizzati dal nostro gruppo: il mutante &#916;1-59 TRAP1
(mutante di delezione dei primi 59 aa ovvero della sequenza di localizzazione mitocondriale), il mutante  &#916;121-201
TRAP1 (mutante di delezione degli aa 121-201 ovvero della regione di interazione con TBP7) ed il mutante &#916;TBP7
(mutante di delezione di TBP7 incapace di interagire con TRAP1). Questi mutanti sono stati espressi in cellule di carcinoma
del colon retto a bassa espressione di TRAP1 (HCT-116 shTRAP1) e in cellule wild-type ed è stata valutata la loro attività
citoprotettiva e la distribuzione subcellulare di TRAP1 endogeno. In particolare dati preliminari suggeriscono che leffetto
citoprotettivo di TRAP1 dipende strettamente dalla sua localizzazione mitocondriale. Infatti, mediante esperimenti di
frazionamento subcellulare e di valutazione dellapoptosi si è osservato che il mutante &#916;1-59TRAP1 essendo privo
della sequenza di localizzazione mitocondriale è localizzato nel citosol dove sequestra TRAP1 endogeno causandone la
degradazione ed esponendo la cellula ad una condizione di mancata protezione da stimoli apoptotici. Al contrario, il
mutante &#916;121-201 TRAP1, a localizzazione mitocondriale, svolge un effetto citoprotettivo pur essendo incapace di
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proteggere dallER stress. Questi esperimenti verranno ulteriormente completati per stabilire una relazione tra localizzazione
di TRAP1 e funzione di protezione dallapoptosi.
Lultimo aspetto di questo sottoprogetto è la valutazione del sinergismo tra inibizione di TRAP1 e inibizione del proteasoma
come strategia per indurre apoptosi bloccando due pathway cellulari entrambi coinvolti nella degradazione di proteine non
correttamente foldate. In particolare è stato valutato leffetto della combinazione tra gli inibitori del proteasoma quali il
bortezomib e lMG132 e linibizione di TRAP1 (shTRAP1, shepherdin) in cellule di carcinoma del colon-retto. Abbiamo
osservato un aumento dei livelli di ubiquitinazione intracellulare e un incremento della percentuale di apoptosi nelle cellule
trattate simultaneamente con gli inibitori di TRAP1 e con gli inibitori del proteasoma. Questi risultati suggeriscono che
linibizione di TRAP1 e del proteasoma possa essere sinergica.

Sottoprogetto 2
Ruolo del signaling dellHER2 su espressione/stabilità di TRAP1 e ruolo di TRAP1 nella regolazione del pathway dellHER2.
Espressione di TRAP1 in breast cancer
Collaboratori coinvolti: Dr.ssa Valentina Condelli, Dr. Giacomo Lettini, Dr.ssa Francesca Maddalena

Razionale ed obiettivi
Questo sottoprogetto ha come obiettivo la caratterizzazione del ruolo di TRAP1 nella resistenza ai farmaci a bersaglio
molecolare che inibiscono il signaling dellHER2 nel carcinoma della mammella.
Loverespressione di TRAP1, che di per sé rappresenta una condizione di resistenza allapoptosi, potrebbe alterare la
capacità di questi farmaci a bersaglio molecolare (tra cui il Trastuzumab, anticorpo monoclonale che inibisce il signaling di
HER2) di bloccare i meccanismi antiapoptotici e potrebbe ridurre la sensibilità delle cellule tumorali ai trattamenti con questi
farmaci in combinazione con i chemioterapici tradizionali.
Questa ipotesi è supportata da diverse evidenze: i) numerosi studi hanno suggerito che lattivazione di altri pathway
antiapoptotici (tra cui loverespressione di bcl-2, linattivazione di PTEN con lattivazione costitutiva del pathway AKT,
lattivazione costitutiva del pathway RAS/MAPK) potrebbero rappresentare dei meccanismi responsabili della resistenza al
Trastuzimab; ii) è stato indicato che la distribuzione subcellulare di TRAP1 è sotto il controllo del signaling dellEGF in cellule
di carcinoma della mammella e che lespressione di TRAP1 è up-regolata in risposta al signaling di HER2 in cellule di
carcinoma ovarico resistenti al Cisplatino; iii) è stato riportato che agenti che bloccano la funzione di HSP90 inducono la
degradazione di proteine clienti di HSP90, come HER2.
Queste considerazioni potrebbero suggerire che lattività/espressione di TRAP1 potrebbe essere regolata da recettori
tirosin-chinasi e che la sua up-regolazione, indipendentemente dal signaling TK, potrebbe essere responsabile della
resistenza a farmaci che hanno come bersaglio il signaling TK.

Fasi del progetto e risultati ottenuti
Il progetto di ricerca prevede lo studio, mediante tecniche di biologia cellulare e molecolare, del ruolo di TRAP1 nella
resistenza agli inibitori di HER2 in cellule di carcinoma della mammella. Lo studio è partito dallanalisi del signaling del
recettore HER2 come potenziale via responsabile della modulazione dellespressione di TRAP1 in linee cellulari tumorali
umane. Come modelli cellulari tumorali utilizziamo le cellule SK-BR-3 che over-esprimono il prodotto del gene HER2/c-erb-2
e cellule MCF7, HER2-negative.
Considerando che il Trastuzumab è un farmaco citostatico, oltre a saggi di apoptosi/necrosi, analizziamo anche altri
parametri (distribuzione delle cellule nel ciclo cellulare, attivazione dei pathway MAPK e AKT) che subiscono variazioni nelle
cellule tumorali farmaco-sensibili.

Nello specifico gli esperimenti in corso e quelli futuri hanno i seguenti obiettivi:
1. valutare se lup-regolazione dellattività/espressione di TRAP1 rappresenta un meccanismo di sopravvivenza attivato in
risposta al signaling di HER2;
2. valutare se lattivazione di un fenotipo antiapoptotico dipendente da TRAP1 correla con un fenotipo resistente al
Trastuzumab, usato come singolo agente o in combinazione con agenti antiblastici;
3. valutare se lup-regolazione di TRAP1 correla con lattivazione di altri meccanismi di sopravvivenza (ad esempio
lattivazione dei pathway RAS/MAPK o AKT, lup-regolazione del gene bcl-2, la riduzione del rilascio del citocromo c dal
mitocondrio), indipendentemente dal signaling di HER2 che potrebbe contribuire a provocare farmaco-resistenza;

Attualmente sono in corso esperimenti per analizzare il ruolo del signaling del recettore HER2 nella regolazione
dellespressione e dellattività di TRAP1 in linee cellulari tumorali umane. Risultati preliminari suggeriscono che il signaling
dellHER2 è responsabile della stabilizzazione di TRAP1 sotto forma di proteina attiva. E ipotizzabile che questa attivazione
di funzione coinvolga la fosforilazione di TRAP1 mediante chinasi a valle del recettore HER2. Pertanto, per
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validare questa ipotesi e studiare nel dettaglio i meccanismi di questa attivazione si procederà con la trasfezione di singoli
componenti del pathway che agiscono a valle del recettore. La trasfezione di oncogeni costitutivamente attivi e linibizione
farmacologica degli stessi (BRAF, MEK, PI3K, AKT, mTOR) permetteranno di chiarire a quale livello del pathway avviene la
regolazione di TRAP1, e se questa regolazione implica un controllo della fosforilazione.
Infine, il progetto prevede lanalisi dellespressione di TRAP1 ed HSP90 in campioni tissutali di tumore alla mammella
(almeno 100-150 casi) conservati presso la Biobanca dellIRCCS CROB. Lespressione delle due proteine verrà correlata
con lo stato di HER2, le dimensioni del tumore, il grading, lo stato linfonodale, la presenza di metastasi a distanza, la
risposta ai trattamenti, la sopravvivenza. La valutazione viene effettuata a livello di RNA mediante Real-Time PCR ed a
livello di proteina mediante Western Blotting. Il 40% dei campioni attualmente screenati mediante Real-Time PCR mostra
una over-espressione dellmRNA di TRAP1 ed il 50% mostra una over-espressione della proteina TRAP1. Se i risultati
saranno confermati lanalisi potrà essere estesa, mediante immunoistochimica, ai campioni paraffinati dellAnatomia
Patologica.

Sottoprogetto 3
Significato prognostico e predittivo di TRAP1 nel carcinoma del colon-retto.
Collaboratori coinvolti: Dr.ssa Giuseppina Improta, Dr.ssa Angela Zupa, Dr.ssa Luciana Possidente, Dr. Michele Siciliano;
Dr.ssa Francesca Maddalena.

Razionale ed obiettivi
Il ruolo centrale svolto da TRAP1 nella risposta adattativa della cellula tumorale a molteplici condizioni di stress rappresenta
un importante presupposto perché i tumori TRAP1-positivi possano essere caratterizzati da un fenotipo resistente ai farmaci
e con una maggiore aggressività biologica. In accordo con questa ipotesi è levidenza che TRAP1 è up-regolato in alcuni
tumori umani ed in particolare in circa il 60% dei tumori del colon. Lobiettivo di questo sottoprogetto è la valutazione
prognostica e predittiva di TRAP1 nel carcinoma del colon-retto.

Fasi del progetto e risultati ottenuti
Circa 200 casi di carcinoma del colon-retto a diverso stadio e circa 30 polipi cancerizzati saranno complessivamente
analizzati mediante immunoistochimica per TRAP1. La valutazione dellespressione di TRAP1 verrà correlata con lo stato
mutazionale di KRAS/BRAF, il TNM, il grading, lo stato linfonodale, la presenza di metastasi a distanza, la risposta i
trattamenti, il PFS, la sopravvivenza globale dei pazienti. Al momento, la valutazione è stata effettuata mediante western
blott in circa 60 casi presso il Laboratorio di Oncologia Molecolare dellUniversità degli Studi di Foggia ed è in corso,
mediante immunoistochimica, presso lU.O. di Anatomia Patologica dellIRCCS-CROB.

Sottoprogetto 4
Valutazione di nuove strategie di inibizione del pathway di TRAP1.
Collaboratori coinvolti: Dr.ssa Francesca Maddalena, Dr.ssa Lorenza Sisinni

Razionale e obiettivi
Obiettivo di questo sottoprogetto è disegnare nuovi potenziali inibitori specifici di TRAP1 per validare lipotesi che TRAP1
possa essere un bersaglio terapeutico nei tumori. Questi inibitori verranno ingegnerizzati in modo da poter raggiungere
concentrazioni selettivamente più elevate nel mitocondrio dove TRAP1 esplica la sua attività antiapoptorica. Questi inibitori
costituiranno un paradigma di terapia mitocondriotossica.

Fasi del progetto e risultati ottenuti
La valutazione di nuove strategie di inibizione del pathway di TRAP1 è basate su due approcci differenti:
1. sintesi e caratterizzazione di peptidi disegnati sulla sequenza del dominio N-terminale di TRAP1 al fine di valutare la loro
attività dominant negative su TRAP1 endogeno;
2. valutazione di inibitori ATPasici di TRAP1/HSP90 al fine di caratterizzare la loro attività pro-apoptotica.

La prima strategia si basa su dati preliminari che suggeriscono che un mutante costituito dai primi 59 aminoacidi di TRAP1,
corrispondenti alla sequenza di localizzazione mitocondriale, ha un effetto dominante negativo sulla proteina endogena.
Pertanto questa sequenza verrà utilizzata per disegnare peptidi che verranno saggiati per lattività pro-apoptotica e
successivamente modificati nella struttura per favorire laccumulo nel mitocondrio.
La seconda strategia si basa sullo screening di librarie di inibitori ATPasici di HSP90 con lobiettivo di individuare inibitori che
agiscono su TRAP1 che verranno successivamente modificati per favorire laccumulo nel mitocondrio.
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Lanalisi della selettività di azione di questi farmaci per TRAP1 si basa sullanalisi della ubiquitinazione di proteine clienti di
TRAP1 come p18 Sorcin ed F1ATPase.

Sottoprogetto 5
TRAP1, staminalità e chemioresistenza
Collaboratori coinvolti: Dr. Giacomo Lettini, Dr.ssa Francesca Maddalena, Dr.ssa Lorenza Sisinni

Razionale ed obiettivi
Questo sottoprogetto è nelle primissime fasi della sua attivazione e presuppone la valutazione dellespressione di TRAP1
allinterno di quelle che vengono definite Cancer Stem Cell. Infatti negli ultimi anni si sono moltiplicati gli studi in oncologia
sulle modalità di crescita e propagazione di un tumore: al classico modello stocastico si è andato a contrapporre il
cosiddetto cancer stem cell model. Il primo presuppone che dopo aver accumulato delle mutazioni cancerogene tutte le
cellule del tumore a dispetto della loro eterogeneità abbiano lo stesso potenziale di crescere indefinitamente e contribuire
alla formazione della massa tumorale. Il secondo modello invece prevede che il cancro si sviluppi da un piccolo gruppo di
cellule (cancer stem cells: CSC) che hanno proprietà di self-renewal, ossia di perpetuarsi indefinitamente e di provocare la
formazione e il mantenimento del tumore. Queste CSC hanno la capacità di dividersi e quindi sia di espandere il pool di
CSC sia di differenziarsi in cellule non tumorigeniche eterogenee che in molti casi costituiscono la parte più numerosa della
popolazione tumorale.
Tale modello spiega la resistenza farmacologica che molti tumori presentano con lipotesi che le CSC sono resistenti
allapoptosi per cui non vengono eradicate dalle terapie e sono quindi responsabili della recidiva del tumore. Negli ultimi
tempi si sono intensificati gli studi a tal proposito al fine di arrivare a identificare farmaci che abbiano come bersaglio
terapeutico le CSC. Lobiettivo di questo sottoprogetto è di valutare lipotesi che le CSC attivino il pathway di TRAP1
acquisendo così il fenotipo resistente allapoptosi.

Fasi del progetto e risultati ottenuti
Il primo step dello studio ha riguardato la ricerca di un metodo per distinguere le CSC da tutte le altre cellule del tumore.
Vari studi presenti in letteratura riportano che i marker principalmente utilizzati per evidenziare le CSC nel tumore della
mammella e in quello del colon sono il CD44 e il CD133, due glicoproteine transmembrana comunemente usate come
marker di staminalità.
Il primo obiettivo è stato quindi evidenziare e successivamente isolare le CSC dalla popolazione tumorale in linee cellulari
tumorali di mammella e colon. Si è cercato di raggiunger tale presupposto valutando lespressione di marker di staminalità
(CD44 e CD133) sulla superficie delle cellule. Le analisi sono state effettuate al citofluorimetro andando a valutare
lespressione di questi marker in tre diverse tipologie cellulari: le cellule SK-BR-3 ed MCF7 di carcinoma di mammella e le
cellule HCT-116 di carcinoma del colon. Dallanalisi dei primi risultati ottenuti si può evincere che le cellule MCF7 risultano
avere una positività molto elevata per il CD44 (oltre l80%), mentre la positività per il CD133 è di circa il 5%; questo potrebbe
far pensare che sia questultima la popolazione di CSC presente in questa linea cellulare. Nelle cellule SK-BR-3 la
situazione è completamente differente, infatti la positività per il CD44 è circa il 14%, mentre risultano essere negative per il
CD133. Infine le cellule HCT-116 presentano una quasi totale positività per il CD44 (circa il 96%) ed una positività per il
CD133 del 4%, facendo presupporre che sia questa la quota di CSC.
A questa iniziale valutazione seguirà la fase successiva finalizzata a valutare direttamente lespressione di TRAP1 nelle
CSC. Questa analisi verrà effettuata citofluorimetricamente valutando simultaneamente marker di staminalità e TRAP1 ed
analizzando lespressione di questultimo sia nelle CSC sia nelle cellule negative per i marker di staminalità. Inoltre, verranno
effettuati esperimenti finalizzati ad isolare le CSC dalla restante popolazione tumorale attraverso metodiche di affinità con
anticorpi specifici per i marker di staminalità. Le CSC verranno espanse attraverso le cosiddette mammosfere o colonsfere,
mediante lutilizzo di un apposito terreno di crescita e di apposite piastre di crescita, così da poter eseguire ulteriori analisi
dellespressione di TRAP1 su tali colonie.

Referenze
1. N. Montesano Gesualdi, G. Chirico, G. Pirozzi, E. Costantino, M. Landriscina, F. Esposito. Tumor necrosis factor-
associated protein 1 (trap-1) protects cells from oxidative stress and apoptosis Stress, 10(4):342-50, 2007; I.F. 2.531
2. E. Costantino, F. Maddalena, F. Calise, A. Piscazzi, V. Tirino, A. Fersini, A. Ambrosi, V. Neri, F. Esposito, M. Landriscina.
TRAP1, a novel mitochondrial chaperone responsible for multi-drug resistance and protection from apoptotis in human
colorectal carcinoma cells. Cancer Letters, 279(1):39-46, 2009. I.F.:3.398
3. M. Landriscina, F. Maddalena, G. Laudiero, F. Esposito. Adaptation to oxidative stress, chemoresistance and cell
survival. Antioxidants and Redox Signaling, 11(11):2701-16, 2009 I.F. 5.484
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Attività previste

12 : Ruolo dellS100A13 nel fenotipo angiogenetico dei tumori umani

Responsabile: Vita Giulia Anna Carmen

Programma:

Parole chiave:

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2011

Durata: 12

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Descrizione: Langiogenesi consiste nella formazione di nuovi capillari a partire da vasi pre-esistenti ed é un processo critico in numerose
patologie umane tra cui laterosclerosi, linfiammazione cronica ed il cancro. E stato dimostrato che la crescita, linvasività e la
metastatizzazione tumorale sono processi che richiedono lattivazione dellangiogenesi e che linibizione dellangiogenesi può
rappresentare una strategia terapeutica efficace nella cura dei tumori. LFGF1 e 2 sono i prototipi di unampia famiglia di fattori
di crescita coinvolti nella formazione del mesoderma, nella neurogenesi e nellangiogenesi. Gli FGF hanno unattività sinergica
con il VEGF nella patogenesi di numerosi tumori umani quali il carcinoma di mammella, prostata, pancreas, polmone, colon e
nel melanoma. Entrambi i prototipi degli FGF sono caratterizzati dallassenza della sequenza segnale che permette la
secrezione attraverso lapparato di Golgi, ma sono comunque secreti attraverso meccanismi alternativi. Numerosi studi hanno
dimostrato che lFGF1, ma non lFGF2, é secreto in risposta a condizioni di stress quali lo shock termico, lipossia e la
deprivazione di siero.
LS100A13, un membro della famiglia di proteine S100 caratterizzate dalla capacità di legare il calcio, svolge un ruolo
fondamentale nel processo di secrezione dellFGF1 in quanto ne facilita il rilascio da parte della cellula. Recenti osservazioni
del nostro gruppo hanno evidenziato che lespressione dellS100A13 è up-regolata nei tumori cerebrali umani di origine gliale e
nei melanomi e che tale espressione correla con il fenotipo angiogenetico. Tali evidenze suggeriscono che lS100A13 potrebbe
essere un marcatore prognostico in quanto espressione della capacità angiogenetica, invasiva e metastatica dei tumori. Sulla
base di tale evidenza il presente progetto ha come obiettivo lo studio del ruolo prognostico dellS100A13 nei melanomi umani.

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2011

La fase iniziale dello studio è stata finalizzata alla messa a punto delle metodiche. Abbiamo utilizzato campioni di melanoma
sotto forma di biopsie congelate e tessuti paraffinati. Sono state messe a punto le metodiche di estrazione dellRNA da
tessuto paraffinato e di valutazione dellespressione dellRNA messaggero dellS100A13 mediante Real-Time PCR
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(metodica TaqMan&#9415;). Le valutazioni di espressione sono state effettuate su RNA estratto a partire da tessuto
paraffinato ed i risultati sono stati confrontati con quelli ottenuti da RNA estratto da biopsie congelate degli stessi tessuti
tumorali. Questi esperimenti hanno dimostrato che è possibile misurare lespressione dellS100A13 partendo da
microquantità di RNA estratto da blocchetti paraffinati e che i risultati ottenuti sono sovrapponibili a quelli ottenuti dagli
stessi tumori conservati mediante congelamento. Questi dati preliminari rappresentano la premessa metodologica per poter
iniziare lo studio dellespressione dellS100A13 sulla casistica di 100 melanomi di spessore < 2mm come precedentemente
descritto. Queste valutazioni costituiranno la fase successiva del progetto di ricerca.

Attività previsteIl progetto prevede lo studio di una casistica di circa 100 melanomi umani con uno spessore < 2 cm con il fine di caratterizzare
lS100A13 come marcatore di recidiva. Lo studio prevede la valutazione dei livelli di S100A13 in circa 50 melanomi (spessore <
2 cm) recidivati ed in unanaloga casistica di ulteriori 50 melanomi non recidivati con simili caratteristiche cliniche ed
anatomopatologiche e sottoposti ad adeguato follow up. I materiali biologici verranno forniti dalle U.O. di Anatomia Patologica
delle Università di Siena e Firenze. La valutazione dellS100A13 verrà effettuata mediante immunoistochimica su sezioni
paraffinate e mediante Real Time PCR su RNA estratti da campioni tumorali e di cute sana peritumorale paraffinati. I livelli di
messaggero e proteina per lS100A13 verranno confrontati con i principali caratteri clinici ed anatomopatologici della casistica in
studio. In particolare, sulla base di precedenti evidenze che suggeriscono una maggiore espressione dellS100A13 nei
melanomi a crescita verticale rispetto a quelli a crescita radiale, lo studio si propone di caratterizzare lespressione dellS100A13
come marcatore di recidiva in questo sottogruppo di melanomi

13 : Espressione, stato mutazionale e possibili meccanismi di inibizione di EphA3 e ROS1 in neoplasie solide ed ematologiche.

Responsabile: Musto Pellegrino

Programma:

Parole chiave:

Altri enti coinvolti: Onco-ematologia molecolare Universita Torino-Orbassano

Anno inizio: 2010

Durata: 24

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Descrizione: Un meccanismo patogenetico comune a tutte le neoplasie, incluse le malattie ematologiche, è rappresentato da un difetto nella
proliferazione cellulare sostenuto da diverse anomalie delle vie di trasduzione del segnale. Alcune classi di proteine che
regolano il segnale intracellulare sono più frequentemente il bersaglio di mutazioni geniche o di traslocazioni cromosomiche
rispetto ad altre. 1
Un esempio è rappresentato dai recettori tirosino-chinasici (RTKs). Quando mutati o alterati strutturalmente i recettori TK
possono diventare delle onco-proteine in grado di indurre la trasformazione e di sostenere il clone leucemico. 2
I geni che codificano per proteine ad attività TK sono frequentemente mutate, traslocate o iperespresse nelle malattie
ematologiche sia linfoproliferative che mieloproliferative così come nei tumori solidi.
Lesempio più caratterizzato e più studiato è rappresentato dalla traslocazione di Bcr-Abl che, inducendo lattivazione costitutiva
della TK Abl, è in grado di indurre la trasformazione leucemica nella leucemia mieloide cronica. Altri esempi sono rappresentati
dalla mutazione di JAK2 V617F o dalle traslocazioni di PDGF &#61537;&#61472;e &#61538; e FGFR1 nelle malattie
mieloproliferative Ph negative.3
Sebbene si conoscano molti difetti alla base delle malattie linfo e mieloproliferative, per la maggior parte di queste manca un
bersaglio ottimale per una terapia molecolare mirata.
Attualmente sono in fase di sperimentazione clinica diversi inibitori di JAK2 nei pazienti affetti da MPN PH negative, tuttavia,
sebbene i risultati clinici siano incoraggianti questi sembrerebbero principalmente legati a una riduzione del volume splenico e
a un netto miglioramento della sintomatologia. Il limite di questi farmaci è che non sembrerebbero in grado di ridurre la quantità
di allele JAK2 mutato e quindi i sostanza di eradicare la malattia.4 Questo apre la prospettiva di combinazione degli inibitori di
JAK2 con ulteriori farmaci diretti contro diversi bersagli.
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Il recettore delle efrine EphA3 appartiene a una grande famiglia (Ephs) di TK attivate dal legame con il ligando, le efrine. 5,6
Esistono due sottogruppi di recettori per le efrine, i recettori di classe A e di classe B classificati in base al grado di affinità per
le efrine di classe A o B.
I recettori EphA sono espressi durante determinate fasi dellembriogenesi e in particolari tessuti dove regolano lo sviluppo in
modo altamente specifico. Inizialmente i recettori EPhA3 sono stati caratterizzati per il ruolo nello sviluppo neuronale e nella
plasticità sinaptica. Si è poi scoperto limportante funzione nel regolare molti processi biologici inclusi la proliferazione,
langiogenesi, ladesione cellulare e il cross talk cellula- cellula.7,8 Esistono ad oggi numerosi studi che evidenziano il ruolo
centrale giocato dai recettori EPhA3 nel cancro, soprattutto negli stadi avanzati di malattia. 9
Molti dati suggeriscono che i recettori EphA3 sono iperespressi in diversi tumori solidi inclusi il melanoma, il carcinoma della
prstata, gastico, del colon retto e nel carcinoma mammario. Infine, liperespressione di EphA è stata dimostrata in diverse linee
cellulari tumorali e leucemiche. Inoltre la presenza di mutazioni di EphA3 rappresenterebbe un ulteriore meccanismo di
attivazione del recettore in alcuni tipi di tumore quali il carcinoma del colon, il melanoma e il tumore pancreatico. Tuttavia, molti
studi dimostrano come la sola iperespressione del recettore sia di per sé sufficiente a indurre unabnorme attivazione del
segnale mediato da EphA con conseguente trasformazione neoplastica. 10,11
Il recettore EphA3 non è normalmente presente nei tessuti adulti sani. Recentemente abbiamo studiato lespressione del
recettore EphA3 nelle malattie mieloproliferative croniche Philadelphia negaitve (MPN), nella leucemia mieloide cronica (CML)
e nelle leucemie acute mieloidi (AML).IL nostro studio dimostra che il gene EphA3 è significativamente iperespresso nelle
malatttie mieloproliferative croniche sia Ph negative che positive. I livelli più elevati di proteina sono stati evidenziati nei
campioni proveniente da pazienti affetti da Leucemia mielomonocitica Cronica (CMML) e da mielofibrosi idiopatica (PMF).
Liperespressione avviene anche a livello proteico e la proteina appare altamente fosforilata in tutti i campioni che presentano
liperespressione del gene.
Inoltre abbiamo confermato che i campioni provenienti da donatori sani, sono negative per lespressione di EphA3. Un dato
importante al fine di una terapia molecolarmente mirata è stata inoltre la dimostrazione che il gene e la proteina EphA3 sono
molto espressi nei progenitori emopoietici CD34+ di pazienti affetti da leucemie acute e croniche ma non nella controparte
normale. Abbiamo inoltre indagato la presenza di mutazioni di EphA3 osservando che, almeno nei pazienti analizzati, la
sequenza codificante non presentava anomalie. Questo ci ha permesso di concludere che nelle malattie mieloproliferative
croniche liperespressione è verosimilmente il meccanismo che porta allattivazione di tale recettore.
Infine, esperimenti eseguiti al fine di comprendere le conseguenze dellabnorme attivazione di EphA3 suggeriscono che questa
induca proliferazione e perdita di adesione cellulare e inibizione dellattività clonogenica.
Basandosi su questi risultati è stato prodotto un anticorpo monoclonale (KB004; Kalobios, California, USA) diretto contro il
recettore EphA3 per utilizzo clinico. Dati ancora non pubblicati dimostrano che lanticorpo è in grado di indurre una potente
apoptosi sulle cellule CD34+ di pazienti affetti da LAM, da LMC resistenti alla terapia con inibitori di tirosino chinasi inclusi i
pazienti che presentano la mutazione T315I che conferisce resistenza a tutti gli inibitori TK di prima e seconda generazione.
Lanticorpo inoltre induce in vitro una potente inibizione della capacità clonogenica e inibizione dei progenitori più immaturi LTC-
IC ( long term culture initiating cells). 12
Il trial clinico di fase I è in via di attivazione presso LMD Anderson Cancer Institute , Houston, TX.
Infine, un ulteriore importante bersaglio potrebbe essere rappresentato dal recettore TK ROS1.13
Il gene ROS1 è localizzato sul cromosoma 6q16, una regione spesso interessata da traslocazioni o delezioni, e codifica per un
recettore TK orfano. Il ruolo fisiologico di ROS1 non è completamente chiaro ma sembrerebbe fondamentale per lo sviluppo.
Come EphA3 è espresso durante lembriogenesi in tessuti ben definiti. I tessuti adulti sani perdono lespressione di tale gene
che, al contrario, sembrerebbe riapparire durante la trasformazione neoplastica.14 La presenza di traslocazioni coinvolgenti
ROS1 sono state descritte nei tumori cerebrali dove ritroviamo il gene ibrido FIG-ROS o nei tumori non a piccole cellule del
polmone (NSCLC). Liperespressione della chinasi sembrerebbe non limitarsi ai tumori cerebrali (è descritta nel 55% dei
meningiomi e 56 % dei glioblastomi) ma, alcuni dati preliminari suggeriscono anche nei tumori intestinali, renali, nel tumore
della mammella e in diversi istotipi di tumori polmonari e delle vie biliari. 15
Il nostro studio precedente ha chiaramente dimostrato che ROS1 è iperespresso nel 70% delle leucemie mielomonocitiche
croniche (CMML) e nel 50% dei casi di mielofibrosi (PMF). 16
Nelle cellule di sangue midollare e periferico dei pazienti affetti da CMML e PMF la proteina è iperespressa e costitutivamente
fosforilata. 16
Come per EphA3 anche ROS1 non è espresso nei campioni di BM e PB ottenuti da donatori sani. ROS1 è espresso
preferenzialmente nel compartimento dei progenitori CD34+ di CMML e PMF ma non nella controparte normale. Lanalisi di
sequenza del promotore e del domain TK non ha evidenziato nei casi analizzati la presenza di mutazioni.
Infine abbiamo dimostrato che liperespressione di ROS1 induce proliferazione, perdita di adesione cellulare e protezione
dallapoptosi attraverso un pathway mediato da SOS/Greb2 e dalattivazione di Erk e Akt. 16
Anche per ROS1, come per EphA3 sono state disegnate delle sostanze in grado di inibire in modo selettivo ROS1. Si tratta
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piccole sostanze sintetiche che agiscono bloccando la tasca per il legame allATP delle proteina.
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chronic myelomonocytic leukemia (CMML). Manuscript submitted

Risultati e prodotti
conseguiti:

Il progetto è stato attivato a fine 2010

AGGIORNAMENTO 2011

Identificazione della tirosino chinasi Ros nelle malattie onco ematologiche per un nuovo approccio terapeutico.
Lattivazione delle proteine ad attività chinasica (TK) è un riscontro molto frequente nelle malattie oncoematologiche,
soprattutto nelle malattie mieloproliferative croniche. Le proteine TK, quando mutate o alterate strutturalmente, possono
trasformarsi in potenti oncogeni causando la trasformazione neoplastica della cellula. La malattia mieloproliferativa meglio
caratterizzata dal punto di vista patogenetico è la leucemia mieloide cronica nella quale la traslocazione t(9;22) induce la
formazione di un gene ibrido BCR-ABL che codifica per una proteina ad attività tirosino-chinasica costitutivamente attivata.
Lo sviluppo di inibitori dellattività chinasica come Imatinib, ha cambiato in modo decisivo lapproccio terapeutico nel campo
delle leucemie. Limpiego di questi nuovi farmaci presuppongono ovviamente una conoscenza dettagliata dei meccanismi
patogenetici responsabili dello sviluppo di malattia. Nonostante il coinvolgimento di proteine TK sia ipotizzabile nella
maggior parte delle malattie mieloproliferative croniche Ph negative (CMPD), il gene coinvolto è stato identificato solo in una
minima percentuale di casi. c-Ros è un recettore orfano con dimostrata attività trasformante nei tumori neuronali. È infatti
descritto il ruolo oncogenetico della proteina di fusione FIG-ROS nello sviluppo del medulloblastoma. Lo studio precedente
aveva dimostrato una significativa iperespressione genica di Ros nelle malattie mieloproliferative croniche (MPNs) ma non
nelle cellule emopoietiche di soggetti sani. Inoltre mediante western blot è stata dimostrata una significativa fosforilazione
del recettore.
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Gli obiettivi del presente studio sono stati articolati nei seguenti punti:
1) valutare il ruolo patogenetico di c-Ros in malattie mieloproliferative e linfoproliferative, in questo caso focalizzandosi sul
mieloma multiplo (MM) e sulla leucemia linfoblastica acuta.
2) caratterizzare i pazienti che presentano lattivazione anomala del recettore.
3) Valutare la sottopopolazione cellulare che esprime ROS1.
4) studiare gli effetti indotti dallattivazione costitutiva di Ros
5) valutare gli eventuali meccanismi responsabili dellattivazione di ROS e studiare delle strategie per bloccare
selettivamente questo recettore.
6) valutare lefficacia di un blocco selettivo di ROS mediante inibitori selettivi

I dati ottenuti ad oggi mediante analisi di PCR quantitativa in Real Time su campioni di sangue midollare ottenuti da pazienti
affetti da malattie mieloproliferative croniche e da donatori sani , In titale sono stati analizzati 258 campioni che
comprendevano 119 CMML (76 BM, 71 PB, (inoltre 4 campioni di cellule CD34+ selezionate) , 25 PMF, 7 ET, 5 PV, 5
JMML, 7 AML e 9 MDS.
Lo studio ha permesso di evidenziare che il 70% circa delle CMML e il 25 % circa delle PMF presenta unabnorme
attivazione  del recettore, dimostrato si attraverso i livelli di espressione ma soprattutto attraverso i livelli di fosforilazione
misurati mediante western blot.
La generazione di una chimera tra il recettore ROS1 e il domain extracellulare di EGFR ha permesso di valutare gli effetti
ottenuti dallattivazione di ROS1 mediante legame con ligando che in questo caso era rappresentato dia EGF, essendo il
ligando naturale di ROS ignoto.
Questa parte dello studio ha permesso di evidenziare che lattivazione di ROS1 induce proliferazione, perdita di adesione
cellulare  e modesta protezione dallapoptosi.
Infine, lo studio ha dimostrato che lutilizzo di specifici inibitori di ROS1 inducono apoptosi selettiva a livello di CD34+ di
pazienti affetti da LMMC e non sulla controparte normale ottenuta da donatori sani. Questo studio ha pertanto permesso di
identificare un nuovo bersaglio nella LMMC e verosimilmente nella mielofibrosi idiopatica e la possibilità di sfruttare questa
anomalia molecolare come bersaglio terapeutico mirato per una terapia con inibitori selettivi dellattività tirosino chinasica di
ROS1.
Il passo successivo sarà di estendere lo studio alle malattie linfoproliferative e ai tumori solidi.

Identificazione della tirosino chinasi EphA3 nelle malattie oncoematologiche  per un nuovo approccio terapeutico
Lo stesso razionale che ha portato allo studio della TK ROS1 ha portato a studiare il recettore EphA3 nelle malattie
mieloproliferative croniche e nelle malattie linfoproliferative.
Le proteine recettori delle efrine (Eph) sono espresse durante lembriogenesi e, nella vita adulta, nelle cellule nervose e,
alcuni di essi sono espressi nelle cellule endoteliali nelle quali regolano i processi crescita cellulare e migrazione. Alcuni dati
pubblicati hanno evidenziato la presenza di una mutazione del gene EphA3 che rende la proteina costitutivamente attivata
nel carcinoma del colon. Mediante uno screening basato sulla Real Time PCR dellespressione di tutti i geni che codificano
per le proteine TK abbiamo identificato liperespressione di EphA3 in un sottogruppo di pazienti affetti da malattie
mieloproliferative croniche Ph negative. Al contrario, EhpA3 non risulta espresso nel sangue midollare e periferico ottenuto
da donatori sani.
Gli obiettivi del progetto sono:
1) valutare lincidenza delliperespressione di EphA3 e identificare le caratteristiche cliniche e il sottogruppo dei pazienti con
tale anomalia.
2) valutare il meccanismo che induce la deregolazione di questo gene.
3) valutare il possibile ruolo svolto da EphA3 nella patogenesi delle malattie mieloproliferative e linfoproliferative.
4) Valutare la sottopopolazione cellulare che presenta tale anomalia.
5) valutare il possibile ruolo di questo recettore quale bersaglio di una terapia molecolare mirata con nuovi inibitori delle TK.
Lo studio ha portato allo studio di espressione di EphA3 mediante Real Time PCR su unampia casistica di campioni di
pazienti affetti da patologie mieloproliferative ben caratterizzate. Lanalisi di espressione ha permesso di evidenziare livelli
anomali di trascritto in blasti di pazienti affetti da leucemia acuta mieloide, linfoblastica e in cellule CD34+ di pazienti affetti
da malattie mieloproliferative croniche incluse PMF, PV e ET. Inoltre  il recettore TK è espresso in pazienti affetti da LMC in
fase accelerata o blastica e durante la fase di resistenza ai TKI per mutazioni, inclusa la mutazione T315I.
Lanalisi della proteina mediante western blot o FACS ha permesso di confermare liperespresione a livello proteico nelle
cellule CD34+. Infine è stato anche dimostrato che EphA3 non solo è presente in quantità significativamente maggiore ma è
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anche costitutivamente fosforilato.
Lanalisi di sequenza ha permesso di escludere la presenza di mutazioni di ephA3 nelle malattie mieloproliferative croniche.
È stato inoltre testato un anticorpo monoclonale anti EphA3 generato nel laboratorio del Prof Martin Lackmann, Monash
University, Australia, con il quale è in corso una collaborazione per questo progetto e prodotto da Kalobios, CA, USA .
Questo anticorpo attualmente in fase di trial clinico di fase I negli USA e Australia induce una apoptosi selettiva dei blasti
leucemici, una inibizione della crescita di colonie emopoietiche e cambi nelladesione cellulare. Da questultima osservazione
e dai dati della letteratura che indicano che EphA3 è coinvolto nei processi di angiogenesi nasce la seconda parte dello
studio, ancora in corso, che mira a valutare il ruolo di EphA3 nelle cellule endoteliali.
Alcuni dati preliminari ottenuti mediante Real Time PCR indicano che EphA3 è iperespresso nelle cellule endoteliali di
mieloma multiplo ma non nelle cellule endoteliali normali. Questo dato, se confermato su una casistica più ampia potrebbe
suggerire il ruolo di EphA3 come bersaglio per una terapia   antiangiogenetica nel mieloma multiplo.
Sono in corso esperimenti per valutare lespresisone di EphA3 in cellule CD34+ selezionate, plasmacellule, cellule
endoteliali e stromali totali ottenute da pazienti affetti da MM.
Valutaremo anche la presenza di EphA3 in cellule endoteliali di malattie mieloproliferative croniche e in blasti leucemici di
pazienti affetti da leucemia linfoblastica  acuta.
1) Daniela Cilloni, Sonia Carturan, Enrico Bracco, Valentina Campia, Valentina Rosso, Monica Pradotto, Chiara Calabrese,
Elisabetta Signorino, Valentina Gaidano, Pimjai Niparuck, Alessandra Favole, Annalisa Morano, Ilaria Iacobucci, Giovanni
Martinelli, Pellegrino Musto, Francesco Frassoni, Giuseppe Saglio. ROS1, the ortholog of drosophila sevenless, represents
a new molecular defect in chronic myelomonocytic leukemia. Submitted to Plos One

2) Daniela Cilloni,  Valentina Gaidano, Alessandra Favole, Francesca Arruga, Enrico Bracco,  Sonia Carturan, Annalisa
Chiarenza, Valentina Campia,  Monica Pradotto, Valentina Rosso, Chiara Calabrese, Antonella Caivano, Pellegrino Musto,
Christopher Bebbington, Martin Lackmann, Francesco Frassoni Giuseppe Saglio. EphA3  is constitutively activated in
Chronic Myeloproliferative Disorders and can be effectively targeted by a specific monoclonal antibody. Submitted to NEJM

:

Attività previsteValutazione dellespressione di EphA3 e ROS1 a livello di mRNA e di proteina su una casistica ampia di pazienti affetti da
leucemia linfoblastica acuta, sia pH positive che negative, malattie linfoproliferative croniche incluse leucemia linfatica cronica
(CLL), mielomi e linfomi.
La quantificazione dellespressione del trascritto di EphA3 e ROS1 verrà eseguita mediante Real Time PCR secondo le
matodiche già utilizzate in precedenza con specifici set di primers e probe su una casistica ampia di campioni di sangue
midollare e periferico. Tutti i pazienti inclusi nello studio verranno caratterizzati dal punto di vista molecolare e citogenetico per
la presenza delle comuni alterazioni molecolari. Tutti i dati clinici saranno raccolti e analizzati.
La quantificazione della proteina avverrà mediante western blot utilizzando anticorpi monoclonali anti EphA3 (prodotto in
collaborazione con M. Lackmann, (Monash University, Clayton, Victoria
Australia) e anti ROS1 (Abcam). La localizzazione della proteina verrà indagata mediante marcatura con anticorpi specifici
utilizzando la microscopia confocale. Infine per quanto riguarda la valutazione dellespressione di EphA3 in particolari
compartimenti cellulari quali le cellule CD34+, CD34+ CD38- o le plasmacellule CD138+ verrà utilizzata la citometria a flusso
(FACS) e un anticorpo specifico prodotto in collaborazione con M. Lackmann.

Valutare lespressione di EphA3 e ROS1 in diversi tumori solidi inclusi il tumore del polmone, mammario, colon retto, pancreas
e prostata.
La valutazione dellespressione del trascritto di EphA3 e ROS1 verrà eseguita mediante Real Time PCR come descritto sopra
utilizzando RNA estratto da neoplasie primarie.
LA valutazione della proteina avverrà principalmente su preparato istologico mediante reazioni di immunoistochimica con
anticorpi specifici.
Lo studio prevede lanalisi di almeno 100 campioni di neoplasie appartenenti ai diversi istotipi.
I dati biologici e clinici dei pazienti analizzati verranno raccolti e analizzati in parallelo ai dati di espressione ottenuti nello studio

Valutare la presenza di eventuali mutazioni di EphA3 e ROS1 tanto nelle malattie linfoproliferative che nei tumori solidi.
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Poiché ad oggi esistono sporadici reports circa la presenza di mutazioni di EphA3 nei tumori solidi e nessun dato nelle malattie
onco-ematologiche, lo studio prevede di eseguire unanalisi di sequenza dellintera coding sequence del gene EphA3 alla ricerca
di mutazioni attivanti nei campioni di sangue midollare o periferico provenienti da pazienti affetti da linfoproliferative e da tumori
solidi.
Il DNA dei pazienti verrà pertanto estratto con procedure standard e lanalisi di sequenza condotta utilizzando la tecnica del
gene sequencing. Inoltre, mentre in alcuni tumori solidi è descritta la presenza di traslocazioni cromosomiche coinvolgenti il
gene ROS1, nella maggior parte dei tumori solidi e delle malattie mieloproliferative la presenza di mutazioni nella coding
sequence non è stata indagata. Lintera coding sequence del gene ROS1 verrà pertanto indagata come descritto per EphA3.

Valutazione dellespressione di ROS1 e di EphA3 nel microambiente midollare
Poiché il segnale delle EphA3 è bidirezionale e, tanto i ligandi che il recettore sono prodotti e presenti sia dalla cellula
emopoietica che stromale, appare di grande rilevanza analizzare la presenza di EphA3 e dei sui ligandi preferenziali sulle
cellule stromali ottenute da pazienti affetti da malattie oncoematologiche.
Le cellule stromali verranno ottenute coltivando in vitro in terreni specifici per 5 settimana le cellule di sangue midollare ottenute
al momento della diagnosi.
Dopo 5 settimane le cellule verranno rimosse dalla capsula di coltura mediante tripsina, analizzate per lassenza di cellule
CD45+ mediante citofluorimetria e sottoposte in parte a estrazione di RNA per lanalisi di espressione dei trascritti ( EphA3 3
efrine) e in parte posizionate su un vetrino per la marcatura con anticorpo specifico anti EphA3 per lanalisi della proteina.
La stessa procedura verrà applicata per la valutazione del trascritto e della proteina ROS1.

Valutare leventuale influenza di un microambiente ipossico sullespressione di EphA3 e ROS1
Poiché alcuni dati della letteratura suggeriscono che il microambiente midollare, fortemente ipossico, sia in grado di proteggere
le cellule staminali dallazione di chemioterapici e di farmaci molecolari mediante lespresisone di alcune molecole che appaiono
regolate dallipossia stessa, in particolare dal pathway di HIF1&#61537;, appare rilevante in vista di una terapia molecolare che
mira a eliminare la cellula staminale leucemica, valutare il possibile ruolo dellipossia nellindurre o nellinibire lespressione di
EphA3 e ROS1.
I campioni di BM e PB verranno prelevati e in parte posizionati sotto una cappa ipossica a diverse tensioni diossigeno per
tempi differenti. Parte del campione, utilizzato come controllo, verrà trattato in condizioni standard. Al temine della coltura verrà
estratto lRNA sia dal campione ipossico che dal campione di controllo e la quantità di trascritto ROS1 e EphA3 valutaot
mediante Real Time PCR come descritto.

Valutazione delleffetto di una efficace inibizione di EphA3 e di ROS1 su campioni di sangue periferico e midollare ottenuto da
pazienti affetti da malattie linfoproliferative acute e croniche.
I campioni di sangue midollare e periferico verranno incubati con Ab monoclonale KB004 ( Kalobios) utilizzando le condizioni e
la metodica precedentemente utilizzate. 12
Al termine dellincubazione lapoptosi verrà valutata attraverso la conta delle cellule esprimenti annexin V mediante analisi
FACS. Con tale metodica sarà possibile valutare anche il numero di cellule CD34+ positive apoptotiche mediante doppia
marcatura (CD34 e Annexin V).
La proliferazione sarà valutata mediante saggio di incorporazione della timidina triziata e mediante metodica MTT.
Infine, quando appropriato, linibizione dellattività clonogenica verrà valutata attraverso la conta della crescita di colonie
emopoietiche in metilcellulosa delle cellule incubate con anticorpo e delle cellule di controllo. Lazione sui progenitori staminali
verrà infine valuatata mediante colture cellulari per la valutazione delle LTC-IC. Ladesione cellulare prima e dopo incubazione
con anticorpo verrà valutata mediante saggi colorimetrici.
In modo analogo si valuterà leffetto dellinibizione di ROS1 in seguito a incubazione con inibitori specifici. La proliferazione,
lapoptosi, ladesione cellulare, la crescita di colonie emopoietiche verranno valutate dopo 24, 36 e 72 ore di incubazione delle
cellule ottenute da BM e PB, previa valutazione dellespressione della proteina ROS1, come descritto sopra.

14 : Analisi Citofluorimetrica di Cellule T-Regolatorie nelle Patologie Onco-Ematologiche

Responsabile: D'Auria Fiorella
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Descrizione: In condizioni fisiologiche, una delle principali caratteristiche del Sistema Immunitario è la sua capacità di reagire a unenorme
varietà di antigeni microbici senza reagire agli antigeni propri (self) di un individuo. Questa mancanza di responsività verso gli
antigeni self viene definita tolleranza immunologica. La tolleranza immunologica a un antigene self può essere indotta quando,
durante la sua maturazione, il linfocita incontra tale antigene negli organi linfoidi primari (in questo caso si parla di tolleranza
centrale) oppure quando il linfocita, ormai maturo, incontra lantigene self nei tessuti periferici (in questo caso si parla invece di
tolleranza periferica).
Alla fine degli anni '90 è stata scoperta una sottopopolazione specializzata di linfociti T, chaimata cellule T regolatorie (Treg),
capace di sopprimere lattivazione del sistema immunitario regolandone lomeostasi e la tolleranza verso antigeni self. Le Treg,
sopprimendo le risposte effettrici di altre cellule, sono un importante self-check insito nel sistema immunitario, capace di
prevenire reazioni eccessive una volta che lantigene è stato eliminato limitando così il danno tissutale.
Le Treg derivano da diversi tipi cellulari, alcune esprimono la glicoproteina di membrana CD8, altre la glicoproteina CD4, la
catena alfa del recettore dell'interleuchina-2 (CD25) e Foxp3 (fattore di trascrizione fondamentale per la differenziazione
aTreg), altre si differenziano da tipi a funzione suppressor come TR1, Th3, CD8+CD28-, e quelle ristrette per Qa-1 (HLA-E per
la specie umana). Tali cellule si riconoscono per le principali citochine prodotte TGF-beta, IL-10, per la scarsa attitudine
proliferativa, per una bassa produzione di citochine linfotrope (in particolare IL-2 e INF-&#947;) e per la capacità di sopprimere
la produzione di queste citochine anche in cellule effettici attivate come CD8+ (CTL), CD4+ (a funzione Th1 o Th2), NK, cellule
dendritiche e macrofagi. .
La sola produzione di citochine immunosoppressive IL-10 e TGF-beta da parte delle cellule Treg non sembra però essere
sufficiente a produrre un effetto soppressivo ottimale,cosa che si osserva, invece, quando le cellule effettrici e quelle regolatorie
sono in diretto contatto, suggerendo il coinvolgimento di molecole di superficie.
Il timo ha un ruolo importante nella generazione delle Treg come dimostra lautoimmunità prodotta dalla timoctomia neonatale a
tre giorni nei ratti.
Come l'attività delle Treg moduli la risposta immunitaria non è ancora ben conosciuto, infatti se da una parte previene lo
sviluppo di malattie autoimmuni, dallaltra non è auspicabile durante la risposta a microrganismi patogeni o in corso di
neoplasie. Le ipotesi attuali suggeriscono che lincontro con microrganismi infettivi produrrebbe una inibizione diretta delle Treg
o indiretta attraverso altre cellule del sistema immunitario per facilitare l'eliminazione dell'infezione. Nonostante tutto, prove
sperimentali dimostrano che alcuni agenti patogeni si siano evoluti per manipolare le Treg, immunosopprimendo lospite per
potenziare la propria sopravvivenza. Infatti l'attività Treg aumenta considerevolmente in infezioni da retrovirus come per HIV,
da micobatteri, in varie parassitosi comprese Leishmania e Plasmodium. Inoltre TGF-beta e IL-10 sono le maggiori citochine
presenti nellambiente exracellulare tumorale e anche le Treg circolanti sono risultate aumentate in pazienti con cancro.
In origine, per identificare e monitorare le Treg si usavano Ab monoclonali per rivelare con tecniche di citometria o
immunoistochimica, unalta espressione di CD4 e CD25, ma nel corso di una risposta immunitaria ad un agente patogeno
anche i linfociti T CD4+ maturi a funzione helper lo sovraesprimono. Poi si è pensato di monitorare FOXP3 fattore di
trascrizione della famiglia genica Forkhead (Forkhead box P3) necessario per lo sviluppo delle cellule Treg in quanto controlla
un programma genetico che specifica questa differenziazione.
Alcuni gruppi di ricerca hanno inoltre pensato di usare come marker delle Treg l'assenza o il basso livello di espressione della
proteina di superficie CD127 (catena alfa del recettore dellinterleuchina-7) in combinazione con la presenza di CD4 e CD25.

Referenze:
1. Dercamp C, Chemin K, Caux C, Trinchieri G, Vicari AP. Distinct and overlapping roles of interleukin-10 and CD25+
regulatory T cells in the inhibition of antitumor CD8 T-cell responses. Cancer Res 2005; 65:8478-8486.
2. Ghiringhelli F, Menard C, Terme M, et al. CD25+ regulatory T cells inhibit natural killer functions in a transforming growth
factor beta-dependent manner. J Exp Med 2005; 202:1075-1085.
3. Zhu X, Ma LL, Ye T. Expression of CD4+CD25highCD127low/- regulatory T cells in transitional cell carcinoma patients and
its significance. J Clin Lab Analysis 2009; 23:197-201.
4. Shen LS, Wang J, Shen DF, et al. CD4(+) CD25(+) CD127(low/-) regulatory T cells express Foxp3 and suppress effector T
cell proliferation and contribute to gastric cancers progression. Clin Immunol 2009; 131(1):109-118.
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5. Kono K, Kawaida H, Takahashi A, et al. CD4(+) CD25(high) regulatory T cells increase with tumor stage in patients with
gastric and esophageal cancers.
6. Li X, Ye DF, Xie X, Chen HZ, Lu WG. Proportion of CD4+CD25+ regulatory T cell is icreased in the patients with ovarian
carcinoma. Cancer Invest 2005; 23:399-403.
7. Miller AM, Lundeberg K, Ozenci V. CD4+CD25high T cells are enriched in the tumor and peripheral blood of prostate cancer
patients. J Immunol 2006; 177:7398-7405.

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2011

I linfoicti T regolatori (Tregs) sono una sottopopolazione di linfociti T CD4+, circolanti nel sangue periferico, caratterizzata
dallespressione costitutiva ad alta intensità della catena alfa del recettore dellinterleuchina-2 (CD25) e del fattore di
trascrizione FOXP3. Le Tregs si sviluppano nel timo e rappresentano il 5-10% del compartimento periferico di cellule T
CD4+. Esse possono essere discriminate attraverso il recettore dellIl-7 (CD127) che è espresso a bassi livelli sulla
stragrande maggioranza delle Tregs. La loro funzione è quella di contribuire alla regolazione e alla soppressione della
risposta immunitaria, hanno quindi un ruolo centrale nella tolleranza immunologica, nel controllo dellautoimmunità e nella
soppressione della risposta immune antitumorale. Tale funzione è mediata anche dalla produzione di citochine
immunoregolatorie TGF-&#946; e Il-10.
Lo scopo del progetto è di analizzare la frequenza delle cellule T regolatorie e i livelli di TGF-&#946; e Il-10 nel sangue
periferico di pazienti con patologie oncoematologiche (mieloma multiplo, leucemie, linfomi, sindromi mielodisplastiche) alla
diagnosi e in seguito a chemioterapia per individuare una relazione con le differenti caratteristiche clinico-patologiche ed
utilizzare tali parametri come fattori prognostici e come bersagli terapeutici.
Da febbraio 2010 a marzo 2011 è stata effettuata mediante citofluorimetria lanalisi dei livelli di Tregs (CD4+ CD25high/+
CD127low/-) nel sangue periferico di 107 pazienti (25 mielodisplasie (MDS), 13 leucemie linfatiche croniche a cellule B (B-
LLC), 31 gammapatie monoclonali, 22 sindromi mieloproliferative croniche (SMPC), 16 linfomi non Hodgkin (LnH)) al
momento della diagnosi. Sono stati inoltre testati 27 controlli sani. Nel siero degli stessi pazienti si è proceduti al dosaggio
delle citochine IL-10 e TGF-&#946; mediante Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
In seguito, dalle cartelle cliniche dei pazienti analizzati, sono stati raccolti i dati personali, lanamnesi, la diagnosi clinica
secondo i criteri WHO e i valori dei globuli bianchi, dei linfociti e delle piastrine al momento dellanalisi citofluorimetrica.
I dati ottenuti sono stati poi elaborati utilizzando lanalisi della regressione lineare e il test del t di Student. Le differenze sono
state considerate significative per un valore di P<0,05.
Dai risultati ottenuti si è osservato (vengono riportati solo i dati statisticamente significativi):
- per la B-LLC un aumento di Tregs e di IL-10 e una diminuizione del TGF-&#946; rispetto ai controlli sani;
- per le SMPC un aumento di Tregs e di TGF-&#946; rispetto ai controlli sani;
- per i LnH si è avuto un aumento di IL-10 rispetto ai controlli sani;
- nelle gammapatie monoclonali e nelle MDS il TGF-&#946; è risultato diminuito rispetto ai controlli sani;
- in tutte le patologie considerate, è risultata significativa la correlazione diretta tra TGF-&#946; e piastrine;
- la correlazione tra Tregs e globuli bianchi e tra Tregs e linfociti si è osservata in quasi tutte le patologie.
I valori di Tregs, Il-10 e TGF-&#946; sono stati analizzati anche in 20 pazienti con differenti tipi di anemia e i dati sono stati
confrontati con quelli dei controlli sani e dei pazienti con sindrome mielodisplastica. I risultati sono stati presentati in un
poster all'11° Simposio Internazionale sulle Sindromi Mielodisplastiche di Edinburgo, UK, a maggio 2011.
Nel 2011 abbiamo anche analizzato i livelli di Tregs in 10 pazienti con linfocitosi B monoclonale (MBL), contribuendo,
insieme ad altri centri italiani (Università Cattolica di Roma, Università di Torino, Università di Roma Tor Vergata, Università
di Salerno) alla stesura dellarticolo:
Circulating regulatory T cells in clinical monoclonal B-cell lymphocytosis. DArena G, Rossi G, Minervini MM, Savino L,
DAuria F, Laurenti L, Del Principe MI, Deaglio S, Biagi A, De Martino L, De Feo V, Statuto T, Musto P, Del Poeta G. Int J
Immunophatol Pharmacol. 2011 Oct; 24(4):915-923. I.F.: 2,685.
In esso si mette in evidenza come i livelli di Tregs in questa condizione siano più bassi rispetto ai valori di Tregs nei pazienti
con B-LLC, ma leggermente più alti che nei controlli sani.
Durante il 2011 abbiamo focalizzato lattenzione sulla valutazione delle Tregs nei pazienti affetti da gammopatia
monoclonale di significato indeterminato (MGUS) e da mieloma multiplo, acquisendo dati su altri 25 pazienti (rispetto ai 31
già analizzati nel 2010), in modo da ampliare la casistica per questo tipo di malattie e valutare se ci sia un andamento
crescente di tale sottopopolazione linfocitaria come per le MBL e le B-LLC.
Infine ci proponiamo di valutare leventuale variazione delle Tregs nelle B-LLC dopo chemioterapia.
Tutte le fasi del progetto sono state condotte insieme alla Dott.ssa Teodora Statuto, (Ricercatore Istituto).
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Attività previsteAnalizzare la quantità di cellule T regolatorie CD4+CD25highCD127low/- e i livelli delle citochine Il-7, Il-10 e TGF-beta nel
sangue periferico di controlli sani e di pazienti con patologie ematologiche (anemie) e oncoematologiche (mieloma multiplo,
leucemie, linfomi, sindromi mielodisplastiche) alla diagnosi e in seguito a chemioterapia per individuare una relazione con le
differenti caratteristiche clinico-patologiche.

Pazienti:
- pazienti con diagnosi di: mieloma multiplo, sindrome mielodisplastica, linfoma di Hodgkin, linfoma non-Hodgkin, leucemia
acuta, leucemia linfatica cronica, sindrome mieloproliferativa cronica, anemia;
- controlli sani.

Procedure:
raccolta dati clinici dei pazienti al momento dellanalisi citofluormietrica:
- Anamnesi
- diagnosi clinica secondo i criteri WHO
- emocromo
- schema di chemioterapia effettuato (alle valutazioni successive alla diagnosi)

Analisi citoflurimetrica
- Campione: sangue periferico (in EDTA) processato entro 24 ore.
- Metodo lyse-no wash
- Per una corretta analisi acquisire se possibile 100.000 eventi.
- Parametri citofluorimietrici: isolamento dei linfociti mediante parametri fisici (FSC/SSC), valutazione della % di linfociti positivi
per lantigene CD4, per lantigene CD25 espresso ad alta intensità e negativi per lantigene CD127.

Test ELISA
- Campione: siero fresco o congelato.
- Parametri valutati con metodica ELISA: Il-7, TGF-beta, Il-10.

15 : Valutazione delle Cellule t-regolatorie nelle patologie onco-ematologiche

Responsabile: D'Auria Fiorella

Programma:

Parole chiave:

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2010

Durata: 24

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Descrizione:

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2011

QUESTO PROGETTO E' STATO INSERITO ERRONEAMENTE NELLA R.C. 2010 ESSENDO UNA DUPLICAZIONE DEL
PROGETTO N° 14

Attività previste

16 : Espressione dei microRNA nelle plasmacellule di pazienti affetti da Mieloma Multiplo: implicazioni
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diagniostiche e progniostiche

Responsabile: De Luca Luciana

Programma:

Parole chiave:

Altri enti coinvolti: The Ohio State University, Divisione di Ematologia dellUniversita di Torino

Anno inizio: 2010

Durata: 24

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Descrizione: Il Mieloma Multiplo e la seconda piu frequente neoplasia del sangue e la sua frequenza e in aumento nelle nazioni sviluppate.
Le alterazioni biologiche e i comportamenti clinici di questa neoplasia sono molto eterogenei anche se continua ad essere una
malattia mortale. Sebbene diverse mutazioni genetiche sono state descritte , le cause della malattia rimangono ancora
inspiegate. La recente introduzione di nuovi farmaci nel nella terapia incrementa la velocita di risposte e lesito clinico, anche se
ci sono casi di pazienti che hanno avuto una rapida ricaduta o che sono risultati refrattari alla terapia. Un precoce e solido
marker prognostico per identificare i pazienti ad alto rischio e ancora inesistente e lapproccio terapeutico e lo stesso per tutti i
pazienti.
Lo scopo di questo progetto e quello di studiare i microRNA , piccole parti del genoma, per identificare peculiari caratteristiche
di malattie aggressive e per incrementare la conoscenza dei meccanismi che causano il cancro. Unaltro obiettivo potrebbe
essere lindividuazione di lesioni molecolari che potrebbero essere usate come target terapeutici. Le analisi verranno effettuate
su cellule cancerogene raccolte durante la diagniosi da un largo numero di pazienti trattati uniformemente. Questo tipo di
analisi valutera la possibilita di ottenere tessuti, per eseguire lanalisi di fattori progniostici, in maniera meno dolorosa.
I risultati di questo progetto aiuteranno a capire perche i pazienti sono affetti da Mieloma Multiplo, perche alcune cellule
cancerogene sono resistenti ai farmaci in uso, e permettera una identificazione precoce dei pazienti ad alto rischio. Questo
sara il primo step per identificare una base progniostica che possa guidare le decisioni terapeutiche e identificare nuove
alterazioni utilizzabili come targets per i futuri farmaci.

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2011

1. Una raccolta di tutti i campioni richiesti per le analisi: come riportato nel progetto, sono stati analizzati i campioni di
pazienti arruolati nel trial clinico in fase III in modo da confrontare il trattamento tra il Velcade-Melphalan-Prednisone(VMP)
e il Velcade-Melphalan-Prednisone-Thalidomide (VMPT). Sono stati raccolti i sieri di 350 pazienti da differenti centri italiani
appartenenti al Gruppo Italiano Studio Mieloma Multiplo (GISMM). La raccolta e stata effettuata a Torino (allEmatologia
Universitaria) dove sono state eseguite le FISH riguardanti le anormalita cromosomiche.

2. Lo screening dei miRNA nei campioni di siero:dopo aver perfezionato i protocolli di estrazione di RNA dal siero e stato
analizzato lRNA estratto da 102 campioni di siero di pazienti con MM e di 57 campioni di siero di donatori sani nello  stesso
range di eta dei pazienti. Utilizzando l'approccio nCounter (Nanostring tecnologia, Seattle, WA)e stata ottenuta una conta
assoluta di 735 miRNA presenti nello stesso momento nel siero. Il confronto, del profilo dei miRNA nel siero di pazienti
affetti da MM rispetto ai controlli sani, mostra miRNA diversi quindi miRNA differenzialmente espressi nei due gruppi. Dopo
la normalizzazione tecnica e biologica, abbiamo incluso nella nostra analisi solo  i miRNA con un numero di copie in
assoluto superiore a 100 in modo da eliminare il rischio di falsi positivi. (tabella 1).

3. Una correlazione con le caratteristiche biologiche alla diagnosi: dal momento che le anomalie cromosomiche sono uno
dei marcatori biologici per predire l'esito clinico, abbiamo diviso i 102 pazienti di MM analizzati in due gruppi: alto rischio e
rischio standard in base al loro profilo FISH. I pazienti portatori della del17, della t(4; 14) o della t(14, 16) sono stati
considerati ad alto rischio, mentre i pazienti con la del13, la t(11; 14) o con cariotipo normale sono stati considerati a rischio
standard. A questo punto si e andati ad indagare sulla presenza di miRNA differenzialmente espressi in questi due gruppi
osservando cosi la overespressione di diversi miRNA  nel gruppo ad alto rischio rispetto al rischio standard. Questi miRNA
sono il miR-21, il miR26a, il miR92a, let-7a, il miR16, il miR-19b, il miR-103, il miR-20a, il miR-126, il miR-22, il miR-
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144, il miR-25, il miR-23a, il miR -24, il miR-223, il  miR-142-3p e il miR146a.
Il passo successivo del nostro progetto sarà la validazione dei nostri risultati utilizzando una tecnica diversa. In particolare
verra utilizzata la PCR quantitativa (qPCR) che ci permettera di confermare o smentire l'analisi dell nCounter.
Infine, abbiamo in programma di correlare il profilo dei miRNA nel siero con i dati relativi alla risposta alla terapia e allesito
clinico (Sopravvivenza senza progressione e sopravvivenza globale) dei pazienti, al fine di ottenere un profilo peculiare di
miRNA relativi alla cattiva prognosi.

Attività previste- Identificare i microRNA con forte valore prognostico: Noi intendiamo effettuare un analisi di espessione sui microRNA
dellintero genoma utilizzando 350 campioni di plasma cellule derivanti da pazienti con Mieloma Multiplo (MM) arruolati in un
trial clinico in fase III in modo da confrontare il trattamento tra il Velcade-Melphalan-Prednisone(VMP) e il Velcade-Melphalan-
Prednisone-Thalidomide (VMPT).
- Validare lassoluta determinazione di miRNA: Noi programmiamo di usare il nanoString, una nuova tecnologia per il profiling
dei microRNA, per una determinazione assoluta dell espressione di questultimi nel MM.
- Identificazione di nuove alterazioni molecolari nel cancro: A differenza delle alterazioni molecolari fino ad ora riscontrate nelle
plasma cellule maligne, il MM e una malattia molto eterogenea, e dei nuovi approcci sono richiesti per comprendere la
patogenesi e chiarirne la classificazione. A tale scopo noi ci proponiamo di investigare sullespessione di miRNA presenti nelle
plasma cellule di soggetti sani, di pazienti con gammopatia monoclonale e di pazienti con MM.Questo approccio ci aiutera a
caratterizzare le alterazioni molecolari di queste neoplasie del sangue e ad associare una particolare caratteristica con un
peculiare fenotipo clinico, costruendo la via verso una terapia basata su particolari alterazioni di ogni paziente col cancro.

17 : Studio Sulla Identificazione Delle Cancer Stem Cell Nei Tumori Della Regione Head-Neck E Sul Loro Possibile Ruolo Nella
Progressione Tumorale

Responsabile: Musto Pellegrino

Programma:

Parole chiave:

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2010

Durata: 24

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Descrizione:

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2011

IL RAPPORTO CON IL RICERCATORE TITOLARE DEL PROGETTO E' TERMINATO NELL'ANNO 2011.
NON SONO DISPONIBILI ULTERIORI AGGIORNAMENTI.
IL NOMINATIVO DEL DOTT. MUSTO, DIRETTORE SCIENTIFICO F.F. DELL'ISTITUTO, E' STATO INSERITO
UNICAMENTE PER POTER ACCEDERE AL PRESENTE FORM E FORNIRE I DETTAGLI RIPORTATI   .

Attività previste

18 : Distinzione di una perdita aerea attiva da un effetto camera mediante un sistema di raccolta digitalizzato per drenaggio
toracico

Responsabile: LEQUAGLIE COSIMO
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Programma:

Parole chiave: Perdita aerea, drenaggio toracico digitale,pneumotorace

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2010

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica osservazionale

Area di interesse: Altro

Descrizione: Studio realizzato con la finalità di distinguere una perdita aerea parenchimale da un effetto camera, caratterizzati da reperti
clinici del tutto sovrapponibili al vaglio di un drenaggio toracico tradizionale, ma gravati da differente impatto prognostico; la
perdita aerea è infatti potenzialmente gravata da severe complicanze settiche, dal rischio di re-intervento e dalla prolungata
permanenza del tubo di drenaggio toracico, mentre un effetto camera è un fenomeno frequente ed assolutamente compatibile
con la precoce rimozione del drenaggio. Limpiego di un sistema digitalizzato come il DigiVent della Millicore, mediante la
misurazione istantanea e cumulativa e la registrazione dei flussi aerei trans-pleurici e delle pressioni endopleuriche, comporta
la possibilità di operare una distinzione tra i due fenomeni, identificando un effetto camera e consentendo la tempestiva
rimozione del tubo di drenaggio, con sensibile riduzione dei tempi di degenza post-operatoria e delle complicanze correlate alla
prolungata permanenza di un drenaggio pleurico (infezioni, , dolore e conseguente riduzione della compliance del paziente).

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2011

Sono stati reclutati 125 pazienti per 144 drenaggi digitali con 138 procedure chirurgiche tra il marzo 2009 e ottobre 2011. La
perdita aerea rappresenta una tra le più comuni complicanze della chirurgia resettiva polmonare e, a dispetto degli
espedienti tecnici messi a punto per contrastarne la comparsa, quali resezioni lobari realizzate con tecnica fissureless,
ossia di preservazione delle scissure interlobari, il confezionamento di tende pleuriche nelle resezioni lobari superiori, la
frenicofrassi, lo pneumoperitoneo o limpiego di colle, sigillanti e cariche protette per suturatici meccaniche, è tuttora gravata
da un incidenza non inferiore al 20% nelle principali casistiche. Lincidenza della perdita aerea prolungata,  recentemente
definita come di durata superiore ai 3-4 giorni di degenza post-operatoria,  è stimata pari al 5-10%. La perdita aerea può
assumere un andamento  subdolo ed imprevedibile esordendo tardivamente, talora ben oltre la 3a giornata post-operatoria.
Lavvento dei drenaggi toracici digitali, dotati di software in grado di garantire la stima numerica, ma anche la registrazione
dellentità della perdita aerea in termini di flusso trans-pleurico e delle pressioni endopleuriche ha consentito di assicurarne
un monitoraggio accurato e riproducibile ovvero di garantirne una misurazione digitale continua. I dati evinti dal download
del cervello digitale del drenaggio si sono rivelati sistematicamente coerenti con le evidenze clinico-radiologiche, talora
anticipandone la comparsa; ciò può tradursi nella possibilità di rimuovere un drenaggio prescindendo dalla verifica
radiografica. Inoltre, è necessario stratificare i pazienti in coorti ad elevato rischio (BPCO, presenza di sinechie pleuro-
parenchimali, resezioni lobari superiori, re-toracotomie), in relazione allestensione della resezione parenchimale (in termini
di lunghezza della trancia di sutura), alleventuale impiego di colle, sigillanti e cariche protette per suturatici meccaniche, per
embricare i diversi aspetti inerenti la prevenzione, il trattamento e la tempestiva identificazione delle perdite aeree. Limpiego
del sistema digitale si traduce a nostro avviso in una più sicura gestione del drenaggio toracico e conseguentemente in una
precoce dimissione del paziente con relativa decurtazione dei costi di degenza.

Attività previsteIdentificazione delleffetto camera e sua distinzione dalle perdite aeree polmonari parenchimali, con impatto sui tempi di
degenza post-operatoria

19 : Efficacia del Tachosil nel trattamento delle perdite aeree in Chirurgia Toracica

Responsabile: LEQUAGLIE COSIMO

Programma:

Parole chiave: Perdita aerea, drenaggio toracico, aerostasi
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Altri enti coinvolti: Ospedale Vito Fazzi  Lecce I.F.O. - Roma A.O.U. OO.RR.  Foggia Policlinico Gemelli  Roma Fondazione Pascale  Napoli
A.O. Monaldi  Napoli Ospedale San Carlo  Potenza A.O. Mater Domini  Catanzaro Ospedale Civile  Forlì Policlinico  Bari
Ospedale S. Spirito  Pescara Ospedale Vittorio Emanuele  Catania Ospedale San Paolo  Bari Ospedale Card. G. Panico 
Tricase Ospedale Civile  Chieti

Anno inizio: 2010

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica osservazionale

Area di interesse: Descrittiva

Descrizione: Studio realizzato presso 17 centri universitari e/o ospedalieri italiani, la cui finalità consisterà nel valutare lefficacia
dellapplicazione del Tachosil® (patches di collagene ricoperti di fibrinogeno e trombina) sulle perdite aeree parenchimali e di
determinare se il suo impiego comporti una riduzione della frequenza/severità delle perdite aeree intraoperatorie, della durata
di permanenza dei drenaggi toracici, della durata delle perdite aeree post-operatorie e dei tempi di degenza. Lo studio è quindi
indirizzato ad un miglioramento della pratica clinica nel tentativo di ridurre la degenza dei pazienti con perdita aerea dopo
resezioni polmonari anatomiche od atipiche e ridurre il dolore post-operatorio imputabile alla necessità di mantenere in sede i
drenaggi pleurici durante la persistenza della perdita aerea.

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2011

Sono stati ottenuti vantaggi nella gestione intraoperatoria delle perdite aeree parenchimali nei pazienti sottoposti a
resezione polmonare. Difatti, è universalmente accettato luso delle stapler nel dividere le scissure pur con lattenta scelta in
relazione alla struttura e allo spessore del parenchima. Purtroppo però possono comunque verificarsi delle perdite aeree
parenchimali intraoperatorie. Prove precedenti hanno suggerito che patch di TachoSil® sono validi nel ridurre le perdite
aeree intraoperatorie e postoperatorie riducendo il tempo di rimozione del tubo di drenaggio e la durata di soggiorno
ospedaliero. Sono stati randomizzati 346 pazienti afferenti a 14 centri di Chirurgia Toracica in Italia. L'uso di TachoSil® è
stato comparato con trattamento chirurgico standard dopo resezione polmonare. Vi è stata riduzione di perdita aerea
maggiore con applicazione del patch. I drenaggio toracico è stato rimosso in anticipo al gruppo standard pur non in modo
significativo. La maggior parte dei pazienti aveva effettuato una lobectomia per cancro del polmone, ma sono stati inclusi
anche pazienti con metastasectomie. Il numero testato è risultato adeguato per l'analisi statistica. In conclusione, il patch di
TachoSil® è risultato più efficace del trattamento chirurgico standard sia nel ridurre perdite aeree intraoperatorie che nella
durata delle stesse non determinando effetti collaterali.

Attività previsteRiduzione della incidenza e della durata delle perdite aeree polmonari parenchimali, con impatto sui tempi di degenza post-
operatoria.

20 : Caratterizzazione delle Cellule Endoteliali da Midollo Osseo di Pazienti con Malattie Mieloproliferative: Identificazione di
Proteine come possibili Targets  Per Una Terapia Anti -Angiogenetica

Responsabile: Caivano Antonella

Programma:

Parole chiave:

Altri enti coinvolti: Università Torino Orbassano, Prof. G. Saglio, Prof.ssa D.Cilloni, Dipartimento di Medicina

Anno inizio: 2011

Durata: 36

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro
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Descrizione: Negli ultimi dieci anni, è stato dimostrato che l'Angiogenesi gioca un ruolo importante nello sviluppo di  diversi tumori
ematologici, e ha  anche implicazioni prognostiche e terapeutiche. Le interazioni tra CLONE MALIGNO ( MC ) e le cellule
stromali (SCs) sembrano essere parte importante del circuito stimolatore paracrino che porta alla crescita tumorale e alla
progressione  in molte neoplasie ematologiche. Ad esempio, nel mieloma multiplo (MM), le plasma cellule (PCs) funzionano
come induttori primari di angiogenesi e sono cruciali per l'attivazione di SCs  del Midollo Osseo (BM), compresi cellule
endoteliali (ECs), osteoclasti, fibroblasti, macrofagi, attraverso la produzione di importanti fattori angiogenici come fattore di
crescita vascolare endoteliale (VEGF), fattore di crescita dei fibroblasti 2 (FGF2) e fattore di crescita degli epatociti (HGF).  Le
BM SCs sostengono la crescita e la sopravvivenza delle  PCs. Reciproche interazioni positive e negative tra PCs e BM cellule
stromali, via citochine, recettori e molecole di adesione, contribuiscono ad una  over-angiogenesi  che è la caratteristica
costante di pazienti con MM attivo.
Le neoplasie mieloproliferative (MPN), leucemia mieloide cronica (CML), policitemia vera (PV), trombocitemia essenziale (ET)
e mielofibrosi primaria (PMF) sono malattie croniche caratterizzate da una BM angiogenesi anormale e patologica.  Laumento
della densità micro-vasculare (MVD) è stata osservata in tutti le MPN. La PMF mostra il più alto grado di neo-formazione di vasi
ed è anche quella con prognosi peggiore. La CML ha  rivelato un aumento significativo di  MVD a cui è funzionalmente
associato un elevato  livello di citochine pro angiogeniche. Nella ET vi è un lieve aumento rilevabile della MVD mentre nella  PV
è riconoscibile un numero maggiore di vasi. Nessuno studio ha finora documentato il  profilo antigenico (incluso quello relative
alla neo  vascolarizzazione),  la capacità angiogenica in vitro e in vivo ed  i marcatori genetici rilevanti delle ECs per  la
neovascolarizzazione in queste malattie. Il confronto tra  le BM ECs  di MNP e quelle e  di soggetti sani può rendere il quadro
più chiaro.

Diversi gruppi  hanno studiato la relazione tra ECs e neoplasie ematologiche , ma la ricerca di marcatori clonali in ECs di
pazienti MPN ha prodotto risultati diversi e contrastanti. Da una parte, Piaggio et al.  hanno escluso che ECs che formano
colonie (E-CFC) ottenute da pazienti con malattie croniche mieloproliferative presentavano marcatori molecolari di clonalità
(sostituzione nella posizione 617  di una valina con  fenilalanina (V617F) in Janus Kinase 2 (JAK2; JAK2V617F) o
riarrangiamento genico BCR-ABL). D'altra parte, Sozer et al. non solo hanno segnalato la presenza di mutazioni JAK2V617F
nelle ECs del fegato di pazienti con PV, ma hanno anche dimostrato che cellule CD34 + isolate da sangue periferico di pazienti
affetti da JAK2V617F PV o PMF sono in grado di generare ECs con JAK2 normale e JAK2 mutato, quando trapiantate in topi
NOD / SCID. Inoltre, Yoder et al. hanno riferito che una minoranza di E-CFC derivata da un paziente con trombosi vascolare
sviluppava successivamente PV e  portava la mutazione JAK2V617F. Infine, diversi studi hanno ben stabilito che
emangioblasti presenti in CML contribuiscono sia alla ematopoiesi maligna e  che alla endoteliopoiesi. Infatti, Teofili et al.
hanno dimostrato l'esistenza di un comune progenitore ematopoietico ed endoteliale anche in MNP Philadelphia negative (Ph-
MPN).
In questo progetto Si affronterà la questione della origine  delle ECs in pazienti MPN per indagare se MPN BM EC  sono
portatrici del  marker molecolare  di clonalità della malattia. Come marcatori  molecolari analizzeremo  la presenza del gene di
fusione BCR-ABL e della mutazione puntiforme JAK2-V617F, rispettivamente  nelle Ph + MPN (CML) e nel Ph-MPN.

Lo standard di cura per il trattamento dei pazienti con MPN non è  definito. Fatta eccezione per la CML (che viene trattato con
inibitori della tirosina chinasi (TKIs))  non è disponibile nessun trattamento curativo  per le MNP e la terapia è diretta verso una
riduzione dei sintomi.
L'identificazione del ruolo fondamentale del JAK2V617F nella patogenesi della Ph-MPN ha portato alla scoperta di composti a
basso peso molecolare  ATP-like in grado di inibire l'attività di questo oncoproteina. Diversi inibitori di JAK (es. ruxolitinib,
TG101348) sono stati sviluppati per il trattamento della MPN e sono ora in sperimentazione clinica. La sfida del futuro sarà lo
sviluppo di  terapie basate sulla combinazione di molecole  inibitorie di JAK2 e nuove molecole inibitorie in grado di agire su
diversi pathways e  differenti cellule coinvolte nella patogenesi di MPN. Considerata l'attività nucleare di JAK2 e il JAK2V617F
sulla  fosforilazione istone H3 e la loro l'attività sinergica in vitro,  le combinazioni di inibitori di JAK2 e inibitori delle istone
deacetilasi (HDACIs,) meritano un'indagine in pazienti con MP
Un ulteriore approccio terapeutico  nel trattamento  delle MNP potrebbe essere quello di agire su cellule bersaglio  differenti da
clone maligno quali le ECs e quindi agire sulla inibizione  dell'angiogenesi in MPN. Ci sono pochi dati   riguardanti  l'effetto della
terapia convenzionale e sperimentale delle MNP  sulla angiogenesi nelle MPN. Imatinib porta ad una riduzione significativa
della BM angiogenesi in pazienti CML. La terapia con talidomide in MF con metaplasia mieloide induce  un riduzione sensibile
della BM angiogenesi e dei livelli plasmatici di FGF2 e di VEGF nella maggior parte dei pazienti che hanno risposto. Altri studi
sono in conflitto con questi ultimi dati. Una migliore conoscenza della biologia delle MNP ECs è un passo essenziale per
testare farmaci convenzionali e sperimentali usati nelle MNP e/o nuove molecole di piccole dimensioni da sole o  in
combinazione  sulla MPN ECs per ottenere risultati  pre-clinici per una terapia anti-angiogenica delle MNP.
Lo studio proposto intende quindi caratterizzare le (ECs) da midollo osseo di pazienti con (MPNs)  attraverso una analisi del
proteoma ( antigen-profile, citochine, molecole di adesione, fattori di crescita) e delle funzioni da esse svolte. Si vogliono inoltre
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studiare gli effetti di farmaci convenzionali e pre-clinici del trattamento delle MPNs e nuove molecole sulle ECs al fine di definire
una possibile  terapia anti angiogenica in queste patologie.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previste- Selezione dei pazienti MPN (al momento della diagnosi, durante il trattamento o la progressione) e soggetti di controllo
(soggetti con malattie non maligne ematologiche e donatori sani)
- Raccolta di ECS da BM di pazienti e soggetti di controllo
- Verifica della purezza sia per MPN  ECs che  per  ECs controllo
- Studio di espressione di noti marcatori vascolari cellulari, fattori di crescita e recettori,
citochine, chemochine e molecole di adesione,  proteasi della matrice, e di altri proteine correlate all' angiogenesi in MPN ECs
vs ECs controllo
-Identificazione di nuove proteine in MPN ECs vs  ECs controllo tramite un analisi proteomica comparata
- Analisi dei test funzionali (es. adesione, chemiotassi, angiogenesi in vitro) di MPN ECs vs ECs   controllo

Al fine di definire se le ECs da MNP hanno  un progenitore comune con le cellule  leucemiche verificheremo se le ECS
mostrano le stesse alterazioni  genetico/molecolari trovate in cellule tumorali. In particolare, si provvederà a controllare la
presenza del
- cromosoma Ph in CML ECs tramite  metodologia FISH utilizzando  la sonda BCR-ABL
- mutazione JAK2V617F in Ph-MPN ECs, tramite una nuova variante della tecnica FISH basata sull'uso del peptide acido
nucleico (PNA). Utilizzeremo una sonda fluorescente specifico, PNA,  che ibrida solo con il JAK2V617F, ma non con la sua
controparte normale, permettendo così
di discriminare tra ECs JAK2V617F positive e quelle negative. Inoltre, questa analisi permetterà di fornire dati quantitativi circa
la popolazione di ECs in termini di positività alla mutazione che permette di determinare se la popolazione EC è clonale o
meno.

Studi in vitro ed in vivo:
Utilizzeremo sul MPN ECs le seguenti molecole :
- Inibitori di tirosin chinasi (cioè imatinib, dasatinib, nilotimib)
- Inibitori della JAK2 (ruxolitinib, TG101348)
- Agenti immunomodulatori (es. lenalidomide, talidomide, pomalidomide)
- Inibitori delle istone deacetilasi (es. givinostat)
- Nuove piccole molecole (ad esempio gli inibitori della proteina 14-3-3: BVO2)

Studio in vitro degli effetti delle molecole/farmaci su MPN ECs:
Inizieremo a testare l'effetto della  singola molecole sulle  funzioni angiogeniche delle  MPN  ECs (crescita, adesione,
chemiotassi e l'angiogenesi in saggi Matrigel).
A seconda dell'impatto che i singoli farmaci hanno sulle funzioni angiogeniche delle ECs decideremo le combinazioni di farmaci
da testare in modo da ottenere un loro effetto additivo o sinergico sulle stesse Ecs

Studio in vivo degli effetti del farmaco sui pazienti con MPN:
Raccoglieremo le biopsie da pazienti pre e post trattamento  farmacologico convenzionale e da quelli pre e post trattamento
con molecole sperimentali arruolati negli studi clinici. Queste biopsie da MPN saranno analizzare tramite  immunoistochimica
per le proteine associate all'angiogenesi in modo da ottenere informazioni sull'azione anti angiogenica in vivo di questi farmaci.

21 : Studio Della Epha3 Nel Mieloma Multiplo

Responsabile: Caivano Antonella

Programma:

Parole chiave:

Altri enti coinvolti: Università di Torino Orbassano, Div. Di Medicina Interna ed Ematologia,Prof. G. Saglio, Profsa D. Cilloni,
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Anno inizio: 2011

Durata: 36

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Descrizione: L'angiogenesi è un processo che, nel microambiente tumorale, avviene con una cinetica incontrollata e illimitata essendo
essenziale per la crescita tumorale, l invasione e la  metastasi. La crescita dei tumori solidi è certamente angiogenesi-
dipendente, mentre il ruolo dell'angiogenesi nella crescita e sopravvivenza delle neoplasie ematologiche  è stato solo
recentemente reso evidente. Nel corso dell'ultimo decennio, un ruolo fondamentale del microambiente tumorale è stato
dimostrato in un certo numero di tumori maligni con particolare attenzione al mieloma multiplo (MM), un tumore delle
plasmacellule (PCs) che risiedono nel midollo osseo (BM). Numerosi studi hanno dimostrato il coinvolgimento dei
microambiente  del BM  nel sostenere la crescita tumorale, l angiogenesi, le malattia ossea e  la resistenza ai farmaci. E stato
dimostrato che le interazioni reciproche tra i diversi componenti del microambiente midollare e le plasmacellule MM regolano la
migrazione, la differenziazione,  la proliferazione e  la sopravvivenza delle PCs maligne. Basandosi sul ruolo cruciale
dell'angiogenesi nel sostenere il clone maligno, sono stati sviluppati diversi farmaci anti angiogenetici che sono attualmente
approvati per il trattamento di pazienti MM.
I recettori EpH (EpHs) sono una grande famiglia di recettori di membrana tirosin chinasici (TK) attivati da efrine. Sono espressi
abbondantemente durante tutte le fasi di embriogenesi e sono implicati in diversi processi dello sviluppo.  Originariamente
identificati come molecole neuronali che regolano la guida degli assoni e la plasticità sinaptica, sono stati in seguito riconosciuti
come modulatori di vari funzioni biologiche, tra cui lo sviluppo vascolare e la migrazione.  Ci sono diverse evidenze sul ruolo
delle proteine della famiglia EpHA in alcuni tumori umani, soprattutto nelle fasi più aggressive di progressione del tumore.  Molti
studi suggeriscono che i recettori EpH sono frequentemente over espressi in una varietà di tumori solidi, tra cui melanoma,
tumore della prostata,  della mammella,  del polmone, carcinomi gastrici, del colon-retto; in questi tumori si verifica  una de
regolazione delle Eph  ed un riemergere di funzioni embrionali in tessuti adulti. In aggiunta, si è dimostrato che l ephrin type-A
receptor 3 (EpHA3) rappresenta un marcatore prognostico nel carcinoma del colon-retto. Inoltre, la  sua over espressione è
stata dimostrata nelle linee cellulari leucemiche, ma non nelle normali cellule ematopoietiche. Infine, la over-espressione di
EpHA si ritiene sia sufficiente a conferire potenziale cancerogeno, anche se probabilmente ulteriori meccanismi sono necessari
per attivare il modo anomalo il  recettore. Pochi anni fa, Bardelli et al.  hanno dimostrato la presenza di mutazioni nel dominio
TK di EpHA3 in cellule tumorali del colon. Di recente Balakrishnan e colleghi  hanno descritto la presenza di mutazioni della
EpHA3 in  glioblastoma,  melanoma e tumori del pancreas. Basandosi sul ruolo della EpHA3 nei tumori umani e in neoplasie
ematologiche,  è stato ingegnerizzato un anticorpo monoclonale che riconosce, lega e blocca  la EPHA3 (KB004) e che  è
attualmente in fase di sperimentazione clinica di Fase I ( Clinicaltrals.gov: NCT01211691 ) in USA e Australia per il trattamento
delle neoplasie ematologiche con  iper espressione di EphA3  e che risultano refrattarie al trattamento convenzionale. E' stato
inoltre dimostrato  che  KB004 è in grado di bloccare la proliferazione  di cellule CD34 positive in patologie mieloproliferative.
Lo studio intende definire e caratterizzare la proteina EpHA3 nel clone maligno e nelle cellule del microambiente midollare di
pazienti con MM. Si vuole, una volta identificata la EPHA3 come proteina  over espressa  nel MM, utilizzare lanticorpo KB004
per neutralizzare la stessa in plasma cellule MM ed in cellule stromali  al fine di studiarne gli effetti in vitro ed  in vivo.
La finalità è quella di poter definire la EPHA3 come target terapeutico per il trattamento del MM.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previste1) Selezione dei pazienti MM e soggetti di controllo (soggetti con malattie non maligne ematologiche e donatori sani)
2) Valutare i livelli di espressione del  mRNA e della proteine EPHA3  nei seguenti tipi di cellule derivate da pazienti con MM e
da soggetti sani di controllo:
a) cellule CD34 positive
b) plasma cellule CD138 positive
c) cellule endoteliali (ECs) e cellule stromali coltivate in vitro da aspirati midollari
d) linee cellulari di  MM (sia sensibili che  resistenti ai farmaci utilizzati per il trattamento del MM compresi steroidi, bortezomib)
3) Analizzare l'espressione della EPHA3 in vivo nel microambiente del midollo osseo (BM) del paziente con MM su biopsie da
BM tramite  immunoistochimica utilizzando un anticorpo specifico.
4) Definire  il ruolo di EphA3 nelle linee cellulari MM,  in cellule CD34 e in ECs di pazienti MM tramite  esperimenti  di
silenziamento genico della EPHA3. Le cellule sottoposte a silenziamento  verranno analizzate in test di  apoptosi,
proliferazione e test funzionali di adesione, chemiotassi ed angiogenesi in vitro.
5) Studiare l'effetto di KB004 sulle cellule ematopoietiche, cellule stromali ed endoteliali da MM.
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Le cellule CD34, CD138 plasmacellule, le cellule stromali e le ECs saranno selezionate e incubate con KB004. Dopo
l'incubazione verranno effettuati test di apoptosi, di formazione delle colonie di cellule CD34 e  saggi funzionali (adesione,
chemiotassi e  capacità di la formare  vasi in vitro. ) per le  ECs.

22 : Studio delle modificazioni del profilo di metilazione delle cellule staminali ematopoietiche dopo trapianto: effetti sulla biologia
del trapianto.

Responsabile: Musto Pellegrino

Programma:

Parole chiave: Trapianto di midollo, Trapianto di cellule staminali, Migrazione, Adesione, Homing, Xenotrapianto, Espressione genica,
Metilazione, Epigenetica, Terapia genica.

Altri enti coinvolti: Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Ospedale San Luigi Gonzaga, Università di Torino, Orbassano, Torino;
- Università degli Studi di Napoli Federico II;
- LabMedMolGe, Università degli Studi di Salerno;
- Dipartimento di Onco-Ematologia Pediatrica e Medicina Trasfusionale, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambin Gesù;
- Centro per lo studio di Cellule Staminali e Terapia Cellulare, IRCCS A.O.U., Ospedale San Martino, Genova.

Anno inizio: 2011

Durata: 36

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Descrizione: I Progetto sarà svolto dalla Dr.ssa Annalisa Morano, Ricercatore Senior presso codesta struttura dal mese di ottobre 2011,
sotto la supervisione della dr.ssa Daniela Cilloni dell'Ospedale San Luigi Gonzaga dell'Università degli Studi di Torino.Il
trapianto di cellule staminali ematopoietiche, incluse quelle da cordone, rappresenta una importante possibilità terapeutica per
la cura di differenti patologie ematologiche. La biologia delle cellule staminali da cordone dopo trapianto in  pazienti adulti, in
termini di homing, distribuzione, mantenimento della staminalità, lineage commitment ed invecchiamento, è poco conosciuta,
come pure il ruolo svolto dal microambiente midollare nella regolazione di tutte queste attività. Non è mai stato valutato se le
cellule staminali provenienti da cordone invecchiano allo stesso modo se impiantate in un bambino o se la loro introduzione in
un ambiente più adulto può accelerare il loro invecchiamento: i meccanismi molecolari dell'invecchiamento delle cellule
staminali ematopoietiche dopo trapianto necessitano ulteriormente di essere indagati ed approfonditi. La riuscita finale di un
trapianto è fortemente influenzata dalla ricostituzione della componente cellulare T. Differenti studi suggeriscono che le cellule
staminali ematopoietiche adulte mostrano un differenziamento ridotto verso la  linea  linfoide. Non è chiaro se il ritardo nella
ricostituzione della componente cellulare T dopo trapianto di cellule di cordone in paziente adulto è totalmente dipendente dalla
funzione compromessa del timo (dovuta sia all'età del paziente che al trattamento chemioterapico di condizionamento), o se
altri fattori collegati al differenziamento delle cellule T intervengano dopo il trapianto.
Le cellule staminali ematopoietiche  possiedono l'eccezionale proprietà di mantenere il self e di differenziarsi in diversi tipi
cellulari. Dal momento che il destino delle cellule staminali è regolato anche dalla metilazione di geni critici, come fattori di
trascrizione, geni del gruppo Polycomb e geni propri della staminalità, la metilazione potrebbe assumere un ruolo rilevante nel
contesto di cellule che devono ripristinare l'intero sistema emato-linfopoietico. La metilazione, inoltre, gioca un ruolo chiave
nello spegnimento dell'espressione dei geni coinvolti nel mantenimento della pluripotenza durante il normale sviluppo e
differenziamento.
Non è stato ancora ben definito il profilo di metilazione delle cellule staminali ematopoietiche provenienti da cordone e da
donatore adulto, come pure gli eventuali cambiamenti a cui il profilo di metilazione delle cellule staminali da cordone può
andare incontro dopo trapianto in un paziente adulto. Alcune differenze cliniche sono state osservate quando cellule staminali
da cordone vengono trapiantate in un paziente adulto rispetto al trapianto in un paziente pediatrico, in termini di attecchimento
e di ricostituzione del sistema immunitario. Il microambiente potrebbe, insieme ad altri fattori estrinseci, parzialmente
influenzare queste condizioni: il differenziamento verso la componente linfoide è infatti ritardata nell'adulto rispetto al bambino.
Quindi, dal momento che tutti questi processi, incluso il mantenimento della componente staminale, il differenziamento
specifico e l'invecchiamento, sono strettamente regolati dal cambiamento dei profili di metilazione, questo progetto si
concentrerà sull'analisi del profilo di metilazione delle cellule staminali ematopoietiche da cordone prima e dopo trapianto in
pazienti con età differente (da bambino ad adulto). I risultati ottenuti saranno successivamente paragonati al profilo di
metilazione delle cellule staminali adulte  nelle stesse condizioni. L'obiettivo di questo studio sarà la caratterizzazione dei

34  /  87



Programma per la ricerca corrente degli IRCCS 2012

Centro di riferimento oncologico della Basilicata
Progetti

cambiamenti epigenetici, in termini di profili di metilazione, che si verificano dopo trapianto di cellule staminali ematopoietiche,
a seconda della sorgente cellulare (cellule staminali ematopoietiche da cordone o da donatore adulto), della via di
somministrazione (intra-midollare o  intra-venosa) e dell'età del paziente ricevente, come pure l'identificazione del ruolo svolto
dal microambiente midollare nell'influenzare lo stato epigenetico delle cellule stesse.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteIl progetto prevede, come prima attività, la selezione di cellule CD34+ (cellule staminali ematopoietiche) prima e dopo trapianto.
Le cellule CD34+ saranno ottenute da sangue di cordone e da midollo di donatori pediatrici ed adulti prima del trapianto. Dopo
il trapianto, le cellule staminali ematopoietiche CD34+ saranno raccolte mediante aspirati midollari a +30, +60, +120, +180 e
+360 giorni dal trapianto. In contemporanea saranno raccolti anche campioni di cellule stromali prima e dopo trapianto. Tutti i
dati clinici e biologici dei pazienti donatori e di quelli riceventi, insieme alle terapie somministrate, saranno raccolti per le
successive analisi statistiche.
Il profilo di metilazione dell'intero genoma conosciuto di queste cellule, insieme al profilo di espressione dei relativi geni, sarà
analizzato mediante l'utilizzo della piattaforma genomica HiScan SQ (Illumina), in dotazione presso questo istituto. Elaborati
approcci bioinformatici saranno sviluppati per l'integrazione dei dati di espressione genica e di metilazione, tenendo conto della
funzione genica come pure del coinvolgimento di tali geni in specifici pathway biologici.
Da questo screening saranno selezionati una serie di geni candidati che saranno successivamente analizzati e validati in
termini di espressione genica, metilazione ed espressione proteica. Il coinvolgimento dei geni selezionati nella biologia del
trapianto sarà successivamente valutato in esperimenti di gain or loss of function condotti in modelli di xenotrapianto di topo

23 : Ruolo di EGFR e PTEN nella risposta alla terapia con Cetuximab dei carcinomi del colon retto KRAS wild type

Responsabile: Vita Giulia Anna Carmen

Programma:

Parole chiave:

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2011

Durata: 36

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Descrizione: Il Progetto sarà svolto in collaborazione con l'U.O. di Oncologia Medica - Dott. Michele Aieta, Dott.ssa AnnaMaria Bochicchio .
Il carcinoma del colon retto (CRC) è una neoplasia maligna che interessa il retto-sigma inoltre il 50% dei casi e il cieco nel
20%. Rappresenta una delle principali cause di mortalità per cancro nel mondo. LAmerican Cancer Society stima che nel 2012
i nuovi casi di cancro colo-rettali siano intorno ai 140mila, e si attendono quasi 50mila decessi per tale patologia. La chirurgia
rappresenta il trattamento di prima scelta. Per trattare il carcinoma metastatico del colon retto sono disbonibili tre anticorpi
monoclonali, approvati dalla FDA: Bevacuzimab quale bloccante langiogenesi tumorale, il Cetuximab e il Panitumumab che
bloccano i fattori che ne promuovono la crescita.
 LEpidermal Grouth Factor Receptor (EGFR) è espresso in molti CRC ed essendo localizzato sulla superficie cellulare è un
ottimo bersaglio terapeutico. Lattività tirosin-kinasica dellEGFR attivato ha come effettori alcune molecole, che raggruppate,
costituiscono due pathways: Ras/Raf-MEK/MAPK e PI3K/Akt-mTOR. Questi provocano cambiamenti nellespressione genica
inducendo rispettivamente divisione cellulare incontrollata e sopravvivenza di tali cellule. Il pathway PI3K/Akt attivato è una
della maggiori forze che spingono alla progressione tumorale; questa iperattivazione è dovuta principalmente alle mutazioni di
PTEN, una fosfatasi non ridondante la cui funzione principale è quella di defosforilare il fosfatidilinositolo 3-fosfato (PIP3)
inattivando in questo modo la segnalazione indotta dal PI3K. Studi recenti hanno dimostrato che oltre ad assolvere questa
funzione canonica, PTEN interviene nel mantenimento della stabilità genomica associandosi ai centromeri e impedendo le
rotture cromosomiche responsabili di traslocazioni; esperimenti di knockout in linee cellulari hanno infine dimostrato come la
sua perdita di espressione crei uno stroma permissivo alla progressione tumorale.
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Lespressione, o meno, di queste molecole è quindi in grado di predire la risposta allo specifico inibitore, arrestandola o
favorendola ed è lobiettivo che ci proponiamo di evidenziare. Il farmaco oggetto della valutazione è lanticorpo monoclonale
cetuximab.

RAZIONALE
Lo studio si fonda sul seguente razionale:
Cetuximab, in associazione alla chemioterapia con fluoro pirimidina-irinotecano-oxaliplatino,  rappresenta il trattamento di
elezione per i tumori metastatici del colon retto con kRAS wild type. Tuttavia studi condotti in diversi centri mettono in evidenza
come solo una sottopopolazione di questi pazienti risponda al trattamento;da ciò deriva lutilità di identificare i pazienti
suscettibili di una risposta al trattamento con antiEGFR; è uno studio retrospettivo che prevede la valutazione di campioni di
neoplasie di pazienti con carcinoma metastatico del colon retto, kRAS wild-type, trattati con CETUXIMAB

OBIETTIVI
Sulla base di questo razionale scientifico, lo studio è stato improntato con lo scopo di correlare la risposta al trattamento con
cetuximab, con lamplificazione di EGFR e lespressione di PTEN. In letteratura sono riportati dati contrastanti circa
lamplificazione di EGFR e la correlazione alla risposta con cetuximab, è nostro interesse valutarne la sua amplificazione come
una precondizione di risposta al trattamento, incrociandola con lespressione di PTEN. La mancata espressione di PTEN, come
dimostrato in alcuni lavori, conferisce resistenza al trattamento, suggerendo di orientare la sperimentazione (allestendo alluopo
colture cellulari) verso trattamenti diversi, come inibitori di mTOR, effettore a valle della scena in cui interviene PTEN come
attore principale.
Ci proponiamo di dimostrare che il reale beneficio della terapia derivi da una marcata amplificazione dellEGFR
(amplificazione/polisomia) e che lespressione di PTEN sia un fattore determinante in questottica.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteLo studio sarà condotto considerando una serie progressiva e continua di pazienti con malattia metastatica colo-rettale, kRAS
wt, trattati o in trattamento con cetuximab, individuando queste fasi:
1. Valutazione delle caratteristiche demografiche e della risposta al trattamento dei pazienti
2. Indagini molecolari su materiale istologico della neoplasia primitiva e, dove presente nei nostri archivi, anche sulla metastasi.
Comprenderanno lanalisi mediante Ibridazione in situ fluorescente (FISH) con sonda EGFR spectrum orange/CEP7 spectrum
green e  immunoistochimica (IHC) per PTEN.
3. Analisi dei risultati e correlazione con la risposta clinica dei singoli casi.
RIFERIMENTI
1. Bosman F.T. et al, 2010. WHO Classification of Tumours of Digestive System. IV edition. Geneva (CH).
2. Moroni M, Veronese S, Benvenuti S, et al. Gene copy number for epidermal growth factor receptor (EGFR) and clinical
response to antiEGFR treatment in colorectal cancer: a cohort study. Lancet Oncol 2005;6:27986.
3. Yarden Y, Sliwkowski MX. Untangling the ErbB signalling network. Nat Rev Mol Cell Biol 2001;2:12737.
4. Mendelsohn J, Baselga J. Status of epidermal growth factor receptor antagonists in the biology and treatment of cancer. J
Clin Oncol 2003;21:278799.
5. Meyerhardt JA, Mayer RJ. Systemic therapy for colorectal cancer. N Engl J Med 2005;352:47687.
6. Velho S, Oliveira C, Ferreira A, et al. The prevalence of PIK3CA mutations ingastric and colon cancer. Eur J Cancer
2005:41:164954.
7. Bardelli A, Siena S. Molecular mechanisms of resistance to cetuximab and panitumumab in colorectal cancer. J Clin Oncol
2010;28:125461.
8. Yasui W, Oue N, Aung PP, Matsumura S, Shutoh M, Nakayama H. Molecularpathological prognostic factors of gastric
cancer: a review.Gastric Cancer 2005; 8: 8694.
9. Yoshida T, Sakamoto H, Terada M. Amplified genes in cancer in upper digestive tract. Semin Cancer Biol 1993; 4: 3340.
10. Lu CH, Wyszomierski SL, Tseng LM, et al. Preclinical testing of clinically applicable strategies for overcoming trastuzumab
resistance caused by PTEN deficiency. Clin Cancer Res 2007;13:58838.
11. Zhang J, Grindley JC, Yin T, et al. PTEN maintains haematopoietic stem cells and acts in lineage choice and leukaemia
prevention. Nature 2006;441:51822.

24 : Farmacogenetica della risposta  emopoietica alla terapia ferrochelante orale con deferasirox in pazienti affetti da sindrome
mielodisplastica.
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Responsabile: Musto Pellegrino

Programma:

Parole chiave:

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2011

Durata: 36

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Descrizione: Il Progetto sarà svolto in collaborazione con il Dott. Vittorio Simeon, Ricercatore di questo Istituto.
Le sindromi mielodisplastiche (MDS) comprendono un range eterogeneo di disordini ematopoietici in cui la disfunzione del
midollo osseo frequentemente porta ad anemia, neutropenia e trombocitopenia con una possibile evoluzione a leucemia
mieloide acuta.
La trasfusione di eritrociti rimane una terapia essenziale per il trattamento dellanemia associata alla MDS, ma la dipendenza
alla trasfusione è stata associata come fattore indipendente ad una ridotta sopravvivenza. In più, una terapia trasfusionale
cronica può portare ad un sovraccarico di ferro e successiva tossicità, alla quale i pazienti con MDS possono essere
particolarmente vulnerabili come risultato di co-morbidità associate alla loro età avanzata. Numerose linee guida nella pratica
clinica raccomandano lutilizzo della terapia ferro- chelante orale con deferasirox nei pazienti  MDS a basso rischio.
In aggiunta ai dati sulla riduzione del carico di ferro da parte del deferasirox, un numero consistente di recenti osservazioni
cliniche ha evidenziato un significativo miglioramento nei parametri ematologici ed una riduzione della richiesta di trasfusioni
durante la terapia ferro-chelante con tale farmaco  (Gatterman et al., 2012;    Guariglia et al., 2011; Messa et al., 2008).
Dato che questo miglioramento non è stato individuato in tutti i pazienti trattati ma soltanto in circa il 20% dei pazienti sottoposti
a deferasirox, potrebbe essere molto interessante valutare le differenze inter-individuali di questi soggetti.
A tale scopo verrà effettuato uno studio di farmacogenetica candidate-gene per valutare le differenze genetiche, sotto forma di
polimorfismi a singolo nucleotide, dei geni coinvolti nella farmacocinetica e nella farmacodinamica del deferasirox.
Obiettivo principale è studiare il meccanismo che innesca il miglioramento ematologico in pazienti mielodisplastici trasfusione
dipendente in terapia ferro chelante ed identificare caratteristiche genetiche predittive di risposta.

Gattermann N, Finelli C, Della Porta M, Fenaux P, Stadler M, Guerci-Bresler A, Schmid M, Taylor K, Vassilieff D, Habr D,
Marcellari A, Roubert B, Rose C. Hematologic responses with deferasirox therapy in transfusion-dependent myelodysplastic
syndromes patients. Haematologica. 2012 Mar 14.

Guariglia R, Martorelli MC, Villani O, Pietrantuono G, Mansueto G, D'Auria F, Grieco V, Bianchino G, Lerose R, Bochicchio GB,
Musto P. Positive effects on hematopoiesis in patients with myelodysplastic syndrome receiving deferasirox as oral iron
chelation therapy: a brief review. Leuk Res. 2011 May;35(5):566-70.

Messa E, Cilloni D, Messa F, Arruga F, Roetto A, Saglio G. Deferasirox treatment improved the hemoglobin level and
decreased transfusion requirements in four patients with the myelodysplastic syndrome and primary myelofibrosis. Acta
Haematol. 2008;120(2):70-4.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteI pazienti con MDS trattati con deferasirox saranno reclutati in differenti Centri Italiani, tutti partecipanti a un gruppo di studio sul
trattamento ferro-chelante nelle mielodisplasie (ICEBERG). Tali pazienti faranno parte di uno studio caso-controllo organizzato
in accordo alla loro risposta ematopoietica dopo il trattamento con deferasirox; a tale scopo saranno valutati come casi i
pazienti che manifesteranno il miglioramento ematologico dopo terapia ferro-chelante
Per ogni paziente saranno raccolti i dati clinici in un unico database contenente inoltre i valori  biologici e la caratterizzazione
cariotipica. Tali dati saranno successivamente analizzati in relazione alla risposta ematologica per valutare la presenza di
caratteristiche cliniche, biologiche o cariotipiche in grado di predire la risposta al trattamento.

Per ogni paziente verrà estratto il DNA da saliva (inteso come DNA germinale) e da aspirato midollare (inteso come DNA
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somatico) al fine di proseguire le indagini genetiche.

Verrà valutata la presenza dei polimorfismi nei geni implicati nella cinetica e nella dinamica del farmaco deferasirox sia su DNA
germinale che somatico. Tale analisi sarà effettuata tramite lutilizzo della tecnologia Beadxpress (Illumina). I geni di interesse
che verranno valutati sono: UGT1A1, ABCC2, ABCG2, CYP2D6, Caspase 9, Caspase 8, Caspase 3, Cytochrome C, NF-kB,
HIF1alpha.

25 : Studio del ruolo di Lin28 nelle leukemia stem cell

Responsabile: De Luca Luciana

Programma:

Parole chiave:

Altri enti coinvolti: Universita degli studi di Torino, Div. Di Medicina Interna ed Ematologia, Polo Ospedaliero San Luigi Gonzaga, Orbassano
(TO)

Anno inizio: 2011

Durata: 24

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Descrizione: La leucemia mieloide acuta (AML) è un disordine clonale della cellula staminale ematopoietica. Questa malattia è clinicamente,
citogeneticamente e molecolarmente eterogenea rendendo difficile la corretta classificazione. La prognosi dei pazienti affetti da
AML dipende da molti fattori biologici in parte non ancora ben definiti. È noto che la presenza di alcune alterazioni
citogenetiche e molecolari quali le traslocazioni t(15, 17), t(8, 21), e inv (16) sono associate ad una prognosi migliore rispetto
ad altre quali la presenza di anomalie coinvolgenti MLL al 3q26 o le delezioni del cromosoma 5 o 7. Inoltre, varie anomalie
molecolari associate ad un cariotipo normale possono avere un significato prognostico come le mutazioni  di nucleofosmina-1
(NPM1), FMS-like chinasi tirosina 3 (FLT3, duplicazioni tandem interne [DTI]), e CCAAT / enhancer proteina alfa vincolante
(CEBPA). Alcune anomalie citogetiche/molecolari si associano quindi a una maggior chemioresistenza.
I risultati terapeutici nei pazienti affetti da leucemia acuta mieloide sebbene in progressivo miglioramento, non sono
completamente soddisfacenti. Nonostante una significativa quota di pazienti sia in grado di ottenere una remissione completa
al termine della chemioterapia, una percentuale di questi è destinata a recidivare dopo un tempo variabile da pochi mesi ad
anni. La recidiva è nella maggior parte dei casi legata alla persistenza di malattia residua, ovvero alla persistenza di un clone
leucemico che è resistente alla chemioterapia. Verosimilmente questo clone residua a causa della persistenza di cellule
staminali leucemiche resistenti alla terapia che nel tempo rigenerano la malattia. Ad oggi sono noti alcuni pathways coinvolti nel
mantenimento della cellula staminale leucemica quali il pathway di hedgehog , Wnt e Notch. Alcune evidenze sperimentali
suggeriscono che questi pathways sono alterati nella cellula staminale leucemica favorendo pertanto una maggior capacità di
self renewal. Altri geni potrebbero essere coinvolti e favorire una maggior staminalità alla cellula leucemica e pertanto una
maggiore resistenza ai famaci antileucemici.
Lin28 è un RNA-binding protein evolutivamente conservata con due domini di RNA-binding (un cold shock domain e un motivo
zinc finger retrovirale di tipo CCHC). Il genoma dei mammiferi codifica due Lin28 paraloghi Lin28A e Lin28B. Queste proteine
sono presenti in differenti localizzazioni subcellulari: Lin28A è localizzato principalmente nel citoplasma, mentre Lin28B che
contiene segnali funzionali di localizzazione nucleare è specificamente localizzata nei nucleoli. Entrambe le proteine sono
importanti in processi quali embriogenesi, miogenesi scheletrica, sviluppo delle cellule germinali, e neurogliogenesi. Diversi
studi hanno dimostrato che LIN28 lega gli mRNA, regolandone la loro stabilità e la loro traduzione. Inoltre, LIN28 può legarsi
agli anelli terminali del precursore del miRNA let-7, bloccando così la trasformazione di let-7 nella sua forma matura. È
importante sottolineare che l'espressione di LIN28 è limitata alle cellule embrionali staminali e ai tessuti di sviluppo, e la sua
espressione diminuisce drasticamente quando procede il differenziamento. In tumori umani, LIN28/LIN28B è iper espresso e
funziona come un oncogene promuovendo la trasformazione maligna e la progressione tumorale. Basandosi su queste
evidenze sperimentali , nellambito di questo progetto si vuole andare a valutare l'espressione di Lin28A e di Lin28B nei
progenitori CD34 + di AML confrontandoli con la controparte normale ottenuta da donatori normali. Inoltre il progetto mira a
comprendere i meccanismi di deregolazione di Lin28 e le conseguenze a livello di mantenimento della staminalità dei
progenitori leucemici.
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Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteValutazione dellespressione di Lin28A e di Lin28B nelle cellule CD34 + di AML: Si prevede di raccogliere 50 campioni di
sangue midollare da pazienti affetti da AML, isolarne le cellule CD34+ e valutarne mediante Real Time l'espressione di Lin28A
e di Lin28B rispetto alle cellule CD34 + di midollo osseo di donatori normali
Validare la disregolazione di Lin28: La proteina Lin28 verrà valutata su cellule CD34+ utilizzando un anticorpo monoclonale
specifico mediante immunofluorescenze su CD34+ di AML e su CD34+ di midollo osseo di donatori normali per confermare i
dati precedentemente osservati tramite real time
Identificazione di nuove alterazioni molecolari nelle CD34+ di LAM: A differenza delle alterazioni molecolari fino ad ora
riscontrate nelle LAM, lo studio di Lin28 e del suo ruolo nelle CD34+ di LAM, ci permetterà di caratterizzare meglio la cellula
staminale leucemica e chiarire i meccanismi di chemioresistenza dei progenitori leucemici. A tale scopo noi ci proponiamo di
investigare sul pathway di regolazione di Lin28. Questo approccio ci aiuterà a caratterizzare le alterazioni molecolari di queste
neoplasie e ad associare una particolare caratteristica con un peculiare fenotipo clinico, costruendo la via verso una terapia
basata su particolari alterazioni di ogni paziente col cancro.
Infine per chiarire ulteriormente il ruolo di LIN28 nel mantenimento della staminalità dei progenitori emopoietici leucemici
verranno effettuati studi di gain e loss of function mediante infezione di CD34+ normali e leucemiche con specifici vettori
lentivirali di costrutti portanti la coding sequence di Lin28 o specifici shRNA. Dopo infezione di shRNA in CD34+ leucemiche (
loss of function) o di plasmidi contenenti Lin28 in CD34+ normali ( gain of function) saranno eseguiti saggi in vitro quali le
colture LTC-IC ( long term culture initiating cells) e esperimenti di riplating. Con questi esperimenti chiariremo il ruolo di LIN28
nellespansione del compartimento staminale.

3 : Trattamento dei tumori cutanei in fase avanzata e non altrimenti trattabili con metodica combinata: elettrochemioterapia +
chirurgia,

Responsabile: Fabrizio Tommaso

Programma:

Parole chiave: S.C. di Oncologia Medica e S.C. di Radioterapia

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2009

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Il progetto di ricerca di cui sopra si prefigge lobiettivo di valutare lefficacia della elettrochemioterapia, associata al trattamento
chirurgico, per le localizzazioni cutanee e sottocutanee di neoformazioni maligne, a diversa istologia, altrimenti giudicate
inoperabili, mediante il potenziamento locale, attraverso impulsi elettrici, dellattività antitumorale di un chemioterapico per nulla
o poco permeante la membrana cellulare e che possiede unalta capacità intrinseca citotossica

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
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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.

AGGIORNAMENTO 2009

Sono stati ad oggi trattati 21 pazienti di età compresa tra 56 anni ed 86 anni con una media di età di 75.6, per un totale di
27 applicazioni utilizzando la Bleomicina alla dose di 15 mg per metro quadro di superficie corporea .Gli istotipi trattati sono
quindici carcinomi squamocellulari, due sarcomi di Kaposi, due dermatofibrosarcomi protuberans, una metastasi cutanea da
carcinoma polmonare ed un caso di localizzazioni cutanee multiple da carcinoma della mammella, co localizzazioni a
testacollo, tronco, arti. Ricordando che il trattamento ha soprattutto intento palliativo, 20 pazienti trattati ne hanno tratto
giovamento e sono ritornati a domicilio con notevole miglioramento della qualità di vita; di questi pazienti, 1 è
completamente guarito. In un solo caso, pur avendo avuto una notevole riduzione della neoformazione, non è stato
possibile eseguire in tempo utile lintervento definitivo, per motivazioni anestesiologiche. Ciò ha determinato dopo alcuni
mesi la ripresa della malattia, rendendo impossibile ogni altro approccio terapeutico. Si ritiene di dover implementare tale
casistica, prima di procedere alleventuale pubblicazione.

Aggiornamento 2010

Sono stati inclusi nello studio 25 pazienti per un totale di 33 applicazioni. La sede e listotipo delle neoplasie trattate sono
così suddivisi.
Localizzazione:
Testa e collo: 15
Tronco: 4
arti: 6
Tipo istologico:
Ca. spinocellulare: 20
Metastasi cutanee da carcinoma mammario: 1
Sarcoma:3
Metastasi cutanea da melanoma maligno:1

Aggiornamento  2011

E' continuato l'arruolamento,  stati inclusi nello studio, 45 pazienti per un totale di 52 trattamenti. La sede di applicazione ed
il tipo istologico delle  neoplasie trattate sono così suddivisi:
Localizzazione:
Testa e collo: 20
Tronco: 10
arti: 15
Tipo istologico:
Carcinoma spinocellulare: 22
Metastasi cutanea da melanoma maligno: 7
Sarcoma di Kaposi:5
Altri sarcomi:3
Metastasi cutanee da carcinoma mammario: 2
Metastasi cutanea da carcinoma polmonare: 2
Carcinoma basocellulare: 2
Metastasi cutanea da carcinoma della laringe: 1
Metastasi cutanea da carcinoma cervice uterina: 1

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
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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 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.

4 : 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: Altro

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:

Il reclutamento dei pazienti affetti da carcinoma renale in trattamento con sunitinib si è concluso da poco. Sono disponibili i
campioni di 51 casi e, a breve, inizierà la valutazione dei dati biologici.

AGGIORNAMENTO 2010

I dati relativi alla prima fase dello studio hanno permesso la
pubblicazione di un primo lavoro scientifico: M30 neoepitope expression in Epithelial cancer:quantification of apoptosis in
circulating tumor cells by CellSearch analysis.
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Linduzione dellapoptosi è considerata un obiettivo primario di molte terapie targeted
la cui rilevanza clinica nei tumori solidi rimane ancora da chiarire.
E' stato sviluppato un test CTC integrato per la determinazione quantitativa delle CTC vitali/apoptotiche, allo scopo di
utilizzarlo come marcatore di risposta al trattamento.
E stato dimostrato che un eccesso di CTC
vitali(calcolato con la differenza dellarea sotto la curva dei grafici longitudinali
delle CTC vitali e delle CTC apoptotiche) è associato con la ripresa radiologica
della malattia ,anche nei casi(carcinoma mammario) nei quali il trattamento aveva
raggiunto lobiettivo di ridurre il numero delle CTC al di sotto della soglia delle 5 CTC/ µL.
In questo lavoro,oltre a pazienti affetti da carcinoma mammario,sono stati inseriti
anche i pazienti dello studio pilota CTC/Sunitinib nel mRCC, in cui è stata dimostrata la presenza CTC (prima dimostrazione
formale nel Ca renale).
I dati ottenuti in uno studio pilota nel Ca renale(in corso la scrittura del lavoro) confermano che il test integrato per la
determinazione delle CTC vitali /apoptotiche è associato alla ripresa radiologica di malattia.
Infatti la PFS nei pazienti con DAUC<_ 0 è significativamente maggiore nel gruppo con DAUC>0.

Aggiornamento 2011

Dopo aver discusso allinterno del gruppo ,nellintervallo fra questo e il precedente aggiornamento  si è ritenuto utile
proseguire larruolamento dei pazienti.I dati  relativi a questa prima fase dello studio hanno permesso la pubblicazione  di un
primo lavoro scientifico: M30 neoepitope expression in  Epithelial cancer:quantification of apoptosis in circulating tumor cells
by CellSearch analysis.
Linduzione dellapoptosi è considerata un obiettivo primario di molte terapie targeted  la cui  rilevanza clinica  nei tumori
solidi rimane  ancora da chiarire. Nel lavoro appena pubblicato è stato sviluppato un test CTC integrato per la
determinazione  quantitativa delle CTCvitali/apoptotiche, allo scopo di utilizzarlo marcatore di risposta al trattamento.E stato
dimostrato che un eccesso di CTC vitali(calcolato con la differenza dellarea sotto la curva dei grafici longitudinali delle CTC
vitali e delle CTC apoptotiche)  è associato  con la ripresa radiologica della malattia ,anche nei casi(carcinoma mammario)
nei quali il trattamento aveva raggiunto lobiettivo di ridurre il numero delle CTC al di sotto della soglia delle 5 CTC. In questo
lavoro,oltre a pazienti affetti da carcinoma mammario,sono stati inseriti
Anche i pazienti dello studio pilota CTC/Sunitinib nel mRCC, in cui è stata dimostrata la presenza CTC (prima dimostrazione
formale nel Ca renale).
I dati ottenuti  nello studio pilota del Ca renale(in corso la scrittura del lavoro) confermano che il test integrato per la
determinazione  delle CTC vitali /apoptotiche  è associato alla ripresa  radiologica  di malattia.Infatti la PFS nei pazienti con
DAUC<_ 0 è significativamente  maggiore nel gruppo  con DAUC>0.
Dopo la pubblicazione di un primo lavoro scientifico ,riportato precedentemente, che ha validato  lutilizzo e il significato
dellespressione  dellM30 nella quantificazione dellapoptosi delle cellule  tumorali circolanti, è stata effettuata lanalisi dei
risultati relativi ai soli  pazienti affetti da carcinoma renale metastatico.E stato prodotto il seguente lavoro scientifico :Clinical
value of total and apoptotic circulating tumor cel (CTC) changes and endothelial cell(CEC) levels in metastatic renal cancer
(mRCC) under first-line sunitinib treatmentIl lavoro ,sottoposto allattenzione del Prof Massimo Cristofanilli  esperto  a livello
mondiale in questo particolare settore della ricerca scientifica, dovrebbe a breve essere sottoposto ad una rivista scientifica
con buon IF.In questo studio è stato dimostrato per la prima volta una correlazione  tra le cellule M30- positive e la
progressione di malattia documentata con le comuni indagini radiologiche nei pazienti trattati in prima linea con
Sunitinib.Questi dati supportano il ruolo delle CTC e M30-positive come dato aggiuntivo nel monitoraggio del controllo dello
stato della malattia  nel carcinoma renale metastatico.Attualmente nel melanoma  è in corso il seguente studio:Valore
predittivo della ricerca delle cellule melanocitiche circolanti( CMC) nel melanoma metastatico in trattamento con un inibitore
di BRAF mutato attivato(BRAF V600E). Scopo principale dello studio è di dimostrare se esiste una correlazione tra la
misurazione seriale delle CMC totali ed apoptotiche e la progressione di malattia, in pazienti affetti da Melanoma
Metastatico(MM) in trattamento con inibitori di BRAF mutato.
A breve  dovrebbe iniziare larruolamento dei pazienti in uno studio coordinato dallU.O. di Oncologia Medica e lo IOV di
Padova:Individualized treatment of patients with advanced NSCLC: potential application for Circulating Tumor Cells (CTC)
molecular and phenotypical profiling

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
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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
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.

7 : 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
(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.
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Risultati e prodotti
conseguiti:

Sono stati valutati 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 e 121 individui sani. 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.

Un secondo studio si propone di valutare le mutazioni delle regioni codificanti e non del gene Bcl2 (di 6 promotori P1, P2,
P3, P4, P5, P6 e di 3 esoni ex2a, ex2b, ex2c, ex3) in pazienti affetti dal tumore della prostata. A questo studio hanno
collaborato lUniversità Cattolica di Roma, lAgrobios di Metaponto e lASL n. 4 di Matera. Sono stati ad oggi reclutati ed
analizzati, con tecniche di PCR, elettroforesi e DHPLC, 65 pazienti con diagnosi di carcinoma della prostata, 29 pazienti con
diagnosi di ipertrofia prostatica benigna e non (istologia) e 94 controlli. I nostri risultati confermano in parte quanto già
presente in letteratura, documentando, altresi, lesistenza di una nuova mutazione nel promotore 4 indicata come 646 G>C
in omozigosi.
Un terzo studio sui polimorfismi ha comportato la selezione di 70 pazienti con tumore del colon retto dalla banca di DNA
presente nel laboratorio di Oncologia molecolare e di cui sono state raccolte informazioni dalle cartelle cliniche sulla
risposta al trattamento ai chemioterapici (50 pts trattati con Irinotecano e 70 pts trattati con 5-FU) sia in termini di efficacia
che di tossicità. Lo studio ha comportato lamplificazione di 23 regioni codificanti e non del gene DPYD e dellamplificazione
della TATA box del gene UGT1A1. Si è proceduto poi, allo screening mutazionale dei campioni amplificati mediante la
DHPLC e le mutazioni rilevate sono state identificate tramite sequenziamento in collaborazione con lAGROBIOS di
Metaponto. Tutte le mutazioni riscontrate sono state confermate dai dati della letteratura; sono state inoltre riscontrate
nuove mutazioni, come la sostituzione 141 G>A nellesone 2 e la delezione 240-242 delGAA dellesone 4. Sembrerebbe
anche esistere una diretta correlazione tra mutazione e tossicità dovuta alluso del 5-FU; infatti almeno il 60% dei pazienti
che presentano mutazione hanno una tossicità a tale farmaco.
Una ulteriore linea di ricerca, condotta in collaborazione con lUniversità Cattolica di Roma, ha comportato la messa in
coltura di linee cellulari prostatiche androgeno-indipendenti (PC3), nelle quali abbiamo studiato lespressione di siRNA per
NF-kB dopo trasfezione transiente in linee cellulari di prostata androgeno-indipendenti PC3. Le cellule PC3 sono state
coltivate con metodo standard e trasfettate con il costrutto contenente il gene NF-kB e con il costrutto di controllo mancante
del c-DNA per NF-kB (scramble o controllo sperimentale) necessario per distinguere il silenziamento sequenza-specifica
dagli effetti sequenza- non specifica. E stata valutata lefficienza di trasfezione (numero di cellule effettivamente trasfettate
sul numero di cellule vitali), determinata dal gene reporter GFP (Green Fluorescence Protein), la cui concentrazione
utilizzata (1 &#956;g) è stata sufficiente a garantire una buona efficienza di trasfezione. Abbiamo osservato che le PC3
aumentavano quando si utilizzava una concentrazione di siRNA di 1&#956;g alle 48 ore dalla trasfezione rispetto al
controllo e tale dato veniva confermato con il test di vitalità cellulare. Mediante Real-time PCR è stata effettuata la
quantizzazione genica di NF-kB ed è stata valutata lespressione proteica mediante analisi immunocitochimica e di Western-
blot. Abbiamo osservato, attraverso esperimenti di RT-PCR e confermati poi da Real-Time PCR, che la down-regolazione di
NF-kB determina un significativo silenziamento dei livelli di c-DNA in confronto alle cellule di controllo. Mediante analisi
citofluorimetriche sono state inoltre valutate il ciclo cellulare delle PC3 e lapoptosi; analizzando le variazioni nella
progressione del ciclo cellulare al FACS, sono stati misurati la diminuzione della proliferazione, il blocco del ciclo cellulare in
corrispondenza del checkpoint G0/G1-S, seguiti dal distacco delle cellule dal substrato e dallinduzione di apoptosi (morte
cellulare programmata). Tutti questi esperimenti hanno dimostrato che la down-regolazione di NF-kB tramite RNAi
determina da una parte, un rallentamento della proliferazione di cellule tumorali prostatiche e le rende suscettibili
allapoptosi; dallaltra, determina una significativa riduzione dellespressione proteica. Perciò si può ipotizzare che NF-kB
abbia un possibile ruolo pro-apoptotico e che sia un gene ad azione lenta con effetti antiproliferativi in grado di indurre
apoptosi nelle cellule tumorali prostatiche. Inoltre, i nostri risultati suggeriscono che lespressione del gene NF-kB nelle
cellule PC3 sia, almeno in parte, sotto il controllo di una regolazione traduzionale.
Un ultimo lavoro riguarda i polimorfismi genetici degli enzimi di fase I del metabolismo degli xenobiotici (Cyp 1A1, Cyp 2E1)
e del gene di riparo XRCC1 in pazienti affetti da vari tipi di tumore afferenti allIRCSS di Rionero in Vulture. Si tratta di uno
studio caso-controllo in cui è in corso di valutazione la distribuzione dei polimorfismi dei suddetti geni nella popolazione
lucana. Tutti questi geni sono coinvolti nel metabolismo dei cancerogeni ed influenzano la suscettibilità individuale allo
sviluppo di patologie neoplastiche.
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Aggiornamento 2010

1) GSTM1 and NAT2 polymorphisms and colon, lung and bladder cancer risk: a case-control study
In questo lavoro sono stati valutati 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 e 121 individui sani. 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.
Il lavoro è stato pubblicato su Anticancer Research,(IF 1,414)

2) Polymorphisms of the Bcl2 gene in prostate cancer
Un secondo studio si propone di valutare le mutazioni delle regioni codificanti e non del gene Bcl2 (di 6 promotori P1, P2,
P3, P4, P5, P6 e di 3 esoni ex2a, ex2b, ex2c, ex3) in pazienti affetti dal tumore della prostata. A questo studio hanno
collaborato lUniversità Cattolica di Roma, lAgrobios di Metaponto e lASL n. 4 di Matera. Sono stati ad oggi reclutati ed
analizzati, con tecniche di PCR, elettroforesi e DHPLC, 65 pazienti con diagnosi di carcinoma della prostata, 29 pazienti con
diagnosi di ipertrofia prostatica benigna e non (istologia) e 94 controlli. I nostri risultati confermano in parte quanto già
presente in letteratura, documentando, altresi, lesistenza di una nuova mutazione nel promotore 4 indicata come 646 G>C
in omozigosi.
Il lavoro è in stesura e sarà sottomesso su una rivista internazionale

3) Polymorphisms of DPYD and UGT1A1 genes in patients with colorectal cancer and correlation with toxicity to the drugs
Un terzo studio sui polimorfismi ha comportato la selezione di 70 pazienti con tumore del colon retto dalla banca di DNA
presente nel laboratorio di Oncologia molecolare e di cui sono state raccolte informazioni dalle cartelle cliniche sulla
risposta al trattamento ai chemioterapici (50 pts trattati con Irinotecano e 70 pts trattati con 5-FU) sia in termini di efficacia
che di tossicità. Lo studio ha comportato lamplificazione di 23 regioni codificanti e non del gene DPYD e dellamplificazione
della TATA box del gene UGT1A1. Si è proceduto poi, allo screening mutazionale dei campioni amplificati mediante la
DHPLC e le mutazioni rilevate sono state identificate tramite sequenziamento in collaborazione con lAGROBIOS di
Metaponto. Tutte le mutazioni riscontrate sono state confermate dai dati della letteratura; sono state inoltre riscontrate
nuove mutazioni, come la sostituzione 141 G>A nellesone 2 e la delezione 240-242 delGAA dellesone 4. Sembrerebbe
anche esistere una diretta correlazione tra mutazione e tossicità dovuta alluso del 5-FU; infatti almeno il 60% dei pazienti
che presentano mutazione hanno una tossicità a tale farmaco.
Il lavoro è in stesura e sarà sottomesso su una rivista internazionale
4) Development of specific siRNA for the treatment of prostate cancer
Una ulteriore linea di ricerca, condotta in collaborazione con lUniversità Cattolica di Roma, ha comportato la messa in
coltura di linee cellulari prostatiche androgeno-indipendenti (PC3), nelle quali abbiamo studiato lespressione di siRNA per
NF-kB dopo trasfezione transiente in linee cellulari di prostata androgeno-indipendenti PC3. Le cellule PC3 sono state
coltivate con metodo standard e trasfettate con il costrutto contenente il gene NF-kB e con il costrutto di controllo mancante
del c-DNA per NF-kB (scramble o controllo sperimentale) necessario per distinguere il silenziamento sequenza-specifica
dagli effetti sequenza- non specifica. E stata valutata lefficienza di trasfezione (numero di cellule effettivamente trasfettate
sul numero di cellule vitali), determinata dal gene reporter GFP (Green Fluorescence Protein), la cui concentrazione
utilizzata (1 &#956;g) è stata sufficiente a garantire una buona efficienza di trasfezione. Abbiamo osservato che le PC3
aumentavano quando si utilizzava una concentrazione di siRNA di 1&#956;g alle 48 ore dalla trasfezione rispetto al
controllo e tale dato veniva confermato con il test di vitalità cellulare. Mediante Real-time PCR è stata effettuata la
quantizzazione genica di NF-kB ed è stata valutata lespressione proteica mediante analisi immunocitochimica e di Western-
blot. Abbiamo osservato, attraverso esperimenti di RT-PCR e confermati poi da Real-Time PCR, che la down-regolazione di
NF-kB determina un significativo silenziamento dei livelli di c-DNA in confronto alle cellule di controllo. Mediante analisi
citofluorimetriche sono state inoltre valutate il ciclo cellulare delle PC3 e lapoptosi; analizzando le variazioni nella
progressione del ciclo cellulare al FACS, sono stati misurati la diminuzione della proliferazione, il blocco del ciclo cellulare in
corrispondenza del checkpoint G0/G1-S, seguiti dal distacco delle cellule dal substrato e dallinduzione di apoptosi (morte
cellulare programmata). Tutti questi esperimenti hanno dimostrato che la down-regolazione di NF-kB tramite RNAi
determina da una parte, un rallentamento della proliferazione di cellule tumorali prostatiche e le rende
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suscettibili allapoptosi; dallaltra, determina una significativa riduzione dellespressione proteica. Perciò si può ipotizzare che
NF-kB abbia un possibile ruolo pro-apoptotico e che sia un gene ad azione lenta con effetti antiproliferativi in grado di
indurre apoptosi nelle cellule tumorali prostatiche. Inoltre, i nostri risultati suggeriscono che lespressione del gene NF-kB
nelle cellule PC3 sia, almeno in parte, sotto il controllo di una regolazione traduzionale.
Il lavoro è in stesura e sarà sottomesso su una rivista internazionale

5) Polymorphisms of Cyp1A1, Cyp2E1, XRCC1 and cancer risk in the Basilicata population: a case control study
Un ultimo lavoro riguarda i polimorfismi genetici degli enzimi di fase I del metabolismo degli xenobiotici (Cyp 1A1, Cyp 2E1)
e del gene di riparo XRCC1 in pazienti affetti da vari tipi di tumore afferenti allIRCSS di Rionero in Vulture. Si tratta di uno
studio caso-controllo in cui è in corso di valutazione la distribuzione dei polimorfismi dei suddetti geni nella popolazione
lucana. Tutti questi geni sono coinvolti nel metabolismo dei cancerogeni ed influenzano la suscettibilità individuale allo
sviluppo di patologie neoplastiche.

AGGIORNAMENTO  2011

Lattività di ricerca del Laboratorio afferente al Dipartimento Onco-ematologico Struttura Complessa di Ematologia e
Trapianto di Cellule Staminali nel 2011 è stata finalizzata alla conclusione dei progetti riguardanti la linea di ricerca 1  analisi
dei polimorfismi genetici e rischio di neoplasia e alla pubblicazione di un altro lavoro su rivista scientifica internazionale.
Il primo progetto di ricerca dal titolo: Adenocarcinoma della prostata e polimorfismi del gene Bcl2, si proponeva di valutare
le mutazioni delle regioni codificanti e non del gene Bcl2 (di 6 promotori P1, P2, P3, P4, P5, P6 e di 3 esoni ex2a, ex2b,
ex2c, ex3) in pazienti affetti dal tumore della prostata.
A questo studio hanno collaborato lUniversità Cattolica di Roma, lAgrobios di Metaponto e lASL n. 4 di Matera.
Lo studio,  condotto su una popolazione di uomini di età compresa tra i 50 e 60 anni della Basilicata,  ha confermato la
presenza della variante già nota del gene Bcl-2 (21A/G)  a livello della regione regolatoria della trascrizione (P1) e della
regione codificante (Ex 2a), le due regioni del gene che da dati di letteratura risultano essere più polimorfiche.
Inoltre questo studio ha rivelato che anche P4 e P5 sono regioni polimorfiche del gene. Mentre in P5 lo studio dei
polimorfismi ha rivelato la variante già nota (938C/A), in P4 sono state individuate due mutazioni, una inserzione nota di una
T e una mutazione/polimorfismo non nota di G in C, entrambe in omozigosi.
Questo studio, inoltre, ha rivelato una inversione, a livello dellesone 3, sulla regione su cui annila il primer reverse.
Dallanalisi dei risultati è stata riscontrata una distribuzione non uniforme di individui con fenotipo mutato in eterozigosi ed
omozigosi tra i pazienti oncologici (86.1%), rispetto ai controlli sani (10.6%). Infatti, valutando la distribuzione del fenotipo
mutato tra i soggetti affetti da carcinoma prostatico e quelli da ipertrofia prostatica benigna, si è notato che tutti i pazienti
affetti da tumore della prostata (65) sono mutati (100%), mentre nei casi di ipertrofia prostatica benigna (16) la percentuale
si riduce di circa la metà (55,1%). Tali risultati suggeriscono che, probabilmente, la mutazione puntiforme, in eterozigosi ed
omozigosi, del gene Bcl-2, a livello del codone rappresenti un fattore di rischio per il tumore della prostata.
I nostri risultati confermano in parte  quanto già presente in letteratura e, inoltre, suggeriscono che queste scoperte
potrebbero guidare ad approcci più razionali nello sviluppo di efficaci regimi terapeutici per il cancro prostatico, come per
esempio terapie che bloccano  geni bersaglio antiapoptotici.
Il presente lavoro è in preparazione.
Il secondo progetto di ricerca dal titolo Analisi dei polimorfismi dei geni UGT1A1 e DPYD nei pazienti affetti da carcinoma
del colon retto e correlazioni con la tossicità al farmaco condotto in collaborazione con lUniversità Cattolica di Roma e
lAgrobios di Metaponto si propone di valutare l associazione di un determinato polimorfismo genetico con lo sviluppo di
tossicità al farmaco.
Tale lavoro ha comportato la selezione di 70 pazienti con tumore del colon retto dalla banca di DNA  e di cui sono state
raccolte informazioni dalle cartelle cliniche sulla risposta al trattamento ai chemioterapici (50 pz. trattati con Irinotecano e 70
pz. trattati con 5-FU) sia in termini di efficacia che di tossicità.
Inoltre, è stata effettuata lamplificazione di 23 regioni codificanti e non del gene DPYD e dellamplificazione della TATA box
del gene UGT1A1.
E' stato effettuato poi, lo screening mutazionale dei campioni amplificati mediante la dHPLC e le  mutazioni rilevate sono
state identificate tramite sequenziamento in collaborazione con lAGROBIOS di Metaponto.
Tutte le mutazioni riscontrate sono state confermate dai dati della letteratura (K.Seck et al. 2005);  inoltre, sono state
riscontrate  nuove mutazioni nellesone 2 (sostituzione 141 G>A) e nellesone 4 (delezione 240-242 delGAA) del gene
DPYD. Sembrerebbe anche esistere una diretta correlazione tra mutazione e tossicità dovuta alluso del 5-FU; infatti almeno
il 60% dei pazienti che presentano mutazione hanno una tossicità a tale farmaco.
Tuttavia, è stata esaminata l'influenza del polimorfismo nel promotore del gene UGT1A1 e questo studio ha mostrato
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mutazioni TA 93-94, C> T 114, 181-183 TA a valle della TATA box, AT 166-167 a monte della TATA box. Non c'era alcuna
relazione diretta tra i parametri farmacocinetici e l'esito clinico, sia per la tossicità che per  l'efficacia.
Il nostro studio conferma l'importanza della determinazione del genotipo UGT1A1 per predire la tossicità all irinotecano e
indica che i pazienti omozigoti possono avere anche un aumentato rischio di neutropenia. Poiché da dati di letteratura si
evince che i pazienti omozigoti per l'allele  UGT1A1 hanno un aumentato rischio di tossicità allirinotecan, riducendo il
dosaggio di questi pazienti si potrebbe ridurre notevolmente il numero di casi di tossicità.
Pertanto, la determinazione del genotipo del paziente può aiutare il medico oncologo a stabilire la terapia più appropriata
per ogni singolo paziente, ottimizzando così l'efficacia della terapia per evitare gli effetti collaterali.
Il presente lavoro è in preparazione.

Un ultimo lavoro riguarda la stesura di un articolo sui polimorfismi genetici degli enzimi di fase I del metabolismo degli
xenobiotici (Cyp 1A1, Cyp 2E1) e del gene di riparo XRCC1 in pazienti affetti da vari tipi di tumore afferenti allIRCSS di
Rionero in Vulture. Si tratta di uno studio caso-controllo in cui è stata valutata la distribuzione dei polimorfismi dei suddetti
geni nella popolazione lucana. Tutti questi geni sono coinvolti nel metabolismo dei cancerogeni ed influenzano la
suscettibilità individuale allo sviluppo di patologie neoplastiche.
Larticolo dal  titolo Polymorphisms of Cyp 1A1, Cyp 2E1, XRCC1 and cancer risk in the Basilicata Population: a case control
study è stato pubblicato sulla rivista internazionale Anticancer Research .
Bianchino G, Cittadini A, Grieco V, Traficante A, Zupa A, Improta G, Aieta M and Sgambato A.
Polymorphisms of the CYP1A1, CYP2E1 and XRCC1 Genes and Cancer Risk in a Southern Italian Population: A Case
Control Study.
Anticancer Res. 31 1359-1366 (2011) IF 1.428

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 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
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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.

8 : 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: Altro

Descrizione: Lo studio dei profili di espressione genica, nellultimo decennio sembrava rappresentare una svolta nella comprensione dei
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.
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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
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
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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:

Nel 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 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).
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Aggiornamento 2010

Uno screening iniziale dei contenuti proteici delle MMECs e delle MGECs effettuato mediante SDS-PAGE, Western blot ed
analisi al FACS, ha mostrato un pattern di espressione differente nei due tipi cellulari. Abbiamo identificato, in questo modo,
le seguenti proteine come over-espresse nelle MMECs rispetto alle MGECs: filamina A, vimentina, proteina 14,3,3-
zeta/delta, &#945;-cristallin B. Tutte queste proteine svolgono funzioni importanti nellomeostasi e crescita cellulare, funzioni
che risultano fondamentali nel processo angiogenico. Mediante tecniche di immunocitochimica e successiva analisi al
microscopio confocale abbiamo analizzato e definito la loro diversa localizzazione e distribuzione nelle MMECs ed MGECs.
In questo periodo di attività di ricerca ho focalizzato lattenzione sullo studio della funzione delle suddette proteine. A tale
scopo è stata impiegata una strategia di silenziamento genico, mediante limpiego della tecnica dellRNA interference.
Questa tecnica permette di abbattere lmRNA e quindi lespressione proteica in modo da valutare poi, limpatto sulle funzioni
cellulari coinvolte nellangiogenes.
Le proteine in esame sono state silenziate mediante lutilizzo di un pool di quattro sequenze di siRNA in grado di legare in
modo specifico il trascritto di ciascuna proteina determinandone la degradazione. Come controllo è stato utilizzato un pool
di siRNA aspecifico (Control), che non interferisce con alcun trascritto allinterno della cellula e serve a valutare la specificità
dei siRNA specifici. Le MMECs sono state trasfettate con la lipofectamina, un reagente di trasfezione di natura lipidica che
facilita il passaggio del complesso RNA-lipofectamina allinterno della membrana cellulare.
Lefficienza di trasfezione della vimentina(VIM) dopo 72 ore, valutata mediante western blot, ha rivelato un abbattimento
della proteina superiore all 85%.(Fig.1A). La vitalità cellulare delle MMECs silenziate per VIM, e delle MMECs controllo e
delle MMECs non trattate, è stata valutata mediante conta con Trypan Blue nella camera di Burker. In seguito a
silenziamento della VIM non si evidenzia inficiamento sulla vitalità delle MMECs (Fig.1B).
Per valutare il coinvolgimento della vimentina nella migrazione delle MMECs, è stato effettuato il test di chemiotassi. Le
MMECs silenziate per vimentina, le MMECs trattate con siRNA aspecifico e le MMECs di controllo, sono state incubate in
camera di Boyden e dopo 6 ore di incubazione è stata valutata la loro capacità di migrare attraverso i pori di una membrana
ricoperta con fibronectina spinte dalla presenza di fattori chemioattrattanti come il VEGF e lFGF-2. Il risultato ottenuto è un
inficiamento nella migrazione delle MMECs silenziate per VIM pari al 60%. (Fig.1C).
La capacità di spreading delle MMECs silenziate per vimentina, ovvero di emettere estroflessioni cellulari, quali lamellipodi
e filopodi, è stata valutata piastrando le cellule su piastre ricoperte con fibronectina per 90 minuti. Dopo fissazione e
colorazione delle cellule con crystal violetto, è stata effettuta la lettura allo spettrofotometro alla lunghezza donda di 595nm.
Le MMECs silenziate per VIM mostrano una una diminuizione del 50% della capacità di spreading rispetto alle MMECs
controllo (Fig.1D)..
Per valutare il coinvolgimento della VIM nella attività angiogenica delle MMECs, è stato effettuato un test di angiogenesi in
vitro utilizzando il matrigel, composto ricco di proteine della matrice extracellulare e di fattori di crescita derivato dal sarcoma
del topo Engelbreth-Holm-Swarm. A tale scopo, le MMECs controllo e le MMECs silenziate per VIM, sono state piastrate su
matrigel ed incubate per 6 ore. Dopo le 6 ore, le MMECs controllo si estendono e si auto-organizzano a formare tubuli con
giunzioni multicentriche che danno luogo a una rete di strutture simil capillari, mentre le MMECs silenziate per VIM non
sono state in grado di protrudere le une verso le altre in modo efficace mostrando solo degli abbozzi di prolungamenti
(Fig.1E). Lanalisi di immagine (Fig.1F) conferma queste osservazioni, mostrando come nelle MMECs sirnate per vimentina
diminuiscano significativamente sia i parametri topologici (lunghezza dei tubuli per campo) che lestensione della rete
cellulare (larea percentuale ricoperta).

Per la proteina filamina A (FLNA) il picco massimo di silenziamento si osserva a 8 giorni dalla trasfezione, quando si
raggiunge una riduzione del 80 % della sua espressione (Fig.2A). Labbattimento di FLNA non si ripercuote sulla vitalità
cellulare (Fig. 2B), mentre inibisce la capacità di spreading delle MMECs del 50% (Fig.2C) e la capacità migratoria del 40%
(Fig.2D). In netto contrasto con la rete ben definita e strutturata formata dalle cellule trattate con siRNA aspecifico, le
MMECs sottoposte a silenziamento genico per FLNA non riuscendo a dare origine ad estroflessioni e prolungamenti tipici
dello spreading, non riescono a connettersi tra loro ma rimangono aggregate in piccoli gruppi (Fig.2E). Lanalisi di immagine
(Fig.2F) conferma queste osservazioni, mostrando come nelle MMECs sirnate per FLNA ci sia una marcata riduzione sia
della lunghezza dei bracci, pari al 60%, che dellaria delle maglie, pari a circa l80%.
In conclusione questi dati indicano che lover espressione della VIM ed FLNA in MMECs può giocare un ruolo importante
nellinduzione del fenotipo angiogenico. Di fatto, il loro abbattimento proteico è in grado di revertire lattivazione e labilità delle
MMECs di formare vasi, in vitro. Pertanto queste proteine potrebbero rappresentare dei possibili target per la terapia anti
angiogenica nel trattamento del MM.
In laboratorio sono in itinere esperimenti con MMECs silenziate per Crystallin B ed la proteina 14-3-3 &#61562;/&#61540;.
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Aggiornamento 2011

Progetto 1: IDENTIFICAZIONE DI NUOVI BIOMARKERS IN CELLULE ENDOTELIALI DI PAZIENTI CON MIELOMA
MULTIPLO ATTRAVERSO ANALISI PROTEOMICA. POSSIBILI APPLICAZIONI PROGNOSTICHE E TERAPEUTICHE

L'angiogenesi nel midollo osseo (BM) svolge un ruolo importante nel l'inizio e la progressione del mieloma multiplo (MM).
Abbiamo esaminato nuovi meccanismi di formazione dei vasi in pazienti affetti da MM attraverso un analisi  proteomica
comparativa tra cellule endoteliali (ECs) da BM di pazienti con MM attivo (MMECs), ECs di pazienti con gammopatia
monoclonale di significato indeterminato (MGECs) ed ECs di soggetti con anemia benigna (normali ECs).  Abbiamo
identificato quattro proteine over espresse in MMECs: filamina A, vimentina, alpha B-cristallina e 14-3-
3&#61562;&#61472;&#61487;&#61472;&#61540; protein, non ancora associate al fenotipo overangiogenico. Abbiamo
dimostrato che queste proteine hanno una distribuzione tipica nel BM di pazienti con MM e nelle MMECs vs MGECs,
plausibilmente secondo un diverso stato funzionale. La loro espressione aumenta in presenza di fattore del crescita
vascolare endoteliale (VEGF), del fattore di crescita dei fibroblasti 2 (FGF2) e del fattore di crescita degli epatociti (HGF) e
di medio condizionato  di  cellule del MM  determinando un'aumento dell' angiogenesi.
Il silenziamento genico di queste proteine, tramite l'uso di siRNA,  nelle MMECs influenza negativamente le funzioni legate
all'angiogenesi  quale l'adesione su fibronectina, la migrazione e  la morfogenesi tubolare in vitro.
Un'altra  interessante oservazione è stata la graduale stabilizzazione della 14-3-
3&#61562;&#61472;&#61487;&#61472;&#61540;&#61472;protein spostandosi  da ECs normale a MGECs a MMECs.
Questo potrebbe  essere un passo cruciale per lo switch angiogenico in MMECs e per il  mantenimento del fenotipo  over
angiogenico delle cellule. Abbiamo inoltre dimostrato che l'espressione di queste proteine è ridotta dall'azione di farmaci
anti MM, come bortezomib, lenalidomide e panobinostat. Questi  risultati suggeriscono che queste quattro proteine
potrebbero essere nuovi obiettivi per la gestione dei pazienti con  MM.

Il progetto descritto ha portato alla seguente pubblicazione :
"Four proteins governing overangiogenic endothelial cell phenotype in patients with multiple myeloma are plausible
therapeutic targets.
Berardi S*, Caivano A*, Ria R, Nico B, Savino R, Terracciano R, De Tullio G, Ferrucci A, De Luisi A, Moschetta M,
Mangialardi G, Catacchio I, Basile A, Guarini A, Zito A, Ditonno P, Musto P, Dammacco F, Ribatti D, Vacca A. Oncogene
2011, Oct 3: 1-12.

Progetto 2: STUDIO DELL'AZIONE DI NUOVE MOLECOLE E/O FARMACI SU CELLULE ENDOTELIALI DI PAZIENTI
CON MIELOMA MULTIPLO ATTRAVERSO ANALISI PROTEOMICA
Abbiamo  studiato in vivo e in vitro il potere antiangiogenico della lenalidomide, un composto immunomodulatore, sulle
cellule  endoteliali (ECs) da  midollo osseo (BM) di pazienti con mieloma multiplo (MM) in fase attiva (MMECs). L'effetto
anti-angiogenici in vivo è stata studiata utilizzando il test della membrana corioallantoidea (CAM). Gli  studi funzionali in vitro
(angiogenesi in vitro , test della "ferita" e chemiotassi,  vitalità cellulare, adesione ed  apoptosi) sono stati condotti su
MMECs, su EC da pazienti con  gammopatia monoclonale di significato indeterminato (MGUS; MGECs) o  su cellule
endoteliali umane da vena ombelicale  (HUVEC).  Gli effetti della  lenalidomide  su vari geni e sulle proteine delle ECs sono
stati studiati tramite real time PCR, Western blotting e analisi proteomica. Abbiamo dimostarto che la  lenalidomide esercita
un rilevante  effetto anti angiogenico in vivo a 1,75 mmol / L, che rappresenta la dose raggiunta in liquidi interstiziali dei
pazienti trattati con 25 mg / d. In vitro, la lenalidomide inibisce l'angiogenesi e la migrazione delle MMECs, ma non di
MGECs o HUVECs e non ha avuto effetto sulla vitalità , apoptosi, o adesione su fibronectina e vitronectina-mediata delle
MMECs.
MMECs trattate con lenalidomide hanno  mostrato cambiamenti nella via di segnalazione del VEGF/VEGFR2 e
sull'espressione di diverse proteine che  controllano la motilità delle MMECs,  del rimodellamento del citoscheletro e del
metabolismo energetico. Questo studio fornisce informazioni sui meccanismi molecolari associati agli effetti antimigratori e
antiangiogenica della lenalidomide in MMECs  dando così nuove informazioni  per un  efficace terapia antiangiogenica in
MM.

Il progetto descritto ha portato alla seguente pubblicazione :
"Lenalidomide restrains motility and overangiogenic potential of bone marrow endothelial cells in patients with active
multiple myeloma
De Luisi A, Ferrucci A, Coluccia AM, Ria R, Moschetta M, de Luca E, Pieroni L, Maffia M, Urbani A, Di Pietro G, Guarini A,
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Ranieri G, Ditonno P, Berardi S, Caivano A, Basile A, Cascavilla N, Capalbo S, Quarta G, Dammacco F, Ribatti D, Vacca A.
Clin Cancer Res. 2011 Apr 1;17(7):1935-46

Attività previsteConsiderati 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
cercherá di studiarne il relativo coinvolgimento. In seguito, verrá eseguita lanalisi dei dati con MicroVigene program e la
successiva analisi statistica.

9 : Analisi genetico-molecolare nella patologia gestionale del trofoblasto

Responsabile: Musto Pellegrino

Programma:

Parole chiave:

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2009

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica osservazionale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione:

Risultati e prodotti
conseguiti:

NON SONO PERVENUTI ULTERIORI AGGIORNAMENTI.
IL PROGETTO VIENE CHIUSO.
IL NOMINATIVO DEL DOTT. MUSTO, DIRETTORE SCIENTIFICO F.F. DELL'ISTITUTO, E' STATO INSERITO
UNICAMENTE PER POTER ACCEDERE AL PRESENTE FORM E FORNIRE I DETTAGLI RIPORTATI   .
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Attività previste

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

2 : 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 osservazionale

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
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.
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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.

AGGIORNAMENTO 2009
E proseguita lattività di reclutamento delle partecipanti con linserimento di 9 donne nel gruppo verde (controllo) che
riceveranno esclusivamente raccomandazioni generali per uno stile di vita sano senza, tuttavia, avere nessun supporto
attivo; 8 in quello blu (intervento): riceveranno informazioni individuali sullo stile di vita, frequenteranno corsi di cucina e di
ginnastica, faranno pasti comuni e riunioni di rinforzo, con l'aspettativa che questo porti ad un cambiamento completo di
stile di vita e alimentazione; 3 nellarancione: gruppo delle donne non eleggibili in quanto operate al seno negli ultimi 5 anni
di età compresa tra i 35 ed i 70 anni con diagnosi di carcinoma infiltrante ma senza i criteri di alto rischio, per il quale si farà
solo il follow-up e riceveranno comunque le raccomandazioni del gruppo verde

Aggiornamento 2010.

A gennaio, le attività dellU.O. sono proseguite con il reclutamento che è stato condotto con modalità proattiva. In pratica
sono state prese in considerazione tutte le donne operate al seno delle quali era presente in ospedale documentazione
clinica. Le donne risultate eligibili sono quindi state contattate telefonicamente o nel corso di un successivo accesso in
ospedale per visita o indagini strumentali. E stato loro illustrato il progetto: finalità e modalità di partecipazione. Tutte le
donne che non hanno dato immediatamente loro disponibilità a partecipare sono state ricontattate telefonicamente salvo
esplicito diniego. Di 978 donne con documentazione clinica presente in ospedale sono risultate eligibili 388 e solo 79 hanno
dato la propria disponibilità a partecipare al progetto (32 Blu, 31 Verde e 16 Arancione); 41 donne risiedono in provincia di
Potenza, 16 in provincia di Matera e 22 provengono dalle regioni limitrofe (Puglia, Campania, Calabria).La posizione
geografica dellOspedale che raccoglie casi da un ampio bacino di utenza ha condizionato la partecipazione al progetto e la
distribuzione delle residenze delle partecipanti in una vasta area geografica condiziona gli accessi in ospedale e diminuisce
la partecipazione delle donne agli incontri programmati. In considerazione di quanto sopra evidenziato le previste attività
relative ai corsi di cucina sono state programmate con cadenza mensile invitando a parteciparvi sempre tutte le donne del
gruppo di intervento; si è scelto di utilizzare un giorno della settimana diverso per ogni incontro ed orari pomeridiani in modo
da favorire le donne con attività lavorativa nel mattino e/o con rientri pomeridiani. Gli argomenti degli incontri sono solo in
parte definiti e possono essere ripetuti secondo necessità e richieste. Ampio spazio viene lasciato alla discussione delle
esperienze personali nella partecipazione al progetto, vi sono scambi di ricette e suggerimenti sul reperimento di materie
prime di qualità. La discussione viene sempre guidata ed indirizzata verso gli obiettivi del progetto. Le difficoltà logistiche
(già manifestate nella precedente relazione  2 anno) legate alla assenza della cucina e di una sala mensa per i dipendenti (i
cui lavori sono ancora in corso) hanno reso necessaria la registrazione preventiva delle preparazione delle ricette su un
supporto multimediale che viene utilizzato negli incontri. Al termine viene proposta una piccola colazione di lavoro con le
pietanze dolci e salate precedentemente preparate ed oggetto della presentazione e viene distribuito un piccolo ricettario. In
considerazione del tasso di partecipazione agli incontri è stato predisposto un programma di telefonate periodiche teso
solamente alla valutazione del grado di aderenza alle prescrizioni del progetto. Relativamente allattività fisica, considerate
le distanze che separano le partecipanti vengono organizzati periodici incontri dimostrativi presso una scuola di ballo ed una
palestra.

AGGIORNAMENTO 2011

Le attività dellU.O. sono proseguite con il reclutamento che è stato condotto con modalità proattiva. In pratica sono state
prese in considerazione tutte le donne operate al seno delle quali era presente in ospedale documentazione clinica. Le
donne risultate eligibili sono quindi state contattate telefonicamente o nel corso di un successivo accesso in ospedale per
visita o indagini strumentali. E stato loro illustrato il progetto: finalità e modalità di partecipazione. Tutte le donne che non
hanno dato immediatamente loro disponibilità a partecipare sono state ricontattate telefonicamente salvo esplicito diniego.
Ad oggi sono reclutate nel progetto 101 donne con la seguente distribuzione nei tre gruppi: 38 Blu, 39 Verde e 24
Arancione.
Sono proseguite le attività previste relativamente ai corsi di cucina. con lorganizzazione di incontri anche in sedi
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diverse da quella dellIRCCS CROB: Potenza e Matera al fine di coinvolgere un numero maggiore di partecipanti. Tali
incontri sono stati resi possibili dalla collaborazione dellUnione Regionale Cuochi Lucani che ha reso disponibili sale
attrezzate per la cucina.
Il Progetto si chiude nel 2011. Eventuali Pubblicazioni aggiuntive saranno riportate successivamente  .

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.

3 : Cardiotossicità delle terapie oncologiche

Responsabile: Gallucci  Giuseppina

Programma:

Parole chiave: Cardiotossicità, Tumori, Chemioterapia antilbastica

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2009
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Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica osservazionale

Area di interesse: Altro

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 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,
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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
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.

Nellambito degli studi Osservazionali sulla Cardiotossicità del trattamento combinato Antraciline/Radioterapia e5-
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Risultati e prodotti
conseguiti:

fluorouracile/capecitabina, in pazienti con Carcinoma Mammario Sx, sono state ad oggi arruolate rispettivamente 16 e 17
pazienti, attualmente in corso di valutazione.

Aggiornamento 2010
L'attività è stata articolata in 3 sottoprogetti:

1 -Studio osservazionale sulla cardiotossicita del trattamento combinato antracicline/radioterapia emitorace sinistro, in
pazienti con tumore mammario sinistro in fase iniziale, valutata mediante tomoscintigrafia miocardica protocollo stress/rest
effettuata prima e dopo il trattamento combinato e follow up clinico.
Arruolati 44 pazienti, di cui 11 nel 2010,

2 - Studio osservazionale sulla cardiotossicita del trattamento combinato antracicline/radioterapia emitorace sinistro in
pazienti con esiti di chirurgia radicale per carcinoma mammario sinistro in fase iniziale. Valutazione mediante
tomoscintigrafia miocardica perfusionale protocollo stress/rest.
Arruolati 50 pazienti, con i dati preliminari è stato pubblicato un lavoro con la descrizione di 3 casi clinici. E stato accettato
(dicembre 2010) il lavoro The clinical impact of a cardiologic follow up in breast cancer survivors: an observational study
sulla rivista International Journal of Immunopathology and Pharmacology.
Studio chiuso come arruolamento alla fine del 2009, continua losservazione.

3 - Studio osservazionale sulla cardiotossicita del trattamento con 5-Fluoropirimidine (5-Fluorouracile in infusione continua,
Capecitabina). Ruolo dei fattori di rischio cardiovascolari. Valore predittivo dei markers di aterotrombosi. Efficacia di
trattamento farmacologico aggressivo dei fattori di rischio cardiovascolari e delle patologie cardiovascolari.
Arruolamento chiuso nel dicembre 2010, in attesa del lavoro
Arruolati 79 pazienti, di cui 12 nel 2010
In aggiunta, sono stati avviati 2 sottoprogetti che hanno prodotto altrettante pubblicazioni:

4 - The clinical impact of a cardiologic follow-up in breast cancer survivors: an observationa study pubblicato sull'
International Journal of Immunopathology and Pharmacology (2010 Pct-Dec;23(4):1221-7
Lo studio ha arruolato pazienti con early breast cancer in follow,up, trattate con chemioterapia contenente antracicline e con
radioterapia toracica . Lo scopo dello studio era la dimostrazione dell'utilità di una valutazione cardiovascolare accurata per
slatentizzare danni precoci da chemioterapia e/o da radioterapia toracica. Le pazienti, generalmente asintomatiche o con
sintomatologia aspecifica, venivano sottoposte a valutazione cardiologica completa con esame elettrocardiografico ,
ecocardiografico e scintigrafico miocardico con protocollo stress/rest. Sono state studiate 30 pazienti: in 7 pazienti sono
state riscontrate alterazioni reversibili della perfusione miocardica, in 1 paziente un deficit fisso, una paziente ha mostrato
una frazione di eiezione depressa con normale perfusione, 1 paziente con sintomatologia atipica ha mostrato un ampio
difetto di perfusione ed è stata sottoposta a coronarografia e successiva rivascolarizzazione. Le pazienti con piccoli difetti di
perfusione non hanno mostrato alterazioni delle coronarie epicardiche all'angio TC coronarica avvalorando l'ipotesi che il
danno da radioterapia toracica sia a livello endoteliale microvascolare. Il test da sforzo combinato con uno studio della
perfusione miocardica ci può fornire informazioni preziose sulla riserva coronarica e sulla riserva contrattile di queste
pazienti in cui una cardiotossicità tardiva aggiunge un considerevole burden al rischio cardiovascolare. L'individuazione di
markers preclinici di cardiotossicità porta ad un trattamento precoce e personalizzato che dovrebbe prevenire ulteriori e più
gravi manifestazioni di cardiopatia ischemica o di scompenso cardiaco e, da ultimo , portare a riduzione della mortalità
cardiovascolare.

5 - Contractile Reserve as a Marker of Preclinical Cardiotoxicity pubblicato su JCO 2010 Dec 20;28(36):e769. Epub 2010
Nov 15. La lettera è stata un commento all'articolo della dottoressa Cardinale sulla cardiotossicità da trastuzumab e sul
significato clinico e prognostico della valutazione della troponina. Nella lettera vengono poste delle domande sui pazienti
arruolati e, soprattutto, sullo studio della riserva contrattile. Vengono anche illustrati alcuni risultati di uno studio
osservazionale effettuato nel nostro centro in cui pazienti trattate con chemioterapia contentente antracicline e radioterapia
toracica vengono studiate con scintigrafie miocardica protocollo stress /rest e metodica GATED. In alcune pazienti non è
stato osservato l'atteso incremento della frazione di eiezione dopo stress. Una blunted risposta miocardica potrebbe essere
un marker precoce di danno al miocardiocita dopo la somministrazione di antracicline. L'inficiata contrattilità derivante dalla
somministrazione di antracicline potrebbe essere ulteriormente peggiorata dalla successiva terapia con trastuzumab, Si
propone lo studio della riserva contrattile per una migliore valutazione delle pazienti candidate a terapia combinata
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antracicline/trastuzumab.

AGGIORNAMENTO  2011

I progetto
Titolo:  Cardiotossicità delle terapia oncologiche adiuvanti nel cancro della mammella.  Importanza  di una valutazione
cardiologica basale mirata e di un accurato  follow up cardiologico.  Impatto sulla sopravvivenza.  Peso dei fattori di rischio
gender specific Studio partito nel  2010 dopo approvazione C.E. luglio 2010
Sperimentatore principale: dr  Giuseppina Gallucci
Pazienti arruolate nel 2011  30
Totale 26+30 56

II progetto
Titolo:  Studio osservazionale sulla cardiotossicita del trattamento combinato antracicline/radioterapia emitorace sinistro,  in
pazienti con tumore mammario sinistro  in fase iniziale, valutata mediante tomoscintigrafia miocardica protocollo stress/rest
effettuata prima e dopo il trattamento combinato e follow up clinico.
Sperimentatore principale: dr  Giuseppina Gallucci
Pazienti arruolate nel 2011:   10
Totale   pazienti  54 (14 nel 2007, 12 nel 2008, 7 nel 2009, 11 nel 2010)

III progetto
Titolo Correlazione tra rilascio di troponina durante la somministrazione delle antracicline nel setting adiuvante e  la
disfunzione sistolica da stress valutata mediante GATED SPECT.   Incidenza di eventi cardiaci nel follow up, impatto sulla
sopravvivenza di un trattamento precoce della cardiotossicità.
Sperimentatore principale: dr  Giuseppina Gallucci
Arruolamento del 2011:  1 paziente (TOTALE 1 PAZIENTE)

IV progetto
Titolo: Studio osservazionale sulla cardiotossicita del trattamento combinato antracicline/radioterapia emitorace sinistro  in
pazienti con esiti di chirurgia radicale per carcinoma mammario sinistro  in fase iniziale.  Valutazione mediante
tomoscintigrafia miocardica perfusionale protocollo stress/rest.
Sperimentatore principale: dr  Giuseppina Gallucci
Abbiamo arruolato 50 pazienti, con i dati preliminari è stato pubblicato un lavoro su Tumori (2009) con la descrizione di 3
casi clinici ed un lavoro nel 2010 sulla rivista International Journal of Immunopathology and Pharmacology.
Studio chiuso come arruolamento alla fine del 2009,  continua losservazione.

V progetto
Titolo: Studio osservazionale sulla cardiotossicita del trattamento con 5-Fluoropirimidine (5-Fluorouracile in infusione
continua, Capecitabina).  Ruolo dei fattori di rischio cardiovascolari.  Valore predittivo dei markers di aterotrombosi.
Efficacia di trattamento farmacologico aggressivo dei fattori di rischio cardiovascolari e delle patologie cardiovascolari.
Sperimentatore principale: dr  Giuseppina. Gallucci
Arruolamento chiuso nel dicembre 2011   in attesa del lavoro
Abbiamo arruolato  in totale  79  pazienti  (33 nel 2007; 17 nel 2008, 17 nel 2009, 12 nel 2010)

VI Progetto
Titolo Alterazioni vascolari carotidee in pazienti sottoposti a radioterapia per neoplasie solide ed ematologiche del distretto
cervico facciale
Sperimentatore principale:    dr Michele Faruolo
Abbiamo arruolato  in totale   52 pazienti  (15 nel 2008, 20 nel 2009, 17
nel 2010)
Studio chiuso nel dicembre 2011, in attesa del lavoro

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
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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.

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

Responsabile: Musto Pellegrino

Programma:

Parole chiave:

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2009

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica osservazionale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione:

Risultati e prodotti
conseguiti:

NON SONO PERVENUTI ULTERIORI AGGIORNAMENTI.
IL PROGETTO VIENE CHIUSO.
IL NOMINATIVO DEL DOTT. MUSTO, DIRETTORE SCIENTIFICO F.F. DELL'ISTITUTO, E' STATO INSERITO
UNICAMENTE PER POTER ACCEDERE AL PRESENTE FORM E FORNIRE I DETTAGLI RIPORTATI   .

Attività previste

5 : Il rischio individuale oncologico: definizione, modifica e valutazione di impatto
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Responsabile: Galasso Rocco

Programma:

Parole chiave: Tumori, Rischio individuale, Abitudini di vita

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2009

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica osservazionale

Area di interesse: Prevenzione

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

Risultati e prodotti
conseguiti:

E in corso la fase di revisione della letteratura e la ricerca delle fonti
Progetto è iniziato nel 2009; completata la ricerca bibliografica, è stato presentato come proposta di progetto per il piano
della prevenzione regionale e si è in attesa di risposte per il finanziamento.
Nellambito del progetto concluso nel 2009 Sviluppo, introduzione e valutazione di efficacia di un sistema informativo a
supporto della decisione clinica nel corso del 2010 è stato pubblicato il lavoro:
Damiani G, Pinnarelli L, Colosimo SC, Almiento R, Sicuro L, Galasso R, Sommella L, Ricciardi W. The effectiveness of
computerized clinical guidelines in the process of care: a systematic review. BMC Health Serv Res. 2010 Jan 4;10:2.
(IF:1.680)
Nellambito della collaborazione con il progetto EPIC nel corso del 2010 è stato pubblicato il lavoro:
Dossus L, Becker S, Rinaldi S, Lukanova A, Tjønneland A, Olsen A, Overvad K, Chabbert-Buffet N, Boutron-Ruault M,
Clavel-Chapelon F, Teucher B, Chang-Claude J, Pischon T, Boeing H, Trichopoulou A, Benetou V, Valanou E, Palli D, Sieri
S, Tumino R, Sacerdote C, Galasso R, Redondo M, Bonet Bonet C, Molina-Montes E, Altzibar J M, Chirlaque M, Ardanaz
E, Bas Bueno-de-Mesquita H, van Duijnhoven FJB, Peeters PHM, Onland-Moret NC, Lundin E, Idahl A, Khaw K, Wareham
N, Allen N, Romieu I, Fedirko V, Hainaut P, Romaguera D, Norat T, Riboli E, Kaaks R. Tumor necrosis factor (TNF)-&#945;,
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soluble TNF receptors and endometrial cancer risk: the EPIC study. . Int J Cancer. 2010. Dec 10; (IF:4.722)

AGGIORNAMENTO 2011

Progetto è iniziato nel 2009; completata la ricerca bibliografica, è stato presentato come proposta di progetto per il piano
della prevenzione regionale con nessuna risposta per un eventuale finanziamento   .

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.
PianificazioneLinee di ricerca (2A) Programmi Progetti (2B) Scheda finanziaria (2C) Ricercatori ProduttivitàPubblicazioni Trials
clinici Attività assistenzialePotenzialità progetti ModulisticaDichiarazione sostitutiva Finanziamenti linee di ricerca Descrizione
linee di ricerca Elenco programmi Elenco progetti Scheda finanziaria Elenco trials clinici Elenco banche materiale biologico
Elenco ricercatori Elenco pubblicazioni

6 : 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: Organizzativa

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
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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:

E stato definito il tracciato record. Al momento il progetto è fermo in attesa di valutare i risultati del processo di
armonizzazione delle anagrafi comunali in corso.
Progetto iniziato nel 2009, è stato definito il tracciato record. Sono state recuperate dagli ambiti territoriali delle Aziende
Sanitarie Locali di Potenza e Matera le schede di morte relative agli anni 2005-2007. Le stesse presentano notevoli
difformità relativamente alla informatizzazione (da tutta la scheda a niente) alla codifica ed alla completezza della
rilevazione.

AGGIORNAMENTO 2010

E in corso lattività relativa alla armonizzazione delle procedure di raccolta dati da parte delle ASL e la definizione di
protocolli operativi che coinvolgono i comuni della Basilicata per la valutazione del grado di completezza delle schede di
mortalità che pervengono alle ASL e la richiesta delle stesse alle ASL sede dellevento morte per i residenti della Basilicata

AGGIORNAMENTO 2011

Progetto iniziato nel 2009, è stato definito il tracciato record. Sono state recuperate dagli ambiti territoriali delle Aziende
Sanitarie Locali di Potenza e Matera le schede di morte relative agli anni 2005-2007. Poiché le stesse presentano notevoli
difformità relativamente alla informatizzazione (da tutta la scheda a niente) alla codifica ed alla completezza della
rilevazione si è provveduto alla completa informatizzazione e codifica. La verifica di completezza con i dati ISTAT ha fatto
rilevare che per gli anni sopra indicati non erano presenti le schede di morte di 683, 810 e 698 persone rispettivamente per
il 2005, 2006 e 2007. Dai dati su deceduti pervenuti dalle anagrafi dei comuni della regione si sta procedendo allinserimento
delle anagrafiche mancanti . Non tutti i comuni hanno risposto alla richiesta di invio di dati (effettuata direttamente dal
Dipartimento Salute della Regione Basilicata) e verranno ricontattati. Successivamente verrà completa lattività richiedendo
la scheda di morte alle ASL sede dellevento per i residenti della Basilicata. Si è inoltre proceduto alla definizione delle
caratteristiche tecniche di un applicativo software web-based che possa garantire linserimento dei dati delle schede di
morte nelle Aziende Sanitarie territoriali, la codifica automatica delle stesse secondo i criteri adottati dallIstat, con la lettura
immediata del dato aggregato a livello regionale e per il Registro Tumori. E in fase di valutazione come finanziarne la
realizzazione (che si stima non superiore a 20.000 Euro di spesa).

AGGIORNAMENTO 2011

Progetto iniziato nel 2009, è stato definito il tracciato record. Sono state recuperate dagli ambiti territoriali delle Aziende
Sanitarie Locali di Potenza e Matera le schede di morte relative agli anni 2005-2007. Poiché le stesse presentano notevoli
difformità relativamente alla informatizzazione (da tutta la scheda a niente) alla codifica ed alla completezza della
rilevazione si è provveduto alla completa informatizzazione e codifica. La verifica di completezza con i dati ISTAT ha fatto
rilevare che per gli anni sopra indicati non erano presenti le schede di morte di 683, 810 e 698 persone rispettivamente per
il 2005, 2006 e 2007. Dai dati su deceduti pervenuti dalle anagrafi dei comuni della regione si sta procedendo allinserimento
delle anagrafiche mancanti . Non tutti i comuni hanno risposto alla richiesta di invio di dati (effettuata direttamente dal
Dipartimento Salute della Regione Basilicata) e verranno ricontattati. Successivamente verrà completa lattività richiedendo
la scheda di morte alle ASL sede dellevento per i residenti della Basilicata. Si è inoltre proceduto alla definizione delle
caratteristiche tecniche di un applicativo software web-based che possa garantire linserimento dei dati delle schede di
morte nelle Aziende Sanitarie territoriali, la codifica automatica delle stesse secondo i criteri adottati dallIstat, con la lettura
immediata del dato aggregato a livello regionale e per il Registro Tumori. E in fase di valutazione come finanziarne la
realizzazione (che si stima non superiore a 20.000 Euro di spesa).

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.
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PianificazioneLinee di ricerca (2A) Programmi Progetti (2B) Scheda finanziaria (2C) Ricercatori ProduttivitàPubblicazioni Trials
clinici Attività assistenzialePotenzialità progetti ModulisticaDichiarazione sostitutiva Finanziamenti linee di ricerca Descrizione
linee di ricerca Elenco programmi Elenco progetti Scheda finanziaria Elenco trials clinici Elenco banche materiale biologico
Elenco ricercatori Elenco pubblicazioni
UtilitàCambia password

7 : Supporto psicologico ai pazienti oncologici: analisi delle problematiche relative al tumore drella mammella e al trapianto di
cellule staminali .

Responsabile: Tartaglia  Tiziana

Programma:

Parole chiave:

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2010

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica osservazionale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: 1 STUDIO
Valutazione della qualità di vita e della soddisfazione nelle donne con cancro al seno sottoposte a intervento chirurgico
ricostruttivo
Dallanalisi della letteratura emerge che gli studi disponibili circa lesito del trattamento di ricostruzione post-mastectomia in
termini di soddisfazione soggettiva, risultano piuttosto eterogenei. Solo alcuni autori concludono che i risultati potrebbero
essere riconducibili alle caratteristiche psicologiche delle pazienti, ma pochi studi si è finora proposto di indagare quali di questi
fattori psichici e di personalità possono influenzare tale esito. Per approfondire le conoscenze in questo ambito e chiarire alcuni
motivi delle discordanze fra le diverse ricerche, intendiamo condurre uno studio con lobiettivo di valutare da quali fattori basali
socio-demografici, clinici e da quali strategie di coping dipendono le variazioni della qualità della vita e di soddisfazione
soggettiva in un gruppo di pazienti che hanno subito mastectomia per carcinoma mammario e che si sono sottoposte ad
intervento ricostruttivo immediato o differito. In particolare, per queste pazienti si ipotizza che la percezione del supporto sociale
e ladozione di più funzionali strategie di coping favoriscano un migliore adattamento alla situazione e di conseguenza un
miglior livello di soddisfazione rispetto allesito dellintervento.
Il concetto di coping fa riferimento alla modalità con cui le persone cercano di gestire eventi traumatici o situazioni quotidiane
stressanti. Le strategie di coping sono state descritte e classificate in vari modi, e questo dimostra leffettiva molteplicità delle
modalità a disposizione del soggetto. In generale, le risposte di coping comprendono sia tutte le decisioni e le azioni adottate
da un individuo di fronte a un evento stressante, sia le emozioni a esse connesse.
La maggior parte degli studi indica che le strategie di coping svolgono due funzioni principali: ridurre il rischio delle
conseguenze dannose che potrebbero risultare da un evento stressante (coping focalizzato sul problema) e contenere le
reazioni emozionali negative (coping focalizzato sulle emozioni). Il primo tipo di coping trova espressione in due fattori,
denominati generalmente coping attivo e pianificazione.
Il secondo tipo si declina in quattro fattori: distanziamento (ad esempio, negare lesistenza del problema o distrarsi),
autocontrollo (non lasciarsi trascinare dalle proprie emozioni), assunzione di responsabilità (ritenersi più o meno responsabili
della situazione) e rivalutazione positiva (riconoscere i cambiamenti che provengono dalla modifi cazione di una situazione,
vedere la realtà da un punto di vista positivo; si veda, Carver, Scheier e Weintraub, 1989; Monat e Lazarus, 1991; Zani e
Cicognani, 1999).
Un altro filone di ricerca distingue strategie finalizzate allapproccio rispetto a strategie finalizzate allevitamento. In generale,
maggiore è il senso di controllo esperito dallindividuo e maggiore è il ricorso a strategie finalizzate allapproccio. Cè una certa
concordanza nel considerare la natura del coping finalizzato allapproccio più adattiva rispetto a un coping di evitamento.
Questultimo potrebbe essere utile nel breve termine, nel caso di presenza di eventi incontrollabili; tuttavia, è stato rilevato come
nel lungo termine le risposte di evitamento non permettano di raccogliere informazioni utili sul problema compromettendo il
ricorso a risorse utili (Stanton e Snider, 1993).
Infine, unaltra prospettiva da tenere presente si è concentrata principalmente sulla descrizione dei fattori che influenzano l
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acquisizione e luso di risposte di coping, includendo gli aspetti socio-contestuali (Carver et al., 1993).
Il supporto sociale, infatti, ha un ruolo positivo sul benessere fisico e psicologico di differenti tipi di pazienti, come i malati di
cancro.
Il sostegno sociale è stato spesso considerato un moderatore della relazione evento stressante e qualità della vita, cioè si
sostiene che a seguito di eventi stressanti ci sia un cambiamento nel sostegno sociale ricevuto e percepito e che ciò abbia
effetti diretti e indiretti sulla qualità della vita. Secondo questo modello dopo un evento stressante si assiste a una mobilitazione
del sostegno sociale ricevuto che incrementa il sostegno sociale percepito il quale a sua volta promuove la qualità della vita.
Fra le risorse in grado di ridurre limpatto di eventi critici sulla qualità della vita, il sostegno sociale è fra le più investigate (Prati &
Pietrantoni, 2009).
In conclusione, limportanza dello stile di coping in oncologia è legato al fatto che esso si è rivelato uno dei fattori determinanti
nel modulare le differenze individuali di reazione psicologica a lungo termine alla malattia e di percezione della qualità della
vita.

Bibliografia
Brédart A, Mignot V, Rousseau A, Dolbeault S, Beauloye N, Adam V, Elie C, Léonard I, Asselain B, Conroy T. Validation of the
EORTC QLQ-SAT32 cancer inpatient satisfaction questionnaire by self- versus interview-assessment comparison. Patient
Educ Couns. 2004 Aug;54(2):207-12.
Carver, C.S., Scheier, M.F., & Weintraub, J.K. (1989). Assessing coping strategies: A theoretically based approach. Journal of
Personality and Social Psychology, 56, 267-283.
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2 STUDIO
Stress, coping e qualità di vita nei pazienti sottoposti a trapianto autologo di cellule staminali.
Il trapianto autologo di cellule staminali è da tempo una procedura terapeutica per la cura di varie forme ematologiche maligne
e la sua applicabilità si è progressivamente estesa ad altre forme di patologia oncologica (Bone Marrow Donors Worldwide,
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2004). È un intervento terapeutico molto efficace, ma al tempo stesso molto gravoso per il malato, avendo spesso
conseguenze irreversibili su vari piani: biologico, psicologico e sociale come ad es. la perdita della fecondità oppure linvalidità
lavorativa etc. (Lee et al. 2005). La persona malata si trova costretta ad affrontare unesperienza che induce un senso di crisi, le
cui manifestazioni prevalenti toccano la percezione dintegrità e lidentità personale, in quanto il senso di sé viene
profondamente messo in gioco da una serie di eventi stressanti e destabilizzanti. Risulta pertanto necessario un adattamento in
funzione della gravità della diagnosi, della severità del protocollo terapeutico, delle specifiche reazioni psicologiche della
persona malata.
In anni recenti la ricerca si è orientata prevalentemente in rapporto al distress psicologico attivato dagli effetti della malattia
onco-ematologica e delle terapie, e alla qualità della vita.
In particolare, le ricerche sono volte a comprendere le conseguenze della terapia, la natura dei processi del distress e le
variabili in gioco (ad es. la personalità del malato, levoluzione temporale della percezione di un certo sintomo, o più in generale
delle condizioni di salute, le informazioni fornite dal team sanitario ecc.). Lo scopo di questi studi è la definizione dei fattori che
determinano i processi di distress con finalità di prevenzione e di cura (Kettmann & Altmaier, 2008). La letteratura
contemporanea definisce il distress come una condizione estremamente complessa e determinata da una serie di variabili: le
caratteristiche della malattia, la personalità del malato, il momento dellosservazione, le relazioni sociali (ad es. i familiari, il
personale sanitario) ecc. Nello studio di Lee et al. (2005) vengono individuati i segni precoci del distress al fine di
comprenderne il valore predittivo in termini di rischio di psicopatologia in un percorso assistenziale post-trapianto. I risultati di
varie ricerche concordano sullimportanza per quanto attiene la prevenzione del distress degli elementi relativi sia alla
personalità dei pazienti, sia allevoluzione temporale del decorso clinico-terapeutico, sia agli interventi di counseling e di
psicoterapia.
Il concetto di coping è da tempo parte essenziale nella ricerca psico-oncologica. Secondo Lazarus (1993), può essere definito
come lo sforzo cognitivo e comportamentale di gestire lo stress psicologico, quando questo supera un certo livello di guardia.
La reazione alla malattia, legata agli stressor e alle caratteristiche personali, consente di affrontare la crisi come un momento di
transizione verso successive condizioni di adattamento oppure di disadattamento. Gran parte dei lavori sono centrati sul valore
adattivo e di sopravvivenza dei diversi stili di coping. Schulz-Kindermann et al. (2002), considerando sia levoluzione temporale
sia gli stadi della malattia, hanno individuato strategie di coping buone vs. cattive. Le strategie buone sono quelle in cui la
malattia è accettata, e in cui viene cercato un sostegno sociale al fine di tentare un senso di controllo della malattia. Quelle
cattive includono, invece, atteggiamenti fatalistici e di rassegnazione. Non mancano, infine, lavori maggiormente centrati
sullevoluzione personale positiva che consegue ad un trapianto di cellule staminali. In un lavoro di Mc Grath (2004) lattenzione
è focalizzata sulladattamento positivo alla malattia. Lautrice mette in risalto il ruolo fondamentale delle capacità della persona
malata di rielaborare in termini positivi gli accadimenti di vita, anche attraverso la dimensione spirituale. Lesperienza clinica
mostra come in alcuni pazienti si attivi un processo di resilienza che li rende maggiormente consapevoli del senso della vita,
capaci di godersi maggiormente i piaceri e di sentirsi fortunati per il periodo di vita che insperatamente hanno a disposizione.
Secondo lOrganizzazione Mondiale per la Salute, la QdV è definita come la percezione soggettiva che un individuo ha della
propria posizione nella vita, nel contesto di una cultura e di un insieme di valori nei quali egli vive, anche in relazione ai propri
obiettivi, aspettative,preoccupazioni.
Secondo alcuni autori che condividono questi orientamenti, la QdV riguarda quindi un concetto ad ampio spettro, che è
modificabile in maniera complessa dalla percezione della propria salute in senso bio-psico-sociale, dal livello di indipendenza,
dalle relazioni sociali e dalla interazione con il proprio specifico contesto ambientale. Una ricerca trasversale con 231 soggetti
sopravvissuti alla malattia e confrontati con un gruppo di controllo (Sutherland et al. 1997) studia linfluenza del tempo trascorso
dal trapianto sulla QdV. I due sottogruppi di soggetti (con trapianto effettuato da meno di tre anni e con trapianto effettuato oltre
tre anni prima) differivano rispetto alla propria auto-valutazione in relazione a diverse aree. La QdV era giudicata migliore, sotto
vari aspetti, quanto più distante si situavano levento malattia e tutte le implicazioni connesse a tale evento. Di particolare
interesse era il fatto che, superato il terzo anno dal trapianto, la percezione del proprio stato di salute e il proprio adattamento
miglioravano di gran lunga e, per certi versi (rispetto alle variabili vitalità, salute mentale, abilità sociali), divenivano addirittura
migliori che nel gruppo di controllo. Un risultato come questo lascia spazio, secondo gli autori, a più ipotesi:

- i lungo-sopravviventi cambiano il loro punto di prospettiva rispetto alla loro situazione personale,
- esiste una rivalutazione in senso esistenziale,
- esiste una predisposizione sulla base di caratteristiche personali (vitalità, sentimenti positivi etc.), oltre che di un forte
sostegno sociale.
Questi fattori sembrano avere un ruolo importante nei processi di sopravvivenza alla malattia in termini quantitativi e qualitativi.
Nonostante vi sia un crescente consenso sullinnalzamento della QdV in soggetti post-trapianto, una questione di particolare
importanza è quella relativa ai tempi del recupero e come esso possa essere sostenuto. I soggetti con sopravvivenza oltre i
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due anni raggiungono un buon livello di QdV, sovrapponibile per certi versi a quello di persone che non si sono ammalate.
Le conclusioni indicano che la QdV percepita può essere descritta attraverso una funzione parabolica, con un miglioramento
che, a partire dalla dimissione, si prolunga negli anni. Lesperienza di distress varia secondo un funzione lineare e diminuisce
con il tempo. Le preoccupazioni circa i vari problemi legati alla malattia variano linearmente con un peggioramento nel tempo.

Nel trapianto di cellule staminali la particolarità del protocollo terapeutico costituisce un elemento centrale del processo
terapeutico teso a contrastare la malattia. Una larga parte della letteratura di ricerca clinica considera rilevanti i costrutti di
stress, di coping e di QdV, che risultano complessi e con più dimensioni significative.
La QdV del malato va incontro ad un deterioramento significativo a partire dal momento della diagnosi e per un periodo di
tempo (di lunghezza variabile) dopo il trapianto. Il malato vive una condizione di crisi e di distress fisico e psicologico: tale
condizione di crisi (di identità e di integrità personale) richiede processi di cambiamento e di adattamento. Non esiste ununica
modalità adeguata di coping, ma sono state identificate diverse modalità che si possono strutturare allinterno dei processi di
adattamento (ad es. lattribuzione di senso e significato alla malattia). Ci sono evidenze per cui la capacità di chiedere aiuto,
così come la presenza di un sostegno sociale adeguato, sono fattori di aiuto che si oppongono al senso di impotenza
(helplessness) e mancanza di speranza (hopelessness).
Pertanto i risultati degli studi sul distress psicologico, il coping, la QdV, convergono sullo studio dei fattori di rischio e sulle
risorse individuali e psicosociali. Ciò costituisce un campo di studio, di particolare significato, volto a identificare i fattori di
prevenzione del rischio psicopatologico e alla protezione del benessere psicologico del malato.
In conclusione, limportanza dello stile di coping in oncologia è legato al fatto che esso si è rivelato uno dei fattori determinanti
nel modulare le differenze individuali di reazione psicologica a lungo termine alla malattia e di percezione della qualità della
vita.

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2011
1) Valutazione della qualità di vita e della soddisfazione nelle donne con cancro al seno sottoposte a intervento chirurgico
ricostruttivo.
Numero di pazienti reclutati:  45 di cui 44 eleggibili

2) Stress, coping e qualità di vita nei pazienti sottoposti a trapianto autologo di cellule staminali.
Numero di pazienti reclutati: 20
Criticità riscontrate: difficoltà nel raggiungere la numerosità del campione ipotizzata nel protocollo di ricerca, in quanto
numerosi soggetti appartenenti alla popolazione di riferimento o sono andati incontro ad exitus o non sono più reperibili a
seguito di migrazione sanitaria presso altre strutture.

Attività previste1 STUDIO
Valutare lo stile di coping e la percezione del supporto sociale e il modo in cui influiscono sulla qualità di vita e sulla
soddisfazione soggettiva in un gruppo di pazienti che hanno subito mastectomia per carcinoma mammario e che si sono
sottoposte ad intervento ricostruttivo immediato o differito.
Nelliter diagnostico una valutazione preliminare delle caratteristiche psicologiche e sociali delle pazienti candidate alla
mastoplastica, consentirebbe di individuare alcuni fattori predittivi del grado di soddisfazione soggettiva dopo la ricostruzione,
contribuendo così a predisporre adeguati interventi di supporto psicologico nelle pazienti a rischio di outcome sfavorevole.

Disegno dello studio
Studio osservazionale retrospettivo. Le pazienti verranno sottoposte ad un colloquio clinico in cui verrà somministrata
unintervista semistrutturata per la rilevazione dei dati demografici e clinici e ulteriori questionari autosomministrati per la
valutazione dello stile di coping, della percezione del supporto sociale e della qualità di vita.

2 STUDIO

Identificare gli effetti a lungo termine del trapianto autologo di cellule staminali sullo stress psicologico e sulla qualità di vita.
La valutazione delle caratteristiche psicologiche e sociali dei pazienti candidati a trapianto autologo di cellule staminali,
consentirebbe di individuare alcuni fattori predittivi di un positivo adattamento alla condizione di malattia, contribuendo così a
predisporre adeguati interventi di supporto psicologico nei pazienti più a rischio di outcome sfavorevole.

Disegno dello studio
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Studio osservazionale retrospettivo. I pazienti verranno sottoposti ad un colloquio clinico in cui verrà somministrata unintervista
semistrutturata per la rilevazione dei dati demografici e clinici e ulteriori questionari autosomministrati per la valutazione dello
stile di coping, del livello di stress psicologico e della qualità di vita.

8 : Fatigue e carico assistenziale dei familiari caregiver nelle cure di fine vita.

Responsabile: Marmora  Angela

Programma:

Parole chiave:

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2010

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica osservazionale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Si ipotizza che essere familiare caregiver in cure palliative espone a distress fisico ed emotivo, che può favorire una maggiore
vulnerabilità, a sua volta fattore di rischio sia di fatigue che di un peggiore stato di salute.
La malattia cancro costituisce un evento con conseguenze fisiche, psicologiche ed emotive, non solo per chi è direttamente
colpito, ma anche per chi se ne prende cura.
La diagnosi di cancro implica il coinvolgimento della famiglia che con l evolvere della malattia è chiamata a sostenere quello
che è stato definito il peso della cura (Di Sauro, 2007).
Il caregiver, cioè colui che presta assistenza ad un proprio caro in virtù di un legame affettivo e/o familiare, può risentire
negativamente dellimpatto provocato dalla malattia del familiare sulla propria qualità della vita e sul benessere fisico,
psicologico e sociale. Numerose ricerche hanno, infatti, focalizzato lattenzione sulla qualità di vita dei caregiver utilizzando
strumenti valutativi e rilevando che questi si trovano a far fronte a distressors fisici, psichici ed ambientali, soprattutto se il
paziente è un malato terminale.
La cura dei pazienti affetti da patologia neoplastica può infatti ripercuotersi sul benessere fisico dei caregivers. In particolare
alcuni autori segnalano un aumento dellaffaticamento o fatigue (Jensen, 1991; Siegel, 199; Ferrell, 1995).
Carpenito (1996) definisce laffaticamento come uno stato riconosciuto dalla persona nel quale essa prova un forte e
opprimente senso di esaurimento, una diminuita capacità di lavoro fisico e mentale che non sono alleviati dal riposo.
Va sottolineato che laffaticamento è diverso dalla stanchezza, la quale rappresenta una condizione transitoria, temporanea
causata per esempio da mancanza di sonno, nutrizione inappropriata, stile di vita sedentario o aumento momentaneo delle
responsabilità lavorative o sociali; contrariamente laffaticamento è una sensazione pervasiva, soggettiva che non può essere
eliminata. In tale ambito è necessario differenziare laffaticamento cronico dallaffaticamento acuto, questultimo è associabile al
termine stanchezza e può essere risolto con il riposo, contrariamente laffaticamento cronico è caratterizzato da unimplacabile
sensazione di esaurimento ed è associato ad altri sintomi quali: debolezza, vertigini, difficoltà di concentrazione, assenza di
energia.
Laffaticamento è un sintomo complesso, prevalente nel caregiving informale (coniuge, figlio/a, genitore, più raramente un altro
familiare, a volte un amico), soprattutto quando vi è un aumento di compiti e richieste che superano le risorse del caregiver
designato. Una corretta e completa comprensione o studio dei fattori che conducono allaffaticamento o fatigue nei gruppi di
caregivers può contribuire ad un miglior supporto sia del paziente oncologico che dei caregivers stessi.
Nelle Cure Palliative la presa in carico totale del paziente in fase terminale comporta la presa in carico anche del caregiver, il
quale è aggravato oltre che dal peso pratico dellassistenza anche e soprattutto dal peso emotivo dellaccompagnare una
persona cara nella parte ultima della vita. Il prestare e prendersi cura espone infatti a morbidità fisica ed emotiva, difficoltà
economiche, distress psicologico quali conseguenze dirette del ruolo di caregiver (Aoun et al., 2005); inoltre la qualità della vita
di caregiver di pazienti con tumore prossimi alla morte risulta essere bassa (Weitzner, 1999; Grassi e al., 2003). In letteratura
spesso è enfatizzata limportanza del fornire un sostegno a chi presta cura a pazienti in fase terminale, da parte di personale
specializzato nella salute mentale (Gaston-Johannsson et al., 2004; Grov et al., 2005). Lapproccio psicologico in cure palliative
prevede, quando possibile, un intervento sul paziente finalizzato al sostegno psicologico e allaccettazione e adattamento del
periodo di criticità che sta vivendo. Elettivo risulta, invece, lintervento con il familiare caregiver, al quale deve essere sempre
offerto sostegno psicologico, con lo scopo di favorire laccettazione della malattia e
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della prognosi.
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Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2011

Numero di pazienti reclutati: 35 di cui 27 eleggibili
Criticità riscontrate: difficoltà nel raggiungere la numerosità del campione ipotizzata nel protocollo di ricerca, in quanto non
tutti i soggetti  afferenti all'U.O di Cure Palliative presentano i criteri di eleggibilità individuati nello studio.

Attività previsteValutare la fatigue percepita, lo stato di salute e il sovraccarico assistenziale dei familiari/caregiver che prestano assistenza a
pazienti in fase terminale.
Obiettivo secondario: Individuare i familiari più a rischio di distress fisico ed emotivo che necessitano di un supporto psicologico

Linea di ricerca n. 3 : Progetti in Diagnostica per Immagini

1 : Impatto della diagnostica per immagini integrata nel management delle neoplasie solide

Responsabile: Storto Giovanni

Programma:

Parole chiave: neoplasie solide,TC, PET-TC, Radioterapia
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Altri enti coinvolti: IBB-CNR

Anno inizio: 2009

Durata: 36

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Diagnostica

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 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
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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:

Lattività scientifica correlata alla linea di ricerca in oggetto (diagnostica per immagini integrata) si è prevalentemente svolta,
nel corso dellanno 2009 con appendici nei primi mesi del 2010, nellambito di studi autonomi e di collaborazione con altri
Istituti con particolare riferimento alla valutazione dellimaging metabolico nelle neoplasie e nella valutazione degli effetti
delle terapie.
In particolare, gli studi ongoing hanno previsto limplementazione di criteri quali-quantitativi (IWC; IWC+PET, EORTC) per le
emopatie linfoproliferative ed una valutazione oggettivamente codificata (Nuovi criteri RECIST, criteri PERCIST,
applicazione criteri EORTC) per le neoplasie solide. Lapplicazione sistematica di tali metodologie interpretative nella pratica
clinica consente una dettagliata e riproducibile valutazione delle immagini, quantitativamente supportata, con conseguente
miglioramento delle strategie diagnostiche e terapeutiche. A tal fine sono state redatte procedure operative standard, anche
interpretative, applicabili da qualsivoglia operatore lo ritenga necessario. Tale standardizzazione, non mera applicazione di
criteri, ha trovato routinaria attuazione, ha consentito e consente una migliore gestione dei dati ed ha contribuito
allottenimento dellaccreditamento ISO 9001:2008 dellUnità Operativa.
Sono stati conclusi alcuni studi. In particolare, è stato valutato limpatto della metodologia FDG PET/TC (tomografia ad
emissione di positroni) nella valutazione morfo-funzionale degli effetti della radioimmunoterapia (RIT) con anticorpo
monoclonale anti-CD20 radiomarcato (90Y ibritumumab tiuxetan; Zevalin) in pazienti con linfoma Non-Hodgkin refrattari alle
convenzionali terapie o in ricaduta. Un manoscritto su tale topic sara pubblicato nel 2010.
Un ulteriore manoscritto sul ruolo della PET/TC nella valutazione della attività metabolica delle lesioni di pazienti affetti da
linfoma a cellule T è in corso di sottomissione ad una rivista ematologica.
I pazienti affetti da carcinoma differenziato della tiroide già sottoposti a chirurgia ed ablazione radionuclidica del residuo
tiroideo rappresentano, per i clinici, un challenge particolarissimo qualora, nel corso del follow up, vi sia il riscontro
incidentale di alti valori tireoglobulinici ed il fondato sospetto di recidiva loco regionale. I lavori pubblicati continuano ad
evidenziare il ruolo cruciale della metodologia PET/TC nella implementazione di ulteriori strategie terapeutiche, anche di
tipo radiometabolico, in tali pazienti, e la fondata necessità di introdurre tali procedure medico-nucleari nellalgoritmo
diagnostico di tali neoplasie. In tale contesto, inoltre, è in corso di rivisitazione ed oggetto di studio lindicazione alla terapia
ablativa con radioiodio nei pazienti affetti da carcinoma differenziato della tiroide a basso rischio (diametro < 1 cm). Recenti
revisioni della letteratura e di linee guida (vedi Revised American Thyroid Association Management, Guidelines for Patients
with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer) confermano la non indicazione a trattare con radioiodio tale subset
di pazienti. Tuttavia, in uno studio retrospettivo in corso, ricorre frequente levidenza di un interessamento metastatico delle
stazioni linfonodali loco-regionali, pur in presenza di lesioni primitive minime. La sistematica implementazione della
metodologia SPECT-TC, in tale subset di pazienti, ha contribuito a detettare il coinvolgimento linfonodale occulto. Tale
approccio potrebbe indurre al recupero di una quota di pazienti che avrebbero altrimenti
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interrotto il proprio algoritmo terapeutico con la chirurgia. I dati raccolti sono attualmente in fase di valutazione e vengono
correlati ad indici prognostici.
Per quanto concerne gli studi ongoing, un particolare cenno merita la valutazione precoce morfo-funzionale mediante
PET/TC con FDG delle recidive nei pazienti già sottoposti a resezione di neoplasia del colon-retto. La valutazione delle
immagini PET/TC per learly assessment ha permesso di identificare in 28 pazienti una recidiva di neoplasia nella sede
dellintervento e/o in prossimità di essa (lesioni linfonodali e non). Le immagini intergrate morfo-funzionali della PET/TC si
sono rivelate sensibilmente più accurate delle sole immagini TC nella identificazione delle recidive. Inoltre, la valutazione
semiquantitativa (SUV) si è rivelata un utile supporto ed il suo impatto è in corso di valutazione anche in relazione ad indici
prognostici. La individuazione di un cut-off quantitativo sembra poter essere utile nella stratificazione prognostica di pazienti
che presentino unexplained rise dei marcatori tumorali dopo resezione colica.
E stata pubblicata una review sullearly assessment nei tumori solidi. In tale generale contesto, ed in particolare nel succitato
studio, è in corso lapplicazione, presso il nostro Istituto, dei 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 PERCIST, e lapplicazione dei criteri EORTC nellassessment dei tumori solidi e della loro risposta alla terapia
sembra supportare tale evidenza.
Infine, è in corso di valutazione limplementazione di una terapia palliativa precoce del dolore da metastasi ossee in pazienti
affetti da neoplasie mammarie e/o della prostata metastatiche che presentino una alta soglia del dolore. Tale argomento è
oggetto di un manoscritto in corso di preparazione e su tale argomento un componente dellUnità di Medicina Nucleare ha
redatto un capitolo di un libro di recente pubblicato dalla Springer ed è stato invitato a partecipare ad una Survey
multicentrica
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. Sono in corso studi per lapplicazione integrata
di protocolli comunemente condivisi, 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.
Studi preliminari sono stati condotti a termine, sempre in collaborazione con altri Istituti (Università Federico II e Istituto di
Biostrutture e Bioimmagini del CNR di Napoli) sullo studio della riserva coronarica. In campo oncologico, un incremento del
rischio di mortalità cardiovascolare è stato ripetutamente riscontrato in pazienti affette da cancro della mammella sinistra
sottoposte a terapia radiante sul torace. Il rationale fisiopatologico risiede verosimilmente nel danno indotto a livello cellulare
sul miocardio o probabilmente nel danno al circolo ed al microcircolo coronario. Lattuazione di procedure medico-nucleari
come la SPECT miocardica di perfusione e lo studio semi-quantitativo della riserva coronarica hanno consentito di rilevare,
in tali pazienti, la presenza di una percentuale maggiore di deficit della perfusione nonché la detezione di alterazioni della
riserva coronarica prima che qualsivoglia alterazione morfologica abbia avuto luogo. Tale aspetto, è stato ulteriormente
approfondito anche dal punto di vista metodologico nel nostro Istituto, ed è stato oggetto di pubblicazione.

Aggiornamento 2010

Nellambito di studi autonomi e di collaborazione con altri Istituti con particolare riferimento alla valutazione dellimaging
metabolico nelle neoplasie e nella valutazione degli effetti delle terapie.
In particolare, gli studi ongoing hanno previsto limplementazione di criteri quali-quantitativi (IWC; IWC+PET, EORTC) per le
emopatie linfoproliferative ed una valutazione oggettivamente codificata (Nuovi criteri RECIST, criteri PERCIST,
applicazione criteri EORTC) per le neoplasie solide. Lapplicazione sistematica di tali metodologie interpretative nella pratica
clinica consente una dettagliata e riproducibile valutazione delle immagini, quantitativamente supportata, con conseguente
miglioramento delle strategie diagnostiche e terapeutiche. A tal fine sono state redatte procedure operative standard, anche
interpretative, applicabili da qualsivoglia operatore lo ritenga necessario. Tale standardizzazione, non mera applicazione di
criteri, ha trovato routinaria attuazione, ha consentito e consente una migliore gestione dei dati ed ha contribuito
allottenimento dellaccreditamento ISO 9001:2008 dellUnità Operativa.
Sono stati conclusi alcuni studi. In particolare, è stato valutato limpatto della metodologia FDG PET/TC (tomografia ad
emissione di positroni) nella valutazione morfo-funzionale degli effetti della radioimmunoterapia (RIT) con anticorpo
monoclonale anti-CD20 radiomarcato (90Y ibritumumab tiuxetan; Zevalin) in pazienti con linfoma Non-Hodgkin refrattari alle
convenzionali terapie o in ricaduta. Un manoscritto su tale topic sara pubblicato nel 2010.
Un ulteriore manoscritto sul ruolo della PET/TC nella valutazione della attività metabolica delle lesioni di pazienti affetti da
linfoma a cellule T è in corso di sottomissione ad una rivista ematologica.
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I pazienti affetti da carcinoma differenziato della tiroide già sottoposti a chirurgia ed ablazione radionuclidica del residuo
tiroideo rappresentano, per i clinici, un challenge particolarissimo qualora, nel corso del follow up, vi sia il riscontro
incidentale di alti valori tireoglobulinici ed il fondato sospetto di recidiva loco regionale. I lavori pubblicati continuano ad
evidenziare il ruolo cruciale della metodologia PET/TC nella implementazione di ulteriori strategie terapeutiche, anche di
tipo radiometabolico, in tali pazienti, e la fondata necessità di introdurre tali procedure medico-nucleari nellalgoritmo
diagnostico di tali neoplasie. In tale contesto, inoltre, è in corso di rivisitazione ed oggetto di studio lindicazione alla terapia
ablativa con radioiodio nei pazienti affetti da carcinoma differenziato della tiroide a basso rischio (diametro < 1 cm). Recenti
revisioni della letteratura e di linee guida (vedi Revised American Thyroid Association Management, Guidelines for Patients
with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer) confermano la non indicazione a trattare con radioiodio tale subset
di pazienti. Tuttavia, in uno studio retrospettivo in corso, ricorre frequente levidenza di un interessamento metastatico delle
stazioni linfonodali loco-regionali, pur in presenza di lesioni primitive minime. La sistematica implementazione della
metodologia SPECT-TC, in tale subset di pazienti, ha contribuito a detettare il coinvolgimento linfonodale occulto. Tale
approccio potrebbe indurre al recupero di una quota di pazienti che avrebbero altrimenti interrotto il proprio algoritmo
terapeutico con la chirurgia. I dati raccolti sono attualmente in fase di valutazione e vengono correlati ad indici prognostici.
Per quanto concerne gli studi ongoing, un particolare cenno merita la valutazione precoce morfo-funzionale mediante
PET/TC con FDG delle recidive nei pazienti già sottoposti a resezione di neoplasia del colon-retto. La valutazione delle
immagini PET/TC per learly assessment ha permesso di identificare in 28 pazienti una recidiva di neoplasia nella sede
dellintervento e/o in prossimità di essa (lesioni linfonodali e non). Le immagini intergrate morfo-funzionali della PET/TC si
sono rivelate sensibilmente più accurate delle sole immagini TC nella identificazione delle recidive. Inoltre, la valutazione
semiquantitativa (SUV) si è rivelata un utile supporto ed il suo impatto è in corso di valutazione anche in relazione ad indici
prognostici. La individuazione di un cut-off quantitativo sembra poter essere utile nella stratificazione prognostica di pazienti
che presentino unexplained rise dei marcatori tumorali dopo resezione colica.
E stata pubblicata una review sullearly assessment nei tumori solidi. In tale generale contesto, ed in particolare nel succitato
studio, è in corso lapplicazione, presso il nostro Istituto, dei 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 PERCIST, e lapplicazione dei criteri EORTC nellassessment dei tumori solidi e della loro risposta alla terapia
sembra supportare tale evidenza.
Infine, è in corso di valutazione limplementazione di una terapia palliativa precoce del dolore da metastasi ossee in pazienti
affetti da neoplasie mammarie e/o della prostata metastatiche che presentino una alta soglia del dolore. Tale argomento è
oggetto di un manoscritto in corso di preparazione e su tale argomento un componente dellUnità di Medicina Nucleare ha
redatto un capitolo di un libro di recente pubblicato dalla Springer ed è stato invitato a partecipare ad una Survey
multicentrica
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. Sono in corso studi per lapplicazione integrata
di protocolli comunemente condivisi, 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.
Studi preliminari sono stati condotti a termine, sempre in collaborazione con altri Istituti (Università Federico II e Istituto di
Biostrutture e Bioimmagini del CNR di Napoli) sullo studio della riserva coronarica. In campo oncologico, un incremento del
rischio di mortalità cardiovascolare è stato ripetutamente riscontrato in pazienti affette da cancro della mammella sinistra
sottoposte a terapia radiante sul torace. Il rationale fisiopatologico risiede verosimilmente nel danno indotto a livello cellulare
sul miocardio o probabilmente nel danno al circolo ed al microcircolo coronario. Lattuazione di procedure medico-nucleari
come la SPECT miocardica di perfusione e lo studio semi-quantitativo della riserva coronarica hanno consentito di rilevare,
in tali pazienti, la presenza di una percentuale maggiore di deficit della perfusione nonché la detezione di alterazioni della
riserva coronarica prima che qualsivoglia alterazione morfologica abbia avuto luogo. Tale aspetto, è stato ulteriormente
approfondito anche dal punto di vista metodologico nel nostro Istituto, ed è stato oggetto di pubblicazione.
Sono state intervistate 40 donne affette da tumore mammario, 10 donne con carcinoma dellendometrio, 6 con tumore della
cervice, 8 con tumore allovaio.
Sono stati somministrati 10 questionari a donne affette da tumori diversi da quelli della sfera sessuale.
Letà complessiva varia da 30-74 anni di età (media 45 anni).
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
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chemioterapico adiuvante, ma anche a distanza di tempo.
Oltre la metà ( 60 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, alla presenza di stomia
cutanea e alle cicatrici chirurgiche , infatti queste donne si percepiscono  meno attraenti nel 38% e  mutilate  nel 34%.
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 .
Un numero significativo di pazienti (80%) 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 (50%).
Tra le donne sessualmente attive (95%), circa la metà 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, calo del desiderio, eccitazione e
lubrificazione assente o molto bassa e orgasmo sperimentato raramente, verbalmente alcune donne hanno imputato il
decadimento della loro relazione affettiva e sessuale alla mancanza di desiderio e iniziativa del partner o alle sue difficoltà
sessuali.
I maggiori problemi sessuali femminili erano associati a turbe menopausali, quali vampate / sudorazioni (80 %) e secchezza
vaginale (36 %), a dispareunia (44%), a disturbi urinari ((35 %), a problemi di immagine corporea (60%) e a malessere
psicologico.
Le risposte ai questionari somministrati alle donne con tumori non ginecologici e non mammari non sono ancora pervenute.
Pubblicazioni

Nardelli A., Castaldi E., Ortosecco G., Speranza A., Storto G., Pace L., Salvatore M.
EnhancementofreactionconditionsfortheradiolabellingofDOTA-peptides with high activities of yttrium-90 Appl. Radiat.
Isotopes, 2010
IF: 1.094

Storto G., Di Giorgio E., De Renzo A., Micol L ., Cerciello G., Nardelli A., Capacchione D., Elena Castaldi E., Ortosecco G.,
Pace L. Assessment of metabolic activity by PET-CT with F-18-FDG in patients with T-cell lymphoma. British Journal of
Haematology, 2010.
IF: 4.597

S. Cicala; T. Pellegrino; G. Storto; M.G. Caprio; R. Paladini; C. Mainolfi; F. de Leva; A. Cuocolo. Noninvasive quantification
of coronary endothelial function by SPECT imaging in children with history of Kawasaki disease. EJNMMI 2010
IF: 4.531

Storto G, De Renzo A, Pellegrino T, Perna F, De Falco T, Erra P, Nardelli A, Speranza A, Klain M, Rotoli B, Pace L.
Assessment of Metabolic Response to Radioimmunotherapy with Yttrium-90 Ibritumomab Tiuxetan in Patients with
Relapsed or Refractory B-cell non-Hodgkin Lymphoma. Radiology 2010 Jan;254(1):245-
IF: 6.341

AGGIORNAMENTO 2011

È stata implementata, 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 e della sfera ginecologica, con lintento di
una quanto più affidabile caratterizzazione morfo-funzionale della lesione primitiva.
Inoltre, sono stati valutati indici metabolici correlati alla dimensione di lesioni linfonodali loco-regionali.
Tutti i parametri sono stati correlati ai reperti istologici, agli indici bioumorali ed alle loro variazioni, alla dimensione delle
lesioni in fase pre  e post-terapeutica alle curve di sopravvivenza.
Tutte le procedure diagnostiche sono state sistematicamente interpretate in accordo a precisi e codificati criteri di
valutazione allo scopo di determinare una lettura riproducibile, oggettivamente quantificata.

Ongoing trials

Assessment morfo-funzionale mediante PET-TC delle neoplasie solide e degli effetti della terapia (chirurgica, medica e
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fisica) con particolare riguardo alla valutazione oggettivamente codificata (Nuovi criteri RECIST, criteri PERCIST,
applicazione criteri EORTC).

Valutazione  degli indici metabolici e correlazione con la sopravvivenza nei pazienti con pregresso CRC e  aumento del
CEA.

Valutazione dellimpatto della metodologia PET-TC nella implementazione di piani di trattamento radioterapico in pazienti
affetti da CA del polmone. Staging nel Ca polmonare localmente avanzato.
Valutazione del volume funzionalmente attivo (attività di collaborazione con IBB CNR per lo sviluppo di un software)

Valutazione del MTV con PET/TC nei pazienti con Ca del polmone stadio III-IV correlazione con outcome

Valutazione del MTV e del TLG (tumor burden) in pazienti con ca dellovaio/utero ed evidenza di carcinosi

Riproducibilità intra- inter-operatore nelle procedure di QA dei radio farmaci

Pubblicazioni

Mainenti PP, Iodice D, Segreto S, Storto G, Magliulo M, De Palma GD, Salvatore M, Pace L.
Colorectal cancer and 18FDG-PET/CT: what about adding the T to the N parameter in loco-regional staging? World J
Gastroenterol. 2011 Mar 21;17(11):1427-33.

Lavori Sottomessi/in fase di sottomissione

1. Giovanni Storto, Serena De Luca, Teresa Pellegrino, Anna Nardelli, Elena Castaldi, Daniela Capacchione , Cesare
Sirignano, Barbara Russo , Leonardo Pace. Impact of PET-CT with F-18 Fluoride in Implementing Treatment of Painful
Bone Metastases Early with Sm-153 EDTMP Nuclear Medicine and Biology

2. Daniela Capacchione et al. F-18 FDG PET/CT in the Assessment of Patients with Unexplained CEA Rise after Surgical
Curative Resection for Colorectal Cancer

3. Rosj gallicchio et al. F-18 FDG PET/CT Metabolic Tumor Volume Predicts Outcome in Patients with Disseminated
Epithelial Ovarian Cancer

4. Antonio Nappi et al. F-18 FDG PET/CT Metabolic Tumor Volume and EGFR expression in patients with NSCLC

5. Reproducibility assessment in radiopharmaceutical QA procedures.

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

2 : Innovazioni tecnologiche per lottimizzazione del trattamento radioterapico

Responsabile: Fusco Vincenzo

Programma:

Parole chiave: IMRT, IGRT, Dosimetria in Vivo, Adaptive Radiotherapy, Imaging Funzionale

Altri enti coinvolti: UCSC Roma e UCSC Campobasso
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Anno inizio: 2009

Durata: 36

Tipologia: Metodologica

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.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Nel progetto di ricerca presentato sono in corso di sviluppo i seguenti punti:
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.
3. L'Imaging per la radioterapia: 4D PET e MRI.
Per quanto concerne il primo punto, si stanno realizzando misure dosimetriche di caratterizzazione del fascio del nostro
acceleratore lineare al fine di calibrare lEPID e consentire la gestione di un software in grado di ricavare in automatico la
dose allisocentro processando limmagine integrale acquisita durante lerogazione. Lutilizzo dellEPID 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. Tale lavoro
si sta svolgendo anche in collaborazione con lUniversità Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Per quanto concerne il secondo punto è stata sviluppata una procedura di valutazione dell accuratezza dei trattamenti
radianti mediante il dispositivo EPID. Allo scopo sono stati selezionati alcuni pazienti affetti da carcinoma polmonare. Tale
metodica permette di determinare e stimare gli errori di set-up e quelli legati allorgan motion sfruttando una particolare
modalità di acquisizione (cine mode acquisition). Nello specifico l EPID viene utilizzato per raccogliere la radiazione in
uscita e produrre una sequenza di immagini per ogni campo di trattamento attraverso le quali è possibile
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localizzare e seguire la lesione polmonare durante il trattamento valutandone ladeguatezza dei margini definiti nella fase di
pianificazione. Un lavoro preliminare (case report) è stato già sottomesso per pubblicazione.
Inoltre è stato standardizzato un metodo per la valutazione dei cambiamenti morfologici o errori di set-up utilizzando il
segnale trasmesso dai pazienti acquisito con una camera a ionizzazione. Estato selezionato un numero statisticamente
significativo di pazienti con carcinoma polmonare. Al momento il metodo si è rivelato utile allo scopo, ha evidenziato infatti
nei casi già analizzati leffettiva riduzione o non della massa tumorale durante il trattamento. Un caso particolarmente
interessante è stato analizzato e già sottomesso come case report alla rivista Tumori per pubblicazione. In seguito alla
rivelazione di una alterazione del segnale trasmesso è stata programmata una nuova indagine TC che ha permesso di
rivalutare il piano e rielaborarne uno adattivo, senza grande carico di lavoro e nessuna dose aggiuntiva al paziente. Con
larrivo delle nuove tecnologie di IGRT, gating respiratorio, Cone Beam, RapidArc acquisite dalla U.O. di Radioterapia
queste metodiche verranno integrate con i sistemi forniti dalle ditte.
Per quanto riguarda il terzo punto, è stata installata la Risonanza magnetica a 3T e sono in corso di realizzazione i lavori
per linstallazione della CT-PET.
E stato infine, pubblicata una esperienza multicentrica sulla dose di 8GY, in singola somministrazione radioterapica per il
trattamento delle compressioni spinali metastatiche, nellambito di uno studio nazionale randomizzato, multicentrico, di Fase
III.

Aggiornamento 2010 ,

Nel progetto di ricerca presentato sono elencati i seguenti punti come linee da sviluppare:

1. Sviluppo di un nuovi Metodi di calcolo e controllo Dosimetrico in vivo della Radioterapia del tumore Polmonare in grado di
controllare lesatta erogazione della dose e di valutare cambiamenti morfologici di malattia durante il trattamento.
2. Sviluppo di metodiche di Image Guided/Tracking in grado di controllare il posizionamento del di valutare eventuali
movimenti d'organo durante il trattamento (Cone Beam CT, Gating Respiratorio)
3. Sviluppo di tecniche di delivery con maggiori gradi di libertà nell'erogazione (IMRT, Terapie ad arco, IMAT)
4. Sviluppo di tecniche di imaging sempre più sensibili per la definizione dei volumi di interesse (RNM, CT, CT-PET)
Per quanto concerne il primo punto, abbiamo introdotto il nuovo metodo di dosimetria in vivo più veloce ed efficace
realizzando le misure di calibrazione dellEPID come dosimetro ed implementando un software in grado di ricavare in
automatico la dose allisocentro processando limmagine integrale acquisita durante lerogazione. Lutilizzo dellEPID consente
infatti 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. È in
via di sviluppo il monitoraggio dosimetrico dei pazienti affetti da tumore polmonare basato sulle nuove funzioni di
correlazione generalizzate al fine di testarne la validità e applicarlo alla pratica clinica. É in corso una collaborazione con la
UCSC con lo scopo di studiare e quantificare le differenze nel calcolo della distribuzione di dose utilizzando differenti
algoritmi e correlare i parametri dosimetrici con il planning target volume (PTV). Gli algoritmi di calcolo della dose giocano
un ruolo cruciale nei moderni TPS soprattutto nei trattamenti nella regione toracica dove le disomogeneità di tessuto
presentano una particolare sfida. In questo studio si stanno studiate le differenze nella distribuzione di dose per casi clinici
di tumori polmonari utilizzando algoritmi di calcolo della dose Pencil Beam Convolution (PBC) e Anisotropic Analytic
Algorithm (AAA) dellEclipse Varian. L'obiettivo è ottimizzare il trattamento radioterapico al polmone per il quale gli algoritmi
tradizionali, sovrastimando la dose al target, possono ottenere/determinare una terapia meno efficace.
Le informazioni fornite dalla dosimetria in vivo tramite EPID verranno presto integrate con le nuove tecnologie in via di
implementazione presso la nostra U.O. di Radioterapia (Cone Beam CB-CT, IMRT, IGRT, gating respiratorio, etc.).
Per quanto riguarda il secondo punto, 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.
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.
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Per quanto riguarda il terzo punto con l' implementazione del nuovo acceleratore il Trilogy della VARIAN nella U.O. di
radioterapia sarà possibile erogare trattamenti super specialistici tra cui lIMRT, le Terapie ad arco, lIMAT che consentiranno
di progettare nuovi studi clinici.

Per quanto riguarda lultimo punto si vuole utilizzare la spettroscopia di risonanza magnetica nucleare (MRS) per
caratterizzare i profili metabolici e ottenere informazioni sui metaboliti che definiscono e differenziano i diversi stati fisiologici
e patologici. È possibile quindi identificare per le diverse patologie metaboliti specifici (biomarcatori) che possano formare
un panel di biomarcatori da utilizzare nella differenziazione degli stati fisiopatologici. Allo scopo saranno esaminati gli spettri
ottenuti mediante spettrometria MRS in vivo, operante a 3 T, dagli stessi pazienti affetti dai tumori oggetto di studio. In
particolare si studieranno le patologie celebrali allo scopo di valutare gli effetti di trattamenti radioterapici concomitanti alla
chemioterapia.
Parallelamente a tale attività la nostra partecipazione a convegni nazionali ed internazionali è stata caratterizzata anche da
presentazioni e contributi scientifici con la relativa pubblicazione sugli Atti.

AGGIORNAMENTI 2011

1. Sviluppo di un nuovi Metodi di calcolo e controllo Dosimetrico in vivo della Radioterapia del tumore Polmonare in grado di
controllare lesatta erogazione della dose e di valutare cambiamenti morfologici di malattia durante il trattamento.
2. Sviluppo di metodiche di Image Guided/Tracking  in grado di controllare il posizionamento del di valutare eventuali
movimenti d'organo durante il trattamento (Cone Beam CT, Gating Respiratorio)
3. Sviluppo di tecniche di delivery con maggiori gradi di libertà nell'erogazione (IMRT, Terapie ad  arco, IMAT, Stereotassi)
4. Sviluppo di tecniche di imaging sempre più sensibili per la definizione dei volumi di interesse (RNM, CT, CT-PET)
5. Sviluppo di metodiche per l'integrazione radiobiologica delle terapie radianti con i farmaci a bersaglio molecolare
Per quanto concerne il primo punto, è stato introdotto un nuovo metodo di dosimetria in vivo più veloce ed efficace che
utilizzando un software è in grado di ricavare in automatico la dose allisocentro processando limmagine EPID integrale
acquisita durante lerogazione. Pertanto, è stato effettuato il monitoraggio dosimetrico dei pazienti affetti da tumore
polmonare e da tumori del distretto pelvico al fine di testare la validità del metodo per applicarlo alla pratica clinica.
Tale progetto, in collaborazione con la UCSC, ha come obiettivo il controllo e lottimizzazione del trattamento radioterapico,
ed ha consentito lelaborazione preliminare di un lavoro scientifico in corso di pubblicazione. Attualmente tale attività ha
subito dei rallentamenti nel suo sviluppo a causa della mancata convenzione con l UCSC che forniva il software.
L'obiettivo di questa modalità di valutazione dosimetrica è lottimizzazione del trattamento radioterapico, che comprenderà
lintegrazione con le nuove tecniche e tecnologie in dotazione alla nostra U.O. di Radioterapia ed in fase di definitiva
implementazione  (Cone Beam CB-CT, IMRT, IGRT, etc.).

Per quanto riguarda il secondo punto, continua lo sviluppo delle metodiche di Image Guided (con beam CT ed Exactrack)
con larruolamento ed il monitoraggio dei pazienti per migliorare la conoscenza in tempo reale dellanatomia della regione
trattata e garantire un corretto set-up dei pazienti.
La possibilità di localizzare il target con precisione e di conformare la dose tenendo conto delle modificazioni interfrazione e
intrafrazione che intervengono nel corso del trattamento consente 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.
.

Per quanto riguarda il terzo punto, con l' implementazione del nuovo LINAC, ha reso possibile l erogazione trattamenti
super specialistici (IMRT, le Terapie ad arco, lIMAT) che stanno consentendo la progettazione e la partecipazione a nuovi
studi clinici anche multicentrici (come ad esempio lo Studio IMRT-SIB nei glioblastomi cerebrali, approvato dal nostro
Comitato Etico, e che ha già consentito larruolamento di alcuni pazienti).

Per quanto riguarda il quarto punto, il progetto di ricerca, avviato lo scorso anno, in collaborazione con la U.O. di
Radiologia, e che prevede lo studio delle patologie primitive del Sistema Nervoso Centrale con risonanza magnetica
spettroscopica (MRS), al momento ha subito un rallentamento nellarruolamento e nella valutazione di questi pazienti, anche
per lassenza del borsista fisico formato e dedicato a tale attività.
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Relativamente al quinto punto, base del progetto è stato lo sviluppo di metodologie innovative nei trattamenti combinati tra
radiazioni e farmaci a bersaglio molecolare. Con questa finalità si è attivata una collaborazione scientifica tra la radioterapia
del CROB di Rionero e le Unità operative di Radioterapia e Fisica in Medicina Nucleare dell'Istituto Europeo Oncologico di
Milano. In quest'ambito sono stati avviati due studi clinici prospettici e due lavori scientifici sono in fase di valutazione su
riviste internazionali. Inoltre, in seguito ai primi risultati della suddetta collaborazione, il CROB di Rionero è stato inserito in
un importante progetto di ricerca nazionale  ed internazionale che vede come centro promotore l'Università di Siena (PRIN).
Si prevede dunque di istituire un gruppo multidisciplinare di ricercatori dedicati alle suddette tematiche radiobiologiche. La
finalità ultima di tale progetto consentirà di trasferire i dati preclinici in ambito clinico per il miglioramento dei trattamenti
radioterapici in combinazione con i farmaci biologici. Questo costituisce un settore all'avanguardia nell'ambito della ricerca
oncologica.

Parallelamente a tale attività, è importante sottolineare la nostra partecipazione a vari convegni nazionali ed internazionali,
caratterizzata anche da presentazioni e contributi scientifici con relativa pubblicazione sugli atti congressuali.

PUBBLICAZIONI
A retrospective analysis after low-dose-rate prostate brachytherapy with permanent (125)I seed implant: clinical and
dosimetric results in 70 patients.
Chiumento C, Montagna A, Clemente S, Cozzolino M, Fusco V.
Tumori 2011;97(3):335-40.
Impact Factor: 1.014

  - A case of thyroid metastasis of nasopharyngeal cancer.
Chiumento C, Fiorentino A, Castaldo G, Fusco V.
Tumori. 2011;97(5):24e-6e. doi: 10.1700/989.10733
Impact Factor: 1.014

  - Her-2 prognostic value in very early-stage breast cancer: a single-institution retrospective analysis.
Sanpaolo P, Barbieri V, Pedicini P, Fusco V.
Med Oncol. 2011 Feb 26. [Epub ahead of print]
Impact Factor: 2.21

  - Ewing sarcoma of the thoracic wall in a 54-year-old man
Fiorentino A, Chiumento C, Caivano R, Fusco V.
In press Tumori
Impact Factor: 1.014

  - Comparative dosimetric assessment among a non standard Rapidarc, standard Rapidarc, classical IMRT and 3D
Brachytherapy for the treatment of the vaginal vault in patients affected by gynecological cancer
P.-Pedicini, R.-Caivano, A.-Fiorentino,-L.-Strigari, G.-Califano,-V.-Barbieri,-P.-Sanpaolo, G. Castaldo, M.-Benassi, V.-Fusco.
In press Medical Dosimetry
Impact Factor: 1.260

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.
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
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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.

3 : Applicazioni ed integrazione della RM 3 Tesla nello studio delle patologiche oncologiche

Responsabile: CAMMAROTA ALDO

Programma:

Parole chiave:
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Anno inizio: 2010
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Durata: 24

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Diagnostica

Descrizione: Il progetto si articola in 4 sottoproggetti
per la valutazione dell'utilizzo della RM 3 Tesla in pazienti con Glioma di alto grado, Tumore della Mammella e Tumore della
Prostata.

1) STUDIO DELLE NUOVE STRATEGIE DIAGNOSTICO-TERAPEUTICHE NEI PAZIENTI AFFETTI DA GLIOMa DI ALTO
GRADO (WHO III-IV)
Stato dell'arte nel campo
I gliomi del sistema nervoso centrale sono un gruppo eterogeneo di neoplasie che rappresentano circa l'86% dei tumori primitivi
ed includono neoplasie astrocitarie ed oligodendrogliali, caratterizzate da diversi gradi malignità e da comportamento clinico e
biologico estremamente variabile. La terapia dei tumori cerebrali presenta problematiche relative alle pecularità del parenchima
cerebrale. Inoltre, la tendenza di alcuni tumori cerebrali, quali gli astrocitomi, ad infiltrare estesamente il parenchima sano ed a
recidivare spesso con un grado di maggiore malignità, rendono la prognosi di queste lesioni spesso infausta. In base alla
classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le forme più maligne sono il gradoIII- IV.
Nonostante i continui progressi della chirurgia, e dei trattamenti chemio e radioterapici adiuvanti, la prognosi di questi pazienti
rimane pessima con una sopravvivenza mediana compresa tra 12-16 mesi.
Il neuroimaging diagnostico delle neoplasie cerebrali trova il suo gold standard nella risonanza magnetica (RM), che, per i
principi su cui si basa, permette la visualizzazione di alterazioni anche di minima entità. Le tecniche convenzionali presentano
tuttavia una non completa accuratezza nel localizzare e nel caratterizzare la neoplasia, in particolare per quanto riguarda il
grading tumorale, sottostimando la reale estensione del tumore, e trovando difficoltà nel porre diagnosi differenziale tra tessuto
neoplastico e tessuto edematoso privo di caratteristiche patologiche ed alterazioni correlabili alle terapie adiuvanti (radio e
chemioterapia). Negli ultimi anni, sono diventate sempre più di aiuto le nuove acquisizioni nel campo delle tecniche avanzate di
RM, quali la spettroscopia (MRS), la diffusione (DWI) ed il tensore di diffusione (DTI), la perfusione (PWI) e la RM funzionale
(fMRI), che sono in grado di combinare informazioni strutturali e morfologiche con i dati biochimici e fisiologici.
La MRS, mediante la valutazione dei metaboliti cerebrali, fornisce informazioni sulle modificazioni biochimiche nel tumore e
potrebbe essere in grado di dare un valore predittivo di grado istologico con una tecnica non invasiva.
La DWI fornisce informazioni sulla misura della diffusività media e del coefficiente di diffusione apparente (ADC), che correlano
con la cellularità del tumore.
Lo studio di PWI, attraverso la determinazione di rCBV (relative cerebral blood volume), CBF (cerebral blood flow), MTT (mean
transit time) e TTP (time to peak) consente di indagare la vascolarizzazione tumorale e la neoangiogenesi, criterio
istopatologico estremamente importante nella valutazione della malignità dei gliomi.
Numerosi studi hanno dimostrato la stretta correlazione tra rCBV e grading tumorale e la più recente letteratura attribuisce allo
studio di perfusione un importante valore prognostico per quanto riguarda la sopravvivenza dei Pazienti con gliomi di alto
grado.
Scopo dello studio è valutare con tecniche avanzate, quali diffusione (DWI) e spettroscopia (MRS) con Risonanza Magnetica 3
Tesla di un gruppo di Pazienti affetti da Gliomi di alto grado (WHO III-IV). Ci proponiamo di applicare le tecniche avanzate di
risonanza magnetica per estrapolare informazioni sulla diagnosi differenziale tra tessuto cicatriziale o/e presenza di malattia
dopo resezione chirurgica e sulla diagnosi differenziale tra tessuto cicatriziale o/e recidiva di malattia o/e radionecrosi dopo il
trattamento radiochemioterapico, anche nellottica di poter meglio definire il volume di malattia per la personalizzazione del
trattamento radiante: aumento della dose al target e risparmio dei tessuti sani (boost concomitante e/o sequenziale con
tecniche avanzate di radioterapia).
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2) UTILIZZO DI NUOVE STRATEGIE DIAGNOSTICHE PER LO STUDIO DELLA MAMMELLA.

Stato dell'arte nel campo
Il tumore della mammella è la più frequente neoplasia e tra le prime cause di morte per tumore nella popolazione femminile
negli ultimi 10 anni si è avuta una riduzione della mortalità per carcinoma della mammella grazie alla diagnosi precoce e ad una
adeguata terapia nelle varie fasi della malattia.
Lo screening mammografico rappresenta la metodica fondamentale per lidentificazione di tumori in fase iniziale , per i quali è
più probabile la guarigione.
Lo screening e il follow-up del tumore alla mammella si basa su uno studio di imaging multi-modale che si basa su RX
mammografia, ecografia TC E RM, e valuta i cambiamenti riguardanti le dimensioni, la densità e il contrast enhancement.Lalta
sensibilità della mammografia si accompagna ad una bassa specificità.
Con lutilizzo di apparecchiature RM ad alto campo e con lavvento delle nuove modalità di imaging nella risonanza magnetica,
quali la Spettroscopia (MRS), che mediante la valutazione dei metaboliti, fornisce informazioni sulle modificazioni biochimiche
nel tumore e potrebbe dare un valore predittivo di grado istologico con una tecnica non invasiva e la DWI che fornisce
informazioni sulla misura della diffusività media e del coefficiente di diffusione apparente (ADC), correlati con la cellularità del
tumore, saremo in grado di combinare informazioni strutturali e morfologiche con i dati biochimici e fisiologici, per una più
sensibile e specifica identificazione del tumore e per una più precisa risposta al trattamento.
Studi precedenti, effettuati in vivo e in vitro con 1H-MRS hanno valutato una elevata concentrazione di colina nel tessuto
neoplastico maligno, a differenza del tessuto neoplastico benigno e di quello sano.
Ci proponiamo di utilizzare le tecniche avanzate di risonanza magnetica, in particolare la spettroscopia (1H-MRS), a supporto
delle tecniche convenzionali di imaging RM impiegate attualmente per lo studio della mammella.
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3) TUMORE DELLA PROSTATA:UTILITA DELLA RM AD ALTO CAMPO PER LA IDENTIFICAZIONE DELLA PATOLOGIA , E
PER LA FOCALIZZAZIONE DI UNICO BERSAGLIO BIOPTICO.

Stato dell'arte nel campo
Il tumore alla prostata colpisce prevalentemente gli ultracinquantenni ed è considerato la seconda causa di morte per cancro
negli USA dopo il tumore del polmone.
Con lutilizzo di apparecchiature RM ad alto campo e con lavvento delle nuove modalità di imaging nella risonanza magnetica,
quali la diffusione (Diffusion Weightedn Imaging - DWI) e limaging dinamico con mezzo di contrasto endovena (Dynamic
Contrast-Enhanced MRI  DCE MRI), è nato il concetto di imaging RM multimodale o multiparametrico,in cui la valutazione
morfologica si arricchisce di ulteriori informazione che aumentano la performance diagnostica della metodica. I vantaggi
dellimaging RM multimodale trovano ampio riscontro nel riconoscimento e nella stadiazione del carcinoma della prostata.
Una migliore è quanto più precisa identificazione del tumore alla prostata con limaging permette allurologo lesecuzione di
biopsie mirate che riducono i falsi negativi e i falsi positivi.
Lobiettivo del nostro lavoro è determinare lefficacia di uno studio combinato di RM 3 tesla con bobina flex utilizzando sequenze
T2 pesate , DWI e sequenze dinamiche nellidentificazione del tumore alla prostata offrendo allurologo indicazioni per una
biopsia più mirata e pianificare leventuale successivo trattamento.
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4) SPETTROSCOPIA PROSTATICA CON RISONANZA MAGNETICA AD ALTO CAMPO IN PAZIENTI CON TUMORE DELLA
PROSTATA.

Il tumore alla prostata si sviluppa più frequentemente negli ultracinquantenni, è il secondo più comune tipo di tumore nel
mondo, dove è responsabile del maggior numero di morti da tumore, dopo il tumore dei polmoni.
Lo screening del carcinoma prostatico si basa sullesplorazione digito-rettale della prostata e sul dosaggio sierico del PSA
(indicatore di sofferenza prostatica, non vero e proprio marcatore tumorale).
Il valore predittivo positivo dei due è pari al 30-50%, ovvero il 50-70% dei soggetti sottoposti a biopsia sulla scorta di tali esami
non risulta affetto da carcinoma.
Anche se la diagnosi precoce, effettuata quando la malattia è ancora confinata allorgano,
e le relative terapie hanno consentito una riduzione del rischio di morte statisticamente
significativo, la variabilità dellevoluzione naturale della neoplasia non consente,ancora oggi di valutare quali tumori
diventeranno clinicamente significativi e quali rimarranno
dormienti a vita.
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Tutto questo solleva forti timori sui rischi di  overdiagnosis e overtreatment considerate le complicanze e gli effetti collaterali
delle terapie praticate specie sulla funzione sessuale
e sulla continenza urinaria.
La spettroscopia con tecnica di Risonanza magnetica (mrs) è una metodica di studio di recente applicazione clinica che
consente di ottenere informazioni metaboliche ed istologiche ultrastrutturali del tessuto in esame in vivo e/o in vitro, è perciò
uno strumento diagnostico che offre informazioni dettagliate sulla composizione chimica dei campioni dei tessuti.
L'utilizzazione di un tomografo per Risonanza Magnetica a 3 Tesla consente in generale di ottenere informazioni anatomo-
strutturali di altissima risoluzione spaziale, dell'ordine dei decimi di millimetro con tempi inferiori od equivalenti a quelli
necessari per esame ordinario millimetrico a campo basso e medio (fino 1.5 Tesla) aprendo nuove possibilità alla radiologia
diagnostica in particolare per la valutazione della K prostatico sia in vivo che eventualmente in vitro.
Esplorare la possibilità di effettuare uno studio combinato di risonanza magnetica del cancro prostatico di tipo morfologico
(MRI), spettroscopico dellidrogeno (MRSI) e dinamico postcontrastografico (DCE-MRI) a 3 Tesla utilizzando una bobina pelvica
flex.
Lobiettivo è quello di individuare e localizzare il carcinoma prostatico, rapportandolo successivamente agli effettivi esiti
istologici.

Bibliografia
Prostate cancer: prediction of extracapsular extension with endorectal MR imaging and three-dimensional proton MR
spectroscopic imaging.
Yu KK, Scheidler J, Hricak H, Vigneron DB, Zaloudek CJ, Males RG, Nelson SJ, Carroll PR, Kurhanewicz J.
Radiology. 1999 Nov;213(2):481-8.

Prostate cancer: localization with three-dimensional proton MR spectroscopic imaging--clinicopathologic study.
Scheidler J, Hricak H, Vigneron DB, Yu KK, Sokolov DL, Huang LR, Zaloudek CJ, Nelson SJ, Carroll PR, Kurhanewicz J.
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Risultati e prodotti
conseguiti:

Nell'ambito di tale progetto è stata studiata in primo luogo la patologia prostatica.  In questo studio prospettico abbiamo
arruolato 54 pazienti che sono stati sottoposti consecutivamente ad esplorazione digitorettale per dosaggi di PSA elevati e
allesame di risonanza magnetica e successiva biopsia rettale. Le immagini sono state ottenute con sequenze Turbo spin-
echo T2, T1- pesate, prima della somministrazione di mdc, T1-pesate dopo somministrazione di mdc, imaging
spettroscopico e immagini assiali DWI con tecnica single-shot echo-planar. La biopsia eco-guidata della prostata è stata
eseguita dopo lesame RM. I dati ottenuti dalle immagini di RM, in particolare dalle immagini DWI e spettroscopia, sono stati
correlati con i dati dellesame istologico. Questo lavoro ha portato alla stesura di due lavori scientifici attualmente sottoposti
a valutazione da parte di riviste impattate.
1. PROSTATE CANCER IN MAGNETIC RESONANCE IMAGING: DIAGNOSTIC UTILITIES OF SPECTROSCOPIC
SEQUENCES
2. PROSTATE CANCER IN MAGNETIC RESONANCE IMAGING: DIAGNOSTIC UTILITIES OF DWI SEQUENCES

Si sono poi studiate mediante spettroscopia di risonanza magnetica le patologie oncologiche encefaliche allo scopo di
valutare l'utilità della spettroscopia RM nella differenziazione delle metastasi cerebrali e dei gliomi sulla base delle
differenze di rapporti tra metaboliti nel tessuto intratumorale e nella regione peritumorale. Abbiamo effettuato MRI e MRS in
60 pazienti con tumore cerebrale istologicamente provato: 32 pazienti con HGG (28 glioblastoma multiforme [GBM] e 4
anaplastico), 14 pazienti con LGG (6 astrocitomi, 2 emangiopericitomas, 2
oligodenrogliomas e 4 meningiomi) e 14 pazienti con metastasi cerebrali. I rapporti tra metaboliti  Cho/Cr, Cho/NAA, e
NAA/Cr sono stati valutati dalle mappe spettrali nel nucleo tumorale ed nell' edema peritumorale. Le differenze nei rapporti
tra i metaboliti per LGG, HGG e le metastasi sono stati analizzati statisticamente. Sono stati analizzati anche i  contenuti di
lipidi/lattato e il rapporto MI/Cr. I risultati di questo studio sono stati oggetto di un lavoro sottoposto attualmente a
valutazione da parte di una rivista impattata.
1. 3 TESLA MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY: CEREBRAL GLIOMAS VS METASTATIC BRAIN TUMORS
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Attualmente stiamo inoltre studiando lutilità delle sequenze di diffusione nella valutazione della malattia secondaria da
tumore gastrico (peritoneo e linfonodi).

Stiamo inoltre arruolando pazienti con tumori epatici primitivi o metastasi epatiche al fine di valutare l'applicabilità della
spettroscopia nellidentificazione e differenziazione della patologia tumorale del fegato.

Infine si stanno ottimizzando le sequenze spettroscopiche anche per l' individuazione e la differenziazione dei noduli
neoplastici al seno.

AGGIORNAMENTO 2011

Nell'ambito di tale progetto è stata studiata in primo luogo la patologia prostatica.  In questo studio prospettico abbiamo
arruolato 54 pazienti che sono stati sottoposti consecutivamente ad esplorazione digitorettale per dosaggi di PSA elevati e
allesame di risonanza magnetica e successiva biopsia rettale. Le immagini sono state ottenute con sequenze Turbo spin-
echo T2, T1- pesate, prima della somministrazione di mdc, T1-pesate dopo somministrazione di mdc, imaging
spettroscopico e immagini assiali DWI con tecnica single-shot echo-planar. La biopsia eco-guidata della prostata è stata
eseguita dopo lesame RM. I dati ottenuti dalle immagini di RM, in particolare dalle immagini DWI e spettroscopia, sono stati
correlati con i dati dellesame istologico. Questo lavoro ha portato alla stesura di due lavori scientifici attualmente sottoposti
a valutazione da parte di riviste impattate.
1. PROSTATE CANCER IN MAGNETIC RESONANCE IMAGING: DIAGNOSTIC UTILITIES OF SPECTROSCOPIC
SEQUENCES
2. PROSTATE CANCER IN MAGNETIC RESONANCE IMAGING: DIAGNOSTIC UTILITIES OF DWI SEQUENCES

Si sono poi studiate mediante spettroscopia di risonanza magnetica le patologie oncologiche encefaliche allo scopo di
valutare l'utilità della spettroscopia RM nella differenziazione delle metastasi cerebrali e dei gliomi sulla base delle
differenze di rapporti tra metaboliti nel tessuto intratumorale e nella regione peritumorale. Abbiamo effettuato MRI e MRS in
60 pazienti con tumore cerebrale istologicamente provato: 32 pazienti con HGG (28 glioblastoma multiforme [GBM] e 4
anaplastico), 14 pazienti con LGG (6 astrocitomi, 2 emangiopericitomas, 2
oligodenrogliomas e 4 meningiomi) e 14 pazienti con metastasi cerebrali. I rapporti tra metaboliti  Cho/Cr, Cho/NAA, e
NAA/Cr sono stati valutati dalle mappe spettrali nel nucleo tumorale ed nell' edema peritumorale. Le differenze nei rapporti
tra i metaboliti per LGG, HGG e le metastasi sono stati analizzati statisticamente. Sono stati analizzati anche i  contenuti di
lipidi/lattato e il rapporto MI/Cr. I risultati di questo studio sono stati oggetto di un lavoro sottoposto attualmente a
valutazione da parte di una rivista impattata.
1. 3 TESLA MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY: CEREBRAL GLIOMAS VS METASTATIC BRAIN TUMORS

Attualmente stiamo inoltre studiando lutilità delle sequenze di diffusione nella valutazione della malattia secondaria da
tumore gastrico (peritoneo e linfonodi).

Stiamo inoltre arruolando pazienti con tumori epatici primitivi o metastasi epatiche al fine di valutare l'applicabilità della
spettroscopia nellidentificazione e differenziazione della patologia tumorale del fegato.

Infine si stanno ottimizzando le sequenze spettroscopiche anche per l' individuazione e la differenziazione dei noduli
neoplastici al seno.

Attività previste1 STUDIO
Compito dell'unita' di ricerca sarà la gestione clinica del paziente, dal trattamento chirurgico, ai trattamenti chemio e
radioterapici adiuvanti.
ARRUOLAMENTO PAZIENTI
Si prevedono di includere nello studio:
20 pazienti con diagnosi istologica di Glioma di Alto grado (Astrocitoma Anaplastico, Oligodendroglioma
Anaplastico,Oligoastrocitoma Anaplastico WHO III e Glioblastoma Multiforme e Gliosarcoma WHO IV)eta' compresa tra 18-80
anni trattati chirurgicamente con asportazione tumorale totale e/o parziale.
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Tutti i pazienti verranno sottoposti a:
- protocollo radiologico post-operatorio che includera' sequenze RM tradizionali e avanzate (diffusion, fiber tracking,
spettroscopia)
- a trattamento radioterapico frazionato (40-60 Gy per 4-6 settimane) con Temozolomide (TMZ) concomitante (75mg/m2)
- a trattamento chemioterapico adiuvante con TMZ (150mg/mq per il 1 ciclo indi 200 mg/m2 x 5 giorni ogni 28 per 5 cicli) come
prima linea
- protocollo radiologico post-radioterapico che includera' sequenze RM tradizionali e avanzate (diffusion, fiber tracking,
spettroscopia).

I dati grezzi , da usarsi nellanalisi statistica, verranno utilizzati per valutazione descrittiva, corredata di tabelle e figure di valori
medi,deviazioni standard o valori di frequenza relativa (%).
&#61656; Lo studio verrà effettuato in collaborazione con la fisica-sanitaria e la radioterapia di questo istituto.

In relazione al numero elevato di pazienti che giungono mensilmente presso l'u.o. di radiologia del nostro istituto di ricerca per
eseguire esami diagnostici per lo studio della mammella, grazie alla disponibilità di un apparecchio di risonanza magnetica ad
alto campo (3T) e grazie al supporto del u.o. di chirurgia e di anatomia patologica, ci proponiamo di effettuare uno studio
spettroscopico sulle lesioni mammarie benigne, maligne e su tessuto sano al fine di valutare la correlazione esistente tra
concentrazione di colina e lesione maligna.
ARRUOLAMENTO PAZIENTI
Si prevede di includere nello studio:
 40 pazienti
 eta' compresa tra 18-80 anni

Tutti i pazienti verranno sottoposti a:
- protocollo radiologico che includera' sequenze RM tradizionali e avanzate (spettroscopia).

2 STUDIO
Verrà effettuato in collaborazione con la Fisica-sanitaria , la chirurgia generale e lanatomia patologica di questo Istituto
I dati grezzi , da usarsi nellanalisi statistica, verranno utilizzati per valutazione descrittiva, corredata di tabelle e figure di valori
medi,deviazioni standard o valori di frequenza relativa (%).

3 STUDIO
30 pazienti verranno sottoposti consecutivamente ad esplorazione digito rettale per dosaggi di PSA elevati e allesame di
risonanza magnetica e successiva biopsia rettale.
Lo studio di risonanza magnetica verrà effettuato con apparecchio 3T e con bobina flex . Lesame verrà eseguito prima della
biopsia e verranno effettuate in particolare sequenze T2 pesate sequenze DWI e sequenze dinamiche dopo iniezione di mdc.
Successivamente i pazienti verranno sottoposti a biopsia random e mirate a seconda dei casi.
I dati grezzi , verranno utilizzati per valutazione descrittiva, corredata di tabelle e figure di valori medi,deviazioni standard o
valori di frequenza relativa (%).

4 STUDIO
Si prevede di valutare 50 pazienti con diagnosi istologica di cancro della prostata, valutati sia nel complesso, sia in relazione al
Gleason score.
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