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Linea di ricerca n. 1 : Prospettive terapeutiche e caratterizzazione molecolare dei tumori solidi: nuovi target e
biomarcatori  per la personalizzazione dei trattamenti medici e chirurgici

10 : Meccanismi di farmacoresistenza e nuovi bersagli molecolari nel carcinoma della tiroide

Responsabile: Notarangelo Tiziana

Programma:

Parole chiave: farmacoresistenza, tumori solidi, carcinoma della tiroide, EGFR, BRAF

Altri enti coinvolti: Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università degli Studi di Foggia

Anno inizio: 2013

Durata: 24

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Il progetto, che sarà svolto in collaborazione con la Dott.ssa Tiziana Notarangelo, è incentrato sulla caratterizzazione dei
meccanismi molecolari responsabili della farmacoresistenza delle cellule di carcinoma tiroideo. La farmacoresistenza ad agenti
antineoplastici è un meccanismo mediante il quale la cellula tumorale diventa insensibile a un trattamento farmacologico e
rappresenta la principale causa responsabile dell¿insuccesso terapeutico all¿inizio del trattamento o dopo un¿iniziale risposta
alla terapia. I tumori tiroidei si classificano in: carcinoma ben differenziato WDTC (well-differenziated thyroid carcinoma),
carcinoma poco differenziato PDTC (poorly-differenziated thyroid carcinoma) e carcinoma anaplastico ATC (anaplastic thyroid
carcinoma). La maggior parte dei tumori tiroidei sono ben differenziati e con prognosi eccellente. Tuttavia nel 10% dei casi il
tumore della tiroide presenta metastatizzazione e viene trattato con la radioterapia metabolica con iodio radioattivo, terapia
efficace soltanto nel 30% dei casi. I carcinomi poco differenziati o anaplastici sono caratterizzati da una maggiore aggressività
e una rapida metastatizzazione. A livello biologico questo si traduce nella perdita delle fisiologiche caratteristiche della tiroide
come la dipendenza dal recettore TSH e dell¿up-take dello iodio il che rende inefficaci le terapie convenzionali (come il
trattamento con radio-iodio o la terapia soppressiva del TSH). In letteratura è riportato che, nelle forme ben differenziate
rispetto a quelle poco differenziate o anaplastiche, i livelli di espressione di EGFR aumentano progressivamente, suggerendo
che l¿overespressione del recettore EGFR sia un meccanismo molecolare coinvolto nella progressione del carcinoma tiroideo.
Il recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR) è un recettore tirosin-chinasico che, in seguito al legame con il fattore di
crescita epidermico (EGF) o il fattore di crescita trasformante (TGF¿), attiva una cascata di segnali intracellulari che regolano la
proliferazione e la migrazione cellulare, i meccanismi angiogenetici e apoptotici. Alla luce di questo, l¿inibizione del pathway di
trasduzione del segnale mediato da EGFR è stato individuato come possibile bersaglio nelle strategie terapeutiche.
Negli ultimi anni sono stati messi a punto una serie di farmaci aventi come bersaglio il recettore EGFR: gli anticorpi monoclonali
(Cetuximab o Panitumumab) che si legano al dominio extracellulare del recettore EGFR e piccole molecole inibitrici dei
recettori tirosin-chinasici (Erlotinib, Gefinitib); sono farmaci che inducono l¿arresto del ciclo cellulare, attivano i meccanismi
proapoptotici e inibiscono quelli angiogenetici. Tuttavia, un aspetto controverso è che le cellule tumorali tiroidee scarsamente
differenziate mostrano overespressione del recettore EGFR, ma sono poco responsive al trattamento con inibitori tirosin-
chinasici dell¿EGFR.
E¿ inoltre importante sottolineare che circa il 40-60% dei tumori tiroidei presentano la mutazione BRAF V600E, che produce
l¿attivazione costitutiva della via si segnalazione RAS/RAF/ERK. Negli ultimi anni sono stati sviluppati inibitori
dell¿oncoproteina BRAF V600E (PLX4720) che sono risultati attivi in tumori portatori della specifica mutazione come il
melanoma. I dati presenti in letteratura suggeriscono che i tumori tiroidei BRAF V600E non sono particolarmente sensibili a
questi inibitori, suggerendo che meccanismi di resistenza determinano possono indurre resistenza pur in presenza
dell¿attivazione costitutiva dell¿oncoproteina.
Lo scopo del progetto è individuare il meccanismo responsabile dell¿insuccesso terapeutico con i soli inibitori di BRAF e di
EGFR ed individuare strategie di superamento di questi meccanismi.
In letteratura è riportato che, trattando sinergicamente cellule tumorali di colon-retto e melanoma con inibitori di EGFR (Gefinitib
o Erlotinib) e inibitori selettivi della forma mutata di BRAF V600E, si osservano un significativo effetto inibitorio sulla
proliferazione cellulare ed una altrettanto significativa inibizione della fosforilazione della Tyr1068 di EGFR che riflette lo stato
di attivazione del recettore. Infatti, è dimostrato che, in cellule tumorali ad elevata espressione di EGFR, l¿insuccesso
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terapeutico con la monoterapia con il solo inibitore di BRAF V600E dipenda da una forte attivazione da feedback positivo con
fosforilazione di EGFR scaturita dall¿inibizione della cascata BRAF/MEK. Inoltre, mentre il trattamento monoterapico con
PLX4720 inibisce l¿asse di segnalazione a valle di BRAF (MEK ed ERK) e attiva l¿asse PI3K/AKT che agisce in una via
parallela a valle di EGFR, la terapia combinata porta a una completa inibizione dell¿asse di trasduzione mediato da AKT e da
MEK/ERK.
Ciò fornisce il razionale per la terapia combinata con inibitori di EGFR e BRAFV600E in cellule di carcinoma tiroideo
scarsamente differenziato, che è caratterizzato da elevata espressione di EGFR e mutazione di BRAF

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2013

Sono stati condotti esperimenti al fine di comprendere il meccanismo molecolare alla base della resistenza delle cellule
tumorali di carcinoma tiroideo ai trattamenti con inibitori di EGFR e di componenti a valle di EGFR a livello del pathway di
trasduzione RAS/RAF/ERK sia in monoterapia sia sinergicamente.  I dati preliminari confermano una ridotta attività degli
inibitori di EGFR e BRAF in queste linee cellulari e un potenziale sinergismo basato sull¿inibizione simultanea dei due
target molecolari. Infatti, dal punto di vista biochimico, risultano ridotti i livelli di fosforilazione di ERK1/2 e BRAF. L¿analisi
citofluorimetrica della distribuzione delle cellule nel ciclo cellulare mostra l¿accumulo delle cellule in fase G0/G1 e la
riduzione della fase S dato che correla, dal punto di vista biochimico con una maggiore espressione della proteina p21 e
una ridotta espressione della ciclina D1/2. Inoltre anche dai test di vitalità cellulare, sono indicativi di una maggiore attività
dei due inibitori in sinergia piuttosto che singolarmente.
Inoltre, sono stati condotti esperimenti di combinazione tra inibitori di BRAF e inibitori di altre pathway per by-passare la
resistenza quali inibitori di HSP90, inibitori di TRAP1 e inibitori di mTOR. Si è osservato un effetto inibitorio sul ciclo cellulare
con conseguente accumulo in fase G0/G1 e riduzione della fase S da parte degli inibitori di HSP90 e TRAP1 e un maggiore
effetto basato sull¿azione sinergica con gli inibitori di BRAF.

AGGIORNAMENTO 2014-15

Al fine di comprendere meglio il meccanismo molecolare alla base dell¿insorgenza della resistenza agli inibitori di BRAF è
stato effettuato un esperimento di Gene Expression Profiling mediante l¿utilizzo della piattaforma Illumina presente nel
nostro Istituto, utilizzando linee cellulari di carcinoma tiroideo con attivazione costitutiva del pathway EGFR/RAS/RAF/ERK,
trattate a diversi tempi con l¿inibitore di BRAF, il farmaco Vemurafenib o PLX4032. L¿analisi di gene expression profiling ha
individuato tra i pathway più modulati, il pathway di STAT3 che verosimilmente potrebbe essere responsabile della
farmacoresistenza agli inibitori di BRAF. I dati di Gene Expression Analysis sono stati validati in real time sia nella linea
cellulare utilizzata nelle gene expression, sia in un altra linea cellulare BRAF mutata. Anche a livello biochimico si osserva
un¿up-regolazione della proteina STAT3 in entrambe le linee BRAF mutate.
Inoltre, la proteina STAT3 è risultata essere up-regolata anche in altre linee cellulari con mutazione V600E di BRAF, come
la linea cellulare BHT-101 e in linee cellulari farmacoadattate agli inibitori di BRAF dove oltre all¿up-regolazione di STAT3 si
osserva anche la parallela attivazione di AKT.  Per verificare se l¿up-regolazione del pathway di STAT3 fosse correlata con
la farmacoresistenza sono stati realizzati esperimenti volti a up-regolare STAT3 in presenza e in assenza di inibitore di
BRAF o inibire (con inibitori specifici) o interferire l¿espressione del gene STAT3 mediante silenziamento con specifici
siRNA. I risultati preliminari sembrano confermare tale ipotesi infatti, la trasfezione del plasmide di STAT3 rende le cellule
con mutazione di BRAF i) meno sensibili al trattamento con l¿inibitore di BRAF; ii) l¿overespressione della proteina STAT3
induce una maggiore fosforilazione di ERK1/2 e di AKT; iii) il silenziamento e/o l¿inibizione di STAT3 in combinazione con
l¿inibizione di BRAF porta ad una riduzione della fase S e un parallelo accumulo in fase G0/G1, dal punto di vista
biochimico un¿inibizione della via di ERK1/2 e di AKT.
E' in corso di elaborazione un paper sulle strategie di combinazione tra farmaci anti EGFR ed inibitori di BRAF

---

AGGIORNAMENTO 2016

Il progetto viene chiuso con la pubblicazione del paper:

Endocr Relat Cancer. 2016 Sep;23(9):699-709. doi: 10.1530/ERC-16-0063. Epub 2016
Jul 15. TRAP1 regulates cell cycle and apoptosis in thyroid carcinoma cells.
Palladino G(1), Notarangelo T(2), Pannone G(3), Piscazzi A(1), Lamacchia O(4),
Sisinni L(2), Spagnoletti G(1), Toti P(5), Santoro A(6), Storto G(7), Bufo P(3),
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Cignarelli M(4), Esposito F(8), Landriscina M(9).

Attività previsteLe attività che saranno svolte in collaborazione con la Dott.ssa Tiziana Notarangelo, prevedono lo studio, mediante tecniche di
biologia cellulare e molecolare, dei meccanismi molecolari responsabili della resistenza, in cellule di carcinoma tiroideo, alla
terapia con inibitori di BRAF ed EGFR. Lo studio è partito dall¿analisi del signaling del recettore EGFR come potenziale via
responsabile della farmacoresistenza. Come modelli cellulari tumorali utilizziamo cellule di carcinoma tiroideo a differenti gradi
di differenziazione: ML-1 follicolari, TPC-1 papillari, WRO poco differenziate, cellule anaplastiche FRO, CAL-62 e BHT-101. Le
cellule FRO BHT-101 presentano la mutazione in eterozigosi BRAF V600E, le CAL 62 presentano la mutazione in eterozigosi
KRAS G12R mentre le altre cellule tiroidee hanno un genotipo KRAS e BRAF wild-type.
Nello specifico gli esperimenti in corso e quelli futuri hanno i seguenti obiettivi:
¿ Valutare¿ attraverso il trattamento con inibitori del pathway di trasduzione EGFR/RAS/RAF/ERK, il meccanismo molecolare
responsabile della resistenza delle cellule di carcinoma tiroideo e come questa correla con l¿overespressione/fosforilazione del
recettore EGFR;
¿ Valutare se il meccanismo molecolare responsabile della resistenza correla con l¿attivazione di altri meccanismi di
sopravvivenza come il pathway PI3K/AKT.
I risultati ottenuti rappresenteranno il punto di partenza per l¿individuazione di nuovi bersagli molecolari e di nuove strategie
terapeutiche nel carcinoma tiroideo iodio-refrat

14 : Ruolo prognostico e predittivo delle cellule tumorali circolanti(CTC) nei pazienti con carcinoma renale avanzato in trattamento
di prima linea

Responsabile: Aieta Michele

Programma:

Parole chiave: cellule tumorali circolanti,terapia di prima linea , carcinoma renale, marcatore prognostico-predittivo,Tyrosine-Kinase inhibitors
(TKIs)

Altri enti coinvolti: U.O.C. Oncologia Medica1-Istituto Oncologico Veneto(IOV).Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica-Istituto
Oncologico Veneto(IOV)

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

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. [Sastre J. Ann Oncol. 2008mAY:19(5)935-8].  E¿ stato condotto, in collaborazione con l¿Istituto Oncogico
Veneto, uno studio preliminare che ha dimostrato la frequente presenza di CTC nel sangue di pazienti con carcinoma renale
avanzato. Inoltre,tramite valutazioni seriate eseguite durante il trattamento di prima linea con Sunitinib. è stato possibile
evidenziare una fluttuazione della conta delle CTC vitali e di quelle apoptotiche (identificate tramite l¿epitopo M30), e la
differenza dell¿area sotto la curva delle cellule vitali e di quelle apoptotiche appare correlare con la progressione di malattia
[Rossi E,Fassan M,Aieta  et al: Br J Cancer. 2012 oct9;107(8):1286-94]. E¿ stata eseguita la valutazione delle cellule
endoteliali circolanti(CEC) in correlazione con i livelli  di CTC. Risultati preliminari mostrano  l¿associazione tra i loro
cambiamenti dinamici e l¿outcome del paziente trattato con Sunitinib. Attualmente  diversi sono i farmaci approvati nel
trattamento di prima linea del carcinoma renale metastatico: Sunitinib, Pazopanib, Bevacizumab in associazione con
interferone e Temsirolimus. I farmaci più frequentemente  utilizzati sono il Sunitinib o Pazopanib. Si tratta di farmaci a bersaglio
molecolare, che  agiscono a diversi livelli della cascata di segnale intracellulare responsabile dell¿angiogenesi, della
proliferazione cellulare e dell¿apoptosi. Al fine di estendere e validare l¿uso del test CTC  integrato per la quantificazione
dell¿apoptosi (espressione di M30) e del relativo algoritmo per la valutazione delle variazioni del carico tumorale in corso di
terapia  come biomarcatore prognostico e predittivo, si propone di valutare il numero delle CTC totali e apoptotiche e CEC in
una più ampia casistica di pazienti affetti da mRCC che iniziano il trattamento di prima linea. Nel corso dello studio verrà
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valutato l¿espressione e l¿andamento della  Telomero-Specific Riverse Transcriptase (hTERT), la componente proteica
catalitica del complesso Telomerasi,responsabile dell¿allungamento dei telomeri dei cromosomi che previene la senescenza e
morte cellulare. hTERT è  soppressa in tessuti somatici, mentre è elevata nella maggior parte dei tumori. In  pazienti con
tumore del retto sottoposti a trattamento chemio-radioterapico neoadiuvante l¿espressione di hTERT nel plasma correla con la
risposta[Pucciarelli S.et al: Ann Surgical Oncol. 2012 Sep;19(9):3089]. Non esistono dati disponibili sull¿espressione
eandamento di hTERT nel plasma di pazienti con carcinoma renale avanzato. La determinazione delle CTC è attiva già da
qualche anno,presso l¿Immunologia 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.
L'obbiettivo principale del progetto è valutare l¿andamento del numero delle CTC totali apoptotiche in un campione di circa 150
pazienti in corso di terapia di prima linea, al fine di stabilire la correlazione con il tempo alla progressione di malattia(PFS). I
pazienti verranno trattati con terapia di prima linea secondo le attuali normative AIFA

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2013
Attualmente sono stati arruolati in totale 34 pazienti (target previsto 150), di cui 13 dal nostro centro. L¿esiguità dei pazienti
arruolati non  permette valutazioni in merito agli obiettivi dello studio. Lo studio prosegue.

AGGIORNAMENTO 2014

Al progetto di ricerca partecipano 14 Centri Oncologici della Regione Veneto e sei centri Exta-Veneto .Al termine del IV°
trimestre 2014 sono stati arruolati 126 pazienti.(previsti 150 pazienti) Il nostro Istituto  è il primo centro con 26 pazienti. In
considerazione del numero dei centri e della velocità di arruolamento si prevede di raggiungere il numero previsto entro il
2015. Attualmente  non è stata effettuata alcuna analisi dei dati

AGGIORNAMENTO 2015

Attualmente sono stati arruolati  totali 162 (Target previsto 150),di cui 29 dal nostro centro.Una prima analisi dei dati è
prevista per aprile 2016

---

AGGIORNAMENTO 2016

E' stato raggiunto il numero di pazienti previsto. L'analisi preliminare dei risultati, inviata al congresso ASCO 2017, ha
evidenziato, su 195 pazienti valutabili, una correlazione positiva con PFS e OS con un cut-off pari a 3 CTC.

Attività previste1)Validazione clinica dell¿algoritmo pubblicato nello studio pilota. [Rossi E,Fassan M,Aieta  et al:Br J Cancer.2012
oct9;107(8):1286-94]
2)Determinazione del valore di cut-off del numero delle Cellule Tumorali Circolanti(CTC) per il carcinoma metastatico del rene

15 : Trattamento personalizzato nei pazienti affetti da NSCLC in stadio avanzato: potenziali applicazioni delle Cellule Tumorali
Circolanti (CTC) caratterizzazione fenotipica e genotipica

Responsabile: Aieta Michele

Programma:

Parole chiave: marcatore prognostico/preddittivo, CTC, immunofluorescenza, analisi mutazionale

Altri enti coinvolti: IOV

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale
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Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Nel carcinoma polmonare non a piccole cellule una notevole importanza hanno assunto i test molecolari grazie alle nuove
opzioni terapeutiche basate sulle mutazioni di EGFR o i riarrangiamenti del gene ALK, purtroppo non sempre è possibile avere
a disposizione del tessuto tumorale su cui effettuare i test mutazionali.
Negli ultimi anni l¿analisi delle cellule tumorali circolanti (CTC) ha dimostrato essere un test prognostico nei carcinomi di
origine epiteliale ed in assenza di biopsie tumorali le CTC offrono un marker alternativo utile nel monitoraggio del trattamento e
a valutarne l¿efficacia. Questo studio valuterà le CTC come biopsia liquida e la fattibilità dell¿analisi di mutazioni sensibilizzanti
nel NSCLC

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2013
Attualmente sono stati arruolati 55 pazienti affetti da adecarcinoma del polmone. I dati ottenuti con la piattaforma
CellSearch verranno messi in relazione con quelli ottenuti attraverso lo studio del DNA circolante, raccolto in parallelo  negli
stessi pazienti. In questo ambito sono state messe a punto le Standard Operative Procedures (SOP) per la raccolta del
DNA circolante (inizialmente non prevista) e per la valutazione dell¿espressione di ELM4-ALK nelle CTCs. L¿esame
comparativo dei dati preliminari mostra una possibile correlazione tra positività di ELM4-ALK sul tessuto e  CTC nel sangue
dei pazienti. A breve verrà avviata la stesura dii case reports  relativi ad alcuni  pazienti inseriti nello studio

AGGIORNAMENTO 2014

Nell¿anno 2014 sono stati arruolati ulteriori 24 pazienti del nostro centro.Recentemente è stato presentato un poster
all¿AACR dal titolo: Non Small Cell Lung Cancer and Circulating Tumor Cell: A different expression of EpCam and
Cytokeratins. I dati sono relativi ad una popolazione di 63 pazienti arruolati.
È in corso la stesura di una Review riguardante le  CTCs nel polmone e di alcuni case report riguardanti le correlazioni
esistenti tra le correlazioni esistenti tra i riarrangiamenti dell¿ALK sulle CTCs circolanti e quelle rilevate su campioni di
tessuto prelevati secondo le tecniche della comune pratica clinica (agobiopsia, fibrobroncoscopia ecc.). Per quanto riguarda
la casistica generale si sta valutando il significato prognostico delle CTC  in rapporto all¿endpoint principale di
Sopravvivenza Globale.
Nel corso del corrente anno continua l¿arruolamento di nuovi pazienti con l¿invio di campioni di sangue periferico presso il
laboratorio di immunologia dello IOV di Padova (Dott.ssa Zamarchi)

AGGIORNAMENTO 2015

Attualmente risultano arruolati 103 pazienti  tutti affetti da adenocarcinoma del polmone.Nell¿anno 2015 è stato  presentato
al  Congresso AIOM   una prima  interim analysis dello studio che ha dimostrato come le CTC possono essere usate come
un biomarker prognostico,inoltre quando l¿espressione delle ciocheratine(CK) sulle CTC viene estesa a più sottoclassi
(abitualmente 8,18,19)  il test migliora la determinazione delle CTC nei pazienti con >2 CTC e > 5 e riconosce una malattia
più aggressiva.

Recentemente è stato sottomesso alla rivista Clinical Lung Cancer il seguente lavoro : ¿Monitoring and characterization of
Circulating Tumor Cells(CTCs) in a patient with EMLA4-ALK positive Non Small  Cell Lung Cancer(NSCLC)¿

---

AGGIORNAMENTO 2016

E' stato raggiunto  il numero previsto. Dall¿analisi dei  dati relativi a 195 pazienti valutabili è emersa  una correlazione
positiva con PFSe OS, con cut-off di 3 CTC. I  dati relativi allo studio sono stati inviati al prossimo congresso ASCO  del
2017. Seguirà una pubblicazione su una rivista scientifica.
Individualized treatment of patients with advanced NSCLC: potential application for Circulating Tumor Cells (CTC)
molecular and phenotypical profiling" [Trattamento personalizzato del tumore NSCLC avanzato: potenziali applicazioni della
caratterizzazione fenotipica e molecolare delle Cellule Tumorali Circolanti (CTC)].
Nell¿anno 2016  è stato completato l¿arruolamento dei pazienti relativi allo studio., il nostro centro ha inserito 120 pazienti
con diagnosi di adenocarcinoma del polmone.In collaborazione con lo IOV di Padova è in corso la valutazione dei dati.Nel
2016 ,nell¿ambito del progetto di ricerca sono stati pubblicati i seguenti lavori:
1) Monitoring and Characterization of Circulating Tumor Cells (CTCs) in a Patient With EML4-ALK-Positive Non-Small Cell
Lung Cancer (NSCLC). Clin Lung Cancer. 2016 Sep;17(5):173-177.
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2)Possible applications of circulating tumor cells in patients with non small cell lung cancer. Lung Cancer. 2016 May 31.

E' in corso la valutazione finale dei dati dello studio principale. Per tale motivo il progetto viene prorogato di un anno.

Attività previste1. Messa a punto di una procedura adeguata all¿isolamento delle CTC dal sangue periferico dei pazienti NSCLC (1-6 mesi);

2. Sviluppo del saggio integrato per EGFR e ALK nel test CTC (1-6mesi);

3. Messa a punto di un¿adeguata strategia per il recupero delle CTC dopo la conta, con particolare attenzione alla scelta di un
metodo che permetta di recuperare DNA/RNA di buona qualità (1-6);

4. Analisi fenotipica delle CTC purificate, con una speciale attenzione all¿espressione di EGFR, EML-ALK,e a marcatori di
apoptosi (7-36 mesi);

5. Sequenziamento del DNA isolato dalle CTC nei pazienti affetti da NSCLC e comparazione con le sequenze ottenute dal
tumore primitivo (10-36 mesi);

6. Analisi ad interim del valore predittivo del conteggio delle CTC nei primi 50 pazienti, con particolare attenzione agli effetti
short-term della terapia personalizzata e all¿andamento delle CTC e alle possibili correlazioni tra il numero di CTC e i
parametri canonici utilizzati per stabilire l¿aggressività del tumore (4-18 mesi);

7. Validazione del conteggio delle CTC come un marcatore precoce di risposta al trattamento nei pazienti affetti da NSCLC (13-
27);

8. Validazione del numero delle CTC come un semplice, economico e affidabile predittore di recidiva, PFS e OS nei NSCLC
sottoposti a terapie target (28-36)

17 : Ricostruzione immediata o differita della regione mammaria con lembi autologhi, associata a refinement riabilitativo.

Responsabile: Fabrizio Tommaso

Programma:

Parole chiave: Carcinoma mammario in fase avanzata, ricostruzione mammaria con lembi autologhi, refinement ricostruttivo, cellule staminali
e cellule adipose coltivate, qualità di vita, riabilitazione,

Altri enti coinvolti: Universita' di Foggia (Prof.ssa Claudia Piccoli)

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: lo studio pilota coinvolgerà nella ricerca un numero di pazienti non inferiore a 25 affette da carcinoma mammario in fase
avanzata, già trattate con RT e CHT e candidate alla mastectomia ed alla ricostruzione immediata o tardiva. Tali pazienti
saranno poi sottoposte a ricostruzione con tessuti autologi e messe a confronto in uno studio osservazionale con i dati già
acquisti da precedenti ricerche su pazienti sottoposte a ricostruzione con materiale protesico. In associazione a tali interventi
verranno criticamente verificate alcune innovazioni tecniche nel refinement delle pazienti in follow up per chirurgia ricostruttiva
della mammella con cellule staminali di tessuto adiposo. In questo caso verranno studiate le  di pazienti che abbiano già
completato l¿iter ricostruttivo della mammella e che presentano nel follow up asimmetrie chirurgiche del seno ricostruito
rispetto al controlaterale. L¿intervento di ricostruzione permette di abolire le antiestetiche protesi mobili esterne, di vestire abiti
più ¿femminili¿ e di avere un miglioramento psicologico sia per la ricostruzione del proprio aspetto corporeo sia perché
solitamente questa tappa coincide con la consapevolezza di aver superato la malattia. Il tipo di ricostruzione è in funzione
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dell¿intervento chirurgico di mastectomia, il quale, strettamente correlato all¿estensione ed al tipo di malattia, lascia degli esiti
e delle mutilazioni permanenti. Tralasciando gli aspetti più tecnici della demolizione si può considerare che il tipo di
ricostruzione dipenda dall¿eventuale asportazione del muscolo grande pettorale che sulla gabbia toracica è posto subito al di
sotto della ghiandola mammaria e dalla quantità di pelle che è necessario eliminare per una corretta ¿sicurezza¿ oncologica.
Le tecniche di ricostruzione possono essere schematicamente suddivise in quelle che utilizzano materiali estranei al corpo, in
quelle che utilizzano tessuti biologici della stessa paziente ed in quelle che associano entrambe queste filosofie. La
ricostruzione con materiali estranei al corpo. E¿ questa la scelta più frequente. Il volume definitivo della mammella è ricostituito
da una protesi in silicone posta al di sotto del muscolo grande pettorale. Il semplice posizionamento di una protesi definitiva è
però un¿opportunità poco frequente. La ricostruzione con tessuti della paziente. Il volume della mammella da ricostruire può
essere ottenuto anche posizionando in sede mammaria della cute e un muscolo che normalmente ha origine ed inserzione in
altre sedi. Muscolo d¿eccellenza per questo tipo di chirurgia è il muscolo retto addominale che è trasferito dalla regione
dell'addome alla zona mammaria unitamente alla porzione cutanea che dall¿ombelico raggiunge il pube (TRAM). Le modalità
di trasferimento di questa vasta area cutanea e muscolare sono diverse in base alla scelta di eseguire un intervento
tradizionale o microchirurgico. Mentre la tecnica tradizionale prevede l¿utilizzo anche di grandi quantità di tessuto ma in regioni
corporee vicine, la microchirurgia permette di ricreare una connessione vascolare, ed è per questo motivo possibile staccare
completamente un¿area cutanea definita e riattaccarla in un¿altra parte del corpo. Grazie a questa metodica a volte è anche
possibile ricostruire la mammella con altre porzioni di muscoli e di cute come ad esempio parte della regione glutea.
L¿intervento chirurgico di ricostruzione con tessuto autologo è sicuramente più impegnativo sia per il paziente sia per il
chirurgo, ma consente il ripristino della mammella in un unico tempo operatorio senza dover ricorrere all¿utilizzo di protesi
mammarie. La sede da cui il muscolo è prelevato presenta degli esiti cicatriziali e funzionali di solito modesti o facilmente
occultabili. E¿ in ogni modo tendenza consolidata al giorno d¿oggi provvedere ad iniziare la ricostruzione alla fine
dell¿intervento demolitivo di mastectomia, ma se questo non fosse possibile, ed in accordo con lo specialista oncologo, la
ricostruzione può iniziare dopo circa sei mesi dall¿intervento mutilante. Inoltre per ottenere un risultato estetico migliore può
essere opportuno agire anche sulla mammella sana con tecniche di chirurgia estetica per il raggiungimento della simmetria
mammaria desiderata. La ricostruzione della mammella non comporta un aumento delle recidive neoplastiche ed è una tappa
chirurgica a cui tutte le donne, che purtroppo hanno subito un intervento così mutilante (anche dal punto di vista psicologico)
qual è la mastectomia, dovrebbero sottoporsi.

Parametri in studio:
¿ Durata intervento
¿ Degenza post operatoria,
¿ Esito cosmetico
¿ Qualità di vita

Uno studio pilota aggiuntivo coinvolgerà nella ricerca un numero di pazienti non inferiore a 20 per la raccolta, la applicazione e
la conservazione, per successivi ulteriori trattamenti di cellule staminali di tessuto adiposo.
Trattasi di pazienti che abbiano già completato l¿iter ricostruttivo della mammella e che presentano nel follow up asimmetrie
chirurgiche del seno ricostruito rispetto al controlaterale, di cui sara'  valutata la capacita di ripresa funzionale  e riabilitativa
postoperatoria.

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2013

Ad oggi sono strati eseguiti N° 6 interventi di ricostruzione mammaria con lembi autologi, di cui 4 con lembo miocutaneo di
muscolo retto-addominale, peduncolato a isola trasversa ( TRAM flap) e due interventi di ricostruzione con lembo
peduncolato di omento.

AGGIORNAMENTO 2014

Ad oggi sono stati eseguiti 9 nuovi interventi di ricostruzione mammaria con lembi autologi, di cui 6 con lembo miocutaneo
di muscolo retto-addominale, peduncolato a isola trasversa ( TRAM flap) e tre interventi di ricostruzione con lembo
peduncolato di omento.
Prospettive:  1) lembo di omento. 2) preparazione di un protocollo clinico-applicativo per la raccolta, la applicazione e la
conservazione, per successivi ulteriori trattamenti di cellule staminali di tessuto adiposo
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AGGIORNAMENTO 2015

Sono stati eseguiti ulteriori N¿ 8 interventi di ricostruzione mammaria con lembi autologi, di cui 4 con lembo miocutaneo di
muscolo retto-addominale, peduncolato a isola trasversa ( TRAM flap) e 4 interventi di ricostruzione con lembo peduncolato
di omento.
E' in preparazione un " paper" da sottoporre alla rivista Plastic and reconstructive surgery

--- AGGIORNAMENTO 2016

Ulteriori 10 interventi di ricostruzione mammaria con Lembo miocutaneo di retto-addominale ( TRAM flap) e 4 interventi di
ricostruzione con lembo di omento.

Pubblicazioni: Spatuzzi R. · Vespa A. · Lorenzi P. · Miccinesi G. · Ricciuti M. · Cifarelli W. · Susi M. · Fabrizio T. · Ferrari
M.G. · Ottaviani M. · Giulietti M.V. · Merico F. · Aieta M.
Evaluation of Social Support, Quality of Life, and Body Image in Women with Breast Cancer
Breast Care Western Journal of nursing research (DOI:10.1159/000443493)

Sottomesso per pubblicazione: Fabrizio T., Serio S., Massariello D., Simeon V. Immediate Breast reconstruction with
definitive breast implant and collagen matrix mesh by personal technique. Plastic and Reconstructive Surgery

Il progetto si chiudera' nel 2017, con raccolta definitiva dei dati (relazione e/paper).

Attività previsteRicostruzione mammaria differita ed immediata con tessuti autologi e confronto in uno studio osservazionale con i dati già
acquisti da precedenti ricerche su pazienti sottoposte a ricostruzione con materiale protesico. Preparazione di un protocollo
clinico-applicativo per la raccolta, la applicazione e la conservazione, per successivi ulteriori trattamenti di cellule staminali di
tessuto adiposo

18 : Elettrochemioterapia e successivo intervento chirurgico dei tumori cutanei avanzati del distretto cervico-facciale

Responsabile: Fabrizio Tommaso

Programma:

Parole chiave: Elettrochemioterapia, ricostruzione cervico-facciale, neoformazioni cervico facciali in fase avanzata

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Descrizione. lo studio pilota coinvolgerà nella ricerca un numero di pazienti non inferiore a 30. Trattasi di pazienti affetti da
localizzazioni cervico-facciali di tumori cutanei in fase avanzata da sottoporre ad ECT e successivo intervento chirurgico
demolitivo e ricostruttivo. L¿Elettrochemioterapia (ECT) è una nuova opportunità terapeutica per il trattamento palliativo e
locale di qualsiasi nodulo e lesione tumorale cutanea e sub-cutanea di qualsiasi cancro istologicamente provato.
L¿Elettrochemioterapia è il risultato della combinazione di due effetti: l¿elettroporazione delle membrane cellulari e la
somministrazione di farmaci chemioterapici. L¿elettroporazione si basa sull¿applicazione locale d¿impulsi elettrici brevi ed
intensi che permeabilizzano reversibilmente la membrana cellulare. I farmaci più adatti per l¿ECT sono la Bleomicina ed il
Cisplatino, la cui cito-tossicità aumenta sensibilmente in combinazione con l¿elettroporazione, come da risultati mostrati nella
fase in vitro ed in vivo della sperimentazione. E¿ importante notare che l¿effetto fisico di questo trattamento permette di trattare
tutti i tipi di tumori. Risultati pre-clinici e clinici pubblicati fino ad ora supportano chiaramente questa valutazione. Inoltre questo
conduce ad un nuovo panorama d¿indicazioni per i due farmaci, il Cisplatino e la Bleomicina, che fino ad oggi si sono

8  /  177



Programma per la ricerca corrente degli IRCCS 2017

Centro di riferimento oncologico della Basilicata
Progetti

dimostrati efficaci ai fini di quest¿approccio.  I dati già raccolti in tutto il mondo hanno dimostrato l¿efficacia di questa tecnica,
che supera l¿inefficacia della chemioterapia classica e spesso permette di evitare la chirurgia, ad esempio, in aree
precedentemente irradiate. Con l¿ECT si è dimostrato che i noduli emorragici smettono di sanguinare immediatamente dopo il
trattamento, e il dolore della lesione risulta notevolmente ridotto. Gli effetti collaterali di questo trattamento sono minimi. Questa
terapia dovrebbe perciò essere offerta ai pazienti per migliorare la qualità della loro vita indipendentemente dall¿aspettativa di
vita, per guarire le lesioni dolorose o sanguinanti, ed anche per migliorare l¿estetica del paziente e le interazioni sociali ad essa
connesse. L¿Elettrochemioterapia combina la somministrazione al tumore di farmaci chemioterapici non permeanti o
scarsamente permeanti la membrana cellulare, con l¿applicazione d¿impulsi elettrici (elettroporazione), al fine di facilitare
l¿ingresso del farmaco nelle cellule. In questo modo, viene potenziata l¿efficacia locale del farmaco chemioterapico applicato
dove le cellule sono elettro-permeabilizzate per mezzo d¿impulsi elettrici, senza colpire i tessuti non esposti agli impulsi stessi.
Sulla scorta dei numerosi studi pre-clinici sull¿Elettrochemioterapia usando Bleomicina e Cisplatino, il primo studio clinico
basato sull¿Elettrochemioterapia con Bleomicina fu condotto nel 1991 da Mir ed al., dimostrando una buona efficacia
antitumorale sulle metastasi cutanee di testa e collo. Dopo la fase iniziale, furono intrapresi diversi studi clinici di
Elettrochemioterapia fino ad arrivare negli ultimi anni, all¿approvazione di due Progetti Europei (Cliniporator e ESOPE) rivolti
alla progettazione e costruzione di un¿apparecchiatura dedicata all¿ECT (il Cliniporator) e alla validazione delle procedure
standard per la terapia (ESOPE: European Standard Operating Procedure for Electrochemotherapy).
 Il Cliniporator è stato utilizzato all¿interno dello studio clinico ESOPE, finanziato dalla Comunità Europea all¿interno del V°
Programma Quadro, riportando una percentuale di successo dell¿85% nei casi trattati. Il progetto di ricerca si prefigge
l¿obiettivo con l¿ausilio dell¿apparecchiatura in dotazione denominata Cliniporator, vista  l¿efficacia della elettrochemioterapia,
associata al trattamento chirurgico, di rendere il trattamento ECT elettivo per le localizzazioni cutanee e sottocutanee di
neoformazioni maligne della regione cervico facciale, a diversa istologia, altrimenti giudicate inoperabili, mediante il
potenziamento locale, attraverso impulsi elettrici, dell¿attività antitumorale di un chemioterapico, quale la bleomicina, per nulla
o poco permeante la membrana cellulare e che possiede un¿alta capacità intrinseca citotossica.
Parametri in studio:
¿ Dimensioni della neoplasia prima e dopo ECT studiate con RMN
¿ Qualità di vita
¿ Capacita di ripresa funzionale  e riabilitativa postoperatoria

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2013

A oggi sono stati trattati secondo il seguente progetto n. 8 pazienti con neoplasie cutanee cervico-facciali in fase avanzata.

R.Ludovico,  G.Orlandino,  S.Serio,  M.Aieta,  R.Ardito,  L.Troiani,  T.Fabrizio, ¿Clinical case of a nodular melanoma  in
advanced stage: the success of a combined approach¿. Poster, XIX Congresso Annuale IMI ( Italian Melanoma Intergroup),
Napoli, 8-10 dicembre 2013

AGGIORNAMENTO 2014

Sono stati eseguiti ulteriori 12 trattamenti
MANOSCRITTI IN PUBBLICAZIONE:
Manuscript Number: BJOMS-D-14-00352R2
Title: INDICATIONS AND LIMITATIONS OF THE RETRO ANGULAR FLAP IN FACIAL RECONSTRUCTION,
ACCORDING WITH ITS VASCULAR MAPPINGS
Submitted To The British Journal Of Oral & Maxillofacial Surgery

CNMR,  REGISTRO CLINICO NAZIONALE SUL MELANOMA
90 pazienti arruolati

Metastasi cutanee da carcinoma mammario nell¿ambito di uno studio  multicentrico:
Inseriti i primi pazienti

AGGIORNAMENTO 2015

A oggi sono stati trattati secondo il seguente progetto ulteriori n. 9 pazienti con neoplasie cutanee cervico-facciali in fase
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avanzata e pubblicato il seguente lavoro:  C. Cabula, et al.  Electrochemotherapy in the Treatment of Cutaneous
Metastases from Breast Cancer: A Multicenter Cohort Analysis, Ann Surg Oncol 2015, DOI 10.1245/s10434-015-4779-6.

--- AGGIORNAMENTO 2016

Trattati ulteriori 12 pazienti con neoplasie cutanee cervico facciali in fase avanzata.
Attivato G.O.M.(Gruppo Oncologico Multidisciplinare)  per lo studio e il trattamento dele  neoplasie cutanee in fase
avvanzata.
In corso valutazione del follow up per la preparazione di una pubblicazione definitiva dei risultati.
Il progetto viene prorogato a tutto il 2017 in quanto integrato da uno studio degli effetti dell' Elettrochemioterapia in
combinazione con radioterapia per il trattamento ed il controllo locale dei carcinomi squamocellulari cutanei.

Attività previstePreparazione di un protocollo clinico-applicativo per il trattamento dei pazienti con neoplasie cutanee cervico-facciale in fase
avanzata

20 : Nuovi approcci per  la diagnosi, la definizione della prognosi e  la terapia  dei tumori solidi

Responsabile: Aieta Michele

Programma:

Parole chiave: Neoplasie polmonari, neoplasie gastroenteriche, neoplasie urologiche, tumori rari. studi clinici, biologia molecolare, imaging,
fattori prognostici

Altri enti coinvolti: Sono previste collaborazioni con numerose Universita¿, IRCCS e Centri di Ricerca, nell¿ambito della conduzione di studi
clinici e biologici multicentrici, nonchè con Gruppi Cooperatori nazionali, in particolare: GOIM (Gruppo Oncologico Italia
Meridionale) e  ITMO (Italian Trials in Medical Oncology)

Anno inizio: 2014

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Il miglioramento della sopravvivenza globale e della qualità di vita osservato in  molti pazienti affetti da patologie neoplastiche
solide è almeno in parte legato alla disponibilità di nuove classi di farmaci non citostatici, aventi come bersaglio pathways
biochimiche e difetti molecolari intracellulari o specifici determinanti antigenici. La maggiore  selettività dei meccanismi di
azione su target definiti della popolazione tumorale, rende conto della loro specifica  attivita¿ e  di un ridotto effetto tossico sui
tessuti sani,  realizzando, in tal modo, un favorevole profilo di efficacia e tollerabilità. A questi progressi in campo terapeutico
hanno altresi¿ contribuito il concomitante sviluppo delle tecnologie di imaging funzionale e  di biologia molecolare per la
diagnostica ed il monitoraggio, il miglioramento delle tecniche chirurgiche e una più approfondita conoscenza dei criteri di
selezione dei pazienti, in particolare quelli piu¿ anziani, da trattare con approcci personalizzati definiti sulla base di fattori
prognostici clinico-laboratoristici e di indici funzionali relativi al performance status e alle eventuali e assai frequenti co-
morbidità. L¿intento di questo progetto sarà quello di contribuire a sviluppare, per tutte le patologie oncologiche solide afferenti
all¿Istituto (in particolare neoplasie polmonari, gastroenteriche, urologiche e alcuni tumori rari), un approccio organico e
sistematico, volto ad applicare in modo integrato alla pratica clinica i risultati più recenti della ricerca di tipo traslazionale, le
tecnologie innovative e le strategie terapeutiche composite derivanti dagli studi clinici. A tale scopo, sarà determinante
l¿adesione a programmi cooperativi condivisi e a reti di strutture di eccellenza che operano in settori della ricerca oncologica.
Gli obiettivi del progetto saranno quindi: a) Realizzare, soprattutto attraverso la costante partecipazione all¿attività di gruppi
cooperatori e a trials clinici nazionali e internazionali, trattamenti personalizzati per le patologie neoplastiche solide, sulla base
di elementi correlati al rischio e alle caratteristiche specifiche del paziente e della sua malattia, in cui siano anche integrati
parametri di performance e comorbidità, score prognostici e indicatori di nuova generazione; sara'in particolare  necessaria, in
questo contesto, l'implementazione del trial office dell'Istituto con un adeguato numero di data manager; b) Utilizzare tecnologie
strumentali e bio-marcatori  molecolari innovativi per la diagnosi, la stratificazione prognostica e il monitoraggio  della risposta
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clinica; c) Contribuire alla possibile identificazione di meccanismi patogenetici delle neoplasie solide e di nuovi potenziali target
terapeutici

Risultati e prodotti
conseguiti:

Il progetto prosegue l¿attivita¿di ricerca clinica  sviluppata presso l¿IRCCS-CROB dal 2009 al 2013, che ha
significativamente contribuito alla produzione scientifica dell¿Istituto nell¿ambito delle neoplasie solide

AGGIORNAMENTO 2014

Eur Urol.
Un'analisi retrospettiva su una grande casistica di pazienti con carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione
non ha mostrato differenze significative nell'outcome di sopravvivenza rispetto alla scelta di uno dei nuovi agenti
(cabazitaxel, abiraterone, enzalutamide) rispetto ad un altro in terza o quarta linea, a fallimento di una precedente seconda
linea e docetaxel.

PLoS One. 2014 Aug 29;9(8):
Una disamina delle caratteristiche delle metastasi osse nel carcinoma epatocellulare. La sede delle lesioni più che il numero
delle stesse correlano con la sopravviveza globale e l'insorgenza di eventi scheletrici maggiori che possono gravemente
compromettere la qualità di vita di questi pazienti..

Crit Rev Oncol Hematol. 2014 Oct;92(1):11-24.
Un'ampia revisione della recente letteratura circa il significato patogenetico, prognostico e predittivo di del differenziazione
neuroendocrina del carcinoma della prostata, fornendo una panoramica di agenti innovativi in grado di curare e  prevenire
questo particolare sottogruppo di neoplasie prostatiche.

Lancet Oncol. 2014 Jun;15(7):713-21
Trattasi di una pubblicazione riguardante uno studio di fase 3 ¿PROSE¿ ha analizzato il significato predittivo dell'analisi
proteomica condotta sul siero, VERISTRAT® che classifica i pazienti in ¿a buona¿ o ¿a cattiva¿ prognosi,  affetti da tumore
del polmone non a piccole cellule e randomizzati a ricevere chemioterapia o erlotinib in seconda linea. Questo studio,
condotto prima della scoperta del ruolo predittivo dello stato mutazionale dell'EGFR, dimostra che nei pazienti classificati
come a cattiva prognosi in relazione all'analisi proteomica, l'uso dell'erlotinib ha effetto negativo sulla sopravvivenza.

Future Oncol. 2014 Apr;10(5):713-23.
La valutazione con pirosequenziatore  di alleli KRAS mutanti a bassa frequenza può migliorare il valore predittivo di KRAS
per la selezione di pazienti da trattare con terapia anti EGFR

Cancer. 2014 Aug 15;120(16):2457-63
La combinazione everolimus- octreotide LAR è attiva e ben tollerata nei pazienti pretrattati affetti da NETs in fase avanzata,
suggerendo un possibile ruolo quale terapia di prima linea nei pazienti affetti da NET.

Ann Oncol. 2014 Jul;25(7):1373-8
In questo studio un regime di chemioterapia più intensive ha fallito nel mostrare un maggior beneficio in termini di
sopravvivenza globale e  sopravvivenza libera da malattia rispetto alla monochemioterapia.

Adv Anat Pathol. 2014 May;21(3):201-15
La leiomiomatosi peritoneale disseminata è caratterizzata dalla proliferazione di noduli benigni, formati da cellule muscolari
lisce, nella cavità peritoneale, ed è una malattia molto rara, essendone stati descritti meno di 150 casi. L'articolo pubblicato
riporta l'analisi di 3 donne on diagnosi di leiomiomatosi peritoneale, sottoposte precedentemente all'asportazione di
leiomiomi uterini. Due dei tre casi sono stati gestiti in maniera conservativa, mentre il terzo è stato sottoposto ad intervento
di isteroannessiectomia e omentectomia. Questo studio conferma che le manovre connese alla miomectomia sono da
correlare alla patogenesi di questa condizione.

J Geriatr Oncol. 2014 Apr;5(2):156-63
Questo studio retrospettivo, condotto in 181 pazienti di età superiroe ai 70 anni trattati con sunitinib per tumore del rene,
dimostra che la terapia con sunitinib è ben tollerata in questa fascia di età, e che la linfocitopenia è un fattore prognostico in
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questo subset di pazienti

Biol Blood Marrow Transplant. 2014 Apr;20(4):501-6.
Nella pubblicazione vengono riportate le esperienze italiane del Gruppo Italiano per il Trapianto di Midollo Osseo, Cellule
Staminali emopoietiche nei Tumori solidi che ha raccolto i dati di tutti i centri trapiantologici nazionali. Il sottogruppo di
pazienti che presentano un beneficio maggiore nelle pazienti con malattia endocrino-responsiva o sottoposte a multiple
procedure trapiantologiche.

Int J Mol Sci. 2013 Sep 30;14(10):19731-62
Questa review riassume le attuali conoscenze della carcinogenesi pancreatica dal suo inizio all'interno di una cellula
normale, fino al momento in cui si è diffuso in organi distanti. In questo scenario, mettendo in evidenza le alterazioni
molecolari potrebbe fornire nuovi strumenti clinici per la diagnosi precoce e nuove terapie efficaci per questa neoplasia.

Med Oncol. 2014 Aug;31(8):78.
Attualmente la terapia standard nei pazienti con carcinoma del polmone non a piccole cellule (NSCLC) con mutazioni
attivanti dell'EGFR è rappresentata dagli inibitori della tirosin-chinasi (TKIs). Tuttavia alcune questioni sono ancora oggetto
di dibattito (ad esempio quale scegliere tra i TKIs attualmente disponibili? ). La review riporta lo stato dell'arte nella terapia
con TKIs nel NSCLC con un focus sulla efficacia e tollerabilità dei singoli agenti.

Ann Oncol. 2014 Jul;25(7):1448.
Le lettera sottolinea le incongruenze attualmente presenti nell'ordinamento legislativo italiano che autorizza la prescrizione
di alcuni nuovi farmaci oncologici senza garantirne la rimborsabilità (farmaci in classe Cnn).

Future Oncol. 2014 Mar;10(4):523-8. Review.
La prognosi dei pazienti con microcitoma polmonare (SCLC) è particolarmente severa e non ci sono stati progressi
significativi negli ultimi anni. Questo lavoro  riporta il caso di un paziente con SCLC vivente dopo circa 7 anni dalla diagnosi
ed analizza i dati presenti in letteratura sui pazienti con SCLC long survivors.

Eur Urol. 2014 Feb;65(2):505-7.
In questo studio retrospettivo e multicentrico, pubblicato sulla prestigiosa rivista European Urology, sono stati inclusi 33
pazienti la cui malattia era progredita entro tre mesi dall¿inizio della terapia con docetaxel e che avevano ricevuto una dose
cumulativa del farmaco di almeno 225 mg metro quadro. La sopravvivenza mediana del campione è stata di 13 mesi, di
gran lunga inferiore rispetto a quella mediana dei pazienti con tumore allo stesso stadio di malattia di circa 30 mesi. Questo
studio dimostra il valore prognostico della resistenza primaria al docetaxel nel tumore prostatico, e individua un gruppo di
pazienti con una biologia di malattia differente e bisognosi di trattamenti mirati innovativi.

Future Oncol. 2014 Jun;10(8):1353-60. Questo articolo riporta i risultati preliminari di uno studio di fase II, condotto in
pazienti affetti da tumore prostatico pluritrattati con chemioterapia e un nuovo trattamento ormonale
(abiraterone/enzalutamide).  Pertanto anche in questi pazienti è possibile effettuare un trattamento chemioterapico anche in
linee avanzate di trattamento

AGGIORNAMENTO 2015

In relazione all'obiettivo ¿Studio dei meccanismi di resistenza primaria ed acquisita ai farmaci antiblastici tradizionali ed ai
farmaci a bersaglio molecolare¿ sono stati pubblicati il seguente lavoro scientifico:

1) Clinical approaches to treat patients with non-small cell lung cancer and epidermal growth factor receptor tyrosine kinase
inhibitor acquired resistance.
Tartarone A, Lerose R.
Ther Adv Respir Dis. 2015 Oct;9(5):242-50.
L'articolo offre una riflessione su i potenziali approcci terapeutici in caso di pazienti affetti da  tumore polmonare non a
piccole cellule  con mutazione di EGFR, sviluppando sia la tematica dei meccanismi che sottendono alla resistenza
farmacologica che alle possibili strategie da mettere in atto per superarle.
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In relazione all'obiettivo ¿Studio della staminalità e del differenziamento cellulare come strategie per l'implementazione delle
terapie antitumorali¿ sono stati pubblicati i seguenti lavori scientifici:

1)The epidermal growth factor receptors as biological targets in penile cancer.
Di Lorenzo G, Buonerba C, Ferro M, Calderoni G, Bozza G, Federico P, Tedesco B, Ruggieri V, Aieta
Expert Opin Biol Ther. 2015 Apr;15(4):473-6.
Questo articolo presenta i dati relativi ad una casistica di 28 pazienti affetti da carcinoma del pene, descrivendo il ruolo
biologico di EGFR, riportando al contempo i risultati ottenuti con uno specifico trattamento a base di anticorpi monoclonali.

2) Current challenges in HER2-positive breast cancer.
Puglisi F, Fontanella C, ¿Coccaro MR et al.
Crit Rev Oncol Hematol 2015 Oct
Questa revisione della letteratura descrive i principali cambiamenti riguardanti il trattamento del carcinoma mammario HER
2 positivo sia negli stadi iniziali che avanzati, delineando possibili strategie terapeutiche in questo sottogruppo di pazienti.g

 of HER2+ breast cer patients

In relazione  all'obiettivo ¿ Identificazione  di fattori prognostici e predittivi di risposta alle terapie convenzionali e biologiche¿
sono stati pubblicati i seguenti lavori scientifici:

1) Crizotinib-induced cardiotoxicity: the importance of a proactive monitoring and management.
Tartarone A, Gallucci G, Lazzari C, Lerose R, Lombardi L, Aieta M.
Future Oncol. 2015;11(14):2043-8.
La review affronta la tematica della cardiotossicità dovuta a Crizotinib,  farmaco di recente introduzione in ambito
terapeutico dotato di attività tirosino-chinasica inibitoria. La Review sviluppa la tematica della cardiotossicità suggerendo
l'utilità di un monitoraggio cardiologico attivo  che  consentirebbe di raccogliere dati prospettici utili per nuovi studi correlativi
su biomarcatori predittivi di risposta e di prognosi.

2) When crizotinib-induced bradycardia becomes symptomatic: role of concomitant drugs.
Gallucci G, Tartarone A, Lombardi L, Aieta M.
Expert Rev Anticancer Ther. 2015;15(7):761-3.
In questo case report viene descritto il caso clinico di un paziente affetto da bradicardia e prolungamento del QT a seguito
di trattamento con Crizotinib e metoclopramide. Lo scopo di tale articolo è quello di generare ipotesi sulle possibili
interazioni farmacologiche per un farmaco approvato a seguito di un Fast Track Development Program di FDA, per cui i dati
di safety  raccolti nell'ambito di studi clinici rappresentano ancora un capitolo aperto alla generazione di nuove ipotesi
specie in ambito correlativo.

3) How can we improve prognostic models in renal cell carcinoma?
Buonerba C, Ferro M, Perri F, Calderoni G, Mambella P, Giordano P, Piscitelli P, Montanaro V, Aieta M, Di Lorenzo G.
Expert Opin Pharmacother. 2015 Jun;16(9):1281-3.
Questo articolo sviluppa la tematica dei fattori prognostici da utilizzare nell'approccio terapeutico del carcinoma renale
avanzato.

4) Brain metastases in pts with germ cell tumors: prognostic factors and treatment options. An Analysis from the Global
Germ Cell Cancer Group.
Feldman DR, Lorch A ¿ Aieta M. et al
J Clin Oncol 2015 Oct.   Arruolati 2 pazienti
L'articolo presenta i dati di un'analisi retrospettiva relativa a 523 pazienti affetti da metastasi cerebrali di tumori germinali
descrivendo diversi fattori prognostici a loro volta correlati al trattamento.

In relazione all'obiettivo ¿ Partecipazione a trial clinici nazionali ed internazionali con l'obiettivo di valutare schedule
terapeutiche innovative e l'efficacia di nuovi farmaci biologici sia in monoterapia che in combinazione tra loro e/o con
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chemioterapici e/o trattamenti chirurgici innovativi¿ sono stati pubblicati i seguenti lavori scientifici:

 1)  Focus on maintenance therapy in non-small-cell lung cancer.
Tartarone A.
Future Oncol. 2015;11(2):189-92.
Questo articolo affronta la tematica della terapia di mantenimento con pemetrexed nel tumore polmonare non a piccole
cellule, valutando in termini di efficacia sia la monoterapia che la schedula di mantenimento dopo regime di combinazione
con platino.

2) Clinical Outcomes of Castration-resistant Prostate Cancer Treatments Administered as Third or Fourth Line Following
Failure of Docetaxel and Other Second-line Treatment: Results of an Italian Multicentre Study.
Caffo O, De Giorgi U, Fratino L, Alesini D, Zagonel V, Facchini G, Aieta M et al.
Eur Urol. 2015 Jul;68(1):147-53.
Questo articolo presenta i risultati di un' analisi retrospettiva sulla terza e quarta linea di trattamento del paziente con
carcinoma prostatico resistente alla castrazione, dimostrando la partecipazione ad uno studio clinico a conduzione
nazionale. In particolare i risultati che vengono presentati in questo lavoro aprono la strada a nuove ipotesi. Lo studio
sottolinea inoltre l'importanza di individuare nuovi biomarcatori predittivi di risposta che consentano un approccio
terapeutico personalizzato.

3) Fluorouracil and dose-dense chemotherapy in adjuvant treatment of patients with early-stage breast cancer: an open
label, 2x2 factorial. Randomised phase 3 trial
Del Mastro L, De Placido S, Bruzzi P ¿ Gruppo Italiano Mammella (GIM) investigators.
Lancet 2015; 385: 1863-72.
L'articolo presenta i dati di efficacia clinica relativi ai risultati di un regime di chemioterapia secondo modello dose-dense a
base di fluouracile, nell'ambito di uno studio clinico nazionale coordinato dal Gruppo Gim.

4) Clinical outcomes in a contemporary series of "young" patients with castration-resistant prostate cancer who were 60
years and younger.
Caffo O, Ortega C, Di Lorenzo G,¿ Aieta M et al.
Urol Oncol. 2015 Jun;33(6):265.e15-21.
L'articolo riporta i risultati relativi ad un'analisi retrospettiva di 134 pazienti con 60 anni o più giovani trattati con docetaxel
per un carcinoma della prostata. Lo studio offre una valutazione di un sottogruppo di pazienti caratterizzato da una prognosi
non ben caratterizzata dai dati attualmente disponibili che riguardano principalmente pazienti anziani, rappresentando
pertanto uno spunto ai fini  terapeutici.

5)Bevacizumab plus XELOX as first-line treatment of metastatic colorectal cancer: The OBELIX study.
Latiano T, Pavese I,  Aieta M et al.
World J Gastroenterol. 2015 Jun 21;21(23):7281-8.
Lo studio Obelix si prefigge come obiettivo principale la valutazione  del bevacizumab con somministrazione anticipata di 4
giorni rispetto alla chemioterapia nel carcinoma colorettale operando un confronto con la schedula standard che prevede
un'infusione contestuale sia dell'agente biologico che dei chemioterapici.

---

AGGIORNAMENTO 2016

Sono stati pubblicati i seguenti lavori scientifici, di cui si riportano in sintesi i risultati:

1)Predictors of long-term response to abiraterone in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer: a
retrospective cohor study. Oncotarget 2016; 7: 40085-40094. E¿ uno studio retrospettivo multicentrico che ha evidenziato
come il valore di PSA ed il Gleason score siano predittivi di una risposta prolungata nel tempo in pazienti con carcinoma
della prostata  ormono-resistente in trattamento con abiraterone.
2) Monitoring and characterization of circulating tumor cells (CTCs) in a patient with EML4-ALK-positive non-small cell lung
cancer (NSCLC). Clin Lung Cancer 2016; 17:e173-e177. Si tratta di un case report  riguardante una paziente con
adenocarcinoma del polmone metastatico ALK+ che ha evidenziato sia la possibilità di eseguire sulle cellule tumorali
circolanti (CTCs) la ricerca della traslocazione di ALK che l¿esistenza di una correlazione tra il numero di CTCs presenti nel
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sangue periferico e la risposta al trattamento.
3) Possible application of circulating tumor cells in patients with non small cell lung cancer. Lung Cancer 2016 May 31
[Epub ahead of print]. E¿ una review che analizza il ruolo che potrebbe avere la ricerca e la caratterizzazione molecolare
delle cellule tumorali circolanti (CTCs) nei pazienti con carcinoma del polmone.
4) Somatostatin analog therapy in small cell lung cancer. Semin Nucl Med 2016; 46:239-242. In questa review viene
approfondito il ruolo della terapia con analoghi della somatostatina e della terapia radiometabolica in pazienti con carcinoma
polmonare a piccolo cellule.
5) Systemic immune-inflammation index predicts the clinical outcome in patients with mCRPC treated with abiraterone.
Front Pharmacol 2016;L7:376. E¿ un¿analisi retrospettiva che ha evidenziato come alcuni parametri di infiammazione
possano rappresentare dei fattori prognostici in pazienti con carcinoma della prostata  ormono-resistente in trattamento con
abiraterone.
6) The evolving role of monoclonal antibodies in the treatment of patients with advanced renal carcinoma: a systematic
review. Expert Opin Biol Ther 2016;16:1387-1401. Questa review descrive le potenzialità di una serie di anticorpi
monoclonali (bevacizumab, nivolumab, ipilimumab) nel trattamento del carcinoma renale metastatico.
7) Evaluation of social support, quality of life, and body image in women with breast cancer. Breast Care (Basel). 2016;
11:28-32. Questo studio ha valutato l¿impatto sulla qualità di vita dell¿intevento di ricostruzione mammaria in pazienti
operate per carcinoma della mammella.
8) Cetuximab continuation after first progression in metastatic colorectal cancer (CAPRI-GOIM): a randomized phase II trial
of FOLFOX plus cetuximab versus FOLFOX. Ann Oncol 2016; 27:1055-1061. Questo studio multicentrico ha valutato il
potenziale terapeutico del cetuximab in II linea in pazienti con carcinoma del colon metastico già trattati in prima linea con
un regime di chemioterapia contenente cetuximab.
9) Clinical outcomes in octogenarians treated with docetaxel as first-line chemotherapy for castration-resistant prostate
cancer. Future Oncol 2016;12:493-502. Questo studio retrospettivo multicentrico ha dimostrato che il trattamento con
docetaxel in pazienti con > 80 anni non è gravato da tossicità inaccettabili.
10) Systemic immune-inflammation index predicts the clinical outcome in patients with metastatic renal cell cancer treated
with sunitinib. Oncotarget 2016; 7:54564-54571. E¿ un¿analisi retrospettiva che ha evidenziato come alcuni parametri di
infiammazione possano rappresentare dei fattori prognostici in pazienti con carcinoma renale metastatico  trattati con
sunitinib.

Attività previsteConduzione di Trials clinici e di studi biologici nell¿ambito delle neoplasie solide

21 : Studio del metabolismo ossidativo di cellule staminali tumorali derivanti da tumori solidi: potenziali strategie terapeutiche

Responsabile: RUGGIERI VITALBA

Programma:

Parole chiave: cellule staminali tumorali, tumori solidi, metabolismo ossidativo, farmacoresistenza, radioresistenza, differenziamento

Altri enti coinvolti: Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale, Università degli Studi di Foggia; Università degli Studi di Napoli Federico II

Anno inizio: 2014

Durata: 36

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Sebbene prevalentemente costituiti da cellule differenziate, molti tumori sono caratterizzati dalla presenza di sottotipi cellulari
contraddistinti da caratteristiche di staminalità, quali l¿alto tasso di proliferazione, la multi-potenza, la capacità di auto-
rinnovarsi, nonché la capacità di riprodurre la patofisiologia del tumore originario in modelli animali immuno-compromessi.
Sulla base delle suddette analogie, tali sottotipi cellulari vengono anche definiti come cellule staminali del cancro (CSC) e
considerate a tutti gli effetti come la controparte tumorigenica delle cellule staminali normali. Da studi effettuati sia nell¿ambito
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di tumori ematologici che di neoplasie solide è inoltre emerso che le CSC sono particolarmente resistenti agli approcci
terapeutici antitumorali convenzionali quando confrontate a cellule tumorali non staminali, incrementando dunque il rischio di
recidive.
Varie sono le strategie di elusione della tossicità associata alla chemio e alla radioterapia che le CSC mostrano di condividere
con cellule staminali normali, come lo stato di quiescenza, l¿over-espressione di proteine associate alla resistenza multi-
farmaco e di fattori anti-apoptotici e la spiccata abilità nella riparazione del danno al DNA.  Inoltre, l¿attivazione aberrante dei
pathways di Wnt e di PI3K/AKT, come anche le complesse interazioni con il microambiente o ¿nicchia¿, che svolge un ruolo
determinante nel favorire la proliferazione, la plasticità e il potenziale tumorigenico delle CSC, contribuiscono indirettamente
alla chemioresistenza di tali sottotipi cellulari. Nell¿ambito delle modificazioni morfo-funzionali che coinvolgono le CSC
all¿interno della nicchia con cui interagiscono, l¿ipossia in particolare sembra esercitare un ruolo critico.
La presenza di una bassa tensione di ossigeno nel microambiente tumorale, derivante principalmente da una
vascolarizzazione insufficiente ed irregolare, è infatti in grado di attivare fattori ipossia-dipendenti che risultano essere
fortemente implicati nell¿acquisizione di chemioresistenza in diverse forme tumorali. I ridotti livelli di ossigeno presenti nel
microambiente, inoltre, implicano la presenza nelle cellule che vi risiedono di un profilo metabolico prevalentemente anaerobio
che ben si adatta alle scarse esigenze energetiche di cellule quiescenti come le CSC, oltre che una limitata produzione di
specie reattive dell¿ossigeno (ROS).
Dati sperimentali recenti hanno difatti evidenziato nelle CSC la presenza di bassi livelli di ROS, perlopiù associati ad
un¿aumentata espressione di geni con funzioni antiossidanti, che in alcuni modelli sperimentali sarebbero peraltro correlati ad
una maggiore radio-resistenza rispetto alla loro controparte non staminale. E¿ infatti noto che la citotossicità associata
all¿esposizione a radiazioni ionizzanti, come anche ad alcuni chemioterapici, è parzialmente mediata dai ROS.
I ridotti livelli di ROS rappresentano un¿ulteriore analogia fenotipica che accomuna le CSC alle cellule staminali normali che,
fungendo da importante reservoir cellulare, vengono così preservate da eventuali danni da stress ossidativo.
Com¿è noto, lo stato redox cellulare è alla base di diversi meccanismi di segnalazione cellulare implicati nel controllo della
proliferazione, nei processi di differenziamento e sopravvivenza. Sebbene si siano accumulate e consolidate, nell'ultimo
decennio, evidenze sperimentali che dimostrano come variazioni dello stato redox intracellulare e di livelli fisiologici di ROS
possono indurre risposte adattative a livello cellulare, il metabolismo ossidativo delle CSC resta un ambito di studio pressoché
inesplorato.
Tale linea di ricerca ha quindi come obiettivo l¿isolamento e la caratterizzazione dal punto di vista del metabolismo ossidativo e
del signaling ROS-dipendente di CSC da linee cellulari di tumori solidi. La linea cellulare MG63 di osteosarcoma umano sarà
utilizzata come primo modello sperimentale con l¿obiettivo di estendere i protocolli sperimentali validati su questa linea ad altre
linee cellulari di tumori solidi umani, quali carcinoma del colon-retto e mammella nonché a linee cellulari primarie direttamente
isolate da biopsie tumorali. Eventuali differenze risultanti da una caratterizzazione biochimica funzionale e molecolare di cellule
tumorali staminali e non staminali, con particolare riferimento al metabolismo ossidativo mitocondriale ed extra-mitocondriale
potrebbero permettere l¿individuazione di nuovi target farmacologici. Inoltre la modulazione mediante molecole esogene dello
stato redox come elemento critico di regolazione biochimico/molecolare dell¿equilibrio fra self-renewal e differenziamento e
come fattore potenzialmente coinvolto nella farmaco e chemioresistenza delle CSC potrebbe, in prospettiva, consentire
l¿identificazione di strategie terapeutiche mirate

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2014

E' stata messa a punto, come pianificato nel progetto, la metodica di immuno-selezione positiva basata sull¿uso di micro-
biglie magnetiche coniugate con un anticorpo monoclonale specifico per l¿antigene di superficie CD133. Alla purificazione
delle cellule CD133+ ha fatto seguito una verifica, mediante analisi citofluorimetrica, della purezza della popolazione isolata,
previa marcatura con un anticorpo anti-CD133 marcato con un fluoroforo. La staminalità della popolazione purificata è stata
inoltre successivamente verificata mediante real-time PCR valutando l¿espressione di fattori di trascrizione espressi dalle
cellule staminali quali OCT 4, Nanog e Sox2. Inoltre, è stata valutata la capacità di tale sotto-popolazione di originare
colonie sferiche in condizioni di non aderenza. Sulla base di tali analisi, il protocollo di isolamento immuno-magnetico non è
risultato efficace per il conseguimento di risultati soddisfacenti in termini di purezza della popolazione selezionata. Per tale
motivo, si procederà con la messa a punto di protocolli alternativi, quali l¿utilizzo della metodica di cell-sorting mediante
FACS

AGGIORNAMENTO 2015

La messa a punto di protocolli sperimentali finalizzati alla selezione di cellule staminali di osteosarcoma a partire dalla linea
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cellulare MG63, quali l¿utilizzo della metodica di cell-sorting mediante FACS non è risultata soddisfacente in termini sia di
resa che di grado di purezza della popolazione selezionata, presumibilmente a causa della scarsa idoneità del CD133 come
marcatore di superficie. Si è deciso pertanto di ricorrere all¿utilizzo di un modello cellulare cancer-stem like, denominato
3AB-OS, selezionato dalle MG63 dopo trattamento prolungato con la 3-Aminobenzamide, inibitore di PARP. In tale modello
e nella sua controparte non staminale è stata valutata l¿espressione di geni coinvolti nel metabolismo dei ROS, quali le
isoforme della NADPH-ossidasi (NOX), mediante real-time PCR. Tali esperimenti hanno evidenziato interessanti differenze
fra i due modelli cellulari e, in particolare, hanno consentito di rilevare nelle 3AB-OS una significativa down-regolazione di
numerose isoforme della NOX confermando la presenza nelle CSC di un¿anomala regolazione del metabolismo ossidativo.

---

AGGIORNAMENTO 2016

Nell¿ambito dello studio del metabolismo ossidativo di cellule staminali del cancro (CSC), le analisi effettuate sul modello
derivante dalla linea cellulare di osteosarcoma, 3ABOS, sono state estese anche ad un modello sperimentale di CSC
derivante dalla linea cellulare di adenocarcinoma pancreatico, PANC-1. In particolare, tale modello è stato ottenuto sulla
base di un protocollo riportato in letteratura (¿Pancreatic ductal adenocarcinoma cell lines display a plastic ability to
bi¿directionally convert into cancer stem cells¿ Dalla Pozza E et al. Int J Oncol. 2015 Mar;46(3):1099-108), coltivando la
linea parentale PANC-1 in condizioni standard per un ridotto numero di passaggi a cui ha fatto seguito il mantenimento della
linea stessa per un periodo complessivo di tre settimane, in un mezzo di coltura selettivo, contenente fattori di crescita fra
cui l¿EGF, l¿FGF, l¿eparina ed il supplemento B27, fino ad ottenere la formazione di aggregati cellulari in sospensione, noti
come tumosfere. Tali cellule sono state mantenute in coltura per tre passaggi successivi a cui ha fatto seguito il loro
recupero per esperimenti di caratterizzazione. In particolare, in tale modello e nella relativa controparte non staminale è
stata eseguita un¿analisi in real-time PCR dell¿espressione di alcuni geni tipicamente associati alle caratteristiche di
staminalità cellulare, quali SOX2, SOX17, KLF4, NANOG e LYN28, risultati tutti maggiormente espressi nelle CSC rispetto
alla linea parentale, a conferma della loro staminalità.  Su tale modello è stata quindi valutata l¿espressione di geni coinvolti
nel metabolismo dei ROS, quali le isoforme della NADPH-ossidasi (NOX), mediante real-time PCR ed i relativi profili di
espressione proteica mediante Western blotting. Tali esperimenti hanno evidenziato interessanti differenze fra i due modelli
cellulari già emersi dall¿analisi comparativa fra le linee MG63 e 3ABOS e, in particolare, hanno consentito di rilevare, nelle
CSC derivanti da PANC-1, una significativa down-regolazione di alcune isoforme della NOX, quali NOX2, NOX5 e DUOX2
confermando la presenza nelle CSC di un¿anomala regolazione del metabolismo ossidativo. Sono attualmente in corso
esperimenti finalizzati a caratterizzare ulteriori aspetti del fenotipo metabolico delle CSC, relativi, in particolare all¿utilizzo di
substrati organici quali acidi grassi, glutammina e glucosio per la produzione di energia.

Attività previsteIsolamento delle CSC dalla linea cellulare MG63 di osteosarcoma: la frazione di CSC verrà isolata attraverso una metodica di
immuno-selezione positiva basata sull¿uso di micro-biglie magnetiche coniugate con un anticorpo monoclonale specifico per
l¿antigene di superficie CD133. Il CD133 è una glicoproteina di membrana proposto come marker di staminalità in quanto in
grado di identificare sottopopolazioni presenti all¿interno di diversi tipi di tumori solidi, tra cui il melanoma, l¿epatocarcinoma,
tumori cerebrali e del colon e, come dimostrato di recente, lo stesso osteosarcoma. Da dati riportati in letteratura la frazione di
cellule positive per il CD133 nella linea MG63 dovrebbe essere presente in proporzioni variabili dal 3 al 5% della popolazione
cellulare totale. Alla purificazione delle cellule CD133+ farà seguito una verifica, mediante analisi citofluorimetrica, della
purezza della popolazione isolata, previa marcatura con un anticorpo anti-CD133 marcato con un fluoroforo. La staminalità
della popolazione purificata sarà successivamente verificata mediante real-time PCR valutando

L'espressione di fattori di trascrizione espressi dalle cellule staminali quali OCT 4, Nanog e Sox2 e verificandone in vitro la
capacità di originare colonie sferiche in condizioni di non aderenza. Qualora il protocollo di isolamento immuno-magnetico non
dovesse consentire il conseguimento di risultati soddisfacenti in termini di purezza della popolazione selezionata si procederà
con la messa a punto di protocolli alternativi, quali l¿utilizzo della metodica di cell sorting mediante FACS. I protocolli
sperimentali messi a punto sulle MG63 per l¿isolamento delle CSC saranno successivamente estesi ad altre linee cellulari di
tumori solidi e a linee primarie isolate da biopsie tumorali utilizzando marcatori immunofenotipici specifici

Caratterizzazione del profilo bioenergetico delle CSC isolate: si effettuerà, previa verifica di effettiva purezza della popolazione
staminale isolata, un¿analisi funzionale relativa agli aspetti correlati alla competenza bioenergetica delle CSC quali il contenuto
intracellulare e i siti di produzione di ROS mediante analisi citofluorimetrica e microscopia confocale, l¿attività di respirazione
cellulare mediante respirometria ad alta risoluzione, le subunità catalitiche e regolatorie delle NADPH-ossidasi (NOX) mediante
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immunoblotting e RT-PCR, la distribuzione morfo-funzionale dei mitocondri mediante imaging al microscopio confocale, la
carica energetica intracellulare mediante misurazione spettrofotometrica di ATP/ADP/AMP e l¿espressione di geni coinvolti nel
metabolismo dei ROS, quali Hif-1¿¿¿Hif-2¿¿ Foxo4¿e geni che controllano la biosintesi  del glutatione, mediante utilizzo della
piattaforma Next Generation Sequencing Illumina.

Studio delle caratteristiche di farmaco e radio-resistenza delle CSC a diversi tipi di sostanze farmacologiche e a protocolli di
irraggiamento con radiazioni ionizzanti allo scopo di correlarle al metabolismo ossidativo analizzato nella prima fase dello
studio sperimentale. Saranno inoltre messi a punto protocolli di modulazione farmacologica dei livelli di ROS con l¿obiettivo di
sensibilizzare questo subset di cellule a farmaci chemioterapici e a radiazioni ionizzanti.

Valutazione dell¿impatto dello stato redox sui processi di differenziamento delle CSC: sarà valutato l¿effetto di sostanze in
grado di modulare lo stato redox delle CSC sul bilancio tra mantenimento di uno stato indifferenziato e responsività a spinte
differenziative allo scopo di indurre l¿attivazione di programmi di differenziamento da valutare mediante l¿utilizzo di opportuni
marcatori fenotipici.

Programma:

Individuazione di protocolli sperimentali finalizzati alla purificazione di CSC da MG63 e messa a punto di metodiche per la
verifica del grado di purezza della popolazione isolata con eventuale estensione ad altri modelli sperimentali (maggio-ottobre
2014)

Caratterizzazione del profilo bioenergetico delle CSC isolate (novembre 2014-novembre 2015).

Studio delle caratteristiche di farmaco e radio-resistenza delle CSC e valutazione dell¿impatto dello stato redox sui processi di
differenziamento delle CSC (dicembre 2015-ottobre 2016)

Elaborazione dei risultati sperimentali conseguiti e stesura di un lavoro scientifico relativo al progetto (novembre-aprile 2017)

24 : Metabolismo bioenergetico delle vescicole extracellulari: nuovo target terapeutico della patologia neoplastica

Responsabile: Agriesti Francesca

Programma:

Parole chiave: vescicole extracellualari, mitocondri, cancro, staminali mesenchimali.

Altri enti coinvolti: ¿ Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli Studi di Foggia ¿ Prof.ssa Claudia Piccoli
¿ Centro Nazionale della Ricerca Scientifica (CNRS), INSERM, Università D¿Angers, Facoltà di Medicina, Angers
Francia ¿ Dott.ssaSoleti R, Dott.ssa Martinez MC
¿ Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli Studi di Foggia ¿ Dott.ssa Chiara Porro

Anno inizio: 2015

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Le vescicole extracellulari (EVs)sono entità cellulari riveste da membrana plasmatica secrete da una ampia varietà di cellule
che rivestono un ruolo chiave nella comunicazione intercellulare. Per molto tempo le EVs sono state considerate un inerme
debris cellulare; studi recenti invece hanno dimostrato che le vescicole extracellulari hanno un ruolo cruciale sia un processi
fisiologici che pato-fisologici. In particolare è stato attestato il loro coinvolgimento nei processi infiammatori, nella tumorigenesi
e nella biologia delle cellula staminale.
Le EVs possono essere classificate in diverse categorie: a) esosomi (30-100 nm) derivanti dal ectocitosi  di corpi
multivescicolariendosomiali della cellula, b) microvescicole(100-1000 nm) originatesi dal diretto bubbing della membrana
plasmatica, c) corpi apoptotici (1-4¿m) formatesi esclusivamente durante l¿ultimo stadio dell¿apoptosi e d) gli oncosomi (1-10
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¿m) una popolazione di EVs di origine tumorale dalle maggiori dimensioni e dal contenuto oncogenico, che rappresenta una
nuova opportunitàper il ¿profiling¿ tumorale.
Molti stimoli incrementano la vescicolazione cellulare, come l¿ipossia, lo stress ossidativo oltre all¿incremento dei livelli
intracellulari di calcio con successiva degradazione del citoscheletro cellulare.
Le EVssono caratterizzate da un carico eterogeneo di proteine, acidi nucleici e lipidi che selettivamente vengono convogliati
all¿interno delle vescicole e trasferitealla cellula target attraverso meccanismi di fusione, endocitosi e/o mediante il
riconoscimento di uno specifico recettore di membrana.
La produzione di vescicole extracellulari è stata osservata in diverse patologie. In particolare è stato dimostrato che le cellule
tumorali producono una notevole quantità di EVs cheveicolano molte biomolecole coinvolte nel metabolismo cellulare, nella
mobilità e crescita cellulare oltre ad essere coinvolte in molti aspetti della progressione tumorale.  È ormai noto infatti che la
cellula tumorale utilizza le EVs per propagare i segnali oncogenici a distanza e per invadere i tessuti circostanti. L¿invasione
della matrice extracellulare è un processo essenziale per la crescita del tumore e leEVsdi origine tumorale (tEVs) facilitano
l¿invasività tumorale poiché le metalloproteasi contenute al loro interno inducono degradazione della matrice e
conseguenteformazione di metastasi. Inoltre le tEVs promuovono la sopravvivenza della cellula tumorale prevenendo
l¿apoptosi e favorendo la farmaco-resistenza, attraverso l¿inibizione dell¿accumulo intracellulare della caspasi 3 e dei farmaci
chemioterapici. Molti studi hanno dimostrato inoltre che le tEVs stimolano la secrezione di fattori pro-angiogenici dalle cellule
stromali e facilitano la proliferazione delle cellule endoteliali, promuovendo l¿angiogenesi e la crescita tumorale.  Infine le tEVs
rilasciate da diverse cellule tumorali espongono sulla loro superficie il ligando FAS che induce apoptosi delle
celluleTconsentendo alla cellula tumorale di sfuggire alla risposta immunitaria.
Recentemente è stato dimostrato che anche le cellule staminali come quelle tumorali rilasciano un gran numero di EVs che
contengo al loro interno dei mediatori attivi con un effetto paracrino non solo all¿interno della nicchia staminale ma anche sulle
adiacenti cellule stromali e parenchimali, sia in condizioni fisiologiche che patologiche. Inoltre EVs secrete dalla cellule
staminali manifestano anche un effetto autocrino sulle medesime influenzando il self-renewal, la sopravvivenza e la crescita
cellulare.
Le cellule mesenchimali stromali (MSCs) sono cellule staminali che possono essere isolate da diversi tessuti, quali il midollo
osseo, il tessuto adiposo, cordone ombelicale, sangue periferico e polpa dentaria. Le MSC hanno la capacità di self-renewal e
di differenziare in diverse linee cellulari incluse le tre maggiori linee mesodermiche: osteoblasti, condrociti e adipociti. Le MSCs
sono frequentemente oggetto di studio per il notevole effetto terapeutico dei fattori da esse secreti. Infatti è stato dimostrato che
le EVsderivanti da MSCs (MSC-EVs) hanno un ruolo chiave in diversi processi biologici, e in particolare sulla crescita e
progressione tumorale. Diversi studi hanno dimostrato che le EVs secrete da diverse tipologie di MSC hanno effetti diversi su
diverse neoplasie. In particolare MSC-EVs manifestano sia un effetto anti-tumorale (inibendo la progressionedel tumore) che
un effetto pro-tumorale (favorendo l¿iniziazione tumorale e l¿angiogenesi) in relazione al tipo di tumore e al suo stadio di
sviluppo.  Tali effetti opposti osservati in diverse tipologie tumorali potrebbero essere dovuti al coinvolgimento di diversi
pathways. Diventa quindi necessario identificare quali siano le molecole, trasportate dalle EVs che possono interferire con tali
pathways e dunque quali tipi di tumore possano essere beneficamente trattati con le MSC-EVs.
Poiché la cellula neoplastica è caratterizzata da specifiche alterazioni del metabolismo che si riflettono sul differenziamento
cellulare, con il presente progetto di ricerca si andrà ad analizzare l¿eventuale componente energetica delle EVs con
particolare attenzione ai mitocondri. Così, la definizione del metabolismo energetico delle microparticelle di origine tumorale e
staminale e il relativo coinvolgimento nei meccanismi di trasformazione neoplastica e di staminalità (balancetra self-renewal e
differenziamento) potrebbe consentire un notevole ampliamento delle conoscenze delle biologia delle EVs.
Infatti, anche se la presenza e l¿attività biologica delle vescicole extracellulari è ormai nota da tempo, la caratterizzazione
morfologica, strutturale e biologica di tali micro particelle è poco definita e spesso risulta essere controversa. Pertanto si
procederà con la caratterizzazione bioenergetica delle EVs (sia di origine tumorale che staminale) al fine di definire il ruolo del
metabolismo mitocondriale nel signaling mediato dalle Evs per lo sviluppo di nuovi target terapeutici nell¿ambito della malattia
metabolica cancro.

Risultati e prodotti
conseguiti:

I risultati ottenuti contribuiranno ad arricchire le conoscenze sulla biologia delle EVs, al fine di individuare nuovi target
farmacologici, con il possibile sviluppo di nuove strategie terapeutiche. I dati ottenuti porteranno alla pubblicazione di
almeno un articolo su una rivista internazionale e verranno comunicati in congressi internazionali e nazionali.

AGGIORNAMENTO 2015

Inizialmente è stato eseguito lo screening di  diverse linee tumorali per la produzione di vescicole extracellulari. Sono state
saggiate diverse linee cellulari tumorali, ovvero  tre linee cellulari di cancro orale (HSC2, HSC3, e Pe15),  due linee cellulari
di adenocarcinoma del pancreas (PanC1 e BXPC3), una linea di epatocarcinoma (HepG2) e una linea di di leydigioma
(adenoma originato dalle cellule di Leydig del testicolo, R2C). Per quanto concerne l¿isolamento di EVs di origine staminale
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sono state utilizzate cellule staminali mesenchimali di polpa dentaria, facilmente ottenibili dal tessuto dell¿adulto e che sono
ampiamente oggetto di studio per la loro notevole plasticità.  Lo screening ha evidenziato che la linea di adenocarcinoma
PANC1 risulta essere quella con la maggiore produzione di microparticelle.
Successivamente, previa caratterizzazione citofluorimentrica si è proceduto con la caratterizzazione bioenergetica delle
microparticelle isolate. Nel dettaglio è stata verificata la presenza di componenti mitocondriali all'interno delle Evs attraverso
l'utilizzo di una sonda fluorescente, Mitotracker Green, che marca selettivamente il potenziale mitocondriale. In seguito, la
presenza dei mitocondri all'interno delle microparticelle è stata confermata anche con l'analisi del profilo di espressione di
specifiche proteine mitocondriali, ovvero i complessi della catena mitocondriale, traslocatori di membrana Tom20 e Tom40
e il chaperone mitocondriale TRAP1 mediante esperimenti di immunoblotting.
Successivamente è stata avviata un' analisi funzionale del network mitocondriale all'interno delle microparticelle. In
particolare sono stati eseguiti allo spettrofotometro gli spettri delle componenti mitocondriali e saranno implementati, a
breve, saggi di respiromentria ad alta risoluzione per confermare ulteriormente la presenza di mitocondri funzionali
all'interno delle Evs.
Infine in questo primo semestre, sono stati avviati saggi di co-coltura in cui, previo isolamento, le Evs sono state incubate
per 24 hs con le due linee di adenocarcinoma del pancreas in uso, al fine di valutare il ruolo della componente mitocondriale
sulla comunicazione intracellulare mediata dalle vescicole extracellulari. Dopo un'incubazione di 24hs, abbiamo osservato
l'uptake delle Evs all'interno della cellula ricevente in entrambe le linee di adenocarcinoma pancreatico, visualizzato sia
attraverso analisi citofluorimetrica che mediante microscopia a fluorescenza, che risulta poi in un incremento delle
espressione delle proteine mitocondriali. Inoltre è stata avviata l'analisi del contenuto proteico delle microparticelle isolate
dalle due linee di adenocarcinoma PANC1 e BXPC3 mediante spettrometria di massa qualitativa e comparativa in
collaborazione con il Dott. Antonio Gnoni dell'Università degli Studi di Bari. L'analisi 2DE dei campioni in esame, mediante
focalizzazione isoelettrica pH 3-10 e SDS-PAGE su gradiente 4-12% BIS-Tris,  ha evidenziato un elevata separazione,
riproducibilità ed un pattern proteico caratteristico. I gel ottenuti sono stati scansionati e sottoposti ad analisi d¿immagine
mediante software Image Platinum Master 2D  individuando circa 200 spot. Si procederà ora con l'analisi qualitativa
mediante spettrometria di massa dei 200 spot fin'ora identificati.
Infine a breve sarà valutato l'eventuale modulazione del metabolismo energetico delle cellule riceventi e se tale
modulazione è in grado di alterare il fenotipo tumorale

---

AGGIORNAMENTO 2016

In seguito allo screening iniziale di diverse linee tumorali per la produzione di Evs e alla definizione delle cellule PANC-1
come modello di studio prescelto, nella seconda  parte dello studio si è proceduto con la caratterizzazione delle vescicole
extracellulari. In particolare mediante analisi citofluorimetrica è stata valutata l'espressione di alcuni marcatori di superficie
sia sulle cellule parentali che sulle Evs isolate. L'analisi al citofluorimetrica ha evidenziato che circa il 75% e il 43% delle Evs
esprime i noti marcatori esosomiali CD63 e CD9 rispettivamente, che risultano espressi in misura maggiore, nelle cellule
parentali PANC-1  (CD9: 93% e CD63: 87 %). Tali dati indicano quindi la presenza di una marcata componente esosomiale
nella popolazione di Evs isolate. Successivamente, sempre mediante analisi citofluorimentrica, è stata valutata
l'espressione di marcatori di superficie specifici per l'adenocarcinoma del pancreas nelle eVS isolate da PANC-1, quali
l'integrina ß1/CD29 e il complesso HLA . L'integrina ß1/CD29, recettore eterodimerico transmembrana che media le
interazioni cellulari con la matrice extracellulare, svolge un ruolo essenziale nell'adesione e nell'invasione delle cellule
tumorali pancreatiche. Conseguentemente può essere considerato un potenziale target terapeutico per il cancro al
pancreas, nella prevenzione del suo potere metastatico.  Anche il complesso HLA è significativamente overespresso in
questa neoplasia e la sua espressione sulla superficie cellulare potrebbe essere utilizzata nel target mirato delle cellule
neoplastiche.  L'analisi al FACS ha evidenziato una significativa espressione di questi due marcatori sulla superficie delle
Evs, di circa il 70% e il 90% per HLA e CD29 rispettivamente. Ciò suggerisce un potenziale ruolo delle Evs come
messaggeri di oncometaboliti nella progressione tumorale.
Appurata la presenza di componenti mitocondriali funzionali nella preparazione di Evs di origine pancreatica, l'indagine si è
focalizzata sullo studio dell'eventuale localizzazione ectopica del complesso dell' ATP sintasi nelle vescicole extracellulari.
L'ATP sintasi, complesso enzimatico con attività idrolasica e di sintesi per l'ATP, canonicamente locato nel mitocondrio, può
anche essere espresso ectopicamente sulla membrana plasmatica cellulare. Sebbene l'ATP sintasi mitocondriale sia
principalmente deputata alla sintesi aerobica di ATP,  l'enzima ectopico è coinvolto in numerose funzioni biologiche, quali
l'angiogenesi, il metabolismo delle lipoproteine e nell' immuno-oncologia. Ciò considerato, è stata valutata l'eventuale
localizzazione ectopica del complesso ATP sintasi sulla popolazione di Evs isolate. Primi dati prelimiari, ottenuti mediante
esperimenti di immunofluorescenza (IF) al FACS indicano la presenza dell'ATP sintasi, ed in particolare della subunità b del
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complesso F1, sulla superficie plasmatica dell' evs. Seguiranno ulteriori saggi mirati a valutare l'integrità del complesso
ectopico mediante specifici saggi di IF verso altre subunità del complesso multienzimatico, (subunità g, b e a). Inoltre sarà
valutata la funzionalità del complesso ectopico attraverso l' analisi della sintesi  ed idrolisi extracelluale di ATP in saggi di
spettrofluorimetria.

Attività previsteIl presente progetto di ricerca si articola in due principali filoni, ovvero l¿isolamento e la caratterizzazione bioenergetica delle
EVs dalle cellule tumorali e dalle cellule staminali mesenchimalial fine di valutare il ruolo del metabolismo energetico nei
meccanismi di comunicazioneintracellularenella progressione tumorale.
In una prima fase si procederà con lo screening di diverse linee tumorali per la produzione di vescicole extracellulari. Saranno
saggiate diverse linee cellulari tumorali, in particolare saranno analizzate linee cellulari di cancro orale, di adenocarcinoma del
pancreas, di epatoma, e di leydigioma(adenoma originato dalle cellule di Leydig del testicolo). Per quanto concerne
l¿isolamento di EVs di origine staminale invece saranno utilizzate cellule staminali mesenchimali di polpa dentaria, facilmente
ottenibili dal tessuto dell¿adulto e che sono ampiamente oggetto di studio per la loro notevole plasticità.
Successivamente, previa caratterizzazione morfologica al citofluorimetro delle EVs isolate, si procederà con la
caratterizzazione bioenergeticadelle medesime con successiva correlazione con il fenotipo tumorale e/o staminale delle cellule
da cui le EVs si sono originate. In prima istanza si valuterà l¿eventuale presenza di componenti mitocondriali all¿interno delle
vescicole mediante l¿utilizzo di sonde fluorescenti (Mitotracker green, TMRE) che marcano selettivamente il potenziale
mitocondriale. In caso di esito positivo, la presenza di mitocondri sarà ulteriormente confermata attraverso l¿analisi del DNA
mitocondriale e l¿analisi del profilo di espressione di specifiche proteine mitocondriali in saggi di western blotting. In seguito si
procederà con l¿analisi funzionale, ovvero il monitoraggio dell¿attività mitocondriale mediante saggi di respirometria ad alta
risoluzione che valuteranno il consumo di ossigeno ascrivibile alla presenza di mitocondri funzionali all¿interno delle vescicole
extracellulari.  A seguire saranno esaminati nel dettaglio l¿attività dei complessi della catena respiratoria, la produzione di
specie reattive dell¿ossigeno (ROS) mediante analisi citofluorimetriche e morfo-funzionali al microscopio confocale al fine di
definire la specifica funzionalità dei complessi della catena respiratoria.
Infine saranno allestiti esperimenti di co-colture tra EVs e linee cellulari tumorali ed EVs e cellule staminali al fine di valutare il
ruolo della componente mitocondriale sulla comunicazione intracellulare mediata dalle vescicole extracellulari.In particolare,
previa modulazione della componente metabolica, sarà valutata la capacità anti/pro-tumorale dellemicroparticelle oltre alla
capacità di regolazione dei meccanismi di self-renewal e differenziamento.

Gennaio 2015-Luglio 2015: Screening del rilascio di vescicole extracellulari da
linee tumorali e dalle cellule staminali mesenchimali;
Agosto 2015- Giugno 2016: Caratterizzazione bioenergetica delle vescicole
extracellulari isolate e correlazione con il fenotipo tumorale o staminale della cellula
madre;
Luglio 2016- Marzo 2017: Esperimenti di co-colture e valutazione del ruolo del
metabolismo delle EVs sull¿ effetto pro/anti-tumorali mediato dalle EVs;
Aprile 2017- Dicembre 2017:Elaborazione dati e stesura di un lavoro scientifico.

25 : Studio delle Vescicole Extracellulari nel siero di pazienti con Carcinoma a Cellule Renali

Responsabile: De Luca Luciana

Programma:

Parole chiave: Vescicole Extracellulari , Carcinoma a Cellule Renali, microRNA

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2015

Durata: 36
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Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Descrittiva

Descrizione: Il Carcinoma a cellule Renali (RCC) è un cancro genito-urinario, e rappresenta il ~ 2-3% dei tumori maligni, con ~ 209.000
nuovi casi e 102.000 morti l'anno nel mondo. Emergenti prove indicano che lo sviluppo e la progressione del RCC sono
strettamente associati con il microambiente tumorale. Dal momento che il destino delle cellule tumorali è regolato da vari fattori
tra cui il microambiente, la comunicazione tra i diversi tipi di cellule diventa un meccanismo importante nella regolazione e nella
progressione del tumore.
Le cellule comunicano mediante fattori di crescita, citochine, molecole di adesione e piccoli mediatori molecolari come
nucleotidi o lipidi.
Dati in letteratura indicano che le vescicole extracellulari (EVs) svolgono un ruolo importante nella comunicazione cellulare.
Esse originano dalla membrana plasmatica ed hanno un diametro che va da 30 nm a 5000 nm. Studi recenti suggeriscono che
il rilascio di EVs è un processo altamente regolato e che si verifica in differenti tipi di cellule, come anche in quelle tumorali. Le
EVs sono presenti in vari fluidi biologici compreso il sangue periferico, le urine e i fluidi ascitici, e la loro composizione dipende
dalle cellule da cui provengono. Esse facilitano il trasferimento orizzontale di molecole bioattive quali proteine, RNA codificanti
e non, tra cui anche i microRNA. Inoltre dati in letteratura dimostrano che le EVs sono coinvolte nell¿invasione tumorale,
nell¿infiammazione, nella coagulazione e  nella regolazione delle cellule staminali. Differenti studi suggeriscono l'utilizzo dei
microRNA come nuovi marcatori diagnostici nel cancro grazie alla loro stabilità nel sangue, probabilmente dovuta alla loro
incorporazione nelle EVs.
Nel RCC è difficile definire la progressione della malattia o una chiara risposta al trattamento con i criteri clinici e radiologici
attualmente in uso; perciò la possibilità di valutare e capire la variabilità della biologia tumorale durante il trattamento, valutando
la quantità, la qualità e il contenuto delle EVs, può essere un utile strumento per definire l'attività della malattia. Inoltre, la
mancanza di un marcatore biochimico in questa malattia richiede la ricerca di un parametro biochimico da considerare nella
rivalutazione o follow-up del paziente.

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2015

In questo primo anno in collaborazione con l¿unità di urologia e di oncologia sono stati raccolti 15 sieri pre e post operatori
di pazienti affetti da carcinoma a cellule renali, 4 sieri di pazienti con carcinoma renale metastatico e 10 sieri di soggetti
sani.
I sieri sono stati inizialmente stoccati a -80°C e successivamente sottoposti a ultracentrifugazioni per l¿estrazione di
vescicole extracellulari

---

AGGIORNAMENTO 2016

In questo secondo anno in collaborazione con le unità di urologia e di oncologia è stata implementata la raccolta dei sieri
raggiungendo un totale di:
- 17 Sieri pre e post operatori di pazienti affetti da carcinoma a cellule renali
- 9 sieri di pazienti con carcinoma renale metastatico
- 25 sieri di soggetti sani.
I nuovi sieri raccolti sono stati inizialmente stoccati a -80°C e successivamente sottoposti a ultracentrifugazioni per
l¿estrazione di vescicole extracellulari.
Da tutte le vescicole è poi stato estratto l¿RNA.

Attività previste1. Raccolta siero da 10 pazienti con diagnosi di RCC pre e post operatorio (7gg).
2. Raccolta siero da 10 pazienti con diagnosi di RCC trattati con gli inibitori tirosin kinasici a 15gg, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12
mesi.
3. Raccolta siero da 10 soggetti sani.
4. Isolamento EVs.
5. Caratterizzazione e quantizzazione delle EVs mediante citofluorimetria.
6. Estrazione dell'RNA e Sequenziamento degli Small RNA delle EVs.
7. Analisi dei dati e individuazione dei microRNA differenzialmente espressi tra soggetti sani e i vari gruppi di pazienti con RCC.
8. Conferma dell'espressione dei microRNA mediante Real Time PCR.
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26 : Regolazione del metabolismo cellulare da parte di TRAP1: effetti sul fenotipo tumorale e sull¿insorgenza della farmaco-
resistenza

Responsabile: Maddalena Francesca

Programma:

Parole chiave: Farmacoresistenza, TRAP1, bioenergetica cellulare

Altri enti coinvolti: Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Napoli

Anno inizio: 2015

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Il fenotipo tumorale è caratterizzato dalla perdita delle normali funzioni di controllo della proliferazione cellulare, invasione e
sopravvivenza. Infatti, le cellule tumorali mostrano evidenti alterazioni nei pathway del metabolismo energetico e di uptake dei
nutrienti per mantenere inalterata la richiesta bioenergetica senza influenzare la crescita la proliferazione e la vitalità cellulare.
Questo adattamento metabolico deve soddisfare tre richieste essenziali: i) un aumento della produzione di energia, sufficiente
biosintesi di macromolecole e mantenimento del bilancio redox. TRAP1 è un componente della famiglia delle HSP90 coinvolto
nella risposta adattativa delle cellule tumorali a condizioni di stress (farmaco-resistenza), nel controllo della progressione
attraverso il ciclo cellulare e nel controllo di qualità di specifiche proteine clienti. Recenti studi hanno evidenziato che TRAP1
funziona come un network di proteine centrali nei più importanti processi cellulari ed è essenziale perla progressione tumorale.
Infatti TRAP1 i) regolare la fisiologia mitocondriale attraverso l¿interazione e la regolazione dei complessi della catena
respiratoria; ii) è parte di un pathway di sopravvivenza in grado di evadere gli effetti tossici di farmaci antiossidanti e anti-cancro
e preserva l¿integrità mitocondriale contro gli stimoli apoptotici; iii) controlla l¿omeostasi proteica attraverso il diretto
coinvolgimento nella regolazione della sintesi proteica e della degradazione. Tuttavia, il ruolo di TRAP1 nella riprogrammazione
metabolica della cellula tumorale è ancora controverso poiché la sua capacità ad aumentare o sopprimere lo switch dalla
fosforilazione ossidativa (OXPHOS) alla glicolisi aerobia, effetto Warburg, sembra essere dipendente dal contest (ambiente) e
dal tipo tumorale. Infatti, alcuni studi sembrano confermare che TRAP1 favorisce lo switch dall¿ OXPHOS alla glicolisi aerobia
legando e inibendo la succinato deidrogenasi (SDH), il complesso II della catena respiratoria con conseguente deregolazione
respiratoria. L¿interazione fra TRAP1 e SDH promuove la tumorigenesi attraverso la stabilizzazione di HIF1¿ dipendente dal
succinato. Altri, pur confermando questo ruolo di TRAP1 nello switch metabolico verso la glicolisi aerobia, sostengono che
TRAP1 agisca come un soppressore tumorale perchè la sua espressione è più bassa nei tessuti tumorali rispetto alla
controparte normale e correla inversamente con il grading tumorale. Altri gruppi ancora, hanno analizzato il ruolo metabolico di
TRAP1 in diversi sistemi tumorali e sostengono che TRAP1 lega e stabilizza la SDH mantenendo la respirazione cellulare in
condizioni di carenza di nutrienti. È dunque probabile che TRAP1 gioca ruoli differenti (oncogenico versus oncosoppressivo) in
base al tipo di tumore e al contesto ambientale. Gli obiettivi principali del progetto sono: i) studiare il ruolo di TRAP1 e nella
regolazione del metabolismo cellulare in modelli tumorali caratterizzati da alti e bassi livelli di espressione di TRAP1; ii) studiare
la relazione tra la regolazione del metabolismo TRAP1-dipendente e la progressione attraversoil ciclo cellulare; iii) il ruolo della
bioenergetica tumorale nell¿insorgenza della farmaco resistenza nei tumori.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Esperimenti preliminari hanno mostrato che TRAP1 aumenta la glicolisi in linee cellulari di cercinoma del colon-retto (CRC).
In particolare l¿uptake di glucosio e la produzione di lattato sono down-regolate dopo silenziamento di TRAP1 in cellule
HCT116 di CRC e ciò correla con l¿espressione del trasportatore del glucosio GLUT1. Il consumo di O2 (OCR) non è
modificato dopo silemziamento di TRAP1 in HCT116 in condizioni di coltura standard; tuttavia, in cellule HCT116 silenziate
per TRAP1 non si osserva l¿up-regolazione dell¿OCR in condizioni di deprivazione di glucosio. A conferma del fatto che
TRAP1 favorisce il fenotipo Warburg vi sono le seguenti osservazioni: i) il silenzia mento di TRAP1 causa un aumento
dell¿apoptosi dopo riduzione/assenza di glucosio; ii) correlazione diretta tra l¿espressione di TRAP1/GLUT1 e SUV uptake
dopo SUV scan in 22 casi di CRC umani.

AGGIORNAMENTO 2015
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Mediante esperimenti di valutazione dell¿uptake del glucosio con saggi colorimetrici e marcatura con FDG realizzati in
collaborazione con l¿UO di Medicina Nucleare in linee cellulari di carcinoma del colon retto, è stato dimostrato che il
silenziamento di TRAP1 riduce l¿uptake del glucosio.  Ciò correla con la riduzione dell¿espressione del trasportatore del
glucosio GLUT1 analizzata mediante Western Blotting (WB) e RT-PCR e con la riduzione della produzione di lattato
analizzato mediante saggio colorimetrico dopo silenziamento di TRAP1 in cellule HCT116 di CRC.  Questi dati sembrano
indicare che TRAP1 facorisce il fenotipo glicolitico caratteristico delle cellule tumorali. In esperimenti paralleli è stato
analizzato il consumo di O2 (OCR), mediante tecniche ossigrafiche in linee cellulari HCT116 dopo silenziamento di TRAP1.
I risultati ottenuti hanno dimostrato che il consumo di ossigeno non è modificato in condizioni di coltura standard; tuttavia, in
cellule HCT116 silenziate per TRAP1 si osserva l¿up-regolazione dell¿OCR in condizioni di deprivazione di glucosio. Ciò si
traduce in un aumento dell¿apoptosi dopo silenziamento di TRAP1 e riduzione/assenza di glucosio. Il possibile
meccanismo molecolare attraverso cui TRAP1 regola il pathway glicolitico è emerso dall¿analisi degli interattori di TRAP1
mediante spettrometria di massa. Infatti, TRAP1 sembra interagire con uno degli enzimi chiave della glicolisi: la
fosfofruttochinasi (PKF). Mediante WB e saggi colorimetrici di attività enzimatica, è stato dimostrato che il silenziamento di
TRAP1 causa una riduzione dei livelli di espressione e dell¿attività della fosfofruttochinasi (PKF) con conseguente riduzione
della produzione di lattato e quindi del flusso glicolitico. Per confermare che TRAP1 favorisce l¿insorgenza del fenotipo
Warburg tipico della maggior parte dei tumori umani è stata analizzata l¿espressione di TRAP1, GLUT1 ed MCT4 (un
marker glicolitico) in 49 casi di CRC umani sottoposti a PET scan. E¿ stata trovata una correlazione diretta fra
l¿espressione delle tre proteine e SUV uptake. Inoltre, è stato dimostrato che TRAP1 modula il metabolismo delle cellule
tumorali durante le fasi del ciclo cellulare; infatti è stata osservata una notevole riduzione dell¿uptake del glucosio e della
produzione di lattato in cellule sincronizzate nella fase GoG1 mediante Idrossiurea e dopo silenziamento di TRAP1.

Lavori pubblicati:
Francesca Maddalena, Giacomo Lettini, Rosj Gallicchio, Lorenza Sisinni, Vittorio Simeon, Anna Nardelli, Angela Assunta
Venetucci, Giovanni Storto and Matteo Landriscina Evaluation of Glucose Uptake in Normal and Cancer Cell Lines by
Positron Emission Tomography.   Molecular Imaging  2015;14:490-8.

Lavori in sottomissione:
Danilo Swann Matassa, Maria Rosaria Amoroso, Haonan Lu, Rosario Avolio, Diana Arzeni, Claudio Procaccini, Deriggio
Faicchia, Francesca Maddalena, vittorio simeon, Ilenia Agliarulo, Elisa Zanini, Carmela Mazzoccoli, Chiara Recchi, Euan
Stronach, Gianni Marone, Hani Gabra, Giuseppe Matarese, Matteo Landriscina, and Franca Esposito
¿Oxidative metabolism drives inflammation-induced platinum resistance in human ovarian cancer" Cell Death and
Differentiation (submitted)

---

AGGIORNAMENTO 2016

Mediante esperimenti di valutazione dell¿uptake del glucosio con saggi colorimetrici e marcatura con FDG realizzati in
collaborazione con l¿UO di Medicina Nucleare in linee cellulari di carcinoma del colon retto, è stato dimostrato che il
silenziamento di TRAP1 riduce l¿uptake del glucosio.  Ciò correla con la riduzione dell¿espressione del trasportatore del
glucosio GLUT1 analizzata mediante Western Blotting (WB) e RT-PCR e con la riduzione della produzione di lattato
analizzato mediante saggio colorimetrico dopo silenziamento di TRAP1 in cellule HCT116 di CRC.  Questi dati sembrano
indicare che TRAP1 favorisce il fenotipo glicolitico caratteristico delle cellule tumorali. Infatti l'analsi mediante Western
blotting dell'espressione proteica di TRAP1  in una casistica di 19 casi  di tumore del colon-retto sottoposti a PET scan,
rivela che TRAP1 è up-regolato nei tumori CRC con elevato uptake di glucosio (18 F-FDG) ed è coesresso con il GLUT1
altro marker glicolitico. Il possibile meccanismo molecolare attraverso cui TRAP1 regola il pathway glicolitico è emerso
dall¿analisi degli interattori di TRAP1 mediante spettrometria di massa. Infatti, TRAP1 sembra interagire con uno degli
enzimi chiave della glicolisi: la fosfofruttochinasi (PKF). Mediante WB e saggi colorimetrici di attività enzimatica, è stato
dimostrato che il silenziamento di TRAP1 causa una riduzione dei livelli di espressione e dell¿attività della fosfofruttochinasi
(PKF) con conseguente riduzione della produzione di lattato e quindi del flusso glicolitico, ma solo in assenza di Sodio
Piruvato. Infatti, in presenza di  Sodio Piruvato il controllo che TRAP1 esercita sull'enzima PFK e sulla glicolisi è nullo.
In esperimenti paralleli è stato analizzato il consumo di O2 (OCR), mediante tecniche ossigrafiche nelle stesse condizioni
sperimentali in linee cellulari HCT116 dopo silenziamento di TRAP1. I risultati ottenuti hanno dimostrato che il consumo di
ossigeno è modificato in condizioni di coltura standard e cioè in assenza di Sodio Piruvato; Inoltre, è stato dimostrato che
TRAP1 modula il metabolismo delle cellule tumorali durante le fasi del ciclo cellulare; infatti è stata osservata una notevole
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riduzione dell¿uptake del glucosio e della produzione di lattato in cellule sincronozzate nella fase GoG1 mediante
Idrossiurea e dopo silenziamento di TRAP1.
Si richiede la proroga di un anno oltre la scadenza naturale del progetto per completare  esperimenti volti a dimostrare che
la riduzione del fenotipo glicolitico dopo silenziamento di TRAP1 potrebbe aumentare la sensibilità all'azione citostatica del
Cetuximab in linee cellulari di CRC wild-type ma scarsamente sensibili al Cetuximab.

Lavori pubblicati:

Danilo Swann Matassa, Maria Rosaria Amoroso, Haonan Lu, Rosario Avolio, Diana Arzeni, Claudio Procaccini, Deriggio
Faicchia, Francesca Maddalena, vittorio simeon, Ilenia Agliarulo, Elisa Zanini, Carmela Mazzoccoli, Chiara Recchi, Euan
Stronach, Gianni Marone, Hani Gabra, Giuseppe Matarese, Matteo Landriscina, and Franca Esposito
¿Oxidative metabolism drives inflammation-induced platinum resistance in human ovarian cancer" Cell Death and
Differentiation 2016 Sep 1;23(9):1542-54. doi: 10.1038/cdd.2016.39.

Attività previsteSarà studiata l¿ipotesi che la regolazione del metabolismo cellulare da parte di TRAP1 dipende dal tipo tumorale e
dall¿ambiente e che diversi tumori sopprimono o up-regolano TRAP1 per adattare i pathway metabolici alle diverse esigenze
energetiche e/o ambientali. A tal fine saranno analizzati il consumo diO2 (OCR), la produzione di ATP, l¿uptake di glucosio, la
produzione di lattato, l¿espressione dei trasportatori del glucosio (GLUT1-4), l¿attività e la proteomica dei complessi della
catena respiratoria in linee cellulari di carcinoma del colon-retto (CRC), di carcinoma mammario (BC) dopo silenziamento e/o
overespressione di TRAP1 e in condizioni di stress ambientale (presenza/assenza di glucosio e/o glutamina, ipossia,
deprivazione di siero). I risultati ottenuti saranno confrontati con quelli ottenuti in linee cellulari di carcinoma ovarico (EOC)
caratterizzate da elevata OXPHOS; esperimenti di gene expression profiling in linee cellulari di CRC (HT29) e di EOC (PEA1)
in presenza e assenza di glucosio e silenziate per TRAP1 saranno realizzati per chiarire se TRAP1 regola il metabolismo
cellulare modulando l¿espressione genica in diverse condizioni ambientali. Sarà analizzata l¿interazione tra TRAP1 e  specifici
enzimi del pathway glicolitico (fosfofruttochinasi 1) e della catena respiratoria (NADH NH [UQ] iron-sulfur protein 3 a
cytochrome b-c1 complex Sub2), emersi dall¿analisi proteomica dei complessi di coIP di TRAP1, al fine di stabilire il
coinvolgimento di TRAP1 nella loro stabilità/degradazione. Inoltre, considerando che BRAF causa deregolazione
dell¿OXPHOS e attivazione costitutiva della glicolisi e poiché la sintesi/ubiquitinazione di BRAF è sotto il controllo di TRAP1
sarà studiato il coinvolgimento di BRAF nel determinare il fenotipo glicolitico in linee cellulari di CRC ad alta espressione di
TRAP1. In particolare, sarà studiata la dipendenza del fenotipo glicolitico in cellule di CRC  dalla modulazione
dell¿espressione/attività dell¿esochinasi II (noto target di BRAF) da parte di BRAF/TRAP1. A tal fine sarà analizzata
l¿espressione/attività dell¿esochinasi II in linee cellulari di CRC e BC silenziate per TRAP1 e per BRAF. Infine, poiché il
silenziamento di TRAP1 causa riduzione dei livelli di espressione di BRAF e conseguente inibizione del ciclo cellulare, sarà
studiata la regolazione del metabolismo cellulare TRAP1-dipendente nelle fasi G0G1 e G2M del ciclo cellulare. In particolare,
TRAP1 -interagendo con il complesso CDK1-ciclinaB1 che nella fase G2M localizza nei mitocondri e fosforila alcuni
componenti della catena respiratoria- potrebbe permettere alle cellule tumorali altamente proliferanti di rispondere
all¿aumentata richiesta di energia della fase G2M e progredire attraverso il ciclo cellulare. Pertanto saranno analizzati: i) il
consumo diO2 (OCR), la produzione di ATP, l¿uptake di glucosio, la produzione di lattato in cellule di CRC e BC silenziate per
TRAP1 in differenti fasi del ciclo cellulare (dopo sincronizzazione con IdrossiUrea e Colcemid e a vari tempi di rilascio); ii)
l¿OCR, la produzione di ATP, l¿uptake di glucosio, la produzione di lattato e l¿analisi delciclo cellulare dopo silenziamento di
CDK1 e in cellule shTRAP1 dopo riespressione del complesso CDK1/ciclina B1; la fosforilazione e l¿attività dei complessi della
catena respiratoria in cellule silenziate per TRAP1 e CDK1 e sincronizzate in fase G2M.

Mesi
 la regolazione del metabolismo cellulare da parte di TRAP1 in CRC e BC  1-4 4-8 8-12 12-20 20-24
Ruolo di BRAF nel determinare il fenotipo glicolitico in linee cellulari di CRC  e BC ad alta espressione di TRAP1 1-4 4-8 8-12
12-20 20-24
Regolazione del metabolismo cellulare TRAP1-dipendente nelle fasi del ciclo cellulare 1-4 4-8 8-12 12-20 20-24
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27 : Sintesi e caratterizzazione biologica di nuove small molecules inibitrici di IDO1 e loro potenziale impiego nel trattamento del
tumore del colon.

Responsabile: mazzoccoli carmela

Programma:

Parole chiave: IDO; triptofano; cancro; biomarcatore

Altri enti coinvolti: Università ¿La Sapienza¿

Anno inizio: 2015

Durata: 12

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione:  L'enzima IDO1 (indolammina 2,3-diossigenasi-1) media la scissione ossidativa del triptofano, un amminoacido essenziale per
la sopravvivenza e la proliferazione cellulare. La deplezione di triptofano e la produzione dei suoi metaboliti hanno dimostrato di
sopprimere le funzioni immunitarie attraverso diversi meccanismi cellulari, permettendo l'escape del tumore dai processi di
immunosorveglianza. IDO1 è espresso in diversi tipi di tumore ed una sua alta espressione è associata ad una più rapida
progressione della malattia e ad una prognosi sfavorevole. Quindi, l'inibizione della attività di IDO1 può avere un potenziale
terapeutico nel cancro e, inoltre, la sua espressione  potrebbe servire come biomarcatore per la selezione di pazienti che sono
sensibili ad una terapia a base di suoi inibitori. Lo scopo del progetto consisterà nell'andare a valutare gli effetti di due composti
di nuova sintesi, risultati inibitori non competitivi da saggi enzimatici, sull'attività di IDO1. Il modello sperimentale sarà
rappresentato dalle due linee cellulari tumorali di colon HCT116 e HT29. Verranno dapprima valutati gli effetti delle due nuove
small molecules sulla proliferazione e vitalità cellulare nei due modelli sperimentali di riferimento. Seguirà una analisi degli
effetti della inibizione dell'attività di IDO1 sulla regolazione del ciclo cellulare. Verranno inoltre studiati i livelli di espressione
proteica di IDO1 e dei regolatori del ciclo cellulare nelle HCT116 e HT29 sottoposte a trattamento con gli inibitori di IDO1. Il
tutto sarà finalizzato alla comprensione dei meccanismi molecolari alla base dell'azione di IDO1, per meglio definire il suo ruolo
nel tumore del colon  e sviluppare nuove strategie di inibizione dei pathway in cui esso è coinvolto.

Risultati e prodotti
conseguiti:

I dati preliminari a nostra disposizione consistono in saggi enzimatici che attestano l'attività inibitoria dei composti in esame
su IDO1

AGGIORNAMENTO 2015

In primo luogo ho testato, tramite MTT assay, l'effetto delle due molecole di nuova sintesi (8 e 15), inibitrici di IDO1, sulla
vitalità cellulare nelle due linee di carcinoma del colon: HCT116 ed HT29. Entrambe le molecole esercitano sulle due linee
cellulari una inibizione della vitalità in maniera dose-dipendente, riscontrando una maggiore sensibilità alla loro azione da
parte delle HT29 rispetto alle HCT116.  La vitalità cellulare nelle HCT116 ed HT29 risulta ridotta all'incirca del 50% in
seguito a 24 ore di trattamento alle dosi di 20¿M e 10¿M , rispettivamente, della molecola 8. La molecola inibitrice 15,
invece, riduce la vitalità cellulare del 40% nelle HCT116 ed HT29 alle dosi di 10¿M e 2.5¿M, rispettivamente. La vitalità
delle cellule trattate è stata ottenuta rapportando i risultati al controllo non trattato. I dati ottenuti hanno quindi messo in luce,
a parità di tempo di trattamento, una maggior potenza di inibizione della crescita cellulare alle più basse dosi da parte del
composto 8.
 Le due linee cellulari, HCT116 e HT29, trattate per 24 h alle dosi di 20¿M e 10¿M della molecola 8 e 10¿M e 2.5¿M della
molecola 15, rispettivamente, sono state incubate con Propidio di Ioduro, per analizzare il loro contenuto in DNA mediante
saggio citofluorimetrico, comparandolo al veicolo di controllo (0.1% DMSO).
Le due molecole inibitrici di IDO1 hanno mostrato un importante effetto sulla progressione del ciclo cellulare in entrambe le
linee trattate al tempo ed alle dosi indicate, provocando un blocco specifico del ciclo cellulare a livello della fase G2/M.
Il significativo aumento della percentuale di cellule nella fase G2/M del ciclo cellulare è in accordo con il fenotipo cellulare
arrotondato, osservato al microscopio in entrambi i casi.
Questo indica che le due molecole esercitano una azione selettiva a livello della mitosi.
In seguito a trattamento delle HCT116 e HT29 per 24 h alle dosi indicate e successiva incubazione delle stesse in drug-free
medium per ulteriori 24h, si nota una ripresa del ciclo cellulare in entrambe le linee trattate, evidenziando una azione
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reversibile delle due molecole sulla progressione del ciclo cellulare.
 Per stabilire una correlazione fra blocco del ciclo cellulare e morte cellulare, ho analizzato, mediante Western Blotting, i
livelli di espressione proteica di due fattori di sopravvivenza: Bcl-xL e Mcl1.
Il trattamento con l'inibitore 8 (utilizzato alla dose di 20 µM nelle HCT116 e 10 µM nelle HT29) e 15 (utilizzato alla dose di 10
µM nelle HCT116 e 2.5 µM nelle HT29) risulta in una significativa diminuzione di  Bcl-xL e Mcl1 in entrambe le linee
cellulari.
Inoltre, il trattamento con entrambi i composti alle dosi e tempo indicati in precedenza comporta una diminuzione dei livelli di
espressione proteica della ß-catenina, coinvolta nei meccanismi di adesione cellulare.
I dati ottenuti confermano il ruolo regolatorio delle due molecole inibitrici di IDO1sulla proliferazione e sopravvivenza nelle
due linee cellulari di colon HCT116 e HT29

---
AGGIORNAMENTO 2016

Il progetto si è concluso con la pubblicazione del seguente lavoro scientifico:
New Inhibitors of Indoleamine 2,3-Dioxygenase 1: Molecular Modeling Studies, Synthesis, and Biological Evaluation.
Coluccia A, Passacantilli S, Famiglini V, Sabatino M, Patsilinakos A, Ragno R, Mazzoccoli C, Sisinni L, Okuno A, Takikawa
O, Silvestri R, La Regina G. J Med Chem. 2016 Nov 10;59(21):9760-9773. PMID: 27690429

Attività previste
- Studio degli effetti di inibitori di IDO1 sulla vitalità e proliferazione cellulare
- Studio della regolazione del ciclo cellulare da parte di inibitori di IDO1
- Analisi dei livelli di espressione proteica di IDO1 in cellule sottoposte a trattamento con suoi inibitori
- Analisi di pathway coinvolti nella down-regolazione di IDO1

- Studio degli effetti di inibitori di IDO1 sulla vitalità e proliferazione cellulare
- Studio della regolazione del ciclo cellulare da parte di inibitori di IDO1
- Analisi dei livelli di espressione proteica di IDO1 in cellule sottoposte a trattamento con suoi
- Analisi di pathway coinvolti nella down-regolazione di IDO1

28 : Studio delle alterazioni morfo-funzionali e molecolari dei mitocondri indotte dal trattamento con Dicloroacetato in cellule di
carcinoma del cavo orale

Responsabile: RUGGIERI VITALBA

Programma:

Parole chiave: Dicloroacetato, cancro orale, fissione mitocondriale, mitofagia.

Altri enti coinvolti: Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale, Università degli Studi di Foggia;
Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Padova

Anno inizio: 2015

Durata: 24

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Descrizione: Il Carcinoma a cellule squamose del cavo orale (OSCC) rappresenta il tipo istologico prevalente di tumore della cavità orale
costituendo il 95% dei tumori maligni in questa sede. La prognosi è infausta soprattutto per l¿elevata resistenza ai farmaci
chemioterapici e la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è infatti di gran lunga inferiore al 50%. Diversi studi sperimentali
hanno dimostrato che uno degli aspetti molecolari che più contraddistingue l¿OSCC è l¿alterazione di pathways molecolari
principalmente legati al metabolismo energetico. In particolare, è stato evidenziato che il metabolismo del glucosio è un fattore
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chiave nella progressione di questo tumore e che la presenza di un fenotipo glicolitico rappresenta un fattore prognostico
negativo nei pazienti affetti da questa neoplasia.
Come la maggior parte delle cellule cancerose, infatti, anche le cellule di OSCC presentano come tratto fenotipico distintivo un
elevato tasso di glicolisi aerobica, anche noto come ¿effetto Warburg¿.
Questo fenomeno, associato alla conversione del glucosio in lattato anche in condizioni aerobiche, seppur svantaggioso dal
punto di vista del rendimento energetico, garantisce tuttavia numerosi vantaggi alla cellula tumorale, tra cui la resistenza a
processi di apoptosi innescati attraverso la via mitocondriale.
Il Dicloroacetato (DCA), analogo dell¿acido acetico, utilizzato da tempo nella terapia di disordini metabolici, è in grado di
ripristinare, agendo su uno dei pathways molecolari che promuovono l¿instaurarsi di un fenotipoglicolitico, il normale profilo
energetico cellulare, inducendo al tempo stesso effetti citostatici o citotossici su cellule derivanti da differenti tipologie di
neoplasie solide ed ematologiche.
Lo studio,condotto dal nostro gruppo di ricerca, sugli effetti prodotti dal trattamento con DCA di linee cellulari di OSCC umane i
cui risultati sono stati di recente pubblicati (Ruggieri V et al, Oncotarget. 2015 Jan 20;6(2)) ha dimostratoche tale molecola
risulta fortemente citotossica, provocando, tra gli altri fenomeni, anche apoptosi delle cellule caratterizzate da fenotipo
biochimico glicolitico. Al contrario, si è osservata solo una lieve riduzione della vitalità in cellule contraddistinte da un profilo
biochimico ossidativo e una totale assenza di effetti tossici su cellule non tumorali.Inoltre, attraverso l¿analisi in microscopia
confocale della morfologia mitocondriale, è stata riscontrata, inseguito al trattamento delle stesse cellule con DCA, la presenza
di un¿elevata frammentazione della rete mitocondriale nelle linee cellulari sensibili agli effetti della molecola e l¿assenza,
invece, di modificazioni morfologiche nella linea cellulare resistente.
Sebbene, nessuna riduzione del valore del potenziale di membrana mitocondriale sia stata evidenziata in associazione con la
profonda modificazione morfologica indotta dal DCA, l¿analisi morfometricaha confermato la presenza di un decremento dei
parametri di interconnessione ed elongazione della rete mitocondriale nelle cellule sensibili al trattamento.
I mitocondri sono organelli altamente dinamici e soggetti a continui processi di rimodellamento strutturale e funzionale
attraverso eventi di fusione e fissione, quest¿ultima associata tipicamente a frammentazione dei mitocondri. Eventuali
perturbazioni nell¿equilibrio tra queste opposte dinamiche possono innescare alterazioni macroscopiche della struttura e della
funzione dei mitocondri con effetti talora deleteri sulla stabilità metabolica e sulla sopravvivenza cellulare.
Sulla base di questi dati, lo scopo del presente progetto è quello di effettuare una valutazione morfo-funzionale e molecolare
dei mitocondri in cellule sottoposte a trattamento con DCA. Gli obiettivi sono quelli di verificare l¿eventuale capacità della
molecola di interferire con l¿equilibrio dinamico che regola i processi di fissione e fusione mitocondriale. In particolare, l¿analisi
sperimentale verterà sulla valutazione di un¿eventuale connessione tra la frammentazione osservata in seguito a trattamento
con DCA e la stimolazione della fissione mitocondriale.Inoltre, dati preliminari hanno dimostrato l¿attivazione nelle linee
cellulari di OSCC di un processo di degradazione autofagica selettiva di componenti mitocondriali, noto come mitofagia.In
condizioni cellulari fisiologiche, la mitofagia svolge un ruolo determinante nella eliminazione di mitocondri danneggiati e quindi
nel controllo di ¿qualità¿ di questi organelli. E¿ stato dimostrato, tuttavia, che in condizioni in cui il tale processo di
degradazione diventa massivo e persistente, il deficit bioenergetico che ne consegue innesca morte cellulare per apoptosi.
Poiché, come risulta da osservazioni riportate in letteratura, la frammentazione mitocondriale associata a fissione normalmente
può precedere l¿attivazione di processi mitofagici, l¿analisi sperimentale verterà anche sull¿indagine di un¿eventuale
connessione fra i fenomeni di frammentazione e l¿induzione di mitofagiae l¿induzione di mitofagiastessa e la morte cellulare
indotta da DCA in cellule di OSCC.In tal modo, lo studio dei meccanismi biologici, coinvolti nella citotossicità indotta da
¿farmaci metabolici¿ come il DCA, e incentrati in particolare sull¿analisi morfologica e funzionale dei mitocondri,
potrebbecontribuire alla delucidazione dipathwaysmolecolari e ad una loro potenzialemanipolazione farmacologica a scopi
terapeutici.

Risultati e prodotti
conseguiti:

La collaborazione con il gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Luca Scorrano dell¿Università di Padova, presso cui la
sottoscritta si è recata in trasferta, ha consentito non solo l¿acquisizione di conoscenze teoriche e tecniche utili per la
messa a punto di protocolli e procedure sperimentali specifici ma anche di conseguire alcuni risultati preliminari. In
particolare, mediante esperimentidi Western blotting è stato possibile dimostrare l¿attivazione di proteine coinvolte nei
processi di autofagia associata alla riduzione significativa dei livelli di proteine mitocondriali.

AGGIORNAMENTO 2015

Lo studio, condotto dal nostro gruppo di ricerca, sugli effetti prodotti dal trattamento con DCA di linee cellulari di OSCC
umane i cui risultati sono stati di recente pubblicati (Ruggieri V et al, Oncotarget. 2015 Jan 20;6(2)) ha dimostrato che tale
molecola risulta fortemente citotossica, provocando, tra gli altri fenomeni, anche apoptosi delle cellule caratterizzate da
fenotipo biochimico glicolitico. Al contrario, si è osservata solo una lieve riduzione della vitalità in cellule contraddistinte da
un profilo biochimico ossidativo e una totale assenza di effetti tossici su cellule non tumorali. Inoltre, attraverso l¿analisi in
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microscopia confocale della morfologia mitocondriale, è stata riscontrata, in seguito al trattamento delle stesse cellule con
DCA, la presenza di un¿elevata frammentazione della rete mitocondriale nelle linee cellulari sensibili agli effetti della
molecola e l¿assenza, invece, di modificazioni morfologiche nella linea cellulare resistente.
Gli esperimenti finora condotti hanno rivelato che tale processo di frammentazione sembra essere l¿effetto della capacità
del DCA di stimolare la fissione mitocondriale attraverso la modulazione dei livelli della proteina Drp1, come rivelato da
saggi di Western Blotting e l¿induzione della sua traslocazione a livello mitocondriale, come risultato da analisi in
microscopia confocale di co-localizzazione di Drp1 e della proteina Tom20, utilizzata come marker mitocondriale.
Il processo di frammentazione, laddove presente, è inoltre associato, come risulta da dati di Western Blotting, alla
significativa riduzione dei livelli della proteina mitocondriale Tom20 e, alla persistenza, invece, dei livelli basali della proteina
Calnessina, noto marker del reticolo endoplasmatico. Tali osservazioni sperimentali suggeriscono quindi che il DCA è in
grado di indurre una degradazione selettiva dei mitocondri che non coinvolge altri organelli citoplasmatici. Mediante la
valutazione dei livelli proteici di LC3B, sperimentalmente utilizzato come indicatore di autofagia, è stato inoltre dimostrata la
capacità del DCA di innescare una forma selettiva di tale processo noto come mitofagia. Da ulteriori esperimenti di Western
Blotting è inoltre emersa una modulazione significativa dei livelli proteici di fattori quali la Mitofusina 1 e la Mitofusina 2
coinvolti nel processo di fusione mitocondriale e quindi nella regolazione dell¿ultrastruttura e morfologia dei mitocondri

---

AGGIORNAMENTO 2016

L¿analisi delle modificazioni funzionali e molecolari indotte da DCA in cellule di carcinoma del cavo orale ha dimostrato la
capacità della molecola di indurre una degradazione selettiva dei mitocondri, nota come mitofagia, che non coinvolge altri
organelli citoplasmatici, in cellule contraddistinte da un fenotipo metabolico glicolitico. Tale effetto era stato in precedenza
dimostrato mediante la valutazione dei livelli proteici di LC3B, sperimentalmente utilizzato come indicatore di autofagia.
In particolare, il trattamento con DCA determina un aumento dose dipendente della conversione di LC3I in LC3II, indicativo
di autofagia, la concomitante degradazione della proteina mitocondriale Tom20 e la persistenza di livelli basali di
calnessina, marker del reticolo endoplasmatico. Un¿ulteriore conferma dell¿attivazione di tale processo ad opera del DCA è
stata ottenuta mediante analisi in microscopia elettronica, condotte in collaborazione con il gruppo coordinato dal Prof.
Scorrano dell¿Università degli Studi di Padova. Tali esperimenti hanno chiaramente rivelato non solo la presenza di
mitocondri all¿interno degli autofagosomi in seguito al trattamento con DCA, ma anche di un remodelling delle creste
mitocondriali come dimostrato dalla comparsa di strutture dalla morfologia visibilmente atipica.

Attività previste
Allo scopo di definire a livello molecolare il processo di frammentazione mitocondriale associato alla risposta al DCA
nell¿ambito di linee cellulari di OSCC, si prevede di eseguire indagini approfondite circa il profilo di espressione di proteine
coinvolte nella fissione e nella fusione dei mitocondri (OPA1, Mitofusine 1 e 2, Drp1), eventuali loro modificazioni post-
traduzionali quali fosforilazioni o defosforilazioniedeventi di traslocazione dal citosol al mitocondrio mediante metodiche di
frazionamento sub-cellulare e microscopia a fluorescenza. Sarà inoltre effettuata un¿analisi in microscopia elettronica di
campioni di cellule sottoposte a trattamento con DCA per evidenziare la presenza a livello dei mitocondri di differenze strutturali
significative rispetto a cellule non trattate.In seguito, nel caso in cui l¿attivazione di un processo di fissione mitocondriale DCA-
indotto dovesse essere confermato sperimentalmente, si procederà con la valutazione degli effetti prodotti dal trattamento
combinato delle cellule con DCA ed inibitori specifici di proteine della fissione mitocondriale. Per determinare inoltre
l¿eventuale associazione tra il processo di frammentazione e l¿induzione di mitofagia in seguito al trattamento con
DCA,saranno analizzati i livelli di espressione di proteine coinvolte in tale processo nonché di componenti mitocondriali
sottoposti a degradazione selettiva.

¿ Determinazione dei livelli di proteine coinvolte nei processi di fusione e fissione mitocondriale, della loro localizzazione
intracellulare e delle relative modificazioni post-traduzionali prodotte dall¿esposizione al DCA (gennaio-agosto 2015)
¿ Analisi morfo-funzionale in microscopia elettronica di campioni di cellule sottoposte a trattamento con DCA(settembre-
novembre 2015)
¿ Valutazione degli effetti prodotti daltrattamento combinato delle cellule con DCA ed inibitori specifici di proteine della fissione
mitocondriale (dicembre 2015-febbraio 2016).
¿ Analisi di proteine coinvolte nei processi di attivazione della degradazione selettiva dei mitocondri (marzo-luglio 2016)
¿ Elaborazione dei risultati sperimentali conseguiti e stesura di un lavoro scientifico relativo al progetto(agosto 2016-gennaio
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29 : Integrazione di marcatori molecolari e fattori di rischio clinici in pazienti affetti da carcinomi testa-collo.

Responsabile: lepore silvia

Programma:

Parole chiave: HPV; OSCC; Gene Expression, TLR,  Cytokin

Altri enti coinvolti: Università degli Studi di Foggia, sezione di Anatomia Patologica.
Dott.Giuseppe Pannone.

Anno inizio: 2015

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Altro

Descrizione: Il 90% dei tumori testa collo è rappresentato dai carcinomi a cellule squamose (OSCC)  che,  a livello mondiale, rappresenta il
quinto tumore per incidenza e la sesta causa di mortalità per cancro. Il fumo e l¿abuso di alcool costituiscono i fattori di rischio
più rilevanti.[Gillison ML, Broutian T, Pickard RK, et al. Prevalence of oral HPV infection in the United States, 2009¿2010.
JAMA 2012; 307(7):693¿703]. Ulteriori fattori possono contribuire all¿aumento del rischio,  tra cui l¿infezione  da HPV. Negli
ultimi 20 anni  è aumetata l¿incidenza del tumore del cavo orale indotto da HPV ed è stato stimato che  entro il 2020  saranno
più frequenti i casi di tumore orofaringeo rispetto al tumore alla cervice indotto da HPV. [Chaturvedi AK, Engels EA, Pfeiffer
RM, et al. Human papillomavirus and rising oropharyngeal cancer incidence in the United States. Journal of Clinical Oncology
2011; 29(32):4294¿4301]. Diversi studi hanno dimostrato,ormai da tempo, che l'HPV è chiaramente coinvolto nella patogenesi
di un sottogruppo di OSCC  [Gillison ML, Koch WM, Capone RB: Evidence for a causal association between human
papillomavirus and a subset of Head and Neck Cancers. J Natl Cancer Inst 2000, 92:709-720; Lo Muzio L, Campisi G,
Giovannelli L, Ammatuna P, Greco I, Staibano S, Pannone G, De Rosa G, Di Liberto C, D¿ Angelo M: HPV-DNA and survivin
expression in epithelial oral carcinogenesis: a relationship? Oral Oncol 2004, 40(7):736-741]. Questo sottogruppo distinto di
tumori testa collo è caratterizzato da determinate caratteristiche istopatologiche e cliniche: infezione da HPV, epidemiologia
distintiva,  migliore risposta alla chemioterapia di induzione e a protocolli di chemio-radioterapia e da un generale
miglioramento dell¿outcome clinico, rispetto a HN-SCC  HPV negativi.[R. C. Chai, D. Lambie, M. Verma, C. Punyadeera.
Current trends in the etiology and diagnosis of HPV-related head and neck cancers Cancer Medicine 2015 Feb 1. doi:
10.1002/cam4.424].Attualmente i fattori prognostici di base per il tumore del cavo orale sono la grandezza del tumore e la
presenza di metastasi linfonodali o a distanza (classificazione T, N, M). Tuttavia, dal momento che tumori allo stesso stadio e
con morfologia simile possono avere un¿evoluzione completamente differente a causa delle caratteristiche biologiche
intrinseche,questo sistema risulta imperfetto. Per tali motivi, si continuano a ricercare dei biomarkers che possano essere
predittivi della trasformazione neoplastica di una lesione benigna, della progressione tumorale in senso metastatico, o della
risposta alle terapie. In particolare la nostra attenzione è attualmente rivolta all¿identificazione di marcatori di progressione
neoplastica in lesioni precancerose del cavo orale. Tra le lesioni potenzialmente cancerose del cavo orale il lichen planus è di
particolare interesse in quanto la mucosa orale per anni prima della trasformazione è sottesa da un microambiente
infiammatorio (autoimmune) presente nel corion. Inoltre è noto che il cancro orale insorga da precursori ipercheratosici
(leucoplachie) anche essi spesso sottesi da infiltrato flogistico nel corion in specie quando accompagnati da displasia
epiteliale.[ Otero-Rey E.M., Suarez-Alen  F., Penamaria-Mallon M., Lopez-Lopez J., Blanco-Carrion a. Malignant transformation
of oral lichen planus by a chronic inflammatory process. Use of topical corticosteroids to prevent this progression?  Acta
Odontologia Scandinavica.2014;72: 570-577;  Gurkan Yardimci, Zekayi Kutlubay, Burhan Engin, Yalcin Tuzun. Precancerous
lesions of oral mucosa World J Clin Cases 2014 December 16; 2(12): 866-872 ISSN 2307-8960 (online)] Pertanto è stato
ipotizzato uno studio  da condurre sia su biopsie  della mucosa orale di soggetti a rischio di trasformazione e/o in mucosa orale
peritumorale di soggetti con cancro orale squamoso (OSCC), sia in vitro su linee cellulari di lesioni precancerose e cancro
orale. In tal modo si vuole valutare l¿influenza del microambiente infiammatorio sull¿ espressione dei TLR,in particolare
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OSCC-HPV+,evidenziando la relazione tra HPV-TLR-milieu infiammatorio. Inoltre, sui campioni bioptici sarà previsto studio di
gene expression al fine di ottenere informazioni su cluster genici e da qui evidenziare nuovi pathway molecolari e quindi
individuare possibili biomarcatori che potrebbero potenzialmente consentire la selezione dei pazienti per schemi di trattamento
individuali definiti dalla biologia del tumore, e che in ultima analisi potrebbero portare ad un miglioramento del risultato
complessivo.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Come seguito al lavoro: Tlr4 Identifies High Risk Hpv Integration In Head And Neck Squamous Cell Carcinomas. Accettato
dalla rivista Frontiers in Biosciences e prossimo alla pubblicazione, dove abbiamo dimostrato come il TLR-4 viene sotto-
regolato in presenza del virus HPV16, intendiamo proseguire gli studi relativi al microambiente infiammatorio e tumori
maligni.

AGGIORNAMENTO 2015

Nel primo anno  l¿U.O. Anatomia Patologica di Foggia ha  arruolato 20  pazienti, sui quali ha effettuato diagnosi,
caratterizzazione istologica della neoplasia e rilevamento della presenza di HPV mediante ISH. Alcuni di questi campioni
sono pervenuti nel laboratorio di ricerca preclinica dell'Istituto sono stati conservati a 20°C in attesa dell¿arrivo di altri
campioni. Inoltre  in tale laboratorio  si è provveduto all¿ampliamento delle linee cellulari sulle quali  si è analizzato
l¿espressione basale del TLR4  mediante immunoistochimica, citofluorimetria e RT-PCR. E' stato, in particolare, valutato il
cambiamento dell¿espressione del TLR4  in presenza di fattori infiammatori normalmente presenti in vivo in lesioni
precancerose e cancerose; le linee cellulari di tumore del cavo orale in nostro possesso sono state quindi stimolate con
TNF-¿, IL-1 e LPS e si è analizzato l¿espressione del TLR-4 mediante citofluorimetria e RT-PCR.

---

AGGIORNAMENTO 2016

Nel secondo anno  l¿U.O.  Anatomia Patologica di Foggia ha continuato ad arruolare pazienti sui quali ha effettuato
diagnosi, caratterizzazione istologica della neoplasia e rilevamento della presenza di HPV mediante ISH. Sui campioni
giunti presso il laboratorio di ricerca preclinica di codesto  Istituto, si è estratto l¿RNA e dopo una valutazione qualitativa
mediante bioanalyzer tutti i campioni sono statti conservati a -80°C in attesa che ulteriori campioni giungano presso la
struttura in modo da   eseguire la gene expression profiling al fine di ottenere informazioni su cluster genici e da qui
evidenziare nuovi pathway molecolari e quindi individuare possibili biomarcatori. Parallelamente si è condotta l¿analisi del
profilo d¿espressione genica,su linee cellulari di carcinoma del cavo orale. L¿analisi ha evidenziato nelle SCC-154 una
minore attività del wnt pathway rispetto alla linea cellulare SCC-131 e tale dato è stato confermato sia mediante RT-PCR
che  western blot. Poichè l¿attivazione abnorme della via canonica di WNT è stata correlata ad un aumento della
proliferazione e di auto-rinnovamento delle CSC in HNSCC (Aminuddin et al,2016) ulteriori analisi sono in corso per
indagare l¿espressione dei marcatori di staminalità  e la risposta ai farmaci.

Pubblicazione:
TLR4 down-regulation identifies high risk HPV infection and integration in head and neck squamous cell
carcinomas.Pannone G, Bufo P, Pace M, Lepore S, Russo GM, Rubini C, Franco R, Aquino G, Santoro A, Campisi G,
Rodolico V, Bucci E, Ilardi G, Mascolo M, Merolla F, Lo Muzio L, Natalicchio I, Colella G, Laurenzana I, Trino S, Leonardi R,
Bucci P. Front Biosci (Elite Ed). 2016 Jan 1;8:15-28.

Attività previste
Studio Su Biopsie
Saranno arruolati 100 soggetti sia a rischio di trasformazione sia con  diagnosi OSCC. L¿analisi verrà condotta sul materiale
biologico ottenuto dalle seguenti fonti:
¿ pezzo operatorio in caso di pazienti sottoposti ad intervento chirurgico
¿ prelievo bioptico eseguito ad intento diagnostico
Su ciascun campione così ottenuto verrà condotta un¿analisi che comprende:
¿ caratteristiche istologiche della mucosa e del corion (microambiente infiammatorio);
¿ diagnosi e caratterizzazione istologica delle neoplasie:grading e staging ;
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¿ ibridazione in situ (ISH) per rilevare la presenza di HPV;
¿ studio del profilo di espressione genica mediante microarray.

Studi In Vitro
Sarà valutato su linee cellulari di lesioni precancerose e cancro orale HPV positive e negative la variazione dell¿espressione a
livello trascrizionale (mRNA) e proteico dei TLR in seguito a stimolazione con pool citochinico.

Nel primo anno l¿U.O. Anatomia Patologica di Foggia provvederà all¿ arruolamento dei pazienti. Il campione prelevato da
ciascun paziente sarà diviso in due parti, di cui una sarà analizzata dall¿Anatomia Patologica di Foggia che effettuerà diagnosi,
caratterizzazione istologica delle neoplasie e rilevamento della presenza di HPV mediante ISH. La seconda parte del campione
sarà analizzata dal laboratorio di ricerca preclinica che provvederà, per ogni campione all¿estrazione dell¿RNA e successiva
conversione in cDNA. Inoltre tale laboratorio provvederà all¿ampliamento delle linee cellulari sulle quali procederà 1) a
identificare l¿espressione basale del TLR4 2) valutare il cambiamento dell¿espressione del TLR4  in presenza di fattori
infiammatori normalmente presenti in vivo in lesioni precancerose e cancerose (TNF-¿, IL-1)  3) valutazione della cascata di
trasduzione del segnale del TLR4 a seguito della stimolazione con TNF-¿, IL-1 e LPS.
Nel secondo anno continuerà la raccolta di eventuali ed ulteriori campioni,i quali saranno processati come descritto
precedentemente,inoltre su tutti i campione di cDNA  raccolti  sarà effettuato lo studio del profilo di espressione genica
mediante microarray  e successiva analisi dei dati.

3 : Studio delle mutazioni dei geni BRAF, NRAS, cKIT e dello stato di metilazione del promotore del gene MGMT nei differenti
isotipi e siti di origine dei melanomi cutanei

Responsabile: IMPROTA GIUSEPPINA

Programma:

Parole chiave: Meta-analisi del profilo molecolare dei melanomi maligni cutanei; BRAF; NRAS; cKIT; MGMT

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2013

Durata: 2

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Descrizione: I melanomi cutanei rappresentano delle neoplasie potenzialmente fatali a causa del loro alto potere metastatizzante e della loro
complessa ed eterogenea eziologia. La percentuale di sopravvivenza, infatti, a 5 e 10 anni è, rispettivamente, di circa il 60% e
45% per i pazienti in stadio III, e di circa il 15% e 10% per i pazienti in stadio IV. L¿esposizione solare è sicuramente
considerata una delle maggiori cause di predisposizione a tali neoplasie, sebbene il reale meccanismo di attivazione
molecolare non sia completamente noto.
I melanomi cutanei rappresentano delle neoplasie altamente eterogenee da un punto di vista genetico, caratterizzati, infatti, da
innumerevoli mutazioni attivanti che coinvolgono geni appartenenti al mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway. Tra
tali geni si annoverano BRAF ed NRAS, le cui mutazioni attivanti determinano l¿attivazione costitutiva di tale pathway, avente
un ruolo fondamentale nella crescita dei melanomi cutanei. BRAF è una proteina chinasi attivata dalla proteina Ras-GTP e la
sua più comune mutazione nei melanomi cutanei (90%) è la trasversione T1799A nell¿esone 15 del gene, che determina lo
sostituzione amminoacidica V600E (Val600Glu) a livello della proteina. Le mutazioni più comuni di NRAS nei melanomi
cutanei, invece, ricadono nel codone 61 e sono la Q61R (CAA/CGA) e la Q61K (CAA/AAA), sostituzioni della glutammina con
l¿arginina o la lisina, rispettivamente. La frequenza di mutazione di BRAF ed NRAS nei melanomi cutanei oscilla tra il 22% e il
72% a tra lo 0% ed il 50%, rispettivamente. Le  mutazioni di BRAF ed NRAS risultano mutualmente esclusive, avvalorando
l¿ipotesi che l¿attivazione di tali geni abbia una funzione molto simile a livello cellulare. Tuttavia, le caratteristiche clinico-
patologiche dei melanomi cutanei che presentano mutazione a livello dei geni BRAF o NRAS non sono state ancora
chiaramente definite.
L¿attività del pathway di MAPK può anche essere indotta dall¿attivazione del gene cKIT, un regolatore chiave della crescita,
differenziazione, migrazione e proliferazione dei melanociti. In particolare, l¿attivazione di tale gene, dovuta a mutazioni
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attivanti, determina l¿induzione di proteine di segnale coinvolte nella proliferazione cellulare incontrollata e nella sopravvivenza.
Mutazioni aberranti di cKIT a livello degli esoni 11, 13 e 17 sono presenti in quasi il 17% dei melanomi cutanei la cui origine è
imputabile ai danni da esposizione solare cronica. Questo significa che l¿individuazione di specifiche mutazioni di cKIT
potrebbe rappresentare un ulteriore importante potenziale target terapeutico.
Negli ultimi anni, anche a causa dell¿eterogeneità genetico-molecolare tipica del melanoma, nuove opzioni terapeutiche sono
state proposte, specialmente per i pazienti recidivanti. A tal proposito, la famiglia di agenti alchilanti sembra fornire risultati
incoraggianti in subset di pazienti affetti da melanoma. Il gene O6-methyl-transferase (MGMT) codifica per una proteina di
riparo del DNA che causa resistenza a farmaci alchilanti il DNA, quali la nitrosourea e la temozolomide. La metilazione del
promotore del gene MGMT, determinandone il silenziamento genico, con la conseguente mancata trascrizione  dello stesso in
proteina, è considerata un fattore prognostico favorevole per la risposta alla chemioterapia con farmaci alchilanti nei casi di
melanoma metastatico.
Tale progetto, sulla base della complessità molecolare che caratterizza i melanomi maligni cutanei, si prefigge lo scopo di
studiare i diversi profili molecolari dei pazienti a seconda dell¿istotipo e del sito di origine della neoplasia, in modo da
personalizzarne la terapia e migliorarne il rapporto costo/beneficio

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2013

Lo studio si e' avvalso della collaborazione con l'U.O. di Anatomia Patologica dell'ospedale Cannizzaro di Catania.
Da una casistica di oltre 800 casi di melanoma sono stati selezionati sia casi di melanoma cutaneo sia melanomi mucosali
(cavo orale e sinonasali).
La valutazione dello stato mutazionale del gene braf nel codone 600 (mutazioni prevalentemente del tipo p.V600E) è
risultata in linea con i dati di letteratura; inoltre, da tale analisi sono emersi due aspetti poco sviluppati in letteratura
scientifica: da un lato la presenza di doppie mutazioni e, per giunta, in ¿cis¿ a livello del codone 600 di braf e, dall'altro, la
presenza di MASI (mutant allele-specific imbalance) che può caratterizzare le mutazioni di braf. Quest'ultimo dato, non solo
speculativo, ha consentito di chiarire il concetto di omo-eterozigosi delle mutazioni di braf ed il ruolo che tale MASI può
avere sull'espressione di MHC sulla superficie delle cellule neoplastiche in corso di terapia con vemurafenib. Il dato è stato
oggetto di pubblicazione (Improta et al Oncoimmunology 2013 Aug 1;2(8):e25594) e sono in corso studi riguardanti l'impatto
clinico di tali mutazioni.

Lo studio di mutazioni di braf nei melanomi mucosali ha consentito di evidenziare come tali mutazioni siano presenti anche
in siti (cavo orale) che in passato si ritenevano essere esenti da tale evenienza. Il dato, pubblicato su Oncol Lett (in press ,
Improta coauthor) supporta il concetto che le mutazioni di braf nei melanomi mucosali possano avere incidenza diversa
nelle diverse aree geografiche esaminate. Tale dato ci ha spinto ad esaminare anche 9 casi di melanomi sinonasali i cui
dati sono attualmente oggetto di valutazione.

Lo studio non si è focalizzato solo sul braf ma ha anche coinvolto la valutazione dello stato di metilazione di MGMT nei
melanomi cutanei mettondolo a confronto con altre neoplasie cutanee aggressive (Merkel Cell Carcinoma) ed evidenzando
differenze molecolari tra il melanoma cutaneo ed altri tumori cutanei (paper in preparation, Improta coauthor).

AGGIORNAMENTO 2014

Lo studio si e' avvalso della collaborazione con l'U.O. di Anatomia Patologica dell'ospedale Cannizzaro di Catania.

 Da una casistica di oltre 800 casi di melanoma sono stati selezionati sia casi di melanoma cutaneo sia melanomi mucosali
(cavo orale e sinonasali).
La valutazione dello stato mutazionale del gene braf nel codone 600 (mutazioni prevalentemente del tipo p.V600E) è
risultata in linea con i dati di letteratura; inoltre, da tale analisi sono emersi due aspetti poco sviluppati in letteratura
scientifica: da un lato la presenza di doppie mutazioni e, per giunta, in ¿cis¿ a livello del codone 600 di braf e, dall'altro, la
presenza di MASI (mutant allele-specific imbalance) che può caratterizzare le mutazioni di braf. Quest'ultimo dato, non solo
speculativo, ha consentito di chiarire il concetto di omo-eterozigosi delle mutazioni di braf ed il ruolo che tale MASI può
avere sull'espressione di MHC sulla superficie delle cellule neoplastiche in corso di terapia con vemurafenib. Il dato è stato
oggetto di pubblicazione (Biological insights into BRAFV600 mutations in melanoma patient: Not mere therapeutic targets.
Improta et al Oncoimmunology 2013 Aug 1;2(8):e25594) e sono in corso studi riguardanti l'impatto clinico di tali mutazioni.

 Lo studio di mutazioni di braf nei melanomi mucosali ha consentito di evidenziare come tali mutazioni siano presenti anche
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in siti (cavo orale) che in passato si ritenevano essere esenti da tale evenienza. Il dato, pubblicato su Oncology Letters
(Oral Malignant Melanoma: A Report of Two Cases with Molecular Analysis. Pier Francesco Soma, Angela Pettinato, Anna
Maria Agnone, Claudio Donia, Giuseppina Improta, Filippo Fraggetta. Oncology Letters 2014 Sep;8(3):1283-1286) supporta
il concetto che le mutazioni di braf nei melanomi mucosali possano avere incidenza diversa nelle diverse aree geografiche
esaminate. Tale dato ci ha spinto ad esaminare anche 9 casi di melanomi sinonasali i cui dati sono attualmente oggetto di
valutazione.

 Lo studio non si è focalizzato solo sul braf ma ha anche coinvolto la valutazione dello stato di metilazione di MGMT nei
melanomi cutanei mettondolo a confronto con altre neoplasie cutanee aggressive (Merkel Cell Carcinoma) ed evidenzando
differenze molecolari tra il melanoma cutaneo ed altri tumori cutanei (MGMT promoter methylation status in Merkel Cell
Carcinoma: in vitro versus in vivo. Giuseppina Improta, et al. PLoS One - under review).

 Grazie alla ricerca effettuata ed ai recenti dati pubblicati, il nostro gruppo di ricerca è stato invitato dall'editore, ¿Prof. Hans-
Joachim Schmoll¿, della rivista scientifica ¿OncoTargets & Therapy¿, a scrivere una review sul nuovo farmaco
Pembrolizumab (Keytruda® -Merck & Co.), recentemente approvato dalla Food & Drug Administration (4 settembre 2014),
per il trattamento dei pazienti affetti da melanoma non operabile, o melanoma metastatico, o in progressione, dopo
trattamento con Ipilimumab o Vemurafenib (se BRAF V600E positivi). La review, presumibilmente, verrà pubblicata a Luglio
2015 e avrà il seguente titolo: ¿New Developments in the Management of Advanced Melanoma ¿ Role of Pembrolizumab¿
(Improta G et al.) e vedrà il coinvolgimento oltre che della nostra struttura, unitamente all' U.O. di Anatomia Patologica
dell'ospedale Cannizzaro di Catania (Dr. F. Fraggetta), anche del dipartimento di Patologia e Medicina di Laboratorio dell'
Istituto Nazionale Tumori di Milano (Prof. G. Pelosi) e del  Center for Cancer Immune Therapy, Department of Hematology,
Copenhagen University Hospital at Herlev, Herlev, Denmark (Dr. M. Donia).

Lavori Scientifici prodotti:

¿ Biological insights into BRAFV600 mutations in melanoma patient: Not mere therapeutic targets. Improta et al.
Oncoimmunology 2013 Aug 1;2(8):e25594

¿ Oral Malignant Melanoma: A Report of Two Cases with Molecular Analysis. Pier Francesco Soma, Angela Pettinato, Anna
Maria Agnone, Claudio Donia, Giuseppina Improta, Filippo Fraggetta. Oncology Letters 2014 Sep;8(3):1283-1286

¿ MGMT promoter methylation status in Merkel Cell Carcinoma: in vitro versus in vivo. Giuseppina Improta, et al. PLoS One
- under review

¿ New Developments in the Management of Advanced Melanoma ¿ Role of Pembrolizumab¿ Improta G et al. OncoTargets
& Therapy.

¿ Sentinel node biopsy in melanoma: lessons learned from different positivity rates from different hospitals
 Ferrara G, Improta G. Ann Surg (in press) IF: 8.327
Brevemente: la percentuale di positività nel linfonodo sentinella del melanoma non può essere considerata come un
parametro di qualità di un ospedale, in quanto percentuali di positività al di sopra delle attese possono essere frutto di falsi
positivi prognostici e percentuali di positività inferiori alle attese possono essere dovute ad un `bias¿ nella selezione dei
pazienti

¿ Epidermotropic progression of melanoma during therapy with vemurafenib and trametinib.
 Ferrara G, Improta G, et al. JAAD - under review
Brevemente: case report eccezionale di un paziente con melanoma metastatico con mutazione BRAFV600E in cui ad una
risposta completa della malattia metastatica alla `targeted therapy¿ ha fatto seguito una progressione di malattia solo
intraepidermica in sede di pregressa metastasi alla cute.

¿ ¿Mitogenicity¿ in pT1 melanoma: probably not enough to perform sentinel node biopsy.
 Ferrara G, Pastorino C, Improta G, et al.  British Journal of Dermatology - under review
Brevemente: casi di melanoma di spessore fino ad 1 mm diagnosticati fino a Dicembre 2009 e seguiti per almeno 5 anni (o
fino a progressione di malattia) dimostrano che le mitosi nel derma (attualmente criterio per pT1b ma fino al 2009 non
rilevanti per la stadiazione) non rappresentano un fattore di rischio significativo per malattia linfonodale.
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¿ Molecular diagnostics in melanocytic tumors: the pathologist's perspective.
 Ferrara G, Improta G. Advances in molecular diagnostics ¿ accepted
Brevemente: editoriale sull¿impatto della diagnostica molecolare sulla diagnosi istologica, con illustrazione di un caso
esemplificativo di neoplasia melanocitica metastatica in un bambino di 7 anni, inizialmente diagnosticata come tumore di
Spitz atipico ma in realtà recante mutazione BRAFV600E come da neoplasia melanocitica convenzionale (non-spitzoide).

AGGIORNAMENTO 2015

Nel corso dell' anno 2015 la Sottoscritta ha intrapreso una collaborarione scientifica con l'U.O. di Anatomia Patologica
dell'Ospedale ¿G. Rummo¿ di Benevento, nella figura del Dr. Gerardo Ferrara, specialista in Anatomia Patologica e
Dermatologia. Tale collaborazione si è rivelata molto proficua, portando alla stesura di 4 lavori scientifici inerenti lo studio
delle caratteristiche istopatologiche e molecolari del melanoma.
La Sottoscritta ha curato la revisione critica della letteratura pertinente e la analisi molecolari dei casi sono stati.

---

AGGIORNAMENTO 2016

Il progetto, sulla base dei dati già ottenuti nel 2015, viene definitivamente chiuso.

Attività previsteSelezione dei casi di pazienti affetti da melanomi cutanei maligni; estrazione del DNA e successiva amplificazione mediante
PCR qualitativa; analisi di sequenza mediante metodo di Sanger; interpretazione visiva degli elettroferogrammi
Programma: Primo semestre reclutamento e selezione dei casi; secondo semestre estrazione e amplificazione del DNA; terzo
semestre analisi di sequenza ed interpretazione degli elettroferogrammi; quarto semestre analisi dei risultati e stesura del
manoscritto.
Progetto chiuso

30 : Caratterizzazione metabolica di cellule di adenocarcinoma del pancreas e targeting delle vie metaboliche come nuova
strategia terapeutica.

Responsabile: Tataranni Tiziana

Programma:

Parole chiave: Adenocarcinoma pancreas, metabolismo, glucosio

Altri enti coinvolti: Università degli studi di  Foggia;
IRCCS Casa Sollievo della sofferenza, San Giovanni Rotondo.

Anno inizio: 2015

Durata: 24

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Altro

Descrizione: Il carcinoma del pancreas rappresenta una delle forme tumorali più difficili da trattare, con una sopravvivenza a 5 anni inferiore
al 6%. Da killer silenzioso per l'assenza di sintomi, nell'85% dei casi questo tumore viene diagnosticato in uno stadio avanzato
della patologia quando l'intervento chirurgico non è più applicabile. Il trattamento con gemcitabina, analogo della citosina,
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rappresenta una strategia terapeutica efficace anche se le cellule tumorali sviluppano spesso una resistenza verso il
chemioterapico. Pertanto, nuove strategie terapeutiche sono necessarie al fine di aumentare l'efficacia dei trattamenti.
Differenti studi presenti in letteratura suggeriscono che la resistenza alla gemcitabina possa derivare dall'attivazione di
meccanismi che ne alterano il metabolismo o dall'induzione di pathway metaboliche di sopravvivenza come PI3K/AKT. Nei
processi di trasformazione neoplastica, le cellule tumorali esibiscono uno shift metabolico da una prevalente fosforilazione
ossidativa, tipica delle cellule normali, ad una maggiore glicolisi (Effetto Warburg). Questo meccanismo consente alle cellule
tumorali di adattarsi agli ambienti poveri di ossigeno, di acidificare il microambiente circostante per facilitare i processi di
migrazione e invasione e generare la sintesi di glutatione e NADPH con conseguente resistenza allo stress ossidativo. Poichè il
carcinoma del pancreas mostra un marcato utilizzo di glucosio, questa forma tumorale rappresenta un buon modello di studio
per valutare se il targeting del metabolismo possa rappresentare una strategia terapeutica efficace. Inoltre, la presenza di linee
di adenocarcinoma del pancreas con caratteristiche differenti consente di correlare i classici parametri di invasione, migrazione,
adesione, potenziale angiogenetico, tipici di ogni linea, al loro fenotipo metabolico.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Linee cellulari di adenocarcinoma del pancreas sono state sottoposte ad un'analisi respirometrica preliminare al fine di
identificare disfunzioni metaboliche dovute ad alterazioni nella catena respiratoria mitocondriale. Inoltre, per le stesse linee
sono stati misurati i livelli di ROS mediante citofluorimetria. L'analisi  preliminare effettuata ci ha permesso di individuare
delle caratteristiche metaboliche peculiari delle differenti linee cellulari tumorali.

AGGIORNAMENTO 2015

Il profilo bioenergetico delle linee di adenocarcinoma di pancreas è stato definito attraverso la valutazione dell'espressione
proteica dei complessi della catena mitocondriale e la misurazione della loro attività enzimatica. Sono stati dosati inoltre i
livelli di lattato prodotti da ogni linea. Con l'impiego della microscopia confocale, è stato misurato il potenziale di membrana
mitocondriale.  E' stata misurata la sensibilità delle diverse linee alla glucosio deprivazione e al trattamento con DCA. Saggi
di apoptosi, analisi del ciclo cellulare e la misurazione dei livelli di ROS prodotti hanno permesso di comprendere meglio il
meccanismo d'azione dei trattamenti. A livello molecolare, abbiamo valutato, mediante western blotting, l'espressione e
l'attivazione delle vie metaboliche AMPK e AKT. E' in corso la scrittura di un articolo scientifico.

---

AGGIORNAMENTO 2016

L'analisi del profilo metabolico delle due linee cellulari di adenocarcinoma del Pancreas BXPC3 e Panc-1 è stata completata
con la valutazione della massa mitocondriale, utilizzando la sonda fluorescente NAO. Sono state eseguite curve di crescita
in presenza/assenza di galattosio ed è stato misurato il livello di ROS mitocondriali, utilizzando la sonda fluorescente
mitosox, mediante analisi citofluorimetrica.
I risultati di questo studio, riguardanti la caratterizzazione metabolica e l'effetto della glucosio deprivazione/sostituzione con
galattosio, sono stati riportati in un articolo scientifico: ¿Rewiring carbohydrate catabolism differentially affects survival of
pancreatic cancer cell lines with diverse metabolic profiles¿, accettato dalla rivista Oncotarget con Major Revision.
Il progetto prevede anche lo studio dell'effetto del dicloroacetato (DCA) e la sua azione sinergica con il chemioterapico
gemcitabina sia in vitro, sia in vivo. In vitro, è stata testata la sensibilità di PANC1 e BxPc3 a questo farmaco metabolico,
mediante MTS, curve di crescita. Inoltre, l'attività del farmaco è stata misurata valutando la fosforilazione della Piruvato
Deidrogenasi (PDH).
La produzione di lattato è stata valutata con una tecnica colorimetrica, il potenziale di membrana, l'apoptosi e il ciclo
cellulare sono stati determinati mediante analisi citofluorimetrica.
In vivo, grazie ad una collaborazione con il Dipartimento di Scienze Mediche, IRCCS Casa Sollievo della sofferenza, San
Giovanni Rotondo, topi xenotrapiantati con un adenocarcinoma del pancreas derivante da cellule BXPC3 sono stati trattati
con gemcitabina e DCA. Dopo il trattamento, è stata osservata la riduzione delle dimensioni della massa tumorale.

Attività previsteIl profilo bioenergetico delle linee di adenocarcinoma di pancreas sarà completato valutando il profilo di espressione proteica
dei complessi della catena mitocondriale. Saranno inoltre dosati i livelli di lattato prodotti da ogni linea. Con l'impiego della
microscopia confocale,  si misurerà il potenziale di membrana mitocondriale. Si effettueranno successivamente saggi di
sopravvivenza in risposta al trattamento con gemcitabina in presenza/assenza di glucosio. Questi saggi hanno lo scopo di
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valutare la sensibilità delle linee cellulari all'apporto energetico e correlare il dato con l'attività respiratoria. Lo studio sarà
approfondito da saggi di apoptosi, dalla valutazione del ciclo cellulare e dalla misurazione dei livelli di ROS prodotti, al fine di
comprendere meglio il meccanismo d'azione del trattamento. A livello molecolare, si valuterà, mediante western blotting,
l'espressione e l'attivazione delle vie metaboliche AMPK e AKT. I dati ottenuti in vitro saranno validati in vivo, in un modello
murino sottoposto a restrizione calorica. Tessuti tumorali e sani isolati da pazienti affetti da adenocarcinoma del pancreas
verranno utilizzati per analisi immunoistochimiche e molecolari al fine di confermare quanto dimostrato nei precedenti
esperimenti.

-gennaio 2015-marzo 2016:  Studi in vitro; studi in vivo sul modello murino; analisi su tessuto di pazienti affetti da
adenocarcinoma del pancreas.
-marzo 2016-dicembre 2016 elaborazione dei risultati sperimentali conseguiti e stesura di un lavoro scientifico relativo al
progetto.

31 : Il ruolo di TRAP1 nella regolazione della progressione del ciclo cellulare

Responsabile: Sisinni Lorenza

Programma:

Parole chiave: TRAP1, ciclo cellulare, p21, CDK1, Cyclin B1 e MAD2

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2015

Durata: 24

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Descrizione: Recenti evidenze, provenienti sia del nostro che di altri gruppi, suggeriscono che TRAP1 è coinvolto nella regolazione del ciclo
cellulare. Il silenziamento di TRAP1 provoca, infatti, un'inibizione del ciclo cellulare e questo processo sembrerebbe dipendente
dalla regolazione che TRAP1 esercita sul pathway di BRAF: il silenziamento di TRAP1 su cellule HCT116 induce una
riprogrammazione dell'espressione genica con una regolazione sul ciclo cellulare come biofunzione più significativa controllata
dal network di TRAP1.

Risultati e prodotti
conseguiti:

L'analisi di gene expression condotta su cellule MCF7 siTRAP1 conferma che la proliferazione cellulare è una biofunzione
associata a TRAP1 e suggerisce che il pathway delle MAPK agisce da suo regolatore a monte.
É interessane osservare che il ¿top canonical pathway¿ identificato dal software di analisi genica IPA è il  ¿mitotic polo-like
kinesis pathway¿, con p21 come principale gene up-regolato e  CDK1, cyclin B1 e MAD2 come i principali geni down-
regolati.  L'mRNA e l'espressione proteica di questi geni sono stati confermati in linee cellulari di BC e CRC silenziate per
TRAP1.  Esperimenti di singronizzazione delle cellula MCF7  in fase S precoce o di transizione  G2-M  mostrano che il
silenziamento di TRAP1 induce un arresto del ciclo cellulare nella transizione G0-G1 con una parallela up-regolazione della
proteina p21, e nella transizione G2-M con una down regolazione del complesso cyclin B1/CDK1 dopo l'ingresso nella fase
G2.
Inoltre il silenziamento di TRAP1 induce sia una significativa riduzione del numero di metafasi che  una down regolazione di
MAD2.
La microscopia a fluorescenza ed analisi di immunoblot delle frazioni subcellulari condotte su cellule silenziate per TRAP1
mostrano un accumulo citosolico del complesso CDK1/Cyclin B1 ed una mancata espressione di MAD2 . È stata poi
osservata una stretta correlazione tra i livelli di espressione di TRAP1 e l'indice di proliferazione Ki67 in 30 coppie di BC.

AGGIORNAMENTO 2015

E' stata considerata l¿inibizione di TRAP1 come un¿importante strategia per potenziare l¿attività antitumorale  in quanto
priva la cellula tumorale stessa di un meccanismo di sopravvivenza che permette un rapido adattamento a molteplici
condizioni di stress.
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Numerose evidenze suggeriscono che la risposta adattativa allo stress regolata da TRAP1 coinvolge l¿attivazione e/o la
down regolazione di numerosi geni. Per approfondire questo aspetto è stata  condotta una gene expression profiling in cui
l¿espressione di TRAP1 è stata bloccata transitoriamente o stabilmente. Questa analisi ha portato all¿identificazione di
circa 300 geni la cui espressione è regolata dal pathway di  TRAP1. I dati in nostro possesso dimostrano che le funzioni
principali regolate dal pathway di TRAP1 sono il controllo del ciclo cellulare, la risposta adattativa allo stress ed il controllo
del meccanismo di sintesi proteica. Per quanto riguarda  il controllo di TRAP1 sul ciclo cellulare sono tre i geni direttamente
controllati da TRAP1: la MAD2 e la CDK1, che codificano per due proteine essenziali  nel passaggio dalla fase G2 alla fase
M; la p21, invece, è un gene che codifica per una proteina che regola la progressione del ciclo cellulare dalla fase G1 alla
fase S.  L¿espressione di p21 media l¿arresto del ciclo cellulare in fase G1 in risposta ad una serie di stimoli di stress.
E' stato recentemente sottomesso un articolo riferito a questo progetto dal titolo

TRAP1 controls cell cycle progression through the regulation of CDK1 and MAD2 expression/ubiquitination in human
breast, colon and lung carcinomas.
Sisinni L., Maddalena F., Condelli V., Pannone G., Simeon V., Lopes E., Li Bergolis V., Piscazzi A., Matassa D.S.,
Mazzoccoli C., Nozza F., Lettini G., Amoroso M.R., Bufo P., Esposito F., Landriscina M.

---

AGGIORNAMENTO 2016

I dati attualmente in nostro possesso dimostrano che le funzioni principali regolate dal pathway di TRAP1 sono il controllo
del ciclo cellulare, la risposta adattativa allo stress ed il controllo del meccanismo di sintesi proteica. Per quanto riguarda  il
controllo di TRAP1 sulla transizione G2-M del ciclo cellulare, sono stati individuati due geni direttamente controllati da
TRAP1: la MAD2 e la CDK1, che codificano per due proteine essenziali  nel passaggio dalla fase G2 alla fase M. Il modello
proposto è stato validati in tre diversi sistemi tumorali: nel carcinoma della mammella, del colon-retto ed in quello
polmonare.

E' oggetto di revisione da parte della rivista ¿Journal of Pathology¿  l¿articolo riferito a questo progetto dal titolo

TRAP1 controls cell cycle G2-M transition through the regulation of CDK1 and MAD2 expression/ubiquitination in human
breast, colon and lung carcinomas. Lorenza Sisinni, Francesca Maddalena, Valentina Condelli, Giuseppe Pannone, Vittorio
Simeon, Valeria Li Bergolis, Elvira Lopes, Annamaria Piscazzi, Danilo Swann Matassa, Carmela Mazzoccoli, Filomena
Nozza, Giacomo Lettini, Maria Rosaria Amoroso, Pantaleo Bufo, Franca Esposito, Matteo Landriscina

Alla luce della parziale rimodulazione del progetto, anche sulla base delle indicazioni dei referee dei dati sottomessi per la
pubblicazione,  il progetto stesso viene prorogato di un anno.

Attività previsteCaratterizzazione del  ruolo di TRAP1 nel modulare l'espressione/ubiquitinazione CDK1/MAD2 nella transizione G2-M.
Le osservazioni del nostro gruppo sopracitate suggeriscono che: i) TRAP1 interagisce nel reticolo endoplasmatico con TBP7,
una proteina che regola il proteasoma, responsabile con TRAP1, del controllo di qualità di specifiche proteine clienti di TRAP1;
ii) CDK1 e MAD2 sono due ligandi putativi di TRAP1, come osservato nella nostra analisi proteomica dei co-immunoprecipitati
di TRAP1. Esperimenti di co-ip di TRAP1 e CDK1/MAD2 ed  analisi di ubiquitinazione mediante immunoblot di CDK1 e MAD2 a
partire da cellule si/shTRAP1, saranno condotti al fine di confermare la loro interazione con TRAP1 e, se è necessaria una
regolazione a livello di sintesi/ubiquitinazione, come osservato per altre proteine clienti di TRAP1( es. Sorcina, F1ATPasi,
BRAF). Per chiarire e descrivere questo pathway e la sua importanza nel controllo del ciclo cellulare, studieremo i livelli di
espressione/ubiquitinazione di CDK1 e MAD2 in condizioni di silenziamento per TBP7 o di up regolazione del mutante
dominant-negative di TBP7(con delezione del putativo sito di interazione con TRAP1, aa. 101-221).  Tali dati saranno in
accordo con le evidenze preliminari che suggeriscono che il silenziamento di TBP7 induce un arresto del ciclo cellulare sia
nella fase di transizione G0-G1 che in quella G2-M.
Infine i livelli di espressione di CDK1 e MAD2 saranno meglio indagati in CRCs e BCs umani per stabilire se correlano sia con i
livelli di espressione di TRAP1 che con alri markers di proliferazione. Il fine è quello di stabilire se la regolazione di TRAP1 su
queste proteine è un meccanismo responsabile del controllo della proliferazione cellulare in differenti tumori umani.
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CDK1/MAD2 espressione/ubiquitinazione in G2_M
 Mesi

 1-6
 7-12
 13-18
 19-24

CDK1/MAD2 espressione/ubiquitinazione TBP7 dipendente
Livelli di espressione di CDK1 e MAD2  in CRCs e BCs umani

32 : Studio della transizione epitelio-mesenchimale, del microambiente ed analisi genetica nel   NSCLC : correlazione tra dati
morfologici e dati molecolari.

Responsabile: Possidente Luciana

Programma:

Parole chiave: NSCLC, EGFR, K-Ras, N-Ras,  Transizione epitelio-mesenchimale (EMT), cellule tumorali, Treg e Cellule mieloidi di origine
soppressoria (MDSCs).

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2015

Durata: 24

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Descrizione: I carcinomi a piccole e non a piccole cellule del polmone (NSCLC) rivelano un¿inaspettata e complessa eterogeneità che
rappresenta la prima difficolta che il patologo si trova a dover spiegare. Questa eterogeneità è appena intravedibile con
l¿esame citologico (esame diagnostico di I livello, talora di screening) ed è solo parzialmente risolvibile con l¿esame
istopatologico di piccoli frammenti bioptici (ad esempio ottenuti in corso di broncoscopia) che spesso consentono solo una
dicotomica distinzione tra carcinomi a piccole e non a piccole cellule (esame diagnostico di II livello). Solo dall¿esame del
pezzo operatorio emerge tutta quella completezza d¿informazione che consente il corretto inquadramento diagnostico del
paziente. Una migliore caratterizzazione biopatologica ed una maggiore attenzione a queste lesioni con particolare riguardo
agli aspetti istogenetici e diagnostico-patogenetici rappresentano importanti obiettivi dell¿anatomia patologica.
L¿invasività rappresenta un punto cruciale della cascata metastatica durante la quale alcune cellule acquisiscono nuove
caratteristiche, come l¿espressione di marker mesenchimali e la perdita di marker epiteliali e subiscono profondi cambiamenti
morfogenetici che prendono il nome di transizione epitelio-mesenchimale (EMT).Recenti studi dimostrano che l¿EMT è in
grado di promuovere anche processi patologici come la progressione metastatica di numerosi carcinomi epiteliali, conferendo
capacità migratoria alle cellule tumorali. Oltre alla capacità migratoria, durante questa transizione, le cellule tumorali
acquisiscono caratteristiche tali da sottrarsi all¿azione del sistema immunitario. Infatti, uno dei primi meccanismi di immuno-
escape messo in atto dalle cellule tumorali è la down-regolazione delle molecole MHC-I che le rende ¿immuni¿dall¿azione dei
linfociti T citotossici. Un altro meccanismo di evasione immunitaria è il rilascio di prostaglandine PGE2¿ in seguito ad un¿over-
espressione di Ciclo ossigenasi di tipo II da parte del tumore che inattiva le cellule Natural Killer.
Attualmente, i criteri prognostici più rilevanti nel carcinoma del polmone continuano ad essere lo stadio patologico, ed alcuni
parametri morfologici come l¿istotipizzazione, il grado di differenziazione della neoplasia, l¿invasione vascolare, l¿invasione
pleurica e la presenza di versamento pleurico. I fattori molecolari, quali EGFR, ALK  e K-Ras (seppur fondamentali per capire la
cancerogenesi e la progressione neoplastica polmonare) non sono ancora del tutto operativi per prendere decisioni
terapeutiche al di là di alcuni aspetti riguardanti la terapia recettoriale. L¿integrazione dei dati morfologici con i dati molecolari,
può portare a potenziali proposte di classificazione o di stadiazione biologica. Infatti, anche se importanti da un punto di vista
terapeutico, questi bersagli molecolari come il recettore EGFR, o proteine a valle K-Ras ed N-Ras, possono influenzare sia il
processo di tansizione epitelio-mesenchimale che portare ad una maggiore produzione, da parte delle cellule tumorali, di
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citochine di natura immuno-soppressoria.
Alcuni tipi di tumori, tra cui il carcinoma polmonare inducono la formazione di versamenti della sierosa quali versamenti pleurici.
La malignità o meno del contenuto dei versamenti pleurici viene stabilita di routine dall¿indagine citologica che risulta specifica
ma a volte poco sensibile, come attesta il follow-up clinico di questi pazienti. In questo studio, si vorrebbe proporre un
approccio di citoflutimetria a flusso, combinato all¿indagine citologica di routine, al fine di meglio definire la natura reattiva o
maligna dei versamenti insorti nei pazienti affetti da (NSCLC)analizzando le cellule tumorali e la componente immunitaria (es.
cellule Treg e cellule mieloidi di origine soppressoriaMDSCs) per interrogarsi sui possibili meccanismi di immuno-escape
esercitati dal tumore.
In conclusione, questo progetto ha l¿intento di valutare la transizione epitelio-mesenchimale nella patogenesi del NSCLC; di
correlare questo fenomeno con le alterazioni genetiche specifiche della neoplasia e valutare la presenza di cellule tumorali e  di
natura immunitaria nei versamenti pleurici.

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2015

Sono stati selezionati i primi 26 campioni di adenocarcinoma polmonare. Sulle sezioni istologiche sono state eseguite:
l¿analisi immunoistochimica per valutare l¿espressione proteica di ALK e TTF-1 e la FISH per il riarrangiamento di ALK. E¿
stata effettuata la correlazione dei dati tra il riarrangiamento del gene ALK e la valutazione morfologica dei campioni
selezionati. In particolare, in riferimento alla classificazione ATS/ERS/IASLC degli NSCLC, sono stati analizzati gli aspetti
morfologici relativi alla crescita tumorale, l¿invasione metastatica, l¿invasione pleurica, l¿infiltrazione linfocitaria,
l¿angiogenesi e la necrosi. Le prime analisi statistiche confermano una significativa correlazione tra le caratteristiche
clinico-patologiche di alcuni sottotipi istologici e il genotipo ALK-positivo. I campioni risultati positivi al riarrangiamento del
gene ALK hanno dimostrato una correlazione con il pattern mucinoso e con il pattern acinare. La presenza di cellule ad
anello con castone ha mostrato una maggiore specificità per il genotipo ALK¿positivo. Inoltre l¿infiltrazione pleurica e
linfocitaria correlano con il genotipo ALK-positivo.
E¿ in corso la stesura di questa prima parte del lavoro che verrà sottomesso a breve.

---

AGGIORNAMENTO 2016

Lo stato di ALK è stato determinato, mediante immunoistochimica e FISH, in 94 adenocarcinomi polmonari asportati
chirurgicamente ed è stata effettuata la correlazione con i parametri istomorfologici (sottotipo mucinoso, acinare, lepidico,
papillare e solido). Il riarrangiamento di ALK è stato osservato in 10/94 (11%) adenocarcinomi polmonari, che presentano
un pattern predominante di tipo mucinoso (46%; p <0.05) e di tipo solido (29%; p <0.05). Al contrario, non è stata trovata
alcuna correlazione con il sottotipo acinare, papillare e lepidico. Inoltre, sono state  analizzate le cellule ad anello con
castone che risultano presenti prevalentemente nei tumori ALK-positivi (47%; p <0.05). Questi dati suggeriscono che il
riarrangiamento di ALK è associato con specifiche caratteristiche clinico-patologiche e distinte rispetto ad altri genotipi.
I risultati dello studio sono stati recentemente pubblicati nel lavoro che segue.

Possidente L, Landriscina M, Patitucci G, Borgia L, Lalinga V, Vita G. ALK
rearrangement in specific subtypes of lung adenocarcinoma: immunophenotypic and
morphological features. Med Oncol. 2017 May;34(5):76. doi:
10.1007/s12032-017-0936-z. Epub 2017 Mar 31. PubMed PMID: 28364271.

Attività previste¿ 1® CAMPO DI INVESTIGAZIONE:  ¿Analisi e ruolo della transizione epitelio-mesenchimale¿
Al fine di investigare sul ruolo di questo fenomeno nella patogenesi e nella progressione del  NSCLC sarà effettuata l¿analisi
su sezioni di tessuto tumorale, metastasi e su tessuto epiteliale adiacente la neoplasia ,considerato come controllo negativo, e
sarà valutata la differente espressione di marker epiteliali ( E-Caderina,  N-Caderina), marker mesenchimali ( S100A4,
Vimentina),  Metalloproteinasi 9 ed inibitore delle metallo proteinasi (TIMP1). L¿espressione di questi marcatori sarà valutata
sottoponendo sezioni di campioni operatori, precedentemente processati e inclusi in paraffina, a corsa immunoistochimica
(IHC).

¿ 2® CAMPO DI INVESTIGAZIONE: ¿ Caratterizzazione immuno-fenotipica del microambiente tumorale¿.
- Analisi fenotipica delle cellule immunitarie infiltranti il tumore.
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L¿analisi sarà effettuata sottoponendo sezioni di NSCLC, precedentemente processate ed incluse in paraffina a corsa
immunoistochimica (IHC) per valutare i linfociti citotossici CD8+, i linfociti T helper, i linfociti B e le cellule Natural Killer
riconosciuti rispettivamente dagli anticorpi anti-CD8, anti-CD4, anti-CD19, anti-CD56 .
- Analisi di possibili meccanismi di immuno-escape esercitati dal tumore.
L¿espressione di MHC-1 sarà valutata sottoponendo sezioni di NSCLC, , precedentemente processate ed incluse in paraffina
a corsa immunoistochimica (IHC) per valutare la positività all¿anticorpo anti-MHC-I, clone w6.32, che riconosce le regioni non
polimorfiche e, quindi restituisce una misura dell¿espressione non specifica per i vari prodotti allelici MHC.
L¿espressione di Ciclo ossigenasi di tipo II sarà valutata sottoponendo sezioni di carcinoma polmonare, precedentemente
processati e inclusi in paraffina, a corsa immunoistochimica (IHC) per valutare la positività all¿anticorpo anti-COX2. Tale
espressione sarà valutata per correlarla ai dati ottenuti dall¿analisi fenotipica degli infiltrati linfocitari.

¿ 3® CAMPO DI INVESTIGAZIONE : ¿Relazione tra riarraggiamenti genici di ALK, analisi mutazionale di EGFR, K-Ras e N-
Ras con la diversa morfologia del NSCLC.¿
- Analisi morfologica di sezioni di carcinoma polmonare.
L¿analisi sarà effettuata sottoponendo sezioni di carcinoma polmonare, precedentemente processate ed incluse in paraffina, a
colorazione con ematossilina/ eosina. Saranno valutati i seguenti parametri istologici:
- Localizzazione tumorale in relazione ai tessuti circostanti;
- Invasione tumorale;
- Alterazioni delle cellule epiteliali localizzate in adiacenza all¿area tumorale;
- Grandezza del tumore, stadiazione ed invasione linfatica e vascolare.

- Analisi mutazionale dei geni EGFR, k-Ras, N-Ras.
Da sezioni tessutali di campioni operatori precedentemente processati ed inclusi in paraffina, verrà estratto il DNA ed in seguito
all¿amplificazione degli esoni dei geni di interesse si procederà con il sequenziamento per la ricerca delle mutazioni.
- Analisi del riarrangiamento ELM4/ALK.
Sezioni tessutali saranno sottoposte all¿analisi di ibridazione in situ per valutare il riarrangiamento del gene ALK. La FISH sarà
eseguita con ALK FISH DNA probe, split signal.

¿ 4® CAMPO DI INVESTIGAZIONE: ¿ Analisi componente cellulare dei versamenti pleurici utilizzando un approccio
citofluorimetrico¿.
Da aliquote di versamenti pleurici pervenute a fresco si procederà all¿allestimento di vetrini per la valutazione citologica
classica ( analisi su strato sottile) ed all¿analisicitofluorimetrica di cellule tumorali, cellule Treg e cellule MDSC in esse presenti
previa colorazione con specifici Ab.

2015:  Selezione dei casi ed analisi citofluorimetrica di versamenti pleurici . Analisi della EMT, analisi morfologica e valutazione
degli infiltrati linfocitari su campioni istologici di pazienti affetti da adenocarcinoma del polmone non a piccole cellule.
2016:   Analisi molecolare per EGFR, K-Ras, N-Ras e per il riarrangiamento del gene ALK, valutazione dei
risultati e stesura di possibili lavori scientifici.

33 : Il ruolo della linfoadenectomia mediastinica video-assistita (VAMLA) nella cura del carcinoma polmonare non a piccole
cellule.

Responsabile: LEQUAGLIE COSIMO

Programma:

Parole chiave: VAMLA , mediastino,  NSCLC

Altri enti coinvolti: Università di Alessandria d'Egitto ¿ Dipartimento  Cardiotoracico

Anno inizio: 2015

Durata: 24

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro
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Descrizione: Background:  Lo staging linfonodale mediastinico è importante sia per la prognosi, sia per decidere l'eventuale terapia neo-
adiuvante o adiuvante nella cura dei carcinomi del polmone. La mediastinoscopia con prelievo per esame istologico è l'indagine
che consente di accertare l'eventuale colonizzazione  neoplastica dei linfonodi mediastinici, in particolare di quelli più
frequentemente coinvolti dalla malattia, nonché di quelli a maggior impatto terapeutico (paratracheali di destra e di sinistra
stazioni 2 e 4R, 2 e 4L, pretracheali stazione 3, sottocarenali stazione 7).
Peraltro, la linfoadenectomia mediastinica radicale sistematica durante la resezione del tumore primitivo rappresenta il ¿gold
standard¿ per la stadiazione linfonodale. La stadiazione precisa dei linfonodi del mediastino è imperativa per la scelta
terapeutica. La bassa sensibilità e la specificità della TC per questo scopo è nota, come pure è noto che la RMN e la stessa
PET non sono sufficientemente affidabili. La combinazione delle varie indagini migliora il risultato, che però è ancora di molto
inferiore alla stadiazione chirurgica.
Se la specificità della mediastinoscopia è elevatissima (in pratica è del 100%), la sensibilità dipende molto da come e da chi
viene eseguito l'esame. La quantità di tessuto linfonodale resecato ed il numero di stazioni linfonodali esaminate varia in modo
considerevole. Se sono coinvolti solo alcuni linfonodi del mediastino (nel 25 % per cento dei casi gli N2 rientrano in questa
categoria), è chiaro che la stadiazione dipenderà dal fatto se il linfonodo metastatico è stato biopsiato o no. Per questo motivo,
le biopsie linfonodali in mediastinoscopia possono produrre falsi negativi legati ad un errore nel campionamento.
Allo scopo di incrementare la sensibilità della metodica, è attualmente possibile operare la dissezione linfonodale sistematica e
radicale del mediastino eseguendola in videomediastinoscopia (VAMLA: Video Assisted  Mediastinal Lymphadenectomy). Tale
procedura è possibile grazie ad un particolare videomediastinoscopio, detto di Linder e Dahan, che è dotato di 2 lame
divaricabili e dunque in grado di ampliare di molto il campo operatorio e di permettere l'impiego di una tecnica di dissezione
bimanuale.
L'utilizzo della metodica in casi indicati riduce il numero di toracotomie esplorative e delle resezioni incomplete. Inoltre uno dei
problemi più importanti nel campo della ricerca sulla patologia tumorale polmonare è la difficoltà a confrontare i diversi studi
clinici, proprio perchè manca un accordo tra i diversi ricercatori circa la modalità ed il numero di linfonodi mediastinici da
prelevare: l'accurata stadiazione linfonodale mediastinica è dunque di basilare importanza per una corretta comparazione tra
differenti studi clinici, e questa può essere raggiunta proprio attraverso l'impiego della VAMLA
Descrizione: La linfoadenectomia mediastinica video-assistita (VAMLA) fornisce una stadiazione linfonodale del mediastino
molto accurata nei carcinomi del polmone non a piccole cellule e può essere fatta anche in tutti i pazienti non metastatici come
first-step terapeutico e non solo a scopo di stadiazione di malattia.
L'asportazione ¿en bloc¿ dei linfonodi delle stazioni pretracheali, paratracheali di destra e tracheobronchiali di destra, nonché
dei sottocarenali e possibile  nella maggior parte dei casi; a sinistra permette di rimuovere un numero di linfonodi  maggiore che
non l'usuale mediastinoscopia e durante la VATS.
Con il nostro studio ci proponiamo di verificare l'efficacia dell'exeresi linfonodale mediastinica nel cancro del polmone effettuata
con la VAMLA a paragone della linfoadenectomia eseguibile in VATS, considerando anche i casi trattati in precedenza con
quest'ultima tecnica; valuteremo l'impatto della metodica sulla stadiazione e conseguentemente, sulla scelta terapeutica.

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2015

72 pazienti sottoposti a linfoadenectomia videomediastinoscopica dal gennaio 2011 al dicembre 2014 e 12 pazienti nel
2015.

--- AGGIORNAMENTO 2016

Viene riportato dalla Dr.ssa Giudice un numero totale di VAMLA eseguite e valutabili pari a  31 fino al 2015  e 43,con
aggiornamento al 2016.

Attività previsteReclutamento casi (n° 100); Valutazione preliminare al 50° caso; Relazione a congresso; Fine reclutamento (100° caso e
comunque entro dicembre 2017); Valutazione risultati e pubblicazione dei dati ottenuti.
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34 : La metastasectomia polmonare nei pazienti affetti da cancro del colon operati con intento curativo. Fattori prognostici.

Responsabile: LEQUAGLIE COSIMO

Programma:

Parole chiave: cancro del colon, metastasectomia polmonare, sopravvivenza

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2015

Durata: 24

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Descrizione: Background:  Diversi studi clinici hanno confermato l'indicazione alla resezione delle metastasi polmonari, in particolare nel
caso di alcuni tumori primitivi quali il colon-retto, i melanomi, i sarcomi ed i tumori del rene. Pur non essendo presenti in
letteratura studi randomizzati che confrontino la sopravvivenza di pazienti affetti da metastasi polmonari da cancro del colon
trattati con la sola chemioterapia  con quella di pazienti sottoposti anche ad intervento chirurgico con asportazione radicale dei
secondarismi, le analisi statistiche matched-pair mostrano un significativo aumento della sopravvivenza nei pazienti trattati
anche con chirurgia.
Una metanalisi pubblicata nel 2013 e comprendente un totale di 2925 pazienti affetti da metastasi polmonari resecabili da
primitività del colon retto ha dimostrato che parametri quali l'intervallo libero tra l'insorgenza della malattia al colon-retto e la
comparsa delle metastasi polmonari, il numero delle metastasi stesse, il dosaggio ematico dell'antigene carcinoembrionario
(CEA) pre-toracotomia, la presenza o meno di metastasi ai linfonodi ilari e - o del mediastino all'atto della metastasectomia
polmonare sono parametri prognostici di rilievo.
Inoltre è stato ipotizzato che la sede di insorgenza della primitività colo-rettale  possa essere a sua volta un fattore prognostico
relativo alla recidiva di malattia a livello polmonare e comunque a distanza, e dunque impattante sull'intervallo libero da malattia
e sulla sopravvivenza globale.
Infine, sembra che la presenza di mutazione dei geni KRAS e BRAF sulle lesioni metastatiche polmonari possa essere un
ulteriore fattore prognostico.
Attualmente è in fase iniziale di realizzazione il primo studio randomizzato controllato (PulMiCC Trial) che ha arruolato 300
pazienti affetti da metastasi polmonari da cancro del colon operabile che dovrebbero essere divisi in 2 bracci: chirurgia o
chemioterapia.
Nel frattempo la scelta tra le 2 opzioni è effettuata sostanzialmente in base all'esperienza del chirurgo ed alla compliance del
paziente.
Descrizione: Lo studio vuole indagare se esiste una correlazione tra il sito di insorgenza del tumore primitivo, il numero di
metastasi polmonari all'intervento, l'eventuale presenza di mutazioni geniche, il dosaggio del CEA pre-operatorio e l'efficacia di
una terapia chirurgica delle metastasi polmonari e la sopravvivenza.

Cenni bibliografici:
Rama N e coll. Lung metastases from colorectal cancer: surgical resection and prognostic factors. Eur J Cardiothorac Surg
2009 Mar,35(3): 444-9.
Gonzalez M e coll. Risk factors for survival after lung metastasectomy in colorectal cancer patients: a systematic review and
meta-analysis. Ann Surg Oncol 2013; Feb; 20(2): 572-9.
Watanabe K e coll. Incidence and predictive factors for pulmonary metastases after curative resection for colorectal cancer.
Ann Surg Onc 2013 Apr 20(4); 1374-80.
Meimarakis G e coll. Resection of pulmonary metastases from colon and rectal cancer: factors to predict survival differ
regarding to the origin of primary tumor. Ann Surg Oncol. 2014 Aug;21(8):2563-72.
Cho JH e coll. The prognosis of pulmonary metastasectomy depends on the location of the primary colorectal cancer. Ann
Thorac Surg 2014 Oct; (98(4): 1231-7.
Migliore M e coll. Finding the evidence for pulmonary metastasectomy in colorectal cancer: the PulMiCC trial. Future Oncol
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2015 Jan; 11(2 suppl):15-18
Van Raemdonck D. Pulmonary metastasectomy: common practice but is it also best practice? Future Oncol 2015 Jan; 11(2
suppl): 11-4
Renaud S e coll. KRAS and BRAF mutations are prognostic biomarkers in patients undergoing lung metastasectomy of
colorectal cancer.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Sono disponibili dati riguardanti 20 pazienti già operati dal gennaio 2010 al dicembre 2012

AGGIORNAMENTO 2015

73 pazienti operati dal gennaio 2011 al dicembre 2014 8 metastasectomie polmonari eseguite nell'anno 2015, così
distribuite: 2 localizzazioni secondarie di carcinoma del colon, 1 da lesiomiosarcoma del m. piriforme, 1 da carcinoma
mammario, 1 da melanoma, 1 da carcinoma dell'esofago, 2 da carcinoma renale).
Presentazione orale: LUNG METASTASECTOMY FOR UNILATERAL NODULES: STERNOTOMY versus VATS
APPROACH¿ presentato dalla dott.ssa Marasco Rita in occasione del XXXIII Congresso SICO; ABSTRAT pubblicato sul
JSO.

--- AGGIORNAMENTO 2016

Metastasectomie da cancro del colon eseguite:  26 casi fino a dicembre 2014; 33 casi in
totale a dicembre 2016. .

Attività previsteReclutamento casi (n° 60); Valutazione preliminare al 30° caso; Relazione a congresso; Fine reclutamento (60° caso e
comunque entro dicembre 2017); Valutazione risultati e pubblicazione dei dati ottenuti.

35 : Profilo molecolare dei carcinomi della glottide T1 a-b a rapida recidiva locale dopo terapia chirurgica conservativa

Responsabile: IMPROTA GIUSEPPINA

Programma:

Parole chiave: Carcinoma della laringe, HPV, p16, p53, c-MYC

Altri enti coinvolti: Azienda Ospedaliera `Gaetano Rummo¿ di Benevento (U.O.C. Anatomia Patologica); Azienda Universitaria Policlinico
`Federico II¿ di Napoli (Dipartimento di Anatomia Patologica).

Anno inizio: 2016

Durata: 12

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Un sottogruppo di carcinomi della glottide recidiva rapidamente dopo cordectomia con margini in sano. Si compareranno casi a
rapida recidiva con casi ad andamento non aggressivo in rapporto alla presenza di HPV (immunoistochimica anti p16 e analisi
molecolare con reverse dot blot), allo stato di p53 (immunoistochimica ed analisi mutazionale) e alla espressione, valutata con
RT-PCR di un set di geni correlati con fenotipo metastatico (es.: COL4A2; c-MYC, SOX4)

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2016

Il progetto viene interrotto in quanto non è stato possibile proseguire la collaborazione con l'Anatomia Patologica
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dell'Ospedale Rummo di Benevento a causa del trasferimento in altra sede del responsabile.

Attività previsteImmunoistochimica; gene sequencing; RT-PCR

36 : Studio dell'espressione e della funzione della mioglobina nell'adenocarcinoma del pancreas.

Responsabile: Tataranni Tiziana

Programma:

Parole chiave: Mioglobina, Cancro

Altri enti coinvolti: Università degli studi di  Foggia;
IRCCS Casa Sollievo della sofferenza, San Giovanni Rotondo

Anno inizio: 2016

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: La mioglobina è una proteina tipicamente espressa nei miociti ma la sua espressione, seppure a livelli molto più bassi, è stata
dimostrata in differenti forme tumorali. Il ruolo della mioglobina nel tumore non è stato ancora ben definito; si pensa che la sua
capacità di riserva di ossigeno possa favorire la sopravvivenza cellulare anche in ipossia. A conferma di ciò, alti livelli di
espressione della mioglobina nell'adenocarcinoma del polmone correlano con una prognosi  sfavorevole. Al contrario, però, sia
nel tumore della mammella, sia nel tumore della prostata, l'espressione della mioglobina è associata ad una prognosi
favorevole. Attualmente non sono presenti dati in letteratura sull'espressione, la funzione e il ruolo della mioglobina nel
carcinoma del pancreas. Scopo di questo progetto è pertanto valutare l'espressione della mioglobina in vitro, in linee cellulari di
adenocarcinoma del pancreas e in vivo, in pazienti affetti da cancro del pancreas e definirne la funzione e il significato clinico in
questa forma tumorale.

Programma:
-gennaio 2016-Dicembre 2016:  Studi funzionali in vitro in cellule che esprimono mioglobina dopo trasfezione o silenziate per il
gene codificante la mioglobina. Analisi dell'espressione genica dei trascritti della mioglobina (variante normale e variante
alternativa) nei tessuti tumorali di pazienti affetti da carcinoma del pancreas.
-Gennaio 2016-Marzo 2017 Correlazione dei dati biologici con i dati clinici.
-Marzo 2017-Dicembre 2017 Elaborazione dei risultati sperimentali conseguiti e stesura di un lavoro scientifico relativo al
progetto.

Risultati e prodotti
conseguiti:

L'analisi del profilo di espressione genica, condotta su linee di adenocarcinoma del pancreas mediante gene expression
analysis ha evidenziato nelle PANC1 l'up regolazione dell'espressione genica della mioglobina rispetto alla linea cellulare
BxPC3. Questo dato è stato validato mediante realtime PCR che ha dimostrato, in particolare, l'up-regolazione nelle PANC
della variante alternativa del trascritto. Mediante western blotting è stata confermata l'espressione proteica della mioglobina
nelle PANC1 e la sua localizzazione a livello citoplasmatico.

---

AGGIORNAMENTO 2016

In vitro, cellule staminali tumorali (CST) sono state isolate da una linea cellulare di adenocarcinoma di pancreas.
L'espressione genica delle varianti della mioglobina è stata valutata sia nelle cellule parentali sia nelle CST mediante
realtime PCR. L'espressione proteica della mioglobina è stata valutata mediante western blotting. La localizzazione
intracellulare della mioglobina nelle differenti linee cellulari è stata valutata mediante microscopia confocale. E' in corso la
messa a punto del silenziamento e dell'overespressione della mioglobina, al fine di comprendere il ruolo funzionale che la
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proteina ha nel contesto tumorale. In vivo, l'espressione genica delle varianti della mioglobina è stata valutata in biopsie di
tessuto tumorale asportato da pazienti con carcinoma pancreatico. L'espressione della mioglobina è stata correlata con la
sopravvivenza, la progressione tumorale, le dimensioni del tumore ed altre variabili clinico/patologiche.  E' in corso l'analisi
dei dati.

Attività previsteAl fine di comprendere se l'espressione della mioglobina possa correlare con il fenotipo cellulare, si effettueranno studi in vitro
di silenziamento genico nelle PANC1 che esprimono la mioglobina. Allo stesso tempo nelle BxPC3 si indurrà l'espressione
della mioglobina. La comparazione dei differenti profili ottenuti potrà consentire di capire il ruolo svolto dalla mioglobina in
questo modello tumorale. Parallelamente agli studi in vitro, verranno svolti gli studi in vivo, analizzando l'espressione genica
delle varianti della mioglobina nel tessuto tumorale asportato da pazienti con carcinoma pancreatico. Mediante studi di
correlazione con la sopravvivenza, la progressione tumorale, le dimensioni del tumore ed altre variabili clinico/patologiche si
cercherà di capire il valore diagnostico e prognostico dell'espressione della mioglobina nel tumore del pancreas.

38 : Profilo molecolare dei tumori oncocitici e cromofobi del rene

Responsabile: IMPROTA GIUSEPPINA

Programma:

Parole chiave: Rene, oncocitoma, carcinoma cromofobo, NGS

Altri enti coinvolti: Azienda Ospedaliera `Gaetano Rummo¿ di Benevento (U.O.C. Anatomia Patologica); Department of Pathology University
Hospital of Plzen (Repubblica Ceca).

Anno inizio: 2016

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: La diagnosi differenziale istologica tra oncocitoma e carcinoma cromofobo del rene è, sovente, problematica; neoplasie con
caratteristiche `ibride¿ tra le due sono, inoltre, descritte soprattutto in condizioni sindromiche (es. sindrome di Birt-Hogg-
Dubbé). Verrà effettuato un whole-genome sequencing su casi `classici¿ di oncocitoma e di carcinoma cromofobo, nonché su
casi `ibridi¿ non sindromici. I dati ottenuti potranno essere testati su un set di neoplasie `ambigue¿ nel tentativo di
caratterizzare queste ultime sul piano molecolare. Inizialmente, verrà effettuata una analisi pilota di exome sequencing su
5vs5vs5. Successivamente, si procederà con la validazione mediante un pannello genico ristretto, utilizzando le info
dell¿exome, unitamente a geni oncologici noti.

PROGRAMMA:
Raccolta dati entro Dicembre 2016; Analisi molecolari entro Dicembre 2017; Preparazione del manoscritto entro Marzo 2018

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2016

Dal Department of Pathology University Hospital of Plzen (Repubblica Ceca) sono pervenuti presso l'IRCCS-CROB 10
campioni di classici¿ oncocitomi, carcinomi cromofobi e casi `ibridi¿ non sindromici. Su tali campioni, al momento, è stata
effettuata l'estrazione degli acidi nucleici.

Attività previsteEstrazione DNA da paraffina. Controllo qualità con Bioanalyzer ed utilizzando il kit Infinium FFPE QC. Preparazione library
exome sequencing (90% at 10x coverage. Preparazione library custom (enrichment panel at high coverage). Sequenziamento
pair end reads 2x100 bps. Quality control (QC) reads. Allineamento genoma di riferimento. Analisi varianti nei campioni
utilizzando il software GATK. Validazione tecnica con probe sequenziamento Sanger
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39 : Meccanismi molecolari responsabili della resistenza al Paclitaxel ed il loro coinvolgimento nella regolazione del pathway di
mTOR nel carcinoma della mammella.

Responsabile: Sisinni Lorenza

Programma:

Parole chiave: TRAP1, autofagia, mTOR

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2016

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Recenti evidenze, provenienti  da un'analisi dell'espressione genica, suggeriscono che in linee cellulari di carcinoma mammario
TRAP1 è coinvolto nella regolazione del pathway di mTOR. Il farmacoadattamento al Paclitaxel , farmaco comunemente
utilizzato nella terapia del carcinoma della mammella, provoca uno ¿spegnimento¿  del pathway di mTOR favorendo l'autofagia
in tali linee cellulari. Il silenziamento di TRAP1, invece,  provoca una risensibilizzazione di tali linee cellulari ai taxani, riattivando
il pathway di mTOR.

Programma:
Caratterizzazione del pathway di mTOR in cellule farmacoadattate Mesi 1-6,   7-12,   13-18,    19-24

Caratterizzazione signaling mTOR in cellule  farmacoadattate
Studio del pathway autofagico regolato da TRAP1

Risultati e prodotti
conseguiti:

L'analisi di gene expression condotta su cellule MCF7 farmacoadattate al Paclitaxel confrontata con MCF7 wt conferma che
il pathway di mTOR viene down regolato in maniera significativa.
É interessane osservare che il ¿top canonical pathway¿ identificato dal software di analisi genica IPA è il  ¿mTOR
signaling¿, con  ULK1 come principale gene up-regolato. Inoltre il silenziamento di TRAP1 induce una riattivazione
dell'intero pathway suggerendo un ruolo chiave di TRAP1 nella regolazione dell'intero signaling. Altre linee cellulari di MCF7
farmacoadattate a diverse categorie di farmaci che inducono ER stress, sono state analizzate, confermando una down
regolazione sempre dello stesso pathway. Il progetto potrebbe avere importanti ricadute terapeutiche nel trattamento delle
pazienti con il Paclitaxel e/o con inibitori del pathway di mTOR come l'Everolimus. Cellule trattate contemporaneamente con
le due categorie di farmaci sono infatti meno sensibili al trattamento rispetto alle sole trattate con il Paclitaxel.

---

AGGIORNAMENTO 2016

Sono stati avviati gli esperimenti preliminari sulle cellule farmaco-adattate al Paclitaxel al fine di valutare la regolazione del
pathway che coinvolge ULK 1.

Attività previsteI tumori mammari trattati con taxani potrebbero avere elevati livelli di TRAP1 con una parallela soppressione del pathway
AKT/mTOR e quindi minore sensibilità all'Everolimus, dato che supporterebbe un utilizzo clinico dell'everemulina prima della
chemioterapia con taxani. Livelli elevati di espressione di TRAP1 potrebbero rappresentare un biomarcatore di inattivazione del
pathway AKT/mTOR e quindi di ridotta sensibilità all'Everolimus. L'inibizione di TRAP1 potrebbe incrementare l'attività
antitumorale dell'everolimus.
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4 : Ruolo del signaling della famiglia dell¿EGFR su espressione/stabilità di TRAP1 e caratterizzazione del ruolo di TRAP1 nella
regolazione della resistenza ai farmaci a bersaglio molecolare nel carcinoma della mammella e nel carcinoma del colon-retto

Responsabile: Condelli Valentina

Programma:

Parole chiave: carcinoma della mammella, carcinoma del colon-retto, signaling dell¿EGFR, HER2, TRAP1, farmaci a bersaglio molecolare,
farmaco-resistenza

Altri enti coinvolti: Dipartimento di Biochimica e Biotecnologie Mediche, Università degli Studi di Napoli Federico II; Dipartimento di Scienze
Mediche e Chirurgiche, Università degli Studi di Foggia.

Anno inizio: 2013

Durata: 24

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: La resistenza ai farmaci rappresenta la principale causa di fallimento dei trattamenti farmacologici antitumorali. Il gruppo di
ricerca coordinato dal Dott. Matteo Landriscina 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 dall¿attivazione di meccanismi che favoriscono l¿adattamento 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. Tra le famiglie proteiche correlate con l¿insorgenza di un fenotipo
resistente ai trattamenti antitumorali con agenti citotossici c¿è 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 gruppo del Dott. Landriscina ha contribuito a studiare il ruolo di TRAP1 (HSP75), una proteina mitocondriale
ad azione antiapoptotica, nota per essere un partner di HSP90 nella regolazione del poro mitocondriale e nel favorire un
fenotipo resistente all¿apoptosi nei tumori umani. In particolare, è stato dimostrato che l¿up-regolazione di TRAP1 provoca
resistenza ai danni al DNA ed all¿apoptosi in risposta a trattamenti con farmaci antitumorali.
Evidenze sperimentali supportano, inoltre, l¿ipotesi che il pathway citoprotettivo di TRAP1 possa svolgere un ruolo centrale
nell¿adattamento della cellula tumorale a condizioni di stress quali lo stress del reticolo, la deprivazione di nutrienti, l¿ipossia,
lo stress ossidativo. E¿ noto, infatti, che i tumori umani crescono nonostante condizioni ambientali sfavorevoli ed utilizzano la
capacità di adattamento della cellula a queste condizioni sfavorevoli per acquisire un fenotipo più aggressivo e resistente
all¿apoptosi ed ai farmaci antitumorali.
Inoltre, è stato dimostrato che TRAP1 ed il suo ¿interattore¿ Sorcina, un¿altra proteina coinvolta nella chemioresistenza, sono
co-upregolati nei carcinomi del colon-retto umani e sono coinvolti nell¿induzione di un fenotipo cellulare resistente a molteplici
chemioterapici attraverso la regolazione dell¿omeostasi del calcio intracellulare. E¿ di potenziale interesse clinico
l¿osservazione che l¿inibizione farmacologica della via metabolica di TRAP1/HSP90 ristabilisce la sensibilità ai farmaci in
cellule di carcinoma del colon-retto farmaco-resistenti; tale osservazione suggerisce che strategie terapeutiche anti-TRAP1
possano essere utili per by-passare la farmaco-resistenza nei tumori umani e per potenziare l¿efficacia di farmaci antiblastici
tradizionali e di farmaci a bersaglio molecolare

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2013

Attualmente sono in corso esperimenti per analizzare il ruolo di TRAP1 nella regolazione dei pathway dell¿HER2 e
dell¿EGFR1. Risultati preliminari suggeriscono che TRAP1 esercita un effetto regolatorio su BRAF (un oncogene a valle dei
recettori HER2 ed EGFR1) e che tale effetto regolatorio è fondamentale per la cascata di eventi a valle del pathway di
BRAF, sia per quanto riguarda il controllo del ciclo cellulare sia per quanto riguarda il suo coinvolgimento nell¿apoptosi
mediante il trasporto mitocondriale di BRAF. Le evidenze sperimentali, infatti, suggeriscono che BRAF è una proteina
cliente di TRAP1 e che la sua regolazione avviene attraverso il controllo della sua sintesi.
In particolare, esperimenti di co-immunoprecipitazione hanno dimostrato che TRAP1 e BRAF interagiscono e che questa
interazione è fondamentale per la fosforilazione di TRAP1 da parte di BRAF stesso. Parallelamente, esperimenti di
induzione dell¿apoptosi con farmaci antiblastici e esperimenti di misurazione del potenziale di azione mitocondriale in
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cellule che overesprimono BRAF wild type o la sua forma mutata V600E hanno evidenziato che la fosforilazione di TRAP1
da parte di BRAF è un evento fondamentale affinché lo stesso BRAF possa esplicare la sua azione antiapoptotica nel
mitocondrio ed il suo effetto citoprotettivo nei tumori umani BRAF mutati.
Per quanto riguarda l¿effetto regolatorio esercitato sul ciclo cellulare, gli esperimenti condotti hanno mostrato che
l¿inibizione di TRAP1 induce l¿inibizione della fosforilazione di ERK1/2, la riduzione della fase S del ciclo cellulare con
accumulo delle cellule nelle fasi G0-G1 e G2-M. Questo effetto, inoltre, è risultato essere additivo a quello indotto dal
cetuximab (in cellule di carcinoma al colon) e dal trastuzumab (in cellule di carcinoma mammario HER-2 positive).

AGGIORNAMENTO 2014

Attualmente sono in corso esperimenti per analizzare il ruolo di TRAP1 nella regolazione del pathway di BRAF. I risultati
ottenuti suggeriscono che TRAP1 esercita un effetto regolatorio su BRAF (un oncogene a valle dei recettori HER2 ed
EGFR1) e che tale effetto regolatorio è fondamentale per la cascata di eventi a valle del pathway di BRAF, sia per quanto
riguarda il controllo del ciclo cellulare sia per quanto riguarda il suo coinvolgimento nell¿apoptosi mediante il trasporto
mitocondriale di BRAF. Le evidenze sperimentali, infatti, suggeriscono che BRAF è una proteina cliente di TRAP1 e che la
sua regolazione avviene attraverso il controllo della sua sintesi.
Per quanto riguarda l¿effetto regolatorio esercitato sul ciclo cellulare, gli esperimenti condotti hanno mostrato che
l¿inibizione di TRAP1 induce l¿inibizione della fosforilazione di ERK1/2, la riduzione della fase S del ciclo cellulare con
accumulo delle cellule nelle fasi G0-G1 e G2-M. Questo effetto, inoltre, è risultato essere additivo a quello indotto dal
cetuximab (in cellule di carcinoma al colon) e dal trastuzumab (in cellule di carcinoma mammario HER-2 positive). In
quest¿ottica, inibitori duali di TRAP1 ed HSP90 si sono dimostrati più attivi rispetto ai soli inibitori di HSP90 nell¿indurre
apoptosi o arresto del ciclo cellulare in linee cellulari tumorali caratterizzate da una costitutiva attivazione del pathway
RAS/RAF/ERK, supportando l¿ipotesi che TRAP1 possa rappresentare un nuovo target terapeutico in tumori la cui
patogenesi è favorita dall¿attivazione del pathway RAS/RAF/ERK (carcinomi HER2-positivi della mammella, BRAF-mutati di
colon, tiroide e melanomi).
Inoltre, un¿analisi di espressione genica in cellule di carcinoma del colon stabilmente interferite per TRAP1 ha dimostrato
che la regolazione del pathway RAF/ERK da parte di TRAP1 determina una significativa riprogrammazione
dell¿espressione genica con attivazione di geni coinvolti nella regolazione della transizione del ciclo cellulare (Condelli V, et
al, 2014).
L¿altro aspetto in corso di studio è la regolazione che BRAF esercita a livello mitocondriale sull¿apoptosi. Esperimenti di
co-immunoprecipitazione hanno dimostrato che TRAP1 e BRAF interagiscono e che questa interazione è fondamentale per
la fosforilazione di TRAP1 da parte di BRAF stesso. Parallelamente, esperimenti di induzione dell¿apoptosi con farmaci
antiblastici e esperimenti di misurazione del potenziale di azione mitocondriale in cellule che overesprimono BRAF wild type
o la sua forma mutata V600E hanno evidenziato che la fosforilazione di TRAP1 da parte di BRAF è un evento fondamentale
affinché lo stesso BRAF possa esplicare la sua azione antiapoptotica nel mitocondrio ed il suo effetto citoprotettivo nei
tumori umani BRAF mutati. Questi ultimi risultati sono oggetto di un articolo scientifico in corso di preparazione (Condelli V,
et al, Mitochondrial TRAP1 is a downstream effector of BRAF cytoprotective pathway in human colorectal carcinoma cells).

AGGIORNAMENTO 2015

Le attività svolte nel corso del 2015 hanno avuto come oggetto lo studio della reciproca regolazione tra TRAP1 e BRAF,
implicata nel controllo della progressione del ciclo cellulare e nella regolazione della via apoptotica mitocondriale. Evidenze
sperimentali pubblicate nel 2014  hanno mostrato che BRAF è una proteina cliente di TRAP1 e che la sua regolazione
avviene attraverso il controllo della sua sintesi. In particolare l'effetto regolatorio esercitato da TRAP1 su BRAF è importante
per la cascata di eventi a valle del pathway di BRAF ed in particolare per il controllo del ciclo cellulare [Condelli et al., 2014
Cancer Res.15; 74(22): 6693-704].
Nell'ultimo anno è stato dimostrato che in realtà esiste una reciproca regolazione tra TRAP1 e BRAF. In particolare,
esperimenti condotti su linee cellulari di tumore del colon-retto hanno dimostrato che TRAP1 è una proteina fosforilata in
serina dopo attivazione del pathway di BRAF e che questo processo è responsabile dei meccanismi antiapoptotici indotti
dall'attivazione di BRAF nel mitocondrio. E' noto, infatti, che BRAF esercita un'azione di inibizione dell'apoptosi a livello
mitocondriale. Esperimenti di co-immunoprecipitazione hanno dimostrato che TRAP1 e BRAF interagiscono nel mitocondrio
e che questa interazione è fondamentale per la fosforilazione di TRAP1 da parte di BRAF.
Esperimenti di induzione dell'apoptosi con farmaci antiblastici e di misurazione del potenziale di membrana mitocondriale in
cellule over-esprimenti la forma wild type di BRAF o quella mutata V600E hanno evidenziato che la fosforilazione di TRAP1
in seguito ad attivazione del pathway di BRAF è fondamentale affinché BRAF stesso possa esplicare la sua funzione
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antiapoptotica nel mitocondrio ed esercitare il suo effetto citoprotettivo nei tumori umani BRAF mutati. In quest'ottica,
l'inibizione di TRAP1 e/o BRAF in cellule di carcinoma del colon-retto potrebbe rappresentare una strategia terapeutica in
grado di indurre elevati livelli di apoptosi e di revertire il fenotipo farmaco-resistente della cellula tumorale [Condelli et al.,
2015 Oncotarget. 2015;6(26):22298-309].

---

AGGIORNAMENTO 2016

Il progetto, sulla base degli risultati gia' conseguiti nel 2015,  viene definitivamente chiuso.

Attività previsteIl presente progetto di ricerca ha come obiettivo la caratterizzazione del ruolo di TRAP1 nella resistenza ai farmaci a bersaglio
molecolare che inibiscono il signaling dell¿HER2 nel carcinoma della mammella e quello dell¿EGFR nel carcinoma del colon.
L¿overespressione di TRAP1, che di per sé rappresenta una condizione di resistenza all¿apoptosi, potrebbe alterare la
capacità dei farmaci a bersaglio molecolare di bloccare i meccanismi antiapoptotici e potrebbe ridurre la sensibilità delle cellule
tumorali ai trattamenti con questi farmaci in combinazione con i chemioterapici tradizionali.
Evidenze sperimentali, inoltre, suggeriscono che l¿attività/espressione di TRAP1 potrebbe essere regolata da fattori di crescita
tirosin-chinasi (TK)-dipendenti e che la sua up-regolazione, indipendentemente dal signaling TK, potrebbe essere responsabile
della resistenza a farmaci bersaglio del signaling TK.
Questo studio è partito dall¿analisi del signaling del recettore HER2 come potenziale via responsabile della modulazione
dell¿espressione di TRAP1 in linee cellulari tumorali mammarie umane.
Il progetto ha i seguenti obiettivi:
1. valutare se l¿up-regolazione dell¿attività/espressione di TRAP1 rappresenta un meccanismo di sopravvivenza attivato in
risposta al signaling della famiglia dell¿EGFR;
2. studiare la fosforilazione di TRAP1 come evento antiapoptotico a valle del signaling dell¿EGFR;
3. valutare se l¿attivazione di un fenotipo antiapoptotico dipendente da TRAP1 correla con un fenotipo resistente ai farmaci
biologici, usati come singolo agente o in combinazione con agenti antiblastici;
4. valutare se l¿up-regolazione di TRAP1 correla con l¿attivazione di altri meccanismi di sopravvivenza (ad esempio
l¿attivazione dei pathway RAS/MAPK o AKT, l¿up-regolazione del gene bcl-2, la riduzione del rilascio del citocromo c dal
mitocondrio), indipendentemente dal signaling dell¿EGFR che potrebbe contribuire a provocare farmaco-resistenza;
5. valutare il ruolo di TRAP1 nella regolazione del pathway RAS/RAF/ERK e del ciclo cellulare.
6. analizzare l¿espressione di TRAP1 in specifici sottogruppi tumorali di carcinoma mammario e del colon con attivazione
costitutiva del signaling dell¿HER2 e del pathway KRAS/BRAF

40 : Sintesi e caratterizzazione biologica di nuovi composti, inibitori della polimerizzazione della tubulina,  quali nuovi agenti
antitumorali.

Responsabile: mazzoccoli carmela

Programma:

Parole chiave: tubulina, polimerizzazione, ciclo cellulare, respirometria

Altri enti coinvolti: Università ¿Sapienza¿,Roma

Anno inizio: 2016

Durata: 12

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Alla luce del ruolo chiave svolto dalla tubulina nel corso della divisione cellulare, le molecole che sono in grado di alterare
l'instabilità dinamica che caratterizza l'assemblaggio dei microtubuli hanno assunto sempre maggiore importanza come farmaci
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antitumorali. In letteratura sono presenti dati relativi a diversi ligandi naturali in grado di inibire la polimerizzazione della tubulina
e oggi si assiste ad una continua scoperta di nuovi agenti dalle differenti strutture attivi in questo ambito. Le molecole in grado
di interagire con la tubulina si dividono in due gruppi: inibitori e promotori della polimerizzazione della tubulina. Entrambe le
classi di composti sono costituite da molecole che, interagendo con diversi siti di legame della tubulina, ne perturbano
l'equilibrio dinamico che presiede alla formazione dei microtubuli.
I microtubuli sono componenti del citoscheletro che rivestono un ruolo essenziale in diverse funzioni cellulari quali la motilità, la
divisione cellulare, il mantenimento della forma delle cellule ed il trasporto intracellulare.
Composti inibitori della polimerizzazione della tubulina potrebbero quindi agire andando a provocare arresto del ciclo cellulare
e, quindi, alterando la proliferazione delle cellule neoplastiche.
Obiettivo del presente progetto di ricerca è caratterizzare dal punto di vista biologico composti inibitori della polimerizzazione
della tubulina, sintetizzati a partire dall'indolo opportunamente sostituito, quali nuovi agenti antitumorali. A tal fine saranno
utilizzate linee cellulari tumorali di colon, ovariche e di epatocarcinoma.

Programma: (cronologia)
- allestimento del saggio di apoptosi
- valutazione degli effetti delle molecole testate sul ciclo cellulare
- analisi respirometriche

Risultati e prodotti
conseguiti:

(eventuali dati già disponibili)
Al fine di valutare la potenziale attività antitumorale delle molecole sintetizzate, si è provveduto alla determinazione della
citotossicità in vitro.
In uno screening iniziale l'attività antiproliferativa delle molecole sintettizzate è stata testata sulle linee cellulari tumorali
HeLa, HT29, HCT116 ed HepG2, mediante saggio in vitro MTT.
Gli ottimi risultati preliminari hanno aperto la strada ad una seconda fase della valutazione della attività biologica, intesa a
verificare se l'attività antiproliferativa fosse correlata ad induzione di apotosi e blocco del ciclo cellulare

---

AGGIORNAMENTO 2016

Al fine di valutare la potenziale attività antitumorale delle molecole sintetizzate, si è provveduto alla determinazione della
citotossicità in vitro.
In uno screening iniziale l'attività antiproliferativa delle molecole sintettizzate è stata testata sulle linee cellulari tumorali
HeLa, HT29, HCT116 ed HepG2, mediante saggio in vitro MTT.
Gli ottimi risultati preliminari hanno aperto la strada ad una seconda fase della valutazione della attività biologica, intesa a
verificare se l'attività antiproliferativa fosse correlata ad induzione di apotosi e blocco del ciclo cellulare.

Attività previste- Valutazione del potere pro-apoptotico delle molecole testate
- Studio degli effetti delle molecole di nuova sintesi sulla progressione del ciclo cellulare
- Caratterizzazione del profilo metabolico indotto nelle linee cellulari in esame dal trattamento con le molecole studiate

41 : Validazione di metodiche molecolari avanzate per l¿identificazione e quantificazione della variante AR-V7 del recettore
androgenico in cellule tumorali circolanti di pazienti affetti da tumore prostatico-castrazione resistente

Responsabile: RUGGIERI VITALBA

Programma:

Parole chiave: Tumore prostatico, variante AR-V7 del recettore androgenico, analisi quantitativa assoluta.

Altri enti coinvolti:
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Anno inizio: 2016

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: La deprivazione androgenica (ADT) rappresenta da diversi decenni la scelta terapeutica standard nel trattamento
dell¿adenocarcinoma della prostata metastatico, praticata mediante castrazione chirurgica o medica.  Ad una prima fase di
regressione, segue, tuttavia, nella maggior parte dei casi, la recidiva e, quindi, la progressione della malattia verso uno stadio
di carcinoma resistente alla castrazione (CRPC). Come emerso da numerose evidenze sperimentali, i pathways molecolari
associati al recettore degli androgeni (AR) rivestono, nonostante l¿ADT, un ruolo fondamentale nel CRPC, inizialmente
considerato un tumore androgeno-indipendente e, difatti, in questo stadio della malattia, essi rappresentano un importante
target terapeutico di inibitori di nuova generazione quali l¿abiraterone e l¿enzalutamide. Tuttavia, oltre a fenomeni di resistenza
primaria, responsabili dell¿inefficacia di tali farmaci, nella maggior parte dei pazienti che, in una prima fase risponde al
trattamento, si registra, nel corso della terapia, la comparsa di una resistenza secondaria ai farmaci. La comprensione dei
meccanismi molecolari alla base dei fenomeni di resistenza innata ed acquisita sia all¿ADT primaria e di nuova generazione
che al targeting farmacologico di AR è oggetto di numerosi studi in campo sia clinico che sperimentale a livello internazionale.
Tra i processi implicati, oltre alla sintesi degli androgeni mediata da pathways alternativi, all¿over-espressione di AR, alla sua
attivazione attraverso vie di segnalazione non canoniche e a mutazioni attivanti, notevole interesse sta suscitando
l¿identificazione di varianti di splicing (AR-Vs) del trascritto di AR, la più comune delle quali è la variante AR-V7. Essendo priva
del dominio di legame del ligando, tale variante è costitutivamente attiva ed in grado di indurre la trascrizione di geni
androgeno-dipendenti anche in assenza di ligando e, come dimostrato in recenti studi, la sua espressione è fino a 20 volte
maggiore in pazienti affetti da CRPC rispetto a pazienti affetti da carcinoma della prostata ormono-sensibile e correla
tipicamente con una prognosi infausta. Il suo potenziale valore prognostico e predittivo come bio-marcatore di
resistenza/sensibilità alla terapia anti-androgenica, ha reso l¿AR-V7 oggetto di attenzione e di studi a livello internazionale,
finalizzati, in molti casi, alla validazione di metodiche sperimentali per la sua identificazione. In particolare, in uno studio
prospettico pubblicato nel 2014 (¿AR-V7 and resistance to enzalutamide and abiraterone in prostate cancer¿ Antonarakis ES
et al. N Engl J Med.) è stata valutata l¿espressione del trascritto di AR-V7 in Cellule Tumorali Circolanti (CTC) estratte dal
sangue periferico di pazienti affetti da CRPC sottoposti a trattamento con abiraterone o enzalutamide, in cui la presenza della
variante è risultata essere associata alla comparsa di fenomeni di resistenza agli inibitori di nuova generazione. Se si considera
l¿invasività minima che l¿analisi condotta su CTC comporta e, al tempo stesso, la possibilità di orientare, sulla base di questa
analisi, le scelte terapeutiche in pazienti affetti da CRPC, le implicazioni di tale evidenza sperimentale a livello clinico appaiono
considerevoli.  Emerge, tuttavia, da più fronti, la necessità di ulteriori studi di validazione, comparazione e quindi di
standardizzazione di metodiche che non solo consentano di ottimizzare l¿identificazione della variante in CTC ma che possano
anche consentirne la quantificazione in modo da stabilire eventualmente dei parametri numerici di riferimento e quindi dei nuovi
cut-off prognostico.-predittivi. Negli studi pubblicati finora, i metodi di determinazione della variante AR-V7 utilizzati sono la
PCR semi-quantitativa e la real-time PCR che consentono una quantificazione relativa e non assoluta dei trascritti. L¿obiettivo
del presente studio è quello di validare una nuova metodica, altamente sensibile e precisa, quale la digital PCR, per la
identificazione e quantificazione dell¿AR-V7 su CTC derivanti dal sangue periferico di pazienti affetti da CRPC e di comparare i
risultati ottenuti con questa metodica con quelli conseguiti mediante analisi in real-time PCR sugli stessi campioni. A differenza
della real-time PCR, in cui l¿analisi quantitativa del trascritto si basa sul numero di cicli di amplificazione effettuati, nella digital
PCR si ricorre alle statistiche di Poisson per determinare la quantità assoluta di acido nucleico presente nel campione.
L¿eventuale applicazione di tale metodica nella determinazione e quantificazione della variante AR-V7 consentirebbe, dunque,
di disporre di un metodo di analisi molecolare fortemente innovativo ed affidabile in grado di supportare l¿introduzione
progressiva dell¿analisi stessa nella pratica clinica.

Programma:
1. Analisi e quantificazione dei trascritti di AR-FL e di AR-V7 mediante real-time PCR in linee cellulari di controllo (Marzo-
Maggio 2016).
2. Analisi e quantificazione dei trascritti di AR-FL e di AR-V7 mediante digital PCR nelle linee cellulari di controllo e
comparazione dei risultati ottenuti con le due metodiche di analisi (Giugno-Settembre 2016)
3. Isolamento di CTC da campioni di sangue venoso periferico mediante kit mRNA da sangue venoso periferico di pazienti
CRPC mediante kit (Ottobre2016 -Gennaio 2017)
4. Analisi e quantificazione dei trascritti di AR-FL e di AR-V7 mediante real-time PCR (Febbraio-Aprile 2017)
5. Analisi e quantificazione dei trascritti di AR-FL e di AR-V7 mediante digital PCR (Maggio-Agosto 2017)
6. Analisi dei dati e stesura di un lavoro scientifico (Settembre-Marzo 2017)
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Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2016

In una fase preliminare dello studio, è stato allestito, su linee cellulari di tumore prostatico, un protocollo di analisi e
quantificazione dei trascritti della forma canonica del recettore degli androgeni, ¿full-lenght-AR¿ (AR-FL), e della sua
variante 7 di splicing (AR-V7), mediante real-time PCR e digital PCR, da estendere ai campioni di cDNA derivanti da cellule
tumorali circolanti (CTC) di pazienti affetti da tumore prostatico. In parallelo, è stato messo a punto, su 12 campioni di
sangue periferico di pazienti, il protocollo per l¿isolamento di CTC derivanti da carcinoma prostatico. In particolare, è stato
utilizzato un kit di arricchimento immunomagnetico basato sull¿utilizzo di biglie coniugate con anticorpi che riconoscono
antigeni tipicamente associati a cellule epiteliali oltre che antigeni associati a cellule di tumore della prostata. Dopo
selezione e lisi delle CTC eventualmente presenti nel campione ematico, l¿utilizzo di biglie di Oligo dT ha consentito
l¿isolamento di mRNA dal lisato cellulare, successivamente retrotrascritto in cDNA. Il cDNA ottenuto è stato
successivamente sottoposto ad una reazione di multiplex PCR finalizzata all¿amplificazione di tre antigeni associati a
tumore prostatico, ovvero il PSA, il PMSA e l¿EGFR, del recettore degli androgeni AR e di un gene ci controllo quale
l¿actina. Allo scopo di identificare e caratterizzare le CTC isolate, i prodotti di amplificazione sono stati quindi valutati
mediante Bioanalyzer®. Le analisi molecolari condotte hanno rivelato la presenza di trascritti specifici e quindi di CTC nel
campione di partenza in 7 dei 12 campioni analizzati. I cDNA ottenuti saranno sottoposti, nelle fasi del progetto che
seguono, ad un¿analisi dei trascritti AR-FL e della variante AR-V7 attraverso RT-PCR quantitativa e parallelamente
attraverso digital PCR.

Attività previsteIn una prima fase dello studio saranno effettuate analisi quantitative dei trascritti AR-FL ed AR-V7 mediante real-time PCR e
digital PCR su cDNA ottenuto da linee cellulari di controllo al fine di mettere a punto i protocolli sperimentali da applicare
successivamente all¿analisi su CTC isolate da pazienti. In una seconda fase si procederà all¿estrazione di mRNA da CTC
isolate a partire da sangue periferico di pazienti, previo consenso informato, mediante kit AdnaTest (AdnaGen, Langenhagen,
Germania), all¿analisi qualitativa dei trascritti mediante l¿utilizzo di Bioanalyzer e quindi all¿analisi quantitativa relativa ed
assoluta dei trascritti mediante real time e digital PCR rispettivamente.

42 : Espressione differenziale di microRNA in rapporto ai pathways metastatici del melanoma

Responsabile: IMPROTA GIUSEPPINA

Programma:

Parole chiave: Melanoma, metastasi, miRNA

Altri enti coinvolti: Azienda Ospedaliera `Gaetano Rummo¿ di Benevento (U.O.C. Anatomia Patologica); Clinica Dermatologica Università di
Perugia; Clinica Dermatologica Università di Torino.

Anno inizio: 2016

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Il melanoma metastatizza primariamente per via linfogena e per via ematogena con pari frequenza. La identificazione di un
profilo genetico correlato con la metastatizzazione linfogena può consentire di selezionare più accuratamente i pazienti
(soprattutto con melanoma sottile o con neoplasia melanocitica `borderline¿) da indirizzare alla effettuazione del linfonodo
sentinella. Casi di melanoma cutaneo, che hanno presentato metastasi ai linfonodi e casi di melanoma che hanno presentato
metastasi solo viscerali, verranno comparati per differenti espressioni di miRNA sulla neoplasia cutanea primitiva.

Programma: (cronologia)
Raccolta campioni/dati clinici entro  dicembre 2016; small RNA seqeuencing entro Luglio 2017; Preparazione del manoscritto
entro Marzo 2018
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Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2016

Il progetto viene interrotto in quanto non è stato possibile proseguire la collaborazione con l'Anatomia Patologica
dell'Ospedale Rummo di Benevento a causa del trasferimento in altra sede del responsabile.

Attività previsteEstrazione e purificazione RNA totale da tessuto paraffinato (RNA FFPE). Valutazione qualità campione (Bioanalyzer ¿ RNA e
small RNA chip). Preparazione library di sequenziamento (small RNA library Illumina). Sequenziamento single reads (circa 5
M) 50 bps. Quality control (QC) reads. Allineamento genoma di riferimento. Analisi differenziale (DeSeq) tra i due gruppi in
analisi. Validazione tecnica con probe Taqman

43 : Il ruolo dei Chaperones molecolari delle Hsp90 come target terapeutico nei tumori della tiroide scarsamente differenziati

Responsabile: Pietrafesa Michele

Programma:

Parole chiave: Cancro alla tiroide, inibitori delle Hsp90 , captazione iodio radioattivo.

Altri enti coinvolti: Università degli studi di Foggia, Scienze Mediche e Chirurgiche.

Anno inizio: 2016

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: I carcinomi tiroidei differenziati rappresentano circa il 90% di tutti i tumori della tiroide e si dividono in carcinomi follicolari e
papillari. Le forme ben differenziate sono caratterizzate da prognosi favorevole e risposta al trattamento farmacologico
convenzionale mentre le forme di carcinoma tiroideo scarsamente differenziate o anaplastiche sono caratterizzate da prognosi
sfavorevole e decorso aggressivo. Inoltre, passando dalle forme ben differenziate a quelle scarsamente differenziate si osserva
una riduzione delle caratteristiche fisiologiche della tiroide come la dipendenza dal TSH e l¿incapacità di esprimere il recettore
del NIS che si traduce in una incapacità di incorporare lo iodio e quindi non rispondono alla terapia convenzionale, soppressiva
del TSH e metabolica con radio-iodio.
La prognosi per i pazienti che non rispondono alle terapie convenzionali è estremamente infausta. Alcune strategie alternative
oggetto di indagine includono la possibilità di indurre la ri-espressione di geni specifici della tiroide ed in particolare la capacità
di ricaptare lo iodio attraverso l¿utilizzo di inibitori delle HSP90. Queste proteine sono overespresse in diversi tipi di tumori e
possono contribuire alla sopravvivenza delle cellule tumorali stabilizzando fattori di trascrizione, chinasi e recettori coinvolti
nella regolazione del ciclo cellulare. Le Hsp90 sono degli chaperones molecolari, che attraverso l¿energia derivante
dall¿idrolisi dell¿ATP, coadiuvano il corretto ripiegamento e assemblaggio delle proteine clienti. L¿inibizione delle stesse
destabilizza diverse oncoproteine, con conseguente blocco simultaneo di molteplici vie di segnalazione, arresto della
proliferazione cellulare ed induzione dell¿apoptosi. Il principale vantaggio degli inibitori delle Hsp90 consiste nella possibilità di
poter colpire contemporaneamente diversi bersagli terapeutici, incluse proteine considerate immuni dal punto di vista
farmacologico.

Obiettivo del progetto: Lo scopo dello studio è valutare, in seguito al trattamento con gli inibitori delle Hsp90 in linee cellulari di
carcinoma tiroideo:
¿ l¿induzione del ridifferenziamento cellulare,
¿ la riattivazione del signaling da TSH,
¿ la capacità di incorporare lo iodio radioattivo.

Programma:
Durante il primo anno si procederà a testare i vari inibitori sulle diverse linee cellulari e verranno effettuate le analisi di
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espressione, sia a livello di mRNA che proteico dei diversi marcatori tessuto-specifici. Nel secondo anno si effettueranno gli
studi funzionali, relative alla capacità di incorporazione dello I131, in collaborazione con l¿U.O. di Medicina Nucleare

Risultati e prodotti
conseguiti:

Sono state condotte su una linea cellulare di carcinoma tiroideo, le BHT101, delle indagini preliminari atte a valutare la
capacità da parte dell¿ inibitore Hsp990, di indurre la riespressione di uno dei marker del differenziamento cellulare. I primi
risultati di real-time PCR mostrano un aumento dei livelli di espressione dell¿mRNA del NIS.

----

AGGIORNAMENTO 2016

I dati preliminari, relativi ai livelli  di espressione di mRNA del NIS prodotti in altra sede, non sono  stati confermati negli
esperimenti di verifica effettuati nel nostro Istituto.
Pertanto si è ritenuto di interrompere definitivamente il progetto.

Attività previsteVerranno testati diversi inibitori delle Hsp90, su diverse linee di carcinoma tiroideo. Sarà valutata la capacità, in seguito a
trattamento con ciascuno dei suddetti inibitori, di indurre l¿espressione di diversi marcatori del differenziamento cellulare
tessuto-specifici:
¿ a livello trascrizionale tramite real-time PCR,
¿ a livello proteico tramite WB.
Successivamente verrà misurata la capacità di captare lo iodio radioattivo, in presenza/assenza dei suddetti inibitori.

44 : Caratterizzazione di nuovi inibitori specifici di TRAP1

Responsabile: lettini giacomo

Programma:

Parole chiave: TRAP1, ATPase inhibitor, Colorectal Cancer, Mitochondria, Drug Resistance,

Altri enti coinvolti: Prof. Daniele Simoni Università degli Studi di Ferrara, Prof.ssa Franca Esposito Università Federico II Napoli, Prof.ssa
Maria Paola Costi Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

Anno inizio: 2016

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: La resistenza ai farmaci con attività antineoplastica rappresenta di fatto uno dei maggiori ostacoli all¿efficacia clinica della
chemioterapia, pertanto uno dei focus principali della ricerca scientifica è comprendere i meccanismi alla base della farmaco-
resistenza e individuare possibili strategie per contrastare questo fenomeno.
TRAP1 è uno chaperone molecolare appartenente alla famiglia degli HSP90 con proprietà antiapoptotiche e antiossidanti,
coinvolto nella regolazione di vari processi come l¿adattamento a condizioni di stress, il metabolismo e la crescita della cellula
tumorale. L¿espressione di TRAP1 risulta alterata in varie neoplasie umane e, in particolare, il nostro gruppo di ricerca ha
dimostrato che la sua funzione antiapoptotica è fondamentale nel favorire l¿insorgenza di un fenotipo farmaco-resistente in
tumori umani del colon-retto e della mammella.
In letteratura è stato evidenziato che TRAP1 è presente, insieme ad HSP90 e a CypD (Ciclofillina D), in un complesso che
regola l¿apertura del PTP (permeability transitino pore); TRAP1 antagonizza la funzione di CypD contrastando l¿apertura di
tale poro e favorendo l¿omeostasi mitocondriale nelle cellule tumorali.
Il ruolo citoprotettivo di TRAP1 è dovuto anche all¿importante funzione di crosstalk tra il mitocondrio e gli altri organelli cellulari.
Infatti, è emerso che TRAP1 contribuisce alla regolazione del folding proteico e, quando questo processo è alterato, si
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instaurano una serie di risposte adattative cellulari, tra le quali attivazione dell¿autofagia, modificazioni dell¿espressione
genica, che inducono un cambiamento bioenergetico nella cellula tumorale. Questi fenomeni possono avere come
conseguenza l¿incremento della threshold apoptotica nelle cellule tumorali, rendendole così maggiormente resistenti alle
normali farmacoterapie esistenti.
In questo contesto, è di grande interesse clinico selezionare delle molecole in grado di inibire l¿attività di TRAP1 allo scopo di
revertire la farmaco-resistenza e migliorare la terapia con i comuni farmaci antiblastici. Pertanto, lo scopo principale di questo
progetto è generare una classe di inibitori specifici di TRAP1 e valutare la loro attività citostatica e citotossica in vitro e in vivo.
Questo progetto potrebbe avere una rilevante ripercussione nella pratica medica, con un eventuale sviluppo e sperimentazione
clinica di alcune delle molecole testate.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Lo studio è partito con lo screening di una library di inibitori di HSP90, proteina con la quale TRAP1 possiede un¿elevata
omologia di sequenza, allo scopo di apportare modifiche strutturali che permettano alle molecole di penetrare nel
mitocondrio, compartimento nel quale TRAP1 è abbondante, così da incrementare la peculiarità per il target. La specificità
nei confronti di TRAP1, è stata valutata sulla base dell¿inibizione dell¿attività ATPasica di una proteina TRAP1
ricombinante. Studi cristallografici e biochimici hanno dimostrato che, nonostante l¿elevata omologia di sequenza con
HSP90, quando TRAP1 stabilisce interazioni nucleotidiche adotta delle conformazioni e idrolizza l¿ATP con una velocità
diversa rispetto a HSP90. Quindi la struttura complessiva e la flessibilità di conformazione della molecolapossono essere
sfruttate per ottenere una selettività tra inibitori ATPasici.
Il primo step ha previsto la costruzione di un modello di omologia chimerico sulla base della struttura cristallografica di
TRAP1 e HSP90 in Zebrafish; tuttavia la proteina ottenuta possiede una grande porzione del dominio ATPasico in forma
chiusa (104-135) che potrebbe prevenire il legame di inibitori ATPasici. Così, tale regione è stata costruita sulla base della
struttura di HSP90, in cui solo una piccola regione (104-111) è presente in conformazione chiusa.
Successivamente, il progetto è proseguito con la pianificazione di studi di docking molecolare che hanno permesso di
predire la capacità di legame degli inibitori sintetizzati dal gruppo di ricerca del Prof. Simoni dell¿Università degli studi di
Ferrara, e di rapportarli al nostro modello di omologia.
Inoltre, il software BOMB è stato usato per predire delle appropriate modificazioni allo scaffold molecolare di queste
molecole; le quali sono e continueranno a essere sottoposte a cicli multipli di valutazione di carattere chimico/biologico per
ottimizzare efficacia e selettività.
La fase iniziale del progetto ha visto lo screening di una serie di molecole con una potenziale attività inibitoria nei confronti
di TRAP1. Tali composti sono stati forniti dal gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Simoni.
I test eseguiti hanno riguardato saggi di vitalità (MTT assay), saggi di proliferazione (valutazione del ciclo cellulare), saggi di
citotossicità (valutazione dell¿apoptosi indotta), valutazione dell¿inibizione di TRAP1, delle sue proteine clienti e di proteine
regolatrici della proliferazione cellulare.
Gli esperimenti sono stati eseguiti su linee cellulari di carcinoma del colon HCT116 e hanno selezionato da numerose
molecole quelle che si sono mostrate più attive in termini di inibizione della proteina target e di citostaticità/tossicità. I
risultati ottenuti sono stati inviati ai gruppi di ricerca che collaborano alla realizzazione di questo progetto, così da poter
approfondire l¿analisi sulle molecole ritenute più interessanti. In particolare si sta valutando la distribuzione effettiva di
questi inibitori nei compartimenti cellulari attraverso l¿utilizzo della tecnologia Agilent 6520 HPLC-CHIP-MS/MS ESI-Q-TOF,
e dati preliminari mostrano che molti degli inibitori modificati entrano effettivamente nel mitocondrio.

---

AGGIORNAMENTO 2016

Si sta procedendo alla valutazione della capacità di inibizione dell¿attività ATPasica di TRAP1 da parte di queste molecole.
I risultati di questa prima fase del progetto sono in fase di elaborazione per essere pubblicati su una rivista scientifica
internazionale.

Attività previsteGli inibitori a target mitocondriale saranno testati per la loro capacità di indurre: apoptosi, depolarizzazione mitocondriale,
rilascio del citocromo C, attivazione della cascata delle caspasi, e di revertire la resistenza in cellule farmaco-adattate.
Parallelamente, si procederà alla sperimentazione di inibitori non diretti al mitocondrio, i quali saranno valutati per la capacità
di: modulare la sintesi di specifiche proteine interattrici di TRAP1 (p18 Sorcin, F1ATPasi, BRAF), inibire la progressione del

56  /  177



Programma per la ricerca corrente degli IRCCS 2017

Centro di riferimento oncologico della Basilicata
Progetti

ciclo cellulare.
I risultati ottenuti con in nuovi inibitori saranno confrontati con altre strategie di interferenza nei confronti di TRAP1, come dei
silenziamenti transientie stabili o l¿utilizzo di inibitori duali di HSP90/TRAP1 come HSP990, AUY922, Gamitrinib.
Inoltre, la valutazione dell¿attività di nuovi inibitori ATPasici di TRAP1 sarà effettuata in xenograft di tumori del colon e della
mammella, per poter avere una traslazione in vivo dei risultati sperimentali.
Infine, saranno valutati i cambiamenti metabolici indotti da inibitori TRAP1-specifici.I dati relativi alla riprogrammazione
metabolica e all¿espressione di proteine clienti di TRAP1 in seguito all'esposizione a nuovi inibitori TRAP1 specifici saranno
analizzati al fine di selezionare i modelli cellulari tumorali appropriati e bio-marcatori specifici per guidare lo sviluppo futuro di
questi composti. Il tema è rilevante dal punto di vista clinico considerando il duplice ruolo di TRAP1 in diversi tipi di tumore, che
solleva la questione se l'inibizione di TRAP1 possa essere di beneficio o meno nel trattamento terapeutico.

45 : Individuazione del profilo di espressione genica di tumori ad elevata aggressività  della vescica  mediante gene expression

Responsabile: lepore silvia

Programma:

Parole chiave: Gene Expression, bladder cancer; Ta-T1/G3

Altri enti coinvolti: Università degli Studi di Foggia. Struttura Complessa di Anatomia Patologica - direttore prof Pantaleo Bufo - responsabile
della ricerca prof Giuseppe Pannone.
Università degli Studi di Foggia Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. Settore di UROLOGIA - prof Cormio luigi,
direttore prof Carrieri Giuseppe.

Anno inizio: 2016

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Background. Il carcinoma della vescica. Ancora oggi questa neoplasia rappresenta una condizione morbosa ad elevata
incidenza ed letalità. La malattia presenta notevoli problematiche di trattamento che, oltre ad assicurare il miglior controllo
possibile della malattia a livello locale e sistemico, deve porsi l¿obiettivo di rispettare il più possibile l¿integrità della funzione
urinaria e di quella sessuale, cercando altresì di contenere l¿incidenza delle complicanze. E' fortemente sentita pertanto la
necessità di studiare il rischio biologico della malattia, allo scopo di personalizzare il trattamento sulla base del rischio di
progressione  e di invasione.
La cistectomia radicale è il trattamento standard del tumore invasivo della parete muscolare della vescica (pT2 o più) ed è
inoltre indicata, nella neoplasia vescicale superficiale ad alto rischio di progressione, non responsiva all¿immunoprofilassi
intravescicale con BCG (Tis, Ta-T1/G3) e in caso di altra neoplasia pelvica infiltrante la vescica. La procedura chirurgica
standard si esegue a cielo aperto. Nell¿uomo comprende l¿asportazione di vescica, prostata, vescicole seminali, deferenti e
linfonodi pelvici. Nella donna si asportano vescica, utero, annessi, parete anteriore della vagina e linfonodi pelvici.
Scopo del presente progetto di ricerca è la valutazione del  rischio di progressione in tumori di basso stadio clinico ma di alto
grado di progressione. Particolarmente importante è la capacità della malattia vescicale di invadere le pareti muscolari
profonde. Si delinea pertanto la possibilità di individuare il profilo di espressione genica dei tumori cosiddetti muscolo-invasivi.
A tale proposito il progetto si pone come obiettivo l'individuazione, sulla base di analisi di gene expression, di un profilo di
espressione genico caratterizzante i tumori vescicale ad alto potenziale di invasione delle strutture  muscolari profonde.
Saranno pertanto analizzati i cluster di geni correlati ad invasione locoregionale e metastatizzazione in campioni ti tessuto
neoplastico vescicale immediatamente conservati in RNA LATER.

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2016

Lo studio si è avvalso della collaborazione con l'U.O. di UROLOGIA dell¿Università degli Studi di Foggia che ha  arruolato i
pazienti e raccolto i tessuti vescicali di natura oncologica asportati per via chirurgica e con l' U.O di Anatomia Patologica
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della medesima Università i quali hanno effettuato diagnosi e caratterizzazione istologica delle neoplasie. Il campione
prelevato da ciascun paziente è stato diviso in due parti, di cui una è stata analizzata dall¿ U.O. Anatomia Patologica
mentre la seconda parte del campione, conservata nel liquido preservante RNALater, è stata  recapitata al   laboratorio di
ricerca preclinica di codesto Istituto. Attualmente sono in corso esperimenti di estrazione di RNA dai campioni pervenuti e
successiva valutazione qualitativa dell¿estratto mediante bioanalyzer.

Attività previsteStudi In Vitro
1) Su linee cellulari di cancro vescicale di tipo fenotipo aggressivo/invasivo versus basso grado di malignità verrà condotto uno
studio del profilo di espressione genica mediante microarray atto a valutare differenze tra i due gruppi di linee cellulari anche in
seguito ai trattamenti chemioterapici. Sarà valutato su linee cellulari di effetto citotossico dei trattamenti chemioterapici
mediante a)analisi della proliferazione cellulare, b) progressione del ciclo cellulare, c) morte cellulare.
2) Studio su campioni di tessuto prelevato a fresco di carcinomi vescicali di alto e basso grado di malignità, possibilmente in
stadio precoce . Lo scopo è quello di individuare il profilo di espressione genica del cancro vescicale muscolo-invasivo.

46 : TRAP1, l'insorgenza di un fenotipo stem-like e la resistenza ai farmaci antiblastici.

Responsabile: Condelli Valentina

Programma:

Parole chiave: TRAP1, drug-resistance, cancer stem cells, colorectal cancer.

Altri enti coinvolti: Dipartimento di Biochimica e Biotecnologie Mediche, Università degli Studi di Napoli Federico II; Dipartimento di Scienze
Mediche e Chirurgiche, Università degli Studi di Foggia.

Anno inizio: 2016

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Una delle principali cause del fallimento delle terapie antitumorali è lo sviluppo di resistenza agli effetti dei farmaci antiblastici.
Nonostante gli importanti successi ottenuti in alcuni tipi di tumore, purtroppo, le terapie a bersaglio molecolare sono quasi
sempre associate allo sviluppo di resistenza farmacologica. L'ipotesi è che oltre alla resistenza indotta dalla pressione selettiva
esercitata dagli agenti terapeutici, esista una popolazione intrinsecamente resistente presente nel tumore fin dalla sua origine.
Evidenze sperimentali hanno dimostrato che le cellule staminali tumorali (CSC) presentano una resistenza intrinseca o
acquisita nei confronti delle terapie cliniche convenzionali e che questo fenomeno è responsabile della recidiva dei tumori.
L'abilità delle CSC di adattarsi agli stress extracellulari rappresenta la base molecolare della loro innata capacità di resistere
alle terapie antitumorali. Recenti studi mostrano, inoltre, che la resistenza agli agenti antiblastici sviluppata dalle CSC potrebbe
essere regolata dai microRNA. E' stato dimostrato, infatti, che l'espressione di specifici miRNA è alterata nelle cellule tumorali
farmaco-resistenti, così come è stato dimostrato il coinvolgimento di numerosi miRNA nella regolazione delle CSC. Nella
nicchia staminale dove le CSC risiedono si induce una riprogrammazione metabolica e si favorisce l'espressione di geni
coinvolti nella protezione dall'apoptosi, permettendo alle CSC di sopravvivere in ambiente ostile e di resistere alle terapie.
Gli chaperone molecolari, in particolare i membri della famiglia delle HSP90, hanno attività citoprotettiva nei confronti dello
stress ossidativo, proteggendo dall'apoptosi e favorendo la sopravvivenza. Il gruppo di ricerca coordinato dal Dott. Landriscina
negli ultimi anni ha contribuito a studiare il sistema TRAP1/HSP90 come meccanismo antiapoptotico responsabile di farmaco-
resistenza e adattamento a condizioni di stress. Evidenze sperimentali supportano, inoltre, l¿ipotesi che il pathway
citoprotettivo di TRAP1 possa svolgere un ruolo centrale nell¿adattamento della cellula tumorale a condizioni di stress. E¿
noto, infatti, che i tumori umani crescono nonostante condizioni ambientali sfavorevoli ed utilizzano la capacità di adattamento
della cellula a queste condizioni sfavorevoli per acquisire un fenotipo più aggressivo e resistente all¿apoptosi ed all'azione dei
farmaci antitumorali. In particolare, è stato dimostrato che TRAP1 è up-regolato in diversi tipi di tumore umano, tra cui il
carcinoma del colonretto (CRC), e che i suoi livelli correlano con l'insorgenza di un fenotipo farmaco-resitente. Dati non
pubblicati del nostro gruppo di ricerca suggeriscono che TRAP1 sia upregolato nelle CSC di carcinoma del colonretto.
Le CSC sono funzionalmente protette nella nicchia ipossica, pertanto, le funzioni mitocondriali ed extramitocondriali di TRAP1
suggeriscono che la sua espressione nelle CSC potrebbe essere rilevante nella regolazione della plasticità delle CSC stesse.
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Queste osservazioni sono in accordo con le evidenze sperimentali che mostrano come TRAP1 favorisca la farmaco-resitenza.
TRAP1 è, infatti, up-regolato nelle cellule tumorali chemio-resistenti (CCC), una sottopopolazione cellulare con fenotipo stem-
like, capacità di self-renewal e resistenza all'apoptosi. L'evidenza che le CCC possano derivare dalle CSC, fa luce sull'ipotesi
che TRAP1 possa mettere a disposizione la sua attività di chaperone per entrambe le popolazioni cellulari, assumendo un
ruolo nei confronti della regolazione della loro omeostasi e sopravvivenza.
Tenendo conto della complessità dei meccanismi che regolano la biologia delle CSC ed il ruolo di TRAP1 nel regolare la
risposta adattativa delle cellule tumorali in diverse condizioni ambientali, questo studio è finalizzato a studiare la relazione tra
TRAP1, l'insorgenza di un fenotipo stem-like  e la resistenza ai farmaci antiblastici. In particolare, si vuole dimostrare che in
linee cellulari di colon farmaco-adattate a Irinotecan, 5-Fluoruracile e Oxaliplatino, dove si assiste ad un'up-regolazione dei
livelli di TRAP1, si induce un fenotipo stem-like e che questo fenotipo è responsabile della farmaco-resistenza. Parallelamente
si vuole analizzare se la downregolazione dello stesso TRAP1 in queste cellule sia in grado di determinare il ripristino di un
fenotipo sensibile ai chemioterapici.
In quest'ottica, l'inibizione farmacologica di TRAP1 potrebbe essere valutata come possibile strategia terapeutica nei confronti
delle cellule tumorali con fenotipo stem-like e l'up-regolazione di TRAP1 in questa categoria di cellule ne fornisce il razionale.

Risultati e prodotti
conseguiti:

(eventuali dati già disponibili)
Studi precedenti hanno dimostrato che TRAP1 è upregolato in diversi tumori umani, tra cui il carcinoma del colonretto e i
suoi livelli di espressione correlano con l'insorgenza di un fenotipo farmaco-resistente. Dati preliminari mostrano, inoltre, che
esiste una straordinaria correlazione tra  l'espressione di marker di staminalità e i livelli di TRAP1 in cellule tumorali di colon
HCT116 (cellule caratterizzate da un fenotipo stem-like). Parimenti, i dati estrapolati da un esperimento di gene expression
profiling indicano che la downregolazione di TRAP1 in questo modello cellulare è associata ad uno shift da un fenotipo
staminale ad uno più differenziato, supportando l'ipotesi che TRAP1 possa essere responsabile del fenotipo stem-like nelle
CRC.

---

AGGIORNAMENTO 2016

Recentemente è stata posta molta enfasi sul ruolo critico delle alterazioni epigenetiche nella progressione tumorale. In
particolare, fenomeni epigenetici, quali la ipo/ipermetilazione del DNA nella regione del promotore, che determinano
cambiamenti nell'espressione genica, sono stati indicati come responsabili di farmacoresistenza in diversi tumori. Sebbene i
tumori in cui questi processi sono stati più studiati siano quelli ematologici, ci sono conferme del fatto che l'epigenetica
riguarda anche i tumori solidi, come quello della mammella, del colon, del polmone.
Studi presenti in letteratura suggeriscono che durante la progressione del CRC è stato osservato un aumento dei fenomeni
di ipermetilazione a carico di geni coinvolti nella soppressione tumorale, nella regolazione del ciclo cellulare e nell'induzione
dell'apoptosi. Il silenziamento epigenetico di geni proapoptotici, in particolare, suggerisce che queste modifiche
epigenetiche siano coinvolte nei fenomeni che regolano la farmacoresistenza.
Ciò che rende particolarmente interessante questo fenomeno è che i cambiamenti epigenetici, proprio perchè intervengono
sulla struttura e non sulla sequenza del DNA, sono farmacologicamente reversibili. Una volta identificato, il marker
responsabile può essere modulato in maniera da annullarne l'effetto. Tuttavia, è da chiarire che, proprio perchè non
intervengono sul DNA, queste terapie da sole non potranno essere risolutive, ma potranno contribuire ad arrestare la
progressione tumorale o a far diminuire la dose dei chemioterapici utilizzati.
Partendo da queste premesse lo scopo di questo studio è di andare a confrontare i profili di espressione genica e di
metilazione di linee cellulari del colon-retto adattate cronicamente ai chemioterapici Oxaliplatino (1-OHP) e Irinotecano (IRI)
per cercare una correlazione tra fenomeni epigenetici (in particolare metilazione del DNA) e regolazione dell'espressione
genica.
Pertanto, il progetto, che inizialmente aveva come obiettivo lo studio della relazione tra l'espressione di TRAP1, la
resistenza ai farmaci antiblastici e l'insorgenza di un fenotipo stem-like, alla luce dei primi risultati ottenuti è stato rimodulato
e, nello specifico, prevede le seguenti fasi sperimentali:
- Utilizzare i dati, già a disposizione, dell'esperimento di gene expression profiling effettuato su linee cellulari di colon
(HCT116 e HT29) farmaco-adattate a 1-OHP e IRI per effettuare l'analisi dei pathway e dei processi biologici coinvolti nel
farmacoadattamento.
- Effettuare un esperimento di analisi del profilo di metilazione sulle linee cellulari di colon farmaco-adattate.
- Confrontare le liste dei geni differenzialmente espressi con quelle dei siti genici differenzialmente metilati per individuare
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una correlazione tra la variazione di espressione genica ed eventi epigenetici.
- Validare i dati dell'analisi comparativa effettuata confrontando i profili di gene expression e metilazione in una casistica di
pazienti resistenti in prima linea al trattamento terapeutico con 1-OHP o IRI.
- Analizzare se, nelle linee cellulari di colon  farmaco-adattate, l'inibizione della metilazione e/o la regolazione transiente
dell'espressione dei marker epigenetici individuati ripristina un fenotipo sensibile ai chemioterapici.

Dati preliminari mostrano che la farmacoresistenza è responsabile di un'ampia riprogrammazione dell'espressione genica
nelle linee cellulari adattate cronicamente sia a 1-OHP che a IRI e che esiste una correlazione tra la modulazione
dell'espressione genica e la metilazione  nella regione del promotore dei geni in oggetto.
Una prima analisi funzionale condotta, in termini di processi biologici coinvolti, effettuata sulle liste di geni differenzialmente
espressi (DEG) mediante Ingenuity Pathway Analysis (IPA), ha identificato nelle HCT116 farmaco-adattate uno shift verso
un fenotipo glicolito e stem-like contemporaneamente all'overespressione di geni implicati nella transizione epitelio-
mesenchima. La stessa analisi nelle HT29 farmaco-adattate ha mostrato l'overespressione di biomarker epigenetici.

Attività previsteIl presente progetto di ricerca ha come obiettivo lo studio della relazione tra l'espressione di TRAP1, la resistenza ai farmaci
antiblastici e l'insorgenza di un fenotipo stem-like.
In particolare, il progetto prevede le seguenti fasi sperimentali:
- Valutare se l¿up-regolazione di TRAP1 osservata in linee cellulari di colon  farmaco-adattate a Irinotecan, 5-Fluoruracile e
Oxaliplatino correla con l'induzione di un fenotipo stem-like.
 - Analizzare se la downregolazione transiente di TRAP1 in linee cellulari di colon  farmaco-adattate ripristina un fenotipo
sensibile ai chemioterapici.
- Effettuare un esperimento di gene expression profiling su linee cellulari di colon farmaco-adattate per valutare il profilo di
espressione dei geni stem like e confrontare l'espressione osservata in queste cellule con quella delle stesse cellule silenziate
transientemente per TRAP1.
-  Analizzare il miRNoma in linee cellulari di colon farmaco-adattate e confrontare il risultato osservato in queste cellule con
quello ottenuto a partire dalle stesse cellule farmacoadattate  silenziate transientemente per TRAP1.

47 : Identificazione di potenziali biomarcatori prognostico-predittivi nei fluidi biologici di pazienti affetti da tumori a cellule
squamose del distretto testa-collo

Responsabile: RUGGIERI VITALBA

Programma:

Parole chiave: Tumori testa-collo, serglicina, biomarcatori

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2016

Durata: 12

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: I carcinomi a cellule squamose del distretto testa-collo rappresentano la maggior parte delle neoplasie del cavo orale, della
laringe e della faringe, scarsamente responsivi a protocolli di radio/chemioterapia e frequentemente caratterizzati da un
decorso fatale. I meccanismi molecolari responsabili dei processi di tumorigenesi, di resistenza alla terapia e di
metastatizzazione in neoplasie di questo tipo rimangono, attualmente, per lo più sconosciuti, così come sono relativamente
esigui gli studi relativi a potenziali fattori bio-molecolari che possano rivestire un significato prognostico-predittivo rispetto
all¿evoluzione della patologia. Da un¿analisi comparativa dell¿espressione genica, effettuata presso il nostro laboratorio,
mediante piattaforma Illumina, di un clone cellulare derivato da una linea di carcinoma squamoso della lingua, con capacità di
proliferazione e di invasione notevolmente più elevate rispetto alla linea parentale, è emersa la presenza di una serie di
trascritti differentemente espressi nelle due linee. In particolare, il trascritto che codifica per un proteoglicano noto come
serglicina, è risultato notevolmente over-espresso nel clone cellulare rispetto alla linea parentale con un fold-change pari a 40.
La serglicina è un proteoglicano sintetizzato dalle cellule endoteliali, da cellule di origine ematopoietica e da cellule embrionali.
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Sebbene la sua funzione biologica resti, in parte, ancora ignota, esperimenti effettuati su modelli murini knock-out ne hanno
rivelato il coinvolgimento nei processi di trasporto e di secrezione di proteine presenti all¿interno di granuli secretori, soprattutto
a livello dei complessi macro-molecolari di linfociti citotossici e delle cellule T natural killer, e nella regolazione dell¿espressione
della metalloproteasi di tipo 9. Inoltre, nell¿ambito delle neoplasie ematologiche, tale proteoglicano risulta essere fortemente
espresso da cellule di mieloma multiplo, nell¿ambito delle quali esercita un ruolo protettivo nei confronti del sistema del
complemento, ed associato ai processi di tumorigenesi delle leucemie mieloidi acute. Nell¿ambito delle neoplasie solide,
inoltre, la serglicina risulta maggiormente espressa nei tessuti derivanti da tumori di grado relativamente avanzato e nel micro-
ambiente ad essi associato. In particolare, uno studio sperimentale effettuato su biopsie di tumori naso-faringei ha evidenziato
la presenza di livelli di serglicina significativamente più elevati nei tessuti di pazienti con progressione tumorale e metastasi a
distanza, supportando un potenziale ruolo del proteoglicano quale indicatore prognostico indipendente e sfavorevole di
sopravvivenza libera da malattia e da metastasi in pazienti affetti da carcinoma nasofaringeo.
Partendo da tali presupposti, l¿obiettivo di tale studio è quello di realizzare un protocollo sperimentale per la ricerca della
serglicina nella saliva e nel siero di pazienti affetti da carcinomi a cellule squamose del distretto testa-collo ed, eventualmente,
di stabilire una correlazione fra i suoi livelli e le caratteristiche clinico-patologiche del tumore a cui sono associati. Tale
correlazione, qualora presente, potrebbe consentire di attribuire alla serglicina un significato prognostico-predittivo
relativamente all¿evoluzione del tumore ed alla sua possibile risposta alle varie opzioni terapeutiche, ottenibile utilizzando
metodiche poco costose, di semplice esecuzione e non invasive.

Programma
1 . Raccolta e stoccaggio di campioni biologici (saliva e siero) (Maggio2016 -Marzo 2017)
2. Allestimento del protocollo sperimentale mediante determinazione, con saggio ELISA, dei livelli di  serglicina su una serie
preliminare di campioni di saliva e siero (Settembre ¿Ottobre 2016)
3. Estensione del protocollo di analisi all¿intera serie di campioni collezionati (Novembre 2016-Marzo 2017)
4. Analisi dei dati e stesura di un lavoro scientifico (Aprile-Maggio 2017)

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2016

In relazione alle finalità del progetto, ovvero la determinazione sperimentale dei livelli del proteoglicano serglicina, quale
potenziale biomarcatore prognostico-predittivo nei fluidi biologici di pazienti affetti da tumori del distretto testa-collo,  in una
fase preliminare dello studio è stata collezionata una prima parte dei campioni di saliva e di siero di pazienti oncologici
afferenti al Dipartimento di Otorinolaringoiatria e Chirurgia oncologica Maxillo-Facciale di questo Istituto e, parallelamente,
di soggetti sani, su cui effettuare la valutazione. In particolare, sono stati collezionati campioni derivanti da pazienti affetti da
tumori della lingua, del palato, della laringe, della tiroide, alcuni dei quali metastatici.  È stato parallelamente allestito il
protocollo sperimentale per la determinazione, con saggio ELISA, dei livelli di serglicina su una serie preliminare di
campioni di saliva e siero e, come controllo interno, anche sulle linea cellulare di carcinoma squamoso della lingua e sul
clone cellulare da essa derivato. A conferma del risultato dell¿analisi, effettuata mediante piattaforma Illumina, da cui era
emerso che il trascritto codificante per la serglicina è notevolmente over-espresso nel clone cellulare rispetto alla linea
parentale, il saggio ha rilevato la presenza di serglicina nel mezzo di coltura condizionato del solo clone cellulare e non
della linea parentale. Inoltre, l¿analisi condotta mediante kit ELISA ha messo in evidenza la presenza di diversi livelli del
proteoglicano nella totalità di campioni di siero testati e solo in una parte dei campioni di saliva, anche in questo caso con
variazioni fra un campione e l¿altro. Si sta attualmente ampliando la casistica allo scopo di estendere il protocollo
sperimentale ad un numero maggiore di campioni al fine di stabilire l¿eventuale correlazione esistente fra i livelli di
serglicina determinati nel siero e nella saliva e il fenotipo tumorale in termini di aggressività e di capacità metastatica.

Attività previsteIn una fase preliminare dello studio sarà effettuata la raccolta dei campioni di siero e saliva di pazienti affetti da carcinomi
squamosi del distretto testa-collo, metastatici e non. In una seconda fase verrà effettuata la determinazione sperimentale,
mediante test Elisa, del proteoglicano, nella saliva e parallelamente nel siero, nell¿ambito di una prima serie di campioni, al fine
di mettere a punto i protocolli sperimentali da applicare successivamente nell¿ambito dell¿intera casistica collezionata.
Nell¿ultima fase, si procederà all¿analisi statistica delle misurazioni effettuate, al fine di stabilire l¿eventuale correlazione
esistente fra i livelli di serglicina determinati nel siero e nella saliva e il fenotipo tumorale in termini di aggressività e di capacità
metastatica.

48 : Analisi dell'effetto del Nandrolone sulla crescita e il differenziamento delle cellule tumorali di epatocarcinoma
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Responsabile: Agriesti Francesca

Programma:

Parole chiave: Nandrolone, epatocarcinoma, mitocondri, metabolismo

Altri enti coinvolti: ¿ Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli Studi di Foggia ¿ Prof.ssa Claudia Piccoli
¿ Dipartimento di Anatomia, Università di Malta, Msida, Malta - Prof. Cristoforo Pomara
¿ Dipartimento di Fisica, Università di Trento, Prof. Gianluca Lattanzi

Anno inizio: 2017

Durata: 24

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Gli androgeni sono ormoni prodotti dalle ghiandole surrenali e da quelle sessuali, sia maschili che femminili. Nell'uomo, i
principali produttori di androgeni sono i testicoli, mentre nella donna questi ormoni vengono sintetizzati in maniera importante
sia dalle cellule ovariche che dal surrene. Tali ormoni determinano diverse risposte biologiche tessuto e genere specifiche e
rivestono un ruolo fondamentale nella tumorigenesi mediata dal sistema endocrino. Oltre alle note funzioni biologiche da essi
espletate, gli androgeni sono importanti regolatori metabolici che mediano la proliferazione cellulare, il differenziamento, i
processi apoptotici e il metabolismo in molti tessuti cellulari. Il signaling degli androgeni è dunque fondamentale per la crescita
e lo sviluppo sia della cellula sana che della cellula tumorale; sono infatti ad oggi riconosciuti come importanti regolatori della
biologia della cellula prostatica, strettamente associati allo sviluppo del cancro della prostata. Il meccanismo di azione di tali
ormoni è mediato dal recettore intracellulare degli androgeni (AR). La struttura del recettore androgenico include un dominio N-
terminale di trans-attivazione (TAD - amino-terminal transactivation domain), un dominio centrale per il legame del DNA (DBD -
DNA binding domain), ed un dominio C- terminale di binding per il ligando (LBD - ligand binding domain). Tra il dominio DBD e
LBD è localizzata l'hinge regione (HR - regione cerniera). Il legame degli androgeni sul dominio LBD causa una traslocazione
nucleare del complesso ligando-recettore ed innesca una serie di eventi molecolari che culminano nell'interazione del domino
DBD con 12 elementi affini di risposta e con l'attivazione di geni di risposta agli androgeni. L¿attività trascrizionale del recettore
regola l'espressione genica in molti tessuti e la sua espressione è cruciale nella progressione tumorale del cancro alla prostata
resistente alla castrazione. Pertanto la terapia di deprivazione androgenica è ad oggi il trattamento standard per il trattamento
del cancro alla prostata (Pca); ma spesso i pazienti così trattati recidivano determinando la resistenza della neoplasia alla
castrazione. Si pensa dunque che lo sviluppo del cancro alla prostata resistente alla castrazione (Crpc) avvenga in quanto le
terapie di deprivazione androgenica alternano l'attività e l'espressione di alcuni enzimi della via biosintetica degli androgeni
determinando quindi la loro sintesi alternativa dal colesterolo. Le terapie endocrine per il trattamento del Pca includo l'inibizione
della produzione di androgeni sia attraverso l'utilizzo di analoghi che di inibitori degli androgeni. Tra questi, gli inibitori degli
enzimi steroidogenici, che si indirizzano alla produzione di androgeni come l'abiraterone, sembrano essere molto promettenti
nell'intervento terapeutico.
Il nandrolone, uno degli steroidi anabolizzanti maggiormente utilizzati dagli adolescenti e dagli atleti, è l'analogo sintetico del più
importante ormone steroideo, ovvero il testosterone. Il nandrolone determina un incremento della massa muscolare
migliorando pertanto le performance sportive. Tuttavia il suo abuso è spesso associato a importanti effetti collaterali,
interferendo con il  sistema muscolo-scheletrico, endocrino e riproduttivo. Tra gli effetti collaterali associati all'abuso di steroidi
anabolizzanti assumono una posizione preminente quelli relativi al fegato, incluso l'adenoma cellulare e l'adenocarcinoma.
Sono stati annotati infatti diversi casi di culturisti che hanno sviluppato epatocarcinoma in seguito all'abuso di steroidi
anabolizzanti. Studi recenti hanno dimostrato come il recettore degli androgeni  possa avere un ruolo importante nella
carcinogenesi e dello sviluppo dell'epatocarcinoma (HCC). L' HCC è una neoplasia di genere che interessa prevalentemente il
genere maschile indipendentemente dalla sua eziologia. È stato riportato che diversi campioni di HCC esprimono elevati livelli
di espressione dell' AR, indicativi di un suo coinvolgimento nell'epatocarcinogenesi e nello evolversi della malattia.
Il nandrolone potrebbe determinare un decremento della produzione del testosterone endogeno agendo sull'asse ipotalamo-
ipofisi-gonade. Recenti studi hanno poi dimostrato che il nandrolone riduce l'espressione di due enzimi chiave del pathway
biosintetico del testosterone, ovvero la CYP11A1 e CYP17A1. Quindi inibendo tali enzimi, il nandrolone, come  l'abiraterone,
potrebbe determinare una riduzione dei livelli circolanti di androgeni e sortire effetti antitumorali.
Considerata quindi abilità del nandrolone di inficiare la via biosintetica degli androgeni, inibendola, con il presente progetto di
ricerca si andrà ad analizzare l'eventuale effetto sulla proliferazione e sul metabolismo cellulare dell' epatocarcinoma, una
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neoplasia che risulta essere modulata dagli androgeni, nell' inizio, progressione e metastatizzazione. I risultati ottenuti
contribuiranno ad arricchire le conoscenze sulla biologia delle epatocarcinoma, al fine di individuare nuovi target farmacologici,
con il possibile sviluppo di nuove strategie terapeutiche. I dati ottenuti porteranno alla pubblicazione di almeno un articolo su
una rivista internazionale e verranno comunicati in congressi internazionali e nazionali.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteIl presente progetto di ricerca vedrà l'impiego del modello sperimentale HepG2, una linea cellulare umana di epatocarcinoma.
Saranno valutati inizialmente, previa individuazione della concentrazione ottimale di nandrolone, gli effetti del trattamento
cronico con lo steroide sulla vitalità e morfologia cellulare mediante saggi di MTS e MTT nonché analisi microscopica della
morfologia cellulare. Sarà poi successivamente analizzato anche l'eventuale effetto sull'andamento del ciclo cellulare e dei
processi apoptotici.
In seguito a tale screening iniziale si procederà poi con la definizione del meccanismo molecolare attraverso l'analisi dei livelli
di espressione di alcuni regolatori chiave del ciclo cellulare nonché di alcuni master genes dei processi di senescenza,
differenziamento e staminalità al fine di individuare il pathway cellulare maggiormente influenzato dal trattamento con lo
steroide anabolizzante.
Poiché la cellula neoplastica è caratterizzata da specifiche alterazioni del metabolismo che si riflettono sul differenziamento
cellulare, si analizzerà l¿eventuale modulazione della componente energetica delle cellule tumorali, in seguito al trattamento
con nandrolone, con particolare attenzione ai mitocondri. Così, la definizione del metabolismo energetico e il relativo
coinvolgimento nei meccanismi di trasformazione neoplastica e di staminalità potrebbe consentire un notevole ampliamento
delle conoscenze delle biologia delle cellule tumorali di epatocarcinoma. In particolare sarà valuta l'eventuale variazione della
riserva energetica delle cellule trattate con nandrolone con l'ausilio della piattaforma Seahorse che consente di monitorare in
tempo reale e simultaneamente i due principali pathway energetici della cellula, ovvero la respirazione mitocondriale e il
potenziale glicolitico. Sarà quindi valutato l'eventuale modulazione della dipendenza da glucosio, glutammina, e acidi grassi
delle cellule trattate delineando così l'effetto del nandrolone sull'omeostasi bioenergetica della cellula tumorale.  A seguire
saranno esaminati nel dettaglio l¿attività dei complessi della catena respiratoria, la produzione di specie reattive dell¿ossigeno
(ROS) mediante analisi citofluorimetriche e morfo-funzionali al microscopio confocale al fine di definire l'eventuale alterazione
della funzionalità dei complessi della catena respiratoria al fine ultimo di sviluppare nuovi approcci terapeutici nell¿ambito della
malattia metabolica cancro.
PROGRAMMA
Aprile 2017- Ottobre 2017: Screening dose dipendenza, saggi di vitalità, analisi
                       morfologica e analisi molecolare dei pathway cellulari coinvolti
                       Novembre 2017- Novembre 2018: Caratterizzazione bioenergetica delle vescicole
                       extracellulari isolate e correlazione con il fenotipo tumorale o staminale della cellula
                       madre;
                       Dicembre 2018- Aprile 2019: Elaborazione dati e stesura di un lavoro scientifico.

49 : Identificazione sugli esosomi della variante AR-V7 del recettore androgenico e suo significato predittivo nei pazienti con
tumore della prostata castrazione-resistente trattati con nuovi farmaci (abiraterone, enzalutamide).

Responsabile: Aieta Michele

Programma:

Parole chiave: Carcinoma della prostata, esosomi, AR-V7, digital polymerase chain reaction (dPCR)

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2017

Durata: 24

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Terapeutica
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Descrizione: Com¿è noto, la maggior parte dei pazienti con carcinoma della prostata in trattamento con deprivazione androgenica evolve
verso una situazione di resistenza alla castrazione (CRPC) che si accompagna ad una progressione clinica della patologia
neoplastica.  Per  i pazienti con CRPC sono disponibili diverse opzioni terapeutiche,  ad esempio chemioterapia (docetaxel,
cabazitaxel), terapie anti recettore androgenico  (abiraterone, enzalutamide), immunoterapia (sipuleuce-T6) e terapia
radiometabolica (radium-223).
Esiste la necessità clinica di identificare un biomarker predittivo di risposta a una seconda linea ormonale (con abiraterone o
enzalutamide) da poter ricercare con una metodica non invasiva, sensibile e cost-effective.
Tra i meccanismi di resistenza alla deprivazione androgenica sono stati individuati delle varianti di splicing del trascritto del
recettore degli androgeni (AR), la più comune delle quali è la variante AR-V7.
In uno studio pubblicato nel 2014 sul NEJM da Antonarakis et al. è stata già valutata la possibilità di ricercare l'espressione del
trascritto di AR-V7 in cellule tumorali circolanti (CTCs) raccolte dal sangue periferico di pazienti con CRPC trattati con
enzalutamide o abiraterone.
Più di recente, i ricercatori dell' Università di Pisa (Del Re et al Eur Urol 71:680-687, 2017) hanno pubblicato la fattibilità di
ricercare l'espressione del trascritto di AR-V7 mediante digital polymerase chain reaction (dPCR) sugli esosomi ricavati dal
sangue periferico di pazienti con CRPC utilizzando un apposito Test (exoRNeasy kit, Qiagen) .
Lo scopo del progetto è confermare i dati pubblicati da Del Re et al. utilizzando la metodica sopra descritta (esosomi; dPCR);
inoltre i dati di tale studio potranno essere correlati con quelli derivanti dal protocollo di ricerca condotto dalla Dott.ssa Ruggieri
(Laboratori di ricerca pre-Clinica e Traslazionale IRCCS CROB), che prevede la ricerca della variante AR-V7 del recettore
androgenico sulle CTCs di pazienti con CRPC.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previste¿ Selezione dei pazienti
¿ Isolamento degli esosomi dal plasma dei pazienti
¿ Analisi di AR-V7 mediante digital polymerase chain reaction (dPCR)
¿ Analisi dei risultati e correlazione con l'outcome clinico
¿ Pubblicazione dei dati

5 : Significato prognostico e predittivo di TRAP1 nel carcinoma del colon-retto

Responsabile: Maddalena Francesca

Programma:

Parole chiave: Farmacoresistenza, TRAP1

Altri enti coinvolti: Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Napoli

Anno inizio: 2013

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Il carcinoma del colon-retto (CRC) è la seconda causa di morte per cancro nel mondo ed è considerata una patologia
intrinsecamente resistente ai trattamenti farmacologici. L¿introduzione nella pratica clinica di nuovi agenti a bersaglio
molecolare anti-EGFR1 (cetuximab e panitumumab) ha migliorato le prospettive di vita dei pazienti affetti da CRC
metastatico/avanzato. Infatti, questi nuovi farmaci se utilizzati in monoterapia mostrano una blanda attività citostatica ma in
combinazione con i chemioterapici determinano un aumento dell¿efficacia delle chemioterapie tradizionali bloccando e/o
revertendo i meccanismi antiapoptotici. Nonostante ciò, solo il 30-60% dei pazienti con malattia avanzata risponde alle terapie
tradizionali, con una sopravvivenza media di circa 2 anni. Pertanto, ulteriori studi sono necessari da parte della ricerca clinica-
traslazionale al fine di migliorare le aspettative di vita dei pazienti affetti da CRC metastatico. In tale prospettiva, lo sviluppo di
nuovi farmaci non può prescindere dalla caratterizzazione di biomarker predittivi di prognosi e di risposta alle terapie. Ad oggi la
valutazione delle mutazioni nel gene KRAS è l¿unico strumento decisionale per l¿utilizzo degli inibitori dell¿EGFR1. Infatti,
nella maggior parte dei tumori KRAS wild type la combinazione di anticorpi anti-EGFR1 agli agenti antiblastici migliora la
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risposta e la sopravvivenza libera da malattia. Al contrario i pazienti KRAS-mutati e un sottogruppo di pazienti tumori KRAS
wild type sono refrattari agli agenti anti-EGFR1 (2). In particolare, è stato dimostrato che CRC BRAF mutati, e alcuni casi di
CRC KRAS-mutati sono caratterizzati da scarsa responsività alla chemioterapia (3). La resistenza ai farmaci, -principale causa
del fallimento delle terapie farmacologiche nella cura dei tumori umani- è un fenomeno multifattoriale che coinvolge pathway
multipli intercorrelati o indipendenti fra loro che causano cambiamenti nella risposta cellulare agli stimoli, quali un¿aumentata
capacità della cellula tumorale a tollerare condizioni di stress e acquisire i meccanismi per evadere l¿apoptosi (4). Infatti,
l¿apoptosi è la risposta indotta nelle cellule tumorali dagli agenti anticancro e molti dati indicano una relazione tra le alterazioni
dei pathway apoptotici e la resistenza alla chemioterapia (5). TRAP1 è una heat shock protein mitocondriale (HSP75), coinvolta
nella risposta adattativa di cellule di cancro a condizioni di blando stress ossidativo (6). È noto che le HSP, agendo come
chaperone molecolari e proteggendo la cellula tumorale da danni irreversibili, determinano resistenza all¿apoptosi indotta dalle
terapie anticancro. Pertanto, nuove strategie terapeutiche volte ad inibire l¿attività citoprotettiva delle HSP potrebbero causare
un aumento dell¿apoptosi e un miglioramento dell¿efficacia delle terapie antitumorali (7). Le più importanti conoscenze sulla
funzione citoprotettiva e sul ruolo nella chemioresistenza di TRAP1 derivano da studi nei quali è stato dimostrato che TRAP1 e
HSP90 sono componenti di un pathway di sopravvivenza mitocondriale selettivamente attivato nelle cellule tumorali che
antagonizza l¿attività proapoptotica della ciclofillina D (CypD) favorendo così l¿integrità mitocondriale e la sopravvivenza
cellulare (8). La distruzione dell¿interazione TRAP1/HSP90 mediante il peptide sintetico mitocondrio-diretto shepherdin,
legante il sito ATPasico, causa il rilascio di CypD e conseguente apertura del poro di permeabilità mitocondriale. Il vantaggio
nell¿utilizzo del peptide shepherdin e dei gamitrinib, rispetto ai tradizionali inibitori ATPasici quali la 17-AAG, geldanamicina e
radicolo risiede nella maggiore specificità del loro effetto; infatti, shepherdin e i gamitrinib, sono stati modificati strutturalmente
per entrare e accumularsi nei mitocondri (8). La specificità e l¿efficienza di inibizione dell¿attività ATPasica di TRAP1 da parte
di shepherdin o dei gamitrinib nei mitocondri acquista notevole importanza se si considera che TRAP1 è presente
prevalentemente nei mitocondri mentre HSP90 è localizzato in gran parte nel citoplasma. Questi dati suggeriscono che
strategie volte ad inibire l¿attività di TRAP1, basate sullo sviluppo di nuovi antagonisti della sua attività ATPasica possono
indurre un rapido collasso della funzione mitocondriale con conseguente aumento dell¿apoptosi, migliorando così l¿efficacia
dei trattamenti anticancro. A tal proposito molti studi pubblicati dal nostro gruppo sul ruolo protettivo di TRAP1 e nell¿induzione
di un fenotipo farmaco-resistente suggeriscono che questo chaperone può essere considerato un target per nuovi approcci
terapeutici volti a migliorare la sopravvivenza di pazienti, confermando la fattibilità e l¿interesse per questa proposta di ricerca.
(9-12). ). Infatti, uno degli obiettivi del progetto è di caratterizzare il ruolo di TRAP1 nel favorire un fenotipo resistente
all¿apoptosi e agli agenti anticancro in CRC umani. È altresì vero che TRAP1 è overespresso nel 60-70% dei casi di carcinoma
del colon-retto umano e in cellule CRC farmaco-resistenti ed è responsabile dell¿induzione di un fenotipo resistente al 5-
fluorouracile (FU), l-oxaliplatino (l-OHP) e irinotecan (IRI). Di notevole interesse è il fatto che la down-regolazione/inibizione di
TRAP1, da parte di un mutante dominant negative, privo della sequenza N-terminale di localizzazione mitocondriale o strategie
di silenziamento genico (siRNA TRAP1/shTRAP1) o l¿utilizzo del peptide sintetico shepherdin, aumentano la sensibilità
all¿apoptosi indotta da l-OHP e IRI in cellule CRC wild type e in cellule resistenti ai singoli agenti (9,12). Infine, studi volti ad
identificare i meccanismi molecolari coinvolti nel ruolo citoprotettivo di TRAP1, prerequisito fondamentale per stabilire il suo
ruolo nella resistenza ai farmaci, hanno portato all¿identificazione di numerosi interattori di TRAP1. Tra essi, abbiamo studiato
a livello molecolare TBP7 e Sorcin e identificato una nuova funzione di TRAP1 nella regolazione del controllo di qualità delle
proteine nel reticolo endoplasmatico (ER) e nella protezione dall¿ER stress (12,14). Di notevole interesse è l¿osservazione che
TRAP1 interagendo con TBP7 modula il refolding delle proteine danneggiate e regola il processo di ubiquitinazione
intracellulare. Infatti, i livelli di espressione di alcune proteine mitocondriali si riducono dopo interferenza di TRAP1 come
conseguenza dell¿aumentata ubiquitinazione. Il network TRAP1/TBP7 è altamente conservato in CRC umani (13). Sorcin, è
una proteina legante il Ca2+, coinvolta nell¿omeostasi intracellulare del calcio. Sorcin e TRAP1 sono coespresse nel 40-50% di
CRC umani. Di notevole interesse è l¿osservazione che l¿isoforma sorcin di 22kDa, la più abbondante a livello intracellulare è
una proteina che risiede nel reticolo endoplasmatico dove causa un aumento dell¿accumulo intrareticolare di Ca2+ prevenendo
così l¿ER stress (14). Questi risultati suggeriscono che TRAP1 gioca un ruolo critico nell¿insorgenza di un fenotipo farmaco-
resistente nei tumori del colon retto umano e può essere considerato un nuovo biomarker di prognostico/predittivo e come un
nuovo  target molecolare per revertire la resistenza ai farmaci. Più recentemente è stato dimostrato dal nostro gruppo che
TRAP1 è coinvolto nel controllo di qualità delle sue proteine clienti (TBP7, p18 sorcin, F1ATPasi, eIFF4A, eIFF4E, eEF1G) e
che esiste una correlazione tra i livelli proteici di TRAP1 e dei suoi interattori. Il principale obiettivo di questo progetto di ricerca
è la caratterizzazione di TRAP1 e dei suoi interattori come biomarker predittivi di risposta alla terapia e/o prognostici e di
caratterizzare strategie volte ad interferire/inibire TRAP1 al fine di migliorare l¿attività degli agenti anti-EGFR1 e il loro
sinergismo con i chemioterapici

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2013

L¿analisi di circa 60 casi di CRC mediante western blotting suggerisce che  l'espressione di TRAP1 è up-regolata in circa il
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60% dei CRC umani e che i livelli d¿espressione delle proteine clienti di TRAP1 ovvero BRAF, TBP7, p18 sorcin, F1ATPasi,
eIF4A, eIF1A, eIF1G e eIFF4E sono modulati secondo i livelli di TRAP1. E'  in corso l'analisi dell'espressione di TRAP1 in
circa 70 casi di carcinoma del colon-retto mediante immunoistochimica e delle caratteristiche cliniche dei pazienti analizzati
al fine di correlare l'espressione di TRAP1 e dei suoi interattori con il grado e lo stadio tumorale, la risposta alla terapia, la
progressione e la sopravvivenza dei pazienti e con lo stato mutazionale del K-RAS, BRAF, PI3K. In particolare per stabilire
se i dati di espressione genica sono predittivi di risposta/resistenza alla terapia i tumori saranno suddivisi in responders
(risposta parziale o completa) e non responders (con malattia stabile e in progressione) secondo i criteri RECIST.

AGGIORNAMENTO 2014

L¿analisi di circa 100 casi di CRC mediante western blotting suggerisce che  l'espressione di TRAP1 è up-regolata in circa il
60% dei CRC umani e che i livelli d¿espressione delle proteine clienti di TRAP1 ovvero BRAF, TBP7, p18 sorcin, F1ATPasi,
eIF4A, eIF1A, eIF1G e eIFF4E sono modulati secondo i livelli di TRAP1. Inoltre, è in fase conclusiva l'analisi
dell'espressione di TRAP1 in circa 70 casi di carcinoma del colon-retto mediante immunoistochimica e delle caratteristiche
cliniche dei pazienti analizzati al fine di correlare l'espressione di TRAP1 e dei suoi interattori con il grado e lo stadio
tumorale, la risposta alla terapia, la progressione e la sopravvivenza dei pazienti e con lo stato mutazionale del K-RAS,
BRAF, PI3K. In particolare per stabilire se i dati di espressione genica sono predittivi di risposta/resistenza alla terapia i
tumori saranno suddivisi in responders (risposta parziale o completa) e non responders (con malattia stabile e in
progressione) secondo i criteri RECIST.
E¿ prevista la stesura di un paper dal titolo: ¿TRAP1, a novel prognostic marker for colorectal cancer¿.

AGGIORNAMENTO 2015
E' stata completata l'analisi delle caratteristiche cliniche dei pazienti analizzati ed è attualmente in corso l¿analisi statistica
tra l'espressione di TRAP1 e dei suoi interattori con il grading, lo stadio tumorale, la risposta alla terapia, la progressione e
la sopravvivenza dei pazienti e con lo stato mutazionale del K-RAS, BRAF, PI3K, al fine di identificare una ¿signature¿
funzionale di TRAP1 come marker prognostico/predittivo;
Si richiede la proroga di un anno oltre la scadenza naturale del progetto per completare l¿analisi dell¿espressione di
TRAP1, mediante immunoistochimica, in altri 70 casi di carcinoma del colon-retto metastatici e di correlare l¿analisi di
espressione con le caratteristiche cliniche dei pazienti analizzati al fine di caratterizzare TRAP1 e il suo network come
marker prognostico/predittivo.

Lavori in preparazione:
¿TRAP1 signature in human colorectal carcer

---

AGGIORNAMENTO 2016

Lo studio viene chiuso con la pubblicazione del seguente lavoro:

1: Maddalena F, Simeon V, Vita G, Bochicchio A, Possidente L, Sisinni L, Lettini
G, Condelli V, Matassa DS, Bergolis VL, Fersini A, Romito S, Aieta M, Ambrosi A,
Esposito F, Landriscina M. TRAP1 protein signature predicts outcome in human
metastatic colorectal carcinoma. Oncotarget. 2017 Feb 3. doi:
10.18632/oncotarget.15070. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 28177905.

Attività previstePer valutare il ruolo prognostico e/o predittivo di TRAP1, dei suoi interattori e dei geni TRAP1-relati saranno valutati circa 200
casi di CRC umani ottenuti dalla Biobanca dell¿IRCCS-Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata e dall¿Unità di
Chirurgia Generale Universitaria O.O.R.R Foggia mediante due strategie indipendenti. Il primo approccio coinvolgerà la
valutazione di TRAP1 e di tre proteine clienti (TBP7, p18 sorcin e F1ATPasi) mediante tissue microarray e/o
immunoistochimica. La seconda strategia coinvolgerà la valutazione dell¿espressione di TRAP1 e dei geni TRAP1-relati
mediante gene expression profiling. I dati di espressione ottenuti saranno correlati con il grado e lo stadio tumorale, la risposta
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alla terapia, la progressione e la sopravvivenza dei pazienti. In particolare per stabilire se i dati di espressione genica sono
predittivi di risposta/resistenza alla terapia i tumori saranno suddivisi in responders (risposta parziale o completa) e non
responders (con malattia stabile e in progressione) secondo i criteri RECIST. La validazione a livello preclinico di nuove
strategie molecolari e farmacologiche per inibire/superare l¿attività antiapoptotica di TRAP1  sarà realizzata testando inibitori
TRAP1-specifici e diretti al mitocondrio in linee cellulari di carcinoma del colon-retto
Programma:Validazione di TRAP1 come biomarker predittivo di resistenza ai farmaci e come nuovo strumento decisionale per
selezionare i trattamenti farmacologici anticancro in CRC umani
Validare a livello preclinico nuove strategie molecolari e farmacologiche per inibire/superare l¿attività antiapoptotica di TRAP1

50 : L¿individuazione di  cancro del colon ereditario (HNPCC)  è  sottostimata in famiglie piccole con pochi membri?

Responsabile: Vita Giulia Anna Carmen

Programma:

Parole chiave: Linch, HNPCC, Cancro colon , mismatch repair, MMR, MSH1,PnMS2, MLH1, MSH6

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2017

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Diagnostica

Descrizione: L¿HNPCC è una forma di predisposizione ereditaria al cancro colo-rettale (CCR), a trasmissione autosomica dominante,
causata da una alterazione genetica a carico di uno dei quattro geni (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2) del mis-match repair
(MMR), deputati a correggere gli errori di duplicazione del DNA che si formano durante la divisione cellulare. La storia naturale
del cancro colo-rettale ereditario è diversa da quella del cancro sporadico perché la neoplasia insorge in età più  giovane, la
neoplasia è spesso localizzata in colon destro,  c¿è una più alta frequenza di tumori sincroni e metacroni; inoltre i tempi di
sviluppo nella neoplasia sono più rapidi e ci può essere  associazione con altri tipi di neoplasia.  Per effettuare una diagnosi
precoce c¿è la necessità di una sorveglianza specifica che prevede la ripetizione della colonscopia ogni uno o due anni e la
necessità di eseguire controlli anche su altri distretti anatomici.  L¿individuazione delle famiglie e dei soggetti a rischio viene
effettuata con la diagnosi clinica ricostruendo la storia familiare e applicando dei criteri, chiamati criteri di Amsterdam  e
Amsterdam modificati , secondo i quali: 1) la famiglia deve presentare almeno tre casi di cancro colo-rettale istologicamente
identificati o di tumori appartenenti allo spettro tumorale dell¿HNPCC (endometrio ed ovaio, tenue, vie biliari, vie urinarie,
stomaco, pancreas, cervello); 2) i casi diagnosticati devono essere distribuiti in almeno due generazioni; 3) un familiare affetto
deve essere di primo grado rispetto agli altri due e almeno un caso di cancro deve essere diagnosticato prima dei 50 anni.
Il nostro paese negli ultimi decenni sta attraversando un periodo di decrescita demografica caratterizzato da una diminuzione
delle nascite che comporta la sempre più numerosa presenza di famiglie con pochi membri  Applicando I criteri clinici di
Amsterdam modificati a queste famiglie c¿è il rischio di incorrere in  una sottostima  della diagnosi di HNPCC .
Lo scopo di questo studio è quello di verificare se l¿applicazione stretta dei criteri di Amsterdam  in pazienti affetti da k colon
appartenenti a famiglie con pochi membri possa portare a una sottostima delle diagnosi.
All¿uopo in pazienti afferenti all¿U.O. di Endoscopia ( nuove diagnosi e follow-up) diagnosticati per CCR e abbiano le seguenti
caratteristiche: 1) neoplasia del colon destro qualunque età 2) neoplasia sincrona- metacrona qualunque età 3) in pazienti CCR
in qualunque segmento del colon ma con  età alla diagnosi inferiore a 50 anni  e che appartengano a famiglie di massimo  5
membri ( padre madre e fratelli/sorelle) si procederà alla identificazione  mediante immunoistochimica (MSH1 ¿ PMS2 ¿ MLH1
¿ MSH6)  di instabilità dei microsatelliti per l¿individuazione di casi di sospetta  HNPCC  e nei casi positivi sarà eseguito lo
studio nei delle  mutazioni.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteConsenso informato - anamnesi familiare  - compilazione albero genealogico - endoscopia ¿ follow-up - prelievo ematico-
immuno-istchimica ¿ prelievo ematico, Follow-up - anamnesi familiare dei casi di cancro colon -  indagini immunoistchimiche ¿
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indagini genetiche

51 : Efficacia del trattamento neoadiuvante nella strategia chirurgica del Carcinoma gastrico localmente avanzato

Responsabile: LA  TORRE GIUSEPPE

Programma:

Parole chiave: Carcinoma gastrico, trattamento neoadiuvante, chemioterapia, radioterapia

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2017

Durata: 36

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: La chemioterapia somministrata prima e dopo la chirurgia migliora significativamente le probabilità di sopravvivenza rispetto
alla sola chirurgia. Un trattamento chemioterapico perioperatorio è stato confrontato con la sola chirurgia in due studi
randomizzati (MAGIC e ACCORD). In ambedue gli studi lo schema chemioterapico prevedeva una combinazione di
fluorouracile e derivati del cisplatino. L¿associazione di radio-chemioterapia neoadiuvante è stata valutata in differenti studi di
fase II. I dati principali sono relativi all¿integrazione della radioterapia con la chemioterapia di sensibilizzazione. Questi studi
hanno evidenziato un¿eccellente tolleranza al trattamento, una percentuale d¿interventi chirurgici radicali analoga a quella
conseguibile con la sola chemioterapia primaria, ma con un tasso di remissioni complete patologiche nettamente superiore e
compreso tra l¿11% ed il 26%. Una recente analisi condotta negli Stati Uniti sui dati di 10.251 pt dai registri del Surveillance,
Epidemiology, and End Results (SEER) database trattati tra il 2000 ed il 2006, ha rilevato un beneficio statisticamente
significativo dall¿impiego di radioterapia preoperatoria per il sottogruppo dei pazienti con positivita¿ linfonodale rispetto a quelli
trattati con sola chirurgia.
Il Progetto si prefigge lo scopo di verificare, nella nostra esperienza,  l'efficacia del  trattamento neoadiuvante nei casi di
Neoplasie gastriche localmente avanzate (T3-T4 e/o N+) migliorando 1) la possibilità di interventi chirurgici radicali e 2) la
probabilità di sopravvivenza globale e libera da malattia rispetto alla sola chirurgia.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previste1. Arruolamento dei pazienti e sottoscrizione del consenso informato
2. Stadiazione della malattia
3. Trattamento medico (chemio o chemioradioterapico)
4. Ristasdiazione della malattia
5. Trattamento chirurgico
6. Trattamento chemioterapico post-operatorio
7. Follow-up
8. Pubblicazione dei risultati

(cronologia)
1)  Somministrazione di chemioterapia o Radiochemioterapia in fase preoperatoria :
ECF, FU/Cisplatino; TCF Capecitabina potrebbe sostituire il 5-FU e oxaliplatino potrebbe sostituire cisplatino nei pazienti non in
grado di tollerare il cisplatino sulla base dei dati disponibili nella malattia avanzata. Radioterapia :45Gy/25 frazioni, 1.8 Gy/
frazione per 5 giorni la settimana
2)  Intervento chirurgico
3)  Somministrazione di chemioterapia  postoperatoria

52 : Efficacia del trattamento neoadiuvante nella strategia chirurgica del Carcinoma mammario localmente avanzato
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Responsabile: LA  TORRE GIUSEPPE

Programma:

Parole chiave: Carcinoma mammario, trattamento neoadiuvante, chemioterapia, radioterapia

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2017

Durata: 36

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Negli ultimi decenni il trattamento chirurgico del carcinoma della mammella e¿ divenuto sempre piu¿ conservativo, passando
da interventi mutilanti ( la mastectomia , lo svuotamento ascellare) ad interventi meno demolitivi ( quadrantectomia e
radioterapia, biopsia del linfonodo sentinella ) con esiti psicologici, funzionali, estetici meno invalidanti per le pazienti e senza
compromissione del livello di radicalità chirurgica, di controllo locale della malattia, di sopravvivenza.
Tuttavia un approccio chirurgico conservativo e¿ proponibile solo per tumori mammari di dimensioni inferiori ai 2,5-3 cm di
diametro. Per consentire alle pazienti con tumori al di sopra di tali dimensioni di essere sottoposte ad un trattamento
conservativo, e¿ possibile attuare una fase di cure chemioterapiche antecedenti l¿intervento stesso. L¿obiettivo di questa
chemioterapia, detta preoperatoria o neoadiuvante e introdotta nella pratica quotidiana fin dagli anni `80, e¿ naturalmente
quello di ridurre il diametro del nodulo tumorale al di sotto dei 2,5-3 cm in modo da evitare la mastectomia a favore della
quadrantectomia seguita da radioterapia mammaria.
La conservazione della mammella non e¿ tuttavia l¿unico vantaggio della chemioterapia neoadiuvante; anticipare il trattamento
chemioterapico può essere utile per trattare precocemente eventuali micrometastasi presenti in organi a distanza dalla
mammella. Inoltre in base al risultato ottenuto con la chemioterapia preoperatoria, l¿oncologo dispone di informazioni relative
alla chemiosensibilita¿ del tumore di cui la paziente e¿ affetta e sulla base di queste informazioni potra¿ programmare in modo
piu¿ ¿personalizzato¿ i trattamenti postoperatori, laddove necessario .
Dopo oltre 20 anni di chemioterapia neoadiuvante, dalla revisione dei risultati ottenuti, sappiamo che:
¿ una elevata percentuale delle pazienti ( circa l¿80%) ottiene una riduzione delle dimensioni tumorali e puo¿ essere
sottoposta a chirurgia conservativa.
¿ Le migliori risposte sono ottenute nelle pazienti con tumori meno differenziati ( grading 3), con quadro recettoriale per
estrogeni negativo, con elevata frazione di crescita ( Mib1 o Ki67), con istotipo duttale.
¿ Una quota delle pazienti trattate con chemioterapia neoadiuvante ottiene una remissione completa patologica (pCR),
consistente nella scomparsa del nodulo tumorale non piu¿ rintracciabile anche all¿esame istologico eseguito dopo l¿intervento
chirurgico. La percentuale delle pazienti in cui si ottiene tale risposta e¿ variabile, a seconda del regime chemioterapico
impiegato : tra il 3 e 30 % delle pazienti.
¿ La sopravvivenza delle pazienti sottoposte a chemioterapia neoadiuvante e chirurgia conservativa non differisce da quella
delle pazienti sottoposte a mastectomia seguita da chemioterapia; pertanto al momento attuale possiamo dire che la
chemioterapia neoadiuvante non sembra apportare vantaggi in termini di sopravvivenza . Tuttavia alcuni studi randomizzati e
controllati di recente pubblicazione, nei quali e¿ stata utilizzata chemioterapia neoadiuvante con antracicline e taxani, rivelano
che il gruppo delle pazienti che hanno ottenuto una risposta patologica completa ha avuto anche un significativo vantaggio in
termini di sopravvivenza.
Inoltre sono in corso esperienze di chemioterapia neoadiuvante che prevede, oltre all¿utilizzo dei farmaci convenzionali, anche
l¿impego di nuove molecole, in particolare anticorpi monoclonali ( trastuzumab ), con risultati promettenti. Altri studi, altrettanto
interessanti, stanno invece valutando l¿attività e l¿efficacia di schemi di trattamento chemioterapico neoadiuvante con
intervallo tra i cicli più ravvicinato rispetto ai regimi convenzionali ( cosiddetta terapia dose-dense).

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previste1. Arruolamento delle pazienti e sottoscrizione del consenso informato
2. Identificazione dei fattori prognostici
3. Stadiazione della malattia
4. Trattamento medico (chemioterapia, farmaci biologici)
5. Ristadiazione della malattia
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6. Trattamento chirurgico
7. Trattamento chemioterapico post-operatorio
8. Follow-up
9. Pubblicazione dei risultati

PROGRAMMA: cronologia
1. Somministrazione di chemioterapia Possono essere utilizzati regimi di chemioterapia contenenti antracicline con o senza
taxani. Vengono effettuati 3-4 cicli di chemioterapia con successivo intervento chirurgico entro 4 settimane dal completamento
della terapia medica. ¿impiego di Trastuzumab (in associazione alla chemioterapia preoperatoria) nelle pz HER-2 positive è
riservato a studi clinici. In base alla risposta ottenuta all¿esame istologico viene valutata l¿opportunità di eseguire
chemioterapia adiuvante (per un massimo di 6-8 cicli complessivi) ed eventuale trattamento adiuvante con Trastuzumab
2)  Intervento chirurgico
3)  Somministrazione di chemioterapia ed eventualmente radioterapia postoperatoria

53 : La linfectomia D2 nel trattamento del carcinoma gastrico.

Responsabile: LA  TORRE GIUSEPPE

Programma:

Parole chiave: Carcinoma gastrico, linfoadenectomia

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2017

Durata: 36

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Il numero di linfonodi metastatici ed il rapporto tra numero di linfonodi metastatici e numero di linfonodi esaminati sono tra i
fattori prognostici più importanti per i pazienti con cancro gastrico sottoposti ad intervento radicale. Nella classificazione UICC
viene raccomandata l¿asportazione di almeno 15 linfonodi, necessaria per poter classificare un paziente N3: una
linfoadenectomia limitata ai soli linfonodi perigastrici (D1), gruppo 1 della classificazione JRSGC, comporta in molti casi una
sottostadiazione dei pazienti. Anche se da alcuni autori sono stati riportati risultati non vantaggiosi dopo una linfoadenectomia
estesa (D2) (che prevede anche l'asportazione dei linfonodi loco-regionali del gruppo 2 della JRSGC) questo tipo di
linfoadenectomia consente una corretta stadiazione della neoplasia e può essere curativo nei tumori ad estensione loco-
regionale (Livello di evidenza III). Una linfoadenectomia più estesa della D2 non viene considerata una linfoadenectomia
standard (Livello di evidenza I). In particolare in un recente studio clinico  controllato condotto in Giappone non sono stati
dimostrati vantaggi terapeutici della linfoadenectomia profilattica dei linfonodi para-aortici (PAND). Tale procedura è gravata da
una più elevato numero di complicanze. In presenza di metastasi ai linfonodi paraaortici inoltre la malattia è classificata M1.
Il Progetto si prefigge lo scopo di verificare  se la linfectomia D2 da noi realizzata: 1) sia capace di soddisfare le esigenze
oncologiche che la procedura richiede, 2) possa migliorare la sopravvivenza a distanza dei pazienti, 3) sia gravata da una
maggiore morbilità e mortalità rispetto alle casistiche nazionali ed occidentali.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteAttività Previste:

1. Arruolamento dei pazienti e sottoscrizione del consenso informato
2. Stadiazione della malattia
3. Trattamento chirurgico
4. Trattamento chemioterapico post-operatorio (ove previsto)
5. Follow-up
6. Pubblicazione dei risultati
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Programma: (cronologia)
1) Intervento chirurgico
2) Utilizzo di strumentazione di alta tecnologia per l'asportazione delle strutture linfatiche
3) Analisi della linfectomia
1) Controllo dei dati relativi alla morbilità e mortalità
1) Sopravvivenza a distanza

54 : Accuratezza diagnostica dell¿ecografia transvaginale e della sonoisterografia nello studio della patologia della cavità uterina
in donne  con AUB (abnormal uterine bleeding)

Responsabile: LA  TORRE GIUSEPPE

Programma:

Parole chiave: Sanguinamento uterino, ecografia, risonanza magnetica, isteroscopia, biopsia dell¿utero

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2017

Durata: 12

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Diagnostica

Descrizione: Il cancro endometriale è la più comune neoplasia del tratto genitale femminile nel mondo occidentale, in particolare nei paesi
con elevata industrializzazione ed alto tenore socio-economico,  con prevalenza variabile tra l¿8 ed il 17%, secondo le
casistiche considerate; le lesioni precancerose in queste pazienti raggiungono il 30%.
Tra l¿80 e il 95% di queste pazienti riferisce come primo sintomo il sanguinamento vaginale.
La terapia con tamoxifene (aumenta la frequenza di iperplasia e carcinoma endometriale nel 25 % dei casi)
La maggior parte dei tumori endometriali (circa 70-80%) ha come precursore l¿iperplasia atipica, è di basso
grado, ed è caratterizzato da un decorso clinico favorevole.
 Il rimanente 10-20% è preceduto dal carcinoma endometriale intraepiteliale (EIC), deriva da  endometrio atrofico, si verifica in
un'età più avanzata, circa 5-10 anni in più rispetto al tipo meno invasivo, è  generalmente di alto grado, con decorso clinico
aggressivo e prognosi infausta.
Nell¿iperplasia dell¿endometrio (più comune in perimenopausa: 12% delle donne) si pone un problema
diagnostico (classificazione istologica) e terapeutico a causa del rischio di evolvere in carcinoma  endometriale . La Società
Internazionale di Ginecopatologia ha classificato l'iperplasia in due gruppi:
1.- senza cellule atipiche, che corrisponde ad una vera iperplasia che possono essere
semplice o complessa
2.- con cellule atipiche, autentiche lesioni precancerose che devono essere considerate
come neoplasie intraepiteliali .
Questa classificazione è basata sul legame tra l¿atipia cellulare e il rischio di sviluppare adenocarcinoma endometriale : diversi
studi, infatti, dimostrano che le iperplasie, semplici o complesse, ma senza atipie, non sono precancerose e guariscono
spontaneamente nell¿82% dei casi, mentre le atipie aumentano la probabilità che si possa sviluppare in un futuro un
carcinoma invasivo. Altri studi hanno cercato di
individuare le caratteristiche istologiche che aiutano a distinguere l¿iperplasia atipica da quella senza atipia ed i carcinomi
endometrioidi ben differenziati, ma pochi studi hanno valutato la riproducibilità di tali diagnosi. Izadi et Al hanno studiato più di
100 casi cercando questa differenza ed hanno concluso che esistono criteri molto discrepanti per la diagnosi di iperplasia
atipica e complessa perché queste sono molto simili al carcinoma endometrioide .
Per la diagnosi di queste patologie si dispone ormai da lungo tempo di una serie di strumenti di diagnostica per immagini
(ecografia, TAC, RMN), a visione diretta (isteroscopia diagnostica), ed isto-patologiche (biopsie ¿alla cieca¿: revisione della
cavità uterina - RCU, aspirazione Vabra, sistema Pipelle, cannula di Novak; biopsie sotto guida isteroscopica). Un ruolo
fondamentale per la diagnostica di primo livello è giocata dall'ecografia pelvica, sovrapubica o transvaginale che, corroborata
dalla clinica, fornisce poi indicazioni sull'esecuzione di esami di secondo livello. Nell'ambito della patologia endouterina,l'esame
di scelta, di secondo livello, è l'isteroscopia diagnostica, che ha dimostrato, nel tempo, un'accuratezza diagnostica molto alta,
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specie se in mano di operatori esperti.
L'isteroscopia permette la visualizzazione diretta della cavità uterina, e quindi una facile distinzione tra un quadro
macroscopicamene normale ed i varii quadri patologici.
L¿ecografia transvaginale (ETG TV) e l¿isteroscopia ambulatoriale (ISC) sono procedure ampiamente utilizzate, ben tollerate e
accettate dalla maggior parte delle donne (6,7), che comunque preferiscono gli ultrasuoni perché generano meno disagio e non
sono invasivi. L¿isteroscopia resta un esame di secondo livello, però si può affermare che è l'unica tecnica che prevede la
visualizzazione diretta della cavità uterina ed è quindi più efficace nella diagnosi di malattia endometriale , mentre l¿ecografia
trans vaginale anche se offre una minore accuratezza, è il miglior test di primo livello nello screening di patologie intrauterine
perché non è invasivo e con un rapporto costo- beneficio vantaggioso, ha una migliore compliance per le donne e molte volte è
sufficiente a fare diagnosi. La TAC e la RMN, a causa del costo elevato, sono attualmente riservate alle pazienti con patologia
maligna, per la stadiazione della patologia stessa.
Ad ogni modo, la biopsia del tessuto endometriale è l¿unico strumento che ha un¿alta sensibilità nella diagnosi di cancro
endometriale o iperplasia e deve essere sempre effettuata quando si rileva malattia endometriale.
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Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteAttività Previste:
L¿obiettivo del nostro studio è quello di confrontare l¿accuratezza diagnostica dell¿ecografia transvaginale con l¿isteroscopia
per la diagnosi delle patologie endocavitarie uterine, nella diagnostica della patologia della cavità uterina in donne con
sanguinamenti uterini anomali comparata con la risonanza magnetica con l¿isteroscopia  e con il riscontro istologico da biopsia
della cavità uterina. Il fine è quello di ridurre gli esami invasivi ed evitare di sottoporre le pazienti ad esami superflui, che
richiedono tempi di esecuzione più lunghi, fastidi per la paziente ed aggravio dei costi sanitari.
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Reclutamento di 30 donne in età da 20 a 80 aa con sanguinamento uterino anomalo, esecuzione di ecografia tv e di sono-
isterografia in fase proliferativa, isteroscopia e biopsia della cavità uterina e in caso di positività oncologica risonanza
magnetica della pelvi con mdc (Ecografia tv, sono-isterografia con soluzione fisiologica, Isteroscopia diagnostica office, resetto
scopia, vabra curettage).

Programma: (cronologia)
3 pazienti al mese per un anno

55 : Valutazione degli effetti della dieta chetogenica sulla produzione di citochine infiammatorie

Responsabile: Fabrizio Tommaso

Programma:

Parole chiave: Tumore, infiammazione, citochine, insulino-resistenza, dieta chetogenica

Altri enti coinvolti: AORN San Giuseppe Moscati di Avellino - Dott. Giuseppe Castaldo

Anno inizio: 2017

Durata: 12

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Da tempo in letteratura è sottolineato il ruolo della componente infiammatoria nello sviluppo di tumori¹; come accade per le
malattie cardiovascolari, il diabete e molte altre malattie dismetaboliche, infatti, il tumore viene incluso tra le malattie
infiammatorie croniche. Da diversi Autori è postulato un link tra la componente infiammatoria e il grasso viscerale infiammato,
quest'ultimo considerato alla stregua di una fucina per la produzione di citochine infiammatorie². Si originerebbe, infatti, un
circolo vizioso tale per cui gli adipociti infarciti di acidi grassi (in quanto inibita la sintesi e la messa in circolo di FFA a causa
dell'insulino-resistenza) andrebbero incontro a necrosi adipocitaria con liberazione di frammenti cellulari e attivazione e
richiamo della risposta infiammatoria. I monociti reclutati dal circolo e diventati macrofagi in loco rilascerebbero altre citochine
inducendo il perpetuarsi di tale circolo infiammatorio. Lo scenario terapeutico nella cura dei tumori si è, dunque, aperto allo
studio del ruolo della dieta nella malattia oncologica e, quindi, anche all'utilizzo della dieta chetogenica.  Come rimarcato dalla
letteratura, infatti, il cancro è una malattia dismetabolica in grado di squilibrare il rapporto tra anabolismo e catabolismo, a
favore del primo3. La dieta chetogenica, riducendo l'introito di glucosio, controlla la fase anabolica ed incrementa il catabolismo
grazie alla fosforilazione ossidativa. Lo ¿switch¿ da carboidrati ad acidi grassi, dunque, conduce l¿organismo ad un
adattamento dei processi metabolici che vengono sostenuti dai corpi chetonici;  tale produzione modula la concentrazione di
ormoni, neurotrasmettitori e neuropeptidi4 . La loro azione diminuisce i livelli di glicemia, di insulina e del fattore di crescita
insulino-simile 1 (IGF-1) che si traduce in un effetto antinfiammatorio ad ampio spettro5, un azione antiossidante e stimola la
biogenesi mitocondriale6.
Anche se i risultati di studi clinici che impiegano la dieta chetogenica nel trattamento del cancro sono ancora limitati, i risultati
ottenuti su modelli animali sono incoraggianti e mostrano che questo regime dietetico si presenta quale valida opzione come
terapia aggiuntiva per il cancro7. Sempre dalla letteratura, infatti, si evince il ruolo svolto dalla dieta chetogenica nei tumori e in
corso di radioterapia8; in quest'ultima la dieta chetogenica indurrebbe miglioramento della prognosi e della qualità di vita
esercitando un effetto protettivo nei confronti della massa magra. La dieta chetogenica, in combinazione con la chemioterapia
convenzionale, ha dato risultati incoraggianti nel trattamento del glioblastoma, tumori cerebrali e carcinoma polmonare.
Tenuto conto del razionale di cui sopra, ci si propone, con tale progetto di ricerca, di dimostrare l¿impatto sulla diminuzione di
citochine infiammatorie sieriche dopo un ciclo di dieta chetogenica. La misurazione delle citochine infiammatorie avverrebbe al
tempo 0 e dopo un ciclo di dieta chetogenica di 28 giorni. Ciò che ci si aspetta è una diminuzione della concentrazione delle
citochine infiammatorie, a dimostrazione dell'effetto antinfiammatorio della dieta chetogenica.
Qualora i dati preliminari confermassero una variazione nella concentrazione delle citochine infiammatorie dopo dieta
chetogenica, l¿intento sarà quello di procedere con l¿elaborazione di un protocollo dietetico da estendere a due tipi di
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popolazione:  a) gruppo di pazienti oncologici metastatici per valutare l'impatto della dieta chetogenica sull'andamento della
malattia e b) gruppo di pazienti oncologici non metastatici per valutare eventuali variazioni sull'intervallo libero da malattia
rispetto al gruppo controllo.
Bibliografia
1)  Obesity and tumor growth: inflammation, immunity, and the role of a ketogenic diet. Wright C , Simone NL.  Curr Opin Clin
Nutr Metab Care. 2016 Jul;19(4):294-9.
2)  Biomedicine. Improving metabolism by throwing out all the JNK. Ferrante AW Jr. Science 2013 Jan 11;339(6116):147-8.
3) Out of Warburg Effect: an effective cancer treatment targeting the tumor specific metabolism and dysregulated pH. Schwartz
L. Schwartz L. Semin Cancer Biol. 2017 Jan 22. S1044-579X(17)30005-6.
4)The ketogenic diet is an effective adjuvant to radiation therapy for the treatment of malignant glioma. Abdelwahab MG,
Fenton KE, Preul MC, Rho JM, Lynch A, Stafford P, S AC (2012)  PLoS ONE 7(5):36197.
5) Ketogenic diet exhibits anti-inflammatory properties. Dupuis N, Curatolo N, Benoist JF, Auvin S (2015). Epilepsia
56(7):95¿98.
6) Effect of short-term ketogenic diet on redox status of human blood. Nazarewicz RR, Ziolkowski W, Vaccaro PS, Ghafourifar
P (2007)  Rejuvenation Res 10(4):435¿440.

7) Anti-Tumor Effects of Ketogenic Diets in Mice: A Meta-Analysis Rainer J. Klement, Colin E. Champ, Christoph Otto, Ulrike
Kämmerer PLoS ONE 11(5):May 9, 2016

8) Impact of a ketogenic diet intervention during radiotherapy on body composition: I. Initial clinical experience with six
prospectively studied patients. Rainer J. Klement and Reinhart A. Sweeney   BMC Res Notes.  Mar 5.2016; 9: 143.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previste¿ Dosaggio delle citochine IL-1 beta, IL-6, IL-8 (CXCL8), IL-10, IL-12 p70, IL-17A, IL-22, IL-23, TNF-¿¿, IL-2, IL-4, IL-5, IL-13,
IFN-¿, IGF-1, leptin, adiponectin, cardiotrophin-1, prolactin, sul siero di pazienti già arruolati in un protocollo dietetico
chetogenico
¿ Applicazione di un protocollo dietetico in uno studio clinico da applicare al paziente oncologico
¿ Raccolta materiale biologico
¿ Elaborazione dei dati ottenuti
¿ Stesura di un lavoro scientifico

56 : Significato prognostico dei linfociti infiltranti il tumore (TILs) nel tumore della mammalla triplo-negativo ed HER2+

Responsabile: Storto Giovanni

Programma:

Parole chiave: Carcinoma mammario, TIL, immunoistochimica, fattori prognostici, triplo negativi, Her 2 positivi

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2017

Durata: 36

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Altro

Descrizione: I linfociti infiltranti il tumore (TILs) hanno un forte significato prognostico, in particolare nel tumore della mammella   triple
negative (TNBC) e in tumori HER 2 positivi , in questo subset di pazienti la loro presenza è stata associata ad una prognosi
favorevole ed è considerata un forte fattore prognostico e predittivo di risposta.
La presenza  di linfociti infiltranti il tumore  intorno alle  cellule neoplastiche del tumore mammario è  associata anche ad una
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migliore risposta completa patologica dopo  trattamento di chemioterapia neoadiuvante .
Sebbene il tumore  alla mammella non è stato classificato come  un tumore altamente immunogenico, una recente analisi
retrospettiva di campioni di tessuto ha dimostrato il ruolo potenziale di immunosorveglianza di TIL  nell'influenzare sia la
biologia del tumore mammario sia una  maggiore risposta ad immunoterapie.
Questo sottolinea l'importanza dello sviluppo di  biomarcatori predittivi di risposta all¿immunoterapia, come appunto  potrebbe
essere TIL.
Gli infiltrati linfocitari sono nella posizione ideale per continuare la ricerca sui determinanti della immunogenicità e  sulla
risposta a strategie terapeutiche  di immunoterapia.
La valutazione di TIL diventa, pertanto, sempre più rilevante con il ruolo emergente dell¿ immunoterapia nel tumore alla
mammella e come  rappresentante chiave dell'interazione tra il sistema immunitario ospite e il tumore.
Diversi metodi sono stati impiegati per quantificare e descrivere la presenza di TIL, ciascuno con i suoi vantaggi e svantaggi, i
risultati di queste analisi sono state generalmente costanti  e sono attualmente in corso metodi per standardizzare meglio e
quantificare la valutazione di TIL.
Nel nostro Istituto, nell¿ambito delle attivita¿ del Gruppo Oncologico Multidisciplinare (GOM) della mammella,  abbiamo da
poco iniziato a valutare  la presenza di TIL   nel compartimento stromale dei tumori mammari  con un¿ analisi morfologica ed
esprimendo la presenza di TIL in %. E¿ attualmente  in corso  la validazione di una  determinazione di TIL con metodo di
immunoistochimica per la tipizzazione dei sottotipi di linfociti con anticorpi CD45, CD8,CD 3, metodo più sensibile perché la
determinazione del TIL  possa entrare realmente nella pratica clinica corrente ed aiutare il clinico nella scelta più giusta per una
terapia sempre più personalizzata.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Raccolta dei lavori in letteratura sul significato prognostico e predittivo  di TIL nel carcinoma della mammella.
Documentazione di tecniche di immunoistochimica per la ricerca di TILs

Attività previsteAttività Previste:

¿ Determinazione  di TIL su  tutti gli esami istologici con diagnosi di tumore della mammella  triple negative  ed HER 2 positive
retroattivamente a partire dall¿ultimo semestre 2016 .
¿ revisione delle diagnosi istologiche   in cui la presenza di TIL è stata già  inserita nel referto e correlazione con gli altri fattori
prognostici e predittivi .
¿ Correlazione tra TILs e altri fattori prognostici- predittivi presentati,su ogni esame istologico.
¿ Determinazione ed inserimento di TIL nella refertazione del   panel dei fattori prognostici e predittivi  di tutti i tumori della
mammella
¿ Correlazione tra TIL e risposta ai trattamenti di immunoterapia
¿ Correlazione dei dati riscontrati con quelli della letteratura anche per validare i nostri metodi di determinazione

PROGRAMMA: (cronologia)

¿ Inserimenti del TIL  nella refertazione  degli esami istologici  dei tumori della mammella a partire da settembre 2017
¿ Primo report ed analisi dei dati sull¿ espressione di TIL nei tumori mammari triple negative ed HER 2 positive nel dicembre
2017

57 : Identificazione del papilloma-virus tipo 16 nei carcinomi orofaringei e del testa-collo.

Responsabile: Storto Giovanni

Programma:

Parole chiave: Carcinoma squamoso, HPV, neoplasie cavo oro-faringeo, neoplasie testa collo,  p16, prognosi

Altri enti coinvolti:
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Anno inizio: 2017

Durata: 36

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Diagnostica

Descrizione: L¿ HPV è  implicato nello sviluppo di una gran parte dei carcinomi squamosi orofaringei e di tutto il distretto testa collo e la
presenza dell¿ HPV nei carcinomi squamosi del distretto testa-collo  sembra   essere un fattore prognostico favorevole .
 Il meccanismo oncogenetico indotto dal virus è rappresentato dall¿interazione di proteine virali quali E6 ed E7 con specifiche
proteine regolatrici
del ciclo cellulare; in particolare E6 inattiva la proteina p53 ed E7 distrugge il
complesso pRb-E2F, inducendo l¿iperespressione della proteina p16.
La proteina p16, inibitore delle chinasi ciclina dipendenti, è il prodotto di un gene oncosoppressore il quale prevenendo la
fosforilazione della pRb impedisce la progressione del ciclo cellulare; ma nel momento in cui il meccanismo oncogenetico
indotto dall¿HPV provoca l¿iperespressione della p16, il controllo del ciclo cellulare viene meno. Quindi una aumentata
espressione della p16 può rappresentare un utile marcatore per evidenziare cellule trasformate dall' HPV.
L'espressione della proteina  p16, inibitore delle chinasi ciclina dipendenti, è risultata essere associata a positività di HPV DNA,
pertanto la ricerca della proteina  p16,  determinata immunoistochimicamente sui tessuti patologici,  è un marker surrogato per
l'HPV positività ed una sua aumentata espressione  può rappresentare un utile marcatore per evidenziare cellule trasformate
dall¿ HPV.
I carcinomi squamosi   che presentano iperespressione  della proteina p16  possono essere definiti come carcinomi a cellule
squamose  HPV-Correlati .
L'espressione  di p16  rappresenta un indicatore molto sensibile e specifico per l'infezione da HPV in carcinomi squamosi dell¿
orofaringe e HNSCC,i risultati positivi per  p16  non sono significativamente diversi da  quelli  p16  ed HPV positivo  e tumori
che esprimono questa proteina  hanno un andamento migliore  rispetto a  tumori  negativi per p16.
La valutazione immunoistochimica della p16 rappresenta  pertanto un valido parametro per classificare i carcinomi a cellule
squamose del distretto  testa collo al fine programmare  una terapia adeguata e stabilire correttamente la prognosi
La maggior parte dei pazienti con tumori  testa collo che iperesprimono p16  anche se sono  diagnosticati in fasi cliniche
avanzate( tumori di grandi dimensioni e  coinvolgimento linfonodale) rispondono meglio ai trattamenti proposti , soprattutto alla
radioterapia , tanto da ottenere maggiori  risposte  complete o  cronicizzazione di malattia  a lungo termine.
Inoltre  lo stadio della malattia non ha molto significato prognostico nei pazienti p16-positivi, evidenziando la necessità di una
valutazione di routine  della p16 in tutti i carcinomi squamosi del distretto testa collo.
La forza prognostica della presenza e determinazione della  proteina p16 versus altri fattori prognostici tradizionali  nei
carcinomi squamosi testa collo non è stata ancora completamente caratterizzata, probabilmente la  p16 è la più importante
variabile prognostica  nei tumori del distretto testa collo , superando  anche  fattori prognostici tradizionali .
Questi risultati suggeriscono che la  p16 IHC  è un  fattore importante  da utilizzare per la stratificazione del rischio in SCC
orofaringeo e del distretto testa collo.

Possiamo ritenere che la determinazione della  p16 è il marker prognostico più rilevante nel carcinoma a cellule squamose
orofaringeo e dei  tumori testa collo  e  la sua determinazione dovrebbe essere  inserita nella  stadiazione  ufficiale dei tumori
squamosi testa collo.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Eventuali dati già disponibilI
¿ Raccolta lavori e dati sulla letteratura scientifica,
¿ Raccolti dati sul numero di campioni bioptici di carcinomi squamosi testa collo afferenti all¿ Anatomia Patologica  del
nostro Istituto per verificare l¿opportunità della determinazione.

Attività previsteAttività Previste:
¿ Validare metodo di determinazione immunoistochimica della p16
¿ Determinazione immunoistochimica della p16 su tutte le neoplasie del cavo oro-faringeo sia su esame bioptico sia su pezzo
operatorio
¿ Determinazione  retroattiva  relativa ad esami istologici pervenuti presso l¿Anatomia  Patologica nell¿ ultimo semestre 2016
al fine di  valutare la % di iper-espressione della proteina  positività  anche nei tumori  già trattati presso il nostro Istituto
¿ Correlare l¿espressione della proteina con la sopravvivenza dei nostri pazienti e con la risposta i trattamenti ricevuti,
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soprattutto radioterapia.
¿ Correlazione con lo stadio istologico e gli altri fattori prognostici  presenti nei carcinomi squamosi del distretto testa collo.

PROGRAMMA: (cronologia)

Primi risultati attesi per dicembre 2017.

58 : Studio delle corrispondenze e differenze tra le pazienti con hpv-test positivo e pap-test anomalo e quelle con hpv test positivo
e paptest negativo.

Responsabile: LA  TORRE GIUSEPPE

Programma:

Parole chiave: HPV , PAP test , neoplasie cervice uterina

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2017

Durata: 24

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Diagnostica

Descrizione: L¿infezione persistente  da Papilloma virus Umani è riconosciuta come causa necessaria, anche se non sufficiente, di quasi
tutti i cancri della cervice uterina e delle sue lesioni precancerose  ed è associata ad almeno la metà di tutti gli altri tumori del
basso tratto genitale  e a circa il 25% dei carcinomi squamosi dell¿orofaringe sia nelle donne che negli uomini. Nel 99,7% dei
carcinomi cervico-uterini si riscontrano sequenze  genomiche di HPV umano.
I 13 HPV  umani oncogeni  sono 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68.
HPV 16 e HPV 18 sono quelli più frequentemente rilevati nei cancri della cervice  ( rispettivamente nel 50 e nel 20% dei casi), il
cancro anale, penile , della vulva e della vagina e il cancro testa-collo sono preferenzialmente associati con HPV 16.
I tipi virali ad alto rischio oncogeno  ( HR HPV) sono responsabili della possibile integrazione del DNA virale all¿interno del
DNA cellulare determinando modificazioni di tipo preneoplastico che possono regredire, rimanere invariate o progredire verso
forme tumorali invasive.  I fattori più rilevanti dell¿evoluzione in senso maligno sono  rappresentati  dalla persistenza virale (
>18 mesi)  e dalle difese immunitarie dell¿ospite insieme alla carica virale e al genotipo di virus.
Donne con Paptest normale e  con HPV Test positivo per HR  HPV  presentano un rischio 116 volte maggiore di sviluppare
lesioni squamose intraepiteliali di alto grado rispetto a donne con HR HPV test negativo.
L¿infezione genitale da HPV  può essere diagnosticata con la citologia ( Paptest), l¿istologia e le metodiche di biologia
molecolare. L¿accuratezza della citologia, per quanto riguarda la sola infezione da HPV  si aggira intorno al 15 %, infatti non
rappresenta un metodo affidabile per  rilevare l¿HPV e la sensibilità nel diagnosticare una lesione cervicale non eccede l¿80%.
Il prelievo istologico sotto controllo colposcopio si effettua  nei casi di sospetta lesione morfologica, infatti la colposcopia e
biopsia sono i metodi di elezione per identificare lesioni di alto grado eventualmente celate da quadri citologici non definitivi (
es. ASCUS).
L¿identificazione del¿HPV sembra offrire un elevato potere predittivo di lesione  sia per il valore negativo che per quello
persistentemente positivo, dunque l¿HPV test può ottimizzare e affiancare le convenzionali procedure di prevenzione.
Il  nostro progetto  di ricerca consiste nell¿ identificare in due gruppi di donne, uno  con HPV test positivo  e Paptest negativo  e
un altro  con HPV test positivo e  Paptest positivo,  quali tipi virali siano responsabili dell¿infezione e   intercettare mediante
colposcopia e vulvoscopia eventuali alterazioni istologiche  (lesioni  subcliniche non rilevabili ad occhio nudo o lesioni cliniche )
non solo della portio ma di tutto il tratto genitale inferiore che siano sfuggite al Paptest,  in particolare in quelle donne con
HPVTEST persistentemente positivo  ( oltre 2 aa), allo scopo  di correlare le lesioni eventualmente riscontrate con i tipi virali
identificati e paragonarle tra i due gruppi.

Bibliografia

Gillio-Tos A, De Marco L, Carozzi FM, Del Mistro A, Girlando S, Burroni E, Frayle-Salamanca H, Giorgi Rossi P, Pierotti P,
Ronco G; the New Technologies for Cervical Cancer Screening (NTCC) working group. Clinical impact of the analytical
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specificity of Hybrid Capture 2: data from the NTCC study. J Clin Microbiol 2013 Jun 26.

 Ronco G, Dillner J, Elfström KM, Tunesi S, Snijders PJ, Arbyn M, Kitchener H, Segnan N, Gilham C, Giorgi-Rossi P, Berkhof J,
Peto J, Meijer CJ; the International HPV screening working group. Efficacy of HPV-based screening for prevention of invasive
cervical cancer: follow-up of four European randomised controlled trials. Lancet 2014; 383: 524-32.

Ronco G, Meijer CJL, Segnan N, Kitchener H, Giorgi-Rossi P, Peto J, Dillner J.  HPV-based screening for prevention of cervical
cancer - Author¿s reply. Lancet 2014; 383:1295.

Bergeron C, Giorgi-Rossi P, Cas F, Schiboni ML, Ghiringhello B, Dalla Palma P, Minucci D, Rosso S, Zorzi M, Naldoni C,
Segnan N, Confortini M, Ronco G. Informed Cytology for Triaging HPV-Positive Women: Substudy Nested in the NTCC
Randomized Controlled Trial. J Natl Cancer Inst 2015; 107.

Bergeron C, Ronco G, Reuschenbach M, Wentzensen N, Arbyn M, Stoler M, von Knebel Doeberitz M. The clinical impact of
using p16INK4a immunochemistry in cervical histopathology and cytology: An update of recent developments. Int J Cancer
2015; 136: 2741-51.

SM, Salmerón J, Castellsagué X, Bruni L, de Sanjosé S, Cuzick J. HPV-FASTER: broadening the scope for prevention of HPV-
related cancer. Nat Rev Clin Oncol 2015 Sep 1. doi:10.1038/nrclinonc.2015.146.
- Giorgi Rossi P, Ronco G, Dillner J, Elfström KM, Snijders PJ, Arbyn M, Berkhof J, Carozzi F, Del Mistro A, De Sanjosè S,
Bosch X, Petry KU, Poljak M, Naldoni C, Meijer CJ; Comparing Health Services Interventions for the Prevention of HPV-
Related Cancer Consortium and the New Technologies for Cervical Cancer Group. Why follow-back studies should be
interpreted cautiously: The case of an HPV-negative cervical lesion. Cancer Cytopathol 2015 Sep 10. doi: 10.1002/cncy.21622.
[Epub ahead of print]

Risultati e prodotti
conseguiti:

Nel 2016 sono state esaminate 15 donne  inviate dallo screening regionale che presentavano  HPVtest positivo e Paptest
negativo  di queste, dopo  approfondimento diagnostico mediante colposcopia , biopsia e istologia ,  8 sono risultate essere
CIN 1 , 1 CIN 2-3 e 1 SIL di basso grado.

Attività previste
¿ Valutare il ruolo della tipizzazione virale  tra  2 gruppi di donne HPV test  positive, uno con Paptest  positivo  e uno con
Paptest negativo,
¿ Individuare  quelle portatrici di lesioni di  basso e alto  grado di tutto il basso tratto genitale,
¿ Predire, tra le stesse donne, la persistenza dell¿infezione e il successivo sviluppo di lesioni di alto grado.
Tecniche da utilizzare:

¿ Citologia cervico vaginale ( Paptest convenzionale)
¿ HPV test ( (Hybrid Capture II)
¿ Tipizzazione virale ( Polymerase Chain Reaction)
¿ Colposcopia  con ac acetico e  liquido di Lugol,  vaginoscopia e vulvoscopia, biopsia  ed esame istologico

PROGRAMMA: (cronologia)

59 : Valutazione della rilevanza biologica e clinica dei livelli di espressione genica e proteica di TRAP1 nei tumori del colon-retto

Responsabile: Pietrafesa Michele

Programma:

Parole chiave: TRAP1, CNV, Farmaco-resistenza, valore predittivo, significato prognostico.
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Altri enti coinvolti: Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Napoli

Anno inizio: 2017

Durata: 24

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Descrizione: Il carcinoma del colon retto (CRC) rappresenta il secondo tumore maligno per incidenza e mortalità a livello mondiale; è una
malattia altamente eterogenea con sottotipi multipli, ciascuno caratterizzato da uno specifico profilo molecolare ed una
prognosi differente, perciò è stato uno dei primi tumori solidi ad essere classificato sulla base dei criteri dettati dalla biologia
molecolare. Diversi sono stati i tentativi condotti con l¿aspettativa di ottenere una classificazione basata sui profili di
espressione genica e applicabile nella pratica clinica. In particolare, è stato proposto un nuovo approccio biostatistico che ha
rivelato tramite la comparazione dei dati di espressione genica presenti in letteratura, un set di quattro profili molecolari
consenso con caratteristiche chiare e distinte. L¿identificazione di questi quattro sottoinsiemi di CRC omogenei a livello
molecolare, potrebbe facilitare lo sviluppo di strategie farmacologiche adeguate. Tuttavia, nessuna di queste classificazioni ha
prodotto risultati clinicamente utili e ad oggi solo lo stato mutazionale di specifici geni viene utilizzato come marker selettivo per
la scelta della terapia. TRAP1 è un chaperone molecolare appartenente alla famiglia degli Hsp90, up-regolato in diverse
neoplasie umane ed in particolare nel CRC dove è responsabile della generazione di un fenotipo farmaco-resistente ai
chemioterapici (5-fluorouracile, oxaliplatino e irinotecano) ed è stato, quindi, proposto come marker prognostico di questa
neoplasia. La sua up-regolazione si verifica nelle fasi iniziali della tumorigenesi, nella transizione da basso ed alto grado dei
polipi adenomatosi, nei carcinomi in situ e nel 60% dei CRC. Pertanto l'aumento dell'espressione di TRAP1 potrebbe
rappresentare, di fatto, un meccanismo precoce di adattamento delle cellule tumorali a condizioni sfavorevoli del
microambiente così da attivare determinati pathway responsabili della trasformazione e progressione tumorale. Ciò nonostante,
i meccanismi molecolari alla base dell'aumentata espressione di TRAP1 nelle cellule tumorali non sono stati completamente
delineati e sono, ancora, oggetto di intensi studi. Una delle ipotesi è che possa dipendere da alterazioni genomiche
caratterizzate dalla perdita/acquisizione del gene copy number di TRAP1. Oltre a ciò, numerosi studi condotti dal nostro gruppo
hanno caratterizzato il ruolo di TRAP1 in molteplici processi cellulari quali: protezione da stress e apoptosi, resistenza ai
farmaci, omeostasi proteica, mantenimento della staminalità, migrazione cellulare, regolazione della progressione attraverso il
ciclo cellulare e controllo metabolico. Tuttavia, il ruolo di TRAP1 nel metabolismo della cellula tumorale è ancora controverso
poiché la sua capacità ad aumentare o sopprimere lo switch dalla glicolisi aerobia (effetto Warburg) alla fosforilazione
ossidativa (OXPHOS), sembra essere dipendente dal microambiente tumorale e potrebbe giocare ruoli differenti (oncogenico
vs oncosoppressivo) in base al tipo di neoplasia. La regolazione di tutte queste funzioni dipende dal controllo di qualità co-
traslazionale che TRAP1 esercita sulle sue proteine clienti. In questo contesto, è stato osservato che i CRC che up-regolano
TRAP1 sono caratterizzati dalla simultanea up-regolazione di alcune delle sue proteine clienti (IF2¿, eF1A, TBP7, MAD2,
CDK1 e ß-catenina) e che l¿up-regolazione di questo network proteico è indicativo di prognosi infausta.
Questo studio è stato progettato per ottenere una valutazione complessiva della rilevanza biologica e clinica della signature
prognostica di TRAP1 nel CRC. Gli obiettivi sono: i) studiare la relazione tra l¿espressione di TRAP1 ed il numero di copie
geniche; ii) studiare i marcatori del metabolismo cellulare TRAP1-dipendenti; iii) identificare, in base alle nuove linee guida, in
quale sottotipo molecolare si collocano i tumori TRAP1 positivi e negativi; iv) confrontare i profili di espressione genica di linee
cellulari farmaco-adattate a L-OHP e/o IRI, con database pubblici al fine di identificare il sottotipo molecolare come descritto in
Justin et Al. (2015).

Risultati e prodotti
conseguiti:

Dall'analisi preliminare del database pubblico TCGA, sono stati estrapolate informazioni relative a due coorti indipendenti di
pazienti affetti da CRC. I dati ottenuti sono stati usati per correlare l¿espressione dell¿mRNA di TRAP1, ottenuta tramite
sequenziamento di RNA totale, con l¿alterazione del numero di copie di DNA, conseguita attraverso metodica array.
L¿analisi ha rivelato che la maggior parte dei tumori CRC sono caratterizzati da un genotipo diploide di TRAP1 con un
sottogruppo, che varia dal 21 al 32%, caratterizzato da perdita o acquisto di copie. Inoltre, tramite Western Blotting, sono
stati valutati i livelli di espressione di TRAP1 e delle sue proteine clienti (F1ATPase, TBP7, IF2¿, EF1G, IF4A, IF4E, EF1A,
BRAF, AKT, 18kDa Sorcin, CDK1, MAD2, ß-Catenin), precedentemente caratterizzate dal nostro gruppo, su campioni
bioptici di CRC. TRAP1 e il suo network proteico, ad eccezione di F1ATPase e Sorcin, risultano co-espresse e correlano
con una bassa sopravvivenza rispetto ai tumori TRAP1 negativi.

Attività previsteAttività Previste: per studiare l¿ipotesi che l¿up-regolazione di TRAP1 e del suo network proteico nei CRC dipenda
dall¿acquisizione di copie extra-numerarie del gene stesso. Verrà condotta un analisi della variazione del numero di copie
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(CNV) geniche su campioni bioptici di CRC, tramite metodica Real Time. La variazione di CNV, successivamente sarà
correlata sia con i livelli di espressione a livello di messaggero che a livello proteico. Inoltre, per validare il ruolo prognostico di
TRAP1 e della signature proteica (TBP7, IF2¿, eF1A, CDK1, MAD2, ß-Catenin), precedentemente caratterizzata dal nostro
gruppo, l'espressione di questo network TRAP1-dipenedente verrà analizzato in un'ampia casistica di CRC, mediante
immunoistochimica e successiva comparazione con i dati clinici. Per studiare i marcatori del metabolismo cellulare TRAP1-
dipendenti, sarà analizzata l'espressione dei seguenti marker metabolici: MCT1, MCT4, GLS, SLC1A5, SLC7A5, SHMT1,
PHGDH, FAS, CPT1A, ACC, su un'ampia casistica di CRC, mediante  immunoistochimica. Infine, per identificare in quale
sottotipo molecolare si collocano le linee cellulari farmaco-adattate a L-OHP e/o IRI; i profili di espressione genica di queste
linee cellulari, ottenuti tramite GEP, saranno confrontati secondo le linee guida descritte in Justin et Al. (2015)

PROGRAMMA: (cronologia)

Valutazione della relazione tra l¿espressione di TRAP1 (a livello di messaggero e proteico), ed il numero di copie geniche su
campioni bioptici di CRC. Mesi: 1-4 4-8 8-12 12-20 20-24
Validare tramite immunoistochimica il network proteico TRAP1-dipendente. Mesi: 1-4 4-8 8-12 12-20 20-24
Studiare tramite immunoistochimica i marcatori molecolari del metabolismo cellulare TRAP1-dipendenti. Mesi:  1-4 4-8 8-12 12-
20 20-24
Gene expression Profiling di linee cellulari farmaco-adattate a L-OHP e/o IRI Mesi: 1-4 4-8 8-12 12-20 20-24

6 : TRAP1: staminalità e chemioresistenza in tumori del colon-retto

Responsabile: lettini giacomo

Programma:

Parole chiave: TRAP1, Cancer Stem Cell, Colorectal Cancer, Mitochondria, Drug Resistance, Stress Response

Altri enti coinvolti: Centro di Ricerca CEINGE di Napoli in collaborazione con il gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Luigi Del Vecchio

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Descrizione: Le Cancer Stem Cell (CSC) rappresentano la popolazione cellulare all¿interno di un tumore dotata di capacità di self-renewal,
di differenziarsi in molteplici tipi cellulari e di ¿guidare¿ la crescita di un tumore. Questa teoria si basa sul cancer stem cell
model (CSCM) che è stato proposto negli ultimi anni e si è andato ad affiancare al classico modello stocastico.
Il primo modello prospetta che la crescita tumorale sia un processo random al quale tutte le cellule possono contribuire; esse,
dopo aver accumulato mutazioni cancerogene, a dispetto della loro eterogeneità hanno lo stesso potenziale di crescere
indefinitamente e contribuire alla formazione della massa tumorale. La teoria del CSCM suggerisce, invece, che un tumore
cresca come un normale tessuto, con un pool di cellule staminali alla cima di un sistema organizzato dal quale si originano le
cellule tumorali. Le CSC sono le uniche ad avere capacità di self-renewal, ossia di perpetuarsi indefinitamente, di provocare la
formazione e il mantenimento del tumore. Queste cellule hanno, inoltre, la capacità di differenziarsi dando origine a vari fenotipi
di cellule tumorali, comprese cellule non tumorigeniche eterogenee che in molti casi costituiscono la parte più numerosa della
popolazione tumorale.
Negli ultimi anni gli studi sul cancer stem cell model si sono fortemente intensificati, anche perché tale modello spiega la
resistenza farmacologica che molti tumori presentano con l¿ipotesi che le CSC siano resistenti all¿apoptosi; infatti i comuni
farmaci antiblastici sono inefficaci nei confronti di queste cellule, le quali non vengono eradicate dalle terapie e sono quindi
responsabili della recidiva del tumore. Infatti le CSC sono funzionalmente protette in quanto sono confinate in un comparto
tissutale chiamato nicchia staminale dove sono quiescenti ma vitali, così da poter rigenerare il tumore anche dopo molto tempo
e a distanza dalla sede primaria del tumore. La nicchia staminale è un comparto funzionale prettamente ipossico che induce
nelle CSC una condizione di adattamento allo stress, con induzione di geni coinvolti in pathway di sopravvivenza, favorendo
quindi meccanismi di resistenza all¿apoptosi.
Alla luce di queste premesse l¿obiettivo di numerosi progetti di ricerca attualmente è quello di identificare farmaci che abbiano
come bersaglio terapeutico le CSC.
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In particolare, questo progetto di ricerca è incentrato sullo studio di TRAP1 nelle CSC e sulla valutazione del ruolo di questa
proteina nel favorire il fenotipo resistente all¿apoptosi ed ai farmaci che è tipico delle CSC.
Il nostro gruppo di ricerca si occupa di meccanismi di farmaco-resistenza ed in particolare del sistema di TRAP1/HSP90 come
meccanismo antiapoptotico responsabile, tra le altre cose, di resistenza all¿apoptosi, ai farmaci antitumorali ed adattamento a
condizioni di stress.
TRAP1 è una heat shock protein (HSP) mitocondriale coinvolta nella protezione dai danni al DNA e dall¿apoptosi indotta da
condizioni di stress. A tal proposito, è noto che numerose HSP, agendo come chaperone molecolari evitano che la cellula
subisca danni cellulari irreversibili, inducendo l¿insorgenza della resistenza ai trattamenti anti-cancro. Pertanto, strategie
terapeutiche volte ad inibire l¿attività delle HSP causano un aumento dell¿apoptosi, migliorando l¿efficacia dei trattamenti
antiblastici.
Questa osservazione è clinicamente rilevante considerando che TRAP1 è overespresso in molti tipi di tumore, tra cui i
carcinomi del colon-retto, della mammella, della prostata, del polmone e nasofaringeo, mentre i suoi livelli di espressione sono
molto bassi negli epiteli normali.
Gli studi degli ultimi anni hanno dimostrato che TRAP1 è responsabile dei folding di numerose proteine clienti, tra cui CypD,
sorcin, TBP7 e che svolge la sua azione antiapoptotica attraverso la regolazione della funzione di questi interattori. E¿ di
notevole interesse clinico che questo network di proteine è conservato nei tumori umani essendo molte di queste proteine
coespresse nei carcinomi del colon-retto. Ciò suggerisce che l¿attivazione di questo pathway può essere rilevante nella
cancerogenesi e nella progressione tumorale.
L¿obiettivo del presente progetto di ricerca è di studiare il ruolo del network di TRAP1 nella protezione dall¿apoptosi e
nell¿induzione della resistenza ai farmaci. Nella fase iniziale questi esperimenti saranno condotti su linee cellulari e tessuti di
carcinoma del colon e poi verranno, eventualmente, estesi ad altri modelli tumorali umani al fine di dimostrare che questa
popolazione di cellule tumorali (CSC) utilizza il pathway di TRAP1 per acquisire un fenotipo resistente all¿apoptosi ed ai
farmaci antiblastici. Lo studio avrà una ricaduta clinica a breve termine in quanto verrà studiata l¿ipotesi che l¿espressione di
TRAP1 e delle sue proteine clienti in cellule staminali tumorali circolanti possa rappresentare un marcatore predittivo di
prognosi o di resistenza alla terapia in pazienti affetti da carcinoma del colon-retto.

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2013

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 è possibile utilizzare marker di staminalità per evidenziare le CSC all¿interno
di una popolazione tumorale attraverso esperimenti di citofluorimetria. In particolare per identificare la componente
staminale in cellule di carcinoma del colon HCT116 sono stati utilizzati antigeni quali CD133, CD44, CD166, glicoproteine
transmembrana comunemente usate come marker di staminalità. Dati preliminari, ottenuti tramite analisi citofluorimetrica,
suggeriscono che TRAP1 possa essere up-regolato in cellule staminali tumorali in linee cellulari di colon. Infatti, cellule
HCT116 altamente positive per i marcatori di staminalità presentano un¿intensità di fluorescenza per TRAP1
significativamente superiore a quella della restante popolazione tumorale priva di caratteri di staminalità.
Questi risultati preliminari sembrano suggerire che le CSC hanno una maggiore espressione di TRAP1, che alla luce della
sua funzione antiapoptotica potrebbe contribuire al fenotipo chemioresistente delle CSC.
Inoltre è stata dimostrata, attraverso il soft-agar assay, la maggiore capacità clonogenica di cellule con normale espressione
di TRAP1 in confronto a cellule in cui l¿espressione di tale proteina era ridotta, confermando che TRAP1 potrebbe giocare
un ruolo fondamentale nella staminalità e nella tumorigenesi.
Esperimenti di induzione del differenziamento condotti su cellule staminali purificate dalla mucosa orale suggeriscono che
TRAP1 è altamente espresso in fase staminale e la sua espressione diminuisce in correlazione al grado di
differenziamento.
Infine, dati di espressione genica ottenuti con la piattaforma genomica ¿ILLUMINA¿ hanno evidenziato che TRAP1 è
coinvolto nel mantenimento del fenotipo staminale in cellule di carcinoma del colon attraverso la regolazione del pathway di
Wnt. Sono attualmente in corso esperimenti finalizzati a confermare questa ipotesi e dati preliminari confermano che
l¿espressione di Survivina, un gene regolato da Wnt, è downregolata in cellule a bassa espressione di TRAP1.
Questi risultati preliminari sembrano suggerire che le CSC hanno una maggiore espressione di TRAP1, che potrebbe
contribuire al mantenimento del fenotipo staminale e, alla luce della sua funzione antiapoptotica, al fenotipo
chemioresistente di tali cellule.

AGGIORNAMENTO 2014
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Il secondo step di questo progetto è stato incentrato sullo studio del pathway di controllo della staminalità interessato dalla
regolazione di TRAP1 e, anche grazie all¿aiuto della piattaforma di genomica presente nel nostro istituto, è stato individuato
come possibile target il pathway di WNT. Un articolo di Nature del Prof. Vermeulen afferma che è possibile classificare
come ¿stem-like¿ cellule di carcinoma del colon che presentano un attivazione peculiare del signaling di wnt e una down-
regolazione di geni coinvolti nel differenziamento cellulare. I dati di gene expression dello studio in corso rivelano che molti
dei geni usati per tale classificazione subiscono un¿inversione di tendenza nelle shTRAP, così da far dedurre che si assiste
ad una perdita delle caratteristiche staminali in queste cellule. Successivamente è stata effettuata una validazione in RT
PCR di alcuni dei geni in considerazione che hanno confermato i dati ottenuti tramite piattaforma ILLUMINA.
Quindi si è proceduto con l¿analisi dell¿espressione proteica delle proteine coinvolte in tale signaling e dai risultati emersi si
assiste ad una diminuzione dell¿espressione di Wnt3A nelle cellule a bassa espressione di TRAP1, così come ad una
parallela diminuzione dell¿espressione della Beta Catenina, in particolare della sua forma attiva, ossia di quella che trasloca
nel nucleo e induce la trascrizione di geni coinvolti nella regolazione della staminalità. Tutto ciò si traduce in una ridotta
espressione di proteine target di wnt come la Survivina.
Inoltre è stato osservato che la regolazione di TRAP1 sul mantenimento del fenotipo staminale non avviene solo a livello
trascrizionale ma anche post-traduzionale. Infatti TRAP1, tra le altre cose, ha anche un¿importante funzione di controllore
del folding di proteine di nuova sintesi e esperimenti di immunoprecipitazione hanno dimostrato che nelle cellule silenziate
per TRAP1 sembra esserci una maggiore ubiquitinazione della Beta catenina; questo comporta un suo conseguente invio al
proteasoma e ridotta quota di tale proteina che giunge al nucleo per l¿attivazione dei geni della staminalità.
Infine, è stata osservata una correlazione statisticamente significativa tra i livelli di espressione di TRAP1 e di Beta-
Catenina, una proteina chiave del signaling di Wnt, in tumori umani del colon retto.

---

AGGIORNAMENTO 2015

Il progetto si è concluso con la sottomissione del paper "TRAP1 regulates stemness through WNT/beta catenin pathway in
human colorectal carcinoma", attualmente in fase di revisione.

---

AGGIORNAMENTO 2016

Progetto chiuso.

Si riportano gli estremi del paper pubblicato:

Lettini G, Sisinni L, Condelli V, Matassa DS, Simeon V, Maddalena F, Gemei M,
Lopes E, Vita G, Del Vecchio L, Esposito F, Landriscina M. TRAP1 regulates
stemness through Wnt/ß-catenin pathway in human colorectal carcinoma. Cell Death
Differ. 2016 Nov 1;23(11):1792-1803. doi: 10.1038/cdd.2016.67. Epub 2016 Sep 23.
PubMed PMID: 27662365; PubMed Central PMCID: PMC5071570.

Attività previsteIl progetto di ricerca prevede le seguenti tappe di sviluppo:
1. Separazione mediante sorting delle CSC dalle linee cellulari di carcinoma del colon per poter valutare l¿espressione genica
a livello di mRNA e di proteina di TRAP1 e delle proteine clienti appartenenti al network di TRAP1.
2. Separazione mediante colture non aderenti delle CSC da tumori umani del colon-retto (dopo separazione mediante sorting)
per effettuare esperimenti di induzione di apoptosi in risposta ai farmaci.
3. Modulazione dei livelli di espressione di TRAP1 (mediante trasfezione del cDNA di TRAP1 o di si-RNA per TRAP1) in CSC
per valutare i livelli di apoptosi in risposta ai farmaci.
4. Analisi della capacità clonogenica e tumorigenica (test di formazione dei foci in vitro e test di crescita tumorale in nude mice)
di CSC dopo modulazione dei livelli di TRAP1.
5. Analisi molecolare della componente staminale delle cellule tumorali circolanti (cellule staminali tumorali circolanti) come
marker surrogato della popolazione staminale tumorale.
6. Valutazione prospettica in cellule staminali circolanti dei livelli di TRAP1 e delle proteine clienti come marcatori predittivi di
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prognosi e di risposta alla terapia antiblastica in pazienti affetti da carcinoma del colon-retto.

60 : Caratteristiche clinico patologiche del Cancro Gastrico (CG) con instabilità dei microsatelliti (MSI-H) e correlazione con fattori
dietetici, voluttuari ,H pylori

Responsabile: Vita Giulia Anna Carmen

Programma:

Parole chiave: Adenocarcinoma gastrico, instabilità microsatelliti, immunoistochimica, MLH1, PMS2, MSH2 e MSH6

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2017

Durata: 36

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Descrittiva

Descrizione: Il cancro gastrico (CG) , la terza più frequente causa di morte per tumore, è considerata una patologia multifattoriale e fra i
principali fattori di rischio coinvolti troviamo i fattori genetici, quelli ambientali (dieta , alcool, fumo, etc..) infezioni batteriche (H
pylori) e virali ( Epstein Barr Virus EBV).I passi in avanti fatti nella comprensione dei meccanismi molecolari che sottintendono
allo sviluppo del CG hanno portato  nel 2014 il Cancer Genome Atlas Research Network a proporre un classificazione
molecolare dividendo il CG in 4 sottotipi molecolari: 1) tumori geneticamente stabili, 2) tumori con instabilità dei microsatelliti
(MSI-H), 3) tumori positivi per EBV 4) tumori con instabilità cromosomiale. Fino a qualche anno fa l¿instabilità dei microsatelliti
veniva ricercata soprattutto nei tumori del colon ritenendo che fosse molto bassa l¿incidenza altri tumori del tratto
gastroenterico. Negli ultimi anni la maggiore diffusione  ed utilizzo delle tecniche di immunoistochimica hanno permesso di
esaminare sotto questo profilo anche altri tipi di tumore. Nel  CG  a seconda degli studi l¿incidenza varia dall¿ 8,5 a 37 %  con
alcune caratteristiche fenotipiche (istotipo intestinale, sede distale, età alla diagnosi più alta rispetto alle omologhe forme del
colon) che paiono essere comuni ma i dati finora disponibili sono ancora controversi.
Lo scopo di questo studio è quello di analizzare una casistica composta da  CG già operati presso il nostro Istituto  negli ultimi
due anni (2015-16)  e da nuove diagnosi dei prossimi 36 mesi (2017-2019) identificando i casi  di CG  con MSI-H .

1) Kellej JR, Duggan JM. Gastric Cancer epidemiology and  risk factor.  J Clin Epidemiol 2003; 56:1-9
2) Cancer Genome Atlas Research Network comprehensive molecular charatcterization of gastric adenocarcinoma. Nature
2014;513.202-209
3) Warneke V, behrens HM, Haag J, et al. Prognostic and putative predictive biomarkrs of gastric cancer for personalized
medicine. Diagn Mol Pathol 2013:22:127-137
4) Marrelli D, Polom k, Pascale V. et al. Strong prognostic value of microsatellite instability in intestinal type non-cardia gastric
cancer . Ann Surg Oncol 2016,23.943-950
5) An JY, KIm H, Cheon JH et al. Microsatellite Intstability in sporadic gastric cancer: its prognostic role and guidance for 5-FU
based chemottherapy after R0 resection In J Cancer 2012; 131.505-511
6) Kim KJ, Lee TH, ChoNY et al: High microsatellite instability predicts good prognosis in intestinal-type gastric cancer. J
Gastroenterol Hepatol 2011,26:585-592

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteAttività Previste:

Nei casi con MSI-H saranno studiate le caratteristiche clinico patologiche (sesso, età, fenotipo sec Lauren, sede, TNM, grading,
margini di resezione, infezione da H pylori, sopravvivenza) Nei pazienti sopravviventi in follow-up e nelle  nuove diagnosi ,
previo consenso informato e  attraverso la somministrazione di questionari saranno presi in esame  i fattori  dietetici , le
abitudini voluttuarie,  l¿infezione da H pylori, sarà eseguito anche un prelievo ematico periferico.
I dati ottenuti saranno poi confrontati con i dati di letteratura disponibili.
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I criteri di inclusione  per i casi già operati saranno : istologia confermata come adenocarcinoma dello stomaco e dati di
sopravvivenza e/o di decesso disponibili.
L¿immunoistochimica  sarà eseguita con anticorpi diretti  contro MLH1, PMS2, MSH2 e MSH6

¿ Estrazione dati  dai database dell¿Anatomia patologica e dell¿endoscopia
¿ Immunoistochimica (MLH1, PMS2, MSH2 e MSH6)  dei pezzi operatori e delle nuove diagnosi,
¿ Consenso informato,
¿ Follow-up endoscopico,
¿ Somministrazione  questionari.

Si prevede di studiare circa 100 casi

PROGRAMMA: (cronologia)
2017 -   Studio dei data base e individuazione dei casi
            Studio immunoistochimico dei casi già operati
            Diagnosi nuovi casi e follow-up dei sopravviventi

2018 - 2019 Diagnosi nuovi casi e follow-up dei sopravviventi
                  Analisi dei dati

61 : Ruolo della mutazioni di PIK3ca nei Tumori della Mammella Tripli Negativi.

Responsabile: Zupa  Angela

Programma:

Parole chiave: Breast Cancer, PI3KCA, TNBC, Sequencing, MAPK

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2017

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Altro

Descrizione: I Tumori della Mammella Tripli Negativi costituiscono il 12-24% di tutti i Carcinomi della Mammella e sono un gruppo di tumori
altamente aggressivi, caratterizzati da prognosi spesso infausta.
Essi sono caratterizzati dalla mancanza di espressione dei recettori dell¿estrogeno e del progesterone e dalla mancanza
dell¿overespressione del recettore del fattore di crescita epidermico Her2.
La loro crescita è pertanto guidata da meccanismi molecolari distinti e per questo sono resistenti ai trattamenti standard. Studi
molecolari hanno dimostrato che si tratta di un gruppo di tumori eterogeneo con diverse caratteristiche cliniche e patologiche e
diverse alterazioni genetiche. Ad oggi, l¿unica arma a disposizione per questo tipo di tumori, rimane la chemioterapia ma
numerosi target terapeutici stanno emergendo come potenziali opzioni nel trattamento di questo gruppo di neoplasie fra cui
inibitori di EGFR, PARP-inibitori, inibitori di c-KIT ed inibitori della via di segnale PI3K/AKT.
Le alterazioni genetiche maggiormente espresse in questo gruppo di tumori mammari riguardano gli esoni  9 e 20 della
subunità catalitica  del gene della fosfoinositolo 3 chinasi (PIK3CA), importante regolatore della proliferazione, trasformazione,
adesione, sopravvivenza e mobilità cellulare. Non casualmente,  mutazioni attivanti in questo gene si riscontrano nella maggior
parte dei tumori umani con diversa percentuale di espressione a seconda dei diversi distretti interessati.

Lo scopo di questo lavoro è di studiare, in primo luogo, le mutazioni del gene PI3KCA nei tumori Tripli Negativi della mammella
ed eventualmente effettuare un¿analisi molecolare più ampia sulle alterazioni della via di segnalazione PI3K/AKT e
BRAF/RAS/MAPK e correlare i risultati molecolari con i dati clinico-patologici dei pazienti per cercare sottogruppi di tumori
Tripli-negativi che possano essere suscettibili, in base a determinati patterns mutazionali, a terapie mirate.

(eventuali dati già disponibili)
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Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteIndividuazione dei casi di tumore Tripli Negativi dal database dell¿Anatomia Patologica dell¿IRCCS CROB, valutazione dei
singoli casi da parte dell¿Anatomo Patologo e selezione delle aree tumorali su cui effettuare l¿analisi molecolare. Taglio delle
sezioni corrispondenti al tessuto paraffinato selezionato e sparaffinatura delle sezioni con successiva estrazione del Dna.
Amplificazione degli esoni 9 e 20 del gene PI3KCA tramite Polimerase Chain Reaction (PCR) sul Dna estratto e successivo
sequenziamento tramite Metodica di Sanger.  Eventuale amplificazione e sequenziamento di altri geni della via PI3K/AKT e
BRAF/RAS/MAPK. Valutazione dei dati molecolari ottenuti e correlazione con i dati clinico-patologici.

PROGRAMMA: (cronologia)
I semestre:
Individuazione dei casi di tumore Tripli Negativi dal database dell¿Anatomia Patologica dell¿IRCCS CROB, valutazione dei
singoli casi da parte dell¿Anatomo Patologo e selezione delle aree tumorali su cui effettuare l¿analisi molecolare.
II semestre:
Taglio delle sezioni corrispondenti al tessuto paraffinato selezionato e sparaffinatura delle sezioni con successiva estrazione
del Dna e quantizzazione al Nanodrop. Amplificazione degli esoni 9 e 20 del gene PI3KCA.

III semetre
Sequenziamento degli esoni amplificati ed eventuale amplificazione e sequenziamento di  geni della via delle
BRAF/RAS/MAPK

IV semetre
Valutazione dei dati molecolari ottenuti e correlazione con i dati clinico-patologici.

Linea di ricerca n. 2 : Farmaci innovativi, tecnologie  diagnostiche avanzate e nuovi biomarcatori  per la  definizione di
'tailored therapies'  nelle  emopatie neoplastiche

10 : Analisi mutazionale di geni implicati nelle neoplasie ematologiche: aspetti diagnostici e clinico-terapeutici

Responsabile: Bianchino Gabriella

Programma:

Parole chiave: NPM1, Flt3-ITD, CEBPA, WT1, Jak2, c-kit

Altri enti coinvolti: Università Federico II di Napoli

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Diagnostica

Descrizione: I disordini mieloproliferativi costituiscono un gruppo di malattie ematologiche caratterizzate da un¿anomala proliferazione di
una o più linee cellulari emopoietiche della serie mieloide. La classificazione WHO (World Health Organization) divide
principalmente  i disordini mieloproliferativi in leucemia mieloide acuta (LMA), sindromi mielodisplastiche (SMD) e neoplasie
mieloproliferative (NMP) in relazione alle caratteristiche morfologiche, immunofenotipiche, citogenetiche e molecolari delle
cellule coinvolte.
Le alterazioni molecolari presenti in tali neoplasie interessano geni che rivestono un ruolo chiave nella biologia della cellula,
come nel controllo del ciclo cellulare o nei fenomeni di apoptosi. Tra i  meccanismi alla base di tali alterazioni è possibile
evidenziare:
- Mutazioni puntiformi, che rappresentano un meccanismo genetico di attivazione dei proto-oncogeni capaci di esercitare una
regolazione positiva ad esempio sul ciclo cellulare. L¿effetto fenotipico della mutazione è rappresentato da una proteina mutata
con un¿aumentata attività e per lo più svincolata dai fisiologici meccanismi di regolazione.
- Delezioni, la cui perdita di materiale genetico, spesso a livello di geni oncosoppressori, ne causa alterazioni funzionali.
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- Traslocazioni, mutazioni cromosomiche derivate da un errato scambio di parti di cromosomi non omologhi durante il
riarrangiamento con formazione di geni di fusione.
Le alterazioni genetiche specifiche possono avere  una forte correlazione con la prognosi e la risposta terapeutica, per cui è di
fondamentale importanza la loro individuazione per consentire una migliore programmazione dei trattamenti piu¿ appropriati.
L'identificazione dei meccanismi con cui queste alterazioni conducono  allo sviluppo delle neoplasie  ematologiche hanno
inoltre portato un fondamentale contributo allo sviluppo di nuove terapie, sempre più mirate.

In questo studio ci si propone di analizzare lo stato mutazionale dei geni NPM1, Flt3-ITD, CEBPA , WT1, Jak2, c-kit in un
numero consistente di campioni ottenuti da pazienti affetti da LMA e/o da pazienti con SMD e/o NMP con i seguenti obiettivi:
- Utilizzare  saggi specifici  di biologia molecolare per lo screening mutazionale dei suddetti geni nella pratica clinica quotidiana.
- Sviluppare una metodica di PCR Real-time veloce, sensibile ed affidabile per individuare la presenza di mutazione per la
diagnosi e per il monitoraggio della malattia minima residua (MMR).
- Utilizzare una tecnologia avanzata (pirosequenziatore) per discriminare  il tipo di mutazione nell¿eventualità di applicare nuovi
approcci terapeutici mirati.
- Determinare l¿applicabilità e la sensibilità di tali metodiche al fine di offrire alla diagnostica molecolare oncoematologica un
ulteriore strumento di indagine diagnostico

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2013

I semestre: selezione dei campioni  con valutazione delle cartelle cliniche

Durante questo periodo sono stati selezionati mediante analisi retrospettiva 173 pazienti con diagnosi di leucemia mieloide
acuta (LMA), sindromi mielodisplastiche (SMD) e sindromi mieloproliferative croniche (SMPC) con relativa consultazione
delle cartelle cliniche afferenti alla U.O di Ematologia dell¿IRCCS CROB di Rionero in V. (PZ). Inoltre sono stati inclusi nello
studio anche 36 pazienti di nuova diagnosi.

II semestre: estrazione di DNA/RNA dai campioni di sangue periferico e/o midollare di pazienti con diagnosi di leucemia
acuta e/o SMD

Lo studio condotto sui suddetti 173 pazienti ha comportato l¿estrazione di DNA da 108 campioni a partire da sangue
periferico/sangue midollare per l¿analisi dei seguenti geni: 70 pazienti per Jak2 ex14, 19 pazienti per NPM1 ex12, 19
pazienti per Flt3 ex14 (ITD) mediante l¿estrattore automatico Magna Pure Compact (Roche). Inoltre, è stata effettuata
l¿estrazione dell¿RNA da 27 campioni di sangue periferico e/o midollare per l¿analisi del WT1 con successiva reazione di
retrotrascrizione.
Le stesse metodiche sono state adottate per i 36 pazienti di nuova diagnosi cosi¿ suddivisi per le seguenti analisi
molecolari: 19 pazienti per Jak2 ex14, 5 pazienti per NPM1, 5 pazienti per Flt3 ex14 (ITD) e 9 pazienti per WT1.

AGGIORNAMENTO 2014

Sono stati selezionati 156 pazienti con diagnosi di leucemia mieloide acuta (LMA), sindromi mielodisplastiche (SMD) e
sindromi mieloproliferative croniche (SMPC) con relativa consultazione delle cartelle cliniche afferenti alla U.O di
Ematologia dell¿IRCCS CROB di Rionero in V. (PZ).
Lo studio condotto sui suddetti  pazienti ha comportato l¿estrazione di DNA da 113 campioni a partire da sangue
periferico/sangue midollare per l¿analisi dei seguenti geni: 90 pazienti per Jak2 ex14, 23 pazienti per NPM1 ex12, 23
pazienti per Flt3 ex14 (ITD) mediante l¿estrattore automatico Magna Pure Compact (Roche). Inoltre, è stata effettuata
l¿estrazione dell¿RNA da 43 campioni di sangue periferico e/o midollare per l¿analisi del WT1 con successiva reazione di
retrotrascrizione.
Con l¿arrivo dello strumento GS Junior 454 Roche, sarà possibile mettere a punto l¿analisi molecolare dei suddetti geni.
Il pirosequenziamento è una tecnica basata sul principio del "sequencing by synthesis".
Questa nuova tecnologia permette di raggiungere una altissima sensibilità e di ridurre drasticamente i tempi necessari per
completare l¿analisi di più pazienti contemporaneamente. Il processo è composto dalle seguenti fasi:
1. Amplificazione dei  esoni del gene
2. Purificazione dei prodotti di amplificazione.
3. PCR in emulsione (emPCR).
4. Arricchimento indiretto dei frammenti.
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5. Allestimento del vetrino.
6. Analisi dei dati.

AGGIORNAMENTO 2015

Nell¿anno 2015, in base all¿esigenza da parte dei  clinici di approfondire  le indagini molecolari per quei pazienti con
sindromi mieloproliferative Ph-, il razionale dello studio è stato quello di effettuare il disegno dei primers dei geni
direttamente implicati in tali patologie come Jak2 ex14, Jak2 ex12, Calr, MPL  e di effettuare  la messa a punto  per analisi
di sequenza.
Sono stati selezionati 11 campioni di pazienti con diagnosi di sindrome mieloproliferativa di cui 3 presentavano in HRM una
mutazione per CALR ed  uno risultava positivo per la mutazione Jak2 V617F,  tutti gli altri risultavano negativi   per Jak2.
Tale studio retrospettivo ha comportato come inizio la messa a punto di PCR mediante l¿utilizzo di primers specifici grazie
al supporto Roche per ciascun gene, oltre alla messa a punto di PCR con l¿utilizzo di adattatori detti MID (Multiplex
identifiers)  che possano riconoscere i  campioni in NGS. I MID sono delle sequenze barcodes oligonucleotidiche di 10 paia
di basi ligate all¿estremità dei frammenti; queste sequenze identificano in maniera univoca il frammento di DNA di ciascun
paziente, in modo tale da poter sequenziare  e analizzare contemporaneamente più soggetti senza confonderli. La curva di
amplificazione usata per i MID dei tripli neg. è la stessa utilizzata per l¿amplificazione delle mutazioni di ABL.
Per ciascun gene e¿ stata effettuata la messa a punto delle PCR utilizzando variazioni di concentrazioni di MgCl2 (1,5-3,5)
e variazioni di temperature di annealing (60°C-62°C) ottenendo un¿unica curva di amplificazione valida per tutti i geni. La
stessa procedura è stata effettuata per la reazione di amplificazione di legame del campione al MID. Il risultato del prodotto
di amplificazione da utilizzare per pirosequenza è stato controllato mediante una corsa elettroforetica in modo da osservare
la qualità dell¿amplificato in termini di intensità e di specificità. Parallelamente al prodotto di amplificazione è stato fatto
correre un marker per valutare l¿esatta dimensione dell¿amplificato stesso.

In pratica, sono stati poolati insieme 11 campioni barcodati dei tripli neg. (escludendo l¿H2O come controllo negativo)
miscelando quantità equimolari di ciascuna libreria pre-amplificata e purificata.
Dopo l¿ibridazione con gli oligo specifici, il DNA catturato è stato legato a biglie coniugate con la streptavidina e lavato con
buffer stringenti. L¿efficienza dell¿arricchimento è stata valutata tramite qPCR con LightCycler480 System (Roche).
Il campione arricchito è stato titolato in un piccolo volume di emPCR per stabilire il numero ottimale di copie di DNA per
biglie da utilizzare nella reazione di emPCR prima del sequenziamento. Le biglie arricchite sono state caricate nella piastra
Picotiter e sequenziate con il sistema Junior 454 Roche seguendo le indicazioni del protocollo di sequenziamento Roche.
A giudicare dai parametri di controlli interni del sistema gli esperimenti sono perfettamente riusciti; aspettiamo di analizzare i
dati con il sistema Amplicon Suite.

---

AGGIORNAMENTO 2016

Il pirosequenziamento effettuato su 11 campioni di pazienti con neoplasie mieloproliferative afferenti alla U.O di
Oncoematologia dell¿IRCCS CROB di Rionero di cui è stata eseguita l¿analisi del pannello dei  geni Jak2 ex14, Jak2 ex12,
Calr, MPL ha dato i seguenti risultati:
¿ Gli 11 campioni analizzati per il gene Jak2  ex12  risultavano  negativi.
¿ Per quanto riguarda gli 11 campioni  analizzati per il gene Jak2 ex14,  è stata riscontrata la positività in un campione con
la mutazione p.V617F (48%); i rimanenti 10 campioni risultavano negativi.
¿ Degli 11 campioni analizzati per il gene Calr ex9, 3  presentavano mutazione; in particolare due presentavano una
mutazione p. K385 fs*47 (ins 5bp) rispettivamente con una percentuale di 52% e 85% e l¿altro presentava la mutazione p.
L367 fs*46 (del 52bp) con una percentuale del 78%. Gli 8 campioni restanti risultavano negativi.
¿ Gli 11 campioni analizzati per il gene MPL risultavano negativi.
In considerazione della prevista acquisizione da parte dell'Istituto di nuove tecnologie NGS  e della dismissione del
pirosequenziatore in dotazione, il progetto viene chiuso.  Non sono state prodotte ad oggi pubblicazioni a supporto.

Attività previsteLa popolazione oggetto del nostro studio sarà rappresentata da pazienti affetti da leucemia mieloide acuta e/o da SMD e/o
NMP afferenti presso l¿ U. O di  Ematologia di Rionero in Vulture. Il progetto prevede due fasi:
 ¿ Una indagine retrospettiva su casi già studiati in dettaglio, di cui disponiamo campioni congelati su cui eseguire le indagini
molecolari,
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 ¿ Una valutazione prospettica su tutte le nuove diagnosi  che perverranno al nostro centro.
Tali attività saranno eseguite dalle dott.sse Bianchino G. e Grieco V
Si procederà con l¿Estrazione di DNA/RNA dai campioni di sangue periferico e/o midollare di pazienti con le suddette diagnosi.
¿ Analisi in Real-time dei suddetti geni
Mediante  PCR Real-time, impiegando coppie di primers specifiche per ciascun gene, sarà possibile amplificare tutta la
porzione dei geni che può essere interessata dalla presenza di mutazioni. Per lo screening mutazionale sarà utilizzata la
metodica High Resolution  Melting (HRM). Tale metodica consente di scoprire rapidamente e con efficienza variazioni
genetiche come SNPs, mutazioni fornendo specificità e sensibilità.
¿ Pirosequenziamento
Ciascun prodotto di amplificazione verrà poi sottoposto ad opportuna purificazione e a pirosequenziamento. I risultati verranno
poi analizzati mediante software di sequencing analysis  al fine di caratterizzare la presenza di eventuali mutazioni nel gene.
L¿elevato numero di letture effettuato su singolo frammento di DNA/c-DNA consentirà di avere una elevatissima accuratezza
che permetterà al sistema di essere impiegato per analisi di mutazioni rare o poco rappresentate.
¿ Stoccaggio dei campioni per la Banca Biologica

¿ Valutazione dei risultati

Programma: (cronologia)
I semestre: selezione dei campioni  con valutazione delle cartelle cliniche
II semestre: estrazione di DNA/RNA dai campioni di sangue periferico e/o midollare di pazienti con diagnosi di leucemia acuta
e/o SMD/ stoccaggio dei campioni biologici
III semestre: Analisi in Real-time
IV semestre: Pirosequenziamento
V semestre: Valutazione dei risultati ottenuti

11 : Identificazione di nuove mutazioni del BCR-abl in pazienti con leucemia mieloide cronica e leucemia linfoblastica acuta
Philadelphia-positive

Responsabile: Grieco  Vitina

Programma:

Parole chiave: leucemie mieloidi croniche Ph+, leucemie linfatiche acute, BCR-abl, farmaco-resistenza

Altri enti coinvolti: Laboratorio di Ematologia del CEINGE di Napoli (Prof. Fabrizio Pane)

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Diagnostica

Descrizione: Le leucemie Philadelphia-positive (Ph+) sono tutte riconducibili ad un¿alterazione cromosomica specifica, la traslocazione
t(9;22), descritta per la prima volta a Philadelphia nel 1961. Questa conduce alla formazione di un nuovo gene ibrido che risulta
dalla fusione del gene ABL (localizzato sul cromosoma 9) con il gene BCR (situato sul cromosoma 22). Questo gene codifica
per una tirosino-chinasi chimerica costitutivamente attivata, che è condizione necessaria e sufficiente per la trasformazione
leucemica in tutti i pazienti con leucemia mieloide cronica (LMC) e per circa il 20% dei pazienti con leucemia linfoblastica acuta
(LLA). Il ruolo centrale di Bcr-Abl nella patogenesi delle leucemie Ph+ ha rappresentato il razionale per lo sviluppo di terapie
molecolari mirate. Imatinib è stato il primo inibitore di Bcr-Abl ad essere sviluppato e ha letteralmente rivoluzionato la terapia
delle leucemie Ph+. Alcuni pazienti, tuttavia, possono sviluppare resistenza al trattamento; questo accade nel 20% circa dei
casi trattati con imatinib, e nella stragrande maggioranza dei pazienti in fase avanzata di LMC o con LLA. Uno dei meccanismi
piu¿ frequentemente implicati nella farmaco-resistenza è rappresentato dall¿insorgenza o dalla selezione di mutazioni
puntiformi nel dominio tirosin-chinasico di Bcr-Abl, che possono indebolire il legame con l¿inibitore. Per i casi resistenti a
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imatinib, due inibitori di seconda generazione sono oggi disponibili: dasatinib e nilotinib, e altri sono in fase I-II di
sperimentazione clinica. L¿ottimizzazione dell¿utilizzo di queste molecole richiede una migliore comprensione del significato
clinico e biologico delle mutazioni che si sviluppano in Bcr-Abl. A questo proposito, la recente messa a punto di una strategia di
analisi ad alta risoluzione del dominio tirosin-chinasico di Bcr-Abl basata sull¿utilizzo di una piattaforma di ¿ next-generation
sequencing¿ puo¿ fornire potenzialità senza precedenti, inclusa la possibilità di studiare l¿architettura clonale delle
sottopopolazioni mutate alla diagnosi, in corso di terapia e alla resistenza, e di caratterizzarne quantitativamente l¿evoluzione
dinamica nel tempo. La tecnologia del ` pirosequencing¿ potrà anche avere un¿applicazione di tipo diagnostico-clinico e non si
esclude che in futuro possa sostituire in diversi contesti, il sequenziamento convenzionale

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2103

Nel primo semestre è stata effettuata la selezione di 38 campioni con diagnosi di leucemia mieloide cronica  Philadelphia-
positivi con relativa valutazione delle cartelle cliniche.

Nel secondo semestre è stata effettuata una analisi retrospettiva dei prelievi seriali dei 38 pazienti affetti da leucemia
mieloide cronica afferenti all¿U.O.di Ematologia dell¿IRCCS CROB di Rionero in Vulture (PZ).
Si tratta di pazienti Philadelphia-positivi che seguono un trattamento mirato per la neoplasia ematologica in questione e per i
quali viene richiesta l¿analisi molecolare della traslocazione t(9;22) BCR-Abl  alla diagnosi e durante il follow-up.
E¿ stata effettuata l¿estrazione di RNA dal sangue periferico e/o midollare dei suddetti campioni con successiva reazione di
retrotrascrizione.
Nei pazienti arruolati in questo studio mediante Real-time PCR (LightCycler480 Roche) è stata fatta una analisi quantitativa
del gene di fusione Bcr/abl per le regioni p210, p190 e p230.

AGGIORNAMENTO 2014

Nell'anno 2014 sono stati raccolti 27 campioni  con diagnosi di leucemia mieloide cronica  Philadelphia-positivi con relativa
valutazione delle cartelle cliniche.
E¿ stata effettuata l¿estrazione di RNA dal sangue periferico e/o midollare dei suddetti campioni con successiva reazione di
retrotrascrizione.
Nei pazienti arruolati in questo studio mediante Real-time PCR (LightCycler480 Roche) è stata fatta una analisi quantitativa
del gene di fusione Bcr/abl per le regioni p210, p190 e p230.

Con l¿arrivo dello strumento GS Junior 454 Roche, sarà possibile mettere a punto l¿analisi molecolare dei suddetti geni.
Il pirosequenziamento è una tecnica basata sul principio del "sequencing by synthesis".
Questa nuova tecnologia permette di raggiungere una altissima sensibilità e di ridurre drasticamente i tempi necessari per
completare l¿analisi di più pazienti contemporaneamente.
Il processo è composto dalle seguenti fasi:
1. Amplificazione dei  esoni del gene
2. Purificazione dei prodotti di amplificazione.
3. PCR in emulsione (emPCR).
4. Arricchimento indiretto dei frammenti.
5. Allestimento del vetrino.
6. Analisi dei dati.

AGGIORNAMENTO 2015

Nell¿anno 2015 è stato effettuato il disegno dei primers di quattro regioni del gene ABL.
Tale studio ha comportato la messa a punto di PCR mediante l¿utilizzo di primers specifici grazie al supporto Roche oltre
alla messa a punto di PCR con l¿utilizzo di adattatori detti MID (Multiplex identifiers)  che possano riconoscere i 12
campioni in NGS. I MID sono delle sequenze barcodes oligonucleotidiche di 10 paia di basi ligate all¿estremità dei
frammenti; queste sequenze identificano in maniera univoca il frammento di DNA di ciascun paziente, in modo tale da poter
sequenziare  e analizzare contemporaneamente più soggetti senza confonderli.
Per ciascuna regione e¿ stata effettuata la messa a punto delle PCR utilizzando variazioni di concentrazioni di MgCl2 (1,5-
3,5) e variazioni di temperature di annealing (60°C-62°C) ottenendo un¿unica curva di amplificazione valida per tutte le
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regioni. La stessa procedura è stata effettuata per la reazione di amplificazione di legame del campione al MID. Il risultato
del prodotto di amplificazione da utilizzare per pirosequenza è stato controllato mediante una corsa elettroforetica in modo
da osservare la qualità dell¿amplificato in termini di intensità e di specificità. Parallelamente al prodotto di amplificazione è
stato fatto correre un marker per valutare l¿esatta dimensione dell¿amplificato stesso.
In pratica, sono stati poolati insieme 11 campioni barcodati dell¿ABL (escludendo l¿H2O come controllo negativo)
miscelando quantità equimolari di ciascuna libreria pre-amplificata e purificata.
Dopo l¿ibridazione con gli oligo specifici, il DNA catturato è stato legato a biglie coniugate con la streptavidina e lavato con
buffer stringenti. L¿efficienza dell¿arricchimento è stata valutata tramite qPCR con LightCycler480 System (Roche).
Il campione arricchito è stato titolato in un piccolo volume di emPCR per stabilire il numero ottimale di copie di DNA per
biglie da utilizzare nella reazione di emPCR prima del sequenziamento. Le biglie arricchite sono state caricate nella piastra
Picotiter e sequenziate con il sistema Junior 454 Roche seguendo le indicazioni del protocollo di sequenziamento Roche.
A giudicare dai parametri di controlli interni del sistema gli esperimenti sono perfettamente riusciti; aspettiamo di analizzare i
dati con il sistema Amplicon Suite.

---

AGGIORNAMENTO 2016

Il pirosequenziamento effettuato su 11 campioni di pazienti con LMC afferenti alla U.O di Oncoematologia dell¿IRCCS
CROB di Rionero di cui è stata eseguita l¿analisi del gene ABL  ha dato i seguenti risultati:

¿ Otto campioni sono risultati negativi;
¿ Un campione ha presentato una doppia mutazione p.Y253H/T315I con una percentuale rispettivamente del 27% e 45%
¿ Un altro campione ha presentato una doppia mutazione p.M244V/Y253H con una  percentuale rispettivamente del 32% e
40 %
¿ Un altro campione ha presentato una doppia mutazione p.T315I/ F359I con una percentuale rispettivamente del 70% e
del 40%.

In considerazione della prevista acquisizione da parte dell'Istituto di nuove tecnologie NGS  e della dismissione del
pirosequenziatore in dotazione, il progetto viene chiuso.  Non sono state prodotte ad oggi pubblicazioni a supporto.

Attività previsteQuesto progetto, in particolare, si propone di utilizzare un approccio di `next-generation sequencing¿ per la caratterizzazione
ad alta risoluzione dei cloni mutati responsabili della resistenza agli inibitori delle tirosino-chinasi nei pazienti con leucemie
Philadelphia-positive.

Le seguenti attività verranno svolte dalle dott.sse Grieco Vitina e Bianchino Gabriella

Programma: (cronologia)

Il seguente progetto varrà svolto in due anni. In breve, le attività previste saranno le seguenti:
1° ANNO
Una strategia di `ultra-deep amplicon sequencing¿ per l¿analisi mutazionale del gene Bcr-Abl basata sulla tecnologia
pirosequencing verrà messa a punto presso il laboratorio di ricerca clinica e diagnostica avanzata del CROB di Rionero.
Questo approccio permetterà una scansione ad altissima sensibilità per la presenza di piccoli subcloni mutati, alla diagnosi e in
corso di trattamento con inibitori delle tirosin-chinasi. Permetterà inoltre di quantificare accuratamente questi subcloni, seguirne
l¿andamento nel tempo e studiare come la loro complessità evolve. Questo approccio di analisi verrà applicato
retrospettivamente su campioni seriali (prelevati alla diagnosi e regolarmente in corso di terapia) di pazienti con leucemie
Philadelphia-positive (sia leucemia mieloide cronica che leucemia linfoblastica acuta) trattati con diversi inbitori delle tirosino-
chinasi, responsivi e resistenti, per meglio comprendere la biologia ed il significato clinico dei subcloni mutati e confrontarne le
dinamiche relazione al tipo di terapia effettuata. Questo verrà effettuato in parallelo all¿utilizzo diagnostico del sequenziamento
convenzionale, dal momento che il laboratorio di Ematologia del CEINGE di Napoli costituisce da anni uno dei due riferimenti
nazionali GIMEMA per l¿analisi mutazionale dei pazienti con LMC ed LLA Ph+.
A tal fine potrebbe essere necessario richiedere l¿autorizzazione allo svolgimento delle attività assistenziali.
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2° ANNO
Nel corso del secondo anno, l¿applicabilità diagnostica dell¿approccio di `ultra-deep amplicon sequencing¿ per l¿analisi
mutazionale del gene Bcr-Abl sarà esplorata nell¿ambito di un consorzio internazionale di laboratori che testerà specificamente
la sensibilità e la riproducibilità inter-laboratorio di questa tecnologia, ottimizzando eventualmente i protocolli di analisi. Si
determineranno quindi i vantaggi del `next-generation sequencing¿ rispetto al sequenziamento convenzionale, e si valuterà la
sua introduzione nel pannello di tecnologie di laboratorio routinariamente utilizzate per il monitoraggio dei pazienti in corso di
trattamento con inibitori delle tirosino-chinasi

12 : Nuovi marcatori citometrici e morfologici nelle sindromi mielodisplastiche e nelle leucemie acute mieloidi

Responsabile: STATUTO TEODORA

Programma:

Parole chiave: sindromi mielodisplastiche, emoglobinuria parossistica notturna, leucemie megacarioblastiche

Altri enti coinvolti: CEINGE di Napoli (Prof. Luigi Del Vecchio)

Anno inizio: 2013

Durata: 24

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Diagnostica

Descrizione: Task 1. Cloni EPN nelle MDS
L¿emoglobinuria parossistica notturna (EPN) è una malattia rara caratterizzata da emolisi intravascolare, trombosi
prevalentemente venosa e in alcuni casi insufficienza midollare. Colpisce quasi tutte le età (con una mediana di circa di 35
anni), con una distribuzione simile fra i sessi.
La malattia deriva dalla presenza di mutazioni somatiche a carico del gene PIG-A in cellule staminali ematopoietiche, con
conseguente sviluppo di cloni caratterizzati da difetto di GPI e dunque di numerose proteine. In particolare, viene persa la
capacità di esprimere in membrana il CD59, che ha la funzione di proteggere la cellula dalla lisi complemento-mediata. La
ricerca di antigeni di membrana ancorati al GPI tramite anticorpi monoclonali e citometria a flusso, consente la migliore
diagnosi per l¿EPN, e permette di quantificare l¿estensione del clone coinvolto.
Intendiamo, facendo riferimento alla classificazione WHO del 2008, ricercare il clone EPN nelle seguenti categorie di MDS:
sindrome mielodisplastica con delezione isolata del (5q) (MDS del (5q)), citopenia refrattaria con displasia unilineare (RCUD) o
multilineare (RCMD), anemia refrattaria con sideroblasti ad anello (RARS).
L¿obiettivo dello studio è l¿identificazione, nei pazienti con diagnosi nuova o recente di citopenia refrattaria uni- o multilineare,
di cloni con fenotipo EPN.
Criteri di inclusione:
1. età > 18 anni;
2. consenso informato;
3. diagnosi di citopenia refrattaria uni- o multilineare (MDS 5q-, RARS, RCUD, RCMD).

Criteri di esclusione:
i pazienti che corrispondono anche a soltanto uno dei seguenti criteri saranno esclusi dallo studio:
1. MDS con proliferazione blastica;
2. qualsiasi trattamento precedente che, a giudizio dello Sperimentatore, possa interferire con gli obiettivi dello studio.

Task 2. Microparticelle megacarioblastiche nelle LAM
Data la difficoltà frequente ad ottenere nei pazienti affetti da leucemie megacarioblastiche aspirati midollari sufficientemente
ricchi per consentire un¿analisi citometrica accurata, questo studio si propone di mettere a punto una metodologia per
immunofenotipizzare gli elementi circolanti (micromegacariociti, frammenti di megacarioblasti e grandi piastrine displastiche)
allo scopo di trovare tracce indirette dell¿espansione megacarioblastica midollare.
Particolare attenzione verrà posta agli asincronismi fenotipici ed alle aberrazioni dei mosaici di superficie nei frammenti
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megacariocitari/piastrinici circolanti

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2013

Task1. In riferimento alla classificazione WHO del 2008, è stato ricercato il clone EPN (requisito indispensabile per la
diagnosi di Emoglobinuria Parossistica Notturna) nel sangue periferico di 10 soggetti con Sindrome mielodisplastica (MDS).
Un approccio iniziale ha visto l'utilizzo di un pannello anticorpale con due reagenti, CD15 APC e FLAER-Alexa 488 per
poter acquisire al citometro almeno 30.000 eventi nel gate dei granulociti neutrofili, rispettando in questo modo una
sensibilità intermedia (limite di sensibilità 0,1%, ossia una cellula PNH su 1.000 cellule normali). Il numero minimo di eventi
da acquisire al citometro nel gate specifico, per livello di sensibilità, è definito dal numero minimo di eventi che consente di
individuare un cluster di cellule patologiche (PNH) pari o superiore a 30 (numero minimo di cellule che definisce un cluster
significativo). Gli stessi campioni sono stati poi validati con un'acquisizione al citometro di 300.000 eventi raggiungendo
un'alta sensibilità della tecnica (limite di sensibilità 0,01%, ossia una cellula PNH su 10.000 cellule normali) e permettendo
di identificare anche una PNH subclinica, in cui il clone PNH è generalmente minore dell'1%.
I campioni sono stati poi analizzati secondo il pannello standard come di seguito indicato:
FLAER Alexa-488 CD15 PE CD45-PerCP CD33-PE-Cy7 CD15 APC
FLAER Alexa-488 CD14 PE  CD45-PerCP  CD33-PE-Cy7 CD64 APC
GPA CD59-PE CD CD45-PerCP
Dall'analisi citometrica effettuata in nessuno dei 10 campioni di sangue analizzati è stata evidenziata la presenza di un
clone EPN.

AGGIORNAMENTO 2014

Ad oggi nello studio (il cui obiettivo è identificare il clone EPN nelle categorie di MDS stabilite in riferimento alla
classificazione WHO del 2008) sono stati reclutati n.40 pazienti.
Il sangue periferico dei pazienti è stato sottoposto ad una doppia analisi in riferimento a due protocolli:

1° protocollo: utilizzo di un pannello con due reagenti, CD15 APC e FLAER-Alexa 488 per                    effetuare un gate
sulla popolazione dei granulociti
Acquisizione di 30.000 eventi (sensibilità intermedia 0,1%, ossia una cellula PNH su 1.000 cellule normali)

2° protocollo: FLAER-Alexa 488 CD15 PE CD45 PerCP CD33 PE-Cy7 CD15 APC per effetuare un gate sulla popolazione
dei granulociti
GLYA CD59 PE CD45 PerCP per effetuare un gate sulla popolazione degli    eritrociti
Acquisizione di 300.000 eventi (sensibilità alta 0,01%, ossia una cellula PNH su 10.000 cellule normali)
Il test di base è stato eseguito sui granulociti neutrofili e sugli eritrociti: su 40 pazienti è stata rilevata la presenza del clone
in n.1 paziente.
In questo paziente il clone era del 4% (FLAER negativo) sulla popolazione dei granulociti (286.285 eventi acquisiti) e 0,4%
(CD59 negativo) sulla popolazione degli eritrociti (286.078 eventi acquisiti). Osservata la presenza del clone, l'analisi è stata
estesa ai monociti, costituendo infatti anche un test di conferma all'interno dei leucociti, secondo il seguente pannello:
FLAER-Alexa 488 CD14 PE CD45 PerCP CD33 PE-Cy7 CD64 APC
L'analisi ha infatti evidenziato una presenza del clone sulla popolazione dei monociti del 3,6% (FLAER negativo) (28.860
eventi acquisiti).
Dal punto di vista citometrico, un clone PNH è l'insieme di cellule che vengono identificate da un deficit di espressione di
almeno due proteine GPI-linked (oppure da un deficit dell'ancore GPI e di una proteina GPI-linked), su almeno due
popolazioni cellulari. L'anticorpo monoclonale FLAER (Fluorescent Aerolysin) è stato utilizzato come indicatore della
presenza o assenza dell'ancora GPI: si tratta di una tossina batterica inattivata, che ha l'interessante proprietà di legarsi
all'ancora GPI, e dunque è un validissimo reagente capace di identificare subito la presenza o l'assenza di tutte le molecole
GPI-linked. Purtroppo questa molecola non è utilizzabile sui globuli rossi, in quanto essi sono sprovvisti dell'enzima
indispensabile per attivare la funzione di legame dell'aerolisina. E' da considerare come reagente di riferimento per la
ricerca citometrica di un clone PNH in granulociti e monociti.
Grazie alla sua sensibilità, consente di identificare cloni di piccole dimensioni. Nelle mielodisplasie, condizioni in cui già di
per sé possono mancare molecole GPI-linked, il FLAER permette di identificare con certezza la presenza di un clone PNH.
La popolazione PNH-II, FLAER negative (la PNH-I indica le cellule normali, FLAER positive) è più facilmente rilevabile, ove
presente, sui globuli rossi, sebbene l'introduzione del FLAER ha permesso di evidenziare anche la componente
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granulocitaria del clone PNH-II.
Per ottenere un'alta sensibilità bisogna acquisire cellule con un'elevata numerosità, e ciò è possibile solo per alcune
popolazioni cellulari: eritrociti e, nei casi non marcatamente citopenici, granulociti; difficilmente per i monociti saranno
possibili rilevazioni ad alta sensibilità.
Il numero minimo di eventi da acquisire al citometro nel gate specifico, per ciascun livello di sensibilità, è definito dal numero
minimo di eventi che consente di individuare un cluster di cellule patologiche (PNH) pari o superiore a 30 (valore che è
ritenuto il numero minimo di cellule che definisce un cluster significativo).
I dati ad oggi ottenuti, integrati a quelli di uno studio multicentrico, fanno parte di un manoscritto in corso di elaborazione

AGGIORNAMENTO 2015

Nel 2015 (periodo gennaio-maggio) per lo studio (il cui obiettivo è identificare il clone EPN nelle categorie di MDS stabilite in
riferimento alla classificazione WHO del 2008) sono stati reclutati n.19 pazienti, suddivisi per patologia in n.10 come MDS,
n.6 neutropenie e n.3 pervenuti presso il Day Hospital Ematologico senza indicazione. Il sangue periferico dei pazienti è
stato sottoposto ad una doppia analisi in riferimento a due protocolli:
1° protocollo: utilizzo di un pannello con due reagenti, CD15 APC e FLAER-Alexa 488 per effettuare un gate sulla
popolazione dei granulociti. Acquisizione di 30.000 eventi (sensibilità intermedia 0,1%, ossia una cellula PNH su 1.000
cellule normali)
2° protocollo: FLAER-Alexa 488 CD24 PE CD45 PerCP CD33 PE-Cy7 CD15 APC GLYA CD59 PE CD45 PerCP per
effettuare un gate sulla popolazione degli    eritrociti. Acquisizione di 300.000 eventi (sensibilità alta 0,01%, ossia una cellula
PNH su 10.000 cellule normali).
 Il test di base è stato eseguito sui granulociti neutrofili e sugli eritrociti: su n.19 pazienti è stata rilevata la presenza del
clone in n.1 paziente. In questo paziente il clone era del 4% (FLAER negativo) sulla popolazione dei granulociti (286.285
eventi acquisiti) e 0,40% (CD59 negativo) sulla popolazione degli eritrociti (286.078 eventi acquisiti). Osservata la presenza
del clone, l'analisi è stata estesa ai monociti, costituendo infatti anche un test di conferma all'interno dei leucociti, secondo il
seguente pannello: FLAER-Alexa 488 CD14 PE CD45 PerCP CD33 PE-Cy7 CD64 APC.
 L'analisi ha infatti evidenziato una presenza del clone sulla popolazione dei monociti del 3,60% (FLAER negativo CD14
positivo) (28.860 eventi acquisiti). Lo stesso paziente è stato rivalutato (monitoraggio del clone) a distanza di 1 mese: il
clone era del 1,30% (FLAER negativo) sulla popolazione dei granulociti (300.366 eventi acquisiti), 0,10% (CD59 negativo)
sulla popolazione degli eritrociti (273.400 eventi acquisiti) e 1% (FLAER negativo CD14 positivo) sulla popolazione dei
monociti (41.865 eventi acquisiti).
La TASK 2 non è stata ulteriormente sviluppata per l'assenza temporanea della ricercatrice responsabile scientifico

Lavoro sottomesso
4. Structure, reason for testing and evolution of 529 paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) clones: an Italian
multicenter clonotheque. Cannizzo E, Raia M, De Propris MS, Triolo A, Scarpati B, Messana F, Stracchini A, Buccisano F,
Lanza F, Regazzoli A, Michelutti A, Cesaro S, Armentano Conte C, Vanelli L, Tedone E, Omedè P, Ciriello M, Caporale R,
Catinella V, Pantano G, De Rosa C, Lo Pardo C, Poletti G, Franzoni M, Pavanelli MC, Del Pup L, Carulli G, Santonocito A,
Bartocci C, Boscaro E, Arras M, Amodeo R, Mestice A, Oliva B, Ferrari L, Statuto T, Pianezze G, Tanca D, Rubba F, Musto
P, Geuna M, Del Vecchio L.

---

AGGIORNAMENTO 2016

Analisi di monitoraggio di n.1 paziente con clone EPN positivo pervenuto presso il Day Hospital Ematologico con
piastrinopenia e leucopenia (riferita dal 2008) in novembre 2015. Il test di base (RAPCARE) aveva evidenziato un clone del
5,1% (FLAER negativo) sulla popolazione dei granulociti (411.413 eventi acquisiti) e 9,5% (CD59 negativo) sulla
popolazione degli eritrociti (517.210 eventi acquisiti). L¿analisi era stata estesa ai monociti secondo il pannello: FLAER-
Alexa 488 CD14 PE CD45 PerCP CD33 PE-Cy7 CD64 APC evidenziando la presenza su questa popolazione di un clone
del 20,6% (FLAER negativo CD14 positivo) (75391 eventi acquisiti).
Lo stesso paziente è stato rivalutato (monitoraggio del clone) nel settembre 2016: il clone era del 4,7% (FLAER negativo)
sulla popolazione dei granulociti (301.281 eventi acquisiti), 12% (CD59 negativo) sulla popolazione degli eritrociti (300.001
eventi acquisiti) e 18,6% (FLAER negativo CD14 positivo) sulla popolazione dei monociti (36.013 eventi acquisiti).
Il paziente con mielodisplasia a cui invece era stato identificato un clone EPN positivo nell¿anno 2015, non è stato rivalutato
in quanto deceduto.
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Nel 2016 è stato identificato in un altro paziente con mielodisplasia un clone EPN positivo secondo il test di base
(RAPCARE) della dimensione dell¿1% (FLAER negativo) sulla popolazione dei granulociti (84.083 eventi acquisiti).
Osservata la presenza del clone, è stata effettuata un¿analisi per raggiungere una sensibilità alta (0,01%) anche sulle altre
popolazioni: la dimensione del clone era dell¿1% sulla popolazione dei granulociti (272.618 eventi acquisiti), dell¿1% (CD59
negativo) sulla popolazione degli eritrociti (228.092 eventi acquisiti) e dell¿1% (FLAER negativo CD14 positivo) sulla
popolazione dei monociti (56.355 eventi acquisiti). Purtroppo non è stato possibile monitorare a distanza di 6 mesi il clone
identificato, in quanto il paziente è deceduto.
E¿stato inoltre effettuato un altro monitoraggio di una paziente pervenuta con anemia nell¿ottobre 2008 per la quale era
stata identificato un clone EPN con le seguenti dimensioni: 34% (FLAER negativo) sulla popolazione dei granulociti, 11,5%
(CD59 negativo) sulla popolazione degli eritrociti e 40% sulla popolazione dei monociti.
Un primo monitoraggio era stato effettuato nel 2015 con le seguenti dimensioni: 8,2% (FLAER negativo) sulla popolazione
dei granulociti (42.162 eventi acquisiti), 8,5% (CD59 negativo) sulla popolazione degli eritrociti e 8,9% (FLAER negativo
CD14 positivo) sulla popolazione dei monociti.
Nell¿anno 2016 è stato effettuato un secondo monitoraggio: 15,1% (FLAER negativo) sulla popolazione dei granulociti
(300.842 eventi acquisiti), 9,3% (CD59 negativo) sulla popolazione degli eritrociti (300.521 eventi acquisiti) e 19% (FLAER
negativo) sulla popolazione dei monociti (11.358 eventi acquisiti).
La ricerca di antigeni di membrana ancorati al GPI tramite anticorpi monoclonali e citometria a flusso consente quindi una
diagnosi migliore per l¿EPN e soprattutto permette di quantificare l¿estensione del clone coinvolto.
Riassumendo, nell¿anno 2016 oltre alle analisi descritte sopra, sono stati analizzati in totale n.43 pazienti suddivisi per
patologia in n.17 sospette MDS, n.25 citopenie, n.1 trombosi venosa, n.1 anemia emolitica, n.1 emoglobinuria, n. 2
pervenuti presso il  Day Hospital Ematologico senza indicazione. L¿analisi morfologico-citometrica integrata con quella
citogenetica ha confermato la mielodisplasia in n.11 pazienti, di cui n.5 MDS tipo anemia refrattaria, n.1 AREB, n.1 MDS
tipo RARS, n.0 MDS del (5q), n.6 citopenia refrattaria con displasia unilineare (RCUD) o multilineare (RCMD).
I cloni EPN positivi sono stati identificati in un paziente con MDS tipo RARS, in un paziente con citopenia e in un altro
paziente con piastrinopenia/leucopenia.
I dati ad oggi ottenuti, inegrati a quelli di uno studio multicentrico, fanno parte di un manoscritto  sottomesso intitolato:
¿Architecture, reason for testing and population dynamics of 583 paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) clones from
529 patients: a muticenter study¿. Cannizzo E, Raia M, De Propris MS, Triolo A, Scarpati B, Messana F, Stracchini A,
Buccisano F,Lanza F, Regazzoli A, Michelutti A, Cesaro S, Armentano Conte C, Vanelli L, Tedone E, Omedè P, Ciriello M,
Caporale R, Catinella V, Pantano G, De Rosa C, Lo Pardo C, Poletti G, Franzoni M, Pavanelli MC, Del Pup L, Carulli G,
Santonocito A, Bartocci C, Boscaro E, Arras M, Amodeo R, Mestice A, Oliva B, Ferrari L, Statuto T, Pianezze G, Tanca D,
Rubba F, Musto P, Geuna M, Del Vecchio L.. Si ritiene di poter mantenere attivo lo studio, per un'analisi piu' approfondita
dei dati  nella parte relativa alla task 1 anche per il 2017. Viceversa, In mancanza di un numero sufficiente di campioni, la
task 2 del progetto è da considerarsi chiusa.

Attività previsteTask 1. E¿ stata suggerita in alcuni studi la presenza di cloni EPN nelle citopenie refrattarie uni- o multilineari. Non è chiara la
frequenza ed il significato clinico di tali cloni. In alcuni studi la frequenza si attesta attorno al 17%.

Attività Previste:

Task 1. Il sangue dei pazienti verrà sottoposto ad una analisi utilizzando il pannello standard come di seguito indicato:

Combinazione I II III IV V
1 FLAER Alexa-488 CD15 PE CD45-PerCP CD33-PE-Cy7 CD15-APC
2 FLAER-Alexa-488 CD14-PE CD45-PerCP CD33-PE-Cy7 CD64-APC
3 GPA CD59-PE CD45 Vuoto Vuoto
Task 2. Le particelle circolanti ascrivibili al lineage megacariocitario verranno studiate per una serie di parametri:
- dimensioni,
- caratteristiche fenotipiche mediante citometria ipercromatica,
- caratteristiche molecolari mediante cell sorting e microarray
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13 : Analisi citofluorimetrica dell¿espressione CD-105 e immunolocalizzazione di NPM1 nelle leucemie acute mieloidi

Responsabile: D'Auria Fiorella

Programma:

Parole chiave: Leucemie acute mieloidi, CD105, NPM1

Altri enti coinvolti: CEINGE di Napoli (Prof. Luigi Del Vecchio)

Anno inizio: 2013

Durata: 24

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Diagnostica

Descrizione: Task 1. Ruolo ed espressione di CD105/endoglina  nelle leucemie acute mieloidi
La molecola CD105, detta anche endoglina, è una glicoproteina di membrana che fa parte del complesso recettoriale per il
TGFß. Ha un ruolo cruciale nell¿angiogenesi perciò è importante per la crescita tumorale, la sopravvivenza e la
metastatizzazione delle cellule cancerose. Il progetto si propone di valutare il ruolo e l¿applicazione diagnostica di CD105 nelle
LAM (leucemie acute mieloidi).

Task 2. NPM1 nelle LAM
Questo studio prende spunto dalla anomala localizzazione intracellulare della proteina NPM1 nelle leucemie acute mieloidi
NPM1-mutate. Il nostro obiettivo è quello di mettere a punto una tecnica di immunolocalizzazione di questa proteina mediante
l¿utilizzo del citometro/analizzatore di immagini Imagestream. Sarebbe estremamente interessante mettere a punto una
tecnica per identificare rapidamente, in flusso, una delocalizzazione della proteina NPM1 dal nucleolo al citoplasma. Tale
delocalizzazione costituirebbe un surrogato citologico della identificazione molecolare della mutazione di NPM1, diventando un
potenziale tool diagnostico. Infatti, il 30% delle leucemie mieloidi acute dell¿adulto è contraddistinto da mutazioni in NPM1 in
assenza di alterazioni cromosomiche, e la mutazione in NPM1 conduce alla tipica delocalizzazione citoplasmatica della stessa

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2013

Task 1. Abbiamo valutato l'espressione di CD105 in 6 pazienti: 3 con diagnosi di leucemia acuta mieloide, 1 con diagnosi di
mielofibrosi in evoluzione leucemica e 2 con diagnosi di anemia refrattaria con eccesso di blasti tipo 1 (AREB-1). In due
pazienti affetti da leucemia acuta mieloide (di cui un sottotipo FAB M1 e uno con blasti indifferenziati) i blasti sono risultati
negativi  per l'espressione di CD105; nel terzo caso, in cui i blasti mieloidi risultavano solo occasionalmente differenziati in
senso monocitario, il CD105 è risultato espresso solo sulla quota di blasti più indifferenziati (positivi anche per CD34 e HLA-
DR). In quest'ultimo caso il CD105 verrà utilizzato per la valutazione multiparametrica della malattia minima residua.
Abbiamo rilevato la positività di CD105 anche sui blasti presenti nel paziente affetto da mielofibrosi in evoluzione leucemica.
Tali blasti (positivi anche per CD34 e HLA-DR) sono risultati, anche morfologicamente, con scarsa tendenza alla
maturazione.
In entrambi i casi di AREB-1, non abbiamo rilevato l'espressione di CD105 sulla superficie dei blasti.

AGGIORNAMENTO 2014

In aggiunta ai 6 pazienti riportati nella precedente relazione abbiamo studiato l¿applicazione di CD105 come tool
diagnostico in altri 6 pazienti:
5 con diagnosi di leucemia acuta mieloide in cui l¿espressione di CD105 è risultata negativa e 1 con diagnosi di
trombocitemia essenziale in evoluzione leucemica in cui pure l¿espressione di CD105 è risultata negativa.
In totale, nei 12 casi esaminati nei 16 mesi di studio (settembre 2013-dicembre 2014), soltanto in due casi l¿espressione di
CD105 è risultata positiva sulle cellule leucemiche, questo ci spinge attualmente a non inserire di routine l¿antigene nel
pannello usato per la diagnostica delle leucemie acute, ma anche ad aumentare, dal punto di vista della ricerca, la casistica
dei soggetti da valutare
I dati ad oggi ottenuti, integrati a quelli di uno studio multicentrico, fanno parte di un manoscritto in corso di elaborazione
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AGGIORNAMENTO 2015

Visti i pochi casi di leucemie acute mieloidi di nuova diagnosi (7) esaminati nel 2014, nessuno caratterizzato
dall'espressione di CD105, ci siamo occupati dell'espressione del CD105 sui precursori eritroidi midollari di pazienti con
sospetto di sindrome mielodisplastica rispetto a pazienti con eritropoiesi normale (NHL e HL alla diagnosi, senza
infiltrazione midollare). Negli 8 pazienti analizzati (1 normale, 1 con leucemia mielo/monocitica cronica e 6 con aspetti
morfologici di displasia, di cui 1 con cariotipo alterato e 1 con più del 15% di sideroblasti ad anello) abbiamo ottenuto valori
abbastanza variabili di espressione del CD105 (range 13,8 ¿ 41%; 16% nel campione normale). Attualmente siamo ancora
in fase di raccolta dati relativi all'andamento clinico dei pazienti e ci proponiamo di aumentare la casistica dei controlli
normali

--- AGGIORNAMENTO 2016

In virtu' dello scarso arruolamento, lo studio è stato allargato ad altri centri Ematologici e si è potenziata la collaborazione
con il CEINGE di Napoli, nella persona del Prof. Del Vecchio. Abbiamo valutato l¿espressione di endoglina in una serie di
1024 casi di leucemie acute (LA)  in prima diagnosi, utilizzando per CD105 l¿anticorpo 166707, coniugato con PE, ottenuto
dalla R&D Systems (MN USA). La nostra è la più vasta serie di pazienti ematologici studiati per l¿espressione di questa
molecola. L¿analisi policromatica, e, nei casi in cui ci si è avvalsi del supporto del citometro Astrios, ipercromatica, ha
messo in evidenza una serie di dati che hanno esteso lo spettro di espressione di endoglina, a tutte le varie linee, incluse
quella mieloide, linfoide T e linfoide B.
L¿espressione di endoglina sulle cellule blastiche è stata in particolare analizzata in 246/688 (35.7%) casi di leucemia acuta
mieloide (LAM) ed in 230/336 (68.4%) di leucemia acuta linfoide (LAL), Stratificando i casi in accordo alla classificazione
WHO, le forme indifferenziate esprimevano l¿antigene in 36/54 cases (66.6%), le forme senza maturazione in 22/62
(35.5%), le forme con maturazione in 98/208 (47.1%), le forme mielomonocitiche in 68/250 cases (27.2)%, le
monoblastiche/monocitiche in 16/50 cases (32.0%), le eritroidi pure in 3/6 (50%), e le megacarioblastiche in 3/4 (75%).
Fra le forme con alterazioni genotipiche ricorrenti, le leucemie acute promielocitiche (LAP, 44 con traslocazione t(15;17), 10
forme varianti), in nessun caso esprimevano endoglina. Dunque, l¿assenza di endoglina nella LAP (0/54 cases) può essere
considerata un nuovo marcatore rilevante di questo sottotipo leucemico.
Abbiamo poi analizzato l¿espressione di endoglina negli altri sottotipi di LAM con alterazioni genotipiche rilevanti. I casi con
t(8;21) e ibrido di fusione AML1-ETO, hanno mostrato la molecola in una frazione di casi molto alta (32/41, 78%). I casi con
inv(16), al confronto di quelli con t(8;21), hanno mostrato l¿espressione di endoglina in una percentuale di casi più bassa
(6/24, 25%, P<0.001). Abbiamo anche studiato due subset genotipici frequentemente associati con un aspetto fenotipico
monoblastico-monocitico: quello con alterazioni del cromosoma 11q23  e quello con cariotipo normale e mutazioni del gene
NPM1. Endoglina è espresso prevalentemente nei casi con 11q23 (11/35, 31.4%) rispetto alle forme NPM1mut (2/19,
10.5%).
Coerentemente con i dati della letteratura,  endoglina è espresso nella grande maggioranza di casi di LAL di origine B.
Analizzando i vari sottotipi, solo le forme più immature esprimono l¿antigene (226/276, 81.9%); endoglina è assente nella
LAL-B con fenotipo mature, o Sig+ (0/13 cases).
Anche nelle forme di LAL T endoglina è associato alle forme più immature. Nel loro insieme le LAL-T esprimono endoglina
nell¿8% di casi (4/47). Le T-Stem Cell Leukemia (T-SCL), ossia le forme più immature, esprimono l¿antigene nel 25% dei
casi (3/12), mentre le forme più differenziate (ossia positive per CD4, CD8 o CD1, esprimono endoglina nel 2.8% dei casi
(1/35, p=0.04).
I dati sono stati elaborati per la pubblicazione e, alla luce dell'ampliamento dello studio, il progetto viene prolungato a tutto il
2017.

Attività previsteTask 1. Sono stati valutati 1150 casi di emopatia maligna, comprendenti 1024 casi di leucemia acuta de novo e 126 sindromi
mielodisplastiche. Nelle LAM endoglina è espressa nel 50% dei casi ed è associata ai sottotipi più immaturi: le forme con
differenziazione minima e le forme megacarioblastiche esprimono CD105  ad alta intensità e nella grande maggioranza dei
casi. Le forme mielomonocitiche mostrano l¿antigene in una percentuale di casi lievemente inferiore e ad intensità intermedia.
Un dato rilevante è l¿assoluta negatività di CD105 nelle forme promielocitiche (APL, FAB M3).
Fra le sindromi mielodisplastiche studiate, le anemie refrattarie con eccesso di blasti (AREB) e le leucemie mielomonocitiche
croniche (LMMC) mostrano espressione di CD105 in una percentuale di casi sovrapponibile alle leucemie acute mieloidi de
novo.
Nelle leucemie acute linfoblastiche (LAL) di origine B CD105 è espresso in maniera molto chiara dall¿80% dei casi. Ancora una
volta, solo le forme più immature  (¿common¿ ALL e ¿pro-B) esprimono l¿antigene. CD105 è costantemente assente nelle
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leucemie acute B a fenotipo maturo, tipo L3. La connotazione di molecola ¿immatura¿ evidenziata nelle LAM si conferma
dunque anche nello studio delle leucemie della linea B.
Nelle leucemie acute a cellule T CD105 è associato alle forme più indifferenziate. Nel loro insieme, le leucemie acute
linfoblastiche T (LAL-T) esprimono endoglina nell¿8% dei casi. Le T-SCL (T-Stem Cell Leukemia) esprimono CD105 nel 25%
dei casi  mentre le LAL-T propriamente dette, ossia quelle che esprimono almeno uno degli antigeni CD4, CD8 e CD1,
esprimono CD105 nel 3% dei casi (p=0.01).

Task 2. E¿ stato recentemente pubblicato su Cytometry part A un lavoro, che vede la collaborazione degli ideatori del
citometro/analizzatore di immagini Imagestream (Basiji e coll), sulla immunolocalizzazione di PML nelle leucemie acute
promielocitiche.

Attività Previste:

Task 1. La prima parte del progetto si propone di valutare l¿applicazione di CD105 nelle LAM (leucemie acute mieloidi) come
tool diagnostico, anche nello studio della malattia minima residua. La seconda parte della ricerca punterà a definire il ruolo di
endoglina nelle LAM, mediante esperimenti di silenziamento della molecola, seguito da studi immunofenotipici policromatici e
studi di espressione mediante microarray.
Task 2. Inizialmente si procederà allo studio, mediante Imagestream, della differente localizzazione sub-cellulare di NPM1 sia
in linee cellulari continue leucemiche umane (HL-60 e OCI-AML3, caratterizzate da NPM1 in forma nativa e mutata,
rispettivamente) che in campioni freschi derivanti da pazienti affetti da leucemia mieloide acuta (5 campioni random) al fine di
validare la stessa strumentazione Imagestream a fini diagnostici. Successivamente verranno allestiti protocolli multiparametrici
per l¿analisi della malattia minima residua nelle forme con mutazione di NPM1

14 : Valutazione dell'attività citotossica di derivati del citrale su cellule di Leucemia Linfatica Cronica

Responsabile: La Rocca Francesco

Programma:

Parole chiave: Leucemia Linfatica Cronica, derivati del citrale, apoptosi, chemioterapia

Altri enti coinvolti: Università degli Studi di Salerno -Prof. Vincenzo De Feo -

Anno inizio: 2015

Durata: 24

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Diagnostica

Descrizione: La leucemia linfatica cronica (LLC) è una malattia clonale caratterizzata dalla proliferazione e dal progressivo accumulo di
linfociti B nel sangue periferico e negli organi linfoidi. Il trattamento terapeutico di pazienti affetti da questa malattia neoplastica
viene effettuato solo quando la patologia diventa sintomatica, diversamente, si adotta l¿approccio clinico definito "watch and
wait", ovvero un periodo di osservazione in cui si monitora nel tempo l¿andamento della malattia. I regimi chemioterapeutici si
basano sull¿utilizzo di farmaci quali gli analoghi delle purine, agenti alchilanti, corticosteroidi e anticorpi monoclonali.
Recentemente sono stati utilizzati nuovi farmaci che interagiscono con il ¿pathway¿ del recettore delle cellule B (BCR) come
l¿ibrutinib e l¿idelalisib.
Lo scenario terapeutico nella leucemia linfatica cronica tuttavia rimane ancora aperto alla sperimentazione di nuove molecole
naturali. In questo contesto si inserisce il proposito di valutare l¿azione citotossica di composti come il citrale ed i suoi derivati.
Queste molecole vengono ricavate dagli oli essenziali estratti dalle foglie e dagli steli di alcune specie vegetali tra cui il
Cymbopogon Citratus, la Melissa officinalis e la Verbena Officinalis e, in letteratura, ne è stata riportata l¿azione anti-tumorale
in vitro in diversi modelli sperimentali di glioblastoma, leucemia promielocitica e linfoma. In particolare, è stato dimostrato che
esse sono in grado di interferire con processi di regolazione dell¿apoptosi, influenzando l¿attività delle caspasi, enzimi che
intervengono nei processi di attivazione dei programmi di morte cellulare programmata1-3. Tale linea di ricerca ha come
obiettivo quello di dimostrare l¿azione anti-tumorale di questi composti su modelli sperimentali di LLC in vitro, testandone
preliminarmente gli effetti su linee cellulari stabilizzate di LLC e successivamente su cellule primarie isolate da sangue
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periferico di pazienti, ed in vivo su modelli murini della malattia.

1) The in vitro study of apoptosis in NB4 cell induced by citral. Xia, H., Liang, W., Song, Q., Chen, X., Chen, X., & Hong, J.
(2012). Cytotechnology, 65(1), 49¿57. doi:10.1007/s10616-012-9453-2
2) Citral is a new inducer of caspase-3 in tumor cell lines. (2005). Citral is a new inducer of caspase-3 in tumor cell lines., 71(5),
484¿488. doi:10.1055/s-2005-864146
3) Apoptosis-Inducing Effects of Melissa officinalis L. Essential Oil in Glioblastoma Multiforme Cells. (2014) Queiroz, R. M.,
Takiya, C. M., & Guimarães, L. (2014). Cancer Investigation. doi:10.3109/07357907.2014.905587

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2015

Ad oggi, è stata valutata l¿azione citostatica e citotossica di 11 composti, derivati dal citrale, su una linea cellulare di
Leucemia Linfatica Cronica (HG-3) e su una linea di controllo, 232A4 (linfociti normali) mediante test di proliferazione (MTS)
e determinazione dell¿apoptosi mediante saggio citofluorimetrico (Annessina V+Ioduro di propidio). Tali analisi hanno
consentito di individuare tra i composti quelli dotati di maggiore attività citotossica. In particolare, il citrale e il suo derivato,
AC-05, risultano essere le molecole con la più elevata citossicità. Sono in corso esperimenti basati sull¿analisi dei livelli di
proteine coinvolte nei meccanismo di sopravvivenza/apoptosi che mirano a definire il meccanismo d¿azione dei composti
stessi.

---

AGGIORNAMENTO 2016

È stato valuto il profilo di citotossicità di 11 composti, derivati del citrale, attraverso test di proliferazione (saggio MTS) e di
apoptosi citofluorimetrica su cellule stabilizzate di CLL. I composti risultano avere un alto valore di EC50 (50 è la
concentrazione di un dato farmaco tale da produrre il 50% dell'effetto massimale) e da analisi preliminari, la loro azione pare
sia legata ad un meccanismo d¿azione aspecifico, riconducibile alla produzione di specie reattive dell¿ossigeno. E' in corso
l'analisi dei dati, trasmessi al gruppo dell¿Università di Salerno, coordinato dal prof. Vincenzo De Feo. .

Attività previste
¿ Individuare i parametri farmacocinetici del citrale e dei suoi derivati su linee cellulari stabilizzate e su linee primarie di LLC
¿ Individuare gli effetti delle molecole sulla vitalità cellulare attraverso test di proliferazione MTS, analisi di ciclo cellulare e
apoptosi in citofluorimetria
¿ Valutare il profilo di espressione genica attraverso metodiche di analisi Microarray e di RT-PCR
¿ Analizzare il profilo di espressione proteica attraverso Western Blotting
¿ Testare i composti su modelli murini di LLC

¿ Individuazione dei parametri farmacocinetici delle molecole da testare (maggio 2015 - dicembre 2015)
¿ Caratterizzazione dell¿espressione genica (Gennaio 2016 - Marzo 2016).
¿ Analisi proteomica (Marzo 2016 - Giugno 2016)
¿ Valutazione degli effetti delle molecole in vivo (Giugno 2016 - Marzo 2017)
¿ Elaborazione dei risultati sperimentali conseguiti e stesura di un lavoro scientifico relativo al progetto (Aprile - Giugno 2017)

15 : Validazione di nuove procedure immunometriche (FLCs e HLCs) nella valutazione prognostica del Mieloma Multiplo e
potenziale utilizzo in altre neoplasie ematologiche

Responsabile: La Rocca Francesco

Programma:
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Parole chiave: Freelite, Hevylite, marcatore tumorale, malattia minima residua, mieloma multiplo, immunoglobuline, catene leggere, recidiva,
neoplasie ematologiche

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2015

Durata: 24

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Diagnostica

Descrizione: Il mieloma multiplo (MM) è una neoplasia caratterizzata da una proliferazione di plasmacellule tumorali  nel midollo osseo che
producono, in genere, una grande quantità di una proteina monoclonale, chiamata Componente M (CM), il cui dosaggio
permette di monitorare l¿evoluzione della malattia. Le attuali linee guida, definite dall¿¿International Myeloma Working
Group¿, suggeriscono l¿uso, in aggiunta alla valutazione elettroforetica della CM, dell¿immunofissazione sierica e urinaria  e
del  dosaggio immunometrico delle catene libere leggere (FLCs) per monitorare i pazienti con MM e, in particolare, per
determinare la profondita¿ della risposta al trattamento  e la cosiddetta ¿malattia minima residua¿ (MMR) 1.
Recentemente è stato sviluppato un nuovo saggio, denominato ¿Hevylite¿, che consente di identificare specificatamente le
due catene leggere di ogni di immunoglobulina (IgGk e IgG¿, IgA¿ e IgA¿, IgMk e IgM¿). Questa metodica permette di
quantificare con maggiore precisione, rispetto ad altre tecniche, sia le immunoglobuline coinvolte nel processo tumorale (CM),
sia delle immunoglobuline non coinvolte (policlonali) e il calcolo del loro rapporto (rHLCs)2.
Sulla base delle suddette evidenze, l¿obiettivo principale di questo progetto  sarà quello di definire il ruolo prognostico dei
biomarcatori ¿Hevylite¿ ¿Freelite¿,  integrato con altri parametri clinici e laboratoristici, in pazienti affetti da MM. Laddove, sulla
base di dati preliminari attualmente disponibili in letteratura,  dovessero emergere  risultati potenzialmente interessanti in una
fase di screening iniziale, ci si riserva di allargare il progetto anche ad altre patologie ematologiche3.

Bibliografia
1) Rajkumar, SV, et al. Lancet Oncol. 2014 Nov;15(12):e538-48.
2) Ludwig, H et al. Leukemia. 2013 Jan;27(1):213-9.
3) Charafeddine, KM et al. Am J Clin Pathol. 2012 Jun;137(6):890-7.

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2015

Dopo aver valutato la malattia minima residua (MRD) in citofluorimetria (FC), definita come negativa in presenza di un
numero inferiore a 10 di plasmacellule neoplastiche su 100.000 eventi analizzati, è stato determinato il rapporto fra le
catene leggere/pesanti (HLC) e le catene libere leggere (FLC) in campioni di pazienti affetti da Mieloma Multiplo al
momento della remissione completa (CR) per mezzo di un kit di immunonefelometria (Binding-Site, UK). Dall analisi delle
curve di sopravvivenza è emerso un trend, dopo un follow-up mediano di 42 mesi, si è osservato un interessante trend di
sopravvivenza libera da malattia (PFS) (81% vs 50%) in pazienti in CR stringente (pazienti che avevano un rapporto
normale di FLC), in modo particolare in quelli con sottotipo IgA (100% vs 35%). Inoltre, un sottogruppo di pazienti che aveva
un rapporto di HLC nella norma presentava un outcome più favorevole (PFS 67% vs 41%). Infine, è stato interessante
osservare che i pazienti che presentavano sia un HLC che un FLC anomali, avevano una mediana di PFS più bassa
rispetto a quelli con il solo rapporto di FLC anomalo (40% vs 55% rispettivamente). I risultati di questo studio suggeriscono
che l¿HLC potrebbe assumere una valenza prognostica in pazienti con un MM di tipo IgA e potenziare il significato
prognostico delle FLC sulla valutazione della PFS.
Il progetto è stato concluso con la stesura, in corso allo stato attuale, di un lavoro scientifico di cui si prevede la
sottomissione nei prossimi mesi.

---

AGGIORNAMENTO 2016

E' stata condotta un'analisi piu' dettagliata dei dati emersi dallo studio. E'stato  confermato il ruolo prognostico della
negativizzazione delle FLC in pazienti affetti da mieloma che hanno ottenuto una remissione completa (con
immunofissazione negativa) dopo terapia, mentre non è stato invece osservato un analogo significato per l'analisi delle
HLC. Il progetto  è da considerarsi concluso con la pubblicazione del seguente lavoro, pubblicato sul British Journal of
Hematology a gennaio 2017: Heavy/light chain ratio for the assessment of minimal residual disease in myeloma patients
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achieving complete response¿ Fiorella D¿Auria, Francesco La Rocca, Vittorio Simeon, Teodora Statuto, Giuseppe
Pietrantuono, Giovanni D`Arena, Oreste Villani, Giovanna Mansueto, Antonio Traficante and Pellegrino Musto.

Attività previste¿ Identificazione di un adeguato numero di pazienti affetti da mieloma multiplo (ed, eventualmente, di altre neoplasie
ematologiche) in varie fasi di malattia
¿ Quantificazione longitudinale  del rapporto delle FLCs sieriche attraverso nefelometria (Freelite ¿ BindingSite)
¿ Quantificazione longitudinale del rapporto delle HLCs sieriche attraverso nefelometria (Hevylite ¿ BindingSite)
¿ Valutazione dell¿outcome clinico attraverso l¿analisi dei dati e la correlazione con altri parametri clinici e laboratoristici.
¿ Elaborazione statistica dei dati (analisi per singola variabile)
¿ Elaborazione di un modello statistico che prenda in considerazione tutte le variabili (analisi multivariata) sulla sopravvivenza
libera da malattia e sulla sopravvivenza globale.

¿ Caratterizzazione delle plasmacellule mielomatose proveniente da pazienti con MM attraverso analisi  citofluorimetrica
(maggio 2015 ¿ gennaio 2017)
¿ Quantificazione del rapporto delle FLC e delle HLC sieriche attraverso nefelometria (Giugno 2016 - Marzo 2017)
¿ Revisione dei dati ed elaborazione statistica (gennaio - Giugno 2017)

16 : Inibizione dell¿asse MDM2-p53 nella leucemia acuta linfoblastica

Responsabile: Trino Stefania

Programma:

Parole chiave: leucemia acuta linfoblastica, MDM2, p53

Altri enti coinvolti: Università degli Studi di Bologna

Anno inizio: 2015

Durata: 24

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Descrizione: La Leucemia Acuta Linfoblastica (LAL) rappresenta la più frequente forma di tumore dell¿età pediatrica, mentre risulta essere
meno diffusa nell¿adulto. Si tratta di un gruppo eterogeneo, sia da un punto di vista biologico, sia da un punto di vista clinico, di
tumori maligni a carico dei precursori B o T della linfocitopoiesi, o di una cellula staminale pluripotente la cui trasformazione
neoplastica è il risultato dell¿accumulo di alterazioni genetiche che ne bloccano la differenziazione e ne inducono la
proliferazione e la sopravvivenza.
Sebbene incoraggianti risultati siano stati recentemente ottenuti mediante terapie basate sugli anticorpi monoclonali, in
particolar modo attraverso il Blinatumomab, molecola in grado di legarsi contemporaneamente alle cellule T (tramite il CD3) ed
alle cellule B (mediante il CD19) causando la stimolazione dell¿attività citotossica delle cellule T contro le cellule B, risultano
necessarie nuove terapie che possano determinare una sopravvivenza di lunga durata.
Il gene TP53 codifica per un importante soppressore tumorale, proteina nota come ¿guardiano del genoma¿. Tale gene risulta
inattivato per delezioni o mutazioni in più del 50% dei tumori umani. Tuttavia, le alterazioni a carico di TP53 sono poco
frequenti nella LAL, in cui però il gene rimane alterato a causa dell¿overespressione di MDM2 e della delezione del gene
CDKN2A, entrambi coinvolti nella regolazione del pathway di p53.
Diverse classi di inibitori di MDM2 sono attualmente in uso in trials clinici per il trattamento di tumori ematologici e di tumori
solidi in stadio avanzato.
Pertanto, anche nel trattamento della LAL nuove strategie terapeutiche potrebbero basarsi sull¿utilizzo di inibitori di MDM2 in
grado di bloccare l¿interazione intracellulare tra MDM2-p53, inducendo il pathway di p53 con conseguente attivazione dei
processi di apoptosi p53-dipendente nelle cellule tumorali.
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Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2015

Nel corso dell'anno 2015 sono stati effettuati dei trattamenti in vitro con un inibitore di MDM2, Nutlin-3a, su linee cellulari di
leucemia acuta linfoblastica (LAL) Ph+ (BV-173, SUP-B15) e Ph- (NALM-6, NALM-19, REH). In seguito al trattamento con
concentrazioni crescenti dell'inibitore di MDM2, sono stati valutati: vitalità cellulare e apoptosi, attivazione del pathway di
p53 attraverso l'analisi dell'espressione delle proteine p53, p21 e l'attivazione delle caspasi 3/7.
Inoltre sono stati effettuati esperimenti di vitalità cellulare nelle linee Ph+ post trattamento con l¿inibitore di MDM2 in
combinazione con gli inibitori tirosin-chinasici (TKIs) Imatinib, Nilotinib e Dasatinib per valutare il possibile effetto sinergico
tra il Nutlin-3a e i TKIs.
L'inibitore di MDM2 è stato testato in vitro anche su cellule primarie isolate da pazienti affetti da LAL Ph+ e Ph- e
successivamente è stata valutata la vitalità cellulare nei campioni pre e post trattamento con il farmaco. L'effetto del
farmaco è stato valutato anche in cellule primarie isolate da pazienti con LAL Ph+, resistenti al trattamento convenzionale,
con mutazione T315I nel dominio chinasico della proteina di fusione BCR-ABL1
I dati sono stati pubblicati dalla rivista Oncotarget

---

AGGIORNAMENTO 2016

Nel corso dell'anno 2016 si è proceduto alla scrittura e alla successiva pubblicazione di un articolo scientifico: 1- Targeting
the p53-MDM2 interaction by the small-molecule MDM2 antagonist Nutlin-3a: a new challenged target therapy in adult
Philadelphia positive acute lymphoblastic leukemia patients. Trino S et al. Oncotarget. 2016 Mar 15;7(11):12951-61. doi:
10.18632/oncotarget.7339, e di una review: 2- P53-MDM2 Pathway: Evidences for A New Targeted Therapeutic Approach
in B-Acute Lymphoblastic Leukemia. Trino S. et al. Front Pharmacol. 2016 Dec 16;7:491. doi: 10.3389/fphar.2016.00491.

Il progetto è da considerarsi concluso.

Attività previsteStudiare l¿inibizione dell¿asse p53-MDM2 mediante l¿utilizzo di un inibitore di MDM2, inducendo la riattivazione del pathway di
p53 in linee cellulari e in cellule primarie isolate da pazienti con LAL Philadelphia positiva (Ph+) e negativa (Ph-).
Lo scopo del progetto sarà quello di studiare in vitro nuove possibili strategie terapeutiche da utilizzare in combinazione con i
farmaci convenzionali nella LAL.

Testare in vitro l¿attività dell¿inibitore di MDM2 e valutarne gli effetti sulla vitalità cellulare, in termini di induzione all¿apoptosi o
di blocco del ciclo cellulare.

- Valutare il cambiamento nel profilo di espressione genica in linee cellulari di LAL Ph+ e Ph- post trattamento con l¿inibitore di
MDM2 mediante esperimenti di gene expression profiling.

- Validazione dei geni up- e down-regolati post trattamento con l¿inibitore di MDM2 mediante Real-TimePCR e Western
blotting.

- Valutare l¿effetto dell¿inibitore di MDM2 sulla vitalità cellulare in cellule primarie isolate da pazienti resistenti al trattamento
convenzionale, con mutazioni nel dominio chinasico di BCR-ABL1, quali la mutazione T315I.

- Valutare il possibile effetto sinergico di combinazione tra l¿inibitore di MDM2 e gli inibitori tirosin chinasici, quali Imatinib e
Nilotinib, utilizzati nel trattamento convenzionale della LAL Ph+.

17 : Vescicole extracellulari: nuovi biomarkers per le neoplasie ematologiche.

Responsabile: Caivano Antonella

Programma:
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Parole chiave: vescicole extracellulari, microvescicole, fenotipizzazione, acidi nucleici, proteine, neoplasie ematologiche

Altri enti coinvolti: Reparti di ematologia di diversi Ospedali /IRCCS per la raccolta di sangue

Anno inizio: 2015

Durata: 24

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Altro

Descrizione: Le vescicole extracellulari (EVs) sono strutture circolari a doppio strato lipidico di varie dimensioni (30- 5000 nm) rilasciate da
svariati tipi di cellule e che hanno recentemente ricevuto significativa attentione. Possono essere classificate in base alla loro
biogenesi ed alle dimensioni. Le EVs più studiate e caratterizzate sono gli esosomi (Exo) di origine endosomiale e le
microvescicole (MV) derivanti dalla estroflessione della membrana plasmatica. Sono presenti e sono state isolate da diversi
fluidi corporei. Hanno un ruolo fondamentale non solo nella regolazione del processi fisiologici, come la manutenzione delle
cellule staminali, la riparazione dei tessuti, la sorveglianza immunologica, la coagulazione del sangue ma anche in meccanismi
alla base di diverse malattie e tumori. Le EVs contengono un'ampia gamma di biomolecole, come proteine (recettori, proteine
del citoscheletro e  effetrici), lipidi e acidi nucleici (es microRNA, mRNA, e persino DNA). Basse concentrazioni  di MV sono
state rilevate nel sangue e fluidi corporei di soggetti sani  mentre una maggiore quantità di MV  è state trovata in pazienti con
diversi stati patologici supportano la ipotesi che MV potrebbero svolgere un ruolo in molte malattie, tra cui vari tipi di cancro,
infezioni, malattie autoimmuni, eventi tromboembolici e altre condizioni. Tuttavia, la maggior parte di questi studi sono
osservazionali e il ruolo di MV come biomarcatori specifici di malattia deve essere ancora definito. In particolare, la presenza e
il ruolo delle MV circolanti nel sangue periferico di soggetti con neoplasie ematologiche (NE) sono poco chiari. Il progetto
intende definire il significato fisiologico e la la rilevanza clinica delle EVs nelle NE.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Abbiamo messo a punto una metodologia di estrazione delle EVs da siero utilizzando step differenziali di ultracentrifuga.
Sono state isolate EVs dal siero di 50 pazienti con leucemia linfocitica cronica (CLL), linfoma non-Hodgkin (LNH),
Waldenstrom Macroglobulinemia (WM), linfoma di Hodgkin (LH), mieloma multiplo (MM), Leucemia mieloide acuta (LAM),
Neoplasie mieloproliferative (NMP) e Sindrome mielodisplastiche (SMD) e da 28 soggetti sani. Utilizzando al citofluorimetro
biglie a concentrazione nota, abbiamo  quantizzato le microvescicole (MVs) ed osservato che i livelli di MV sono
significativamente più elevati nei soggetti con CLL, WM, LH, MM, LAM e NMP rispetto ai controlli sani.

AGGIORNAMENTO 2015

I risultati ottenuti hanno evidenziato che:

1. la maggior parte delle microvescicole (MVs) nel siero di pazienti con le diverse neoplasie ematologiche sono positive
all¿annessina ed espongono il CD59;
2. la grandezza delle MVs  è di circa 300nm
3. parte delle MVs hanno origine dalle piastrine e dall¿endotelio
4.  le Mvs presentano uno specifico marker del tumore
I dati sopno stati pubblicati sulla rivista Tumor Biology.

Caivano A, Laurenzana I, De Luca L, La Rocca F, Simeon V, Trino S, D'Auria F,
Traficante A, Maietti M, Izzo T, D'Arena G, Mansueto G, Pietrantuono G, Laurenti
L, Musto P, Del Vecchio L. High serum levels of extracellular vesicles expressing
malignancy-related markers are released in patients with various types of
hematological neoplastic disorders. Tumour Biol. 2015 Dec;36(12):9739-52. doi:
10.1007/s13277-015-3741-3. Epub 2015 Jul 9. PubMed PMID: 26156801.

---

AGGIORNAMENTO 2016

1.  Abbiamo estratto vescicole extracellulari (EVs) dal siero di pazienti con 10 differenti neoplasie ematologiche tramite
steps di ultracentrifuga
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2. la maggior parte delle EVs nel siero di pazienti con le diverse neoplasie ematologiche contengono vescicole in un range
di dimensioni che va da 15nm a 100nm dopo visualizzazione con Microscopia elettronica e microscopia  a forza aatomica ;
3. abbiamo messo a punto una retrotrascrizione e quindi una qRT-PCR per la contemporanea quantizzazione di un
normalizzatore esterno ed  il miR 155  di interesse
4.  le  diverse neoplasie ematologiche  presentano una espressione differenziale  del miR 155 rispetto ai controlli sani;
Questi studio ha portato alla seguente pubblicazione su Cellular Oncology (IF2015 3.56):
MicroRNA-155 in serum-derived extracellular vesicles as a potential biomarker for hematologic malignancies -a short report.
Antonella Caivano, Francesco La Rocca, Vittorio Simeon, Marco Girasole, Simone Dinarelli, Ilaria Laurenzana, Angelo De
Stradis, Luciana De Luca, Stefania Trino, Antonio Traficante, Giovanni D¿Arena, Giovanna Mansueto, Oreste Villani,
Giuseppe Pietrantuono, Luca Laurenti, Luigi Del Vecchio, Pellegrino Musto. Cell Oncol. (2017) 40:97¿103

 Analizzando il siero di 131 pazienti con leucemia linfocitica cronica (CLL) abbiamo trovato che il numero assoluto di
Microvescicole (MVs) in pazienti con CLL era significativamente più alta rispetto ai controlli, in particolare negli stadi
avanzati della malattia. Inoltre, MVs positive per il CD19 + e CD37 + significativamente correlano con aumento del tumore. Il
numero assoluto delle MVs permette di predire, in soggetti CLL con Rai 0, il tempo al trattamento (TTT)  rispetto a quelli
con malattia più stabile. Analogamente, nell'intera coorte, il numero assoluto di MVs permette di identificare due gruppi di
pazienti con diversa sopravvivenza (OS) e diverso TTT.
Questi studio ha portato alla seguente pubblicazione su Leukemia & Lymphoma (IF2015 3.0):
Characterization and prognostic relevance of circulating microvesicles in chronic lymphocytic leukemia. De Luca L, D'Arena
G, Simeon V, Trino S, Laurenzana I, Caivano A, La Rocca F, Villani O, Mansueto G, Deaglio S, Innocenti I, Laurenti L,
Molica S, Pietrantuono G, De Stradis A, Del Vecchio L, Musto P. Leuk Lymphoma. (2017) 58(6):1424-1432

 Abbiamo studiato l'interazione tra cellule staminali CD34 positive da cordone ombellicale (CD34+) e vescicole extracellulari
(EVs) prodotte da cellule mesenchimali stromali (MSC-EVs). Dal sequenziamento del RNA (miRNA e piRNAs) delle EVs
abbiamo identificato RNA in grado di influenzare le CD34+. Il profilo di espressione genica di CD34 + trattate con MSC-EVs,
ha identificato circa 100 trascritti down-regolati che risultano essere target dei miRNA e piRNAs (es miR-27b / MPL, miR-21
/ ANXA1, miR-181 / EGR2) presenti nelle EVs. Cio¿ indica che il contenuto delle EVs è in grado di modificare il profilo di
espressione genica delle cellule riceventi.
Inoltre, CD34+ esposte a MSC-EVs hanno mostrato:
1. una maggiore vitalità e minor differenziamento.
2. un aumento dell'espressione CXCR4
3. un aumento della migrazione da sangue periferico verso il midollo in un modello murino in vivo.
I nostri dati dimostrano l'esistenza di un cross talk tra MSCs e CD34 +, fornendo una nuova visione nella biologia del
trapianto di sangue del cordone ombelicale.
Questi studio ha portato alla seguente pubblicazione su Oncotarget (IF2015 5.0):
MiRNAs and piRNAs from bone marrow mesenchymal stem cell extracellular vesicles induce cell survival and inhibit cell
differentiation of cord blood hematopoietic stem cells: a new insight in transplantation. De Luca L, Trino S, Laurenzana I,
Simeon V, Calice G, Raimondo S, Podestà M, Santodirocco M, Di Mauro L, La Rocca F, Caivano A, Morano A, Frassoni F,
Cilloni D, Del Vecchio L, Musto P. Oncotarget. 2016 Feb 9;7(6):6676-92.

Attività previste
1. Definire il fenotipo e l'origine delle EVs nelle specifiche NE utilizzando la citofluorimetria e  western blot
2. Caratterizare il contenuto delle EVs in termini di proteine ed acidi nucleici tramite small RNA siquencing e spettrometria di
massa e western blot
3. Definire il loro ruolo e la loro possibile capacità di promuovere, attraverso un meccanismo shuttle, molteplici attività
biologiche che possono direttamente o indirettamente (induzione di angiogenesi e immunosoppressione) influenzare la
progressione del tumore e la sua interazione con il microambiente. Si effettueranno test di coltura delle cellule in presenza ed
in assenza di Evs e si efffettueranno diversi test funzionali es test di vitalità, apoptosi, migrazione, invasione a seconda della
tipologia cellulare.
4. Definire il potenziale ruolo prognostico della EVs in diverse NE, esplorando, per esempio, la possibile relazione tra EVs e
stadio o aggressività del tumore

2015: Definire il fenotipo e l'origine delle EVs nelle specifiche NE;
Caratterizare il contenuto delle EVs in termini di proteine ed acidi nucleici.
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Definire il potenziale ruolo prognostico delle EVs in diverse NE, esplorando, per esempio, la possibile relazione tra EV e stadio
o aggressività della malattia.
2016: Definire il loro ruolo e la loro possibile capacità di promuovere, attraverso un meccanismo shuttle, molteplici attività
biologiche che possono direttamente o indirettamente (induzione di angiogenesi e immunosoppressione) influenzare la
progressione del tumore e la sua interazione con il microambiente.

18 : Integrazione tra analisi citogenetica molecolare (Fluorescent in Situ Hybridization-FISH) ed analisi di amplificazione genica
(tecnologia Illumina-array) per l'approfondimento delle basi molecolari, la definizione della prognosi e il monitoraggio pre- e post-
trattamento delle neoplasie ematologiche nella real-life.

Responsabile: Nozza  Filomena

Programma:

Parole chiave: FISH, Sequenziamento genico, MDS, LMC, LMA, MM, LLC.

Altri enti coinvolti: Ospedale Madonna delle Grazie-Matera

Anno inizio: 2015

Durata: 24

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Altro

Descrizione:  La citogenetica, convenzionale e molecolare, riveste un ruolo significativo nel definire la diagnosi, nel predire la prognosi e nel
monitoraggio di numerose neoplasie ematologiche.
In particolare le Sindromi Mielodisplastiche (MDS), emopatie piuttosto eterogenee, necessitano di particolari attenzioni nella
loro caratterizzazione. Il 30-50% dei pazienti con MDS de novo presenta alla diagnosi cariotipo normale. Ciò rende
indispensabile l'utilizzo integrato della FISH in grado di rilevare alterazioni che sfuggono alla citogenetica convenzionale e,
all'occorrenza, di metodiche ancora più sofisticate come il sequenziamento genomico.
Lo stesso iter può essere applicato per altre neoplasie, come la Leucemia Mieloide Cronica (LMC)  e la Leucemia Mieloide
Acuta (LMA), in quanto utile nell'identificazione di variazioni molecolari e geniche dalla fase di diagnosi alla fase di post-
trattamento.
Attualmente presso il Laboratorio di Citogenetica dell'Istituto vengono accettati midolli di pazienti con sospetto diagnostico di
LMC, LMA, MDS, Leucemia Linfatica Cronica (LLC) e Mieloma Multiplo (MM).
Per i campioni di LMC, LMA e MDS viene di routine effettuata l¿analisi del cariotipo e, all¿occorrenza, la FISH per confermare
perdite cromosomiche o ricercare alterazioni strettamente correlate al sospetto diagnostico ma criptiche alla citogenetica
convenzionale.
Per quanto riguarda, invece, i casi di LLC e MM, l¿analisi del cariotipo non è in genere informativa e pertanto viene applicata
esclusivamente la FISH  utilizzando il pannello di sonde specifiche per ciascuna neoplasia.
Oltre al confronto tra tecniche di citogenetica convenzionale e molecolare, risulterebbe inoltre utile ed interessante approfondire
i casi di diagnostica  real-life tramite utilizzo della piattaforma genomica Illumina.
L¿obiettivo del progetto è quello di ottenere, tramite integrazione di metodica FISH e di sequenziamento genico, dati utili per:
approfondimento delle basi molecolari delle neoplasie in esame;
studio di correlazioni tra variazioni di amplificazione genica o mutazioni dei principali geni coinvolti nella patogenesi molecolare
di LMC, LMA, MDS, LLC e MM ed andamento della malattia o resistenza al trattamento;
analisi degli effetti causati dalla terapia, come la soppressione di un clone principale a favore di sub-cloni;
indagare l¿origine molecolare di markers cromosomici ricorrenti in cariotipi complessi;
ricerca di correlazione con l¿outcome clinico e conferma di corrispondenza con i dati attuali della letteratura.

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2015

SONO STATE AD OGGI CONDOTTE analisi tramite array IN 8 casi.
E' stato in particolare approfondito, un caso di Leucemia Promielocitica Acuta che alla diagnosi presentava un¿alterazione
aggiuntiva a carico del braccio lungo del cromosoma 3. L¿esame array ha rilevato un¿amplificazione a carico del braccio
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lungo del cromsoma 8 nella zona di localizzazione del gene MYC. In corso è il sequenziamento genico e esperimenti di
FISH con la sonda per la fusione di PML/rara in metafase e con la sonda per il gene MYC per confermare la presenza dell¿
amplificazione di tale gene, spesso coinvolto nella patogenesi delle Leucemie Acute.

---

AGGIORNAMENTO 2016

I casi processati nel 2016 sono stati 266. Per tutti è stata eseguita l¿analisi del cariotipo.
E¿ in corso l¿approfondimento tramite metodica di citogenetica molecolare (FISH) di  un caso di Leucemia Mieloide Acuta
che al cariotipo presentava un riarrangiamento a carico del braccio lungo del cromosoma 11; sarà eseguita la FISH in
interfase e successivamente in metafase per il gene MLL, un gene frequentemente coinvolto nelle neoplasie ematologiche.
Per tutti i casi di Leucemia Linfatica Cronica (LLC) è stata eseguita la FISH in interfase per identificare la presenza delle
principali alterazioni, quali delezioni dei gene TP53 (17p), ATM (11q), del13q e trisomia del cromosoma 12 che ha
consentito una stratificazione prognostica dettagliata dei pazienti.
Sono proseguite le analisi di approfondimento in corso dal 2016 per un paziente con Leucemia Promielocitica Acuta, che
alla diagnosi mostrava al cariotipo un¿anomalia strutturale aggiuntiva alla t(15;17) a carico del cromosoma 3. Gli
esperimenti sono stati condotti al fine di approfondire e chiarire la natura del riarrangiamento strutturale del cromosoma 3.
Inoltre, è stata eseguita la FISH in metafase per il gene di fusione plm/rara che ha consentito di confermare la presenza
della fusione e di escludere allo stesso tempo che ci fosse una duplicazione della stessa. Dall¿analisi degli array era
risultata un¿amplificazione della regione 8q24, pertanto il paziente è stato valutato per la trisomia del cromosoma 8 e
contemporaneamente per la delezione del gene TP53 risultate entrambe negative.
L¿analisi painting ha confermato che la regione amplificata del cromosoma 8 sia legata al braccio lungo del cromosoma 3.
Verrà pertanto eseguita la FISH in interfase prima, e in metafase successivamente per i geni c-myc (8q24) e MECOM
(3q26).

E¿ in sospeso, per problemi di natura tecnica, l¿analisi dei dati del sequenziamento che non è stata effettuata.
E¿ stata messa a punto la metodica di isolamento delle plasmacellule nei pazienti con Mieloma Multiplo (MM) e i cut-off per
le sonde IGH break-apart, del13q, del20q, amplificazione del cromosoma 1 e di tutte le traslocazioni che coinvolgono il
gene IGH per lo studio dei casi di MM. Per tutti i pazienti a cui è stato eseguito l¿isolamento delle plasmacellule, oltre
all¿analisi del cariotipo verrà effettuata la FISH in interfase per del13q, t(4;14), t(11;14),t(14;16) che consentirà di stratificare
i pazienti da un punto di vista prognostico.
È in corso l¿approfondimento di  un caso di Trombocitemia Essenziale evoluta in Mielofibrosi che al cariotipo presentava la
monosomia del cromosoma 5 e un derivativo del cromosoma 17 con extramateriale sul braccio corto. Inoltre, è stata
eseguita la FISH in interfase per la delezione del braccio lungo del cromosoma 5 e per la delezione del TP53 che ha
evidenziato una delezione a carico del braccio lungo del cromosoma 5, piuttosto che una sua monosomia, e ha confermato
la delezione di TP53. È stata ipotizzata la presenza di una traslocazione tra il braccio corto del cromosoma 5 e il braccio
lungo del cromosoma 17 confermata con un esperimento di FISH in metafase.
Infine è in corso lo studio tramite FISH in metafase di un paziente con Leucemia Mieloide Cronica con cromosoma
Philadelphia mascherato al fine di identificarne la localizzazione.

Attività previsteAnalisi di citogenetica molecolare (FISH)  di pazienti afferenti alla U.O. di Ematologia dell'Istituto con LMC, LMA, MDS, LLC e
MM con l'utilizzo di sonde specifiche; in particolare l'indagine sarà incentrata sul confronto con la citogenetica convenzionale
per la ricerca di alterazioni non visibili al cariotipo e l'accertamento di perdite cromosomiche.
Analisi di sequenziamento genico tramite tecnologia Illumina per lo studio di mutazioni e variazioni di amplificazione genica in
cariotipi complessi (ad es: identificazione genica di markers cromosomici ricorrenti) e nel monitoraggio delle suddette neoplasie
(studio di cloni persistenti e il ruolo da essi svolto nell'evoluzione della malattia, conseguenze molecolari post-terapia).
Integrazione dei dati ottenuti dalla citogenetica molecolare (FISH) e dalla Piattaforma genomica Illumina per la ricerca di
correlazioni tra i risultati ottenuti e la definizione prognostica delle neoplasie.

19 : Ricerca di nuovi inibitori della tirosin-chinasi fyn nelle leucemie a grandi linfociti granulari
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Responsabile: Laurenzana Ilaria

Programma:

Parole chiave: Leucemia a grandi linfociti granulari, cellule NK, tirosin chinasi Fyn, inibitori chinasici

Altri enti coinvolti: Università di Siena (prof. Maurizio Botta)
CEINGE ¿ Biotecnologie avanzate Sca RL, Napoli (prof. Luigi Del Vecchio)
Università di Padova (Renato Zambello, Antonella Teramo)

Anno inizio: 2016

Durata: 24

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Altro

Descrizione:  La leucemia a grandi linfociti granulari (LGLL) rappresenta un¿espansione clonale di linfociti T citotossici comportanti una
profonda depressione dell¿attività midollare. Questa forma comprende due entità clinico-immunologiche ben distinte: la T-
LGLL, più frequente e associata a riarrangiamenti del T-cell receptor, e la NK-LGLL, caratterizzata da un fenotipo NK e da una
maggiore aggressività clinica.
Le attuali terapie prevedono l¿uso di farmaci con azione immunosoppressiva come metotressato, ciclosporina e ciclofosfamide.
Come trattamenti di seconda linea sono usati analoghi delle purine (pentostatina, fludarabina). Anticorpi monoclonali quali anti-
CD52, anti-CD122 e anti-CD2 sono entrati nello scenario terapeutico. Sono in corso altri studi per cercare ulteriori trattamenti.
Per ampliare ulteriormente questi studi è importante individuare nuovi target proteici coinvolti nella patogenesi e nella
progressione di queste patologie e sviluppare nuovi composti specifici che possano rappresentare una terapia aggiuntiva e/o
alternativa per il tumore.
La tirosin chinasi Fyn è un membro della famiglia delle Src chinasi ed è coinvolta in diverse funzioni cellulari tra cui crescita
cellulare e apoptosi, interazioni integrina mediate, adesione cellula-cellula, migrazione e maturazione. L¿over-espressione
della chinasi contribuisce alla progressione di vari tipi di cancro. E¿ noto che la chinasi Fyn è over-espressa nelle cellule di tipo
T e di tipo NK per questo può essere considerata valido target terapeutico per le LGLL.
Lo scopo di questo lavoro è quello di trovare delle molecole in grado di legare la chinasi e bloccarla in uno stato inattivo in
modo tale da indurre apoptosi cellulare inibendo i pathways attivati da Fyn.

Programma: (cronologia)

Risultati e prodotti
conseguiti:

Il gruppo di molecular modeling del professor Maurizio Botta del dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia
dell¿università degli Studi di Siena, ha effettuato uno studio computazionale sulla struttura cristallografica della proteina. Lo
screening virtuale è stato effettuato su una libreria di pirazolo [3,4-d] pirimidine utilizzando protocolli di docking e dinamica
molecolare. I composti aventi uno score migliore nello screening sono stati sottoposti a test enzimatici per valutare l¿attività
sull¿enzima isolato. Tra questi, uno in particolare ha mostrato una interessante attività inibitoria su Fyn isolato, con una
costante di inibizione dell¿ordine del nano molare.

---

AGGIORNAMENTO 2016

Valutando la presenza della tirosin-chinasi Fyn per trascritto e proteina, è stata dimostrata la sua over-espressione in cellule
NK primarie e stabilizzate derivanti da LGLL rispetto a campioni di donatori sani. Successivamente, il composto 4c, che
aveva mostrato una maggiore attività dal punto di vista enzimatico, è stato usato per effettuare trattamenti su due linee
cellulari di leucemia NK (KHYG1 e NK92). E' stato dimostrato che il composto riduce la vitalità cellulare, induce apoptosi e
arresto del ciclo cellulare soprattutto nella linea KHYG1. Dopo trattamento con il composto 4c, è stata osservata una
riduzione della fosforilazione di Fyn seguita da una ridotta attivazione di due proteine a valle del suo pathway, Akt e P70.
Inoltre, la valutazione del profilo di espressioni genica dopo trattamento mediante piattaforma genomica HiScanSQ
(Illumina) ha evidenziato il cambiamento di espressione di geni coinvolti nella morte e nella sopravvivenza cellulare. La
diminuzione della vitalità, l'aumento dell'apoptosi e l'arresto del ciclo cellulare dovuti al trattamento con l'inibitore di Fyn sono
stati dimostrati anche in cellule NK primarie separate da pazienti con LGLL mediante cell sorting. Nelle cellule NK
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primarie, è stato inoltre evidenziato un cambiamento nel loro fenotipo.
L'effetto del composto 4c è stato valutato anche su linee cellulari derivanti da altre malattie ematologiche di tipo mieloide e
linfoide. Sono state usate le seguenti linee cellulari: Jurkat (leucemia acuta T), SKM-M1 (mieloma multiplo), Derl-2 e Derl-7
(linfoma di tipo T), BV-173 e NALM-6 (leucemia linfoblastica acuta), Jurl-MK1 (leucemia mieloide cronica), NB-4 e HL-60
(leucemia promielocitica acuta), OCI-AML3 e Kasumi-1 (leucemia mieloide acuta). E' stato dimostrato che il composto
riduce la vitalità, induce apoptosi e arresto del ciclo cellulare in alcune linee di tipo linfoide come Jurkat, SKM-M1 e Derl-2/7
e nella linea mieloide Jurl-MK1. In queste linee, rispetto ai controlli sani, la tirosin-chinsi Fyn è over-espressa.
Questo studio ha dimostrato che la tirosin-chinasi Fyn è coinvolta nella patogenesi della leucemia NK e in altre malattie
onco-ematologiche. Per tale motivo, Fyn potrebbe rappresentare un valido target terapeutico. E' stato inoltre dimostrato che
il composto 4c pyrazolo[3,4-d]pyrimidine potrebbe essere un valido punto di partenza per sviluppare nuovi agenti
terapeutici.

A seguito dei dati ottenuti il progetto si ritiene concluso ed ha portato alle seguenti pubblicazioni scientifiche:
¿ Laurenzana I, et al. (2016). ¿A Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine compound inhibits Fyn phosphorylation and induces apoptosis
in natural killer cell leukemia.¿ Oncotarget, 7(40): 65171-84.
¿ Laurenzana I, et al. (2016). ¿A Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine Compound Reduces Cell Viability and Induces Apoptosis in
Different Hematological Malignancies.¿ Frontiers in Pharmacology, 7: 416.

Attività previsteVerrà valutata l¿espressione del trascritto e della proteina Fyn in linee cellulari e campioni di pazienti affetti da LGLL.
Successivamente il composto che ha mostrato una maggiore attività dal punto di vista enzimatico, verrà biologicamente testato
per valutarne l'attività, l'efficacia e tossicità. Verranno effettuati test di vitalità, apoptosi, analisi del ciclo cellulare su linee
stabilizzate di leucemia di tipo T e di tipo NK a diversi tempi di trattamento e diverse concentrazioni. Dopo trattamento si
valuterà il cambiamento del profilo di espressioni genica mediante piattaforma genomica HiScanSQ (Illumina) e i geni up e
down regolati verranno confermati mediante Real Time-PCR e mediante esperimenti di immunoprecipitazione e western
blotting per chiarire il meccanismo d¿azione delle molecole e i pathways coinvolti. Infine gli stessi test verranno effettuati su
campioni di pazienti.

2 : Studio della Epha3 nel Mieloma Multiplo

Responsabile: Caivano Antonella

Programma:

Parole chiave: Mieloma, angiogenesi, EpHA3, KB004, anticorpi monoclonali

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

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
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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:

AGGIORNAMENTO 2012

II nostri dati mostrano che i livelli di mRNA e di proteina della EphA3 aumentato progressivamente passando da cellule
endoteliali (ECs) normali alle ECs da pazienti con gammopatia a significato indeterminato (MGECs) raggiungendo i valori
più alti in MMECs. Al fine di studiare il ruolo della EphA3 nel microambiente midollare del MM, l'espressione della proteina è
stata ridotta tramite esperimenti di silenziamento genico in MMECs.
La riduzione del trascritto della EphA3 nelle MMECs si traduce in un abbattimento della proteina del 90% e questo
determina una riduzione della formazione dei vasi da parte delle MMECs silenziate nel test di angiogenesi in vitro. Le cellule
silenziate per EphA3 mostrano, in vitro,  un'adesione ed una migrazione ridotta del 30% e del 40% rispettivamente. Non si
registra alcuna variazione della vitalità cellulare nelle MMECs prive di EphA3 rispetto al controllo.
Lo studio della EphA3 nelle PCs di MM è stato condotto su linee di PCs stabilizzate di MM (MM1S, U266 ed RPMI8226).
Abbiamo osservato la presenza della proteina in tutte le linee tramite analisi di western blot. L'analisi della EphA3 sulle PCs
di pazienti con MM è in itinere e viene effettuata tramite analisi al FACS di cellule CD138+, CD38+, CD45-, EpHA3+.
Un anticorpo monoclonale che riconosce e lega la EphA3 (KB004) è attualmente in  fase I di sperimentazione clinica in USA
e Australia per il trattamento delle neoplasie ematologiche con  iperespressione di EphA3 e che risultano refrattarie al
trattamento convenzionale. L'azione del KB004 verrà testata sulle cellule stromali del MM.
Abbiamo ottenuto, inoltre, dati preliminari relativi al livello del trascritto e della proteina EFNA5, ligando preferenziale del
recettore EpHA3, nelle MMECs e nelle linee cellulari di MM osservando che la proteina è presente in tutti e due i tipi
cellulari. Lo studio dell'espressione e ruolo del ligando EFNA5 ci permetterà di capire l'interazione tra cellule.

AGGIORNAMENTO 2013

Abbiamo aumentato la casistica di campioni di ECs, MGECs ed MMECs analizzati per la espressione della EphA3 in RT-
PCR , western blot , FACS ad in  immunocitochimica al confocale.  confermando ed rafforzando il dato di over espressione
della EphA3 nelle MMECs vs le altre ECs.
Si è proceduto a studiare l'effetto dell'Anticorpo anti EphA3 (anti EphA3 Ab) sulle MMECs in vitro. Le MMECs trattate per
24h e/o 48h con una e/o due aggiunte di anti EphA3 Ab sono state sottoposte ad un test di vitalità ed apoptosi tramite MTS
test, colorazione con Tripan Blu e colorazione con  annessina ed ioduro di propidio. L'Ab non ha indotto variazione della
vitalità, proliferazione  e dell'apoptosi nelle MMECs trattate rispetto alle MMECs trattate con un Ab isotipo di controllo.
Questi esperimenti sono stati effettuati  utilizzando MMECs provenienti da 18 diversi pazienti con MM.
Lo studio dell'azione dell'Ab anti EpHA3, in vitro, sulle funzioni angiogeniche delle MMECs ha mostrato che l'Ab è in grado
di inibire la migrazione passiva (Wound healing test) e la  formazione di vasi  delle MMECs su un polimero che mima la
matrice extracellulare.  Questi esperimenti sono stati effettuati  utilizzando MMECs provenienti da 10 diversi pazienti con
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MM.
Abbiamo effettuato , in vivo, nel topo modello xenograft di MM in cui sono state iniettate sottocute le plasmacellule di MM,
JJN3, l'effetto dell'anticorpo anti EphA3. I topi  dopo crescita del tumore sono stati trattati con  l'Ab anti EphA3 o con un Ab
controllo o con il solo buffer ed  a distanza di  giorni è stato misurato il volume del tumore. Abbiamo dimostrato una forte
riduzione del tumore nel topo che ha ricevuto l'Ab anti EphA3. L'analisi immunoistochimica del tumore ha messo in
evidenza una riduzione dell'angiogenesi ed una aumento dell'apoptosi.
I dati ottenuti nel contesto  ¿EphA3 NEL MIELOMA MULTIPLO¿ sono stati presentati ai seguenti congressi:
1. 44° Congresso nazionale della Società Italiana di Ematologia (SIE)- Verona 20-23 Ottobre 2013 (POSTER)
2. Under 40 in Hematology, Giovani ematologi a confronto- Torino 14-15 Novembre 2013 (Presentazione Orale)
3. 55° Congresso della American Society of Hematology (ASH)- New Orleans 7-10 Dicembre 2013 (POSTER)

HIF-1¿ of bone marrow endothelial cells implies relapse and drug resistance in patients with multiple myeloma and may act
as a therapeutic target. Ria R, Catacchio I, Berardi S, De Luisi A, Caivano A, Piccoli C, Ruggieri V, Frassanito MA, Ribatti D,
Nico B, Annese T, Ruggieri S, Guarini A, Minoia C, Ditonno P, Angelucci E, Derudas D, Moschetta M, Dammacco F, Vacca
A. Clin Cancer Res. 2013 Dec 2

AGGIORNAMENTO 2014

Si è conclusa una prima parte del progetto EphA3 nel Mieloma (MM) relativamente allo studio del recettore sulle cellule
endoteliali di pazienti con MM in cui abbiamo dimostrato il ruolo della EphA3 come recettore proangiogenico ed l'effetto
antiangiogenico dell'anticorpo anti EphA3 in vitro ed in vivo, in un modello xenograft del MM  per il possibile e potenziale
trattamento del MM.
Questo primo studio ha portato alla scrittura e sottomissione del paper dal titolo ¿Targeting Angiogenesis In Multiple
Myeloma: A Possible Role For Epha3 And A Specific Monoclonal Antibody¿. Attualmente il paper è in revisione su
Oncogene.
Una seconda parte del progetto indaga l'espressione della EphA3 nelle plasmacellule di MM per poter definire l'EphA3
come possibile target terapeutico nel tumore.
Abbiamo dimostrato che le plasmacellule di MM esprimono più EphA3 rispetto a plasmacellule da monogammopatia
(MGUS) e da controlli sani. L'espressione della EpHa3 è stata valutata in 5 linee stabilizzate di MM confermando il dato
visto nelle plasmacellule primarie di MM. Stiamo effettuando esperimenti di loss of function, tramite silenziamento genico,
per definire il ruolo della EphA3 nelle plasmacellule in succesivi test in vitro di vitalità, adesione ed  invasione cellulare
I dati ottenuti nel contesto ¿EphA3 NEL MIELOMA MULTIPLO¿ sono stati presentati ai seguenti congressi:
1. 19° Congresso della European Hematology Association (EHA)- Milano 12-15 Giugno 2014 (POSTER)
I risultati del progetto e la possibilità di implementarlo attraverso lo studio diretto di EphA3 sulle plasmacellule mielomatose
ne suggerisce l'opportunità di proseguire tale studio

PUBBLICAZIONI:
A HGF/cMET autocrine loop is operative in multiple myeloma bone marrow endothelial cells and may represent a novel
therapeutic target. Ferrucci A, Moschetta M, Frassanito MA, Berardi S, Catacchio I, Ria R, Racanelli V, Caivano A,
Solimando AG, Vergara D, Maffia M, Latorre D, Rizzello A, Zito A, Ditonno P, Maiorano E, Ribatti D, Vacca A. Clin Cancer
Res. 2014 Nov 15;20(22):5796-807

AGGIORNAMENTO 2015

 Abbiamo dimostrato che
1. EphA3 è over espressa sulle plasmacellule (PCs) di mieloma multiplo (MM) rispetto alla controparte sana ed alle
plasmacellule di soggetti con MGUS.
2.  Il silenziamento genico della EphA3 nelle PCs di MM comporta una riduzione dell¿adesione cellulare su matrice
extracellulare e su cellule stromali
3.  Le PCs di MM prive di EphA3 hanno una ridotta capacità di invadere la matrice extracellulare
4. La gene expression profiling sulle PCs prive di EphA3 ha evidenziato la ridotta espressione di trascritti che intervengono
in processi di adesione, migrazione ed invasione.
5. Il trattamento di topi xenograft per il MM con un anticorpo anti EphA3 ha mostrato una forte riduzione del volume del
tumore in questi topi rispetto ai topi trattati con il solo veicolo o con un anticorpo controllo isotipico. I risultati ottenuti sono
stati sottomessi in parte al Journal of Pathology e in parte sono in fase di stesura del manscritto (possibili target: Oncogene
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o Cancer research).

---

AGGIORNAMENTO 2016

1.  Abbiamo  generato  un secondo modello murino xenograft di MM inoculando MM1S una linea cellulare  che espime una
bassa quantità di EphA3,
2.  Il trattamento di questi topi xenograft  con l' anticorpo anti EphA3 (EphA3Ab) ha mostrato una forte riduzione del volume
del tumore rispetto ai topi trattati con il solo veicolo ( Untreated) o con un anticorpo controllo isotipico (IsoAb).
3.  L'immunoistochimica sui tumori prelavati ha mostrato:
- una  aumentata apoptosi  nei topi trattati  con  EphA3Ab rispetto a quelli trattati con IsoAb o non trattati;
- una riduzione dell'angiogenesi nei topi trattati  con  EphA3Ab rispetto a quelli trattati con IsoAb o non trattati;
Questo studio ha portato:
¿ alla pubblicazione del seguente paper su ONCOTARGET (IF2015 5):
EphA3 acts as proangiogenic factor in Multiple Mieloma. Antonella Caivano Francesco La Rocca, Ilaria Laurenzana Tiziana
Annese Roberto Tamma Ubaldo Famigliari Vittorio Simeon Stefania Trino, Luciana De Luca Oreste Villani Simona Berardi
Antonio Basile Angelo VACCA, Giuseppe Saglio Luigi Del Vecchio Pellegrino Musto Daniela Cilloni. ONCOTARGET 2017
in press
¿ alla sottomissione del seguente paper su CELLULAR ONCOLOGY (IF2015 3.56):
EphA3 targeting reduces tumor growth and angiogenesis in vivo in multiple myeloma xenografts. Francesco La Rocca, Irma
Airoldi, Emma Di Carlo, Pina Marotta, Geppino Falco, Vittorio Simeon, Ilaria Laurenzana, Stefania Trino, Luciana De Luca,
Katia Todoerti, Oreste Villani, Martin Lackmann, Fiorella D¿Auria, Francesco Frassoni, Antonino Neri, Luigi Del Vecchio,
Pellegrino Musto, Daniela Cilloni and Antonella Caivano.

Il progetto si può ritenere concluso.

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.
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.

20 : Caratterizzazione del recettore tirosin-chinasico EphA2 nel Mieloma Multiplo

Responsabile: La Rocca Francesco

Programma:
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Parole chiave: Mieloma multiplo, EphA2, target therapy

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2016

Durata: 24

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Altro

Descrizione:  Il Mieloma Multiplo (MM) è una discrasia plasmacellulare caratterizzata dalla proliferazione e dal progressivo accumulo di
plasmacellule (PCs) nel midollo osseo. Sebbene negli ultimi anni, l¿avvento di nuovi farmaci abbia notevolmente aumentato la
sopravvivenza libera da malattia, la prognosi del MM rimane attualmente infausta. La plasmacellula mielomatosa è
caratterizzata da una stretta dipendenza, per la sua crescita, dal microambiente e dalle cellule che lo costituiscono fra cui, in
particolare, le cellule del mesenchima (macrofagi, fibroblasti, osteoblasti e osteoclasti) e le cellule endoteliali. Queste cellule
costituiscono l¿unità funzionale del midollo, definita ¿nicchia¿, che è in grado di stimolare la crescita e di fornire protezione al
clone neoplastico, favorendo così la recidiva della malattia e l¿acquisizione di caratteristiche che conferiscono resistenza ai
farmaci. Tra le molecole coinvolte nei processi di interazione reciproca fra plasmacellule tumorali e nicchia midollare, oltre a
proteine di superficie come le integrine, vi sono alcune classi di recettori tirosin-chinasici come i recettori Eph. In seguito al
legame con il loro ligando, le efrine, tali recettori attivano processi di segnalazione che regolano l¿adesione, la migrazione e
l¿invasione cellulare.
In tale contesto, il presente progetto mira a definire, in particolare, il ruolo del recettore tirosin-chinasico di membrana EphA2,
un membro della famiglia di recettori Eph, nella plasmacellula mielomatosa e nelle cellule del microambiente midollare di
pazienti con MM. Da numerose osservazioni riportate in letteratura, emerge che EphA2 ricopre un ruolo importante nei
processi di iniziazione tumorale, neo-vascolarizzazione e metastasi, sia nell¿ambito di tumori solidi che di neoplasie
ematologiche.1-3 Non esistono, tuttavia, ad oggi, dati riguardanti il ruolo di questo recettore nel MM, di un suo potenziale valore
prognostico/predittivo e di un suo possibile utilizzo come target terapeutico.

Referenze
1 Amato KR, Wang S, Hastings AK, Youngblood VM, Santapuram PR, Chen H et al. Genetic and pharmacologic inhibition of
EPHA2 promotes apoptosis in NSCLC. J Clin Invest 2014; 124: 2037¿2049.
2 Charmsaz S, Beckett K, Smith FM, Bruedigam C, Moore AS, Al-Ejeh F et al. EphA2 Is a Therapy Target in EphA2-Positive
Leukemias but Is Not Essential for Normal Hematopoiesis or Leukemia. PLoS ONE 2015; 10: e0130692¿17.
3 Dunne PD, Dasgupta S, Blayney JK, McArt DG, Redmond KL, Weir JA et al. EphA2 Expression Is a Key Driver of Migration
and Invasion and a Poor Prognostic Marker in Colorectal Cancer. Clinical Cancer Research 2016; 22: 230¿242.

Programma:
¿ Raccolta dei campioni da aspirato midollare (Marzo 2016 -  Gennaio 2017).
¿ Caratterizzazione dell¿espressione genica (Marzo 2016 - Gennaio 2017).
¿ Analisi di espressione proteica (Giugno 2016 - Gennaio 2017).
¿ Saggi di silencing o di up-regolazione (Ottobre 2016-Ottobre 2017).
¿ Elaborazione dei risultati sperimentali conseguiti e stesura di un lavoro scientifico relativo al progetto (Novembre 2017 -
Marzo 2018)

Risultati e prodotti
conseguiti:

Si è analizzato, grazie alla collaborazione della Dott.ssa Todoerti, il dataset di gene expression profiling (GEP) contenente
oltre 100 campioni di MM e 25 campioni di leucemia plasmacellulare primaria (pPCL) confrontati con campioni di
smoldering MM e con PCs non tumorali. É emerso che i livelli di mRNA della EphA2 riportati nelle PCs non tumorali, nelle
PCs derivanti da smoldering MM , nelle PCs di MM e nelle plasmacellule di pPCL assumono un trend di aumento
progressivo, raggiungendo i valori piu¿ alti nelle plasmacellule di pPCL, come mostrato nella figura sottostante.

---

AGGIORNAMENTO 2016
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Ad oggi, sono stati raccolti circa 25 campioni di plasmacellule primarie provenienti da aspirato midollare di pazienti con
patologie monoclonali di significato incerto e con mieloma multiplo. I campioni sono stati processati con metodica immuno-
magnetica anti-CD138 per selezionare la popolazione plasmacellulare. Si è proceduto con l¿estrazione di acidi nucleici
(DNA e RNA).
Sono in corso esperimenti di valutazione dell¿espressione di EphA2 in qRT-PCR. In parallelo, in collaborazione con l¿unità
di citofluorimetria dell¿Istituto, si procede alla caratterizzazione immunofenotipica di EphA2 sui medesimi campioni.

Attività previste¿ Raccolta di campioni di PCs e sieri provenienti da pazienti con MM e pPCL.
¿ Analisi dei livelli di espressione del trascritto di EphA2 attraverso metodica di RT-PCR.
¿ Analisi dei livelli di espressione della proteina EphA2 mediante citofluorimetria e western blotting.
¿ Caratterizzazione in vitro della funzione di EphA2 in linee cellulari di MM attraverso saggi di silencing o di up-regolazione.
¿ Dosaggio della forma solubile di EphA2 isolata da campioni di siero.
¿ Correlazione dei dati derivanti dallo studio sperimentale di EphA2 nei campioni biologici con l¿outcome clinico dei pazienti da
cui essi derivano.

21 : Studio delle vescicole extracellulari nella Leucemia Mieloide Acuta

Responsabile: De Luca Luciana

Programma:

Parole chiave: leucemia mieloide acuta, vescicole extracellulari, microRNAs

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2016

Durata: 24

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Altro

Descrizione: La leucemia mieloide acuta (LAM) è definita come un disordine mieloproliferativo clonale dovuto alla trasformazione maligna di
un progenitore emopoietico o di una cellula staminale di derivazione midollare, capace di auto-mantenimento e caratterizzata
da un¿alterata capacità di differenziazione. Diversi protocolli di chemioterapia per induzione hanno ottenuto percentuali di
remissione completa (RC) tra il 75% e il 90% dei pazienti affetti da LAM. Tra i casi che non raggiungono uno stato di RC, circa
la metà è resistente, mentre l¿altra metà muore per complicanze infettive, emorragiche o metaboliche correlate al trattamento.
Le precedenti osservazioni, insieme con la cinetica aggressiva delle recidive (2,5 log / mese in un recente studio), sottolinea la
necessità di migliorare la diagnosi precoce della malattia residua dopo chemioterapia di induzione. Le attuali metodologie si
sono rivelate inefficaci nell¿individuare la presenza di malattia in seguito alla remissione, in parte perché basate
sull¿identificazione di poche cellule leucemiche. Le analisi del sangue periferico richiedono la presenza di blasti leucemici in
circolo, che connota in genere carico di malattia avanzata, mentre aspirati midollari sono invasivi e si basano su un campione
localizzato. Un recente studio retrospettivo effettuato nelle LAM pediatriche ha identificato l¿inefficacia delle strategie di
sorveglianza della malattia minima residua ed ha dimostrato che la percentuale di ricadute individuate mediante gli aspirati
midollari routinari è del 2,5% (1 su 40 aspirati midollari eseguiti). Inoltre sia la citometria a flusso che la PCR richiedono la
presenza di un marcatore specifico di leucemia noto. A differenza di BCR-ABL1 nella leucemia mieloide cronica, la leucemia
mieloide acuta è priva di un marcatore molecolare il cui rilevamento identifichi specificamente la leucemia. Insieme, queste
caratteristiche hanno finora impedito lo sviluppo di una strategia di sorveglianza prospettica clinicamente utile e tempestiva.
Studi recenti indicano i microRNA come marcatori sierici di differenti patologie. Nelle LAM sono stati identificati profili di
espressione di microRNA diversi che distinguono i vari sottotipi di malattia, le varie mutazioni, e l¿overall survival.
Dati in letteratura indicano che la maggior parte dei miRNA circolanti sono contenuti in vescicole extracellulari (EVs). Le EVs
svolgono un ruolo importante nella comunicazione cellulare e sono coinvolte in numerosi processi patologici. Le vescicole
extracellulari sono direttamente secrete dai blasti di LAM, portando un pannello selezionato di RNA e proteine. Le EVs possono

113  /  177



Programma per la ricerca corrente degli IRCCS 2017

Centro di riferimento oncologico della Basilicata
Progetti

essere isolate da differenti fluidi corporei, inclusi plasma e siero. Sulla base di queste osservazioni, sarebbe interessante
identificare i microRNA presenti nelle EVs sieriche di pazienti affetti da LAM nelle varie fasi della malattia e correlarli con i dati
clinici. Inoltre la mancanza di un marcatore molecolare in questa patologia richiede la ricerca di nuovi parametri da considerare
soprattutto nella malattia minima residua.

Programma: (cronologia)

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2016

In questo primo anno in collaborazione con l¿unità di onco-ematologia e con i laboratori di diagnostica avanzata sono stati
raccolti dei sieri di:
- 17 pazienti affetti da leucemia mieloide acuta alla diagnosi,
- 14 pazienti affetti da leucemia mieloide acuta in remissione,
- 2 pazienti affetti da leucemia mieloide acuta in progressione,
- 1 paziente affetti da leucemia mieloide acuta in recidiva.
 I sieri sono stati catalogati e stoccati a -80°C. Di ogni paziente sono state raccolte tutte le informazioni cliniche.

Attività previste1. Raccolta del siero di 20 pazienti con leucemia mieloide acuta alla diagnosi, alla remissione e alla recidiva
2. Raccolta del siero di 20 persone sane
3. Isolamento delle vescicole extracellulari dal siero dei pazienti
4. Conta e caratterizzazione delle EVs mediante analisi citofluorimetrica
5. Estrazione dell¿RNA dalle EVs , Small RNA sequencing e analisi dei dati
6. Correlazione tra i dati di sequencing e le caratteristiche cliniche (compresi i dati citofluorimetrici e molecolari)
7. Studi funzionali in vitro dei microRNAs identificati nelle EVs rilasciate dai blasti leucemici

22 : Tossicità ematologica da radioterapia: studio citofluorimetrico delle sottopopolazioni linfocitarie in pazienti con neoplasia della
prostata irradiata sulla pelvi.

Responsabile: D'Auria Fiorella

Programma:

Parole chiave: Tossicità ematologica
Radioterapia (conformazionale o speciale)
Carcinoma prostatico
Sottopopolazioni linfocitarie

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2016

Durata: 24

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Descrizione: Precedenti studi hanno evidenziato un¿alterazione dell¿emocromo, in particolare una leucopenia, e delle sottopopolazioni
linfocitarie in pazienti affetti da k prostatico o k mammario trattati esclusivamente con radioterapia: negli adulti, più della metà
del midollo osseo (BM) ematopoieticamente attivo è localizzato nell¿osso coxale, nell¿osso sacro, nel femore prossimale e
nella zona più bassa della zona lombare. La WPRT (Whole pelvic Radiotherapy) irradia queste aree, danneggiando le cellule
staminali del BM e accelerando la loro apoptosi. Questo comporta tossicità ematologica.
 Studi precedenti, eseguiti su pazienti con k mammario, hanno dimostrato chiare differenze tra gli effetti causati dalla RT con
ChT e RT senza Cht. In 40 pazienti affetti da k mammario è stata osservata una diminuzione della conta dei linfociti in valore
assoluto, che torna a valori normali solo dopo un anno. In pazienti trattati con RT senza ChT adiuvante, la percentuale dei
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linfociti T helper CD3+CD4+ e Treg aumenta significativamente. Le cellule NK si riducono durante RT in pazienti con o senza
ChT, ma ritornano ai livelli iniziali sei mesi dopo la RT. Durante la RT, la percentuale di linfociti B CD19+ diminuisce
significativamente in pazienti senza ChT, ma aumenta gradualmente in pazienti con ChT adiuvante. Entrambi i gruppi di
pazienti raggiungono i livelli iniziali 6 mesi dopo la RT.
 Altri studi, in pazienti affetti da k prostatico trattati con RT senza ChT, hanno dimostrato che i pazienti presentano una tossicità
tardiva gastrointestinale (GI) e genitourinaria (GU). La quantificazione dell¿apoptosi dei linfociti T CD4+ e CD8+ è utile per
discriminare differenze individuali per un eventuale tossicità GU indotta dalla RT: l¿apoptosi dei linfociti è estremamente
variabile a seconda di caratteristiche intrinseche dell¿individuo stesso (età e condizione fisica del paziente). Il rischio di
tossicità, inoltre, dipende anche dalla dose del trattamento e dal volume della sede anatomica irradiata: uno studio in vitro
eseguito su un omogeneo gruppo di pazienti affetti da k prostatico trattati con radioterapia ha dimostrato che sia l¿apoptosi dei
linfociti T CD4+ (indotta dalla radiazione) sia la dose di radiazione sulla vescica urinaria (V65 50%) sono associati con la
probabilità di sviluppare tossicità GU cronica. Al contrario, l¿apoptosi indotta da radiazione dei linfociti T CD8+ è associata ad
una maggiore sopravvivenza globale.
Sulla base di questi dati, lo studio consiste nell¿esecuzione e nella valutazione di emocromo e tipizzazione citofluorimetrica
delle sottopopolazioni linfocitarie in pazienti con neoplasia della prostata irradiata sulla pevi. Lo studio mira a valutare eventuali
variazioni della percentuale delle singole sottopopolazioni linfocitarie a seconda della tecnica utilizzata (speciale o
conformazionale), della dose totale utilizzata e della relazione dose/volume di midollo osseo irradiato. L¿analisi, inoltre,
valuterà la correlazione tra alterazione delle sottopopolazioni linfocitarie e/o dell¿emocromo con eventuale:
- tossicità GI acuta o cronica;
- tossicità GU;
- risposta biochimica e clinica (PSA) a tre mesi;

PROGRAMMA:
(cronologia)
Per ciascun paziente verrà eseguito emocromo ed esame citofluorimetrico delle sottopopolazioni linfocitarie in ciascuna delle
fasi specificate.
Successivamente verranno elaborati i dati raccolti.

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2016

Da gennaio a settembre 2016 abbiamo studiato 32 pazienti affetti da carcinoma della prostata di età media 74 anni (range
58-91), senza indicazione al trattamento chemioterapico ma con indicazione alla radioterapia (RT) con intento radicale (22
pazienti) o di salvataggio (10 pazienti). Venti pazienti sono stati sottoposti a ipofrazionamento con metodica Rapid Arc e 12
pazienti sono stati sottoposti a frazionamento convenzionale. Sul campione di sangue periferico di questi pazienti abbiamo
eseguito l¿emocromo per conoscere tutti i dati relativi al numero di globuli bianchi, linfociti, globuli rossi, emoglobina e
piastrine e le sottopopolazioni linfocitarie, mediante citofluorimetria, per analizzare il numero di linfociti B, linfociti T, cellule
NK, linfociti T CD8+, T CD4+ e linfociti T regolatori. Il pannello di anticorpi monoclonali utilizzati è stato il seguente:
CD3 FITC/CD16 CD56 PE/CD56 PerCP/CD8 PE-Cy7/CD4 APC/ CD19 APC-Cy7;
CD127 PE/CD4 PerCP/CD25 PE-Cy7/CD45 APC-Cy7.
Per i 32 pazienti abbiamo effettuato emocromo e sottopopolazioni linfocitarie sia prima dell¿inizio della radioterapia (fase
T0) che alla fine del trattamento (fase T2). Soltanto per 3 pazienti abbiamo ottenuto il prelievo del paziente durante la RT
(fase T1). Per 19 pazienti abbiamo studiato il follow up a tre mesi dalla fine della RT (fase T3), per 7 pazienti abbiamo
studiato anche il follow up a 6 mesi dalla fine della RT. Entro 6 mesi contiamo di completare il follow up a tre mesi e a 6
mesi di tutti i pazienti. I dati, non ancora completi, in particolare per quanto riguarda il follow up, hanno evidenziato una
netta diminuzione dei linfociti B, dei globuli bianchi e dei linfociti in seguito alla RT. E¿ in corso anche la valutazione della
correlazione tra la tossicità riscontrata e il tipo di tecnica radioterapica utilizzata e la dose/volume di midollo osseo irradiato
nelle ossa pelviche. In tre dei 32 pazienti esaminati, inoltre, è stata riscontrata la presenza di una popolazione di linfociti B
monoclonali riconducibili alla categoria diagnostica delle ¿linfocitosi B monoclonali¿ (MBL), con fenotipo CLL-like, CD19+
CD20+dim CD23+ CD5+.

Attività previsteEmocromo e tipizzazione citofluorimetrica di sottopopolazioni linfocitarie su campioni di sangue periferico in diverse fasi del
trattamento radioterapico:
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¿ t0, fase di pre-trattamento.
¿ t1, in fase di trattamento: tra la seconda e la terza settimana di radioterapia nei pazienti con 25 sedute; la quarta o quinta
settimana per i pazienti con 40 sedute.
¿ t2, alla fine del trattamento: ultima seduta di trattamento radioterapico.
¿ t3, fase di post-trattamento: 3 mesi dopo l¿ultima seduta di radioterapia.
Le sottopopolazioni linfocitarie che verranno valutate sono: linfociti B CD19+, linfociti T helper CD3+CD4+, linfociti T citotossici
CD3+CD8+, cellule NK CD3-CD16+/CD56+.
Verrà, inoltre, eseguito sul campione di sangue periferico, in tutte le fasi elencate, un emocromo per evidenziare eventuali
variazioni nella conta dei leucociti.
I pazienti da valutare (n.60) sono affetti da k prostatico, senza indicazione di chemioterapia (la terapia ormonale, che non
comporta tossicità ematologica, in abbinamento alla radioterapia, non intralcerebbe lo studio).
Le tecniche di radioterapia utilizzate sono: conformazionale (frazionamento standard) e speciale (ipofrazionamento, RapidArc).

23 : Valutazione multiparametrica dell¿eritropoiesi normale e displastica mediante citometria a flusso.

Responsabile: D'Auria Fiorella

Programma:

Parole chiave: sindrome mielodisplastica, eritropoiesi, citometria a flusso

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2016

Durata: 36

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Descrizione: Il progetto si propone di valutare l¿espressione (sia in termini di frequenza che di intensità), mediante citometria a flusso
multiparametrica, di una serie di marcatori quali CD71, CD235a, CD34, CD324, ALDH, CD36, CD105, CD157, CD24, CD35,
CD117, CD147 e CD175s, all¿interno del compartimento eritroide midollare di pazienti con sospetto di sindrome
mielodisplastica e con eritropoiesi normale (NHL e HL alla diagnosi, senza infiltrazione midollare). Alcuni dei suddetti marcatori
(nello specifico CD71, CD235a, CD105) insieme ai parametri fisici e al CD45, verranno anche utilizzati per identificare i vari
step maturativi dei progenitori eritroidi.

Programma:
Nei primi due anni: individuazione delle combinazioni anticorpali da utilizzare e conseguente studio citofluorimetrico delle
popolazioni eritroidi midollari dei 40 pazienti suddetti;
ultimo anno: raccolta dati clinici e citogenetici, analisi ed elaborazione statistica dei dati. Applicazione nella routine diagnostica
delle principali alterazioni riscontrate.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Negli anni 2014 e 2015 abbiamo analizzato in tal senso 16 casi (2 linfomi non infiltrati, 11 con aspetti morfologici di
displasia, di cui soltanto uno con cariotipo alterato,  1 con leucemia mielomonocitica cronica, 1 con AREB, 1 con RARS).
Complessivamente abbiamo notato un incremento, seppur modesto in alcuni pazienti, della percentuale di espressione di
CD35 e di CD175s nei pazienti displastici rispetto ai controlli, per quanto riguarda la popolazione di progenitori eritroidi
CD71+ CD45-. Il numero ancora esiguo di casi normali (soltanto 2 nei due anni) non ci ha comunque permesso ad oggi di
estrapolare dei risultati attendibili.

---

AGGIORNAMENTO 2016

Nell¿anno 2016 abbiamo individuato, in base a quanto già riportato in letteratura sullo studio fenotipico della linea eritroide,
le combinazioni anticorpali necessarie all¿esecuzione del progetto. Le combinazioni utilizzate, in base alla disponibilità di
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anticorpi già presenti in laboratorio, sono state:
CD71/CD105/CD45/CD324; CD71/CD105/CD45/CD147; CD71/CD105/CD45/CD157; CD35/CD71/CD45;
CD235a/CD71/CD117/CD34/CD45; CD71/CD24/CD45; CD36/CD105/CD45; CD36/CD71/CD45/CD175s/CD71/CD45.
Il sangue midollare dei pazienti con sospetto di sindrome mielodisplastica e con eritropoiesi normale (linfomi alla diagnosi,
senza infiltrazione midollare) è stato lisato, lavato e poi aliquotato per analizzare le combinazioni suddette mediante l¿uso
del citofluorimetro BD FacsCanto II. Sono stati acquisiti 100000-200000/eventi per tubo. Mediante tale approccio sono stati
analizzati 6 campioni di pazienti con sospetto di sindrome mielodisplastica, di cui 4 sono risultati avere, all¿analisi
citogenetica, cariotipo normale, 1 la trisomia del cromosoma 8 e 1 la delezione del cromosoma Y. Inoltre sono stati studiati
in tal senso 3 campioni provenienti da pazienti con linfoma alla diagnosi senza infiltrazione midollare. Per ognuno dei
suddetti pazienti è stata rilevata la percentuale di eritroblasti midollari (CD45- CD71+ CD235a+), la percentuale di
progenitori eritroidi immaturi (CD105+), la percentuale di espressione del CD35, CD24, CD117, CD34, CD324, CD157,
CD147, CD175s e la intensità media di fluorescenza del CD36 sui precursori eritroidi, l¿eventuale espressione (in
percentuale) del CD157, CD324 e CD147 sugli eritroblasti CD105+. Il progetto prevede, nell¿anno 2017, di completare la
caratterizzazione fenotipica per un totale di 20 pazienti con mielodisplasia e 20 con eritropoiesi normale.

Attività previsteCaratterizzazione di 20 aspirati provenienti da pazienti con sospetta sindrome mielodisplastica (MDS) e 20 da pazienti con
eritropoiesi normale (linfomi alla diagnosi, senza infiltrazione midollare). Valutazione dell¿eventuale differente frequenza delle
popolazioni di progenitori eritroidi (immaturi CD105+, maturi CD71+, CD235a+) tra i due gruppi di pazienti. Analisi delle
alterazioni dell¿intensità di espressione dei vari antigeni tra i due gruppi, così come dell¿anomala espressione di antigeni sulle
popolazioni eritroidi nei pazienti con sospetta MDS rispetto ai controlli normali. Raccolta dei dati clinici e citogenetici per
verificare la conferma della diagnosi di MDS.

24 : Caratterizzazione citogenetico-molecolare delle neoplasie ematologiche: approfondimento di casi di Leucemia Mieloide
Cronica, Leucemia Mieloide Acuta, Sindromi Mielodisplastiche, Leucemia Linfatica Cronica e Mieloma Multiplo attraverso l¿analisi
del cariotipo, FISH, Chromosome Painting e tecnologia Illumina (array e sequenziamento)..

Responsabile: VONA GABRIELLA

Programma:

Parole chiave: Cariotipo, FISH, Sequenziamento genico, Chromosome Painting MDS, LAM, LMC, LLC, MM.

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2016

Durata: 24

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Altro

Descrizione: L¿analisi del cariotipo riveste un ruolo importante nel definire la diagnosi e il monitoraggio di numerose neoplasie ematologiche
in quanto permette l¿identificazione di alterazioni cromosomiche, strutturali e numeriche, associate alle diverse patologie.
L'esempio più emblematico è costituito dalla Leucemia Mieloide Cronica (LMC) e dalla Leucemia Promielocitica Acuta (LAP)
nelle quali la citogenetica convenzionale permette l¿identificazione rispettivamente della  traslocazione tra i cromosomi 9 e 22
(LMC) e della traslocazione tra i cromosomi 15 e 17 (LAP) . Spesso all¿analisi del cariotipo viene associata la tecnica FISH
(Fluorescence In Situ Hybridization) che, grazie all¿utilizzo di sonde specifiche su cellule in interfase, permette di rilevare la
presenza di alterazioni ¿criptiche¿ superando i limiti della citogenetica convenzionale. Per i casi di Leucemia Linfatica Cronica
(LLC) e Mieloma Multiplo (MM) viene eseguita esclusivamente la FISH utilizzando un pannello di sonde specifiche per
ciascuna neoplasia, non essendo indicativa l¿analisi del cariotipo per scarsa attività proliferativa delle cellule. Il 50% dei casi di
pazienti con Sindromi Mielodisplastiche (MDS) de novo mostra alla diagnosi cariotipo normale, tra questi alcuni mostrano una
rapida progressione della malattia in Leucemia Mieloide Acuta (LAM); l¿uso della FISH in interfase in questo caso risulta
determinante, anche se probabilmente questo gruppo di pazienti presenterà altre alterazioni molecolari evidenziabili solo
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mediante metodologie più sofisticate come SNP-array. I casi con cariotipo complesso, sia che si tratti di LAM che di MDS,
sembrano rappresentare il risultato di un processo multi-step causato dall¿accumulo sequenziale di diverse anomalie;tuttavia
nella maggior parte dei casi il cariotipo complesso viene osservato fin dalla fase della diagnosi senza poter dimostrare
un¿evoluzione clonale. Anche per questi casi alla citogenetica convenzionale risulta utile integrare la FISH e, all¿occorrenza,
approfondire l¿analisi oltre che con Array anche con il Chromosome Painting. Questa tecnica di citogenetica molecolare
consiste nell¿uso di una miscela di sonde in grado di legarsi specificamente all¿intera struttura di un unico cromosoma
rendendolo, quindi, completamente fluorescente. Il chromosome painting potrebbe rivelarsi di grande utilità per l¿analisi di
cromosomi marker, ring e double minutes al fine di caratterizzare traslocazioni complesse, identificare inserzioni cromosomiche
e riarrangiamenti ¿criptici¿.
L¿obiettivo del progetto è quello di caratterizzare ed approfondire i casi di LAM, LMC, MDS, LLC e MM a partire dall¿analisi del
cariotipo, quando possibile, fino all¿analisi con FISH, Array, Sequenziamento e  Chromosome Painting al fine di:
¿ Approfondire le basi molecolari delle neoplasie ematologiche oggetto di studio;
¿ Studiare le correlazioni tra variazioni di espressione genica o mutazioni dei principali geni coinvolti nella patogenesi
molecolare delle neoplasie;
¿ Indagare l¿origine molecolare dei marker cromosomici ricorrenti in cariotipi complessi;
¿ Ricerca di correlazioni con l¿outcome clinico e conferma di corrispondenza con i dati attuali della letteratura;
¿ Analizzare gli effetti causati dalla terapia, come l¿evoluzione di un clone principale a favore di sub-cloni;
¿ Indagare eventuali alterazioni criptiche in pazienti con cariotipo normale.

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2016

A partire da Gennaio 2016 sono stati analizzati 266 campioni, in particolare: 12 casi di sospetta Leucemia Mieloide Cronica
(LMC), 71 casi di sospetta Leucemia Mieloide Acuta (LAM), 1 caso di Leucemia Promielocitica Acuta (APL), 28 casi di
Leucemia Linfatica Cronica (LLC), 60 casi di Mieloma Multiplo (MM), 19 casi di sospetta Neoplasia Mieloproliferativa (NPM),
3 casi di sospetta Leucemia Mielomonocitica Cronica (LMMC), 5 casi di Leucemia Linfoblastica Acuta Ph+ e 67 casi di
sospetta Sindrome Mielodisplastica (MDS).
L'analisi del cariotipo è stata eseguita in  tutti i casi di MDS, LAM, APL e NPM. Per alcuni di questi casi all¿analisi del
cariotipo, è seguita l'analisi in FISH per verificare la presenza di  traslocazioni, delezioni e trisomie non accertabili dalla sola
citogenetica convenzionale; in particolare per alcune MDS e LAM è stata eseguita la FISH per la delezione del braccio
lungo dei cromosomi 5 e 20, del braccio corto del cromosoma 17 e per la trisomia del cromosoma 8.
È in corso l¿analisi in FISH dei MM associata all¿analisi del cariotipo.

Sono stati analizzati 8 campioni (APL, cariotipi complessi, neoplasie resistenti alla terapia o recidivanti) tramite array; i
risultati ottenuti sono in corso di validazione.

E¿ stata eseguita la messa a punto della tecnica Painting Chromosome ed è in corso l'analisi di alcuni casi.
E¿ stato in particolare approfondito un caso di Leucemia Promielocitica Acuta recidivante con un¿alterazione strutturale
aggiuntiva alla classica traslocazione t(15;17) di cui era già stata effettuata l¿analisi del cariotipo, FISH ed array; il painting
ha fornito nuove indicazioni sulla natura del riarrangiamento oggetto di studio.
In corso, infine l'analisi tramite Painting Chromosome di casi selezionati con cariotipo complesso e presenza di markers
cromosomici al fine di rivelare l'origine molecolare di tali markers e traslocazioni non note, partendo dai dati ottenuti
dall¿analisi array per ciascuno dei suddetti casi.

Attività previste
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25 : RILEVANZA PROGNOSTICA DELLO STRESS OSSIDATIVO NELLA LEUCEMIA LINFATICA CRONICA

Responsabile: D'Arena  Giovanni

Programma:

Parole chiave: Leucemia linfatica cronica, stress ossidativo, prognosi

Altri enti coinvolti: Human Genetics Foundation (HUGEF) Torino (Prof.ssa Silvia Deaglio)
Cattedra di Ematologia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma (Dott. Luca Laurenti)
Cattedra di Ematologia, Università di Torino (Dott.ssa Marta Coscia, Dott.ssa Candida Vitale)
Dipartimento di Medicina, Università di Catania (Prof. Gioacchino Calapi)
Dipartimento di Farmacia, Università di Salerno (Prof. Vincenzo De Feo)

Anno inizio: 2017

Durata: 18

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Altro

Descrizione: Lo stress ossidativo è una risposta fisiologica che gli organismi aerobi sono in grado di espletare per adattare se stessi a
stimoli esogeni o endogeni. Disfunzioni dei meccanismi che sono alla base dello stress ossidativo possono portare ad una
condizione di distress ossidativo che diventa un fattore di rischio per diverse patologie, comprendenti l¿aterosclerosi, il diabete,
l¿artrite, l¿infertilità e il cancro.
Ci sono sempre maggiori evidenze che mostrano che l¿origine e lo sviluppo di diverse forme di cancro, incluse le leucemie,
sono correlate allo stress ossidativo sebbene non sia ancora chiaro se quest¿ultimo è la causa o piuttosto un effetto della
malattia stessa. La forma più frequente di  leucemia nel mondo occidentale è la leucemia linfatica cronica (LLC) il cui
comportamento clinico è piuttosto eterogeneo dal momento che vi sono pazienti con un decorso indolente e che non
necessiteranno mai di terapia e pazienti con malattia più aggressiva e prognosi infausta. Per tale motivo è cruciale
l¿identificazione di pazienti a più alto rischio di progressione e quindi con necessità di terapie specifiche.
Non vi sono dati, allo stato attuale, riguardanti il significato prognostico dello stress ossidativo nella LLC.

Bibliografia

1) Yan LJ. Positive oxidative stress in aging and aging-related disease tolerance. Redox Biol 2014; 2C: 165¿169.
2) Frijhoff J, Winyard PG, Zarkovic N, et al. Clinical relevance of biomarkers of oxidative stress. Antioxid Redox Signal 2015;
23: 1144¿1170.
3) Imbesi S, Musolino C, Allegra A, et al. Oxidative stress in oncohematologic diseases: an update. Expert Rev Hematol 2013;
6: 317¿325.
4) Jitschin R, Hofmann AD, Bruns H, et al. Mitochondrial metabolism contributes to oxidative stress and reveal therapeutic
targets in chronic lymphocytic leukemia. Blood 2014; 123: 2663¿2672.
5) Jitschin R, Hofmann AD, Bruns H, et al. Mitochondrial metabolism contributes to oxidative stress and reveal therapeutic
targets in chronic lymphocytic leukemia. Blood 2014; 123: 2663¿2672.
6) Collado R, Ivars D, Oliver I, et al. Increased oxidative damage associated with unfavourable cytogenetic subgroups in
chronic lymphocytic leukemia. BioMed Res Int 2014; 2014:686392. doi: 10.1155/2014/686392.

Risultati e prodotti
conseguiti:

 Raccolta dei dati presenti in letteratura relativamente allo stress ossidativo nella LLC.
Documentazione relativa alle metodiche di studio dello stress ossidativo, in particolare:
¿ il dROMS, test spettrofotometrico che consente di determinare, in un campione biologico, la concentrazione degli
idroperossidi (ROOH), metaboliti reattivi dell¿ossigeno (Reactive Oxygen Metabolites, ROM), generati nelle cellule
dall¿attacco ossidativo dei ROS (Reactive Oxygen Species) su substrati biochimici (glicidi, lipidi, amminoacidi, proteine,
nucleotidi ecc.).
¿ Il BAP test, test fotometrico per la determinazione del potenziale biologico antiossidante (Biological Antioxidant Potential),
che consente di determinare la concentrazione ematica delle sostanze antiossidanti nella loro accezione di agenti in grado
di ridurre il ferro dalla forma ferrica a quella ferrosa.

119  /  177



Programma per la ricerca corrente degli IRCCS 2017

Centro di riferimento oncologico della Basilicata
Progetti

Identificazione dei pazienti oggetto di studio, di cui sono disponibili campioni di siero stoccati, con raccolta retrospettiva dei
dati clinico-laboratoristici.

Attività previste1) Determinazione sul siero della capacità ossidativa totale, mediante il d-ROMS test, e della capacità totale antiossidante,
mediante il BAP test, sul siero di pazienti affetti da LLC.
2) Correlazione dei risultati ottenuti con parametri clinico-biologici valutati alla diagnosi e con il comportamento clinico della
malattia (necessità di terapia, tempo al trattamento, sopravvivenza globale)

Programma (cronologia)

Determinazione di BAP-test e dROMS
Analisi statistica

26 : STUDIO DELL¿EFFETTO DI ESTRATTI VEGETALI SU CELLULE DERIVANTI DA NEOPLASIE EMATOLOGICHE

Responsabile: LAMORTE DANIELA

Programma:

Parole chiave: Medicine complementari ed alternative (CAM), fitoterapia, estratti vegetali, oncoematologia

Altri enti coinvolti: Universià degli Studi della Basilicata, Dipartimento di Scienze (Prof. Luigi Milella)
CEINGE ¿ Biotecnologie avanzate Sca RL, Napoli (Prof. Luigi Del Vecchio)

Anno inizio: 2017

Durata: 24

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Descrizione: Le cosìddette ¿medicine complementari ed alternative¿ (CAM) sono terapie non tradizionali che si affiancano o si sostituiscono
alle cure mediche convenzionali allo scopo di migliorare la qualità della vita del paziente. Nel 2013 il Consiglio Nazionale della
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha ufficialmente riconosciuto su tutto il
territorio nazionale, per il loro rilievo sociale, 3 CAM: omeopatia, agopunture e fitoterapia. La fitoterapia si basa sull'uso di
piante medicinali o di loro estratti biologicamente attivi. Molti estratti vegetali sono attualmente utilizzati in oncologia sia a scopo
preventivo 1, sia per alleviare alcuni effetti collaterali 2, 3, 4, 5, quali stanchezza, depressione, stitichezza e disturbi
gastrointestinali, causati dalle terapie convenzionali di chemioterapia, radioterapia o terapia chirurgica, e per stimolare il
sistema immunitario 6. Molti sono, inoltre, gli studi clinici che confermano l¿attività antiossidante e antitumorale di molteplici
estratti vegetali 7,8, 9. Per di più, alcuni dei farmaci più  usati per il trattamento dei tumori, quali ad esempio il Taxolo, la
Camptotecina, la Combretastatina10 e gli alcaloidi della Vinca, derivano da fonti vegetali 9. Gli estratti naturali possono, però,
interferire con i farmaci tradizionali causando reazioni allergiche e/o riducendo l¿efficacia del farmaco 11.
In questo contesto si inserisce il proposito di valutare l¿effetto di composti naturali estratti da piante locali preliminarmente su
linee cellulari stabilizzate di alcune malattie oncoematologiche e successivamente su cellule primarie isolate da aspirato
midollare e/o sangue periferico di pazienti. Le prove saranno effettuate testando l¿estratto tal quale, le singole componenti e la
combinazione tra i chemioterapici convenzionali e l¿estratto vegetale. Lo scopo del progetto è quello di individuare delle
sostanze con possibili ripercussioni terapeutiche nell¿ambito di un eventuale trattamento complementare per il paziente
oncoematologico.

Bibliografia
[1] Nobili, S., Lippi, D., Witort, E., Donnini, M., Bausi, L., Mini, E., & Capaccioli, S. (2009). Natural compounds for cancer
treatment and prevention. Pharmacological research, 59(6), 365-378
[2] Henneghan, A. M., & Harrison, T. (2015). Complementary and alternative medicine therapies as symptom management
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strategies for the late effects of breast Cancer treatment. Journal of Holistic Nursing, 33(1), 84-97.
[3] Samuels, N., Morag, O., & Maimon, Y. (2015). Use of herbal medicine for cancer treatment-related toxicities. Harefuah,
154(1), 43-6.
[4] Ben-Arye, E., Lavie, O., Samuels, N., Khamaisie, H., Schiff, E., Raz, O. G., & Mahajna, J. (2017). Safety of herbal medicine
use during chemotherapy in patients with ovarian cancer: a ¿bedside-to-bench¿ approach. Medical Oncology, 34(4), 54.
[5] Chen, H. W., Lin, I. H., Chen, Y. J., Chang, K. H., Wu, M. H., Su, W. H., ... & Lai, Y. L. (2012). A novel infusible botanically-
derived drug, PG2, for cancer-related fatigue: a phase II double-blind, randomized placebo-controlled study. Clinical &
Investigative Medicine, 35(1), 1-11.
[6] Diwanay, S., Chitre, D., & Patwardhan, B. (2004). Immunoprotection by botanical drugs in cancer chemotherapy. Journal of
Ethnopharmacology, 90(1), 49-55.
[7] Duan, P., & Wang, Z. M. (2002). Clinical study on effect of Astragalus in efficacy enhancing and toxicity reducing of
chemotherapy in patients of malignant tumor. Zhongguo Zhong xi yi jie he za zhi Zhongguo Zhongxiyi jiehe zazhi= Chinese
journal of integrated traditional and Western medicine/Zhongguo Zhong xi yi jie he xue hui, Zhongguo Zhong yi yan jiu yuan
zhu ban, 22(7), 515-517.
[8] Tröger, W., Ždrale, Z., Tišma, N., & Matijaševi¿, M. (2014). Additional therapy with a mistletoe product during adjuvant
chemotherapy of breast cancer patients improves quality of life: an open randomized clinical pilot trial. Evidence-Based
Complementary and Alternative Medicine, 2014.
[9] Saklani, Arvind, and Samuel K. Kutty. "Plant-derived compounds in clinical trials." Drug discovery today 13.3 (2008): 161-
171.
[10] Cirla, A., & Mann, J. (2003). Combretastatins: from natural products to drug discovery. Natural product reports, 20(6), 558-
564.
[11] Bozza, C., Agostinetto, E., Gerratana, L., & Puglisi, F. (2015). Complementary and alternative medicine in oncology.
Recenti progressi in medicina, 106(12), 601-607.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteAttività Previste:

Estrarre molecole biologicamente attive da piante locali;
Valutare l¿attività antiossidante dell¿estratto tal quale e di frazioni da esso ottenute tramite estrazioni successive con diversi
solventi;
Valutare gli effetti degli estratti vegetali, a diversi tempi di trattamento e a diverse concentrazioni, sulla vitalità cellulare
mediante test di vitalità e di proliferazione, analisi del ciclo cellulare ed apoptosi;
Valutare gli effetti combinati tra le molecole e i chemioterapici utilizzati convenzionalmente nella cura delle diverse neoplasie
ematologiche;
Valutare il profilo di espressione genica pre e post trattamento dapprima attraverso piattaforma genomica HiScanSQ (Illumina)
e successivamente mediante analisi Real Time-PCR dei geni up e down regolati;
 Analizzare il profilo di espressione proteica pre e post trattamento mediante kit proteici e successivamente attraverso Western
Blotting.

27 : VALUTAZIONE DELL'EFFETTO DI COMPOSTI NATURALI DI ORIGINE MARINA E DERIVATI DI SINTESI IN TUMORI
EMATOLOGICI

Responsabile: Laurenzana Ilaria

Programma:

Parole chiave: Smenamidi, prodotti di derivazione marina, antitumorali, onco-ematologia

Altri enti coinvolti: Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Farmacia (prof. Valeria Costantino, prof. Ettore Novellino)
CEINGE ¿ Biotecnologie avanzate Sca RL, Napoli (prof. Luigi Del Vecchio)

Anno inizio: 2017
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Durata: 24

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Descrizione: Attualmente, una buona percentuale di farmaci antitumorali introdotti in terapia deriva da prodotti naturali. I microrganismi, in
particolare i cianobatteri e gli organismi marini, grazie alla loro  eccezionale biodiversità, sono una fonte importante di molecole
bioattive aventi una maggiore diversità strutturale. Negli ultimi anni, alcuni composti di origine marina o loro derivati hanno
trovato spazio nel mercato farmaceutico. Due importanti esempi sono la trabectedina (Yondelis), sostanza ad attività
antitumorale isolata dal tunicato Ecteinascidia turbinata, prodotta per sintesi chimica e indicata nel trattamento di pazienti adulti
con sarcoma dei tessuti molli in stadio avanzato, e il Brentuximab vedotin, formato da un anticorpo monoclonale anti-CD30
legato in modo covalente all'agente antimicrotubulare monometilauristatina E, studiato per il trattamento del linfoma anaplastico
a grandi cellule e il linfoma di Hodgkin.
Il presente progetto di ricerca si inserisce nell'ambito dello studio sull'isolamento,  caratterizzazione strutturale e sintesi di
analoghi di prodotti naturali a struttura ibrida peptidica/polichetidica (Smenamide A e Smenamide B) isolati dalla spugna
caraibica Smenospongia aurea1. Gli Smenamidi hanno rivelato un'interessante attività citotossica a concentrazioni nanomolari
su linee cellulari di carcinoma polmonare e, pertanto, si candidano come potenziali ¿lead compounds¿ nella ricerca di nuovi
farmaci antitumorali. Lo scopo del progetto è quello di verificare l'effetto di questi composti in tumori ematologici e,
successivamente, indagare il meccanismo d'azione, migliorare l'attività apportando delle modifiche alla struttura chimica e
studiare la SAR (Relazione Struttura-Attività ).
1. Teta R, et al. (2013). ¿Smenamides A and B, chlorinated peptide/polyketide hybrids containing a dolapyrrolidinone unit from
the Caribbean sponge Smenospongia aurea. Evaluation of their role as leads in antitumor drug research¿. Marine Drugs.
11(11): 4451-63.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteVerrà valutata l'azione di 5 composti derivati dagli Smenamidi su linee cellulari di malattie onco-ematologiche quali leucemia
linfoblastica acuta, leucemia mieloide acuta, leucemia promielocitica acuta, leucemia mieloide cronica, leucemia linfatica
cronica, mieloma multiplo, leucemia plasmacellulare, leucemia a cellule Natural Killer, Linfoma T. Le diverse linee cellulari
verranno trattate con i composti a diverse concentrazioni e diversi tempi; dopo trattamento verrà valutata la vitalità cellulare
mediante test di MTS e conta vitale. Dopo aver selezionato eventuali composti attivi e aver stabilito le concentrazioni e i tempi
ottimali di trattamento, si valuterà l'induzione dell'apoptosi e l'azione sul ciclo cellulare mediante citofluorimetria. Dopo
trattamento si analizzerà il cambiamento del profilo di espressione genica mediante piattaforma genomica HiScanSQ (Illumina)
identificando geni up e down regolati che verranno validati mediante Real Time-PCR. Per chiarire il meccanismo d¿azione
delle molecole e i pathways coinvolti, dopo trattamento verrà inoltre effettuato un profilo di espressione proteica, mediante
utilizzo di kit specifici, e la variazione quantitativa di livelli di proteine verrà confermata tramite western blotting. Infine, gli stessi
test verranno effettuati su cellule primarie isolate da campioni di sangue periferico o midollare di pazienti.

28 : Integrazione della citofluorimetria ad alta sensibilità nella valutazione immunometrica (FLCs e HLCs) della prognosi  di
pazienti affetti da mieloma multiplo e potenziale utilizzo in altre neoplasie ematologiche

Responsabile: VALVANO LUCIANA

Programma:

Parole chiave: Neoplasie ematologiche
Mieloma multiplo
Citofluorimetria
Malattia Minima Residua
Next- generation Flow
Freelite
Hevylite
Immunoglobuline
Catene leggere
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Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2017

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Diagnostica

Descrizione: Il Mieloma Multiplo (MM) è una neoplasia caratterizzata dalla proliferazione incontrollata e dall¿accumulo nel midollo osseo di
un singolo clone di plasmacellule anomalo, responsabile della presenza nel siero e/o nelle urine di un¿elevata quantità di
immunoglobuline (Ig), che costituiscono la componente monoclonale (CM), il cui dosaggio elettroforetico permette il
monitoraggio della malattia. Il trattamento del MM è sostanzialmente cambiato negli ultimi dieci anni, questo è dovuto
principalmente all¿introduzione di nuove terapie, che hanno notevolmente migliorato la risposta alla malattia. Dati gli elevati
tassi di risposta completa osservati nei pazienti con MM con l¿utilizzo dei nuovi approcci terapeutici, le attuali linee guida
definite dall¿International Myeloma Working Group (IMWG) suggeriscono, in aggiunta alla valutazione elettroforetica della CM,
dell¿immunofissazione sierica e urinaria e del dosaggio immunometrico delle catene libere leggere (FLCs), di focalizzare
l¿attenzione sull¿identificazione della malattia minima residua (MRD) nel sangue midollare attraverso la citofluorimetria ad alta
sensibilità (10-5) dal momento che le sue potenzialità sembrano promuoverla a mezzo diagnostico e prognostico
imprescindibile. (1) (2)
Recentemente, inoltre, al fine di valutare il ruolo di HLC e FLC ratio e della MRD sull¿outcome clinico, è stato sviluppato presso
il nostro Istituto uno studio prospettico su una coorte di 25 pazienti affetti da MM che hanno ottenuto una risposta completa
(CR) con immunofissazione negativa dopo terapia di prima linea, in presenza o meno di trapianto autologo di cellule staminali
(AuSCT). Dai risultati di questo studio, aggiornati all¿anno 2016, è emerso che la normalizzazione di HLC ratio non potenzia il
significato prognostico delle FLC sulla valutazione della Progression-Free Survival (PFS).
Alla luce delle suddette evidenze, l¿obiettivo del seguente progetto sarà quello di rivalutare il ruolo ancillare della
citofluorimetria (incorporando una metodica di citofluorimetria a flusso ad otto colori e ad alto livello di sensibilità (10-5) ) nel
monitoraggio del MM, in tutte le fasi della malattia, e valutando, in particolare, la risposta al trattamento e la MRD.
In aggiunta, il progetto ha lo scopo di individuare e confrontare i risultati citofluorimetrici conseguiti con quelli ottenuti dalla
quantificazione del rapporto FLCs e HLCs sieriche attraverso nefelometria.

(1)   Kumar S. Lancet Oncology 2016; Aug (17) : e328-e346
(2)  Paiva B. J Clin Oncol 2011; Apr (17) : e1627-e1633

Risultati e prodotti
conseguiti:

Il precedente progetto ¿Validazione di nuove procedure immunometriche (FLCs e HLCs) nella valutazione prognostica del
Mieloma Multiplo e potenziale utilizzo in altre neoplasie ematologiche¿ riporta negli aggiornamenti 2015 i seguenti risultati:
¿Dopo aver valutato la malattia minima residua (MRD) in citofluorimetria (FC), definita come negativa in presenza di un
numero inferiore a 10 di plasmacellule neoplastiche su 100.000 eventi analizzati, è stato determinato il rapporto fra le
catene leggere/pesanti (HLC) e le catene libere leggere (FLC) in campioni di pazienti affetti da Mieloma Multiplo al
momento della remissione completa (CR) per mezzo di un kit di immunonefelometria (Binding-Site, UK). Dall¿analisi delle
curve di sopravvivenza è emerso un trend, dopo un follow-up mediano di 42 mesi, si è osservato un interessante trend di
sopravvivenza libera da malattia (PFS) (81% vs 50%) in pazienti in CR stringente (pazienti che avevano un rapporto
normale di FLC), in modo particolare in quelli con sottotipo IgA (100% vs 35%). Inoltre, un sottogruppo di pazienti che aveva
un rapporto di HLC nella norma presentava un outcome più favorevole (PFS 67% vs 41%). Infine, è stato interessante
osservare che i pazienti che presentavano sia un HLC che un FLC anomali, avevano una mediana di PFS più bassa
rispetto a quelli con il solo rapporto di FLC anomalo (40% vs 55% rispettivamente).¿ Il suddetto progetto, aggiornato con i
dati di PFS relativi all¿anno 2016, si è concluso con la stesura di una lettera accettata in data 18/01/2017 dalla rivista British
Journal of Haematology, dal titolo ¿Heavy/light chain ratio for the assessment of minimal residual disease in myeloma
patients achieving complete response¿.

Attività previsteAttività Previste:
- Identificazione di un adeguato numero di pazienti affetti da MM in varie fasi della malattia (diagnosi, post-terapia, post-AuSct,
remissione);
- Identificazione, caratterizzazione e quantificazione citofluorimetrica a flusso ad 8 colori ed alta sensibilità ( LOD > 0,001 % or
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10-5 , LLOQ > 0.001 % or 10-5) di plasmacellule mielomatose nel contesto di una popolazione midollare di pazienti con MM. Le
plasmacellule umane (CD45+CD38+CD138+) esprimono sulla loro superficie alti livelli di densità degli antigeni CD19, CD27  e
CD81. Per contro, gli antigeni CD56 e CD200 sono espressi a bassi livelli di densità o sono addirittura completamente assenti.
La deviazione di questi pattern che coinvolgono alta espressione di CD56 e/o un¿elevata espressione CD200, spesso
accompagnata da densità di espressione ridotte o addirittura assenti di CD19 e/o CD27 e/o CD81 e/o CD45, può essere
utilizzata per identificare le plasmacellule anomale anche a frequenze molto basse.  Ciascun campione, quindi, verrà saggiato
per identificare le plasmacellule anomale utilizzando ¿DuraClone RE PC Tube, 25 Test, RUO¿, con il quale sarà possibile
evidenziare l¿espressione dei seguenti antigeni: CD81, CD27, CD19, CD200, CD138, CD56, CD38, CD45, CD117;
- Quantificazione longitudinale del rapporto delle FLCs sieriche attraverso nefelometria (Freelite-   Bindingsite);
- Quantificazione longitudinale del rapporto delle HLCs sieriche attraverso nefelometria (Hevylite- Bindingsite);
- Quantificazione del rapporto delle FLC e delle HLC sieriche attraverso nefelometria;
- Valutazione dell¿outcome clinico attraverso l¿analisi dei dati e la correlazione con altri parametri clinici e laboratoristici;
- Elaborazione statistica dei dati (analisi per singola variabile);
- Elaborazione di un modello statistico che consideri tutte le variabili (analisi multivariata) sulla sopravvivenza libera da malattia
e sulla sopravvivenza globale.
- Revisione dei dati ed elaborazione statistica.

Programma:
Per ciascun paziente affetto da MM verranno eseguiti, in ciascuna fase della malattia:
- esame citofluorimetrico a flusso a 8 colori ad alta sensibilità sulla popolazione plasmacellulare mielomatosa su campione di
sangue midollare;
- esame nefelometrico per la quantificazione del rapporto delle FLCs e HLCs sieriche.
- elaborazione dei dati raccolti.

4 : Sviluppo di nuovi modelli  integrati per la diagnosi, la stratificazione prognostica, il trattamento e  il monitoraggio delle
neoplasie ematologiche

Responsabile: Musto Pellegrino

Programma:

Parole chiave: Leucemie, linfomi, mielomi e altre gammapatie monoclonali, neoplasie mieloproliferative, sindromi mielodisplastiche, studi
clinici, citofluorimetria, biologia molecolare, imaging, fattori prognostici

Altri enti coinvolti: Sono previste collaborazioni con numerose Universita¿, IRCCS e Centri di Ricerca, nell¿ambito della conduzione di studi
clinici e biologici multicentrici, anche registrativi internazionali, nonche¿ con Gruppi Cooperatori nazionali , in particolre
GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell?adulto), FIL (Fondazione Italiana Linfomi) e FISM (Fondazione
Italiana Sindromi Mielodisplastiche).

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Il significativo miglioramento, nel corso dell¿ultimo decennio,  della  sopravvivenza globale e della qualita¿ di vita di molti
pazienti affetti da patologie neoplastiche del sangue si fonda in larga parte sulla disponibilita¿ di nuove classi di farmaci non
citostatici, aventi come bersaglio  pathways biochimiche e difetti  molecolari intracellulari, specifici determinanti antigenici  e
componenti cellulari del microambiente neoplastico. La selettivita¿ dei meccanismi di azione di questi  agenti ¿biologici¿, assai
differenti da quelli propri della chemioterapia convenzionale,  rende conto della loro notevole attivita¿  su target definiti della
popolazione tumorale  e di un ridotto effetto  tossico sui tessuti sani, realizzando, in tal modo,  un favorevole profilo di efficacia
e tollerabilita¿.
Questi progressi terapeutici sono stati significativamente integrati e corroborati dal concomitante sviluppo delle  tecnologie  di
imaging  funzionale,  di biologia molecolare  e di citofluorimetria per la  diagnostica e il monitoraggio dei risultati della terapia,
dai nuovi trattamenti di supporto disponibili  e da una piu¿ approfondita  conoscenza dei criteri di selezione dei pazienti (specie
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di quelli piu¿ anziani) da trattare con  approcci personalizzati piu¿ o meno intensivi, definiti  sulla base di fattori prognostici
clinico-laboratoristici e di indici funzionali  relativi al performance status  e alle eventuali comorbidita¿.
L¿intento di questo progetto sara¿  quello di contribuire a sviluppare , per tutte le patologie onco-ematologiche afferenti
all¿Istituto (leucemie, linfomi, mielomi e gammapatie monoclonali in genere, neoplasie mieloproliferative, sindromi
mielodisplastiche  ed altre emopatie neoplastiche piu¿ rare),  un  approccio organico e sistematico, volto ad applicare in modo
integrato alla pratica clinica i risultati piu¿ recenti della ricerca di tipo traslazionale,  le tecnologie innovative  e strategie
terapeutiche composite, ivi incluse le procedure di trapianto di cellule staminali emopoietiche, che possano risultare efficaci e
ben tollerate. A tale scopo, sara¿ determinante  l¿adesione a  programmi cooperativi condivisi  ed a reti di strutture di
eccellenza che operano in settori della ricerca ematologica

Gli obiettivi del progetto saranno quindi; a) Realizzare, soprattutto  attraverso la costante  partecipazione all¿attivita¿ di  gruppi
cooperatori e a trials clinici nazionali e internazionali, trattamenti ¿personalizzati¿  per le emopatie neoplastiche,  sulla base di
elementi  correlati al rischio e alle caratteristiche specifiche del paziente e della sua malattia, in cui siano anche  integrati
parametri  di performance e comorbidita¿, score prognostici e indicatori  di nuova generazione;  b) Utilizzare  tecnologie
strumentali  e bio-marcatori citometrici (¿citometria per immagini¿) e molecolari  innovativi per la diagnosi, la stratificazione
prognostica e il monitoraggio (in particolare per la valutazione della cosiddetta ¿malattia minima residua¿) delle neoplasie
ematologiche; c) Ridefinire il ruolo del trapianto di cellule staminali emopoietiche e delle  terapie di consolidamento e
mantenimento con i nuovi farmaci;  d) Contribuire alla possibile identificazione di  meccanismi patogenetici delle neoplasie del
sangue e di nuovi potenziali target terapeutici

Risultati e prodotti
conseguiti:

Il progetto rappresenta la naturale evoluzione di una analoga attivita¿ condotta presso l¿IRCCS-CROB dal 2008 al 2012,
che ha contribuito in maniera sostanziale  alla produzione scientifica dell¿Istituto.

AGGIORNAMENTO 2013

MIELOMA MULTIPLO E ALTRE GAMMAPATIE MONOCLONALI: In un ampio studio retrospettivo nazionale condotto su
circa 600 pazienti di eta¿ superiore ai 65 anni non eleggibili per procedure trapianto logiche,  è stata documentata  la
maggiore efficacia di bortezomib (un inibitore del proteasoma) , rispetto alla talidomide (agente immunomodulante) ,  in
associazione con melfalan e prednisone, in termini di risposta completa al trattamento, PFS e OS, indipendentemente dalla
presenza di specifici fattori di rischio. E¿ stata cosi¿  dimostrata formalmente per la prima volta  la superiorita¿  della
combinazione VMP rispetto a MPT, sino ad oggi considerate entrambe standard terapeutici  di eguale efficacia per questa
tipologia di pazienti (Morabito et al, Am J Hematol, 2013) . Per quanto attiene invece ai pazienti piu¿ giovani, una analisi a
lungo termine dei risultati dello studio dell¿European Group for  Blood and Marrow Tranplantation (EBMT), a cui l¿Istituto ha
partecipato, ha evidenziato come la sequenza di trapianto autologo di cellule staminali emopoietiche,  seguito da trapianto
allogenico non mieloablativo da donatore familiare compatibile, determini una migliore PFS ed una maggiore OS rispetto al
solo trapianto autologo in pazienti con mieloma multiplo (Gahrton et al, Blood, 2013). Sempre nell¿ambito delle gammapatie
monoclonali,  uno studio pilota di fase II multicentrico nazionale  coordinato dal nostro Istituto in pazienti con leucemia
plasmacellulare primitiva (il primo al mondo condotto in maniera prospettica  per questa rara ed estremamente aggressiva
variante del mieloma)  ha dimostrato la maggiore efficacia della combinazione di lenalidomide e desametazone in questi
pazienti rispetto ad altri  trattamenti convenzionali, in particolare nei soggetti che, dopo una fase di iniziale induzione,
venivano avviati a procedure di trapianto autologo o allogenico di cellule staminali emopoietiche (Musto et al, Leukemia,
2013). Sulla stessa casistica clinica sono stati  condotti studi biologici che hanno fornito importanti informazioni sulla
specificita¿ genomica della leucemia plasmacellulare e individuato possibili  signatures  genetiche,   in grado di distinguere
pazienti  a differente prognosi e con diversa sensibilita¿ al trattamento (Lionetti et al e Todoerti et al, Clin Cancer Res, 2013)
.
LINFOMI ED ALTRE SINDROMI LINFOPROLIFERATIVE: Uno studio retrospettivo condotto nell¿ambito della FIL
(Fondazione Italiana Linfomi) su 535 pazienti affetti da linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) e con concomitante
infezione da virus dell¿epatite c (HCV),  ha descritto le caratteristiche cliniche e l¿outcome di questi pazienti, identificando,
in particolare, alcuni parametri  (performance status, livelli di albumina e carica virale) sulla base dei quali è stato possibile
costruire  uno score prognostico in grado di stratificare i pazienti in 3 differenti categorie di rischio, con PFS e OS
significativamente diverse (Merli et al, Haematologica, 2013). Sempre nell¿ambito della FIL, uno studio della malattia
minima residua (MRD) valutata con tecniche di PCR ha evidenziato l¿importanza di questa determinazione in pazienti affetti
da linfoma non-Hodgkin follicolare, trattati con immuno-chemioterapia, nei quali la persistenza  di MRD a livello  midollare
in pazienti con remissione clinica riveste un rilevante significato prognostico negativo (Ladetto et al, Blood, 2013). E¿ stata
inoltre documentata l¿efficacia di un trattamento pre-emptive con rituximab (anticorpo monoclonale anti-CD20) in pazienti
con linfoma follicolare o mantellare CD20+ con persistenza di MRD o con recidiva molecolare dopo trattamento chemio-
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immunoterapico.In questi pazienti  l¿utilizzo del farmaco ha reindotto una remissione molecolare completa nella
maggioranza dei casi trattati (Ferrero et al, Ann Hematol, 2013).  Sul piano delle indagini diagnostiche strumentali  in fase di
stadiazione, altri due studi FIL hanno rispettivamente analizzato  retrospettivamente l¿efficacia della PET  in pazienti affetti
da linfoma follicolare (Luminari et al, Ann Oncol 2013) e, prospetticamente, quella  della TAC in soggetti con leucemia
linfatica cronica  in stadio iniziale asintomatico Binet A, determinato con metodologia convenzionale. In entrambi i casi
l¿implementazione di metodiche strumentali piu¿ sofisticate ha contribuito ad identificare  pazienti  a peggior prognosi e a
maggior rischio di progressione. Sempre nell¿ambito della leucemia linfatica cronica sono stati poi descritti alcuni  rari casi
clinici di remissione spontanea (D¿Arena et al, Leuk Lymphoma, 2013) o  di localizzazioni inusuali (D¿Arena et al, Mediterr
J Hematol Infect Dis, 2013),  e¿ stato analizzato l¿uso di terapie ¿complementari/alternative¿   in una survey nazionale
coordinata dall¿Istituto (D¿Arena et al, Leuk Lymphoma, 2013) , sono state condotte review sullo stato attuale del
trattamento dei pazienti anziani/unfit (Molica et al, Expert Rev Hematol, 2013),  sulle citopenie autoimmuni associate a tale
patologia (D¿Arena et al, Clin Dev Immunol, 2013) e sul  ruolo delle cellule T-regolatorie (D¿Arena et al, Int J
Immunopathol, 2013, e  Am J Blood Res Pharmacol,  2013)
SINDROMI MIELODISPLASTICHE E NEOPLASIE MIELOPROLIFERATIVE: E¿ stato messo a punto un nuovo test
diagnostico in fluorescenza che utilizza uno specifico probe per l¿identificazione, a livello di singola cellula,  della mutazione
V617F di JAK2, presente nella maggior parte delle neoplasie mieloproliferative  Philadelphia-negative,  test che consente,
altresi¿, una agevole quantificazione della prevalenza clonale e del tipo di cellula mutata (Bracco et al, BMC Cancer, 2013).
E¿ stato inoltre  riportato come l¿attivazione anomala  di ROS1, una tirosin-kinasi gia¿ nota per essere abnormalmente
espressa o traslocata in tumori cerebrali e polmonari, rappresenti una condizione frequentemente associata alla leucemia
mielo-monocitica cronica,  patologia nella quale  potrebbe rappresentare un possibile target molecolare (Cilloni et al, Leuk
Res 2013).  Si è anche  dimostrato come la sospensione precoce di un trattamento con azacitidina, terapia ipometilante con
un significativo impatto favorevole sulla sopravvivenza di pazienti affetti da sindromi mielodisplastiche ad alto rischio, causi
una rapida perdita della risposta ed un peggioramento della prognosi, suggerendo la necessita¿ di un trattamento
continuativo per questo farmaco (Voso et al, Eur J Haematol, 2013). Da ultimo,  è  stata descritta, per la prima volta,
l¿efficacia e  la mancanza di cross resistenza in un paziente severamente piastrinopenico, dopo uso sequenziale di
romiplostin ed eltrombopag, due nuovi agenti agonisti del recettore per la trombopoietina (D¿Arena et al, Blood, 2013.).
Sulla scorta di quanto riportato, appare evidente, in considerazione dell'elevato numero di trials clinici avviati, in corso e da
programmare, la necessita' di implementare il trial office dell'Istituto con un adeguato numero di data manager qualificati, al
fine di consentire la completa realizzazione del progetto stesso.

AGGIORNAMENTO 2014

Anche nel 2014 sono stati pubblicati numerosi studi, prevalentemente  multicentrici, condotti in collaborazione con gruppi
cooperativi nazionali (GIMEMA, FIL) ed internazionali (EMN).

Mieloma multiplo e altre gammapatie monoclonali:

Sono stati riportati i dati a lungo termine relativi alla valutazione della malattia minima residua (MRD) determinata con
analisi molecolare nel mieloma multiplo trattato con consolidamento VTD (bortezomib, talidomide e desametazone) dopo
trapianto autologo di cellule staminali. Con un follow up di 8 anni, i risultati su 39 pazienti hanno  confermato il significato
prognostico negativo della persistenza di MRD, con una sopravvivenza  del 48% vs 78% (MRD negativa). Anche la
ricomparsa di MRD è risultata correlata ad una piu¿ elevata probabilita¿ di necessita¿ di un trattamento di salvataggio
(LEUKEMIA).
I risultati di uno studio nazionale randomizzato di fase III, che ha randomizzato 273 pazienti di eta¿ inferiore ai 65 anni con
mieloma multiplo consolidati dopo terapia di induzione contenente lenalidomide con trapianto autologo o chemioterapia
MPR (melfalam, prednisone e lenalidomide) sono stati pubblicati sul NEW ENGL J MED. Essi  hanno evidenziato un
significativo vantaggio del braccio trapiantologico,  in termini di progression-free survival (PFS) (43 vs 22.4 mesi) e overall
survival (OS) (81.6% vs 65.3%), vantaggio anche correlato, in termini di PFS, alla possibilta¿ di una terapia di
mantenimento con lenalidomide.
La combinazione in prima linea  di carfilzomib (un inibitore del proteosoma di seconda generazione), ciclofosfamide e
desametazone è risultata particolarmente efficace e ben tollerata in pazienti anziani affetti da mieloma. Il 95% dei soggetti
trattati  ha, in particolare,  ottenuto una risposta almeno parziale, mentre in  una percentuale  pari al 71%  è stata osservata
una risposta di buona qualita¿ o una risposta completa.  La tossicita¿ ematologica piu¿ rilevante è risultata la neutropenia,
verificatasi nel 20% dei pazienti.  Solo 14% dei pazienti ha dovuto  sospendere il trattamento  (BLOOD).
Sul J CLIN ONCOL è stato riportato l¿aggiornamento, con un follow up mediano di 54 mesi, relativo allo studio
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randomizzato VMPT-VT (bortezomib, melphalan, prednisone e talidomide, con mantenimento) vs VMP (bortezomib,
melphalan, prednisone), che ha confermato un significativo vantaggio della sopravvivenza a 5 anni  (61% vs 51%) in
pazienti anziani trattati con i quattro farmaci e con terapia di mantenimento.
Negli stessi pazienti  stato descritto l¿impatto prognostico negativo delle anomalie del cromosoma 1,  in associazione
all¿uso di talidomide, all¿eta¿ > 75 anni, alla presenza della delezione 17p  e al fenotipo plasma cellulare CD19+/CD117-
(HAEMATOLOGICA).
Uno studio pubblicato sul BR J HAEMATOL ha evidenziato come la disregolazione di MET, in particolare la presenza di
elevati livelli di MET mRNA e di un numero elevato di copie del gene, in associazione a valori elevati di beta2-
microglobulina,  si associ ad una prognosi peggiore in pazienti affetti da mieloma.
Il fenomeno delle ¿Second Primary Malignancies¿  (SPM) in pazienti con mieloma che hanno ricevuto terapia di prima linea
con lenalidomide  è stato valutato in una metanalisi internazionale di 3254 soggetti arruolati in 7 studi clinici, pubblicata su
LANCET ONCOL. I risultati hanno evidenziato come il trattamento con lenalidomide non si associ ad un significativo
incremento delle SPM, se non in combinazione  ad un trattamento prolungato con melfalan per via orale.
Sono state pubblicate su HAEMATOLOGICA le linee guida dell¿European Myeloma Network sulla gestione delle
gammapatie monoclonali di significato indeterminato (MGUS).
Uno studio caso controllo condotto su 590 pazienti  con mieloma sintomatico di eta¿ superiore ai 65 anni e trattati in prima
linea con VMP o MPT (melphalan. talidomide, prednisone), schemi considerati attualmente i due standard terapeutici per
questa categotria di pazienti,  ha evidenziato come la combinazione  VMP  offra un significativo vantaggio in termini di PFS
(32.5 vs 22.9 mesi) e OS (79.7 vs 45.1 mesi).

Linfomi non-Hodgkin

E¿ stata confermata la rilevanza prognostica della PET dopo terapia di prima linea  in pazienti con linfoma follicolare (studio
FIL) , dimostrando come tale metodica sia in grado di modificare la valutazione della risposta, rispetto alla TAC,  in una
percentuale assai significativa di pazienti (15% peggiorativa e 53% migliorativa). La PET ha correlato in maniera
significativa con la prognosi di questi pazienti (PFS a 3 anni 66% PET negativa, 35% PET positiva), mantenendo un impatto
significativo, con lo score prognostico FLIPI e il tipo di trattamento, all¿analisi multivariata  (ANN ONCOL).
Sempre nel linfoma follicolare, un altro studio  FIL, pubblicato su CLIN CANCER RES, ha evidenziato come  la persistenza
di MRD, dimostrata   utilizzando tecniche molecolari standardizzate,sia strettamente correlata ad una peggiore prognosi
(PFS a 3 anni 41% MRD+ vs 66% MRD-) in pazienti trattati con chemioterapia convenzionale all¿esordio.
Sempre nell¿ambito della FIL, è stata confermata in 704 pazienti con linfoma non-Hodgkin indolente HCV positivi,  la
possibilita¿ di regressione di malattia dopo un trattamento antivirale efficace sulla replicazione virale (HCV-RNA),
migliorando significativamente l¿OS di questi pazienti  (ANN ONCOL).
E¿ stata infine valutato il possibile significato prognostico di nuovi parametri quantitativi della PET, quali il volume
metabolico tumorale (MTV) e la glicosisi totale delle lesioni (TLG)  in un gruppo di 52 pazienti affetti da linfoma diffuso a
grandi cellule B. Sebbene la TLG abbia dimostrato di ben correlare con la risposta alla chemioterapia, nessuno di questi
due parametri si è dimostrato migliore di una valutazione del SUV in questa tipologia di pazienti.

Leucemia mieloide cronica ed altre neoplasie mieloproliferative

Nell¿ambito del gruppo GIMEMA sono stati pubblicati due lavori  relativi all¿impatto dell¿eta¿ in pazienti affetti da leucemia
mieloide cronica.
Nel primo studio (ANN ONCOL, collaboration), si è documentato come l¿eta¿ giovanile (18-29 anni) sia  associata a
caratteristiche cliniche piu¿ sfavorevoli ed a una minore probabilita¿ di risposta ottimale agli inibitori di tirosin-kinasi.
Nel secondo studio (LEUK RES), è stato documentato l¿impatto prognostico sfavorevole della dose iniziale di imatinib, della
compliance al trattamento e   della valutazione delle comorbidita¿  personale  e non standardizzata da parte del  medico in
pazienti di eta¿ superiore ai 75 anni.
E¿ stata  inoltre effettuata una review della letteratura riguardante i rari pazienti affetti da displasie emopoietica con aspetti
mieloproliferativi, caratterizzati da delezione 5q e mutazione di V617F di Jak2 concomitanti, una rara entita¿ ancora non
ben classificabile secondo la WHO, con particolare riferimento al trattamento con lenalidomide.

Leucemia mieloide acuta

Uno studio condotto in collaborazione con centri di ematologia francesi, austriaci, spagnoli ed italiani su 632 pazienti affetti
da leucemia mieloide acuta , ¿unfit e pertanto non eleggibili per terapie aggressive,  ha consentito di sviluppare uno score
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prognostico (ALMA score), basato su performance status, numero di leucociti e caratteristiche citogenetiche, utile a predire
la OS e la probabilita¿ di risposta ad un trattamento non intensivo con il farmaco ipometilante azacitidina (LEUK RES) .

AGGIORNAMENTO 2015

I principali risultati ottenuti nel 2015  derivanti da studi clinici hanno riguardato il mieloma multiplo (MM), il linfoma diffuso a
grandi cellule B (DLBCL), la leucemia linfatica cronica (LLC, le sindromi mielodisplastiche (SMD) e le neoplasie secondarie.

Per quanto concerne il MM, si segnala: 1) La partecipazione, nell¿ambito dell¿International Myeloma Study Group (IMWG,
alla revisione  del sistema di stadiazione internazionale (R-ISS), con l¿introduzione delle alterazioni citogenetiche ad alto
rischio, in particolare del(17p),  t(4;14) e t(14;16) e dei livelli di LDH quali parametri prognostici di rilievo, integrati con il
precedente modello di staging ISS (J CLIN ONCOL); 2) lo sviluppo di un ¿score¿ geriatrico  basato su eta¿, , comorbidita¿
e condizioni fisiche e cognitive, in grado di identificare pazienti  mielomatosi con differenti livelli di fitness e fragilita¿ clinica;
il modello proposto è  utile per la stratificazione prognostica dei pazienti anziani con MM e la modulazione degli approcci
terapeutici (BLOOD); 2) La collaborazione, nell¿ambito dell¿European Myeloma Network,  alla  definizione di nuove  linee
guida europee per la gestione delle complicanze, in particolare l¿insufficienza renale, la malattia ossea, l¿anemia, la
neuropatia indotta da farmaci, le infezioni (HAEMATOLOGICA); 3) L¿identificazione di un nuovo modello predittivo per la
raccolta delle cellule staminali emopoietiche su sangue periferico in pazienti eleggibili per procedure di autotrapianto,
basato sulla combinazione di  parametri clinici potenzialmente associati ad una scarsa mobilizzazione (eta¿ > 60 anni,
leucopenia alla diagnosi, uso di lenalidomide e tossicita¿ ematologica nel corso del trattamento di induzione) (STEM CELL
RES THER); 4) La dimostrazione della superiorita¿ delle terapia continuative, rispetto alla somministrazione di  un numero
pre-definito di cicli, in termini di sopravvivenza libera da malattia (PFS1 e PFS2) e sopravvivenza globale (J CLIN ONCOL).;
5) Uno studio retrospettivo multicentrico, esteso a tutto il territorio nazionale, per la valutazione dell¿efficacia e della
tollerabilita¿ della bendamustina  nell¿ambito di trattamenti di salvataggio nel MM in recidiva o refrattario; 6) La definizione
del  ruolo della PET-TC  come nuovo ed efficace elemento di  identificazione di pazienti affetti da mieloma smoldering a
rischio elevato di progressione (LEUKEMIA).

Nell¿ambito delle patologie linfoproliferative: 1)  In uno  studio retrospettivo multicentrico nazionale è  stata  documentata
l¿efficacia e l¿ ottima tollerabilita¿ di un trattamento combinato di salvataggio con rituximab e bendamustina in pazienti
affetti da DLBCL non eleggibili per procedure trapiantologiche per eta¿ o comorbidita¿, o in recidiva post-trapianto autologo
di cellule staminali emopoietiche (LEUK LYMPHOMA); 2) La stessa combinazione terapeutica, utilizzata  come trattamento
di prima linea,  è stata valutata in uno studio retrospettivo multicentrico ¿real-life¿ in pazienti anziani affetti da LLC, i cui
risultati hanno evidenziato, in particolare,  una elevata percentuale di risposte ed  un buon profilo di tollerabilita¿  (anche se
con necessita¿ di frequenti aggiustamenti posologici); .3) E¿ stato validato in maniera prospettica e multicentrica il valore
predittivo della TAC addominale nell¿identificare pazienti affetti da LLC in stadio Rai 0 a rischio di progressione, in termini di
tempo al primo trattamento (EUR J HEMATOL);

Per quanto attiene alle SMD: 1) In uno studio che ha coinvolto i registri delle SMD del Lazio e della Basilicata, è  stata
confermata la necessita¿ di un  trattamento a lungo termine con azacitidina a dosaggi standard in pazienti ¿real-life¿ con
forme ad alto rischio ed è stata  altresi¿ identificata una piu¿ elevata frequenza di eventi infettivi nei primi cicli di trattamento
(EUR J HEMATOL); 2) Nell¿ambito degli stessi registri sono state  retrospettivamente considerate  l¿efficacia e la
tolerabilita¿ del deferasirox, un chelante orale del ferro, in pazienti con SMD a basso rischio, confermando l¿effetto del
farmaco nel ridurre il sovraccarico marziale post-trasfusionale e la possibilita¿ di ottenere, seppur in un numero limitato di
pazienti, una risposta ematologica non correlata alla ferrochelazione (EUR J HEMATOL);

E¿ stato infine condotto uno studio multicentrico nazionale, retrospettivo e prospettico, su 277 pazienti affetti da tumori
indotti  da pregressi trattamenti citostatici e/o radioterapici. I dati ottenuti hanno evidenziato come le neoplasie secondarie
piu¿ frequenti siano le patologie linfoprolifetative e i tumori della mammella, che la prognosi di questi pazienti puo¿ essere
migliorato da un trapianto allogenico, che i principali fattori prognostici sono rappresentati da eta¿,  cariotipo sfavorevole e
grado di anemia (AM  J HEMATOL).

---

AGGIORNAMENTO 2016

Si riportano, in sintesi i principali risultati ottenuti nell¿ambito di studi clinici riferiti a neoplasie ematologiche e pubblicati nel
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corso del 2016.

MIELOMA
Uno studio internazionale condotto su 349 pazienti ha evidenziato come il rischio di  osteonecrosi della mandibola (ONJ),
nota complicanza del trattamento con bisfosfonati, incrementi progressivamente nel tempo, in particolare nei pazienti affetti
da mieloma e trattati con acido zoledronico. E¿ stata quindi ribadita la necessità di  un adeguato follow-up per definire con
certezza il rischio di ONJ in questi pazienti, dato che una osservazione di 2 anni è in grado di identificare solo il 50% dei
casi che si svilupperanno. (Oral Dis. 2016).
In una analisi combinata di due trial clinici includenti 529 pazienti affetti da mieloma è stato dimostrato che l¿integrazione
del trapianto autologo di cellule staminali emopoietiche nella terapia di prima linea risulta superiore, in termini di PFS,
rispetto ad un trattamento chemioterapico che includa la lenalidomide, indipendentemente dal rischio prognostico.  Il
trapianto ¿upfront¿  ha inoltre dimostrato una migliore efficacia rispetto alla procedura eseguita come terapia di salvataggio
(Leukemia 2016).
Un¿analisi post-hoc di due trials prospettici con 479 pazienti anziani e/o non eleggibili per il trapianto ha precisato quale sia
il ruolo per i due trattamenti attualmente indicati come terapia di prima linea in questa tipologia di pazienti. La combinazione
di bortezomib, melfalan e prednisone (VMP), in particolare,  e¿ risultata piu¿ efficace nell¿indurre una rapida risposta nei
pazienti con malattia aggressiva, laddove l¿associazione di lenalidomide e desametazone si è dimostrata piu¿ attiva nel
controllo a lungo termine. (Am J Hematol 2016).
In uno studio nazionale di fase due è stato dimostrato che nei pazienti anziani e frail non precedentemente trattati la
combinazione a due farmaci di bortezomib (in associazione a ciclofosfamide o prednisone) è meglio tollerata ed altrettanto
efficace di una schedula a tre farmaci (bortezomib, melfalan e prednisone), documentando,  altresi¿, la fattibilita¿ e l¿utilita¿
di una terapia di mantenimento con l¿inibitore del proteosoma in questi pazienti. (Leukemia).
In uno studio randomizzato di fase 3 condotto su 662 pazienti anziani con mieloma non eleggibili al trapianto è stato
dimostrato che la combinazione ¿alkilator-free¿  a due farmaci lenalidomide + desametazone è altrettanto efficace e meno
tossica di trattamenti con triplette di farmaci contenenti alchilanti, quali lenalidomide + prednisone + ciclofosfamide o, in
alternativa, melphalan come terapia di prima linea. (Blood).
Una overview dell¿International Myeloma Study group (IMSG)  sulle seconde neoplasia ¿primitive¿ nel mieloma multiplo
(SPM), coordinata dall'Istituto, ha chiarito che il rischio di SPM in questi pazienti è basso, multifattoriale e in parte legato al
miglioramento della sopravvivenza, come pure ad una intrinseca suscettibilita¿ ad altre neoplasie  della malattia
mielomatosa. Sebbene sia stato confermato, in questa analisi, un possibile effetto favorente le SPM della combinazione di
lenalidomide e melfalan orale utilizzata a lungo termine, il possibile rischio di SPM non dovrebbe modificare l¿attuale
paradigma terapeutico, in quanto il beneficio ottenuto con i nuovi farmaci e con il trapianto risulta largamente superiore.
(Ann  Oncol 2016).
E¿ stato confermato, in uno studio multicentrico nazionale,  il ruolo della malattia minima residua (MRD), valutata in
citofluorimeria e con tecniche molecolari, nell¿identificare i pazienti con  differente probabilita¿ di progressione e nel predire
anticipatamente la recidiva in pazienti che avevano comunque ottenuto ottime risposte alla terapia di prima linea,
confermando, altresi¿, la maggiore profondita¿ della risposta ottenuta con strategie trapiantologiche rispetto ad altri
trattamenti.  (Oncotarget).
Nel paziente con malattia mielomatosa in recidiva o refrattaria  è stato condotto uno studio di fase I/II in cui sono state
dimostrate la fattibilita¿ e la buona efficacia della combinazione lenalidomide e bendamustina come terapia di salvataggio,
anche dopo diverse linee di trattamento precedenti. (Leuk Lymphoma).
Nello stesso setting di malattia gia¿ trattata, l¿Istituto ha inoltre partecipato, come centro collaboratore, allo  studio
internazionale di fase III che ha definito la chiara superiorita¿ della combinazione daratumumab (un nuovo anticorpo
monoclonale anti-CD38), bortezomib e desametazone rispetto ad uno degli attuali  standard di trattamento, costituito dalla
combinazione a due farmaci lenalidomide + desametazone.  (N Engl J Med).
Sono state infine prodotte review di aggiornamento ed editoriali sugli aspetti clinici e terapeutici della leucemia
plasmacellulare e sul ruolo delle terapie continuative e di mantenimento (Curr Treat Options Oncol, J Clin Oncol, Exp Rev
Hematol).

ALTRE PATOLOGIE LINFO- E MIELOPROLIFERATIVE
Uno studio di fase II, condotto nell¿ambito della Fondazione Italiana Linfomi (FIL), ha documentato la buona tollerabilita¿ e
l¿ottima  efficacia della combinazione ¿chemotherapy-free¿ lenalidomide + rituximab in una popolazione di 39 pazienti
affetti da linfoma a basso grado di malignita¿, non follicolare (linfomi della zona marginale, linfoplasmocitici o linfocitici), che
avevano ricevuto almeno  due linee precedenti di trattamento. (Haematologica).
Nell¿ambito della ricerca di nuovi biomarcatori nelle neoplasie linfoidi, la calreticulina (Br J Haematol) e le microvescicole
(Leuk Lymphoma) nella leucemia linfatica cronica, cosi¿ come numero di monociti, in associazione alla PET, nei pazienti
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con linfoma di Hodgkin (Br J Haematol), hanno dimostrato di correlare in maniera significativa con l¿outcome clinico, in
misura prognosticamente indipendente.
A conclusione di un precedente progetto di ricerca finalizzata coordinato dall'Istituo, è stato fornito un importante  contributo
alla standardizzazione della lettura della PET nei linfomi attraverso l¿uso condiviso di un fantoccio dedicato, itinerante
presso vari  centri di Medicina Nucleare italiani (Phys Med).
Con riferimento alle neoplasie mieloproliferative  croniche, uno studio nazionale condotto nell¿ambito del Registro Italiano
delle Trombocitemie su circa 1,000 pazienti, ha rilevato quali siano i fattori associati allo sviluppo di eventi trombotici in
pazienti affetti da tramobocitemia essenziale:  trombocitosi moderata, leucocitosi, ematocrito elevato, mutazione V617F di
Jak2, eta¿ avanzata e rischio cardiovascolare. (Leuk Res).
Infine, una seconda survey nazionale, condotta su 107 pazienti di età superiore ai 75 anni  affetti da leucemia mieloide
cronica,  ha analizzato l¿impatto della polifarmacia e del contemporaneo trattamento con imatinib sulla risposta, la
tollerabilita¿ e l¿outcome clinico  (Oncotarget).
Considerando la particolare produttività scientifica di questo progetto, la persistente attualità  e la sua rilevanza nel contesto
delle attivita¿ di ricerca clinica dell¿Istituto, si ritiene di poter continuare a condurre  il progetto stesso anche nel 2017.

Attività previsteConduzione di Trials clinici e di studi biologici nell¿ambito della patologia onco-ematologica.

7 : Profilo di espressione genica delle cellule T regolatorie nella Leucemia Linfatica Cronica

Responsabile: Simeon Vittorio

Programma:

Parole chiave: cellule T regolatorie, CLL, Gene Expression Profiling

Altri enti coinvolti: Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Farmacia

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Descrizione: Con il nome ¿immuno-sorveglianza del cancro¿ sono raggruppati tutti quei processi che vedono coinvolte cellule e molecole
effettrici (dell¿immunità innata e adattativa) nel riconoscimento e distruzione delle cellule tumorali. Anche se la funzione
principale della risposta immunitaria è quella di inibire la crescita tumorale e la sua progressione è noto in letteratura che il
sistema immunitario può anche favorire la crescita tumorale, provocando infiammazione cronica e di conseguenza la
produzione di fattori che guidano o sono coinvolti nella crescita e nell'angiogenesi (Zitvogel L et al, 2006; Dougan M et al.,
2009).
Alla fine degli anni '90 è stata scoperta una sottopopolazione specializzata di linfociti T, chaimata cellule T regolatorie (Treg),
capace di sopprimere l¿attivazione del sistema immunitario regolandone l¿omeostasi e la tolleranza verso antigeni self. I
linfoicti T regolatori (Tregs) sono una sottopopolazione di linfociti T CD4+, circolanti nel sangue periferico, caratterizzata
dall¿espressione costitutiva ad alta intensità della catena alfa del recettore dell¿interleuchina-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 dell¿Il-7 (CD127) che è espresso a bassi livelli sulla stragrande
maggioranza delle Tregs.  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, dall¿altra non è auspicabile durante la risposta a microrganismi patogeni
o in corso di neoplasie, è infatti noto che tali cellule Treg possono modulare l'attività delle cellule T effettrici dell'ospite
permettendo al tumore di evitare il controllo immunitario (Sakaguchi S et al, 2001; Shevach EM, 2004). In numerosi lavori è
stato dimostrato l¿aumento numero di cellule Treg nel sangue periferico dei pazienti con tumori solidi ed ematologici (Ha TY,
2009), ma i meccanismi che portano a questa espansione non sono ancora del tutto compresi.
La leucemia linfatica cronica (LLC) è la forma più comune di leucemia nei paesi occidentali (Chiorazzi N et al., 2005). È
caratterizzata da un accumulo di linfociti B monoclonali nel midollo osseo, negli organi linfoidi e nel sangue periferico. Diversi
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autori hanno riferito che le Treg sono aumentate nei pazienti con LLC (Beyer M et al., 2005; Giannopoulos K et al, 2008;
Deutsch V et al, 2009; Jak M et al, 2009). Recentemente abbiamo valutato (D'Arena G et al., 2011) il numero delle Treg nel
sangue periferico di 80 pazienti non trattati affetti da LLC. I pazienti con LLC avevano un numero assoluto di Treg circolanti più
elevato rispetto ai controlli accoppiati per età e sesso. In più, l¿aumento del numero di cellule Treg è correlato
significativamente alle diverse fasi cliniche secondo il sistema di stadiazione Rai. Poco era noto però sulla possibilità di
utilizzare il numero di queste cellule come fattore predittivo di tempo al primo trattamento (Time to first treatment - TFT). Nel
lavoro da noi recentemente pubblicato ¿A shorter time to the first treatment may be predicted by the absolute number of
regulatory T-cells in patients with Rai stage 0 chronic lymphocytic leukemia¿ (D¿Arena et al., 2012) sono stati valutati 75
pazienti con CLL stadio Rai 0, in cui il numero assoluto di cellule Treg era stato determinato alla diagnosi. Dopo un follow-up
mediano di 30 mesi, 12 pazienti (16%) hanno necessitato di trattamento ad una certa distanza di tempo dalla diagnosi. Un
numero più alto di cellule Treg circolanti alla diagnosi era stato registrato nei pazienti trattati (p < 0.001). Anche l'analisi
multivariata ha confermato che il numero assoluto di Treg è un fattore di predizione indipendente di TFT in questi pazienti, con
un cut-off predittivo di 41 cell/mL. Questi dati suggeriscono quindi che il numero assoluto di cellule T reg è in grado di
identificare i pazienti con CLL allo stadio Rai 0 ad alto rischio per il trattamento.
Tuttavia il ruolo patogenetico delle Treg nella CLL fa ancora molto discutere la comunità scientifica. Nonostante la CLL sia un
tipo di tumore del compartimento B-cellulare del sistema immunitario, è stata dimostrata in letteratura una de-regolazione delle
cellule T in questo tipo di patologia (Hamblin AD et al, 2008; Christopoulos P et al, 2011). Generalmente si pensa che la
sorveglianza immunitaria da parte delle cellule T nei confronti delle cellule leucemiche sia compromessa e che l'aumento del
numero di Treg osservata nei pazienti neoplastici è direttamente correlato alla massa tumorale. D'altra parte, l'aumento del
numero delle cellule Treg potrebbe dipendere indirettamente dall¿aggressività dello stadio della CLL ed essere quindi una
conseguenza e non la causa dell¿aggressività della malattia e della sua progressione.  Chiarire quali siano i meccanismi che
portano all¿aumento delle Treg e il loro accumulo nel microambiente tumorale potrebbe fornire interessanti bersagli terapeutici
con cui combattere la soppressione immunitaria indotta da tumore. Scopo di questo progetto è quello di confrontare i profili di
espressione genica (~ 24.000 geni) delle cellule Treg da pazienti affetti da CLL e da donatori sani, al fine di chiarire le
alterazioni molecolari alla base della proliferazione di questo tipo di cellule

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2013

Il progetto è stato in parte presentato come Ricerca Finalizzata per il Bando del Ministero della Salute 2012-2013. Il
progetto è nella fase di reclutamento dei pazienti. È stata ampliata la partecipazione allo studio al Dott. Roberto Ria, medico
ematologo ricercatore dell¿Università di Bari afferente al gruppo di ricerca del Prof. Angelo Vacca, per far fronte alle
difficoltà riscontrate sinora nel reclutamento dei pazienti presso la sola Unità di Onco-Ematologia del nostro istituto.
Attualmente sono stati reclutati 4 pazienti con CLL non in terapia (2 con Rai Stage I e 2 con Rai Stage II). Sono state isolate
le cellule T regolatorie e le cellule B della malattia mediante kit Miltenyi. Non sono ancora disponibili, al momento, dati
preliminari di gene expression profiling.

AGGIORNAMENTO 2014-15

Sono stati reclutati 15 pazienti con CLL (Rai Stage I e II) e 2 volontari sani. Per altri campioni reclutati non è risultato
sufficiente la quantità di RNA estratto dalle cellule T reg. Il numero delle cellule T reg è altamente variabile e soprattutto nei
volontari sani questo numero risulta essere molto basso. La bassa numerosità della popolazione ha reso complicata
l¿estrazione di tali cellule da sangue periferico ed ha inficiato anche la qualità dell¿RNA estratto. Infatti dei 17 campioni di
cui si aveva una concentrazione sufficiente per effettuare l¿analisi di gene expression profiling (Illumina Human HT12), solo
il 70% aveva un RIN (RNA integrity number) maggiore o uguale a 7. Un RIN ¿ 7 è un prerequisito fondamentale per
assicurare una buona riuscita degli esperimenti a valle. Il chip di gene expression è stato quindi caricato con n.2 campioni di
volontari sani e 10 campioni di pazienti con CLL (7 Rai Stage I e 3 Rai Stage II). Dopo controllo di qualità del chip sono stati
esclusi 2 campioni di CLL per scarsi livelli di ibridizzazione e staining. L¿analisi differenziale non ha dato risultati
statisticamente significativi. La variabilità intra individuale e la bassa numerosità campionaria (2 sani vs 8 CLL) hanno
sicuramente compromesso l¿analisi finale del chip che non permette quindi di estrapolare risultati affidabili dal punto di vista
statistico. Il progetto si intende quindi chiuso (in concomitanza con la data di scadenza) purtroppo con dati negativi. Si
rimanda ad opportunità future, in seguito alla standardizzazione di altre metodologie di sorting delle cellule presenti
all¿interno dell¿istituto (cell-sorter), per studiare e caratterizzare meglio questa interessante popolazione cellulare che
potrebbe ricoprire un importante ruolo nella patologia CLL. Inoltre all¿interno dell¿istituto si è aperto un nuovo filone di
ricerca sullo studio di questa popolazione cellulare nelle gammapatie monoclonali. Si riportano, nella sezione dedicata,  i
lavori pubblicati sull¿argomento CLL e Treg in questi ultimi anni. In aggiunta:  D¿Arena G, [¿], Simeon V et al.,
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CIRCULATING REGULATORY T-CELLS IN MONOCLONAL GAMMOPATHY OF UNCERTAIN SIGNIFICANCE AND
MULTIPLE MYELOMA: IN SEARCH OF A ROLE, under revision.

---

AGGIORNAMENTO 2016

Il progetto è da ritenersi concluso, con la pubblicazione del paper  Circulating Regulatory T-Cells in Monoclonal
Gammopathies of Uncertain Significance and Multiple Myeloma: In Search of a Role. D'Arena G, Rossi G, Laurenti L,
Statuto T, D'Auria F, Valvano L, Simeon V, Giudice A, Innocenti I, De Feo V, Filosa R, Musto P. J Immunol Res.
2016;2016:9271469. doi: 10.1155/2016/9271469. Epub 2016 Jul 14.
PMID: 27493974

Attività previstePazienti e Volontari sani - Saranno inclusi nello studio i pazienti con CLL nello stadio Rai 0 ¿ 2  e saranno reclutati presso il
dipartimento di Onco-Ematologia dell¿IRCCS ``Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata¿¿ di Rionero in Vulture.
Verranno esclusi tutti i pazienti che abbiano ricevuto in passato chemioterapia. Allo stesso modo avverrà il reclutamento dei
volontari sani. Abbiamo in programma di reclutare 18 CLL patients e 6 volontari sani.
Raccolta del sangue periferico e isolamento delle cellule T CD4+CD25+CD127dim/- - Il sangue periferico verrà diluito in PBS
con 2 mM EDTA; successivamente mediante Ficoll e centrifugazioni a gradiente verranno estratte le cellule mononucleari
(PBMC). Infine, le cellule CD4+CD25+CD127dim/- verranno isolate applicando un sistema di seperazione immunomagnetica
(AutoMACS; Miltenyi Biotec) utilizzando il kit di isolazione per le cellule T regolatorie (Miltenyi Biotec). La purezza della
sottopopolazione ottenuta dopo purificazione verrà analizzata tramite citofluorimetria (FACS).
Estrazione dell¿RNA totale - L¿RNA totale dalle cellule T regolatorie verrà isolato utilizzando il kit RNeasy (Qiagen). L¿integrità
dell¿RNA verrà verificata utilizzando lo strumento Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies). Esclusivamente i campioni
con un RIN (numero di integrità dell¿RNA) > 7,5 verranno utilizzati per l¿analisi dei profile di espressione genica.
Profilo di espressione genica - Il kit HumanHT-12 v4.0 Expression (Illumina) verrà utilizzato per valutare i profili di espressione
genica. L¿RNA totale (200 ng) sarà inversamente trascritto in cDNA, e successivamente amplificato e biotinilato attraverso un
processo di trascrizione in vitro (Illumina TotalPrep RNA Amplification Kit, Ambion). Il cRNA marcato (750 ng) verrà ibridato sul
microchip e coniugato con streptavidina Cy-3. La lettura dei microarray avverrà grazie all¿utilizzo del lettore HiScanSQ
(Illumina) e i dati estratti verranno analizzati con l¿utilizzo del software Genome Studio (Illumina).
Analisi dei dati - Il controllo di qualità dei dati, la normalizzazione e l¿espressione differenziale dei geni verrà valutata
utilizzando Genome Studio (Illumina). Per ridurre il numero di falsi positivi, i geni con un p-value di rilevazione > 0.01 verranno
eliminate.

Programma: (cronologia)
Nei primi dodici mesi saranno reclutati i pazienti e i volontari sani dai cui campioni di sangue periferico saranno estratte le
cellule T regolatorie. Nell¿ultimo anno di progetto verranno valutati i profili di espressione genica e i risultati verranno
confermati mediante tecniche di biologia molecolare (real-time e western blot)

8 : Epigenetica del trapianto: Analisi del profilo di espressione genica e di metilazione delle cellule staminali ematopoietiche post
trapianto ed effetti biologici correlati

Responsabile: Trino Stefania

Programma:

Parole chiave: Trapianto di midollo osseo, trapianto di cordone, trapianto di cellule staminali ematopoietiche, xenotrapianto, CD34+,
espressione genica ¿whole-genome¿, homing, migrazione, adesione, terapia genica

Altri enti coinvolti: - Dipartimento di Oncologia, Divisione di Ematologia e Medicina Interna, Ospedale ¿San Luigi Gonzaga¿, Università di
Torino, Orbassano, Torino.
- Dipartimento di OncoEmatologia e Trapianto di Midollo Osseo, Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo
(FG).
- Dipartimento di Oncoematologia, Divisione di Oncologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono
Pausilipon, Napoli (Na).
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Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Il trapianto di cellule staminali ematopoietiche da midollo osseo, da sangue periferico dopo mobilizzazione o da cordone,
rappresenta una importante possibilità terapeutica ampiamente utilizzata per la cura di differenti patologie ematologiche, tra cui
la leucemia mieloide acuta e le sindromi mielodisplastiche, e per la cura di differenti patologie non oncologiche, o quando il
midollo osseo è seriamente compromesso in seguito a trattamenti radio-chemioterapici. Le conoscenze sulla biologia delle
cellule staminali ematopoietiche dopo trapianto di midollo e di cordone in pazienti con età differente, in termini di homing,
distribuzione, mantenimento della staminalità, lineage commitment ed invecchiamento sono limitate, come pure il ruolo che il
microambiente midollare svolge nella regolazione di tutte queste attività.
Studi di trapianto in vivo indicano che il trapianto di cordone rappresenta una valida fonte alternativa al midollo di cellule
staminali ematopoietiche che consente un certo margine di tolleranza per i loci HLA. La principale limitazione del trapianto di
cordone è rappresentata dal basso numero di cellule staminali reperibili per unità di cordone, con effetti evidenti sul ritardo nel
recupero di neutrofili e piastrine ed esposizione del paziente ad infezioni per un periodo più lungo. A tal proposito sono state
sviluppate una serie di strategie per migliorare l'attecchimento e ridurre la mortalità legata al trapianto, come il trapianto di unità
doppie di sangue cordonale, infusione intra-midollare di cellule staminali ematopoietiche, espansione ex vivo di cellule staminali
da cordone, come in presenza di CD26, anche se i risultati sono ancora oggi contraddittori.
Le cellule staminali ematopoietiche mostrano differenti profili di espressione genica a seconda della sorgente e ciò potrebbe
correlare con le loro differenti proprietà biologiche.
Il commitment delle cellule staminali ematopoietiche richiede un programma finemente regolato che coinvolge meccanismi
epigenetici e non, responsabili sia del mantenimento della componente staminale che del differenziamento terminale, e in
questo contesto la metilazione gioca un ruolo di primo piano 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 espressione genica e di metilazione delle cellule staminali ematopoietiche
provenienti da cordone e da donatore dopo trapianto. Differenti studi suggeriscono che le cellule staminali ematopoietiche
adulte dopo trapianto mostrano un differenziamento ridotto verso la  linea  linfoide. Quindi, dal momento che processi quali il
mantenimento della componente staminale, il differenziamento specifico e l'invecchiamento, sono strettamente regolati dalla
metilazione, lo studio si concentrerà prima sull'analisi dell'espressione genica e del profilo di metilazione delle cellule staminali
ematopoietiche (CD34+) da cordone e da midollo di donatore con età differente prima e dopo trapianto in pazienti con età
differente (da bambino ad adulto), analizzate a differenti tempi dal trapianto (0, 30, 60, 120, 180, 360 giorni), e poi sull'influenza
che il microambiente midollare, di bambino o di adulto, potrebbe avere sulle cellule staminali ematopoietiche stesse.
Meccanismi epigenetici e segnali intra ed extracellulari potrebbero rappresentare quindi fattori fondamentali in grado di
influenzare cellule che devono completamente ricostruire l'intero sistema emato-linfopoietico dopo trapianto.

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2013

Il primo esperimento di genome-wide gene-expression è stato realizzato mediante l¿ausilio della piattaforma genomica
HiScanSQ (Illumina) in dotazione presso i laboratori di ricerca di questo istituto. Sono stati analizzati n. 6 campioni, di cui n.
1 campione di CD34+ da cordone, n. 1 CD34+ da midollo di donatore sano, n. 1 CD34+ da midollo di paziente che ha
ricevuto un trapianto di cordone un mese prima, n. 1 CD34+ da midollo di paziente che ha ricevuto un trapianto di cordone 3
anni prima, e n. 2 CD34+ da midollo di pazienti che hanno ricevuto un trapianto di midollo circa 3 anni prima. I primi risultati,
ottenuti mediante analisi bioinformatiche supervisionate e non supervisionate, hanno evidenziato che le cellule CD34+ da
cordone sano mostrano un fenotipo, in termini di profilo di espressione genica, completamente differente rispetto alle cellule
CD34+ che risiedono nel midollo. A mano a mano che le cellule CD34+ ricolonizzano il midollo del paziente trapiantato,
come nel caso dei campioni provenienti dal post-trapianto di cordone e di midollo, diventano più simili fenotipicamente alle
CD34+ provenienti dal midollo di donatore sano. Le cellule CD34+ da cordone e quelle provenienti dal midollo di un
paziente che ha ricevuto il trapianto di cordone un mese prima segregano come un gruppo separato, mentre le cellule
CD34+ provenienti da donatore di midollo o che sono entrate in contatto con il midollo da più tempo risultano
fenotipicamente simili a quelle di midollo, anche se provenienti da CD34+ isolate da cordone. Ne risulta quindi che il
microambiente midollare potrebbe influire sull¿espressione dei geni delle CD34+ indipendentemente dalla loro provenienza
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(cordone o midollo).
L¿analisi di Gene Ontology dei geni che risultavano essere down-regolati nei campioni di CD34+ provenienti da cordone
(pre e post trapianto), paragonati ai campioni provenienti da midollo (pre e post trapianto), ha mostrato il coinvolgimento
degli stessi geni in processi biologici simili indipendentemente dal tempo dal trapianto, ma dipendentemente dalla sorgente
cellulare (cordone). In particolare ad essere down-regolati sono i geni coinvolti nella regolazione del sistema immunitario e
della risposta immunitaria, il cui numero si riduce nel campione di CD34+ di paziente che ha ricevuto un trapianto di
cordone 3 anni prima. Quindi dai risultati preliminari si evince che i geni che subiscono un maggiore cambiamento di
espressione nel post trapianto sono collegati alla regolazione del sistema immunitario, che sembra essere in uno stato di
immaturità maggiore nel post trapianto di cordone rispetto al post trapianto di midollo, e che riguardano in particolare il
differenziamento dei linfociti preB e preT.
Il progetto ed i relativi risultati preliminari sono stati presentati come poster al premio ¿Under40 in Hematology¿ che si è
tenuto a Torino il 14-15 novembre 2013.
Nel corso di questo primo anno si è provveduto alla raccolta dei campioni di cellule CD34+, al fine di avere a disposizione
un congruo numero di campioni prima di avviare le analisi whole-genome. Si è provveduto inoltre alla messa a punto della
tecnica di estrazione di acidi nucleici di buona qualità dallo stesso campione di CD34+, data la preziosità e la esigua
quantità del materiale di partenza.

AGGIORNAMENTO 2014
Il responsabile del progetto, Dott.ssa Annalisa Morano ha interrotto il rapporto di lavoro con questo Istituto e il progetto è
stato affidato alla Dott.ssa Stefania Trino

Nel corso dell'anno 2014 si è provveduto alla raccolta di campioni di donatori e riceventi a differenti tempi dal trapianto.
Nello specifico, è stata raggiunta una casistica di:
23 donatori (12 campioni di sangue midollare e 11 di sangue periferico mobilizzato) e dei rispettivi 23 pazienti riceventi con
prelievi di sangue midollare a differenti tempi dal trapianto (+30, +60, +120, +180, +360 giorni) per un totale di 115
campioni.
Da ciascun campione sono state isolate le cellule staminali ematopoietiche (CD34+) mediante separazione
immunomagnetica.
Inoltre, si sta procedendo all'estrazione del DNA dalle cellule CD34+.
I campioni sono stati suddivisi considerando la patologia per cui è stato necessario effettuare il trapianto, la sorgente del
trapianto, e considerando differenti caratteristiche cliniche dei pazienti, quali l'età. Tra i campioni raccolti, 9 trapianti sono
stati effettuati da donatori giovani a pazienti giovani, 6 da donatori giovani a pazienti adulti, 4 da donatori adulti a pazienti
giovani, 4 da donatori adulti a pazienti  adulti.
Lo studio proseguirà con l'estrazione del DNA dalle cellule CD34+, la successiva valutazione dell'integrità del DNA estratto
e l'analisi dei profili di metilazione mediante la piattaforma genomica HiScanSQ (Illumina).
Successivamente verranno effettuate delle analisi bioinformatiche volte a valutare i profili di metilazione, sia nel confronto
tra donatore e ricevente, sia nei differenti tempi dal trapianto nell'ambito di ciascun ricevente, considerando le differenti
caratteristiche cliniche dei pazienti per chiarire il ruolo svolto dal microambiente midollare nell'influenzare l'assetto
epigenetico delle cellule staminali ematopoietiche post trapianto.

AGGIORNAMENTO 2015

Nel corso dell'anno 2015, da ciascun campione di cellule CD34+, isolate da 23 donatori e da 115 campioni di pazienti a
differenti tempi dal trapianto, sono stati estratti gli acidi nucleici, DNA ed RNA. Gli acidi nucleici sono stati quantificati
mediante un'analisi spettrofotometrica (Nanodrop). Successivamente sono stati effettuati degli esperimenti preliminari di
analisi del profilo di metilazione del DNA mediante la piattaforma genomica Illumina HiScanSQ (Illumina) su 16 campioni.
Lo studio proseguirà con l'analisi di metilazione sui campioni raccolti e con una serie di analisi bioinformatiche necessarie a
valutare i cambiamenti nei profili di metilazione tra i diversi campioni

---

AGGIORNAMENTO 2016

Nel corso dell'anno 2016, da ciascun campione di DNA isolato da cellule CD34+, di 23 donatori e   di 115 campioni di
pazienti affetti da differenti malattie oncoematologiche a differenti tempi dal trapianto, sono stati effettuati esperimenti di
analisi del profilo di metilazione del DNA mediante la piattaforma genomica HiScanSQ (Illumina), utilizzando i chip Infinium
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MethylationEPIC che consentono di analizzare 850.000 siti di metilazione. Lo studio proseguirà con l'analisi di metilazione
sui campioni raccolti e con una serie di analisi bioinformatiche necessarie a valutare i cambiamenti nei profili di metilazione
tra i diversi campioni.
Al fine di completare lo studio, anche in considerazione del cambio del PI, il progetto viene prolungato di un anno.

Attività previsteIl primo passo dello studio riguarda la raccolta dei campioni di cellule CD34+ e di cellule stromali da sorgenti diverse (sangue di
cordone e di midollo, sia da donatori pediatrici che adulti) prima del trapianto, e da pazienti con età differente (da bambini ad
adulti) dopo trapianto sia di cordone che  di midollo. Le cellule CD34+ saranno isolate mediante beads magnetiche (MACS) e
raccolte sia al tempo zero che dopo +30, +60, +120, +180, +360 giorni dal trapianto attraverso aspirati midollari. Tutti i dati
clinici dei pazienti saranno raccolti per le successive analisi statistiche.
Il DNA genomico e l'RNA saranno estratti sia da cellule CD34+ che da cellule stromali secondo procedure standard.
Il profilo di espressione genica e di metilazione ¿whole-genome¿ sarà ottenuto mediante la tecnologia sviluppata sullo
strumento HiScanSQ (Illumina) in dotazione presso i laboratori di ricerca di codesto istituto. Elaborate analisi bioinformatiche
saranno applicate per integrare i dati di espressione genica e di metilazione, in accordo alle funzioni geniche ed al
coinvolgimento in specifici pathway biologici.
Da questo screening verranno selezionati una serie di geni candidati che saranno successivamente analizzati sulla base 1)
dello stato di metilazione del promotore (mediante sequenziamento diretto post conversione con bisulfito del DNA genomico),
2) del profilo di espressione genica (mediante qRTPCR) ed eventualmente 3) del livello di espressione proteica e
localizzazione subcellulare (mediante microscopia confocale e citometria a flusso).
Inoltre, i dati di espressione genica e di metilazione ottenuti da sorgenti diverse (cordone e midollo di bambini ed adulti) e da
pazienti pediatrici ed adulti saranno utilizzati per chiarire il ruolo svolto dai differenti microambienti midollari nell'influenzare lo
stato epigenetico ed il comportamento delle cellule staminali ematopoietiche.

Programma:-Raccolta campioni ed isolamento delle cellule CD34+ (fino a 18° mese);
- Estrazione di RNA e DNA genomico (fino a 24° mese);
- Profilo di espressione genica whole-genome (fino a 30° mese);
- Profilo di metilazione whole-genome (fino a 30° mese);
- Integrazione dei dati di espressione genica e di metilazione (fino a 36° mese);
- Validazione dei dati di espressione genica (da 24° a 36° mese);
- Validazione dei dati di metilazione (da 24° a 36° mese);
- Analisi di espressione proteica e localizzazione subcellulare  (da 24° a 36° mese);

9 : Cellule staminali ematopoietiche e cellule leucemiche: ruolo del metabolismo ossidativo mitocondriale ed extra mitocondriale
nel differenziamento e nella trasformazione neoplastica

Responsabile: Tataranni Tiziana

Programma:

Parole chiave: cellule staminali ematopoietiche (CSE), cellule leucemiche mieloidi (CLM), specie reattive dell¿ossigeno (ROS), mitocondri

Altri enti coinvolti: Università di  Foggia, dipartimento di medicina clinica e sperimentale,   Università di Perugia, dipartimento di medicina
clinica e sperimentale,   Università dell¿Aquila, Unità di ematologia e medicina interna, dipartimento di medicina interna e
salute pubblica

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Descrizione: Le cellule staminali di adulto costituiscono una inestimabile riserva di cellule toti/pluripotenti in grado di generare filiere di
progenitori e da questi cellule differenziate. Il midollo osseo è la fonte più ricca di cellule staminali nell'adulto dove risiedono le
cellule staminali emopoietiche (CSE). Sebbene il potenziale differenziativo delle cellule staminali di adulto non sia confrontabile
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con quello delle cellule staminali embrionali, un crescente numero di evidenze sperimentali in vitro ha rivelato caratteristiche di
plasticità trans-differenziativa. La modulazione dell'equilibrio tra divisione cellulare auto-rinnovante (self-renewing) e
differenziamento è il cuore della funzione svolta dalle cellule staminali nello sviluppo, riparo e omeostasi tissutale. Negli ultimi
anni  molta attenzione è stata rivolta all¿ individuazione dei fattori trascrizionali che mantengono la capacità auto-rinnovante
della cellula staminale e di quelli che una volta attivati silenziano i primi e avviano l'espressione di geni di specializzazione;
tuttavia relativamente poco è noto circa i meccanismi fisiologici centrali di tale modulazione ed il livello di permissività che lo
stato metabolico cellulare può stabilire. Una serie di evidenze indirette ottenute caratterizzando subpopolazioni di CSE ha
rivelato una correlazione inversa tra proprietà funzionali dei mitocondri o livelli fisiologici di specie reattive dell'ossigeno e le
capacità di ricostituzione dell'emopoiesi tramite saggi in vitro o in vivo. Nell¿ultimo decennio si sono accumulate e consolidate
evidenze sperimentali che dimostrano come variazioni dello stato redox intracellulare e di livelli fisiologici di specie reattive
dell'ossigeno (ROS) possono indurre risposte adattative. Cellule staminali ematopoietiche di adulto e subsets di cellule tumorali
leucemiche presentano una parziale sovrapposizione nella programmazione genetica che risulta nella condivisione di
caratteristiche fenotipiche peculiari. Tra queste la capacità di self-renewal e proliferazione di cellule progenitrici. E¿ plausibile
che vie di trasduzione di segnale comuni possano regolare il self-renewal sia in cellule staminali normali che trasformate.
Il presente progetto è finalizzato alla delucidazione di aspetti fondamentali di base e di rilevanza clinica dei sistemi bioenergetici
cellulari, con particolare riguardo alle vie di traduzione del segnale che ne regolano l¿espressione e l¿attività e al ruolo
patogenetico che loro disfunzioni giocano nello sviluppo e nella progressione tumorale. Pertanto l¿obiettivo del progetto è
quello di comprendere il ruolo svolto dalla bioenergetica mitocondriale nel bilanciamento tra self-renewal e
proliferazione/differenziamento nelle cellule staminali normali e trasformate. Sarà possibile, inoltre, stabilire una gerarchia
genica coinvolta nel controllo trascrizionale del metabolismo mitocondriale da utilizzare come riferimento dell¿analisi
mutazionale di patologie ematopoietiche caratterizzate da disfunzioni bioenergetiche

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2013

Cellule staminali/progenitrici emopoietiche CD34+/CD133+ sono state prelevate da sangue periferico di soggetti sani dopo
mobilizzazione con G-CSF e sottoposte ad immunoselezione positiva. Mediante citofluorimetria e microscopia confocale è
stata misurata la produzione totale di specie reattive dell'ossigeno (ROS) utilizzando la sonda 2',7'-diclorodiidrofluorescina
diacetato (DCF) sia in condizioni basali sia in presenza di inibitori specifici dei complessi della catena respiratoria come
Antimicina e Rotenone. Il difenile iodonio (DPI) e il (±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid (trolox)
sono stati utilizzati come antiossidanti. Nelle stesse condizioni, utilizzando il Mitotracker Green è stato studiato l'effetto di
questi composti sulla biogenesi mitocondriale. Per  ogni campione, mediante realtime PCR, è stata valutata l¿espressione
genica di fattori di trascrizione coinvolti nei meccanismi di self-renewal e differenziamento. Inoltre, è stata valutata
l¿espressione proteica dei fattori HIF-1¿ e HIF-2¿¿mediante western blotting.
Mediante citofluorimetria sono stati valutati differenti antigeni di superficie espressi dalle cellule progenitrici nelle prime fasi
del differenziamento in senso eritroide, linfoide o mieloide.

AGGIORNAMENTO 2014

In accordo con il programma previsto, nel corso dell'anno 2014 è stato effettuato lo studio in vitro sul ruolo dei ROS nella
biogenesi mitocondriale. Cellule cellule staminali/progenitrici emopoietiche CD34+ o CD133+ sono state prelevate dal
sangue periferico di soggetti sani prestimolati con G-CSF e sottoposte ad immunoselezione positiva.
Mediante l'utilizzo di sonde specifiche per i mitocondri e anticorpi specifici per antigeni di superficie, l'indice di biogenesi
mitocondriale è stato correlato con il grado di differenziamento delle cellule progenitrici. Non è stato possibile analizzare il
ruolo dell'ipossia nei processi di staminalità/differenziamento poiché l'incubatore ipossico non è ancora in dotazione
dell'istituto.
Alcuni dei risultati ottenuti sono stati inseriti in un articolo scientifico accettato per la pubblicazione sulla rivista
internazionale British Journal of Hematology. ¿The iron chelator deferasirox affects redox signaling in hematopoietic
stem/progenitor cells¿.
Cellule mononucleate isolate da midollo osseo di pazienti con sindromi mielodisplastiche alla diagnosi o in corso di
trattamento sono state collezionate e congelate in vitalità per analisi successive

AGGIORNAMENTO 2015

La linea cellulare Kasumi di leucemia mieloide acuta, caratterizzata da un blocco del differenziamento dovuto alla
trasclocazione 8;21, è stata utilizzata come modello cellulare per effettuare studi in vitro.  Questi esperimenti hanno
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confermato i dati ottenuti sulle cellule staminali progenitrici.
Cellule mononucleate isolate da midollo osseo di pazienti con sindromi mielodisplastiche alla diagnosi o in corso di
trattamento sono state collezionate e congelate in vitalità per le analisi molecolari e funzionali che verranno completate nel
corso del 2016, al fine di validare i dati ottenuti nei modelli in vitro.

---

AGGIORNAMENTO 2016

Nel corso del 2016 sono stati raccolti i BBMC di tutti i pazienti ricoverati nel nostro centro e  sottoposti a biopsia midollare
per diagnosi di MDS o in corso di trattamento. La raccolta è avvenuta mendiante separazione in gradiente di densità delle
cellule mononucleate. Questa popolazione è stata conservata in vitalità mediante FBS e DMSO. Per alcuni di questi
campioni è stato estratto l'RNA al fine di valutare l'espressione dei geni coinvolti nella pathway dell'interferone, geni
precedentemente individuati nell'analisi dell'espressione genica mediante piattaforma illumina.
Inoltre, cellule mononucleate di pazienti con MDS sono state piastrate su terreno semisolido per l'analisi del
differenziamento in vitro, ossia della formazione di colonie granulomonocitarie, monocitarie e eritrocitarie. Mediante
citofluorimetria, è stata analizzata l'espressione di marker di superficie tipici espressi durante le principali fasi di
differenziamento.
Il differenziamento delle cellule mononucleate isolate da midollo o da cordone ombelicale è stato valutato mediante la
formazione di colonie in presenza di Deferasirox e Nandrolone, al fine di confermare i dati precedentemente pubblicati dal
nostro gruppo sulla rivista ¿British journal of Hematology¿ e di corroborare dati prodotti in un altro modello cellulare che
prevede lo studio del nandrolone e il suo ruolo nella tumorigenesi.
Gli esperimenti fatti sulle cellule isolate da pazienti sono stati fatti contemporaneamente sulla linea cellulare Kasumi di
leucemia mieloide acuta, caratterizzata da un blocco del differenziamento dovuto alla trasclocazione 8;21. Al fine di
completare gli esperimenti e l'analisi dei risultati, con l'obiettivo di scrivere un articolo scientifico originale, il progetto viene
prolungato di un anno.

Attività previsteL¿analisi verrà effettuata sui seguenti campioni biologici:
Cellule staminali/progenitrici emopoietiche CD34+ o CD133+ prelevate dal midollo osseo di soggetti non trattati con citochine o
dal sangue periferico di soggetti sani prestimolati con G-CSF e sottoposte ad immunoselezione positiva.
- Cellule neoplastiche isolate da pazienti affetti da Leucemia mieloide acuta (LMA)
Il progetto è strutturato in due fasi principali: nella prima si procederà alla caratterizzazione biochimica e biologico-molecolare di
campioni ex vivo di cellule staminali/progenitrici ematopoietiche (CS/PE) e cellule leucemiche mieloidi (CLM);  nella seconda,
l'analisi sarà condotta su modelli proliferativi e differenziativi in vitro.
1) Subsets cellulari di cellule staminali ematopoietiche con un distinto pattern di espressione dei marcatori CD133 e CD34
saranno separati mediante immunoselezione e successivo sorting. CSE CD133+/CD34-, CD133+/CD34+, CD133-/CD34+
saranno utilizzate come modello fisiologico di progressivo "commitment".
Imaging mediante microscopia confocale della distribuzione morfo-funzionale dei mitocondri;  generazione e siti di produzione
di ROS;
presenza e distribuzione di subunità catalitiche e regolatorie delle NADPH-ossidasi (NOX).
Quantificazione del contenuto di DNA mitocondriale mediante real-time PCR (stima dell'mtDNA copy number/cell e mtDNA
copy number/mitocondrio);
Analisi mediante RT-PCR quantitativa, immunoblotting e immunocitochimica dei profili di espressione di fattori di trascrizione
apicali coinvolti nel controllo dell'omeostasi energetica cellulare (PGC1¿, PPARs, HIF, NRFs etc.) e dei trascritti/prodotti dei
complessi enzimatici della fosforilazione ossidativa (OXPHOS) mitocondriale, di ossidasi extra-mitocondriali e di sistemi
enzimatici antiossidanti.
Caratterizzazione bioenergetica con analisi respirometrica ad alta risoluzione su cellule intatte;
determinazione delle attività dei singoli complessi enzimatici dell' OXPHOS mitocondriale e delle isoforme della NOX;
determinazione della carica energetica intracellulare misurando i livelli di ATP/ADP/AMP:
 2) Studio del ruolo svolto da ROS come possibili messaggeri intracellulari nel controllo di HIF e nella biogenesi mitocondriale.
I subsets cellulari di CSE e di CLM saranno coltivati in condizione di ipossia (¿1% O2) e normossia (20% O2). Le condizioni di
crescita (in presenza di opportuni fattori e citochine), le proprietà di self-renewal, proliferative e differenziative verso distinte
filiere cellulari saranno applicate/valutate seguendo protocolli di saggi clonogenici in vitro.
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Utilizzando traccianti vitali di divisione cellulare si procederà all'analisi, mediante imaging in microscopia confocale, delle
progressive modificazioni morfo-funzionali dei mitocondri e dello stato redox intracellulare durante le fasi del differenziamento
indotto. Particolare attenzione sarà rivolta allo studio del ruolo del fattore indotto da ipossia (HIF) e dei meccanismi di controllo
della sua stabilizzazione post-traduzionale attraverso i seguenti approcci metodologici: analisi in RT-PCR quantitativa dei livelli
di espressione delle isoforme 1¿, 2¿¿, 3¿¿ e 1¿¿dell¿HIF, delle prolil-4-idrossilasi PHD1, PHD2 e PHD3, della asparagil-
idrossilasi FIH, del soppressore tumorale pVHL e di geni target dell¿HIF (VEGF-A, EPO, Glut-3, etc.); analisi dei livelli di
stabilizzazione di HIF-1alfa mediante blotting effettuato su lisati proteici totali e analisi di binding a sequenze HRE mediante Kit
ELISA. Analisi fluoro-immuno-citochimiche in microscopia confocale per valutare la localizzazione citoplasmatica/nucleare della
proteina.
Programma:
-gennaio 2013-dicembre 2014: arruolamento dei soggetti sani e dei pazienti e raccolta dei campioni
-gennaio 2013-dicembre 2014: analisi in vivo delle caratteristiche molecolari e funzionali del metabolismo ossidativo di base
nelle cellule staminali normali e leucemiche, analisi dei risultati
-gennaio 2013-giugno 2015: studio in vitro del ruolo svolto dai ROS nella biogenesi mitocondriale, analisi dei risultati
-marzo 2015-dicembre 2015 elaborazione dei risultati sperimentali conseguiti e stesura di un lavoro scientifico relativo al
progetto

Linea di ricerca n. 3 : Innovazione  nelle alte  tecnologie in Oncologia:  applicazione e integrazione di nuove strategie
diagnostico/terapeutiche  in  Radiologia,  Medicina Nucleare e Radioterapia

1  : Nuove tecnologie radioterapiche: controllo e personalizzazione dei trattamenti di radioterapia oncologica.

Responsabile: Caivano Rocchina

Programma:

Parole chiave: Verifiche pre treatment, IDV, dosimetria, adaptive RT, imaging (TC, PET, MRI), Quality Assurance

Altri enti coinvolti: UCSC Roma, AIFM, AIRO

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Il recente sviluppo tecnologico ha consentito l¿implementazione clinica di nuove tecniche di radioterapia quali l'IMRT, Rapid
Arc, Stereotassi, ecc¿ che permettono di ottenere  distribuzioni di dose altamente conformate al target con maggiore risparmio
dei tessuti sani circostanti e quindi di erogare dosi maggiori permettendo un miglior controllo locale della malattia. Ovviamente
ciò rende tali metodiche molto più complesse e quindi è imprescindibile l¿implementazione e l¿ottimizzazione di procedure di
controllo pre, during e post trattamento.
Indispensabili in questo senso sono le procedure di controllo pre trattamento che possono essere di varia natura e che
consentono ricostruzione della dose monodimensionale, bidimensionale e tridimensionale. Diversi strumenti possono essere
utilizzati ed è importante la valutazione, il confronto e l¿ottimizzazione dei metodi di verifica al fine di confrontare la dose
calcolata dal TPS con quella effettivamente erogata. La tecnologia adibita a tali controlli è tuttora in fase di sviluppo ed è in atto
la valutazione e il confronto tra i diversi strumenti di verifica.
Altre procedure di controllo dosimetrico sono quelle effettuabili durante il trattamento, ovvero il controllo dosimetrico in vivo,
fondamentale per verificare che in ogni frazione di trattamento la dose calcolata corrisponda a quella effettivamente erogata.
Per quanto concerne questo punto, nuovi metodi di dosimetria in vivo più veloci ed efficaci sono in grado di ricavare in
automatico la dose all¿isocentro processando l¿immagine EPID acquisita durante l¿erogazione, consentendo il monitoraggio
dosimetrico di pazienti affetti da diverse patologie. La validità e la praticità di tali metodi tuttavia necessita di essere testata al
fine di essere applicata nella pratica clinica. Tale progetto, in collaborazione con la UCSC, ha come obiettivo il controllo e
l¿ottimizzazione del trattamento radioterapico. Il controllo durante il trattamento radioterapico prevede anche lo sviluppo di
metodiche di Image Guided/Tracking in grado di controllare il posizionamento del paziente e di valutare eventuali movimenti
d'organo durante il trattamento (Cone Beam CT, Gating Respiratorio, Exactrack) per migliorare la conoscenza in tempo reale
dell¿anatomia della regione trattata e garantire un corretto set-up dei pazienti. La possibilità di localizzare il target con
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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; implementazione
dell¿adaptive radiotherapy.
Infine è indispensabile un controllo post trattamento effettuabile attualmente anche mediante le nuove tecniche di imaging quali
per esempio la CT, la PET con diversi traccianti e le tecniche di risonanza magnetica di base ed avanzata (spettroscopia,
diffusione, perfusione). L¿utilizzo di tali metodiche pre post e durante il trattamento può contribuire ad ottimizzare e
personalizzare il trattamento, oltre che verificarne la riuscita.
Il progetto quindi prevede l¿implementazione, l¿ottimizzazione e l¿utilizzo delle diverse metodiche di controllo pre, durante e
post trattamento nell¿ottica della Quality Assurance radioterapica e la personalizzazione dei trattamenti radioterapici.

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2013

1) 10 pazienti affetti da tumori del testa collo sono stati monitorati mediante scansioni CBCT durante la radioterapia ad
intensità modulata con lo scopo di valutare cambiamenti dosimetrici nelle ghiandole parotidi (PG). Le scansioni CBCT sono
state eseguite al 10° , 15° , 20° e 25° giorno di trattamento e sono state  registrate con la scansione CT di pianificazione. Le
PG sono state retrospettivamente contornate e gli indici dosimetrici sono stati valutati mediante l'istogramma dose-volume.
In particolare sono stati valutati per ogni PG i seguenti parametri: la dose media, la dose al 50% del volume  e la
percentuale del volume ricevente 30Gy e 50Gy. Il test statistico di Wilcoxon è stato utilizzato per individuare variazioni
dosimetriche significative. Tutti i parametri dosimetrici aumentano in maniera crescente durante il ciclo di radioterapia.
Tuttavia, questo aumento è statisticamente significativo nei giorni di trattamento 10 e 15.

2) Scopo del lavoro era valutare l'utilità di una correzione a sei gradi di libertà ( 6D ) usando il sistema robotico ExacTrac in
pazienti affetti da cancro del testa-collo e sottoposti a radioterapia IMRT. 12 pazienti sono stati arruolati. La posizione del
paziente è stato ripreso tutti i giorni su due protocolli differenti: uno che utilizza la CBCT, e il secondo che utilizza appunto
ExacTrac ( ET ). I dati di configurazione da entrambi gli approcci sono stati confrontati in termini di errori residui dopo la
correzione e di spostamento puntuale delle regioni selezionate di interesse (mandibola , C2 e C6 corpi vertebrali). In media,
entrambi i protocolli realizzati evidenziano bassi errori residui dopo la correzione iniziale. Le differenze osservate in vettori di
spostamento tra i due protocolli hanno dimostrato che CBCT tende a pesare più C2 e C6 a scapito della mandibola, mentre
ET tende a mediamente più differenze tra le diverse ROI. La CBCT , anche senza capacità di correzione 6D , sembra
preferibile a ET nell¿allineamento costante e nella capacità di risoluzione dei tessuti molli . Pertanto, nella nostra
esperienza , la CBCT rappresenta un punto di riferimento per il posizionamento dei malati di cancro testa-collo.

3) A causa dei cambiamenti anatomici che frequentemente si verificano durante il corso della radioterapia del distretto testa
e del collo, la distribuzione di dose effettivamente erogata al paziente potrebbe differire significativamente da quella prevista
in fase di pianificazione del trattamento  . Lo scopo di questo lavoro è quello di studiare questi cambiamenti volumetrici e le
conseguenti implicazioni dosimetriche sugli organi a rischio e volumi bersaglio tramite il monitoraggio con scansioni CBCT.
10 pazienti trattati con radioterapia ad intensità modulata , sono stati analizzati . gli organi a rischio e i volumi bersaglio sono
stati delineati su quattro CBCT , acquisite alla 10 ° , 15 ° , 20 ° e 25 ° sessione di trattamento , e poi confrontati con quelli di
pianificazione CT. I piani  di trattamento sono stati applicati ad ogni CBCT per ricalcolare la distribuzione di dose e gli
istogrammi dose- volume e sono stati confrontati con quelli generati dalla CT pianificazione. Per valutare le discrepanze HU
tra le immagini TC convenzionale e CBCT abbiamo usato un fantoccio Catphan504 , osservando una discrepanza massima
di circa 30 HU. Abbiamo valutato l'impatto di questa differenza HU nel calcolo della dose e un errore non clinicamente
rilevante , nel 2,8 % , è stato stimato. I risultati hanno mostrato un aumento della dose media ai volumi bersaglio di circa il 3
%, senza una significativa riduzione di volume. A causa del restringimento parotidi  ( fino alla 42%) , sono stati osservati
aumenti significativi dosimetrici : per la ghiandola omolaterale alla 15° CBCT ( Dmean del 18 % ; V30 del 31% )  e per la
ghiandola controlaterale alla 10 ° CBCT ( Dmean del 12,2 % ; V30 da 18,7 % ) . Per la laringe , un significativo incremento
del volume è stato trovato al 20 ° ( 15,7 % ) e 25° giorno CBCT ( 13,3 % ), ma il vincolo di dose è stato rispettato. Le
differenze osservate per il midollo spinale e le dosi massime mandibola non erano clinicamente rilevanti . In conclusione ,
l'analisi dosimetrica sulla CBCT può aiutare i medici a monitorare i progressi durante il trattamento e a valutare se e quando
un nuovo piano è necessario. Il vantaggio principale della ripianificazione potrebbe essere quella di preservare le parotidi e i
nostri dati supportano l'ipotesi che la 3 ° settimana di radioterapia dovrebbe essere un punto di controllo per parotidi .

4) È stata valutata la precisione della pianificazione del trattamento radioterapico variando lo spessore di strato della
tomografia computerizzata (TC) e le dimensioni del tumore. Sono stati selezionati set di dati CT provenienti da pazienti con
malattia cerebrale primaria e metastatica e sono stati analizzati utilizzando un indice di conformità ( CI ) riferito a isodosi
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100 , 98 , 95 e 90%. E¿ stato riscontrato che la precisione della definizione del trattamento radioterapico dipende dallo
spessore della slice CT. Per ottenere una migliore copertura e una ottimale definizione del tumore per piccoli bersagli
occorre utilizzare CT scan più sottili (1-2 cm) , mentre 4-6 cm sono adatti per gli altri volumi.

5) Nell¿ambito dei progetto nazionale multicentrico, il progetto DISO, finanziato dalla Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, a
cui il nostro Istituto partecipa in collaborazione con la UCSC di Roma, è stato implementato un metodo di dosimetria in vivo.
Tale procedura è basata sulle funzioni di correlazione per convertire i segnali di transito epid in valori di dose nel punto
isocentro, D iso , di fasci IMRT dinamici forniti da linac Varian. L'algoritmo è stato formulato utilizzando una serie di fasci
IMRT simulati e parametrizzati mediante un indice fluenza disomogeneità, FI , introdotto per descrivere il grado di
modulazione del fascio rispetto ai campi aperti. In questo modo, tutti i parametri dosimetrici implicati nell¿algoritmo di
ricostruzione della dose sono determinati in funzione dell'indice FI . Inoltre 35 campi IMRT su 5 diversi pazienti sottoposti a
radioterapia per tumori testa-collo sono stati testati con ottimi risultati.

6) E¿ stata valutata l'accuratezza dell¿erogazione di campi IMRT dinamici (DMLC) e  statici (SMLC) utilizzando un metodo
di dosimetria portale (PD) Eclipse Varian. Sette piani DMLC IMRT testa e del collo sono stati generati per lo studio
utilizzando la modalità SMLC a 20, 10 e 5 livelli di intensità ( SMLC20 , SMLC10 , SMLC5 ). Le verifiche dosimetriche
eseguite da PD su un totale di 107 campi sono state valutate utilizzando l'indice gamma. Un buon accordo tra fluenze
calcolate e misurate è stato ottenuto per le tecniche DMLC e SMLC a livelli di intensità più elevati, tuttavia, l¿erogazione
DMLC assicura la migliore riproduzione delle mappe di fluenza calcolate.

7) E¿ stata inoltre valutata la tecnica volumetrica ad arco applicatore-guidata (AGVMAT) come soluzione alternativa alla
brachiterapia high dose-rate (HDR-BRT), per il trattamento della volta vaginale nelle pazienti con cancro ginecologico (GC).
Sono stati sviluppati piani AGVMAT per 51 donne. Confronti dosimetrici e radiobiologici sul volume bersaglio (PTV) e sugli
organi a rischio (OAR) sono stati eseguiti utilizzando l¿ istogramma dose-volume (DVH), la dose uniforme equivalente (
EUD ) e la probabilità di controllo locale del tumore (LTCP). La terapia volumetrica ad arco applicatore-guidata sembra
avere il potenziale di migliorare il risparmio del retto. Tuttavia, la brachiterapia migliora le prestazioni in termini di copertura
del PT, come dimostrato da una maggiore EUD e migliori curve LTCP.

8) Sono state valutate le differenze tra la delineazione del target radioterapico utilizzando la tomografia computerizzata (CT)
e la fusione di immagini CT/risonanza magnetica (MRI) per la pianificazione della radioterapia in pazienti affetti da
glioblastoma. 120 target (CTV) sono stati delineati su CT e MRI e i relativi piani di cura sono stati valuatati in termini di
percentuale di CTV/CT e CTV/MRI ricevente il 95 % della dose prescritta. E¿ stato trovato che nella delineazione del target
glioblastoma in radioterapia, la fusione CT/MRI è preferibile alla sola CT che risulta infatti insufficiente per la corretta
somministrazione della dose al CTV.

9) Le maggiori incertezze nel trattamento del cancro al polmone sono gli errori di riposizionamento e quelli dovuti al
movimento respiratorio. Tipicamente, margini sono aggiunti al volume bersaglio (CTV) per ottenere un volume bersaglio,
detto PTV, che consente la sistemazione di tali incertezze. Abbiamo testato una nuova tecnica per valutare l'adeguatezza
del PTV prescelto utilizzando un dispositivo EPID. Quattro pazienti affetti da cancro del polmone e trattati con radioterapia
conformazionale radicale sono stati studiati. Durante il trattamento l¿EPID è stato usato in modalità cinetica per acquisire
immagini utili allo scopo. Il monitoraggio del trattamento con un EPID in modalità cinetica si è dimostrato uno strumento
clinico fattibile e utile.

10) Scopo del lavoro è la valutazione delle scansioni CBCT acquisite durante la radioterapia ad intensità modulata come
strumento di valutazione di cambiamenti anatomici e dosimetrici nelle ghiandole parotidi (PG). Le scansioni CBCT sono
state eseguite al 10° e al 15° giorno di trattamento e sono state  registrate con la scansione CT di pianificazione. Le PG
sono state retrospettivamente contornate e gli indici dosimetrici sono stati valutati mediante l'istogramma dose-volume. In
particolare sono stati valutati per ogni PG i seguenti parametri: la dose media, la dose al 50% del volume  e la percentuale
del volume ricevente 30Gy e 50Gy. Il test statistico di Wilcoxon è stato utilizzato per individuare variazioni dosimetriche
significative. Tutti gli indici dosimetrici aumentano in modo significativ nella terza settimana aumentato in modo significativo

AGGIORNAMENTO 2014

L¿implementazione clinica delle nuove tecniche di radioterapia quali l'IMRT, Rapid Arc, Stereotassi, ecc¿ ha permesso di

140  /  177



Programma per la ricerca corrente degli IRCCS 2017

Centro di riferimento oncologico della Basilicata
Progetti

ottenere  distribuzioni di dose altamente conformate al target con maggiore risparmio dei tessuti sani circostanti e quindi di
erogare dosi maggiori permettendo un miglior controllo locale della malattia.
Accanto a tali metodiche sono state implementate e ottimizzate procedure di controllo pre, during e post trattamento. Diversi
strumenti sono stati utilizzati per la valutazione, il confronto e l¿ottimizzazione dei metodi di verifica al fine di confrontare la
dose calcolata dal TPS con quella effettivamente erogata.
Il controllo durante il trattamento radioterapico ha previsto anche lo sviluppo di metodiche di Image Guided/Tracking in
grado di controllare il posizionamento del paziente e di valutare eventuali movimenti d'organo durante il trattamento (Cone
Beam CT, Gating Respiratorio, Exactrack) per migliorare la conoscenza in tempo reale dell¿anatomia della regione trattata
e garantire un corretto set-up dei pazienti e l¿ implementazione dell¿adaptive radiotherapy.
Il progetto ha quindi previsto l¿implementazione, l¿ottimizzazione e l¿utilizzo delle diverse metodiche di controllo pre,
durante e post trattamento nell¿ottica della Quality Assurance radioterapica e la personalizzazione dei trattamenti
radioterapici e ha prodotto per l¿anno 2014 varie pubblicazioni scientifiche.

AGGIORNAMENTO 2015

In risposta agli obiettivi prefissati nell'ambito del progetto suddetto, i risultati conseguiti nel 2015, che hanno condotto alla
pubblicazione di lavori scientifici, possono essere sintetizzati come segue:
Applicazione di un modello radiobiologico, per la scelta del frazionamento ottimale di dose al fine di massimizzare l'efficacia
del trattamento radioterapico e riduzione della tossicità ai tessuti sani.
Studio di confronto tra le più moderne tecniche tramite la valutazione e il confronto delle performance ottenute, in termini di
copertura del target, di risparmio degli organi a rischio e di  erogazione del trattamento, confermando la validità dell¿utilizzo
di tali tecnologie in complesse situazioni anatomiche.
Avvio dello studio multicentrico sulla stereotassi body, progettato nell'ambito dell'Associazione Italiana di Fisica Medica.
Implementazione di un nuovo software per la dosimetria in vivo, per trattamenti conformazionali ed ad intensità modulata,
in collaborazione con l'UCSC di Roma e collaborazione con l'UCSC di Roma al progetto ADAPTEST
Avvio dello studio osservazionale retrospettivo per il monitoraggio delle candidosi oro-faringee durante i trattamenti radio-
chemio del testa collo e dell'appropriatezza terapeutica ed effetti di prevenzione nel trattamento chemioterapico.
Avvio del Protollo HIOB Hypofractionated Intraoperative Boost, allo scopo di confrontare due tipi di frazionamento diversi
nell'ambito dei trattamenti IORT eseguiti sulla mammella.

---

AGGIORNAMENTO 2016

In risposta agli obiettivi prefissati nell'ambito del progetto, i risultati conseguiti nel 2016, che hanno condotto alla
pubblicazione di lavori scientifici, possono essere sintetizzati come segue:

Risposta e commenti ad una lettera all'editore su un lavoro di review sulla radiobiologia in Italia.
Tumori. 2016 Feb 4;102(1):e9. doi: 10.5301/tj.5000381.
Authors' reply to: Radiobiology as a basic and clinical medical science: what the physicists have forgotten.
Strigari L, Caivano R, Avanzo M, Cremonesi M, Arrichiello C, Bianchi C, Botta F, Califano G, Ciscognetti N, D'Alessio D,
D'Ambrosio L, D'Andrea M, Falco MD, Guerriero F, Guerrisi M, Mola D, Pressello MC, Sarnelli A, Spiazzi L, Terlizzi A,
Benassi M, Pedicini P.

Sono stati pubblicati i risultati della prima raccolta dati multicentrica e multidisciplinare sulla brachiterapia Low-Dose rate
(LDR-BT). Tra Maggio 1998 e Dicembre 2011, 2237 pazienti con tumore prostatico, arruolati in 11 centri italiani, sono stati
trattati con Iodio 125 o Palladio 103 come monoterapia e seguiti per almeno 2 anni. Biochemical failure-free survival
(BFFS), disease-specific survival (DSS) e overall survival (OS) sono stati i parametri di valutazione. Il follow up medio è
stato di 65 mesi. DSS, OS e BFFS a 5 e7 anni sono state 99 e 98%, 94 e 89%, e 92 e 88%, rispettivamente.  I risultati
confermano che la LDR-BT è una eccellente modalità curativa per il tumore prostatico a rischio basso o intermedio.
Low dose rate brachytherapy (LDR-BT) as monotherapy for early stage prostate cancer in Italy: practice and outcome
analysis in a series of 2237 patients from 11 institutions. Fellin G, Mirri MA, Santoro L, Jereczek-Fossa BA, Divan C,
Mussari S, Ziglio F, La Face B, Barbera F, Buglione M, Bandera L, Ghedi B, Di Muzio NG, Losa A, Mangili P, Nava L,
Chiarlone R, Ciscognetti N, Gastaldi E, Cattani F, Spoto R, Vavassori A, Giglioli FR, Guarneri A, Cerboneschi V, Mignogna
M, Paoluzzi M, Ravaglia V, Chiumento C, Clemente S, Fusco V, Santini R, Stefanacci M, Mangiacotti FP, Martini M, Palloni
T, Schinaia G, Lazzari G, Silvano G, Magrini S, Ricardi U, Santoni R, Orecchia R. Br J Radiol. 2016 Sep;89(1065):
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Come da cronoprogramma, il progetto è da considerarsi terminato.

Attività previsteArruolamento pazienti, definizione/integrazione dell¿imaging, elaborazione dei piani di cura, creazione/gestione del database,
analisi statistica dei dati conseguiti, produzione scientifica

10 : Sviluppo e implementazione di tecniche avanzate di image processing per il supporto alla diagnosi tramite analisi quantitativa
di parametri microstrutturali derivati da immagini di risonanza magnetica nelle neoplasie della mammella.

Responsabile: Storto Giovanni

Programma:

Parole chiave: Image processing, image segmentation, image registration, DWI-MRI, DCE-MRI, Breast, DCIS

Altri enti coinvolti: ¿ IRCCS Istituto Neurologico C. Besta
¿ Politecnico di Milano

Anno inizio: 2016

Durata: 36

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Diagnostica

Descrizione: Il progetto di ricerca riguarda l¿analisi di dati relativi ai protocolli clinico - diagnostici relativi alla neoplasia della mammella. Le
immagini dei vari protocolli relativi alla risonanza magnetica (T1, T2, DCE, DWI) sono acquisite da pazienti selezionati ed
elaborate (segmentazione, sottrazione, analisi spettrale, etc.). Per le pazienti sottoposte a cure (chemioterapia, radioterapia), le
immagini provenienti da altre strumentazioni (PET, scintigrafia, TPS) verranno implementate al fine di costruire un tensore.
Al fine di identificare le lesioni neoplasiche alla mammella, verrà adottato un protocollo off-line per l¿elaborazione di immagini.
Tale protocollo prevede la registrazione rigida e non rigida di immagini RM relative alle varie tecniche per l¿indagine della
patologia oncologica della mammella.
Tale strumento matematico permetterà di ottenere, attraverso lo studio di correlazioni, alcuni indici descrittivi della efficacia dei
trattamenti o della evoluzione clinica della patologia.

Programma: (cronologia)
1. Raccolta dati da pazienti selezionati già acquisite presso l¿U.O. Diagnostica per Immagini
2. Acquisizioni immagini di pazienti arruolate
3. Elaborazione dei dati
4. Identificazioni di Indici e correlazioni

Risultati e prodotti
conseguiti:

(eventuali dati già disponibili)
Ci si aspetta di raccogliere in un unico database i dati relativi al percorso clinico-terapeutico delle pazienti oncologiche con
le seguenti tipologie di dati:
¿ Informazioni anagrafiche, anamnesiche, cliniche e dati biometrici
¿ Immagini diagnostiche
¿ Set di indici e relative interpretazioni
Dati non disponibili, trattandosi di progetto non ancora avviato.

---

AGGIORNAMENTO 2016

142  /  177



Programma per la ricerca corrente degli IRCCS 2017

Centro di riferimento oncologico della Basilicata
Progetti

Il PI ritira il progetto, essendo venute meno le collaborazioni esterne previste.

Attività previste1. Verranno recuperati i dati relativi a protocolli diagnostici del cancro alla mammella a partire dalla Risonanza Magnetica. Per i
pazienti trattati con Radioterapia o Chemioterapia verranno raccolti i dati relativi alle immagini TC originali; i piani di trattamento
RT verranno recuperati per ogni paziente.
2. Verrà adottato un protocollo off-line per l¿elaborazione di immagini. Tale protocollo prevede la registrazione rigida e non
rigida di immagini RM relative alle varie tecniche per l¿indagine della patologia oncologica della mammella.
3. Molteplici ROI verranno tracciate su sequenze morfologiche MR, le quali verranno dunque trasferite alle mappe DWI co-
registrate. Diverse strutture dei tessuti e degli organi interessati dalle patologie neoplasiche della mammella saranno misurati e
valutati.
4. Per ogni acquisizione considerata verranno calcolatele grandezze di tipo morfologico e spettrale (FA, ADC, autovalori,
autovettori). Tali misurazioni verranno correlate fra quelle ritenute rappresentative. I dati verranno inoltre correlati al fine di
indagare correlazioni inaspettate.

11 : Tomosintesi: screening, diagnosi, stadiazione, follow-up e impatto dosimetrico nel tumore della mammella.

Responsabile: DINARDO GIUSEPPINA

Programma:

Parole chiave: Tumore della mammella; tomosintesi; mammografia 2D; 3T-RMN; VABB-TOMO; screening; dose assorbita.

Altri enti coinvolti: Università degli Studi di Foggia; IRCCS ¿Casa Sollievo della Sofferenza¿ di San Giovanni Rotondo

Anno inizio: 2017

Durata: 36

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Diagnostica

Descrizione: Il progetto è incentrato sul ruolo e sulle prospettive offerte dalla tomosintesi nel nuovo scenario diagnostico del tumore della
mammella.
Il tumore della mammella è il tumore invasivo più comune nelle donne e rappresenta il 22,9% dei tumori nelle donne,
costituendo circa il 40% di tutti i tumori nella donna e il 16% di tutti i tumori femminili con un tasso di mortalità femminile per
neoplasia pari all 13,7%.
In Italia, le fonti citano un numero di neoplasie mammarie con valori superiori ai 40.000 casi all¿ anno, con un trend di crescita
del 28,6%.
Nel mondo occidentale, il tumore della mammella registra un significativo incremento del tasso di incidenza con un drammatico
incremento di nuovi casi tra i 40 e i 50 anni e anche nella popolazione femminile più giovane ( < 40 anni), dove un fattore di
rischio importante è la familiarità diretta. Problematica di rilevante importanza è la diagnosi precoce del tumore della mammella
che, fino ad oggi si avvale dei progetti di screening regionali (in Basilicata l¿accesso è consentito alle donne nella fascia di età
compresa tra 45-74 anni) e dell¿utilizzo di  ecografia-mammografia digitale 2D, quali metodiche complementari, integrate con
la visita clinico-senologica. Uno dei limiti storici maggiori della mammografia standard è lo studio del seno denso ghiandolare,
dove la compressione delle differenti componenti ghiandolo-stromali può creare delle immagini di sommazione di difficile
interpretazione con possibile riduzione dell¿accuratezza diagnostica della procedura.
Nel nostro Istituto, in Ottobre 2015, è stata acquistata la tomosintesi mediante un progetto in conto capitale, con impiego della
stessa per finalità diagnostica a partire dal primo Gennaio 2016. Trattasi di uno strumento diagnostico di nuova generazione
che consente la ricostruzione di immagini volumetriche del seno partendo da singole proiezioni bidimensionali ottenute con
angolazioni diverse e ricostruite con spessore di 1 mm in visualizzazione tridimensionale (3d), mediante l¿utilizzo di un
software dedicato. Si ottiene quindi un¿acquisizione multislices della ghiandola mammaria, così da scomporre in più piani le
differenti componenti tissutali. La rivoluzione di questa tecnica è la possibilità di studiare la mammella anche nella terza
dimensione, la  profondità, evitando la sovrapposizione delle strutture e consentendo la possibilità di discriminare nella forma e
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nei contorni lesioni a volte non chiaramente riconoscibili con la tecnica tradizionale mammografica e con il vantaggio ulteriore di
riconoscere  le più sfumate distorsioni dell¿architettura ghiandolo-stromale. Non da ultimo, la tomosintesi, avvalendosi del
mammotome, permette la realizzazione di procedure bioptiche con estrema accuratezza e precisione sulle più fini distorsioni
stromali e sui clusters microcalcifici utilizzando aghi di grosso calibro (9G) per reclutare frustoli idonei per una più accurata
tipizzazione istologica.
Il nostro Progetto si articola in più task:
1. Impiego  della tomosintesi nello screening;
2. Utilizzo della tomosintesi nella diagnosi precoce, stadiazione e valutazione pre-operatoria del tumore della mammella;
3. Ruolo della tomosintesi nel perfezionamento della semeiotica delle lesioni mammarie;
4. Impiego della tomosintesi nell¿esecuzione di procedure interventistiche bioptiche sulla mammella;
5. Uso della tomosintesi nella pratica routinaria con attenzione all¿impatto dosimetrico e alla valutazione del rapporto
rischio/beneficio.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Aggiornamento anno 2016 Senologia Clinica;
Dal 01.01.2016 al 31.12.2016 sono state eseguite 5226 procedure di tomosintesi su donne di età compresa tra i 40 e i 75
anni, età media 52 anni. La nostra coorte di pazienti è costituita da donne che hanno eseguito l¿esame con finalità di
prevenzione al di fuori dello screening (comprendendo anche quelle con familiarità diretta per tumore della mammella),
donne sintomatiche, pazienti in follow up post chirurgico e CHT/RT. 262 pazienti (circa il 5%) sono state sottoposte a studio
di risonanza magnetica 3T con mdc per forte sospetto di lesione focale maligna e a successiva tipizzazione istologica. Sono
state eseguite 213 procedure bioptiche a guida ecografica e 49 procedure VABB-TOMO, queste ultime realizzate su
distorsioni stromali o clusters microcalcifici. La dose di radiazione assorbita è mediamente 1.6 mGy per mammella.

Aggiornamento anno 2015-2016 Screening:
Dal 01.01.2015 al 31.12.2015, sono state eseguite 857 mammografie di screening in pazienti di età compresa tra 50 e 69
anni con 122 richiami.

Dal 01.01.2016 al 31.12.2016, con l¿introduzione, presso il nostro Istituto, della tomosintesi nel progetto Screening, sono
stati eseguiti 650 esami in pazienti di età compresa tra 50 e 69 anni con 108 richiami.

Attività previsteTask 1.
L¿ obiettivo che ci proponiamo di realizzare è di dimostrare l¿utilità dell¿impiego della tomosintesi, rispetto all¿esame
mammografico 2D, nello screening, per tutte le donne di età compresa tra i 45-74 anni che afferiscono presso la nostra unità
operativa di senologia. Grazie alla sua maggiore accuratezza diagnostica, soprattutto nello studio del seno denso, la
tomosintesi potrà risultare efficace nel ridurre il tasso di richiami e di falsi positivi, con conseguente abbattimento delle liste di
attesa e dei costi della spesa sanitaria e nell¿incrementare le possibilità di diagnosi precoce.

Task 2.
L¿ esame eco-mammografico coadiuvato da visita clinica-senologica è lo standard attuale nella diagnosi del tumore della
mammella. Nella pratica clinica senologica, di fronte ad un forte sospetto eco-tomografico di lesione focale maligna, si è soliti
nella nostra unità operativa, prima di eseguire la biopsia, sottoporre la donna ad una risonanza magnetica con mdc con
scanner 3T. Il vantaggio di tale approccio procedurale risiede nella maggiore risoluzione spaziale e di contrasto della RM, con
la possibilità di diagnosticare con maggiore sensibilità la patologica multifocale/multicentrica, l¿ infiltrazione del complesso
areola-capezzolo e il conivolgimento linfonodale  ascellare e delle catene mammarie. Dal confronto tomosintesi-risonanza
magnetica 3T in termini di sensibilità, specificità e accuratezza diagnostica, ci proponiamo di migliorare la diagnosi precoce, la
stadiazione, la strategia chirurgica e il follow up, riducendo il tasso di falsi positivi e di recidive di malattia garantendo una
migliore gestione clinica del paziente.

Task 3.
L¿ obiettivo che ci proponiamo di realizzare è di dimostrare la maggiore confidence della tomosintesi rispetto alla mammografia
standard 2D, nella precoce individuazione delle più fini distorsioni stromali, considerate uno degli aspetti dell¿early cancer,
soprattutto nel seno denso ghiandolare. Il dato è stato poi confermato dalla tipizzazione istologica eseguita mediante guida
ecografica o tramite procedura vabb-tomo.
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Task 4
La biopsia mammaria mediante guida tomosintesi (vabb-tomo), sfruttando la multiplanarietà e la precisione del software del
mammotome, in aggiunta alla maggiore qualità diagnostica e dettaglio dell¿immagine multislices in tomosintesi, consente di
mettere a punto procedure bioptiche su clusters microcalcifici e sulle più piccole distorsioni stromali, soprattutto in seni densi e
in aree di difficile accesso, con maggiore precisione diagnostica e rapidità procedurale rispetto alla biopsia a guida
mammografica standard 2D.

Task 5
L¿obiettivo che ci proponiamo di realizzare è di dimostrare quanto, a fronte di un incremento non significativo della dose
radiante assorbita dalla donna rispetto alla mammografia standard 2D, il beneficio pende a favore di un netto incremento della
possibiltà di diagnosticare in una fase precoce il tumore della mammella, con conseguente miglioramento della prognosi in
termini di trattamento, guarigione e sopravvivenza.

12 : L¿evoluzione tecnologica in Radioterapia: definizione dei volumi, prescrizione della dose, modalità di erogazione e controllo
del trattamento radiante e valutazione degli effetti collaterali.

Responsabile: Fusco Vincenzo

Programma:

Parole chiave: Radioterapia, Radiobiologia, Teragnostica, verifiche pre treatment, dosimetria, adaptive RT, imaging (TC, PET, MRI), Quality
Assurance.

Altri enti coinvolti: Radioterapia IRCCS San Giovanni Rotondo; Radioterapia Ospedale di Barletta.

Anno inizio: 2017

Durata: 24

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Lo sviluppo tecnologico ha consentito la diffusione di nuove tecniche di radioterapia (IMRT, VMAT, Stereotassi, ecc¿) che
permettono di ottenere distribuzioni di dose altamente conformate al target con maggiore risparmio dei tessuti sani circostanti,
consentendo di erogare dosi maggiori ottenendo un miglior controllo locale della malattia.
Tali metodiche risultano però molto più complesse e richiedono quindi l¿implementazione e l¿ottimizzazione di procedure di
controllo pre, during e post trattamento.
Indispensabili in questo senso sono le procedure di controllo pre trattamento che possono essere di varia natura e che
consentono ricostruzione della dose monodimensionale, bidimensionale e tridimensionale. Altre procedure di controllo
dosimetrico sono quelle effettuabili durante il trattamento, ovvero il controllo dosimetrico in vivo, fondamentale per verificare
che in ogni frazione di trattamento la dose calcolata corrisponda a quella effettivamente erogata. Il controllo durante il
trattamento radioterapico prevede anche lo sviluppo di metodiche di Image Guided/Tracking in grado di controllare il
posizionamento del paziente e di valutare eventuali movimenti d'organo durante il trattamento (Cone Beam CT, Gating
Respiratorio, Exactrack) per migliorare la conoscenza in tempo reale dell¿anatomia 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; implementazione dell¿adaptive radiotherapy.
Infine è indispensabile un controllo post trattamento effettuabile attualmente anche mediante le nuove tecniche di imaging
quali,  per esempio la PET con diversi traccianti e le tecniche di risonanza magnetica di base ed avanzata (spettroscopia,
diffusione, perfusione).
L¿imaging è inoltre fondamentale per la definizione dei volumi da irradiare (GTV Gross Tumor Volume, CTV Clinical Target
Volume, PTV Planning Target Volume) nei pazienti oncologici (Teragnostica), in diverse fasi della pianificazione/delivery del
trattamento radiante.
Per quanto riguarda la distribuzione della dose, l¿imaging molecolare e funzionale viene sempre più utilizzato per prescrivere
la distribuzione di dose nelle diverse zone del tumore stesso (zone ipossiche, necrotiche e/o in proliferazione che necessitano
di dosi totali e dosi per frazione differenti) anche grazie alle nuove conoscenze in materia di radiobiologia. L¿integrazione tra
teragnostica e radiobiologia permetterà di sperimentare nuove schedule di trattamento che permettono di gestire le diverse
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tipologie cellulari tumorali ed anche le variazioni della morfologia tumorale durante il ciclo di trattamento radioterapico.
Il progetto, alla luce dell¿utilizzo di queste nuove tecniche e tecnologie, prevede la rivalutazione, anche retrospettiva di alcune
attività (in particolare trattamenti per patologia cerebrale e polmonare con tecniche speciali), la comparazione e la
collaborazione multiprofessionale e multidisciplinare anche con altre strutture, al fine di confrontarsi per migliorare il risultato
terapeutico soprattutto in termini di controllo locale e di riduzione degli effetti collaterali.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteArruolamento pazienti, definizione/integrazione dell¿imaging, elaborazione dei piani di cura, creazione/gestione del database,
analisi statistica dei dati conseguiti, produzione scientifica (abstract, comunicazioni orali a congressi nazionali e internazionali,
lavori per esteso).

13 : Nuovi ed innovativi traccianti nella diagnostica del Ca prostatico per la implementazione della modalità teragnostica

Responsabile: Gallicchio Rosj

Programma:

Parole chiave: Prostate cancer; innovative tracers; PET/CT; theragnostic

Altri enti coinvolti: IBB CNR

Anno inizio: 2017

Durata: 24

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Diagnostica

Descrizione: Molti dei nuclidi impiegati nella preparazione di radiofarmaci sono metalli di transizione. Tra essi il radionuclide beta+ emittente
64Cu (t1/2 = 12,7 h; E = 655 keV) è sempre più studiato per le sue applicazioni nella diagnostica PET (Positron Emission
Tomography) in quanto permette di ottenere immagini di alta qualità. I più diffusi sistemi chelanti nella chimica
radiofarmaceutica del rame sono leganti tetraazamacrocicli. Un¿altra importante classe di leganti è quella rappresentata dai
tiosemicarbazoni che sono dei chelanti molto selettivi per il Cu2+ e sono già stati ampiamente utilizzati negli studi di chimica di
coordinazione del rame. Le summenzionate caratteristiche chimiche fanno del Cu-64 un elemento estremamente duttile.
Ebbene vi sono evidenze che il Rame-64 Prostate specific membrane antigen (PSMA)  sia ¿safe¿ per uso clinico e che la
64Cu-PSMA PET/CT abbia un grande potenziale per l¿imaging molecolare del cancro prostatico. Essa permette una
eccellente qualità di immagini con alto target-non target ratio con acquisizioni che possono essere eseguite anche a 17 ore
dall¿iniezione. La 64Cu-PSMA PET/CT potrebbe essere usata anche in alternativa alla PET/CT con 68Ga-PSMA per lo
staging, il restaging ed anche per pianificare una eventuale terapia con 177Lu-PSMA.  A tal proposito il Ga-68-PSMA pur si
presta a detettare recidive e metastasi da ca della prostata. Le lesioni si presentano infatti con eccellete contrasto e la
metodica consente un alto tasso di individuazione anche a bassi livelli di PSA. Il presente progetto si pone l¿obbiettivo di
studiare i pazienti con Ca della prostata che afferiscono alla nostra UOC anche con finalità terapeutiche (vedi Ra-223)
nell¿idea che un affinamento tale della diagnostica possa favorire l¿implementazione precoce di terapie con radionuclidi
consolidate (Ra-223) ed innovative (177Lu-PSM)A.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Eventuali dati già disponibili

Attività previsteStipula eventualmente in Joint-venture di assicurazione pazienti; arruolamento di 20-30 pazienti con ca prostatico in fase
ormono-resistente e/o di 20-30 pazienti con ca prostatico in staging o re-staging dopo I linea.
Produzione di papers impattati;
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rRcaduta traslazionale sul follow-up e management.

PROGRAMMA: (cronologia): 10 pazienti arruolati nei prossimi 8  mesi; altri 10/20 nei  successivi 16

14 : Utilizzo della PET con  18F-Etil-Tirosina per  lo studio del grading tumorale e della recidiva dagli esiti fibrocicatriziali nei gliomi
ad alto e basso grado

Responsabile: Storto Giovanni

Programma:

Parole chiave: Prostate cancer; innovative tracers; PET/CT; theragnostic

Altri enti coinvolti: IBB CNR

Anno inizio: 2017

Durata: 24

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Diagnostica

Descrizione: Con la metodologia PET/CT  è possibile valutare la sintesi proteica, anch¿essa associata alla proliferazione tumorale,
soprattutto nell¿encefalo, mediante la marcatura di amminoacidi come [18F]L-2-Fluorotirosina o [11C]-L-Metionina. In
particolare la 18F-Etil-Tirosina ha mostrato una buona accuratezza nella diagnosi di recidiva di glioma cerebrale già sottoposto
ad intervento e/o radio-chemio-trattato (sensibilità 95-100%, specificità 90-93% Rachinger, Neurosurgery, 2005). Essa ha
permesso di superare le criticità nella valutazione della  differenziazione tra recidiva neoplastica ed esiti post-attinici (specie nei
gliomi di basso grado) che si riscontrano con l¿utilizzo di altre metodiche di imaging (RMN). Data la pronta disponibilità di tale
farmaco, che ha recentemente ottenuto l¿AIC, il suo utilizzo presso il nostro istituto costituirebbe un valore aggiunto soprattutto
per il follow-up dei pazienti radio-trattati,  con la prospettiva di ampliare il bacino di utenza del dipartimento delle terapie
radianti. In aggiunta sarà valutato il  ruolo prognostico della dual-point 18FET-PET/CT cerebrale nel sospetto di  recidiva di
glioma operato e/o radio-chemiotrattato con analisi qualitativa della distribuzione dell¿uptake della FET nelle immagini tardive
quale  il miglior criterio per determinare la presenza di recidiva ed  un analisi quantitativa mediante parametri anche volumetrici.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteAttività Previste:

Arruolamento di 15-25 pazienti con glioma già radiochemotrattato e/o sottoposti ad intervento;
Analisi dei dati e produzione di papers impattati;
Valutazione della possibile ricaduta traslazionale su follow-up e management clinico.

PROGRAMMA: (cronologia): 10 pazienti arruolati nei prossimi 12  mesi; altri 5/15 nei  successivi 16

2 : IMRT, RA, IGRT, SBRT, IORT: valutazione e personalizzazione della pianificazione e dell¿erogazione del trattamento
radioterapico

Responsabile: COZZOLINO MARIELLA

Programma:
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Parole chiave: IMRT, RapidArc, Stereotassi, IORT

Altri enti coinvolti: AIFM , AIRO

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Le tecnologie disponibili per la pianificazione e l¿erogazione del trattamento radioterapico sono drasticamente aumentate
nell¿ultimo decennio. La maggior parte di queste nuove tecniche vengono eseguite presso il nostro istituto grazie
all¿acceleratore Trilogy, quali l'IMRT, RapidArc, la Stereotassi Body e Encefalica. Tramite più fasci di entrata e la modulazione
della dose l¿IMRT consente di erogare una dose maggiore al  tumore, pur mantenendo accettabili dosi agli organi critici a
rischio. Studi comparativi hanno confermato che l¿IMRT può ridurre la tossicità per vari siti di trattamento, benché gli effetti sul
controllo locale e di sopravvivenza siano ancora da valutare. Lo svantaggio di tale tecnica sta in un tempo di erogazione più
lungo e in unità monitor maggiori, con conseguente aumento dell¿esposizione dei tessuti sani alle bassi dosi. Questo
argomento è di forte interesse scientifico data la correlazione con l¿incidenza di tumori secondari. La tecnica  Rapid Arc (RA) è
una promettente alternativa all'IMRT proprio perché caratterizzata da un numero di MU inferiori e da tempi di erogazioni minori
rispetto all'IMRT, come dimostrato in molti studi. La radiazione è erogata in una o più rotazioni del gantry attorno al paziente e il
volume di trattamento è creato da un continuo cambiamento della posizione dell¿MLC e variando il dose rate e la velocità del
gantry. La tecnica RA consente anche l¿erogazione di trattamenti specifici caratterizzati da un¿elevata dose giornaliera come
la Stereotassi Body, che trova ampia applicazione nel trattamento di confinate lesioni addominali e polmonari. Un discorso
simile è applicabile anche a lesioni encefaliche molto piccole, per cui è prevista però un¿immobilizzazione del paziente ancora
più accurata mediante sistemi particolari e la somministrazione di una o più dosi di intensità più elevata rispetto a quelle
convenzionali. Inoltre mediante la IORT, un¿altra delle nostre tecniche terapeutiche, si può somministrare, durante l¿intervento
chirurgico, un¿unica alta dose di radiazione per eliminare la zona di tessuto tumorale non aggredibile diversamente dal
chirurgo o ad alto rischio di infiltrazione microscopica dopo la asportazione tumorale. La nuova frontiera della radioterapia
oncologica è anche rappresentata dalla realizzazione della cosiddetta radioterapia ¿adattativa¿, che associando la IGRT a
tutte queste nuove tecniche di erogazione consente di controllare nel corso di ogni singola seduta di trattamento radiante non
solo la posizione del bersaglio ed il movimento d¿organo, ma anche la distribuzione di dose nella singola frazione,
permettendo di modificare i parametri fisico-dosimetrici di trattamento in relazione alle variabili riscontrate durante l¿esecuzione
del trattamento stesso, che diviene così effettivamente personalizzato.
Scopo del progetto è la valutazione e la caratterizzazione di tutte queste facilities, sia  in termini di efficienza nell¿erogazione
che in termini di pianificazione/ottimizzazione, nonché la validazione clinica dei trattamenti innovativi somministrati. La
personalizzazione della terapia ottenuta grazie alla modulazione dell¿intensità del fascio radiante, al monitoraggio della
posizione esatta della malattia, e al costante controllo dei movimenti del corpo tramite l¿IGRT è dunque il fine ultimo del nostro
progetto

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2013

1) 10 pazienti affetti da tumori del testa collo sono stati monitorati mediante scansioni CBCT durante la radioterapia ad
intensità modulata con lo scopo di valutare cambiamenti dosimetrici nelle ghiandole parotidi (PG). Le scansioni CBCT sono
state eseguite al 10° , 15° , 20° e 25° giorno di trattamento e sono state  registrate con la scansione CT di pianificazione. Le
PG sono state retrospettivamente contornate e gli indici dosimetrici sono stati valutati mediante l'istogramma dose-volume.
In particolare sono stati valutati per ogni PG i seguenti parametri: la dose media, la dose al 50% del volume  e la
percentuale del volume ricevente 30Gy e 50Gy. Il test statistico di Wilcoxon è stato utilizzato per individuare variazioni
dosimetriche significative. Tutti i parametri dosimetrici aumentano in maniera crescente durante il ciclo di radioterapia.
Tuttavia, questo aumento è statisticamente significativo nei giorni di trattamento 10 e 15.

2)  Scopo del lavoro era valutare l'utilità di una correzione a sei gradi di libertà ( 6D ) usando il sistema robotico ExacTrac in
pazienti affetti da cancro del testa-collo e sottoposti a radioterapia IMRT. 12 pazienti sono stati arruolati. La posizione del
paziente è stato ripreso tutti i giorni su due protocolli differenti: uno che utilizza la CBCT, e il secondo che utilizza appunto
ExacTrac ( ET ). I dati di configurazione da entrambi gli approcci sono stati confrontati in termini di errori residui dopo la
correzione e di spostamento puntuale delle regioni selezionate di interesse (mandibola , C2 e C6 corpi vertebrali). In media,
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entrambi i protocolli realizzati evidenziano bassi errori residui dopo la correzione iniziale. Le differenze osservate in vettori di
spostamento tra i due protocolli hanno dimostrato che CBCT tende a pesare più C2 e C6 a scapito della mandibola, mentre
ET tende a mediamente più differenze tra le diverse ROI. La CBCT , anche senza capacità di correzione 6D , sembra
preferibile a ET nell¿allineamento costante e nella capacità di risoluzione dei tessuti molli . Pertanto, nella nostra
esperienza , la CBCT rappresenta un punto di riferimento per il posizionamento dei malati di cancro testa-collo.

3) A causa dei cambiamenti anatomici che frequentemente si verificano durante il corso della radioterapia del distretto testa
e del collo, la distribuzione di dose effettivamente erogata al paziente potrebbe differire significativamente da quella prevista
in fase di pianificazione del trattamento. Lo scopo di questo lavoro è quello di studiare questi cambiamenti volumetrici e le
conseguenti implicazioni dosimetriche sugli organi a rischio e volumi bersaglio tramite il monitoraggio con scansioni CBCT.
10 pazienti trattati con radioterapia ad intensità modulata , sono stati analizzati . gli organi a rischio e i volumi bersaglio sono
stati delineati su quattro CBCT, acquisite alla 10 ° , 15 ° , 20 ° e 25 ° sessione di trattamento , e poi confrontati con quelli di
pianificazione CT. I piani  di trattamento sono stati applicati ad ogni CBCT per ricalcolare la distribuzione di dose e gli
istogrammi dose- volume e sono stati confrontati con quelli generati dalla CT pianificazione. Per valutare le discrepanze HU
tra le immagini TC convenzionale e CBCT abbiamo usato un fantoccio Catphan504 , osservando una discrepanza massima
di circa 30 HU. Abbiamo valutato l'impatto di questa differenza HU nel calcolo della dose e un errore non clinicamente
rilevante , nel 2,8 % , è stato stimato. I risultati hanno mostrato un aumento della dose media ai volumi bersaglio di circa il 3
%, senza una significativa riduzione di volume. A causa del restringimento parotidi  ( fino alla 42%) , sono stati osservati
aumenti significativi dosimetrici : per la ghiandola omolaterale alla 15° CBCT ( Dmean del 18 % ; V30 del 31% )  e per la
ghiandola controlaterale alla 10 ° CBCT ( Dmean del 12,2 % ; V30 da 18,7 % ) . Per la laringe , un significativo incremento
del volume è stato trovato al 20 ° ( 15,7 % ) e 25° giorno CBCT ( 13,3 % ), ma il vincolo di dose è stato rispettato. Le
differenze osservate per il midollo spinale e le dosi massime mandibola non erano clinicamente rilevanti . In conclusione ,
l'analisi dosimetrica sulla CBCT può aiutare i medici a monitorare i progressi durante il trattamento e a valutare se e quando
un nuovo piano è necessario. Il vantaggio principale della ripianificazione potrebbe essere quella di preservare le parotidi e i
nostri dati supportano l'ipotesi che la 3 ° settimana di radioterapia dovrebbe essere un punto di controllo per parotidi .

4) E¿ stata valutata l'accuratezza dell¿erogazione di campi IMRT dinamici (DMLC) e  statici (SMLC) utilizzando un metodo
di dosimetria portale (PD) Eclipse Varian. Sette piani DMLC IMRT testa e del collo sono stati generati per lo studio
utilizzando la modalità SMLC a 20, 10 e 5 livelli di intensità ( SMLC20 , SMLC10 , SMLC5 ). Le verifiche dosimetriche
eseguite da PD su un totale di 107 campi sono state valutate utilizzando l'indice gamma. Un buon accordo tra fluenze
calcolate e misurate è stato ottenuto per le tecniche DMLC e SMLC a livelli di intensità più elevati, tuttavia, l¿erogazione
DMLC assicura la migliore riproduzione delle mappe di fluenza calcolate.

5) La Radioterapia ad intensità modulata (IMRT) è diventato un trattamento standard per il cancro alla prostata grazie al
possibile aumento del risparmio dei tessuti normali circostanti  e ad una migliore copertura di dose ai volumi bersaglio
rispetto alla radioterapia conformazionale . Tale tecnica però implica nonostante tempi di trattamento più lunghi e l'aumento
del numero monitor unit (MU). La RapidArc rappresenta un ulteriore passo in avanti a causa del minor numero di UM per
frazione e il tempi di trattamento più brevi , rispetto all¿ IMRT. Lo scopo del seguente lavoro è la valutazione dosimetrica di
uno strumento di ottimizzazione sulle MU nei piani RA per il cancro alla prostata , incorporato in Varian TPS Eclipse .
L'obiettivo era quello di ottenere il più basso numero di MU per ogni paziente , mantenendo un livello ben definito di
copertura PTV e risparmio degli organi a rischio circostanti. 7 piani prostata RA sono state retrospettivamente generati
utilizzando lo strumento di ottimizzazione sulle MU. I risultati dosimetrici sono stati confrontati con quelli di RA piani clinici
usati per curare i pazienti. L¿ ottimizzazione sulle MU ha comportato una riduzione di circa il 28 % statisticamente
significativa. È stata ottenuta una riduzione relativa della dose totale integrale ( ID ) per ogni tessuto a rischio. All'interno
della regione delle dosi intermedie ( 40-60 Gy ) , riduzioni delle ID ( 4 % -17 % p < 0,05 ) sono state osservate per il retto , e
una lieve ma significativa riduzione (0,4 % -0,9% , p < 0,05) per il corpo intero. La dose media alla vescica è stata ridotta ( -
12 % , p = 0,028 ).

6) Lo scopo dello studio è la valutazione dell'impatto di macchine diverse sulla qualità dei piani di trattamento utilizzando sia
la radioterapia intensità modulata ( IMRT) che la terapia ad arco volumetrica (VMAT ). 8 pazienti con carcinoma a cellule
squamose dell'orofaringe sono stati arruolati. I piani sono stati calcolati per l¿IMRT e VMA , utilizzando il TPS Pinnacle per
una macchina Elekta ( IMRT -E , VMAT - E) e Eclipse TPS per una macchina Varian ( IMRT - V , VMAT - V) . Tre livelli di
dose di prescrizione  sono stati definiti:70 , 63 e 58,1 Gy. Tutte le dosi sono state date in 35 frazioni. I confronti sono stati
effettuati valutando istogrammi dose-volume , unità monitor (MU) , e tempi di erogazione .I piani VMAT -E sono risultati in
media più efficienti in termini di MU ( -24 % p < 0.05 ) rispetto al VMAT -V , mentre i piani IMRT - V sono più vantaggiosi in
termini di tempi di erogazione ( -19 % p < 0.05 ) rispetto al IMRT -E . Tutte le tecniche raggiungono efficacemente gli
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obiettivi dosimetrici in termini di copertura del target , sia D98 che D2% . Con la tecnica VMAT però è stato osservato  un
significativo miglioramento del 7 % dell'indice omogeneità ( HI ) per il PTV58.1 con  macchina Varian . Un lieve
miglioramento nel risparmio degli organi a rischio è stata osservato con la macchina Elekta sia per le tecniche IMRT e
VMAT.

7) E¿ stata inoltre valutata la tecnica volumetrica ad arco applicatore-guidata (AGVMAT) come soluzione alternativa alla
brachiterapia high dose-rate (HDR-BRT), per il trattamento della volta vaginale nelle pazienti con cancro ginecologico (GC).
Sono stati sviluppati piani AGVMAT per 51 donne. Confronti dosimetrici e radiobiologici sul volume bersaglio (PTV) e sugli
organi a rischio (OAR) sono stati eseguiti utilizzando l¿ istogramma dose-volume (DVH), la dose uniforme equivalente (
EUD ) e la probabilità di controllo locale del tumore (LTCP). La terapia volumetrica ad arco applicatore-guidata sembra
avere il potenziale di migliorare il risparmio del retto. Tuttavia, la brachiterapia migliora le prestazioni in termini di copertura
del PT, come dimostrato da una maggiore EUD e migliori curve LTCP.

8) Le maggiori incertezze nel trattamento del cancro al polmone sono gli errori di riposizionamento e quelli dovuti al
movimento respiratorio. Tipicamente, margini sono aggiunti al volume bersaglio (CTV) per ottenere un volume bersaglio,
detto PTV, che consente la sistemazione di tali incertezze. Abbiamo testato una nuova tecnica per valutare l'adeguatezza
del PTV prescelto utilizzando un dispositivo EPID. Quattro pazienti affetti da cancro del polmone e trattati con radioterapia
conformazionale radicale sono stati studiati. Durante il trattamento l¿EPID è stato usato in modalità cinetica per acquisire
immagini utili allo scopo. Il monitoraggio del trattamento con un EPID in modalità cinetica si è dimostrato uno strumento
clinico fattibile e utile.

9) Scopo del lavoro è la valutazione delle scansioni CBCT acquisite durante la radioterapia ad intensità modulata come
strumento di valutazione di cambiamenti anatomici e dosimetrici nelle ghiandole parotidi (PG). Le scansioni CBCT sono
state eseguite al 10° e al 15° giorno di trattamento e sono state  registrate con la scansione CT di pianificazione. Le PG
sono state retrospettivamente contornate e gli indici dosimetrici sono stati valutati mediante l'istogramma dose-volume. In
particolare sono stati valutati per ogni PG i seguenti parametri: la dose media, la dose al 50% del volume  e la percentuale
del volume ricevente 30Gy e 50Gy. Il test statistico di Wilcoxon è stato utilizzato per individuare variazioni dosimetriche
significative. Tutti gli indici dosimetrici aumentano in modo significativo nella terza settimana aumentato in modo
significativo

AGGIORNAMENTO 2014

Sono state studiate alcune tra le più moderne tecniche tramite la valutazione e il confronto delle performance ottenute, in
termini di copertura del target, di risparmio degli organi a rischio  e di  erogazione del trattamento, confermando la validità
dell¿utilizzo di tali tecnologie in complesse situazioni anatomiche. Un tale approccio terapeutico sempre più
¿personalizzato¿ è in grado di offrire non solo un più efficace trattamento, ma anche una migliore qualità di  vita, come per
esempio nel caso del monitoraggio delle parotidi nei trattamenti del testa-collo reso possibile tramite l¿utilizzo dell¿IGRT.
Anche le verifiche pre-trattamento, necessarie nel caso di trattamenti più complessi, si muovono verso una più stretta
caratterizzazione, legata intrinsecamente alla specifica anatomia del paziente. Per questo motivo è stato testato e
analizzato un nuovo sistema di QA che offre questa possibilità, evidenziandone il profondo interesse scientifico. L'attività
svolta nel corso del 2014 ha condotto alla pubblicazione di diversi lavori scientifici.

AGGIORNAMENTO 2015

Attualmente non esiste una terapia standardizzata per la cura del cancro del pancreas (PC) in Italia. E' stato eseguito quindi
un sondaggio a livello nazionale mediante la somministrazione di un questionario per la valutazione della diagnosi e del
trattamento radiante. 57% dei 140 centri italiani arruolati hanno completato il questionario. Le principali cause di indicazione
radioterapica erano le scadute condizioni generali (45%) e la mancanza di indicazioni precise (25%). La chemioterapia
adiuvante a base di gemcitabina è stata selezionata come il trattamento di elezione per il 59% dei centri. I pazienti sono
stati trattati principalmente con dosi di 50-54,9 Gy sul tumore (o letto) più linfonodi. Una tecnica 3D-CRT è stato utilizzato
nel 81,2% dei centri, mentre IMRT e IGRT erano disponibili in 61,2 e 48,7% dei casi, rispettivamente. Esiste una ampia
variabilità' per quanto riguarda i modelli di cura per PC in Italia. Tuttavia, studi cooperativi che emergono da questa indagine
appaiono molto utili.

E' stata condotta un'indagine tra 18 istituti italiani del Gruppo gastrointestinale AIRO al fine di valutare le modalità attuali di
trattamento, tossicità, e conformità ottenute tramite terapia adiuvante radio-chemio (CRT).I dati di 348 pazienti operati per
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cancro gastrico sono stati raccolti in modo retrospettivo dal settembre 2000 al giugno 2008 e analizzati. All'analisi
multivariata, sono state studiate le tossicità ematologiche acute, gastrointestinali e le tossicità renali (in base ai criteri
RTOG) e la compliance al trattamento, così come i fattori di rischio per il controllo locale, la sopravvivenza libera da
metastasi, la sopravvivenza libera da malattia, e la sopravvivenza globale. La compliance al trattamento è stata eccellente:
95,7% dei pazienti ha completato la CRT. Durante CRT, le tossicità ematologiche G3-G4 acute sono state del 3,7% e le
tossicità gastrointestinali G3-G4 acuta del 4%. Il 78,4% dei pazienti ha completato la chemioterapia (CT), o prima o dopo
CRT. Durante la CT, le tossicità G3-G4 ematologiche acute sono state del 5,4% e le tossicità G3-G4 gastrointestinali acute
del 6%. Nel complesso, il 74,1% dei pazienti ha completato il trattamento prescritto (CRT e CT). Dosi superiori a 4500 cGy
non hanno compensato la malattia più aggressiva. La sopravvivenza globale a 5 anni è stata del 51%. Il trattamento
adiuvante del cancro gastrico nel gruppo AIRO risulta variabile, mentre il trattamento di radioterapia abbastanza omogeneo
(in termini di tecnica) e ben tollerato. La tossicità è stata bassa e la compliance al trattamento è stata buona durante la CRT;
questi risultati possono essere legati alla scelta della tecnica di radioterapia adottata. L'indagine eseguita potrebbe essere
utilizzata come un punto di riferimento per successivi studi.

---   AGGIORNAMENTO 2016

Il progetto, come da cronoprogramma, è da considerarsi concluso con la pubblicazione/sottomissione  dei seguenti lavori
scientifici:

Fellin G, Mirri MA, Santoro L, Jereczek-Fossa BA, Divan C, Mussari S, Ziglio F, La Face B, Barbera F, Buglione M, Bandera
L, Ghedi B, Di Muzio NG, Losa A, Mangili P, Nava L, Chiarlone R, Ciscognetti N, Gastaldi E, Cattani F, Spoto R, Vavassori
A, Giglioli FR, Guarneri A, Cerboneschi V, Mignogna M, Paoluzzi M, Ravaglia V, Chiumento C, Clemente S, Fusco V,
Santini R, Stefanacci M, Mangiacotti FP, Martini M, Palloni T, Schinaia G, Lazzari G, Silvano G, Magrini S, Ricardi U,
Santoni R, Orecchia R. ¿Low dose rate brachytherapy (LDR-BT) as monotherapy for early stage prostate cancer in Italy:
practice and outcome analysis in a series of 2237 patients from 11 institutions. Br J Radiol. 2016 Sep;89(1065):20150981.
doi: 10.1259/bjr.20150981. PubMed PMID: 27384381; PubMed
Central PMCID: PMC5124913.

M Cozzolino, C Oliviero, B D'Andrea, G Guglielmi, G Califano, R Caivano, A Bianculli and V Fusco ¿The role of adjuvant
radiotherapy for a case of primary breast sarcoma: a plan comparison between three modern techniques and a review of
literature.¿
Submitted

Attività previsteArruolamento pazienti, definizione/integrazione dell¿imaging (fusione imaging-CT pianificazione); elaborazione dei piani di
cura; creazione/gestione del database; analisi statistica dei dati conseguiti; produzione scientifica

5 : Applicazioni di risonanza magnetica 3T e High intensity Focused Ultrasound (HIFU) nelle  patologie tumorali

Responsabile: Caivano Rocchina

Programma:

Parole chiave: MRI, MRS, DWI, HIFU a guida RM

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Metodologica
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Area di interesse: Diagnostica

Descrizione: L'introduzione di scanner ad elevato campo magnetico (3T) per l'imaging e la spettroscopia in vivo a Risonanza Magnetica
(MRI, Magnetic Resonance Imaging e MRS Magnetic Resonance Spectroscopy) permette di aumentare il rapporto
segnale/rumore grazie ad una più alta intensità del segnale. Questa proprietà fìsica si traduce immediatamente con una serie
di vantaggi quali l'aumento della risoluzione spaziale, la riduzione degli effetti del volume parziale, la maggiore sensibilità, la
riduzione del tempo di acquisizione. Questi vantaggi interessano gli studi di Risonanza Magnetica (RM) convenzionale ma
anche gli studi non convenzionali quali la fMRI, gli studi di spettroscopia (MRS), gli studi di diffusione (DWI).
Gli ultrasuoni focalizzati ad alta intensità (High-Intensity Focused Ultrasound HIFU) vengono erogati per scaldare e distruggere
il tessuto (tipicamente maligno) tramite ipertermia. La tecnica HIFU e una procedura ad alta precisione appartenente alle
modalità dell'ultrasonografia, ma si distingue da questa in quanto l¿ultrasonografia, sebbene anch¿essa induca ipertermia,
scalda il tessuto molto meno rapidamente e a temperature molto più basse (generalmente al di sotto dei 45°C). Determinata la
zona da trattare, inizia l¿erogazione degli ultrasuoni focalizzati ad alta intensità, che sono generati dalle vibrazioni di un
trasduttore elettromeccanico piano e focalizzati da una lente acustica. Si determinano meccaniche onde di pressione e di alta
intensità nel punto focale, portando ad una forte e veloce compressione e rarefazione dei tessuti che può indurre cavitazione.
Nel punto focale si può assistere pertanto alla formazione bollicine di gas, in seguito al fenomeno della cavitazione, che
oscillano, vibrano, crescono e possono esplodere inducendo uno shock meccanico e termico sul tessuto adiacente. Come
avviene durante la propagazione di un¿onda acustica, in una parte e assorbita e una parte e convertita in calore, quando si
raggiunge una temperatura locale sufficiente di 80-95 °C, il tessuto viene coagulato termicamente mediante opportuna
creazione di lesioni fusiformi di pochi mm diametro e di profondità variabile.
Gli ultrasuoni permettono l¿ablazione sicura dei tessuti perche possono essere precisamente messi a fuoco su un volume
predeterminato ben definito (volume focale), attraversarlo senza causare nessuna deviazione, rendendo possibile la
distruzione selettiva in tale posizione. Gli ultrasuoni focalizzati possono depositare energia molto alta nel punto focale,
causando un picco di temperatura che determina la necrosi del tessuto: la distruzione del tessuto può essere cosi realizzata
nella sola regione focale senza danni ai tessuti circostanti.
Quando il fascio di ultrasuoni viene concentrato in un solo fuoco, la zona interessata e molto piccola, viceversa concentrando il
fuoco in più punti può essere ablato un volume più grande. Quindi la possibilità di focalizzare il fascio ultrasonico su piu punti
permette di scaldare contemporaneamente un certo volume, anche abbastanza grande. Secondo la Pine Street Foundation, l¿
HIFU è attualmente approvato dalla FDA per il trattamento dei fibromi uterini. Viene usato inoltre per il trattamento del cancro
alla prostata in oltre 100 centri clinici in Canada, Europa e Sud America. L¿ HIFU è utilizzato in diversi studi clinici negli Stati
Uniti.
Lo scopo del presente progetto è quello di utilizzare le suddette tecniche di risonanza magnetica avanzata per lo studio della
patologia tumorale e per la terapia.

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2013

1. Utilizzando le tecniche di risonanza magnetica avanzata (MRS e DWI) sono stati studiati il distretto cerebrale e quello
prostatico. Questi studi hanno avuto come scopo la valutazione dell¿utilità diagnostica delle sequenze spettroscopiche e di
quelle di diffusione nella valutazione e nella differenziazione del tessuto prostatico sano e di quello patologico.
In particolare è stato correlato il coefficiente di diffusione apparente (ADC) dei pazienti affetti da cancro della prostata con il
Gleason Score (GS). Sono stati selezionati 40 pazienti con GS 2 + 3, 3 + 3, 3 + 4 o 4 + 4. Lo studio con risonanza
magnetica (MRI) è stato eseguito aggiungendo le sequenze DWI al protocollo MRI standard. I valori di ADC ottenuti sono
stati correlati con il GS. Sono state trovate differenze statisticamente significative  tra i valori ADC (p <0.05)  ed è stato
riscontrato un trend decrescente di valori di ADC con l'aumento della GS. I valori ADC possono dunque  aiutare i medici a
delineare il carcinoma della prostata, riconoscendo i suoi comparti ad alto o basso grado.

2. E¿ stata inoltre  utilizzata la spettroscopia protonica nella differenziazione tra metastasi cerebrali e gliomi sulla base delle
differenze dei rapporti tra metaboliti della regione intratumorale e peritumorale. E¿ stato quindi valutato il valore della
spettroscopia di risonanza magnetica (MRS) nel differenziare le metastasi cerebrali, i gliomi ad alto grado primari (HGG) e i
gliomi a basso grado (LGG). La MRI e la MRS sono stati eseguiti in 60 pazienti con tumori cerebrali istologicamente
verificati: 32 pazienti con HGG (28 glioblastoma multiforme e 4 anaplastico astrocitomi), 14 pazienti con LGG (9 astrocitomi
e 5 oligodendrogliomas) e 14 pazienti con tumori cerebrali metastatici. Sono stati valutati i rapporti Cho/Cr, Cho/NAA e
NAA/Cr nel nucleo tumorale e nell'edema peritumorale. Le differenze nei rapporti tra metaboliti tra LGG , HGG e le
metastasi sono stati analizzati statisticamente e sono stati analizzati anche i contenuti di Lipidi/lattato. Sono state notate
riscontrate differenze significative trai vari rapporti considerati, quindi si è concluso che la MRS può differenziare LGG, HGG
e metastasi: pertanto diagnosi potrebbe essere consentita anche in quei pazienti che non possono subire biopsia.
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AGGIORNAMENTO 2014

L'introduzione di scanner ad elevato campo magnetico (3T) per l'imaging e la spettroscopia in vivo a Risonanza Magnetica
(MRI, Magnetic Resonance Imaging e MRS Magnetic Resonance Spectroscopy) permette di aumentare il rapporto
segnale/rumore grazie ad una più alta intensità del segnale. Questa proprietà fìsica si traduce immediatamente con una
serie di vantaggi quali l'aumento della risoluzione spaziale, la riduzione degli effetti del volume parziale, la maggiore
sensibilità, la riduzione del tempo di acquisizione. Questi vantaggi interessano gli studi di Risonanza Magnetica (RM)
convenzionale ma anche gli studi non convenzionali quali la fMRI, gli studi di spettroscopia (MRS), gli studi di diffusione
(DWI).
Tali metodiche sono state utilizzate in diverse patologie al fine di migliorare la diagnosi e sono state prodotte diverse
pubblicazioni.

Gli ultrasuoni focalizzati ad alta intensità (High-Intensity Focused Ultrasound HIFU) vengono erogati per scaldare e
distruggere il tessuto (tipicamente maligno) tramite ipertermia. La tecnica HIFU è stata applicata in due pazienti affette da
fibroma uterino e in un paziente affetto da metastasi ossee.
Nel caso dei fibromi uterini la metodica è stata applicata per l¿ablazione sicura dei tessuti depositando energia molto alta
nel punto focale, causando un picco di temperatura che ha determinato la necrosi del tessuto fibrotico senza danni ai tessuti
circostanti.
Per quanto riguarda le metastasi ossee. L¿HIFU è stata utilizzata a scopo palliativo

AGGIORNAMENTO 2015

L'utilizzo in risonanza magnetica di scanner ad elevato campo magnetico (3T) per l'imaging (MRI) e la spettroscopia (MRS)
in vivo, specie se integrato da studi funzionali di diffusion-weighted imaging (DWI) e di perfusione, permette di aumentare il
rapporto segnale/rumore grazie ad una più alta intensità del segnale stesso. Utilizzando tali tecniche, abbiamo studiato
l¿utilità delle sequenze DWI nella differenziazione delle lesioni della mammella. E¿ stata valutata l¿utilità della diffusion-
weighted-imaging (DWI) e del relativo apparent-diffusion-coefficient (ADC) nello studio delle lesioni mammarie. In
particolare le lesioni maligne e benigne sono state classificate sulla base del valore ADC misurato. 110 pazienti con lesioni
mammarie sono state sottoposte ad MRI con sequenze DWI e valutazione quantitative del ADC. I risultati della MRI-DWI e i
valori ADC sono stati comparati con i risultati istologici. I valori medi del ADC delle lesioni benigne e maligne sono stati 2.06
± 0.19 and 1.03 ± 0.07mm2/s, rispettivamente(p<0.05). In conclusione quindi DWI con valori ADC può aiutare nella
differenziazione tra lesioni mammarie maligne e benigne.

Abbiamo inoltre utilizzato le tecniche DWI e MRS per valutare la risposta al trattamento radiante di tumori cerebrali e
prostatici. In particolare abbiamo confrontato la MRS e la DWI nella valutazione della progressione e regressione dei tumori
cerebrali e abbiamo valutato la presenza o meno di correlazione tra i risultati ottenuti. Sono stati arruolati 80 pazienti 48
affetti da  High grade gliomas (HGG) e 32 da low grade gliomas (LGG). Sono stati valutati la variazione dell¿ ADC e dei
rapporti tra i metaboliti prima e dopo il trattamento radiante per vedere se la DWI e la MRS possono essere  predittivi della
risposta al trattamento. Si è ottenuto che la combinazione di DWI e MRS può aiutare a caratterizzare i cambiamenti legati al
trattamento e a valutarne la risposta.

E¿ stata valutata il valore dell¿ADC come imaging biomarker nel tumore prostatico. In 34 sottoposti a radioterapia  è stato
misurato mediante RM 3T il valore dell¿ADC prima e dopo RT. Si è ottenuto che il valore ADC dopo RT è risultato
significativamente aumentato nei pazienti dopo RT e in particolare nei pazienti che hanno risposto al trattamento radiante.
Si è anche determinato un valore ADC indicativo di risposta completa al trattamento radiante.
Abbiamo inoltre studiato un metodo pratico per la generazione di mappe T1 e T2 da sequenze di risonanza magnetica. I
primi risultati su dati reali per scopi diagnostici sono stati presentati e discussi al fine di individuare eventuali usi clinici della
tecnica proposta. Il principale vantaggio del metodo è la sua capacità nell'identificare anche molto piccola variazione in una
o entrambe le mappe tempo di rilassamento, consentendo una più chiara differenziazione dei tessuti attraverso l'intera
immagine, invece di mettere in luce regioni vascolarizzati solo alta, come in immagini basate sul mezzo di contrasto.

HIFU
Gli ultrasuoni focalizzati ad alta intensità (High-Intensity Focused Ultrasound, HIFU) vengono erogati per distruggere il
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tessuto neoplastico tramite ipertermia. La tecnica HIFU è una procedura ad alta precisione appartenente alle modalità
dell'ultrasonografia, da cui si distingue per le temperature più elevate raggiunte in breve tempo. Gli ultrasuoni permettono
l'ablazione sicura dei tessuti, in quanto possono essere precisamente messi a fuoco su un volume predeterminato ben
definito (volume focale) e attraversarlo senza causare nessuna deviazione, rendendo così possibile la distruzione selettiva
per necrosi in tale posizione. L'HIFU è attualmente approvato dalla FDA per il trattamento dei fibromi uterini. Viene inoltre
usato, in alcuni centri, per il trattamento del cancro alla prostata. È in fase di sperimentazione inoltre la possibilità di
utilizzarlo per la terapia sia curativa che antalgica delle lesioni ossee.
Con gli ultrasuoni focalizzati a guida RM 3T sono stati trattati al momento 3 pazienti: due affetti da lesioni ossee e una
paziente con fibroma uterino.
Nel primo paziente è stato eseguito trattamento HIFU con guida RM 3T sulla lesione ripetitiva di tipo litico dell¿ileo di
sinistra (primitivo leiosarcoma). Il trattamento eseguito sotto monitoraggio anestesiologico è durato circa 1 ora e 15 minuti
con raggiungimento di una temperatura massima di 60-70° nel contesto del volume della lesione e in massima parte sul
margine esterno della corticale ossea. Nel controllo RM dopo somministrazione di mdc si apprezzano aree di ridotta
perfusione nei tessuti molli contigui alla corticale trattata con segni di iperemia nel contesto della spongiosa ossea della
lesione, senza segni di complicanze vascolari. Il paziente riferisce riduzione del dolore da 6 a 0.
Nel secondo paziente è stato eseguito trattamento HIFU con guida RM 3T sulla lesione ripetitiva litico-produttiva del sacro a
destra (primitivo melanoma). Il trattamento eseguito sotto monitoraggio anestesiologico è durato circa 2 ore con
raggiungimento di una temperatura massima di 70° nel contesto del tessuto trattato. Nel controllo rm dopo
somministrazione di mdc si apprezzano aree di ridotta perfusione nel contesto del tessuto trattato con segni di iperemia nel
contesto dei tessuti molli limitrofi, senza segni di complicanze vascolari. Il paziente riferisce riduzione del dolore da 8 a 0.
Nel terzo caso è stato eseguito trattamento HIFU con guida RM 3T su un fibroma uterino. E¿ stata eseguita preliminare
preparazione con riempimento del retto con gel idrosolubile e della vescica con soluzione fisiologica. È stato trattato il
fibroma intramurale di maggiori dimensioni in corrispondenza della parete postero laterale sinistra. La procedura è durata
circa 3 ore con sonicazioni incomplete sia per interruzione a causa di intolleranza da parte della paziente sia per attivazione
di meccanismi di sicurezza. Nel controllo post trattamento eseguito dopo somministrazione endovenosa di mdc, si
documenta riduzione del volume perfuso del fibroma che è passato da 66 ml a 32 ml con riduzione del tessuto perfuso di
circa il 50%

---

AGGIORNAMENTO 2016

In risposta agli obiettivi prefissati nell'ambito del progetto, i risultati conseguiti nel 2016, che hanno condotto alla
pubblicazione di lavori scientifici, possono essere sintetizzati come segue:
E' stato valutato l¿impatto della MRI nella valutazione di tumori mammari multicentrici e multifocali, già identificati in
mammografia e ultrasuoni, al fine di definirne il ruolo nello staging pre-operatorio. Da gennaio 2012 a Febbraio 2014 sono
state arruolate 188 pazienti che sono state sottoposte a MRI preoperatoria, oltre che a mammografia ed ecografia. MRI ha
mostrato una sensibilità maggiore rispetto all¿imaging convenzionale.
1) Magnetic Resonance Imaging in the Pre-Surgical Staging of Breast Cancer: Our Experience. Rabasco P, Caivano R,
Dinardo G, Gioioso M, Lotumolo A, Iannelli G, Villonio A, La Torre G, D'Errico S, Macarini L, Guglielmi G, Cammarota A.
Cancer Invest. 2017 Jan 2;35(1):43-50. doi: 10.1080/07357907.2016.1251943.

E' stata investigata  l¿utilità della 3T MRI con sequenze multiparametriche per la valutazione del tumore prostatico prime e
dopo radioterapia. 34 pazienti affetti da adenocarcinoma prostatico sono stati sottoposti ad esame MRI prima e dopo la
radioterapia e  è stato calcolato e confrontato il coefficiente ADC. Prima della radioterapia, la DWI ha mostrato restrizione
patologica del segnale. Dopo RT la restrizione si è ridotta o è scomparsa e l¿ADC è  significativamente diminuito. La DWI e
il rispettivo ADC può quindi essere usato come biomarker per la valutazione del tumore prostatico. Si è anche determinato
un valore ADC indicativo di risposta completa al trattamento radiante.
2) Diffusion-weighted magnetic resonance imaging in patients with prostate cancer treated with radiotherapy. Iannelli G,
Caivano R, Rago L, Simeon V, Lotumolo A, Rabasco P, Villonio A, Gioioso M, Mastrangelo P, Barchetti F, Panebianco V,
Macarini L, Guglielmi G, Cammarota A. Tumori. 2016 Jan-Feb;102(1):71-6. doi: 10.5301/tj.5000415.

In considerazione delle esperienze in fase di acquisizione relative alle tecnologie del progetto, si ritiene che lo stesso possa
essere prorogato di un anno.

154  /  177



Programma per la ricerca corrente degli IRCCS 2017

Centro di riferimento oncologico della Basilicata
Progetti

Attività previsteÈ in corso di studio l¿utilità delle sequenze di diffusione nella valutazione della malattia secondaria da tumore gastrico
(peritoneo e linfonodi) e nella differenziazione delle lesioni mammarie. Nel futuro ci si propone di utilizzare la spettroscopia e l¿
imaging di diffusione nell¿identificazione e differenziazione della patologia tumorale del fegato e nella valutazione della risposta
nel corso di trattamenti chemioterapici. Ci si propone inoltre di utilizzare la spettroscopia come mezzo per valutare gli effetti
metabolici provocati dai trattamenti radioterapici stereotassici su lesioni nodulari secondarie valutando l¿eventuale
compromissione delle cellule limitrofe rispetto al piano di trattamento. In particolare verrà eseguita un  esame RM pre
trattamento che prevede somministrazione di MDC e aggiunta di sequenza spettroscopica SV nel core tumorale e nell¿area
peritumorale. Successivamente il paziente verrà sottoposto a terapia radiante stereotassica (9Gy x 3fr) e dopo 40 giorni dalla
fine del trattamento radiante si ripeterà l¿esame RM analogamente al precedente al fine di valutare gli effetti metabolici del
trattamento confrontando l¿imaging tradizionale e l¿uptake contrasto grafico con la variazione dei segnali metabolici.
Verranno inoltre utilizzati  la DWI e il relativo ADC come mezzo per valutare gli effetti metabolici provocati dai trattamenti
radioterapici su lesioni prostatiche. In particolare verrà eseguito un  esame RM pre trattamento senza somministrazione di
MDC e aggiunta di sequenza DWI. Successivamente il paziente verrà sottoposto a terapia radiante (> 70 Gy) e dopo 40 giorni
dalla fine del trattamento radiante si ripeterà l¿esame RM analogamente al precedente al fine di valutare gli effetti metabolici
del trattamento confrontando l¿imaging tradizionale e quantificando le variazioni morfologico/funzionali mediante il valore del
coefficiente ADC.
Ci proponiamo inoltre  di utilizzare l¿ HIFU per il trattamento di fibromi uterini e per il trattamento della iperplasia prostatica
benigna Inoltre si vuole sperimentalmente utilizzare l¿ HIFU su lesioni ossee metastatiche-primitive, nel trattamento del tumore
della mammella  e dei sarcomi. Tali studi risultano di grande interesse e utilità pratica a cause del numero esiguo di centri che
attualmente utilizzano tale tecnica.
Verranno infine eseguiti trattamenti HIFU in concomitanza con terapie farmacologiche al fine di ottimizzare il drug-delivery
proprio grazie al riscaldamento locale

7 : Studio dell¿adenocarcinoma polmonare con metodica PET-TC mdc  e  radiofarmaci  indicatori di proliferazione cellulare e di
ipossia in relazione alla genomica (EGFR, Kras, ALK) ed al comportamento radiobiologico

Responsabile: Nappi Antonio

Programma:

Parole chiave: Adenocarcinoma, 18F-FLT PET/TC, 18F-FMISO PET/TC, indici volumetrici, correlazione genomica

Altri enti coinvolti: a) U.O. Radiologia d¿Urgenza Osp. San Carlo Potenza (Dott. F. Laviani Mancinelli)
b) IBB CNR

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Diagnostica

Descrizione: Gli adenocarcinomi rappresentano la neoplasia polmonare di maggior riscontro (il 50% dei NSCLC). Da un punto di vista
istopatologico sono caratterizzati per l¿espressione di TTF-1 (Trascriptional Thyroid Factor1), napsina A e CK7.
La metodica  PET-TC nell¿adenocarcinoma polmonare svolge un ruolo importante nella stadiazione,  ristadiazione a fine
trattamento, monitoraggio dell¿efficacia della terapia,  caratterizzazione biologica del tessuto neoplastico , identificazione dei
volumi da trattare con radioterapia esterna,  per la definizione del piano di trattamento radioterapico basato sul volume
biologicamente attivo.
Nel nostro laboratorio , il radiofarmaco  maggiormente utilizzato in PET, nella valutazione dell¿adenocarcinoma polmonare,  è il
18F-Fluorodesossiglucosio  (18-FDG), tracciante che consente di valutare il metabolismo del glucosio.
I limiti intrinseci dell¿esame 18-FDG PET/TC possono essere bypassati attraverso l¿implementazione di nuovi traccianti quali
la 18F-Fluorotimidina (18F-FLT) ed il 18F-Fluoro-misonidazolo (18F-MISO).
Pertanto lo studio in oggetto si propone di utilizzare  nell¿adenocarcinoma polmonare la 18F-FLT. Come è noto la sintesi del
DNA riflette la proliferazione cellulare, processo che è esaltato nelle cellule neoplastiche rispetto a quelle normali, come
dimostrato anche dal fatto che in molte neoplasie il numero delle cellule nella fase S del ciclo cellulare è notevolmente
maggiore che nei corrispondenti tessuti normali;
Un aspetto altrettanto importante nei pazienti con adenocarcinoma polmonare  è la valutazione della condizione di ipossia
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cellulare. Come è noto in ogni tumore si verifica ipossia legata ad un inadeguato sviluppo dei vasi (e quindi del flusso ematico),
tipicamente nelle zone più centrali, mentre il fenomeno è meno importante alla periferia del tumore, dove le cellule in rapida
proliferazione ed espansione trovano un¿efficiente struttura vascolare del tessuto normale invaso (e stimolano comunque
neoangiogenesi)
Tale ipossia implica ridotta risposta (e quindi resistenza) alla chemioterapia e soprattutto alla radioterapia, venendo a mancare
il cosiddetto ¿effetto ossigeno¿ (che aumenta la produzione di radicali liberi citotossici ed è particolarmente importante per le
radiazioni a basso LET, come tipicamente quelle elettromagnetiche). Il 18F-MISO è il radiofarmaco indicatore di ipossia per la
caratterizzazione dei tessuti neoplastici.
Nell¿adenocarcinoma polmonare, l¿utilizzazione del 18F-MISO è molto utile per stabilire l¿efficacia di un determinato
trattamento radioterapico.
L¿utilizzazione dei suddetti radiofarmaci nello studio in oggetto ha come scopo la valutazione volumetrica della massa
tumorale .
A tal proposito appare utile ed importante  la correlazione con le caratteristiche biomolecolari del tumore in particolare EGFR,
K-RAS ed ALK nella classificazione, prognosi e terapia,  degli adenocarcinomi polmonari.
Appare di notevole rilevanza, anche per le prospettive di una target-therapy, l¿iperespressione di EGFR (epidermal growth
factor receptor) appartenente alla erb family, gruppo di geni (HER1 o EGFR, HER2, HER3, HER4) coinvolti a vario titolo nel
controllo della proliferazione cellulare; è normalmente presente sulla membrana delle cellule epiteliali e può essere
iperespresso in diversi tipi di neoplasie maligne.
In conclusione l¿utilizzazione di radiofarmaci non FDG con metodica PET-TC ha lo scopo  di offrire informazioni sulla
proliferazione cellulare e sulla condizione di ipossia. Infine ci si propone di correlare  la quantizzazione volumetrica dell¿uptake
dei suddetti traccianti con markers molecolari (es. Ki 67) ma soprattutto con la genomica (EGFR, KRAS, ALK).

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2013

Scopo del nostro studio è stato quello di comparare, in pazienti con NSCLC sottoposti a PET-TC con FDG, i parametri
metabolici (SUV, MTV, TLG) con eventuali mutazioni di EGFR   Sono stati studiati 50 pazienti (stadi: IIa, IIb), sottoposti a
trattamento chirurgico radicale del tumore primitivo associato a dissezione linfonodale, laddove era presente patologia
metastatica loco-regionale ed a distanza. In fase pre-chirurgica i pazienti sopracitati hanno eseguito la PET con FDG. Sono
stati tabulati sia i dati metabolici relativi al ¿tumor barden¿ ed  alle metastasi linfonodali che quelli morfologici TC (in
ottemperanza ai criteri RECIST). Successivammente , sia sulla massa tumorale che sui linfonodi, è stata condotta l¿analisi
di EGFR allo scopo di rilevare eventuali mutazioni a carico degli esoni 18-21.  35 pazienti sono risultati EGFR-wild-type
mentre 15 presentavano la mutazione degli esoni 18-21. Dall¿analisi dei dati si rileva, sia nella massa tumorale che nei
linfonodi,  che la condizione di ¿high FDG avidity¿ (SUV>5, MTV>10cm cubici, TLG>10000) è presente sia nello stato di
EGFR-wild-type che in quello mutato. In conclusione la PET-TC con FDG non è predittiva in pazienti affetti da
adenocarcinoma polmonare, che presentano una mutazione di EGFR.
Sono in via di sottomissione 3 papers

AGGIORNAMENTO 2014

¿ sono stati retrospettivamente rivisitati gli esami PET 290 pazienti con arruolamento di 103 pazienti  con lo scopo di
aumentare la confidenza degli operatori nell¿esprimere nel referto anche ulteriori nuovi parametri quantitativi in questa
neoplasia solida
¿ 1 paper con IF ;  A. Nappi et al. F-18 FDG-PET/CT quantization parameters as predictors of outcome in non surgical
NSCLC patients Clin Nucl Med 2015 (in press).
¿ una sostanziale quota dei dati acquisiti permetterà l¿implementazione e la correlazione della metodica PET/TC
utilizzando traccianti non FDG (18F-FLT, 18F-FMISO) per lo studio di differenti neoplasie solide.

AGGIORNAMENTO 2015

Si è  valutato il significato prognostico di alcuni parametri PET (SUV max, MTV, e TLG) in pazienti con carcinoma
polmonare non a piccole cellule inoperabile (NSCLC) (Nappi et al, Radiol Oncol 2015).
103 Pazienti  (età media 65,6 ± 16 anni) sono stati sottoposti a PET-TC con FDG  [F-18] prima della chemioterapia e nel
follow-up  a medio e lungo termine (12-55 mesi) . In particolare si  sono analizzate eventuali correlazioni  tra il SUV max,
MTV e TLG con il decorso della malattia  (PFS: sopravvivenza libera da progressione). E¿ stata eseguita l¿analisi delle
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curve di sopravvivenza  di Kaplan-Meier rispettivamente per il SUVmax, MTV e TLG. La valutazione dei dati ha mostrato
una significativa  correlazione tra PFS e SUV max ed  una correlazione non significativa tra PFS  MTV e TLG tranne che
per   il sottogruppo di pazienti con coinvolgimento linfonodale del mediastino.
Nonostante la disponibilità di parametri accurati per  la valutazione quantitativa dell'attività metabolica della malattia in
PET/TC, il SUVmax piuttosto che MTV e TLG rimane l'unico fattore predittivo per la sopravvivenza libera da progressione di
malattia, in pazienti con NSCLC. MTV rappresenta un parametro accurato solo quando si verifica un concomitante
coinvolgimento linfonodale.

---

AGGIORNAMENTO 2016

Non sono pervenuti ulteriori aggiornamenti relativi all'attivita' svolta nel 2016. In particolare non risultano prodotte
pubblicazioni inerenti al progetto che, pertanto, essendo arrivato a scadenza,  viene chiuso.

Attività previsteAnalisi qualitativa e quantitativa delle immagini acquisite, correlazione con gli indici biomolecolari (EGFR, KRAS, ALK),
valutazione delle caratteristiche radiobiologiche in 70 pazienti con adenocarcinoma polmonare  a) 0-1 mesi: organizzazione
dello studio
b) 1-18 mesi: inizio arruolamento; analisi geniche
c) 18-24 mesi: valutazione dei risultati; elaborazione dei lavori scientifici

8 : Impatto di nuovi traccianti PET/TC, non FDG, (18F-FLT e 18F-FMISO) nel management delle neoplasie solide  e
mieloproliferative e correlazione con l'espressione di markers molecolari

Responsabile: Storto Giovanni

Programma:

Parole chiave: Solid neoplasms; hematologic malignancies,  18F-FLT PET/CT; 18F-FMISO PET/CT; volumetric indices, genomic correlation

Altri enti coinvolti: IBB CNR; Università degli studi di Foggia

Anno inizio: 2013

Durata: 24

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Diagnostica

Descrizione: Il progetto sarà svolto con la collaborazione della Dott.ssa Rosy Gallicchio.  La metodologia PET/TC con 18F-FDG è stata
accreditata come valido presidio diagnostico nella valutazione delle neoplasie solide e mieloproliferative. Essa riveste un ruolo
ben definito nella identificazione del tumore primitivo, del coinvolgimento dei linfonodi loco-regionali, delle eventuali metastasi a
distanza, nonchè nel sospetto di recidiva e nel monitoraggio della risposta alla terapia. Rispetto al solo approccio morfologico,
la PET/TC si è rivelata particolarmente accurata nel distinguere le alterazioni funzionali dalle captazioni patologiche. Tuttavia,
l'utilizzo di tale metodica con soli traccianti FDG possiede limiti intrinseci che potrebbero interferire con l'interpretazione delle
immagini. Primo, l'esecuzione dell'esame PET/TC con FDG in fase precoce dopo interventi chirurgici può determinare dei falsi
positivi, poichè gli esiti meta-chirurgici spesso comportano un aumentato uptake di FDG, soprattutto dopo una estesa chirurgia
addominale. Inoltre, la valutazione PET/TC dopo terapia in fase precoce (CHx o RTx) può dar luogo a captazioni del tracciante
FDG di tipo aspecifico, come da esiti post-attinici, da attivazione midollare, e da rebound timico. Infine,  livelli glicemici nella
norma del paziente rappresentano una conditio sine qua non una corretta interpretazione dello studio non è possibile. Da
ultimo, del tutto recentemente sono stati implementati nuovi parametri quantitativi volumetrici (metabolic tumour volume, total
lesion glicolysis) in grado di entificare in modo più preciso il processo patologico in studio
I suddetti limiti intrinseci dell'esame 18F-FDG PET/TC possono essere by-passati attraverso l'implementazione di nuovi
traccianti non FDG, quali 18F-FLT e 18F-FMISO. A tal proposito, appare sempre più rilevante la necessità di valutare, quanto
prima possibile, l'efficacia delle nuove strategie terapeutiche nonchè la responsività del paziente. Infatti, è essenziale
identificare precocemente i pazienti non responders, al fine di evitare trattamenti inefficaci e dannosi effetti collaterali.
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La 3-deossi-3-[18F] fluorotimidina ([18F]-FLT) è un tracciante PET/TC utilizzato per misurare la proliferazione cellulare in vivo,
attraverso l'attività della timidina kinasi, enzima up-regolato in fase S del ciclo cellulare; pertanto, l'uptake di FLT è sempre
indicativo di captazione patologica, così come la riduzione dello stesso uptake nel corso di terapie è indicativa di risposta alla
terapia e si verifica significativamente prima della riduzione del volume tumorale. La valutazione volumetrica non è ancora stata
testata in quasi tutte le neoplasie e apre nuove prospettive di indagine.
Si propone l'implementazione della PET/TC con 18F-FLT per lo studio di neoplasie solide, quali A) mammella, B) ovaio e C)
tumori del distretto testa-collo, per uno studio basale dopo eventuale intervento chirurgico e prima di chemio-radioterapia, al
fine di pianificarene il corretto trattamento, nonchè in fase precoce post-terapia, per valutare rapidamente l'avvenuta risposta
alla terapia eseguita e la eventuale persistenza di quota di malattia residua attiva; l'indagine vera'' eventualmente estea a
linfomi (Diffusi, MALT, T-cell) e mielomi allo scopo di monitorare la risposta alla terapia.
Il (18)F-fluoromisonidazolo [(18)F-FMISO]) è un tracciante PET/TC in grado di studiare l'ipossia, condizione tipica delle cellule
dei tumori solidi, laddove minore è la prenza di ossigeno, maggiore è la radioresistenza tumorale.  L'uptake del tracciante 18F-
FMISO è inversamente correlato alla quota di pO2 intratumorale, pertanto fornisce un contributo fondamentale nello studio
delle aree ipossiche intratumorali prima di radiotrattare il tumore, al fine di pianificare una differente distribuzione della dose da
erogare (RT ad intensità modulata).  Si propone dunque  l'impiego della PET/TC con 18F-FMISO per lo studio di differenti
neoplasie solide, soprattutto patologie tumorali radiosensibili (i. e. testa-collo, NSCLC, utero, retto) in fase basale e dopo
terapia. Infine, ci si propone di correlare la quantizzazione volumetrica dell'uptake dei suddetti traccianti non FDG con markers
molecolari (i. e. Ki67)  ma soprattutto con alterazioni geniche (K-RAS; EGFR; TRAP;  etc) al fine di validare (posta una forte
correlazione) tale nuova parametrizzazione volumetrica e consentirne un impiego routinario

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2013

Nell¿ambito del progetto sono stati screenati 113 pazienti e 52 sono stati ritenuti elegibili. Il presente studio ha dato luogo
alla possibilità di valutare volumetricamente il carico tumorale nei  DLBCL. Un paper (Gallicchio R et al.  F-18 FDG PET/CT
quantisation parameters as predictors of outcome in patients with diffuse large B-cell lymphoma. Eur J Haematol. 2014 Jan
16. ) ha consentito  di sottolineare che malgrado la disponibilità di nuovi tools per l¿assessment quantitativo in PET dei
linfomi, la SUVmax rimane il fattore prognostico migliore per predire la sopravvivenza libera da malattia, nell¿accezione che
la grandezza dell¿attività glicolitica piuttosto che l¿entità del carico tumorale  ha un valore preponderante nel la risposta alla
terapia. Sono in corso studi di comparazione del metabolismo glucidico con valutazione funzionale di altri pathways e
alterazioni bio-molecolari. Al momento, sono in fase di acquisizione esami PET/CT con FLT in linfomi indolenti e nei mielomi
con l¿intento di creare il database comparativo. A rigor del vero va comunque menzionato che l¿acquisizione  di nuovi
traccianti impone problematiche normative difficili da gestire in virtù di una policy estremamente restrittiva.
In merito alla valutazione  delle neoplasie solide sono stati screenati 110 pazienti con cancro del colon-retto 40 dei quali
hanno costituito il core di un paper (Giacomobono S, Gallicchio R, et al.  F-18 FDG PET/CT in the assessment of patients
with unexplained CEA rise after surgical curative resection for colorectal cancer. Int J Colorectal Dis. 2013 Jul 12) con
l¿intento di valutare il valore prognostico dell¿FDG PET/CT nelle problematiche inerenti l¿anastomosi e la recidiva su
anastomosi nonché l¿aumento inaspettato di CEA in assenza di altri segni clinico-strumentali. Tale aspetto è stato vagliato
in previsione di una valutazione comparativa utilizzando traccianti di replicazione in PET/CT alla ricerca di un valore
prognostico incrementale. in definitiva; l¿assessment con SUVmax in [F-18]FDG PET/CT è risultato utile nei pazienti con
CEA inaspettatamente in aumento dopo resezione curative da  cancro del colon-retto identificando coloro a rischio di eventi
maggiori.
Infine è stato implementato lo Studio PET/CT con fluoro-colina per la valutazione dei pazienti con cancro prostatico con
preponderante coinvolgimento osseo. Sono stati ad oggi studiati 150 pazienti. Alcuni di loro hanno anche eseguito uno
Studio PET/CT con fluoruro nell¿ottica di un più ¿sensibile¿ management dei pazienti con sindrome doloros afferenti alla
branca, ora particolarmente studiata, della osteo-oncologia. I pazienti arruolati e il conseguente studio hanno permesso di
supportare il ruolo fondamentale diagnostico e terapeutico della medicina nucleare in tale setting. Due i papers prodotti :
Palliative treatment of bone metastases with samarium-153 EDTMP at onset of pain. Gallicchio R et al. J Bone Miner
Metab. 2013 Oct 11. e Impact of ¹¿F-fluoride PET-CT on implementing early treatment of painful bone metastases with Sm-
153 EDTMP. Storto G, Gallicchio R, et al. Nucl Med Biol. 2013 May;40(4):518-23. Nel primo si è sottolineata l¿importanza
del Sm-153 EDTMP quale terapeutico nelle metastasi ossee da mammella e polmone da utilizzare precocemente prima che
si sia stabilita una sindrome dolorosa conclamata e strutturata. Nel secondo si puntualizza il ruolo della PET/CT con fluoruro
per lo studio più dettagliato della malattia ossea e quindi il suo valore aggiunto  nell¿implementare la terapia palliativa del
dolore

AGGIORNAMENTO 2014
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¿ Sono stati arruolati 198 nuovi pazienti per il 2014 che si aggiungono al data base complessivo di circa 500 pts.
¿ La metodica ha contribuito a traslare molto di quanto ipotizzato dagli urologi in imaging obiettivabile e riproducibile, tanto
che anche i parametri quantitativi sono attualmente standards affidabili.
¿ 1 paper sottomesso con IF: S.Giacomobono et al. 18F-FCH PET/CT for stratifying prostate cancer patients with
biochemical relapse.
¿ Sono stati acquisiti i primi esami con F-18-FLT per lo studio della replicazione cellulare che impongono l¿attuazione di un
reclutamento più vasto.

In proposito sono stati sensibilizzati i colleghi oncologi

AGGIORNAMENTO 2015

Sono stati implementati nuovi traccianti in metodologia PET. Il numero di pazienti arruolati per eseguire la PET con
fluorocolina continua ad incrementare ponendo il nostro centro come riferimento per l¿esecuzione di tale diagnostica. Un
primo paper è in corso di finalizzazione focalizzato sulla stratificazione prognostica e terapeutica dei pazienti con PSA
doubling time positivo.
Sono stati studiati con PET/CT circa venti pazienti affetti da mieloma multiplo utilizzando sia il farmaco FDG che la
fluorotimidina. L¿intento è stato quello di implementare un tool diagnostico che aiutasse nella stratificazione di pazienti la
cui paologia, in genere, presenta indici metabolici glucidici bassi. Un Manoscritto è in corso di finalizzazione

---

AGGIORNAMENTO 2016

L¿utilizzo di nuovi traccianti in metodologia PET continua ad essere un obbiettivo costantemente perseguito tanto che si
stanno valutando le condizioni per acquisire un generatore di Ga-68 e la disponibilità di Cu-64. Entrambi questi traccianti
presentano una ¿radiochimica¿ favorevole ed enormi potenzialità teragnostiche. Il numero di pazienti arruolati per eseguire
la PET con fluorocolina continua ad incrementare ponendo il nostro centro come riferimento per l¿esecuzione di tale
diagnostica. Nel solo 2016 sono stati studiati 224 pazienti che contribuiscono a costituire un importante database. A tal
proposito un primo paper è stato sottomesso sulla stratificazione prognostica e terapeutica dei pazienti con PSA doubling
time positivo. Sono stati inoltre studiati con PET/CT 29 pazienti affetti da mieloma multiplo utilizzando sia il farmaco FDG
che la fluorotimidina.  L¿ intento è stato quello di implementare un tool diagnostico che aiutasse nella stratificazione di
pazienti la cui patologia, in genere, presenta indici metabolici glucidici bassi. La metodica si è rivelata efficace nel re-
directing della terapia di alcuni pazienti. Lo studio è stato condotto in collaborazione con l¿ematologia dell¿Istituto Giovanni
Paolo II di Bari, fornendo un esempio di network diagnostico-terapeutico tra IRCCS.
In considerazione dell'esperienza acquisita e dei potenziali sviluppi futuri, si ritiene di poter prorogare il progetto almeno a
tutto il 2017.

Attività previsteSistematica valutazione delle immagini acquisite, con almeno due readers, con una nuova workstation in almeno 70 pazienti e
per almeno 3 differenti tipologie di neoplasia.
Programma:
0-1 mesi: protocols planning
1-18 mesi: inizio arruolamento; analisi geniche
18-24 mesi: data assessment; paper implementation

9 : Terapia delle metastasi ossee sintomatiche da carcinoma prostatico resistente alla castrazione con Radio223 di-cloruro

Responsabile: Storto Giovanni

Programma:
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Parole chiave: prostate cancer; bone metastases; pain palliation; Radium223

Altri enti coinvolti: IBB CNR

Anno inizio: 2015

Durata: 6

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Diagnostica

Descrizione: Il Radio223 dicloruro è un alfa emittente analogo del calcio. Una volta iniettato nel paziente, raggiunge l'osso dove il tumore si è
diffuso e rilascia radiazioni a breve raggio d'azione (particelle alfa), che uccidono le cellule tumorali circostanti. Tale
radiofarmaco è usato nel trattamento di soggetti con neoplasia prostatica in stadio avanzato resistente alla castrazione,
metastasi ossee dolorose ed assenza di metastasi parenchimali. In virtù della sua particolare modalità di irraggiamento e del
basso potere di penetrazione, il Radio223 sarebbe in grado di effettuare una azione non solo palliativa ma anche e soprattutto
terapeutica. E' prevista una iniezione ogni 4 settimane per un totale di 6 iniezioni.
E' in corso il trattamento del primo paziente con buoni risultati sia in termini di miglioramento della sintomatologia dolorosa che
di buona tollerabilità da parte del paziente, non essendosi al momento verificati effetti indesiderati e/o controindicazioni al
proseguimento della terapia.

Risultati e prodotti
conseguiti:

1 paper con IF (case report sul primo paziente in corso e original article)

AGGIORNAMENTO 2015

Di recente, il radiofarmaco target sull'osso Radium-223 dicloruro (Ra-223) è stato aggiunto al gruppo dei radiofarmaci per la
palliazione del dolore osseo. Esso costituisce il primo radiofarmaco ¿-emittente approvato per il trattamento delle metastasi
ossee in pazienti con tumore della prostata ormonoresistente, in assenza di conosciuti secondarismi viscerali. Rispetto ad
altri radiofarmaci, come lo Stronzio-89, il Renio-186 o 188 ed il Samario-153, il Ra-223 ha un'elevata efficacia biologica ed
un piccolo potere di penetrazione, risparmiando così la riserva midollare e limitando di gran lunga la radioesposizione.
Infatti, Ra-223 è un isotopo del radio con 11.4 giorni di emivita e decade in un prodotto stabile, riducendo così le
problematiche relative allo stoccaggio ed allo smaltimento tipiche dei radiofarmaci.  Ra-223 è stato validato dalla Agenzia
Americana per gli alimenti e i medicinali (FDA) e dalla Agenzia italiana del farmaco (AIFA) come Xofigo.
Nel nostro Istituto, il Ra-223 viene utilizzato allo scopo di prolungare la sopravvivenza dei pazienti. L'arruolamento dei
pazienti, la gestione ed il trattamento vengono puntualmente discusse nell'ambito di un team multidisciplinare, includendo
almeno un oncologo, un urologo ed un radioterapista. Sono molte le questioni ancora da risolvere in merito, ad esempio,
alla somministrazione come singolo agente o in combinazione con acido zoledronico e/o con chemioterapici. Tuttavia,
l'AIFA ha di recente ammesso il Ra-223 come farmaco sottoposto a monitoraggio. Pertanto, al di là dei diversi criteri di
eligibilità da rispettare, questa nuova terapia mirata all'osso può essere implementata soltanto in accordo alla
regolamentazione prevista dall'AIFA.
Nel 2015 abbiamo arruolato ed iniziato il trattametno con Ra-223 in 10 pazienti affetti da carcinoma della prostata
ormonoresistente con secondarismi ossei sintomatici, in assenza di metastasi viscerali conosciute. L'arruolamento di nuovi
pazienti è in costante evoluzione, tanto che è stato stabilito un giorno settimanale (il giovedì) per espletare le prive visite di
pazienti candidabili alla terapia in oggetto. Si tratta comunque di una terapia di alto profilo, con impegno di spesa e risorse
che richiede costante dedizione multiprofessionale. Una review sarà a breve sottomessa ad una rivista internazionale,
redatta in virtù della unicità della nostra esperienza.

---

AGGIORNAMENTO 2016

Il radiofarmaco target sull'osso Radium-223 dicloruro (Ra-223) ha recentemente ottenuto  grande consenso nella comunità
scientifica tanto che molteplici studi multicentrici sono stati implementati.  L¿uso del Ra-223 è stato validato dalla Agenzia
Americana per gli alimenti e i medicinali (FDA) e dalla Agenzia italiana del farmaco (AIFA) come Xofigo. Nel nostro Istituto
l'arruolamento dei pazienti, la gestione ed il trattamento vengono puntualmente discussi nei gom (gruppi oncologici
multidisciplinari) di nuova formazione.  Nel 2016  abbiamo arruolato ed iniziato il trattametno con Ra-223 in 21 pazienti
affetti da carcinoma della prostata ormonoresistente con secondarismi ossei per un totale di 112 trattamenti. Tale numero
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ha portato il nostro istituto ad essere uno dei centri di riferimento per questa terapia nel centro-sud e ad entrare,
conseguentemente, in studi multicentrici; tra questi uno studio profit (Reassure) di tipo  osservazionale ed uno studio
multicentrico no-profit per la validazione di terapie combinate. Un giorno settimanale (il giovedì) è stato istituito per espletare
le prime visite di pazienti candidabili alla terapia in oggetto. È stata inoltre istituita una borsa di studio per un TRSM
demandato al supporto diagnostico dei pazienti sottoposti a tale terapia. Un paper dal titolo:¿ Radium-223 for the treatment
of bone metastases in castration-resistant prostate cancer: when and why¿ è in corso di revisione (minor revision).  In
considerazione della rilevanza del progetto e dei risultati ad oggi ottenuti, il progetto stesso viene prolungato a tutto il 2017.

Attività previstePresentazione dei risultati preliminari all'AIMN 2015 in qualità di UOC tra i 5 centri in Italia adoperanti ad oggi il Radium223;
arruolamento di altri pazienti; valutazione della risposta definitiva al trattamento al termine della 6° iniezione; elaborazione di
lavori scientifici.

Linea di ricerca n. 4 : Epidemiologia dei tumori: dalla Medicina Preventiva e Predittiva alla Qualità di Vita e delle Cure

10 : Impatto di fattori ¿female specific¿ sul rischio di tossicita¿ miocardica e vascolare delle pazienti oncologiche.

Responsabile: Gallucci  Giuseppina

Programma:

Parole chiave: Cardiotossicità, female specific risk factors, chemioterapia, immunoterapia. Targeted therapies, Radioterapia toracica,
cardioncologia, ginecocardiologia

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2017

Durata: 36

Tipologia: Gestionale

Area di interesse: Descrittiva

Descrizione: Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nelle donne dei paesi sviluppati, la mortalità  nelle donne non tende e
diminuire e le donne presentano maggiori disabilità dopo gli eventi coronarici acuti rispetto agli uomini.  Abbiamo sfatato il mito
che le malattie cardiovascolari sono un malattia ¿degli uomini¿ ed abbiamo una maggiore consapevolezza  delle differenze di
sesso e di genere nelle malattie cardiovascolari (McSweeney JC et al. Circulation. 2016;133(13):1302-1331), ma le peculiarita
sex and gender-related della paziente oncologica non sono state ancora ben definite.    In attesa di traslare nella pratica clinica
le differenze gender-related della cardiotossicità delle antracicline o degli antiangiogenetici dovute a  differenti modalità  di
trasporto o di metabolismo (spesso ormono-dipendenti),   attualmente oggetto  di studi preclinici, noi  proponiamo di studiare
l¿impatto dei fattori di rischio ¿female specific¿ nella cardiotossicità, quelli legati alla gravidanza e quelli non  legati alla
gravidanza.  Nel nostro lavoro di cardiooncologi , nel 2009 avevamo osservato una grave disfunzione ventricolare sinistra in
una paziente ipertesa con un tumore metastatico trattato con un farmaco antiangiogenetico (Sunitinib), ad una anamnesi più
accurata la paziente riferiva una ipertensione insorta all¿età di 35 anni dopo una gravidanza complicata da preeclampsia
(Gallucci G et al. Future Oncol. 2013;9(1):127-133).  All¿epoca erano pochi i dati in letteratura sulla cardiotossicita delle
Targeted Therapies, qualche  autore aveva però segnalato l¿insorgenza di una ¿pre-eclampsia like¿ syndrome  (con
ipertensione e proteinuria)  dopo somministrazione di Sunitinib (Kappers MH et al. Journal of Hypertension June 2010, vol 28
¿Issue ¿ p e25).   Erano stati descritti pathways comuni  tra gli antiangiogenetici e la  preeclampsia con alcuni mediatori
presenti in entrambe le patologie tra cui il soluble fms-like tyrosine kinase 1 (sFlt-1).  Nelle donne pre-eclamptiche sFlt-1 è
upregulated, si lega al Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) ed al Placental Growth Factor (PlGF)  mimando un effetto
antiangiogenico che porta ad ipertensione, proteinuria ed edema (Maynard SE  et al. J Clin Invest. 2003;111(5):649-658).
L¿attivazione del sistema endotelina  sta emergendo come un importante pathway delle manifestazioni cliniche della pre-
eclampsia (Saleh H et al.  Curr Opin Nephrol Hypertens. 2016;25(2):94-99)   Ma la pre-eclampsia va considerata  una
sindrome che coinvolge molti organi e, soprattutto, non  termina con l¿espulsione della placenta (Bellamy L  BMJ. 2007;335:
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974- 985). Una donna con una placenta incapace di fronteggiare le aumentate richieste della gravidanza avrà per tutta la vita
un endotelio ¿vulnerabile¿  a molti altri stressors,   tra  questi, va considerata una terapia oncologica potenzialmente
cardiotossica. Questa ipotesi di ¿liability¿ delle pazienti con storia di preeclampsia   ci ha indotto a valutare  con maggiore
attenzione  le pazienti candidate a trattamenti radioterapici adiuvanti per tumore mammario sinistro  con un test da sforzo con
tecnica di immagine (scintigrafia miocardica protocollo stress/rest con studio della riserva coronarica)  ed abbiamo trovato,
alla baseline evaluation, alterazioni  della perfusione  ed alterazioni della riserva coronarica  riconducibili ad  un danno
endoteliale preesistente, verosimilmente secondario alla preeclampsia.  Le stesse pazienti hanno presentato manifestazioni
precoci di cardiotossicità  dopo  radioterapia toracica.  I dati preliminari sono pochi,  ma sono  sufficienti per lanciare un warning
per le pazienti con storia di prreeclampsia candidate  a trattamenti oncologici.  Nel caso di farmaci  antiangiogenetici
l¿aumentata cardiotossicità  è  spiegata delle  impressionanti similitudini tra gli effetti collaterali  degli antiangiogenetici e le
complicanze della gravidanze, entrambi comprendono ipertensione, proteinuria, trombosi  e miocardiopatie ed in entrambi i
modelli patologici un ruolo centrale è stato riconosciuto al VEGF (Bellinger AM Circulation. 2015;132:2248-2258  Ma lo ¿status
antiangiogenetico¿ di queste donne ha un¿elevata  probabilità di interagire con molti farmaci antitumorali, soprattutto quelli con
tossicità vascolare, una nuova entità di cardiotossicità, diversa dalla miocardiotossicità  e che va dal danno endoteliale con
conseguente ipertensione   ed aterosclerosi accelerata ad eventi vascolari acuti come l¿infarto del miocardio e lo stroke.  E¿
noto da tempo l `impatto della Radioterapia toracica sull¿endotelio vascolare delle coronarie (Darby SC et al.  N Engl J Med
2013;368:987-998), sono note  le manifestazioni di cardiopatia  ischemica delle Fluoropirimidine (Polk A et al. BMC Pharmacol
Toxicol. 2014;15:47)  e dei composti contenenti Platino, ma più recentemente c¿è stata la sfida dell¿ipertensione da
antiangiogenetici (Brinda BJ et al. Curr Treat Options Cardiovasc Med. 2016 May;18:33),   la possibile presenza di componenti
vascolari della cardiotossicità del trastuzumab, e fenotipi vascolari della  cardiotossicità delle antracicline. In accordo con
quanto descritto per il danno miocardico:  tipo I irreversibile (doxorubicin-like) e tipo II reversibile (trastuzumab-like) anche per
la vasculotossicità  sono stati proposti 2 tipi: irreversibile e reversibile  (Herrmann J et al. Circulation. 2016;133:1272-89). Tutte
queste tossicità vascolari hanno una elevata probabilità di essere amplificate nelle pazienti con un endotelio ¿primed¿  che non
ha tollerato lo stress della  gravidanza.   Dovremmo quindi ridefinire la cardio-oncologia anche con una prospettiva di
ginecardiooncologia.  Come noto, l¿importanza delle complicanze della gravidanza nell¿incrementare il rischio cardiovascolare
nelle donne era stata già  sottolineata nelle Linee Guida  per la prevenzione cardiovascolare  del 2011 (Mosca L et al.
Circulation 2011;123:1243-1262).  Le ultime Linee Guida della Società Europea di Cardiologia sulla prevenzione delle malattie
cardiovascolari  identificano  fattori di rischio ¿female specific¿ differenziando quelli legati alla gravidanza (ostetrici) da quelli
non legati alla gravidanza (non ostetrici) (Piepoli MF European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical
practice. Eur Heart J.2016;37:2315-81).  Tra le condizioni ostetriche  la  pre-eclampsia , definita come ipertensione legata alla
gravidanza accompagnata da proteinuria, si verifica nell 1-2% delle gravidanze ed è associata ad un incremento del rischio
cardiovascolare  tra 1.5 e 2.5 con un rischio relativo di sviluppare ipertensione di  cica 3 e diabete mellito di circa 2. Non è noto
se l¿incremento del rischio cardiovascolare sia   indipendente dagli altri fattori di rischio.  L¿ipertensione legata alla gravidanza
si verifica nel 10-15% delle gravidanze, il rischio di malattia cardiovascolare è inferiore rispetto a quello della pre-eclampsia.   Il
diabete gestazionale conferisce un elevato rischio di diabete futuro, con una percentuale fino al 50% entro 5 anni dalla
gravidanza.           Le condizioni non-ostetriche sono rappresentate dall¿ovaio policistico associato, in alcuni studi,  ad
aumentato rischio di malattie cardiovascolari e  di  ipertensione e con una  associazione più definita con una aumentata
probablità di  sviluppare diabete mellito;   la menopausa precoce (prima dei 45 anni)  è stata associata,   in uno studio,  ad
aumentata incidenza di scompenso cardiaco  (Ebong IA Menopause 2014)

Risultati e prodotti
conseguiti:

 (Eventuali dati già disponibili)
Raccolta dei lavori della letteratura sulla Gender Medicine, sulla malattia cardiovascolare nella donna, sulle conseguenze
cardiovascolari delle complicanze della gravidanza,  sugli studi clinici di cardiotossicità individuando quelli che raccolgono
dati gender and sex specific,  sugli studi preclinici che valutano le differenti vie metaboliche dei farmaci oncologici  nel
maschio e nella femmina, sugli studi preclinici sulla tossicità delle Antracicline nei  maschi e  nelle femmine.

Attività previste Raccolta dati dei pazienti oncoematologici candidati a trattamento con farmaci oncologici:  chemioterapia, Immunoterapia,
Targeted Therapies, Radioterapia, ormonoterapia
Identificazione dei fattori di rischio female specific.
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Valutazione al baseline del rischio cardiovascolare.
Nelle pazienti a rischio elevato  proporre un test provocativo con tecnica di immagine per una migliore stratificazione del rischio
Follow up cardiologico.
Valutazione dell¿eventuale rischio relativo (RR)    derivante dalle condizioni ¿female specific¿ rispetto a una popolazione di
controllo

PROGRAMMA: (cronologia)
Baseline evaluation:   Preparazione di modello ¿ad hoc¿ per anamnesi accurata gender-oriented effettuata secondo quanto
recentemente raccomandato dal Position Paper sulla cardiotossicità della Società Europea di Cardiologica 2016 (Eur Heart J
2016;37:2768-2801  e considerando i fattori di rischio ¿female specific¿ descritti nelle Linee Guida per la Prevenzione
Cardiovascolare della Società Europea di Cardiologia 2016 (Piepoli MF Eur Heart J.2016;37:2315-81).
Individuazione delle pazienti ad alto rischio da sottoporre a test provocativo.
Monitoraggio cardiologico durante il trattamento oncologico.
Follow up da stabilire in funzione dei farmaci utilizzati

3 : Atlante oncologico della Basilicata

Responsabile: Galasso Rocco

Programma:

Parole chiave: registro tumori, geocoding

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica osservazionale

Area di interesse: Descrittiva

Descrizione: La funzione di base di un registro tumori di popolazione è quella di registrare tutti i nuovi casi (di cancro) in una popolazione
definita (più frequentemente una zona geografica) mentre l'attività principale è quella di generare statistiche sull'incidenza del
cancro in base alla sede e all¿istologia.
Dagli anni 60 ad oggi i registri tumori hanno progressivamente sviluppato la capacità di fornire informazioni su molti altri aspetti
sull¿insorgenza del cancro e sul controllo della malattia in risposta alle esigenze di organizzazioni sanitarie interessati ad
aspetti rilevanti per la pianificazione e la valutazione dei servizi sanitari e degli outcome.
I Registri Tumori ricercano informazioni da fonti multiple, idealmente da tutti coloro che sono coinvolti nella diagnosi o nel
trattamento di in cancro con l¿obiettivo di raccogliere un insieme di variabili in tutti i casi di tumore diagnosticati nella
popolazione bersaglio. L'elenco delle variabili registrate in ogni caso dipende dalla possibilità di catturare le informazioni
richieste in un gran numero di casi e dalle risorse disponibili per farlo. Le associazioni  nazionali ed internazionali di Registri
Tumori prescrivono un insieme di dati da raccogliere suddivisi in variabili essenziali e molto desiderabili.
Un'altra tecnica frequentemente utilizzata per estendere il set di dati è il geocoding che consente il collegamento di informazioni
provenienti dalla unità geografica di censimento più piccola da cui proviene il caso registrando altre informazioni relative alla
popolazione. Questa tecnica permette inoltre di ricavare indicatori di status sociale, fattori di deprivazione e caratteristiche
ambientali

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2013

Sono state completate per tutti i casi incidenti registrati, per gli anni 2005-2009, le informazioni anagrafiche con l¿indirizzo
di residenza. E' in corso l¿attribuzione dell¿informazione relativa alla sua dislocazione geografica in un sistema geodetico di
riferimento attraverso la longitudine e la latitudine
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AGGIORNAMENTO 2014

Completate per tutti i casi incidenti registrati, per l¿anno 2010, le informazioni anagrafiche con l¿indirizzo di residenza. In
corso l¿attribuzione dell¿informazione relativa alla sua dislocazione geografica in un sistema geodetico di riferimento
attraverso la longitudine e la latitudine

AGGIORNAMENTO 2015

Completate per tutti i casi incidenti registrati, per l¿anno 2011, le informazioni anagrafiche con l¿indirizzo di residenza. In
corso l¿attribuzione dell¿informazione relativa alla sua dislocazione geografica in un sistema geodetico di riferimento
attraverso la longitudine e la latitudine.
Nel corso dell'anno, previa acquisizione di un software dedicato, si provvederà alla costruzione di mappe di incidenza
georeferenziate e successivamente si chiuderà il progetto, pur continuando ad aggiornare i dati.

---

AGGIORNAMENTO 2016

Continuerà l'inserimento dei dati nel registro tumori della Basilicata, che ha ottenuto nel 2016 l'accreditamento
dell'Associazione Italiana dei Registri Tumori.
Il progetto si è comunque concluso con la richiesta di finanziamento alla Regione Basilicata per il `Progetto per la
Realizzazione di un ATLANTE ONCOLOGICO (Agenda Digitale)¿ nell¿ambito dell¿Azione 2C.2.2.1 lettera b) del PO FESR
2014/2020 (ASSE 2 ¿ Agenda digitale PO FESR 2014/2020) per gestire il recupero del precedente e l¿allineamento con le
attività di elaborazione in corso con i dati del geocoding e garantirne una alimentazione di routine in modo da dare
continuità alla georeferenzione dei dati dei casi oncologici.

Attività previsteCompletare per tutti i casi incidenti registrati, per gli anni 2005-2009, le informazioni anagrafiche con l¿indirizzo di residenza ed
attribuire ad esso l¿informazione relativa alla sua dislocazione geografica in un sistema geodetico di riferimento attraverso due
dati, la longitudine e la latitudine. Creazione di mappe specifiche. Costruire applicazioni web che utilizzano mappe, grafici e
tabelle dati per visualizzare le informazioni per una determinata area geografica di interesse con il download delle relative
statistiche. Programma: (cronologia)
0-18 mesi: attribuzione di latitudine e longitudine a tutti i casi incidenti 2005-2009.
19-24 mesi: creazione di applicazioni web per la visualizzazione di mappe, grafici e tabelle dati

5 : Progetti  di   cardio-oncologia:  prevenzione della cardiotossicità,  impatto sulla sopravvivenza e qualità di vita

Responsabile: Gallucci  Giuseppina

Programma:

Parole chiave: Cardiotossicità, antracicline, radioterapia toracica, targeted therapies

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica osservazionale

Area di interesse: Prevenzione

Descrizione: Negli ultimi anni, l¿efficacia di  nuovi schemi terapeutici e l¿utilizzo di nuovi farmaci biologici hanno notevolmente incrementato
la sopravvivenza dei pazienti affetti da patologie neoplastiche. Questo successo in termini di sopravvivenza viene pagato con
un  incremento notevole di incidenza di effetti collaterali,  i più insidiosi dei quali, a carico dell¿apparato cardiovascolare spesso
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si manifestano clinicamente a notevole distanza di tempo dall¿esecuzione dei trattamenti stessi. Manifestazioni di
cardiotossicità vanno dall¿allungamento del QT alle aritmie, all¿ischemia miocardica, all¿infarto, all¿ipertensione, al
tromboembolismo, alla disfunzione ventricolare sinistra  asintomatica fino all¿insufficienza cardiaca  conclamata.   Gli effetti
tossici tardivi delle antracicline sulla funzione contrattile del ventricolo sinistro sono noti da tempo. Oggi sappiano  che il danno
si produce precocemente, durante la chemioterapia, ma rimane clinicamente silente per anni per le enormi capacità di
compenso del cuore.    Altrettanto noti sono gli effetti tardivi della cardiotossicità della Radioterapia toracica che sono più
frequenti a distanza di almeno venti anni dal trattamento e possono manifestarsi anche dopo trenta anni. Gli effetti cardiotossici
possono riguardare gli apparati valvolari, il sistema di conduzione, la funzione contrattile del ventricolo ma i più insidiosi  sono
quelli sull¿endotelio vascolare coronarico che determinano  una sensibilità ai meccanismi aterogenetici con manifestazioni
cliniche di coronaropatia. Il recente studio di Darby et al. pubblicato sul NEJM  conferma  come, nelle donne con tumore
mammario trattato con radioterapia,  l¿esposizione alle radiazioni aumenti l¿incidenza di malattia coronarica, il rischio si
verifica anche per tecniche di radiazione usate dopo il 1990 e, soprattutto,  è molto più elevato in donne con preesistenti fattori
di rischio cardiovascolari  e con cardiopatia ischemica ed è più frequente nelle donne trattate per tumore mammario sinistro.
Più recente è la consapevolezza degli effetti cardiotossici dei nuovi farmaci antitumorali, le cosiddette ¿targeted terapies¿,
questi farmaci influenzano specifici pathways del signalling di crescita ed i loro effetti non si esplicano  solo a livello della cellula
tumorale, ma interferiscono con i meccanismi di omeostasi cardiovascolare.
Gli effetti collaterali cardiovascolari delle terapia del cancro sono stati oggetto di una position statement della Heart Failure
Association della  Società Europea di Cardiologia, il paper fornisce molti suggerimenti per il management di questi pazienti ed
invita ad una maggiore consapevolezza della possibilità di effetti collaterali cardiovascolari da parte delle terapie del cancro.
La prevenzione della cardiotossicità prevede almeno 3 momenti:
1) La valutazione del paziente candidato a terapia del cancro.  In questa fase è necessario studiare il paziente e la sua
likelihood ad avere un effetto cardiotossico sull¿endotelio vascolare, sul muscolo cardiaco, sugli apparati valvolari.   E¿ noto
per le antracicline e per la radioterapia toracica che un paziente con fattori di rischio preesistenti per scompenso cardiaco o per
cardiopatia ischemica  è maggiormente esposto agli effetti cardiotossici delle terapie del cancro. In  questa  fase la
responsabilità del cardiologo è quella di  valutare accuratamente il rischio del paziente e di  ottimizzare la terapia degli altri
fattori di rischio cardiovascolari.  In molti casi l¿esecuzione di un test provocativo ¿basale¿ (pre-trattamento) è in grado di
fornire indicazioni preziose sullo status dell¿apparato cardiovascolare. Nel nostro istituto alle pazienti con tumore mammario
sinistro candidate a radioterapia toracica viene proposta una valutazione che comprende anche lo studio della perfusione
miocardica a riposo e dopo stress e la stima della riserva coronarica, in questo modo otteniamo una risposta sulla riserva
contrattile e sulla riserva coronarica.   In alcuni dati preliminari nel subset di pazienti con studio della riserva coronarica la
riduzione della riserva coronarica è stata associata a ¿precoci¿ modifiche ST-T e a difetti di perfusione miocardica.  Solo  un
lungo follow up potrà definire il valore predittivo delle alterazioni precoci elettrocardiografiche e delle modifiche della riserva
coronarica nei confronti delle manifestazioni cliniche di cardiopatia ischemica a distanza di anni dal trattamento radioterapico.
Ci sono poi numerosi studi che attribuiscono un ruolo predominante nel danno cardiaco da radiazioni  alla predisposizione
genetica.  Sembra esserci un¿associazione tra alcuni polimorfismi TGRbeta-1 e PAI-1 ed il rischio cardiovascolare nei lungo
sopravviventi con storia di cancro della mammella  (lavori di Kelsey e Hilbers). Anche in questo campo stiamo avviando un
protocollo di studio per valutare il ruolo dei polimorfismi nella predisposizione alla cardiotossicità da radioterapia toracica. Gli
studi in questo campo dovrebbero migliorare la personalizzazione dei piani di trattamento ed ottimizzarne l¿efficacia.
Per i pazienti candidati ad un  trattamento con ¿targeted terapies¿ altrettanto accurata  deve essere la valutazione del rischio
di ipertensione, scompenso, tromboembolismo   ed   altrettanto aggressivo deve essere il trattamento degli altri fattori di rischio
cardiovascolare.
Per tutti i pazienti candidati a terapie del cancro va inoltre valutato il  rischio trombo embolico.

2) Durante la terapia del cancro la valutazione cardiologica dei pazienti deve esser altrettanto accurata e mirata.

a) Nel paziente  trattato con antracicline la cardiotossicità va slatentizzata con meccanismi diversi dal semplice monitoraggio
della frazione di eiezione, in quanto la riduzione della frazione di eiezione è un evento tardivo e quasi sempre irreversibile.  Lo
studio della fase diastolica con il Doppler tissutale e l¿utilizzo dei marcatori biochimici (troponina, peptide natriuretico atriale)
sono metodi che riescono ad evidenziare fasi precoci del danno da antracicline e consentono  un timing appropriato di
intervento.  Anche la RMN cardiaca sembra poter diagnosticare precocemente la cardiotossicità delle antracicline.  Il danno
cardiotossico delle antracicline dovrebbe essere determinato da reazioni che danno luogo alla formazione di radicali liberi che
reagiscono con la funzione di molti costituenti cellulari determinando disfunzione e morte della cellula.  Alcuni Autori hanno
osservato, in studi sui ratti, la formazione di specie reattive dell¿ossigeno conseguenti all¿interazione tra le antracicline, la
topoisomerasi II ed il DNA.  Nel nostro Istituto è in programma uno studio per identificare un marker circolante della formazione
di radicali liberi per correlarlo  con le modifiche della funzione diastolica e con il rilascio di troponina e per valutarne l¿eventuale
valore predittivo verso la disfunzione sistolica del ventricolo sinistro.

165  /  177



Programma per la ricerca corrente degli IRCCS 2017

Centro di riferimento oncologico della Basilicata
Progetti

b) Il paziente trattato con radioterapia toracica deve essere attentamente seguito, il trattamento radioterapico deve essere
considerato un fattore di rischio cardiovascolare ed le visite di follow up devono essere programmate  alla fine della
radioterapia.

c) Per  il paziente   trattato con ¿targeted terapies¿ altrettanto accurato deve essere il monitoraggio dei valori pressori, della
proteinuria, del rischio tromboembolico ed il trattamento  degli altri fattori di rischio cardiovascolare.

3)  La terza fase è il follow up. I cancer survivors rappresentano la nuova sfida degli oncologi e dei cardiologi.   Per migliorare
la loro sopravvivenza e la loro qualità di vita il rapporto tra oncologi e cardiologi deve essere simbiotico, questo obiettivo è alla
base della cardio-oncologica, una nuova frontiera in medicina.
La cardio-oncologia,  come emerge anche dal recente Editoriale di Moslehi sul NEJM è rilevante per 2 motivi, perché una
precoce cardiotossicità può interferire con il completamento delle terapie necessarie per migliorare la sopravvivenza ed anche
perché manifestazioni di cardiopatia si possono verificare dopo il completamento della terapia del cancro.   E¿ molto
importante la collaborazione tra oncologi e cardiologi, ma il messaggio più importante riguarda il timing della collaborazione.
Gli oncologi dovrebbero preoccuparsi della ¿sopravvivenza cardiovascolare¿ non nel paziente già trattato, ma al momento
della diagnosi del cancro, prima  del trattamento.  In questa fase lo studio genetico può ottimizzare la ¿tailored therapy¿.   I
cardiologi  devono valutare  il rischio aggiuntivo delle terapie del cancro e devono considerare    una esposizione alla terapia
radiante come un fattore di rischio cardiovascolare nei survivors per tumore mammario, in queste pazienti deve essere
considerato mandatory il trattamento degli altri fattori di rischio cardiovascolari, e la promozione di uno stile di vita che preveda
specifici programmi di esercizio fisico.  I cardiologi devono seguire attentamente anche i pazienti trattati con farmaci
antiangiogenetici perchè questi farmaci vengono usati per periodi anche  prolungati ed ancora  molto è da imparare sulle  loro
tossicità cardiovascolari  e sulle possibilità di prevenzione

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2013

Sono  in corso i seguenti  studi osservazionali sulla cardiotossicità delle terapie del cancro:
I studio:   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¿. L¿arruolamento è terminato nel 2012 (66 pazienti). Si prevede di continuare il follow- prima di
raccogliere dati definitivi.
II studio: Studio osservazionale sulla cardiotossicità  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. Completato l¿ arruolamento di 61 pazienti
nel 2012, è previsto il completamento dello  studio post radioterapia. Inviato con i dati preliminari in corso un  lavoro su
Tumori. Programmato lavoro con i dati preliminari su tutte  le pazienti arruolate.
III studio:  Identificazione precoce di cardiotossicità in pazienti in trattamento antineoplastico: studio multicentrico. Arruolati
20 pazienti nel 2012, si prevede il completamento della raccolta dei dati dello studio con i controlli successivi in follow-up.
Invio dati al centro di raccolta.
IV progetto   Cardiotossicità tardiva da radioterapia adiuvante nelle pazienti con tumore mammario in fase iniziale.Arruolate
13 pazienti nel 2012, nessun paziente nel 2013. E¿ previsto il completamento della raccolta dei dati dello studio con i
controlli successivi in follow-up.

AGGIORNAMENTO 2014

Non sono stati ancora effettuati i controlli previsti.
Si conta di completare lo studio nel 2015

AGGIORNAMENTO 2015

Per difficoltà organizzative legate alla mancanza di personale collaborante sono state effettuate solo 3 visite cardiologiche
delle pazienti con tumore mammario sinistro iniziale arruolate nello studio osservazionale sulla cardiotossicità della
Radioterapia toracica e della Chemioterapia. Dall¿osservazione in follow up delle pazienti sottoposte, prima della terapia
del cancro, a studio della perfusione miocardica (SPECT) e, in alcuni casi, anche studio della riserva coronarica (CFR)
verranno derivati dei dati su una valutazione cardiologica ¿mirata¿ prima della terapia del cancro e su  possibili markers
preclinici di cardiotossicità.
Paper (work in progress): The value of a tailored evaluation before cancer therapy: is there a way to predict the aftermath of
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radiotherapy in breast cancer patients?
Il monitoraggio della cardiotossicità viene effettuato anche nei pazienti in trattamento con le Targeted Therapies.  Sono stati
prodotti 2 lavori derivanti da osservazioni cliniche durante il controllo cardiologico  dei pazienti in trattamento con Crizotinib
(vedi pubblicazioni conseguite).

---

AGGIORNAMENTO 2016

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.
E' stata quasi completamente ultimata la fase di follow up, sono state richiamate quasi tutte le 70 pazienti per il controllo
cardiologico, in media dopo 4 anni   dal termine della Radioterapia toracica.
Con i dati preliminari è stato inviato l'Abstract al Congresso AIOM 2016 pubblicato su Annals of Oncology September 2016
The value of a tailored evaluation before cancer therapy: is there a way to predict the aftermath of radiotherapy in breast
cancer patients? Preliminary data of an observational study
Lo studio ha confermato l'importanza di una accurata valutazione basale delle  pazienti candidate a radioterapia adiuvante
per tumore mammario sinistro.
Nelle pazienti con endotelio "vulnerabile" (e.g. pazienti con storia di preeclampsia o con multipli fattori  di rischio per
cardiopatia ischemica) una scintigrafia miocardica perfusionale protocolllo stress/rest con studio   della riserva coronarica
aiuta ad identificare pazienti con alterazioni  del microcircolo al baseline in cui è  indicato un trattamento aggressivo dei
fattori di rischio tradizionali (ipertensione, diabete, dislipidemia) con i targets previsti per l'alto rischio, un corretto stile di vita
ed un  accurato monitoraggio cardiologico prolungato (fino a circa 3 decadi dopo il trattamento radioterapico) allo scopo di
ridurre l'impatto clinico della cardiotossicità indotta dalla radioterapia.  Un trattamento radioterapico sul torace deve essere
assolutamente considerato un fattore di rischio per malattie cardiovascolari che influenza in maniera determinante la
sopravvivenza. E¿ in programma, nel nostro Istituto, la compilazione di una brochure esplicativa che aumenti la
consapevolezza  delle donne  con early breast cancer  sul rischio cardiovascolare  derivante dai trattamenti radioterapici,
fornisca  loro consigli per adottare un corretto stile di vita e le sensibilizzi  a non sottovalutare i sintomi.
Nel Congresso della Societa Europea di Cardiologia (agosto 2016) e stato presentato un Position Paper sulla
cardiotossicità  (2016 ESC Position Paper on cancer treatments and cardiovascular toxicity developed under the auspices
of the ESC Committee for Practice Guidelines: ¿The Task Force for cancer treatments and cardiovascular toxicity of the
European Society of Cardiology (ESC).in cui è stata ulteriormente enfatizzata l'importanza della cardiooncologia nella
prevenzione della cardiotossicita  e la necessità di una accurata baseline evaluation nei pazienti candidati a trattamento del
cancro. Sono state inoltre presentate le Linee guida sulla prevenzione cardiovascolare (2016 European Guidelines on
cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and
Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice) in cui sono stati definiti nuovi fattori di rischio
cardiovascolare (malattie infiammatorie) e fattori di rischio "female specific" ostetrici (preeclampsia, ipertensione legata alla
gravidanza, diabete gestazionale) e non ostetrici (ovaio policistico, età della menopausa).
Nella nostra attività cardiooncologica da tempo avevamo intuito che una criticità della cardiotossicità era rappresentata dalla
definizione di una "sex and gender" specificity.  Alcuni anni fa l'osservazione clinica di una precoce ed enhanced
cardiotoxicity da  parte di un antiangiogenetico (Sunitinib) in una nostra paziente con una  storia di preeclampsia ci aveva
fatto scoprire uno scenario completamento  nuovo di emergenti fattori di rischio "female specific" come le complicanze della
gravidanza e di inaspettate similitudini tra la preeclampsa e gli effetti collaterali degli antiangiogenetici. Sull'argomento la dr
Gallucci ha presentato  al BIT¿s 8th Annual International Congtress of Cardiology 2016 (Barcelona May 28-30, 2016) la
relazione:  ¿A new challenge in Targeted Therapies:  similarities between antiangiogenic side effects and complications of
pregnancy¿.
Abbiamo  da allora valutato con maggiore attenzione le pazienti con storia di preeclampsia ed abbiamo cercato, in
collaborazione con i colleghi della Medicina Nucleare, di individuare marcatori di "vulnerabilità endoteliale" nelle pazienti
oncologiche candidate a trattamenti potenzialmente VASCULOTOSSICI (radioterapia toracica, terapia con fluoropirimidine,
antiangiogenetici).  Da alcuni dati preliminari sembra che  la riserva coronarica (individuata effettuando uno studio
perfusionale miocardico in condizioni basali e dopo vasodilatazione indotta da Dipiridamolo) possa rappresentare un marker
di "funzione" endoteliale e che una sua alterazione possa essere un suitable marker di ¿danno¿ endoteliale del
microcircolo. L'importanza di poter predire una  vulnerabilità endoteliale è stata oggetto di una lettera di commento ad una
review sulle tossicità vascolari delle terapie  oncologiche pubblicata su Circulation  Letter by Gallucci and Storto Regarding
Article, "Vascular Toxicities of Cancer Therapies: The Old and the New-An Evolving Avenue".
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Il nostro scopo rimane quello di  definire una "sex and gender specificity" della cardiotossicità che è davvero un  intriguing
issue  della cardiooncologia.   Parlare di gynecardiooncology,  come abbiamo fatto in una lettera di commento
sull'importanza dell'età  della menopausa  nell'anamnesi delle donne  nel predire il rischio cardiovascolare,  pubblicata sull'
International Journal of Cardiology  (Gynecologic history: What is the aftermath of a complicated pregnancy? )  può
sembrare, al momento, prematuro,  ma potrebbe divenire, in un prossimo futuro, un valuable tool nella precision medicine.
La sex and gender specificity dovrebbe ovviamente comprendere anche differenze di farmacocinetica, di sensibilità e
predisposizione a tossicità, fattori spesso ormonodipendenti che sono attualmente oggetto di numerosi studi preclinici.  In
attesa di avere dati clinici significativi sulla farmacologia "gender specific"in oncologia,  possiamo affermare che, per tutte le
pazienti candidate ad un trattamento oncologico, è  mandatory una accurata anamnesi ginecologica. Abbiamo sottomesso il
paper " The gender issue in cardiotoxicity: are we aware of the uniquiness of female cancer patients?"  allo European Heart
Journal, il lavoro non è stato  accettato, ma uno dei revisori  lo ha considerato un tema interessante della cardiooncologia
invitando ad una più ampia valutazione della problematica.  Stiamo quindi raccogliendo  dati di gender specificità  della
letteratura  per raggiungere una definizione piu omnicomprensiva della ginecardiooncology.
Alla luce delle attivita' in corso e programmate, si ritiene di poter prorogare il progetto a tutto il 2017.

PUBBLICAZIONI
Letter by Gallucci and Storto Regarding Article, "Vascular Toxicities of Cancer Therapies: The Old and the New-An Evolving
Avenue".
Gallucci G, Storto G. Circulation. 2016 Nov 15;134(20):e464-e465
Gynecologic history: What is the aftermath of a complicated pregnancy? Gallucci G, Gallicchio R, Storto G. Int J Cardiol.
2016 Nov 1;222:990-1.

Attività previsteArruolamento nei diversi gruppi di studio, raccolta dei dati di controllo,  osservazione prolungata  per i dati sulla sopravvivenza
e sulla qualità di vita.

6 : Ripartiamo dalla persona

Responsabile: Galasso Rocco

Programma:

Parole chiave: umanizzazione, dignità,  partecipazione e consapevolezza del paziente nelle scelte

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2014

Durata: 24

Tipologia: Gestionale

Area di interesse: Organizzativa

Descrizione: Il decreto del Ministero della Salute del 14.03.2013 "Documentazione necessaria per il riconoscimento degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico", prevede la certificazione di qualità dei servizi secondo procedure internazionalmente riconosciute
quali ISO, Joint Commission International, OECI (Organisation of European Cancer Institutes) per l¿oncologia. Alcuni degli
standard richiesti o dei set di criteri usati per la valutazione sono centrati sulla capacità di far fronte alle problematiche "morali"
con la gestione etica che abbraccia il marketing, la relazione di cura, il processo di cura, i processi organizzativi e la ricerca.
Tutti sono legati al concetto di umanizzazione delle cure. Umanizzazione significa recuperare la centralità della persona nella
sua interezza fisica, socio relazionale, psicoemotiva, spirituale (etico-morale e religiosa). Non è una variabile dipendente dalla
maggiore o minore sensibilità degli operatori, ma diviene un indicatore concreto della loro stessa professionalità. Il concetto di
centralità del paziente e della necessità del suo coinvolgimento nelle scelte diagnostiche e terapeutiche creando una alleanza
terapeutica che migliori la compliance alle cure è ribadito nell¿Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, sul
documento recante "Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento", in attuazione dell'art. 7 comma 1, del
nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012. l'Intesa è stata recepita dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 697 dell'11
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giugno 2013 per l'adeguamento del modello di accreditamento regionale. In particolare nel Criterio 5 - Comunicazione: "Una
buona comunicazione garantisce allineamento ai comportamenti professionali attesi, aumento della sicurezza nella erogazione
delle cure, partecipazione dei pazienti nelle scelte di trattamento" - il requisito 5.4 raccomanda il coinvolgimento dei pazienti,
dei familiari e caregivers nelle scelte clinico-assistenziali con l'obiettivo di promuoverne una loro condivisione attiva e
consapevole dei processi sanitari. Il Criterio 8 - Umanizzazione: "L'impegno a rendere i luoghi di assistenza e i programmi
diagnostici e terapeutici orientati quanto più possibile alla persona, considerata nella sua interezza fisica, sociale, psicologica e
spirituale, è un impegno comune in tutte le strutture" con l'obiettivo di garantire che una organizzazione sanitaria definisca le
modalità e i contenuti attraverso i quali praticare una concreta "centralità del paziente" nelle attività assistenziali. Praticare una
concreta "centralità del paziente" solo nelle attività assistenziali non è abbastanza per un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (IRCCS). Gli IRCCS perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, unitamente a prestazioni
di ricovero e cura di alta specialità con l'obiettivo di finalizzare l'attività della ricerca al miglior risultato, diagnostico e
terapeutico, per il paziente; è necessario quindi praticare una concreta "centralità del paziente" anche nella ricerca. Sir Iain
Chalmers, uno dei fondatori della Cochrane Collaboration e coordinatore della James Lind Initiative, ha da sempre spiegato e
propugnato le ragioni della buona ricerca, trasparente e utile sia alle persone sane che a quelle malate. Il progetto si propone lo
sviluppo di modalità assistenziali, organizzative e di ricerca clinica orientate all'accoglienza, nel rispetto delle diverse esigenze
relative all'età, al genere a condizioni di salute e di fragilità psicofisica tenendo conto delle specificità etniche, linguistiche,
morali e religiose secondo logiche multidisciplinari con la partecipazione del paziente all'intero processo come esperto della
propria situazione, rispondendo alle aspettative di umanizzazione dei servizi sanitari ed allo sviluppo della cultura partecipativa
del cittadino. Il coinvolgimento della persona malata deve rappresentare l'aspetto saliente dell'alleanza terapeutica medico-
paziente e la decisione sarà informata oltre che dalla situazione clinica, da una valutazione proporzionata benefici-rischi dei
trattamenti che, in quanto realmente tale, includerà anche un'analisi valoriale soggettiva del paziente in riferimento a ciò che
solo lui, in quanto soggetto e attore principale dell'assistenza, ritiene possa essere adeguato ad un'esistenza che considera di
qualità, perché rispettosa della propria prospettiva morale. Andrà affermato il principio del 'primum non plus nocere quam
succurrere', quindi i fondamenti imprescindibili dell'etica medica, che impongono beneficenza/non maleficenza clinica,
autonomia e autodeterminazione del paziente nell'esprimere la sue preferenze Il richiamo ad una ricerca trasparente, deve
vedere l'Istituto impegnato nell'affermazione della validità etico-scientifica delle sperimentazioni e dell'accordo informato nelle
scelte degli arruolati. Il progetto, in sintesi si pone l'obiettivo di sviluppare nuovi modelli di comprensione, valutazione e indirizzo
nell'agire assistenziale e scientifico, attraverso gli strumenti della bioetica clinica.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Rep. n. 259/CSR del 20/12/2012 sul documento recante
"Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento", in attuazione dell'art. 7 comma 1, del nuovo Patto per la
salute per gli anni 2010-2012 (Rep. Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009)
Robert M. Sade. From Laboratory to Bedside: Ethical, Legal and Social Issues in Translational Research. The American
Journal of the Medical Sciences. 342,4 - October 2011
The James Lind Library: explaining and illustrating the evolution of fair tests of medical treatments. J R Coll Physicians
Edinb 2008; 38:259-64

AGGIORNAMENTO 2014

Il progetto si pone l¿obiettivo di sviluppare nuovi modelli di comprensione, valutazione ed indirizzo nell¿agire assistenziale
attraverso gli strumenti della bioetica clinica. Nei primi mesi di attività sono state analizzate le procedure in essere e sono
state proposte modalità assistenziali ed organizzative che pongono maggiore attenzione alla persona. L¿introduzione in via
sperimentale è al vaglio delle direzioni ospedaliere

AGGIORNAMENTO 2015

Le attività previste sono in fase di completamento e successivamente si provvederà all'analisi dei risultati.

---

AGGIORNAMENTO 2016

Nell¿ambito del progetto che aveva come obiettivo principale `¿l¿analisi delle procedure e sviluppo di nuove modalità
assistenziali, organizzative e di ricerca clinica¿¿ sono state svolte le seguenti attività:
¿ identificazione e analisi delle problematiche morali presenti nella pratica clinica e nella sperimentazione clinica e
facilitazione della decisione eticamente appropriata;
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¿ supporto alle persone coinvolte nei processi decisionali (pazienti, famiglie, medici, sanitari non medici, altri decisori) nella
pianificazione di orientamenti assistenziali condivisi di fronte a dubbi o conflitti etico-deontologici che emergono nella pratica
clinica e negli aspetti organizzativi collegati;
¿ valutazione concreta di casi specifici e delle conseguenze delle decisioni sul piano oggettivo e sul piano soggettivo:
appropriatezza clinica e adeguatezza etica dei trattamenti;
¿ introduzione della medicina narrativa: esplicitazione e chiarificazione dei valori etici impliciti nei processi decisionali e
facilitazione di una comunicazione che rispetti ed integri le differenti prospettive valoriali;
¿ stesura delle procedure di bioetica clinica previste per l¿accreditamento OECI con una particolare attenzione al patient
empowerment;
¿ predisposizione del programma per il corso di formazione dei volontari e svolgimento delle lezioni per gli aspetti di etica
clinica.
I risultati sono stati oggetto di comunicazioni a congressi:
Analisi e proposte per una gestione coerente delle risorse economiche e finanziarie al 18 Congresso Nazionale F.A.R.E.
tenutosi a Napoli il 25 settembre 2014
La consulenza etica in ambito sanitario, le ragioni del progetto dell¿IRCCS CROB, al 40 Congresso Nazionale ANMDO
¿Ripensare la sanità: ruolo strategico e responsabilità¿ tenutosi a Napoli il 15-17 ottobre 2014 (ricevendo un premio quale
migliore comunicazione - terza classificata)
Attuali modelli organizzativi e sfide future in oncologia per la sostenibilità dell¿Immunoncologia, al 40 Congresso Nazionale
ANMDO ¿Ripensare la sanità: ruolo strategico e responsabilità¿ tenutosi a Napoli il 15-17 ottobre 2014.

Il progetto può ritenersi concluso.

Attività previsteAnalisi delle procedure in essere in istituto legate all'accoglienza, all'assistenza ed alla ricerca clinica e valutazione della loro
efficacia nel garantire che il paziente sia parte "consapevole" dell'alleanza terapeutica. Sviluppo di modalità orientate alla
gestione etica dei processi di cura, organizzativi e della ricerca secondo logiche multidisciplinari e con la partecipazione del
paziente all'intero percorso assistenziale come esperto della propria situazione (Patient Centered Care). Implementazione delle
modalità e modelli proposti e valutazione dell'efficacia del processo di coinvolgimento e della consapevolezza (paziente,
familiare e caregivers) e dei programmi per la umanizzazione e la personalizzazione dell'assistenza attraverso apposite
indagini di customer satisfaction. Programma: (cronologia) 0-6 mesi: Analisi delle procedure e sviluppo di nuove modalità
assistenziali, organizzative, e di ricerca clinica 6-18 mesi: Implementazione delle modalità e dei modelli proposti 18-24: indagini
ed analisi dei dati

7 : Incidenza e studio dei fattori prognostici nel Tromboembolismo venoso ( TEV ) nel paziente oncologico e adozione di una
prevenzione farmacologica

Responsabile: Gallucci  Giuseppina

Programma:

Parole chiave: neoplasia ,  trombosi , coagulazione , profilassi

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2013

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: La TEV rappresenta una possibile complicanza della malattia neoplastica e una delle cause di morte dei pazienti oncologici. La
TEV associata a tumore ha importanti implicazioni sia dal punto di vista clinico che economico, in termini di aumentata
ospedalizzazione e ritardo nei trattamenti antineoplastici, con conseguente peggioramento della qualità della vita. L¿analisi
finora effettuata indica una diversa distribuzione degli eventi tromboembolici in tumori a sede diversa. I tumori del fegato e delle
vie biliari, il mesotelioma e il tumore dell¿ovaio sono risultati associati a una frequenza aumentata di TEV. La presenza di
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malattia  metastatica è associata ad un aumento della frequenza di TEV, così come la somministrazione di chemioterapici e la
presenza di catetere venoso centrale. Inoltre la frequenza di evento tromboembolico aumenta all¿aumentare dell¿età. Lo
scopo  dello studio è  di valutare  l¿ incidenza degli eventi tromboembolici ,l¿associazione tra l¿insorgenza di un evento
tromboembolico e i possibili determinanti, tra i quali   il tipo di tumore , l¿età , la tipologia di farmaco   precedentemente
somministrato , la comorbidità  , inoltre si valuterà  l¿impatto di una profilassi farmacologica sull¿ incidenza di TEV

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2013

Effettuata Review della letteratura 2008-2013

AGGIORNAMENTO 2014

Il protocollo proposto nel 2013 ¿Incidenza e studio  dei fattori prognostici nel Tromboembolismo venoso nel paziente
oncologico¿ prevede solo una valutazione dei casi clinici.
Fino ad ora è stato possibile assemblare la letteratura più recente sulle problematiche del Tromboembolismo venoso in
Oncologia aggiornata al 2015 (ASCO), è quasi completata la stesura di Linee Guida Aziendali per la Prevenzione ed il
Trattamento del Tromboembolismo.
Ci sono i dati relativi ai pazienti con valore di DDimero al di sopra del range di normalità,  è in corso una ricerca delle
anomalie perfusionali polmonari nei pazienti con valori di DDimero aumentati, si cerca di derivare un valore  di cut off
predittivo di patologia embolica polmonare nella popolazione in esame. Si valuterà anche la eventuale correlazione con i
valori di pressione arteriosa polmonare derivati dall¿ecocardiografia
E¿ stato inoltre pubblicato lo studio ¿Optimal Duration of Low Molecular Weight Heparin for the Treatment of Cancer-
Related Deep Vein Thrombosis: The Cancer-DACUS Study¿ (Napolitano M et al.).  Questo trial prospettico si proponeva di
valutare il ruolo del trombo venoso residuo (RVT) nel determinare la durata ottimale della terapia anticoagulante in pazienti
neoplastici con trombosi venosa profonda (DVT)  degli arti inferiori. RVT era il rapporto tra  il diametro della vena durante la
compressione ed il diametro della vena prima della compressione ecografico; è stato arbitrariamente definito un valore < del
40% per individuare i pazienti senza RVT. Sono stati arruolati 347 pazienti affetti da varie tipologie di neoplasia, con un
primo episodio di DVT.  Dopo 6 mesi di trattamento con Eparina a Basso  Peso Molecolare (LMWH) i pazienti che
presentavano un RVT proseguivano tale terapia per  altri 6 mesi, mentre quelli che non evidenziavano un RVT
sospendevano il trattamento. L¿end-point primario era la recidiva di DVT  durante l¿anno successivo alla discontinuazione
della terapia con LMWH. Nei pazienti con cancro ed un primo episodio di DVT, trattati per 6 mesi con LMWH, l¿assenza di
RVT ha identificato una popolazione  con un basso rischio di recidiva di eventi trombotici, mentre  la continuazione della
LMWH nei pazienti con RVT fino ad un anno non ha documentato una  riduzione delle recidive di eventi trombotici.

AGGIORNAMENTO 2015

E¿ stato effettuato uno studio retrospettivo sui pazienti   con cancro metastatico  trattati con Chemioterapia in regime
ambulatoriale  e per cui era stato richiesto il controllo dei DDimeri ed una TC polmonare (in un caso scintigrafia polmonare)
nel sospetto di Embolia Polmonare. Abbiamo ipotizzato che un valore più alto di cut off per i DDimeri potesse aumentare la
specificità dell¿esame  per la diagnosi di Embolia Polmonare.
Abbiamo selezionato 422 pazienti (193 donne, 229 uomini), 33 pazienti presentavano un quadro di Embolia Polmonare (32
pazienti con TC positiva, 1 paziente con scintigrafia polmonare ad alta probabilità), tutti i pazienti con Embolia Polmonare
avevano un valore di DDimero>800  ng/mL.
Questo  studio ha mostrato che, nei pazienti oncologici,  la valutazione empirica (Gestalt) o un sistema di punteggio con un
elemento soggettivo (Wells rule) presentano una performance migliore rispetto ad uno score più oggettivo (Geneva score).
Dopo la valutazione clinica i pazienti con un rischio clinico basso od intermedio ed un valore di DDimero maggiore di un
valore fissato di 800 ng/mL devono essere sottoposti ad una indagine di imaging per escludere l¿embolia polmonare.
Questo valore può esser considerato un nuovo valore adattato (¿tailored¿)  di cut off per una popolazione ad alto rischio di
eventi tromboembolici. Nella nostra coorte di pazienti è stato più utile di un valore di D-Dimero  age-adjusted.
Poster Annals of Oncology (October 2015): ¿Role of D-dimer (DD) assays in the diagnostic evalutaion of  Pulmonary
Embolism (PE) in patients with cancer: a new ¿tailored¿ cut-off value for D-D, preliminary results of a mono-institutional
study¿.

---
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AGGIORNAMENTO 2016

Il paper  sul ruolo di un valore "tailored" del D-Dimero nel predire l'Embolia polmonare  in pazienti oncologici metastatici in
trattamento chemioterapico ambulatoriale è stato submitted a Thrombosis Research.
E' stata richiesta una valutazione statistica dei dati.  E'  in corso la revisione di tutti i dati clinici relativi alla popolazione
studiata  per ridefinire lo score di rischio e  l'appropriatezza della richiesta dei D-Dimeri nel work up dell Embolia Polmonare.
A questo proposito abbiamo  individuato  un team multidisciplinare (cardiologi, oncologi, ematologi, chirurghi) per la stesura
di un protocollo di prevenzione e trattamento dell'Embolia polmonare nei pazienti con cancro.  Si andranno a definire le
peculiarita dei pazienti oncologici rispetto alla popolazione generale, facendo riferimento al Protocollo Regionale, alle Linee
Guida della Societa Europea di Cardiologia (2014) in cui viene dedicato un capitolo al paziente con cancro, Linee Guida
Esmo 2011, Linee Guida ASCO aggiornate al 2015 e Linee Guida AIOM 2016.
Si ritiene, al fine di completare l'acquisizione dell'elaborazione dei dati, di prorogare il progetto a tutto il 2017.

Attività previsteLo studio prevede :
1) Revew della letteratura degli ultimi 5 anni .
2) Analisi retrospettiva degli ultimi 2 anni dell¿incidenza di TEV  tra i pazienti  curati presso il nostro Istituto , che hanno
sviluppato eventi  trombo embolici.
3) Analisi retrospettiva degli ultimi 2 anni su pazienti che hanno  presentato valori alterati della coagulazione  e loro
correlazione con il tipo , l¿estensione della patologia neoplastica e l¿ eventuale presenza di  evento tromboembolico .
4) Stesura di un protocollo ¿linea guida- , che prevede oltre lo studio dei fattori di rischio nelle diverse patologie oncologiche  l¿
adozione di profilassi farmacologica .
5) Monitoraggio dell¿ incidenza di evento tromboembolico nei due anni successivi l¿ adozione della profilassi farmacologica in
tutti i pazienti a rischio

La revisione  delle  cartelle cliniche dei pazienti che hanno presentato episodio di tromboembolismo . Studio dei parametri della
coagulazione in pazienti a rischio secondo il tipo di patologia oncologica , lo stadio della malattia , lo schema di  chemioterapia .
Stesura ed attuazione di un protocollo di profilassi trombo embolica da adottare nei  suddetti pazienti a rischio  di TEV

8 : Analisi di nuovi indicatori antropometrici e di obesità nella coorte di ATENA

Responsabile: Simeon Vittorio

Programma:

Parole chiave: Antropometria, ABSI, BRI, BMI, WC, mortalità per cancro, incidenza tumore al seno

Altri enti coinvolti: Dipartimento di Medicina clinica e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli Federico II. Prof. Salvatore Panico
Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva, Seconda Università degli Studi di Napoli. Prof. Paolo
Chiodini

Anno inizio: 2016

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Nel 2008, un¿importante analisi sulla coorte di EPIC sulla adiposità generale e addominale condotta da Pischon e colleghi è
stata pubblicata sul New England Journal of Medicine [Pischon T et al., N Engl J Med. 2008 Nov 13;359(20):2105-20]. In
questo lavoro, è stato studiato l¿aumento di rischio di mortalità conferito dall¿indice di massa corporea (BMI), la circonferenza
addominale (WC) ed il rapporto vita-fianchi (WHR). Sia l¿adiposità generale (misurata come BMI) che quella addominale
(misurata come WC e WHR) sono associate con un aumento della mortalità.
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Inoltre, l¿obesità è fortemente associata al rischio di aumentata incidenza di alcuni tipi di tumore. Nelle donne in menopausa, in
particolare, la circonferenza addominale è in grado di predire la mortalià e l¿incidenza di alcuni tipi di tumore, soprattutto quello
al seno, meglio dell¿indice di massa corporea [Kabat GC et al., Cancer Causes Control. 2015 Feb;26(2):219-29].
Nel corso degli ultimi anni sono stati disegnati ed ottimizzati nuovi indicatori antropometrici in grado di fungere da proxy di un
ampio numero di fattori correlati al rischio metabolico. In particolare questi nuovi indicatori riescono a descrivere meglio la
forma del corpo (modello a pera vs mela), la composizione della massa magra e grassa e la distribuzione del grasso viscerale
e periferico.
L¿obiettivo principale di questo progetto è di analizzare la distribuzione di queste nuove formule antropometriche nella
popolazione ATENA, una coorte epidemiologica napoletana esclusivamente femminile reclutata tra il 1993 ed il 1997, al fine di
valutare la loro correlazione e la capacità di predire la mortalità (generale e cancro specifica) e l¿incidenza di tumore al seno.
Gli indicatori antropometrici in studio sono: indice di massa corporea (BMI), circonferenza addominale (WC), circonferenza
fianchi (HC), rapporto vita-fianchi (WHR), rapporto addome-altezza (WHtR), rapporto vita-fianchi su altezza (WHHR), indicatore
di forma corporea (ABSI - Krakauer NY & Krakauer JC, PLoS One. 2012;7:e39504) e rotondità corporea (BRI - Thomas DM et
al., Obesity. 2013 Nov;21:2264-71).

Obiettivi del progetto sono quindi:
1. Calcolare e validare indicatori antropometrici alternativi nella coorte di ATENA
2. Analizzare il loro valore predittivo di mortalità totale e cancro specifica
3. Analizzare il loro valore predittivo di incidenza di cancro, in particolare tumore al seno
4. Interpretare i risultati alla luce del loro significato biologico.

Programma:
1-12 mesi, analisi descrittiva variabili e rischio di mortalità
13-24 mesi, analisi rischio incidenza breast cancer

Risultati e prodotti
conseguiti:

(eventuali dati già disponibili)
1. Matrice di correlazione degli indicatori antropometrici nella coorte ATENA
2. Principal component analysis degli indicatori antropometrici nella coorte ATENA

---

AGGIORNAMENTO 2016

L¿analisi degli indicatori antropometrici è stata ampliata su tutta la popolazione italiana dello studio EPIC (circa 47000
individui) di cui la coorte napoletana ATENA fa parte. Inoltre lo studio è stato ampliato inserendo non solo la valutazione
degli indicatori antropometrici presenti in letteratura ma anche la definizione di un nuovo metodo di classificazione clinico-
antropometrico di obesità centrale. Il lavoro relativo al primo anno è stato presentato, con comunicazione orale, al XL
congresso dell¿Associazione Italiana di Epidemiologia (AIE) tenutosi a Torino dal 19 al 21 Ottobre 2016. Titolo della
presentazione: Nuovo indicatore antropometrico di obesità centrale e identificazione del rischio di mortalità generale e per
cancro nella coorte Italiana di EPIC.

Abstract e risultati ottenuti
Introduzione: L¿obesità è un fattore di rischio crescente nella popolazione adulta; è dunque fondamentale una valutazione
delle misure ottimali per descrivere l¿eccesso di grasso corporeo. È ormai noto che la combinazione di indicatori come WC,
WHR e WtHR (waist circumference, waist-hip-ratio, e waist-to-height-ratio, rispettivamente) sia in grado di migliorare la
capacità del solo BMI di predire il rischio di mortalità. Con l¿eccezione della WC, questi indicatori vengono rappresentati
come rapporti ed appaiono complessi nell¿interpretazione clinica e difficilmente raffigurabili. Ciò rappresenta un ostacolo
per la comprensione pubblica ed il loro utilizzo per la promozione della salute.
Obiettivi: Definire un nuovo metodo di classificazione clinico-antropometrica di obesità centrale, semplice e di facile
interpretazione, in grado di predire al meglio il rischio di mortalità generale e per cancro.
Metodi: Lo studio è stato condotto sugli oltre 47.000 individui della coorte Italiana EPIC. È stata calcolata la WC predetta
degli individui sulla base di un modello di regressione lineare con altezza, peso, età e sesso come variabili indipendenti. La
differenza (in cm) tra circonferenza osservata e predetta (delta waist - ¿W) è stata utilizzata come indicatore di obesità
centrale. L¿associazione tra gli indicatori antropometrici ed il rischio di mortalità è stata analizzata attraverso l¿utilizzo del
modello di COX aggiustato per le variabili, misurate al reclutamento, età, diabete, ipertensione, fumo, educazione ed attività
fisica, e stratificato per centro. I vari indicatori sono stati valutati sia da soli che in aggiunta al BMI. Sono stati calcolati gli
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Hazard Ratios (HRs) dei vari indicatori, la qualità dei modelli e la loro capacità predittiva, valutando il likelihood-ratio (LR),
l¿Akaike e il Bayesian Information Criterion (AIC e BIC).
Risultati:
Coorte in analisi
Italia Donne Uomini Totale
Firenze 9,591 2,575 12,166
Varese 9,242 2,374 11,616
Ragusa 3,166 2,772 5,938
Torino 4,008 5,345 9,353
Napoli 5,029 0 5,029
Totale 31,036 13,066 44,102

Follow-up mediano ¿ 15 anni
Età media al reclutamento 50 anni (range 24-77)
Mortalità generale - 2,406 eventi
Mortalità per cancro - 1,404 eventi

Analisi descrittiva delle maggiori variabili antropometrici e correlazione con il deltaW
  BMI WC WtHR deltaW
BMI 26.58 ± 3.36 0.85 0.86 0.64
 25.7 ± 4.3
WC 0.87 93.45 ± 9.35 0.93 0.87
  80.26 ± 10.6
WtHR 0.88 0.96 0.54 ± 0.057 0.84
   0.5 ± 0.07
deltaW 0.71 0.91 0.90 5.42 ± 8.4
    5.45 ± 9.2

Rischio Mortalità Generale

Il ¿W è associato ad un aumento di rischio della mortalità generale nella popolazione maschile (HR: 1.02 (95% CI: 1.016 ¿
1.03)) e in quella femminile (HR: 1.017 (95% CI: 1.01 ¿ 1.02)). In entrambi i modelli, l¿aggiunta del BMI non è significativa.
Il modello con ¿W mostra livelli più alti di LR e più bassi di AIC e BIC rispetto ai modelli composti dagli altri indicatori (WC o
WHR o WtHR +/- BMI) o dal solo BMI.

Popolazione Maschile ¿ numero soggetti 13066, numero eventi 953
Modello BASE + HR 95% CI p
BMI 1.04 1.02 - 1.06 <0.001
WC 1.02 1.01 - 1.03 <0.001
WtHR 22.4 6.9 - 72.5 <0.001
deltaW 1.02 1.01 - 1.03 <0.001

Modello BASE + HR 95% CI p
BMI 0.98 0.95 - 1.02 0.4
WC 1.02 1.01 - 1.04 <0.001
BMI 0.99 0.96 - 1.04 0.85
WtHR 27.5 2.4 - 315.7 <0.01
BMI 1.002 0.98 - 1.03 0.91
deltaW 1.02 1.01 - 1.03 <0.001

 BIC ¿BIC
Base 14680.96 30.86
BMI 14668.62 18.52
BMI+WtHR 14668.35 18.25
BMI+WC 14661.61 11.51
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WtHR 14661.52 11.42
BMI+deltaW 14656.95 6.85
WC 14655.46 5.36
deltaW 14650.1 ¿

Popolazione Femminile ¿ numero soggetti 31036, numero eventi 1453
Modello BASE + HR 95% CI p
BMI 1.02 1.01 - 1.04 <0.001
WC 1.01 1.01 - 1.02 <0.001
WtHR 6.12 2.78 - 13.5 <0.001
deltaW 1.02 1.01 - 1.02 <0.001

Modello BASE + HR 95% CI p
BMI 0.99 0.97 - 1.01 0.42
WC 1.02 1.01 - 1.03 <0.01
BMI 0.99 0.97 - 1.02 0.87
WtHR 6.9 1.37 - 34.6 <0.05
BMI 0.99 0.98 - 1.01 0.55
deltaW 1.02 1.01 - 1.03 <0.001

 BIC ¿BIC
Base 24338.67 26.39
BMI + WtHR 24333.53 21.25
BMI 24331.73 19.45
BMI + WC 24328.19 15.91
WtHR 24326.27 13.99
WC 24321.56 9.28
BMI + deltaW 24319.2 6.92
deltaW 24312.28 ¿

Rischio Mortalità Generale

Nell¿analisi della mortalità per cancro, il ¿W è associato ad un aumento di rischio sia nella popolazione maschile (HR:
1.016 (95% CI: 1.006 ¿ 1.03)) che in quella femminile (HR: 1.01 (95% CI: 1.003 ¿ 1.018)). I livelli di LR, AIC e BIC del
modello con ¿W sono comparabili a quelli dei modelli che utilizzano gli altri indicatori (con o senza BMI).
Popolazione Maschile ¿ numero soggetti 13066, numero eventi 525
Modello BASE + HR 95% CI p
BMI 1.02 0.99 - 1.05 0.07
WC 1.02 1.01 - 1.03 <0.01
WtHR 8.85 1.78 - 43.9 <0.01
deltaW 1.02 1.01 - 1.03 <0.01

Modello BASE + HR 95% CI p
BMI 0.96 0.9 - 1.004 0.07
WC 1.03 1.01 - 1.05 <0.01
BMI 0.97 0.9 - 1.025 0.3
WtHR 42.4 1.5 - 1158.4 <0.05
BMI 0.99 0.96 - 1.03 0.65
deltaW 1.02 1.004 - 1.03 <0.01

 BIC ¿BIC
BMI+WtHR 8105.333 8.677
BMI 8104.02 7.364
BMI+deltaW 8103.592 6.936
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Base 8100.941 4.285
WtHR 8100.199 3.543
BMI+WC 8099.582 2.926
deltaW 8097.529 0.873
WC 8096.656 ¿

Popolazione Femminile ¿ numero soggetti 31036, numero eventi 879
Modello BASE + HR 95% CI p
BMI 1.02 1.006 - 1.04 <0.01
WC 1.01 1.003 - 1.016 <0.01
WtHR 3.64 1.3 - 10.3 <0.05
deltaW 1.01 1.003 - 1.018 <0.01

Modello BASE + HR 95% CI p
BMI 1.01 0.98 - 1.04 0.52
WC 1.01 0.99 - 1.02 0.37
BMI 1.02 0.98 - 1.05 0.25
WtHR 1.25 0.15 - 10.4 0.83
BMI 1.01 0.99 - 1.04 0.27
deltaW 1.01 0.99 - 1.02 0.26

 BIC ¿BIC
Base 15010.33 0.7
BMI + WtHR 15016.77 7.14
BMI + WC 15016.01 6.38
BMI + deltaW 15015.52 5.89
WtHR 15011.28 1.65
BMI 15010.04 0.41
deltaW 15009.96 0.33
WC 15009.63 ¿

Conclusioni
Il ¿W rappresenta un nuovo indicatore antropometrico di obesità centrale, di facile utilizzo e comprensione. Nella coorte
Italiana EPIC è risultato associato al rischio di mortalità, con risultati migliori rispetto agli altri indicatori antropometrici già
validati e standardizzati.

Attività previsteAnalisi descrittiva e standardizzazione delle nuove variabili antropometriche. Studio del rapporto tra i nuovi indicatori
antropometrici. Analisi del rischio di mortalità ed incidenza utilizzando modelli di regressione logistica e modelli di Cox per dati
temporali di sopravvivenza. Analisi post-hoc per la definizione dei migliori modelli predittivi

9 : Progetto per la Realizzazione di un ATLANTE ONCOLOGICO (Agenda Digitale)

Responsabile: Galasso Rocco

Programma:

Parole chiave: Georeferenziazione, registro tumori

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2017
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Durata: 12

Tipologia: Clinico-Epidemiologica osservazionale

Area di interesse: Descrittiva

Descrizione: In Basilicata è presente un Registro Tumori di popolazione generale su base regionale. E¿ stato istituito con DGR n.1277/2000
ed affidato in gestione all¿IRCCS CROB. Il Registro, accreditato AIRTUM, ha prodotto i dati di incidenza dal 2005 al 2012.
Dagli anni 60 ad oggi i registri tumori, oltre alla funzione di registrare tutti i nuovi casi di cancro in una popolazione definita
generando statistiche sull'incidenza hanno progressivamente sviluppato la capacità di fornire informazioni sull¿insorgenza e sul
controllo della malattia utili per la pianificazione e la valutazione dei servizi sanitari e degli outcome. In passato, la mappatura
delle malattie dipendeva da informazioni di censimento basate sulle unità politiche e amministrative. Oggi, con l'avvento dei
sistemi di informazione geografica (GIS), si può raggiungere un nuovo livello di precisione e flessibilità nella localizzazione
geografica. I registri tumori estendendo il set di dati possono utilizzare la tecnica del `geocoding¿ collegando a ciascun caso le
informazioni della unità geografica di censimento più piccola da cui proviene il caso stesso provenienti da altre fonti (es.
ISTAT).
La geocodifica degli indirizzi residenziali può essere utilizzata per esaminare i modelli spaziali di incidenza del cancro, insieme
a  sopravvivenza e mortalità e consente di ricavare indicatori di status sociale, fattori di deprivazione e caratteristiche
ambientali. L¿uso generalizzato di codici geografici nelle analisi dei dati può essere utile nel definire relazioni tra cancro e
contaminanti ambientali quando l'interesse è focalizzato sulla distanza tra una fonte di inquinamento e l¿esposizione ad esso e
le condizioni ambientali hanno modelli spaziali che non corrispondono con le aree politiche o amministrative esistenti. Rende
possibile lo studio delle diseguaglianze di salute in una popolazione attraverso la misurazione dei rapporti tra incidenza e/o
mortalità e le caratteristiche socio-economiche e permette la valutazione dello stadio del cancro al momento della diagnosi in
relazione ai particolari bacini di utenza di un ospedale.
L¿integrazione delle informazioni di geocodifica nel set di dati esistente (2005-2012) è una delle poche opportunità oggi
esistenti in Basilicata che, in tempi molto brevi e con costi accettabili, possa studiare le relazioni fra cancro e fattori di
esposizione (ambientali, socio-economici, di deprivazione) fornendo la base per formulare raccomandazioni inerenti interventi
di sanità pubblica con immediata ricaduta sulla popolazione.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Conduzione Registro Tumori della regione Basilicata ed accreditamento presso l'AIRTUM nel 2016

Attività previsteL¿azione è volta a creare un Atlante Oncologico di Basilicata con la finalità di geovisualizzare i dati del registro su mappa ed
effettuare analisi spaziali con la divulgazione dei dati anche qualora fosse possibile attraverso applicazioni web che utilizzano
mappe, grafici e tabelle dati per visualizzare le informazioni per una determinata area geografica di interesse con possibilità del
download delle relative statistiche.
Il progetto porterà all¿allineamento temporale della geocodifica con tutti i dati di incidenza del registro. Il lavoro riguarderà dieci
anni di attività (2005-2012 già disponibili, il 2013 in corso di elaborazione ed il 2014 che verrà elaborato nel 2017), con la
costruzione di un database contenente informazioni di geocodifica con oltre 1.000.000 di record e la definizione di procedure
per l¿automazione e l¿analisi dei dati.
La produzione di tassi di incidenza su microaree con confini geografici non amministrativi richiede che numeratori (numero di
nuovi casi di cancro per anno) e denominatori (persone a rischio ovvero popolazione residente) siano disponibili per la stessa
area geografica. Pertanto, le attività riguarderanno la normalizzazione e la georeferenziazione dei casi incidenti per gli anni
2005-2012 (oltre 32.000) e di quelli 2013-2014 (stimabili in circa 3.500 per anno) e della popolazione residente nel periodo
(circa 1.000.000), completando le informazioni anagrafiche con l¿indirizzo di residenza ed attribuendo a ciascuno
l¿informazione relativa alla sua dislocazione geografica in un sistema geodetico di riferimento attraverso la longitudine e la
latitudine e legando l¿identificativo delle entità geografiche di censimento a cui il segmento di strada o la località in questione
appartiene. La popolazione residente verrà definita attraverso le anagrafi sanitarie e le anagrafi comunali e verificata con le
popolazioni ISTAT per le numerosità. Le popolazioni ISTAT, di disponibilità non nominativa e di dettaglio comunale,
rappresentano i denominatori standard per i registri tumori. La distribuzione geodetica della popolazione deve corrispondere
alla distribuzione per comune ISTAT.
Nella costruzione delle mappe occorrerà rendere compatibile tutte le diverse coperture spaziali poiché derivano da più fonti.
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