
Programma per la ricerca corrente degli IRCCS 2018

Centro di riferimento oncologico della Basilicata
Progetti

Linea di ricerca n. 1 : CARATTERIZZAZIONE BIO-GENOMICA DEI TUMORI SOLIDI: NUOVE PROSPETTIVE PER LA
DIAGNOSTICA MOLECOLARE, L'IMAGING E LA PERSONALIZZAZIONE DEI TRATTAMENTI

10/4 : Impatto di fattori female specific sul rischio di tossicità 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

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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;335:974- 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

1  /  109



Programma per la ricerca corrente degli IRCCS 2018

Centro di riferimento oncologico della Basilicata
Progetti

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. --------------------- AGGIORNAMENTO 2017 Pubblicazione della Letter: Sex and gender issues in
cardiotoxicity: Are we ready for gynecardiooncology? Gallucci G, Capobianco A, Molinari S, Storto G. J Nucl Cardiol. 2017
Aug 21. doi: 10.1007/s12350-017-1042-5

Attività previsteRaccolta dati dei pazienti oncoematologici candidati a trattamento con farmaci oncologici: chemioterapia, Immunoterapia,
Targeted Therapies, Radioterapia, ormonoterapia Identificazione dei fattori di rischio female specific. 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

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:
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Translational relevance:

11/3 : 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

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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
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
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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. --------------------
AGGIORNAMENTO 2017 dal 01.01.2017 al 31.12.2017 sono state eseguite 4463 procedure di tomosintesi su donne di età
compresa tra 40 e 80 anni, di cui 3856 nell¿ambito della senologia clinica, 607 come esami di screening. La nostra coorte di
pazienti è, pertanto, costituita da donne che hanno eseguito l¿esame con finalità di prevenzione al di fuori dello screening,
donne sintomatiche, donne che hanno aderito allo screening regionale, pazienti in follow-up post-chirurgico e post-CHT/RT.
Sono state eseguite 232 procedure bioptiche a guida ecografica e 98 procedure VABB-TOMO, queste ultime su distorsioni
stromali visibili solo in tomosintesi o su clusters microcalcifici. La dose di radiazione assorbita è mediamente 1.6 mGy per
mammella. Sono stati eseguiti 607 esami di screening a pazienti di età compresa tra 50 e 69 anni. Sono state effettuate
circa 280 esami di risonanza magnetica della mammella con mdc (circa il 6%) con apparecchio 3T nei casi di forte sospetto
di lesione maligna e per stadi azione pre-chirurgica.

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. 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.

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

12/3 : 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
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Assurance.

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

Anno inizio: 2017

Durata: 24

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Terapeutica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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 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:

AGGIORNAMENTO 2017 In collaborazione con il gruppo AIRO (Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica) èstato
condotto uno studio multicentrico di fase II per valutare l¿efficacia e la tossicità della Radioterapia ipofrazionata con tecnica
SIB nei pazienti affetti da glioblastoma. A tal proposito sono stati arruolati 24 pazienti a cui è stata prescritta una dose di
52.5 Gy a 3.5 Gy a frazione e una dose boost di 67.5 Gy a 4.5 Gy a frazione. La radioterapia è stata associata al
Temozolamide. La sopravvivenza è stata di 15.1 mesi con sopravvivenza libera da malattia di 8.6 mesi. 3 pazienti hanno
subito mielotossicità di grado G3, un solo paziente ha sviluppato radionecrosi. Questo trial conferma che la radioterapia
ipofrazionata con tecnica SIB associata al temozolamide può essere un opzione ragionevole nei pazienti affetti da
glioblastoma con buona prognosi. 1. Scoccianti S, Krengli M, Marrazzo L, Magrini SM, Detti B, Fusco V, Pirtoli L, Doino D,
Fiorentino A, Masini L, Greto D, Buglione M, Rubino G, Lonardi F, Migliaccio F, Marzano S, Santoni R, Ricardi U, Livi L.
Hypofractionated radiotherapy with simultaneous integrated boost (SIB) plus temozolomide in good prognosis patients with
glioblastoma: a multicenter phase II study by the Brain Study Group of the Italian Association of Radiation Oncology (AIRO).
Radiol Med. 2018 Jan;123(1):48-62. doi: 10.1007/s11547-017-0806-y. Epub 2017 Sep 6. Un secondo studio ha riguardato il
carcinoma renale. E¿ stata effettuata una revisione della letteratura basata su meta-analisi, lavori retrospettivi e prospettici
riguardanti il ruolo della radioterapia nel carcinoma renale. Sono stati raccolti 1970 report che hanno evidenziato come il
progresso tecnologico della radioterapia ha permesso di enfatizzarne il ruolo nella scelta terapeutica, permettendo di creare
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trattamenti altamente personalizzati e focalizzati con un minimo tasso di complicanze. 2. Fusco V, Parisi S, d'Andrea B,
Troiano M, Clemente MA, Morelli F, Caivano R, Guglielmi G. Role of radiotherapy in the treatment of renal cell cancer:
updated and critical review. Tumori. 2017 Nov 23;103(6):504-510. doi: 10.5301/tj.5000640. Epub 2017 Jun 6.

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).

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

13/3 : 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

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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
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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;
rRcaduta traslazionale sul follow-up e management. PROGRAMMA: (cronologia): 10 pazienti arruolati nei prossimi 8 mesi; altri
10/20 nei successivi 16

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

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

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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 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
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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. _______________________ AGGIORNAMENTO 2017 Attualmente è in corso l¿elaborazione
statistica e successiva sottomissione del manoscritto a una rivista scientifica con IF medio-alto.

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

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

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

Area di interesse: Terapeutica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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
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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.
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.

_____________________
AGGIORNAMENTO 2017
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Attualmente è in corso l'elaborazione statistica ed è prevista la successiva sottomissione del manoscritto a una rivista
scientifica con IF medio-alto.

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)

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

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

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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,
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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 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
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La messa a punto di protocolli sperimentali finalizzati alla selezione di cellule staminali di osteosarcoma a partire dalla linea
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.

----AGGIORNAMENTO 2017

Nell'ambito dello studio del metabolismo ossidativo di cellule staminali del cancro (CSC), le analisi effettuate sul modello
cellulare cancer-stem like, denominato 3AB-OS, selezionato dalla linea cellulare di osteosarcoma MG63, dopo trattamento
prolungato con la 3-Aminobenzamide, inibitore di PARP, hanno evidenziato la presenza, nelle 3ABOS, di un'anomala
regolazione dell'attività metabolica. In particolare, sono stati effettuati esperimenti finalizzati a caratterizzare alcuni aspetti
del fenotipo metabolico delle CSC, relativi, in particolare all'utilizzo di substrati organici, quali glutammina e glucosio, per la
produzione di energia. Da analisi eseguite con lo strumento 'xCELLigence Real-Time Cell Analyzer', che permette, tramite
l'utilizzo di biosensori microelettronici, la misurazione di variazioni dell'impedenza elettrica dovute a cambiamenti nel
numero e nella morfologia cellulare, è emerso che la crescita delle 3ABOS risente della deprivazione di glucosio in misura
notevolmente superiore rispetto alla controparte non staminale. Al contrario, la curva di crescita delle MG63 risulta
fortemente influenzata dall'assenza di glutammina nel medium di coltura, ad indicare, come atteso, la presenza di un
fenotipo metabolico differente nelle CSC.
Inoltre, sono state effettuate analisi in real-time PCR sulle 3ABOS e sulla linea parentale MG63, finalizzate alla valutazione
comparativa dei trascritti relativi al gene codificante per la mioglobina, proteina nota, oltre che per la sua funzione fisiologica
di trasporto di ossigeno nei miociti, anche per il suo ruolo nella progressione tumorale. Da tali analisi è emersa la presenza
di livelli di espressione della mioglobina significativamente maggiori nelle 3ABOS rispetto alle MG63, a conferma della
presenza di una differente regolazione del metabolismo ossidativo fra i due modelli cellulari.
La caratterizzazione delle due tipologie cellulari dal punto di vista metabolico nell'ambito del presente progetto, ha dunque
consentito di ottenere una serie di dati sperimentali che sono attualmente utilizzati in un progetto di ricerca in fase di nuova

12  /  109



Programma per la ricerca corrente degli IRCCS 2018

Centro di riferimento oncologico della Basilicata
Progetti

attivazione nell'ambito della programmazione RC 2018-2020, pertanto, il progetto è da considerarsi concluso

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
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)

Background:

Hypothesis and Significance:
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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 ¿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
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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 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
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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
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. -----AGGIORNAMENTO 2017 Considerato il potenziale ruolo delle Evs come messaggeri di
oncometaboliti nella progressione tumorale, in quest'ultimo anno, abbiamo ampliato lo screening per il rilascio di eVs da altri
tipi cellulari, quali tre linee di carcinoma mammario, (ER+, HER+, TRILPE NEGATIVE), un modello di cellule staminali del
cancro (CSC) unitamente alla linea cellulare di osteosarcoma dal quale tale modello deriva, oltre che cellule staminali
mesenchimali da tessuto adiposo e da placenta. Quest'ultimo aspetto è finalizzato alla comprensione di come eventuali
perturbazioni metaboliche e il microambiente, attraverso le Evs, possano influenzare direttamente ed indirettamente lo
sviluppo della cellula tumorale. Tutti i modelli cellulari oggetto di screening, producono significative quantità di
microparticelle che sono state caratterizzate, mediante analisi citofluorimetrica per l'espressione dei marcatori di superficie,
evidenziando l'espressione dei marcatori CD63, CD29 e CD9 in un range dal 90 al 70% circa, in tutte le Evs isolate. Inoltre
saggi di immunblotting hanno confermato, anche in questi campioni, la presenza di proteine mitocondriali, ed in particolare
dei cinque complessi della catena respiratoria. Inoltre, dopo aver verificato la presenza, nelle evs di origine pancreatica,
della subunità b del complesso F1 dell'enzima ATPasi, sono stati realizzati saggi mirati a valutare l'integrità del complesso
ectopico mediante specifici saggi di IF verso le altre subunità del complesso multienzimatico, (subunità g, c e a),
evidenziando, al momento, anche la presenza della subunità g (mediante analisi citofluorimentrica). Conseguentemente, è
stata valutata la funzionalità del complesso ectopico attraverso l' analisi della sintesi ed idrolisi extracelluale di ATP in saggi
di spettrofluorimetria in collaborazione con il Dott. Gnoni dell'Università degli Studi di Bari. Dati preliminari sembrano
indicare che il complesso dell'ATPasi, rilasciato dall'Evs, sia funzionale. Pertanto, seguiranno studi finalizzati alla
comprensione del meccanismo di attivazione extracellulare di tale complesso bioenergetico. In seguito agli incoraggianti
risultati sperimentali fin'ora ottenuti si richiede la proroga di un altro anno al fine di validare la funzionalità mitocondriale nelle
particelle evs isolate, oltre che a realizzare esperimenti di respirometria ad alta risoluzione fine a dimostrare la funzionalità
dei mitocondri rilasciati nelle evs.

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
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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, motivazione che ha richiesto la proroga dello stesso.

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

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

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Descrittiva

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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
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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. -------
AGGIORNAMENTO 2017 In questo secondo anno in collaborazione con l¿unità di onco-ematologia e con i laboratori di
diagnostica avanzata sono stati raccolti in totale : - 26 sieri di pazienti affetti da leucemia mieloide acuta alla diagnosi, - 26
sieri di pazienti affetti da leucemia mieloide acuta in remissione, - 5 sieri di pazienti affetti da leucemia mieloide acuta in
progressione, - 6 sieri di 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. In contemporanea in relazione a questo progetto è
stata scritta una review per approfondire il coinvolgimento dei microRNAs, contenuti e non nelle vescicole extracellulari,
nella patogenesi della Leucemia Mieloide Acuta. Tale review dal titolo: MicroRNAs as New Biomarkers for Diagnosis and
Prognosis, and as Potential Therapeutic Targets in Acute Myeloid Leukemia, è stata pubblicata sull¿ International Journal of
Molecular Sciences il 3 February 2018

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.

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

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
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Area di interesse: Altro

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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
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
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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, 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. ---------- AGGIORNAMENTO 2017
L¿analisi delle modificazioni funzionali e molecolari indotte dal trattamento con Dicloroacetato (DCA) di 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 sia mediante la valutazione dei livelli proteici di LC3B, sperimentalmente utilizzato
come indicatore di autofagia che mediante analisi in microscopia elettronica, condotte in collaborazione con il gruppo
coordinato dal Prof. Scorrano dell¿Università degli Studi di Padova. Allo scopo di approfondire lo studio degli effetti prodotti
dalla molecola a livello mitocondriale, nell¿ultimo periodo sono state realizzate analisi citofluorimetriche per la
determinazione dell¿intensità di fluorescenza della sonda NAO (arancio di nonil-acridina), direttamente correlata alla misura
della massa mitocondriale, poiché in grado capace di legare i mitocondri indipendentemente dallo stato energetico e dal
loro potenziale di membrana. Tali valutazioni sono state eseguite in condizioni di trattamento con DCA differenti ed hanno
rilevato la presenza di effetti variabili a seconda della concentrazione e del tempo di esposizione al DCA. In particolare,
l¿aumento della massa mitocondriale, osservata in presenza di concentrazioni ridotte della molecola e dopo tempi brevi di
trattamento sembrerebbe essere associata ad una risposta compensatoria della cellula all¿induzione di mitofagia prodotta
dal DCA. E' in fase di sottomissione, a conclusione del progetto, il lavoro dal titolo Metabolic remodeling induced by
dichloroacetate impairs mitochondrial fitness, trigering fision and lethal mitophagy into oral squamous cell carcinomas.
Come indicato durante la rendicontazione scientifica della RC dello scorso Aprile, il lavoro scientifico inerente al progetto è
in fase di sottomissione, pertanto, il progetto è da considerarsi chiuso.

Attività previsteAllo 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
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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 2017)

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

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

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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.
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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 l¿espressione di TLR-4, in 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. ---
- AGGIORNAMENTO 2017 L¿analisi del profilo di espressione genica, condotta su linee cellulari di carcinoma del cavo
orale differ-enti per la presenza/assenza di HPV (Human Papilloma Virus) ha evidenziato nella linea cellulare HPV positiva
(HPV+) una minore attività del pathway di wnt rispetto alla linea cellulare HPV negativa (HPV -). Questa osservazione è
stata confermata a seguito della valutazione dei geni bersaglio del pathway wnt (CCND1, CDH1, CDKN2A, CD44, AXIN-2,
MYC1 e TCF1). Inoltre è stata valutata l¿espressione della ß-catenina, punto centrale del pathway Wnt\ß-catenina, ed è
stato interessante notare che le cellule HPV - hanno mostrato un aumento sia della beta-catenina totale che della sua forma
attiva a livello di proteina. Poichè l¿attivazione abnorme della via canonica di wnt è stata correlata ad un au-mento dell¿
auto-rinnovamento delle CSC (cancer stem cells) in HNSCC (Aminuddin et al,2016) sono state indagate le caratteristiche di
staminalità, mediante test clonogenico e tecnica citofluorimetrica. Ev-idenze sperimentali suggeriscono che le cellule HPV -
presentano una maggiore espressione degli anti-geni di staminalità CD44 e LGR5 e, un più alto potenziale di clonogenicità.
Inoltre, l¿analisi di gene expression profiling ha identificato il miRNA let-7e-5p come potenziale rego-latore a monte del
signaling Wnt/ßCatenina. Infatti, alti livelli di espressione del miRNAlet-7e sono sta-ti osservati nella linea cellulare HPV+
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rispetto alla linea cellulare HPV ¿ e ciò correla con una ridotta es-pressone di ¿ ß-Catenina e dei geni target di WNT. Questi
dati suggeriscono che la mancanza di in-fezione da HPV in cellule di carcinoma orale di soggetti fumatori è associata ad
una maggiore attiva-zione del pathway Wnt\ß-catenina ed ad un aumento delle caratteristiche tipiche di staminalità. In con-
clusione, i nostri risultati suggeriscono che soggetti con carcinoma squamoso del cavo orale (OSCC) HPV+ e fumatori
possono presentare un profilo molecolare intermedio tra i classici tumori OSCC HPV-positivi e HPV-negativi. Pubblicazioni
Comparative gene expression profiling of tobacco-associated HPV-positive versus negative oral squamous carcinoma cell
lines. S. Lepore, G. Lettini, V. Condelli, L. Sisinni, A. Piscazzi, V. Simeon, C. Pedicillo, I. Natalicchio, M. Pietrafesa, M.
Landriscina. Submitted BMC cancer 2017, che sarà EPUB 2018.
il progetto viene chiuso.

Attività previsteStudio 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 ; ¿ 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.

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

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

Project Classification IRG:
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Project Classification SS:

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,
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. ---- AGIORNAMENTO 2017 Nel corso del 2017, i dati ottenuti da questo progetto hanno
portato ad una pubblicazione scientifica (¿Rewiring carbohydrate catabolism differentially affects survival of pancreatic
cancer cell lines with diverse metabolic profiles¿, sulla rivista Oncotarget) e sono stati presentati con un poster al corso
avanzato: ¿Febs Advanced Lecture Course on Oncometabolism: From Conceptual Knowledge to Clinical Applications¿,
tenutosi in Portogallo a giugno 2017. Il progetto è stato portato avanti con l'obiettivo di testare sugli stessi modelli cellulari
precedentemente utilizzati e caratterizzati, il farmaco metabolico dicloroacetato (DCA). L'effetto del DCA è stato valutato
sulla proliferazione cellulare mediante l'utilizzo dello strumento XCELLigence, recentemente acquisito dall'Istituto. Inoltre,
sono state testate per la prima volta le colture 3D. L'utilizzo di piastre a fondo conico consente la aggregazione delle cellule
e la formazione di sferoidi che sono stati trattati con DCA. Mediante software associati al microscopio a contrasto di fase, è
stato misurato il diametro di tutti gli sferoidi. Con l'utilizzo di test colorimetrici abbiamo misurato la vitalità degli sferoidi e
mediante Realtime PCR è stata valutata l'espressione di geni della staminalità ed è stato determinato il numero di copie di
DNA mitocondriale. I dati, supportati dallo studio in vivo precedentemente condotto grazie alla collaborazione con il gruppo
del dott. Pazienza dell'IRCCS Casa Sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, sono sufficienti per la scrittura di un
paper originale. Pertanto, si richiede un prolungamento del progetto di 12 mesi, al fine di sottomettere l'articolo ed eseguire
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eventuali esperimenti necessari per completare la ricerca.

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
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.

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

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

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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
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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 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. ----- AGGIORNAMENTO 2017 Considerando il
buon risultato ottenuto con la pubblicazione di una cospicua parte dei dati nel Marzo 2017, lo studio prosegue con la
caratterizzazione delle varianti genetiche ed epigenetiche che portano alla attivazione di specifiche vie del segnale negli
adenocarcinomi polmonari. Le recenti evidenze scientifiche hanno portato, nell¿ultimo anno, a porre sempre maggiore
attenzione alla nuova strategia terapeutica, l¿immunoterapia, nell¿ambito dei tumori polmonari. L¿utilizzo dei farmaci
inibitori degli ¿immuno-check points¿ ha recentemente inaugurato la nuova frontiera della cura dei carcinomi polmonari
avanzati non a piccole cellule. Le cellule tumorali esprimono spesso recettori cellulari, in particolare PD-L1, che si legano
alle cellule regolatrici della risposta immunitaria dell¿ospite, attraverso il recettore PD-1, inibendole. Attraverso la
regolazione di questi complessi recettoriali è possibile riattivare il sistema immunitario dell¿ospite e consentirgli di
riconoscere e distruggere le cellule tumorali. Numerosi inibitori di tali recettori, in particolari anticorpi monoclonali inibitori di
PD-1 e PD-L1, sono stati sviluppati o sono attualmente oggetto di studi clinici in diversi setting di trattamento e per i diversi
istotipi di tumori del polmone. In questo ambito, una questione importante della ricerca attuale, è quella di definire le
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caratteristiche morfologiche e immunofenotipiche degli adenocarcinomi polmonari che mostrano positività recettoriale del
PD-L1, per migliorare la selezione dei tumori adatti per la valutazione biomolecolare dell¿espressione di PD-L1. Il lavoro
dunque procede analizzando le correlazioni tra i le caratteristiche morfologiche degli adenocarcinomi polmonari con i dati
biomolecolari, in particolare con l¿espressione di PD-L1 mediante immunoistochimica. Sono stati già selezionati i campioni
idonei per lo studio. Sono in corso le valutazioni clinico-patologiche dei casi e lo studio dell¿espressione di PD-L1.

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. 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.

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

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

Responsabile: LEQUAGLIE COSIMO

Programma:
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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

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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. -------- AGGIORNAMENTO 2017 Sono state
effettuate dall¿inizio dello studio 58 VAMLA. In 23 casi si trattava di cN2 confermati dalla VAMLA in pN2. In 35 casi cN2 la
VAMLA ha rivelato l¿assenza di interessamento linfonodale mediastinico e in 10 si è proceduto direttamente a VATS
Lobectomy mentre nei rimanenti 25 sempre a VATS lobectomy ma in un secondo tempo per la sicura tipizzazione
istopatologica. Relazioni a congresso: 28-30/09/2017, Lecce, XIX Congresso Nazionale Società Italiana di Endoscopia
Toracica; Valutazione risultati e pubblicazione dei dati ottenuti: in corso.

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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Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

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

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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 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. ----- AGGIORNAMENTO
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2017 Nel corso del 2017, l'analisi condotta esclusivamente sulle cellule di adenocarcinoma del pancreas ed in particolare
sulla linea cellulare PANC1, è stata estesa alle cellule staminali mesenchimali di placenta e del tessuto adiposo della
mammella, con l'obiettivo di comprendere il ruolo che la mioglobina possa assumere oltre che nel tumore, nelle cellule
staminali. Mediante realtime PCR, è stata valutata l'espressione delle due varianti di splicing della mioglobina; mediante
western blotting e microscopia confocale è stata confermata l'espressione proteica. Attraverso l'isolamento di organelli e
delle frazioni cellulari, è stata valutata la presenza della mioglobina nel nucleo, nei mitocondri e nel citoplasma cellulare.
Utilizzando tecniche ossigrafiche, è stata valutata la capacità di queste cellule di utilizzare la riserva di ossigeno proveniente
proprio dalla stessa mioglobina. I dati finora ottenuti ci inducono ad ipotizzare un ruolo della mioglobina nelle cellule tumorali
e nelle cellule staminali nell'aumentare l'efficienza del trasporto di ossigeno ai mitocondri e quindi indirettamente ad
aumentarne l'attività. Per confermare questo dato stiamo mettendo a punto il silenziamento genico della mioglobina. Una
volta silenziata, saggi funzionali confermeranno il ruolo dei questa proteina in cellule e tessuti in cui la sua espressione era
finora sconosciuta. Alcuni dei risultati finora ottenuti sono stati utilizzati per la scrittura di un articolo originale in fase di
sottomissione da parte dei ricercatori dell'Università di Foggia con cui abbiamo collaborato. Un secondo paper verrà scritto
con i risultati conseguiti dalle analisi funzionali in corso.

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.

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

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

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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
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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. --------- AGGIORNAMENTO 2017 Si è in attesa
dell'attivazione della nuova piattaforma di analisi molecolare NGS per il processamento dei campioni disponibili e di quelli
successivi.

Attività previsteAttività previste: Estrazione 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

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

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: Università degli studi di Foggia ed Università degli Studi di Napoli ¿Federico II¿

Anno inizio: 2016

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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
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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. ----
--- AGGIORNAMENTO 2017 L'analisi di gene expression condotta su cellule di carcinoma mammario MCF7
farmacoadattate al Paclitaxel confrontata con la rispettiva linea MCF7 wt conferma che il pathway di mTOR viene down
regolato in maniera significativa. L'analisi comparativa fra la linea farmacoadattata in questione con la stessa silenziata per
TRAP1 ha messo in evidenza come ci siano dei geni controllati da c-MYC differentemente espressi nelle due linee. I geni
sono 13 e la maggior parte di questi sono coincolti in processi di proliferazione e regolazione del ciclo cellulare. Si sta quindi
procedendo alla validazione del pathway sia in diverse linee farmacoresistenti (antracicline) che su campioni di pazienti
conservati nella biobanca dell'istituto.

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.

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

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

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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
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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 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. ------- AGGIORNAMENTO
2017 Nell¿anno trascorso è stata completata la raccolta dei campioni vescicali da parte dell'U.O. di UROLOGIA
dell¿Università degli Studi di Foggia sui quali l¿U.O. Anatomia Patologica dell¿Università degli Studi di Foggia ha effettuato
diagnosi e caratterizzazione istologica delle neoplasie. Nell¿anno in corso, sui campioni raccolti, saranno eseguiti l'analisi di
gene expression profiling e l'analisi statistica del data set. A causa di problemi nella raccolta ed invio dei campioni presso
codesto istituto, è stato richiesto un anno di proroga del suddetto progetto al fine di completare lo studio.

Attività previsteAttività previste: Studi 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.

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

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

33  /  109



Programma per la ricerca corrente degli IRCCS 2018

Centro di riferimento oncologico della Basilicata
Progetti

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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.
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
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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 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. -------
AGGIORNAMENTO 2017 In considerazione dei risultati ottenuti, come evidenziato già nel precedente aggiornamento, il
focus rimodulato del presente progetto è quello di individuare in linee cellulari di tumore del colon cronicamente adattate ai
chemioterapici Oxaliplatino (1-OHP) ed Irinotecano (IRI) una gene signature responsabile di farmacoresistenza per effetto
di modifiche epigenetiche (in particolare la metilazione del DNA). Incrociando le liste dei geni differenzialmente espressi
(DEG) con quelle dei geni differenzialmente metilati (DEM), ottenute dalle analisi del profilo di espressione genica e del
profilo di metilazione, sono stati selezionati dei geni la cui up- o down-regolazione sembrerebbe essere causata da
meccanismi epigenetici. A conferma di ciò è stato osservato che, sottoponendo le cellule a trattamenti acuti con un inibitore
della DNA metiltrasferasi (Decitabina), i geni ipermetilati e downregolati nelle cellule farmacoadattate subiscono, dopo
esposizione alla Decitabina, un aumento dell'espressione genica. Dal punto di vista funzionale, mediante saggi apoptotici, è
stato inoltre dimostrato che lo stesso trattamento con la Decitabina nelle cellule farmacoresistenti determina il ripristino di un
fenotipo sensibile ai due differenti chemioterapici. Attualmente sono in corso analisi bioinformatiche sulle liste dei geni DEG
e DEM per individuare pathway, implicati nell'insorgenza del fenotipo farmacoresistente, responsabili della
riprogrammazione dell'espressione genica per effetto di meccanismi epigenetici. L'aspetto più traslazionale del progetto
riguarda la validazione di questi dati in una casistica di pazienti affetti da tumore del colon-retto resistenti in prima linea ai
trattamenti FOLFOX o FOLFIRI. Grazie alla collaborazione con il Policlinico A. Gemelli di Roma è stato possibile ampliare la
casistica dei pazienti operati presso il nostro Istituto di cui abbiamo a disposizione il DNA ed ottenere il materiale biologico
(DNA) da utilizzare per effettuare l'analisi del profilo di metilazione. La pletora di dati che si otterrà da questa analisi sarà
elaborata e confrontata con i dati ottenuti sulle linee cellulari. Successivamente sarà necessario validare in vitro i processi
biologici selezionati da questa analisi. Al fine di portare a termine il progetto rimodulato e' stato pertanto richiesto di
prolungare la durata dello stesso di ulteriori 12 mesi. Dati preliminari relativi a questo progetto sono stati presentati come
poster durante il congresso annuale della Società Italiana di Cancerologia: ¿ Novel epigenetic drivers of drug resistance
linked to gene expression modulation in colorectal carcinomas: preliminary analysis (Condelli V, et al.). ¿2nd special
conference EACR-AACR-SIC¿, Firenze 24-27 Giugno 2017.

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
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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.

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

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

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

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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
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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 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:

AGGIORNAMENTO 2017 L'attività lavorativa dell'anno 2017 si è concentrata prevalentemente sull'attività sperimentale di
questo progetto di ricerca corrente. In particolare sono stati eseguiti saggi di vitalità sulla linea cellulare HepG2 in presenza
di nandrolone, che hanno evidenziato un blocco della crescita cellulare in seguito al trattamento con 80 uM Nandrolone per
72 hs, ulteriormente confermato dall'analisi del ciclo cellulare, mediante citofluorimetria, che ha mostrato un arresto del ciclo
cellulare in fase G2/M. Poiché la proliferazione cellulare è strettamente collegata al metabolismo della cellula tumorale,
successivamente è stato valutato l'eventuale effetto del nandrolone sulla capacità respiratoria mitocondriale della cellula di
epatocarcinoma. Pertanto sono stati eseguiti saggi di attività respiratoria e attività glicolitica mediante tecnologia Seahorse,
attività dei complessi della catena respiratoria e dosaggio dell' ATP, ed analisi morfo-funzionale mitocondriale mediante
microscopia confocale su campioni di cellule HepG2 trattate con nandrolone. Nel complesso i dati ottenuti hanno
evidenziato una diminuzione dell'attività mitocondriale della cellule trattate con nandrolone, che è in accordo con la
riduzione del tasso proliferativo, dettato quindi dalla minore richiesta energetica delle cellula cresciuta in presenza dello
steroide anabolizzante. In particolare l'attività dei complessi I e III della catena respiratoria è risultata inficiata sensibilmente
dal nandrolone, seppur la loro espressione proteica, valutata mediante esperimenti di immunoblotting è solo lievemente
diminuita. Essendo tali complessi, I e III, i principali generatori di specie reattive dell'ossigeno (ROS), siamo andati a
valutare i livelli di ROS nelle cellule HepG2 in seguito al trattamento con nandrolone. Esperimenti di citofluorimentria,
mediante l'ausilio delle sonde DCF e MitoSox, hanno evidenziato un significativo incremento della produzione dei ROS, ed
in particolare di quelli di origine specificatamente mitocondriale. Globalmente, questi dati hanno suggerito un' azione diretta
del nandrolone sui complessi della catena respiratoria. Al fine di verificare ciò, abbiamo valutato l'effetto del nandrolone,
sull'attività del complesso III, in mitocondri isolati da cuore bovino, mediante saggi spettrofotometrici di cinetica enzimatica,
analisi che ha evidenziato il nandrolone quale inibitore competitivo del complesso III, probabilmente a casa della sua natura
idrofobica, quale quella dell'ubichinolo, naturale substrato del complesso III. Per il proseguo del progetto, nel restante anno
di attività, si procederà con esperimenti finalizzati all'individuazione del significato biologico delle alterazioni metaboliche
sulle cellule di epatoma in seguito a trattamento con nandrolone, fin'ora annotate. In ogni modo, i risultati ottenuti sono stati
presentati ai seguenti congressi sia come presentazione orale che come poster: 1) Poster: FEBS Advanced Lecture Course
on Oncometabolism 18-24 June 2017 | Figueira da Foz, Portugal. NANDROLONE AFFECTS CELL GROWTH AND
DIFFERENTIATION IN HEPATOMA CELLS Agriesti F, Tataranni T, Pacelli C, Mazzoccoli C, Ruggieri V, Scrima R, Cela O,
Pomara C, Capitanio N, Piccoli C Selected for Poster Presentation 2) Presentazione Orale 59th Congress of the Italian
Society of Biochemistry and Molecular Biology SIB2017, Caserta, September 20-22, 2017 NANDROLONE AFFECTS CELL
GROWTH AND DIFFERENTIATION IN HEPATOMA CELLS Agriesti F, Tataranni T, Pacelli C, Mazzoccoli C, Ruggieri V,
Scrima R, Cela O, Pomara C, Capitanio N, Piccoli C

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
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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.

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

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

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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.

38  /  109



Programma per la ricerca corrente degli IRCCS 2018

Centro di riferimento oncologico della Basilicata
Progetti

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:

AGGIORNAMENTO 2017

E'in corso la raccolta dei campioni biologici relativi ai pazienti oggetto dello staudio.Una prima valutazione potrà essere
effettuata  quando sarà possibile utilizzare NGS.

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

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

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

Responsabile: IGNOMIRELLI ORAZIO

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

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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
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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:

AGGIORNAMENTO 2017 Nel corso dell¿anno 2017 l¿attività è consistita nell¿individuare partendo dall¿attività clinica un
certo numero di pazienti e relative famiglie che potrebbero rispettare i criteri dello studio per poter essere arruolate. Sono
state individuate n. 28 famiglie che potrebbero rispettare i criteri del progetto e si sta provvedendo a richiamare i pazienti
acquisendo il consenso informato e a stilare gli alberi genealogici delle famiglie . Una volta che dall¿esame degli alberi
genealogici saranno individuate le famiglie arruolabili si passerà all¿esecuzione delle indagini immunoistochimiche per
l¿individuazione dei casi i con instabilità dei microsatelliti e poi eventualmente in caso di positività alle indagini genetiche

Attività previsteAttività previste: Consenso 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 ¿ indagini genetiche

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

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

Project Classification IRG:

Project Classification SS:
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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:

AGGIORNAMENTO 2017 Nel 2017, 3 pazienti affetti da Carcinoma gastrico localmente avanzato (T3-4 e/o N+) sono stati
sottoposti a trattamento neoadiuvante mediante la somministrazione di CHT. Di questi pazienti solo 1 è stato sottoposto ad
intervento chirurgico di Gastrectomia totale e resezione epatica gli altri due, che non avevano ancora completato i cicli di
chemioterapia previsti, sembra che stiano rispondendo efficacemente alla terapia. Lo stadio clinico preoperatorio del
paziente sottoposto ad intervento chirurgico era T4 N+ M0, quello patologico post-operatorio è stato T4a N3b M0 (stadio III
C con 35 linfonodi patologici su 43 asportati ¿ LNR 81%). La CHT preoperatoria, praticata con cisplatino e 5-FU, non ha
quindi determinato una retrostadiazione della malattia ed il paziente è stato sottoposto ad intervento chirurgico per
sintomatologia dolorosa persistente e sospetta perforazione ed ascessualizzazione intraepatica della malattia. Dopo
l'intervento ha continuato ad effettuare la CHT secondo lo schema FOLFOX, interrotto dopo 4 cicli per effetti collaterali A
distanza di un anno dall'intervento il paziente presenta condizioni generali buone ed è libero da malattia. Questi iniziali
risultati indicano : ¿ che la CHT non ha determinato un miglioramento della malattia portandola ad uno stadio più iniziale di
quello preoperatorio ¿ il paziente operato è ancora vivente e libero da malattia In considerazione dell'esiguità del numero di
pazienti afferenti allo studio proposto bisogna però attendere altri casi per poter trarre conclusioni che attualmente non è
possibile fare.

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

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

52 : Efficacia del trattamento neoadiuvante nella strategia chirurgica del Carcinoma mammario localmente avanzato

Responsabile: LA  TORRE GIUSEPPE

Programma:

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

Altri enti coinvolti:
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Anno inizio: 2017

Durata: 36

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Terapeutica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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:

AGGIORNAMENTO 2017 Nel 2017, 17 pazienti affette da Carcinoma mammario localmente avanzato operabile (stadio IIA
e IIB e IIIA) o localmente avanzato non operabile con intenti di radicalità chirurgica (stadi IIIB e IIIC) o con mastite
carcinomatosa, sono state sottoposte a trattamento chemioterapico neoadiuvante mediante la somministrazione di cicli di
EC x 4 e Taxolo x 4 ed eventuale associazione di Trastuzumab e Pertuzumab se Her2 positivi. A completamento della
terapia medica sono state sottoposte tutte ad intervento chirurgico. 13 di esse hanno subito un intervento di Mastectomia
radicale (10 con ricostruzione mediante lembo miocutaneo del muscolo retto dell'addome, 1 con protesi e lembo del gran
dorsale e 2 senza ricostruzione) e 4 un intervento di Quadrantectomia e linfectomia ascellare. In 13 di queste pazienti (76%)
si è assistito ad una retrostadiazione della malattia (soprattutto in relazione al parametro T), che per 4 di esse ha consentito
di praticare un intervento chirurgico conservativo e per le altre un intervento chirurgico con finalità radicali che altrimenti non
sarebbe stato possibile raggiungere. In 2 casi si è assistito ad una stazionarietà della malattia, in altri 2 invece ad una
progressione della malattia, almeno sul parametro T, ma che comunque non ci ha impedito di sottoporle ad intervento
chirurgico. Ai controlli effettuati periodicamente nessuna paziente presenta recidiva di malattia e sono tutte viventi,
comprese le due pazienti affette da mastite carcinomatosa. Questi iniziali risultati indicano : ¿ che la CHT ha determinato un
miglioramento della malattia portandola ad uno stadio di fattibilità chirurgica radicale o ad una chirurgia conservativa ¿ ha
consentito di valutare, da un punto di vista prognostico, la sensibilità della malattia ai farmaci impiegati
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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 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

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

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

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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:

AGGIORNAMENTO 2017 Nel 2017, 11 pazienti sono stati sottopositi ad intervento chirurgico di Gastrectomia totale o
subtotale con linfectomia D2 per Carcinoma gastrico. I risultati ottenuti, in relazione agli obiettivi dello studio proposto, sono
stati i seguenti : ¿ il numero dei linfonodi asportati sono stati in media 33 (min 19 - max 69), con valori quindi superiori a
quelli richiesti per una corretta stadiazione N della malattia, che prevede il prelievo di almeno 15 linfonodi ed una media di
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22 ¿ il rapporto tra linfonodi metastatici e numero complessivo di linfonodi asportati esprime la Ratio Linfonodale (LNR) che
è un fattore prognostico indipendente per la sopravvivenza, soprattutto per gli stadi più avanzati di malattia (III stadio), ed è
superiore alla categoria pN nella stadiazione TNM. Potrebbe essere considerata come una variabile prognostica nel futuro
sistema di stadiazione. Nella nostra iniziale esperienza il valore LNR è stato il seguente : nei due casi di stadio I A dello 0%
- nei due casi di stadio II A dello 0 e 13% - nei tre casi di stadio II B dello 0% - nel caso di stadio III A del 3% - nei tre casi di
stadio III C del 73%, 81%, 87%. ¿ la morbilità è stata del 18% (si sono verificate infatti 2 complicanze post-operatorie : 1
sepsi transitoria da infezione del catetere venoso centrale ed 1 deiscenza di un'anastomosi esofago-digiunale) ¿ la mortalità
è stata del 9% (dovuto al decesso del paziente con deiscenza anastomotica) ¿ ad esclusione dei pazienti classificati nello
stadio I A tutti gli altri sono stati sottoposti a cicli di chemioterapia ¿ a tutt'oggi i 10 pazienti (il 91%) sono viventi, 9 liberi da
malattia ed uno (stadio III C) con recidiva peritoneale di malattia. Questi risultati indicano il favorevole percorso dello studio
ed il conseguimento di dati utili al contributo scientifico che il progetto si prefigge di ottenere.

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
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

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

56 : Significato prognostico dei linfociti infiltranti il tumore (TILs) nel tumore della mammella 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

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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 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
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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 Primi risultati 2016: 12 casi di carcinoma della
mammella triple negative, di questi 8 casi esprimevano una percentuale variabile di TIls. E¿ tutt¿ora in corso la
determinazione di TILs sui carcinomi invasivi della mammella HER 2 positivi , sempre relativa all¿ ultimo semestre 2016. ----
------ AGGIORNAMENTO 2017 25 casi di neoplasie mammarie triple negative, su questi 20 casi esprimevano TILs e su 9
casi è stato possibile tipizzare l¿infiltrato linfocitario con tecniche di immunoistochimica per tipizzazione linfociti B e T (CD
20- CD 79 A- CD3- CD5- CD4-CD8) E¿ ancora in corso la determinazione della percentuale di espressione di TILs su tutte
le pazienti HER 2 positive. Dall'ottobre 2017 è stato avviato l' inserimento del fattore prognostico TILs nella refertazione
degli esami istologici dei carcinomi invasivi della mammella.

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

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

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.

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

Anno inizio: 2017

Durata: 24

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Project Classification IRG:
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Project Classification SS:

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. ----------- AGGIORNAMENTO 2017 Ad oggi sono stati
analizzati 34 campioni bioptici di CRC ed è stato valutato il livello di espressione genica di TRAP1 tramite metodica Real-
Time con l'utilizzo di sonde Taqman. I dati ottenuti confermano quanto ottenuto precedentemente, tramite la comparazione
dei dati provenienti dai database pubblici della TCGA. Infatti, la maggior parte dei tumori del colon-retto presentano un
fenotipo diploide per TRAP1 con un aumento del numero di copie che si assesta intorno al 23% ed una perdita che si
stratifica intorno al 12%. Sugli stessi campioni è stato valutato il livello di espressione del RNA messaggero e della proteina
di TRAP1 ed è in corso l'analisi statistica per valutare il livello di significatività tra: la variazione del numero di copie geniche
e il livello di espressione del messaggero e della proteina. Inoltre, è emerso che non vi è sempre una corrispondenza
univoca tra i livelli di espressione del RNA messaggero ed i livelli proteici di TRAP1, anzi nel 50% dei casi troviamo delle
discrepanze che potrebbero essere imputate a meccanismi di regolazione post-traduzionale.
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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
(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

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

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

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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
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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:

AGGIORNAMENTO 2017 Nel corso dell¿anno 2017 l¿attività è consistita nell¿individuare partendo dall¿attività clinica un
certo numero di pazienti e relative famiglie che potrebbero rispettare i criteri dello studio per poter poi passare
all¿arruolamento. Sono state individuate n. 14 casi fra i pazienti già operati che si sono sono seguiti per il follow-up n. 8 casi
fra le nuove diagnosi di cancro gastrico. Ai pazienti di nuova diagnosi sono stai somministrati dei questionari da compilare
per lo studio di fattori dietetici e voluttuari.

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. 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

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

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

Project Classification IRG:

Project Classification SS:
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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.

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2017 Sono stati individuati 20 casi di tumore della Mammella Tripli Negativi dal database
dell¿Anatomia Patologica dell¿IRCCS CROB. Le sezioni colorate con Ematossilina-Eosina corrispodenti a ciascun caso
sono state oggetto di valutazione da parte dell¿Anatomo Patologo, che con l¿ausilio del microscopio, ha selezionato con un
pennarello sul vetrino, le aree tumorali su cui effettuare l¿analisi molecolare, avendo cura di scartare le aree non tumorali,
necrotiche e con una grande quantità di infiltrato infiammatorio. Si è proceduto, quindi, al taglio di 5-6 sezioni in bianco dal
blocchetto in paraffina, corrispondente alla sezione valutata dall¿anatomo-patologo per ciascun campione. Si è quindi
proceduto, dopo l¿asciugatura delle sezioni in stufa a 45°C per almeno 3 ore, alla sparaffinatura delle stesse tramite 3
passaggi sequenziali in Xilene e due in Etanolo assoluto. Dalle sezioni sparaffinate di ciacun campione, si è proceduto a
grattare il tessuto tumorale con un bisturi in una provetta e da tale materiale è stata effettuata l¿estrazione del Dna con
l¿ausilio di un kit su colonnina. Il Dna estratto è stato analizzato allo spettrofotometro Nanodrop per valutarne la
concentrazione e la purezza. E' prevista l'amplificazione degli esoni 9 e 20 del gene PI3KCA e sequenziamento degli esoni
amplificati. In prospettiva di un utilizzo di un sequenziatore NGS l¿analisi molecolare potrà essere estesa a diversi altri geni
implicati nelle vie di segnalazioni cellulari.Valutazione dei dati molecolari ottenuti e correlazione con i dati clinico-patologici.

Attività previsteAttività previste: 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. 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.

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:
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62 : Diabete, obesità e cancro: analisi del ruolo dell'iperglicemia nello sviluppo e progressione del carcinoma mammario

Responsabile: Agriesti Francesca

Programma:

Parole chiave: carcinoma mammario, metabolismo, iperglicemia, farmaco-resistenza

Altri enti coinvolti:

¿ Dipartimento di Medicina traslazionale Università di Napoli Federico II
¿ Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli Studi di Foggia

Anno inizio: 2018

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

Descrizione: Il carcinoma mammario è la neoplasia di genere con la più alta incidenza nel mondo industrializzato. È clinicamente ed
epidemiologicamente dimostrato che l¿obesità e il diabete correlano con una prognosi negativa ed un più alto rischio di
farmaco-resistenza Da molti anni sono oggetto di studio i rapporti fra obesità e tumori; è stata infatti documentata
l'associazione fra incremento dell'Indice di Massa Corporea (IMC o BMI), il rischio di sviluppare un tumore maligno e la
mortalità da cancro. In campo oncologico l'obesità si accompagna al rischio di numerosi tumori e ha anche un effetto negativo
sui risultati del trattamento e sulla sopravvivenza come osservato in particolare nei tumori della mammella. Esaminando i dati
oggi a disposizione risulta che l'obesità è tra le principali cause di mutazione dei geni ed in modo particolare dell'epigenoma,
cioè il complesso delle proteine che ne regolano l'espressione (da notare che l'epigenoma è particolarmente sensibile allo stile
di vita, ai fattori ambientali e al tempo di esposizione ad essi). I meccanismi con cui l'obesità manifesta azioni negative che
aumentano il rischio neoplastico includono il sistema ormonale ed in particolare l'iperinsulinemia cronica, l'IGF-1, le adipochine,
gli steroidi sessuali (ad es. l'eccesso di estrogeni in post menopausa), gli effetti diretti o indiretti sui regolatori della crescita
tumorale (mTOR), l'infiammazione cronica di basso grado. Numerose evidenze sperimentali indicano che le alterazioni
metaboliche, e in particolare la malattia diabetica di tipo 2, sono associate ad un aumento del rischio di incidenza e di mortalità
per un certo numero di tumori sito-specifici (Harding JL et al., 2014). Il diabete di tipo 2 (T2D) è associato ad un aumentato
rischio di tumore della mammella in post-menopausa, del colon-retto, dell'endometrio, del fegato e del pancreas, e il linfoma
non Hodgkin. Il diabete è anche associato con la morte prematura da tumore della mammella, fegato, pancreas, dell'ovaio, del
colon-retto, del polmone e della vescica (Shi Y & Hu FB, 2014). Inoltre, studi retrospettivi suggeriscono che lo stato diabetico
può favorire un fenotipo tumorale più aggressivo ed una scarsa risposta al trattamento (Khandekar MJ et al., 2011). Il T2D è
caratterizzato da iperglicemia cronica dovuta al deficit di insulina e a insulino-resistenza (Aronson, 2008). Il glucosio potrebbe
essere un mediatore rilevante nella complessità delle interazioni tra diabete, il trattamento del diabete, il cancro e il trattamento
del cancro. Infatti, numerose evidenze sperimentali mostrano che l'iperglicemia è associata a prognosi infausta e aumento della
mortalità per cancro, influenzando anche la risposta alla terapia (Richardson LC& Pollack LA, 2005;. Lupo et al, 2005).
Pertanto, l'aumento della concentrazione di glucosio può, direttamente o indirettamente, influenzare il fenotipo della cellula
tumorale. Oltre ad agire sulle cellule tumorali, il glucosio può influenzare cellule circostanti e cellule lontane, che a loro volta
possono interferire con la risposta ai farmaci antitumorali. L¿aumento di ¿uptake¿ di glucosio è una nota caratteristica
metabolica della cellula tumorale per fronteggiare le sue pressanti necessità anaboliche. In tale contesto, l¿iperglicemia
potrebbe essere responsabile dell¿eccedente approvvigionamento di glucosio delle ¿affamate¿ cellule tumorali, contribuendo
così ad un fenotipo più aggressivo.
E' ormai noto che le cellule tumorali non agiscono da sole nella formazione del tumore ma sono in grado di intrecciare rapporti
stretti con le cellule del microambiente. Alterazioni metaboliche, come l'obesità e diabete tipo 2, causano alterazioni degli
adipociti determinando una produzione di adipochine squilibrata. Per esempio, gli acidi grassi e il glucosio modificano la
capacità di rilascio di molecole segnale da parte degli adipociti aumentando la loro capacità di indurre la proliferazione delle
cellule tumorali di mammella (D'Esposito V et al, 2012;. Lin Y et al., 2005). Tuttavia, se i fattori di derivazione adipocitaria siano
direttamente coinvolti nella risposta agli agenti antineoplastici è ancora oggetto di studio. Anche se il tumore alla mammella è la
forma di cancro più comune nelle donne (Youlden DR et al., 2012), la farmacoresistenza rappresenta ancora un problema
rilevante ed è ormai chiaro che il microambiente tumorale svolge un ruolo determinante nella risposta delle cellule tumorali ai
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farmaci anti neoplastici.
Queste osservazioni enfatizzano la necessità di esplorare più in profondità il ruolo del glucosio sul metabolismo e il fenotipo
della cellula di carcinoma mammario nonché il ruolo delle interazioni stroma-epitelio sul metabolismo della cellula tumorale.
Comprendere come le perturbazioni metaboliche e il microambiente tumorale (tessuto adiposo) possano influenzare,
direttamente o indirettamente, lo sviluppo della cellula neoplastica e la risposta alle terapie rappresenta una sfida di
fondamentale importanza per identificare nuovi biomarcatori e adottare, così, strategie terapeutiche mirate.

Risultati e prodotti
conseguiti: È ormai noto che il glucosio abbia un ruolo cruciale per la progressione del cancro alla mammella e per la risposta

terapeutica dei pazienti diabetici. Analogamente, il diabete correla con una prognosi negativa. Dati preliminari sembrano
indicare una riduzione delle capacità metaboliche sia in termini di respirazione mitocondriale che capacità glicolitica in
condizioni di alto glucosio. Successivi analisi mirate alla miglior definizione delle alterazione metaboliche saranno
focalizzate sulla correlazione con il fenotipo tumorale al fine di individuare nuove strategie terapeutiche nel tentativo di
bypassare il fenomeno della farmacoresistenza.
I risultati ottenuti porteranno alla pubblicazione di almeno un articolo su una rivista internazionale e verranno comunicati in
congressi nazionali ed internazionali

Attività previste1. Analisi delle alterazioni metaboliche nello sviluppo della cellula tumorale e nell¿insorgenza della farmaco resistenza

Diverse linee cellulari derivate da carcinoma della mammella, (caratterizzate da una diversa sensibilità agli estrogeni e da un
diverso profilo metastatico) saranno utilizzate al fine di comprendere come la concentrazione di glucosio possa modificare la
proliferazione cellulare e la sensibilità alla chemioterapia. Pertanto, le cellule, coltivate in vitro in presenza di alto e basso
glucosio, mimando, rispettivamente, la condizione di iper- e normo-glicemia saranno sottoposte alle seguenti analisi:

¿ Attività respiratoria e attività glicolitica mediante analizzatore dei flussi extracellulari Seahorse
¿ Attività enzimatica dei complessi della catena respiratoria e dosaggio ATP
¿ Analisi dei livelli di mtDNA
¿ Saggi di proliferazione cellullare mediante saggi colorimentrici e di impedenziometrici con la tecnologia Xcelligence
¿ Analisi della vitalità cellulare e dell¿apopotosi mediante citoflorimetria
¿ Analisi morfo-funzionale del network mitocondriale mediante microscopia confocale
¿ Analisi dei livelli di specie reattive dell¿ossigeno
¿ Analisi dei trascritti e delle proteine caratterizzanti le cellule staminali, mediante realtime PCR, citofluorimetria.

2. Analisi dei fattori, glucosio dipendenti, rilasciati dal microambiente, responsabili del fenomeno della farmaco resistenza

Al fine di chiarire il ruolo del microambiente nella sensibilità alla deprivazione di glucosio e dell¿eventuale correlazione con la
resistenza ai farmaci, nonché il ruolo delle interazioni stroma-epitelio sul metabolismo della cellula tumorale, saranno utilizzate
cellule staminali mesenchimali derivanti da tessuto adiposo di pazienti sane (ad-MSC). In primis si procederà alla
caratterizzazione del profilo metabolico delle ad-MSC andando a valutare l¿attività mitocondriale e la capacità proliferativa in
risposta alla deprivazione di glucosio.
Successivamente saranno allestiti esperimenti utilizzando i mezzi condizionati delle ad-MSC. Le cellule tumorali di carcinoma
mammario, trattate con i mezzi condizionati in condizioni di normo- ed iperglicemia, saranno sottoposti alla caratterizzazione
del fenotipo metabolico e a test di proliferazione e morte cellulare. Infine, dato il ruolo ormai noto delle cellule staminali tumorali
nello sviluppo della farmacoresistenza, particolare attenzione sarà rivolta anche al comportamento e alle caratteristiche
metaboliche di questo tipo cellulare.

La realizzazione delle attività del progetto porterà alla identificazione di profili di geni glucosio dipendenti nelle cellule di
carcinoma mammario e di proteine secretorie regolate dal glucosio negli adipociti, che a loro volta regolano la risposta ai
farmaci anti-cancro. Lo studio dettagliato delle relazioni intercorrenti fra i due tipi cellulari porterà ad una più approfondita
comprensione delle interazioni tra cancro e microambiente e farà luce sulle interazioni tra malattie metaboliche e le malattie
neoplastiche

¿ I semestre: Screening delle linee cellulari di carcinoma della mammella per la maggior sensibilità metabolica al glucosio.
¿ II semestre: Caratterizzazione delle alterazioni metaboliche delle cellule tumorali glucosio dipendenti
¿ III semestre: Caratterizzazione delle alterazione metaboliche delle cellule mesenchimali adipose e dei fattori, glucosio
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dipendenti, rilasciati dal microambiente, responsabili della progressione tumorale
¿ IV semestre: Elaborazione dati e stesura lavoro scientifico

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

63 : Regolazione dei processi di rewiring epigenetico in cellule neoplastiche

Responsabile: Landriscina Matteo

Programma:

Parole chiave: epigenetica, espressione genica, TRAP1, epigenetic cancer therapy

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

Anno inizio: 2018

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

Descrizione: Il progetto è stato svolto in collaborazione con la dott.ssa Fabiana CRISPO.
Il cancro è una malattia che si manifesta per l¿accumulo di aberrazioni genetiche ed epigenetiche in geni chiave, con funzione
oncogena oppure di oncosoppressore (1). L¿epigenetica rappresenta un meccanismo di regolazione dell¿espressione genica
che non agisce apportando modifiche alla sequenza di DNA genomico, ma attuando cambiamenti strutturali dinamici al DNA,
attraverso la metilazione e idrossimetilazione dei residui di citosina in corrispondenza delle CpG islands oppure modifiche a
carico delle proteine istoniche e della cromatina, o ancora mediante silenziamento RNA-associato (2). Tutte queste alterazioni
strutturali del DNA determinano una maggiore o minore accessibilità dei geni ai fattori di trascrizione, nonché cambiamenti nei
promotori dei geni e nella stabilità e splicing dei trascritti, anche attraverso alterazioni dei livelli di espressione dei microRNA
che controllano la stabilità degli RNA messaggeri. Così come le mutazioni, anche i pattern epigenetici sono ereditabili e recenti
studi hanno dimostrato che alterazioni nei profili epigenetici si manifestano precocemente e con maggiore frequenza, rispetto
alle alterazioni geniche, nel carcinoma del colon-retto (CRC) (3) e in altre forme di tumori. Infatti i meccanismi epigenetici
giocano un ruolo cruciale nella regolazione di numerosissimi processi fondamentali quali la trascrizione, la riparazione del DNA
e la replicazione; di conseguenza alterazioni nei pattern epigenetici, che si riflettono in alterazioni nei pattern di espressione di
geni implicati in questi processi, possono avere un coinvolgimento nell¿iniziazione, promozione e mantenimento di varie forme
di tumore (4). A differenza delle aberrazioni geniche, però, i pattern epigenetici sono reversibili e per questo la ricerca si sta
concentrando sullo studio di nuove terapie mirate a ristabilire un pattern ¿wild type¿ per prevenire e curare diversi tipi di
tumore.
TRAP1 (Tumor necrosis factor receptor-associated protein 1) è uno chaperon molecolare, appartenente alla famiglia delle
HSP90, coinvolto in numerosi processi fisiologici che spaziano dalla proliferazione cellulare alla differenziazione fino ad arrivare
alla drug-resistance attraverso un meccanismo anti-apoptotico.
Il ruolo biologico oncogeno oppure oncosoppressore di TRAP1 nella tumorogenesi è ancora oggetto di dibattito. In alcuni
tumori maligni umani, quali carcinoma di colon, prostata, mammella, polmone, tiroide, esofago e carcinoma nasofaringeo, sono
stati riscontrati alti livelli di espressione di questo chaperon molecolare; mentre nei tumori caratterizzati da un metabolismo
ossidativo predominante (carcinoma ovarico, renale, della vescica e della cervice) la sua espressione è down-regolata. È
quindi evidente che TRAP1 svolga la sua attività pro-tumorale o anti-tumorale a seconda del tipo di cellule, in cui è
differenzialmente espresso, e dal contesto microambientale e dalla fase di crescita in cui esse si trovano (5).
Il nostro gruppo di ricerca da diversi anni studia questa proteina ed ha dimostrato il coinvolgimento di TRAP1 nella farmaco-
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resistenza ai comuni antiblastici, impiegati nel trattamento del CRC e del carcinoma mammario, attraverso una regolazione co-
traslazionale di un network di proteine clienti (6,7). Il meccanismo citoprotettivo messo in atto da TRAP1 sembra esplicarsi
attraverso un controllo dei processi di adattamento delle cellule tumorali a condizioni di stress, che ne determina l¿acquisizione
di un fenotipo molto più aggressivo e resistente all¿apoptosi indotta dai farmaci antineoplastici (8). Recenti risultati sperimentali
hanno anche evidenziato il ruolo cruciale di TRAP-1 nella regolazione del bilanciamento tra glicolisi e fosforilazione ossidativa
(9), suggerendo un suo coinvolgimento nella progressione tumorale attraverso un controllo diretto sul metabolismo delle cellule
neoplastiche. In ultimo è stata riscontrata un¿implicazione diretta di TRAP1 nella staminalità e nel mantenimento del fenotipo
stem-like in linee cellulari CRC mediante la regolazione del pathway Wnt/ß-catenin (10).
Alla luce dei numerosi processi biologici in cui TRAP1 è implicato, in maniera diretta e indiretta attraverso meccanismi
regolatori citoprotettivi ed anti-apoptotici, e vista la crescente rilevanza che l¿epigenetica sta assumendo in ambito oncologico,
l¿obiettivo di questo progetto di ricerca è di indagare un possibile coinvolgimento di TRAP1 nella regolazione dell¿espressione
genica attraverso un controllo diretto o indiretto di pathway epigenetici. Questa ipotesi di lavoro è supportata da evidenze della
letteratura che evidenziano un coinvolgimento dello stato metabolico della cellula nel controllo dei processi di espressione
genica. Dal confronto dei profili di metilazione in diverse linee tumorali umane, con TRAP1 up- e down-regolato, si cercherà di
capire se questo chaperon molecolare possa rivestire un ruolo chiave nelle modifiche epigenetiche. Conoscere i meccanismi
molecolari alla base di una disregolazione epigenetica dell¿espressione genica, può rappresentare un punto di partenza per la
¿epigenetic cancer therapy¿.

Risultati e prodotti
conseguiti: Il nostro gruppo di ricerca ha già eseguito esperimenti di gene expression profiling su linee cellulari tumorali umane (HeLa e

HCT116) in cui TRAP1 è stato silenziato, mediante siRNA, o iper espresso mediante induzione. I dati preliminari ottenuti
hanno mostrato che alcuni pathway, coinvolti nella regolazione dei processi epigenetici, sono attivati o downregolati rispetto
al controllo; ciò potrebbe indicare che le alterazioni biologiche di cui TRAP1 è responsabile nella cellula tumorale, ed in
particolare quelle metaboliche, possono determinare variazioni dei processi epigenetici. Questi risultati sembrerebbero
supportare l¿ipotesi che TRAP1 rivesta un ruolo nel controllo dei meccanismi epigenetici.

Attività previsteIl progetto prevede i seguenti approcci sperimentali:
¿ Analisi bioinformatica dei dati ottenuti da esperimenti di gene expression profiling su linee cellulari tumorali umane (HCT116
e HeLa) con TRAP1 silenziato e iper-espresso per individuare l¿eventuale coinvolgimento di TRAP1 nel controllo di pathway
implicati nella regolazione dei meccanismi epigenetici
¿ esperimenti di analisi del profilo di metilazione del DNA su linee cellulari umane tumorali umane (HCT116 e HeLa) con
TRAP1 silenziato e iper-espresso
¿ analisi dei dati di metilazione per individuare geni differenzialmente metilati, nelle varie linee cellulari con TRAP1 silenziato e
iper-espresso, per individuare una possibile correlazione tra la variazione di espressione genica e i diversi profili di metilazione
e dimostrare un coinvolgimento di TRAP1 nei processi epigenetici
¿ validare i risultati ottenuti dall¿analisi dei profili di espressione e di metilazione per risalire ad una particolare signature in cui
TRAP1 riveste un ruolo

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

64 : Studio di fase II sulla fattibilità e attività della Radioterapia Stereotassica con Acceleratore Lineare in 5 frazioni per
Carcinoma della Prostata a rischio basso/intermedio

Responsabile: Fusco Vincenzo

Programma:

Parole chiave: Carcinoma prostatico
Ipofrazionamento spinto
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Radioterapia stereotassica

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2018

Durata: 24

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Terapeutica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

Descrizione: Il progetto sarà svolto con la collaborazione della Dott. Luciana Rago e della Dott.ssa Antonella Bianculli.
Lo scopo dello studio proposto è quello valutare l¿efficacia del trattamento radioterapico per il carcinoma alla prostata a rischio
basso/intermedio attraverso l¿utilizzo di ipofrazionamento spinto  (5 frazioni) erogato tramite SBRT con prognosi favorevole e
di  valutare la tossicità acuta e tardiva; I pazienti saranno sottoposti a TC e RM, le immagini co-reagistrate saranno utilizzate
per la contornazione ai fini del piano di trattamento che sarà eseguito utilizzando radioterapia a fasci esterni, attraverso la
metodica di pianificazione VMAT, con una dose totale di 36,25 Gy in 5 frazioni, a giorni alterni, con una dose singola di 7,25 Gy
sulla ghiandola prostatica.
Si valuterà la tossicità acuta e tardiva per ogni paziente; nello specifico per quella acuta seguendo la scala CTCAE e
RTOG/EORTC, durante il trattamento e successivamente ogni mese fino al terzo mese dalla radioterapia; mentre per quella
tardiva dal quarto mese dalla fine del trattamento radiante secondo la scala CTCAE e RTOG/EORTC, ogni 3 mesi fino al
secondo anno e ogni 6 mesi fino al quinto anno di follow-up.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteI pazienti verranno arruolati secondo restrittivi parametri di inclusione.
La prostata sarà contornata sulle immagini RM. Gli organi a rischio contornati saranno: la parete rettale, la parete vescicale, il
trigono vescicale, l¿uretra prostatica, la cavità intestinale, il bulbo penieno, le teste femorali.
Il PTV sarà ottenuto espandendo la ghiandola prostatica di 5 mm in tutte le direzioni. Il trattamento sarà pianificato con tecnica
VMAT. Il paziente avrà riempimento controllato della vescica (250 cc) sia alla simulazione sia ad ogni seduta di trattamento e
un microclistere evacuativo prima della simulazione ed ogni seduta di trattamento;
Ad ogni seduta di trattamento saranno effettuate immagini durante ed al termine di ciascuna seduta RT al fine di valutare
l¿influenza del respiro e gli spostamenti dei visceri addominali sul posizionamento della ghiandola prostatica (movimento intra-
frazione). Per valutare il movimento interfrazione saranno effettuate immagini conebeam-CT.

Programma: (cronologia)
Arruolamento paziente
Esecuzione esami Tc e Rm,
Registrazioni Immagini
Contornazione PTV e OAR
Pianificazione piano con rispetto dei relativi constraints
Esecuzione trattamento
Follow up per tossicità acuta e tardiva
Elaborazione  dei dati raccolti.

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:
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65 : Meccanismi molecolari di regolazione della staminalità nel carcinoma umano del colon retto

Responsabile: lettini giacomo

Programma:

Parole chiave: TRAP1, Cancer Stem Cell, Wnt/ß-Catenin pathway

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

Anno inizio: 2018

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

Descrizione: Il progetto si origina da numerose evidenze scientifiche sul coinvolgimento di TRAP1 nella regolazione del fenotipo staminale
che erano emerse dal progetto di ricerca corrente ¿TRAP1: staminalità e chemioresistenza¿ e che sono confluite in un articolo
scientifico pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Cell Death and Differentiation.
Partendo da questi presupposti questo progetto si propone di andare ad approfondire il ruolo di TRAP1 nella regolazione del
fenotipo staminale; in particolare gli obiettivi principali sono i) studiare il meccanismo attraverso il quale TRAP1 esercita il suo
controllo sul pathway di Wnt/ß-Catenina; ii) valutare l¿influenza di TRAP1 nell¿insorgenza del fenotipo chemio-resistente delle
CSC.
Lo studio potrebbe avere una ricaduta clinica in quanto verrà studiata l¿ipotesi che l¿espressione di TRAP1 e delle sue
proteine clienti in cellule staminali tumorali possa rappresentare un marcatore predittivo di prognosi e/o di resistenza alla
terapia in pazienti affetti da carcinoma del colon-retto.

Risultati e prodotti
conseguiti: Risultati preliminari dimostrano che TRAP1 è importante nella regolazione del fenotipo staminale, infatti il suo silenziamento

influenza negativamente l¿attività del pathway di Wnt. Essa è stata misurata grazie all¿ausilio del Cignal Reporter Assay,
che valuta al citofluorimetro l¿attivazione di TCF, il principale fattore trascrizionale del pathway di Wnt/ß-Catenina.
Inoltre, il progetto si propone di valutare il meccanismo molecolare attraverso il quale TRAP1 influenza il signaling di Wnt,
molto probabilmente attraverso un controllo sul complesso di degradazione della ß-Catenina.
Per una maggiore traslazionalità dei risultati, nelle attività previste si intende valutare il ruolo del pathway di TRAP1 nella
regolazione del fenotipo staminale all¿interno di modelli sperimentali in vivo e che utilizzino cellule tumorali direttamente
prelevate dal paziente; ossia una separazione mediante colture non aderenti delle CSC da tumori umani. In particolare,
l¿obiettivo è di creare degli sferoidi formati da cellule cresciute in sospensione derivanti dal tumore primario del paziente.
Infatti, in collaborazione con l¿U.O. Chirurgia ad Indirizzo Addominale e con l¿U.O. di Anatomia Patologica stiamo
raccogliendo tessuti tumorali provenienti da pazienti affetti da carcinoma del colon operati presso il nostro istituto al fine di
ottenere colture cellulari primarie, su cui effettuare i nostri esperimenti.

Attività previste- Validare la regolazione di TRAP1 sul pathway di Wnt attraverso l¿interazione con LRP6
- Studiare come TRAP1 influenzi l¿interazione/fosforilazione tra LRP6, GSK3, AXIN1
- Verificare la veridicità del meccanismo in esperimenti ex-vivo
- Caratterizzazione biochimica degli sferoidi
- Modulare l¿espressione di TRAP1 in queste linee e valutarne l¿effetto
- Dimostrare che l¿espressione di TRAP1 si riduce durante il differenziamento delle cellule staminali

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:
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Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

66 : Studio del metabolismo energetico di cellule staminali tumorali di osteosarcoma.

Responsabile: mazzoccoli carmela

Programma:

Parole chiave: Cancer stem cells, metabolismo tumorale, chemioresistenza

Altri enti coinvolti: Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Foggia

Anno inizio: 2018

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

Descrizione: Evidenze sperimentali  hanno messo in luce l'esistenza, in molti tipi di tumori, di cellule responsabili della progressione della
malattia e della resistenza alle terapie convenzionali. Si tratta delle cellule staminali tumorali (Cancer Stem Cells - CSC),
indispensabili per la crescita del tumore, in quanto in grado di generare altre cellule tumorali. Inoltre, le CSC sopravvivono alla
chemioterapia e sono responsabili dei processi di recidiva e della formazione di metastasi.
Le cellule staminali tumorali sono molto simili alle cellule staminali normali e questo rappresenta un grosso ostacolo per la cura
del tumore, in quanto una terapia antitumorale diretta contro le CSC provoca anche la distruzione delle cellule staminali
normali.
Da qui la necessità di saper discriminare con sicurezza le CSC dalle cellule staminali normali, in modo da sviluppare terapie
selettive verso le prime.
Le cellule staminali tumorali possiedono, inoltre, un metabolismo differente rispetto alle cellule tumorali più specializzate, che
meglio si adatta alle diverse esigenze energetiche.
Le cellule staminali embrionali ed adulte, infatti,  mostrano una più forte dipendenza da un metabolismo di tipo glicolitico ed una
ridotta attività mitocondriale rispetto alle cellule differenziate.
Infatti, le cellule staminali indifferenziate possiedono un ridotto numero di mitocondri, immaturi e con basso contenuto di DNA
mitocondriale. Inoltre, le CSC sono caratterizzate da un ridotto consumo di ossigeno, bassi livelli di ATP e specie reattive
dell'ossigeno (ROS) rispetto alle cellule differenziate.  Pertanto, l¿individuazione di peculiarità metaboliche delle cellule tumorali
staminali rappresenta un importante goal utile per sviluppare nuove strategie terapeutiche efficaci anche sulle cellule
staminali.L'obiettivo di questo progetto è quello di caratterizzare maggiormente da un punto di vista metabolico le CSC,
investigando sull¿interplay fra metabolismo, oncogeni e farmacoresistenza nelle cellule 3ABOS (CSC), utilizzando come
riferimento le cellule MG63 di osteosarcoma da cui le 3ABOS sono state isolate. Lo scopo sarà quello di individuare dei
bersagli metabolici propri delle CSC ,da utilizzare per la messa a punto di terapie mirate e più efficaci.

Risultati e prodotti
conseguiti: Nei primi esperimenti condotti è stata misurata la capacità delle due linee cellulari di osteosarcoma 3ABOS ed MG63 di

proliferare e sopravvivere in assenza di nutrienti quali glucosio, glutammina e piruvato. Mediante tecnologia xCelligence
system sono stati ottenuti i profili di crescita cellulare delle due linee 3ABOS ed MG63, seminate a varie condizioni: in
terreno di crescita completo e deprivato dei vari nutrienti.
I risultati preliminari ottenuti hanno messo in luce come la mancanza di glucosio provochi un marcato arresto della
proliferazione nelle 3ABOS paragonate alle MG63.
Questo risultato è in linea con una più stretta dipendenza delle 3ABOS da un metabolismo di tipo glicolitico rispetto alle
MG63.
Nelle  MG63, invece, è stata osservata una diminuzione della proliferazione cellulare in assenza di glutammina.
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Attività previsteAnalisi del profilo metabolico delle 3ABOS e delle MG63 e valutazione della loro risposta ai chemioterapici.

- Caratterizzazione del fenotipo metabolico (respirazione mitocondriale e attività glicolitica) mediante utilizzo dell'analizzatore
dei flussi extracellulari Seahorse.
- Analisi dei livelli di espressione degli enzimi NADPH ossidasi (NOX), quali principali fonti di ROS nelle due linee cellulari di
osteosarcoma.
- Analisi comparativa morfo-funzionale del network mitocondriale mediante microscopia confocale e citofluorimetria
- Valutazione della diversa sensibilità delle due linee cellulari ai chemioterapici, al fine di individuare strategie mirate ad
aumentarne la risposta farmacologica.

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

67 : Valutazione dell'azione antitumorale degli inibitori delle casein chinasi 1 (CK1) in linee cellulari

Responsabile: mazzoccoli carmela

Programma:

Parole chiave: inibitori delle casein chinasi 1 ¿ ritmo circadiano ¿ orologio biologico ¿ cancro ¿ metabolismo ¿ ciclo cellulare ¿ clock genes

Altri enti coinvolti: Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Foggia

Anno inizio: 2018

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

Descrizione: Il progetto viene svolto in collaborazione del Dr. Gerardo Della Sala

I poriferi, comunemente noti come spugne marine, rappresentano le risorse naturali più preziose per l'isolamento di nuovi lead
compounds dotati di attività antitumorale. Negli ultimi anni, molecole caratterizzate da un¿azione selettiva sulle protein-chinasi
cellulari si sono rivelate di estremo interesse per il potenziale terapeutico nella cura di patologie a carattere tumorale. Le
protein-chinasi sono preposte alla regolazione di pathway di fosforilazione cruciali in svariati eventi della vita cellulare, come nei
meccanismi di riparazione del DNA, proliferazione cellulare, apoptosi e differenziamento cellulare. Alterazioni del grado di
fosforilazione di specifici residui all¿interno delle catene polipeptidiche possono avere conseguenze drammatiche sull¿attività
enzimatica, sulla localizzazione cellulare e sulla stabilità delle proteine, contribuendo alla genesi di gravi anomalie
dell¿omeostasi cellulare. Pertanto, la ricerca di inibitori delle chinasi rappresenta una valida strategia terapeutica in ambito
oncologico.
Di recente, il frazionamento bio-guidato dell¿estratto organico della spugna indonesiana Acanthostrongylophora ingens
(famiglia Petrosiidae), ha condotto all¿isolamento di un alcaloide clorurato, la clorometilhaliciclamina B, inibitore selettivo delle
casein chinasi 1 (CK1) di tipo ¿/¿. Tra le varie funzioni, le isoforme ¿ e ¿ delle CK1 sono in grado di fosforilare e regolare le
proteine dell¿orologio biologico endogeno (proteine clock), modulando il ritmo circadiano dell¿espressione genica a livello
cellulare. Il ritmo circadiano governa una varietà notevole di funzioni metaboliche e fisiologiche. L¿insorgere di un numero
sempre crescente di evidenze in studi di carattere epidemiologico e genetico ha rivelato che l¿alterazione dei ritmi circadiani è
correlata alla carcinogenesi.
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Pertanto, il presente progetto si propone di esaminare gli effetti della clorometilhaliciclamina B e di suoi analoghi strutturali sulla
regolazione del ritmo circadiano in linee cellulari tumorali; in particolare, sarà valutata l¿inibizione delle molecole in esame sulle
CK1 di tipo ¿/¿ come potenziale meccanismo antitumorale, attraverso il ripristino e/o la correzione dell¿orologio biologico.
La macchina dell¿orologio circadiano si compone di meccanismi molecolari che intersecano il controllo del metabolismo e della
proliferazione cellulari; pertanto, l¿irregolarità dell¿orologio biologico interrompe l¿omeostasi della fisiologia circadiana e può
innescare le anomalie metaboliche e la crescita incontrollata delle cellule tumorali.
Gli orologi circadiani del nostro organismo sono sincronizzati con gli stimoli provenienti dall¿ambiente esterno (p. es.
l¿alternarsi del giorno e della notte), per coordinare la ritmica espressione di risposte cellulari oscillanti nell¿arco di un periodo
di 24 ore. Questi ¿metronomi molecolari¿ autonomi (¿orologi periferici¿) sono localizzati in quasi tutti i tessuti dell¿organismo e
sono sincronizzati dal pacemaker centrale, costituito dal nucleo soprachiasmatico (SCN). In generale, il sistema dell¿orologio
circadiano periferico genera livelli oscillanti di specifiche proteine, modulandone l¿espressione e l¿azione attraverso
meccanismi di feedback, di tipo trascrizionale e traduzionale.
I principali componenti coinvolti in questo network molecolare includono gli attivatori della trascrizione, Circadian Locomotor
Output Cycles Kaput (CLOCK) e il Brain and Muscle Arnt-like protein-1 (BMAL1), che, all¿inizio del giorno circadiano,
costituiscono un complesso eterodimerico (CLOCK/BMAL1) in grado di indurre l¿espressione di geni sottoposti al controllo del
promotore E-box. L¿attività trascrizionale di questo complesso, in un meccanismo finemente regolato, è in grado di
autolimitarsi incrementando la trascrizione dei suoi stessi repressori, rappresentati da a) inibitori trascrizionali, come Rev-erb¿
e b) dalle proteine Period (PER1, PER2 e PER3) e dai criptocromi (CRY1 e CRY2), che, raggiungendo un quorum di
concentrazione al termine del giorno circadiano, formano un complesso proteico preposto all¿inibizione di CLOCK/BMAL1. Per
iniziare un nuovo ciclo trascrizionale, è necessaria la derepressione del complesso CLOCK/BMAL1, attraverso la degradazione
proteolitica di PER e CRY.
Le isoforme ¿ e ¿ delle CK1 sono in grado di influenzare la durata del periodo circadiano, regolando la stabilità e la
localizzazione subcellulare delle proteine PER. La fosforilazione delle proteine PER da parte delle CK1¿ e CK1¿ ne determina
l¿ubiquitinazione per la degradazione proteasomale.
Mutazioni dei geni ¿clock¿, invecchiamento cellulare, turni di lavoro irregolari (con esposizione prolungata alla luce durante la
notte) possono indurre gravi interruzioni nel ritmo dettato dall¿orologio circadiano, aumentando il rischio di carcinogenesi o di
propagazione del cancro, attraverso la modificazione del ciclo cellulare, la riduzione del fenomeno apoptotico, l¿alterazione del
metabolismo e la transizione epitelio-mesenchimale.
L¿espressione di geni codificanti per regolatori del ciclo cellulare, nonché l¿attività di questi ultimi (in particolare, wee1, myc e
ccnd1), è regolata dai componenti dell¿orologio biologico intrinseco, come accade anche per altri geni implicati nella
regolazione della proliferazione cellulare (gadd45A e mdm2), che osservano un profilo d¿espressione circadiano.
Allo stesso tempo, il controllo dell¿orologio circadiano si estende al metabolismo cellulare, divenendo, in caso di alterazione,
motore d¿innesco e propagazione del cancro, attraverso un¿azione diretta su interruttori metabolici, come SIRT1 e AMPK,
preposti alla definizione del comportamento cellulare in sintonia con lo stato metabolico (livelli di NAD+ e ATP) e al controllo dei
pathway dell¿apoptosi e della soppressione tumorale.
Anomalie nell¿espressione delle proteine clock sono in grado di determinare la transizione epitelio-mesenchimale mediata da
OCT1, facilitando pertanto la capacità invasiva e il processo metastatico; inoltre, l¿orologio molecolare intrinseco diviene
cruciale nel determinare la sopravvivenza delle cellule staminali, regolandone la capacità di auto-rinnovarsi e il
differenziamento.
Diversi meccanismi di chemioresistenza delle cellule tumorali (p. es. sistemi redox glutatione-dipendenti) e, più in generale, di
metabolismo e detossificazione degli xenobiotici sono azionati in maniera ritmica dall¿orologio biologico, lasciando individuare
nell¿adozione della cronoterapia una strategia utile per ottimizzare l¿efficacia e la farmacocinetica dei farmaci antitumorali e
ridurne gli effetti collaterali.
La capacità dei ¿metronomi molecolari¿ endogeni di esercitare un¿azione di fine-tuning dei principali eventi che instaurano
l¿omeostasi tissutale, e la loro localizzazione nei crocevia di regolazione del metabolismo e del ciclo cellulari, hanno reso la
macchina dell¿orologio circadiano un target farmacologico di estremo interesse.
In tale contesto, si inserisce lo studio dell¿attività degli inibitori delle casein chinasi 1, che, bloccando la degradazione
proteolitica delle proteine PER, ne incrementano i livelli endogeni, generando una serie di effetti potenziali, come la
risincronizzazione del ritmo circadiano, la riduzione della proliferazione, l¿induzione dell¿apoptosi e l¿arresto del ciclo cellulare
in cellule tumorali.
Obiettivo del progetto sarà definire gli effetti della clorometilhaliciclamina B e dei suoi analoghi strutturali sull¿alterazione dei
meccanismi dell¿orologio circadiano in linee cellulari tumorali.  In particolare, si valuteranno le conseguenze dell¿azione degli
inibitori delle CK1 di tipo ¿ e ¿ sul ciclo cellulare, sui processi della glicolisi e della fosforilazione ossidativa, nonché
sull¿espressione del fenotipo della staminalità, determinante l¿aggressività e la resistenza tumorali.
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Risultati e prodotti
conseguiti:

L¿attività della clorometilhaliciclamina B è stata valutata mediante saggi enzimatici in vitro su un panel di 14 protein-chinasi.
La molecola ha rivelato un¿azione inibitoria selettiva sulle CK1 di tipo ¿ e ¿, con una IC50 pari a 6 ¿M. Inoltre, studi di
docking molecolare, validati da esperimenti di spettroscopia NMR (NOESY), hanno evidenziato che la molecola interagisce
in maniera efficace con il sito di legame dell¿ATP delle CK1 ¿ /¿.

Attività previsteNella fase iniziale del progetto, in collaborazione con il gruppo di ricerca della Prof. Costantino del Dipartimento di Farmacia di
Napoli, si eseguirà il lavoro di isolamento di ulteriori quantitativi di clorometilhaliciclamina B dall¿estratto organico della spugna
A. ingens, impiegando tecniche di separazione cromatografica, supportate da analisi di spettroscopia NMR e spettrometria di
massa. Saranno inoltre preparati analoghi strutturali della molecola attraverso una procedura semisintetica.
L¿attività biologica dei composti sarà valutata su diverse linee cellulari tumorali.
Al fine di definire la potenziale attività antitumorale delle molecole in esame, si provvederà alla determinazione della
citotossicità in vitro. Nel corso di uno screening preliminare, l'attività antiproliferativa delle molecole verrà testata sulle linee
cellulari tumorali selezionate, mediante saggi di vitalità cellulare in vitro (MTS assay) e tecnologia xCELLigence.
Successivamente, per una caratterizzazione più approfondita dell¿attività biologica, intesa a verificare se l'attività
antiproliferativa sia correlata ad induzione di apoptosi e blocco del ciclo cellulare, saranno eseguite analisi citofluorimetriche,
attraverso saggi di apoptosi con Annessina V e Ioduro di Propidio.
Per delineare il network tra l¿inibizione delle CK1 ¿/¿, i clock genes e il metabolismo cellulare, saranno studiati i pathway di
AMPK e SIRT e verranno definiti i profili metabolici delle linee cellulari impiegate come modelli sperimentali, focalizzando
l¿attenzione sull¿attività glicolitica e mitocondriale. Infine, mediante citofluorimetria e Real Time-PCR, si analizzerà
l¿espressione del fenotipo staminale delle linee tumorali sottoposte a trattamento.

- Isolamento dei prodotti naturali e preparazione semisintetica di analoghi strutturali (4 mesi)
- Valutazione dell¿attività citotossica su linee cellulari di tumorali (6 mesi)
- Analisi degli effetti degli inibitori delle CK1 ¿ /¿ sulla regolazione del ritmo circadiano (7 mesi)
- Definizione delle correlazioni tra l¿orologio biologico intrinseco e la modulazione del metabolismo in seguito al trattamento
con inibitori delle CK1 ¿ /¿ (7 mesi)

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

68 : Caratterizzazione dell'effetto dell'acido N-acetilaspartico (NAA) nelle linee cellulari tumorali del cavo orale e di pancreas.

Responsabile: mazzoccoli carmela

Programma:

Parole chiave: staminalità, differenziamento, acetilazione

Altri enti coinvolti: Università di Foggia

Anno inizio: 2018

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:
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Descrizione: Il pathway dell'acido N-acetilaspartico è molto ben caratterizzato a livello neuronale ma scarsamente descritto in altri tipi di
patologie tumorali.
Studi precedenti hanno dimostrato un coinvolgimento dell'NAA in meccanismi legati al differenziamneto in un modello cellulare
di neuroblastoma.
Scopo del seguente progetto è studiare il ruolo dell'NAA in modelli cellulari tumorali del cavo orale e di pancreas, al fine di
metterne in luce le proprietà antitumorali, legate alla sua capacità antiproliferativa e differenziante.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Dati di citotossicità in vitro (MTT assay): riduzione della vitalità cellulare in HSC2 e BX-PC3 in seguito a trattamento con
NAA.
Il saggio di apoptosi (Annexin V-Propidium Iodide positive cells) ha confermato l¿attività antiproliferariva dell¿acido N-
acetilaspartico nelle linee cellulari trattate.

Attività previste
In seguito a trattamento con NAA:
- Valutazione dell'espressione di geni collegati alla staminalità e al differenziamento
- Valutazione dei livelli di espressione di proteine coinvolte nella progressione del ciclo cellulare
- Studio del processo di acetilazione

Programma: (cronologia)
- allestimento di esperimenti in citofluorometria
- qPCR
- analisi di acetilazione

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

69 : Meccanismi di farmacoresistenza agli inibitori di BRAF nel carcinoma della tiroide

Responsabile: Notarangelo Tiziana

Programma:

Parole chiave:  STAT3, BRAF, farmacoresistenza, tumori solidi, carcinoma della tiroide.

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

Anno inizio: 2018

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

Descrizione: Il tumore della tiroide è il tumore più diffuso del sistema endocrino e può originare dalle cellule follicolari e parafollicolari della
ghiandola tiroidea. Recenti studi epidemiologici hanno mostrato un¿aumentata incidenza del cancro tiroideo che oggi
rappresenta il settimo tumore più diffuso in tutto il mondo. In base alle caratteristiche dell¿epitelio da cui originano, si dividono
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in tre gruppi: carcinoma ben differenziato (WDTC, well-differenziated thyroid cancer), carcinoma scarsamente differenziato
(PDTC, poorly differenziated thyroid cancer) e carcinoma anaplastico (ATC, anaplastic thyroid cancer). I carcinomi ben
differenziati hanno una evoluzione clinica asintomatica ed una eccellente prognosi e, sono trattati efficacemente o
chirurgicamente o con il trattamento metabolico con radioiodio. Il carcinoma indifferenziato o anaplastico, viceversa, sin dal suo
esordio si presenta sempre come una forma altamente aggressiva con una prognosi infausta. La sopravvivenza a cinque anni
dalla sua diagnosi è inferiore al 10%. La chemioterapia è limitata alle forme avanzate ed aggressive (in particolare il carcinoma
anaplastico) e già metastatizzate. Inoltre, la perdita di differenziazione, comporta la perdita delle funzioni mediate dal TSH, tra
cui la capacità di captare lo iodio e di produrre tireoglobulina ed ormoni.
Inoltre, circa il 36-53% dei tumori tiroidei sono caratterizzati da mutazione BRAF V600E che correla con prognosi sfavorevole in
termini di sopravvivenza e risposta ai trattamenti farmacologici.
Negli ultimi anni sono stati sviluppati inibitori specifici dell¿oncoproteina mutata (PLX4720 o vemurafenib) che sono utilizzati
efficacemente nel melanoma. Al contrario, i tumori tiroidei sviluppano meccanismi di resistenza acquisita, attraverso
l'attivazione di pathway alternativi e sono poco responsivi al trattamento con questi inibitori. Il meccanismo patogenetico non è
del tutto noto, ma l¿ipotesi più probabile è che il blocco della chinasi BRAF porti ad un potenziamento di altri pathway paralleli.
Nonostante sia ancora carente la comprensione dei meccanismi eziopatogenetici del tumore tiroideo, certamente le anomalie
genetiche di componenti di vie di trasduzione del segnale, rappresentano il fattore determinante nella formazione di tale
tumore. La deregolazione costitutiva o indotta delle cascate di segnale di MAPK e PI3K rappresenta un evento comune nel
cancro tiroideo e svolge un ruolo importante nello sviluppo di tale patologia.
Al fine di comprendere meglio il meccanismo molecolare alla base dell¿insorgenza della resistenza agli inibitori di BRAF è
stato condotto un esperimento di Gene Expression Profiling mediante l¿utilizzo della piattaforma Illumina, utilizzando una linea
cellulare di carcinoma tiroideo FRO con mutazione BRAF V600E. Le cellule sono state esposte per quattro, quindici,
ventiquattro ore, all¿inibitore di BRAF (vemurafenib o PLX4032). L¿analisi di gene expression profiling effettuata mediante il
software IPA (Ingenuity Pathway Analysis) ha individuato STAT3 tra i geni più modulati, con un¿induzione di STAT3 e diversi
geni associati al pathway di STAT3 (cFOS, CEBPb, IL6, SOCS2) dopo quindici ore di trattamento. Questo è in accordo con i
dati di letteratura che riportano un ruolo del pathway della Janus Kinase JAK/STAT (Signal Transducer and Activator of
Transcription) nella tumorigenesi di numerose forme di cancro, mentre non è ben chiarito il suo ruolo nel carcinoma tiroideo.

Obiettivo del progetto: il progetto è incentrato sullo studio di meccanismi di farmacoresistenza agli inibitori di BRAF e dei
pathway alternativi attivati in risposta al trattamento con l¿inibitore.  In particolare, l¿obiettivo del progetto è studiare il ruolo del
pathway di STAT3 nella patogenesi tiroidea e valutare l¿ipotesi che STAT3 possa essere un nuovo bersaglio molecolare per
revertire la resistenza agli inibitori di BRAF nel carcinoma tiroideo.

Risultati e prodotti
conseguiti:

dati preliminari supportano il ruolo dell¿attivazione del signaling di STAT3 nella resistenza al vemurafenib e candidano la
secrezione di IL6 in risposta al trattamento come meccanismo responsabile dell¿attivazione del pathway. Ciò fornisce il
razionale per la terapia combinata con inibitori del signaling di STAT3 e di BRAF in cellule di carcinoma tiroideo BRAF
mutate.
Inoltre dati preliminari di gene expression profiling suggeriscono una modulazione dei miRNA correlati con il pathway di
STAT3 che regolano l¿espressione di STAT3 e di geni correlati con il pathway: IL-6 receptor (co-recettore
dell¿interleuchina-6), IL-6 e SOCS2 (regolatore negativo del pathway JAK/STAT).

Attività previste¿ Valutare l¿ipotesi che il pathway di STAT3 sia attivato in risposta al trattamento con inibitori di BRAF e che sia responsabile
di farmacoresistenza attraverso esperimenti specifici volti a: i) valutare il blocco sinergico di STAT3 (attraverso il silenziamento
con siRNA specifici o attraverso l¿inibizione farmacologica) e di BRAF (vemurafenib) in cellule BRAF mutate e in cellule
cronicamente adattate al vemurafenib; ii) dimostrare che il signaling di STAT3 sia attivato in risposta alla secrezione di
interleuchina (IL-6) e valutare gli effetti del trattamento combinato con Tocilizumab (anticorpo monoclonale umanizzato diretto
contro il recettore dell¿interleuchina 6) e con l¿inibitore di BRAF.
¿ Valutare l¿ipotesi che il trattamento con l¿inibitore di BRAF induca la modulazione dei miRNA correlati con il pathway di
STAT3 attraverso esperimenti specifici: i) validare alcuni miRNA in real time; ii) indurre il pathway con IL-6 al fine di valutare la
modulazione dei miRNA; iii) silenziare specifici miRNA al fine di valutarne l¿effetto sul pathway di STAT3 e sulla sensibilità agli
inibitori di BRAF.

Validare l¿up-regolazione di STAT3 e dei geni correlati in PCR quantitativa e in western blotting in diverse linee di carcinoma
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tiroideo con mutazione BRAFV600E e in linee cellulari cronicamente adattate al vemurafenib e, dimostrare la correlazione tra
resistenza al trattamento con inibitori di BRAF e up-regolazione del pathway di STAT3 attraverso esperimenti mirati volti a:
inibire e/o up-regolare STAT3 e valutarne gli effetti in termini di progressione del ciclo cellulare e signaling di ERK.

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

70 : Caratterizzazione del profilo fenotipico e molecolare di cellule tumorali circolanti quale potenziale strumento
prognostico/predittivo in pazienti affetti da carcinoma gastrico

Responsabile: RUGGIERI VITALBA

Programma:

Parole chiave:  cancro gastrico, cellule tumorali circolanti, transizione epitelio-mesenchima, potenziale metastatico e tumorigenico.

Altri enti coinvolti: Biogem S. C. A. R. L. (Ariano Irpino, AV)

Anno inizio: 2018

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

Descrizione: Nonostante i notevoli avanzamenti di recente riportati nella pratica clinica, il carcinoma gastrico (CG) rimane tuttora la quarta
tipologia di tumore più frequente e la seconda per mortalità a livello mondiale (1). Le indicazioni terapeutiche destinate ai
pazienti che ne sono affetti variano a seconda delle caratteristiche che la neoplasia presenta al momento della diagnosi ed, in
particolare, a seconda che si tratti di un cancro nel suo stadio inziale, di un cancro avanzato, di un cancro avanzato con
diffusione agli organi circostanti (T4b) o con carcinosi peritoneale (2). L¿elevata eterogeneità molecolare ed istopatologica sia
inter che intra-tumorale che contraddistingue, tra i vari tumori, anche il CG, è uno fra i fattori che determinano l¿elevata
variabilità dell¿outcome clinico osservata fra i pazienti.
La recente classificazione delle neoplasie gastriche proposta nell¿ambito del Cancer Genome Atlas Research Network
suddivide le neoplasie dello stomaco in 4 differenti sottotipi sulla base del loro assetto biomolecolare e di alcune varianti clinico-
patologiche, ovvero in tumori positivi per Epstein-Barr Virus, tumori con instabilità dei microsatelliti, tumori stabili sotto il profilo
genomico e tumori con instabilità cromosomica (3). Tale suddivisione, pur rappresentando un utile strumento nell¿ambito della
ricerca traslazionale, non riveste, allo stato attuale, alcun ruolo nell¿approccio clinico al paziente affetto da CG e non ha alcun
impatto sulla prognosi e sulla predizione di risposta al trattamento terapeutico. L¿identificazione di markers biologici che
abbiano una valenza di tipo prognostico/predittivo rappresenta uno dei principali obiettivi attuali della ricerca clinica in campo
oncologico. In particolare, ad oggi, non esistono marcatori che consentano una valutazione dell¿evoluzione della malattia nel
corso del follow up dei pazienti affetti da CG, in seguito a resezione chirurgica o dopo trattamento (4,5).  E¿ noto, altresì, che la
biopsia è di per sé una ¿riproduzione¿ singola ed istantanea della massa tumorale e che, pertanto, non fornisce alcuna
indicazione circa la possibile evoluzione della neoplasia, circa la sua eterogeneità da punto di vista istologico e genetico, né
tantomeno sulla eventuale insorgenza di fenomeni di resistenza alla terapia. Descritte per la prima volta nel 1869 da Ashworth,
le cellule tumorali circolanti (CTC), sono cellule del sangue periferico derivanti dal tumore primario o dalle nicchie metastatiche
caratterizzate da un fenotipo neoplastico e dotate di un ruolo cruciale nei processi di diffusione tumorale sistemica,
rappresentando verosimilmente precursori metastatici vitali (6). La valutazione del numero assoluto di CTC va consolidandosi,
nell¿ambito di un numero notevole di neoplasie solide, quale marcatore affidabile di progression-free survival (PFS), overall
survival (OS) e del rischio di recidiva. Numerosi studi hanno inoltre dimostrato che il fenotipo molecolare e funzionale delle
CTC riflette l¿estrema eterogeneità del tumore di origine, essendo tali cellule caratterizzate da morfologia, espressione di
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markers di superficie, profilo genomico ed indice proliferativo notevolemente variabili. Per tale motivo,  il sangue periferico
rappresenta una sorgente alternativa di cellule tumorali ottenibili con procedure minimamente invasive per il paziente, ed
utilizzabili, in quest¿ottica, come ¿biopsia liquida¿, con l¿ulteriore vantaggio di fornire, rispetto al prelievo bioptico tradizionale,
uno strumento dinamico di monitoraggio in tempo reale dell¿evoluzione clinica della malattia (7).
Sebbene lo studio degli eventi molecolari alla base della disseminazione delle CTC nel torrente circolatorio abbia finora
delineato un quadro pressocchè parziale, numerose sono le evidenze sperimentali a sostegno del coinvolgimento del
fenomeno della transizione epitelio-mesenchimale (EMT) in tale processo. E¿ noto che la trans-differenziazione di una cellula
epiteliale in una di tipo mesenchimale è associata all¿acquisizione di un fenotipo maggiormente invasivo (8-10) oltre che
notevolmente più aggressivo in termini di resistenza intrinseca o acquisita alla chemioterapia. Sembra, inoltre, sulla base di
alcuni dati sperimentali, che tale processo di transdifferenziazione sia associato anche all¿acquisizione di caratteristiche di
staminalità cellulare e, contestualmente,  di maggiori proprietà tumorigeniche (11). Tali fenomeni potrebbero essere
caratteristici non solo di cellule neoplastiche presenti a livello del tumore primario ma anche delle CTC. E¿ stato in effetti
dimostrato che nel tumore mammario la presenza di un fenotipo mesenchimale nelle CTC è più frequentemente ritrovato negli
stadi avanzati della malattia e sembra essere correlato alla sua progressione (12).  Una simile indagine sperimentale circa il
ruolo prognostico/predittivo del profilo fenotipico e molecolare nelle CTC isolate da pazienti affetti da CG, nella fattispecie della
presenza di marcatori indicativi di EMT e, contestualmente, di staminalità, non è stata, allo stato attuale, ancora effettuata.
L¿obiettivo del presente studio è quindi quello di caratterizzare, sotto il profilo trascrizionale e funzionale, CTC isolate da
pazienti affetti da CG e correlare la presenza di signatures molecolari indicative di EMT e staminalità alla prognosi del paziente
e alla sua risposta ai trattamenti chemioterapici. A tale scopo, le CTC isolate dal sangue periferico di pazienti affetti da CG in
stadio avanzato saranno sottoposte a studi di caratterizzazione molecolare e funzionale allo scopo di individuare, nel pool
cellulare, particolari subsets contraddistinti dalla presenza di un fenotipo mesenchimale e staminale, testarne sia la capacità
migratoria ed invasiva in vitro che la risposta a farmaci chemioterapici mediante saggi di citotossicità. Qualora venga
riscontrato, nei suddetti subsets, un profilo funzionale distintivo rispetto alla popolazione da cui derivano, l¿impianto degli stessi
e della controparte del bulk da cui saranno stati isolati, in modelli murini di xenograft, consentirà, infine, di compararne in vivo il
potenziale tumorigenico. La presenza di sottotipi cellulari contraddistinti da maggiore capacità tumorigenica ed il loro grado di
rappresentatività nella popolazione di CTC, sarà messo, quindi, in correlazione con l¿evoluzione della patologia neoplastica nel
paziente da cui derivano, al fine di valutarne l¿eventuale impatto prognostico e/o predittivo.

Risultati e prodotti
conseguiti: (eventuali dati già disponibili)

Attività previsteNella fase preliminare del progetto saranno messe a punto le metodiche finalizzate all¿isolamento di CTC, mediante
deplezione immuno-magnetica di cellule ematiche, a partire dal sangue periferico di pazienti affetti da CG in stadio avanzato.
Le cellule isolate saranno mantenute in coltura e, laddove possibile, espanse al fine di ottenere una popolazione cellulare da
cui isolare particolare subsets cellulari contraddistinti da fenotipo mesenchimale e staminale, sulla base dell¿espressione di
particolari marcatori quali, ad esempio, N-caderina, vimentina, fibronectina e CD44, identificati mediante analisi
citofluorimetrica. Su tali sottopopolazioni e sulla popolazione da cui saranno state isolate verranno effettuate analisi
comparative di profiling molecolare mediante l¿utilizzo di metodiche di Next-generation Sequencing e Digital PCR, saggi di
citotossicità per valutarne la risposta a farmaci chemioterapici ed analisi di migrazione/invasione mediante la piattaforma
xCELLigence RTCA DP (Acea Biosciences Inc.). Il potenziale tumorigenico di tali cellule verrà, infine, testato mediante
procedure di xenografting in modelli murini. Nella fase finale, il profilo molecolare e funzionale delle CTC isolate dal paziente
sarà messo in correlazione con le caratteristiche cliniche della malattia in termini di prognosi e di risposta al trattamento
terapeutico

Programma: (cronologia)
1. Allestimento delle metodiche di isolamento da sangue periferico e di mantenimento in coltura di
   CTC (Marzo 2018- Dicembre 2018)
2. Allestimento dei protocolli sperimentali per l¿isolamento di subsets cellulari da sottoporre ad
   analisi molecolari e funzionali successive (Agosto 2018-Febbraio 2019)
3. Analisi del profilo trascrizionale e mutazionale dei subsets, saggi di citotossicità e di saggi di migrazione/invasione    (Marzo
2019-Settembre 2019)
4. Allestimento di modelli murini di xenograft (Ottobre 2019 - Settembre 2020)
5.  Analisi dei dati e stesura di un lavoro scientifico (Ottobre 2020 ¿ Marzo 2021)
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Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

71 : Ruolo delle proteine canale e dei trasportatori del Ca2+ nei meccanismi di resistenza all'apoptosi nel carcinoma dello
stomaco

Responsabile: RUGGIERI VITALBA

Programma:

Parole chiave: carcinoma gastrico; calcio; apoptosi

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2018

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

Descrizione: Il progetto viene svolto in collaborazione del Dr. Sabino RUSSI

Il carcinoma dello stomaco è la quinta neoplasia per incidenza e la terza per mortalità a livello mondiale. L¿incidenza varia
notevolmente tra i diversi Paesi, registrando valori più alti in quelli in via di sviluppo e nelle regioni asiatiche. In Italia è stata
stimata un¿incidenza di circa 13.000 nuovi casi/anno e quasi 10.000 decessi/anno.1 L¿incidenza del carcinoma gastrico
sembra essere influenzata dal sesso, infatti il tasso di incidenza negli uomini è doppio, sottendendo l¿esistenza di fattori di
rischio ambientali, ormonali e genetici.2
L¿alto tasso di mortalità che caratterizza questa neoplasia è imputabile all¿assenza di una sintomatologia evidente (in
particolare durante le fasi precoci di malattia) e conseguente diagnosi tardiva, l¿assenza di metodologie di screening e
l¿inefficacia dei trattamenti. Pertanto, nella maggior parte dei pazienti, la malattia esordisce con una neoplasia allo stadio
avanzato ed è caratterizzata da una sopravvivenza a 5 anni del 25% con una mediana inferiore ad 1 anno.3
Il carcinoma dello stomaco è inoltre una patologia estremamente eterogenea, sia da un punto di vista morfo/istologico sia
molecolare. In quest¿ultimo ambito sono stati fatti molti progressi che ¿ grazie all¿impiego di approcci genomici, trascrittomici e
proteomici ¿high-throughput¿ ¿ hanno permesso la definizione di criteri di classificazione del carcinoma gastrico di tipo
molecolare.4,5 I database prodotti e disponibili nelle banche dati pubbliche permettono di valutare l¿assetto mutazionale e le
differenze di espressione dei geni coinvolti direttamente e/o indirettamente nella trasformazione neoplastica. Un¿analisi
bioinformatica preliminare su questi dataset consente di ottenere un numero ristretto di geni da analizzare e focalizzare le
procedure sperimentali su determinati pathways la cui alterazione è ritenuta di rilevanza patogenetica.
Un¿area di interesse è rappresentata dall¿omeostasi, a livello intracellulare, dello ione Ca2+. Questo ione rappresenta il più
abbondante secondo messaggero dell¿organismo umano e partecipa in modo sostanziale alla regolazione di numerosi
processi cellulari fisiologici coinvolti nella carcinogenesi, tra cui: espressione genica, progressione del ciclo cellulare, motilità
cellulare ed apoptosi.6 La concentrazione intracellulare del Ca2+ è tenuta costantemente a livelli molto bassi, pertanto anche
piccole variazioni nella sua concentrazione sono in grado di generare un segnale che attiva le vie di segnalazione a valle. Il
Ca2+ può essere sia mobilizzato dagli organelli presenti all¿interno della cellula (es. reticolo endo/sarcoplasmatico, apparato
del Golgi o vescicole secretorie), sia introdotto dall¿esterno della cellula. Gli incrementi nei livelli di Ca2+ possono agire in
maniera localizzata oppure propagarsi attraverso tutto il citoplasma, elicitando risposte differenti a seconda della regione
cellulare coinvolta.7,8 Sono caratteristiche importanti anche la frequenza, l¿ampiezza e durata delle oscillazioni dei livelli di
Ca2+ intracellulare che rappresentano una sorta di codice della segnalazione Ca2+-mediata responsabile dell¿attivazione
selettiva di fattori di trascrizione, della proliferazione e della migrazione cellulare 8. Inoltre, il prolungato aumento dei livelli di
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Ca2+ intracellulare può rivelarsi tossico e portare a morte cellulare.9 Pertanto, l¿alterazione del pathway del Ca2+ potrebbe
rappresentare una delle strategie che la cellula tumorale mette in atto per deregolare processi quali proliferazione, motilità,
invasività e sfuggire all¿apoptosi.
Proprio in quest¿ambito ci sono sempre maggiori evidenze che l¿alterazione dei pathway cancerogenici si associa
all¿alterazione dell¿espressione o all¿attivazione/inibizione di proteine canale per il Ca2+, trasportatori o Ca2+-ATPasi.10 Le
proteine che partecipano alla regolazione della concentrazione intracellulare di Ca2+ sono distinte a seconda della
localizzazione e del meccanismo d¿azione in: 1) recettori per l¿inositolo-3-fosfato (IP3R) o recettori rianodinici (RyR) che
mediano il rilascio del Ca2+ dal reticolo endo/sarcoplasmatico (ER/SR); 2) Ca2+-ATPasi che pompano il Ca2+ all¿interno del
ER/SR o all¿esterno della cellula; 3) canali o trasportatori per il trasporto del Ca2+ dall¿esterno verso l¿interno della cellula,
come quelli voltaggio-dipendenti (VGCC), quelli transitori (TRP), quelli attivati dal rilascio di Ca2+ (CRAC), lo scambiatore
Na+/Ca2+ (NCX) e i recettori purinergici; 4) il complesso dell¿uniporto mitocondriale per il Ca2+ (MCU).
A differenza di altre neoplasie meglio caratterizzate, in cui ci sono evidenze riguardo il possibile ruolo dell¿alterazione
dell¿omeostasi del Ca2+ nei processi di trasformazione neoplastica,11 per il carcinoma gastrico i dati pubblicati in tal senso
sono limitati e lasciano scoperta un¿ampia area d¿indagine.
In questo studio si intende valutare la presenza di mutazioni patogenetiche e alterazioni dell¿espressione in geni direttamente
coinvolti nell¿omeostasi del Ca2+ intracellulare e il loro impatto sulla resistenza all¿apoptosi in linee cellulari di carcinoma
gastrico. Inoltre, per confermare il ruolo dei canali del Ca2+ individuati, sarà valutata l¿azione di molecole in grado di
modularne selettivamente l¿attività. Si intende estendere lo studio anche a campioni bioptici di pazienti con carcinoma dello
stomaco a diverso grado di malignità al fine di validare i geni individuati in vitro in un campione di popolazione reale. I risultati
ottenuti potranno essere utili per testare e/o sviluppare molecole terapeutiche in grado di modulare selettivamente i canali o i
trasportatori alterati in modo da ristabilire i normali livelli di Ca2+ intracellulare e rendere la cellula tumorale nuovamente
suscettibile di apoptosi. Infine, correlando la presenza di determinate mutazioni o di un¿alterata espressione genica con
l¿istologia e i dati clinici dei pazienti arruolati si potrebbero ricavare informazioni di tipo prognostico.
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Risultati e prodotti
conseguiti: (eventuali dati già disponibili)

Attività previsteAttività Previste:

Il progetto prevede un¿analisi bioinformatica preliminare dei dataset pubblici di mutazioni ed espressione genica relativi al
carcinoma gastrico per restringere il numero di geni da analizzare mediante procedure sperimentali. Saranno allestite colture di
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linee cellulari di carcinoma gastrico che verranno sottoposte ad un trattamento di induzione dell¿apoptosi per valutare le
differenze in termini di mutazioni e di espressione genica tra le cellule sensibili e quelle resistenti. Le differenze di espressione
saranno valutate sia a livello di RNA mediante real time PCR quantitativa, sia a livello proteico mediante Western blot. Le linee
cellulari tumorali saranno poi utilizzate per valutare la possibilità di ripristinare la suscettibilità all¿apoptosi trattando le cellule
con molecole in grado di modulare selettivamente l¿attività dei canali del Ca2+ risultati alterati. Parallelamente si procederà alla
raccolta di campioni bioptici, secondo gli accessi ai reparti di Oncologia Medica e Anatomia Patologica delle strutture coinvolte,
fino al raggiungimento di un numero statisticamente significativo. Su questi campioni, sarà valutata in situ la distribuzione e
l¿espressione dei geni candidati, emersi dagli esperimenti sulle colture cellulari, mediante immunoistochimica/fluorescenza per
evidenziare le differenze tra il tessuto neoplastico e quello non neoplastico adiacente. Tutti i dati raccolti saranno, infine,
analizzati statisticamente per individuare i geni per i canali del Ca2+ potenzialmente coinvolti nella resistenza all¿apoptosi e
valutare la loro rilevanza nei pazienti in termini di progressione di malattia e sopravvivenza.

Programma: (cronologia)

- Analisi bioinformatica preliminare (Aprile 2018 ¿ Luglio 2018)
- Raccolta campioni bioptici (Giugno 2018 ¿ Agosto 2019)
- Colture cellulari, estrazione acidi nucleici e valutazione di mutazioni ed espressione genica (Giugno 2018 ¿ Febbraio 2018)
- Western blot su lisati di colture cellulari (Novembre 2018 ¿ Giugno 2019)
- Immunoistochimica/fluorescenza su sezioni di campioni bioptici di carcinoma gastrico (Marzo 2019 ¿ Dicembre 2019)
- Analisi dei dati e stesura della pubblicazione scientifica (Ottobre 2019 - Aprile 2020)

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

72 : Caratterizzazione dei processi infiammatori quale nuovo target nel trattamento dei
             tumori del distretto testa collo

Responsabile: lepore silvia

Programma:

Parole chiave: OSCC; COX-2; EGFR;Infiammazione

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2018

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

Descrizione: A livello mondiale gli HNCs (HNCs, Head and neck cancers) si posizionano al quinto posto per diffusione tra le patologie
oncologiche e rappresentano la sesta causa più comune di morte per cancro. Il carcinoma orale a cellule squamose (OSCC)
rappresenta il 90% dei tumori del cavo orale e sono classicamente associati con una storia di abuso di alcool, tabacco ed
infezione da HPV.  Purtroppo, nonostante i progressi raggiunti nelle tecniche chirurgiche e chemio-radioterapiche, è ancor oggi
spesso legato ad una prognosi infausta.  Il tasso di mortalità è rimasto invariato (50% di mortalità entro 5 anni dalla diagnosi).
Solo se il carcinoma è diagnosticato in fase precoce, la sopravvivenza a 5 anni raggiunge l¿80-90%, mentre scende al 5-20%
in caso di diagnosi in fase avanzata. Il ritardo diagnostico obbliga il ricorso a terapie estremamente invasive che determinano
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anche una scarsa qualità della vita residua. La ricerca di nuovi  target terapeutici è quindi particolarmente importante per
questo tipo di neoplasia. La correlazione tra il fenomeno flogistico e quello canceroso ha portato a considerare l¿infiammazione
come uno dei segni caratteristici del cancro. Infatti è stato messo in evidenza che anche in tumori non primariamente
riconducibili a processi infiammatori, la componente infiammatoria è presente e costituisce una tappa essenziale nella
formazione del microambiente maligno. La ciclossigenasi-2 (COX-2) è un mediatore dell¿infiammazione infatti alti livelli
d¿espressione si osservano in lesioni infiammatorie e tumorali mentre sono pressochè assenti in cellule sane. La COX-2
agisce sull¿acido arachidonico trasformandolo in prostaglandine (PG). Dati clinici attestano che in molte forme tumorali
(mammelle, polmone, esofago, colon, prostata, fegato) sia presente una sovra-espressione dell¿enzima COX-2. Nei HNCs
oltre l' 80% presenta sovraespressione della COX-2.Tale enzima è coinvolto nel processo di cancerogenesi, intervenendo
nell¿angiogenesi, apoptosi, invasività e controllo della proliferazione cellulare. Questi effetti sono indotti soprattutto dalle
cascate enzimatiche mediate dal pathway  Ras/Raf/MAPK e P13K/Akt attraverso un meccanismo di feed-back positivo. Anche
il recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR) risulta essere sovraespresso nel 90% dei pazienti  con  HNSCC ma
mutazioni attivanti il recettore non sono frequenti e l¿amplificazione del gene EGFR è presente nel 24-58% di HNSCC.
L¿EGFR è una glicoproteina transmembrana costitutivamente espressa sulla superficie delle cellule epiteliali ed appartiene alla
famiglia dei recettori tirosin-chinasici HER (o ErbB). Tale recettore è implicato nei processi di proliferazione cellulare,
sopravvivenza e metastasi, le due principali vie molecolari attivate dall¿EGFR sono la via RAS-MAPK e la via PI3K-Akt. Sia
EGFR che la COX-2 sono coinvolti nella carcinogenesi e diversi studi hanno mostrato un cross-link tra il pathway EGFR e
COX-2, evidenziato come entrambi  potenziano il loro effetto pro-tumorogenico in diversi tipi di tumori. Pertanto l'inibizione di
entrambi i recettori EGFR e COX-2  potrebbe potenziare l'apoptosi, inibire la crescita cellulare, diminuire l'invasività e la
metastatizzazione inoltre potrebbe essere una strategia vantaggiosa per aumentare l'effetto terapeutico in pazienti con OSCC.
Lo scopo di questo lavoro è quello di studiare nuovi approcci farmacologici in grado di colpire selettivamente le molecole EGFR
e  COX-2, riscontrabili nel carcinoma orale a cellule squamose:
a)  indagando il meccanismo molecolare della COX-2 in linee cellulari di carcinoma orale umano;
b) documentando l'utilità di una terapia combinata di un inibitore COX-2 con farmaco anti-EGFR  ed in particolare studiando i
loro effetti sulle cellule;
c) rilevando una possibile diversa risposta al trattamento in linee cellulari che differenziano per presenza/assenza di HPV.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previste¿ Effetti di un anti-EGFR  sulla proliferazione di linee cellulari di carcinoma orale;
¿ Effetti di un anti-COX-2 sulla proliferazione di linee cellulari di carcinoma orale;
¿ Influenza del trattamento combinato sulla proliferazione,cinetica del ciclo cellulare ed apoptosi;
¿ Influenza del trattamento combinato sui livelli sia proteici che di mRNA dell¿EGFR e della COX2;
¿ Influenza del trattamento combinato sui pathways EGFR e COX-2.

dopo la creazione di un protocollo di trattamento di linee cellulari con  singoli farmaci mediante saggio colorimetrico, lo studio
inizierà individuando la dose di farmaco che determina la IC50  quindi si procederà con la valutazione dell¿effetto combinato
¿dei farmaci¿ sulla proliferazione cellulare mediante saggio MTS, e successivamente sarà  indagata la cinetica del ciclo
cellulare e l¿apoptosi mediante citofluorimetria. Sarà inoltre studiato l¿effetto del trattamento combinato sull¿espressione della
COX-2 e dell¿EGFR nonché sui  rispettivi pathways attraverso tecnica  di immunoblotting e RT-PCR quantitativa.

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

73 : Caratterizzazione di nuovi meccanismi molecolari responsabili della regolazione metabolica nelle cellule staminali tumorali e
della farmaco-resitenza nel tumore del colon retto

Responsabile: Maddalena Francesca
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Programma:

Parole chiave: Farmacoresistenza, TRAP1, bioenergetica cellulare, staminalità

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

Anno inizio: 2018

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

Descrizione: Il cancro è una malattia caratterizzata da cambiamenti dinamici nei pathway del metabolismo energetico e dell'uptake dei
nutrienti per soddisfare l'aumentata produzione di energia, la biosintesi delle macromolecole e il mantenimento del bilancio
redox, derivanti dall'alto ¿rate¿ proliferativo delle cellule tumorali. Sebbene molti progressi sono stati fatti nella comprensione
della regolazione del metabolismo tumorale, molti aspetti sono ancora poco chiari. Recenti evidenze suggeriscono che le
alterazioni metaboliche sostengono la maggior parte degli hallmark tumorali (ad es., invasività e metastasi, angiogenesi,
distruzione del sistema immunitario, evasione dall'apoptosi) e  regolano il  self-renewal e il differenziamento delle cellule
staminali tumorali. La presenza delle cellule staminali tumorali nella massa tumorale è la principale causa della resistenza alle
terapie farmacologiche e dell¿insorgenza delle recidive tumorali. Recenti evidenze hanno mostrato che cambiamenti nel
metabolismo energetico e nel contenuto degli intermedi metabolici possono rappresentare un meccanismo fisiologico con cui le
cellule staminali tumorali interagiscono nella nicchia staminale e rispondono a cambiamenti nel microambiente contribuendo al
mantenimento e alla progressione tumorale. Pertanto la comprensione dei meccanismi che regolano il metabolismo delle
cellule staminali tumorali può permettere di identificare nuovi bersagli molecolari al fine di mettere a punto terapie più efficaci
per il trattamento del tumore del colon-retto e di superare la resistenza alle terapie tradizionali. In tale contesto assume
notevole importanza il ruolo attribuito agli chaperone molecolari che non sono solo proteine multifunzionali ma piuttosto
proteine ¿hub¿ che connettono fra loro i pathway metabolici e i pathway coinvolti nel mantenimento e nella progressione
tumorale.
TRAP1 è uno chaperone molecolare, appartenete alla famiglia delle HSP90, coinvolto nella carcinogenesi del tumore del
colon-retto, implicato nella protezione dall¿apoptosi, nella farmacoresistenza, nella staminalità, nella bioenergetica e nella
regolazione del ciclo cellulare. In particolare, recenti evidenze pubblicate dal nostro gruppo hanno dimostrato che TRAP1 i) è
co-espresso con la maggior parte delle sue proteine clienti nei CRC umani e l¿analisi per cluster ha mostrato che l¿up-
regolazione di TRAP1 e di 6 proteine clienti  (IF2¿, eF1A, TBP7, MAD2, CDK1 e ß-catenina) identifica una coorte di di tumori
del colon retto metastatici con overall survival significativamente più sfavorevole; ii) è componente di un pathway di
sopravvivenza mitocondriale che protegge i mitocondri contro agenti ossidanti e anti-cancro; iii) controlla l¿omeostasi proteica
attraverso la diretta regolazione della sintesi proteica e della degradazione essendo parte sia del macchinario traduzionale sia
del proteasoma; iv) contribuisce alla regolazione del metabolismo energetico tumorale attraverso il legame diretto e l¿inibizione
dei complessi II e IV della catena respiratoria (rispettivamente la succinato deidrogenasi e la citocromo c ossidasi) con
conseguente down-regolazione della respirazione. Inoltre cellule tumorali ad altra espressione di TRAP1 mostrano elevato rate
glicolitico, aumentato uptake del glucosio e aumentata produzione di lattato attraverso un controllo sull¿espressione attività
dell¿enzima glicolitico fosfofruttochinasi (PFK1).
Ulteriori evidenze hanno dimostrato che TRAP1 è coinvolto anche nel mantenimento della staminalità; infatti, TRAP1 è co-
espresso con i marker di staminalità nelle cellule staminali delle cripte intestinali e nelle cellule CSC del colon. Il silenziamento
di TRAP1, inoltre, compromette la formazione di colonie e la perdita della signature stem-like con acquisizione di un fenotipo
più differenziato. Maccanicisticamente il mantenimento della staminalità TRAP1-dipendente è mediato dalla regolazione del
signaling di Wnt/ß-catenina attraverso la fosforilazione/ubiquitinazione di ß-catenina.
Gli obiettivi principali del progetto sono: i) caratterizzare gli effetti del rewiring metabolico TRAP1-dipendente sul fenotipo
staminale e nel bilancio tra self-renewal e differenziamento; ii) studiare la dipendenza del rewiring metabolico delle cancer stem
cells di colon dipendente da TRAP1 sulla loro capacità di adattarsi a diversi microambienti e nella la farmaco-resistenza; iii)
tradurre le evidenze precliniche in strumenti prognostici e di risposta alla terapia.

Risultati e prodotti
conseguiti:

esperimenti preliminari hanno mostrato che:
1. TRAP1 regola il bilancio tra respirazione mitocondriale (OXPHOS) e glicolisi. Infatti, l¿espressione di TRAP1 è
inversamente correlata con il consumo di O2 e direttamente con l¿uptake del glucosio e la produzione di lattato in linee
cellulari di CRC;
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2. La regolazione del bilancio tra OXPHOS e metabolismo Warburg dipende dall¿ambiente extracellulare, come dimostrato
in esperimenti realizzati in presenza di piruvato e/o in assenza di O2. Infatti, l¿analisi mediante tecnologia Seahorse ha
mostrato che l¿aggiunta del piruvato al mezzo di coltura aumenta la respirazione cellulare indipendentemente
dall¿espressione di TRAP1 e questo effetto è più evidente in cellule silenziate per TRAP1;
3. la produzione di lattato è aumentata solo in linee cellulari esprimenti TRAP1 e deprivate di piruvato, con parallela
riduzione della respirazione cellulare.
4.  la regolazione che TRAP1 esercita sulla glicolisi avviene attraverso la regolazione dell¿espressione attività dell¿enzima
glicolitico fosfofruttochinasi (PFK1).

Attività previsteAttività Previste: sarà studiata l¿ipotesi che i) TRAP1 regola il metabolismo delle cancer stem cell di colon, la loro plasticità e
capacità ad adattarsi a diversi microambienti; ii) la regolazione da parte di TRAP1 del metabolismo tumorale può essere
meccanicisticamente funzionale al controllo del destino delle cancer stem cell di colon. A tal proposito il nostro gruppo ha
acquisito l¿expertise per selezionare e crescere 3D-sferoidi (colon-sfere) isolati da linee cellulari stabilizzate di CRC e da
campioni chirurgici di pazienti affetti da CRC. Le colon-sfere rappresentano un modello cellulare tumorale preclinico arricchito
di una subpopolazione di CSC scarsamente differenziate. Questi modelli di cellule staminali saranno usate per chiarire:
1. La dipendenza del metabolismo delle CSC dall¿espressione di TRAP1 dopo silenziamento transiente e parallela valutazione
della respirazione, della produzione di ATP, dell¿uptake del glucosio, della produzione di lattato, dell¿attività dei complessi
della catena respiratoria e degli enzimi glicolitici sia mediante la tecnologia Seahorse sia mediante metodiche di biologia
molecolare e biochimica delle proteine tradizionali in linee cellulari CRC e colonsfere.
2. Analisi metabolomica e di gene expression profiling in colon-sfere umane silenziate per TRAP1 al fine di dimostrare che
l¿upregolazione di TRAP1 nelle CSC è finalizzata a modulare i network genici con funzioni di controllo metabolico;
3. Dipendenza della regolazione del metabolismo delle CSC TRAP1-dipendente dall¿ambiente extracellulare dopo esposizione
delle colon sfere a diverse condizioni come low glucose, ipossia, deprivazione di siero, presenza/assenza di piruvato;
4. Validazione del ruolo causale di TRAP1 nel remodeling metabolico e della signature metabolica individuata mediante i dati di
metabolomica e di gene expression profiling in modelli in vivo CRC come fattore prognostico/predittivo nei CRC umani
(associazione con dati clinici: survival, stage, grade, risposta alla terapia)

                                                            Mesi
 Caratterizzazione metabolica delle colon sfere 1-6 7-12 13-18
Analisi Metabolomica delle colon sfere 1-6 7-12 13-18
Plasticità metabolica delle CSC dipendente da TRAP1    19-24 25-30 31-36
Esperimenti in vivo e validazione della signature    19-24 25-30 31-36

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

74 : Ruolo dell'interazione fra microambiente e tumore nello sviluppo e nella progressione del carcinoma mammario

Responsabile: Tataranni Tiziana

Programma:

Parole chiave: Cancro della mammella, microambiente, metabolismo, microvescicole

Altri enti coinvolti: Dipartimento di medicina clinica e sperimentale, Università di Foggia, Foggia
Dipartimento di medicina traslazionale, Università di Napoli Federico II, Napoli

Anno inizio: 2018
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Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

Descrizione: Il carcinoma della mammella è una delle cause di morte più comuni nelle donne. Nella maggior parte dei casi, la mortalità
legata al tumore è dovuta allo sviluppo di metastasi in altri distretti dell'organismo. Per questo motivo, comprendere i
meccanismi molecolari e cellulari in grado di supportare la progressione tumorale è necessaria per mettere a punto nuove
terapie mirate. Fra i differenti sottotipi individuati sulla base della caratterizzazione istologica, il carcinoma della mammella triplo
negativo si distingue per l' assenza di espressione di recettori per gli estrogeni (ER), del progesterone (PR) e del fattore di
crescita dell'epidermide 2 (HER2). Questa forma tumorale rappresenta il 9-21% di tutte le tipologie di cancro al seno e rispetto
alle altre forme ha un'aumentata probabilità di indurre metastasi, causare recidive con una conseguente prognosi  più
sfavorevole. Al momento, la chemioterapia rappresenta l'unica opzione terapeutica per trattare questa forma tumorale ma i
meccanismi di chemioresistenza nonché gli effetti collaterali riducono la sua applicazione clinica.  Numerosi dati riportati in
letteratura evidenziano il ruolo centrale del microambiente tumorale nel supportare la progressione tumorale, nell'acquisizione
della chemioresistenza, nello sviluppo di recidive e nella diffusione di metastasi. Le cellule staminali mesenchimali (MSC)
presenti nel microambiente tumorale rilasciano fattori di crescita, citochine e altri mediatori in grado di sostenere la crescita
della massa tumorale e favorire la metastatizzazione. Allo stesso modo, anche la cellula tumorale rilascia mediatori diretti alle
MSC limitrofe, contribuendo a consolidare la stretta interazione tumore-microambiente e favorendo la sopravvivenza e la
progressione della neoplasia.
Numerosi studi stanno evidenziando la capacità della cellula tumorale di riprogrammare il proprio assetto metabolico con
l'obiettivo di favorire l'apporto di nutrienti, sostenere i processi di biosintesi per supportare i meccanismi di crescita e divisione
cellulare. Al momento, però, pochi dati sono presenti in letteratura circa i possibili effetti dell'interazione fra microambiente e
tumore nella riprogrammazione metabolica cellulare.
Pertanto, scopo di questo progetto è studiare l'interazione reciproca tumore-microambiente dal punto metabolico e
bioenergetico, utilizzando tre linee cellulari di tumore alla mammella con un differente potenziale metastatico e cellule staminali
mesenchimali derivanti da tessuto adiposo mammario.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Tre linee cellulari di carcinoma della mammella con un differente grado di aggressività e potenziale metastatico sono
attualmente in coltura presso il nostro laboratorio. La linea SK BR3 a basso potenziale metastatico è caratterizzata
dall'espressione del recettore HER2, la linea MCF7 a potenziale metastatico intermedio esprime il recettore degli estrogeni
e del progesterone mentre la linea MDA-MB-231, ad alto potenziale metastatico, non esprime recettori ed è rappresentativa
del carcinoma della mammella triplo negativo. Cellule staminali mesenchimali MSC sono state isolate da tessuto adiposo
mammario adulto sano e messe in coltura. La caratterizzazione del profilo metabolico in condizioni basali di ciascuna linea
tumorale e delle MSC è stata eseguita. In particolare, l'attività mitocondriale e glicolitica è stata misurata mediante
l'analizzatore di flussi extracellulari utilizzando la tecnologia Seahorse. Mediante western blotting è stata valutata
l'espressione di proteine chiave di processi quali la mitofagia e la dinamica mitocondriale. La determinazione del numero di
copie di DNA mitocondriale, l'analisi del potenziale di membrana mitocondriale, la misurazione dei livelli di ROS hanno
completato il profilo biochimico delle linee tumorali e delle MSC.

Attività previsteAttività Previste:
Una volta completata la caratterizzazione del profilo metabolico delle linee tumorali e delle MSC, valuteremo la potenziale
riprogrammazione metabolica derivante dall'interazione fra i due tipi cellulari e gli eventuali effetti in termini di potenziale
proliferativo, capacità di invasione e migrazione, espressione di marker di staminalità.
L'interazione tumore-microambiente sarà mimata mantenendo in coltura le cellule tumorali con il terreno condizionato delle
cellule staminali e viceversa. Particolare attenzione sarà posta alle differenze fra le tre differenti linee tumorali, al fine di
comprendere il ruolo del fenotipo più o meno aggressivo sui cambiamenti del metabolismo.
Successivamente, si effettuerà un'analisi del secretoma sia delle cellule staminali mesenchimali sia tumorali con l'obiettivo di
individuare i potenziali mediatori biochimici e metabolici responsabili degli effetti osservati. In particolare, valuteremo l'eventuale
produzione di microvescicole e ne caratterizzeremo il contenuto. Le microvescicole isolate dal terreno di coltura delle MSC o
delle cellule tumorali saranno aggiunte al mezzo delle cellule riceventi al fine di valutare il loro ruolo diretto nell'interplay
tumore-MSC.
Infine, eventuali molecole target individuate potranno essere valutate su tessuti tumorali di pazienti con carcinoma al seno, in
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particolar modo sul sottotipo triplo negativo al fine di validare in vivo i dati precedentemente ottenuti.

Programma:
2018: Caratterizzazione del profilo metabolico delle linee tumorali e delle cellule staminali mesenchimali in coltura con mezzo
condizionato
2019: Analisi del secretoma e caratterizzazione delle microvescicole isolate dalle cellule tumorali e dalle MSC. Validazione in
vivo su campioni biologici provenienti da pazienti con carcinoma della mammella.
2020: Elaborazione dei risultati sperimentali conseguiti e stesura di uno o più lavori scientifici relativi al progetto.

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

75 : Il ruolo dell'eterogeneità cellulare e della capacità di Self-renewal nella chemioresistenza del carcinoma gastrico

Responsabile: RUGGIERI VITALBA

Programma:

Parole chiave: Carcinoma Gastrico, Eterogeneità, Chemioresistenza, miRNAs, Self-renewal

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2018

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

Descrizione: Il progetto viene svolto in collaborazione della Dott.ssa Simona LAURINO

Il carcinoma gastrico (GC) è uno fra i più comuni tumori solidi di tipo maligno associato a fattori genetici e ambientali oltre che
all¿infezione da Helicobacter pylori. Sebbene l'incidenza del GC sia diminuita globalmente, recenti analisi epidemiologiche
hanno indicato che ogni anno vengono diagnosticati oltre 952.000 nuovi casi, con oltre 720.000 morti stimate. Sulla base di
questi dati, il GC è classificato come il quinto tumore più comune a livello mondiale con alcune differenze tra le varie aree
geografiche  e con una maggiore incidenza in Asia e nei paesi in via di sviluppo , . Il GC è una malattia altamente eterogenea
dal punto di vista cellulare e molecolare, eterogeneità evidenziata dalle numerose classificazioni istologiche e molecolari
attualmente disponibili. Queste forti evidenze suggeriscono che identificare i sottotipi cellulari e vedere quali meccanismi
molecolari si innescano in ciascuna cellula, in seguito ad un trattamento terapeutico, può consentire di definire una terapia ad
personam. Ad oggi le scelte del trattamento farmacologico si basano essenzialmente sullo stadio clinico e sulla salute generale
del paziente. I pazienti senza metastasi (M0) di solito richiedono un trattamento che può includere chirurgia, radioterapia e
chemioterapia. Nel caso in cui sono presenti metastasi (M1), le opzioni terapeutiche comprendono la chemioterapia sistemica,
la sperimentazione clinica o le cure palliative/di supporto . Per i pazienti con malattia localmente avanzata, non operabile o
metastatica, si somministrano in prima linea Fluoropirimidine e Sali di Platino; se si riscontra una over-expression del recettore
del fattore di crescita epidermico 2 (HER2-neu) viene somministrato il Trastuzumab in aggiunta alla chemioterapia. I regimi di
seconda linea prevedono l¿utilizzo di Ramucimubab in monoterapia o in combinazione con Taxani. Sebbene negli ultimi anni
siano stati condotti numerosi studi basati su specifici regimi chemioterapici, i risultati ottenuti, pur fornendo una buona qualità
della vita, non sembrano migliorare, in maniera significativa, il tasso di sopravvivenza. Questi dati evidenziano come i regimi
attualmente in uso nel trattamento del carcinoma gastrico non siano adeguati. C'è quindi un urgente bisogno di migliorare le
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nostre conoscenze relative ai meccanismi molecolari responsabili della refrattarietà primaria o acquisita ai farmaci antitumorali,
nonché della resistenza che si genera in seguito ai ripetuti cicli terapeutici.
La resistenza alla chemioterapia rappresenta ancora oggi una delle sfide più ardue nella lotta contro il cancro. Uno dei maggiori
ostacoli è dovuto ad un effetto citotossico transitorio della chemioterapia sulle cellule neoplastiche, effetto che in molti casi è
causato dalla presenza di cellule staminali tumorali che sono refrattarie al trattamento chemioterapico . Nell¿ultimo decennio gli
studi sulle Cancer Stem Cell (CSC) hanno evidenziato la resistenza che queste cellule hanno al trattamento farmacologico in
diversi tumori. Le CSC rappresentano quella popolazione cellulare all¿interno di un tumore che possiede capacità di self-
renewal, invasività, e transdifferenziamento , . Le CSC sono in grado di produrre una gerarchia di progenie fenotipicamente
diversa , nonché una elevata potenzialità nel generare metastasi e recidive8, . La cancer stem cell theory suggerisce che solo
le CSC hanno capacità di self-renewal e sono in grado di promuovere la crescita del tumore . Poiché il carcinoma gastrico
manifesta un'eterogeneità istologica importante , la presenza di CSC multipotenti può spiegare questa marcata eterogeneità .
Come nel caso delle cellule staminali normali, si ritiene che le CSC risiedano in nicchie, microambienti specializzati che
regolano il destino delle cellule staminali adulte. Recentemente è stato riportato che le cellule stromali di nicchia svolgano un
ruolo critico nelle caratteristiche delle CSC , in particolare, i vari fattori coinvolti nella crescita tumorale interessano: la matrice
extracellulare, le cellule stromali, le molecole vascolari ed endoteliali, le proteine  secrete, i fattori di crescita, i miofibroblasti
derivati dal midollo osseo e l¿ipossia. Una migliore comprensione della biologia molecolare delle CSC e dei fattori di nicchia di
ciascun sottotipo di cancro, nonché la loro modulazione, risulta fondamentale per sviluppare una terapia antitumorale cellula-
mirata14 e ridurre la chemioresistenza15. Nonostante il gran numero di studi che negli ultimi anni è stato rivolto alle CSC nel
carcinoma gastrico (GCSC), pochi sono i marcatori specifici identificati, con una scarsa comprensione dei meccanismi
molecolari delle GCSC.
Sulla base di queste osservazioni, il presente progetto mira a migliorare il targeting terapeutico farmacologico del GC
identificando nuovi marcatori delle GCSC. Il targeting molecolare che negli ultimi anni è diventato oggetto della terapia
tumorale è rappresentato da miRNAs, small non-coding RNA molecules, che hanno un ruolo cruciale nella progressione del
tumore, nella formazione di metastasi e nella farmacoresistenza regolando, in particolare, la stemness tumorale. La terapia
mirata alla distruzione diretta delle cancer stem cell oppure al loro microambiente può aumentare l¿efficacia del trattamento a
favore di una migliore prognosi del carcinoma gastrico.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteLa fase preliminare del progetto prevede un¿attenta analisi bioinformatica. Valutando i dataset presenti on line (es. GEO,
TCGA) sarà possibile confrontare pazienti con\senza recidiva a cui è stato somministrato lo stesso trattamento farmacologico
di prima linea valutando l'espressione genica globale. Saranno analizzati i pathways up/down regolati, con un focus principale
sui meccanismi di self-renewal, su quelli coinvolti nel metabolismo e quelli implicati nella resistenza ai farmaci. Una volta
ottenuti questi dati, si procederà alla parte sperimentale. Verrà effettuato l¿allestimento di colture cellulari tumorali di GC
primarie e metastatiche. Nella fase successiva, le colture cellulari saranno sottoposte a trattamento singolo o combinato con i
chemioterapici attualmente in uso nei trattamenti di prima e seconda linea al fine di valutare la presenza dei suddetti pathways
ed eventuale resistenza indotta. Contemporaneamente saranno raccolti campioni bioptici di carcinoma gastrico sui quali si
determinerà l¿eterogeneità del tessuto neoplastico tramite single cell analysis per valutare la suscettibilità al trattamento
farmacologico. Infine si procederà alla validazione dei risultati ottenuti tramite le principali tecniche di biochimica e biologia
molecolare.

Programma: (cronologia)
1. Analisi bioinformatiche su OMICS dataset (Marzo 2018- Agosto 2018)
2. Allestimento delle colture cellulari (Maggio 2018-Agosto 2018)
3. Allestimento del protocollo sperimentale per il trattamento con farmaci chemioterapici (Settembre 2018-Gennaio 2018)
4. Raccolta ed analisi di campioni bioptici (Febbraio2018 - Agosto 2019)
5. Saggi di validazione (Gennaio 2019 - Settembre 2019)
6. Analisi dei dati e stesura di un lavoro scientifico (Ottobre 2019 ¿ Marzo 2020)

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:
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Significance and Innovation:

Translational relevance:

76 : Biomarcatori salivari nel tumore gastrico: uno strumento semplice e non invasivo per uno screening oncologico efficace ed
economico

Responsabile: Zoppoli Pietro

Programma:

Parole chiave: Biomarcatori, saliva, tumore gastrico, screening

Altri enti coinvolti: Biogem s.c.a.r.l., Dipartimento di Biologia, Università Federico II, IEOS

Anno inizio: 2018

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

Descrizione: Tra tutti i tumori quello gastrico è il quarto più comune ed il secondo come causa di morte a livello mondiale1. l¿elevata
mortalità è dovuta principalmente alla mancanza di diagnosi tempestiva, dal momento che i primi tumori gastrici sono
tipicamente asintomatici o causano solo sintomi non specifici2. In assenza di sintomi evidenti, quando un paziente presenta
fattori di rischio associati all¿insorgenza di tumore, la diagnosi precoce ha un ruolo fondamentale per l¿efficacia della terapia
oncologica. Nei soggetti che non presentano evidenti fattori di rischio si possono ottenere risultati più impattanti sulla salute
pubblica grazie allo screening di popolazione. In pratica si propone direttamente alla popolazione un percorso che prevede un
primo test ed eventuali accertamenti diagnostici. Gli screening oncologici sono un complesso investimento per la salute, che ha
come risultato una riduzione della mortalità. Per raggiungere questo obiettivo, però, si devono mettere in atto dei processi che,
basati su tecnologie innovative e su conoscenze approfondite, possano rendere gli screening efficaci, non invasivi e con costi
contenuti. La saliva è una matrice biologica facilmente accessibile in modo non invasivo e quindi come bio-fluido diagnostico-
clinico risulta molto vantaggiosa per screening epidemiologici su larga scala anche in virtù del contenuto impatto economico3. I
biomarcatori nella saliva umana potrebbero essere utilizzati per monitorare lo stato di salute, l'insorgenza della malattia, la
responsività al trattamento terapeutico e l¿esito dello stesso. La saliva potrebbe essere un utile mezzo per la diagnosi precoce
come dimostrano i diversi mRNA salivari che sono stati già identificati nel cancro orale4, cancro del pancreas5, cancro del
polmone6, cancro ovarico7 e cancro al seno8. Zhang L et al. hanno recentemente ottenuto prove dell¿ipotesi che i
biomarcatori salivari consentono di diagnosticare il cancro del pancreas con alta sensibilità (circa il 90%) ed alta specificità
(circa il 95%)5. Usando un modello murino di cancro del pancreas, Lau C et al. hanno dimostrato che i marcatori di mRNA
specifici del tumore sono liberati dalle cellule tumorali pancreatiche, confezionati in esosomi e trasportati alle ghiandole
salivari9, mostrando una stringente correlazione per quanto riguarda il tumore distale e la cavità orale. Per quanto riguarda il
tumore gastrico ad oggi non sono riportati marker trascrittomici salivari in grado di identificare la neoplasia.

La presente proposta si articola nei seguenti obiettivi:
1. Identificazione dei biomarcatori di tumore gastrico in saliva.
2. Validazione dei biomarcatori mediante qPCR.
3. Valutazione della precisione e della sensibilità, al fine di definire un pannello di biomarcatori per il rilevamento del tumore
gastrico.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Nella fase iniziale, sono stati raccolti dalla letteratura decine di microarray di saliva di pazienti con tumore gastrico e da
soggetti di controllo sani (GSE64951). Al fine di aumentare i campioni di saliva da pazienti sani, sono stati collezionati altri
dataset di saliva (E-GEOD-29220, E-GEOD-14245, GSE32175, E-GEOD-67738). Sono stati recuperati inoltre centinaia di
campioni di tumore e di tessuto gastrico sano da tre diversi dataset (TCGA, GSE29999, GSE30727) al fine di valutare
l'accordo tra i profili di espressione gastrica e saliva. L¿insieme di questi dataset rappresenta una raccolta annotata che
verrà messa a disposizione della comunità scientifica alla fine del progetto. Per eliminare variazioni tecniche dovute ai
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diversi dataset si utilizzeranno procedure di rimozione del batch effect.

Attività previsteI metodi principali per l'identificazione dei biomarcatori trascrittomici oggi si basano su esperimenti ad alta resa (high-
throughput), che consentono di descrivere il fenotipo genico ed epigenetico in modo globale. La biologia dei sistemi, che studia
gli organismi viventi nell'interazione dinamica delle parti di cui sono composti, utilizza la trascrittomica per esaminare i
cambiamenti nell'espressione genica e per valutare i cambiamenti dinamici derivati da una perturbazione (ad esempio un
tumore) del sistema. In accordo con le evidenze bibliografiche, secondo cui la saliva possiede biomarcatori tumorali e
supponendo che tali marcatori debbano essere chiaramente presenti nel tumore primario, si ipotizza di poter definire una
signature trascrittomica in grado di discriminare i pazienti con tumore gastrico dai soggetti sani attraverso l¿analisi differenziale
dei profili di espressione genica di saliva e tumore. Dopo uno step di validazione tramite qPCR, verranno impiegate
metodologie computazionali alla base dell¿apprendimento automatico (machine learning), che rappresenta un importante ramo
della bioinformatica, per generare una signature di corretta classificazione dei tumori gastrici. Si utilizzeranno metodi di
riconoscimento degli schemi molecolari associati alla biologia tumorale (pattern recognition), in particolare metodi di selezione
delle caratteristiche funzionali e molecolari (feature selection), il cui fine ultimo consta nel ridurre la dimensionalità del dataset
individuando le caratteristiche (nel nostro casi i geni) maggiormente significative. Metodi di convalida incrociata (cross-
validation) saranno utilizzati per prevenire bias (problemi di campionamento) ed overfitting (eccessivo adattamento ai dati
osservati). I geni così selezionati comporranno un pannello di biomarcatori che si configura come uno strumento
particolarmente efficace per lo screening oncologico della popolazione e potenzialmente idoneo al monitoraggio post operatorio
dei pazienti.
Le attività sperimentali saranno organizzate in quattro fasi complementari: una fase di raccolta dei dataset dalla letteratura (dati
preliminari), una di analisi, una di validazione ed una di ottimizzazione. I dati preliminari sono descritti precedentemente.
Nella fase di analisi, i profili trascrittomici salivari di pazienti con tumore gastrico e quelli di controlli sani saranno confrontati
sotto l'ipotesi che, nella saliva umana, sia presente una signature in grado di discriminare i pazienti con cancro gastrico dai
soggetti sani. I biomarcatori con espressione significativamente differente rispetto al controllo sano, sia nella saliva che nel
tessuto gastrico, saranno considerati potenziali biomarcatori. Al fine di ottenere una significatività del 5% ed una potenza
dell¿80% del test utilizzato nella fase di validazione, in accordo con la minima effect size (misura quantitativa dell¿effetto di un
fenomeno, ad esempio il fold change fra due geni) calcolata tra i potenziali biomarcatori, raccoglieremo non meno di 30
campioni salivari da tumori gastrici e 30 da campioni sani (biobanca in house).
I biomarcatori identificati nella fase di analisi saranno validati in modo prospettico su campioni della biobanca tramite qPCR.
Infine, nella fase di ottimizzazione, valuteremo le prestazioni di ciascun biomarcatore per definire un pannello per il rilevamento
del tumore gastrico.
04/2018 ¿ 03/2019: identificazione di biomarcatori di tumore gastrico matrice salivare;
04/2018 ¿ 09/2019: biobanca di campioni salivari da soggetti sani e da pazienti con tumore gastrico;
04/2019 ¿ 10/2019: validazione molecolare dei biomarcatori;
11/2019 ¿ 01/2020: definizione di un pannello di biomarcatori
02/2020 ¿ 03/2020: pubblicazione e disseminazione dei risultati

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

77 : Valutazione della tossicità acuta e tardiva genito-urinaria in pazienti con neoplasia della prostata a rischio basso/intermedio a
prognosi favorevole irradiati con ipofrazionamento moderato (20-25 sedute) mediante somministrazione di questionari

Responsabile: Fusco Vincenzo

Programma:
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Parole chiave: Carcinoma prostatico
Ipofrazionamento moderato
Quality of life

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2018

Durata: 12

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Terapeutica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

Descrizione: Il progetto sarà svolto con la collaborazione della Dott.ssa Luciana Rago, della Dott.ssa Antonella Bianculli e della Dott.ssa
Barbara D'Andrea.
Come obiettivo primario, lo studio mira a valutare la tossicità acuta e tardiva genito-urinaria in pazienti affetti da carcinoma alla
prostata a rischio basso/intermedio a prognosi favorevole. Il tipo di trattamento radioterapico previsto dalla U.O. di Radioterapia
è con metodica speciale VMAT (ipofrazionamento, RapidArc). La prescizione di dose somministrata sarà rispettivamente di
67,5 Gy utilizzando come ipofrazionamento 2,7Gy /fr oppure 62Gy utilizzando come frazionamento 3,10 Gy /fr entrambi
radiobiologicamente equivalenti al trattamento standard che prevede 78 Gy con 2Gy/fr
Attraverso la somministrazione di opportuno questionario, verrà valutata la qualità della vita dei pazienti trattati in regime
ipofrazionato per stimare eventuali miglioramenti/peggioramenti della stessa in seguito a radioterapia a fasci esterni

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteI pazienti verranno arruolati secondo determinati criteri di inclusione e di esclusione. Verrà pianificato il trattamento
radioterapico con l¿ipofrazionamento moderato adatto
A tutti i pazienti prima dell¿inizio del trattamento radioterapico, alla prima visita di controllo (a 3 mesi) e alla seconda visita di
follow-up (6 mesi) verrà somministrato un questionario per valutare miglioramenti/peggioramenti della qualità della vita
prendendo come parametri di valutazione sia la funzione urinaria che quella erettile/sessuale per ciascun paziente trattato. La
tossicità acuta verrà valutata secondo la scala RTOG/EORT

Programma: (cronologia)
Arruolamento paziente
Esecuzione esami
Contornazione PTV e OAR
Pianificazione piano con rispetto dei relativi constraints
Somministrazione primo questionario
Esecuzione trattamento
1° Follow up: somministrazione 2° questionario
2° Follow Up: somministrazione 3° questionario
Elaborazione  dei dati raccolti.

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

9/3 : Terapia delle metastasi ossee sintomatiche da carcinoma prostatico resistente alla castrazione con Radio223
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di-cloruro

Responsabile: Storto Giovanni

Programma:

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

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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 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
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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. ----------------- AGGIORNAMENTO 2017 Nel 2017 è stato
possibile effettuare 42 infusioni di prodotto (42 trattamenti) ed il follow-up dei pazienti (circa 30) con valutazione della
sopravvivenza (confermato il trend di una migliore QOL, di mediamente estesa sopravvivenza e la necessita di protocolli
multicentrici per il controllo della malattia non ossea) L¿UOC ha partecipato ad un protocollo multicentrico (REASSURE) in
via di chiusura e ad un ulteriore multicentrico in fase iniziale di arruolamento. In particolare, nel 2017 sono stati arruolati 30
pazienti, 5 dei quali nel protocollo REASSURE e 25 su base monocentrica (CROB) per un totale di oltre 125 trattamenti con
valutazione del performance status (scala del dolore) e della PFS. Determinazione dell¿OS. In proposito, è stata
sottomessa la seguente revew alla rivista Cancer and Metastasis Reviews: R. Gallicchio, P. Mastrangelo, A. Nardelli, P.
Mainenti, A. Colasurdo, M. Landriscina, G. Guglielmi, G. Storto. Radium-223 for the treatment of bone metastases in
castration-resistant prostate cancer: when and why. Per quanto riguarda il Protocollo REASSURE, è stato sottomesso alla
rivista Annals of Oncology il seguente paper: S Baldari, V Annibale, S Lastoria, M Tucci, E Borsatti, F Monari, G Paganelli,
E Verri, P Muto, S Panareo, A Mosca, G Storto, A Bagnato, M Farsad, D Bilancia, P Marchetti, C Sternberg, G Procopio, E
Seregni, R Valdagni. B19Patient (pt) characteristics and treatment patterns in the radium (Ra)-223 REASSURE
observational study. Annals of Oncology.

Anche nel 2018 è proseguito l'arruolamento dei pazienti e, pertanto, il progetto risulta essere attivo fino a fine 2018

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.

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

9/4 : 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

Durata: 12

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Descrittiva

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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
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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. ---------------
AGGIORNAMENTO 2017 Per la costruzione dei denominatori è stata valutata la possibilità di utilizzare l'anagrafe sanitaria
regionale che risulta essere una anagrafe dei domiciliati ed è abbastanza diversa da una anagrafe residenti. I tassi prodotti
dal registro tumori sono relativi ai residenti ad una data e necessitano quindi dei residenti a quella data. Si è quindi
proceduto a ricostruire per ogni anno di interesse l'anagrafe dei residenti, ciascuno con il suo domicilio a partire dalle
anagrafi comunali contattando tutti i comuni della Basilicata. Al momento si hanno i dati dal 2005 al 2017 per 103 dei 131
comuni della Basilicata. Questi rappresentano l'84,2% dell'intera popolazione regionale e sono disponibili le sezioni di
censimento per il 35.6% dell'intera popolazione.

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.

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

null : Sviluppo di farmaci  innovativi, tecnologie diagnostiche avanzate e nuovi biomarcatori nelle neoplasie solide.
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Responsabile: Aieta Michele

Programma:

Parole chiave: Neoplasie solide, trials clinici, biomarcatori, diagnostica oncologica avanzata, fattori prognostici e predittivi

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2018

Durata: 36 mesi

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

Descrizione: La sopravvivenza e la qualità di vita dei pazienti affetti da neoplasie ematologiche (NE) sono significativamente migliorate nel
corso dell'ultimo decennio. Un ruolo importante in questo progresso lo hanno certamente svolto l'introduzione di tecnologie
diagnostiche molecolari e di imaging innovative e di criteri di selezione dei pazienti da trattare con approcci personalizzati più o
meno intensivi, definiti sulla base di nuovi fattori prognostici e predittivi (in particolare riguardanti il profilo genomico ed
epigenetico di questi tumori) e di indici relativi al performance status, alle capacità funzionali e alle comorbidità nei pazienti
anziani. Determinante, però, è stata la disponibilità di nuove classi di farmaci non citostatici, aventi come bersaglio
caratteristiche fenotipiche e specifiche pathway biochimiche e molecolari delle cellule e del microambiente neoplastici e
pertanto dotati di attivita¿ piu¿ selettive sulla popolazione tumorale e di un ridotto effetto tossico sui tessuti sani. Il flusso
continuo di nuove informazioni sta profondamente modificando i tradizionali  paradigmi della biologia e della clinica dei pazienti
affetti da NE, consentendo, in misura crescente, la possibilità di trattamenti individualizzati e di una più accurata stratificazione
prognostica, in un quadro di precison medicine e personalized medicine che verosimilmente rappresenterà lo scenario più
rilevante dei prossimi anni. Emerge, quindi, in un panorama in rapida evoluzione, la necessità di associare a sperimentazioni
cliniche mirate all'innovazione dei trattamenti per le NE, informazioni biologiche derivanti da una  ricerca di base dedicata che
ne supportino il razionale. Questo progetto si propone di  realizzare un approccio sistematico ed integrato, nelle diverse
tipologie di NE, volto a valutare trattamenti innovativi individualizzati, nuovi biomarcatori prognostici e predittivi, piattaforme
laboratoristiche e strumentali ad alta tecnologia per la diagnostica avanzata e il  monitoraggio di malattia, aspetti epidemiologici
di rilevanza clinica.

Risultati e prodotti
conseguiti:

La sopravvivenza e la qualità di vita dei pazienti sono significativamente migliorate nel corso dell'ultimo decennio. Un ruolo
importante in questo progresso lo hanno certamente svolto l'introduzione di tecnologie diagnostiche molecolari e di imaging
innovative e con approcci personalizzati più o meno intensivi, definiti sulla base di nuovi fattori prognostici e predittivi (in
particolare riguardanti il profilo genomico ed epigenetico di questi tumori) e di indici relativi al performance status, alle
capacità funzionali e alle comorbidità nei pazienti anziani. Determinante, però, è stata la disponibilità di nuove classi di
farmaci non citostatici, aventi come bersaglio caratteristiche fenotipiche e specifiche pathway biochimiche e molecolari delle
cellule e del microambiente neoplastici e pertanto dotati di attivita¿ piu¿ selettive sulla popolazione tumorale e di un ridotto
effetto tossico sui tessuti sani.
Il flusso continuo di nuove informazioni sta profondamente modificando i tradizionali  paradigmi della biologia e della clinica
dei pazienti affetti da NE, consentendo, in misura crescente, la possibilità di trattamenti individualizzati e di una più accurata
stratificazione prognostica, in un quadro di precison medicine e personalized medicine che verosimilmente rappresenterà lo
scenario più rilevante dei prossimi anni. Emerge, quindi, in un panorama in rapida evoluzione, la necessità di associare a
sperimentazioni cliniche mirate all'innovazione dei trattamenti informazioni biologiche derivanti da una  ricerca dedicata che
ne supportino il razionale.
Questo progetto si propone di  realizzare un approccio sistematico ed integrato, nelle diverse tipologie,volto a valutare
trattamenti innovativi individualizzati, nuovi biomarcatori prognostici e predittivi, piattaforme laboratoristiche e strumentali ad
alta tecnologia per la diagnostica avanzata e il  monitoraggio di malattia, aspetti epidemiologici di rilevanza clinica.

Attività previsterevisione sistematica che è essenzialmente uno strumento atto a ridurre al minimo l¿errore sistematico (bias) nell¿estrazione
dei dati, senza la necessità che questi vengano raggruppati in una qualche maniera formale; 2) metanalisi che rappresenta una
tecnica statistica per mettere insieme in maniera formale i risultati numerici provenienti da diversi studi; 3) compilazione di data
base  di "real world" studi di carattere osservazionale  ed hanno a loro disposizione una ricchezza ed eterogeneità di
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informazioni che per natura un trial clinico non può mai dare

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

null : Valutazione di efficacia e profilo di tossicità dei nuovi farmaci oncologici  attraverso metanalisi, revisione sistematica dei dati
scientifici e studi "real life".

Responsabile: ardito raffaele

Programma:

Parole chiave: nuovi farmaci oncologici, metanalisi, revisione sistematica, real life

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2018

Durata: 36 MESI

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

Descrizione: Nell¿ attuale situazione di produzione scientifica vastissima e di mancanza di tempo e risorse, un corretto aggiornamento
diventa un punto essenziale per una buona pratica clinica. Lo sviluppo di senso critico rivolto alla scelta dei lavori validi e quindi
da prendere in considerazione per la loro utilità diventa inevitabile per qualunque medico che voglia rimanere aggiornato.
L¿uso coscienzioso dell¿evidenza clinica di miglior qualità disponibile in un determinato momento, allo scopo di prendere
decisioni relative alla cura dei singoli pazienti o decisioni di politica sanitaria, va sotto il nome di Evidence Based Medicine
(medicina basata sull¿evidenza, EBM) o Evidence Based Health Care. Con queste basi di dati è possibile esplorare l¿efficacia
di un trattamento in un ampio numero di sottogruppi di pazienti; è¿ possibile analizzare eventi rari, o effect size piccoli ed
possibile quindi ottenere una maggiore generalizzabilità (rispetto a un trial) ad un minor costo e tempo. In questo progetto di
ricerca si valuteranno efficacia, profilo di tossicità, fattori prognostici e/o predittivi di risposta dei farmaci oncologici di ultima
generazione attraverso metanalisi, revisioni sistematiche dei dati scientifici esistenti in letteratura e studi osservazionali di "real
world".

Risultati e prodotti
conseguiti:

5 pubblicazioni su giornali scientifici internazionali tra il 2018 e 2019

Attività previste1) la revisione sistematica che è essenzialmente uno strumento atto a ridurre al minimo l¿errore sistematico (bias)
nell¿estrazione dei dati, senza la necessità che questi vengano raggruppati in una  qualche maniera formale; 2) la metanalisi
che rappresenta una tecnica statistica per mettere insieme in maniera formale i risultati numerici provenienti da diversi studi; 3)
i data base  di "real world" che rappresentano studi di carattere osservazionale  ed hanno a loro disposizione una ricchezza ed
eterogeneità di informazioni che per natura un trial clinico non può mai dare.

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:
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Significance and Innovation:

Translational relevance:

Linea di ricerca n. 2 : FARMACI INNOVATIVI, TECNOLOGIE DIAGNOSTICHE AVANZATE E NUOVI BIOMARCATORI
PER LA DEFINIZIONE DI 'TAILORED THERAPIES' NELLE EMOPATIE NEOPLASTICHE

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

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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 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
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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. ---------- AGGIORNAMENTO 2017 ATTIVITÀ DI DIAGNOSTICA Nel corso dell¿anno 2017 presso il
Laboratorio di Citogenetica Molecolare ¿Carla Alagia¿ sono stati processati e analizzati 262 campioni di midollo osseo di
pazienti affetti da neoplasie ematologiche, in particolare: - 88 pazienti affetti la Leucemia Mieloide Acuta (LAM); - 68 pazienti
affetti da Mieloma Multiplo (MM) (15 provenienti dall¿Ospedale Santa Maria delle Grazie di Matera e 4 dall¿Ospedale San
Carlo di Potenza); - 52 pazienti affetti da Leucemia Linfatica Cronica (LLC) (15 provenienti dall¿ospedale San Carlo di
Potenza); - 35 pazienti affetti da Sindrome Mielodisplastica (SMD); - 5 pazienti affetti da Leucemia Mieloide Cronica (LMC);
- 14 casi di Neoplasia Mieloproliferativa Cronica Philadelphia negativi; Per ciascun paziente sono state allestite colture a
breve termine, raccolta delle cellule, trattamento con colcemid e soluzione ipotonica, fissaggio delle cellule.
Successivamente a seconda del sospetto diagnostico è stata eseguita l¿analisi del cariotipo o l¿analisi di FISH
(Fluorescence in Situ Hybridization) in interfase. L¿analisi del cariotipo è stata eseguita in tutti i casi di LAM, SMD, LMC e
NPM nonché per i mielomi. Per i pazienti affetti da LLC è stato eseguito il pannello completo di FISH in interfase con sonde
per la ricerca delle principali alterazioni quali: delezione interstiziale del cromosoma 13, delezione del gene ATM(11q),
delezione del gene TP53 (17p), trisomia del cromosoma 12. Per i pazienti affetti da MM è stata allestita una coltura a breve
termine e il restante campione di midollo è stato utilizzato per effettuare l¿isolamento delle plasmacellule, che
successivamente sono state trattate con soluzione ipotonica e fissativo e utilizzate per l¿esame di FISH in interfase; in tutti i
casi di MM è stato eseguito il pannello completo di FISH in interfase con sonde per la ricerca delle principali alterazioni
quali: delezione e/o monosomia del cromosoma 13, duplicazione del braccio lungo del cromosoma 1, delezione del braccio
corto del cromosoma 1, delezione del gene TP53 (17p), riarrangiamento al locus del gene IgH con successivo studio delle
traslocazioni: t(11;14), t(4;14), t(14;16). L¿esame di FISH in interfase è stato, inoltre, eseguito in tutti i casi di no mitosi o per
confermare la presenza di alterazioni strettamente associate al sospetto diagnostico nei casi di citogenetica convenzionale
incompleta; in particolare sono state effettuate analisi per la ricerca della delezione interstiziale del braccio lungo del
cromosoma 5 (del5q), delezione interstiziale del braccio lungo del cromosoma 7 (del7q), delezione interstiziale del braccio
lungo del cromosoma 20 (del20q), trisomia del cromosoma 8, split del gene MLL, split del gene RARA, ricerca della doppia
fusione RPN1/MECOM in tutti i casi di SMD e LAM con citogenetica incerta. La citogenetica convenzionale nei casi di LMC
e Leucemia Promielocitica Acuta (LAP) è stata confermata in FISH. I cut-off per tutte le sonde sono stati messi a punto
all¿interno del laboratorio utilizzando campioni di midollo di soggetti sani. Le analisi e la refertazione sono eseguiti secondo
le Linee Guida Europee e ISCN 2009. ATTIVITÀ DI RICERCA - È stata utilizzata la tecnica del Painting Chromosome per
l¿approfondimento di alcuni casi con cariotipo complesso e per identificare la natura di traslocazioni non accertabili dalla
sola citogenetica convenzionale. - 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
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di confermare la presenza della fusione e di escludere allo stesso tempo che ci fosse una duplicazione della stessa.
Dall¿analisi degli array è 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
effettuata utilizzando delle sonde monocole per il cromosoma 3 e 8 ha confermato che la regione amplificata del
cromosoma 8 sia legata al braccio lungo del cromosoma 3. E¿ stata pertanto eseguita la FISH in interfase per i geni c-myc
(8q24) e MECOM (3q26). La FISH in interfase per c-myc ha confermato la presenza di una duplicazione del gene mentre la
sonda per MECOM ha mostrato un pattern di ibridazione sovrapponibile al controllo normale. E¿ in corso la sottomissione
del lavoro. - 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. E¿
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. E¿ stata inoltre identificata la presenza di
una mutazione a carico del gene TP53. E¿ in corso la stesura di un lavoro. ABSTRACT/POSTER - 46° Congresso
Nazionale SIE - Roma 15-18 Ottobre 2017. Abstract accettato per la pubblicazione sulla rivista haematologica: First case of
der(3)t(3;8)(q?;q23.3) with partial gain 8q involved in unbalanced translocation of Acute Promyelocytic Leukemia with
extramedullary ear relapse. Nozza F, et al. È in corso il progetto ¿Studio delle anomalie cromosomiche tipiche del Mieloma
Multiplo mediante Multiple Ligation ¿ Dependent Probe Amplification (MPLA), correlazione con la Citogenetica
Convenzionale (CC) e la Fuorescence in Situ Hybridization (FISH)¿, in collaborazione con l¿Ospedale Santa Maria delle
Grazie di Matera e l¿ Ospedale San Carlo di Potenza. Tale progetto prevede, da parte del nostro Istituto, l¿arruolamento
dei pazienti con diagnosi di MM, isolamento delle plasmacellule CD138+ da midollo intero ed analisi del cariotipo e FISH in
interfase. È in corso, inoltre, un progetto che prevede l¿analisi del cariotipo di casi di Leucemia Linfatica Cronica e
successiva correlazione con l¿analisi in FISH, per lo studio della prognosi ed il monitoraggio in corso di terapia. Pertanto, il
progetto viene prorogato per un anno.

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.

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

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
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Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Altro

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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 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. -------------------- AGGIORNAMENTO 2017 In questo secondo anno in
collaborazione con l¿unità di onco-ematologia e con i laboratori di diagnostica avanzata sono stati raccolti in totale : - 26
sieri di pazienti affetti da leucemia mieloide acuta alla diagnosi, - 26 sieri di pazienti affetti da leucemia mieloide acuta in
remissione, - 5 sieri di pazienti affetti da leucemia mieloide acuta in progressione, - 6 sieri di 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. In contemporanea in relazione a questo progetto è stata scritta una review per approfondire il
coinvolgimento dei microRNAs, contenuti e non nelle vescicole extracellulari, nella patogenesi della Leucemia Mieloide
Acuta: MicroRNAs as New Biomarkers for Diagnosis and Prognosis, and as Potential Therapeutic Targets in Acute Myeloid
Leukemia. Trino S, Lamorte D, Caivano A, Laurenzana I, Tagliaferri D, Falco G, Del Vecchio L, Musto P, De Luca L.Int J
Mol Sci. 2018 Feb 3;19(2). pii: E460. doi: 10.3390/ijms19020460. Review. PMID: 29401684

Attività previsteAttività previste: 1. 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

Background:
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Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

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

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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 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)
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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+. ----------------- AGGIORNAMENTO 2017 Nei primi sei mesi del 2017
abbiamo completato il follow up, a tre e a sei mesi, dei 32 pazienti arruolati nel 2016 effettuando nuovamente l'analisi delle
sottopopolazioni linfocitarie, comprendente anche le Treg. Infine abbiamo raggruppato e ordinato tutti i dati (compresi i
valori dei gl. bianchi e dei linfociti di tutti i pazienti alle 4 tempistiche e la tossicità genito-urinaria, gastro-intestinale ed
ematologica, acute e croniche) e li abbiamo consegnati ai colleghi che si occupano dell¿analisi statistica (Giovanni Calice e
Pietro Zoppoli) a novembre per valutare l¿eventuale correlazione tra variazione dei valori delle sottopopolazioni linfocitarie,
metodica di radioterapia utilizzata, frazionamento e parametri di dose-volume di midollo osseo irradiato. In seguito
all¿approvazione del suddetto progetto come protocollo da parte del Comitato Etico Unico Regionale della Basilicata nel
mese di ottobre, con la Dott.ssa Rago abbiamo concordato di arruolare nuovi pazienti, in particolare quelli trattati con
tecnica Rapid Arc e ipofrazionamento con 3.10 Gy, in quanto presenti in numero troppo esiguo (soltanto 5) tra i 32
precedentemente arruolati. Da ottobre a dicembre 2017 abbiamo quindi analizzato, in tal senso, 13 nuovi pazienti prima
dell'inizio della radioterapia. Per 5 di essi abbaimo anche effettuato l'analisi alla fine della radioterapia. Durante l¿analisi
delle sottopopolazioni linfocitarie dei suddetti 45 pazienti affetti da carcinoma della prostata, abbiamo anche riscontrato la
presenza di 4 cloni MBL (linfocitosi B monoclonale) di medio/grandi dimensioni. Abbiamo così deciso di verificare la
presenza di tali cloni in soggetti maschi sani della stessa fascia di età (controlli sani) e abbiamo quindi analizzato, nei mesi
di gennaio e febbraio 2017, 54 soggetti con numero di linfociti inferiore ai 5000/µl, trovando solo un clone MBL peraltro di
piccole dimensioni. Anche per questo secondo filone di ricerca pensiamo di aumentare la casistica durante l'anno 2018.

Attività previsteEmocromo e tipizzazione citofluorimetrica di sottopopolazioni linfocitarie su campioni di sangue periferico in diverse fasi del
trattamento radioterapico: ¿ 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).

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

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

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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 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. ------------------------
AGGIORNAMENTO 2017 Durante il 2017 è stato possibile studiare il fenotipo degli eritroblasti in due pazienti con sindrome
mielodisplastica e per tre pazienti con linfoma di Hodgkin senza infiltrazione midollare. Attualmente quindi la popolazione in
studio è costituita da 14 casi in totale. Si conta di poter raggiungere l'obbiettivo dei 40 pazienti previsti entro il 2018, anche
con il coinvolgimento di altre strutture ematologiche

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
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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.

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

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

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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
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; ¿
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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. -------------- AGGIORNAMENTO 2017 A partire da Gennaio 2017 sono stati analizzati 262
campioni, in particolare: 5 casi di sospetta Leucemia Mieloide Cronica (CML), 88 casi di sospetta Leucemia Mieloide Acuta
(LMA), 52 casi di Leucemia Linfatica Cronica (CLL) dei quali 15 provenienti dall¿Ospedale San Carlo di Potenza, 68 casi di
MGUS/Mieloma Multiplo (MM)/Leucemia Plasmacellulare (PCL) dei quali 15 provenienti dall¿Ospedale Santa Maria delle
Grazie di Matera e 4 dall¿Ospedale San Carlo di Potenza, 35 casi di sospetta Sindrome Mielodisplastica (MDS) e 14 casi di
Neoplasia Mieloproliferativa Cronica (MPN). L¿analisi del cariotipo è stata eseguita in tutti i casi di sospette LMA, APL,
MDS, MPN, CML per stabilire la diagnosi e predire la prognosi attraverso l¿identificazione di alterazioni strutturali e
numeriche specifiche. Le analisi e la refertazione sono eseguiti secondo le linee guida europee e ISCN 2009. L¿analisi in
FISH in interfase è stata eseguita in casi specifici di MDS, LMA, LMC e follow-up per verificare la presenza di traslocazioni,
delezioni e trisomie non accertabili dalla sola citogenetica convenzionale; in particolare le sonde utilizzate sono state: -
Vysis D7S486/CEP7 per verificare la presenza della delezione del cromosoma 7q; - Vysis D20S108 Probe per verificare la
presenza della delezione del cromosoma 20q; - Vysis EGR1/D5S23 Probe per verificare la presenza della delezione
interstiziale del cromosoma 5q; - Vysis LSI BCR/ABL Dual Color Dual Fusion Translocation Probe per individuare la
traslocazione t(9;22)(q34;q11); - Vysis LSI PML/RARA Translocation Dual Color Dual Fusion Probe per individuare la
traslocazione t(15;17)(q24;q21); - Vysis LSI TP53/CEP17 per individuare la delezione del gene TP53 localizzato sul
cromosoma 17p13; - Vysis CEP8 per individuare la trisomia del cromosoma 8; - Vysis RPN1/MECOM DF Fish Probe per
l¿identificazione dell¿inversione del cromosoma 3- inv(3)(q21q26). L¿analisi in FISH (Fluorescence In Situ Hybridization) in
interfase è stata eseguita in tutti i casi di CLL utilizzando le seguenti sonde: - Vysis CLL FISH Probe KIT per
l¿identificazione delle seguenti alterazioni: delezione del gene TP53 sul cromosoma 17p13, delezione del gene ATM
localizzato sul cromosoma 11q23, trisomia del cromosoma 12 e monosomia/delezione del cromosoma 13. Per tutti i casi di
MM è stato effettuato l¿isolamento delle plasmacellule (CD138+) e successivamente è stata eseguita l¿analisi in FISH in
interfase con l¿utilizzo delle seguenti sonde: - Vysis LSI TP53/CEP17; - Vysis IGH Dual Color Break Apart Rearrangement
per rilevare l¿eventuale rottura del gene IGH localizzato sul cromosoma 14q32; - Vysis LSI IGH/FGFR3 Dual Color Dual
Fusion Probe per individuare la presenza della traslocazione t(4;14)(p16.3;q32.3); - Vysis LSI IGH/CCND1 XT Dual Color
Dual Fusion Translocation Probe per individuare la presenza della traslocazione t(11;14)(q13.3;q32.3); - Vysis LSI IGH/MAF
per individuare la presenza della traslocazione t(14;16)(q32.3;q23); - Vysis D13S319/13q34 Probe per identificare la
delezione interstiziale del cromosoma 13; - Cytocell Probe CKS1B/CDKN2C(P18) Amplification/Deletion 1q21.3/1p32.3 per
identificare l¿amplificazione del cromosoma 1q21 e la delezione di 1p32. I casi per i quali la citogenetica convenzionale ha
portato alla definizione di un cariotipo complesso, sono stati approfonditi tramite Painting Chromosome al fine di definire la
natura dei marker cromosomici eventualmente presenti e identificare i cromosomi coinvolti nelle traslocazioni non
identificabili tramite il solo cariotipo.

Attività previste
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Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

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

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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.
Identificazione dei pazienti oggetto di studio, di cui sono disponibili campioni di siero stoccati, con raccolta retrospettiva dei
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dati clinico-laboratoristici. ----------------------- AGGIORNAMENTO 2017 Abbiamo valutato l¿impatto prognostico dello stress
ossidativo (OS) e dello stato antiossidante misurato alla diagnosi in una ampia coorte di pazienti affetti da leucemia linfatica
cronica (LLC) e in un gruppo di soggetti volontari sani, come controllo. Per fare ciò abbiamo utilizzato il d- ROMs test e il
BAP test, due valutazioni fotometriche effettuate sul siero, in 165 pazienti con LLC alla diagnosi correlando i valori ottenuti
con le caratteristiche clinico-biologiche della malattia e la sua prognosi. Abbiamo osservato un aumentato danno ossidativo
(valutato con il d- ROMs test) e un ridotto potenziale antiossidante (valutato con il BAP test) nei pazienti con LLC rispetto ai
controlli normali (P<.0001). Inoltre, i pazienti con LLC con più elevati valori di d- ROMs values risultavano avere un più
elevato numero di leucociti e linfociti circolanti e più elevati valorid di ß2- microglobulina. Più elevati valori di d-ROMs sono
stati riscontrati nel sesso femminile (P=.0003), nei pazienti con stato delle IgVH non mutato (P=.04), citogenetica
sfavorevole (P=.002) e uno stadio clinico più avanzato (P=.002). Valori di BAP test più elevati si sono ottenuti nei pazienti
che esprimono il CD49d (P=.01) e con un più avanzato stadio clinico (P=.004). Ad un follow- up mediano di 48 mesi I
pazienti con LLC con valori di d-ROMs ¿418 CARR U hanno mostrato un più breve tempo al primo trattamento (TFT)
(P=.0002) e una ridotta sopravvivenza (P=.006) rispetto agli altri pazienti. Inoltre, I pazienti con valori di BAP test ¿2155
¿mol/L hanno mostrato un più brve TFT (P=.008) e una più breve sopravvivenza globale (P=.003). Nel complesso, i dati
ottenuti, pubblicati sull¿European Journal of Haematology, dimostrano che l¿OS può impattare sulla prognosi dei pazienti
affetti da LLC incrementando la produzione dei metaboliti reattivi dell¿ossigeno e nel contempo riducendo le difese
antiossidanti. Produzione scientifica: 1. D¿Arena G et al. Prognostic relevance of oxidative stress measurement in chronic
lymphocytic leukaemia. Eur J Haematol. 2017; 99: 306¿314. 2. D¿Arena G et al. Oxidative stress in chronic lymphocytic
leukemia (in preparazione)

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

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

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: Università 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

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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
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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 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:

AGGIORNAMENTO 2017 E¿ stato effettuato uno screening preliminare volto ad individuare estratti vegetali con attività
antitumorale verso neoplasie ematologiche. In particolare, è stata indagata in vitro l¿attività citotossica e/o antiproliferativa
di 7 frazioni ottenute, mediante estrazione per macerazione, dalla pianta sud americana Azorella glabra, una specie
etnomedica utilizzata dalla popolazione locale come antinfiammatorio. Nello specifico, una porzione dell¿intera pianta
essiccata è stata sottoposta a diretta macerazione con metanolo (frazione 1) e la restante porzione è stata estratta con
etanolo al 96% (frazione 2). Di quest¿ultima sono stati, poi, effettuati frazionamenti successivi usando solventi a polarità
crescente: esano (frazione 3), cloroformio (frazione 4), etilacetato (frazione 5), butano (frazione 6) e acqua (frazione 7).
Diverse concentrazioni delle suddette frazioni (10, 50, 100, 150 e 200 µg/ml) sono state utilizzate per trattare linee cellulari
di 3 diverse malattie onco-ematologiche quali la Leucemia Mieloide Acuta (Kasumi1), il Mieloma Multiplo (SKMM1) e la
Leucemia a cellule Natural Killer (KHYG1). La vitalità cellulare è stata determinata mediante saggio colorimetrico MTS dopo
24, 48 e 72h dal trattamento. Di particolare interesse i risultati ottenuti con la frazione cloroformica che hanno evidenziato
un forte effetto citotossico tempo e concentrazione dipendente su tutte le linee testate. In particolare, le cellule SKMM1
sono risultate le più sensibili al trattamento (EC50 = 40,8 µg/ml a 48 h). Per escludere effetti tossici sulle cellule sane e
provare l¿azione selettiva sulle cellule tumorali, lo stesso estratto è stato saggiato, nelle medesime condizioni, su cellule
mononucleate isolate dal sangue periferico (PBMC) di 5 soggetti sani. I dati hanno indicato un effetto trascurabile sulla
vitalità delle PBMC sane (EC50 = 367,5 ug/ml dopo 48 h dal trattamento). Per avvalorare, quindi, l¿attività citotossica sulle
cellule di mieloma multiplo (MM), è stato effettuato il test di vitalità su una seconda linea della stessa neoplasia. Nello
specifico è stata scelta la linea cellulare MM1S che presenta la traslocazione t(14;16), non presente nelle SKMM1, che
sembrerebbe essere associata ad una forma di MM ad alto rischio. I risultati hanno confermato un forte effetto citotossico
tempo e concentrazione dipendente (EC50 = 63,1 e EC50 = 52 µg/ml dopo 48 e 72 h dal trattamento, rispettivamente).
Inoltre, sono stati valutati, mediante citofluorimetria, l¿effetto della frazione cloroformica sul ciclo cellulare e la capacità della
stessa di indurre apoptosi sulle suddette linee di MM. I risultati hanno evidenziato, in entrambe le linee, un blocco nel ciclo
cellulare nella fase G0/G1 indotto dal trattamento con 50 µg/ml di estratto e un significativo aumento delle cellule in apoptosi
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se confrontate con il controllo DMSO. Dati i risultati incoraggianti, l¿estratto cloroformico è stato ulteriormente ripartito,
mediante cromatografia su colonna e successiva TLC, in 12 frazioni al fine di identificare possibili frazioni più semplici
(costituite da meno molecole) e biologicamente più attive. Sono in corso esperimenti volti a valutare l¿attività citotossica e/o
antiproliferativa delle nuove frazioni così ottenute. Risultati preliminari provano l¿effetto citotossico tempo e concentrazione
dipendente di alcune di esse sulla vitalità delle cellule SKMM1. Alcune frazioni mostrano, inoltre, un maggiore effetto
citotossico rispetto all¿estratto cloroformico dal quale derivano, sottolineando dunque un arricchimento delle stesse in
sostanze biologicamente attive. Dato interessante è la conferma dell¿attività tossica irrisoria sulle PBMC isolate da soggetti
sani e la percentuale trascurabile (2 - 11%) di cellule sane che va in apoptosi a seguito del trattamento.

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.

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

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

Durata: 24

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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
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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:

AGGIORNAMENTO 2017 A causa delle scarse quantità di molecola, dei 7 composti a disposizione (composto modello,
smenamide-A, smenamide-B, smenotiazolo-A, smenotiazolo-B, ent-smenamide-A, 16-epi-smenamide A) sono stati testati
3: composto modello, ent-smenamide-A e 16-epi-smenamide A. Il composto modello, scaffold della piccola libreria, è stato
solubilizzato in dimetilsolfossido (dmso) e usato per i trattamenti di tre linee cellulari oncoematologiche quali Kasumi-1
(leucemia mieloide acuta), KHYG-1 (leucemia a cellule natural killer) e SKM-M1 (mieloma multiplo, MM). I trattamenti sono
stati effettuati usando 5 concentrazioni (50 nM, 100 nM, 1 ¿M, 5 ¿M, 10 ¿M) per tre tempi (24, 48, 72 ore). Dopo
incubazione è stata valutata la vitalità cellulare mediante test MTS. Il primo composto ha un effetto irrilevante sulla vitalità
delle tre linee cellulari a tutti i tempi e a tutte le concentrazioni, pertanto è stato scartato. I successivi due composti, ent-
smenamide-A e 16-epi-smenamide A, sono stati testati sulle tre linee cellulari alla concentrazione di 300 nM per 48 e 72
ore. Entrambi i composti riducono la vitalità cellulare del 70% nelle KHYG-1, dell'80% circa nelle Kasumi-1 e nelle SKM-M1.
La linea SKM-M1 è stata successivamente trattata con i due composti a concentrazioni inferiori (10, 30, 50 e 100 nM). Alla
concentrazione di 50 nM si osserva una riduzione del 50% della vitalità dopo 48 ore di trattamento con entrambi i composti.
Gli stessi trattamenti sono stati effettuati su campioni di sangue periferico sano. Alla concentrazione di 50 nM dopo 48 ore,
si osserva una riduzione della vitalità del 35% dopo trattamento con 16-epi-smenamide A e del 15% dopo trattamento con il
composto ent-smenamide-A. Il composto ent-smenamide-A mostra avere un effetto importante sulla linea cellulare di MM e
un effetto trascurabile sul sano. E' in corso la sintesi chimica di 7 nuovi composti, analoghi ai precedenti, per effettuare uno
studio di relazione struttura-attività e capire quali gruppi della struttura chimica sono essenziali per l'attività citotossica. I
nuovi composti verranno testati su diverse linee cellulari di MM. Per facilitare gli studi di attività di librerie di molecole e
aumentare il numero di composti da testare in minor tempo, mi sono recata nel laboratorio di biologia di Monte Sant¿Angelo
(Napoli) del prof. Geppino Falco per effettuare il training dello strumento Freedom EVOware Tecan. Attualmente è in corso
la programmazione dello script per testare in high throughput screening librerie di molecole.

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.

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

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
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Programma:

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

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2017

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Diagnostica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

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¿. ---------------------------- AGGIORNATO 2017 Nel 2017 sono stati eseguiti esami
citofluorimetrici su 29 pazienti affetti da Mieloma Multiplo (MM). Su ciascun paziente è stato eseguito un pannello
diagnostico di identificazione, quantificazione e caratterizzazione di plasmacellule mielomatose. Su 25 dei pazienti in
esame, utilizzando un citometro a flusso ¿BD FACS CANTO II¿, è stata esaminata l¿espressione degli antigeni CD138,
CD38, CD19, CD45 e CD56 . In aggiunta ai suddetti antigeni,è stata valutata la positività al CD117 e/o CD20 e/o CD200 e/o
CD27 e/o CD81. Su 4 dei pazienti in esame, utilizzando un citometro a flusso ¿Navios¿ 10/3¿, è stata eseguito un pannello
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completo di diagnosi di malattia, adoperando ¿DuraClone RE PC Tube, 25 Test, RUO¿ , una combinazione ad 8 colori di
antigeni liofilizzati presenti in un unico tubo ( CD81 (FITC), CD27 (PE), CD19 (PC5.5), CD200 (PC7), CD138 (APC), CD56
(APC-A750), CD38 (PBE), CD45 (KrO)), alla quale, durante il processo di incubazione, è stato aggiunto l¿antigene CD117
ECD in fase liquida. Su ciascun paziente è stata valutata l¿intensità del CD38 e del CD45 sulla popolazione di
plasmacellule ( patologiche e non) con valutazione della mean fluorescence intensity (MFI) e il rapporto su controllo
negativo (ratio MFI positivo/negativo). In follow up, è stato eseguito un pannello di rivalutazione per quantificare la Malattia
Minima Residua (MRD) ad alta sensibilità ( LOD > 0,001 % or 10-5 , LLOQ > 0.001 % or 10-5): - 8 pazienti hanno
presentato MRD negativa, riportando un numero di plasmacellule patologiche minore del limite di rivelabilità (LOD); - 15
pazienti hanno presentato MRD positiva, riportando un numero di plasmacellule patologiche maggiore o uguale al limite di
quantificabilità (LOQ); Due pazienti hanno evidenziato progressione della malattia. Per tutti i pazienti esaminati è stata
eseguita, in diverse fasi della malattia, una quantificazione longitudinale del rapporto delle FLCs (Free Light Chain) sieriche
attraverso esame nefelometrico (Freelite- Bindingsite), per la successiva valutazione del rapporto delle FLCs e HLCs
(HevyliteChain) sieriche previsto dal programma relativo al progetto.

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 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.

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

29 : Studio delle neoplasie mieloproliferative croniche mediante utilizzo di nuove tecnologie diagnostiche

Responsabile: Grieco  Vitina

Programma:

Parole chiave: Jak2 ex14, Jak2 ex12, Calr, MPL

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2018

Durata: 36

96  /  109



Programma per la ricerca corrente degli IRCCS 2018

Centro di riferimento oncologico della Basilicata
Progetti

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

Descrizione: Le recenti scoperte nell¿ambito della ricerca delle Neoplasie Mieloproliferative croniche (NMPc) hanno messo in evidenza
molte alterazioni molecolari che caratterizzano le forme BCR-ABL negative. Se la ricerca quantitativa del gene di fusione BCR-
ABL è sicuramente uno dei test principalmente praticati nell¿ambito del laboratorio di diagnostica molecolare onco-
ematologica, le indagini molecolari per le forme Philadelphia negative sono meno  diffuse sul territorio e solo recentemente
sono descritte in  linee guida. La scoperta della mutazione JAK2V617F, in particolare,  ha permesso di caratterizzare NMPc
come la Policitemia Vera (PV), la Trombocitemia  Essenziale (TE) e la Mielofibrosi Primaria (PMF).
La diagnosi di queste patologie si basa principalmente su criteri clinici, istologici e biologici, questi ultimi rappresentati
soprattutto dalle mutazioni dei geni JAK2, Calr (calreticulina) e MPL. Il principale marker molecolare utilizzato nelle NMPc è
rappresentato dalla mutazione puntiforme V617F a carico del gene Janus kinase 2 (JAK2) che codifica per una proteina ad
attività tirosin-chinasica coinvolta nella via di trasduzione del segnale di numerosi recettori di membrana quali quelli per l¿EPO,
SCF, GM-CSF, IL-3, TPO, IGF.1. La mutazione è presente in circa il 70-95% dei pazienti con PV e nel 30-50% di pazienti con
ET e PMF mentre non viene mai trovata nei soggetti sani o con forme reattive. La percentuale di pazienti con la mutazione
V617F in forma omozigote varia dal 30-40% nelle PV e nelle PMF e dal 10-15% nelle ET.
La ricerca di ulteriori mutazioni di JAK2 in soggetti con forme tipiche di PV negative per la mutazione V617F e in soggetti con
eritrocitosi idiopatica ha permesso di identificare almeno quattro nuove mutazioni nell¿esone 12 di JAK2, concentrate tra i
residui 537 e 543. Le mutazioni nel gene MPL danno luogo alla sostituzione di triptofano 515 con leucina (W515L) o lisina
(W515K) e sono state identificate nel 5-10% dei pazienti con PMF e nell¿1% con TE, mentre sono assenti nella PV; in alcuni
pazienti con PMF coesistono con la mutazione JAK2V617F. Le mutazioni di CALR sono eterogenee, ma il Tipo 1 (una
delezione di 52 bp) e il Tipo 2 (inserzione di 5bp) da sole rappresentano circa l¿80-85% dei casi; sono tutte localizzate
nell¿esone 9 del gene e comportano un frameshift che genera una proteina con una porzione C-terminale nuova, comune alle
mutazioni note fino ad oggi.
In questo studio ci si propone di analizzare in maniera sistematica lo stato mutazionale dei geni Jak2, Calr e MPL in un numero
consistente di pazienti affetti daNMPc con i seguenti obiettivi:

- Ottimizzazione e identificazione della miglior tecnica di indagine per l¿identificazione dei vari  markers molecolari
- Individuazione dieventuali  nuovi markers diagnostici
- Utilizzare una tecnologia avanzata per discriminare il tipo di mutazione nell¿eventualità di applicare nuovi approcci terapeutici
mirati

Risultati e prodotti
conseguiti:

Sono gia¿ in applicazione i test per Jak2 e calreticulina in Istituto con metodologia di RT-PCR

Attività previste1. Selezione dei pazienti affetti da NMPc Ph- afferenti presso l¿ U.O di  Ematologia di Rionero in Vulture
2. Estrazione di DNA dai campioni
3. Analisi in HRM (Real-time PCR)
4. Sequenziamento con metodo Sanger e/o NGS
5. Valutazione dei risultati e confronto fra le varie tecnologie impiegate

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

30 : Analisi del profilo di metilazione delle cellule staminali ematopoietiche nel contesto del trapianto allogenico
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Responsabile: Trino Stefania

Programma:

Parole chiave: Cellule staminali ematopoietiche, trapianto allogenico, epigenetica, metilazione del DNA.

Altri enti coinvolti: Dipartimento di Onco-Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo, Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo (FG)

Anno inizio: 2018

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

Descrizione: Il trapianto di cellule staminali ematopoietiche (CSE) rappresenta un valido approccio terapeutico per la cura di differenti
neoplasie ematologiche. Le CSE, utilizzate come fonte per il trapianto allogenico, possono essere raccolte dal midollo osseo,
dal sangue periferico e dal sangue del cordone ombelicale. Le CSE mostrano differenti profili di espressione genica a seconda
della sorgente e ciò potrebbe correlare con le loro differenti proprietà biologiche.
Le CSE hanno la capacità di auto-rinnovarsi e sono in grado di generare i differenti lineage cellulari del sistema ematopoietico.
Ad oggi, le conoscenze sulla biologia delle CSE dopo trapianto in termini di homing, mantenimento della staminalità,
differenziamento e commitment sono limitate, come pure il ruolo svolto dal microambiente midollare nella regolazione di queste
attività.
I meccanismi epigenetici, inclusi la metilazione, le modificazioni istoniche, gli RNA non codificanti, regolano l¿espressione
genica.
La metilazione del DNA è il meccanismo epigenetico più studiato e consiste nel legame di un gruppo metile a una base azotata
attraverso gli enzimi DNA metiltransferasi.  La metilazione svolge un ruolo importante nell'auto-rinnovamento delle CSE e nel
commitment dei lineage linfoide e mieloide. Infatti, sia le cellule staminali che le cellule differenziate sono caratterizzate da
specifici pattern epigenetici.
Lo scopo di questo progetto è quello di esplorare le dinamiche della metilazione in seguito al trapianto allogenico di CSE e di
verificare se il cambiamento dei profili di metilazione sia correlato ad eventi fisiologici o patologici legati al trapianto.
Pertanto, sarà analizzato il pattern di metilazione delle CSE isolate dal sangue periferico mobilizzato dei donatori e dal sangue
midollare dei rispettivi riceventi, affetti da differenti neoplasie ematologiche e seguiti longitudinalmente fino a un anno dal
trapianto.
Inoltre, saranno valutati i cambiamenti nel profilo di metilazione delle CSE isolate dai pazienti rispetto a quelle isolate da
donatori. Infine, per comprendere se la metilazione possa svolgere un ruolo nell¿influenzare l¿andamento clinico del trapianto,
tali cambiamenti saranno correlati a differenti parametri clinici.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Le CSE (CD34+) sono state ottenute, mediante separazione immunomagnetica, da campioni di sangue periferico
mobilizzato di 11 donatori e da sangue midollare dei rispettivi riceventi seguiti nel tempo in seguito al trapianto (+30 gg, +60
gg, +120 gg, +180 gg, +360 gg). Inoltre, il DNA estratto dalle cellule CD34+ è stato utilizzato per effettuare esperimenti di
analisi del profilo di metilazione globale mediante la piattaforma genomica HiScanSQ (Illumina), utilizzando i chip Infinium
MethylationEPIC che consentono di analizzare 850.000 siti di metilazione.

Attività previsteDescrizione del pattern di metilazione globale delle CSE dei donatori e dei riceventi a differenti tempi dal trapianto.
- Valutazione del profilo di metilazione delle CSE isolate dai pazienti, nei differenti tempi dal trapianto, rispetto a quelle dei
donatori.
- Valutazione del profilo di metilazione delle CSE isolate dai pazienti, considerando diversi parametri clinici, quali l¿età, il
chimerismo, l¿attecchimento, le differenti neoplasie ematologiche, l¿outcome.
- Analisi dei pathways correlati ai differenti profili di metilazione.
- Validazione dei dati di metilazione.

Background:

Hypothesis and Significance:

98  /  109



Programma per la ricerca corrente degli IRCCS 2018

Centro di riferimento oncologico della Basilicata
Progetti

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

31 :  Approccio integrato Morfologico, Citofluorimetria ed Immunoistochimico  per l¿identificazione dell¿infiltrazione midollare nei
linfomi non Hodgkin.

Responsabile: STATUTO TEODORA

Programma:

Parole chiave: Aspirato Midollare, biopsia osteo-midollare,  LNH, citofluorimetria, immunoistochimica, OS, PFS

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2018

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

Descrizione: I linfomi non-Hodgkin (LNH) rappresentano un eterogeneo gruppo di neoplasie che coinvolgono elettivamente il sistema
linfatico. Il quadro citologico e istologico dei LNH è estremamente variabile e la diagnosi si basa ancora essenzialmente su
istologia e immunoistochimica (IHC), sebbene l'uso di metodiche molecolare abbia di recente incrementato l'accuratezza della
loro identificazione e caratterizzazione.
Allo stato attuale delle conoscenze, la citofluorimetria (CFM) non è ritenuta una tecnica standard per la diagnosi dei LNH,
tuttavia, come indicato in letteratura, una quota ancora non nota di LNH puo¿ non essere diagnosticata correttamente
utilizzando esclusivamente morfologia ed immunoistochimica. Il coinvolgimento midollare ed il pattern infiltrativo rappresentano,
in particolare, un aspetto capace di incidere sulla prognosi di alcuni tipi di LNH. Inoltre, la valutazione dell'eventuale infiltrazione
midollare è uno dei criteri utili ai fini della valutazione della risposta al trattamento.
Scopo principale del progetto sarà dunque valutare l' impatto della CFM nel migliorare l'accuratezza diagnostica, formulando
referti combinati IHC/CFM relativamente a pazienti affetti da LNH.

REFERENCES

1. Carulli G., Canigiani S., Volpini M., Ciancia E.M., Galimberti S., Zucca A., Marini A., Buda G., Petrini M. Infiltrazione
midollare nei linfomi non-Hodgkin a B-cellule: confronto tra citofluorimetria e biopsia osteomidollare Recenti Prog Med 2005;
96(6): 284-90
2. SP Sah, E Matutes, AC Wotherspoon, R Morilla, D Catovsky. A comparison of flow cytometry, bone marrow biopsy, and
bone marrow aspirates in the detection of lymphoid infiltration in B cell disorders J Clin Pathol 2003; 56: 129-132
3. Gomyo H, Shimoyama M, Minagawa K, Yakushijin K, Urahama N, Okamura A, et al. Morphologic , flow cytometric and
cytogenetic evaluation of bone marrow involvement in B-cell lymphoma. Haematologica 2003; 88: 1358-65
4. Palacio C, Acebedo G, Navarrete M, Ruiz-Marcellan C, Sanchez C, Blanco A, et al. Flow cytometry in the bone marrow
evaluation of follicular and diffuse large B-cell lymphomas. Haematologica 2001; 86:934-40
5. Naughton MJ, Hess JL, Zulter MM, et al. Bone marrow staging in patients with non-Hodgkin's lymphoma: is flow cytometry a
useful test? Cancer 1998; 82: 1154-9

Risultati e prodotti
conseguiti:

Dati preliminari ottenuti in collaborazione con  i laboratori del CEINGE di Napoli suggeriscono che la citofluorimetria su
tessuto linfoide è in grado di identificare la presenza di patologie linfoproliferative in una quota non ben definibile di pazienti
nei quali l'immunoistochimica e la morfologia non conducono a diagnosi definitiva.

Attività previsteIl target è di  circa 400  casi, consecutivi, tipizzati con pannelli policromatici estensivi su campioni di aspirato midollare.  I
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parametri indicativi di infiltrazione midollare saranno l'alterato rapporto k/l di superficie sui B-linfociti e il pattern
immunofenotipico specifico dei differenti tipi di LNH.
L¿ analisi sarà retrospettiva (raccolta dati 2013-2017) e  prospettica (2018), Saranno utilizzati a tal fine il  database
citofluorimetrico interno  e il programma AIRO per il recupero dei dati di immunoistochimica dei pazienti esaminati.
Il metodo di elaborazione dei dati non sarà basato su una logica "competitiva", ossia sul confronto fra l'accuratezza delle
diagnosi citometriche vs quelle istologiche. La logica seguita sarà invece "cooperativa": verrà dunque  confrontata l'accuratezza
diagnostica di una singola tecnologia (citometria o istologia) vs quella ottenuta con l'impiego simultaneo delle due tecnologie.
Nei casi in cui una singola tecnologia risulterà essenziale nell'identificare il coinvolgimento midollare, i dati saranno valutati alla
diagnosi e al follow-up in base al tipo specifico di LNH e alla terapia impiegata, in modo da poter valutare in questi pazienti la
sopravvivenza complessiva (OS, Overall Survival) e la sopravvivenza senza progressione (PFS, Progression-Free Survival)
rispetto ai casi negativi.

Nel primo periodo (1-12 mesi) verrà effettuata l¿analisi retrospettiva dei dati già raccolti e l¿arruolamento di nuovi casi, mentre
l¿ultimo periodo (12-24 mesi) sarà impiegato per l¿analisi finale della casistica.

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

32 : Studio sul mieloma multiplo e sulla leucemia linfatica cronica: integrazione dell'analisi citogenetica convenzionale (cariotipo)
e molecolare (fluorescence in situ hybridization fish) con metodiche di array e sequenziamento per una completa
caratterizzazione prognostica di queste neoplasie nella real-life.

Responsabile: Nozza  Filomena

Programma:

Parole chiave: FISH, cariotipo, LLC, MM

Altri enti coinvolti: Ospedale Madonna delle Grazie-Matera; Ospedale San Carlo-Potenza

Anno inizio: 2018

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

Descrizione: Il Mieloma Multiplo (MM) è una neoplasia dell¿età avanzata caratterizzata dalla proliferazione di un clone di plasmacellule che
si accumulano a livello midollare e producono immunoglobuline tutte dello stesso tipo (Componente Monoclonale, CM). Le
cause del MM non sono note e la sua patogenesi è sostenuta da complessi  meccanismi biologici ancora in via di definizione.
La patologia monoclonale delle plasmacellule progredisce attraverso distinte fasi: la Gammopatia Monoclonale di Incerto
Significato (MGUS), il Mieloma Asintomatico (Smoldering), il Mieloma Sintomatico e la Leucemia Plasmacellulare.
In Italia il MM rappresenta circa l¿1,2% di tutti i tumori diagnosticati con un¿incidenza annuale di circa 9 caso ogni 100.000
persone. La prognosi nel MM è correlata a fattori dell¿ospite (età, performance status, comorbidità), stadio, aggressività della
malattia e risposta alla terapia. La valutazione prognostica basata sull¿International Staging System (ISS) definita nel 2005
identifica 3 gruppi di pazienti con una sopravvivenza di 62 mesi per i pazienti ISS1, 44 mesi per i pazienti ISS2 e 29 mesi per i
pazienti  ISS3. Questo sistema di stratificazione prognostica è stato integrato considerando le alterazioni cromosomiche
identificate tramite FISH che rappresentano l¿elemento chiave per definire le caratteristiche biologiche del MM. Tra i pazienti
con nuova diagnosi di MM sono considerati ad alto rischio quelli inclusi nel gruppo ISS3 e che presentano la delezione 17p
(Tp53), t(4;14) o t(14;16) e/o alti livelli di LDH con una sopravvivenza media di 24,5 mesi. Esiste una chiara esigenza di
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differenziare i pazienti con diagnosi di MM, ad oggi, nuove strategie di trattamento sono disponibili e la sopravvivenza dei
pazienti  è significativamente migliorata. Nella pratica clinica una migliore definizione dei sottogruppi di pazienti con MM è
essenziale al fine di fornire terapie efficaci e personalizzate.
La Leucemia Linfatica Cronica (LLC) è una malattia linfoproliferativa cronica caratterizzata dalla proliferazione e dal
conseguente accumulo di linfociti-B a livello del sangue periferico, del  midollo e degli organi linfoidi periferici, è caratterizzata
da un andamento clinico variabile. Nel mondo occidentale la LLC rappresenta la più comune forma di leucemia con
un¿incidenza nei paesi occidentali pari a 2-6 casi/anno su 100.000 abitanti.
Dal punto di vista genetico la LLC è caratterizzata dalla presenza di grosse alterazioni cromosomiche, alterazioni epigenetiche,
mutazioni e altre lesioni genetiche. La FISH è la metodica standard nella valutazione delle lesioni citogenetiche nell¿LLC e
consente di identificare anomalie cromosomiche nell¿80% dei pazienti superando i limiti di applicazione e risoluzione della
citogenetica convenzionale. La correlazione della presenza di lesioni genetiche con il decorso della malattia ha consentito di
identificare 5 gruppi di rischio, i pazienti con delezione 17p13 (Tp53) indipendentemente dalla presenza di altre alterazioni
hanno un andamento peggiore seguiti dai pazienti con delezione 11q22-q23 (ATM), trisomia del cromosoma 12, cariotipo
normale e delezione 13q14. Le lesioni citogenetiche, tuttavia, non spiegano in maniera completa le basi genetiche
dell¿eterogeneità clinica delle LLC.  Le mutazioni a carico di geni quali Tp53 e ATM  persino in assenza di delezione hanno un
impatto prognostico notevole. Le mutazioni a carico dei geni NOTCH1, SF3B1, e BIRC3 rappresentano alterazioni di rilevanza
clinica con impatto sfavorevole sull¿andamento della malattia. Ad oggi, inoltre, emerge l¿importanza di integrare i dati di FISH
e di analisi mutazionale con l¿analisi del cariotipo utilizzando nuovi agenti mitogeni al fine di identificare alterazioni
cromosomiche che l¿analisi in FISH non copre per identificare un nuovo sottogruppo di pazienti con cariotipo complesso per
migliorare la precisione della stratificazione prognostica.
L¿obiettivo del progetto è quello di integrare le analisi di citogenetica molecolare (FISH) e  convenzionale (cariotipo) con
l¿analisi di Single Nucleotide Polymorphism (SNP) arrays e Next Generation Sequencing (NGS) per la caratterizzazione
molecolare di queste neoplasie al fine di:

- Approfondire le basi molecolari delle neoplasie oggetto di studio;
- Correlare i dati ottenuti con le varie metodiche consentendo un inquadramento completo del paziente sia dal punto di vista
diagnostico sia prognostico;
- Valutare la risposta al trattamento;
- Confermare la corrispondenza dei dati ottenuti con quelli presenti attualmente in  letteratura;

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteallestimento di colture a breve/medio termine dei campioni di sangue midollare e/o periferico dei pazienti con diagnosi di LLC e
MM afferenti all¿U.O. dell¿Ematologia dell¿Istituto, dell¿Ospedale San Carlo di Potenza e dell¿Ospedale Madonna delle
Grazie di Matera; isolamento delle plasmacellule per i pazienti affetti da Mieloma Multiplo. Esame di FISH in interfase per la
ricerca delle principali alterazioni correlate al sospetto diagnostico;
- Analisi del cariotipo;
- Analisi di sequenziamento genico tramite tecnologia NGS per lo studio di mutazioni di geni coinvolti nell¿andamento clinico
delle suddette neoplasie;
- Integrazione dei dati provenienti dalla citogenetica molecolare (FISH) e NGS per la ricerca di correlazioni tra i risultati ottenuti
e la definizione prognostica delle neoplasie.

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

33 : Sindromi Mielodisplastiche e Leucemia Mieloide Acuta: studio del cariotipo e FISH con integrazione dell¿analisi SNP-array e
Painting Chromosome.

Responsabile: Vona Gabriella
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Programma:

Parole chiave: SMD, LAM, Cariotipo, FISH, Painting Chromosome, SNP-array.

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2018

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

Descrizione: Nella complessità del quadro delle neoplasie ematologiche, le Sindromi Mielodisplastiche (SMD) si presentano come malattie
la cui incidenza nel mondo occidentale è in costante aumento. Le SMD sono un gruppo di disordini della cellula staminale
emopoietica, classificati fra le neoplasie mieloidi, caratterizzati dalla presenza di ematopoiesi displastica, citopenia di una o più
filiere nel sangue periferico e aumentato rischio di evoluzione leucemica.
L¿incidenza di questa condizione è all¿incirca di 3-5 casi su 100.000 persone per anno nella popolazione generale, ma
aumenta fino a 50 casi su 100.000 persone per anno dopo i 60 anni di età.
L¿età mediana alla diagnosi è intorno ai 65-70 anni con predominanza del sesso maschile.
Il concetto di emopoiesi mielodisplastica è basato su una progressiva sostituzione dei processi di emopoiesi normale con
un¿emopoiesi alterata a seguito di multipli difetti a carico della cellula staminale, delle cellule progenitrici più mature e delle
cellule stromali, tanto da bloccare l¿emopoiesi normale. Durante il corso naturale della malattia, i pazienti con SMD possono
progredire in Leucemia Mieloide Acuta (LAM) a causa dell¿acquisizione di ulteriori mutazioni con sub-cloni di cellule
emopoietiche, determinando un¿ulteriore compromissione della differenziazione e/o alterata capacità di maturazione. La
percentuale di blasti aumenta progressivamente nel tempo, fino ad un quadro conclamato di LAM. Nelle SMD le delezioni sono
le anomalie citogenetiche singole che si presentano con maggior frequenza; anomalie citogenetiche sono presenti nel 50-60%
dei casi di SMD, la loro incidenza è anche superiore nelle forme ad alto rischio e arriva fino all¿80% nelle forme secondarie.
È noto che il 30-50% dei pazienti con SMD de novo presenta alla diagnosi un cariotipo normale. Dal punto di vista prognostico i
casi di SMD con cariotipo normale rientrano nel sottogruppo dei pazienti con outcome favorevole, a differenza di quanto
osservato nelle LAM, dove il cariotipo normale è generalmente associato a una prognosi intermedia.
L'International Prognostic Scoring System (IPSS) identifica tre sottogruppi citogenetici distinti, a prognosi rispettivamente:
buona (cariotipo normale, -Y isolato, del(5q) isolata, del(20q) isolata), severa (cariotipi complessi con ¿ 3 anomalie, o le
anomalie del cromosoma 7), intermedia (tutte le altre anomalie citogenetiche).
Più recentemente l¿International Working Group per la prognosi delle SMD ha rivisitato il sistema IPSS (IPSS-R) attribuendo
un significato prognostico anche alle più rare anomalie citogenetiche, identificando 5 gruppi di rischio citogenetico invece dei
tre del sistema IPSS. Vengono introdotti i sottogruppi di SMD a prognosi molto buona corrispondenti ai cariotipi ¿Y e del(11q) e
i cariotipi complessi con >3 anomalie, vengono classificati come molto sfavorevoli e distinti dai cariotipi complessi con 3
anomalie e con alterazioni cromosomiche sfavorevoli. Anche le anomalie del cromosoma 7 vengono separate dalla categoria a
prognosi molto sfavorevole (quando osservate in cariotipi con ¿ 3 anomalie).
La LAM comprende un insieme di entità clinico-ematologiche molto diverse, caratterizzate da un¿espansione clonale della
mielopoiesi in cui sono spesso associati un incremento della proliferazione ed un blocco maturativo.
La classificazione WHO 2016 (World Health Organization) riconosce diverse entità clinico-ematologiche associate a precise
alterazioni citogenetiche; in particolare:
- LAM con t(8;21)(q22;q22.1) - RUNX1-RUNX1T1;
- LAM, con inv(16)(p13.1;q22) o t(16;16)(p13.1;q22) - CBFB-MYH11;
- LPA con PML-RAR-¿;
- LAM con t(9;21)(p21.3; q23.3) - MLLT3-KMT2A;
- LAM con (6;9)(p23;q34.1) - DEK-NUP214;
- LAM con inv(3)(q21.3; q26.2) o t(3;3)(q21.3; q26.2) - GATA2, MECOM;
- LAM (megacarioblastica) con t(1;22)(p13.3;q13.3) - RBM15-MKL1.
Il gruppo a prognosi favorevole include i pazienti che alla diagnosi presentano t(8;21)(q22;q22), inv(16)(p13;q22), t(15;17); essi
sono circa il 20%.  Il gruppo definito a prognosi intermedia comprende circa il 45% dei soggetti affetti da LAM, con outcome
molto diversificato. Infine il terzo gruppo è costituito da coloro che hanno un cariotipo complesso (con tre o più anomalie),
delezione del cromosoma 5 o 7 oppure anomalie dell¿11q, t(9;11), t(6;9) e alterazioni a carico del cromosoma 3.
Sia alcune alterazioni geniche, come quelle riguardanti FLT3, NPM1 e KIT, sia i profili di espressione genica, possono avere
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valore prognostico nei pazienti affetti da LAM. Questi reperti sono di particolare importanza in quel 45% di pazienti che
mostrano un cariotipo normale. In generale la presenza di anomalie genetiche identifica un gruppo eterogeneo di LAM, che
comprende sia alterazioni di significato prognostico favorevole (come la mutazione di CEBPA e la mutazione di NPM1 in
assenza di mutazioni a carico di FLT3/ITD) sia alterazioni di significato prognostico sfavorevole (come la duplicazione tandem
di FLT3 o la mutazione di KIT in pazienti con fattori prognostici per il resto favorevoli) sia alterazioni di significato prognostico
incerto (mutazioni IDH1 e IDH2).
Il 50% dei casi di pazienti con SMD de novo mostra alla diagnosi cariotipo normale, tra questi alcuni mostrano una rapida
progressione della malattia in 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 mediante metodologie più sofisticate come
SNP-array. I casi con cariotipo complesso, sia che si tratti di LAM che di SMD, 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 l¿array
anche con il Painting Chromosome.
Il Painting chromosome può 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 e SMD a partire dall¿analisi del cariotipo,
quando possibile, fino all¿analisi con FISH, Single Nucleotide Polymorphism (SNP) arrays, e Painting Chromosome 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:

Attività previstea) analisi del cariotipo.
b) FISH con l¿utilizzo di sonde specifiche (del5q/-5, del7q/-7, +8, del20q, del17p, sonda PML/RARA, RPN1/MECOM).
c) Painting Chromosome in tutti i casi di cariotipo complesso, per la caratterizzazione dei markers ed eventuali traslocazioni
non note.
d) Analisi array per lo studio di mutazioni e variazioni di amplificazione genica in cariotipi complessi e normali.
e) Integrazione dei dati ottenuti dalla citogenetica molecolare (FISH e Painting Chromosome) e dall¿analisi array per la ricerca
di correlazioni tra i risultati ottenuti e la definizione prognostica.

Analisi del cariotipo di pazienti con diagnosi di SMD e LAM ed approfondimento di casi specifici tramite analisi FISH, Painting
Chromosome e SNP-array.

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

34 : Sviluppo di farmaci  innovativi, tecnologie diagnostiche avanzate e nuovi biomarcatori nelle neoplasie ematologiche.

Responsabile: Musto Pellegrino

Programma:

Parole chiave: Neoplasie ematologiche, trials clinici, biomarcatori, diagnostica ematologica avanzata, fattori prognostici e predittivi
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Altri enti coinvolti: ¿ FISM (Fondazione Italiana Sindromi Mielodisplastiche)
¿ GROM (Gruppo Romano Mielodisplasie),
¿ ALMA (Azacitidina en el tratamiento de la Leucemia Mieloblástica Aguda)
¿ Italian Network on Secondary Leukemias
¿ FIL (Fondazione Italiana Linfomi)
¿ GITMO (Gruppo Italiano Trapianto Midollo Osseo)
¿ EBMTR (European Blood and Marrow Transplant Registry).
¿ GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie Ematologiche Maligne dell¿Adulto)
¿ EMN (European Myeloma Network)
¿ IMWG (International Myeloma Study Group)
¿ ACC (Alleanza contro il cancro: Associazione degli IRCCS oncologici italiani)
¿ AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori),
¿ RIT (Registro Italiano delle trombocitemie)

Anno inizio: 2018

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

Descrizione: La sopravvivenza e la qualità di vita dei pazienti affetti da neoplasie ematologiche (NE) sono significativamente migliorate nel
corso dell'ultimo decennio. Un ruolo importante in questo progresso lo hanno certamente svolto l'introduzione di tecnologie
diagnostiche molecolari e di imaging innovative e di criteri di selezione dei pazienti da trattare con approcci personalizzati più o
meno intensivi, definiti sulla base di nuovi fattori prognostici e predittivi (in particolare riguardanti il profilo genomico ed
epigenetico di questi tumori) e di indici relativi al performance status, alle capacità funzionali e alle comorbidità nei pazienti
anziani. Determinante, però, è stata la disponibilità di nuove classi di farmaci non citostatici, aventi come bersaglio
caratteristiche fenotipiche e specifiche pathway biochimiche e molecolari delle cellule e del microambiente neoplastici e
pertanto dotati di attivita¿ piu¿ selettive sulla popolazione tumorale e di un ridotto effetto tossico sui tessuti sani.
Il flusso continuo di nuove informazioni sta profondamente modificando i tradizionali  paradigmi della biologia e della clinica dei
pazienti affetti da NE, consentendo, in misura crescente, la possibilità di trattamenti individualizzati e di una più accurata
stratificazione prognostica, in un quadro di precison medicine e personalized medicine che verosimilmente rappresenterà lo
scenario più rilevante dei prossimi anni. Emerge, quindi, in un panorama in rapida evoluzione, la necessità di associare a
sperimentazioni cliniche mirate all'innovazione dei trattamenti per le NE, informazioni biologiche derivanti da una  ricerca di
base dedicata che ne supportino il razionale.
Questo progetto si propone di  realizzare un approccio sistematico ed integrato, nelle diverse tipologie di NE, volto a valutare
trattamenti innovativi individualizzati, nuovi biomarcatori prognostici e predittivi, piattaforme laboratoristiche e strumentali ad
alta tecnologia per la diagnostica avanzata e il  monitoraggio di malattia, aspetti epidemiologici di rilevanza clinica.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Le NE costituiscono per il CROB un settore di ricerca storico e trainante, in grado di assicurare diagnosi e trattamenti di
avanguardia (incluse le procedure trapiantologiche) di leucemie, linfomi, mielomi, mielodisplasie e neoplasie
mieloprolferative, nonche¿ un adeguato reclutamento di pazienti in studi clinici nazionali e internazionali. D'altro canto, i
Laboratori di ricerca ed i Servizi ad alta tecnologia dell'Istituto garantiscono una efficace attività traslazionale in questo
settore. Tutto ciò si è tradotto, negli anni scorsi, in un consistente contributo al CROB, in termini di produttività scientifica e
clinico-assistenziale, da parte della UO di Ematologia.

Attività previste- Partecipazione a trials clinici nazionali e internazionali su nuovi farmaci, finalizzati, in particolare, a trattamenti  di medicina di
precisione e medicina personalizzata.
- Identificazione di nuovi marcatori biologici e strumentali per la diagnosi, la stadiazione, la prognosi e il monitoraggio della
malattia minima residua.
- Identificazione di meccanismi alternativi di resistenza/tossicità farmacologica, di potenziali target terapeutici metabolici e
molecolari e di nuove molecole naturali con attività anti-neoplastica.
- Elaborazione di linee guida/raccomandazioni/PDTA/metodiche di standardizzazione.
- Georeferenziazione regionale delle principali NE e collaborazione alla ri-definizione dei criteri diagnostici AIRTUM per la loro
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registrazione.
- Applicazione di nuove metodologie di laboratorio (NGS, biopsia liquida) e strumentali (parametri metabolici e di cinetica
cellulare per  PET e RMN).

Le attività saranno uniformemente distribuite nel corso dei tre anni della durata del progetto

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

35 : Biopsia Liquida : Le Vescicole Extracellulari Come Biomarker Tumorale Circolante  E  Come Mezzo Di Comunicazione Tra
Cellule Neoplastiche E Microambiente

Responsabile: Caivano Antonella

Programma:

Parole chiave: Vescicole extracellulari, microvescicole, esosomi, biomarker, neoplasie ematologiche, comunicazione inter-cellulare

Altri enti coinvolti: Si coinvolgeranno altri enti ospedalieri e di ricerca (IRCCS) e gruppi cooperativi nazionali

Anno inizio: 2018

Durata: 36

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Diagnostica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

Descrizione: descrizione:
l'esame delle caratteristiche molecolari del tumore mediante biopsia liquida potrebbe influenzare  a breve notevolmente la
gestione personalizzata del paziente oncologico. l'analisi nel sangue periferico del dna tumorale, delle cellule neoplastiche
circolanti e delle vescicole extracellulari (evs) derivanti dal tumore, tutti collettivamente denominati "biopsia liquida",
rappresenta un mezzo per monitorare l'efficacia del trattamento, la progressione della malattia, i meccanismi emergenti di
resistenza alla terapi, permettendo altresì di valutare l'eterogeneità e l'evoluzione del tumore in tempo reale. le evs, in
particolare esosomi (exo, con dimensioni tra 25-100 nm) e microvescicole (mvs, 100-1000 nm), sono particelle circolari con
doppio strato lipidico rilasciate da cellule normali e neoplastiche. esse mantengono marcatori superficiali e portano al loro
interno proteine, lipidi e materiale genetico (dna, rna) delle cellule di origine, rappresentando così una vera "biopsia cellulare".
le evs  sono presenti in diversi fluidi biologici, tra cui  sangue, urine, liquido amniotico, sperma ecc.  per le loro caratteristiche di
resistenza alla degradazione, permanenza nei fluidi biologici e soprattutto di ¿specchio della cellula tumorale¿, le evs
rappresentano  un nuovo, attraente  e, soprattutto, non invasivo  biomarker tumorale.
un altro aspetto importante è il ruolo che le evs svolgono nella comunicazione tra cellule. in particolare, nelle neoplasie
ematologiche (ne), le evs ottenuti da cellule stromali del midollo osseo (mo) favoriscono la proliferazione delle cellule
neoplastiche e la resistenza ai farmaci; a loro volta, evs derivanti da cellule neoplastiche influenzano la nicchia del mo,
promuovendo l'angiogenesi e la soppressione dell'immunità antitumorale (caivano et al. int j mol sci. 2017 and  leukemia  2017
).

Risultati e prodotti
conseguiti:

 Risultati e prodotti conseguiti: (eventuali dati già disponibili)
Il nostro gruppo ha recentemente dimostrato che i livelli di MVs circolanti sono significativamente elevati nel siero di pazienti
affetti da diverse neoplasie ematologiche (NE), come la leucemia linfatica cronica (LLC), la leucemia mieloide acuta (LMA)
e la macroglobulinemia di Waldenstrom, rispetto ai controlli sani (Caivano et al. Tumor Biol 2015). Inoltre, le EVs dei
pazienti  con NE esprimono specifici antigeni tumorali e il loro numero e fenotipo  correlano con diversi parametri clinici
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(Caivano et al. Tumor Biol 2015). In particolare, nella LLC abbiamo osservato che  il numero assoluto di EV derivati da
cellule B è correlato in modo significativo con un carico tumorale elevato. Inoltre, il numero assoluto di MVs permette di
distinguere i pazienti in stadio 0 di Rai con un tempo al trattamento più breve (TTT) rispetto a a quelli con malattia stabile
(De Luca et al. Leuk Lymphoma 2017) .  Analizzando il loro contenuto, abbiamo inoltre rilevato che i livelli di miR155 nelle
EVs sono significativamente più alti in diverse NE rispetto ai controlli sani. La concentrazione del miR155 nelle EVs
permette di definire un cut-off che discrimina la LMA rispetto alle sindromi mielodisplastiche (Caivano et al. Cell Oncol.
2017).
Abbiamo  inoltre dimostrato che le  EVs mediano una comunicazione tra le cellule staminali/stromali mesenchimali (MSCs)
del midollo osseo (MO) e le cellule staminali  (CD34 +) presenti nel sangue del cordone ombelicale (UCB-CD34 +). Le
UCB-CD34 +  trattate con le MO-MSC EVs  modificano il loro profilo di espressione genica, diventando più vitali e meno
differenziate. Inoltre, in un modello murino, le CD34 +  trattate con le MO-MSC EVs  hanno mostrato una   aumentata
migrazione dal sangue periferico al BM rispetto alle CD34 + non tratatte. (De Luca et al. Oncotarget. 2016 )

Attività previsteAttività Previste:
Nel ambito del progetto verranno analizzati diversi aspetti del ruolo delle EVs nelle NE ed eventualmente in altri tumori solidi.
In particolare si vuole:
1. Mettere a  punto una metodica, basata sull'uso della citofluorimetria, che permetterà di fenotipizzare le EVs, in particolare le
MVs direttamente nel siero dei pazienti con NE.
2. Caratterizzare le EVs, in particolare Exo e MVs, come possibile biomarcatore nelle NE. Le diverse EVs verranno quantificate
e fenotipizzate usando la citometria a flusso e verrà definito il loro contenuto genetico mediante sequenziamento. I dati ottenuti
verranno correlati all'outcome clinico.
3. Studiare il ruolo delle EVs nella comunicazione tra cellule neoplastiche e microambiente tumorale.

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:

Translational relevance:

36 : Introduzione del sequenziamento di nuova generazione (NGS) nella pratica clinica: diagnosi, prognosi e valutazione della
malattia minima residua del paziente affetto da neoplasie onco-ematologiche.

Responsabile: La Rocca Francesco

Programma:

Parole chiave: NGS; medicina personalizzata; onco-ematologia;

Altri enti coinvolti: Ospedale Madonna delle Grazie di Matera e Ospedale San Carlo di Potenza.

Anno inizio: 2018

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Project Classification IRG:

Project Classification SS:

Descrizione: È noto che l¿avvento del sequenziamento massivo e parallelo degli acidi nucleici, conosciuto come sequenziamento di nuova
generazione (NGS), ha permesso di migliorare la conoscenza del genoma e di caratterizzare, di conseguenza, le varianti
genetiche di interesse clinico con un elevato livello di precisione, aprendo la strada alla cosiddetta ¿medicina personalizzata¿,
nella quale le opzioni terapeutiche sono selezionate ¿su misura¿ sulla base delle caratteristiche genetiche del singolo
paziente.

106  /  109



Programma per la ricerca corrente degli IRCCS 2018

Centro di riferimento oncologico della Basilicata
Progetti

Il sequenziamento dell¿intero genoma (whole genome sequencing o WGS), il sequenziamento dell¿esoma (whole exome
sequencing o WES) e il sequenziamento di un pannello di geni, noto anche come targeted resequencing (TR) rappresentano le
applicazioni più diffuse della NGS. L¿affidabilità dimostrata nel campo della ricerca di base dalle piattaforme NGS ha
incentivato l¿utilizzo di tale tecnologia nella diagnostica molecolare. Sebbene il sequenziamento WGS e WES presentino
enormi potenzialità nell¿identificazione di nuove specifiche anomalie genetiche associate alla trasformazione tumorale, in
ambito diagnostico è richiesta l¿analisi di un numero inferiore di geni ma con un¿elevata sensibilità e accuratezza (1). I dati
emersi dallo studio clinico di fase II ¿Interlaboratory Robustness Of Next-Generation Sequencing¿, conosciuto anche come
studio IRON (2), hanno dimostrato che questa strategia di sequenziamento è tecnicamente fattibile, raggiunge un¿alta
concordanza tra molteplici laboratori e consente un¿ampia e profonda caratterizzazione molecolare delle neoplasie
ematologiche con un¿alta sensibilità diagnostica.
La NGS rappresenta, inoltre, una buona metodica per studiare la notevole eterogeneità osservata all'interno della stessa
malattia ematologica a livello interindividuale, essendo essa specchio delle diverse risposte al trattamento in diversi pazienti.
Nonostante il miglioramento del trattamento clinico di alcuni sottotipi di leucemia, infatti, molte di esse, continuano ad avere una
prognosi sfavorevole e, in una percentuale significativa di pazienti, i risultati del trattamento sono insoddisfacenti per via dei
fenomeni di tossicità a breve e a lungo termine (3). Di conseguenza, la diagnosi precoce e gli approcci mirati rappresentano i
punti chiave per determinare la salute, la qualità e l¿aspettativa di vita dei pazienti nonché la sostenibilità e l'efficienza del
sistema sanitario, messo a dura prova dall¿introduzione di farmaci innovativi, spesso molto costosi e che in alcuni casi
potrebbero essere evitati.
Lo scopo generale di questo progetto sarà pertanto quello di:

1) identificare la ¿signature¿ molecolare caratteristica di ciascun paziente mediante lo screening rapido ed economico basato
sulle più innovative tecnologie di sequenziamento parallelo;
2) potenziare la diagnosi precoce e l'identificazione di approcci terapeutici più appropriati e personalizzati migliorando la
previsione dell'outcome del trattamento;
3) favorire l¿utilizzo di terapie ed elaborare migliori procedure di stratificazione dei pazienti nelle diverse neoplasie;
4) migliorare in termini di accuratezza le attuali tecniche di biologia molecolare utilizzate per la diagnosi, la prognosi e il
monitoraggio della malattia minima residua (MRD) delle neoplasie ematologiche;
5) sviluppare una rete ematologica regionale finalizzata a dimostrare l'utilità delle informazioni genomiche per migliorare gli esiti
degli interventi terapeutici, migliorare gli standard di cura e ottimizzare l¿impatto economico di tale metodologie, accentrando
questa tipologia di servizi in un centro di riferimento.

Per raggiungere l¿obiettivo del programma di ricerca sarà necessaria una fase preparatoria in cui sono previsti:
l¿apprendimento dei metodi e della chimica del sequenziamento Ion Ampliseq e della strumentazione Ion S5 attualmente
disponibile in Istituto, l¿allestimento delle postazioni di lavoro per la preparazione del campione e il successivo
sequenziamento, la scelta e lo studio del pannello di geni adatto per l¿analisi molecolare dei pazienti con neoplasie mieloidi. Le
linee guida redatte dai gruppi di studio europei, come ad esempio l¿European Leukemia Net (ELN), puntano sempre di più a
valorizzare l¿utilizzo della diagnostica basata sull¿approccio NGS per la diagnosi, la prognosi e il monitoraggio delle neoplasie
ematologiche.

In questo progetto verra¿ , in particolare,  analizzati uno spettro di geni correlati a patologie:
1. mieloidi, quali policitemia vera (PV), mielofibrosi primaria (PMF), trombocitemia essenziale (ET), mastocitosi, leucemia
eosinofila cronica e le sindromi ipereosinofile (CNL), leucemia neutrofilica cronica (CNL), sindromi mielodisplastiche, leucemia
mielode acuta (LAM),  dove si analizzeranno le mutazioni ¿driver¿ e ¿passenger¿ nelle diversi fasi cliniche di malattia dei geni
JAK2 (esone 12 e 14), JAK3, MPL, CALR, ETV1, ABL1, CSF3R, TET2, DNMT3A, CBL, ASXL1, IDH1/2, EZH2, SF3B1, NRAS,
KRAS, RUNX1, U2AF1, ETV6, GATA2, SETBP1, TP53, FLT3, NMP1, CEBPA, KIT, BCOR, BCORL1; GATA1, IKFZ1;
2. linfoidi, quali leucemia linfatica cronica (LLC), mieloma multiplo (MM), linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL), leucemia
linfoblastica a cellule T (LAL-T), leucemia a cellule capellute (HCL) dove andremo ad analizzare le varianti associate ai geni
NRAS, BRAF, KRAS, MYD88, BIRC3, NOTCH1, TP53, ATM, CXCR4.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteDi seguito le attività previste durante le fasi del progetto:
1- accettazione dei campioni provenienti dall¿Istituto e dai centri in convenzione;
2- processazione dei campioni da sangue periferico o sangue midollare e in particolari neoplasie da popolazioni cellulari
distinte purificate mediante arricchimento immuno-magnetico (ad esempio plasmacellule, linfociti, ecc.);
3- estrazione di acidi nucleici;
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4- controllo di qualità del materiale biologico;
5- sviluppo di pannelli genici diagnostici ad hoc che permettano di caratterizzare specifiche mutazioni al fine di consentire uno
screening diagnostico rapido e completo, l'analisi della valutazione del rischio e la predizione dell'insuccesso terapeutico e di
includere, inoltre, le specifiche alterazioni genomiche presenti nei nuovi studi clinici mirati alle terapie;
6- preparazione e controllo qualitativo di librerie genomiche;
7- sequenziamento dei campioni;
8- interpretazione e annotazione funzionale dei dati;
9- refertazione;
10- costruzione di un database prospettico che contenga i dati molecolare dei pazienti analizzati.

CRONOLOGIA:
1- accettazione dei campioni (Marzo 2018-Marzo 2021);
2- processazione dei campioni (Marzo 2018-Marzo 2021);
3- estrazione di acidi nucleici (Marzo 2018-Marzo 2021);
4- controllo di qualità del materiale biologico (Marzo 2018-Marzo 2021);
5- sviluppo di pannelli genici diagnostici ad hoc (Marzo 2018-Giugno 2018);
6- preparazione e controllo qualitativo di librerie genomiche (Marzo 2018-Marzo 2021);
7- sequenziamento dei campioni (Marzo 2018-Marzo 2021);
8- interpretazione e annotazione funzionale dei dati (Marzo 2018-Marzo 2021);
9- refertazione (Giugno 2018-Marzo 2021);
10- costruzione di un database prospettico che contenga i dati molecolare dei pazienti analizzati (Giugno 2018-Marzo 2021).

Background:

Hypothesis and Significance:

Specific Aims:

Expected outcomes:

Significance and Innovation:
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null : Analisi dei linfociti CD8+CD57+ nei pazienti con anemia emolitica primaria e secondaria

Responsabile: Russi Sabino
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Area di interesse: Altro
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Descrizione: L'anemia emolitica autoimmune (AEA) è una patologia rara caratterizzata dalla produzione abnorme di anticorpi diretti contro
gli antigeni self presenti sui globuli rossi. Un numero sempre maggiore di evidenze scientifiche descrivono una eziologia di tipo
secondario, ovvero associata alla presenze di altre patologie tra cui disordini autoimmuni, linfoproliferazioni e tumori solidi. Per
quanto riguarda, invece, le forme primarie o idiopatiche l'eziologia è ancora sconosciuta. La patogenesi dell'AEA coinvolge
diverse componenti del sistema immunitario, tra cui le frazioni del complemento, i linfociti T e i linfociti B. Alla base sembra
esserci la persistente stimolazione antigenica che caratterizza i disordini autoimmuni, le infezioni virali croniche (es. da virus
dell'epatite C) e la malattia neoplastica. E' stato dimostrato che questa stimolazione conduce a senescenza precoce le cellule T
CD8+ a cui si associa la perdita del marker di superficie CD28 e l'overespressione del CD57. Questa popolazione di linfociti T

108  /  109



Programma per la ricerca corrente degli IRCCS 2018

Centro di riferimento oncologico della Basilicata
Progetti

CD8+CD57+ è già stata descritta in altre patologie autoimmuni quali l'artrite reumatoide e la spondilite anchilosante. L'obiettivo
dello studio è valutare i livelli di questa popolazione linfocitaria  nei pazienti con AEA e correlarli alle variabili cliniche per
evidenziare una possibile rilevanza diagnostica/terapeutica per il paziente.

Risultati e prodotti
conseguiti:

I livelli di linfociti T CD8+CD57+ nel sangue periferico di pazienti con AEA sono risultati significativamente più elevati
rispetto ad una popolazione di controllo. Tra i pazienti arruolati, l'eziologia secondaria prevale (65.5%) ed in particolare, tra
questi, le forme associate ad una patologia neoplastica (linfroproliferazioni e tumori solidi) rappresentano il circa il 60%).
Livelli elevati di questa popolazione di cellule T è stata osservata anche nei con risposta parziale o assente alla terapia
rispetto ai controlli. I pazienti che ottengono una risposta completa, invece, presentano livelli paragonabili ai soggetti sani.

Il progetto è stato chiuso con le seguenti pubblicazioni:
- Fatone MC, Pavone F, Lauletta G, Russi S. Features of peripheral CD8(+)CD57(+)
lymphocytes in patients with autoimmune hemolytic anemia. Autoimmunity. 2018; 51(4): 166-174.
- Dammacco F, Lauletta G, Russi S, Leone P, Tucci M, Manno C, Monaco S, Ferrari
S, Vacca A, Racanelli V. Clinical practice: hepatitis C virus infection,
cryoglobulinemia and cryoglobulinemic vasculitis. Clin Exp Med. 2018 Nov 14.

Attività previstearruolamento dei pazienti e delle popolazione di controllo; raccolta dei dati clinici; analisi citofluorimetrica dei linfociti da sangue
periferico; analisi statistica dei dati di citofluorimetria e correlazione con le cartteristiche cliniche.
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