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INTRODUZIONE 

Il tema cancro è un problema globale di primaria rilevanza sanitaria, che investe 
profondamente sia i paesi industrializzati che quelli in via di sviluppo. Nei paesi industrializzati, 
2 persone su 6 si ammalano di tumore. In virtù di questi drammatici numeri, negli ultimi anni è 
stato prodotto un enorme sforzo da parte dei servizi sanitari nazionali per affrontare sia le 
problematiche relative alla prevenzione, che quelle relative alla diagnosi precoce, alla cura e 
all’assistenza dei pazienti oncologici. Ciononostante, i tumori rappresentano una delle maggiori 
cause di morte al mondo, senza distinzioni di età e di sesso. Nonostante gli sforzi notevoli 
profusi negli ultimi decenni, i progressi nella terapia dei tumori avanzati non sono stati adeguati 
alle speranze e alle aspettative della comunità scientifica e soprattutto dei pazienti. Dunque, la 
creazione di task force nei territori nazionali in grado di promuovere e/o coordinare 
un’accelerazione nella ricerca, e in particolare nella ricerca traslazionale, in questo settore al 
fine di pervenire in tempi rapidi a nuove conoscenze sui tumori e a nuove strategie di intervento 
preventivo, diagnostico e terapeutico, attraverso la collaborazione tra scienziati con competenze 
diverse, è ormai avvertita come un’esigenza primaria al livello globale. 

L’Italia si è distinta negli ultimi decenni nell’ambito della ricerca oncologica con punte di 
eccellenza ampiamente riconosciute in campo internazionale. L’Istituto Superiore di Sanità 
(ISS) ha negli anni sviluppato diverse e profonde conoscenze e competenze in ricerca di base, 
traslazionale ed epidemiologica in oncologia, disperse però in diversi dipartimenti e centri 
dell’ISS. È fondamentalmente per questi motivi e per permettere un autorevole ruolo dell’ISS in 
importanti progetti di europei (ad esempio il progetto EUROCAN+Plus coordinato dalla IARC, 
nel quale l’ISS era chiamato a rappresentare la comunità oncologica nazionale) che il Presidente 
dell’Istituto Superiore di Sanità ha promosso alla fine del 2006 la creazione di un Gruppo 
Interdipartimentale in Oncologia (GIO) al fine di raccordare e coinvolgere tutte le risorse 
presenti in ISS con competenze interdisciplinari nella ricerca di base e preclinica e in altre 
attività rilevanti per la ricerca traslazionale e clinica, comprese quelle su temi regolatori ed etici 
riguardanti i tumori. È apparsa subito evidente la ricchezza di competenze di alto livello in vari 
ambiti della ricerca oncologica, dalla ricerca di base, alla ricerca traslazionale e clinica, 
all’epidemiologia, che rappresentano indubbiamente una grande risorsa, non solo per il nostro 
Ente, ma per la nazione intera. In questi anni, il GIO ha non solo dato vita ad una sinergia di 
intenti e ad una rinnovata e allargata collaborazione fra i vari Dipartimenti e gruppi di ricerca, 
ma è stato di supporto alla delicata gestione del progetto “ISS per Alleanza Contro il Cancro 
(ACC)”.  

ACC ha rappresentato il primo esempio di rete monotematica degli istituti di ricerca del 
Servizio Sanitario Nazionale. L’interesse nazionale e internazionale verso ACC è cresciuto in 
questi ultimi anni anche grazie agli sviluppi nazionali in tema di politiche e interventi di ricerca 
che hanno assegnato all’ISS il compito di sostenere lo sviluppo di progetti funzionali 
all’implementazione di attività tipiche di ACC stessa. In particolare, tramite l’art. 3 del DM 21 
luglio 2006, decreto con il quale il Ministero della Salute ha lanciato il “Programma 
Straordinario Oncologia 2006”, sono state delineate le linee e i contenuti di un piano di 
intervento globale che potesse favorire la collaborazione tra ACC e ISS per lo sviluppo 
armonioso della ricerca oncologica italiana. L’art. 3 intitolato “Rete nazionale solidale e 
collaborazioni internazionali” stabiliva, infatti, l’assegnazione all’ISS di 30 milioni di euro per 
attuare quattro programmi oncologici con finalità diverse ma complementari. Grazie al sostegno 
organizzativo dell’ISS, ACC ha già organizzato quattro convegni di presentazione dei progetti 
approvati nell’ambito dell’art 3 del DM 21 luglio 2006 (“ISS per ACC”), compreso quello 
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tenuto presso l’ISS il 10 e 11 febbraio 2011, che è stato riconosciuto dall’Unione Internazionale 
per il Controllo del Cancro nell’ambito degli eventi del World Cancer Day. Nel contesto del 
progetto “ISS per ACC” è stato possibile avviare anche importanti iniziative per la promozione 
della ricerca traslazionale sui tumori in Europa, iniziative che hanno portato all’attivazione del 
primo progetto di ERA-NET coordinato dall’Italia in questo settore e alla partecipazione ai 
progetti per alcune Infrastrutture di Ricerca Europee di particolare rilevanza per la Medicina 
Traslazionale e la Salute Pubblica (EATRIS, ECRIN, BBMRI). Il bilancio complessivo di tali 
attività è sostanzialmente positivo per l’ISS e per la comunità oncologica nazionale, ma richiede 
oggi nuove iniziative e sfide.  

Questo volume rappresenta uno specchio, peraltro non esaustivo, delle molteplici attività 
dell’ISS nell’area dei tumori. Tale attività sono spesso poco conosciute anche all’interno 
dell’ISS stesso e offrono forti potenzialità di sinergismo e sviluppo sia nel contesto interno del 
nostro ente, sia in quello nazionale e internazionale. L’insieme di queste attività sono state 
presentate e discusse in un workshop organizzato in ISS il 14 dicembre 2011, che ha visto 
un’ampia partecipazione di colleghi di diversi dipartimenti e centri dell’ISS. Questo volume 
intende pertanto rappresentare una prima iniziativa per dare visibilità all’insieme di tutte le 
maggiori competenze oncologiche in ISS, per mirare ad una prospettiva di potenziamento 
dell’impatto di tutte le attività in questo settore, al fine di evidenziare il ruolo attuale e 
potenziale dell’ISS nell’area cancro per raccogliere, in modo integrato e funzionale allo 
sviluppo del paese, le nuove sfide per la salute pubblica poste dagli scenari nazionale e 
internazionali, con particolare riferimento all’Europa.  

Il presente volume è articolato in 5 Sezioni, che trattano delle attività relative a: Ricerca di 
base e preclinica sui tumori (SEZIONE 1); Ricerche cliniche sui tumori (SEZIONE 2); Aspetti 
regolatori, etici e di comunicazione con il cittadino sul tema del cancro (SEZIONE 3); Ricerca 
epidemiologica sui tumori (SEZIONE 4); Iniziative nazionali e internazionali e promozione 
della ricerca traslazionale sui tumori (SEZIONE 5). 
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Ricerca di base e preclinica sui tumori 
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RUOLO DELL’IPOSSIA NELLA REGOLAZIONE 
DEI MICRORNAS E DEI GENI BERSAGLIO 
NELLA BIOLOGIA DEL CANCRO 

Isabella Spinello, Maria Teresa Quaranta, Rosa Paolillo, Roberta Riccioni, Eleonora Petrucci, Ugo Testa, 
Catherine Labbaye 
Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Introduzione 

La vita aerobica si è evoluta in modo tale che la sopravvivenza dipende dall’ossigeno 
molecolare, per cui, quando si verificano cambiamenti che determinano un aumento o una 
diminuzione dell’ossigeno molecolare, rispettivamente iperossia e ipossia, l’organismo deve far 
fronte ad una crisi che conduce alla deplezione delle riserve energetiche, alterazioni dei segnali 
a cascata, stress ossidativo, morte cellulare e danno tissutale.  

Per “normossia” si intende un livello di ossigeno sufficiente affinché avvengano i normali 
processi fisiologici all’interno di cellule, tessuti e/o organi (1). Nonostante siano state stabilite 
alcune linee guida, non ci sono valori di pressione parziale d’ossigeno (pO2) assoluti per 
definire l’“ipossia”. I livelli di ossigeno che dettano un cambiamento in senso ipossico 
cambiano a seconda del sistema (cellula/tessuto/organo) a cui si fa riferimento (1). In generale, 
nei sistemi cellulari una pO2 pari o inferiore al 5% è indice di ipossia. Livelli di pO2 compresi 
fra 5 e 2% corrispondono ad una condizione di ipossia moderata, mentre livelli <2% 
rappresentano una condizione di marcata ipossia. 

Lo stato di ipossia viene generalmente associato a condizioni patologiche, come ischemia 
cerebrale, disturbi della risposta infiammatoria, diabete e tumori solidi, nei quali si osserva 
un’aumentata proliferazione cellulare associata ad ipossia (1-3). Tuttavia condizioni di ipossia si 
osservano anche nei processi fisiologici normali, come durante lo sviluppo fetale, nella 
proliferazione e nel differenziamento cellulare, nei processi riparativi dei tessuti e nel tessuto 
ematopoietico (4). In alcuni tessuti esistono dei veri e propri gradienti di pO2, come ad esempio 
nel midollo osseo, per cui le cellule più vicine ai sinusoidi vasali sono esposte a pO2 elevate 
intorno al 5-7%, mentre quelle presenti nei sito più lontani a livello dell’endostio sono esposte a 
livelli molto più bassi di pO2, fino a 0,1% (4). Le regioni endosteali sono ricche in cellule 
staminali emopoietiche (CSE) e la condizione fisiologica di ipossia risulta indispensabile per il 
mantenimento della staminalità di queste cellule. 

Fluttuazioni nella concentrazione locale di ossigeno inducono il sistema, la cellula o 
l’organo, a mettere in atto strategie di adattamento che determinano protezione o limitazione del 
danno. In presenza di basse concentrazioni di ossigeno, la cellula reagisce con una serie di 
risposte coordinate volte a ripristinare i livelli ideali di O2 (5, 6). Una delle risposte a livello 
molecolare consiste nell’attivazione di fattori di trascrizione specifici, o inducibili da ipossia, 
chiamati HIF (Hypoxia Inducible Factors) (5). 

I fattori HIF sono dei complessi etero-dimerici composti da una subunità α, la cui stabilità è 
ossigeno-dipendente, e una subunità β ossigeno-indipendente. Sono state identificate tre 
subunità α (1α, 2α e 3α) e una subunità β (detta anche ARNT, Aryl-hydrocarbon receptor 
nuclear translocator), che però presenta diverse varianti di splicing (5, 6). 
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In condizioni di normossia, nel citoplasma, le subunità α subiscono due eventi di 
idrossilazione catalizzati dagli enzimi PHDs (prolyl hydroxylase domain proteins) e FIH (factor 
inhibiting HIF), che ne provocano la degradazione mediata da proteosoma (5). In condizioni di 
ipossia, gli enzimi PHDs e FIH sono inattivi a causa della mancanza dell’ossigeno necessario 
alle reazioni di idrossilazione. In tal modo la subunità α è stabilizzata, e trasloca nel nucleo per 
legarsi alla subunità β, formando un eterodimero (HIFα/HIFβ) che rappresenta la forma attiva di 
HIF, in grado di funzionare da fattore di trascrizione. I fattori HIF identificati (HIF1α/HIFβ, 
HIF2α/HIFβ, HIF3α/HIFβ) diventano attivi e dunque funzionali in condizioni di ipossia. 
Tuttavia, oltre allo stress ipossico, esistono altre condizioni che promuovono l’attività 
trascrizionale di HIF, come, per esempio, la stimolazione autocrina tramite i fattori di crescita, o 
la perdita di funzioni onco-soppressive e l’acquisto di funzioni oncogeniche (5, 6). 
L’eterodimero HIFα/HIFβ (HIF) si lega a una regione del DNA, dalla sequenza nucleotidica 
consensus identificata (5’-RCGTG-3’), chiamata HRE (Hypoxia Response Element, o sito di 
legame HIF), presente nei promotori dei geni inducibili da ipossia (7).  

Inizialmente, HIF è stato descritto come un attivatore della trascrizione di più di 60 geni noti 
(7) come, per esempio, il VEGF-A (vascular endothelial growth factor A) che induce le cellule 
dell’endotelio a migrare verso aree ipossiche e promuove la crescita dei vasi sanguigni (7, 8), o 
il CXCR4, il recettore delle chemochine di tipo 4, coinvolto nella formazione delle metastasi 
tumorali (9) e nella megacariopoiesi (10), o ancora i geni coinvolti nel mantenimento 
dell’omeostasi biologica, nell’apoptosi ecc. (2-6). Successivamente, HIF è stato descritto anche 
come repressore della trascrizione genica (11). 

Studi recenti hanno permesso l’identificazione di alcuni microRNA (miRNA; piccoli RNA 
non codificanti e regolatori a livello post-trascrizionale dell’espressione di geni bersaglio) 
inducibili da ipossia (HRM, hypoxia-regulated microRNAs). Questi HRM risultano spesso 
attivati in diversi tipi di tumori, come quello della mammella e del colon, suggerendo un loro 
ruolo nella tumorigenesi (12). Fra i HRM, il miRNA-210, la cui espressione viene chiaramente 
indotta dall’ipossia, ha come bersagli molti miRNAs che codificano per proteine che svolgono 
un ruolo chiave nel controllo della proliferazione, nel DNA- e RNA- binding e riparo, nella 
differenziazione, nel sviluppo ed l’apoptosi (13). Inoltre, miRNA-210 è fortemente 
sopraespresso in molti tumori (13).  

Che in generale, i miRNAs siano direttamente coinvolti nella formazione di tumori e 
leucemie è stato dimostrato da numerosi studi (12-16); nelle leucemie, sono stati identificati 
diversi miRNAs espressi in maniera specifica e differenziale nei sottogruppi più comuni delle 
leucemie acute mieloidi (LAM) (14, 15), mentre geni codificanti per i miRNAs sono stati 
identificati e localizzati in siti fragili e/o in regioni del DNA soggette alle rotture che danno 
luogo a traslocazione cromosomica (15). Il 6% dei miRNAs umani presenta a livello del loro 
DNA dei siti HRE putativi, indicando questi miRNAs come possibili bersagli di HIF e 
suggerendo la possibilità di un loro ruolo associato all’ipossia. 

L’ipossia, che è stata studiata soprattutto nei tumori solidi dove è direttamente coinvolta nel 
fenomeno di mobilizzazione delle cellule tumorali, ovvero nella metastatizzazione, ha un 
profondo impatto sul metabolismo cellulare e sulla trascrizione e influenza il profilo dei 
network che coinvolgono i recettori di citochine e chemochine, come per esempio CXCR4 e il 
suo ligando, SDF-1α. L’asse CXCR4/SDF-1α è coinvolto nella disseminazione metastatica e 
nella crescita e sviluppo delle cellule cancerose (16), comprese quelle leucemiche (17). Regioni 
di ipossia si trovano nei tessuti in attiva proliferazione, come i tumori solidi, dove le cellule 
tumorali localizzate in aree ipossiche sono caratterizzate da un’alta espressione di CXCR4 (18). 
Tali circostanze rappresentano, assieme all’ipossia, un fattore di prognosi negativa e favorisce lo 
sviluppo di metastasi nei tumori solidi e nelle leucemie (17, 18). Benché gli alti livelli di 
espressione di CXCR4 siano anche correlati a prognosi negativa, l’impatto di una ridotta pO2 
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sull’espressione e sulla funzione biologica di CXCR4 nelle leucemie, specialmente nelle LAM 
(17) è a tutt’oggi oggetto di studio e non è chiaro se gli elevati livelli di CXCR4 osservati in 
alcune LAM siano riconducibili a meccanismi molecolari innescati dall’ipossia o da 
meccanismi indipendenti dall’ipossia.  

Accanto alla fisiopatologia, l’ipossia ha anche un ruolo nella funzione dei tessuti normali. 
Nel midollo osseo, le CSE risiedono in domini microambientali ben definiti chiamati “nicchie”, 
dove le CSE sono mantenute in uno stato “quiescente” per via di un microambiente 
specializzato, a bassa concentrazione di ossigeno, cioè in condizione di ipossia. Il midollo osseo 
sembra essere l’unico tra i tessuti normali a trovarsi fisiologicamente in condizioni di ipossia 
(19). All’interno del midollo, esisterebbero delle regioni anossiche (ovvero del tutto prive di O2) 
per proteggere le CSE dai danni causati dai radicali liberi dell’ossigeno (20). Le CSE nel 
midollo sarebbero inoltre organizzate in maniera dipendente dal gradiente di ossigeno: da una 
quantità maggiore di CSE all’interno del midollo, nelle zone ad ossigenazione più bassa 
(ipossia), si passa a quantità di CSE drasticamente minori nelle zone più “superficiali” man 
mano che l’ossigenazione aumenta (19). 

Le cellule che formano la nicchia (cellule stromali ed endoteliali del midollo osseo) 
rilasciano dei segnali paracrini, che permettono alla CSE che li riceve di uscire o meno dal suo 
stato di “quiescenza”, e di scegliere tra auto-rinnovamento e differenziazione cellulare. Ad 
esempio, l’ipossia modula il rilascio di alcuni fattori di crescita da parte delle cellule stromali 
ed, in particolare, stimola la produzione di VEGF e diminuisce quella di SDF-1α e, tramite 
questo e altri meccanismi, modula lo stato di quiescenza e la migrazione delle cellule staminali e 
dei progenitori emopoietici (21). Le CSE sono caratterizzate a livello funzionale dalla loro 
capacità di migrare e ripopolare il midollo osseo di un ospite trapiantato (22). In questo 
fenomeno, l’interazione tra le CSE e la nicchia è molto importante, in quanto il successo di un 
trapianto dipende dalla capacità delle CSE di mobilizzarsi e “circolare” per quindi colonizzare 
(homing) una nicchia appropriata.  

L’ipossia quindi emerge come una componente importante del microambiente delle cellule 
tumorali e leucemiche, ma anche delle cellule normali, come le CSE.  

L’ipossia, che nei tumori maligni è coinvolta nella sopravvivenza delle cellule tumorali, 
potrebbe influenzare anche il fenomeno del cannibalismo (23). Il cannibalismo è sempre più 
studiato nell’ambito dei tumori solidi, dove viene “attivato” in situazioni di depressione 
cellulare e vede coinvolto, almeno nei melanomi (24), il gene TM9SF4 (transmembrane 9 
superfamily protein member 4) (24), recentemente trovato sopraespresso in un sottotipo di LAM 
e nelle sindromi mielodisplastiche (MDS) caratterizzate dall’amplificazione di un frammento 
del cromosoma 20 (20q11.21) contenente l’intero gene TM9SF4 (25). Queste osservazioni 
supportano l’idea di un eventuale effetto oncogenico di questo gene, la cui funzione sia nei 
tumori solidi che nelle leucemie deve essere ancora identificata. 

Poiché la risposta cellulare all’ipossia prevede l’attivazione di diversi regolatori 
trascrizionali coinvolti nell’infiammazione, nell’invasione tumorale, nell’angiogenesi, nel 
blocco del ciclo cellulare e nell’apoptosi, una migliore comprensione di tutti questi meccanismi 
strettamente correlati, così come l’identificazione di nuovi geni e/o miRNAs sensibili 
all’ipossia, dovrebbe rivelarsi fruttuosa nella ricerca di nuovi bersagli terapeutici e nella ricerca 
di nuove e più efficaci terapie anti-tumorali.  

Quest’anno, abbiamo dunque focalizzato la nostra ricerca sullo studio dell’impatto 
dell’ipossia sull’espressione, la regolazione e la funzione biologica di specifici miRNAs, miR-
146a e miR-145, e geni bersaglio, CXCR4 per miR-146a (10) e TM9SF4 eventualmente per 
miR-145, nelle patologie correlate all’ipossia, in particolare nelle LAM e nel tumore della 
mammella.  
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Stato di sviluppo 

Sia nei tumori solidi sia nelle LAM, il livello di espressione molto elevato del CXCR4 
esposto sulle membrane delle cellule tumorali o dei blasti leucemici rappresenta uno dei 
marcatori di prognosi negativa associata ad alta probabilità di ricaduta e scarsa sopravvivenza. 
l’alta espressione del CXCR4 è direttamente coinvolta nel fenomeno della chemioresistenza e 
della ripresa di malattia spesso osservate, sia nei tumori solidi che nelle LAM.  

La scoperta di inibitori specifici per CXCR4 rappresenta un obbiettivo importante della 
farmacologia molecolare. Attualmente, un inibitore molecolare chiamato AMD3100 viene 
utilizzato per bloccare la funzione di CXCR4. L’AMD3100 è un antagonista di SDF-1α e 
permette di mobilizzare le cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo verso il sangue 
periferico (26), e di bloccare la proliferazione e le metastasi dei tumori sviluppati nei modelli 
animali sperimentali.  

Il nostro gruppo ha in precedenza dimostrato il ruolo del CXCR4 durante la proliferazione e 
la differenziazione megacariocitaria, e identificato CXCR4 come un gene bersaglio diretto del 
miR146a nelle cellule megacariocitiche (Mk) normali come nelle leucemie (10). È stato poi 
identificato un nuovo circuito regolatorio della megacariopoiesi, PLZF/miR-146a/CXCR4, in 
cui CXCR4 è controllato al livello post- trascrizionale dal miR-146a, mentre miR-146a è a sua 
volta regolato dal fattore di trascrizione PLZF (PromyeLocytic Zinc Finger), un repressore del 
miR-146a nelle cellule megacariocitiche (10). 

L’inibizione della traduzione della proteina CXCR4 da parte di miR-146a rappresenta un 
nuovo metodo per bloccare CXCR4 nelle cellule tumorali e leucemiche. Recentemente, 
abbiamo dimostrato che miR-146a e AMD3100, con meccanismi diversi, abbassano i livelli di 
espressione della proteina CXCR4, bloccano la proliferazione delle cellule leucemiche e 
possono essere utilizzati in combinazione con dei terapeutici anti-leucemici, nello sviluppo di 
nuove strategie terapeutiche (27).  

Poiché un basso livello del miR-146a è correlato ad una elevata espressione di CXCR4 in 
LAM, in particolare del tipo monocita rio (LAM M5) (19), la modulazione del miR-146a, come 
recentemente indicato nei tumori solidi, per esempio nel tumore della mammella (28), 
rappresenta una potenziale strategia terapeutica, insieme all’uso degli inibitori di CXCR4, per 
aumentare la risposta delle cellule leucemiche ai trattamenti con farmaci antitumorali standard.  

Infine, CXCR4 è un gene indotto dall’ipossia nelle cellule tumorali e leucemiche (17-19). 
Recentemente, un numero crescente di droghe che inibiscono i fattori HIF indotti dalla risposta 
all’ipossia sono state identificate e testate come agenti chemioterapici (29). Ė dunque 
importante identificare i tumori e/o le leucemie nelle quali HIF-1α, in particolare, può giocare 
un ruolo critico. Abbiamo dunque analizzato l’effetto dell’ipossia sull’espressione e la 
regolazione sia del miR-146a che di CXCR4 nei modelli cellulari per le leucemie e per il tumore 
della mammella. I nostri dati indicano che il pathway regolatorio che coinvolge l’asse miR-
146a/CXCR4 risponde all’ipossia e il miR-146a è un nuovo HRM, bersaglio diretto del fattore 
HIF-1α nelle cellule leucemiche, ma del fattore HIF-2α nelle cellule ematopoietiche normali 
(manoscritto in preparazione). Poiché HIF-1α e HIF-2α riconoscono e legano la stessa sequenza 
di DNA, quali siano i target specifici dell’uno o dell’altro fattore è ancora da stabilire con 
certezza. I nostri dati indicano che il fenotipo, normale o tumorale, può essere determinante per 
il legame con i fattori HIF, che rappresentano a loro volta potenziali bersagli terapeutici. 

Il gene TM9SF4 è coinvolto nel cannibalismo cellulare, fenomeno simile alla fagocitosi che 
sembra essere cruciale per la sopravvivenza dei tumori in condizioni di carenza di nutrienti e 
ipossia. La presenza di cellule cannibali è stata correlata a prognosi negativa in numerosi tumori 
umani di diversa istologia, come ad esempio il tumore della mammella, il medulloblastoma e le 
neoplasie del sangue (24-26). Recentemente, l’mRNA di TM9SF4 è stato trovato sovraespresso 
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in un sottotipo di LAM e nelle sindromi mielodisplastiche (MDS) caratterizzate 
dall’amplificazione di un frammento del cromosoma 20 (20q11.21) contenente l’intero gene 
TM9SF4, in accordo con l’idea di un eventuale effetto oncogenico di questo gene mediato da 
amplificazione genica (26). 

Analizzando l’espressione di TM9SF4 in cellule leucemiche e nel tumore della mammella, 
abbiamo trovato che TM9SF4 risponde all’ipossia e potrebbe essere un bersaglio del miRNA-
145 (miR-145), precedentemente trovato sovraespresso in queste stesse cellule (30). Poiché non 
si conoscono la regolazione e la funzione di TM9SF4 né nelle leucemie né nel sistema 
ematopoietico normale, così come non si conosce nella patologia del tumore della mammella, il 
nostro studio sta procedendo utilizzando cellule mantenute in condizione di ipossia, a paragone 
di quelle mantenute in condizioni di normossia (manoscritto in preparazione). 

Conclusioni e prospettive future 

I nostri studi hanno dimostrato che il miR-146a è un regolatore dell’espressione del CXCR4 
e che può, insieme a un inibitore specifico, l’AMD3100, essere utilizzato per inibire la funzione 
del CXCR4, sovraespresso nei tumori e nelle leucemie, in combinazione ad dei trattamenti a 
base di chemioterapici. Il trattamento combinato, in particolare, aumenta la sensibilità delle 
cellule tumorali o leucemiche al chemioterapico, diminuendo il fenomeno della resistenza e 
dunque della possibilità di ricaduta spesso osservata nei trattamenti classici con solo 
chemioterapici. Lo studio dell’effetto dell’ipossia sulla regolazione del miR-146a/CXCR4 nelle 
cellule leucemiche e del tumore della mammella è in corso, così come i trattamenti con miR-
146a, AMD3100, anti-HIF, per valutarne l’efficacia in caso di ipossia, insieme o meno ad altri 
trattamenti chemioterapici.  

TM9SF4 è un nuovo gene che risponde all’ipossia sia nelle cellule tumorali che leucemiche 
e che rappresenta un nuovo bersaglio terapeutico.  

Il nostro studio sul ruolo dell’ipossia nella regolazione dei microRNAs, miR-146a e miR-
145, e dei loro geni bersaglio CXCR4 e TM9SF4, permetterà di valutare se miR-146a/CXCR4 e 
miR-145/TM9SF4, possano rappresentare dei potenziali bersagli terapeutici, in particolare nelle 
patogenesi correlate all’ipossia, come nelle LAM e nel tumore della mammella.  

Il nostro progetto rappresenta una prima tappa nella ricerca, indispensabile per lo sviluppo di 
modelli preclinici necessari per la valutazione e la definizione di nuove strategie di ricerca 
traslazionale, con lo scopo di sviluppare nuove terapie antitumorali sicure ed efficaci. 

Capire il signaling network e il ruolo dei fattori HIF attivati dall’ipossia nella biologia del 
cancro è indispensabile per disegnare nuove terapie, così come è importante identificare sia i 
geni che i miRNAs che rispondono all’ipossia, e dunque ad una regolazione tramite HIF. Nuove 
droghe anti-HIF sono state identificate; nel prossimo futuro l’attività del nostro gruppo sarà 
incentrata su (i) verificare le patologie nelle quali HIF, HIF-1α in particolare, può avere uno 
ruolo critico; (ii) identificare le combinazioni di trattamenti che abbiano degli effetti sinergici 
(usare i miRNA stessi (31), gli inibitori specifici come AMD3100 per bloccare CXCR4 (26), i 
chemioterapeutici noti (20), le molecole anti-HIF (29) ); (iii) valutare, in esperimenti in vitro, gli 
effetti dei diversi trattamenti sulla biologia del cancro, analizzando la proliferazione tumorale, la 
vascolarizzazione e altri parametri biologici fondamentali. 
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Introduzione 

La Mielofibrosi Primaria (PMF) appartiene alla categoria delle neoplasie mieloproliferative 
croniche Philadelphia-negative (1). La malattia si manifesta con una varietà di alterazioni, che 
includono anemia, splenomegalia e proliferazione clonale di progenitori emopoietici in tessuti 
extramidollari e può evolvere in leucemia (2-4). È una malattia causata dall’interazione anormale tra 
un clone di cellule staminali ematopoietiche e il microambiente. La PMF, infatti, è caratterizzata 
dalla proliferazione abnorme di megacariociti, una popolazione cellulare responsabile non solo della 
produzione di piastrine ma anche di regolare la funzione delle cellule stromali, e da fibrosi midollare 
di natura reattiva con conseguente eritropoiesi inefficace nel midollo. Queste due caratteristiche 
vengono usate per monitorare la progressione della malattia.  

Come le altre neoplasie mieloproliferative Philadelphia-negative, la PMF può essere associata 
con la mutazione somatica V617F nel gene Janus Kinase 2 (JAK2) che impedisce al dominio con 
attività tirosin-chinasica della proteina di disattivarsi (1). Tuttavia, al contrario delle altre neoplasie 
mieloproliferative in cui la mutazione è presente con frequenza >80%, nei pazienti con PMF la 
mutazione JAK2V617F è presente con una frequenza <50%. Altre mutazioni identificate in una 
minoranza dei pazienti con PMF sono rappresentate dalla mutazione JAK2T875N, che attiva un altro 
dominio della proteina, e mutazioni che attivano costitutivamente MPL, il recettore per la 
trombopoietina (TPO), (MPLW515L e MPLW515K)1. Comunque, le mutazioni identificate fino ad 
ora non sembrano rappresentare la lesione genica primaria ma mutazioni che si verificano durante 
stadi intermedi di una complessa sequenza di eventi che coinvolge molteplici mutazioni genetiche 
che si susseguono durante la progressione della malattia (1). Per questo motivo, il paradigma 
terapeutico che ha avuto tanto successo nelle neoplasie mieloproliferative Philadelphia-positive 
(trattamenti con farmaci che inibiscono l’attività chinasica dell’oncogene Bcr-Abl (5, 6) attivato in 
queste patologie) sta dando scarsi risultati nella PMF. Infatti, i risultati clinici delle sperimentazioni 
cliniche con farmaci che inibiscono JAK2 direttamente (INCB018424, XL019 and TG101348) 
oppure con effetto off-target (MKS-0457, CEP-701, AT9283) sperimentate in pazienti con PMF fino 
ad ora sono stati modesti (per una rassegna vedi (7). L’unica terapia possibile per la PMF rimane 
ancora il trapianto allogenico di cellule staminali, una procedura che può essere offerta solo a quella 
minoranza di pazienti che hanno un donatore compatibile e che è associata ad alta tossicità (8). Lo 
sviluppo di approcci terapeutici alternativi e più sicuri per questa malattia resta quindi una priorità. 

Queste considerazioni mettono in risalto l’importanza di studi in modelli animali per capire 
meglio la pato-biologia della malattia e per identificare ulteriori target contro cui sviluppare 
farmaci più efficaci per curare questi pazienti (9). 
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JAK2 è il primo elemento di trasduzione del segnale di numerose citochine ematopoietiche, 
inclusa la TPO, il fattore di crescita che controlla la maturazione megacariocitaria (10). La 
relazione tra la mutazione JAK2V617F e lo sviluppo di fibrosi midollare nei pazienti con PMF è 
oggetto di numerosi studi. Un’ipotesi è che la fibrosi sia una conseguenza dell’attivazione dei 
fibroblasti midollari da parte dei megacariociti anomali generati in seguito alla presenza della 
mutazione. Infatti, i megacariociti che si sviluppano nei pazienti con PMF sono caratterizzati da 
un’“impronta patologica” che include sia alterazioni biochimiche (ridotti livelli di espressione 
del fattore di trascrizione GATA1 e di geni megacariociti-specifici tra cui il fattore von 
Willebrand e aumentata expressione della P-selectina, un recettore riconosciuto dai neutrofili, 
nella regione di demarcazione della membrana) e morphologiche (emperipolesi dei neutrofili e 
morte per para-apoptosi) (11).  

Il ruolo centrale delle anomalie dei megacariociti nello sviluppo della PMF è dimostrato dal 
fatto che qualunque mutazione che induce nel topo anomalie dello sviluppo dei megacariociti 
simili a quelle identificate nella PMF, induce anche sviluppo di mielofibrosi (11). Questi 
modelli animali includono, oltre che topi portatori della mutazione JAK2V617F (9), mutazioni 
che interferiscono con il controllo estrinseco (mutazioni positive nella TPO e nel suo recettore 
MPL, topi TPOhigh) (12-14) della megacariocitopoiesi o con il suo controllo intrinseco 
(mutazioni ipomorfiche nel fattore di transcrizione GATA1, topi Gata1low) (15) (Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: MK: Megacariocita; MPL: recettore per la trombopoietina; TPO: Trombopoietina; vWF: von Willebrand factor 

Figura 1. Modello patobiologico della PMF che identifica un pathway  
che riunisce tutte le mutazioni descritte in modelli murini che sviluppano mielofibrosi 

Nella Figura 1 le mutazioni identificate anche nei pazienti sono indicate in rosso. Mutazioni che 
attivano il pathway del segnale della trombopoietina (TPOhigh) o riducono l’espressione di Gata1 
(Gata1low), rispettivamente il fattore di crescita e quello di trascrizione che controllano la 
megacariocitopoiesi, inducono anomalie megacariocitarie simili a quelle osservate in PMF. La 
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consequenza maggiore di queste anomalie è la delocalizzazione della P-selectina, il recettore per i 
neutrofili, sul sistema di demarcazione delle membrane. Questa delocalizzazione induce un processo 
anormale di emperipolesi dei neutrofili che uccide i megacariociti per para-apoptosi con conseguente 
rilascio dei fattori di crescita presenti nei loro granuli nel microambiente. 

Lo sviluppo di modelli animali svolge un ruolo determinante nello studio della patologia e 
nell’identificazione di possibili terapie in molte patologie. Nel caso della PMF, ciascuno dei modelli 
animali sviluppati fino ad ora ha avuto una sua applicazione specifica. 

I modelli generati introducendo nei topi mutazioni presenti nei pazienti, quali JAK2V617F, sono 
particolarmente indicati per studi preclinici per l’identificazione di farmaci che possano curare la 
PMF attraverso l’inibizione dell’attività biologica di questo enzima (9). Sfortunatamente, queste 
terapie applicabili solo in quei casi che presentano la mutazione JAK2V617F, hanno avuto fino ad 
ora risultati modesti (7). 

Modelli che generano la malattia rapidamente, quali i mutanti TPOhigh (12-14), sono invece utili 
per studi di complementazione genica che hanno lo scopo di identificare elementi a monte e a valle 
della mutazione che possono contribuire allo sviluppo della malattia. Il contributo più importante 
dato da questo modello è stato l’aver identificato il ruolo fondamentale svolto dal TGF-β nella 
patogenesi della malattia (16). 

Topi portatori della mutazione ipomorfica Gata1low che comporta una ridotta espressione di 
questo fattore di trascrizione essenziale per la maturazione megacariocitaria, sviluppano invece la 
malattia in fasi sequenziali ben definite nell’arco di due anni (17). Per questo motivo, questi modelli 
animali hanno rappresentato un ruolo essenziale nel definire la relazione gerarchica tra i vari eventi 
patologici che si manifestano durante la progressione della malattia e nel definire strategie di cura 
indirizzate per ciascuna di queste fasi.  

Uno dei contributi più importanti forniti dal modello Gata1low è stato chiarire la patobiologia 
dell’aumento del traffico delle cellule staminali/progenitrici ematopoietiche tra il midollo e i siti 
extra-midollari, quali milza e fegato. Dati ottenuti nel modello Gata1low e confermati da studi 
successivi in pazienti con PMF, indicano che questa complessa caratteristica è probabilmente 
determinata sia da difetti intrinseci della cellula staminale (ridotta espressione del recettore di 
adesione CXCR4) (18-20) che da difetti del microambiente (alterati livelli quantitativi e qualitativi di 
citochine nel microambiente come consequenza delle anomalie megacariocitiche) (18, 21). Questo 
concetto, elaborato nel corso di diversi anni nella PMF è simile al recente concetto di “nicchia 
promuovente la trasformazione neoplastica” (cancer activating niche) recentemente teorizzato da 
Robert Weinberg per i tumori solidi (22). Infatti, per spiegare l’eterogeneità della progressione 
metastatica nei tumori solidi, Robert Weinberg ha sviluppato il concetto che le cellule tumorali sono 
in grado di alterare il loro microambiente in modo da crearne uno che supporti la progressione 
tumorale. Questo modello indica che nel caso della PMF, la progenie megacariocitaria delle 
staminali pre-neoplastiche PMF è responsabile, tramite rilascio di TGF-β, di attivare i fibroblasti 
midollari che, secernendo fibre di collageno, formano un microambiente fibrotico non-permissivo 
alla maturazione delle cellule staminali emopoietiche nel midollo. La ridotta expressione di CXCR4, 
dovuta probabilmente a modificazioni epigenetiche del gene conseguenza della lesione genica 
primaria della malattia (19), mobilita in circolo le cellule staminali/progenitrici emopoietiche pre-
PMF. Una volta in circolo, queste cellule colonizzano i siti extramidollari dove trovano un mileu che 
ne favorisce la proliferazione e la trasformazione in cellule staminali emopoietiche PMF, iniziando 
la fase patogenetica vera e propria della malattia. Le condizioni di stress (ridotto pO2) che si 
instaurano nel microambiente in seguito all’anemia dovuta all’eritropoiesi inefficace nel midollo, 
modificano poi ulteriormente il microambiente dei siti extramidollari selezionando quei cloni PMF 
che hanno sviluppato ulteriori mutazioni iniziando il processo leucemogenico. Questo modello 
sviluppato con chiarezza per la PMF, è però applicabile anche ad altre forme di leucemie fornendo 
un quadro di lettura unitario tra lo sviluppo dei tumori ematopoietici e di quelli solidi. 
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La mielofibrosi nel modello murino Gata1low 

Il gene Gata1 è stato identificato mediante screening per geni expressi in modo differenziale 
tra cellule eritroleucemiche indotte o non indotte alla maturazione eritroide mediante 
trattamento con dimetilsulfossido (23). Esso è localizzato sia nei topi che negli uomini sul 
cromosoma X e codifica per un fattore di trascrizione necessario per lo sviluppo delle cellule 
ematopoietiche di molti stipiti tra cui, oltre ai megacariociti menzionali precedentemente, quelle 
eritroidi, mastocitari, eosinofili e dendritici (24-26). La proteina GATA1 esercita le sue funzioni 
trascrizionali legandosi, in combinazione con altri fattori di trascrizione/proteine regolatrici, alle 
regioni che regolano l’espressione di molti geni eritroidi specifici, inclusi il recettore per il 
fattore di crescita eritropoietina e lo stesso gene GATA1 (27). Il ruolo fondamentale svolto da 
questo fattore di crescita nella maturazione eritroide è dimostrato dall’osservazione che la sua 
delezione nei topi è letale allo stato embrionale a causa di una profonda anemia (28). 

GATA1 appartiene ad una famiglia di fattori trascrizionali caratterizzata da due regioni zinc 
finger che presentano un’architettura ben conservata che assicura una parziale ridondanza tra le 
funzioni dei vari membri (27). È stato dimostrato che la funzione specifica dei membri di questa 
famiglia non è assicurata mediante specificità funzionali struttura-specifica ma da un accurato 
meccanismo di regolazione dell’espressione dei vari geni GATA durante la maturazione delle 
singole linee emopoietiche (29). Il Gata1 locus, per esempio, contiene due primi esoni non 
tradotti: l’esone prossimale, usato principalmente dalle cellule eritroidi e megacariocitiche e 
l’esone distale identificato per la prima volta perchè usato dalle cellule del Sertoli del testicolo 
per iniziare la trascrizione (30). Questi due esoni sono preceduti rispettivamente da due 
promotori identificati come IE (promotore eritroide) ed IT (promotore del testicolo). Le 
mutazioni ipomorfiche Gata1-0.5 e Gata1low (anche definita Gata1neoδHS) sono due delezioni che 
sostituiscono regioni 10-8 kb a monte di IE che includono il sito del promotore IT e il primo sito 
di ipersensibilità alla DNaseI (HS1) con una cassette neomicina-resistente (31, 32). Entrambe 
queste mutazioni sono letali a causa di trombocitopenia e di anemia nel genotipo C57BL/6. 
Alcuni dei mutanti Gata1-0.5 sopravvivono alla nascita ma sviluppano leucemia nei primi 3-6 
mesi di vita.  

Mentre nel ceppo C57BL, i topi Gata1low muoiono alla nascita per le consequenze 
dell’anemia, in ceppi capaci di attivare rapidamente l’ematopoiesi in siti extramidollari (CD1 o 
DBA2) i mutanti Gata1low sono vitali in età adulta perchè recuperano dall’anemia ad un mese di 
età pur rimanendo trombocitopenici per tutta la vita (17). L’anemia è dovuta a un incremento 
del processo apoptotico negli eritroblasti, legato alla bassa espressione di GATA1 (~ il 20% di 
livelli di espressione wild-type) (31). L’induzione dell’eritropoiesi nella milza è sufficiente a 
compensare l’aumentata eritropoiesi inefficace consequenza della mutazione (33). Anche la 
trombocitopenia è causata dai ridotti livelli di proteina GATA1 nei megacariociti (34, 3). Queste 
cellule però rimangono immature, e le poche piastrine rilasciate da queste cellule contengono 
una quantità ridotta di granuli (35, 36). Nel ceppo CD1, però, i mutanti Gata1low sviluppano nel 
tempo tutte le caratteristiche patologiche riportate nei pazienti con PMF. Queste includono: 1) 
da uno a sei mesi: ematopoiesi nella milza, osteosclerosi, trombosi in tessuti multipli e 
piastrinopenia (stadio pre-PMF); 2) da 6 a 10 mesi: neo-angionesi e fibrosi midollare (stadio 
PMF); 3) da 10 mesi alla morte dell’animale: fibrosi nel midollo e nella milza, aumentato 
numero di cellule staminali e progenitrici in circolo e sviluppo dell’ematopoiesi nel fegato (11). 
Nel ceppo DBA/2 la mutazione induce una leggera mielofibrosi, mentre una simile mutazione in 
topi BALB/C induce trombocitopenia e osteoporosi, ma non mielofibrosi e i topi muoino di 
leucemia megacariocitica in tarda età (Donald Metcalf, comunicazione personale). La diversa 
penetranza della mielofibrosi indotta dalla mutazione ipomorfica Gata1low nei diversi ceppi 
murini suggerisce l’esistenza di geni modificatori che cooperano con la mutazione ipomorfica 
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nel determinarne il fenotipo. L’osservazione che la severità del fenotipo è inversamente 
correlata con la capacità di reclutare la milza come sito eritropoietico durante il recupero 
dell’anemia emolitica indotta dalla fenilidrazina (37, 38), suggerisce che almeno uno di questi 
geni modificatori è rappresentato da sf-Stk, un gene la cui espressione è regolata da GATA1 e 
che svolge un’azione determinante nel recupero dall’anemia da stress nel topo. Questi risultati 
hanno fornito una chiave di lettura all’estrema variabilità nel decorso clinico della PMF 
nell’uomo.  

I megacariociti Gata1low e quelli dei pazienti con PMF 
presentano le stesse anomalie di maturazione  

La trombocitopenia, con un numero di piastrine al 30% del valore fisiologico, permane per 
tutta la durata della vita nei topi Gata1low (11). Essa è associata con l’iperproliferazione dei 
megacariociti e con una ritardata maturazione sia nel midollo osseo che nella milza. Come nei 
pazienti PMF, i megacariociti dei topi GATA1low risultano iperplastici e immaturi con una 
alterata struttura dei β-granuli, bassa o non rilevabile espressione del fattore von Willembrant, e 
altre importanti proteine megacariocitarie (36, 39). Fa eccezione la P-selectina che è espressa a 
livelli normali ma si localizza principalmente nella zona di demarcazione delle membrane a 
contatto con l’esterno della cellula (Figura 1). Questa localizzazione favorisce una emperipolesi 
anormale dei megacariociti con i neutrofili (36, 39). L’emperipolesi è il passaggio di una cellula 
attraverso un’altra cellula e lascia generalmente le due cellule intatte. I megacariociti, sia per la 
loro dimensione, sono 10-50 volte più grandi delle altre cellule, che per il citoplasma altamente 
canalizzato dal sistema di demarcazione delle membrane, si prestano particolarmente ad essere 
attraversati da altre cellule in particolare dai neutrofili. A causa dell’alta concentrazione di P-
selectina sul sistema delle membrane, però, l’emperipolesi tra i neutrofili e i megacariociti 
Gata1low coinvolge la fusione tra le due cellule con conseguente riversamento delle proteasi dei 
neutrofili nel citoplasma dei megacariociti. Queste proteasi degradano i megacariociti 
inducendone la morte per para-apoptosi e il rilascio delle citochine presenti nel loro 
microambiente citoplasmatico (Figura 1). Queste citochine promuovono poi l’osteosclerosi, 
l’angiogenesi e la fibrosi portando ad una degenerazione generale del microambiente midollare. 
Queste osservazioni hanno portato all’ipotesi che la mielofibrosi possa essere curata mediante 
trattamenti con inibitori delle citochine rilasciate dai megacariociti in questo processo di 
peripolesi. Questa ipotesi è stata testata dimostrando che trattamenti con una sostanza naturale 
(l’Aplidina) che inibisce il pathway del VEGF, uno dei fattori di crescita rilasciati dai 
megacariociti, curano la mielofibrosi nei topi Gata1low (40). La valutazione di questo farmaco 
nei pazienti è stata però sospesa in quanto i risultati sono stati modesti. Comunque questo studio 
nei topi Gata1low è rimasto una “prova di principio” e sono in corso altri studi che usando questo 
modello valuteranno la capacità di inibitori di altre citochine per curare la fibrosi nel modello 
animale.  

Conclusioni e prospettive future 

Lo sviluppo regolare dell’ematopoiesi è rigorosamente controllato mediante appropriate 
interazioni tra le cellule staminali/progenitrici emopoietiche e le loro nicchie nel microambiente 
midollare (41). Studi recenti che coinvolgono saggi quantitativi delle funzioni delle cellule 
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staminali emopoietiche in mutanti difettivi per le interazioni di queste cellule con il 
microambiente, stanno chiarendo la natura di queste interazioni in modelli animali (42). Molto 
lavoro resta ancora da fare per convalidare queste scoperte nell’uomo dove i modelli 
sperimentali sono ovviamente più limitati perché motivi etici proibiscono l’induzione di 
mutazioni specifiche. Queste mutazioni però, possono avvenire nell’uomo spontaneamente 
durante l’insorgenza di malattie che divengono quindi modelli di studio per comprendere 
determinati meccanismi biologici nell’uomo. In questo senso, la PMF, una malattia nella quale 
le interazioni tra le cellule staminali e le loro nicchie nel midollo sono distrutte, rappresenta un 
modello di studio fondamentale per capire le interazioni tra cellule staminali emopoietiche e il 
microambiente del midollo nell’uomo.  

Nonostante le numerose importanti scoperte fatte negli ultimi anni sulla patologia della PMF, 
il difetto molecolare primario che porta allo sviluppo di questa malattia è ancora oscuro in quasi 
la metà dei pazienti. Inoltre, il trapianto allogenico delle cellule staminali resta la sola terapia 
curativa per questi pazienti. Dal momento che non tutti i pazienti hanno un donatore compatibile 
che li rende eleggibili per questo trattamento, lo sviluppo di approcci terapeutici alternativi per 
questa malattia rimane una priorità. Per raggiungere l’obiettivo finale di curare la PMF, sono 
stati generati molti modelli animali della malattia. Sebbene mutazioni del gene GATA1 non 
siano state ancora scoperte in pazienti con PMF, i megacariociti di questi pazienti sono 
caratterizzati da tutte le anomalie indotte nel topo da mutazioni ipomorfiche di GATA1. Queste 
analogie rendono i topi Gata1low uno strumento inestimabile per la comprensione del 
meccanismo che è alla base non solo dello sviluppo della fibrosi ma soprattutto del traffico 
anormale delle cellule staminali ematopoietiche e dello sviluppo di ematopoiesi inefficace nel 
midollo e di ematopoiesi in siti extramidollari. Riassumendo, il collegamento cruciale tra 
anomalie nei megacariociti, alterazioni del microambiente e sviluppo della PMF scoperto grazie 
ai modelli murini della malattia, suggerisce che farmaci che ripristino la maturazione dei 
megacariociti possano rappresentare una valida alternativa di cura per questi pazienti. I modelli 
animali della malattia, incluso il modello murino Gata1low svolgeranno un ruolo fondamentale 
nella validazione di questa ipotesi. 
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Le cellule staminali da tumori solidi 

La teoria delle cellule staminali tumorali (CST) ha trovato una prima conferma 
nell’isolamento, da pazienti affetti da leucemia mieloide acuta, di una rara frazione cellulare con 
proprietà tumorigeniche e caratteristiche di staminalità (1). A tale scoperta sono seguiti una serie 
di studi i quali, col medesimo approccio tecnologico, hanno definito la presenza di tale 
sottopopolazione nella maggior parte dei tumori solidi, siano essi tumori altamente prevalenti 
come le neoplasie mammarie (2), polmonari (3) e colon-rettali (4), o tumori più rari ma gravati 
da una significativa mortalità e morbidità quali i gliomi ad alto grado (5) e i tumori tiroidei (6). 
La dimostrazione dell’esistenza delle CST ha portato ad ipotizzare che all’interno dei tumori 
viga una organizzazione gerarchica caratterizzata dalla presenza all’apice della piramide delle 
CST, le quali sono responsabili della generazione di una progenie di transit amplifying cells che 
a loro volta generano la massa di cellule tumorali dotate di scarsa attività proliferativa (7). 
Attualmente, la definizione di CST si basa su tre caratteristiche operative: l’espressione di un 
peculiare immunofenotipo in grado di distinguerle dal resto delle cellule neoplastiche, la 
capacità di crescere in coltura come aggregati sferoidali (tumor spheres) (Figura 1) e la capacità 
di generare in topi immunocompromessi tumori con caratteristiche istologiche sovrapponibili 
alla neoplasia di origine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Sfere di cellule staminali di tumore del colon 

I ricercatori del Dipartimento di Ematologia Oncologia e Medicina Molecolare dell’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) hanno per primi individuato CST nei tumori maggiormente responsabili di 
mortalità per neoplasia, il carcinoma polmonare e quello del colon-retto (3, 4). Alle CST derivate da 
questi e da altri tumori solidi è dedicata una biobanca, operativa presso l’ISS dal 2011, dove le linee 
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cellulari vengono conservate, analizzate dal punto di vista genetico, proteomico e funzionale, nonchè 
controllate periodicamente per verificare la loro attinenza ai criteri di riferimento. La disponibilità di 
un’ampia collezione di CST derivate da tumori solidi fornisce all’ISS la possibilità di approfondire 
le conoscenze sulla funzionalità di queste cellule e di ricercare nuovi bersagli terapeutici per lo 
sviluppo di terapie antineoplastiche innovative.  

Caratteristiche funzionali delle cellule staminali 
da tumori solidi 

Le CST racchiudono un insieme di caratteristiche funzionali spesso condivise con le cellule 
staminali dei tessuti normali. Alcune di queste caratteristiche contribuiscono alla resistenza delle 
CST alle terapie antineoplastiche tradizionali; pertanto, esse costituiscono un oggetto di studio 
di particolare rilevanza e rappresentano un bersaglio elettivo di strategie terapeutiche mirate. 
Una caratteristica primaria delle CST è rappresentata dallo stato di quiescenza, il quale 
contribuirebbe a spiegare la ricomparsa di alcuni tumori molti anni dopo la terapia. L’esistenza 
di CST quiescenti (alcune delle quali emergono solo dopo alcuni cicli di rigenerazione tumorale 
in vivo) è stata dimostrata in tumori del colon (8). Tuttavia rimane aperto il dibattito sull’ipotesi 
che tutte le CST all’interno di un determinato tumore siano prevalentemente quiescenti, così 
come non è chiaro se le CST siano quiescenti in tutti i tumori solidi. Analogamente alle cellule 
staminali normali, anche le CST possiedono la capacità di organizzare una nicchia, ovvero un 
microambiente formato da matrice extracellulare, cellule nervose e mesenchimali specializzato 
nel supporto alla popolazione staminale. L’organizzazione della nicchia è stata particolarmente 
studiata nelle CST di colon, dove coinvolge l’interazione Notch/DLL4 e HGF/Met (9, 10). 
Infine, una iperattivazione di pathway di sopravvivenza distingue le CST dalla loro progenie più 
differenziata. Un meccanismo particolare di protezione dall’apoptosi è stato osservato nelle CST 
di colon, che producono interleuchina-4 e utilizzano in modo autocrino questa citochina per 
innalzare i livelli di proteine antiapoptotiche e proteggersi dalla chemioterapia (11). L’intrinseca 
resistenza delle CSCs ai trattamenti standard in terapia oncologica sembra essere legata anche a 
una minore produzione basale di intermedi reattivi dell’ossigeno e ad aumentate difese contro lo 
stress ossidativo, come dimostrato in CST di tumori mammari (12). 

Implicazioni cliniche della teoria delle cellule staminali 
tumorali 

La prima implicazione correlata all’esistenza delle CST è di natura clinica: infatti la presenza di 
una sottopopolazione cellulare da cui dipende la continua espansione del tumore, la sua 
rigenerazione in caso di asportazione/danno e la sua disseminazione in altri distretti corporei 
comporta una correlazione strettissima fra l’eradicazione delle CST e il successo della terapia 
antineoplastica. L’esistenza delle CST porta anche a considerare in un’ottica differente il readout 
delle terapie antineoplastiche: infatti una riduzione anche imponente della massa tumorale, dovuta 
alla eliminazione della componente differenziata ma con uno scarso effetto sulla componente 
staminale, comporterà necessariamente una ricomparsa della malattia. In aggiunta, è stato 
recentemente dimostrato che l’apparente debulking ottenuto dai chemioterapici causa, quale effetto 
paradosso, un arricchimento del pool staminale nel contesto della massa tumorale. Tali dati possono 
fornire una spiegazione convincente della sempre minor responsività alla chemioterapia nei pazienti 
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pretrattati e rendono necessari nuovi parametri di valutazione clinica. Un’altra implicazione 
dell’esistenza delle CST deriva dal concetto che l’oncogenesi è un processo che ha origine nelle 
cellule staminali adulte. Ne consegue che le CST mantengono, sebbene in modo distorto, alcune 
proprietà fondamentali delle cellule staminali, come la capacità di autorinnovarsi attraverso un 
processo di divisione simmetrica o asimmetrica. É stato dimostrato che in tumori mammari le CST 
tendono a dividersi in maniera simmetrica più frequentemente delle loro controparti normali, e che il 
blocco farmacologico di questo processo determina una riduzione della crescita tumorale (13). Più in 
generale, è stato osservato che l’abrogazione farmacologica di proteine appartenenti a pathway di 
autorinnovamento è in grado di uccidere selettivamente le CST, e diversi composti con tale 
meccanismo d’azione sono in corso di sviluppo preclinico e clinico (14). Infine, un aspetto di 
biologia funzionale con importanti risvolti terapeutici è rappresentato dall’abilità delle CST di 
generare cellule endoteliali, e quindi di contribuire attivamente alla vascolarizzazione neoplastica, in 
un processo che può essere antagonizzato attraverso l’uso di agenti a bersaglio molecolare (15, 16).  

Strategie terapeutiche innovative 
per l’eliminazione delle cellule staminali tumorali 

L’esistenza delle CST implica nuove possibilità di sviluppare strategie terapeutiche mirate, 
con l’obiettivo di colpire il “cuore pulsante” del tumore. Lo sviluppo di terapie dirette contro le 
CST richiede l’impiego di adeguati modelli sperimentali in vivo e l’uso di tecnologie ad alta 
processività (high throughput) che forniscano una visione d’insieme delle pathway deregolate in 
questa popolazione cellulare. Nei laboratori dell’ISS sono in atto diverse strategie principali, 
descritte di seguito, mirate all’eliminazione delle CST di tumori solidi (Figura 2): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Workflow delle strategie di targeting delle cellule staminali tumorali 
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Identificazione di pathway-bersaglio nelle CSC e sperimentazione 
di farmaci mirati 

Analisi genomiche globali effettuate su tessuti tumorali hanno dimostrato che le molteplici 
alterazioni genetiche presenti nei tumori sono riconducibili alla deregolazione di un numero 
limitato di pathway. In questo contesto, l’analisi proteomica rappresenta la tecnologia 
d’elezione per analizzare i circuiti di segnalazione aberranti nelle cellule tumorali. In particolare 
la proteomica a fase inversa (reverse phase protomic, RPP) permette la rapida identificazione di 
pathway attivate in campioni di entità limitata, come biopsie tumorali o cellule staminali. L’uso 
di RPP arrays viene applicato nei laboratori dell’ISS allo studio delle pathway attivate in CST 
di colon e glioblastoma e si basa su una piattaforma operativa di circa 300 anticorpi diretti 
contro forme totali o modificate (attraverso fosforilazione, taglio proteolitico, ecc.) di proteine 
cellulari implicate nelle principali pathway di proliferazione e sopravvivenza. I dati di RPP 
vengono correlati con i risultati di screening farmacologici effettuati sulle CST per studiare la 
corrispondenza tra stato di attivazione delle pathway e sensibilità a farmaci mirati. In questo 
modo sono stati selezionati dei farmaci innovativi (o delle combinazioni tra chemioterapici 
convenzionali e farmaci mirati) che sono attualmente in fase di sperimentazione preclinica su 
modelli in vivo di xenotrapianti tumorali ottenuti con CST. Infine, i profili di RPP ottenuti dalle 
CST vengono integrati con le informazioni cliniche per definire modelli molecolari di prognosi. 

Processi di riparo del DNA come bersaglio terapeutico 
nelle cellule staminali tumorali 

Il genoma di tutti gli organismi viventi è costantemente soggetto a condizioni che provocano 
danno al DNA. Per assicurare la trasmissione di una copia accurata del genoma da una 
generazione all’altra, le cellule posseggono una serie di vie di trasduzione del segnale 
denominate checkpoints del ciclo cellulare. Questi meccanismi di sorveglianza, in cui un ruolo 
predominante è svolto da ATM, ATR, Chk1 e p53, hanno il compito di trovare il DNA 
danneggiato e di coordinare la progressione del ciclo cellulare con la riparazione del DNA. Le 
CST sono resistenti agli agenti chemio- e radioterapici in virtù di un’iperattivazione delle 
pathway di riparo del DNA. In un studio pionieristico condotti in tumori cerebrali primari è 
stato dimostrato che CST di glioblastoma CD133+ attivano trasduttori di danno al DNA quali 
ATM e Chk1 più efficacemente rispetto alla controparte non tumorigenica CD133- (17). Una 
maggiore capacità di riparazione del DNA è stata descritta anche in CST di carcinoma 
mammario: l’analisi trascrizionale dei profili genici di cellule staminali tumorali mammarie 
derivanti da topi p53-null hanno indicato come queste cellule siano arricchite sia in geni 
coinvolti nel riparo del DNA sia nell’autorinnovamento (18). Nei laboratori dell’ISS è stato 
dimostrato che le CST derivate da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in 
seguito a trattamento con agenti chemioterapici si bloccano nella fase S e G2/M del ciclo 
cellulare per permettere il riparo del DNA, con conseguente sopravvivenza della cellula. 
L’attivazione aberrante dei checkpoints G2/M nelle CST, ma non nella loro controparte 
differenziata, conferisce chemioresistenza alla popolazione staminale. Responsabile di questo 
processo è la proteina Chk1, che si attiva quando le CST vengono esposte ad agenti 
chemioterapici standard come cisplatino e taxani. A prova di ciò, l’inibizione farmacologica di 
Chk1 aumenta significativamente la chemiosensibilità innescando nelle CST polmonari una 
modalità di morte cellulare nota come catastrofe mitotica, volta ad eliminare cellule in stato di 
divisione cellulare aberrante (19). Lo studio approfondito dei meccanismi che regolano il danno 
al DNA nelle CST può essere sfruttato per aumentare l’efficacia degli attuali trattamenti 
antitumorali nel NSCLC e per il miglioramento della diagnosi di rischio. 
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Generazione di anticorpi monoclonali diretti verso le cellule staminali 
tumorali  

I progressi compiuti negli ultimi decenni nella ricerca sugli anticorpi monoclonali (MAbs) in 
ambito oncologico hanno determinato un ampio utilizzo clinico di nuove strategie terapeutiche. 
L’uso del bevacizumab (Avastin), un anticorpo diretto contro il VEGFR, in combinazione con un 
regime di chemioterapia standard ha significativamente prolungato l’aspettativa di vita dei pazienti 
metastatici con diversi tipi di tumori solidi. Allo stesso modo anche il cetuximab (Erbitux), diretto 
contro l’EGFR, ha mostrato una incoraggiante attività antitumorale in pazienti affetti da tumore al 
colon refrattario alla chemioterapia. Infine, il trastuzumab (Herceptin), anticorpo monoclonale 
diretto verso ErbB-2 associato a chemioterapia adiuvante, ha determinato una riduzione delle 
recidive e un aumento della sopravvivenza in pazienti ad alto rischio dopo asportazione chirurgica 
del tumore mammario. Lo sviluppo di nuovi MAbs diretti contro le CST potrebbe rappresentare una 
strategia terapeutica più efficace per l’ottenimento di una cura a lungo termine. All’ISS è stata messa 
a punto una metodologia basata sulla strategia degli ibridomi che permette la produzione di MAbs 
diretti contro le CST di glioblastoma, carcinoma polmonare e colon-rettale. I topi vengono 
immunizzati mediante inoculo intraperitoneale di CST e, dopo alcuni richiami (l’ultimo dei quali 
eseguito mediante somministrazione di sole membrane cellulari allo scopo di incrementare la 
risposta immune verso antigeni di superficie), gli splenociti vengono estratti e fatti fondere con una 
linea di mieloma. Gli ibridomi risultanti vengono testati per la reattività contro le cellule usate per 
l’immunizzazione, contro cellule mononucleate del sangue periferico per escludere gli ibridomi che 
abbiano un legame diretto contro antigeni umani ubiquitari e contro tutte le altre linee di CSCs 
disponibili. Alla fine del processo di selezione i migliori ibridomi vengono distinti tra quelli che 
riconoscono esclusivamente le cellule indifferenziate e quelli che riconoscono tutte le cellule 
tumorali. Gli anticorpi selettivi per le cellule indifferenziate possono avere utilità sia in diagnostica 
ma anche come potenziali agenti terapeutici contro le cellule staminali tumorali. Gli anticorpi 
positivi per entrambe le popolazioni di cellule (indifferenziate e differenziate) possono comunque 
avere un valore terapeutico in quanto hanno la capacità di colpire tutte le cellule tumorali. I MAbs 
con potenziale uso diagnostico vengono testati per un loro utilizzo in citofluorimetria, 
immunoistochimica, immunoprecipitazione e immunoblot al fine di ottimizzare la procedura di 
rilevamento. Infine si individua l’antigene contro il quale è diretto l’anticorpo monoclonale di 
interesse utilizzando la spettrometria di massa e si procede allo sviluppo e alla validazione di un 
protocollo diagnostico. Anticorpi che riconoscano nuovi antigeni di superficie delle CST possono 
essere utilizzati per l’isolamento e la caratterizzazione di queste cellule da biopsie di paziente, in 
particolare per il carcinoma del polmone e colon. Infine, gli anticorpi a più alta affinità e specificità 
potranno essere usati, sempre nell’ambito della diagnostica clinica, per il rilevamento di cellule 
tumorali circolanti. La scoperta di nuovi e specifici marcatori delle CST potrà dare un contributo 
fondamentale all’oncologia clinica sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico. 
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Introduzione 

I microRNA (miR) sono RNA non codificanti (22-25 basi) in grado di regolare a livello 
post-trascrizionale l’espressione genica di specifici mRNA mediante appaiamento a sequenze 
specifiche nel 3’UTR dei geni bersaglio (1). Numerosi studi hanno dimostrato il coinvolgimento 
funzionale dei microRNA in tutti i principali processi biologici, inclusa l’insorgenza di 
patologie tumorali derivante da una loro espressione anomala (2). Il primo microRNA, lin-4, 
capace di reprimere l’espressione del gene eterocronico lin-14 venne scoperto in C. elegans nel 
1998. Da quel momento in poi, la nostra conoscenza sui miR è aumentata esponenzialmente e, 
ad oggi, ne sono stati identificati nell’uomo circa 900 (nel genoma di un vertebrato ne sono stati 
stimati circa 1.000). Nel 2002, studi su cellule B di pazienti affetti da leucemia linfatica cronica, 
portarono all’identificazione delle sequenze codificanti per i miR-15 e -16 localizzate in una 
regione genomica sul cromosoma 13 (13q14.3) ad alta frequenza di delezione in questa 
patologia (3). Analisi successive hanno poi dimostrato come questi due miR esplichino la loro 
funzione antitumorale attraverso l’attivazione del segnale apoptotico, il silenziamento del fattore 
BCL-2 (4) e il blocco del ciclo cellulare (5). Una situazione opposta è stata verificata per il 
cluster dei microRNAs 17-92, un gruppo di oncomiR (miR-17, miR-18, miR-19a, miR-19b e 
miR-92) localizzato in un’altra regione del cromosoma 13 (13q31.3), frequentemente 
amplificata e coinvolta nell’insorgenza e nella progressione di numerosi tipi di cancro, come 
linfomi e tumori polmonari (6-8).  

L’evidenza che i miR possano funzionare come oncogeni o tumor suppressor genes ha 
generato enormi aspettative sul loro possibile utilizzo in terapia oncologica, anche in 
considerazione della loro modesta tossicità, in quanto molecole fisiologiche (9). Tali prospettive 
sono state avvalorate dai risultati positivi ottenuti in vitro e in vivo in appropriati modelli 
animali mediante riespressione o trasduzione di oligomeri antisenso (10). Inoltre, attraverso 
l’analisi dei profili di espressione genica (Trascrittoma e miRNoma) acquisiti mediante la 
tecnica del microarray, è stato possibile identificare non solo geni selettivamente modulati nel 
programma genetico della cellula neoplastica rispetto alla controparte normale, ma anche di 
discriminare sottogruppi di pazienti fenotipicamente indistinguibili. Nel caso del melanoma 
uveale i profili di espressione ottenuti hanno già dimostrato la capacità diagnostica e 
prognostica dei microRNA. Infatti per questa patologia sei microRNA (miR-146b, -214, -199a*, 
-199a, -143, let-7b) sono sufficienti a distinguere con il 100% di specificità il sottogruppo di 
pazienti ad alto rischio di metastatizzazione da quelli a basso rischio (11). 

È evidente come un’adeguata caratterizzazione dei profili molecolari sia un elemento 
fondamentale per un corretto trattamento dei pazienti, escludendo soggetti non rispondenti ai 
criteri richiesti ed evitando trattamenti inutilmente costosi e con pesanti effetti collaterali se non 
fortemente motivati.  
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I nostri studi si sono focalizzati sull’analisi di espressione e funzione dei microRNA nel 
melanoma cutaneo, una forma tumorale molto aggressiva la cui incidenza è in continuo costante 
aumento con una stima approssimativa di 10.000 nuovi casi l’anno in Italia. Ad oggi la diagnosi 
precoce e l’escissione chirurgica rappresentano l’unico approccio terapeutico veramente valido, 
risolutivo nelle fasi iniziali della malattia. Non esistono invece terapie soddisfacenti dopo 
disseminazione metastatica. Infatti, l’introduzione di nuovi farmaci, in associazione o meno con 
l’immunoterapia, non ha portato all’identificazione di trattamenti veramente efficaci. Tra l’altro, 
nonostante numerose anomalie molecolari siano state associate alla progressione del melanoma, 
non è chiaro quali siano le molecole realmente rilevanti dal punto di vista funzionale (12). È 
evidente quindi quanto sia importante definire i marcatori con un vero valore diagnostico e 
prognostico all’interno dei pathway coinvolti nell’insorgenza e nella progressione neoplastica 
con la speranza di ottenere risultati clinici più incoraggianti attraverso trattamenti complessi che 
prevedano la somministrazione contemporanea di agenti tradizionali e farmaci di nuova 
generazione a bersaglio molecolare, inclusa la riespressione o l’abrogazione di microRNA. 

Stato di sviluppo 

Attraverso l’analisi dei profili di espressione di microRNA ottenuti confrontando melanociti 
primari umani con un pannello di linee cellulari stabilizzate da melanomi a diversi stadi di 
progressione abbiamo identificato tre sottogruppi di miR: i) miR ad espressione costante; ii) 
miR inversamente associati alla progressione; iii) miR direttamente correlati alla progressione 
neoplastica, come i miR-221/-222. 

Inizialmente abbiamo focalizzato la nostra attenzione sui miR-221 e -222, la cui espressione è 
risultata assente nei melanociti normali e significativamente correlata con la progressione nei 
melanomi primari e metastatici (13). Questi due microRNA sono organizzati in tandem sul 
cromosoma X e sono trascritti in un unico precursore che va successivamente incontro alle corrette 
fasi maturative da parte degli enzimi Dicer e Drosha per dare origine ai due microRNA maturi.  

Ad oggi i microRNA-221/222 sono i più studiati in associazione a diverse forme tumorali 
essendo il loro aumento di espressione presente tra gli altri nel carcinoma della tiroide, 
epatocarcinoma, glioblastoma e carcinoma polmonare non a piccole cellule (14, 15, 16, 17). In 
particolare nel melanoma abbiamo dimostrato che l’espressione incontrollata dei miR-221/-222 
è alla base della regolazione negativa di p27Kip1, un inibitore delle chinasi ciclina-dipendenti, e 
del recettore c-kit, coinvolto nell’attivazione del pathway che porta al normale differenziamento 
e alla produzione della melanina. Attraverso la repressione di questi due geni bersaglio, i miR-
221/-222 sono quindi capaci di indurre un aumento della proliferazione cellulare e un blocco 
della melanogenesi (13). È molto interessante sottolineare come gli “oncomir”-221 e -222 
abbiano tra i target proteine con funzione soppressiva, PTEN e TIMP3 (17), regolatori negativi 
del ciclo cellulare, p27 e p57 (13, 18), e regolatori del differenziamento, come il recettore c-KIT 
nel melanoma (13) (Figura 1).  
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Figura 1. MicroRNA-221/-222 nel melanoma 

Nella Figura 1 l’espressione dei microRNA-221/-222 correla significativamente con la 
progressione del tumore attraverso la regolazione negativa di p27Kip1 e del recettore c-kit. I 
miR-221/-222 inducono un aumento della proliferazione cellulare e un blocco della 
melanogenesi mediante la repressione di questi due geni bersaglio. 

Esperimenti in vitro e dati preliminari in vivo effettuati mediante trattamento con antagomir 
hanno confermato il potenziale prometastatico dei miR-221/-222 e la sua riduzione derivante dal 
loro silenziamento. Gli antagomir sono oligomeri antisenso stabilizzati da gruppi metilici 2’-
OMe e veicolati da una molecola di colosterolo coniugata in 3’. Le sequenze sono 
complementari ai miR maturi (19). 

Trattando una linea di melanoma metastatico (Me665/1) con antagomir-221 e -222 abbiamo 
ottenuto una significativa riduzione della malignità cellulare (riduzione del 70% di crescita, 
invasione, migrazione e capacità di formare foci in agar). Successivamente il trattamento in vivo 
ha confermato un significativo rallentamento della crescita sia di noduli sottocutanei, 
conseguente ad inoculo sottocute delle cellule di melanoma (20) (Figura 2), sia del numero e 
della grandezza delle metastasi polmonari ottenute in seguito ad inoculo intravena di cellule 
A375M, variante metastatica delle A375 parentali.  
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Figura 2. Effetti del trattamento con antagomir 221+222 sulla crescita tumorale in vivo. Topi nudi 
atimici sono stati trattati intratumore con i due antagomir una settimana dopo l’inoculo sottocute di 

cellule della linea metastatica A375M 

Il nostro studio ha inoltre contribuito a chiarire alcuni aspetti sulla regolazione trascrizionale dei 
microRNA-221 e -222, fino ad allora poco conosciuta. In questo contesto, un ruolo chiave è svolto 
dalla proteina PLZF (Promyelocytic Leukemia Zinc Finger), un fattore trascrizionale inizialmente 
descritto come proteina di fusione con il recettore per l’acido retinoico in un sottogruppo della 
leucemia promielocitica acuta (21). Successivamente, attraverso i nostri studi avevamo dimostrato 
come il suo silenziamento fosse associato al melanoma e la sua riespressione fosse capace di ridurre 
il grado di malignità delle cellule trasdotte attraverso la repressione dei miR-221/-222 per legame 
diretto alle sequenze consensus presenti sulla regione del promotore putativo (22). Abbiamo quindi 
ipotizzato un modello “PLZF - miR-221/-222 - “geni bersaglio”, in cui PLZF fosse in grado di 
reprimere l’espressione dei due microRNA. Analisi bioinformatiche nel locus genomico di questi 
RNA, hanno confermato la presenza di sequenze di legame per PLZF mentre, la regolazione 
negativa, è stata dimostrata sperimentalmente attraverso saggi di luciferasi e PCR quantitativa. In 
accordo con questo risultato, la trasduzione di PLZF nei melanomi induce la regressione del fenotipo 
maligno attraverso l’abrogazione dei miR-221/-222 (Figura 1). 

Un altro aspetto importante è rappresentato dalla presenza di microRNA circolanti, il livello dei 
quali è valutabile nel siero e nel plasma dei pazienti. Queste molecole mostrano una notevole 
stabilità intrinseca, ulteriormente incrementata quando veicolate da esosomi, microvescicole 
rilasciate nell’ambiente extracellulare capaci di trasferire molecole (RNA, microRNA e proteine) ed 
“informazioni” da una cellula all’altra. Tale stabilità consente l’estrazione di RNA da materiale 
d’archivio per analisi retrospettive che confermino la validità diagnostica e/o prognostica di singoli 
microRNA, attraverso una procedura assolutamente non invasiva (23). Tra gli altri, anche il miR-
221 è risultato essere un marcatore in pazienti affetti da carcinoma del colon-retto in grado di 
distinguere i pazienti dai controlli con un buon valore prognostico sulla sopravvivenza (24). Gli 
esosomi sono vescicole con diametro di 30-100 nm, secrete nell’ambiente extracellulare 
praticamente da tutte le cellule, normali e trasformate, e rilasciate all’esterno mediante la fusione di 
questi organelli con la membrana plasmatica. Nello stesso modo, attraverso un meccanismo di 
fusione, gli esosomi sono in grado di rientrare in cellule riceventi in modo autocrino o paracrino. In 
accordo con questo meccanismo, nel melanoma abbiamo dimostrato la capacità di trasferimento 
genico orizzontale da parte degli esosomi. Infatti, esosomi rilasciati da un melanoma metastatico 
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sono risultati in grado di aumentare la malignità di un melanoma primario in seguito a fusione delle 
membrane cellulari e trasferimento di proteine e acidi nucleici funzionalmente rilevanti nella 
metastatizzazione (19). Infine è importante evidenziare l’esistenza di meccanismi di cross-talk 
molecolari tra cellule di melanoma e cellule del microambiente cellulare, incluse cellule endoteliali e 
del sistema immunitario (25).  

Conclusioni e prospettive future 

La famiglia dei microRNA costituisce un nuovo livello di regolazione e una fonte alla quale 
attingere alla ricerca di nuovi marcatori e possibili bersagli terapeutici. Lo studio dei profili di 
espressione ha già dimostrato l’esistenza di pattern molto specifici e di conseguenza 
l’opportunità di utilizzare i microRNA come marker terapeutici (26). Ad oggi stiamo 
raggiungendo una comprensione sempre maggiore sul ruolo dei microRNAs nello sviluppo 
tumorale, ma molto è ancora da comprendere. In generale una delle maggiori difficoltà è 
rappresentata dalla complessità funzionale poiché l’azione di un singolo microRNA influenza 
più geni e allo stesso tempo un singolo gene risulta essere controllato da più microRNA. 
L’espressione ectopica o il knock-down di miRNA specifici hanno consentito di individuare i 
punti chiave del loro ruolo nell’oncogenesi. Una conoscenza approfondita consentirà di 
ripristinare la normale regolazione cellulare in vitro e in vivo in opportuni modelli animali 
ponendo le basi per futuri protocolli terapeutici. 

I dati ottenuti su diversi tipi di neoplasie evidenziano il potenziale diagnostico, prognostico e 
terapeutico dei microRNA, con particolare riferimento ai miR-221/-222 nel melanoma. Sebbene 
l’abrogazione dei miR-221/-222 e la riduzione del fenotipo maligno possano essere ottenuti 
attraverso la riespressione del fattore di trascrizione PLZF, i limiti intrinseci della terapia genica 
sembrano rendere questa strada difficilmente percorribile. Al contrario, il silenziamento dei 
microRNA-221 e -222 attraverso l’utilizzo di oligomeri antisenso potrebbe in futuro rivelarsi un 
metodo sicuro ed efficace per approcci terapeutici innovativi. Inoltre l’evidenza di microRNA 
circolanti, valutabili nel siero e nel plasma dei pazienti, rappresenta una procedura 
assolutamente non invasiva (27) che consente, tra l’altro, l’utilizzo di materiale d’archivio per 
analisi retrospettive. Tra gli altri, proprio il miR-221 è risultato essere un buon marcatore in 
pazienti affetti da carcinoma del colon (24). I microRNA circolanti nel plasma sono risultati 
stabili e resistenti in condizioni particolari (temperatura elevata, variazioni di di pH, lunghi 
periodi di conservazione e congelamento). Una delle ipotesi più accreditate per spiegare queste 
caratteristiche è che questi microRNA siano contenuti all’interno di piccole vescicole, gli 
esosomi, che li proteggono dai fattori esterni, primo tra tutti l’azione delle RNasi. Gli esosomi (e 
le molecole in essi contenuti) riflettono i cambiamenti fisiologici e patologici delle cellule da cui 
hanno origine e possono dunque essere usati come biomarker tumorali (28). 

Studi recenti hanno anche mostrato l’esistenza di regolazioni epigenetiche dei microRNA. In 
questi casi sarà possibile ripristinare l’espressione di microRNA con funzioni soppressive 
ipermetilati nel cancro mediante l’uso di farmaci demetilanti e di inibitori delle HDAC (29). 
Infine lo sviluppo di kit di facile e veloce utilizzo per l’analisi di espressione dei microRNA 
nonchè la creazione di algoritmi sempre più validi per l’identificazione dei veri geni target 
saranno comunque tappe indispensabili per un eventuale trasferimento nella pratica clinica (20). 

In conclusione si può ipotizzare che, in un futuro non troppo lontano, i microRNA potranno 
essere alla base di nuove strategie terapeutiche, la ricerca delle quali è particolarmente rilevante 
nel melanoma, un tumore per il quale, nonostante gli sforzi fatti, i risultati ottenuti non sono 
ancora soddisfacenti. 
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CELLULE STAMINALI LEUCEMICHE 

Roberta Riccioni, Elvira Pelosi, Giovanna Marziali, Catherine Labbaye, Ugo Testa 
Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Introduzione 

Le Leucemie Acute Mieloidi (LAM) sono malattie neoplastiche delle cellule ematopoietiche 
caratterizzate dall’accumulo di cellule mieloidi bloccate dalle LAM deriva dall’acquisizione di 
una serie di eventi mutageni e di modificazioni epigenetiche a livello di cellule 
staminali/progenitori emopoietici. Le varie LAM sono molto eterogenee per le loro anomalie 
molecolari, caratteristiche fenotipiche e origine cellulare. In conseguenza di tali eventi queste 
cellule acquisiscono un vantaggio proliferativo e di sopravvivenza rispetto alla controparte 
normale e risultano più o meno bloccate nel loro processo differenziativo. Studi condotti negli 
ultimi tre decenni hanno consentito d’identificare le cellule che iniziano e mantengono il 
processo leucemico (cellule staminali leucemiche, CSL) e di sviluppare modelli animali per 
studiare lo sviluppo di queste leucemie. Queste ricerche rappresentano il volano per 
l’identificazione di nuovi bersagli terapeutici e per lo sviluppo di terapie miranti ad eradicare le 
componenti cellulari che iniziano e mantengono il processo leucemico. 

Cellule staminali normali 

La produzione continua delle cellule del sangue richiede la divisione delle cellule staminali 
ematopoietiche (CSE) che genera sia nuove cellule staminali tramite un processo di auto-
rinnovamento, sia una progenie di cellule differenziate. Anche una parte della progenie di 
cellule differenziate possiede la capacità di auto-rinnovamento, ma solo le cellule staminali 
posseggono la capacità di auto-mantenersi a lungo termine, generando cellule identiche alla 
cellula staminale originaria. Da un punto di vista sperimentale le CSE vengono saggiate per la 
loro capacità di ripopolare il sistema ematopoietico a lungo termine in animali immunodeficienti 
(1). Le cellule capaci di ripopolare questi topi a lungo termine, così come animali recipienti 
secondari, sono ritenute CSE. Una strategia comunemente adottata per la purificazione e 
l’isolamento di CSE putative consiste nella selezione di frazioni cellulari separate in base 
all’espressione di antigeni di membrana, seguita dal trapianto delle stesse in topi 
immunodeficienti NOD/SCID. 

Il saggio nei topi immunodeficienti NOD/SCID riveste un ruolo fondamentale nello studio 
delle CSE. In questo saggio in vivo un ruolo fondamentale è rappresentato dal grado di 
immunodeficienza dei topi nudi utilizzati come riceventi delle preparazioni di CSE. Consistenti 
progressi in questa metodologia sono stati ottenuti grazie alla deplezione di cellule NK con 
anticorpi anti-CD22 (2), l’utilizzo di topi NOD/SCID-beta2-microglobulina deficienti in cellule 
NK (3), inoculo delle cellule direttamente in sede intra-femorale (4), delezione dell’IL-2R 
gamma (5). I topi NOD/SCID con delezione dell’IL-2R gamma (NOD/SCID/IL-2Rγ-/-) hanno 
una aumentata capacità ricettiva di CSE umane (6). Tramite saggi di ripopolamento di topi 
immunodeficienti è stato possibile dimostrare che le CSE sono presenti a livello della frazione 
CD34+/CD38- di cellule ematopoietiche (7, 8). Utilizzando dei ceppi di topi più 
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immunodeficienti (NSG) è stato possibile dimostrare che anche le cellule CD34+/CD38+ sono in 
grado di ripopolare i topi immunodeficienti, ma solo a breve termine, mentre la capacità di 
ripopolamento a lungo termine è una proprietà presente solo a livello della frazione 
CD34+/CD38- (9-12). È importante notare che le CSE vengono rinvenute anche a livello della 
frazione cellulare CD34-: CSE CD34- generano in vivo CSE CD34+ (13). 

In base alla loro capacità di ripopolare l’ematopoiesi le CSE vengono suddivise in tre 
differenti categorie: CSE a breve termine che sono in grado di generare cloni di cellule 
ematopoietiche che si differenziano e generano una progenie di cellule emopoietiche mature per 
4-6 settimane; CSE a medio termine, che sono in grado di generare una progenie di cellule 
emopoietiche per 6-8 mesi, prima di estinguere la propria attività come CSE; CSE a lungo 
termine in grado di mantenere indefinitamente l’ematopoiesi (14). 

Sono stati riportati alcuni modelli per descrivere il processo differenziativo ematopoietico a 
partire dalle CSE. Secondo il modello classico dell’ematopoiesi, il modello della successione 
clonale, il processo differenziativo ematopoietico avviene in maniera clonale a partire da una 
singola CSE. Più di recente è stato proposto un modello alternativo, modello della diversità 
clonale, che prevede che differenti tipi di cellule staminali ematopoietiche siano in grado di 
contribuire alla formazione di tutte le cellule del sangue, ma sono programmate a fare ciò in 
maniera stocastica, in parte controllata da segnali micro ambientali. Sebbene il primo modello 
sia stato a lungo supportato, studi recenti hanno fornito importanti evidenze sperimentali in 
favore del secondo modello. Infatti, tramite esperimenti di trapianto sequenziale di singole 
cellule staminali è stato possibile dimostrare che esse possono essere classificate in quattro tipi 
diversi in base alle loro capacità differenziative e alla durata temporale con la quale sono in 
grado di supportare in vivo un consistente livello di produzione di cellule ematopoietiche (15). 
Inoltre, esperimenti di purificazione e caratterizzazione di cellule staminali emopoietiche hanno 
mostrato l’esistenza di alcune CSE più orientate in senso mieloide e di altre CSE più orientate in 
senso linfoide: queste due popolazioni di CSE rispondono in maniera differenziale al TGF-beta 
(16). Queste osservazioni suggeriscono l’esistenza di uno spettro continuo di CSE. 

Le CSE e i progenitori si localizzano in aree peculiari del midollo note come nicchie. Queste 
nicchie costituiscono delle piccole aree microambientali che rivestono un ruolo fondamentale 
nel controllo dello stato di quiescenza e del destino differenziativo e dell’auto-replicazione delle 
CSE. La costituzione esatta di queste nicchie non è stata ancora determinata con certezza, ma è 
chiaro che gli osteoblasti e le cellule endoteliali sono costituenti essenziali di queste 
microstrutture. Inoltre, un ruolo peculiare nelle nicchie viene rivestito dalle cellule reticolari che 
sono responsabili della produzione di Stromal Derived Factor-1α (SDF-1α), una chemochina 
essenziale per l’homing delle CSE, e di Stem Cell Factor, una citochina essenziale per garantire 
la sopravvivenza delle CSE. Le cellule reticolari presenti a livello delle nicchie sono dei 
progenitori osteo-adipogenetici che hanno le potenzialità di differenziare non solo in senso 
emopoietico, ma anche in senso adipogenico e osteogenico. Le capacità differenziative 
osteogeniche e adipogeniche di queste cellule sono essenziali al fine di mantenere nel midollo 
condizioni microambientali ottimali per la sopravvivenza delle CSE e per il loro mantenimento 
in uno stato indifferenziato (17). Sempre di recente è stata poi identificata anche l’esistenza di 
cellule staminali mesenchimali (CSM) a livello della nicchia ematopoietica: queste CSM sono 
presenti in stretta associazione con CSE (18). È altresì interessante notare che queste CSM sono 
strettamente associate con fibre del sistema nervoso simpatico che regolano la mobilizzazione 
delle CSE e sono responsabili delle oscillazioni circadiane del numero delle CSE circolanti (19). 
Infine, queste CSM hanno un’espressione molto elevata di una serie di molecole, quali SDF-1α, 
SCF, Ang-1, VCAM-1, osteopontina, essenziali per l’homing e la sopravvivenza delle CSE 
(18). Infine, studi recenti indicano che i macrofagi sono un ulteriore costituente cellulare delle 
nicchie midollari, dove svolgono un ruolo essenziale per mantenere l’homing midollare delle 
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CSE (20-22). Questi studi hanno anche consentito di dimostrare un ruolo essenziale dei 
monociti nel mediare la mobilizzazione delle CSE indotta dal G-CSF, una pratica impiegata da 
anni per procedure di autotrapianto. Infatti, è stato possibile documentare un effetto essenziale 
in questo complesso fenomeno da parte dei monociti che esprimono sulla loro membrana il 
recettore del G-CSF (21). 

A livello della nicchia delle CSE l’interazione fra recettori presenti a livello della membrana 
delle CSE e ligandi (in genere presenti sotto forma di ligandi ancorati alla membrana delle 
cellule stromali) è essenziale per tutte le funzioni essenziali delle CSE. Gli studi condotti negli 
ultimi anni hanno portato all’identificazione di numerosi fattori di crescita/citochine (quali SCF, 
trombopoietina, ligandi di Notch, angiopoietina-1, proteine angiopoietina-simili e prostglandina 
E2) che sono essenziali per l’auto-replicazione, sopravvivenza e differenziazione delle CSE. 

La capacità delle CSE di mantenere all’interno della nicchia l’autoreplicazione e la 
multipotenza dipende dalla sommatoria di una complessa serie di segnali mediati dal 
microambiente. Fra questi vari fattori, la bassa tensione di ossigeno (ipossia), gioca un ruolo 
essenziale nell’ambito dei vari meccanismi che consentono di mantenere le CSE in uno stato 
indifferenziato (24). Infatti, studi recenti hanno consentito di dimostrare che nel midollo osseo 
esiste un gradiente di O2 tra il 6% di ossigeno presente a livello della cavità sinuisodale e l’1% 
di ossigeno presente a livello della nicchia delle CSE. In accordo con questi studi è stato 
possibile dimostrare che le nicchie di CSE più attive si ritrovano a livello della regione 
endosteale del midollo osseo (25) e sono caratterizzati da una tensione particolarmente bassa di 
O2, dovuta a basso flusso ematico (26). Gli effetti dell’ipossia sulle cellule sono mediati dal 
fattore trascrizionale HIF-1 che determina delle modificazioni nel programma di espressione 
genica che consentono alle cellule un adattamento alle condizioni d’ipossia. In particolare, 
l’attivazione di HIF-1 a livello delle CSE causa uno shift del metabolismo energetico dalla 
catena ossidativa mitocondriale alla glicolisi (27) e determina un ridotto ciclaggio delle CSE e 
un mantenimento a lungo termine dell’attività ripopolante ematopoietica (28). 

In condizioni normali la maggior parte delle CSE sono cellule quiescenti che presentano 
un’attività ciclante molto lenta; tuttavia, le CSE in risposta a specifici stimoli microambientali 
sono capaci di un’intensa attività proliferativa, associata ad una spiccata capacità espansiva al 
fine di garantire la ricostituzione del sistema ematopoietico. Lo stato di quiescenza delle CSE è 
considerato come un importante meccanismo protettivo nei confronti dei rischi derivanti da 
continue replicazioni del DNA e del metabolismo ossidativo cellulare (29). Le CSE possiedono 
degli importanti meccanismi di protezione che consentono la loro sopravvivenza dopo 
esposizione ad agenti che danneggiano il DNA quali le radiazioni ionizzanti, caratterizzati a 
livello molecolare dall’elevata espressione di geni anti-apoptotici, dalla spiccata capacità 
d’indurre p53 che, a sua volta, media blocco della proliferazione cellulare e induzione dei 
meccanismi di riparo del DNA; al contrario, la maggior parte dei progenitori emopoietici vanno 
incontro ad apoptosi in seguito ad esposizione ad un agente genotossico (30). Tuttavia, la 
quiescenza delle CSE è un meccanismo che ha anche una controparte potenzialmente negativa 
in quanto, se da un lato protegge le CSE contro potenziali meccanismi di stress endogeno, 
dall’altro lato rende queste cellule intrinsecamente vulnerabili a mutagenesi in seguito a danno 
del DNA (30).  

Gli elementi del sangue vengono generati a livello dei siti colonizzati dalle CSE durante 
l’ontogenesi (ad esempio, fegato fetale durante la vita fetale e midollo osseo durante la vita 
adulta) ad eccezione dei T linfociti che sono generati nel timo a partire da progenitori derivati 
dalle CSE e migrati in quest’organo. I primi elementi cellulari prodotti in seguito a 
differenziazione delle CSE consistono in una serie di progenitori con capacità differenziative 
sempre più ridotte, fino alla generazione di progenitori unipotenti. L’insieme di tutti questi 
eventi corrisponde a ciò che è noto come commissionamento o scelta del destino cellulare. 
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Secondo un modello dell’ematopoiesi oggi considerato classico, le CSE generano dapprima dei 
progenitori multipotenti (Multipotent progenitor, MPP) che non posseggono capacità 
autoreplicativa e quindi, attraverso la differenzizione dei MPP ad un progenitore comune 
mieloide (Common myeloid progenitor, CMP), capace di generare tutte le cellule della linea 
mieloide (granulociti, monociti, megacariociti, eritroblasti, cellule dendritiche) e un progenitore 
comune linfoide (Common lymphoid progenitor, CLP), capace di generare tutti i tipi di cellule 
linfoidi, B, T, NK e NKT linfociti. Studi recenti propongono un modello alternativo secondo il 
quale le CSE divergono inizialmente, attraverso un processo differenziativo, in CMP e in un 
progenitore comune mielo-linfoide (Common lympho-myeloid progenitor, CLMP) che genera T 
e B linfociti attraverso un progenitore bipotente T-mieloide e B-mieloide (31). Questo secondo 
modello ha di recente ricevuto supporto tramite studi di caratterizzazione di sottopopolazioni di 
progenitori umani del sangue di cordone e del midollo osseo. Sulla base di questi studi è stata 
ottenuta evidenza che due tipi di progenitori vengono generati dalla differenziazione delle CSE: 
un progenitore CMP, identificato come una cellula CD34+CD38+IL-3Rα+CD45RA-, capace di 
generare tutti i tipi di elementi mieloidi attraverso tappe differenziative intermedie che generano 
progenitori bipotenti Mk/E e G/Mo; un CLMP che può essere identificato come una cellula 
CD34+CD38-CD45RA+,Thy-1neg/low, capace di generare in vitro e in vivo tutti gli elementi 
linfoidi (T, B, Nk e NKT) e alcuni elementi mieloidi (monociti/macrofagi e cellule dendritiche) 
(32). 

Questi studi hanno portato a chiarire almeno in parte gli stadi precoci della differenziazione 
dei T linfociti, in particolare consentendo di delineare un processo di differenziazione T linfoide 
così articolato: (i) le cellule staminali/progenitori linfoidi migrano a livello timico; (ii) queste 
cellule differenziano inizialmente fino a raggiungere uno stadio differenziativo, DN1, a livello 
del quale sono ancora multipotenti (cioè possono generare T e B linfociti, macrofagi e cellule 
dendritiche); (iii) durante lo stadio differenziativo successivo, DN2, i progenitori timici si 
localizzano a livello di nicchie tissutali, dove sotto l’effetto dell’IL-7 e di Notch-1, hanno luogo 
i primi stadi molecolari del commissionamento in senso T linfoide; (iv) sotto effetto del 
microambiente timico, viene indotta l’espressione del fattore trascrizionale Bcl 11b nei 
progenitori timici e questo determina un pieno commissionamento in senso T linfoide, con 
attivazione dell’espressione del recettore delle cellule T, repressione di capacità differenziative 
alternative e blocco delle proprietà staminali (33). Gli studi sugli stadi precoci della 
differenziazione B linfoide hanno consentito di ricostruire una cascata differenziativa che, 
partendo dai CLMP passa inizialmente per: (i) la progressiva generazione di progenitori 
(progenitori CLP), caratterizzata fenotipicamente dall’espressione prima di CD19 e poi di 
CD10; (ii) la differenziazione di questi progenitori in linfociti pro-B e pre-B (34). 

Leucemie acute 

Le leucemie acute derivano dalla trasformazione neoplastica di cellule staminali e/o di 
progenitori emopoietici. Due tipi di eventi possono portare allo sviluppo di una leucemia acuta: 
(i) una CSE acquisisce una serie di mutazioni (derivanti da vari tipi di eventi genetici) e di 
cambiamenti epigenetici conseguenti che alterano la loro capacità proliferativa, aumentano la 
resistenza all’apoptosi e interferiscono in maniera più o meno completa con la capacità di 
differenziazione di queste cellule; (ii) cellule emopoietiche differenziate, in seguito ad una serie 
di eventi mutazionali, riacquisiscono un programma di espressione genica che consente a queste 
cellule il ripristino di proprietà staminali, interferendo in parallelo con la capacità di queste 
cellule di progredire nel processo differenziativo. 
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Le traslocazioni ricorrenti che si osservano nelle leucemie acute risultano nella generazione 
di proteine di fusione chimeriche che funzionano come regolatori della trascrizione o come 
controllori della crescita cellulare. Queste proteine di fusione contribuiscono in maniera 
rilevante allo sviluppo e al mantenimento del processo leucemico determinando una 
deregolazione dell’attività trascrizionale, dovuta in larga parte a modificazioni epigenetiche, 
quali metilazione o demetilazione del DNA, modifiche a livello degli istoni, a cambiamenti a 
livello dell’espressione mei micro-RNA. In aggiunta a queste proteine di fusione, mutazioni a 
livello di geni che mediano eventi chiave nei processi di signaling cellulare o a livello di geni 
codificanti fattori trascrizionali svolgono un ruolo chiave nel processo leucemogenetico. 

Le LAM in base ad una serie di caratteristiche, fondamentalmente rappresentate da alcune 
aberrazioni cromosomiche e/o mutazioni geniche, vengono suddivise in tre gruppi a prognosi 
diversa: (i) gruppo a prognosi favorevole, caratterizzato da alcuni eventi molecolari caratteristici 
quali anomalie citogenetiche t(15;17)[PML-RARα], t(8;21)[AML1/ETO] e Inv(16)/t(16;16) e 
rappresentante circa il 30-35% delle LAM; (ii) gruppo a prognosi intermedia caratterizzato in 
genere da LAM non associate ad anomalie citogenetiche evidenti è costituito da un gruppo 
eterogeneo di leucemie nelle quali sono presenti vari tipi di mutazioni: in 25-30% dei pazienti 
mutazioni del recettore FLT3 del tipo ITD (in questo caso la prognosi peggiora); in circa il 50% 
mutazioni del gene nucleofosmina1 (NPM1), che, in assenza di FLT3/ITD, conferiscono una 
prognosi favorevole; in circa il 60% mutazioni del gene codificante la DNA metiltransferasi 
DNMT3A, associate ad una prognosi non favorevole; in circa il 30% mutazioni dei geni 
dell’isocitrato deidrogenasi 1 e 2 (IDH1 e IDH2) che conferiscono una prognosi non favorevole; 
in circa il 10% mutazioni del gene codificante il fattore trascrizionale C/EBPα che si associano 
ad una prognosi favorevole; altri casi, infine, presentano mutazioni del gene WT1, il cui 
significato prognostico non è ben definito; (iii) gruppo a prognosi sfavorevole, caratterizzato 
dalla presenza di complesse anomalie citogenetiche rappresentate da delezioni del cromosoma 
5, 5q, inv(3)/t(3;3), t(6;9), t(9;22), Abn(3q), trisomia del cromosoma 7 e anomalie 
cromosomiche multiple (35). 

Cellule staminali leucemiche nelle LAM 

La scoperta delle CSL nelle LAM è iniziata con la dimostrazione che la maggior parte dei 
blasti in queste leucemie non proliferano e solo circa l’1% di essi formano colonie quando 
vengono piastrati in mezzo semisolido. Le colonie che si formano in queste condizioni sono 
definite come AML-CFU (Acute Myeloid Leukemia-Colony Forming Units). Tuttavia, le AML-
CFU non corrispondono a CSL. La prima dimostrazione relativa all’esistenza delle CSL nelle 
LAM è stata ottenuta tramite saggi di ripopolamento di topi NOD/SCID con cellule leucemiche. 
A tale scopo sono state utilizzate frazioni cellulari di LAM isolate tramite marcatura con 
anticorpi e sorting al citofluorimetro. Le cellule leucemiche capaci di crescere nei topi nudi 
sono considerate come la controparte leucemica delle CSE normali. Studi iniziali effettuati 
tramite saggio nei topi NOD/SCID hanno indicato che CSL vengono riscontrate solo nella 
frazione CD34+/CD38-, ma non in quella CD34+/CD38+ o in altre frazioni cellulari (36-39). 
Dato che le AML-CFU sono contenute esclusivamente nella frazione CD34+/CD38- si è ritenuto 
che queste osservazioni potessero supportare un’organizzazione gerarchica del clone leucemico 
con a capo le CSL, che generano una progenie cellulare inizialmente composta dalle AML-CFU 
e poi da blasti leucemici bloccati a vari stadi differenziativi. Studi seriali di trapianto di CSL 
hanno mostrato che, così come le CSE normali, le CSL sono composte da cellule eterogenee che 
differiscono per la loro capacità d’iniziare e mantenere il processo leucemico. 
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Tuttavia, studi successivi hanno mostrato che le CSL sono presenti anche nella frazione 
CD34+/CD38+. Infatti, in alcune LAM cellule presenti nella frazione CD34+/CD38+ sono capaci 
d’iniziare e mantenere la leucemia quando inoculate nei topi NOD/SCID (40). È importante 
notare che in alcune LAM nelle quali la frazione CD34+/CD38- non era in grado d’iniziare il 
processo leucemico dopo inoculo nei topi nudi NOD/SCID, la frazione CD34+/CD38+ si 
mostrava leucemogena (40). La discrepanza fra questo studio e quelli eseguiti in precedenza 
risiede nell’osservazione che l’anticorpo monoclonale anti-CD38 utilizzato per gli studi di 
frazionamento cellulare ha uno spiccato effetto negativo sull’attecchimento delle cellule di 
LAM nel topo NOD/SCID (41). Più di recente, è stato possibile dimostrare che in una discreta 
percentuale di LAM le cellule inizianti la leucemia erano presenti nella frazione CD34-. Questi 
studi sono stati basati sull’analisi delle CSL in un gruppo di pazienti con mutazioni della 
nucleofosmina, utilizzando come recipienti i ceppi più immunodeficienti di topi NOD/SCID. 
Queste LAM vengono considerate un gruppo separato di leucemie acute e sono caratterizzate da 
una bassa espressione del CD34. In circa il 50% di queste LAM, la frazione CD34- è risultata 
contenere le CSL, mentre la frazione CD34+ risultava contenere i progenitori e le cellule 
staminali normali. Nel rimanente 50% dei pazienti, le CSL sono presenti sia a livello della 
frazione CD34+ che della frazione CD34- (42). Le LAM con CSL contenute esclusivamente 
nella frazione CD34- suggeriscono che queste cellule potrebbero derivare o dalla trasformazione 
leucemica di CSE CD34- o di CDE CD34+ che hanno perso l’espressione del CD34. Queste 
osservazioni corroborano ulteriormente il concetto che il fenotipo delle CSL nelle LAM è 
eterogeneo. Queste osservazioni hanno trovato in larga misura conferma in uno studio 
successivo che ha potuto dimostrare che nei pazienti LAM con mutazioni della nucleofosmina 
la frazione CD34+ contiene frequentemente le CSL, mentre più raramente le CSL sono presenti 
a livello della frazione CD34- (43). 

Oltre agli studi effettuati sui tipi più comuni di LAM, alcuni studi di caratterizzazione delle 
CSL sono stati effettuati in sottotipi specifici di LAM, caratterizzati da traslocazioni 
cromosomiche specifiche che danno luogo alla formazione di proteine di fusione quali PML-
RARα e DEK/CAN. Questi studi sono particolarmente importanti in quanto contribuiscono a 
chiarire il ruolo leucemogenetico di queste proteine di fusione a livello di progenitori/cellule 
staminali. La traslocazione t(6;9)(p23;q34) viene osservata in circa 1-2% delle LAM e genera 
un trascritto di fusione fra il gene DEK e il gene CANNUP214 (44). Il ruolo lecemogeno di 
DEK/CAN è stato esplorato in un modello animale utilizzando CSE murine. I risultati di questi 
esperimenti hanno indicato che il processo leucemogenetico ha origine in una sottopopolazione 
di CSE, mentre la propagazione dello stesso è mediata sia da cellule con fenotipo staminale che 
con fenotipo di progenitori. Queste osservazioni inducono a ritenere che in questo modello di 
LAM esiste un’importante differenza fra le cellule che iniziano e quelle che mantengono il 
processo leucemico. 

La situazione è chiaramente diversa nelle Leucemie Acute Promielocitiche (LAP), 
caratterizzate dalla traslocazione t(15;17) che genera la formazione del gene di fusione PML-
RARα. Tutti i tentativi rivolti ad ottenere l’attecchimento di cellule di LAP nei topi nudi sono 
sistematicamente falliti. Pertanto, l’origine cellulare delle LAP è stata esplorata in modelli 
murini di leucemia. Uno di questi modelli è basato sull’espressione del gene di fusione PML-
RARα sotto il controllo del promotore endogeno murino del gene della catepsina G: in questo 
modello, la leucemia si sviluppa in un compartimento di cellule a differenziazione terminale, i 
promielociti (45), cellule che non hanno capacità autoreplicativa. Uno studio più recente ha 
mostrato che l’acquisizione della capacità di auto-rinnovo a livello dei promielociti è mediata da 
PML-RARα come una tappa iniziale nella patogenesi delle LAP (46). Più informativi sono 
risultati i modelli murini di LAP nei quali il gene PML-RARα è espresso a partire dal locus del 
gene PML murino: in questo caso l’effetto precipuo di PML-RARα a livello dei progenitori 
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emopoietici è consistito nell’induzione del loro auto-rinnovamento, determinando in tal modo 
l’espansione di cellule che sono suscettibili di acquisire mutazioni secondarie che causano la 
progressione verso un processo leucemico (47). Particolarmente informativo è risultato uno 
studio in un modello murino di LAP nel quale è stato mostrato l’isolamento di una 
sottopopolazione di progenitori mieloidi a partire da un topo transgenico PML-RARα, capace di 
generare leucemia in maniera efficiente in topi recipienti. Sulla base di queste osservazioni è 
stato proposto che progenitori mieloidi commissionati possano essere le cellule di origine delle 
LAP (48). Infine, altri studi suggeriscono un’interpretazione in parte diversa, indicando che le 
CSE possano rappresentare il bersaglio iniziale e i progenitori emopoietici più maturi 
rappresentino i bersagli cellulari per la trasformazione leucemica definitiva (49). 

Una serie di studi ha analizzato in dettaglio le variabili che influenzano l’attecchimento delle 
CSL nei topi immunodeficienti. In quest’ambito, una variabile fondamentale è legata al tipo di 
ceppo di topo immunodeficiente utilizzato per lo xenotrapianto. Topi non-obesi diabetici 
(NOD/SCID) sono stati correntemente utilizzati per studiare in vivo le LMA umane (36-39). 
Utilizzando questo saggio in vivo con i ceppi di topi standard NOD/SCID si è potuto dimostrare 
che circa il 50% (44), 60% (38) delle LAM sono in grado di crescere in vivo nei topi nudi. La 
capacità dei vari campioni di LAM di crescere nei topi NOD/SCID è correlata ad una prognosi 
negativa (50). Tuttavia è importante notare che il livello di attecchimento delle cellule 
leucemiche nei vari topi NOD/SCID è di solito basso, con livelli compresi fra lo 0,1% e il 5% di 
cellule umane CD45+ riscontrate a livello del midollo murino. L’utilizzo di topi nudi che 
presentano anche delezione del gene della beta2 microglobulina è risultato in un più elevato 
attecchimento delle cellule leucemiche (51). Più di recente l’utilizzo di topi nudi con delezione 
della catena γ-comune (topi NSG) ha rappresentato un ospite con un ambiente più idoneo per la 
crescita e lo sviluppo di cellule di LAM. Utilizzando questo tipo di topi è stato possibile 
dimostrare che l’inoculo cranio-faciale nei topi neonati NSG con cellule di LAM umane porta 
ad un elevato livello di attecchimento di cellule leucemiche nel topo (52). Facendo ricorso ad 
una via d’inoculo più semplice, la vena della coda, e topi NSG adulti Sanchez e collaboratori 
hanno riportato il 66% di attecchimento di campioni di LAM in questi topi; è altresì importante 
notare che una significativa percentuale di topi NSG (il 37%) presentava un elevato livello 
(>10% delle cellule midollari) di cellule leucemiche in vivo (53). Una metodica alternativa per 
ottenere un elevato livello di attecchimento di cellule leucemiche nei topi nudi consiste 
nell’ottenere in questi animali l’espressione costitutiva di citochine in grado di stimolare e 
sostenere la proliferazione delle cellule leucemiche in vivo. Pertanto, l’espressione transgenica 
di SCF, GM-CSF ed IL-3 in un background NOD/SCID ha generato un ceppo di topi nudi 
(NSS) che hanno una più elevata capacità recettiva e favoriscono l’attecchimento di cellule di 
LAM (51, 54). Più di recente è stato generato un nuovo ceppo di topi nudi tramite incrocio di 
topi NSG con topi NSS, con la risultante generazione di topi NSGS. Questi topi sono in grado di 
consentire un più elevato attecchimento di cellule leucemiche di LAM rispetto ad i topi NSG. 
Inoltre, alcuni casi di LAM che non sono in grado di sviluppare cellule leucemiche in vivo 
quando inoculati in topi nudi NSG, attecchiscono quando trapiantati in topi NSGS (55). 
Recentemente, l’utilizzo di topi nudi NSG ha consentito di dimostrare che l’attecchimento di 
cellule leucemiche di LAM può essere ottenuto in quasi tutti i casi. Inoltre, è stato possibile 
dimostrare che sia le LAM che esprimono cellule CD34+ che quelle che non presentano tali 
cellule sono capaci di attecchire nei topi NSG; inoltre, in alcuni casi sia le cellule CD34+/CD38- 
che quelle CD34+/CD38+ sono in grado di attecchire nei topi NSG (56). 

Il progressivo sviluppo degli studi e il concomitante affinamento delle tecnologie hanno 
portato ad un progressivo cambiamento dell’ipotesi inizialmente proposta per spiegare l’origine 
delle CSL. Infatti, nel modello iniziale proposto da Bonnet e Dick veniva suggerito che solo la 
frazione CD34+/CD38- era in grado di avviare e mantenere il processo leucemico in topi 
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immunodeficienti e questa proprietà veniva perduta in seguito a differenziamento di queste 
cellule. Studi successivi hanno supportato un modello in parte diverso, definibile come un 
modello differenziativo, suggerendo che le CSL sono preferenzialmente, ma non 
esclusivamente, presenti a livello di popolazioni cellulari a fenotipo immaturo. Infine, più di 
recente è stato considerato il modello della plasticità leucemica che sostiene che le CSL non 
sono necessariamente arricchite a livello della frazione cellulare più immatura e la probabilità di 
possedere proprietà biologiche di CSL è indipendente dai marcatori differenziativi/maturativi.  

Studi recenti forniscono diretto supporto in favore dei modelli differenziativo e della 
plasticità delle CSL. Infatti, in uno studio recente è stato analizzato un numero elevato di LAM, 
fornendo chiara indicazione che sia blasti leucemici con fenotipo staminale che con fenotipo di 
progenitori hanno proprietà biologico-funzionali di CSL (57). In particolare, in questo studio è 
stato esplorato in parallelo l’immunofenotipo, il fenotipo delle CSL e il profilo globale di 
espressione genica di un elevato numero di campioni di LAM, generando una serie di importanti 
osservazioni: (i) a livello delle cellule CD34+ due tipi di pattern immunofenotipico vengono 
frequentemente osservati, uno di tipo staminale (CD38-CD45RA+ ) e uno di tipo progenitore 
(CD38+CD45RA+); (ii) a livello delle cellule leucemiche presenti nella maggior parte dei 
pazienti, le due popolazioni coesistono; (iii) le due popolazioni differiscono per il profilo 
globale di espressione genica; (iv) una serie di dati ottenuti in vitro e in vivo hanno indicato che 
le due popolazioni di progenitori leucemici sono interdipendenti in maniera gerarchica: le 
cellule CD38-CD45RA+ danno luogo alle cellule CD38+CD45RA+ e non viceversa (57). 
Sebbene entrambi questi due tipi di cellule leucemiche si comportino come CSL, la frequenza di 
CSL è più elevata nella frazione CD38-CD45RA+ che in quella CD38+CD45RA+. Infine, 
un’osservazione molto importante di questo studio è che sia le cellule CD38-CD45RA+ che le 
cellule CD38+CD45RA+ somigliano molto di più a delle popolazioni di progenitori normali che 
di cellule staminali. Quest’osservazione suggerisce che in seguito alla trasformazione leucemica 
i progenitori emopoietici acquisiscono proprietà ibride, mantenendo da un lato le proprietà 
proliferative dei progenitori e acquisendo la caratteristica dell’auto-replicazione delle cellule 
leucemiche (57). 

Il modello NOD/SCID dei topi trapiantati con cellule di LAM ha consentito anche di 
esplorare le interazioni fra le CSL e il microambiente midollare. L’homing delle CSL a livello 
midollare è modulato da un sistema di recettori (presenti sulle CSL) e di ligandi (secreti dalle 
cellule midollari o presenti sulla loro membrana). L’analisi dell’homing delle cellule leucemiche 
CD34+CD38- ha mostrato che queste colonizzano il midollo osseo dei topi immunodeficienti e 
si localizzano principalmente a livello della regione endosteale (52). Le CSL localizzate a 
livello della regione endosteale sono in larga misura quiescenti a sono resistenti ad alcuni agenti 
antileucemici quali l’AraC (52). L’homing delle CSL a livello midollare riveste un ruolo 
importante nell’ambito del processo di sviluppo delle LAM e gioca anche un ruolo chiave nel 
determinare la sensibilità di queste cellule ai chemioterapici. L’integrina VLA-4 e il suo ligando 
Fibronectina presente a livello delle cellule stromali midollari, sono importanti per l’homing 
delle CSL a livello midollare e ne modulano in maniera negativa la sensibilità ai vari 
chemioterapici antileucemici (58). CD44, il recettore di varie molecole d’adesione, quali lo 
ialurano, il collagene e la laminina, è espresso a livello delle CSL e gioca un ruolo importante 
nel meccanismo di homing di queste cellule a livello midollare (59, 60). In saggi di 
ripopolamento di topi NOD/SCID con CSL di LAM si è potuto dimostrare che la 
somministrazione di anticorpi anti-CD44 inibisce l’attecchimento di tali cellule (60). Anche il 
recettore CXCR4 (espresso dalle CSL) e il suo ligando SDF-1α (secreto dalle cellule staminali 
midollari) sembrano giocare un ruolo chiave nel meccanismo di homing e di chemoresistenza 
delle CSL; inoltre, elevato livelli di espressione del CXCR4 sui blasti leucemici, si associano ad 
una prognosi negativa (61-63). 
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L’identificazione delle CSL ha spronato una serie di studi miranti a determinare la presenza 
sulla membrana di queste cellule di molecole selettivamente o preferenzialmente espresse sulla 
compagine leucemica rispetto alle CSE normali. Gli studi condotti in tal senso hanno consentito 
d’identificare una serie di antigeni di membrana che hanno queste proprietà e che rappresentano 
bersagli potenziali per lo sviluppo di terapie innovative. 

La catena α del recettore dell’interleuchina-3 (IL-3Rα, noto come CD123) è stato dimostrato 
essere iperespresso sui blasti e sulle CSL delle LAM (64), ma non sulle CSL normali (65-67). 
Nei pazienti con anemia di Fanconi, una condizione che predispone allo sviluppo di LAM, le 
cellule CD34+CD123+, ma non quelle CD34+CD123- mostrano attecchimento dopo trapianto in 
topi nudi (68). Un anticorpo neutralizzante anti-CD123 si è dimostrato capace d’inibire la 
sopravvivenza delle CSL di LAM in vitro e di bloccare in vivo l’attecchimento in topi nudi 
NOD/SCID (69). La versione umanizzata di questo anticorpo è in corso di valutazione 
nell’ambito di uno studio di fase I. Un’analisi ad interim di questo studio ha mostrato una buona 
tollerabilità dell’anticorpo anti-CD123 e su 8 pazienti trattati è stata osservata una risposta 
completa. Alternativamente all’anticorpo può essere utilizzata una proteina di fusione composta 
dall’IL-3 e una versione troncata della tossina difterica (70, 71) o da una proteina di fusione 
composta da una singola catena di un anticorpo anti-CD123 fuso con una versione troncata della 
tossina Pseudomonas (72). 

Altri studi hanno documentato un’aumentata espressione dell’antigene CD47 sulle CSL di 
LAM, paragonata ai livelli osservati nelle CSE normali (73, 74). L’analisi dell’espressione di 
CD47 non consente di differenziare le CSL dai blasti leucemici; tuttavia, il CD47 è espresso 
solo a bassi livelli nel midollo osseo normale. CD47 funge da recettore del ligando Signal 
Regulatory Regulatory Protein-α (SIRP-α) che è espresso sui macrofagi e sulle cellule 
dendritiche: l’interazione di SIRP-α con il CD47 induce una cascata di cell signaling che 
determina inibizione della fagocitosi. In accordo con quest’osservazione è atteso che un 
anticorpo bloccante anti-CD47 possa indurre la fagocitosi delle CSL. Studi in vitro supportano 
questa previsione, mostrando un potente effetto di anticorpi anti-CD47 sulle CSL, ma non sui 
progenitori/cellule staminali normali (73). Esperimenti in vivo hanno mostrato un chiaro effetto 
anti-leucemico di anticorpi anti-CD47. Tuttavia, il trattamento con l’anticorpo anti-CD47 è 
risultato curativo solo nel 40% degli animali, un fenomeno probabilmente legato all’incapacità 
di questo trattamento di eliminare una grossa massa di cellule leucemiche. Onde ovviare a 
questa limitazione sono state approntate due strategie: un pre-trattamento con agenti anti-
leucemici standard al fine di ridurre la massa di cellule leucemiche o un pre-trattamento in vivo 
con G-CSF al fine di aumentare il numero di macrofagi in grado di fagocitare le cellule 
leucemiche (73). Il trattamento con anti-CD47 risulta efficace in modelli sperimentali anche per 
il targeting e la fagocitosi di CSL di leucemia acuta linfoide (75). È importante notare che il 
trattamento in vivo con anticorpo bloccante anti-CD47 ha un effetto selettivo sulle cellule 
leucemiche, risparmiando la controparte normale. La spiegazione di questo fenomeno è 
complessa e risiede nell’elevata espressione sulle cellule leucemiche della calreticulina, che è 
scarsamente espressa sulle cellule normali (76). La calreticulina induce un segnale pro-
fagocitico in seguito ad interazione con il suo recettore, la proteina LDL recettore correlata, 
presente sulle cellule fagocitiche: questa attivazione viene inibita dal CD47 (76). Il trattamento 
con un anticorpo bloccante anti-CD47 rimuove l’effetto inibitorio del CD47 sulla risposta 
fagocitica calreticulina-mediata. L’insieme di queste osservazioni supportano lo sviluppo 
preclinico di una terapia basata sul trattamenti delle LAM con anticorpi bloccanti anti-CD47. 

Un ulteriore marcatore delle CSL è rappresentato dalla proteina di membrana CD96, una 
molecola recettoriale di adesione. CD96 sembra essere un marcatore delle CSL di LAM, 
essendo chiaramente espresso nella maggioranza delle LAM a livello delle cellule CD34+CD38, 
mentre la sua espressione è solo minoritaria a livello delle cellule CD34+CD38- normali (77). Il 
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CD96 è particolarmente espresso sulle CSL delle LAM con mutazioni del gene WT1 e ciò si 
associa ad una prognosi negativa (78). Altre proteine di membrana, come CLL-1 e IREM-1 
sono iperespresse sulle CSL delle LAM, rispetto a quanto osservato nelle CSE normali (79). 
L’espressione dell’antigene CLL-1, in associazione con altri parametri, consente un notevole 
arricchimento in CSL (80, 81). 

Studi recenti hanno consentito l’identificazione di due nuovi marcatori di membrana delle 
CSL nelle LAM di potenziale impatto terapeutico. Infatti, utilizzando un approccio 
bioinformatica mirante a definire lo spettro di espressione differenziale genico delle cellule 
CD34+CD38- di LAM rispetto alla loro controparte normale, Saito e collaboratori hanno 
identificato gli antigeni di membrana CD25 e CD32 come molecole specifiche delle CSL nel 
contesto delle LAM (82), CD32 è risultato espresso nel 34%, mentre CD25 nel 25% delle LAM: 
in queste LAM le frazioni cellulari CD34+CD38-CD32+ e CD34+CD38-CD25+, rispettivamente, 
sono in grado di determinare lo sviluppo di leucemia dopo inoculo nei topi NOD/SCID. 

Contributo del Dipartimento di Ematologia, Oncologia e 
Medicina Molecolare allo studio delle CSL 

Lo sviluppo dello studio delle CSL è stato brevemente delineato nei paragrafi precedenti. In 
questo ambito, il nostro contributo è stato dedicato a due aspetti particolari: (i) studio di alcuni 
marcatori di membrana particolarmente espressi sulle CSL e loro possibile significato come 
bersagli terapeutici; (ii) analisi di un possibile effetto di alcuni farmaci anti-tumorali sulle CSL.  

Lo studio degli antigeni di membrana si è concentrato sul CD123, la catena alfa del recettore 
dell’IL-3 e il CXCR4, il recettore della citochina Stromal Derived Growth Factor-1 alfa (SDF-
1α). Gli studi relativi al CD123 sono già stati menzionati e in questa sede preme sottolineare come 
il CD123 rappresenti un bersaglio, di notevole potenziale interesse terapeutico per due motivi 
essenziali: è espresso a livello delle CSL e la sua espressione su queste cellule è molto più elevata 
che nella controparte normale (65, 66); il CD123 è particolarmente iperespresso sulle CSL di 
alcune LAM che hanno una prognosi negativa (83, 84); il targeting delle CSL con IL-3 coniugata 
con tossina difterica (71) o con anticorpi specifici (69) induce la morte delle CSL. 

Il CXCR4 è un recettore di membrana espresso sulle cellule staminali normali e leucemiche, 
che, in seguito ad attivazione tramite interazione con il suo ligando SDF-1α, svolge un ruolo 
essenziale nei meccanismi che determinano l’homing delle cellule staminali. Il CXCR4 risulta 
essere molto espresso in alcune LAM e i suoi livelli di espressione di per se rappresentano un 
fattore prognostico negativo. I nostri studi hanno mostrato che il CXCR4 è molto espresso a 
livello di alcune LAM, caratterizzate dalla bassa espressione del miR-146a, un regolatore negativo 
dell’espressione del CXCR4 (85). In queste LAM il CXCR4 è espresso a livello delle CSL. È 
interessante notare che l’inibizione del CXCR4, tramite un inibitore chimico dello stesso 
(AMD3100) e tramite espressione forzata del miR-146a, potenzi significativamente la 
chemosensibilità di queste cellule ad agenti antileucemici quali l’AraC e l’adriamicina (86). 
Queste osservazioni suggeriscono che il CXCR4 possa rappresentare un bersaglio potenzialmente 
importante nel trattamento delle LAM in associazione con gli antiblastici comunemente utilizzati 
nel trattamento di queste leucemie. In tal senso è interessante notare che l’uso clinico dell’inibitore 
di CXCR4 AMD3100, quale agente mobilizzante le cellule staminali emopoietiche dal midollo 
osseo al sangue periferico, sia già stato autorizzato. 

Gli studi relativi alla caratterizzazione dell’effetto di alcuni farmaci sulla vitalità delle cellule 
staminali leucemiche si sono concentrati sullo studio dell’effetto degli inibitori del proteosoma. 
Questa categoria di farmaci ha di recente trovato impiego nel trattamento del mieloma multiplo e 
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dei linfomi a mantella. Gli inibitori del proteosoma potrebbero avere anche come bersaglio 
cellulare le cellule leucemiche staminali. Infatti, nelle CSL viene riscontrata spesso un’attivazione 
costitutiva di NFkB, un fattore trascrizionale che attiva pathways anti-apoptotici e gli inibitori del 
proteosoma inducono un’inibizione di NFkB. Studi condotti su cellule leucemiche fresche hanno 
mostrato che il bortezomib, un inibitore del proteosoma era in grado d’indurre apoptosi di CLS di 
LAM (87). Tuttavia, non in tutti i casi di LAM viene osservata questa spiccata sensibilità agli 
inibitori del proteosoma in quanto in alcune di esse gli alti livelli basali di NRF2 rappresentano un 
fattore di resistenza agli inibitori del proteosoma. In questi casi, il trattamento con un inibitore di 
NRF2 rende le cellule leucemiche sensibili agli inibitori del proteosoma. 

Conclusioni 

Lo studio delle CSL nelle LAM è complesso e richiede l’utilizzo di una metodologia 
efficiente, in particolare per quanto riguarda il saggio di queste cellule in vivo in topi 
immunodeficienti. I progressi realizzati in questo settore hanno mostrato che utilizzando ceppi 
appropriati di topi immunodeficienti è possibile ottenere la crescita di cellule leucemiche nella 
maggior parte dei casi di LAM. Così come le analisi delle anomalie molecolari, anche questi 
studi relativi all’analisi dell’origine cellulare delle LAM hanno mostrato una grande 
eterogeneità di queste leucemie. Nonostante questa consistente eterogeneità delle CSL stato 
possibile identificare delle molecole di membrana che potrebbero rappresentare degli importanti 
bersagli terapeutici, da utilizzare in concerto con la chemioterapia antileucemica standard. In 
particolare, altri studi, non considerati nella presente rassegna, hanno evidenziato l’esistenza di 
vie di attivazione del segnale costitutivamente attivate nelle cellule leucemiche e in particolare 
nelle CSL delle LAM, che potrebbero rappresentare altri importanti bersagli terapeutici. 

Bibliografia 

1. Bosma GC, Custer RP, Bosma MJ. A severe combined immunodeficiency mutation in the mouse. 
Nature 1983;301:527-30. 

2. Tanaka T, Kitamura F, Nagasaka Y, Kuida K, Suwa H, Miyasaka M. Selective long-term elimination 
of natural killer cells in vivo by an anti-interleukin 2 receptor beta chain monoclonal antibody in 
mice. J Exp Med 1993;178:1103-07. 

3. Kollet O, Pelled A, Byk T. Beta2 microglobulin-deficient (B2m(null)) NOD/SCID mice are excellent 
recipient for studying human stem cell function. Blood 2000;95:3102-05. 

4. Mazurier F, Doedens M, Gan OI, Dick JE. Rapid myeloerythroid repopulation after intrafemoral 
transplantation of NOD-SCID mice reveals a new class of human stem cells. Nature Medicine 
2003;9:959-63. 

5. Ito M, Hiramatsu H, Kobayashi K. NOD/SCID/gamma null mouse: an excellent recipient mouse 
model for engraftment of human cells. Blood 2002;100:3175-82. 

6. Notta F, Doulatov S, Dick JE. Engraftment of human hematopoietic stem cells is more efficient in 
female NOD/SCID/IL-2Rgc-null recipients. Blood 2010;115:3704-07. 

7. Bhatia M, Wang JC, Kapp U, Bonnet D, Dick JE. Purification of primitive human hematopoietic 
cells capable of repopulating immune-deficient mice. Proc Nat Acad Sci USA 1997;94:5320-25. 

8. Civin CI, Almeida-Porada G, Lee MJ, Olweus J, Terstappen LW, Zanjiani ED. Sustained, 
retransplantable, multilineage engraftment of highly purified adult human bone marrow stem cells in 
vivo. Blood 1996;88:4102-09. 



Rapporti ISTISAN 12/37 

44 
 

9. Hogan CJ, Shpall EJ, Keller G. Differential long-term and multilineage engraftment potential from 
subfractions of human CD34+ cord blood cells transplanted into NOD/SCID mice. Proc Natl Acad 
Sci USA 2002;99:413-18. 

10. McKenzie JL, Gan OI, Doedens M, Wang JC, Diock JE. Individual stem cells with highly variable 
proliferation and self-renewal properties comprise the human hematopoietic stem cell compartment. 
Nat Immunol 2006;7:1225-33. 

11. Wang I, Kimura T, Asada R, Harada S, Yokota S, Kawamoto Y. SCID-repopulating cell activity of 
human cord blood-derived CD34- cells assured by intra-bone marrow injection. Blood 
2003;101:2924-31. 

12. Kitamura T, Asada R, Wang J, Kimura T, Morioka M, Matsui K. Identification of long-term 
repopulating potential of human cord blood-derived CD34-flt3- severe combined immunodeficiency-
repopulating cells by intra-bone marrow injection. Stem Cells 2007;25:1348-55. 

13. Kitamura T, Matsuoka Y, Kimura T, Takahashi M, Nakamoto T, Yosuda K, Matsui K. In vivo 
dynamic of human cord-blood derived CD34- SCID-repopulating cells using intra bone marrow 
injection. Leukemia 2010;24:162-8. 

14. Benviste P, Frelin C, Janmohamed S, Barbara M, Herrington R, Hyam D, Iscove N. Intermediate-
term hematopoietic stem cells with extended but time-limioted reconstitution potential. Cell Stem 
Cell 2010;6:48-58. 

15. Dykstra B, Kent D, Bowie M, McCoffrey L, Hamilton M, Lyons K, Lee SJ, Brinkman R, Eaves C. 
Long-term propagation of distinct hematopoietic differentiation programs in vivo. Cell Stem Cell 
2007;1:218-29. 

16. Challen GA, Boles NC, Chanebers SM, Goodell MA. Distinct hematopoietic stem cell subtypes are 
differentially regulated by TGF-beta1. Cell Stem Cell 2010;6:265-78. 

17. Omatsu Y, Sugiyama T, Kohgara H, Kondoh G, Fuji N, Kohno K, Nagasawa T. The essential 
functions of adipo-osteogenic progenitors as the hematopoietic stem and progenitor cell niche. 
Immunity 2010;33(3):387-99. 

18. Méndez-Ferrer S, Michurina TV, Ferraro F, Mazloom AR, Macarthur BD, Lira SA, Scadden DT, Mà 
Ayan A, Emikolopov GN, Frenette PS. Mesenchymal and hematopoietic stem cells from a unique 
bone marrow niche. Nature 2010;466:829-34. 

19. Mendéz-Ferrer S, Lucas D, Batista M, Frenette PS. Hematopoietic stem cell release is regulated by 
circadian oscillations. Nature 2008;452:442-7. 

20. Chow A, Lucas D, Hidalgo A, Méndez-Ferrer S, Hashimoto D, Scheirmann C, Battista M, Leboeuf 
M, Prophete C, van Rooijen N. Bone marrow CD169+ macrophage promote the retention of 
hematopoietic stem and progenitor cells in the mesenchymal stem cell niche. J Exp Med 
2011;208:261-71. 

21. Christopher MJ, Rao M, Liu F, Woloszynek JR, Link DC. Expression of the G-CSF receptor in 
monocytic cells is sufficient to mediate hematopoietic progenitor mobilization by G-CSF in mice. J 
Exp Med 2011;208:251-60. 

22. Winkler IG, Sims NA, Pettit AR, Barbier V, Nowlan B, Helwani F, Poulton IJ, van Rooijen N, 
Alexander KA, Ragatt LJ, Levesque JP. Bone marrow macrophages maintain hematopoietic stem 
cell (HSC) niches and their depletion mobilizes HSCs. Blood 2010;116:4815-28. 

23. Himburg HA, Muramoto GG, Daher P, Maedows SK, Russell JL, Doan P, Chi JT, Salter AB, Lento 
WE, Reya T, Chao NJ, Chute JP. Pleiotrophin regulates the expansion and regeneration of 
hematopoietic stem cells. Nat Med 2010;16:475-82. 

24. Mohyeldin A, Garzom-Muvdi T, Quinones-Hirojsa A. Oxygen in stem cell biology: a critical 
component of the stem cell niche. Cell Stem Cell 2010;7:150-61. 



Rapporti ISTISAN 12/37 

45 
 

25. Gressinger J, Haylock DN, Williams B, Olsen GH, Nilsson SK. Phenotypically identical hemopoietic 
stem cells isolated from different regions of bone marrow have different biological potential. Blood 
2010;116:3185-96. 

26. Winkler IG, Barbier V, Wadley R, Zannettino A, Williams S, Levesque JP. Positioning of bone 
marrow hematopoietic and stromal cells relative to blood in vivo: serially reconstituting 
hematopoietic stem cells reside in distinct nonperfused niches. Blood 2010;116:375-85. 

27. Simsek T, Kocabas F, Zheng J, DeBernardinis RJ, Mahmoud AI, Olson EN, Schneider JW, Zhang 
CC, Sadek HA. The distinct metabolic profile of hematopoietic stem cells reflects their location in a 
hypoxic niche. Cell Stem Cell 2010;7:380-90. 

28. Takubo K, Goda N, Yamada W, Iruchishima H, Ikeda E, Kubota Y, Shima H, Johnson RS, Hirao A, 
Suematsu M, Suda T. Regulation of the HIF-1alpha level is essential for hematopoietic stem cells. 
Cell Stem Cell 2010;7:391-402. 

29. Orford KW, Scadden DT. Deconstructing stem cell self-renewal: genetic insights into cell-cycle 
regulation. Nat Rev Genet 2008;9:115-28. 

30. Mohrin M, Bomke E, Alexander D, Wan MR, Barry-Holson K, Le Beau M, Morrison CG, Passegué 
E. Hematopoietic stem cell quiescence promotes error-prone DNA repair and mutagenesis. Cell Stem 
Cell 2010;7:174-85. 

31. Kawamoto H, Wada H, Katsura Y. A revised scheme for developmental pathways of hematopoietic 
cells: the myeloid-based model. Int Immunol 2010;22:65-70. 

32. Doulatov S, Notta F, Eppert K, Nguyen LT, Ohoshi S, Dick JE. Revised map of the human 
progenitor hierarchy shows the origin of macrophages and dendritic cells in early lymphoid 
development. Nature Immunol 2010;11:585-93. 

33. Di Santo JP. A guardian of T cell fate. Science 2010;329:44-5. 

34. Sanz E, Munez N, Monserrat J, Van-Den-Rim A, Escoll P, Ranz I, Alvarez-Mon M, de-la-Hera A. 
Ordering human CD34+CD10-CD19+ pre/proB and CD19- common lymphoid progenitor stages in 
two pro-B-cell development pathways. Proc Natl Acad Sci USA 2010;107:5925-30. 

35. Marcucci G, Haferlach T, Dohner H. Molecular genetics of adult acute myeloid leukemia: prognostic 
and therapeutic implications. J Clin Oncol 2011;29:475-85. 

36. Lapidot T, Sirard C, Vormoor J, Murdoch B, Hoang T, Caceres-Cortes J, Minden M, Paterson B, 
Caligiuri MA, Dick JE. A cell initiating human acute myeloid leukemia after transplantation in SCID 
mice. Nature 1994;367:645-48. 

37. Bonnet D, Dick JE. Human acute myeloid leukemia is organized as a hierarchy that originates from a 
primitive hematopoietic cell. Nature Med 1997;3:730-37. 

38. Ailles LE, Gerhard B, Kawagoe H, Hogge DE. Growth characteristics of acute myelogenous 
leukemia progenitors that initiate malignant hematopoiesis in nonobese diabet/severe combined 
immunodeficient mice. Blood 1999;94:1761-72. 

39. Rombouts WJ, Martens AC, Ploemacher RE. Identification of variables determining the engraftment 
potential of human acute myeloid leukemia in the human NOD/SCID human chimera model. 
Leukemia 2000;14:889-97. 

40. Hope KJ, Jin L, Dick SE. Acute myeloid leukemia originates from a hierarchy of leukemic stem cell 
classes that differ in self-renewal capacity. Nature Immunol 2004;5:738-43.  

41. Taussig DC, Miraki-Moud F, Anjos-Alsonso F, Pearce DJ, Allen K, Ridler C, Lillington D, Bonnet 
D. Anti-CD38 antibody-mediated clearance of human repopulating cells masks the heterogeneity of 
leukemia-initiating cells. Blood 2008;12: 568-75. 

42. Taussig DC, Vargaftig J, Miraki-Maud F, Griessinger E, Sharrock K, Luke T, Lillington D, Bonnet 
D. Leukemia-initiating cells from some acute myeloid leukemia patients with mutated 
nucleophosmin reside in the CD34- fraction. Blood 2010;115:1976-84. 



Rapporti ISTISAN 12/37 

46 
 

43. Martelli AP, Pettirossi V, Thiede C, Bonifacio E, Mezzaroma F, Cecchini D, Martelli MF, Falini B. 
CD34+ cells from AML with mutated NPM1 harbor cytoplasmic mutated nucleophosmin and 
generate leukemia a immunocompromised mice. Blood 2010;116:3907-22. 

44. Oancea C, Ruster B, Henschler R, Puccetti E, Ruthard M. The t(6;9) associated DEK/CAN fusion 
protein targets a population of long-term repopulating hematopoietic stem cells for leukemogenic 
transformation. Leukemia 2010;24:1910-19. 

45. Westervelt P, Lane AA, Pollock JL, Oldtather K, Holt MS, Simonjic DB. Hiugh-penetrance mouse 
model of acute promyelocytic leukemia with very low levels of PML-RARalpha expression. Blood 
2003;102:1857-65. 

46. Wojiski S, Guibal FC, Kindler T, Lee BH, Jesmeck JL, Fabian A, Gilliland DG. PML-RARalpha 
initiates leukemia by conferring properties of self-renewal to committed promyelocytic progenitors. 
Leukemia 2009;23:1462-71. 

47. Walch JS, Yuan W, Ley TJ. PML-RARA can increase hematopoietic self-renewal without causing a 
myeloproliferative disease in mice. J Clin Invest 2011;121:1836-41. 

48. Guibal FC, Alberich-Jorda M, Hirai H, Ebzalidze A, Lavantini E, Di Ruscio A, Zhang P, Santana-
Lemos B, Neuberg D, Wagers A, Rego E, Tenen DG. Identification of a myeloid committed 
progenitor as the cancer-initiating cell in acute promyelocytic leukemia. Blood 2009;114:5415-25. 

49. Oancea C, Ruster B, Roos J, Ali Mian A, Micheilis T, Held H, Dubey A, Serve H, Henschler R, 
Ruthard M. T(15;17)-PML-RAR-induced leukemogenesis: long-term repopulating hematopoietic 
stem cells as the initial target and more mature progenitors as the potential targets for final leukemic 
transformation. ASH Meeting Abstracts Blood 2009;114, abstr 3980.  

50. Pearce DJ, Taussig D, Zibara K, Smith LL, Ridler C, Preudhomme C, Young BD, Rohatiner AZ, 
Lister TA, Bonnet D. AML engraftment in the NOD/SCID assay reflects the outcome of AML: 
implications for our understanding of the heterogeneity of AML. Blood 2006;107:1166-73. 

51. Feuring-Buske M, Gerhard B, Cashman J, Humphries RK, Eaves CJ, Hogge DE. Improved 
engraftment of human acute myeloid leukemia progenitor cells in beta 2 microglobulin-deficient 
NOD/SCID mice in NOD/SCID mice transgenic for human growth factors. Leukemia 2003;17:760-
63. 

52. Ishikawa F, Yoshida S, Saito Y. Chemotherapy-resistant human AML stem cells home to and engraft 
within the bone marrow endosteal region. Nature Biotechnol 2007; 25:1315-21. 

53. Sanchez PV, Perry RL, Sarry JE, Perl DE, Murphy K, Swider CR, Bagg A, Choi JK, Biegel JA, 
Danet-Demoyers D, Carroll M. A robust xenotransplantation model for acute myeloid leukemia. 
Leukemia 2009;23:2109-17. 

54. Nicolini FE, Cashman JD, Hogge DE, Humphries RK, Eaves CJ. NOD/SCID mice engineered to 
express human IL-3, GM-CSF and Steel factor constitutively mobilize engrafted human progenitors 
and compromise human stem cell regeneration. Leukemia 2004;18:341-47. 

55. Wunderlich M, Chou FS, Link KA, Mirukawa B, Perry RL, Carroll M, Mulloy JC. AML xenograft 
efficiency is significantly improved in NOD/SCID-IL2RG mice constitutively expressing human 
SCF, GM-CSF and IL-3. Leukemia 2010;24:1785-88. 

56. Sarry JE, Murphy K, Perry R, Sanchez P, Secreto A, Keefer C, Swider C, Strrelecki AC, Cavelier C, 
Recher C, Mansat-De Mas V, Delabesse E, Danet-Desmoyers G, Carroll M. Human acute 
myelogenous leukemia stem cells are rare and heterogeneous when assayed in NOD/SCID IL2R γ c-
deficient mice. J Clin Invest 2011;21:384-95. 

57. Goardon N, Marchi E, Alzberger A, Quek L, Schuh A, Soneji S, WollP, Mead A, Alford KA, Rout 
R, Chaudhury S, Gilkes A, Krapper S, Bedjord K, Begum S, Geddes N, Griffiths M, Standen G, 
Stenberg A, Caevnagh J, Hunter H, Bowen D, Killick S, Robinson L, Price A, Macintyre E, Virgo p, 
Brunett A, Craddock C, Enver T, Jacobsen SE, Porcher C, Vyas P. Coiexistence of LMPP-like and 
GMP-like leukemia stem cells in acute myeloid leukemia. Cancer Cell 2011;19:138-52. 



Rapporti ISTISAN 12/37 

47 
 

58. Matsunaga T, Takemoto N, Sato T, Takimoto R, Tanaka I, Fujimi A, Akiyama T, Kuroda H, 
Kawano Y, Kobune M, Kato J, Hirayama Y, Sakamaki S, Kohda K, Miyake K, Niitsu Y. Interaction 
between leukemic cell VLA-4 and stromal fibronectin is a decisive factor for minimal residual 
disease of acute myelogenous leukemia. Nature Med 2003;9:1158-65. 

59. Krause DS, Lazarides K, von Adrian VH, Van Etten RA. Requirement for CD44 in homing and 
engraftment of BCR-ABL-expressing leukemic stem cells. Nature Med 2006;12:1175-80. 

60. Jin L, Hope KJ, Zhai Q, Smadjia-Joffe F, Dick JE. Targeting of CD44 eradicates human acute 
myeloid leukemic stem cells. Nature Med 2006;12:1167-74. 

61. Rombouts EJ, Pavic B, Lowenberg B, Ploemacher RE. Relation between CXCR4 expression, Flt3 
mutations, and unfavorable prognosis of adult acute myeloid leukemia. Blood 2004;104:550-57. 

62. Spoo AC, Lubbert M, Wierda WG, Burger JA. CXCR4 is a prognostic marker in acute myelogenous 
leukemia. Blood 2007;109:786-91. 

63. Sipkins DA, Wie X, Wu JW, Runnels JM, Coté D, Means TK, Luster AD, Scadden DT, Lin CP. In 
vivo imaging of specialized bone marrow endothelial microdomains for tumor engraftment. Nature 
2005;435:969-73. 

64. Colmone A, Amorim M, Pontier AL, Wang S, Jablonski E, Sipkins DA. Leukemic cells create bone 
marrow niches that disrupt the behavior of normal hematopoietic progenitor cells. Science 
2008;322(5909):1861-5. 

65. Testa U, Riccioni R, Militi S, Coccia E, Stellacci E, Samoggia P, Latagliata R, Mariani G, Rossini A, 
Battistini A, Lo-Coco F, Peschle C. Elevated expression of IL-3R in acute myelogenous leukemia 
is associated with enhanced blast proliferation, increased cellularity, and poor prognosis. Blood 
2002;100:2980-88. 

66. Jordan CT, Upchurch D, Szilvassy SJ, Guzman ML, Howard DS, Pettigrew AL, Meyerrose T, Rossi 
R, Grimes B, Rizzieri DA, Luger Sm, Phillip GL. The interleukin-3 receptor alpha is a unique 
amrker for human acute myelogenous leukemia stem cells. Leukemia 2000;14:1777-84. 

67. Graf M, Hecht K, Reif S, Pelka-Fleischer R, Pfister K, Schmetzer H. Expression and prognostic 
value of hemopoietic cytokine receptors in acute myeloid leukemia (AML): implications for future 
therapeutical strategies. Eur J Haematol 2004;72:89-106. 

68. Vazn Thenen A, Moshaver B, Kelder A, ller N, Nieuwint AW, Zweegman S, Ossenkoppele GJ, 
Schuurhuis GJ. Aberrant marker expression patterns on the CD34+CD38- stem cell compartment in 
acute myeloid leukemia allows to distinguish the malignant from the normal stem cell compartment 
both at diagnosis and in remission. Leukemia 2007;21:1700-07. 

69. Jin L, Lee EM, Ramshaw HS, Busflield SJ, Peoppl AG, Wilkinson L, Guthridge MA, Thomas D, 
Barry EF, Boyd A, Gering DP, Vairo G, Lopez AF, Dick JE, Lock RB. Monoclonal antibody-
mediated targeting of CD123, IL-3 receptor alpha chain, eliminates human acute myeloid leukemic 
stem cells. Cell Stem Cell 2009;5:31-42. 

70. Frankel AE, Ramage J, Kiser M, Alexander R, Kucera G, Miller MS. Chracterization of diphteria 
fusion proteins targeted to the human interleukin-3 receptor. Protein Engineering 2000;13:575-81. 

71. Testa U, Riccioni R, Biffoni M, Diverio D, Lo-Coco F, Foà R, Peschle C, Frankel AE. Diphteria 
toxin fused to variant human interleukin-3 induces cytotoxicity of blasts from patients with acute 
myeloid leukemia according to the level of interleukin-3 receptor expression. Blood 2005;106:2527-
29.  

72. Du X, Ho M, Pasrtan I. New immunotoxins targeting CD123, a stem cell antigen on acute myeloid 
leukemia cells. J of Immunotherapy 2007;30:607-13.  

73. Majeti R, Chao MP, Alizadeh AA, Pang WW, Jaiswal S, Gibbs KD, van Rooijen N, Weissman IL. 
CD47 is an adverse prognostic factor and therapeutic antibody target on human acute myeloid 
leukemia stem cells. Cell 2009;138:286-99. 



Rapporti ISTISAN 12/37 

48 
 

74. Jaiswal S, Jamieson CH, Pang WW, Park CY, Chao MP, Majeti R, Traver D, van Rooijen N, 
Weissman IL. CD47 is upregulated on circulating hematopoietic stem cells and leukemia cells to 
avoid phagocytosis. Cell 2009;138:271-85. 

75. Chao MP, Alizadeh AA, Tang C, Jan M, Tsukamoto R, Zhao F, Park CY, Weissman IL, Majeti R. 
Therapeutic antibody targeting of CD47 eliminates human acute lymphoblastic leukemia. Cancer 
Res 2011;71:1374-84. 

76. Chao MP, Jaiswal S, Weissman-Tsukamoto R, Alizadeh A, Gentles A, Volkmer J, Weiskopf K, 
Willingham S, Raveh T, Park CY, Majeti R, Weissman IL Calreticulin is the dominant pro-
phagocytic signal on multiple human cancers and is counterbalanced by CD47. Sci Transl Med 
2010;2:p63ra94. 

77. Hosen N, Park C, Tatsumi N, Oji Y, Sugiyama H, Gramatzki M, Krensky AM, Weissman IL. CD96 
is a leukemic stem cell-specific marker in human acute myeloid leukemia. Proc Natl Acad Sci USA 
2007;104:11008-13. 

78. Becker H, Marcucci G, Mahamy K, Radmacher MD, Mrozek K, Margeson D, Whitman SP, Paschka 
P, Holland KB, Schwind S, Wu YZ, Powell BL, Carter TH, Kolitz J, Wetzler M, Carroll A, Baer M, 
Moore J, Caliguri M, Larson R, Bloomfield C. Mutations of the Wilms tumor 1 gene (WT1) in older 
patients with primary cytogenetically normal acute myeloid leukemia: a cancer and leukemia group 
B study. Blood 2010;116:788-92. 

79. Koever W, Zhao X, Singh S, Pardoux C, Zhao J, Guzman ML, Sen S, Yonkovich S, Liu S, Zhan X, 
Tomasevic N, Zhou C, Gros D, Jordan CT, Gotlib J, His ED, Abo A. Monoclonal antiboies against 
IREM-1: potential for targeted therapy of AML. Leukemia 2009;23:1587-97. 

80. Van Rhenen A, Van Dongen A, Kelder A, Rombouts E, Feller N, Moshaver B, Van Walsum MS, 
Zweegam S, Ossenkoppele GJ, Schuurhuis GJ. The novel AML stem cell-associated CLL-1 aids in 
discrimination between normal and leukemic stem cells. Blood 2007;110:2659-66. 

81. Moshaver B, Van Rhenen A, Kelder A, Van der Pol M, Trewijn M, Bachas C, Westra A, 
Ossenkoppele G, Zweegman S, Schuurhuis GJ. Identification of a small subpopulation of candidate 
leukemia-initiating cells in the side population of patients with acute myeloid leukemia. Stem Cells 
2008;26:3059-67. 

82. Saito Y, Kitamura H, Hijikata A, Tomizawa-Murosawa M, Tanaka S, Takagi S, Uchida N, Suzuki N, 
Sone A, Najima Y, Ozawa H, Wake A, Taniguchi S, Shultze LD, Ohara O, Ishikawa F. Identification 
of therapeutic targets for quiescent, chemotherapy-resistant human leukemia stem cells. Science 
Transl Med 2010;12:17ra19. 

83. Riccioni R, Diverio D, Riti V, Buffolino S, Mariani G, Boe A, Cedrone M, Ottone T, Foa R, Testa U. 
Interleukin (IL)-3/granulocyte macrophage-colony stimulating factor/IL-5 receptor alpha and beta 
chains are preferentially expressed in acute myeloid leukemia with mutated FMS-related tyrosine 
kinase 3 receptor. Brit J Haematol 2009;144:376-87. 

84. Riccioni R, Pelosi E, Ri6ti V, Castelli G, Lo-Coco F, Testa U. Immunophenotypic features of acute 
myeloid leukemia patients exhibiting high FLT3 expression not associated with mutations. Brit J 
Haematol 2011;153:33-42. 

85. Labbaye C, Spinello I, Quaranta MT, Pasquini L, Petrucci E, Biffoni M, Nuzzolo ER, Billi M, Foà R, 
Brunetti E, Grignani F, Testa U, Peschle C. A three-step pathway comprising PLZF/miR-
146°/CXCR4 controls megakaryopoiesis. Nature Cell Biol 2008;10:788-801. 

86. Spinello I, Quaranta MT, Riccioni R, Riti V, Pasquini L, Boe A, Pelosi E, Vitale A, Foà R, Testa U, 
Labbaye C. MicroRNA-146 and AMD3100, two ways to control CXCR4 expression in acute 
myeloid leukemia. Blood Cancer Journal 2011;1(e26):1-10. 

87. Riccioni R, Senese M, Diverio D, Riti V, Buffolijno S, Mariani G, Boe A, Cedrone M, Lo-Coco F, 
Foà R, Peschle C, Testa U. M4 and M5 acute myeloid leukemia display a high sensitivity to 
Bortezomib-mediated apoptosis. Brit J Haematol 2007;139:194-205.  



Rapporti ISTISAN 12/37 

49 
 

TRASDUZIONE DEL SEGNALE E LEUCEMOGENESI: 
DISREGOLAZIONE DELLE VIE JAK-STAT  
E RAS-MAPK NELLE LEUCEMIE ACUTE E NEI 
DISORDINI MIELOPROLIFERATIVI 

Elisabetta Flex, Emilia Stellacci, Simone Martinelli, Valentina Fodale, Viviana Cordeddu, Eleonora 
Policicchio, Francesca Pantaleoni, Claudio Carta, Valentina Petrangeli, Silvia Delle Vigne, Valentina 
Muto, Luciano Cianetti, Marco Tartaglia 
Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Introduzione 
La trasduzione del segnale è un processo di trasferimento e integrazione dell’informazione 

necessario alla cellula per rispondere in maniera appropriata agli stimoli esterni. Nel contesto 
della singola cellula, le vie di trasduzione del segnale controllano virtualmente tutti i processi 
metabolici, così come lo stesso destino cellulare (divisione, sopravvivenza, differenziamento e 
morte). A un livello superiore, esse rappresentano il meccanismo attraverso cui le cellule 
coordinano lo sviluppo embrionale e la crescita dell’organismo. Non sorprende perciò che un 
numero sempre più cospicuo di malattie genetiche sia causato da alterazioni del flusso di 
segnalazione intracellulare, così come la disregolazione di una stessa via di trasduzione possa 
contribuire all’oncogenesi ed essere alla base di malattie dello sviluppo.  

Negli ultimi 10 anni, l’attività di ricerca condotta dal nostro gruppo è stata diretta 
all’identificazione dei geni implicati in un gruppo di malattie dello sviluppo caratterizzate da 
suscettibilità all’insorgenza di neoplasie, le “RASopatie”, alla comprensione dei meccanismi 
patogenetici sottostanti e allo studio del ruolo giocato da questi nuovi geni-malattia nella 
trasformazione neoplastica. Un secondo campo di ricerca è stato focalizzato sullo studio della 
via di traduzione del segnale mediata dalle proteine JAK nelle leucemie linfoblastiche acute. 

Disregolazione della via di traduzione JAK-STAT  
nelle leucemie linfoblastiche acute 

Le leucemie linfoblastiche acute (LLA [MIM 601626]) sono disordini che derivano dalla 
proliferazione ed espansione incontrollata delle cellule linfoblastiche immature, con un esito clinico 
estremamente variabile (1, 2). Numerosi studi condotti negli ultimi anni hanno reso possibile una 
maggiore comprensione degli eventi molecolari alla base della trasformazione leucemica, portando 
all’identificazione di una serie di marcatori prognostici e allo sviluppo di strategie terapeutiche 
mirate (2, 3). Tuttavia, nonostante i recenti progressi nel trattamento delle LLA in età pediatrica, la 
risposta alle terapie correnti rimane insoddisfacente negli adulti. Resta pertanto prioritaria, come 
requisito essenziale per lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici, l’identificazione delle lesioni 
molecolari sottostanti questo gruppo di malattie. 

I membri della famiglia JAK (JAK1, JAK2, JAK3 e TYK2) sono coinvolti nel controllo della 
proliferazione, della sopravvivenza e del differenziamento cellulare (4, 5). Sono proteine ad attività 
tirosin-chinasica che, in risposta alla stimolazione promossa da citochine e fattori di crescita 
ematopoietici, promuovono l’attivazione di diverse vie di segnalazione intracellulare, quali quelle 
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mediate dalle proteine STAT e quelle promosse dalle cascate RAS-MAPK e PI3K-AKT. In 
particolare, il gene JAK1 codifica per una proteina associata non covalentemente a recettori di 
membrana per diverse citochine e svolge un ruolo non ridondante nella proliferazione e nel 
differenziamento dei precursori delle cellule linfoidi (6). Recenti studi del nostro gruppo hanno 
portato all’identificazione della disregolazione funzionale di JAK1 come nuovo evento patogenetico, 
con importante rilevanza clinica, nelle LLA (7). In particolare, le mutazioni somatiche attivanti di 
JAK1 risultano essere associate a una scarsa risposta alla chemioterapia e a una prognosi 
generalmente infausta. Queste mutazioni ricorrono più frequentemente nelle LLA della linea T 
dell’adulto (20% dei casi), mentre mostrano una minore prevalenza nelle LLA della linea B 
dell’adulto e nelle LLA pediatriche (<5% dei casi). Le mutazioni oncogeniche di JAK1 sono 
sostituzioni missenso che interessano diversi domini della proteina (Figura 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Mutazioni somatiche di JAK1 nelle leucemie linfoblastiche acute. Struttura della proteina 
JAK1 e localizzazione dei residui affetti dalle mutazioni 
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Le sostituzioni aminoacidiche sono riportate nella rappresentazione schematica della 
proteina con i propri domini funzionali, cioé FERM, SH2, pseudochinasico (PK) e chinasico 
(K). La localizzazione dei residui affetti dalle mutazioni è mostrata nel modello della struttura 
tridimansionale della chinasi (7). Sono riportate le curve di sopravvivenza (Kaplan-Meyer) per 
le coorti di pazienti con LLA negative e positive per le mutazioni somatiche di JAK1. 

Studi di caratterizzazione biochimica e funzionale condotti su un pannello di queste lesioni 
geniche hanno permesso di stabilirne il ruolo attivante. È stato infatti dimostrato che queste 
mutazioni modulano positivamente la chinasi, con conseguente iperattivazione delle proteine 
STAT e delle cascate di segnalazione intracellulare RAS-MAPK e PI3K-AKT, e conferiscono 
proprietà trasformanti a linee cellulari modello (7).  

Genetica delle RASopatie germinali e somatiche 

I disordini mieloproliferativi costituiscono un gruppo di malattie ematologiche caratterizzate da 
un’aumentata proliferazione di una o più linee cellulari della serie mieloide. Tra questi, la leucemia 
mielomonocitica giovanile (JMML [MIM 607785]) è caratterizzata da un’incontrollata espansione 
dei progenitori mieloidi iperresponsivi al fattore di crescita GM-CSF, ed è causata dalla 
disregolazione del flusso di informazione di segnalazione intracellulare attraverso la via di 
traduzione del segnale promossa dalle proteine RAS (8). In alcuni casi, la JMML può evolvere in 
leucemia mieloide acuta (LMA). Mutazioni nei geni che codificano questa piccola sottofamiglia di 
GTPasi monomeriche ricorrono nel 30% dei tumori umani e, in generale, l’iperattivazione di questa 
via, che può anche essere dovuta all’aumentata attività di trasduttori del segnale operanti a monte e a 
valle delle proteine RAS o all’inefficienza dei meccanismi di controllo negativo della stessa via di 
segnalazione, rappresenta l’evento molecolare più frequentemente osservato nella trasformazione 
neoplastica.  

Diversi anni fa, il nostro gruppo ha dimostrato il coinvolgimento di una proteina ad attività 
tirosina-fosfatasica, SHP2, nella leucemogenesi (9). Tale scoperta rappresenta il primo esempio di 
una fosfatasi che assume un ruolo da oncoproteina quando mutata. SHP2 è un modulatore positivo 
di RAS caratterizzato da due domini SH2 disposti in tandem e da un singolo dominio catalitico.  

La Figura 2 mostra il gene PTPN11 e la sua proteina codificata. Gli asterischi identificano 
gli esoni affetti dalle mutazioni germinali e somatiche. Il numero degli asterischi è un indice 
della prevalenza relativa delle mutazioni lungo la porzione codificante del gene.I domini 
funzionali di SHP2 includono due domini SH2 (N-SH2 e C-SH2) disposti in tandem e un 
singolo dominio catalitico ad attività tirosina-fosfatasica (PTP). I residui affetti dalle mutazioni 
germinali (sinistra) e somatiche (destra) sono mostrati con le loro catene laterali nella struttura 
cristallografica della fosfatasi nella sua conformazione inattiva (18). 

Questa fosfatasi media la trasduzione del segnale a valle di recettori per fattori di crescita, 
ormoni e citochine; la sua funzione è richiesta durante lo sviluppo embrionale e 
nell’ematopoiesi (10). Mutazioni germinali missenso nel gene codificante, PTPN11 (MIM 
176876), rappresentano la causa molecolare del 50% dei casi di sindrome di Noonan (SN [MIM 
163950]) (11), una malattia dello sviluppo caratterizzata da bassa statura, dismorfismi facciali, 
difetti scheletrici e cardiovascolari, e da una predisposizione a sviluppare emopatie maligne, in 
particolare JMML (12). Gli studi condotti negli ultimi anni hanno permesso di stabilire che le 
mutazioni somatiche di PTPN11 sono l’evento più frequente nella JMML e ricorrono, con 
diversa prevalenza, nelle leucemie dell’età pediatrica della linea mieloide e linfoide (9, 13-15), 
mentre rappresentano un raro evento nelle leucemie acute e nei disordini mieloproliferativi 
dell’adulto (16). Le mutazioni germinali (responsabili della SN) e somatiche (associate a 
leucemie) di PTPN11 causano l’iperattivazione della fosfatasi e un flusso prolungato del segnale 
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lungo le vie di trasduzione controllate da RAS, ma rappresentano classi di lesioni molecolari 
distinte per le differenti conseguenze funzionali sulla proteina (17). Come per la maggior parte 
delle lesioni germinali associate a SN, le mutazioni somatiche oncogeniche di PTPN11 sono 
sostituzioni missenso che coinvolgono prevalentemente residui aminoacidici localizzati 
all’interfaccia tra i domini N-SH2 e PTP della fosfatasi (Figura 2), la cui interazione è 
fondamentale per il mantenimento della proteina in una conformazione chiusa, cataliticamente 
inattiva (18). Studi biochimici e di dinamica molecolare hanno permesso di dimostrare che 
queste mutazioni promuovono un guadagno di funzione di SHP2 destabilizzando la 
conformazione cataliticamente inattiva della fosfatasi (12, 17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Il gene PTPN11, la proteina SHP2 e la localizzazione dei residui mutati 

Stato di sviluppo  

La disregolazione della via di traduzione JAK-STAT nelle leucemie 
linfoblastiche acute 

Gli studi attualmente in corso sono volti alla comprensione della rilevanza clinica e del 
significato biologico delle mutazioni somatiche di JAK1. L’attiva collaborazione con centri di 
eccellenza sul territorio nazionale (Andrea Biondi, Monza; Robin Foà, Roma) renderà possibile 
definire più precisamente il significato prognostico delle mutazioni, in termini di risposta alle 
terapie correnti, sopravvivenza e associazione ad altri difetti genetici. Inoltre, sebbene studi 
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preliminari suggeriscano il ruolo attivante delle mutazioni localizzate nei domini 
pseudochinasico (A634D e R724H) e chinasico (R879C), la comprensione dei meccanismi 
molecolari mediante i quali queste mutazioni alterano la funzione della proteina richiede 
ulteriori studi. Sulla base della complessa regolazione funzionale di JAK1 e del ruolo giocato 
dai domini FERM e SH2 nel controllo dell’attività della chinasi, ci si propone di caratterizzare il 
ruolo patogenetico delle mutazioni che colpiscono questi domini (K204M e S512L), che 
ipotizziamo possano avere una funzione destabilizzante sulla conformazione cataliticamente 
inattiva della proteina. In collaborazione con Emanuel Petricoin e Lance Liotta (George Mason 
University, Stati Uniti), sono stati recentemente attivati studi volti alla comprensione dell’effetto 
delle proteine mutanti sulla disregolazione delle vie di traduzione del segnale implicate nel 
controllo della proliferazione e del differenziamento cellulare, attraverso approcci di 
fosfoproteomica. Una diversa linea di ricerca, condotta in collaborazione con Lorenzo Stella 
(Università “Tor Vergata”, Roma) è rivolta alla determinazione della struttura cristallografica 
dei domini isolati con mutazioni oncogeniche, e alla caratterizzazione strutturale, biochimica e 
funzionale degli stessi domini mirata a valutare l’effetto promosso dalle mutazioni a livello dei 
meccanismi allosterici che controllano l’attività della chinasi. Infine, vista l’importanza della 
disregolazione del segnale mediato da JAK1 nella patogenesi e/o progressione delle LLA, 
stiamo conducendo uno screening mutazionale high throughput di un pannello di geni 
codificanti per proteine che partecipano alla trasduzione del segnale JAK-STAT, nell’ipotesi 
che altri geni funzionalmente correlati a JAK1 possano essere coinvolti in questo gruppo di 
leucemie.  

Genetica delle RASopatie germinali e somatiche 

Gli studi in corso sono prevalentemente diretti a identificare nuovi oncogeni e 
oncosoppressori implicati nelle leucemie acute e nei disordini mieloproliferativi, e a esplorare il 
coinvolgimento dei geni-malattia sottostanti le RASopatie nell’oncogenesi. Una seconda linea 
di ricerca è volta alla comprensione dei meccanismi molecolari alla base della disregolazione 
funzionale di SHP2 dovuta a mutazioni germinali e somatiche di PTPN11. In particolare, 
approcci genomici diretti a sequenziare l’esoma di coorti selezionate di pazienti con emopatie 
maligne associate a condizioni sindromiche sono attualmente in corso per identificare nuovi 
geni implicati nelle RASopatie e con ruolo nella patogenesi della JMML e delle leucemie acute 
dell’età pediatrica. Approcci più tradizionali, basati su screening mutazionale di geni-malattia 
recententemente identificati e di nuovi geni candidati, sono attualmente in corso per esplorarne 
il coinvolgimento nello sviluppo e/o progressione neoplastica. Infine, studi biochimici, 
funzionali e di dinamica molecolare permetteranno di comprendere i diversi meccanismi 
implicati nella disregolazione funzionale di SHP2. 

Conclusioni e prospettive future  

Gli studi condotti hanno permesso di dimostrare che JAK1 è implicata nella patogenesi delle 
LLA. Le mutazioni somatiche di JAK1 sono più frequenti fra gli adulti e coinvolgono 
preferenzialmente le cellule della linea T. Evidenze sperimentali suggeriscono che le mutazioni 
che coinvolgono i domini pseudochinasico e chisasico promuovono una iperattivazione della 
proteina e del signaling intracellulare. Complessivamente, questi risultati sottolineano 
l’importanza della disregolazione delle vie mediate dalle chinasi JAK nella leucemogenesi e 
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allargano lo spettro dei tumori ematologici associati all’attivazione aberrante di questa famiglia 
di trasduttori del segnale.  

Le ricerche condotte negli ultimi anni hanno permesso di identificare nuovi meccanismi 
molecolari responsabili della disregolazione della trasduzione del segnale mediato dalle proteine 
RAS con ruolo in patologia umana. Queste scoperte, da un lato hanno consentito di 
comprendere le cause genetiche di un gruppo di malattie dello sviluppo caratterizzate da 
suscettibilità all’insorgenza di leucemie e tumori solidi dell’età pediatrica, dall’altro hanno 
portato alla scoperta di nuovi oncogeni implicati nella leucemogenesi. Nel complesso, i dati 
genetici, biochimici e funzionali suggeriscono un modello in cui il grado di iperattivazione della 
proteina mutata è direttamente correlato al fenotipo osservato, in termini di alterazione dei 
programmi morfogenetici e di sviluppo, e di contributo alla trasformazione neoplastica. In 
accordo con questo modello, le mutazioni di SHP2 responsabili della SN promuovono un 
guadagno di funzione della proteina sufficente a perturbare processi biologici strettamente 
modulati da SHP2, come quelli implicati nello sviluppo embrionale, ma non in grado di alterare 
significativamente processi più debolmente controllati dalla fosfatasi, come la proliferazione e 
la sopravvivenza dei precursori ematopoietici. Questi ultimi processi sarebbero compromessi 
solo in seguito al superamento di una più alta soglia di attivazione di SHP2, come osservato nel 
caso delle mutazioni oncogeniche acquisite per via somatica. L’osservazione che queste 
mutazioni non siano mai presenti come eventi germinali suggerisce, infine, che esse siano 
incompatibili con lo sviluppo embrionale o con la sopravvivenza fetale. 

Gli obiettivi a breve, medio e lungo termine dei progetti in corso sono l’identificazione di 
nuovi oncogeni e oncosoppressori implicati nella leucemogenesi e di nuovi geni-malattia 
responsabili delle RASopatie, così come la comprensione dei meccanismi molecolari sottostanti 
la patogenesi di queste malattie. Il raggiungimento di questi obiettivi ha importanti ricadute 
cliniche in termini di diagnosi, gestione del paziente, consulenza genetica, e sviluppo di nuove 
terapie.  
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In questi ultimi anni l’approccio alla diagnostica e alla terapia dei tumori è stato fortemente 
influenzato dalla disponibilità di sempre maggiori informazioni riguardanti due differenti 
processi cellulari che rappresentano un target importante per la cosiddetta molecularly targeted 
therapy: l’apoptosi e l’autofagia. In particolare, l’attenzione maggiore è stata rivolta verso le 
cascate intracellulari che si attivano in questi due processi sia in termini di signaling che di 
effettori enzimatici.  

L’apoptosi è un processo ormai ben noto. La sequenza di eventi che si susseguono durante 
l’apoptosi richiede energia sotto forma di adenosina trifosfato (ATP) e, soprattutto, è soggetta a 
meccanismi di controllo rigorosi e complessi, che assicurano un corretto turnover cellulare. Per 
questo motivo tale processo viene anche detto “morte cellulare programmata”. L’apoptosi 
rappresenta quindi un processo attivo e ben definito che gioca un ruolo importante nello 
sviluppo degli organismi multicellulari (1) e nella regolazione dell’omeostasi tissutale 
contribuendo a mantenere un equilibrio tra la produzione di nuove cellule e l’eliminazione di 
quelle oramai giunte a senescenza, o che hanno subito un grave danno e sono quindi 
potenzialmente pericolose (2, 3). Un’inibizione dei processi apoptotici ha come conseguenza 
una eccessiva proliferazione cellulare che può essere causa di malformazioni, durante lo 
sviluppo embrionale, di patologie autoimmuni (4, 5, 6) e di tumori. Per questo, la comprensione 
dei fenomeni apoptotici ha assunto una grande importanza nello studio dei tumori e nella loro 
terapia (7, 8). Molti lavori hanno evidenziato come una riduzione dell’apoptosi può essere 
coinvolta nell’insorgenza del cancro e nella resistenza alla chemioterapia e, di conseguenza, 
molte delle recenti ricerche focalizzano l’attenzione su nuove terapie antitumorali che siano in 
grado di indurre apoptosi e di superare la resistenza intrinseca ai chemioterapici (9). Ricordiamo 
in breve che l’apoptosi può essere indotta sia per via recettoriale (estrinseca), attraverso 
l’attivazione di specifici recettori cellulari, per esempio della famiglia del recettore del TNF 
(Tumor Necrosis Factor) (CD95/Fas, TRAIL), sia per via mitocondriale (intrinseca), in risposta 
ad una varietà di stimoli quali agenti chemioterapici, radiazioni, allontanamento dei fattori di 
crescita (10, 11). Sono così divenuti d’interesse sia il triggering apoptotico recettoriale, tramite 
l’impiego di ligandi, che quello mitocondriale, attraverso sostanze mitocondriotropiche. Tutti gli 
effettori e i repressori dell’apoptosi sono divenuti bersagli terapeutici rilevanti: dai recettori di 
superficie della famiglia del TNF agli enzimi coinvolti nel programma di morte cellulare. 
Alcuni di questi sono inoltre divenuti importanti tools diagnostici e prognostici, come ad 
esempio il fattore di trascrizione p53, nonché indicatori di risposta alla terapia.  

Per ciò che riguarda l’autofagia, fino a pochi anni fa considerata un tipo di morte cellulare 
distinto dall’apoptosi, questa è oggi invece considerata un meccanismo di citoprotezione che la 
cellula mette in atto per sopravvivere in condizioni di stress (12, 13). É sostanzialmente un 
meccanismo che consente alla cellula, attraverso i lisosomi, di eliminare e riciclare materiale 
citoplasmatico, proteine o interi organelli per ricavarne energia in situazioni di scarsa 
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disponibilità di nutrienti o di aumentata richiesta da parte della cellula (come per esempio in 
seguito ad uno stress metabolico) ed è biochimicamente distinta da altri processi degradativi che 
avvengono nella cellula e sono dipendenti dall’attività del proteasoma. Solo quando tutte le 
risorse interne sono esaurite, l’autofagia esita nella morte della cellula.  

Alterazioni del macchinario autofagico sono state associate alla patogenesi di un ampio 
spettro di patologie, dalle malattie infettive ai disordini neurodegenerativi, al cancro. In 
particolare, l’associazione tra autofagia e cancro appare complessa e contraddittoria (14, 15). 
Infatti, se da una parte l’autofagia rappresenta un meccanismo di soppressione tumorale, 
mitigando il danno cellulare in risposta allo stress, dall’altra, essa consente alle cellule tumorali 
di tollerare vari tipi di stress (per esempio l’ipossia del microambiente tumorale, la deprivazione 
di nutrienti), rappresentando quindi uno dei principali ostacoli al raggiungimento di un risultato 
efficace nella terapia antitumorale. In aggiunta, complesse interazioni tra autofagia e apoptosi 
sono state descritte in differenti tipi cellulari, dove l’inibizione del pathway apoptotico induce 
un’attivazione di quello autofagico e viceversa (16). Per riconciliare questi dati, è stato 
suggerito che il significato dell’autofagia nei tumori potrebbe essere differente in rapporto alle 
diverse fasi del processo di formazione del tumore. Nella tumorigenesi, la sua funzione potrebbe 
essere quella di opporsi alla proliferazione delle cellule trasformate mentre, nelle fasi più 
tardive, ad esempio nella metastatizzazione, potrebbe promuovere la sopravvivenza delle cellule 
tumorali alla terapia farmacologica e la loro disseminazione.  

Anche per l’autofagia, i meccanismi e i fattori che ne determinano il flusso sono oggi in 
parte noti e il programma autofagico e le sue componenti, ad esempio il pathway costituito da 
fosfatidilinositolo 3-chinasi (PI3K) di classe I, Akt/proteina chinasi B (Akt/PKB) e la proteina 
chinasi Tor (mammalian Target of Rapamycin, mTOR), sono divenuti bersaglio per la 
cosiddetta targeted therapy e per la terapia metabolica. Nuovi farmaci sono quindi in 
sperimentazione clinica con l’obiettivo di modulare l’autofagia nella cellula tumorale (17). 
Tuttavia, considerando il differente significato che l’autofagia può assumere nelle diverse fasi 
della crescita tumorale e che la funzione dell’autofagia dipende dal complesso substrato 
genetico della cellula e dal microambiente tumorale, l’identificazione di un profilo che includa 
tutti questi parametri è essenziale al fine di selezionare un trattamento efficace. Al momento 
attuale però, la maggioranza degli studi clinici di fase I/II che hanno utilizzato farmaci a 
bersaglio in monoterapia hanno mostrato una modesta attività antitumorale, verosimilmente 
dovuta alla ridondanza delle vie di trasduzione dei segnali che sono deregolate nelle cellule 
tumorali. Infatti, appare poco verosimile che il blocco di un singolo bersaglio possa consentire 
di correggere l’insieme dei meccanismi di segnalazione, alterati nella cellula neoplastica. 
Pertanto, la combinazione razionale di farmaci rappresenta la strategia da perseguire per 
ottimizzare la terapia con farmaci a bersaglio molecolare. 

In questo contesto il nostro gruppo ha sostanzialmente focalizzato i propri studi su: 
− terapia a bersaglio molecolare (molecularly targeted therapy);  
− indicatori innovativi di progressione tumorale e di risposta alla terapia; 
− genere e tumori. 

Terapia a bersaglio molecolare 

Per quanto riguarda lo sviluppo della molecularly targeted therapy, sono stati affrontati e si 
stanno affrontando alcuni punti chiave in collaborazione con numerosi gruppi di ricerca sia 
clinica che di base. Un primo argomento di interesse per i nostri studi è rappresentato dal ruolo 
svolto dal microambiente nell’espansione tumorale. In particolare, uno dei punti di interesse del 
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microambiente tumorale è il suo ruolo fondamentale nel processo di metastatizzazione. Alcune 
proteasi lisosomiali svolgono un importante attività sia all’interno della cellula che 
nell’ambiente ad essa circostante, dove vengono secrete dalle cellule tumorali. Nei nostri studi 
sono state prese in considerazione le catepsine. Le catepsine sono una famiglia di proteasi 
coinvolte in vari processi fisiologici, come la presentazione dell’antigene nel sistema 
immunitario (18), e in processi patologici, come l’invasività e la metastatizzazione tumorale 
(19). Infatti, da numerosi studi emerge che molti tipi di tumori umani esprimono e secernono nel 
microambiente circostante elevate quantità di catepsine attive, che conferiscono loro una 
maggiore capacità invasiva (20). Abbiamo quindi studiato, in collaborazione con il dott. Marco 
Paggi e il dott. Carlo Leonetti (Istituto Regina Elena, Roma) e la dott.ssa Caterina Catricalà 
(Istituto San Gallicano, Roma) se e come l’inibizione delle catepsine potesse modulare 
l’invasività tumorale e abbiamo individuato nella catepsina B un importante e innovativo target 
terapeutico (21). Sono in corso studi in collaborazione con l’Università di Siena (prof. Maurizio 
Botta) per individuare e sintetizzare differenti inibitori della catepsina B, anche attraverso uno 
screening in silico. Uno studio pilota condotto in vitro e in vivo dal nostro gruppo ha evidenziato 
le possibilità applicative degli inibitori della catepsina B al fine di inibire i processi invasivi, in 
particolare nel melanoma (21). L’impiego terapeutico di inibitori sintetici della catepsina B con 
buona tollerabilità rappresenterebbe una strategia innovativa mirata ad interferire 
specificamente con la malattia metastatica (22). Ricordiamo infatti che la catepsina B è 
overespressa nel melanoma metastatico, non solo cutaneo, ma non nel primitivo e che la 
malattia metastatica rappresenta la maggiore complicanza clinica nella gestione della patologia 
oncologica soprattutto in quei tumori, come il melanoma, dove la chirurgia risulta totalmente 
risolutiva verso il tumore primario.  

Il secondo obiettivo della nostra ricerca è rappresentato dall’individuazione di nuovi bersagli 
terapeutici legati all’apoptosi e all’autofagia. Nonostante i progressi terapeutici, le strategie di 
trattamento attualmente disponibili non assicurano una cura adeguata della malattia ad una 
significativa porzione di pazienti, suggerendo la necessità di nuove strategie terapeutiche. Nostri 
dati sia in vitro ed ex vivo di recente acquisizione, ottenuti in collaborazione con l’Istituto dei 
Tumori di Milano (prof. Carmelo Carlo-Stella), suggeriscono che farmaci a bersaglio 
molecolare (es. la perifosina, inibitore di PI3K/AKT/mTOR e l’inibitore multichinasico 
Sorafenib), possono rappresentare molecole promettenti per il trattamento del linfoma recidivato 
o refrattario in quanto capaci di bersagliare differenti meccanismi cruciali delle vie di 
trasduzione del segnale sia apoptotico che autofagico. 

L’integrità funzionale del mitocondrio è fondamentale nella sopravvivenza cellulare e la sua 
alterazione rappresenta un evento chiave nell’induzione di apoptosi (23-28). Il mitocondrio può 
pertanto considerarsi un potenziale target terapeutico per incrementare l’apoptosi nelle cellule 
tumorali. I nostri studi al riguardo sono stati effettuati soprattutto su cellule leucemiche ed 
hanno messo in evidenza il ruolo chiave dei glicosfingolipidi nel remodelling mitocondriale 
(equilibrio fissione/fusione) che esita nella morte cellulare (28). Alcuni farmaci specificamente 
targeted ai mitocondri, ad esempio edelfosina e perifosina, in grado di interferire con i lipid 
rafts e i processi di fissione, sono attualmente in studio nei nostri laboratori. Inoltre, la cascata 
biochimica che sottende il triggering e l’esecuzione dell’apoptosi rappresenta anch’essa un 
possibile bersaglio terapeutico. È noto che le cellule tumorali presentano difetti nel macchinario 
apoptotico che sono, almeno in parte, responsabili della resistenza del tumore agli agenti 
chemioterapici comunemente usati. Gli studi condotti dal nostro gruppo in cellule di melanoma 
metastatico hanno evidenziato come alcuni farmaci capaci di interferire con la cascata 
apoptotica, superando eventuali difetti del macchinario biochimico di morte, possano 
parzialmente ripristinare la suscettibilità all’apoptosi (29, 30).  
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Le principali problematiche che si accompagnano alla terapia dei tumori sono quindi legate 
essenzialmente a due aspetti: (i) la resistenza all’apoptosi indotta dai farmaci, che si può 
sviluppare nelle cellule tumorali anche in corso di terapia e (ii) la tossicità associata all’uso dei 
farmaci antineoplastici. In considerazione di questi aspetti, una molecola biologica 
particolarmente promettente nella terapia dei tumori è TRAIL. Appartenente alla superfamiglia 
di citochine facenti capo al TNF. TRAIL rappresenta una molecola potenzialmente utile nella 
terapia dei tumori grazie alla sua selettività nell’indurre apoptosi in cellule tumorali con minimo 
impatto sulle cellule “normali” (31). TRAIL, anche noto come APO-2, così come altri membri 
della famiglia del TNF, induce apoptosi nelle cellule bersaglio che esprimono gli appropriati 
recettori di morte (32). Nella membrana plasmatica sono stati identificati 5 recettori, due soli dei 
quali inducono apoptosi quando legano TRAIL (TRAIL-R1/DR4 e TRAIL-R2/DR5). Entrambi 
sono espressi nella maggior parte dei tessuti umani normali e tumorali. Il legame di TRAIL con 
i recettori DR4 e DR5 sarebbe in grado di indurre apoptosi attraverso l’attivazione diretta di 
proteine effettrici come le caspasi (la 3, la 6 e la 7) o attraverso la disattivazione di proteine anti-
apototiche della famiglia BCL-2 e la conseguente attivazione della caspasi 9. È stato 
recentemente dimostrato che il recettore DR5 viene reclutato a livello dei lipid rafts di 
membrana dal legame con TRAIL e che tale reclutamento ne determina l’attivazione (33). 
Appare quindi evidente che, oltre al livello di espressione di DR5 in membrana, anche la sua 
localizzazione a livello dei lipid rafts può contribuire a determinare la suscettibilità di una 
cellula alla morte mediata da TRAIL. Sulla base di quanto detto, l’obiettivo della nostra ricerca 
è quello di valutare la possibilità di utilizzare con successo TRAIL, da solo o in associazione a 
farmaci antiblastici convenzionali, su linee cellulari di varia origine (linfomi, carcinomi, 
melanomi) caratterizzati da una alta resistenza intrinseca ai trattamenti farmacologici. 
Parallelamente stiamo valutando la citotossicità indotta da TRAIL su cellule non trasformate di 
endotelio umano al fine di verificare la selettività di TRAIL e di prevedere possibili effetti 
tossici vascolari in vivo.  

Indicatori innovativi di progressione tumorale 
e di risposta alla terapia 

Il termine di marcatore tumorale comprende una serie di molecole in grado di rivelare 
l’insorgenza di un tumore e/o la sua progressione. L’assenza di segni clinici nella fase iniziale di 
malattia, l’eterogeneità fenotipica del tumore, la variabilità interindividuale della risposta al 
trattamento farmacologico o della durata di remissione, rappresentano alcune delle criticità nella 
gestione clinica dei tumori che giustificano il forte impegno della ricerca traslazionale nella 
identicazione di nuovi marcatori tumorali che consentano un costante monitoraggio dello stato 
della malattia. In aggiunta, l’introduzione della molecularly targeted therapy implica 
l’identificazione di nuovi marcatori di risposta alla terapia associati ai nuovi trattamenti. Il 
nostro lavoro è indirizzato verso l’individuazione di marcatori cellulari e/o sierici tumore-
specifici correlati all’apoptosi e/o all’autofagia di possibile utilizzo sia nella prognosi che nel 
monitoraggio della risposta terapeutica.  

L’identificazione di determinanti autofagici, di possibile uso nella pratica clinica come 
indicatori prognostici e/o di risposta alla terapia, è, ad esempio, un obiettivo chiave di uno 
studio in collaborazione con l’Istituto Tumori di Milano (prof. Alessandro M. Gianni, prof. 
Carmelo Carlo-Stella), riguardante il ruolo dell’autofagia nel modulare la risposta terapeutica a 
farmaci a bersaglio molecolare di pazienti con linfoma recidivato o refrattario. I linfomi sono 
malattie geneticamente eterogenee con una marcata tendenza a divenire resistenti agli stimoli 
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citotossici e pro-apoptotici (34). È quindi evidente la necessità di individuare nuovi marcatori 
prognostici da utilizzare al momento della diagnosi o, nel caso di recidiva, per identificare i 
sottogruppi di pazienti ad alto rischio al fine di indirizzarli a programmi terapeutici dedicati.  

La correlazione che abbiamo osservato tra livelli di autofagia e parametri clinici di malattia 
in pazienti arruolati in trial clinici di fase II in trattamento con i farmaci suddetti sembra 
suggerire il possibile utilizzo di marcatori correlati all’autofagia (es. la proteina LC3, ERK) 
come bioindicatori prognostici e di risposta alla terapia. Il dato è particolarmente interessante in 
quanto ottenuto nei linfociti del sangue periferico dei pazienti. L’analisi di questo biomarcatore 
consentirebbe quindi di monitorare lo stato di malattia con un esame non invasivo. 

Recentemente è stato anche evidenziato che la presenza di specifici autoanticorpi può essere 
indice di malattia neoplastica. Pertanto, il dosaggio degli autoanticorpi come marcatori surrogati 
potrebbe rivelarsi assai utile per monitorare la progressione tumorale e la risposta alla terapia. È 
infatti ormai nota l’associazione tra malattie autoimmuni e tumori (35). Nel caso ad esempio dei 
linfomi, è stato dimostrato che il repertorio degli autoanticorpi sierici è sovrapponibile, almeno 
in parte, con quello osservato nelle malattie autoimmuni (36). Lo studio di autoanticorpi sierici 
specifici verso un pannello di autoantigeni noti o neoantigeni, inclusi quelli associati ad 
apoptosi, da identificare mediante un approccio di immunoproteomica, è in corso nel nostro 
laboratorio in differenti tumori solidi e/o ematologici. 

Genere e tumori 

Da ultimo, si sta affrontando un aspetto molto innovativo riguardo allo studio dei tumori: la 
questione del genere (37-40). Esitono infatti neoplasie prevalenti (come ad esempio il 
carcinoma mammario, prevalente, ma non esclusivo, nel genere femminile) o esclusive di uno 
dei due generi (come il carcinoma della prostata, dell’utero e delle ovaie). Ma ciò che 
maggiormente colpisce sono le differenze d’incidenza, risposta alla terapia e mortalità che si 
riscontrano in tumori non strettamente gender-associati (come ad esempio. alcuni linfomi, il 
melanoma, i carcinomi del colon e del polmone ecc). Tali differenze sono in parte legate al 
diverso assetto ormonale che caratterizza l’uomo e la donna e che può fortemente influenzare 
l’insorgenza e lo sviluppo del tumore e gli effetti della terapia. Ma non tutte le differenze 
evidenziate sono riconducibili all’aspetto ormonale. Infatti, importanti differenze di genere sono 
anche state osservate nel caso di tumori infantili quali leucemie e linfomi. Questi dati 
epidemiologici, solo recentemente evidenziati, indicano un nuovo obiettivo nella ricerca per lo 
sviluppo della terapia a bersaglio molecolare: la sempre maggiore personalizzazione della cura 
sulla base delle caratteristiche biologiche del tumore, del substrato genetico del paziente e del 
suo genere di appartenenza. 
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IDENTIFICAZIONE DI NUOVE ONCOPROTEINE  
E STUDI SU SISTEMI DI NANO DELIVERY NATURALI 
E/O BIOMIMETICI: L’ESEMPIO DEGLI ESOSOMI 

Francesco Lozupone, Mariantonia Logozzi, Luana Lugini, Cristina Federici, Martina Borghi, Giulietta 
Venturi, Andrea Canitano, Stefano Fais 
Dipartimento del Farmaco, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Introduzione  

Dopo le malattie cardiocircolatorie, il cancro è la seconda causa di morte nei Paesi 
dell’Unione Europea. In Italia il cancro è causa di circa il 30% del totale dei decessi.  

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità un terzo dei tumori potrebbe essere curato 
se diagnosticato precocemente e trattato con farmaci adeguati. Uno degli obbiettivi più 
importanti della ricerca oncologica è quello di individuare nuovi marcatori di diagnosi e/o di 
prognosi che consentano sia di diagnosticare precocemente la malattia, sia di comprenderne lo 
stadio di malignità. A questo scopo, adottando tra l’altro un approccio che per alcuni aspetti può 
definirsi “antico”, basato sulla osservazione al microscopio delle cellule tumorali sono stati 
riscontrati fenomeni piuttosto trascurati dalla oncologia sperimentale. Ciò ovviamente non si è 
limitato ad una semplice e veloce analisi della morfologia delle cellule in coltura; sono state 
accuratamente prese in considerazione le alterazioni morfo-fisiologiche indotte da pressioni 
selettive micro ambientali, paragonabili in qualche modo a quanto avviene nei tumori in vivo 
quali la scarsità di nutrienti dovuti a scarsa vascolarizzazione e le alterazioni del pH 
extracellulare. Il fenomeno che ha più colpito usando questo tipo di approccio è stata la elevata 
frequenza di fenomeni cannibalici. Il cannibalismo cellulare viene classicamente descritto come 
una cellula apparentemente intatta contenuta in un’altra più grande all’interno di un grosso 
vacuolo, che spinge il nucleo alla periferia della cellula, facendo assumere allo stesso una 
aspetto schiacciato “a semiluna o luna crescente” (1-2). Cellule con questo fenotipo sono state 
individuate in tumori di diversa origine e la presenza di queste cellule viene sempre correlata 
con una prognosi infausta (3-5). Nel nostro laboratorio (Dipartimento del Farmaco-Reparto 
Farmaci Antitumorali) abbiamo recentemente dimostrato che cellule di melanoma derivanti da 
lesioni metastatiche, ma non quelle derivanti da lesioni primarie, sono in grado di fagocitare 
cellule apoptotiche o materiale inerte, con un comportamento apparentemente simile a quello di 
fagociti professionisti quali i macrofagi, con i quali condividono il corredo enzimatico e i 
marker tipici della fagocitosi. Inoltre, analogamente a quanto osservabile negli eucarioti 
monocellulari quali le amebe, colture cellulari di melanoma metastatico sono anche in grado di 
di ingerire cellule vive, come i linfociti del sangue periferico, e anche di nutrirsi di essi (6-7), 
suggerendo quindi che il cannibalismo tumorale può rappresentare di per sè un meccanismo di 
evasione dalla risposta immunitaria.  

Gli esosomi sono nanovescicole di un diametro cha va dai 60 ai 100 nm, che sembrano 
originare da un fenomeno di multi fusione fra vari organuli intracellulari, che porta a sua volta 
alla formazione dei Multivesicular Bodies (MVB). I MVB, dopo essersi fusi con la membrana 
plasmatica, rilasciano all’esterno della cellula il proprio contenuto esosomale. Queste vescicole 
sono composte da un doppio strato fosfolipidico contenente varie proteine del comparto 
endolisosomale, proteine di membrana (tra cui varie tetraspanine come CD9 e CD81), proteine 
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presentanti l’antigene e proteine del citoscheletro. È stato dimostrato inoltre che gli esosomi 
contengono al proprio interno non solo proteine ma anche tra acidi nucleici: RNA (tra cui i 
microRNA, RNA messaggeri), DNA a singolo filamento e retrotrasposoni. (8-9).  

Gli esosomi vengono rilasciati da diversi tipi cellulari “sani” quali i macrofagi, i neutrofili, 
epatociti, ecc., ma anche da cellule tumorali. In particolare le cellule tumorali rilasciano una 
gran quantità di esosomi tanto da far ipotizzare un meccanismo diverso dalle cellule normali sia 
nella loro formazione che nel loro rilascio. Una delle ipotesi è che soprattutto nelle cellule 
tumorali gli esosomi rappresentino un meccanismo di eliminazione di sostanze tossiche o 
comunque di scarto, in cellule con un turnover esagerato e in grado di produrre in poco tempo 
detriti di ogni natura. Più di recente è stato dimostrato che gli esosomi hanno in generale una 
funzione legata alla comunicazione tra le cellule (10) essendo in grado di fondersi con la 
membrana delle cellule bersaglio, ove possono trasferire il proprio contenuto di proteine e acidi 
nucleici pienamente funzionanti (11).  

Fluidi biologici come sangue, urine, saliva e liquido spermatico contengono grandi quantità 
di esosomi. È stato dimostrato che il numero di queste vescicole, la loro origine cellulare e la 
loro composizione proteica sono correlabili con varie patologie tra cui il cancro, dove è stata 
descritta una correlazione tra progressione della malattia, diffusione metastatica e quantità di 
esosomi (12-13). 

È noto che una caratteristica tipica dei tumori maligni è un basso pH dell’ambiente 
peritumorale. È noto inoltre che le alterate condizioni di pH influenzano sia il rilascio di 
esosomi sia la fusione degli stessi con la membrana delle cellule bersaglio (14). 

Lo studio delle interazioni tra alterazioni del pH tumorale e del ruolo che tale fenomeno 
gioca nei processi di endocitazione e nel traffico vescicolare potrà fornire importanti 
informazioni per la comprensione delle dinamiche alla base della progressione maligna dei 
tumori.  

Stadio di sviluppo 

Studio di nuovi biomarcatori: lo studio di TM9SF4 

Uno dei modelli più caratterizzati per lo studio della fagocitosi è l’ameba Dyctiostelium 
discoideum. In questo organismo un ruolo chiave nella fagocitosi è svolto dalla proteina Phg1A 
(15-16). L’omologo umano di questa proteina è TM9SF4 una proteina pressoché sconosciuta e 
caratterizzata per la prima volta nell’uomo da Lozupone e collaboratori, 2009 (17) nel Reparto 
di Farmaci antitumorali del Dipartimento del Farmaco. Questa proteina appartiene ad una 
famiglia di proteine trans membrana, la Transmembrane 9 Superfamily, composta da 4 proteine 
(TM9SF1-4) altamente simili tra loro e altamente conservate da un punto di vista filogenetico. 
La funzione di queste proteine nei vertebrati è quasi completamente sconosciuta. TM9SF4 si 
compone di una regione N-terminale extracitoplasmatica e una regione C-terminale 
caratterizzata da 9 domini trans membrana. L’analisi dell’espressione di questa proteina 
mediante tecniche di RT-PCR e di Western Blot condotta su melanociti, cellule endoteliali e 
cellule del sangue periferico provenienti da donatori sani, e su un pannello di linee di 
melanoma, ha rivelato che sia i trascritti sia la proteina (di circa 70 kDa) sono identificabili 
esclusivamente nei melanomi con fenotipo maligno. Osservazioni di microscopia a fluorescenza 
hanno inoltre consentito di proporre una localizzazione di TM9SF4 sui fagosomi e sugli 
endosomi primari, giacchè questa proteina colocalizza con marcatori tipici dei fagosomi e degli 
endosomi primari Rab5 ed EEA1, mentre non colocalizza con marcatori tipicamente lisosomiali 
come il Lysotracker e Lamp-1, né con marker nucleari o mitocondriali (17).  
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Per quel che riguarda la funzione di TM9SF4, esperimenti di RNA-interference hanno 
evidenziato che silenziando questa proteina si inibiscono quasi del tutto sia i processi di 
endocitazione di materiale inerte come lieviti fissati, sia i processi di fagocitosi nei confronti di 
linfociti vivi, suggerendo un suo ruolo nell’insorgenza del fenotipo cannibale (17).  

La presenza di TM9SF4 sulle membrane dei fagosomi e degli endosomi primari e la sua 
conformazione con 9 domini transmembrana ci ha indotto a supporre che TM9SF4 sia una 
pompa o un canale ionico e che possa essere coinvolta nella regolazione dell’acidità delle 
vescicole su cui si esprime. Esperimenti di analisi del pH delle vescicole endo-lisosomiali 
condotti su linee di melanoma metastatico hanno infatti evidenziato che inibendo l’espressione 
di TM9SF4 mediante l’utilizzo di iRNA si induce una sensibile alterazione del pH vescicolare. 
Queste evidenze sembrano confermare l’ipotesi di un suo ruolo nella acidificazione di queste 
vescicole, processo peraltro fondamentale nei processi di fagocitosi. Tirando le somme, 
l’inibizione della espressione di TM9SF4 sembra far perdere alle cellule silenziate alcune 
caratteristiche tipiche dei tumori metastatici, suggerendo che questa proteina possa avere un 
ruolo chiave nella progressione maligna dei tumori. 

Studio di nuovi biomarcatori: gli esosomi 

Il nostro gruppo di ricerca si occupa da un decennio dello studio degli esosomi umani di 
origine tumorale. Abbiamo dimostrato che gli esosomi isolati da cellule di melanoma e di 
carcinoma del colon e quelli presenti nel plasma dei pazienti con tumore hanno capacità 
immunosoppressorie, in quanto sono in grado di indurre l’apoptosi dei linfociti T citotossici 
grazie all’espressione in membrana delle proteine pro-apoptotiche Fas Ligando e TRAIL (18-
19). Inoltre abbiamo dimostrato, per la prima volta, che gli esosomi tumorali entrano nelle 
cellule tumorali tramite un meccanismo di fusione con la membrana plasmatica cellulare, 
mediato dai lipidi di membrana e che sono in grado di trasferire nelle cellule riceventi la 
caveolina, proteina coinvolta nella progressione tumorale. Un dato interessante è che 
l’efficienza di fusione degli esosomi con le cellule di tumore metastatico è significativamente 
più alta rispetto alle cellule di tumore primario e normali, cioè i linfociti del sangue periferico 
(14).  

Un protagonista importante nella regolazione del traffico degli esosomi è il pH del 
microambiente cellulare. È noto che il pH dei tumori è acido (20) e che le cellule tumorali 
riescono a sopravvivere in condizioni di acidità che non sono invece tollerate dalle cellule 
normali.  

Noi abbiamo evidenziato che l’acidità tumorale determina un aumento del traffico degli 
esosomi sia in entrata che in uscita dalla cellula. Il trattamento farmacologico con specifici 
inibitori delle pompe protoniche V-ATPasi (tra le responsabili dell’insorgenza dell’acidità 
tumorale) riduce in maniera consistente il traffico degli esosomi (14). 

Nell’ambito della ricerca sugli esosomi, un filone di studio riguarda il possibile potenziale 
patogenetico e come marcatore diagnostico/prognostico di esosomi rilasciati in tumori associati 
al virus EBV, in particolare veicolanti componenti virali (proteine e/o acidi nucleici). L’analisi 
di esosomi prodotti in vitro da linee cellulari linfoblastoidi ha rilevato la presenza delle proteine 
della fase latente di EBV LMP1 e LMP2a, di miRNAs codificati dal genoma virale, e anche di 
sequenze di mRNA codificanti per LMP2a. Gli sviluppi di questo studio riguarderanno la 
possibilità di trasferimento di componenti virali a cellule non infette mediante esosomi prodotti 
da cellule EBV infette, e la valutazione della presenza e della composizione di esosomi in 
campioni biologici di pazienti con patologie EBV correlate. 
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Conclusioni e prospettive future 

I meccanismi che controllano il pH delle cellule tumorali hanno un ruolo cruciale nella 
regolazione dei processi di endocitosi e di fagocitosi. L’alterazione del pH delle cellule tumorali 
stesse e del microambiente, svolge inoltre un ruolo nella progressione maligna dei tumori, 
alterando il traffico vescicolare e l’interazioni del tumore stesso con i tessuti circostanti. Noi 
abbiamo suggerito the TM9SF4, proteina associata all’attività cannibalica, ha un ruolo chiave in 
questi processi ipotizzando che TM9SF4 possa essere coinvolta sia nella diffusione metastatica, 
sia nell’insorgenza del fenotipo resistente.  

I nostri studi inoltri aggiungono alcuni tasselli alla conoscenza della rilevanza biologica che 
hanno gli esosomi come “nano dispositivi” per la comunicazione tra le cellule. In un 
microambiente tumorale gli esosomi possono aumentare la malignità del tumore usando diverse 
strategie: inducendo apoptosi in linfociti che dovrebbero controllarne la crescita, attraverso una 
interazione ligando recettore; ma anche inducendo profonde alterazioni in cellule nelle quali gli 
esosomi trasferiscono il loro contenuto attraverso un processo di fusione.  

Sono in corso esperimenti allo scopo di caratterizzare molecolarmente e funzionalmente sia 
il TM9SF4 espresso dai tumori, sia altre proteine della Tm9 superfamily. Sono stati generati 
cloni producenti anticorpi diretti verso TM9SF4 ed esperimenti di selezione sulla espressione di 
TM9SF4 da parte di vari tumori umani sono tuttora in corso. Si spera di ottenere a breve dati 
che giustifichino l’uso di TM9SF4 come nuovo marker tumorale e potenziale nuovo target per 
strategie antitumorali.  

Questi risultati inoltre supportano la ricerca di nuove terapie antitumorali che abbiano come 
target l’acidità tumorale e l’inibizione del rilascio degli esosomi tumorali e che sfruttino gli 
esosomi come possibile strumento selettivo di trasporto del farmaco.  
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Introduzione 

I vettori lentivirali sono ampiamente utilizzati per ottenere un’efficace espressione dei geni 
di interesse nell’ambito di strategie vaccinali e di terapia genica in modelli preclinici e clinici 
(http://www.wiley.com/legacy/wileychi/genmed/clinical/). I vettori lentivirali derivano dalla 
controparte virale parentale replicante. Poiché esistono diversi tipi di lentivirus, sono stati 
sviluppati sistemi di vettori lentivirali differenti. Tuttavia, il vettore lentivirale ricombinante più 
comunemente impiegato si basa sul virus dell’immunodeficienza umana 1 (HIV-1), in seguito 
alla rimozione di tutte le porzioni del genoma che ne determinano la patogenicità (1). 

I vettori lentivirali ricombinanti hanno una capacità di clonaggio relativamente alta e 
possono essere facilmente costruiti, in modo tale da trasdurre un’ampia gamma di tipi cellulari, 
in vitro e in vivo, in dipendenza della proteina dell’envelope virale che viene utilizzata per 
l’infezione, e indipendentemente dallo stato replicativo della cellula bersaglio; questo poiché i 
vettori lentivirali, come la loro controparte virale parentale replicante, trasducono sia cellule in 
attiva replicazione che cellule che non proliferano. Questa è una caratteristica particolarmente 
attraente per scopi vaccinali nell’uomo, dato che le cellule presentanti l’antigene (APC, Antigen 
Presenting Cells), quali macrofagi e cellule dendritiche (DC), principali mediatori della risposta 
immunitaria, sono tipi cellulari non proliferanti che vengono attivamente infettati dai vettori 
lentivirali. 

Nel corso degli anni progressive modifiche e miglioramenti hanno reso i vettori lentivirali 
sempre più sicuri, essendo costituiti, con i vettori di ultima generazione, da meno del 10% del 
genoma virale iniziale e del quale rimangono presenti solo le sequenze necessarie alla 
retrotrascrizione, al trasferimento e all’integrazione della cassetta di espressione nelle cellule 
bersaglio; al contrario, risultano completamente assenti i geni deputati all’espressione delle 
proteine virali patogene. La costruzione di questi vettori ha quindi raggiunto buoni livelli di bio-
sicurezza, grazie anche all’inattivazione del promotore virale originale presente nelle regioni 
terminali lunghe o LTR (vettori lentivirali self-inattivanti) (1). 

Tuttavia, come la loro controparte parentale, ad esempio il virus HIV-1, i vettori lentivirali 
integrano in maniera non specifica nel genoma della cellula bersaglio, sia in vitro che in vivo (2, 
3). Di conseguenza, le preoccupazioni di bio-sicurezza rispetto all’uso di questi vettori per il 
trasferimento in vivo di geni terapeutici, includono l’integrazione del vettore con conseguente 
rischio di mutagenesi inserzionale (4). Per ridurre al minimo questo rischio il nostro e altri 
gruppi di ricerca hanno ideato e progettato vettori lentivirali difettivi nella proteina integrasi, al 
fine di impedire l’integrazione del vettore lentivirale nella cellula bersaglio. Questi vettori 
lentivirali integrasi-difettivi (IDLV, Integrase Defective Lentiviral Vectors), benché incapaci di 
integrarsi nel genoma, permettono, e anzi facilitano, la produzione di forme circolari non 

http://www.wiley.com/legacy/wileychi/genmed/clinical/
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integrate di DNA virale episomale (E-DNA) (5). L’E-DNA, derivante dalla circolarizzazione 
del DNA virale retrotrascritto e non integrato, è normalmente presente nelle cellule trasdotte dai 
vettori lentivirali in due diverse forme, contenenti o un singolo LTR (forma 1-LTR) o due LTR 
in tandem (forma 2-LTR) (6, 7). Le forme circolari 1-LTR sono prodotte (i) da una reazione di 
autointegrazione, che porta a forme circolari riarrangiate, (ii) dalla ricombinazione omologa tra i 
due LTR, oppure (iii) da prodotti intermedi di trascrizione inversa, non riuscendo a completarne 
il processo; le forme circolari 2-LTR derivano invece dalla ligazione intranucleare tra le due 
estremità LTR virali del DNA retrotrascritto (8-10). Nel corso degli anni il nostro e altri gruppi 
di ricerca hanno dimostrato che l’E-DNA non integrato è competente per la produzione di 
proteine espresse da queste forme circolari, e che persiste in vitro e in vivo in cellule non 
proliferanti (5). 

Stato di sviluppo 

Dato che gli IDLV hanno un rischio di mutagenesi inserzionale molto basso, e quindi un alto 
profilo di bio-sicurezza, possono essere utilizzati in protocolli di vaccinazione, grazie anche alla 
loro abilità di mantenere l’espressione dell’antigene in maniera durevole in cellule non 
proliferanti. La funzionalità di lunga durata dell’E-DNA in cellule post-mitotiche non replicanti 
è stata sfruttata in diversi protocolli di immunizzazione nel modello del topo (11, 12) e in 
esperimenti di trasduzione di cellule umane presentanti l’antigene quali le DC e i macrofagi (13-
15). Per quanto riguarda l’utilizzo degli IDLV in protocolli d’immunizzazione in modelli 
murini, il nostro gruppo ha recentemente dimostrato che una singola immunizzazione con una 
dose relativamente bassa di IDLV esprimente la proteina Envelope gp120 di HIV-1 o la proteina 
GFP (Green Fluorescent Protein), come antigeni modello, induce una forte risposta 
immunologica antigene-specifica sostenuta nel tempo (11, 16). La risposta immunitaria indotta 
è stata sia di tipo cellulare, con l’induzione di cellule T CD8+ polifunzionali in grado di 
secernere diverse citochine e con attività citotossica (Figura 1A), che umorale, con produzione a 
lungo termine di anticorpi specifici contro l’antigene. Questi dati sono stati successivamente 
confermati da altri gruppi di ricerca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Risposta cellulare CD8+ antigene-specifica misurata mediante (A) saggio di citotossicità 
con rilascio di 51Cr a 90 giorni dall’immunizzazione di topi Balb/c con IDLV-Env, DNA-Env, IDLV-ctr 
e DNA-ctr (quattro topi per gruppo) o (B) saggio ELISPOT per IFNγ a 30 giorni dall’immunizzazione 

di topi C57/Bl con IDLV-E7, IDLV-ctr o non trattati (Naïve) (quattro topi per gruppo) utilizzando il 
peptide immunodominante. E:T equivale a diversi rapporti tra cellule effettrici T (Effector) e cellule 

bersaglio (Target). SCF, Spot Forming Cells 
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Nella Tabella 1 viene fornito un elenco dei protocolli di immunizzazione effettuati con IDLV 
nel modello murino. 

Tabella 1.  Protocolli d’immunizzazione in vivo utilizzando vettori IDLV esprimenti antigeni 
tumorali e virali 

Modello Antigene Ceppo 
murino 

Via 
d’immunizazione 

Challenge Protezione Ref. 

Tumore Ovalbumina C57BL/6 Sottocutanea SÌ SÌ (26, 27, 29) 
 Antigene del  

melanoma umano 
gp100 

C57BL/6 Sottocutanea NO - (29) 

Malattia 
virale 

Virus dell’Epatite B 
HBsAg 

BALB/c Intramuscolare NO - (26) 

 HIV-Env BALB/c Intramuscolare NO - (11, 16) 
 HIV-Gag BALB/c Sottocutanea NO - (29) 
 West Nile Virus-

Env 
C57BL/6 Intraperitoneale SÌ SÌ (12) 

Altri 
antigeni 

GFP 
(Green fluorescent 
protein) 

BALB/c Intramuscolare NO - (28)* 

*Vettore lentivirale non integrante basato su SIV 

Per quanto riguarda l’immunizzazione nei confronti di antigeni tumorali specifici (TSA, 
tumour specific antigen), abbiamo recentemente costruito, ai fini della sua validazione a scopo 
terapeutico, un vettore IDLV esprimente la proteina E7GGG (un allele non-tumorigenico della 
proteina E7 mutata nel sito di legame con la proteina pRb) del virus del papilloma umano (HPV, 
Human Papilloma Virus), che rappresenta il più importante fattore di rischio per lo sviluppo di 
displasie cervicali e di tumori alla cervice uterina ed è stato associato ad altri tumori ano-genitali 
e oro-faringei (17). In particolare la proteina E7, insieme alla proteina E6 di HPV, interferisce 
con le funzioni delle proteine p53 e Retinoblastoma (Rb), coinvolte nella regolazione del ciclo 
cellulare, ed è quindi considerata responsabile della trasformazione delle cellule epiteliali 
cervicali in pazienti infettati da HPV (18-21). Il modello animale più utilizzato, come sostituto 
per i tumori indotti da HPV nell’uomo, è basato sull’inoculo di cellule di linea tumorali murine 
singeniche TC-1 esprimenti E7 di HPV in topi di ceppo C57BL/6 che, iniettate a livello 
sottocutaneo, causano la crescita di tumori palpabili dopo 2 settimane dall’inoculo (22). 
Esperimenti preliminari indicano che un singolo inoculo di IDLV esprimente la proteina E7GGG 
di HPV in topi di ceppo C57BL/6, inoculati preventivamente con le cellule tumorali, elicita una 
forte risposta immunitaria contro l’antigene tumorale E7 (Figura 1B) che è efficace sia nel 
proteggere i topi dalla crescita del tumore che nel favorire la regressione completa del tumore 
indotto dalle cellule TC-1 (nostri dati preliminari non pubblicati).  

Questi risultati, benché ottenuti solo nel modello murino, sono comunque molto promettenti 
in quanto validano l’utilizzo di IDLV per scopi terapeutici. 

Per dimostrare l’efficacia di questi vettori e per la loro validazione nell’uomo, cellule APC 
derivate da donatori sani, quali macrofagi e DC, sono state trasdotte in vitro con IDLV 
esprimente GFP (13). Sebbene il livello di espressione della GFP sia risultato inferiore rispetto a 
quello evidenziato nelle cellule trasdotte con il vettore parentale competente per l’integrazione, 
IDLV-GFP si è dimostrato in grado di trasdurre efficacemente le APC. Successivamente, per 
valutare l’attività funzionale delle cellule trasdotte con IDLV, DC e macrofagi sono stati isolati 
da donatori sani che presentavano una risposta T memoria specifica contro la proteina M1 del 
virus dell’Influenza (utilizzata come antigene modello), in seguito all’incontro con il virus 
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influenzale stagionale. Abbiamo quindi dimostrato che tali APC, trasdotte con IDLV esprimente 
l’antigene M1 e coltivate in vitro con PBMC autologhi per due settimane, sono state in grado di 
espandere efficacemente i linfociti T CD8+ autologhi M1-specifici, indicando che IDLV è un 
buon sistema per l’induzione di una risposta immunitaria e per il trasferimento di antigeni anche 
nel contesto umano (13). 

Un problema che ostacola l’utilizzo clinico degli IDLV riguarda il basso livello di 
espressione da parte delle forme episomali E-DNA rispetto alla controparte integrata dei vettori 
lentivirali parentali integranti. Questo problema è di particolare importanza durante 
l’immunizzazione. Infatti, abbiamo dimostrato che è necessaria una quantità dieci volte 
maggiore di IDLV, rispetto alla controparte parentale integrante, per suscitare una comparabile 
risposta immunitaria umorale e cellulare specifica nel modello del topo (11). Ciò significa che, 
anche se IDLV possiede un profilo di bio-sicurezza molto maggiore rispetto alla controparte 
integrante, ciò è parzialmente perso, a causa della dose più alta di IDLV necessaria per indurre 
una risposta immunitaria sostenuta nel tempo. Stiamo quindi lavorando per migliorare i livelli 
d’espressione da parte dell’E-DNA di IDLV. Esperimenti recenti indicano che l’inclusione della 
proteina Vpx del virus dell’immunodeficienza della scimmia (SIV, Simian Immunideficiency 
Virus) nel contesto delle particelle virali di IDLV aumenta l’espressione dell’E-DNA di IDLV 
portandola ai livelli della controparte integrata dei vettori lentivirali parentali integranti (25 e 
nostri dati preliminari non pubblicati). Questi IDLV/Vpx esprimenti un antigene modello quale 
la proteina M1 del virus dell’influenza sono in grado di infettare le DC umane e di indurre 
l’espansione di cellule CD8+ antigene-specifiche a livelli comparabili, se non superiori, a quelli 
ottenuti utilizzando il vettore lentivirale integrante, utilizzato come controllo (nostri dati 
preliminari non pubblicati). 

Tuttavia, l’utilizzo degli IDLV ha alcune limitazioni. Infatti, mentre l’E-DNA degli IDLV 
persiste a lungo in cellule non proliferanti, quali DC, macrofagi e cellule muscolari, 
favorendone l’utilizzo per valutare e caratterizzare l’attività trascrizionale dell’E-DNA nel 
contesto di protocolli vaccinali, queste forme episomali hanno invece una breve emivita in 
cellule in attiva replicazione come le cellule tumorali; questo, poiché l’E-DNA non contiene 
origini di replicazione del DNA, rendendo quindi impossibile il suo mantenimento nelle cellule 
in divisione (5, 14). Il mantenimento dell’E-DNA in cellule tumorali potrebbe essere sfruttato in 
protocolli di terapia genica per l’eliminazione selettiva delle cellule tumorali. 

Per risolvere questo problema, il nostro gruppo ha dimostrato che è possibile stabilizzare l’E-
DNA in cellule replicanti mediante l’inclusione di origini di replicazione del DNA eucariotico, 
consentendone il mantenimento in cellule tumorali per la loro successiva eliminazione mediante 
l’espressione cellulo-specifica di geni “suicidi” quali la Timidina chinasi (TK) del virus Herpes 
simplex (Figura 2) (23, 24).  

In questi lavori abbiamo inizialmente dimostrato che l’E-DNA degli IDLV può essere 
convertito in un episoma a stabile replicazione incorporando l’origine di replicazione del virus 
SV40 (SV40-ori) nel contesto del vettore lentivirale e fornendo in trans l’antigene T del virus 
SV40 nella cellula bersaglio (23). Successivamente abbiamo dimostrato che la trasduzione delle 
cellule 293T, esprimenti l’antigene T di SV40, con il vettore IDLV contenente SV40-ori ed 
esprimente la TK ha reso le cellule altamente sensibili al trattamento farmacologico con 
ganciclovir (GCV), a differenza delle cellule infettate con il vettore di controllo o in cellule 
negative per l’antigene T (24). Con le modifiche appropriate, questo approccio terapeutico 
potrebbe essere utilizzato in cellule esprimenti altri antigeni virali. Queste modifiche potrebbero 
essere effettuate includendo repliconi di virus a replicazione episomale, quali i poliomavirus BK 
e JC, il virus HPV e il virus di Epstein-Barr (EBV) (Figura 2). 
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Figura 2. Vettori lentivirali non-integranti esprimenti il gene della Timidina chinasi inducono morte 
cellulare in presenza di Ganciclovir. (A) Rappresentazione schematica del vettore nonintegrante 
lentivirale esprimente la Timidina chinasi. (B) L’E-DNA replica solo in cellule infettate da virus a 

replicazione episomale. In presenza di Ganciclovir la Timidina chinasi, induce morte cellulare solo 
nelle cellule contenenti E-DNA 

Benchè l’uso del sistema Tag/SV40-ori per sé non possa essere applicato nell’uomo, lo 
sviluppo di un IDLV a replicazione episomale in cellule mitoticamente attive rimane di grande 
interesse clinico per ragioni di bio-sicurezza ed efficacia. Nel nostro laboratorio stiamo quindi 
studiando la possibilità di includere nel contesto degli IDLV regioni di DNA che possano 
facilitare il mantenimento dell’E-DNA quali le regioni contenenti sequenze S/MAR 
(scaffold/matrix attachment regions) e IR (initiator regions). 

Conclusioni e prospettive future 

I vettori lentivirali non integranti, benché mantengano le caratteristiche basilari dei loro 
parentali integranti, mostrano delle differenze importanti, inclusa (i) l’instabilità delle forme 
episomali di IDLV in cellule proliferanti, (ii) la capacità di perdurare in forma episomale in 
cellule differenziate, quali le DC e i macrofagi, essenziali per lo sviluppo e il controllo della 
risposta immunitaria, e (iii) l’espressione inferiore alla controparte integrata. Per quanto 
riguarda l’ultimo punto, dati recenti che abbiamo sviluppato nel nostro laboratorio indicano che 
è possibile potenziare la funzionalità di IDLV, mantenendo un alto livello di bio-sicurezza, 
utilizzando la proteina Vpx di SIV che aumenta la capacità di trasduzione di DC e macrofagi 
portandola ai livelli ottenuti utilizzando la controparte parentale integrante. 
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Nel campo dei tumori associati alle infezioni virali, abbiamo dimostrato che con un unico 
inoculo di IDLV, è possibile controllare e fare regredire completamente tumori associati 
all’espressione di proteine virali, quali la E7 di HPV in modelli preclinici murini. Studi più 
approfonditi in primati non umani, ed eventualmente in protocolli clinici che coinvolgano 
pazienti, sono certamente necessari per valutare la reale potenzialità di un approccio 
immunoterapeutico basato sull’utilizzo di IDLV esprimenti antigeni tumorali. 

Sempre nel campo dei tumori, è possibile sfruttare gli IDLV per eliminare cellule infettate da 
virus a DNA a replicazione episomale che causano tumori, quali EBV, HPV e SV40, sfruttando 
la capacità delle forme episomali di IDLV di mantenersi stabilmente solo nelle cellule infettate 
dal virus, rendendo quindi questa modalità di terapia genica unica ed particolarmente attraente.  

L’utilizzo di vettori lentivirali non integranti in protocolli vaccinali, profilattici o terapeutici, 
mostra grandi potenzialità. Peraltro, la comunità scientifica continua la ricerca di metodi sempre 
più sicuri per l’induzione di un’efficace immunizzazione, incluso lo sviluppo di nuovi e più 
attivi IDLV. Vettori di altro tipo, inclusi quelli basati su adenovirus, virus adeno-associati 
(AAV) e poxvirus, sono stati valutati e utilizzati in diversi protocolli d’immunizzazione, ed è 
verso questi vettori che IDLV deve dimostrare un particolare vantaggio che lo renda più 
appetibile. In questo senso sono auspicabili protocolli sperimentali che permettano la 
valutazione comparativa delle risposte immunitarie indotte dalla veicolazione di antigeni 
tumorali da parte di diversi vettori virali e la loro capacità di controllare la crescita tumorale. 
Sempre in modelli preclinici, sarà possibile esplorare immunoterapie basate sull’uso combinato 
di IDLV esprimente l’antigene tumorale e chemioterapici che favoriscono la risposta 
immunitaria contro il tumore. In questo contesto, diversi studi preclinici hanno dimostrato che 
chemioterapici, quale la ciclofosfamide (CTX), hanno un’attività immunostimolante in 
combinazione con vaccini antitumorali (30, 31), stimolando l’espansione delle cellule T e DC, 
l’induzione di fattori di crescita e citochine (32, 33) e riducendo, al contempo, le cellule 
soppressorie indotte dal tumore.  

Inoltre, visto il suo alto profilo di bio-sicurezza e la sua efficienza di trasduzione, IDLV può 
essere utilizzato come sistema di veicolazione di antigeni tumorali ex vivo. Infatti, cellule DC 
isolate da pazienti oncologici possono essere trasdotte con IDLV esprimente l’antigene tumorale 
e re-inoculate nel paziente in modo da espandere in vivo la popolazione di linfociti T diretti 
contro il tumore.  

Infine, per quanto riguarda la bio-sicurezza degli IDLV, saranno valutate ulteriori modifiche 
atte a garantire la totale assenza di integranti in seguito all’inoculo diretto del vettore in vivo. 
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DANNO AL DNA, INSTABILITÀ GENOMICA  
E CANCEROGENESI 
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Introduzione 

In quasi tutte le tipologie di cancro studiate fino ad oggi, la trasformazione di una cellula 
sana in una tumorale è associata ad una profonda instabilità genomica con accumulo di 
mutazioni geniche e/o cromosomiche che colpiscono diversi oncogeni e soppressori 
tumorali nella stessa cellula (1). Poiché la probabilità per ogni gene di subire mutazioni è 
molto bassa, non è sorprendente che disfunzioni nei sistemi che controllano la fedeltà della 
replicazione del DNA, la segnalazione della presenza di danno al DNA e la riparazione del 
danno stesso, siano associate a malattie caratterizzate da un aumentato rischio di insorgenza 
di neoplasie. È bene inoltre ricordare che agenti di tipo fisico, chimico o biologico in grado 
di danneggiare le molecole di DNA sono presenti in maniera ubiquitaria nell’ambiente che 
ci circonda. Infine una quota non minoritaria del danno sul DNA deriva da fonti di danno 
endogeno (2), quale le specie reattive dell’ossigeno presenti nel milieu cellulare come 
prodotto del normale metabolismo aerobico della cellula.  

Per difendersi da questi possibili attacchi alla stabilità del genoma nella cellula si sono 
evoluti una serie di sistemi di riparazione del danno al DNA, con un alto livello di 
conservazione delle proteine dai batteri all’uomo. Esempi di pathways di riparazione del 
danno al DNA coinvolti nella eziopatogenesi di tumori umani sono il mismatch repair 
(MMR) e il base excision repair (BER)(1). Nel primo caso si tratta di un sistema che 
controlla la fedeltà della replicazione del DNA attraverso l’eliminazione dei mismatches del 
DNA causati da errori delle polimerasi replicative, mentre il BER rimuove dal genoma sia 
delle basi ossidate che i mismatches ad esse associate. Mutazioni germinali nei geni del 
mismatch repair sono associate all’insorgenza di un cancro colo-rettale di tipo non 
poliposico (Hereditary nonpolyposis colorectal cancer, HNPCC), mentre soggetti portatori 
di mutazione bi-allelica nel gene del BER MUTYH sono a rischio aumentato di poliposi 
adenomatosa e cancro colo-rettale. Sebbene le malattie ereditarie con difetti in questi 
pathways siano rare nella popolazione umana, alterazioni in questi geni sono spesso presenti 
nei cancri sporadici. L’analisi di questi pathways rappresenta quindi un buon modello di 
studio dei meccanismi che sottendono il processo di trasformazione neoplastica.  

In aggiunta ai processi sopra descritti, un’altra fonte d’instabilità genomica nei tumori 
può derivare dall’instaurazione di una condizione cronica di stress replicativo mediata 
dall’attivazione di oncogeni. In questi casi la perdita di regolazione del processo di 
replicazione si associa all’induzione di danno al DNA con conseguenti mutazioni e/o 
riarrangiamenti cromosomici secondari allo stress stesso.  

I principali meccanismi molecolari in grado di limitare questa instabilità genomica sono 
quelli che controllano la stabilità del macchinario di replicazione e la risposta al danno in 
fase S del ciclo cellulare: i cosiddetti replication e intra-S-phase checkpoint. Questi 
pathways, intercorrelati tra loro e con i meccanismi di recupero della replicazione, sono 
spesso deregolati in sindromi di predisposizione al cancro e fragilità cromosomica come la 
sindrome di Werner (3, 4). 
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Stato di sviluppo 

Per decenni lo stress ossidativo cronico è stato considerato un fattore importante di rischio nel 
processo di tumorigenesi, sebbene non siano ancora chiarite le connessioni causali tra questi due 
eventi. In accordo con un importante ruolo della riparazione del danno ossidativo al DNA nella 
cancerogenesi, topi knock-out per i sistemi di rimozione di una delle principali base ossidate, la 8-
ossiguanina (8-oxoG), mostrano un fenotipo mutatore e un’aumentata suscettibilità all’insorgenza di 
tumori (5). Tuttavia l’entità di questi fenotipi varia molto in funzione del gene coinvolto. Le singole 
inattivazioni dei geni del BER Ogg1 o Mutyh sono associate ad aumenti modesti nei livelli di 
ossidazione del DNA, rilevati solo in età avanzata, e limitatamente ad alcuni tessuti (6). Il modesto 
fenotipo mutatore di questi topi si riflette inoltre in un’aumentata suscettibilità a tumori del tratto 
gastrointestinale osservabile nella seconda metà della vita dell’animale. Il ruolo protettivo di questi 
geni nei confronti del processo neoplastico associato a stress ossidativo appare tuttavia molto più 
ovvio quando ambedue le funzioni geniche di MUTYH e OGG1 sono inattive, con un considerevole 
aumento nei livelli spontanei di danno al DNA e nella frequenza di tumori del tratto gastro-
intestinale, del polmone e dell’ovaio (7). L’aumentato rischio di cancerogenesi colo-rettale potrebbe 
anche essere collegato con la deregolata risposta infiammatoria dei topi MUTYH-difettivi in un 
modello di colite cronica (8). 

Contrariamente a difetti nei geni del BER il fenotipo associato all’inattivazione dei geni del 
MMR (hMSH2, hMLH1, hPMS2, hMSH6) è molto più pronunciato, con una comparsa dei tumori 
in uno stadio precoce della vita dell’animale. Questo fenotipo estremo, probabilmente dipendente dal 
massiccio fenotipo mutatore associato a difetti nel MMR, è la conseguenza di un doppio effetto, la 
mancata riparazione degli errori commessi dalle polimerasi replicative, e l’accumulo di lesioni 
premutagene conseguenti alla mancata rimozione di basi ossidate del DNA (9-12). 

In ambedue le sindromi umane con difetti nel MMR e nel BER il target principale del processo di 
tumorigenesi è rappresentato dal colon. Tuttavia nel caso del gene MUTYH si tratta di una forma di 
cancro colo-rettale conseguente a mutazioni germinali bialleliche. Affinché queste abbiano un ruolo 
patogenetico nello sviluppo dell’adenomatosi colo-rettale è necessaria tuttavia una completa perdita 
di funzione della proteina. Dal momento che la maggior parte delle mutazioni identificate nei 
pazienti sono di tipo missenso, e quindi con incerto significato biologico, la diagnosi molecolare non 
è sufficientemente informativa a fornire una consulenza genetica adeguata in famiglie con varianti di 
incerta patogenesi.  

Il progetto del Network Nazionale Italiano sui Tumori eredo-familiari (inTEF), finanziato da 
Alleanza Contro il Cancro si è posto come obiettivo quello di creare una rete italiana di centri che si 
occupano di tumori eredo-familiari, principalmente HNPCC e MYH Associated Polyposis - MAP 
ma anche tumori mammari, allo scopo di favorire sia l’integrazione delle attività di ricerca e cliniche 
dei centri che in Italia si occupano di questo tipo di tumori, che la loro partecipazione a consorzi 
collaborativi internazionali. Il nostro Reparto, nell’ambito della rete inTEF, ha intrapreso uno studio 
dei meccanismi alla base dei processi di tumorigenesi nel cancro colo-rettale di pazienti affetti da 
MAP e in modo particolare sul ruolo che il danno ossidativo svolge nella eziopatogenesi di questo 
tumore (Figura 1). 

 In questo scenario è stato allestito un saggio funzionale che permettesse di identificare le 
conseguenze fenotipiche di mutazioni nel gene MUTYH identificate in pazienti italiani affetti da 
MAP. Questo saggio funzionale si basa sull’utilizzo di una linea cellulare derivata da un topo knock-
out per Mutyh in cui è stato trasfettato un vettore contenente il cDNA del gene MUTYH umano sia in 
forma wild-type (WT) che in forma mutata (13). Un aumentato livello di danno ossidativo basale, 
un’inefficiente attività riparativa e una ipersensibilità agli effetti tossici di un agente ossidante, sono 
stati identificati come dei buoni parametri funzionali sempre associati in vivo con l’espressione di 
varianti patogenetiche del gene MUTYH.  
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Figura 1. Strategie di studio per analizzare il significato funzionale  
di varianti patogenetiche del gene MUTYH 

In parallelo, uno studio in vitro basato sull’uso di proteine MUTYH purificate, sia wild-type che 
mutanti, ha permesso un’accurata caratterizzazione dell’attività funzionale (14). Mentre l’attività 
DNA-glicosilasica è stata stimata misurando la quantità di prodotto formato con elettroforesi su gel 
denaturanti, utilizzando la tecnica della Risonanza Plasmonica di Superficie (Surface Plasmon 
Resonance, SPR), adatta allo studio delle interazioni DNA-proteina, è stato possibile dimostrare che 
in tutte le varianti di MUTYH analizzate la riduzione della capacità glicosilasica era associata ad una 
diminuzione dell’affinità di legame della proteina con il substrato. Questi saggi funzionali in vitro e 
in vivo hanno permesso di individuare le conseguenze biologiche di varianti della proteina MUTYH 
umana e di costruire delle correlazioni genotipo-fenotipo. 

A fronte della necessità di maggiori informazioni circa la funzionalità delle varianti identificate 
nel gene MUTYH, è stata sicuramente importante, e lo sarà ancora di più nel futuro, la 
collaborazione tra centri e laboratori nazionali impegnati nello studio delle varianti di questo gene. È 
da sottolineare il ruolo fondamentale che ha avuto a tal fine la rete inTEF nel favorire questa 
collaborazione, attraverso incontri periodici e le possibilità di coordinamento e condivisione offerte 
dal sito web (www.iss.it/itef). Un risultato concreto è stato anche la condivisione delle informazioni 
sulle varianti italiane di MUTYH a disposizione di diversi gruppi in un database comune ospitato dal 
server dell’ISS. 

Conclusioni e prospettive future 

Le competenze del gruppo hanno portato alla costruzione di un modello sperimentale in 
grado di analizzare a livello funzionale le varianti di MUTYH identificate in pazienti italiani 

http://www.iss.it/itef
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affetti da MAP. La conoscenza del significato funzionale delle mutazioni saranno utilizzate 
per il miglioramento della diagnosi molecolare e la consulenza genetica in famiglie con 
mutazioni con patogenicità incerta. Si tratta di un esempio di come la ricerca di base possa poi 
essere utilizzata dai clinici e dai genetisti al fine di migliorare la consulenza genetica.  

Conseguenza diretta di questo lavoro è stata la partecipazione alla creazione del network 
inTEF e del sito web ad esso collegato, allo scopo di fornire informazioni scientifiche 
attendibili e validate in un contesto nazionale utile al fine di ampliare le conoscenze sulla 
patogenicità delle mutazioni identificate e di creare una base più avanzata per progredire 
ulteriormente in questo processo.  

Il passaggio successivo è e sarà quello di studiare le relazioni genotipo-fenotipo 
utilizzando linee linfoblastoidi derivate dai pazienti con MAP. Questo approccio ha il 
vantaggio rispetto al modello cellulare descritto precedentemente, di poter analizzare la 
funzione biologica anche di eterozigoti composti e di chiarire l’associazione genotipo-
fenotipo nei singoli pazienti. La determinazione in queste cellule della frequenza di mutazione 
nel gene PIG-A (15) ci permetterà inoltre di conoscere il fenotipo mutatore associato ad ogni 
mutazione o a combinazioni di mutazioni. Uno studio più meccanicistico sull’attività e 
funzionalità delle diverse varianti prevede l’utilizzo di oligonucleotidi sintetici a forma di 
hairpin (beacons), aventi una molecola fluorescente e un quencher ai terminali opposti del 
filamento e contenente un mispair 8-oxoG:A. L’attività specifica delle proteine della 
riparazione (MUTYH), dopo l’introduzione e poi il processamento del beacon nelle cellule 
dei pazienti, è correlata all’emissione di fluorescenza, che può essere seguita mediante 
microscopia per fluorescenza e citofluorimetria a flusso ottenendo un risultato sia 
quantitativo, rispetto alla funzionalità della proteina, che qualitativo (localizzazione della 
proteina variante). 

Un altro aspetto che stiamo recentemente affrontando e che verrà sviluppato negli anni a 
venire è collegato all’uso di approcci di genomica funzionale per una identificazione di 
relazioni di synthetic lethality tra geni della riparazione del DNA e della DNA damage 
response, in particolare quelli collegati alla fase di replicazione del DNA, e il loro possibile 
utilizzo per nuovi approcci terapeutici nella cura dei tumori. Come mostrato nella Figura 2, 
nelle cellule normali i danni al DNA e/o blocchi della replicazione (“A” o “B”) possono attivare 
pathway specifici di risposta al danno che possono compensarsi tra loro. Questa ridondanza 
funzionale permette di terminare la duplicazione del genoma in maniera accurata. Nelle cellule 
tumorali alcuni meccanismi di salvaguardia della replicazione possono essere alterati rendendo 
le cellule dipendenti per la sopravvivenza da pathway backup, che agiscono anche su “bersagli” 
per loro non ottimali. Dal momento che tra il pathway normale e quello di backup esiste una 
relazione genetica di synthetic lethality l’inibizione del pathway backup può determinare in 
maniera specifica la morte delle cellule tumorali. 

Uno dei limiti maggiori degli attuali approcci terapeutici nella cura dei tumori è la loro 
aspecificità, ovvero l’impossibilità di discriminare tra cellule sane e malate con la 
conseguenza di significativi effetti secondari che spesso limitano l’efficacia della cura (16, 
17). Lo sfruttamento dell’evidenza sperimentale che durante lo sviluppo tumorale mutazioni 
od eventi epigenetici determinano la perdita della funzione di pathway coinvolti nella risposta 
al danno od allo stress replicativo potrebbe risultare una via molto elegante per la target 
therapy dei tumori o per migliorare l’efficacia terapeutica delle attuali cure basate largamente 
su approcci che determinano l’induzione di danno citotossico nelle cellule in replicazione.  

I nostri studi più recenti hanno dimostrato che la deplezione sperimentale di una delle 
proteine responsabili dell’integrità del genoma durante la replicazione, la proteina Werner 
(WRN) determina la dipendenza delle cellule da un secondo pathway, normalmente di 
backup. La concomitante down-regolazione dei due pathway risulta in un aumento della 



Rapporti ISTISAN 12/37 

80 
 

A

Pathway 1 Pathway 2

B

Pathway 1 Pathway 2

Pathway 1 Pathway 2

Pathway 1 Pathway 2

“synthetic lethal”

A

Normal cells Tumor cells

B

Pathway 1

B

A
A

B

Terapia mirata

morte cellulare dopo trattamento con agenti che bloccano la replicazione del DNA (18). 
Questa relazione di synthetic lethality appare mantenuta per altre proteine coinvolte nei 
checkpoint della fase S oppure nella stabilità dell’apparato di replicazione, e che possono 
essere mutate o silenziate epigeneticamente in tumori sporadici. Quindi, lo sviluppo dei nostri 
studi può portare a definire sia i meccanismi molecolari coinvolti nella risposta allo stress 
replicativo e la loro regolazione, sia, tramite l’uso di screening basati su RNAi in modelli di 
cellule pre-cancerose o tumorali, le diverse relazioni di synthetic lethality che possono esistere 
tra questi pathway.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Terapia mirata dei tumori basata sulla synthetic lethality 
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Introduzione 

I radicali liberi dell’ossigeno (Radical Oxygen Species, ROS) sono delle specie ossidanti 
altamente reattive prodotte sia dal metabolismo aerobico della cellula che da diversi agenti 
ambientali quali le radiazioni ionizzanti, i farmaci chemioterapici e i metalli. Una delle 
conseguenze della produzione di ROS è il danno al DNA che include l’induzione di danno 
alle basi e agli zuccheri, le rotture della catena fosfodiesterica e i legami crociati (cross-
links) tra DNA e proteine. Queste lesioni possono portare ad instabilità genetica. Ci sono 
pochi esempi di una relazione causale tra stress ossidativo e sviluppo e/o progressione di 
malattia (es. l’abetalipoproteinemia, il morbo di Wilson e la talassemia). Per la maggior 
parte delle patologie infiammatorie croniche, le malattie cardiovascolari e 
neurodegenerative, il cancro e il processo d’invecchiamento il ruolo causale dello stress 
ossidativo nella patogenesi e/o progressione della malattia/processo non è stato chiaramente 
dimostrato, nonostante molte evidenze sperimentali indichino livelli aumentati di danno 
ossidativo sia sul DNA che sulle proteine.  

Il primo livello di difesa cellulare contro i danni da ROS è il sistema antiossidante. Una 
volta che i ROS raggiungono il nucleo, una rete complessa di sistemi di riparazione del 
DNA, di controllo del ciclo cellulare e della morte intervengono come ulteriore protezione. 
La riparazione del DNA è in grado di contrastare efficientemente la mutagenesi, la citostasi 
e la citotossicità indotte dal danno ossidativo. Nel nucleo, il danno ossidativo al DNA è 
riparato preferenzialmente mediante il sistema per escissione di base (base excision repair, 
BER). In particolare, una delle due vie del BER, il long-patch BER (LP-BER), 
caratterizzata a livello molecolare nel nostro laboratorio (1), ha un ruolo importante nel 
processamento del danno ossidativo (2, 3). Altri sistemi di riparazione quali la via di 
riparazione per escissione di nucleotidi (nucleotide excision repair, NER) e la via di 
riparazione degli appaiamenti errati (mismatch repair, MMR), partecipano al controllo dei 
livelli di ossidazione del DNA. Il nostro laboratorio ha contribuito all’identificazione del 
ruolo nella riparazione del danno ossidativo di alcune proteine del NER, in particolare le 
proteine Xeroderma pigmentosum C (XP-C) e Cockayne Syndrome (CS), e ne ha chiarito i 
meccanismi d’azione (4, 5). I mitocondri, che sono la maggiore sorgente di ROS e anche il 
loro principale bersaglio, presentano un efficiente sistema di riparazione BER (short- e LP-
BER) ma non presentano il NER attivo (6).  

Ad oggi siamo a conoscenza di una sola malattia genetica causata da mutazioni nei geni 
del BER: la poliposi adenomatosa associata all’omologo del gene mutY di E. coli 
(MUTYH). Mutazioni germinali nel gene che codifica per questa DNA glicosilasi coinvolta 
nella riparazione del danno ossidativo sono associate con aumentato rischio di cancro del 
colon (7). Il contributo dell’accumulo di danno ossidativo in pazienti affetti da XP-C o CS 
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allo sviluppo delle loro caratteristiche cliniche è ancora un campo d’indagine aperto. Il 
danno ossidativo potrebbe contribuire alla estrema suscettibilità al cancro della pelle tipico 
dei pazienti XP-C e alla neurodegenerazione osservata nei pazienti affetti da CS. È 
probabile che mutazioni in altri geni della risposta al danno ossidativo siano contro-
selezionati, poichè la funzionalità di questo complesso network di meccanismi di controllo è 
richiesto per la protezione dal danno endogeno.  

Il ruolo di polimorfismi in geni della riparazione 
del danno ossidativo al DNA nel cancro sporadico 

Se il danno ossidativo giochi o no un ruolo nell’insorgenza del cancro sporadico è ancora 
una domanda aperta. A differenza del cancro ereditario, che è associato con mutazioni in 
pochi geni ad alta penetranza, il cancro sporadico è principalmente associato con una 
combinazione di varianti ad alto rischio in geni con penetranza bassa o media. Polimorfismi 
(single nucleotide polymorphisms, SNP) in geni coinvolti nella risposta allo stress 
ossidativo sono stati ampiamente esplorati in studi di popolazione, soprattutto in relazione 
al rischio di cancro ma i risultati sono stati spesso inconsistenti. In molti studi il numero di 
geni e SNP analizzati è piccolo (a volte vengono caratterizzate varianti polimorfiche di un 
solo gene) e questo costituisce una seria limitazione soprattutto in considerazione del 
coinvolgimento nel cancro e, più in generale, nelle malattie complesse di difetti multigenici. 
Un altro problema risiede nella frequente assenza di informazioni sulla funzionalità delle 
varianti polimorfiche studiate. Entrambe le problematiche sono state affrontate nel nostro 
laboratorio sia disegnando uno studio che considera SNP in numerosi geni coinvolti nella 
risposta al danno ossidativo in campioni di cancro gastrico, sia sviluppando saggi funzionali 
per enzimi della riparazione del danno ossidativo utilizzabili in studi di popolazione. 

Il cancro gastrico è una delle forme di cancro più frequenti e tra le maggiori cause di 
morte per tumore. Uno dei principali fattori di rischio coinvolti nella sua eziologia è 
l’infezione da Helicobacter pylori, che attraverso l’innesco di processi infiammatori induce 
danno ossidativo nella mucosa gastrica. Questa patologia è stata, perciò, definita una 
oxyradical overload disease. In collaborazione con il laboratorio di Epidemiologia 
Molecolare dell’ISPO di Firenze diretto dal dott. Palli, abbiamo condotto un’analisi di SNP 
in un ampio pannello di geni coinvolti nella risposta al danno ossidativo, in particolare geni 
del metabolismo ossidativo (GSTM1, GSTT1), della riparazione del DNA (APE1, XRCC1, 
OGG1, XPC, XPA, ERCC1, XPD, XRCC3, MGMT) e della risposta immunitaria (IL-1B, 
IL-1RN) in pazienti affetti da adenocarcinoma gastrico e nei loro rispettivi controlli. 
Quest’analisi ha mostrato come la presenza di SNP in geni appartenenti a diversi processi 
cellulari concorra al rischio di cancro gastrico (8, 9, 10). 

Solo la conoscenza della relazione struttura-funzione permette però di validare l’uso di 
SNP come biomarcatori di suscettibilità. La grande sfida per il futuro rimane proprio lo 
sviluppo di saggi funzionali utilizzabili per la validazione necessaria per stabilire il 
contributo di varianti polimorfiche alla modulazione del rischio di malattia. Nel nostro 
laboratorio abbiamo sviluppato un saggio funzionale per rilevare l’attività di una delle 
proteine chiave nella riparazione del danno ossidativo al DNA, in particolare dell’8-
oxoguanina (8-oxoG). Questo saggio, che è basato sulla valutazione della capacità di 
rimozione di questa base ossidata mutagena da parte di estratti proteici preparati da linfociti 
umani (Figura 1), è stato validato (11) e applicato con successo in uno studio di popolazione 
per caratterizzare l’effetto di specifiche varianti polimorfiche sulla capacità di riparazione 
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del danno ossidativo. Brevemente, un oligonucleotide a doppio filamento marcato con un 
colorante fluorescente (6-FAM) e contenente un singolo residuo di 8-oxoG viene incubato 
con estratti cellulari e la capacità di rimozione della base ossidata viene misurata come 
quantità di DNA tagliato risolto su gel di poliacrilamide denaturante e quantificato con 
analisi dell’immagine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Schema del saggio per la valutazione della capacità di riparazione 
della base ossidata 8-oxoguanina (8-oxoG) da parte di estratti di linfociti umani 

In particolare, una popolazione di soggetti sani è stata caratterizzata per la presenza di 
varianti polimorfiche dell’8-oxoG DNA glicosilasi, OGG1, e l’attività di riparazione dell’8-
oxoG è stata misurata, utilizzando il saggio appena descritto, in linfociti di sangue 
periferico. 

Una diminuzione statisticamente significativa della capacità di riparazione è stata 
rilevata esclusivamente nei soggetti omozigoti per il polimorfismo Ser326Cys di OGG1. 
Questa variante è stato poi prodotta in vitro e le sue caratteristiche biochimiche e strutturali 
sono state analizzate con saggi funzionali e tecniche di spettrometria di massa. Abbiamo 
così stabilito che esiste una forte associazione tra la presenza della cisteina in posizione 326 
e la sensibilità all’ossidazione della proteina stessa. Questi dati forniscono una possibile 
lettura meccanicistica della diminuita capacità di riparazione dei soggetti omozigoti per 
questa variante. È importante ricordare che studi epidemiologici indicano un’associazione 
tra la presenza di questa variante e un aumentato rischio di tumori associati al fumo di 
sigaretta (12). 
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Il ruolo di alterazioni dei geni della riparazione 
del danno ossidativo al DNA nel cancro sporadico 

Per identificare il potenziale ruolo di alterazioni (mutazioni e/o cambiamenti nei livelli di 
trascrizione) di geni della riparazione nell’insorgenza del cancro gastrico sono stati seguiti due 
approcci. Il primo si è basato sull’analisi di tessuti di tumore gastrico per identificare mutazioni 
nei geni del BER, in particolare della DNA polimerasi β (Pol β); il secondo ha sfruttato l’uso 
della trascrittomica per determinare e confrontare il profilo d’espressione genica di tumori 
gastrici con o senza instabilità dei microsatelliti (caratteristica associata con difetti nel MMR). 
Quest’ultimo approccio è stato utilizzato anche per confrontare i profili d’espressione genica di 
tessuti intestinali sani e cronicamente infiammati, ottenuti da pazienti affetti da rettocolite 
ulcerosa. A differenza dei tumori sporadici del colon e dello stomaco, tumori intestinali su base 
infiammatoria presentano un fenotipo instabile completamente indipendente dalla deregolazione 
del MMR. La trasferibilità dei profili di espressione dei geni della riparazione del DNA alla 
pratica clinica nel disegno delle strategie oncologiche chemioterapiche è un obiettivo importante 
di quest’ultimo approccio. 

Le mutazioni di Pol β, la più importante DNA polimerasi del BER, sono state descritte in 
diversi tipi di tumore quali quelli del colon, della prostata, della vescica e dello stomaco ed é 
stato dimostrato che alcune di queste mutazioni causano un fenotipo mutatore. Nel caso del 
cancro gastrico, è stata descritta un’alta frequenza di mutazioni di Pol β (in circa il 30% dei 
tumori analizzati) in pazienti provenienti dalla Cina o dal Giappone (13). Abbiamo pertanto 
condotto un’analisi delle mutazioni in questo gene in una serie di tessuti gastrici tumorali e 
normali prelevati dallo stesso soggetto, appartenenti ad una casistica italiana. In questi campioni 
non abbiamo identificato mutazioni di Pol β associate al tumore ma abbiamo osservato 
un’elevata frequenza di varianti dello splicing (14). Queste varianti non sono tumore-specifiche, 
dal momento che sono state rilevate con eguale frequenza nei tessuti normali e tumorali gastrici 
così come in altri tipi di tessuti sani e in linee gastriche tumorali. L’alta variabilità inter-
individuale dei livelli d’espressione di Pol β e delle sue varianti indica la complessità degli 
eventi che regolano l’espressione di questo gene chiave nel controllo della stabilità del genoma. 
La variante di splicing di Pol β riscontrata più frequentemente nei tessuti analizzati, 
caratterizzata dalla delezione dell’esone 2 (Ex2∆), è stata analizzata in dettaglio. Abbiamo 
chiaramente dimostrato che questa variante non codifica per alcuna proteina ed è quindi un 
RNA non codificante (non-coding RNA, ncRNA). Un’altra caratteristica interessante di questo 
ncRNA è la sua poliadenilazione e un’emivita che supera quella del mRNA wild-type. Inoltre è 
stato osservato che l’mRNA variante è localizzato ai siti attivi di traduzione (i poliribosomi), 
come il trascritto wild-type. Questi dati suggeriscono che questo ncRNA, producendo delle 
isoforme non funzionali, abbia un ruolo regolatorio dei livelli di Pol β, che sono critici per la 
stabilità del genoma, o che moduli l’espressione di mRNA specifici coinvolti nella risposta allo 
stress. 

Il 10-25% dei tumori gastrici presenta difetti nel MMR. Il profilo di espressione genica di 
tumori dell’endometrio e del colon con e senza MSI suggerisce che diversi meccanismi di 
segnalazione aberrante sottendono la genesi di questi tumori. Analogamente, la nostra analisi 
dei profili d’espressione genica (Affimetrix platform) dei tumori gastrici ha mostrato 
chiaramente che variazioni nei geni della risposta allo stress, immunitaria e apoptotica 
permettono di discriminare tra tumori con e senza MSI (15). Nella Figura 2 sono indicati i 
pathway genici che differenziano i tumori con MSI da quelli stabili (microsatellite stable=MSS). 
I dati di espressione genica sottoposti all’analisi dei cluster unsupervised distinguono 
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chiaramente i tumori con MSI (cerchio nero) da quelli stabili (cerchio bianco) (modificato da 
D’Errico, 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Analisi dei profili d’espressione genica di tumori gastrici con e senza MSI 

Come nel caso del tumore del colon, i tumori gastrici con MSI presentano un meccanismo di 
sorveglianza immunitaria stringente associato ad una risposta p53 funzionale. Queste 
caratteristiche sono consistenti con la prognosi favorevole di questi tumori. 

L’espressione dei geni della riparazione di tumori con e senza MSI misurata con RT-PCR ha 
permesso di evidenziare che la maggior parte dei tumori con MSI presentava inattivazione 
dell’omologo del gene MutL di E. coli (MLH1) del MMR (Figura 3A) e che diversi geni della 
riparazione erano espressi in modo differenziale nei due tipi di tumore. I livelli di espressione di 
MLH1 erano fortemente associati con l’espressione di geni noti per essere un bersaglio del 
fenotipo mutatore, quali la DNA glicosilasi specifica per G/T e G/U mismatches, MBD4, e la 
proteina della ricombinazione MRE11. Anche in questo caso, la modulazione di questi geni 
discriminava i tumori gastrici sulla base del fenotipo MSI. 

La diminuita espressione della uracile-DNA glicosilasi SMUG1 era anche una caratteristica 
tipica di questi tumori (Figura 3A). Questa osservazione può essere rilevante nell’ottica del 
disegno della chemioterapia per questo tipo di tumore. Infatti, è stato recentemente scoperto che, 
oltre al MMR, anche varie DNA glicosilasi del BER, inclusa SMUG1, giocano un ruolo 
importante nella riparazione del danno indotto dal 5-Fluorouracile (5-FU), uno dei farmaci più 
utilizzati per il trattamento del cancro sporadico sia del colon che dello stomaco. Diversi studi 
indicano che l’uso di questo farmaco è inefficace nel caso dei tumori con MSI. La citotossicità 
indotta dal 5-FU sembra essere dovuta all’intervento sia del MMR che del BER, che portano 
alla formazione di rotture del DNA citotossiche (16). Di conseguenza, l’assenza del MMR e la 
ridotta efficienza del BER, causata dalla diminuita espressione di SMUG1, osservata nei tumori 
con MSI, porterebbe alla resistenza all’azione citotossica del 5-FU. A questo riguardo abbiamo 
condotto una meta-analisi di studi clinici che valutano la sopravvivenza e la risposta alla terapia 
con 5-FU di pazienti affetti da cancro del colon in base alla presenza di MSI (17). Come 
mostrato in Figura 3B, la terapia con 5-FU è efficace solo nel caso dei tumori senza MSI 
(OR=0,52 95% CI 0,4-0,6 p<0.0001) con assenza di eterogenità (p=0,53 I(2)=0%) ma non in 
quelli che presentano instabilità genetica che mostrano una risposta eterogenea alla terapia 
(OR=0,69 95%CI 0,3-1,5 p=0,1 eterogeneità: p=0,03 I(2)=58%). Noi proponiamo che questo 
risultato sia dovuto al fatto che l’uso di un solo marcatore (cioè MSI) nel disegno delle terapie 
non è sufficiente a descrivere la complessità dei meccanismi che sottendono la citotossicità da 
5-FU. Per dettagli sugli studi analizzati vedi Guastadisegni et al., 2010. 
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Figura 3. A. Analisi con RT-PCR dei livelli di espressione di geni della riparazione del DNA nei 
tumori con MSI confrontati con quelli senza MSI. B. Meta-analisi di studi che valutano la 

sopravvivenza di pazienti affetti da cancro colorettale, caratterizzati per MSI, in funzione della 
terapia con 5-FU 

L’esame dell’espressione dei geni della riparazione ci ha anche permesso di identificare una 
correlazione inversa tra l’espressione di MLH1 (correlazione negativa) e di Pol β (correlazione 
positiva) (Simonelli, dati non pubblicati). Studi precedenti hanno mostrato interazioni 
compensatorie tra meccanismi di riparazione nelle cellule tumorali. L’esempio più significativo 
è l’attivazione della proteina del BER PARP1 in assenza delle proteine della ricombinazione 
omologa BRCA1/2 (18). L’up-regolazione di Pol β nei tumori gastrici con MSI potrebbe 
rappresentare un meccanismo d’interazione compensatoria tra BER e MMR. Per testare questa 
ipotesi abbiamo costruito linee di tumore gastrico che over-esprimono Pol β, con e senza 
l’inattivazione del MMR. In questo sistema testeremo la possibilità che questi due meccanismi 
di riparazione causino un fenomeno di letalità sintetica (la combinazione dei due difetti è letale) 
utilizzando inibitori specifici di Pol β. Inoltre, verificheremo la risposta ai trattamenti 
chemioterapici nelle linee da noi ingegnerizzate. 

Le malattie infiammatorie intestinali (inflammatory bowel disease, IBD), che includono la 
rettocolite ulcerosa, sono disordini cronici caratterizzati da continue fasi di remissione e 
recrudescenza. Pazienti affetti da IBD mostrano un aumentato rischio di sviluppare il cancro del 
colon. Abbiamo analizzato biopsie fresche di tessuto intestinale, sia sano che infiammato, 
raccolte da pazienti affetti da rettocolite ulcerosa di età pediatrica durante le colonscopie di 
sorveglianza. L’instabilità dei micro satelliti è stata osservata nel 44% dei casi e la sua 
indipendenza da alterazioni del MMR è stata confermata (Fortini, dati non pubblicati). È stato 
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ipotizzato che la MSI possa essere causata da alterazioni del BER (19) e che l’over-espressione 
di alcuni enzimi del BER, osservata in biopsie di pazienti IBD, potrebbe rappresentare una sorta 
di risposta adattativa allo stress ossidativo caratteristico del tessuto infiammato. Il potenziale 
contributo di disfunzioni del BER al fenotipo instabile associato alle IBD è attualmente oggetto 
di studio nel nostro laboratorio. I livelli di ossidazione nel tessuto infiammato sono stati misurati 
usando come marcatore l’8-oxoG. I dati sinora raccolti indicano un aumento dei livelli di 8-
oxoG e dei livelli d’espressione di geni coinvolti nella risposta infiammatoria nel tessuto 
infiammato rispetto alla controparte sana, suggerendo che i livelli di 8-oxoG possano essere 
utilizzati come marcatori dell’infiammazione. Per l’identificazione di marcatori prognostici 
predittivi della risposta alla terapia e del rischio di sviluppare una neoplasia sono attualmente in 
corso studi di associazione tra caratteristiche cliniche e molecolari dei pazienti IBD. 

Prospettive future 

Gi studi in corso nel nostro Reparto presentano come caratteristica comune una forte 
integrazione tra la ricerca applicata (studi di epidemiologia molecolare) e ricerca di base che 
affronta con sistemi modello in vitro la domanda di quali siano i meccanismi alla base dei 
fenomeni che osserviamo nella popolazione. Per quanto riguarda gli SNP riteniamo che lo 
studio della loro attività funzionale debba essere affrontato prima di avviare studi di screening, 
dal momento che solamente gli SNP con conseguenze funzionali possono contribuire allo 
sviluppo/progressione della malattia. Di conseguenza, nel nostro laboratorio intendiamo 
sviluppare nuove tecniche per high-throughput screening dell’attività funzionale degli enzimi 
della riparazione. Inoltre, lo studio delle funzioni regolative di SNP non codificanti rappresenta 
un campo di ricerca futura. 

L’informazione sui profili di espressione dei geni della riparazione deve essere considerata e 
usata per disegnare terapie chemioterapiche tailored. L’attività degli agenti chemioterapici è 
limitata dall’efficienza dei sistemi di riparazione che giocano un ruolo chiave nel determinare la 
resistenza cellulare intrinseca o acquisita al trattamento con radiazioni o agenti chemioterapici. 
Sulla base di queste considerazioni, le terapie anti-cancro emergenti hanno come bersaglio i 
sistemi di riparazione del DNA. Lo sviluppo di inibitori della riparazione si è inizialmente 
focalizzato sul loro uso come potenziatori dell’attività citotossica. Tuttavia questo approccio 
può essere esteso ad inibire specifiche vie di riparazione che sono attive, come meccanismo 
compensatorio, in tumori difettivi per una via di riparazione (Figura 4). La monoterapia viene 
disegnata specificamente per inibire il meccanismo di riparazione compensatorio (via di 
riparazione 1) che si è attivato nelle cellule tumorali in seguito al difetto in un’altra via di 
riparazione (via di riparazione 2) e quindi uccidere selettivamente le cellule tumorali con 
instabilità genetica. 

L’applicazione di grande successo di questo approccio è l’uso di inibitori di PARP-1 che 
mostrano un chiaro effetto benefico per il carcinoma mammario ma solo nei portatori di 
mutazioni nei geni BRCA1/2. La caratterizzazione dei meccanismi di riparazione compensatori 
che spesso si attivano in cellule tumorali e lo sviluppo di small molecules (composti organici a 
basso peso molecolare che si legano con alta affinità a biopolimeri) come che inibiscano enzimi 
chiave del BER costituiscono un obiettivo importante della nostra attività di ricerca. 
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Figura 4. Schema dell’applicazione del concetto di letalità sintetica 
per il disegno di terapie anti-tumorali specifiche 
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SVILUPPO DI TERAPIE INNOVATIVE ANTITUMORALI 
MEDIANTE L’IMPIEGO DI TECNOLOGIE AVANZATE 

Annarica Calcabrini, Stefania Meschini, Annarita Stringaro, Laura Toccacieli, Giuseppe Formisano, 
Marisa Colone, Maria Condello, Giuseppina Bozzuto, Giuseppe Arancia, Agnese Molinari 
Dipartimento di Tecnologie e Salute, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
 
 

L’attività svolta in campo oncologico nel Reparto Metodi Ultrastrutturali per Terapie 
Innovative Antitumorali (MUTIA) del Dipartimento di Tecnologie e salute riguarda diversi 
filoni di ricerca, propri del gruppo stesso, o provenienti da diverse collaborazioni interne ed 
esterne all’Istituto, sia nazionali che internazionali. 

L’approccio multidisciplinare applicato è di tipo integrato e comparativo e prevede l’impiego 
di diverse metodologie analitiche, tecniche e strumentali, differenziate in rapporto alla specifica 
attività sperimentale. Il personale attualmente operante nel Reparto ha ereditato la pregressa 
esperienza professionale maturata nel settore dell’imaging ultrastrutturale dal gruppo storico 
dell’ex Laboratorio di Ultrastrutture e si avvale, tra l’altro, di diverse tecniche di microscopia 
elettronica e videomicroscopia implementate, laddove necessario, dal contributo delle 
professionalità fisiche e ingegneristiche proprie del Dipartimento di appartenenza. 

Le attuali attività di ricerca attengono a tre grandi filoni: 
− sviluppo di colture cellulari tridimensionali e individuazione di marcatori tumorali come 

bersaglio di nuove terapie antitumorali; 
− sostanze naturali e terapie innovative; 
− impiego di nanomateriali nelle terapie antitumorali: contributi al miglioramento del drug 

delivery e dell’efficacia terapeutica. 

Sviluppo di sistemi 3D e individuazione di marcatori 
tumorali come bersaglio di nuove terapie antitumorali 

La nostra attività di ricerca è svolta per lo più su modelli cellulari in vitro e/o ex vivo. L’uso 
di colture cellulari bidimensionali (2D) permette lo studio di determinati processi biochimici e 
fisiologici della cellula, ma limita l’analisi di specifiche funzioni tissutali. Infatti, il fenotipo e le 
funzioni delle singole cellule sono strettamente dipendenti dall’interazione con la matrice 
extracellulare e le cellule adiacenti. In coltura bidimensionale le cellule possono perdere 
importanti proprietà, quali differenziazione, polarizzazione, comunicazione intercellulare e 
contatti con la matrice, mentre possono acquisire altre caratteristiche come l’incremento della 
loro capacità proliferativa.  

Negli studi di tossicità cellulare di farmaci e composti, i risultati ottenuti in vitro impiegando 
colture 2D non sempre hanno un valore predittivo sulla tossicità in vivo, ed è spesso riscontrata 
un’evidente discrepanza tra risultati ottenuti in vitro e in modelli animali. Ad esempio, nelle 
colture di cellule tumorali in monostrato le sostanze più efficaci sono farmaci chemioterapici 
che agiscono sulla proliferazione e mitosi, mentre composti che agiscono su altri processi 
(interazioni intercellulari, differenziazione, transizione epitelio-mesenchimale, presenza di 
cancer stem cells) non possono essere adeguatamente valutati. L’architettura 3D e l’interazione 
con la matrice esercitano forti effetti sull’efficacia dei trattamenti. Da qui sorge la necessità di 
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ampliare i saggi di tossicità in vitro da modelli 2D a 3D. Quest’ultimi saranno fondamentali per 
lo svolgimento di indagini approfondite su alcune caratteriche acquisite dalle cellule tumorali 
nel corso della progressione neoplastica, quali la perdita di farmacosensibilità, la capacità di 
infiltrare i tessuti adiacenti e formare metastasi a distanza. Tali caratteristiche costituiscono gli 
ostacoli maggiormente incontrati nel corso della terapia antitumorale e, frequentemente, causa 
del suo fallimento. Nasce da ciò l’esigenza di acquisire sempre più conoscenze sui meccanismi 
regolanti l’insorgenza della farmacoresistenza, i processi di migrazione e invasione delle cellule 
tumorali e sulle eventuali correlazioni intercorrenti tra i due fenomeni. L’individuazione di 
nuovi bersagli farmacologici, infatti, rappresenta un prezioso contributo per la messa a punto di 
strategie terapeutiche intelligenti.  

Stato di sviluppo 

Attualmente nel Reparto MUTIA, in collaborazione con il laboratorio diretto dal dott. Martín 
Pérez dell’Instituto de Investigaciones Biomédicas (Madrid), si stanno mettendo a punto sistemi 
di crescita tridimensionale in Matrigel di cellule tumorali di carcinoma mammario umano 
MCF7 e MDA-MB-231. Sono state scelte queste due linee perché rappresentano il tipico 
fenotipo epiteliale non invasivo (MCF7) e il fenotipo basale, indifferenziato e invasivo (MDA-
MB-231) di carcinoma mammario. Le cellule epiteliali in coltura rispondono a proteine della 
matrice contenute nel Matrigel quali collagene, laminina, entactina e fattori di crescita. simili 
alla composizione della matrice extracellulare del tessuto di origine.  

Osservazioni al microscopio ottico a contrasto di fase dimostrano una differente morfologia 
delle strutture tridimensionali (Figura 1).  

 
 

  
 
 
 
   
 
 

 

Figura 1. Colture 3D di cellule MDA-MB-231; (a) controllo, (b) Dasatinib 

In un esperimento pilota abbiamo utilizzato colture 3D di MDA-MB-231 per saggiare un 
composto, il Dasatinib, noto inibitore dell’attività tirosin-chinasi del proto-oncogene src, la cui 
espressione è aumentata in molti tipi di carcinoma mammario (1). Dopo circa tre settimane di 
crescita, la presenza del farmaco nel mezzo di coltura determina un’evidente inibizione della 
proliferazione e un’alterazione della struttura della sfera rispetto al controllo (Figura 1). Ciò è in 
accordo con risultati ottenuti in sistemi 2D sulla capacità del Dasatinib di inibire anche la 
migrazione e invasività cellulare. 

Ognuna delle fasi del processo di metastasi del tumore richiede numerose specifiche 
interazioni molecolari tra le cellule tumorali, la matrice extracellulare circostante e le cellule 
stromali. Inoltre, ogni fase è controllata da segnali interni ed esterni che attivano complesse 
cascate di trasduzione del segnale con conseguente rimodellamento del citoscheletro e 

a b 
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interazioni cellula-cellula e cellula-substrato. È noto dalla letteratura che le cellule tumorali, in 
modelli di matrice extracellulare 3D, sono in grado di adottare strategie e comportamenti 
invasivi che riflettono un fenotipo più o meno aggressivo del tumore di provenienza. Un 
comportamento cosiddetto “individuale-mesenchimale” è associato ad intensa attività 
proteolitica, ma che non necessariamente conferisce un vantaggio selettivo a favore delle cellule 
tumorali. Viceversa, un comportamento cosiddetto “collettivo”, caratterizzato da cellule che 
migrano associandosi in gruppi più o meno “solidali”, può rafforzare il potenziale invasivo delle 
cellule tumorali, anche in assenza di una intensa attività proteolitica (2). Questo potrebbe 
spiegare l’assoluta inefficacia degli inibitori delle metalloproteinasi in alcuni tumori. 

Lo scopo principale dello studio svolto nel nostro laboratorio è stato quello di chiarire i 
meccanismi subcellulari e molecolari delle diverse caratteristiche d’invasività delle cellule 
tumorali e l’individuazione di specifiche proteine coinvolte. Tramite saggi in vitro effettuati con 
il transwell chamber invasion assay sono state analizzate le proprietà migratorie e invasive di 
cellule tumorali di diversa origine istologica al fine di chiarire quali strategie utilizzano le 
diverse linee cellulari in esame e come queste strategie siano associate ad un comportamento più 
o meno aggressivo. I risultati ottenuti hanno evidenziato che i diversi tipi di cellule tumorali 
hanno un diverso potenziale migratorio e invasivo e che la presenza del trasportatore dei farmaci 
P-glicoproteina (P-gp), noto marcatore di polifarmacoresistenza delle cellule tumorali, aumenta 
tale potenziale nelle cellule di melanoma umano, di carcinoma mammario e di adenocarcinoma 
del colon (3). Il comportamento adottato dalle cellule tumorali durante i processi di migrazione 
e invasione è stato analizzato mediante imaging con microscopia confocale a scansione laser e 
con microscopia elettronica a scansione. Lo studio comparativo effettuato tra le linee tumorali di 
diversa origine istologica ha permesso di individuare diversi comportamenti associati ai diversi 
potenziali. In particolare, è stato osservato che la strategia migratoria e invasiva più vantaggiosa 
per le cellule tumorali appare in genere associata ad un comportamento cosiddetto “ameboide-
individuale”, in cui le cellule tendono a muoversi in modo isolato. Le osservazioni morfologiche 
e ultrastrutturali sono state associate all’analisi dei segnali intracellulari e dell’espressione di 
specifiche molecole di adesione. Le cellule tumorali con il più alto potenziale sono in grado, 
sotto lo stimolo migratorio, di attivare contemporaneamente diversi pathways molecolari, 
mentre i diversi comportamenti migratori e invasivi sembrano essere caratterizzati da uno 
specifico profilo di espressione delle molecole di adesione (2).  

Nei processi di metastatizzazione è stato identificato un ruolo dell’asse chemochine-recettori 
per chemochine. In uno studio condotto nell’ambito del Progetto “Recettori per chemochine 
come marcatori biologici e molecolari di risposta clinica e target terapeutico”, afferente al 
Programma Straordinario di Ricerca Oncologica 2006, Alleanza Contro il Cancro, svolto in 
collaborazione con la dott.ssa Giulia Carpinelli del Dipartimento di Biologia Cellulare e 
Neuroscienze e con la dott.ssa Stefania Scala dell’Istituto per la ricerca e la cura dei tumori 
“Fondazione G. Pascale”, è stato valutato il ruolo dell’asse CXCR4/CXCL12 nei processi di 
invasione delle cellule di glioblastoma umano U87. In particolare, è stato studiato l’effetto di 
molecole di natura peptidica, analoghi del ligando endogeno (CXCL12), sul potenziale 
migratorio e invasivo delle cellule U87. Mediante saggi di stimolazione effettuati in 
microambiente condizionato con CXCL12, con il suo analogo il peptide Ciclo-Phe-7Inv e con 
l’inibitore del CXCR4 l’AMD3100, è stato verificato come in assenza di chemochina, il peptide 
Ciclo-Phe-7Inv sia in grado di inibire di circa il 54% la migrazione e di circa il 19% l’invasione. 
In presenza di CXCL12 tali percentuali raggiungono invece i valori del 36% e del 9%, 
rispettivamente. È interessante osservare che tale inibizione è significativamente maggiore di 
quella indotta dall’AMD3100 .  

Inoltre, nell’ambito di un ampio studio condotto in collaborazione con il dott. Michele 
Caraglia della seconda Università di Napoli, è stato valutato il ruolo del recettore per 
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l’urotensina (UTR) nella progressione neoplastica del carcinoma della prostata. In particolare, 
nel nostro laboratorio è stato valutato l’effetto dell’Urotensina-II (UT-II, un potente peptide 
vasocostrittore ligando naturale dell’UTR) e dell’Urantide (UPG, un antagonista dell’UTR) sul 
potenziale migratorio e invasivo delle cellule di carcinoma prostatico LNCaP. I risultati hanno 
dimostrato che l’UPG induce una significativa riduzione dose-dipendente della migrazione e 
dell’invasione delle cellule, quando comparata all’effetto dell’Urotensina. Le osservazioni 
condotte mediante microscopia elettronica a scansione (Figura 2) hanno evidenziato, che sia 
UTII che UPG inducono una modificazione dello stato di aggregazione cellulare, con 
significativo incremento delle connessioni intercellulari e alterazione del sistema locomotore.  

 
 

 

Figura 2. Transwell chamber invasion assay. Cellule di carcinoma prostatico LnCAP durante il 
processo di invasione della matrice extracellulare; (a, b) controllo, (c, d) UPG, (e, f) UTII 
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Quest’ultimo effetto appare associato a una riduzione dell’autofosforilazione di FAK e 
all’induzione di espressione di specifiche integrine sulla superficie delle cellule LNCaP. Gli 
effetti sulla motilità e invasività cellulare appaiono imputabili all’inibizione dell’attività di 
RhoA (4).  

Infine, in uno studio condotto in collaborazione con la dott.ssa Simona Gaudi del 
Dipartimento del Farmaco è stata valutata l’attività antitumorale dell’Abacavir (ABC) un 
inibitore nucleosidico della trascrittasi inversa (NRTI), comunemente usato nella terapia contro 
l’HIV. È stato dimostrato che ABC è in grado di indurre l’arresto del ciclo cellulare in G2 / M, 
senescenza e morte cellulare nelle cellule di carcinoma prostatico PC3. Tali effetti appaiono 
associati a significative modifiche del volume nucleare e della struttura nucleolare, come 
dimostrato dall’analisi morfometrica quantitativa, e a profonde alterazioni della morfologia 
cellulare. Inoltre, esperimenti condotti mediante transwell chamber invasion assay hanno 
dimostrato che ABC è in grado di ridurre il potenziale migratorio e invasivo delle cellule 
tumorali. Lo studio in microscopia elettronica a scansione ha evidenziato un drammatico 
aumento di clusterizzazione delle cellule dopo il trattamento con Abacavir: il rafforzamento 
delle interazioni cellula-cellula molto probabilmente è responsabile dell’inibizione della 
migrazione delle cellule attraverso i pori della membrana (5).  

Conclusioni e prospettive future 

L’impiego di colture tridimensionali per lo studio in vitro degli effetti di sostanze (naturali e 
non) con possibile attività antitumorale permette di ottenere un quadro più preciso dei possibili 
effetti in vivo. Molto spesso le cellule rispondono in maniera differente agli agenti tossici in 
condizioni di crescita tridimensionale: dosi di un composto, efficaci nell’inibire la proliferazione 
o bloccare un certo processo in colture bidimensionali, perdono il loro effetto in colture 3D.  

Verranno quindi allestite colture tridimensionali di linee di carcinoma mammario, prostatico 
e di glioblastoma, che attualmente si stanno utilizzando nel Reparto MUTIA, per lo studio degli 
effetti di varie sostanze, sia di origine naturale che di sintesi, con potenziale effetto 
antitumorale. I risultati ottenuti saranno correlati ai dati ottenuti in precedenza utilizzando 
colture bidimensionali.  

Le colture tridimensionali saranno utilizzate anche per valutare le modalità di interazione 
con sistemi cellulari 3D dei nanocarriers (liposomi, nanoparticelle metalliche, micelle) 
potenzialmente utili per il drug delivery nelle cellule tumorali.  

Nella pratica clinica i fenomeni della farmacoresistenza e della invasività possono essere 
strettamente correlati. L’individuazione delle proteine specifiche coinvolte permetteranno la 
sperimentazione di nuove strategie terapeutiche che prevedono l’impiego di agenti in grado di 
inibire selettivamente la funzione dei bersagli molecolari individuati. I risultati di questo studio 
potranno fornire utili suggerimenti per l’ottimizzazione dei protocolli terapeutici.  

Sostanze naturali e terapie innovative 

Per quanto riguarda la seconda linea, l’impiego dei prodotti naturali, quale potenziale 
approccio terapeutico alternativo per il trattamento di alcune patologie cronico-infettive e per lo 
sviluppo di terapie innovative in oncologia, è una delle più recenti priorità della ricerca 
biomedica internazionale (6). Questa nuova prospettiva è sorta sotto la spinta pressante di 
notevoli problemi correlati all’insorgenza della farmacoresistenza sia nella terapia anti-tumorale 
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che anti-microbica. I due fenomeni in alcuni casi condividono meccanismi biologici e quindi 
eventuali target farmacologici filogeneticamente conservati.  

Nell’ambito di tale ricerca è stata valutata la possibile attività citotossica e/o 
chemiosensibilizzante di sostanze di origine naturale quali il Tea Tree Oil (TTO) e la 
voacamina. 

Stato di sviluppo 

Studi condotti nel nostro laboratorio hanno permesso di dimostrare come una sostanza 
naturale, l’olio essenziale estratto dalla Melaleuca alternifolia, il TTO, sia in grado di 
superare la resistenza all’apoptosi, caspasi-dipendente, P-gp-mediata, delle cellule di 
melanoma umano farmacoresistenti M14 ADR (7). Tale effetto viene mediato dall’interazione 
del TTO con la membrana plasmatica delle cellule di melanoma, come dimostrato dagli studi 
biofisici condotti su modelli di membrana (film di Langmuir Blodgett) e da studi 
ultrastrutturali condotti mediante la tecnica del freeze-fracturing (8). È stato quindi valutato, 
mediante un’analisi morfometrica quantitativa, l’effetto del TTO e del suo componente attivo 
il terpinen-4-olo anche sul potenziale migratorio e invasivo delle cellule M14 ADR 
confrontandole con le cellule della linea parentale farmacosensibile M14 WT. I risultati 
ottenuti hanno dimostrato che sia il TTO sia il terpinen-4-olo sono in grado di ridurre la 
capacità migratoria e invasiva delle cellule di melanoma umano e in modo più efficiente nelle 
cellule della linea farmacoresistente. Inoltre, le indagini svolte attraverso microscopia 
elettronica a scansione hanno confermato l’effetto operato dal TTO sulle membrane cellulari. 
L’analisi dei segnali intracellulari ha dimostrato come quest’effetto risulti nell’inibizione dei 
segnali intracellulari (ERK1/2 e p38 MAPK) dipendenti dall’attività della la P-glicoproteina 
(9). 

L’osteosarcoma e il sarcoma di Ewing sono i principali tumori maligni dell’osso 
nell’infanzia e, nonostante la loro rarità, hanno un importante impatto sul sistema sanitario 
nazionale. Essendo i sarcomi altamente resistenti e metastatizzanti è importante tentare di 
modificare i regimi terapeutici basati sull’uso di agenti chemioterapici convenzionali con 
finestre terapeutiche ristrette e tossicità elevata, al fine di aumentare la probabilità di cura del 
paziente o di prolungarne la sopravvivenza. Il nostro lavoro sperimentale si basa sull’utilizzo 
di un alcaloide vegetale, la voacamina, estratto dalla corteccia della radice della pianta 
Peschiera fuchsiaefolia, dimostratosi essere fortemente chemiosensibilizzante nei confronti 
del chemioterapico doxorubicina, in linee cellulari con fenotipo MDR (Multidrug Resistance) 
di diverso istotipo, e privo di tossicità alle concentrazioni chemiosensibilizzanti usate in linee 
umane normali (10-12). Tale effetto è dovuto alla sua capacità di inibire, in maniera 
competitiva, la funzionalità della P-gp aumentando quindi l’accumulo intracellulare 
dell’agente chemioterapico (Figura 3).  

La voacamina induce un meccanismo di morte cellulare per autofagia su cellule di 
osteosarcoma sensibili e resistenti ai chemioterapici quali la doxorubicina (13). Le ricerche 
ancora in corso indicano inoltre che un tal effetto non è esclusivo delle cellule di 
osteosarcoma umano ma è presente anche in altri tipi di cellule tumorali, quali il carcinoma 
del colon e il glioblastoma. La capacità chemiosensibilizzante della VOA, nonché l’induzione 
di morte cellulare per autofagia, rende questa sostanza particolarmente interessante per la 
futura terapia anti-tumorale in cellule resistenti all’apoptosi (14). Il possibile sfruttamento del 
meccanismo di morte cellulare per autofagia nella terapia oncologica rappresenta un’ulteriore 
possibilità innovativa, grazie alla peculiare poliedricità del fenomeno.  
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Apoptosi


Rapporti ISTISAN 12/37 

97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cellule di osteosarcoma sensibili (a, c) e resistenti (b, d), dopo trattamento con 
doxorubicina (a, b) e doxorubicina + voacamina (c, d) 

La resistenza dei tumori ai chemioterapici è un fenomeno complesso e multifattoriale che 
coinvolge diversi meccanismi intracellulari. Uno degli obiettivi della ricerca oncologica è 
l’individuazione di nuove strategie terapeutiche combinate che presentino massima efficacia ed 
effetti collaterali limitati o nulli. L’elettroporazione è un metodo molto efficiente che utilizza 
impulsi elettrici per indurre modificazioni dello strato lipidico della membrana plasmatica delle 
cellule tumorali, come dimostrato da studi ultrastrutturali condotti precedentemente nel nostro 
laboratorio (Figura 4) (15).  

La formazione di canali acquosi (elettropori) favorisce il delivery di molecole esogene e 
farmaci. Il nostro obiettivo è stato quello di valutare l’applicazione di impulsi bifasici con il 
trattamento con doxorubicina su cellule farmacoresistenti di adenocarcinoma del colon (LoVo) 
impiantate su topi nude. L’elettrochemioterapia è stata usata, su diversi modelli animali e vari 
tipi di tumore che presentano scarsa permeabilità di membrana, combinando tale metodo con 
farmaci chemioterapici quali bleomicina o cisplatino. I risultati sperimentali e l’analisi 
istopatologica del trattamento combinato elettroporazione-doxorubicina, ha evidenziato la 
distruzione del tessuto tumorale e la sua sostituzione con tessuto cicatriziale. La ricerca e 
l’analisi istopatologica del tumore hanno evidenziato un rallentamento della crescita e una 
severa modificazione del tessuto canceroso, tale da rendere le cellule LoVo resistenti sensibili 
agli effetti citotossici del chemioterapico doxorubicina. 
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Figura 4. Membrana plasmatica di cellule di melanoma cresciuto in topo osservate mediante la 
tecnica del freeze-fracturing.  Controllo. (b) Dopo elettroporazione è possibile visualizzare una 

alterazione dell’architettura lipidica di membrana. 

Infine, da alcuni anni, in collaborazione con il prof. Enzo Agostinelli del Dipartimento di 
Scienze Biochimiche dell’Università Sapienza di Roma, si sta portando avanti uno studio per 
una nuova terapia antitumorale, basata sull’effetto citotossico indotto su cellule tumorali umane 
in coltura dai prodotti di ossidazione enzimatica della spermina, H2O2 e aldeide(i), formati nella 
reazione di deaminazione ossidativa catalizzata dall’aminossidasi (BSAO), purificata dal siero 
bovino. I risultati ottenuti con esperimenti di clonogenicità hanno mostrato che i fenotipi MDR 
sono più sensibili all’H2O2 e alle aldeidi rispetto a quelli WT. Studi di microscopia elettronica a 
trasmissione hanno mostrato alterazioni ultrastrutturali a livello mitocondriale.  

Il danno cellulare maggiormente rilevato nelle cellule MDR viene attribuito alla presenza dei 
ROS. L’enzima BSAO, sia in forma libera che inserito in microparticelle, inoculato 
intraperitonealmente in ratti, ai quali sono state preventivamente impiantate cellule di melanoma 
(B16-F0), è in grado di indurre una regressione del tumore pari 40% (enzima libero) e superiore 
al 70% (enzima immobilizzato). Le due forme enzimatiche, reagendo con le poliamine 
endogene presenti in alta concentrazione nelle cellule tumorali, sono in grado di produrre le 
specie citotossiche H2O2 e aldeide(i) (16-18). Tale ricerca è ora sviluppata nell’ambito del 
Progetto Toxic effects induced by polyamine metabolites on melanoma cells: a new therapeutic 
approach afferente al Programma Italia - Stati Uniti, in collaborazione con il prof. Gary Ostroff 
dell’University of Massachusetts Medical School.  

Conclusioni e prospettive future 

I risultati incoraggianti ottenuti da questi studi suggeriscono di provare l’effetto 
chemiosensibilizzante della voacamina o del TTO in combinazione con altri farmaci utilizzati in 
clinica nei sarcomi quali, vincristina, cisplatino, metotrexato, ecc. L’utilizzo di schemi di 

(a) (b) 
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trattamenti diversi saranno valutati e analizzati con lo scopo di aumentare l’attività antitumorale 
del farmaco citotossico e ridurne la dose impiegata in vivo. L’utilizzazione del sistema 
enzimatico BSAO/spermina, a differenza della chemioterapia classica, potrebbe indurre un 
killing selettivo verso la massa tumorale ed essere considerato come nuova strategia terapeutica. 
I liposomi, oppure le microparticelle di BSAO-PEG, sembrano essere un supporto 
biocompatibile per veicolare l’enzima attraverso la membrana cellulare con prospettive in 
terapia antitumorale, soprattutto nei pazienti portatori di neoplasie MDR. 

L’elettroporazione è considerato un metodo efficiente anche per il silenziamento di 
particolari geni, coinvolti nel meccanismo di morte cellulare, mediante l’uso di RNA 
interference specifici. Nell’utilizzo degli RNAi si evidenziano numerosi ostacoli, come il 
delivery in vivo, la soppressione incompleta dei geni target, la farmacoresistenza e l’interferenza 
con i micro-RNA endogeni. Numerose prove sperimentali e approcci metodologici innovativi 
sono necessari per trasferire questo modello nella pratica clinica. L’utilizzo della 
elettroporazione anche in questo ambito potrebbe migliorare l’assorbimento dei nucleotidi 
utilizzati sia in vitro sia in vivo. L’obiettivo futuro è quello di riuscire ad aumentare l’efficacia 
del silenziamento dei principali geni autofagici (ATG), responsabili dell’induzione di questo 
tipo di morte cellulare, che in alcuni fenotipi tumorali come il carcinoma mammario, è causa di 
resistenza ai trattamenti farmacologici. 

Impiego di nanomateriali nelle terapie antitumorali: 
contributi al miglioramento del drug delivery 
e dell’efficacia terapeutica 

Lo sviluppo delle nanotecnologie per la diagnosi, il trattamento e il monitoraggio delle 
lesioni tumorali sta acquistando grande interesse sanitario. La scelta di nanocarrier quali 
micelle polimeriche, dendrimeri, nanoparticelle metalliche, liposomi, con alta efficienza 
funzionale ma con effetti tossici ridotti, rappresenta uno degli importanti obiettivi perseguiti 
dalla ricerca in campo oncologico. Lo sviluppo di nanoparticelle come carrier di farmaci in 
medicina terapeutica, preventiva e rigenerativa, richiede uno studio approfondito delle 
caratteristiche chimico-fisiche e ultrastrutturali, nonchè un’analisi dei processi fisiologici attivati 
dall’interazione della nanoparticella con i sistemi cellulari coinvolti. Tale linea di ricerca trova 
la sua naturale collocazione nel Dipartimento di Tecnologie e Salute, depositario di competenze 
scientifiche e tecnologiche multidisciplinari indispensabili per il suo svolgimento. 

L’emergere delle nanotecnologie ha offerto l’opportunità di avvicinare la diagnosi alla 
terapia (teranostica). Il termine teranostica è stato coniato per definire tutti quegli studi in corso 
allo scopo di sviluppare delle specifiche terapie personalizzate per varie malattie e di combinare 
insieme le capacità diagnostiche e terapeutiche. La logica è nata dal fatto che le malattie come i 
tumori sono estremamente eterogenei, e tutti i trattamenti esistenti sono efficaci solo per numero 
limitato di pazienti in relazione ai diversi stati della malattia. La speranza alla base di queste 
ricerche è quella di stabilire uno strettissimo legame tra la diagnosi e la terapia in modo da 
ottenere protocolli terapeutici più specifici per i singoli pazienti in grado di offrire con maggiore 
probabilità una prognosi migliore. 

Stato di sviluppo 
Recentemente, grazie alla loro biodegradabilità e biocompatibilità, le micro-nanosfere 

proteiche stanno ricevendo un crescente interesse nel campo dell’imaging con ultrasuoni e nel 
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settore del trasporto dei farmaci (drug delivery). Le microsfere sono considerate un versatile 
sistema di trasporto dei farmaci. 

Nei nostri studi, in collaborazione con il gruppo della dott.ssa Francesca Cavalieri del 
Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologiche dell’Università di Tor Vergata e della 
dott.ssa Gabriella Di Felice del Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie e 
Immunomediate del nostro Istituto, abbiamo iniziato a studiare il meccanismo di formazione 
delle microsfere ottenute da lisozima denaturato che, in base al trattamento agli ultrasuoni ad 
alta intensità, permette di ottenere microbolle riempite d’aria (MB) o, in presenza di 
perfluoroesano, microcapsule riempite di olio (MC) (19, 20). 

In questo studio, le proprietà strutturali e funzionali delle MB e delle MC sono state valutate 
utilizzando il dicroismo circolare. La biodegradabilità è stata valutata usando la proteolisi con 
proteinasi K tramite una nuova tecnica che utilizza l’alta frequenza (355 kHz). 

In tali studi, inoltre, è di fondamentale importanza assicurare sia la biocompatibilità sia 
l’efficienza di assorbimento del dispositivo da parte delle cellule bersaglio tumorali. Gli studi 
preliminari di biocompatibilità delle MB e delle MC sono stati condotti su una linea di 
adenocarcinoma mammario (SKBR3). In particolare, è stata valutata in vitro utilizzando il test 
di vitalità cellulare MTT. Questo test ci ha permesso di valutare l’alto grado di biocompatibilità 
di queste microsfere che non sono risultate tossiche. Sono stati eseguiti anche degli esperimenti 
per verificare l’internalizzazione delle MB-FITC e delle MC-FITC da parte delle cellule 
SKBR3, dopo 4 ore di trattamento mediante microscopia a fluorescenza. Le immagini ottenute 
hanno mostrato che entrambe le microsfere sono in grado di penetrare nelle cellule tumorali. 
Inoltre, le osservazioni hanno rivelato che le MB subiscono delle significative alterazioni della 
loro morfologia diversamente dalle MC che conservano intatte sia la forma (sferica) sia le 
dimensioni. A causa della loro superficie ampia, le MB e le MC potrebbero, una volta iniettate 
nell’organismo, entrare in contatto con le cellule del sistema immunitario provocando reazioni 
indesiderate. Attualmente sono in corso degli studi per comprendere gli effetti dell’interazione 
di queste microsfere con cellule dell’immunità innata. In particolare, si stanno eseguendo dei 
test per valutare la potenzialità da parte sia delle MB sia delle MC di indurre la maturazione di 
cellule dendritiche derivate dal midollo osseo murino (MBDC).  

Il glioblastoma multiforme (GBM) è il tumore cerebrale più comune. Il trattamento corrente 
standard del glioblastoma è la chirurgia più la radioterapia: purtroppo la prognosi è infausta con 
un tasso di sopravvivenza di circa 12 mesi nel 30% dei pazienti e di 3 anni in meno del 3%. La 
grande evoluzione tecnologica degli strumenti diagnostici e il miglioramento delle tecniche 
chirurgiche hanno ridotto la mortalità perioperatoria dei pazienti affetti da GBM, ma la prognosi 
a medio termine rimane infausta. Numerosi dati sperimentali ottenuti in vitro e in vivo, come 
studi clinici di fase I/II, hanno evidenziato che le cellule di glioma accumulano 
preferenzialmente gli agenti fotosensibilizzanti. Questi dati hanno spinto ad utilizzare alcuni 
agenti fotosensibilizzanti sia per l’individuazione della massa tumorale, altrimenti difficilmente 
distinguibile (Photo-Dynamic Detection), sia nella terapia del glioma maligno (PDT, Photo-
Dynamic Theraphy). Il Temoporfin (Foscan) è un agente fotosensibilizzante già impiegato per 
il trattamento fotodinamico delle neoplasie della testa e del collo. Per i tumori cerebrali è stato 
testato con successo nel ratto, nel coniglio e nell’uomo. L’impiego di nanocarriers, quali i 
liposomi di 100 nm, come vettori degli agenti fotosensibilizzanti potrebbe migliorarne la 
farmacocinetica e la farmacodinamica con conseguente aumento dell’indice terapeutico e 
limitazione del rischio di effetti collaterali. 

Nello studio condotto in collaborazione con la dott.ssa Giovanna Mancini dell’Istituto di 
Metodologie chimiche del CNR di Roma, e il dott. Stefano Mannino dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore è stata effettuata della sperimentazione in vitro e in vivo, in cui ci siamo 
proposti i seguenti obiettivi: 
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− aumentare la capacità/specificità di uptake del Temoporfin (m-THPC) veicolando tale 
agente fotosensibilizzante in liposomi cationici; 

− verificare se l’impiego di tali nanocarriers aumenta l’efficacia terapeutica della PDT;  
− valutarne l’eventuale tossicità. 
I risultati ottenuti in vitro mostrano come i liposomi impiegati sono in grado di trasferire il 

fotosensibilizzante nelle cellule di glioblastoma più efficacemente della formulazione 
farmacologica, con conseguente aumento dell’efficienza terapeutica (21, 22). 

I dati in vivo sembrano confermare la mancanza di tossicità delle formulazioni liposomiali. 
Inoltre, l’analisi della biodistribuzione non ha evidenziato un accumulo significativo della 
clorina veicolata dai liposomi a carico degli organi sani. Viceversa si osserva un significativo 
aumento nel tessuto tumorale quando confrontato con il tessuto cerebrale sano. Tali risultati 
incoraggianti sembrano individuare nei liposomi impiegati un promettente sistema di drug 
delivery per la PDT del glioblastoma. 

Conclusioni e prospettive future  

La somministrazione di farmaci tramite sistemi di rilascio del farmaco (drug delivery) 
permette di ottenere vantaggi rispetto alle terapie farmacologiche convenzionali. L’intero 
quantitativo di farmaco necessario per un certo periodo viene somministrato in una volta e viene 
rilasciato in modo controllato. Un altro vantaggio è la possibilità di indirizzare il rilascio del 
farmaco solamente in una specifica zona evitando il contatto potenzialmente nocivo tra il 
farmaco e organi non interessati. Alcuni polimeri controllano la velocità di rilascio del farmaco 
che avviene per diffusione rimanendo intatti; in altri casi oltre al meccanismo diffusivo il 
rilascio avviene per contemporanea disgregazione della matrice. Variando la composizione della 
matrice è possibile modificare anche la cinetica di rilascio adattandola alle differenti esigenze. 

Tenendo conto di queste considerazioni stiamo programmando la nostra attività sperimentale 
futura con lo scopo di validare l’impiego delle MB e MC nella medicina teranostica. Allo scopo 
di modificare e migliorare le interazioni delle microsfere con le cellule tumorali sia dal punto di 
vista dell’adesione che della capacità di internalizzazione (uptake) verranno utilizzati diversi 
rivestimenti quali: lattoferina, destrano e doxorubicina. Le microsfere ingegnerizzate verranno 
impiegate per incapsulare farmaci di sintesi già impiegati in terapia che potrebbero essere 
veicolati verso la sede tumorale. 

I risultati ottenuti in vitro nella terapia fotodinamica del glioblastoma mostrano come i 
liposomi impiegati trasferiscono il fotosensibilizzante più efficacemente della formulazione 
farmacologia, con conseguente aumento dell’efficienza terapeutica. 

I dati preliminari in vivo sembrano confermare la mancanza di tossicità delle formulazioni 
liposomiali. Inoltre, l’analisi della biodistribuzione non ha evidenziato un accumulo 
significativo della clorina veicolata dai liposomi a carico degli organi sani. Viceversa si osserva 
un significativo aumento nel tessuto tumorale quando confrontato con il tessuto cerebrale sano. 
Tali risultati incoraggianti sembrano individuare nei liposomi impiegati in questo studio un 
promettente sistema di drug delivery per la PDT del glioblastoma. 
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IMAGING E SPETTROSCOPIA DI RISONANZA 
MAGNETICA IN VIVO: VALUTAZIONE DELLO 
SVILUPPO, DELLA PROGRESSIONE E DELL’EFFETTO 
DEL TRATTAMENTO IN TUMORI SPERIMENTALI 

Rossella Canese, Franca Podo, Giulia Carpinelli 
Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Introduzione 

La possibilità di caratterizzare in vivo, in modo non invasivo, alterazioni associate a processi 
di trasformazione neoplastica, progressione tumorale e risposta alla terapia, rappresenta un 
obiettivo avanzato della ricerca oncologica. 

Le odierne metodologie di spettroscopia di risonanza magnetica (Magnetic resonance 
spectroscopy, MRS), unite alle più note tecniche d’immagine (Magnetic resonance imaging, 
MRI), si propongono di analizzare aspetti della biochimica dei tumori in vitro e in vivo associati 
al grading di malignità (1), nonché agli effetti metabolici della risposta alla terapia di differenti 
oncotipi tumorali (2). 

La diagnostica per immagini è in continua evoluzione, tuttavia permane la difficoltà di 
ottenere una diagnosi non invasiva attendibile per esempio nei processi espansivi del sistema 
nervoso centrale, tanto da rendere essenziale un’accurata definizione delle caratteristiche 
biopatologiche attraverso l’effettuazione di procedure bioptiche.  

Le tecniche MRI ed MRS possono contribuire alla definizione dell’efficacia terapeutica di 
farmaci antiblastici convenzionali e innovativi, non solo mediante analisi morfologica ma anche 
grazie ad informazioni specifiche su i processi di crescita e progressione. 

A questo scopo la MRI pesata in diffusione (Diffusion-weighted imaging, DWI) sta 
emergendo come tecnica particolarmente promettente. È, infatti, in grado di fornire un contrasto 
endogeno tra tessuto normale e tumorale, basato sulla diversa di capacità di diffusione 
dell’acqua nei diversi tessuti. Inoltre, attraverso la misura del coefficiente di diffusione 
apparente (Apparent diffusion coefficient, ADC) è possibile monitorare o predire la risposta a 
diversi trattamenti (3). 

Importanti informazioni possono essere dedotte sia dal valore medio del parametro ADC sia 
dalla sua distribuzione. Infatti, regioni con elevato ADC corrispondono ad aree di necrosi, 
mentre la riduzione dell’ADC si ritiene dovuta alla riduzione dello spazio extracellulare e quindi 
alla presenza di edema citotossico. Da questo tipo di misure si può anche avere una stima della 
frazione vascolare (Vascular signal fraction, VSF) cioè la percentuale di segnale che proviene 
dall’acqua che sta fluendo dentro ai vasi rispetto all’acqua che diffonde nel tessuto. Si può 
quindi avere una stima della vascolarizzazione del tumore in studio.  

Un altro importante strumento per lo studio dei tumori è la spettroscopia localizzata (MRS) 
in vivo, un insieme di quelle tecniche spettroscopiche che, mediante l’utilizzo di gradienti di 
campo magnetico statico, localizzano il volume di interesse all’interno dell’organismo, e sono in 
grado di fornire informazioni biochimiche di un particolare organo o distretto corporeo o 
addirittura di suddividere l’organo o la lesione in esame in tanti piccoli voxel dove effettuare le 
misure spettroscopiche con alta risoluzione spaziale (oggi si arriva fino al mm3). Questo tipo di 
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approccio è in grado di monitorare sia i livelli di diversi metaboliti sia parametri fisiologici 
come il pH intracellulare ed extracellulare. 

La nostra ricerca in questi anni è stata rivolta alla valutazione della possibilità di correlare il 
grading di malignità di tumori o i differenti oncotipi e fenotipi ad alterazioni specifiche di 
parametri MRS e MRI in modelli sperimentali e alla identificazione degli effetti metabolici e 
morfologici indotti da farmaci convenzionali e innovativi. 

Applicazioni di MRI e misure di ADC 
su modelli tumorali sperimentali 

In questi anni sono stati studiati differenti modelli di tumori primitivi del sistema nervoso 
centrale, in particolare, modelli di astrocitomi maligni ottenuti mediante impianto stereotassico 
intracerebrale sia di linee cellulari umane in topi immunodepressi sia modelli singeneici nel 
ratto (4-6). Alcuni esempi sono mostrati in Figura 1. Questi modelli sono stati trattati con 
farmaci convenzionali (BCNU e gemcitabina) e non convenzionali quali gli antagonisti dei 
recettori metabotropici del glutammato, e peptidi con potenziali strategie terapeutiche 
innovative in grado di ridurre i livelli di espressione di CXCR4.  

 

 

Figura 1. T1-W MRI MdC con Gadolinio, (a) rappresentativo di modello di glioblastoma ottenuto da 
inoculo di culture primarie di cellule umane (b) da inoculo di cellule U87 MG; T2-W MRI 

rappresentativo di un modello ottenuto da inoculo di cellule (c) staminali umane di glioblastoma e 
(d) da inoculo di cellule umane di medulloblastoma 

La MRI in vivo ha permesso di evidenziare le differenti caratteristiche morfologiche dei vari 
modelli e di monitorare gli effetti del trattamento in alcuni casi anche in assenza di una 
riduzione dell’area tumorale (5, 6) (Figura 2). L’analisi quantitativa dell’ADC eseguita su 
modelli di tumori cerebrali ottenuti da cellule C6 impiantate in ratti Wistar, a 72 ore dopo il 
trattamento con gemcitabina, mostrava un aumento del 38% del valore medio rispetto a quelli 
non trattati. L’entità delle variazioni in ADC era coerente con l’indice apoptotico stimato con 
TUNEL. La percentuale di cellule apoptotiche in media nei trattati era del 20% rispetto al 7% 
del gruppo dei controlli.  
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Figura 2. T2-W e ADC MRI di tumori C6 impiantati nel ratto 
prima e dopo trattamento con gemcitabina 

Misure di DWI e di ADC sono state effettuate dal nostro gruppo su modelli di tumori ovarici 
derivati dall’inoculo sottocutaneo (s.c.) o intraperitoneale (i.p.) in topi immunocompromessi 
(SCID) di una linea cellulare umana, SKOV3.ip (7), dimostrando un buon accordo dei valori di 
ADC tra i due tipi di inoculi (16,4 ± 1,1 per inoculi i.p. e 15,8 ± 0,3 x10-4mm2/s per inoculi s.c.) 
e con i valori riportati in clinica nelle pazienti (8). Un esempio di mappa di ADC di un modello 
di tumore ovarico umano i.p. è mostrato in Figura 3a. 

 

Figura 3. Immagini e spettri MR di modelli preclinici di tumore ovarico ottenuti da xenotrapianti di 
cellule umane in topi SCID. a) Immagini MR spin eco pesate in T2 (T2W), mappe di ADC e di VSF di 
xenotrapianti impiantato nel peritoneo. b) Tipico spettro protonico localizzato nel tumore, ottenuto 

con sequenza PRESS. c) Tipico spettro di fosforo localizzato nel tumore ottenuto con bobina 
superficiale 
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Analisi di ADC in due modelli di tumore ovarico ottenuti da cellule di tumore ovarico 
umano selezionate per la loro diversa attività glicolitica in topi SCID hanno consentito di 
monitorare la differente risposta indotta dal trattamento con un inibitore del fattore di crescita 
vascolare endoteliale (9). Si è osservato un aumento del valore dell’ADC nei tumori più 
glicolitici (ottenuti da cellule OC316), dovuto ad un aumento delle aree necrotiche e una 
riduzione dell’ADC nei tessuti tumorali con minore attività glicolitica (cellule IGROV1), 
attribuito alla possibile presenza di edema citotossico.  

Applicazioni di 1H MRS in vivo in modelli sperimentali 
di tumori umani 

Per le analisi 1H MRS è stato sviluppato nel nostro gruppo un robusto protocollo quantitativo 
che utilizza il segnale dell’acqua come riferimento interno di concentrazione protonica e 
corretto per il suo tempo di rilassamento T2, parametro il cui valore è soggetto a possibili 
variazioni durante la crescita tumorale (7, 10). I livelli dei metaboliti così misurati sono risultati 
in buon accordo con analisi ex vivo dimostrando la robustezza del protocollo. Inoltre la 
semplicità del metodo e la limitata durata di acquisizione ne garantiscono la trasferibilità alla 
clinica. 

Spettri 1H di tumori sperimentali ottenuti dall’inoculo sottocutaneo (s.c.) in topi SCID di 
cellule di carcinoma ovarico umane caratterizzate da diversa attività glicolitica (quali OC316, 
IGROV1 e SKOV3.ip) (7, 9) hanno mostrato come la MRS fosse in grado di discriminare 
fenotipi differenti. La maggiore attività glicolitica delle cellule OC316 rispetto alle altre linee è 
stata caratterizzata dalla presenza del segnale dell’acido lattico negli spettri protonici di 
xenograft derivati da queste cellule. Il segnale del lattico era presente solo in alcuni degli spettri 
di tumore derivati dalle altre linee cellulari e con minore intensità.  

Profili spettrali differenti caratterizzano modelli sperimentali di carcinoma ovarico ottenuti 
da cellule con diversi livelli di espressione del recettore HER2 (quali OVCA432 e SKOV3.ip) 
(11). Gli spettri 1H ottenuti da cellule OVCA432 sono caratterizzati da un alto segnale di 
derivati della colina, mentre quelli derivati dall’inoculo delle cellule SKOV3.ip, oltre al segnale 
della colina, hanno mostrato anche la presenza di un alto segnale di inositolo (Figura 3b). 
Queste evidenze, rafforzate da analisi in vitro, sostengono la validità dei modelli proposti, per 
una valutazione di variazioni del metabolismo in tumori ovarici in risposta a trattamenti mirati. 

L’utilità della 1H MRS nella diagnosi e valutazione della risposta al trattamento di tumori 
cerebrali è stato certamente il più documentato ma sono ancora in via di sviluppo procedure per 
la standardizzazione dell’acquisizione e delle tecniche di analisi.  

Applicazioni di spettroscopia 31P e misure di pH in vivo 
in modelli tumorali sperimentali 

In tutti i tessuti umani la regolazione del pH intracellulare ed extracellulare è regolata da 
meccanismi complessi. Questi meccanismi però risultano alterati in molte patologie, tra cui i 
tumori. Metodi clinici per il controllo del bilancio acido-base sono limitati da monitoraggi 
sistemici e non possono verificare squilibri di pH che possono avvenire in particolari regioni. 
Negli ultimi anni sono stati sviluppati metodi non invasivi che fanno uso della risonanza 
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magnetica in grado di misurare il pH intracellulare ed extracellulare in particolari tessuti o 
distretti corporei. 

Le misure di pH con tecniche spettroscopiche fanno uso di sonde esogene per i diversi 
nuclei, cioè sostanze non tossiche e quindi adatte a studi preclinici che non penetrano all’interno 
della cellula e che danno luogo a segnali spettrali dalla cui posizione nello spettro (chemical 
shift) si può calcolare il pH del tessuto in esame. 

Il nucleo che risponde meglio a questi requisiti è il nucleo del fosforo (31P). Infatti, la 31P 
MRS ha il grande vantaggio di poter misurare simultaneamente il pH extracellulare (utilizzando 
la sonda 3-aminopropilfosfonato, 3-APP) e il pH intracellulare dalla posizione del segnale del 
fosfato inorganico che nei tumori con buona approssimazione si reputa che provenga dallo 
spazio intracellulare (12). Un esempio di spettro 31P è mostrato in Figura 3c. Inoltre la 31P 
MRS consente di osservare numerosi segnali provenienti da metaboliti sia ad alto contenuto 
energetico (fosfocreatina e ATP) sia basso contenuto energetico (intermedi metabolici del ciclo 
della fosfatidilcolina, fosfato inorganico, ecc.). Un’accurata analisi di questi segnali consente 
stime quantitative dei livelli di questi metaboliti, ma anche il monitoraggio nel tempo di 
variazioni di concentrazione nelle reazioni di interconversione.  

La spettroscopia di protone (1H MRS) ha invece l’enorme vantaggio dell’abbondanza di 
nuclei dell’idrogeno nei tessuti biologici che, unito all’alto rapporto giromagnetico, produce 
segnali con maggiore rapporto segnale/rumore (S/N). Questo si traduce in una maggiore 
risoluzione spaziale e maggiore sensibilità. In altre parole si è in grado di suddividere i tumori in 
piccoli voxel e misurare i parametri spettrali in ciascuno dei voxel di interesse. Anche per questi 
studi sono state sviluppate sonde esogene quali IEPA (acido 2-(imidazol-1-il)-3-etossicarbonil 
propionico) (13) e ISUCA (acido 2-(imidazolo-1-il)succinico) (14) per le misure di pH 
extracellulare. 

Un altro approccio per la misura del pH è la spettroscopia del fluoro (19F MRS). Con il 
vantaggio dell’assenza di metaboliti fluorurati nell’organismo lo spettro ottenuto è dovuto 
esclusivamente alle sostanze somministrate. Anche per il fluoro esiste una sonda che permette di 
misurare il pH extracellulare, l’acido ZK-150471 (3-[N-(4-fluo-2-trifluorometilfenil)-
sulfamoil)-propionico, (15)) ma la 19F MRS può anche applicata allo studio di delivery e uptake 
di farmaci fluorurati (16).  

In questi ultimi anni sono state osservate modulazioni del pH in vivo con la 31P MRS in 
melanomi umani (17), e murini (dati non pubblicati) a seguito di trattamenti con inibitori delle 
pompe protoniche, PPI (omeprazolo ed esomeprazolo). In questi studi abbiamo messo in 
evidenza una riduzione significativa del pH extracellulare fino a 6 ore dopo la somministrazione 
del PPI. 

Conclusioni e prospettive future 

La MRS in vivo non è ancora considerata uno strumento di routine clinica, ma è stata 
impiegata per la valutazione della crescita tumorale e per diagnostica differenziale in alcuni 
importanti centri di ricerca in ambito sia accademico che ospedaliero. Studi MRI ed MRS su 
modelli tumorali volti ad evidenziare i parametri di risonanza che meglio possono monitorare le 
risposte a trattamenti mirati restano tuttora di fondamentale importanza. A tal scopo saranno 
ampliati gli studi MRI ed MRS con approccio multiparametrico sia nel tumore ovarico che in 
modelli di carcinoma della mammella e di tumori cerebrali.  

Infine, le misure di pH intra- ed extra-cellulare e le loro modulazioni a seguito di trattamenti 
saranno estese a tumori spontanei della mammella in topi transgenici (collaborazione con il dott. 
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Proietti e collaboratori, ISS e con la dott.ssa Serenella Pupa della Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano (18).  

L’esperienza consolidata ci permetterà di seguire gli effetti di differenti trattamenti, sia nei 
modelli già noti, sia in altre patologie tumorali. Sono stati, infatti, avviati studi su un modello di 
carcinoma corticosurrenalico, con l’obiettivo di testare l’effetto di farmaci convenzionali come 
il mitotane, delle radiazioni ionizzanti, singolarmente e in associazione tra loro, e di un ligando 
selettivo del recettore GPR30, denominato G-1, che come è stato dimostrato, regola 
l’attivazione di una serie di segnali intracellulari (es. MAPK e PI3K) coinvolti nella 
proliferazione e migrazione cellulare. Questo lavoro finanziato da un progetto AIRC è frutto di 
una collaborazione con il prof. Pezzi dell’università della Calabria, Arcavacata di Rende 
(Cosenza) e il dott. Stigliano dell’Università La Sapienza di Roma.  

Un aspetto innovativo a cui stiamo dedicando alcuni nostri studi è l’uso di nanoparticelle 
(NPs). In collaborazione con l’Istituto di Biologia e Patologia Molecolare del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, e l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata-IRCCS di Roma studieremo 
in un modello di melanoma murino l’effetto di Ft-NPs (cioè particelle di magnetite all’interno di 
gusci formati dalle catene H della ferritina umana) nell’angiogenesi tumorale. Le analisi MRI 
insieme agli altri risultati di questo progetto parzialmente finanziato dall’AIRC forniranno le 
informazioni necessarie per stabilire se le Ft-NPs siano dotate di sufficiente potenziale 
diagnostico e terapeutico per essere sottoposte ad ulteriori studi preclinici, tossicologici e clinici.  
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PROFILO METABOLICO DELLA COLINA  
COME INDICATORE DIAGNOSTICO NELL’IMAGING 
MOLECOLARE E BIOMARCATORE 
FARMACODINAMICO DI TERAPIE MIRATE  
NEL CANCRO 
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(a) Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
(b) Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Introduzione 

Le cellule tumorali presentano un metabolismo fosfolipidico anomalo. In particolare, il 
profilo metabolico di derivati acquosi del ciclo della fosfatidilcolina (PtdCho) (1), rivelato con 
tecniche di imaging molecolare in vitro e in vivo, può fornire nuovi marcatori di diagnosi, 
prognosi e predizione della risposta a trattamenti antitumorali (2-7). Al contempo il ciclo della 
PtdCho, nel suo interplay con il signaling recettoriale, presenta bersagli potenzialmente utili per 
nuove strategie antitumorali mirate (8-12). 

La caratterizzazione, sin dagli anni ‘90, di alterati profili di derivati fosfolipidici nella 
spettroscopia di risonanza magnetica (MRS) di cellule e tessuti tumorali (2-12) ha aperto nuove 
aree di ricerca nella biologia del cancro, consentendo l’identificazione di indicatori non invasivi 
di progressione tumorale e di risposta a terapie innovative, a livello preclinico e clinico. 

Il nostro gruppo di ricerca presso l’Istituto Superiore di Sanità ha partecipato attivamente a 
questo percorso di ricerca traslazionale dalla cellula al paziente, con studi di imaging molecolare 
e cellulare dedicati alla caratterizzazione degli enzimi del ciclo della PtdCho nel carcinoma 
dell’ovaio (EOC) e della mammella (BC) e in cellule del sistema immune (3, 4, 6, 12-28). 

Profili MRS di metaboliti della colina nei tumori 

L’aumento della banda di risonanza 1H MRS centrata a 3.2 ppm, dovuta prevalentemente ai 
gruppi -N+(CH3)3 di metaboliti contenenti colina (picco della colina totale o tCho) si presenta come 
carattere ricorrente negli spettri 1H MR di cellule e tessuti isolati da tumori caratterizzati da fenotipi e 
sottotipi diversi. Il profilo della tCho riflette modifiche indotte dal signaling cellulare nei contenuti e 
nei flussi metabolici di composti quali fosforilcolina (PCho), glicerofosforilcolina (GPCho) e colina 
libera (Cho) nel ciclo della PtdCho (Figura 1).  
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Figura 1. Rappresentazione schematica del ciclo della fosfatidilcolina (PtdCho)  
e sue relazioni con i pathway del signalling Ras-mediato 

I contenuti di PCho e GPCho possono essere misurati anche nelle regioni 
fosfomonoesteriche (PME) e fosfodiesteriche (PDE) dello spettro 31P MRS, insieme a quelli 
degli analoghi della etanolamina, fosforiletanolamina e glicerofosforiletanolamina (3). 

I fosfolipidi svolgono il duplice ruolo di componenti strutturali di base delle membrane e di 
substrati delle reazioni responsabili della regolazione di funzioni chiave nella biologia della 
cellula (29). In condizioni fisiologiche, l’idrolisi della PtdCho (il fosfolipide più abbondante 
nelle membrane di cellule eucariotiche) genera secondi messaggeri, mitogeni e mediatori quali 
diacilglicerolo (DAG), acido fosfatidico (PA), acido lisofosfatidico (LPA), lisofosfatidilcolina 
(LPtdCho) e acido arachidonico (AA), formati lungo tre principali vie cataboliche del ciclo, 
rispettivamente mediate da fosfolipasi di tipo C (PLC), D (PLD) e A (PLA2 e PLA1) (Figura 1).  

È stato inoltre proposto che la stessa PCho svolga un ruolo mitogenico (30) agendo come 
mediatore della proliferazione cellulare indotta da fattori di crescita. Numerose sono le relazioni 
esistenti tra il ciclo della PtdCho e i diversi pathway di trasduzione del segnale attivati da 
stimolazione recettoriale costitutiva o indotta (31, 32), con implicazioni su biogenesi e 
utilizzazione di altri lipidi e fosfolipidi (29), sotto il controllo delle reazioni di fosforilazione 
innescate da effettori quali Raf-1, Ral-GDS e fosfoinositide 3-chinasi (PI3K). 

Livelli anomali dei derivati solubili della colina sono stati riportati in numerose forme di 
cancro, quali il carcinoma mammario, prostatico e colo-rettale, osteosarcomi e tumori 
neuroepiteliali (2-12). Presso l’ISS abbiamo rivelato livelli anomali di tCho e dei suoi 
componenti in linee cellulari di carcinoma ovarico umano (EOC), a confronto con cellule 
epiteliali non tumorali della superficie dell’ovaio (EONT), sia normali (OSE) che 
immortalizzate (IOSE, hTERT) (16, 24). La Figura 2A mostra esempi rappresentativi di profili 
1H MRS della colina in cellule EOC ed EONT, da cui si identifica la PCho come principale 
componente molecolare responsabile dell’incremento di tCho nelle cellule tumorali. Inoltre, 
l’analisi 1H NMR di estratti acquosi ha mostrato una significativa segregazione (P<0.001) delle 
cellule EOC dalle EONT in una mappa bidimensionale costruita in base alla concentrazione di 
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tCho e del rapporto PCho/tCho (12, 16). I valori medi di questi parametri in linee stabilizzate di 
carcinoma ovarico (tCho=15,0±0,7 (±SE) nmol/106 cellule e PCho/tCho=0,80±0,14) (12) erano 
simili a quelli misurati in linee di carcinoma del colon (tCho=18,6±5,5 (±SD) nmol/106 cellule; 
PCho/tCho=0,73±0,07) (12) o calcolati dai dati riportati in letteratura per linee di BC 
(tCho=15,1±4,0 (±SD) nmol/106 cellule; PCho/tCho=0,80±0,03) (33) o per una linea di 
carcinoma prostatico primario (tCho=15,4 nmol/106 cellule; PCho/tCho=0,70) (34). 

Meccanismi molecolari responsabili dell’incremento 
di PCho nei tumori della mammella e dell’ovaio 

Un aumento del contenuto intracellulare di PCho può derivare da: (i) aumento del trasporto 
di Cho nella cellula e/o attivazione di colina chinasi (ChoK); (ii) attivazione di PtdCho-PLC in 
condizioni fisiologiche; (iii) incremento nella produzione intracellulare di Cho, conseguente 
all’attivazione di PLD o degli enzimi del pathway di deacilazione della PtdCho (PLA2, PLA1, 
lisofosfolipasi e GPCho-fosfodiesterasi (GPCho-PD) e successiva fosforilazione della Cho 
prodotta. 

Trasporto della colina 

Un aumento di Vmax del trasporto globale di Cho, associato ad incrementi significativi dei 
livelli di espressione di mRNA di due trasportatori, CHT1 (high affinity choline transporter-1) e 
OCT2 (organic transporter-2) è stato riportato da Eliyahu e collaboratori (35) in cellule umane 
di BC a confronto con cellule non tumorali di epitelio mammario (HMEC). Per quanto riguarda 
EOC, non abbiamo invece evidenziato differenze significative nei livelli di espressione globale 
di mRNA dei trasportatori di Cho (24).  

Colina chinasi  

La conversione ChoK-mediata della Cho in PCho rappresenta la prima, efficiente reazione 
del pathway di Kennedy nella biosintesi de novo della PtdCho. Nelle cellule di mammifero la 
ChoK comprende almeno tre isoforme, ChoKα1, ChoKα2 e ChoKβ (31). Le prime due 
isoforme derivano da splicing alternativo dello stesso gene (CHKA), mentre ChoKβ è il prodotto 
di un gene separato (CHKB). L’attività globale di ChoK dipende dalle percentuali relative di 
omo- ed eterodimeri formati da ChoKα e ChoKβ. 

L’attivazione di ChoK, essenziale per l’induzione della sintesi di DNA da parte di mitogeni e 
fattori di crescita, è coinvolta nella carcinogenesi sia ras-dipendente che ras-indipendente (30) e 
nella progressione tumorale (36). L’attività di ChoK può essere indotta da effettori di Ras quali 
Ral-GDS e PI3K (31) e può essere regolata da HIF-1 (hypoxia inducible factor-1), la cui 
subunità alfa è capace di legare in vitro una regione di promoter del gene CHKA (37). D’altra 
parte, è riportato che l’attivazione di Chok e la conseguente produzione di PCho rappresentano 
eventi fondamentali nella fosforilazione di AKT (38) e nel signaling innescato da Raf-1 e 
MAPK (mitogen activated protein kinases) (39). È stato inoltre proposto che l’attività di ChoK 
e/o overespressione di ChoKα possano rappresentare fattori prognostici nel cancro della 
mammella (40), del polmone (41) e della vescica (42). 

In linee stabilizzate di BC sono stati misurati aumenti di 2-5 volte nell’attività di ChoK 
rispetto a HMEC, associati ad incrementi di 5-8 volte nei livelli di espressione mRNA di 
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ChoKα (35). In linee di tumore ovarico, in collaborazione con la dott.ssa Silvana Canevari e 
collaboratori (Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milano) abbiamo riportato 
incrementi di attività enzimatica (12-25x), associati ad aumenti più limitati (3-4 x) nei livelli di 
mRNA ed espressione proteica di ChoK (Figura 2B) (24). Questo quadro suggerisce un forte 
ruolo dei meccanismi post-traslazionali mediati da oncogeni nell’attivazione di ChoK nel 
carcinoma dell’ovaio. Sostanziali aumenti di espressione di ChoKα sono stati rivelati anche in 
campioni chirurgici dissezionati da pazienti affette da EOC (Figura 2C). 

 

 

Figura 2. Alterazioni del metabolismo della fosfatidilcolina in cellule di tumore ovarico 

Nelle reazioni successive del pathway di Kennedy, i livelli di espressione dei geni 
responsabili dell’attivazione di CT (PCYT1A e PCYT1B) e PCT (CHPT1) in cellule EOC 
risultavano pari o anche inferiori a quelli misurati in cellule EONT (24), rafforzando il ruolo 
prevalente di ChoK nell’innalzamento del contenuto di PCho in cellule tumorali.  

Fosfolipasi D 

La PLD catalizza l’idrolisi della PtdCho in Cho e PA. Mentre la colina rientra come 
substrato nel pathway di Kennedy, il PA può agire come mitogeno, come precursore per la 
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produzione di DAG mediata da PA-fosfoidrolasi oppure come substrato di lisofosfolipasi per la 
generazione di lisofosfatidato (LPA), potente regolatore della crescita cellulare, specialmente 
nel carcinoma epiteliale dell’ovaio (43). L’attività della PLD è coinvolta in numerose funzioni 
della cellula, ivi comprese proliferazione, trasformazione da oncogeni, sopravvivenza e 
progressione tumorale (44). Tuttavia, una significativa attivazione di PLD è stata misurata in 
una sola di cinque linee di BC analizzate da Eliyahu e collaboratori (35) e in due su quattro linee 
di EOC esaminate dal nostro gruppo (24), suggerendo che questo enzima può contribuire solo 
occasionalmente al pool intracellulare di PCho in queste cellule. 

Enzimi del pathway di deacilazione 

La famiglia delle fosfolipasi PLA2 catalizza l’idrolisi di glicerofosfolipidi in lisofosfolipidi e 
acidi grassi liberi. Tra questi, l’acido arachidonico è precursore di eicosanoidi, la cui produzione 
esercita importanti funzioni fisiologiche e patologiche sia a livello di reazioni infiammatorie, che dei 
processi di apoptosi, angiogenesi, proliferazione cellulare e metastasi (45). Una minore espressione 
genica è stata tuttavia riportata per la PLA2 di gruppo IV in una linea cellulare di BC ad alta 
malignità (MDA-MB-231) a confronto con cellule HMEC (46). Analisi nel nostro laboratorio hanno 
mostrato una ridotta attività PLA2 in cellule EOC a confronto con EONT, in assenza di significative 
differenze nel livello globale di mRNA di 19 isoforme della famiglia (24). 

Al termine del pathway di deacilazione della PtdCho, la GPCho-PD idrolizza la GPCho in 
glicerofosfato (GroP) e Cho libera, fornendo nuovo substrato per il pathway di Kennedy. In 
cellule EOC abbiamo misurato incrementi di attività di GPCho-PD di 2-4 volte soltanto in 
alcune delle linee EOC esaminate, a confronto con cellule EONT (24). Nel complesso, questi 
risultati mostrano che la via di deacilazione della PtdCho può contribuire solo in misura 
sporadica e limitata all’aumento di PCho in cellule EOC. 

Fosfolipasi C specifica per PtdCho 

Sebbene isoforme di PtdCho-PLC non siano ancora state sequenziate né clonate in cellule di 
mammifero, evidenze crescenti supportano il coinvolgimento di questo enzima in processi 
chiave nella biologia della cellula, quali attivazione del signaling recettoriale da parte di 
mitogeni, apoptosi, attivazione di cellule del sistema immune da parte di citochine e 
differenziamento di cellule staminali e tumorali (13, 15, 17, 18, 20, 27, 47, 48). 

Incrementi di circa 3 volte nell’espressione proteica e di 5-17 volte nell’attività enzimatica di 
PCtdCho-PLC sono stati da noi riportati in cellule EOC a confronto con cellule EONT (Figura 
2B) e in campioni chirurgici prelevati da paziente (Figura 2D) (24). Abbiamo altresì evidenziato 
aumenti di 3-6 volte nell’espressione proteica di PtdCho-PLC in cellule di tumore mammario 
appartenenti a sottotipi diversi (30). L’attività di questo enzima raggiungeva in cellule altamente 
maligne (quali MDA-MB-231) valori confrontabili a quelli riscontrati in cellule EOC. 

L’esposizione per 24 h di cellule EOC ad un inibitore competitivo di PtdCho-PLC 
(triciclodecano-9-il-potassio xantato, D609) riduceva di circa il 40% l’area del segnale 1H MRS 
della PCho in cellule OVCAR3 e SKOV3.ip (24), fornendo la prima evidenza diretta di un 
sostanziale contributo dell’enzima al pool intracellulare di questo derivato della colina in un 
tumore epiteliale. 

In conclusione, analizzando l’attività e i profili di espressione dei diversi enzimi coinvolti nel 
ciclo della PtdCho, abbiamo identificato ChoK e PtdCho-PLC come i principali responsabili 
dell’aumento di PCho nel profilo tCho di cellule EOC (Figura 2B). 
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Ruolo dell’attivazione di PtdCho-PLC nella 
proliferazione di cellule EOC 

Una isoforma di PtdCho-PLC (66 KDa) è stata per la prima volta rivelata dal nostro gruppo 
(21) in compartimenti citoplasmatici e nucleari di cellule EOC e EONT. Tuttavia, solo nelle 
cellule tumorali l’enzima è anche localizzato sulla superficie della membrana plasmatica, 
fenomeno particolarmente evidente in cellule isolate dall’essudato ascitico di pazienti (Figura 
2E). 

La deprivazione sierica induceva in cellule EOC, ma non in EONT, una riduzione di 3-4 
volte nell’attività della PtdCho-PLC, associata a un decremento di circa 40% nella frazione delle 
cellule nella fase S del ciclo cellulare (21). L’esposizione di cellule OVCAR3 a D609 ritardava 
di almeno 24 h il recupero dell’attività di PtdCho-PLC e della percentuale di cellule in fase S a 
seguito di ristimolazione con siero o LPA, dopo deprivazione sierica. Queste evidenze 
suggeriscono un ruolo chiave dell’attivazione di PtdCho-PLC nella proliferazione di cellule di 
tumore ovarico. Tale ruolo veniva confermato in cellule EOC coltivate (sino a 96 h) in presenza 
di D609, che mostravano un arresto proliferativo confrontabile a quello indotto dalla 
deprivazione di siero (24). 

Ruolo dell’attività di PtdCho-PLC nel modulare 
l’espressione di HER2 in cellule BC 

L’overespressione sulla membrana plasmatica del recettore HER2 (human epidermal growth 
factor receptor 2) è riportata nel 25-30% dei tumori mammari. La formazione di eterodimeri di 
HER2 con altri membri della famiglia EGFR innesca l’attivazione di meccanismi di trasduzione 
del segnale recettoriale responsabili della tumorigenesi di cellule overesprimenti HER2, con 
conseguente esaltazione dell’amplificazione di HER2 a livello trascrizionale. Nel nostro 
laboratorio Paris e collaboratori. (25) hanno per la prima volta dimostrato l’esistenza di una 
stretta interazione fisica tra PtdCho-PLC e HER2 nei domini raft della membrana plasmatica 
(Figura 2F). L’inibizione di PtdCho-PLC da parte di D609 promuove l’internalizzazione di 
HER2 e la sua successiva degradazione in lisosomi, riducendone fortemente (del 70-80%) il 
contenuto globale e ritardando (di 48-72 h) la riespressione in membrana di nuove molecole di 
recettore (Figura 2G, Figura 2H). In queste condizioni anche i livelli globali di EGFR e HER3 
risultano fortemente ridotti (Figura 2G). L’inibizione di PtdCho-PLC indotta da D609 in cellule 
overesprimenti HER2 è associata a marcati effetti antiproliferativi, sia in cellule sensibili che 
resistenti al trastuzumab, l’anticorpo monoclonale umanizzato correntemente usato nel 
trattamento clinico anti-HER2 del carcinoma della mammella. Queste evidenze suggeriscono 
l’interesse di valutare ulteriormente il ruolo della inibizione della PtdCho-PLC come possibile 
strumento per contrastare gli effetti tumorigenici dell’amplificazione di HER2, e approfondire 
diversi aspetti della biologia di cellule HER2-overesprimenti. 
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I profili MRS come possibili biomarcatori di risposta a 
terapie mirate e prospettive di impiego di modelli 
preclinici per la valutazione del follow-up terapeutico 

Gli odierni progressi nella comprensione della eziologia del cancro consentono lo sviluppo 
di terapie innovative basate sull’uso di agenti capaci di colpire specificamente meccanismi 
molecolari responsabili del fenotipo maligno. Tra le sfide maggiori associate allo sviluppo e 
alla valutazione dell’efficacia di queste terapie mirate si annovera la necessità di 
identificare nuovi marcatori farmacodinamici che guidino la scelta dei dosaggi e dei tempi 
di somministrazione dell’agente antitumorale, nonché di biomarcatori adatti alla 
identificazione tempestiva dei pazienti che prevedibilmente trarranno beneficio dal 
trattamento. In questo contesto, studi recenti propongono il segnale MRS della PCho come 
possibile biomarcatore farmacodinamico per monitorare l’efficacia di agenti capaci di 
inibire selettivamente chinasi o altri componenti proteici attivati da effettori oncogenici, 
quali quelli coinvolti nel signaling Raf/MEK1/2/ERK1/2 o nel pathway PI3K/AKT/mTOR 
innescato da stimolazione di recettori tirosinchinasici; oppure fosfolipasi Cγ1 specifica per 
fosfoinositidi; FASN (fatty acid synthase); HSP90 (Heat Shock Protein 90) e HDAC 
(histone deacetylase) (11, 12). Anche gli enzimi della PtdCho possono agire da target 
specifici di terapie mirate, come recentemente mostrato da studi sugli effetti 
antiproliferativi di inibitori di ChoK (49) e tecniche di knock-down selettivo di ChoKα 
mediante siRNA e shRNA in vitro e in vivo (50) e dal nostro studio sull’effetto 
dell’inibizione di PtdCho-PLC in cellule di carcinoma ovarico (24).  

Alcuni studi mostrano le potenzialità della MR nella caratterizzazione fisiopatologia e 
metabolica di masse pelviche nella donna (51). Inoltre, l’uso di un approccio 
multidisciplinare inclusivo di metodi MRI e MRS su modelli preclinici in vivo possono 
contribuire sia a una migliore comprensione dei meccanismi molecolari responsabili della 
progressione tumorale che allo sviluppo di protocolli di monitoraggio non invasivo 
dell’efficacia di terapie mirate. 

In ISS abbiamo analizzato i segnali MRS di tumori sperimentali ottenuti dall’inoculo 
sottocutaneo (s.c.) o intraperitoneale (i.p.) nel topo SCID di cellule EOC umane (quali 
OVCA432 e SKOV3.ip) caratterizzate da diversi livelli di espressione del recettore HER2 
(28). La Figura 3 mostra esempi di analisi MRI e MRS di xenotrapianti in vivo. Per le 
analisi 1H MRS è stato sviluppato un protocollo quantitativo che tiene conto del 
rilassamento spin-spin dell’acqua nel tumore, il cui segnale viene utilizzato come 
riferimento interno di concentrazione protonica. 

Lo studio ha mostrato che il contenuto di tCho di questi xenotrapianti in vivo era 
compreso tra 2.9 e 5.5 mM, indipendentemente dalla sede dell’inoculo e in buon accordo 
con le analisi ex vivo e in vitro degli stessi tumori. Queste evidenze sostengono la 
sostanziale validità dei modelli proposti, ai fini di una successiva valutazione di variazioni 
del metabolismo della colina in EOC in risposta a trattamenti antitumorali. Questi modelli 
rappresentano quindi una base utile per il possibile sviluppo di protocolli di imaging non 
invasivo (MRS, colina-PET) per il monitoraggio sequenziale degli effetti del trattamento e 
l’identificazione precoce dei responders a livello clinico 
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Figura 3. MRI e 1HMRS di modelli preclinici di tumore ovarico ottenuti da xenotrapianti di cellule 
umane in topi SCID. A sinistra: immagini MR a eco di gradiente pesate in T1 (T1W) di xenotrapianti 

impiantati nel sottocute o nel peritoneo. Al centro: 1H MRS localizzata, ottenuta con sequenza 
PRESS, nella regione racchiusa dai rettangoli nelle rispettive immagini a sinistra. A destra: sezioni 

istologiche delle lesioni esaminate, colorate con ematossilina ed eosina 

. 
Conclusioni e prospettive future 

1. Alterazioni dei livelli intracellulari di PCho e tCho durante la progressione tumorale o in 
risposta a trattamenti antitumorali mirati riflettono modifiche a livello genico, 
trascrizionale e/o post-trascrizionale, correlate alla deregolazione e riorganizzazione dei 
meccanismi molecolari responsabili della proliferazione cellulare, sopravvivenza e 
capacità invasiva della cellula (12). 

2. Analisi MRS di cellule tumorali in coltura forniscono nuove informazioni sui meccanismi 
molecolari coinvolti in alterazioni del metabolismo e del signaling cellulare responsabili 
del fenotipo tumorale, e possono consentire l’identificazione e il successivo utilizzo 
clinico di nuovi biomarcatori di risposta a terapie mirate. 

3. Lo studio del metabolismo della colina, in combinazione con analisi di espressione genica 
e proteica può aprire nuove aree di ricerca in oncologia molecolare, come illustrato dalle 
evidenze ottenute per la prima volta nel nostro laboratorio sull’esistenza di interazioni 
specifiche tra HER2 e PtdCho-PLC e sul ruolo dell’attivazione di questa fosfolipasi sulla 
overespressione del recettore e sullo stato proliferativo di cellule di carcinoma 
mammario. Risultati ottenuti nel nostro laboratorio mostrano analoghe evidenze per il 
carcinoma ovarico (L. Paris e collaboratori, manoscritto in preparazione e 21). 

4. L’utilizzo di protocolli di quantificazione metabolica in opportuni modelli preclinici può 
rendere fattibile lo sviluppo e la valutazione di nuovi approcci di imaging 
multiparametrico e multimodale non invasivo in vivo (MRS, colina-PET), per il 
monitoraggio della risposta di pazienti oncologici a terapie mirate. 

OVCA432 xenotrapianto sub cutaneo

OVCA432 xenotrapianto intraperitoneale
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RUOLO DELLA TRASCRITTASI INVERSA CODIFICATA 
DA RETROTRANSPOSONI NELLA GENESI E 
PROGRESSIONE DEI TUMORI UMANI 

Ilaria Sciamanna, Patrizia Vitullo, Corrado Spadafora 
Servizio Biologico e per la Gestione della Sperimentazione Animale, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Introduzione 

Complessità del genoma tumorale  

Storicamente, il concetto che il genoma svolga un ruolo centrale nello sviluppo del cancro è 
stato proposto fin dall’inizio del 20° secolo, quando Boveri identificò le alterazioni 
cromosomiche come fenomeno caratteristico delle cellule tumorali. Quell’ipotesi è stata 
progressivamente consolidata dalle scoperte che il DNA rappresenta la base chimica dell’eredità 
(1), che agenti genotossici causano il cancro (2), che le aberrazioni cromosomiche correlano con 
i tumori ematologici (3) e più recentemente con le scoperte degli oncogeni (4) e dei geni tumour 
suppressor (5). Su queste basi è fondata l’idea che il cancro sia la conseguenza dell’accumulo 
sequenziale di mutazioni nel DNA di geni rilevanti. Coerentemente con questa ipotesi, uno degli 
obiettivi principali della ricerca oncologica attuale è l’identificazione di mutazioni ricorrenti, 
ritenuti tipici marcatori genetici tumorali (6).  

Recenti progressi tecnologici, (7, 8) hanno potenziato la capacità di identificare alterazioni 
nel DNA delle cellule tumorali con lo scopo di realizzare un catalogo di tutte le mutazioni 
driver del DNA somatico capaci di conferire un vantaggio selettivo di crescita e facilitare 
l’espansione clonale delle cellule tumorali, in contrasto alle mutazioni passenger neutrali (9, 6). 
Le mutazioni driver, e i geni target alterati da queste mutazioni, sono i parametri identificativi 
del genoma tumorale, permissivo per la genesi, la crescita e la propagazione del cancro.  

Tuttavia, malgrado l’enorme mole di risultati prodotti e l’ampio screening effettuato, le 
mutazioni ricorrenti non sono state trovate, se non in pochi e specifici casi (10-12) nei genomi 
tumorali mentre è emerso che essi sono caratterizzati da un alto background di mutazioni 
eterogenee (13, 14).  

Questi studi hanno influenzato gli indirizzi dell’oncologia clinica e l’approccio terapeutico al 
cancro favorendo l’attuale tendenza a caratterizzare i profili genetici di tumori individuali e a 
identificare nuove mutazioni a livello del singolo paziente con l’intento di definire terapie 
personalizzate (15). Questi studi, se da un lato hanno contribuito ad espandere le conoscenze 
sulla genetica del cancro, dall’altro hanno sollevato più quesiti che fornito risposte. Un quesito è 
come l’assenza di mutazioni driver “universali” nei tumori possa giustificare un’ipotesi 
unificante sulla genesi e progressione del cancro. Un’altra questione è l’impossibilità di 
conciliare i ricorrenti pattern biologici e clinici che caratterizzano tutti i tumori (proliferazione 
incontrollata, perdita del differenziamento, perdita dell’inibizione di contatto, invasività) con 
l’estrema eterogeneità delle mutazioni rilevata nei tumori.  

La maggior parte degli studi effettuati sono stati focalizzati sulla porzione di appena 1,2% 
del genoma umano che contiene i geni codificanti (16), mentre la porzione non codificante, che 
costituisce la maggioranza del genoma e presumibilmente accoglie un più alto numero di 
mutazioni, è stata esclusa in quanto considerata DNA “spazzatura” (junk DNA) (17, 18). 
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Recentemente, tuttavia, il junk DNA è stato riabilitato da nuovi studi che hanno rivelato i 
meccanismi di regolazione globale dei piccoli RNA (19), dell’RNA non-coding (ncRNAs) (20, 
21), delle regioni altamente conservate (UCRs) (22, 23) e dei retroelementi (24, 25), 
rivoluzionando le ipotesi sul controllo delle funzioni genomiche e rivelando inattese 
implicazioni nella tumorigenesi (26-29).  

In questo contesto, i nostri studi hanno rivelato che un’attività di RT endogena codificata dai 
retrotrasposoni LINE-1 gioca un ruolo chiave nel processo di perdita di differenziamento e nella 
progressione tumorale. Questo lavoro è derivato dalle nostre precedenti osservazioni che gli 
spermatozoi e gli embrioni precoci sono dotati di un’attività RT endogena che è essenziale per 
lo sviluppo embrionale.  

Quello che segue è l’esposizione dei nostri studi sui ruoli funzionali svolti da RT nei genomi 
dei gameti, embrioni e tumori. 

RT codificata da retrotrasposoni in spermatozoi, 
embrioni precoci e cellule tumorali  

I geni codificanti RT sono ospitati nelle due grandi famiglie di retroelementi LINE-1 e 
HERV che, insieme alle altre famiglie non autonome Alu/SINE e SVA, costituiscono il 45% del 
genoma umano (16, 30). L’enzima RT assolve un ruolo operativo fondamentale 
nell’amplificazione dei singoli retroelementi consentendone l’accumulo nel corso 
dell’evoluzione e non è mai stata considerata candidata potenziale per altre funzioni cellulari.  

La nostra inaspettata scoperta che gli spermatozoi di topo sono dotati di un’attività RT 
endogena (31) ha sollevato il dubbio su un suo possibile ruolo nello sviluppo embrionale. 
Abbiamo trovato che anche gli embrioni murini di 1, 2 e 4 cellule contengono una RT endogena 
funzionalmente attiva (32) e che la sua inibizione, utilizzando l’inibitore RT non-nucleosidico 
nevirapine (32) o per silenziamento dell’espressione dei geni codificanti RT (33), causa un 
drastico e irreversibile arresto dello sviluppo agli stadi di 2-4 cellule. L’RT embrionale, 
codificata dalla famiglia di retrotransposoni LINE-1 (34), emerge pertanto come una 
componente essenziale dello sviluppo embrionale preimpianto.  

È un concetto elaborato fin dalla metà del 19° secolo che l’embriogenesi e la tumorigenesi 
condividono caratteristiche funzionali comuni (35) e che il processo tumorale riflette la 
riattivazione di programmi embrionali (36). In questa prospettiva, ci è sembrato importante 
stabilire se anche le cellule tumorali fossero dotate di un’attività RT. Abbiamo trovato che, 
indipendentemente dal tipo o dall’origine istologica dei tumori, le numerose linee tumorali 
analizzate contenevano elevati livelli di attività RT (37) e che la nevirapina ne riduceva 
drasticamente la capacità di retrotrascrizione dimostrando che RT tumorale è sensibile agli 
inibitori RT. Quest’ultima osservazione ci ha offerto uno strumento utile per studiare il ruolo 
dell’RT nella genesi e progressione dei tumori umani. 

La RT ha un ruolo causativo nella tumorigenesi  

L’esposizione di linee cellulari tumorali a due inibitori farmacologici di RT, nevirapina e 
efavirenz (38), inducono tre effetti principali:  

− rallentamento della frequenza di proliferazione; 
− induzione del differenziamento cellulare; 
− riprogrammazione globale dell’espressione genica; 
Queste caratteristiche, indotte dopo pochi giorni di esposizione, sono comuni a linee e tipi 

tumorali di differenti origini istologiche (37).  
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Le diverse linee cellulari tumorali sulle quali abbiamo condotto studi più approfonditi sono 
riassunte in Tabella 1: l’inibizione di RT stimola il loro differenziamento ripristinando 
l’espressione di marker di differenziamento.  

Tabella 1. Differenziamento di linee cellular umane tumorali indotto da inibitori RT 

Linea cellulare Tipo tumorale Markers di differenziamento Referenze 

NB40, HL60 leucemia acuta promielocitica  CD15 marker mieoloide, test NBTa (37) 
HL60 leucemia acuta mielocitica  CD15 marker mieloide, test NBT (37) 
A-375 melanoma E-caderina (39) 
PC3 carcinoma prostatico  PS-A, recettore androgeni  (39) 
ARO, FRO carcinoma tiroideo anaplastico  tiroglobulina, recettore tiroglobulina (87) 

a. Nitroblue tetrazolium (NBT) test riduzione colorimetrica  

L’analisi dei profili di espressione genica da cellule A-375 prima e dopo l’esposizione agli 
inibitori RT ha dimostrato che la riprogrammazione è un fenomeno globale che coinvolge tre 
ampie classi di trascritti nucleari: mRNA che codificano per proteine, micro RNA (miRNAs) e 
RNA trascritti da sequenze ultraconservate (UCRs) (Sciamanna e Spadafora, in preparazione). È 
rilevante che tutti gli effetti osservati - ridotta proliferazione, cambiamenti morfologici, 
induzione dell’espressione di marker e riprogrammazione dell’espressione genica - sono 
reversibili in seguito alla sospensione del trattamento con inibitori RT (39) suggerendo che la 
modulazione RT-dipendente funziona su una base epigenetica.  

Queste osservazioni hanno aperto la prospettiva pratica di utilizzare l’inibizione di RT in una 
terapia anti-cancro. Per validare questa idea, cellule tumorali umane (A-375, PC3, H69 
microcitoma e HT29 carcinoma del colon) sono state inoculate in topi nudi poi trattati con una 
dose giornaliera di efavirenz. Coerentemente con i risultati ottenuti in vitro, l’inibizione di RT 
antagonizza la progressione di tutti i tipi tumorali (39) che tuttavia riprende in seguito alla 
sospensione del trattamento, confermando la natura epigenetica del meccanismo RT-dipendente.  

Per dimostrare in modo non ambiguo che l’efficacia anti tumorale è effettivamente dovuta 
all’inibizione di RT abbiamo silenziato nelle cellule A-375 l’espressione di una famiglia LINE-
1, altamente attiva nell’uomo (40), via RNA interference (RNAi) (39, 41). Questo approccio ha 
indotto alterazioni fenotipiche nelle cellule di melanoma, simili a quelle indotte dagli inibitori 
farmacologici di RT, cioé una ridotta proliferazione e un differenziamento morfologico. Inoltre, 
l’interferenza LINE-1-specifica riduce drasticamente il potenziale tumorigenico delle cellule di 
melanoma inoculate nei topi nudi (41). Questi risultati confermano il ruolo causativo dell’RT da 
LINE-1 nella genesi e progressione tumorale. I risultati di questi studi sono pertanto consistenti 
con l’ipotesi che l’attivazione dei retrotrasposoni sia un evento precocemente correlato alla 
tumorigenesi.  

Tra i meccanismi di riattivazione dei retroelementi, lo stress cellulare svolge un ruolo 
predominante in quanto i retrotrasposoni sono sequenze di DNA sensibili ai cambiamenti 
ambientali. Una mole crescente di dati conferma il coinvolgimento degli stress ambientali - 
ossidativi, genotossici, raggi UV, radiazioni ionizzanti, idrocarburi, infezioni e ferite - nella 
modulazione degli RNA non-coding, nella metilazione del DNA, nelle modificazioni degli 
istoni e nella riorganizzazione della cromatina - tutti eventi con effetti globali sulle funzioni e il 
destino della cellula (42, 43). I segnali di stress possono pertanto indurre risposte globali che 
complessivamente promuovono l’attivazione dei retroelementi (44-46) i quali, a loro volta, 
modulano il trascrittoma (47-49). In questo contesto, l’interferenza trascrizionale è un ben noto 
esempio di controllo epigenetico dell’espressione genica (50) che consiste nell’effetto inibitorio 
esercitato dall’espressione di retroelementi su quella dei geni vicini. Il gene murino agouti è un 
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tipico caso: l’espressione di questo locus è modulato da un elemento retrotrasposonico IAP 
(intracisternal A particle) piazzato 100 kb a monte. Quando l’elemento IAP è silente, il locus 
agouti è espresso, mentre quando IAP è attivo l’espressione di agouti è abrogata o ridotta 
proporzionalmente. L’attività retrotrasposonica modula anche processi di silenziamento su larga 
scala, come accade nell’inattivazione del cromosoma X nelle cellule femminili (51). I 
retroelementi pertanto possono essere visti come “reostati molecolari”, ossia sensori capaci di 
captare gli stimoli ambientali e di modulare in risposta i profili di espressione genica, variando 
in questo modo le caratteristiche e il destino della cellula e determinando l’emergere di fenotipi 
alterati e patologici.  

La capacità dei retrotrasposoni di produrre una risposta genica a stimoli esterni rende la loro 
mobilizazione una continua minaccia mutagena per il genoma. In termini evolutivi, le cellule 
hanno sviluppato numerosi meccanismi repressivi finalizzati a contenere o abrogare la loro 
mobilità e a minimizzarne i potenziali effetti distruttivi (52, 53). Tra questi, l’ipermetilazione 
del DNA, che è stato il primo meccanismo di repressione dell’attività dei retroelementi ad 
essere scoperto (54) e le mutazioni via deaminazione della cytosina (C to U transition) mediate 
da membri della famiglia APOBEC (apolipoprotein B mRNA-editing enzyme catalytic 
polypeptide 3, APOBEC3) (55-57) esercitano un effetto repressivo su un ampio spettro di 
elementi durante il ciclo di retrotrasposizione. Un ulteriore livello di controllo della 
retrotrasposizione è mediato dal meccanismo di RNA interference (RNAi) che inoltre controlla 
anche la metilazione del DNA dei retroelementi e la formazione di eterocromatina (53). RNAi 
può regolare l’espressione anche a livello post-transcriptionale degradando gli mRNA 
utilizzando small interfering RNA (siRNA) naturali originati da trascritti bidirezionali 
senso/antisenso dell’estremità 5’ di LINE-1 (58).  

La necessità biologica della retrotrasposizione nel corso dell’embriogenesi, da un lato, e i 
suoi effetti potenzialmente distruttivi dall’altro, sono aspetti contrapposti ma ben regolati dai 
meccanismi repressivi in contesti biologici fisiologicamente modulati: (i) fisiologicamente, non 
sono attivi nell’embriogenesi precoce, (ii) sono in piena attività nei normali tessuti somatici, e 
(iii) sono funzionalmente assenti o sregolati nelle cellule tumorali. Queste conclusioni 
suggeriscono che la perdita di questi meccanismi repressivi della retrotrasposizione è una fase 
importante nella genesi e progressione tumorale.  

L’inibizione di RT in una nuova terapia differenziativa anti-cancro  

L’introduzione della terapia HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy) (59), una 
combinazione di inibitori di RT e proteasi HIV, ha avuto un notevole positivo impatto non 
soltanto nel trattamento dell’AIDS ma anche sull’incidenza di tumori AIDS-correlati (sarcoma 
di Kaposi, linfoma non-Hodgkin e tumore della cervice) che è significativamente ridotta nei 
pazienti trattati con HAART (60, 61).  

Inoltre, recenti casi clinici offrono un’ulteriore prova di validità dimostrando che il 
trattamento con l’inibitore RT nevirapine ha ripristinato l’espressione della tiroglobulina, 
l’uptake di iodio radioattivo e causato la regressione delle lesioni metastatiche in una paziente 
affetta da carcinoma tiroideo (62, 63). Le terapie citotossiche correntemente utilizzate nella 
terapia del cancro hanno in molti casi effetti secondari devastanti a causa dell’alto livello di 
tossicità dei farmaci. Gli inibitori RT potrebbero offrire un approccio terapeutico non tossico per 
il trattamento del cancro, finalizzato non tanto a sopprimere le cellule trasformate quanto a 
differenziarle e ad bloccare la progressione metastatica. Terapie di questo tipo, chiamate terapie 
differenziative (64), sono basate sull’assunto che le cellule neoplastiche sono caratterizzate da 
un alterato stato differenziativo e che il trattamento con gli inibitori RT è in grado di innescare 
la loro riprogrammazione verso una condizione differenziata.  
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Conclusioni 

Un meccanismo RT-dependente nella genesi e progressione tumorale 

Nella ricerca continua delle cause eziologiche del cancro e di terapie efficaci, in tempi diversi il 
cancro è stato considerate come una patologia genetica (65-67), genomica (68, 69), epigenetica (70, 
71), evolutiva (72, 73) e differenziativa (74). Questa varietà di definizioni riflette le numerose 
prospettive dalle le quali il cancro è stato esaminato. Nonostante l’ampio spettro di studi e di sforzi 
investiti, l’attuale stato dell’arte non consente ancora alcuna chiara e definitiva conclusione: il cancro 
emerge come una complessa patologia in cui tutti questi aspetti sono in qualche modo rappresentati, 
sebbene a livelli differenti. 

Gli studi e i risultati riassunti in questo articolo suggeriscono un nuovo modello in cui la 
tumorigenesi è innescata da un’erronea attivazione di un meccanismo embrionale RT-dependente 
che genera alterazioni cromatiniche e una riprogrammazione globale dell’espressione genica. 
Fisiologicamente, l’RT endogena codificata da LINE-1 è attiva alla fecondazione, continua a operare 
nell’embriogenesi precoce ed è silenziata nei tessuti adulti non-patologici. Se riattivata in modo 
improprio nelle cellule somatiche dei tessuti adulti, l’RT si comporta da agente causativo della 
genesi e della progressione tumorale, promuovendo de-differenziamento e proliferazione cellulare e 
riprogrammando globalmente l’espressione genica, il cui profilo “adulto” reverte ad uno di tipo 
“embrionale”.  

La predizione che una trascrizione di tipo embrionale sia riattivata nelle cellule tumorali (35, 36) 
ha ricevuto ampio supporto sperimentale: numerosi geni embrionali come OCT4 e altri geni tipici 
del preimpianto (75), geni “classici” dello sviluppo come Homeobox e Twist (76-79) e numerosi 
altri geni attivi nell’ontogenesi di organi e tessuti (80, 81) sono riespressi nei tumori. Nel complesso, 
analisi microarray di modelli murini suggeriscono che la trascrizione nei tumori ricapitolano con 
sorprendente analogia i pattern di sviluppo embrionale (82).  

Dal nostro punto di vista, questo meccanismo retotrasposonico-RT-dipendente integra due 
antiche previsioni sui modelli di regolazione: (i) l’ipotesi di McClintock degli “elementi di 
controllo”, ovvero trasposoni mobili quali modulatori dell’espressione genica (83); (ii) la teoria di 
Britten and Davidson secondo la quale le sequenze di DNA ripetitivo sparse nel genoma possono 
costituire dei network con funzioni regolatorie su batterie di geni codificanti (84, 85). Entrambi 
questi modelli evocano un livello di controllo genico con inserzioni di elementi in specifici siti 
genomici seguito dall’instaurarsi di un controllo funzionale di natura epigenetica. L’esposizione 
delle cellule tumorali agli inibitori RT non-nucleosidici bloccherebbe questo processo, ripristinando 
un profilo di espressione genica di tipo “adulto” e ristabilendo un fenotipo differenziato.  

Questo modello si contrappone alla teoria che il cancro sia la conseguenza di alterazioni geniche 
altamente individualizzate. Piuttosto, esso suggerisce che la genesi dei tumori sia causata dalla 
riattivazione ectopica di un meccanismo embrionale retrotrasposone-dipendente (86). 
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Introduzione  

Le evidenze sempre maggiori del ruolo dell’immunosorveglianza nei tumori e la necessità di 
un suo potenziamento e/o ripristino nel corso della progressione tumorale (1), indicano che sia 
le immunoterapie sia i vaccini antitumorali possano rappresentare un valido approccio nel 
trattamento dei tumori. Non a caso, il successo di alcune terapie antitumorali risiede non solo 
nella loro diretta citotossicità sulla cellula tumorale ma anche nella loro capacità di stimolare 
una risposta immune diretta contro la cellula tumorale. Diverse strategie di immunoterapia sono 
state e sono attualmente in sperimentazione clinica quali vaccini, somministrazione di citochine 
esogene, anticorpi monoclonali e terapia genica. Tuttavia ad oggi tali terapie hanno ottenuto 
solo una limitata efficacia clinica a fronte anche di una certa tossicità. Inoltre l’immunità 
antitumorale sviluppata dall’ospite e dalle stesse strategie immunoterapiche è notevolmente 
attenuata da meccanismi immunosoppressori che intervengono durante la progressione 
tumorale, e che limitando sia la robustezza sia la durata della risposta immune, rappresentano il 
maggior ostacolo all’implementazione clinica dei protocolli di immunoterapia (2, 3). A fronte 
dei deludenti risultati clinici ottenuti finora, pertanto nuovi approcci di maggior efficacia sono 
necessari e attualmente in studio.  

Come già mostrato per gli agenti infettivi che presentano un alto indice di mutazione, 
l’aggressione delle cellule tumorali richiede probabilmente l’applicazione di strategie che 
prevedano l’uso di terapie combinate le quali agiscano sui diversi meccanismi responsabili della 
sopravvivenza del tumore stesso. Terapie combinate e strategie multimodali possono pertanto 
rappresentare il miglior trattamento per superare l’immunotolleranza e allo stesso tempo 
limitare la considerevole tossicità dei diversi singoli trattamenti.  

Diverse strategie, attualmente in studio, prevedono l’uso combinato di chemioterapia e 
immunoterapia e/o l’uso di diversi adiuvanti in grado di rompere la tolleranza e aumentare 
l’efficacia dei vaccini antitumorali. A tale riguardo la capacità delle cellule dendritiche di 
stimolare una risposta adattativa efficace fa di queste cellule una piattaforma ideale per una 
vaccinazione antitumorale (4). Cellule dendritiche “caricate” con antigeni tumorali e 
somministrate come preparazioni vaccinali hanno già dimostrato l’induzione di un’immunità 
anti-tumorale ma con risultati limitati. La modificazione genetica di tali cellule per l’espressione 
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di fattori immunostimolatori, quali citochine e molecole co-stimolatorie e/o l’uso di adiuvanti 
per aumentarne la capacità di presentare l’antigene e di stimolare una risposta protettiva, 
rappresenta, pertanto, un intenso campo di studio (5-8).  

Parallelamente sono allo studio nuovi protocolli terapeutici atti a limitare il numero e 
l’attività delle cellule T regolatorie infiltranti il tumore (9) allo scopo di attenuare gli effetti 
collaterali indesiderati che le terapie, ad oggi sperimentate, determinano (10-12). Le cellule T 
regolatorie che giocano un ruolo chiave nello stabilire e mantenere la tolleranza immunologica 
sia agli antigeni self che non self (13), sono anche parzialmente responsabili della mancanza 
della risposta immune agli antigeni tumorali contribuendo alla crescita del tumore stesso. Il 
microenvironment del tumore è, infatti, immunosoppressivo e influenza negativamente la 
capacità di vaccini tumorali di rompere la tolleranza immunologica verso gli antigeni tumorali. 
Un’inibizione del numero e/o delle attività delle cellule T regolatorie in combinazione con 
l’immunoterapia o la vaccinazione, può, pertanto, portare sia a una migliore 
immunosorveglianza che alla limitazione di tumor escape aumentando la possibilità di 
eradicazione del tumore.  

La stimolazione della maturazione delle cellule dendritiche e la limitazione della 
soppressione dovrebbero, inoltre, portare anche al ripristino di un ambiente “infiammatorio” in 
grado di favorire una prolungata attivazione della risposta immune (caratterizzata da una 
risposta Th1) e di promuovere l’attivazione di cellule NK. Mentre è, infatti, sempre più evidente 
come la trasformazione tumorale sia dipendente anche da situazioni infiammatorie (14), la 
condizione di tolleranza determinata dal tumore una volta instauratosi, fa sì che la possibilità di 
cura richieda paradossalmente la necessità del ripristino di una risposta infiammatoria in grado 
di potenziare la risposta immune sia innata che adattativa. La ristimolazione di un ambiente 
infiammatorio può quindi rappresentare una strategia complementare nell’immunoterapia, in 
grado, anche, di aumentare ad esempio la risposta alla chemioterapia. 

Accanto a questi approcci e complementari ad essi è presente, infine un notevole interesse nel 
considerare bersagli terapeutici i tumor suppressor genes. Nonostante tutte le ben documentate 
differenze tra i diversi tipi di tumori, esistono, infatti, peculiari somiglianze e circa l’80% di tutte le 
mutazioni riscontrate nei tumori, sono nei così detti tumor suppressor genes. La riattivazione 
specifica e/o controllata di questi geni può, quindi, rappresentare un valido complemento nel 
bloccare la crescita e la progressione tumorale in strategie multimodali di cura.  

Stato di sviluppo  

Tra i mediatori pro-infiammatori e immunomodulatori gli Interferoni sono particolarmente 
importanti nel promuovere e amplificare le risposte immuni regolando molte funzioni delle 
cellule dell’immunità sia innata che adattativa. Per tali caratteristiche queste citochine sono già 
largamente utilizzate in clinica nella cura di diverse patologie, incluse alcune forme tumorali 
(15). I risultati clinici sono tuttavia non sempre univoci e l’uso di tali molecole determina una 
certa tossicità. L’individuazione di effettori della risposta agli Interferoni che possano esercitare 
gli effetti benefici riducendo la tossicità è, pertanto, un obiettivo della ricerca in questo campo. 

La funzione biologica di queste citochine è determinata dalla stimolazione di un gran numero 
di geni appartenenti a diverse categorie funzionali, incluso un certo numero di fattori di 
trascrizione, di per sé, in grado di ricapitolare numerose funzioni biologiche. 

Negli ultimi anni, il nostro lavoro si è concentrato sullo studio dell’attività e degli effetti di 
alcuni fattori di trascrizione individuati nel pathway di trasduzione del segnale degli Interferoni 
in particolare della famiglia IRF (Interferon Regulatory Factor) sul differenziamento, sviluppo e 
attività di cellule del sistema immune in particolare cellule dendritiche e cellule T regolatorie, e 
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sulla modulazione della risposta infiammatoria, quali studi propedeutici al possibile impiego di 
questi fattori in terapie combinate. 

IRF-1 è il primo membro identificato di questa famiglia di fattori di trascrizione responsabile 
di molti degli effetti biologici degli Interferoni, la cui attività antitumorale è stata in passato ben 
documentata. Numerosi studi, infatti, hanno dimostrato che l’espressione ectopica di IRF-1 è in 
grado di sopprimere il fenotipo trasformato delle linee cellulari tumorali sia in vitro che in vivo; 
inoltre alterazioni nell’espressione o nella funzionalità di IRF-1, sono state associate sia con 
neoplasie ematologiche che con tumori solidi (16). Le sue funzioni di oncosoppressore derivano 
sia da effetti diretti sulle cellule tumorali che da effetti indiretti mediati dalla sua capacità di 
modulare le funzioni delle cellule del sistema immunitario. IRF-1 è, infatti, in grado di regolare 
in maniera altamente specifica un gran numero di geni con attività anticrescita, apoptotica e 
immunomodulatoria (17-19).  

In particolare, noi abbiamo definito il ruolo essenziale di questo fattore nella stimolazione di 
una risposta adattativa efficace. Nel modello del topo knock-out per IRF-1 abbiamo dimostrato 
che questo fattore di trascrizione è coinvolto nel differenziamento sia mielode che linfoide ed è 
un fattore chiave nel differenziamento, maturazione e attività di cellule dendritiche (20, 21). La 
mancanza di IRF-1, in vivo, porta, infatti, alla predominanza di cellule dendritiche plasmacitoidi 
nei vari organi linfoidi e a una riduzione selettiva delle cellule dendritiche convenzionali, 
specialmente del subset CD8α+. Inoltre queste cellule mostrano una ridotta produzione di 
citochine pro-infiammatorie quali IL-12 e IFN-γ, mentre esprimono alti livelli di citochine 
immunosoppressorie quali IL-10 e TGF- β e dell’enzima tolerogenico IDO. In saggi di 
proliferazione in vitro, l’assenza di IRF-1 determina una marcata diminuzione della capacità 
delle cellule dendritiche di stimolare cellule T (21). Inoltre le caratteristiche tolerogeniche delle 
cellule in cui l’espressione di IRF-1 è soppressa, contribuiscono al mantenimento di uno stato di 
anergia che risulta nell’induzione di cellule T regolatorie CD4+CD25+ molto differenziate e 
attivate in grado di sopprimere la proliferazione di cellule T target in maniera molto più marcata 
rispetto alle stesse cellule esprimenti IRF-1. Questo effetto è stato dimostrato molto specifico e 
diretto. È, infatti, mediato dall’attività trascrizionale di IRF-1 che si lega con grande affinità alla 
sua sequenza consenso presente sul promotore del gene FOXP3 il master regulator delle cellule 
T regolatorie CD4+CD25+ la cui espressione è essenziale sia per il loro sviluppo che per le loro 
funzioni (22). IRF-1 è in grado per sé di regolare la trascrizione di FOXP3 e ne inibisce in 
maniera specifica e significativa l’espressione (23). Inoltre, in un sistema di differenziamento in 
vitro di cellule Treg umane da CD4+CD25- coltivate in presenza di TGF- β, l’induzione 
dell’espressione di IRF-1, in seguito alla stimolazione con IFN-γ,  fa regredire il fenotipo 
regolatorio, questo a dimostrazione che anche nel sistema umano il fattore di trascrizione IRF-1 
gioca un ruolo cruciale nello sviluppo delle cellule T regolatorie (23 e Fragale e collaboratori, 
risultati non pubblicati). IRF-1 è, quindi, in grado di influenzare, in maniera rilevante, sia il 
fenotipo sia la funzionalità di tali popolazioni di cellule del sistema immune. In accordo con 
questi risultati IRF-1 somministrato in vivo assieme ad un antigene modello, è in grado di 
aumentare la risposta immune dirigendola specificamente verso una risposta Th1 con aumento 
di produzione di IFN-γ, e linfociti T citotossici (24).  

Mediatori molecolari di questi effetti di IRF-1, oltre alla capacità di indurre la maturazione 
delle cellule dendritiche e la soppressione delle cellule T regolatorie, sono anche la sua capacità 
di controllare in parte una risposta infiammatoria non solo stimolando a livello trascrizionale 
citochine quali IL-12 e TNF-α, ma anche alcuni sensori dei cosiddetti PAMPs (Pathogen 
Associated Molecular Patterns) (25). In particolare è noto da tempo che IRF-1 regola 
trascrizionalmente l’espressione del sensore citoplasmatico RIG-I, mentre di recente noi 
abbiamo dimostrato il ruolo di IRF-1 nella regolazione della trascrizione del gene codificante 
per il Toll Receptor 3 (TLR3) sia in condizioni basali sia in seguito a stimoli specifici (26) e 
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TLR4 (Fragale e collaboratori. dati non pubblicati). In particolare, abbiamo dimostrato come 
l’espressione di TLR3 sia positivamente indotta da IRF-1 e, invece, repressa da un altro 
membro della stessa famiglia, IRF-8 anch’esso considerato un oncosoppressore. Abbiamo anche 
individuato il meccanismo molecolare che determina l’attività differenziale tra i due fattori e la 
possibilità di controllare la stimolazione o l’inibizione dell’espressione del recettore stesso, 
attraverso inibitori specifici della fosfatasi che regola l’attività del fattore IRF-8 (26). 

Infine dati non ancora pubblicati suggeriscono in modelli tumorali preclinici che a seguito 
della somministrazione del chemioterapico Ciclofosfamide in topi portatori di tumori, IRF-1 
possa essere un mediatore di alcune delle risposte osservate sui tumori. Infatti, l’analisi 
dell’espressione di questo marcatore a diversi giorni dalla somministrazione della 
Ciclofosfamide mostra un aumento significativo dell’espressione di IRF-1 proprio quando si ha 
la completa remissione del tumore. Contestualmente si osservano la diminuzione 
dell’espressione di Foxp3 e un aumento di IL-7R (CD127), indicando un deficit della funzione 
delle cellule T regolatorie e un parallelo aumento dell’espressione di IL-17 e RORα, marcatori 
della funzione delle cellule Th17. Questi dati costituiscono, pertanto, una prima proof of 
concept in un sistema pre-clinico, della capacità di questo fattore di influire sull’inibizione della 
crescita tumorale e sul ripristino di una risposta immune protettiva. 

Conclusioni e prospettive future  

I risultati ottenuti dimostrano come fattori IRFs, in particolare IRF-1 possano essere utilizzati 
sia come marcatori biologici e molecolari di predizione della risposta clinica ad alcuni farmaci 
e/o trattamenti biologici, che come effettori di specifiche funzioni anticrescita e 
immunomodulatorie e indicano una strada per la manipolazione sia delle cellule dendritiche che 
delle cellule T da utilizzare in nuovi protocolli di immunoterapia dei tumori. 

Le funzioni di IRF-1 nella stimolazione del differenziamento, maturazione e attività delle 
cellule dendritiche da un lato e di soppressione di un fenotipo tolerogenico sia nelle DC sia nelle 
cellule T regolatorie, indicano un suo ruolo non solo diretto sulla cellula tumorale attraverso la 
stimolazione di specifici geni anticrescita e apoptotici, ma anche indiretto sul microambiente 
tumorale (Figura 1). IRF-1 è un esempio paradigmatico di fattore di trascrizione in grado di 
modulare selettivamente distinte classi di geni a seconda del tipo cellulare e/o della natura degli 
stimoli in modo da evocare le risposte appropriate in ciascun setting. IRF-1 è in grado di inibire 
lo sviluppo del tumore attraverso la regolazione trascrizionale di geni coinvolti nella 
proliferazione cellulare, nell’apoptosi, nell’infiammazione e nell’immunomodulazione. 

Attraverso l’espressione di una singola molecola si può pertanto pensare di innescare una 
cascata di eventi capace di controllare da un lato la crescita e progressione tumorale e dall’altro 
il differenziamento e l’attività di specifiche subpopolazioni di cellule dendritiche più adatte alla 
stimolazione di una risposta adattativa protettiva antigene-specifica permettendo 
contestualmente il selettivo silenziamento di cellule T regolatorie.  

Per le sue specifiche funzioni e caratteristiche IRF-1 si configura inoltre come bersaglio 
molecolare per la generazione di nuovi farmaci in grado di stimolarne l’espressione in quei 
tumori dove è mutato o silenziato o di prolungarne l’emivita, che in condizioni fisiologiche è 
molto bassa, anche quando espresso. 

Il naturale sviluppo di questi risultati è da un lato validare la possibilità che IRF-1 sia 
utilizzato come un biomarcatore di terapie tradizionali in uno studio comparativo dell’effetto di 
diversi chemioterapici, di risposte immunitarie indotte dalla vaccinazione o dall’immunoterapia, 
sia nei modelli animali preclinici che sul materiale clinico; dall’altra sviluppare 
un’immunoterapia genica adottiva dei tumori modulando l’espressione di una singola molecola 
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in grado di controllare il differenziamento di specifiche subpopolazioni di cellule dendritiche 
più adatte alla stimolazione di una risposta adattativa protettiva e permettere il selettivo 
silenziamento di cellule T regolatorie. Infine la possibilità di riattivare e/o aumentare 
l’espressione e l’attività di IRF-1 sia nei tumori che mostrino delezioni/mutazioni di questo 
oncosoppressore sia in altri setting in cui sia necessario potenziare la risposta immune, rompere 
l’immunotolleranza e aumentare le risposte immuni determinate dall’immunoterapia, può essere 
utilizzata come una terapia adiuvante in combinazione sia con la chemioterapia che con 
l’immunoterapia nell’ottica dello sviluppo di strategie multimodali di intervento basate sulla 
conoscenza dei meccanismi molecolari coinvolti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Geni regolati da IRF-1 e coinvolti nella soppressione 
dello sviluppo e progressione tumorali 

Tre principali approcci sono attualmente in via di sperimentazione: 
1. uso di vettori lentivirali esprimenti IRF-1 per la trasduzione di cellule dendritiche e T 

regolatorie. Abbiamo, infatti, già dimostrato che IRF-1 è in grado di promuovere il 
differenziamento e la maturazione di cellule dendritiche mentre sopprime lo sviluppo di 
cellule T regolatorie. L’espressione forzata di tale fattore dovrebbe pertanto aumentare le 
capacità di presentazione dell’antigene delle DC e contrastare la capacità delle cellule T 
di convertirsi in cellule T regolatorie nel microambiente tumorale molto 
immunosoppressivo; 

2. incrementare e/o ristimolare l’espressione di IRF-1 attraverso specifici induttori e/o l’uso 
selettivo di inibitori delle Histone deacethylases. L’epigenetica è uno dei campi 
d’indagine più promettenti e in rapida espansione. I tumori come molte altre patologie 
sono, infatti, caratterizzati da aberranti modificazioni epigenetiche quali estese 
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modificazioni nella metilazione del DNA e alterate modificazioni degli istoni che 
possono precedere e /o contribuire a determinare l’evento trasformante. Tra queste 
l’aumentata espressione di Histone deacethylases quali, tra le altre, HDAC1, HDAC2 and 
HDAC6 è stata descritta in diversi tumori e ad oggi diverse sperimentazioni cliniche sono 
in corso con inibitori delle deacetilasi a largo spettro ma non specifici per determinate 
acetilasi, con, tuttavia, risultati clinici limitati. Nonostante, fino ad oggi, il ruolo di tali 
modificazioni sull’attività di IRF-1 non sia stato ancora definito, di recente è stato 
descritto un controllo epigenetico dell’induzione del promotore di IRF-1 mediato da 
HDAC2. Questi dati suggeriscono che il promotore di IRF-1 è primed per il suo 
silenziamento e la disregolazione di questo priming mediato dall’over-espressione di 
HDAC2 presente nei tumori può essere un meccanismo importante per il silenziamento 
del gene. Questo costituisce il razionale per l’uso di specifici inibitori di HDAC2 in grado 
di determinare un’espressione di questo tumor suppressor sia nelle cellule tumorali che 
nelle cellule del sistema immune, quale terapia mirata in grado di superare almeno in 
parte l’assenza di specificità caratteristica delle sperimentazioni attualmente in atto; 

3. aumentare l’emivita di IRF-1 che sembra molto accelerata in alcuni tumori. Il controllo 
dell’emivita dei tumor suppressors è un fattore determinante per la loro attività. In 
particolare la vita media di IRF-1 è regolata dalla sua degradazione proteosoma-
dipendente, in seguito a poliubiquitinazione. Nostri dati non ancora pubblicati hanno 
dimostrato che IRF-1 è un substrato della E3 ligasi HDM2 nota come il regolatore 
negativo di p53. L’uso di inibitori specifici della E3 ligasi HDM2 una classe dei quali, le 
nutline, sono già in trial clinico, o di composti che blocchino il legame enzima-substrato 
può rappresentare, pertanto, un altro utile approccio in strategie multimodali. 
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Introduzione 

La naturale resistenza dei tumori solidi ai trattamenti farmacologici convenzionali rende 
necessario e urgente l’identificazione di nuovi sistemi di cura che risultino contemporaneamente 
efficaci e sicuri. In tal riguardo, nell’ultimo decennio sono stati sperimentati e messi in 
commercio tre distinti anticorpi monoclonali che somministrati singolarmente o in associazione 
con chemioterapici hanno aperto nuove prospettive terapeutiche nei confronti di neoplasie ad 
elevata aggressività come i carcinomi mammari e intestinali. Risulta tuttavia sorprendente che 
mentre i tumori solidi rappresentino all’incirca l’85% delle patologie di origine neoplastica solo 
una ridotta frazione degli anticorpi monoclonali attualmente in commercio sia stato registrato 
per il loro trattamento immunologico e/o immuno-chemioterapico. I motivi di questa 
disproporzione includono aspetti chimico-fisici propri della struttura della immunoglobulina 
monoclonale e anatomo-fisiologici propri della massa cellulare neoplastica. La combinazione di 
questi fattori ha come conseguenza che farmaci di origine biologica caratterizzati da discreti 
pesi molecolari (140-150kDa) raggiungono raramente quella concentrazione critica necessaria 
per esercitare una funzione curativa nei confronti dei tumori solidi. In particolare solo una 
frazione assai ridotta dell’anticorpo monoclonale, e generalmente insufficiente per esercitare 
sulla totalità delle cellule neoplastiche il suo meccanismo di azione, diffonde in modo 
omogeneo all’interno del tumore solido. Ciò è dovuto come vedremo più avanti in maggior 
dettaglio, alla ridotta capacità di penetrazione delle immunoglobuline monoclonali soprattutto a 
causa della loro elevata massa molecolare (140-150 kDa). Queste considerazioni supportano la 
necessità di verificare se e come nuove tipologie di anticorpi e/o proteine di fusione originate 
mediante tecniche innovative di ingegneria genetica risultino più efficaci nel combattere le 
differenti tipologie di carcinomi maligni. A seguito dell’analisi di un gran numero di dati 
ottenuti dalle varie fasi di sperimentazione clinica è emerso chiaramente che efficacia e 
sicurezza degli anticorpi monoclonali erano associate ad una serie di fattori. In particolare 
risultava evidente che: 

− la immunogenicità di un anticorpo può non dipendere esclusivamente dalla presenza di 
proteine xenogeniche ma anche da altri fattori incluso l’antigene verso cui l’anticorpo è 
diretto e il meccanismo di azione che l’anticorpo esercita sulla cellula bersaglio; 

− l’efficacia è direttamente collegata alle capacità di penetrazione/diffusione di un 
anticorpo all’interno dei tumori solidi; 
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− le modalità di somministrazione e la farmacocinetica svolgono un ruolo di primo piano 
sugli effetti avversi e funzionalità dell’anticorpo; 

− l’elevata affinità di un anticorpo può rappresentare un fattore limitante;  
− il trattamento con anticorpi può indurre fenomeni di resistenza in modo analogo a ciò che 

avviene con i chemioterapici. 
In alternativa alle metodologie riportate è oggi possibile isolare, data la versatilità che 

conferisce l’ingegneria genetica nella costruzione di molecole, frammenti anticorpali umani a 
forma di single chain fragment variable (scFv) capaci di riconoscere specificamente l’antigene 
di interesse (1, 2, 3). Gli anticorpi di tipologia scFv (4, 5), consistono di una singola catena 
polipeptidica che include un dominio variabile della catena pesante dell’anticorpo (VH) legata 
attraverso un polipeptide flessibile ad un dominio variabile della catena leggera (VL) e 
posseggono una massa molecolare di 27-30 kDa. Questi anticorpi debbono essere considerati 
per funzionalità, struttura e modalità di sviluppo complementari ai mAbs ricombinanti per 
disegnare nuovi trattamenti per la diagnosi e terapia dei tumori. La costruzione di librerie di 
anticorpi ricombinanti umani in forma scFv che vengono espressi sulla superficie di fagi 
filamentosi e la selezione di anticorpi fagici diretti verso antigeni predefiniti, è diventata 
un’importante strategia biotecnologica per generare anticorpi monoclonali per fini diagnostici e 
clinici. Anticorpi ottenuti in forma scFv non inducono risposte immuni e possono essere 
prodotti in larga scala attraverso fermentazione batterica che consente costi ridotti e minori 
controlli sulla sicurezza del prodotto. Inoltre, l’affinità degli anticorpi isolati può essere 
migliorata attraverso la costruzione di librerie anticorpali mutanti che possono generare cloni 
con più alta affinità. 

Stato di sviluppo  

L’obiettivo del nostro programma di ricerca consiste nella formulazione di anticorpi 
monoclonali umani in forma scFv che corredati di caratteristiche farmacocinetiche adeguate 
possono essere utilizzati nella radio-immunodiagnostica e radio-immunoterapia di tumori 
refrattari al trattamento chemioterapico. Parallelamente, utilizzando la versatilità della 
ingegneria genetica abbiamo disegnato e costruito proteine di fusione immunocompetenti capaci 
di direzionare in sede tumorale biofarmaceutici ad alto potenziale citotossico risparmiando i 
tessuti normali dagli effetti nocivi dei composti utilizzati. Lo studio si articola intorno ad un 
anticorpo scFv umano diretto specificamente verso l’antigene CEACAM1 espresso 
selettivamente sul melanoma primario e metastatico e su diversi tipi di carcinoma incluso quello 
polmonare.  

L’anticorpo Diathis-1 generato attraverso queste metodologie e per la sua specificità per 
l’antigene CEACAM1 espresso su una serie di tumori solidi poco o affatto responsivi al 
trattamento chemioterapico può essere considerato una piattaforma ideale per lo sviluppo di 
immuno-reagenti specifici per la diagnosi e terapia del melanoma primario e metastatico e di 
altri tumori solidi CEACAM1 positivi (adenoma carcinoma polmonare, cancro della prostata, 
ecc.). Il ridotto peso molecolare degli scFv (27-30 kDa) potrebbe essere limitante per l’uso 
clinico di questi anticorpi che risultano caratterizzati dalla rapida eliminazione renale e da una 
emivita in circolo assai ridotta (1-3 ore). In contrasto, l’anticorpo da noi selezionato ed espresso 
mediante forme multimeriche stabili che raggiungono pesi molecolari intorno agli 80 kDa 
mostra valori di emivita simile (o superiori) a quelli ottenuti con scFv bivalenti (6, 7). In 
paragone con altri scFv diretti verso tumori solidi, l’anticorpo Diathis-1 è caratterizzato da lenta 
eliminazione che contribuisce ad un accumulo dell’anticorpo nel tumore. Possiamo dunque 



Rapporti ISTISAN 12/37 

141 
 

concludere che Diathis-1 possiede proprietà farmacocinetiche adeguate per un potenziale 
impiego clinico. I meccanismi molecolari che sono alla base della stabile oligomerizzazione 
dell’anticorpo devono essere ancora completamente delucidati come la possibilità di estendere 
questa strategia ad altre molecole di scFv potenzialmente utilizzabili nella sperimentazione 
clinica.  

Studi di radio-imaging convenzionale spesso falliscono nella identificazione di masse 
tumorali di ridotte dimensioni proprio nella fase in cui possono essere trattate con maggior 
efficacia, pertanto lo sviluppo di diagnostici tumorali basati su scFv legati a traccianti 
radionuclidici rappresenta un importante obiettivo nella ricerca di nuovi ed efficaci trattamenti. 

L’isolamento di un anticorpo monoclonale umano in forma scFv capace di riconoscere in 
modo specificio un epitopo della parte extracellulare del CEACAM1 rappresenta una 
piattaforma per lo sviluppo delle potenzialità applicative degli anticorpi scFv e delle proteine di 
fusione che utilizzano come partner composti molecolari di vario tipo per la diagnosi e terapia 
dei tumori. 

Conclusioni e prospettive future 

L’innovatività della nostra attività si basa non solamente sulla la tipologia genetica di 
anticorpi umani in forma di scFv derivati da librerie fagiche ma anche per gli antigeni bersaglio 
riconosciuti dai nostri anticorpi che aprono nuove prospettive di cura per pazienti affetti da 
tumori con un basso CEACAM1 positivi che includono melanomi metastatici, carcinomi 
polmonari con recidive da chemioterapia o da precedenti trattamenti con anticorpi monoclonali 
diretti verso antigeni diversi. In modo analogo gli anticorpi monoclonali di tipo scFv specifici 
per epitopi del CD99 non condivisi con altre tipologie di cellule dell’organismo verranno 
utilizzati in prima istanza per la radio-immunodiagnostica e radio-immunoterapia. 
Successivamente, data la capacità di alcuni anticorpi anti CD99 di indurre apoptosi in cellule di 
EW’s e di aumentare in modo selettivo la citotossicità di queste cellule cancerose se trattate in 
combinazione con agenti citotossici (doxo, vincristina, vinblastina), intendiamo ricostituire 
anticorpi monoclonali umani completi di Fc mediante ricombinazine genica degli scFv con i 
geni delle IgG1 umane. In conclusione questo nuovo tipo di anticorpi monoclonali umani di 
forma scFv e sviluppati completamente in vitro e prodotti in sistemi procariotici posseggono, se 
comparati con quelli a struttura classica (IgG), una migliore farmacocinetica e biodistribuzione 
come dimostra la velocità con cui gli scFv si distribuiscono in modo omogeneo in ogni 
comparto tumorale e vengono velocemente escreti dall’organismo. Queste caratteristiche 
metaboliche rendono particolarmente attrattivi gli scFv per alcuni tipi di interventi terapeutici 
come il radio-imaging e il trasporto in sede peri-tumorale di immuno-modulatori. Inoltre, per 
rendere ottimale la ritenzione degli scFv all’interno della massa tumorale, abbiamo introdotto 
alcune modificazioni nella struttura dei linker e dei metodi di purificazione che consentono la 
formazione oligomeri con specificità scFv ma di più alto peso molecolare per aumentarne la 
massa molecolare e modulare il livello di diffusione. 

La rapida ascesa dei frammenti anticorpali e in particolare degli scFv nella terapia dei tumori è 
dovuta essenzialmente alle modifiche genetiche che possono essere facilmente introdotte nella 
struttura della molecola per renderla compatibile con i requisiti farmacocinetici/farmacodinamici 
richiesti per la sperimentazione clinica. Data la particolare flessibilità genetico molecolare è possibile 
derivare, dalla struttura base di 28 kDa, anticorpi disegnati per il targeting di radionuclidi che 
necessitano per esempio oltre che di penetrazione nel tessuto tumorale anche di adeguati livelli di 
ritenzione. La rapida ascesa del numero dei frammenti anticorpali nella sperimentazione clinica di 
prodotti biologici per la terapia dei tumori ha suscitato negli Stati Uniti un notevole interesse anche a 



Rapporti ISTISAN 12/37 

142 
 

livello delle istituzioni regolatorie. Un recente studio apparso sul numero di aprile di Nature 
Biotechnology (8) ha messo in evidenza come il trend di approvazione dei frammenti anticorpali da 
parte della Food and Drug Administration sia più positivo se comparato ad altre forme di Mabs 
rilevando la necessità di un adeguamento biotecnologico da parte di tutte le istituzioni che intendono 
competere a livello internazionale per lo sviluppo di immuno-biologici ad attività antitumorale. 
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Introduzione 

I papillomavirus umani (Human papilloma virus, HPV) sono virus epiteliotropici a DNA, 
alcuni dei quali a trasmissione sessuale e quindi responsabili di infezioni del tratto anogenitale e 
del cavo orale (1). L’infezione da HPV è correlata con lo sviluppo di tumori del collo dell’utero, 
e studi epidemiologici sull’incidenza del genoma di HPV nei tumori hanno consentito di 
classificare i Papillomavirus anogenitali in genotipi ad alto rischio (high-risk HPV, HR-HPV) e 
basso rischio (low-risk HPV, LR-HPV) (2). Il genoma dei genotipi HPV16, HPV18, HPV31 e 
HPV45 è presente nel 99,7% dei casi di carcinoma squamoso e di adenocarcinoma del collo 
dell’utero (CC), con una maggiore prevalenza di HPV16, il cui DNA è stato identificato nel 
61% circa dei campioni bioptici dei tumori raccolti in varie parti del mondo, e che è infatti 
considerato il principale agente eziologico dei CC. HPV16 infetta lo strato basale dell’epitelio 
esposto negli epiteli di transizione e in seguito a microtaumi degli epiteli. Il ciclo replicativo del 
virus dipende dal programma di differenziamento dell’epitelio. Durante l’infezione naturale, il 
genoma di HPV16 si replica nel nucleo come episoma ma in alcuni casi può integrarsi nel 
cromosoma dell’ospite, evento raro correlato con l’inizio della carcinogenesi virale. Le proteine 
virali E6 ed E7, attraverso la rispettiva interazione con le proteine tumour-suppressor p53 e 
pRB, influenzano sia il ciclo cellulare che i meccanismi di morte cellulare. Tali azioni 
determinano un ritardo nel differenziamento dei cheratinociti, un ispessimento del tessuto 
infettato e la comparsa dei tipici sintomi di infezione riconosciuti come lesioni intraepiteliali (3). 

In virtù del loro ruolo chiave nell’indurre e mantenere lo stato trasformato, E6 ed E7 
rappresentano bersagli ideali per le immunoterapie basate su vaccini terapeutici o anticorpi 
specifici (4, 5).  

Attualmente sono in commercio due vaccini (Cervarix e Gardasil) in grado di fornire 
protezione contro HPV16 e 18, i due genotipi ad alto rischio per il CC più diffusi al mondo. 
Questi vaccini hanno un elevato grado di sicurezza e di efficacia nel prevenire le infezioni, ma 
nessun effetto sulle donne già infettate dal virus e, poiché la vaccinazione è prevista per 
bambine e adolescenti, gli effetti di prevenzione tumorale saranno percepibili solo tra molti 
anni. Inoltre, nonostante i vaccini HPV siano in commercio da 5 anni nella maggior parte dei 
Paesi sviluppati, il costo elevato ne ostacola la diffusione nei Paesi in via di sviluppo, dove 
l’HPV è endemico e il CC molto diffuso. Poiché la maggior parte dei casi di CC si registra nei 
Paesi che non hanno introdotto la vaccinazione di massa, si ritiene che l’introduzione dei 
vaccini HPV non ne cambierà l’incidenza su scala globale (4).  

Per tutte le ragioni esposte, è evidente la necessità di poter disporre di approcci terapeutici 
per le lesioni da HPV. 

Il nostro gruppo, diretto dalla dott.ssa Colomba Giorgi fino al dicembre 2010, è impegnato 
da circa un decennio nello sviluppo di strategie terapeutiche per la cura delle lesioni 
precancerose e cancerose causate da HPV16 e metodi di studio dell’infezione da HPV sotto 



Rapporti ISTISAN 12/37 

144 
 

diversi punti di vista. La messa a punto dei un modello tumorale murino per HPV16 ha 
consentito e consente la sperimentazione preclinica di preparazioni vaccinali e terapie 
innovative. Inoltre, l’allestimento di metodi sierologici per la rilevazione della risposta 
anticorpale verso proteine di HPV16 in sieri umani può essere applicato allo studio della 
sieroconversione della popolazione sottoposta alla vaccinazione profilattica e terapeutica per 
HPV.  

Stato di sviluppo  

Studi sul vaccino terapeutico per HPV 

I vaccini HPV terapeutici hanno lo scopo di eliminare le cellule già infettate dal virus e 
quindi indurre una risposta CTL antigene-specifica. Nonostante i numerosi studi a favore 
dell’efficacia dell’immunoterapia e i moltissimi sistemi proposti, la sperimentazione sull’uomo 
è scarsa e nessun vaccino terapeutico per HPV è ancora entrato in commercio (6).  

Le proteine E6 ed E7 di HPV16 sono antigeni tumorali e antigeni per il rigetto del tumore che, 
essendo espresse sia nel corso dell’infezione sia nel CC, possono essere utilizzate nella 
preparazione di vaccini terapeutici. Date le piccole dimensioni (151 aminoacidi per E6 e 98 per 
E7), sono scarsamente immunogeniche e la loro efficacia nelle formulazioni vaccinali dipende 
dall’adiuvante utilizzato per elicitare la risposta T. Pochi sono gli adiuvanti in grado di stimolare 
una risposta cellulo-mediata, e molti sono in fase di sperimentazione per l’impiego nell’uomo (4). 

Una funzione importante dell’adiuvante è veicolare (delivery) l’antigene di interesse alle 
cellule dendritiche (antigen presenting cells, APCs) per la presentazione dei suoi epitopi in 
associazione con le molecole del maggior complesso di istocompatibilità di classe I (MHC I). 
Nei nostri studi sul modello animale murino di HPV16, abbiamo sperimentato diversi sistemi di 
delivery delle proteine E6 ed E7 di HPV16 nel tentativo di elicitare linfociti citotossici E7/E6-
specifici. Nonostante siano stati usati entrambi gli antigeni, i risultati più convincenti, qui 
riassunti, sono stati ottenuti con la sola proteina E7 di HPV16.  

Nel tentativo di produrre un vaccino edibile, di facile conservazione e somministrazione, 
abbiamo sviluppato il primo vaccino HPV terapeutico che utilizza antigeni espressi in pianta. In 
collaborazione con la dott.ssa Rosella Franconi (ENEA-Casaccia, Anguillara) e il dott. Aldo 
Venuti (IFO-Regina Elena, Roma) la proteina E7 di HPV16 è stata espressa in Nicotiana 
benthamiana, una pianta di tabacco, mediante un vettore genetico derivato dal virus X della 
patata (PVX). La proteina E7 espressa in modo transiente da PVX è stabile e solubile. Estratti 
grezzi di N. benthamiana, contenenti E7, somministrati a topi C57Black/6 senza alcun 
adiuvante, sono stati in grado di innescare una risposta umorale e cellulo-mediata, e conferire 
protezione dal tumore HPV negli animali immunizzati (7). La produzione di E7 è stata 
migliorata ulteriormente veicolando la proteina, tramite un peptide segnale, nel compartimento 
reticolo endoplasmatico (RE) della cellula vegetale, dove E7 si è dimostrata più stabile. La 
preparazione dell’estratto di foglia da N. bentamiana contenente E7 che è in grado di indurre 
una immunità protettiva nei confronti del tumore da HPV (8), è stata standardizzata e sottoposta 
a brevetto (PCT WO 02/102410 A1. Franconi R, Giorgi C, Venuti A, Accardi L, Di Bonito P.). 

Per studiare l’attività immunostimolatoria e la possibile efficacia nell’uomo di tale estratto, è 
stato utilizzato il sistema delle cellule dendritiche (DCs) umane differenziate in vitro con GM-
CSF e IL4 da monociti isolati da sangue periferico di donatori sani. L’estratto di pianta è 
risultato non tossico per PBMC (peripheral blood mononuclear cell), monociti e dendritiche 
umane ad una concentrazione del 10% nel terreno di coltura. Tale quantità di estratto non fa 
differenziare i monociti in DCs in vitro ma induce la maturazione di queste ultime in modo 
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simile all’endotossina LPS. Tuttavia estratti di pianta detossificati con Polimixina non perdono 
la capacità di indurre maturazione delle DCs, suggerendo la presenza, negli estratti di pianta, di 
sostanze naturali potenzialmente adiuvanti che dovranno essere ulteriormente caratterizzate. Gli 
estratti di N. bentamiana aumentano la quantità di antigene fagocitato dalle DCs, come 
dimostrato con l’antigene Ovalbumina, mentre l’estratto produce un incremento non 
significativo nel caso di E7, che è in grado di entrare autonomamente nelle DCs. Dunque, DCs 
pulsate con estratti di N. bentamiana/E7 in co-cultura con PBLs autologhi sono in grado di far 
maturare linfociti E7-specifici con attività citotossica dopo 5 stimolazioni in vitro. In questi 
esperimenti di priming, a parità di antigene somministrato, le DCs pulsate con N. bentamiana 
E7 sono più efficienti nel far maturare i linfociti citotossici rispetto alle DCs pulsate con la E7 
da E. coli detossificata usata come controllo (9). 

Per generare un vaccino terapeutico è stato anche utilizzato un sistema di delivery, 
sviluppato e brevettato dal dott. Maurizio Federico (ISS), che prevede l’impiego di particelle 
lentivirali, prive di DNA, contenenti E6 o E7 fusa alla proteina cargo Nef7G3C, una variante di 
Nef di HIV-1. Tale variante può essere incorporata in virioni lentivirali o retrovirali in quantità 
100 volte superiori alla proteina wild-type. Le particelle lentivirali penetrano nelle cellule 
dendritiche umane e cross-presentano l’antigene fuso alla proteina Nef7G3C. Particelle 
lentivirali portatrici di E7 di HPV16, somministrate a topi C57Black/6, sono in grado di indurre 
una risposta umorale e cellulo-mediata protettive nei confronti di un tumore HPV (10).  

Durante gli studi di immunogenicità in topo, si era osservato che la preparazione di E7 
prodotta in E. coli era particolarmente immunogenica nonostante un ridotto contenuto in LPS 
ottenuto grazie all’impiego di solventi organici. La caratterizzazione biochimica e al 
microscopio elettronico di questa preparazione ci ha consentito di osservare che E7, purificata in 
forma denaturata e rinaturata in vitro, si assemblava in micro e nanoparticelle sferoidali (Figura 
1a), che abbiamo quindi utilizzato come vaccino senza aggiunta di adiuvanti, nel modello 
tumorale HPV in topi C57Black/6. I risultati dimostrano che E7 in particelle induce una forte 
immunità umorale e cellulo-mediata in grado di conferire protezione dal tumore HPV (11).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. a) HPV16 E7 in particelle (foto MG Amendolia);  
b) lamelle di Polilattide usate per il delivery di E7 (Foto A. Martinelli) 

In collaborazione con il dott. Gabriele Casini, il prof. Andrea Martinelli e la prof. Antonella 
Piozzi (Dipartimento di Chimica, Università Sapienza, Roma), la proteina E7 in forma 
particellare è stata adsorbita su particelle lamellari di polilattide (PLLA), un polimero 

a) b) 
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biodegradabile dell’acido lattico conosciuto e usato per il delivery di farmaci. Tali particelle, 
che hanno due dimensioni micrometriche e la terza nanometrica (Figura 1b) sono state 
funzionalizzate con gruppi aminici e usate per adsorbire la proteina E7. La proteina viene 
assorbita stabilmente e trattenuta dalle lamelle, in una forma idonea all’impiego come vaccino 
(12 e manoscritto in preparazione). Il nostro obiettivo è sviluppare un vaccino terapeutico 
monodose.  

Anticorpi ricombinanti in formato scFv 

Le caratteristiche proprie delle oncoproteine E6 ed E7 di HPV16 rappresentano il 
fondamento di strategie anti-tumorali che si basino sull’inibizione selettiva e specifica della loro 
attività (3). 

Gli anticorpi ricombinanti sono potenti mezzi per il knock-out di proteine. In particolare, gli 
anticorpi in formato a singola catena (scFv = single chain variable fragment), i più piccoli 
frammenti anticorpali in grado di legare l’antigene con sufficiente affinità e stabilità (Figura 2), 
sono molecole estremamente versatili che possono essere facilmente modificate con l’ingegneria 
genetica per migliorarne le proprietà fisico-chimiche, coniugate con radioisotopi e tossine 
(immunotossine) a scopo diagnostico o terapeutico e impiegate in vitro e in vivo (13, 14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. L’anticorpo in formato scFv, schematizzato a sinistra, comprende le sole regioni variabili 
(VH e VL) delle catene pesante e leggera di una Immunoglobulina (IgG), raffigurata a destra 

 Inoltre è possibile ottenere l’espressione intracellulare degli scFv (anticorpi intracellulari o 
intrabodies), tramite trasfezione o trasduzione dei loro geni in cellule, e bloccare di 
conseguenza importanti attività cellulari. Molti scFvs sono già impiegati con successo nella 
terapia genica contro i tumori (5).  

Nel nostro laboratorio la strategia degli intrabodies viene utilizzata per contrastare l’azione 
delle proteine tumorali E6 ed E7 attraverso un legame specifico. Sono stati selezionati con 
metodologie diverse, e in parte caratterizzati, alcuni anticorpi scFv contro le proteine 
ricombinanti E6 ed E7 di HPV16 (19-20 e dati non pubblicati). I più stabili degli anticorpi scFv 
contro E7, selezionati tramite Phage display dalla libreria fagica ETH-2 (15), sono stati espressi 
in diversi compartimenti di cellule positive per HPV16 grazie a segnali specifici di 
localizzazione (16), sia tramite trasfezione di vettori eucariotici ricombinanti sia tramite 
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pLNCX ScFv 51N ScFv 51SD 

trasduzione di retrovirus ricombinanti. L’analisi della proliferazione cellulare in seguito 
all’espressione di due degli scFv anti-E7 ha permesso di rilevare un significativo e specifico 
effetto anti-proliferativo, evidente soprattutto quando gli anticorpi vengono trattenuti nel 
reticolo endoplasmatico (Figura 3a, b) (17-19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. (a) Immunofluorescenza con espressione di anticorpi scFv anti-E7 nel reticolo 
endoplasmatico di cellule SiHa HPV16-positive; (b) saggio di proliferazione tramite Colony Forming 

assay di cellule SiHa trasdotte con retrovirus esprimente scFv51 anti-E7 nel nucleo (N) o nel 
reticolo endoplasmatico (SD) 

Allo scopo di studiare il meccanismo che sottende tale effetto anti-proliferativo, è stato 
mappato il sito di legame dei due scFv su E7, con particolare riguardo alla possibilità che i due 
anticorpi potessero legare la proteina nello stesso sito in cui si lega pRb. Per mezzo di saggi 
immunologici con frammenti di E7, Risonanza Plasmonica di superficie e tecnologia PepSet, si 
è constatato che ambedue gli scFv legano l’estremità amino-terminale di E7 ma nessuno dei due 
si lega al sito di legame per pRB, pur mostrando una interferenza reciproca nell’inibizione 
competitiva del legame a E7. Si è quindi concluso che gli epitopi dei due scFv sono distinti 
anche se sovrapposti, e l’inibizione della proliferazione è, con grande probabilità, pRb-
indipendente (19). 

L’anticorpo scFv I7 contro la proteina E6 è stato selezionato tramite Intracellular Antibody 
Capture Technology (20) che, nello sfruttare l’espressione intracellulare in lievito, consente la 
selezione di scFv sicuramente stabili in ambiente intracellulare. ScFv I7 è stato fornito di un 
segnale di localizzazione nucleare tramite subclonaggio in apposito vettore e poi trasferito 
anch’esso in un vettore per l’espressione nel sistema retrovirale. Sono in corso studi di 
espressione in cellule HPV16-positive. 

Nel nostro laboratorio sono anche disponibili cloni di anticorpi scFv verso la proteina del 
capside L1 di HPV16 selezionati dalla libreria fagica ETH-2 contro pseudovirioni di HPV16 
forniti dal dott. Schiller (NIH, Stati Uniti). La caratterizzazione di questi anticorpi è in corso. 

Analisi della risposta umorale HPV specifica 
dopo infezione o vaccinazione  

I papillomavirus infettando gli epiteli non inducono viremia, quindi la risposta immunitaria 
adattativa è debole e non sempre misurabile. Per tale ragione, l’analisi degli anticorpi HPV 
specifici non ha valore diagnostico e attualmente non sono disponibili kit commerciali per il 
loro monitoraggio. Nel corso degli anni tuttavia, per meglio conoscere la storia naturale della 

a) b) 
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malattia da HPV, molti gruppi hanno sviluppato saggi in-house per l’analisi sierologica. 
L’introduzione della vaccinazione HPV apre nuove prospettive per l’analisi della risposta 
anticorpale specifica. Come dimostrato dalle sperimentazioni cliniche, tutte le persone vaccinate 
con Gardasil e Cervarix sviluppano anticorpi contro la proteina L1 del capside virale che 
costituisce il vaccino. L’Organizzazione Mondiale della Sanità invita i Paesi che hanno 
introdotto il vaccino HPV ad avviare campagne di sorveglianza sierologica a lungo termine per 
valutare l’impatto che la vaccinazione avrà sulla popolazione. Il nostro gruppo ha messo a punto 
un saggio ELISA in-house, basato su 5 antigeni, per uno studio di popolazione (21-22); con esso 
è possibile monitorare la risposta anticorpale sia dopo vaccinazione con Gardasil o Cervarix sia 
dopo immunoterapia con gli antigeni tumorali di HPV.  

Conclusioni e prospettive future 

Nel corso dei nostri studi sui vaccini terapeutici abbiamo ottenuto in sistemi preclinici prove 
di efficacia di vaccini terapeutici potenzialmente utilizzabili nell’uomo. Alcuni sistemi sono 
protetti da brevetti e richiedono ulteriori studi. Per tutti i sistemi descritti è necessario sviluppare 
procedure per la produzione degli antigeni proposti su larga scala e con l’alto grado di purezza 
necessario per la sperimentazione clinica nell’uomo (GMP grade). Tali procedure sono costose, 
e per la prosecuzione degli studi sul vaccino terapeutico molto dipenderà dai finanziamenti 
disponibili. L’unico finanziamento in corso prevede studi per ottimizzare la produzione da 
cellule di mammifero di VLPs lentivirali come carrier di HPV16 E6 ed E7, in collaborazione 
con il dott. M. Federico.  

Attualmente sono in corso studi di sierologia per la validazione del nostro saggio ELISA in 
una popolazione vaccinata. Uno studio prevede il controllo degli anticorpi HPV in un gruppo di 
bambini e adolescenti HIV-positivi vaccinati con Gardasil afferenti all’Ospedale Bambino 
Gesù. Tale studio viene effettuato in collaborazione con il dott. Giuseppe Pontrelli (Clinical 
Trial Centre-Ospedale Bambino Gesù, Roma) nell’ambito dello European AIDS Treatment 
Network (NEAT). In un altro studio verranno monitorati gli anticorpi in una popolazione di 
donne vaccinate con Cervarix afferenti ai programmi di screening del CC in Toscana. Tale 
studio è in collaborazione con la dott.ssa Francesca Carozzi (Istituto per lo studio e la 
prevenzione oncologica-Unità Operativa Citologia Analitica e Molecolare, Firenze). 

L’uso di anticorpi ricombinanti contro antigeni tumorali per applicazioni diagnostiche e 
terapeutiche sta conoscendo in questi anni una diffusione sempre maggiore. Gli anticorpi in 
formato scFv possono essere di derivazione umana già a livello di selezione, permettendo così 
di evitare gli effetti deleteri della somministrazione di anticorpi murini. La possibilità di ottenere 
multimeri contro diversi epitopi per interferire contro più di un meccanismo di progressione 
neoplastica allarga e rinforza le potenzialità di questi anticorpi. Grazie alle loro proprietà, gli 
scFv potrebbero rappresentare molecole-chiave anche per quella che è la sfida più grande della 
terapia contro i tumori, vale a dire eliminare contemporaneamente massa tumorale e cellule 
metastatiche. Tuttavia, gli studi sono ancora in fase iniziale e molti aspetti devono essere 
approfonditi prima che le applicazioni diagnostiche e terapeutiche possano diventare di routine. 
Tra questi, il monitoraggio della tossicità, la capacità di penetrazione nel tumore, la 
caratterizzazione accurata dei meccanismi molecolari di regolazione della crescita cellulare e 
della risposta immunitaria.  

Una bassissima percentuale, circa il 10%, degli scFv che sono oggetto di studio, riesce a 
completare l’iter dei trial clinici ed essere approvata per l’uso nell’uomo e, quando lo completa, 
il tempo che intercorre tra il laboratorio e la clinica è di circa 10 anni. Questo non dipende da 
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una scarsa efficacia dei prodotti ma piuttosto dalla inadeguatezza di fondi e investimenti che 
sostengono la sperimentazione.  

Attualmente, nel nostro laboratorio è in corso uno studio finanziato propedeutico alla 
valutazione dell’applicazione dei scFv anti-E6 /E7 in terapia genica. A questo scopo vengono 
effettuate: 

− la caratterizzazione in vitro dell’anticorpo scFv contro la proteina E6; 
− le trasduzioni di cellule tumorali HPV TC-1 con retrovirus ricombinanti esprimenti gli 

scFv anti-E6 e anti-E7, anche in combinazione, e la valutazione del loro effetto su 
proliferazione, tumorigenicità e adesività/invasività cellulare; 

− la caratterizzazione in vitro degli scFv contro la proteina L1 di HPV16.  
Successivamente, la potenziale attività antitumorale degli anticorpi scFv verrà valutata in 

vivo in un modello preclinico misurando la crescita tumorale (dimensioni e tempo di 
insorgenza) in topi C57 Black/6 inoculati con cellule Tc-1 trasdotte con i retrovirus 
ricombinanti.  

L’attività degli anticorpi anti-L1 verrà invece valutata in vitro in saggi di neutralizzazione di 
pseudovirioni, allo scopo di esplorarne la potenziale applicazione alla profilassi dell’infezione 
da HPV. 

In una ulteriore applicazione, gli scFv specifici per E6 ed E7 potrebbero essere utilizzati 
nella diagnosi precoce e per un affinamento della prognosi delle malattie HPV-correlate. Questo 
alla luce dell’alta percentuale di regressione che si ha in tutti gli stadi della malattia e anche del 
fatto che la presenza di HPV-DNA rilevato negli screening primari non ha valore prognostico, 
poiché indica la presenza e non l’attività virale. 
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Introduzione 

La formazione delle metastasi è un fenomeno progressivo molto complesso determinato 
dall’interconnessione di molti processi biologici, tra i quali giocano un ruolo determinante la 
capacità di migrazione e invasione delle cellule cancerose e la competenza delle cellule del 
sistema immune di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali stesse (1). La prevalenza 
dell’uno o dell’altro processo, determinata dal continuo cross-talk tra cellule tumorali e immuni, 
sia a livello del microambiente tumorale che a livello sistemico, determina rispettivamente la 
dispersione di cellule neoplastiche in altri tessuti, anche molto lontani da quelli di origine, 
oppure l’arresto del processo canceroso (2). Il microambiente tumorale è ritenuto un regolatore 
della progressione del cancro grazie alla presenza di diverse cellule immuni, tra cui le cellule 
dendritiche (DC) che attraverso la loro attività funzionale e la secrezione di diversi fattori 
proteici, tra cui citochine e chemochine, influenzano i processi biologici delle cellule tumorali e 
innescano la risposta antitumorale specifica dei linfociti T (3). Sebbene sia comunemente 
riconosciuto che le interazioni tra cellule tumorali e immuni siano fondamentali nello sviluppo 
dei tumori, i meccanismi cellulari e molecolari che regolano le modificazioni del microambiente 
tumorale devono ancora essere chiariti. Nel microambiente tumorale operano innumerevoli 
componenti governate da diversi fattori, tra cui citochine, fattori regolatori e stimoli esterni, tutti 
rigorosamente operanti in un network interconnesso. Recentemente, i microRNA (miR) sono 
stati descritti come regolatori chiave di molti processi biologici, tra cui lo sviluppo del sistema 
immunitario e l’induzione di risposte immunitarie a tumori e patogeni (4). Gli interferoni (IFN) 
e i segnali cellulari da essi attivati hanno un ruolo fondamentale nell’immunità innata e 
adattativa ai tumori, e recentemente è stato riportato che geni indotti dagli IFN e coinvolti nella 
risposta immunitaria sono regolati da miR (5). Scopo della nostra ricerca è chiarire le basi 
cellulari e molecolari che governano alcuni meccanismi alla base dell’intrigato cross-talk tra 
cellule tumorali e immuni determinando la progressione tumorale e lo sviluppo di metastasi. 

Stato dello sviluppo 

Gli IFN di tipo I (IFN-I) hanno un ruolo fondamentale nel determinare l’attività funzionale 
di alcune sottopopolazioni di DC e quindi nella stimolazione della risposta T antitumorale. In 
questi anni il nostro gruppo ha caratterizzato una nuova popolazione di DC generate in vitro a 
partire da monociti umani trattati con IFN-α (IFN-DC) (6, 7). Queste cellule posseggono 
un’elevata capacità di indurre una risposta immune protettiva nei confronti di cellule tumorali e 
di patogeni (8). Alcuni nostri recenti studi hanno evidenziato che le IFN-DC posseggono una 
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forte capacità di catturare corpi apoptotici di linfociti allogenici attraverso il recettore di 
membrana LOX-1 e di stimolare attraverso questa via l’attivazione di linfociti autologhi T CD8+ 
e CD4+ (9). A sostegno di questa peculiare capacità delle IFN-DC, utilizzando il modello di 
linfoma murino esprimente Ovalbumina (EG7-OVA) abbiamo dimostrato che l’IFN-I è in grado 
di stimolare la ritenzione di antigeni derivati da cellule tumorali apoptotiche da parte di DC che 
le hanno fagocitate. Questo processo porta ad una maggiore capacità delle DC di cross-
presentare gli antigeni a linfociti T CD8+ OVA-specifici con conseguente aumento della risposta 
effettrice sia in vitro che in vivo (10). Nell’ambito dello studio delle attività funzionali delle 
IFN-DC, evidenze preliminari suggeriscono inoltre un loro ruolo nel controllo delle cellule T 
regolatorie (Treg) nel carcinoma del rene (RCC). Molti studi hanno evidenziato che in pazienti 
con RCC la frequenza delle Treg, importanti mediatori del controllo delle risposte immuni, è più 
elevata rispetto ad individui sani (11). I nostri dati preliminari suggeriscono che in pazienti con 
RCC la terapia con IFN modula l’attività delle DC. 

Recentemente è stato dimostrato che DC plasmacitoidi (pDC), mediatori chiave della 
risposta immune innata nei confronti di patogeni per la loro peculiare potenzialità di produrre 
ingenti quantità di IFN-I in risposta alle infezioni, sono coinvolti anche nell’immunità tumorale 
(12). Dati prodotti nel nostro laboratorio dimostrano che le IFN-α-DC presentano un fenotipo 
simile a quello delle pDC essendo CD123+ e BDCA-2+; esse esprimono inoltre anche alcuni 
marcatori molecolari tipici di questa sottopopolazione di DC quali IRF8, CD2-AP, TLR-7 e 
TLR-9. Alla luce della stretta similitudine tra IFN-α-DC e pDC, abbiamo condotto uno studio 
finalizzato ad identificare marcatori molecolari condivisi associati con le attività funzionali delle 
due popolazioni. A tale scopo è stato analizzato il profilo di espressione di miR in IFN-α-DC e 
pDC. I dati ottenuti hanno dimostrato che le IFN-DC e le pDC isolate da sangue periferico 
condividono l’espressione di un pannello di 10 miR di cui 5 sono predetti regolare l’espressione 
del gene PRDM-1 codificante Blimp-1 (B lymphocyte-induced maturation protein-1) (13). 
Recentemente, questa proteina è stata descritta come un regolatore trascrizionale chiave del 
differenziamento non solo delle plasmacellule ma anche di linfociti T CD4+ e CD8+ effettori e 
di memoria (14). I nostri dati dimostrano che, sia nelle IFN-DC che nelle pDC, i miR specifici 
regolatori di Blimp-1 sono soppressi con conseguente elevata espressione di Blimp-1. In 
particolare, è stato osservato che è proprio l’IFN-α a modulare l’espressione di questo set 
specifico di miR e di conseguenza di Blimp-1 (manoscritto inviato per la pubblicazione). 
L’IFN-α è quindi in grado di dirigere non solo il differenziamento di DC da monociti ma anche 
di controllare l’attività di pDC mediante la modulazione di specifici miR che a loro volta 
regolano l’espressione di Blimp-1, fattore chiave coinvolto nel differenziamento funzionale di 
molte popolazioni immuni. Nel loro insieme questi dati evidenziano le forti similitudini esistenti 
tra le IFN-DC e le pDC periferiche e quindi contribuiscono a migliorare l’utilizzo di queste 
sottopopolazioni immuni in strategie terapeutiche nell’ambito sia di malattie neoplastiche che 
autoimmuni. In relazione al miglioramento di protocolli terapeutici che prevedono l’utilizzo di 
sottopopolazioni di DC, uno studio parallelo in corso nel nostro laboratorio si propone di 
modificare geneticamente queste cellule con fattori che ne possano aumentare la funzionalità, 
quali i fattori di trascrizione membri della famiglia degli Interferon Regulatory Factors (IRF) 
IRF-8 e IRF-1, per ottenere DC più adatte alla stimolazione di una risposta antitumorale 
protettiva piuttosto che tollerogenica. 

IRF-8 svolge un doppio ruolo nella risposta antitumorale in quanto da una parte controlla la 
risposta immune e dall’altra è implicato nella crescita e nella differenzazione di cellule tumorali di 
diversa origine (15). IRF-8 governa il programma differenziativo di cellule mieloidi e pertanto topi 
geneticamente deleti di questo fattore (IRF-8-/-) mancano di alcune sottopopolazioni di DC, tra cui le 
pDC e le DC CD8α+, cellule deputate alla cross-presentazione di antigeni tumorali ai linfociti T 
CD8+ durante la riposta immunitaria (16-18). D’altro canto, IRF-8 svolge attività di gene 
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oncosoppressore e di conseguenza topi IRF-8-/- sviluppano una malattia simile alla leucemia 
mieloide cronica umana mentre la sua espressione determina suscettibilità all’apoptosi di cellule 
mieloidi (19, 20). Recentemente, è stato descritto che IRF-8 ha un ruolo critico anche nella biologia 
di cellule cancerose di tumori solidi e la sua mancata espressione è stata rilevata in molti carcinomi 
primari e correlata all’aumento del potenziale metastatico di cellule di sarcoma (21, 22). Alla luce di 
queste importanti evidenze, il nostro gruppo ha intrapreso esperimenti atti a valutare il ruolo di IRF-8 
nel cross-talk tra cellule cancerose e immuni nel melanoma. In tal senso sono stati condotti 
esperimenti di trapianto di cellule murine di melanoma B16-F10 in topi IRF-8-/- (23). I dati ottenuti 
hanno evidenziato che la mancata espressione di IRF-8 determina un’accelerazione della 
progressione e del potenziale metastatico del melanoma. Inoltre, lo studio dei meccanismi che 
sottendono questo nuovo ruolo di IRF-8 ha rilevato che è proprio il cross-talk tra cellule cancerose e 
immuni a determinare l’espressione di questo fattore in cellule tumorali e a caratterizzare la risposta 
immune antitumorale. Infatti, melanomi trapiantati in topi IRF-8-/- perdono completamente 
l’espressione di IRF-8 e sono caratterizzati da una scarsa infiltrazione leucocitaria (linfociti T CD4+ e 
CD8+, DC totali e pDC) associata all’espressione di un profilo di chemochine modificato. Di grande 
rilevanza è l’osservazione che il ripristino forzato dell’espressione di IRF-8 nei melanomi ristabilisce 
un corretto trafficking di leucociti nel microambiente sostenuto da un assetto di chemochine 
ridefinito. Globalmente, questi studi rivelano che IRF-8, importante mediatore del segnale degli IFN 
e dell’attività funzionale di alcune sottopopolazioni di DC, rappresenta il primo descritto dei 
molteplici fattori che probabilmente mediano il cross-talk tra cellule cancerose e immuni.  

I Toll-like receptors (TLR) sono stati descritti come potenziali candidati nel mediare la risposta 
innata nel microambiente tumorale (24). Alcuni di essi stabiliscono un intenso cross-talk con il 
segnale degli IFN, specialmente in particolari sottopopolazioni immunitarie come le pDC. È stato 
anche riportato che alcuni virus, forti induttori di IFN, interagiscono attraverso i TLR con il 
microambiente tumorale e ne condizionano la risposta infiammatoria (25). Data la presenza di TLR 
in cellule tumorali, studi recenti hanno evidenziato che segnali attivati da alcuni TLR sono coinvolti 
anche nei processi di tumorigenesi e progressione tumorale. Alla luce di queste evidenze abbiamo 
avviato uno studio che si propone di valutare l’esistenza di un cross-talk tra TLR2 e l’asse 
CXCL12/CXCR4 nella regolazione del potenziale metastatico di cellule di carcinoma mammario. A 
tale scopo, la capacità metastatica di linee cellulari di carcinoma mammario mediata dal cross-talk 
tra TLR2 e CXCL12/CXCR4 è stata valutata in seguito a trattamento con ligandi specifici per 
TLR2, quali lo zymosan e il virus HSV-1. Dati preliminari suggeriscono che le linee cellulari di 
carcinoma mammario non metastatiche aumentano l’espressione di TLR2 e CXCR4 dopo 
l’infezione con HSV-1 in associazione con un aumentato potenziale metastatico; al contrario, nelle 
linee cellulari invasive e altamente metastatiche non si osserva alcuna modulazione dei due recettori 
in seguito ad infezione. Questi dati preliminari suggeriscono che la capacità metastatica di cellule 
cancerose potrebbe essere modificata da un insulto esogeno, come un’infezione virale, attraverso 
l’attivazione dell’asse TLR2-CXCL12/CXCR4. In questo contesto, si colloca anche uno studio da 
poco iniziato finalizzato a correlare l’alta frequenza di adenocarcinoma in pazienti infetti con HIV-1 
alla capacità del virus stesso di promuovere la trasformazione di cellule epiteliali del colon in cellule 
cancerose.  

Conclusioni e prospettive future 

I risultati delle nostre linee di ricerca dimostrano chiaramente che il cross-talk tra cellule 
cancerose e cellule immuni nel microambiente tumorale è governato da molteplici fattori tra cui 
gli IFN, che controllano l’attività funzionale di alcune sottopopolazioni di DC, determinanti 
nella generazione di una risposta antitumorale protettiva caratterizzata da linfociti T CD8+ e 
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CD4+ specifici per antigeni tumorali. Questo processo avviene attraverso l’induzione di 
molecole con attività regolatoria, quali miR e il fattore di trascrizione IRF-8, che determinano 
l’espressione di geni specifici implicati in molti processi immunologici caratterizzando la 
risposta antitumorale. Contemporaneamente i segnali modulati dagli IFN e da altri stimoli 
esogeni, quali infezioni virali, agiscono direttamente sulla cellula tumorale, modificandone le 
proprietà di crescita e determinandone il potenziale metastatico. Anche in questo caso, i dati 
ottenuti dal nostro gruppo suggeriscono un coinvolgimento di molecole con attività regolatoria 
come IRF-8. Di notevole interesse è il fatto che tutti questi eventi biologici si verificano in 
stretta interconnessione definendo un continuo cross-talk tra le cellule cancerose e immuni e 
determinando in ultima analisi il decorso del processo canceroso (Figura 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Il potenziale metastatico tumorale è determinato dal cross-talk tra cellule immuni e cellule 
cancerose. Rappresentazione schematica dell’attività degli IFN e dei segnali cellulari ad essi 

correlati nel cross-talk tra cellule cancerose e cellule immuni 

Lo sviluppo dei nostri progetti sarà finalizzato a definire le basi cellulari e molecolari che 
governano l’attività degli IFN, con particolare attenzione all’IFN-I, nel determinare il cross-talk 
tra cellule cancerose e cellule immuni nel microambiente tumorale controllando in questo modo 
il potenziale metastatico delle cellule tumorali. Particolare attenzione verrà rivolta all’induzione 
e allo studio del ruolo di miR nella risposta antitumorale diretta e immunomediata governata dai 
segnali degli IFN e dei fattori trascrizionali da essi controllati. Brevemente verranno studiate le 
attività funzionali e la loro regolazione, attraverso l’espressione di miR e di geni bersaglio 
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specifici, di IFN-DC e pDC con particolare attenzione al loro cross-talk con linfociti T CD8+ e 
CD4+ e Treg in tumori con alto potenziale metastatico, tra cui il melanoma e il RCC. Verranno 
eseguiti studi per migliorare le attività funzionali di IFN-DC, importante strumento terapeutico 
nell’immunoterapia di diverse neoplasie, attraverso la modulazione di IRF-8, fattore chiave del 
differenziamento e dell’attività funzionale di alcune sottopopolazioni di DC. In parallelo, 
proseguiranno gli studi mirati a definire i fattori controllati da IRF-8 che, attraverso la 
modulazione del cross-talk tra cellule cancerose e immuni, determinano il potenziale 
metastatico delle cellule tumorali. Infine, verranno studiati i segnali molecolari attivati da agenti 
esterni, quali i virus, coinvolti nella determinazione del potenziale metastatico di cellule 
tumorali in neoplasie quali il carcinoma mammario e del colon. Nel loro complesso questi studi, 
oltre a chiarire alcuni meccanismi che sottendono il cross-talk tra cellule cancerose e immuni, 
permetteranno di migliorare le strategie terapeutiche basate sull’utilizzo di DC e di identificare 
nuovi potenziali biomarcatori del decorso e della risposta ad immunoterapie di alcune malattie 
oncologiche.  
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Introduzione 

La ricerca biomedica dell’ultimo decennio ha dato grande enfasi allo sviluppo di strategie 
per la modulazione del sistema immunitario al fine di indurre risposte protettive nei confronti di 
malattie infettive e neoplastiche (1). La scoperta che le cellule dendritiche (DC) svolgono un 
ruolo chiave nell’iniziare e regolare la risposta immunitaria ha favorito lo sviluppo di numerosi 
studi preclinici e trial clinici pilota fornendo informazioni rilevanti per il potenziale uso di 
queste cellule come adiuvanti cellulari per la preparazione di vaccini terapeutici. Infatti, le DC 
sono in grado di fornire i 3 segnali fondamentali per l’attivazione ottimale delle cellule T quali 
la presentazione dell’antigene in associazione al complesso maggiore di istocompatibilità, la 
costimolazione mediata dall’interazione ligando-recettore di superficie, e la presenza di fattori 
solubili che orientano la risposta immune. Nel caso delle malattie neoplastiche tale capacità ha il 
potenziale di rompere la tolleranza immunologica del tumore e di indurre risposte immuni 
tumore-specifiche che possono condurre alla sua eliminazione. Sebbene l’immunoterapia basata 
sulle DC autologhe caricate ex-vivo con antigeni tumorali e successivamente reinoculate nel 
paziente affetto da tumore sia risultata efficace nell’indurre risposte antitumorali, raramente si è 
tradotta in un significativo successo terapeutico, rendendo così necessaria una rivalutazione 
degli attuali protocolli clinici (2, 3). In considerazione della complessa biologia delle DC e del 
fatto che il microambiente tumorale è fortemente immunosoppressivo, una delle sfide principali 
per ottenere interventi immunologici clinicamente efficaci è rappresentata dalla definizione di 
procedure ottimali e standardizzate per la generazione di DC appropriatamente maturate e 
attivate, e in grado di presentare antigeni tumorali multipli. Tutto questo, insieme 
all’ottimizzazione del numero di cellule, della via d’inoculo e dello schema di trattamento in 
grado di indurre risposte cliniche efficaci. 

Stato di sviluppo 

Lo sviluppo di vaccini antitumorali basati sulle DC è un processo a più stadi che comprende 
la generazione in vitro delle cellule, la loro attivazione e il caricamento con antigeni tumorali. 
L’ottimizzazione di ciascuno di questi stadi risulta importante per l’effettivo successo del 
vaccino. L’attività di ricerca del nostro gruppo in questo campo è mirata allo sviluppo di nuove 
strategie capaci di generare DC ad elevato potere immunostimolatorio, e in grado di indurre 
risposte antitumorali efficaci. A tale scopo abbiamo sviluppato tre approcci diversi ma 
complementari e potenzialmente sinergici, che prevedono da un lato la manipolazione 
dell’espressione genica delle DC e dall’altro la modulazione del microambiente che indirizza il 
differenziamento e/o l’attivazione di queste cellule (Figura 1). 
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Figura 1. Strategie per manipolare il potenziale immunostimolatorio delle DC 

Manipolazione del microambiente citochinico 
che indirizza il differenziamento delle DC 

Il microambiente citochinico in cui le DC differenziano è un fattore che può influenzare 
fortemente il loro potenziale immunostimolatorio (4). Sebbene le DC generate in vitro con GM-
CSF e IL-4 siano il modello più usato nei trial clinici di immunoterapia dei tumori, ci sono 
ancora incertezze sul miglior tipo di DC da utilizzare nelle preparazioni vaccinali, e sono stati 
descritti diversi protocolli alternativi (5, 6). La nostra attività di ricerca si è focalizzata sullo 
studio del ruolo specifico del GM-CSF nella generazione delle DC, sulla base dell’evidenza che 
questa citochina, a differenza dell’IL-4, è prodotta in vivo da vari tipi cellulari in condizioni 
fisiologiche e in seguito a infiammazione. Inoltre è secreta costitutivamente dalle cellule 
tumorali e questo potrebbe contribuire localmente allo sviluppo di cellule presentanti l’antigene. 
In ultimo, poiché il GM-CSF è largamente usato come adiuvante nelle preparazioni di vaccini 
antitumorali, risulta interessante capire attraverso quali meccanismi contribuisce al 
potenziamento della risposta immunitaria. Abbiamo precedentemente dimostrato che la coltura 
in vitro di monociti con solo GM-CSF porta alla generazione di DC con caratteristiche 
funzionali peculiari (7). Queste cellule (GM-DC, vedi Figura 1) presentano un’elevata capacità 
di fare uptake di antigene e sono in grado, allo stato immaturo, di stimolare la proliferazione di 
linfociti T CD4+ e CD8+ e di migrare in risposta a chemochine sia infiammatorie che 
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omeostatiche. La capacità del GM-CSF di indurre in modo diretto e specifico, in assenza di altri 
fattori, il differenziamento dei monociti in DC dotate di attività immunostimolatoria potrebbe 
contribuire all’effetto adiuvante di questa citochina nelle vaccinazioni antitumorali (8). Gli studi 
in corso hanno l’obiettivo di caratterizzare i meccanismi molecolari (profilo di espressione 
genica e di microRNA) responsabili delle caratteristiche uniche di queste cellule e di valutare la 
loro potenzialità nel processare e presentare gli antigeni tumorali e la possibilità di migliorare 
ulteriormente le loro caratteristiche immunostimolatorie attraverso la soppressione funzionale di 
molecole ad attività tollerogenica quali il fattore trascrizionale STAT3 (vedi Figura 1 e 
paragrafo successivo).  

Manipolazione genetica del potenziale stimolatorio delle DC 

Una strategia alternativa e/o complementare per ottenere DC dotate di un maggiore 
potenziale immunostimolatorio, e capaci di indurre un’efficace risposta antitumorale è 
rappresentata dal silenziamento di geni coinvolti nei meccanismi di tolleranza immunitaria. È 
noto infatti che la crescita tumorale è associata all’insorgenza di un microambiente 
immunosoppressivo, caratterizzato dalla presenza di citochine regolatorie, come TGF-β, IL-10 e 
IL-6 (9). Questo microambiente favorisce il differenziamento di DC immature e/o soppressorie, 
che promuovono preferenzialmente il priming di cellule T regolatorie, invece di stimolare la 
proliferazione di cellule effettrici in grado di riconoscere e neutralizzare il tumore. Il nostro 
obiettivo è contrastare il differenziamento di tali DC, intervenendo su molecole chiave, quali i 
recettori per le citochine soppressorie (ad esempio il recettore per l’IL-10), i fattori trascrizionali 
responsabili della trasduzione dei segnali inibitori all’interno della cellula, o molecole inibitorie 
di superficie coinvolte nell’interazione con le cellule T. 

Per raggiungere questo obiettivo, un approccio particolarmente interessante è rappresentato 
dall’RNA interference, che permette di manipolare geneticamente le DC, silenziando geni 
coinvolti nella cascata di eventi che culmina nell’induzione di tolleranza. Il fattore trascrizionale 
STAT3 è un candidato particolarmente promettente, poiché è all’intersezione di diverse vie di 
trasduzione del segnale coinvolte nell’induzione di tolleranza. Infatti STAT3 è attivato da IL-10 
e IL-6 (entrambe prodotte dalle cellule tumorali) e nel modello murino la sua iperattivazione 
correla con il mantenimento delle DC in uno stadio immaturo (10-12). Abbiamo quindi messo a 
punto il silenziamento di STAT3 in DC umane e la caratterizzazione fenotipica e funzionale 
delle cellule silenziate ci ha permesso di dimostrare che l’inattivazione di STAT3 ha come 
conseguenza l’acquisizione di un profilo citochinico tipico di DC in grado di orientare la 
risposta T verso il profilo Th1 (alti livelli di IL-12 e bassi livelli di IL-10). In accordo con 
quanto suggerito dal loro profilo citochinico, le cellule silenziate sono in grado di indurre una 
maggiore produzione di IFN-γ sia da parte dei linfociti T αβ, che dai linfociti T γδ, una 
popolazione cellulare con importanti attività effettrici antitumorali. Poiché il priming e l’attività 
di risposte T tumore-specifiche avviene idealmente in un microambiente polarizzato Th1, 
stabilito e controllato prevelentemente da IFN-γ e IL-12, le DC silenziate per STAT3 appaiono 
dei buoni candidati per facilitare lo sviluppo e il mantenimento di tale ambiente protettivo.  

Per definire ulteriormente i meccanismi molecolari innescati dal silenziamento di STAT3, 
abbiamo intrapreso uno studio del profilo trascrizionale globale delle DC silenziate. In 
particolare, abbiamo analizzato le conseguenze del silenziamento sull’espressione genica e dei 
microRNA in DC coltivate in assenza di stimoli, o in presenza di (i) poly(I:C), il ligando del 
Toll-like receptor (TLR)3, scelto come prototipo di stimolo maturativo, poiché analoghi 
approvati per l’uso clinico sono in corso di sperimentazione in protocolli di immunoterapia (13), 
o di (ii) IL-6, una citochina presente nel microambiente tumorale e il cui recettore utilizza 
STAT3 per trasdurre i segnali all’interno della cellula. L’analisi dei dati prevede l’utilizzo di 
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una banca dati, DC-ATLAS, di recente costruita allo scopo di permettere un’analisi di pathway 
specifica per le DC (14). Infatti, DC-ATLAS raccoglie tutti i dati generati specificamente in DC 
relativi alle vie di trasduzione di segnali importanti nella fisiologia di queste cellule, e in 
particolare le vie metaboliche responsabili della maturazione delle DC. È dunque uno strumento 
importante per l’individuazione di marcatori per la diagnostica e l’immunoterapia di malattie 
neoplastiche. 

Ottimizzazione dello stato di maturazione/attivazione delle DC 

Il livello di attivazione delle DC è un parametro critico per l’efficacia clinica di protocolli di 
immunoterapia (15). Il processo di maturazione induce l’espressione di alti livelli di molecole 
co-stimolatorie, l’acquisizione di una potente capacità di presentare l’antigene e l’espressione di 
recettori per chemochine che promuovono la migrazione delle DC negli organi linfoidi, requisiti 
essenziali per l’induzione di una efficace risposta adattativa (16, 17). Questo processo è 
estremamente complesso e diversi fattori, inclusi la sottopopolazione di DC, l’ambiente 
citochinico e la natura dello stimolo attivatorio, concorrono a determinare se le cellule 
acquisiranno un potenziale immunostimolatorio o tollerogenico (18) Le DC possono essere 
attivate/maturate direttamente da ligandi di recettori per patogeni (pathogen recognition 
receptor, PRR), quali i TLR e i recettori C-type lectin-like (CLR), o indirettamente 
dall’esposizione a fattori infiammatori. Evidenze recenti mostrano come i segnali infiammatori 
possano in realtà amplificare ma non iniziare la risposta immune adattativa, indicando nel 
diretto riconoscimento dei componenti microbici lo step unico necessario al priming delle 
cellule T (19). La natura del patogeno sembra inoltre determinare la robustezza e la qualità della 
risposta adattativa indotta. Di conseguenza, la scelta di specifici ligandi dei PRR per 
l’attivazione delle DC, dovrebbe essere finemente regolata, individuando quelle molecole e quei 
protocolli che selettivamente ne aumentino la maturazione, e la capacità di evocare una robusta 
risposta Th1 verso antigeni tumorali, evitando l’inappropriata espansione di cellule 
regolatorie/soppressorie o linfociti Th17. Da questo punto di vista, la combinazione di ligandi 
può portare a vantaggi rispetto all’uso di agonisti singoli, dal momento che la stimolazione di 
multipli TLR, o singoli TLR in combinazioni con ligandi CLR, sembra essere in grado di 
generare e dirigere una risposta immunitaria più specifica ed efficace (20, 21). Sulla base di 
risultati da noi pubblicati recentemente (22), che dimostrano come le DC attivate 
simultaneamente dalla combinazione dei ligandi per TLR4/TLR8 o TLR4/TLR3, orientano 
fortemente la risposta delle cellule T verso una polarizzazione di tipo Th1, sono in corso studi 
mirati all’utilizzo di combinazioni di ligandi dei TLR clinical grade (molecole mimetiche dei 
rispettivi ligandi naturali, con ridotta tossicità e aumentata proprietà farmacocinetica) così come 
di combinazioni di ligandi TLR con ligandi di altri PPR come strategia per ottimizzare la 
maturazione/attivazione delle DC. Tali studi potranno contribuire alla progettazione di vaccini 
di prossima generazione polivalenti capaci di modulare in modo selettivo la risposta 
immunitaria nei pazienti affetti da cancro.  

Conclusioni e prospettive future 

L’utilizzo delle capacità immunoregolatorie delle DC rappresenta una grande promessa per 
la terapia dei tumori. I risultati fino ad oggi ottenuti indicano chiaramente la necessità di 
intervenire su componenti multipli della complessa interazione tra tumore e sistema immune 
dell’ospite. È atteso quindi che una maggiore efficacia clinica dei vaccini tumorali possa essere 
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ottenuta combinando diversi approcci tesi da un lato a potenziare la risposta immunitaria contro 
il tumore e dall’altro a ridurre gli effetti deleteri dell’ambiente tumorale immunosoppressivo in 
cui la DC dovrà svolgere la sua attività. A questo riguardo, i nostri studi dimostrano che, 
intervenendo singolarmente sull’ambiente citochinico che stimola il differenziamento delle DC 
o utilizzando diverse combinazioni di componenti microbici per indurne l’attivazione, o ancora 
inattivando fattori ad attività tollerogenica, è possibile ottenere delle DC maggiormente capaci 
di orientare in vitro la risposta T verso il profilo Th1, e probabilmente più resistenti 
all’immunosoppressione. La combinazione di questi approcci (Figura 1), così come 
l’integrazione di queste evidenze sperimentali con banche dati specifiche per le DC ha il 
potenziale di aumentare le nostre conoscenze sulla biologia di queste cellule e sui circuiti 
regolatori che ne governano le funzioni. Pertanto, lo sviluppo di approcci di biologia di sistema, 
capaci di decifrare la complessa rete di interazioni che avvengono nelle DC a seguito degli 
stimoli attivatori potrebbe contribuire al trasferimento delle conoscenze sulla regolazione della 
risposta immunitaria in efficaci e robusti protocolli di immunoterapia. 
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DI CELLULE DENDRITICHE MIELOIDI: IMPLICAZIONI 
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L’esposizione di monociti di sangue periferico 
all’Interferon-alpha (IFN-α) induce 
il loro differenziamento in cellule dendritiche 

A partire da poco più di 10 anni fa, una serie di nostri studi, poi confermati ed estesi anche 
da quelli di altri gruppi, ha dimostrato come l’esposizione dei monociti di sangue periferico 
all’IFN-α in combinazione con GM-CSF (Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor) 
sia in grado di determinare una loro precoce perdita di adesione al substrato, lo sviluppo di 
lunghi e fini processi cellulari e il loro rapido differenziamento in cellule dendritiche (DC) (1-
4). Un processo accompagnato da un marcato aumento dei livelli di espressione di alcune 
molecole di membrana, come CD40, CD54, CD80, CD86, delle molecole MHC di classe I e II e 
dall’espressione de novo di variabili, ma significativi livelli di CD25 e CD83 (marcatori 
associati alla maturazione delle DC) senza la necessità dell’aggiunta di ulteriori stimoli 
maturativi. È stato anche osservato come questa nuova classe di DC (IFN-DC) possieda altre 
particolarità, come il mantenimento di moderati livelli di CD14 in membrana, l’espressione di 
CD123 (IL-3Rα), anche se a livelli inferiori rispetto alle DC plasmacitoidi (pDC) (5), 
l’espressione di TLR7 e TLR9 (nostre osservazioni non pubblicate) e l’acquisizione di alcune 
caratteristiche delle cellule NK (6, 7) inclusa l’espressione di TRAIL (5) e Granzyme-B (7) e la 
dimostrata attività citotossica nei confronti di cellule target tumorali (1). Caratteristiche che si 
associano alla riconosciuta capacità delle IFN-DC, a dispetto del loro fenotipo parzialmente 
maturo, di fagocitare attivamente corpi apoptotici (8) e antigeni solubili, oltre alla loro 
comprovata efficienza nella cross-presentazione di antigeni ai linfociti T CD8. Infatti, le IFN-
DC si sono rivelate superiori alle DC mieloidi convenzionali ottenute con IL-4 e GM-CSF nella 
cross-presentazione di quantità sub-ottimali di antigene, ma soprattutto hanno dimostrato la 
capacità di indurre una efficiente risposta primaria in vitro, anche in assenza di helping da parte 
dei linfociti T CD4 (9), suggerendo la loro caratteristica di DC licensed. Analogamente, 
abbiamo dimostrato come le IFN-DCs, caricate con corpi apoptotici derivati da linee cellulari 
linfoblastoidi, risultino più potenti rispetto alle DC convenzionali nello stimolare l’attività 
citotossica di linfociti T CD8 specifici per un epitopo sub-dominante di LMP-2 di EBV e come 
le IFN-DC, caricate con cellule apoptotiche di melanoma risultino particolarmente efficienti nel 
cross-presentare l’epitopo MART-127-35 al clone specifico CD8. Un fenomeno che è risultato 
legato ad una più intensa attività proteolitica dell’immunoproteasoma, associata ad una 
maggiore espressione delle sue diverse subunità, di TAP-1, TAP-2 e tapasina (10). Analizzando 
in dettaglio il meccanismo di antigen processing, ci è stato possibile dimostrare come gli 
endosomi di tipo early e quelli deputati al recycling funzionino, nelle IFN-DC, da efficienti 
organi subcellulari di immagazzinamento di molecole MHC di classe I prontamente disponibili 
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per associazione con gli epitopi generati. In particolare, le IFN-DC hanno mostrato una ridotta 
attività degradativa endosomiale associata ad una prolungata ritenzione degli antigeni proprio 
nel comparto degli early-endosomes. Questa tardiva proteolisi consente alle IFN-DC il 
preferenziale processing e presentazione dell’antigene nel contesto delle molecole MHC di 
classe I, ma anche di prolungare nel tempo la sua presentazione ai linfociti T CD8 specifici (11).  

Relativamente alla capacità delle IFN-DC di attivare una risposta immune, una serie di dati 
indica come le IFN-DC siano capaci di migrare attivamente verso gli organi linfoidi secondari, 
un’attitudine suggerita dalla forte espressione del recettore CCR7 (caratteristico delle DC 
mature), da una spiccata risposta chemiotattica ai ligandi del CCR7 (le chemochine Mip-
3β/CCL19 e SLC/CCL21, responsabili del reclutamento di DC e linfociti nei linfonodi) (5, 12) e 
dall’esaltata capacita di aderire a cellule endoteliali e transmigrare attraverso l’endotelio 
linfatico (12). Inoltre, le IFN-DC producono rilevanti quantità di alcune chemochine, come 
CCL19, CCL21 e IP10/CXCL10 capaci di reclutare altre DC e determinate popolazioni 
linfocitarie, ma soprattutto citochine pro-infiammatorie, tra cui quelle appartenenti alla famiglia 
della IL-12 come IL-23 e IL-27 (9), orientando fortemente i linfociti T CD4 verso una risposta 
di tipo Th1 e promuovendo la produzione di elevate quantità di IFN-γ (1, 5, 9, 13, 14). 

Se questa serie di dati spiega, almeno in parte, le peculiari proprietà funzionali delle IFN-
DC, differenti studi hanno dimostrato la capacità di queste cellule di indurre con estrema 
efficienza la risposta in vitro e/o in vivo contro una varietà di antigeni, tra cui quelli correlati a 
disordini linfoproliferativi EBV-associati, verso HIV-1 o contro cellule di leucemia mieloide 
cronica (13, 15, 16). Parallelamente alla loro straordinaria capacità di orientare la risposta CD4 
in senso Th1, abbiamo recentemente dimostrato come le IFN-DC siano anche in grado di 
promuovere una risposta di tipo Th17 (14). Grazie ad un modello sperimentale messo a punto 
nel nostro laboratorio, in cui i linfociti T CD4 naïve vengono stimolati in presenza di IFN-DC 
autologhe, abbiamo infatti evidenziato come questi siano in grado di differenziarsi in una 
popolazione Th1 CXCR3+ producente IFN-γ e in due popolazioni minori, una di tipo Th17 
CCR6+, producente IL-17, e una CXCR3+/CCR6+, producente entrambe le citochine IL-17 e 
IFN-γ (Th1/Th17). Nondimeno, le IFN-DC si sono dimostrate capaci di indurre queste stesse 
risposte anche dopo fagocitosi di corpi apoptotici derivati da linee tumorali o da PBL autologhi 
(14), suggerendo che simili DC in vivo, potrebbero internalizzare materiale apoptotico, 
promuovendo riposte Th1 e Th17 capaci di innescare fenomeni di tipo autoimmune ma, anche 
di controllare la crescita tumorale (14, 17). 

Ruolo delle IFN-DC in vivo 

La produzione di IFN di tipo I rappresenta una delle prime linee di difesa che l’organismo 
mette in atto per fronteggiare le infezioni virali. È tuttavia noto che concentrazioni rilevanti di 
questa citochina possono essere raggiunte in diverse condizioni patologiche, con importanti 
effetti sulla risposta immune innata e adattativa. Alla luce di queste evidenze, è stato a lungo 
ipotizzato un ruolo fisiologico dell’IFN di tipo I nel differenziamento delle DC e che elevati 
livelli di IFN-α prodotto localmente in taluni microambienti potessero agire sui monociti, 
inducendo il loro differenziamento in IFN-DC. Ipotesi che ha trovato conferma solo in tempi 
più recenti, grazie all’acquisizione di nuove conoscenze che hanno permesso di disegnare un 
possibile scenario che vede protagoniste le cellule dendritiche plasmacitoidi (pDC), una 
sottopopolazione leucocitaria capace di produrre altissimi livelli di IFN di tipo I. La presenza di 
queste cellule nei tessuti non-linfoidi è stata osservata in diverse malattie autoimmuni e tumori, 
permettendo di legare la loro attivazione al differenziamento delle IFN-DC e all’induzione di 
un’energica risposta immune, capace anche di tradursi in una risposta di tipo autoreattivo, 



Rapporti ISTISAN 12/37 

165 
 

potenzialmente capace di scatenare patologie autoimmuni. La concomitante produzione di IFN-
α e IL-17 è stata infatti implicata nella patogenesi di diverse patologie infiammatorie o 
autoimmuni, come il lupus eritematoso sistemico, per cui è stato enfatizzato un chiaro ruolo 
patogenetico dell’IFN-α e di DC simili alle IFN-DC nella rottura della tolleranza verso molecole 
self (18, 19) con la partecipazione dei linfociti Th17 nella progressione della malattia (20). 
Analogamente, è stato evidenziato un ruolo dell’asse IFN-α /IL-17 nell’artrite reumatoide e nel 
morbo di Chron, con la mediazione delle pDC e della IL-23 prodotta da una popolazione di DC 
mieloidi CD83+ (21-23), nonché nella psoriasi (24-27). In uno studio recente, è stato dimostrato 
come l’IFN prodotto dalle pDC sia capace di promuovere le fasi patogeniche iniziali della 
sclerosi multipla, attraverso l’attivazione dei linfociti Th17, in cui la neutralizzazione dell’IFN 
di tipo I era associata alla riduzione del numero dei Th17 e ad una attenuazione della malattia 
(28). Ci sono tuttavia forti evidenze che indicano come il reclutamento delle pDC, e la presenza 
di DC assimilabili alle IFN-DC giochino un ruolo importante nel controllo delle patologie 
neoplastiche e virali. La regressione spontanea di lesioni dovute al Mollusco Contagioso sono 
generalmente precedute da fenomeni infiammatori e solo recentemente è stato possibile 
associare la regressione di tali lesioni con infiltrati di pDC insieme a DC mieloidi assimilabili 
alle IFN-DC, esprimenti CD123, CD11c, HLA-DR, CD40 CD14, CD83 e MxA, un marker 
surrogato della produzione di IFN di tipo I (29). L’infiltrazione delle pDC e di DC mieloidi 
CD83+/CD14+ a stretto contatto con le cellule producenti IFN-α è stata anche descritta nella 
regressione delle lesioni di carcinoma basale (BCC) dopo trattamento con Imiquimod (30) e 
nelle lesioni cutanee in corso di infezione del virus della varicella/Zoster (31).  

Studi attuali sulla IFN-DC e prospettive future 

Nell’ultimo decennio la comunità scientifica internazionale ha dedicato notevoli sforzi allo 
sviluppo di vaccini terapeutici contro il cancro, capaci di stimolare la risposta immune cellulare 
dei pazienti al fine di eradicare o quantomeno controllare la crescita del tumore. Purtroppo, gli 
antigeni tumorali (tumor associated antigens, TAA) sono antigeni generalmente deboli, essendo 
essenzialmente considerati come self o altered self dal sistema immune. Conseguentemente, la 
risposta immune generata verso questi antigeni risulta solitamente inadeguata se non addirittura 
soppressa dall’induzione di uno stato di vera tolleranza immunologica verso il tumore. 
Moltissimi vaccini sperimentali contro il cancro sono stati quindi basati sull’uso di DC 
autologhe caricate con antigeni tumorali e reinfuse nei pazienti con diverse modalità, sfruttando 
la loro caratteristica di potenti antigen-presenting cells professioniste, che hanno portato a 
risultati non definitivi e spesso controversi (32) 

I nostri primi studi di caratterizzazione biologica e funzionale delle IFN-DC ci avevano 
portato a ritenere che queste cellule potessero essere in grado di rimodulare la risposta immune, 
rompendo lo stato di tolleranza verso il tumore, inducendo una risposta cellulare efficace verso i 
TAA e con il vantaggio di un’alta specificità e di una virtuale assenza di tossicità. 
Complessivamente, i nostri studi recenti rafforzano il razionale per l’utilizzo delle IFN-DC in 
strategie di immunoterapia contro le malattie infettive croniche e soprattutto neoplastiche, 
considerando che nei confronti dei tumori sia possibile la rottura della tolleranza immunologica 
analogamente a quanto avviene nelle malattie autoimmunitarie. La robustezza e la qualità della 
risposta immune adattativa dipende dagli eventi iniziali che caratterizzano la presentazione 
dell’antigene da parte delle DC. Di fatto, le IFN-DC posseggono alcune caratteristiche delle DC 
attivate da virus o da altri danger signals, con l’indubbio vantaggio di non richiedere l’aggiunta 
al terreno di coltura di altri fattori solubili attivanti, come i ligandi dei Pattern Recognition 
Receptors (PRRs), anche se le IFN-DC si dimostrano comunque sensibili ad una serie di 
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molecole compresi i ligandi dei TLR3, TLR4, TLR7, TLR8 e TLR9 (nostre osservazioni non 
pubblicate) e suscettibili di differenziamento terminale. L’inoculo intradermico delle IFN-DC, 
direttamente nelle lesioni tumorali o in sede intranodale, potrebbe rappresentare un’opzione 
terapeutica complementare ai trattamenti correnti, soprattutto dopo debulking tumorale, 
opportunamente integrata da radioterapia o chemioterapia. A questo proposito, basandosi su dati 
recenti della letteratura, apparirebbe vantaggioso associare questa strategia vaccinale ad una 
rimodulazione della risposta cellulare del paziente attraverso l’alterazione del rapporto tra 
cellule T regolatorie (Treg) e cellule T effettrici, mediante l’ablazione della risposta Treg con 
dosi minimali di ciclofosmammide (33, 34), traendo vantaggio dall’introduzione di DC 
efficienti ed eludendo gli effetti delle DC endogene funzionalmente alterate dalle citochine 
prodotte nel microambiente tumorale. In particolare, risultano ipotizzabili due modalità di 
trattamento: (i) le IFN-DC potrebbero essere inoculate dopo chemio/radioterapia direttamente 
nella lesione tumorale, dove acquisirebbero gli antigeni tumorali attraverso l’uptake di corpi 
apoptotici e/o cellule necrotiche, come diretta conseguenza dell’effetto citotossico esercitato 
dalla chemio/radioterapia; (ii) le IFN-DC potrebbero essere preventivamente caricate con 
antigeni o corpi apoptotici prima dell’inoculo nel paziente. I nostri nuovi dati dimostrano come 
la rallentata degradazione delle proteine endocitate o fagocitate dalle IFN-DC corrisponda ad 
una prolungata capacità di ritenere e presentare l’antigene (11). Considerando che i complessi 
MHC-I-peptide sulla membrana cellulare risultano relativamente instabili e caratterizzati da un 
elevato turnover, mentre la migrazione delle DC dalla periferia ai linfonodi può durare da 1 a 3 
giorni, il lento processamento delle IFN-DC favorirebbe la prolungata persistenza dell’antigene 
negli organi linfoidi, aumentando di conseguenza la probabilità di interazione delle DC con i 
linfociti T CD8 antigene-specifici a bassa frequenza e favorendo un signalling prolungato 
attraverso il TCR corrispondente per una più ampia ed energica risposta. L’insieme dei nostri 
dati sperimentali sulla risposta chemotattica delle IFN-DC dimostra in maniera chiara la loro 
capacità di migrare attivamente all’area paracorticale dei linfonodi regionali, mentre 
l’espressione di alti livelli di molecole co-stimolatorie e la produzione di citochine fortemente 
polarizzanti la risposta CD4 in senso Th1 determinerebbe l’attivazione e l’espansione di cellule 
effettrici in grado di attaccare il tumore, anche favorendo la risposta Th17. Del resto, alcuni 
fenomeni autoimmunitari appaiono fortemente legati all’immunità antitumorale e spesso 
rappresentano dei correlati clinici dei benefits dell’immunoterapia. Per di più, la popolazione 
Th17 è stata recentemente descritta avere un ruolo nell’immunità antitumorale (17) e correlare 
positivamente con la presenza di linfociti T CD8 e CD4, Th1 e NK (35, 36) nel microambiente 
tumorale, e inversamente correlata alla presenza di Treg. 

Con questo solido razionale e nella prospettiva di un’applicazione clinica delle IFN-DC 
generate da monociti di sangue periferico, abbiamo attivato una serie di studi preclinici atti a 
valutare la trasferibilità delle conoscenze acquisite in ambito terapeutico. Abbiamo così avviato 
uno studio atto a valutare il potenziale vantaggio nell’uso delle IFN-DC caricate con la proteina 
E7 di HPV16, come adiuvanti cellulari nell’immunizzazione terapeutica contro tumori della 
cervice uterina (HPV16 positivi), utilizzandole nel priming dei linfociti T autologhi. I nostri 
risultati preliminari hanno mostrato che le IFN-DC sono in grado di indurre una forte risposta 
CD4 e CD8 sia in vitro che in vivo nel modello chimerico hu-PBL-SCID. Risultati analoghi 
sono stati ottenuti in uno studio mirato allo sviluppo di un vaccino per il trattamento di 
linfomi/leucemie a cellule B, utilizzando come antigene una proteina idiotipica ricombinante 
condivisa da diversi subset di leucemie/linfomi. In entrambi gli studi è stato anche possibile 
valutare l’efficienza della vaccinazione di topi hu-PBL-SCID ricostituiti con PBL umani HLA-
A2+, portatori di tumore umano sia della cervice uterina che di linfoma NHL HLA-A2+ , 
nell’inibire la crescita tumorale, prolungando la sopravvivenza degli animali.  
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Le prospettive di un trasferimento delle conoscenze acquisite a studi clinici sono oggi molto 
concrete e momentaneamente focalizzate sulla possibilità di intervento immunoterapeutico, in 
collaborazione con diversi IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico), in 
almeno due tipi di neoplasia per cui l’utilizzo delle IFN-DC sembra rappresentare un 
indiscutibile valore aggiunto. 

Il primo studio sarà focalizzato su tipologie selezionate di linfomi non-Hodgking (LNH) 
indolenti di tipo B, per cui sarà previsto un approccio terapeutico personalizzato basato 
sull’inoculo intradermico delle IFN-DC caricate con corpi apoptotici/cellule necrotiche derivati 
dal tumore autologo. I linfomi non-Hodgkin (LNH) sono neoplasie maligne a prevalente 
localizzazione linfonodale, la loro incidenza è di 15-19 casi per 100.000 abitanti/anno e in Italia 
ogni anno circa 11.000 persone si ammalano di linfoma. Nonostante siano responsivi alla 
radioterapia e alla chemioterapia, i LNH indolenti tendono a recidivare in tempi sempre più 
rapidi. Per quanto riguarda lo sviluppo di questo vaccino terapeutico, è stata recentemente 
stabilita una collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea e l’IFO di Roma per un 
trial di fase I che riguarderà pazienti con diagnosi istologica di linfoma indolente di tipo: 
follicolare (G1,G2,G3a), marginale (non MALT), linfoplasmocitoide/ Sindrome di 
Waldenström, mantellare (non blastico), in esordio, recidiva o in progressione. 

Il secondo studio, per cui stiamo prendendo contatti con possibili partners clinici, riguarderà 
le neoplasie della cervice uterina, che oggi rappresentano la seconda causa di morte per cancro 
nelle donne. Esiste evidenza che un importante ruolo causale in questa neoplasia è rivestito 
dall’infezione da parte di alcuni tipi di HPV (prevalentemente del tipo 16), la cui presenza è 
stata dimostrata nella maggioranza delle lesioni pre-invasive e dei carcinomi. Nonostante sia 
possibile diagnosticare l’infezione molto facilmente e nella maggioranza dei casi sia possibile 
trattare le lesioni locali, circa il 35% delle pazienti con lesioni pre-invasive sviluppa un 
carcinoma metastatico, per il quale non esiste a tutt’oggi una terapia efficace. L’approccio 
vaccinale in questo caso prevede che le IFN-DC siano caricate con la proteina virale 
ricombinante E7, molecola di cui è stata dimostrata l’espressione persistente in lesioni pre-
neoplastiche e nel carcinoma della cervice uterina.  
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USO RAZIONALE DELLA CHEMIOTERAPIA 
IN COMBINAZIONE CON L’IMMUNOTERAPIA  
DEI TUMORI 

Enrico Proietti, Laura Bracci, Federica Moschella 
Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicna Molecolare, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Introduzione 

Tra le varie discipline mediche, l’immunologia ha avuto un grande impatto sulla qualità della 
vita dell’uomo, si pensi all’eradicazione del vaiolo, al controllo della poliomielite e dell’epatite 
virale di tipo B, per citare solo alcuni dei grandi successi. Ma sebbene la vaccinazione 
profilattica (somministrata prima che la malattia insorga) sia applicata su larga scala in molte 
malattie infettive, non è ancora facile ottenere una protezione quando i vaccini sono usati come 
strumenti terapeutici. Una delle grandi sfide degli immunologi contemporanei è diretta a 
contrastare il cancro dopo la sua insorgenza. Le complesse interrelazioni tra crescita tumorale e 
ospite, divenute nel corso del tempo sempre più chiare, costituiscono un ostacolo difficile da 
superare. Tuttavia, la conoscenza sempre più estesa degli antigeni caratteristici delle cellule 
tumorali e la definizione sempre più accurata dei meccanismi che governano il controllo delle 
risposte immunitarie cominciano ora a dare i loro frutti e a rendere più concreta la possibilità di 
affiancare alle correnti terapie del cancro (chirurgia, chemioterapia e radioterapia) anche 
l’immunoterapia. Il problema principale consiste nel superare l’azione soppressiva che il 
tumore, crescendo, esercita nei confronti del sistema immunitario (cancer immunoediting) (1) e 
che persiste anche quando il tumore sia stato rimosso. Le strategie per superare questo scoglio 
sono sostanzialmente basate su due approcci. Un primo approccio prevede il potenziamento 
delle fasi iniziali della risposta immunitaria al vaccino. Un esempio è dato dall’uso di vaccini 
somministrati alle cellule dendritiche (DC), cellule deputate a innescare la risposta immunitaria. 
Queste cellule, prelevate dal paziente, dopo essere state messe in contatto con il vaccino in vitro, 
vengono reinoculate nello stesso soggetto per avviare potenti risposte immunitarie contro il suo 
tumore. Un secondo approccio prevede l’abbattimento della barriera della immunosoppressione 
mediante l’uso di chemioterapici somministrati prima della vaccinazione. Questo approccio, 
ideato nel nostro laboratorio, ha dato risultati sperimentali di notevole rilievo e ha permesso di 
elaborare nuove strategie terapeutiche che sono, attualmente, al vaglio in diversi trial clinici in 
pazienti oncologici. 

Stato di sviluppo 

L’effetto paradosso della chemioterapia 

Negli anni ‘90, durante le ricerche condotte nel nostro laboratorio sull’effetto antitumorale 
della combinazione di interferon alfa/beta con un chemioterapico, il gruppo degli animali di 
controllo, trattati con la sola ciclofosfamide (CTX), uno dei chemioterapici antineoplastici più 
diffusi, mostrava che il trattamento era tanto più efficace quanto più grande era il tumore.  
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Questo comportamento paradossale ha attirato la nostra attenzione. I primi studi, condotti in 
quegli anni, ci hanno permesso di verificare che la CTX, ben conosciuta anche per le sue 
proprietà immunosoppressive, poteva ridurre, se somministrata saltuariamente, la 
immunosoppressione indotta dai tumori. Quanto più grande (entro certi limiti) era il tumore e 
quindi l’immunosoppressione da esso indotta, tanto maggiore l’effetto di ripristino della risposta 
immunitaria antitumorale indotto dalla CTX (2). Questi ultimi venti anni, sono stati spesi in 
gran parte per sostanziare di prove sperimentali questo semplice concetto e per scoprire i 
meccanismi che ne sono alla base. Il modello sperimentale da noi scelto è stato quello del 
trasferimento adottivo di linfociti provenienti da animali donatori immunizzati contro un 
determinato tumore ad animali già ammalati dello stesso tumore (Figura 1). Questo trattamento 
risulta efficace solo se viene applicato dopo la somministrazione di CTX. Paradossalmente, in 
questo modello sperimentale, la CTX, nota per avere effetti immunosoppressivi, potenzia la 
risposta immune trasferita adottivamente al punto da renderla terapeutica e gli animali 
guariscono definitivamente (3). Anche altri agenti mielotossici, come i raggi gamma possono 
indurre effetti simili alla CTX e potenziare l’effetto terapeutico del trasferimento adottivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Modello di immunoterapia adottiva dopo CTX 

Il rimbalzo omeostatico 

Uno degli effetti evidenti della CTX è la sua tossicità verso i globuli bianchi del sangue. 
Anche un solo trattamento di 100 mg/Kg riduce il numero dei leucociti, ma dopo pochi giorni il 
loro numero tende a salire anche oltre i valori basali per poi stabilizzarsi definitivamente (Figura 
2). In seguito all’azione linfodepletiva, il sistema emo-linfopoietico ritrova il suo equilibrio 
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attraverso meccanismi omeostatici. La proliferazione dei leucociti danneggiati viene infatti 
definita “proliferazione omeostatica”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 2. Proliferazione omeostatica dopo linfodeplezione indotta da CTX 

La proliferazione omeostatica coinvolge i linfociti trasferiti adottivamente 

L’effetto proliferativo indotto dal danno mielotossico provocato dal breve trattamento 
chemioterapico agisce anche sulle cellule del sistema immunitario inoculate endovena nel topo 
portatore di tumore. Gli splenociti trasferiti raggiungono rapidamente gli organi linfoidi 
secondari (milza e linfonodi) e vanno incontro ad una proliferazione considerevole, misurabile 
sia con la tecnica della incorporazione di timidina triziata, sia con la tecnica della diluizione del 
Carboxyfluorescein succinimidile estere (CFSE). Quest’ultima tecnica permette di marcare solo 
le cellule trasferite adottivamente e di seguire il loro destino negli organi linfoidi e anche nel 
tessuto tumorale. Infatti, sebbene tutte le cellule del sistema immunitario, trasferite 
adottivamente vadano incontro a proliferazione omeostatica dopo trattamento del ricevente con 
CTX, solo i linfociti provenienti da animali immunizzati contro il tumore migrano, colonizzano 
e proliferano nel letto tumorale dell’animale ricevente e ne determinano il rigetto (4). Di 
particolare interesse, l’osservazione che per trasferire un’efficace attività antitumorale sono 
essenziali i linfociti CD4 anche se sono i linfociti CD8 e B a determinare il rigetto del tumore. 
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La proliferazione omeostatica è indotta da fattori  
che controllano la risposta immunitaria 

Che cosa induce la proliferazione omeostatica dopo il danno mielotossico determinato dal 
trattamento con CTX? Per rispondere a questa domanda, in uno dei primi esperimenti, abbiamo 
co-coltivato in vitro cellule di midollo osseo di topi trattati con una dose di CTX o trattati con 
soluzione fisiologica insieme a splenociti provenienti da topi normali o portatori di tumore. Le 
due colture venivano tenute separate da una membrana semipermeabile che permetteva lo 
scambio di elementi solubili, anche di elevato peso molecolare, ma non il passaggio di cellule. 
Soltanto le cellule di midollo osseo di topi trattati un giorno prima con CTX determinavano la 
proliferazione degli splenociti provenienti da topi portatori di tumore. Quest’effetto non si aveva 
se i topi erano stati trattati con CTX tre o cinque giorni prima e se gli splenociti provenivano da 
topi normali. In questo modo abbiamo dimostrato che le cellule di midollo osseo, trattate con 
CTX rilasciavano fattori solubili in grado di promuovere l’attivazione e la proliferazione di 
linfociti che avevano incontrato cellule tumorali ma che erano tenuti in uno stato silente dai 
meccanismi di controllo innescati dal tumore. La produzione di questi fattori, tuttavia, era 
transitoria e di breve durata (1-2 giorni) (4). I numerosi esperimenti condotti successivamente 
hanno avuto lo scopo di caratterizzare questi fattori. Tra essi, alcuni come l’interferon di tipo I e 
l’IL-7 hanno mostrato di avere un ruolo cruciale nel determinare l’effetto terapeutico 
antitumorale del trasferimento adottivo combinato a chemioterapia (4, 5). Molti altri fattori sono 
stati caratterizzati attraverso tecniche di real time PCR da cellule di midollo osseo, milza o 
linfonodi. Un’aumentata espressione della maggior parte di essi è stata osservata soprattutto nel 
midollo osseo dopo 2 giorni dal trattamento in vivo con CTX (GM-CSF, IL-1beta IL-7, IL-2, 
IL-15, IL-21, IFN-gamma, IL-10 e IL-13) (4). Un’analisi ancor più estesa è stata condotta 
mediante saggio di microarray per valutare la modulazione dell’espressione di circa 13.000 geni 
sugli stessi tessuti. La valutazione dei risultati ha mostrato che dei circa 400 geni attivati dal 
trattamento, la maggior parte erano legati al controllo di numerosissime risposte immunitarie, 
includendo numerose citochine, chemochine e loro recettori, fattori emopoietici e fattori legati 
alla induzione di apoptosi immunogenica (6). 

La ciclofosfamide riduce il numero e l’attività dei linfociti T regolatori 

Già alla fine degli anni ‘80, Bob North aveva ipotizzato e parzialmente dimostrato che la 
CTX riducesse in modo selettivo l’attività immunosoppressoria nelle risposte immunologiche 
(7). All’epoca i linfociti T regolatori non erano ancora stati scoperti. Solo di recente François 
Ghiringhelli, nel laboratorio di Laurence Zitvogel, ha confermato che la CTX riduce 
effettivamente il numero dei linfociti T regolatori (8). Abbiamo potuto osservare che questo 
fenomeno avviene anche nei nostri modelli sperimentali. Allo stesso modo la CTX riduce il 
numero di cellule appartenenti ad un’altra sottopopolazione con proprietà immunosoppressive: 
le cellule soppressorie di derivazione mieloide (Myeloid-derived Suppressor Cells, MDSC) (9). 

Anche le cellule dendritiche subiscono l’effetto dei fattori rilasciati 
durante la proliferazione omeostatica 

Tra i fattori che abbiamo provato essere indotti dal trattamento in vivo con CTX, alcuni, in 
particolare il GM-CSF, l’IFN alfa e l’IL-15, hanno un effetto sul differenziamento e la 
maturazione delle cellule dendritiche (DC) provenienti dai monociti circolanti. In questi ultimi 
anni le DC hanno assunto un ruolo molto importante nell’attivazione dell’immunità innata e 
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nell’innesco delle risposte adattative antigene specifiche. Il loro ruolo nell’attivare risposte 
immunitarie efficaci piuttosto che ignorare la presenza di antigeni privi di potenziali effetti 
dannosi per l’organismo è divenuto sempre più chiaro. È divenuto, così, possibile avviare 
risposte immunitarie in vitro “caricando” le DC ottenute dai monociti circolanti e maturate con 
un opportuno cocktail di citochine tra cui l’IFN alfa. Le DC, in sostanza, rappresentano i più 
potenti adiuvanti naturali della risposta immunologica. In un recente studio abbiamo potuto 
mettere in evidenza che in topi trattati con una dose di CTX l’effetto mielotossico del 
chemioterapico risparmia le DC e che queste ultime vanno incontro ad un processo maturativo e 
differenziativo, principalmente mediato da IFN alfa che le rende estremamente efficienti 
nell’indurre una risposta immunitaria antitumorale, se caricate con antigeni tumorali (9). 

La ciclofosfamide induce apoptosi immunogenica delle cellule tumorali  
e permette il rilascio di antigeni che attivano la risposta immunitaria 
antitumorale 

L’effetto diretto dei chemioterapici sulle cellule tumorali è teso a provocarne l’arresto della 
crescita o la morte per necrosi o apoptosi. L’apoptosi è un fenomeno per cui le cellule che vanno 
incontro a morte vengono eliminate senza che i loro detriti provochino infiammazione. Per 
definizione l’apoptosi non deve indurre risposte immunitarie contro i componenti cellulari. 
Tuttavia alcuni chemioterapici possono indurre un tipo di apoptosi immunogenica che induce 
forti risposte immunitarie contro antigeni tumorali, che partecipano, così, al processo di 
distruzione del tumore (9). La calreticulina e l’HMGB1 sono dei marcatori di apoptosi 
immunogenica. La CTX induce, in vivo, nelle cellule tumorali, nei modelli da noi studiati, 
l’espressione di questi marcatori. Abbiamo potuto anche dimostrare che cellule tumorali trattate 
in vitro con CTX vanno incontro ad apoptosi immunogenica e, una volta inoculate nel topo, 
inducono una forte immunità antitumorale che impedisce la crescita delle stesse cellule 
impiantate successivamente nello stesso animale (9). 

Conclusioni e prospettive future 

L’insieme degli studi condotti per suffragare la prima ipotesi di interazione sinergica tra 
chemioterapia e immunoterapia, formulata quasi 20 anni orsono, ha permesso di caratterizzare, 
in modelli sperimentali murini, un complesso di meccanismi, indotti dalla somministrazione 
acuta (una singola iniezione) di un particolare chemioterapico, la ciclofosfamide, facente parte 
della famiglia degli agenti alchilanti. L’elemento centrale di questo quadro è costituito dalla 
percezione di danno che il sistema emopoietico riceve dal trattamento chemioterapico. I 
meccanismi di controllo omeostatico del sistema emopoietico si attivano molto rapidamente (già 
dopo 24 ore, a livello molecolare) per mettere in atto meccanismi di riparazione che possono 
coinvolgere nella loro azione una risposta immunitaria nascente, indotta contro determinati 
antigeni. La tempesta citochinica risultante agisce attivando le numerose sottopopolazioni del 
sistema immunitario coinvolte nella risposta attiva, come i linfociti T helper, i linfociti T 
citotossici, i linfociti B e le cellule dendritiche, e riducendo l’azione dei linfociti T regolatori e 
delle MDSC dotati di azione soppressiva. L’induzione di apoptosi immunogenica delle cellule 
tumorali e il conseguente rilascio di antigeni tumore-associati, unitamente al potenziamento 
delle cellule professionali presentanti l’antigene (DC) determina un incremento della risposta 
immune naturale, seguito da un successivo ulteriore potenziamento di quella adattativa, 
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CTX

Attivazione della 
risposta immune

sostenuto dalla tempesta citochimica e dalla riduzione dei meccanismi di regolazione negativa 
(Figura 3).  

Tutto questo si traduce nella trasformazione di una risposta immunitaria antitumorale, 
presente ma non efficiente, in una risposta immunitaria terapeutica capace di superare i 
meccanismi di tumor escape messi in atto dal processo di tumor editing indotto durante la 
crescita tumorale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 3. Rappresentazione schematica dei complessi meccanismi  
responsabili dell’effetto “immunoadiuvante” della CTX 

La conoscenza dei meccanismi di interazione tra chemio e immunoterapia permetterà di 
disegnare nuovi protocolli di immunoterapia per la prevenzione secondaria della recidiva 
tumorale e per il trattamento di malattie infettive croniche. Le strategie prevedibili possono 
essere le seguenti: 

− trasferimento adottivo di linfociti immuni contro il tumore un giorno dopo chemioterapia; 
− somministrazione di vaccini peptidici o derivati da cellule tumorali un giorno dopo 

chemioterapia; 
− iniezione intralesionale di DC autologhe un giorno dopo chemioterapia. 
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SEZIONE 2 

Ricerche cliniche sui tumori  
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Introduzione 

Otto Warburg, un pioniere nello studio della respirazione cellulare e grande studioso di 
metabolismo cellulare nel cancro, scoprì già nel 1920 che, anche in presenza di ossigeno, le 
cellule cancerose preferiscono metabolizzare glucosio per glicolisi, (effetto Warburg), benché 
quest’ultima, rispetto alla fosforilazione ossidativa, sia una via meno efficiente per la 
produzione di ATP. L’effetto Warburg è stato dimostrato in diversi tipi di tumori, e l’aumento 
dell’assorbimento di glucosio è stato recentemente sfruttato clinicamente per la rilevazione dei 
tumori per mezzo di tomografia ad emissione di positroni con fluorodesossiglucosio (FDG-
PET). Oggi la glicolisi aerobica è generalmente accettata come un segno metabolico 
caratteristico e distintivo del cancro, seppure il suo rapporto di causalità con lo sviluppo e la 
progressione del cancro sia ancora oggetto di ricerca. Il Reparto Farmaci Antitumorali (RFA) 
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dedicato allo studio di nuovi approcci e nuovi farmaci 
nella terapia del cancro, ha focalizzato da alcuni anni la propria attività in ambito terapeutico 
sulle applicazioni cliniche dei principi Warburghiani relativi al metabolismo tumorale e in 
particolare alle implicazioni cliniche derivanti dalla comprensione delle dinamiche protoniche a 
livello tumorale e all’uso degli inibitori di pompa protonica (Proton-pump inhibitor, PPI) come 
chemosensibilizzanti. Il RFA conduce attività di ricerca di base e traslazionale e coordina 
diversi studi clinici multicentrici in oncologia, in Italia e all’estero. 

Attività pre-clinica 

L’attività di ricerca pre-clinica del RFA ha condotto ad importanti e significative scoperte e 
brevetti, dimostrando in particolare che: (i) il pre-trattamento con omeprazolo o esomeprazolo 
provoca una sensibilizzazione delle cellule di melanoma umano (in vitro) e melanomi (in vivo) 
ai chemioterapici (1); (ii) alte dosi di PPI, in condizioni di basso pH, inducono citotossicità in 
cellule di linfoma umane a cellule B e in modelli animali dello stesso tumore, secondo un 
pathway intracellulare molto particolare (2). Si rimanda agli articoli pubblicati dal gruppo per 
maggior dettaglio sui dati sperimentali. Più recentemente lo stesso gruppo ha dimostrato che (3):  

− i PPI inducono effetti citotossici in cellule di melanoma, direttamente correlati con la 
riduzione del pH nel microambiente cellulare; 

− l’effetto citotossico, che innesca fenomeni di apoptosi, indotto da PPI inizia con 
acidificazione del citosol e accumulo di ROS, seguito da attivazione delle caspasi, senza 
coinvolgimento di pathway mitocondriali. L’effetto citotossico appare quindi mediato 
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dall’inibizione del meccanismo che permette alle cellule tumorali di sopravvivere in 
condizioni di acidità, cioè l’attività delle pompe protoniche; 

− i dati in vitro, in linea con i risultati ottenuti in vivo in modelli di xenotrapianto sub-
cutaneo in topi SCID di melanoma umano, hanno dimostrato, usando la spettroscopia in 
risonanza magnetica, che il pH extracellulare (pHe) di melanomi umani è acido mentre è 
alcalino il pH intracellulare (pHi). Dopo trattamento con PPI il pHe si sposta verso la 
neutralità e il pHi diventa acido. Alla sospensione del trattamento con PPI il gradiente di 
pH del tumore torna ai valori originari. Ciò suggerisce una inibizione della crescita 
tumorale prodotta dal trattamento con PPI;  

− la dose efficace in vivo è di circa 2,5 mg/kg/die, pari nell’uomo a circa 160-200 mg/die 
per un adulto di peso medio. 

Restano tuttavia aperti importanti quesiti cui il RFA sta attualmente lavorando, tra cui:  
− quale livello di acidità del tumore può impedire l’accesso di farmaci antineoplastici (basi 

deboli) all’interno delle cellule. Si ha evidenza infatti che il Cisplatino non entra nelle 
cellule di melanoma in coltura e che quella limitata quantità in grado di entrare finisce in 
vacuoli acidi espulsi in forma di esosomi. Ciò permetterebbe di capire come l’uso di PPI 
già da tempo introdotti nella pratica clinica come antiacidi e lo sviluppo di una nuova 
generazione di PPI possa favorire l’ingresso di chemioterapici all’interno delle cellule 
tumorali;  

− se l’uso di PPI possa influenzare alcuni pathway delle cellule tumorali, tra cui il traffico 
esosomale. Si ha evidenza che i PPI inibiscono marcatamente il rilascio di esosomi da 
parte delle cellule tumorali; 

− se l’uso di PPI possa aumentare l’efficacia sia della risposta immunitaria anti-tumorale 
che della immunoterapia adottiva. Studi preliminari condotti in collaborazione con il 
gruppo di Licia Rivoltini dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano mostrano che i CTL 
specifici anti-tumore sono uccisi dall’acidità una volta raggiunto l’obiettivo;  

− se l’uso dei PPI possa alterare la capacità invasiva e metastatica delle cellule di 
melanoma. È noto infatti che un basso pH è associato ad un aumento del potenziale 
metastatico delle cellule tumorali.  

Attività clinica 

Sulla base delle evidenze sperimentali della ricerca pre-clinica, il RFA ha avviato già a 
partire dal 2006 diversi studi clinici in cui sono utilizzati PPI, in associazione con la 
chemioterapia standard, con funzione di chemosensibilizzazione. Lo scopo è quello di 
aumentare la risposta dei pazienti alla chemioterapia standard, riducendone al contempo la 
tossicità. In particolare sono stati avviati 4 studi clinici in diverse forme tumorali: melanoma, 
osteosarcoma, e tumori del seno, prostata e tiroide. Una breve sinossi degli studi clinici condotti 
dal RFA è riportata in Tabella 1.  
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Il razionale, comune a tutti gli studi clinici avviati, è che l’acidità del tessuto tumorale, che 
presenta un gradiente invertito rispetto ai tessuti normali (pHi acido nei tessuti normali e basico 
nel tessuto tumorale; pHe basico nei tessuti normali e acido nel tessuto tumorale), causata da 
una abnorme attivazione di pompe protoniche conseguenza del metabolismo glicolitico della 
cellula tumorale, è probabilmente uno dei principali meccanismi di tumor escape e di 
farmacoresistenza, causando sia protonazione dei farmaci chemioterapici nello spazio 
extracellulare che impedendone l’ingresso nelle cellule tumorali per uno sfavorevole gradiente 
di pH intra/extra cellulare. Pertanto il blocco delle pompe protoniche mediante PPI ha lo scopo 
di normalizzazione il pH nel microambiente tumorale, ristabilendo condizioni favorevoli per 
l’azione antitumorale dei chemioterapici. Degli studi clinici avviati dal RFA, due sono conclusi, 
uno è in corso e uno è in fase di avvio. Nel primo studio, l’obiettivo principale era quello di 
incrementare la percentuale di pazienti con melanoma che presentano una buona risposta clinica 
al trattamento chemioterapico. In questo studio il trattamento di seconda linea con cisplatino in 
associazione ad esomeprazolo in pazienti con melanoma in stadio avanzato non ha chiaramente 
dimostrato di essere, in maniera statisticamente significativa, superiore al braccio con solo 
cisplatino per quanto riguarda la risposta nelle lesioni target e non target, sia cumulando sia 
frazionando il gruppo esomeprazolo, né in altri end point secondari come durata di risposta, 
tempo alla progressione di malattia, sopravvivenza globale. Tale risultato è stato condizionato 
dalla scarsa numerosità del campione studiato (30 soggetti, 10 per braccio) e dallo stadio clinico 
eccessivamente avanzato degli stessi che ha comportato l’uscita prematura dallo studio di ben 
21 pazienti su trenta, alcuni fin dalle prime settimane di trattamento, per cause non correlate con 
il trattamento con PPI. Pur tuttavia, l’analisi dei dati ha consentito di osservare elementi di 
tendenziale maggiore efficacia del trattamento nel gruppo trattato con esomeprazolo 
evidenziando una più elevata frequenza di risposte sulle lesioni non target, una maggiore durata 
di risposta (CR+PR+SD) sulle lesioni target e non target (Figura 1), un tempo alla progressione 
più lungo (Figura 2) e una minore incidenza relativa di mortalità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Durata della risposta (risposta completa+risposta parziale+stabilità) 
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Figura 2. Tempo alla progressione (mesi) sulle lesioni target + non target 

Nel secondo studio, l’obiettivo principale era quello di incrementare la percentuale di 
pazienti con osteosarcoma che presentano una buona risposta istologica ad un trattamento 
chemioterapico primario con cisplatino metotrexate, adriamicina e ifosfamide. Il 
trattamento dell’osteosarcoma prevede una fase di chemioterapia primaria cui segue la 
chirurgia della lesione primitiva. Successivamente alla rimozione della lesione il paziente 
viene sottoposto a chemioterapia post operatoria. Una delle principali ragioni dell’uso di 
chemioterapia primaria nell’osteosarcoma è la possibilità di valutare mediante esame 
istologico sul pezzo di resezione la necrosi tumorale indotta dalla chemioterapia, 
espressione della chemiosensibilità del tumore ai farmaci preoperatoriamente utilizzati. 
Casistiche storiche degli Istituti partecipanti alla sperimentazione mostravano che la 
percentuale di pazienti con una buona risposta istologica (necrosi tumorale chemio indotta ≥ 
90%) era del 50%, senza significative differenze fra quanti avevano ricevuto una 
combinazione preoperatoria di 3 farmaci (Metotrexate, Cisplatino, Adriamicina) o di 4 
farmaci (Metotrexate, Cisplatino, Adriamicina e Ifosfamide). L’obiettivo primario di questo 
studio quindi era quello di superare la percentuale di pazienti con buona risposta istologica 
alla combinazione dei 4 farmaci (50%). I risultati dell’analisi condotta su 98 pazienti 
valutati ha mostrato una buona risposta istologica (necrosi ≥ 90%) nel 57% dei pazienti con 
un incremento, seppur non statisticamente significativo, rispetto ai dati storici (49%). 
L’analisi della risposta nei sottotipi istologici, ha invece evidenziato in pazienti con 
osteosarcoma condroblastico, una variante di osteosarcoma nota per essere scarsamente 
responsiva alla chemioterapia, una percentuale di buone risposte istologiche più che doppia 
rispetto ai controlli storici: 61% vs 25 % (Tabella 2). 
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Tabella 2. Risposta istologica nei pazienti con osteosarcoma trattati con PPI rispetto ai controlli storici 

Istologia Necrosi ISG/OS-1 
(111 pazienti) 

ISG/OS-PPI 
(98 pazienti) 

Cumulativo BR 
SR 

56 (50%) 
55 (50%) 

56 (57%) 
42 (43%) 

Variante Osteoblastica BR 
SR 

37 (49%) 
38 (51%) 

36 (55%) 
29 (45%) 

Variante Condroblastica BR 
SR 

3 (25%) 
9 (75%) 

11 (61%) 
7 (39%) 

Variante Telangiectasica/ Fibroblastica BR 
SR 

16 (67%) 
8 (33%) 

9 (60%) 
6 (40%) 

BR=buona risposta; SR=scarsa risposta 

In entrambe gli studi effettuati la tollerabilità agli alti dosaggi di PPI utilizzati è risultata 
molto buona, con qualche fenomeno a carico dell’apparato digerente, sostanzialmente legato ad 
ipocloridria gastrica (nausea, vomito e diarrea), prontamente risolto alla sospensione del 
trattamento. 

Gli studi sul tumore al seno (Shangai) e sul tumore della tiroide e della prostata (Istituto 
Regina Elena, Roma) sono in corso e non si hanno ancora dati preliminari, che, per lo studio 
condotto in Cina, sono attesi per dicembre 2011. 

Conclusioni e prospettive future 

I risultati dei due studi conclusi, seppure condotti su piccoli numeri e in pazienti molto 
avanzati, sono incoraggianti e confermano i risultati ottenuti negli studi pre-clinici. In 
particolare l’evidenza della sorprendente risposta della variante condroblastica di sarcoma apre 
la strada a delle riflessioni importanti sulle caratteristiche chimico-farmaceutiche degli inibitori 
di pompa protonica oggi utilizzati. Fermo il dato sull’indiscussa efficacia in vitro e nei modelli 
animali di inibitori delle pompe protoniche (V-ATPasi e Anidrasi Carbonica IX), ampiamente 
descritti in letteratura anche dal nostro gruppo, resta per quanto riguarda i PPI, il quesito sulla 
miglior molecola da utilizzare in funzione delle caratteristiche di acidità del tessuto tumorale. I 
PPI sono infatti dei farmaci instabili a basso pH e attivati a pH acido, con breve emivita e lunga 
durata d’azione. La protonazione di due dei tre atomi di azoto (il piridinico e il benzimidazolico) 
di cui si compone una molecola di PPI sono necessari per la sua attivazione. Il pKa dell’azoto 
piridinico (pKa1) varia tra 3.83 (lansoprazolo e pantoprazolo) a 4.53 (rabeprazolo). Dal valore 
di pKa1 dipende il pH al quale l’azoto piridinico risulta in buona parte cationico ad un certo pH, 
intrappolando il farmaco nel sito di azione. Il pKa dell’azoto benzimidazolico (pKa2) è molto 
inferiore del pKa1 per tutti i PPI oggi noti e varia da 0,11 (pantoprazolo) a 0,79 (omeprazolo, 
esomeprazolo). Ciò significa che l’anello benzimidazolico viene protonato dopo l’anello 
piridinico e in misura molto minore. Quindi, più alto è il pKa2 maggiore è la tendenza 
dell’azoto benzimidazolico ad accettare protoni e divenire cationico. Peraltro, la protonazione 
dell’azoto benzimidazolico è indispensabile per l’attivazione dei PPI e tanto più veloce e 
consistente è questo passaggio tanto più efficiente è l’inattivazione delle pompe protoniche. È 
quindi evidente come il pKa dei PPI giochi un ruolo fondamentale nella loro attivazione al pH 
proprio in un determinato microambiente cellulare. I PPI oggi in commercio sono stati 
sviluppati per applicazioni in gastroenterologia (ulcera peptica e patologie legate ad una 
iperacidità gastrica), ma non per un uso in altre condizioni patologiche. Questo spiega perché in 
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particolare le forme tumorali che presentano un più elevato grado di acidità tissutale possano 
beneficiare dell’utilizzo dei farmaci oggi disponibili. La conoscenza e la valutazione delle 
condizioni di pH del microambiente tumorale sono quindi fondamentali sia per una corretta 
scelta del PPI da utilizzare che per una corretta previsione di efficacia in tumori diversi o in 
diversi stadi tumorali. Il disegno e la sintesi di PPI attivabili ad un più elevato pH è un 
passaggio indispensabile per un più ampio uso di questi farmaci nella terapia dei tumori. Un 
approccio combinato che consenta l’inibizione anche di altri meccanismi di trasporto protonico 
(2) consentirebbe probabilmente un miglior controllo della crescita tumorale interferendo con 
maggior efficacia con i meccanismi che consentono l’utilizzo di una via metabolica glicolitica ai 
tessuti tumorali. 

In un futuro prossimo, l’approfondimento delle conoscenze sulle peculiarità e sulla 
vulnerabilità del metabolismo delle cellule tumorali consentirà l’identificazione di nuovi target 
terapeutici e la progettazione di nuovi farmaci antitumorali capaci di essere selettivamente 
captati dalle cellule tumorali o convertiti in forma attiva nei tumori. Allo stesso modo, lo studio 
del profilo metabolico e delle attività enzimatiche caratteristiche delle cellule tumorali potrà 
consentire di sviluppare nuovi test diagnostici per i tumori, mentre l’utilizzo di specifici 
metaboliti potrà essere utilizzato per l’imaging molecolare del cancro. Queste prospettive di 
sviluppo sia in ambito terapeutico che diagnostico sono estremamente suggestive e crediamo 
che lo studio delle dinamiche protoniche a livello del microambiente tumorale e, più in generale, 
del metabolismo tumorale e delle sue specificità siano fondamentali per arrivare ad un 
significativo breakthrough nella lotta ai tumori. 
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STUDI CLINICI DI COMBINAZIONE DI CHEMIOTERAPIA 
E IMMUNOTERAPIA IN PAZIENTI CON MELANOMA 

Enrico Proietti, Francesca Urbani, Iole Macchia, Imerio Capone 
Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Introduzione 

Il concetto di immunoterapia dei tumori si basa sulla capacità del sistema immunitario di 
controllare la crescita tumorale. 

Il sistema immunitario partecipa costantemente al controllo della crescita cellulare 
eliminando quei cloni che possono generare tumori. Basti pensare che i nostri linfociti, inoculati 
in topi immunodepressi possono dare origine a linfomi con una frequenza che arriva, talvolta al 
30%. Questa funzione di controllo, definita “immunosorveglianza” si esplica attraverso il 
riconoscimento di antigeni propri delle cellule tumorali (TAA, Tumor Associated Antigens), la 
cui emergenza spesso accompagna il processo di trasformazione neoplastica.  

L’idea di potenziare le risposte naturali del sistema immunitario per contrastare il cancro 
risale a più di un secolo fa con le osservazioni di W. Coley sull’efficacia antitumorale di estratti 
batterici in alcuni pazienti con tumore (1). Studi successivi provarono l’efficacia 
immunostimolante aspecifica di estratti di Corynebacterium Parvum e BCG (batterio di 
Calmette Guerin) nel contrastare lo sviluppo del carcinoma superficiale della vescica (2-3). 
Ancora oggi il BCG è utilizzato come trattamento di prima linea in questo tipo di cancro (4).  

Deve essere comunque sottolineato che il tumore è, talvolta, in grado di sfuggire alle risposte 
immunitarie. È possibile che tumori clinicamente apprezzabili si siano evoluti in modo da 
divenire resistenti alla immunosorveglianza con un meccanismo di influenza reciproca tra 
cellule precancerose e sistema immunitario che è stato definito recentemente con il nome di 
cancer immunoediting (5). 

Per questa ragione la storia dell’immunoterapia dei tumori è stata caratterizzata da un 
alternarsi di momenti di ottimismo e di delusione. L’identificazione di un numero sempre 
maggiore di TAA (5, 6) e il progresso nelle conoscenze del sistema immunitario hanno reso, 
tuttavia, possibile l’elaborazione di nuove strategie di immunoterapia alcune delle quali sono già 
incluse in alcuni protocolli terapeutici standard. Una volta identificati gli antigeni associati al 
tumore, è possibile produrre vaccini specifici, ma per ottenere un successo terapeutico è 
necessario superare l’azione soppressiva che il tumore, crescendo, esercita nei confronti del 
sistema immunitario e che persiste anche quando il tumore sia stato rimosso o ridotto con 
chemio o radio terapia. 

Numerose sono le strategie elaborate per superare questo scoglio, ma sostanzialmente sono 
due gli approcci sperimentali che stanno prendendo piede in questi ultimi anni. 

Un primo approccio si basa sull’uso delle cellule dendritiche (DC) come adiuvanti naturali 
per avviare la fase iniziale della risposta immunitaria (risposta innata) e favorire l’insorgenza di 
una potente risposta cellulare (adattativa) contro il tumore. Un secondo approccio prevede l’uso 
combinato di immunoterapia e chemioterapia con l’intento di ridurre il numero dei linfociti T 
regolatori (con attività immunosoppressiva) e attivare ed espandere i linfociti T citotossici. 
L’approfondimento delle conoscenze dell’azione ormetica di alcuni chemioterapici ha permesso 
inoltre di disegnare, in questi ultimissimi anni, una strategia di combinazione che prevede il 
trattamento chemioterapico in associazione alla vaccinazione con cellule dendritiche. 
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Stato di sviluppo 

Una notevole mole di studi preclinici ha dimostrato che alcuni chemioterapici possono 
aumentare fortemente la risposta immunitaria a vaccini antitumorali o al trasferimento adottivo 
di linfociti immuni verso un determinato tumore (adoptive cell transfer, ACT). Questo 
fenomeno che si manifesta in netto contrasto con la più nota attività antiproliferativa e 
immunosoppressiva ascritta alla maggior parte di questi farmaci antineoplastici, dipende dalla 
dose, dalla frequenza e dalla modalità di combinazione dei due trattamenti. I meccanismi 
coinvolti nella azione immunoadiuvante di alcuni chemioterapici sono molteplici e spaziano 
dalla riduzione temporanea dei linfociti T regolatori, alla induzione di numerose citochine e 
fattori immunostimolanti (7), alla induzione di apoptosi immunogenica delle cellule tumorali 
(8). Tuttavia questi fenomeni sembrano manifestarsi in modo transitorio e la finestra di 
combinazione tra chemio e immunoterapia è molto stretta risultando tale combinazione 
massimamente efficace quando il chemioterapico viene somministrato entro poche ore o al 
massimo un giorno prima del vaccino o della somministrazione adottiva di linfociti immuni (9).  

La maggior parte degli studi di combinazione di chemio e immunoterapia è stata eseguita 
utilizzando la ciclofosfamide, un agente alchilante con spiccata attività mielosoppressiva. Una 
condizione di profonda, ma transitoria linfodeplezione (non mieloablative limphodepletion) è 
risultata necessaria come prerequisito dei trattamenti ideati dal gruppo di Steven Rosenberg per 
ottenere un effetto terapeutico utilizzando linfociti infiltranti il tumore in pazienti con melanoma 
avanzato. Con il progredire degli studi clinici, il gruppo di Rosenberg sta ottenendo risultati di 
grande rilievo (con risposte complete che variano dal 50 al 70%) e sta proponendo questo 
trattamento anche in tumori diversi dal melanoma (10).  

Gli studi condotti a partire dagli anni ‘90, dal nostro gruppo, presso l’Istituto Superiore di 
Sanità, hanno permesso di disegnare una strategia di combinazione del trattamento con 
ciclofosfamide e una vaccinazione peptidica in pazienti con melanoma avanzato (stadio III-IV) 
ma privi di tumore al momento del trattamento. La finalità di questo approccio era quella di 
prevenire, in questi pazienti, l’insorgere delle recidive della malattia, fenomeno assai frequente 
e temibile per l’assenza di trattamenti standard efficaci (11). 

Un primo studio di fase I/II è stato concluso. Lo studio prevedeva l’arruolamento 
complessivo di 10 pazienti con melanoma stadio III-IV ma resecati e privi di malattia. I pazienti 
erano stati suddivisi in due bracci: un braccio prevedeva il trattamento con dacarbazina (DTIC, 
un agente alchilante simile alla ciclofosfamide), seguito dopo 24h e dopo 7 giorni dalla 
somministrazione sottocutanea di un vaccino peptidico costituito da due peptidi rappresentativi 
di TAA del melanoma (MART-1:26-35 e gp100:209-217). Questo schema di trattamento era 
ripetuto per sei volte a distanza di 21 giorni. 

Nel secondo braccio i pazienti erano trattati con il solo vaccino ma senza la 
somministrazione di DTIC. In entrambi i bracci, ogni inoculo di vaccino era accompagnato 
dalla iniezione nello stesso sito di 3x106 UI di interferon alfa. 

Il trattamento è stato tollerato ottimamente e l’analisi immunologica dei linfociti T ha 
mostrato un forte incremento delle risposte immunitarie contro il vaccino e contro le cellule di 
melanoma nei pazienti trattati con DTIC e vaccino mentre in quelli trattati con solo vaccino le 
risposte sono state molto deboli. È stato così possibile dimostrare che l’associazione di un 
blando chemioterapico alla somministrazione di un vaccino cambia completamente l’efficacia di 
quest’ultimo. Sebbene non fosse tra gli obiettivi principali dello studio, si è potuto osservare che 
dei 5 pazienti trattati con la combinazione, i 3 che avevano avuto le risposte immunologiche più 
forti non hanno avuto recidive metastatiche e sono ancora liberi da malattia dopo 6 anni dal 
trattamento (12).  
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Sebbene lo studio sia stato eseguito su un numero molto piccolo di pazienti, esso ha 
dimostrato che i principi di combinazione di chemio-immunoterapia tratti dagli studi preclinici 
in modelli animali sono applicabili all’uomo e, soprattutto, che un breve trattamento 
chemioterapico è in grado di trasformare una vaccinazione poco efficace in uno strumento 
terapeutico capace di prevenire la recidiva metastatica in pazienti privi di altre opzioni 
terapeutiche. 

Gli ottimi risultati di questo primo studio ci hanno incoraggiato a proseguire con uno studio 
di fase II per valutare l’efficacia del trattamento su un numero statisticamente rilevante di 
pazienti. Questo studio è già stato avviato in collaborazione con gli Istituti Regina Elena e San 
Gallicano di Roma e 21 dei 50 pazienti previsti sono stati arruolati.  

Il limite dello studio appena esposto consiste nel fatto che la vaccinazione peptidica può 
essere fatta soltanto in pazienti con aplotipo HLA definito, nella fattispecie HLA.A2.1. I 
pazienti con aplotipo diverso (ca il 50% nella popolazione italiana) non possono beneficiare del 
trattamento. Per superare questo problema, è stata messa a punto una strategia di vaccinazione 
con particolari DC. Le DC sono cellule specializzate nella presentazione degli antigeni (antigen 
presenting cell, APC) e costituiscono il sistema più efficace nella stimolazione delle cellule B e 
T antigene-specifiche, per cui svolgono un ruolo chiave nell’innescare le risposte immunitarie 
adattative. Un metodo di produzione delle DC, messo a punto nel nostro laboratorio, a partire da 
precursori monocitari in presenza di interferon di tipo I e GM-CSF, ha prodotto cellule molto 
migliori in termini di capacità di presentare l’antigene. Le DC così ottenute sono chiamate IFN-
DC. 

Inoculate direttamente nella lesione tumorale dopo trattamento con DTIC, le IFN DC sono in 
grado di trovare da sole l’antigene tumorale e di iniziare una potente risposta immunitaria contro 
il tumore. La somministrazione del chemioterapico viene fatta con il duplice scopo di aumentare 
la disponibilità di corpi apoptotici immunogenici del tumore e favorire la loro captazione e 
presentazione degli antigeni TAA al sistema immunitario. Questa strategia di “vaccinazione 
senza vaccino” è stata applicata ad uno studio clinico di fase I in pazienti con lesioni 
melanomatose cutanee multiple non resecabili. Questo studio è stato appena attivato in 
collaborazione con l’Ospedale-Policlinico S. Andrea e con l’Istituto Dermopatico 
dell’Immacolata di Roma e prevede l’arruolamento di 10 pzienti. I pazienti saranno trattati con 
IFN-DC autologhe ottenute da prelievo aferetico dal paziente stesso e saranno inoculate 
sottocutanea un giorno dopo infusione endovenosa di DTIC (800 mg/mq). Il trattamento con 
DTIC e IFN-DC sarà ripetuto 6 volte ad intervalli di 21 giorni. 

Conclusioni e prospettive future 

Dopo quasi un secolo di tentativi per ottenere un vaccino contro il cancro, le nuove 
conoscenze in campo immunologico hanno permesso di disegnare strategie di immunoterapia 
dei tumori che hanno ottime possibilità di superare la fase sperimentale e di entrare a pieno 
diritto nell’armamentario terapeutico antineoplastico. Lo sfruttamento delle proprietà propulsive 
della risposta immunitaria di alcuni chemioterapici ha permesso di trasformare trattamenti 
immunoterapeutici soltanto immunogenici in strumenti altamente efficaci per la cura di alcuni 
tumori. L’associazione di chemioterapia con ACT, con vaccini peptidici e con IFN-DC viene 
utilizzata già per la cura di pazienti con melanoma.  

Altri studi sono stati pianificati dal nostro gruppo, all’Istituto Superiore di Sanità, per trattare 
con IFN-DC, pazienti con linfomi non Hodgkin indolenti e con carcinoma della cervice uterina.  
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Più in generale un grande sforzo è in corso da parte degli immunologi per portare al letto del 
paziente oncologico la grande mole di conoscenze che è stata sviluppata nel corso di questi 
ultimi anni. 
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CARATTERIZZAZIONE DEGLI ESOSOMI PLASMATICI IN 
PAZIENTI CON TUMORI 

Francesco Lozupone, Mariantonia Logozzi, Luana Lugini, Cristina Federici, Martina Borghi, Stefano Fais  
Dipartimento del Farmaco, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Introduzione 

Le aumentate probabilità di successo nella lotta ai tumori derivano soprattutto da una 
precoce diagnosi e da una più efficiente e precoce rimozione chirurgica del tumore piuttosto che 
da una aumentata efficacia delle cure. Sebbene grandi passi si siano compiuti nel campo della 
prevenzione e nella diagnosi basata su marcatori tumore specifici come la PSA (Prostate-
specific antigen) per il tumore della prostata, a tutt’oggi non sono disponibili metodi diagnostici 
e marker prognostici oggettivi per la maggior parte dei tumori. Esempio tipo è il melanoma, 
tumore che nella maggior parte dei casi non risponde a nessuna terapia. Per questo tumore non 
sono noti marcatori diagnostici validi e l’unico marcatore prognostico è costituito dalla 
valutazione dei livelli serici di LDH (Lattico deidrogenasi) (1-3). Uno degli obbiettivi chiave 
della ricerca oncologica è quindi quello di individuare nuovi metodi diagnostici e prognostici 
basati su marcatori specifici che consentano sia di diagnosticare precocemente la malattia sia di 
comprenderne lo stadio di progressione.  

Negli ultimi anni sta emergendo in modo evidente l’importanza degli esosomi come 
potenziali marcatori tumorali. Gli esosomi sono nanovescicole (60-100 nm di diametro) che si 
originano dal compartimento endosomale. Queste vescicole vengono racchiuse dalla cellula in 
ampie strutture definite multivescicolar bodies per poi essere attivamente secrete per esocitosi 
da quasi tutti i tipi cellulari sani o patologici. I multivesicular bodies, dopo essersi fusi con la 
membrana plasmatica, riversano il proprio contenuto di esosomi nell’ambeinte extracellulare (4-
6). Il profilo molecolare degli esosomi circolanti nei fluidi biologici rispecchia grossomodo 
quello delle cellule da cui si sono originate. Queste microvescicole possono contenere sulla 
propria superficie proteine di membrana, proteine del comparto endolisosomale, molecole del 
complesso maggiore di istocompatibilita (Major Histocompatibility Complex, MHC) e proteine 
costimolatorie. Gli esosomi inoltre contengono al proprio interno acidi nucleici quali, mRNA o 
microRNA (7-9). Gli esosomi nascono da un punto di vista evolutivo come meccanismo di 
eliminazione di detriti e di sostanze “non gradite” alla cellula quali cataboliti tossici. Di recente 
è stato dimostrato che gli esosomi hanno una funzione nella comunicazione tra le cellule (10) 
essendo in grado di fondersi con la membrana delle cellule bersaglio. Gli esosomi di 
derivazione tumorale oltre alle funzioni note, sono in grado di svolgere attività che favoriscono 
la crescita e lo sviluppo dei tumori. Essi infatti si comportano da soppressori delle funzioni delle 
cellule del sistema immune, e sono coinvolti nella progressione e nello sviluppo metastatico 
(10-14). Ad esempio gli esosomi derivanti dai glioblastomi stimolano la proliferazione delle 
cellule di glioma (15) e nel caso tumori alla prostata altamente metastatici gli esosomi rilasciati 
dai fibroblasti attivati dal tumore (tumor activated fibroblasts) ne promuovono l’invasività (16). 
Il ruolo degli esosomi rilasciati dai tumori è sicuramente molto complesso tanto che, al contrario 
di quanto suggerito nei lavori appena citati, numerosi studi hanno focalizzato il proprio interesse 
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sulle potenzialità di queste strutture nano-vescicolari come vaccini antitumorali. Questi studi si 
basano sul presupposto teorico che gli esosomi tumorali, ricchi di proteine antigeniche espresse 
anche sulla superficie delle cellule da cui derivano, siano in grado di stimolare una risposta 
immune verso queste ultime (cross-priming cellule dendritiche/linfociti T) (17-18). 

La presenza degli esosomi nel plasma e nelle effusioni neoplastiche dei pazienti con tumore 
supporta ulteriormente il ruolo degli esosomi tumorali nella crescita e progressione tumorale 
(13-14). Tuttavia, nonostante l’importanza di queste peculiari microvescicole, ben pochi sono 
gli studi volti ad una caratterizzazione degli esosomi circolanti quali potenziali marcatori di 
diagnosi o di progressione della malattia. Il limite principale deriva dalla mancanza di metodi 
utili e poco laboriosi per la quantificazione degli esosomi nei fluidi biologici.  

Risultati e stadio di sviluppo 

Nel nostro laboratorio abbiamo sviluppato un metodo, l’EXOTEST, in grado di rilevare e 
quantificare gli esosomi di melanoma nel supernatante di colture cellulari, nel plasma di topi 
SCID inoculati con melanoma umano e nel plasma di pazienti con tumore (19). Gli esosomi 
utilizzati per la messa a punto del test sono stati purificati dal surnatante di colture cellulari di 
linee di melanoma umano per centrifugate successive a velocità crescente fino ad un massimo di 
100.000g. Ciò consente di separare tutte le particelle non esosomali (ad esempio detriti cellulari, 
microvescicole non esosomali), dagli esosomi stessi che costituiscono il pellet dell’ultima 
centrifugata. In breve il test di basa sull’impiego di un anticorpo immobilizzato su piastre per 
ELISA in grado di catturare tutti gli esosomi e una seconda incubazione degli esosomi catturati 
con uno o più anticorpi diretti verso proteine esosomali. I livelli di espressione delle proteine 
riscontrate sulla superficie degli esosomi vengono misurati come valori di densità ottica OD 
ottenuti con un lettore ELISA. In questo studio per la cattura degli esosomi abbiamo utilizzato 
piastre coperte con un anticorpo anti Rab5B, una proteina del comparto endosomale che noi 
abbiamo dimostrato essere espressa sulla superficie di tutti gli esosomi sia di derivazione 
tumorale, sia di quelli derivanti da cellule sane (19). L’identificazione e la quantificazione degli 
esosomi è stata ottenuta utilizzando un anticorpo anti CD63 per quantificare tutti gli esosomi 
raccolti, sia di origine tumorale che da cellule normali, o un anticorpo diretto verso CAV-1. Per 
la messa a punto del test ELISA oltre agli esosomi derivanti dalle colture di melanoma sono 
stati utilizzati esosomi purificati dal surnatante di colture di macrofagi derivanti dal sangue 
periferico di donatori sani. Gli esosomi sono stati preliminarmente analizzati al FACS e in 
Western Blot. I risultati ottenuti hanno dimostrato la presenza di Rab5, CD63 su tutti gli 
esosomi, a prescindere dalla propria origine, mentre CAV-1 è stata individuata solo sugli 
esosomi di origine tumorale, confermando l’ipotesi di CAV-1 come potenziale marker. Gli 
stessi campioni sono stati quindi testati in ELISA, utilizzando il test sopradescritto (EXOTEST). 
I risultati ottenuti hanno confermato quanto osservato con le altre metodiche. Nel processo di 
validazione dell’EXOTEST sono stati analizzati esosomi purificati dal siero di topi 
xenotrapiantati con linee di melanoma umano. I dati di analisi al Facs e l’EXOTEST eseguiti su 
questi “plasma-esosomi” hanno confermato la validità di questo test nel caratterizzare e 
quantificare esosomi umani plasmatici. Questi risultati hanno consentito di formulare l’ipotesi 
che tale test possa essere in grado di analizzare e quantificare esosomi derivanti da plasma 
umano di pazienti con tumore. Lo studio è stato condotto utilizzando piccole quantità di plasma 
derivanti da 90 pazienti con melanoma e da 58 donatori sani. Gli esosomi purificati dai plasmi 
dopo essere stati analizzati al Facs per l’espressione di Rab5, CD63 e CAV-1, sono stati testati 
con l’EXOTEST. Gli esosomi plasmatici mostrano livelli significativamente più elevati di 
CD63 (504±315 O.D.) e Caveolina (619±310 O.D.) nei pazienti con melanoma in confronto ai 
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donatori sani (rispettivamente 223 ±125 e 228±102 O.D.). Questi risultati inoltre suggeriscono 
che il test basato sull’utilizzazione dell’anti-Caveolina come anticorpo rivelatore ha una più alta 
sensibilità (68%) rispetto a quando si utilizza l’anti-CD63 (43%). Di contro l’analisi di CD63 
consente di fare una valutazione quantitativa di tutti gli esosomi circolanti, compresi quelli 
originati da cellule sane. I risultati più interessanti sono stati ottenuti quando i valori di CD63 e 
Cav-1 sono stati comparati ai livelli serici di LDH. Nonostante la maggior parte dei pazienti da 
cui è stato prelevato il plasma fossero stati classificati come di stadio III e IV (86/90) solo 6 di 
essi mostravano livelli serici di LDH decisamente alti senza apparente correlazione con la 
stadiazione, mentre i restanti presentavano livelli di LDH estremamente eterogenei e comunque 
poco al di sopra la media. Di contro, i valori di OD di CAV-1 e CD63 si distribuivano secondo 
una scala compatibile con una correlazione tra quantità di esosomi (misurata attraverso i valori 
di CAV-1) e stadiazione del tumore. Ulteriori esperimenti condotti in vivo su topi 
xenotrapiantati con melanomi umani supportano tale ipotesi, poiché i livelli serici di esosomi in 
questi topi correla con le dimensioni del tumore. 

Conclusioni e prospettive future 

I nostri risultati suggeriscono che l’EXOTEST può essere usato per la determinazione e la 
quantificazione degli esosomi circolanti nei pazienti con melanoma. Il test inoltre è versatile, in 
quanto permette di valutare l’espressione non solo di proteine specifiche del melanoma, ma 
anche di proteine espresse da tutti gli esosomi circolanti, consentendo quindi un’analisi 
quantitativa e qualitativa delle popolazioni esosomali. Questa nuova metodica evidenzia come 
gli esosomi tumorali possano essere considerati biomarcatori e come potenziali strumenti da 
utilizzare nella prognosi del cancro. Sono in corso esperimenti allo scopo di valutare le 
potenzialità di questo test nello screening, nella diagnosi e nel follow-up dei pazienti con 
tumore.  
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Introduzione 

È stato attivato, presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), un laboratorio per la produzione 
di farmaci cellulari e vaccini terapeutici, da utilizzare per sperimentazioni cliniche innovative 
nei settori dell’immunoterapia dei tumori e delle malattie infettive croniche gravi. Si tratta di 
una vera e propria “officina farmaceutica” che rientra in un più ampio “progetto” che ha lo 
scopo di consentire il trasferimento alla sperimentazione clinica dei risultati di importanti 
ricerche, condotte non solo presso l’ISS ma anche presso altri enti e istituzioni di ricerca. 
FaBioCell ha ottenuto dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) l’autorizzazione alla 
produzione di “prodotti per terapia cellulare” il 22-02-2011, al termine di un complesso 
percorso di sviluppo e convalida delle metodiche di produzione e controllo qualità, in accordo 
con le Good Manufacturing Practice (GMP). La conformità alle GMP è prevista dalla 
normativa vigente (DL 211/2003; DL 219/2006) allo scopo di garantire la qualità dei farmaci 
sperimentali e, di conseguenza, la sicurezza dei pazienti a cui sono destinati. 

Perché FaBioCell 

L’iniziativa di promuovere la realizzazione del progetto FaBioCell è partita dalla ventennale 
esperienza di ricerca, nel settore dell’immunoterapia dei tumori, di un gruppo di ricercatori del 
Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze dell’ISS, guidati da Filippo Belardelli, 
Direttore Scientifico di FaBioCell. Il progetto è stato animato da una filosofia di promozione 
della ricerca traslazionale e clinica, su base immunologica, nel settore delle nuove terapie 
cellulari. In questi ultimi anni, infatti, gli sviluppi delle ricerche nel campo dell’immunologia e 
delle biotecnologie hanno aperto nuovi orizzonti nel trattamento di pazienti oncologici mediante 
strategie innovative di vaccinazione antitumorale e di immunoterapia cellulare. L’importanza di 
promuovere l’immunoterapia clinica sperimentale, come disciplina specifica, è stata 
ampiamente sottolineata in editoriali su prestigiose riviste internazionali, che ne hanno 
evidenziate le potenzialità di ricaduta sanitaria, suggerendo strategie e iniziative idonee a 
superare i limiti che attualmente ne ostacolano il pieno sviluppo. In Italia, nonostante i livelli di 
eccellenza della ricerca di base nel settore dell’immunologia e dell’immunoterapia dei tumori, si 
è registrato un notevole ritardo nel trasferimento dei risultati della ricerca alla sperimentazione 
clinica. La ragione principale di tale ritardo rispetto allo standard di altri Paesi anche europei è 
rappresentata dalla mancanza di iniziative sistematiche idonee a stimolare tale processo. Un 
istituto pubblico quale l’ISS, può svolgere, in sinergismo con altre istituzioni pubbliche e 
private, un ruolo determinante nel favorire l’avvio di sperimentazioni cliniche ispirate dai 
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risultati della ricerca nel settore dell’immunoterapia, attraverso specifiche attività di 
coordinamento, di supporto tecnico e di servizio. Infatti, il trasferimento dei risultati della 
ricerca alla sperimentazione clinica dipende fortemente da due elementi principali: (i) una 
efficiente comunicazione tra sperimentatori, clinici e autorità regolatorie e (ii) la possibilità di 
produrre reagenti e realizzare procedure in conformità con i requisiti stabiliti dalla normativa. 
La complessità e i costi di tale processo, soprattutto in assenza di sponsorizzazione da parte 
industriale, spesso scoraggiano gruppi di ricerca che hanno prodotto risultati di potenziale 
interesse medico ad intraprendere il percorso della sperimentazione clinica.  

L’esigenza di intraprendere iniziative finalizzate a promuovere la ricerca clinica nel settore 
delle bioterapie e dei vaccini antitumorali, attraverso il superamento dei limiti e delle barriere 
che attualmente ne ostacolano il pieno sviluppo, è fortemente sentita e condivisa dalla comunità 
scientifica internazionale operante in tale settore.  

In questo contesto si inserisce il “progetto FaBioCell” i cui obiettivi principali sono sia di 
permettere il trasferimento alla sperimentazione clinica di risultati particolarmente promettenti 
di ricerche condotte in ISS così come in altri centri di ricerca italiani, sia di promuovere la 
ricerca clinica italiana nel settore delle bioterapie dei tumori. Ciò si potrà realizzare grazie alle 
proprietà di FaBioCell quale officina farmaceutica in grado preparare farmaci cellulari 
personalizzati per pazienti oncologici, secondo i requisiti richiesti dalla normativa vigente. 
Infatti, una delle ragioni principali del ritardo nel trasferimento dei risultati della ricerca alla 
sperimentazione clinica è ascrivibile alla carenza di strutture idonee alla preparazione di nuovi 
farmaci biologici in conformità con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Come 
conseguenza dell’emanazione della Direttiva 2001/20/CE e del successivo DL 211/2003, la 
produzione dei farmaci sperimentali è soggetta alle stesse norme previste per la produzione dei 
farmaci immessi in commercio, che deve essere effettuata in conformità alle GMP, anche in 
base alla Direttiva 2003/94/CE e al DL 219/2006 che ne recepisce le indicazioni. Le GMP 
costituiscono la linea guida che descrive gli aspetti qualitativi minimi necessari per la 
produzione, il controllo e il rilascio di un prodotto farmaceutico. Questo implica che la 
produzione dei farmaci sperimentali venga effettuata in laboratori a contaminazione controllata 
di qualità farmaceutica, con conseguente aumento dei costi di produzione e, soprattutto, da parte 
di personale specificamente addestrato al rispetto delle GMP.  

Descrizione di FaBioCell 

FaBioCell è costituito, oltre che da laboratori con caratteristiche generali destinati al 
controllo di qualità dei farmaci, da un’area di produzione conforme alle GMP, con particolare 
riguardo alle norme inerenti alla produzione dei farmaci sterili. In particolare, l’Allegato 1 delle 
GMP stabilisce i parametri ambientali e comportamentali relativi ai locali di produzione in 
asepsi e pone limiti predefiniti ai livelli ammissibili di contaminazione particellare e 
microbiologica dell’aria e delle superfici, allo scopo di garantire la sterilità dei prodotti durante 
tutte le fasi di lavorazione. La conformità della qualità dell’aria, immessa nell’area di 
produzione o Clean Room di FaBioCell, ai limiti prescritti, è assicurata da un impianto di 
filtrazione spinta denominato HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning). L’impianto è stato 
progettato in modo da assicurare un elevato numero di ricambi d’aria e utilizzando filtri 
terminali ad alto potere di trattenimento o filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air). 
Determinante, inoltre, per il funzionamento del sistema, è la presenza di pressioni differenziali 
che ostacolano l’immissione di aria contaminata dagli ambienti più sporchi ai più puliti.  

L’area di produzione comprende tre Clean Room, due dedicate alla produzione e una 
dedicata ai controlli di sterilità (Figura 1).  
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Figura 1. Pianta dell’officina farmaceutica FaBioCell 

Le Clean Room sono precedute da una serie di spogliatoi e locali di svincolo, necessari 
all’espletamento delle procedure di vestizione del personale e di decontaminazione del 
materiale. La presenza di questi locali, in ciascuno dei quali il valore della pressione è maggiore, 
rispetto a quella presente nel locale più sporco che lo precede, e minore, rispetto a quella 
presente nel locale più pulito che lo segue, permette, in associazione con il corretto 
funzionamento dell’HVAC, di raggiungere il livello di pulizia necessario per le produzioni in 
asepsi. In ottemperanza alle GMP il livello di pulizia di ciascun locale deve essere, secondo 
specifiche procedure, costantemente verificato e documentato con campionamenti particellari e 
microbiologici sia dell’aria che delle superfici. 

Tutta la strumentazione presente nell’area di produzione e nei laboratori di controllo qualità, 
compreso il funzionamento dell’HVAC, viene gestita, secondo le GMP, in base ad un preciso 
piano, definito Validation Master Plan, che prevede la qualifica al momento dell’installazione, 
articolata nelle fasi di IQ (Installation Qualification), OQ (Operational Qualification) e PQ 
(Performance Qualification), e le modalità di verifica periodica del mantenimento delle 
prestazioni di ogni strumento e sistema utilizzato. La conformità alle GMP di FaBioCell è stata 
verificata da parte dell’AIFA che, a seguito di due successive visite ispettive effettuate da 
ispettori qualificati, ha emesso il decreto di autorizzazione alla produzione di “prodotti per 
terapia cellulare”.  
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Attività presenti e future 

Mediante l’attivazione di FaBioCell, l’ISS si è proposto di fornire uno strumento 
determinante nel favorire l’avvio di sperimentazioni cliniche derivanti dai risultati delle ricerche 
condotte in ISS così come in altri centri di ricerca italiani (IRCSS, Università, ecc.) nel settore 
dell’immunoterapia e, più in generale, delle bioterapie innovative. Negli ultimi anni gli sviluppi 
delle ricerche nel campo dell’immunologia e delle biotecnologie hanno aperto nuovi orizzonti 
nel trattamento di pazienti oncologici o con infezioni croniche gravi. In particolare, i progressi 
nel campo dell’immunologia dei tumori hanno promosso l’avvio di numerosi studi clinici di 
vaccinazione antitumorale o di immunoterapia del cancro. Una considerevole attenzione si è 
concentrata sui possibili vantaggi dell’uso delle cellule dendritiche (DC) per lo sviluppo di 
vaccini terapeutici contro il cancro mentre ulteriori strategie innovative di bioterapia prevedono 
il trasferimento adottivo nel paziente di linfociti autologhi (Figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Esempi di strategie e “farmaci cellulari” per l’immunoterapia del cancro 

L’attivazione di FaBioCell rappresenta un importante passo in questa direzione, mosso anche 
in virtù di nuove conoscenze e tecnologie sviluppate da ricercatori dell’ISS nell’ambito 
dell’immunoterapia dei tumori, con particolare riferimento a strategie di vaccinazione basate su 
DC. Il gruppo possiede, infatti, una lunga esperienza di ricerca sull’interferone (IFN) che ha 
portato allo sviluppo di un originale protocollo di generazione di cellule dendritiche, oggetto di 
un brevetto dell’ISS, e denominate IFN-DC. Le IFN-DC vengono generate in soli tre giorni, a 
partire da monociti del sangue periferico, in presenza di GM-CSF e IFN-alfa. In esperimenti 
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pre-clinici è stato dimostrato che le IFN-DC sono particolarmente potenti nell’avviare la 
risposta immunitaria specifica. È pertanto prevedibile che il loro uso possa trovare applicazione 
nella vaccinazione terapeutica antitumorale grazie alla loro particolare abilità nel catturare gli 
antigeni e nel processarli in modo da renderli visibili al sistema immunitario. Allo stesso tempo, 
sta divenendo sempre più evidente come combinare interventi immunologici con terapie 
convenzionali, quali la chemioterapia o la radioterapia, possa offrire vantaggi in termini di 
efficacia terapeutica. Il concetto alla base dei trattamenti combinati di chemioterapia e 
immunoterapia è il potenziamento della risposta immunitaria contro il tumore. La morte delle 
cellule tumorali indotta dai chemioterapici è assimilabile all’apoptosi ed è spesso accompagnata 
da una serie di cambiamenti nella membrana cellulare e dal rilascio di molecole solubili capaci 
di attivare le cellule dendritiche (DC) e il sistema immunitario. Le DC acquisiscono il materiale 
derivato dalla morte cellulare, tra cui i corpi apoptotici e i complessi molecolari tumore-derivati, 
risultando così in grado di presentare peptidi antigenici nel contesto delle molecole del 
complesso maggiore di istocompatibilità (MHC) e mediare l’attivazione di una risposta cellulare 
T, stimolando così la generazione di cellule CD8 tumore-specifiche. Su queste basi sono stati 
sviluppati due protocolli di sperimentazioni cliniche basate sull’impiego delle IFN-DC che 
verranno prodotte presso FaBioCell a partire da prodotti aferetici ottenuti dal paziente: 

1. IFN-dendritic cell-based immunotherapy in association with chemotherapy in advanced 
cancer patients: a phase I clinical study.  
Lo studio prevede l’arruolamento di 20 pazienti affetti da melanoma (stadi IIIc-IV con 
malattia misurabile, non asportabile chirurgicamente, e idonea per un trattamento 
chemioterapico) o da tumori squamosi cutanei (pelle, testa-collo, esofago o ano, con 
malattia loco regionale). Ciascun paziente riceverà il trattamento chemioterapico 
appropriato in combinazione con IFN-DC autologhe iniettate direttamente nella lesione 
tumorale. Nel sito di inoculo le cellule tumorali, indotte in apoptosi dal trattamento 
chemioterapico, verranno captate dalle DC e forniranno la fonte di antigene tumorale 
necessaria alla stimolazione dei linfociti. Il regime di trattamento prevede la 
somministrazione delle dosi standard di chemioterapico, ciascuna seguita dall’iniezione 
di 5-10 milioni di IFN-DC autologhe, somministrate il giorno successivo a quello della 
chemioterapia. Sono stati previsti sei cicli di somministrazione, come prescritto per il 
chemioterapico nella pratica clinica corrente. Il protocollo è stato approvato dalla 
Commissione per la valutazione dell’ammissibilità alla Sperimentazione Clinica di Fase I 
e dal Comitato Etico dell’Istituto Dermopatico dell’Immacolata, presso cui verranno 
arruolati i pazienti. 

2. Studio prospettico di fase I/II che valuta la tossicità e l’attività di un vaccino dendritico 
associato alla chemioterapia nei pazienti affetti da linfoma indolente recidivato.  
Lo studio prevede l’arruolamento di 20 pazienti affetti da Linfoma indolente recidivato. 
Ciascun paziente riceverà il trattamento con il chemioterapico (Endoxan 600mg/mq) ogni 
21 giorni e il giorno successivo riceverà la somministrazione delle IFN-DC caricate con 
cellule tumorali autologhe apoptotiche. La scelta di somministrare le DC caricate ex vivo 
deriva dalla impossibilità di effettuare il trattamento, in questa patologia, nelle lesioni 
tumorali dei pazienti in recidiva. Sono in corso di perfezionamento le prove pre-cliniche 
di caricamento delle DC necessarie al completamento del dossier regolatorio da 
sottoporre alle autorità competenti per l’autorizzazione. 

L’obiettivo principale di entrambi gli studi, sarà la valutazione della sicurezza e della 
tollerabilità del trattamento combinato, chemioterapia e immunoterapia con DC, nonché il 
conseguimento di indicazioni sulla possibile efficacia del trattamento in pazienti con tumore 
avanzato. La sicurezza e la tollerabilità del trattamento saranno valutate attraverso frequenza, 
tipo e intensità degli eventi avversi, oltre alla compliance del paziente. Inoltre verranno 
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monitorate le risposte immunitarie cellulari misurando (i) il numero delle cellule T CD8+ 
tumore specifiche nel sangue; (ii) la tipologia delle cellule immuni nell’infiltrato tumorale; (iii) 
il tasso di risposta e la sopravvivenza dei pazienti. Le risposte cliniche saranno oggetto di 
confronto con quelle immunitarie. 

È, inoltre, previsto lo sviluppo di procedure per l’espansione su larga scala di cellule T 
regolatorie e cellule NK da utilizzare in protocolli clinici sperimentali per il trattamento della 
malattia residua minima in pazienti oncoematologici.  

Normativa di riferimento 
1. EudraLex - Volume 4 Good manufacturing practice (GMP) Guidelines. Disponibile all’indirizzo: 

http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4/index_en.htm; ultima consultazione 13/11/2012. 

2. Europe. Directive 2001/20/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001on the 
approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to 
the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for 
human use. Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 1° maggio 2001. 

3. Europe. Commission Directive 2003/94/EC of 8 October 2003 laying down the principles and 
guidelines of good manufacturing practice in respect of medicinal products for human use and 
investigational medicinal products for human use. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 14 
ottobre 2003. 

4. Italia. Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 211 Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa 
all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di 
medicinali per uso clinico. Gazzetta Ufficiale n. 104 del 9 agosto 2003. 

5. Italia. Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e 
successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per 
uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE. Gazzetta Ufficiale n.142 del 21 giugno 2006. 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1435
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SORVEGLIANZA MULTIMODALE DI DONNE AD ALTO 
RISCHIO GENETICO DI TUMORE DELLA MAMMELLA: 
STUDIO ITALIANO HIBCRIT 

Filippo Santoro (a), Francesco Sardanelli (b), Filippo Belardelli (c), Franca Podo (a) 
(a) Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
(b) Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche, Università degli Studi di Milano, Unità di Radiologia, 

IRCCS Policlinico San Donato, San Donato Milanese, Milano 
(c) Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Introduzione 

La maggior parte (circa l’85%) dei casi di carcinoma mammario (CM) è a carattere 
“sporadico”, mentre il restante 15% si presenta in famiglie ad incidenza superiore alla media. In 
quest’ultima porzione, si stima che circa un terzo, ovvero il 5% del totale, sia individuato in 
famiglie ad alto rischio, con predisposizione ereditaria multifattoriale associata ad un rischio 
cumulativo di tumore mammario nell’arco della vita (lifetime risk) del 50-60%, con esordio 
spesso precoce della malattia, tipicamente in età premenopausale (1-6). Circa un 50% di questi 
CM sono determinati da mutazioni patogeniche dei geni BRCA1 o BRCA2 con trasmissione 
autosomica dominante a penetranza incompleta (5, 7, 8). Caratteristiche tipiche dei CM eredo-
familiari sono l’elevato grado istologico (G3) (9, 10), la mancanza di recettori per gli estrogeni e 
la prognosi più sfavorevole (11, 12).  

Attualmente, lo screening di popolazione prevede in Europa l’esecuzione della mammografia 
a cadenza biennale nelle donne a partire dai 50 anni di età. Tuttavia, tale approccio appare 
ampiamente insufficiente nelle donne ad alto rischio di CM. Infatti, la mammografia annuale si 
è dimostrata non sufficientemente sensibile (13-16); un tumore ogni due sfugge alla diagnosi 
mammografica e si presenta come cancro d’intervallo (17, 18), anche a causa dell’esordio 
precoce, ovvero in età nelle quali il tessuto mammario è maggiormente denso, quindi meno 
penetrabile alla radiazione X. Sussistono inoltre evidenze di maggiore radiosensibilità, ossia di 
maggiore pericolosità della mammografia in senso carcinogenetico, per i soggetti portatori di 
mutazioni BRCA (19, 20, 21).  

Nell’ultimo decennio, sono stati condotti studi concernenti l’utilizzo della risonanza 
magnetica (RM) con mezzo di contrasto paramagnetico nella sorveglianza di donne ad alto 
rischio di tumore mammario, sia prospettici (22-34) che retrospettivi (35, 36). Nonostante la 
loro eterogeneità, derivante da differenti approcci nel disegno dello studio, il risultato 
complessivo è che l’introduzione della RM nel protocollo di screening consente di ottenere una 
più elevata sensibilità (93-100%) a confronto della sola mammografia (25-59%) (37, 38). Sulla 
base delle evidenze disponibili, ivi compresi i risultati iniziali dello studio italiano HIBCRIT-1 
(High Breast Cancer Risk Italian-1) (22), nel 2007 la American Cancer Society ha aggiornato le 
linee-guida per lo screening nelle donne ad alto rischio di CM, con la raccomandazione di 
eseguire la RM annuale come complemento alla mammografia (39), presso centri dotati di 
esperienza e strutture specifiche. 

L’Italia ha svolto ricerche avanzate in questo campo sin dal 1998, attraverso lo studio 
multicentrico HIBCRIT-1, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità. I risultati finali relativi al 
periodo giugno 2000-marzo 2008 sono stati recentemente pubblicati (40). Nello studio 
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HIBCRIT-1 sono state arruolate 501 donne asintomatiche (età media 46,0 ± 11,8 anni), di cui 
circa due terzi portatrici di mutazione BRCA1 o BRCA2 (o parenti di primo grado di soggetti 
portatori di mutazione) e le restanti per familiarità. Nell’esecuzione di 1.592 round diagnostici 
annuali (3,2 round/donna) e multimodali (visita senologica, mammografia, ecografia e RM), 
sono stati diagnosticati 52 CM, 49 dei quali nella sessione di screening e 3 individuati come 
cancri d’intervallo. Dei 52 CM, inoltre, 44 erano di tipo invasivo e 8 in situ. Di grande rilevanza 
è stata la performance della RM, essendo la modalità che da sola ha rivelato la lesione 
neoplastica in 15 su 40 donne esaminate con tutte le modalità. In termini generali, la RM ha 
esibito la sensibilità più elevata (91,3%) in confronto a visita senologica (17,6%), mammografia 
(50,0%) , ecografia (52,0%) e alla combinazione mammografia+ecografia (63%, p < 0,001). La 
specificità era pari 99,3%, 99,0%, 98,4%, 97,6% e 96,7% per visita senologica, mammografia, 
ecografia, mammografia+ecografia e RM, rispettivamente; il valore predittivo positivo era 
56,3%, 71,4%, 61,9%, 55,6% e 56%; il valore predittivo negativo 96,1%, 97,6%, 97,7%, 98,2% 
e 99,6%. Nell’analisi di performance globale tramite curve ROC (Receiver Operating 
Characteristic), l’area sotto la curva (Area Under the Curve, AUC) era significativamente (p < 
0,001) più elevata per la RM (0,97) a confronto con mammografia (0,83) ed ecografia (0,82), 
mentre non si evidenziavano differenze statisticamente significative tra RM da sola e 
l’associazione della RM con mammografia ed ecografia (Figura 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Confronto delle curve ROC relative alle diverse  
modalità diagnostiche utilizzate nello screening 
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Questi risultati hanno rappresentato la base clinico-scientifica di un nuovo studio, 
denominato Sorveglianza di donne ad alto rischio genetico-familiare di tumore mammario: 
sviluppo di un Network Nazionale Italiano, che il Ministero della Salute (Direzione Generale 
della Prevenzione Sanitaria) ha affidato all’Istituto Superiore di Sanità (HIBCRIT-2). 

Lo studio è di tipo osservazionale, multicentrico, prospettico e non randomizzato, basato 
sull’uso integrato di visita senologica, mammografia (solo per donne di età superiore a 35 anni), 
ecografia mammaria e RM mammaria a contrasto dinamico per la sorveglianza diagnostica di 
donne ad alto rischio genetico-familiare di CM. È prevista l’esecuzione di almeno due round 
diagnostici multimodali annuali (comprensivi della RM a contrasto dinamico) e da almeno un 
round diagnostico di follow-up. L’arruolamento avviene attraverso un servizio di consulenza 
genetica e interessa: 

− donne portatrici di mutazione nei geni BRCA1, BRCA2 o TP53;  
− donne con probabilità di mutazione ≥ 30% in base a storia familiare;  
− donne con almeno tre eventi di tumori della mammella o dell’ovaio in parenti di primo o 

secondo grado nella stessa linea parentale, secondo i criteri stabiliti per lo studio 
HIBCRIT-1 (40).  

L’obiettivo primario è l’analisi degli indici di performance diagnostica (sensibilità, 
specificità, valore predittivo negativo, valore predittivo positivo), tenendo quindi conto del 
numero di CM d’intervallo e delle prestazioni invasive ad esito negativo, e valutazioni di tipo 
globale attraverso curve ROC basate sull’utilizzo della scala diagnostica BI-RADS (41-43). 
Accanto a queste analisi, lo studio prevede anche la valutazione di aspetti legati alla 
stratificazione del rischio (numero di CM diagnosticati per round di sorveglianza e per fasce 
d’età), alla compliance e all’impatto economico differenziale nella diagnosi di CM. 

Stato di sviluppo 

L’attuale network comprende trentadue centri in quindici Regioni ed è in grado di garantire 
la cooperazione integrata e operativa tra servizi di consulenza genetico/oncologica, diagnostica 
radiologica e oncologia clinica e una documentata esperienza pluriennale di radiodiagnostica 
mediante mammografia, ecografia mammaria e RM a contrasto dinamico. 

La disponibilità di strutture informatiche adatte al trasferimento dati è un requisito essenziale 
per la partecipazione allo studio. È stata infatti sviluppata e realizzata una infrastruttura 
informatica in ISS che consiste in: 

− un database relazionale per la raccolta centralizzata, presso l’ISS, dei dati di arruolamento 
e di diagnostica multimodale delle donne reclutate dai centri aderenti al network; 

− un repository per la raccolta delle immagini (anonimizzate e codificate) ottenute dagli 
esami radiologici eseguiti nel round diagnostico annuale. 

Il database relazionale, core dell’infrastruttura informatica, si compone di due macrosezioni 
adibite alla raccolta dei dati di arruolamento e diagnostica multimodale, a loro volta suddivise in 
ulteriori sezioni che consentono l’inserimento delle informazioni anagrafiche e diagnostiche in 
grande dettaglio. L’accesso al database avviene previa autenticazione. Al fine di consentire 
all’operatore l’inserimento guidato delle lesioni e di minimizzare possibili errori di refertazione, 
la sezione diagnostica del database relazionale è dotata di un tool grafico per la caratterizzazione 
morfologica e spaziale delle eventuali lesioni individuate durante l’esecuzione del round 
diagnostico. Il sistema assicura, inoltre, che le lesioni specificate attraverso il tool grafico siano 
in corrispondenza biunivoca con la loro descrizione dettagliata riportata nella sezione 
diagnostica del database. Oltre al database, è stato predisposto un repository per l’archiviazione 
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digitale delle immagini radiologiche acquisite durante l’esecuzione dei round diagnostici. Tale 
patrimonio iconografico rappresenta un’importante risorsa per successivi studi di tipo clinico-
radiologico. 

Da gennaio 2008 a dicembre 2009 il network ha arruolato 662 donne ad alto rischio di 
tumore mammario ereditario (età media 45,4 ± 11,4 anni; mediana 45 anni), asintomatiche o 
libere da malattia a seguito di precedente evento neoplastico alla mammella o all’ovaio. Il 
reclutamento è stato effettuato presso 23 centri situati in 17 città italiane. Le popolazione 
arruolata è costituita per il 70% da donne portatrici di mutazione nei geni BRCA1 e BRCA2, 
per lo 0,6% da parenti di primo grado di donne con mutazione BRCA accertata, per lo 0,2% da 
donne portatrici di mutazione TP53 e per il 30% da donne arruolate per storia familiare in 
assenza di test genetico o con test genetico non conclusivo. Il 39% di questa coorte è 
rappresentato da donne che hanno già avuto un precedente evento di CM. Questi dati, posti a 
confronto con quelli del precedente studio HIBCRIT-1, non mostrano differenze significative 
nelle caratteristiche della popolazione arruolata, sebbene la numerosità del campione dello 
studio HIBCRIT-2 sia già considerevolmente superiore a quello relativo al precedente studio 
HIBCRIT-1. A conforto di ciò, ad aprile 2011 il numero di donne arruolate ha raggiunto il 
valore di 848 unità, con un totale di 1.501 round eseguiti e un rateo di 1,48 round/donna/anno.  

Un totale di 29 donne reclutate nello studio sono state trovate affette da CM, 20/29 (69%) in 
donne di età inferiore a 50 anni e 9/29 (31%) in donne di età pari o superiore a 50 anni. Per 
24/29 pazienti (83%) la diagnosi è avvenuta nel contesto di eventi di screening (18 nel primo 
round; 6 nel secondo) e 5/29 (17%) si presentavano come cancri di intervallo. Dei 29 tumori, 28 
sono di tipo invasivo (25 carcinomi duttali invasivi (Invasive ductal carcinoma, IDC); due 
lobulari invasivi (Invasive lobular carcinoma, ILC); un ILC con componente duttale in situ 
(Ductal carcinoma in situ, DCIS) e uno è un DCIS puro. 

Sulla base dei dati ad oggi disponibili, l’incidenza totale di CM nello studio HIBCRIT-2 è 
stimata al 3,3% (intervallo di confidenza, IC, 95% 2,1-4,5%), valore coincidente con quello 
dello studio HIBCRIT-1 (3,3%, IC95% 2,4-4,1%). L’incidenza per le portatrici di mutazione 
BRCA è 3,4% (IC95% 2,0-4,9%) mentre quella dello studio HIBCRIT-1 era 3,0% (IC95% 1,9-
4,0%), senza differenza significativa tra i due studi.  

Infine, l’incidenza di CM nel presente studio per le donne con precedente tumore mammario 
è stimata 4,6% (IC95% 2,4-6,9%), a confronto con quella di 2,5% del gruppo senza precedenti 
eventi (IC95% 1,1-3,8%). Questi risultati sono in sostanziale accordo con quelli riportati nello 
studio HIBCRIT-1 (4,3%, IC95% 2,9-6,1% e 2,5%, IC95% 1,6-3,7%, rispettivamente). 

Nella Tabella 1 sono posti a confronto, per ciascuna modalità di imaging e per le loro 
combinazioni, il rateo di veri positivi diagnosticati negli eventi di screening (round R1 e R2) e 
le relative percentuali di sensibilità valutate in questa fase intermedia dello studio (includendo i 
tumori diagnosticati in R1 e R2 e i carcinomi di intervallo).  

Tabella 1.  Rateo di veri positivi diagnosticati negli eventi di screening (round R1 e R2) e relative 
percentuali di sensibilità per ciascuna modalità di imaging e per le loro combinazioni 

Modalità Veri positivi/esami effettuati 
in eventi di screening (R1e R2) 

Sensibilità 

Mammografia 61,9% (13/21) 54,2% (13/24) 
Ecografia 45,8% (11/23) 39,3% (11/28) 
MRI 91,3% (21/23) 75,0% (21/28) 
Mammografia & ecografia 61,9% (13/21) 54,2% (13/24) 
MRI & mammografia 95,2% (20/21) 83,3% (20/24) 
MRI & ecografia 91,3% (21/23) 75,0% (21/28) 
MRI & mammografia & ecografia 95,2% (20/21) 83,3% (20/24) 
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La RM da sola ha individuato il maggior numero di tumori (21/23 esami riportati) nei round 
R1 e R2 (91,3%), a confronto con 13/21 (61,9%) della mammografia e 11/23 (45,8%) 
dell’ecografia. Le combinazioni della RM con la mammografia o con l’ecografia o con 
entrambe le modalità non consentono di concludere per significativi aumenti nel rateo dei veri 
positivi rivelati in eventi di screening rispetto alla RM da sola. La RM è stata l’unica modalità a 
rivelare tumori mammari in 7/21 casi esaminati con tutte le modalità di imaging (33%; 3, tra i 
quali un DCIS puro, in pazienti di età inferiore a 50 anni e 4 in pazienti di età pari o superiore a 
50 anni) in sostanziale accordo con il rateo di 31% dei casi rivelati con la sola RM nello studio 
HIBCRIT-1 (8/51 casi in donne di età < 50 anni e 8/51 in donne di età ≥ 50 anni).  

La quantificazione nello studio del network degli altri parametri di prestazione diagnostica 
delle modalità di imaging (specificità, valori predittivi positivi e negativi e rapporti di 
verosimiglianza) dovrà attendere la conclusione dello studio (almeno 3 round/donna-anno). 

Conclusioni e prospettive future 

I risultati sinora ottenuti negli studi HIBCRIT-1 (2000-2008) e HIBCRIT-2 (2008-2011) 
dimostrano che è possibile attivare in Italia piani di sorveglianza multimodale di donne ad alto 
rischio di tumore mammario su un’ampia piattaforma multicentrica e presente in gran parte 
delle Regioni italiane. Essi, inoltre, sottolineano l’importanza di non escludere dalla 
sorveglianza le donne ad alto rischio che hanno già avuto un precedente CM e di non limitare 
all’età pre-menopausale il monitoraggio diagnostico annuale, inclusivo della RM, in quanto il 
rischio di tumore controlaterale è risultato pari al 29,5% a 10 anni dal primo evento e al 40% 
lifetime (44). 

L’elevata performance diagnostica della RM offre l’opportunità di evitare la mammografia 
nelle donne ad alto rischio, almeno in quelle con meno di 35-36 anni di età. Questa conclusione 
risulta avvalorata anche da valutazioni cautelative sul rischio di carcinogenesi radio-indotta, che 
risulterebbe essere incrementato nelle donne mutate, soprattutto in età giovanile (21, 45, 46). 

Ulteriori aspetti dei risultati dello studio HIBCRIT-1 sono in corso d’analisi: compliance 
delle donne per la RM annuale; valutazione dettagliata del valore predittivo positivo delle 
tecniche diagnostiche utilizzate; storia chirurgica mammaria delle donne per la valutazione della 
probabilità di trattamenti chirurgici multipli; profilo dei recettori ormonali dei tumori 
diagnosticati. Quest’ultimo aspetto appare di notevole interesse per la correlazione che potrebbe 
avere con la prognosi e la sopravvivenza. Dati preliminari indicano che su 43 tumori invasivi 
analizzati, 18 erano tripli negativi, ossia erano privi di recettori per estrogeno e progesterone, in 
assenza di amplificazione del recettore di membrana ErbB2/HER2. Com’è noto, tale condizione 
è associata a prognosi peggiore, anche in ragione della possibilità di metastasi a distanza con 
linfonodi indenni, e si sovrappone parzialmente alla categoria basal-like della nuova 
classificazione dei tumori mammari basata sull’espressione di profili genici (47, 48). Nello 
studio italiano HIBCRIT-1 i tumori tripli negativi erano concentrati (12/18, 67%) nelle donne 
con mutazione BRCA1, che invece rappresentavano solo il 37% del totale delle arruolate. 
Analogamente, nella attuale fase dello studio HIBCRIT-2, i tumori tripli negativi sono 
concentrati (5/8, 62,5%) nelle donne con mutazione BRCA1 (39,1% delle donne arruolate). 
Questi dati inducono a una qualche cautela nell’estrapolazione alle donne ad alto rischio dei 
vantaggi della diagnosi precoce ottenuti dallo screening mammografico nella popolazione 
generale, almeno per le donne con mutazione BRCA1. Per queste ultime, infatti, è nota una 
prognosi meno favorevole rispetto alle donne con mutazione BRCA2 e alle donne appartenenti 
a famiglie ad alto rischio con test genetico non conclusivo (49). Tuttavia, il crescente ricorso, in 
questi casi, alla terapia sistemica anche in presenza di negatività linfonodale (44) potrebbe 
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migliorare la prognosi e quindi rendere più efficace in termini di outcome la precocità della 
diagnosi ottenuta con RM. 

La diagnosi precoce di tumore mammario vede oggi in campo la RM con livelli di 
performance diagnostica difficilmente eguagliabili dalle tecniche concorrenti che pure sono in 
fase di evoluzione tecnologica. Innovazioni rilevanti con potenziale impatto sullo screening 
delle donne ad alto rischio sono in corso anche per la RM: bobine a numero elevato di canali, 
alto campo (3T e oltre), alta risoluzione spaziale (con voxel nettamente inferiori al mm3), 
tecniche non contrastografiche avanzate (diffusion-weighted imaging, spettroscopia protonica 
tridimensionale).  

Un rilevante aspetto degli studi HIBCRIT-1 e HIBCRIT-2, tuttora in corso di 
approfondimento, riguarda lo stato recettoriale per estrogeno e progesterone e l’amplificazione 
di ErbB2/HER2 dei tumori invasivi diagnosticati nelle diverse classi di rischio. Il monitoraggio 
della storia clinica di queste pazienti, anche a confronto con i dati degli studi condotti in altri 
Paesi, rappresenterà una base rilevante per la definizione di protocolli di sorveglianza 
ottimizzati per fasce di rischio e di età. 

Rimane da approfondire, infine, il ruolo che la RM possa avere in termini di 
programmazione sanitaria, di costi e di semplificazione organizzativa, essendo l’approccio 
“MRI as an adjunct to mammography” (39) in via di superamento. In questo quadro è evidente 
che appare estremamente interessante l’ipotesi di un programma di sorveglianza delle donne ad 
alto rischio di CM basata sull’esecuzione della sola RM annuale. La valutazione di tale ipotesi 
richiede uno studio randomizzato che ponga a confronto l’esecuzione annuale della sola RM 
(braccio MRI-only) versus l’esecuzione annuale di RM, mammografia ed ecografia (braccio 
multi-imaging). Dal punto di vista economico, è cruciale verificare se, in una strategia di 
screening basata sulla sola RM, si abbia una riduzione dei costi in considerazione di fattori 
quali: (i) risparmio di circa il 25% sui costi diagnostici per la non esecuzione di mammografia 
ed ecografia; (ii) risparmio dei tempi impiegati dal radiologo per l’esecuzione degli esami 
ecografici; (iii) risparmio dei costi di approfondimento diagnostico causati da falsi positivi di 
ecografia e mammografia. 

Le conseguenze di questa analisi sarebbero di grande impatto sulla programmazione 
regionale e nazionale dello screening nelle donne ad alto rischio, potendo fornire importanti 
elementi di valutazione per i decision maker su politiche innovative di screening che migliorano 
l’outcome clinico, con conseguente riduzione di ricoveri e trattamenti dovuti al presentarsi della 
malattia. 
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− IRCSS Istituto Tumori Giovanni Paolo II, Bari 
 Resp.li dott. Cosimo D’Amico, dott. Vincenzo Ventrella;  
− Ospedale San Paolo, ASL Bari 
 Resp. dott.ssa Antonietta Ancona;  
− Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna 
 Resp. dott.ssa Daniela Turchetti;  
− Ospedale R. Binaghi ASL 8, Cagliari 
 Resp.li prof. Carlo Carcassi, dott.ssa Luisa Balestrino, dott.ssa Francesca Spina;  
− Azienda Ospedaliera Sant’Anna, Como  
 Resp. dott. Gino Gozzi;  
− Ospedale E. Profili, Fabriano (AN) 
 Resp. dott. Francesco Bartelli; 
− Azienda Ospedaliera-Universitaria Ospedali Riuniti, Centro Regionale di Alta 

Specializzazione in Genetica Oncologica  
 Resp. prof. Riccardo Cellerino;  
− Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara 
 Resp. dott. Stefano Corcione, prof.ssa Alessandra Ferlini;  
− Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti, Foggia 
 Resp. dott. Francesco Perfetto;  
− Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, Firenze 
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− Azienda Ospedaliera San Martino, Genova 
 Resp. dott. Tiberio Massa;  
− E.O. Ospedali Galliera, Genova 
 Resp. dott. Andrea Decensi;  
− Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, Genova 
 Resp. dott. Massimo Calabrese, dott.ssa Liliana Varesco;  
− Ospedale Franz Tappeiner, Merano (BZ) 
 Resp. dott.ssa Alexia Bestagno;  
− Istituto Scientifico Universitario San Raffaele, Milano 
 Resp. prof. Alessandro Del Maschio;  
− Istituto Europeo di Oncologia, Milano 
 Resp. prof. Massimo Bellomi, dott. Bernardo Bonanni;  
− Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milano 
 Resp. dott.ssa Siranoush Manoukian, dott. Daniele Vergnaghi;  
− IRCCS Policlinico San Donato, San Donato Milanese (MI) 
 Resp. prof. Francesco Sardanelli;  
− Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena 
 Resp. prof. Massimo Federico;  
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− Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, Napoli 
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 Resp. dott.ssa Maria Antonietta Calvisi;  
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− Azienda Ospedaliera Universitaria Paolo Giaccone, Palermo  
 Resp. dott. Raffaele Ienzi;  
− Istituto Oncologico Veneto, Ospedale Busonera, Padova 
 Resp. prof. Luigi Pescarini;  
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 Resp. dott.ssa Anna Cilotti;  
− Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 
 Resp. prof. Lorenzo Bonomo;  
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 Resp. prof. Roberto Passariello;  
− Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo (FG) 
 Resp. dott. Francesco Fiorentino;  
− Fondazione del Piemonte per l’Oncologia, Candiolo (TO) 
 Resp. dott.ssa Laura Martincich, prof.ssa Barbara Pasini;  
− Università degli Studi di Trieste 
 Resp. prof.ssa Maria Assunta Cova;  
− Azienda Ospedaliero Universitaria, S. Maria della Misericordia, Udine 
 Resp. prof.ssa Chiara Zuiani;  
− Azienda Unità Sanitaria Locale Viterbo 
 Resp. dott. Enrico Pofi. 
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VERSO UNA REVISIONE DELLA DIRETTIVA 2001/20 
E UNA MAGGIORE ARMONIZZAZIONE EUROPEA 
DEI TRIAL CLINICI PRECOCI 

Annarita Meneguz, Maria Francesca Cometa  
Dipartimento del Farmaco, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Introduzione  

La sperimentazione clinica, definita come “indagine negli esseri umani volta a scoprire o 
verificare gli effetti clinici, farmacologici e/o farmacodinamici di uno o più medicinali 
sperimentali, e/o a individuare qualsiasi reazione avversa ad uno o più medicinali sperimentali 
e/o per studiare l’assorbimento, distribuzione, metabolismo ed escrezione di uno o più 
medicinali sperimentali con l’obiettivo di accertare la sua (loro) sicurezza e/o l’efficacia” (1), è 
una parte essenziale della ricerca clinica che è a sua volta un tassello fondamentale per lo 
sviluppo di nuovi prodotti medicinali e per incrementare gli strumenti terapeutici a disposizione 
della classe medica. 

Sviluppare un nuovo farmaco è un’attività internazionale e la globalizzazione ha un impatto 
importante sui trial clinici. Proprio per questo le sfide nella regolazione della sperimentazione 
clinica sono affrontate da regolatori e legislatori di tutto il mondo e sono state concordate a tal 
fine, una serie di linee guida regolatorie internazionali a carattere tecnico scientifico, tra cui 
quelle relative alla Buona Pratica Clinica (BPC meglio conosciuta come GCP dall’acronimo 
anglosassone usato comunemente Good Clinical Practice) (2), alla struttura e contenuto delle 
relazioni sugli studi clinici (3) e alla scelta dei gruppi di controllo, principi statistici, ecc. (4), 
argomenti trattati dall’EWG (Efficacy Working Group), che è fra i gruppi tecnici dell’Agenzia 
Europea del medicinali (EMA), quello che si occupa degli aspetti relativi alla dimostrazione 
dell’efficacia clinica di nuovi medicinali e alla modalità di conduzione dei protocolli clinici 
interventistici a scopo registrativo. 

In Europa vengono condotti ogni anno da 4.000 a 6.000 trial clinici (Fonte EudraCT) di cui 
il 64% sponsorizzato dall’industria farmaceutica e il restante da altri proponenti fra cui 
l’accademia. Prima dell’entrata in vigore della Direttiva sulla sperimentazione clinica, le regole 
per l’esecuzione di studi clinici variavano in modo significativo nella Comunità Europea, in 
base ai diversi approcci di regolamentazione operativi nei diversi Stati Membri (SM). Inoltre 
dagli inizi degli anni ‘90 si è osservata una diminuzione degli investimenti dell’industria 
farmaceutica europea. Nel 1990 infatti, le principali industrie farmaceutiche europee investivano 
il 73% del loro budget di Ricerca e Sviluppo (R & S) globale in Europa. Entro il 1999, tale 
importo era diminuito dal 19% al 59% (5). Gli Stati Uniti erano il principale beneficiario di 
questo trend, in continua evoluzione fino a diventare, nel 2005, la meta preferita per il 
trasferimento di finanziamenti della R & S medica, a cui si è unito, nell’ultimo quinquennio, il 
trasferimento dei centri R & D in Asia, principalmente in Giappone, Cina e Singapore (per 
approfondimenti vedi (6) e la home page del progetto IMI, Innovative Medicine Iniziative). 
Anche nel tentativo di invertire questa tendenza il Parlamento Europeo ha emanato la Direttiva 
2001/20 (1) e successivamente la Direttiva 2005/28 (7), recepite in Italia con i DL 211/2003 (8) 
e 200/2007 (9), al fine di creare una regolamentazione europea armonizzata sulla 
sperimentazione clinica, strumento indispensabile per rendere più favorevole la conduzione di 
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protocolli clinici nel territorio europeo. Sono stati necessari 3-4 anni dall’emissione della 
Direttiva affinché il suo recepimento fosse completato nei Paesi della Unione Europea (UE), e 
finalmente dal 2004 tutte le sperimentazioni cliniche condotte in Europa sono regolate dalle 
Direttive 2001/20. Vengono di seguito riportati gli obiettivi primari che ci si prefiggeva di 
raggiungere tramite la Direttiva. 

1. La tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti alla sperimentazione clinica. 
2. La solidità etica della sperimentazione clinica. 
3. L’affidabilità e la robustezza dei dati ottenuti negli studi clinici.  
4. La semplificazione e l’armonizzazione delle disposizioni amministrative che regolano gli 

studi clinici al fine di consentire una conveniente ricerca clinica. 
Tutto questo doveva essere realizzato promuovendo ricerche di alta qualità nell’UE e 

aumentando la competitività dell’industria farmaceutica europea. Certamente questa norma ha 
reso possibile, attraverso l’identificazione di ogni trial clinico fornita dal numero EudraCT, la 
creazione di una banca dati di tutte le sperimentazioni cliniche condotte nel territorio europeo, e 
nel merito ha stabilito tra l’altro: 

− procedure armonizzate per l’applicazione e l’autorizzazione da parte della Autorità 
Competente (AC) nazionale e del Comitato Etico (CE) di una sperimentazione clinica; 

− disposizioni armonizzate relative ai requisiti per una sperimentazione clinica, comprese le 
norme per la protezione dei partecipanti alla sperimentazione clinica; 

− armonizzazione di norme in materia di comunicazione degli eventi avversi in particolare 
sospette reazioni avverse serie inattese (Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction, 
SUSAR) durante la sperimentazione clinica; 

− regole per la produzione, gestione, etichettatura e importazione del medicinale in 
investigazione (Investigational Medicinal Product, IMP). La Direttiva impone infatti che 
ogni IMP debba essere prodotto in conformità alle Buone Pratiche di Fabbricazione (BPF 
meglio conosciute come GMP dall’acronimo inglese di Good Manufacturing Practice), in 
officine autorizzate (in Italia dall’Agenzia del Farmaco, AIFA), fin dalla prima 
somministrazione all’uomo, aspetto che ha modificato sostanzialmente l’approccio pre-
direttiva, in cui nelle prime fasi dello sviluppo clinico di un prodotto medicinale gli studi 
precoci nell’uomo e le fasi 1, potevano essere condotti, sia da sponsor industriali che 
accademici, senza l’attuale obbligo di usare un lotto di medicinale prodotto in accordo 
alla GMP ed espressamente rilasciato a tal fine dalla Persona Qualificata (PQ) 
dell’officina farmaceutica; 

− nuove norme in materia di ispezione GCP dei centri di prove cliniche. 
Per contribuire al raggiungimento di un sistema armonizzato per la gestione delle 

autorizzazioni alle sperimentazioni cliniche in Europa, sono state anche emanate dalla 
Commissione Europea linee guida tecniche (10) che forniscono gli schemi comuni (CTA form: 
formato della Clinical Trial Application) per la presentazione delle richieste all’AC e al CE. 
Queste linee guida sono state recepite in Italia con il Decreto del Ministero della Salute 
21/12/2007 CTA form (11), in cui sono anche descritti i dati che devono essere forniti nel dossier 
dell’IMP, detto appunto IMPD, relativamente alla qualità, non clinica e clinica del farmaco in 
esame. Il recente aggiornamento delle linee guida tecniche (12) è stato già recepito nei fatti 
relativamente alle appendici 5 e 6 (13), in attesa della revisione completa del DM 21/12 2007.  

Va ricordato che la Direttiva sulla sperimentazione clinica non contiene norme che regolano 
l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) dei prodotti medicinali, regolata dalla 
Direttiva relativa al Codice Comunitario e recepita con il DL 219/2006 (14), in cui è ribadito 
che la sezione clinica (modulo V) del dossier di registrazione di un nuovo farmaco (chiamato 
CTD da Common Technical Document perché ormai uguale in tutto il mondo), debba contenere 
dati derivati da sperimentazioni cliniche condotte in accordo alle Direttive 2001/20 e 2005/28.  
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Lo stato dell’arte  

Dopo quasi 10 anni dall’entrata in vigore della Direttiva 2001/20 l’armonizzazione è ancora 
lontana e regolatori, industria e accademia sono concordi nel ritenere che c’è ancora qualcosa 
che non funziona in questa legislazione, e che ci sono numerosi problemi per la sua reale 
attuazione che rendono impellente la necessità di trovare una via d’uscita. 

Pur non essendo possibile trattare in esteso gli aspetti che più di altri danno origini a 
interpretazioni controverse della Direttiva si ritiene utile farne cenno:  

− Definizioni: sponsor non commerciali; sperimentazione interventistica / osservazionale / 
diagnostica; definizione e requisiti aggiuntivi non espressi dalla Direttiva. 

− Emendamenti: non chiarezza sulla definizione di sostanziale, mancanza di consistenza fra 
le decisioni degli SM, incertezza sulla notifica all’AC o/e al CE. 

− IMP: definizione di IMP in contesti diversi; concetto di Non-IMP introdotto senza alcuna 
base legislativa; diversa interpretazione della definizione di IMP da parte degli SM. 

− GMP: ambito della licenza di produzione dell’IMP; obbligo di etichettatura; richieste 
locali ulteriori e più restrittive di quelle della Direttiva; non omogenea accettazione della 
dichiarazione del PQ come garanzia del rispetto della GMP per produttori di Paesi terzi. 

− Valutazione dell’AC: la Direttiva stabilisce tempi certi previsti per le risposte e il processo 
corrente sarebbe migliore se tutti gli SM accettassero una sottomissione parallela all’AC e 
al CE, non ancora sempre chiarito il ruolo dell’AC verso il CE in alcuni Paesi.  

− Parere del CE: non completa accettazione del parere unico emesso dal CE principale, 
diversa interpretazione delle responsabilità del CE centrale e di quelli locali; 
proliferazione di moduli diversi da un CE all’altro; mancanza di formazione e 
accreditamento dei CE. 

− Segnalazione degli effetti avversi: sia le modalità che i modi di comunicazione delle 
SUSAR variano da Paese a Paese.  

Uno degli aspetti più problematici riguarda la produzione in GMP dell’IMP, la mancata 
definizione ad esempio del contenuto della dichiarazione della PQ sulla conformità alla GMP di 
un Paese terzo produttore, ha portato alla generazione di documenti apparentemente non 
conformi; la classificazione di ciò che è un processo di produzione, (ad esempio, la 
ricostituzione di un IMP in acqua immediatamente prima dell’uso, o la somministrazione di un 
precursore di un radionuclide con un’emivita estremamente breve possono rientrare nella 
definizione di “processo produttivo”?); la distinzione tra le responsabilità del QP e il legale 
rappresentante dello sponsor in caso di difetti di qualità. Per gestire questi aspetti spesso gli SM 
hanno imposto requisiti irragionevolmente superiori a quelli già indicati nella Direttiva. 

Un secondo aspetto particolarmente sentito dall’industria è quello della “duplicazione” della 
valutazione da parte dell’AC e del CE che accade troppo spesso e oltre a non rispettare i dettami 
della Direttiva, è contraria al miglior uso delle risorse comunitarie. I criticismi più rilevanti 
derivano dalla non omogenea interpretazione da parte dei vari SM, del ruolo e delle 
responsabilità della AC e dei CE centrale e locale. Va notato a questo proposito che la Direttiva 
non ha cambiato lo status quo per quanto riguarda il ruolo dei CE, ma molti di loro soffrono di 
un aumento degli oneri burocratici e della complessa situazione giuridica creata dalla Direttiva. 
In Italia questo aspetto risulta essere una fonte particolarmente importante di disarmonia 
regolatoria per quanto riguarda le sperimentazioni cliniche di fase superiori alla prima. Nel 
nostro Paese infatti esiste un’unica AC centrale per quanto riguarda le sperimentazioni cliniche 
di Fase 1, rappresentata dall’Istituto Superiore di Sanità (art. 2 comma 1 lettera t del DL 
211/2003 e art. 35 comma 1 del DL 200/2007), mentre l’AC deputata al rilascio 
dell’autorizzazione alle sperimentazione di fase II e III è rappresentata dal “Direttore Generale o 
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il responsabile legale, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, delle strutture sanitarie 
pubbliche o delle strutture equiparate a quelle pubbliche, come individuate con decreto del 
Ministro della Salute, ove si svolge la sperimentazione clinica” (art. 2 comma 1 lettera t del DL 
211/2003) o dal “Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio nei 
casi di strutture private autorizzate alla sperimentazione clinica ai sensi della normativa vigente” 
(art. 33 comma 5 del DL 200/2007). Le divergenze di valutazione dei CE, che sono attualmente 
sul territorio nazionale poco meno di 300, influenzano anche quelle delle AC suddette, che si 
avvalgono per la svolgere la loro funzione proprio dei CE. La Direttiva, e le linee guida tecniche 
successive, indicano abbastanza chiaramente che l’AC è responsabile di valutare il merito 
scientifico, dati di qualità e non clinici inclusi, e medico del trial, al fine di giudicare se i dati 
disponibili, il disegno e la metodologia da applicare, permetteranno di raggiungere chiare 
conclusioni. Il CE centrale dovrebbe verificare se il protocollo è in linea con la pratica medica 
del Paese, se soddisfa gli standard etici e preserva i diritti e l’integrità dei pazienti. Se identifica 
una debolezza nel disegno del trial deve darne comunicazione all’AC entro i tempi consentiti. 
L’AC determina e decide se le obiezioni sollevate richiedano che il protocollo sia emendato. Il 
CE locale può solo accettare o rifiutare il Protocollo approvato dal CE principale (ove risiede 
l’Investigatore) e nel primo caso deve valutare solo se l’investigatore e la sua istituzione sono 
adeguati all’esecuzione del protocollo (competenze, risorse, pianificazione) 

Un ulteriore aspetto generale, che ha implicazioni notevoli nello sviluppo di nuovi 
medicinali e che richiede un ripensamento, condiviso da tutti, è quello della chiara definizione 
gli studi commerciali rispetto ai reali studi non-commerciali. Molti considerano che l’attuale 
formulazione non sia adeguata e dovrebbe essere sostituita evitando il termine “commerciale”, 
tenendo in considerazione inoltre che la necessità di sostegno per l’adeguamento normativo può 
essere diversa per gli studi non commerciali e per quelli sponsorizzati da istituzioni realmente 
no profit. Anche la definizione di “specifiche modalità per le prove non commerciali” tende a 
suggerire che ci siano strumenti e livelli di qualità diversi e ciò dovrebbe essere evitato.  

Le critiche alla Direttiva provenienti dal mondo accademico sono state particolarmente 
virulente, arrivando a sostenere che in alcuni casi la proliferazione di leggi e linee guida possa 
rendere la ricerca clinica meno affidabile e che la cura maniacale per i dettagli procedurali 
oscuri il vero scopo delle sperimentazioni cliniche. In particolare la preoccupazione riguarda i 
grandi studi randomizzati, che alla luce delle richieste della Direttiva hanno visto salire le spese 
di gestione e ritardare di 6-12 mesi la partenza dei trial, con conseguente calo del numero di 
prove indipendenti. Un altro aspetto evidenziato dal mondo accademico, sono le difficoltà 
particolari per ricerche non commerciali, che alcuni Stati europei, tra cui l’Italia, hanno regolato 
con legislazioni locali che aggiungono disarmonia alla già esistenza generale scarsa 
armonizzazione. 

A questo proposito si deve però osservare che se è un fatto reale che le inefficienze delle AC 
nazionali e la disarmonia regolamentare dei CE in tutta l’UE rendano i trial clinici 
multinazionali più complessi, aspetto che colpisce anche gli studi interventistici industriali, e 
aumentino il carico di lavoro amministrativo e i costi, le regole in vigore tendono ad una 
migliore qualità della ricerca clinica. Proprio per questo lo sforzo che i ricercatori accademici 
debbono affrontare è quello di non farsi “sopraffare” dalle nuove regole, ma di cominciare a 
capirle più a fondo al fine di gestire meglio anche le proprie ricerche, perché è molto più 
semplice condurre una ricerca clinica correttamente impostata dal punto di vista regolatorio che 
non interromperla per aver ignorato una regola di cui non si aveva conoscenza. È opinione degli 
autori di questo articolo che il mondo accademico dovrebbe dotarsi di un manager regolatorio 
accademico, analogo a quello industriale, ma dedicato solo agli aspetti peculiari delle 
sperimentazioni non a fini di lucro, perché la capacità di parlare con il regolatore non può che 
produrre vantaggi in termini di conoscenza, tempi e costi, anche in considerazione del fatto che 
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è molto più semplice che in passato lo scambio di informazioni fra proponenti e valutatori, sia in 
ambito europeo con la possibile richiesta di Scientific Advice all’EMA e in quello nazionale 
meno formale delle audizioni presubmission dell’AC italiana responsabile dell’autorizzazione 
delle sperimentazioni cliniche di Fase 1 (http://www.iss.it/scf1). 

Azioni intraprese  

Su richiesta della Commissione Europea, l’Agenzia Europea dei Medicinali (il cui acronimo 
allora era EMEA) ha organizzato nel 2007 una conferenza sull’attuazione nella UE della 
legislazione sulle sperimentazioni cliniche dei medicinali. Questa iniziativa, è stata 
particolarmente importante in quanto ha rappresentato la prima azione volta a valutare l’impatto 
sul sistema regolatorio e il funzionamento della Direttiva 2001/20/CE, ed è stato il primo passo 
della road map che porterà nel 2012 la Commissione Europea a formulare una proposta 
legislativa di revisione della Direttiva stessa. Per valutare l’impatto di questa revisione, una 
consultazione pubblica (15) si è tenuta dal 9 ottobre 2009 al 8 gennaio 2010, di cui sono stati 
pubblicati i risultati http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/cwp2011_annex_en.pdf. (pag 
23). La provenienza delle 106 risposte ricevute era la seguente:  

− 60 da ospedali, investigatori non commerciali e proponenti dell’accademia; 
− 22 dall’industria farmaceutica e delle organizzazioni di ricerca a contratto; 
− 10 dalle AC, Ministeri, Agenzie e dall’EMA; 
− 6 dai CE; 
− 3 da Organizzazioni di pazienti; 
− da altri enti e persone. 

Conclusioni e prospettive future 

Era noto fin dall’inizio che, alla fine del processo conoscitivo e informativo sulla 
funzionalità della Direttiva, sul tavolo avrebbero potuto esservi due opzioni: una che prevede 
una revisione della Direttiva all’interno dello stesso quadro legislativo (IMP; GMP) e l’altra che 
considera necessario cambiarlo. La serie di raccomandazioni, che rispondono alla prima 
opzione, formulate alla fine della Conferenza organizzata nel 2007 dall’EMEA, e che 
rispecchiano sostanzialmente quelle raccolte durante la consultazione pubblica sono di seguito 
riportate.  

− Modificare i requisiti di etichettatura per gli IMP al fine di rendere disponibili tutti i 
prodotti registrati per l’uso nell’adulto, al loro utilizzo come IMP in studi clinici 
pediatrici in più SM. 

− Chiarire e orientare per quanto possibile i ruoli e le responsabilità delle PQ e dei legali 
rappresentanti (ad esempio nel contesto di difetti di qualità). 

− Eliminare la necessità di una licenza di importazione separata. 
− Semplificare e armonizzare i requisiti per la sperimentazione di prodotti provenienti da 

Paesi terzi in cui non vi è il mutuo riconoscimento della GMP. 
− Rendere vincolante l’accettazione della dichiarazione della PQ sul grado di conformità 

GMP di un Paese terzo produttore, anche definendo il contenuto delle dichiarazioni della 
PQ e dei certificati di rilascio dei lotti. 

− Eliminare le differenze nazionali nella etichettatura degli IMP. 

http://www.iss.it/scf1
http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/cwp2011_annex_en.pdf
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− Chiarire e armonizzare le richieste sui test di stabilità. 
− Migliorare la classificazione delle attività, ad esempio se la ricostituzione rientra o no 

nell’ambito GMP e richieda un’autorizzazione o no. 
− Coinvolgere l’ispettorato EMA/GMP, e la Commissione UE in dibattiti/workshop per 

trovare soluzioni dei maggiori criticismi che affliggono l’applicazione armonizzata delle 
norme GMP. 

− Sviluppare meccanismi per assicurare che la valutazione della metodologia di assessment 
da parte delle AC e dei CE nazionali sia di alta qualità e possa contribuire a ridurre il 
rischio di errori del trial (sia casuali che sistematici), ma che non sia una mera 
duplicazione. 

In minor misura sono state formulate anche proposte che richiedono una modifica della 
legislazione: rivedere i requisiti di etichettatura, la definizione di IMP e sviluppare requisiti 
GMP uniformi per tutti gli IMP, comprese le terapie avanzate, terapie geniche e cellulari e 
prodotti per la radioterapia (aspetto fortemente suggerito da sponsor non commerciali e CRO). 

Nonostante si sia fatto un gran parlare del modo di promuovere un coerente approccio e di 
un’unica autorizzazione alla sperimentazione clinica per l’intera Europa (presentando un’unica 
CTA form), sulla base del reciproco riconoscimento dei requisiti armonizzati, e del parere unico 
da parte di un CE per SM, con chiare e definite responsabilità della AC centrale e di quelle 
locali, non sembra esservi al momento alcuno spazio per questa ipotesi che richiederebbe ampie 
modifiche legislative. Il principale ostacolo a questa è la consapevolezza da parte della 
Commissione Europea del vincolante ruolo espresso dagli SM attraverso la loro sovranità 
nazionale, che opporrebbero una forte resistenza a demandare ad un’unica AC europea centrale 
la gestione della sperimentazione clinica. Tale conclusione è emersa abbastanza chiaramente 
nell’intervento della rappresentante della Commissione Europea con delega specifica per i 
prodotti farmaceutici, Georgette Lalis, alla fine della Conferenza dell’EMA, che ha riconosciuto 
che ci sono problemi con la Direttiva, ma la stessa ha portato significativi miglioramenti della 
qualità della ricerca clinica e per la tutela dei pazienti. Non ci saranno pertanto soluzioni 
drastiche per le questioni sollevate, ha dichiarato, la Commissione dovrà riflettere attentamente 
sulle opinioni espresse, e favorire sempre più ampie consultazioni sui possibili rimedi delle 
carenze individuate, ma ha anche messo in chiaro che la maggior parte dei risultati si otterranno 
con un miglior coordinamento tra le autorità nazionali nel quadro giuridico esistente, perché 
molti, anche se non tutti, i problemi che gli sponsor, profit e no profit, sembrano denunciare, 
derivano non tanto dalle richieste della Direttiva, quanto dalla loro differente interpretazione da 
parte delle AC e CE dei diversi Paesi dell’Europa. 

Alla luce di questo vi è attualmente un ampio consenso al rafforzamento del ruolo del CTFG 
(Clinical Trial Facilitating Group), istituito per facilitare un’attuazione armonizzata della 
Direttiva nel 2004 dall’HMA (Head of Medicine Agencies, rappresentato dai Direttori delle 
Agenzie del Farmaco degli Stati Membri, che si incontrano con cadenza regolare per creare un 
punto di riferimento per il Sistema comunitario di regolamentazione del farmaco e per dare vita 
ad un forum per lo scambio di idee su tematiche di interesse comunitario, 
http://www.hma.eu/index.html?L=18) 

A tal fine il CTFG ha prodotto un documento dal titolo: “Guidance document for a Voluntary 
Harmonisation Procedure (VHP) for the assessment of multinational Clinical Trial 
Applications, Version 2, Doc. Ref.: CTFG//VHP/2010/Rev1” a cui si rimanda per i particolari 
(16), al fine di proporre una procedura armonizzata per la valutazione degli studi clinici 
multinazionali da parte delle AC nazionali nell’UE. Il documento è stato già modificato, quella 
attuale è infatti la versione numero due, al fine di razionalizzare la valutazione, per allargare la 
portata della fase pilota e per accorciare la scadenze e per includere anche la fase di 
approvazione degli emendamenti. Il processo non può che essere su base volontaria perché, alla 

http://www.hma.eu/index.html?L=18


Rapporti ISTISAN 12/37 

221 
 

luce del quadro giuridico attuale, ogni AC nazionale resta responsabile per l’approvazione di 
una CTA nel proprio. Si auspica però che aumentando il numero di VHP e delle AC e CE che 
accettino di partecipare si arrivi prima possibile ad un’armonizzata modalità valutativa, 
indispensabile per proteggere i partecipanti agli studi clinici, assicurare una ricerca di alta 
qualità nella UE fornendo un ambiente favorevole alla ricerca clinica e infine arrivando a 
registrare prima possibile nuovi medicinali. 

Alla fine di questa breve trattazione non possiamo dimenticare però chi sia l’attore principale 
dell’opera e chiederci pertanto se esista o no il paziente europeo? Il 60% circa delle 
sperimentazioni cliniche in Europa coinvolge più di un Paese, questo comporta l’applicazione 
della CTA form in vari SM, con diversi assessor, lingua, strutture delle AC e dei CE e in alcuni 
casi requisiti e le decisioni finali per la stessa CTA, con conseguente approvazione di un 
protocollo in uno Stato e il suo respingimento in un altro. Questa situazione causa una 
compromissione del valore scientifico dei risultati della sperimentazione, ed è inoltre 
difficilmente comprensibile in quanto non possono esservi livelli di tutela diversi per i cittadini 
europei che partecipano ad un trial clinico. Per queste ragioni, quali che siano gli strumenti che 
verranno messi in atto dalla Commissione UE per risolvere tali discrepanze, non potranno più 
permettersi di fallire. 
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NUOVI APPROCCI ALLA MEDICINA TRASLAZIONALE: 
ASPETTI REGOLATORI E SCIENTIFICI  
DELLO SVILUPPO DI MEDICINALI 
PER TERAPIE AVANZATE 

Giovanni Migliaccio, Maria Cristina Galli  
Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Introduzione  

I recenti sviluppi nella ricerca biomedica e nelle biotecnologie hanno aperto importanti e 
stimolanti prospettive di sviluppo per nuove terapie che potenzialmente sono molto utili 
nella cura delle malattie e possono avere anche un forte impatto nella qualità della vita e 
sulla salute pubblica. 

Queste nuove terapie, note come Terapie Avanzate, comprendono una ampia varietà di 
approcci e di farmaci basati su sofisticate tecnologie con l’obiettivo di arrivare a interventi 
terapeutici paziente-specifici e alla scoperta di nuovi biomarcatori per predire e monitorare 
la risposta alla terapia. Tuttavia le Terapie Avanzate hanno stentato a tradursi in farmaci 
utilizzabili nella quotidiana pratica clinica, sollevando nella comunità scientifica e nei 
pazienti preoccupazione e richiesta di incentivi per promuoverne la ricerca traslazionale. 
Poiché le Terapie Avanzate sono molto più complesse dei farmaci tradizionali, fin 
dall’inizio dello sviluppo preclinico i ricercatori devono tenere in conto gli specifici 
requisiti regolatori e scientifici che influiscono sulle strategie di sviluppo degli ATMP 
(Advanced Therapy Medicinal Products). 

Gli ATMP sono una nuova categoria di farmaci basati sull’effetto terapeutico di geni o 
cellule (terapia genica e terapia cellulare) oppure sull’effetto riparativo di tessuti 
(ingegneria tissutale, spesso detta anche medicina rigenerativa). 

Lo scopo degli ATMP è di introdurre nel ricevente geni umani corretti per sostituire 
quelli alterati o mancanti, o di introdurre cellule coltivate per fornire una popolazione 
cellulare che effettui una attività farmacologica, metabolica o immunologica, o ancora di 
introdurre tessuti ingegnerizzati per riparare, ripristinare o sostituire un tessuto difettoso. Il 
tipo di farmaci che possono essere definiti ATMP è riassunto nella Tabella 1, dove vengono 
date le definizioni legali in Europa instaurate con il Regolamento CE 1394/2007 e la 
Direttiva 2009/120. 
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Tabella 1. Tipi e definizioni degli ATMP 

Tipo Definizione Caratteristiche 

Medicinali di 
terapia genica 

Parte IV dell’allegato I 
della direttiva 
2001/83/CE come 
modificato dalla Direttiva 
2009/120/CE. 

 

Medicinale di origine biologica con le seguenti caratteristiche: 
a)  contiene una sostanza attiva che contiene a sua volta o 

consiste di un acido nucleico ricombinante usato sugli 
esseri umani o ad essi somministrato al fine di regolare, 
riparare, sostituire, aggiungere o eliminare una sequenza 
genetica;  

b) il suo effetto terapeutico, profilattico o diagnostico è 
direttamente collegato alla sequenza di acido nucleico 
ricombinante in esso contenuta o al prodotto 
dell’espressione genetica di tale sequenza.  

I medicinali di terapia genica non comprendono i vaccini 
contro le malattie infettive. 

Medicinali di 
terapia 
cellulare 
somatica 

Parte IV dell’allegato I 
della direttiva 
2001/83/CE come 
modificato dalla Direttiva 
2009/120/CE.  

 

Medicinale di origine biologica con le seguenti caratteristiche: 
a) contiene o consiste di cellule o tessuti che sono stati 

sottoposti a una rilevante manipolazione così da alterare 
le caratteristiche biologiche, le funzioni fisiologiche o le 
proprietà strutturali in riferimento all’uso clinico proposto, 
oppure contiene o consiste di cellule o tessuti che non 
sono destinati a essere usati per le stesse funzioni 
essenziali nel ricevente e nel donatore;  

b) è presentato come atto a trattare, prevenire o 
diagnosticare una malattia mediante l’azione 
farmacologica, immunologica o metabolica delle sue 
cellule o dei suoi tessuti, oppure è usato sugli esseri 
umani o è loro somministrato a tal fine.  

Ai fini della lettera a), le manipolazioni elencate in particolare 
nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1394/2007 non sono 
da considerare manipolazioni rilevanti. 

Prodotti di 
ingegneria 
tessutale  

Regolamento 
1394/2007/CE  

Prodotto con le seguenti caratteristiche: 
a) contiene o consiste di cellule o tessuti prodotti 

dall’ingegneria cellulare o tessutale oppure contiene o 
consiste di cellule o tessuti che non sono destinati a 
essere usati per le stesse funzioni essenziali nel 
ricevente e nel donatore, e 

b)  è presentato come avente proprietà atte a rigenerare, 
riparare o sostituire un tessuto umano oppure viene 
utilizzato o somministrato ad esseri umani a tal fine. 

Stato di sviluppo 
In assenza di un modello di sviluppo commerciale consolidato, lo sviluppo degli ATMP è 

stato portato avanti principalmente da istituzioni di ricerca accademica. L’entrata in vigore del 
Regolamento 1394/2007/CE ha invertito questa tendenza portando le industrie farmaceutiche ad 
entrare in questo campo specifico. Il campo di applicazione delle Terapie Avanzate è 
caratterizzato da molte sperimentazioni indirizzate al campo oncologico, in cui sono attualmente 
impegnate molte istituzioni sia pubbliche sia private. 

Terapia genica  
Scopo dei medicinali per terapia genica (GTMP, gene therapy medicinal products) è 

trasferire nelle cellule sequenze geniche (DNA o RNA), ingegnerizzate in modo da esprimere, 
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controllare o inibire uno specifico bersaglio genico. Il trasferimento è effettuato mediante 
vettori, che possono derivati da virus o batteri, o con le stesse cellule, in modo da ottenere che le 
cellule somatiche siano modificate in vivo.  

Nelle applicazioni più tipiche, il GTMP è costituito da un vettore (virale o non virale) nel 
quale è stata inserita la cassetta di espressione, contenente il gene ad azione terapeutica (detto 
transgene) e le sequenza regolatorie in 5’ e 3’ (per esempio il promotore). Il vettore è capace di 
penetrare nelle cellule bersaglio, dove esprime il transgene e produce la proteina relativa, che di 
solito rappresenta la cura per la patologia.  

La modifica genetica delle cellule germinali è vietata per motivi etici, e questo aspetto deve 
essere considerato per esempio quando si pianificano gli studi preclinici nei modelli animali. 

Si può ottenere la modificazione genetica delle cellule somatiche anche ex vivo, 
trasducendole in vitro con il vettore prima di reinfonderle nel paziente, sia in modo autologo sia 
in modo allogenico. 

I GTMP sono perciò medicinali complessi i cui effetti terapeutici, quanto a sicurezza ed 
efficacia, sono il risultato dell’azione combinata del vettore e del transgene, nonché delle cellule 
nel caso di trasduzione ex vivo. 

In campo oncologico questo approccio è stato usato per indurre la produzione di proteine 
oncosoppressorie normali in cellule tumorali in cui queste erano mutate (es. p53). Molte 
sperimentazioni cliniche sono state condotte in Europa e negli Stati Uniti ma senza convincenti 
successi clinici, come nel caso di un medicinale costituito da un vettore adenovirale codificante 
per p53 presentato all’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) per l’approvazione nella terapia 
di tumori correlati con la sindrome di Li-Fraumeni (cfr. sito web EMA, documento EMEA 
692328/2008). Invece un analogo medicinale per terapia genica è stato registrato in Cina per la 
terapia di tumori della testa e del collo (1-2) .  

Un altro approccio è stato quello di sfruttare la capacità della proteina timidinchinasi (tk), 
derivata dal virus herpes, di metabolizzare il ganciclovir producendo nucleosidi tossici con 
effetto antitumorale. Un medicinale costituito da un vettore adenovirale che esprime la tk è stato 
sperimentato nei gliomi, ma non ha dimostrato una efficacia clinica sufficiente per poter essere 
autorizzato al commercio in Europa (3). 

Un consistente numero di sperimentazioni cliniche hanno invece puntato 
sull’immunoterapia, cercando di indurre la risposta dell’organismo contro il tumore attraverso la 
vaccinazione con plasmidi a DNA che codificano per antigeni tumore associati (4-7) oppure 
attraverso il trattamento con linfociti T ingegnerizzati con recettori chimerici con domini sia 
antigenici sia immunostimolatori (8-9). 

Infine altre sperimentazioni hanno cercato di sfruttare l’effetto oncolitico di virus come 
quello del morbillo, virus herpes o adenovirus che, ingegnerizzati in modo da replicarsi nelle 
cellule tumorali ma non in quelle normali, provocano la regressione del tumore in modelli 
animali (10) . 

Anche se attualmente nessun medicinale per terapia genica è ancora stato registrato né in 
Europa né negli Stati Uniti, tutti gli approcci descritti sono in sperimentazione clinica e 
l’auspicio è che i risultati siano tali da permettere al più presto di rendere disponibile alla pratica 
clinica i relativi ATMP. 

Terapia cellulare somatica 

I prodotti medicinali per terapia cellulare (CTMP, somatic cell therapy medicinal products) 
sono costituiti da cellule che possono avere derivazione e caratteristiche eterogenee. Le cellule 
possono essere autologhe o allogeniche, staminali oppure progenitori o ancora cellule 
definitivamente differenziate con una funzione fisiologica precisa, possono essere usate da sole 



Rapporti ISTISAN 12/37 

226 
 

oppure in combinazione con biomolecole o materiali strutturali che di per sé sarebbero 
classificati come dispositivi medici. Infine, possono essere modificate geneticamente e quindi 
essere classificate come GTMP. 

L’identificazione di cellule staminali tessuto-specifiche (11) e la capacità di espandere in 
vitro popolazioni cellulari predefinite avevano già portato allo sviluppo di terapie ad ampia 
diffusione come popolazioni di linfociti T anti-EBV o CMV da utilizzare dopo chemioterapia e 
trapianto di cellule staminali come profilassi contro il riacerbarsi di queste infezioni croniche 
(12-14) 

Queste terapie non erano state inquadrate nella legislazione sui prodotti medicinali ma 
avevano avuto diffusione come pratica clinica.  

La caratterizzazione delle cellule staminali mesenchimali (15-18), la loro capacità di 
differenziare in linee tissutali diverse (19-20) e le loro capacità immunoregolatrici hanno portato 
allo sviluppo di prodotti medicinali per il controllo della risposta infiammatoria come la GVHD 
(Graft versus Host Disease) (21) o il trattamento del morbo di Crohn. Infine la capacità di 
separare popolazioni cellulari fortemente arricchite per cellule staminali emopoietiche (CD34 o 
CD133 positive) (22-24) ha portato allo sviluppo di ipotesi terapeutiche basate sull’azione di 
alte concentrazioni locali sul rimodellamento tissutale e in particolare sulla cicatrizzazione. 
Numerosi studi clinici sono stati effettuati per identificare un possibile effetto sulla riparazione 
del tessuto miocardico infartuato (25-27) o sul recupero della funzionalità del midollo spinale 
post-trauma (28-30).  

Tuttavia i meccanismi d’azione ipotizzati sono basati sul rilascio contemporaneo di più 
fattori di regolazione tissutale (citochine e fattori di crescita) e/o sulla modulazione di recettori 
di aderenza tissutale. Queste ipotesi sono estremamente difficili da sostanziare sia in vitro che in 
vivo, data l’intima connessione necessaria tra cellule dell’ATMP e cellule nel tessuto ricevente e 
la eterogeneità dei donatori e delle popolazioni cellulari coinvolte. I CTMP sono perciò 
medicinali complessi i cui effetti terapeutici, quanto a sicurezza ed efficacia, sono per 
definizione il risultato dell’azione farmacologica delle cellule o anche dei materiali da esse 
secreti o ad esse associati. 

Prodotti per ingegneria tissutale  

Combinando vari aspetti della biologia cellulare e molecolare con applicazioni mediche della 
bioingegneria dei materiali è stata sviluppata la cosiddetta medicina rigenerativa, che utilizza i 
prodotti per ingegneria tissutale (TEP, tissue-engineered products) con lo scopo di rigenerare, 
riparare o sostituire tessuti malati. Rispetto ai CTMP, questi medicinali sono in genere 
caratterizzati da una struttura organizzata e tridimensionale e la loro azione clinica è basata sulla 
sostituzione di un tessuto mancante oppure sul ripristino di una funzione oppure sulla 
rigenerazione di un tessuto malato. Questo modo di azione è differente da quello di GTMP e 
CTMP e si basa sulla funzione fisiologica delle cellule che fanno parte del prodotto stesso. 
Prodotti simili ricostruiti in vitro sono stati spesso usati negli anni passati come parte della 
normale pratica clinica, basti pensare alla pelle per il trattamento di ustioni profonde (31), alle 
cornee per la rigenerazione laddove non era possibile il trapianto (32), alle cellule mesenchimali 
in combinazione con matrice sintetica o polvere di osso acellulare per la rigenerazione delle 
carenze d’osso non rimarginabili (33-37). In effetti il primo ATMP registrato in Europa è un 
TEP per la riparazione della cartilagine articolare (European Public Assessment Report, 
EMEA/724428/2009, Chondrocelect). Questi tipo di prodotti pur non essendo direttamente 
utilizzati per la terapia oncologica sono in corso di sperimentazione per la terapia dei danni 
conseguenti a chirurgia (mastectomia o resezione ossea) o danni da radiazione (ulcere e 
cicatrici).  
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Principali aspetti critici per lo sviluppo degli ATMP  

Lo sviluppo clinico degli ATMP pone parecchi problemi che sono legati alla loro specifica 
natura. Per esempio, nel caso dei CTMP, si tratta di cellule, spesso autologhe, che vengono 
manipolate in vitro per indurle ad acquisire una definita funzione che porterà un beneficio al paziente 
ricevente. La complessità di una popolazione cellulare impedisce una completa misura analitica del 
contenuto del prodotto finale e ne permette solo una caratterizzazione parziale. Inoltre la presenza di 
antigeni di superficie richiede una grande attenzione ai problemi di natura immunitaria. Le cellule 
sono degli agenti immunizzanti molto potenti e allo stesso tempo possono avere una attività 
immunitaria. La relazione fra donatore e ricevente deve essere analizzata e misure adeguate devono 
essere prese per evitare reazioni immunitarie non volute. Inoltre la presenza di antigeni di superficie 
specie specifici insieme alle differenze di regolazione nella interazione fra cellule e microambiente 
rende la validità della sperimentazione di prodotti contenenti cellule umane in modelli animali molto 
incerta. Rispetto ai farmaci tradizionali, sarà quindi problematico scegliere il modello animale 
adeguato per la sperimentazione preclinica. Inoltre il fatto che si tratti di cellule vive, con una 
intrinseca, anche se variabile, capacità di proliferare in vivo, rende difficile determinare una dose 
specifica di cellule da iniettare. Inoltre le cellule hanno capacità di aderire ai tessuti o di migrare 
verso una nicchia specifica per poi svolgere la loro funzione fisiologica. Quindi il modo e la sede di 
somministrazione/iniezione possono alterare sia la distribuzione che la efficacia e sicurezza del 
prodotto finale. Infine, essendo prodotti spesso designati per un individuo specifico, è praticamente 
impossibile usare dei volontari sani per la sperimentazione clinica. Il disegno degli studi è inoltre 
complicato dalla difficoltà di effettuare un braccio di controllo in cieco, specie in presenza di 
procedure chirurgiche per la stessa somministrazione del prodotto.  

La produzione degli ATMP richiede strutture altamente specializzate e controllate, dove agli 
aspetti più strettamente GMP (Good manufacturing practice) è necessario affiancare gli aspetti del 
contenimento dei microrganismi geneticamente modificati, nel caso dei GTMP (DL 206/2001), e 
della protezione dei lavoratori dal rischio biologico. Nel caso dei CTMP o dei GTMP contenenti 
cellule trasdotte ex vivo, spesso il medicinale non può essere conservato come accade per i farmaci 
tradizionali, ma deve essere somministrato immediatamente dopo la produzione, sia per ragioni 
cliniche sia perché alcuni tipi di cellule non sopportano il congelamento senza che ne sia 
compromessa l’efficacia clinica. Perciò i lotti devono essere rilasciati prima di avere i risultati di 
saggi lunghi (come quello di sterilità), la scadenza del medicinale è molto breve e il trasporto dal 
luogo di produzione al luogo di somministrazione deve essere convalidato in modo adeguato. 
Inoltre, specialmente nell’approccio autologo, spesso la quantità di cellule che si ottiene nelle 
condizioni ottimali di coltura è appena sufficiente per il trattamento clinico, ma non permette di 
effettuare il programma completo di saggi di controllo per il rilascio come per i medicinali 
tradizionali. In queste condizioni, il rilascio dei lotti deve avvenire principalmente sulla base di una 
robusta e frequente convalida di processo, il che va tenuto in considerazione fin dall’inizio dello 
sviluppo clinico, per disegnare opportunamente la strategia dei controlli e dei metodi di saggio. 

Il Regolamento CE 1394/2007 ha introdotto (art. 14) per gli ATMP il requisito legale del follow-
up a lungo termine, per monitorare sia la sicurezza sia l’efficacia clinica. Per guidare gli utilizzatori 
dei GTMP nel disegnare il programma di follow-up, l’Agenzia Europea dei Medicinali EMA ha 
emesso una linea guida che descrive quali sono le principali caratteristiche dei GTMP da tenere in 
considerazione nel disegnare il piano di sorveglianza a lungo termine (38), tra le altre: capacità di 
integrazione cromosomica del transgene e suo potenziale effetto oncogenico, capacità di 
latenza/riattivazione e di complementazione con altri virus, riacquisizione della capacità replicativa, 
mobilizzazione e distribuzione a tessuti non bersaglio, trasmissione orizzontale o verticale, 
persistenza o silenziamento dell’espressione genica. 
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Conclusioni e prospettive future 

Gli ATMP rappresentano una strategia promettente per l’oncologia che apre nuove strade per 
approcci terapeutici in numerosi tipi di tumori, per esempio del cervello, polmoni o ovaio, per i 
quali attualmente le terapie sono inefficaci. Data la grande varietà e la complessità degli ATMP 
se paragonati ai farmaci biotecnologici classici, lo specifico quadro regolatorio sviluppato in 
Europa si prefigge l’obiettivo di permettere ai cittadini europei di ricevere ATMP sicuri ed 
efficaci per tutta la durata del trattamento. Le strategie di sviluppo degli ATMP devono 
prendere in considerazione i requisiti regolatori applicabili fin dall’inizio, per non subire ritardi 
che impedirebbero ai pazienti di beneficiare dell’alto potenziale espresso da questo tipo di 
farmaci.  

La cooperazione strategica fra tutti gli attori sulla scena dello sviluppo (università, industria, 
esperti clinici e regolatori) è la chiave per promuovere la traduzione degli ATMP da idea di base 
a farmaco utilizzabile in clinica a beneficio dei pazienti e della salute pubblica. In questa ottica, 
le iniziative di infrastrutture di ricerca europee come EATRIS (European Advanced 
Translational Research Infrastructure in Medicine) ed ECRIN (European Clinical Research 
Infrastructure Network) sono molto importanti per incrementare il successo della medicina 
traslazionale. Il prossimo decennio porterà alla commercializzazione di numerosi ATMP ma il 
modello commerciale con cui verrà portato avanti il loro sviluppo sarà deciso dalla capacità 
delle strutture accademiche e dei governi di indicare una alternativa all’industria farmaceutica 
multinazionale.  
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ETICA E DEONTOLOGIA DELLA RICERCA 
IN ONCOLOGIA: ALCUNI CONTRIBUTI DELL’ISS 

Carlo Petrini 
Unità di Bioetica, Presidenza, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Premessa: ambito di lavoro 

La sperimentazione sull’uomo in ambito oncologico pone, sotto il profilo dell’etica, alcuni 
problemi peculiari rispetto a quelli tipici di ogni sperimentazione clinica sull’uomo. Altri 
problemi, che sono invece presenti in ogni sperimentazione, assumono, nelle sperimentazioni in 
oncologia, caratteristiche particolari e un’intensità notevolmente superiore rispetto alle 
sperimentazioni riguardanti altre patologie.  

In altre aree della medicina, infatti, le sperimentazioni sull’uomo generalmente prendono 
avvio con volontari sani per test di farmacocinetica, tossicità, tollerabilità. Nel caso di farmaci 
per l’oncologia non è possibile reclutare volontari sani a causa della tossicità potenzialmente 
assai elevata dei trattamenti. Pertanto, usualmente vengono arruolati pazienti affetti dal cancro 
e, in genere, refrattari ad altri chemioterapici già noti. Molto spesso si tratta dunque di pazienti 
in stadi ormai avanzati della malattia. Risulta evidente che un simile intreccio di situazioni 
ponga problemi di etica di grande rilievo.  

Schematizzando in modo sintetico e per categorie, si può affermare che i maggiori problemi 
di etica per la sperimentazioni in oncologia siano riconducibili a due temi principali: un rapporto 
tra rischi e benefici spesso sfavorevole e la difficoltà di attuare procedure per il consenso 
informato. I principali timori, infatti, riguardano il fatto che, a fronte di rischi notevoli, i benefici 
diretti per il paziente siano generalmente improbabili, nonché il fatto che, date le circostanze 
drammatiche in cui si trovano i pazienti oncologici in stadi avanzati e terminali, sia assai 
difficile ottenere un consenso realmente libero, consapevole e basato su informazioni adeguate.  

La necessità di considerare l’adeguatezza del rapporto tra rischi e benefici, sulla base delle 
circostanza specifiche, è unanimemente riconosciuta da codici, dichiarazioni, trattati, 
convenzioni. Per esempio nella Dichiarazione di Helsinki della World Medical Association, 
all’art. 18, si afferma: “Every medical research study involving human subjects must be 
preceded by careful assessment of predictable risks and burdens to the individuals and 
communities involved in the research in comparison with foreseeable benefits to them and to 
other individuals or communities affected by the condition under investigation” (1). Non sono 
però disponibili documenti che specifichino in modo univoco quale sia un rapporto 
rischio/beneficio accettabile.  

In assenza di standard, spesso i ricercatori chiedono ai bioeticisti dell’istituzione di 
appartenenza e/o ai comitati etici la definizione di criteri di accettabilità. Il compito non è facile 
anche perché, come ampiamente dimostrato da dati in letteratura, le soglie oltre le quali, 
secondo persone sane, un rischio viene considerato inaccettabile sono molto diverse dalle soglie 
di accettabilità indicate dai pazienti: i pazienti, infatti, spesso si dicono disposti ad accettare 
rischi anche molto gravi, nella speranza di trovare un rimedio alla malattia che li affligge.  

In uno scenario così complesso è importante che le grandi istituzioni che promuovono e 
coordinano ricerche in ambito oncologico stabiliscano, coinvolgendo tutte le categorie 
interessate (ricercatori, pazienti, familiari, esperti), criteri condivisi per la valutazione dei rischi 
rispetto ai benefici attesi.  
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Il secondo ordine di problemi, come si è detto, è connesso al consenso informato e al 
cosiddetto “fraintendimento terapeutico”. L’espressione therapeutic misconception fu coniata 
nel 1982 (2) e divenne oggetto di attenzione da parte dei bioeticisti in particolare dal 1987 (3). 
Indica le situazioni in cui i pazienti non distinguono una sperimentazione da un trattamento 
sanitario standard e, sottostimando i rischi delle sperimentazioni, si propongono come volontari, 
sperando di ottenere un beneficio che, nella realtà, è assai improbabile. In tali situazioni sorgono 
legittimi dubbi sulla validità del consenso informato.  

Stato di sviluppo 

L’Unità di Bioetica è stata istituita dal Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità nel 2007 e 
opera alle dirette dipendenze dello stesso Presidente. Collabora sia con i Dipartimenti e i Centri 
Nazionali che costituiscono l’Istituto Superiore di Sanità, sia con istituzioni esterne.  

L’Unità di Bioetica ha contribuito all’approfondimento dei temi sopra citati in particolare 
mediante:  

− produzione, nell’ambito del progetto “Eurocan+Plus: Feasibility Study for Coordination 
of National Cancer Research Activities”, di rapporti riguardanti il funzionamento dei 
comitati etici (4) e l’armonizzazione delle norme per la sperimentazione clinica (5) in 
ambito oncologico in Europa; 

− produzione, nell’ambito di “Alleanza Contro il Cancro”, di rapporti riguardanti la 
sperimentazione clinica in oncologia, con indicazioni operative per i ricercatori (6) e per i 
membri di comitati etici (7); 

− attività didattica per l’Organization of European Cancer Institutes (OECI), in 
collaborazione con l’European School of Oncology (ESO) e l’European Organization for 
Research and Treatment of Cancer (EORTC) (8); 

− supporto, mediante la partecipazione con ruolo di membro, a comitati etici di Istituti di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), enti di ricerca e istituti ospedalieri per 
la revisione di protocolli di ricerca sperimentale in oncologia; 

− partecipazione, con ruolo di membro, a gruppi di lavoro a livello europeo (nodo italiano di 
BBMRI, Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure, Working Group 
n. 1 su: “Proposta di regolamentazione delle biobanche per ricerca e dei criteri di 
definizione per la donazione di campioni alla ricerca”) e nazionale (Gruppo misto Comitato 
Nazionale per la Bioetica - Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le 
Scienze della Vita) per l’elaborazione di linee guida e documenti operativi riguardante la 
raccolta, conservazione e uso di materiale biologico, anche in riferimento all’oncologia e in 
particolare per quanto riguarda il consenso informato (9, 10);  

− partecipazione a dibattiti ed eventi sui medesimi temi di cui al punto precedente, quali, ad 
esempio: la presentazione del documento “Dalle biobanche alle bioteche di ricerca” 
nell’ambito del Convegno “Le banche dei tessuti. È possibile donare le proprie cellule per 
la ricerca?” organizzato a Milano dall’European Society Medical Oncology (ESMO) e 
dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), l’inaugurazione della biobanca 
del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, e altri;  

− collaborazione con altre istituzioni partecipanti al Programma 1 di Alleanza Contro il 
Cancro su “Riduzione delle disparità nell’accesso dei pazienti ai mezzi diagnostici e alle 
terapie” (work package 5: “Comunicazione e strutture informative in oncologia”), e in 
particolare con l’Associazione Italiana Malati di Cancro, Parenti e Amici (AIMaC), per la 
redazione di materiale informativo destinato ai pazienti e ai loro familiari (11).  
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Tali argomenti sono stati affrontati, conformemente ad un impegno che varie componenti 
dell’ISS hanno sviluppato negli ultimi anni e prevedono di sviluppare nei prossimi, con una 
particolare attenzione verso la ricerca traslazionale, cioè la ricerca finalizzata a favorire il 
trasferimento dei risultati dalla ricerca di base alla pratica clinica (12), nonché da questa alle 
politiche sanitarie (13). L’attività dell’Unità di Bioetica in tale ambito ha portato alla 
pubblicazione di lavori scientifici (14, 15, 16) e all’intervento in eventi organizzati da varie 
istituzioni (ENEA, Società Italiana di Ematologia, e altre.).  

Inoltre, per incarico del Presidente dell’ISS, l’Unità di Bioetica collabora da alcuni anni con 
il Centro Nazionale Trapianti (CNT) e, fin dalla sua istituzione, con il Centro Nazionale Sangue 
(CNS). La collaborazione dell’Unità di Bioetica riguarda prevalentemente la normativa 
concernente la raccolta, la conservazione e l’utilizzo delle cellule staminali del sangue 
cordonale, che, come è noto, hanno importanti applicazioni terapeutiche per la cura di malattie 
ematologiche di tipo neoplastico, e sopratutto di alcuni tipi di leucemie e di linfomi. L’attività 
dell’Unità di Bioetica si realizza innanzi tutto nella partecipazione con il ruolo di membro del 
Gruppo Tecnico Multidisciplinare per l’autorizzazione alla conservazione del sangue ad uso 
autologo-dedicato nel caso di particolari patologie. Il Gruppo Tecnico Multidisciplinare è 
previsto dal DM 18 novembre 2009 (17). Sono stati approfonditi in particolare aspetti di etica 
del consenso informato (18, 19) e, più in generale, di biodiritto riferito al problema specifico 
(20). Approfondimenti di diritto comparato sono stati presentati, su invito, al Forum di 
Biodiritto (coordinato dalle Università di Trento e di Ferrara) (21) e all’Assemblea Generale 
della Pontificia Accademia per la Vita (Workshop “Umbilical cord blood banking”, 17th 
General Assembly of the Pontifical Academy for Life, Città del Vaticano, 25 febbraio 2011). Da 
quest’ultima circostanza sono scaturite pubblicazioni di rilevanza internazionale (22, 23). 

Conclusioni e prospettive future 

Molte circostanze convergono nell’evidenziare come il coinvolgimento e l’impegno dell’ISS 
su vari aspetti dell’etica della ricerca oncologica siano destinati a crescere. In tutte le iniziative 
(progetti di ricerca, reti di ricerca, infrastrutture nazionali e internazionali) descritte in altre parti 
del presente Rapporto (alle quali si rimanda) vi sono infatti componenti di etica non trascurabili.  

Le esigenze sorgono però anche da varie altre circostanze. Tra queste si possono citare, come 
esempio, i prevedibili sviluppi del disegno di legge: “Sperimentazione clinica e altre 
disposizioni in materia sanitaria”, presentato dal Ministro della Salute Ferruccio Fazio e 
approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 settembre 2010. Esso stabilisce, tra l’altro, una 
sensibile riduzione del numero di comitati etici in Italia: attualmente essi sono 254. Si propone 
di ridurli a circa una trentina (su base regionale). Con notevole frequenza i comitati etici locali 
chiedono, in modo informale, pareri all’Unità di Bioetica dell’Istituto Superiore di Sanità a 
proposito di sperimentazioni che sollevano criticità di etica, e in particolare per sperimentazioni 
in oncologia. In alcuni casi i pareri sono stati chiesti anche da singoli ricercatori o da gruppi di 
ricerca, e talvolta hanno condotto a fattive collaborazioni (24). Le esigenze e le attese che i 
comitati etici locali presentano all’Istituto Superiore di Sanità sono emerse, tra l’atre 
circostanze, anche in occasione del convegno “Etica della ricerca e ricerca dell’etica in 
oncologia: il ruolo dei comitati etici”, svoltosi presso le stesso Istituto Superiore di Sanità il 5 
maggio 2009, e al quale l’Unità di Bioetica partecipò attivamente. Qualora i comitati etici 
avessero una base regionale e conseguentemente un ruolo istituzionale di maggior rilievo, 
probabilmente l’Istituto verrebbe interpellato non soltanto in modo informale mediante contatti 
personali, ma anche mediante richieste di pareri ufficiali. In tal caso, l’Istituto dovrà essere 
adeguatamente attrezzato per rispondere in modo efficace.  
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Sulla base dell’esperienza maturata e del crescente coinvolgimento dell’ISS in 
sperimentazioni nel settore oncologico, si possono individuare, sotto il profilo etico, alcuni punti 
critici sui quali l’Istituto dovrà certamente esprimersi:  

− protocolli di ricerca basati su elementi aggiuntivi non correlati direttamente al quesito 
primario della ricerca: si tratta di protocolli che spesso suscitano legittime perplessità 
sotto il profilo dell’etica e che, considerando anche l’esperienza nell’ambito del Comitato 
Etico dell’ISS, diventano sempre più frequenti;  

− distinzione tra sperimentazione e trattamento clinico ordinario: spesso i confini tra i due 
sono difficile da tracciare e innegabilmente vi sono sovrapposizioni (tutti i trattamenti, 
incluse le pratiche ordinarie, sono, in qualche misura anche sperimentazioni, in quanto 
non si può mai predire con certezza l’esito), ma è importante cercare di distinguere, anche 
per evitare che sperimentazioni vengano presentate come trattamenti già in uso nella 
pratica clinica);  

− sperimentazioni con soggetti incapaci di esprimere il consenso: si tratta di un tema a 
proposito del quale l’Unità di Bioetica ha già sviluppato un’esperienza pluriennale, sia 
con riferimento a persone affette da demenza (25, 26, 27, 28) (come membro del Data 
Safety and Monitoring Board del progetto “Antipsicotici e demenza di Alzheimer: una 
sperimentazione clinica multicentrica a lungo termine”), sia con riferimento a persone 
affette da sindrome della veglia relazionale (29, 30) (come responsabile di un’Unità 
Operativa del progetto “Revisione della nosografia degli stati vegetativi: applicazione di 
metodiche di analisi del comportamento a soggetti in coma e stato vegetativo”), e che ora 
sta ulteriormente sviluppando su richiesta del Presidente del Comitato Nazionale per la 
Bioetica e come membro del Working Group on Ethical Issues di Alzheimer Europe; 

− “fraintendimento terapeutico”: conseguentemente al punto precedente, si deve prestare 
adeguata attenzione alla necessità che i medici e i ricercatori si sforzino per evitare il 
“fraintendimento terapeutico” da parte dei pazienti;  

− valutazione compartiva tra i rischi e i benefici: la comparazione tra rischi e benefici in 
oncologia è di fondamentale importanza ed è doveroso che, nel valutare protocolli diversi 
o nel partecipare a protocolli diversi, si adottino parametri coerenti e il più possibile 
standardizzati, anche per evitare ingiuste discriminazioni tra i soggetti che partecipano 
alle ricerche;  

− prospettiva bidirezionale della ricerca traslazionale: l’Istituto Superiore di Sanità, infatti, 
è un ente di ricerca con funzioni anche di indirizzo, ed è dunque impegnato non soltanto 
nel trasferimento delle conoscenze dalla ricerca di base alla pratica clinica e terapeutica, 
ma anche nella traslazione in direzione opposta. È infatti anche necessario che le pratiche 
indirizzino in una certa misura, i percorsi che deve seguire la ricerca di base (31).  
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Introduzione 

Per i malati di cancro l’informazione rappresenta molto spesso la prima medicina per 
affrontare in modo adeguato la malattia e la diffusione sempre più ampia dei mezzi di 
comunicazione di massa ha accresciuto i bisogni di informazione sia da parte dei pazienti che 
dei loro familiari. Il grande bisogno di cercare informazioni sulla malattia non è 
necessariamente correlato ad una relazione medico-paziente insoddisfacente, ma dipende 
sicuramente dal carattere specifico della patologia oncologica che spinge il malato a 
comportamenti diversi da quelli adottati in caso di patologie differenti.  

In questo tipo di pazienti l’esigenza di ricevere una informazione complementare sul proprio 
stato di salute, sulle terapie, sulle strutture sanitarie e sulle risorse umane, sugli aspetti 
assistenziali e legali, rappresenta il bisogno che il malato ha di mantenere il “controllo” su 
quanto sta avvenendo nella propria vita e quindi il desiderio di compiere con autonomia e 
consapevolezza le scelte e le decisioni che lo riguardano.  

Inoltre, l’introduzione del consenso informato ha cambiato radicalmente il rapporto medico-
paziente, perché il malato viene messo di fronte alla responsabilità di conoscere la propria 
malattia per partecipare attivamente alle decisioni.  

La questione dell’informazione va collocata in un modello di assistenza globale al malato 
oncologico e ai suoi familiari, all’interno dei processi di relazione terapeutica e nel percorso che 
collega la prevenzione, l’orientamento alle cure, la gestione della malattia nella fase acuta, la 
riabilitazione e la continuità assistenziale. In tutti questi settori, un ruolo centrale deve essere 
assegnato alla qualità della vita del paziente e al soddisfacimento dei propri bisogni, che vanno 
dalla dignità, alla consapevolezza, alla qualità degli interventi, alla integrazione sociale. 

In Italia si evidenzia ancora una carenza di strutture di comunicazione adeguate in grado di 
rispondere in modo efficace al bisogno di informazione dei cittadini in generale e dei pazienti in 
particolare. Per queste ragioni è di fondamentale importanza promuovere un miglioramento 
della comunicazione tra addetti alla ricerca, medici oncologi, pazienti e pubblico in generale. 

Per rispondere a queste esigenze, Alleanza Contro il Cancro (ACC) ha finanziato il Progetto 
“Istituzione di un Servizio Nazionale di Accoglienza e Informazione in Oncologia” con 
l’obiettivo di fornire un servizio che metta in rete le principali strutture oncologiche, le 
associazioni di volontariato e i servizi territoriali, per la realizzazione di un modello 
interdisciplinare capace di rispondere alle complesse esigenze di coloro che affrontano il cancro. 
Questo Servizio si raffigura come una rete nazionale di Punti Informativi (PI) in oncologia, 
secondo un modello unitario diffuso su tutto il territorio nazionale con un Coordinamento 
organizzativo centrale. Il Servizio Nazionale rappresenta una fonte di informazione autorevole 
sul cancro, capace di interagire con i cittadini, con gli operatori sanitari e con i media per fornire 
loro una documentazione adeguata per ogni tematica di interesse oncologico.  
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L’attività progettuale ha risposto a diversi problemi: dalla realizzazione di documenti sugli 
aspetti etici della sperimentazione, al censimento, alla valutazione e all’aggiornamento del 
materiale informativo disponibile in Italia. Il lavoro dei gruppi di ricerca ha portato inoltre alla 
realizzazione di materiale informativo destinato alle donne immigrate, alla valutazione dello 
stile comunicativo, al censimento e alla formazione degli infermieri nella ricerca clinica negli 
IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) oncologici e alla valutazione della 
consapevolezza di malattia, alla percezione dell’informazione e al soddisfazione per le cure dai 
pazienti oncologici. 

Stato di sviluppo 

Il servizio nazionale di accoglienza e informazione in oncologia 

In ambito oncologico, a fronte di una informazione insufficiente oppure sovrabbondante e 
poco controllabile, è di fondamentale importanza garantire che essa sia valida dal punto di vista 
scientifico, che abbia uno stile comunicativo adeguato e comprensibile e che sia in grado di 
orientare il paziente a discernere criticamente la molteplicità delle informazioni diffuse in rete o 
attraverso gli altri mass-media. Inoltre, una informazione di qualità permette di instaurare un 
dialogo consapevole e di fiducia con il personale medico.  

Un altro aspetto, poco considerato nell’era del virtuale, è quello della ricerca da parte di 
pazienti e cittadini di un contatto con esperti, o vis à vis oppure attraverso telefono e social 
network, con il desiderio di ottenere informazioni valide all’interno di una relazione con esperti 
affidabili, ma esterni al rapporto con i medici curanti. 

In risposta a questa esigenza fondamentale, ACC, attraverso il Programma 1, work package 
5 “Riduzione delle disparità nell’accesso dei pazienti ai mezzi diagnostici e alle terapie - 
Miglioramento della comunicazione a livello nazionale”, ha finanziato nel 2008-2009 il progetto 
“Istituzione di un Servizio Nazionale di Accoglienza e Informazione in oncologia”, con 
l’obiettivo di collegare in un’unica rete nazionale le principali strutture oncologiche, le 
associazioni di volontariato e i servizi territoriali per la realizzazione di un modello 
interdisciplinare in grado di rispondere alle diverse esigenze di coloro che affrontano il cancro.  

A questo progetto hanno collaborato l’ISS quale coordinatore dell’attività, i maggiori IRCCS 
oncologici, le università e le associazioni di volontariato con l’obiettivo di collegare in un’unica 
rete nazionale le risorse già esistenti (help line, siti internet, punti informativi, materiale 
informativo), facilitando in tal modo il continuo aggiornamento e le interazioni con altri servizi 
già esistenti (1-2) 

Il Servizio è frutto di diverse esperienze pilota e di due progetti finanziati dal Ministero della 
Salute, (2006-2008): “SIRIO - Modello gestionale per l’informazione ai malati di cancro e alle 
loro famiglie” e “SICOP - Sistema informativo per la comunicazione oncologica ai pazienti” 
coordinati rispettivamente dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e dall’Istituto dei 
Tumori Regina Elena di Roma. Inoltre, il Servizio ha utilizzato e ampliato il primo sistema 
multimediale informativo nazionale (libretti, dvd, help line, www.aimac.it) realizzato da 
AIMaC, con la collaborazione di organizzazioni internazionali, la partecipazione attiva dell’ISS 
e dei maggiori IRCCS oncologici italiani con l’obiettivo di fornire ai malati di cancro una 
informazione corretta e completa con un linguaggio adeguato e comprensibile. 

Il Servizio si configura come una rete nazionale di Punti Informativi (PI) in oncologia, 
secondo un modello unitario e diffuso sul territorio nazionale e con un Coordinamento centrale. 
Attualmente il Servizio è organizzato in 34 PI distribuiti capillarmente sul territorio nazionale.  
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I PI sono spazi riservati, organizzati in strutture sanitari (Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico, Policlinici universitari e ospedalieri), presso cui i pazienti oncologici e 
loro familiari possono accedere per richiedere informazioni sulla malattia e su argomenti 
correlati. Ogni PI fornisce un servizio gratuito in cui diverse professionalità (psicologi, medici, 
infermieri, bibliotecari e volontari) sono capaci di accogliere e rispondere al bisogno 
informativo degli utenti. Ogni PI offre gratuitamente materiale informativo sempre aggiornato, 
realizzato con gli Istituti a carattere scientifico, sui diversi tumori, sulle terapie, sugli effetti 
collaterali, sulla qualità della vita e sul supporto psicologico, sui diritti dei malati e dei loro 
familiari. È importante sottolineare che per il servizio che viene offerto presso i PI, è richiesto 
personale qualificato, che viene selezionato in base a curricula studiorum e/o professionali; 
inoltre il personale viene opportunamente addestrato attraverso una formazione specifica 
disegnata per gli operatori del Servizio. 

Oltre alla rete di PI distribuiti sul territorio nazionale l’Associazione Italiana Malati di 
Cancro, parenti e amici (AIMaC) ha attivato una help line, un servizio telefonico e telematico di 
accoglienza e informazione in oncologia, al quale risponde un’équipe di operatori 
appositamente formati, con la consulenza di varie professionalità (medici, psicologi, giuristi, 
operatori sociali),  

Parte integrante del Servizio è l’Oncoguida, un nuovo strumento informativo realizzato da 
AIMaC, in collaborazione con l’ISS e con il Ministero della Salute. Su questa guida che 
rappresenta una sorta di “pagine gialle” dell’oncologia italiana, sono riportati oltre 20 mila 
indirizzi e recapiti di strutture sanitarie, associazioni e organizzazioni no profit. È un servizio 
per sapere a chi rivolgersi per indagini diagnostiche, trattamenti terapeutici, sostegno 
psicologico, riabilitazione, assistenza e informazione sui propri diritti. La guida, oltre che online 
(www.oncoguida.it) è disponibile anche in versione cartacea presso gli Uffici della Relazioni 
con il Pubblico degli ospedali e delle ASL, le associazioni di volontariato e gli enti no profit.  

Conclusioni e prospettive future 

Come documento finale del progetto ACC è in fase di preparazione un libro/manuale dal 
titolo: “Il Servizio Nazionale di Accoglienza e Informazione in Oncologia. Come fare 
informazione e comunicazione: il manuale”. Questa pubblicazione potrebbe diventare “un libro 
di testo” di comunicazione al paziente per gli operatori sanitari, scritto con il contributo di tutti i 
partecipanti al progetto. Verrà pubblicato nel 2011 dal ISS e potrà essere disponibile sia in 
forma elettronica che cartacea.  

Nell’ambito del Programma CCM (Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle 
Malattie) del Ministero della Salute nel 2010 è stato approvato un progetto esecutivo proposto 
dagli stessi soggetti (ISS, AIMaC, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Università) 
che hanno dato luogo al Servizio Nazionale di Accoglienza e Informazione in Oncologia . 

Il progetto esecutivo CCM intende estendere e potenziare a livello organizzativo e operativo 
il Servizio Nazionale di Accoglienza e Informazione in Oncologia consolidando e raffinando i 
prodotti emersi dall’attività progettuale già realizzata.  

Questo servizio si configura come una risorsa stabile e quindi non può esaurirsi in un periodo 
definito, ma deve rappresentare a tutti gli effetti un “Servizio” socio-sanitario continuativo e 
implementabile nel tempo. Il Servizio si propone, da un punto di vista strategico, come modello 
univoco e collaudato di Servizio di accoglienza e di supporto ai bisogni concreti del malato 
oncologico e dei suoi familiari, basato su strumenti pratici e di provata efficacia.  
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In particolare, si intende aumentare il numero di PI in oncologia (almeno uno per Regione), 
potenziare l’help line, garantire la fruibilità del sistema informativo multimediale e degli 
strumenti informativi sempre aggiornati.  

L’obiettivo finale del progetto CCM è quello di garantire, tramite il consolidamento 
organizzativo e operativo del Servizio Nazionale di Accoglienza e Informazione in Oncologia, 
un’informazione scientificamente attendibile, personalizzata ed efficace, a tutti i cittadini che 
vivono in Italia, e quindi non solamente a quelli di madre lingua italiana. 

Il Servizio Nazionale di Accoglienza e Informazione in Oncologia è una modalità operativa 
altamente specialistica, fondata sull’accoglienza della persona e su un’attenta analisi del suo 
bisogno di sapere; assicura l’offerta di un’informazione mirata che pazienti e familiari possono 
ricevere gratuitamente e consultare insieme. Gli strumenti d’indagine, specificatamente 
realizzati e condivisi da tutte le Unità Operative, garantiscono un monitoraggio costante dei 
risultati relativi al servizio offerto e una possibilità di aggiornamento continuo del materiale 
informativo prodotto.  

Sebbene sui media e su Internet l’informazione sulla salute sia molto diffusa e articolata, non 
sempre la qualità e la correttezza scientifica sono garantite. Non va, inoltre, dimenticato che 
circa il 60% della popolazione europea non utilizza Internet, per cui i PI costituiscono una 
possibilità di accedere ad informazioni di qualità personalizzate, che tengono conto delle 
caratteristiche culturali, psicologiche, etniche del paziente e/o del familiare. 

Uno degli obiettivi da realizzare nella prosecuzione del progetto è assicurare il 
consolidamento organizzativo e operativo del Servizio Nazionale di Accoglienza e 
Informazione in Oncologia, proprio per contrastare e ridurre le disparità di accesso alle cure per 
le persone che devono affrontare il cancro. Il Servizio, inoltre, si prefigge di migliorare la 
qualità di vita dei pazienti, poiché un paziente consapevole è in grado di essere più attivo 
rispetto alla cura, al suo stato di salute e al suo benessere.  

Nell’era di Internet e della multimedialità poter accedere a un’informazione di qualità, 
permette all’utente di porre domande e comprendere meglio le risposte del medico e di influire 
così sull’intero percorso di cura. 
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Introduzione 

La disponibilità di indicatori epidemiologici accurati, aggiornati e territorializzati sulle 
patologie oncologiche è un prerequisito essenziale per impostare politiche di sanità pubblica 
per il controllo del cancro. Gli interventi di prevenzione, le attività di sorveglianza, come 
anche la valutazione di efficacia e appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici, per 
poggiare su basi di razionalità ed efficienza non possono prescindere da dati riferiti alla 
popolazione generale, non sottoposta a selezioni come avviene negli studi clinici.  

La mortalità per causa rilevata annualmente dall’ISTAT fornisce un quadro accurato 
della mortalità per cancro in ogni Regione d’Italia con un esauriente dettaglio geografico 
(provinciale e comunale). I Registri tumori di popolazione sono invece la principale fonte 
informativa per l’incidenza (numero di nuovi casi annui), la prevalenza (numero 
complessivo di casi) e la sopravvivenza dei pazienti oncologici. I Registri, in maggioranza 
su base provinciale, ma con qualche esempio di modello regionale, coprono mediamente il 
32% della popolazione nazionale, ma con una distribuzione territoriale sbilanciata tra Nord 
(42%) e Centro (25%) rispetto al Sud e Isole (16%). Questa copertura territoriale eterogenea 
riflette il carattere volontaristico con cui spesso sono nati i Registri, perlopiù per iniziative 
spontanee, piuttosto che sulla base di precisi intenti programmatori. Per contro, i livelli di 
incidenza e le tendenze temporali delle patologie oncologiche presentano delle marcate 
differenze geografiche tra Centro-Nord e Sud e l’ampliamento della copertura di 
registrazione è divenuto un obiettivo prioritario, di recente sostenuto da azioni di 
incentivazione da parte del Ministero della Salute o delle Regioni. 

La rete italiana dei Registri tumori nel contesto europeo è una realtà consolidata e ben 
sviluppata. I Registri, riuniti sotto la sigla AIRTum (Associazione Italiana dei Registri 
Tumori), si sono dotati di un sistema interno di accreditamento e formazione e di una banca 
dati centralizzata, aggiornata periodicamente per studi specifici di comune interesse. Il 
contributo dei Registri, attivi dagli inizi dei anni ‘80, si è evoluto dal semplice monitoraggio 
dell’incidenza, alla stima del carico sanitario oncologico (prevalenza) e alla valutazione di 
efficacia e appropriatezza dei percorsi clinici (analisi di sopravvivenza, impatto degli 
screening di popolazione) diventando, in molte realtà, un prezioso strumento di supporto al 
governo clinico regionale.  

Tra gli aspetti critici, oltre alla copertura territoriale, ci sono la mancanza di un supporto 
normativo adeguato in tema di accesso ai dati individuali (indispensabili per l’attività dei 
Registri), la tendenza alla proliferazione “incontrollata” di Registri medio-piccoli in 
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mancanza di una programmazione nazionale di più ampio respiro, una politica di accesso ai 
dati restrittiva che di fatto ne limita l’utilizzo da parte del SSN e della comunità scientifica. 

Per rispondere all’esigenza di integrazione su scala nazionale delle informazioni 
epidemiologiche disponibili a livello locale, nel Reparto di Epidemiologia dei Tumori del 
Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, si è sviluppata 
una linea di attività di ricerca dedicata alla stima, a livello regionale e nazionale, dei 
principali indicatori epidemiologici per il controllo del cancro (incidenza, sopravvivenza, 
prevalenza e mortalità). L’attività include sia lo sviluppo metodologico, che gli aspetti 
applicativi con l’obiettivo di costruire un sistema di indicatori aggiornato, validato e 
disponibile su public domain con una certa sistematicità di produzione. L’attività è svolta in 
collaborazione con l’associazione dei Registri nell’ottica di creare una rete di esperti delle 
metodologie di stima, valorizzare risorse e competenze e di migliorare la qualità dei risultati 
prodotti.  

Stato di sviluppo  

Studi di sopravvivenza per tumore 

L’indicatore principe è la sopravvivenza relativa, ovvero il rapporto tra sopravvivenza 
osservata nella coorte di pazienti e sopravvivenza attesa nella popolazione generale, che 
consente di misurare differenze geografiche e miglioramenti nel tempo al netto della 
mortalità competitiva per altre cause. I dati di riferimento sono ricavati dallo studio 
EUROCARE (1) un progetto attivo dal 1990 per valutare sopravvivenza e qualità delle cure 
dei pazienti oncologici in Europa. Il Reparto è responsabile della gestione della banca dati 
dello studio che raccoglie dati di sopravvivenza da oltre 20 Paesi europei (circa 120 
Registri), tra cui l’Italia. Oltre all’analisi longitudinale per coorte di diagnosi, si analizzano 
i dati dei pazienti seguiti nel periodo di follow up più recente, ottenendo così stime più 
tempestive e aggiornate. Si sviluppano modelli di regressione per analizzare differenziali 
geografici e temporali della sopravvivenza, per individuare la quota di pazienti guariti (2, 
3), il tempo alla guarigione, il tempo alla morte dei casi con esito fatale.  

Stime del cancer burden a livello regionale e nazionale 

La principale metodologia statistica utilizzata è il Mortality and Incidence Analysis 
MODel (MIAMOD) (4), un metodo che permette di ricostruire per una data popolazione i 
tassi di incidenza e prevalenza di uno specifico tumore a partire dalla corrispondente serie 
storica di mortalità e sopravvivenza. Il modello consente anche di derivare proiezioni 
temporali di mortalità, incidenza e prevalenza, oltre ad una serie di indicatori 
complementari. Il metodo MIAMOD si presta ad essere applicato in popolazioni non 
coperte da registrazione dove la mortalità per causa è comunque disponibile e la 
sopravvivenza dei pazienti oncologici è estrapolabile dai dati dei Registri. Il metodo è 
implementato con un software sviluppato ad hoc, dotato di interfaccia grafica, che viene 
distribuito gratuitamente su richiesta. Si tengono periodicamente corsi di addestramento 
all’utilizzo del software rivolti a statistici ed epidemiologi.  

La metodologia MIAMOD è stata applicata per produrre stime regionali e nazionali di 
incidenza, prevalenza e mortalità nel periodo 1970-2010 per tutte le neoplasie maligne e per 
quelle di maggiore impatto nella popolazione: mammella, colon-retto, prostata, stomaco e 
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polmone. Tali stime pubblicate nel 2007 (5) sono disponibili online (6) e nelle statistiche 
sanitarie distribuite da EUROSTAT (7). Attualmente è in corso un aggiornamento al 2015 
delle stime regionali con una estensione anche al melanoma della pelle e al cervico-
carcinoma (8, 9).  

Risultati 

Studi di sopravvivenza per tumore 

In generale i dati italiani di sopravvivenza per tumore si collocano su livelli comparabili con 
la media europea (Tabella 1).  

Tabella 1.  Sopravvivenza relativa a 5 anni dalla diagnosi in Italia ed Europa. Studio EUROCARE-4; 
pazienti diagnosticati nel periodo 1995-1999 e seguiti fino al 2003. Dati standardizzati 
per età 

Sede tumorale Italia Media Europea 
Sopravvivenza relativa (SR) e 

relativo intervallo di confidenza 
(IC - +) 

Sopravvivenza relativa (SR) e 
relativo intervallo di confidenza 

(IC - +) 
SR IC- IC+ SR IC- IC+ 

Leucemie 43,7 43,2 44,3 42,4 42,1 42,8 
Sistema Nervoso Centrale 19,6 19,1 20,2 19,7 19,4 20,0 
Mammella 82,7 82,5 83,0 79,4 79,2 79,5 
Colon-retto 57,1 56,8 57,3 54,0 53,9 54,2 
Linfoma di Hodgkin 80,5 79,6 81,4 80,1 79,6 80,6 
Rene 63,9 63,3 64,4 58,0 57,7 58,3 
Polmone 12,8 12,6 13,0 12,0 11,9 12,1 
Melanoma della pelle 84,1 83,6 84,6 82,6 82,4 82,9 
Linfoma non-Hodgkin 55,8 55,3 56,3 51,6 51,2 51,9 
Prostata 79,1 78,7 79,6 76,4 76,2 76,6 
Stomaco 31,7 31,4 32,1 24,5 24,3 24,7 
Tiroide 86,4 85,8 87,0 82,9 82,5 83,3 
Tutte le neoplasie 51,8 51,7 51,9 50,4 50,3 50,4 

 
 
Per i tumori della prostata, della mammella e del colon retto i dati di sopravvivenza dei 

pazienti italiani sono 3-5 punti percentuali superiori alla media europea. Questo risultato 
riflette la crescente diffusione degli screening oncologici, oltre che gli importanti 
avanzamenti clinico-terapeutici conseguiti negli ultimi decenni.  

I dati di popolazione indicano un generale miglioramento della prognosi, per la maggior 
parte dei tumori sia in Europa che in Italia. L’andamento temporale in Italia è simile al resto 
dei Paesi europei, con miglioramenti più rilevanti per le neoplasie maggiormente sensibili ai 
mezzi di diagnosi precoce oggi disponibili, ovvero per il tumore della mammella, della 
prostata e del colon retto.  

All’interno del Paese sussiste però una notevole variabilità, con aree nel Centro-Nord 
che si collocano su livelli di eccellenza in Europa, e altre, in particolare nel Meridione, con 
ampi margini di miglioramento. La sopravvivenza relativa nelle Regioni del Sud è 
generalmente inferiore a quella del resto del Paese per il complesso di tutti i tumori e in 
particolare per il tumore del colon-retto e mammella. Le differenze assolute nei livelli di 
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sopravvivenza superano anche i 10 punti percentuali per alcune neoplasie. Per l’Italia è 
tuttora prioritario combattere le disuguaglianze nell’accesso alla diagnosi precoce e al 
trattamento. 

Stime del cancer burden a livello regionale e nazionale 

L’incidenza dei tumori nella popolazione italiana è complessivamente ancora in 
aumento, soprattutto per la proporzione crescente di anziani, la frazione di popolazione a 
maggior rischio di sviluppare patologie tumorali. I tassi di incidenza per tumore aggiustati 
per età, cioè depurati dall’effetto di invecchiamento demografico, sono invece stimati in 
diminuzione dal 1995 per gli uomini, e in aumento per le donne. Queste tendenze 
differiscono per area geografica, in particolare negli uomini, per i quali si stima una 
diminuzione o stabilizzazione nelle Regioni del Centro-Nord e una stabilizzazione o 
addirittura un aumento nel Sud e Isole (“Tutti i tumori” Figura 1). 

Negli uomini, i livelli di incidenza nel Sud, che negli anni ‘70 erano decisamente più 
bassi rispetto al resto del Paese, stanno raggiungendo o addirittura superando i valori del 
Centro-Nord per tutte le sedi e per i tumori del colon-retto, del polmone e dello stomaco. 
L’unica eccezione è data dal carcinoma prostatico, la cui incidenza è legata alla diffusione 
territoriale del ricorso al test per la ricerca dell’antigene prostatico (PSA). Negli uomini il 
rischio di contrarre un tumore del polmone o dello stomaco è in riduzione mentre è in 
aumento per il tumore della prostata e del colon-retto, anche se per quest’ultimo si stima 
una tendenza alla stabilizzazione nel Centro-Nord.  

Per le donne l’incidenza è in crescita per tutte le sedi considerate, ad eccezione del 
tumore dello stomaco. Nell’ultimo decennio nelle Regioni centro-settentrionali si stima una 
stabilizzazione o riduzione nei tassi di incidenza per il tumore del colon-retto e della 
mammella, le neoplasie più diffuse tra le donne. Il tumore polmonare nell’ultimo decennio 
ha superato, per incidenza e mortalità, il tumore dello stomaco, divenendo tra le patologie 
tumorali, la terza causa di morte nelle donne. Gli interventi legislativi contro il fumo, 
introdotti in Italia già a partire dagli anni ‘70, non hanno prodotto nelle donne la drastica 
riduzione di incidenza e mortalità per tumore polmonare osservata negli uomini. 

Si stima che nel 2007 circa il 3,5% della popolazione italiana abbia avuto nel corso della 
vita una diagnosi di cancro (10), prevalentemente nel sesso femminile (60%) e oltre i 
sessant’anni di età (73%). In linea con i dati di incidenza, la proporzione di casi prevalenti 
varia tra il 4% e il 5% nelle aree del Centro-Nord e il 2-3% nel Meridione.  

Per il 40% di questi pazienti la malattia si è manifestata negli ultimi 5 anni, e include 
persone in fase di trattamento iniziale o di follow-up per il rischio di recidive. Per il 35% 
dei casi la malattia è stata diagnosticata da più di 10 anni.  

Le donne che hanno avuto una diagnosi di tumore della mammella rappresentano da sole 
circa un quinto della prevalenza complessiva, il 40% del totale nel sesso femminile.  
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Figura 1. Tasso standardizzato di incidenza (std europeo, per 100.000) per alcune sedi 
oncologiche, classe di età 0-84 anni, sesso e macro-area - Anni 1970-2010. Linea continua: NORD; 

linea tratteggiata: CENTRO; linea continua in neretto: SUD 
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Prospettive future 

Il sistema di indicatori epidemiologici per il controllo del cancro ad oggi sviluppato è stato 
implementato nell’ambito di progetti specifici che ne hanno consentito la realizzazione. Per 
essere realmente efficace, questa attività dovrebbe essere configurata come continua con 
l’obiettivo di fornire uno strumento aggiornato, che incorpori i dati più recenti e il panorama più 
ampio possibile di neoplasie. Ciò richiede un aggiornamento continuo dei dati di base (mortalità 
e sopravvivenza), delle metodologie di analisi, che devono evolvere per soddisfare nuove 
esigenze e del software. L’utilizzo delle informazioni presenti nelle schede di dimissione 
ospedaliera o di dati clinici di maggior dettaglio da parte dei Registri (stadio e profilo di 
trattamento) rappresenta una linea di sviluppo metodologico da considerare per il futuro. 

Questi indicatori oltre che per operatori sanitari e decisori sono di interesse anche per mezzi 
di informazione, associazioni di pazienti e pubblico generale, dovrebbe quindi essere potenziata 
la loro diffusione e disseminazione, particolarmente sulla rete web. 
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ALCOL E TUMORI 

Emanuele Scafato, Alessandra Rossi, Silvia Ghirini, Lucia Galluzzo, Sonia Martire, Lucilla Di Pasquale, 
Riccardo Scipione, Nicola Parisi, Claudia Gandin 
Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, Istituto Superiore di Sanità, 
Roma 

Introduzione 

Negli ultimi anni sono stati evidenziati dati biologici ed epidemiologici sui quali è stato 
conseguito un consenso sulla carcinogenesi alcol correlata registrabile a livello di quasi tutti gli 
organi. Nel 2007 la stima della mortalità alcol-correlata per l’Italia ha evidenziato che il 4,4% 
dei decessi tra gli uomini e il 2,5% tra le donne è correlato con il consumo di alcol, per un totale 
di oltre 20.000 decessi parzialmente o totalmente evitabili a fronte di un corretto atteggiamento 
nel bere. Un consumo rischioso o dannoso di alcolici, eccedente le Linee Guida Nutrizionali, è 
oggi riferibile al 25% della popolazione maschile e a circa il 7,3% di quella femminile di più di 
11 anni di età determinando rilevanti problematiche cliniche, familiari e sociali. 

Gli effetti dell’alcol sono riconducibili e assimilabili a quelli delle altre droghe: induzione 
della dipendenza fisica e psichica, assuefazione e disturbi comportamentali riscontrabili sul 
piano individuale, tra cui rilevante è la compulsività, il craving e a livello sociale.  

Gli organi danneggiati dall’abuso di alcol sono numerosi, tra cui: cuore e vasi, fegato, 
apparato riproduttivo, esofago, stomaco, intestino, pancreas, sistema nervoso centrale. Le 
condizioni patologiche che risentono maggiormente dell’abuso di alcol sono: epatite, cirrosi 
epatica, ridotta fertilità, tumore dell’esofago, dell’orofaringe, al colon retto, alla laringe, al 
fegato, alla mammella, le varici esofagee. Non bisogna dimenticare inoltre che, al di là delle 
possibili patologie, l’alcol è la prima causa di morte per incidenti d’auto (1) tra i giovani fino a 
24 anni con il 46% e il 18% dei casi tra uomini e donne rispettivamente. 

In questo contributo originale svolto nell’ambito delle competenze di monitoraggio 
epidemiologico dell’Osservatorio nazionale Alcol del Centro Nazionale di Epidemiologia, 
Sorveglianza e Promozione della Salute, CNESPS, vengono descritti i risultati degli studi 
epidemiologici di mortalità alcol-correlata, attraverso la stima di Alcohol Attributable Fraction 
(AAF) e Alcohol Attributable Death (AAD), per i tumori e analizzati i risultati nella 
popolazione. Per valutare l’impatto dell’uso di alcol sulla salute, si è fatto ricorso ai dati ISTAT, 
Multiscopo-Aspetti della Vita Quotidiana del 2009 e ai dati di mortalità ISTAT del 2008.  

Stato di sviluppo 

Metodologia 

L’OMS (2) individua circa 60 patologie correlabili all’alcol; il rischio si registra non 
solo a fronte di un abuso, ma anche di semplice consumo. L’analisi che segue adotta una 
metodologia standardizzata a livello europeo e internazionale sviluppata per stimare gli 
effetti che l’uso e l’abuso di bevande alcoliche possono determinare e che, nel caso 
specifico, è stata applicata per valutare l’impatto causale dell’alcol sulla mortalità in alcuni 
tra i più frequenti tumori, in particolare quelli per i quali si sono registrati decessi per 
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insorgenza a carico del primo tratto aero-digestivo e del fegato. Per giungere alla stima 
della mortalità alcol-attribuibile (3) in Italia sono necessarie tre variabili di cui si riportano i 
dati elaborati. 

Le prevalenze dei consumatori per categoria di consumo sono state elaborate attraverso 
adeguati algoritmi sulla base di dati dell’indagine Multiscopo ISTAT, Aspetti della Vita 
quotidiana 2009, con dati riferiti all’anno 2008. Considerato che la relazione tra consumo di 
alcol e il manifestarsi di malattie è, nella maggior parte dei casi, dose-dipendente (4), è 
indispensabile individuare le diverse categorie di consumo medio giornaliero (Tabella 1) 
sulla base delle quali calcolare le prevalenze.  

Tabella 1. Categorie di consumo medio giornaliero di alcol (g/die) per sesso 

Categorie di consumo Maschi Femmine 

Categoria 0 (Astemi o bevitori leggeri) (0-0,25) g/giorno (0-0,25) g/giorno 
Categoria 1  (0,25-40) g/giorno (0,25-20) g/giorno 
Categoria 2 (40-60) g/giorno (20-40) g/giorno 
Categoria 3 (60+) g/giorno (40+) g/giorno 

 
 

Le prevalenze di consumo alcolico di grammi al giorno, secondo il sesso e l’età (11-14, 
15-29, 30-44, 45-59, 60-69, 70+) sono esposte nella Figura 1. 

Le prevalenze dei consumatori di alcol secondo le quattro categorie presentano delle 
forti differenze di genere, ad esclusione della classe al di sotto dell’età legale (11-15). Si 
registra tra gli uomini il 24,2% di astemi, il 40,4% di consumatori nella 1a categoria, il 
28,9% di consumatori nella 2a categoria, e il 4,4% di consumatori nella 3a categoria; tra le 
donne 53,5% di astemie, il 36,8% per la 1a categoria, il 6,4% e l’1,3% per la 2a e la 3a 
categoria. 

I decessi relativi ai tumori dell’indagine ISTAT per l’anno 2008, sono stati calcolati in 
base alla decima revisione della Classificazione Internazionale delle malattie (ICD 10) 
(Tabella 2), secondo il sesso e le classi d’età prima indicate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Prevalenze di consumatori di alcol secondo le categorie di consumo medio giornaliero 
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e WHO CC Research on Alcohol su dati 

ISTAT multiscopo 2009 
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Tabella 2. Cause di morte secondo l’ICD 10 

Cause di morte ICD 10 

Neoplasie maligne  C00-C97 
Orofaringe C01-C06, C09-C10, C12-C14 
Esofago C15 
Colon retto C18-C21 
Laringe C32 
Fegato C22 
Mammella C50 

Tumori benigni  D00-D48 

 
 
 
I Rischi Relativi (RR) (Tabella 3) sono quelli relativi alla revisione sistematica della 

letteratura internazionale (5, 6).  
I valori esprimono il rapporto tra la probabilità di sviluppare una malattia tra i soggetti 

esposti all’alcol (Categoria 1, Categoria 2, Categoria 3), e la probabilità di sviluppare la 
stessa malattia in caso di astensione (Astemi o bevitori leggeri). In estrema sintesi, 
numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato che il rischio di sviluppare un tumore 
aumenta con l’aumentare della quantità del consumo di bevande alcoliche. 
Nell’applicazione dei RR è da precisare che, a livello di popolazione, fino ai 29 anni, non 
sono valutabili gli effetti in termini di mortalità sui tumori, classico esempio di malattie 
croniche per le quali è indispensabile un tempo maggiore per il verificarsi dell’insorgenza 
della condizione specifica. Per tale motivo nell’adozione dei RR prodotti dagli studi 
epidemiologici sui quali appare congruo basare stime affidabili sono da considerare i 30 
anni come età di riferimento di base. 

 

Tabella 3. RR secondo le cause di morte 

Cause di morte  Maschi Femmine 

Età RR 
astemi 0 

RR  
Cat 1 

RR  
Cat 2 

RR  
Cat 3 

RR 
astemi 0 

RR  
Cat 1 

RR  
Cat 2 

RR  
Cat 3 

Neoplasie maligne          
Orofaringe 30+ 1,00 1,45 1,85 5,39 1,00 1,45 1,85 5,39 
Esofago 30+ 1,00 1,80 2,38 4,36 1,00 1,80 2,38 4,36 
Colon retto 30+ 1,00 1,00 1,16 1,41 1,00 1,00 1,01 1,41 
Laringe 30+ 1,00 1,83 3,90 4,93 1,00 1,83 3,90 4,93 
Fegato 30+ 1,00 1,45 3,03 3,60 1,00 1,45 3,03 3,60 
Mammella 30-44     1,00 1,15 1,41 1,46 

45+     1,00 1,14 1,38 1,62 
Tumori benigni 30+ 1,00 1,10 1,30 1,70 1,00 1,10 1,30 1,70 
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Risultati 

Le analisi sono state condotte separatamente per ciascun sesso, analizzando la mortalità nel 
2008 inizialmente nella popolazione nel suo complesso (Tabella 4), successivamente nella 
popolazione suddivisa per classi d’età (Tabelle 5 e 6).  

Tabella 4.  Alcohol Attributable Death (AAD) e Alcohol Attributable Fraction (AAF) 
secondo le singole neoplasie maligne e i tumori benigni, ICD10- 2008 

  Totale età > 15 anni 

 AAD Decessi AAF% 

Tumore di bocca e orofaringe  Maschi 543 1.506 36,0 
Femmine 119 586 20,4 

Tumore dell’esofago Maschi 577 1.333 43,3 
Femmine 123 440 28,0 

Tumore del colon retto Maschi 100 9.869 1,0 
Femmine -120 9.869 -1,2 

Tumore della laringe Maschi 749 1.554 48,2 
Femmine 54 153 35,2 

Tumore del fegato Maschi 2.151 6.061 35,5 
Femmine 812 3.368 24,1 

Tumore della mammella Maschi - .- - 
Femmine 761 12.164 6,3 

Neoplasie maligne Maschi 4.119 93.013 4,4 
Femmine 1.750 71.061 2,5 

Tumori benigni Maschi 367 4.279 8,6 
Femmine 151 3.593 4,2 

Tumori maligni e benigni Maschi 4.486 97.292 4,6 
Femmine 1.900 74.654 2,5 

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e WHO CC Research on Alcohol su dati ISTAT multiscopo 
2009 e DB mortalità 2008 

Tabella 5.  Alcohol Attributable Death (AAD) Alcohol Attributable Fraction (AAF) 
secondo le neoplasie maligne, ICD10- 2008 

  

  

Età 

15-29 30-44 45-59 60-69 70+ Totale 

Maschi             
(a) Morti alcol-correlate da neoplasie maligne 0 53 622 1.164 2.279 4.119 
(b) Totale morti da neoplasie maligne 301 1.498 9.539 19.996 61.679 93.013 
AAF% (a)/(b) 0,00% 3,50% 6,50% 5,80% 3,70% 4,40% 
(c) Totale morti per tumori maligni e benigni 323 1560 9.779 20.576 65.054 97.292 
AAF% (a)/(c) 0,00% 3,40% 6,40% 5,70% 3,50% 4,20% 

Femmine             
(a) Morti alcol-correlate da neoplasie maligne 0 46 249 355 1.099 1.750 
(b) Totale morti da neoplasie maligne 227 1.814 7.958 11.981 49.081 71.061 
AAF% (a)/(b) 0,00% 2,60% 3,10% 3,00% 2,20% 2,50% 
(c) Totale morti per tumori maligni e benigni 238 1.853 8.145 12.349 52.069 74.654 
AAF% (a)/(c) 0,00% 2,50% 3,10% 2,90% 2,10% 2,30% 

(a) AAD; (b) Neoplasie maligne; (c) Tumori maligni e benigni 
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Tabella 6. Alcohol Attributable Death (AAD) Alcohol Attributable Fraction (AAF) secondo i tumori 
benigni, ICD10- 2008 

 Età 

15-29 30-44 45-59 60-69 70+ Totale 

Maschi             
(a) Morti alcol-correlate da tumori benigni 0 6 26 58 278 367 
(d) Totale morti da tumori benigni 22 62 240 580 3.375 4.279 
AAF% (a)/(d) 0,00% 8,90% 10,70% 10,10% 8,20% 8,60% 
(c) Totale morti per tumori maligni e benigni 323 1.560 9.779 20.576 65.054 97.292 
AAF% (a)/(c) 0,00% 0,40% 0,30% 0,30% 0,40% 0,40% 

Femmine             
(a) Morti alcol-correlate da tumori benigni 0 2 10 20 118 151 
(d) Totale morti da tumori benigni 11 39 187 368 2.988 3.593 
AAF% (a)/(d) 0,00% 4,60% 5,60% 5,50% 4,00% 4,20% 
(c) Totale morti per tumori maligni e benigni 238 1.853 8.145 12.349 52.069 74.654 
AAF% (a)/(c) 0,00% 0,10% 0,10% 0,20% 0,20% 0,20% 

(a) AAD; (b) Neoplasie maligne; (c) Tumori maligni e benigni; (d) Tumori benigni 

È stato in questo modo stimato l’Alcohol Attributable Fraction (AAF), che rappresenta la 
percentuale del numero di morti attribuibili all’esposizione al fattore, e l’Alcohol Attributable 
Death (AAD) che stima il numero assoluto di decessi che si sarebbero potuti evitare se 
l’esposizione al fattore fosse stato nulla.  

Le AAF per ciascuna patologia sono state calcolate combinando l’esposizione al fattore alcol 
e i RR di ogni categoria di consumo alcolico. 

Nel 2008 si sono verificati 6.386 decessi alcol-attribuibili per tumori, di cui 4.486 morti tra 
gli uomini e 1.900 tra le donne, e 4.119 e 1.750 decessi tra i due sessi per tumori maligni.  

L’alcol è responsabile del 4,4% e del 2,5% dei decessi per neoplasie maligne, maschili e 
femminili rispettivamente. Le percentuali di morti per tumori benigni dovuti al consumo di alcol 
sono l’8,6% e 4,2% dei decessi per tumore benigno. Complessivamente sono attribuibili 
all’alcol, per i due sessi rispettivamente, il 4,6% e il 2,5% di tutti i tumori maligni e benigni, 
rappresentando il 3,7% dei decessi totali per tumore (171.946, di cui 97.292 per i maschi e 
74.654 per le femmine). 

I decessi per tumore di bocca e orofaringe sono determinati dal consumo alcolico per il 
36,0% e 20,4% per maschi e femmine rispettivamente. Il rischio di sviluppare questo tipo di 
tumore aumenta infatti notevolmente nei bevitori di entrambi i sessi rispetto alla popolazione di 
riferimento costituita da “Astemi o bevitori leggeri”. 

I tumori dell’esofago presentano frazioni di alcol-attribuibilità pari a 43,3% per i maschi e 
28,0% per le femmine. I tumori dell’esofago sono correlati al consumo di bevande alcoliche, 
con un notevole incremento del rischio. È stato evidenziato un maggior rischio per bevande 
fortemente alcoliche, come i liquori forti, rispetto a birra o vino (7). 

Il tumore del colon retto è l’unica patologia a risentire in misura ridotta tra gli uomini, e 
postivamente tra le donne del consumo di alcol. Le frazioni di alcol-attribuibilità sono pari a 
1,0% per gli uomini e -1,2% per le donne.  

La percentuale di morti per il tumore della laringe dovuta al consumo di alcol è pari a 48,2% 
e a 35,2% per maschi e femmine rispettivamente. L’alcol infatti presenta un rischio circa quattro 
e cinque volte superiore nella seconda e terza categoria di bevitori rispetto agli appartenenti alla 
categoria di riferimento (“Astemi o bevitori leggeri”). 
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Il consumo alcolico aumenta notevolmente il rischio di decesso per tumore del fegato 
soprattutto per gli uomini, che presentano una percentuale di mortalità alcol correlata pari a 
35,5%, contro quella femminile pari a 24,1%. L’alcol è riconosciuto infatti come fattore 
eziologico del carcinoma del fegato. 

La percentuale di morti per tumore della mammella dovuti al consumo di alcol è pari a 6,3% 
per le donne. Vi è un aumento del rischio di sviluppare il tumore della mammella tra le bevitrici 
di alcol, e alcuni studi hanno evidenziato una significativa associazione di alcolici e incidenza di 
carcinoma della mammella, con una proporzionalità dose-effetto. Dato che il carcinoma della 
mammella è il più frequente tumore femminile (12.164 decessi nel 2008), anche un rischio non 
elevato assume notevole importanza, sia da un punto puramente scientifico, sia sotto il profilo 
della salute pubblica e della prevenzione.  

Le neoplasie maligne che contribuiscono complessivamente per il 4,4% dei decessi maschili 
e per il 2,5% di quelli femminili (a/b), registrano un impatto maggiore alcol correlato nelle 
classi d’età 45-59 e 60-69, con percentuali di 6,5% e 5,8% per i maschi e 3,1% e 3,0% per le 
femmine. Considerando i decessi totali per tumori (a/d), le neoplasie maligne, che presentano 
percentuali di alcol-attribuibilità pari a 4,2% e 2,3% per maschi e femmine rispettivamente, 
risentono maggiormente dell’alcol nelle classi d’età 45-59 e 60-69, con percentuali di 6,4% e 
5,7% per i maschi e 3,1% e 2,9% per le femmine. 

Le percentuali di morti alcol attribuibili per tumori benigni, complessivamente pari a 8,6% e 
4,2% (a/c), presentano valori elevati in tutte le età, e in particolar modo tra i 45-59 e i 60-69 
anni. Le frazioni di alcol-attribuibilità in queste ultime due classi d’età sono pari a 10,7% e 
10,1% per i maschi e 5,6% e 5,5% per le femmine. Le frazioni di alcol-attribuibilità rispetto i 
decessi totali per tumori (a/d) sono pari a 0,4% e 0,2% per i maschi e 0,1% e 0,2% per le 
femmine. 

Conclusioni 

L’alcol è causa di circa 60 tipi diversi di condizioni patologiche e di danni alla salute, tra cui 
lesioni, disordine psichico e comportamentale, tumori, patologie gastrointestinali, malattie 
cardiovascolari, immunologiche, dell’apparato scheletrico, infertilità e problemi prenatali. Studi 
epidemiologici hanno dimostrato che il consumo di alcolici può aumentare significativamente il 
rischio di sviluppare il tumore, in particolare a livello della cavità orale, faringe, laringe, esofago 
e fegato. 

L’alcol, uso non solo abuso, aumenta il rischio di incorrere in tali problemi in misura 
proporzionale alla dose di alcol ingerita, senza alcun effetto soglia apparente.  

Un consumo di modeste quantità di alcol (10 g/die) riduce il rischio di malattie cardiache, 
del diabete di tipo 2 e di poche altre condizioni sebbene contemporaneamente le stesse modeste 
quantità incrementino il rischio di numerose malattie e di tumori. Si può affermare che il rischio 
di morte alcol-correlata è la risultante del bilancio tra l’aumento del rischio di malattie e 
infortuni e la modesta riduzione del rischio di patologie cardiocoronariche, in particolare per le 
donne e per l’età anziana; in buona sostanza l’impatto sulla mortalità al netto dei vantaggi è di 
oltre 20.000 decessi l’anno.  

L’alcol è un cancerogeno e aumenta il rischio di tumori alla bocca, all’esofago, alla laringe 
(primo tratto dell’apparato respiratorio), al fegato, alla mammella e, in misura minore, allo 
stomaco, al colon e al retto (8). Nel 2008 si sono verificati complessivamente 6.386 decessi per 
tumore alcol-attribuibili, che costituiscono il 3,7% dei decessi totali per tumore. Ciò significa 
che in un anno tali decessi si sarebbero potuti evitare a fronte di una corretta interpretazione del 
bere. 
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Il rischio annuale di morte per tumori alcol-correlati a bocca, gola, trachea, esofago e fegato 
aumenta notevolmente tra i bevitori, in particolare tra coloro che ne fanno un uso non moderato 
(40 g di alcol) al giorno. A dimostrazione di ciò, la relazione tra il volume di alcol consumato e 
questi tipi di tumore è caratterizzata da RR crescenti all’aumentare del volume di alcol.  

Esistono forti evidenze a sostegno del fatto che l’alcol aumenta il rischio di sviluppare il 
tumore alla mammella (9). Il rischio all’età di 80 anni aumenta da 88 su 1.000 donne non 
bevitrici fino a 133 su 1.000 donne che assumono 6 bicchieri (60 g) d’alcol al giorno.  

La relazione tra volume di alcol consumato e il tumore al colon retto è invece molto debole, 
e nel caso delle donne negativa.  

L’impatto sulla mortalità è un importante indicatore di cui tener conto nelle strategie di 
prevenzione e di comunicazione. 

Il messaggio valido e corretto in termini di salute pubblica dovrebbe sempre mettere in 
evidenza che se un bicchiere di vino o di birra o di qualunque altra bevanda alcolica può giovare 
alla riduzione del rischio per una specifica condizione patologica, allo stesso tempo lo stesso 
bicchiere incrementa significativamente il rischio per tutte le altre patologie, come buona parte 
di tumori.  

I dati riportati trovano una conferma nelle tendenze e nei risultati individuati dalle più recenti 
revisioni scientifiche in letteratura, che indicano nell’alcol una tra le principali cause di morte, 
malattia, disabilità evitabile in tutte le nazioni sviluppate e con mercato stabile. Una estrema 
cautela è pertanto da adottare nella comunicazione del rischio alla popolazione avendo cura di 
non generalizzare messaggi non idonei alla popolazione giovanile che non traggono mai 
vantaggio dal consumo di alcol e di sottolineare le importanti differenze di rischio attribuibile 
alle quantità di alcol consumate in funzione delle differenze di genere e di età e che non 
consentono di poter proporre il bere moderato come un vantaggio per la salute e la sicurezza 
della persona. 
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Introduzione 

In Italia le patologie cardiovascolari e i tumori costituiscono insieme più del 70% della 
mortalità totale (1). Entrambe le patologie sono causate dall’interazione di fattori di rischio 
ambientali, genetici e comportamentali (2-5). È documentato da una ricca ricerca 
epidemiologica che l’ambiente e lo stile di vita sono cause importanti: l’incidenza di tumori 
e di infarto del miocardio variano molto nelle diverse aree geografiche ed entro la prima e 
seconda generazione di immigrati il rischio diventa simile a quello delle popolazioni locali. 

Andando più in dettaglio su quelli che sono gli stili di vita, le stime attuali del rischio 
attribuibile ai fattori alimentari variano dal 10% per i tumori al polmone (sul quale, del 
resto, grava il fumo per più del 85%) all’80% per i tumori del colon retto. Utilizzare gli 
studi epidemiologici di entrambe le patologie per la ricerca delle cause e per la 
realizzazione di strategie preventive comuni sarebbe molto utile, ma fino ad oggi poco è 
andato in questa direzione per due motivi: da una parte gli studi epidemiologici 
longitudinali vengono usualmente pianificati per le singole patologie perché troppo 
dispendiosi per poter raccogliere e misurare la lunga lista dei sospetti fattori di rischio 
comuni, e dall’altra le due patologie hanno una modalità di manifestazione così diversa che 
richiedono metodologie di validazione specifiche, accurate e costose. Le malattie 
cardiovascolari, in particolare l’infarto del miocardio e l’ictus, hanno un esordio acuto e 
improvviso e una proporzione ancora oggi rilevante va a morte prima di raggiungere 
l’ospedale (circa 2/3 degli eventi fatali) (6, 7). I tumori presentano un quadro che si 
manifesta più lentamente anche se poi, in particolare per alcuni tipi di tumori, la 
progressione può essere molto rapida (8). Pertanto, in letteratura, si trovano studi 
epidemiologici sulle malattie cardiovascolari che hanno come end point gli eventi fatali e 
non fatali e la mortalità totale (inclusi i tumori), oppure studi epidemiologici longitudinali 
sui tumori che hanno come end point i tumori fatali e non fatali e la mortalità totale che 
include fra le altre cause le malattie cardiovascolari. È raro quindi trovare studi 
epidemiologici che abbiano la raccolta e la validazione sia degli eventi cardiovascolari che 
dei tumori fatali e non fatali. 

Inoltre la diffusione di linee-guida per la promozione di interventi di prevenzione, 
distintamente per malattie cardiovascolari e tumori, ha reso meno evidente l’importanza di 
dare indicazioni comuni per le due patologie. Solo recentemente l’attenzione è stata rivolta 
alla necessità di parlare di prevenzione considerando congiuntamente le malattie 
cardiovascolari e i tumori (9) poiché sempre più ci si sta rendendo conto che per adottare 
stili di vita salutari è necessario diffondere indicazioni che vadano nella direzione della 
prevenzione di tutte le patologie, soprattutto di quelle che riconoscono fattori di rischio 
comuni.  
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L’associazione positiva fra obesità e sovrappeso e la cardiopatia coronarica è stata 
dimostrata in diversi studi prospettici: le persone obese o in sovrappeso presentano maggior 
rischio di incorrere in malattie cardiovascolari rispetto alle persone della stessa età ma 
normopeso; questa relazione è stata largamente spiegata dalla mediazione di fattori quali 
pressione arteriosa, lipidi e tolleranza glucidica tra il rischio cardiovascolare e l’indice di 
massa corporea (10-14). Studi sui tumori hanno evidenziato negli ultimi anni la relazione 
fra obesità/sovrappeso e tumore della mammella (nelle donne in postmenopausa), 
dell’endometrio, dei reni, del colon (più evidente negli uomini), dell’esofago e del pancreas 
(15, 16), e, più di recente, anche altri tumori quali quelli del retto, della vescica e del fegato 
(17).  

Stato di sviluppo 

Nella provincia di Latina sono stati condotti diversi studi epidemiologici sulle malattie 
cardiovascolari (18, 19): nei primi anni ‘80 è stato impiantato il Registro degli eventi 
coronarici e cerebrovascolari nell’ambito del Progetto MONICA (20) e indagini su 
campioni di popolazione sono state condotte per valutare la distribuzione dei fattori di 
rischio e la frequenza delle condizioni a rischio (Progetto CUORE e Osservatorio 
Epidemiologico Cardiovascolare). Poichè in tutta la provincia è attivo anche il Registro 
tumori, abbiamo iniziato ad esplorare la possibilità di unire i dati provenienti dalle coorti 
longitudinali del Progetto CUORE-Epidemiologia e prevenzione delle malattie 
cardiovascolari, in particolare del Progetto MATISS, del Progetto MONICA e 
dell’Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare, e il Registro tumori della provincia di 
Latina per valutare quali siano i fattori di rischio che accomunano le due patologie, se le 
azioni di prevenzione possono essere comuni e se il profilo di rischio definito “favorevole” 
per le malattie cardiovascolari sia protettivo anche per i tumori. Sono obiettivi a cui alcuni 
studi americani e inglesi hanno già in parte risposto, ma fino ad oggi le analisi comuni si 
basano solo sui dati di mortalità e non ci sono studi che considerano sia eventi fatali che 
non fatali di entrambe le patologie. 

La linea base degli studi considerati risale alla metà degli anni ‘80 e solo una piccola 
coorte dell’Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare è stata arruolata alla fine degli 
anni ‘90. Il database raccoglie i seguenti fattori di rischio misurati applicando le stesse 
metodologie e procedure standardizzate: titolo di studio (suddiviso per l’analisi statistica in 
diploma superiore/università, licenza media inferiore, elementare), indice di massa 
corporea-IMC (suddiviso in normopeso <25 kg/m2, sovrappeso 25-29,9 kg/m2, obeso >30 
kg/m2), abitudine al fumo (fumatore, ex-fumatore e mai fumato), consumo di alcool (mai 
bevitore/astemio, <50g, 50-100g, >100g), presenza di diabete (si = glicemia <126 mg/dL o 
in trattamento), sindrome metabolica secondo la definizione ATP-III per la presenza di tre o 
più delle seguenti condizioni: obesità, glicemia >110 mg/dL o pregressa diagnosi di diabete, 
trigliceridemia >150 mg/dL, HDL-colesterolemia <40 mg/dL negli uomini e <50 mg/dL 
nelle donne, pressione arteriosa sistolica/diastolica >130/85 mmHg o in trattamento 
farmacologico (21); per le donne le informazioni aggiuntive sono lo stato menopausale e 
l’aver avuto gravidanze. L’età alla linea base è 20-75 anni.  

Appaiando i dati della linea base degli studi longitudinali (9.752 persone, 5.153 donne e 
4.599 uomini, senza tumori e malattie cardiovascolari) con i dati del Registro tumori 
abbiamo identificato fino a dicembre 2006, con un follow-up mediano di 18 anni, 531 
tumori nelle donne e 628 negli uomini. Fino al dicembre 2004 sono stati identificati e 
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validati 504 eventi cardiovascolari (coronarici e cerebrovascolari) negli uomini e 274 nelle 
donne. 

L’analisi statistica ha incluso la descrizione dei fattori di rischio alla linea base, l’analisi 
“univariata” (Hazard Ratio, HR e significatività) sui fattori di rischio principali (abitudine 
al fumo, IMC, consumo di alcool, presenza di diabete e sindrome metabolica), e l’analisi 
“multivariata” attraverso l’implementazione di modelli di Cox. L’end point è stato la 
diagnosi di primo tumore. Tutte le analisi sono state condotte aggiustando per età, genere, 
periodo di arruolamento e titolo di studio. 

L’analisi corrispondente sugli eventi cardiovascolari è già stata pubblicata (22, 23). 
La Tabella 1 mostra la prevalenza delle condizioni a rischio alla linea base: è chiara 

l’elevata prevalenza di sovrappeso e obesità, accompagnata da elevata prevalenza di 
sindrome metabolica e alta prevalenza di fumo negli uomini (le donne nel Progetto 
MATISS negli anni ‘80 erano quelle che fumavano di meno).  

Tabella 1. Prevalenza dei fattori di rischio alla linea base, uomini e donne di età 20-75 anni 

Fattori di rischio Uomini (%) Donne (%) 

Indice di massa corporea (IMC)   
<25 Kg/m2 31,4 33,3 
25.0-29.9 Kg/m2 49,3 36,3 
> 30 Kg/m2 17,4 32,3 

Diabete 5,9 6,1 

Sindrome metabolica (ATP III) 21,2 24,4 

Abitudine al fumo   
Fumatori correnti  51,2 14,8 
Ex fumatori 24,5 4,2 
Non fumatori 24,3 81,0 

Consumo quotidiano di alcool   
Consumatori 86,1 55,4 
Non consumatori 13,9 44,6 

Menopausa - 43,5 

Gravidanze   
Nessuna - 13,8 
Una o più - 86,2 

 
 
L’analisi univariata mostra un’associazione significativa tra il rischio di sviluppare 

tumori e l’indice di massa corporea; negli uomini l’associazione risulta statisticamente 
significativa anche con l’abitudine al fumo (dati non mostrati).  

Le Tabelle 2 e 3 mostrano alcuni modelli multivariati, rispettivamente per uomini e 
donne aggiustati per età, titolo di studio e periodo di arruolamento. Negli uomini (Tabella 2) 
solo l’abitudine al fumo e l’IMC mostrano un’associazione statisticamente significativa con 
l’incidenza di tumori: positiva per il primo fattore di rischio e negativa per il secondo. 
L’effetto apparentemente protettivo dell’IMC necessita di ulteriori analisi di 
approfondimento, ma è probabilmente dovuto alla maggior prevalenza di fumatori tra i non 
obesi. Nelle donne (Tabella 3) sono riportati anche in modelli che includono lo stato 
menopausale e le gravidanze: nessun fattore considerato risulta statisticamente significativo 
in relazione all’incidenza di tutti i tumori. 
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Tabella 2. Risultati Preliminari: Tutti Tumori, Uomini di età 20-75 anni 

Fattori di rischio Modello 1 
Fumo 

 
HR* 

Modello 2 
Fumo, IMC 

 
HR* 

Modello 3 
Fumo, IMC, 

alcool 
HR* 

Modello 4 
Fumo, sindrome 

metabolica 
HR* 

Abitudine al fumo     
Non fumatori 1,00 1,00 1,00 1,00 
Ex-fumatori 1,05 1,05 1,04 1,04 
Fumatori correnti     1,76***     1,74***     1,77***     1,74*** 

Indice di massa corporea (IMC)     
<25 Kg/m2 - 1,00 1,00 - 
25.0-29.9 Kg/m2 - 0,98 0,97 - 
> 30 Kg/m2 -    0,76**    0,74** - 

Consumo quotidiano di alcool     
No - - 1,00 - 
Si - - 0,90 - 

Sindrome metabolica (ATP III)     
No - - - 1,00 
Si - - - 0,96 

Tutte le analisi sono aggiustate per atà, titolo di studio e periodo di arruolamento. * HR: Hazard Ratio; ** p<0,05; *** p<0,001 

Tabella 3. Risultati preliminari: tutti tumori, donne di età 20-75 anni 

Fattori di 
rischio 

Modello 1 
IMC 

 
 

HR* 

Modello 2 
Sindrome 

metabolica 
 

HR* 

Modello 3 
Sindrome 

metabolica, 
Menopausa 

HR* 

Modello 4 
Sindrome 

metabolica, 
Gravidanze 

HR* 

Modello 5 
Sindrome 

metabolica, 
Fumo 
HR* 

Modello 6 
Sindrome 

metabolica, 
Alcool 

HR* 

Indice di massa corporea  
<25 Kg/m2 1,00 - - - - - 
25.0-29.9 
Kg/m2 

0,99 - - - - - 

> 30 
Kg/m2 

1,15 - - - - - 

Sindrome metabolica (ATP III) 
No - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Si -  1,19^ 1,11 1,10 1,19 1,07 

Menopausa 
No - - 1,00 - - - 
Si - - 1,18 - - - 

Gravidanze       
No - - - 1,00 - - 
Si - - - 0,90 - - 

Abitudine al fumo 
Non 
fumatrici 

- - - - 1,00 - 

Ex-
fumatrici 

- - - - 1,34 - 

Fumatrici 
correnti 

- - - - 0,92 - 

Consumo quotidiano di alcool 
No - - - - - 1.00 
Si - - - - - 0,96 

Tutte le analisi sono aggiustate per atà, titolo di studio e periodo di arruolamento. * HR: Hazard Ratio; ^ p= 0,084 
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Conclusioni e prospettive future 

I risultati qui riportati dimostrano che l’uso integrato di fonti informative validate con criteri 
diagnostici standardizzati (studi longitudinali e Registri di popolazione) rappresenta 
un’opportunità di sviluppo per l’epidemiologia (indicatori di frequenza) e per la sanità pubblica 
(azioni di prevenzione). 

I modelli multivariati mostrano che per gli uomini il fattore di rischio più importante per i 
tumori è l’abitudine al fumo, che mantiene un hazard ratio significativo nei modelli 
diversamente aggiustati. Nelle donne la sindrome metabolica si avvicina alla significatività 
statistica solo nel secondo modello. È sicuramente necessario approfondire le analisi quando 
saranno disponibili periodi di follow-up più lunghi e quindi un numero maggiore di eventi per 
verificare o confermare questi risultati preliminari. Sarebbe inoltre auspicabile, viste le 
caratteristiche specifiche dei diversi tipi di tumore e dei ruoli differenti che i diversi fattori di 
rischio assumono per tumori diversi, poter raccogliere dati sufficienti per condurre analisi 
separate per tipo di tumore. Il ruolo importante del fumo e dei fattori di rischio inclusi nella 
sindrome metabolica è stato riscontrato anche nelle analisi analoghe condotte considerando 
come end point gli eventi coronarici e cerebrovascolari. Questo significa che è possibile 
intraprendere azioni di prevenzione che possano essere utili per entrambe le patologie anche 
nella realtà italiana, Paese che viene considerato a basso rischio cardiovascolare, attraverso una 
intensa azione di prevenzione sulla riduzione della abitudine al fumo e su una maggiore 
attenzione verso l’obesità e gli altri fattori che definiscono la sindrome metabolica. 

Sicuramente con l’esperienza che oggi abbiamo nell’ambito degli studi longitudinali e delle 
malattie cardiovascolari se avessimo dovuto programmare uno studio simile avremmo fatto più 
attenzione nell’inserire stili di vita e fattori di rischio comuni alle due patologie. Considerata la 
numerosità della coorte, il follow-up completo della popolazione, l’ampia fascia di età coperta e 
la disponibilità di campioni biologici (siero, plasma, buffy coat ed emazie conservati in azoto 
liquido presso la biobanca del CNESPS e utilizzabili per future indagini in salute pubblica), 
restano comunque importanti i vantaggi nell’utilizzo della coorte del Progetto CUORE per 
continuare ad indagare fattori di rischio comuni non solo con i tumori, ma con altre patologie 
cronico-degenerative quali il diabete, le bronco pneumopatie cronico-degenerative e le patologie 
epatiche. 

Indagini recenti svolte nell’ambito di altri studi longitudinali di ampia numerosità e con 
follow-up di lunga durata hanno dimostrato che persone a basso rischio cardiovascolare (con 
valori di colesterolemia <200 mg/dL, pressione arteriosa sistolica/diastolica <120/80 mmHg, 
IMC <25 kg/m2, non fumatori, non diabetici, non in trattamento farmacologico per ipertensione) 
si ammalano meno in età avanzata, costano meno all’assistenza sanitaria e hanno una migliore 
qualità di vita (24, 25). Anche nell’ambito del Progetto CUORE, di cui fanno parte le coorti 
sopra menzionate, è stato dimostrato che in queste persone si riscontra un’occorrenza minore di 
infarto del miocardio e di ictus nei 10 anni successivi. Nelle analisi future ci riserviamo di 
indagare anche per i tumori il destino delle persone a basso rischio utilizzando le coorti qui 
descritte per l’area Latina. L’introduzione del concetto del basso rischio nell’ambito della 
prevenzione è di recente acquisizione: non più solo curare le persone a rischio elevato, che sono 
poche rispetto al resto della popolazione e in termini assoluti sviluppano un numero limitato di 
eventi, ma dedicare più attenzione alle persone a basso rischio in modo che si mantengano tali 
nel corso della vita e cercare di portare le persone ad alto rischio o a rischio sfavorevole verso il 
basso rischio.  

Quindi, non solo curare le persone ad elevato rischio, ma iniziare l’attività di prevenzione 
prima che il rischio cresca: fare in modo che le persone non acquisiscano peso con l’avanzare 
dell’età attraverso l’adozione di uno stile di vita sano, aiutarle a mantenere il livello della 



Rapporti ISTISAN 12/37 

262 
 

pressione arteriosa entro i limiti di 120/80 mmHg attraverso una sana alimentazione 
accompagnata da un limitato consumo di sale e una regolare attività fisica, e scoraggiare le 
persone a iniziare a fumare. Tutto questo è possibile se le strategie preventive individuate sono 
adottate su tutta la popolazione. Solo così sarà possibile aumentare la proporzione della 
popolazione a basso rischio, che oggi riguarda solo il 4-5% della popolazione adulta di età 35-
69 anni. Considerando le conoscenze attuali, questo tipo di strategia risulta essere il modo più 
consono per sconfiggere l’epidemia delle malattie cardiovascolari e probabilmente prevenire 
tutte le malattie cronico-degenerative, compresi i tumori. 
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Introduzione 

In Italia si registrano annualmente circa 3.500 nuovi casi e 1.000 morti per carcinoma 
invasivo della cervice uterina (CC), la prima neoplasia a essere riconosciuta 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come totalmente riconducibile all’infezione 
da tipi oncogeni di Papilloma virus umano (HPV) (1). I programmi di screening mediante Pap-
test permettono di identificare e trattare le lesioni pre-tumorali fornendo una protezione pari a 
circa l’80%. La disponibilità di vaccini anti-HPV, presenti sul mercato dal 2007, ha aperto la 
strada verso la prevenzione primaria del cervicocarcinoma. Ambedue i vaccini in commercio 
(quadrivalente e bivalente) hanno l’indicazione per la prevenzione di infezioni e lesioni pre-
invasive e invasive del cervicocarcinoma correlate a HPV 16 e 18, ritenuti responsabili di circa 
il 70% dei CC. L’efficacia clinica per la prevenzione delle lesioni CIN2+ dai tipi oncogeni di 
HPV 16 e 18 è stimata pari al 99-100% nelle donne che non sono state ancora infettate da questi 
virus (2-4). Pertanto, l’immunizzazione delle ragazze che non hanno iniziato l’attività sessuale 
garantisce la massima efficacia della vaccinazione.  

In accordo con le indicazioni dell’OMS (5), che raccomanda di offrire la vaccinazione alle 
pre-adolescenti, in Italia il target primario della campagna di vaccinazione contro l’HPV è 
rappresentato dalle dodicenni (6). L’obiettivo fissato dall’Intesa Stato-Regioni del 20/12/2007 
(6) è il raggiungimento di una copertura vaccinale (CV) del 95% entro 5 anni dall’avvio del 
programma di vaccinazione. L’andamento del programma vaccinale è monitorato 
periodicamente dal Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute 
(CNESPS) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Alcune Regioni hanno esteso l’offerta gratuita 
della vaccinazione a ragazze più grandi. Al fine di raccogliere informazioni utili per valutare 
l’estensione della vaccinazione ad altre fasce di età, il CNESPS ha condotto il progetto 
nazionale PreGio “PREvenzione GIOvani”. Di seguito vengono riportati i risultati del progetto 
PreGio e viene descritto sia lo stato di avanzamento della campagna vaccinale anti-HPV in Italia 
che le iniziative future del CNESPS per promuovere questa vaccinazione. 

Strategie per la vaccinazione anti-HPV e monitoraggio 
delle coperture vaccinali in Italia 

Tutte le Regioni italiane hanno avviato la chiamata attiva delle dodicenni per l’offerta della 
vaccinazione anti-HPV entro la fine del 2008 (da luglio 2007 a novembre 2008). Ad oggi sette 
Regioni (Valle d’Aosta, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Liguria, Marche e Puglia) 
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hanno esteso l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione a una seconda coorte di nascita 
compresa tra il 15° e 18° anno di vita e la Regione Basilicata a 4 coorti (12enni, 15enni, 18enni 
e 25enni). Quasi tutte le Regioni, inoltre, prevedono il pagamento agevolato per le fasce di età a 
cui il vaccino non viene offerto gratuitamente (7).  

Al fine di monitorare l’andamento dell’offerta vaccinale, il CNESPS, in collaborazione con 
il Gruppo di Sanità Pubblica del Coordinamento Interregionale, raccoglie semestralmente i dati 
di CV. La rilevazione delle CV al 31/12/2010 (8) ha registrato una copertura nazionale della 
coorte di nascita 1997 (la prima coorte invitata attivamente nel 2008) pari al 70,8% per una dose 
e 65,3% per 3 dosi di vaccino con un’ampia variabilità regionale (dal 23,8% nella P.A. di 
Bolzano all’80,7% nella Regione Basilicata). I dati relativi alla coorte di nascita 1998 mostrano 
una CV nazionale del 65,5% e 51,9% per 1 e 3 dosi, con variabilità simile a quella della coorte 
1997. Sebbene i dati della coorte del 1998 siano ancora provvisori (poiché in sei Regioni la 
chiamata era ancora in corso al momento della rilevazione), le CV vaccinali non sembrano 
incrementate nel secondo anno di campagna e l’obiettivo di CV fissato al 95% entro 5 anni è 
ancora lontano. 

La campagna per la vaccinazione HPV si annunciava di non facile realizzazione sin 
dall’inizio, poiché questa vaccinazione ha delle caratteristiche che la differenziano dalle altre 
vaccinazioni incluse nel calendario vaccinale: è rivolta soltanto alla popolazione femminile, in 
particolare a ragazze pre-adolescenti, protegge da un’infezione che si trasmette per via sessuale 
e previene una neoplasia che colpisce prevalentemente l’adulto ovvero più di 20 anni dopo la 
vaccinazione. Il messaggio da trasmettere alle ragazze e alle famiglie per favorire una scelta 
consapevole è complesso: va spiegato che i vaccini attualmente disponibili proteggono solo 
verso alcuni tipi di HPV, che hanno un’efficacia molto elevata solo se somministrati prima dei 
rapporti sessuali e che la vaccinazione è complementare ai programmi di screening citologico. 

Dato l’ampio range di CV tra le Regioni e in alcuni casi anche tra ASL della stessa Regione, 
è stato ipotizzato che il tasso di CV possa essere influenzato dalle modalità di organizzazione e 
promozione della campagna, dalle caratteristiche socio-demografiche e dall’accettazione da 
parte dei diversi professionisti. Nel 2011 è stato avviato dall’Istituto Superiore di Sanità, con 
fondi del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, CCM, il progetto 
VALORE (VAlutazione LOcale e REgionale delle campagne di vaccinazione per HPV), che si 
prefigge di studiare la pianificazione, organizzazione, implementazione e promozione delle 
campagne di vaccinazione HPV nelle Regioni e ASL italiane, utilizzando un questionario 
elettronico diretto ai referenti regionali e di ASL. Il progetto prevede anche una seconda 
indagine per studiare i motivi di mancata vaccinazione, da effettuarsi in un campione di ASL 
attraverso un questionario spedito alle famiglie delle ragazze che non hanno aderito al 
programma vaccinale. Il progetto si propone, inoltre, di valutare i materiali utilizzati nelle 
campagne di comunicazione in diverse realtà italiane. I risultati ottenuti, messi in relazione con 
le CV, saranno utilizzati per produrre un documento tecnico e un pacchetto formativo, che 
saranno messi a disposizione di Regioni e ASL per le prossime campagne vaccinali.  

Progetto PreGio: PREvenzione del cervicocarcinoma in 
GIOvani donne di 18-26 anni 

L’estensione della vaccinazione contro l’HPV a donne sessualmente attive è oggetto di dibattito 
in Europa e in Italia (9-12). Al fine di raccogliere dati utili su questo aspetto, negli anni 2007-2009 
l’ISS ha condotto un progetto nazionale indirizzato a donne di 18-26 anni, finanziato dal Ministero 
della Salute, con il triplice obiettivo di: 
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1. descrivere la prevalenza delle infezioni da tipi oncogeni di HPV; 
2. realizzare un’indagine su conoscenza, attitudine e pratica (CAP) su HPV e prevenzione del 

CC; 
3. valutare la fattibilità dell’offerta vaccinale. 
Il protocollo prevedeva l’arruolamento di 2.000 donne in 10 ASL distribuite sull’intero territorio 

nazionale (Avezzano-Sulmona, Bologna, Firenze, Imola, Ivrea, Napoli, Pescara, Teramo, Torino, 
Viterbo). I criteri di inclusione erano: 18-26 anni di età, domicilio nel territorio considerato, 
padronanza della lingua italiana e assenza di gravidanza. Ipotizzando un tasso di adesione pari 
all’80%, dalle liste anagrafiche di popolazione delle ASL sono state campionate 2.500 donne con 
metodo casuale semplice. 

Il progetto prevedeva le seguenti attività (Figura 1): 
− colloquio informativo sulle opportunità di prevenzione del CC, Pap-test e test HPV offerti a 

tutte le donne arruolate; 
− somministrazione del questionario per l’indagine CAP a un campione di 1.000 donne; 
− offerta della vaccinazione contro l’HPV a un campione di 1.000 donne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Disegno del progetto PreGio 

Le donne sono state invitate attraverso una lettera nominativa e successivamente contattate 
per telefono da personale dedicato al progetto (ostetriche e assistenti sanitarie); in caso di 
mancata risposta alla prima telefonata, erano previste altre due telefonate e due visite 
domiciliari. La responsabilità dei prelievi citologici e l’indagine CAP era affidata alle ostetriche; 
la somministrazione del vaccino alle assistenti sanitarie. Per la raccolta dei dati è stato 
predisposto un software su web. L’analisi descrittiva e multivariata dei dati è stata effettuata 
presso l’ISS utilizzando il Package statistico STATA 11.  

Complessivamente sono state invitate 2.533 donne, di cui 2.295 arruolabili. Di queste, 290 (13%) 
non sono state rintracciate e 655 (29%) hanno rifiutato di partecipare. In totale, quindi, hanno 
partecipato 1.350 (59%) donne. Le donne avevano anche la possibilità di accettare solo alcune 
attività del progetto. Di seguito sono riportati brevemente i risultati relativi ai tre obiettivi. Dettagli 
sui metodi e risultati preliminari sono riportati nel Rapporto ISTISAN 10/25 (13). 

Studio di prevalenza dei tipi oncogeni di HPV  

L’obiettivo principale dello studio di prevalenza era avere una fotografia della prevalenza e 
distribuzione dei tipi di HPV prima dell’introduzione dei vaccini per valutare le possibili 
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strategie vaccinali e monitorare negli anni l’efficacia dei vaccini verso i tipi di HPV contenuti 
nei vaccini, verso altri tipi (cross-protezione) e il possibile fenomeno del rimpiazzo dei tipi. 

Il test HPV è stato eseguito su 1.094 campioni, tramite il test Hybrid Capture II (Qiagen, 
Digene) con sonde specifiche per i tipi di HPV a medio e ad alto rischio oncogeno 
(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68). La prevalenza è risultata pari a 18,74%, senza 
differenze statisticamente significative tra Nord, Centro e Sud. 

La genotipizzazione è stata eseguita su 204 dei 206 campioni positivi all’HC2. In accordo 
con altri dati italiani (14, 15), l’HPV 16 è risultato il tipo oncogeno più frequente, rilevato nel 
29,13% dei campioni. A seguire: HPV 31 (18,45%), 66 (12,1%) e 51 (10,7%); la prevalenza di 
HPV 18 è risultata di poco superiore all’8%. 

Sebbene non siano emerse differenze statisticamente significative per età, la proporzione di 
donne HPV positive è risultata lievemente più elevata tra le donne di 21-24 anni (20,9%) 
rispetto alla prevalenza nelle età precedenti e successive. A livello italiano i dati più solidi sulla 
prevalenza delle infezioni da HPV derivano dal trial randomizzato NTCC, New Technologies 
for Cervical Cancer (16, 17), che ha arruolato oltre 45.000 donne di 25-60 anni, aderenti a 9 
programmi di screening organizzato in ASL del Centro-Nord Italia. Lo studio PreGio ha 
valutato la prevalenza in ragazze di 18-26 anni utilizzando lo stesso test adottato nello studio 
NTCC permettendo di avere un quadro complessivo della prevalenza da HPV in Italia. Come 
mostrato in Figura 2, la prevalenza osservata nelle ragazze giovani (18-24) è risultata 
leggermente più alta rispetto alla fascia di età immediatamente successiva, in linea con 
l’andamento tipico dei Paesi industrializzati (18). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Prevalenza tipi di HPV ad alto e medio rischio oncogeno per età in Italia. Combinazione 
dei risultati PreGio (età 18-26 anni) e NTCC (età 25-60 anno) 

Indagine CAP su HPV e prevenzione del cervicocarcinoma  

La finalità dell’indagine campionaria consisteva nel rilevare conoscenze, attitudini e 
comportamenti di donne di 18-26 anni circa le opportunità di prevenzione del CC. Il 
questionario utilizzato per l’indagine comprendeva 56 domande chiuse su: Pap-test, 
Papillomavirus, vaccino, tumore della cervice e storia personale della donna. Il questionario è 
stato somministrato presso i centri screening prima del colloquio informativo. In totale sono 
state intervistate 667 donne. 

Gran parte delle intervistate lamenta una carenza di informazioni di qualità sulla prevenzione 
del cervicocarcinoma e richiede che le informazioni vengano veicolate da professionisti sanitari. 
Prima di essere intervistato, il 92% delle donne aveva sentito parlare di Pap-test, l’83% di 
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tumore della cervice; solo il 59% e il 52% di HPV e vaccino rispettivamente. Gli amici e i 
media rappresentano le fonti citate più frequentemente anche se la quasi totalità delle donne 
desidererebbe ricevere informazioni dai professionisti sanitari citando nel 55% dei casi il 
ginecologo e nel 49% il medico di medicina generale (Tabella 1). 

Tabella 1. Indagine CAP, Progetto Pregio: le fonti d’informazione su Pap-test, HPV e vaccino (%)  

 Pap-test HPV Vissuto Atteso 

Amici/parenti 60 27 20 4 
Riviste/quotidiani/TV 11 23 28 5 
Ginecologo 31 13 8 55 
Medico di famiglia 12 8 8 49 
Consultorio familiare 3 3 3 16 
Servizio vaccinale ASL - - - 12 
Farmacista  - - - 1 
Internet 2 5 4 5 
Non so, non ricordo 1 2 2 - 

 
 
La Tabella 2 riporta la percentuale di risposte corrette alle domande di conoscenza relative 

all’HPV, Pap-test e vaccino anti-HPV. 

Tabella 2. Indagine CAP, Progetto Pregio: conoscenze delle intervistate su HPV, Pap test e vaccino (%) 

Domande Risposte corrette (%) 

L’HPV può provocare il carcinoma della cervice 74 
Le infezioni da HPV sono prevenibili 76 
L’HPV si trasmette attraverso i rapporti sessuali 65 
Le infezioni da HPV sono frequenti 63 
Talvolta l’infezione da HPV può durare anche anni 58 
L’HPV può infettare sia l’uomo sia la donna  41 
La maggior parte delle infezioni da HPV regredisce 21 
L’HPV può provocare i condilomi ano-genitali 9 
Il Pap-test serve a prevenire il ca. della cervice 63 
La protezione offerta dal Pap-test è molto efficace 42 
La protezione offerta dal Pap-test è abbastanza efficace 47 
Il Pap-test va eseguito ogni 3 anni 28 
Il vaccino previene circa il 70% dei ca. cervice 39 

 
 
Circa due terzi del campione sa che l’HPV può causare il cervicocarcinoma e che l’infezione 

da HPV è prevenibile, ma solo il 21% è consapevole che la maggior parte delle infezioni da 
HPV può regredire spontaneamente. La possibilità di prevenire il cervicocarcinoma grazie al 
Pap-test è nota al 63% del campione, ma solo il 28% sa che esso deve essere effettuato ogni 3 
anni come raccomandato dalle linee guida nazionali, mentre il 57% ritiene che la periodicità 
ottimale sia quella annuale. Solo il 39% sa che il vaccino anti-HPV è in grado di prevenire circa 
il 70% dei tumori. 

Nonostante la bassa conoscenza, il 72% delle donne accetterebbe di vaccinarsi. Un’analisi 
multivariata ha investigato i fattori associati all’accettazione dell’offerta vaccinale: le donne con 
istruzione elevata, con più di un partner sessuale e poco preoccupate di contrarre l’infezione da 
HPV hanno una maggiore probabilità di accettare l’offerta. Quelle che usano regolarmente il 
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profilattico e quelle di età più avanzata (25-26 anni) hanno invece una maggiore probabilità di 
rifiutarla. 

La necessità di continuare ad usare il profilattico e sottoporsi al Pap-test anche in caso di 
vaccinazione anti-HPV sembra essere un messaggio che ha raggiunto gran parte delle 
intervistate (82 e 91% rispettivamente).  

I risultati di questa indagine, in accordo con altre realizzate nel nostro Paese (19, 20), 
confermano l’urgente bisogno di accesso a una comunicazione evidence-based, chiara e 
completa rivolta all’intera popolazione target da parte di professionisti sanitari opportunamente 
aggiornati, il cui parere è considerato cruciale per la scelta di accettare o meno questa 
vaccinazione. 

Valutazione dell’accettazione dell’offerta vaccinale  

La vaccinazione è stata proposta a 1.032 donne in totale. È stato offerto il vaccino 
quadrivalente, l’unico disponibile in Italia al momento della stesura del protocollo. 

PreGio ha registrato un tasso di accettazione della vaccinazione anti-HPV del 56,2%. Questa 
percentuale potrebbe essere sovrastimata visto il setting protetto dello studio e le procedure 
adottate per i non rispondenti (tre telefonate e due visite domiciliari). Delle 580 donne che 
hanno accettato la vaccinazione, 542 (93,4%) hanno completato il ciclo vaccinale, 
rappresentando il 52,6% del campione, con un’ampia variabilità tra ASL (24,3-76,5%). La più 
bassa adesione sia al progetto che alla vaccinazione è stata registrata dalla ASL di Napoli, che 
ha una storia recente di programmi di screening organizzato con tassi di adesione bassi, 
analoghi a quelli raggiunti in PreGio. 

I risultati ottenuti mostrano che le ragazze di 18-26 anni rappresentano un target difficile da 
raggiungere. In generale, in Italia le giovani donne non sono abituate all’offerta attiva di 
interventi di prevenzione, infatti i programmi di screening cervicale iniziano a 25 anni e l’ultimo 
appuntamento vaccinale programmato è previsto a 11-15 anni per il richiamo contro difterite-
tetano-pertosse (21, 22). Inoltre, come sopra menzionato, le peculiarità di questa vaccinazione 
ne rendono più complessa l’offerta.  

Pertanto, in un’ottica di salute pubblica in cui l’organizzazione di una campagna vaccinale 
attiva deve tener conto, oltre alle caratteristiche epidemiologiche della malattia da prevenire, 
anche di altri fattori quali le priorità a livello locale, le risorse umane e finanziarie e i livelli di 
CV da raggiungere perché la campagna sia costo/efficace, riteniamo prematura l’estensione 
dell’offerta gratuita della vaccinazione anti-HPV alle ragazze più grandi. 

Considerazioni conclusive 

In vista dell’obiettivo di copertura del 95% da raggiungere entro i 5 anni è opportuno 
concentrare l’attenzione e le risorse disponibili sulle dodicenni. Vista l’ampia variabilità di CV 
tra Regioni e ASL e le considerazioni sopra riportate su questa vaccinazione, riteniamo che sia 
necessario incentivare interventi di promozione della vaccinazione nel target primario e 
promuovere la formazione specifica degli operatori sanitari con particolare attenzione agli 
aspetti della comunicazione. Gli operatori sanitari che ruotano intorno alla vaccinazione contro 
l’HPV sono molteplici (il pediatra, il medico di famiglia, gli operatori dei centri vaccinali, il 
ginecologo e altri specialisti), pertanto è opportuno favorire la collaborazione tra le varie figure 
professionali e la coerenza e standardizzazione del messaggio tra queste, in modo tale che le 
informazioni raggiungano in maniera chiara e trasparente l’adolescente candidata alla 
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vaccinazione e la famiglia, favorendo un’adesione consapevole al programma vaccinale. Il 
progetto VALORE ci aiuterà a capire i punti di forza e debolezza dei programmi di 
immunizzazione delle Regioni italiane e a mettere a punto uno strumento condiviso che possa 
agevolare il conseguimento dell’obiettivo di copertura e ridurre al minimo le disomogeneità 
territoriali. 
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Introduzione 

La sopravvivenza dei pazienti è un indicatore chiave nel controllo dei tumori, al pari di mortalità, 
incidenza (numero annuo di nuovi casi) e prevalenza (numero complessivo di persone che vivono 
avendo avuto in passato una diagnosi di tumore). Gli studi clinici controllati esprimono i più alti 
livelli di sopravvivenza per tumore oggi raggiungibili presso istituti di eccellenza e in condizioni 
ottimali. Tali studi sono finalizzati a valutare la potenziale efficacia di trattamenti innovativi rispetto 
a quelli correntemente in uso nella pratica clinica e reclutano soltanto una selezionata frazione di 
pazienti. La sopravvivenza su base di popolazione è quella invece rilevata su tutti i malati di tumore 
diagnosticati in una determinata popolazione, senza operare alcuna selezione. Essa si discosta in 
modo più o meno significativo da quella osservata negli studi clinici, e costituisce una informazione 
particolarmente appropriata per valutare l’efficacia complessiva del sistema sanitario nella sua 
attività corrente. La sopravvivenza su base di popolazione è quindi un indicatore essenziale per 
confrontare gli esiti complessivi di un sistema di assistenza e cura sia a livello nazionale che 
internazionale. Essa è anche necessaria per stimare il numero di pazienti che hanno bisogno di 
assistenza (prevalenza) e pianificare di conseguenza i servizi. I dati di sopravvivenza su base di 
popolazione sono raccolti dai Registri tumori, che collezionano informazioni su tutte le nuove 
diagnosi di tumore che si verificano in una data area territoriale e che periodicamente verificano lo 
stato in vita dei pazienti individuati nell’area. 

Stato di sviluppo 

Il progetto EUROCARE - European Cancer Registry Based Survival Study - (EUROCARE 
web-site: http://www.eurocare.it/) nasce nel 1989 come concerted action tra i Registri tumori 
europei con l’obiettivo di misurare e spiegare le differenze internazionali nella sopravvivenza 
per tumore in Europa.  

I dati, raccolti in forma anonima secondo un unico protocollo, riguardano: sesso, età, data 
della diagnosi, sede e morfologia del tumore, conferma istologica e stato in vita. Il primo 
risultato centrato dallo studio è stato quello di ottimizzare la confrontabilità dei dati di 
sopravvivenza raccolti dai vari Registri europei, attraverso la standardizzazione delle 
definizioni, delle classificazioni e delle procedure di controllo di qualità. La piena 
confrontabilità dei dati è infatti la premessa necessaria per poter correttamente analizzare le 
differenze di sopravvivenza per tumore in Europa. Le procedure di raccolta dati e 
standardizzazione richiedono una notevole mole di attività, vista la dimensione del campione 



Rapporti ISTISAN 12/37 

273 
 

coperto, ed hanno dato luogo alla più grande banca dati mondiale di sopravvivenza per tumore. 
Lo studio, nato come progetto una tantum, è gradualmente divenuto un programma di analisi 
periodiche con cadenza quadri-quinquennale. Come mostrato nella Tabella 1, ogni successiva 
fase ha fatto registrare un incremento del numero di Paesi, di Registri partecipanti e del numero 
di casi di tumore inseriti nella banca dati.  

Tabella 1. Sviluppo nel tempo del progetto EUROCARE  

 EUROCARE 
1 

EUROCARE 
2 

EUROCARE 
3 

EUROCARE 
4 

EUROCARE 
5 

Dimensioni del database 
Numero di casi 800.000 3.500.000 6.500.000 13.000.000 21.000.000 
Numero di Paesi 12 17 17 23 27 
Numero di registri 30 42 56 83 116 

Analisi principale  
Periodo di riferimento 1978-1985 1985-89 1990-1994 1995-2002 2000-2007 
Casi analizzati 800.000 1.350.000 2.500.000 5.700.000   
Anno di pubbblicazione 1995 1999 2003 2007 2011 

 
 
Ad ogni fase, i Registri partecipanti inviano di nuovo tutta la loro casistica, a partire 

dall’anno di diagnosi 1978 o dal primo anno di rilevazione, con aggiornamento del follow-up 
sullo stato in vita alla più recente data disponibile. 

Nel 1995 lo studio EUROCARE ha documentato per la prima volta, in modo completo e 
consistente, l’esistenza di sostanziali differenze nella sopravvivenza per i più comuni tumori tra 
i Paesi europei. Il primo report dello studio, pubblicato in una monografia IARC (International 
Agency for Research on Cancer) (1) si riferiva a 800.000 pazienti diagnosticati nel periodo 
1978-1985 e seguiti fino alla fine del 1990 per 30 Registri Tumori su base di popolazione in 12 
Paesi (Danimarca, Inghilterra, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Olanda, Polonia, 
Scozia, Spagna e Svizzera).  

La seconda edizione dello studio ha mostrato (2) una consistente tendenza al miglioramento 
dei livelli di sopravvivenza per i pazienti che si sono ammalati nel periodo 1985-1989 rispetto ai 
periodi precedenti. Il miglioramento era meno marcato nei Paesi dell’est europeo. Lo studio era 
in particolare centrato sull’analisi dei dati di sopravvivenza relativi ai 1.300.000 pazienti di 
cancro diagnosticati nel quinquennio 1985-1989 e seguiti fino al 1994 da 42 Registri tumori 
sparsi in 17 differenti Paesi europei (si sono aggiunti allo studio precedente i Registri della 
Slovenia, Slovacchia, Islanda, Svezia, ed Austria, più un numero ulteriore di Registri in Paesi 
già rappresentati in EUROCARE-1).  

Il database EUROCARE-3 è arrivato a contenere dati su 6,5 milioni di pazienti diagnosticati 
in Europa nel periodo 1978-1994, con informazioni sulla sopravvivenza al 1999, fino ad un 
massimo di 21 anni dopo la diagnosi. I risultati di EUROCARE-3 (3) riguardano in modo 
particolare i dati di 1.800.000 pazienti di tumore (di cui 24.000 di età compresa tra 0 e 14 anni) 
diagnosticati nel periodo 1990-1994. Per gli adulti, i 56 Registri che contribuiscono allo studio 
coprono una popolazione totale di oltre 100 milioni di persone, il 25% della popolazione 
dell’insieme dei Paesi coinvolti. I Paesi partecipanti includono 11 dei 15 stati membri 
dell’Unione Europea (Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Finlandia, 
Svezia, Regno Unito, Austria, Portogallo) 6 Stati che lo sarebbero diventati successivamente nel 
2004 (Repubblica Ceca, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Malta, Estonia), e tre Paesi (Islanda, 
Norvegia e Svizzera) che tuttora non fanno parte dell’Unione. 
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Lo studio EUROCARE-4 (4-6) ha raccolto i dati relativi a 13,5 milioni di diagnosi di tumore 
(infatti per la prima volta sono stati anche considerati i casi di tumori multipli) effettuate nel 
periodo 1978-2002 con follow-up aggiornato a tutto il 2003. I dati sono stati rilevati da 93 
Registri in 23 Paesi europei, con una copertura massima corrispondente al 35% della 
popolazione dei Paesi partecipanti.  

È attualmente in fase di preparazione la banca dati EUROCARE-5, che coprirà il periodo di 
diagnosi trentennale 1978-2007. Nel corso dei primi anni 2000 si è avuto un grande sviluppo 
delle attività di registrazione in molti Paesi dell’est europeo e in Germania, precedentemente 
scarsamente rappresentata. Questo spiega l’ulteriore notevole incremento sia dei Paesi coinvolti 
che dei Registri partecipanti. Al momento, i dati di EUROCARE-5 includono informazioni su 
più di 20 milioni di diagnosi di tumore. La pubblicazione dei primi risultati è prevista per la fine 
del 2011. 

Questo lavoro si basa quindi sui dati di EUROCARE-4, i più recenti ad oggi disponibili e in 
particolare quelli relativi ai pazienti diagnosticati nel periodo 1995-2002. 

La sopravvivenza per l’insieme dei tumori maligni nelle donne è superiore a quella degli 
uomini in tutte le fasce di età (Figura 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Sopravvivenza assoluta a 5 anni per tutti i tumori in Europa, per classe di età e genere 

Il divario tra i due sessi è dovuto in buona parte al fatto che due tumori frequenti che 
colpiscono prevalentemente gli uomini e le donne, ovvero rispettivamente polmone e 
mammella, hanno una prognosi drammaticamente diversa. Analizzando i dati relativi alle 26 
sedi tumorali che si presentano in entrambi i sessi (7), si conferma che la sopravvivenza delle 
donne è comunque superiore a quella degli uomini in 15 sedi, mentre solo in 4 (colecisti, 
laringe, vescica e leucemie) la sopravvivenza è lievemente superiore negli uomini. 

La sopravvivenza diminuisce con l’età alla diagnosi. Sempre in Figura 1 è presentata la 
sopravvivenza a 5 anni per l’insieme dei tumori in Europa per varie fasce di età. La maggiore 
mortalità nelle età anziane è naturalmente dovuta in parte anche all’effetto di altre patologie, 
non dovute e non associate al cancro. Per eliminare dagli indicatori di sopravvivenza l’effetto di 
patologie diverse dal tumore specifico analizzato, si usa un metodo di aggiustamento statistico 
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noto come sopravvivenza relativa (8). La sopravvivenza relativa è l’indicatore più appropriato 
anche per i confronti tra i sessi, tra diverse popolazioni, o tra diversi periodi temporali di 
diagnosi, poiché la mortalità generale (dovuta ad altre cause) varia rispetto a tutti questi fattori. 
Anche considerando la sopravvivenza relativa (Figura 2), i livelli di sopravvivenza per tutti i 
tumori variano comunque con l’età alla diagnosi dal 61% al 36% negli uomini e dal 73% al 38% 
nelle donne passando dalla fascia di età più giovane (15-44 anni) alla più anziana (75-99 anni).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Sopravvivenza relative a 5 anni per tutti i tumori in Europa, per classe di età e genere 

Eccezioni importanti a tale andamento decrescente sono costituite dai tumori della 
mammella, in cui si osserva il massimo valore di sopravvivenza nella classe di età 45-54 anni, e 
della prostata, che ha la miglior prognosi nelle età comprese tra 55 e 74 anni (Figure 3 e 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Sopravvivenza relativa a 5 anni per i tumori della mammella in Europa, per classe di età 
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Figura 4. Sopravvivenza relativa a 5 anni per i tumori della prostata in Europa, per classe di età 

La sopravvivenza per l’insieme di tutti i tumori, anche aggiustando per età alla diagnosi e 
sede del tumore (Figure 5 e 6, rispettivamente per uomini e donne) (4), rimane estremamente 
variabile nei diversi Paesi europei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Sopravvivenza relativa a 5 anni per tutti i tumori, aggiustata per case mix. Uomini 
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Figura 6. Sopravvivenza relativa a 5 anni per tutti i tumori, aggiustata per case mix. Donne 

I Paesi dell’Europa orientale mostrano i livelli di sopravvivenza sistematicamente più bassi 
rispetto al resto d’Europa. Nel Regno Unito e in Danimarca si continuano ad osservare valori 
inferiori alla media europea per l’insieme dei tumori e per alcune tra le neoplasie più frequenti. I 
Paesi nordici, in particolare Svezia, Finlandia ed Islanda, e le aree coperte dai Registri tumori in 
Austria, Germania, Francia e Svizzera presentano invece i livelli di sopravvivenza più elevati.  

I risultati dello studio EUROCARE-4 permettono per la prima volta di valutare 
comparativamente l’andamento temporale della sopravvivenza tra gli anni ‘90 e i primi anni 
2000. La Figura 7 mostra gli andamenti nelle diverse aree europee della sopravvivenza a 5 anni 
aggiustata per età per alcuni tumori per cui sono più ipotizzabili differenze tra Paesi nelle 
attività di screening e nelle procedure diagnostiche e terapeutiche.  
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Figura 7. Andamenti temporali della sopravvivenza relativa a 5 anni per le Regioni europee 

Un fenomeno nuovo che si coglie nell’analisi di questo periodo temporale (5) è il relativo 
maggiore incremento della sopravvivenza nei Paesi dell’est europeo partecipanti allo studio 
rispetto a quelli dell’Europa occidentale. La riduzione della variabilità geografica è 
particolarmente evidente per i tumori del colon e retto, della mammella e della prostata. Per i 
tumori del polmone, la sopravvivenza è aumentata in tutte aree ad eccezione di quelle del centro 
Europa. Per i tumori della cervice dell’utero, per i quali lo screening ha come principale effetto 
di prevenire la maggior parte dei casi di tumore invasivo, la sopravvivenza si mantiene 
approssimativamente costante. 
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Conclusioni e prospettive future  

Il progetto EUROCARE ha documentato nel corso di 20 anni i molteplici aspetti della variabilità, 
all’interno della popolazione europea, della prognosi e delle aspettative di vita dei pazienti 
oncologici. Sono state evidenziate importanti differenze nella sopravvivenza, sia tra i vari Paesi 
europei, che al loro interno. In particolare, la sopravvivenza dei pazienti dei Paesi dell’est europeo è 
sistematicamente peggiore rispetto ai Paesi dell’Europa occidentale. Tra questi ultimi, i livelli di 
sopravvivenza nel Regno Unito e Danimarca per i principali e più frequenti tumori (quali polmone, 
mammella, stomaco, intestino, prostata e rene) sono a loro volta più bassi di quelli osservati nel resto 
dell’Europa occidentale. Tali differenze sono notevolmente marcate per tutti quei tumori la cui 
sopravvivenza dipende in modo critico dalla tempestività della diagnosi o dall’applicazione di 
protocolli di trattamento aggiornati con intento curativo (tumori della mammella, del colon-retto, 
della prostata, del testicolo, tumori ematopoietici). È stato inoltre evidenziato un forte differenziale di 
sopravvivenza a svantaggio dei pazienti diagnosticati in età anziane, cioè al di sopra dei 75 anni, (9) 
una volta rimossi gli effetti della mortalità per cause diverse dal tumore considerato. Infine, sono 
stati a più riprese documentati i miglioramenti prognostici ottenuti, su base di popolazione, per la 
maggior parte dei tumori analizzati. All’interno di un trend generale positivo, si è osservato un 
incremento della variabilità tra diverse aree fino alla metà degli anni ‘90, seguiti da un’inversione di 
tendenza con miglioramenti più consistenti nelle aree più svantaggiate dell’est europeo.  

Il progetto EUROCARE ha avuto un impatto sulla sanità pubblica dei Paesi europei. La 
formulazione dei programmi oncologici in Inghilterra e Danimarca (10), ha esplicitamente posto 
come obiettivo l’eliminazione del differenziale di sopravvivenza dei pazienti affetti dalle forme 
tumorali più comuni, rispetto agli altri Paesi occidentali. I dati internazionali di sopravvivenza 
prodotti dal progetto costituiscono un’importante indicatore per la formulazione dei piani oncologici 
nazionali in molti Paesi europei. 

L’epidemiologia della patologia oncologica è in rapida e continua evoluzione. La diffusione delle 
campagne di screening, l’introduzione di nuove terapie, la riorganizzazione dei servizi di assistenza e 
cura e il lancio, in quasi tutti i Paesi europei, dei piani oncologici nazionali, sono fattori 
potenzialmente in grado di modificare sia i tassi di incidenza e di sopravvivenza che, 
conseguentemente, quelli di prevalenza e mortalità di molti tumori. Un programma di monitoraggio 
a livello internazionale, tale da consentire una puntuale valutazione comparativa dei risultati 
raggiunti nei diversi Paesi europei, è quindi opportuno. 

In tale prospettiva, è però necessario passare da un’analisi prevalentemente descrittiva ad una 
maggiormente volta all’interpretazione dei fenomeni osservati. Da un punto di vista operativo è 
infatti essenziale poter valutare quanto le differenze di sopravvivenza osservate siano imputabili a 
nuove e migliori terapie, ad un più ampio accesso alle terapie standard, o infine ad una loro 
maggiore efficacia dovuta ad una diagnosi più precoce. Questa valutazione richiede la raccolta 
sistematica, da parte dei Registri tumori, di dati completi e affidabili sullo stadio alla diagnosi e la 
terapia, ed è stata finora condotta per le più frequenti sedi tumorali (11-13) sulla base di dati raccolti 
ad hoc su campioni statisticamente rappresentativi dei casi incidenti (studi di alta risoluzione). 
Un’applicazione generalizzata di questo tipo di analisi è resa oggi maggiormente possibile dalla 
progressiva automatizzazione delle fonti informative rilevanti, che ne permettono la connessione 
automatica con i file di incidenza dei Registri. Il database di EUROCARE-5, attualmente in fase di 
analisi, contiene per la prima volta le informazioni sullo stadio TNM e sulle principali terapie 
effettuate per i tumori più importanti. Un’analisi approfondita, informativa e credibile di questi dati 
richiederà ovviamente una fase di valutazione e di miglioramento del loro grado di 
standardizzazione tra Registri e tra diversi Paesi. 

Il progetto EUROCARE si configura tuttora come un progetto scientifico, la cui prosecuzione 
dipende di volta in volta dalla possibilità di accedere a bandi di ricerca appropriati al tema e di 
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competere quindi con successo per ottenere i fondi necessari. L’obiettivo attuale del gruppo 
coordinatore (Istituto Nazionale Tumori di Milano ed ISS) è di contribuire all’istituzione e alla 
conduzione di un programma europeo continuo e sostenibile per la sorveglianza della patologia 
oncologica, riconosciuto e finanziato dalla Commissione Europea e dagli Stati Membri partecipanti. 
Il coordinamento italiano del work package su Health Information nell’ambito della European 
Partnership for Action Against Cancer (EPAAC) può essere considerata un’appropriata occasione 
per stimolare la discussione e ottenere la convergenza degli altri partner europei su questo obiettivo. 

Bibliografia 
1. Berrino F, Sant M, Verdecchia A, Capocaccia R, Hakulinen T, Estève J (Eds.) Survival of cancer 

patients in Europe: the EUROCARE study. (IARC Scientific Publications No. 132). Lyon: International 
Agency for Research on Cancer, 1995.  

2. Berrino F, Capocaccia R, Estève J, Gatta G, Hakulinen T, Micheli M, et al. (Eds.) Survival of cancer 
patients in Europe: the EUROCARE-2 study. (IARC Scientific Publications No. 151). Lyon: 
International Agency for Research on Cancer, 1999.  

3. Capocaccia R, Gatta G, Roazzi P, Carrani E, Santaquilani M, De Angelis R, Tavilla A, Berrino F. The 
EUROCARE Study: strengths, limitations and perspectives of population-based, comparative survival 
studies. Annals of Oncology 2003;14:9-13. 

4. Berrino F, De Angelis R, Sant M, Rosso S, Lasota M.B, Coebergh J.W, et al. Survival for eight major 
cancers and all cancers combined for European adults diagnosed in 1995-99: results of the 
EUROCARE-4 study. Lancet Oncology 2007;8:773-83. 

5. Verdecchia A, Francisci S, Brenner H, Gatta G, Micheli A, Mangone L, et al. Recent cancer survival in 
Europe: a 2000-02 period analysis of EUROCARE-4 data. Lancet Oncology 2007;8:784-96. 

6. Sant M, Allemani C, Santaquilani M, Knijn A, Marchesi F, Capocaccia R, the EUROCARE Working 
Group. Survival of cancer patients diagnosed in 1995-1999. Results and commentary Eur J Cancer 
2009;45:931-91. 

7. Micheli A, Ciampichini R, Oberaigner W, Ciccolallo L, de Vries E, Izarzugaza I, Zambon P, Gatta G, 
De Angelis R, the EUROCARE Working Group. The advantage of women in cancer survival: An 
analysis of EUROCARE-4 data. European Journal of Cancer 2009;45:1017-27. 

8. Hakulinen T. Cancer survival corrected for heterogeneity in patient with-drawal. Biometrics 
1982;38:933-42. 

9. Quaglia A, Tavilla A, Shack L, Brenner H, Janssen-Heijnen M, Allemani C, Colonna M, Grande E, 
Grosclaude P, Vercelli M, the EUROCARE Working Group. The cancer survival gap between elderly 
and middle-aged patientsin Europe is widening. Eur J Cancer 2009;45:1006-16. 

10. Haward R. Organizing a comprehensive framework for cancer control. In: Coleman MP, Alexe DM, 
Albreht T, McKee M (Ed). Responding to the challenge of cancer in Europe. Lujbjana: Institute of 
Public Health of the Republic of Slovenia; 2008. p. 113-133. 

11. Allemani C, Storm H, Voogd A.C, Holli K, Izarzugaza I, Torrella-Ramos A, et al. Variation in 
‘standard care for breast cancer across Europe: a EUROCARE-3 high resolution study. Eur J Cancer 
2010;46:1528-36.  

12. Lepage C, Sant M, Verdecchia A, Forman D, Esteve J, Faivre J, and the EUROCARE Working 
Group.Operative mortality after gastric cancer resection and long-term survival differences across 
Europe. Br J Surgery 2010;97:235-39.  

13. Gatta G, Zigon G, Aareleid T, Ardanaz E, Bielska-Lasota M, Galceran J, Gozdz S, Hakulinen T, et al. 
Patterns of care for European colorectal cancer patients diagnosed 1996-1998: A EUROCARE High 
Resolution Study. Acta Oncologica 2010;49:776-83. 



Rapporti ISTISAN 12/37 

281 
 

ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI 
A RADIOFREQUENZA DA USO DI TELEFONI 
CELLULARI E TUMORI CEREBRALI 

Susanna Lagorio (a), Bruno Jandolo (b), Roberta Pozzi (c), Paolo Vecchia (c) 
(a) Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, Istituto Superiore di 

Sanità, Roma 
(b) Dipartimento di Neuroscienze e Patologia cervico-facciale, Istituto Regina Elena, Roma 
(c) Dipartimento di Tecnologie e Salute, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Introduzione 

I telefoni cellulari sono ricetrasmittenti che utilizzano segnali a radiofrequenza (RF). Le RF 
sono radiazioni non ionizzanti, non in grado di rompere legami molecolari o provocare 
fenomeni di ionizzazioni in sistemi biologici. Tuttavia, il rapido incremento nell’uso dei telefoni 
cellulari ha generato preoccupazioni riguardo a possibili rischi per la salute conseguenti 
all’esposizione alle RF utilizzate da questi strumenti di comunicazione. 

Per rispondere a tali preoccupazioni, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 
avviato nel 1996 il Progetto Internazionale Campi Elettromagnetici (http://www.who.int/peh-
emf/en/), finalizzato a valutare le evidenze scientifiche sui possibili effetti dell’esposizione a 
livelli inferiori agli standard internazionali di esposizione, ad individuare le lacune conoscitive, 
a definire le priorità di ricerca, a monitorare gli sviluppi delle conoscenze e ad assistere le 
autorità nazionali nella fase di gestione dei rischi. 

In questo contesto, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca del Cancro (International Agency 
for Research on Cancer, IARC) ha promosso nel 1997-1998 lo studio di fattibilità di 
un’indagine epidemiologica internazionale concludendo che era possibile realizzare uno studio 
caso controllo sull’incidenza di tumori intracranici in relazione all’uso auto-riferito di telefoni 
mobili, mentre la fattibilità di uno studio sull’esposizione a radiofrequenze (RF) da telefoni 
cellulari e rischio di tumori era meno chiara a causa delle incertezze riguardo alla possibilità di 
stimare un gradiente di esposizione a RF sufficientemente accurato da poter classificare in modo 
adeguato ciascun soggetto in studio (1). 

È stato pertanto avviato il progetto Interphone, uno studio epidemiologico collaborativo 
realizzato in 13 Paesi del mondo (Australia, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 
Giappone, Inghilterra, Israele, Italia, Norvegia, Nuova Zelanda e Svezia) utilizzando un 
protocollo comune. Il contributo italiano allo studio Interphone è stata diretto dall’Istituto 
Superiore di Sanità, con la responsabilità scientifica affidata alla D.ssa Susanna Lagorio (2). 

Il progetto è finalizzato a valutare se l’uso del telefono cellulare comporti un incremento del 
rischio di neoplasie localizzate nelle sedi anatomiche più interessate dall’esposizione a RF 
durante l’uso del telefono cellulare (tumori cerebrali1 e neurinomi del nervo acustico2) e se le 
RF utilizzate nella telefonia mobile abbiano effetti cancerogeni (2). 

                                                           
1 Sono stati condotti due studi distinti sui tipi istologici di tumore cerebrale più frequenti nell’adulto: gliomi e 

meningiomi. I gliomi sono tumori che originano dalle cellule gliali di supporto ai neuroni; il tasso annuale 
d’incidenza è circa 6 per 100.000; sono tumori generalmente maligni, a prognosi rapidamente infausta, leggermente 
più frequenti tra gli uomini che tra le donne (rapporto uomo:donna = 1,5:1). I meningiomi sono tumori 
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Il progetto Interphone ha comportato la realizzazione di diverse indagini: i tre studi caso-
controllo sul glioma, sul meningioma e sul neurinoma del nervo acustico in relazione all’uso del 
cellulare e numerosi studi collaterali. 

Tutti gli studi epidemiologici osservazionali sono suscettibili a distorsioni e gli studi caso-
controllo basati su interviste sono particolarmente soggetti ad errori nella stima dell’esposizione 
e a distorsioni da partecipazione differenziale allo studio (cioè associata contemporaneamente 
alla malattia e all’esposizione). Per questo motivo il gruppo di ricerca Interphone ha pianificato 
una serie di indagini collaterali finalizzate a valutare l’occorrenza nello studio di distorsioni di 
diverso tipo, a stimarne l’entità e a prevederne l’impatto sui risultati. 

Ad esempio, è stata effettuata un’indagine su casi e controlli che, pur avendo rifiutato la 
partecipazione allo studio, hanno accettato di rispondere a poche domande relative all’uso del 
telefono cellulare. In questo studio è stata osservata una maggiore disponibilità a partecipare tra 
gli utilizzatori di telefoni cellulari rispetto ai non utilizzatori, sia tra i casi che tra i controlli. 
Poiché i controlli avevano aderito allo studio in misura minore dei casi, è stata anticipata una 
sottostima dei rischi relativi del 10% in media (3). 

Sono stati, inoltre, condotti due diversi studi di validazione dell’esposizione, nei quali le 
risposte al questionario venivano confrontate con i dati di traffico registrati dagli operatori di 
rete. Una prima indagine è stata realizzata su un campione di volontari (4, 5) e una seconda su 
un campione di casi e controlli inclusi nello studio principale (6). 

In entrambe le indagini è stata osservata una tendenza a sottostimare leggermente il numero 
delle chiamate (-8%) e sovrastimarne decisamente la durata (+42%). Nel gruppo di soggetti per 
i quali si avevano a disposizione confronti tra dichiarazioni soggettive e dati di traffico sui 
periodi d’uso più lunghi (4-5 anni precedenti all’intervista), è stato osservato che i casi, ma non i 
controlli, tendevano a sovrastimare in misura crescente sia il numero che la durata delle 
chiamate quanto più il periodo delle stesse si allontanava nel tempo rispetto al momento 
dell’intervista (6). L’effetto atteso di questo fenomeno è una sovrastima dell’associazione 
esposizione-malattia nelle categorie più elevate di tempo cumulativo d’uso (6). 

Nello studio di validazione sul campione di volontari, sono stati anche utilizzati telefoni 
cellulari dotati di un software (Software Modified Phones, SMP) in grado di registrare la 
potenza di emissione della ricetrasmittente. In questo modo è stato possibile valutare l’influenza 
di caratteristiche individuali (quali dati anagrafici e durata delle chiamate) e di altri fattori (es. 
Paese e operatore di rete) sull’intensità del segnale emesso dal telefono durante le chiamate (5). 
Nell’analisi dei determinanti della potenza di emissione è stato osservato che l’operatore era il 
fattore più importante della variabilità inter-individuale, mentre la durata della chiamata era il 
determinante di maggior rilievo per la variabilità intra-individuale. Le chiamate più brevi (<10 
secondi), infatti, risultavano caratterizzate da potenze medie del segnale significativamente 
superiori alle chiamate più lunghe. Questa osservazione è in accordo con quanto noto riguardo 
alla tecnologia digitale (GSM e UTSM) che fa uso dell’Adaptive Power Control (APC): il 
cellulare utilizza un’alta intensità di segnale nel collegamento alla stazione radio-base ma 
successivamente la potenza di emissione diminuisce fino a raggiungere il minimo necessario per 
consentire una comunicazione chiara. 
Infine sono stati condotti anche studi collaterali finalizzati a valutare la variabilità 
nell’assorbimento di energia elettromagnetica a RF durante l’uso del cellulare all’interno 
dell’encefalo (7, 8) allo scopo di effettuare analisi del rischio in funzione di stime della dose di 
esposizione. 

                                                                                                                                                                          
essenzialmente benigni, che originano dalle cellule meningee; il tasso annuale d’incidenza è circa 5 per 100; sono 
molto più frequenti tra le donne che non tra gli uomini (rapporto uomo:donna = 1:3). 

2 Il neurinoma del nervo acustico è un tumore raro (tasso annuale d’incidenza = 10-20 per 1.000.000) e benigno, che 
origina dalle cellule di Schwann che rivestono gli assoni dei neuroni. 
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Stato di sviluppo 

La fase di raccolta dei dati si è conclusa nel 2005 e l’anno seguente sono stati inviati al 
centro di coordinamento della IARC i database nazionali degli studi caso-controllo e delle 
indagini collaterali. Dopo una fase di data-cleaning, il team della IARC ha effettuato le analisi 
combinate dei dati nazionali preliminarmente stabilite da un apposito gruppo di lavoro e ha 
redatto le prime bozze degli articoli da sottoporre per pubblicazione. A questo particolare 
riguardo, è stata data priorità alla pubblicazione dei risultati degli studi collaterali di validazione 
precedentemente descritti, che si sono dimostrati di estrema utilità per la discussione e 
l’interpretazione dei lavori dedicati all’analisi del rischio di tumori cerebrali e di neurinomi del 
nervo acustico in relazione all’uso del cellulare riferito all’intervista. 

I risultati dello studio internazionale Interphone sui tumori cerebrali sono stati pubblicati nel 
maggio 2010 (9) e vengono qui descritti in dettaglio. 

I risultati dello studio caso-controllo sul neurinoma del nervo acustico sono simili a quelli 
osservati nello studio sui tumori cerebrali (10). 

Nello studio Interphone sono stati inclusi tutti i casi di glioma e meningioma diagnosticati 
durante 2 o più anni consecutivi nel periodo 2000-2004 tra la popolazione adulta (30-59 anni) 
residente nelle aree geografiche interessate dallo studio internazionale (più di 45 milioni di 
persone provenienti da 4 diversi continenti). I controlli, estratti a caso dalla popolazione 
generale, sono stati appaiati ai casi per sesso, età e area di residenza (2). Hanno accettato di 
partecipare allo studio il 78% dei pazienti con meningioma, il 64% dei casi di glioma e il 53% 
dei controlli (2, 9). 

I casi sono stati identificati in stretta collaborazione con i centri di ricovero e cura. Ad ogni 
caso è stato appaiato un controllo dello stesso sesso ed età, selezionato casualmente tra i 
residenti nell’area in studio. L’analisi è incentrata sulle storie d’uso del telefono cellulare riferite 
all’intervista da oltre 10.700 persone: 2.708 casi di glioma, 2.409 casi di meningioma e 5.634 
controlli. Il 5% circa di queste persone (118 casi di glioma, 110 casi di meningioma e 228 
controlli) erano Italiani residenti a Roma nel 2001-2002. 

Con l’aiuto di un album contenente foto di centinaia di marche e modelli di telefoni cellulari, 
ai partecipanti è stato chiesto di identificare tutti i telefoni utilizzati e sono state registrate le date 
di inizio e fine d’uso di ciascun telefono. Per ciascun telefono, veniva poi richiesto di indicare il 
profilo d’uso iniziale (operatore di rete; numero medio di chiamate riferito all’unità di tempo 
che l’intervistato trovava più conveniente – giorno, settimana o mese – e durata media delle 
chiamate) e ogni successiva modifica nell’intensità d’uso. 

Per stimare l’effetto dell’uso del telefono cellulare sul rischio di tumori cerebrali sono stati 
calcolati, mediante regressione logistica per dati appaiati, gli odds ratio (OR) di malattia tra gli 
utilizzatori regolari di telefoni cellulari, in rapporto ai non utilizzatori regolari. 

Sono stati considerati “utilizzatori regolari” di telefoni cellulari tutti coloro che avevano 
effettuato una media di almeno una telefonata alla settimana su un periodo di almeno sei mesi. 
La categoria di riferimento dei “non utilizzatori regolari” includeva sia persone che non avevano 
mai utilizzato un telefono cellulare, sia utilizzatori occasionali che, tuttavia, non avevano 
effettuato più di una telefonata alla settimana in media su un periodo di sei mesi o più. I non 
utilizzatori non costituivano da soli un gruppo idoneo in quanto erano pochi in generale e 
particolarmente poco rappresentati in alcuni sottogruppi di sesso ed età (uomini giovani). 

Ulteriori analisi sono state dedicate all’andamento del rischio di malattia in funzione della 
frequenza, intensità e durata dell’esposizione. Ai fini di queste analisi, gli utilizzatori regolari 
sono stati classificati in categorie crescenti di tre indicatori di esposizione costruiti sulle risposte 
all’intervista: tempo trascorso dall’inizio d’uso (1-4; 5-9; ≥10 anni); numero totale di chiamate 
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effettuate o ricevute e ore cumulative d’uso (10 categorie per ciascuna, corrispondenti ai decili 
della distribuzione di queste variabili tra i controlli). 

Tutte le variabili di esposizione sono state calcolate in relazione alla data di diagnosi per i 
casi e alla data di riferimento per i controlli, cioè alla data corrispondente alla diagnosi del caso 
cui erano appaiati. Le variabili di esposizione sono state troncate ad un anno prima della data di 
diagnosi o di riferimento, per consentire una latenza minima tra esposizione e malattia. Il 
numero totale di chiamate e le ore cumulative d’uso sono state calcolate escludendo l’uso con 
auricolari o dispositivi a viva-voce. 

L’esposizione a RF durante l’uso del telefono cellulare per conversazioni vocali è del tutto 
asimmetrica, interessa esclusivamente il lato della testa contro cui viene poggiato il telefonino e 
l’assorbimento locale di energia (Specific absorption rate, SAR) diminuisce rapidamente con la 
distanza dalla sorgente, tanto da non risultare praticamente più misurabile oltre un raggio di 
circa 5 cm dall’antenna. 

La distribuzione spaziale dell’energia RF nell’encefalo è stata analizzata in uno studio 
collaterale di Interphone, mediante misure su 110 modelli di telefono cellulare (7, 8). La 
maggior parte dell’energia (97-99%) viene assorbita nell’emisfero corrispondente al lato d’uso 
del telefono, soprattutto (50-60%) a livello del lobo temporale. Le caratteristiche strutturali del 
telefono non sembrano influenzare la distribuzione del SAR a livello encefalico, né si osservano 
differenze tra modelli vecchi e nuovi o tra modelli con diversi tipi e posizioni dell’antenna. 

Per tener conto della localizzazione dell’esposizione, dunque, sono state effettuate analisi per 
sede anatomica del tumore e analisi “di lateralità”, in relazione al lato d’uso prevalente del 
cellulare riferito all’intervista. In questo secondo approccio a ciascun controllo è stata assegnata 
la sede del tumore del rispettivo caso appaiato ed è stato analizzato il rischio di tumori cerebrali 
tra soggetti che avevano dichiarato di utilizzare preferibilmente il cellulare dallo stesso lato 
dove si era sviluppato il tumore (utilizzatori “ipsilaterali”) oppure dal lato opposto (utilizzatori 
“controlaterali”). 

Tutte le analisi sono state aggiustate per livello di scolarità come surrogato dello stato socio-
economico individuale. 

Tra gli utilizzatori regolari di telefoni cellulari è stata osservata una riduzione del rischio di 
entrambi i tipi di tumore cerebrale, glioma (OR 0,81; IC 95% 0,70-0,94) e meningioma (OR 
0,79; IC 95% 0,68-0,91). Il rischio relativo di tumori cerebrali non aumentava in funzione del 
tempo trascorso dall’inizio d’uso e non sono stati evidenziati incrementi di rischio tra gli 
utilizzatori classificati nella categoria più elevata di latenza (≥10 anni), né per il glioma (OR 
0,98; IC 95% 0,76-1,26), né per il meningioma (OR 0,83; IC 95% 0,61-1,14). Non è stata 
rilevata alcuna tendenza all’aumento del rischio di glioma o di meningioma all’aumentare del 
numero totale di chiamate, né delle ore cumulative d’uso. 

Un apparente incremento del rischio di glioma (OR 1,40; IC 95% 1,03-1,89), e in misura 
inferiore anche del rischio di meningioma (OR 1,15; IC 95% 0,81-1,62), veniva rilevato 
esclusivamente tra gli utilizzatori inclusi nel decile più elevato di tempo cumulativo d’uso 
(1.640 ore o più). Per approfondire questa osservazione, le analisi del rischio di glioma e 
meningioma sono state ripetute separatamente su tre sottogruppi di utilizzatori con crescenti 
“anzianità” d’uso: utilizzatori a breve termine (1-4 anni prima della data di diagnosi o di 
riferimento), a medio termine (5-9 anni prima) e a lungo termine (≥10 anni prima). In tutti e tre i 
gruppi sono stati ottenuti risultati simili: nessun trend esposizione-malattia nei primi 9 decili e 
un incremento del rischio limitato al decile più elevato. I rischi relativi più alti nella categoria 
estrema di ore cumulative d’uso si osservavano tra gli utilizzatori a breve termine (glioma: OR 
3,77 - IC 95% 1,25-11,4; meningioma: OR 4,80 - IC 95% 1,49-15,4), mentre tra gli utilizzatori 
a medio e lungo termine nel decile superiore d’intensità d’uso gli OR per il meningioma erano 
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intorno ad 1 e gli OR per glioma risultavano pari a 1,28 (IC 95% 0,84-1,95) e 1,34 (IC 95% 
0,90-2,01), rispettivamente. 

Nelle analisi stratificate per sede anatomica del tumore non si sono osservati incrementi del 
rischio di tumori in sede temporale, né per il meningioma (OR 0,55; IC95% 0,36-0,82), né per il 
glioma (OR 0,86; IC95% 0,66-1,13). Solo tra gli utilizzatori classificati nel decile più elevato di 
ore cumulative d’uso è stato rilevato un incremento del rischio di gliomi temporali (OR 1,87; 
IC95% 1,09-3,22). 

Non è stato osservato alcun incremento nel rischio di glioma o di meningioma tra gli 
utilizzatori “ipsilaterali” di cellulare. In queste analisi, molto suscettibili a distorsioni del 
ricordo, i decrementi del rischio di gliomi e meningiomi ipsilaterali tendevano ad essere d’entità 
inferiore ai deficit di rischio per gliomi e meningiomi controlaterali, ma non si evidenziavano 
chiare tendenze all’aumento del rapporto degli OR ipsilaterali/controlaterali per categorie 
crescenti di intensità e durata dell’esposizione. Anche in queste analisi, solo tra gli utilizzatori 
con livello massimo di tempo cumulativo d’uso si osservano incrementi di rischio sia per 
meningiomi che per gliomi ipsilaterali. 

Come riportato nel comunicato stampa della IARC N° 200 del 17 maggio 2010 
(http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2010/pdfs/pr200_E.pdf), lo studio Interphone è costato 
19,2 milioni di euro, 5,5 milioni dei quali di fonte industriale (≅30%). Di questi 5,5 milioni di 
euro, 3,5 milioni (18% del totale dei costi) sono stati forniti dal Mobile Manufacturers’ Forum 
(MMF) e dall’Associazione Internazionale dell’Industria della Telefonia Mobile (GSMA), ma 
questi fondi sono stati gestiti dall’Unione Internazionale Contro il Cancro (UICC) e la IARC li 
ha ricevuti stipulando un contratto che prevedeva specifiche clausole a garanzia della totale 
indipendenza degli scienziati, descritte in dettaglio nella scheda presente da molti anni in rete 
(http://www.iarc.fr/en/research-groups/RAD/RCAd.html); 1,5 milioni di euro circa (8% del 
totale) sono arrivati indirettamente ai centri locali attraverso tasse e sovvenzioni raccolte da 
agenzie governative; solo 0,5 milioni di euro (3% del totale) sono stati forniti direttamente 
dall’industria ai centri locali di Canada e Francia ma, anche in questo caso, attraverso contratti 
che preservavano la totale indipendenza dei ricercatori. In accordo a quanto esplicitamente 
previsto dai contratti, tutte le decisioni relative allo studio (disegno, realizzazione, analisi 
statistiche, interpretazione e pubblicazione dei risultati) sono state prese esclusivamente dal 
gruppo di ricerca internazionale e i finanziatori, pubblici e privati, non hanno avuto accesso a 
nessun risultato prima della pubblicazione. 

È comunque importante chiarire che le associazioni tra fonte di finanziamento e tipo di 
risultati (presenza o assenza di associazioni esposizione-malattia) non informano di per sé 
sull’affidabilità dei risultati stessi; è stato anzi osservato che gli studi con fonti miste di 
finanziamento risultavano superiori dal punto di vista qualitativo agli studi finanziati solo da 
fonti industriali o solo da fonti pubbliche (11). 

Conclusioni e prospettive future 

Interphone è lo studio più ampio sul rischio di tumori intracranici in relazione all’uso del 
telefono cellulare realizzato fino ad oggi ed ha incluso un numero considerevole di soggetti che 
avevano utilizzato i telefoni cellulari per 10 o più anni. 

Nell’insieme, non è stato osservato alcun incremento nel rischio delle neoplasie in studio 
legato all’uso di telefoni cellulari. È possibile che le riduzioni nel rischio di glioma e 
meningioma osservate tra gli utilizzatori regolari di telefoni cellulari riflettano una distorsione 
da partecipazione o altri limiti metodologici. Sono presenti indizi di un incremento del rischio di 

http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2010/pdfs/pr200_E.pdf
http://www.iarc.fr/en/research-groups/RAD/RCAd.html
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glioma ai livelli più elevati di esposizione, ma distorsioni ed errori non ne consentono 
un’interpretazione causale. 

I risultati di Interphone sono coerenti con quelli della maggior parte degli studi 
epidemiologici precedenti (12-14), con l’assenza di evidenza sperimentale di cancerogenicità 
nei roditori o di genotossicità in sistemi cellulari in coltura per le radiofrequenze utilizzate nella 
telefonia mobile (13, 15) e con l’andamento dei trend di tumori cerebrali in Nord-Europa (16) e 
negli Stati Uniti (17) che non dimostrano alcuna tendenza all’incremento di queste neoplasie 
correlabile alla penetrazione della telefonia cellulare. 

In un comunicato stampa rilasciato nel maggio 2010, John E. Niederhuber, Direttore del 
National Cancer Institute (NCI) degli Stati Uniti, ha dichiarato: “Mentre è chiaro che la ricerca 
in questo ambito continuerà, Interphone fornisce un grande contributo all’evidenza scientifica 
su telefoni cellulari e tumori cerebrali e mostra quanto sia difficile identificare e corroborare, o 
escludere definitivamente, una relazione tra i due” (18). Martha S. Linet, Direttrice della 
Radiation Epidemiology Branch del NCI, a sua volta, ha affermato: “Interphone sarà per il 
prossimo futuro lo studio più definitivo disponibile sull’uso dei telefoni cellulari e il rischio di 
tumori cerebrali” (18). 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha aggiornato nel giugno del 2010 il 
promemoria sugli effetti sanitari dell’uso dei telefoni mobili (19). L’OMS afferma che fino ad 
oggi non sono stati accertati effetti nocivi dell’uso del cellulare, a parte il documentato aumento 
del rischio di incidenti stradali quando si usano telefoni mobili durante la guida, anche se si 
utilizzano auricolari o dispositivi a viva voce. Lo studio Interphone non ha accertato un aumento 
di tumori cerebrali; tuttavia, l’uso crescente di telefoni cellulari e la mancanza di dati per periodi 
d’uso maggiori di 15 anni giustificano ulteriori ricerche. Nel 2012 l’OMS pubblicherà una 
revisione aggiornata della letteratura scientifica sugli eventuali effetti sanitari avversi 
dell’esposizione a RF, con relative implicazioni per la regolamentazione dei livelli di 
esposizione.  

Nel frattempo, dal 24 al 31 maggio 2011 si è riunito a Lione un gruppo di esperti convocati 
dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro che ha valutato le evidenze scientifiche 
relative ad un’eventuale cancerogenicità delle RF per l’uomo. Questa valutazione verrà 
pubblicata nel volume 102 delle Monografie IARC. 

Il gruppo di lavoro ha esaminato e valutato la letteratura scientifica disponibile su diverse 
categorie di esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenza: 

1. esposizioni professionali a radar e microonde; 
2. esposizioni ambientali associate alla trasmissione di segnali radio-televisivi e alle 

telecomunicazioni wireless; 
3. esposizioni personali associate all’uso di telefoni cellulari e cordless. 
Gli esperti hanno esaminato centinaia di studi sui livelli di esposizione, sul rischio 

cancerogeno nell’uomo e negli animali da esperimento, sui meccanismi d’interazione tra RF e 
sistemi biologici e altre informazioni pertinenti. 

Il gruppo di lavoro ha classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza come possibili 
cancerogeni per l’uomo (gruppo 2B) sulla base di una “limitata” evidenza di incrementi dei 
rischi di glioma e di neurinoma del nervo acustico in relazione all’uso di telefoni wireless, 
mentre l’evidenza per altri tipi di tumori e altre sorgenti di RF è stata giudicata “inadeguata” 
(20, 21). 

Per evidenza “limitata” di cancerogenicità la IARC intende una situazione nella quale è stata 
osservata un’associazione positiva tra l’esposizione all’agente e il cancro che potrebbe essere di 
natura causale senza poter escludere con ragionevole certezza spiegazioni alternative (caso, 
distorsioni o a fenomeni di confondimento). 
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Per evidenza “Inadeguata” di cancerogenicità la IARC intende una situazione nella quale gli 
studi disponibili sono di insufficiente qualità, coerenza o potenza statistica per consentire una 
conclusione a riguardo della presenza o dell’assenza di un’associazione causale tra esposizione 
e cancro, oppure non sono disponibili studi. 

Per quanto riguarda lo sviluppo dell’epidemiologia sugli eventuali effetti cancerogeni delle 
RF da uso dei telefoni cellulari sono stati avviati negli ultimi anni uno studio prospettico di 
coorte su 250.000 utilizzatori di telefoni cellulari, COSMOS (22) e due studi caso-controllo su 
tumori cerebrali in relazione all’uso del cellulare in bambini, adolescenti e giovani adulti, 
CEFALO (23) e MOBI-KIDS. 

In riferimento allo studio dell’impatto di altri fattori di rischio sull’incidenza di tumori 
cerebrali e del neurinoma del nervo acustico (tumori la cui eziologia rimane in gran parte ignota, 
se si esclude l’effetto di elevate dosi di radiazioni ionizzanti), Interphone ha ancora molto da 
dire e sono in fase di pianificazione analisi relative al ruolo dell’esposizione a diversi agenti tra 
cui le abitudini al fumo, la familiarità per tumori, l’esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo 
diagnostico e l’esposizione a rumore. 
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Introduzione 

Nei Paesi dell’Europa occidentale le neoplasie sia per la loro natura cronica sia per la 
frequenza con cui si presentano nella popolazione sono tra le patologie che hanno un 
impatto più rilevante sul sistema sanitario. I pazienti oncologici prevalenti (ovverosia 
persone diagnosticate con un tumore e sopravviventi ad una certa data) sono in numero 
crescente, questo dato racchiude in sé una serie di aspetti, alcuni dei quali da interpretare 
positivamente (1). Il numero di diagnosi di tumore aumenta anche per effetto della 
diffusione sul territorio di programmi di screening e di un’accuratezza diagnostica 
crescente, inoltre la speranza di vita di chi scopre di avere un tumore aumenta di pari passo 
con la disponibilità crescente di trattamenti specifici, efficaci, con effetti collaterali in molti 
casi moderati o assenti. A tutto questo si accompagnano tuttavia l’aumento della 
popolazione anziana, più colpita dalle patologie neoplastiche, e il proliferare di farmaci 
sempre più mirati a curare singoli soggetti, con costi molto elevati. 

In questo panorama, comune anche all’Italia, diventa strategica l’individuazione dei 
bisogni sanitari relativi ai pazienti oncologici prevalenti, al fine di una corretta 
pianificazione dell’offerta sanitaria sul territorio. La conoscenza della popolazione 
prevalente, non solo del suo ammontare complessivo, ma anche della sua distribuzione 
rispetto al percorso di malattia, permette di valutarne le aspettative in termini di assistenza 
sanitaria diretta sul territorio e delle risorse necessarie per soddisfarla.  

In un sistema sanitario come quello italiano, caratterizzato da una centralità delle scelte 
strategiche di fondo e da un decentramento alle Regioni della gestione e del finanziamento 
dei servizi erogati al cittadino, è particolarmente importante che le autorità locali 
dispongano di strumenti per realizzare una corretta programmazione sanitaria. 

La linea di ricerca che qui viene illustrata ha per obiettivi: la valutazione dei percorsi 
diagnostico-terapeutici dei pazienti oncologici dalla diagnosi lungo l’intero percorso di 
malattia; la quantificazione delle risorse richieste ai sistemi sanitari locali per soddisfare i 
bisogni sanitari dei pazienti oncologici; la stima delle ricadute in termini di risorse 
impiegate e benefici ricevuti dai pazienti a seguito di specifici interventi di prevenzione (ad 
esempio programmi di screening) o di cura (ad esempio nuovi farmaci chemioterapici). 
L’idea è quella di fornire uno strumento utile all’analisi e alla pianificazione delle risorse 
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sanitarie da destinare all’oncologia, di cui le autorità sanitarie si possano servire anche ai 
fini predittivi oltre che per la valutazione delle risorse correnti impiegate.  

Stato di sviluppo 

Lo studio prende spunto da analoghe esperienze fatte in diversi Paesi in Europa, Stati 
Uniti e Canada (2, 3), mentre in Italia le analisi fatte finora hanno riguardato aspetti 
specifici e ambiti locali (4). Un primo passo del lavoro è consistito nella realizzazione di un 
seminario di natura metodologica e di respiro internazionale cui hanno partecipato esperti 
che lavorano alla valutazione della domanda di assistenza sanitaria da parte dei pazienti 
oncologici e dei corrispondenti costi. Il seminario si è svolto a Villa Mondragone, nei pressi 
di Frascati, dal 22 al 24 settembre del 2010 ed è stato finanziato e organizzato dall’Istituto 
Superiore di Sanità, dall’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali 
(IRRPS-CNR), dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e dal National Cancer 
Institute (Stati Uniti). Le persone invitate a partecipare e ad illustrare la propria esperienza 
in materia afferiscono sia all’epidemiologia che all’economia sanitaria, il dibattito che ne è 
scaturito è stato estremamente interessante e utile per proseguire nel lavoro applicato al 
contesto italiano. I principali contenuti del seminario saranno pubblicati in un articolo di 
sintesi che sarà a breve presentato a Lancet Oncology (Francisci S, et al. Combining 
Epidemiology and Health Economics for cancer burden evaluation: a methodological 
overview), mentre una monografia di più ampio respiro, con approfondimenti sui principali 
temi trattati e discussi nel corso del seminario, verrà pubblicata sul Journal of National 
Cancer Institute. Tra i diversi approcci metodologici descritti e discussi nel seminario e 
utilizzati nei diversi contesti, quello scelto per lo studio italiano si basa sulla individuazione 
dei profili terapeutici dei pazienti oncologici a partire dai dati dei Registri tumori collegati 
ad altre fonti di natura amministrativa. Queste ultime forniscono il tipo di 
prestazione/trattamento erogato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sul territorio e 
ricevuto dai pazienti, corredato del relativo costo (ovverosia il rimborso che la struttura 
ospedaliera riceve, codificato in base al sistema Diagnosis Related Group, DRG). Si è 
quindi pensato di condurre uno studio-pilota su due aree coperte dalla registrazione dei 
tumori: l’area del Registro del Veneto, che corrisponde a circa metà del territorio regionale, 
e l’area del Registro toscano che corrisponde alle due provincie di Firenze e Prato. Allo 
sviluppo della metodologia e al suo adattamento al contesto italiano hanno contribuito 
assieme all’Istituto Superiore di Sanità anche l’IRRPS-CNR e l’Università degli Studi di 
Roma, Tor Vergata. 

Ai due Registri è stato richiesto lo sforzo di raccogliere, accanto alle informazioni su 
base individuale normalmente riportate, di natura demografica (età, sesso) e di tipo 
diagnostico e clinico (anno di diagnosi, anno di fine follow-up, stato in vita, sede tumorale, 
morfologia del tumore, tipo di accertamento diagnostico, stadio alla diagnosi), anche quelle 
relative agli accertamenti e ai trattamenti ricevuti, corredati dal codice DRG corrispondente. 
Queste ultime informazioni provengono dalle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), che 
vengono raccolte in modo esaustivo su scala nazionale. Le schede e i corrispondenti DRG 
sono stati tutti verificati per stabilire la loro pertinenza rispetto alla patologia tumorale 
considerata (nello specifico del progetto-pilota la sede trattata è stata il tumore del colon 
retto). In altre parole ricoveri e codici DRG riferiti a patologie concomitanti non legate al 
tumore indagato sono stati esclusi dall’analisi. Le coorti dei pazienti diagnosticati con 
tumore del colon retto nel periodo 2000-2001 e seguite fino al 31 dicembre del 2006 nelle 
aree dei due Registri sono descritte in Tabella 1.  
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Lo sfruttamento congiunto di fonti di sorveglianza, come i Registri tumori su base di 
popolazione, e di fonti di natura amministrativa, ha consentito la ricostruzione su base 
individuale di percorsi di malattia e del corrispondente profilo di costo, secondo uno 
schema a tre fasi (5). Una fase iniziale in cui il paziente viene principalmente sottoposto ad 
accertamenti di tipo diagnostico e ad intervento chirurgico laddove necessario, una fase 
continua in cui i pazienti sopravvissuti alla prima fase possono proseguire trattamenti di 
tipo radioterapico, chemioterapico o semplicemente essere sottoposti ad accertamenti 
periodici di monitoraggio, seguita, per coloro che muoiono dello specifico tumore, da una 
fase finale in cui vengono messi in atto trattamenti palliativi e terapie del dolore. Lo schema 
a tre fasi è quello più usato in questi tipi di analisi, in alcuni casi le fasi iniziale e finale 
vengono ulteriormente scomposte in due in quanto si individuano delle specificità: dei 
primissimi mesi dalla diagnosi, rispetto al seguito della fase iniziale, e degli ultimissimi 
mesi prima del decesso, rispetto alla fase finale. 

 

Tabella 1.  Descrizione della coorte dei casi diagnosticati con tumore colorettale nelle aree dei due 
registri del Veneto e della Toscana nel periodo 2000-2001, con follow-up al 31/12/2006 

Soggetti  Toscana 
(N. 2060) 

Veneto 
(N. 607) 

 N. % N. % 

Età 25-69 916 44,5 294 48,4 
70-79 694 33,7 207 34,1 
80-99 450 21,8 106 17,5 

Stadio TNM I 262 12,7 106 17,5 
II 556 27,0 118 19,4 
III 537 26,1 162 26,7 
IV 397 19,3 135 22,2 
missing 308 15,0 86 14,2 

Sopravvivenza relativa*  % 95% CI % 95% CI 

 2 anni 72,0 69,7-74,1 77,0 72,9-80,6 
 5 anni 60,1 57,4-62,7 65,8 60,8-70,3 
 7 anni 57,6 54,6-60,4 61,1 55,5-66,1 
      

* L’indicatore sopravvivenza relativa si ottiene rapportando la sopravvivenza osservata nei pazienti con 
patologia tumorale, alla sopravvivenza attesa in individui che appartengano alla stessa popolazione dei 
pazienti e abbiano le medesime caratteristiche in termini di composizione per età e per genere nell’anno 
di calendario considerato. I dati sulla sopravvivenza attesa sono normalmente disponibili tra le statistiche 
ufficiali. 

Qualunque sia lo schema, a tre o cinque fasi, la definizione della durata di ciascuna fase 
è solitamente fatta a priori e quindi rigida, in alcuni studi si accenna alla possibilità di una 
individuazione delle fasi più flessibile, potenzialmente diversa caso per caso. Per lo studio 
italiano abbiamo adottato lo schema a tre fasi, con un’iniziale di 12 mesi a partire dalla 
diagnosi, una finale costituita dai 12 mesi che precedono il decesso, e una continua, di 
durata variabile, che riguarda il periodo residuo di sopravvivenza. Per coloro che 
guariscono dalla malattia la fase finale non esiste, mentre la fase continua prosegue nel 
tempo. Il percorso di malattia così schematizzato è stato verificato sui dati dei due Registri 
che hanno partecipato allo studio ed ha permesso di ricostruire il classico profilo a U dei 
costi nel tempo (6), con un ammontare di risorse investite nella cura dei pazienti oncologici 
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che risulta particolarmente elevato nelle fasi iniziale e finale e una spesa media mensile 
contenuta nella fase continua (Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Andamento del costo medio dei pazienti con diagnosi di tumore colorettale nei registri 
del Veneto e della Toscana nelle diverse fasi della malattia (iniziale, continua, finale) 

Il profilo di costo è influenzato da variabili che determinano le scelte terapeutiche e la 
loro distribuzione lungo la vita del paziente, in particolare si osserva che lo stadio alla 
diagnosi è direttamente correlato con i costi, come illustrato in Figura 2, e che questo 
andamento è confermato per tutte le fasce di età, particolarmente per quelle più giovani.  

La diagnosi precoce quindi, non soltanto garantisce ai pazienti una sopravvivenza più 
lunga, con una qualità di vita migliore, ma permette anche una più efficiente allocazione 
delle risorse economiche da destinare all’oncologia.  

Occorre sottolineare che i costi analizzati si riferiscono ai rimborsi richiesti dalle 
strutture ospedaliere pubbliche a fronte di prestazioni erogate ai pazienti oncologici. Si 
tratta quindi di soli costi diretti sostenuti in ambito pubblico, che non esauriscono il 
complesso delle spese affrontate dal paziente né la sequela di disagi affrontati a livello 
personale e familiare. Attualmente il progetto pilota è in fase finale di analisi e di 
pubblicazione dei risultati. 

 
 

FASE FINALE: ULTIMI 12 MESI 
PRIMA DEL DECESSO 

FASE CONTINUA: MESI CHE 
INTERCORRONO TRA INIZIALE 

E FINALE 

FASE INIZIALE: PRIMI 12 MESI DALLA 
DIAGNOSI 
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Figura 2. Profilo di costo medio per paziente con diagnosi di tumore colorettale nei registri del 
Veneto e della Toscana nelle diverse fasi della malattia (iniziale, continua, finale), nelle diverse 

fasce di età (<70, 70-79, 80+) e nei diversi stadi alla diagnosi (I, II, III, IV) 

Conclusioni e prospettive future 

L’esperienza fatta con lo studio pilota ha permesso dal punto di vista metodologico di 
mettere a punto uno strumento di analisi dei bisogni sanitari dei pazienti oncologici e del carico 
economico che il sistema sanitario pubblico deve affrontare per soddisfarli. I principali risultati 
ottenuti sono stati presentati nell’ambito del congresso dell’Associazione Italiana dei Registri 
tumori che si è tenuto a Palermo il 9-11 maggio 2011 ed hanno riscosso un certo interesse da 
parte di altri Registri italiani che potrebbero replicare l’esperienza nell’area di loro pertinenza ed 
essere di supporto alle Regioni non solo attraverso la loro attività di sorveglianza nel continuo, 
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ma anche fornendo indicazioni utili ai fini di una corretta pianificazione delle risorse da allocare 
all’oncologia. 

La valutazione dei costi diretti dei pazienti oncologici richiede l’integrazione di diverse 
banche dati, alcune delle quali, come la farmaceutica, stanno assumendo un peso crescente sia 
per l’elevato costo del singolo farmaco, sia per la domanda crescente da parte di una 
popolazione che sopravvive più a lungo e che quindi sempre più frequentemente convive per 
anni con patologie complesse come i tumori. 

Occorrono alle Regioni strumenti adeguati di previsione del costo complessivo per singola 
patologia e della sua articolazione in capitoli di spesa (per la diagnostica, per i trattamenti 
chirurgici e terapeutici di tipo ospedaliero, per la degenza, per i farmaci e così via). La 
conoscenza dei profili terapeutici e di costo dei pazienti oncologici risponde proprio a questa 
esigenza conoscitiva della struttura della domanda e dei costi dei servizi sanitari per le 
neoplasie. 

Diverse sono le linee di sviluppo previste per il futuro e si possono suddividere in due 
categorie: avanzamenti di natura metodologica ed estensione dello stesso tipo di analisi ad altre 
sedi tumorali e aree territoriali anche al fine di effettuare confronti geografici. 

Per quanto riguarda la prima linea di sviluppo, un avanzamento particolarmente interessante 
deriverebbe dall’elaborazione di proiezioni, dei casi prevalenti e dei corrispettivi costi, nelle 
varie fasi di malattia, secondo diversi scenari. Ogni scenario dovrebbe essere caratterizzato sia 
dal punto di vista epidemiologico, ad esempio un aumento dei casi incidenti dovuto ad una 
modificazione attesa nei fattori di rischio o nella struttura demografica della popolazione, sia dal 
punto di vista delle politiche di intervento di prevenzione e di cura, ad esempio nel caso 
dell’estensione di programmi di screening sul territorio o dell’introduzione di farmaci biologici.  

Le proiezioni del carico sanitario a breve e medio termine, tenuto conto dello specifico 
scenario epidemiologico e di sanità pubblica, potrebbe essere un utile strumento nelle mani di 
chi deve pianificare le politiche sanitarie e allocare opportunamente le risorse economiche 
necessarie per realizzarle. 

Un altro avanzamento metodologico utile ai fini della generalizzazione del metodo a sedi 
tumorali diverse e a contesti territoriali differenti, è quello di rendere flessibile la definizione 
della numerosità e della durata delle fasi di malattia, prevedendo la possibilità di stimarle con 
una regressione di tipo Joinpoint sui profili di costo osservati. 

Per quanto riguarda l’estensione dell’applicazione e i confronti internazionali è già in corso, 
anche se in fase iniziale, un confronto con i Registri del SEER (Surveillance, Epidemiology and 
End Results), Stati Uniti, sui percorsi diagnostico-terapeutici dei pazienti affetti da tumore del 
colon-retto, con l’obiettivo di riscontrare se vi sono delle differenze nel modo di affrontare la 
malattia, dal punto di vista dei tempi e delle modalità con cui gli accertamenti diagnostici e gli 
interventi terapeutici vengono somministrati ai pazienti. 

Inoltre è in corso di valutazione una proposta per uno studio italiano sui tumori della 
mammella nelle donne e del polmone, analogo al progetto pilota, nelle stesse aree dei Registri 
del Veneto e della Toscana. 
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SEZIONE 5 

Iniziative nazionali e internazionali  
e promozione della ricerca traslazionale sui tumori 
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La formazione in materia di salute pubblica rappresenta un punto fondamentale della 
missione dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) che, proprio per le sue caratteristiche, ha sempre 
giocato un ruolo importante nella realizzazione di programmi di formazione per gli operatori 
che sviluppino concretamente il divenire delle professionalità di ricerca. 

La disponibilità di ricercatori altamente qualificati costituisce una condizione necessaria per 
il progresso della scienza e il sostegno all’innovazione e rappresenta inoltre un fattore 
fondamentale per attirare e sostenere gli investimenti nella ricerca da parte di organismi pubblici 
e privati. Questa esigenza è particolarmente avvertita in ambito oncologico e per questo motivo 
nel contesto del progetto “ISS per ACC” sono stati messi a punto i programmi formativi 
descritti di seguito.  

Corsi di formazione su fabbricazione 
e caratterizzazione dei medicinali sperimentali 
per terapie avanzate  

Nel quadro della realizzazione di una rete nazionale per la promozione della ricerca clinica e 
di strutture di produzione nel settore delle bioterapie dei tumori, e sulla base della crescente 
richiesta proveniente dagli IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) , l’ISS ha 
previsto l’organizzazione di corsi di formazione, in collaborazione con AIFA (Agenzia Italiana 
del Farmaco) finalizzati alla qualificazione professionale di giovani ricercatori e operatori 
afferenti alle strutture GMP (Good Manufacturing Practice) e agli IRCCS, per gli aspetti tecnici 
e regolatori relativi alla produzione e allo sviluppo di prodotti medicinali per terapie avanzate 
(ATMP).In particolare, sono stati organizzati corsi di formazione con lo scopo di fornire 
conoscenze sulla produzione e caratterizzazione degli ATMP sperimentali, con particolare 
riferimento a quelli derivati dalle cellule emopoietiche; i corsi erano diretti al personale di 
Aziende Ospedaliere, IRCCS, Università direttamente coinvolto nella produzione e 
sperimentazione clinica di questi medicinali, così come al personale in AIFA e ISS che valuta il 
prodotto medicinale risultato della ricerca traslazionale.  

Gli obiettivi generali dei corsi possono essere così sintetizzati: 
− Conoscere la complessità regolatoria per gli ATMP 
− Identificazione dell’iter regolatorio in base alle definizioni degli ATMP 
− Applicare i requisiti regolatori nello sviluppo preclinico di ATMP 
− Preparare un piano di sviluppo per la sperimentazione clinica di ATMP. 
In modo più specifico, i corsi intendevano fornire strumenti atti a: 
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− Identificare le principali differenze teoriche degli ATMP rispetto ai prodotti chimici e 
biologici. 

− Identificare le metodologie per la caratterizzazione degli ATMP sperimentali. 
− Identificare i requisiti specifici per la produzione di ATMP sperimentali. 
− Identificare i concetti di identità e potenza per gli ATMP sperimentali. 
− Identificare i passi regolatori necessari all’autorizzazione di ATMP sperimentali. 
La metodologia didattica prevedeva che ciascun corso fosse suddiviso in almeno 3 aree di 

pertinenza (moduli), con sviluppo di argomenti specifici legati alla tematica della 
sperimentazione clinica di medicinali per terapie avanzate. Al termine di ciascun modulo, i 
partecipanti hanno effettuato una prova di apprendimento rispondendo ad un questionario con 
12-15 domande a risposte multiple, il cui limite minimo positivo era stato fissato al 75% di 
risposte corrette sui tre questionari.  

Gli argomenti hanno coperto le procedure di autorizzazione alla produzione e alla 
sperimentazione clinica, le metodologie di produzione, le buone pratiche di produzione, di 
laboratorio e di sperimentazione clinica, le applicazioni cliniche di terapia genica e terapia 
cellulare somatica, presentando mediante esempi le caratteristiche che differenziano gli ATMP 
da quelli biologici o chimici. 

Nel periodo 2007-2009 sono stati organizzati presso ISS a Roma 6 corsi di formazione c.d. 
di base, strutturati con lo stesso programma e gli stessi docenti, che hanno coperto sia aspetti 
regolatori (produzione in GMP, studi in GLP - Good Laboratory Practice) sia aspetti tecnico-
scientifici (caratteristiche di qualità e sicurezza preclinica specifiche degli ATMP, tecnologie 
avanzate per il controllo di qualità). Nel corso del 2009 è stato svolto presso l’ISS a Roma anche 
un corso avanzato, tenuto dagli stessi docenti dei precedenti corsi e anche da altri esperti 
dell’ISS e dell’AIFA, che ha trattato approfondimenti degli argomenti del corso di base e in 
aggiunta ha affrontato le GCP (Good Clinical Practice) e la valutazione del rischio sia per il 
protocollo clinico sia per gli aspetti ambientali. Si tratta di requisiti specificamente richiesti 
dalla normativa europea per gli ATMP. 

Gli appartenenti agli IRCCS in generale sono stati i due terzi degli iscritti ai corsi ACC. 
Dai questionari di gradimento compilati dai partecipanti è risultato che gli argomenti trattati 

sono stati considerati rilevanti (70%) o molto rilevanti (26%), che la qualità educativa era buona 
o soddisfacente (74%) ma anche eccellente (22%), che l’evento era efficace (85%) o molto 
efficace (15%). Dall’analisi delle risposte ai questionari di apprendimento è risultato che in 
generale più dell’85% delle risposte erano esatte. Abbiamo perciò concluso che il nostro 
approccio era corretto, sia come scelta di argomenti e docenti sia come metodologia. 

Per il futuro, si propone di approfondire gli argomenti in modo più organico anche se questo 
comporterà l’allungamento dei tempi del corso (due giornate piene invece di una giornata e 
mezzo). Inoltre, vista l’esperienza anche in altri corsi, nei corsi cosiddetti avanzati si 
introdurranno esercitazioni su casi reali. 

Il progetto TRAIN 

Alla luce della sempre maggiore complessità della ricerca sul cancro, l’impegno dell’Istituto 
Superiore di Sanità è rivolto alla promozione della partecipazione italiana alla costruzione dello 
Spazio Europeo della Ricerca, dove viene data priorità assoluta alla formazione tramite la 
ricerca. L’Italia si trova ad affrontare grandi difficoltà nel trattenere i migliori scienziati e 
nell’offrire un ambiente capace di attirare ricercatori che hanno maturato una grande esperienza 
all’estero. Al fine di superare in parte questo problema fortemente sentito all’interno della 
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comunità scientifica e di promuovere interventi formativi di ricerca traslazionale in oncologia, 
l’ISS, nell’ambito del Progetto “ISS per ACC”, ha sviluppato il piano di mobilità internazionale 
denominato Training through Research Application Italian iNitiative (TRAIN). Tale progetto si 
avvale del sostegno del Programma europeo PEOPLE, nell’ambito dell’Azione Marie Curie 
“COFUND” per il cofinanziamento di programmi internazionali, nazionali e regionali. 

TRAIN è un programma triennale di mobilità internazionale destinato all’erogazione di 51 
borse di studio della durata di 12 mesi ciascuna. L’iniziativa è rivolta a ricercatori post-doc 
italiani e stranieri in possesso di almeno quattro anni di esperienza lavorativa post laurea.In 
particolare le borse di studio in uscita (outgoing) sono destinate a ricercatori italiani che 
desiderino migliorare il loro livello formativo con un’esperienza di lavoro all’estero.L’offerta è 
aperta anche a ricercatori stranieri esperti che, attraverso borse di studio in entrata (incoming), 
desiderino trascorrere un anno in un centro di ricerca o in un’azienda in Italia.  

Una parte del programma è inoltre destinato a ricercatori italiani esperti che, avendo portato 
a termine almeno tre anni di ricerca all’estero, siano interessati a rientrare nel sistema di ricerca 
italiano attraverso borse di studio di re-integrazione (re-integration). 

Le 51 borse messe a disposizione dal programma TRAIN sono così suddivise: 27 borse di 
uscita dal territorio nazionale verso qualunque paese straniero, 12 borse di accesso alle strutture 
di ricerca italiane da parte di stranieri di qualunque nazionalità e 12 borse di reinserimento per 
italiani che intendano reintegrarsi nel sistema di ricerca nazionale. 

Possono essere presentate richieste di contratti di ricerca tramite la formazione nei seguenti 
settori correlati ad interventi di ricerca in oncologia traslazionale: 

− Ricerca innovativa e all’avanguardia su argomenti correlati all’oncologia traslazionale 
− Applicazioni provenienti da altri campi d’interesse all’oncologia traslazionale 
− Oncologia Medica 
− Oncologia Chirurgica 
− Imaging 
− Radioterapia 
− Bioterapia (inclusa la medicina rigenerativa) 
− Cure palliative e Riabilitazione 
− Patobiologia (compresi i biomarker)  
− Epidemiologia e registri oncologici 
− Oncogenomica e Genetica 
− Bio-banche 
− Immunologia oncologica 
− Mutagenesi e Carcinogenesi 
− Bioinformatica e Biologia strutturale 
− Farmacogenomica 
− Informazione sul cancro 
− Biologia Molecolare e cellulare 
− Micro invasione e metastasi 
− Management, Proprietà intellettuale, Sfruttamento, Trasferimento tecnologico  
Al fine di garantire la trasparenza del processo di valutazione delle proposte è stato creato 

nell’ambito del progetto un database di esperti indipendenti selezionati per ciascuno dei campi 
di applicazione sopradescritti sulla base di indici standard (H index, Impact Factor) e altri criteri 
qualora i precedenti non fossero applicabili per il settore specifico. 

Nella costruzione del database si è inoltre cercato di mantenere un ragionevole equilibrio tra 
uomini e donne e di distribuzione geografica a livello europeo e internazionale nonché un 
appropriato bilanciamento tra gli esperti provenienti dal mondo accademico e industriale.  
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La selezione e assegnazione agli esperti indipendenti delle proposte da valutare è attuata da 
un sistema informatizzato che rende anonima ciascuna proposta assegnandola a tre valutatori nel 
rispetto dei seguenti principi: 

− i valutatori non devono lavorare, risiedere o essere cittadini del paese d’origine del 
richiedente;  

− i valutatori devono essere di sesso diverso (2 uomini e 1 donna o viceversa) e provenire 
da paesi diversi; 

− se possibile, uno dei 3 esperti dovrebbe risiedere nel Paese per il quale il candidato ha 
fatto richiesta ma non dovrebbe svolgere alcuna attività presso l’istituto ospitante indicato 
dal ricercatore. 

La valutazione si basa su alcuni criteri standard quali la qualità scientifica e tecnologica della 
proposta, il curriculum e le attitudini del ricercatore, la qualità dell’infrastruttura che ospiterà il 
ricercatore, l’impatto sulla carriera del ricercatore e possibile miglioramento del sistema ricerca 
dell’ente di appartenenza oltre naturalmente al rispetto della componente etica connessa alle 
attività di ricerca proposte.Questi impatti saranno valutati attraverso analisi oggettive 
sull’attività editoriale dei soggetti coinvolti nell’attività di ricerca. 

L’intervento si inserisce in una strategia globale del Programma 4 che è stato ideato proprio 
attorno all’asse portante della ricerca traslazionale quale riferimento costante di tutti gli 
interventi di formazione, ricerca e realizzazione di infrastrutture per favorire un raccordo 
intelligente e organizzato con la componente industriale in risposta alla necessità di partecipare 
alla costruzione di una società basata sulla conoscenza. Queste le fondamenta sulle quali è stato 
costruito il progetto TRAIN. 

Per ulteriori informazioni collegarsi al website TRAIN: http://www.trainoncology.eu. 

http://www.trainoncology.eu/


Rapporti ISTISAN 12/37 

303 
 

RUOLO DELL’ISS NELL’INFRASTRUTTURA EUROPEA 
PER LA MEDICINA TRASLAZIONALE EATRIS E COME 
COORDINATORE DEL NODO NAZIONALE IATRIS 

Giovanni Migliaccio (a), Paola Rizza (b), Filippo Belardelli (b) 
(a) Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze, Istituto Superiore di Sanità, Roma  
(b) Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Introduzione 

Lo sviluppo della medicina traslazionale è uno degli obiettivi prioritari della comunità 
scientifica e dei governi europei. Una cooperazione strategica fra gli stati europei è stata 
sviluppata con i progetti per la creazione di infrastrutture di ricerca (IR) per la biomedicina, 
avviati nell’ambito del VII Programma Quadro, su raccomandazione dell’ESFRI (European 
Strategy Forum Research Infrastructures). Questi progetti hanno dato origine a numerose 
iniziative tese a coordinare quelle risorse accademiche disponibili per il supporto alle 
infrastrutture per la medicina traslazionale in Europa. Fra i progetti avviati, EATRIS (European 
Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine) intende occuparsi dello sviluppo 
preclinico, fino alla sperimentazione di Fase I inclusa, di prodotti medicinali e nuove terapie. 
L’ISS ha ricevuto l’incarico di coordinare il nodo nazionale a cui fanno capo tutte le strutture 
pubbliche italiane che intendono partecipare, allo scopo di favorire una integrazione delle 
capacità delle singole istituzioni e di attrarre risorse finanziarie grazie ad un ampio spettro di 
servizi e commesse offerte dalle istituzioni stesse. Tale iniziativa oltre ad avere un respiro 
europeo, si prefigge l’obiettivo di promuovere a livello nazionale quella cultura della medicina 
traslazionale che faciliti lo sviluppo dei progetti interni.  

Ostacoli allo sviluppo della medicina traslazionale  

Lo sviluppo di nuovi prodotti medicinali ha subito un rallentamento nell’ultimo decennio 
con diverse interpretazioni sulle possibili ragioni (1, 4).  

Per quanto riguarda l’aspetto del trasferimento tecnologico, l’industria farmaceutica ha 
attraversato un periodo di crisi e di consolidazioni con il conseguente sviluppo di grandi 
multinazionali a scapito di medie imprese a carattere nazionale. Questo ha portato ad una 
riduzione della diversificazione nell’approccio dell’industria alla scelta dei possibili bersagli 
terapeutici e alla tipologia di molecole usate. Un corollario a questa tendenza è stato l’aumento 
progressivo dei costi di sviluppo e l’impossibilità, da parte delle piccole e medie industrie 
(PMI), di affrontare il conseguente innalzamento delle spese di registrazione di un nuovo 
prodotto (3).  

Sul fronte dell’impegno politico su questa problematica, i governi hanno posto in questi 
ultimi anni crescente attenzione alla spesa destinata agli enti di ricerca pubblici e alle università, 
chiedendo una maggiore applicabilità delle ricerche finanziate. Tuttavia, questi enti sono 
storicamente riluttanti ad investire fondi nello sviluppo di prodotti commerciali, ritenendo che la 
loro missione sia la ricerca senza scopi di lucro.  
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La comparsa dei prodotti medicinali di tipo biologico ha cambiato in parte questa tendenza. 
Infatti, molte delle proof of concept, ovvero la dimostrazione per la prima volta nell’uomo di un 
principio sperimentale, sono state generate nell’ambito di progetti accademici e non industriali. 
L’interesse dell’industria verso i prodotti biologici si è risvegliato solo quando è stato evidente 
che esisteva una potenzialità per quanto riguarda l’immissione di questi prodotti sul mercato, 
specialmente con l’avvento dell’ultima generazione di farmaci antitumorali. In particolare, 
l’ultima classe di prodotti medicinali ad essere definita tale in ordine di tempo, cioè i prodotti 
medicinali per terapie avanzate (PMTA), è ancora oggetto quasi esclusivo di ricerche condotte 
da istituzioni accademiche (5) .  

Questi prodotti, proprio per la peculiarità che li distingue dai farmaci classici, pongono 
tuttavia problemi specifici per il loro sviluppo. Per esempio, nel caso dei prodotti medicinali 
basati su cellule, quasi sempre di origine autologa, questi hanno una identità difficile da definire 
e il loro modo di azione è spesso complesso e multifattoriale.  

La mancanza di strutture adeguate per la produzione in condizioni di Buona Pratica di 
Fabbricazione (Good Manufacturing Practice, GMP) di quelli che dal 2008 (Regolamento 
1394/2007/EC) sono da considerarsi a tutti gli effetti dei prodotti medicinali, è solo uno degli 
ostacoli che si è frapposto allo sviluppo di questi prodotti. A questo si aggiungono la mancanza 
di strutture autorizzate per la tossicologia in Buona Pratica di Laboratorio (Good Laboratory 
Practice, GLP) e la difficoltà a svolgere studi clinici multinazionali per malattie spesso rare. 
Tale problematica era stata già affrontata in uno studio condotto per il progetto europeo 
EUROCAN-Plus, coordinato dallo IARC (International Agency for Research on Cancer) di 
Lione, a cui l’ISS ha partecipato come partner responsabile del work package dedicato agli 
aspetti regolatori. In tale studio era emerso che la mancanza di uno sportello che fornisse 
informazioni sugli aspetti regolatori e la carenza di strutture pubbliche per la produzione in 
GMP fossero alcuni degli ostacoli per lo sviluppo di PMTA applicati al trattamento dei tumori. 
In aggiunta, lo sviluppo clinico di questi prodotti spesso richiede una particolare attenzione nella 
definizione degli end point di sicurezza ed efficacia, e di un programma di follow-up prolungato 
nel tempo.  

Le infrastrutture di ricerca europee e nazionali 
per la biomedicina: ruolo corrente e potenzialità 

Nei primi anni del 2000, mentre a livello nazionale i gruppi accademici interessati alla 
ricerca traslazionale ponevano una crescente attenzione sulle problematiche e sulle possibili 
soluzioni allo sviluppo della ricerca traslazionale, dando anche l’avvio a iniziative locali per la 
sua promozione, a livello europeo il Consiglio di Competitività della Commissione Europea 
incaricava il Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (European Strategy Forum 
on Research Infrastructures, ESFRI) di sviluppare una roadmap europea per le Infrastrutture di 
ricerca. Gli obiettivi erano di descrivere le esigenze scientifiche infrastrutturali per i prossimi 
10-20 anni. Nella “Roadmap europea per le Infrastrutture di ricerca”, pubblicata nel 2006 fu 
riscontrata per la prima volta una forte necessità di infrastrutture di ricerca nel campo delle 
scienze biomediche (18). L’UE ha accolto le raccomandazioni dell’ESFRI, proponendo, 
nell’ambito del VII Programma Quadro, la costituzione di una serie di infrastrutture a sostegno 
della ricerca traslazionale in biomedicina. È stata stabilita una tabella di marcia per la 
costituzione di tali infrastrutture, suddivisa in due fasi: una fase preparatoria e una fase di 
costruzione. 
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L’ISS, in qualità di rappresentante dell’Italia, ha ricevuto dal Ministero dell’Università e 
Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, il mandato di coordinare la partecipazione 
italiana ai progetti di infrastruttura europei dedicati alle scienze biomediche. In particolare, l’ISS 
coordina la partecipazione italiana alle infrastrutture di interesse strategico per la medicina 
traslazionale, che sono di seguito elencate: 

− European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine (EATRIS); 
− European Clinical Research Infrastructures Network (ECRIN); 
− Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI). 
L’idea alla base di una IR dedicata alla medicina traslazionale è quella di una rete di centri 

traslazionali o nodi, distribuiti sul territorio europeo, ognuno dei quali dotato di tecnologie 
d’avanguardia e strutture operative che garantiscano un sistema efficiente e integrato di 
trasformazione delle scoperte scientifiche in applicazioni cliniche. Affinchè rientrino in un tale 
disegno, le attività dei centri o nodi devono necessariamente operare secondo procedure 
standardizzate e secondo un sistema di assicurazione della qualità. I centri dedicano parte delle 
proprie risorse (laboratori, facilities, expertise, know-how, personale qualificato) all’IR e 
integrano le proprie attività di servizio fornendo competenze necessarie allo sviluppo di prodotti 
specifici. Allo scopo di fornire uno status legale a queste infrastrutture il Parlamento Europeo ha 
promulgato un regolamento che ne stabilisce funzioni e caratteristiche (ERIC, European 
Research Infrastructure Consortium, Regolamento 723/2009/EC ).  

L’azione di coordinamento dell’ISS della partecipazione italiana ai progetti di IR europee ha 
dato seguito a iniziative nazionali volte alla promozione di tali progetti. In particolare, in Italia 
sono state avviate attività di reti tra gli IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico) nazionali per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca traslazionale.  

EATRIS, European Advanced Translational Research 
Infrastructure in Medicine  

Fra le IR raccomandate dal’ESFRI, EATRIS è di particolare importanza per la medicina 
traslazionale, in quanto le sue attività sono focalizzate sulla traslazione delle scoperte della 
ricerca di base verso studi clinici di Fase I, coprendo, quindi, quella parte di sviluppo non 
clinico essenziale per portare un prodotto medicinale sperimentale alla prima applicazione 
nell’uomo. La fase preparatoria del progetto di costruzione di EATRIS è stata finanziata 
nell’ambito del VII Programma Quadro. In questo progetto l’ISS, in qualità di rappresentante 
dell’Italia, ha assunto la leadership del work package 8 (Regulatory issues relevant for a joint 
EATRIS infrastructure), che aveva come scopo la definizione di un insieme di regole e 
raccomandazioni condivise dai vari centri EATRIS riguardanti gli aspetti etici e regolatori 
importanti per la ricerca traslazionale in medicina. Inoltre, l’ISS ha avuto un ruolo primario nel 
focalizzare le attività necessarie allo sviluppo dei PMTA. Alla scadenza della fase preparatoria 
(dicembre 2010), gli stati partecipanti al progetto sono stati invitati a sottoscrivere un accordo 
per finanziare la fase di transizione verso uno status di ERIC, passaggio determinante affinché 
l’infrastruttura acquisisca una forma giuridico-legale (5). 

Al momento vi sono nove stati che partecipano a questa iniziativa e che approvano 
l’adozione dello status di ERIC (Finlandia, Danimarca, Olanda, Italia, Francia, Spagna, 
Germania, Repubblica Ceca, Norvegia). Ogni Stato è rappresentato da una o più istituzioni 
scientifiche o reti nazionali che, nel loro insieme costituiscono, quindi, un nodo nazionale 
(http://www.eatris.eu/Home.aspx). EATRIS è governata da due consigli: uno che riunisce i 
rappresentanti dei governi firmatari e l’altro che riunisce i rappresentanti delle istituzioni 
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scientifiche che ne fanno parte. Le attività di coordinamento scientifico e amministrativo sono 
separate in EATRIS e sono affidate rispettivamente a un Direttore Scientifico, e a un Direttore 
Amministrativo. Per il periodo di transizione, la carica di Direttore Scientifico è ricoperta dal 
dott. Giovanni Migliaccio del Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze dell’ISS. 

Il nodo nazionale IATRIS 

L’ISS è stato incaricato dal Ministro della Salute di coordinare le attività delle istituzioni 
scientifiche italiane di eccellenza in grado di offrire servizi specifici e complementari nell’area della 
medicina traslazionale. Tale incarico si è concretizzato nella creazione del nodo italiano di EATRIS, 
denominato IATRIS (Italian Advanced Traslational Research Infrastructure) (Figura 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. EATRIS e il nodo italiano 

Essenziale per il successo di IATRIS sarà da una parte la capacità dei centri identificati di 
svolgere un lavoro sotto un sistema di qualità che permetta di garantire ai committenti la validità 
dei servizi offerti, e dall’altra, la capacità del coordinamento centrale di gestire le risorse interne 
della IATRIS, le richieste degli utenti e le modalità contrattuali in modo rapido ed efficiente. 
L’ISS ha effettuato nel corso della fase preparatoria di EATRIS una serie di azioni mirate a 
definire i bisogni e a identificare le strutture italiane interessate e necessarie per lo sviluppo 
delle varie categorie di prodotti proposti in EATRIS.  

Allo stato attuale i membri R&S che compongono la IATRIS sono l’ISS, l’Istituto di 
Ricerche Farmacologiche Mario Negri (IRFMN), la rete Alleanza contro il Cancro (ACC), il 
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Network Italiano per l’Imaging Molecolare (IMINET) e il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale del CNR. L’ISS svolge le sue funzioni di coordinamento in un rapporto di 
interazione con i membri della IATRIS, con attenzione alle esigenze di tutti gli attori rilevanti 
nello scenario nazionale e con una strategia inclusiva verso tutti gli istituti di ricerca in grado di 
offrire servizi in qualità con valore aggiunto per la IATRIS stessa.  

Le aree di intervento della IATRIS sono focalizzate principalmente sullo sviluppo dei 
PMTA, i farmaci a piccole molecole, i traccianti per l’imaging molecolare e i biomarcatori. 
Sono infatti questi i settori nei quali, attraverso un’accurata indagine delle realtà già esistenti e 
dei gruppi partecipanti, il nodo nazionale potrà contribuire in modo più rilevante alla 
costruzione di EATRIS. In particolare, un punto di forza del Paese nel contesto europeo è stato 
individuato nel settore dei PMTA. L’ISS, nell’ambito delle attività della IATRIS, ha promosso 
la creazione della Rete Italiana per i Medicinali per Terapie Avanzate (RIMTA). La rete ha lo 
scopo di mettere in comunicazione tra loro, in un’ottica di integrazione dei servizi, delle 
expertise e delle strutture, i centri nazionali specializzati nelle terapie avanzate.  

Tali istituzioni, che intervengono nella IATRIS come associated partners, sono: 
− l’Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR), Bologna; 
− l’Istituto Scientifico San Raffaele (HSR), Milano; 
− il Centro di Medicina Rigenerativa (CMR), Modena; 
− l’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione (ISMETT), 

Palermo.  
Uno schema della IATRIS è esemplificato in Figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. IATRIS: struttura e competenze  
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Lancio dei progetti pilota 

La IATRIS si prefigge l’obiettivo di favorire l’avanzamento di progetti di ricerca 
traslazionale fornendo supporto, competenze specifiche, expertise in materia regolatoria. A tale 
fine, l’ISS, nell’ambito delle attività di coordinamento della IATRIS ha avviato a febbraio 
dell’anno corrente una fase sperimentale di apertura dell’infrastruttura agli utenti nazionali 
mediante un bando per Progetti Pilota di Ricerca Traslazionale. Lo scopo di tale iniziativa è di 
verificare la capacità sia del coordinamento di gestire la rete IATRIS, sia delle singole 
istituzioni e centri partecipanti di soddisfare le richieste degli utenti e cioè di erogare servizi in 
qualità per i progetti proposti. I progetti, a seconda dalla forma di finanziamento e di interesse 
che si genera tra il committente e il/i centro/i IATRIS che partecipa al progetto, saranno svolti 
su base collaborativa o attraverso la richiesta di una commessa di servizio.  

Il bando dei progetti pilota è stato pubblicato sul sito www.iatris.it, e inviato in formato 
elettronico a un vasto elenco di destinatari, potenzialmente coinvolti in vari aspetti della 
medicina traslazionale. Tra di essi annoverano le Facoltà di Medicina Chirurgia delle Università 
italiane, gli Istituti di Ricerca e cura a carattere scientifico, le Fondazioni, Associazioni, le reti 
oncologiche e ACC, le aziende ospedaliere, i vari dipartimenti del CNR. La sottomissione dei 
progetti è stata effettuata per via elettronica. Il coordinamento IATRIS sta valutando una serie di 
progetti di interesse per la comunità scientifica nazionale, orientati verso lo sviluppo di 
molecole a scopo diagnostico e strategie terapeutiche basate su prodotti medicinali avanzati, 
focalizzati prevalentemente sul settore oncologico. Questa fase operativa ha come obiettivo 
quello di analizzare in campo quali sono i needs dei gruppi interessati a un trasferimento alla 
clinica dei risultati preclinici e le possibili soluzioni. Per questo l’ISS sta dedicando molte delle 
sue risorse umane e competenze specifiche alle attività di coordinamento, di comunicazione e 
networking al fine di finalizzare il maggior numero di progetti pilota.  

Un fronte su cui l’ISS è chiamato a fornire un contributo fondamentale è il supporto 
informativo sugli aspetti regolatori ed etici per affrontare i complessi passaggi necessari per la 
preparazione dei dossier e dei protocolli per la sperimentazione clinica. La carenza di studi 
clinici di fase I è infatti un problema di grande rilevanza, che nel nostro Paese assume 
caratteristiche particolarmente importanti nonostante la presenza di una ricerca biomedica 
competitiva. Inoltre, da un’analisi dei progetti pilota emerge la richiesta di servizi di consulenza 
su problematiche che riguardano la gestione del rapporto fra enti pubblici e imprese, in 
particolare per ciò che concerne le proprietà intellettuali e lo sfruttamento dei risultati 
nell’ambito generale delle biotecnologie applicate alla medicina e, in particolare, dello sviluppo 
dei PMTA, delle piccole molecole e dell’imaging molecolare.  

Conclusioni  

L’ISS, in virtù della mission che riveste a livello istituzionale e della varietà di competenze 
ed expertise di eccellenza sviluppate negli anni, ha assunto un ruolo di leadership per quanto 
riguarda le attività di coordinamento di vari network nazionali ed europei della ricerca 
biomedica. A livello europeo, l’ISS coordina la partecipazione italiana ai progetti per la 
costruzione di infrastrutture dedicate alla ricerca traslazionale, fra cui, oltre EATRIS, ECRIN, 
l’infrastruttura dedicata alla sperimentazione clinica dalla fase II in poi, e BBMRI, 
l’infrastruttura dedicata alle Biobanche. Per quanto riguarda EATRIS, l’ISS, sta dedicando un 
impegno notevole alla fase di costruzione dell’infrastruttura e di consolidamento del nodo 
nazionale IATRIS. In particolare, ha promosso a livello nazionale, la fase di apertura della 
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IATRIS agli utenti, mediante l’iniziativa dei progetti pilota. Questo importante e delicato 
compito, permetterà di acquisire un livello di competitività tale da rendere il nodo nazionale 
pronto a recepire le committenze europee, una volta avviata la fase di acquisizione di uno status 
legale di EATRIS.  
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Introduzione 

I campioni biologici o biorisorse sono uno dei pilastri della ricerca oncologica e dei progressi 
costanti che si registrano nel controllo della malattia e nell’allungamento della speranza di vita dei 
pazienti oncologici (1). 

Le biobanche o Centri di Risorse Biologiche (CRB), depositari dei campioni dei pazienti e del 
loro follow-up, sono diventati i pilastri per lo sviluppo non solo dell’epidemiologia molecolare, che 
contribuisce ad identificare le cause genetiche e ambientali che provocano il cancro, o della 
patologia molecolare che affina in continuazione la classificazione molecolare dei diversi tipi di 
tumore ampliando le procedure diagnostiche e terapeutiche dei tumori; ma anche della 
farmacogenomica e della farmacogenetica con l’obiettivo di mettere a punto terapie individualizzate, 
identificando profili molecolari associati alla efficacia e tossicità di trattamenti specifici e/o 
innovativi. 

Gli sviluppi della ricerca biomedica e sanitaria per le patologie ad elevata incidenza sono 
interconnessi attraverso l’utilizzo di raccolte di campioni biologici in qualità che abbiano una 
numerosità sufficiente a rispondere a specifici quesiti scientifici. Le stesse industrie farmaceutiche, 
che in passato tendevano a raccogliere in proprio i campioni biologici per testare i principi attivi, ora 
mostrano una maggiore tendenza a formare consorzi con i depositari delle collezioni, che sono, 
generalmente, associate alle istituzioni del SSN che forniscono l’assistenza sanitaria. 

Queste considerazioni hanno fatto intravedere, in anni recenti, la necessità di mettere a fuoco le 
potenzialità di ricerca, conoscitive ed economiche che si celano dietro le collezioni decennali di 
tessuti solidi umani fissati in formalina, residui di procedure diagnostiche (2), nonché delle 
collezioni, spesso di numerosità limitata ma di valore scientifico elevato, di campioni prelevati e 
conservati nel corso dei progetti scientifici.  

In Italia, e in diversa misura anche negli altri Stati europei, la principale causa che ostacola la 
valorizzazione del capitale delle biorisorse è la frammentarietà delle collezioni e della ricerca, dalla 
scarsa interazione da imputare alle diverse regole di accesso dovuta alla mancanza di standard 
comuni di riferimento, alla scarsa attenzione sociale e politica e di coordinamento regionale e 
nazionale, e alla difficoltà di possedere un catalogo delle biorisorse facilmente consultabile. 

Non stupisce pertanto che l’European Strategy Forum for Research Infrastructure (ESFRI), per 
rispondere alle esigenze dell’Unione Europea in materia di crescita e di occupazione, nell’ambito del 
VII Programma Quadro (2007-2013) individui tra le altre azioni prioritarie la costituzione di una 
infrastruttura di ricerca pan-europea dedicata al Biobanking and Biomolecular Resources Research 
Infrastructure (BBMRI) (3). 
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Stato di sviluppo europeo 

La fase preparatoria del progetto europeo BBMRI, che si è conclusa a gennaio 2011 e a cui 
l’ISS ha partecipato fin dall’inizio, si è posta essenzialmente 3 obiettivi: 

− definire le finalità della infrastruttura; 
− censire il panorama europeo delle biobanche di ricerca e delle biorisorse, analizzare le 

criticità e gli ostacoli alla formazione nel network pan-europeo, studiare l’impatto 
economico del network; 

− tracciare una roadmap per la risoluzione delle criticità tecniche, etico-legali, e di 
sostenibilità, disegnare l’architettura della infrastruttura ed elaborare un modello di 
governance. 

Il lavoro di BBMRI (www.bbmri.eu) ha evidenziato come l’Europa, che possiede una lunga 
tradizione nella raccolta di campioni, possegga il più alto numero di campioni e dati a corredo 
rispetto al resto del mondo e che, al fine di formare un consorzio per una circolazione “libera” 
dei campioni, le difficoltà tecniche potrebbero essere quelle più facili da superare. 

Il progetto di BBMRI si è posto l’obiettivo di costituire una interfaccia tra i campioni e i dati 
ad essi associati di tutti i Paesi europei e la ricerca biologica /medica di eccellenza, attraverso 
una infrastruttura distribuita con unità operative negli Stati membri partecipanti. Il progetto si 
ripropone di divenire un ERIC (European Research Infrastructure Consortium), cioè una entità 
legale europea (4).  

BBMRI-ERIC vuole assicurare l’accesso sicuro alle risorse biologiche per garantire una 
ricerca di eccellenza, che permetta il miglioramento della prevenzione, diagnosi e cura delle 
malattie e quindi della salute umana. BBMRI-ERIC si propone, inoltre, di garantire una gestione 
appropriata delle biobanche sia da un punto di vista etico che tecnologico, promuovendo la 
cultura della qualità dei campioni biologici, dell’innovazione e della solidarietà umana per fini 
scientifici di ricerca. 

Il consorzio BBMRI-ERIC avrà un’unica sede statutaria in Austria (nodo centrale di 
coordinamento europeo). In ciascuno Stato membro che sarà firmatario di BBMRI-ERIC sarà 
attivato un nodo nazionale che avrà come compito principale quello di coordinare l’attività delle 
biobanche nazionali ed essere interfaccia tra le realtà nazionali e il nodo europeo.  

La ricerca basata sulle biobanche creerà nuove sinergie tra industria e strutture pubbliche di 
ricerca, rafforzando la competitività del nostro Paese per le industrie della salute. Recenti studi 
di impatto economico, commissionati a enti terzi e indipendenti da BBMRI, hanno dimostrato 
che le biobanche sono un fattore dinamico per lo sviluppo della ricerca di base, 
dell’identificazione di biomarcatori, dell’epidemiologia molecolare e dello sviluppo di nuovi 
farmaci, fungendo da catalizzatore per brevetti, spin-off e sviluppo economico regionale (5-7). 
Questo è particolarmente vero per le applicazioni in oncologia dove, sia per vastità del problema 
sanitario che quantità di approcci clinici possibili, si concentra gran parte della messa a punto di 
brevetti e terapie innovative.  

BBMRI e il nodo italiano di BBMRI 
per la ricerca oncologica 

Uno degli effetti più rilevanti del progetto BBMRI è stato quella di avere evidenziato 
l’importanza della organizzazione a livello nazionale delle biobanche (8).  
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I nodi nazionali svolgono una funzione strategica nel network pan-europeo delle biobanche, 
e i vantaggi derivanti dalla partecipazione al consorzio dipendono fortemente dalla capacità dei 
Paesi stessi di presentarsi con una efficiente organizzazione interna della rete delle biobanche 
nazionali.  

Negli altri Paesi europei l’istituzione dei nodi nazionali è stata accompagnata da forti 
investimenti economici necessari: (i) ad organizzare le attività dei nodi centrali; (ii) al 
riconoscimento delle biobanche come parte di un piano strategico di sviluppo nazionale; (iii) 
all’implementazione di attività, strutture e sistemi di qualità. L’Italia è penalizzata nella 
competizione con gli altri Paesi a causa sia del ritardo nella definizione delle strategie di 
programmazione delle attività delle biobanche che nell’implementazione delle strutture e dei 
sistemi di qualità, così come dalla mancanza di un catalogo unico e federato di tutte le risorse 
biologiche nazionali e dalla mancanza di un quadro di riferimento legislativo nazionale e 
regionale. Gli ostacoli maggiori all’istaurarsi di vere infrastrutture di ricerca sono rappresentati 
da: difficoltà economiche, ritrosie intellettuali aggiunte ad uno spontaneo sgomento verso il 
nuovo-condiviso e la mancanza di regole certe, pertanto solo un’attività coesa e cosciente potrà 
permettere al Paese di superare queste criticità. 

La recente costituzione in ISS del nodo nazionale di BBMRI, pur se non ancora supportato 
da un contributo finanziario adeguato, costituisce un momento di forte spinta all’organizzazione 
efficiente del sistema italiano delle biobanche, alla definizione dei criteri di qualità delle singole 
biobanche e al rafforzamento della esigenza di una condivisione del patrimonio comune (9).  

In Italia, il nodo nazionale delle biobanche è stato istituito nel luglio 2010 su mandato del 
Ministro della salute all’ISS (10). È missione del nodo favorire l’organizzazione della rete 
nazionale di servizi e incrementare la qualità dei campioni futuri, valorizzando le peculiarità 
specifiche delle valevoli collezioni e competenze già esistenti sul territorio nazionale.  

In particolare, in questo anno di attività il nodo BBMRI-IT ha aperto un sito web 
(www.bbmri-eric.it) tenuto costantemente aggiornato e in grado di dialogare con tutta la 
complessa comunità scientifica interessata, sia direttamente che indirettamente, alle biobanche. 
Il nodo, in collaborazione con i principali responsabili delle reti tematiche di biobanche 
organizzati in un comitato consultivo, ha avviato un lavoro di individuazione delle principali 
criticità che si frappongono alla realizzazione di una rete nazionale che sia organizzata e 
competitiva con quella degli stati europei di lunga tradizione nel settore. Una delle principali 
criticità del sistema è la mancanza di un quadro normativo di riferimento adatto ad affrontare la 
sfida europea. Sono stati avviati, pertanto, una serie di contatti con il tavolo interregionale sulle 
biobanche di ricerca, recentemente istituito, al fine di integrare le con la esperienza degli esperti 
del settore, i compiti legislativi di pertinenza regionale, per giungere alla definizione di criteri e 
regole che siano condivise e in linea con le esigenze mondiali della ricerca. In linea con questi 
obiettivi è stato attivato un gruppo di lavoro (Working Group, WG) che si è prefisso di produrre 
dei documenti leggeri che possano ritenersi un quadro di riferimento per le biobanche di ricerca 
su alcuni aspetti salienti delle loro attività quali, in primis, il consenso e le regole di accesso alle 
risorse. Il nodo italiano di BBMRI ha intrapreso una serie di attività, inoltre, conformi alla 
esigenza di potenziare le capacità di competizione delle risorse biologiche nazionali mediante 
catalogazione e armonizzazione delle stesse, attraverso la costituzione di un catalogo 
informatizzato delle biorisorse italiane facilmente accessibile tramite interfaccia web. 

È evidente che la capacità di sviluppare reti di biobanche efficienti e ben strutturate è 
indispensabile nel campo dell’oncologia per disegnare studi strutturati come trial clinici, per la 
convalida e il trasferimento dei biomarcatori alla terapia, per un miglioramento della diagnosi e 
una più incisiva azione preventiva dei tumori.  

Il processo di integrazione delle biobanche oncologiche in BBMRI-ERIC offrirà nuove 
opportunità alla comunità scientifica, poiché le reti nazionali di biobanche di ricerca in qualità 
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sono ritenute partner strategici dalle Piccole e Medie Imprese e dall’industria internazionale. La 
partecipazione a BBMRI, inoltre, permetterà un accesso a risorse biologiche nazionali ed 
europee a tariffe ridotte (cost recovery) e un accesso diretto e senza ulteriori costi a risorse 
tecnologiche, servizi di alta qualità e progetti per la formazione in biobanking.  

In questa ottica, è rilevante promuovere la sensibilizzazione e la costituzione di un gruppo 
italiano di stakelholder (politici, istituzioni politiche, industria, associazioni pazienti, 
organizzazioni settore salute, ecc.) che rappresenta un ulteriore obiettivo che si è posto BBMRI-
IT. 

Il lavoro di censimento della fase preparatoria di BBMRI, ha posto in evidenza che, le 
collezioni degli istituti oncologici italiani posseggono uno dei più ampi archivi di tessuti inclusi 
in paraffina di tutta Europa che, pur se di grande valore e tradizione, soffrono della 
frammentazione della ricerca in quest’ambito, della presenza di regole di accesso diverse, della 
mancanza di standard comuni di riferimento, di scarsa attenzione sociale e politica e di 
coordinamento regionale e nazionale. In particolare, specie per i campioni più vecchi, si 
pongono dei problemi etici in quanto essi sono per lo più sprovvisti di consenso informato 
adeguato, anche se è difficile ipotizzare come l’uso di tali campioni a fini di ricerca possa 
danneggiare il donatore. L’azione di BBMRI-IT opera per far emergere queste problematiche 
anche al di fuori del solo ambiente degli addetti ai lavori. Affinché tale azione sia efficace è 
necessario creare le opportune condizioni culturali attraverso la promozione di una coscienza 
che coinvolga la comunità scientifica e sociale nel suo insieme, anche coinvolgendo l’autorità 
del Garante. 

Conclusioni e prospettive future  

Nel prossimo futuro la partecipazione a progetti di ricerca rilevanti per le ricadute in salute 
pubblica, per le commesse dei privati e dei consorzi pubblico-privato (anche in campo 
oncologico), sarà sempre più dipendente non solo dalla quantità di campioni garantiti nella 
qualità assieme ai dati ad essi associati, ma anche dalle infrastrutture tecnologiche e 
informatiche che rendano possibile al ricercatore l’accesso facile, semplice e sicuro.  

Il concetto di potenzialità di reti sinergiche, che si sta progressivamente affermando, è 
confermato da dati pubblicati all’inizio del 2011 nel New England Journal of Medicine che 
mostrano come i confini tra i ruoli dei settori pubblico e privato si siano spostati in modo 
sostanziale dall’inizio dell’era delle biotecnologie e che il settore pubblico ha oggi un ruolo 
preponderante nella fase della ricerca applicata per la scoperta di nuovi farmaci (11, 12).  

Questo concetto trova ampia risonanza nel programma Nazionale della ricerca 2011-2013 
(13) che tra l’altro dedica una intera sezione alle infrastrutture di ricerca e alla loro integrazione 
del piano europeo dell’ESFRI. Il suo complemento “Documento tecnico di indirizzo per ridurre 
il carico malattia del cancro (2011-2013)” (14) include un paragrafo “biobanche”, qui intese 
quale strumento dell’Innovazione tecnologica. Il documento sottolinea l’importanza delle 
biobanche oncologiche nella pratica clinica e di ricerca e rimarca l’esigenza di una normativa 
regionale e nazionale che, tra l’altro, razionalizzi e riduca i costi di queste strutture. 
L’indicazione chiara è che ciò si possa ottenere anche mediante l’organizzazione di una rete 
nazionale oncologica che armonizzi l’interazione sinergica delle reti regionali di biobanche .  

Anche nel nostro Paese è necessario programmare collezioni non più spontanee, bensì 
istituzionali, organizzate e strutturate secondo regole comuni e condivise. Tali collezioni 
saranno un importante strumento per la ricerca, i cui risultati positivi porteranno benefici a tutta 
la comunità più che al singolo donatore. Sono evidenti, per quanto detto sopra, le economie di 
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scala che le Regioni potrebbero ottenere da una programmazione della conservazione dei 
campioni biologici.  

L’approvazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2004/23/CE ha 
introdotto un procedimento di autorizzazione e accreditamento per le biobanche di campioni 
destinati ad applicazioni terapeutiche sull’uomo. Anche per le banche istituite a scopo di ricerca, 
appare indispensabile definire nell’ambito della consulta Stato-Regioni un accordo che, 
analogamente a quanto avviene per i trapianti e il sangue, sancisca che al momento della 
cessione dei campioni biologici questi diventino patrimonio della comunità.  

L’ISS, attraverso le attività del nodo nazionale delle biobanche e la sua integrazione a livello 
europeo con BBMRI deve, in sinergia con le Regioni, promuovere l’armonizzazione del 
patrimonio nazionale al fine di potenziare le capacità competitive del sistema italiano e 
migliorare la capacità di prevenzione e cura del cancro e delle sequele patologiche innescate 
dalla sua crescente cronicizzazione.  

L’Unione Europea attribuisce valore strategico all’integrazione delle attività di varie 
infrastrutture delle scienze della vita, e ne auspica la più ampia cooperazione e integrazione. 

All’ISS, a cui è stato affidato il coordinamento per la partecipazione italiana a tre progetti di 
infrastrutture europee delle scienze della vita (BBMRI, EATRIS ed ECRIN), spetta anche la 
sfida di sinergizzare le potenzialità derivanti da questi ruoli.  

Ringraziamenti 

Si ringrazia Alleanza Contro il Cancro (ACC) per il costante supporto alle attività di 
internazionalizzazione delle biobanche condotte dall’ISS e Comitato Nazionale per la 
Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze per la Vita (CNBBSV) per azioni di supporto alla 
partecipazione delle biobanche italiane nelle fasi iniziali di BBMRI. 

Bibliografia 

1. D’Agnolo G, Parodi B. Partecipazione di Alleanza contro il cancro alla European Bio-banking and 
Biomolecular Resource Infrastructure (BBMRI). In: Belardelli F, D’Alessandro F, Ferrantini M, 
Lombardo C, Moretti F (Ed.). Costruzione dell’area europea della ricerca in biomedicina e 
contributo degli enti di ricerca del Servizio Sanitario Nazionale. Roma: Istituto Superiore di 
Sanità; 2007. (Rapporti ISTISAN 07/2007) 

2. Bonin S, Hlubek F, Benhattar J, Denkert C, Dietel M, Fernandez PL, Höfler G, Kothmaier H, 
Kruslin B, Mazzanti CM, Perren A, Popper H, Scarpa A, Soares P, Stanta G, Groenen PJ. 
Multicentre validation study of nucleic acids extraction from FFPE tissues. Virchows Arch 
2010;457(3):309-17. 

3. Europa. European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). European roadmap for 
research infrastructures. Report 2006. Luxembourg: Office for official publications of the 
European Communities; 2006. Disponibile all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/esfri/esfri_roadmap/roadmap_2006/esfri_roadmap_
2006_en.pdf#view=fit&pagemode=none; ultima consultazione 06/11/2012. 

4. Europa. Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009 relativo al quadro 
giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC). 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 8 agosto 2009; L206:1-8. 

5. Fraunhofer IBTM Report. Case Study on the Economic Impact of Biobanks Illustrated by 
EuroCryo Saar, Dec 2009 Disponibile all’indirizzo: http://www.bbmri.eu/index.php/publications-
a-reports; ultima consultazione 06/11/2012. 

http://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/esfri/esfri_roadmap/roadmap_2006/esfri_roadmap_2006_en.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/esfri/esfri_roadmap/roadmap_2006/esfri_roadmap_2006_en.pdf#view=fit&pagemode=none


Rapporti ISTISAN 12/37 

315 
 

6. Beta Group Report. Health and Economic impact of BBMRI, May 2010. Disponibile all’indirizzo: 
http://www.bbmri.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=77; ultima 
consultazione 06/11/2012. 

7. Technopolis Report: BBMRI: an evaluation strategy for socio-economic impact assessment, 
May 2010. Disponibile all’indirizzo:  
http://www.bbmri.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=77; 
ultima consultazione 06/11/2012. 

8. D’Agnolo G, Bravo E. The Italian Prototype Networks of Research Biobanks. In: Proceedings of 
the international conference. Comparative Issues in the Governance of Research Biobanks: 
Property, Privacy, Intellectual Property and the Role of Technology. Trento, 7-8 maggio 2010. 

9. Roazzi P, Di Benedetto C, Bravo E, D’Agnolo G. Biobank networking: The European Network 
Initiative and the Italian participation. Biopreservation and biobanking 2011;9(2):175-9.  

10. Bravo E. Il nodo italiano di BBMRI. In: Libro degli Atti. Convegno: La partecipazione italiana 
all’infrastruttura europea delle biobanche e delle risorse biomolecolari-BBMRI. Genova, 28-29 
settembre 2010. 

11. Stevens AJ, Jensen JJ, Wyller K, Kilgore PC, Chatterjee S, Rohrbaugh ML. The role of public-
sector research in the discovery of drugs and vaccines. New England Journal of Medicine 
2011;364:535-41. 

12. Moses H, Martin JB. Biomedical research and health advances. New England Journal of Medicine 
2011;364:567-71. 

13. Italia. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Programma Nazionale della 
Ricerca 2011-2013. marzo 2011. Disponibile all’indirizzo: 
http://www.miur.it/Documenti/ricerca/pnr_2011_2013/PNR_2011-2013_23_MAR_2011_web.pdf; 
ultima consultazione 06/11/2012 

14. Italia. Ministero della Salute. Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del 
cancro. Anni 2011-2013. Gazzetta Ufficiale - Serie Generale  n. 50 del 2 marzo 2011. 

http://www.technopolis-group.com/resources/downloads/life_sciences/1093_BBMRIfinalreport_100921.pdf
http://www.technopolis-group.com/resources/downloads/life_sciences/1093_BBMRIfinalreport_100921.pdf
http://www.technopolis-group.com/resources/downloads/life_sciences/1093_BBMRIfinalreport_100921.pdf
http://www.technopolis-group.com/resources/downloads/life_sciences/1093_BBMRIfinalreport_100921.pdf


Rapporti ISTISAN 12/37 

316 
 

PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL’INFRASTRUTTURA DI 
RICERCA EUROPEA ECRIN (EUROPEAN CLINICAL 
RESEARCH INFRASTRUCTURES NETWORK) COME 
IMPULSO PER LA RICERCA CLINICA 
MULTINAZIONALE 

Flavia Pricci (a), Filippo Belardelli (b), Maria Romero (b), Marika Villa (a), Silvio Garattini (c), 
Giancarlo Palmieri (d), Armando Santoro (e), Claudio Lombardo (f) 
(a) Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
(b) Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
(c) Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri ", Milano 
(d) Consorzio italiano per la Ricerca in Medicina, Milano 
(e) Humanitas Cancer Center IRCCS, Rozzano, Milano 
(f) Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, Genova 

Introduzione 

L’attività di ricerca clinica costituisce un mezzo cruciale per lo sviluppo di nuovi strumenti 
di prevenzione, diagnosi e cura consentendo la loro applicazione nella gestione delle malattie e 
del sistema sanitario. Il progresso scientifico finalizzato alla conoscenza di eziologia, patogenesi 
ed evoluzione delle patologie è, infatti, alla base dello sviluppo di interventi innovativi per il 
miglioramento delle condizioni di salute della popolazione e per l’economia dei sistemi sanitari, 
a livello nazionale, europeo e mondiale.  

Un grande contributo al progresso della conoscenza scientifica potrebbe derivare da una 
maggiore fluidità nell’integrazione e nello scambio di informazioni tra i diversi partners europei 
che vantano una lunga tradizione di eccellenza in fatto di ricerca e innovazione. Tuttavia la 
mancanza di un adeguato livello di cooperazione e di un collegamento in rete spesso costituisce 
un freno per lo svolgimento della sperimentazione clinica in Europa (1). La necessità di 
realizzare un’infrastruttura europea per la ricerca clinica, ECRIN (European Clinical Research 
Infrastructure Network) è stata evidenziata dall’European Strategy Forum for Research 
Infrastructures (ESFRI - http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri), 
allo scopo di agevolare la realizzazione delle sperimentazioni cliniche e di rendere la 
conoscenza scientifica più dinamica e competitiva su scala europea (2). ECRIN, infatti, si pone 
l’obiettivo di promuovere la ricerca clinica, in particolare quella no-profit, incentivando la 
realizzazione di sperimentazioni cliniche multinazionali, attraverso la fornitura di consulenze e 
servizi specifici, sia durante il disegno del trial che, previa accettazione del Comitato Scientifico 
di ECRIN, durante la conduzione dello studio clinico stesso (3).  

Il progetto ECRIN 

La fase progettuale di ECRIN è stata inizialmente finanziata dal VI Programma Quadro per 
la ricerca, con l’obiettivo di abbattere la disomogenea frontiera europea per costituire una rete di 
comunicazione in grado di coordinare e ottimizzare le attività di ricerca. In particolare i due 
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progetti, ECRIN-RKP (Reciprocal Knowledge Programme) e ECRIN-TWG (Translational 
Working Group) hanno identificato i bottleneck relativi alla ricerca clinica multinazionale e 
hanno definito procedure e linee guida a supporto di ricercatori e sponsor in progetti di ricerca 
clinica transnazionale. Il terzo progetto di ECRIN, ECRIN-PPI (Preparatory Phase for the 
Infrastructure) finanziato dal VII Programma Quadro e prorogato fino alla fine del 2011, si 
pone l’obiettivo di realizzare l’infrastruttura e di sostenere studi clinici multinazionali pilota (4).  

Attualmente sono in corso le procedure per il passaggio di ECRIN da progetto ad 
infrastruttura di ricerca europea legalmente riconosciuta, ERIC (European Research 
Infrastructure Consortium). L’acquisizione di uno status legale e giuridico deve essere 
riconosciuto da tutti gli Stati Membri e richiede la presentazione alla Commissione-Direttorato 
Generale per la ricerca del Parlamento Europeo di un Memorandum of Understanding firmato 
da almeno 3 Paesi Membri dell’Unione Europea con allegato una proposta di statuto e una 
descrizione tecnico-scientifica dell’infrastruttura. La trasformazione di ECRIN da progetto ad 
infrastruttura-ERIC implica che la sua sostenibilità sia assicurata dal contributo degli Stati 
Membri (5).  

Finora l’Italia ha partecipato a ECRIN mediante il contributo di tre istituzioni indipendenti, 
quali l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), l’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” 
(IRFMN) e il Consorzio Italiano per la Ricerca in Medicina (CIRM), che sono intervenute 
attivamente nella fase progettuale di ECRIN. Recentemente, in vista dell’acquisizione dello 
status legale, il Ministro della Sanità ha formalmente incaricato l’ISS di costituire e coordinare 
il nodo italiano (ECRIN-Ita) per la partecipazione nazionale a ECRIN.  

Attività 

Allo stato attuale ECRIN è costituita da un’attiva connessione di nodi nazionali di 14 Paesi 
partecipanti quali Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, 
Italia, Polonia, Spagna, Svezia, Svizzera, e Regno Unito. Ciascun nodo nazionale è 
caratterizzato dall’interazione di centri eccellenza o istituzioni, ed è collegato al coordinamento 
centrale situato presso l’INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale) 
attraverso la figura dello European Corrispondent.  

I nodi nazionali sono l’unità base della complessa architettura di ECRIN e sono costituiti da 
centri di ricerca clinica (CRC) e unità cliniche (CTU), sia universitari che ospedalieri, coordinati 
da istituzioni sanitarie e pubbliche. Il raggruppamento in rete di tali strutture consente di 
agevolare l’accesso ai pazienti e alle relazioni scientifiche, ottimizzando al massimo tempi e 
conoscenze.  

La mission di ECRIN è di promuovere la ricerca clinica indipendente e il suo punto di forza 
risiede nel fornire un’attività di assistenza e supporto ad ogni livello della sperimentazione 
clinica.  

Infatti, nella fase preliminare del trial clinico, ECRIN si propone di seguire i ricercatori nelle 
procedure di adeguamento del protocollo al contesto nazionale e di fornire informazioni in 
merito ai requisiti normativi ed etici, ai centri di sperimentazione clinica e al reclutamento dei 
partecipanti, alle unità di ricerca clinica, alle assicurazioni, alla valutazione dei costi, alle 
opportunità di finanziamento e ai contratti. Nella fase operativa dello studio, alla quale si accede 
solo dopo la valutazione positiva da parte del Comitato Scientifico, ECRIN si prefiggere di 
fornire servizi legati alla sottomissione, all’interazione con le autorità competenti e con i 
comitati etici, alla stipula di contratti di assicurazione, alla segnalazione di eventi avversi, al 
monitoraggio, alla formazione del personale, alla gestione dei dati, del prodotto in fase di 
sperimentazione e dei campioni ematici e tissutali (6). 
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Attualmente ECRIN è coinvolta in iniziative sia nazionali che internazionali. 
A livello internazionale, ECRIN-PPI è stato prorogato fino a dicembre 2011 con lo scopo di 

consentire la procedura di passaggio di ECRIN dalla fase di progetto a quella di struttura 
legalmente riconosciuta, mantenendo la continuità delle attività in corso.  

All’interno del VII Programma Quadro, ECRIN ha applicato ad un progetto dedicato 
all’implementazione delle infrastrutture di ricerca europee (FP7 - INFRASTRUCTURES-2011-
1.1.5: Facilities and resources for multinational clinical trials). Tale progetto ha l’obiettivo di 
sviluppare ulteriormente l’infrastruttura estendendo la partecipazione ad altri Paesi europei, 
ottimizzando e migliorando la comunicazione tra pazienti e ricercatori, fornendo il supporto 
delle connessioni tra le reti di ricerca, sviluppando strumenti di gestione ed elaborazione dati 
nonché monitorando in modo adeguato gli studi multinazionali e la partecipazione al 
finanziamento di progetti di ricerca clinica multinazionale.  

ECRIN partecipa anche attivamente all’aggiornamento delle normative che regolano il 
settore della ricerca clinica europea e collabora in diversi progetti europei correlati a tali 
tematiche.  

A livello nazionale, il Ministro della Salute ha sottoscritto il Memorandum of 
Understanding, insieme a Francia, Spagna e Germania, e ha incaricato l’Istituto Superiore di 
Sanità di costituire e coordinare il nodo italiano per la partecipazione all’infrastruttura europea. 
In relazione a tale incarico il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità ha nominato il 
Responsabile del nodo nazionale e il Comitato per il nodo nazionale di ECRIN, di cui fanno 
parte i rappresentanti dell’Istituto Superiore di Sanità e delle Istituzioni coinvolte. Attualmente 
sono in corso le procedure per la realizzazione del nodo nazionale che prevedono la mappatura 
di centri di eccellenza, centri di ricerca clinica e unità cliniche, che si distinguono per la loro 
esperienza nelle sperimentazioni cliniche multinazionali e in specifiche aree tematiche che 
ECRIN si propone di potenziare. La realizzazione della rete nazionale è essenziale per fornire il 
supporto agli studi clinici multinazionali sostenuti da ECRIN e deve fornire attività che siano in 
grado di coprire le esigenze di un promotore/sponsor a tutti i livelli dello studio, dalla fase di 
progettazione a quella di implementazione e monitoraggio, di sperimentazioni cliniche 
multicentriche e transnazionali di fase avanzata (II-III-IV). 

La partecipazione italiana a ECRIN rappresenta un’opportunità unica di promuovere la 
ricerca clinica in Italia svolgendo studi clinici internazionali che consentano l’accesso a diverse 
aree di patologia quali le malattie rare, pediatriche, oncologiche, cardiovascolari, neurologiche e 
ad aree trasversali quali la nutrizione e i dispositivi medici. Questo rappresenta un’occasione per 
promuovere sia il progresso scientifico del nostro Paese sia una corretta e produttiva interazione 
scientifica con l’Europa. L’impatto positivo di tale piattaforma volta alla cooperazione e al 
collegamento in rete dell’attività di ricerca clinica si estende sia all’assistenza sanitaria, che 
vede il potenziamento della conoscenza scientifica, sia alle piccole e medie imprese che 
potranno accedere a studi clinici internazionali con minori ostacoli. 

ECRIN e l’impatto sulla ricerca oncologica 

Gli studi clinici nel settore oncologico costituiscono una parte rilevante di tutte le 
sperimentazioni cliniche in Italia e in Europa e numerosi settori di questa ricerca clinica possono 
trarre un forte impulso dall’attività di ECRIN. 

Tra questi settori, assume un particolare rilievo la bioterapia del cancro, che rappresenta una 
concreta novità nel trattamento di questa condizione clinica e, per questo, necessita di 
incentivare sperimentazioni cliniche, sia a livello qualitativo che quantitativo. È un settore, 
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infatti, in cui l’applicazione dei criteri della Good Clinical Practice ha un impatto 
particolarmente importante per fornire informazioni certe e in tempi rapidi (7). 

Un altro settore della sperimentazione clinica sul cancro che si può avvalere in maniera 
determinante di ECRIN è quello dello studio dei tumori rari, che per poter raggiungere la 
numerosità necessaria dei gruppi esaminati, esige trial condotti a livello multinazionale, con 
tutte le peculiarità e difficoltà di questo tipo di trial. 

Altro importante aspetto è l’osservazione che la ricerca indipendente, o comunque non legata 
all’industria, rappresenta una buona parte della ricerca clinica nel settore oncologico, e questo è 
il settore della ricerca clinica più sofferente e che, per questo, ECRIN si propone di 
implementare.  

A dimostrazione delle enormi potenzialità di questa infrastruttura nel settore oncologico, il 
progetto ECRIN-PPI, che ha previsto un work package specifico per l’attivazione di studi clinici 
“pilota”, ha registrato la richiesta di diversi progetti sul tema oncologico, di cui alcuni sono stati 
accettati dallo Scientific Board e sono attualmente in corso.  

Per questi motivi, il programma 4 del progetto “ISS per ACC” ha sostenuto parte delle 
attività di promozione della partecipazione italiana ad ECRIN, attraverso l’ISS, favorendo la 
concretizzazione di questa infrastruttura.  

Conclusioni e prospettive future 

Dati recenti dimostrano una importante riduzione del numero di trial clinici in Europa 
rispetto agli Stati Uniti o alle Nazioni emergenti e ciò dipende sia dalla riduzione delle 
possibilità di finanziamento e investimento che dalle difficoltà attuative nella progettazione e 
conduzione di studi clinici, con particolare riferimento a quelli di fase avanzata che sono 
caratterizzati da costi particolarmente ingenti. 

Un’infrastruttura europea per la ricerca clinica indipendente rappresenta una occasione unica 
di crescita per la ricerca biomedica e per gli investimenti in nuove opportunità terapeutiche. 
Un’infrastruttura in grado di facilitare questi studi consentirebbe alla ricerca clinica accademica 
di poter condurre i propri studi a costi minori, con un conseguente impatto positivo sulla qualità 
ed efficienza della ricerca clinica globale.  

La costituzione del nodo nazionale italiano è, quindi, fondamentale per consentire una 
corretta e produttiva interazione con l’Europa sia dal punto di vista scientifico che da quello dei 
finanziamenti e potrà essere la base per rilevanti collaborazioni nazionali e internazionali, che 
assumono importanza ancor più evidente, nel caso di studi sia su patologie rare che su malattie 
croniche.  
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