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

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

Responsabile: Possidente Luciana

Programma:

Parole chiave: Carcinoma colon-retto, chemioresistenza, cetuximab, EGFR, PTEN, K-RAS

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2011

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Il Progetto, rimodulato sulla base di  quello gia' avviato nel 2011 e coordinato dalla Dr.ssa Giulia Vita,  proseguira' presso la UO
di Anatomia Patologica (Dr. Felice Silvano), in collaborazione con l'U. di Oncologia Medica (Dott. Michele Aieta, Dott.ssa
Annamaria Bochicchio).

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

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

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

RIFERIMENTI
1. Bosman F.T. et al, 2010. WHO Classification of Tumours of Digestive System. IV edition. Geneva (CH).
2. Moroni M, Veronese S, Benvenuti S, et al. Gene copy number for epidermal growth factor receptor (EGFR) and clinical
response to antiEGFR treatment in colorectal cancer: a cohort study. Lancet Oncol 2005;6:27986.
3. Yarden Y, Sliwkowski MX. Untangling the ErbB signalling network. Nat Rev Mol Cell Biol 2001;2:12737.
4. Mendelsohn J, Baselga J. Status of epidermal growth factor receptor antagonists in the biology and treatment of cancer. J
Clin Oncol 2003;21:278799.
5. Meyerhardt JA, Mayer RJ. Systemic therapy for colorectal cancer. N Engl J Med 2005;352:47687.
6. Velho S, Oliveira C, Ferreira A, et al. The prevalence of PIK3CA mutations ingastric and colon cancer. Eur J Cancer
2005:41:164954.
7. Bardelli A, Siena S. Molecular mechanisms of resistance to cetuximab and panitumumab in colorectal cancer. J Clin Oncol
2010;28:125461.
8. Yasui W, Oue N, Aung PP, Matsumura S, Shutoh M, Nakayama H. Molecularpathological prognostic factors of gastric
cancer: a review.Gastric Cancer 2005; 8: 8694.
9. Yoshida T, Sakamoto H, Terada M. Amplified genes in cancer in upper digestive tract. Semin Cancer Biol 1993; 4: 3340.
10. Lu CH, Wyszomierski SL, Tseng LM, et al. Preclinical testing of clinically applicable strategies for overcoming trastuzumab
resistance caused by PTEN deficiency. Clin Cancer Res 2007;13:58838.
11. Zhang J, Grindley JC, Yin T, et al. PTEN maintains haematopoietic stem cells and acts in lineage choice and leukaemia
prevention. Nature 2006;441:51822.

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2012

E' stata effettuata attività per verificare l¿impatto della perdita di PTEN sulla resistenza al Cetuximab in  pazienti con
carcinoma al colon retto metastatico K-RAS wild-type, correlando questi dati con l¿amplificazione di EGRF e l¿espressione
di p27-kip1.
Ad oggi sono state eseguite tutte le indagini molecolari che lo studio si proponeva, sia l¿analisi di amplificazione del gene
EGFR mediante FISH su campioni di carcinoma del colon retto metastatico, sia l¿indagine immunoistochimica per la
valutazione dell¿espressione di PTEN e p27 kip1.
E¿ stata effettuata l¿analisi dei risultati e la correlazione con la risposta clinica dei singoli casi.
E¿ in corso la stesura dell¿articolo da sottoporre a rivista scientifica.

Si tratta di uno studio di coorte retrospettivo.
Abbiamo selezionato 60 casi, di cui è stato possibile valutarne solo 33, in quanto non disponibile il corrispettivo materiale
biologico.
Sono stati considerati come responders  i pazienti che avevano raggiunto una risposta parziale (PR)  in accordo con
RECIST e quelli che avevano raggiunto una stabilizzazione della malattia (SD).
Dei 33 pazienti arruolati (età compresa tra 46-82 anni, 60% maschi), tutti hanno ricevuto il trattamento con Cetuximab.
Dall¿analisi è emerso che i pazienti, i cui campioni erano PTEN e p27 kip1 positivi, hanno avuto un PFS più lungo rispetto
agli altri che presentavano almeno un fattore non favorevole.
In conclusione, la perdita di PTEN e p27 kip1 nei carcinomi metastatici del colon retto KRAS wt può predire la resistenza a
Cetuximab.
I risultati finora ottenuti giustificano la prosecuzione dello studio su una nuova serie di campioni che saranno selezionati nei
prossimi mesi.

Attività previsteLo studio sarà condotto considerando una serie progressiva e continua di pazienti con malattia metastatica colo-rettale, kRAS
wt, trattati o in trattamento con cetuximab, individuando queste fasi:
1. Valutazione delle caratteristiche demografiche e della risposta al trattamento dei pazienti
2. Indagini molecolari su materiale istologico della neoplasia primitiva e, dove presente nei nostri archivi, anche sulla metastasi.
Comprenderanno lanalisi mediante Ibridazione in situ fluorescente (FISH) con sonda EGFR spectrum orange/CEP7 spectrum
green e  immunoistochimica (IHC) per PTEN.
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3. Analisi dei risultati e correlazione con la risposta clinica dei singoli casi.

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

Responsabile: lettini giacomo

Programma:

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

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

Anno inizio: 2013

Durata: 24

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Terapeutica

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

Risultati e prodotti
conseguiti:

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

11 : Analisi dei meccanismi molecolari responsabili dell¿insorgenza dell¿epatocarcinoma HCV-correlato: Individuazione di nuove
strategie terapeutiche

Responsabile: Agriesti Francesca

Programma:

Parole chiave: HCV, Mitocondri, Epatocarcinoma

Altri enti coinvolti: ¿ Dipartimento di Medicina Interna ed Epatologia, Seconda Università di Napoli ¿ Prof. Aldo Marrone
¿ Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli Studi di Foggia ¿ Prof.ssa Claudia Piccoli
¿ Dipartimento e Laboratorio di Gastroenterologia, IRCCS ¿ Casa Sollievo della Sofferenza¿ San Giovanni
Rotondo ¿  Dott. Valerio Pazienza
¿ Divisione di Gastroenterologia ed Epatologia, Centro Ospedaliero Universitario Vaudois, Università di Losanna ¿
Prof. Darius Moradpour

Anno inizio: 2013

Durata: 12

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: IL¿infezione del virus dell¿epatite C (HCV) è la maggior causa di malattia cronica epatica nel mondo. Il virus HCV è ritenuto
infatti l¿agente eziologico dell¿epatite cronica, della cirrosi epatica e dell¿epatocarcinoma. È stato inoltre riportato che
l¿infezione da HCV induce uno stato di stress ossidativo che risulta essere maggiore rispetto ad altri disturbi infiammatori.
Tuttavia il preciso meccanismo di patogenicità resta ancora sconosciuto.
Le linee di indagine che il progetto intende sviluppare hanno come obiettivo l¿individuazione dei meccanismi biochimici -
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molecolari responsabili delle alterazioni metaboliche che determinano la trasformazione neoplastica in cellule infettate dal virus
HCV con particolare riferimento a:
a) Infezione HCV  e  bioenergetica cellulare: valutazione delle alterazioni metaboliche correlate all¿infezione da HCV. Warburg
per primo propose come prima causa dell¿insorgenza delle neoplasie una disfunzione a carico del metabolismo energetico che
determina uno shift dal metabolismo ossidativo al metabolismo glicolitico. Infatti un¿ elevata attività glicolitica viene registrata in
tutti i tipi di tumori. Evidenze sperimentali provenienti da sistemi in vitro e da biopsie da pazienti affetti da epatite C hanno
evidenziato una disfunzione mitocondriale associata all¿infezione da HCV.  In particolare l¿infezione da HCV causa sia
l¿attivazione di una risposta apoptotica iniziale sia l¿attivazione di una serie di meccanismi di sopravvivenza. Sebbene
l¿attivazione di segnali di morte cellulare sia stata riportata, l¿infezione da HCV persiste in molti pazienti suggerendo un
adattamento pro-survival che può portare allo sviluppo dell¿epatocarcinoma.
b) Infezione da HCV e ritmo circadiano: valutazione del ruolo del ritmo circadiano sul processo infettivo da HCV e l¿eventuale
ruolo di quest¿ultimo nel processo di trasformazione neoplastica HCV-correlato. Il ritmo circadiano governa infatti molti
processi chiave fisiologici che fluttuano in un periodo di circa 24 ore. Elemento essenziale dell¿orologio circadiano sono i clock
genes che come degli ingranaggi interagiscono tra di loro a creare dei circuiti di autoregolazione a feedback positivo e
negativo, i cui rispettivi cicli di attivazione e repressione impiegano circa un giorno.
c) Infezione HCV e autofagia: valutazione del ruolo dell¿autofagia circa la patogenicità da HCV e gli outcomes apoptotici e/o di
sopravvivenza ad essi correlato. I mitocondri rappresentano un punto di incontro tra autofagia e apoptosi: generano segnali
apoptotici, ma sono rimossi per autofagia se danneggiati. I membri della famiglia di Bcl-2, presenti sulla membrana del
mitocondrio, modulano sia l¿apoptosi sia l¿autofagia. Bcl-2 normalmente inibisce l¿autofagia. perché lega e blocca il gene
beclin. La dissoluzione dell¿interazione in seguito a riduzione di nutrienti attiva l¿autofagia. Si ritiene che beclin1 funga anche
da gene soppressore dei tumori. Delezioni monoalleliche di beclin1 sono state riscontrate in diversi tipi di tumori. La perdita di
proteina beclin1 nelle cellule epiteliali promuove la tumorogenesi, e topi con livelli ridotti di beclin1 sviluppano spontaneamente
tumori

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteIn un prima fase, le analisi saranno effettuate su linee cellulari di osteosarcoma umano (U2-OS) stabilmente transfettate con un
costrutto esprimente l¿intera open-reading frame,  la componente delle proteine strutturali e non strutturali del virus dell¿HCV
umano sotto il controllo di un promotore inducibile e sul sistema infettivo di cellule permessive di epatoma Huh 7.5.
Successivamente si procederà alla validazione dei dati ottenuti dalla linee cellulari su campioni di biopsie di fegato da pazienti
affetti da epatite C cronica.
1) Per la caratterizzazione bioenergetica, previa induzione/infezione delle proteine virali, saranno eseguiti saggi di
respiromentria ad alta risoluzione, cinetiche enzimatiche, analisi morfo-funzionali del network mitocondriale mediante
microscopia confocale e analisi di Real Time PCR.  Saranno esaminati nel dettaglio l¿attività dei complessi della catena
respiratoria, la produzione di specie reattive dell¿ossigeno (ROS) mediante analisi citofluorimentriche e morfo-funzionali al
microscopio confocale e saranno monitorati i livelli di Ca2+ mitocondriali e citoplasmatici attraverso l¿utilizzo di specifiche
sonde fluorescenti (X-Rhod-1 AM e Oregon Green 488) al microscopio confocale.
Inoltre, al fine di delucidare il meccanismo alla base dell¿adattamento pro-survival in seguito all¿infezione da HCV saranno
valutati importanti pathway di trasduzione del segnale quali quello della proteina Akt e GS3K¿, membro del pathway canonico
¿eta-catenina/Wnt che stimola le cellule a dividersi e proliferare

2) Per il proseguimento della linea di ricerca 2, l¿obiettivo sarà quello di caratterizzare ulteriormente l¿interconnessione tra il
network dei clock genes e l¿espressione delle proteine virali valutandone il relativo significato funzionale nell¿insorgenza
dell¿epatocarcinoma. Nel dettaglio si procederà con la definizione del ruolo dei clock genes sulla funzionalità mitocondriale, e
più in generale sulla bioenergetica cellulare di cellule esprimenti le proteine di HCV attraverso analisi respirometriche, misure
delle cinetiche enzimantiche e mediante l¿utilizzo dell¿microscopia confocale. In particolare saranno valutati i pattern di
espressione di subunità accessorie dei complessi della catena respiratoria in analisi di immunoblotting. Inoltre sarà verificato il
ruolo del Ca2+ nella regolazione di tali proteine attraverso specifici trattamenti con inibitori per l¿accumulo di tale ione
all¿interno dei mitocondri.
Infine sarà valutato il pattern di espressione della proteina GRIM19, subunità accessoria del complesso I della catena
respiratoria coinvolta nell¿assemblaggio e nella funzionalità del complesso I. Tale indagine potrebbe spiegare il meccanismo
molecolare circa l¿inibizione dell¿attività del complesso I ad opera delle proteine virali fornendo un¿ ulteriore delucidazione sul
meccanismo di azione attraverso il quale avverrebbe tale repressione.
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3) L¿attività autofagica sarà determinata proseguendo con l¿analisi dell¿espressione (western blot e immunocitochimica)  di
Beclin1, gene soppressore necessario per la formazione di autofagosomi in relazione all¿espressione delle proteine virali alle
48 e alle 120 ore. Infine sarà valutato l¿eventuale coinvolgimento dell¿omeostasi del Ca2+ sull¿induzione del processo di
autofagia HCV-correlato

12 : Individuazione e validazione di markers di progressione tumorale nelle donne HPV test positivo

Responsabile: Vita Giulia Anna Carmen

Programma:

Parole chiave: cervicocarcinoma, pap-test, hpv test, hTERC

Altri enti coinvolti: ¿ Dipartimento di Medicina Interna ed Epatologia, Seconda Università di Napoli ¿ Prof. Aldo Marrone
¿ Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli Studi di Foggia ¿ Prof.ssa Claudia Piccoli
¿ Dipartimento e Laboratorio di Gastroenterologia, IRCCS ¿ Casa Sollievo della Sofferenza¿ San Giovanni
Rotondo ¿  Dott. Valerio Pazienza
¿ Divisione di Gastroenterologia ed Epatologia, Centro Ospedaliero Universitario Vaudois, Università di Losanna ¿
Prof. Darius Moradpour

Anno inizio: 2013

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Prevenzione

Descrizione: Il carcinoma del collo dell¿utero è provocato dal papilloma virus. Il papilloma virus può integrarsi nelle cellule cervicali e
causarne la trasformazione neoplastica attraverso due diversi meccanismi: il primo consiste in una complessa cascata di eventi
che vede coinvolti oncogeni ed oncosoppressori (p53, p21, p16 etc.) fino al risultato finale di immortalizzare la cellula che,
conseguentemente, acquisisce un vantaggio selettivo sulle cellule normali, replicandosi in maniera incontrollata.  Tale cascata
di eventi, proprio per la complessa concatenazione degli stessi, non solo evolve lentamente ma può facilmente abortire,
rendendo ragione della frequente regressione spontanea delle lesioni. Esiste un secondo meccanismo per raggiungere
l¿immortalizzazione cellulare, che consiste nell¿amplificazione del gene della telomerasi, situato nel locus 26 del braccio lungo
del cromosoma 3 (3q26). La telomerasi ha il compito di riparare le estremità dei cromosomi (telomeri) che normalmente, con
l¿invecchiamento cellulare, tendono ad accorciarsi. L¿amplificazione di 3q26, cioè la presenza di un numero maggiore delle
due copie normalmente presenti nel nucleo, consente una iperproduzione di telomerasi che, a sua volta, porta alla
immortalizzazione della cellula infettata e ad una più probablile progressione delle lesioni verso il carcinoma. Questo secondo
meccanismo, per la sua semplicità, è molto più diretto del primo, fallisce meno facilmente e giustifica la velocità di progressione
delle lesioni (anche meno di un anno) che talvolta si osserva clinicamente. Mediante la tecnica FISH (Fluorescence In Site
Hybridization) è possibile contare le copie del gene 3q26 nelle cellule cervicali prelevate con pap-test; la tecnica FISH, per
garantire risultati accurati, deve essere applicata su un numero molto elevato di cellule sospette e, nell¿analisi dei risultati, è
bene considerare solo le amplificazioni significative, cioè con un numero di copie di 3q26 pari o superiore a 5 (infatti le trisomie
sono reperti para-fisiologici e le quadrisomie potrebbero essere dovute alla fase di replicazione cellulare).
L¿U.O. di Anatomia Patologia e Citodiagnostica è centro unico di lettura dei pap-test e per la determinazione del test
molecolare HPV DNA nell¿ambito dello Screening Regionale del cervico-carcinoma. Alla luce di queste nuove tecnologie di
screening, e considerata la disponibilità di un numero di campioni molto elevato, si fa stringente rendere la citologia di triage
sempre più specifica nell'individuare le lesioni che possono progredire verso processi neoplastici rispetto a quelle transienti. Il
pap-test tradizionale, colorato dopo HPV TEST positivo, non consente di fornire informazioni circa l'evoluzione della lesione,
ove presente. Ci proponiamo di individuare su questi campioni una specifica anomalia  cromosomica tipica delle cellule in
evoluzione neoplastica (hTERC) che aumenta con il progredire della displasia. L'U.O. è dotata di un innovativo sistema di
acquisizione e archiviazione digitale dei preparati cito-istologici, fase propedeutica alla fattiva realizzazione dello studio.
L'esclusività e l'innovatività di questo passaggio rendono il progetto di notevole impatto nel management dello screening.
Tra le implicazioni seguenti alla realizzazione di questo studio si può ipotizzare una forte riduzione al ricorso in colposcopia, in
quanto come già evidenziato, gran parte delle lesioni regredisce spontaneamente e la validazione di un marker forte
(amplificazione della regione 3q26) sui pap-test delle donne con HPV DNA HR positivo può ragionevolmente condurre a
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selezionare i soggetti da inesrire in un follow-up più stretto

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteprogetto sarà realizzato dall' U.O. di Anatomia Patologica e Citodiagnostica dell'I.R.C.C.S.- C.R.O.B. di Rionero In Vulture (PZ)
con la collaborazione del Dott. Felice Silvano e Dott.ssa Luciana Possidente.  Il progetto si articola in archiviazione digitale dei
pap test colorati dopo HPV TEST positivo, utilizzo di sonda fluorescente sul preparato per stabilire la presenza del
riarrangiamento cromosomico marcatore di progressione della lesione in senso neoplastico.
Analisi dei risultati e correlazione con il follow-up delle donne screenate.
Programma:
1^ Fase di studio: selezione dei campioni da testare e archiviazione digitale.
2^ Fase di studio: analisi in Fish dei preparati citologici delle donne HPV DNA alto rischio positivo.
3^ Fase di studio: analisi e interpretazione dei risultati ottenuti

13 : Validazione di un  sistema innovativo per la conservazione ed il trasporto di materiale biologico destinato ad attività di
biobanking  in oncologia

Responsabile: Condelli Valentina

Programma:

Parole chiave: biobanca, conservazione sottovuoto refrigerata, tessuti tumorali umani, stabilità proteica, qualità dell¿RNA, analisi di
espressione genica e proteica

Altri enti coinvolti: Ospedale S. Giovanni di Dio di Melfi

Anno inizio: 2013

Durata: 24

Tipologia: Tecnologie abilitanti

Area di interesse: Organizzativa

Descrizione: I recenti progressi compiuti nell¿ambito della ricerca sanitaria con l¿obiettivo di fornire al paziente una medicina sempre più
¿personalizzata¿, unitamente allo sviluppo di nuove piattaforme tecnologiche, hanno fornito nuove prospettive per ricavare
importanti informazioni sulle patologie umane direttamente da aliquote di tessuti asportati per via chirurgica.
Questo è in particolare il caso della ricerca oncologica, settore nel quale risulta particolarmente importante avere a disposizione
le informazioni ricavate da analisi sui tessuti tumorali per correlare i dati biologici con l¿outcome clinico dei pazienti donatori.
Per questo motivo negli ultimi anni si è andata affermando sempre di più la necessità di sviluppare Biobanche di tessuti, ovvero
strutture in grado di collezionare, catalogare e mantenere campioni di materiale biologico e renderli disponibili per scopi di
ricerca. Il compito di una Biobanca è quello di fornire un servizio per l¿arricchimento tanto della ricerca di base quanto di quella
traslazionale. Pertanto, uno dei principali obiettivi di una Biobanca di tessuti è quello di garantire lo stoccaggio dei campioni
biologici senza alterazioni a carico della morfologia e della qualità delle proteine e degli acidi nucleici. Il prerequisito per
l¿ottenimento di questi risultati è l¿utilizzo di procedure operative standardizzate. La procedura ideale per evitare degradazioni
a carico degli acidi nucleici e delle proteine prevede lo stoccaggio dei tessuti biologici in vapori di azoto liquido immediatamente
dopo l¿escissione (circa 30 minuti) e prima della fissazione degli stessi in formalina. Sebbene l¿utilizzo di campioni fissati in
formalina ed inclusi in paraffina sia adeguato per la maggior parte delle indagini morfologiche, la disponibilità di tessuti
criocongelati senza utilizzo di fissativi è richiesta per l¿applicazione di molte indagini molecolari. Il principale obiettivo delle
analisi di profiling molecolare e proteomico è, infatti, quello di effettuare studi su campioni in condizioni quanto più simili a
quelle presenti in vivo, cercando di preservare il materiale biologico dalle modifiche indotte dalle variabili pre-analitiche. Subito
dopo l¿escissione, infatti, i tessuti possono subire drammatici cambiamenti nei profili di espressione genica e proteica a causa
dell¿ischemia, dell¿assenza di perfusione vascolare, dell¿ipossia e dei cambiamenti di temperatura. Pertanto, ad oggi, la
tempestiva crioconservazione dei biomateriali in vapori di azoto liquido è considerata il gold standard per la preservazione di
tessuti biologici destinati a studi di ricerca molecolare.
Nonostante l¿importanza della qualità dei tessuti stoccati nelle Biobanche sia ampiamente riconosciuta, purtroppo non sono
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disponibili molte informazioni sulla qualità dei campioni collezionati e sullo sviluppo di strategie innovative necessarie per
ottimizzare la loro conservazione. Pertanto, nonostante gli sviluppi nell¿ambito del biobanking, questo settore risulta ancora
carente sotto alcuni aspetti. Un altro problema riguarda, inoltre, la necessità di aumentare la quantità di materiale stoccato.
Generalmente, le Biobanche sono localizzate all¿interno di strutture ospedaliere ed il numero di campioni collezionati è limitato
alla casistica presente presso i singoli istituti. Questo è uno dei motivi principali che dovrebbe indurre gli ospedali
geograficamente più vicini tra di loro a collaborare creando una rete centralizzata nella sede ospitante la Biobanca. In tale
prospettiva, si rende necessaria la standardizzazione di nuove tecnologie per il trasporto e la conservazione dei campioni
tessutali destinati alla ricerca.
Recentemente è stato proposto un nuovo sistema per la conservazione ed il trasporto di tessuti sottovuoto a 4°C. Questo
sistema potrebbe rappresentare una valida alternativa alla fissazione in formalina per la conservazione dei tessuti destinati alla
Biobanca e soprattutto una soluzione alle difficoltà logistiche di trasferimento dei biomateriali da strutture esterne alla sede
della Biobanca, permettendo di migliorare la qualità e la quantità dei campioni collezionati

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteAllo stato attuale la Biobanca dell¿IRCCS CROB colleziona campioni biologici freschi di tessuto sano e/o tumorale asportati
per via chirurgica provenienti da pazienti operati in sede con patologia neoplastica.
Al fine di ampliare la casistica di campioni stoccati presso la Biobanca si è pensato di individuare un innovativo sistema di
trasporto e di conservazione dei tessuti chirurgici provenienti dalle varie strutture ospedaliere afferenti all¿U.O. di Anatomia
Patologica di codesto Istituto che non inficiasse sulla qualità dei campioni destinati alla diagnostica patologica e agli studi
biomolecolari di ricerca.
Il sistema che si intende testare (TissueSAFE¿) permette di trasferire sottovuoto a 4°C i campioni biologici prelevati
chirurgicamente senza l¿utilizzo della formalina. Con tale sistema non solo si risolverebbe il problema di preservare, ai fini di
un¿analisi biomolecolare, i biomateriali, ma si ridurrebbe di molto anche il problema della tossicità legato all¿uso della
formalina stessa.
Il presente progetto di ricerca si propone di valutare la qualità dei tessuti conservati adoperando il sistema TissueSAFE¿
utilizzando parametri di riferimento importanti per la ricerca e soprattutto per la diagnostica. A tal fine, aliquote di differenti
campioni, corrispondenti a tessuti sani e neoplastici provenienti dalle UU.OO. chirurgiche dell¿IRCCS CROB e da altre
strutture ospedaliere, prima di essere stoccate presso la Biobanca in vapori di azoto liquido, saranno mantenute in condizioni di
sottovuoto ed alla temperatura di 4°C per tempi diversi (24, 48 o 72 ore), come previsto dal protocollo di utilizzo del
TissueSAFE¿. Successivamente, i campioni tessutali così collezionati saranno sottoposti ad analisi della morfologia cellulare,
della stabilità proteica e della qualità dell¿RNA.
In particolare saranno valutate:
- la preservazione della struttura morfologica tessutale mediante microscopia utilizzando protocolli standard di colorazione con
ematossilina ed eosina;
- la preservazione dell¿integrità di specifici epitopi mediante immunoistochimica;
- la stabilità proteica mediante Western Blot, prestando particolare attenzione alle proteine fosforilate come marcatore sensibile
di degradazione proteica;
- l¿analisi della qualità dell¿RNA, quale parametro biologico più sensibile di stabilità molecolare;
- l¿analisi di espressione genica mediante PCR qualitativa, Real Time PCR e tissue microarray per confermare il grado di
preservazione dei biomateriali e la loro effettiva disponibilità ad essere utilizzati per analisi molecolari.
Questo studio, pertanto, fornirà indicazioni importanti sulla possibilità di utilizzare il sistema TissueSAFE¿ nella ricerca
traslazionale, indicando la procedura operativa ottimale utilizzabile per garantire la preservazione dei tessuti destinati ad
indagini diagnostiche e per ampliare la casistica di campioni biologici, stoccati presso la Biobanca, utilizzabili per studi di
ricerca creando un network che coinvolga più strutture ospedaliere.
Le attività inerenti questo progetto saranno svolte con la collaborazione di: Dott.ssa Giulia Vita, Dott. Giuseppe Patitucci,
Dott.ssa Carmela Cuomo, Dott. Giacomo Lettini, dott.ssa Fiorella D¿Auria, Dott. Matteo Landriscina

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

Responsabile: Aieta Michele
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Programma:

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

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

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: La determinazione del numero di cellule tumorali circolanti (CTC) ha dimostrato significativa correlazione con la prognosi di
pazienti con carcinoma mammario in fase precoce e metastatica, con un cut-off fissato a 5 cellule/7.5 mL di sangue periferico
[Cristofanilli Proc Natl Acad Sci U S A 103: 17073-4, 2006]. Dati analoghi si stanno accumulando per il Carcinoma del colon
retto e della prostata. [Sastre J. Ann oncol.2008mAY:19(5)935-8].  E¿ stato condotto,in collaborazione con l¿Istituto Oncogico
Veneto,uno studio preliminare che ha dimostrato la frequente presenza di CTC nel sangue di pazienti con carcinoma renale
avanzato.Inoltre,tramite valutazioni seriate eseguite durante il trattamento di prima linea con Sunitinib è stato possibile
evidenziare una fluttuazione della conta delle CTC vitali e di quelle apoptotiche(identificate tramite l¿epitopo M30), e la
differenza dell¿area sotto la curva delle cellule vitali e di quelle apoptotiche appare correlare con la progressione di malattia.
[Rossi E,Fassan M,Aieta  et al:Br J Cancer.2012 oct9;107(8):1286-94].E¿ stata eseguita la valutazione delle cellule endoteliali
circolanti(CEC) in correlazione con i livelli  di CTC.Risultati preliminari mostrano  l¿associazione tra i loro cambiamenti dinamici
e l¿outcome del paziente. trattato con Sunitinib.Attualmente  diversi sono i farmaci approvati nel trattamento di prima linea del
carcinoma renale metastatico:Sunitinib,Pazopanib,Bevacizumab in associazione con  interferone e Temsirolimus.I farmaci più
frequentemente  utilizzati sono il Sunitinib o Pazopanib.Si tratta di farmaci a bersaglio molecolare, che  agiscono a diversi livelli
della cascata di segnale intracellulare responsabile dell¿angiogenesi,della proliferazione cellulare e dell¿apoptosi.Al fine di
estendere e validare l¿uso del test CTC  integrato per la quantificazione  dell¿apoptosi(espressione di M30) e del relativo
algoritmo per la< valutazione delle variazioni del carico tumorale in corso di terapia  come biomarcatore prognostico e
predittivo,si propone di valutare il numero delle CTC totali e apoptotiche e CEC in una più ampia casistica di pazienti affetti da
mRCC che iniziano il trattamento di prima linea.Nel corso dello studio verrà valutato l¿espressione e l¿andamento della
Telomero-Specific Riverse Transcriptase (hTERT),la componente proteica catalitica del complesso Telomerasi,responsabile
dell¿allungamento dei telomeri dei cromosomi che previene la senescenza e morte cellulare.hTERT è  soppressa in tessuti
somatici, mentre è elevata nella maggior parte dei tumori.In  pazienti con tumore del retto sottoposti a trattamento chemio-
radioterapico neoadiuvante . l¿espressione di hTERT nel plasma correla con la risposta[Pucciarelli S.et al: Ann Surgical Oncol.
2012 Sep;19(9):3089] Non esistono dati disponibili sull¿espressione eandamento di hTERT nel plasma di pazienti con
carcinoma renale avanzato.La determinazione delle CTC è attiva già da qualche anno,presso l¿Immunologia e Diagnostica
Molecolare dello Istituto Oncologico Veneto, mediante utilizzo di piattaforma VERIDEX. Vengono conteggiate le cellule CD45-,
EpCAM+ e CITOCHERATINE 8, 18 e/o 19 positive.
Lobbiettivo principale del progetto è valutare l¿andamento del numero delle CTC totali apoptotiche in un campione di circa 150
pazienti in corso di terapia di prima linea, al fine di stabilire la correlazione con il tempo alla progressione di malattia(PFS) .I
pazienti verranno trattati con terapia di prima linea secondo<le attuali normative AIFA

Risultati e prodotti
conseguiti:

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

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

Responsabile: Aieta Michele
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Programma:

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

Altri enti coinvolti: IOV

Anno inizio: 2009

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Altro

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

Risultati e prodotti
conseguiti:

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

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

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

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

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

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

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

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

16 : Nuovi approcci di Chirurgia Toracica per le neoplasie polmonari primitive e secondarie

Responsabile: LEQUAGLIE COSIMO

Programma:

Parole chiave: Tumori polmonari primitivi, metastasi polmonari; TC, markers molecolari, metsastsectomia, linfadenectomia, lobectomia,
resezione sublobulare, diagnosi precoce

Altri enti coinvolti: IEO Milano: Giulia Veronesi, Pierpaolo Di Fiore, Massimo Bellomi, Lorenzo SpaggiariDivisioni: Unità di Ricerca Diagnosi
Precoce e Prevenzione Tumore Polmonare/ Divisione di Chirurgia Toracica
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INT-Pascale, Napoli: Nicola Normanno, G. Botti, G. Rocco, R. Franco, A. Morabito, M. Di Maio, F. Perrone
A.O. Monaldi, Napoli: G. Antinolfi, F. Piantedosi, A. Maiorino, M. Valente, C. Curcio, A. Maffeo, V. De Matteis, G. Lambiase,
C. Di Fraia, E. Barra, I. De Rosa, N. De Rosa, A. Illiano
A.O. Cardarelli, Napoli: O. Nappi, R. Monaco, G. Monaco, B. Del Prato, F. Riccardi, G. Cartenì
A.O. S. Giovanni Moscati, Avellino: C. Gridelli, U. Ferbo, A. Police

REGISTRO CLINICO ITALIANO METASTASI POLMONARI (RECIMP)
Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Studio articolato in 6 differenti task:

1. Task: Diagnosi precoce del tumore polmonare in soggetti ad alto rischio con TC a basso dosaggio e marcatori molecolari
Obiettivi principali:
1. Validare il test dei miRNA come strumento diagnostico precoce in una popolazione di soggetti ad alto rischio che si
sottopongono a periodici controlli con TCbd.
2. Validare il modello di rischio personalizzato sviluppato nella popolazione dello studio Cosmos su una coorte più vasta in
modo prospettico e multicentrico (10.000 soggetti).
3. Integrare le componenti molecolare e radiologica in un protocollo sequenziale per l¿applicazione di routine in programmi di
anticipazione diagnostica del tumore del polmone.

2. Task: Epidemiologia molecolare delle mutazioni dell¿EGFR in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule
(NSCLC) dell¿Italia meridionale ¿ Studio multicentrico EGFR M+
Obiettivi: determinare la frequenza delle mutazioni dell¿EGFR nei pazienti dell¿Italia meridionale con NSCLC
Piano sperimentale: Al fine di determinare la frequenza delle mutazioni dell¿EGFR nei pazienti dell¿Italia meridionale con
NSCLC, la loro presenza sarà valutata in campioni istologici provenienti da 500 pazienti consecutivi che riceveranno intervento
chirurgico a scopo radicale in Istituzioni dell¿Italia meridionale.

3. Task: Studio randomizzato di Fase III su lobectomia standard versus resezione sublobare in pazienti con piccolo, Stadio IA
non microcitoma del polmone
Obiettivi principali:
1. Comparare la sopravvivenza globale dei pazienti con piccolo tumore periferico non microcitoma in Stadio IA sottoposto a
resezione standard (lobectomia) versus resezione sublobare (wedge or segmentectomy).
2. Comparare l¿intervallo libero da malattia dei pazienti sottoposti a lobectomia versus resezione sublobare.
3. Comparare la funzionalità polmonare residua a 6 mesi dall¿intervento.
4. Valutare la qualità di vita, complicanze e durata della degenza postoperatoria nei due gruppi anche in accordo alla modalità
di approccio (mininvasivo versus open).
Numero casi necessari: 810 in 2 anni (13 casi/anno per ogni centro partecipante).

4. Task: Ruolo della metastasectomia nelle lesioni secondarie polmonari da carcinoma della mammella
Obiettivi principali:
1. Valutare la sopravvivenza delle pazienti affette da metastasi polmonari da carcinoma mammario dopo metastasectomia
2. Valutare il DFI anche in relazione alla positività recettoriale per EGFR ed HER2.
3. Determinare l¿estensione di malattia polmonare che permette l¿operabilità della paziente (metastasi uniche o multiple fino
ad un numero massimo ¿ sede ¿ dimensioni ¿ bilateralità).

5. Task: Modalità di resezione delle metastasi polmonari. Impiego di laser, radiofrequenza, ultrasuoni, elettrocauterio, stapler,
valutazione della modalità di recidiva, del DFS e della sopravvivenza a 3 anni
Obiettivi principali:
1. Valutare la migliore modalità di esecuzione della metastasectomia polmonare mettendo a confronto le diverse procedure
2. Valutare le applicazioni cliniche in termini di capacità di sintesi, risparmio parenchimale, percentuale di resezioni complete
(R0), sopravvivenza a lungo termine, tempi chirurgici, complicanze, rapporto costo/benefici, degenza post-operatoria,
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permanenza del drenaggio, criteri di scelta e tempi di azione dello strumentario.

6. Task: Modalità di linfoadenectomia nelle metastasi da colon-retto e da melanoma maligno. Valutazione prognostica del
sampling e della linfoadenectomia sistematica
Obiettivi principali:
1. Valutare la correlazione: tipo di linfoadenectomia e prognosi (DFS e Sopravvivenza correlata)
2. Valutare il best diagnostic versus best treatment
3. Valutare le complicanze dissezione correlate
4. Valutare la metodica della dissezione: elettrocauterio, clips, radiofrequenza, untrasuoni, ecc.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previste

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

Responsabile: Fabrizio Tommaso

Programma:

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

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

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: lo studio pilota coinvolgerà nella ricerca un numero di pazienti non inferiore a 25 affette da carcinoma mammario in fase
avanzata, già trattate con RT e CHT e candidate alla mastectomia ed alla ricostruzione immediata o tardiva. Tali pazienti
saranno poi sottoposte a ricostruzione con tessuti autologi e messe a confronto in uno studio osservazionale con i dati già
acquisti da precedenti ricerche su pazienti sottoposte a ricostruzione con materiale protesico. In associazione a tali interventi
verranno criticamente verificate alcune innovazioni tecniche nel refinement delle pazienti in follow up per chirurgia ricostruttiva
della mammella con cellule staminali di tessuto adiposo. In questo caso verranno studiate le  di pazienti che abbiano già
completato l¿iter ricostruttivo della mammella e che presentano nel follow up asimmetrie chirurgiche del seno ricostruito
rispetto al controlaterale. L¿intervento di ricostruzione permette di abolire le antiestetiche protesi mobili esterne, di vestire abiti
più ¿femminili¿ e di avere un miglioramento psicologico sia per la ricostruzione del proprio aspetto corporeo sia perché
solitamente questa tappa coincide con la consapevolezza di aver superato la malattia. Il tipo di ricostruzione è in funzione
dell¿intervento chirurgico di mastectomia, il quale, strettamente correlato all¿estensione ed al tipo di malattia, lascia degli esiti
e delle mutilazioni permanenti. Tralasciando gli aspetti più tecnici della demolizione si può considerare che il tipo di
ricostruzione dipenda dall¿eventuale asportazione del muscolo grande pettorale che sulla gabbia toracica è posto subito al di
sotto della ghiandola mammaria e dalla quantità di pelle che è necessario eliminare per una corretta ¿sicurezza¿ oncologica.
Le tecniche di ricostruzione possono essere schematicamente suddivise in quelle che utilizzano materiali estranei al corpo, in
quelle che utilizzano tessuti biologici della stessa paziente ed in quelle che associano entrambe queste filosofie. La
ricostruzione con materiali estranei al corpo. E¿ questa la scelta più frequente. Il volume definitivo della mammella è ricostituito
da una protesi in silicone posta al di sotto del muscolo grande pettorale. Il semplice posizionamento di una protesi definitiva è
però un¿opportunità poco frequente. La ricostruzione con tessuti della paziente. Il volume della mammella da ricostruire può
essere ottenuto anche posizionando in sede mammaria della cute e un muscolo che normalmente ha origine ed inserzione in
altre sedi. Muscolo d¿eccellenza per questo tipo di chirurgia è il muscolo retto addominale che è trasferito dalla regione
dell'addome alla zona mammaria unitamente alla porzione cutanea che dall¿ombelico raggiunge il pube (TRAM). Le modalità
di trasferimento di questa vasta area cutanea e muscolare sono diverse in base alla scelta di eseguire un intervento

12  /  59



Programma per la ricerca corrente degli IRCCS 2013

Centro di riferimento oncologico della Basilicata
Progetti

tradizionale o microchirurgico. Mentre la tecnica tradizionale prevede l¿utilizzo anche di grandi quantità di tessuto ma in regioni
corporee vicine, la microchirurgia permette di ricreare una connessione vascolare, ed è per questo motivo possibile staccare
completamente un¿area cutanea definita e riattaccarla in un¿altra parte del corpo. Grazie a questa metodica a volte è anche
possibile ricostruire la mammella con altre porzioni di muscoli e di cute come ad esempio parte della regione glutea.
L¿intervento chirurgico di ricostruzione con tessuto autologo è sicuramente più impegnativo sia per il paziente sia per il
chirurgo, ma consente il ripristino della mammella in un unico tempo operatorio senza dover ricorrere all¿utilizzo di protesi
mammarie. La sede da cui il muscolo è prelevato presenta degli esiti cicatriziali e funzionali di solito modesti o facilmente
occultabili. E¿ in ogni modo tendenza consolidata al giorno d¿oggi provvedere ad iniziare la ricostruzione alla fine
dell¿intervento demolitivo di mastectomia, ma se questo non fosse possibile, ed in accordo con lo specialista oncologo, la
ricostruzione può iniziare dopo circa sei mesi dall¿intervento mutilante. Inoltre per ottenere un risultato estetico migliore può
essere opportuno agire anche sulla mammella sana con tecniche di chirurgia estetica per il raggiungimento della simmetria
mammaria desiderata. La ricostruzione della mammella non comporta un aumento delle recidive neoplastiche ed è una tappa
chirurgica a cui tutte le donne, che purtroppo hanno subito un intervento così mutilante (anche dal punto di vista psicologico)
qual è la mastectomia, dovrebbero sottoporsi.

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

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

Risultati e prodotti
conseguiti:

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

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

Responsabile: Fabrizio Tommaso

Programma:

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

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Descrizione. lo studio pilota coinvolgerà nella ricerca un numero di pazienti non inferiore a 30. Trattasi di pazienti affetti da
localizzazioni cervico-facciali di tumori cutanei in fase avanzata da sottoporre ad ECT e successivo intervento chirurgico
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demolitivo e ricostruttivo. L¿Elettrochemioterapia (ECT) è una nuova opportunità terapeutica per il trattamento palliativo e
locale di qualsiasi nodulo e lesione tumorale cutanea e sub-cutanea di qualsiasi cancro istologicamente provato.
L¿Elettrochemioterapia è il risultato della combinazione di due effetti: l¿elettroporazione delle membrane cellulari e la
somministrazione di farmaci chemioterapici. L¿elettroporazione si basa sull¿applicazione locale d¿impulsi elettrici brevi ed
intensi che permeabilizzano reversibilmente la membrana cellulare. I farmaci più adatti per l¿ECT sono la Bleomicina ed il
Cisplatino, la cui cito-tossicità aumenta sensibilmente in combinazione con l¿elettroporazione, come da risultati mostrati nella
fase in vitro ed in vivo della sperimentazione. E¿ importante notare che l¿effetto fisico di questo trattamento permette di trattare
tutti i tipi di tumori. Risultati pre-clinici e clinici pubblicati fino ad ora supportano chiaramente questa valutazione. Inoltre questo
conduce ad un nuovo panorama d¿indicazioni per i due farmaci, il Cisplatino e la Bleomicina, che fino ad oggi si sono
dimostrati efficaci ai fini di quest¿approccio.  I dati già raccolti in tutto il mondo hanno dimostrato l¿efficacia di questa tecnica,
che supera l¿inefficacia della chemioterapia classica e spesso permette di evitare la chirurgia, ad esempio, in aree
precedentemente irradiate. Con l¿ECT si è dimostrato che i noduli emorragici smettono di sanguinare immediatamente dopo il
trattamento, e il dolore della lesione risulta notevolmente ridotto. Gli effetti collaterali di questo trattamento sono minimi. Questa
terapia dovrebbe perciò essere offerta ai pazienti per migliorare la qualità della loro vita indipendentemente dall¿aspettativa di
vita, per guarire le lesioni dolorose o sanguinanti, ed anche per migliorare l¿estetica del paziente e le interazioni sociali ad essa
connesse. L¿Elettrochemioterapia combina la somministrazione al tumore di farmaci chemioterapici non permeanti o
scarsamente permeanti la membrana cellulare, con l¿applicazione d¿impulsi elettrici (elettroporazione), al fine di facilitare
l¿ingresso del farmaco nelle cellule. In questo modo, viene potenziata l¿efficacia locale del farmaco chemioterapico applicato
dove le cellule sono elettro-permeabilizzate per mezzo d¿impulsi elettrici, senza colpire i tessuti non esposti agli impulsi stessi.
Sulla scorta dei numerosi studi pre-clinici sull¿Elettrochemioterapia usando Bleomicina e Cisplatino, il primo studio clinico
basato sull¿Elettrochemioterapia con Bleomicina fu condotto nel 1991 da Mir ed al., dimostrando una buona efficacia
antitumorale sulle metastasi cutanee di testa e collo. Dopo la fase iniziale, furono intrapresi diversi studi clinici di
Elettrochemioterapia fino ad arrivare negli ultimi anni, all¿approvazione di due Progetti Europei (Cliniporator e ESOPE) rivolti
alla progettazione e costruzione di un¿apparecchiatura dedicata all¿ECT (il Cliniporator) e alla validazione delle procedure
standard per la terapia (ESOPE: European Standard Operating Procedure for Electrochemotherapy).
 Il Cliniporator è stato utilizzato all¿interno dello studio clinico ESOPE, finanziato dalla Comunità Europea all¿interno del V°
Programma Quadro, riportando una percentuale di successo dell¿85% nei casi trattati. Il progetto di ricerca si prefigge
l¿obiettivo con l¿ausilio dell¿apparecchiatura in dotazione denominata Cliniporator, vista  l¿efficacia della elettrochemioterapia,
associata al trattamento chirurgico, di rendere il trattamento ECT elettivo per le localizzazioni cutanee e sottocutanee di
neoformazioni maligne della regione cervico facciale, a diversa istologia, altrimenti giudicate inoperabili, mediante il
potenziamento locale, attraverso impulsi elettrici, dell¿attività antitumorale di un chemioterapico, quale la bleomicina, per nulla
o poco permeante la membrana cellulare e che possiede un¿alta capacità intrinseca citotossica.
Parametri in studio:
¿ Dimensioni della neoplasia prima e dopo ECT studiate con RMN
¿ Qualità di vita
¿ Capacita di ripresa funzionale  e riabilitativa postoperatoria

Risultati e prodotti
conseguiti:

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

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

Responsabile: Gallucci  Giuseppina

Programma:

Parole chiave: neoplasia ,  trombosi , coagulazione , profilassi

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2013
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Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

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

Risultati e prodotti
conseguiti:

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

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

2 : Valutazione dello stato mutazionale di BRAF, PI3K e N-Ras in pazienti con carcinoma del colon K-Ras wild type e correlazione
dell'efficacia della terapia con Cetuximab

Responsabile: Zupa  Angela

Programma:

Parole chiave: EGFR, K-Ras, N-Ras, B-Raf, PI3KCA, Cetuximab

Altri enti coinvolti: Ospedali Riuniti di Foggia

Anno inizio: 2013

Durata: 24

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Negli ultimi anni lo sviluppo dei farmaci biologici ha coinvolto diverse neoplasie tra cui il carcinoma del colon-retto, il carcinoma
del polmone non a piccole cellule, i melanomi e il tumore della mammella. Nella patogenesi del cancro del colon sono coinvolte
molteplici vie di segnalazione e  il fattore di crescita epidermico (EGFR) svolge un ruolo chiave nell'attivazione di queste vie ed
è generalmente overespresso nel cancro del colon metastatico. Di conseguenza, EGFR è diventato target specifico nel
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trattamento della malattia del colon metastatica grazie a due anticorpi monoclonali anti EGFR (Cetuximab e Panitumumab) che
ne bloccano l'azione. Tuttavia, la loro efficacia viene meno se la via di segnalazione a valle di EGFR (RAS-RAF-MAPK) è
attivata in maniera indipendente dal recettore. In particolare, mutazioni a livello dei codoni 12 e 13 dell'esone 2 del gene Kras
rendono la proteina costituzionalmente attiva con un aumento della proliferazione cellulare, del potere metastatico ed
antiapoptotico della cellula, completamente indipendente dal controllo di EGFR. La mutazione di Kras è considerata un evento
precoce nella tumorigenesi del carcinoma del colon con un tasso di mutazione a livello dei codoni 12 e 13 di circa il 40%.
Pazienti con carcinoma del colon retto metastatico vengono trattati con anticorpi monoclonali contro EGFR, generalmente in
associazione alla chemioterapia, solo se non presentano  mutazioni nei codoni 12 e 13 di Kras. I pazienti con tumori del colon
wild type per K-Ras mostrano una percentuale di risposta che varia tra il 26 e il 41% per il Cetuximab (in associazione con la
chemioterapia) e tra l'11 e il 17% per il Panitumumab (prevalentemente in monoterapia). Questi dati indicano che mutazioni in
geni diversi dal K-Ras, anch'essi coinvolti nelle vie di trasduzione del segnale del recettore epidermico, potrebbero essere
responsabili della resistenza alle terapie anti-EGFR. Mutazioni nei geni B-Raf, N-RAS e PIK3CA dovrebbero, quindi, essere
valutate in pazienti wild type per K-Ras che mostrino resistenza alle terapie anti-EGFR. Il gene B-Raf  codifica per una proteina
che si trova a valle di K-Ras nella via di trasduzione del segnale e presenta la mutazione V600E in circa il 10-15% dei tumori
del colon. Tale mutazione è mutualmente esclusiva con le mutazioni di K-Ras e sembra essere correlata ad un minor tempo di
progressione libera da malattia e ad una breve sopravvivenza globale; è un fattore prognostico sfavorevole indipendente dalla
terapia. La Proteina N-Ras appartiene insieme a K-Ras e H-Ras alla famiglia delle proteine Ras e quindi anch'essa regola
segnali che stimolano la crescita e la proliferazione cellulare sotto il controllo del Fattore di Crescita Epidermico. Il gene N-Ras
è mutato nei codoni 12, 13, 61 nel 5% dei tumori del colon.Tali mutazioni insorgono in uno stadio più avanzato di malattia e
sono mutualmente esclusive rispetto alle mutazioni di B-Raf, K-Ras e PIK3CA. Infine, il gene PI3KCA codifica per la proteina
PI3K che fa parte della via di trasduzione del segnale Ras/PI3K/PTEN/Akt/mTOR che controlla processi cellulari come la
sintesi proteica, la sopravvivenza cellulare, la proliferazione. Mutazioni del gene PI3KCA si riscontrano nel 15-30% dei tumori
del colon retto, in particolare a livello degli esoni 9 e 20 e possono essere presenti anche in concomitanza con mutazioni in altri
geni come K-ras, B-Raf ed N-Ras.
Obiettivo di questo progetto è effettuare una caratterizzazione molecolare dei pazienti con tumore del colon più accurata,
valutando nei soggetti wild type per K-Ras,  lo stato mutazionale di altri geni coinvolti nelle vie di trasduzione del segnale quali
N-Ras, B-Raf e PI3KCA. Una correlazione tra mutazioni in questi geni e la resistenza al Cetuximab potrebbe condurre alla
necessità di effettuare una più accurata selezione dei pazienti in modo da evitare trattamenti inutili e costosi e porre le basi per
l'identificazione di nuovi target molecolari che possano essere utilizzati in maniera sempre più personalizzata

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteSelezione dei campioni Kras wild type che abbiano mostrato resistenza al Cetuximab
Estrazione del Dna da tumore del colon primitivo o da metastasi partendo da blocchetto incluso in paraffina
Amplificazione mediante PCR di N-Ras, B-Raf e PI3KCA
Sequenziamento genico diretto mediante metodo Sanger
Valutazione risultati

Programma: (cronologia)
Primo semestre: selezione dei campioni con valutazione delle cartelle cliniche
Secondo semestre: Estrazione del Dna ed amplificazione degli esoni di interesse dei suddetti geni
Terzo semestre: Sequenziamento diretto
Quarto semestre: Valutazione dei risultati

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

Responsabile: IMPROTA GIUSEPPINA

Programma:

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

Altri enti coinvolti:
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Anno inizio: 2013

Durata: 2

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

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

Risultati e prodotti
conseguiti:

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

4 : Ruolo del signaling della famiglia dell¿EGFR su espressione/stabilità di TRAP1 e caratterizzazione del ruolo di TRAP1 nella
regolazione della resistenza ai farmaci a bersaglio molecolare nel carcinoma della mammella e nel carcinoma del colon-retto
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Responsabile: Condelli Valentina

Programma:

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

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

Anno inizio: 2013

Durata: 24

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: La resistenza ai farmaci rappresenta la principale causa di fallimento dei trattamenti farmacologici antitumorali. Il gruppo di
ricerca coordinato dal Dott. Matteo Landriscina è coinvolto nello studio dei meccanismi molecolari coinvolti nella resistenza ai
trattamenti tumorali che agiscono inducendo apoptosi. E¿ ampiamente dimostrato che una delle principali cause di farmaco-
resistenza nei tumori è rappresentata dall¿attivazione di meccanismi che favoriscono l¿adattamento della cellula tumorale a
sopravvivere in presenza di condizioni ambientali sfavorevoli, tra cui elevate concentrazioni di agenti farmacologici che hanno
come obiettivo la morte della cellula tumorale stessa. Tra le famiglie proteiche correlate con l¿insorgenza di un fenotipo
resistente ai trattamenti antitumorali con agenti citotossici c¿è quella delle heat shock protein (HSP). I livelli di espressione
delle HSP risultano essere molto alti in diversi tipi di tumore, tanto che la loro over-espressione risulta correlata ad una
prognosi sfavorevole sia in termini di sopravvivenza che di risposta alla terapia.
Negli ultimi anni, il gruppo del Dott. Landriscina ha contribuito a studiare il ruolo di TRAP1 (HSP75), una proteina mitocondriale
ad azione antiapoptotica, nota per essere un partner di HSP90 nella regolazione del poro mitocondriale e nel favorire un
fenotipo resistente all¿apoptosi nei tumori umani. In particolare, è stato dimostrato che l¿up-regolazione di TRAP1 provoca
resistenza ai danni al DNA ed all¿apoptosi in risposta a trattamenti con farmaci antitumorali.
Evidenze sperimentali supportano, inoltre, l¿ipotesi che il pathway citoprotettivo di TRAP1 possa svolgere un ruolo centrale
nell¿adattamento della cellula tumorale a condizioni di stress quali lo stress del reticolo, la deprivazione di nutrienti, l¿ipossia,
lo stress ossidativo. E¿ noto, infatti, che i tumori umani crescono nonostante condizioni ambientali sfavorevoli ed utilizzano la
capacità di adattamento della cellula a queste condizioni sfavorevoli per acquisire un fenotipo più aggressivo e resistente
all¿apoptosi ed ai farmaci antitumorali.
Inoltre, è stato dimostrato che TRAP1 ed il suo ¿interattore¿ Sorcina, un¿altra proteina coinvolta nella chemioresistenza, sono
co-upregolati nei carcinomi del colon-retto umani e sono coinvolti nell¿induzione di un fenotipo cellulare resistente a molteplici
chemioterapici attraverso la regolazione dell¿omeostasi del calcio intracellulare. E¿ di potenziale interesse clinico
l¿osservazione che l¿inibizione farmacologica della via metabolica di TRAP1/HSP90 ristabilisce la sensibilità ai farmaci in
cellule di carcinoma del colon-retto farmaco-resistenti; tale osservazione suggerisce che strategie terapeutiche anti-TRAP1
possano essere utili per by-passare la farmaco-resistenza nei tumori umani e per potenziare l¿efficacia di farmaci antiblastici
tradizionali e di farmaci a bersaglio molecolare

Risultati e prodotti
conseguiti:

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

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

Responsabile: Maddalena Francesca

Programma:

Parole chiave: Farmacoresistenza, TRAP1

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

Anno inizio: 2013

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

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

Risultati e prodotti
conseguiti:

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

Responsabile: lettini giacomo

Programma:

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

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

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

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

Risultati e prodotti
conseguiti:

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

7 : Ruolo di TRAP1 nella protezione da condizioni di ER stress e ruolo dell¿adattamento all¿ER stress nella resistenza ai farmaci
nel carcinoma alla mammella

Responsabile: Sisinni Lorenza

Programma:

Parole chiave: TRAP1, ER stress, breast cancer, taxanes, drug resistance

Altri enti coinvolti: Università degli Studi di Napoli Federico II,  Lab. Prof.ssa Franca Esposito
Università degli Studi di Foggia,   Lab. Prof. Matteo Landriscina

Anno inizio: 2013

Durata: 24

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Il carcinoma della mammella è una patologia altamente eterogenea, nella quale sono stati individuati diversi cambiamenti
genetici coinvolti nella progressione neoplastica. Il trattamento del carcinoma mammario è di tipo multidisciplinare, basato sulla
combinazione di chirurgia, radioterapia, chemioterapia citotossica e delle nuove tecniche di targeted therapy. Le cure
chemioterapiche offrono diverse possibilità farmacologiche. Tra queste, i taxani e gli alcaloidi del vinca interagiscono con i
microtubuli, coinvolti oltre che nelle funzioni di crescita, di motilità cellulare e vescicolare, anche nell¿assemblaggio del fuso
mitotico; da qui la loro chiara funzione come antiproliferativi. Nonostante gli svariati successi ottenuti nella cura della malattia,
essa continua ad essere una delle principali cause di morte per molte donne soprattutto a causa dell¿insorgenza di fenomeni di
farmaco-resistenza verso i trattamenti sopra descritti. L¿interesse ad individuare nuovi approcci terapeutici e nuovi target
molecolari è di fondamentale importanza per migliorare ed aumentare la speranza di vita delle pazienti. A tal fine, il presente
lavoro di ricerca ha come oggetto lo studio di TRAP1 quale gene upregolato dalla cellula tumorale per adattarsi e sopravvivere
in condizioni di stress. TRAP1 è un membro della famiglia delle  HSP90, molto poco espresso nei tessuti normali, ma
upregolato in tumori umani. TRAP1 controlla la sopravvivenza delle cellule ed è fondamentale per l'adattamento allo stress.
TRAP1, un chaperone mitocondriale con funzioni antiossidante e antiapoptotiche, è un bersaglio promettente nella terapia del
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cancro per il suo ruolo nell¿adattamento allo stress, nella sopravvivenza, nel controllo della qualità delle proteine e nel
metabolismo cellulare. Recenti evidenze hanno permesso di disegnare una nuova funzione di TRAP1 nel crosstalk tra
mitocondrio e reticolo endoplasmatico (ER). Infatti, TRAP1 e la sua proteina cliente TBP7, esercitano un ruolo protettivo
dall¿ER stress, una funzione regolatrice sull¿ubiquitinazione proteica ed un controllo di qualità su specifiche proteine clienti
mitocondriali. Dal momento che la protezione da ER stress è una risposta adattativa utilizzata dalle cellule tumorali per sfuggire
all¿attività apoptotica di chemioterapici, questo progetto ha come fine lo studio dell¿adattamento all¿ER stress TRAP1-
dipendente nel favorire la farmaco-resistenza in carcinomi della mammella (BC)

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteL'obiettivo principale è la determinazione del ruolo di  TRAP1 nell'adattamento allo stress cellulare come paradigma per lo
sviluppo di resistenza ai farmaci. Il presente progetto di ricerca ha come finalità la caratterizzazione di TRAP1 e delle sue
proteine clienti come biomarker prognostico/predittivo in carcinomi della mammella. L'obiettivo  è quello di fornire un razionale
per un nuovo approccio per la terapia del cancro finalizzato a colpire la dipendenza delle cellule tumorali dall¿up-regolazione
delle heat shock protein per la loro sopravvivenza. A tal fine studieremo la rilevanza del controllo di qualità TRAP1-dipendente
su proteine clienti specifiche per l'adattamento delle cellule tumorali a condizioni di stress, protezione da apoptosi e la
resistenza ai farmaci, tutte le condizioni che forniscono un vantaggio di sopravvivenza per le cellule tumorali. Questa ipotesi
sarà tradotto a livello preclinico:
1. caratterizzare il ruolo di TRAP1 nella resistenza ai taxani e alle antracicline attraverso la prevenzione di ER stress.
2. valutare la sinergia tra TRAP1 interferenza/inibizione e di agenti farmacologici che inducono l'ER stress (cioè,
chemioterapici, inibitori del proteosoma).
3. Studiare il ruolo di TRAP1 nella regolazione dei geni coinvolti nella risposta adattativa allo stress.
4. analizzare l¿espressione di TRAP1 e di geni regolati da TRAP1 in carcinomi della mammella, al fine di caratterizzare il loro
ruolo prognostico/predittivo come biomarker

8 : L'inibizione del metabolismo cellulare tumorale: potenziali risvolti nella terapia del carcinoma a cellule squamose del cavo orale

Responsabile: RUGGIERI VITALBA

Programma:

Parole chiave: cancro del cavo orale;  metabolismo delle cellule tumorali; effetto Warburg; Dicloroacetato

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

Anno inizio: 2013

Durata: 24

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: Il carcinoma a cellule squamose del cavo orale (OSCC) è una neoplasia di derivazione epiteliale contraddistinta da un fenotipo
particolarmente aggressivo. Si tratta della neoplasia più comune della cavità orale con un¿incidenza di circa 400.000 casi in un
anno, la cui insorgenza sembra essere correlata oltre che ad una certa predisposizione genetica anche all¿esposizione a fattori
ambientali, quali fumo di tabacco, alcol, infiammazioni croniche ed infezioni virali. Le strategie terapeutiche ad oggi
principalmente adoperate per il trattamento dell¿OSCC prevedono oltre all¿intervento chirurgico anche pratiche di radio e
chemioterapia, che tuttavia garantiscono un¿aspettativa di vita di 5 anni solo nel 30% dei casi.  La ridotta sopravvivenza dei
pazienti affetti da tale neoplasia, oltre che alla diagnosi tardiva dovuta all¿asintomaticità del tumore e alla quasi totale assenza
di biomarker è da attribuirsi anche alla resistenza particolarmente diffusa  ai farmaci chemioterapici adoperati attualmente nel
trattamento. Appare dunque prioritaria la ricerca di terapie mirate dal punto di vista molecolare che possano avere impatto sulle
notevoli capacità di sopravvivenza, proliferazione e resistenza ai farmaci associate alle cellule tumorali di OSCC.
Il fine di tale linea di ricerca è quello di correlare il fenotipo tumorale di cellule di OSCC al loro profilo metabolico con l¿obiettivo
di rilevare caratteristiche differenziali utili per la ricerca di  nuovi target farmacologici. Dato l¿esiguo numero di dati presenti in
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letteratura a tale riguardo, in modo particolare per quanto concerne la caratterizzazione dal punto di vista metabolico di tali
popolazioni cellulari, le finalità di questo progetto presentano un forte aspetto di originalità.
Diversi studi sperimentali hanno dimostrato che la scarsa risposta ai trattamenti farmacologici oltre che l¿evoluzione stessa del
tumore in termini sia di proliferazione cellulare che di acquisizione di capacità metastatiche sembra essere associata ad
alterazioni molecolari di numerosi pathways, principalmente legati al metabolismo energetico del glucosio. Come la maggior
parte delle cellule cancerose anche le cellule di OSCC presentano come tratto fenotipico distintivo un elevato tasso di glicolisi
aerobica, anche noto come ¿effetto Warburg¿. Si tratta di un meccanismo attraverso cui il glucosio viene convertito in lattato
nonostante la presenza di ossigeno sia in grado di garantire il processo di fosforilazione ossidativa mitocondriale. Seppur
svantaggiosa dal punto di vista del rendimento energetico in termini di sintesi di ATP, tale strategia metabolica garantisce
tuttavia una serie di numerosi vantaggi selettivi alla cellula tumorale. La glicolisi aerobica, infatti, oltre ad assicurare la
produzione di numerosi precursori biosintetici e  la resistenza a processi di apoptosi innescati attraverso la via mitocondriale
sembra anche conferire alle cellule cancerose  la capacità di eludere il sistema immunitario dell¿ospite e di crescere in modo
invasivo.
Uno fra i meccanismi molecolari implicati in tale processo è l¿attivazione diretta della piruvato deidrogenasi chinasi (PDK) da
parte del fattore indotto da ipossia HIF (hypoxia-inducible factor), che risulta a sua volta stabilizzato in condizioni di glicolisi
aerobica. La PDK è un enzima in grado di regolare, inibendolo mediante fosforilazione reversibile, il complesso mitocondriale
della piruvato deidrogenasi (PDC) che catalizza la decarbossilazione del piruvato ad acetil-CoA, alimentando il ciclo di Krebs e
dunque il processo di fosforilazione ossidativa.
Il dicloroacetato (DCA), analogo dell¿acido acetico, utilizzato da tempo nella terapia di disordini metabolici, è un inibitore della
glicolisi: agendo da piruvato-mimetico, tale molecola inibisce la PDK determinando uno shift del metabolismo glicolitico verso
quello ossidativo. Rivelatosi di recente un efficace agente pro-apoptotico per numerosi tipi di cellule tumorali, il DCA mostra
inoltre una notevole selettività di azione in quanto, inibendo la glicolisi, principale fonte energetica delle cellule tumorali,
potenzia la fosforilazione ossidativa che, nelle cellule tumorali, non può essere pienamente efficiente a causa delle condizioni
ipossiche e/o di mutazioni a carico di geni che codificano per proteine mitocondriali. Considerata l¿assenza di dati in letteratura
circa gli effetti del DCA e di altri inibitori del pathway glicolitico su questo tipo di cellule tumorali, lo studio della risposta cellulare
a questa classe di molecole presenta caratteristiche di originalità ed innovatività.  Tale linea di ricerca sarà  incentrata, in
particolare, sullo studio dell¿attività mitocondriale e delle sue eventuali alterazioni in linee cellulari derivate da differenti
tipologie di cancro del cavo orale, caratterizzate da diverso grado di differenziamento e potenziale metastatico. Considerando
che l¿eterogeneità dei tumori e l¿adattamento metabolico costituiscono alcuni fra i fattori alla base del fenomeno di  farmaco-
resistenza, la valutazione  dell¿impatto dei diversi profili metabolici/enzimatici delle diverse  linee cellulari sulla risposta ad
agenti farmacologici, quale il DCA, potrebbe avere considerevoli risvolti nella pratica clinica

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteAllo scopo di definire a livello molecolare la diversità di risposta al DCA nell¿ambito delle diverse linee cellulari esaminate, si
prevede di eseguire indagini approfondite circa il profilo bioenergetico cellulare, relativo in particolare ai pathways coinvolti nella
respirazione mitocondriale e nella glicolisi. Tecniche di imaging al microscopio confocale consentiranno la caratterizzazione
della biochimica mitocondriale da un punto di vista morfo-funzionale, attraverso la determinazione della differenza di potenziale
di membrana oltre che la misurazione e localizzazione intracellulare dei ROS prodotti in condizioni basali ed in seguito al
trattamento con DCA, consentendo di confermare eventualmente i dati già ottenuti nel corso delle misurazioni
citofluorimetriche. La misurazione dell¿attività respiratoria cellulare mediante ossigrafia permetterà inoltre di evidenziare
l'eventuale esistenza di variazioni tra le linee, indicative di possibili alterazioni a carico di complessi proteici mitocondriali
coinvolti nei processi di respirazione cellulare. L¿analisi di espressione delle isoforme dell¿enzima NADPH-ossidasi (NOX) e
della relativa attività enzimatica fornirà ulteriori informazioni riguardanti il profilo biochimico cellulare. Al fine di inquadrare la
variabilità degli effetti prodotti dal trattamento con il DCA nell¿ambito della regolazione di processi cellulari quali l¿apoptosi o la
resistenza all¿apoptosi, la glicolisi aerobica, la fosforilazione ossidativa, l¿adesione cellulare e l¿invasività sarà effettuata
un¿analisi di espressione proteica ad ampio spettro facendo uso della tecnica di Western-blotting. Lo studio delle risposte
biologiche cellulari al DCA sarà infine completato mediante analisi di metaboliti cellulari fra cui lattato, piruvato, succinato,
fumarato, carnitina e colina in spettrometria di massa allo scopo di evidenziare eventuali modulazioni metaboliche indotte dal
trattamento farmacologico.

Programma:
¿ Valutazione della sensibilità cellulare al DCA mediante saggi di MTT (gennaio-febbraio 2013)
¿ Analisi citofluorimetrica della morte cellulare per apoptosi (marzo-aprile 2013)
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¿ Determinazione citofluorimetrica dei livelli di ROS (aprile-maggio 2013)
¿ Analisi in microscopia confocale del potenziale di membrana mitocondriale e della localizzazione dei ROS (giugno-luglio
2013)
¿ Misurazione dell¿attività respiratoria cellulare mediante ossigrafia (agosto-ottobre 2013)
¿ Analisi  dei livelli di espressione di proteine mediante Western-blotting (novembre-aprile 2014)
¿ Analisi di metaboliti cellulari mediante spettrometria di massa (maggio-agosto 2014)
¿ Elaborazione dei risultati sperimentali conseguiti e stesura di un lavoro scientifico relativo al progetto (agosto-dicembre 2014)

9 : Ruolo dell¿acido N-acetil aspartico (NAA) e delle specie reattive dell¿ossigeno sul differenziamento di cellule di neuroblastoma
umano SH-SY5Y

Responsabile: mazzoccoli carmela

Programma:

Parole chiave: neuroblastoma, SH-SY5Y, differenziamento, acido retinoico, N-acetil aspartato, specie reattive dell'ossigeno, mitocondri

Altri enti coinvolti: Università degli studi di Foggia

Anno inizio: 2013

Durata: 12

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Descrizione: Il progetto ha come obiettivo analizzare il ruolo dell' NAA , marker di integrità neuronale, nel neuroblastoma. Ad oggi non è
ancora chiara la funzione di tale metabolita  ma ricerche a riguardo indicano che l' NAA  possa  essere un precursore della
mielina o possa comportarsi  da substrato energetico,da  neuro-modulatore o da osmo-regolatore. Studi effettuati mediante
misure di Risonanza Magnetica su pazienti  affetti da neuroblastoma hanno messo in luce la ridotta presenza di NAA nelle aree
di tessuto neoplastico rispetto alle aree sane. Il neuroblastoma è un tumore neuroendocrino maligno embrionario caratteristico
del bambino, derivante da cellule della cresta neurale. Sebbene maligno in molti casi, esso mostra, a differenza di altri tumori,
una più alta incidenza di regressione spontanea .Uno dei meccanismi alla base della regressione è la  differenziazione delle
cellule di neuroblastoma umano in un fenotipo neuronale-simile non proliferativo. Il neuroblastoma viene quindi ad essere
considerato un tumore dovuto ad un blocco della differenziazione cellulare.  In questo studio utilizzeremo come modello
cellulare di riferimento le SH-SY5Y, subclone neuroblastico estensivamente caratterizzato della linea cellulare SK-N-SH.
Sottoporremo le cellule in questione ad un trattamento con acido N-acetil aspartico ad opportuna concentrazione, per verificare
se tali cellule mutino dalla condizione di cellule indifferenziate, tipiche neoplastiche, a quella di cellule differenziate, tipiche del
tessuto sano. Il nostro modello di differenziamento di riferimento sarà quello indotto dall'acido retinoico già noto in letteratura. Il
processo di differenziazione cellulare indotta dall'acido N-acetil aspartico verrà valutata da un punto di vista morfologico
(presenza di prolungamenti neuritici e arresto della proliferazione) e molecolare, andando ad analizzare, mediante PCR
quantitativa e Western Blotting, l'espressione di proteine specifiche del differenziamento. Le cellule sottoposte a trattamento
con NAA , qualora differenziate, verranno caratterizzate anche da un punto di vista bioenergetico mediante analisi
respirometriche, per valutare i cambiamenti nei profili metabolici delle cellule differenziate rispetto al modello cellulare non
differenziato. Le conoscenze delle risposte cellulari al differenziamento consentiranno di sviluppare nuovi target farmacologici
da associare a quelli standard al momento utilizzati, al fine di migliorarne l'efficacia terapeutica.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteIl differenziamento indotto nelle SH-SY5Y dal trattamento con NAA 4 mM verrà valutato mediante  PCR quantitativa  e
Western Blotting su trascritti e proteine specifiche rispettivamente
Verrà studiato il ruolo dei ROS nel processo di differenziamento, andando a verificare eventuali cambiamenti nei loro livelli
nelle cellule sottoposte a trattamento rispetto al campione non trattato; l¿impiego di specifici antiossidanti consentirà di chiarire
il ruolo dei ROS nel differenziamento cellulare, evidenziando nuovi fattori, redox sensibili, che, opportunamente modulati,
potranno favorire il processo di differenziamento cellulare
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Verrà condotta una analisi della funzionalità mitocondriale, la quale dovrebbe modificarsi per permettere alle cellule di adattarsi
metabolicamente al processo di differenziamento
Verranno analizzati i profili di espressione dei fattori di trascrizione Oct4 e Sox2 legati a staminalità mediante Western Blotting
e Real-time PCR.
I modelli cellulari non-differenziato e differenziato verranno caratterizzati da un punto di vista bioenergetico mediante analisi
respirometriche.
Verranno analizzati i profili di espressione genica delle cellule non differenziate e differenziate mediante saggio di gene
expression eseguito con la Piattaforma Genomica Illumina

Programma:
¿ Differenziamento delle cellule di neuroblastoma umano SH-SY5Y in seguito a trattamento con acido retinoico 10µM
¿ MTT test per studi di tossicità cellulare dell'NAA , per stabilire la giusta concentrazione da utilizzare nel nostro modello
cellulare di neuroblastoma
¿ Valutazione del differenziamento delle SH-SY5Y in seguito a trattamento con NAA da un punto di vista morfologico e
mediante tecnica di PCR quantitativa e Western Blotting su  proteine specifiche
¿ Valutazione del livello dei ROS nelle SH-SY5Y trattate con acido retinoico e NAA , per studiare il loro ruolo nel
differenziamento, rispetto al controllo non trattato
¿  Analisi della funzionalità mitocondriale
¿ Valutazione dei livelli di espressione di Oct4 e Sox2 mediante Western Blotting nelle cellule differenziate con acido retinoico
e NAA rispetto ad un campione cellulare non trattato.
¿ Analisi bioenergetiche per studiare i profili metabolici delle cellule diversamente differenziate e non differenziate
¿ Elaborazione dei dati sperimentali e stesura di un lavoro scientifico

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

1 : Caratterizzazione delle Cellule Endoteliali da Midollo Osseo di Pazienti con Malattie Mieloproliferative: Identificazione di
Proteine come possibili Targets  per una terapia Anti -Angiogenetica

Responsabile: Caivano Antonella

Programma:

Parole chiave: Neoplasie mieloproliferative, mielofibrosi, trombocitemia essenziale, policitemia vera, leucemia mieloide cronica,  angiogenesi,
cellule endoteliali, JAK-2, bcr-abl,

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

Anno inizio: 2011

Durata: 36

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

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

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

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

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2012

Abbiamo e stiamo selezionando pazienti con malattia mieloproliferative ((leucemia mieloide cronica, policitemia primita,
trombocitemia primitiva, mielofibrosi idiopatica) al momento della diagnosi, durante il trattamento o la progressione) e
soggetti di controllo (soggetti con malattie non maligne ematologiche e donatori sani). Complessivamente l'incidenza di
questo gruppo di malattie è circa 30-35 casi all'anno ogni 100.000 abitanti. Le quattro patologie in ogni caso presentano una
frequenza molto
differente: la mielofibrosi è sicuramente la patologia piu rara, la Policitemia e trombocitemia primitive sono le due forme piu
comuni, Leucemia mieloide cronica presenta una incidenza intermedia. Abbiamo separato delle cellule monucleate da
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biopsia midollare di paziente mediante gradiente di densità su Ficoll e quindi messo in coltura le cellule mononucleate.
Dopo 7-10 giorni si è proceduto all'isolamento delle ECs dalle cellule mononucleate, mediante selezione immunomagnetica
con lectina. La fase successiva prevede il mantenimento e l'espansione delle ECs da sottoporre poi allo studio di
espressione di noti marcatori vascolari cellulari, fattori di crescita e recettori, citochine, chemochine e molecole di adesione,
proteasi della matrice, e di altri proteine correlate all' angiogenesi.

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

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

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

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

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

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

Responsabile: Bianchino Gabriella

Programma:

Parole chiave: NPM1, Flt3-ITD, CEBPA, WT1, Jak2, c-kit
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Altri enti coinvolti: Università Federico II di Napoli

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Diagnostica

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

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

Risultati e prodotti
conseguiti:

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

¿ Valutazione dei risultati

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

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

Responsabile: Grieco  Vitina

Programma:

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

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

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Diagnostica

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

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

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

Programma: (cronologia)

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

2° ANNO
Nel corso del secondo anno, l¿applicabilità diagnostica dell¿approccio di `ultra-deep amplicon sequencing¿ per l¿analisi
mutazionale del gene Bcr-Abl sarà esplorata nell¿ambito di un consorzio internazionale di laboratori che testerà specificamente
la sensibilità e la riproducibilità inter-laboratorio di questa tecnologia, ottimizzando eventualmente i protocolli di analisi. Si
determineranno quindi i vantaggi del `next-generation sequencing¿ rispetto al sequenziamento convenzionale, e si valuterà la
sua introduzione nel pannello di tecnologie di laboratorio routinariamente utilizzate per il monitoraggio dei pazienti in corso di
trattamento con inibitori delle tirosino-chinasi

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

Responsabile: STATUTO TEODORA

Programma:

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

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

Anno inizio: 2013

Durata: 24

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Diagnostica

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

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

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

Risultati e prodotti
conseguiti:

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

Attività Previste:

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

Combinazione I II III IV V
1 FLAER Alexa-488 CD15 PE CD45-PerCP CD33-PE-Cy7 CD15-APC
2 FLAER-Alexa-488 CD14-PE CD45-PerCP CD33-PE-Cy7 CD64-APC
3 GPA CD59-PE CD45 Vuoto Vuoto
Task 2. Le particelle circolanti ascrivibili al lineage megacariocitario verranno studiate per una serie di parametri:
- dimensioni,
- caratteristiche fenotipiche mediante citometria ipercromatica,
- caratteristiche molecolari mediante cell sorting e microarray

13 : Analisi citofluorimetrica dell¿espressione CD-105 e immunolocalizzazione di NPM1 nelle leucemie acute mieloidi

Responsabile: D'Auria Fiorella
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Programma:

Parole chiave: Leucemie acute mieloidi, CD105, NPM1

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

Anno inizio: 2013

Durata: 24

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Diagnostica

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

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

Risultati e prodotti
conseguiti:

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

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

Attività Previste:

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

2 : Studio della Epha3 nel Mieloma Multiplo

Responsabile: Caivano Antonella

Programma:

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

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

Anno inizio: 2011

Durata: 36

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

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

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2012

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

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

3 : Studio del ruolo di Lin28 nelle leukemia stem cell, miRNA

Responsabile: De Luca Luciana

Programma:

Parole chiave: Leukemia stem cell, Lin28, leucemia mieloide acuta

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

Anno inizio: 2011

Durata: 24
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Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

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

Risultati e prodotti
conseguiti:

AGGIORNAMENTO 2012

Ad oggi sono noti alcuni pathways coinvolti nel mantenimento della cellula staminale leucemica quali il pathway di
hedgehog , Wnt e Notch. Alcune evidenze sperimentali suggeriscono che questi pathways sono alterati nella cellula
staminale leucemica favorendo pertanto una maggior capacità di self renewal.
Altri geni potrebbero essere coinvolti e favorire una maggior staminalità alla cellula leucemica e pertanto una maggiore
resistenza ai farmaci anti-leucemici.
Lin28 è un RNA-binding protein che svolge un ruolo importante nel mantenimento della staminalità. È importante
sottolineare che l'espressione di LIN28 è limitata alle cellule embrionali staminali e ai tessuti di sviluppo, e la sua
espressione diminuisce drasticamente quando procede il differenziamento.
In tumori umani, LIN28/LIN28B è iper-espresso e funziona come un oncogene promuovendo la trasformazione maligna e la
progressione tumorale. A tale scopo noi siamo andati a valutare l'espressione di Lin28A e B in cellule cd34+ di 20 pazienti
affetti da Leucemia Mieloide Acuta (LAM) e di 5 donatori sani. Su questi campioni sono state eseguite delle Real-Time PCR
per i geni Lin28A e Lin28B con ABL come normalizzatore. Dalle Real-Time PCR Lin28A risulta essere down-regolato
rispetto ai controlli, Lin28B invece non e¿ per niente espresso. Dati in letteratura indicano che i miR-125b, mir-30 e let-7
regolano l¿espressione dell¿mRNA del gene Lin28A. Per questo sugli stessi campioni di LAM, precedentemente analizzati,
e¿ stata condotta una Real-Time PCR sul mir-125b il quale risulta up-regolato in 7 campioni su 20.
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Attività previsteValutazione dellespressione di Lin28A e di Lin28B nelle cellule CD34 + di AML: Si prevede di raccogliere 50 campioni di
sangue midollare da pazienti affetti da AML, isolarne le cellule CD34+ e valutarne mediante Real Time l'espressione di Lin28A
e di Lin28B rispetto alle cellule CD34 + di midollo osseo di donatori normali
Validare la disregolazione di Lin28: La proteina Lin28 verrà valutata su cellule CD34+ utilizzando un anticorpo monoclonale
specifico mediante immunofluorescenze su CD34+ di AML e su CD34+ di midollo osseo di donatori normali per confermare i
dati precedentemente osservati tramite real time
Identificazione di nuove alterazioni molecolari nelle CD34+ di LAM: A differenza delle alterazioni molecolari fino ad ora
riscontrate nelle LAM, lo studio di Lin28 e del suo ruolo nelle CD34+ di LAM, ci permetterà di caratterizzare meglio la cellula
staminale leucemica e chiarire i meccanismi di chemioresistenza dei progenitori leucemici. A tale scopo noi ci proponiamo di
investigare sul pathway di regolazione di Lin28. Questo approccio ci aiuterà a caratterizzare le alterazioni molecolari di queste
neoplasie e ad associare una particolare caratteristica con un peculiare fenotipo clinico, costruendo la via verso una terapia
basata su particolari alterazioni di ogni paziente col cancro.
Infine per chiarire ulteriormente il ruolo di LIN28 nel mantenimento della staminalità dei progenitori emopoietici leucemici
verranno effettuati studi di gain e loss of function mediante infezione di CD34+ normali e leucemiche con specifici vettori
lentivirali di costrutti portanti la coding sequence di Lin28 o specifici shRNA. Dopo infezione di shRNA in CD34+ leucemiche (
loss of function) o di plasmidi contenenti Lin28 in CD34+ normali ( gain of function) saranno eseguiti saggi in vitro quali le
colture LTC-IC ( long term culture initiating cells) e esperimenti di riplating. Con questi esperimenti chiariremo il ruolo di LIN28
nellespansione del compartimento staminale.

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

Responsabile: Musto Pellegrino

Programma:

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

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

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

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

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

Risultati e prodotti
conseguiti:

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

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

5 : Leucemia mieloide cronica: nuovi inibitori della proteina 14-3-3

Responsabile: Laurenzana Ilaria

Programma:

Parole chiave: leucemia mieloide cronica, 14-3-3sigma, farmaco-resistenza

Altri enti coinvolti: Dipartimento di biotecnologie, Chimica e Farmacia dell¿università degli Studi di Siena (prof. Maurizio Botta)

Anno inizio: 2013

Durata: 24

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: La leucemia mieloide cronica (CML) è un disordine mieloproliferativo delle cellule ematopoietiche primitive caratterizzato da un
aumento incontrollato di granulociti e megacariociti. La malattia, nel 95% dei casi, è legata alla presenza del cromosoma
Philadelphia (traslocazione 9;22) il cui prodotto finale è il gene ibrido Bcr-Abl che codifica per una proteina con attività tirosin-
chinasica. La de-regolazione della chinasi fa attivare vie del segnale responsabili della proliferazione, della riduzione
dell¿apoptosi, dell'alterazione di invasione e adesione cellulare, della resistenza ai farmaci e alle radiazioni gamma. La terapia
standard della CML è basata sull'utilizzo di inibitori tirosin-chinasici. Negli ultimi anni sono emersi casi di farmaco-resistenza
dovuti alla presenza di mutazioni a livello del dominio chinasico della proteina Bcr-Abl.
Un'alternativa per il superamento della farmaco-resistenza è individuare e studiare altri target proteici coinvolti nella patogenesi
della CML e contro i quali progettare, sintetizzare e testare nuove molecole che possano rappresentare una terapia aggiuntiva
e/o alternativa per il tumore.
Le proteine della famiglia 14-3-3 regolano e coordinano diversi processi intracellulari come la progressione del ciclo, risposte a
danni a carico del DNA, apoptosi, trasduzione del segnale, metabolismo, regolazione dell'espressione genica e molti altri
attraverso l'interazione con altre proteine.
In particolare, la 14-3-3¿ è coinvolta nell'induzione dell'apoptosi e nella progressione della malattia. Nelle cellule normali essa
forma un complesso citoplasmatico con la proteina c-Abl. In caso di danno al DNA, la proteina Jnk (c-Jun N-terminal kinase)
viene fosforilata a livello della Thr183 e attivata; questa, a sua volta, va a fosforilare il residuo Ser186 della 14-3-3¿
causandone la dissociazione da c-Abl che entra nel nucleo e promuove l'apoptosi.
In cellule leucemiche, l'over-espressione di Bcr-Abl interferisce con la dissociazione tra 14-3-3¿ e c-Abl: Jnk si lega al
complesso Bcr-Abl/HDAC1 piuttosto che al c-Abl/14-3-3¿ ma non viene attivata. Questi due eventi riducono la fosforilazione di
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14-3-3¿ e di conseguenza il rilascio di c-Abl. Inoltre Bcr-Abl induce l'over-espressione di 14-3-3¿ attraverso una regolazione
epigenetica del suo gene promoter.
Questi meccanismi caratterizzanti la CML suggeriscono che inibitori della 14-3-3¿ potrebbero essere usati da soli o in
combinazione con gli inibitori di Bcr-Abl per sviluppare strategie terapeutiche alternative o complementari a quelle attuali.
Lo scopo di questo lavoro è quello di trovare delle molecole in grado di aumentare il rilascio di c-Abl e di conseguenza il suo
effetto apoptotico sulle cellule di CML, soprattutto nei fenotipi mutati.

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteI 15 composti selezionati con lo studio computazionale verranno biologicamente testati per valutarne l'attività, l'efficacia e la
tossicità. Verranno effettuati test di vitalità, apoptosi, analisi del ciclo cellulare su linee stabilizzate di CML. Dopo aver
selezionato quelli maggiormente attivi e meno tossici, gli stessi test saranno effettuati su campioni di paziente. Verrà inoltre
chiarito il meccanismo d'azione delle molecole nella cellula mediante esperimenti di immunoprecipitazione e western blotting.

6 : Identificazione e studio di nuovi geni nella leucemia mieloide cronica

Responsabile: Trino Stefania

Programma:

Parole chiave: leucemia mieloide cronica, BCR-ABL, inibitori tirosin-chinasici, traffico vescicolare, endocitosi, apoptosi, segnalazione cellulare

Altri enti coinvolti: Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche, Università di Torino

Anno inizio: 2013

Durata: 24

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Descrizione: La Leucemia Mieloide Cronica (LMC) è un disordine mieloproliferativo causato dall¿espansione clonale di una cellula staminale
ematopoietica pluripotente trasformata. La LMC si caratterizza per la presenza del cromosoma Philadelphia, anomalia
cromosomica che codifica per la proteina BCR-ABL1. Il cromosoma Philadelphia si genera dalla traslocazione del gene ABL
(9q34) sul gene BCR (22q11) con conseguente giustapposizione dei due geni e formazione del gene chimerico Bcr-Abl. La
proprietà trasformante della proteina chimerica risiede nell¿attivazione costitutiva della funzione chinasica, che risulta superiore
all¿isoforma wild type c-ABL. Le terapie convenzionali della LMC  si basano sull'utilizzo di inibitori tirosin-chinasici che bloccano
l'attività chinasica della proteina di fusione, quali l'Imatinib, il Dasatinib e il Nilotinib. Nonostante una significativa quota di
pazienti sia in grado di ottenere una remissione completa al termine della chemioterapia, una percentuale di questi è destinata
a recidivare dopo un tempo variabile da pochi mesi ad anni. La recidiva è nella maggior parte dei casi legata alla persistenza di
malattia residua, ovvero alla persistenza di un clone leucemico resistente alla chemioterapia che nel tempo rigenera la malattia.
Ad oggi è ben noto il ruolo di BCR-ABL nella LMC ma non sono noti tutti i meccanismi coinvolti nella progressione e nel
matenimento della malattia ad esso correlati. A tal proposito, uno screening genetico realizzato in Drosophila Melanogaster dal
gruppo della Dottoressa Daniela Cilloni, presso l'Università di Torino, ha permesso di identificare nuovi interattori della proteina
BCR-ABL. La proteina chimerica, espressa in Drosophila, conferisce alla mosca un fenotipo alterato nel disco immaginale
dell¿occhio. Questo screening ha previsto l'incrocio di ceppi di Drosophila che esprimono BCR-ABL con ceppi recanti delezioni
in specifici geni. Per ogni incrocio è stato osservato se la progenie avesse un fenotipo migliorato o peggiorato rispetto a quello
causato dall¿espressione di BCR-ABL nell¿occhio della mosca. Dallo studio effettuato in Drosophila sono stati identificati
numerosi geni peggiorativi del fenotipo causato dall'espressione di BCR-ABL; le proteine codificate da tali geni sono state
raggruppate in relazione alle attività e alle funzioni biologiche svolte; tra queste sono state osservate e selezionate proteine
coinvolte nel traffico vescicolare, nell'endocitosi, nell'apoptosi e nella segnalazione cellulare, quali  dynamin 1-like, dynein light
chain, syntaxin 5, synaptotagmin 1, kinesin 14, Rab5 e Rab7, Disabled (Dab), vacuolar protein sorting 41, Bridging integrator 1
(BIN1), guanine nucleotide binding protein gamma 7. Il principale scopo del progetto è quello di identificare nuovi meccanismi
alterati nella LMC che potrebbero essere potenzialmente correlati ai livelli di
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espressione di BCR-ABL e di conseguenza ai diversi stadi della malattia

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteIl progetto prevede lo studio di geni che codificano per nuovi potenziali interattori di BCR-ABL, selezionati in uno screening
genetico per delezione nel modello di Drosophila Melanogaster. È prevista la raccolta di 50 campioni di pazienti affetti da LMC
nelle fasi di esordio e 50 in fase di trattamento con inibitori tirosin-chinasici, di cui una parte in completa remissione molecolare,
e di 20 campioni di donatori sani. Il primo step prevederà l'analisi di espressione dei trascritti di interesse mediante Real-Time
PCR e l'identificazione di eventuali alterazioni di espressione in pazienti affetti da LMC nelle diverse fasi di malattia rispetto a
campioni di donatori sani; una volta dimostrata una significativa variazione di espressione dei geni di interesse, si procederà
nel verificare l'espressione proteica mediante Western Blot. Inoltre si vuole effettuare un esperimento in linee cellulari di LMC
trattate con inibitori tirosin-chinasici per comprendere se l'espressione dei geni di interesse possa essere correlata con il livello
di espressione di BCR-ABL. Il livello di espressione dei trascritti di interesse sarà correlato con il numero di copie del trascritto
di Bcr-Abl e con i dati clinici dei pazienti per comprendere eventuali associazioni con le diverse fasi di malattia. L'analisi
statistica sarà condotta mediante il T Test e il Test di comparazione multipla di Bonferroni.
Programma:- Selezione dei geni identificati nel modello di Drosophila Melanogaster.
- Raccolta dei campioni di pazienti affetti da LMC nelle diverse fasi di malattia e di donatori sani; raccolta dei dati clinici.
- Analisi di espressione dei trascritti di interesse mediante Real-Time PCR.
- Analisi di espressione delle proteine di interesse mediante Western blot.
- Trattamento di linee cellulari di LMC con inibitori tirosin-chinasici e analisi dei geni di interesse pre e post trattamento.

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

Responsabile: Simeon Vittorio

Programma:

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

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

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

Descrizione: Con il nome ¿immuno-sorveglianza del cancro¿ sono raggruppati tutti quei processi che vedono coinvolte cellule e molecole
effettrici (dell¿immunità innata e adattativa) nel riconoscimento e distruzione delle cellule tumorali. Anche se la funzione
principale della risposta immunitaria è quella di inibire la crescita tumorale e la sua progressione è noto in letteratura che il
sistema immunitario può anche favorire la crescita tumorale, provocando infiammazione cronica e di conseguenza la
produzione di fattori che guidano o sono coinvolti nella crescita e nell'angiogenesi (Zitvogel L et al, 2006; Dougan M et al.,
2009).
Alla fine degli anni '90 è stata scoperta una sottopopolazione specializzata di linfociti T, chaimata cellule T regolatorie (Treg),
capace di sopprimere l¿attivazione del sistema immunitario regolandone l¿omeostasi e la tolleranza verso antigeni self. I
linfoicti T regolatori (Tregs) sono una sottopopolazione di linfociti T CD4+, circolanti nel sangue periferico, caratterizzata
dall¿espressione costitutiva ad alta intensità della catena alfa del recettore dell¿interleuchina-2 (CD25) e del fattore di
trascrizione FOXP3. Le Tregs si sviluppano nel timo e rappresentano il 5-10% del compartimento periferico di cellule T CD4+.
Esse possono essere discriminate attraverso il recettore dell¿Il-7 (CD127) che è espresso a bassi livelli sulla stragrande
maggioranza delle Tregs.  Come l'attività delle Treg moduli la risposta immunitaria non è ancora ben conosciuto, infatti se da
una parte previene lo sviluppo di malattie autoimmuni, dall¿altra non è auspicabile durante la risposta a microrganismi patogeni
o in corso di neoplasie, è infatti noto che tali cellule Treg possono modulare l'attività delle cellule T effettrici dell'ospite
permettendo al tumore di evitare il controllo immunitario (Sakaguchi S et al, 2001; Shevach EM, 2004). In numerosi lavori è
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stato dimostrato l¿aumento numero di cellule Treg nel sangue periferico dei pazienti con tumori solidi ed ematologici (Ha TY,
2009), ma i meccanismi che portano a questa espansione non sono ancora del tutto compresi.
La leucemia linfatica cronica (LLC) è la forma più comune di leucemia nei paesi occidentali (Chiorazzi N et al., 2005). È
caratterizzata da un accumulo di linfociti B monoclonali nel midollo osseo, negli organi linfoidi e nel sangue periferico. Diversi
autori hanno riferito che le Treg sono aumentate nei pazienti con LLC (Beyer M et al., 2005; Giannopoulos K et al, 2008;
Deutsch V et al, 2009; Jak M et al, 2009). Recentemente abbiamo valutato (D'Arena G et al., 2011) il numero delle Treg nel
sangue periferico di 80 pazienti non trattati affetti da LLC. I pazienti con LLC avevano un numero assoluto di Treg circolanti più
elevato rispetto ai controlli accoppiati per età e sesso. In più, l¿aumento del numero di cellule Treg è correlato
significativamente alle diverse fasi cliniche secondo il sistema di stadiazione Rai. Poco era noto però sulla possibilità di
utilizzare il numero di queste cellule come fattore predittivo di tempo al primo trattamento (Time to first treatment - TFT). Nel
lavoro da noi recentemente pubblicato ¿A shorter time to the first treatment may be predicted by the absolute number of
regulatory T-cells in patients with Rai stage 0 chronic lymphocytic leukemia¿ (D¿Arena et al., 2012) sono stati valutati 75
pazienti con CLL stadio Rai 0, in cui il numero assoluto di cellule Treg era stato determinato alla diagnosi. Dopo un follow-up
mediano di 30 mesi, 12 pazienti (16%) hanno necessitato di trattamento ad una certa distanza di tempo dalla diagnosi. Un
numero più alto di cellule Treg circolanti alla diagnosi era stato registrato nei pazienti trattati (p < 0.001). Anche l'analisi
multivariata ha confermato che il numero assoluto di Treg è un fattore di predizione indipendente di TFT in questi pazienti, con
un cut-off predittivo di 41 cell/mL. Questi dati suggeriscono quindi che il numero assoluto di cellule T reg è in grado di
identificare i pazienti con CLL allo stadio Rai 0 ad alto rischio per il trattamento.
Tuttavia il ruolo patogenetico delle Treg nella CLL fa ancora molto discutere la comunità scientifica. Nonostante la CLL sia un
tipo di tumore del compartimento B-cellulare del sistema immunitario, è stata dimostrata in letteratura una de-regolazione delle
cellule T in questo tipo di patologia (Hamblin AD et al, 2008; Christopoulos P et al, 2011). Generalmente si pensa che la
sorveglianza immunitaria da parte delle cellule T nei confronti delle cellule leucemiche sia compromessa e che l'aumento del
numero di Treg osservata nei pazienti neoplastici è direttamente correlato alla massa tumorale. D'altra parte, l'aumento del
numero delle cellule Treg potrebbe dipendere indirettamente dall¿aggressività dello stadio della CLL ed essere quindi una
conseguenza e non la causa dell¿aggressività della malattia e della sua progressione.  Chiarire quali siano i meccanismi che
portano all¿aumento delle Treg e il loro accumulo nel microambiente tumorale potrebbe fornire interessanti bersagli terapeutici
con cui combattere la soppressione immunitaria indotta da tumore. Scopo di questo progetto è quello di confrontare i profili di
espressione genica (~ 24.000 geni) delle cellule Treg da pazienti affetti da CLL e da donatori sani, al fine di chiarire le
alterazioni molecolari alla base della proliferazione di questo tipo di cellule

Risultati e prodotti
conseguiti:

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

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

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

Responsabile: Morano Annalisa

Programma:

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

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

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Terapeutica

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

Risultati e prodotti
conseguiti:

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

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

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

Responsabile: Tataranni Tiziana

Programma:

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

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

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Preclinica

Area di interesse: Altro

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

Risultati e prodotti
conseguiti:

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

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

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

Responsabile: Caivano Rocchina

Programma:

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

Altri enti coinvolti: UCSC Roma, AIFM, AIRO

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Terapeutica

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

Risultati e prodotti
conseguiti:

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

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

Responsabile: COZZOLINO MARIELLA

Programma:

Parole chiave: IMRT, RapidArc, Stereotassi, IORT

Altri enti coinvolti: AIFM , AIRO

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Terapeutica

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

Risultati e prodotti
conseguiti:

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

3 : Radioterapia Oncologica: valutazione e gestione degli effetti collaterali acuti e tardivi.

Responsabile: Chiumento  Costanza

Programma:

Parole chiave: Tossicità radioindotta

Altri enti coinvolti: UCSC Roma, I.R.C.C.S. Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo (FG)

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica osservazionale

Area di interesse: Prevenzione

Descrizione:  La Radioterapia rappresenta con la chirurgia la più importante arma di terapia contro i tumori. Malgrado i miglioramenti ottenuti
negli ultimi anni dai trattamenti radioterapici sempre più raffinati, l¿ostacolo maggiore per migliorare ulteriormente i risultati
rimane la tossicità. Lo scopo principale della Radio-Oncologia non è solo quello di prevenire i danni, ma anche quello di gestirli
nel momento in cui questi si realizzano. La tossicità, in termini di effetti collaterali varia in funzione del tipo di RT prescritta
(radicale, palliativa, adiuvante), della dose e del frazionamento. Durante il trattamento radiante si verificano effetti collaterali
acuti o immediati, ed effetti collaterali  tardivi. I primi si manifestano entro i 90 giorni dal trattamento di RT e sono determinati
dall¿effetto prevalentemente ¿infiammatorio¿ delle radiazioni sui tessuti sani coinvolti (flogosi attinica acuta); i secondi
subentrano dopo i 90 giorni e tendono a comparire più spesso dopo mesi o anni dalla fine della RT. L¿utilizzo delle ¿nuove
tecnologie¿ in radioterapia, come ¿la radioterapia ad intensità modulata¿ (IMRT),  la radioterapia  guidata dalle immagini
(IGRT) se da un lato hanno consentito l¿erogazione di trattamenti sempre più precisi sul bersaglio tumorale "target" , dall¿altro
hanno permesso di ridurre i volumi di trattamento, con un notevole risparmio degli organi a rischio (OAR) il che si traduce
clinicamente in un miglioramento della tossicità radioindotta sia acuta che tardiva.
Il progetto di ricerca prevede quindi la valutazione e gestione degli effetti collaterali acuti e/o tardivi legati al trattamento
radiante con le varie tecniche/tecnologie, analizzando inoltre la  correlazione della tossicità con i constraints di dose agli OAR,
la compliance dei pazienti alla terapia e l¿outcome clinico (sopravvivenza globale e sopravvivenza libera da progressione)

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteArruolamento pazienti  per gli studi prospettici, revisione delle cartelle cliniche per le valutazioni retrospettive,
creazione/gestione del database; analisi statistica dei dati conseguiti; produzione scientifica

4 : Radioterapia Oncologica: l¿evoluzione della teragnostica e della radiobiologia nella definizione dei volumi, nella prescrizione
della dose e nel controllo del trattamento radiante

Responsabile: Fiorentino  Alba

Programma:

Parole chiave: Teragnostica, Radioterapia, Radiobiologia
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Altri enti coinvolti: UCSC Roma; AIRO (Associazione Italiana Radioterapia), AIRB, AIFM

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: La diagnostica per immagini, dalle radiografie alla CT, è stata sempre utilizzata in tutta la storia della radioterapia, soprattutto
per la definizione dei volumi da irradiare (GTV Gross Tumor Volume, CTV Clinical Target Volume, PTV Planning Target
Volume) nei pazienti oncologici.
L¿ integrazione tra la radioterapia e l¿imaging è definita Teragnostica, la quale si rende necessaria, ad oggi, grazie alle nuove
tecniche e tecnologie, in diverse fasi della pianificazione/delivery del trattamento radiante.
Il progetto di ricerca prevede l¿utilizzo dell¿imaging sia nella definizione dei volumi bersaglio, sia della distribuzione di dose e
sia nel controllo durante trattamento radiante e l¿utilizzo delle moderne conoscenze di radiobiologia, nell¿ottica del
miglioramento del controllo di malattia (indice terapeutico), personalizzazione delle cure e riduzione della dose agli organi sani.
Per quanto riguarda la definizione dei volumi, essi saranno determinati in termini di volume anatomico e volume biologico (BTV:
Biological Target Volume) integrando le varie metodiche di imaging (PET con vari traccianti per ex. FDG o F-MISO, MRI, CT,
etc).
Per quanto riguarda la distribuzione della dose, l¿ imaging molecolare e funzionale verrà utilizzato per prescrivere la
distribuzione di dose nelle diverse zone del tumore stesso (zone ipossiche, necrotiche e/o in proliferazione che necessitano di
dosi totali e dosi per frazione differenti) anche grazie alle nuove conoscenze in materia di radiobiologia. L¿integrazione tra
teragnostica e radiobiologia permetterà di sperimentare nuove schedule di trattamento che permettono di gestire le diverse
tipologie cellulari tumorali ed anche le variazioni della morfologia tumorale durante il ciclo di trattamento radioterapico. Questo
approccio rivoluziona il modo in cui il trattamento radioterapico è prescritto e, almeno in teoria, migliorerà il risultato terapeutico
in termini di controllo locale del tumore e riducendo gli effetti collaterali.
Per quanto riguarda il controllo del trattamento radiante, l¿imaging in tutte le sue modalità (CBCT, KV, EPID) viene anche
utilizzato nel controllo del set-up del paziente durante la radioterapia e del target (volume bersaglio). Questo approccio
innovativo definito anche Image Guided Radiotherapy si rende necessario per poter utilizzare dosi elevate al target,
risparmiando gli organi a rischio

Risultati e prodotti
conseguiti:

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

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

Responsabile: Caivano Rocchina

Programma:

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

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Diagnostica

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

Risultati e prodotti
conseguiti:

Utilizzando le tecniche di risonanza magnetica avanzata (MRS e DWI) sono stati studiati il distretto cerebrale e quello
prostatico. Questi studi hanno avuto come scopo la valutazione dell¿utilità diagnostica delle sequenze spettroscopiche e di
quelle di diffusione nella valutazione e nella differenziazione del tessuto prostatico sano e di quello patologico. Ed è stata
inoltre  utilizzata la spettroscopia protonica nella differenziazione tra metastasi cerebrali e gliomi sulla base delle differenze
dei rapporti tra metaboliti della regione intratumorale e peritumorale.

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

6 : Valutazione dell¿espressione dell¿EGFR e imaging bio-molecolare con FDG e Fluorotimidina (FLT) per la definizione di
protocolli innovativi di radioterapia adattativa nei tumori della testa e del collo

Responsabile: Pedicini Piernicola

Programma:

Parole chiave: Dose painting by number, Radioterapia adattativa, Epidermal Growth Factor Receptor, Fluorotimidina, Tumori della testa e del
collo, Modelling radiobiologico

Altri enti coinvolti: Istituto Europeo di Oncologia

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Terapeutica

Descrizione: La over-espressione di EGFR è stata correlata con una prognosi sfavorevole nei tumori della testa e del collo. Tale over-
espressione risulta prevalente nelle aree tumorali laddove vi è una alta proliferazione cellulare e quindi, verosimilmente, una
maggiore captazione di FLT. Il programma di ricerca mira a definire una conformità biologica della radiazione erogata al tumore
applicando una prescrizione di dose non uniforme e in accordo con il grado di captazione di FLT cosi come ottenuto tramite
imaging PET. Inoltre l¿imaging biomolecolare con FLT e FDG, insieme a un modelling radiobiologico specifico, può essere
utilizzato per definire le variazioni di una tale conformità di dose durante l¿intero trattamento radioterapico. Data la maggiore
proliferazione delle cellule ad alta espressione di EGFR, risulta naturale incrementare la dose di radiazione necessaria a
compensare la ricrescita cellulare durante il trattamento specificamente solo per quei volumi che appaiono positivi nell'imaging
con FLT mantenendo a livelli accettabili la dose ai tessuti sani e riducendo al tempo stesso la durata del trattamento.
Tuttavia, fino ad ora, non è chiaro come quantificare l¿espressione di EGFR e come prescrivere accuratamente, nelle aree
tumorali dove questa espressione è più evidente, le dosi variabili di radiazione per contrastare il fenomeno della proliferazione.
Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto tramite l¿uso di appropriati modelli radiobiologici che incorporano:
-  la definizione dello stato di EGFR globale e locale ;
- Tomografia ad emissione di positroni per visualizzare le regioni tumorali con irregolarità di captazione di con FDG e FLT;
La combinazione delle suddette informazioni (precliniche e pretrattamento) fornirebbe le informazioni necessarie alla
definizione spaziale della mappa di dose da realizzare tramite radioterapia ad intensità modulata (IMRT)

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteAttività Previste: 1) Definizione delle specificità del modello radiobiologico e delle modalità di prescrizione della dose
personalizzata tramite simulazioni dosimetriche con fantoccio;
2) Selezione dei pazienti (Sito: cavità orale, ipofaringe, orofaringe, laringe. Stadio: T2-4, N0-3)
3) Per ogni paziente definizione dello stato di EGFR con valutazione preclinica tramite immunoistochimica;
4) Per ogni paziente acquisizione delle immagini pretrattamento con FDG e FLT;
5) In accordo con la da distribuzione di captazione di FLT, definizione per ogni paziente dei valori variabili di dose di
prescrizione radioterapica per ogni compartimento tumorale mediante l¿uso del modello radiobiologico. Al volume definito con
FDG verrà somministrata la dose di radiazione dei protocolli standard;
6) Personalizzazione della strategia di dose painting con radioterapia ad intensità modulata;
7) Acquisizione delle immagini alla 10° seduta di trattamento radioterapico e sviluppo del nuovo piano di trattamento adattativo
ad intensità modulata;
8) Acquisizione delle immagini alla 20° seduta di trattamento radioterapico e sviluppo del nuovo piano di trattamento adattativo
ad intensità modulata;
9) Valutazione dell¿efficacia del trattamento e della tossicità mediante l¿uso dei criteri PERCIST.

Programma
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Mese 1-4: sviluppo del modello matematico e verifica mediante simulazioni su fantoccio
Mese 5-30: arruolamento pazienti e inizio dei trattamenti
Mese 10-36: analisi dei risultati
Mese 30-36: pubblicazione risultati

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

Responsabile: Nappi Antonio

Programma:

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

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

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Diagnostica

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

Risultati e prodotti
conseguiti:

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

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

Responsabile: Storto Giovanni

Programma:

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

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

Anno inizio: 2013

Durata: 24

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Diagnostica

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

Risultati e prodotti
conseguiti:

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

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

1 : Micro RNA, alimentazione e recidive del cancro della mammella

Responsabile: Galasso Rocco

Programma:

Parole chiave: Micro RNA, Alimentazione, Cancro della Mammella

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2013

Durata: 24

Tipologia: Clinico-Epidemiologica sperimentale

Area di interesse: Prevenzione

Descrizione: Il cancro della mammella è una malattia complessa, caratterizzata da eterogeneità di alterazioni genetiche ed influenzata da
diversi fattori ambientali. Singoli marcatori molecolari sono stati introdotti nella diagnosi per il cancro della mammella, come
conseguenza dell¿analisi di espressione genica. Il modello attualmente accettato di tumorigenesi è quello di una transizione
graduale da iperproliferazione epiteliale a carcinoma duttale in situ e poi a carcinoma duttale invasivo (IDC). Questo modello di
progressione è fortemente supportato da dati clinici ed epidemiologici e studi di clonalità molecolare. I microRNA (miRNA) sono
una classe di RNA non codificanti con funzioni di regolazione che esercitano un ruolo importante nel cancro.
Studi clinici in coorti di pazienti di grandi dimensioni hanno dimostrato, usando microarrays di miRNA un ruolo prognostico per i
miRNA. Ad esempio i livelli di espressione di miR-210 sono correlati con l¿aggressività del tumore ed una prognosi peggiore.
Metodi basati sul `next generation sequencing¿ possono fornire una visione più dettagliata del trascrittoma non codificante, e
dovrebbero produrre una maggiore accuratezza nella caratterizzazione di sottotipi clinici e l'identificazione di nuovi marcatori
prognostici.
Verrà utilizzata la coorte ben caratterizzata di donne operate al seno reclutata nell¿ambito del Progetto DIANA presso l¿IRCCS
CROB che si compone di 107 donne. Il progetto Diana è uno studio multicentrico teso a valutare gli effetti preventivi di corrette
abitudini alimentari e dell¿attività fisica sulle recidive di cancro della mammella. Viene consigliato uno stile alimentare proprio
della dieta mediterranea tradizionale fatto di cibi semplici, non industrialmente raffinati, basato per lo più su prodotti vegetali,
con ampia varietà di cereali integrali, legumi, verdure e frutta di stagione, stile alimentare la cui potenzialità preventiva è stata

53  /  59



Programma per la ricerca corrente degli IRCCS 2013

Centro di riferimento oncologico della Basilicata
Progetti

oggi ribadita dal Fondo mondiale per la ricerca sul cancro (WCRF) nelle conclusioni di una revisione sistematica degli studi
scientifici su nutrizione e cancro.
Presso l¿IRCCS CROB è attiva la Piattaforma Genomica Illumina HiScan SQ/ BeadXpress Reader che è l¿apparecchio per
analisi di microarrays genetici (profilo di espressione genica) e di sequenza con metodo deep-sequencing. Lo strumento offre
possibilità di ricerca nell'ambito del genoma, trascrittoma ed epigenoma.
L¿identificazione di specifici pattern di miRNA in gruppi di intervento già selezionati e caratterizzati dal punto di vista
antropometrico e degli stili di vita potrà definire sia un eventuale ruolo prognostico dei miRNA sia quanto un intervento basato
su alimentazione e attività fisica possa influenzare i meccanismi di regolazione dell¿espressione genica

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteLa coorte di donne operate al seno già reclutata si compone di 107 donne così suddivise nei tre gruppi di intervento: 39 Blu, 42
Verde e 26 Arancione. Le stesse verranno via via arruolate in questo nuovo studio durante le previste attività di follow up e
verrà effettuato un prelievo di sangue specificamente dedicato alle analisi per la valutazione dei micro RNA.
Le pazienti sono monitorate con misurazioni di peso corporeo, circonferenza vita, distribuzione del grasso, spesa energetica,
esami del sangue, diari alimentari.
Si prevede di ripetere la valutazione dei microRNA al successivo follow up che ha già una programmazione a 12 mesi di
distanza dal precedente per riscontrare eventuali variazioni anche in relazione a modifiche nei pattern di rischio alimentare.
Programma:
0-10 mesi: reclutamento delle donne ed analisi dei campioni per la ricerca di microRNA
11-20 mesi: ripetizione degli esami
21-24: analisi dei dati

2  : Rischio oncogenico per l¿uomo derivante dal consumo di carne rossa bovina

Responsabile: Galasso Rocco

Programma:

Parole chiave: cancro del colon retto, alimentazione, carne rossa bovina

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica osservazionale

Area di interesse: Prevenzione

Descrizione: L¿aumento del rischio di cancro del colon-retto, riportato per consumi di lungo periodo di carne rossa cotta e trasformata così
come il consumo di carne cruda o poco cotta presente alcune aree del mondo sostengono l¿ipotesi del premio Nobel Prof.
Harald zur Hausen sull¿esistenza di uno specifico 'fattore bovino', con un contributo specifico, ma probabilmente meno
importante di sostanze chimiche cancerogene. L'identificazione di potenziali fattori oncogeni di origine bovina fornirebbe una
spiegazione interessante per l'aumento del rischio in quelle persone che hanno elevati consumi di carne rossa bovina.
Le prove del coinvolgimento di un agente virale nel cancro del colon e del retto può portare a molte strategie di prevenzione: su
animali d'allevamento con misure per l'eradicazione o il contenimento delle infezioni, sulla catena alimentare con interventi volti
alla sanificazione dei prodotti alimentari; sulle persone con consigli circa il consumo di carne rossa, i metodi di cottura, fino alle
campagne di vaccinazione, come avviene oggi per l'HPV per la prevenzione del cancro del collo dell'utero.
I dati disponibili sono compatibili con l'interpretazione che un fattore specifico presente nella carne di manzo, sospettato di
essere uno o più virus bovini termoresistenti potenzialmente oncogeni o batteri (ad esempio, polioma, papilloma, o forse a
singolo filamento di DNA virus) possono contaminare le preparazioni di carni e portare a infezioni latenti del tratto colo-rettale.
Una esposizione precedente, concomitante o successiva ad agenti chimici cancerogeni derivanti dalle procedure di cottura
dovrebbe portare ad un aumentato rischio di cancro del colon-retto sinergica con queste infezioni. Poliomavirus, Papillomavirus
e Streptococcus bovis possono essere coinvolti nel legame tra consumi di carne e/o latte e cancro del colon nell'uomo. Si
tratta, in particolare di anellovirus TorqueTeno virus (TTV) e/o micro-TTV che rappresentano totalmente riarrangiati piccole
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molecole che si replicano autonomamente. In aggiunta, ci sono forme chimeriche, costituiti TTV-DNA della cellula ospite e
sequenze derivate, in parte, da geni promotori della crescita, alcuni dei quali sono noti per essere importanti nello sviluppo del
cancro.
Inoltre, l'obesità, il diabete mellito e il consumo di alcol sono stati indicati come fattori di rischio significativi. Purtroppo, dati che
valutino il rapporto di queste osservazioni al consumo di carne bovina dei rispettivi gruppi di rischio non sono disponibili.
Dati sperimentali e clinici sulla possibile associazione del cancro del colon e virus cancerogeni sono attualmente controversi e
vi è un urgente bisogno di ulteriori indagini su questo argomento. L'utilizzo di tecniche di laboratorio innovative per la
rilevazione di virus su ben definiti tipi di tumore può essere utile in questo campo

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteVerrà condotto uno studio prospettico osservazionale e/o retrospettivo sulle abitudini alimentari e sui fattori di rischio nei
pazienti con tumore del colon mediante questionario preparato ad hoc e/o sulle cartelle cliniche. Verranno raccolte anche
informazioni su metodi di cottura, conservazione degli alimenti, industria alimentare al fine di indagare la possibile correlazione
tra il consumo di carne di manzo rossa (e derivati) e l'incidenza del cancro del colon in aree del Sud Italia.
Ulteriore obiettivo è l¿identificazione del ruolo potenziale dei fattori cancerogeni di origine bovina (virus o batteri) nel cancro del
colon umano rilevandone la presenza (DNA) in campioni di tessuti di pazienti ed in matrici biologiche.
I pazienti che verranno studiati saranno quelli afferenti all¿IRCCS CROB per nuova diagnosi e quelli di cui si possiedono
tessuti nella banca biologica. Le facilities dei Laboratori di ricerca e fra queste la Piattaforma Genomica Illumina saranno
utilizzate in corso di progetto
Programma: (cronologia) 0-18 mesi: studio sulle abitudini alimentari mediante questionario
19-24 mesi: analisi dei dati
0-18 mesi: reclutamento dei pazienti ed analisi dei campioni per la ricerca di virus o batteri nei tessuti o in matrici biologiche
19-24 mesi: analisi dei dati

3 : Atlante oncologico della Basilicata

Responsabile: Galasso Rocco

Programma:

Parole chiave: registro tumori, geocoding

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica osservazionale

Area di interesse: Descrittiva

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

Risultati e prodotti
conseguiti:

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

4 : Il ballo e il paziente oncologico

Responsabile: Galasso Rocco

Programma:

Parole chiave: danza, tumori

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Metodologica

Area di interesse: Altro

Descrizione: Prima di essere una forma di spettacolarizzazione la danza è un atto simbolico che accompagna tutti gli atti significativi della
vita (l'uomo primitivo danzava ad ogni occorrenza: nascita, nozze, malattia e morte, caccia, guerra, vittoria, primavera,
raccolto). La danza ha una valenza propiziatoria e ¿terapeutica¿, in grado di incidere su una disarmonia (Sachs,1933) ed è un
importante strumento di espressione globale della persona, una forma di manifestazione delle dimensioni profonde della natura
umana. La sua capacità di sostenere il benessere attraverso la manifestazione delle emozioni era già nota in molte popolazioni
primitive che attraverso i balli tradizionali mimavano i propri stati affettivi individuali o di gruppo. L¿uso delle potenzialità
terapeutiche della danza in una forma più sistematica risale a tempi più recenti in cui si sono sviluppati diversi metodi (dalla
danza terapia degli anni ¿40 alla tango terapia degli ultimi anni) che utilizzano il movimento del corpo, in modi più o meno
strutturati e in relazione ad obiettivi diversi.
La danza terapia è una disciplina orientata a promuovere l'integrazione fisica, emotiva, cognitiva e relazionale, la maturità
affettiva e psicosociale, lo sviluppo del potenziale creativo e la qualità di vita della persona. La sua specificità è quella di riferirsi
al linguaggio del movimento corporeo e della danza ed al processo creativo quali principali modalità di valutazione e
d'intervento all'interno di processi interpersonali finalizzati alla positiva evoluzione della persona migliorando  il benessere
mentale e fisico. E¿ una forma riconosciuta di terapia complementare utilizzata in comunità e negli ospedali che aiuta le
persone a sviluppare un¿immagine positiva del corpo, migliorare il concetto di sé e l¿autostima, ridurre lo stress, ansia e
depressione, diminuire l¿isolamento, il dolore cronico, la tensione del corpo, aumentare la capacità di comunicazione e favorire
un senso di benessere.
L'idea è quella di utilizzare la danza per esprimere le proprie emozioni, i propri timori e tradurli in pulsioni vitali che aiutino a
ricostruire l¿identità della persona nella sua totalità, anima e corpo, e affrontare con più energia e serenità il malessere
psicologico che spesso accompagna la diagnosi di tumore e ad evitare di dover ricorrere a farmaci antidepressivi. In
particolare, il rischio di depressione con sintomi di tristezza, insonnia, irritabilità, tendenza all¿isolamento sociale è evidente in
donne con cancro della mammella in menopausa farmacologica indotta e la socialità della danza permette alle pazienti di
evitare l¿isolamento, vincere la solitudine e riaprirsi alla vita. Inoltre il movimento totale del corpo nella danza diventa una forma
efficace di esercizio fisico che contribuisce al benessere globale della persona attraverso l¿aumento di secrezione di endorfine
e di altri neurotrasmettitori e che migliora le funzioni di molti sistemi fisiologici, come ad esempio quello circolatorio, respiratorio,
scheletrico, muscolare.
Il laboratorio di danza diventa uno spazio di realizzazione e creatività, di incontri umanizzati, densi di significati e soddisfazioni,
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un luogo di scambi umani e di gioco, di legami con senso e trascendenza, all'interno di una cornice singolare di vivenza
estetica e creativa con la riappropriazione di qualcosa di naturale che è presente in noi e che permette di comprenderci e
comprendere gli altri. L'abbraccio, la posizione, il movimento, lo svolgimento nel gruppo, la relazione col compagno/partner e
coi docenti è fondamentale ma diamo anche spazio alla parola quando, al termine di ogni sessione, ci si scambiano (a voce) le
vivenze dell'esperienza del giorno ed ognuno espone liberamente le proprie. Questo è un elemento in più che arricchisce la
terapia. Inoltre ogni paziente può lavorare, nella propria terapia individuale, sui conflitti emersi e ravvivati dal laboratorio di
danza

Risultati e prodotti
conseguiti:

Attività previsteArruolamento delle partecipanti (pazienti con cancro della mammella) in gruppi di 8 persone (possibilmente accompagnate dal
partner) per la partecipazione al laboratorio di danza ed alle sedute motivazionali. Verranno valutate preliminarmente le
precedenti attività di ballo in modo da creare classi omogenee (principianti e non). Le attività del laboratorio di danza avranno
frequenza bimensile per una durata massima di sei mesi e consisteranno nell¿insegnamento delle basi di alcuni balli da sala di
coppia per i principianti e figure o atteggiamenti per gli altri. Verranno valutate la presenza di depressione e ansia, percezione
del'immagine corporea e la qualità della vita all¿inizio ed alla fine delle attività utilizzando strumenti validati quali i questionari
EORTC per la valutazione della qualità della vita, il questionario BUT (Body Uneasiness Test) per studiare la percezione
del'immagine corporea e i livelli di insoddisfazione nei confronti di essa ed il questionario HADS (Hospital Anxiety and
Depression Scale) per individuare la presenza di depressione e ansia. Programma: (cronologia)
0-22 mesi: attività di laboratorio.
23-24 mesi: analisi dei dati

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

Responsabile: Gallucci  Giuseppina

Programma:

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

Altri enti coinvolti:

Anno inizio: 2013

Durata: 36

Tipologia: Clinico-Epidemiologica osservazionale

Area di interesse: Prevenzione

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

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

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

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

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

Risultati e prodotti
conseguiti:

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