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RUOLO FISIOPATOLOGICO DI H2S NEL SISTEMA CARDIOVASCOLARE:
VALUTAZIONE DI NUOVI BERSAGLI FARMACOTERAPEUTICI E SVILUPPO
DI FARMACI ORIGINALI ATTIVI SUL «SISTEMA H2S»
Programma per la ricerca regionale in materia di Salute 2009

COMPRENSIONE DELLE SPECIFICHE
FUNZIONI E DEI MECCANISMI
MOLECOLARI DI H2S A LIVELLO
CARDIOVASCOLARE

DISEGNO E SVILUPPO DI «NEW
CHEMICAL ENTITIES» CON
CARATTERISTICHE DI
«H2S-DONORS»

NUOVE STRATEGIE
«H2S-BASED» E FARMACI
ORIGINALI PER LA TERAPIA
FARMACOLOGICA DI
IMPORTANTI PATOLOGIE
CARDIOVASCOLARI

Fig. 1

Capofila
Università di Pisa
Dipartimento di Farmacia
Responsabile Scientifico
Vincenzo Calderone
Durata progetto
Dal 01/10/2010
al 30/09/2013
Contributo assegnato
€ 260.000,00

Fig. 2

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Negli ultimi due decenni il solfuro d’idrogeno (H2S), precedentemente considerato solo come un agente tossico, è emerso come un
importante mediatore gassoso endogeno, dotato di effetti per molti aspetti paragonabili a quelli del più noto gastrasmettitore ossido
nitrico (scoperto circa un ventennio prima). H2S è infatti un fondamentale regolatore fisiologico in molti sistemi, ed in particolare in quello
cardiovascolare, dove la sua produzione è assicurata da diversi specifici sistemi enzimatici. Attualmente è noto che una compromessa
produzione endogena di H2S contribuisce alla patogenesi di importanti disturbi cardiovascolari, come l'ipertensione o l’insufficienza
cardiaca. La completa comprensione del ruolo fisiopatologico di questo modulatore cardiovascolare e lo sviluppo di nuovi potenziali
farmaci che agiscano sul “sistema H2S” rappresentano dunque un’importante ed attuale sfida scientifica. La possente funzione
regolatoria di H2S a livello cardiovascolare consente infatti di vedere nella modulazione farmacologica del “sistema H2S” un approccio
promettente e del tutto innovativo al trattamento di diverse patologie cardiocircolatorie, che a tutt’oggi continuano a rappresentare la
principale causa di morte nei paesi occidentali. Per poter sfruttare in modo ottimale questa possibilità, è tuttavia necessario che vengano
in primo luogo adeguatamente compresi le specifiche funzioni ed i meccanismi molecolari attraverso cui questo gastrasmettitore agisce,
e che vengano inoltre sviluppate nuove molecole «intelligenti» che siano in grado di fornire H2S esogeno (H2S -donors) in modo idoneo
a sopperire alle eventuali carenze endogene e che possano dunque rappresentare un approccio farmacologico nuovo e potenzialmente
molto efficace.
Il progetto di ricerca si è dunque articolato su tre principali obiettivi sperimentali:
Obiettivo I: Identificazione di meccanismi d’azione originali di H2S a livello cardiovascolare
Obiettivo II: progettazione, sintesi e caratterizzazione di nuovi potenziali donatori di H2S
Obiettivo III: valutazione farmacologica avanzata dei donatori di H2S in modelli sperimentali di patologia cardiovascolare
RISULTATI
In relazione al primo obiettivo, i principali risultati ottenuti dall’attività di ricerca hanno consentito di comprendere in modo più
approfondito il meccanismo con cui H2S regola il tono vascolare, ed in particolare di individuare nell’attivazione di specifici canali ionici
vascolari (Kv7), un meccanismo d’azione peculiare, che è probabilmente il principale responsabile degli effetti vasodilatatori di H2S.
Inoltre, è stata per la prima volta descritta l’azione inibitoria che H2S esercita sulla degranulazione dei mastociti cardiaci, con importanti
conseguenze sulla comprensione degli effetti protettivi del gastrasmettitore sull’infiammazione cardiaca indotta da insulto ischemico.
Accanto a questi traguardi, il secondo ed il terzo obiettivo del progetto hanno spinto ad ottenere nuovi chemotipi di agenti “smart H2Sdonor” (ad es. tioamidi, isotiocianati, imminotioeteri), di caratterizzarne gli effetti cardiaci e vascolari, e di constatarne l’efficacia in modelli
sperimentali di patologie, quali ad esempio ipertensione ed ischemia miocardica.
Come schematizzato in Figura 1, attraverso il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il progetto ha portato a nuove scoperte sul
potenziale uso del «sistema H2S» per un approccio originale ed efficace a importanti patologie cardiovascolari. I risultati sono stati
oggetto di 10 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di elevato impatto (Figura 2) e di numerose comunicazioni a congressi
nazionali ed internazionali. Sulla spinta del progetto finanziato Programma per la ricerca Regionale in materia di Salute 2009, l’attività di
ricerca ha in seguito conseguito altri importanti risultati, che si sono concretizzati in ulteriori 10 pubblicazioni scientifiche internazionali e
in un brevetto attualmente concesso a livello mondiale (WO2016071863, EP3215488A1, US20170319605A1).
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EPILESSIA: MECCANISMI DELL’IPERECCITABILITÀ
CIRCUITALE E NUOVE STRATEGIE TERAPEUTICHE
Programma per la ricerca regionale in materia di Salute 2009

Capofila
CNR
Istituto di Neuroscienze
Responsabile Scientifico
Matteo Caleo
Partner
CNR
Istituto di Nanoscienze
Gian Michele Ratto
Scuola Normale Superiore
NEST
Daniele Arosio
Durata progetto
Dal 01/12/2010
al 30/11/2013
Contributo assegnato
€ 316.000,00

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
1) Determinare l’eventuale presenza di alterazioni dendritiche o di dinamica delle spine dendritiche di neuroni ipereccitabili
perché epilettici. Le spine dendritiche rappresentano il principale sito di input eccitatorio e vengono visualizzate tramite
microscopia a due fotoni in fettine corticali e ippocampali di topi epilettici.
2) Sviluppo di un innovativo sensore al Cl- basato su una proteina di fusione creata fra un mutante GFP sensibile a H+/Cl- e
una proteina fluorescente rossa sensibile al H+. Questo sensore è in grado di misurare simultaneamente sia il Cl- che
cambiamenti di pH ed è stato impiegato per detectare la intensa scarica inibitoria che precede la propagazione dell’attività
epilettica.
3) Sviluppo e caratterizzazione di un nuovo modello di epilessia focale farmacoresistente, che ha permesso di studiare le
alterazioni e di individuare nuovi target terapeutici.
RISULTATI
Durante questo progetto, è stato sviluppato e caratterizzato un modello murino di epilessia corticale farmacoresistente
(Mainardi et al., 2012) che è servito per studiare i meccanismi di plasticità maladattativa che avvengono nella patologia
epilettica. E’ stato notato che gli animali, oltre a mostrare crisi epilettiche, avevano alterazioni plastiche a livello di architettura
neuronale; in particolare, gli animali epilettici presentavano una ridotta densità di spine dendritiche (Vannini et al., 2016). Le
alterazioni delle spine dendritiche ed i cambiamenti nella concentrazione di cloro durante le crisi epilettiche sono stati studiati
nel dettaglio anche grazie allo sviluppo di un sensore molto sensibile e geneticamente espresso con vettori lentivirali (Arosio
et al 2010; Sulis Sato et al, 2017). Questo vettore è stato anche brevettato (TO2007A000687 and European Patent
Application No. 08 165 522.7-1212).
Il proseguo di questo progetto ha portato ad una collaborazione fra il laboratorio del dr Caleo e quello del dr Marra (University
of Leicester, Inghilterra), finanziata da Epilepsy Research UK. In questo modo è stato possibile studiare più nel dettaglio le
modifiche plastiche avvenute in animali epilettici. Grazie all’utilizzo del microscopio elettronico è stato possibile visualizzare a
livello di nanoscala le sinapsi neuronali e visualizzarne le modifiche; abbiamo così individuato nuovi target terapeutici della
patologia (Vannini et al., in preparation).
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SUPPLEMENTAZIONE CON ANTIOSSIDANTI (ACIDI GRASSI
POLINSATURI ω-3 E ACIDO LIPOICO) NELLA SINDROME DI
RETT: UN NUOVO APPROCCIO TERAPEUTICO
Programma per la ricerca regionale in materia di Salute 2009
Efficacia PUFA n-3 & LPA nella sindrome di Rett

Ricerca degli effetti clinici di nutraceutici (PUFA n-3 & LPA) nella sindrome di Rett
«Le bimbe dagli occhi belli»

Disegno sperimentale
RTT

DOSE

PUFA n3

N = 20

20-30 mg/kg
200 – 300 mg/die

0, 6, 12, 18
mesi

LPA

N = 20

20-30 mg/kg
200 – 300 mg/die

0, 6, 12, 18
mesi

Placebo

N = 20

-

0, 6, 12, 18
mesi

«Efficacy»

TEMPI

«Safety»

IP

PUFA n-3 & LPA e gravità clinica

- Gravità clinica (RCSS; RARS)
- Profilo lipidico - Stato redox - Sistema cardiorespiratorio - Infiammazione -

PUFA n-3 e gravità clinica in Rett stadio I
Riduzione della gravità clinica dopo 6 mesi di
supplementazione con PUFA n-3

Values are expressed as means ± SD. Note: Networked Database score was not shown as considered to convey redundant information.
N.A. : not applicable (note that LPA treatment was stopped at months 12, see previous intermediate project report)

Genes Nutr. 2012 Jul;7(3):447-58.

Effetti biologici dei PUFA n-3 nella sindrome di Rett

Ricerca degli effetti biologici di nutraceutici (PUFA n-3) nella sindrome di Rett
Infiammazione
Proteomica

Citochine

Stato redox e perossidazione lipidica
Isoprostani

Lipidomica

Proteine plasmatiche della fase
acuta modulate dai PUFA n-3

Disregolazione citochinica:
target terapeutici PUFA n-3

Effetti PUFA n-3 su
isoprostani plasmatici

Effetti PUFA n-3 sulla
morfologia eritrocitaria

Morfologia eritrocitaria (SEM)
Rapporto Th2/Th1
Biochim Biophys Acta. 2012 Apr;1820(4):511-20.
Mediators Inflamm. 2013;2013:723269.

Acute phase response

Angew Chem Int Ed Engl. 2008;47(32):5894-955.
Biochim Biophys Acta. 2012 Apr;1820(4):511-20.

Capofila
A.O.U. Senese
Responsabile Scientifico
Joussef Hayek
Partner
A.O.U. Senese
Claudio De Felice
Marcello Rossi
Università di Siena
Cinzia Signorini
Roberto Guerranti
Lucia Ciccoli

Oxid Med Cell Longev. 2015;2015:421624.

Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids.
2014 Nov;91(5):183-93.

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Gli acidi grassi polinsaturi omega-3 (PUFA n-3) [acido eicosapentanoico (EPA) e acido docosaesaenoico (DHA)], hanno un
potenziale effetto benefico in termini di salute e benessere nella popolazione generale (Yates e Calder 2014). EPA e DHA
modificano la produzione di mediatori lipidici attraverso il segnale cellulare e modulano l’espressione genica (Yates & Calder
2014).
Il focus principale del presente studio consiste nella valutazione degli effetti clinici e biologici di alcuni nutraceutici (PUFA n-3
e acido lipoico, LPA) nella sindrome di Rett (RTT), una malattia rara (1:10.000 femmine nate vive) causata da mutazione
MECP2 (Chahrour e Zoghbi 2007) che ad oggi non dispone di una cura definitiva o efficace. Sebbene la RTT sia
tecnicamente da considerare una malattia rara, rappresenta la seconda causa più comune di disabilità intellettiva grave nel
genere femminile. Le manifestazioni cliniche comprendono: ritardo mentale, microcefalia, compromissione del linguaggio
verbale, epilessia, anomalie respiratorie, stereotipie e perdita dell'uso finalizzato delle mani. Abbiamo considerato la
supplementazione di PUFA n-3 in pazienti RTT per i seguenti motivi: 1) definire/caratterizzare i meccanismi alla base delle
manifestazioni cliniche a valle della mutazione MECP2 (gene mutato nel 90%-95% dei casi); 2) malattia multiforme, con
segni e sintomi potenzialmente suscettibili all'integrazione di PUFA n-3; 3) sbilanciamento dello stato redox come elemento
patogenetico chiave; 4) disponibilità di modelli sperimentali in vitro (colture cellulari) e animali (topo knockout e Mecp2mutati) con una reversibilità nota della malattia in un modello sperimentale. I nostri sforzi sono stati rivolti prevalentemente
verso: 1) ricerca degli effetti clinici di nutraceutici (PUFA n-3 & LPA), 2) ricerca degli effetti biologici dei PUFA n-3.
RISULTATI

Durata progetto
Dal 01/08/2011
al 31/07/2014
Contributo assegnato
€ 400.000,00

Punto 1. Efficacia di PUFA n-3 & LPA nella RTT. I PUFA n-3 sono in grado di ridurre la gravità clinica a 6, 12, 18 mesi di
supplementazione rispetto alla popolazione RTT non trattata. In particolare, hanno un effetto di parziale recupero di sintomi
chiave nella storia naturale della malattia (in particolare manifestazioni motorie e disfunzione respiratoria) se somministrati in
fase precoce di malattia (stadio I). La supplementazione con LPA non ha prodotto variazioni significative in termini di gravità
clinica o recupero della sintomatologia clinica. Entrambi i trattamenti hanno mostrato una buona compliance e tollerabilità e
sono risultati clinicamente sicuri.
Punto 2. Effetti biologici dei PUFA n-3 nella RTT. I PUFA n-3 agiscono sulle proteine plasmatiche della fase acuta, regolano il
rapporto Th1/Th2, contrastano la lipoperossidazione e contribuiscono all’integrità della membrana eritrocitaria attraverso
un’azione sui fosfolipidi.
Lo studio dei PUFA n-3 in una malattia genetica rara quale la RTT ha permesso di identificare: 1) una nuova strategia di
trattamento basata su molecole naturali, 2) nuovi target terapeutici dei PUFA n-3 e 3) nuovi meccanismi molecolari di azione
di questi importanti nutraceutici.
ll corpus dei risultati è stato descritto in 22 articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali peer-reviewed e 27
comunicazioni a congressi internazionali.
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LA SELEZIONE IN ATMOSFERA A BASSA TENSIONE DI OSSIGENO
COME METODO PER IL RECUPERO DI CELLULE STAMINALI
NORMALI E PER LA MISURA SELETTIVA DELLA SENSIBILITÀ DI
CELLULE STAMINALI NEOPLASTICHE ALLA TERAPIA
Programma per la ricerca regionale in materia di Salute 2009

Capofila
Università degli Studi di Firenze
Dip.to Scienze Biomediche,
Sperimentali e Cliniche
Responsabile Scientifico
Persio Dello Sbarba
Collaboratori
Elisabetta Rovida
Michele Tanturli
Ignazia Tusa
Giulia Cheloni
Graziana Digiacomo
Durata progetto
Dal 31/12/2010
al 31/12/2013
Contributo assegnato
€ 240.000,00

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
1) Stabilire condizioni ottimali per la selezione, il mantenimento e l’amplificazione in vitro di cellule staminali ematopoietiche (HSC)
come presupposto per ottenere un’alta resa nella generazione di cellule progenitrici ematopoietiche (HPC), individuando
condizioni di coltura (atmosfera, nutrienti, citochine) specifiche per ciascuna fase dell’ematopoiesi. Lo scopo è ottenere
avanzamenti significativi per l’espansione ex vivo di cellule ematopoietiche, particolarmente utili quando è necessario partire da
ridotti numeri di cellule, come nel caso dell’impiego di cellule di sangue di cordone ombelicale.
2) Stabilire condizioni di coltura capaci di selezionare da cellule di leucemia mieloide cronica (CML) sottopopolazioni
funzionalmente differenti di cellule staminali o progenitrici (LSC, LPC) leucemiche, al fine di determinarne separatamente la
sensibilità a composti e farmaci di classi diverse dagli inibitori dell’attività tirosino-chinasica (TKI) di BCR/Abl, la proteina
oncogenica responsabile della CML. Nostri dati preliminari indicano che la disponibilità di ossigeno e glucosio in coltura seleziona
sottopopolazioni di LSC refrattarie ai TKI impiegati per la terapia standard della CML. Per questi studi verranno impiegate cellule
di CML di linee stabilizzate o espiantate da pazienti affetti da CML.
RISULTATI
1) E’ stata ultimata la definizione e la standardizzazione del metodo denominato “Culture Repopulation Ability (CRA) assay”,
precedentemente sviluppato nel nostro laboratorio. Il saggio CRA consente di effettuare in modo rapido, economico ed efficiente
lo screening della potenziale attività stimolante o soppressiva di citochine o farmaci su cellule ematopoietiche immature sia
normali (HSC, HPC) che leucemiche (LSC, LPC), Nessun saggio sinora messo a punto ha lo stesso livello di risoluzione nel
discriminare LSC da LPC.
2) La coltura di cellule di CML a bassissime concentrazioni di ossigeno nell’atmosfera di incubazione (0,1-0,2% O2) ha consentito
di stabilire e standardizzare condizioni capaci di selezionare le LSC dalle LPC e di identificare, mediante il saggio CRA, una
sottopopolazione di LSC refrattaria ai TKI, semplicemente perché priva del suo bersaglio molecolare. La selezione avviene
quando, in funzione del tempo di incubazione a basso O2, il glucosio nel mezzo di coltura viene esaurito.
3) Sono state identificate vie di segnalazione rilevanti per il mantenimento in vitro delle LSC ove BCR/Abl è soppressa (HIFa,
MEK5>ERK5).
4) La sensibilità di LSC refrattarie ai TKI selezionate a basso O2 a trattamenti alternativi è stata determinata mediante saggio CRA
indipendentemente da quella della popolazione leucemica in generale. Sono stati individuati vari inibitori capaci di sopprimere le
LSC dimostrate in vitro resistenti alla terapia Essi appartengono a due differenti categorie funzionali: (a) inibitori capaci di forzare
il mantenimento dell’espressione della proteina BCR/Abl nelle LSC che devono invece sopprimerla per adattarsi all’incubazione a
basso O2, ambiente tipico delle nicchie staminali del midollo osseo, nelle quali per questa ragione le LSC diventano refrattarie ai
TKI; tali inibitori tendono pertanto a ripristinare la sensibilità di queste LSC ai TKI (Salarin-C, Tomudex/Raltitrexed); (b) inibitori
capaci di sopprimere le LSC mediante meccanismi indipendenti da quelli collegati alla segnalazione BCR/Abl-dipendente e alla
sensibilità ai TKI (acriflavina, inibitore di HIFa, e XMD8-92, inibitore della via MEK5>ERK5). Alcuni di questi inibitori sono
suscettibili di interessanti sviluppi in vista della messa a punto di protocolli innovativi per la soppressione di sottopopolazioni
cellulari immature della CML refrattarie alla terapia corrente.
Cheloni G., Tanturli M., Tusa I., DeSouza N.H., Shan Y., Gozzini A., Mazurier F., Rovida E., Li S., Dello Sbarba P. Targeting
chronic myeloid leukemia stem cells with the hypoxia-inducible factor inhibitor acriflavine. Blood 130:655-65, 2017.
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MICRORNA DELL’ISOLA PANCREATICA
COME TARGET TERAPEUTICI NEL DIABETE MELLITO
Programma per la ricerca regionale in materia di Salute 2009

Capofila
Fondazione
Umberto di Mario ONLUS
Responsabile Scientifico
Francesco Dotta
Partner
Università di Siena
Durata progetto
Dal 01/09/2010
al 31/08/2013
Contributo assegnato
€ 361.530,00

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
I microRNA (miRNA) sono piccoli RNA non codificanti che regolano negativamente l’espressione genica a livello post-trascrizionale. I
miRNA regolano diversi meccanismi fisiologici e patologici, tra cui la funzione delle isole pancreatiche, l’identità β cellulare e l’omeostasi del
sistema immunitario; infatti, la loro alterazione è stata associata all’insorgenza del diabete mellito di tipo 1 e di tipo 2.
1. L’individuazione dei meccanismi di rigenerazione/differenziamento β cellulare risulta fondamentale per poter instaurare un efficace
terapia cellulare sostitutiva.
Pertanto, il primo scopo del progetto è stato quello di identificare i miRNA potenzialmente coinvolti nei processi di
dedifferenziamento/ridifferenziamento β cellulare, in modelli di dedifferenziamento in vitro di isole pancreatiche umane (hPIDM) rispetto ad
isole pancreatiche native.
2. I miRNA possono riflettere lo status funzionale di tessuti o cellule, da cui possono essere rilasciati in circolo (cellule apoptotiche e linfociti
T attivati) in cui sono eccezionalmente stabili, rappresentando una promettente classe di biomarcatori di malattia.
Un ulteriore scopo del progetto è stato quello di analizzare i livelli di espressione dei miRNA nel plasma, in isole pancreatiche ed infiltrati
linfocitari di topi NOD (non-obese diabetic) diabetici e normoglicemici, al fine di verificare se la loro alterazione nel plasma riflettesse quella
dell’organo target nel Diabete Mellito di tipo 1 (DM1).
3. I linfociti T-regolatori (Treg) svolgono un ruolo chiave nell’attivazione della risposta autoimmunitaria, esacerbata da un deficit o alterazioni
funzionali di tali cellule. Infatti, è stato dimostrato che Treg derivanti da linfonodi pancreatici, ma non dal sangue periferico, di pazienti con
DM1, presentano delle alterazioni funzionali. L’ultimo scopo del progetto è stato quello di identificare i miRNA differenzialmente espressi
nei linfociti Treg derivanti da linfonodi pancreatici, in cui sono disfunzionali, e da sangue periferico di soggetti con DM1.
RISULTATI
1. Il cluster dei miR-302, associato alla pluripotenza, è risultato iperespresso nelle hPIDM vs isole native. Inoltre, numerosi predetti geni
target del cluster dei miR-302 sono ipoespressi in isole pancreatiche dedifferenziate in vitro (Fig.1), in accordo con l’iperespressione del
cluster dei miR-302, e coinvolti in meccanismi di differenziamento, adesione e proliferazione cellulare (Gene Ontology). In conclusione,
abbiamo dimostrato che l’iperespressione del cluster dei miR-302, e la conseguente riduzione di numerosi geni associati al mantenimento
dell’identità β cellulare, possono rappresentare nuovi target terapeutici nel diabete mellito.
2. Il profilo di espressione di 384 miRNA ha rilevato l’ipoespressione del miR-409-3p nel plasma e negli infiltrati linfocitari di topi diabetici
rispetto ai normoglicemici. Tale miRNA è risultato arricchito nelle sottopopolazioni linfocitarie CD44+CD8+ isolate da pancreas di topi NOD.
Inoltre, topi diabetici trattati con anti-CD3 hanno ripristinato i livelli circolanti del miR-409-3p e ridotto la frequenza dei linfociti
IFNγ+CD44+CD8. L’ipoespressione del miR-409-3p circolante è stata confermata anche nel plasma di pazienti con DM1. In conclusione, in
questo studio abbiamo identificato il miR-409-3p come nuovo potenziale biomarcatore per monitorare lo status infiammatorio nel pancreas
nel DM1 (Fig.2).
3. Dall’analisi di espressione dei miRNA, il miR-125a-3p è risultato specificamente iperespresso nei linfociti Treg derivanti dai linfonodi
pancreatici ma non da sangue periferico di pazienti con DM1. CCR2 (C-C Chemokine Receptor type-2), recettore della chemochina CCL2
(potenzialmente coinvolta nella migrazione delle Treg dal linfonodo al pancreas), è stato validato come gene target di tale miRNA (Fig.3).
In conclusione, una ridotta espressione del gene CCR2 dovuta all’iperespressione del miR-125a-3p potrebbe quindi indurre delle
disfunzioni nei linfociti Treg residenti in linfonodi pancreatici di pazienti con DM1.
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RISCHIO E DETERMINANTI DEL DETERIORAMENTO COGNITIVO
IN PAZIENTI CON DECLINO COGNITIVO LIEVE ED ANOMALIE
VASCOLARI SOTTOCORTICALI DELL’ENCEFALO. UNO STUDIO
CLINICO, CON NEUROIMMAGINI E MARKER BIOLOGICI
Programma per la ricerca regionale in materia di Salute 2009

Capofila
Università degli Studi di Firenze
Dip.to Scienze Neurologiche
e Psichiatriche
Responsabile Scientifico
Domenico Inzitari
Università degli Studi di Firenze
Leonardo Pantoni
Giovanni Pracucci
Anna Poggesi
Emilia Salvadori
Università di Pisa
Ubaldo Bonuccelli
Gabriele Siciliano
Giovanni Orlandi
Alberto Chiti
Università di Siena
Antonio Federico
Maria Teresa Dotti
Laura Stromillo
Antonio Giorgio
Neuroimmagini
Mario Mascalchi
Nicola De Stefano
Mirco Cosottini
A.O.U. Careggi
Rosanna Abbate
Betti Giusti
Anna Maria Gori
Durata progetto
Dal 15/10/2010 al 14/10/2015
Contributo assegnato
€ 395.000,00

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Tra le forme di demenza vascolare quella più comune è rappresentata dalla demenza sottocorticale, legata a malattia dei piccoli vasi,
avente come caratteristiche patologiche tipiche leucoaraiosi ed infarti lacunari, che spesso interagiscono con alterazioni degenerative
nel determinare il quadro clinico. Il termine mild cognitive impairment (MCI) definisce uno stato di transizione tra normale
invecchiamento e demenza, e nelle malattie cerebrovascolari si applica perlopiù alla forma sottocorticale. La conoscenza dei fattori
determinanti la transizione a demenza in pazienti con MCI su base vascolare è essenziale per definire percorsi preventivi e
terapeutici. Obiettivi: 1) stimare il valore predittivo di un ampio insieme di variabili cliniche, di neuroimaging (convenzionale e nonconvenzionale) e di marcatori biologici della patologia dei piccoli vasi cerebrali, sulla transizione da MCI di origine vascolare a
demenza; 2) valutare le componenti vascolari e degenerative che influenzano tale transizione; 3) generare, a partire dai risultati del
modello predittivo multivariato, un algoritmo diagnostico in grado di determinare il rischio di transizione nei singoli pazienti.
RISULTATI
La coorte basale dello studio era composta da 153 pazienti (età 74.7±6.9 anni, scolarità 7.9±4.2 anni, 55% maschi). Al termine dei
follow-up a 2 anni, dei 138 pazienti rivalutati, 10 (7%) erano cognitivamente integri, 84 (61%) MCI, e 44 (32%) hanno ricevuto
diagnosi di demenza. Risultati fondamentali. Analisi della prestazione cognitiva: 1) conferma delle proprietà psicometriche della
batteria cognitiva e di un profilo di deterioramento multidominio con rallentamento psicomotorio e deficit attentivi/esecutivi (Salvadori
2015); 2) operazionalizzazione, mediante soglie psicometriche, dei criteri diagnostici di MCI e demenza per garantire
standardizzazione e riproducibilità delle procedure (Salvadori 2016, 2018). Il danno microstrutturale della sostanza bianca è risultato
associato alle seguenti variabili cliniche: 1) presenza di sintomi depressivi, indipendentemente da fattori cognitivi, motori o funzionali,
a supporto dell’esistenza di una depressione vascolare (Pasi 2016); 2) prestazione al MoCA, test di screening elettivo nel MCI
vascolare, ma non al MMSE (Pasi 2015; Mascalchi 2018). Le analisi dell’attività cerebrale durante l’esame di RM funzionale hanno
mostrato: 1) associazione tra capacità attentive/esecutive ed attivazione cerebellare e della corteccia cingolata in stato di riposo
(Diciotti 2017); 2) attivazione cerebellare e della corteccia sensorimotoria, modulata dal danno strutturale della sostanza bianca,
durante l’esecuzione di task motorio (Mascalchi 2014); 3) attivazione ippocampale e postero-occipitale durante l’esecuzione di task
cognitivo (Chiti 2018). Tecniche di classificazione multimodale con machine learning basate sui parametri di neuroimaging hanno
mostrato una buona potenzialità nel discriminare sia tra pazienti con MCI vascolare e soggetti sani, che tra pazienti con vario grado di
deterioramento (Diciotti 2015).
Conclusioni. Lo studio ha raggiunto obiettivi importanti: l’end-point principale dichiarato, ovvero il tasso di incidenza di demenza nei
pazienti che si presentavano nei centri clinici partecipanti con deficit cognitivo lieve su base vascolare, era di circa un terzo dei
pazienti che andavano incontro a questa evoluzione nell’arco dei 2 anni di osservazione. Questo dato, ottenuto per la prima volta
utilizzando criteri clinico/strumentali avanzati e validati, indica la necessità di un impegno rilevante da parte del servizio sanitario sia
regionale che nazionale allo scopo di ridurre questa patologia così frequente e funzionalmente rilevante. Lo studio è servito inoltre a
comprovare la robustezza metodologica dei criteri e degli strumenti da utilizzarsi per la diagnosi di questa patologia. Sul piano
traslazionale sono stati identificati nuovi marcatori selettivi di risonanza magnetica, sia strutturali che funzionali, anche questi
potenzialmente utilizzabili quali end-point surrogati della evoluzione clinica della malattia. La qualità di tali risultati è comprovata dallo
Impact Factor medio (4.827) delle riviste su cui i risultati del Progetto sono stati pubblicati.
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APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
PER OTTENERE POTENZIALI BIOMARCATORI
NELLA DIAGNOSI DEI TUMORI DELLA TIROIDE
Programma per la ricerca regionale in materia di Salute 2009
ANALISI ROC BIOMARCATORI FNA BENIGNO vs CANCRO

DISEGNO SPERIMENTALE

ANALISI BIDIMENSIONALE FNA

ANALISI FNA dei FLUS

Enolasi1 (ENO1)
Annessina1 (ANXA1)
Proteina DJ1(DJ1)
Superossido Dismutasi (SOD)
Cornulina (CRNN)
Probabilità per la combinazione
ENO1, ANXA1, DJ1, SOD, CRNN
Linea di riferimento

A) Fase individuazione
Potenziali
biomarcatori

B) Fase validazione_FNA

C) Potenziale diagnostico_FNA

D) FLUS altri fluidi

ANALISI ANXA1 SU SIERO E
SALIVA BENIGNO vs CANCRO

Capofila
Università di Pisa
Dip.to Psichiatria, Neurobiologia,
Farmacologia e Biotecnologie
Responsabile Scientifico
Antonio Lucacchini
Partner
Università di Pisa
Massimo Tonacchera
Maria Rosa Mazzoni
Laura Giusti
Federica Ciregia
Caterina Di Cosmo
Angelo Molinaro
Filippo Niccolai
Elena Donadio
Ylenia Da Valle
Gino Giannaccini
Paolo Miccoli
Pietro Iacconi
Fulvio Basolo
A.O.U. Pisana
Patrizia Agretti
Durata progetto
Dal 01/12/2010
al 30/11/2013
Contributo assegnato
€ 283.000,00

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
I noduli tiroidei sono comuni nella popolazione generale e rappresentano un riscontro frequente nella pratica clinica. La loro
prevalenza dipende in gran parte dal metodo di screening e dalla popolazione valutata. Gli studi di ecografia e autopsia hanno
dimostrato noduli in più del 50% delle donne e nel 20% degli uomini di età superiore ai 50 anni. Nel 2009,il Bethesda System for
Reporting Thyroid Cytopathology ha perfezionato le definizioni citologiche per migliorare la definizione e la gestione clinica dei
noduli tiroidei. In media circa il 72% di agoaspirati (FNAB) effettuati era di natura benigna, circa Il 5% era maligna, il 17% era
indeterminata e il 6% non era diagnosticabile. In particolare, la diagnosi differenziale dei noduli tiroidei citologicamente
indeterminati in particolare quelli follicolari (FLUS) rappresenta un dilemma diagnostico per i clinici e quindi la decisione di
sottoporre a tireodectomia. Ciò significa che la rimozione chirurgica di noduli tiroidei indeterminati merita per escludere la malignità,
ma spesso è anche inutile. Di qui la necessità di disporre di strumenti diagnostici per differenziare i noduli tiroidei maligni da quelli
benigni. La proteomica ha compiuto notevoli progressi nella evidenziazione di potenzali biomarcatori. In nostri precedenti studi
abbiamo applicato l'approccio proteomico per studiare i cambiamenti globali del proteoma dell’agoaspirato (FNA) nel carcinoma
tiroideo papillare (PTC) post-chirurgico Con FNA non ci riferiamo al classico FNAB. Infatti, il fluido processato era facilmente
ottenibile dal lavaggio della siringa utilizzata per il FNAB classico: immediatamente dopo la procedura FNAB sui noduli tiroidei, la
siringa è stata risciacquata con soluzione salina e l'eluente utilizzato.per gli studi proteomici. L’obiettivo del progetto era quindi
quello di evidenziare la presenza di potenziali biomarcatori in grado di aiutare specialmente nelle lesioni tiroidee appartenenti alla
categoria FLUS la decisione del clinico. Gli studi sono stati effettuati su un numero elevato di agoaspirati pre-chirurgici confermati
dalla successive analisi istologica. Inoltre era obiettivo del progetto valutare la presenza dei potenziali biomarcatori presenti nel
FNA anche in altri fluidi biologici quali siero e saliva.
RISULTATI
L’applicazione dell’elettroforesi bidimensionale accoppiata alla spettrometria di massa (nano-LC MS/MS) ha permesso di
evidenziare proteine differenzialmente espresse nelle lesioni tiroidee di natura benigna e maligna. Venticinque proteine risultano
differenzialmente espresse e di queste 8 sono state validate usando analisi western blot o ELISA in particolare:
annessina1(ANXA1), cornulina (CRNN), Lattico deidrogenasi (LDH), malato deidrogenasi (MDH), Moesina (MSN), Superossido
dismutasi (SOD), proteina DJ1 (DJ1) e Enolasi (ENO1). Sei di queste proteine hanno confermato alla validazione la differenza di
espressione fra lesione benigna e maligna. La validazione è stata condotta su 212 pazienti.Su questi potenziali biomarcatori è
stata condotta un’analisi ROC al fine di valutare la sensibilità e la specificità di ciascuno e in combinazione.La migliore
combinazione risulta essere quella generata da ANXA1, ENO1, DJ1, SOD e CRNN con valori di sensibilità del 86% e specificità
del 78.9%. ANXA1 e CRNN risultavano in grado di discriminare gli FNA di origine indeterminata (FLUS maligni vs FLUS benigni) in
modo significativo. Il nostro si è esteso successivamente alla verifica della possibilità di trasferimento dei biomarcatori individuati
su FNA (in particolare di ANXA1) su fluidi biologici di più semplice uso diagnostico come il siero e la saliva. Abbiamo riscontrato
che i livelli di ANXA1 erano significativamente diversi nella saliva e nel siero di pazienti con lesioni benigne e maligne. Vista la
mancanza di un sistema di dosaggio semplice dell’ANXA1 abbiamo messo a punto un kit ELISA per la sua determinazione nei
diversi fluidi biologici che è stato brevettato (A method and kit for the detection of a biomarker of thyroid cancer in biological
samples Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana; Università di Pisa n. FI2014A000163 depositato il 09 luglio 2014 Paese: Italia
Domanda di Brevetto Internazionale n. PCT/IB2015/055163).
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
La malattia di Krabbe (o leucodistrofia a cellule globoiidi, GLD) è una malattia genetica causata da mutazioni nel gene che codifica
per l’enzima beta-galattosilceramidasi (GALC). La sintomatologia tipica consiste in una significativa riduzione della vita media ed in
gravi complicazioni neurologiche dovute a difetti nella stabilità della mielina del sistema nervoso periferico (SNP) e centrale (SNC) e
anomalie metaboliche degli organi sistemici. I risultati insoddisfacenti ottenuti nel modello murino della malattia con la terapia genica
virale dimostrano la necessità di nuove strategie per il trattamento di questa complessa patologia. Attualmente, l'unico trattamento
disponibile è il trapianto di cellule staminali ematopoietiche, una procedura invasiva e rischiosa utilizzata nella routine clinica solo in
pazienti omozigoti per la delezione da 30 kb, che è efficace solo se il bambino è asintomatico.
Obiettivo di questo progetto è stato la definizione di un nuovo approccio per il trattamento della malattia di Krabbe, valutando
l'efficacia di strategie selettive per ripristinare parzialmente l'omeostasi dell’enzima GALC mutato sia nelle forme precoci della malattia
eterozigoti composte, che nelle forme infantili ad insorgenza giovanile e dell'adulto.
Tra le strategie studiate ricordiamo: i) uso del “premature stop-codon read-through”, 2) uso di “chaperones” molecolari in grado di
ripristinare l’attività GALC. Inoltre, il progetto si è focalizzato sulla ricerca di biomarker, correlati alla rapidità della progressione della
malattia, che possano consentire un intervento precoce sui pazienti, e che rappresentino un utile strumento per il monitoraggio della
risposta a qualsiasi terapia applicata.
RISULTATI
Obiettivo 1: valutazione del “premature stop-codon read-through”. I risultati ottenuti da questo progetto dimostrano che il
trattamento in vitro con un composto in grado di indurre i ribosomi a “bypassare” i codoni di terminazione prematura, in unione all’uso
di sostanze quali NMD1, in grado di evitare la degradazione di RNA contenenti codoni di stop prematuro, induce un significativo
incremento dei livelli di GALC e pertanto rappresenta una possibile strategia per il trattamento di questa patologia (Luddi et al., 2016).
Obiettivo 2: uso di “chaperones” molecolari. Molte delle mutazioni che causano GLD sono dovute a mutazioni missenso che
determinano difetti di ripiegamento della proteina GALC. Studi recenti hanno dimostrato che gli “chaperones” molecolari sono
composti in grado di “aiutare” i polipeptidi con alterato ripiegamento in modo da ottenere una proteina con attività enzimatica residua.
I risultati ottenuti da questo progetto dimostrano che i composti α-lobeline e 3‘,4',7-triidrossisoflavone rappresentano due potenziali
“chaperones” per il trattamento o miglioramento della qualità della vita in alcuni pazienti con GLD (Berardi et al., 2014).
Obiettivo 3: ricerca di biomarcatori. Il deficit di GALC alla base della malattia di Krabbe determina l'accumulo di psicosina, un
metabolita altamente citotossico, i cui livelli correlano con la sintomatologia della malattia stessa. Pertanto, alla ricerca di un
biomarcatore di malattia, abbiamo sviluppato e validato un metodo LC-ESI-tandem-MS sensibile e specifico per la determinazione di
psicosina nel siero dei topi twitcher, il modello animale naturale di questa malattia (Zanfini et al., 2012).
Inoltre, abbiamo determinato la composizione in acidi grassi del cervello e del siero di topi twitcher al fine di identificare un potenziale
biomarker di progressione della malattia. Il nostro studio ha dimostrato la presenza, anche nel siero, di un profilo di acidi grassi
caratteristico che può consentire l’identificazione dei topi twitcher rispetto ai controlli; questi dati potranno essere utili
nell’individuazione di nuovi biomarcatori per il monitoraggio della progressione della malattia e quindi consentire l'analisi critica di
approcci terapeutici (Zanfini et al., 2014).
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FIGURA 2

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO

La prevenzione ed il riconoscimento precoce della cardiopatia ischemica (IHD) si basa da un lato sui modelli predittivi di rischio cardiovascolare e
dall’altro sull’uso sempre più diffuso dei test non invasivi tra cui in particolare gli esami di Imaging Cardiaco con possibile uso inappropriato e/o costi
non sostenibili. Una migliore caratterizzazione del rischio di IHD prima di eseguire tali esami potrebbe consentire un approccio più mirato e
clinicamente efficace nei soggetti a più alto rischio con risparmio di risorse nel contesto di una medicina personalizzata o di precisione.
Nei pazienti con sospetta CAD/IHD, la predizione della malattia e della sua severità è classicamente basata sulla presentazione clinica e sui comuni
fattori di rischio spesso associati tra loro (Sindrome Metabolica). Più recentemente tali modelli predittivi si sono rivelati inadeguati mentre la ricerca ha
individuato una serie di nuovi fattori bioumorali e genetici genericamente associati alla malattia che potrebbero integrare i modelli esistenti. A tale
scopo è importante testare questi modelli in popolazioni ben caratterizzate in cui il fenotipo della malattia coronarica è descritto dettagliatamente.
L’imaging cardiaco anatomico e funzionale integrato consente di riconoscerne i vari fenotipi della malattia che vanno dalla coronaropatia ostruttiva non
associata ad ischemia (CAD), alla malattia ischemica non associata a malattia ostruttiva (IHD) fino alla forma più severa di malattia ostruttiva
ischemizzante (CAD&IHD) per la quale è indicata la rivascolarizzazione (Figura 1).
Lo studio BIOGEN-CARE-IHD si proponeva quindi i seguenti obbiettivi principali: a) Arruolare una vasta popolazione di pazienti con sospetta CAD/IHD
in una serie di centri Ospedalieri della Regione Toscana; b) Creare una Banca Biologica di campioni di sangue ottenuti in questa popolazione per
dosaggi bioumorali e test genetici; c) Dosare biomarcatori circolanti associati al profilo lipidico, metabolico ed infiammatorio e specifici polimorfismi
genetici (SNPs); d) Analizzare modelli predittivi integrati della malattia e dei suoi diversi fenotipi (CAD, IHD, IHD&CAD)

RISULTATI

Sono stati arruolati 608 pazienti con sospetta CAD/IHD di cui 344 (213 maschi, età media 62±10 aa) costituiscono la popolazione del sottostudio di
cui riportiamo qui i risultati. In questa popolazione selezionata è disponibile il profilo bioumorale e genetico completo ed uno screening integrato con
test non-invasivi ed invasivi per la diagnosi e la caratterizzazione fenotipica della malattia.
Tra i 344 pz. arruolati 127 pz (37%) non avevano evidenza di malattia (No IHD), 135 (40%) avevano
malattia ostruttiva coronarica, isolata in 52 (CAD) ed associata ad Ischemia in 83 (CAD&IHD) e 82 pz
(24%) avevano ischemia non associata a CAD (IHD). Tra i 5 polimorfismi genetici esplorati
la variante Glu298Asp del gene eNOS è risultata associata alla malattia ischemica (IHD)
con o senza CAD (Figura 2). Tra i biomarcatori circolanti l’IL6 è risultata associata a tutti i
fenotipi della malattia.
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L’analisi logistica multivariata per la definizione di un modello predittivo integrato (riportata in Tabella)
mostra come sia la variante Glu298Asp del gene eNOS (correlata alla disfunzione endoteliale) che
i livelli circolanti di IL6 (importante indicatore di stato infiammatorio) siano predittori indipendenti
della malattia ischemica IHD (con o senza CAD) insieme all’età.
L’ IL6 rimane un predittore indipendente della malattia coronarica ostruttiva CAD (con o senza
IHD) insieme all’età, al sesso maschile ed ai classici fattori di rischio CV aggregati nella Sindrome
Metabolica.
CONCLUSIONI
Lo studio BIOGEN-CARE-IHD ha dimostrato come una variante genetica dell’ eNOS, associata
a disfunzione endoteliale, ed i livelli circolanti di IL6, associati ad uno stato pro-infiammatorio,
siano nuovi predittori indipendenti della malattia ischemica miocardica.
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’accumulo di mutazioni somatiche è alla base della trasformazione di una cellula normale in una neoplastica. Pertanto, il tasso
individuale di mutazioni somatiche spontanee (µ), fenomeno intrinseco della duplicazione cellulare, è un fattore di rischio per lo
sviluppo di qualsiasi tipo di tumore. La frequenza di mutanti (ƒ) e del tasso intrinseco di mutazioni somatiche (µ) sono
caratteristiche biologiche chiave di qualsiasi popolazione cellulare, quindi la loro misura può fornire importanti informazioni sul
rischio neoplastico e sull’esposizione a carcinogeni ambientali. Purtroppo, la misura di µ e di ƒ non sono banale e, quindi, non sono
disponibili per la popolazione umana. Negli ultimi anni abbiamo sviluppato una innovativa metododica citofluorimetrica per la
misurazione di ƒ e µ che utilizza come reporter il gene PIGA (saggio PIGA). Il gene X-legato PIGA può essere usato come gene
sentinella per studiare l’emergenza di mutazioni somatiche, poiché la mutazione dell’unica copia attiva determina cellule con
fenotipo di membrana GPI-negativo che è possibile quantificare in citometria a flusso.
Questo progetto si proponeva di studiare alcuni aspetti connessi con il rapporto tra il tasso di mutazioni somatiche ed il cancro. In
particolare:
(a) determinare il range di ƒ e µ nella popolazione normale;
(b) determinare f mediante in soggetti esposti a carcinogeni ambientali: fumo di sigarette;
(c) studiare la correlazione tra i valori di f ed il rischio di cancro.
RISULTATI
(a) Abbiamo misurato ƒ sui granulociti del sangue in 142 voluntari sani (50 donne e 92 uomini; età: 23-63 anni). La misura di ƒ si è
dimostrata riproducibile e relativamente stabile nel tempo. Nei soggetti sani ƒ ha una mediana di 4,9 per milione di granulociti (0,75
– 32), ha una distribuzione log-normale ed è inferiore a 14,5x10-6 nel 90% dei casi. (Rondelli et al, PloS One. 2013; 8:e54046). Ciò
è stato confermato in ulteriori soggetti normali studiati dopo la fine del progetto (attualmente più di 250).
In 31 di questi soggetti abbiamo ottenuto linee linfoblastoidi B ed abbiamo misurato µ tramite il conteggio di cellule mutate emerse
durante la coltura continua: µ ha un valore mediano di 3,4x10-8 (1,1–14,5) e, come ƒ, ha una distribuzione log-normale. In questi 31
soggetti c’è una significativa correlazione tra µ ed ƒ (r= 0,52; P=0.0026), quindi ƒ è un possibile surrogato di µ. Ciò è importante
poiché la misura di ƒ, per quanto complessa, è molto più semplice della misura di µ e può essere usata anche in studi di
popolazione.
b) Il fumo è un importante cancerogeno ambientale ed è la causa principale di cancro ai polmoni. Il suo meccanismo oncogenico è
multifattoriale, ma la mutagenicità delle sostanze presenti nel fumo gioca, verosimilmente, un ruolo importante. I volontari sani del
nostro studio includevano il 26,8% di fumatori e il 18,7% di ex-fumatori: in questa serie ƒ non è risultata differente tra fumatori e
non fumatori (P=0,7). Ciò suggerisce che il fumo produce i suoi effetti oncogenici senza produrre l’aumento del tasso di mutazioni a
livello sistemico.
c) Infine abbiamo studiato l’eventuale correlazione tra ƒ ed il rischio di cancro sporadico.
In 112 pazienti con lesioni del cavo orale abbiamo trovato valori di ƒ simili nei 48 pazienti con carcinoma a cellule squamose e nei
64 pazienti con lesioni benigne. Tuttavia, i soggetti con ƒ >14,5x10-6 (valore che definisce il 90° percentile nei controlli sani) erano
più frequenti tra i pazienti oncologici (9/48) rispetto a quelli con malattie benigne (4/64): P <0,05.
Anche in 102 pazienti con sindromi mieloproliferative croniche (SMP) il valore mediano di ƒ era simile a quello dei controlli sani
(5,6x10-6 rispetto a 4,9x10-6) ma anche qui la proporzione di pazienti con ƒ >14,5x10-6 era significativamente più alta rispetto ai
controlli (25% vs. 10%: P <0,006). Infine, abbiamo trovato che i pazienti con SMP ed almeno un altro tumore maligno primario
(pazienti con tumori primari multipli) hanno ƒ più elevata di quelli con SMP "isolata". Questi dati corroborano l’ipotesi che un tasso
di mutazione intrinsecamente aumentato gioca un ruolo significativo nel determinare il rischio tumorale, specialmente nei soggetti
con tumori primari multipli.
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Sequenza di immagini durante la saldatura laser in vivo di un’arteria di coniglio. (A) Viene prodotta una lesione longitudinale di 3 mm.
(B) Dopo l’applicazione di una formulazione di nanocilindri d’oro, l’incisione viene trattatata con radiazione di laser a diodo a 810 nm.
(C) Aspetto dell’arteria sigillata subito dopo il trattamento laser.

(A) Immagine TEM di nanocilindri d’oro prodotti in questo studio; (B) spettro di assorbimento della soluzione
acquosa dei nanocilindri d’oro e (C) distribuzione volumetrica del valore di aspettazione (rapporto fra
lunghezza e diametro) dei nanocilindri d’oro.

Un film di chitosano impregnato di ICG viene impiegato in test di microchirurgia vascolare sulla carotide di coniglio:
(A) per chiusura di una lesione longitudinale; (B) per sigillare un’anastomosi. Si notano gli spot laser e la fibra ottica.

Preparazione e test di un patch di chitosano che include nanocilindri d’oro. (a) Spettro di assorbimento ottico del patch
mostrato nel riquadro. (b) Struttura stratificata di una sezione del patch osservata al SEM (barra = 20 mm). (c) Immagine
ultrastrutturale al TEM della matrice di chitosano che include con le nanoparticelle d’oro (barra = 200 nm).

Capofila
CNR - IFAC
Responsabile Scientifico
Roberto Pini
Partner
Azienda U.S.L. 4 Prato
U.O. Oculistica
Università Cattolica
Policlinico Gemelli
Istituto di Neurochirurgia
EL.EN. S.p.A.
Durata progetto
Dal 31/12/2010
al 31/12/2013
Contributo assegnato
€ 374.500,00

Procedure laser-assistite in oculistica: chiusura di una capsulorrexi sulla capsula del
cristallino con un patch di chitosano che include nanocilindri d’oro.

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
I cromofori esogeni sono coloranti artificiali biocompatibili impiegati nella diagnostica e nella terapia medica come mezzi di
contrasto per l’imaging o come assorbitori di luce laser per indurre effetti termici in terapie minimamente invasive, come ad
esempio la sutura laser di tessuti corneali o di vasi sanguigni. Rispetto ai tradizionali cromofori organici, che soffrono di
limitazioni pratiche, come scarsa stabilità e specificità, efficienza limitata e rapida clearance dal corpo, nell’ultimo decennio
sono stai proposti e sviluppati nuovi nano-cromofori (NC) in forma di nanoparticelle sia metalliche che a base organica. Le
prime due fasi del progetto NANO-CHROM (ATTIVITÀ 1 e 2) consistevano nei test di fabbricazione, funzionalizzazione e
biocompatibilità dei nuovi NC, inclusi i colloidi acquosi di nanoparticelle d'oro e nanoparticelle organiche caricate con ICG
(Indocyanine Green) eccitabili con radiazione luminosa nel vicino infrarosso (NIR=near infrared radiation). Irradiando i NC
con opportune piattaforme laser (progettate nell'ATTIVITÀ 3), si possono quindi indurre effetti fototermici controllati e
localizzati da impiegare per una varietà di trattamenti chirurgici innovativi e minimamente invasivi (ad es. saldatura laser di
tessuti connettivi, rilascio di farmaci stimolato con radiazione laser, ecc. come obiettivo delle ATTIVITÀ 4 e ATTIVITÀ 5).
RISULTATI
La prima parte del progetto è stata dedicata allo sviluppo di strategie per la sintesi e la funzionalizzazione di nuovi NC con
assorbimento nel NIR. Siamo riusciti ad ottenere protocolli affidabili per la sintesi e la funzionalizzazione di nanocilindri d’oro
e di nanoparticelle organiche caricate con ICG. In alcuni casi i NC sono stati inclusi in matrici di biopolimeri, come ad es.
chitosano o acido ialuronico, al fine di migliorare stabilità e usabilità in ambiente fisiologico. Al contrario del nano-oro, la
stabilità chimica delle particelle organiche in condizioni fisiologiche si è rivelata insufficiente, per cui gli studi si sono
concentrati sui nanocilindri d’oro, che hanno dimostrato anche un'elevata stabilità sotto irraggiamento laser, sia ad onda
continua che in modalità pulsata ai nanosecondi. Nella seconda parte del progetto abbiamo valutato la biocompatibilità dei
nuovi NC. I risultati hanno indicato che queste particelle non influenzano la vitalità cellulare a basse concentrazioni ma
possono risultare citotossici a concentrazioni superiori a 10 μM. La terza parte del progetto è stata dedicata allo sviluppo di
sistemi laser idonei per la generazione di effetti fototermici. Abbiamo identificato diverse piattaforme laser: un laser a diodi
con emissione a 810 nm, dotato di fibre ottiche idonee per ottimizzare l'erogazione di luce a campioni biologici, e un laser Nd:
YAG con emissioni a 532 nm e 355 nm, dove quest'ultima emissione è stata utilizzata per pompare un laser OPO
accordabile da 410 a 2500 nm. Nella quarta fase abbiamo studiato le intensità laser più efficaci per indurre effetti fototermici
su tessuti e cellule per la saldatura tissutale. L'indagine è stata condotta su fantocci, cellule e tessuti. L'ultima parte del
progetto ha riguardato i test in vivo su modello animale (coniglio) ed ex vivo delle piattaforme laser adatte per terapie
fototermiche minimamente invasive. Sono stati ottenuti risultati molto positivi sia nella saldatura laser della capsula del
cristallino che nella microchirurgia vascolare per la sigillatura laser-assistita di lesioni e anastomosi arteriose.
I risultati e il know-how prodotti da questo studio hanno avuto notevoli sviluppi in un progetto europeo ERANET+ (BI-TRE
"Tecnologie biofotoniche per la riparazione dei tessuti", 2014-2017) guidato da IFAC-CNR, finalizzato alla realizzazione di
procedure laser-assistite affidabili per la riparazione di ferite vascolari e intra-orali.
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VALUTAZIONE IN SILICO DI PEPTIDI CON POTENZIALI
PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE PER LA SCLEROSI MULTIPLA
Programma per la ricerca regionale in materia di Salute 2009

Capofila
Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Chimica
Responsabile Scientifico
Piero Procacci
Durata progetto
Dal 01/07/2010
al 31/12/2012
Contributo assegnato
€ 150.320,00

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Nell'ambito del presente progetto, abbiamo sviluppato una nuova ed efficiente tecnica per la simulazione a livello atomistico
di sistemi di interesse farmacologico. Tale tecnica è stata applicata allo studio ed allo sviluppo di nuovi lead compound nella
terapia per la sclerosi multipla (SM). La metodologia computazionale sviluppata costituisce in essenza una variante
dell'approccio dell'ensemble generalizzato, in cui repliche del sistema sono simulate con dettaglio atomistico in differenti
condizioni termodinamiche su piattaforme parallele ad alte prestazioni. Al fine di incrementare l'efficienza di campionamento,
abbiamo messo a punto un approccio in cui il solvente, descritto a livello atomistico, e' mantenuto in condizioni standard,
mentre alcuni selezionati gradi di libertà del soluto sono scalati lungo la progressione di repliche. Questa tecnica avanzata
(detta Solute Tempering Hamiltonian Replica Exchange Method: ST-HREM) come nell'approccio a solvente implicito
permette di usare un numero limitato di repliche dipendente dalla sola taglia del soluto mantenendo il solvente esplicito
freddo. Ciò permette di evitare i problemi connessi con l'approccio convenzionale basato sul solvente implicito, come
dipendenza dalla definizione della cavità del soluto, sovrastima della stabilizzazione elettrostatica, la mancata inclusione
degli effetti di micro-solvatazione. La tecnica ST-HREM e' stata testata in una serie di peptidi o molecole peptidomimetiche
che possono avere un ruolo farmacologico nella SM, fornendo una descrizione rigorosa dello spazio conformazionale di
queste molecole flessibili in soluzione acquosa ad un costo computazionale comparabile a quello ottenibile con tecniche
computazionali a solvente implicito molto meno affidabili. ST-HREM e' stata resa disponibile nelle release 5.1-6.1 della suite
computazionale per sistemi farmaco-recettori ORAC con licenza GPL (scaricabile gratuitamente da http://www.chim.unifi.it).
RISULTATI
Abbiamo applicato ST-HREM allo studio di inibitori peptidomimetici della proteina FKBP12. Questi inibitori si sono dimostrati
in grado di migliorare il corso clinico della encefalo-mielite in modelli animali. Inibitori di FKBP12, somministrati come farmaci
anti-rigetto a seguito di trapianti su pazienti affetti da SM, hanno prodotto in casi documentati la completa remissione della
patologia. Utilizzando un approccio interdisciplinare basato su tecniche di sintesi organica, di misure foto-fisiche e di tecniche
computazionali, abbiamo mostrato che i leganti potenzialmente più efficaci di FKBP, costituiti da una molecola prolinamimetica, espongono in maniera ottimale due gruppi carbonili contigui per il docking sul sito catalitico di FKBP e sono
caratterizzati in soluzione dall'abbondanza di strutture quasi-cicliche, stabilizzate dal interazioni intraligando di tipo stacked,
che mimano la struttura dei macrolidi naturali FK506 e Rapamicina inibitori di FKBP12. Queste osservazioni hanno portato
alla scoperta di una nuova classe di inibitori sintetici di FKBP, detti composti ElteX, che costituiscono il faramacoforo
essenziale nella famiglia delle proteine FKBP. Nello stesso tempo, la comprensione dei determinanti chimico-fisici dell'azione
legante di ElteX su FKBP12 fornisce dettagli importanti circa il meccanismo di isomerizzazione catalizzato dal dominio PPI
nelle proteine FKBP. Sulla base di questo approccio multidisciplinare, abbiamo progettato e sintetizzato diversi inibitori nanomolari di tipo ElteX per FKBP12. Tra questi, ElteN378 e' il più potente inibitore sintetico di FKBP12 mai sviluppato, con una
costante di dissociazione inferiore a quella del macrolide Rapamicina. La ricerca finanziata dal bando salute ha condotto alla
pubblicazione di sette contributi su riviste scientifiche internazionali ad alto fattore di impatto.
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RUOLO DEL PATHWAY HEDGEHOG-GLI IN CELLULE
STAMINALI TUMORALI E POTENZIALI APPLICAZIONI
TERAPEUTICHE NEL TRATTAMENTO DEL MELANOMA
Programma per la ricerca regionale in materia di Salute 2009
Pathway Hedgehog-GLI e principali inibitori
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Capofila
Istituto Toscano Tumori
Core Research Laboratory
A.O.U. Careggi
Responsabile Scientifico
Barbara Stecca
Durata progetto
Dal 31/01/2011
al 30/01/2014
Contributo assegnato
€ 160.000,00

F

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il pathway Hedgehog-GLI è fondamentale nella regolazione dell’organogenesi nei vertebrati durante lo sviluppo embrionale,
mentre la sua riattivazione nella vita post-natale e nell’adulto è coinvolta in molti tipi di tumori, tra cui quelli della pelle, cervello e
pancreas. Il pathway Hedgehog-GLI è considerato un promettente bersaglio farmacologico per lo sviluppo di inibitori specifici con
attività anti-tumorale. Esistono due tipi di inibitori di Hedgehog: quelli che hanno come bersaglio il recettore transmembrana
Smoothened (SMO) e quelli che interferiscono con l’attività dei fattori di trascrizione GLI a valle del pathway (A).
Le Cancer Stem Cells (CSCs) sono alla base dello sviluppo tumorale, della progressione metastatica e della chemioresistenza.
Pertanto sono considerate importanti bersagli per terapie volte ad eradicare la malattia neoplastica. La comprensione dei
meccanismi molecolari che regolano le caratteristiche delle CSCs, quali self-renewal, tumorigenicità e capacità differenziativa, è
fondamentale per lo sviluppo di efficaci strategie terapeutiche.
Lo scopo di questo progetto è stato caratterizzare il ruolo del pathway Hedgehog-GLI in CSCs di melanoma, con lo scopo di
colpire selettivamente le CSCs minimizzando gli effetti a carico delle cellule staminali normali. In particolare, ci siamo focalizzati
sui seguenti obiettivi:
1. Isolare e caratterizzare CSCs da melanomi umani.
2. Studiare il ruolo del pathway Hedgehog-GLI in CSCs di melanoma.
3. Identificare il meccanismo attraverso cui l’inibizione di Hedgehog impatta sulla staminalità del tumore.
RISULTATI
1. Sono stati messi a punto due approcci complementari per isolare CSCs da melanomi umani: sfere di melanoma cresciute in
sospensione (B) e la rilevazione dell’attività dell’enzima ALDH tramite un reagente chiamato ALDEFLUOR (C). L’utilizzo di
queste due tecniche ha permesso di isolare CSCs da melanomi primitivi e metastatici, evidenziando una percentuale di cellule
ALDH-positive che varia dal 2 al 30-40%. A conferma dell’efficacia di ALDH come marcatore di CSCs, cellule di melanoma
ALDH-positive hanno mostrato un’aumentata capacità di fare self-renewal in vitro e maggiore propensione a formare tumori in
modelli animali rispetto a cellule ALDH-negative. Oltre ad identificare CSCs, il marcatore ALDH correla con l’aggressività del
melanoma, riflettendo probabilmente il tasso di staminalità più elevato in melanomi di grado III e IV (D) (Santini et al., 2012 Stem
Cells).
2. L’inibizione di SMO e GLI1 in CSCs di melanoma tramite silenziamento genetico con short interference RNA o con inibitori
farmacologici specifici (Vismodegib per SMO, GANT61 per GLI1/2) porta ad una drastica riduzione della capacità di fare selfrenewal (E) e di formare tumori sottocutanei in vivo (F) (Santini et al., 2012 Stem Cells).
3. E’ stato identificato il fattore di staminalità SOX2 come target diretto dei fattori di trascrizione GLI1 e GLI2. Studi funzionali
hanno mostrato che il silenziamento genetico di SOX2 previene l’aumento di proliferazione e self-renewal indotto dall’attivazione
di Hedgehog, suggerendo che SOX2 agisce come mediatore di GLI1/GLI2 nel regolare la staminalità nel melanoma (Santini et
al., 2014 Oncogene).
Questi risultati sottolineano il ruolo chiave dell’asse Hedgehog-GLI1/2-SOX2 nel mantenimento di CSCs di melanoma,
suggerendo che il pathway Hedgehog-GLI potrebbe essere il target ideale per un efficace approccio terapeutico volto a colpire
selettivamente CSCs.
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EARLYREHAB: PROGETTAZIONE, SVILUPPO E VALIDAZIONE CLINICA
DI METODI E TECNOLOGIE TERAPEUTICI E PROGNOSTICI PER LA
RIABILITAZIONE DELL’ARTO SUPERIORE DI PAZIENTI COLPITI DA
ICTUS IN FASE ACUTA E SUBACUTA
Programma per la ricerca regionale in materia di Salute 2009

Capofila
Scuola Superiore Sant’Anna
Responsabile Scientifico
Nicola Vitiello
Maria Chiara Carrozza
Partner
Auxilium Vitae

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
La maggior parte di pazienti colpiti da ictus recuperano con difficoltà l’utilizzo dell’arto superiore anche dopo periodi
prolungati di riabilitazione motoria. Tali limitazioni motorie causano necessariamente una significativa riduzione della qualità
della vita. Negli ultimi decenni un crescente numero di studi scientifici ha dimostrato che i pazienti colpiti da ictus possono
migliorare la capacità motoria dei loro arti paretici attraverso un’adeguata terapia riabilitativa la cui efficacia può essere
potenziata attraverso l’utilizzo di sistemi robotici indossabili.
In questo ambito, il progetto EARLYREHAB si poneva un duplice obiettivo:
1. sviluppare nuovi dispositivi robotici indossabili da utilizzare per la riabilitazione robot assistita di pazienti colpiti da ictus in
fase acuta e sub-acuta;
2. verificare la sicurezza e l’utilizzabilità dei dispositivi robotici indossabili sviluppati con pazienti colpiti da ictus in fase
acuta/sub-acuta.
RISULTATI

Durata progetto
Dal 01/12/2011
al 30/11/2014
Contributo assegnato
€ 400.000,00

Il progetto EARLYREHAB ha conseguito tre principali risultati:
1. avanzamento del progetto e sviluppo del dispositivo robotico indossabile (o anche «esoscheletro») denominato
NEUROExos Elbow Module (NEEM). Il sistema NEEM è un esoscheletro per la mobilizzazione del gomito, che ha due
principali innovazioni: (i) un sistema di attuazione di tipo series elastic actuation che permette l’implementazione di
programmi di riabilitazione complessi, e (ii) un meccanismo a gradi di libertà passivi che permette all’asse di rotazione
motorizzata del robot di essere sempre correttamente allineata con l’asse di rotazione dell’articolazione del paziente (si
può fare riferimento alla figura in alto a sinistra);
2. progettazione e sviluppo del dispositivo robotico indossabile denominato NEUROExos Shoulder-Elbow Module (NESM). Il
sistema NESM estende l’idea progettuale del NEEM anche alla più complessa articolazione di spalla. Il sistema NESM ha
4 gradi di libertà motorizzati, ovvero flesso-estensione di gomito, e flesso-estensione, intra-rotazione e ab-adduzione di
spalla, tutti equipaggiati con attuatori di tipo series-elastic (si può fare riferimento alla figura in alto a destra);
3. conduzione di uno studio clinico di fase II durante il quale la sicurezza, l’utilizzabilità e l’efficacia del dispositivo NEEM è
stata testata in una popolazione di 17 soggetti colpiti da ictus in fase acuta/sub-acuta; i risultati di questo studio sono stati
pubblicati nel 2017 sulla rivista Frontiers in Neuroscience (Crea et al., 2017) nel lavoro dal titolo: «Phase-II Clinical
Validation of a Powered Exoskeleton for the Treatment of Elbow Spasticity».
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BIOPEPTIDI: SVILUPPO DI NUOVI PEPTIDI
BIOLOGICAMENTE ATTIVI
POR CREO FESR 2007-2013 – Asse I – Linea d’Intervento 1.1.c
Bando regionale 2009 per il sostegno a progetti di ricerca congiunti
tra PMI e organismi di ricerca in materia di salute

Impresa capofila
Espikem S.r.l.
Referente Scientifico
Giuseppina Sabatino
Partner
Università degli Studi di Firenze
Dip.to di Scienze Farmaceutiche
Paolo Rovero
Durata progetto
Dal 04/05/2012
al 04/11/2014
Costo totale progetto
€ 410.692,20
Contributo assegnato
€ 328.553,60

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
I peptidi possono costituire veri e propri principi attivi funzionali e protettivi che favoriscono la rigenerazione cellulare ed
interagiscono con i meccanismi che determinano l’invecchiamento cutaneo, rappresentando una valida scelta per un ampio
spettro di applicazioni terapeutiche e cosmeceutiche. Questi possono essere agevolmente modificati attraverso la
sostituzione di residui amminoacidici che influenzano non solo la selettività del peptide stesso ma anche la sua azione
intrinseca. I peptidi inoltre, a differenza di altre molecole di comune uso terapeutico, hanno numerosi vantaggi in termini di
efficacia, solubilità, tossicità, specificità, formulazione e costo.
L’obiettivo principale del progetto «Biopeptidi» è lo sviluppo di nuovi peptidi biologicamente attivi, che siano in grado di
stimolare la biosintesi o inibire la degradazione del collagene a livello cutaneo, quali possibili principi attivi per prodotti
cosmeceutici anti-age.
Una volta individuate sequenze peptidiche potenzialmente attive secondo studi di letteratura, saranno messi a punto
protocolli per la loro sintesi, purificazione e caratterizzazione, in modo da procedere con l’ottimizzazione della sequenza
attiva, definita tramite opportuni test biologici in vitro.
Tali peptidi potranno quindi essere utilizzati in ambito farmaceutico e/o cosmeceutico per sviluppare prodotti utili nella
prevenzione dell’invecchiamento cutaneo, evento caratterizzato da un’evidente diminuzione del turnover del collagene.
RISULTATI
Il risultato più significativo ottenuto nel corso del progetto è rappresentato dallo sviluppo del peptide denominato SA1-III, che
ha mostrato una significativa capacità di modulare il turnover del collagene nella pelle. Infatti, abbiamo dimostrato che la
concentrazione di collagene in colture di fibroblasti umani (le principali cellule della pelle) trattati in vitro con il peptide SA1-III
è significativamente maggiore, rispetto a quella misurata in cellule non trattate (S. Pascarella, C. Tiberi, G. Sabatino, F. Nuti,
A.M. Papini, L. Giovannelli, P. Rovero. Serpin A1 C-terminal peptides as collagen turnover modulators. ChemMedChem
2016, 11: 1850-1855).
Abbiamo poi dimostrato che il meccanismo d’azione del peptide SA1-III è basato sull’inibizione di enzimi che degradano
fisiologicamente il collagene, quindi il peptide agisce come agente protettore, preservando il collagene nativo prodotto dai
fibroblasti. Pertanto, il peptide SA1-III si configura come un nuovo principio attivo che offre molteplici possibilità di
applicazione in ambito farmaceutico e cosmeceutico, quando sia necessario intervenire sul turnover del collagene,
inibendone la degradazione.
Al termine del progetto BIOPEPTIDI, lo sfruttamento economico dei risultati della ricerca è stato realizzato da Espikem Srl
attivando una collaborazione con un piccola società fiorentina specializzata nello sviluppo e produzione di prodotti cosmetici
di qualità: la Farmad Srl del Dr. Piero Davolio. Nell’ambito di tale collaborazione è stata sviluppata una crema anti-age,
basata sul peptide SA1-III e denominata Kp1. Una sperimentazione in vivo, basata su misure ecografiche della densità
dermica, ha mostrato che un trattamento di 21 giorni con la crema Kp1 aumenta in modo significativo la densità dermica,
proporzionale al contenuto di collagene. Pertanto, Espikem e Farmad hanno costituito nel 2017 la società Apotech Peptidi
& Cosmesi Srl, con la missione di produrre e lanciare sul mercato la crema Kp1.
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MEDICAL 360: SVILUPPO DI UN SISTEMA INFORMATICO
INTEGRATO PER LA PRODUZIONE, STANDARDIZZAZIONE
ED ELABORAZIONE DEI DATI
POR CREO FESR 2007-2013 – Asse I – Linea d’Intervento 1.1.c
Bando regionale 2009 per il sostegno a progetti di ricerca congiunti
tra PMI e organismi di ricerca in materia di salute
MEDICAL 360
Api 1
Internet
Frontend

LAN /
Internet

Api 2

Api n

Impresa capofila
EMAC S.r.l.
Referente Scientifico
Mario Camia
Partner
Università di Pisa
Dipartimento Cardiotoracico
Vitantonio Di Bello
CNR
Istituto di Fisiologia Clinica
Rosa Sicari
Durata progetto
Dal 17/01/2013
al 17/07/2015
Costo totale progetto
€ 515.695,00
Contributo assegnato
€ 402.242,10

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’idea alla base del progetto MEDICAL360 nasce dall’esigenza, molto sentita nell'ambito medico, di tradurre esperienze e
professionalità in una base validata scientificamente e condivisa, da cui partire per approfondire e personalizzare uno
strumento gestionale efficace, trasversale, multistandard, che possa essere il fulcro centrale di tutta l’attività di analisi e
gestione dei dati clinici disponibili in un moderno dipartimento e reparto di cardiologia. Il progetto, più nel dettaglio, si pone
l’obiettivo di studiare e mettere a punto un sistema informatico (piattaforma per la raccolta dati e software di elaborazione)
che permetta l’archiviazione, la codifica e l’elaborazione di dati provenienti da attività e strumenti diagnostici differenti
(elettrocardiografi, ecografi) e da sistemi clinici verticali, offrendo elevata fruibilità e semplicità di accesso alle informazioni. Il
sistema, in particolare, punta a gestire in modo completo ed integrato (per l’appunto “a 360°”) i dati clinici e strumentali,
superando gli attuali ostacoli causati dall’utilizzo, in ambito medico, di strumenti software differenti e di sistemi di
archiviazione informatica dei dati ridotti e molto frammentati, che rendono difficoltosa l’aggregazione e la lettura integrata
delle informazioni stesse.
RISULTATI
Dopo una prima fase di analisi e raccolta preliminare di dati clinici e diagnostici, i partner hanno collaborato nella
elaborazione di una particolare infrastruttura informatica modulare, che sposa le più recenti innovazioni tecnologiche del
settore, quali i dispositivi mobile con interfaccia touchscreen e le tecnologie cloud, volta ad implementare quei concetti e
quelle funzionalità che rappresentavano l’obiettivo finale del progetto. Più nello specifico, il programma ha condotto alla
definizione di nuovi algoritmi di analisi statistica dei dati, utili a fornire al personale medico sia un supporto nella valutazione
dei trend a livello di popolazione locale, sia strumenti atti a valutare, per i singoli pazienti, i livelli di esposizione a rischio
clinico individuale e l’eventuale evoluzione delle patologie o la risposta alle terapie somministrate, attraverso l’analisi ed
elaborazione di dati personali, esami clinici ed altre informazioni. Tali strumenti sono stati integrati in una piattaforma
informatica modulare, che consente di raccogliere e gestire nuove informazioni cliniche e di acquisire dati da sistemi terzi, a
partire da diversi strumenti diagnostici fin anche a banche dati o sorgenti di dati quali gli archivi informatizzati ospedalieri. Tali
informazioni sono presentate in modo estremamente chiaro e lineare, tramite una interfaccia di concezione innovativa, che
permette di “scorrere” lo storico del singolo paziente, di filtrare le informazioni visualizzate o di approfondire ed analizzare
singoli eventi o esami, tutto con grande semplicità, anche e soprattutto attraverso strumenti hardware di nuova generazione,
quali i tablet, che sempre più si stanno affermando per la loro grande intuitività d’uso e portabilità.
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NANO-TREAT: Valutazione dell'impiego di nanoparticelle
d'oro funzionalizzate per diagnostica e terapia dei tumori
POR CREO FESR 2007-2013 – Asse I – Linea d’Intervento 1.1.c
Bando regionale 2009 per il sostegno a progetti di ricerca congiunti
tra PMI e organismi di ricerca in materia di salute

Impresa capofila
EcoBioServices & Researches S.r.l.
Referente Scientifico
Franco Fusi
Partner
Università degli Studi di Firenze
Franco Fusi
Giovanna Marrazza
Luigi Messori
Enrico Mini
Paolo Bechi
CNR - IFAC
Roberto Pini
Durata progetto
Dal 12/07/2010
all’11/01/2013
Costo totale progetto
€ 699.750,00
Contributo assegnato
€ 559.800,00

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivo principale è stato quello di valutare il potenziale applicativo in ambito biomedico di nanocilindri d’oro (GNP),
tali cioè da possedere proprietà di assorbimento della luce nel vicino infrarosso, dove i tessuti biologici hanno la massima
trasparenza. Inoltre: (i) Sintetizzare e caratterizzare nano cilindri d’oro di differenti forme; (ii) Funzionalizzare le GNP con
vari ligandi e farmaci; (iii) Studiare le interazioni tra le nano particelle funzionalizzate e colture cellulari; (iv) Valutare l’effetto
dell’ipertermia sotto irraggiamento laser di cellule tumorali in presenza di GNP; (v) Valutare la stabilità delle caratteristiche
ottiche e biochimiche e la citotossicità; (vi) Mettere a punto tecniche spettroscopiche e di imaging ottico per la localizzazione
delle GNP in coltura cellulare.
RISULTATI
Sono state messe a punto un ventaglio di tecnologie innovative per la nanomedicina:
 Soluzioni innovative di particelle d’oro con bande di assorbimento ottico nel vicino infrarosso tra 700 e 900 nm (dove è
massima la penetrazione della luce nei tessuti biologici) e affinità per antigeni di interesse biomedico e ambientale, quali
CA125 e anidrasi carbonica (CA) IX (*). E' stata inoltre studiata la possibilità di coniugazione con vari ligandi e farmaci.
 Concetti e metodi spettroscopici e microscopici per l’analisi e il rilevamento delle particelle nei tessuti biologici e
relative interazioni con sorgenti laser con emissione sia continua che pulsata
 Compatibilità e sostenibilità dei materiali e delle tecnologie in vista delle future applicazioni cliniche: verifica della
stabilità delle proprietà ottiche e biochimiche in soluzioni proteiche e fluidi biologici. Bassa tossicità in una molteplicità di
modelli in vitro.
 Veicolazione e specificità delle particelle verso cellule maligne tramite studi in vitro.
 Evidenza della possibilità di apoptosi selettiva di tali cellule tramite ipertermia indotta da irraggiamento laser, in
condizioni minimamente invasive e verificata in due modelli complementari: tumore ovarico positivo per l’antigene CA125 e
carcinoma della mammella e del colon in condizioni di ipossia che inducono l’espressione di CA IX.
 Sono stati inoltre sviluppati modelli e protocolli per lo studio dell’ipertermia laser in topi immuno-compromessi e
affetti da tumore.
PROGETTI SVILUPPATI IN SEGUITO AI RISULTATI DI NANO-TREAT: IPERNANO (RT Bando Salute POR CReO FESR 2007-2013);
SYNERGY (RT BANDO UNICO R&S ANNO 2012); LUS BUBBLE (FP7 ERANET BiophotonicPlus 2013). Costituito un
Laboratorio Congiunto: NANOBIOSENS tra l'azienda capofila EcoBioServices e l’Università di Firenze. Pubblicazioni: 14
report scientifici su riviste internazionali. Sono stati impiegati nel progetto giovani ricercatori per un totale di 150 mesi: 12,5
Unità di Lavoro Annue, 1 Ricercatore a tempo Indeterminato: Fulvio Ratto (CNR).
(*) Brevetto a titolarità CNR: PCT WO2014136076 del 20/11/2014 + USA Application
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SPAC: SVILUPPO DEL PEPTIDE ANTIMICROBICO SET-M33
E SUE APPLICAZIONI CLINICHE
POR CREO FESR 2007-2013 – Asse I – Linea d’Intervento 1.1.c
Bando regionale 2009 per il sostegno a progetti di ricerca congiunti
tra PMI e organismi di ricerca in materia di salute
The antimicrobial peptide SET-M33
P. aeruginosa lung infection model

SET-M33 used for bacterial toxins removal from blood of sepsis
patients

Hemoperfusion machine for
extracorporeal blood filtering
through LPS and LTA removal
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Pini et al, 2005, Antimicrob Agents Chemother; Pini et al, 2007, J Pept Sci; Pini et al, 2010, FASEB J; Pini et al, 2012
AminoAcids; Falciani et al, 2012 Plos One; Falciani et al, 2014 Aminoacids; Brunetti et al, 2016, Sci Reports; Brunetti et al,
2016, J Biol Chem; Pollini et al, 2017, J Pept Sci; Van der Weide et al, 2017, BBA-Biomembranes

Impresa capofila
SETLANCE S.r.l.
Referente Scientifico
Alessandro Pini
Partner
Università di Siena
Gianmaria Rossolini
Eudax S.r.l.
Giuseppe Dastoli
Durata progetto
Dal 27/08/2010
al 27/02/2013
Costo totale progetto
€ 550.000,00
Contributo assegnato
€ 440.000,00

SETLANCE
patent application
n. EP17167353.6
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Descrizione sintetica del progetto
Inizialmente il progetto presentato alla Regione Toscana con l’acronimo di ‘SPAC’ aveva l’obiettivo di studiare l’efficacia in
infezioni polmonari di un nuovo peptide antimicrobico già risultato particolarmente attivo verso specie batteriche Gramnegative di interesse clinico. Nelle varie fasi del progetto il peptide, chiamato SET-M33 si è mostrato particolarmente efficace
nell’eradicare infezioni polmonari e sistemiche, non solo da batteri Gram-negativi, e attualmente si trova in una fase avanzata
di sviluppo preclinico in collaborazione con una azienda farmaceutica di livello internazionale. Al contrario dei più noti peptidi
antimicrobici SET-M33 è una molecola di sintesi che viene prodotta in forma ramificata (pannello di sinistra). Tale struttura
molecolare rende il peptide particolarmente adatto all’utilizzo in vivo grazie all’aumentata stabilità metabolica dovuta
principalmente alla resistenza alle proteasi circolanti.
Lo stesso peptide si trova in fase di sperimentazione anche per altre applicazioni. Una di queste è quella di rimozione di
tossine batteriche grazie alla sua capacità di legare il lipopolisaccaride (LPS) e gli acidi lipoteicoici (LTA) e di neutralizzarli. Il
pannello di destra descrive tale attività.
Il peptide è stato inizialmente isolato all’Università di Siena, che lo ha brevettato e ha dato licenza all’azienda SetLance di
svilupparlo. Altri brevetti sono scaturiti dal lavoro congiunto di varie istituzioni tra cui Università di Siena e SetLance sono
sempre state capofila.
Attualmente la proprietà intellettuale di SET-M33 è coperta da 5 brevetti internazionali di cui tre già concessi dalle autorità
preposte.
RISULTATI
SET-M33 si è dimostrato capace di curare infezioni da batteri Gram-negativi di forte interesse clinico (P. aeruginosa e E. coli
tra le più importanti) in animali infettati con quantità letali di colonie batteriche. I risultati ottenuti sono particolarmente
incoraggianti e la molecola si trova in avanzata fase di sperimentazione preclinica. Sono già noti dati di farmacocinetica,
tossicità nel ratto e nel cane, biodistribuzione, e messa a punto di metodi bioanalitici. Inoltre, in collaborazione con una
azienda specializzata in sintesi di peptidi in Europa è stata messa a punto la fase produttiva in grande scala in previsione
della sperimentazione clinica che dovrebbe iniziare entro 24 mesi.
Al di fuori del progetto finanziato dalla Regione Toscana, la stessa molecola è stata sperimentata per altre applicazioni come
quella di purificare il sangue da tossine batteriche responsabili dell’inizio della Sepsi e dello Shock septico. E’ noto che nei
reparti di rianimazione le complicazioni dovute a sepsi sono sempre più difficilmente curabili a causa dell’aumento delle
resistenze batteriche ai tradizionali antibiotici, e nuove strategie terapeutiche da affiancare alle procedure tradizionali sono
vieppiù necessarie. SET-M33 è capace di legare e neutralizzare LPS e LTA rilasciati rispettivamente dai batteri GramNegativi e Gram-positivi. Il peptide è stato coniugato a una specifica resina biocompatibile creando un filtro che è stato
testato in vitro per la capacità di rimuovere quantità note di LPS e LTA da soluzioni biologiche (pannello a destra). Uno
specifico brevetto di questa applicazione è stato depositato.
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FABER: IDENTIFICAZIONE DI NUOVI BERSAGLI TERAPEUTICI E DI
NUOVI INTERVENTI FARMACOLOGICI PER LA CURA E LA
PREVENZIONE DELLA BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA
(BPCO), ASMA SEVERA, TOSSE CRONICA ED ALTRE MALATTIE
RESPIRATORIE
POR CREO FESR 2007-2013 – Asse I – Linea d’Intervento 1.1.c
Procedura negoziale
«Sostegno a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale congiunti
tra imprese ed organismi di ricerca in materia di salute»

Impresa capofila
Chiesi Farmaceutici S.p.a
Referente Scientifico
Riccardo Patacchini
Partner
Università degli Studi di Firenze
Pierangelo Geppetti
Durata progetto
Dal 29/07/2011
al 07/09/2014
Costo totale progetto
€ 3.779.031,00
Contributo assegnato
€ 2.375.461,60

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto è stato svolto unendo le competenze, le conoscenze e le strutture di Chiesi Farmaceutici (partner 1) e del
Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica dell’Università di Firenze (e successivamente del Dipartimento Scienze
della Salute (partner 2), con lo scopo di ricercare nuovi e rilevanti bersagli molecolari per patologie respiratorie croniche
tuttora non trattate adeguatamente. Tra queste patologie, quelle prese in considerazione sono state: broncopneumopatia
cronica ostruttiva (BPCO), asma e tosse cronica. Il Progetto si è articolato in diversi obiettivi operativi: 1) localizzazione e
definizione della funzione del canale ionico TRPA1 nelle vie respiratorie, e caratterizzazione farmacologica di composti ad
azione TRPA1-antagonista; 2) studio dei meccanismi attraverso i quali lo stress ossidativo (una condizione ricorrente nel
polmone del paziente con BPCO) altera la funzione polmonare anche interagendo con recettori muscarinici (M3) ed
adrenergici (β2); 3) studio della capacità di antagonisti dei recettori muscarinici e TRPA1 di sedare la tosse, evocata da
molteplici stimoli in modelli animali; 4-5) studio di associazioni tra broncodilatatori (M3 antagonisti e β2 agonisti) ed
antinfiammatori di nuova generazione (fosfodiesterasi 4 (PDE4) inibitori ed altri) su idonei modelli sperimentali allo scopo di
identificare nuove combinazioni terapeutiche rivolte a migliorare l’efficacia del trattamento e la “compliance” del paziente con
patologia cronica polmonare. Quest`ultimo obiettivo è stato perseguito anche attraverso la sperimentazione di nuove
molecole bi-funzionali ad attività congiunta M3 antagonista e β2 agonista (composti MABA) e M3 antagonista e PDE4
inibitore. 6) ottimizzazione della sicurezza e tollerabilità di molecole originali di Chiesi, attualmente in fase di sviluppo
preclinico, aventi come target i recettori M3, β2 e la PDE4. Questo obiettivo è stato perseguito tramite studi farmacodinamici,
farmacocinetici e di metabolismo su modelli cellulari ed animali, ed anche mediante tecniche innovative di spettroscopia di
massa; 7) sintesi di nuovi inibitori PDE4 idonei per la somministrazione inalatoria. I nuovi composti più promettenti, testati nei
diversi modelli biologici, sono stati avviati allo sviluppo Preclinico, successivamente alla conclusione del presente Progetto
con l`intento di ottenere farmaci idonei alla somministrazione inalatoria ed in grado di garantire i requisiti di safety.
RISULTATI
Il Progetto ha consentito di cogliere importanti e molteplici risultati, centrando i più importanti obiettivi prefissati alla partenza.
La scoperta più importante riguarda il canale ionico TRPA1 individuato a livello delle vie aeree in distretti extra-neuronali,
espresso da cellule residenti (epiteliali, muscolari, fibroblasti). Le nostre scoperte sono state confermate successivamente in
altri studi e pertanto oggi costituiscono una nuova opportunità per meglio comprendere le malattie croniche infiammatorie
delle vie aeree, ed offrono alla comunità scientifica un nuovo ed importante bersaglio terapeutico per farmaci innovativi.
Inoltre il Progetto ha consentito di caratterizzare in fase preclinica un gran numero di molecole aventi meccanismo d’azione
innovativo su target molecolari noti, come i broncodilatatori che agiscono contemporaneamente su due diversi recettori:
muscarinico M3 e adrenergico B2 (composti MABA). Altri composti studiati sono stati quelli ad azione broncodilatatrice ed
antinfiammatoria in un’unica molecola, ovvero composti agenti sul recettore M3 e sull’enzima PDE4. Abbiamo dimostrato che
queste molecole ibride competono (in modelli in vitro ed animali) con associazioni di farmaci aventi un singolo bersaglio
molecolare, con uguale o minore propensione a evocare effetti sistemici indesiderati. Infine vi è stata la messa a punto di un
gran numero di importanti modelli in vitro ed in vivo idonei allo studio di target e molecole innovative.
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ORIONE TOSCANA: OPPORTUNITÀ DI RICERCA,
INNOVAZIONE, OCCUPAZIONE E NETWORK IN TOSCANA
POR CREO FESR 2007-2013 – Asse I – Linea d’Intervento 1.1.c
Procedura negoziale
«Sostegno a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale congiunti
tra imprese ed organismi di ricerca in materia di salute»

Impresa capofila
Molteni Therapeutics S.r.l.

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto ha riguardato attività di studio e sviluppo di nuove molecole, frutto della ricerca originale di Molteni Therapeutics
(MT), nell’ambito di un trattamento innovativo per la cura delle infezioni microbiche, noto come Antimicrobial Photodynamic
Therapy (APDT). Il progetto è stato svolto in stretta collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze (Partner OR) in
conformità con gli obiettivi previsti per l’Alternative Testing dalla EU Community Regulation on chemicals and their safe use Referente Scientifico
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances).
Gabrio Roncucci
Il meccanismo d’azione delle molecole di MT, utilizzate nell’APDT, è frutto di una reazione fotoossidativa indotta dalla loro
interazione con luce visibile che causa la produzione di specie reattive dell’ossigeno presente nei tessuti (ROS), agenti sul
target finale rappresentato dal microrganismo. Il sistema è efficace su batteri Gram +, Gram –, lieviti e dermatofiti, sia su
ceppi wild-type che clinici antibiotico-resistenti. La caratteristica principale delle molecole di MT da impiegare in APDT è
Partner
Università degli Studi di Firenze quella di determinare la fotolisi dei microorganismi senza indurre selezione di ceppi resistenti e causare tossicità per le
cellule dell’ospite, grazie al legame preferenziale che le molecole fotosensibilizzanti ideate da MT stabiliscono con le strutture
Alessandro Mugelli
quali membrana e/o parete dei microorganismi.
Andrea Novelli
La selezione di microrganismi antibiotico-resistenti e la loro diffusione, anche all’esterno delle strutture nocosomiali,
Edoardo Mannucci
rappresenta uno dei problemi più gravi nel campo delle malattie infettive e in alcuni casi (Staphylococcus aureus meticillina
Gian Franco Gensini
resistente) le terapie efficaci si stanno progressivamente riducendo. Sulla base dell’attività antimicrobica elevata, della scarsa
tossicità dimostrata negli esperimenti pre-clinici e sui modelli animali, e dell’ottimo profilo di tollerabilità mostrato dai risultati
nella successiva sperimentazione clinica di fase I effettuata nel 2009, MT ha selezionato la molecola RLP068 per il
trattamento della ulcere diabetiche infette, una patologia ad alto impatto sociale ed un vero e proprio unmeet medical need.
Durata progetto
L’obiettivo generale di MT ha riguardato la validazione della piattaforma APDT in patologie sostenute da microrganismi e
Dal 10/03/2010
prive di soluzioni terapeutiche efficaci, caratterizzate da un’elevata antibiotico-resistenza, come ad es. le lesioni ulcerative
al 01/08/2013
infette e le malattie del parodonto, una delle principali cause di rischio cardiovascolare.
Obiettivi del progetto sono stati:
1. selezione di un drug candidate mediante uno screening pre-clinico di un panel di molecole innovative identificate;
2. valutazione preclinica della RLP068 nel processo di wound healing e dei parametri ad esso collegati;
Costo totale progetto
3. dimostrazione dell’efficacia clinica di RLP068 nelle ulcere infette del piede diabetico.

€ 4.925.380,00

RISULTATI

Contributo assegnato
€ 2.999.328,00

1. Identificazione di un nuovo fotosensibilizzante, MRLP098, per il trattamento di infezioni da batteri MDR inclusi anaerobi e
produttori di biofilm, caratterizzazione sintetica e analitica della molecola, studio del profilo tossicologico in sistemi in vitro ed
ex-vivo.
2. Identificazione di un processo sintetico ottimale per la preparazione di RLP068. Definizione dei parametri per la
inattivazione di biofilms con RLP068. Realizzazione di studi per la valutazione del trattamento ripetuto e del wound healing
con RLP068.
3. Studio clinico di “Proof of concept” nell’uomo della terapia APDT con RLP068: significativa riduzione della carica batterica
e tollerabilità del trattamento APDT nelle lesioni infette del piede diabetico.
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BEERBONE: STUDIO DEGLI EFFETTI DEL SILICIO DELLA
BIRRA DELLA VAL D’ORCIA PER IL TRATTAMENTO
DELL’OSTEOPOROSI E DELL’OSTEOARTROSI
Bando pubblico per progetti di ricerca nel settore Nutraceutica

Capofila
Università di Siena
Dip.to Biotecnologie,
Chimica e Farmacia

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Uso di un approccio global foodomics per la comprensione della relazione causa-effetto del silicio (Si) contenuto nella birra
in sistemi biologici umani attraverso la valutazione di marcatori molecolari della funzionalità specifica tissutale e validazione
dei risultati in modelli umani cellulari/tissutali di osteoporosi (OP) e osteoartrosi/artrite (OA) presenti presso i nostri laboratori.
Fase 1 - Determinazione del range di tossicità del Si.

Coordinatore Scientifico
Annalisa Santucci

Fase 2 - Determinazione della relazione causa-effetto dell'azione di OSA e birra sulla funzionalità cellulare.
Fase 3 - Validazione su modelli cellulari/ tissutali di OP e OA dei risultati di Fase 1 e 2.
Obiettivo finale: Determinazione della dose ottimale di OSA con cui supplementare (attraverso scelta dei cereali, metodo
di birrificazione) una birra per la prevenzione di OP e OA nell'uomo.

Imprese partecipanti
MTL Toscana S.r.l.
(Birrificio San Quirico)
Roberto Rappuoli

RISULTATI

ISVEA S.r.l.
Alessandro Cavaglioni

Fase 1 – Obiettivo intermedio: Determinazione del range di tossicità del Si. Abbiamo allestito colture di linee cellulari di
osteoblasti e condrociti umani su cui sono state determinate le concentrazioni di acido ortosilicico (OSA) e birra ottimali per il
mantenimento/aumento della vitalità cellulare in vitro.

Durata progetto
Dal 30/04/2015
al 30/10/2017

Fase 2 – Obiettivo intermedio: Determinazione della relazione causa-effetto dell’azione di OSA e birra sulla
funzionalità cellulare. Le concentrazioni di birra e OSA determinate in Fase 1 sono state utilizzate per la supplementazione
in vitro di colture primarie di osteoblasti e condrociti umani isolati da individui sani. Abbiamo quindi valutato indicatori
molecolari specifici della funzionalità cellulare quali: il differenziamento osteoblastico, la mineralizzazione ossea, la sintesi di
collagene, il rilascio di glucosamminoglicani, la produzione di citochine pro-infiammatorie, la presenza di marcatori di danno
cellulare e tissutale, nonché i profili delle proteine espresse e di quelle ossidate. Questo ci ha permesso di evidenziare
un’azione benefica della supplementazione con OSA ma, soprattutto, con birra.

Costo totale progetto
€ 100.000,00
Contributo assegnato
€ 65.000,00

Fase 3 – Obiettivo intermedio: Validazione su modelli cellulari/tissutali di OP e OA. Nella fase finale del progetto, i
risultati ottenuti in Fase 2 sono stati validati in modelli umani cellulari e tissutali di OP e OA già in possesso del nostro gruppo
di ricerca utilizzando le stesse metodologie descritte nella Fase 2. Questo ci ha permesso di valutare gli effetti dell’OSA e
della birra ad un livello di complessità biologica superiore, indirizzando verso una futura sperimentazione sull’uomo e su
nuove basi di conoscenza dei meccanismi molecolari dell’azione del Si.
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CARRYR: SVILUPPO DI CARRIER POLISACCARIDICI E
LIPIDICI PER IL TRASPORTO E RILASCIO CONTROLLATO DI
ESTRATTI DI RISO ROSSO FERMENTATO (RYR)
Bando pubblico per progetti di ricerca nel settore Nutraceutica

Capofila
Università di Siena
Coordinatore Scientifico
Gemma Leone
Impresa partecipante
MediBase S.r.l.
Durata progetto
Dal 30/04/2015
al 29/04/2017
Costo totale progetto
€ 150.000,00
Contributo assegnato
€ 97.000,00

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto prevedeva lo sviluppo di nuove formulazioni idonee al rilascio graduale di monacolina K, principio attivo e maggior
componente dell’estratto di riso rosso fermentato (RYR), utilizzato come “erba medicamentosa” in Cina già dai tempi della dinastia
Tang (800AD). La monacolina K, da un punto di vista chimico, è la stessa sostanza isolata per via sintetica dall’Aspergillus
terreus, nota come lovastatina e già approvata farmacologicamente per il trattamento delle dislipidemie, ovvero patologie
caratterizzate da elevate concentrazioni di lipidi nel sangue. Numerosi studi hanno dimostrato che la monacolina K ha una
maggiore efficacia rispetto alla lovastatina ottenuta per via sintetica, grazie alla maggior biodisponibilità e ridotti effetti collaterali.
L’attività proposta in questo progetto prevedeva la messa a punto di due classi di sistemi veicolanti il principio attivo, ovvero sistemi
polisaccaridici e sistemi lipidici per il trasporto e rilascio controllato di estratti di riso rosso fermentato (RYR) come trattamenti
ipocolesterolemizzanti.
Un fondamentale ulteriore obiettivo del progetto era, inoltre, la formazione di ricercatori in un settore emergente della ricerca, quale
la nutraceutica, cercando di fornire loro una visione completa del processo che porta allo sviluppo di un prodotto, dalla ricerca di
base all’immissione in commercio, ovvero una comprensione sia delle problematiche relative alla ricerca sia delle necessità del
sistema produttivo.
RISULTATI
Sono stati ottenuti due set di formulazioni polisaccaridiche, ciascuno costituito da 9 preparazioni allestite combinando due
polisaccaridi (carragenina/gomma gellano e alginato/gelatina) in diversi rapporti percentuali e contenenti 200mg di RYR.
Sono state sviluppate formulazioni liposomiali, a base di 1,2-dioleoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DOPC) e 1,2-dioleoil-sn-glicero-3fosfoetanolammina (DOPE) in diversi rapporti molari. Tali preparazioni sono state caricate con estratto alcolico o idroalcolico di
RYR. Tutte le preparazioni sono state caratterizzate utilizzando un protocollo di analisi stilato riportando le analisi e le procedure
tecniche necessarie per la completa caratterizzazione chimico-fisica e reologica delle preparazioni polisaccaridiche/lipidiche. Tale
protocollo di analisi ha permesso di individuare i sistemi polisaccaridici e lipidici migliori in termini di biodisponibilità del principio
attivo. Le preparazioni caratterizzate da un rapporto tra i componenti prossimo ad 1, ovvero carragenina/gomma gellano (60-40),
gelatina/alginato (50-50) e DOPC:DOPE 50:50 caricata con estratto idroalcolico di RYR sono risultate le uniche preparazioni in
grado di rilasciare un’identica percentuale di lovastatina rispetto al RYR libero ma più gradualmente. L’attività inibitoria nei
confronti dell’enzima HMG-CoA reduttasi e la capacità di agire sul colesterolo intracellulare libero è stata misurata su: RYR,
lovastatina sintetica, preparazioni selezionate a 3h, 5h e 24h di rilascio. Tutte le preparazioni presentano una maggiore attività
rispetto alla lovastatina sintetica [1-3]. I risultati ottenuti evidenziano che la formulazione carragenina: gomma gellano (60-40-)
risulta la più promettente.
L’ulteriore obiettivo di formazione di giovani ricercatori è stato raggiunto in quanto hanno partecipato grazie ai finanziamenti alla
ricerca oggetto del progetto un‘assegnista di ricerca un borsista e tre laureandi.
1. G. Leone, M. Consumi, S. Pepi, et al. New formulations to enhance lovastatin release from red yeast rice (RYR). J Drug Deliv Sci Tec 36 (2016) 110.
2. G. Leone, M. Consumi, S. Pepi, et al. Alginate-Gelatin formulation to modify lovastatin release profile from Red Yeast Rice for hypercholesterolemia
therapy. Ther Deliv 8 (2017) 843.
3. G. Leone, M. Consumi, C. Franzi, et al.Development of liposomal formulations to potentiate natural lovastatin inhibitory activity towards 3-hydroxy-3methyl-glutaryl coenzyme A (HMGCoA) reductase. J Drug Deliv Sci Tec 43 (2018) 107.
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FATEPreSco: FRUMENTO ANTICO TOSCANO EPIGENETICAMENTE
ATTIVO PER LA PREVENZIONE DELLO SCOMPENSO CARDIACO
Bando pubblico per progetti di ricerca nel settore Nutraceutica
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Cicatrice infartuale
(%Vsx)

Figura 1. Analisi del pane toscano
FATEPreSco. I valori sono espressi
come percentuale di variazione del pane
di Blasco e Gentil Rosso (biofortificate e
non) rispetto a un pane commerciale di
tipo 00. Gli asterischi stanno ad indicare
una
differenza
significativa
del
trattamento rispetto al pane di tipo “00”
(* P < 0.05;** P < 0.01;*** P < 0.001)

A

Figura 2. Esempio di panificazione
con farine FATEPreSco

Figura 3. Cardioprotezione da pane GR BIO. A. Risonanza magnetica per immagini di cuori con
cicatrice (linea rossa tratteggiata); B. Decadimento frazione di eiezione ventricolo sinistro (LVEF) a sei
mesi dopo l’infarto (#P<0.05 vs Controlli; §P<0.05 vs GR NON BIO); C. Dimensioni cicatrice infartuale
(*P<0.05 vs Controllo; #P<0.05 vs GR NON BIO); D. Rapporto tra citochine pro- e anti- infiammatorie
circolanti negli animali trattati.
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
FATEPreSco è un progetto interdisciplinare avente lo scopo di valorizzare le proprietà cardioprotettive di tipo epigenetico del pane
toscano prodotto con farine di genotipi antichi toscani di frumento tenero (Triticum aestivum L. esaploide 6n = 42) biofortificati con ferro
(Fe) e zinco (Zn) (lo zinco è un anti-infiammatorio perché promuove la metilazione del DNA a livello dei geni pro-infiammatori) e più
ricchi di acido α-lipoico (un noto inibitore delle istone deacetilasi che promuove l’acetilazione degli istoni e l’espressione di mediatori
protettivi). Il progetto scientifico ha visto lo sviluppo di attività agronomiche, chimiche, medico-precliniche, medico-cliniche ed
economico-gestionali: 1) Caratterizzazione chimica della farina e del pane; 2) Caratterizzazione tecnologica della farina; 3) Studio
preclinico degli effetti epigenetici cardioprotettivi di pane FATEPreSco in un modello murino di infarto acuto del miocardio; 4)
Caratterizzazione del profilo infiammatorio nel sangue e nel tessuto cardiaco; 5) Studio clinico pilota esplorativo caso-controllo in singolo
cieco sugli effetti del pane FATEPreSco; 6) Studio dell’impatto socio economico del progetto. Le attività di ricerca hanno coinvolto
imprese agroalimentari toscane al fine di garantire la produzione di farina e pane dedicati alla protezione del cuore del cardiopatico.
RISULTATI
1) Tra 5 varietà antiche, come Autonomia B, Frassineto, Gentil Rosso, Risciola e Verna, e 3 varietà moderne, come Blasco, Bologna e
PR22R58, il Gentil Rosso (GR) si è rivelato la varietà di frumento tenero con la più alta attività anti-ossidante totale. La
biofortificazione ha molto incrementato il contenuto di Fe e Zn biodisponibile e di acido α-lipoico nella farina e nel pane da granella
GR rispetto a quelli da granella Blasco.
2) L’alveografo di Chopin ha dimostrato che la farina GR presenta valori W(63.20) e P/L (0.27) molto più bassi rispetto a quelli della
farina Blasco (P/L =0.72; W =261.75) a causa dei più bassi livelli di glutine. La biofortificazione non ha alterato questi parametri
tecnologici.
3) Dopo un infarto acuto del miocardio, l’assunzione quotidiana per 6 settimane di una dieta normocalorica supplementata con pane
toscano GR biofortificato (BIO) previene il rimodellamento cardiaco e il decadimento della funzione cardiaca globale nei ratti maschi,
ma non nei ratti femmina di pari età. La cardioprotezione da pane GR BIO non è stata osservata dopo assunzione di pane GR nonbiofortificato (NON BIO). In entrambi i gruppi sperimentali, il metabolismo del glucosio non è alterato sebbene si osservi un aumento
del peso corporeo.
4) I ratti cardioprotetti dall’assunzione di pane toscano GR BIO mostrano bassi livelli ematici di citochine pro-infiammatorie (IL-1a, IL-1b
e IL-2) e un aumento delle citochine anti-infiammatorie circolanti (IL-4 e IL-10). Gli indici di proliferazione cellulare sono ridotti nel
tessuto dei cuori protetti dal pane toscano GR BIO.
5) L’assunzione a lungo termine di pane GR BIO (70g/die, 3 giorni/settimana per 10 settimane) da parte di 10 soggetti adulti (n=6
volontari sani; n=4 pazienti con scompenso cardiaco cronico post-ischemico, FE 38±4%, tutti in classe NYHA II) non ha causato
anomalie emato-chimiche, ecocardiografiche e di consumo di ossigeno riscontrabili attraverso prove diagnostiche standard e non ha
interferito con i farmaci. La palatabilità del pane GR BIO ha reso molto difficile il reclutamento di soggetti per lo studio.
6) L’indagine di propensione al consumo di pane toscano funzionale ha coinvolto 103 persone con scompenso cardiaco, la maggior
parte di queste (61%) con età superiore ai 65 anni, in pensione (50%), con licenza elementare o medie (50%) e con pluripatologie
(88%). Più del 50% degli intervistati si è detto propenso o molto propenso all’acquisto di un pane con le caratteristiche funzionali
volte a prevenire lo scompenso cardiaco, anche ad un prezzo più alto del pane convenzionale, purchè sia consigliato dal proprio
medico di famiglia o dal cardiologo.
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INSECT CARD: GLI INSETTI
E LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Investigare sulle potenzialità nutraceutiche di due insetti di facile allevamento massale, Tenebrio molitor (Coleoptera
Tenebrionidae) e Galleria mellonella (Lepidoptera Pyralidae) riguardo all’apporto di larve e pupe in termini di acidi grassi
mono e polinsaturi con particolare riguardo ai valori in omega- 3 e omega- 6 e al contenuto di peptidi ACE-inibitori. Verifica
della capacità anti-ipertensiva attraverso esperimenti in vitro e in vivo su ratti ipertesi.
RISULTATI
Dall’analisi della componente lipidica è emerso che entrambe le specie condividono alcune delle componenti acidiche più
abbondanti tra cui: l’acido palmitico (C16), l’acido palmitoleico (C16:1 n9), l’acido stearico (C18), l’acido oleico (C18:1 n9),
l’acido linoleico (C18:2 n9,12) e l’acido linolenico (C18:3 n9,12,15). Dal confronto dei profili acidici è emerso che mentre le
larve e le pupe di T. molitor condividono una composizione in acidi grassi simile (acidi grassi saturi (SFA) 28%, monoinsaturi
(MUFA) 50% e poliinsaturi (PUFA) 22%), in G. mellonella si riscontra un contenuto significativamente più elevato di SFA nelle
larve rispetto alle pupe che, al contrario, contengono un contenuto significativamente più elevato di PUFA e un rapporto n6/n-3 più basso. Le analisi hanno inoltre evidenziato valori di colesterolo sia negli esemplari di T. molitor che di G. mellonella
relativamente bassi se confrontati con quelli presenti negli alimenti di uso comune.
Ulteriori analisi hanno dimostrato la possibilità di incrementare il contenuto di acido linolenico (C 18:3 n9,12,15), in entrambe
le specie, attraverso modificazioni operate sul loro regime alimentare mediante aggiunta di semi di lino e di raggiungere
valori del rapporto n-6/n-3 ancora più idonei per la dieta umana.
La determinazione dell’attività ACE inibitoria da parte di estratti proteici ha confermato la presenza in tali insetti di peptidi con
attività ACE inibitoria sia nello stadio larvale che pupale, confermata dall’aumento di attività da parte dei campioni dopo
digestione enzimatica.
La fase successiva ha previsto la somministrazione di estratti proteici grezzi di T. molitor in vivo, tramite diete
opportunamente realizzate, su ratti sani WISTAR KIOTO (WKY) di controllo e ratti spontaneamente ipertesi (SHR).
Gli studi hanno evidenziato una non tossicità esercitata dalle larve di T. molitor garantendo un continuo e costante
accrescimento corporeo. Le determinazioni effettuate durante le 4 settimane di somministrazione hanno evidenziato un
significativo abbassamento della frequenza cardiaca e dei livelli pressori e glicemici nei ratti SHR alimentati con dieta
addizionata con larve di T. molitor. Inoltre la dieta contenente le larve di T. molitor ha ridotto sensibilmente i livelli di stress
negli animali ipertesi, i livelli di citochine infiammatorie a livello cerebrale ed ha mostrato una discreta protezione da parte di
danni derivanti da stress ossidativo. Tutti gli effetti registrati erano comparabili a quelli esercitati da una dieta addizionata con
il captopril (un ACE inibitore utilizzato come controllo positivo).
In conclusione, i risultati conseguiti pongono le basi per l’utilizzo della frazione proteica delle larve di T. molitor per
la prevenzione di patologie ad impatto sociale molto elevato come quelle cardiovascolari.

28

L.A.B.A.Pro.V.: IL LATTE DI ASINA DI RAZZA AMIATINA
NELLA GESTIONE DEL BAMBINO CON ALLERGIA ALLE
PROTEINE DEL LATTE VACCINO - ASPETTI INNOVATIVI,
CLINICI, ALLERGOLOGICI E NUTRIZIONALI
Bando pubblico per progetti di ricerca nel settore Nutraceutica
Tab. 1 Variazioni temporali dello z-score del peso e della
lunghezza – altezza.

APLV
Numero pazienti
Media z-score del peso (Δz-score)
Media z-score dell’altezza –
lunghezza (Δz-score)
FPIES
Numero pazienti
Media z-score del peso (Δz-score)
Media z-score dell’altezza –
lunghezza (Δz-score)

T0
16
-0.64
-0.80

T1
16
-0.03 (+0.61)
0.12 (+0.92)*

T0
6
0.16
0.11

T1
6
0.25 (+0.09)
0.12 (+0.01)

�

*p< 0,05
T1: dopo sei mesi di assunzione di latte di asina Amiatina
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’obiettivo del nostro progetto è stato quello di valutare le caratteristiche igienico-sanitarie, nutrizionali, nutraceutiche e
allergologiche del latte di asina Amiatina (LA) e il suo impatto nella dieta di bambini con allergia alle proteine del latte vaccino IgE
mediata (APLV) e non IgE mediata (FPIES).
RISULTATI
Dal punto di vista nutraceutico il LA ha mostrato, come nel latte materno (LM), un elevato contenuto di lattosio (7,1 g/100 ml) che
oltre ad aumentare l’appetibilità del latte, stimola l'assorbimento intestinale di calcio, fosforo e fornisce un substrato per lo sviluppo
della flora enterica. E’ stato anche evidenziato un contenuto ridotto di caseina (0,7 g/100 ml) risultato più simile al LM rispetto a
quello dei ruminanti; questo insieme alla dimensione ridotta dei globuli di grasso (1,92 micron) favorisce la digeribilità del LA.
L’apporto di calcio (mediamente 0,6 g/100 ml) e le quantità significative di vitamina D (2,31 g/100 ml) sono importanti per il corretto
sviluppo scheletrico dei bambini. Il contenuto medio di lipidi (0,50%) è basso, ed è necessaria un’integrazione nel caso di
alimentazione esclusiva o prevalente con LA; è però ricco di acido alfa-linolenico (0,4 g/l) precursore degli acidi grassi della serie
omega 3, presente in quantità doppie rispetto al LV. Inoltre, il LA contiene alte concentrazioni di lisozima (1,5 g/l) che concorrono a
promuovere la bassa carica batterica (4,84 log UFC/ml di latte crudo) riscontrata. Le analisi sui campioni di LA, sia crudo che
pastorizzato, hanno dimostrato una buona qualità dal punto di vista microbiologico, non essendo mai stati riscontrati agenti
batterici responsabili di tossinfezione alimentari. Il riscontro di cariche non elevate di Staphylocchi coagulasi positivi (<102 UFC/ml
nel latte crudo) non costituiscono un pericolo e sono attribuibili a contaminazioni legate al processo di mungitura; la carica
batterica totale è risultata comunque bassa dopo la pastorizzazione (<1 UFC/ml). L’efficacia del trattamento termico in termini di
igiene del prodotto è dimostrata dall’assenza di Enterobatteri, che sono sempre risultati inferiori a 1 UFC/ml. Infine le analisi
microbiologiche sulle aliquote conservate a temperatura di refrigerazione e congelamento hanno dimostrato un’ottima
conservabilità del latte trattato termicamente.
Le indagini allergologiche [prick test (PT) e ricerca IgE sieriche specifiche (ssIgE)] sono state eseguite su 76 bambini, di cui 65 con
APLV e 11 con FPIES; è stata eseguita una valutazione della tolleranza e della palatabilità del LA con un test di provocazione
orale (TPO) in 73/76 bambini. La palatabilità del LA è stata valutata nei bambini con età ≥ 3 anni attraverso la scala del dolore di
Wong-Baker opportunamente modificata e nei bambini con età <3 anni sulla base del giudizio dell’esaminatore. In seguito, sono
stati formulati piani nutrizionali adeguati per 22 bambini (16 APLV e 6 FPIES) contenenti il LA unitamente ad una adeguata
integrazione di grassi e vitamina D. I piani nutrizionali sono stati seguiti per un periodo di 6 mesi durante il quale abbiamo valutato
le modifiche in termini di accrescimento e qualità di vita dei bambini. Il LA ha mostrato elevata tollerabilità, presente in 72/73
(98.6%) bambini che hanno eseguito il TPO. L’analisi della palatabilità ha evidenziato che il LA è gradito già alla prima
somministrazione nella maggioranza dei bambini (85%). Da sottolineare che nel proseguimento dello studio per la valutazione
dell’accrescimento, nessuno dei bambini a cui il LA è stato somministrato a lungo termine ha sospeso il latte per scarso
gradimento. Per quello che riguarda l’accrescimento, le variazioni medie dello Z-score del gruppo APLV sono rimaste nei limiti
della norma per il peso, mentre per la lunghezza/altezza si è avuto un significativo recupero nei soggetti con APLV; nessuna
variazione rispetto alla media si è verificata nell’accrescimento staturo-ponderale dei bambini con FPIES (Tab 1). Si è anche
osservato un miglioramento della qualità della vita del bambino e della famiglia, attribuibile principalmente alla esclusione del LV
dalla dieta, ma anche alla tollerabilità, alla palatabilità, alle caratteristiche nutrizionali del LA e al follow-up dietetico. In conclusione,
per le sue qualità nutrizionali e per la sua scarsa allergenicità, il LA rappresenta una valida risorsa alimentare neila gestione dei
bambini con APLV e FPIES.
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NUTRAFISH: SCREENING NUTRACEUTICO SU VASTA SCALA
IN MODELLI ZEBRAFISH DI DISTROFIA MUSCOLARE
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Fig.1B

Capofila
I.R.C.C.S.
Fondazione Stella Maris
Coordinatore Scientifico
Filippo M. Santorelli
Durata progetto
Dal 19/03/2015
al 19/09/2017
Costo totale progetto
€ 190.0000,00
Contributo assegnato
€ 122.000,00

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Le distrofie muscolari (dall’inglese DMD) colpiscono circa 1 bambino su 3500 e sono una causa importante di deficit motorio nel
bambino. Non vi sono terapie efficaci che possano migliorare la qualità della vita dei bambini DMD e le nuove terapie geniche
sembrano poter beneficiare solo una piccola quota dei bambini malati. D’altro canto numerose annotazioni provenienti dalla
quotidianità dei pazienti e delle loro famiglie danno credito all’uso di sostanze bioattive ed antiossidanti nell’alimentazione
capaci di migliorare forza e resistenza nei bambini DMD. Tuttavia, non vi sono ad oggi dati preclinici sufficientemente robusti per
proporre tali sostanze come integratori o alternative terapeutiche.
La ricerca delle malattie muscolari negli ultimi anni ha sempre più utilizzato il modello del pesce zebrato (chiamato dall’inglese
zebrafish) per le sue similitudini con il muscolo umano e l’alto livello di somiglianza genetica con l’uomo. Modelli chiamati sapje
di zebrafish sono stati già validati per ricapitolare i difetti muscolari dei bambini con DMD.
L’obiettivo del progetto è analizzare con metodiche di HTS (high-throughput screening) sostanze nutraceutiche nel modello di
distrofia muscolare validato in zebrafish per capire la loro valenza in future sperimentazioni cliniche nel DMD.
RISULTATI
Abbiamo inizialmente caratterizzato due linee mutanti al locus sap in zebrafish, la linea sapje (ta222a) e la linea sa12459. Le
linee sono state caratterizzate mediante indagini su larve a 3 e 5 giorni dopo la fertilizzazione (dpf). I test utilizzati sono stati
birifrangenza per visualizzare la struttura della fibra muscolare. In questo modo abbiamo osservato pattern ridotti negli embrioni
mutanti rispetto agli embrioni WT (Figure 1A). Il secondo test è stato quello di motilità valutando distanza percorsa e velocità
delle larve a 5 dpf mediante tracking delle larve nel Daniovision, Noldus (Figure 1B). Questi test sono stati utilizzati come read
out funzionale per verificare l’effetto delle sostanze sulle larve.
Figure 1C mostra alcune delle sostanze analizzate a diverse concentrazioni, incluso molecole con proprietà di inibitori delle
fosfodiesterasi ed azione antiinfiammatoria nel muscolo, o sostanze antiossidanti, o sostanze che promuovono l’autofagia, un
altro meccanismo alterato nelle malattia umana.
Quattro molecole sembrano essere promettenti nel nostro setting sperimentale (Figure 2). Di questi in particolare il gingerolo, il
costituente attivo dello zenzero fresco, un inibitore selettivo di alcuni enzimi delle fosfodiesterasi, ha un effetto parziale sulla
struttura muscolare, riducendo lievemente il numero di larve con difetti muscolari, ma aumentando in maniera significativa la
motilità delle larve.
La ricerca futura dovrà approfondire i meccanismi di queste azioni, replicare i dati su modelli animali mammiferi(es. topolino
mdx) e pianificare possibili studi clinici di fase I/II su pazienti DMD.
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’obiettivo principale del progetto OLIVA PLUS è la formulazione e lo sviluppo di un prodotto innovativo: un olio di oliva a
parametri nutraceutici e organolettici controllati. Il progetto mira quindi a valorizzare le componenti nutraceutiche dell’olio di
oliva, uno dei prodotti agroalimentari più rappresentativi del territorio toscano.
Per conseguire questo obiettivo il progetto prevede i seguenti obiettivi secondari:
•
Identificazione di microcomponenti ad elevato potenziale nutraceutico nei sottoprodotti della raffinazione dell’olio di
oliva;
•
Sviluppo di processi innovativi di separazione delle componenti nutraceutiche dai sottoprodotti della raffinazione di olio
di oliva;
•
Sviluppo di processi innovativi di separazione delle componenti nutraceutiche (componenti fenoliche) dai sottoprodotti
della frangitura delle olive (sanse e acque di vegetazione);
•
Sviluppo di metodiche di diagnostica chimica e biomedica per la qualifica di prodotto.
RISULTATI
Il consumo dell’olio di oliva raffinato è diffuso soprattutto in paesi lontani dall’area mediterranea, dove il gusto
dell’extravergine risulta generalmente poco gradito. Nonostante i potenziali benefici sulla salute indotte da un prodotto che
abbini le caratteristiche organolettiche dell’olio raffinato con le proprietà nutraceutiche dell’extravergine, non esiste ad oggi un
prodotto commerciale in cui microcomponenti selezionati vengano dosati all’olio raffinato in modo da conferirgli i connotati di
alimento funzionale.
La ricerca proposta è in questo senso del tutto innovativa, e i risultati possono essere estesi alla formulazione, oltre che di un
olio raffinato plus anche di un olio extravergine plus, in cui vengano aggiunti microcomponenti perduti con la frangitura
(componenti fenolici in particolare).
I risultati del progetto relativi alla innovazione di prodotto e di processo costituiscono un efficace supporto alla competitività
per l’industria toscana dell’olio, la cui tradizione secolare è oggi minacciata dalla concorrenza di gruppi industriali stranieri,
che hanno ormai rilevato molti degli storici marchi toscani di olio di oliva.
La creazione di un olio con proprietà nutraceutiche e la sua diffusione rappresentano, inoltre, un’opzione promettente e di
facile utilizzo per la prevenzione delle malattie associate all’invecchiamento grazie ai suoi effetti antiossidanti ed alle sue
proprietà antiinfiammatorie

Contributo assegnato
€ 130.000,00
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PANACEA (PAne NutrACEutico bioAttivo): ISOLAMENTO E
CARATTERIZZAZIONE DI PEPTIDI BIOLOGICAMENTE ATTIVI
DA IMPASTI ACIDI PER PRODOTTI DA FORNO
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Separazione su RPHPLC dei 23 WSE e
raccolta delle
frazioni a basso
peso molecolare

131 ceppi di BATTERI LATTICI

Water Soluble
Extracts

1) Effetto positivo sulla vitalità cellulare

2) Riduzione dei ROS
23 ceppi a maggior
attività peptidasica
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il lievito madre o impasto acido è una miscela di acqua e farina fermentata da batteri lattici (BL) e lieviti. In Toscana molti prodotti
lievitati da forno sono ancora ottenuti secondo la tradizionale procedura del rinfresco che consiste nel rinnovare giornalmente il
lievito madre con lo scopo di mantenerlo attivo per utilizzarlo come agente lievitante e acidificante nel processo di produzione.
Questa tecnica consente di selezionare un microbiota stabile e caratteristico di ogni impasto acido capace di conferire una serie
di vantaggi ai prodotti da forno che possono essere sensoriali, strutturali, di durabilità, ma soprattutto nutrizionali. In particolare,
recenti studi hanno dimostrato come gli impasti acidi possano essere in grado di diminuire nei prodotti da forno l’indice glicemico e
di incrementare la biodisponibilità di nutrienti (fibre, composti fitochimici, sali minerali). Negli ultimi anni, la capacità dei BL a
modificare la componente proteica degli impasti ha suscitato molto interesse, non solo per quanto riguarda patologie come la
celiachia, ma anche per la capacità di questi microrganismi di rilasciare peptidi bioattivi sul metabolismo umano (attività
infiammatoria, anti-carcinogena, ecc.). Il principale obiettivo del progetto è stata l’individuazione, a partire da 131 ceppi di BL, dei
ceppi più attivi nella produzione di peptidi con marcata attività anti-ossidante e anti-infiammatoria al fine di poterli utilizzare nella
preparazione di pani ad alto valore salutistico.
RISULTATI
131 ceppi di BL, provenienti da impasti acidi ed identificati con metodiche molecolari (PCR-ARDA), sono stati caratterizzati per la
loro attività peptidasica e proteasica in vitro . Ciò ha permesso di individuare 23 ceppi dotati di spiccate attività proteolitiche. Tali
ceppi sono stati impiegati singolarmente in prove di panificazione e gli impasti acidi prodotti sono stati sottoposti a estrazione in
ambiente acquoso al fine di ottenere degli estratti. Tali estratti (WSE, water soluble extracts) sono stati frazionati mediante
cromatografia liquida in fase inversa (RP-HPLC) e la frazione a basso peso molecolare (LMW fraction) è stata raccolta e
ulteriormente caratterizzata mediante elettroforesi (SDS-PAGE) e dosaggio dell’attività idrolasica. La frazione LMW, contenente i
peptidi, è stata quindi impiegata per prove ex-vivo su colture cellulari. In sintesi sono state effettuate (su cellule RAW 264 e Caco2)
le seguenti analisi:
1) Analisi vitalità cellulare (MTT test): nessun estratto si è dimostrato tossico
2) Analisi capacità antiossidante (determinazione ROS): la maggior parte degli estratti ha mostrato una spiccata capacità di
ridurre le specie reattive dell’ossigeno in cellule stressate
3) Analisi della capacità anti-infiammatoria (analisi dei principali fattori coinvolti nelle vie di segnalazione dell’infiammazione
(NFkB, IkB, IL-1β): la maggior parte degli estratti è in grado di ridurre l’espressione dei fattori di trascrizione NFkB e IkB e di
diminuire la sintesi di Interleuchina1β)
L’analisi di tutti i risultati ha permesso di classificare i ceppi in base alla loro attività antiossidante e anti-infiammatoria e ha messo
in evidenza tre ceppi Lactobacillus farciminis A11, H3 e Lactobacillus sanfranciscensis I4, contenenti peptidi bioattivi con
attività biologica particolarmente elevata e perciò potenzialmente utili nella produzione di pani ad elevato potere nutraceutico. E’
stato infatti recentemente dimostrato (dati non pubblicati) che l’attività biologica viene mantenuta anche a seguito di cottura dei
pani ottenuti accoppiando i due ceppi di lattobacilli con un lievito commerciale. L’identificazione dei peptidi responsabili dell’attività
biologica è tuttora in corso mediante tecniche di spettrometria di massa.
I risultati del progetto sono stati recentemente pubblicati:
Galli V, Mazzoli L, Luti S, Venturi M, Guerrini S, Paoli P, Vincenzini M, Granchi L, Pazzagli L.2018. Effect of selected strains of
lactobacilli on the antioxidant and anti-inflammatory properties of sourdough. Int J Food Microbiol.;286:55-65; doi:
0.1016/j.ijfoodmicro.2018.07.018.
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TAGIDISFRU: AZIONI DEL TAGATOSIO NELLA PREVENZIONE
DEL DANNO DA ISCHEMIA CARDIACA NELL'ANIMALE CON
SINDROME DISMETABOLICA INDOTTA DA UNA DIETA RICCA
DI FRUTTOSIO
Bando pubblico per progetti di ricerca nel settore Nutraceutica
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
L'elevato consumo di fruttosio favorisce lo sviluppo di condizioni patologiche come l’obesità, l’insulino-resistenza e il diabete di
tipo 2, con un aumento delle comorbilità, come le complicanze cardiache e renali, che rimangono le principali cause di
morbilità e mortalità. Tra gli zuccheri alternativi disponibili, il tagatosio, un isomero del fruttosio con ottima appetibilità, possiede
un elevato potere dolcificante e basso contenuto calorico ed è utilizzato come dolcificante ipocalorico in alcuni alimenti
nutraceutici. Nonostante le evidenze cliniche suggeriscano che il tagatosio potrebbe essere utile nei soggetti con diabete di
tipo 2, non ci sono dati sperimentali che confrontino il tagatosio con il fruttosio, in termini di alterazioni metaboliche conseguenti
all'esposizione cronica a questi due monosaccaridi. Una strategia nutraceutica per ridurre l'insulino-resistenza, l'espressione e
l'attività dei prodotti di glicosilazione avanzata (AGE) potrebbe essere la sostituzione nella dieta del fruttosio con il tagatosio. Il
progetto ha cercato di chiarire e sviluppare l'utilizzo del tagatosio per i suoi benefici su iperglicemia e insulino-resistenza e di
studiare le potenziali differenze tra i due monosaccaridi sul sistema cardiovascolare, concentrandosi principalmente sulle vie di
segnalazione selettive coinvolte nella patogenesi della sindrome dismetabolica e sulle sue complicanze ischemiche.
RISULTATI

Durata progetto
Dal 12/04/2015
all’11/09/2017
Costo totale progetto
€ 160.000,00
Contributo assegnato
€ 103.000,00

Topi C57Bl/6 sono stati alimentati per 24 settimane con fruttosio o tagatosio al 30% in forma solida o liquida. Diete ricche in
fruttosio determinano un’alterazione del metabolismo glico-lipidico, ipertensione e danno vascolare e cardiaco. Animali
alimentati con il tagatosio non presentano tali alterazioni. L'alimentazione con fruttosio ha portato ad un aumento del peso
corporeo (Fig.1A), della pressione arteriosa (Fig.1B) e dell’indice glicemico (Fig.1C), oltre ad un profilo lipidico alterato e a un
aumento dei markers di stress ossidativo. Nessuna alterazione metabolica è stata rilevata nei topi alimentati con tagatosio. Il
fruttosio ha indotto un significativo aumento degli AGE a livello cardiaco (Fig. 2A) e un’attivazione della via NF-kB-mediata, che
ha determinato un’aumentata produzione delle citochine pro-infiammatorie (Fig. 2B). Diete arricchite in fruttosio hanno portato
ad un aumento delle concentrazioni plasmatiche di leptina, un ormone coinvolto nel consumo energetico (Fig.1D). Nel diabete
si possono avere alterazioni muscolari dovute all’insulino-resistenza: la dieta arricchita in fruttosio ha indotto un aumento della
miostatina, un fattore di trascrizione che regola negativamente la crescita del muscolo scheletrico (Fig. 2C). Il tagatosio non
induce le alterazioni metaboliche indotte dal fruttosio. Le modificazione del peso corporeo e della glicemia sono state studiate
anche in ratti alimentati per 24 settimane con diete arricchite in fruttosio o in tagatosio al 30%. Al termine del periodo
sperimentale, gli animali sono stati anestetizzati e sottoposti a ischemia cardiaca. E’ stata valutata la sopravvivenza degli
animali e l’estensione dell’area di necrosi. I risultati hanno evidenziato che gli animali alimentati con dieta arricchita in fruttosio
presentavano una sopravvivenza minore e un’area di necrosi cardiaca maggiore (Fig. 2D). In conclusione i risultati del progetto
indicano chiaramente che il tagatosio potrebbe essere un ottimo sostituto del fruttosio nelle bevande dolcificate e in alcuni
alimenti al fine di ridurre significativamente l’incidenza della sindrome dismetabolica e delle sue complicanze cardiovascolari.
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ARIANNA: AMBIENTE DI RICERCA INTERDISCIPLINARE
PER L'ANALISI DI NEUROIMMAGINI NELL'AUTISMO
PAR FAS 2007-2013 Linea d’Azione 1.1 – Azione 1.1.2
Bando FAS Salute 2014

https://arianna.pi.infn.it
Figura 2: Esempio di analisi
delle neuroimmagini (in alto);
“call for data” per
promuovere la collaborazione
tra centri di ricerca (in basso a
sinistra); form per il
caricamento dati e la loro
interrogazione (centro); primo
articolo pubblicato sul
progetto (qui sopra);
locandina dell’evento
scientifico e formativo
organizzato nell’ambito del
progetto (qui a sinistra).

Figura 1: Schema delle
interconnessioni tra i tre principali
Obiettivi Operativi (OO) del
progetto ARIANNA
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto ARIANNA è dedicato allo studio dei Disturbi dello Spettro Autistico (DSA) attraverso le neuroimmagini. Data la natura
eterogenea e complessa di questo disturbo è necessario uno sforzo congiunto da parte di gruppi di ricerca multidisciplinari.
L’obiettivo generale del progetto è quello di creare un modello innovativo di ricerca condivisa, basato su un ambiente informatico di
lavoro dedicato alla ricerca, realizzato in sinergia tra ricercatori e aziende. Tale obiettivo verrà raggiunto attraverso i 3 obiettivi
operativi (OO) rappresentati in figura 1. La piattaforma informatica permetterà di caricare neuroimmagini e informazioni cliniche dei
pazienti, di usufruire di un servizio di analisi dati on demand e di effettuare analisi congiunte mettendo in comune dati e
competenze.
L’IRCCS Fondazione Stella Maris, ospedale pubblico di terzo livello con un’unità operativa dedicata esclusivamente ai DSA, è
capofila del progetto ARIANNA e mette a disposizione le competenze mediche necessarie a fornire le linee guida per la ricerca in
questo campo. Lo stesso Istituto è dotato di un laboratorio di Fisica Medica e Biotecnologie di Risonanza Magnetica che fornisce le
competenze tecniche e i primi campioni di neuroimmagini per avviare il funzionamento della piattaforma ARIANNA. Il team
multidisciplinare alla base del progetto è completato da fisici, matematici, informatici e giuristi provenienti da istituti di ricerca quali
la Sezione di Pisa dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica
(ITTIG) del CNR (Firenze), e dalle aziende I+ (Firenze) e Net7 (Pisa). INFN, I+ e Net7 cooperano per la realizzazione della
piattaforma informatica e per l’elaborazione e l’analisi dei dati con tecniche innovative, come il machine learning. L’ITTIG ha il
compito di garantire la messa in atto di tutte le procedure necessarie per l’anonimizzazione, il trattamento, l’archiviazione sicura e
la condivisione dei dati sensibili nella piattaforma.
RISULTATI
Il progetto ha ottenuto l’approvazione del Comitato Etico Regionale (n. 17/2017, 28/02/2017).
La realizzazione della piattaforma ARIANNA è stata completata (OO1). La piattaforma, accessibile all’indirizzo
https://arianna.pi.infn.it, consiste in: 1) un’interfaccia web realizzata in Drupal che include il sito web pubblico del progetto e dà
accesso alle aree riservate, cui si accede con privilegi specifici a seconda dell’utente; 2) le aree riservate per l’upload dei dati, la
gestione del database e la gestione dei documenti del progetto; 3) le risorse di calcolo dedicate e di storage per l’analisi dei dati da
parte dei ricercatori.
Particolare attenzione è stata dedicata al trattamento dei dati e delle immagini nel rispetto della normativa relativa alla sicurezza
della loro gestione e alla privacy dei soggetti coinvolti nello studio. I dati sono archiviati in unità di storage dedicate al progetto che
rispondono ai requisiti di sicurezza dell’infrastruttura di rete nazionale GARR. Il modello di ricerca di ARIANNA è stato promosso in
convegni nazionali e internazionali attraverso specifiche “Call for data” (Fig. 2).
E’ stata completata un’analisi sulle prestazioni della piattaforma per futuri studi on-demand (OO2) che coinvolge tutto il territorio
nazionale su un campione di dati acquisiti in 18 IRCCS (174 MRI strutturali), al fine di comparare la qualità di dati acquisiti nei
diversi centri, nell’ambito del Progetto Neuroimaging della Rete IRCCS di Neuroscienze.
Sono state raccolte e sono in fase di analisi le neuroimmagini di bambini acquisite presso l’IRCCS Stella Maris, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù (RM), IRCCS Gaslini (GE) ed è in corso di definizione la collaborazione con l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese, al fine di effettuare un’analisi congiunta di dati MRI di soggetti in età pediatrica con metodi avanzati di analisi,
incluse tecniche di machine learning (OO3).
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CAPSULIGHT: REALIZZAZIONE
DI UNA CAPSULA ROBOTICA A LED
PER IL TRATTAMENTO DEI DISORDINI GASTROINTESTINALI
PAR FAS 2007-2013 Linea d’Azione 1.1 – Azione 1.1.2
Bando FAS Salute 2014
Diffusione di
Helicobacter
Pylori
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Resistenza

CINA

21.5 % Claritromicina, 95.4 % Metronidazolo,
20.6 % Levofloxacina

COREA 14.9 % Amoxicillina, 23.7 % Claritromicina,
28.1 % Levofloxacina

AFRICA 85 % Metronidazolo
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto CapsuLight riunisce le competenze di tre gruppi di ricerca che sono eccellenze toscane nell’ambito della robotica,
fotonica e biomedicina, al fine di progettare capsule ingeribili robotiche per il trattamento di disordini gastrointestinali sensibili
alla luce. Tra questi di particolare importanza è l'infezione da Helicobacter pylori (H. pylori), un batterio notoriamente
responsabile di patologie gastriche severe, quali la gastrite atrofica, l'ulcera peptica, il linfoma MALT e l'adenocarcinoma e la
cui crescente resistenza agli antibiotici ne impedisce l'eradicazione farmacologica.
Partendo da un'idea brevettuale di proprietà dell'Università degli Studi di Firenze – riguardante una capsula luminosa
ingeribile per effettuare foto-terapia intra-gastrica contro H. pylori - si è voluto determinare la lunghezza d'onda o le
lunghezze d’onda più efficaci per la foto-sterilizzazione, considerando la trasmissione della luce nei tessuti gastrici e le
fotoreazioni di interesse. Questo ha comportato lo sviluppo dell’'elettronica di gestione e dell'architettura dei diversi
componenti della capsula, contenuti in un involucro trasparente delle dimensioni più piccole possibili tale da essere ingerito
facilmente. La capsula avrà a bordo sensori d'ambiente (pH, temperatura, osmolarità, etc.) in grado di automatizzare alcune
funzioni (per esempio l'accensione e lo spegnimento). Infine la sicurezza del device sarà validata su un modello animale
(maiale) per somministrazione della pillola e seguenti indagini endoscopiche atte a determinare eventuali effetti di danno
sulla mucosa.
RISULTATI
Il progetto ha portato ai seguenti risultati iniziali: (i) Valutato quanto l’ottica della mucosa gastrica può influire sulla
determinazione delle lunghezze d’onda più efficaci per il fotokilling di H. pylori; (ii) Individuate e caratterizzate le porfirine
presenti in diversi ceppi di H. pylori; (iii) Progettati e costruiti illuminatori a LED per la sperimentazione in vitro su colture
batteriche.
Questo ha permesso di incrociare i dati della trasparenza della mucosa gastrica con i risultati del fotokilling su colture
batteriche, ottenendo i seguenti risultati finali: (a) Misura dello spettro d’azione in funzione della lunghezza d’onda per
ottenere un’efficacia foto-terapeutica ottimale; (b) Progettazione e realizzazione di sensori nano-strutturati per alcuni
parametri biochimici, per migliorare la sicurezza nell’uso su paziente umano; (c) Realizzazione di una capsula luminosa
terapeutica di dimensioni 28.4 (L) e 11.6 (ϕ) mm, la cui elettronica è racchiusa in un involucro plastico sigillato, in grado di
illuminare a 3 diverse lunghezze d’onda (500 nm, 630 nm, 405 nm). L’intelligenza a bordo, costituita da un microcontrollore,
rende possibile il controllo delle lunghezze d’onda da attivare in base alle esigenze. Attualmente è in corso la studio di
sicurezza su Maiale presso la Fondazione Monasterio (Pisa).
Pubblicazioni: (1) Tortora G. et al., 2016 IEEE/ASME Trans Mechatron pp 1935-1942; (2) Battisti A. et al., 2017 Biophys
Chem. pp19-24. (3) Battisti A. et al., 2017 Biophys Chem. pp 25-30; (4) Faraoni P. et al., 2018 J Photochem Photobiol B. pp
107-115. (5) Battisti A. et al., 2018 Res Phys pp 680-681. Sono stati impiegati giovani ricercatori per oltre 150 mesi/ uomo.

35

INGENE: SVILUPPO DI UN SISTEMA INNOVATIVO INTEGRATO
MULTIPARAMETRICO PER LA PRECOCE E MIGLIORE DIAGNOSI
GENETICA E LA PERSONALIZZAZIONE DELLA CURA NELLE
MALATTIE NEUROMUSCOLARI DELL'ADULTO E DEL BAMBINO
PAR FAS 2007-2013 Linea d’Azione 1.1 – Azione 1.1.2
Bando FAS Salute 2014
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Le malattie neuromuscolari sono un gruppo di malattie rare, se prese singolarmente ma, considerate nel loro complesso, costituiscono
un'ampia categoria di malattie genetiche progressivamente disabilitanti che necessitano di un notevole carico assistenziale a livello
economico e sociale. Per la rarità di alcune forme, non è semplice riconoscerne la causa genetica determinante, con ripercussioni
sull’effettuazione di un corretto "counselling" genetico.
In virtù di nuove scoperte, effettuate grazie ai recenti avanzamenti tecnologici, l'utilizzo nella pratica clinica di metodiche di
sequenziamento di nuova generazione ha determinato un enorme miglioramento diagnostico rispetto agli approcci tradizionali. Al
contempo, tali approcci innovativi hanno portato alla scoperta di molteplici mutazioni genetiche, conducendo ad un ampliamento dei
fenotipi clinici, sottolineando però la mancanza di una semplice correlazione genotipo/fenotipo.
Tali scoperte rendono però più complesso anche il quadro diagnostico generale della patologia stessa e, con esso, la formulazione di
piani riabilitativi e di presa in carico dei pazienti personalizzati.
È comprensibile quindi quanto possa essere difficoltoso estrapolare il ruolo che ciascuna variante genetica riveste nell'espressività
fenotipica e come l'interazione tra varianti possa alterare il decorso naturale o la risposta ai trattamenti. In questo quadro diventa quindi
sempre più rilevante il ruolo di un‘équipe multidisciplinare di professionisti specializzati in vari ambiti nell'interpretazione di tali risultati,
estremamente eterogenei e multiparametrici.
In sintesi, quindi, il progetto propone di utilizzare contemporaneamente diverse piattaforme (cliniche, bioinformatiche, biomeccaniche...)
per rendere maggiormente attendibile la correlazione genotipo/fenotipo in un'ampia coorte di pazienti con malattie neuromuscolari,
aiutando il clinico nella formulazione di piani di trattamento, nel monitoraggio della patologia e, quindi, nella cura dei pazienti. Obiettivi
primari del progetto sono:
- lo sviluppo di un sistema informatico che integri e correli dati clinici, genetici e strumentali e che fornisca una mappa statistica relativa
all'interconnessione dei vari processi biologici sottostanti il background genetico di un soggetto;
- la messa a punto di nuove metodiche e strumenti di analisi clinica (che ne riducano la soggettività);
- una migliore pianificazione di programmi di intervento o di riabilitazione attraverso l'uso di algoritmi personalizzati.
RISULTATI
Allo stato attuale diversi moduli costituenti il Sistema InGene sono pronti ed utilizzabili, tra cui il modulo Health360 di raccolta dati
personali ed integrato con gli altri moduli per salvare i dati provenienti da questi ultimi, ed il PhysioTest per la valutazione fisioterapica. I
moduli AUTOMA per la valutazione di forza e movimento, GenoStore per la raccolta e l’interpretazione dei dati genetici, e MRIndex per
la caratterizzazione muscolare da immagini di risonanza magnetica sono attualmente in corso di sviluppo, seppur in fase avanzata. Il
modulo finale, InGene, che raccoglierà le evidenze degli altri moduli ed avrà come obiettivo finale l’associazione genotipo/fenotipo, sarà
sviluppato nei prossimi mesi. Ad oggi è iniziata la raccolta dati con PhysioTest presso la Fondazione Stella Maris, e l’impiego della
piattaforma da parte dei fisioterapisti di riferimento è stato possibile grazie ad una sinergia tra di essi e gli informatici di CNR-IFC che
hanno curato lo sviluppo della stessa sulla base appunto delle indicazioni raccolte dal personale clinico di Fondazione Stella Maris.
Inoltre, test preliminari sono stati condotti con il modulo AUTOMA ed i primi algoritmi sono stati implementati su casi clinici reali per
quanto riguarda il modulo GenoStore.
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MICpROBIMM: TUMORE DEL COLON RETTO:
CARATTERIZZAZIONE FUNZIONALE/METABOLICA
DEL MICROBIOTA E RUOLO DEI PROBIOTICI
NELLA MODULAZIONE DELLA RISPOSTA IMMUNE SPECIFICA
PAR FAS 2007-2013 Linea d’Azione 1.1 – Azione 1.1.2
Bando FAS Salute 2014
A)
Figura 1. Composizione del microbiota di pazienti CRC.
A) Heatmap dei dati microbiologici ottenuti (righe) per
ogni punto di campionamento considerato (colonne); B)
Bar plots raffigurante la composizione tassonomica del
microbiota tissutale, salivare e fecale; C) Distribuzione
di alcuni ceppi maggiormente rappresentati.

A)

C)
B)

B)

Figura 2. Caratterizzazione della risposta immunitaria: A) distribuzione delle sottopopolazioni T a livello periferico e
intratumorale nei pazienti CRC; B) profilo delle citochine infiammatorie nel siero di soggetti sani (HS), Controlli di
malattia (CM) e pazienti con cancro del colon retto (CRC)
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
L'intestino umano contiene circa 100 trilioni di microrganismi, che fanno parte del “microbiota intestinale” commensale.
Un’alterazione cronica della composizione del microbiota intestinale (disbiosi) è alla base di molte malattie, compreso il
cancro del colon (CRC), che è il terzo tumore più comune nel mondo, con quasi 500.000 morti annui. I dati in letteratura sul
CRC indicano che, oltre al background genetico, anche un’alterata interazione tra microrganismi ed ospite ed una
disregolazione della risposta immune, possono figurare tra le principali cause di insorgenza/sviluppo del CRC. Alla luce di
ciò, risulta importante individuare dei “cluster” microbici associati alla carcinogenesi ed in grado di modulare la risposta
immune. L’elucidazione del rapporto tra flora intestinale e cancro porterà allo sviluppo di nuovi sistemi di prevenzione e
profilassi, attraverso l’impiego di trattamenti innovativi come quelli a base di probiotici (batteri vivi che potrebbero esercitare
effetti positivi per la salute), prebiotici (ingredienti alimentari, non digeribili, che stimolano la crescita/attività dei batteri) e
sinbiontici, ossia la combinazione dei due precedenti elementi. Gli scopi del nostro studio sono: 1) identificare il gruppo di
batteri maggiormente associati con sviluppo/progressione del cancro colon-rettale; 2) verificare la presenza di cataboliti
batterici correlati al CRC; 3) chiarire le relazioni tra composizione della flora intestinale ed attivazione / modulazione della
risposta immunitaria nello sviluppo del CRC; ed investigare in particolare 4) il rapporto tra pro/prebiotici e variazioni della
fisiopatologia intestinale. Tale correlazione sarà realizzata somministrando miscele di probiotici/prebiotici/sinbiontici
sperimentali dopo la rimozione del tumore, per ripristinare la corretta flora intestinale ed aiutare a prevenire le malattie
ricorrenti nel post-operatorio (in primis la ricomparsa del tumore primario, le metastasi e le infezioni perioperatorie).
RISULTATI
Ad oggi sono stati reclutati 71 pazienti: 51 con CRC (drop out = 19) e 20 Controlli di Malattia (CM, adenomi/diverticolosi)
(drop out = 1). Dei pazienti con CRC, 7 non hanno ricevuto alcun trattamento, 7 un trattamento probiotico (Synbio) 18 un
trattamento prebiotico (Plantaflor). Dei controlli di malattia, 9 non hanno ricevuto alcun trattamento, 4 il probiotico e 6 il
prebiotico. Di tali pazienti sono stati raccolti metadata e campioni fecali, salivari ed ematici al momento del reclutamento e a
3, 6 e 12 mesi; oltre a campioni di mucosa intestinale al momento dell’intervento e a distanza di un anno. Dalle prime
elaborazioni non si evincono differenze significative nella composizione microbica tra i campioni di saliva e feci dei pazienti
con CRC; al contrario, i campioni tissutali si differenziano dagli altri due distretti presi in esame (Fig. 1). Tramite PCR RealTime abbiamo valutato la presenza di batteri associati al CRC, come F. nucleatum (Russo E. Front Microbiol 2018) e E.
faecalis (Almeida C, Clinical Science submitted), osservando differenze qualitative e quantitative tra pazienti CRC e controlli
sani. Dallo studio della risposta immune abbiamo documentato, sia a livello intratumorale che a livello periferico, una
compromissione della risposta linfocitaria antitumorale con una riduzione delle sottopopolazioni T effettrici ed una presenza
cospicua di linfociti T con proprietà pro-tumorali (Treg, Th2, Th0, Tnull) (Niccolai E. Front Immunol 2017) (Fig. 2A). Anche la
riduzione delle citochine infiammatorie nel siero dei pazienti, rispetto ai CM ed ai soggetti sani, conferma uno stato di
immunodepressione (Fig. 2B). In maniera interessante, la distribuzione delle sottopopolazioni linfocitarie T a livello periferico
a T1 rispecchia quella osservata a livello intra-tumorale (Fig. 2A). Dalle prime analisi, emerge, inoltre, un rispristino della
risposta immunitaria dopo 6 mesi di trattamento con il prebiotico. Infine, dati parziali ottenuti dai test di valutazione della
qualità della vita dopo somministrazione dei pro/prebiotici ne suggeriscono un impiego nei pazienti dopo intervento chirurgico
per ristabilire lo stato di salute intestinale in tempi più brevi e con una maggiore efficacia.
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ROBO-IMPLANT: DISPOSITIVO ROBOTICO IMPIANTABILE
PER RILASCIO CONTROLLATO DI FARMACI
A LIVELLO INTRAPERITONEALE
PAR FAS 2007-2013 Linea d’Azione 1.1 – Azione 1.1.2
Bando FAS Salute 2014
SISTEMA ROBOTICO IMPIANTABILE: OVERVIEW & WORKFLOW DEL
SISTEMA DI RICARICA DEL SERBATOIO

PROPRIETA’
INTELLETTUALE

RICARICA WIRELESS DELLA BATTERIA

SISTEMA DI DOCKING
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto ROBO-IMPLANT ha come obiettivo lo sviluppo di un dispositivo robotico completamente impiantabile e ricaricabile
in modo non invasivo mediante capsule intelligenti, basato su un brevetto di proprietà dei proponenti (L. Ricotti, T. Assaf, C.
Stefanini, and A. Menciassi: System for controlled administration of a substance from a human-body-implanted infusion
device, Patent No. WO/2012/011132). Nel lungo termine, questo dispositivo ha il potenziale di consentire ai pazienti con
disfunzioni ormonali e ai pazienti affetti da dolore cronico di beneficiare di una somministrazione intraperitoneale o intratecale
automatica (o semi-automatica) di farmaci ad alta efficacia. Il target clinico principale è costituito da pazienti diabetici, ma
possibilmente anche pazienti ipotiroidei, affetti da deficit di testosterone, progesterone o estrogeni, o con difetti di
funzionamento delle ghiandole surrenali, dell’ipofisi, ecc. Il dispositivo robotico impiantabile è dotato di un sistema di ricarica
del serbatoio (basato su capsule ingeribili e su un meccanismo reversibile di docking magnetico), di un sistema di ricarica
wireless della batteria che consenta una lunga durata del dispositivo senza ulteriori interventi, e di un’interfaccia di controllo
per l’interazione con il paziente e la gestione del dispositivo (comunicazione bluetooth con il dispositivo impiantabile e con il
sensore di glucosio). Grazie alle competenze del consorzio, ROBO-IMPLANT ambisce a combinare sistemi meccatronici
miniaturizzati, materiali smart e biocompatibili e tecniche chirurgiche innovative di impianto, per il raggiungimento di tale
obiettivo.
Il sistema sviluppato dovrà essere in grado di rilasciare farmaci automaticamente, seguendo una temporizzazione definita a
priori (e modificabile) dal personale clinico. Se richiesto, il sistema dovrà essere anche in grado di funzionare in loop chiuso,
nel caso di trattamento del diabete. In questo caso il rilascio di insulina nell'organismo sarà opportunamente e
automaticamente regolato istante per istante dal sistema di controllo implementato nel dispositivo, che riceve dati in continua
da un sensore di glucosio. Nel corso dei 24 mesi del progetto l’obiettivo è realizzare e testare in vivo un prototipo avanzato
del dispositivo impiantabile descritto, miniaturizzandone le componenti, perfezionandone il funzionamento e utilizzando
materiali idonei per un impianto cronico. Il progetto si propone di ottimizzare tutte le tecnologie accessorie necessarie per il
funzionamento del sistema, di studiare in modo approfondito quale sia la posizione anatomica più idonea per l’impianto e la
procedura chirurgica da utilizzare per ottenere i migliori risultati, minimizzando l’invasività.
RISULTATI
- Definizione delle specifiche tecnologiche (chimiche, meccaniche, elettroniche e informatiche) del sistema.
- Prototipazione di mock-up per 3D printing del dispositivo impiantabile per selezionare forma e dimensioni opportune
all’impianto. Test su cadavere dei mock-up, insieme al testing della procedura di impianto.
- Prototipazione e testing del sistema di aspirazione dell’insulina, del sistema di delivery e dei meccanismi adibiti al refilling.
Motori, aghi e magneti sono stati selezionati sulla base delle specifiche mediche.
- Sviluppo del sistema di ricarica wireless della batteria e del sistema di comunicazione bluetooth per la gestione del
dispositivo.
- Definizione dei materiali insulino-compatibili e progettazione di uno stampo per la realizzazione di un serbatoio insulinocompatibile.
- Definizione dei materiali esterni dell’impianto. Prevalutazione in termini di biocompatibilità e finitura superficiale.
- Sottomissione del protocollo per la validazione pre-clinica.
- Visibilità crescente del progetto in ambito nazionale ed internazionale.
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RONDA: ROBOTICA INDOSSABILE PERSONALIZZATA
PER LA RIABILITAZIONE MOTORIA DELL’ARTO SUPERIORE
IN PAZIENTI NEUROLOGICI
PAR FAS 2007-2013 Linea d’Azione 1.1 – Azione 1.1.2
Bando FAS Salute 2014
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto RONDA si pone l’obiettivo di superare i limiti delle attuali soluzioni robotiche indossabili per la riabilitazione
motoria dell’arto superiore, perseguendo la realizzazione di una palestra per la riabilitazione di pazienti neurologici,
attrezzata con robot indossabili e dotata di nuovi metodi per la rieducazione motoria altamente personalizzati.
Nel loro insieme, i robot indossabili e le nuove metodologie di riabilitazione personalizzate - tarate quindi sulle specifiche
capacità motorie residue dei pazienti – permetteranno di offrire al paziente la terapia più efficace (ed economicamente
sostenibile per il sistema sanitario) durante tutto il percorso riabilitativo.
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RONDA permetterà infine di porre solide basi per la creazione di un polo clinico regionale di eccellenza unico in Italia, che
garantirà alla Toscana una posizione di avanguardia nel campo della riabilitazione motoria post-ictus a livello nazionale e
internazionale.

C.N.R. - Istituto Neuroscienze
Matteo Caleo

RISULTATI
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I principali risultati ottenuti dal progetto RONDA sono stati:
• progettazione e realizzazione di tre dispositivi esoscheletrici: R-FORTE e R-AGILE per la riabilitazione di spalla e
gomito e R-DESTRO per la riabilitazione del polso e della mano;
• realizzazione di un sistema di realtà virtuale (R-RV) capace di simulare attività di vita quotidiana al fine di migliorare
l’efficacia della riabilitazione;
• sviluppo di una interfaccia uomo-macchia avanzata (R-IUM), basata su algoritmi per la decodifica dei segnali
elettromiografici (EMG) e elettroencefalografici (EEG), per il controllo degli esercizi riabilitativi effettuati dal paziente;
• sviluppo di algoritmi, basati sull’analisi dei segnali cinematici, EMG e EEG, per valutare l’evoluzione del recupero
clinico e funzionale del paziente durante la terapia riabilitativa robotica;
• sviluppo di protocolli riabilitativi specifici basati sul livello di disabilità motoria del paziente;
• installazione e validazione di 2 palestre robotiche presso 2 ospedali toscani: una palestra è stata installata
presso l’UO di Neuroriabilitazione dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (AOUP) di Pisa e una palestra presso
l’UOC Medicina Riabilitativa dell’Ospedale Versilia (AUSL Toscana Nord Ovest).
In parallelo a quanto sopra descritto è stata svolta anche una attività di ricerca fondamentale in neurobiologia al fine di
studiare i substrati anatomici, comportamentali e neurofisiologici della plasticità corticale nelle aree perilesionali in modelli
murini post ictus e sottoposti alla riabilitazione robotica.
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S3InNEO: SIMULATORE E STRUMENTAZIONE SENSORIZZATA
PER INTUBAZIONE NEONATALE
PAR FAS 2007-2013 Linea d’Azione 1.1 – Azione 1.1.2
Bando FAS Salute 2014
Moduli del manichino testa-collo e video laringoscopio sensorizzati

Figura 1. Cranio neonatale

Figura 2. Trachea con caratteristiche
biomeccaniche paragonabili ai tessuti
neonatali

Figura 4. Videolaringoscopio
sensorizzato
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Figura 3. Trachea sensorizzata

Figura 5. Videolaringoscopio sensorizzato collegato all’interfaccia grafica
per il controllo e l’acquisizione delle forze applicate

Capofila
A.O.U. Pisana

Interfaccia software dei due sistemi

Figura 6. Interfaccia grafica realizzata per il videolaringoscopio sensorizzato

.

Figura 7. Interfaccia grafica realizzata per il manichino sensorizzato

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
La simulazione nasce dalla necessità di preparare il personale clinico a lavorare in team ed acquisire manualità, prontezza nelle
decisioni ed una corretta esecuzione di manovre complesse in un ambiente simulato dove non si mette in pericolo la vita dei
pazienti, e quindi dove si possono commettere errori e ripetere più volte le stesse procedure. La simulazione permette, inoltre, di
avvicinarsi a situazioni poco note o mai viste con un coinvolgimento emotivo sicuramente diverso.
Scopo del progetto è di ideare e implementare un sistema innovativo biorobotico costituito da un manichino testa-collo e un
videolaringoscopio, entrambi sensorizzati, per l’intubazione neonatale. Questo sistema, ad alto profilo tecnologico e manifatturiero,
ma progettato in modo da garantirne un facile utilizzo da parte dell’operatore, servirà per perfezionare l'apprendimento della
procedura di intubazione endotracheale del neonato. L’obiettivo finale del progetto è quello di sviluppare entrambe le componenti,
utilizzabili sia in un sistema integrato complesso, sia singolarmente, connesse a un software implementato per il suo controllo
computerizzato. La strumentazione biorobotica troverà applicazione sia nella formazione e training del personale clinico in
simulazione, sia in vivo nella pratica assistenziale, per supportare il medico a discriminare una manovra corretta da una dannosa
tramite un sistema di allarmi (controllo delle forze applicate). La validazione del sistema ingegneristico anche in vivo, consentirà
l’impiego anche sui pazienti, con lo scopo ultimo di massimizzarne la sicurezza durante una manovra tanto invasiva e
potenzialmente dannosa qual è l’intubazione.
RISULTATI
Il primo risultato del progetto è stato quello di realizzare un manichino testa-collo, che replicasse sia le proprietà biomeccaniche che
l’anatomia delle vie aeree del neonato. Nello specifico:
• È stato realizzato un primo prototipo di cranio neonatale attraverso tecniche di prototipazione rapida a partire da immagini TAC di
neonati (Figura 1).
• Sono stati scelti i materiali da utilizzare nella realizzazione del manichino partendo dallo studio della letteratura per identificare il
materiale che replicasse lo stesso modulo elastico proprio dei tessuti molli dell’apparato respiratorio del neonato.
• Sono stati scelti i sensori da integrare nella trachea e nella lingua realizzate in silicone secondo tecniche di moulding a partire da
stampi dedicati.
• Sono state realizzate, dopo uno studio approfondito delle diverse tecniche di design e analisi, trachea e lingua capaci di replicare
al meglio le caratteristiche anatomiche del neonato (Figura 2, Figura 3).
Il secondo risultato del progetto è stata la sensorizzazione di un videolaringoscopio neonatale (Figura 4), al fine di monitorare la
pressione esercitata dal clinico durante l’intubazione (Figura 5). Il laringoscopio sensorizzato può essere usato sia in combinazione
con il simulatore attivo (si realizza in questo modo un check incrociato dei valori di forza applicata e dei punti di contatto, grazie
anche alle immagini fornite dal video laringoscopio stesso), sia con altri simulatori commerciali passivi, oltre che su pazienti.
La validazione del sistema in vivo necessita dell’approvazione da parte del comitato etico, pertanto è stata redatta, inoltrata e
discussa la richiesta al Comitato Etico Pediatrico Regionale per l’attivazione dello studio in fase clinica. Il parere finale del comitato
è stato molto positivo, mettendo il consorzio nella condizione di poter iniziare la fase di reclutamento dei pazienti da includere nello
studio.
I due sistemi realizzati sono dotati di un software dedicato, sviluppato sulla piattaforma LabVIEW, che fornisce un’unica interfaccia
visiva completa di tutte le informazioni utili ai fini della corretta esecuzione della procedura (Figura 6, Figura 7).
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SMART: MESSA A PUNTO DI UNA STRATEGIA INNOVATIVA
DI MEDICINA PERSONALIZZATA PER LA DIAGNOSI
E LA TERAPIA DELLE MALATTIE RENALI NEI BAMBINI
PAR FAS 2007-2013 Linea d’Azione 1.1 – Azione 1.1.2
Bando FAS Salute 2014
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
La maggioranza delle malattie renali pediatriche sono geneticamente determinate. L‘estrema eterogeneità genetica che
caratterizza queste malattie, e la complessità dell’interazione genoma-ambiente, rendono la diagnosi e l’approccio clinico e
terapeutico particolarmente complessi. Per questi motivi, le metodiche di sequenziamento genico massivo parallelo, come il
next-generation sequencing (NGS), consentendo di analizzare numerosi geni contemporaneamente, rappresentano il nuovo
“gold standard” per la diagnosi delle nefropatie pediatriche a sospetta base genetica. Tramite NGS vengono identificate
anche varianti genetiche di significato incerto e combinazioni di varianti genetiche che richiedono nuovi test funzionali
utilizzabili nella pratica clinica per dimostrare il loro effettivo ruolo patogenetico. La recente messa a punto e brevettazione da
parte dell’Ospedale Meyer di un metodo per ottenere colture di progenitori renali dalle urine dei pazienti rappresenta un
innovativo strumento di medicina personalizzata per il “modeling” delle patologie renali genetiche. Questo progetto si
propone quindi la messa a punto di una strategia diangostica integrata per le nefropatie pediatriche, che prevede il
sequenziamento tramite NGS di pannelli di geni e l’isolamento dei progenitori renali dalle urine dei bambini in cui vengono
identificate varianti di incerto significato o combinazioni genetiche. Ci proponiamo pertanto di utilizzare le colture di
progenitori paziente-specifiche per ottenere i tipi cellulari renali colpiti dalla malattia ed eseguire studi funzionali in vitro che
consentano di stabilire il ruolo delle alterazioni genetiche identificate nella patogenesi della malattia. Una parte dello studio
riguarda inoltre l’analisi dell’epigenoma del paziente per stabilire il ruolo dei fattori dietetici nella patogenesi delle nefropatie.
RISULTATI
Abbiamo combinato un’analisi accurata del fenotipo clinico con NGS all’analisi bioinformatica di 277 geni associati a
nefropatia in 115 pazienti con sindrome nefrosica steroido-sensibili (SSNS) o steroido-resistenti (SRNS). Una causa genetica
è stata identificata in oltre il 60% dei pazienti con SRNS, ma nello 0% dei pazienti con SSNS (Figura 1). Abbiamo identificato
varianti potenzialmente patogenetiche in geni podocitari nel 30% dei pazienti, in geni della membrane basale glomerulare nel
11% e in geni responsabili di anomalie congenite del tratto urinario, ciliopatie o tubulopatie nel 21%, spesso con genotipo
complesso, sottintendendo quindi una causa bigenica per le SRNS. Varianti potenzialmente patogeniche sono state
identificate solo nei pazienti con SRSN. Questo approccio migliora radicalmente le possibilità I approccio clinico e di predire
la prognosi nei pazienti affetti da questa malattia (vedi analisi di sopravvivenza in Figura 2 confrontata con l’analisi
diagnostica tradizionale in Figura 3). Abbiamo anche dimostrato che un’attenta caratterizzazione strutturale e funzionale dei
podociti derivati dai progenitori renali ottenuti dalle urine di pazienti portatori di varianti di ignoto significato è un potente
strumento diagnostico. Infine, abbiamo effettuato un’estesa diagnosi genetica e caratterizzato clinicamente la maggior coorte
fino ad oggi descritta al mondo di pazienti pediatrici con acidosi tubulare distale.
Related studies: Palazzo V et al. The genetic and clinical spectrum of a large cohort of patients with distal renal tubular
acidosis. Kidney Int. 2017 May;91(5):1243-1255
Landini S et al. Submitted.
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TORSADE: MONITORAGGIO E PREVENZIONE
DELLE MORTI IMPROVVISE CARDIACHE GIOVANILI
IN TOSCANA
PAR FAS 2007-2013 Linea d’Azione 1.1 – Azione 1.1.2
Bando FAS Salute 2014
2

1

Ranolazina previene lo sviluppo di un substrato aritmogeno in topi cardiomiopatici

Risultati in corso di pubblicazione

Triadina (TRDN) è un nuovo gene le cui mutazioni possono causare aritmie giovanili
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
La morte improvvisa cardiaca (MI) colpisce ogni anno in Italia più di 1000 giovani con età inferiore ai 40 anni, e insorge
frequentemente in persone apparentemente sane. La maggioranza dei soggetti potenzialmente a rischio rimane ancora non
identificata , in quanto spesso la diagnosi di alcune forme di cardiopatie è difficoltosa, e la stratificazione del rischio aritmico è
limitata dall'incompleta conoscenza dei fattori genetici, molecolari e clinici predisponenti. L’assenza nella nostra regione di un
registro per le MI giovanili e l’incompleta omogeneità di archiviazione dei dati degli atleti non idonei associata ad un mancato
follow-up, rappresenta una grave limitazione alle possibilità di prevenire casi di MI. Inoltre, anche per i soggetti con rischio ben
noto, la scarsità di farmaci efficaci e la notevole invasività dei defibrillatori impiantabili rende difficile una prevenzione efficace. Il
progetto ToRSADE nasce con l’obiettivo di monitoraggio e prevenzione delle morti cardiache improvvise giovanili in Toscana
attraverso la costituzione di un registro comprendente: dati genetici, molecolari e clinici di pazienti deceduti per MI o rianimati in
seguito ad arresto cardiorespiratorio; dati genetici, molecolari e clinici dei pazienti affetti da cardiomiopatie ad alto rischio
aritmico; dati provenienti da un’analisi retro-prospettica delle caratteristiche demografiche e cliniche degli atleti giudicati non
idonei, afferenti alla Medicina dello Sport e dell’Esercizio (AOU Careggi). Inoltre, il progetto ToRSADE si propone di studiare le
basi cellulari e molecolari delle aritmie nelle cardiomiopatie e canalopatie genetiche, che sono la prima causa di morte
improvvisa nei giovani, identificando nuovi possibili bersagli terapeutici e nuovi trattamento farmacologici specifici per prevenire
le aritmie in queste patologie. Infine, il progetto si propone di stabilire le basi tecnologiche per la creazione di un
pacemaker/defibrillatore innovativo basato interamente su tecnologia ottica.
RISULTATI
Il progetto ha generato un nuovo prodotto, il Programma ToRSADE© per la gestione informatica del database “Registro
Regionale delle Morti Improvvise Giovanili”; il programma è attualmente in uso presso le AUO UNIFI-Careggi e UNISI-Le
Scotte. La struttura multilivello prevede privilegi diversi a seconda della qualifica dell’utente. I criteri di inclusione ed esclusione
dal registro sono stati precedentemente definiti attraverso un protocollo generale approvato dal Comitato Etico di Area Vasta
Centro. La figura 1 mostra la flowchart usata per generare il database. Attualmente, ToRSADE© include dati da 26 pazienti
rianimati e 9 deceduti provenienti da AUO UNIFI-Careggi e 47 rianimati e 3 deceduti provenienti da UNISI-Le Scotte. I campioni
di sangue raccolti sono in fase di analisi genetica. I risultati sullo studio dei meccanismi molecolari ed elettrofisiologici delle
aritmie ottenuti presso i laboratori di UNIFI, UNISI e INO-CNR sono mostrati in figura 2. Studi su modelli trasgenici murini e
campioni umani da pazienti cardiomiopatici hanno portato a: (i)identificare nuovi geni responsabili di aritmie ereditarie (TRND);
(ii) riconoscere le alterazioni del calcio intracellulare come causa comune di aritmie nella cardiomiopatia ipertrofica e dilatativa;
(iii) dimostrare il ruolo del farmaco ranolazina per la prevenzione delle aritmie nella CMI. Gli studi svolti presso INO-CNR hanno
permesso di creare un nuovo microscopio ottico in grado di visualizzare le arimie e di interromperle efficacemente in cuori
murini isolati, grazie all’uso dell’optogenetica. In conclusione, ToRSADE© rappresenta il primo esempio in Toscana di un
registro regionale per il monitoraggio e la raccolta di tutte le informazioni derivanti dai casi di MI giovanile. Inoltre, il registro ha
reso possibile la creazione di un repository di campioni di sangue e tessuto cardiaco per analisi molecolari e genetiche. In
generale, un approccio multidisciplinare alla MI giovanile, assistenza medica e genetica alle famiglie, aumentata
cansapevolezza specialmente fra i giovani e gli atleti, ricerca aggiornata sui meccanismi determinanti le aritmie, rappresentano
quindi una valida risposta ai casi di MI giovanile.
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ValveTech:
REALIZZAZIONE
DI
UNA
VALVOLA
AORTICA
POLIMERICA DI NUOVA CONCEZIONE ED IMPIANTABILE TRAMITE
PIATTAFORMA
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CHIRURGIA
MININVASIVA
PAR FAS 2007-2013 Linea d’Azione 1.1 – Azione 1.1.2
Bando FAS Salute 2014
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Referente Scientifico
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Partner
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Paolo Dario
Fondazione Toscana
Gabriele Monasterio
Pier Andrea Farneti
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Mauro Ferrari
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Durata progetto
Dal 13/04/2016
al 13/10/2018
Costo totale progetto
€ 1.650.000,00
Contributo assegnato
€ 1.320.000,00

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto ValveTech si prefigge di realizzare una nuova VCP (valvola cardiaca polimerica) sutureless
(crimpabile/espandibile) che, sotto navigazione chirurgica e guida endoscopica, possa essere facilmente applicata, in modo
mini-invasivo, con un manipolatore robotico in grado di raggiungere il sito d’intervento e posizionare la valvola in modo
sicuro, efficace e veloce. Tra gli obiettivi perseguiti dal progetto troviamo il superamento dei limiti delle protesi valvolari
attualmente in uso attraverso l’ottimizzazione del design della VCP. La sua progettazione sarà basata (i) sull’individuazione
delle aree maggiormente sollecitate in fase di apertura/chiusura del dispositivo al fine di ottimizzare le proprietà meccaniche
ed emodinamiche del dispositivo; (ii) sull’impiego di un materiale tecnologicamente avanzato, con alta resistenza a fenomeni
di degradazione/calcificazione, funzionalizzato in modo da potenziarne le caratteristiche di emocompatibilità. La
fabbricazione spray della valvola sarà affidata ad un robot capace di realizzare superfici perfettamente levigate ed
influenzare, dunque, le caratteristiche di resistenza alla calcificazione.
Il sistema di rilascio della valvola cardiaca artificiale rappresenta uno strumento fondamentale per il corretto funzionamento
della valvola stessa. Per tale motivo, sarà sviluppata una piattaforma robotica, composta da motori, sensori, sistema di
visione e di rilascio, così che la procedura di posizionamento della valvola possa essere notevolmente agevolata garantendo
un delivery sicuro, efficace e veloce. Grazie a questo sistema sarà possibile l'utilizzo della procedura mini-invasiva in un
numero di pazienti sempre maggiore, ridurre i tempi di intervento e limitare complicanze dovute ad errori di posizionamento
della valvola stessa. Per agevolare il chirurgo sia nella pianificazione dell’intervento che nella visione durante l’intervento
stesso è previsto lo sviluppo, tramite l’impiego di immagini (i.e. TAC, RM) di una piattaforma di simulazione paziente specifica
per la pianificazione preoperatoria e la guida intraoperatoria.
RISULTATI
Il progetto ValveTech è in corso e, attualmente, si trova nella sua fase conclusiva. Ad oggi, è stata progettata e realizzata (da
IFC-CNR in collaborazione con SM ed FTGM) la VCP sutureless (crimpabile/riducibile) caratterizzata da una riduzione
dell’ingombro del 40%. E’ composta da: (i) la corona, struttura polimerica forata realizzata in CarboSil che sostiene i foglietti
valvolari e aiuta nel crimpaggio; (ii) i foglietti valvolari, progettati basandosi sui risultati di simulazioni agli elementi finiti e
fabbricati tramite la combinazione del dipping con la tecnica spray con una miscela di CarboSil-PDMS sonicata (preparata e
caratterizzata dal subcontractor CSGI) che si è dimostrata essere particolarmente resistente a trattamenti idrolitici e alla
calcificazione, grazie all’aggiunta del PDMS e alla sonicazione; (iii) la mesh esterna, fondamentale per l’ancoraggio in situ
della valvola, è realizzata in Nitinol per rendere la valvola self-expandible. La piattaforma robotica può essere vista come un
sistema costituito da: un manipolatore robotico (sviluppato da IBR-SSSA), un sistema di visione (sviluppato da EndoCas) ed
il dispositivo di rilascio della valvola (in fase di sviluppo da parte di IBR-SSA). Il manipolatore, progettato e realizzato, è
dotato di canale operativo atto al delivery della valvola, con la possibilità di visualizzare, sotto visione endoscopica, il suo
corretto posizionamento e di provvedere al fissaggio della valvola in sede. Tramite l’impiego d’immagini radiologiche reali è
stato realizzato sia (da EndoCas) un simulatore sintetico antropomorfo per il test in vitro che sarà impiegato anche per la
validazione degli altri dispositivi sia una piattaforma di simulazione paziente specifica per la pianificazione preoperatoria che
permette la definizione della strategia chirurgica ottimale e la guida intraoperatoria.
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INTESA: SERVIZI ICT INTEGRATI
PER IL BENESSERE DI SOGGETTI FRAGILI
PAR FAS 2007-2013 Linea d’Azione 1.1 – Azione 1.1.1
Bando FAR FAS 2014
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Durata progetto
Dal 08/09/2016
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Costo totale progetto
€ 1.662.833,30
Contributo assegnato
€ 1.011.093,80

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
I principali obiettivi del Progetto sono:
• Realizzare un insieme di servizi personalizzati basati sull’uso di tecnologie ICT innovative e non invasive mirate al
miglioramento della qualità della vita in soggetti fragili, integrandone i risultati per poter determinare e prevenire
l’aggravarsi delle condizioni di salute di soggetti a rischio.
• Proporre una serie di servizi e sistemi per permettere una diagnosi precoce delle condizioni di fragilità e la prevenzione
di condizioni di aggravamento dello stato di salute/benessere tramite il monitoraggio remoto di attività fisica, il
coinvolgimento e la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nell’esecuzione di attività mirate al miglioramento delle
condizioni psico-fisiche e di integrazione sociale e lo stimolo verso un miglioramento del proprio stile di vita.
INTESA è quindi una suite di servizi personali per il benessere di soggetti fragili, realizzata integrando tecnologie innovative,
sensori indossabili ed ambientali e dispositivi mobili personali. I servizi sono modulari e indipendenti con un’interfaccia
comune verso una piattaforma software di raccolta ed analisi dei dati in grado di identificare cambiamenti nello stato di salute
psico-fisico e cognitivo del soggetto.
INTESA amplia l’offerta dei servizi assistenziali contribuendo a: ridurre i costi del sistema sanitario, migliorare la qualità della
vita dei soggetti monitorati e dei loro familiari, ottimizzare il processo di comunicazione tra cittadini-pazienti-medici.
RISULTATI
Il successo di INTESA avrà sia ricadute economiche che sociali, sul territorio regionale, come: la riduzione dei costi di
gestione dei soggetti fragili ed il miglioramento della comunicazione tra cittadini e medici.
Il sistema INTESA include servizi dedicati quali: Monitoraggio nutrizionale e composizione corporea, Monitoraggio della
qualità del sonno, Monitoraggio dell’attività fisica e consumo calorico, Attività motoria e cognitiva guidata, Analisi
stabilometrica, Servizio di monitoraggio dei fattori di stress, Sistema per la localizzazione indoor, Servizio Monitoraggio
Interazioni Sociali, Sistema di centralizzazione dei dati, Definizione degli indicatori comportamentali per il benessere e delle
attività giornaliere.
L’utilizzo dei dati dei sistemi di monitoraggio delle attività e di stimolo all’inclusione sociale, mirano ad individuare un modello
di comportamento di base dell’utente. Si potranno quindi determinare situazioni anomale o di graduale discostamento dal
modello comportamentale di base, oltre ad eventuali situazioni degenerative, per poter agire in maniera efficace ed
incoraggiare l’utente ad uno stile di vita più salutare.
Dalla raccolta ed integrazione dei dati provenienti dai vari sistemi verrà effettuata un’analisi dei dati per determinare indicatori
comportamentali ed indici di benessere che caratterizzano i soggetti coinvolti.
La sperimentazione del sistema INTESA è svolta in collaborazione con la RSA Tabarracci di Viareggio.
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VITA NOVA: UN SERVIZIO ADATTIVO PER RIDURRE
IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE E METABOLICO
NELLE DONNE IN PRE-MENOPAUSA E MENOPAUSA
PAR FAS 2007-2013 Linea d’Azione 1.1 – Azione 1.1.1
Bando FAR FAS 2014
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Durata progetto
Dal 26/04/2016
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€ 1.694.209,25
Contributo assegnato
€ 1.056.594,36

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto Vita Nova mira allo sviluppo di un servizio adattivo avente come finalità la riduzione del rischio cardiovascolare e
metabolico nelle donne in pre-menopausa e menopausa.
Il progetto ambisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi di altissima rilevanza clinico-scientifica:
• Progettare e sviluppare un “coaching system” (App Vita Nova) innovativo in grado di aumentare la consapevolezza delle
donne in pre-menopausa e menopausa, e facilitare un cambiamento comportamentale che contribuisca a ridurre il loro
rischio cardiovascolare e metabolico; il sistema è basato su un modello di cambiamento comportamentale innovativo con
rinforzo ambientale e contestuale;
• Dimostrare l’efficacia dello strumento proposto nel produrre un cambiamento comportamentale in donne in pre-menopausa
e menopausa al fine di favorire l’adozione di uno stile di vita più sano;
• Porre le basi per un modello di servizio sostenibile da proporre al SSR come strumento di prevenzione primaria.
RISULTATI
Il progetto è nella sua fase conclusiva rappresentata dalla sperimentazione su un campione di donne. È stata pubblicata la
prima versione dell’app Vita Nova e sono attualmente in corso le attività relative al reclutamento delle utenti che partecipano
alla fase sperimentale.
I risultati sinora raggiunti possono sinteticamente essere riassunti in:
• Completa definizione del sistema mediante approccio “User Centred”:
o Determinazione dei fattori clinici, psicologici e sociali che condizionano i comportamenti relativi alla salute;
o Determinazione delle strategie da adottare per favorire il cambio comportamentale teso al benessere dei soggetti;
o Co-design mediante focus group;
o Sistema sviluppato secondo il paradigma JITAI;
o Integrazione con principali vendor di fitness tracker/app;
o Implementazione del prototipo dell’app Vita Nova (Android);
• Validazione e testing:
o Validazione prototipo mediante Test di Usabilità;
o Revisione prototipo e pubblicazione app Vita Nova in Google Play (test chiuso);
o Impianto ad erogazione del servizio in contesto sperimentale.
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SVILUPPO ED OTTIMIZZAZIONE
DI INIBITORI CHINASICI MULTITARGET
COME AGENTI ANTICANCRO PER IL NEUROBLASTOMA
Istituto Toscano Tumori – Regione Toscana
Bando per l’assegnazione di fondi per il finanziamento
di progetti di ricerca in campo oncologico – anno 2010

Cell cycle distribution (SH-SY5Y) after
treatment with 29, vs 0.1 uM Dasatinib

3 in complex with c-Src. Kinase domain is in
the active DFG-in conformation. Hydrogenbond interactions with Thr338 (gatekeeper) and
backbone amide of Met341 are illustrated as
red dotted lines. Hinge region (orange), helix C
(turquoise), DFG-motif (pink) and inhibitor 3
(yellow sticks).
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In vivo tissue distribution of 29 vs LP-29
after 24h

A) Inhibition of tumor growth by 50 mg/kg 29 or Dasatinib in vivo. B) Antiangiogenic effect of 29 by sprouting assay with endothelial cells

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il Neuroblastoma (NB) è il tumore solido extracranico più’ frequente e la principale causa di morte per neoplasia nell’infanzia. E’ un
tumore altamente eterogeneo che può regredire spontaneamente o avere un esito fatale, nonostante un approccio terapeutico
multimodale aggressivo ed intensivo (chirurgia, chemioterapia, trattamento radio-metabolico). Circa il 20% dei pazienti è refrattario alla
terapia e circa il 50% mostra ricadute o progressione dopo una iniziale risposta alla cura. Di fatto, sono necessari farmaci innovativi per i
pazienti con NB. E’ stato dimostrato che la tirosin-chinasi c-Src gioca un ruolo importante nella differenziazione, adesione cellulare e
sopravvivenza delle cellule di NB e come tale rappresenta un bersaglio interessante per sviluppare inibitori quale nuovo trattamento
contro il NB. Il gruppo di ricerca del Professor Maurizio Botta dell’Università di Siena aveva precedentemente caratterizzato e brevettato
una serie di molecole con scaffold pirazolo[3,4-d]pirimidinico (Pyr-Pyr), strutturalmente simili agli inibitori di c-Src PP1 e PP2, ma recanti
un diverso pattern di sostituzione sullo scaffold eterociclico. Alcune molecole avevano mostrato un’attività antiproliferativa in colture
cellulari di SH-SY5Y di NB umano, erano state in grado di arrestare il ciclo cellulare, indurre l’apoptosi, decrescere l’adesione e
l’invasività e ridurre la fosforilazione di c-Src. Il principale obiettivo del progetto finanziato dal Bando ITT 2010 era l’individuazione di 2-3
composti con una significativa attività antiproliferativa contro il NB, buone proprietà ADME ed una chiara efficacia in un modello animale
di NB. Tale obiettivo generale è stato declinato nei seguenti obiettivi specifici: 1. Comprensione delle interazioni Pyr-Pyr/c-Src tramite
approcci computazionali per guidare il disegno e la sintesi di nuovi derivati; 2. Identificazione di nuovi derivati in grado di inibire
significativamente sia l’enzima isolato che la proliferazione delle cellule SH-SY5Y; 3. Valutazione degli effetti citotossici e sull’apoptosi
delle cellule tumorali; 4. Caratterizzazione degli effetti sulla progressione del ciclo cellulare; 5. Determinazione del profilo ADME e
farmacocinetico (PK); 6. Identificazione di composti con efficacia in un modello xenograft murino di NB.

RISULTATI
Attraverso un approccio multidisciplinare e cicli iterativi di disegno razionale, sintesi, e test in vitro, tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Le
Hit di partenza sono state sviluppate fino all’identificazione di un Lead con proprietà PK ottimizzate ed efficacia in vivo. A partire dalla
struttura X-Ray di una delle molecole Pyr-Pyr (3) in complesso con c-Src, calcoli di Free Energy Perturbation hanno guidato il disegno
razionale di nuovi derivati con una potenza maggiore sull’enzima. In particolare, la sostituzione in posizione meta del gruppo anilico ha
portato a composti più potenti e solubili di circa dieci volte rispetto alla Hit di partenza, oltre a bloccare con attività submicromolare la
proliferazione delle cellule SH-SYS5. Al fine di verificare l’efficacia in vivo, il composto più promettente 29 è stato caratterizzato in studi
di PK (topo, 50 mg/kg, i.p.), quindi somministrato oralmente alla dose di 50 mg/kg per 60 giorni in un modello murino xenograft ottenuto
per iniezione sub-cutanea di SH-SY5Y, in cui ha significativamente ridotto il volume tumorale di oltre il 50% rispetto al controllo. Inoltre,
gli animali non hanno mostrato alcun segno di sofferenza o perdita di peso. L’analisi delle masse tumorali ha rivelato che 29 è in grado
di agire non solo contro le cellule tumorali ma anche contro le cellule endoteliali associate al tumore, inibendone la capacità migratoria, e
l’angiogenesi. 29 rappresenta quindi un promettente candidato per successivi studi preclinici. Sono stati inoltre eseguiti studi preliminari
per formulazioni liposomiali di 29 (LP-29), ottenendo liposomi stabili e non aggregati. Studi PK e di biodistribuzione (topi, i.p., liposomi
caricati con 50 mg/kg di 29) hanno mostrato una maggiore concentrazione di LP-29 nel plasma, cervello, fegato e reni, viceversa nel
tessuto adiposo. Nei saggi cellulari di proliferazione LP-29 ha dato una IC50 di 0.12 µM, comparabile a 29, e ha mostrato una solubilità di
167,33 µg/mL.
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CODICI microRNA IN CELLULE STAMINALI TUMORALI
DI OSTEOSARCOMA
Istituto Toscano Tumori – Regione Toscana
Bando per l’assegnazione di fondi per il finanziamento
di progetti di ricerca in campo oncologico – anno 2010
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Fig. 1 A-C. Allestimento di linee cellulari OSA e OSACSCs. Osservazione in microscopia a contrasto di fase,
ingrandimento originale 10x. A: coltura primaria di OSA
allestita da campione bioptico. B: Formazione di
sarcosfere in condizioni di non adesione al substrato a
partire da una linea cellulare primaria OSA. C:
Ricoltivazione in monostrato di sarcosfere di OSA a
generare una linea OSA-CSCs
Fig. 2 A-C. Espressione fenotipica dei marker di staminalità
mesenchimale
in
OSA-CSCs.
Colorazione
in
immunofluorescenza. Osservazione in Microscopia Confocale
a Scansione Laser (LSCM), ingrandimento originale 40x. A:
CD44 in verde, citoscheletro controcolorato in rosso. B: CD105
in verde, citoscheletro controcolorato in rosso. C: Stro-1 in
verde, citoscheletro controcolorato in rosso
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Fig. 5 A-B. Differenziazione osteogenica in OS-CSCs coltivate fino a 21
giorni in terreno di differenziazione osteogenica (OM) od in terreno non
differenziante (GM). Barre d’errore: deviazione standard. Significatività di
OM vs GM: * = p<0.05, ** = p<0.025, *** = p<0.001, § = p<0.0005. A: analisi
quantitativa dell’attività di ALP. B: analisi quantitativa della produzione di HA

Fig. 3 A-C. Espressione fenotipica dei marker di staminalità
embrionale in OSA-CSCs. Colorazione in immunofluorescenza.
Osservazione in Microscopia Confocale a Scansione Laser
(LSCM), ingrandimento originale 40x. A: Nanog in verde,
citoscheletro controcolorato in rosso. B: SOX2 in verde,
citoscheletro controcolorato in rosso. C: KLF4 in verde,
citoscheletro controcolorato in rosso
Fig. 4 A-C. Differenziazione adipogenica ed osteogenica in
OSA-CSCs. Osservazione in microscopia in campo chiaro,
ingrandimento originale 20x. A: colorazione citochimica con
Naftolo-Fast Blu BB, cellule ALP+ in blu, nuclei controcolorati
in giallo/rosso con ioduro di propidio. B: colorazione
citochimica con Oil Red O, vescicole adipose in rosso, nuclei
controcolorati in blu/violetto con ematossilina. C: colorazione
citochimica con Alizarina Red S., depositi di HA in rosso,
cellule contrastate in azzurro

Fig. 7 A-D. Proprietà di trasformazione neoplastica in
OSA-CSCs, valutata mediante il saggio di crescita
cellulare in agar soft dopo 4 settimane. Osservazione
in microscopia a contrasto di fase, ingrandimento
originale 10x. Presenza di colonie, indici di crescita
cellulare, per OSA-CSCs (A) e per la linea di controllo
positivo SaOS2 (B), assenza di colonie, indice di
assenza di crescita, per OSA (C) e per la linea di
controllo negativo di cellule staminali mesenchimali
normali PA (D)

Fig. 6. Attività di ALDH in
tre linee OS-CSCs e nel
controllo negativo costituito
da una linea di fibroblasti
umani normali (FIB). Barre
d’errore:
deviazione
standard. Significatività di
OS-CSCs vs FIB: * =
p<0.01, ** = p<0.001
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Fig. 8 A-B. Espressione genica di marker specifici in
OS-CSCs ed in OSA. Analisi effettuata mediante RTPCR, β-actina usata come gene normalizzatore. La
presenza della banda indica presenza di espressione
genica, l’intensità della banda è approssimativamente
legata alla quantità di espressione presente, l‘assenza
della banda indica assenza di espressione. A:
espressione dei marker di staminalità embrionale
POU5F1, Nanog, LIN28A, SOX2, KLF4. B: espressione
del marker di pluripotenza c-MYC e dei marker di
staminalità tumorale PROMI1, EZR, AXL

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’osteosarcoma (OS), tumore primario dell’osso e caratteristico dell’età pediatrica e giovane adulta, presenta diverse varianti ad
alto grado di malignità quali l’osteosarcoma a piccole cellule (SCO), l’osteosarcoma convenzionale (OSA) e l’osteosarcoma
teleangiectasico (OST). Tuttavia, nonostante i trattamenti multiterapeutici, l’OS rimane ancora oggi la seconda causa di morte per
cancro nei bambini e nei giovani adulti. Gli studi sulla presenza di una popolazione di cellule staminali all’interno della massa
tumorale, definite “cellule staminali tumorali” (CSCs), hanno aperto la strada alla ricerca di nuovi modelli cellulari per lo sviluppo di
terapie antitumorali più specifiche ed efficaci. Negli ultimi anni, accanto al crescente interesse per lo studio delle CSCs nei tumori,
la ricerca ha iniziato ad interessarsi ai microRNA (miRNA), piccole molecole di RNA non codificanti in grado di regolare
l’espressione genica, ed a studiarne l’importanza nella patofisiologia dei tumori. Tutto questo, con lo scopo di riuscire ad utilizzarli
come nuovi target per lo sviluppo di terapie mirate e più efficaci. In relazione a quanto descritto i principali obiettivi del progetto
sono stati, dapprima, l’isolamento/caratterizzazione delle CSCs da linee primarie di OS ad alto grado di malignità e,
successivamente, uno studio dei microRNA che possano essere comuni alle CSCs isolate da osteosarcomi di diversa tipologia. In
questo modo riusciremmo forse ad identificare un codice di espressione dei miRNA comune alle CSCs di OS, al fine di generare
una terapia unica ed efficace nell’eliminazione delle CSCs e, conseguentemente, nell’eradicazione dell’OS.
RISULTATI
Il gruppo di ricerca della Prof.ssa Brandi nell’ambito del suddetto progetto ha ad oggi isolato/allestito 15 linee cellulari primarie di
OS, di cui 14 da OS ad alto grado di malignità (i.e., 12 linee di OSA, 1 linea di OST e 1 linea di SCO). Da queste linee cellulari
primarie sono state selezionate linee cellulari CSCs, mediante la tecnica di crescita in condizioni di non adesione al substrato con
formazione di sfere (sarcosfere) e successiva ricoltivazione delle sfere in adesione in monostrato cellulare. Le CSCs sono state
successivamente caratterizzate, allestendo così modelli cellulari unici di CSCs da TOS, da SCO e da OSA (fig. 1 A-C). Il fenotipo
di CSCs è stato analizzato sia mediante analisi di biologia cellulare (i.e., analisi di espressione dei marker di staminalità
mesenchimale, quali CD44, CD105, Stro-1, e dei marker della staminalità embrionale, quali Nanog, SOX2 e KLF4, analisi del
potenziale differenziativo delle linee cellulari ed infine analisi dei livelli dell’enzima Aldeide Deidrogenasi e della capacità di
trasformazione neoplastica) che mediante analisi di biologia molecolare (i.e., studio di espressione dei geni della staminalità
embrionale e di geni, quali PROM-1, EZR, AXL e c-MYC, che caratterizzano le CSCs). Le linee cellulari di OS-CSCs isolate: a)
hanno mostrato presenza dei marker di staminalità mesenchimale CD44, CD105, Stro-1 (fig. 2 A-C) e di staminalità embrionale
Nanog, SOX2 e KLF4 (fig. 3 A-C); b) sono state in grado di differenziare in senso adipogenico con formazione di vescicole
adipose ed in senso osteogenico con presenza di alti livelli di fosfatasi alcalina (ALP) e formazione di depositi di matrice
mineralizzata idrossiapatite (HA) (fig. 4 A-C, 5 A-B); c) hanno mostrato alti livelli di attività di Aldeide deidrogenasi (ALDH) (fig. 6);
d) hanno mostrato la proprietà di trasformazione neoplastica, indice della invasività in nuovi tessuti (fig. 7A-D); e) hanno
evidenziato la presenza dell’espressione genica dei marker di staminalità embrionale e quelli tipici delle CSCs in OS-CSCs ed in
OS (fig. 8 A-B). Ad oggi sono in corso gli studi di valutazione di un profilo unico di espressione dei miRNA tra i diversi modelli
cellulari di OS-CSCs ad alto grado di malignità.
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Wnt activation in a MDF of a Pirc rat

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
La somministrazione di farmaci o composti naturali per prevenire o almeno rallentare il processo di cancerogenesi del colon in
pazienti a rischio (con poliposi adenomatosa familiare (FAP) o con cancro del colon sporadico (CRC)), è una strategia
promettente. Tuttavia, effetti collaterali di farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) come il Sulindac (SU) o il celecoxib,
efficaci per la chemioprevenzione, impediscono un uso cronico mettendo in luce la necessità di approcci alternativi. Studi su
roditori dimostrano che la combinazione di basse dosi di farmaci è talvolta più effettiva dei singoli composti. L’effetto
chemiopreventivo dei FANS si pensa sia dovuto alla capacità di indurre apoptosi con meccanismi anche indipendenti dall’inibizione
delle COX. Mutazioni nel gene APC, responsabili della FAP e presenti nei CRC, portano ad attivazione costituiva della via di
segnalazione Wnt e resistenza all’apoptosi in vitro. Studi su roditori hanno anche mostrato che il glicol poetilenico (PEG), un
lassativo osmotico, è un agente capace di ridurre la cancerogenesi indotta chimicamente nel colon di ratto. Tuttavia, risultati
contrastanti ottenuti nei topi ApcMin, hanno smorzato l’entusiasmo su questo agente evidenziando la necessità di disporre di
modelli sperimentali che diano risultati affidabili. Il ratto Pirc, descritto nel 2007, ha una mutazione germinale nel gene Apc; a
differenza di modelli genetici consolidati, come il topo ApcMin che sviluppa tumori quasi esclusivamente nel tenue, il ratto Pirc
sviluppa tumori anche nel colon, come avviene nella FAP e nel CRC. Il ratto Pirc può quindi essere molto utile sia per identificare
agenti chemiopreventivi che per indagare sui meccanismi della cancerogenesi. Sulla base di queste considerazioni gli obiettivi del
progetto sono stati: 1) identificare trattamenti chemiopreventivi efficaci da poter poi essere utilizzati per la riduzione della
cancerogenesi in pazienti a rischio. 2) caratterizzare i primi step della cancerogenesi nel ratto Pirc.
RISULTATI
Obiettivo 1: abbiamo validato il ratto Pirc come modello per individuare sostanze chemiopreventive saggiando farmaci con attività
nota come il Sulindac da solo o in combinazione con composti naturali (Femia et al., Sulindac, 3,3’-diindolylmethane and curcumin
reduce carcinogenesis in the Pirc rat BMC Cancer. 2015). Abbiamo dimostrato che il PEG riduce in maniera molto consistente la
cancerogenesi colica in questo ratto (Femia et al., Apc-driven carcinogenesis in Pirc rat is strongly reduced by Polyethylene Glycol.
Int J Cancer. 2015). Poiché il PEG è un farmaco sicuro, questi risultati possono avere un impatto per la prevenzione della
cancerogenesi in pazienti FAP o con CRC.
Obiettivo 2. abbiamo identificato in questo ratto lesioni preneoplastiche microscopiche del tipo dei Mucin Depleted Foci (MDF),
descritte in roditori e in pazienti a rischio, con attivazione della via di segnalazione Wnt. Questi MDF possono essere usati come
end-point per studi di cancerogenesi a breve termine. Abbiamo inoltre dimostrato che la mucosa normale di questo ratto è
resistente all’apoptosi in quanto continua a proliferare ed ha un’apoptosi più bassa (rispetto al wt) dopo trattamento con insulti
citotossici (Femia et al., Multiple MDF, high proliferation and low apoptotic response in the onset of colon carcinogenesis of the
PIRC rat, Int J Cancer. 2015). Il Sulindac aumenta la sensibilità all’apoptosi, suggerendo che questo e altri composti, possano
essere usati per aumentare la chemiosensibilità a composti citotossici usati in chemioterapia,(Femia AP et al., Gene expression
profiling of colon mucosa after cytotoxic insult in wt and Apc-mutated rats Biomed Res Int, 2016). Inoltre, grazie a questo
progetto, abbiamo stabilito una colonia di ratti Pirc presso il CESAL (Centro per i Servizi di Stabulazione degli Animali da
Laboratorio della Università di Firenze), unica in Europa che offre un’ottima opportunità per studiare i vari aspetti della
cancerogenesi colica.
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MONITORAGGIO
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DI
PAZIENTI
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MESOTELIOMA MALIGNO AVANZATO IN TRATTAMENTO CON
L’ANTICORPO MONOCLONALE ANTI-CTLA-4 TREMELIMUMAB
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Tab.1 Analisi cifluorimetria a flusso su PBMC di pazienti MESOT-TREM 2008

Tab.2 Reattività linfocitaria T nei confronti di peptidi derivati da TAA

Fig.5 Reattività mediata dai linfociti T contro linee cellulari di mesotelioma e peptidi di differenti TAA

Fig.2 Variazioni nella conta assoluta della sottopopolazione linfocitaria T
CD4+ICOS+ nel corso del trattamento ed in base in base alla risposta
NON RESPONSIVI
RESPONSIVI

Gli istogrammi rappresentano la conta assoluta dei linfociti T CD4+ICOS+ in pazienti
responsivi (rosa) e non responsivi (bianco) arruolati nello studio clinico MESOT-TREM
2008. L’analisi statistica è stata effettuata tramite test T di Student.
PBMC isolati ex-vivo dai pazienti #2012-03 (A, B) #2008-29 (C), e #2012-01 (D) sono stati analizzati per valutare la reattività
linfocitaria T nei confronti di peptidi derivati da TAA e di cellule tumorali allogeniche HLA compatibili. Il rilascio di IFN-γ è stato
misurato tramite saggio ELISPOT e i risultati sono espressi come N° di spot/3x105 cellule a cui è stato sottratto il valore di
IFN-γ rilasciato spontaneamente dalle cellule T incubate da sole o con EBV-B e T-2. Gli istogrammi riportano i risultati di
pazienti rappresentativi.
a, valori medi della conta assoluta; b, deviazione standard; *, p value <0,05

Fig.3 Correlazione tra OS dei pazienti MESOT-TREM 2008 e i linfociti T CD4+ICOS+

Fig.6 Curve Kaplan-Meier che correlano la OS dei pazienti MM con la reattività linfocitaria T

Neutrof./Linf.TCD4+ICOS+ < mediana (130/ul)
Neutrof./Linf.TCD4+ICOS+ > mediana (130/ul)

Linf. T CD4+ICOS+ > mediana (54/ul)
Linf. T CD4+ICOS+ ≤ mediana (54/ul)

p=0,007

Fig.4 Correlazione tra OS dei pazienti MESOT-TREM 2012 e il rapporto tra
neutrofili e linfociti T CD4+ICOS+ al giorno 14 del Ciclo II

La curva Kaplan-Meier rappresenta i
pazienti
MESOT-TREM
2008
stratificati in base al valore mediano
di linfociti T CD4+ICOS+ al giorno 30
del Ciclo I (54 cellule/ul).
Linea blu, pazienti con livelli di
linfociti superiori al valore mediano;
linea rossa pazienti con livelli di
linfociti sotto il valore mediano.
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p=0,02

La curva Kaplan-Meier rappresenta
i pazienti MESOT-TREM 2012
stratificati in base al valore mediano
del rapporto tra neutrofili e linfociti T
CD4+ICOS+ al giorno 14 del Ciclo II
(130 cellule/ul).
Linea blu, pazienti con il rapporto
superiore al valore mediano; linea
rossa pazienti con livelli inferiori al
valore mediano.

p=0,04

p=0,03

I pazienti MM sono stati stratificati in base alla reattività positiva (linea viola) o negativa (linea nera) dei linfociti T
nei confronti del peptide hTERT 540-546.

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il monitoraggio della risposta immune è un requisito di fondamentale importanza al fine di aumentare l’efficacia anti-tumorale
dell’immunoterapia. In considerazione di ciò, il seguente progetto ha investigato i cambiamenti indotti dall’anticorpo monoclonale
anti-CTLA-4, tremelimumab, in pazienti con mesotelioma maligno (MM) arruolati all’interno degli studi clinici MESOT-TREM 2008
e MESOT-TREM 2012. Principali obiettivi del progetto:
1) Caratterizzazione del profilo fenotipico delle cellule mononucleate del sangue periferico (PBMC) e della frequenza di
sottopopolazioni linfocitarie selezionate (es. cellule T regolatorie (Tregs), T attivate, B, NK e T-helper 1 (Th1)), e valutazione dei
cambiamenti di espressione di specifici marcatori immunitari (es. molecole co-stimolatorie OX40, CD137, ICOS e molecole
inibitorie CTLA-4 e PD1);
2) Studio della risposta immunitaria antigene-specifica attraverso saggi funzionali in grado di determinare la reattività dei linfociti T
contro specifici “antigeni tumore associati” (TAA);
3) Correlazione delle risposte immunitarie modulate/indotte da tremelimumab con l’esito clinico dei pazienti arruolati.
RISULTATI
L’analisi citofluorimetrica condotta su PBMC di 28 pazienti arruolati nello studio MESOT-TREM 2008 ha evidenziato un aumento
di espressione dei marker di attivazione linfocitaria, rispetto ai valori basali, sia sui linfociti T CD4+ che CD8+. In particolare, un
aumento nel numero dei linfociti T CD4+ e CD8+ esprimenti HLA-DR è stato osservato al giorno 14 del I ciclo (p<0.01) e nei
successivi tempi analizzati (Tab.1). Il numero di linfociti T della memoria (CD45RO+) è risultato essere significativamente più alto
ai giorni 14, 30 e 60 (p≤0.0006) rispetto al basale, a dimostrazione di una precoce attivazione del compartimento linfocitario
CD4+. In aggiunta, le cellule CD45RO+CD8+ sono aumentate significativamente al giorno 30 e 60 (p≤0.04) (Tab.1). Nei tempi
analizzati del I ciclo è stato riscontrato un incremento dei linfociti T CD4+ICOS+ (p<0.0002) e T CD8+ICOS+ (p<0.01) (Tab.1;
Fig.2). Nel corso del I ciclo, il numero medio dei linfociti T CD4+ICOS+ ha raggiunto il massimo incremento al giorno 14 (118±76)
mentre al giorno 30 (4,6±5,2) per i linfociti T CD8+ICOS+. L’analisi statistica ha evidenziato al giorno 30 un aumento significativo
della sopravvivenza in pazienti con valori dei linfociti T CD4+ICOS+ maggiori del valore mediano (Fig.3); mentre nessun
cambiamento è stato osservato nel numero assoluto dei linfociti B CD19+ e delle cellule NK CD56+ (Tab.1). Tali risultati sono stati
confermati analizzando i PBMC di pazienti arruolati nello studio MESOT-TREM 2012. In questi pazienti si è inoltre evidenziato
come un rapporto tra neutrofili e linfociti T CD4+ICOS+ minore del valore mediano, al giorno 14 del II ciclo, correlasse con una
sopravvivenza significativamente più lunga (Fig.3). I PBMC dei pazienti arruolati nei 2 studi clinici hanno mostrato una reattività
mediata dai linfociti T contro diversi peptidi derivanti dai TAA, sia al basale (N=11 pazienti) che al primo (Post C1, N=7 pazienti) e
al secondo (Post C2, N=4 pazienti) tempo post-trattamento) (Tab.2; Fig.4). NY-ESO-1 e hTERT sono risultati i peptidi più
comunemente riconosciuti dai linfociti T (Tab.2). Inoltre, i pazienti con reattività positiva sia verso i peptidi analizzati che verso le
linee tumorali di mesotelioma presentavano una mediana di OS maggiore (Tab.2). Questo risultato era significativo in pazienti
con una reattività contro il peptide hTERT 540-548 al basale, e contro NY-ESO-1 ed entrambi i peptidi hTERT al Post C2 (Fig.5).
Il riconoscimento tumorale dei linfociti T è stato osservato rispettivamente in N=3 pazienti al basale, in N=4 al post C1, e in N=5 al
Post C2. In alcuni casi, in assenza di reattività specifica anti-tumore dei linfociti T, è stata osservata attività delle cellule NK, sia al
basale (N=6 pazienti) che in corso di trattamento (N=4 pazienti).
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VALIDAZIONE DI UN ALGORITMO CLINICO CON INTEGRAZIONI
DI DATI GENETICI E FENOTIPICI PER LA PREVENZIONE
E LA DIAGNOSI DELLA TOSSICITÀ DA FLUOROPIRIMIDINE
Istituto Toscano Tumori – Regione Toscana
Bando per l’assegnazione di fondi per il finanziamento
di progetti di ricerca in campo oncologico – anno 2010
Tabella 2. Varianti DPD associate a ADR (OR: odds ratio)

Tabella 1. Tipo e frequenza dei genotipi delle coorti 1 e 2

ADRs

Eterzigoti + omozigoti (%)
SNPs

c.496A>G

c.1601G>A

c.1627A>G

c.1896T>C c.1905+1G>A c.2194G>A c.2846A>T

Nausea/vomito

0,773

0,287

0,598

0,836

0,418

0,830

0,074

Diarrea

0,613

0,074

0,347

0,111

0,001
(OR 2,317)

0,725

0,020
(OR 2,602)

Stomatite

0,205

0,079

0,236

0,396

0,076

0,053
(OR 1,514)

0,674

Dermatite

0,215

0,618

0,482

0,969

0,152

0,152

0,749

Coorte 1

Coorte 2

p

c.496A>G

23,8

18

0,052

c.1601G>A

9,3

6,2

0,136

Alopecia

0,406

0,848

0,689

0,655

0,886

0,486

c.1627A>G

32,6

39,7

0,035

0,007
(OR 4,239)

Leucopenia

0,100

0,464

0,979

0,294

0,265

0,467

c.1896T>C

3,5

4,8

0,415

0,003
(OR 1,895)

Neutropenia

0,638

0,396

0,339

0,658

6,2

0

<0,0001

0,061
(OR 1,757)

0,127

IVS14+1G>A

0,068
(OR 1,408)
0,470

0,366

0,745

0,245

19,7

11,8

0,004

<0,0001
(OR 4,135)

0,062
(OR 1,838)

0,272

c.2194G>A

Neutropenia con
febbre
Anemia

0,620

0,729

0,653

0,561

0,081

0,595

0,960

c.2846A>T

2,4

0

0,020

Piastrinopenia

0,612

0,080

0,647

0,984

0,012
(OR 2,686)

0,049
(OR 1,796)

0,592

HFS

0,102

0,269

0,911

0,659

0,081

0,371

0,940

Febbre

0,513

0,909

0,816

0,392

0,478

0,084

0,475
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Le fluoropirimidine, tra cui il 5-fluorouracile (5-FU) e il suo profarmaco capecitabina, sono i chemioterapici più usati per il trattamento
di molti tumori solidi. Questi farmaci sono tuttavia associati a reazioni avverse (ADR), tra cui tossicità ematologiche e gastrointestinali
e sindrome mano-piede (HFS), che possono essere pericolose per la vita.
La tappa limitante del metabolismo delle fluoropirimidine è la diidropirimidina deidrogenasi (DPD), che metabolizza l'80% della dose
di fluoropirimidine in 5-fluoro-5,6-diidrouracile (5-FDHU). Se la DPD è inattiva, aumenta la quantità di 5-FU per l'attivazione
anabolica, con ADR potenzialmente molto gravi. La causa principale del deficit di DPD è la presenza di mutazioni nel gene
codificante DPYD, tra cui c.1905+1G>A e c.2846A>T (p.D949V). Tuttavia molte altre varianti di significato incerto sono state
individuate e per questo motivo questo studio è stato progettato per fornire ulteriori prove sul ruolo della DPYD valutando un'ampia
coorte di pazienti per individuare quali mutazioni dovrebbero essere esaminate per ridurre il rischio di ADR ed evitare costi
ingiustificati di screening di genotipi DPYD estremamente rari.
RISULTATI e CONCLUSIONI
E’ stata valutata la possibile associazione delle varianti DPYD c.496A>G, c.1236G>A, c.1601G>A, c.1627A>G, c.1679T>G,
c.1896T>C, c.1905+1G>A, c.2194G>A e c.2846A>T alle ADR indotte dal trattamento. Per questo scopo, 982 pazienti (coorte 1)
affetti da ADR ematologiche G≥3 o gastrointestinali G≥2 (CTCAE v.4) presenti rispettivamente nel 69,7% e nel 46,6% dei pazienti,
sono stati selezionati da una popolazione di soggetti affetti da tumori solidi trattati con fluoropirimidine. Le stesse varianti DPYD
esaminate nella coorte 1 sono state valutate anche in una popolazione di controllo di 272 soggetti (coorte 2) che mostrava una
tollerabilità ottimale al trattamento (nessuna tossicità, riduzione della dose, ritardo del trattamento o interruzione) per definire meglio
quali varianti DPYD sono realmente associate a ADR. Le frequenze degli alleli c.496 A>G, c.1601G>A, c.1627A>G, c.1896T>C,
c.1905 + 1G>A, c.2194G>A e c.2846A>T alleli sono riportate nella tabella 1. Le varianti c.1679T>G e c.1236G>A non sono state
identificate in nessuna delle coorti. Il confronto della coorte 1 con il gruppo di controllo di 272 pazienti (coorte 2) ha dimostrato che
IVS14 + 1GA/AA, c.2194GA/AA, c.2846AT/TT erano significativamente più elevati nella coorte 1 rispetto alla coorte 2: 6,2% vs 0% (p
<0,0001), 19,7% vs 11,8% (p = 0,004) e 2,4% vs 0% (p = 0,020), rispettivamente (tabella 2). L'analisi statistica ha mostrato che i
genotipi di IVS14+1GA e AA erano significativamente associati a diarrea (p = 0,001), alopecia (p = 0,007), neutropenia febbrile (p
<0,0001) e piastrinopenia (p = 0,012); c.2194GA e GG erano associati a stomatite (p = 0,053), leucopenia (p = 0,003), piastrinopenia
(p = 0,049). Infine, c.2846AT e TT sono stati associati a diarrea (p = 0.02). La forte associazione di c.1905+1G>A e c.2846A>T con
ADR è stata dimostrata anche dall'assenza di c.1905+1A e c.2846T nella coorte 2. Sono state individuate associazioni marginali di
c.496AG/GG e c.1905+1GA/AA (p = 0.06) con neutropenia e di 2194GA/AA (p = 0.06) con neutropenia febbrile. c.1601G>A,
c.1627A>G e c.1896T>C non hanno avuto alcun ruolo nelle tossicità della fluoropirimidine. Nelle analisi multivariate, l'associazione
tra le varianti DPYD e le ADR è stata confermata come un fattore indipendente rispetto ai trattamenti ricevuti.
In conclusione, questo studio esclude l’importanza di alcuni polimorfismi noti in letteratura e dimostra che c.2194G>A dovrebbe
essere esaminato in aggiunta alle varianti c.1905+1G>A e c.2846A>T consigliando la riduzione della dose nei pazienti omozigoti e
un attento monitoraggio dei soggetti eterozigoti per le ADR.
50

IDENTIFICAZIONE DI NUOVI LOCI GENETICI ASSOCIATI AL
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Tabella 1
Tecnica: Whole Genome
Amplification

Raccolta campioni
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CONTROLLI: 1118
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PREDIZIONE IN SILICO

GENOTIPIZZAZIONE

Annotazioni funzionali
Analisi eQTL

TaqMan Real-Time PCR
KASPar Genotyping System

ANALISI STATISTICA

Multiple logistic regression
Cumulative risk
SNP×SNP interaction
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Tabella 2

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il carcinoma tiroideo differenziato (DTC) è la neoplasia endocrinologica più comune. Si presume che un insieme di varianti
polimorfiche, a bassa e moderata penetranza, possa modulare la predisposizione a questa patologia. Studi di tipo casocontrollo hanno identificato che polimorfismi a singolo nucleotide (SNPs) nei geni FOXE1 (9q22.33) e NKX2-1 (14q13.3)
risultano associati a un incremento del rischio di sviluppare DTC.
Lo scopo del presente progetto di ricerca è stato quello di individuare nuove varianti genetiche associate al rischio di DTC
analizzando una larga casistica proveniente da uno dei più grandi centri di riferimento nazionali (Ospedale Universitario di
Cisanello, Pisa). E’ stato condotto uno studio di associazione di tipo caso-controllo esteso su tutto il genoma (genome-wide
case-control association study, GWAS) su una popolazione di 690 pazienti con DTC e 497 controlli sani (fase-1 dello studio).
I risultati ottenuti nella fase-1 sono stati replicati su una serie indipendente di 1000 casi e 1000 controlli provenienti dallo
stesso centro universitario. Inoltre gli stessi polimorfismi sono stati replicati in altre tre coorti Europee (fase-2). Una
descrizione sintetica del disegno sperimentale è illustrato in figura 1.
RISULTATI
Nella fase-1 associazioni statisticamente significative sono risultate per i geni DIRC3, RARRES1, IMMP2L, SNAPC4/CARD9,
PLAU, SNX19, GTSCR1, TIPRL3, GPD1L, ARSB, SPATA13, DACH1, BATF e DHX35. Nella fase-2 del progetto
l’associazione più solida è stata mostrata per il polimorfismo rs6759952, all'interno del gene DIRC3 (odds ratio [OR] = 1.21,
P = 6.4 × 10-10, GWAS e tutte le repliche combinate). Inoltre, sono state ottenute associazioni statisticamente significative
per i geni IMMP2L, ARSB, SPATA13, BATF e DHX35 (1,2,3). I risultati sono riportati in dettaglio nelle tabelle 1 e 2.
Nella casistica italiana è stata anche individuata un’associazione con il polimorfismo rs2480258 all'interno del gene CYP2E1
che è stato caratterizzato funzionalmente. La variante rara è risultata fortemente associata sia a una bassa espressione che
a una bassa attività enzimatica (4). Esperimenti in vivo (nell’uomo) hanno mostrato una associazione tra questa variante e il
metabolismo dell'acrilammide, un accertato cancerogeno per la tiroide in studi condotti su roditori (5). Si potrebbe così
ipotizzare un ruolo dell’esposizione a contaminanti alimentari nell'eziologia del DTC in soggetti aventi differenze funzionali
nel metabolismo degli xenobiotici.
1)
2)
3)
4)
5)

Figlioli G, et al., Novel genome-wide association study-based candidate loci for differentiated thyroid cancer risk. J Clin Endocrinol
Metab. 2014 Oct;99(10):E2084-92.
Figlioli G, et al., Novel genetic variants in differentiated thyroid cancer and assessment of the cumulative risk. Sci Rep. 2015 Mar
10;5:8922.
Figlioli G, et al., A Comprehensive Meta-analysis of Case-Control Association Studies to Evaluate Polymorphisms Associated with the Risk of Differentiated
Thyroid Carcinoma. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2016 Apr;25(4):700-13.
Pellè et al., Association between CYP2E1 polymorphisms and risk of differentiated thyroid carcinoma. Arch Toxicol. 2016
Dec;90(12):3099-3109.
Pellè et al., The polymorphism rs2480258 within CYP2E1 is associated with different rates of acrylamide metabolism in vivo in
humans. Arch Toxicol. 2018 Jun;92(6):2137-40.
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
La ricerca in oggetto ha cercato di affrontare la tematica degli allarmi nella popolazione a seguito del presentarsi di possibili
cluster di tumori, gli obiettivi principali del progetto erano i seguenti: 1) esaminare metodi statistici proposti in letteratura per
studiare possibili eccessi tumorali; 2) eseguire un'analisi di cluster con i dati sui tumori infantili del Registro Tumori Toscano (RTT);
3) creare un archivio di dati contenente informazioni geografiche per facilitare una risposta rapida ad allarmi; 4) riesaminare gli
allarmi verificatesi in Toscana per valutare gli approcci utilizzati, le diverse componenti coinvolte, la dimensione sociale, gli aspetti
della comunicazione e le possibili interpretazioni fornite da cittadini ed esperti; 5) formulare raccomandazioni per rispondere agli
allarmi per possibili cluster tumorali tenendo conto della possibilità di interventi mirati alla riduzione o all'eliminazione dei fattori di
rischio.
RISULTATI
Obiettivo 1) Il tipo di analisi statistica dipende dal tipo di dati a disposizione: se i dati sono aggregati conosciamo il numero di casi
e la popolazione per ogni area; se i dati sono individuali è nota la localizzazione nello spazio dei casi, la densità di popolazione e
la localizzazione dei controlli dove previsti. Il primo passo è effettuare un test per il general clustering verificando se i casi tendono
a presentarsi in raggruppamenti. Per dati aggregati i test più comuni sono: i test di eterogeneità e i test di autocorrelazione. Nei
dati individuali test comuni sono: Potthoff-Whittinghill; Waller; Tango. Con dati caso-controllo si utilizzano il test di Cuzick e
Edwards e il rapporto tra le funzioni K di Ripley. Se il test per il general clustering è significativo siamo interessati a localizzare il
cluster (es Spatial Scan Statistics). Obiettivo 2) Sono stati considerati i casi incidenti di tumore infantile di età 0-19 anni dal
Registro Toscano Tumori per il periodo 1997-2006. Sono state prodotte le mappe dei SIR grezzi, delle stime Bayesiane del
Rischio relativo (Poisson Gamma e Besag York and Mollié) e delle probabilità a posteriori di essere in eccesso rispetto alla media
delle due province. Riguardo al modello PG emerge un eccesso di rischio e di probabilità di eccesso di rischio a Firenze per
entrambi i sessi e per tutte le cause ( Fig. 1). La presenza di eventuali cluster spazio-temporali nel periodo considerato è stata
verificata utilizzando la statistica Scan (nessun cluster è stato identificato). Obiettivo 3) Grazie all’utilizzo di Geographical
Information System (es. database geografico prodotto dalla Regione Toscana) è possibile effettuare analisi dei dati anche con
metodi spaziali di processi di punto considerando anche controlli ove previsti. Obiettivo 4) Tramite questionario strutturato inviato
alle ASL Toscane ed all’ ARS sono state rilevate le situazioni di sospetti cluster di tumori verificatesi sul territorio della Toscana
(dal 1999 27 segnalazioni di cui 4 per possibili cluster di tumori infantili). Questi allarmi nella maggior parte di casi sono stati
affrontati con approccio multidisciplinare. Obiettivo 5) Sono state analizzate le linee guida prodotte da servizi e agenzie pubbliche
incaricati della gestione di allarmi per possibili cluster, a partire da quelle del 1990 del CDC USA, così da evidenziare le diverse
dimensioni delle questioni e delle responsabilità che la valutazione e la presa in carico che questi allarmi pongono.
allarmi pongono. Obiettivo 6) Sulla base di quanto emerso dalle esperienze toscane e dall'esame delle linee guida, il gruppo ha
elaborato una serie di raccomandazioni di massima (Fig. 2) Tali indicazioni di massima potrebbero costituire la base per
l'elaborazione di raccomandazioni regionali, coinvolgendo i diversi soggetti che a livello regionale si trovano a dover valutare e
gestire gli allarmi per cluster di tumori.
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Figura 3. Livelli di espressione di mRNA delle isoforme PKC nelle linee cellulari di CRC umano
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Le protein chinasi C (PKCs) regolano processi cellulari rilevanti e controllano l’espressione di geni coinvolti negli hallmarks dei
tumori. Alcune isoforme come PKCI e II sono implicate nella progressione del carcinoma colorettale (CRC) e conferiscono
resistenza all’apoptosi indotta da farmaci antitumorali. L’inibizione della trasduzione del segnale mediata da PKCs con inibitori
specifici può potenziare l’attività dei farmaci antitumorali e revertire la farmacoresistenza tumorale. Inibitori di isoforme specifiche di
PKC quali enzastaurina (E, selettivo) o midostaurina (M, ampio spettro) possono indurre apoptosi e inibire l’angiogenesi tumorale.
I principali obiettivi del progetto sono stati:
 valutare la capacità di inibitori di PKC (E e M) di sinergizzare con farmaci antitumorali impiegati nel CRC (ad es. 5fluorouracile – 5-FU, irinotecan) e di revertire la resistenza ad essi in modelli tumorali sperimentali in vitro rappresentati da
linee cellulari di CRC umano:
•
sensibili al 5-FU: HCT-8, HT-29; sensibili al metabolita attivo dell’irinotecan SN- 38: HCT-8, H630
•
con resistenza acquisita al 5-FU: HCT-8/FUI/15R, HCT-8/FUB/2R
•
con resistenza acquisita a SN-38: HCT-8/SN-38/3x10-8C, HCT-8/SN-38/3x10-7D
•
con resistenza intrinseca al 5-FU e all’SN-38: SW620
 identificare i meccanismi molecolari di eventuale sinergismo e reversione della resistenza. A tal fine è stata valutata
l’espressione di mRNA di varie isoforme di PKC e i livelli di proteina di PKCII in linee cellulari e in espianti freschi di CRC
umano.
RISULTATI
Le CI20 e CI50 di E e M nelle linee sensibili o resistenti al 5-FU sono riportate in Fig. 1. La Fig. 2 mostra l'effetto additivo
dell'associazione di E o M e del 5-FU nelle linee con resistenza acquisita o intrinseca a questo farmaco. Un effetto sinergico è
stato osservato nella linea HCT-8/FUI/15R esposta a E e 5-FU. Effetti simili sono stati osservati in studi combinati con SN-38 (dati
non mostrati). Nelle linee cellulari e in 12 espianti di CRC è stata osservata un’elevata variabilità nell’espressione di mRNA delle
isoforme di PKC analizzate (, I, II, , , , , , ) (Fig. 3). La Fig. 4 mostra i livelli di espressione basale (mRNA e proteina) di
PKCII nelle linee HCT-8 sensibili o resistenti a 5-FU. La modulazione esogena di PKCII non ha prodotto alcun effetto
significativo sulla sensibilità al 5-FU (dati non mostrati). In conclusione:
•
Sono stati evidenziati effetti additivi dell’associazione di 5-FU o SN-38 e inibitori di PKC (E o M) in linee cellulari con
resistenza intrinseca o acquisita a questi farmaci
•
Non è stata osservata alcuna differenza significativa negli effetti inibitori del 5-FU sulla crescita delle linee cellulari in cui
PKCβII era super-espressa o silenziata rispetto alle linee cellulari parentali.
•
Il meccanismo alla base delle interazioni tra inibitori della PKC e 5-FU o SN-38 non è stato chiarito e saranno necessari
ulteriori studi.
•
La variabilità dei livelli di espressione di mRNA delle isoforme di PKC nelle linee cellulari e negli espianti di CRC rappresenta
un elemento fondamentale nella caratterizzazione del ruolo delle PKC nella sensibilità/resistenza alla chemioterapia del CRC.
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Il pdgf-b è espresso durante lo sviluppo del sistema nervoso e
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
I gliomi sono i tumori più aggressivi originati nel sistema nervoso centrale. La natura incurabile dei gliomi è in parte il risultato
della loro scarsa accessibilità ai trattamenti chirurgici e farmacologici, ma è principalmente conseguenza della loro attività
infiltrativa, che rende quasi impossibile la resezione chirurgica completa. Le basi molecolari sottese al comportamento
altamente infiltrativo di questi tumori devono però ancora essere svelate. Nel nostro progetto ci siamo prefissi di studiare in un
modello di vertebrato non mammifero in vivo, in ottemperanza al principio delle 3R, la funzione di geni implicati nell’insorgenza
e/o progressione del glioblastoma. La prima parte del nostro lavoro si proponeva di studiare gli effetti della sovraespressione
del fattore di crescita PDGF-B nella motilità cellulare in vivo, in collaborazione con il Prof. P. Malatesta dell’Istituto Tumori di
Genova, che aveva precedentemente dimostrato il ruolo del PDGF-B nell’insorgenza di gliomi. In particolare, utilizzando
embrioni di Xenopus laevis ci siamo proposti i seguenti obiettivi: 1) Caratterizzazione molecolare dei cambiamenti indotti in
risposta alla sovraespressione del PDGF-B sulle proprietà adesive delle cellule. 2) Studio del comportamento migratorio e
infiltrativo delle cellule delle creste neurali (NCC) sovraesprimenti PDGF-B. Queste cellule sono infatti un ottimo modello per lo
studio della transizione epitelio-mesenchimatica e della migrazione cellulare.
RISULTATI
La prima parte del lavoro è stata focalizzata sulla caratterizzazione dell’espressione genica del pdgf-b negli embrioni di
Xenopus al fine di poter poi correttamente interpretare i dati della sua overespressione in vivo. Questi dati, presentati nella
Fig.1, sono riassunti in Giannetti et al. 2016. Gli esperimenti di sovraespressione sono stati condotti sovraesprimendo il PDGFB umano mediante microiniezioni del suo mRNA in embrioni di Xenopus. Questo approccio si è rivelato più complicato del
previsto. La sovraespressione del PDGF-B ha infatti provocato difetti di gastrulazione degli embrioni con penetranza variabile.
Tra gli embrioni meno colpiti, e quindi in grado di procedere nello sviluppo, si è potuto osservare un’alterazione della migrazione
delle NCC ma con risultati che potevano derivare da una gastrulazione difettiva e non direttamente dalla sovraespressione del
PDGF-B. Abbiamo quindi deciso di cambiare strategia mettendo a punto esperimenti di perdita di funzione del pdgf-b
utilizzando uno “splicing morpholino” microiniettato negli embrioni di Xenopus. Negli embrioni depleti di pdgf-b abbiamo quindi
monitorato a livello morfologico e molecolare la capacità delle NCC di migrare e utilizzato un approccio per gene candidato per
valutare l’espressione di geni coinvolti nella transizione epitelio-mesenchimatica e nella migrazione delle NCC. Nella Fig. 2 è
possibile osservare che nel lato iniettato degli embrioni, in cui è stata abrogata la funzione del pdgf-b, le NCC, evidenziate con
marcatori specifici come twist e sox10, non migrano correttamente sia a stadi precoci (neurula) che a stadi più tardivi (larva
natante). Mediante ibridazione in situ e qPCR abbiamo poi potuto mostrare che, a seguito dell’abrogazione del pdgf-b, non
viene alterata l’espressione di geni coinvolti nella transizione epitelio-mesenchimatica come le caderine E ed N ma sono
significativamente sottoespresse caderine importanti per la migrazione cellulare come la caderina 6 e la caderina 11. Questi
dati, correlati di tutti i controlli (qua omessi per brevità) sono oggetto di un manoscritto attualmente sottomesso per la
pubblicazione.
Conclusioni: il nostro lavoro ha permesso di studiare in vivo il ruolo del PDGF-B nella motilità cellulare e di individuare due
possibili nuovi target del suo “signalling” implicati nella migrazione cellulare e che ci auguriamo possano costituire un nuovo
spunto per le ricerche volte a bloccare l’infiltratività del glioblastoma.
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il cancro al seno è il tumore più comune nelle donne. Finora sono stati scoperti numerosi fattori di rischio, tuttavia la
conoscenza di come tali fattori di rischio inducono BC non è ben definita, ma sembra che una generazione eccessiva di
specie reattive dell'ossigeno possa essere importante. L'accumulo di mutazioni somatiche in oncogeni e soppressori tumorali
è considerato necessario per lo sviluppo della maggior parte dei tumori umani e porta alla trasformazione delle cellule
normali in uno stato maligno. Si pensa che i radicali liberi siano coinvolti nell'eziologia di molte forme di cancro incluso il
cancro al seno. Un metodo di sequenziamento genomico utilizzato per analizzare l'impronta causata da lesioni del tipo
ossidativo a livello di sequenza è il metodo della “ligation mediated PCR”. Questo test si basa sul concetto che la DNA
polimerasi non può sintetizzare il DNA oltre determinati tipi di lesioni, ad es. rotture a singolo filamento. Questo metodo ha
anche un'elevata specificità poiché sfrutta la fase di taglio enzimatico iniziale per consentire l'identificazione specifica di
danno al DNA. Nel presente studio l’obiettivo maggiore era di indagare il ruolo delle lesioni del tipo ossidativo a livello di
sequenza della p53 nella cancerogenesi mammaria e progressione tumorale in donne con tumore al seno rispetto a donne
controllo.

RISULTATI
Gli studi di sequenziamento di nuova generazione sul cancro al seno hanno riportato che il gene soppressore del tumore p53
è mutato in oltre il 40% dei tumori. Abbiamo studiato i livelli delle lesioni ossidative, tra cui l’8-oxo-7,8-diidro-2'deoxyguanosine (8-oxodG), lungo il filamento codificante dell'esone 5 in donne con carcinoma mammario e in una linea
cellulare di carcinoma mammario utilizzando la tecnica di “ligation mediated PCR”. Abbiamo rilevato una significativa
generazione "in vitro" di 8-oxodG tra i codoni 163 e 175, corrispondente ad una regione della p53 con alta prevalenza di
mutazione, dopo il trattamento con xantina più xantina ossidasi, un sistema generatore di ROS. Quindi, abbiamo valutato
l'insorgenza di lesioni ossidative nel dominio di legame al DNA della p53 in biopsie di 113 donne sottoposte a indagini al
seno per scopi diagnostici. Un aumento del danno ossidativo nei residui -G- nei codoni 163 e 175 è stato trovato nei casi di
cancro rispetto ai controlli. Abbiamo quindi trovato associazioni significative con la fase patologica e il grado istologico di
tumori. Come notizia principale di questo studio, questa è la più grande analisi di impronta genomica di lesioni ossidative al
livello della sequenza della p53 fino ad oggi eseguita che ha fornito una prima tabella di marcia che descrive le firme di
lesioni ossidative nel genoma di donne con cancro al seno. I nostri risultati dimostrano che la generazione di lesioni
ossidative a livello di di singolo nucleotide non è un evento altamente stocastico, ma è produce un pattern caratteristico di
lesioni del DNA nel sito di mutazioni della p53, suggerendo una relazione causale tra addotti del tipo ossidativo ed
insorgenza e progressione del cancro al seno.
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LEfSe analisi dei dati
(A) Arricchimento in taxa
batterici in donne HPV+ e HPV−
(B) HPV + (clearance) e HPV +
(persistenza).

Range di età e stato riproduttivo delle donne incluse nella casistica.
Evoluzione della malattia dopo un anno dal campionamento
.

.

(A) Frequenza dei vari CST nei tre gruppi.
(B) Odd ratio; *Indica P < 0,05.
(C) Alfa diversity nel sottogruppo CST IV delle
donne HPV-, HPV+ (clearance) e HPV+
(persistance)
Heatmap dei 50 taxa batterici prevalenti. Per ogni campione sono segnalati:
intervallo di età: giallo 26 – 49; Nero = 50–64
Stato HPV: Verde = Hpv+ Clearance; Rosso=Hpv+ Persistenza Bianco=HPV−;
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Real Time-PCR eseguita con primer specifici per il gene di sialidasi di G. vaginalis .
I dati sono espressi come mRNA (relative amount) Box chart si estendono da SE; la linea indica la mediana e l’asterisco il valore medio.
L’analisi statistica è stata condotta mediante Mood Median test. P<0,05 veniva considerato significativo

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il carcinoma invasivo della cervice è ancora oggi una delle neoplasie più frequenti e gravi a livello globale. L’infezione
persistente con ceppi ad alto rischio (HR) di Papilloma Virus umano (HPV-HR) è condizione necessaria, anche se non
sufficiente, per lo sviluppo del carcinoma. La storia naturale dell’infezione da HPV è fortemente condizionata dall’equilibrio
che si instaura il sistema immunitario dell’ospite e il virus. L’infezione cervico-vaginale è eliminata dal sistema immunitario nel
90 % dei casi mentre diventa persistente nel restante 10%; analogamente ad altri distretti, la composizione del microbiota
vaginale svolge un importante ruolo nella difesa contro le infezioni da patogeni.
Nel microbiota cervico-vaginale delle donne in stato riproduttivo generalmente prevale una singola specie di Lactobacilli a
Questi batteri svolgono un importante ruolo nella omeostasi epiteliale e immunitaria dell’ambiente vaginale. Essi producono
batteriocine e mantengono acido il pH della vagina attraverso la produzione di acido lattico. Per questi motivi contribuiscono
a prevenire infezioni da patogeni esogeni. Inoltre i lactobacilli mantengono il trofismo epiteliale e l’omeostasi immunitaria.
A seconda delle specie prevalenti di Lactobacillus, si distinguono 4 Community State Type (CST). CST I, II, III e V sono
dominati rispettivamente da L. crispatus, L. gasseri, L. iners e L. jensenii. Il CST IV è invece caratterizzato da una riduzione
dei Lattobacilli (<60%) e da un arricchimento di specie aerobie ed anaerobie appartenenti ai generi Gardnerella, Prevotella,
Atopobium, Megasphoera,Sneathia o alla famiglia delle Enterobacteriacee. Principali obbiettivi del progetto erano:
a. Identificazione di comunità microbiche che influenzano la persistenza di HR-HPV o favoriscono la clearance dell’infezione
da parte del sistema immunitario
b. Identificazione di cofattori microbici associati in maniera significativa all’infezione cervico-vaginale da HR-HPV
RISULTATI
55 campioni di muco cervico-vaginale da donne HR-HPV+ e 17 da donne HPV negative sono stati raccolti nell’ambito di un
programma di screening primario coordinato da I.S.P.R.O. In base ai risultati del follow up di tutte le donne incluse nello
studio eseguito dopo un anno dallo screening, i campioni sono stati divisi in
Clearance: campioni da donne guarite dall’infezione HR-HPV+
Persistence: campioni da donne con infezione HR-HPV+ persistente
Control: donne HPV negative
Il microbiota vaginale è stato determinato mediante 454-pyrosequencing delle regioni V3-V5 del 16SrDNA. La distribuzione
dei CST ha consentito di associare la capacità di eliminare l’infezione virale con il CST I. Inoltre è emerso che un
sottogruppo del CST IV, dominato da specie batteriche strettamente anaerobie dei generi Gardnerella, Atopobium,
Prevotella, Dialister, Megasphoera era presente nel 43% delle donne che non guarivano dall’infezione e soltanto nel 7, 3 %
del gruppo Clearance (OR 9,38, p< 0,02). La prevalenza di questo sottogruppo, definito CSTIVBV, non è associata all’età
delle pazienti né allo stato riproduttivo.
L’analisi LEfSe ha rivelato un arricchimento significativo delle specie di Atopobium nel gruppo di donne che sviluppavano
infezione persistente e ha suggerito la possibilità di considerare le specie di Atopobium come marcatori “di rischio” associato
alla persistenza dell’infezione.
In tutti i campioni di DNA è stata valutata la presenza di geni per due proteine microbiche, vaginolisina e sialidasi, in genere
prodotte da G. vaginalis, che facilitano l’adesione batterica all’epitelio vaginale. I dati ottenuti hanno rivelato che il gene
codificante la sialidasi era significativamente più abbondante nel microbiota delle donne che sviluppavano infezione
persistente rispetto agli altri due gruppi. In base a dati presenti in letteratura noi ipotizziamo che specie di G. vaginalis
producenti sialidasi aderiscano all’epitelio vaginale spiazzando i lattobacilli. Attraverso la formazione di un biofilm il
microbiota si arricchisce delle specie anaerobie che andranno a costituire il CST-IV BV.
Riteniamo dunque che l’espressione del gene di sialidasi di G. vaginalis possa rappresentare un marker di rischio per lo
sviluppo di infezione persistente da HPV.
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Interazione tra l’espressione di mPGES-1, aggressività e angiogenesi:
(A) mPGES-1 modula le proprietà metastatiche del tumore della prostata.
l’espressione di mPGES-1 è aumentata in tumori di prostata più aggressivi (advanced
cancer, AC) (B) e correla con elevati livelli di espressione di EGFR, CD31, VEGF, e HIF-1α
(B,C), angiogenesi tumorale (C) e ridotta espressione dimiR-15a and -186 (D)
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Schema dell’interazione tra il signaling di con quello iNOS/NO nell’invasione
tumorale, EMT e staminalità. Lo schema illustra come il signaling di mPGES-1/PGE2/EP4 promuove l’invasione tumorale e la staminalitàattraverso l’attivazione del
signaling di iNOS/NO via PKA/AP1 o AKT/HIF-1α in cellule tumorali epiteliali

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
E’ ormai nota la correlazione tra infiammazione cronica e aumentato rischio di sviluppare tumori. La prostaglandina E sintasi
microsomale di tipo 1 (mPGES-1) è altamente up-regolata da stimoli pro-infiammatori in numerosi tipi di tumori. Nonostante
fosse associata ad alti livelli di PGE2 nel microambiente tumorale, il ruolo della mPGES-1 nella progression tumorale non
era tuttavia ben delineato. Il signaling di EGFR-Ras-Raf-ERK1/2 è coinvolto nello sviluppo di molti tumori solidi e la target
therapy contro EGFR rappresenta un valido strumento terapeutico anche se con i limiti legati allo sviluppo di resistenza. E’
noto poi che la PGE2 esogena promuove la fosforilazione di EGFR. Gli obiettivi del progetto sono stati:
1) valutare, in tumori epiteliali, se EGFR mediasse l’espressione e attività del signaling COX-2/mPGES-1/PGE2 e il
contributo dell’interazione EGFR/mPGES-1 nella progressione tumorale, staminalità e metastasi;
2) studiare il ruolo di mPGES-1 nei processi di angiogenesi, progressione e staminalità tumorale e i meccanismi molecolari
coinvolti;
3) un’alta espressione di iNOS è stata riportata in numerosi tumori solidi. Altri studi riportano una correlazione tra
l’espressione della iNOS e alta incidenza di metastasi. Nel carcinoma squamoso si osserva una correlazione tra l’overespressione di EGFR e aumentata espressione di iNOS e rilascio di NO. E’ stata quindi indagata l’interazione tra iNOS,
mPGES-1/PGE2, e EGFR in cellule tumorali epiteliali.
RISULTATI
- Il signaling mPGES-1/PGE2 modula il profilo metastatico delle cellule tumorali, inducendo la transizione epiteliomesenchimale (EMT) e la staminalità (Fig. 1);
- mPGES1 promuove il rilascio di VEGF nelle cellule tumorali, controllando l’espressione di miRNA coinvolti nell’angiogenesi
(miR-15a e miR-186) (Fig. 1);
- mPGES-1 mantiene il “ tumorigenic drive” del signaling di EGFR;
- il signaling di iNOS/NO controlla la staminalità e EMT indotti da mPGES-1 (Fig. 2);
In prospettiva, bloccare la PGE-2 andando ad agire sull’enzima mPGES-1 potrebbe rappresentare una potenziale strategia
terapeutica per tumori epiteliali aggressivi.
Pubblicazioni
1: Finetti F, et al. Endocr Relat Cancer. 2015;22(4):665-78.
2: Terzuoli E, et al. Oncotarget. 2016;7(28):44350-44364.
3: Donnini S, et al.. Crit Rev Oncog. 2016;21(5-6):325-331.
4: Terzuoli E, et al. Nitric Oxide. 2017;66:17-29.
5: Bazzani L, et al. Oncotarget. 2017;8(19):31270-31287.
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Con il presente progetto abbiamo investigato i meccanismi coinvolti nell’alterazione della sinapsi immunologica che si stabilisce tra i
linfociti T citotossici (CTLs) e le cellule B nel contesto della leucemia linfatica cronica (LLC). La LLC è la leucemia più comune in Europa
ed è caratterizzata da un incontrollato accumulo di cellule B nel sangue, midollo osseo ed organi linfatici. Sebbene le cellule B
leucemiche esprimano antigeni tumorali, non si sviluppa un’efficace risposta citotossica contro tali cellule. Perciò gli studi finalizzati alla
scoperta dei meccanismi coinvolti nell’alterazione della risposta immune contro i tumori sono ad oggi di cruciale importanza. Il progetto
ha avuto due principali obiettivi: verificare se proteine espresse dalle cellule B leucemiche (1) avessero un ruolo diretto nella riduzione
della risposta citotossica verso il tumore e (2) impattassero le vie di segnalazione delle cellule B maligne.
RISULTATI
Progetto 1
Abbiamo dimostrato che le cellule B leucemiche si proteggono dalla lisi attuata dai CTLs alterando le loro vie di segnalazione e
stabilendo con essi sinapsi immunologiche disfunzionali. In particolare tali sinapsi sono caratterizzate da un rilascio non polarizzato e
quindi inefficace di granuli litici da parte dei CTLs. I nostri dati ci hanno indotto a ritenere che le sinapsi citotossiche disfunzionali siano
un importante meccanismo di regolazione della risposta immune nella LLC.
• Kabanova A. et al. Human cytotoxic T lymphocytes form dysfunctional immune synapses with B cells characterized by non-polarized
lytic granule release. Cell Reports 2016
• Kabanova A. et al. Signals Controlling Lytic Granule Polarization at the Cytotoxic Immune Synapse. Front Immunol 2018
Progetto 2
L’esistenza di pazienti affetti da LLC che manifestano per lungo tempo una malattia stabile e poco aggressiva suggeriscono la presenza
di un meccanismo di regolazione che impedisca la proliferazione delle cellule B tumorali. L’identificazione delle molecole coinvolte in tale
meccanismo è di fondamentale importanza per una completa comprensione della patogenesi della LLC. Le cellule B leucemiche hanno
una ridotta espressione dell’adattatore molecolare p66Shc. Abbiamo dimostrato che tale deficienza modifica il profilo trascrizionale delle
cellule tumorali inducendo in particolare l’espressione ectopica del recettore di superficie ILT3. ILT3 si è rivelato un marcatore specifico
delle cellule B tumorali e delle cellule ematopoietiche staminali. Abbiamo dimostrato che ILT3 blocca le vie di segnalazione attivate dal
recettore per l’antigene sulle cellule B (BCR). In particolare ILT3 inibisce l’attivazione di Akt formando cluster inibitori di superficie
costituiti da molecole di ILT3, BCR e SHIP-1. Riteniamo che ILT3 possa essere un recettore chiave nella regolazione della progressione
tumorale nella LLC.
• Zurli V., et al. Ectopic ILT3 controls BCR-driven activation of Akt in B-cell chronic lymphocytic leukemia. Blood 2017
Altre pubblicazioni rilevanti al progetto e riportanti il riconoscimento ITT-Regione Toscana:
• Cattaneo F., et al. Expression of the p66Shc protein adaptor is regulated by the activator of transcription STAT4 in normal and
chronic lymphocytic leukemia B cells. Oncotarget 2016
• Patrussi L., et al. Enhanced chemokine receptor recycling and impaired S1P1 expression promote leukemic cell infiltration of lymph
nodes in chronic lymphocytic leukemia (CLL). Cancer Res 2015
• Patrussi L., et al. p66Shc deficiency promotes B cell chemotaxis by enhancing CXCR4 and CCR7 recycling in chronic lymphocytic
leukemia. Oncogene 2018
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
L'introduzione di una terapia con inibitori di tirosin kinasi (TKI) quali imatinib, dasatinib e nilotinib (I e II generazione), ha
rivoluzionato la gestione dei pazienti con Leucemia Mieloide Cronica (LMC) e la loro aspettativa di vita. Tuttavia il trattamento
con TKI non è privo di effetti collaterali, tra cui alcuni di tipo cardiovascolare, come l’AOP (Arteropatia Obliterante Periferica),
riportata perlopiù in pazienti trattati con nilotinib. La AOP è causata principalmente dall’aterosclerosi, una malattia
multifattoriale dei vasi caratterizzata da accumulo di lipidi e componenti trombogenici, morte cellulare e risposte
infiammatorie nella parete arteriosa. Questo progetto ha l’obiettivo di chiarire una potenziale correlazione tra il trattamento
con TKI ed eventi aterotrombotici studiando prospetticamente il possibile stato pro-infiammatorio/ossidativo indotto dai TKI in
pazienti affetti da LMC misurando alla diagnosi e durante il trattamento i livelli di ligando solubile del CD40 (sCD40L), LDL
ossidate (oxLDL), interleuchina 6 (IL6), interleuchina 10 (IL10) e Tumor Necrosis Factor α (TNFα); attraverso il confronto dei
livelli delle citochine pro/anti infiammatorie durante trattamento con nilotinib vs imatinib vs dasatinib e valutando il profilo di
rischio genetico cardiovascolare (analisi dei polimorfismi di ORL-1, ANRIL, SORT-1, MIA-3, CXCL12, MRPS-6, PHATCR-1,
WDR-12, LDL-R, MRAS, CYP-CNN e IL10) lo studio si pone anche l’obiettivo di identificare quei pazienti in trattamento con
TKI ad aumentato potenziale rischio aterotrombotico al di là di fattori di rischio tradizionali.
RISULTATI
Sono stati arruolati 235 pazienti. Al momento, sono stati eseguiti test genetici su 120 pazienti (60 in imatinib, 35 in nilotinib,
25 in dasatinib); tra i polimorfismi analizzati i più frequenti con allele sfavorevole sono IL10, LOX1 e LDLR. I dati genetici
ottenuti per ciascun paziente sono stati integrati con i fattori di rischio tradizionali (pressione arteriosa, fumo, ecc.).
Utilizzando un sistema informatico (ΩRace System) è stato calcolato il rischio genetico integrato, cioè il rischio in un dato
periodo di tempo di comparsa di un evento cardiovascolare. L’analisi del rischio genetico integrato (SCORE INTEGRATO,
SI) ha documentato che il 39% dei pazienti ha SI<5 (basso), 49% ha SI tra 5-10 (medio) mentre il 12% ha SI>10 (alto).
Analizzando per singolo inibitore: in IMATINIB - 11% <5; 28% 5-10; 61%>10; in NILOTINIB: 50% <5; 34% 5-10; 16%>10; in
DASATINIB: 39% <5; 38% 5-10; 23%>10. L’alto rischio risulta significativamente più rappresentato nel gruppo imatinib (p
<0.01): di 13 pazienti con eventi cardiovascolari documentati prima di iniziare il trattamento, 11 (88%) sono nella coorte
imatinib e 2 (12%) nella coorte dasatinib. Non sono stati registrati eventi cardiovascolari durante il trattamento, pertanto i dati
raccolti possono essere analizzati solo in termini di possibili secondi eventi. In questo contesto imatinib sembra avere un
ruolo protettivo (HR 2.72, 95% CI 1.99-4.63, p<0.01) nei pazienti ad alto rischio. L’analisi dei livelli plasmatici di IL10, IL6,
TNFα e oxLDL nei primi 120 pazienti studiati mostra una possibile correlazione tra livelli plasmatici di IL10 e oxLDL e allele
sfavorevole nei polimorfismi IL10 e LDLR. Inoltre, i dati prospettici sul comportamento delle citochine sembrano confermare
che nilotinib induca uno stato pro-infiammatorio/ossidativo persistente, potenzialmente favorevole per gli eventi
aterotrombotici. In particolare, l'allele sfavorevole nel polimorfismo di IL10 influenza i valori iniziali più bassi nell'intera coorte
(HR 3.11, CI 95% 2.06-4.99, p <0.001), ma non ne influenza l’andamento durante il trattamento. Tale andamento è
influenzato dal TKI scelto: significativo aumento dei valori di IL10, al contrario di TNFα e IL6, con imatinib (p <0.01) e
dasatinib (p <0.05); stabilità dei livelli di IL10 con nilotinib (p = 0.094).
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il peptide tetra-ramificato NT4 interagisce con gli HSPG legando i glicosaminoglicani solforati in modo specifico. NT4 coniugato a unità funzionali, è un
promettente teranostico per il cancro, poiché lega selettivamente cellule e tessuti tumorali umani e può trasportare in modo efficiente e selettivo
farmaci citotossici, traccianti o liposomi all’interno delle cellule tumorali, per la terapia o per l'imaging, sia in vitro che in vivo.
L'obiettivo generale del progetto era:
Sfruttare la selettività di NT4 verso diversi tumori umani per la costruzione e lo sviluppo di teranostici oncologici
Il progetto era suddiviso in quattro attività:
Attività 1. Validazione dei marcatori tumorali che legano NT4 nei tessuti e nel sangue di pazienti
Scopo della attività 1 era convalidare marcatori tumorali che legano NT4 in diversi tumori al fine di selezionare istotipi tumorali che potrebbero essere
raggiunti efficacemente dai teranostici NT4, sia per l'imaging che per la terapia
Attività 2. Costruzione di teranostici e nanoparticelle selettive per il cancro per la diagnosi e la terapia in vivo
Attività 3. Validazione mediante binding in vitro, internalizzazione e citotossicità di NT4 teranostici e nanoparticelle
Scopo delle attività 2 e 3 era la selezione di uno o più candidati teranostici NT4 (comprese le nanoparticelle) da analizzare in vivo in diversi modelli
animali, sia per la terapia del tumore che per l'imaging.
Attività 4. Analisi in vivo di teranostici e nanoparticelle NT4
Scopo della attività 4 era portare almeno un candidato teranostico e / o nanoparticella per l'imaging e / o la terapia in vivo di uno o più tumori umani, a
test in vivo su modelli animali, per validarne l’efficacia e la non-tossicità.
RISULTATI
Abbiamo ottenuto risultati molto significativi su ciascuna attività riguardante la validazione dei marcatori tumorali NT4, la preparazione, la
caratterizzazione in vitro e la validazione dell'attività in vivo dei teranostici NT4.
Avevamo proposto la costruzione e lo sviluppo di innovativi strumenti teranostici, la cui selettività per le cellule tumorali fosse determinata dalla
porzione peptidica ramificata delle strutture NT4. Tali strutture, che trasportano unità funzionali diagnostiche o terapeutiche, si sono dimostrate molto
promettenti come agenti di targeting selettivo. NT4 coniugato a paclitaxel è stato testato per citotossicità in vitro su diverse cellule tumorali e provato in
vivo in un modello ortotropico di carcinoma mammario umano, risultando più efficiente rispetto al placlitaxel non coniugato e producendo regressione
dalla malattia.
Il peptide NT4 è stato coniugato con NIR-Quantum Dots (QD), funzionalizzabili tramite gruppi amminici, per generare traccianti specifici, che sono stati
analizzati per il targeting e l'imaging del tumore in vitro e in vivo. I NT4-QD sono stati caratterizzati tramite DLS, NMR, microscopia elettronica a
trasmissione e test di citotossicità in vitro, rivelando che la coniugazione NT4 con NIR-QD non modifica la morfologia delle nanoparticelle o lo stato di
aggregazione e non influenza la vitalità cellulare. L'internalizzazione selettiva di NT4-QD in cellule tumorali è stata analizzata mediante microscopia
confocale e microscopia elettronica a trasmissione e confrontata con quella di QD nudi; si è osservato che solo i NT4-QD sono in grado di legare ed
essere internalizzati da cellule tumorali vitali integre. Il modello murino di tumore al colon xenotrapiantato con cellule tumorali umane, ha mostrato una
elevato uptake di NT4-QD dalle cellule tumorali rispetto alle altre cellule e rispetto ai QD nudi.
I risultati raggiunti finora indicano che i teranostici NT4 hanno prestazioni molto promettenti per il targeting selettivo delle cellule tumorali e potranno
essere sviluppati come farmaci oncologici in un programma preclinico.
Pubblicazioni
Bracci L et al. The GAG-specific branched peptide NT4 reduces angiogenesis and invasiveness of tumor cells. PLoS One. 2018 Mar 22;13:e0194744
Brunetti J et al. Near-infrared quantum dots labelled with a tumor selective tetrabranched peptide for in vivo imaging. J Nanobiotechnology. 2018 Mar 3;16:21
Depau L et al. Coupling to a cancer-selective heparan-sulfate-targeted branched peptide can by-pass breast cancer cell resistance to methotrexate. Oncotarget.
2017;8:76141-76152
Brunetti J et al Insights into the role of sulfated glycans in cancer cell adhesion and migration through use of branched peptide probe. Sci Rep. 2016;6:27174
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Figura 1:
Espressione di
marcatori metabolici
(A), di marcatori di
EMT (B) e capacità di
invasione attraverso
filtri ricoperti di matrigel
(C ) in cellule di
melanoma cresciute
per 24h in ambiente
acido (pH 6.7) e trattate
con Metformina 1mM.
Figura 2:
A) Espressione di
mRNA e proteina di
CAIX in cellule
cresciute in acidità per
24h; B) percentuale di
morte cellulare dopo
trattamento con
l’inibitore FC16-670A
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Figura 3:
A) espressione di
pp70S6K, pERK e pAKT
in cellule di melanoma
esposte a acidità acuta
(pH6.7) o cronica
(pH6.7c) ; B) Effetto di
vemurafenib e trametinib
(a sinistra) sul ciclo di
cellule cresciute a pH
standard (sopra) o acide
(sotto) e effetto del
trattamento con
everolimus sulla morte
cellulare (a destra).
Figura 4:
A) Livelli di staminalità
valutati con specifici
marcatori e capacità di
formare sfere e B)
resistenza all’anoikis
valutata in presenza di
esomeprazolo in cellule
cresciute a pH standard
o pH acido.

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
A differenza delle cellule normali, che sfruttano la fosforilazione ossidativa per generare l’energia necessaria per i diversi
processi cellulari, la gran parte delle cellule tumorali proliferanti usano il metabolismo glicolitico anche in presenza di
ossigeno (“effetto Warburg” o glicolisi aerobia). Poi, quando l’ossigeno si riduce, sotto l’azione del fattore trascrizionale HIF1a, le cellule sono forzate ad utilizzare la glicolisi anaerobica. Entrambi gli atteggiamenti metabolici portano inesorabilmente
alla produzione di grandi quantità di lattato e ioni H+, che riducono il pH extracellulare fino all’acidità. I tumori solidi, tra cui il
melanoma, presentano infatti un ambiente extracellulare frequentemente acido, tra pH 6.4 e 7.0. L’acidità del microambiente
tumorale è stata associata ad un decorso di malattia più grave e sta emergendo che l’esposizione ad un ambiente acido
contribuisce all’aumento dell’aggressività delle cellule tumorali. Lo scopo della nostra ricerca è stato quello di studiare diversi
aspetti relativi all’influenza dell’acidità extracellulare sulle cellule di melanoma, ed in particolare l'effetto sul profilo metabolico,
la resistenza ai farmaci, la resistenza all'anoikis e sull'induzione di proprietà associabili alla staminalità, valutando allo stesso
tempo farmaci capaci di contrastare questi effetti.
RISULTATI

Durata progetto
Dal 24/08/2015
al 23/04/2019
Contributo assegnato
€ 172.000,00

Le cellule A375M6 isolate da un melanoma spontaneo dell’uomo venivano esposte per 24h ad un terreno di coltura il cui pH
era mantenuto al valore di 6.7, come frequentemente si osserva nei melanomi. Le cellule esposte a questi valori di pH, oltre
a mostrare marcatori di transizione epitelio-mesenchima (TEM), un’aumentata resistenza all’apoptosi e un'aumentata
invasività, mostravano anche un chiaro adattamento metabolico di tipo ossidativo. La Metformina, un farmaco antidiabetico
induttore di AMPK, era capace non solo di riconvertire le cellule a un metabolismo glicolitico (Fig1A), ma induceva anche il
blocco della TEM (Fig1B) e dell’invasività (Fig1C). Tra i diversi controllori del pH, l’acidità promuoveva l’espressione della
CAIX (Fig2A), in un contesto non-HIF-1a dipendente. La CAIX nelle cellule acide era regolata dal fattore trascrizionale NFKB e rendeva le stesse cellule acide sensibili al trattamento con FC16-670A, un inibitore della CAIX (Fig2b) sintetizzato nei
laboratori diretti dal Prof. C. Supuran. Abbiamo valutato poi anche gli effetti che un’acidità cronica di oltre tre mesi esercitava
sulle cellule di melanoma. Entrambi i tipi di acidità, acuta e cronica, inducevano nelle cellule di melanoma BRAF-mutate
l'attivazione delle vie di ERK e AKT (Fig.3A) e favorivano la resistenza a farmaci inibitori di BRAF (Vemurafenib) e di MEK
(Trametinib), usati nella clinica (Fig.3B). Il nostro studio ci ha permesso di individuare che l‘Everolimus, un farmaco inibitore
della via di mTOR, era in grado di superare tale resistenza (Fig.3B). Entrambi i tipi di acidità erano capaci di indurre aspetti
caratteristici delle cellule staminali, come marcatori specifici, la capacità di auto-mantenimento (Fig.4A) e quella di indurre
tumori in animali immuno-deficienti anche con l’inoculo di un limitatissimo numero di cellule. Il profilo aggressivo delle cellule
di melanoma esposte ad un terreno mantenuto a pH acido era infine caratterizzato da una maggiore resistenza all'anoikis
(Fig.4B), utile a garantire la sopravvivenza nel circolo sanguigno e la possibilità di dar luogo alla cosiddetta nicchia
metastatica; l’esomeprazolo, un inibitore di pompa protonica, era capace di inibire questi effetti (Fig.4B).
I nostri risultati suggeriscono che per un adeguato trattamento terapeutico di pazienti portatori di melanoma, è possibile
proporre di combinare la terapia tradizionale con farmaci capaci di inibire il cross-talk tra cellule e microambiente, in
particolare quando è caratterizzato da un ridotto pH.
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
La Leucemia Mieloide Cronica (LMC) è una neoplasia delle cellule staminali ematopoietiche derivante da una traslocazione reciproca tra i cromosomi
9 e 22 che porta alla formazione dell’oncogene Bcr-Abl codificante per la tirosin-chinasi (TK) Bcr-Abl, che è presente in più del 90% delle LMC. La
scoperta che Bcr-Abl sia la causa del fenotipo leucemico e che l’attività TK di Abl sia fondamentale per la trasformazione mediata da Bcr-Abl, ha reso
questa chinasi un’importante target per lo sviluppo di terapie specifiche per la LMC. L’avvento degli inibitori delle TK (TKI) diretti contro Bcr-Abl ha
rivoluzionato il trattamento della malattia e Imatinib, il primo inibitore di Bcr-Abl approvato per la terapia della LMC, ha migliorato la prognosi dei
pazienti leucemici. Diversi studi hanno dimostrato la rilevanza biologica dei micro RNA (miRNA) nello sviluppo del cancro. Recenti scoperte mostrano
che l’Imatinib induce importanti cambiamenti nei miRNA regolati da Bcr-Abl; in particolare riduce i livelli del pri-miR-17-92 nella linea cellulare K-562
portando ad un arresto della proliferazione cellulare. L’Imatinib inoltre aumenta i livelli di miR-150 con conseguente riduzione dell’espressione del suo
target, il fattore di trascrizione MYB, provocando così una diminuzione della proliferazione cellulare. Altre variazioni dei miRNA sono mediate dalla
proteina BcrAbl: i livelli dei miR-130a e b aventi come target l’oncogene CCN3 vengono ridotti dopo silenziamento di Bcr-Abl nella linea cellulare K562. I benefici sopra menzionati dell’Imatinib e dei suoi derivati vengono però invalidati dall’insorgenza di resistenze. Infatti, i TKI sono incapaci di
agire sulla vitalità delle cellule staminali leucemiche (LSC) quiescenti che rappresentano il serbatoio della malattia. La letteratura recente dimostra che
il pathway di Hedgehog (Hh) è coinvolto nella regolazione funzionale delle LSC in termini di rigenerazione cellulare, proliferazione ed apoptosi. In
aggiunta, la perdita o l’inibizione farmacologica di Smoothened (Smo), componente essenziale del pathway di Hh, impedisce la rigenerazione delle
LSC, riduce sia la propagazione della LMC indotta da Bcr-Abl che la crescita delle cellule leucemiche resistenti all’Imatinib. Ciò significa che
l’inattivazione del pathway di Hh con molecole che abbiano come target Smo è una strategia terapeutica innovativa per eradicare le LSC. Su queste
basi, una terapia combinata, comprendente gli inibitori di Bcr-Abl attualmente in uso e molecole in grado di bloccare Smo, potrebbe rappresentare una
strategia promettente per ridurre le cellule leucemiche, superare la resistenza alla chemioterapia, eradicare le LSC e, potenzialmente, curare la LMC.
Diversi antagonisti di Smo come Sonidegib e BMS-833923 sono in studi clinici per il trattamento della LMC in associazione con TKI come Nilotinib o
Desatinib. In un protocollo di drug design volto ad identificare nuove molecole inibitori di Smo, abbiamo trovato una classe di composti con una
notevole capacità di inibire Smo. In particolare i composti derivati dalle acilguanidine, sembrano essere tra i più potenti antagonisti di Smo ad oggi
conosciuti. Data l’attivazione di Hh-Smo nelle LSC e la capacità dei nostri composti sia di bloccare Smo che di inibire la proliferazione delle cellule
leucemiche, MRT-38 e i suoi analoghi sembrano essere particolarmente adatti per un approccio terapeutico promettente nei confronti della LMC. Il
principale obiettivo è stato quello di valutare l’attività di derivati di acilguanidina su linee cellulari di leucemia mieloide cronica (K-562 and KU-812) e
utilizzare i miRNA correlati alla LMC come indicatori dell’efficacia dei composti. In particolare, sono state utilizzate linee cellulari di LMC per valutare i
target molecolari dei composti, il loro meccanismo d’azione, la loro tossicità e la loro capacità di bloccare l’attività delle LSC e la progressione della
LMC.
RISULTATI
In considerazione della relazione tra l'attivazione della via di segnalazione di Hh-SMO e la progressione della LMC da LSC a crisi blastica, la capacità
dei composti valutati e selezionati nel bloccare SMO ed inibire la crescita e la proliferazione delle cellule LMC è sicuramente un risultato molto
promettente (pannello di sinistra) per un approccio terapeutico verso LMC. Una terapia combinata comprendente gli inibitori Bcr-Abl attualmente
disponibili (come ponatinib che è anche in grado di colpire le cellule resistenti a imatinib) e nuove piccole molecole che sono in grado di bloccare SMO
potrebbero rappresentare uno strumento molto efficace per ridurre le cellule LMC anche in crisi blastica, superare la resistenza alla chemioterapia e
sradicare la LSC, come già riportato in alcune pubblicazioni per vismodegib e ponatinib. Tra i nostri composti, quello con gruppo terminale feniletilico
(MRT92) sembra essere molto specifico nei confronti della via Hh poiché diminuisce fortemente l'espressione della proteina Gli1 e modula i livelli di
Gli1 e SMO RNA e i miRNA in entrambe le linee cellulari testate. Inoltre ha dimostrato una significativa capacità di inibire la proliferazione in entrambe
le linee cellulari testate con valori di IC50 molto inferiori a 10 μM, ha indotto apoptosi in KU-812 e sembra provocare autofagia nella linea cellulare K562 (pannello di destra). In conclusione, il nostro studio rivela che MRT92 rappresenta un composto terapeutico sicuramente molto promettente e il
miglior candidato per ulteriori indagini sperimentali. In definitiva siamo riusciti a identificare una molecola con un’ importante attività anti proliferativa in
cellule di LMC e con un’efficacia nel bloccare la via di segnalazione di Hh.
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
E’ ormai noto che l’espressione genica è modulata da meccanismi complessi multipli che includono anche la regolazione epigenetica.
Una variazione significativa dell’espressione genica può essere controllata dalla metilazione del DNA che gioca un ruolo importante
nella tumorigenesi e nella progressione del tumore. Un’analisi del profilo trascrittomico ed epigenomico, integrata con dati interattomici,
indica quali dinamiche sono probabilmente legate all’insorgenza e alla progressione del tumore. Lo studio della regolazione via networks
mette in luce l’interattoma ed integra la varietà di dati omici per la selezione ottimale di molecole attive. Il risultato atteso è
l’identificazione sia di regioni genomiche con variazione di attività molecolare che di fenotipi caratteristici legati alla risposta cellulare.
L’inferenza tramite networks permette quindi lo studio dell’eterogeneità tumorale e della sua complessità. Tale approccio mette in
relazione differenti biotipi, analizza dati molecolari e multi-omici su larga scala e fornisce metodi per valutare l’efficacia di terapie
combinatorie. Sempre più evidenze indicano che la deregolazione dell’espressione genica può essere condizionata anche da interazioni
tra geni codificanti per proteine e non-coding RNAs. I meccanismi sottostanti la regolazione operata da questi ultimi sono ancora
largamente ignoti, in particolare circa il significato funzionale per il cancro. Questo progetto esamina due istotipi tumorali, melanoma e
carcinoma mammario. Del primo tumore si forniscono i primi risultati completi e di rilevanza scientifica. Entrambi i tumori hanno un’alta
incidenza nella popolazione con più di 100.000 nuovi casi all’anno in tutto il mondo. Fattori di rischio e storia famigliare giocano un ruolo
importante nello sviluppo di questi tumori e studi epidemiologici indicano che essi spesso sono mutualmente associati. E’ pertanto
ipotizzabile che alcuni pathways possano presentare meccanismi regolatori sottostanti complessi ma in parte condivisi. Pertanto, sulla
base dell’utilizzo di linee cellulari di melanoma e carcinoma mammario a diverso grado di metastaticità, si studia l’espressione
differenziale di geni condizionata dai trattamenti epigenetici (demetilanti e inibitori dell’istone deacetilasi) allo scopo di individuare
specifiche funzionalità biologiche in parte distinte ed in parte correlate a funzioni molecolari e processi biologici caratterizzanti i due
istotipi tumorali. Sia i pathways che i biotipi non codificanti, specialmente del tipo pseudogeni, long non-coding RNAs e antisense RNAs,
verranno catalogati per identificare markers contro i quali generare molecole funzionalizzate teranostiche, Molecular Beacons, in vista
dell’ applicazione di terapie personalizzate.
RISULTATI
1) Calcolati i profili di espressione genica derivati dall’analisi NGS RNA-seq e Metil-Seq di cellule infiltranti e metastatiche di melanoma
(Sk-Mel-2 e Hs294T) e carcinoma mammario (MDA-MB-453 e T47D), trattate e non con farmaci epigenetici (Decitabine- DAC un
inibitore della DNMT per melanoma e DAC + TricostatinaA-TSA un inibitore dell’istone deacetilasi per carcinoma mammario), con lo
scopo di mettere in evidenza regolazione genica complessa derivante da patterns congiunti di trascrizione e di metilazione.
2) Funzionalizzati vari non-coding RNAs interagenti nella regolazione dei patterns suddetti.
3) Identificate alcune delle variazioni epigenetiche nel melanoma. Analogo studio è in fase di completamento per il carcinoma
mammario.
4) Identificate alcune molecole attive tramite network hotspots per il melanoma, e selezionati possibili candidati per lo sviluppo di nuovi
teranostici. A completamento del progetto, si prevede come attività dell’ultimo anno, di completare l’analisi computazionale del
carcinoma mammario, di validare in vitro i dati derivati dall’analisi computazionali multi-omica, di sintetizzare molecole
farmacologicamente attive teranostiche (diagnostiche e terapeutiche), quali “molecular becons” e infine di testarne la loro l’efficacia in
vitro.
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto è diretto alla caratterizzazione del ruolo della via di segnalazione intracellulare MEK5>ERK5 nella leucemia mieloide cronica
(CML) e in particolare nel mantenimento di cellule staminali leucemiche (LSC) selezionate mediante incubazione in atmosfera a ridotta
concentrazione di ossigeno (0,1-0,2% O2) e completamente refrattarie alla terapia standard con inibitori dell’attività tirosino-chinasica
(TKI) di BCR/Abl, la proteina anomala che determina l’insorgenza della CML, semplicemente perché prive di tale proteina. Lo scopo
ultimo è di individuare meccanismi ERK5-correlati del mantenimento delle LSC utilizzabili come bersagli terapeutici.
Task 1: Rilevanza di ERK5 nella risposta di cellule di CML all’incubazione in basso O2. (A) Caratterizzazione del ruolo della via di
ERK5 nella sopravvivenza e nella proliferazione della popolazione cellulare di CML nel suo complesso. (B) Identificazione di vie di
segnalazione dipendenti da E5 modulate dal basso O2. (C) Ruolo di ERK5 nell’adattamento mediato da HIFa della CML al basso O2.
Task 2: Ruolo di ERK5 nel mantenimento in basso O2 di cellule di CML immature. (A) Effetti dell’inibizione di ERK5 nella
resistenza al, e nella selezione in, basso O2 delle LSC. (B) Identificazione di segnali ERK5-dipendenti rilevanti per il mantenimento delle
LSC in basso O2. Determinazione del ruolo di ERK5 (C) nella espressione in cellule di CML di geni rilevanti per il mantenimento della
staminalità e (D) negli effetti del trattamento con citochine sul mantenimento di LSC in basso O2.
Task 3: La via MEK5>ERK5 come bersaglio terapeutico. Saggio in vitro degli effetti di inibitori della via MEK5>ERK5 sul
mantenimento in basso O2 di (A) LSC selezionate da cellule di CML di linee stabilizzate o da espianti da pazienti e (B) cellule staminali
ematopoietiche normali (HSC). (C) Saggio in vivo degli effetti degli stessi inibitori impiegando modelli murini di CML, trapiantando in topi
cellule di CML da colture in basso O2 trattate con gli inibitori, oppure trapiantando cellule da colture drug-free in topi da sottoporre al
trattamento con gli inibitori in vivo.
RISULTATI
Task 1: ERK5 è espresso e costitutivamente attivato in linee cellulari di CML e stabile a seguito dell’incubazione in basso O2,
suggerendo che ERK5 possa essere rilevante per il mantenimento delle LSC in basso O2. Gli inibitori della via MEK5>ERK5 saggiati
non interferivano con la sopravvivenza e la crescita in vitro della popolazione di CML nel suo complesso, inibendo l’espressione di
carboanidrasi IX, un marcatore di adattamento al basso O2, ma non l’espressione o la stabilizzazione di HIFa.
Task 2: Il mantenimento in basso O2 di LSC di linee cellulari di CML è soppresso dal trattamento con XMD8-92, inibitore di ERK5, o
con BIX02188/9, inibitore di MEK5, ma non con i TKI imatinib-mesilato (IM) o dasatinib. La combinazione di IM con XMD8-92 non
interferiva con l’effetto di quest’ultimo, aspetto importante in vista del suo uso in terapia, che non può prescindere dall’impiego di TKI.
L’espressione dei “geni di staminalita” c-Myc, Sox2 e Nanog in linee cellulari non veniva ridotta dal trattamento singolo con XMD8-92 o
IM, ma era soppressa dalla loro combinazione, suggerendo che questi geni siano coinvolti nell’espansione clonale delle LSC piuttosto
che nel loro mantenimento.
Task 3: Il trattamento con XMD8-92, ma non con IM, sopprime il mantenimento di LSC in cellule primarie espiantate da 5 pazienti affetti
da CML. D’altra parte, XMD8-92 non interferisce col mantenimento delle HSC, mostrando quindi un alto ”indice terapeutico”. Questi
risultati sono stati confermati in vivo trattando con XMD8-92 topi riceventi il trapianto di cellule di CML
(Tusa I, Cheloni G, Poteti M, Gozzini A, DeSouza NH, Shan Y, Deng X, Gray NS, Li S, Rovida E, Dello Sbarba P. Targeting the
Extracellular signal-Regulated Kinase 5 pathway to suppress human chronic myeloid leukemia stem cells. Stem Cell Reports 2018; in
corso di stampa).
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’obbiettivo generale del presente progetto era diretto ad individuare i meccanismi molecolari coinvolti nell’insorgenza e
mantenimento delle sindromi muscolo-scheletriche (AIMMS) associate all’uso di farmaci inibitori dell’enzima aromatasi (AI).
Tali farmaci (esamestano, letrozolo e anastrozolo) sono impiegati nella terapia ormonale adiuvante in donne con carcinoma
alla mammella positivo per il recettore degli estrogeni. Nonostante i benefici terapeutici, l’impiego degli AI ha evidenziato
l’insorgenza di una serie di effetti collaterali, tra i quali cefalea e dolore muscolo-scheletrico, con conseguenti disfunzioni
locomotorie altamente invalidanti. In una precedentemente pubblicazione avevamo riportato che lo stress ossidativo e
l'aumento di alcuni mediatori proinfiammatori cooperano con gli AI nell’induzione di tali stati dolorosi attraverso la
stimolazione canale transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1) (Fusi et al., Nat Comm 2014). Il TRPA1 è espresso a
livello dei neuroni sensitivi primari dei gangli delle radici dorsali, trigeminali e vagali e, la sua attivazione, mediata dai prodotti
dello stress ossidativo (e.g., perossido di idrogeno, H2O2), determina eccitazione neuronale, rilascio di neuropeptidi proinfiammatori, infiammazione neurogenica e dolore. Tuttavia, la concentrazione degli AI misurata nel plasma delle pazienti
non è sufficiente ad attivare il TRPA1 in vitro. L’obiettivo specifico del progetto è stato quello di individuare fattori in grado di
cooperare con gli AI nell’attivazione/sensibilizzazione del TRPA1. Tra i vari fattori abbiamo considerato il possibile accumulo
del substrato dell’aromatasi, e cioè l’androstenedione (ASD) ed i mediatori dello stress ossidativo.
RISULTATI

Durata progetto
Dal 22/01/2016
al 21/01/2018
Contributo assegnato
€ 162.000,00

Mediante studi in vitro su singola cellula, abbiamo dimostrato che l'ASD, tra i diversi ormoni steroidei a monte dell'aromatasi,
attiva selettivamente il TRPA1 ricombinante e nativo. Usando le registrazioni di correnti di calcio, mediante la tecnica
dell’elettrofisiologia in colture primarie di neuroni sensitivi di ratto, abbiamo dimostrato che l'ASD coopera con gli AI e l'H2O2
nell’attivazione del TRPA1. I risultati in vitro sono stati successivamente riprodotti in vivo, in cui abbiamo dimostrato che ASD
coopera con letrozolo e H2O2 nell’induzione di uno stato doloroso (ipersensibilità agli stimoli meccanici) mediante l’attivazione
del canale TRPA1. Tali risposte dolorose erano infatti ridotte in seguito a somministrazione di un antagonista selettivo del
TRPA1 (HC-030031) e assente nei topi con delezione genica del TRPA1 (Trpa1-/-). Per comprendere al meglio il contributo
dell'ASD e dello stress ossidativo ai comportamenti simil-AIMSS, abbiamo anche esplorato l'effetto della simultanea
combinazione di letrozolo, ASD e L- buthionine-sulfoximide (BSO), una sostanza in grado di aumentare lo stress ossidativo
endogeno. Abbiamo osservato che la tripla combinazione era in grado di indurre una ipersensibilità meccanica, una riduzione
della resistenza muscolare ed un aumento dei livelli di H2O2 nel nervo sciatico e che tali risposte erano ridotte in seguito al
trattamento con HC-030031, e assenti nei topi Trpa1-/-. I risultati hanno dimostrato che una dose minima di ASD, di per sé
inefficace, cooperando con basse concentrazioni di letrozolo (compatibili con quelle riscontrate nei pazienti) e associati ad un
aumento di stress ossidativo, che è noto aumentare nel cancro, è sufficiente a provocare nel topo effetti simili agli AIMSS
attraverso un percorso interamente dipendente dall’attivazione del canale TRPA1. (De Logu et al., Cancer Res 2016)
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VARIAZIONI NEI GENI DELLA RIPARAZIONE DEL DNA
COME FATTORI DI RISCHIO PER IL CANCRO COLORETTALE
Istituto Toscano Tumori – Regione Toscana
Bando per l’assegnazione di fondi per il finanziamento
di progetti di ricerca in campo oncologico – anno 2013
List of the htSNPs with the lowest p-values of association with the risk of colon cancer,
grouped by gene

List of the htSNPs with the lowest p-values of association with the risk of rectal cancer,
grouped by gene

Colon (proximal+distal)

ht SNP ID
ATM (DSBR)
rs11212592
rs61915066
EXO1

rs4658549

FANCE

LIG1

p-value for SNP
effect

BSGoF-Adjusted
p-value

3.30X10-03
4.81X10-03

0.021
0.021

0.92 (0.87-0.97)
1.13 (1.04-1.24)

(MMR, EPN)

FANCA

FEN1

OR (95% CI)

1.06 (1.02-1.11)

-03

5.33X10

0.021

ht SNP ID
ATM (DSBR)
BLM

rs2238526
rs3743861

0.94 (0.91-0.98)
0.94 (0.91-0.98)

-03

3.98X10
6.13X10-03

0.021
0.021

rs2518967
rs35787687

rs6907678
rs10947550
rs4246215

0.94 (0.90-0.98)
0.94 (0.90-0.98)

1.79X10-03
2.32X10-03

0.93 (0.89-0.97)

-03

1.59X10

0.020

1.06 (1.02-1.11)
0.92 (0.87-0.98)

4.38X10-03
5.32X10-03

rs1800734
rs6784088
rs9855475

1.13 (1.07-1.18)
0.94 (0.90-0.98)
0.94 (0.90-0.98)

§

3.48X10
3.28X10-03
3.42X10-03

0.019
0.020
0.021

PMS2 (MMR)
rs12112229

1.07 (1.02-1.13)

3.15X10-03

0.020

0.021
0.021

(MMR)
-06

RBBP8 (HR)
rs113047993

1.15 (1.07-1.25)

2.36X10-04

0.019

TP53BP1 (NHEJ)
rs17782975

0.88 (0.82-0.96)

1.91X10-03

0.020

§ statistically significant after the more stringent Bonferroni’s correction
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Table 1

0.87 (0.80-0.94)
1.14 (1.06-1.24)
1.14 (1.05-1.23)

rs1800734

1.20 (1.13-1.28)

1.19x10

-9

9.03x10

-4

18:20585399_C/T

RBBP8

rs113047993

1.20 (1.13-1.27)

1.21x10

-4

9.05x10

-4

1.17 (1.05-1.30)

3.29x10

-3

4.95x10

-3

18:20513698_C/G

RBBP8

rs111884214

1.17 (1.10-1.27)

2.37x10

-4

9.10x10

-4

16:89826342_C/T

FANCA

rs3819570

1.15 (1.04-1.26)

3.55x10

-3

5.00x10

-3

1.67X10-03

2.86X10-03

Distal Colon
ALKBH3

rs12804832

1.23 (1.08-1.40)

1.61x10

-3

0.50

2.11x10

-3

0.50

4.24x10

-3

0.50

2.98x10

-3

0.50
0.50

-04

5.97X10
1.07X10-04

-03

1.35X10
2.32X10-03

1.37X10-03

2.50X10-03

rs1233258
rs1233262
rs1233302

0.87 (0.80-0.93)
0.89 (0.83-0.95)
0.89 (0.83-0.95)

2.37X10-04
1.21X10-04
1.73X10-03

7.22X10-04
2.32X10-03
3.18X10-03

§ statistically significant after the more stringent Bonferroni’s correction

MLH1

rs3819571

1.12 (1.04-1.21)

1.15 (1.08-1.22)
0.87 (0.82-0.92)
1.13 (1.06-1.20)
0.71 (0.61-0.84)
0.74 (0.63-0.87)
0.86 (0.80-0.93)
0.74 (0.63-0.87)
0.76 (0.65-0.88)
0.72 (0.60-0.86)
0.74 (0.63-0.87)
1.15 (1.06-1.25)
1.12 (1.05-1.20)
0.75 (0.64-0.88)
0.74 (0.62-0.88)
0.77 (0.66-0.90)
1.11 (1.04-1.19)

3:37034946_G/A

Proximal Colon

FANCA

rs7920514

rs2189517
rs2525530
rs12587232
rs187645011
rs7350713
rs6573841
rs111611396
rs1989974
rs117544253
rs77726787
rs8016488
rs11628293
rs113020754
rs80085210
rs113300322
rs74933543

OR (95% CI)

16:89826372_C/T

(MMR)

RAD51B (HR)

rs# ID*

BSGoF-Adjusted
p-value

(NHEJ)

0.020
0.020

(NER,BER)

rs1971775
rs73054038

DCLRE1C
PMS1

(DCLR)

rs11212592

OR(95% CI)

p-value for
Adj p-value
SNP effect

gene

p-value for SNP
effect

(DSBR)

(DCLR)

(BER, EPN)

MLH1

Rectum

Chr:position_alleles

§

5.73X10-06
1.62X10-05
4.37X10-05
7.53X10-05
2.47X10-04
3.43X10-04
3.53X10-04
4.20X10-04
4.70X10-04
4.76X10-04
5.27X10-04
6.28X10-04
6.50X10-04
9.30X10-04
9.49X10-04
1.59X10-03

1.24X10-05
6.53X10-04
6.56X10-04
6.90X10-04
7.44X10-04
7.59X10-04
7.66X10-04
7.81X10-04
8.69X10-04
9.30X10-04
1.31X10-03
1.37X10-03
1.54X10-03
2.30X10-03
2.30X10-03
2.85X10-03

Table 2

11:43924561_G/A
17:62483931_C/T
10:131265545_C/T
10:131364237_C/T
17:1799600_G/A

POLG2
MGMT
MGMT

rs113252144
rs16906252
rs77900915

1.20 (1.07-1.36)
1.20 (1.05-1.36)
1.17 (1.05-1.30)

RPA1

rs12051574

1.15 (1.08-1.28)

4.82x10

-3

RBBP8

rs113047993

1.15 (1.07-1.24)

2.35x10

-4

0.019
0.023

Colon overall
18:20585399_C/T
10:131265545_C/T

MGMT

rs16906252

1.14 (1.03-1.36)

9.40x10

-3

11:108188711_T/G

ATM

rs61915066

1.13 (1.04-1.23)

4.81x10

-3

0.021

7.20x10

-4

0.019

-6

0.019

18:20540099_G/A
3:37034946_G/A

RBBP8

rs111908491

1.13 (1.05-1.22)

MLH1

rs1800734

1.13 (1.07-1.18)

3.48X10

14:68726790_G/A

RAD51B

rs187645011

0.71 (0.61-0.84)

7.58x10

-5

6.95x10

-4

14:68485127_G/T

RAD51B

rs79623674

0.70 (0.60-0.90)

4.38x10

-4

8.13x10

-4

14:68566711_A/G

RAD51B

rs117544253

0.72 (0.60-0.86)

4.69x10

-4

8.69x10

-4

14:68325183_G/A

RAD51B

rs80085210

0.74 (0.62-0.88)

9.30x10

-3

2.31x10

-3

14:68629608_A/G

RAD51B

rs111611396

0.74 (0.63-0.87)

3.50x10

-4

7.69x10

-4

MSH2

rs72812338

0.89 (0.82-0.96)

3.77x10

-3

0.015

4.36x10

-3

0.015
0.015

Rectum

Overall
2:47782626_T/C
18:20585399_C/T

RBBP8

rs113047993

1.10 (1.03-1.18)

15:43729951_T/C

TP53BP1

rs34438389

0.90 (0.84-0.97)

4.42x10

-3

11:108218847_A/G

ATM

rs11212592

0.91 (0.87-0.95)

2.47x10

-4

9.07x10

-3

3:37034946_G/A

MLH1

rs1800734

1.09 (1.04-1.14)

5.55x10

-5

9.06x10

-3

Table 3

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il cancro è la conseguenza delle interazioni tra lo stato genetico individuale e fattori ambientali. Tra i geni che giocano un ruolo nella
suscettibilità al cancro, quelli coinvolti nel sistema di riparazione del DNA sono candidati importanti. Questa ipotesi deriva dal fatto che il
cancro fa parte dello spettro dei fenotipi nelle sindromi causate da carenze ereditarie della riparazione del DNA, come nel caso del
cancro del colon-retto ereditario non-poliposico. In questa malattia, difetti della riparazione dei mismatch del DNA (MMR) causano
l'accumulo di mutazioni somatiche che innescano la carcinogenesi. Pertanto, è stato ipotizzato che lievi differenze interindividuali
nell'attività dei sistemi di riparazione del DNA potrebbero anche svolgere un ruolo nel modulare il rischio individuale di sviluppare CRC
nella popolazione generale, come forma sporadica. Sono stati condotti diversi studi caso-controllo basati sull'ipotesi per valutare
l'associazione tra rischio di CRC e polimorfismi nei geni (candidati) implicati nella in ricombinazione omologa (HR), o nella riparazione
per escissione di base (BER), riparazione per escissione nucleotidica (NER), o nella diretta riparazione del DNA (DR), o nella nonhomologous end-join (NHEJ). I risultati non sono stati chiari anche come conseguenza di un potere statistico limitato.
Pertanto sono necessarie ulteriori indagini, in particolare in popolazioni molto grandi. Al fine di superare le limitazioni imposte dal potere
statistico e nel tentativo di trarre conclusioni più solide abbiamo genotipizzato e valutato SNPs disponibili all'interno dell'intero set di geni
di riparazione del DNA in un gran numero di casi e controlli che combinano i dati di due consorzi: il consorzio «Genetica ed
epidemiologia del consorzio del cancro colorettale» (GECCO) e del Registro di famiglia del Cancro del Colon (CCFR).

RISULTATI

Complessivamente, 15419 SNP all'interno dei 185 geni di riparazione del DNA sono stati testati per la diversa distribuzione del genotipo
tra 14659 controlli e 11895 casi di CRC. Abbiamo potuto studiare i geni che predispongono alla suscettibilità di sviluppare il cancro del
colon e del retto, separatamente. Utilizzando due metodi statistici che tengono conto di test multipli (il binomial Sequential Goodness of
Fit (BSGoF) e l'aggiustamento di Bonferroni) sono stati trovati 393 SNP statisticamente associati al rischio di CRC alla soglia di 0,05.
Tuttavia, a causa della LD, parte della variabilità genetica specificata da questi SNPs era ridondante e poteva essere riassunta da 94
SNPs (HtSNPs) di tipo aplotipo BSGoF positivi. Le tabelle 1 e 2 mostrano i geni associati al rischio di cancro con il più alto valore
statistico (il minimo valore P delle associazioni) (rispettivamente per il colon e il retto). Inoltre, nella tabella 3 mostriamo i geni
(statisticamente significativi) che hanno anche i più alti effetti attribuibili in termini di Odd Ratio (rischio).
Diversi geni presentavano più htSNP associati al rischio di carcinoma del colon, come ATM (rs11212592, rs61915066), FANCA
(rs2238526, rs3743860), FANCE (rs6907678, rs10947550), LIG1 (rs1971775, rs73054038) e MLH1 (rs1800734, rs6784088, rs9855475
). In particolare, rs1800734 all'interno di MLH1 era significativamente associato ad un aumentato rischio (OR = 1,13, IC 95% = 1,071,18) anche quando si applica la correzione di Bonferroni molto severa per test multipli (p = 3,48x10-6). Altri geni, come EXO1, FEN1,
PMS2, RBBP8 e TP53BP1 avevano solo htSNP singoli associati al rischio di cancro del colon. L'associazione osservata con
rs12112229 in PMS2 è molto interessante. Infatti, PMS2 forma eterodimeri con MLH1 per formare il complesso MutL-alfa. Insieme agli
eterodimeri di MutS, MutL-alfa è fondamentale per MMR per correggere piccoli mispairing di delezione di inserzione formati durante la
replicazione del DNA o la ricombinazione.
Per il carcinoma del retto, sono stati riscontrati più segnali in BLM (rs2518967, rs35787687), PMS1 (rs1233258, rs1233262, rs1233302)
e RAD51B con 16 htSNP. Rs2189517 all'interno di RAD51B è rimasto statisticamente significativo anche dopo la correzione più
stringente di Bonferroni (OR = 1.15; IC 95% = 1,08-1,22; valore p = 5,73x10-6). Sono stati trovati singoli segnali in ATM e DCLRE1C.
In sintesi, gli SNP nel complesso MutL-alfa composto da geni MLH1 e PMS2 hanno fornito le associazioni più forti con il rischio di CRC
indicando una funzione cardine dell’MMR anche per il cancro del colon di tipo sporadico. A riprova, altri SNP nei geni MMR come MSH2
e EXO1, che interagiscono fisicamente tra loro per una corretta attività MMR, sono egualmente risultati associati. Tutti questi dati
suggeriscono fortemente che le variazioni genetiche di MMR sono importanti nel determinare la predisposizione individuale alla CRC
non ereditaria, oltre ad essere cruciale nella forma familiare di questo tumore. Per il carcinoma del retto, i segnali più forti rilevati
differiscono e suggeriscono che un ruolo principale è svolto dal RAD51B, un gene coinvolto nella HR.
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BLOCCO DEGLI IMMUNE CHECKPOINTS
COME NUOVA STRATEGIA DI IMMUNOTERAPIA
PER IL MESOTELIOMA MALIGNO
Istituto Toscano Tumori – Regione Toscana
Bando per l’assegnazione di fondi per il finanziamento
di progetti di ricerca in campo oncologico – anno 2013
Tabella 1. Analisi citofluorimetrica del profilo immunologico di PBMC da #47 pazienti con MM
trattati con mAb anti CTLA-4

Basale

D30

Deviazione Standard
D60

Basale

D30

D60

1,80E-01

FSC-A

928,4

1281,6

1337,1

437,4

588,6

671,6

0.001c

0,001

[CD3]

CD4+

LAG3+

4,8

13,5

9,2

4,8

13,7

7,8

0,000

0,002

[CD3]

CD4+

CD59+

673,8

939

880,2

371,6

492,6

463

0,004

0,022

[CD3]

CD4+

CD274+

41,3

74

69,7

48,6

91,7

107,5

0,033

0,105

[CD3]

CD4+

CD137L+

2,3

2,6

3,9

2

2,6

4,5

0,413

0,027

[CD3]

CD4+

CD134+

23,7

35,8

34,9

16,1

28,7

28,9

0,014

0,025

[CD3]

CD4+

CD25+

36,7

60,6

54,6

40,4

66,1

48,2

0,037

0,059

All

CD3+

CD25+

25,7

42,7

38,6

20,2

38,8

27,5

0,009

0,013

[CD3]

HLA-ABC+

HLA-DR+

259,8

448,8

445,7

182,4

243,4

256,5

0,000

0,000

[CD3]

HLA-ABC+

HLA-DR-

1397,6

1826,5

1915,3

461,5

641,4

674,2

0,000

0,000

[CD3]

CD8+

HLA-DR+

110,9

168,2

192,8

90,2

114,1

122,8

0,008

0,001

All

CD4+

HLA-DR+

53,7

119,8

97,6

37,9

74,8

56,3

0,000

0,000

[CD3]

CD4+

HLA-ABC+

773,2

1095,8

1088,7

346,3

465,8

481,3

0,000

0,001

[CD3]

CD8+

HLA-ABC+

578,8

669,6

766

287,2

332,4

334,6

0,160

0,006

[CD3]

CD45RA+

CTLA-4 -

762,3

807,8

938,1

374

442

443,1

0,591

0,045

[CD3]

CD45RO+

CTLA-4 -

637,5

968,7

938,5

305,5

403,2

391,1

0,000

0,000

[CD3]

CD8+

FSC-A

524,8

615,9

697

259

314,2

322,7

0,133

0,007

[CD8]

CD45RA+

CTLA-4 -

877,1

1087

1152,9

393,2

591,3

535,3

0,046

0,006

[CD8]

CD45RO+

CTLA-4 -

471,8

648,1

625,7

276,3

322,4

352,3

0,005

0,024

[CD3]

CD4

FSC-A

780,1

1100,7

1076,3

341,1

461

479,6

0,000

0,001

[CD4]

CD45RO+

CTLA-4 -

777,1

1169,7

1125,9

361,5

493,8

392,8

0,000

0,000

FSC-A

1126,1

1405,3

1387,2

460,3

646,6

579,9

0,018

0,020

All

CD3+

CD54+

583,4

719,6

759

334

355,4

347,7

0,059

0,017

All

CD4+

CD54+

240,7

329,8

319,6

185,4

189,2

175,1

0,023

0,042

All

CD8+

CD54+

360,1

402,7

459,6

199,3

218

228,7

0,326

0,031

[CD3]

CD8+

CD278+

15,6

44,7

36

21,1

68,1

36,1

0,006

[CD3]

CD4+

CD278+

70,9

284,2

185,5

54,5

239,4

125,6

[CD3]

CD8+

BTLA-4+

283,5

335,2

396,2

207,1

254,5

[CD3]

CD4+

BTLA-4+

650,7

892,3

887,5

351,2

502,5

[CD4]

CD45RA+

CD278+

20,3

51,5

33,4
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FIGURA 1. I livelli di espressione di PD-L1 e CTLA-4 sono stati testati tramite analisi di realtime RT-PCR su tessuti tumorali FFPE da #28 pazienti con MM. La funzione di
sopravvivenza è stata studiata tramite il metodo di Kaplan Meier, correlata al valore mediano
di espressione genica di PD-L1 e CTLA-4.

Tabella 2. Correlazione tra sopravvivenza globale (OS) e valore
mediano di espressione genica di PD-L1 e CTLA-4 in tessuti tumorali
da pazienti con MM
> valore mediano

Valore P test Mantel-Cox

0,001

ICOS

7.4 (4.2-10.5)a

11.0 (2.8-19.2)

0.31

0,000

0,000

ICAM

7.6 (0-17.9)

8.7 (1.3-16.0)

0.92

317,1

0,283

0,048

451

0,008

0,007

CIITA

8.7 (2.8-14.5)

7.6 (0-18.7)

0.43

103,3

47,2

0,047

0,105

94,2

278,5

148,1

0,000

0,000

326,5

449,1

369,8

0,001

70,4

117,8

71,4

25,7

26,2

45,6

78,8

57,2

43,2

332,4

441,1

435,4

37,3

68,8

47,6

CD137

7.2 (4.1-10.2)

11.0 (3.2-18.8)

0.36

CD137L
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11.0 (0-22.1)

0.68

0,000

PD-L1
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0.03
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CTLA-4
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26,1

0,035

0,136
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0.29
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246,3

317,5

0,034

0,088

PD-1

7.0 (3.9-10.0)

13.4 (5.7-21.2)

0.18

39,7
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0,007
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FIGURA 2. Schema sperimentale (A). Analisi dell’espressione di PD-L1 delle cellule trasposte con PB-PD-L1 effettuata tramite real-time RT-PCR (B) e citofluorimentria (C). Curve di crescita
tumorale in topi trattati con 5-AZA-CdR e combinazione di mAb anti PD-L1 e/o anti PD-1 (D).

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
1. Indagare il ruolo prognostico e predittivo di molecole immunitarie correlate alla risposta a nuove immunoterapie nel
mesotelioma maligno (MM) umano, utilizzando biopsie tumorali e cellule mononucleate del sangue periferico (PBMC) di
pazienti arruolati in studi clinici con l’anticorpo monoclonale (mAb) anti-CTLA-4 (NCT01649024, NCT01655888). 2. Studiare
il ruolo del pathway PD-1/PD-L1 nella progressione del MM. Abbiamo generato e caratterizzato in vitro ed in vivo linee
cellulari murine di MM trasdotte con PD-L1. 3. Studiare nuovi approcci di immunoterapia nei pazienti con MM utilizzando
modelli murini singenici generati dalle cellule di MM trasdotte con PD-L1 valutando diverse combinazioni con mAb
immunomodulanti e con agenti epigenetici. 4. Disegnare nuove strategie terapeutiche per i pazienti con MM.
RISULTATI
1. Abbiamo caratterizzato il profilo immunologico dei PBMC di 47 pazienti con MM, al basale e durante il trattamento (giorni
30 e 60), e dei tessuti tumorali di 28 pazienti, pre-trattamento, tramite analisi citofluorimetrica e real-time RT-PCR,
rispettivamente. L'analisi delle sottopopolazioni linfocitarie mostra un aumento significativo (p≤0.05) di markers di
differenziazione, attivazione e inibizione espressi sulle cellule T CD4+ e CD8+, e B CD19+, durante il trattamento (Tabella 1).
In particolare, pazienti con livelli di espressione delle popolazioni CD4+LAG3+ e CD8+CD45RO+CTLA4+ superiori ai valori
mediani, al basale, hanno una maggiore sopravvivenza globale (OS) (> 12 mesi) (p≤0.05). Tali pazienti presentano anche un
incremento
significativo
(p≤0.05)
delle
sottopopolazioni
CD4+CD45RO+CTLA-4+,
CD4+CD45RA+BTLA+,
CD4+CD45RO+PD-1+, CD8+CD274+ e delle cellule T regolatorie (CD4/CD8+CD25+) durante il trattamento. Inoltre, i risultati
supportano il ruolo predittivo di risposta al trattamento dei livelli di linfociti T ICOS+ (CD278+), non solo durante il trattamento
(CD4/CD8+CD278+), ma anche al basale (CD4+CD45RA+CD278+). L'analisi molecolare dei tumori pre-trattamento mostra
che nei pazienti con livelli di espressione di PD-L1 e CTLA-4 superiori ai valori mediani, la OS aumenta in modo significativo
(Fig. 1). Analogamente è stato osservata una tendenza alla correlazione tra maggiore OS e livelli di espressione tumorale di
HLA-ABC, CIITA, PD-1, ICOS e CD137L superiori ai valori mediani, mentre livelli di ICOSL superiori alla mediana correlano
inversamente con aumento di OS (Tabella 2). Questi risultati suggeriscono la presenza di diversi marcatori immunologici sia
nel sangue periferico che nel tessuto tumorale di pazienti con MM, con potenziale ruolo predittivo di risposta al trattamento
con mAb anti-CTLA-4. 2. Per studiare il ruolo del pathway PD-1/PD-L1 nella progressione del MM, linee cellulari murine di
MM (AB1 e AB12) sono state trasposte con il sistema Piggybac (PB) codificante per PD-L1 (PB-PD-L1) o con vettore vuoto
(PB-Mock) come controllo e caratterizzate in vitro ed in vivo (Fig.2A). Abbiamo osservato che un aumento dell’espressione di
PD-L1 non influenza la velocità di proliferazione, nè le proprietà di migrazione/invasione, né il tumor take e la velocità di
crescita tumorale in vivo delle cellule PB-PD-L1 vs. PB-Mock (Fig. 2B, 2C, 2D). Sulle stesse linee cellulari abbiamo studiato
gli effetti immunomodulanti del farmaco epigenetico, decitabina (5-AZA-CdR). In vitro, 5-AZA-CdR induce un’alta
espressione di antigeni murini associati al tumore (P1A e Mage-a) in tutte le cellule trattate. 3. In vivo, 5-AZA-CdR combinata
con il mAb anti-PD-L1, o anti-PD-1 o con entrambi riduce significativamente (p<0,05) il volume tumorale dei topi inoculati con
cellule PB-PD-L1 vs. topi inoculati con PB-Mock (Fig. 2D). Questi risultati suggeriscono che l'elevata espressione di PD-L1
nel MM può favorire l’efficacia terapeutica di mAb contro pathway PD-1/PD-L1. 4. Studi clinici di combinazione di mAb
immunomodulatori con agenti epigenetici in pazienti con MM sono in fase di pianificazione.
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
I sarcomi dei tessuti molli (STS) rappresentano un gruppo eterogeneo di neoplasie caratterizzate da un alto rischio di recidiva e di
metastatizzazione. Il trattamento si basa su chirurgia, radioterapia e chemioterapia, ma la prognosi è spesso infausta. I vari istotipi
sono caratterizzati da cariotipi complessi, con numerose alterazioni genetiche. Per tale motivo i pathways di risposta al danno al
DNA offrono interessanti target per terapie biologiche. I Poly(ADP-ribose) polymerases (PARP) sono una famiglia di enzimi
coinvolti in diversi processi cellulari, inclusa la riparazione ai danni al singolo filamento del DNA con il sistema di riparazione BER.
Gli inibitori di PARP (PARPi) esercitano azione antitumorale attraverso inibizione catalitica di PARP, trapping PARP-DNA e letalità
sintetica in cellule con difetti nella riparazione del DNA. Le radiazioni ionizzanti agiscono principalmente mediante danno al DNA e
l’azione può essere potenziata dall’associazione con PARPi.
Lo scopo principale del progetto è valutare l’effetto di PARPi in modelli in vitro e in vivo di STS con o senza irradiazione.
Stiamo inoltre effettuando un’analisi genetica su campioni istologici raccolti da pazienti affetti da STS al fine di correlare il profilo
genetico con l’outcome.
RISULTATI
Studi in vitro: test di clonogenicità hanno mostrato una significativa radiosensibilizzazione indotta da tutti i PARPi studiati (olaparib,
veliparib, iniparib) nei STS (fig 1 A). Le cellule di rabdomiosarcoma hanno mostrato il maggiore incremento della radiosensibilità
con un enhancement ratio al 50% della frazione di sopravvivenza (ER50) di 3.41 con veliparib. Le cellule di fibrosarcoma hanno
mostrato un ER50 di 2.29 con olaparib. Le cellule di leiomiosarcoma e di liposarcoma hanno mostrato la loro maggiore ER50 con
veliparib (1.71 e 1.84 rispettivamente). Nel rabdomiosarcoma la frazione sopravvivente osservata con PARPi associati ad
irradiazione era significativamente inferiore all’attesa indicando un effetto sinergico (fig 1 B). Per valutare se PARPi interferiscono
con la riparazione del DNA abbiamo valutato la formazione di foci di γH2AX. Nelle cellule di rabdomiosarcoma olaparib potenzia la
formazione di foci γH2AX (fig 1 C). Inoltre olaparib ha mostrato un significativo incremento di foci Rad51 (fig 1 D). Olaparib
influenza l’espressione proteica in cellule di rabdomiosarcoma irradiato con aumento del clivaggio di PARP-1 e della caspasi 3 e
riduzione dell’espressione di phospho-ERK. Con analisi FACS è stato dimostrato che l’associazione di olaparib con irradiazione
aumenta significativamente l’arresto del ciclo cellulare in fase G2/M rispetto ai due singoli trattamenti (fig 2). I dati suggeriscono
una potente azione radiosensibilizzante di PARPi in vitro su cellule di STS che giustifica ulteriori indagini per impiego clinico.
Studi in vivo: in modelli murini di xenograft è stato dimostrato un significativo controllo della crescita tumorale in presenza di PARPi
e irradiazione (studi in corso).
Studi ex vivo: sono stati raccolti campioni di 100 pazienti operati per analisi genetiche, lo studio è in corso.
Referenze
Soft tissue sarcomas: new opportunity of treatment with PARP inhibitors? Mangoni M et al Radiol Med. 2018. doi: 10.1007/s11547018-0877-4.
Enhancement of Soft Tissue Sarcoma Cell Radiosensitivity by Poly(ADP-ribose) Polymerase-1 Inhibitors. Mangoni M et al Radiat
Res. 2018. doi: 10.1667/RR15035.1.
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il carcinoma epatocellulare (HCC) è una delle più comuni neoplasie maligne e le opzioni terapeutiche sono attualmente limitate (1).
All’epatocarcinogenesi contribuiscono il danno epatico cronico e fenomeni di rigenerazione del tessuto epatico. Più recentemente,
l’elevata prevalenza di HCC in pazienti con diabete e obesità, anche in assenza di cirrosi, ha evidenziato il possibile ruolo patogenetico
dell’insulino-resistenza nei processi di sviluppo di HCC.
ERK5 appartiene alla famiglia delle MAP-chinasi, ed è coinvolta nella’insorgenza e progressione di vari tipi di tumori (2). Il nostro gruppo
di ricerca ha dimostrato che ERK5 svolge un ruolo importante nella biologia dell’HCC (3), ma non sono disponibili informazioni sul ruolo
di questa chinasi nei diversi elementi cellulari epatici e in alcuni processi rilevanti per la carcinogenesi, come rigenerazione epatica ed
insulino-resistenza. Il principale obiettivo di questo progetto è stato quello di il fenotipo di un nuovo modello murino con delezione
specifica di ERK5 a livello degli epatociti (DHepERK5).
RISULTATI
Sono stati condotti esperimenti sul modello di rigenerazione epatica dopo epatectomia parziale (PH) e in un modello di obesità ed
insulino-resistenza indotto dalla dieta ad alto contenuto di grassi per 16 settimane (HFD).
Nel modello di rigenerazione, ERK5 risulta essere precocemente dopo l’epatectomia. attivata 6-9 h dopo PH. In topi DhepERK5 è stata
osservata una riduzione nel recupero della massa epatica, associata ad una marcata elevazione degli indici sierici di citonecrosi epatica
e alla comparsa di ampie aree necrotiche nel parenchima. Questo fenotipo era accompagnato da una ridotta espressione di PCNA,
ciclina B1, e interleuchina-6 e un aumento dell'inibitore p21. Questo risultato è particolarmente interessante poiché l’espressione di IL-6
svolge un ruolo importante nella proliferazione indotta da PH. Nel complesso i dati molecolari e il fenotipo osservato nei topi DhepERK5
suggeriscono un coinvolgimento di ERK5 nella via di segnale che controlla l’espressione di IL-6.
Il modello di HFD ha dato interessanti evidenze sperimentali riguardo il ruolo di ERK5 nel controllo del metabolismo epatico. Topi
DHepERK5 sottoposti a dieta HFD mostravano una marcata intolleranza al glucosio e insulino-resistenza. Questo fenotipo era
accompagnato anche da un maggior accumulo di grasso addominale rispetto ai topi controllo mentre non si è osservato né un
incremento del peso corporeo né un aumento della massa del fegato. Dall’analisi di una linea epatocitaria murina silenziata in maniera
stabile per ERK5 abbiamo osservato una ridotta l’attivazione della via di segnale di Akt indotta dall’insulina, suggerendo un
coinvolgimento di ERK5 nella via di segnale dell’insulina (figura 8).
In considerazione del possibile ruolo di ERK5 nella funzionalità mitocondriale (5), abbiamo osservato, in una linea epatocitaria silenziata
per ERK5, una maggiore depolarizzazione dei mitocondri rispetto alle cellule controllo. Questo dato è in accordo con il fenotipo che
abbiamo osservato in vivo e con un recente studio che ha dimostrato come una alterazione dei mitocondri a livello degli epatociti
possano contribuire all’insorgenza dell’insulino-resistenza (6). Sono in corso esperimenti mirati per poter caratterizzare con precisione
in che modo la delezione di ERK5 possa alterare l’attività mitocondriale e la via di segnale dell’insulina a livello epatocitario e in che
modo l’alterazione di questi processi fisiologici favorisca l’insorgenza della resistenza all’insulina.
BIBLIOGRAFIA
1. El-Serag, N. Engl. J. Med., 2011
2. Lochhead et al., Biochem. Soc. Trans., 2012
3. Rovida, Di Maira, et al., Gut 2014
4. Cressman et al., Science 1996
5. Liu et al., Nat Commun 2017
6. Lim et al., Cell Signal 2009
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Figura 1

Figura 1. Strategia dello studio.
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Figura 2. Modello di ereditarietà oligogenica privata dello sviluppo tumorale nei
non fumatori.
PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Nonostante i progressi terapeutici in campo oncologico, la sopravvivenza a 5 anni per i pazienti con tumore polmonare
rimane solo il 15% e non è migliorata negli ultimi 20 anni. Sebbene il fumo di sigaretta sia responsabile della maggior parte
dei casi di cancro polmonare, solo 1 fumatore su 5 sviluppa il tumore e il 10-15% di pazienti non ha mai fumato, suggerendo
un ruolo dei fattori genetici nella suscettibilità individuale. Negli ultimi anni, numerosi studi genetici di associazione hanno
identificato tre loci maggiori di suscettibilità principalmente associati alla dipendenza da nicotina e non replicati nei non
fumatori. Pertanto, è evidente che gran parte del rischio genetico di tumore polmonare e soprattutto quello indipendente dal
fumo rimane da spiegare. Con l’ipotesi che gli individui affetti portino varianti genetiche predisponenti allo sviluppo di cancro
polmonare, lo scopo di questo studio è identificare un profilo genetico predittivo di rischio individuale nei non fumatori. Per
raggiungere tale obiettivo, ci proponiamo di utilizzare la tecnologia di sequenziamento di ultima generazione su una
popolazione caso-controllo familiare. In particolare, il progetto prevede il sequenziamento dell’intero esoma in coppie di
fratelli di cui uno abbia sviluppato un adenocarcinoma polmonare in giovane età e in assenza di fumo e l’altro sia sano (non
abbia sviluppato tumore) fino all’ultimo follow-up e abbia superato l’età di insorgenza del fratello. Il confronto delle variazioni
genetiche tra due fratelli, che condividono il 50% del genoma, massimizza la probabilità che le differenze genetiche
osservate possano essere responsabili della differenza nell’insorgenza di tumore polmonare. Sugli stessi pazienti abbiamo
inoltre raccolto una sezione di tessuto polmonare tumorale allo scopo di investigare l’eventuale presenza e ruolo nel tumore
delle mutazioni identificate nella linea germinale.
RISULTATI
Abbiamo usato il sequenziamento dell'intero esoma combinato con il sequenziamento dell’RNA in un modello di 8 coppie di
fratelli discordanti (Figura 1). Abbiamo selezionato varianti germinali rare predette come patogenetiche presenti nel fratello
affetto e assenti nel fratello sano, identificando una media di 100 varianti patogenetiche per paziente, di cui il 10% circa in
geni che predispongono al cancro. I dati di sequenziamento dell'RNA su tessuto polmonare tumorale hanno rafforzato il ruolo
patogenetico delle varianti identificate permettendo di raggrupparle in tre classi principali: 1) varianti associate ad una sottoespressione del gene nel tessuto tumorale e per le quali l’80-90% delle reads portava l'allele mutato (suggerendo perdita di
eterozigosità in gene oncosoppressore); 2) varianti associate ad una sovra-espressione del gene nel tessuto tumorale (in
probabile oncogene); 3) varianti associate ad una sotto-espressione del gene sia nel tessuto normale che nel tessuto
tumorale (suggerendo un possibile ruolo della variante nell'instabilità del trascritto). La combinazione delle due tecniche ha
dimostrato che ogni paziente ha una combinazione oligogenica privata di mutazioni funzionali in geni predisponenti al tumore
(Figura 2). La presenza di una combinazione unica di eventi distruttivi nei soggetti affetti può spiegare l'assenza di cluster
familiare del tumore polmonare. Degno di nota, almeno due geni mutati per paziente sono correlabili a driver tumorali noti e
possono essere target di terapia specifica. Nell'era della medicina di precisione, il nostro studio sottolinea l'importanza di un
approccio "omico" per scoprire la firma oligogenica germinale associata allo sviluppo del cancro e per identificare nuovi
bersagli terapeutici.
I risultati ottenuti nell’ambito del progetto hanno portato alla pubblicazione dei seguenti articoli scientifici:
Baldassarri M et al. Cancer Res Treat. 2018 Apr;50(2):356-365.
Cetta F et al. Fam Cancer. 2018 Jul;17(3):429-430.
Cetta F et al. Front Microbiol. 2018 Jul 23;9:1649.
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DOLORE INDOTTO DA CHEMIOTERAPICI:
SVILUPPO DI UNA NUOVA FAMIGLIA DI COMPOSTI
CON ATTIVITA’ ANTI-IPERALGESICA
Istituto Toscano Tumori – Regione Toscana
Bando per l’assegnazione di fondi per il finanziamento
di progetti di ricerca in campo oncologico – anno 2013
Il dolore neuropatico può essere causato da lesioni a carico del sistema nervoso centrale e periferico o può essere indotto da un
evento traumatico, malattie autoimmuni, infezioni, diabete, tumori o anche conseguenza di effetti collaterali legati alla
sommistrazione di alcuni farmaci.

Il dolore neuropatico è generalmente considerato un problema
intrattabile, che diventa complicato nella pratica clinica quando causato
da chemioterapici altamente efficaci, come nel trattamento del cancro
con oxaliplatino (OXA) e farmaci correlati.

Nuova famiglia di composti ad attività anti-iperalgesica
Struttura generale dei nuovi
composti

COMPOSTO LEAD
L’affinità di legame e la selettività verso i canali TRP è stata modulata in
funzione della struttura del residuo polare R coniugato all’acido lipoico.

Valutazione dell’atttività biologica
Misure di Patch-clamp

Dolore
neuropatico
Allodinia
La neuropatia cronica indotta da OXA è stata
correlata ai cambiamenti nell'espressione e
nella sensibilità dei cosìdetti Transient
Receptors Potential (TRP) e di altri canali
cationici

Saggi In vivo

TRPA1 vs AITC-MO
(IC50, mM)

TRPA1 vs Mentolo
(IC50, mM)

ADM_09

13.2 ± 0.5

10.3 ± 1.7

ADM_12
GGA 1012
GGA1710
GPE048

8.2 ± 0.8
9.6 ± 0.7
8.7 ± 0.5
5.6 ± 1.9

7.3 ± 2.1
8.9 ± 2.0
7.9 ± 0.4
3.8 ± 0.7

IC50 dei nuovi composti vs il canale TRPA1 attivato con allil-isotiocianato dall’olio di mostarda (AITC-MO)
e con Mentolo

Iperalgesia

Effetto antidolorifico dei nuovi composti in un modello di neuropatia indotta da farmaci antitumorali
J Med Chem. 2017, 60(21):9003-9011; Sci Rep. 2013;3:2005; ACS Chem Neurosci. 2015;6(3):380-5
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
La neurotossicità acuta e cronica associata all'uso di oxaliplatino (OXA) è stata ampiamente descritta in letteratura. La neuropatia indotta da
OXA cronica è stata correlata ai cambiamenti nell'espressione e nella sensibilità dei cosiddetti Transient Receptors Potential (TRP) e di altri
canali cationici. In particolare, il ruolo di TRPA1 come sensore di ‘composti reattivi’ come quelli generati durante lo stress ossidativo causato da
OXA e trattamento con cisplatino, è stato chiaramente stabilito. Inoltre, è stato riportato che l'allodinia e il dolore neuropatico evocati da OXA
nei ratti sono mediati dal TRPA1 e che l'attivazione del canale è probabilmente causata da molecole sensibili al glutatione. In questo contesto,
l’obbiettivo di questo progetto era lo sviluppo di una nuova famiglia di composti con efficacia anti-iperalgesica per interazione con una classe di
canali TRP. Per raggiungere questo obiettivo è stato pianificato e organizzato un piano di studio suddiviso in attività complementari:
i) Studi di interazione di ADM_09 con i canali TRP. L'ADM_09 è un derivato idrosolubile dell'acido lipoico, che si è dimostrato
straordinariamente efficace nel trattamento della neuropatia indotta da OXA senza provocare gli effetti collaterali più comuni. In questo
progetto, sono state pianificati studi di patch-clamp in cellule di ovaio di criceto cinese (CHO) esprimenti canali TRP specifici (TRPA1, TRPV1,
TRPM8) e in neuroni primitivi da topi adulti.
ii) Sviluppo di nuove molecole, strutturalmente correlate a ADM_09. In particolare, è stata pianificata la sintesi di nuove molecole idrosolubili
strutturalmente correlate all'ADM_09. Quindi è stato proposto uno studio completo per definire le SAR (Structure Activity Relationship) al fine di
evidenziare i gruppi funzionali essenziali per il legame con i recettori nocicettivi.
iii) Valutazione dell'attività biologica dei nuovi composti sintetizzati: a) "in vitro" su astrociti primari per valutare l'effetto protettivo contro la
neurotossicità da oxaplatino (stress ossidativo e apoptosi); b) 'in vivo' valutando l'effetto antidolorifico e l'effetto tossicologico dei nuovi composti
in un modello di dolore indotto da farmaci antitumorali; c) "in vitro" su diverse linee di cellule tumorali per escludere potenziali interazioni delle
molecole selezionate con proprietà antitumorali dei farmaci; d) studi di patch-clamp in cellule di ovaio di criceto cinese (CHO) che esprimono
canali TRP specifici (TRPA1, TRPV1, TRPM8) e in neuroni primitivi da topi adulti. Inoltre, per confrontare la potenza di ciascun nuovo
composto verso i canali TRP, sono stati misurati i rispettivi valori IC50, la selettività e i profili cinetici dell'inibizione; e) poiché l'interazione con il
canale hERG è uno degli effetti collaterali in diversi farmaci, è stato considerato di fondamentale importanza lo studio dell'interazione di tutti i
nuovi composti con il canale hERG.
RISULTATI
In questo progetto, è stata progettata e preparata una nuova famiglia di antagonisti dei canali TRP (chiamati ITTOF3, ITTOF4, ITTOF5,
ITTOF6, ADM_12, GGA1012, GGA1710, GPE048), strutturalmente correlate al lead compound ADM_09. Gli effetti di questi nuovi composti sui
canali TRP (TRPA1, TRPV1 e TRPM8) sono stati valutati eseguendo misure di patch clamp, come previsto nel proposal. Inoltre, lo studio è
stato esteso anche ad altri due canali TRP quali TRPV6 e TRPV4. I dati ottenuti possono essere riassunti come segue:
- Uno studio SAR è stato realizzato in quanto alcuni composti (GGA_1710, GGA_1012, GPE_048, ADM_12) si sono dimostrati antagonisti
(affinità nel range micro molare) del canale TRPA1, mentre ITTOF03, ITTOF04 e ITTOF05 sono risultati meno attivi.
-Tutti i composti non sono cardio-tossici. La sicurezza di questi composti è stata confermata da valutazioni neurologiche e istologiche.
- È stata rilevata una certa selettività nel legame dei nuovi composti sintetizzati per TRPV1, TRPV6 e TRPM8.
- Infine i composti GGA_1710, GGA_1012, GPE048, ITTOF6 e ADM_12: a) hanno mostrato un profilo antiossidante diretto in vitro; b) sono
stati in grado di prevenire il danno ossidativo indotto dal farmaco neurotossico oxaliplatino a proteine, lipidi e DNA nelle cellule nervose; c) sono
capaci di prevenire l'induzione dell'apoptosi riducendo l'attività della caspasi-3; d) in vivo sono attivi nell’alleviare il dolore, in particolare, sono in
grado di ridurre il dolore neuropatico indotto da diversi farmaci neurotossici; e) non hanno alterato la mortalità indotta da oxaliplatino delle
cellule del cancro del colon (HT-29).
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VALIDAZIONE DEI miRNA IL CUI RILASCIO E’ MODIFICATO DAL
DOCETAXEL IN LINEE CELLULARI DI TUMORE ALLA PROSTATA
COME BIOMARCATORI DI RESISTENZA AL FARMACO IN PAZIENTI
CON CARCINOMA PROSTATICO SOTTOPOSTI ALLA TERAPIA CON
DOCETAXEL
Istituto Toscano Tumori – Regione Toscana
Bando per l’assegnazione di fondi per il finanziamento
di progetti di ricerca in campo oncologico – anno 2013
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Figura 1. Proliferazione cellulare relativa dei cloni 22Rv1/DCTR (A) o DU-145/DCTR (E) e delle rispettive linee parentali a
diverse concentrazioni di DCT. Percentuale di estrusione attraverso i canali ABCB calcolata con il saggio della rodaminna in
alcuni cloni 22Rv1/DCTR (B) o DU-145/DCTR (F). Livelli di espressione dell’mRNA di MDR1, BCL2 e tubulina ß III nei cloni
22Rv1/DCTR (C-D) e DU-145/DCTR (G-H) rispetto alle relative linee parentali (linea tratteggiata). I dati mostrati sono la media
di 3 esperimenti indipendenti (t-test di Student, *P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001)
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Figura 2. (A) Heatmap rappresentante i livelli dei DCTR-miRNA più rilasciati dai cloni 22Rv1/DCTR rispetto a 3 replicati
biologici della linea parentale (22Rv1/wt1-3). (B) Tabella rappresentante sia i livello dei DCTR-miRNA più rilasciati nel mezzo
dai cloni DCTR rispetto alla rispettiva linea parentale (colonna A) sia il livello dei DCTR-miRNA nel mezzo della linea parentale
trattata con DCT rispetto al mezzo della linea non trattata (Colonna B). Il miR-146a-5p è l’unico miRNA differenzialmente
rilasciato dai cloni originatesi dalle DU-145. Il pvalue di A/B è stato calcolato con il t-test di Student.

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il carcinoma prostatico evolve in una condizione conosciuta come “resistenza alla castrazione” (CRPC) quando diventa insensibile
alla terapia di deprivazione degli androgeni. In questa fase la terapia di prima linea è il docetaxel (DCT), anche se recentemente
l’uso di terapie alternative utilizzate in sequenza con il DCT è stato dimostrato aumentare la sopravvivenza globale1. Per questo
l’esistenza di biomarcatori capaci di predire precocemente la risposta a questi farmaci potrebbe aiutare a definire la sequenza
terapeutica più efficace. Negli ultimi anni i miRNA circolanti (c-miRNA) si sono imposti come ottimi biomarcatori nel tumore alla
prostata (PCa)2. Lo scopo del progetto è quello di identificare dei c-miRNA biomarcatori predittivi precoci di resistenza al DCT.
Obb 1: Identificazione in vitro dei miRNA differenzialmente rilasciati da linee cellulari di PCa resistenti al DCT (DCTR-miRNA).
Obb 2: Validazione dei DCTR-miRNA in pazienti affetti da carcinoma prostatico sottoposti al trattamento con il DCT.
RISULTATI
ISOLAMENTO DI CLONI PCa RESISTENTI AL DCT. Allo scopo di identificare i DCTR-miRNA abbiamo isolato 12 cloni resistenti
a partire da 2 linee cellulari di PCa, una androgeno indipendente (22Rv1, cloni 22Rv1/DCTR) e l’altra androgeno dipendente (DU145, cloni DU-145/DCTR), trattandole di continuo con DCT rispettivamente 4nM e 3nM. Tutti i cloni ottenuti sono più resistenti
rispetto alla linea parentale (Fig. 1A, E). Inoltre tutti i cloni presentano sia l’attivazione della famiglia dei trasportatori ABCB (Fig.
1B, F, saggio della rodammina3) che l’aumento di espressione di MDR1, un membro di questa famiglia (Fig. 1C, G): queste
proteine sono pompe ad efflusso dei farmaci la cui aumentata attività è coinvolta nella resistenza al DCT4. Infine, al contrario dei
cloni 22Rv1/DCTR, alcuni cloni DU-145/DCTR presentano o l’aumentata espressione della proteina anti-apototica BCL2 o della
tubulina ß III (Fig. 1D, H), altri due meccanismi coinvolti nella resistenza al DCT5. Questi risultati dimostrano che i cloni isolati sono
caratterizzati da diversi meccanismi di resistenza.
IDENITIFICAZIONE DEI DCTR-miRNA. Al fine di identificare i DCTR-miRNA rilasciati dai cloni 22Rv1/DCTR o DU-145/DCTR,
l’RNA totale è stato isolato dal mezzo di coltura di tutti i cloni e dalle rispettive linee parentali ed è stato utilizzato per effettuare il
profilo dei miRNA utilizzando il next generation sequencing. L’analisi differenziale, condotta utilizzando gli algoritmi DESeq2 e
edgR, è stata effettuata al fine di identificare, per ogni linea, i miRNA rilasciati da tutti i cloni rispetto alla rispettiva linea parentale. I
miRNA più rilasciati identificati da entrambi gli algoritmi e soddisfacenti specifici parametri6 sono 12 per i cloni 22Rv1/DCTR (Fig.
2A) e il miR-146a-5p per i cloni DU-145/DCTR. La minore numerosità dei miRNA nei cloni DU-145/DCTR è da imputare alla
maggiore eterogeneità dei cloni, così come dimostrato dalle analisi molecolari (Fig. 1 G-H).
SELEZIONE DEI DCTR-miRNA DA TESTARE COME BIOMARCATORI. Al fine di valutare se il rilascio dei DCTR-miRNA fosse
influenzato dal trattamento acuto con il farmaco, e quindi non specifico del fenotipo resistente, abbiamo analizzato il livello dei
DCTR-miRNA nel mezzo di coltura delle 22Rv1 o delle DU-145 dopo un trattamento di 48 ore con DCT (Fig. 2B). Abbiamo
selezionato solo quei DCTR-miRNA il cui rilascio da parte dei cloni resistenti fosse superiore di almeno 2 volte rispetto all’eventuale
rilascio in seguito a trattamento con DCT (Fig. 2B, sottolineato e grassetto). Il livello di questi miRNA verrà testato nel sangue di in
un gruppo di pazienti prelevato prima e ad ogni trattamento con DCT per verificare la loro capacità di predire la resistenza al DCT.
REFERENZE (PMID). 127591931; 226751899; 323355370; 423861346; 528527407; 628703747
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Figura 1
(A) frequenza allelica dello SNP
NOTCH4
rs2071286;
*p=0,004;
**p=0,0002; ***p=0,0006; (B) NOTCH4
rs2071286
frequenza
genotipica;
°p=0,008; °° p=0,0122; °°°p=0,006.

Figura 2

Figura 3
Livelli di espressione di miR-16
(a) e miR-155 (b) in soggetti
sani (HS), pazienti HCV-positivi
senza evidenza di tumori e/o
linfoproliferazioni
(HCV),
pazienti HCV-positivi con NHL
(NHL-HCV) e pazienti HCVpositivi e HCC

(A) HLA-II rs9461776 frequenza allelica;
*p=0,0015; (B) HLA-II rs9461776 frequenza
del genotipo; °p=0,0006.

Figura 4
Tabella 1: aplotipi di NOTCH4 rs2071286 e HLA rs9461776
Legenda:
MC: Crioglobulinemia mista;
MCS: Sindrome crioglobulinemica;
NHL: linfoma non Hodgkin;
OR: Odds ratio;
CI: intervallo di confidenza;
Gragnani L et al, Oncotarget 2017
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Livelli di espressione di miR26b (a) e miR-21 (b) in soggetti
sani (HS), pazienti HCV-positivi
senza evidenza di tumori e/o
linfoproliferazioni
(HCV),
pazienti HCV-positivi con NHL
(NHL-HCV) e pazienti HCVpositivi con HCC
Piluso A et al, Hep.Int. 2015

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il virus dell'epatite C (HCV) è responsabile di due diversi tumori, il carcinoma epatocellulare (HCC) ed il linfoma non-Hodgkin (NHL).
L’HCC rappresenta l’ultimo stadio del danno epatico cronico, mentre il NHL evolve solitamente da un disordine linfoproliferativo benigno,
la crioglobulinemia mista (MC) (Zignego et al, Autoimmunity Rev. 2017). Studi recenti suggeriscono che fattori genetici dell’ospite e
fattori epigenetici (es. i microRNA) contribuiscano allo sviluppo di tali tumori (Zignego et al, Genes and Immunity 2014; Gragnani et al,
Arthritis and Rheum 2011;Fognani et al, PlosOne 2013; Gragnani et al, WJG 2015).
Ad oggi, non esiste una diagnostica affidabile per predire il rischio di HCC o NHL nel corso di infezione HCV ed è quindi crescente
l’interesse per una ricerca traslazionale che possa migliorare la conoscenza sulla patogenesi di tali neoplasie e, allo stesso tempo,
identificare nuovi marcatori prognostici di cancerogenesi.
Il nostro progetto ha utilizzato approcci diversi finalizzati all’'identificazione dei fattori dell'ospite coinvolti nell'oncogenesi HCV-correlata.
Il primo obiettivo è stato quello di studiare la predisposizione genetica al NHL HCV-correlato per migliorare le strategie di prevenzione e
le misure di sorveglianza specifiche. Il secondo obiettivo è stato la valutazione di alcuni microRNA come possibili biomarcatori di HCC e
NHL HCV-correlati, attraverso un’analisi ex-vivo.
RISULTATI
Sono state osservate associazioni significative tra due polimorfismi a singolo nucleotide (SNPs) sul cromosoma 6 (rs2071286 nel gene
NOTCH4 e rs9461776 dell’HLA di classe II) e la (sindrome crioglobulinemica (MS; condizione prelinfomatosa HCV-correlata) (Zignego
et al, Genes and Immunity 2014). In questo progetto abbiamo analizzato tali SNPs in tre gruppi di pazienti con disturbi linfoproliferativi
HCV-correlati (73 pazienti con MCS senza sintomi, 108 con MCS e 61 con NHL) oltre a 85 soggetti con infezione cronica senza DLP
(controlli patologici) (Gragnani et al, Oncotarget 2017).
Relativamente allo SNP del NOTCH4, in tutti e tre i gruppi di studio la frequenza dell’allele minore T era maggiore rispetto ai controlli
HCV (Figura 1, pannello 1A). Inoltre, è emersa una relazione positiva tra frequenza dell’allele T e rischio di linfoma (Chi-quadro test per
trend=14,84 p=0,0001), in accordo con un modello sopra-dominante (CT vs CC + TT, OR =1,88, IC 95% 1,24-2,83, p= 0,0026).
Per l’HLA-II, abbiamo riscontrato un’aumentata frequenza dell’allele minore G nei pazienti con DLP HCV-correlato a rischio di NHL
(Figura 2, pannello A), in accordo con un modello genotipico recessivo (G/G vs A/A + A/G, OR=12, 95% CI 2,50-57,51, p=0,0006).
Nei pannelli B delle figure 1 e 2, sono riportate le frequenze dei genotipi dei due SNPs.
La genotipizzazione non ha indicato nessun linkage disequilibrium nonostante la vicinanza dei due SNPs sul cromosoma 6.
I due SNP sono stati raggruppati in 4 aplotipi. Gli aplotipi che includevano almeno un allele minore (GT, AT e GC) erano associati con il
rischio di linfoma. L'aplotipo più frequente associato al linfoma era il GT, mentre l'aplotipo GC ha mostrato l’OR più alto (Tabella 1).
Relativamente all’analisi epigenetica, abbiamo testato un panel di miRNA selezionati sulla base di studi precedenti (Fognani et al.
PlosOne 2013; Gragnani et al WJG 2015) in cellule mononucleate del sangue periferico isolate da pazienti HCV-positivi: 25 pazienti con
HCC, 15 pazienti con NHL e 85 pazienti senza evidenza di malignità (controlli patologici); inoltre 40 donatori sono stati utilizzati come
controlli sani. L’espressione dei microRNA è stata valutata mediante Real-Time PCR. I nostri risultati hanno mostrato una upregolazione di miR-21 e una down-regolazione di miR-26b nei pazienti con HCC e nei pazienti con NHL rispetto ai controlli (Figura 3).
Inoltre, nei pazienti con linfoma è stata trovata una significativa up-regolazione di miR-16 e miR-155 (Figura 4) (Piluso et al Hep.Int.
2015).
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto “Laboratorio MeteoSalute” nasce nel 2012 come proseguimento del progetto “MeteoSalute”, finanziato dalla
stessa Regione Toscana nel periodo 2005-2011. Gli obiettivi di ricerca hanno riguardato principalmente: lo studio della
relazione tra variabili meteo e salute umana (con particolare riferimento alla mortalità, alle malattie cardiovascolari ed alle
malattie respiratorie); l’analisi della climatologia urbana e il suo effetto sulla popolazione residente e sui turisti; le relazioni tra
fisiologia vegetale, fenologia e aerobiologia; lo studio del comfort termico e della relazione tra progettazione del verde e
benessere termico della popolazione; l’effetto delle condizioni meteo-climatiche sulle categorie di popolazione maggiormente
vulnerabili ed in particolare sui lavoratori che svolgono attività in ambiente outdoor o indoor non climatizzato; l’effetto degli
eventi estremi sulla salute. Una componente di primaria importanza all’interno del progetto ha riguardato anche la
collaborazione con il Sistema Sanitario Regionale in merito alla previsione degli eventi estremi termici (ondate di calore e di
freddo) e alla disseminazione dell’informazione biometeorologica alla popolazione toscana.
RISULTATI
Negli anni di attività del Laboratiorio MeteoSalute, sono state effettuate ricerche in ambito biometeorologico, finalizzate
all’individuazione degli indicatori più idonei a descrivere le condizioni di benessere/disagio termico sul territorio toscano,
caratterizzato da estrema eterogeneità e varibilità climatica. Grazie all’analisi della relazione tra mortalità e condizioni
termiche, sono state indivuduate soglie di criticità da caldo diversificate per aree collinari, costiere ed entroterra in funzione
anche del grado di precocità dell’ondata di calore e quindi del livello di acclimatazione della popolazione. É stato quindi
creato un modello di previsione biometeorologica, in collaborazione con l’Istituto di Biometeorologia del CNR (IBIMET) ed il
Consorzio LaMMa, in grado di fornire informazioni sul livello di rischio per ogni commune della Toscana, elaborato
giornalmente ed inviato alle Aree Socio Sanitarie. Dal 2012 sono stati inviati oltre 4500 bollettini contenenti informazioni di
criticità da caldo ed inoltre, quotidianamento un bollettino divulgativo è stato pubblicato sul sito www.biometeo.it e divulgato
tramite i principali social network con l’obiettivo di informare la popolazione sulle condizioni termiche previste oltre che su
quelle rilevanti per la salute. Una apposita sezione del sito informava inoltre su potenziali riacutizzazioni di patologie (malattie
respiratorie, disturbi del tono dell’umore, emicrania, malattie reumatiche) connesse a particolari condizioni meteorologiche,
fornendo anche consigli sul comportamento da adottare, con particolare riferimento al vestiario da indossare per ottimizzare
la condizione di comfort, in funzione dell’ambiente termico esterno. Una apposita sezione del sito, gestita mediante la
collaborazione con ARPAT, si occupava inoltre di fornire informazioni aerobiologiche per la città di Firenze. In particolare, un
bollettino veniva emesso settimanalmente con informazioni riguardanti le concentrazioni di pollini delle principali famiglie di
piante allergeniche, fornendo una tendenza dell’andamento delle concentrazioni per i 7 giorni successivi. Oltre 300 bollettini
di previsione aerobiologica sono stati emessi dal 2012 al 2017. L’attività di ricerca ha portato dal 2012 alla pubblicazione di
circa 50 articoli scientifici su riviste nazionali ed internazionali, oltre alla diffusione dei risultati in circa 20 convegni. Tale
attività ha permesso uno scambio di conoscenze ed esperienze con i principali esperti a livello modiale in materia di clima e
salute e ha portato alla realizzazione di ulteriori progetti finalizzati alla tutela della salute della popolazione in relazione alle
mutate condizioni climatiche. In particolare si segnalano 2 progetti Horizon 2020 (HEAT-SHIELD, CARISMAND), 1 progetto
LIFE (AIS LIFE) ed 1 POR (Smart Healty ENV).
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
L'obiettivo principale di questo progetto è la comprensione dei meccanismi di interazioni cellulare che si sviluppano nelle
articolazioni infiammate di pazienti affetti da artrite reumatoide (AR) e artrite idiopatica giovanile (AIG) e l'individuazione di strategie
diagnostiche e di possibili target terapeutici.
L’AR e l’AIG sono malattie autoimmuni geneticamente determinate di cui sono ancora sconosciuti i meccanismi iniziali alla base
dell'intero processo, anche se negli ultimi anni sono stati fatti notevoli progressi per capire i meccanismi alla base
dell’infiammazione locale e sistemica. Le cellule T CD4 + regolano l'infiammazione cronica tipica dell’AR e dell’AIG in quanto
agiscono sulle cellule residenti nel tessuto attraverso la produzione di citochine e l'espressione di molecole di superficie. In risposta
alle cellule T, le cellule residenti nell’articolazione infiammata, producono fattori che contribuiscono alla patogenesi della malattia,
compresi gli enzimi che sostengono il processo della proteolisi e della proliferazione extracellulare mediata dal panno sinoviale.
Gli obiettivi principali di questo progetto sono i seguenti:
1. caratterizzare i linfociti T CD4+ ottenuti dal sangue periferico e dal liquido sinoviale di pazienti con AR e AIG e in particolare
studiare il ruolo patogenetico delle cellule Th17, Th1/17 e dei Th1 classici e non classici;
2 . caratterizzare i fibroblasti sinoviali di soggetti sani di controllo e di pazienti con AR e AIG;
3. valutare l’effetto dei linfociti T CD4+ nella degradazione della cartilagine mediata da fibroblasti sinoviali normali o ottenuti da AR
e AIG.
RISULTATI
I risultati ottenuti dalll’analisi citofluorimetrica fenotipica e funzionale dei linfociti T CD4+ di sangue periferico (PB) e di liquido
sinoviale (SF) dei pazienti AIG, sono in linea con dati già pubblicati (Cosmi et al., Arthr Rheum 2010) e mostrano un incremento
significativo della frequenza di linfociti T CD4+CD161+ nel SF rispetto PB così come delle cellule T CD4+ producenti IFN-g sia
CD161- che CD161+ (definiti rispettivamente Th1 classici e non classici). Per quanto riguarda invece la componente non
linfocitaria l’analisi fenotipica dei fibroblasti sinoviali (SFbs) ha messo in evidenza un’espressione significativamente più alta della
molecola CD106 (VCAM-1) nei SFbs derivati da SF di pazienti con AIG rispetto a quelli derivati da biopsia di soggetti sani (Fig.
1A).
I SFbs derivati da soggetti sani e coltivati in vitro in presenza dei surnatanti dei cloni Th1 classici e non classici (stimolati
policlonalmente con anti-CD3/CD28) mostrano una morfologia simile ai SFbs derivati da AIG e un incremento significativo
dell’espressione del CD106, rispetto ai non trattati. Quest’ultimo effetto, mediato dal TNF-a in sinergia con IFN-g, è inibito dalla
presenza in coltura di Etanercept (farmaco biologico anti-TNF-a utilizzato nel trattamento dell’artrite) (Fig. 1B) ed è importante per
aumentare l’adesione dei leucociti sui SFbs trattati (Fig.1C). Per quanto riguarda invece i surnatanti dei linfociti Th17, questi non
hanno effetto sull’espressione del CD106, ma determinano un aumento significativo dell’attività enzimatica della metallo proteasi
(MMP)-2 e MMP-9 (Fig. 2A) che si associa un aumento in vitro delle capacità invasive degli SFbs (Fig. 2B). Questi dati sono stati
confermati anche dall’utilizzo di un modello in vivo di degradazione della cartilagine con topi SCID (Fig. 2C).
Nel complesso i risultati di questo studio dimostrano effetti diversi dei fenotipi di linfociti Th sui SFbs e quindi anche un loro diverso
ruolo nella patogenesi dell’AR e dell’AIG.
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
La malattia di Alzheimer (AD) presenta un decorso lento e progressivo che ha inizio molti anni prima della comparsa della
demenza vera e propria. La fase prodromica è caratterizzata dal Mild Cognitive Impairment (MCI), una condizione di
riduzione delle performance cognitive in assenza di compromissione dell’autonomia funzionale del soggetto. La fase
immediatamente precedente, durante la quale ha inizio la deposizione di b-amiloide in assenza di manifestazioni cliniche, è
stata definita AD preclinica. A tale epoca di malattia potrebbe corrispondere il Declino Cognitivo Soggettivo (Subjective
Cognitive Decline – SCD), di recente definito come una condizione in cui il soggetto lamenta uno scadimento delle proprie
abilità cognitive non corroborato dalle valutazione psicometriche. Sia l’MCI che l’SCD possono sottendere condizioni diverse,
patologiche e non (altre forme di demenza, patologie psichiatriche, abuso di sostanze, traumi cranici, invecchiamento
fisiologico). La possibilità di individuare, all’interno di questi due gruppi eterogenei di soggetti, quelli che convertiranno ad AD
è fondamentale, sia in ottica prognostica che terapeutica sperimentale. Diversi studi hanno dimostrato che i test atti a
misurare la memoria episodica verbale e visuospaziale, il ragionamento astratto, l’apprendimento, il linguaggio e le funzioni
esecutive possono identificare con buona accuratezza i soggetti MCI che evolveranno in AD. Tuttavia solo pochi studi hanno
svolto la stessa analisi sul SCD, spesso con risultati contrastanti. Altri studi hanno invece suggerito un ruolo di alcuni tratti di
personalità premorbosi e della riserva cognitiva nella progressione da MCI ad AD. Con questo studio ci siamo quindi proposti
di valutare il ruolo prognostico dei test neuropsicologici, dei tratti di personalità e della riserva cognitiva nella progressione da
SCD a MCI ed AD.
RISULTATI
Ai fini del presente studio abbiamo arruolato 109 soggetti affetti da SCD e 103 soggetti affetti da MCI. Durante il follow-up 26
soggetti con SCD hanno sviluppato MCI (SCD-p) e 15 sono evoluti a AD (SCD-c). La Percentuale Cumulativa di
Conversione (CCP) da SCD a MCI (23.85%) e da SCD a AD (13.76%) nel nostro campione è risultata sovrapponibile a
quella riportata in letteratura, mentre il tasso annuo di conversione (ACR) da SCD a MCI (3.65%) e da SCD a AD (1.51%) è
risultato leggermente inferiore. Dei 103 soggetti affetti da MCI, 39 hanno sviluppato AD, con una CCP (37.86%) ed un ACR
(11.65%) sovrapponibili a quelli riportati in letteratura. I risultati dei test per la memoria verbale a lungo termine (CMS1,
CMS2, FW24) ottenuti dai soggetti SCD-c sono risultati significativamente inferiori rispetto ai soggetti SCD-s. Tuttavia tali test
hanno mostrato un’accuratezza solo sufficiente nel distinguere i due gruppi. I soggetti MCI-c hanno ottenuto al basale
risultati inferiori rispetto ai soggetti MCI-s nei test per la memoria verbale (CMS1, CMS2, FWA, FWR10, FWR24, PWR10,
PWR24, BS, BSR) e per la memoria ecologica (RMBT). In particolare il RMBT è risultato come il test neuropsicologico più
accurato nel predire la conversione da MCI a AD (sensibilità: 72.7%, specificità: 80.5%). In un sottogruppo di soggetti
abbiamo confrontato i punteggi ottenuti al Big Five Factors Questionnaire dai soggetti SCD-s rispetto ai soggetti SCD-p. Il
gruppo SCD-s ha ottenuto punteggi di Stabilità Emotiva significativamente inferiori rispetto al gruppo SCD-p. Svolgendo
un’analisi di regressione di Cox, la Stabilità Emotiva è risultata come un fattore di rischio per la progressione da SCD a MCI
(hazard ratio = 1.089). Infine, abbiamo indagato il ruolo della riserva cognitiva nel SCD considerando tre categorie di attività
del tempo libero svolte dai soggetti nei decenni precedenti alla comparsa dei sintomi. Svolgendo un’analisi di regressione di
Cox, l’aver svolto Attività Intellettuali è risultato come un fattore protettivo, riducendo il rischio di progressione da SCD a MCI
di circa il 30% (χ2 = 12.122, p = 0.007).
Pubblicato su J Alzheimers Dis. 2018;63(4):1523-1535. doi: 10.3233/JAD-171180.
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LA FENOTIPIZZAZIONE DEI PAZIENTI BPCO E LO SCORING
DI GRAVITÀ PER MEZZO DI UN MODELLO STANDARDIZZATO
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Fig . 1
Fenotipizzazione dei pazienti con
parametri clinici e funzionali

Fig.
2A
Collassabilità
tracheale nei fenotipi della
BPCO e in accordo al
sesso

Fig. 2B Prevalenza delle comorbilità nei
pazienti affetti da BPCO a fenotipo
prevalente di bronchite cronica e di
enfisema

mnmnn
CT1=0.324-0.018xDLCO%-0.58xsputum p+0.011xTLC%
CT1<0 predominant airway disease; CT1>0 predominant emphysema
CT2=-0.575-0.03xFEV1/VC +0.0.775x(sputum p)+0.013xFRC%
CT2<0 mild disease ; CT2>0 severe disease
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
•

Fenotipizzare e stratificare la gravità di malattia nei pazienti con BPCO per mezzo di parametri misurati con tomografia
computerizzata (TC) del torace.

•

Sviluppare modelli predittivi: di tipo lineare multivariato basati su variabili ottenute dalla storia clinica e dalla valutazione
funzionale che possano assegnare i pazienti ai differenti fenotipi di malattia e descriverne la severità con la stessa accuratezza
degli indici derivati dalla TC.

•

Applicare i risultati della fenotipizzazione e della elaborazione delle immagini allo studio delle vie aeree in particolare della
collassabilità tracheale; e successivamente a una coorte di pazienti ambulatoriali per studiare l’associazione fra fenotipi e
comorbilità.

RISULTATI
•

100 pazienti sono stati fenotipizzati come affetti da malattia prevalente del parenchima (enfisema) e delle vie aeree (bronchite
cronica) con la valutazione TC della distruzione parenchimale e del calibro delle vie aeree e stratificati secondo la gravità ; un
modello lineare multivariato che include un dato anamnestico (sputo purulento) e dati funzionali DLCO% e TLC% classifica i
pazienti secondo il fenotipo (Fig. 1); un modello lineare che include un dato anamnestico (sputo purulento) e i dati funzionali
FEV1/VC% e FRC% classifica i pazienti secondo la gravità (Fig. 1).

•

Lo sviluppo di un algoritmo per la misura della collassabilità tracheale (variazione di volume tracheale da inspirazione
massimale a espirazione massimale) alla TC del torace, ha consentito di dimostrare che la collassabilità tracheale è maggiore
nei pazienti con prevalente malattia delle vie aeree e nelle donne con questo fenotipo, riflettendo a livello di vie aeree
prossimali l’impegno flogistico delle vie aeree distali (Fig. 2A).

•

I l fenotipo prevalente bronchite cronica ha un pattern di comorbilità diverso dal paziente con fenotipo enfisematoso (Fig 2B).

•

Pubblicazioni: Mascalchi M, Camiciottoli G, Diciotti S,J Thorac Dis. 2017 Sep;9(9):3319-3345;Landini N, Diciotti S, Lanzetta M,
Bigazzi F, Camiciottoli G, Mascalchi M. Acad Radiol. 2017 Jul;24(7):901-907;Camiciottoli G, Bigazzi F, Magni C, Bonti V,
Diciotti S, Bartolucci M, Mascalchi M, Pistolesi M.Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2016 Sep 14;11:2229-2236.; Paoletti M,
Cestelli L, Bigazzi F, Camiciottoli G, Pistolesi M.Radiology. 2015 Aug;276(2):571-8.Camiciottoli G, Diciotti S, Bigazzi F,
Lombardo S, Bartolucci M, Paoletti M, Mascalchi M, Pistolesi M. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2015 Apr 28;10:843-52.
Camiciottoli G, Bigazzi F, Paoletti M, Cestelli L, Lavorini F, Pistolesi M.Eur Respir J. 2013 Sep;42(3):626-35.
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Fig 1. Modulazione dell’espressione di TAA in cellule tumorali di diverso istotipo trattate con guadecitabine

Fig 3. Attività immunologica e anti-tumorale della combinazione di DHA e mAb anti-CTLA-4

L’RNA è stato estratto da cellule umane
di melanoma (Mel 195), carcinoma
renale (MZ-1275), sarcoma (MPP-89) e
mesotelioma (MG-63), non trattate (in
blu)
o
trattate
(in
rosso) con
guadecitabine 1µM ogni 12 ore per 2
giorni (4 pulses) o per 6 giorni
aggiungendo nuovo farmaco al giorno 3.
La real-time quantitativa in SYBR green è
stata effettuata sull’RNA retrotrascritto
utilizzando primers specifici per TAA
(NY-ESO-1) e β-actina. I valori sono
riportati normalizzando l’espressione di
NY-ESO-1 vs β-actina.
Fig 2. Suscettibilità delle cellule di melanoma trattate con DHA alla lisi da parte di un clone CTL TAA-specifico

L’attività citolitica di un clone CTL specifico per il TAA gp100 ristretto in HLA-A2 è stata valutata mediante la
quantificazione del rilascio di LDH in una linea cellulare di
melanoma umana trattata (rosso) e non trattata (blu) con
guadecitabine 1 µM ogni 12 ore per due giorni. La
percentuale di citotossicità è stata analizzata valutando i
rapporti di 25:1, 12:1, 6:1, e 3:1 tra effettore/target. La
linea cellulare di melanoma umano Mel 40 (verde) e la
linea cellulare umana ematopoietica K562 (viola) sono
state utilizzate come controllo delle cellule target. *,
p<0.05
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Topi BALB/c (5 per gruppo) sono stati inoculati sottocute con 2x10^5 cellule murine di carcinoma mammario (TS/A) e trattati con
fisiologica come controllo (viola), 15mg/kg di decitabine (5-AZA-CdR) (blu), 100 µg di anti-CTLA-4 (mAb 9H10) (verde) e la loro
combinazione (rosso).
A: I volumi tumorali sono stati misurati periodicamente per tutto il trattamento attraverso l’utilizzo di un calibro e calcolati come: VT=
Dd2/2 dove VT=volume tumorale, D=diametro massimo, d=diametro minimo. Il grafico riporta i valori medi per ciascun gruppo. *,
p<0.05; **, p<0.01; ***, p<0.001
B: I tumori dei topi sono stati prelevati una settimana dopo la fine del trattamento e valutati per la presenza di infiltrati CD3-positivi. a,
b, c: marcatura CD3 dei tumori dei topi trattati con fisiologica, 5-AZA-CdR e combinazione, rispettivamente; d, e: marcatura CD4 e
CD8 dei tumori dei topi trattati con la combinazione, rispettivamente.

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto di ricerca proposto mira a fornire il razionale scientifico per il trasferimento in clinica del potenziale immunologico
dell’epigenetica del melanoma cutaneo (CM). Obiettivo finale è quello di sviluppare nuove e più efficaci strategie
terapeutiche, per il trattamento dei pazienti con CM, combinando l’immunomodulazione epigenetica di farmaci ipometilanti il
DNA (DHA) con gli approcci immunoterapeutici emergenti (i.e., anticorpo (mAb) immunomodulatorio anti-CTLA-4). In
particolare, gli obiettivi del progetto erano: 1) caratterizzazione pre-clinica in vitro ed in vivo delle proprietà
immunomodulatorie di nuovi DHA (e.g, guadecitabine) vs decitabina, per identificare il migliore agente terapeutico da
utilizzare in clinica; 2) caratterizzazione della risposta immunologica cellulare e umorale indotta in pazienti oncologici trattati
con il mAb anti-CTLA-4; 3) valutazione pre-clinica delle attività immunologiche e anti-tumorali di terapie combinate con DHA
e mAb anti-CTLA-4 in modelli tumorali murini; 4) sviluppo di nuove e più efficaci strategie terapeutiche di combinazione per il
trattamento di pazienti affetti da CM.
RISULTATI
1) Studi pre-clinici svolti in vitro ed in vivo hanno dimostrato che il trattamento con DHA di seconda generazione (i.e.,
guadecitabine) è in grado di modificare il profilo immunologico (induzione/aumento di antigeni tumore-associati (TAA) e altre
immune-molecule) in cellule tumorali di diverso istotipo, favorendo il loro riconoscimento immunologico (Figure 1, 2). 2) I dati
emersi dal monitoraggio immunologico dei pazienti con CM trattati con anti-CTLA-4 suggeriscono l’efficacia immunologica
del trattamento, evidenziando un aumento significativo nella conta assoluta di linfociti CD4+ e CD8+, nei valori assoluti di
cellule T CD4+ e CD8+ memoria, e nei valori assoluti di cellule T CD4+ e CD8+ ICOS+. Pazienti con risposta obiettiva, o
stabilizzazione di malattia, mostrano livelli più alti di cellule T attivate/memoria CD4+ e CD8+ (che esprimevano ICOS, HLADR, o CD45RO) in confronto ai pazienti con progressione di malattia. Un aumento dei livelli di percentuale di ICOS+CD4+
correlava significativamente con una maggiore sopravvivenza. Infine, test ELISA eseguiti per analizzare la risposta umorale
antigene-specifica indotta dal blocco di CTLA-4 mostrano un trend verso una maggiore frequenza di risposta immunologica
contro TAA nei pazienti responder, in confronto ai non-responder, sia prima che in seguito al trattamento. 3) Studi pre-clinici
per valutare l’efficacia anti-tumorale di terapie combinate con DHA e mAb anti-CTLA-4 sono stati eseguiti in due modelli
tumorali murini di tipo singenico: TS/A, carcinoma mammario murino, e AB1, mesotelioma murino. I risultati ottenuti hanno
dimostrato che, in entrambi i modelli, il trattamento combinato dei due agenti terapeutici è in grado di ridurre la massa
tumorale dei topi trattati, in modo statisticamente significativo (p<0.01), se comparato ai topi di controllo o ai topi trattati con il
singolo agente. Inoltre, analisi di immunoistochimica hanno identificato la presenza di un elevato numero di linfociti T
infiltranti CD8+ e CD4+, solo nei tessuti tumorali derivati da topi trattati con la combinazione. 4) La dimostrazione dell’attività
immunomodulatoria e anti-tumorale del trattamento combinato DHA e mAb anti-CTLA-4 ha fornito il razionale scientifico per
il disegno e lo sviluppo di uno studio clinico di fase I mirato a valutare gli effetti di diverse dosi di DHA (guadecitabine) in
combinazione con mAb anti-CTLA-4 (Ipilimumab), in pazienti con CM metastatico (NCT02608437).
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivo 1. Studiare la suscettibilità di linee cellulari derivate da cancro anaplastico della tiroide all’apoptosi indotta
da TRAIL, con e senza knockdown di IG20. Nelle stesse linee cellulari derivate da ATC, verranno impiegati gli
inibitori di PI3K/AKT (ad esempio LY294002 o perifosine) per defosforilare MADD, una variante di splicing di IG20,
per valutare il loro effetto sull’apoptosi indotta da TRAIL.
Obiettivo 2. Sulla base dei risultati degli studi in vitro valuteremo, con e senza trattamento con TRAIL, gli effetti del
knockdown di IG20 e della defosforilazione di MADD, tramite gli inibitori di PI3K/AKT, sulla riduzione della genesi
e/o progressione tumorale, in un appropriato modello murino di eterotrapianto di cancro anaplastico della tiroide.

RISULTATI
Abbiamo dimostrato che 3 linee cellulari derivate da carcinoma anaplastico della tiroide (ATC) (C643, CAL62 e
HTh7) sono suscettibili a TRAIL mentre una (8505C) è fortemente resistente. Il trattamento combinato di TRAIL
con alcuni inibitori della principali chinasi (TKI) delle vie di segnale di PI3K/Akt (perifosine ed everolimus) e/o
MAPK (PD-0325901) non presenta un effetto additivo o sinergico sull’apoptosi indotta da TRAIL e può addirittura
nel caso delle cellule C643 avere un effetto antagonista. L’aggiunta della clorochina, un inibitore dell’autofagia, al
trattamento delle cellule C643 con TRAIL, riduce in parte l’inibizione di tali farmaci sulla citotossicità indotta da
TRAIL, suggerendo un ruolo del processo autofagico nel loro effetto antagonista. Abbiamo, tuttavia, osservato che
l’impiego di altri TKI più selettivi, quali vemurafenib, che inibisce in maniera specifica BRAF della via delle MAPK,
aumenta significativamente l’apoptosi indotta da TRAIL sia nelle cellule sensibili (HTh7) sia in quelle resistenti
(8505C) a TRAIL. Inoltre, il knockdown di IG20/MADD aumenta la suscettibilità delle cellule resistenti a TRAIL
(8505C) e rende più sensibili le cellule che sono già suscettibili (ad es. C643). Infine, abbiamo osservato che TRAIL
è in grado di rallentare la crescita tumorale in un modello murino di xenotrapianto di ATC quando viene impiegata
una linea cellulare sensibile (ad es. HTh7) mentre non modifica l’andamento del tumore se viene utilizzata la linea
cellulare resistente (8505C) confermando i risultati preliminari in vitro. In conclusione, il trattamento combinato di
TRAIL con il knockdown di IG20/MADD o con vemurafenib si è dimostrato un’opzione terapeutica promettente nel
nostro modello sperimentale di ATC, tuttavia, sono necessari ulteriori esperimenti in vivo per confermarne
l’efficacia.
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IDENTIFICAZIONE DI PATHWAYS BIOLOGICI COMUNI
IN PAZIENTI AFFETTI DA SINDROME DI RETT
CON MUTAZIONI IN MECP2, CDKL5 e FOXG1
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
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GABA AR
E
I
Gluδ1
A) Utilizzare la tecnica della riprogrammazione E genetica
per derivare cellule
staminali pluripotenti indotte (iPSCs)
I
direttamente da fibroblasti di pazienti Rett con mutazioni in MECP2, CDKL5 e FOXG1.
B) Differenziare le iPSCs in neuroni e confrontare i neuroni mutati in MECP2, CDKL5 e FOXG1 per cercare un pathway
comune alterato che potrebbe definire un assetto molecolare condiviso alla base dello spettro RTT.
RISULTATI
E
I
E I
Abbiamo generato cellule staminali pluripotenti indotte (iPSCs) da pazienti con mutazioni in MECP2, CDKL5 e FOXG1 e le
abbiamo differenziate in neuroni che sono stati confrontati utilizzando vari approcci (Figura 1A). Queste analisi ci hanno
permesso di identificare una alterazione comune in cellule mutate nei 3 geni: la sovraespressione del gene GRID1, che
codifica per la proteina GluD1 (Livide G et al. 2015; Patriarchi T et al, 2016). In linea con il ruolo importante di GluD1 nel
differenziamento delle sinapsi GABAergiche, le analisi successive ci hanno permesso di identificare, almeno in cellule mutate
in MECP2 e FOXG1, una alterazione dei circuiti GABA; tale risultato suggerisce la possibilità di una alterazione nel
bilanciamento dei segnali eccitatori (E) e inibitori (I) a livello neuronale che potrebbe avere un ruolo importante nello sviluppo
della malattia (Figura 1B) (Patriarchi T et al, 2016; Landucci E et al, 2018). Abbiamo inoltre identificato in cellule mutate in
MECP2 e FOXG1 una riduzione dei livelli di Tubulina acetilata (Figura 1C), che è stata corretta dal trattamento con due
inibitori selettivi di HDAC6, di cui uno già testato in trials clinici su pazienti oncologici (Figura 2) (Landucci E et al, 2018). In
conclusione, i nostri studi, effettuati su un innovativo modello neuronale paziente-specifico, ci hanno permesso di evidenziare
alterazioni comuni che potrebbero rappresentare interessanti bersagli per trattamenti farmacologici mirati (Figura 2).
I risultati ottenuti nell’ambito del progetto hanno portato alla pubblicazione dei seguenti articoli scientifici:
-Livide G, Patriarchi T, Amenduni M, Amabile S, Yasui D, Calcagno E, Lo Rizzo C, De Falco G, Ulivieri C, Ariani F, Mari F,
Mencarelli MA, Hell JW, Renieri A, Meloni I. GluD1 is a common altered player in neuronal differentiation from both MECP2mutated and CDKL5-mutated iPS cells. Eur J Hum Genet. 2015; 23(2): 195-201.
-Patriarchi T, Amabile S, Frullanti E, Landucci E, Lo Rizzo C, Ariani F, Costa M, Olimpico F, W Hell J, M Vaccarino F, Renieri
A, Meloni I. Imbalance of excitatory/inhibitory synaptic protein expression in iPSC-derived neurons from FOXG1(+/-) patients
and in foxg1(+/-) mice. Eur J Hum Genet. 2016; 24(6): 871-80.
-Landucci E, Brindisi M, Bianciardi L, Catania LM, Daga S, Croci S, Frullanti E, Fallerini C, Butini S, Brogi S, Furini S, Melani
R, Molinaro A, Lorenzetti FC, Imperatore V, Amabile S, Mariani J, Mari F, Ariani F, Pizzorusso T, Pinto AM, Vaccarino FM,
Renieri A, Campiani G, Meloni I. iPSC-derived neurons profiling reveals GABAergic circuit disruption and acetylated α-tubulin
defect which improves after iHDAC6 treatment in Rett syndrome. Exp Cell Res. 2018; 368(2): 225-235.
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EPIDEMIOLOGIA
MOLECOLARE
DI
STAPHYLOCOCCUS
AUREUS METICILLINO-RESISTENTE IN UN OSPEDALE
PEDIATRICO DI TERZO LIVELLO
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Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016*

TOT

1775

2043

2240

2947

9005

135 (7,6%)

123 (6%)

144 (6,4%)

179 (6%)

581 (6,4%)

FC

110 (7,9%)

88 (5,7%)

86 (5,3%)

80 (5,3%)

364 (6%)

Altri REPARTI

25 (6,4%)

35 (6,9%)

58 (8,9%)

99 (6,8%)

217 (7,2%)

Esami colturali totali
Esami colturali positivi per MRSA

MRSA analizzati con molecolare**

39

58

97

43

spa
type

SCCmec
type

PV
L

N°
pazienti

t 127
t 127
t 001
t 1569
t 002
t 306
t 306

Dubbia
IV
IV
I
I
II
II

-

1
3
3
1
1
1
1°
1°

ST 8

t 008
-

IV
IV

-

3
1

Persistente

ST 15

-

I
IV

-

1
1

Solo un isolato

ST 22

t 852
t 1977
t 223

IV
IV
IV
IV

+
-

5
1
1
1

Persistente

ST 45

-

IV
-

-

2
1

Solo un isolato

Berlin/USA600

ST 59
ST 97
ST 152

t 216
t 359
t 5047
t 355
t 001
t 2026
t 892
t 458
-

V
IV
V
Dubbia
Dubbia
I
I
I
I
I

+
+
-

1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

Persistente
Persistente
Persistente

-

ST 239

t 037

Dubbia

-

2

Persistente

ST 398

t 108
t 011
t 779
t 1255

Non
tipizzabile
Dubbia
Dubbia
Dubbia

-

1
1*
1*
1*

Solo un isolato
Persistente

Brazilian/Hunga
rian
LA-MRSA
in
Europe

-

t 019

IV

-

1

Solo un isolato

-

-

t 091

I

-

1

Solo un isolato

-

ST 1

ST 5
(ST
1866)

237

FC

23

33

47

20

123

Altri REPARTI

16

25

50

23

114

Tabella 1: Riepilogo degli esami eseguiti nel periodo di studio: dal 01/01/2013 al 30/11/2016.
(*Dati raccolti solo fino al 30/11/2016 - **Analisi molecolari eseguite su ceppi raccolti entro giugno 2016)
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Fig. 1 Pattern di resistenza antibiotica di isolate di MRSA isolati da pazienti FC
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Fig. 2 Pattern di resistenza antibiotica di isolate di MRSA isolati da pazienti non FC
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Tabella 3: Caratterizzazione molecolare dei ceppi di MRSA isolati da 45 da pazienti non FC.

Tabella 2: Caratterizzazione molecolare dei ceppi di MRSA isolati da 44 da pazienti FC.
°varianti MLST isolati dallo stesso paziente *spatypes diversi nello stesso paziente.
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Lo Staphylococcus aureus Meticillino-Resistente (MRSA) è un rilevante problema di salute pubblica. Gli obiettivi del presente
studio sono stati quelli di valutare l’epidemiologia e le caratteristiche genetiche dei ceppi di MRSA isolati da pazienti afferenti a un
Ospedale Pediatrico di terzo livello, in due distinti modelli di infezione: infezioni acute (pediatria generale, cure intensive e
rianimazioni) e infezioni croniche, pazienti affetti da Fibrosi Cistica (FC). Tutti i pazienti affetti da FC sono stati sottoposti a
regolare monitoraggio delle vie aeree con analisi dei campioni respiratori e valutazione del declino della funzionalità polmonare
(forced expiratory volume in 1 s) (FEV1) durante il periodo di studio. Per quanto riguarda invece le infezioni acute è stata
eseguita la raccolta dei campioni al momento dell’accesso nei vari reparti dell’Ospedale per un evento in cui era sospettato un
ruolo di MRSA. Lo studio ha previsto sia analisi microbiologiche sui ceppi isolati sia la raccolta dei dati clinici. In particolare
l’analisi microbiologica degli isolati batterici ha riguardato: indagine molecolare per distinguere ceppi comunitari (CA-MRSA) da
ceppi ospedalieri (HA-MRSA), sequenziamento dell’intero genoma batterico per la genotipizzazione dei cloni (Multi-Locus
Sequence-Typing (MLST) e spa typing) e ricerca dei geni di virulenza: leucocidina di Panton - Valentine (PVL) o di elementi
mobili arginino-catabolici (ACME). Per quanto riguarda la valutazione clinica dei pazienti sono state considerate le giornate di
degenza, l’uso di antibiotici e il differente impatto clinico dei vari ceppi di MRSA su questi parametri.
RISULTATI
Durante il periodo di studio sono stati complessivamente processati 9005 campioni clinici, provenienti da pazienti affetti da FC
(6024) e pazienti afferenti ad altri reparti dell’Ospedale (2981). Gli esami colturali positivi per MRSA sono stati rispettivamente
364 in pazienti FC e 217 in altri tipi di pazienti, per un totale di 581. L’analisi molecolare è stata eseguita su 237 isolati (tab.1).
Sono stati isolati 364 ceppi di MRSA da 66 pazienti FC, 123 ceppi sono stati studiati con metodi molecolari (fig.1 e tab.2). Pur
non avendo individuato alcun diverso potenziale patogeno fra ceppi CA e HA-MRSA nella patogenesi dei danni polmonari, è
stato chiaramente delineato il ruolo prognostico negativo dell’infezione da MRSA in termini di declino della funzionalità
respiratoria, ricoveri in regime ordinario o DH e uso di antibiotici. In un gruppo ristretto di pazienti co-infettati cronicamente da
MRSA in associazione con Pseudomonas aeruginosa è stato osservato un declino più consistente del FEV1. È stata inoltre
individuata una possibile nuova strategia per l’eradicazione di MRSA dalle vie aeree dei pazienti affetti da FC ed è stato
osservato che fattori di virulenza (es. PVL) sono scarsamente rappresentati in tali pazienti (tab.2).
Complessivamente sono stati riscontrati 217 campioni positivi per MRSA da 119 pazienti con infezione acuta, 114 ceppi sono
stati analizzati con metodi molecolari (fig.2 e tab.3). Non sono state osservate differenze statisticamente significative per quanto
riguarda la durata della terapia antibiotica fra i pazienti infettati da HA-MRSA o da CA-MRSA. Una correlazione significativa è
emersa tra l'isolamento di MRSA ed infezioni a carico del sistema respiratorio rispetto ad altre infezioni. La presenza di PVL è
stata osservata più frequentemente in ceppi provenienti da infezione cutanea. La durata del ricovero è risultata significativamente
superiore nei pazienti con infezione da MRSA rispetto ai pazienti con infezione da S. aureus meticillino sensibile (MSSA).
Il presente progetto ha fornito rilevanti informazioni microbiologiche e cliniche sull’infezione da MRSA nel contesto di un ospedale
di interesse nazionale con casistica pediatrica.
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NUOVI DISPOSITIVI AUTOALIMENTATI
PER LA STIMOLAZIONE COCLEARE
BASATI SU NANOMATERIALI PIEZOELETTRICI
Ministero della Salute – Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012

Membrana basilare della
coclea umana

Fibre piezoelettriche

Nanoporose

Dopate con nanoceramiche

NeuN
β3 tubulina

1
Responsabile Scientifico
Stefano Berrettini
Unità Operative
A.O.U. Pisana
Stefano Berrettini
A.O. Padova
Alessandro Martini
Istituto Italiano di Tecnologia
Pontedera (PI)
Gianni Ciofani
Durata progetto
Dal 14/11/2014
al 13/11/2018
Contributo assegnato
€ 405.109,16

Progetto finanziato
dal Ministero della Salute

Oto-compatibili
(cellule OC-k3)

Risultati stimolazione su
film (cellule SHSY-5Y)

Differenziamento
neuronale di cellule
staminali umane
(cellule MPC)

2

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto prevede lo sviluppo di un nuovo tipo di impianti cocleari autoalimentati, cioè senza la necessità di batterie. Questo è
teoricamente possibile grazie all’utilizzo di materiali piezoelettrici, che per loro natura sono capaci di trasformare spontaneamente
energia meccanica in energia elettrica, comportandosi quindi di per sé da trasduttori. I dispositivi che si otterrebbero avrebbero il
vantaggio di essere meno invasivi, costosi ed ingombranti rispetto agli attuali impianti cocleari alimentati a batteria, non subire
interferenze dai campi elettromagnetici esterni e dare una stimolazione dei neuroni più naturale basata sulla tonotopia della coclea,
che genererebbe una percezione più raffinata dei suoni e della musica (Figura 1).
OBIETTIVO 1: Progettazione, fabbricazione e caratterizzazione di materiali nanostrutturati capaci di polarizzarsi in risposta ad
onde acustiche in condizioni simil-fisiologiche. Tali materiali saranno prodotti con caratteristiche idonee per l’impianto cocleare e
saranno selezionati in base alla loro oto-compatibilità con specifici saggi in vitro.
OBIETTIVO 2: Accertamento della risposta di neuroni e progenitori neurali in vitro quando siano coltivati su materiali
nanostrutturati sotto stimolazione acustica, in modo da selezionare il materiale più efficiente ed elettricamente compatibile. A
questo proposito sarà sviluppato un apparato sperimentale dedicato capace di mimare gli stimoli acustici condotti dai fluidi cocleari
all’interno di un sistema per colture cellulari.
OBIETTIVO 3: valutazione delle prestazioni dei materiali selezionati su modello animale di porcellino d’India reso artificialmente
sordo, in modo da stabilire la loro efficacia in vivo.
RISULTATI
RISULTATO 1: Fabbricazione di materiali nanostrutturati capaci di polarizzare in risposta ad onde acustiche in condizioni similfisiologiche. Sono stati prodotti materiali compositi in forma di fibre ultrafini (diametro circa 2 µm) ottenute per elettrofilatura,
usando un copolimero piezoelettrico P(VDF-TrFE) come matrice e nanoparticelle piezoelettriche di Niobato di Litio (LiNbO3) come
filler. Le misurazioni sperimentali dei coefficienti piezoelettrici a compressione del copolimero hanno mostrato un aumento di 2,8
volte all’aumentare dell’allineamento delle fibre (da 0 - 4000 rpm, velocità del collettore). I materiali sono risultati oto-compatibili
con un modello di cellule dell’orecchio interno (cellule OC-k3) (Figura 2).
RISULTATO 2: Raggiungimento di un’elevata affinità all’interfaccia materiale/neurone. L'analisi delle immagini acquisite in
microscopia confocale ha consentito di constatare un significativo incremento della lunghezza dei neuriti in colture cellulari di
neuroblastoma (SH-SY5Y) trattate cronicamente con ultrasuoni quale stimolo meccanico e coltivate su substrati nanocompositi
P(VDF-TrFE) in forma di film. E’ in opera la messa a punto di un modello di neuroni sensoriali umani tramite cellule staminali, come
i precursori mesodermici (MPC) (Figura 2). I risultati della stimolazione utilizzando le fibre sono in corso.
RISULTATO 3: Dimostrazione del funzionamento del dispositivo in vivo. Consisterà nel valutare il posizionamento ottimale nella
coclea ed i risultati funzionali sul modello animale approvato dal Comitato Etico di Padova (studio previsto per la fine dell’anno
2018).
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SVILUPPO DI UNA CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA CONDIVISA
SUL WEB (WEB SERVICE) FRA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
OPERANTI SUL TERRITORIO E NEFROLOGI, MIRATA ALLA
PREVENZIONE, DIAGNOSI E TERAPIA DEL DANNO RENALE NEI
PAZIENTI CON DIABETE MELLITO DI TIPO II
Ministero della Salute – Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012

Responsabile Scientifico
Stefano Bianchi
Unità Operative
Azienda U.S.L. Toscana Nord-Ovest
U.O.C. Nefrologia e Dialisi
Presidi Ospedalieri di Piombino,
Cecina e Portoferraio
Stefano Bianchi
Azienda U.S.L. Toscana Nord-Ovest
U.O.C. Nefrologia e Dialisi
Presidio Ospedaliero di Livorno
Roberto Bigazzi
Azienda U.S.L. Toscana Nord-Ovest
U.O. Sviluppo, Innovazione e
Progettazione
Davide Cicalini
Medici di Medicina Generale
della Provincia di Livorno
Durata progetto
Dal 10/11/2014
al 09/11/2018
Contributo assegnato
€ 456.218,32

Progetto finanziato
dal Ministero della Salute
e dalla Regione Toscana

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
La malattia renale cronica (CKD) associata al diabete mellito di tipo II (DMII) è una condizione clinica frequente ed estremamente
impegnativa. La nefropatia diabetica (ND) e le complicazioni ad essa correlate rappresentano infatti una delle condizioni
maggiormente sfidanti e costose per i sistemi sanitari di tutto il mondo, soprattutto, ma non solo, per gli elevati costi della terapia
sostitutiva necessaria a fronteggiare gli stadi terminali della CKD. A causa della elevata prevalenza dei pazienti (paz) con DMII, i
sistemi secondari di assistenza (strutture ambulatoriali specialistiche ed ospedali) non sono in grado di sottoporre ad adeguato
screening e trattamento questa popolazione in continua crescita. La tecnologia informatica può essere utilizzata efficacemente per
tracciare informazioni cliniche e diagnostiche generando archivi informatici utili per il follow-up clinico di questi paz.
Sfortunatamente, nella maggior parte dei casi, gli ospedali, le strutture ambulatoriali specialistiche ed i medici di medicina
generale (MMG) operanti sul territorio utilizzano sistemi informatici diversi per raccogliere ed archiviare dati clinici e diagnostici.
Obiettivo del nostro progetto è stato la realizzazione di una cartella clinica computerizzata condivisa sul web fra nefrologi e MMG,
avente come finalità quella di raggiungere obiettivi clinici e gestionali diversi, fra i quali : 1. una diagnosi precoce della ND 2. un
razionale approccio terapeutico mirato a rallentare la progressione della ND 3. una riduzione delle ospedalizzazioni, degli
accertamenti diagnostici e dei costi legati al trattamento farmacologico e non dei paz con ND.
RISULTATI
La realizzazione di una cartella clinica condivisa sul web tra nefrologi e MMG, operanti nella Provincia di Livorno, ha permesso di
raggiungere alcuni risultati, preliminari perché il Progetto è ancora in corso, di seguito brevemente riportati.
6142 paz con DMII sono stati sottoposti a stadiazione della CKD (2898 femmine e 3244 maschi, età media 71.3±(SD)11.1 anni).
La stadiazione è stata effettuata, secondo i criteri indicati dalle Linee Guida internazionali, dopo misurazione della filtrazione
glomerulare stimata (eGFR, CKD-EPI) e della albuminuria (Ualb,mg/Ucreat,g). 3071 paz, pari al 50% della popolazione
investigata, presentavano una CKD, in stadio diverso ( 222 Stadio 1,13.6%; 856 Stadio 2,13.9%;1227 Stadio 3a, 20%; 579 Stadio
3b, 9.4%; 147 Stadio 4, 2.4% e 40 Stadio 5, 0.6%), FIG1. Dei 1573 paz con CKD stadio 3-5 ed almeno un valore misurato della
albuminuria, 748 venivano classificati come “non albuminurici” (47.5%, 399 M e 409 F, età media 77.1±(SD) 8.8) ed 825 come
“albuminurici” (52.5%, 460 M and 365 F, età media 76.9±(SD)9.4 ). 677 paz con CKD stadio 3-5 presentavano una albuminuria in
range microalbuminurico (82%) mentre 148 paz presentavano macroalbuminuria(18%), FIG2.
Questi risultati preliminari indicano che la realizzazione di una cartella clinica condivisa sul WEB fra MMG e nefrologi, gestita
secondo criteri prestabiliti, permette: a. la diagnosi della presenza o meno di una CKD nei paz con DMII e la sua stadiazione b. la
differenziazione del danno renale associato al diabete in CKD albuminurica e CKD non albuminurica, fenotipi diversi
verosimilmente da trattare con differente approccio terapeutico. Tutti i pazienti arruolati nel nostro Progetto, indipendentemente
dalla presenza o meno di CKD e della sua stadiazione, vengono attivamente valutati per identificare il trattamento farmacologico e
non più appropriato per controllare i fattori di rischio (pressione arteriosa, dislipidemia, controllo metabolico del diabete etc)
responsabili della progressione del danno renale e delle complicanze cardiovascolari ad essa associati. Anche il costo delle
ospedalizzazioni, degli accertamenti diagnostici e dei costi legati al trattamento farmacologico dei paz arruolati nel Progetto sono
in fase di attiva valutazione.
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IPERTENSIONE NEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI:
FATTORI GENETICI E AMBIENTALI
Ministero della Salute – Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012

Responsabile Scientifico
Roberto Bigazzi
Unità Operative:
Azienda U.S.L. Toscana Nord-Ovest
U.O.C. Nefrologia e Dialisi
Presidio Ospedaliero di Livorno
Roberto Bigazzi
Keck School of Medicine
USC, Los Angeles, USA
Divisione di Nefrologia e Dialisi
Vito Campese
IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano
Divisione di Nefrologia e Dialisi
Paolo Manunta
Durata progetto
Dal 1/11/2014
al 31/10/2018
Contributo assegnato
€ 378.109,16

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Valutare l'impatto di combinazioni di geni coinvolti nell’ipertensione arteriosa e nell’obesità dell’adulto, responsabili della
transizione da normotensione ad ipertensione (IPA). A questo scopo abbiamo eseguito uno studio epidemiologico in 3
regioni italiane (Lombardia (Mi), Toscana (Li), Puglia (Gt)) tra i giovani studenti delle scuole superiori. Negli adolescenti, i
valori pressori sono molto omogenei e l’impatto dei fattori genetici, se pur piccolo, può essere spia di meccanismi
patogenetici presenti, ma ancora ben compensati.
RISULTATI
Abbiamo raccolto i dati antropometrici (peso, altezza, indice di massa corporea, BMI) e i valori di pressione arteriosa (PA,
sistolica, PAS e diastolica, PAD) in due misurazioni consecutive rilevate durante visite mediche programmate. Un campione
di urine spot del mattino veniva prelevato per la determinazione dei parametri urinari (Na, K, creatininuria, albuminuria). Un
campione di saliva è stato prelevato per lo studio del DNA. La sodiuria delle 24 h è stata estrapolata secondo la formula di
Kawasaki. Le analisi statistiche sono state covariate per età, sesso, BMI, e provenienza.
I risultati preliminari ottenuti su 2.635 ragazzi (f 1.501, m 1.134, età 16,80 ± 1,83 anni) dimostrano una differenza regionale
sia per la sodiuria (Li 171,5±2,1, Mi 178,7±2,8, Gt 196,4±2,5 mEq/24h, P<0,001) anche se i valori di PA sono risultati più alti
in Toscana (Li 121,1±0,36, vs Mi 118,9±0,4, Gt 118,4±0,41 mmHg). La PA in tutto il campione, come atteso, correla con il
BMI (r=0,324, p<0,0001), e con la sodiuria (r=0,138 p<0,0001). I ragazzi figli di genitori ipertesi (34%) hanno dei valori di
PAS (122±0,6 vs 120±0,44 mmHg) più elevati (p=0,04) rispetto ai coetanei con familiarità negativa (Tab. 1).
All’analisi dei genotipi, epurata dei fattori ambientali, il polimorfismo della Lanosterolo Sintasi LSS enzima coinvolto nella
sintesi dell’ EO e del colesterolo è risultato associata a valori di PAD aumentati (LSS AA 69,2±0,67, LSS AC 68,3 ±0,32, LSS
CC 66,7±0,3 mmHG, p<0,0001) con il trend ad avere una ridotta escrezione di urinaria sodio. L’interazione tra i geni ADD1 e
ADD2 nei ragazzi portatori di entrambe varianti mutate hanno una diversa (p=0.015) escrezione del Na urinario
(ADD1GT/ADD2 CT (N=167) 192,9±4,26 vs. ADD1 GG/ADD2 CC (n=826) 185,2±1,9 mEq/24h). Il rapporto
albuminuria/creatininuria è aumentato (p=0.05) nei ragazzi con le varianti ADD3 GG/ADD2 CT (n=54)12,3±2,3 vs ADD3
AA/ADD2 CC (n=442) 8,1±0,8 mg/dl. Tra gli altri polimorfismi testati il gene UMOD è associato ad un trend (non significativo)
di aumentato rapporto albuminuria/creatininuria nei ragazzi UMOD GG 8,6±0,6 vs AA 6,17±1,32 mg/dl (Tab. 2).

Progetto finanziato
dal Ministero della Salute
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FENESTRAZIONE LASER IN-SITU DI ENDOPROTESI
ENDOVASCOLARI MEDIANTE GUIDA ELETTROMAGNETICA
Ministero della Salute – Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012
Campione Non Patologico:
T = 500ms; P = 4W

stereomicroscopio (2x)

Responsabile Scientifico
Mauro Ferrari
Unità Operative
A.O.U. Pisana
Mauro Ferrari
Università di Pisa
Centro di Eccellenza EndoCAS
Vincenzo Ferrari
C.N.R. - I.F.A.C.
Francesca Rossi
Durata progetto
Dal 06/11/2014
al 05/11/2018
Contributo assegnato
€ 405.109,16

Progetto finanziato
dal Ministero della Salute

esame istologico (4x)

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
1) Ottimizzazione di un prototipo di un navigatore endovascolare e integrazione di un sistema laser sensorizzato per la
fenestrazione dell'endoprotesi in-situ.
2) Studio e implementazione della tecnologia laser per la fenestrazione in-situ. Definizione dei parametri laser ottimali per
una selettiva/efficace perforazione del materiale costruttivo delle endoprotesi, riducendo al minimo il rischio di lesioni ai vasi
sanguigni.
3) Progettazione un dispositivo laser endovascolare e un "sistema di ancoraggio" per mantenere il laser a contatto con la
protesi una volta posizionato in corrispondenza del corretto sito di fenestrazione.
4) Validazione in vitro del sistema con modello sintetico e tessuti ex-vivo.
RISULTATI
1) Ottimizzazione del navigatore attraverso l’implementazione di un modulo di deformazione in real-time del modello
anatomico virtuale 3D in relazione al ciclo respiratorio del paziente.
2) Selezione del sistema laser per una fenestrazione selettiva e efficace dell’endoprotesi: laser a diodo GaAlAs biomedicale
(DEKA, SMARTY A800, Lunghezza d'onda: 810 nm, Potenza max: 10 W).
3) Progettazione e fabbricazione di innovativo strumentario endovascolare sensorizzato: fibra laser incorporata all’interno di
un filo guida «guidewire tipped laser fiber»; catetere guida con sistema di stabilizzazione meccanica; catetere «steerable» e
«braided» per la guida e il posizionamento della fibra laser in corrispondenza del target di anatomico di fenestrazione.
4) Progettazione e fabbricazione di simulatore di aneurisma aortico addominale per validazione iterativa in vitro dei prototipi
di strumentario.
5) Dimostrazione della selettività del laser tramite valutazione in vitro degli effetti dell'irraggiamento laser a contatto su
campioni chirurgici di parete aortica umana:
• Campioni patologici (aneurisma)
Condizioni Operative: potenza d'irraggiamento da 3.0 a 4.0 W (∆W = 0.5 W); impulso singolo; T = 500 ms;
• Campioni non patologici
Condizioni Operative: potenza d'irraggiamento da 3.5 a 4.0 W (∆W = 0,5 W); impulso singolo; T = 250 ms;
potenza d'irraggiamento da 2.5 a 4.0 W (∆W = 0,5 W); impulso singolo; T = 500 ms.
Principali pubblicazioni:
 Piazza R. et al. (2017) Using of 3D Virtual Reality Electromagnetic Navigation for Challenging Cannulation in FEVAR Procedure. AVR
2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10325.
 Piazza R. et al. (2017) Design of a sensorized guiding catheter for in situ laser fenestration of endovascular stent, Computer Assisted
Surgery, 22:1, 27-38, 2017.
 Condino S. et al. (2016) Electromagnetic Guided In-Situ Laser Fenestration of Endovascular Stent-Graft: Endovascular Tools
Sensorization Strategy and Preliminary Laser Testing. MIAR 2016. Lecture Notes in Computer Science, vol 9805.
 Turini G. et al. (2016) Improving Endovascular Intraoperative Navigation with Real-Time Skeleton-Based Deformation of Virtual
Vascular Structures. AVR 2016. Lecture Notes in Computer Science, vol 9769.
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STHARS: TRAINING CHIRURGICO PER L’IDENTIFICAZIONE
E L’ISOLAMENTO DI STRUTTURE TUBOLARI ATTRAVERSO
SIMULAZIONE IBRIDA CON REALTÀ AUMENTATA
Ministero della Salute – Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012

(Research Center ‘E. Piaggio’,
University of Pisa)

Responsabile Scientifico
Vincenzo Ferrari
Unità Operative
A.O.U. Pisana
U.O. Chirurgia Vascolare
Vincenzo Ferrari
Università di Pisa
Centro di Eccellenza EndoCAS
per la Chirurgia Assistita
al Calcolatore
Sara Condino
Durata progetto
Dal 06/11/2014
al 05/11/2018
Contributo assegnato
€ 307.465,20

Progetto finanziato
dal Ministero della Salute

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
 Offrire agli studenti di medicina e specializzandi un nuovo approccio di formazione utile per l'identificazione e l'isolamento
di strutture tubolari in chirurgia. Ottimizzare il processo di fabbricazione di riproduzioni anatomiche sintetiche e aggiungere
funzionalità di realtà aumentata e acustica.
 Confrontare, in termini di efficacia, un nuovo approccio ibrido di realtà aumentata con i simulatori tradizionali.
 Progettare un nuovo approccio formativo al fine di offrire un sistema con un prezzo compatibile con le risorse economiche
delle scuole chirurgiche.
RISULTATI
 Stesura di un protocollo di fabbricazione ottimizzato per la realizzazione delle seguenti strutture anatomiche: fegato,
colecisti, dotti biliari, albero arterioso, pancreas, aorta, esofago-stomaco-duodeno e tessuto connettivo. Definizione e
implementazione di una strategia per la fabbricazione di strutture tubolari in nitinol, rivestite con silicone e sensorizzate
con bobine elettromagnetiche (EM) a 5 gradi di libertà. Definizione del numero e del posizionamento ottimale dei sensori
per il tracking in real-time dei dotti biliari e dell’albero arterioso. Sviluppo di una piattaforma di simulazione software basata
su realtà aumentata per la realizzazione di un sistema di simulazione ibrida. Definizione e implementazione di una
strategia per il tracking in real-time del laparoscopio in chirurgia laparoscopica. Integrazione di un’interfaccia aptica per la
simulazione della pulsatilità delle strutture arteriose in chirurgia tradizionale.
 Sviluppo di un prototipo. Validazione delle funzionalità di realtà aumentata e acustica da parte di un gruppo di 10 chirurghi
esperti. Validazione clinica del simulatore in termini di face e di content validity.
 Sviluppo di una metodica per rendere le componenti del simulatore riutilizzabili in più sessioni di training e consentire la
simulazione di più varianti anatomiche. L’unica componente monouso è il tessuto connettivo il cui costo di produzione è di
pochi euro.
Pubblicazioni:
-Esposito N., Viglialoro R. M.,Ferrari V, (2018): “'Wearable Tactile Interfaces Using SMA Wires ” , accepted to 15th annual EuroVR conference.
-Viglialoro R. M., Esposito N., Condino S., Cutolo F., Guadagni S., Ferrari M., Ferrari V., (2018): “Augmented reality to improve surgical simulation. Lessons learned towards the design of a
hybrid laparoscopic simulator for cholecystectomy”, submitted to IEEE Transactions on Biomedical Engineering.
-Mamone V., Viglialoro R.M., Cutolo F., Cavallo F., Guadagni S., Ferrari V. (2017): Robust Laparoscopic Instruments Tracking Using Colored Strips. In AVR proceedings LNCS.
-Condino, R.M. Viglialoro, S. Fani, M. Bianchi, L. Morelli, M. Ferrari and V. Ferrari, (2016): “Tactile augmented reality for arteries” in, International Conference on Medical Imaging and
Virtual Reality, MIAR.
-Ferrari, V., Viglialoro, R. M., Nicoli, P., Cutolo, F., Condino, S., et al., (2015):Augmented reality visualization of deformable tubular structures for surgical simulation, The International
Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery.
-Viglialoro,R.M., Condino, S., Gesi, M. , Ferrari, M., Ferrari, V. (2014) : Augmented Reality simulator for laparoscopic cholecystectomy training. In AVR proceedings LCNS.
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L’INATTIVAZIONE FUNZIONALE DELLA HYPERPOLARIZATIONACTIVATED CURRENT COME MECCANISMO PATOGENICO
ALLA BASE DELLA VULNERABILITÀ SELETTIVA DEI NEURONI
DOPAMINERGICI NIGRALI NEL MORBO DI PARKINSON
Ministero della Salute – Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012
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A; neurone dopaminergico (DA) in fettina cerebrale, osservata al microscopio. B, C, D; azione di
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applicazione di bloccanti della corrente HCN.

Responsabile Scientifico
Alessio Masi

IPSI

SN

8

*

CONTRO

SCR (F/F0, %)

F

SALINE
SALINE

VTA

150

CONTRO

150

B
E

VTA

SNpc

TH Fluorescence (%)

B

TH Fluorescence (%)

A
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bloccanti della corrente HCN. B; il ripristino funzionale della corrente HCN con lamotrigina (LTG),
somministrata giornalmente durante la fase presintomatica, previene parzialmente il calo
dell’attività locomotoria spontanea dei topi Mitopark osservabile a 20 settimane. C; ridotta
funzionalità della corrente HCN in topi Mitopark a 18 settimane.

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO

Unità Operativa
A.O.U. Careggi
S.O.D.c. Tossicologia Medica
Alessio Masi

Scopo della ricerca è stata l’identificazione di meccanismi ionici di membrana coinvolti negli eventi patogenetici
caratterizzanti la fase preclinica della Malattia di Parkinson (MP), con particolare attenzione alla degenerazione preferenziale
dei neuroni dopaminergici (DA) nigrostriatali. Canali e trasportatori ionici della membrana cellulare sono bersagli utilizzati con
successo in molte farmacoterapie. Allo scopo di indagare i meccanismi di morte selettiva, abbiamo rivolto la nostra
attenzione verso meccanismi ionici attivati dalla tossina mitocondriale MPP+, la cui capacità di indurre la degenerazione
nigrostriatale selettiva, tipica della MP, è ampiamente dimostrata da solide evidenze a livello preclinico e clinico. I risultati
ottenuti dagli esperimenti condotti nello svolgimento del progetto e le pubblicazioni che ne sono scaturite sono stati possibili
grazie anche a finanziamenti ottenuti in precedenza, negli anni dal 2010 al 2013, dal Responsabile Scientifico, da parte della
Michael J. Fox Foundation e della Regione Toscana, Bando Salute 2009.

Durata progetto
Dal 14/11/2014
al 13/05/2018

RISULTATI

Contributo assegnato
€ 274.000,00

Progetto finanziato
dal Ministero della Salute

Grazie a registrazioni elettrofisiologiche ottenute da neuroni DA nigrostriatali in fettine cerebrali fresche, siamo stati in grado
di identificare e caratterizzare l’azione inibitoria di MPP+ sulla corrente HCN (Masi et al., Brit J Pharmacol, 2013). La corrente
HCN è particolarmente cospicua in questi neuroni e ne regola il tipico ritmo di scarica ed il livello di integrazione degli impulsi
sinaptici eccitatori. Successivamente abbiamo dimostrato che l’inibizione della corrente HCN con bloccanti selettivi comporta
un anomalo aumento della eccitabilità sinaptica e dell’ingresso di calcio ad essa associato (Masi et al., Eur J Neurosci.,
2015). Lo studio delle forme familiari della MP e le indagini a livello molecolare sui modelli animali indicano, nel danno
mitocondriale, un elemento patogenetico comune a molte forme della patologia, sia sporadiche che familiari. Nel modello
murino Mitopark, un difetto mitocondriale causa degenerazione DA nigrostriatale selettiva, ritardata ed a progressione lenta.
In questi animali è stata osservata una riduzione funzionale della corrente HCN nei neuroni DA nigrostriatali nelle fasi
presintomatiche. In accordo con questo dato, nel nostro laboratorio abbiamo dimostrato che la corrente HCN in questi
neuroni è sensibile ai livelli di ATP cellulari e che il blocco della corrente HCN a livello del mesencefalo è sufficiente ad
indurre degenerazione nigrostriatale selettiva Parkinson-simile (Carbone, Costa et al., Front Cell Neurosci., 2017).
Esperimenti molto recenti ed ancora preliminari suggeriscono infine che il ripristino farmacologico della normale funzione
della corrente HCN in topi Mitopark porta ad un miglioramento della motilità spontanea rispetto ai controlli. In conclusione
possiamo affermare che gli esperimenti svolti nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Toscana, ed in quelli
successivi che ne rappresentano la naturale prosecuzione ed integrazione, indicano che la ridotta funzione della corrente
HCN, associata al malfunzionamento mitocondriale, possa rappresentare il meccanismo di morte cellulare specifico a carico
dei neuroni DA nigrostriatali. In questo meccanismo è lecito intravedere un possibile bersaglio disease-specific per lo
sviluppo di terapie di tipo disease-modifying per la MP.
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TRATTAMENTO PRECOCE DELL’IPERTENSIONE DA SFORZO
NELLA SCLEROSI SISTEMICA
Ministero della Salute – Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012

Curva ROC della PASP a riposo
nel predire il successivo
sviluppo di PAH.
Area sotto la curva= 0.903
(0.823-0.983), p<0.0001.

Responsabile Scientifico
Marco Matucci-Cerinic

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
-

Unità Operative
A.O.U. Careggi
Marco Matucci-Cerinic

Verificare che la valutazione emodinamica non invasiva ottenibile con ecocardiografia da sforzo possa identificare
precocemente il sottogruppo di pazienti con sclerodermia che svilupperà ipertensione arteriosa polmonare (PAH), una
patologia estremamente grave e con pessima prognosi, ma con buone possibilità di trattamento quando diagnosticata in
tempo.

-

Ospedale Niguarda Ca’ Granda
Oscar Epis

Verificare che la terapia con antagonisti dei recettori dell’endotelina riduca l’aumento delle pressioni e delle resistenze
polmonari a riposo e da sforzo, prevenendo lo sviluppo di PAH.

-

Determinare il ruolo delle cellule progenitrici endoteliali (EPC) e delle cellule circolanti endoteliali (CEC) nelle
sclerodermia, in particolare nei pazienti che presenteranno PAH, per stabilire se possano avere un ruolo nel processo
patogenetico delle prime fasi di sviluppo di questa condizione. La loro modulazione potrebbe infatti rappresentare un
nuovo target terapeutico per nuovi farmaci eziologici mirati.

CNR – Istituto di Fisiologia Clinica
Luna Gargani
Durata progetto
Dal 20/11/2014
al 19/07/2018
Contributo assegnato
€ 666.434,32

RISULTATI
Sono stati arruolati 230 pazienti con SSc che hanno eseguito ecocardiogramma a riposo e da sforzo e sono stati poi seguiti
con follow-up clinico e strumentale.
Fra i vari parametri solo la pressione arteriosa sistolica polmonare (PASP) a riposo [OD 95% CI - 1.26 (1.13-1.40)] e da
sforzo [1.11 (1.03-1.18)] e le resistenze vascolari polmonari (PVR) da sforzo [28.3 (2.3-34.6)] sono risultati predittivi dello
sviluppo di PAH. Inoltre, Valori di PASP a riposo <24 mmHg e da sforzo <38 mmHg, nella nostra popolazione, consentono di
escludere lo sviluppo di PAH almeno nei tre anni successivi.
La terapia vasoattiva maggiore con ERA o con inibitori selettivi della fosfodiesterasi cGMP specifica di tipo 5 (PDE-5) ha
mostrato di ridurre i valori di PASP basale (20.3  5.4 mmHg in terapia vs 24.1  7.5 senza terapia, p<0.05) e di PVR da
sforzo (1.27  0.12 vs 1.64  0.37, p<0.01) ma solo nei pazienti che avevano iniziato tali terapie da tempo più lungo. Ciò
sottolinea l'importanza della diagnosi precoce e apre la strada a nuove indicazioni terapeutiche.

Progetto finanziato
dal Ministero della Salute
e dalla Regione Toscana

Abbiamo rilevato una correlazione significativa fra i livelli delle tre sottopopolazioni di EPC e i valori di PASP da sforzo, con
una significativa riduzione delle cellule progenitrici circolanti a riposo fra la prima e la seconda valutazione, che fornisce
un'evidenza molecolare alla progressione della riduzione di riserva vascolare con il progredire della malattia.
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IL DANNO DA RIPERFUSIONE NELL’ICTUS CEREBRALE:
STUDIO IN VIVO CON MARCATORI NEURORADIOLOGICI
Ministero della Salute – Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012

Responsabile Scientifico
Domenico Inzitari
Patrizia Nencini
Unità Operativa
A.O.U. Careggi
Stroke Unit
Durata progetto
Dal 14/11/2014
al 13/11/2018
Contributo assegnato
€ 456.218,32

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
I trattamenti di rivascolarizzazione nell’ictus ischemico possono risultare futili o dannosi a causa del danno da riperfusione.
Studi su modelli sperimentali di ischemia cerebrale hanno dimostrato che una serie di fattori biologici, tra cui mediatori
dell'infiammazione (citochine, chemochine e cellule infiammatorie), metalloproteinasi di matrice (MMP), e mediatori della
funzione endoteliale sono direttamente implicati nel danno cerebrale ischemico. Inoltre, l’equilibrio tra MMP e i loro inibitori
naturali (TIMP) è implicato nel danno di barriera emato-encefalica. Esistono solo pochi dati clinici riguardo alle interazioni tra
biomarcatori circolanti e di neuroimmagini in relazione al danno da riperfusione nella fase acuta dell’ictus ischemico.
Obbiettivo principale:
•
Ampliare le conoscenze sui meccanismi di danno da riperfusione nell'uomo
•
Valutare gli effetti relativi dei biomarcatori (fattori circolanti vs fattori di imaging) in relazione agli esiti clinici dopo
rivascolarizzazione nei pazienti con ictus ischemico acuto
Una volta testato come marcatore diagnostico affidabile di danno da riperfusione, l’alterazione rilevata a carico della barriera
emato-encefalica con le moderne tecniche di neuroimaging come la TC di perfusione (TCP) potrebbe anche essere utilizzata
come misura di efficacia nella ricerca clinica di neuroprotettori nell’ambito del danno da riperfusione.
RISULTATI
Abbiamo incluso pazienti con ictus ischemico acuto nel territorio anteriore trattati con trombolisi sistemica o trattamento
endovascolare. La rottura della Barriera Emato Encefalica è stata valutata qualitativamente con TCP effettuata prima delle
terapie di fase acuta, utilizzando mappe di permeabilità. Un vasto pannello di biomarcatori circolanti è stato valutato al basale
e dopo 24 ore dall’insorgenza dell’ictus. Il danno da riperfusione è stato definito come comparsa di trasformazione
emorragica o edema cerebrale alla TC cranio effettuata a 24 ore.

Progetto finanziato
dal Ministero della Salute
e dalla Regione Toscana

L’interim analisi è stata effettuata su 75 pazienti arruolati da Ottobre 2015 a Marzo 2017, con età media (Â±SD) di 74.3
(Â±13.2) anni e NIHSS mediana all’ammissione di 18 (12-22). Il danno da riperfusione è stato riscontrato in 26 pazienti
(35%). Dopo correzione per i principali confonditori di outcome, l’aumento di permeabilità alla TC di perfusione (OR=2.29;
95%CI=1.19-4.42) risultava indipendentemente associato al danno da riperfusione (figura in alto a sinistra).
All’analisi univariata, i livelli a 24 ore di Metalloproteinasi 9 (MMP-9) risultavano significativamente associati con il danno da
riperfusione (p=0.04) (figura in alto a destra).
I risultati definitivi sono previsti per la fine di Novembre 2018.
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SCHWANNOMATOSI EREDITARIA: IDENTIFICAZIONE DI
NUOVI GENI E CREAZIONE DI MODELLI ANIMALI PER
ANALIZZARE L'INTERAZIONE DELLE VIE DI SEGNALAZIONE
COINVOLTE
Ministero della Salute – Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012

Fig.1: Ridotta penetranza di LZTR1 nelle famiglie con schwannomatosi. La croce rossa (+) indica la
presenza della variante nel DNA del soggetto analizzato. Si nota che in tutte le famiglie riportate la
mutazione in LZTR1 è ereditata da un genitore sano o trasmessa a parenti non affetti. La penetranza
per queste famiglie corrisponde a circa 57%.

Responsabile Scientifico
Laura Papi
Unità Operative
A.O.U. Careggi
S.O.D. Genetica Medica
Laura Papi
U.C.L.A. Los Angeles
Marco Giovannini
Durata progetto
Dal 31/10/2014
al 30/10/2018
Contributo assegnato
€ 376.441,72

Progetto finanziato
dal Ministero della Salute

Fig. 2: Creazione di un modello cellulare di schwannomatosi. A) Mutazione frameshift identificata in
emizigosi nella linea HEI-193 sottoposta all’azione del sistema CRISPR/Cas9. B) Valutazione
dell’espressione di LZTR1 nel clone mutato tramite saggio Taqman; LZTR1 risulta espresso benché ad
un livello più basso rispetto al gene di riferimento. C) Western blot di LZTR1. L’espressione di LZTR1 è
ridotta ma la proteina risulta ancora presente nel clone mutato, se confrontato con la linea HEI-193
originale.

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
La schwannomatosi predispone all’insorgenza di tumori multipli dei nervi centrali e periferici, ed è dovuta a mutazioni germinali
nei geni SMARCB1 ed LZTR1, localizzati in 22q. Inoltre, la tumorigenesi degli schwannomi schwannomatosi-associati è legata
ad un meccanismo a 4 hits che coinvolge SMARCB1, LZTR1 ed NF2. Mutazioni a carico di LZTR1 si identificano in circa il 50%
dei casi familiari e nel 30% degli sporadici; inoltre, mediante analisi immunoistochimica, abbiamo dimostrato che l’espressione
di LZTR1 negli schwannomi schwannomatosi-associati è legata alla presenza e al tipo di mutazione germinale riscontrata.
Tuttavia LZTR1 mostra una penetranza notevolmente ridotta nelle famiglie con schwannomatosi, in cui la mutazione è
generalmente ereditata da genitori non affetti o trasmessa a parenti che non mostrano alcun segno clinico della patologia
(Fig.1). Inoltre, la bassa frequenza di mutazioni germinali in SMARCB1 ed LZTR1, suggerisce che le basi molecolari della
schwannomatosi non siano ancora del tutto note. Lo scopo del progetto è l’identificazione di nuovi geni di predisposizione allo
sviluppo della schwannomatosi e l’accertamento di un loro effettivo coinvolgimento nella patologia attraverso la creazione di
modelli in vivo. La scoperta di nuovi geni migliorerà le procedure di diagnosi e consulenza genetica e permetterà di
comprendere i meccanismi biologici della SCH, indirizzando verso la scoperta di proteine che potranno risultare utili per
sviluppare trattamenti migliori per questi pazienti.
RISULTATI
Abbiamo sequenziato l’intero esoma di 55 campioni, di cui 7 pazienti con schwannomatosi familiare e 4 membri non affetti di 4
diverse famiglie, 29 pazienti con forma sporadica della patologia e 15 schwannomi SCH-correlati. L’analisi dei dati ottenuti è in
fase conclusiva. Al fine di integrare i dati derivanti dal sequenziamento dell’intero esoma abbiamo analizzato gli schwannomi
inclusi in paraffina a nostra disposizione tramite il sistema Ampliseq Transcriptome, per ottenere il profilo di espressione genica
degli schwannomi SCH-associati, utilizzando materiale di partenza di scarsa qualità e ridotta quantità, come i campioni di RNA
estratti da tessuti inclusi in paraffina. Abbiamo analizzato 112 schwannomi, di cui 101 paraffinati, ottenendo risultati analizzabili
per 77 campioni. Prevediamo di utilizzare i profili di espressione ottenuti per prioritizzare i geni derivanti dall’analisi exome
sequencing, in base al loro livello di espressione riscontrato negli schwannomi. Infine, allo scopo di creare un modello in vivo di
schwannomatosi, abbiamo utilizzato il sistema CRISPR/Cas9 per inibire LZTR1, nella linea cellulare HEI-193, che mostra
monosomia del cromosoma 22 e una mutazione di NF2 sul cromosoma residuo. Abbiamo ottenuto una popolazione cellulare
portatrice di una mutazione frameshift nell’esone 1 di LZTR1. Tuttavia l’analisi del livello di espressione genica e proteica
condotta nella linea ottenuta, ha mostrato che LZTR1 non è completamente inibita (Fig.2), suggerendo l’attivazione di un nuovo
sito d’inizio della traduzione a valle dell’esone 1. Sono attualmente in corso nuovi esperimenti di inibizione che prevedano
l’introduzione di mutazioni a valle dell’esone 1 di LZTR1, per ottenere una nuove linea in cui la proteina non risulti espressa. La
creazione di una linea cellulare di schwannoma che manifesti l’inibizione sia di NF2 che LZTR1 sarebbe utile come modello in
vivo per testare nuovi farmaci, oltre a rappresentare il primo passo per la costruzione di modelli murini, attraverso i quali
comprendere l’impatto delle alterazioni somatiche e germinali, selezionate in base all’analisi dei dati di espressione genica ed
exome sequencing, e la loro interazione con NF2, SMARCB1 e/o LZTR1. La creazione di modelli murini con manifestazioni
cliniche della SCH umana consentirà il loro uso preclinico per la valutazione di nuovi trattamenti farmacologici.
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ANALISI DELLE BASI MOLECOLARI DELLA RESISTENZA
ACQUISITA AGLI INIBITORI DI BRAF IN MELANOMA: VERSO UN
APPROCCIO FARMACOLOGICO COMBINATO
Ministero della Salute – Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012

Cartoon summarizing the role played by
miR-204 and miR-211 in melanoma cells.
The transcriptional regulation of the 2
microRNAs, as well as their targets,
biological functions and relationship with
vem are reported (Vitiello et al.,
Oncotarget 2017).
In the spot assay, the ref and X1 isoforms of hBRAFV600E can rescue the growth of
yeast cells in presence of osmotic stress (1M NaCl), unless kinase activity is inhibited
by vemurafenib (Lubrano et al., Oncogene, in press).

Responsabile Scientifico
Laura Poliseno
Unità Operative
A.O.U. Pisana
Oncogenomics Unit
Laura Poliseno
CNR-IFC
Proteomics Lab
Silvia Rocchiccioli
CNR-IFC
Yeast Genetics Lab
David Colecchia
Durata progetto
Dal 07/11/2014
al 06/11/2018
Contributo assegnato
€ 341.387,16

Progetto finanziato
dal Ministero della Salute

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’ipotesi centrale di questo progetto è che in melanoma il fenomeno della resistenza acquisita agli inibitori di BRAFV600E mutato
(BRAFi, tra cui il vemurafenib (vem)) può essere spiegato appieno solo se si conosce il network di microRNA e proteine che sono
regolate da e regolano BRAFV600E stesso.
L’obiettivo degli AIM è quindi l’identificazione, tramite approcci indipendenti e su larga scala, nonché la validazione funzionale di tali
microRNA (AIM1) e proteine (AIM2 e AIM3).
L’obiettivo finale dell’intero progetto è poi quello di integrare i risultati ottenuti in ciascun AIM e creare un microRNA-protein
interaction network (mPIT) che possa gettare nuova luce sui meccanismi molecolari alla base del funzionamento di BRAFV600E e,
di conseguenza, indirizzare verso farmaci da utilizzare insieme al vem in nuovi cocktail terapeutici che ritardino o, ancor meglio,
impediscano l’insorgenza della resistenza acquisita.
RISULTATI
AIM1-UO1. Identificazione e caratterizzazione dei microRNA regolati da BRAFV600E in melanoma
L’UO1 ha identificato una famiglia composta da 2 microRNA (miR-204 e miR-211) che, nelle cellule di melanoma, sono regolati
negativamente da BRAFV600E e indotti dal vem.
miR-211 è indotto soltanto nelle cellule melanotiche e coopera con il vem nell’aumentare i livelli di melanina. A livello molecolare,
miR-211 ha come target EDEM1 che, a sua volta, è un regolatore negativo della stabilità della TYROSINASI, enzima chiave nel
pathway biosintetico della melanina. A livello biologico, l’aumento di pigmentazione è un meccanismo di adattamento utilizzato
dalle cellule melanotiche per limitare gli effetti del vem. Infatti, la presenza di pigmentazione correla con una ridotta sensibilità al
vem, mentre l’inibizione del miR-211 tramite LNA-211 causa un aumento di sensibilità al farmaco stesso. Analoghi risultati si
ottengono utilizzando un inibitore chimico della biosintesi della melanina come la feniltiourea (PTU) (Vitiello et al., Oncotarget
2017).
I cocktail farmacologici composti da vem e LNA-211 o vem e PTU sono da considerarsi esempi di mPIT e quindi rappresentano il
raggiungimento degli obiettivi finali del progetto.
AIM2-UO2 Identificazione delle (fosfo)proteine regolate da BRAFV600E in melanoma
Utilizzando sia il metodo label-free che il metodo SILAC, l’UO2 ha identificato, tramite spettrometria di massa, le proteine modulate
dal vem in cellule di melanoma.
L’UO2 ha anche lavorato sulla messa a punto della procedura sperimentale necessaria per ottenere il fosfoproteoma di cellule di
melanoma e di lievito. Il protocollo di arricchimento fosfopeptidico che prevede l’uso di acido glicolico è il più efficiente tra i 6 testati.
Inoltre, la resina IMAC e la resina TiO2 danno risultati qualitativamente diversi, nonché complementari, il che suggerisce di usarle
entrambe.
AIM3-UO3. Identificazione e caratterizzazione in lievito delle proteine che influenzano l’attività di BRAFV600E (interattori
funzionali)
Tramite espressione nel ceppo BY4743, l’UO3 ha dimostrato che BRAFV600E umano mantiene la sua attività chinasica in lievito e
che, esercitandola, conferisce un aumento di fitness in presenza di stress osmotico (Lubrano et al., Oncogene, in press).
Per individuare gli interattori funzionali di BRAFV600E, l’UO3 ha trasformato hBRAFV600E in una collezione di circa 4700 cloni del
ceppo BY4743. In questa collezione, ciascun clone è deleto in un gene non essenziale e, grazie alla presenza di bar code specifici,
è “tracciabile” e quantificabile tramite deep sequencing. I dati del sequenziamento sono stati sottoposti ad un’analisi bioinformatica
ad hoc. Sono stati così selezionati i geni la cui delezione determina, in presenza di hBRAFV600E e di stress osmotico, una
aumentata/diminuita capacità proliferativa del ceppo corrispondente. Tali geni sono stati considerati interattori funzionali
negativi/positivi di BRAFV600E e la UO3 ne sta perfezionando la caratterizzazione.
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STRATEGIE CLINICHE E DI ASSISTENZA SANITARIA PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA IN PERSONE
AFFETTE DA LESIONE DEL MIDOLLO SPINALE: RETE REGIONALE
TOSCANA E USO DI DISPOSITIVI TECNOLOGICI INNOVATIVI
Ministero della Salute – Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012
Durata della camminata

Numero di passi

Responsabile Scientifico
Giulia Stampacchia

Unità Operative
A.O.U. Pisana
U.O.C. Mielolesi
Giulia Stampacchia
Scuola Superiore Sant’Anna
Istituto di BioRobotica
Stefano Mazzoleni
A.O.U. Careggi
Unità Spinale
Giulio Del Popolo
Durata progetto
Dal 12/11/2014
all’11/11/2018
Lavori scientifici sui risultati della Ricerca

Contributo assegnato
€ 679.126,32

Progetto finanziato
dal Ministero della Salute
e dalla Regione Toscana

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’obiettivo principale del progetto è valutare l’efficacia clinica dell’utilizzo di nuove tecnologie: Robot, Stimolazione Elettrica
Funzionale (FES) nella riabilitazione delle persone con Lesione Midollare (LM). Un miglioramento funzionale, infatti,
determinerebbe un miglioramento della qualità di vita (QoL). I risultati della ricerca potranno essere utilizzati per ottimizzare
l’allocazione delle risorse sanitarie.
Per rispondere agli obiettivi sopracitati, sono stati reclutati un totale di n=47 pazienti, n=23 con LM incompleta, e n= 24 con
LM completa e sottoposti a valutazioni sul cammino e sulla qualità della vita prima e dopo trattamento con Robot per il
cammino e FES.
RISULTATI
Il programma di trattamento è stato completato da 37 fra tutti i pazienti reclutati. Le cause dei 10 drop out che si sono
verificati (7 con LM completa e 3 con LM incompleta), sono: comorbilità n=4 (dolore, infezioni, instabilità colonna, lesioni
cutanee sopraggiunte), complicanze n=2 (ematoma muscolare, lesione muscolo-tendinea), motivi personali n=4.
A fine trattamento erano in grado di deambulare (WISCI II>1) 22 pazienti su 37 (20 incompleti, 2 completi) n=8 con lesione
cervicale, n=9 dorsale e n=5 lombare. I pazienti che già deambulavano a inizio trattamento miglioravano le performance ai
test del cammino: aumento di resistenza e velocità. In sintesi tutti i pazienti con lesione midollare incompleta che hanno
portato a termine il programma riabilitativo hanno ripreso a camminare, due pazienti con lesione midollare completa hanno
recuperato la capacità di muovere qualche passo. Questi ultimi avevano presentato un viraggio del quadro neurologico da
lesione completa a lesione incompleta. Il dato è evidente dall’incremento significativo del valore WISCI. I restanti pz con LM
completa hanno comunque migliorato la capacità di cammino con l’esoscheletro come evidente dalla differenza dei valori dei
test 10MWT, 6MWT e TUG post-pre training e dal significativo aumento della durata della camminata e del numero di passi.
I miglioramenti funzionali del cammino hanno avuto come conseguenza un incremento dell’autonomia (aumento dei valori
SCIM) e un aumento della QoL (incremento del punteggio ISCOS QoL).
Lavori scientifici sui risultati della ricerca

G. Stampacchia et al., Valutazione del cammino con esoscheletro robotico di persone affette da lesione midollare completa. 23° Congresso SIMFER, Ferrara 4-7 ottobre 2015.
G. Stampacchia et al., Walking with a powered robotic exoskeleton: Subjective experience, spasticity and pain in spinal cord injured persons. NeuroRehabilitation, vol. 39, n. 2 pag. 277-283,
2016.
G. Stampacchia et al., Complicanze muscolo scheletriche durante la riabilitazione al cammino con esoscheletro in persona con lesione del midollo spinale: descrizione di un caso clinico.
Congresso SIMs Genova 5-7 maggio 2016.
G. Stampacchia et al., Cammino con esoscheletro: impatto psicologico ed effetto su spasticità e dolore nei mielolesi. Congresso SIMs Genova 5-7 maggio 2016.
G. Stampacchia et al., Effects of exoskeleton gait training in SCI persons: pain, spasticity and endurance. 55° Annual ISCOs Scientific Meeting, Wien 14-16 settembre 2016.
G. Stampacchia et al., Psychological and physical effort during robotic exoskeleton assisted walking on treadmill and overground in SCI persons. 55° Annual ISCOs Scientific Meeting, Wien
14-16 settembre 2016.
S. Mazzoleni et al., An integrated gait rehabilitation training based on Functional Electrical Stimulation cycling and overground robotic exoskeleton in complete spinal cord injury patients:
preliminary results, 15th IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics, London, 17-20 luglio 2017.
G. Stampacchia et al., La Robotica per il cammino: realtà o illusione? Congresso SIMFER, Genova 10-12 ottobre 2017.
G. Stampacchia et al., Riabilitazione robotica del cammino; esperienza del Centro Mielolesi di Pisa, Congresso SIMS, Firenze 10 maggio 2018.
G. Stampacchia et al., Neurogenic Bowel Dysfunction and robotics. Congresso SIUD, Napoli 7- 9 giugno 2018.
S. Mazzoleni et al., An overground robotic exoskeleton gait training in complete spinal cord injured patients: preliminary results. Congresso di Bioingegneria, Milano, 25-27 giugno 2018.
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IL
POTENZIALE
ONCOGENICO
DEGLI
AID/APOBECS:
Il potenziale oncogenico degli AID/APOBECs:
COINVOLGIMENTO NELLA TRASFORMAZIONE NEOPLASTICA –
Trasformazione neoplastica e nuovi strumenti
NUOVI STRUMENTI PER MIGLIORI MODELLI DI CANCRO
per migliori modelli di cancro
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Durata progetto
Durata
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Dal 06/07/2016
al 05/07/2019
Contributo assegnato
€ 382.008,00

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO

Principali obiettivi del progetto

Gli AID/APOBEC sono una famiglia di mutatori del DNA che fisiologicamente deaminano gli acidi nucleici nei diversi contesti
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- Esplorare l’espressione di APOBEC1 e il modo in cui esso viene indirizzato sul DNA e sull’RNA.
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progetto
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di APOBEC1
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- Esplorare l’espressione di APOBEC1 e il modo in cui esso viene indirizzato sul DNA e sull’RNA.

- Identificare i fattori che influenzano l'attività APOBEC1 nelle fasi iniziali della neoplasia.
RISULTATI
- Indirizzare
l’attività degli AID/APOBEC su loci di geni oncosoppressori e sfruttare il loro potenziale mutagenico per la
creazione di modelli cellulari e murini di progressione del cancro.
Il progetto è ancora in corso e procede secondo le previsioni, pur tenendo conto di alcuni aggiustamenti che si sono resi
necessari a motivo di questioni sia scientifiche sia tecniche.
Per quanto riguarda i risultati ottenuti finora, questi riguardano principalmente il ruolo di APOBEC1:
- Abbiamo messo a punto degli algoritmi per identificare trascritti editati da APOBEC1 nei dataset di The Cancer Genome
Atlas.
Risultati
- Abbiamoattesi
dimostrato che la capacità di dimerizzare di APOBEC1 non è necessaria per la sua attività fisiologica sull’RNA.
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gruppi di proteine e pathway coinvolti nel processamento dell’RNA e nella biologia della cromatina. In questo modo
- Utilizzando mutanti di APOBEC1 in cui la capacità di mutare il DNA o l’RNA era dissociata, abbiamo osservato che
valideremo
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clinici. di APOBEC1 e di altri AID/APOBECs di indurre instabilità cromosomica, una delle
alterazioni più caratteristiche della cellula tumorale.
Per quanto riguarda l’utilizzo degli AID/APOBEC per modellare lo sviluppo di tumori, considerato il potenziale mutagenico di AID, ci aspettiamo sviluppo di tumori in tutti i modelli usati.

Progetto finanziato
dal Ministero della Salute

Il raggiungimento di questi obiettivi permetterà sia l’identificazione di APOBEC1 come fattore di rischio nell’insorgenza
e/o nella progressione della patologia tumorale da utilizzarsi nell’ottimizzazione dei protocolli diagnostici, sia lo sviluppo
di modelli più "fisiologici" di cancro che possano utilizzarsi nella messa a punto di nuovi approcci per il trattamento del
cancro.
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RELAZIONE TRA OSTEOPOROSI E RISCHIO CARDIOVASCOLARE
NEI PAZIENTI CON TALASSEMIA MAJOR
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Mean T-score:
-2.1 ± 0-9

Mean T-score:
-2.7 ± 1.9

Responsabile Scientifico
Antonella Meloni
Unità Operativa
Fondazione Toscana
Gabriele Monasterio
Durata progetto
Dal 15/10/2016
al 15/10/2019
Contributo assegnato
€ 446.916,00

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
La talassemia major (TM) è una malattia genetica, caratterizzata da una grave anemia emolitica cronica che richiede
un’adeguata e regolare terapia trasfusionale fin dai primissimi anni di vita e una terapia chelante, atta alla rimozione
dell’eccesso di ferro. Le patologie cardiovascolari, causate soprattutto dall’accumulo di ferro del cuore, rappresentano ancora
la principale causa di mortalità nei pazienti con TM. L’osteoporosi rappresenta, invece, un’importante causa di morbidità.
Alcuni studi recenti, condotti nella popolazione generale, suggeriscono un collegamento tra l’osteoporosi e le patologie CV
attraverso dei meccanismi legati a fattori di rischio e meccanismi fisiopatologici comuni.
Gli obiettivi del presente studio sono:
 valutare lo stato dell’osso nei pazienti con TM tramite la densitometria ossea con la tecnica DEXA (Dual Energy X-ray
Absorptiometry), la misurazione dei diversi marcatori biochimici di turnover osseo e la quantificazione dell’accumulo di ferro
nel midollo osseo tramite la tecnica di Risonanza Magnetica per Immagini (RMI) T2*;
 valutare il profilo cardiovascolare dei pazienti con TM attraverso un’analisi integrata di dati anamnestici, diversi marcatori
biochimici e fisiologici, test funzionali e parametri quantificabili mediante RMI quali accumulo di ferro nel cuore tramite tecnica
T2*, funzione atriale e ventricolare tramite immagini in cine e presenza di fibrosi cardiaca tramite tecnica del late gadolinium
enhancement (LGE);
 valutare l’associazione tra le alterazioni dell’osso e il profilo cardiovascolare nei pazienti con TM.
RISULTATI

Progetto finanziato
dal Ministero della Salute
e dalla Regione Toscana

Sono stati studiati 24 pazienti (14 femmine, età media 41.3±8.0 anni) e il 73% ha mostrato osteoporosi a livello lombare e/o
femorale.
Non è stata riscontrata alcuna differenza in termini di sesso e età tra i pazienti con e senza osteoporosi.
I pazienti con osteoporosi hanno mostrato, rispetto ai pazienti senza osteoporosi, valori più bassi di T2* cardiaci (30.3±18.4
ms vs 36.2±8.9 ms) e una maggiore frequenza di fibrosi miocardica (87.5% vs 0%). In questi due confronti, per ragioni
numeriche, il P-value era solamente ai limiti della significatività.
Tutti i pazienti con fibrosi miocardica avevano anche osteoporosi. Nessun paziente ha mostrato disfunzione del ventricolo
sinistro o destro.
Solamente 2 pazienti hanno mostrato un significativo accumulo di ferro nel cuore (T2*< 20 ms) e entrambi avevano carenza
di D e bassi livelli di osteocalcina, indici di un difetto di mineralizzazione e di una diminuita attività ossea.
L’unico paziente con una patologia cardiaca ha mostrato anche osteoporosi.

94

IPERTROFIA VENTRICOLARE SINISTRA NELLA PATOLOGIA VALVOLARE
AORTICA E NELLA CARDIOMIOPATIA IPERTROFICA: BASI GENETICHE,
CORRELATI BIOFISICI E MODELLI DI TERAPIA VIRALE
Ministero della Salute – Bando Ricerca Finalizzata 2013
Risonanza Magnetica Cardiaca; Cardiomiopatia Ipertrofica

Responsabile Scientifico
Iacopo Olivotto
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A.O.U. Careggi
Niccolò Marchionni
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Brunetto Alterini
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Katia Baldini
Alessia Tomberli
IRCCS Don Carlo Gnocchi
Renato Zipoli
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Vincenzo Sorrentino
Daniela Rossi
Loredana Migliore
Stefania Lorenzini
Enrico Pierantozzi
Durata progetto
Dal 05/08/2016
al 04/08/2019
Contributo assegnato
€ 855.400,00
Progetto finanziato
dal Ministero della Salute
e dalla Regione Toscana

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
1- Identificare le variabili cliniche, ecocardiografiche e genetiche associate ad una risposta ipertrofica inappropriata in
pazienti con patologie della valvola aortica;
2- valutare la regressione dell’ipertrofia del VS successiva alla miectomia in pazienti con cardiomiopatia ipertrofica (CMI);
3- identificare, tramite esame genetico di Next Generation Sequencing (NGS), la prevalenza di mutazioni genetiche dei geni
sarcomerici (come MYBPC3, MHY7 e TNNT2) potenzialmente in grado di causare un’ipertrofia inappropriata, ma anche di
modificatori genetici nel determinare il livello di risposta ipertrofica all’ostruzione subaortica;
4- caratterizzare le proprietà biofisiche di preparazioni cardiache isolate (trabeculae intatte, cardiomiociti e singole miofibrille)
da campioni chirurgici degli stessi pazienti arruolati;
5- studiare la loro risposta in vitro su cardiomiociti derivanti da campioni ventricolari a concentrazioni terapeutiche di agenti
farmacologici potenzialmente efficaci sull’ipertrofia, per determinarne l’effetto sul ciclo di contrazione-rilassamento del
miocardio, flussi di Ca2+ intracellulare e markers biomolecolari della risposta ipertrofica;
5- valutare l’uso di nuovi strumenti terapeutici basati sulla tecnica RNAi e viral delivery per il trattamento di cardiomiopatie
ereditarie in topi con mutazione TNNT2 (un modello transgenico ben studiato di CMI) e in cellule umane e murine con
mutazioni associate alla CMI, come potenziale strumento terapeutico per il trattamento delle cardiomiopatie ereditarie
dominanti.
RISULTATI PRELIMINARI
I principali risultati ottenuti nella prima parte dello studio sono i seguenti:
1- analisi biostatistica sul test genetico di oltre 1100 probandi con cardiomiopatia ipertrofica primitiva, con identificazione dei
geni sicuramente associati alla patologia (a fronte di molti geni oggetti di dubbie segnalazioni in letteratura);
2- proposta di un nuovo score, denominato diagnostic effectiveness (DEff), che consente di graduare la “forza” della
associazione di ciascun gene con la patologia;
3- definizione delle caratteristiche biofisiche ed elettrofisiologiche del miocardio di pazienti con cardiomiopatia ipertrofica
sottoposti a chirurgia, e della risposta in vitro a farmaci con proprietà inotropa negativa/bloccanti della corrente lenta del
sodio;
4- identificazione di una popolazione di pazienti sottoposti a chirurgia per stenosi aortica o cardiomiopatia ipertrofica
ostruttiva presso la AOU Careggi, da valutare prospetticamente sul piano clinico, ecocardiografico e genetico nella seconda
parte del progetto;
5- realizzazione di un modello cellulare di cardiomiopatia ipertrofica associata alla mutazione missenso R92Q della
Troponina T cardiaca (cTnT, TNNT2) [vedi figura].
Principali pubblicazioni 2018
1- Maurizi, N., Passantino, S., Spaziani, G., Girolami, F., Arretini, A., Targetti, M., ... & Vinattieri, V. (2018). Long-term Outcomes of Pediatric-Onset Hypertrophic Cardiomyopathy and AgeSpecific Risk Factors for Lethal Arrhythmic Events. JAMA cardiology, 3(6), 520-525.
2- Olivotto, I., Camici, P. G., Merlini, P. A., Rapezzi, C., Patten, M., Climent, V., ... & Maier, L. S. (2018). Efficacy of ranolazine in patients with symptomatic hypertrophic cardiomyopathy: the
RESTYLE-HCM randomized, double-blind, placebo-controlled study. Circulation: Heart Failure, 11(1), e004124.
3-Girolami, F., Frisso, G., Benelli, M., Crotti, L., Iascone, M., Mango, R., ... & Limongelli, G. (2018). Contemporary genetic testing in inherited cardiac disease: tools, ethical issues, and clinical
applications. Journal of cardiovascular medicine (Hagerstown, Md.), 19(1), 1.
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VIVIR: REALTÀ VIRTUALE ED AUMENTATA PER IL
SUPPORTO ALL’IMPIANTO DI VALVOLE TRANSCATETERE
L’UTILIZZO
DI
RISONANZA
MAGNETICA
CON
CARDIOVASCOLARE
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PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Nell’ultimo decennio, la chirurgia minimamente invasiva basata su tecnica transcatetere ha cambiato sostanzialmente il
trattamento della disfunzione valvolare cardiaca evitando il ricorso alla chirurgia tradizionale. La diffusione di tale tecnica
dipende dalla riduzione del rischio insito nella procedura di impianto dei dispositivi disponibili e dallo sviluppo di nuovi
dispositivi impiantabili in una più vasta popolazione di pazienti. Lo scopo del progetto è realizzare strumenti bioingegneristici
per supportare un uso sempre più vasto della tecnica transcatetere e diffondere in sicurezza i relativi vantaggi. Gli obiettivi
fondamentali sono la realizzazione di modelli realistici e paziente-specifici per la valutazione delle opzioni di intervento e
l’integrazione di immagini da risonanza magnetica cardiovascolare (CMR) con l’analisi computerizzata e sistemi di
navigazione per pianificare ed eseguire procedure interventistiche ottimizzate per il singolo paziente. Il progetto coinvolge la
Fondazione Toscana G Monasterio, attraverso il laboratorio BioCardioLab di Massa, il laboratorio ENDOCAS dell’Università
di Pisa ed l’Institute of Cardiovascular Science della UCL di Londra.
RISULTATI
Il progetto ha consentito l’assunzione di tre giovani ricercatori (*), con la possibilità per gli stressi di soggiorni presso il
laboratorio UCL di Londra per lo svolgimento delle attività progettuali. Nell’ambito della collaborazione con UCL, tre studenti
UNIPI hanno svolto parte dell’attività di tesi magistrale presso UCL.
Presso la sede di Massa di FTGM è stato attivato il laboratorio BioCardioLab, per supportare lo svolgimento del progetto
VIVIR e di altri progetti finanziati (quattro ricercatori, due PhD).
Nella prima parte dell’attività progettuale sono state sviluppate le apparecchiature e le metodologie che costituiscono i
prerequisiti per raggiungere gli obiettivi progettuali. E’ stato definito un protocollo di acquisizione MR basato su immagini 4DFLOW (1) da cui è possibile ottenere un’immagine angiografica, “phase contrast MR angiography” (PCMRA), tramite
un’acquisizione che non richiede l’iniezione di mezzo di contrasto. Dalle immagini 4D-FLOW è anche possibile ottenere i
valori di flusso e motilità di parete da utilizzare come input delle simulazioni numeriche e per la caratterizzazione tissutale.
Per la validazione delle tecniche proposte è stato realizzato un simulatore di flusso MR-compatibile che permette l’analisi di
modelli paziente-specifici attraverso tecniche di stampa 3D. Sono state sviluppate tecniche di simulazione numerica (3)
basate su modelli paziente-specifici ottenuti da immagini cliniche per la valutazione quantitativa dell’interazione tra i device
da impiantare ed il sito di impianto. Nell’ambito del supporto in realtà aumentata all’interventistica sono state sviluppate le
tecniche per la realizzazione dei modelli anatomici di supporto alla procedura in chirurgia minimamente invasiva (4).

Contributo assegnato
€ 427.700,00
Progetto finanziato
dal Ministero della Salute
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