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Il neuroblastoma
• e’ una neoplasia dell’ eta’ infantile che si sviluppa nel sistema 

nervoso autonomo simpatico;

• e’ il tumore solido extracranico piu’ frequente in eta’ pediatrica ed e’
la prima causa di morte per malattia in eta’ prescolare;

• periodo 2008-2012  la Sardegna e’ risultata     tra le regioni con 
elevati tassi standardizzati per ricovero con causa ICD9 CM194, 
comprendente neuroblastoma ed altre rare patologie neoplastiche
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http://www.nant.org

circa il 50 % dei casi di neuroblastoma si presentano alla diagnosi con 
metastasi e sono  classificate come forme ad alto rischio
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Necessita’ di nuovi farmaci per il neuroblastoma
• la sopravvivenza a 5 anni delle forme ad alto rischio e’ del 40-50 % e 

questa percentuale scende al 20 % nel caso di recidive o resistenza 
alla terapia

• circa il 50-60 % dei pazienti con forme ad alto rischio sottoposti a 
terapia tradizionale presentano una recidiva per la quale non vi sono 
opzioni terapeutiche curative

• vi e’ quindi la necessita’ di sviluppare nuove strategie terapeutiche 
dotate di maggiore efficacia e selettivita’ nelle forme ricorrenti o 
refrattarie di neuroblastoma
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Obiettivo del progetto
• produrre a livello preclinico le basi razionali 

per lo sviluppo di un nuovo approccio 
farmacologico del neuroblastoma basato sull’
induzione di bersagli molecolari utilizzabili 
come biomarcatori ed aggredibili con anticorpi 
coniugati a farmaci citotossici (immunotossine)
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Articolazione del progetto
Sviluppo di una piattaforma biotecnologica per:

a) indurre la sovra-espressione di bersagli molecolari specifici 
utilizzando citochine e farmaci epigenetici
b) sviluppare anticorpi monoclonali coniugati a fluorofori e diretti 
verso bersagli cellulari specifici

b) identificare una immunotossina diretta verso un bersaglio 
molecolare specifico di superficie e capace di indurre un effetto 
citotossico selettivo sulle cellule di neuroblastoma   
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Modelli cellulari di neuroblastoma umano
Linea cellulare       N-MYC status      mut. Alk
------------------------------------------------------------------
LAN-1                                ampl F1174L
Kelly                                  ampl F1174L
BE(2C)                              ampl
IMR-32                              ampl
NB1                                   ampl ampl.
SH-SY5Y                      no ampl.           F1174L

Linee cellulari di controllo
PC3 (prostata)
Hela (utero)
HEK-293 (rene)
Human dermal fibroblasts
Human lung fibroblasts
B16 melanoma murino

LAN-1
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Modelli animali per lo studio dei target molecolari nel 
neuroblastoma

• xenotrapianti di linee cellulari di neuroblastoma umano in 
topi immunodepressi NOD/SCID;

• topi transgenici con sovra-espressione del gene N-MYC
(Jackson)

• patient-derived xenograft (Children Oncology Group Cell
Culture / Xenograft Repository)
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Metodiche utilizzate nel progetto
• Saggi di vitalita’ e crescita cellulari
• Saggi di migrazione cellulare
• Saggi di sintesi di DNA
• Analisi del ciclo cellulare
• Analisi proteomica mediante Western blot
• Analisi proteomica 2-DE e spettrometria di massa
• Metodiche di immuno-fluorescenza ed immuno-istochimica
• Analisi dell’espressione genica mediante qRT-PCR
• Metodiche per lo sviluppo e selezione di ibridomi cellulari
• Metodiche di immunoprecipitazione
• Metodiche di frazionamento cellulare
• Metodiche ELISA
• Metodiche per l’ isolamento di esosomi
• Metodiche per il mantenimento e la sperimentazione animale
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Organizzazione temporale del progetto in work packages (WP)
• WP-1: Studio della citotossicita’ e dell’espressione di bersagli molecolari indotte dagli 

IFN di tipo I (9 mesi)

• WP-2: Individuazione di farmaci atti a potenziare la citotossicita’ e l’espressione di 
bersagli molecolari indotte da IFN di tipo I (6 mesi)

• WP-3: Sviluppo di un anticorpo monoclonale murino diretto verso un bersaglio 
molecolare di superficie (10 mesi)

• WP-4: Valutazione dell’ attivita’ anti-neuroblastoma del trattamento combinato 
comprendente IFN, farmaci epigenetici ed immunotossina su xenotrapianti nel topo
(12 mesi)
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Risultati attesi
• acquisizione di nuove conoscenze sull’attivita’ anti-

neuroblastoma degli IFN di tipo I e di farmaci epigenetici

• sviluppo di nuovi marcatori diagnostici ed immunotossine

• occupazione e formazione di capitale umano
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Imprese che partecipano al Cluster
• Prigen
• Biomedical Research
• be biotech
• Technical Project Service
• Microbiol
• Kinetika Sardegna
• Ardea
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