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da redigersi a cura dell’Organismo di Ricerca in qualità di Soggetto Attuatore del progetto  

e da inviare tramite pec a protocollo@cert.sardegnaricerche.it. Il documento andrà trasmesso 
entro 15 giorni dal termine stabilito (a metà progetto la relazione tecnico scientifica intermedia, a 

fine progetto la relazione tecnico scientifica finale). 

Relazione n. 1 periodo di lavoro dal 5/02/2018 al 25/09/2019. 

Organismo di Ricerca: Dipartimento di Scienze Biomediche - Universita’ degli Studi di 
Cagliari. 

Progetto Cluster Top Down: Identificazione di bersagli molecolari per lo sviluppo di 
nuove strategie terapeutiche per il neuroblastoma.- IBERNAT-NBL. 

CUP: F21B17000730005 

 

1) Struttura, caratteristiche e proprietà dell’innovazione proposta   
Il progetto si propone di 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). Le immunotossine rappresentano una nuova generazione di farmaci 
antitumorali finalizzati ad ottenere una terapia mirata (medicina di precisione) con minori effetti 
collaterali rispetto ai chemioterapici tradizionali. 
La struttura del progetto e’ essenzialmente articolata in due fasi: a) una prima fase dedicata alla 
caratterizzazione delle proprieta’ anti-neuroblastoma dei farmaci utilizzati per indurre i bersagli 
molecolari; b) una seconda fase in cui si procedera’ alla selezione dei bersagli di superficie e 
allo studio della  immunotossina capace di indurre un effetto citotossico selettivo sulle cellule di 
neuroblastoma. 
Nell’ esecuzione del progetto, l’attivita’ di ricerca  ha tenuto conto delle esigenze tecnico-
scientifiche delle Imprese afferenti al Cluster, affrontando tematiche  risultate di particolare 
interesse per le stesse Imprese. 
 
2) Metodologie/materiali utilizzati ai fini dello svolgimento del Progetto 
Secondo gli obiettivi indicati nel progetto, durante questa prima parte l’attivita’ di 
sperimentazione si e’ rivolta allo studio delle proprieta’ anti-neuroblastoma di una vasta gamma 
di nuovi potenziali agenti.   
2a. Materiali 
 Sono stati utilizzati i seguenti composti:  interferone (IFN)-β1 umano, (ricombinante) 
(ImmunoTools, Germany), IFN-α2b umano (ricombinante) (ProSpec-Thany Technogene, 
Israele), IFN-γ umano (ricombinante) (ProSpec-Thany Technogene), brain-derived neurotrophic 
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factor (BDNF) umano (ricombinante) (Alomone Lab., Israele), acido valproico, sodio butirrato, 
trichostatin A,  (Sigma-Aldrich) , entinostat  (MS-275), valpromide (Santa Cruz Biotech. USA), 
romidepsin, PCI-34051, vorinostat, 3-deazaplanocin A, etoposide, SW-100, decitabine, 5-
azacitidine, KNK437, Ac-DEVD-CHO, Z-VAD(OMe)-FMK, JNK-IN-8, TCS-JNK5a, RG2833, 
EPZ6438,  (MedChem Express Europe, Sweeden), MC 1568 (SelleckChem, USA).  
2.b Anticorpi: 
Sono stati utilizzati i seguenti anticorpi primary alle diluizioni indicate in parentesi:  TrkB  (cat. 
no. 4603, Cell Signaling Technology, Danvers, MA, USA, Danvers, MA, USA) (1:1000), TrkA 
(cat. no. 2508, Cell Signaling Technology) (1:1000), TrkC (cat. no. 3376, Cell Signaling 
Technology) (1:1000), phospho-TrkA (Tyr674/675) / TrkB (Tyr706/707) (cat. no. 4621, Cell 
Signaling Technology) (1:1000), p75NTR (cat. no. 8238, Cell Signaling Technology) (1:1000), 
synapsin-1 (cat. no. 5297, Cell Signaling Technology) (1:2000), pan-cadherin (cat. no. 4073, 
Cell Signaling Technology) (1:1000), phospho-S6 ribosomal protein (Ser235/236) (cat. no. 
4856, Cell Signaling Technology) (1:1000), S6 ribosomal protein (cat. no. sc-74459, Santa Cruz 
Biotechnology) (1:1000), phospho-Akt (Thr308) (cat. no. 2965, Cell Signaling Technology) 
(1:1000), Akt1/2/3 (cat. no. sc-8312, Santa Cruz Biotechnology) (1:1000), phospho-glycogen 
synthase kinase (GSK)-3β (Ser9) (cat, no. 9356, Cell Signaling Technology) (1:1000), GSK-3β 
(cat no. sc-9166, Santa Cruz Biotechnology) (1:2000), extracellular signal-regulated kinases 1 
and 2 (ERK1/2) (cat no. 9102, Cell Signaling Technology) (1:1000), phospho-ERK1 
(Thr202/Tyr204)/ ERK2 (Thr185/Tyr187) (cat. no. RA15002, Neuromics, Northfield, MN, USA) 
(1:15000),  phospholipase Cγ1 (PLCγ1) (cat no. 2822, Cell Signaling Technology) (1:1000), 
phospho-PLCγ1 (Tyr783) (cat. no. 2821, Cell Signaling Technology) (1:1000), cleaved-
poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) (Asp214) (cat. no. 5625, Cell Signaling Technology) 
(1:1000), PARP (cat. no. 9542, Cell Signaling Technology) (1:1000), enhancer of zeste homolog 
2 (EZH2) (cat. no. 5246, Cell Signaling Technology) (1:2000), RUNX3/AML2 (cat. no. 9647, Cell 
Signaling Technology)  (1:1000), post-synaptic density 95 (PSD95) (cat. no. 3450, Cell 
Signaling Technology) (1:2000), GluR1 (cat no.2040, Tocris Cookson Ltd, Avonmouth, UK) 
(1:1000), HDAC1 (cat. no. sc-81598, Santa Cruz Biotechnology) (1:5000),  histone H3 (cat. no. 
GTX122148, GeneTex Inc., Irvine, CA, USA) (1:2000), histone H3 (acetyl-Lys9/Lys14) (cat no. 
GTX122648, GeneTex Inc), (1:1000), MAP2 (cat. no. 188011, Synaptic Systems GmbH, 
Gottingen, Germany) (1:1000), actin (cat no. A2066, Sigma-Aldrich) (1:3000), actin (cat. no. 
A5441, Sigma-Aldrich) (1:20000),  glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) (cat. 
no. 247002, Synaptic Systems GmbH) (1:1000). 
2.c Linee cellulari. Gli esperimenti sono stati condotti su sei linee cellulari di neuroblastoma 
umano, alcune portatrici di alterazioni citogenetiche frequentemente riscontrate negli stadi 
avanzati del tumore, come delezione della porzione distale del braccio corto del cromosoma 1 
ed amplificazione del gene MYCN.  
In particolare, Sono state utilizzate le seguenti linee cellulari di neuroblastoma umano: 
SH-SY5Y, LAN-1, IMR 32, BE(2)-C (European Cell Culture Collection, Salisbury, Regno Unito), 
Kelly (Cell line Service GmbH, Eppelheim, Germania), NB-1 (JCRB Cell Bank, Giappone).  
Lo stato di amplificazione del gene N-MYC e le mutazioni del gene ALK note in ciscuna linea 
cellulare sono indicati nella seguente tabella 1. 
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                                                               Tabella 1  

                               
                                                                                                                           
In aggiunta alle linee cellulari di neuroblastoma umano, nello svolgimento delle attivita’ in 
collaborazione con le Imprese lo studio ha utilizzato le seguenti linee cellulari: 
PC3 (carcinoma della prostata umano) 
Hela (carcinoma dell’ utero umano) 
HEK-293 (rene embrionale umano) 
Fibroblasti della cute umana                   
Fibroblasti del polmone umano 
B16-F1 (melanoma murino) 
2.d Colture cellulari.  
Le cellule sono state coltivate in fiasche da 75 cm2 (Costar/Corning, NY, USA) mantenute a 37 
°C in un’ atmosfera  umidificata ed in una miscela di aria e 5 % CO2. Sono stati utilizzati i  
seguenti terreni: per le linee cellulari terreno Ham’s 1/ MEM (1:1 v/v) addizionato con  2 mM L-
glutammina, 1 % aminoacidi non-essenziali, 10 % siero bovino fetale (SBF), 100 U / ml 
penicillina e 100 U / ml streptomicina (P/S) (Invitrogen, CA, USA); terreno RPMI 1640 
addizionato con 2 mM L-glutammina, 10 % SBF e 100 U/ml P/S. 
In esperimenti preliminari sono state ottimizzate le  condizioni di coltura di ogni singola linea 
cellulare per quanto riguarda scelta dei terreni, concentrazione di siero e di altri supplementi. Le 
cellule sono state esposte ai farmaci per tempi crescenti ed in concentrazioni variabili al fine di 
ottenere informazioni sui nadir delle risposte cellulari e sulla potenza ed efficacia di ciascun 
composto. 
Per la differenziazione le cellule SH-SY5Y, LAN-1 e Kelly sono state incubate per  6-7 giorni in 
presenza di 10 µM acido retinoico (all-trans) (Sigma-Aldrich) disciolto in dimetil-sulfossido 
(DMSO). Il terreno e’ stato rinnovato ogni 48 h evitando l’esposizione delle colture alla luce. 
2.e Preparazione di colture primarie di neuroni dalla corteccia cerebrale del topo.  
Sono stati utilizzati topi CD-1 ottenuti dalla Ditta Envigo RMS S.r.l. (S. Pietro al Natisone, Udine, 
Italia). Per preparare le colture primarie, topi nati da 1 giorno di entrambi i sessi sono stati 
sacrificati previa anestesia. La corteccia cerebrale e’ stata rapidamente dissezionata e 
frammentata in minuscoli blocchi di tessuto che sono stati successivamente sottoposti a 
digestione con tripsina e DNAsi (Sigma-Aldrich) a 30 °C. Le cellule dissociate sono state 
collettate tramite centrifugazione in un terreno contenente 10 % siero di cavallo e risospese nel 
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terreno di coltura Neurobasal-A contenente il supplemento B-27 (Invitrogen/Thermo Fisher 
Scientific, MA, USA). Le cellule sono state seminate in piastre  da 6 pozzetti rivestite con 0,01 
% poli-L-lisina (Sigma-Aldrich) alla densita’ di circa 1 x 106 cellule / pozzetto. Le colture sono 
state utilizzate dopo 6-7 giorni. Tramite microscopia a fluorescenza e’ stato osservato che le 
colture primarie erano composte per circa  il 90 % da neuroni positivi alla marcatura con un 
anticorpo diretto verso il neurofilamento 160/200 kDa (Sigma-Aldrich) ed il restante 10 % da 
cellule gliali positive per GFAP (Sigma-Aldrich). Gli esperimenti sui topi sono stati condotti in 
osservanza della direttiva della Commissione  Europea sull’uso degli animali per la 
sperimentazione (EU Directive 2010/63 EU). 
2.f Trattamenti farmacologici.  
Per l’esecuzione degli esperimenti le cellule sono state generalmente seminate in piastre da 6 
pozzetti (Corning) ed utilizzate quando la coltura aveva raggiunto 70-90 % di confluenza. Le 
cellule sono state lavate con terreno fresco ed incubate in presenza dei farmaci o dei rispettivi 
veicoli in un terreno che, a seconda delle esigenze sperimentali, era privo di siero oppure 
contenente siero al 10 % o 1 % (v/v).  Le colture di neuroni primari sono state espose ai farmaci 
nel terreno Neurobasal-A senza aggiunta di B-27.   I trattamenti farmacologici sono stati 
condotti a 37 °C in atmosfera umidificata di aria e 5 % CO2. 
2.g Isolamento dei nuclei cellulari.  
Le cellule sono state coltivate in piastre Petri da 100 mm e incubate con i farmaci o con i 
rispettivi veicoli a concentrazioni variabili e per tempi diversi a seconda del disegno 
sperimentale. Al termine dell’ incubazione, le cellule sono state lavate  con una soluzione salina 
contenente tampone fosfato a pH 7.4 (PBS) e raschiate dalla piastra in una soluzione tampone 
fredda (4 °C) contenente PBS, 10 mM Tris-HCl, 2 mM MgCl2, 0.5 mM EGTA, 2 mM MgCl2, 10 
mM fluoruro di sodio, 1 mM fenil-metil-sulfonil-fluoruro (PMSF) 0,05 % Nonidet, 0,5 % (v/v) 
cocktail 3 di inibitori delle fosfatasi (Sigma-Aldrich), e 1 % (v/v) cocktail di inibitori delle proteasi 
(Sigma-Aldrich) (pH 7,4). L’ omogenato cellulare e’ stato centrifugato a 3000 g per 10 min a 4 
°C. Il supernatante e’ stato aspirato e centrifugato a 24.000 g per ottenere la frazione citosolica, 
mentre il pellet e’ stato lavato ripetutamente con PBS freddo contenente 10 mM PIPES/KOH, 
300 mM saccarosio, 2 mM MgCl2, 10 mM NaCl, 0.5 mM EGTA, 2 mM ortovanadato di sodio, 10 
mM fluoruro di sodio, 1 mM PMSF,  0,5 % (v/v) cocktail 3 di inibitori delle fosfatasi e 1 % (v/v) 
cocktail di inibitori delle proteasi (pH 7,4) e stratificato su una soluzione contenente  la stessa 
soluzione tampone addizionata con 1 M saccarosio. Il campione e’ stato centrifugato a 3000 g 
per 10 minuti a 4 °C ed i nuclei presenti nel pellet sono stati lavati con PBS. Le proteine nucleari 
sono state estratte mediante incubazione a 4 °C per 30 minuti in una soluzione tampone 
contenente 20 mM HEPES/NaOH, 300 mM NaCl, 2 mM MgCl2, 0,2 mM EDTA, 2 mM 
ortovanadato di sodio, 10 mM fluoruro di sodio, 1 mM PMSF,  0,5 % (v/v) cocktail 3 di inibitori 
delle fosfatasi e 1 % (v/v) cocktail di inibitori delle proteasi (pH 7,9). Dopo centrifugazione a 
24,000 g per 10 minuti a 4 °C,  l’estratto nucleare e’ stato sottoposto all’analisi di Western blot. 
2.h Isolamento degli esosomi dal terreno di coltura 
Per questa metodica, le cellule sono state coltivate in piastre da 100 mm fino al raggiungimento 
di una confluenza del 90 %. Successivamente le cellule sono state lavate con PBS e incubate 
per 24 h in un terreno privo di siero e contenente il farmaco in esame o il suo solvente. Al 
termine dell’incubazione, il terreno di coltura delle cellule di controllo trattate con solvente e di 
quelle trattate  con il farmaco e’ stato prelevato e centrifugato a 2,000 x g per rimuovere le 
cellule in sospensione ed eventuali detriti cellulari. Il terreno di coltura e’ stato quindi miscelato 
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con il Total Exosome Isolation reagent ottenuto dalla Invitrogen/Life Technologies, secondo le 
istruzioni fornite dalla casa produttrice (Fig. 1). La miscela e’ stata incubata per 12-18 h a 4 °C.  
 

                                  
Fig. 1. Schema della procedure utilizzata per l’isolamento degli esosomi dal terreno di 
coltura delle cellule di neuroblastoma utilizzando il  Total Exosome Isolation reagent 
della ditta Invitrogen-Life Technologies. 
Successivamente, i campioni sono stati centrifugati a 10,000 x g per 60 min a 4 °C . Il pellet di 
ciascun campione e’ stato risospeso in PBS e sottoposto ad analisi. 
2.i Marcatura con biotina delle proteine di superficie  
Le cellule sono state coltivate in piastre Petri di 100 mm  fino ad una confluenza di circa il 90 %. 
Dopo lavaggio con terreno fresco le cellule sono state incubate per 24 h con i farmaci in esame 
in un terreno contenente siero alla concentrazione di 1 % (v/v). Al termine dell’incubazione le 
cellule sono state lavate ripetutamente con PBS freddo (pH 8,0), ed incubate per 45 minuti a 4 
°C con PBS contenente il reagente biotinilante e non permeante le membrane cellulari sulfo-
succinimidil-6-(biotin-amido) exanoato alla concentrazione di 0,5 mg / ml (Pierce, IL, USA) con 
agitazione continua. Successivamente, la soluzione tampone e’ stata aspirata e le cellule sono 
state lavate ripetutamente con PBS freddo contenente 20 mM glicina (pH 8,0) e solubilizzate 
mediante sonicazione per 5 s ed incubazione per 1 h a 4 °C in una soluzione tampone fredda (4 
°C) contenente PBS, 0,1 % sodio dodecil-solfato (SDS), 1 % Nonidet P-40, 0,5 % sodio 
deossicolato, 2 mM EGTA, 2 mM EDTA, 4 mM sodio pirofosfato, 2 mM ortovanadato di sodio, 
10 mM fluoruro di sodio, 20 nM acido okadaico (Sigma-Aldrich), 1 mM PMSF, 0,5 % (v/v) 
cocktail 3 di inibitori delle fosfatasi, e 1 % (v/v) cocktail di inibitori delle proteasi (pH 7,4) (buffer 
RIPA), addizionato con 1 % Triton X100. L’estratto cellulare e’ stato centrifugato a 14,000 g per 
5 minuti a 4 °C ed il sovranatante e’ stato incubato per 12 h a 4 °C in presenza di beads di 
agarosio coniugato a streptavidina (Sigma-Aldrich) con agitazione continua. Dopo 
centrifugazione a 8,000 g per 5 minuti a 4 °C, le beads sono state lavate tre volte con una 
soluzione contenente 10 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, e 1 % Triton X100 e successivamente 
con una soluzione contenente 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 2,5 mM EDTA, 500 mM NaCl, 0.1 %  
Triton X100 ed infine con una soluzione contenente 50 mM Tris-HCl (pH 7,5). Le beads sono 
state risospese in una soluzione di Laemmli (sample buffer) (2X) ed incubate a 100 °C per 2 
minuti. 
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2.l Analisi di Western blot 
A seguito del trattamento con i vari composti in esame le cellule sono state lavate con PBS 
freddo e lisate mediante scraping in RIPA buffer freddo (4 °C) e sonicazione per 5 s. 
Un’aliquota del lisato di ciascun campione e’ stata utilizzata per la determinazione della 
concentrazione  di proteine utilizzando un kit della ditta Bio-Rad Laboratories (CA, USA). I 
campioni sono stati miscelati con sample buffer e caricati su un gel di poliacrilammide di 
densita’ variabile (7,5, 10 o 12,5 % poliacrilammide). Le proteine di ciascun campione sono 
state separate mediante elettroforesi in presenza di SDS ed ditiotreitolo (Sigma-Aldrich). Al 
termine della corsa elettroforetica, le proteine sono state trasferite mediante elettroforesi su una 
membrana di nitrocellulosa o polivinildene di fluoruro (Amersham Biosciences, NJ, USA) ed 
incubate per 1 h con una soluzione contenente 5 % non-fat dry milk o 5 % albumina di siero di 
bue (BSA) (w/v). Successivamente, le membrane sono state lavate ripetutamente con una 
soluzione contenente 20 mM Tris-HCl (pH 7,4), 150 mM NaCl e 0.25 % Tween20 (TBS-T) ed 
incubate con gli anticorpi primari diluiti in 5 % BSA per 12-18 h a 4 °C.  Al termine dell’ 
incubazione, le membrane sono state lavate tre volte con  la soluzione TBS-T ed incubate con 
l’appropriato anticorpo secondario coniugato ad HRP (Santa Cruz Biotechnology) per 1 h a 
temperatura ambiente e sotto agitazione continua. Successivamente, l’anticorpo secondario e’ 
stato rimosso e le membrane sono state nuovamente lavate per tre volte con TBS-T ed una 
volta con TBS privo di Tween20. Per evidenziare le bande di immunoreattivita’ le membrane 
sono state incubate con il reagente Clarity Western ECL (Bio-Rad Laboratories) per 5 min ed 
esposte ad ECL Hyperfilm (Amersham) per 5-30 secondi. Il peso molecolare delle bande 
evidenziate e’ stato calcolato utilizzando un ladder di standards visualizzati con un anticorpo 
dedicato (Santa Cruz Biotechnology). La densita’ ottica delle bande  e’ stata misurata mediante 
l’analisi dell’immagine digitale dei films ottenuta con lo strumento Image Scanner III (GE 
Healthcare, Milano, Italia) ed il software ImageJ (US National Institutes of Health, MA, USA). La 
densita’ ottica delle proteine fosforilate e’ stata normalizzata sul valore della densita’ ottica della 
proteina totale corrispondente presente nello stesso campione. Per le proteine non fosforilate la 
normalizzazione ha utilizzato la densita’ ottica dell’actina, GAPDH o marcatore subcellulare del 
campione corrispondente. 
2.m Analisi di microscopia in immunofluorescenza. 
Per quest’ analisi le cellule sono state seminate su vetrini circolari ( Electron Microscopy, USA         
) rivestiti con poli-L-lisina, ed, una volta cresciute in monostrato,  esposte ai farmaci o al 
corrispondente veicolo. Le cellule sono state quindi lavate con PBS e fissate in 4 % 
paraformaldeide per 30 minuti a temperatura ambiente. Per l’analisi delle proteine di superficie, 
le cellule sono state incubate in una soluzione di blocco (3 % BSA e 1 % siero di capra) ed 
incubate per 12-18 h con l’anticorpo primario diretto verso un epitopo localizzato sul dominio 
extracellulare della proteina. Per l’analisi dell’ ’espressione di proteine intracellulari, dopo il 
fissaggio le cellule sono state permeabilizzate mediante incubazione con 0.2 % Triton X-100, 
incubate nella soluzione di blocco e quindi con l’anticorpo primario. Dopo questa fase, le cellule 
sono state incubate con un anticorpo secondario coniugato ad un fluoroforo (Alexa-Fluor488 o 
Alexa-Fluor594, Invitrogen/Molecular Probes) e diluito 1:2000 in PBS. I nuclei cellulari sono stati 
colorati con il reagente 4’,6’-diamidino-2-fenilindolo (DAPI). Le cellule sono state analizzate 
mediante un microscopio a fluorescenza Olympus BX61 dotato di una fotocamera F-View II ed 
obiettivi 40X e 60X. Le imagini digitali sono state acquisite utilizzando parametri costanti per 
ogni campione di ciascun esperimento e sono state analizzate utilizzando il sofware Cell P 
(Olympus Soft Imaging Solutions, Germania). Per ogni campione sono stati analizzati almeno 
15 campi selezionati a caso.  
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Per la quantificazione l’intensita’ media della fluorescenza di ciascuna regione di interesse 
(corpo cellulare o nucleo cellulare) e’ stata misurata e corretta sottraendo il valore di una 
regione background adiacente. Le cellule sono state giudicate positive per un determinato 
marcatore quando l’intensita’ media della fluorescenza e’ risultata eguale o superiore a quella 
presentata dalle cellule dei campioni di controllo addizionata al 1 valore di deviazione standard.  
Nessuna marcatura fluorescente e’ stata osservata in  cellule incubate in assenza dell’ 
anticorpo primario. Le immagini sono state analizzate da un ricercatore ignaro del protocollo 
sperimentale. 
2.n Silenziamento genico con siRNA 
Le cellule sono state  seminate in piastre da 6 pozzetti e lasciate crescere fino al 60-70 % di 
confluenza. Il terreno di crescita e’ stato rimosso e le cellule sono state incubate per 24 h nello 
stesso terreno privo di antibiotici. Successivamente, le cellule sono state trasfettate con i diversi 
siRNA per i target molecolari di interesse alla concentrazione di 30-50 pmol/ml utilizzando il 
reagente Lipofectamine RNAiMAX (Invitrogen) come agente trasfettante. Le cellule di controllo 
sono state trasfettate con una eguale concentrazione di un siRNA non-targeting (santa Cruz 
Biotechnology). Le cellule sono state incubate con i siRNA per 4-5 h. Al termine 
dell’incubazione, il terreno e’ stato sostituito con il terreno di crescita; le cellule sono state 
analizzate 48 h dopo la trasfezione. La percentuale di cellule trasfettate e’ stata valutata 
utilizzando un siRNA non-targeting coniugato ad un fluoroforo (Santa Cruz Biotechnology). 
L’efficienza delle trasfezioni e’ stata in media del 50-60 %. 
2.o Trasfezione di cDNA ed isolamento di cloni cellulari ingegnerizzati.. 
Il cDNA codificante la proteina di interesse e’ stato amplificato mediante trasformazione di E. 
coli, selezione delle colonie di batteri trasformati, crescita dei batteri trasformati in brodo ed 
estrazione dei plasmidi utilizzando dei kit commerciali. Il  cDNA plasmidico  e’ stato introdotto 
all’interno delle cellule mediante l’uso dell’agente trasfettante Lipofectamine 2000 (Invitrogen). 
ed il terreno di  coltura Opti-MEM. Le cellule di controllo sono state trasfettate con un cDNA 
plasmidico non- codificante. Dopo 48 h, le cellule trasfettate sono state selezionate mediante 
incubazione per tre settimane in un terreno contenente un fattore di selezione (geneticina, 
puromicina) capace di sopprimere la crescita e la sopravvivenza delle cellule non-trasfettate. 
Singole cellule prelevate dalle colture delle cellule trasfettate con cDNA codificante e non-
codificante sono state trasferite  in pozzetti per permettere la sviluppo di cloni cellulari. I diversi 
cloni sono stati successivamente esaminati per il livello di espressione della proteina trasfettata 
mediante Western blot. 
2.p Estrazione di RNA ed analisi di real-time RT-PCR  
Le cellule sono state seminate in piastre Petri da 100 mm e trattate con i farmaci in esame per 
24 h quando la crescita ha raggiunto la confluenza. Le cellule sono state lavate con PBS e l’ 
RNA totale e’ stato isolato utilizzando il reagente TRIzol (Invitrogen) ed il Pure Link RNA minikit, 
secondo le istruzioni fornite dalla ditta. Dopo la purificazione dell’ RNA, le eventuali 
contaminazioni da parte di  DNA genomico sono state  rimosse mediante digestione con Turbo 
DNase (Ambion, Life Technologies). La purezza e la quantita’ di RNA isolato sono state 
determinate misurando l’assorbanza UV a 260/280 nm. La sintesi della prima catena di DNA e’ 
stata ottenuta utilizzando 2 µg di RNA totale usando il kit SuperScript Viro cDNA Synthesis 
(Invitrogen). L’amplificazione e’ stata eseguita utilizzando 200 ng di cDNA per reazione, il 
reagente  SYBR Green PCR Master Mix  e lo strumento StepOne  (Applied Biosystems).  
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2.q Analisi della morfologia cellulare in vivo. 
 Le cellule sono state seminate in piastre da 12 pozzetti ed esposte ai composti in esame e alle 
rispettive soluzioni veicolo. La morfologia delle cellule e’ stata osservata in contrasto di fase 
utilizzando il microscopio  rovesciato Olympus IX 51 dotato di obiettivi planari acromatici. Le 
immagini sono state acquisite in campi selezionati a caso utilizzando una fotocamera digitale 
Olympus. Le immagini sono state analizzate da un ricercatore ignaro del protocollo 
sperimentale. 
2.r Analisi della vitalita’ cellulare. 
Per valutare la vitalita’ cellulare sono stati eseguiti i seguenti saggi: 
a) Analisi citofluorimetrica. Le cellule sono state seminate in piastre da 12 pozzetti e trattate per 
tempi variabili con i composti in esame quando avevano raggiunto la confluenza del 70-80 %. 
Le cellule sono state staccate dal substrato mediante incubazione per 5 minuti a 37 °C con una 
soluzione di tripsina/EDTA, miscelate con il terreno di coltura contenente 10 % di siero e 
sottoposte a centrifugazione a 500 g per 5 minuti a temperatura ambiente. Le cellule sono state 
risospese nello stesso terreno e trattate al riparo dalla luce per 5 minuti con i reagenti contenuti 
nel kit Cell Count and Viability.. L’analisi e’ stata condotta utilizzando lo strumento Muse Cell 
Analyzer (Millipore).  
b) Analisi luminometrica. Questa analisi permette di determinare la vitalita’ in cellule adese al 
substrato e si basa sull’impiego del kit RealTime-Glo MT (Promega) che emette un segnalle 
luminescente. L’intensita’ del segnale e’stata misurata utilizzando lo stumento lettore di piastra 
Wallac Victor III (PerkinElmer, MA, USA).. 
c) Analisi della riduzione mitocondriale di MTT. Per questo saggio e’ stato utilizzato il reagente 
MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio; Sigma-Aldrich). Le cellule sono state 
seminate in piastre da 24 pozzetti ed incubate in terreno di coltura per 72 h in presenza  delle 
sostanze in esame. Al termine dell’ incubazione il terreno di coltura e’ stato sostituito con 
terreno fresco contenente 0.5 mg/ml di MTT. Dopo un’ incubazione di 3 h, il terreno e’ stato 
rimosso ed il formazano prodotto dalla reazione ed associato allo strato cellulare e’ stato 
solubilizzato mediante l’aggiunta di una soluzione contenente 10 % dodecilsolfato di sodio e 10 
mM HCl ed incubazione a 37 °C con continua agitazione. Per ciascun campione, un aliquota del 
prodotto solubilizzato (200 µl) e’ stata trasferita su piastra da 96 pozzetti e l’assorbanza a 590 
nm e’ stata misurata mediante il lettore di piastre Wallach Victor III. I valori sono stati corretti 
sottraendo un valore di bianco costituito dalla sola soluzione utilizzata per solubilizzare il 
prodotto della reazione.   
2.s Analisi della melanogenesi  
Le cellule sono state seminate in piastre da 24 pozzetti ed utilizzate per il saggio dopo 24 h. Le 
cellule sono state quindi incubate nel terreno di crescita (0.5 ml)  contenente 50 µM isobutil-
metil-xantina (IBMX) e le sostanze in esame per 72 h a 37 °C. Al termine dell’ incubazione, il 
terreno di coltura delle cellule e’ stato centrifugato a 1000 g per 5 min a temperatura ambiente 
ed utilizzato per il dosaggio della concentrazione di melanina liberata dalle cellule. 
Per misurare il contenuto cellulare di melanina, le cellule sono state lavate con PBS e 
solubilizzate mediante aggiunta di NaOH 1 N ed incubate a 70 °C per 20 min. L’estratto 
cellulare e’ stato trasferito in piastre da 96 pozzetti ed il contenuto di melanina e’ stato misurato 
mediante spettrofotometria (assorbanza a 490 nM) utilizzando il lettore di piastre Wallac Victor 
III. Il contenuto di melanina cellulare e’ stato corretto sottraendo un valore di bianco e 
normalizzato sul contenuto di proteine di ogni campione.  
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La concentrazione di melanina liberata dalle cellule nel terreno di coltura durante le 72 h e’ stata 
misurata mediante spettrofotometria (assorbanza a 405 nm) come descritto per l’estratto 
cellulare. I valori di assorbanza  sono stati corretti sottraendo un valore di bianco  e normalizzati 
per il contenuto di proteine.   
Le concentrazioni sono state determinate utilizzando una curva standard di melanina (Sigma-
Aldrich).  
L’ effetto delle sostanze in esame sull’ attivita’ della tirosinasi e’ stato esaminato in due diverse 
condizioni sperimentali: 
a) analisi della tirosinasi in estratti cellulari ottenuti da cellule pre-trattate per 72 h con i composti 
in esame;  
b) analisi della tirosinasi in presenza dei composti in esame.  
Per il primo saggio le cellule B16-F1 sono state seminate in piastre da 6 pozzetti ed incubate 
per 72 h in presenza delle sostanze in esame. Al termine del trattamento le cellule sono state 
lavate con PBS e lisate con l’aggiunta di 300 µl di soluzione CelLytic M-Cell lysis reagent 
(Sigma-Aldrich) contenente 1 mM PMSF. Il lisato cellulare e’ stato sottoposto a sonicazione per 
5 s a 4 °C e centrifugato a 10,000 g per 10 minuti a 4 °C. Il sopranatante e’ stato prelevato ed 
una aliquota utilizzata per la determinazione della concentrazione di proteine. Aliquote  dei  
sopranatanti contenenti eguali quantita’ di proteine (50 µg) sono state incubate in presenza di 
una miscela di reazione contenente tampone fosfato (50 mM, pH 6.8) e 2 mM L-DOPA (Sigma-
Aldrich). 
Per il secondo saggio, e’ stato preparato un lisato cellulare da cellule non trattate. Aliquote del 
lisato contenenti eguali quantita’ di proteine sono state incubate in presenza dei composti in 
esame aggiunti direttamente nella miscela di reazione.  
In entrambi i saggi, i campioni sono stati incubati a 37 °C con lettura a 490 nm ogni 10 min per 
un periodo totale di 60 min. Come bianco e’ stato utilizzato un campione incubato in presenza di 
tutti i reagenti ad esclusione dell’ estratto cellulare. 
2.t Analisi della produzione di collagene. 
Per questo saggio sono stati utilizzati fibroblasti isolati dalla cute umana  (Life Technologies Co. 
CA, USA) e coltivati in Medium 106 addizionato con Low Serum Growth Supplement (Life 
Technologies Co.). I fibroblasti sono stati piastrati su vetrini circolari (Electron Microscopy 
Sciences, PA, USA) ed utilizzati dopo 24 h. Per determinare la produzione di collagene, i 
fibroblasti sono stati incubati per 48 h in assenza (veicolo) ed in presenza del peptide 
transforming-growth factor (TGF)-β (30 ng/ml). I campioni sono stati lavati con PBS, fissati in 4 
% paraformaldeide a 37 °C per 10 minuti e permeabilizzati in 0.2 % Triton X-100 per 5 minuti. Il 
campioni sono stati lavati ed incubati in una soluzione contenente 3 % BSA ed 1 % siero di 
capra.per 1 h. Successivamente, i campioni sono stati incubati per 12-18 h a 4 °C con un 
anticorpo monoclonale di topo anti-collagene 1a diluito 1:100 (Santa Cruz Biotechnology) e con 
un anticorpo di coniglio anti-actina (1:300). Al termine    dell’ incubazione i campioni sono stati 
incubati con anticorpi secondari coniugati ad AlexaFluor594 ed AlexaFluor488. I nuclei sono 
stati colorati con DAPI. Le preparazioni sono state esaminate mediante microscopia in 
immunofluorescenza come descritto sopra. 
2.u Analisi proteomica 
Le cellule di neuroblastoma trattate con l’ agente farmacologico o con il rispettivo solvente sono 
state lavate con PBS, congelate a –80 °C per 30 min, riportate a temperatura ambiente e lisate 
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in una soluzione tampone contenente urea 7 M, tiourea 2 M, ditiotreitol 70 mM, 4 % (w/v) 
CHAPS, 1,5 mg/ml Complete protease inhibitor and 1 mM PMSF. I lisati sono stati congelati in 
azoto liquido, scongelati e sottoposti a sonicazione per 5 s a 4 °C. I campioni sono stati 
centrifugati a 13,000 per 5 min a 4 °C ed  analizzati per la determinazione della concentrazione 
totale delle proteine mediante il 2-D Quant kit (GE-Healthcare). Per la prima dimensione in 
isoelectric focusing (IEF) ogni campione, contente 200 ug di proteina, è stato solubilizzato nella 
soluzione di reidratazione (DeStreak, Ge-Healthcare) e sottoposto a  reidratazione overnight 
con IPG-strip di 11 cm con un gradiente di pH immobilizzato  3-10 (ReadyStrips IPG, Bio-Rad) e 
la separazione elettroforetica e’ stata ottenuta impostando le seguenti condizioni: 500 V per 2 h, 
seguito da gradiente da 500 a 1000 V per 1h ed infine un gradiente da 1000 a 6000 V per 2 h.  

          
Fig. 2  Separazione delle proteine presenti nel lisato dei campioni in esame mediante IEF 
ed SDS-PAGE.                                             
Al termine della prima dimensione le IPG-strip sono state incubate con una soluzione 
denaturante contente DTT per 15 minuti e successivamente con  Iodoacetammide per 15 
minuti. Per la seconda dimensione (SDS-PAGE) sono stati utilizzati  i Gel Precast Midi (Biorad) 
con un gradiente di acrilammide da 4-20% di T e le bande sono state visualizzate mediante 
colorazione con Coomassie colloidale EZ-Blue (Sigma-Aldrich) (Fig. 3). Le immagini sono state 
acquisite mediante il sistema Chemidoc della Biorad. Le mappe bidimensionali digitalizzate del 
campione ottenuto dalle cellule di neuroblastoma in presenza ed in assenza del farmaco sono 
state  analizzate col programma Same-Spot (TotalLab versione 4.6) al fine di stabilire eventuali 
variazioni di tipo quali/quantitativo e in particolare per evidenziare quali spots presentavano 
aumenti significativi della concentrazione proteica. 

                              
 
Fig. 3. Analisi degli spot proteici colorati con Coomassie colloidale EZ-Blue identificati 
dopo separazione  mediante elettroforesi bidimensionale. 
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Sono stati considerati significativi solo gli spot che presentavano un valore p di Anova ≤0,05 e 
una Fold Variation ≥1,5. Gli spots sono stati escissi dal gel bidimensionale e sottoposti a 
digestione triptica in gel. La digestione triptica è stata eseguita sui campioni ridotti e alchilati 
utilizzando il Trypsin Singles Proteomics Grade Kit (Sigma-Aldrich). I peptidi triptici sono stati  
liofilizzati e risolubilizzati in acido formico 0,1% e sottoposti a HPLC-ESI-MS/MS per 
l’identificazione delle proteine.  
Per questa analisi è stato utilizzato lo spettrometro di massa Orbitrap ELITE accoppiato ad 
HPLC nano Ultimate 3000 (ThermoFisher Scientific, CA, USA) disponibile presso i laboratori 
CESAR dell’ Universita’ degli Studi di Cagliari. La separazione cromatografica e’ stata ottenuta 
con l’uso di una colonna EASY Spray (ES800A-C18 column 3 µm; 75 µm x 150 mm). Per 
l’analisi sono stati  selezionati gli ioni positivi con un range di m/z compreso tra 360 e 2000. La 
temperatura del capillare era 275 °C e la sorgente aveva un voltaggio pari a 1,8 kV.  
I dati ottenuti sono stati  analizzati con il software Proteome Discoverer 1.2, che ha permesso di  
confrontare  i valori di massa sperimentali con quelli teorici presenti nel database Swiss-Prot 
human proteome (June, 2018 released; Swiss Prot human complete.fasta; 47622 non 
redundant protein sequences). L’analisi degli spettri di MS/MS con Proteome Discoverer è stata  
effettuata applicando i seguenti parametri: Xcorr scores maggiore di 1.5 per gli ioni monocarica, 
2.0 e 2.5 rispettivamente per ioni a doppia e tripla carica.  Il target FDR era: 0.01 (strict), 0.05 
(relaxed). I risultati ottenuti sono stati  validati attraverso un’analisi manuale degli spettri di 
frammentazione confrontandoli con spettri teorici generati dal software MS-Product, disponibile 
nel sito Protein Prospector (http://prospector.ucsf.edu/prospector/mshome.htm). 
2.v Analisi statistica 
I risultati sono stati espressi come media ± errore standard. Ciascun esperimento e’ stato 
replicato almeno tre volte. L’ analisi statistica e’ stata condotta utilizzando il programma Graph 
Pad Prism (versione 5) (CA, USA). I risultati sono stati riportati come percento o volte di 
stimolazione rispetto ad un valore di controllo fissato al valore di 100 o 1. La varianza del valore 
di controllo e’ stata calcolata esprimendo ciascun valore come percento della media dei singoli 
valori assoluti dell’intero gruppo di controllo. Quando il valore di controllo e’ risultato pari a zero, 
i valori degli altri gruppi sperimentali sono stati riportati come percento dell’ effetto massimale 
osservato. L’analisi statistica e’ stata condotta utilizzando sia il test di Student che l’analisi della 
varianza (Anova) ad una via seguita dal test di Newman-Keuls. Un valore di p = o < 0.05 e’ 
stato considerato statisticamente significativo. 
 
3) Risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati nel progetto approvato 
In accordo con gli obiettivi prefissati nel progetto approvato, l’attivita’ di ricerca si e’ dedicata allo 
studio della citotossicita’ e dell’espressione di bersagli molecolari indotte dall’ interferone- e da 
farmaci epigenetici nelle cellule di neuroblastoma umano. 
3.a) Studio dell’attivita’ citotossica dell’ IFN-β e di farmaci epigenetici. Lo studio ha 
permesso di conseguire nuove conoscenze sui meccanismi cellulari e molecolari che mediano 
l’attivita’ antiproliferativa  e pro-apoptotica di questi farmaci.  
3.a.a Effetti sulla espressione del recettore ALK. Un primo risultato innovativo raggiunto e’ 
rappresentato dall’ osservazione che in diverse linee cellulari sia l’esposizione ad IFN-β1, IFN-
α2b o IFN-γ che il trattamento con inibitori delle deacetilasi causa una ridotta espressione del 
recettore tirosin-chinasico ALK (anaplastic lynphoma kinase).  
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Il recettore ALK puo’ esser presente nelle cellule di neuroblastoma in forma mutata e 
costitutivamente attiva o in forma amplificata [1], ed e’ considerato uno dei fattori piu’ importanti 
nel predisporre allo sviluppo di questo tumore [2].  Il ruolo che la ridotta espressione di ALK puo’ 
svolgere nell’ attivita’ citotossica dell’ IFN-β e’ suggerito dall’ azione inibitoria che questa 
citochina svolge sull’attivita’ della via di segnalazione PI3K-Akt-GSK-3β. Questa via, che e’ 
attivata dalle forme di ALK mutate e costitutivamente attive o amplificate, promuove la 
proliferazione e sopravvivenza cellulare ed ha un elevato potere oncogeno. La stimolazione 
della PI3K comporta la fosforilazione  ed attivazione della protein chinasi Akt, che a sua volta 
fosforila ed inattiva proteine pro-apoptotiche, come Bad e la glicogeno sintasi- chinasi-3β (GSK-
3β) [3]. Queste proteine concorrono nell’ indurre un  aumento della permeabilita’ della 
membrana esterna mitocondriale con fuoriuscita di fattori, come il citocromo c, che innescano la 
cascata apoptotica intrinseca. La GSK-3β e’ una protein-chinasi che agisce su diversi substrati 
intracellulari, tra cui alcuni fattori di trascrizione [4]. I risultati del nostro studio hanno dimostrato 
che sia il blocco farmacologico della GSK-3β con l’inibitore selettivo ARA014418 (10 µM) che il 
knock-down della GSK-3β ottenuta con il silenziamento genico prevengono l’apoptosi indotta da 
IFN-β nelle cellule SH-SY5Y. Inoltre, l’IFN-β ha prodotto un aumento dell’attivita’ della GSK-3β.  
I dati suggeriscono un ruolo chiave dell’attivazione di questo enzima, attribuibile alla ridotta 
espressione di ALK e conseguente ridotta attivazione di Akt, nell’attivita’ anti-neuroblastoma 
della citochina. Lo studio ha inoltre dimostrato che sia il trattamento con ARA014418 che il 
knock-down di GSK-3β causano una ridotta fosforilazione della STAT1 in Tyr701, una 
modificazione necessaria per l’attivazione della STAT1 e per l’attivita’ pro-apoptotica dell’ IFN-β. 
Questo risultato suggerisce che l’ attivazione della GSK-3β indotta dall’ IFN-β  attraverso 
l’inibizione di ALK possa stabilire un meccanismo di rinforzo sull’ attivazione di STAT1 
necessaria per gli effetti pro-apoptotici dell’ IFN-β [5]. 
Lo studio ha inoltre esaminato l’effetto di diversi farmaci epigenetici sull’espressione del 
recettore ALK nelle linee cellulari di neuroblastoma umano SH-SY5Y, Kelly e LAN-1. 
I risultati ottenuti indicano che nelle cellule SH-SY5Y, portatrici della forma mutata di ALK 
F1174L, il trattamento con entinostat, un inibitore selettivo delle deacetilasi degli istoni (HDAC) 
di classe I [6], ha prodotto una riduzione dei livelli di proteina ALK in maniera dipendente dalla 
concentrazione del farmaco. L’esposizione delle cellule ad entinostat per 48-72 ha  indotto la 
comparsa di morte cellulare per apoptosi (documentata dall’  aumento delle forme attive delle 
caspasi e del clivaggio della PARP), che era preceduta da una diminuzione del livelli di ALK. Un 
effetto simile e’ stato indotto dall’ entinostat nelle cellule Kelly e LAN-1 portatrici sia della forma 
mutata di ALK F1174L che dell’ amplificazione del gene MYCN. E’ stato inoltre osservato che, 
oltre all’ entinostat, altri inibitori delle HDAC, come romidepsin (inibitore selettivo della HDAC di 
classe I), trichostatin A (Inibitore HDAC non selettivo), MC1568 (inibitore di HDAC di classe II) e 
tubacin (inibitore di HDAC 6) [6] , erano in grado di esercitare effetti inibitori sull’espressione di 
ALK e di causare morte cellulare per apoptosi nelle linee cellulari studiate. 
Questi risultati suggeriscono che l’impiego di interferoni, ed in particolare dell’ IFN-β, o di 
inibitori di HDAC possa costituire un valido approccio per ridurre il potenziale oncogeno di ALK 
nelle cellule di neuroblastoma. Negli ultimi anni sono stati sviluppati diversi composti capaci di 
bloccare l’ attivita’ di questo recettore e di inibire la crescita del neuroblastoma. Tuttavia, 
durante la sperimentazione pre-clinica e clinica con questi inibitori e’ emerso che non tutti sono 
attivi sulla forma di ALK con mutazione F1174L e che  il loro uso si accompagna a comparsa di 
resistenza per lo sviluppo di mutazioni secondarie nel gene ALK [7]. L’impiego di agenti che 
riducono l’espressione di ALK, come gli interferoni e gli inibitori di HDAC, puo’ costituire una 
ulteriore opzione terapeutica nelle forme resistenti ad inibitori diretti del recettore. 
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3.a.b- Effetti sul recettore TrkB. Un secondo risultato innovativo, e gia’ oggetto di 
pubblicazione su rivista scientifica internazionale, e’ consistito nella dimostrazione che il 
trattamento delle cellule di neuroblastoma con acido valproico ed altri inibitori delle HDAC 
causano una marcata inibizione del recettore TrkB della neurotrofina brain-derived neurotrophic 
factor (BDNF).  In particolare e’ stato osservato che l’acido valproico ha ridotto il livelli della 
forma full-lenght (TrkB-FL) provvista di attivita’ tirosin-chinasica del recettore, e delle  forme 
troncate (TrkB-T) della proteina  recettoriale (Fig 4). Questo effetto inibitorio era accompagnato 
ad un riduzione significativa dei livelli di RNA messaggero del TrkB misurati mediante real-time 
RT-PCR. Una riduzione dell’espressione di TrkB in seguito al trattamento con acido retinoico e’ 
stata osservata anche nelle linee cellulari Kelly e LAN-1 differenziate  con acido retinoico. 
Esperimenti di biotinilazione delle proteine di superficie hanno dimostrato che l’acido valproico 
riduce l’espressione sulla membrana cellulare delle diverse forme molecolari del recettore TrkB.  

                                                   
Fig. 4. Analisi di Western blot  del recettore TrkB in cellule di neuroblastoma umano SH-
SY5Y trattate per 24 h con veicolo (PBS) o acido valproico (1 mM). 
 
Questo risultato e’ stato confermato dall’ analisi microscopica in fluorescenza eseguita con 
anticorpi diretti verso un epitopo extracellulare del recettore in cellule SH-SY5Y non 
permeabilizzate.  La “down-regulation” del recettore TrkB indotta dall’ acido valproico ha  
implicato importanti alterazioni funzionali in quanto associata ad una ridotta fosforilazione del 
recettore e delle proteine di segnalazione fosfolipasi Cγ1, Akt, GSK3-β e MAP chinasi stimolata 
dal BDNF. L’esposizione all’ acido valproico ha inoltre ridotto la crescita neuritica e 
l’espressione di  diverse proteine, quali PSD95, sinapsin 1 e GluR1, indotte dalla neurotrofina. 
Inoltre l’acido valproico ha ridotto l’attivita’ anti-apoptotica del BDNF misurata in cellule di 
neuroblastoma sottoposte per 48 h a privazione del siero come fonte di fattori trofici.  
L’effetto inibitorio dell’ acido valproico sull’espressione e segnalazione del recettore TrkB e’ 
stato condiviso da inibitori delle HDAC di classe I come entinostat e romidepsin. Al contrario, l’ 
inibitore delle HDAC di classe II MC1568, l’ inibitore della HDAC6 tubacin, l’ inibitore di HDAC8 
PCI-34051e la valpromide, un analogo dell’ acido valproico che non inibisce le HDAC, sono 
risultati privi di effetto. In maniera simile all’ acido valproico e agli inibitori selettivi di HDAC 
classe I, il silenziamento genico della HDAC1, una isoforma appartenente alla classe I, ha 
indotto iperacetilazione dell’ istone H3 ed una riduzione dei livelli di TrkB. Complessivamente 
questi risultati indicano che l’azione dell’acido valproico su TrkB e’ mediata dall’inibizione delle 
HDAC di classe I.  
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L’ indagine sui possibili meccanismi responsabili dell’ inibizione di TrkB ha preso in esame il 
fattore di trascrizione RUNX3, noto per regolare la sopravvivenza cellulare ed per agire come 
soppressore della crescita tumorale [8]. Inoltre vi e’ evidenza che la sovra-espressione di 
RUNX3 sopprime l’espressione di TrkB nelle cellule di neuroblastoma differenziate con acido 
retinoico attraverso un legame diretto ad una sequenza regolatoria del gene che codifica il TrkB 
[9]. I risultati di questo studio hanno dimostrato che il trattamento delle cellule SH-SY5Y, LAN-1 
e Kelly con acido valproico o entinostat aumenta i livelli di RUNX3. Inoltre, e’ stato osservato 
che il silenziamento di RUNX3 con siRNA specifici previene l’aumento di RUNX3 e l’ inibizione 
di TrkB indotti dall’acido valproico. Questi risultati indicano che l’aumento di RUNX3 e’ un 
evento critico nel causare la “down-regulation” del TrkB in cellule trattate con acido valproico.  
Per comprendere come l’acido valproico potesse indurre RUNX3 lo studio ha esaminato il ruolo 
della proteina EZH2 (enhancer of zeste homolog 2), un enzima che catalizza la trimetilazione 
del residuo di lisina 27 nell’ istone H3. La proteina EZH2 complessata con le proteine EED e 
SUZ12, costituisce l’unita’ attiva del complesso Polycomb 2 (PRC2), responsabile del 
silenziamento epigenetico di un vasto numero di geni che controllano la crescita cellulare [10].  
Esperimenti condotti in diverse linee cellulari, incluse quelle di neuroblastoma, hanno 
precedentemente dimostrato che il complesso PRC2 inibisce l’espressione di RUNX3 [11].  
Lo studio ha quindi esaminato l’effetto dell’ acido valproico e di entinostat sull’ espressione della 
proteina EZH2. I risultati hanno mostrato che entrambi i farmaci hanno causato una ridotta 
espressione di EZH2 nelle cellule SH-SY5Y, Kelly e LAN-1. Lo studio ha inoltre esaminato 
l’effetto del composto 3-deazaneplanocin A (DZNep), un analogo della 3-deazaadenosina che 
causa una deplezione di EZH2 inducendone la degradazione proteolitica [12]. E’ stato 
osservato che il trattamento delle cellule SH-SY5Y con DZNep ha indotto una caduta del livelli 
di EZH2, un aumento di RUNX3 ed una ridotta espressione del recettore TrkB. Questi risultati 
suggeriscono che l’acido valproico, attraverso l’inibizione delle HDAC di classe I, che 
interagiscono con EZH2 tramite EED, destabilizzi il complesso PRC2 causando un aumento di 
RUNX3 che, a sua volta, sopprime l’espressione di TrkB. 
Infine, per indagare se l’effetto inibitorio dell’acido valproico sull’ espressione di TrkB  potesse 
essere osservato solo in cellule in cui il recettore veniva indotto dal trattamento con acido  
retinoico, sono state preparate delle colture primarie di neuroni dalla corteccia cerebrale del 
topo. Infatti, queste colture esprimono costitutivamente il recettore TrkB che risponde 
attivamente al BDNF. In maniera simile a quanto osservato nelle linee cellulari di 
neuroblastoma umano, il trattamento con acido valproico o entinostat dei neuroni corticali ha 
ridotto l’espressione di TrkB ed inhibito la fosforilazione e la segnalazione del recettore indotte 
da BDNF. Inoltre, in questi neuroni sia l’acido valproico che entinostat hanno ridotto i livelli di 
EZH2 ed aumentato quelli di RUNX3, indicando che queste alterazioni potevano essere indotte 
indipendentemente da un precedente trattamento con acido retinoico. 
I risultati ottenuti da questo studio possono avere importanti implicazioni per il potenziale utilizzo 
dell’acido valproico e di altri inibitori di HDAC nel trattamento del neuroblastoma. Infatti, e’ noto 
che nel neuroblastoma l’espressione del recettore TrkB si associa frequentemente con 
l’amplificazione del gene NMYC, un fattore prognostico sfavorevole [13]. E’ stato osservato 
inoltre che nel neuroblastoma la segnalazione BDNF/TrkB promuove la sopravvivenza cellulare, 
la resistenza ai chemioterapici, la anoikis e le metastasi [14, 15]. L’effetto di inibizione esercitato 
su questo complesso recettoriale da parte dell’acido valproico ed inibitori delle HDAC di classe I 
puo’ costituire quindi una proprieta’ importante nell’attivita’ anti-neuroblastoma di questi farmaci. 
L’induzione di TrkB puo’ limitare l’efficacia della terapia di consolidamento con acido retinoico 
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nel neuroblastoma. Il nostro studio indica che Il trattamento con acido valproico o altri inibitori di 
HDAC potrebbe ridurre questo effetto sfavorevole.  
Inoltre,  vi sono diverse evidenze che  un’aumentata attivita’ del sistema BDNF/TrkB possa 
rappresentare un fattore patogenetico nell’epilessia e nei disturbi dell’umore, come la mania 
[16, 17]. I risultati dello studio possono essere quindi di interesse anche nel campo della 
neuropsichiatria per una migliore comprensione dei meccanismi d’azione dell’acido valproico 
come farmaco anti-epilettico e stabilizzante dell’umore. 
3.b) Induzione di bersagli molecolari di superficie nelle cellule di neuroblastoma. Un 
importante risultato ottenuto dal progetto di ricerca e’ l’osservazione che diversi farmaci 
epigenetici, incluso l’acido valproico, inducono l’espressione del complesso recettoriale 
p75NTR/sortilin nelle cellule di neuroblastoma umano. 
Contrariamente ai recettori Trk, il recettore p75NTR non possiede attivita’ tirosin-chinasica ed 
ha una struttura simile a quella dei “death receptors”. La porzione extracellulare contiene diversi 
siti di N- e O-glicosilazione e quattro “moduli”, ciascuno contenente 6 residui di cisteina (domini 
CRD), necessari per l’interazione con le neurotrofine [18].   Nella sua  porzione citoplasmatica 
presenta un dominio che lega i TRAFs (TNF-receptor associated factors), un dominio 
contenente un “death domain” di tipo II (simile a quello di tipo I presente nel recettore del TNF), 
ed un terzo dominio (PSD-binding domain) nel suo estremo carbossi-terminale [18]. E’ stato 
osservato che la sovra-espressione della porzione intracellulare del p75NTR causa morte 
apoptotica delle cellule neuronali [19]. Oltre ai TRAFs , che mediano l’attivazione della MAP 
chinasi JNK (c-Jun N-terminal Kinase) e della via di segnalazione operata da NF-kB, la 
porzione intracellulare del p75NTR interagisce con diverse proteine, come NRAGE, NRIF e 
NADE, che regolano il  ciclo e la sopravvivenza cellulare [20] . In aggiunta alle neurotrofine, il 
recettore p75NTR lega anche altre proteine, come la β-amiloide, peptidi prionici e la 
glicoproteina del virus della rabbia. Attraverso l’interazione con diversi co-recettori il p75NTR 
regola la crescita e sopravvivenza neuronale e la neuritogenesi [21]. In particolare, e’ stato 
osservato che in risposta a proNGF o a proBDNF il recettore p75NTR interagisce con la 
proteina sortilin formando un complesso che promuove la  morte cellulare [22] ( Fig 5). 

                                            
Fig. 5. Formazione del complesso recettoriale p75NTR/sortilin indotto dal legame delle 
pro-neurotrofine proNGF e proBDNF. Il complesso recettoriale attiva una cascata di 
eventi intracellulari che portano alla morte della cellula per apoptosi.  
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La sovra-espressione di p75NTR ottenibile con induttori molecolari puo’ quindi rappresentare 
una strategia utile sia per ridurre la sopravvivenza delle cellule di neuroblastoma, che per 
aumentare l’espressione sulla membrana cellulare di una o piu’ proteine (nel caso del 
complesso con la sortilin) che possono fungere da bersaglio per immunotossine. 
Lo studio ha quindi esaminato gli effetti degli interferoni, dell’acido retinoico e di farmaci 
epigenetici sull’espressione di p75NTR nelle cellule di neuroblastoma umano. Come previsto 
nel progetto, come regolatori epigenetici sono stati inizialmente utilizzati l’acido valproico e l’ 
entinostat. Gli inibitori di HDAC stanno emergendo come una nuova classe di farmaci 
antitumorali con promettente efficacia anche in modelli preclinici di neuroblastoma [23-25]. In 
trials clinici l’acido valproico e’ stato sperimentato con risultati favorevoli nella terapia dei tumori 
linfatici [26], ed in studi pre-clinici questo farmaco si e’ dimostrato efficace nel ridurre la crescita 
in vitro ed in vivo delle cellule di neuroblastoma [27, 28]. L’acido retinoico induce un arresto 
della crescita e promuove la differenziazione delle cellule di neuroblastoma ed e’ stato valutato 
come potenziale agente nella terapia post-consolidamento  del neuroblastoma [29]. 
Le linee di neuroblastoma esaminate in questa prima fase dello studio hanno mostrato in 
condizioni basali (assenza di siero nel terreno di coltura) una bassa  espressione di p75NTR. 
Nelle cellule SH-SY5Y l’esposizione ad IFN-β (30 ng/ml) ha indotto un aumento  
dell’espressione di p75NTR, sebbene l’ entita’ dell’aumento sia risultata inferiore a quella 
precedentemente ottenuta nelle cellule differenziate con RA. Il trattamento con IFN-α ed IFN-γ 
non ha modificato o ha leggermente ridotto i  livelli di p75NTR. Risultati simili sono stati ottenuti 
nelle linee cellulari LAN-1 e Kelly, dove gli interferoni hanno prodotto un modesto aumento 
(inferiore al doppio dei valori basali) nell’espressione di p75NTR. Al contrario in tutte le linee 
cellulari sinora esaminate l’esposizione per 24 h a concentrazioni terapeutiche di acido 
valproico (0.6 e 1.0 mM)  ha indotto un robusto aumento nell’espressione di p75NTR. Un 
aumento ancor piu’ elevato e’ stato ottenuto esponendo le cellule ad entinostat (1 µM). Nelle 
cellule LAN-1 un marcato aumento nell’espressione di p75NTR e’ stato anche osservato dopo 
sei giorni di trattamento con acido retinoico (10 µM) . 
Per esaminare se l’induzione di p75NTR causata dall’ acido valproico si associava ad una 
aumentata espressione sulla membrana cellulare, sono stati condotti esperimenti di 
biotinilazione delle proteine di superficie delle cellule SH-SY5Y e LAN-1 utilizzando un reagente 
che non penetra attraverso la membrana cellulare. I risultati hanno mostrato che l’acido 
valproico (1 mM) aumenta notevolmente i livelli di p75NTR presenti sulla membrana cellulare. 
L’analisi dell’espressione del recettore p75NTR sulla superficie delle cellule SH-SY5Y e LAN-1 
e’ stata anche condotta mediate microscopia a fluorescenza marcando le cellule non 
permeabilizzate  con un anticorpo  diretto verso la porzione  extracellulare di p75NTR. Questa 
analisi ha permesso di osservate un significativo aumento delle cellule positive per p75NTR in 
seguito al trattamento con acido valproico. Lo studio ha inoltre esaminato se l’induzione di 
p75NTR da parte dell’acido valproico fosse associata ad un aumento dei livelli di RNA 
messaggero per questa proteina. Esperimenti sono stati condotti sia nelle cellule SH-SY5Y che 
nelle cellule LAN-1 trattate per 3, 6 e 16 h con veicolo o con acido valproico (1 mM). I risultati 
ottenuti mediante RT-PCR quantitativa hanno dimostrato che l’acido valproico induce un 
aumento dei livelli di RNA messaggero per p75NTR a tutti i tempi esaminati. Nelle stesse 
condizioni sperimentali e’ stato osservato che l’acido valproico aumenta  lo stato di acetilazione  
dell’istone H2 nel residuo di lisina in posizione 5 e dell’ istone H3 nei residui di lisina 9 e 14, 
indicando una evidente azione inibitoria sulla deacetilazione degli istoni.  
3.c) Analisi proteomica. In questa parte dello studio sono stati condotti ulteriori esperimenti 
per ottenere un profilo proteomico nelle cellule SH-SY5Y trattate con acido valproico per 24 h. 
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Sono state eseguite 25 mappe bidimensionali che hanno permesso di evidenziare circa 200 
“spots” rilevati con la colorazione Coomassie Brilliant Blue. Gli spots sono stati escissi dal gel, 
sottoposti a digestione triptica ed analizzati allo spettrometro di massa come riportato al punto 
2.u delle Metodiche. I risultati sinora acquisiti hanno mostrato che il trattamento con acido 
valproico ha aumentato l’espressione di 27 spots e inibito quella di 25 spots in confronto con il 
controllo trattato con veicolo. Tra le proteine indotte dal farmaco sono stati identificati diversi 
fattori “chaperone” che controllano il corretto ripiegamento delle proteine e che regolano la 
degradazione delle proteine “misfolded” (endoplasmin, endoplasmic reticulum chaperone BiP, 
heat shock cognate 71 kDa, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP9), la   stress 70 protein  
mitochondrial , coinvolta nella funzionalita’ mitocondriale, l’annexin A6, che regola il release 
intracellulare di Ca2+, e la voltage-dependent anion-selective channel protein 1, una proteina 
canale che regola la permeabilita’ mitocondriale e coinvolta nell’ apoptosi, un componente della 
membrana nucleare (lamin B1) e fattori che regolano il processamento e la stabilizzazione di 
RNA messaggero (heterogeneous nuclear ribonucloproteins A2/B1  e A1). 
Tra le proteine down-regolate dall’acido valproico vi sono alcuni componenti del citoscheletro 
(tubulin β 2A, 4B ed 1B e vimentin) la C-X-C motif chemokine 3, una chemochina pro-
infiammatoria,  e la N-acetylglucosamine-1-phosphotransferase subunit γ, una subunita’ 
dell’enzima che forma il mannosio fosfato. 
 
3.d) Modalita’ di utilizzo dei risultati del progetto da parte delle Imprese afferenti al 
Cluster. 
In generale, lo svolgimento del progetto di ricerca sulla biologia del neuroblastoma ha permesso 
di conseguire conoscenze e approntare metodologie che si sono rivelate utili per condurre le 
attivita’ in collaborazione  con le Imprese e garantire un adeguato trasferimento di know-how. 
In particolare con l’ Impresa Prigen , interessata allo sviluppo ed implementazione di metodiche 
per la formulazione di preparati biologicamente attivi a base di estratti vegetali, e’ stata condotta 
un’attivita’ di sperimentazione per la messa a punto di modelli cellulari per lo studio di composti 
attivi sulla melanogenesi e sulla produzione di matrice extracellulare.  
La linea cellulare di melanoma murino B16-F1 e’ stata impiegata per studiare la melanogenesi 
in vitro. Come mostrato nella Fig. 4, queste cellule incubate in presenza di farmaci che 
aumentano i livelli intracellulari di AMP ciclico, come l’inibitore delle 3’-5’-fosfodiesterasi isobutil-
metil-xantina (IBMX), accumulano melanina nei melanosomi. Questa risposta puo’ essere 
soppressa da composti che  inibiscono l’enzima tirosinasi, come l’acido kojico (Fig. 6) Questo 
modello e’ stato utilizzato con successo dall’ Impresa Prigen per studiare l’effetto di diversi 
composti naturali sulla melanogenesi. 
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Fig. 6. Sintesi di melanina nelle cellule di melanoma murino B16-F1 incubate in presenza 
di IBMX e di IBMX in associazione con l’acido kojico, un inibitore della tirosinasi. Le 
frecce indicano le cellule ricche in melanosomi. 
 
L’attivita’ di sperimentazione in collaborazione con l’ Impresa Prigen ha inoltre permesso di 
sviluppare metodiche di microscopia in fluorescenza per studiare la produzione di pro-collagene 
e collagene da parte di fibroblasti isolati dalla cute umana adulta. La messa a punto di queste 
metodiche ha richiesto l’ottimizzazione delle condizioni di coltura dei fibroblasti, la scelta dei 
tempi e delle concentrazioni dei composti in esame, la validazione degli anticorpi primari e la 
definizione dei parametri di quantificazione della risposta. Come e’ illustrato nella Fig. 7, la  
sperimentazione ha permesso di osservare un marcato accumulo di pro-collagene/collagene 1a 
nei fibroblasti stimolati con il fattore pro-fibrotico transforming-growth factor (TGF)-β. Questa 
risposta e’ stata bloccata dal composto LY3200882, un inibitore del recettore TGFRI del TGF-β. 
I risultati conseguiti dal progetto di ricerca sull’induzione dell’espressione del recettore p75NTR 
ad opera di farmaci epigenetici  hanno permesso di condurre un’attivita’ di sperimentazione in 
collaborazione con l’ Impresa be biotech, interessata all’ identificazione di potenziali bersagli 
molecolari nel carcinoma della prostata e nel melanoma. Infatti, e’ noto che il recettore p75NTR 
e’ espresso in linee cellulari derivate da questi tumori. In particolare, il progetto di ricerca ha 
esaminato la linea cellulare PC3 che e’ stata sviluppata a partire da una metastasi ossea di 
adenocarcinoma della prostata grado IV, e presenta in modelli animali un elevato  livello di 
aggressivita’. L’attivita’ di sperimentazione ha quindi indagato la capacita’ di farmaci inibitori 
delle HDAC di indurre l’espressione del recettore p75NTR nelle cellule PC3. Diversi studi hanno 
dimostrato che nelle cellule epiteliali della prostata questo recettore agisce come soppressore 
tumorale e che la sua espressione si riduce con il progredire del tumore [30, 31]. Inoltre e’ stato 
osservato che nelle cellule di carcinoma prostatico farmaci capaci di indurre l’espressione di 
p75NTR, come alcuni farmaci anti-infiammatori non steroidei, causano apoptosi in maniera 
dipendente da p75NTR [32, 33]. Studi su linee cellulari ed in modelli animali hanno evidenziato 
che le HDAC giocano un ruolo importante nel tumore della prostata e che farmaci inibitori delle 
HDAC possono costituire una nuova classe di chemioterapici utilizzabili per la terapia di  questo 
tumore [34].  
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Fig. 7. Analisi in microscopia a fluorescenza della produzione di pro-collagene/collagene 
1a in fibroblasti isolati dalla cute umana. Le cellule sono state marcate in verde con un 
anticorpo diretto verso l’actina ed in rosso con un anticorpo diretto verso il collagene 1a.    
 
I risultati di questa sperimentazione hanno mostrato che  nelle cellule PC3 esposte per 24 h ad 
una vasta gamma di inibitori di diverse forme di HDAC, vi e’ un un marcato aumento 
dell’espressione di p75NTR in risposta a  romidepsin e trichostatin A ed, in minor  misura, a 
entinostat. Questi dati suggeriscono un coinvolgimento delle HDAC di classe I nel controllo 
dell’espressione di p75NTR nelle cellule di carcinoma prostatico. Sebbene ulteriore 
sperimentazione sia necessaria per esaminare se l’aumento di p75NTR sia associata ad una 
ridotta vitalita’ cellulare e se possa essere indotto in altre linee cellulari di tumore della prostata 
e di melanoma, questi risultati possono indicano che il recettore p75NTR puo rappresentare un 
potenziale bersaglio molecolare per immunotossine anche in tumori diversi dal neuroblastoma. .  
Negli incontri con l’impresa be. biotech e’  stata inoltre esaminata la possibilita’ di esaminare la 
presenza di biomarcatori in esosomi secreti dalle cellule di neuroblastoma e di carcinoma della 
prostata.  
E’ stata condotta una prima fase di sperimentazione per evidenziare la presenza di esosomi e/o 
micro vescicole nel terreno di coltura delle cellule di neuroblastoma SH-SY5Y esposte per 24 h 
a solvente o ad acido valproico (1 mM).  
Come descritto al punto 2.h dei Metodi, in collaborazione con la ditta Technical Project Service 
per l’isolamento degli esosomi extracellulari e’ stato utilizzato il prodotto “Total exosome 
isolation Reagent” della Invitrogen-Life Technologies. Il reagente riduce la solubilita’ degli 
esosomi, rendendone possibile l’isolamento con una centrifugazione relativamente breve.  
Secondo i dati forniti dalla Invitrogen- Life Technologies e dalle informazioni raccolte nella 
letteratura scientifica, questo metodo permette di isolare gli esosomi con caratteristiche 
qualitative e quantitative simili a quelle ottenibili con l’ultracentrifugazione.  
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I risultati sinora ottenuti dimostrano che gli esosomi isolati dal terreno di coltura delle cellule di 
neuroblastoma ed analizzati con Western blot mostrano la presenza della proteina chaperone 
heat-shock protein 70 (HSP70), un marker tipico degli esosomi. (Fig. 8). L’indagine ha inoltre 
evidenziato che l’espressione di HSP70 era aumentata sia nel lisato delle cellule trattate con 
acido valproico, che negli esosomi isolati dal terreno di coltura di queste cellule, supportando 
l’origine cellulare della preparazione esosomale.   

                                         
Fig. 8.  Analisi di Western blot che mostra l’ espressione della proteina HSP70 nel lisato 
cellulare delle cellule trattate con solvente (vehicle) o con acido valproico (VPA) e negli 
esosomi  isolati dal terreno di coltura delle stesse cellule. 
E’ noto che gli esosomi sono secreti soprattutto dalle cellule tumorali e si ritrovano non solo nel 
terreno di coltura di queste cellule, ma anche in abbondanza nei liquidi biologici, come sangue, 
urine e saliva [35, 36]. Possono contenere non solo proteine di vario tipo e provenienza, ma 
anche materiale genetico come RNA. Gli esosomi possono fondersi con la membrana cellulare 
di cellule  diverse da quelle che li hanno secreti, riversando all’ interno di quest’ ultime il loro 
contenuto. Sono quindi considerati dei vettori importanti per la comunicazione intercellulare 
[35]. Possono anche veicolare specifici biomarcatori del tumore da cui originano [36]. Si ritiene 
quindi utile continuare la collaborazione con le Imprese be.biotech e Technical Project Service 
per caratterizzare meglio la purezza ed il contenuto della preparazione di esosomi e per 
estendere la sperimentazione alle cellule di carcinoma della prostata. Questa sperimentazione 
puo’ infatti  fornire all’ impresa informazioni utili per valutare l’impiego degli  esosomi come 
biomarcatori  utilizzabili per fini diagnostici e per monitorare la risposta ai farmaci. 
 
Lo studio della crescita e proliferazione cellulari condotto in questa prima fase del progetto ha 
permesso di ottenere  informazioni tecniche e scientifiche trasmesse all’ Impresa Microbiol 
interessata alla produzione di terreni e di supplementi per la coltura delle cellule di mammifero. 
Le conoscenze acquisite nell’analisi della sopravvivenza delle cellule di neuroblastoma in 
condizioni di presenza ed assenza di siero per tempi diversi hanno inoltre permesso di offrire un 
supporto tecnico alla stessa Impresa  interessata allo sviluppo di preparati a base di siero 
bovino neonatale utilizzabili commercialmente. Per far fronte all’interesse della ditta Microbiol 
nella produzione di supplementi per cellule di mammifero e’ stata condotta una sperimentazione 
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rivolta allo sviluppo di un clone cellulare capace di produrre e secernere nel terreno di coltura il 
fattore FAM150B, un peptide che attiva il recettore ALK [37, 38]. A tal fine e’ stato acquistato un 
plasmide contenente la sequenza del peptide con il quale e’ stata trasfettata la linea cellulare 
umana di HEK (human embryonic kidney)-293 (Fig. 9). I cloni cellulari trasfettati stabilmente 
sono stati isolati come descritto al punto 2.o delle Metodiche e ciascun clone e’ stato espanso 
ed analizzato per la capacita’ di secernere il peptide FAM150B nel terreno di coltura. Come 
controllo, sono state utilizzate le cellule HEK293 trasfettate con il vettore plasmidico. 
 

                                                
Fig. 9. Trasfezione delle cellule HEK293 con il cDNA plasmidico codificante FAM150B e 
selezioni dei cloni cellulari trasfettati stabilmente.  
Il terreno di coltura sia dei cloni cellulari trasfettati con il FAM150B cDNA che di quelli trasfettati 
con cDNA di controllo e’ stato prelevato e conservato a -80 °C per successive analisi. Il risultato 
atteso e’ che le cellule trasfettate con FAM150B secernano il peptide nel terreno [37] in 
quantita’ sufficienti ed in uno stato biologicamente attivo. In tal modo si avrebbe a disposizione 
un terreno condizionato con il quale poter studiare gli effetti dell’ attivazione del recettore ALK 
sulla crescita e resistenza ai chemioterapici di diversi tumori che esprimono questo recettore. 
La possibile commercializzazione del terreno contenente il peptide FAM150B in forma attiva 
cosi come di altri supplementi stimolanti la crescita delle cellule di mammifero potrebbe 
costituire oggetto di interesse da parte delle Imprese. 
L’attivita’ condotta in collaborazione con l’Impresa Biomedical Research si e’ focalizzata 
sull’analisi dei  modelli animali per lo sviluppo di xenotrapianti di cellule di neuroblastoma. Sono 
state considerate le varie problematiche  nella implementazione di questa metodica ed e’ stata 
considerato l’impiego di un modello animale  diverso dal topo, come lo zebrafish. Si prevede di 
intensificare questa attivita’ di collaborazione nella seconda parte del progetto quando si dovra’ 
indagare l’induzione dei bersagli molecolari e l’attivita’ dell’ immunotossina nei modelli in vivo. 
Per l’impresa Kinetika, impegnata nell’attivita’ dell’assistenza clinica, l’attivita’ di collaborazione 
e’ consistita nel trasferimento di informazioni sui risultati ottenuti nella prima parte del progetto. 
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Anche per questa Impresa una maggiore collaborazione potra’ stabilirsi nella seconda parte del 
progetto quando si otterranno i risultati sull’ efficacia del trattamento anti-neuroblastoma con 
l’immunotossina.  
L’ Impresa Ardea  ha aderito al Cluster recentemente e non e’ stato ancora possibile ottenere 
dei risultati attraverso  un’attivita’ di collaborazione. L’Impresa e’ interessata alla distribuzione di 
prodotti per l’analisi del genoma umano e di diversi regolatori dell’espressione genica. Poiche’ 
nel corso del progetto sara’ importante esaminare piu’ dettagliatamente i meccanismi 
epigenetici con cui i farmaci influenzano l’espressione dei bersagli molecolari, si ritiene che nei 
prossimi mesi l’attivita’ di collaborazione con questa Impresa possa ottenere importanti risultati 
nella selezione e validazione di prodotti e metodiche concernenti lo studio dell’ espressione 
genica.                               
 
4) Difficoltà riscontrate  
Indicare eventuali difficoltà, criticità e problematiche riscontrate nell’attuazione del progetto 
In questa prima parte del progetto le principali difficolta’ riscontrate hanno riguardato: 
a) l’ individuazione di un agonista del recettore ALK necessario per lo studio delle implicazioni 
funzionali della down-regulation prodotta dagli IFN e dai farmaci epigenetici; 
b) la caratterizzazione e validazione del p75NTR come possibili bersagli molecolari di superficie 
aggredibili da immunotossine. 
Queste difficolta’ hanno comportato un certo ritardo nel cronoprogramma a cui ha anche 
contribuito la necessita’ di implementare varie attivita’ di ricerca per garantire la collaborazione 
con le diverse Imprese del Cluster. 
Per quanto riguarda il punto a), si ritiene che lo sviluppo del clone cellulare HEK293 trasfettato 
stabilmente con il gene dell’agonista FAM150B possa permettere di affrontare lo studio 
funzionale del recettore. In tal modo potranno essere ottenute importanti informazioni sulle 
conseguenze che la ridotta espressione di ALK, indotta dai diversi farmaci in esame, ha sulla 
proliferazione ed aggressivita’  delle cellule di neuroblastoma. Questa sperimentazione 
richiedera’ la dimostrazione della presenza del peptide FAM150B nel terreno di coltura delle 
cellule HEK293 ingegnerizzate, la sua quantificazione e la definizione del suo spettro 
funzionale. 
Per affrontare il punto b) sara’ necessario affinare le metodiche dell’ analisi proteomica per 
validare l’aumento dell’espressione di p75NTR e sortilin nelle cellule trattate con i farmaci 
epigenetici. I saggi finora condotti con questa metodica hanno permesso di individuare la 
presenza nelle cellule di neuroblastoma di frammenti triptici attribuibili con elevata probabilita’ al 
recettore p75NTR, ma non e’ stato ancora possibile ottenere dei dati sulla differente 
espressione di questa proteina nelle diverse condizioni sperimentali. Collateralmente all’ 
indagine di spettrometria di massa, verranno condotti esperimenti di citofluorimetria e 
microscopia a fluorescenza con anticorpi anti-p75NTR e anti-sortilin coniugati a fluorofori per 
ottenere ulteriori dati sull’espressione di queste proteine nella membrana cellulare e sulla 
internalizzazione del complesso antigene/anticorpo necessaria per lo sviluppo della 
immunotossina. Secondo quanto indicato nel progetto,  questo studio indaghera’ anche il grado 
di selettivita’ della induzione di p75NTR e sortilin esaminando questa risposta in modelli cellulari 
diversi dal neuroblastoma. 
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5) Disseminazione dei risultati e trasferimento tecnologico 
I risultati piu’ significativi ottenuti nei primi due semestri del progetto di ricerca sono stati 
trasmessi alle Imprese del Cluster tramite e-mail. Inoltre, oltre all’ Kick-off meeting, durante 
questa prima parte del progetto vi sono stati numerosi incontri presso le sedi delle Imprese e il 
Dipartimento di Scienze Biomediche dell’ Universita’ di Cagliari con le Imprese per 
l’aggiornamento in tempo reale sullo svolgimento del progetto e, soprattutto, per programmare 
le attivita’ da condurre in collaborazione.  
Gli obiettivi ed i risultati del progetto sono stati esposti nei seguenti incontri pubblici: 
a) evento UniCa & Imprese organizzato dall’ Universita’ degli Studi di Cagliari il 22 Giugno 

 2018 presso la sede CREA UniCa; 
b) evento Unica & Imprese organizzato dall’ Universita’ degli Studi di Cagliari il 27 Giugno 

2019 presso il CESAR, Cittadella Universitaria di Monserrato (CA). 
c) evento SINNOVA 2019 organizzato da Sardegna Ricerche il 3-4 Ottobre 2019 presso Sa 

Manifattura, Cagliari. 
Alcuni dei risultati sinora conseguiti nel corso della sperimentazione sono stati oggetto di 
comunicazioni a Congressi  internazionali e di pubblicazione OpenAccess su una rivista 
scientifica con referees internazionali come indicato di seguito: 
1) Dedoni S., Olianas M.C., Onali P. Histone deacetylase inhibitors down-regulate anaplastic 
lymphoma kinase (ALK) and induce apoptosis in human neuroblastoma cells. Society for 
Neuroscience, San Diego, CA, USA. November 4, 2018 Abstr. 128.14. 
 
2) Dedoni S., Marras L., Olianas M.C., Ingianni A., Onali P.  Altered neurotrophin receptor 
expression and signalling by histone deacetylase inhibitors in human neuroblastoma cells. 
Society for Neuroscience, Chicago, IL, USA. October 22, 2019. Abstr. 557.12. 
 
3) Dedoni S., Marras L., Olianas M.C., Ingianni A., Onali P. (2019) Downregulation of TrkB 
expression and signaling by valproic acid and other histone deacetylase inhibitors. The Journal 
of Pharmacology and Experimental Therapeutics vol. 370, pp. 490-503. 
Nelle comunicazioni ai Congressi e nella pubblicazione scientifica e’ riportato che lo studio e’ 
stato finanziato da Sardegna Ricerche, progetto IBERNAT-NBL, P.O.R. Sardegna 2014-2020. 
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