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Comeprevistonel progettoapprovato,
in questaprimafaseI'attivita'
si e'dedicataallo
studio della citotossicìta'e dell'espressione
di bersagli molecolari indotte
(lFN-B)in celluledi neuroblastoma
dall'interferone-P
umano.
A) Definizione
dell'attivita'citotossicadell' IFN-8.
Secondogli objettiviproposti,I'attivita'
dell' IFN-Be' statastudiatain lineecellularidi
neuroblastoma
umanocone senzaamplificazione
delgeneMYCNe formemutatedella
proteina
ALK.
Comeriportato
nel progetto,per questoobiettivosonostateutilizzate
le seguenti
linee
cellulari:
a) SH-SYSY;
b) LAN-1;c) Kelly.
Lo studioe' stato inizialmente
condottosulla linea cellulareSH-SYsY.Precedenti
gruppo
esperimentì
condottidal nostro
di ricercahannodimostrato
che I'esposizione
prolungata
(24h) di questecellulead unapreparazione
di IFN-Bricombinante
umano
inducela morteapoptotica
attraverso
un meccanismo
che implicaI'attivazione
dellavia
di segnalazione
intracellulare
mediatada JAK/STATI,l'induzione
ed attivazione
della
proteinchinasiR (PKR)e l'inibizione
dellavia operatadal complesso
fosfatidilinositolo(Pl3K)e pfoteinchinasiAkt [1].Questalineacellulare
quindiun
3-chinasi
rappresenta
per
gli
modellovalido
studiare effettianti-neuroblastoma
dell'IFN-p.Sebbeneprivedi
amplificazione
del gene l\ilYCN,le celluleSH-SYsYesprìmono
un alleledellaforma
mutatadi ALK F1174Ll2l. L' ALK (anaplastic
lynphomalinase)e' un recettore
con
attivita'tirosìn-chinasica
che e'stato identificato
comeuno dei geni piu' importanti
nel
predisporre
allosviluppo
del neuroblastoma
puntiformi
nelsitocatalitico
[3 ]. Mutazioni
di questo recettore,che piu' frequentemente
interessanoF1174 e R1275,sono
associate
ad una attavita'tirosin-chinasica
costitutivamente
attivae ad un aumentodel
potenziale
oncogeno.
Formemutatedi proteina
ALK sonostateriscontrate
sia in casi
(50 %) che in quellisporadici
familiari
(7-8%) di neuroblastoma
ALKe'
[3-5].ll recettore
statoclassificato
come membrodellafamigliadei recettoridell'insulina
in base alla
elevataomologiacon altri recettoritirosin-chinasici
appartenentia questafamiglia,
comel' insulinlikegroMh factor-1(lGF-1R)[6] egualmente
espressonellecelluledi
neuroblastoma
umano. Si ritieneche l' attivita'costitutivamente
attivadelleforme
promuova
mutatedi ALK
la cfescitae la sopravvivenza
dellecelluledi neuroblastoma
attraversoI' attivazionedi vie di segnalazione
intracellulari
mediatedal sistema
(Pl3K),
protein
comprendente
la fosfatidilinositolo-3-chinasi la
chinasiAkt e le MAP
ch in a si
ER K Ie2 [7].
L'attivita'di
ricercaha inizialmente
esaminato
l'effettodell'IFN-Bsull'espressione
della
proteina
ALK nellecelluleSH-SYsY.
In accordoconaltristudi[8],e' statoosservato
che
il recettore
ALK e' presentein piu'formemolecolari.
Infatti,I' analisidi Westernblot,
condotta
doposeparazione
delleproteine
su gel di poliacrilammide
in presenza
di SDS
presenza
e condizioni
riducenti,
ha rivelatola
di almenotre bandedi immunoreattivita'
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perALKnegliestratticellulari.
Unaprimabanda,cheapparecomeunadoppietta,
migra
conuna massaapparente
di 220 kDa,unasecondabandacon unadi circa170kDaed
una terza bandacon una di 140 kDa. La bandaalta della doDoietta
di 220 kDa
rappresentail receltore maturo glicosilato,mentre quella piu' bassa potrebbe
corrispondere
ad unaformaintracellulare.
Secondoalcunistudi[9],la bandadi 140kDa
prodottaper clivaggio
costituisceuna forma corta del recettoreprobabilmente
proteolitico
dellaporzioneN-terminale
del recettore
maturo.Infine,vi sonoevidenze
che
la bandadi 170kDa corrisponda
allaformaimmatura
non-glicosilata
e di nuovasintesi
del recettore[8].
lrisultatipreliminari
prolungata
ottenuticon l'esposizione
(24 h) dellecelluleSH-SYsY
all'lFN-B(30ng/ml)indicano
chela citochinaha prodottounariduzione
significativa
dei
livellidiALK.In particolare,
utilizzando
un anticorpo
monoclonale
murinodirettoversola
porzioneextracellulare
di ALK I'analisjsemiquantitativa
ha evidenziato
una ridotta
espressione
dellabandadi 220 kDa ed, in misuraminore,dellabandadi 170 kDa.
Questi risultatisono stati confermatiulllizzandoun altro anticorpodiretto verso la
porzionecarbossi-terminale
del recettore.Con questoanticorpoe' stato possibile
presenza
evidenziare
la
dellaformacortadel recettore
ed esaminare
I'effetto
dell'IFN-B
sullasuaespressione.
I risultati
finoraottenutiindicano
che I'esposizione
allacitochina
riduceanchei livellicellulari
di questaformacortadel recettore.
Lo studioha esaminato
la regolazione
dell'espressione
dell'ALKda partedi altridue
tipi di interferoni
ricombinanti
umani: l' IFN-oe l' IFN-y.Come I' IFN-p,l' IFN-o
appartiene
alla famigliadegliinterferoni
di tipo I ed attivalo stessorecettoreIFNAR
accoppiato
alla segnalazione
JAK/STATche regolaI'espressione
di geni attraverso
il
legamealla sequenzaISREnellaregionedel promotore.
Oltreal suo impiegonella
terapiadell'epatiteC, in diversistudiclinicil' IFN-0si e' dimostrato
efficacenella
terapiadi alcunitumori,qualiil mieloma,la leucemiamieloidecronicae il carcinoma
renale['10,11].L'lFN-y appartiene
allaclassell ed attivaun recettore,
l'IFNGR'1,
ed
un sistemadi segnalazione
JAKSTAT diversoda quellj di classe le modula
genicaattraverso
l'espressione
la sequenzaGAS.Ha un impiegocliniconellaterapia
granulomatosa
dell'osteopetrosi
e dellamalattia
cronica[10,11].
prolungata
L'esposizione
dellecelluleSH-SYsYad IFN-q2b(30 ng/ml)ha causatouna
riduzione
dell'espressione
dellaformadi ALK con massadi 220 kDa e di quellacon
massadi 170 kDa.Risultati
similisonostatiottenutidopoesposizione
dellecellulead
IFN-Y(30 ng/ml).Questidati indicanoche idiversitipi di interferoni
utilizzatì
riducono
I'espressione
di ALK nella linea cellulareSH-SYsY,sebbeneinizialiesperimenti
comparativi
abbianomostratoche, a parita'di concentrazione,
IFN-0ed IFN-Ysiano
menoefficacidell'IFN-8.
gli effettidell'IFN-Bsull'espressione
Lo studioha inoltreesaminato
di ALK nellelinee
cellulari
di neuroblastoma
umanoLAN-1e Kelly.Le due lineecellularicontengono
la
stessa forma mutata di ALK F11741,ma derivanoda tumori portatoridell'
amplificazione
del gene MYCN [2-5]. Questa alterazionegenica localizzatasul
cromosoma2p ha una prevalenza
di circa il 2D o/oed e' un markerdi prognosi
sfavorevoleper il neuroblastoma
F1174L e' piu'
[12]. La mutazioneALK
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frequentemente
associata
ad amplificazione
di MYCNe questaassociazione
definisce
unaformadi neuroblastoma
ad alto rischiocon esitoinfausto[7]. Inoltre,in modellidi
animalitransgenici
la co-espressione
di ALK F11741e amplificazione
MYCNaccelera
lo sviluppo
di neuroblastoma
e aumentala letalita'del
tumore[13,14].
E' stato osservatoche il trattamentooer 24 h con IFN-Bha indottouna ridotta
espressione
di ALK con massadi 220,17Oe 140kDasia nellecelluleLAN-'1
che nelle
celluleKelly.Un effettoinibitorioe' stato ottenutoanchecon IFN-o2bed IFN-Yin
le lineecellulari.
entrambe
I risultati
finoraraggiunti
suggeriscono
che I'impiego
di interferoni,
ed in particolare
dell'
per ridurreil potenziale
IFN-p,possacostituire
un validoapproccio
oncogenodi ALK
nellecelluledi neuroblastoma.
Negliultimiannisonostatisviìuppati
diversicompostia
bassopesomolecolare
capacidi bloccareI'attivita'diquestorecettore
e di inibirela
pre-clinica
Tuttavia,durantela sperimentazione
crescitadel neuroblastoma.
e clinica
conquestiinibitori
e'emersoche nontuttisonoattivisullaformadi ALK conmutazione
per lo sviluppodi
F1174Le che il loro uso si accompagna
a comparsadi resistenza
gene
mutazioni
secondarie
nei
ALK I7l. L'impiego
di agentiche riduconoI'espressione
puo'costituire
diALK,comegli interferoni,
unaulteriore
opzioneterapeutica
nelleforme
resistenti
ad inibitorì
direttidel recettore.
Perquantoriguardail ruoloche la ridottaespressione
di ALK puo'svolgere
nell'attivita'
citotossica
dell' IFN-8,e' da considerare
che questoeffettosi correla all'azione
inibitoria
che l' IFN-Bsvolgesull'attivita'
dellavia di segnalazione
Pl3K-Akt-GSK-38.
puo'
Questavia,che
essereattivatadalleformediALK mutatee costitutivamente
attive,
comportala fosforilazioneed attivazione
dellaproteinchinasiAkt, che a sua volta
fosforila
ed inattivaproteinepro-apoptotiche,
comeBade la glicogeno
sintasichinasi39 (CSK-3P)[15]. Queste proteineconcorrononell' indurreun aumentodella
permeabilita'
dellamembranaesternamitocondriale
con fuoriuscita
di fattori,comeil
particolare,
citocromo
c, che innescano
la cascataapoptotica
intrinseca
In
la GSK[16].
39 e'una proteinchinasimulti-funzionale
che agiscesu diversisubstratiintracellulari,
tra cui alcunifattoridi trascrizione
risultati
I
del nostrostudiohannodimostrato
che
[16].
(10
il
blocco
farmacologico
sia
dellaGSK-38con l'inibitore
selettivo
ARAo14418 ulV)
genicoprevengono
che il knock-down
della GSK-38ottenutacon il silenziamento
I'apoptosiindottada IFN-Bnelle celluleSH-SY5Y.Inoltre,l'lFN-Bha prodottoun
aumentodell'attivita
dellaGSK-3p.I datisuggeriscono
un ruolochiavedeìl'attivazione
di questoenzima, attribuibile
alla ridottaespressione
di ALK e conseguente
ridotta
attivazione
di Akt, nell'attivita'
anti-neuroblastoma
dellacitochina.
Lo studioha inoltre
dimostrato
chesiailtrattamento
conARAo144'18
cheil knock-down
di GSK-3pcausano
per
una ridottafosforilazione
dellaSTAT1in Tyr701,una modificazione
necessaria
pro-apoptotica
I'attivazione
dellaSTATI e per I'attivita'
dell' IFN-p.Sebbenenon sia
ancorachiarocome il bloccodella GSK-38,che fosforilasolo residuidi serinae
possacausareuna ridottafosforilazione
treonina,
dellatirosina701 di STAT1,questo
risultatoindicache l' attìvazione
dellaGSK-38indottadall' IFN-B possastabilireun
pergli effettipro-apoptotici
meccanismo
di rinforzo
sull'attivazione
di STATl necessaria
d e ll IFN
'
-B[1].
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attraverso
cui
i possibili
meccanismi
del WP1 lo studioha esaminato
Infine,nell'ambito
umano.
dell'ALKnellecelluledi neuroblastoma
l' IFN-BinduceI'esoressione
sono stati condottidegliesperimentiper misurarei livellidell' RNA
In particolare,
dellecelluleSH-SYsYcon IFN-B(30 ng/ml)per
di ALK dopotrattamento
messaggero
non hannodìmostrato
24 h. I risultatiinizialiottenutimedianteRT-PCRquantitativa
Lo
trascrizionale.
suggerendoI'assenzadi un meccanismo
variazìonisignificative,
questoaspettoesaminando
diversitempidì
studiosi proponedi indagareulteriormente
poiche'
Tuttavia,
e'
noto che gli
con citochinee altre lìnee cellulari.
trattamento
interferonipossonoregolarela sintesiproteicatramitela PKR, e' possibileche il
di ALK possa essereesercitatoa livellodella
controllonegativonell'espressione
Lo studioprendera'in
traduzione
del messaggiocodificatodall' RNA messaggero.
esameanchequestapossibilita'
umano.
di bersaglimolecolarinellecelluledi nèuroblastoma
B) Espressione
di un vasto
agli interferoniregolaI'espressione
Nelle celluleumane I'esposizione
e post-trascrizionali
trascrizionali
numerodi proteinecon meccanismi
[10,11].Per
immunotossine,
lo
indottida IFN-Bed aggredibili
con
dei bersaglimolecolari
individuare
proteine
cellulare
e capaci
espresse
sullamembrana
studioha presoin considerazione
processo
legate
alle
immunotossine.
L'
di
internalizzazione
una
volta
di subireun
e' infatti
delle complessoproteinadi superficie-immunotossìna
internalizzazione
per
dell'
immunotossina.
l'espletamento
dell'attivita'
citotossica
necessario
un tipico esempiodi proteinedi
I recettoriper i fattoridi crescitacostituiscono
Precedenti
studicondottida questogruppo
suscettìbili
di internalizzazione.
membrana
con acidoretinoico
che nellecelluleSH-SY5Ydifferenziate
di ricercahannodimostrato
per
(RA) il trattamento
le neurotrofine,
l'espressione
dei
recettori
con IFN-Baltera
factor(BDNF)
TrkB,attivatodal brain-derived
neurotrofic
i livellidel recettore
riducendo
(NT-3),
I'espressione
del
complesso
ed
aumentando
e dalla neurotrofina3
dal nerve growth factor (NGF) ['17,18].
TrkA,/p7sNTR,
attivatopreferenzialmente
ad
dei
recettori
TrkB
e
TrkA
indottadall'lFN-Bsi accompagna
L'alterata
espressione
e puo'contrjbuire
variazione
nellerisposte
cellulari
alleneurotrofine
unacorrispondente
della citochina.Infatti,e' stato osservatoche il
all' attivita'anti-neuroblastoma
citotossica
del neuroblastoma
all'azione
TrkB/BDNF
favoriscela resistenza
complesso
correla
ad una
I'espressione
del
recettore
TrkB
si
e
che
dei chemioterapici
I19l
presenza
prognosi
la
sfavorevole
maggiore
invasivìta'
[21].Al contrario,
[20]e ad una
del recettoreTrkA si correla ad una prognosifavorevolee ad una fegressione
deltumore[21].
o differenziazione
spontanea
attìvita'di ricercae' l'osservazione
risultatoemersonellaprecedente
Un interessante
che in cellule SH-SYsY differenziatecon RA l'esposizioneall' IFN-B induce
comuneper le diverseneurotrofine
di p75NTR,un recettore
un'aumentata
espressione
non
ai recettoriTrk, questorecettore
maturee pro-neurotrofine
[22].Contrariamente
possiedeattivita'tirosin-chinasica
ed ha una strutturasimile a quelladei "death
e
contienediversisiti dì N- e O-glicosilazione
La porzioneextracellulare
receptors".
per
quattro"moduli",
6 residuidi cisteina(dominiCRD),necessari
ciascunocontenente
porzione
presenta
un
citoplasmatica
con le neurotrofine. Nellasua
I'interazione
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associated
factors),
un dominiocontenente
un
dominioche legaiTRAFs(TNF-receptor
"deathdomain"di tipo ll (similea quellodi tipo I presentenel recettore
TNF),
ed
un
del
E'stato
domain)nel suo estremocarbossi-terminale.
terzo dominio(PSD-binding
porzione
p75NTR
intracellulare
del
causa
della
osservatoche la sovra-espressione
morteapoptotica
dellecelluleneuronali
[23].Oltreai TRAFS,che medianoI'aftivazione
(c-Jun
operatada
l\rAP
chinasi
JNK
N-terminal
Kinase)e dellavia di segnalazione
della
del p75NTRinteragisce
con diverseproteine,come
NF-kB,Ia porzioneintracellulare
cellulare[22].In
NRAGE,NRIF e NADE,che regolanoil cicloe la soprawivenza
p75NTR
proteine,
legaanchealtre
comela Bil recettore
aggiuntaalle neurotrofine,
Attraverso
del virus della rabbia1241.
amiloide,peptidiprionicie la glicoproteina
p75NTR
il
regolala crescitae sopravvivenza
I'interazione
con diversico-recettori
particolare,
In
e'
statoosservato
che in rispostaal
neuronale
e la neuritogenesi
[24].
p75NTR
proteina
pro-NGF
interagisce
con
la
sortilin
formando
un complesso
il recettore
chepromuove
la mortecellulare
[25].
di p75NTRottenibilecon induttorimolecolaripuo' quindi
La sovra-espressione
rappresentare
una strategiautile sia per ridurrela soprawivenzadelle celluledi
l'espressione
sullamembrana
cellulare
di unao piu'
neuroblastioma,
cheperaumentare
per
proteine(nelcasodel complesso
con la sortilin)
che possonofungereda bersaglio
immunotossine.
gli effettidegliinterferoni,
dell'acido
Nel corsodel WP1, lo studioha quindiesaminato
p75NTR
di
nelle cellule di
retinoicoe di farmaci epigeneticisull'espressione
epigenetici
sono
neuroblastoma
umano.Comeprevistonel progetto,comeregolatori
(MS-275).
L'acido
valproico,
un
utilizzati
I'acidovalproico
e l'entinostat
statiinizialmente
e stabìlizzante
dell'umore,e'un inibitoredelle
farmacocon attivita'anti-epilettica
grado,di classell, mentre
(HDAC)
I
e,
in
minor
deacetilasi
degli istoni
di classe
allaclasse| [26].Gli inibitori
di
I'entinostat
e' un inibitore
selettivo
di HDAcappanenenti
con
HDAC stanno emergendocome una nuova classe di farmaci antitumorali
promettente
di neuroblastoma
efficacia
anchein modellipreclinici
[26-28].In trialsclinici
con risultatifavorevoli
nellaterapiadei tumori
l'acidovalproicoe' statosperimentato
questofarmacosi e'dimostrato
linfatici
efficacenel ridurrela
[29],ed in studipre-clinici
L'acido
retinoico
induce
crescita
in vitroed in vivodellecelluledi neuroblastoma
[30,31].
promuove
la differenziazione
dellecelluledi neuroblastoma
un arrestodellacrescitae
del
ed e' statovalutatocome potenziale
agentenellaterapiapost-consolidamento
neuroblastoma
[32].
Le lineedi neuroblastoma
esaminate
in questaorimafasedellostudiohannomostrato
di
in condizioni
basali(assenza
di sieronel terrenodi coltura)una bassa espressione
p75NTR.Nelle celluleSH-SYsYl'esposizione
ad IFN-p (30 ng/ml)ha indottoun
sia risultata
aumento dell'espressione
di p75NTR,sebbeneI' entita'dell'aumento
con RA. ll
inferiorea quella precedentemente
ottenutanelle celluledifferenziate
ridottoi livellidi
trattamento
con IFN-oed IFN-Ynon ha modificato
o ha leggermente
p75NTR.Risultati
similisonostatiottenutinellelineecelìulariLAN-I e Kelly,dovegli
interferoni
hannoprodottoun modestoaumento(inferoreal doppiodei valoribasali)
nell'espressione
di p75NTR.Al contrarioin tutte le lineecellularisinoraesaminate
per
terapeutiche
di acidovalproico(0.6e '1.0mM)
l'esposizìone 24 h a concentrazioni
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di p75NTR.Un aumentoancorpiu'
ha indottoun robustoaumentonell'espressione
(1 pM).NellecelluleLAN-1
le cellulead entinostat
elevatoe'statoottenutoesponendo
di p75NTRe' statoancheosservatodoposei
un marcatoaumentonell'espressione
(10 tll\il).
giornidi trattamento
conacidoretinoico
ad
si associava
di p75NTRcausatadall'acidovalproico
se I'induzione
Per esaminare
di
condotti
esperimenti
cellulate,
sonostati
sullamembrana
espressione
unaaumentata
un
dellecelluleSH-SYsYe LAN-1utilizzando
delleproteinedi superficie
biotinilazione
hanno
mostrato
penetra
cellulare.
I
risultati
la membrana
attraverso
reagente
che non
ilivelli di p75NTRpresentisulla
che I'acidovalproico(1 mM) aumentanotevolmente
p75NTRsulla superficie
del
recettore
membranacellulare.L'analisìdell'espressione
a
delle celluleSH-SYsYe LAN-1 e' stata anche condottamediatemicroscopia
permeabilizzate
verso
la
anticorpo
diretto
con
un
le
cellule
non
marcando
fluorescenza
porzione extracellulare
di p75NTR.Questaanalisiha permessodi osservateun
con
significativo
aumentodellecellulepositiveper p75NTRin seguitoal trattamento
p75NTR
parte
da
di
acidovalproico.Lo studioha inoltreesaminatose I'induzione
per
ad un aumentodei livellidi RNA messaggero
valproico
fosseassociata
dell'acido
nelle
che
proteina.
sia
nelle
cellule
SH-SYsY
questa
sono staticondotti
Esperimenti
(1 mM).I risultati
celluleLAN-1trattateper 3,6 e 16 h conveicoloo conacidovalproico
quantitativa
valproicoinduce
che
I'acido
hanno
dimostrato
ottenutimedianteRT-PCR
per p75NTRa tuttiitempi esaminati.
Nelle
un aumentodei ìivellidì RNAmessaggero
induce
una
I'acido
valproico
stato
osservato
che
e'
stessecondizionisperimentali
dell'istone
H2 in LysSe dell'istoneH3 in Lys9-14.
marcato
aumentodell'acetilazione
all' acìdo valproicosia in grado di modificare
Per indagarese I'esposizione
umanoe confermareche
dì altreproteinenellecelluledi neuroblastoma
l'espressione
per
p75NTR
ad un reale
sia
corrispondente
dei livellidi immunoreattivita'
I'aumento
aumentodella proteinalo studio ha iniziatoad eseguireesperimentidi analisi
proteomica.
Le celluleSH-SYsYsonostatetrattateper 24 h con veicoloo con acido
bidimensionale
(1 mM) e i lisaticellularisonostatisottoposti
ad elettroforesi
valproico
(2-DE).Sonostateottenutedellemappebidimensionali
chesonoin fasedi
digitalizzate
(TotallLab,
versione4.6) al fine di evidenziare
analisicon il programmaSome-Spot
quali/quantitativo
di
controllo
e quellitrattaticon l'acido
tra
i
campioni
dì
tipo
variazioni
gli
presenteranno
un valorep
significativi
solo spotche
Verrannoconsiderati
valproico.
r id ic anch
o e
d i ANOVA</=a0.0S eunafol d v a r ia t io n > l= a 1 . 5 . Ris u ltpar tei lim in ain
presentato
variazioni
17 spotsche hanno
tra i due set di campionisonostatiosservati
delle proteinepresentinegli
con I'identificazione
Lo studioproseguira'
significative.
Lo strumentoche sara' utilizzatoper
medianteHPLC-ESI-NIS/MS.
spotsselezionati
di massa Ultimate3000 Micro HPLC /ThermoFisher
l'analisie'lo spettrometro
Scientific)ed i dati ottenutiverrannoanalizzaticon il softwareProteomeDiscoverer1.2,
con quelliteoricipresenti
ivaloridi massasperimentali
conil qualevengonoconfrontati
I risultati
ottenutisarannovalidatiattraverso
humanProteome.
neldatabase
Swiss-Prot
confrontandoli
con gli spettriteorici
un'analisimanualedeglispettridì frammentazione
dalsoftwareMS-Product.
oenerati
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C) Analisi dell'effettodell'lFN-p sulla espressionedi proteinedi superficiein
lineecellularidiversedal neuroblastoma.
Per questoobiettivosonostatesinoraanalizzalele seguentilineecellulari:a) colturedi
da reneembrionale
fibroblasti
umani isolatidal derma(HDF);celluleHEK293 originate
di
umano;c) cellule816-F1di melanomamurino.Sono stati condottiesperimenti
p75NTR
per
gli
di
in seguitoa trattamento
esaminare effettisull'induzione
Westernblot
(1 plv).ln condizioni
per24 h con IFN-B(30 ng/ml),acidovalproico
(l mM)o entinostat
p75NTR
posìtivita'per
coni
ed il trattamento
basalile celluleHDFnon hannomostrato
farmacinon ha causatoalcuneffetto.Anchele celìuleHEK293 hannomostratobassi
con IFN-Bnon ha prodottovariazioni
livellibasalidel recettoreed il trattamento
hannomostratomodestiaumentiin genere
L'acidoretinoico
e l'entinostat
significative.
umano.Le
osservato
nellecelluledi neuroblastoma
inferiori
ad un decimodell'effetto
p75NTR
misurabili,
che tuttavianon
celluìe816-F1hannomostratodeì livellibasalidi
conacidovalproico
o entinostat.
daltrattamento
sonostatimodificati
D) Grado di conseguimentodegli obiettivi fissati nel progetto approvatoe
quantificazione
gli indicatorifisici di realizzazione
e di risultato previsti nella
proposta progettuale.
l'attivita'
nel primosemestre
scientifica,
Da quantoespostonei puntiA-C dellarelazione
gli
previsti
progetto
approvato.
Gli
aspetti
che
nel
tutti obiettivi
di ricercaha raggiunto
partedel WP1riguardano
lo studiodeglieffettidegli
nell'ultima
rimangono
da affrontare
per
(lMR-32e BE(2)-C),
neuroblastoma
umano
di
agentiin esamesu due lineecellulari
ed il completamento
dell'analisi
le quali si sta valutandola fonte commerciale,
proteomica.
degliindicatorifisici
di realizzazione
e di risultato,
la quantificazione
Perquantoriguarda
scientificaad un congresso
I'attivita'di ricercaha prodottouna comunicazione
(di cui si allegacopia) sui risultatisinoraottenutinel WP1. ln questo
internazionale
primosemestre,
diversiincontricon le impresedel clusterche
sonostatiorganizzati
riguardanti
il progettoed il campodi
di conoscenze
hannopermessoil trasferimento
attivita'
di ciascunimpresa.
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in contattodirettocon le impresedel
2. Attivita'disviluppoe di sperimentazione
cluster
incontriconIe ìmpresenelledate
del progettosonostatiorganizzati
Nelprimosemestre
Durantegli incontri
allarelazione.
degliincontriallegato
e nellesediindicatenel registro
per ciascuna
specifiche
di sviluppoe sperimentazione
tematiche
sonostateaffrontate
tmDresa.
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la messaa puntoe I'implementazione
Prigensrl ha riguardato
con I'impresa
L'incontro
principi
per
la biodisponibilita'
di
attivial finedi migliorare
di metodiche la formulazione
allo studiodeglieffettidi
Inoltrel'impresae' interessata
ed il profilodi tollerabilita'.
potenzialmente
la rigenerazione
meccanismi
che
regolano
attivisui
estrattivegetali
ll progetto
di ricercaincentrato
sullostudiodi agenti
cellulare.
tissutale
e la senescenza
proliferazione
cellulare
ha offertoquindi
la
e
la
soprawivenza
che influenzano
delle
e competenzeutili nella caratterizzazione
all'impresanumeroseinformazioni
di orooriointeresse.
formulazioni
sulla possibilita'
di
si e' focalizzala
Nell' incontrocon l'ìmpresabe biotechI'attivita'
in modellicellularidi tumoredellaprostatae
I'analisi
dei markermolecolari
estendere
scientifica,
esperimenti
sono staticondotti
melanoma.
Comeriportatonellarelazione
la rispostaad agentiche
sullecelluledi melanomamurino816-F1per esaminarne
prendera'in
p75NTR.
l'impresa,
lo
studio
esamela
In accordocon
il recettore
inducono
umanoPC3.
umanoAB75e le celluleditumoreprostatico
lineacellulare
di melanoma
interesseper lo sviluppodi sonde
L' impresaTE. PRO. SERVICEha manifestato
per la visualizzazione
dellecelluletumoralie nellostudiodegliesosomi
fluorescenti
possibili
L'attivita'di
ricercaha quindivalutatola messaa
marcatori
tumorali.
come
per I'isolamento
Iiberatedallecelluledi
puntodi metodiche
di vescicoleextracellulari
presenzadi bersaglimolecolari
in colturaper esaminarel'eventuale
neuroblastoma
sono
Esosomi
derivatida celluledi neuroblastoma
farmacologico.
indottidaltrattamento
da partedelle
dell'induzione
di stimolipro-tumorali
responsabili
statiancheconsiderati
nellostudiodegliesosomi
Vi e'quindinotevoleinteresse
cellulestromalimesenchimali.
per sviluppare
di supportodella
nuovimarkerstumoralie per incideresui meccanismi
parte
del microambiente.
tumorale
dal
crescita
Nell' incontrocon l'impresa Microbiolsono stati trattatialcuniaspettidella ricerca
potenzialmente
In primoluogoI'impresa
utiliper lo sviluppodi nuoveattivita'produttive.
di terrenidi colturaper lineecellularidi
interessealla preparazione
ha manifestato
le caratteristiche
e
fornito
suppofto
tecnicoriguardante
mammifero
ed, a tal finee' stato
del
di ricercanellaconduzione
dei terreniimpiegatidall' organismo
la composizione
immunita'
progetto.
il
rapporto
tra
microbiota,
e'
stato
anche
trattato
Durantel'incontro
producono
diverse
speciebatteriche
innatae sviluppodi tumori.E' notoche numerose
produzione
la
di
interferoni
capaci
di
stimolare
sostanze,inclusiidinucleotidiciclici,
con specificisensori
attravesoI'interazione
nelle celluledel sistemaimmunitario
di dinucleotidi
molecolari.
Studirecentihannofornitoevidenzeche la somministrazione
in modelli
l'efficacia
dellaimmunoterapia
del sensoreSTINGaumentano
cicliciattivatori
acquisizioni
scientifiche
e
di
linfopatie.
recenti
di
melanoma
metastatico
Queste
animali
possonoaprire nuove stradeper svilupparecompostidi origine battericacome
nellaterapiaantitumorale.
adiuvanti
L' impresaBiomedicalResearche' impegnatanello sviluppodi modellianimalidi
patologie
nellaricercabiomedica.DuranteI'incontrol'ìmpresaha
umaneimpìegabili
per
per il progetto
di ricercaed ha ofiertola collaborazione
rinnovato
il propriointeresse
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nellozebrafish.
Questomodello
di celluledi neuroblastoma
lo sviluppo
di xenotrapianti
puo'
e
rappresentare
un
nello
studio
del
neuroblastoma
animalee'gia'statoimpiegato
propedeutico
allo studionei topi
primopassonellamessaa puntodi xenotrapianti,
immunodepressi.
3. Materialidi divulgazioneutilizzatie prodotti
gli obiettivi
ed irisultatiillustrati
Oltrealleimpreseche hannoformatoil clusteriniziale,
per coinvolgerealtre impreseoperantinel territorio
neì progettosono stati pubblicizzati
ricercae di servizinel campodella
allosviluppodell'attivita'di
regionale
ed interessate
queste
imprese,Oncologicasrl con sede a
e dell' oncologia.Una di
biomedìcìna
di aderireal cluster.Un'
al progettoe l' intenzione
Polaris,Pula,ha mostratointeresse
presentato
la richiestadi
ha
recentemente
altra impresadel territorio,la Ardea srl ,
al progetto.ln occasionedel kick-off
aderireal clusterdi impreseche partecipano
Stampa
dell'
Universita'
degliStudidi Cagliari ha
meetingcon le imprese,l'Ufficio
ipunti salientidel progettoe l'elenco
pubblicato
in cui si riassumevano
un comunicato
pubblicamente
nel corso
ll progettoe'stato inoltrepresentato
delleimpresecoinvolte.
in data
dall'Universita'
degliStudidi Cagliari
dell'eventoUnica& lmpreseotganizzalo
22 giugno2018pressola sedeCREAUnica(vediallegato).
della
al Congresso
da una comunicazione
I prodottisinoraottenutisonorappresentati
che verra'
San Diego,CA, USA,(di cui si allegaI'abstract),
Societyof Neuroscience,
presentata
il giono4 novembre
2018
nella SessionNeuro-oncology
emersedurantelo sviluppodèlleattività.
4. Criticitàeventualmente
Durante questa primo semestre non sono emerse particolaricriticita'ed il
previstonel progettoe'stato in granparterispettato.
Comeindicato
cronoprogramma
parti
di ricercadevonoessereestese
alcune
dell'attivita'
nellarelazionescientifica,
la
umanoche compongono
allargandoil panel di linee cellularidi neuroblastoma
procedure
piattaforma
metodologiche,
l'
biotecnologica.
Inoltre,a causadellelunghe
deveessereancoracompletata.
analisiproteomica

fissatinelpfogetto
approvato
rispetto
al
degliobiettivi
Indicare
il gradodi conseguimento
perogniWP.In questasezionesi dovràinoltrefornire,
periododi riferimento
e suddivisi
considerandoil periododi riferirnento,uno stato di avanzamentodei WP rispettoal
progettoe al cronoprogramma
approvatoquantificandoanche gli indicatorifisici di
progettuale.
previstr
risultato
nellaproposta
reahzzazione
e di
dì sviluppo
e
e conqualetempistica
si sonosvoltele attività
2 . Descrivere
in qualimodalità

qualirisultati
in contattodirettocon le impresedel cluster.Indicare
di sperimentazione
questaattivitàha prodottoo qualÌeffeiti ha avutosul gruppodi impresea cuì è stata
destinata.
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qualimateriali
sonostatlutilizzati
e pfodotti.
3. Indicare
di divulgazione
le criticità
eventualmente
emersedurantelo sviluppo
delleattività.
4. Indicare
rispettoal pefiododi rifedmento
e al budgetapprovato,
5. Indicarele % di spesaraggiunte
il modello
riportato
di seguito.
utilizzando

Personale
dipendente

€ 65.000,00

20,69

Perconale
nondipendente

€ 67.000,00

19,40

€ 17.000,00

0,00

e
Costiper la ricercacontrattuale
le conoscenze
e ibrevettieì
(10%)
servizidi consulenza
(25%)
Strumenti
e Attrezzature
Altricostidiretti

0,00

€ 0,00
€ 125000,00

13,06

('15%su
SpeseGenerali
personaleJ

€ 18.000,00

22,O4

Costo Totale

€ 292.000,00

16,01

ll reportdovràesserecorredatoalmengdai seguentiallegati:
-

gli ìncontri
registri
conle imprese
aderenti
al cluster;
checertificano

-

documenti
divulgativi
destinati
alleimprese(qualiad esempioslides,video,comunicati
ll
materiale
divulgativo
andràallegato
al presente
documento
nelqualcasonon
ecc...).
siastatoorecedentemente
irasmesso.
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