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l. Grado di conseguimento degli obiettivi fissati nel progetto approvato rispetto
ad periodo di riferimento e suddivisi per ogni WP.
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Come previsto nel progetto approvato, in questa prima fase I'attivita' si e'dedicata allo
studio della citotossicìta' e dell 'espressione di bersagli molecolari indotte
dall ' interferone-P (lFN-B) in cellule di neuroblastoma umano.
A) Definizione dell 'attivita' citotossica dell ' IFN-8.
Secondo gli objettivi proposti, I 'attivita' dell ' IFN-B e' stata studiata in linee cellulari di
neuroblastoma umano con e senza amplificazione del gene MYCN e forme mutate della
proteina ALK.
Come riportato nel progetto, per questo obiettivo sono state util izzate le seguenti l inee
cellulari: a) SH-SYSY; b) LAN-1; c) Kelly.
Lo studio e' stato inizialmente condotto sulla linea cellulare SH-SYsY. Precedenti
esperimentì condotti dal nostro gruppo di ricerca hanno dimostrato che I'esposizione
prolungata (24 h) di queste cellule ad una preparazione di IFN-B ricombinante umano
induce la morte apoptotica attraverso un meccanismo che implica I'attivazione della via
di segnalazione intracellulare mediata da JAK/STATI, l ' induzione ed attivazione della
protein chinasi R (PKR) e l ' inibizione della via operata dal complesso fosfatidilinositolo-
3-chinasi (Pl3K) e pfotein chinasi Akt [1]. Questa linea cellulare rappresenta quindi un
modello valido per studiare gli effetti anti-neuroblastoma dell ' IFN-p. Sebbene prive di
amplificazione del gene l\i lYCN, le cellule SH-SYsY esprìmono un allele della forma
mutata di ALK F1174L l2l. L' ALK (anaplastic lynphoma linase) e' un recettore con
attivita'tirosìn-chinasica che e'stato identificato come uno dei geni piu' importanti nel
predisporre allo sviluppo del neuroblastoma [3 ]. Mutazioni puntiformi nel sito catalitico
di questo recettore, che piu' frequentemente interessano F1174 e R1275, sono
associate ad una attavita'tirosin-chinasica costitutivamente attiva e ad un aumento del
potenziale oncogeno. Forme mutate di proteina ALK sono state riscontrate sia in casi
familiari (50 %) che in quelli sporadici (7-8 %) di neuroblastoma [3-5]. l l recettore ALK e'
stato classificato come membro della famiglia dei recettori dell ' insulina in base alla
elevata omologia con altri recettori tirosin-chinasici appartenenti a questa famiglia,
come l' insulinlike groMh factor-1 (lGF-1R) [6] egualmente espresso nelle cellule di
neuroblastoma umano. Si ritiene che l' attivita' costitutivamente attiva delle forme
mutate di ALK promuova la cfescita e la sopravvivenza delle cellule di neuroblastoma
attraverso I' attivazione di vie di segnalazione intracellulari mediate dal sistema
comprendente la fosfatidilinositolo-3-chinasi (Pl3K), la protein chinasi Akt e le MAP
chinasi  ERKI e2 [7] .
L'attivita'di ricerca ha inizialmente esaminato l 'effetto dell ' IFN-B sull 'espressione della
proteina ALK nelle cellule SH-SYsY. In accordo con altri studi [8], e' stato osservato che
il recettore ALK e' presente in piu'forme molecolari. Infatti, I ' analisi di Western blot,
condotta dopo separazione delle proteine su gel di poliacrilammide in presenza di SDS
e condizioni riducenti, ha rivelato la presenza di almeno tre bande di immunoreattivita'

'lf,',,,,,,,.r.



SARDEGNA
ntccncHE

per ALK negli estratti cellulari. Una prima banda, che appare come una doppietta, migra
con una massa apparente di 220 kDa, una seconda banda con una di circa 170 kDa ed
una terza banda con una di 140 kDa. La banda alta della doDoietta di 220 kDa
rappresenta il receltore maturo glicosilato, mentre quella piu' bassa potrebbe
corrispondere ad una forma intracellulare. Secondo alcuni studi [9], la banda di 140 kDa
costituisce una forma corta del recettore probabilmente prodotta per clivaggio
proteolitico della porzione N-terminale del recettore maturo. Infine, vi sono evidenze che
la banda di 170 kDa corrisponda alla forma immatura non-glicosilata e di nuova sintesi
del recettore [8].
lrisultati preliminari ottenuti con l'esposizione prolungata (24 h) delle cellule SH-SYsY
all' lFN-B (30 ng/ml) indicano che la citochina ha prodotto una riduzione significativa dei
livelli diALK. In particolare, util izzando un anticorpo monoclonale murino diretto verso la
porzione extracellulare di ALK I'analisj semiquantitativa ha evidenziato una ridotta
espressione della banda di 220 kDa ed, in misura minore, della banda di 170 kDa.
Questi risultati sono stati confermati ulllizzando un altro anticorpo diretto verso la
porzione carbossi-terminale del recettore. Con questo anticorpo e' stato possibile
evidenziare la presenza della forma corta del recettore ed esaminare I'effetto dell ' IFN-B
sulla sua espressione. I risultati finora ottenuti indicano che I'esposizione alla citochina
riduce anche i l ivelli cellulari di questa forma corta del recettore.
Lo studio ha esaminato la regolazione dell ' espressione dell 'ALK da parte di altri due
tipi di interferoni ricombinanti umani: l ' IFN-o e l ' IFN-y. Come I' IFN-p, l ' IFN-o
appartiene alla famiglia degli interferoni di tipo I ed attiva lo stesso recettore IFNAR
accoppiato alla segnalazione JAK/STAT che regola I'espressione di geni attraverso il
legame alla sequenza ISRE nella regione del promotore. Oltre al suo impiego nella
terapia dell ' epatite C, in diversi studi clinici l ' IFN-0 si e' dimostrato efficace nella
terapia di alcuni tumori, quali i l mieloma, la leucemia mieloide cronica e il carcinoma
renale ['10, 11]. L'lFN-y appartiene alla classe ll ed attiva un recettore, l 'IFNGR'1, ed
un sistema di segnalazione JAKSTAT diverso da quellj di classe le modula
l'espressione genica attraverso la sequenza GAS. Ha un impiego clinico nella terapia
dell ' osteopetrosi e della malattia granulomatosa cronica [10,11].
L'esposizione prolungata delle cellule SH-SYsY ad IFN-q2b (30 ng/ml) ha causato una
riduzione dell ' espressione della forma di ALK con massa di 220 kDa e di quella con
massa di 170 kDa. Risultati simili sono stati ottenuti dopo esposizione delle cellule ad
IFN-Y (30 ng/ml). Questi dati indicano che idiversi tipi di interferoni util izzatì riducono
I'espressione di ALK nella linea cellulare SH-SYsY, sebbene iniziali esperimenti
comparativi abbiano mostrato che, a parita' di concentrazione, IFN-0 ed IFN-Y siano
meno efficaci dell ' IFN-8.
Lo studio ha inoltre esaminato gli effetti dell ' IFN-B sull 'espressione di ALK nelle linee
cellulari di neuroblastoma umano LAN-1 e Kelly. Le due linee cellulari contengono la
stessa forma mutata di ALK F11741, ma derivano da tumori portatori dell '
amplificazione del gene MYCN [2-5]. Questa alterazione genica localizzata sul
cromosoma 2p ha una prevalenza di circa il 2D o/o ed e' un marker di prognosi
sfavorevole per il neuroblastoma [12]. La mutazione ALK F1174L e' piu'
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frequentemente associata ad amplificazione di MYCN e questa associazione definisce
una forma di neuroblastoma ad alto rischio con esito infausto [7]. Inoltre, in modelli di
animali transgenici la co-espressione di ALK F11741 e amplificazione MYCN accelera
lo sviluppo di neuroblastoma e aumenta la letalita'del tumore [13,14].
E' stato osservato che il trattamento oer 24 h con IFN-B ha indotto una ridotta
espressione di ALK con massa di 220, 17O e 140 kDa sia nelle cellule LAN-'1 che nelle
cellule Kelly. Un effetto inibitorio e' stato ottenuto anche con IFN-o2b ed IFN-Y in
entrambe le linee cellulari.
I risultati finora raggiunti suggeriscono che I' impiego di interferoni, ed in particolare dell '
IFN-p, possa costituire un valido approccio per ridurre il potenziale oncogeno di ALK
nelle cellule di neuroblastoma. Negli ultimi anni sono stati sviìuppati diversi composti a
basso peso molecolare capaci di bloccare I'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 nei gene ALK I7l. L'impiego di agenti che riducono I'espressione
diALK, come gli interferoni, puo' costituire una ulteriore opzione terapeutica nelle forme
resistenti ad inibitorì diretti del recettore.
Per quanto riguarda il ruolo che la ridotta espressione di ALK puo' svolgere nell ' attivita'
citotossica dell ' IFN-8, e' da considerare che questo effetto si correla all 'azione
inibitoria che l' IFN-B svolge sull 'attivita' della via di segnalazione Pl3K-Akt-GSK-38.
Questa via, che puo' essere attivata dalle forme diALK mutate e costitutivamente attive,
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-
39 (CSK-3P) [15]. 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 [16]. In particolare, la GSK-
39 e'una protein chinasi multi-funzionale che agisce su diversi substrati intracellulari,
tra cui alcuni fattori di trascrizione [16]. I risultati del nostro studio hanno dimostrato che
sia il blocco farmacologico della GSK-38 con l' inibitore selettivo ARAo14418 (10 ulV)
che il knock-down della GSK-38 ottenuta con il silenziamento genico prevengono
I'apoptosi indotta da IFN-B nelle cellule SH-SY5Y. Inoltre, l ' lFN-B ha prodotto un
aumento dell 'attivita della GSK-3p. I dati suggeriscono un ruolo chiave deìl'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 iltrattamento con ARAo144'18 che il knock-down di GSK-3p causano
una ridotta fosforilazione della STAT1 in Tyr701, una modificazione necessaria per
I'attivazione della STATI e per I'attivita' pro-apoptotica dell ' IFN-p. Sebbene non sia
ancora chiaro come il blocco della GSK-38, che fosforila solo residui di serina e
treonina, possa causare una ridotta fosforilazione della tirosina 701 di STAT1, questo
risultato indica che l' attìvazione della GSK-38 indotta dall ' IFN-B possa stabilire un
meccanismo di rinforzo sull ' attivazione di STATl necessaria per gli effetti pro-apoptotici
del l '  IFN-B [1] .
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Infine, nell 'ambito del WP1 lo studio ha esaminato i possibili meccanismi attraverso cui
l ' IFN-B induce I'esoressione dell 'ALK nelle cellule di neuroblastoma umano.

In particolare, sono stati condotti degli esperimenti per misurare i l ivelli dell ' RNA
messaggero di ALK dopo trattamento delle cellule SH-SYsY con IFN-B (30 ng/ml) per
24 h. I risultati iniziali ottenuti mediante RT-PCR quantitativa non hanno dìmostrato
variazìoni significative, suggerendo I'assenza di un meccanismo trascrizionale. Lo
studio si propone di indagare ulteriormente questo aspetto esaminando diversi tempi dì
trattamento con citochine e altre lìnee cellulari. Tuttavia, poiche' e' noto che gli
interferoni possono regolare la sintesi proteica tramite la PKR, e' possibile che il
controllo negativo nell 'espressione di ALK possa essere esercitato a livello della
traduzione del messaggio codificato dall ' RNA messaggero. Lo studio prendera' in
esame anche questa possibilita'

B) Espressione di bersagli molecolari nelle cellule di nèuroblastoma umano.

Nelle cellule umane I'esposizione agli interferoni regola I'espressione di un vasto
numero di proteine con meccanismi trascrizionali e post-trascrizionali [10,11]. Per
individuare dei bersagli molecolari indotti da IFN-B ed aggredibili con immunotossine, lo
studio ha preso in considerazione proteine espresse sulla membrana cellulare e capaci
di subire un processo di internalizzazione una volta legate alle immunotossine. L'
internalizzazione delle complesso proteina di superficie-immunotossìna e' infatti
necessario per l 'espletamento dell 'attivita' citotossica dell ' immunotossina.

I recettori per i fattori di crescita costituiscono un tipico esempio di proteine di
membrana suscettìbili di internalizzazione. Precedenti studi condotti da questo gruppo
di ricerca hanno dimostrato che nelle cellule SH-SY5Y differenziate con acido retinoico
(RA) il trattamento con IFN-B altera l 'espressione dei recettori per le neurotrofine,
riducendo i l ivelli del recettore TrkB, attivato dal brain-derived neurotrofic factor (BDNF)
e dalla neurotrofina 3 (NT-3), ed aumentando I'espressione del complesso
TrkA,/p7sNTR, attivato preferenzialmente dal nerve growth factor (NGF) ['17,18].
L'alterata espressione dei recettori TrkB e TrkA indotta dall ' lFN-B si accompagna ad
una corrispondente variazione nelle risposte cellulari alle neurotrofine e puo'contrjbuire
all ' attivita' anti-neuroblastoma della citochina. Infatti, e' stato osservato che il
complesso TrkB/BDNF favorisce la resistenza del neuroblastoma all 'azione citotossica
dei chemioterapici I19l e che I'espressione del recettore TrkB si correla ad una
maggiore invasivìta' [20] e ad una prognosi sfavorevole [21]. Al contrario, la presenza
del recettore TrkA si correla ad una prognosi favorevole e ad una fegressione
spontanea o differenziazione deltumore [21].
Un interessante risultato emerso nella precedente attìvita' di ricerca e' l 'osservazione
che in cellule SH-SYsY differenziate con RA l'esposizione all ' IFN-B induce
un'aumentata espressione di p75NTR, un recettore comune per le diverse neurotrofine
mature e pro-neurotrofine [22]. Contrariamente ai recettori Trk, questo recettore non
possiede attivita'tirosin-chinasica ed ha una struttura simile a quella dei "death
receptors". La porzione extracellulare contiene diversi siti dì N- e O-glicosilazione e
quattro "moduli", ciascuno contenente 6 residui di cisteina (domini CRD), necessari per
I' interazione con le neurotrofine. Nella sua porzione citoplasmatica presenta un
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dominio che lega iTRAFs (TNF-receptor associated factors), un dominio contenente un
"death domain" di tipo ll (simile a quello di tipo I presente nel recettore del TNF), ed un
terzo dominio (PSD-binding domain) nel suo estremo carbossi-terminale. E'stato
osservato che la sovra-espressione della porzione intracellulare del p75NTR causa
morte apoptotica delle cellule neuronali [23]. Oltre ai TRAFS, che mediano I'aftivazione
della l\rAP chinasi JNK (c-Jun N-terminal Kinase) e della via di segnalazione operata da
NF-kB, Ia porzione intracellulare del p75NTR interagisce con diverse proteine, come
NRAGE, NRIF e NADE, che regolano il ciclo e la soprawivenza cellulare [22]. In
aggiunta alle neurotrofine, il recettore p75NTR lega anche altre proteine, come la B-
amiloide, peptidi prionici e la glicoproteina del virus della rabbia 1241. Attraverso
I'interazione con diversi co-recettori i l p75NTR regola la crescita e sopravvivenza
neuronale e la neuritogenesi [24]. In particolare, e' stato osservato che in risposta al
pro-NGF il recettore p75NTR interagisce con la proteina sortil in formando un complesso
che promuove la morte cellulare [25].
La sovra-espressione di p75NTR ottenibile con induttori molecolari puo' quindi
rappresentare una strategia utile sia per ridurre la soprawivenza delle cellule di
neuroblastioma, che per aumentare l'espressione sulla membrana cellulare di una o piu'
proteine (nel caso del complesso con la sortil in) che possono fungere da bersaglio per
immunotossine.
Nel corso del WP 1 , 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 util izzati I 'acido valproico e l 'entinostat (MS-275). L'acido valproico, un
farmaco con attivita' anti-epilettica e stabìlizzante dell 'umore, e'un inibitore delle
deacetilasi degli istoni (HDAC) di classe I e, in minor grado, di classe ll, mentre
I'entinostat e' un inibitore selettivo di HDAc appanenenti alla classe | [26]. Gli inibitori di
HDAC stanno emergendo come una nuova classe di farmaci antitumorali con
promettente efficacia anche in modelli preclinici di neuroblastoma [26-28]. In trials clinici
l 'acido valproico e' stato sperimentato con risultati favorevoli nella terapia dei tumori
linfatici [29], ed in studi pre-clinici questo farmaco si e'dimostrato efficace nel ridurre la
crescita in vitro ed in vivo delle cellule di neuroblastoma [30,31]. 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 [32].
Le linee di neuroblastoma esaminate in questa orima fase dello studio hanno mostrato
in condizioni basali (assenza di siero nel terreno di coltura) una bassa espressione di
p75NTR. Nelle cellule SH-SYsY l'esposizione ad IFN-p (30 ng/ml) ha indotto un
aumento dell 'espressione di p75NTR, sebbene I' entita' dell 'aumento sia risultata
inferiore a quella precedentemente ottenuta nelle cellule differenziate con RA. ll
trattamento con IFN-o ed IFN-Y non ha modificato o ha leggermente ridotto i l ivelli di
p75NTR. Risultati simili sono stati ottenuti nelle linee celìulari LAN-I e Kelly, dove gli
interferoni hanno prodotto un modesto aumento (inferore al doppio dei valori basali)
nell 'espressione di p75NTR. Al contrario in tutte le linee cellulari sinora esaminate
l'esposizìone per 24 h a concentrazioni terapeutiche di acido valproico (0.6 e '1.0 mM)
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ha indotto un robusto aumento nell 'espressione di p75NTR. Un aumento ancor piu'
elevato e'stato ottenuto esponendo le cellule ad entinostat (1 pM). Nelle cellule LAN-1
un marcato aumento nell 'espressione di p75NTR e' stato anche osservato dopo sei
giorni di trattamento con acido retinoico (10 tll\ i l).
Per esaminare se I' induzione di p75NTR causata dall 'acido valproico si associava ad
una aumentata espressione sulla membrana cellulate, sono stati condotti esperimenti di
biotinilazione delle proteine di superficie delle cellule SH-SYsY e LAN-1 util izzando un
reagente che non penetra attraverso la membrana cellulare. I risultati hanno mostrato
che I'acido valproico (1 mM) aumenta notevolmente il ivelli di p75NTR presenti sulla
membrana cellulare. L'analisì dell 'espressione del recettore p75NTR sulla superficie
delle cellule SH-SYsY 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 I' 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-SYsY 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 I'acido valproico induce
un aumento dei ìivelli dì RNA messaggero per p75NTR a tutti itempi esaminati. Nelle
stesse condizioni sperimentali e' stato osservato che I'acido valproico induce una
marcato aumento dell 'acetilazione dell ' istone H2 in LysS e dell ' istone H3 in Lys 9-14.

Per indagare se I'esposizione all ' acìdo valproico sia in grado di modificare
l'espressione dì altre proteine nelle cellule di neuroblastoma umano e confermare che
I'aumento dei livelli di immunoreattivita' per p75NTR sia corrispondente ad un reale
aumento della proteina lo studio ha iniziato ad eseguire esperimenti di analisi
proteomica. Le cellule SH-SYsY sono state trattate per 24 h con veicolo o con acido
valproico (1 mM) e i l isati cellulari sono stati sottoposti ad elettroforesi bidimensionale
(2-DE). Sono state ottenute delle mappe bidimensionali digitalizzate che sono in fase di
analisi con il programma Some-Spot (TotallLab, versione 4.6) al fine di evidenziare
variazioni dì tipo quali/quantitativo tra i campioni di controllo e quelli trattati con l'acido
valproico. Verranno considerati significativi solo gli spot che presenteranno un valore p
di  ANOVA</=a0.0Seunafoldvar iat ion>l=a1.5.Risul tat i  prel iminar i  indicano che
tra i due set di campioni sono stati osservati 17 spots che hanno presentato variazioni
significative. Lo studio proseguira' con I' identificazione delle proteine presenti negli
spots selezionati mediante HPLC-ESI-NIS/MS. Lo strumento che sara' util izzato per
l'analisi e'lo spettrometro di massa Ultimate 3000 Micro HPLC /ThermoFisher
Scientific) ed i dati ottenuti verranno analizzati con il software Proteome Discoverer 1.2,
con il quale vengono confrontati ivalori di massa sperimentali con quelli teorici presenti
nel database Swiss-Prot human Proteome. I risultati ottenuti saranno validati attraverso
un'analisi manuale degli spettri dì frammentazione confrontandoli con gli spettri teorici
oenerati dal software MS-Product.
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C) Analisi dell 'effetto dell ' lFN-p sulla espressione di proteine di superficie in
linee cellulari diverse dal neuroblastoma.

Per questo obiettivo sono state sinora analizzale le seguenti linee cellulari: a) colture di
fibroblasti umani isolati dal derma (HDF); cellule HEK 293 originate da rene embrionale
umano; c) cellule 816-F1 di melanoma murino. Sono stati condotti esperimenti di
Western blot per esaminare gli effetti sull ' induzione di p75NTR in seguito a trattamento
per 24 h con IFN-B (30 ng/ml), acido valproico (l mM) o entinostat (1 plv). ln condizioni
basali le cellule HDF non hanno mostrato posìtivita'per p75NTR ed il trattamento con i
farmaci non ha causato alcun effetto. Anche le celìule HEK 293 hanno mostrato bassi
livelli basali del recettore ed il trattamento con IFN-B non ha prodotto variazioni
significative. L'acido retinoico e l 'entinostat hanno mostrato modesti aumenti in genere
inferiori ad un decimo dell 'effetto osservato nelle cellule di neuroblastoma umano. Le
celluìe 816-F1 hanno mostrato deì livelli basali di p75NTR misurabili, che tuttavia non
sono stati modificati dal trattamento con acido valproico o entinostat.

D) Grado di conseguimento degli obiettivi fissati nel progetto approvato e
quantificazione gli indicatori fisici di realizzazione e di risultato previsti nella
proposta progettuale.

Da quanto esposto nei punti A-C della relazione scientifica, nel primo semestre l 'attivita'
di ricerca ha raggiunto tutti gli obiettivi previsti nel progetto approvato. Gli aspetti che
rimangono da affrontare nell 'ultima parte del WP1 riguardano lo studio degli effetti degli
agenti in esame su due linee cellulari di neuroblastoma umano (lMR-32 e BE(2)-C), per
le quali si sta valutando la fonte commerciale, ed il completamento dell 'analisi
proteomica.

Per quanto riguarda la quantificazione degli indicatorifisici di realizzazione e di risultato,
I'attivita'di ricerca ha prodotto una comunicazione scientifica ad un congresso
internazionale (di cui si allega copia) sui risultati sinora ottenuti nel WP1. ln questo
primo semestre, sono stati organizzati diversi incontri con le imprese del cluster che
hanno permesso il trasferimento di conoscenze riguardanti i l progetto ed il campo di
attivita' di ciascun impresa.
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2. Attivita'di sviluppo e di sperimentazione in contatto diretto con le imprese del
cluster

Nel primo semestre del progetto sono stati organizzati incontri con Ie ìmprese nelle date
e nelle sedi indicate nel registro degli incontri allegato alla relazione. Durante gli incontri
sono state affrontate tematiche di sviluppo e sperimentazione specifiche per ciascuna
tmDresa.
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L'incontro con I' impresa Prigen srl ha riguardato la messa a punto e I' implementazione
di metodiche per la formulazione di principi attivi al fine di migliorare la biodisponibilita'
ed il profilo di tollerabilita'. Inoltre l ' impresa e' interessata allo studio degli effetti di
estratti vegetali potenzialmente attivi sui meccanismi che regolano la rigenerazione
tissutale e la senescenza cellulare. ll progetto di ricerca incentrato sullo studio di agenti
che influenzano la proliferazione e la soprawivenza cellulare ha offerto quindi
all ' impresa numerose informazioni e competenze util i nella caratterizzazione delle
formulazioni di oroorio interesse.

Nell' incontro con l'ìmpresa be biotech I'attivita' si e' focalizzala sulla possibilita' di
estendere I'analisi dei marker molecolari in modelli cellulari di tumore della prostata e
melanoma. Come riportato nella relazione scientifica, esperimenti sono stati condotti
sulle cellule di melanoma murino 816-F1 per esaminarne la risposta ad agenti che
inducono il recettore p75NTR. In accordo con l' impresa, lo studio prendera'in esame la
linea cellulare di melanoma umano AB75 e le cellule ditumore prostatico umano PC3.

L' impresa TE. PRO. SERVICE ha manifestato interesse per lo sviluppo di sonde
fluorescenti per la visualizzazione delle cellule tumorali e nello studio degli esosomi
come possibili marcatori tumorali. L'attivita'di ricerca ha quindi valutato la messa a
punto di metodiche per I' isolamento di vescicole extracellulari Iiberate dalle cellule di
neuroblastoma in coltura per esaminare l'eventuale presenza di bersagli molecolari
indotti dal trattamento farmacologico. Esosomi derivati da cellule di neuroblastoma sono
stati anche considerati responsabili dell ' induzione di stimoli pro-tumorali da parte delle
cellule stromali mesenchimali. Vi e'quindi notevole interesse nello studio degli esosomi
per sviluppare nuovi markers tumorali e per incidere sui meccanismi di supporto della
crescita tumorale dal parte del microambiente.

Nell' incontro con l' impresa Microbiol sono stati trattati alcuni aspetti della ricerca
potenzialmente util i per lo sviluppo di nuove attivita'produttive. In primo luogo I' impresa
ha manifestato interesse alla preparazione di terreni di coltura per linee cellulari di
mammifero ed, a tal fine e' stato fornito suppofto tecnico riguardante le caratteristiche e
la composizione dei terreni impiegati dall ' organismo di ricerca nella conduzione del
progetto. Durante l ' incontro e' stato anche trattato il rapporto tra microbiota, immunita'
innata e sviluppo di tumori. E' noto che numerose specie batteriche producono diverse
sostanze, inclusi idinucleotidi ciclici, capaci di stimolare la produzione di interferoni
nelle cellule del sistema immunitario attraveso I' interazione con specifici sensori
molecolari. Studi recenti hanno fornito evidenze che la somministrazione di dinucleotidi
ciclici attivatori del sensore STING aumentano l'efficacia della immunoterapia in modelli
animali di melanoma metastatico e di l infopatie. Queste recenti acquisizioni scientifiche
possono aprire nuove strade per sviluppare composti di origine batterica come
adiuvanti nella terapia antitumorale.

L' impresa Biomedical Research e' impegnata nello sviluppo di modelli animali di
patologie umane impìegabili nella ricerca biomedica. Durante I' incontro l 'ìmpresa ha
rinnovato il proprio interesse per il progetto di ricerca ed ha ofierto la collaborazione per
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lo sviluppo di xenotrapianti di cellule di neuroblastoma nello zebrafish. Questo modello
animale e'gia'stato impiegato nello studio del neuroblastoma e puo' rappresentare un
primo passo nella messa a punto di xenotrapianti, propedeutico allo studio nei topi
immunodepressi.

3. Materiali di divulgazione util izzati e prodotti

Oltre alle imprese che hanno formato il cluster iniziale, gli obiettivi ed irisultati i l lustrati
neì progetto sono stati pubblicizzati per coinvolgere altre imprese operanti nel territorio
regionale ed interessate allo sviluppo dell 'attivita'di ricerca e di servizi nel campo della
biomedìcìna e dell ' oncologia. Una di queste imprese, Oncologica srl con sede a
Polaris, Pula, ha mostrato interesse al progetto e l ' intenzione di aderire al cluster. Un'
altra impresa del territorio, la Ardea srl , ha recentemente presentato la richiesta di
aderire al cluster di imprese che partecipano al progetto. ln occasione del kick-off
meeting con le imprese, l 'Ufficio Stampa dell ' Universita' degli Studi di Cagliari ha
pubblicato un comunicato in cui si riassumevano ipunti salienti del progetto e l 'elenco
delle imprese coinvolte. l l progetto e'stato inoltre presentato pubblicamente nel corso
dell' evento Unica & lmprese otganizzalo dall ' Universita' degli Studi di Cagliari in data
22 giugno 2018 presso la sede CREA Unica (vedi allegato).

I prodotti sinora ottenuti sono rappresentati da una comunicazione al Congresso della
Society of Neuroscience, San Diego, CA, USA, (di cui si allega I'abstract), che verra'
presentata nella Session Neuro-oncology il giono 4 novembre 2018

4. Criticità eventualmente emerse durante lo sviluppo dèlle attività.

Durante questa primo semestre non sono emerse particolari criticita' ed il
cronoprogramma previsto nel progetto e'stato in gran parte rispettato. Come indicato
nella relazione scientifica, alcune parti dell 'attivita' di ricerca devono essere estese
allargando il panel di l inee cellulari di neuroblastoma umano che compongono la
piattaforma biotecnologica. Inoltre, a causa delle lunghe procedure metodologiche, l '
analisi proteomica deve essere ancora completata.

Indicare i l grado di conseguimento degli obiettivi f issati nel pfogetto approvato rispetto al
periodo di riferimento e suddivisi per ogniWP. In questa sezione si dovrà inoltre fornire,
considerando il periodo di riferirnento, uno stato di avanzamento dei WP rispetto al
progetto e al cronoprogramma approvato quantificando anche gli indicatori fisici di
reahzzazione e di risultato previstr nella proposta progettuale.

Descrivere in quali modalità e con quale tempistica si sono svolte le attività dì sviluppo e
di sperimentazione in contatto diretto con le imprese del cluster. Indicare quali r isultati
questa attività ha prodotto o qualÌ effeiti ha avuto sul gruppo di imprese a cuì è stata
destinata.

2.
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3. Indicare quali materiali di divulgazione sono statl uti l izzati e pfodotti.

4. Indicare le crit icità eventualmente emerse durante lo sviluppo delle attività.

5. Indicare le % di spesa raggiunte rispetto al pefiodo di rifedmento e al budget approvato,
uti l izzando il modello riportato di seguito.

l l report dovrà essere corredato almeng dai seguenti allegati:

- registri che certif icano gli ìncontri con le imprese aderenti al cluster;

- documenti divulgativi destinati alle imprese (quali ad esempio slides, video, comunicati
ecc...). l l  materiale divulgativo andrà allegato al presente documento nel qual caso non
sia stato orecedentemente irasmesso.

ll sottoscdtto PIERLUIGI ONALI in qualità di Responsabile scientif ico del progetto Cluster Top
Down

Data 261A912018

Personale dipendente € 65.000,00 20,69

Perconale non dipendente € 67.000,00 19,40

Costi per la ricerca contrattuale e
le conoscenze e ibrevetti eì
servizi di consulenza (10%) € 17.000,00 0,00

Strumenti e Attrezzature (25%) € 0,00 0,00

Altri costi diretti € 125 000,00 13,06

Spese Generali ( '15% su
personaleJ € 18.000,00 22,O4

Costo Totale € 292.000,00 16,01
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