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wP1'studiode| |aci totossic i ta 'ede| | 'espressionedibersagI imo|eco|ar i indotte
dall ' IFN-p (lFN-P) in cellule di neuroblastoma umano'

A) Studio de|' attivita' citotossica de ' IFN-B

Ne| Secondo semestre lo Studio de||a citotossicita,de||' lFN-B e,proseguito esaminando

i À"ccani"mi molecolari attivati nelle cellule sH_sysy e gli effetti della citochina ne e

linee cellulari di neuroblastoma umano di piu' recente acquisizìone quali le cellule IMR-

32 e BE(2\-C.

LoStudìoSu||aci totossic i ta,de| | ' IFN-Bhaesaminatoi | ruo|odel |aproteinaISG54
f"nià.àtà anche lFlT2). La proteina lSG54 appartiene insieme alla proteina omologa

ìéCsó iì-Érril alla famiglia delle proteine indotte in risposta ad IFN' RNA a doppia

catena e infezione da virus [1]. La proteina lSG54 presenta una struttura segmenlata

,ic"" in 
""qu"nr" 

ripetute dì 34 amino acidi (tetratricopeptidi) coinvolte nell ' interazione

".t"rrr-pàtài"" 
e svolge un ruolo importante nell 'attivita' antìvìrale degli IFN Studi

;;;i l;ri i i Àànno o""eÀrato che nella linea cellulare umana HeLa' derivata da un

[uÀoiu o"ffu cervÌce uterina, la sovra-espressìone della proteina lSG54 induceva

aooptó"i attt"uerso la via mitocondriale, mentre il knock-down di lSG54 riduceva

l'effetto pro-apoptotico dell' IFN-o [2]

Lo studio condotto da questa Unita'di Ricerca (UR) ha esaminato I'espressione di

ÈCS+ nette cellule di neuroblastoma umano SH-SYsY' che vanno ìncontro ad apoptosi

run*r"uiumitocondr ia le insegui toatrat tamentopro|ungatoconIFN-pI3] .E'stato
o""""*àto 

"n" 
in condizioni baiali i l ivelli cellulari di lSG54 sono molto bassi o al di

.otto O"ff" soglia di rilevamento con la metodica di Western blot ln cellule private di

sÈio oer za iied esposte ad IFN-B (30 ng/ml) per ulteriori 24 h vi e'stato un marcato

àrrLIó o"ri""pr"ssione di lscb4 che- coincideva con la comparsa di apoptosi'

i"l"rà"trt" J"ri 'aumento della forma clivata del,enzima poli-(ADp-ribosio) polimefasi

(PARP). Questo enzima e' una proteina nucleare di .116 kDa^che promuove la

)iputu.ion" oa DNA in seguito a diversi insulti ambientali La PARP subisce un taglio

oioteolitico tra il residuo di aspartato 214 e la glicina 215 ad opera di caspasi effettrici

Ittì"!- 
""" 

iorm"zion" di un frammento inattivo di 89 kDa La misurazione della

torr*.ion. di questo frammento costituisce un valido "read-out" dello stato di

attivazione della cascata pro-apoptotica delle caspasi 
- 

Studi.. precedenti hanno

Oi.o.tr"to 
"t " 

l ' IFN-B causa un significativo aumento della forma clivata di PARP [3]'

Vi sono evidenze da studi pre-clinici che in diversi tumori di origine epiteliale ed

endoteliale l'attivazione dei recettori muscarinici, soprattutto del sottotipo l\'43' favorisce

la crescita e la soprawivenza cellulare [4] Recentì studi condotti da questa UR hanno

Jirosirato che nelle cellule sH_sysy I'attivazione del recettore muscarinico M3 da

Darte dell 'acetilcolina e dell 'agonista carbacolo protegge le cellule dalla morte per

apoptosi indotta dall ' esposizione all ' IFN-P [5]

Durante|ostudioe,statoquindiesaminatol ,ef fet tode| laSt imolazionedeirecettor i
muscarinici sulla induzione di lSG54 indotta da IFN-P E' stato osservato che il

t rat tamentoconcarbaco|ononhadiperseinf |uenzatoibassi l ive| | ibasa| id i ISG54,ma
Àà significativamente ridotto I' induzione prodotta da IFN-B Questo effetto muscarinrco

era àssociato ad una marcata riduzione della risposta pro-apoptotica (clivaggio di
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PARP) indotta dall ' IFN-P. Questi risultati supportano l' idea che I' induzione della
proteina lSG54 partecipi nel processo di apoptosi iniziato dall ' IFN-B e che I' inibizìone di
questa induzione possa contribuire all 'azione anti-apoptotica esercitata dai recettori
muscarinici l\i13. Attualmente non e' chiaro come i recettori lvl3 possano ridurre l'
induzione di lSG54 da IFN-p. E' noto che l'attivazione delle protein kinasi C e delle MAP
chinasi (ERK 1-2, p38 e JNK MAP chinasi) costituisce uno dei meccanismi di
segnalazione piu' importanti attivati dal recettore. E' stato osservato che nelle cellule
SH-SYsY il blocco deìle p38 MAP chìnasi non influenza l'attivita' anti-apoptotica del
recettore M3, mentre l 'IFN-B potenzia l 'attivazione di ERKI/2 [6] ed inibisce quella di
JNK [5]. E' quindi possibile che un'azione opposta sulla via di segnalazione operata
dalle JNK o I'attìvazione della protein chinasi C possano essere coinvolte nella
regolazione antagonista dell 'espressione di lSG54.

Nel secondo semestre sono state acquisite dalla Sigma-ECACC due linee cellulari di
neuroblastoma umano, ll\,4R32 e BE(2)-C, a completamento della piattaforma
biotecnologica prevìsta nel programma di ricerca. Le cellule lMR32 sono state
originariamente isolate da un neuroblastoma a localizzazione addominale di un
paziente di 13 mesi, mentre le cellule BE(2)-C sono un sub-clone delle cellule SK-N-
BE(2) originariamente isolate dal midollo osseo di un paziente di 22 mesi affetto da
neuroblastoma disseminato. Entrambi le linee cellulari sono portatrici dell '
amplificazione del gene NMYC. Dopo una fase iniziale di messa a punto delle
condizioni ottimali di coltura, le linee cellulari sono state util izzate per esaminare la loro
risposta all 'esposizione ad IFN-8. Negli esperimenti iniziali le cellule sono state esposte
alla citochina util izzando condìzioni sperimentali (una concentrazione di 30 ng/ml ed un
tempo di esposizione di 24 h) capaci di indurre morte per apoptosi nelle cellule SH-
SYSY e la risposta apoptotica e' stata valutata misurando il clivaggio di PARP. I risultati
indicano che in queste condizioni l ' lFN-p e'un debole induttore di apoptosi nelle linee
cellulari IMR-32 e BE(2)-C. Sebbene ulteriore sperimentazione sia necessaria per
esaminare I'effetto in altre condizioni sperimentali (ad. es. prolungando il tempo di
esposizione alla citochina) nel complesso irisultati indicano che le linee cellulari di
neuroblastoma con amplificazione del gene MYCN siano piu' resistenti all 'effetto
citotossico dell ' IFN-P rispetto a quelle prive di questa alterazione genica, come le
cellule SH-SYsY. Questa possibilita', che richiede una verifica sperimentale, e' in
accordo con altri studi che mostrano che le cellule di IMR-32 e BE(2)-C sono piu'
resistenti allo stress ossidativo in confronto alle cellule SH-SYsY t7l.

B) Espressione di bersagli molecolari indotte dall' IFN-13 ne e cellule di neuroblastoma
umano

Come riportato nel precedente report, l 'esposizione delle cellule SH-SYsY, Kelly e LAN-
1 ad IFN-P causa un aumento dell 'espressione del recettore per le neurotrofine
p75NTR. A completamento dello studio, nel secondo semestre questa risposta e'stata
esaminata nelle cellule IMR-32 e BE(21C. I risultati iniziali indicano che le cellule llvlR-
32 mostrano bassi livelli basali di p75NTR. L 'esposizione prolungata (24 h) di queste
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cellule ad IFN-p (30 ng/ml) ha causato una riduzione, piuttosto che un aumento,
dell 'espressione di p75NTR. Risultati analoghi sono stati ottenuti nelle cellule BE(2)-c.
Anche in queste cellule l 'analisi diWestern blot ha rilevato bassi livelli basali di p75NTR.
L'esposizione peî 24 h ad IFN-B (30 ng/ml) non ha prodofto variazioni significative nei
livelli di p75NTR. Nelle stesse condizioni sperimentali l 'esposizione ad acido valproico
ed entinostat ha indotto un marcato aumento dei livelli di p75NTR. Questo risultato
indica che, come osservato nelle cellule SH-SYsY, Kelly e LAN-1, nelle linee cellulari
IMR-32 e BE(2)-C I' espressione di p75NTR e' sensibile all 'azione di farmaci
epigenetici. E' interessante notare che le cetlule IMR-32 e BE(2)-C hanno mostrato
resistenza all 'azione pro-apoptotica dell ' IFN-P, evidente nelle cellule SH-SYSY ed, in
misura minore, nelle cellule LAN-1 e Kelly. Questo dato suggerisce un possibile nesso
causale tra induzione dell ' espressione di p75NTR e risposta citotossica nelle cellule
trattate con IFN-8.

WP 2. Individuazione di farmaci atti a potenziare la citotossicita'e I'espressione
di bersagli molecolari di superficie indotte da IFN-F.

A) Studio del potenzíamento de' attivita' clfofosslca de' IFN-B indotta da farmaci
epigenetíci in linee cellulai di neuroblastoma umano.

ln tinea con quanto proposto nel progetto, lo studio ha esaminato l 'effetto dell ' acìdo
valproico e di altri farmaci epigenetici sulla citotossicita' dell ' IFN-P in linee cellulari di
neuroblastoma umano. Precedenti studi hanno mostrato che la combinazione di acido
valproico con IFN-o inibisce in maniera sinergica la proliferazione cellulare nelle linee di
neuroblastoma umano BE(2)-C, UKF-NB2 e UKF-NB3, senza tuttavia ìndurre apoptosi
sia util izzati da soli che in associazione [8, 9], Lo studio condotto da questa UR ha
esaminato I'effetto della combinazione dell ' acido valproico con IFN-B nella linee
cellulare di neuroblastoma umano SH-SYsY e in quella LAN-1 portatrice di
amplificazione del gene l\i lYcN, un marker di prognosi sfavorevole [10].
E' stato osservato che nelle cellule SH-SYsY l'esposizione a concentrazioni
terapeutiche di acido valproico (0.5 e 1.0 mM) per 24 h non ha influenzato
significativamente la vitalita'cellulare, misurata util izzando il Cell Number and Viability
kit e lo strumento Muse Cell analyzer /Mill ipore). In accordo a quanto precedentemente
osservato da questa UR [3], i l trattamento con IFN-B1b (30 ng/ml) ha prodotto una
inibizione della vitalita' delle cellule tumoralÌ. Questo effetto e'stato significativamente
incrementato in cellule pretrattate con acido valproico (0.5 e 1.0 mM). L'analisi mediante
Western blot dell 'attivazione della cascata delle caspasi, un indice di morte cellulare per
apoptosi [3], ha mostrato che I'esposizione delle cellule per 24 h ad acido valproico alla
concentrazione di 0.5 mM ha indotto un lieve aumento significativo della forma attiva
della caspasi 9, che inizia la cascata della via apoptotica infinseca [3], ma non delle
caspasi effettrici 3 e 7. ll trattamento combinato con acido valproico 0.5 mM ed IFN-B
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ha prodotto un aumento sinergico dell ' attivazione della caspasi I ed un marcato

potenziamento dell attivazione delle caspasi 3 e 7

L'esDosizione prolungata ad acido valproico alla concentrazione di '1 o mM ha causato

ii 
"5r." 

,n ,ioo"só aumento delle forme attive di tutte le caspasi esaminate ed ha

ooienziato I effetto stimolatorio dell' IFN-p Questo effetto e' stato anche esamìnalo

ffiài"ii"-ri*r"rìone diretta defl' attivita' de e caspasi 3/7 utitizzando il kit caspase-

òto g-z oa""to sul clivaggio di un substrato luminogenico (Promega) l risuliati ottenuti

hànno mostrato che ièsposizione ad IFN-B ha prodotto un marcato aumento

a"riatt"ital delle caspasi ài7 ch" e' stato potenziato dalla assocjazione con acrdo

"àfoioilo 
fo studio ha inoltre osservato che in cellule SH-SYsY il trattamento

"à'ioi""t" 
con acioo valproico (05 e 1.0 ml\4) ha prodotto una stimolazione del

"ri""gg; 
pr"t""li i i"o àella 

'PARP superiore a quanto causato dalla sola esposizione all '

IFN-8.
La B-catenin costituisce un altro importante bersaglio dell 'attivita'. proteolitica delle

casoasi [111. La o-catenin e' una proteina citoplasmatica che svolge la doppia funzione

àiÉi"."iito .tr"tiu,ule del citoscheletro e di fattore di trascrizìone attivato lungo la via di

."onairiion" canonica del Wnt [12] L'attivazione di questa via stabjlizza la p-catenin e

"à"inOu"u 
f" tr"fo"azione nel nuclèo dove questa stimola I'espressione di diversi geni,

i;; ';;;;y;-, ;-Jin e fra'r [11] La B-catenin promuove la proliferazione e la

rior"rion. óellulare ed un suo a-bnótme accumulo e'stato riscontrato in diversì tipi di

il;",l iìa 1+t. I l ivelli citoplasmatici di B-catenin sono regolati da processi di

ioltòrir")ion" e degradazione proteolitica La fosforilazione della P-catenin nei residui

Ser33/37llhr41 adìpera della protein-chinasi GSK-3F promuove la coniugazione e la

Jeoi"oazione della proteina ad opera del proteasoma [15] Lo studio ha osservato che

;;Í;;;["i" sil-aYbY l' esposizrone all 'IFN-B causa un aumento della fosforilazione

oèiià é_""tà"i" nèi residui ser33/37llhr41 e riduce i tive i ce ulari delta proteina. L'

;;;;;;;;; ;t;i ' àiido valproico (0 6 mM) ha potenzìato Ia fosforilazione della p-

;;i#;; parte dell, tFN_B e ne ha utteriormente ridotto i tivelti celtutari. Questo studio

Àa inoltre osservato che in cellule sH_sy5y I'esposizione all ' IFN-p stimola la

Jàor"Ju.ion" proteolitica della B-catenin con formazione dì un frammento di ciÎca 74

rról;" .i accorda con I'azione delle caspasi [11] Anche questa risposta e' risultata

potenziata dall associazione con l acido valproico

L'analisi microscopica con immunofluorescenza indiretta in cellule SH-SY5Y ha

eoualmente rivelato che il concomitante trattamento con acido valproico (1 mM) ha

.ignìf"uììuàt"nt" potenziato la percentuale di cellule positive per caspasi 3 attivata

PeresaminareU|ter iormente| ' ìnterazioneci totossicatraacidoVa|proicoed|FN-Be,
stata misurata la frammentazione del DNA, un marker di morte per apoptosi. mediante il

saggio "in situ terminal transferase dUTP nick end-labeling" (fUNEL)'

Anche i risultati ottenuti con questo saggio hanno mostrato un significativo aumento

i"f-È 
""rfur" 

àJoptotiche in seguito al tiàttamento combinato di acido valproico piu'

IFN-8.
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Nelle cellule LAN-1 con amplificazione del gene MYCN l'esposizione prolungata (48 h)
ad acido valproico ha prodotto marcate alterazioni morfologiche caratterizzate da
perdita dei prolungamenti neuritici ed arrotondamento del corpo cellulare

In confronto alle cellule SH-SYsY, queste cellule hanno mostrato resistenza all 'attivita'
pro-apoptotica dell ' IFN-p. Infatti, ìl trattamento per 36 h con 30 ng/ml di IFN-F non ha
indotto un significativo aumento dei livelli della forma attiva di caspasi 9 e della forma
clivata di PARP. L'acido valproico (0.6 e 1.0 mM) ha invece causato un aumento
significatìvo di caspasi 9 attìva e di PARP clivata e queste risposte sono state
potenziate in cellule co-trattate con IFN-p. Questi risultati indicano che I'associazione
dell' IFN-B con I'acido valproico puo' indurre apoptosi anche in cellule resistenti all '
azione citotossica dell ' IFN-8.

In una fase successiva lo studio ha esaminato se un effetto sinergico poteva essere
ottenuto anche con altri farmaci epigenetici che possiedono un effetto inibitorio
sull 'attivita' delle deacetilasi degli istoni (HDAC). E' stato osservato che nelle cellule
SH-SYsY I'associazione con sodio butirrato (1 mlv), che al pari dell ' acido valproico
inibisce preferenzialmente le HDAC di classe le ll [16], ha potenziato I'attivazione delle
caspasi 3/7 da parte dell ' IFN-p. In queste cellule un effetto sinergico sul clivaggio della
PARP e'stato oftenuto combinando l' IFN-B con sodio butirrato (1 mM), con trichostatin
A (300 nM), un inibitore ad ampio spettro delle HDAC, e con entinostat (0.5 e 1.0 pl\4),
un inibitore selettivo delle HDAC di classe l[16].

L'associazione dell ' IFN-P con sodio butirrato si e' rivelata efficace nell ' indurre
un'attivazione sinergica del clivaggio della PARP anche nelle cellule LAN-1. Al
contrario. la combinazione dì IFN-B con valpromide, un derivato carbossamidico dell '
acido valproico che non causa inibizione delle HDAC 1171, non ha potenziato I'azione
pro-apoptotica dell ' lFN-B nei saggi di vitalita'cellulare, la positivita' per il legame dell '
annessina V, il clivaggio di PARP e la proteolisi della B-catenin. Questi risultati
suggeriscono che il potenziamento dell 'attivita' pro-apoptotica dell ' IFN-B da parte dell '
acido valproico dipenda dall 'effetto inibitorio su HDAC.

Lo studio ha approfondito I'esame dei possibili meccanismi molecolari implicati nel
sinergismo tra IFN-B ed acido valproico nel produrre apoptosi delle cellule di
neuroblastoma. Sebbene I'attìvazione del complesso recettoriale IFNARl/lFNAR2 da
parte degli IFN di tipo I possa regolare diverse vie di segnalazione intracellulari [18, 19],
studi precedenti condotti da questa UR hanno dimostrato che nelle cellule SH-SYsY I'
effetto pro-apoptotico dell ' IFN-p e'dipendente dall ' attivazione della via di segnalazione
JAK-STAT e dall' attivazione di STATI mediante fosforìlazione in Tyr701 [3]. Lo studio
ha quindi esaminato se I'esposizione all 'acido valproico potesse influenzare questa via
di segnalazione. I risultati hanno dimostrato che in cellule SH-SYsY il pre-trattamento
con l'acido valproico aumenta lo stato di fosforilazione in Tyr701 della STAT1 indotta
dall ' IFN-B assocìata ad un modesto aumento dei livelli totali di proteina STAT1. La
sequenza di eventi che media I'azione dell ' acido valproico sui lìvelli di STAT1 fosforilata
in Tyr701 non e' ancora nota. Nella relazione sull ' attivita' di ricerca svolta nel primo
semestre e'stato riportato che I' attivita' della GSK-38 regola positivamente lo stato di
fosforilazione della STATI in Tyr701. Come descritto successivamente, lo studio ha

++l 'tf|,,,,u
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osservato che nelle cellule SH-SY5Y l'acido valproico, al pari dell ' lFN-8, inibisce
l'espressione del recettore ALK che, attraverso l'attivazione della protein chinasi Akt,
esercita un tono inibitorio su GSK-3P. E'quindi possibile che I'azione combinata di IFN-
I ed acido valproico possa causare un potenziamento dell 'attivita' della GSK-38 con
conseguente incremento dello stato difosforilazione di STATl in Tyr701 e della risposta
pro-apoptotica.

Le proteine contenenti bromodomini (BRD) costituiscono un vasto gruppo di regolatori
epigenetici che comprendono co-attivatori, enzimi che modificano la cromatina (ad es.
acetil-trasferasi e metil-trasferasi della lisina deglì istoni), complessi che rimodellano la
cromatina ATP-dipendenti e proteine adattatrici [20]. lbromodomini si legano ai siti di €-
N-acetilazione della lisina presenti negli ìstoni e in proteine non-istoni. Le proteine BET
(bromo and extra terminal) che comprendono quattro membri (BRD2, BRD3, BRD4 e
BRDT) contengono 2 siti BRD che riconoscono le lisine acetilate negli istoni H3 ed H4
La loro funzione e' prevalentemente quella di regolare I'espressione di geni che
promuovono la crescita, proliferazione e sopravvivenza cellulari [21]. Recentemente,
composti ad attivita' inibente le proteine BET, quali JQ1 e I-BET, hanno mostrato
proprieta' anti-infiammatorie ed anti-tumorali in diversi modelli cellulari di cancro del
polmone, della prostata, di glioblastoma 122-24I
Lo studio ha esaminato l 'effetto del composto JQ-l sull ' attivita' anti-neuroblastoma dell '
IFN-P. E' stato osservato che nelle linee cellulari Kelly e LAN-1, che hanno mostrato
maggiore resistenza all 'effetto citotossico dell ' IFN-p, il trattamento combinato di IFN-B
con JQ'1 ha prodotto un effetto sinergico nell ' induzione di apoptosi.

Questi risultati indicano che dalla combinazione di specificì composti che modulano il
controllo epigenetico dell 'espressione genica con ll ' IFN-F e' possibile ottenere un
potenziamento dell 'attivita' citotossica sul neuroblastoma.

B) Studio delt' effetto di farmaci epigenetici su//'espresslone dl bersaglí molecolari nelle
cellule di neuroblastoma umano.

1) Effetti sull'espressione del recettore ALK.

Come riportato nella precedente relazione semestrale, I 'esposizione prolungata (24 h)
delle cellule SH-SYsY ad interferoni di tipo | (lFN-q ed IFN-B) e di tipo ll (lFN-y) ha
causato una riduzione dell 'espressione del recettore tirosin-chinasico ALK, un fattore
che predispone allo sviluppo di neuroblastoma [25]. Nel secondo semestre lo studio ha
esaminato I'effetto di diversi farmaci epigenetici sull 'espressione del recettore ALK nelle
linee cellulari di neuroblastoma umano SH-SYSY, Kelly e LAN-1.

I risultati ottenuti indicano che nelle cellule SH-SYsY, portatrici della forma mutata di
ALK F11741, il trattamento con entinostat 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

/ \
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apoptosi (documentata dall aumento delle forme attive delle caspasi e del clivaggio

della PARP), che era preceduta o" unu JiÀin"lon" del livelli di ALK Un effetto simile

e. stato indotto da1. entinostat n""à l"itut" Ke y e LAN-1 p_ollli:i :i" 
della forma

;"i;; ;j ;l'K Éì tz+r_ 
"r'" 

oerr' àmfrircazioné del sene MYCN. F stato inoltre

osservato che, oltre all' entìnostai, lriii iniuitoti delì-e, HD,AC-. come romidepsin'

trichosîatin A, MC156s t 
'uou"'i' 

iono in. g'aOo di :t?l:11:,, 
effetti inibitori

ii,ìiàJiìàl"ióÀ" oì Àr-r 
" 

oi causare morte celluÉre per apoptosi nelle linee cellulari

studìate.
Come indicato nel progetto, lo studio ha successivamente esaminato l 'effetto

dell 'associazione di IFN-p con 
""'ooìàtpr.oi"o 

e con entinostat E'stato osservato che

;;ìi" 
-;;l l;È 

sH-sYsY enrambi le associazioni farmacologiche .producevano 
un

maggiore effetto inibitorio sutt esp'"sJioi"ii Àik in 
"ont'onto 

con la risposta indotta da

ciascun composto ,au,o 
"'ngo'"'n'"nt" 

Ouesto sinergismo- nella. rid uzione dei livelli di

ALK era associato uo unu t"gg'ó'u- iniUiziòne Oeffà fosforilazione/attivazione della

îààri inìÀà"i nì.i in Thr30B óiinc'par" slgnalatore idracellulare di ALK ed una

H;;i;t; ffi;ì.;deita rosroritazioneiinibizione di GSK-38 in sere

2\ Effetti sutt'espressione del receftore TrkB'

Nel corso dello studio e' emerso che in cellule SH-SYsY dìfferenziate con acrdo

retinoico il trattamento con acldo valproico induceva una significativa riduzione

i?ii,à"ilJlià.ì'o;i-re"-ettore r|.rg 
-peiia neurotrotina brain-derived neurotrophic factor

ì5òrlii. r".: i"ni,]"rarà e'stato ot"!-tuio Ine t'acido valproico riduceva il livelli della

forma full-lenght (TrkB-t) prowrsìà ;i;tttit"' tirosin-chinasica del"recettore' e delle

iórÀ! i."""tÉ fl;kB-T) délla proteina recettoriale e dei lìvelli di RNA messaggero oel

i",iiffi;;ì *Ula;te rear-tiÀe Ri-ÉcR Risuttati simili sono stati ottenuti anche nerre

linee cellulari Kelly e LAN-1 àitflén"tu con acido retinoico Esperimenti di

biotinilizzazìone delle proteine o'- 
"'ì"'t-i"i" 

hanno dimoslrato- 
^ch^e-- 

l'acido valproico

riduce anche l'espressione sutta meriiianà cellulare delle diverse forme molecolari del

recettore TrkB. Questo risultato u:-liuio 
"ont"'t"to 

mediante analisi microscopica in

immunofluorescenza condotta con ànìicoip-i a'retti verso un domìnio,extracellulare del

;#tà;"ì; ;;lúitsH_Sysy non pàrme abitizzate. La "down-regulation" del recettore

TrkB era accompagnata da una tiioìia ìoiio''r"tion" del recettoré indotta dal BDNF ed

una inibizione de e vie di 
""gnu';à;u "ttiuuàrso 

fosfolipasi .cy1, .Pl3KAkVGSK3-F 
e

MAP chinasi. L'esposizione arr aclJ" 
"Jpiorco 

ha inoltre 
-ridotto 

la-crescita neuritica

indotta dal BDNF ed i livelli di dive-rJe- pritlrne' quatl ÎSDg?l Ì]lllt]l 
'1 e GIURl ' la cui

esDressione e stimolata dalla n""ot'ofin" Per esaminare se Iacido valproico riduceva

J;fr;;:';;ìi;ùioìiiu o"r eoNr l; i"llule dì neuroblastoma sono 
-state 

sottoposte a

;;;;;ì;; J"l:dt" fetale bovino come fonte di fattori trofici' La rimozione del siero per

48 h ha indotto la morte per 
"popto"i 

O"tt" cellule SH-SYsY' 
-un 

effetto che e' stato

contrastato dall'aggiunta di BDNÉ:'i; celluie pre-trattate con acido valproico I'effetto

piotettivo Oet BDNÎ era significativamente ridotto
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L'effetto inìbitorio 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, i l composto MC1568, che blocca selettivamente le HDAC di classe ll, la

tubacin, che blocca la HDAC6, il composto PCI-34051, che blocca la HDAC8, e la
valpromide sono risultati privi di effetto Al pari dell' acido valproico, entinostat e
romidepsin, ll silenziamento genico della HDAC1 ottenuto mediante trasfezione delle
cellule SH-SYsY con siRNA specifici, ha indotto un aumento dello stato di acetilazione
dell' istone H3 ed una riduzione deì livelli di TrkB. Per indagare imeccanismi coinvolti
neìl'effetto inibitorio dell 'acido valproico sull 'espressione di TrkB, lo studio ha preso in
esame il fattore di trascrizione RUNX3 Diversi studi hanno dimostrato che questo

fattore di trascrizione regola Ia soprawivenza cellulare ed agisce come soppressore
della crescita tumorale [26]. Inoltre precedenti studi hanno mostrato che la sovra-
espressione di RUNX3 sopprime l'espressione di TrkB nelle cellule di neuroblastoma
difierenziate con acido retinoico attraverso un legame diretto ad una sequenza
regolatoria del gene che codifica il TrkB [27] l risultati dj questo studio hanno
diúostrato che il trattamento delle cellule SH-SYsY, LAN-1 e Kelly con acido valproico
o entinostat aumenta il ivelli di RUNX3. Inoltre, e'stato osservato che il silenziamento di
RUNX3 con siRNA specifici previene I'aumento di RUNX3 e l' inibìzione di TrkB indotti
dall 'acido valproico. Questi risultati indicano che l'aumento di RUNX3 e'un evento
critico nel causare la "down-regulation" delTrkB in cellule trattate con acido valproico

Per comprendere come I'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 l isina 27 nell ' istone H3 La proteina EZH2 complessata con
le proteine EED e SUz12, costituisce I'unita'attiva del complesso Polycomb 2 (PRC2),
responsabi |ede|Si |enziamentoepigenet icodiunVastonumerodjgenichecontro| |ano
la crescita cellulare [28]. Studi condotti in diverse linee cellulari, incluse quelle di
neuroblastoma, hanno dimostrato che il complesso PRC2 inibisce I'espressione di
RUNX3 [29]. Lo studio ha quindi esaminato I'effetto dell 'acido valproico e di entinostat
sull ' esoiessione della proteina EZH2. ì risultati hanno mostrato che entrambi ifarmaci
hanno causato una ridotta espressione di EZH2 nelle cellule SH-SYsY, Kelly e LAN-1'
Lo studio ha inoltre esaminato I'effetto del composto 3-deazaneplanocin A (DZNep)' un
analogo della 3-deazaadenosina che causa una deplezione di EZH2 inducendone la
degraiazione proteolitica. E'stato osservato che il trattamento delle cellule SH-SY5Y
coi ozt\lep ha indotto una caduta del livelli di EzH2' un aumento di RUNX3 ed una
ridotta espressione del recettore TrkB Questi risultati suggeriscono che I'acido
valproico, attraverso I' inibizione delle HDAC di classe l, che interagiscono con EZHZ
tramite EED [30], destabilizzi i l complesso PRC2 causando un aumento di RUNX3 che,
a sua volta, sopprime I'espressione diTrkB.

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. Anologamente a quanto osservato
nelle linee cellulari di neuroblastoma umano, il trattamento con acido valproico o
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entinostat dei neuroni corticali ha ridotto I'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 l ivelli di EZH2 ed aumentato quelli di
RUNX3, indicando che queste alterazioni potevano essere indotte indipendentemente
da un precedente trattamento con acido retìnoico.

I risultati ottenuti da questo studio possono avere importanti implicazioni non solo per il
ootenziale util izzo dell 'acido valproico e di altri inibitori di HDAC nel trattamento del
neuroblastoma ma anche per la comprensione dei meccanismi molecolari che mediano
l'effetto antiepilettico e stabili l izzante dell 'umore dell 'acido valproico. Infatti, e'noto che
nel neuroblastoma I'espressione del recettore TrkB si assocìa frequentemènte con
l'amplificazione del gene NMYC, un fattore prognostico sfavorevole [31]. E' stato
osservato inoltre che nel neuroblastoma la segnalazione BDNF/TrkB promuove la
soprawivenza cellulare, la resistenza ai chemioterapici, la anoikis e le metastasi [32,
331. L'effetto di inibizione esercitato su questo complesso recettoriale da parte dell 'acido
valproico ed inibitori delle HDAC di classe lpuo'costituire quindi una proprieta'
importante nell 'attivita anti-neuroblastoma di questi farmaci. L'induzione di TrkB puo'
limitare I'efficacia della terapia di consolidamento con acido retinoico nel
neuroblastoma. ll nostro studio indica che ll 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/lrkB possa rappresentare un
fattore patogenetico nell 'epilessia [34] e nei disturbi dell 'umore come la mania [35],
patologie trattate con acido valproico. I risultati dello studio possono essere quindi di
interesse anche nell 'ambito della terapia di queste patologie neuro-psichiatriche.

3) Analisi proteomica nelle cellule di neuroblastoma umano esposte all'acido valproico.

Nel secondo semestre sono stati condotti ulteriori esperimenti per ottenere un profilo
proteomico nelle cellule SH-SYsY trattate con acido valproico per 24 h. Sono state
eseguite 25 mappe bidimensionali che hanno permesso di evidenziare circa 200 "spots"
rilevati con la colorazione Coomassie Brill iant Blue. Gli spots sono statì escissi dal gel,
sottoposti a digestione triptìca ed analizzali allo spettrometro di massa come descritto
nel precedente report. I risultati sinora acquisiti hanno mostrato che il trattamento con
acido valproico ha aumentato I'espressione di 27 spots e inibito quella di 25 spots in
confronto con il controllo trattato con veicolo. Tra le Droteine 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 FKBPq), la sfress 70 protein mitochondial , coinvolta nella
funzionalita'mitocondriale, I 'annexin A6, che regola il release intracellulare di Ca2* la
voltage-dependent anion- selective canne protein 7, una proteina canale che regola la
permeabilita' mitocondriale e coinvolta nell 'apoptosi, un componente della membrana
nuclearc (lamin Bl.) e fattori che regolano il processamento e la stabilizzazione di RNA
messaggero (heterogeneous nuclear ribonucloproteins A2/81 e A1r. fru le proteine
down-regolate dall 'acido valproico vi sono alcuni componenti del citoscheletro (fubul,in B
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2A. 48 ed 18 e vimentin\ la C-X-C motif chemokine 3, una chemochina pro-
infiammatoria, e la N-acetylglucosamine-1-phosphotransferase subunit V' una subunita'
dell 'enzima che forma il mannosio fosfato.

1. Grado di conseguimento degli obiettivi fissati nel progetto approvato e
quantificazione degli indicatori fisici di realizzazione e di risultato previsti nella
proposta Progettuale

WP 1.

L'attivita'di ricerca condotta su questa parte deì WP t ha conseguito gli obiettìvi fissati
nel progetto per quanto riguarda l'analisi dell 'attivita'citotossica dell ' IFN-B e
l'espressione di target molecolari di superficie nelle linee cellulari di neuroblastoma
umano previste per la sperimentazione. Inoltre sono state acquisite nuove conoscenze
sui meccanismi molecolari che mediano I' induzione di apoptosi nelle cellule di
neuroblastoma umano da parte dell ' IFN-p. Un importante risultato conseguito nel corso
delWPl e' che non tutte le linee di neuroblastoma umano sono egualmente sensibili all '
IFN-p, con una marcata resistenza presentata dalle cellule con amplificazione del gene
MYCN. Sebbene le ragioni di questa diversa sensibìlìta'non siano ancora note, questo
risultato suggerisce che il potenziale impiego dell ' IFN-B come farmaco anti-
neuroblastoma debba richiedere la previa genotipizzazione del tumore per verificarne lo
stato di amplificazione del gene MCYN.

wP.2.
Anche per questo WP i risultati hanno permesso di identificare alcuni inibitori delle
HDAC come potenti ed efficaci induttori dell 'espressione di bersagli molecolari di
superficie come p75NTR e soppressori dell 'espressione di ALK PeT diverse risposte
cellulari I 'associazione dell ' lFN-p con acido valproico ha prodotto un potenziamento
dell'effetto citotossico, come atteso nel progetto. Per quanto riguarda il recettore
p75NTR, aumentati l ivelli sono stati osservati in tutte le linee cellulari di neuroblastoma
esaminate in seguito ad esposizione ad inibitori delle HDAC di classe l, come
romidepsin ed entinostat. Un marcato aumento di p75NTR e' stato indotto da
romidepsin nelle cellule di carcinoma prostatico PC3.

Per quanto rìguarda la quantificazione degli indicatori fisici di realizzazione e di risultato'
nel secondo semestre I'attivita'di ricerca ha prodotto un manoscritto che e' stato
sottomesso per pubblicazione in una rÌvista internazionale lnoltre, gli incontri con le
imprese che si sono svolti durante questo periodo hanno permesso di applicare le
conoscenze e te diverse metodologie sviluppate nel progetto alle specifiche esigenze
presentate da ciascuna impresa come descrìtto al punto 2.

2. Attivita' di sviluppo e sperimentazione in contatto diretto con le imprese del
cluster.
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Nel secondo semestre le attivita'di sviluppo e sperimentazione in contatto diretto con le
imprese del cluster hanno interessato le imprese Prigen, Microbiol e be biotec

L' impresa Prigen ha espresso l' interesse alla messa a punto di metodiche per lo studio
dell 'effetto di composti di origine vegetale e di loro formulazioni sulla vìtalita' cellulare,
sulla melanogenesi e sulla produzione di collagene in modelli cellulari rappresentati da
fibroblasti ìsolati dalla cute umana e dalla linea di melanoma murino 816-F1. Questa
attivita'di sperimentazione condotta in collaborazione con l' impresa ha tratto vantaggio
dalle conoscenze conseguite nel corso dello studio sulla vitalita' e caratteristiche
biologiche del neuroblastoma. Infatti, vi sono evìdenze che diverse linee cellulari di
neuroblastoma umano contengono una sub-popolazione cellulare

(definita S-type) capace di sintetizzare melanina e collagene. E'stato quindi possibile
sviluppare il know-how necessario per lo sviluppo dei saggi cellulari capaci di indagare
gli effetti dei composti in esame. In particolare, sono state messe a punto metodiche per
la misurazione della produzione e secrezione di melanina e della attivita' dell 'enzima
tirosinasi in condizioni basali ed in risposta a fattori stimolanti

L'analisi della produzione di collagene da parte di fibroblasti umani e' stata condotta
util izzando metodiche di Western blot e di immunofluorescenza La messa a punto di
queste metodiche ha richiesto la validazione dell 'anticorpo primario, I 'ottimizzazione
delle condizioni di coltura ed il setting del tempo di esposizione ai composti in esame
Queste metodiche sono state trasferite all ' impresa e sono state util izzate per la
caratterizzazione dell 'attivita' depigmentante ed anti- aging di diversi estratti vegetali

Negli incontri avuti inizialmente con I' impresa be. biotec e'emerso l' interesse dell '
impresa ad estendere I'attivita'di sperimentazione sull ' identificazione di bersagli
molecolari a modelli cellulari di tumori della prostata e di melanoma. In accordo con gli
interessi dell ' impresa, e'stata programmata un'attivita'di ricerca sulla linea cellulare di
carcinoma prostatico PC3. Questa linea cellulare, ottenuta dalla ditta CLS Cell Line
Service GmbH, Eppeiheim, Germania, e'stata sviluppata a partire da una metastasi
ossea di adenocarcinoma della prostata grado lV, e presenta in modelli animali un
elevato livello di aggressivita'. L'attivita' di ricerca si e' 'focalizzala sull 'esame della
capacita'di farmaci inibitori delle HDAC di indurre I'espressione del recettore p75NTR
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 [36; 37]. 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 [38,
391. Inoltre, studi su linee cellularì ed in modelli animali hanno evidenziato che le HDAC
giocano un ruolo importante neltumore della prostata e che farmaci inibitori delle HDAC
possono costituire una nuova classe di chemioterapici util izzabili per la terapia di
questo tumore [401
Nell'attivita' di sperimentazione condotta su questo fronte le cellule PC3 sono state
esposte per 24 h ad una vasta gamma di inibitori dì diverse forme di HDAC
comprendente acido valproico, entinostat, romidepsin, RG 2833, PC134051 trichostatin
A e tubacin. I risultati hanno mostrato una marcato aumento dell 'espressione di
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p75NTR con romidepsin e trichostatin A ed, in minor misura, con entinostat. Questi dati
suggeriscono un coinvolgimento delle HDAC di classe I nel controllo dell 'espressione di
p75NTR nelle cellule di carcinoma prostatico. Ulteriore sperimentazione sara'
necessaria per esaminare se I'aumento di p75NTR e' associata ad una ridotta vitalita'
cellulare e se possa essere indotto in altre linee cellulari di tumore della prostata.

Negli incontri con l' impresa be. biotech e' stata inoltre esaminata la possibilita' di
esaminare l'espressione della proteina p75NTR in esosomi isolati dal terreno di coltura
delle cellule PC3. Questa sperimentazione potrebbe eventualmente permettere all '
impresa di sviluppare dei markers isolabili dai l iquidi biologici che possaro essere
util izzati per il monitoraggio della risposta ai chemioterapici.

L'impresa l\4icrobiol ha manifestato il suo interesse nello sviluppo dìterreni di coltura per
cellule eucariote ed ha richiesto la collaborazione dell 'organismo di ricerca per
esaminare la validita'dei Drodottì nel sostenere la crescita delle linee cellulari tumorali
e non-tumorali attualmente impiegate nel progetto.

Sono state quindi fornite informazioni sulle condizioni di coltura delle cellule, sulla
composizione di vari supplementi necessari per garantire la vitalita' e la proliferazione
cellulari sia nella crescita in monostrato che in sospensione, e sui saggi util izzati per
misurare questi parametri. Questa sperimentazione potra' permettere all ' impresa di
ampliare la gamma di prodotti disponibili per la commercializzazione.

3. Materiali di divulgazione util izzati e prodotti

Numerosi risultati ottenuti dall 'attivita'di ricerca sulla regolazione dell 'espressione del
recettore TrkB da parte dell 'acido valproico e di altri inibitori di HDAC sono stati inclusi
in un manoscritto che e'stato sottoposto per la pubblicazione in una rivista scientifica
internazionale. I risultati sinora ottenuti in fi loni della ricerca riguardanti altri bersagli
molecolari, come il recettore p75NTR ed ALK, sono attualmente in fase di
completamento per essere oggetto di pubblicazione in lavori scientifici "in extenso" ed in
comunicazioni a congressi internazionali in forma di abstract.

4. Criticita' eventualmente emerse durante lo sviluppo delle attivita'

L'attivita'di ricerca sull 'espressione del recettore ALK nelle cellule di neuroblastoma ha
raggiunto risultati innovativi per quanto riguarda la dimostrazione dell 'effetto inibitorio
esercitato dagli interferoni e da alcuni inibitori delle HDAC. ll completamento di questo
studio richiede tuttavia l 'esame dell 'attivita'funzionale del recettore ALK con I' impiego di
agonisti specifici. Dall 'analisi della letteratura e'emerso che i risultati degli studi che
originariamente riportavano un'azione agonista dei fattori di crescita pleiotropin e
midkine [41-44] non sono stati confermati da altri studi [45, 46], lasciando ALK in uno
stato di recettore orfano. Piu' recentemente sono stati identificati due fattori di crescita
chiamati FAM150A e FANI150B che agiscono come potenti agonisti del recettore ALK
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147-491. Poiche questi fattori non sono disponibili commercialmente e il. loro isolamento

i"'ri*r"itl i i" i.ur"À"ti"o IReshetnyaki si e'deciso di procedere util iTzando come

i;ili;AMìsdB il terreno dì coltura condizionato di cellule HEK-293 trasfettate con

iji"irà.rnii" JÀ" àooitica ir fattore FAM150B Infatti precedenti studi [47] hanno

àirnàrìi"to 
"t'. 

q*ste cellule liberano FAMl5OB nel terreno dì coltura lnoltre' lo studio

;; ;;;;"' Jeti ' iÀpiego oetta linea di neuroblastoma NB-1' recentemente acquisita' che'

r oà." r O"ti pr.""iti in letteratura [50], sembra esprimere alti livelli di recettore AKL

L'analisi proteomica sta procedendo con qualche ritardo.dovuto-alla complessita' della

Àetodologia ed al vasto numero di proteine da esaminare Finora I'analìsi non ha

evidenziaL un'aumentata espressione del recettore p75NTR nelle.cellule trattate con

il;il;;;;;e atteso dalt'analisi dì Western blot Un possìbile problema puo'

!"""t"- 
-ìippi"""ntato 

dal "cluster" di numerose proteine nella zona "acida" di

lìéiàt..É ài p75NTR nelle mappe bidimensionali ln successivi esperimenti sara'

""iri"ì" 
f" possibilita' di superare questo ostacolo aumentando la risoluzione della

."pài".i""":o'Oit"nsionale util izzanào un range piu'rìstretto di anfoliti e identificando

lo sDot di p75NTR mediante immunoblot
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ll ReÈoÉ dovra ésseie àitìcólàtitéécttido un minimodl'.clnque seiloni:

1. Indlcare il grado di conseguimento degli obiettivi fissati nel progetto appfovato rispetto al
periodo di ifefÌmento e suddivisi per ogniWP. In questa sezione si dovfà inoltre fornire,
consìderando ìl periodo dì riferimento, uno stato di avanzamento dei WP rjspetto al
progetto e al cronoprogramma approvato quantif icando anche gli indicatorl f isici di
reallzzazlone e di risultato previsti nella proposta progettuale.

2. Descrivere in quali modalità e con quale tempistica si sono svolte le attività di sviluppo e
di sperimentazione in contatto diretto con le imprese del cluster. Indicare quali r isultali
questa attività ha prodotto o quali effetti ha avuto sul gruppo di imprese a cui è stata
destinata.

3. Indlcafe quali materlali di divulgazione sono statj uti l izzati e prodotti.

4. Indlcare le crit icità eventualmente emerse durante lo sviluooo delle attività.

5. lndicare le % di spesa raggiunte rispetto al perÌodo di riferimento e al budget approvalo,
uti l izzando il modello riportato di seguito.

ll report dóvrà esserè dórredato almeiro dai segueriti àllégati:

- registri che certif icano gli incontri con le impfese aderenti alcluster;

w
;: ""5i*H:na:"":i^

Personale dipendente

Personale non dipendente

Costi per a ficerca contrattuale e
le conoscenze e i brevetti e i
servizi di consuLenza (10%)

Strumenti e Attrezzature (25%)

Altrl costi diretti

Spese Generali ( '15% su
personare)

Costo Totale
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documenti divulgativi destinati alle imprese (quali ad esempio slides' video, comunicati

ecc...). Il materiale dìvulgativo andrà allegato al presente documento nel qual caso non

sia stato Drecedentemente trasmesso.

sottoscritto PIERLUIGI oNALI in qualità di Responsabìle scientifico del progetto

Cluster Top Down
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