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w P1 'stu d i ode| | ac i totos s i c i ta ' e d e | | ' e s p r e s s io n e d ib e r s a g I im o | e c o | a r i i n d o tte
umano'
dall' IFN-p(lFN-P)in celluledi neuroblastoma
de ' IFN-B
A) Studiode|' attivita'citotossica
esaminando
e,proseguito
semestrelo Studiode||acitotossicita,de||'lFN-B
Ne|Secondo
ne e
attivatinellecellulesH_sysye gli effettidellacitochina
i À"ccani"mimolecolari
quali
IMRle
cellule
umanodi piu'recenteacquisizìone
di neuroblastoma
lineecellulari
32 e BE(2\-C.
L o Stu d ìo S u| | ac i totos s i c i ta,d e | | ' I F N- B h a e s a m in a t o i| r u o | o d e l| a p r o te i n a ISG5 4
insiemeallaproteinaomologa
f"nià.àtà anchelFlT2).La proteinalSG54appartiene
ìéCsó iì-Érril alla famigliadelleproteineindottein rispostaad IFN' RNA a doppia
da virus[1]. La proteinalSG54presentauna strutturasegmenlata
catenae infezione
nell'interazione
coinvolte
ripetutedì 34 aminoacidi (tetratricopeptidi)
,ic"" in
degliIFN Studi
antìvìrale
""qu"nr" e svolgeun ruolo importante
nell'attivita'
derivatada un
HeLa'
".t"rrr-pàtài""
Àànnoo""eÀratoche nellalineacellulareumana
;;;il;riii
della proteinalSG54 induceva
[uÀoiu o"ffu cervÌceuterina,la sovra-espressìone
mentreil knock-downdi lSG54 riduceva
aooptó"iattt"uersola via mitocondriale,
dell' IFN-o[2]
l'effettopro-apoptotico
di
Lo studiocondottoda questaUnita'di Ricerca(UR) ha esaminatoI'espressione
ad apoptosi
umanoSH-SYsY'chevannoìncontro
ÈCS+nettecelluledi neuroblastoma
ru n *r " u i umi toc ondri al ei ns eg u it o a t r a t t a m e n t o p r o | u n g a t o c o n I F N- pI3 ].E' sta to
baiali ilivelli cellularidi lSG54sonomoltobassio al di
in condizioni
o""""*àto
"n" di rilevamento
con la metodicadi Westernblot ln celluleprivatedi
.otto O"ff"soglia
24 h vi e'stato un marcato
sÈio oerza iied espostead IFN-B(30 ng/ml)per ulteriori
àrrLIó o"ri""pr"ssionedi lscb4 che-coincidevacon la comparsadi apoptosi'
polimefasi
poli-(ADp-ribosio)
i"l"rà"trt" J"ri'aumentodellaformaclivatadel,enzima
(PARP).Questoenzimae' una proteinanuclearedi .116 kDa^che promuovela
)iputu.ion"oa DNA in seguitoa diversiinsultiambientaliLa PARPsubisceun taglio
214 e la glicina215 ad operadi caspasieffettrici
tra il residuodi aspartato
oioteolitico
della
iorm"zion" di un frammentoinattivodi 89 kDa La misurazione
Ittì"!""" di questo frammentocostituisceun valido "read-out" dello stato di
torr*.ion.
delle caspasi Studi..precedentihanno
attivazionedella cascata pro-apoptotica
clivatadi PARP[3]'
aumentodellaforma
l' IFN-Bcausaun significativo
Oi.o.tr"to
"
"t
che in diversitumoridi origineepitelialeed
Vi sono evidenzeda studi pre-clinici
soprattuttodel sottotipol\'43'favorisce
dei recettorimuscarinici,
endotelialel'attivazione
cellulare
e la soprawivenza
[4] Recentìstudicondottida questaUR hanno
la crescita
M3 da
del recettoremuscarinico
Jirosirato che nellecellulesH_sysy I'attivazione
per
morte
dalla
carbacoloproteggele cellule
e dell'agonista
Dartedell'acetilcolina
all'IFN-P[5]
indottadall'esposizione
apoptosi

Du r a n te | os tudi oe,s tatoquin d ie s a m in a t o l, e f f e t t o d e | la S t im o la z io n e d e i r e ce tto r i
sulla induzione di lSG54 indottada IFN-P E' stato osservatoche il
muscarinici
tr a tta m e ntoc onc arbac o| on o n h a d ip e r s e in f | u e n z a t o ib a s s iliv e | | ib a sa |i d i ISG5 4 ,m
prodottada IFN-BQuestoeffettomuscarinrco
ridottoI'induzione
Àà significativamente
(clivaggio
di
era àssociatoad una marcatariduzionedella rispostapro-apoptotica
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della
PARP) indottadall' IFN-P.Questirisultatisupportanol'idea che I'induzione
proteina
iniziato
dall'IFN-Be cheI'inibizìone
di
lSG54partecipi
nel processo
di apoptosi
questainduzionepossacontribuire
all'azioneanti-apoptotica
esercitata
dai recettori
muscarinicil\i13.Attualmentenon e' chiaro come i recettorilvl3 possano ridurre l'
induzione
di lSG54da IFN-p.E' notochel'attivazione
delleproteinkinasiC e delleMAP
di
chinasi(ERK 1-2, p38 e JNK MAP chinasi) costituisce uno dei meccanismi
piu' importanti
attivatidal recettore.
E' statoosservatoche nellecellule
segnalazione
anti-apoptotica
del
SH-SYsYil bloccodeìlep38 MAP chìnasinon influenzal'attivita'
di ERKI/2 [6] ed inibiscequelladi
recettore
M3, mentrel'IFN-Bpotenzial'attivazione
quindi
possibile
operata
E'
che
un'azione
opposta
sullavia di segnalazione
JNK [5].
dalle JNK o I'attìvazione
della proteinchinasiC possanoessere coinvoltenella
di lSG54.
regolazione
antagonista
dell'espressione
di
Nel secondosemestresonostateacquisite
dallaSigma-ECACC
due lineecellulari
piattaforma
ll\,4R32
BE(2)-C,
a
completamento
della
neuroblastoma
umano,
e
prevìstanel programmadi ricerca.Le cellule lMR32 sono state
biotecnologica
isolateda un neuroblastoma
a localizzazione
addominaledi un
originariamente
pazientedi 13 mesi,mentrele celluleBE(2)-Csono un sub-clone
dellecelluleSK-Nisolatedal midolloosseodi un pazientedi 22 mesi affettoda
BE(2)originariamente
neuroblastomadisseminato.Entrambi le linee cellulari sono portatricidell'
del gene NMYC. Dopo una fase inizialedi messa a punto delle
amplificazione
per esaminare
la loro
sonostateutilizzate
condizioni
ottimalidi coltura,le lineecellulari
inizialile cellulesonostateesposte
risposta
all'esposizione
ad IFN-8.Negliesperimenti
(unaconcentrazione
di 30 ng/mled un
condìzioni
sperimentali
allacitochina
utilizzando
di 24 h) capacidi indurremorteper apoptosinellecelluleSHtempodi esposizione
il clivaggio
di PARP.I risultati
apoptotica
e' statavalutatamisurando
SYSYe la risposta
l'lFN-pe'un deboleinduttore
di apoptosinellelinee
indicano
che in questecondizioni
per
BE(2)-C.
Sebbene
ulteriore
sperimentazione
sia necessaria
cellulariIMR-32e
(ad. es. prolungando
il tempodi
sperimentali
esaminareI'effettoin altre condizioni
irisultati
indicano
le
linee
cellularidi
alla
citochina)
nel
complesso
che
esposizione
neuroblastoma
con amplificazione
del gene MYCN siano piu' resistentiall'effetto
genica,come le
dell' IFN-Prispettoa quelleprivedi questaalterazione
citotossico
possibilita',
e' in
che richiedeuna verificasperimentale,
celluleSH-SYsY.Questa
accordocon altri studiche mostranoche le celluledi IMR-32e BE(2)-Csono piu'
in confronto
allecelluleSH-SYsYt7l.
resistenti
allostressossidativo
ne e celluledi neuroblastoma
B) Espressione
di bersaglimolecolariindottedall' IFN-13
umano
Kellye LANnelprecedente
report,l'esposizione
dellecelluleSH-SYsY,
Comeriportato
1 ad IFN-Pcausa un aumentodell'espressione
del recettoreper le neurotrofine
p75NTR.
e'stata
A completamento
dellostudio,nel secondosemestrequestarisposta
inizialiindicano
che le cellulellvlResaminata
nellecelluleIMR-32e BE(21C.I risultati
prolungata
(24 h) di queste
L 'esposizione
32 mostranobassilivellibasalidi p75NTR.
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cellulead IFN-p (30 ng/ml)ha causatouna riduzione,piuttostoche un aumento,
analoghisonostatiottenutinellecelluleBE(2)-c.
di p75NTR.Risultati
dell'espressione
bassilivellibasalidi p75NTR.
diWesternblotha rilevato
Anchein questecellulel'analisi
prodofto
peî
significative
nei
variazioni
L'esposizione 24 h ad IFN-B(30 ng/ml)non ha
ad acidovalproico
sperimentali
l'esposizione
livellidi p75NTR.Nellestessecondizioni
p75NTR.
di
Questorisultato
ha indottoun marcatoaumentodei livelli
ed entinostat
nellecelluleSH-SYsY,Kellye LAN-1,nellelineecellulari
indicache,comeosservato
I'
espressione
di p75NTRe' sensibileall'azionedi farmaci
IMR-32e BE(2)-C
E' interessante
notareche le cetluleIMR-32e BE(2)-Channomostrato
epigenetici.
ed, in
pro-apoptotica
dell'IFN-P,evidentenellecelluleSH-SYSY
all'azione
resistenza
possibile
nesso
un
misuraminore,nellecelluleLAN-1e Kelly.Questodatosuggerisce
p75NTR
nelle
cellule
di
e
risposta
citotossica
dell'
espressione
tra
induzione
causale
trattateconIFN-8.
di farmaciatti a potenziarela citotossicita'eI'espressione
WP 2. Individuazione
di bersaglimolecolaridi superficieindotteda IFN-F.
A) Studiodel potenzíamentode' attivita'clfofosslcade' IFN-Bindotta da farmaci
umano.
in lineecellulai di neuroblastoma
epigenetíci
ln tineacon quantopropostonel progetto,lo studioha esaminatol'effettodell'acìdo
di
dell'IFN-Pin lineecellulari
sullacitotossicita'
valproico
e di altrifarmaciepigenetici
di acido
studihannomostratoche la combinazione
umano.Precedenti
neuroblastoma
cellulare
nellelineedi
la proliferazione
valproico
con IFN-oinibiscein manierasinergica
e UKF-NB3,
senzatuttaviaìndurreapoptosi
umanoBE(2)-C,UKF-NB2
neuroblastoma
da soli che in associazione
sia utilizzati
[8, 9], Lo studiocondottoda questaUR ha
dell' acido valproicocon IFN-Bnella linee
esaminatoI'effettodella combinazione
umano SH-SYsY e in quella LAN-1 portatricedi
cellularedi neuroblastoma
sfavorevole
del genel\ilYcN,un markerdi prognosi
amplificazione
[10].
E' stato osservatoche nelle cellule SH-SYsY l'esposizionea concentrazioni
di acido valproico(0.5 e 1.0 mM) per 24 h non ha influenzato
terapeutiche
il Cell Numberand Viability
misuratautilizzando
la vitalita'cellulare,
significativamente
In accordoa quantoprecedentemente
MuseCellanalyzer
/Millipore).
kit e lo strumento
con IFN-B1b(30 ng/ml)ha prodottouna
da questaUR [3], il trattamento
osservato
Questoeffettoe'stato significativamente
inibizione
dellavitalita'dellecelluletumoralÌ.
(0.5e 1.0mM).L'analisi
mediante
in cellulepretrattate
conacidovalproico
incrementato
per
di
morte
cellulare
dellacascatadellecaspasi,un indice
Westernblotdell'attivazione
alla
dellecelluleper 24 h ad acidovalproico
che I'esposizione
apoptosi
[3],ha mostrato
forma
attiva
significativo
della
di 0.5 mM ha indottoun lieveaumento
concentrazione
infinseca[3], ma non delle
dellacaspasi9, che iniziala cascatadellavia apoptotica
acido
valproico0.5 mM ed IFN-B
ll
trattamento
combinato
con
3 e 7.
caspasieffettrici
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della caspasiI ed un marcato
ha prodottoun aumentosinergicodell' attivazione
dellecaspasi3 e 7
dell attivazione
potenziamento
di '1o mM ha causato
allaconcentrazione
prolungata
ad acidovalproico
L'esDosizione
ed ha
ii
,n ,ioo"só aumentodelleformeattivedi tuttele caspasiesaminate
"5r." I effettostimolatoriodell' IFN-p Questoeffettoe' stato anche esamìnalo
ooienziato
direttadefl' attivita'de e caspasi3/7 utitizzandoil kit caspaseffiài"ii"-ri*r"rìone
(Promega)l risuliatiottenuti
luminogenico
di un substrato
òto g-z oa""to sul clivaggio
aumento
hànno mostratoche ièsposizionead IFN-B ha prodottoun marcato
acrdo
con
a"riatt"ital delle caspasi ài7 ch" e' stato potenziatodalla assocjazione
fo studio ha inoltre osservatoche in cellule SH-SYsY il trattamento
del
"àfoioilo con acioo valproico(05 e 1.0 ml\4)ha prodottouna stimolazione
'PARP
all'
"à'ioi""t"pr"t""liii"oàella
a quantocausatodallasolaesposizione
superiore
"ri""gg;
IFN -8 .
proteolitica
delle
bersagliodell'attivita'.
un altro importante
La B-catenincostituisce
funzione
la
doppia
svolge
che
citoplasmatica
e' una proteina
casoasi[111.La o-catenin
attivatolungola via di
di
trascrizìone
fattore
e
di
àiÉi"."iito .tr"tiu,ule del citoscheletro
e
la p-catenin
di questavia stabjlizza
."onairiion" canonicadelWnt [12] L'attivazione
geni,
di diversi
f" tr"fo"azionenel nuclèodovequestastimolaI'espressione
e la
proliferazione
promuove
la
"à"inOu"u
;-Jin e fra'r [11] La B-catenin
i;;';;;;y;-,
in diversìtipi di
e'stato riscontrato
accumulo
ed un suo a-bnótme
rior"rion. óellulare
di B-cateninsono regolatida processidi
1+t. I livellicitoplasmatici
il;",liìa
nei residui
dellaP-catenin
proteolitica
La fosforilazione
ioltòrir")ion"e degradazione
e la
GSK-3Fpromuovela coniugazione
adìpera dellaprotein-chinasi
Ser33/37llhr41
che
osservato
[15] Lo studioha
dellaproteinaad operadel proteasoma
Jeoi"oazione
all'IFN-Bcausaun aumentodellafosforilazione
sil-aYbY l' esposizrone
;;Í;;;["i"
e riducei tivei ce ularideltaproteina.L'
oèiiàé_""tà"i" nèi residuiser33/37llhr41
dellapIa fosforilazione
;t;i' àiido valproico(0 6 mM) ha potenzìato
;;;;;;;;;
Questostudio
ridottoi tivelticeltutari.
e ne ha utteriormente
partedell,tFN_B
;;i#;;
all' IFN-p stimolala
Àa inoltreosservatoche in cellulesH_sy5y I'esposizione
di ciÎca74
un
frammento
dì
con formazione
dellaB-catenin
Jàor"Ju.ion"proteolitica
rról;"
.i accordacon I'azionedellecaspasi[11] Anchequestarispostae' risultata
conl acidovalproico
potenziata
dall associazione
indirettain celluleSH-SY5Yha
con immunofluorescenza
L'analisimicroscopica
con acidovalproico(1 mM) ha
trattamento
rivelatoche il concomitante
eoualmente
di cellulepositiveper caspasi3 attivata
.ignìf"uììuàt"nt" potenziatola percentuale

Pe r e sami nareU | teri ormen t e | ' ì n t e r a z io n e c it o t o s s ic a t r a a c id o V a |p r o i co
il e d |F N - B
mediante
per
apoptosi.
di
morte
marker
un
del
DNA,
frammentazione
la
misurata
stata
(fUNEL)'
dUTPnickend-labeling"
transferase
saggio "insituterminal
Anche i risultatiottenuticon questosaggio hannomostratoun significativoaumento
di acidovalproicopiu'
àJoptotichein seguitoal tiàttamento combinato
i"f-È
""rfur"
IFN-8
.
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prolungata
(48 h)
del geneMYCNl'esposizione
NellecelluleLAN-1conamplificazione
ad acido valproicoha prodottomarcate alterazionimorfologichecaratterizzateda
perditadei prolungamenti
del corpocellulare
neuritici
ed arrotondamento
questecellulehannomostratoresistenza
all'attivita'
allecelluleSH-SYsY,
In confronto
per
IFN-F
non ha
36
h
con
30
ng/ml
di
pro-apoptotica
Infatti,
ìl
trattamento
dell'IFN-p.
aumentodei livellidellaformaattivadi caspasi9 e dellaforma
indottoun significativo
L'acido
valproico(0.6 e 1.0 mM) ha invececausatoun aumento
clivatadi PARP.
significatìvodi caspasi 9 attìva e di PARP clivata e queste risposte sono state
potenziate
con IFN-p.Questirisultatiindicanoche I'associazione
in celluleco-trattate
all'
dell' IFN-Bcon I'acidovalproicopuo' indurreapoptosianchein celluleresistenti
dell'IFN-8.
azionecitotossica
se un effettosinergicopotevaessere
lo studioha esaminato
In una fasesuccessiva
ottenutoanche con altri farmaciepigeneticiche possiedonoun effettoinibitorio
degliistoni(HDAC).E' statoosservatoche nellecellule
delledeacetilasi
sull'attivita'
con sodiobutirrato(1 mlv), che al pari dell'acidovalproico
SH-SYsYI'associazione
I'attivazione
delle
preferenzialmente
le HDACdi classele ll [16], ha potenziato
inibisce
della
sul clivaggio
caspasi3/7da partedell'IFN-p.In questecelluleun effettosinergico
(1
mM),
con
trichostatin
l' IFN-Bconsodiobutirrato
PARPe'statooftenutocombinando
(0.5e 1.0pl\4),
ad ampiospettrodelleHDAC,e con entinostat
A (300nM),un inibitore
l[16].
delleHDACdi classe
un inibitore
selettivo
dell' IFN-Pcon sodio butirratosi e' rivelataefficacenell' indurre
L'associazione
sinergicadel clivaggiodella PARP anche nelle cellule LAN-1.Al
un'attivazione
dell'
un derivatocarbossamidico
dì IFN-Bcon valpromide,
la combinazione
contrario.
potenziato
I'azione
non
ha
delleHDAC1171,
che non causainibizione
acidovalproico
per il legamedell'
la positivita'
pro-apoptotica
dell'lFN-Bnei saggidi vitalita'cellulare,
proteolisi
la
della
Questirisultati
annessinaV, il clivaggiodi PARP e
B-catenin.
pro-apoptotica
dell'IFN-Bda partedell'
dell'attivita'
che il potenziamento
suggeriscono
inibitorio
su HDAC.
acidovalproico
dipendadall'effetto
molecolariimplicatinel
I'esamedei possibilimeccanismi
Lo studioha approfondito
produrre
apoptosidelle celluledi
sinergismotra IFN-B ed acido valproiconel
da
IFNARl/lFNAR2
del complessorecettoriale
neuroblastoma.
SebbeneI'attìvazione
19],
possa
intracellulari
partedegliIFNdi tipoI
regolare
diverseviedi segnalazione
[18,
che nellecelluleSH-SYsYI'
studiprecedenti
condottida questaUR hannodimostrato
dall'attivazione
dellavia di segnalazione
dell'IFN-pe'dipendente
effettopro-apoptotico
in Tyr701[3]. Lo studio
JAK-STATe dall' attivazionedi STATI mediantefosforìlazione
questavia
potesse
influenzare
quindi
valproico
all'acido
ha
esaminato
se I'esposizione
che in celluleSH-SYsYil pre-trattamento
I risultatihannodimostrato
di segnalazione.
in Tyr701dellaSTAT1indotta
lo
di
fosforilazione
con l'acidovalproicoaumenta stato
ad un modestoaumentodei livellitotalidi proteinaSTAT1.La
dall' IFN-Bassocìata
sui lìvellidi STAT1fosforilata
dell'acidovalproico
di eventichemediaI'azione
sequenza
sull'attivita'di ricercasvoltanel primo
in Tyr701non e' ancoranota.Nellarelazione
lo statodi
che I' attivita'dellaGSK-38regolapositivamente
semestre
e'stato riportato
lo studioha
dellaSTATI in Tyr701.Come descrittosuccessivamente,
fosforilazione
++l
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osservatoche nelle celluleSH-SY5Yl'acidovalproico,al pari dell'lFN-8, inibisce
l'espressione
del recettoreALK che, attraversol'attivazionedella proteinchinasiAkt,
di IFNche I'azione
combinata
E'quindipossibile
su GSK-3P.
esercita
un tonoinibitorio
potenziamento
con
possa
dell'attivita'
della
GSK-38
causareun
I ed acidovalproico
di STATl in Tyr701e dellarisposta
dellostatodifosforilazione
conseguente
incremento
pro-apoptotica.
(BRD)costituiscono
un vastogruppodi regolatori
bromodomini
Le proteinecontenenti
(ad es.
la cromatina
co-attivatori,
enzimiche modificano
che comprendono
epigenetici
la
che rimodellano
e metil-trasferasi
dellalisinadeglìistoni),complessi
acetil-trasferasi
proteine
legano
ai
siti
di
€lbromodomini
si
adattatrici
ATP-dipendenti
e
cromatina
[20].
Le proteine
BET
dellalisinapresentinegliìstonie in proteinenon-istoni.
N-acetilazione
quattromembri(BRD2,BRD3,BRD4e
(bromoand extraterminal)che comprendono
negliistoniH3 ed H4
le lisineacetilate
2 siti BRDche riconoscono
BRDT)contengono
quella
di geni che
prevalentemente
regolare
I'espressione
di
funzione
e'
La loro
promuovono
cellulari[21]. Recentemente,
e sopravvivenza
la crescita,proliferazione
compostiad attivita'inibentele proteineBET, quali JQ1 e I-BET,hannomostrato
proprieta'
in diversimodellicellularidi cancrodel
ed anti-tumorali
anti-infiammatorie
polmone,dellaprostata,di glioblastoma
122-24I
dell'
del composto
JQ-l sull'attivita'anti-neuroblastoma
l'effetto
Lo studioha esaminato
hanno
mostrato
Kelly
e
LAN-1,
che
nelle
linee
cellulari
E'
osservato
che
IFN-P. stato
di IFN-B
combinato
citotossico
dell'IFN-p,il trattamento
resistenza
all'effetto
maggiore
nell'induzione
di apoptosi.
un effettosinergico
conJQ'1ha prodotto
compostiche modulanoil
di specificì
Questirisultatiindicanoche dallacombinazione
genica
ll'
IFN-F
e' possibileottenereun
con
dell'espressione
controlloepigenetico
potenziamento
citotossica
sulneuroblastoma.
dell'attivita'
dl bersaglímolecolarinelle
B) Studiodelt'effettodi farmaciepigeneticisu//'espresslone
umano.
celluledi neuroblastoma
del recettoreALK.
1) Effettisull'espressione
prolungata
(24 h)
I'esposizione
relazione
semestrale,
nellaprecedente
Comeriportato
di tipo | (lFN-qed IFN-B)e di tipo ll (lFN-y)ha
dellecelluleSH-SYsYad interferoni
ALK, un fattore
tirosin-chinasico
del recettore
dell'espressione
causatouna riduzione
allosviluppodi neuroblastoma
chepredispone
[25].Nelsecondosemestrelo studioha
ALKnelle
del recettore
farmaci
epigenetici
sull'espressione
I'effetto
di diversi
esaminato
Kellye LAN-1.
umanoSH-SYSY,
lineecellulari
di neuroblastoma
dellaformamutatadi
I risultatiottenutiindicanoche nellecelluleSH-SYsY,portatrici
con entinostatha prodottouna riduzionedei livellidi
ALK F11741,il trattamento
del farmaco.L'esposizione
proteinaALK in manieradipendente
dallaconcentrazione
dellecellulead entinostatper 48-72ha indottola comparsadi mortecellulareper
/\
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e del clivaggio
dall aumentodelleformeattivedellecaspasi effettosimile
apoptosi(documentata
o" unuJiÀin"lon" del livellidi ALK Un
dellaPARP),cheera preceduta
Ke y e LAN-1 p_ollli:i :i" della forma
e. stato indottoda1. entinostatn""à l"itut"
statoinoltre

del sene MYCN.F
;"i;; ;j ;l'K Éì tz+r_"r'" oerr'àmfrircazioné
come romidepsin'
HD,AC-.
lriii iniuitotidelì-e,
che, oltre all' entìnostai,
osservato
iono in. g'aOodi :t?l:11:,, effettiinibitori
A, MC156st
trichosîatin
nellelineecellulari
perapoptosi
'uou"'i' mortecelluÉre
ii,ìiàJiìàl"ióÀ"oì Àr-r " oi causare
studìate.
esaminatol'effetto
successivamente
Come indicatonel progetto,lo studio ha
che
e con entinostatE'stato osservato
con
IFN-p
di
dell'associazione
un
-;;ll;È
""'ooìàtpr.oi"o
farmacologiche
le associazioni
.producevano
sH-sYsY enrambi
;;ìi"
con la rispostaindottada
in
maggioreeffettoinibitoriosuttesp'"sJioi"ii Àik
"ont'onto
nella.riduzionedei livellidi
Ouestosinergismo,au,o
ciascuncomposto
della
"'ngo'"'n'"nt"
Oeffàfosforilazione/attivazione
ALK era associatouo unu t"gg'ó'u- iniUiziòne
una
ed
ALK
di
idracellulare
îààri inìÀà"i nì.i in Thr30Bóiinc'par"slgnalatore insere

diGSK-38
H;;i;t; ffi;ì.;deita rosroritazioneiinibizione
del receftoreTrkB'
2\ Effettisutt'espressione

SH-SYsY dìfferenziatecon acrdo
Nel corso dello studio e' emerso che in cellule
riduzione
valproicoinducevauna significativa
retinoicoil trattamentocon acldo
-peiia
factor
neurotrophic
brain-derived

neurotrotina
r|.rg
i?ii,à"ilJlià.ì'o;i-re"-ettore
il livellidella
riduceva
valproico
ì5òrlii. r".:i"ni,]"raràe'statoot"!-tuio Ine t'acido
e delle
del"recettore'
tirosin-chinasica

(TrkB-t) prowrsìà;i;tttit"'
formafull-lenght
oel
e dei lìvellidi RNAmessaggero
iórÀ! i."""tÉ fl;kB-T) déllaproteinarecettoriale
similisonostatiottenutianchenerre
Ri-ÉcR Risuttati
*Ula;te rear-tiÀe
i",iiffi;;ì
acido retinoico Esperimentidi
linee cellulariKelly e LAN-1 àitflén"tu con dimoslrato- l'acidovalproico
hanno
delle proteineo'biotinilizzazìone
del
^ch^e-formemolecolari
"'ì"'t-i"i"
dellediverse
suttameriiianàcellulare
riduceanchel'espressione
in
analisimicroscopica
TrkB.Questorisultatou:-liuio "ont"'t"to mediante
recettore
del
a'rettiversoun domìnio,extracellulare
condottacon ànìicoip-i
immunofluorescenza
del recettore
"down-regulation"
;;lúitsH_Sysy non pàrmeabitizzate.La
;#tà;"ì;
indottadal BDNFed
da unatiioìia ìoiio''r"tion" del recettoré
TrkBeraaccompagnata
e
fosfolipasi
.cy1,
.Pl3KAkVGSK3-F
de e vie di
unainibizione
neuritica
la-crescita
""gnu';à;u
ha inoltre
arr aclJ" "ttiuuàrso
MAPchinasi.L'esposizione
'1e GIURl
-ridotto
"Jpiorco
quatlÎSDg?l
pritlrne'
' la cui
dive-rJedi
i
livelli
ed
BDNF
dal
indotta
Ì]lllt]l
riduceva
se Iacidovalproico
dallan""ot'ofin" Peresaminare
e stimolata
esDressione
a
sottoposte
sono
o"r eoNr l; i"llule dì neuroblastoma
J;fr;;:';;ìi;ùioìiiu
per
-state
siero
del
rimozione
J"l:dt" fetalebovinocomefontedi fattoritrofici'La effettoche e' stato
;;;;;ì;;
48 h ha indottola morteper "popto"iO"tt"celluleSH-SYsY'
-un valproicoI'effetto
con acido
di BDNÉ:'i; celluiepre-trattate
dall'aggiunta
contrastato
ridotto
OetBDNÎ erasignificativamente
piotettivo
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del recettore
e segnalazione
dell'acido valproicosull'espressione
L'effettoinìbitorio
romidepsin'
e
entinostat
I
come
HDAC
di
classe
delle
da inibitori
TrkBe' statocondiviso
ll, la
di
classe
le HDAC
il compostoMC1568,che bloccaselettivamente
Al contrario,
che bloccala HDAC8,e la
tubacin,che bloccala HDAC6,il compostoPCI-34051,
valpromidesono risultatiprivi di effetto Al pari dell' acido valproico,entinostate
delle
genicodellaHDAC1ottenutomediantetrasfezione
ll silenziamento
romidepsin,
acetilazione
stato
di
ha indottoun aumentodello
celluleSH-SYsYcon siRNAspecifici,
coinvolti
livelli
di TrkB.Per indagareimeccanismi
deì
riduzione
dell'istoneH3 ed una
preso
in
ha
lo
studio
di
TrkB,
valproicosull'espressione
dell'acido
inibitorio
neìl'effetto
questo
RUNX3 Diversistudi hannodimostratoche
esameil fattoredi trascrizione
cellulareed agiscecomesoppressore
regolaIa soprawivenza
fattoredi trascrizione
studi hannomostratoche la sovradellacrescitatumorale[26]. Inoltreprecedenti
di TrkB nellecelluledi neuroblastoma
di RUNX3sopprimel'espressione
espressione
difierenziatecon acido retinoicoattraversoun legame diretto ad una sequenza
del gene che codificail TrkB [27] l risultatidj questostudiohanno
regolatoria
dellecelluleSH-SYsY,LAN-1e Kellycon acidovalproico
diúostratoche il trattamento
di
che il silenziamento
e'statoosservato
aumentailivellidi RUNX3.Inoltre,
o entinostat
di
TrkB
indotti
di RUNX3e l'inibìzione
I'aumento
RUNX3con siRNAspecificipreviene
l'aumentodi RUNX3e'un evento
che
indicano
risultati
valproico.
Questi
dall'acido
delTrkBin celluletrattateconacidovalproico
criticonelcausarela "down-regulation"
potesseindurreRUNX3lo studioha esaminato
comeI'acidovalproico
Percomprendere
la
of zestehomolog2), un enzimachecatalizza
il ruolodellaproteinaEZH2(enhancer
con
H3 La proteinaEZH2complessata
del residuodi lisina27 nell'istone
trimetilazione
(PRC2),
2
Polycomb
del complesso
I'unita'attiva
le proteineEEDe SUz12,costituisce
re sp o n s abi | ede| S i | enz i am e n t o e p ig e n e t ic o d iu n V a s t o n u m e r o d jge n i ch e co n tr o ||
la crescitacellulare[28]. Studicondottiin diverselineecellulari,inclusequelledi
di
hannodimostratoche il complessoPRC2 inibisceI'espressione
neuroblastoma,
e
di
entinostat
valproico
dell'acido
I'effetto
RUNX3[29].Lo studioha quindiesaminato
mostratoche entrambiifarmaci
proteina
hanno
ì
risultati
EZH2.
della
sull'esoiessione
di EZH2nellecelluleSH-SYsY,Kellye LAN-1'
hannocausatouna ridottaespressione
A (DZNep)'un
3-deazaneplanocin
del composto
I'effetto
Lo studioha inoltreesaminato
inducendone
la
di
EZH2
una
deplezione
che causa
analogodella3-deazaadenosina
dellecelluleSH-SY5Y
che il trattamento
proteolitica.
E'stato osservato
degraiazione
di RUNX3ed una
EzH2'
un
aumento
livelli
di
coi ozt\lepha indottouna cadutadel
ridotta espressionedel recettore TrkB Questi risultati suggerisconoche I'acido
con EZHZ
delleHDACdi classel, che interagiscono
I'inibizione
attraverso
valproico,
un aumentodi RUNX3che,
PRC2causando
il complesso
tramiteEED[30],destabilizzi
diTrkB.
I'espressione
a suavolta,sopprime
di TrkB
valproicosull'espressione
dell'acido
Infine,per indagarese l'effettoinibitorio
dal
trattamento
indotto
veniva
potesseessereosservatosolo in cellulein cui il recettore
con acido retinoico,sono state preparatedelle coltureprimariedi neuronidalla
il
cortecciacerebraledel topo. Infatti,questecoltureesprimonocostitutivamente
quanto
osservato
a
al BDNF.Anologamente
TrkB che rispondeattivamente
recettore
con
acido valproicoo
il
trattamento
umano,
nelle linee cellularidi neuroblastoma
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di TrkB ed inhibitola
entinostatdei neuronicorticaliha ridotto I'espressione
del recettore
indotteda BDNF.Inoltre,in questineuroni
fosforilazione
e la segnalazione
quellidi
hannoridottoi livellidi EZH2ed aumentato
sia l'acidovalproico
che entinostat
potevano
queste
alterazioni
essereindotteindipendentemente
RUNX3,indicando
che
da un precedente
trattamentocon acidoretìnoico.
implicazioni
nonsoloper il
ottenutida questostudiopossonoavereimportanti
I risultati
valproicoe di altri inibitoridi HDACnel trattamento
del
utilizzodell'acido
ootenziale
per
dei meccanismi
molecolari
che mediano
neuroblastoma
ma anche la comprensione
e stabililizzante
dell'umore
dell'acidovalproico.
Infatti,e'noto che
l'effetto
antiepilettico
con
I'espressione
del recettoreTrkB si assocìafrequentemènte
nel neuroblastoma
del gene NMYC,un fattoreprognostico
sfavorevole[31]. E' stato
l'amplificazione
BDNF/TrkBpromuovela
la segnalazione
osservatoinoltreche nel neuroblastoma
ai chemioterapici,
la anoikise le metastasi
cellulare,
la resistenza
soprawivenza
[32,
parte
questo
dell'acido
esercitato
su
complesso
recettoriale
da
331.L'effetto
di inibizione
valproicoed inibitoridelle HDAC di classe lpuo'costituire quindiuna proprieta'
di questifarmaci.L'induzione
di TrkB puo'
importante
nell'attivita
anti-neuroblastoma
con acido retinoico nel
limitare I'efficaciadella terapia di consolidamento
con acidovalproicoo altri
neuroblastoma.
ll nostrostudioindicache ll trattamento
questo
effettosfavorevole.
Inoltre,vi sonodiverse
inibitori
di HDACpotrebberidurre
un
attivita'del sistemaBDNF/lrkBpossarappresentare
evidenzeche un'aumentata
patogenetico
nell'epilessia
comela mania[35],
fattore
[34] e nei disturbidell'umore
patologie
I risultati
dellostudiopossonoesserequindidi
trattatecon acidovalproico.
neuro-psichiatriche.
dellaterapiadi questepatologie
interesse
anchenell'ambito
umanoesposteall'acidovalproico.
3) Analisiproteomicanellecelluledi neuroblastoma
per ottenereun profilo
Nel secondosemestresonostaticondottiulterioriesperimenti
proteomico
nellecelluleSH-SYsYtrattatecon acidovalproicoper 24 h. Sonostate
di evidenziare
circa200"spots"
25 mappebidimensionali
chehannopermesso
eseguite
Brilliant
Blue.Gli spotssonostatìescissidal gel,
rilevaticon la colorazione
Coomassie
sottopostia digestionetriptìcaed analizzaliallo spettrometrodi massacomedescritto
hannomostratoche il trattamento
con
nel precedente
report.I risultati
sinoraacquisiti
quella
I'espressione
di 27 spotse inibito
di 25 spotsin
acidovalproicoha aumentato
confrontocon il controllotrattatocon veicolo.Tra le Droteineindottedal farmacosono
che controllano
il correttoripiegamento
delle
statiidentificati
diversifattori"chaperone"
proteinee che regolanola degradazione
(endoplasmin,
delle proteine"misfolded"
reticulumchaperoneBiP, heat shockcognate71 kDa, peptidyl-prolyl
cisendoplasmic
sfress 70 protein mitochondial , coinvoltanella
trans isomeraseFKBPq), la
I'annexin
A6,che regolail releaseintracellulare
di Ca2*la
funzionalita'mitocondriale,
voltage-dependent
anion-selectivecanneprotein7, una proteinacanaleche regolala
permeabilita'
un componente
dellamembrana
mitocondriale
e coinvoltanell'apoptosi,
e la stabilizzazione
di RNA
nuclearc(laminBl.) e fattoriche regolanoil processamento
nuclearribonucloproteins
A2/81 e A1r. fru le proteine
messaggero(heterogeneous
(fubul,in
valproico
vi sonoalcunicomponenti
del citoscheletro
down-regolate
dall'acido
B
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2A. 48 ed 18 e vimentin\ la C-X-C motif chemokine3, una chemochinaprosubunitV' una subunita'
e la N-acetylglucosamine-1-phosphotransferase
infiammatoria,
fosfato.
dell'enzima
cheformail mannosio
1. Grado di conseguimentodegli obiettivi fissati nel progetto approvatoe
e di risultatoprevistinella
quantificazione
degli indicatorifisici di realizzazione
propostaProgettuale
WP 1 .
gli obiettìvi
fissati
ricercacondottasu questapartedeìWP t ha conseguito
L'attivita'di
dell' IFN-B e
nel progettoper quanto riguardal'analisidell'attivita'citotossica
di
neuroblastoma
nelle
linee
cellulari
di superficie
di targetmolecolari
l'espressione
nuoveconoscenze
per la sperimentazione.
Inoltresonostateacquisite
umanopreviste
nelle celluledi
di
apoptosi
I'induzione
che
mediano
sui meccanismimolecolari
nelcorso
conseguito
risultato
umanoda partedell'IFN-p.Un importante
neuroblastoma
sensibili
all'
umanosonoegualmente
delWPl e' chenontuttele lineedi neuroblastoma
gene
del
presentata
dallecellulecon amplificazione
IFN-p,conuna marcataresistenza
questa
sianoancoranote,questo
sensibìlìta'non
diversa
le
ragioni
di
MYCN.Sebbene
potenziale
IFN-B
come farmacoantiimpiegodell'
risultatosuggerisceche il
lo
deltumoreperverificarne
la previagenotipizzazione
debbarichiedere
neuroblastoma
gene
MCYN.
del
statodi amplificazione

wP.2.
alcuniinibitoridelle
Ancheper questoWP i risultatihannopermessodi identificare
molecolaridi
di
bersagli
HDAC come potentied efficaciinduttoridell'espressione
di ALK PeTdiverserisposte
dell'espressione
superficie
comep75NTRe soppressori
prodottoun potenziamento
valproico
ha
dell'lFN-pcon acido
cellulariI'associazione
dell'effettocitotossico,come atteso nel progetto. Per quanto riguardail recettore
di neuroblastoma
in tuttele lineecellulari
p75NTR,aumentati
livellisonostatiosservati
ad inibitoridelle HDAC di classe l, come
esaminatein seguitoad esposizione
Un
marcato
aumentodi p75NTRe' stato indottoda
romidepsined entinostat.
prostatico
PC3.
nellecelluledi carcinoma
romidepsin
e di risultato'
fisicidi realizzazione
degliindicatori
la quantificazione
Perquantorìguarda
che e' stato
nel secondosemestreI'attivita'di ricercaha prodottoun manoscritto
gli
per
pubblicazione
incontri
con le
lnoltre,
internazionale
in una rÌvista
sottomesso
impreseche si sono svoltidurantequestoperiodohannopermessodi applicarele
esigenze
nel progettoalle specifiche
sviluppate
e te diversemetodologie
conoscenze
al punto2.
presentate
impresacomedescrìtto
da ciascuna
2. Attivita' di sviluppo e sperimentazionein contatto diretto con le impresedel
cluster.

/t,,

SARDÉGNA
R|CINCHE

direttocon le
in contatto
e sperimentazione
Nelsecondosemestrele attivita'disviluppo
be
biotec
Microbiol
e
le impresePrigen,
delclusterhannointeressato
imprese
per lo studio
allamessaa puntodi metodiche
l' interesse
L' impresaPrigenha espresso
sullavìtalita'cellulare,
di compostidi originevegetalee di loroformulazioni
dell'effetto
da
rappresentati
produzione
in
modelli
cellulari
di
collagene
e
sulla
sullamelanogenesi
murino
816-F1.
Questa
ìsolatidallacute umanae dallalineadi melanoma
fibroblasti
con l'impresaha trattovantaggio
in collaborazione
condotta
sperimentazione
attivita'di
conseguitenel corso dello studiosulla vitalita'e caratteristiche
dalle conoscenze
Infatti,vi sono evìdenzeche diverselineecellularidi
del neuroblastoma.
biologiche
cellulare
unasub-popolazione
umanocontengono
neuroblastoma
E'stato quindipossibile
melaninae collagene.
(definita
S-type)capacedi sintetizzare
per lo sviluppo
capacidi indagare
dei saggicellulari
necessario
il know-how
sviluppare
per
sonostatemessea puntometodiche
glieffettideicompostiin esame.In particolare,
produzione
attivita'
dell'enzima
di melaninae della
e secrezione
della
la misurazione
a fattoristimolanti
basalied in risposta
in condizioni
tirosinasi
umanie' statacondotta
da partedi fibroblasti
di collagene
L'analisi
dellaproduzione
La messaa puntodi
di Westernblote di immunofluorescenza
metodiche
utilizzando
primario,
I'ottimizzazione
dell'anticorpo
questemetodicheha richiestola validazione
ai compostiin esame
di colturaed il settingdel tempodi esposizione
dellecondizioni
state
utilizzateper la
e sono
Questemetodichesono state trasferiteall'impresa
vegetali
ed anti-agingdi diversiestratti
depigmentante
dell'attivita'
caratterizzazione
dell'
con I'impresabe. biotece'emerso l'interesse
Negliincontriavutiinizialmente
di bersagli
sull' identificazione
impresaad estendereI'attivita'di sperimentazione
In accordocongli
e di melanoma.
di tumoridellaprostata
a modellicellulari
molecolari
di
ricercasullalineacellulare
un'attivita'di
e'stataprogrammata
interessi
dell'impresa,
Line
ottenutadalladitta CLS Cell
prostatico
PC3.Questalineacellulare,
carcinoma
sviluppata
a partireda una metastasi
e'stata
Eppeiheim,
Germania,
ServiceGmbH,
presenta
in modellianimaliun
dellaprostatagradolV, e
osseadi adenocarcinoma
della
sull'esame
L'attivita'
di ricercasi e' 'focalizzala
elevato livellodi aggressivita'.
p75NTR
del
recettore
delleHDACdi indurreI'espressione
capacita'difarmaciinibitori
dellaprostataquestorecettore
che nellecelluleepiteliali
Diversistudihannodimostrato
si riducecon il progredire
tumoralee che la suaespressione
agiscecomesoppressore
prostatico
che nellecelluledi carcinoma
del tumore[36;37]. Inoltree' statoosservato
p75NTR,
anti
alcuni
farmaci
di
come
farmaci capaci di indurre l'espressione
da p75NTR[38,
causanoapoptosiin manieradipendente
non steroidei,
infiammatori
chele HDAC
animali
hanno
evidenziato
ed in modelli
391.Inoltre,
studisu lineecellularì
delleHDAC
e chefarmaciinibitori
giocanoun ruoloimportante
neltumoredellaprostata
per
la
terapiadi
utilizzabili
possonocostituireuna nuovaclassedi chemioterapici
questotumore[401
condottasu questofrontele cellulePC3 sono state
Nell'attivita'
di sperimentazione
esposteper 24 h ad una vasta gamma di inibitoridì diverseforme di HDAC
trichostatin
RG 2833,PC134051
romidepsin,
entinostat,
acidovalproico,
comprendente
di
A e tubacin.I risultatihanno mostratouna marcatoaumentodell'espressione
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p75NTRconromidepsin
A ed, in minor misura,conentinostat.
e trichostatin
Questidati
di
delleHDACdi classeI nelcontrollo
dell'espressione
suggeriscono
un coinvolgimento
p75NTR nelle cellule di carcinomaprostatico.Ulterioresperimentazione
sara'
per esaminare
se I'aumento
di p75NTRe' associata
ad una ridottavitalita'
necessaria
di tumoredellaprostata.
cellulare
e se possaessereindottoin altrelineecellulari
di
Negliincontricon l'impresabe. bioteche' stata inoltreesaminatala possibilita'
p75NTRin esosomiisolatidal terrenodi coltura
l'espressione
dellaproteina
esaminare
permettere
potrebbeeventualmente
all'
dellecellulePC3. Questasperimentazione
impresadi svilupparedei markersisolabilidai liquidibiologiciche possaroessere
peril monitoraggio
dellarisposta
ai chemioterapici.
utilizzati
il suointeresse
nellosviluppo
dìterrenidi colturaper
L'impresa
l\4icrobiol
ha manifestato
di ricercaper
ha
richiesto
la
collaborazione
dell'organismo
celluleeucariote ed
tumorali
la validita'deiDrodottì
nel sostenere
la crescitadellelineecellulari
esaminare
progetto.
impiegate
nel
e non-tumorali
attualmente
sulle condizionidi colturadelle cellule,sulla
Sono statequindiforniteinformazioni
per garantirela vitalita'e la proliferazione
necessari
composizione
di vari supplementi
per
e sui saggiutilizzati
che in sospensione,
cellularisia nellacrescitain monostrato
potra'
permettere
questi
parametri.
all'impresa
di
misurare
Questasperimentazione
perla commercializzazione.
ampliare
la gammadi prodottidisponibili

3. Materialidi divulgazioneutilizzatie prodotti
ricercasullaregolazione
dell'espressione
del
Numerosirisultatiottenutidall'attivita'di
di HDACsonostatiinclusi
recettore
TrkBda partedell'acidovalproico
e di altriinibitori
per la pubblicazione
in una rivistascientifica
in un manoscritto
che e'stato sottoposto
altribersagli
I risultatisinoraottenutiin filonidellaricercariguardanti
internazionale.
molecolari,come il recettorep75NTR ed ALK, sono attualmentein fase di
"inextenso"
peressereoggettodi pubblicazione
in lavoriscientifici
ed in
completamento
in formadi abstract.
comunicazioni
a congressi
internazionali
emersedurantelo sviluppodelleattivita'
4. Criticita'eventualmente
ha
ricercasull'espressione
del recettore
ALKnellecelluledi neuroblastoma
L'attivita'di
per quantoriguardala dimostrazione
inibitorio
raggiunto
risultatiinnovativi
dell'effetto
di questo
esercitato
dagliinterferoni
e da alcuniinibitori
delleHDAC.ll completamento
ALK conI'impiego
di
studiorichiede
tuttavial'esamedell'attivita'funzionale
del recettore
agonistispecifici.
Dall'analisi
dellaletteratura
e'emersoche i risultatideglistudiche
e
originariamente
riportavano
un'azioneagonistadei fattoridi crescitapleiotropin
ALK in uno
midkine[41-44]non sonostaticonfermati
da altristudi[45,46], lasciando
sono stati identificatidue fattoridi crescita
statodi recettoreorfano.Piu' recentemente
ALK
che agisconocomepotentiagonistidel recettore
chiamatiFAM150Ae FANI150B
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e il.loroisolamento
commercialmente
Poichequestifattorinonsonodisponibili
147-491.
come
utiliTzando
si e'decisodi procedere
i"'ri*r"itlii"
i.ur"À"ti"o IReshetnyaki
con
trasfettate
HEK-293
di cellule
il terrenodì colturacondizionato
i;ili;AMìsdB
hanno
precedentistudi [47]
iji"irà.rnii" JÀ" àooiticair fattore FAM150B Infatti
colturalnoltre'lo studio
àirnàrìi"to q*ste celluleliberanoFAMl5OBnelterrenodì
che'
acquisita'
NB-1'recentemente
"t'.
oettalineadi neuroblastoma
;; ;;;;"' Jeti'iÀpiego
di recettoreAKL
r oà." r O"tipr.""iti in letteratura[50],sembraesprimerealti livelli
della
complessita'
con qualcheritardo.dovuto-alla
sta procedendo
proteomica
L'analisi
non ha
ed al vasto numerodi proteineda esaminareFinoraI'analìsi
Àetodologia
trattatecon
p75NTRnelle.cellule
del recettore
espressione
evidenziaLun'aumentata
possìbileproblemapuo'
il;il;;;;;e-ìippi"""ntato atteso dalt'analisidì Westernblot Un
dal "cluster" di numerose proteine nella zona "acida" di
!"""t"sara'
ln successiviesperimenti
lìéiàt..É ài p75NTRnellemappebidimensionali
della
la risoluzione
di superarequestoostacoloaumentando
f" possibilita'
di anfolitie identificando
""iri"ì"
un rangepiu'rìstretto
."pài".i""":o'Oit"nsionaleutilizzanào
immunoblot
lo sDotdi p75NTRmediante
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ll ReÈoÉdovraésseieàitìcólàtitéécttidoun minimodl'.clnque
seiloni:
1. Indlcare
il gradodi conseguimento
degliobiettivi
fissatinelprogetto
appfovato
rispetto
al
periododi ifefÌmento
perogniWP.In questasezionesi dovfàinoltrefornire,
e suddivisi
periodo
ìl
dì
riferimento,
uno statodi avanzamento
consìderando
dei WP rjspettoal
progettoe al cronoprogramma
quantificando
gli
approvato
anche indicatorl
fisicidi
previsti
progettuale.
reallzzazlone
e di risultato
nellaproposta
2. Descrivere
in qualimodalità
e conqualetempistica
si sonosvoltele attività
di sviluppo
e
qualirisultali
di sperimentazione
in contattodirettocon le impresedel cluster.Indicare
questaattivitàha prodotto
o qualieffettiha avutosul gruppodi impresea cui è stata
destinata.
qualimaterlali
3. Indlcafe
di divulgazione
sonostatjutilizzati
e prodotti.
4. Indlcare
le criticità
eventualmente
emersedurante
lo sviluooo
delleattività.
le % di spesaraggiunte
rispetto
al perÌodo
di riferimento
e al budgetapprovalo,
5. lndicare
utilizzando
il modello
riportato
di seguito.

Personale
dipendente
Personale
nondipendente
Costiper a ficercacontrattuale
e
le conoscenze
e i brevetti
ei
(10%)
servizi
di consuLenza

(25%)
Strumenti
e Attrezzature
Altrlcostidiretti
('15%su
SpeseGenerali
personare)
Costo Totale

ll reportdóvrà esserèdórredatoalmeirodai segueritiàllégati:
-

gli incontri
registri
checertificano
conle impfese
aderenti
alcluster;

w
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lanDlcl{a
Nrc:ECH:
alleimprese(qualiad esempioslides'video,comunicati
destinati
divulgativi
documenti
andràallegatoal presentedocumentonel qual caso non
ecc...).Il materialedìvulgativo
trasmesso.
sia statoDrecedentemente

progetto
sottoscrittoPIERLUIGIoNALI in qualità di Responsabìlescientificodel
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