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1. WP3. Sviluppodi un anticorpomonoclonaledirettoverso un bersagliomolecolaredi
superficiein celluledi neuroblastoma.
Durante questa prima fase, prima di procedereallo sviluppodi un anticorpomonoclonalee'
stato necessarioapprofondirelo studio sull' espressionedel recettorep7SNTRcome possibile
bersaglio molecolare di superficie aggredibilecon un anticorpo coniugato ad un agente
citotossico.Inoltre,al fine di allargarelo spettrodei potenziali bersaglimolecolari,I'attivita'di
sperimentazioneha indagato I'eventualeinduzioneda parte dei trattamentifarmacologicidi
proteinedi superficiediversedal p7SNTR.ln ultimo, parte dell'attivita'e' stata impegnatanel
completamentodello studio sulla regolazioneepigenetica del recettoreTrkB da parte dell'
acido valproicoed altri inibitoridelledeacetilasidegli istonialfine di permetterela pubblicazione
dei risultatiin una rivistainternazionale.
A. Espressione del recettore p7SNTR, un possibile bersaglio molecolare di superficie
aqqredibilecon un anticorpoconiugatoad un aqentecitotossico.
L' attivita'di ricerca condottanei WP1 e WP2 ha permessodi ottenereimportantirisultatisul
possibile impiego del recettore p75NTR delle neurotrofinecome biomarcatoree bersaglio
molecolare di anticorpi ad attivita' citotossica.Gli studi condotti hanno evidenziatoche
a diversifarmaci
I'espressionedi questo recettoree' notevolmenteaumentatadall'esposizione
inibitoridelle deacetilasidegli istoni (HDAC). In particolare,e' stato osservatoche, oltre all'
acido valproicoe al sodio butirrato,due inibitoridelle HDAC di classeI e lla , e alla tricostatina
A, un inibitoread ampio spettro[1], gli inibitoriselettividelle HDAC di classe l, come entinostat
[2,3], romidepsin[4 ] ed RG2833 [5], inducevanoun potente ed efficace aumento dei livelli
cellularidi p7SNTR.Questorisultatoe' ancor piu' interessantealla luce di precedentistudiche
suggerisconoil potenzialeuso di romidepsined entinostatcome agenti-anti-neuroblastoma
[6 ,7]
Con l'acquisizione
di nuovelineecellulari,e' statoinoltrepossibiledimostrareche l'esposizione
all' acidovalproicoera in gradodi aumentareI'espressione
di p7SNTRin diverselineecellulari
portatrici
neuroblastoma
di
umano, sia
dell' amplificazione
del gene MYCN (Kelly, LAN-1,
prive
(SH-SY5Y).Non sonostate
BE(2)C,NB-1e lMR32)che
diquestaalterazione
citogenetica
osservatedifferenzesignificativeanche in relazioneal diverso stato di espressionedel gene
ALK. Questi risultatiindicanoche I' induzionedi p7SNTRda parte del farmaco non e' limitato
ad una particolaretipologiacellulare,ma puo' manifestarsiin diverseforme di neuroblastoma.
Esperimenti condotti nelle cellule LAN-1 e SH-SYSY hanno mostrato che un aumento
significativodei livellidi p75NTR era osservabile dopo 1-3 ore di esposizioneall'acido
valproicoe crescevaprogressivamente
fino a 24 ore. Lo stesso trattamentofarmacologicoha
prodottouna iperacetilazione
dell' istone H3 dopo I ora, indicandouna correlazionetemporale
tra inibizionedi HDACed aumentodi p7SNTR.L'analisidellecurvedose-risposta
ha mostrato
che la concentrazionesoglia di acido valproicocapace di indurreun aumento significativodi
p7SNTRera pari a circa 0.3 mM, un valore che rientra nelle concentrazioniplasmatichedel
farmacoin seguitoalla somministrazione
di dosi utilizzatenellapraticaclinica[8].
Per una maggiore caralterizzazionedell'espressionedi p7SNTR sono stati condotti alcuni
esperimentiper individuarei meccanismiepigeneticiimplicatinell'aumentoindottodall'acido
valproico. Come gia'riportato nel report del 1" semestre,l'esposizioneal farmaco aveva
prodotto un aumento significativodei livelli di RNA messaggerodi p7SNTR,suggerendoun
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effetto stimolatoriosulla trascrizione.In questa fase della ricerca e' stato osservatoche in
cellule SH-SYSY I'esposizioneall'acidovalproico ha causato un aumento del fattore di
trascrizione"zinc-finger' CASZ1. ll fattore CASZI aumenta l'attivita'del gene NGFR che
codifica p7SNTR[9], inibiscela crescitatumorale[10] ed e' codificatoda un gene localizzato
nel braccio corto del cromosoma 1 (regione 1p36.22)che e' frequentementesoggetta a
delezionenelleformeaggressive
di neuroblastoma
[11],
Precedentistudi hanno dimostratoche nelle celluledi neuroblastomaI'inibitoredelle HDAC di
classe I depsipeptideaumentaval'espressionedel gene NGFR attraversola deplezionedi
EZHZ (Enhancerof Zeste Homologue2), un enzimache catalizzala trimetilazione
della Lisina
27 nell' istone H3 e che fa parte del complessorepressivopolycomb2, e la conseguentederepressionedi CASZ1 [121.Gli esperimenticondotti durante il WP3 hanno dimostratoche l'
aumento dei livellidi CASZI indottodall' acido valproicosi associavaad una diminuzione
nell'espressione
di EZH2. Cambiamentisimili (diminuzionedi EZH2 ed aumentodi CASZI)
sono stati osservatiin cellule impoveritedi HDACl mediantetrattamentocon siRNA. Inoltre,
l'inibizionedell'espressione
di CASZI ha significativamente
ridottoI'induzionedi p7SNTRda
partedell'acidovalproico.Questirisultatiindicanoche un meccanismoepigeneticoresponsabile
dell' induzionedi p7SNTR da parte del farmaco coinvolgela deplezionedi EZH2 ed il
conseguenteaumentodi espressionedi CASZ1.
Le conseguenzefunzionalidell'aumentata
espressionedi p7SNTRindottadall'acidovalproico
sono state studiatenelle celluleSH-SYSYe LAN-1 esaminandogli effettidel trattamentocon
proNGF, una proneurotrofinache si lega con alta affinita' al recettore p7SNTR. In questi
esperimentile cellule sono state esposte per 24 h all' acido valproico al fine di indurre
l'espressionedi p7SNTRe successivamentetrattate con proNGF. E' stato osservatoche le
cellule pretrattatecon il farmaco mostravanoun aumentodello stato di attivazionedella MAp
chinasiJNK (N-terminal
Jun kinase),un noto mediatoredellamorte cellulareper apoptosi[13]
che veniva potenziatodalla successivaesposizionealla proneurotrofina.
Analisi dello stato dì
attivazionedella via apoptotica intrinsecaha mostrato che il trattamentocon proNGF ha
potenziatoI'attivazionedella caspasiiniziatriceg, e della caspasieffettrice3 indottadall'acido
valproico.Nelle cellule trattate con acido valproicol'attivazionedella via apoptoticae' stata
inoltredocumentatadalla aumentatadegradazioneproteoliticadell'enzima pARp (poly-ADpribose polymerase)mediatadalle caspasi3 e 7. Anche questa rispostae' stata potenziatadal
trattamento con proNGF. Nel complesso questi risultati indicano che nelle cellule di
neuroblastomatrattatecon acido valproicoI'aumentataespressionedi pTSNTRfavorisce la
morte cellulareper apoptosiindottadall'attivazione
di p75NTRda partedi proNGF.
Per esaminarese nelle cellule esposte ad acido valproicoil potenziamentodell'apoptosida
parte del proNGF era dovuto all'aumentataespressionedi pTSNTRindotta dal farmaco, le
cellule di neuroblastomasono state trattate con siRNA diretto verso il recettore p75NTR.
Questo trattamento ha significativamenteridotto l'aumento di p75NTR indotto dall' acido
valproicoed ha soppressoil potenziamento
dell'apoptosi
causatada proNGF,indicandoun
ruolochiavedel recettorep7SNTRnell'azionedella proneurotrofina.
ll proNGF costituiscela principaleforma di NGF presentenel sistema nervoso e nei tessuti
periferici114,151.Inoltre,le celluledi neuroblastoma
possonoprodurreproNGFt16].E,quindi
lecito ipotizzareche il trattamentocon acido valproico,oltre a produrie per se un modesto
effetto citotossico,possa promuovereI'azione pro-apoptoticadella proneurotrofina,secreta
dalle stesse cellule tumorali eio da altre cellule, inducendol' espressionedel suo recettore
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Nel corso dello studioe' stato anche esaminatoI'effettosull'espressione
di p7SNTRdi farmaci
utrlizzatinella pratica clinica per la terapia del neuroblastoma,Sono stati presi in esame due
farmaci,il cisplatinoe I'etoposide.
ll cisplatinoesercitaun'azioneantitumorale
e pro-apoptotica
tramite la formazionedi ponti crociatitra le due eliche del DNA e intra-elica,causandoblocco
della duplicazionee della trascrizionee rotture nella catena e/o nelle catene del DNA" ll
cisplatinoe' un componentedel protocolloterapeuticoCOJEC (cisplatino(C), vincristina(O),
carboplatino(J), etoposide(E), ciclofosfamide(C)) utilizzatonetla terapia di induzion" pei té
formead alto rischiodi neuroblastoma
[17].
I risultatisinora ottenutiindicanoche I'esposizioneal cisplatinoha aumentatol'espressionedi
p7SNTR nelle linee cellulari SH-SYSY, Kelly e LAN-1 in maniera dipendente dalla
concentrazionee dal tempo di esposizione.La rispostaal cisplatino e' stata anche studiata
esaminandoi livellicellularidella proteinap53, che funge da sensoredel danno a caricodel
DNA [18].E'stato osservatoche l'aumentodell'espressione
di p7SNTRindottodal cisplatinosi
associava ad un aumento di p53. Ulteriore sperimentazionee' in corso per esaminare i
meccanismiresponsabilidell'aumentodi p7SNTRindottodal cisplatinoe se questo aumento
possa contribuireall'azionecitotossicadel farmaco. Sara' inoltreimportanteesaminarese altri
chemioterapiciutilizzatiper la terapiadel neuroblastomainduconoil recettorepTSNTR.I risultati
di questa indaginesuggerisconola possibilita'che a seguitodella terapia con chemioterapici
classiciil neuroblastomapossa essere aggreditocon immunotossinedirette verso il recettore
p7SNTRindottoneltumoredal trattamentoprecedente.

B. I
L' attivita'di sperimentazioneha scopertoche l'esposizionedelle celluledi neuroblastomaall'
acido valproicoed altri inibitoridelle HDAC non aumentasoltantoi livellidi p7SNTRma induce
l'espressionedi altredue proteinerecettoriali,la sortilined ilrrkc.
La sortilin e' una proteina inizialmenteidentificatacome recettoreNTR3 per il neuropeptide
neurotensina[19]. Appartiene,insiemea Sorla e SorCS't/3.alla famigliaVpS10p (vacuolar
protein sorting 10 protein)ed e'prevalentemente espressa nel sistema nervoso centralee
periferico [20]. E' anche presente nel fegato, dove sembra controllare la secrezione di
lipoproteine1211,e nel sistema immunitario1221.Oltre a regolare il traffico di proteine dal
sistema intracitoplasmaticodel reticolo del Golgi verso la membrana plasmatica o il
compartimentolisosomale122.231,secondo studi piu' recentila sortilinfunge da co-recettore
del p7SNTR per le proneurotrofineproNGF e proBDNF e partecipa ai meccanismiproapoptoticiinnescatida questeproneurotrofine[23,24].
Lo studio sulla sortiline' stato condottosulle linee cellulariSH-Sysy e LAN-1. E, stato
inizialmenteosservatoche I'esposizione
di questecelluleall' acidovalproico per24 h induceva
un aumentodei livellidi sortilinsia a livelloproteicoche di RNA messaggero.Esperimenti
di
biotinilazionedelle proteine di superficiehanno dimostratoche I'acido valproicoaumentava
l'espressione
di sortilinanchea livellodella membranaplasmatica.Inoltre,tramiteesperimentí
di immunoprecipitazione,
e' stato possibiledimostrareche in presenzadi proNGF la sortilinsi
associavaal p7SNTRe che questaassocíazione
era aumentatadallapre-esposizione
all'acido
valproico.Questi risultatisuggerisconoche la sortilinpossa costituireun bersagliodi anticorpi
coniugatiad agenticitotossici.Ulterioriesperimentisono necessariper esaminarese l'aumento
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di sortilinindottodall'acidovalproicoe da altri inibitoridi HDAC sia osservabileanche in altre
linee cellularie, per ogni linea cellulare,la percentualedi cellulein cui questo aumentosi
verifica.lnoltre,come per il p7SNTR,sara' necessarioacquisirenuoveinformazionisui possibili
dellasortilin.
meccanismiepigenetici
coinvoltinell'induzione
dalla
ll TrkC e' un recettorecon attivita'tirosin-chinasica
che viene attivatopreferenzialmente
neurotrofina
NT3 [25].Studiclinicihannoosservatoche l'espressionediTrkC si associaad una
evoluzionefavorevoledel neuroblastoma[26]. Inoltre,vi sono evidenzeche in diversitumori,
compreso il neuroblastoma,il recettore TrkC, quando non associato ad NT3, attiva un
meccanismodi segnalazioneintracellulareche causa la morte cellulareper apoptosi[27, 28].
L'analisidi Western blot utilizzandoun anticorpodiretto verso la porzioneextracellularedel
recettoreTrkC ha messo in evidenzala presenzadi due forme recettorialiche originanoper
"alternativesplicing",una forma full-lenghtcon massa pari a - 140 kDa che corrispondeal
(TrkC-FL),ed una forma troncatacon
recettorecompletocontenenteil dominiotirosin-chinasico
pari
priva
(TrkC-T)
massa
a - 90 kDa
del dominiotirosin-chinasico
[29].
La sperimentazionecondotta in questa parte del progetto ha rivelato che I'esposizione
prolungataall'acidovalproicoinduceun marcatoaumentodell'espressione
di entrambile forme
molecolaridel recettoreTrkC nelle cellule SH-SYSYcon o senza pre-trattamentocon acido
retinoico. L'aumento e' apparso assai marcato nelle linee cellulari SH-SYSY e Kelly, che
mostranobassi livellibasalidi TrkC. Nellelineecellulari IMR-32,NB1, LAN-1e BE(2)C,che
sembranoesprimerecostitutivamente
livellidi TrkC relativamentealti, I'incrementoindottodalla
esposizione all' acido valproico e' risultato egualmente significativoma piu' modesto.
Esperimenticondottiutilizzandoaltri inibitoridi HDAC, come butirratodi sodio, romidepsined
entinostat,hanno mostratoche questi farmaci sono efficaciinduttoridell'espressione
di TrkC,
anche se ad un livello inferiore rispetto all' acido valproico. Al contrario, I'esposizionea
tubacin,un inibitoreselettivodella HDACOche non causa iperacetilazione
degli istoni,non ha
prodottoeffetti significativi.
Numerosistudi hanno dimostratoche I'attivita'trascrizionaledel gene NTRK3, che codificail
recettoreTrk-C, e'controllatada diversifattoridi trascrizionesia in senso positivoche negativo
[30]. Mentreun numero limitatodi fattoriesercitanoun controllonegativo,una vasta gamma di
fattorisono staticoinvoltinell'indurreI'espressione
di TrkC.Tra questivi sono RUNX3,HF1-b,
particolare
NeuroD,Ngn2 e Brn3a, AîF-2 e AP1. Di
interessee' il controllopositivoesercitato
da RUNX3, considerandoche risultatiottenutiprecedentemente
nel corso del progettohanno
mostrato che in diverse linee cellularidi neuroblastoma l'esposizionead acido valproico o
entinostat causa un aumento dei livelli di RUNX3 e che questo effetto e' responsabile
dell'inibizione
della espressionedel recettoreTrkB per il BDNF [31]. E' quindi possibileche
inibitoridi HDAC possano,attraversoI' aumentodi RUNX3,causareda un lato un'inibizione
di
TrkB, un marker di aggressivita'del neuroblastoma,e dall' altro un aumentodi TrkC, un fattore
favorevoleper questo tumore. Dato il vasto numero di fattoridi trascrizioneche controllanoil
TrkC ed in considerazionedella molteplicita'delle vie di segnalazioneregolatedagli inibitoridi
HDAC e' tuttaviapossibileche i meccanismiresponsabilidell'induzione
di TrkC siano piu'
complessidel soloaumentodi RUNX3.
Grado di conseguimento degli obiettivi fissati nel progetto approvato e quantificazione
degli indicatori fisici di realizzazionee di risultato previsti nella proposta progettuale
In accordocon quanto previstonel progetto,al terminedi questa primafase del WP3, I'attivita'
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ha permessodi dimostrareche I'esposizione
dellecelluledi neuroblastoma
di sperimentazione
a farmaci inibitoridi HDAC inducel'espressionedi tre recettoridi superficie,p7SNTR,sortiline
TrkC, che possonoesserebersagliodi anticorpimonoclonaliconiugatiad agenticitotossici.
e di risultatosi possonoincluderei seguentiprodotti.
Come indicatorifisicidi realizzazione
(allegatoA)
a) pubblicazioneopen-accessdei risultatisu rivistascientificainternazionale
b) abstractdella presentazioneal Congressodella Societyfor Neuroscience,SectionNeuroOncology,Chicago,USA, 19-23Ottobre2019 (allegatoB).
2. Attività di sviluppo e di sperimentazionein contatto diretto con le imprese del cluster.
Durante questo semestre l' 'attivita'di sperimentazionein collaborazionecon le imprese be
bioteche TechnicalProjectServicesi' interessataall' identificazione
di potenzialibiomarcatori
indottidal trattamentocon inibitoridi HDAC in esosomie/o microvescicole
extracellulariisolate
dal terrenodi colturadellecelluledi neuroblastoma
umano.Gli esosomivengonomaggiormente
secretidalle celluletumoralie possonoessere isolatinon solo del terrenodi colturadi queste
cellule,ma ancheda liquidibiologici,come sangue,urinee saliva[32, 33]. ll loro contenutoe'
compostonon solo da proteinedi vario tipo e provenienza,ma anche da materialegenetico.
L'importanzadegli esosomi e' documentatadal fatto che possonofungere da vettori per la
comunicazioneintercellulare[32] e veicolarespecificibiomarcatoridel tumore da cui originano

l33l
ln questafase I'attivita'disperimentazione
ha esaminatola possibilita'di
isolaregli esosomie/o
microvescicoleextracellularinel terreno di coltura delle cellule di neuroblastomaSH-SYSY
esposte per 24 h a solventeo ad acido valproico. Per isolaregli esosomie' stato utilizzatoil
prodotto "Total exosome isolation Reagent" fornito dalla Ditta Invitrogen-LifeTechnologies.
Questoreagenteriducela solubilita'degli
esosomiin un mezzoacquoso,rendendonepossibile
l'isolamentocon una centrifugazione
relativamentebreve.Secondoi dati fornitidalla InvitrogenLife Technologies e dalle informazioniottenutedall' analisidella letteraturascientifica[34-36],
questo metodopermettedi isolaregli esosomicon caratteristiche
qualitativee quantitativesimili
a quelleottenibilicon I'ultracentrifugazione,
consideratail gold standardper questametodica.
I risultatisinora conseguitimedianteI'analisidi Westernblot hanno permessodi evidenziarela
presenzanelle preparazionidi esosomi del marcatoreesosomaleHSP70. Inoltregli esosomi
isolati dalle cellule trattate con acido valproico hanno mostrato un maggior contenuto di
p7SNTRe TrkC. Sebbeneulteriorianalisisiano necessarieper caratterizzarela purezzaed il
contenutodegli esosomiottenutiin queste preparazioni,i risultatisinoraraggiuntisuggeriscono
la possibilita'dimonitorarela rispostadellecelluledi neuroblastoma
aifarmaciinibitoridi HDAC
attraversoI'analisidi alcunibiomarcatorispecifici
presentinegliesosomi.
L' attivita'di sperimentazionecondottain collaborazionecon I' lmpresa Microbiol,interessata
alla produzionedi terrenie di supplementi
per la colturadellecelluledi mammifero,si e' in gran
parte basata sulle conoscenzeacquisite nel corso del progetto studiando i possibilifattori
endogeni responsabilidell'attivazionedel recettoreALK. Si e' procedutoallo sviluppodi un
clone cellularecapace di produrree secernerenel terreno di coltura il fattore FAM150B,un
peptideche recentistudi hanno identificatocome potenteattivatoredel recettoreALK t37, 381.
A tal fine la linea cellulareumana di HEK (human embryonickidney)-293e' stata trasfettata
stabilmentecon un plasmidecontenentela sequenzadel peptide.I cloni cellularisono stati
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quindi analizzatiper la capacita'di secernereil peptideFAM150Bnel terrenodi coltura.Come
controllo,sono state utilizzatele celluleHEK293trasfettatecon il solo vettoreplasmidico.
I risultatiottenuti hannodimostratola presenzadi FAM150Bnel terrenodi colturaottenutodalle
celluleHEK293trasfettatecon il plasmideper FAM150B,come indicatodalla stimolazionedella
fosforilazionedel recettoreALK e delle proteinedi segnalazioneAKT ed ERKI/2 nelle cellule
di neuroblastomaincubatecon questoterreno.Ulterioristudidi analisiproteomicasono in corso
per documentareinequivocabilmente
la presenzadel peptideFAM150Bnel terreno di coltura
condizionato.Questi risultatipotranno permettereulterioristudi sul controllodella crescitae
resistenzaai chemioterapiciin cellule di neuroblastomae in altre cellule che esprimonoil
recettoreALK. lnoltre,le conoscenzeacquisitenel corsodella sperimentazione
possonoessere
utili per svilupparee commercializzare
terrenidi colturaarricchiticon nuovi e specificifattoridi
crescitaper celluledi mammifero.
3. Materialedi divulgazione utilizzati e prodotti
Come sopra indicato, durantequesto semestreparte dei risultatiottenutinel corso della prima
fase del progetto sono stati divulgati mediante pubblicazioneopen access su una rivista
scientifica internazionalecon revisori anonimi (allegato A) e comunicazionea congresso
internazionale(allegatoB). In sede locale, il progettoed i risultatisinora acquisitisono stati
presentatinel corso dell" evento Unica & lmprese-CesarOpen Day organizzatopresso la
CittadellaUniversitaria
di Monserratodall' Universita'
degliStudidi Cagliariil giorno27 Giugno
2019.(allegato
C) e nel corsodell'eventointermedio
tenutosi pressola CittadellaUniversitaria
di Monserratoil giorno 26 Settembre2019 (AllegatoD). I risultaticonseguitinel periododi
riferimento sono stati inclusi nel comunicato semestrale inviato alle lmprese del Cluster
(allegatoE).
4. Griticita' emerse durante lo sviluppo delle attivita'.
ll progetto ha sinora raggiunto l'obiettivoprevisto di identificaredei bersagli molecolaridi
superficie inducibili con trattamentifarmacologicied aggredibilicon anticorpi monoclonali
coniugati ad agenti citotossici.L'identificazione
di questi bersaglicon lo studio correlatodei
meccanismi molecolari coinvolti nell'induzione e delle loro implicazionifunzionali hanno
comportato un certo ritardo rispetto a quanto previsto nella proposta iniziale. Anche la
validazionedei bersaglidi superficiemediantel' analisiproteomica ha incontratodelle criticita'
dovute probabilmente allo stato di glicosilazionedelle sequenze proteiche in esame.
Rimangonoinoltreda eseguireanalisicitofluorimetrichee di immunofluorescenza
per verificare
nellediverselineecellularila percentualedi celluleche esprimonoi bersaglimolecolariindottie
l'internalizzazione
del complessoantigene-anticorponecessarioper lo sviluppo di anticorpi
monoclonaliconiugatie prowisti di attivita'citotossica.
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l.lndicareil grado di conseguimento
degliobiettivifissatinel progettoapprovatorispettoal
periododi riferimentoe suddivisiper ogni WP. In questasezionesi dovrà inoltrefornire,
considerandoil periodo di riferimento,uno stato di avanzamentodei WP rispettoal
progetto e al cronoprogrammaapprovato quantificandoanche gli indicatorifisici di
realizzazionee di risultatoprevistinella propostaprogettuale.
2.Descrivere
in qualimodalitàe con qualetempisticasi sonosvoltele attivitàdi sviluppoe di
sperimentazionein contatto diretto con le imprese del cluster. Indicarequali risultati
questa attivitàha prodottoo quali effetti ha avuto sul gruppo di impresea cui e stata
destinata.
3.lndicarequalimaterialidi divulgazione
sono statiutilizzati
e prodotti.
4.lndicarele criticitàeventualmente
emersedurantelo sviluppodelleattività.
5.lndicarele % di spesa raggiunterispettoal periododi riferimentoe al budget approvato,
utilizzando
il modelloriportatodi seguito.
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Costiper la ricercacontrattuale
e
le conoscenze
e i brevettiei
(1oo/o)
servizidi consulenza
(25%)
Strumentie Attrezzature
Altricostidiretti
SpeseGenerali(15%
personale)

$.'

HW.S.$tffiwÈ'
-registrichecertificano
gli incontricon le impreseaderential cluster;
-documentidivulgativi
destinatialle imprese(qualiad esempioslides,video,comunicati
ecc...).ll materiale
divulgativo
andràallegato
al presente
documento
nelqualcasonon
sia statoprecedentemente
trasmesso.
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REGISTRO
RegistroIncontriper lo sviluppodelleimpreseaderential progettoclusterTop Down
DIP A RTIME NTO
DISCI E NZBEI O ME DI CHE -UNI V E RS
I TGAL'SI T UDIDl
O r g a n ismdi
o Ricerca:
DE
CAGLIARI
ProgettoClusterTop Down:IBERNAT-NBL-ldentificazione
di bersaglimolecolariper lo sviluppo
prot. n" L2438del
Convenzione
di nuovestrategieterapeuticheper il neuroblastomaP:
F21817000730005
25/ L0/20L7 CU
Data 10 /09/ 2Ot9e luogo lmpresaMicrobiol-ZonaIndustrialeMacchiareddu
7'StradaOvest,
Uta (CA)
la tematicae le attivitàsviluppatedurante
Tematicatrattata:( indicaresinteticamente
l'incontro)
Durantel'incontroe' stato espostolo statodi avanzamento
del progettoevidenziando
i risultati
r a gg iu n tie d iscutendole criticita'risco n t ra t eI.n p a rt ic o la red, a t o l' in t e re s s ed e ll' lmp re s a
M icr o b io lne lla produzionedi terreni e s u p p le me n t ip e r la c o lt u rad i c e llu led i ma mmif er o ,
sono state descrittele metodicheutilizzatenel corso del progetto per generaredei cloni di
c ellu la r ica p a cidi produrre stabilmen t ee d i s e c e rn e ren e l t e rre n o d i c o lt u ra il p e p t i d e
FAM1508,un potente fattore neurotroficoattivo sui recettori ALK e LTK.Sono state inoltre
espostele metodicheutilizzateper dimostrarecome questoterreno di colturacondizionato
si
sia dimostratoefficacenell' indurre l'attivazionedel recettoreALK nelle linee cellularidi
n e u r o b la stoma
umano. Data la scarsad is p o n ib ilit a ' c o mme rc ia d
lee l p e p t id e F A ML 5 0 8,l l
terreno di colturacondizionatopuo' costituireun prodotto utile per lo studio degli effetti di
FAM 15 0 8su llasopravvivenza
e differenz ia z io nc e llu la ri.
Indicare in quale ruolo le imprese hanno partecipatoall'incontro (specificareeventuali
interventidelle singoleaziendee indicarequali specificitàsono state trattate rispetto alle
caratteristiche
del gruppoclusterdi imprese)
l ' lm pr e saM icrobiolnellapersonadel Do t t .A n d re aMu rg iah a e s p re s s o
il p ro p rioin t e re s s a
ello
s v i l up p odi terreni di coltura per cell u le d i ma mmif e ro e d h a rin n o v a t o la ric h ie s t ad i
per esaminarel' efficaciae q u a lit a 'd i d iv e rs ep re p a ra z io ndi i s ie ro b o v ino .
c o lla b o r a zio ne

".".*^_^

t.@M^ffi4$to&l
R i cm a M r u fe :6

*

gAnD30ilA
*XàFpresentante
N.
ParteciPante

1

Firma

dell'imPresa/

NomeCognome

Organismodi ricerca

il-E

ù ìlrl ot2v'n(

TrWt Wrtcit

2
3
4

5
6

7
8

19
10

in qualitàdi ResPonsabile

ll sottoscritto

del progettoClusterTopDown
scientifico

Firma

,llllì , "' " 4,
,. ., . ;i:i"l;,;!,1,;ìl

î€pus*ca
',^L,sa

ra@,
.rc6M

^úÉM
MoNmsu

ol tloq^
smlcN^

.J!TA
^&r,Llrl,

sr-!?
gIT
WIJ

SANDECl{A
nKSRGllÉ
S a r d e g n a F E S R 2 o l 4 l 2 o 2 o.ASSEPR|oR|TAR|oI
E INNOVAZIONE''
TECNOLOGICO
..RICERCA
SVILUPPO
SCIENTIFICA,
di R&Sper lo sviluppodi nuove
Azione 1.1.4Sostegnoalle attivitàcollaborative
tecnologiesostenibili,di nuovi prodottie servizi

E I^\

EgE

..*líill]l':lijli$jl"""h

F€tu.*.^'|r*s^

FHt^|,tMili@M
ts w @ Ù M S40 U

SARDEGNA
MCENCHE

S ordegnoFE SR2 o l4 / 2 0 2 0 . A s s E P R| o R| T A R| o I
..RICERCA
E INNOVAZIONE''
TECNOLOGICO
SVILUPPO
SCIENTIFICA,
di nuove
Azione 1.1.4Sostegnoolle ollivitòcolloborolivedi R&sper lo sviluppo
lecnologie sosfenibili,di nuovi prodottie servizi

REGISTRO
clusterTop Down
RegistroIncontriper to sviluppodelleimpreseaderential progetto
DE
I TGAL'SI T UDID l
DlOS CI E NZBEI O ME DI CHE -UNI V E RS
DIP A RTIME N T
Or g a n ismdi
o Ricerca:
CAGLIARI
di bersaglimolecolariper lo sviluppo
progettoclusterTop Down:IBERNAT-NBL-ldentificazione
di nuovestrategieterapeuticheper il neuroblastoma'
prot. n" l-2438del27ltollot7 cuP: F21817000730005
convenzione
A- Aula207
di Monserrato-Blocco
Data:761Og/z}tg- luogo CittadellaUniversitaria
questo incontro,aperto a tutti gli
Tematica trattata: Evento intermediodel progetto. ln
sono stati esposti i risultati
interessati,sono stati riassuntigli obiettivi del progetto ed
d i a v a n z a men tdoe l
nei primi L5 mesi di attiv it a ' .Ne llap rima re la z io n es u llos t a t o
co n se g u iti
nelle cellule di
progetto sono state illustrate le strategie adottate per l'induzione
lnoltre sono state
neuroblastoma di bersaglimolecolariaggredibilicon immunotossine.
con le lmprese,con particolareriferimentoalle
riassuntele attivita' svolte in collaborazione
da ciascunalmpresaed i
metodichesviluppatein rispostaagli interessi specificimanifestati
i risultati innovativied
risultatiche si sonoottenuti.Nellasecondarelazionesonostati riassunti
da
su rivistainternazionalesul controlloinibitoriodel recettoreTrkB
oggettodi pubblicazione
e p ig e n et i c i '
pa r te d e g liinibitoridelle deacetila sdi e g liis t o n i,u n a n u o v ac la s s ed i f a rma c i
.La
analisi
nell'
conseguiti
risultati
i
ed
utilizzate
tecnologie
le
terza relazioneha esposto
esaminatinel corso
dei geni che si sonorivelatibersaglidei farmaciepigenetici
dell,espressione
pr o t e o
le v a rie f a s i d e ll' a n a lisi
d e llo stu dio.Nellaquarta relaziones o n o s t a t e in f in e e s p o s t e
ed i
n e llas t ru t t u rad e l CE SA R
m i cae se guitasui campionicellular i,la s t ru me n t a z io nuet iliz z a t a
funzionale'
delleproteinee la loro collocazione
softwareimpiegatiper la identificazione
(s p e c if ic a ree v e n t u a l i
In d ica r ei n quale ruolo le impres e h a n n o p a rt e c ip a t oa ll' in c o n t ro
state trattate rispetto alle
interventidelle singoleaziendee indicarequali specificitàsono
del gruppoclusterdi imprese)'
caratteristiche
Meloni'
A le s s a n d ra
l' lmpre s aA rd e as rl n e llap e rs o n ad e llaDo t t . s s a
Al l ,in co n troha partecipato
ed in particolaresulle
La Dott.ssaMeloni ha mostrato interesseper gli argomentitrattati
dei bersaglimolecolari'
metodologieutilizzateper l'identificazione
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