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1. WP3. Sviluppo di un anticorpo monoclonale diretto verso un bersaglio molecolare di
superficie in cellule di neuroblastoma.

Durante questa prima fase, prima di procedere allo sviluppo di un anticorpo monoclonale e'
stato necessario approfondire lo studio sull' espressione del recettore p7SNTR come possibile
bersaglio molecolare di superficie aggredibile con un anticorpo coniugato ad un agente
citotossico. Inoltre, al fine di allargare lo spettro dei potenziali bersagli molecolari, I'attivita' di
sperimentazione ha indagato I'eventuale induzione da parte dei trattamenti farmacologici di
proteine di superficie diverse dal p7SNTR. ln ultimo, parte dell'attivita' e' stata impegnata nel
completamento dello studio sulla regolazione epigenetica del recettore TrkB da parte dell'
acido valproico ed altri inibitori delle deacetilasi degli istoni alfine di permettere la pubblicazione
dei risultati in una rivista internazionale.

A. Espressione del recettore p7SNTR, un possibile bersaglio molecolare di superficie
aqqredibile con un anticorpo coniugato ad un aqente citotossico.

L' attivita' di ricerca condotta nei WP1 e WP2 ha permesso di ottenere importanti risultati sul
possibile impiego del recettore p75NTR delle neurotrofine come biomarcatore e bersaglio
molecolare di anticorpi ad attivita' citotossica. Gli studi condotti hanno evidenziato che
I'espressione di questo recettore e' notevolmente aumentata dall'esposizione a diversi farmaci
inibitori delle deacetilasi degli istoni (HDAC). In particolare, e' stato osservato che, oltre all'
acido valproico e al sodio butirrato, due inibitori delle HDAC di classe I e lla , e alla tricostatina
A, un inibitore ad ampio spettro [1], gli inibitori selettivi delle HDAC di classe l, come entinostat
[2,3], romidepsin [4 ] ed RG2833 [5], inducevano un potente ed efficace aumento dei livelli
cellulari di p7SNTR. Questo risultato e' ancor piu' interessante alla luce di precedenti studi che
suggeriscono il potenziale uso di romidepsin ed entinostat come agenti-anti-neuroblastoma
[6,7]

Con l 'acquisizione di nuove l inee cellulari,  e' stato inoltre possibi le dimostrare che l 'esposizione
all '  acido valproico era in grado di aumentare I 'espressione di p7SNTR in diverse l inee cellulari
di neuroblastoma umano, sia portatr ici del l '  amplif icazione del gene MYCN (Kelly, LAN-1,
BE(2)C, NB-1 e lMR32) che prive diquesta alterazione citogenetica (SH-SY5Y). Non sono state
osservate differenze significative anche in relazione al diverso stato di espressione del gene
ALK. Questi risultati indicano che I' induzione di p7SNTR da parte del farmaco non e' limitato
ad una particolare tipologia cellulare, ma puo' manifestarsi in diverse forme di neuroblastoma.

Esperimenti condotti nelle cellule LAN-1 e SH-SYSY hanno mostrato che un aumento
signif icativo dei l ivel l i  di p75NTR era osservabile dopo 1-3 ore di esposizione al l 'acido
valproico e cresceva progressivamente fino a 24 ore. Lo stesso trattamento farmacologico ha
prodotto una iperacetilazione dell' istone H3 dopo I ora, indicando una correlazione temporale
tra inibizione di HDAC ed aumento di p7SNTR. L'analisi del le curve dose-risposta ha mostrato
che la concentrazione soglia di acido valproico capace di indurre un aumento significativo di
p7SNTR era pari a circa 0.3 mM, un valore che rientra nelle concentrazioni plasmatiche del
farmaco in seguito alla somministrazione di dosi utilizzate nella pratica clinica [8].

Per una maggiore caralterizzazione dell'espressione di p7SNTR sono stati condotti alcuni
esperimenti per individuare i  meccanismi epigenetici implicati  nel l 'aumento indotto dall 'acido
valproico. Come gia'r iportato nel report del 1" semestre, l 'esposizione al farmaco aveva
prodotto un aumento significativo dei livelli di RNA messaggero di p7SNTR, suggerendo un
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effetto stimolatorio sulla trascrizione. In questa fase della ricerca e' stato osservato che in
cellule SH-SYSY I 'esposizione al l 'acido valproico ha causato un aumento del fattore di
trascrizione "zinc-finger' CASZ1. ll fattore CASZI aumenta l'attivita' del gene NGFR che
codifica p7SNTR [9], inibisce la crescita tumorale [10] ed e' codificato da un gene localizzato
nel braccio corto del cromosoma 1 (regione 1p36.22) che e' frequentemente soggetta a
delezione nelle forme aggressive di neuroblastoma [11],

Precedenti studi hanno dimostrato che nelle cellule di neuroblastoma I'inibitore delle HDAC di
classe I depsipeptide aumentava l'espressione del gene NGFR attraverso la deplezione di
EZHZ (Enhancer of Zeste Homologue 2), un enzima che catal izza la tr imeti lazione della Lisina
27 nell' istone H3 e che fa parte del complesso repressivo polycomb 2, e la conseguente de-
repressione di CASZ1 [121. Gli esperimenti condotti durante il WP3 hanno dimostrato che l'
aumento dei l ivel l i  di CASZI indotto dall '  acido valproico si associava ad una diminuzione
nell 'espressione di EZH2. Cambiamenti simil i  (diminuzione di EZH2 ed aumento di CASZI)
sono stati osservati in cellule impoverite di HDACl mediante trattamento con siRNA. Inoltre,
l ' inibizione dell 'espressione di CASZI ha signif icativamente r idotto I ' induzione di p7SNTR da
parte dell'acido valproico. Questi risultati indicano che un meccanismo epigenetico responsabile
dell '  induzione di p7SNTR da parte del farmaco coinvolge la deplezione di EZH2 ed i l
conseguente aumento di espressione di CASZ1.

Le conseguenze funzionali  del l 'aumentata espressione di p7SNTR indotta dall 'acido valproico
sono state studiate nelle cellule SH-SYSY e LAN-1 esaminando gli effetti del trattamento con
proNGF, una proneurotrofina che si lega con alta affinita' al recettore p7SNTR. In questi
esperimenti le cellule sono state esposte per 24 h all' acido valproico al fine di indurre
l'espressione di p7SNTR e successivamente trattate con proNGF. E' stato osservato che le
cellule pretrattate con il farmaco mostravano un aumento dello stato di attivazione della MAp
chinasi JNK (N-terminal Jun kinase), un noto mediatore della morte cel lulare per apoptosi [13]
che veniva potenziato dalla successiva esposizione alla proneurotrofina. Analisi dello stato dì
attivazione della via apoptotica intrinseca ha mostrato che il trattamento con proNGF ha
potenziato I'attivazione della caspasi iniziatrice g, e della caspasi effettrice 3 indotta dall'acido
valproico. Nelle cellule trattate con acido valproico l'attivazione della via apoptotica e' stata
inoltre documentata dalla aumentata degradazione proteolitica dell'enzima pARp (poly-ADp-
ribose polymerase) mediata dalle caspasi 3 e 7. Anche questa risposta e' stata potenziata dal
trattamento con proNGF. Nel complesso questi r isultat i  indicano che nelle cel lule di
neuroblastoma trattate con acido valproico I'aumentata espressione di pTSNTR favorisce la
morte cellulare per apoptosi indotta dall'attivazione di p75NTR da parte di proNGF.

Per esaminare se nelle cellule esposte ad acido valproico il potenziamento dell'apoptosi da
parte del proNGF era dovuto all'aumentata espressione di pTSNTR indotta dal farmaco, le
cellule di neuroblastoma sono state trattate con siRNA diretto verso il recettore p75NTR.
Questo trattamento ha significativamente ridotto l'aumento di p75NTR indotto dall' acido
valproico ed ha soppresso i l  potenziamento dell 'apoptosi causata da proNGF, indicando un
ruolo chiave del recettore p7SNTR nell'azione della proneurotrofina.

ll proNGF costituisce la principale forma di NGF presente nel sistema nervoso e nei tessuti
periferici 114, 151. Inoltre, le cel lule di neuroblastoma possono produrre proNGF t16]. E,quindi
lecito ipotizzare che il trattamento con acido valproico, oltre a produrie per se un modesto
effetto citotossico, possa promuovere I'azione pro-apoptotica della proneurotrofina, secreta
dalle stesse cellule tumorali eio da altre cellule, inducendo l' espressione del suo recettore
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p75NTR.

Nel corso dello studio e' stato anche esaminato I'effetto sull'espressione di p7SNTR di farmaci
utrlizzati nella pratica clinica per la terapia del neuroblastoma, Sono stati presi in esame due
farmaci, i l  cisplatino e I 'etoposide. l l  cisplatino esercita un'azione antitumorale e pro-apoptotica
tramite la formazione di ponti crociati tra le due eliche del DNA e intra-elica, causando blocco
della duplicazione e della trascrizione e rotture nella catena e/o nelle catene del DNA" ll
cisplatino e' un componente del protocollo terapeutico COJEC (cisplatino (C), vincristina (O),
carboplatino (J), etoposide (E), ciclofosfamide (C)) utilizzato netla terapia di induzion" pei té
forme ad alto r ischio di neuroblastoma [17].

I risultati sinora ottenuti indicano che I'esposizione al cisplatino ha aumentato l'espressione di
p7SNTR nelle l inee cellulari SH-SYSY, Kelly e LAN-1 in maniera dipendente dalla
concentrazione e dal tempo di esposizione. La risposta al cisplatino e' stata anche studiata
esaminando i l ivel l i  cel lulari del la proteina p53, che funge da sensore del danno a carico del
DNA [18]. E'stato osservato che l 'aumento dell 'espressione di p7SNTR indotto dal cisplatino si
associava ad un aumento di p53. Ulteriore sperimentazione e' in corso per esaminare i
meccanismi responsabili dell'aumento di p7SNTR indotto dal cisplatino e se questo aumento
possa contribuire all'azione citotossica del farmaco. Sara' inoltre importante esaminare se altri
chemioterapici utilizzati per la terapia del neuroblastoma inducono il recettore pTSNTR. I risultati
di questa indagine suggeriscono la possibilita' che a seguito della terapia con chemioterapici
classici il neuroblastoma possa essere aggredito con immunotossine dirette verso il recettore
p7SNTR indotto neltumore dal trattamento precedente.

B. I

L' attivita' di sperimentazione ha scoperto che l'esposizione delle cellule di neuroblastoma all'
acido valproico ed altri inibitori delle HDAC non aumenta soltanto i livelli di p7SNTR ma induce
l'espressione di altre due proteine recettoriali, la sortilin ed ilrrkc.

La sortilin e' una proteina inizialmente identificata come recettore NTR3 per il neuropeptide
neurotensina [19]. Appart iene, insieme a Sorla e SorCS't/3. al la famigl ia VpS10p (vacuolar
protein sorting 10 protein) ed e'prevalentemente espressa nel sistema nervoso centrale e
periferico [20]. E' anche presente nel fegato, dove sembra controllare la secrezione di
lipoproteine 1211, e nel sistema immunitario 1221. Oltre a regolare il traffico di proteine dal
sistema intracitoplasmatico del reticolo del Golgi verso la membrana plasmatica o il
compartimento lisosomale 122.231, secondo studi piu' recenti la sortilin funge da co-recettore
del p7SNTR per le proneurotrofine proNGF e proBDNF e partecipa ai meccanismi pro-
apoptotici innescati da queste proneurotrofine [23,24].

Lo studio sul la sort i l in e' stato condotto sul le l inee cellulari SH-Sysy e LAN-1. E, stato
inizialmente osservato che I'esposizione di queste cellule all' acido valproico per 24 h induceva
un aumento dei l ivel l i  di sort i l in sia a l ivel lo proteico che di RNA messaggero. Esperimenti di
biotinilazione delle proteine di superficie hanno dimostrato che I'acido valproico aumentava
l 'espressione di sort i l in anche a l ivel lo della membrana plasmatica. Inoltre, tramite esperimentí
di immunoprecipitazione, e' stato possibile dimostrare che in presenza di proNGF la sortilin si
associava al p7SNTR e che questa assocíazione era aumentata dalla pre-esposizione al l 'acido
valproico. Questi risultati suggeriscono che la sortilin possa costituire un bersaglio di anticorpi
coniugati ad agenti citotossici. Ulteriori esperimenti sono necessari per esaminare se l'aumento
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di sortilin indotto dall'acido valproico e da altri inibitori di HDAC sia osservabile anche in altre
l inee cellulari e, per ogni l inea cellulare, la percentuale di cel lule in cui questo aumento si
verifica. lnoltre, come per il p7SNTR, sara' necessario acquisire nuove informazioni sui possibili
meccanismi epigenetici coinvolt i  nel l ' induzione della sort i l in.

ll TrkC e' un recettore con attivita' tirosin-chinasica che viene attivato preferenzialmente dalla
neurotrofina NT3 [25]. Studi cl inici hanno osservato che l 'espressione diTrkC si associa ad una
evoluzione favorevole del neuroblastoma [26]. Inoltre, vi sono evidenze che in diversi tumori,
compreso il neuroblastoma, il recettore TrkC, quando non associato ad NT3, attiva un
meccanismo di segnalazione intracellulare che causa la morte cellulare per apoptosi [27, 28].
L'analisi di Western blot utilizzando un anticorpo diretto verso la porzione extracellulare del
recettore TrkC ha messo in evidenza la presenza di due forme recettoriali che originano per
"alternative splicing", una forma full-lenght con massa pari a - 140 kDa che corrisponde al
recettore completo contenente il dominio tirosin-chinasico (TrkC-FL), ed una forma troncata con
massa pari a - 90 kDa priva del dominio tirosin-chinasico (TrkC-T) [29].

La sperimentazione condotta in questa parte del progetto ha rivelato che I'esposizione
prolungata al l 'acido valproico induce un marcato aumento dell 'espressione di entrambi le forme
molecolari del recettore TrkC nelle cellule SH-SYSY con o senza pre-trattamento con acido
retinoico. L'aumento e' apparso assai marcato nelle linee cellulari SH-SYSY e Kelly, che
mostrano bassi l ivel l i  basali  di TrkC. Nelle l inee cellulari IMR-32, NB1, LAN-1 e BE(2)C, che
sembrano esprimere costitutivamente livelli di TrkC relativamente alti, I'incremento indotto dalla
esposizione all' acido valproico e' risultato egualmente significativo ma piu' modesto.
Esperimenti condotti utilizzando altri inibitori di HDAC, come butirrato di sodio, romidepsin ed
entinostat, hanno mostrato che questi farmaci sono efficaci induttori dell'espressione di TrkC,
anche se ad un livello inferiore rispetto all' acido valproico. Al contrario, I'esposizione a
tubacin, un inibitore selettivo della HDACO che non causa iperacetilazione degli istoni, non ha
prodotto effetti sig nificativi.

Numerosi studi hanno dimostrato che I'attivita' trascrizionale del gene NTRK3, che codifica il
recettore Trk-C, e'controllata da diversi fattori di trascrizione sia in senso positivo che negativo
[30]. Mentre un numero limitato di fattori esercitano un controllo negativo, una vasta gamma di
fattori  sono stati  coinvolt i  nel l ' indurre I 'espressione di TrkC. Tra questi vi sono RUNX3, HF1-b,
NeuroD, Ngn2 e Brn3a, AîF-2 e AP1. Di particolare interesse e' il controllo positivo esercitato
da RUNX3, considerando che risultati ottenuti precedentemente nel corso del progetto hanno
mostrato che in diverse linee cellulari di neuroblastoma l'esposizione ad acido valproico o
entinostat causa un aumento dei livelli di RUNX3 e che questo effetto e' responsabile
dell ' inibizione della espressione del recettore TrkB per i l  BDNF [31]. E' quindi possibi le che
inibitori  di HDAC possano, attraverso I '  aumento di RUNX3, causare da un lato un' inibizione di
TrkB, un marker di aggressivita' del neuroblastoma, e dall' altro un aumento di TrkC, un fattore
favorevole per questo tumore. Dato il vasto numero di fattori di trascrizione che controllano il
TrkC ed in considerazione della molteplicita' delle vie di segnalazione regolate dagli inibitori di
HDAC e' tuttavia possibi le che i meccanismi responsabil i  del l ' induzione di TrkC siano piu'
complessi del solo aumento di RUNX3.

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

In accordo con quanto previsto nel progetto, al termine di questa prima fase del WP3, I'attivita'
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di sperimentazione ha permesso di dimostrare che I 'esposizione delle cel lule di neuroblastoma
a farmaci inibitori di HDAC induce l'espressione di tre recettori di superficie, p7SNTR, sortilin e
TrkC, che possono essere bersaglio di anticorpi monoclonali coniugati ad agenti citotossici.

Come indicatorifisici di realizzazione e di risultato si possono includere i seguenti prodotti.

a) pubblicazione open-access dei risultati su rivista scientifica internazionale (allegato A)

b) abstract della presentazione al Congresso della Society for Neuroscience, Section Neuro-
Oncology, Chicago, USA, 19-23 Ottobre 2019 (allegato B).

2. Attività di sviluppo e di sperimentazione in contatto diretto con le imprese del cluster.

Durante questo semestre l' 'attivita' di sperimentazione in collaborazione con le imprese be
biotech e Technical Project Service si' interessata all' identificazione di potenziali biomarcatori
indotti dal trattamento con inibitori di HDAC in esosomi e/o microvescicole extracellulari isolate
dal terreno di coltura delle cel lule di neuroblastoma umano. Gli esosomi vengono maggiormente
secreti dalle cellule tumorali e possono essere isolati non solo del terreno di coltura di queste
cellule, ma anche da l iquidi biologici,  come sangue, urine e sal iva [32, 33]. l l  loro contenuto e'
composto non solo da proteine di vario tipo e provenienza, ma anche da materiale genetico.
L'importanza degli esosomi e' documentata dal fatto che possono fungere da vettori per la
comunicazione intercellulare [32] e veicolare specifici biomarcatori del tumore da cui originano
l33l
ln questa fase I 'att ivi ta'di sperimentazione ha esaminato la possibi l i ta'di isolare gl i  esosomi e/o
microvescicole extracellulari nel terreno di coltura delle cellule di neuroblastoma SH-SYSY
esposte per 24 h a solvente o ad acido valproico. Per isolare gli esosomi e' stato utilizzato il
prodotto "Total exosome isolation Reagent" fornito dalla Ditta Invitrogen-Life Technologies.
Questo reagente r iduce la solubil i ta'degli  esosomi in un mezzo acquoso, rendendone possibi le
l'isolamento con una centrifugazione relativamente breve. Secondo i dati forniti dalla Invitrogen-
Life Technologies e dalle informazioni ottenute dall' analisi della letteratura scientifica [34-36],
questo metodo permette di isolare gli esosomi con caratteristiche qualitative e quantitative simili
a quelle ottenibili con I'ultracentrifugazione, considerata il gold standard per questa metodica.

I risultati sinora conseguiti mediante I'analisi di Western blot hanno permesso di evidenziare la
presenza nelle preparazioni di esosomi del marcatore esosomale HSP70. Inoltre gli esosomi
isolati dalle cellule trattate con acido valproico hanno mostrato un maggior contenuto di
p7SNTR e TrkC. Sebbene ulteriori analisi siano necessarie per caratterizzare la purezza ed il
contenuto degli esosomi ottenuti in queste preparazioni, i risultati sinora raggiunti suggeriscono
la possibi l i ta'di monitorare la r isposta delle cel lule di neuroblastoma aifarmaci inibitori  di HDAC
attraverso I 'analisi di alcuni biomarcatorispecif ici presenti negli  esosomi.

L' attivita' di sperimentazione condotta in collaborazione con I' lmpresa Microbiol, interessata
alla produzione di terreni e di supplementi per la coltura delle cel lule di mammifero, si e' in gran
parte basata sulle conoscenze acquisite nel corso del progetto studiando i possibili fattori
endogeni responsabili dell'attivazione del recettore ALK. Si e' proceduto allo sviluppo di un
clone cellulare capace di produrre e secernere nel terreno di coltura il fattore FAM150B, un
peptide che recenti studi hanno identificato come potente attivatore del recettore ALK t37, 381.
A tal fine la linea cellulare umana di HEK (human embryonic kidney)-293 e' stata trasfettata
stabilmente con un plasmide contenente la sequenza del peptide. I cloni cellulari sono stati

uNio\frÌrncFea [q*: rfÒ<u 4 slrD$À
ImÉTffiMoluSMGU



-&
sn:.Íftl

am3tqfimr
SANDSG}IJT
nrcEncHI

quindi analizzati per la capacita'di secernere il peptide FAM150B nel terreno di coltura. Come
controllo, sono state utilizzate le cellule HEK293 trasfettate con il solo vettore plasmidico.

I risultati ottenuti hanno dimostrato la presenza di FAM150B nel terreno di coltura ottenuto dalle
cellule HEK293 trasfettate con il plasmide per FAM150B, come indicato dalla stimolazione della
fosforilazione del recettore ALK e delle proteine di segnalazione AKT ed ERKI/2 nelle cellule
di neuroblastoma incubate con questo terreno. Ulteriori studi di analisi proteomica sono in corso
per documentare inequivocabilmente la presenza del peptide FAM150B nel terreno di coltura
condizionato. Questi risultati potranno permettere ulteriori studi sul controllo della crescita e
resistenza ai chemioterapici in cellule di neuroblastoma e in altre cellule che esprimono il
recettore ALK. lnoltre, le conoscenze acquisite nel corso della sperimentazione possono essere
utili per sviluppare e commercializzare terreni di coltura arricchiti con nuovi e specifici fattori di
crescita per cellule di mammifero.

3. Materiale di divulgazione utilizzati e prodotti

Come sopra indicato, durante questo semestre parte dei risultati ottenuti nel corso della prima
fase del progetto sono stati divulgati mediante pubblicazione open access su una rivista
scientifica internazionale con revisori anonimi (allegato A) e comunicazione a congresso
internazionale (allegato B). In sede locale, il progetto ed i risultati sinora acquisiti sono stati
presentati nel corso dell" evento Unica & lmprese-Cesar Open Day organizzato presso la
Cittadella Universitaria di Monserrato dall '  Universita' degli  Studi di Cagliari  i l  giorno 27 Giugno
2019.(al legato C) e nel corso dell 'evento intermedio tenutosi presso la Cittadella Universitaria
di Monserrato il giorno 26 Settembre 2019 (Allegato D). I risultati conseguiti nel periodo di
riferimento sono stati inclusi nel comunicato semestrale inviato alle lmprese del Cluster
(al legato E).

4. Griticita' emerse durante lo sviluppo delle attivita'.

ll progetto ha sinora raggiunto l'obiettivo previsto di identificare dei bersagli molecolari di
superficie inducibili con trattamenti farmacologici ed aggredibili con anticorpi monoclonali
coniugati ad agenti citotossici. L'identificazione di questi bersagli con lo studio correlato dei
meccanismi molecolari coinvolti nell'induzione e delle loro implicazioni funzionali hanno
comportato un certo ritardo rispetto a quanto previsto nella proposta iniziale. Anche la
validazione dei bersagli di superficie mediante l' analisi proteo mica ha incontrato delle criticita'
dovute probabilmente allo stato di glicosilazione delle sequenze proteiche in esame.
Rimangono inoltre da eseguire analisi citofluorimetriche e di immunofluorescenza per verificare
nelle diverse linee cellulari la percentuale di cellule che esprimono i bersagli molecolari indotti e
l'internalizzazione del complesso antigene-anticorpo necessario per lo sviluppo di anticorpi
monoclonali coniugati e prowisti di attivita' citotossica.
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l . lndicare i l  grado di conseguimento degli  obiett ivi f issati nel progetto approvato r ispetto al
periodo di riferimento e suddivisi per ogni WP. In questa sezione si dovrà inoltre fornire,
considerando il periodo di riferimento, uno stato di avanzamento dei WP rispetto al
progetto e al cronoprogramma approvato quantificando anche gli indicatori fisici di
realizzazione e di risultato previsti nella proposta progettuale.

2.Descrivere in quali  modalità e con quale tempistica si sono svolte le att ività di svi luppo e di
sperimentazione in contatto diretto con le imprese del cluster. Indicare quali risultati
questa attività ha prodotto o quali effetti ha avuto sul gruppo di imprese a cui e stata
destinata.

3.lndicare quali  material i  di divulgazione sono stati  ut i l izzati e prodott i .

4. lndicare le cri t ici tà eventualmente emerse durante lo svi luppo delle att ività.

5.lndicare le % di spesa raggiunte rispetto al periodo di riferimento e al budget approvato,
uti l izzando i l  modello r iportato di seguito.

Personale dipendente

] Personale non dipendente
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Costi per la ricerca contrattuale e
le conoscenze e i brevettie i
servizi di consulenza (1oo/o)

Strumenti e Attrezzature (25%)

$.' HW.S .$tffiwÈ'
-registri che certificano gli incontri con le imprese aderenti al cluster;

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

ll sottoscritto PIERLUIGI ONALI in qualità di Responsabile scientifico del progetto Cluster TopDown',"**o27n 
.w

Timbro e Firmà>4r Ò"Y^-{.r' o^t c+ f ,vt f %"\g

Altri costidiretti

Spese Generali  (15%
personale)
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Sordegno FESR 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO I
. .RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE''

Azione 1.1.4 Sostegno olle ottivitò colloborotive di R&S per lo sviluppo di nuove

tecnologie soslenibili, di nuovi prodotti e servizi

REGISTRO

Registro Incontri per lo sviluppo delle imprese aderenti al progetto cluster Top Down

Organismo di  Ricerca: DIPARTIMENTO DISCIENZE BIOMEDICHE-UNIVERSITA' DEGLI STUDI Dl
CAGLIARI

Progetto Cluster Top Down: IBERNAT-NBL-ldentif icazione di bersagli  molecolari per lo svi luppo
di nuove strategie terapeutiche per i l  neuroblastoma- Convenzione prot. n" L2438 del
25 / L0 /20L7 CU P: F21817000730005

Data 10 /09/ 2Ot9 e luogo lmpresa Microbiol- Zona Industriale Macchiareddu 7'Strada Ovest,
Uta (CA)

Tematica trattata: ( indicare sinteticamente la tematica e le att ività svi luppate durante
l ' incontro)

Durante l ' incontro e' stato esposto lo stato di avanzamento del progetto evidenziando i r isultat i
raggiunt i  e discutendo le cr i t ic i ta ' r iscontrate.  In part icolare,  dato l ' interesse del l ' lmpresa
Microbiol  nel la produzione di  terreni  e supplement i  per la col tura di  cel lu le di  mammifero,
sono state descrit te le metodiche uti l izzate nel corso del progetto per generare dei cloni di
cel lu lar i  capaci  d i  produrre stabi lmente e di  secernere nel  terreno di  col tura i l  pept ide
FAM1508, un potente fattore neurotrofico attivo sui recettori ALK e LTK. Sono state inoltre
esposte le metodiche uti l izzate per dimostrare come questo terreno di coltura condizionato si
sia dimostrato eff icace nell '  indurre l 'att ivazione del recettore ALK nelle l inee cellulari di
neuroblastoma umano. Data la scarsa disponibi l i ta 'commerciale del  pept ide FAML508, l l
terreno di coltura condizionato puo' costi tuire un prodotto uti le per lo studio degli  effett i  di
FAM1508 sul la sopravvivenza e di f ferenziazione cel lu lar i .

Indicare in quale ruolo le imprese hanno partecipato al l ' incontro (specif icare eventuali
interventi del le singole aziende e indicare quali  specif icità sono state trattate r ispetto al le
caratterist iche del gruppo cluster di imprese)

l '  lmpresa Microbiol  nel la persona del  Dott .  Andrea Murgia ha espresso i l  propr io interesse al lo
svi luppo di  terreni  d i  col tura per cel lu le di  mammifero ed ha r innovato la r ichiesta di
col laborazione per esaminare l '  ef f icacia e qual i ta '  d i  d iverse preparazioni  d i  s iero bovino.
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. .RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE''

Azione 1.1.4 Sostegno olle ollivitò colloborolive di R&s per lo sviluppo di nuove

lecnologie sosfenibili, di nuovi prodotti e servizi

REGISTRO

Registro Incontri per to sviluppo delle imprese aderenti al progetto cluster Top Down

Organismo di  Ricerca: DIPARTIMENTO Dl SCIENZE BIOMEDICHE-UNIVERSITA' DEGLI STUDI Dl

CAGLIARI

progetto cluster Top Down: IBERNAT-NBL-ldentif icazione di bersagli  molecolari per lo svi luppo

di nuove strategie terapeutiche per i l  neuroblastoma'

convenzione prot. n" l-2438 del27ltol lot7 cuP: F21817000730005

Data:761 Og/ z}tg- luogo Cittadella Universitaria di Monserrato-Blocco A- Aula 207

Tematica trattata: Evento intermedio del progetto. ln questo incontro, aperto a tutt i  gl i

interessati,  sono stati  r iassunti gl i  obiett ivi del progetto ed sono stati  esposti i  r isultat i

consegui t i  nei  pr imi L5 mesi  d i  at t iv i ta ' .  Nel la pr ima relazione sul lo stato di  avanzamento del

progetto sono state i l lustrate le strategie adottate per l ' induzione nelle cel lule di

neuroblastoma di bersagli  molecolari aggredibi l i  con immunotossine. lnoltre sono state

riassunte le att ivita' svolte in col laborazione con le lmprese, con part icolare r i ferimento al le

metodiche svi luppate in r isposta agli  interessi specif ici manifestati  da ciascuna lmpresa ed i

r isultat i  che si sono ottenuti.  Nella seconda relazione sono stati  r iassunti i  r isultat i  innovativi ed

oggetto di pubblicazione su rivista internazionale sul control lo inibitorio del recettore TrkB da

parte degl i  in ib i tor i  del le deacet i lasi  degl i  is toni ,  una nuova classe di  farmaci  epigenet ic i '  
.La

terza relazione ha esposto le tecnologie uti l izzate ed i r isultat i  conseguit i  nel l '  analisi

del l ,espressione dei geni che si sono rivelati  bersagli  dei farmaci epigenetici esaminati nel corso

del lo studio.  Nel la quarta relazione sono state inf ine esposte le var ie fasi  del l 'anal is i  proteo

mica esegui ta sui  campioni  cel lu lar i ,  la strumentazione ut i l izzata nel la strut tura del  CESAR ed i

software impiegati per la identif icazione delle proteine e la loro col locazione funzionale'

Indicare in quale ruolo le imprese hanno partecipato al l ' incontro (speci f icare eventual i

interventi del le singole aziende e indicare quali  specif icità sono state trattate r ispetto al le

caratterist iche del gruppo cluster di imprese)'

Al l ,  incontro ha partecipato l '  lmpresa Ardea sr l  nel la persona del la Dott .ssa Alessandra Meloni '

La Dott.ssa Meloni ha mostrato interesse per gl i  argomenti trattat i  ed in part icolare sul le

metodologie uti l izzate per l ' identif icazione dei bersagli  molecolari '
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SANDEGNA

N.
PaÉecipante

Nome Cognome

-- RàBpresentante
dell ' impresa/

Organismo di ricerca

Firma

1 PIERLUIGIONALI Universi ta '  di  Cael iar i  \

Maria C. Ol ianas Universi ta '  di  Cagl iar i \G*iú' a îtH,an^ <-=
3 Angela Ingianni Universita' di Caqliari {.iui{,r[À,](,^ o
4 Maria Col lu Universi ta '  di  Cagl iar i : ùte_n-p o \-/
5 Barbara Manconi Universita' di Cagliari B o-,. \ o-, o- K,Ùr,,.,
6 Alessandra Ol ianas Universi ta '  di  Cagl iar i . A t"-,r't^ q, ,0 L r*'/)
7 IdoS[Vlariella Setzu Universita' di Cagliari \U Oil LJ
8 Paolo Uva CRS4 ?;-tr \'(: -,
19 Dario Carbini Sardegna Ricerche -2* t -/,'Zt-
r.0 Alessandra Meloni Ardea srl /î)

l lsot toscr i t to PIERLUIGI ONALI inqual i tàdi  Responsabi lescient i f icodel  progettoClusterTop
Down
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