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da redigersi a cura dell’Organismo di Ricerca in qualità di Soggetto Attuatore del progetto

e da inviare tramite pec a protocollo@cert.sardegnaricerche.it. Il documento andrà trasmesso
entro 15 giorni dal termine stabilito (a metà progetto la relazione tecnico scientifica intermedia, a
fine progetto la relazione tecnico scientifica finale).
Relazione n. 2 periodo di lavoro dal 01/10/2019 al 31/04/2021
Organismo di Ricerca: Dipartimento di Scienze Biomediche – Universita’ degli Studi di Cagliari
Progetto Cluster Top Down: Identificazione di bersagli molecolari per lo sviluppo di nuove
strategie terapeutiche per il neuroblastoma – IBERNAT-NBL
Convenzione prot. n°12438 del 25/10/2017
CUP: F21B17000730005
1) Struttura, caratteristiche e proprietà dell’innovazione proposta
Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo di una piattaforma biotecnologica per l’identificazione di
di bersagli molecolari di superficie aggredibili con anticorpi coniugati a composti citotossici ed
inducibili nelle cellule di neuroblastoma dal trattamento con farmaci epigenetici.
La struttura del progetto prevede la seguente attivita’ di sperimentazione: a) identificazione dei
bersagli molecolari di superficie indotti dall’esposizione ad inibitori delle deacetilasi degli istoni
(HDAC) nelle cellule di neuroblastoma; b) caratterizzazione dei meccanismi molecolari
responsabili dell’induzione dei bersagli; c) analisi in vitro dell’attivita’ citotossica di un anticorpo
monoclonale coniugato diretto verso un bersaglio di superficie; d) studio in vivo dell’ induzione
di un bersaglio molecolare di superficie e dell’ effetto citotossico della somministrazione di un
anticorpo monoclonale coniugato in xenotrapianti di cellule di neuroblastoma sviluppati in topi
immunodepressi.
Collateralmente, nel periodo in oggetto sono state sviluppate delle attivita’ di sperimentazione in
risposta alle esigenze provenienti dalle imprese afferenti al cluster.
2) Metodologie/materiali utilizzati ai fini dello svolgimento del Progetto
In questa fase del progetto si e’ proceduto alla identificazione dei bersagli molecolari e alla loro
caratterizzazione in termini di inducibilita’ e suscettibilita’ di aggressione con anticorpi
monoclonali coniugati.
2a. Materiali
Sono stati utilizzati i seguenti composti acquistati dalle ditte indicate: neurotrophin-3 (NT-3)
(ricombinante) (ImmunoTools Friesoythe, Germania), entinostat, PD98059 (Santa Cruz
Biotechnology, Dallas, TX, USA), vorinostat, romidepsin, PCI-34051, tubacin, 3deazaneplanocin A hydrochloride, (+)-JQ-1, tazemetostat
(MedChem Express Europe,
Sollentuna, Svezia), acido valproico (VPA), 4’,6-diamidino-2phenylindole (DAPI) (SigmaAldrich, St. Louis, MO, USA), BIRB 0796 (Axon Medchem BV, Groningen, Olanda) e TCS
JNK6o (Tocris Bioscience, Bristol, Regno Unito).
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2b. Anticorpi
Sono stati utilizzati i seguenti anticorpi primari alle diluizioni indicate in parentesi: TrkC (cat.
no. 3376, Cell Signaling Technology) (1:1000), TrkC-T1 (cat no. 600-401-993, Rockland,
Limerick, PA, USA) (1:1000), p75NTR (cat. no. 8238, Cell Signaling Technology) (1:1000),
pan-cadherin (cat. no. 4073, Cell Signaling Technology) (1:1000), (1:1000), phospho-Akt
(Thr308) (cat. no. 2965, Cell Signaling Technology) (1:1000), Akt1/2/3 (cat. no. sc-8312, Santa
Cruz Biotechnology) (1:1000),, extracellular signal-regulated kinases 1 e 2 (ERK1/2) (cat no.
9102, Cell Signaling Technology) (1:1000), phospho-ERK1 (Thr202/Tyr204)/ ERK2
(Thr185/Tyr187) (cat. no. RA15002, Neuromics, Northfield, MN, USA) (1:15000), phosphoMEK1/2 (Ser217/221) (cat no. 9154, Cell Signaling Technology) (1:1000), MEK1/2 (sc-81504,
Santa Cruz Biotechnology) (1:1000), phospho-Elk-1 (Ser383) (cat. no. 9181, Cell Signaling
Technology) (1:1000), Elk-1 (sc-365876, Santa Cruz Biotechnology) (1:1000), AML1 (cat. no.
4336, Cell Signaling Technology) (1:1000), phospho-AML1 (Ser249) (cat. no. 4327, Cell
Signaling Technology) (1:1000), AP-2α (cat. 3215, Cell Signaling Technology) (1:12000), Egr-1
(cat. no. 4154, Cell Signaling Technology) (1:1000), Sp1 (cat. no. 9389, Cell Signaling
Technology), p53 (sc-6243, Santa Cruz Biotechnology) (1:500), cleaved- poly(ADP-ribose)
polymerase (PARP) (Asp214) (cat. no. 5625, Cell Signaling Technology) (1:1000), PARP (cat.
no. 9542, Cell Signaling Technology) (1:1000), RUNX3/AML2 (cat. no. 9647, Cell Signaling
Technology) (1:1000),HDAC1 (cat. no. sc-81598, Santa Cruz Biotechnology) (1:5000), histone
H3 (cat. no. GTX122148, GeneTex Inc., Irvine, CA, USA) (1:2000), histone H3 (acetylLys9/Lys14) (cat no. GTX122648, GeneTex Inc), (1:1000), actin (cat no. A2066, SigmaAldrich) (1:3000), acetylated tubulin (cat. no. T7451, Sigma-Aldrich) (1:1000), α-tubulin (sc5286, Santa Cruz Biotechnology) (1:1000) actin (cat. no. A5441, Sigma-Aldrich) (1:20000),
glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) (cat. no. 247002, Synaptic Systems
GmbH) (1:1000).
2c. Colture cellulari
Come indicato nel progetto, gli esperimenti sono stati condotti su diverse linee cellulari di
neuroblastoma umano, alcune portatrici di alterazioni citogenetiche frequentemente riscontrate
negli stadi avanzati del tumore, come la delezione della porzione distale del braccio corto del
cromosoma 1 e l’ amplificazione del gene MYCN.
Le linee cellulari di neuroblastoma umano utilizzate sono state le seguenti: SH-SY5Y, LAN-1,
IMR 32, BE(2)-C (European Cell Culture Collection, Salisbury, Regno Unito), Kelly (Cell line
Service GmbH, Eppelheim, Germania), NB-1 (JCRB Cell Bank, Giappone).
Nella seguente Tabella 1 sono riportati lo stato di amplificazione del gene N-MYC e le
mutazioni del gene ALK note in ciascuna linea cellulare.
.

Tabella 1
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Le cellule sono state coltivate in fiasche da 75 cm2 (Corning, NY, USA) mantenute a 37°C in un’
atmosfera umidificata ed in una miscela di aria e 5 % CO2. Sono stati utilizzati i seguenti terreni
di coltura:
a) terreno Ham’s 1/ MEM (1:1 v/v) addizionato con 2 mM L-glutammina, 1 % aminoacidi nonessenziali, 10 % siero bovino fetale (SBF), 100 U / ml penicillina e 100 U / ml streptomicina
(P/S) (Invitrogen, CA, USA) per le linee cellulari SH-SY5Y e LAN-1;
b) terreno MEM addizionato con 1 % aminoacidi non-essenziali, 10 % SBF, 100 U / ml P/S per
la linea cellulare IMR 32;
c) terreno RPMI 1640 addizionato con 10 % SBF, 100 U / ml P/S per la linea cellulare Kelly ed
NB1.;
Per la differenziazione le cellule SH-SY5Y, LAN-1 e Kelly sono state incubate per 6-7 giorni in
presenza di 10 µM acido retinoico (all-trans) (Sigma-Aldrich) disciolto in dimetil-sulfossido
(DMSO). Il terreno e’ stato rinnovato ogni 48 h evitando l’esposizione delle colture alla luce.
2d. Colture cellulari in 3D
Per lo sviluppo di sferoidi multicellulari, le cellule di neuroblastoma sono state seminate in
piastre a 96 pozzetti a fondo rotondo con bassa capacita’ di adesione. (Nunclon Sphera,
ThermoFisher Scientific) alla densita’ di 3 x 103 cellule / pozzetto in terreno di coltura completo
(200 µl). le piastre sono state centrifugate a 200 x g for 5 min a temperature ambiente per
favorire la formazione di un solo aggregato cellulare per pozzetto. Le piastre sono state
alloggiate in un incubatore a 37 °C e in un ambiente umidificato al 5 % di CO2. Per studiare l’
effetto dei farmaci sulla crescita gli sferoidi, dopo 24 h dalla semina gli sferoidi sono stati
incubati con i composti in studio e la loro crescita e’ stata esaminata con l’uso di un microscopio
rovesciato Olympus IX51 dotato di un obiettivo 10 X ed una fotocamera digitale Olympus. Le
immagini sono state acquisite ogni 24 h e l’area di ciascun sferoide e’ stata misurata utilizzando
il software Image J da un ricercatore ignaro dello schema di trattamento. Per studiare l’effetto
dei farmaci sulla regressione degli sferoidi, quest’ ultimi sono stati coltivati per 6 giorni in modo
da permettere il raggiungimento di dimensioni di 400-500 µm di diametro, proprie degli sferoidi
maturi (Fig.1). Al termine di questo periodo gli sferoidi sono stati incubati con i composti in
esame e le loro dimensioni sono state determinate ogni 24 h.

Fig.1
Sferoide di cellule di neuroblastoma umano SH-SY5Y
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Per l’analisi mediante Western blot, 4 sferoidi appartenenti allo stesso gruppo sperimentale
sono stati riuniti in un solo campione, centrifugati, risospesi in una soluzione fredda (4 °C)
contenente NaCl 120 mM con tampone fosfato (PBS), 0,1 % sodio dodecil-solfato (SDS), 1 %
Nonidet P-40, 0,5 % sodio deossicolato, 2 mM EGTA, 2 mM EDTA, 4 mM sodio pirofosfato, 2
mM ortovanadato di sodio, 10 mM fluoruro di sodio, 20 nM acido okadaico (Sigma-Aldrich), 1
mM fenil-metil-sulfonil-fluoruro (PMSF), 0,5 % (v/v) cocktail 3 di inibitori delle fosfatasi, e 1 %
(v/v) cocktail di inibitori delle proteasi (pH 7,4) (RIPA buffer) e lisati mediante sonicazione. Dopo
misurazione della concentrazione di proteine, ciascun campione e’ stato miscelato con sample
buffer ed incubato a 100 °c per 5 min
2d. Trattamenti farmacologici
Le cellule sono state incubate in presenza dei farmaci in esame per tempi crescenti ed in
concentrazioni variabili al fine di ottimizzare le condizioni per le risposte cellulari ed ottenere
indicazioni sulla potenza ed efficacia di ciascun composto. Gli esperimenti sono stati
generalmente eseguiti su colture cellulari cresciute in monostrato (2D) in piastre da 6 pozzetti
(Corning).ed utilizzate al raggiungimento del 70-90 % di confluenza. Le cellule sono state
lavate con terreno fresco ed incubate in presenza dei farmaci o dei rispettivi veicoli in un
terreno che, a seconda delle esigenze sperimentali, era privo di siero oppure contenente siero
al 10 % o 1 % (v/v).
2e. Isolamento dei nuclei cellulari.
Le cellule sono state coltivate in piastre da 100 mm ed incubate con i farmaci o con i rispettivi
veicoli a concentrazioni variabili e per tempi diversi a seconda del protocollo sperimentale. Al
termine dell’ incubazione, le cellule sono state lavate con PBS (pH 7.4) e raschiate dalla piastra
in una soluzione tampone fredda (4 °C) contenente PBS, 10 mM Tris-HCl, 2 mM MgCl2, 0.5 mM
EGTA, 2 mM MgCl2, 10 mM fluoruro di sodio, 1 mM PMSF, 0,05 % Nonidet, 0,5 % (v/v) cocktail
3 di inibitori delle fosfatasi (Sigma-Aldrich), e 1 % (v/v) cocktail di inibitori delle proteasi (SigmaAldrich) (pH 7,4). L’ omogenato cellulare e’ stato centrifugato a 3000 g per 10 min a 4 °C. Il
sovranatante e’ stato aspirato e centrifugato a 24000 g per ottenere la frazione citosolica,
mentre la frazione sedimentata e’ stata lavata ripetutamente con PBS freddo contenente 10 mM
PIPES/KOH, 300 mM saccarosio, 2 mM MgCl2, 10 mM NaCl, 0.5 mM EGTA, 2 mM
ortovanadato di sodio, 10 mM fluoruro di sodio, 1 mM PMSF, 0,5 % (v/v) cocktail 3 di inibitori
delle fosfatasi e 1 % (v/v) cocktail di inibitori delle proteasi (pH 7,4) e stratificato su una
soluzione contenente la stessa soluzione tampone addizionata con 1 M saccarosio. Il
campione e’ stato centrifugato a 3000 g per 10 minuti a 4 °C ed i nuclei presenti nel sedimento
sono stati lavati con PBS. Le proteine nucleari sono state estratte mediante incubazione a 4 °C
per 30 minuti in una soluzione tampone contenente 20 mM HEPES/NaOH, 300 mM NaCl, 2 mM
MgCl2, 0,2 mM EDTA, 2 mM ortovanadato di sodio, 10 mM fluoruro di sodio, 1 mM PMSF, 0,5
% (v/v) cocktail 3 di inibitori delle fosfatasi e 1 % (v/v) cocktail di inibitori delle proteasi (pH 7,9).
Dopo centrifugazione a 24000 g per 10 minuti a 4 °C, l’estratto nucleare e’ stato sottoposto
all’analisi di Western blot.
2f. Marcatura con biotina delle proteine di superficie.
La metodica utilizzata è riportata in forma schematica nella Fig. 2.
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Fig. 2
Le cellule sono state coltivate in piastre di 100 mm fino ad una confluenza di circa il 90 %. Le
cellule sono state lavate con terreno fresco ed incubate per 24 h con i farmaci in esame in un
terreno contenente siero alla concentrazione di 1 % (v/v). Al termine dell’incubazione le cellule
sono state lavate ripetutamente con PBS freddo (pH 8,0), ed incubate per 45 minuti a 4 °C con
PBS contenente il reagente biotinilante e non permeante le membrane cellulari sulfosuccinimidil-6-(biotin-amido) exanoato alla concentrazione di 0,5 mg / ml (Pierce, IL, USA) con
agitazione continua. Successivamente, la soluzione tampone e’ stata aspirata e le cellule sono
state lavate ripetutamente con PBS freddo contenente 20 mM glicina (pH 8,0) e solubilizzate
mediante sonicazione per 5 s ed incubazione per 1 h a 4 °C in RIPA buffer freddo (4 °C)
addizionato con 1 % Triton X100. L’estratto cellulare e’ stato centrifugato a 14000 g per 5 minuti
a 4 °C ed il sovranatante e’ stato incubato per 12 h a 4 °C in presenza di beads di agarosio
coniugato a streptavidina (Sigma-Aldrich) con agitazione continua. Dopo centrifugazione a 8000
g per 5 minuti a 4 °C, le beads sono state lavate tre volte con una soluzione contenente 10 mM
Tris-HCl, 150 mM NaCl, e 1 % Triton X100 e successivamente con una soluzione contenente
10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 2,5 mM EDTA, 500 mM NaCl, 0.1 % Triton X100 ed infine con una
soluzione contenente 50 mM Tris-HCl (p,H 7,5). Le beads sono state risospese in una
soluzione di Laemmli (sample buffer) (2X) ed incubate a 100 °C per 2 minuti.
2g. Immunoprecipitazione
Le cellule coltivate in piastre da 100 mm sono state trattate con i farmaci in esame, lavate e
lisate mediante scraping in RIPA buffer freddo (4 °C) addizionato con 1% Triton X100. Il lisato
cellulare di ciascun campione e’ stato incubato per 30 min in ghiaccio e centrifugato a 10000 g
per 10 min a 4 °C. Il sovranatante (~ 500-600 µl) contenente circa 500 µg di proteine e’ stato
incubato per 12-18 h a 4 °C ed agitazione costante in presenza di un anticorpo specifico (Cell
Signaling Technology) per la proteina di interesse o con una quantita’ equivalente di IgG preimmune (Santa Cruz Biotechnology). Al termine dell’incubazione, sono stati aggiunti 30 µl di
una sospensione di agarosio coniugato a proteina G e proteina A (Calbiochem) ed i campioni
sono stati nuovamente incubati a °4 C per 3 h. Successivamente, i campioni sono stati
centrifugati a 8000 x g per 5 min, e ciascun sedimento e’ stato lavato 5 volte con RIPA buffer
freddo. Al termine del processo i campioni sono stati miscelati con sample buffer per l’analisi
tramite Western blot.
2h. Analisi di Western blot.
A seguito del trattamento con i vari composti in esame le cellule sono state lavate con PBS
freddo e lisate mediante “scraping” in RIPA buffer freddo (4 °C) e sonicazione per 5 s.
Un’aliquota del lisato di ciascun campione e’ stata utilizzata per la determinazione della
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concentrazione di proteine utilizzando un kit della ditta Bio-Rad Laboratories (CA, USA). I
campioni sono stati miscelati con sample buffer e caricati su un gel di poliacrilammide
di densita’ variabile (7,5, 10 o 12,5 %). Le proteine di ciascun campione sono state
separate mediante elettroforesi in presenza di SDS ed ditiotreitolo (Sigma-Aldrich). Al termine
della corsa elettroforetica, le proteine sono state trasferite mediante elettroforesi su una
membrana di nitrocellulosa o polivinildene di fluoruro (Amersham Biosciences, NJ, USA) ed
incubate per 1 h con una soluzione contenente 5 % non-fat dry milk o 5 % albumina di siero di
bue (BSA) (w/v). Successivamente, le membrane sono state lavate ripetutamente con una
soluzione contenente 20 mM Tris-HCl (pH 7,4), 150 mM NaCl e 0.05 % Tween20 (TBS-T) ed
incubate con gli anticorpi primari diluiti in 5 % BSA per 12-18 h a 4 °C. Al termine dell’
incubazione, le membrane sono state lavate tre volte con la soluzione TBS-T ed incubate con
l’appropriato anticorpo secondario coniugato ad HRP (Santa Cruz Biotechnology) per 1 h a
temperatura ambiente e sotto agitazione continua. Successivamente, l’anticorpo secondario e’
stato rimosso e le membrane sono state nuovamente lavate per tre volte con TBS-T ed
una volta con TBS privo di Tween20. Per evidenziare le bande di immunoreattivita’ le
membrane sono state incubate con il reagente Clarity Western ECL (Bio-Rad Laboratories) per
5 min e le bande sono state visualizzate mediante esposizione ad ECL Hyperfilm (Amersham)
per 5-30 secondi in camera oscura. Immagini digitali delle bande sono state acquisite con l’uso
di Image Scanner III (GE Healthcare, Milan, Italy). Le bande sono state anche visualizzate
mediante l’utilizzo dello strumento Luminescence Image analyzer LAS 4000 (FujiFilm, Tokyo,
Giappone) . Il peso molecolare delle bande evidenziate e’ stato calcolato utilizzando un ladder
di standards visualizzati con un anticorpo dedicato (Santa Cruz Biotechnology). La densita’
ottica delle bande e’ stata misurata mediante il software ImageJ (US National Institutes of
Health, MA, USA). La densita’ ottica delle proteine fosforilate e’ stata normalizzata sul valore
della densita’ ottica della proteina totale corrispondente presente nello stesso campione. Per le
proteine non fosforilate la normalizzazione ha utilizzato la densita’ ottica dell’actina, GAPDH o
marcatore subcellulare del campione corrispondente.
2i. Analisi di microscopia a fluorescenza.
Per l’esecuzione di quest’ analisi le cellule sono state seminate su vetrini circolari (Electron
Microscopy, USA) rivestiti con poli-L-lisina (Sigma-Aldrich) e contenuti in piastre da 24
pozzetti. Le cellule cresciute in monostrato sono state esposte ai farmaci o al
corrispondente veicolo, lavate con PBS e fissate in 4 % formaldeide per 30 minuti a temperatura
ambiente. Per l’analisi delle proteine di superficie, le cellule sono state incubate in una
soluzione di blocco (3 % BSA e 1 % siero di capra) ed incubate per 12-18 h con l’anticorpo
primario diretto verso un epitopo localizzato sul dominio extracellulare della proteina.
Per l’analisi dell’ ’espressione di proteine intracellulari, dopo il fissaggio le cellule sono state
permeabilizzate mediante incubazione con 0.2 % Triton X-100, incubate nella soluzione di
blocco e quindi con l’anticorpo primario. Dopo questa fase, le cellule sono state incubate con un
anticorpo secondario coniugato ad un fluoroforo (Alexa-Fluor488 o Alexa-Fluor594,
Invitrogen/Molecular Probes) e diluito 1:2000 in PBS. I nuclei cellulari sono stati colorati con il
reagente 4’,6’-diamidino-2-fenilindolo (DAPI). Le cellule sono state analizzate mediante un
microscopio a fluorescenza Olympus BX61 dotato di una fotocamera F-View II ed obiettivi 40X
e 60X. Le imagini digitali sono state acquisite utilizzando parametri costanti per ogni
campione di ciascun esperimento e sono state analizzate utilizzando il sofware Cell P (Olympus
Soft Imaging Solutions, Germania). Per ogni campione sono stati analizzati almeno 15 campi
selezionati a caso.
Per la quantificazione della marcatura, l’intensita’ media della fluorescenza di ciascuna regione
di interesse (corpo cellulare o nucleo cellulare) e’ stata misurata e corretta sottraendo il
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valore di una regione background adiacente. Le cellule sono state giudicate positive per un
determinato marcatore quando l’intensita’ media della fluorescenza e’ risultata eguale o
superiore a quella presentata dalle cellule dei campioni di controllo addizionata al valore della
deviazione standard. Nessuna marcatura fluorescente e’ stata osservata in cellule incubate in
assenza dell’ anticorpo primario. Le immagini sono state analizzate da un ricercatore ignaro
del protocollo sperimentale.
2l. Silenziamento genico con siRNA
Le cellule sono state seminate in piastre da 6 pozzetti e lasciate crescere fino al 60-70 % di
confluenza. Il terreno di crescita e’ stato rimosso e le cellule sono state incubate per 24 h nello
stesso terreno privo di antibiotici. Successivamente, le cellule sono state trasfettate con i
diversi siRNA per i target molecolari di interesse alla concentrazione di 30-50 pmol/ml
utilizzando il reagente Lipofectamine RNAiMAX (Invitrogen) come agente trasfettante. Le
cellule di controllo sono state trasfettate con una eguale concentrazione di un siRNA nontargeting (Santa Cruz Biotechnology). Le cellule sono state incubate con i siRNA per 4-5 h. Al
termine dell’incubazione, il terreno e’ stato sostituito con il terreno di crescita; le cellule sono
state analizzate 48 h dopo la trasfezione. La percentuale di cellule trasfettate e’ stata valutata
utilizzando un siRNA non-targeting coniugato ad un fluoroforo (Santa Cruz Biotechnology).
L’efficienza delle trasfezioni e’ stata in media del 50-60 %.
2m.Trasfezione delle cellule con cDNA
Il cDNA codificante la proteina di interesse e’ stato amplificato mediante trasformazione di E.
coli (Top10 competent cells, ThermoFisher Scientific). Le colonie batteriche trasformate sono
state selezionate in agar addizionato con un antibiotico opportuno, prelevate ed inoculate in
fiasche contenenti 500 ml di brodo. Le fiasche sono state incubate a 37 °C con agitazione
continua al fine di favorirne la crescita batterica. I batteri sono stati quindi isolati tramite
centrifugazione ed i plasmidi sono stati estratti e purificati utilizzando dei kit commerciali (Pure
Yield Plasmid MaxiPrep System, Promega). Il cDNA plasmidico e’ stato introdotto all’interno
delle cellule mediante l’uso dell’agente trasfettante Lipofectamine 2000 (ThermoFisher
Scientific) ed il terreno di coltura Opti-MEM. Le cellule di controllo sono state trasfettate con un
cDNA plasmidico non- codificante. Un volta lavate ed incubate in un terreno di coltura fresco, le
cellule trasfettate sono state utilizzate per gli esperimenti dopo 48 h dalla trasfezione. Il livello
di espressione della proteina trasfettata e’ stato determinato mediante Western blot.
2n. Estrazione di RNA ed analisi di real-time RT-PCR
Le cellule sono state seminate in piastre da 100 mm e trattate con i farmaci in esame per 24 h
quando la crescita ha raggiunto il 90% di confluenza. Le cellule sono state lavate con PBS e l’
RNA totale e’ stato isolato utilizzando il reagente TRIzol ed il Pure Link RNA minikit, secondo
le istruzioni fornite dalla ditta (ThermoFisher Scientific). Dopo la purificazione dell’ RNA, le
eventuali contaminazioni da parte di DNA genomico sono state rimosse mediante digestione
con Turbo DNase (Ambion, Life Technologies). La purezza e la quantita’ di RNA isolato sono
state determinate misurando l’assorbanza UV a 260/280 nm. La sintesi della prima catena di
DNA e’ stata ottenuta utilizzando 2 µg di RNA totale usando il kit SuperScript Viro cDNA
Synthesis (ThermoFisher Scientific). L’amplificazione e’ stata eseguita utilizzando 200 ng di
cDNA per reazione, il reagente SYBR Green PCR Master Mix e lo strumento StepOne (Applied
Biosystems).
2o. Analisi della morfologia cellulare in vivo.
Le cellule sono state seminate in piastre da 12 pozzetti ed esposte ai composti in esame e alle
rispettive soluzioni veicolo. La morfologia delle cellule e’ stata osservata in contrasto di fase
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utilizzando il microscopio rovesciato Olympus IX 51 dotato di obiettivi planari acromatici. Le
immagini sono state acquisite in campi selezionati a caso utilizzando una fotocamera digitale
Olympus. Le immagini sono state analizzate da un ricercatore ignaro del protocollo
sperimentale.
2p. Analisi della vitalita’ cellulare
Per valutare la vitalita’ cellulare e’ stato eseguito un saggio luminometrico basato sull’impiego
del kit RealTime-Glo MT (Promega). Le cellule sono state coltivate in piastre da 96 pozzetti e
sono state incubate a 37 °C con i composti in esame. Al termine del trattamento le cellule sono
state incubate con il reagente del kit e l’intensita’ del segnale e’ stata misurata dopo 4 h
utilizzando un lettore di piastra Wallac Victor III (PerkinElmer, MA, USA).
2q. Analisi dell’attivita’delle caspasi 3/7
Per quest’ analisi è stato utilizzato un kit fornito dalla ditta Promega (Caspase-Glo 3/7 Assay).
Il saggio si basa sul clivaggio proteolitico del peptide DEVD coniugato alla aminoluciferina ad
opera delle caspasi attivate. In seguito al clivaggio, l’aminoluciferina viene liberata e puo’
fungere da substrato per la luciferasi con produzione di luce.
Le cellule sono state coltivate in piastre da 96 pozzetti e sono state incubate per 24 h con
veicolo o inibitore delle deacetilasi degli istoni. Successivamente, le cellule sono state trattate
per ulteriori 24 h con veicolo o immunotossina anti-p75NTR coniugata alla saporina S6. Le
cellule sono state quindi incubate con i reagenti del kit secondo le istruzioni della ditta fornitrice
ed la luminescenza e’ stata misurata utilizzando il lettore di piastra Wallac Victor III.
2r. Analisi della frammentazione del DNA
Per questo saggio e’ stato utilizzato il kit fluorimetrico DeadEnd Fluorimetric TUNEL System
fornito dalla ditta Promega e basato sulla incorporazione di dUTP marcato con fluoresceina
alle estremita’ 3’-OH dei frammenti di DNA, reazione catalizzata dall’ enzima Terminal
deoxynucleotifde Transferase (TdT). Per l’esecuzione del saggio, le cellule sono state
seminate su vetrini circolari (Electron Microscopy, USA) rivestiti con poli-L-lisina (SigmaAldrich) ed alloggiati in piastre da 24 pozzetti. Le cellule sono state incubate in presenza dei
composti in esame a 37 °C e in un ambiente al 5% di CO2. Al termine del trattamento, le
cellule sono state fissate con formaldeide, permeabilizzate con Triton X-100 ed incubate con i
reagenti del kit secondo le istruzioni fornite dalla ditta fornitrice. La fluorescenza presente nei
nuclei cellulari e’ stata quantificata come descritto al punto 2i.
2s. Analisi dell’ attivita’ antiossidante
Il metodo utilizzato si basa sull’ uso del reagente 2,2-difenil-1-picrilidrazile (DPPH). Come
standard di riferimento e’ stato utilizzato il composto antiossidante Trolox. In presenza di
molecole antiossidanti il reagente DPPH, che in soluzione mostra un colore blu-violetto con un
picco di assorbanza a 520 nm, cambia colore diventando leggermente giallo. Per l’esecuzione
del saggio, i preparati sono stati dapprima diluiti in etanolo, miscelati e sottoposti a sonicazione.
I preparati sono stati quindi centrifugati ed un’ aliquota del sovranatante e’ stata analizzata
miscelandola al reagente DPPH in piastre da 96 pozzetti. L’assorbanza e’ stata misurata con il
lettore di piastra Victor III (PerkinElmer). In ciascun esperimento e’ stata eseguita una curva
standard ottenuta con diluizioni seriali del composto Trolox (Fig. 3).
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Fig. 3
Curva standard dell’attivita’ antiossidante del composto Trolox
2t. Sviluppo di xenotrapianti in topi immunodepressi.
2t.a Animali
Sono stati utilizzati topi femmine atimici BALB/c nude di 6 settimane (Charles River, Italia) (Fig.
4).

Fig. 4
Topi BALB/c nude
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Fig. 5
Armadio barrierato utilizzato per la stabulazione dei topi nude BALB/c
Gli animali sono stati alloggiati in un ambiente barrierato (Fig. 5) ed ospitati in gabbie sterili in
numero di 4 animali / gabbia, contenenti lettiera sterile. Gli animali avevano libero accesso al
cibo ed acqua forniti in stato sterile. Le gabbie sono state rinnovate ogni settimana operando in
una cappa a flusso laminare precedentemente sterilizzata con spray di una soluzione al 70 % di
etanolo ed esposizione a raggi UV. In occasione di ciascun ingresso nel locale barrierato, gli
operatori hanno indossato camici sterilizzati, cuffie, mascherine facciali e guanti sterili. Gli
animali sono stati sottoposti a trapianto di cellule tumorali dopo un periodo di acclimatazione di
almeno una settimana.
2t.b Cellule
La linea cellulare di neuroblastoma umano SH-SY5Y e’ stata coltivata in fiasche da 75 cm2
contenenti un terreno Minimal Essential Medium (MEM) (Sigma-Aldrich) arricchito con 10 %
siero bovino fetale e penicillina-streptomicina alla temperatura di 37 °C in un’ atmosfera
umidificata contenente 5% CO2. Le cellule sono state utilizzate durante la fase di crescita
quando hanno raggiunto 80 % di confluenza. Le cellule sono state staccate dal substrato
mediante breve incubazione a 37 °C con una soluzione di tripsina 0.25 %/EDTA (SigmaAldrich) e miscelate con terreno di crescita contenente siero. La concentrazione delle cellule
nella sospensione è stata determinata mediante l’uso di un emocitometro. Successivamente, la
sospensione è stata’ centrifugata a 250 g per 5 min a temperatura ambiente. Il sovranatante è
stato rimosso e le cellule sono state risospese in una soluzione di Matrigel (BD Bioscience) /
PBS (1:1) alla concentrazione di 1x108 cellule / ml.
2t.c Esecuzione del trapianto di cellule
Gli animali sono stati anestetizzati in una camera di anestesia mediante l’uso di isoflurano. La
sospensione di cellule (200 µl contenente 2x107 cellule) e’ stata iniettata sottocute nel fianco
dell’ animale utilizzando una siringa da 1 ml provvista di ago da 21G (Fig. 6). Gli animali sono
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stati riposti nelle gabbie ed osservati sino al recupero dalla anestesia. Dopo il trapianto lo
sviluppo del tumore e’ stato’ monitorato 2 volte alla settimana. Il volume (V) del tumore è stato
determinato mediante un calibro digitale utilizzando la seguente formula: V = lunghezza x
larghezza2 / 2 dove lunghezza > larghezza. Nell’intera popolazione di animali utilizzati, i valori di
volume dei tumori variavano da 600 a 1800 mm3.

Fig. 6
Sviluppo di xenotrapianti di cellule di neuroblastoma umano in topi nude
2t.d Gruppi sperimentali
Un primo protocollo ha previsto l’utilizzo di due gruppi sperimentali, ciascuno costituito da 5
animali. Un primo gruppo e’ stato’ trattato con l’inibitore delle HDAC entinostat (MS-275) (Santa
Cruz Biotechnology, Dallas, TX, USA) per via orale alla dose di 20 mg/kg per 10 giorni. Il
farmaco e’ stato’ disciolto in 10 % DMSO e 90 % olio di mais (Sigma-Aldrich) e somministrato in
un volume di 0.1 ml /10 gr di peso dell’animale. Il secondo gruppo di controllo è stato trattato
con un eguale volume di veicolo. Al termine del trattamento il volume del tumore e’ stato
misurato in entrambi i gruppi sperimentali e gli animali sono stati sacrificati mediante
dislocazione cervicale previa sedazione. Il tumore ed alcuni organi (fegato, rene, cuore e
cervelletto) sono stati prelevati da entrambi i gruppi sperimentali. Il tumore e gli organi di
ciascun animale sono stati immediatamente congelati per le successive analisi (Fig. 7).

Fig.7
Trattamento in vivo con entinostat per l’analisi dell’induzione del recettore p75NTR
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In un secondo esperimento gli animali che hanno sviluppato il tumore sono stati divisi in due
gruppi sperimentali e trattati per 10 giorni con veicolo o entinostat (20 mg/kg) per os. Al termine
del trattamento, ciascun gruppo e’ stato suddiviso in due sottogruppi, ciascuno dei quali e’ stato
sottoposto ad iniezione intratumorale di immunotossina o salina (Fig 8)

Fig. 8
Schema del trattamento sequenziale con entinostat ed immunotossina
L’immunotossina anti-p75NTR coniugata alla saporina S6 (Advanced Targeting Systems, San
Diego, CA, USA) e’ stata somministrata alla dose di 5 µg in 50 µl di soluzione salina sterile in
due parti distanti del tumore.Il trattamento e’ stato ripetuto dopo 48 h. Il gruppo di controllo e’
stato sottoposto ad eguale trattamento con soluzione salina. Il volume del tumore e’ stato
determinato al termine del trattamento. Gli animali sono stati sacrificati 48 h dopo l’ultima
somministrazione. Il tumore di ciascun animale e’ stato prelevato e sottoposto ad analisi.
2u. Analisi statistica
I risultati sono stati espressi come media ± errore standard. Ciascun esperimento e’ stato
replicato almeno tre volte. L’ analisi statistica e’ stata condotta utilizzando il programma Graph
Pad Prism (versione 5) (CA, USA). I risultati sono stati riportati come percento o volte
di stimolazione rispetto ad un valore di controllo fissato al valore di 100 o 1. La varianza del
valore di controllo e’ stata calcolata esprimendo ciascun valore come percento della media dei
singoli valori assoluti dell’intero gruppo di controllo. Quando il valore di controllo e’ risultato
pari a zero, i valori degli altri gruppi sperimentali sono stati riportati come percento dell’ effetto
massimale osservato. L’analisi statistica e’ stata condotta utilizzando sia il test di Student che
l’analisi della varianza (Anova) ad una via seguita dal test di Newman-Keuls. Un valore di p
= o < 0.05 e’stato considerato statisticamente significativo.
3) Risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati nel progetto approvato
3a. Identificazione del recettore TrkC come nuovo bersaglio molecolare dell’ acido
valproico.
I risultati ottenuti durante la precedente sperimentazione hanno dimostrato che nelle cellule di
neuroblastoma umano l’esposizione all’acido valproico e ad altri inibitori delle HDAC e’ in grado
di alterare favorevolmente l’espressione dei recettori per le neurotrofine da un lato sopprimendo
la trascrizione del recettore TrkB (1), un fattore di aggressivita’ del neuroblastoma (2-4), ed
dall’altro lato inducendo la produzione del complesso p75NTR/sortilin (5), che e’ noto causare la
morte delle cellule di neuroblastoma per apoptosi (6).
In questa seconda fase abbiamo esaminato l’effetto degli inibitori di HDAC sull’espressione del
recettore TrkC attivato dalla neurotrofina NT-3 (7). Precedenti studi clinici e preclinici hanno
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messo in evidenza che l’espressione del recettore TrkC e’ correlato ad un esito favorevole del
neuroblastoma e di altri tumori (8,9) e che nel neuroblastoma puo’ promuovere la morte per
apoptosi (10).
I risultati di questo studio hanno dimostrato che l’esposizione prolungata (24 h) all’acido
valproico, utilizzato a concentrazioni (0.3-1.0 mM) simili a quelle riscontrate nel sangue dei
pazienti trattati con dosi antitumorali (11), causa una marcata induzione dell’espressione del
recettore TrkC in linee cellulari di neuroblastoma senza (SH-SY5Y) e con (Kelly, BE(2)-C e IMR
32) amplificazione del gene MYCN. In ciascuna linea cellulare e’ stato osservato che l’aumento
dei livelli proteici del recettore TrkC era associato ad un incremento proporzionale dei livelli di
RNA messaggero. Questa osservazione ha suggerito la possibilita’ che l’aumentata
espressione del recettore TrkC fosse conseguente ad un incremento dell’attivita’ trascrizionale
del gene Ntrk3, che codifica il recettore TrkC, prodotta dall’esposizione al farmaco.
Il trattamento con acido retinoico induce l’arresto della crescita e la differenziazione delle cellule
di neuroblastoma e questi effetti costituiscono la base razionale per il suo impiego nella terapia
di questo tumore. Lo studio ha osservato che l’esposizione ad acido valproico induce
l’espressione del recettore TrkC anche in colture cellulari precedentemente trattate con acido
retinoico, indicando che i meccanismi di induzione attivati dal farmaco rimangono operativi
anche in cellule che sono andate incontro a differenziazione.
E’ noto che il recettore TrkC, al pari del recettore TrkB, e’ presente in diverse forme molecolari
di cui le principali sono: a) un forma “full lenght” (TrkC-FL) provvista di attivita’ tirosin chinasica,
b) una forma troncata (TrkC-T1), prodotta per alternative splicing del gene Ntrk3, che non
possiede attivita’ tirosin chinasica, ma contiene una corta porzione intracitoplasmatica,
codificata dagli esoni 13b e 14b, che lega la proteina adattatrice tamalin (o Grasp) (7,12-14). E’
stato osservato che la stimolazione del recettore TrkC-FL da parte della neurotrofina NT-3
promuove la sopravvivenza cellulare (7), mentre l’ attivazione della forma troncata TrkC-T1 puo’
indurre alterazioni morfologiche e morte cellulare (13-16). In entrambi i casi, una condizione
importante per l’attivazione del recettore TrkC da parte della neurotrofina e’ la sua
localizzazione sulla membrana plasmatica. Questa localizzazione e’ anche necessaria affinche’
il recettore possa fungere da bersaglio per anticorpi coniugati a farmaci citotossici.
Per esaminare se l’esposizione all’acido valproico aumentava l’ espressione del recettore TrkC
sulla membrana plasmatica sono stati eseguiti esperimenti di biotinilazione delle proteine della
superficie cellulare utilizzando un composto biotinilante incapace di attraversare la membrana
plasmatica. Questi esperimenti hanno evidenziato un marcato aumento del livelli di TrkC sulla
membrana plasmatica indotto dall’acido valproico nelle cellule di neuroblastoma SH-SY5Y e
BE(2)-C.
L’aumento del recettore TrkC sulla superficie cellulare e’ stato anche esaminato utilizzando la
microscopia a fluorescenza in cellule non permeabilizzate ed un anticorpo diretto verso un
epitopo extracellulare del recettore. I risultati di quest’indagine indicano che il trattamento con
acido valproico ha aumentato la percentuale di cellule SH-SY5Y immunopositive per TrkC di
circa 6 volte rispetto alle cellule di controllo. Questo risultato costituisce un’altra evidenza in
favore della localizzazione sulla superficie cellulare del recettore TrkC.
Successivamente e’ stata valutata la funzionalita’ del recettore TrkC indotto dall’esposizione all’
acido valproico esaminando la capacita’ della forma molecolare TrkC-FL di stimolare la
fosforilazione di due sistemi protein chinasici, le MAP chinasi ERK1 e 2 e la Akt (7). A tal fine, le
cellule SH-SY5Y sono state pre-incubate per 24 h con veicolo o acido valproico (1 mM) e
successivamente sono state incubate per breve tempo (5 min) con la neurotrofina NT-3. Nelle
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cellule preincubate con veicolo, il trattamento con NT-3 non ha prodotto alcuna modifica dello
stato di fosforilazione di ERK1/2 e Akt, in accordo con la bassa espressione di TrkC-FL in
queste cellule. Al contrario, nelle cellule pre-trattate con acido valproico l’esposizione alla
neurotrofina ha indotto un aumento significativo delle forme fosforilate di ERK1/2 e Akt,
dimostrando la presenza in queste cellule di recettori TrkC-FL provvisti di attivita’ funzionale.
Gli studi condotti precedentemente avevano dimostrato che alcuni inibitori delle HDAC erano in
grado di riprodurre gli effetti dell’acido valproico sull’espressione del recettore TrkB e del
complesso p75NTR/sortilin (1,5). E’ stato quindi indagato se altri inibitori di HDAC erano in
grado di indurre l’ espressione del recettore TrkC. E’ stato osservato che nelle cellule SHSY5Y, Kelly e BE(2)-C i trattamento prolungato (24 h) con gli inibitori di HDAC entinostat,
romidepsin e vorinostat causava un marcato aumento dell’ espressione di entrambe le forme
molecolari del recettore TrkC. Nelle cellule IMR-32 l’acido valproico e’ stato l’unico ad indurre
un aumento significativo tra gli inibitori di HDAC esaminati. E’ stato anche osservato che nelle
cellule SH-SY5Y il trattamento sia con tubacin, un inibitore selettivo di HDAC6, che con PCI34051, un inibitore di HDAC 8, non ha indotto l’espressione del recettore TrkC. Questi due
composti non hanno modificato lo stato di acetilazione dell’istone H3, mentre, in accordo con i
dati della letteratura, la tubacina ha causato un marcato aumento dello stato di acetilazione
della tubulina. Questi risultati sottolineano l’importanza dell’ iperacetilazione degli istoni e del
conseguente rimodellamento della cromatina nell ‘induzione del TrkC da parte di inibitori di
HDAC.
Le proteine BET (bromo and extra terminal) appartenenti al bromodomain (BRD) containing
proteins regolano la trascrizione genica in siti genici specifici legandosi prevalentemente ai
residui di lisina acetilata degli istoni H3 e H4 (17). Per indagare il coinvolgimento di questi
componenti epigenetici nell’ induzione del recettore TrkC da parte dell’ acido valproico, e’ stato
utilizzato il composto (+)-JQ1, che inibisce selettivamente le proteine BET (18). In questi
esperimenti le cellule SH-SY5Y sono state pretrattate con diverse concentrazioni di (+)-JQ1 e
successivamente incubate per 24 h con acido valproico. I risultati hanno dimostrato che il
blocco delle proteine BET previene l’ induzione del recettore TrkC. Questi risultati supportano
l’idea che l’inibizione delle HDAC e la conseguente iperacetilazione degli istoni costituiscano
eventi critici nel meccanismo di induzione del recettore TrkC da parte dell’ acido valproico.
Studi precedenti sullo sviluppo dei neuroni dei gangli delle radici dorsali ed esperimenti di
manipolazione genica in cellule di neuroblastoma avevano dimostrato che il fattore di
trascrizione RUNX3 induce l’espressione del recettore TrkC mentre inhibisce quella del
recettore TrkB (19,20). La sperimentazione condotta nelle fasi precedenti del progetto ha
rivelato che in cellule di neuroblastoma differenziate con acido retinoico l’esposizione all’ acido
valproico o ad altri inibitori delle HDAC aumentava i livelli cellulari di RUNX3 ed inibiva
l’espressione del recettore TrkB (1). Durante questa fase del progetto e’ stato osservato che
l’acido valproico aumentava i livelli nucleari di RUNX3 anche in cellule di neuroblastoma
indifferenziate. Al contrario, il farmaco non ha indotto modificazioni significative nei livelli
nucleari di AML1 ed AP2-α, due fattori di trascrizione con putativi siti di legame nel sito
promotore del gene Ntrk3 (21). Inoltre, il trattamento con acido valproico non ha aumentato lo
stato di fosforilazione del fattore AML1 sul residuo di serina 249, un evento che promuove
l’attivita’ di transattivazione dello stesso fattore (22).
Per esaminare il ruolo del fattore RUNX3 nell’induzione del,recettore TrkC sono stati eseguiti
esperimenti di silenziamento genico utililizzando siRNAs diretti verso questo fattore di
trascrizione. I risultati ottenuti hanno dimostrato che questa procedura ha prodotto una marcata
inibizione dell’aumento di RNX3, ma ha ridotto l’induzione del recettore TrkC solo in parte.
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E’ stato osservato che l’aumento di RUNX3 indotto dall’acido valproico era dovuto ad un
meccanismo di de-repressione conseguente alla deplezione della proteina EZH2 appartenente
al polycomb repressive complex 2 (PRC2), che agisce come regolatore negativo del gene
RUNX3 (23,24). Per esaminare il ruolo di EZH2 nell’ induzione del recettore TrkC, sono stati
utilizzati due composti: la deazaplanocina A , che, come l’ acido valproico, causa una
deplezione di EZH2 (23, 24), e il tazemetostat, un inibitore dell’ attivita’ enzimatica di EZH2 (25).
I risultati ottenuti hanno dimostrato che, al pari del trattamento con acido valproico,
l’esposizione prolungata delle cellule SH-SY5Y a questi composti ha aumentato marcatamente i
livelli d RUNX3 ma ha prodotto aumenti modesti, sebbene significativi, dei livelli di TrkC.
Considerati nell’insieme, questi risultati indicano che l’aumento di RUNX3 contribuisce all’
induzione di TrkC prodotta dall’ acido valproico, ma non ne costituisce l’unico meccanismo
coinvolto.
Precedenti studi hanno riportato che l’ acido valproico stimola la fosforilazione/attivazione delle
MAP chinasi ERK1/2 e JNK in cellule di neuroblastoma ed in cellule nervose non tumorali (2629). In accordo con questi studi, e’stato osservato che l’esposizione delle cellule SH-SY5Y al
farmaco ha stimolato la fosforilazione delle protein chinasi MEK1/2, che attivano ERK1/2, delle
protein chinasi ERK 1/2, e della serina 348 del fattore di trascrizione Elk-1, un bersaglio
nucleare di ERK1/2. E’ noto che la fosforilazione di Elk-1 in residui di serina, inclusa la serina
348, aumenta la sua attivita’ trascrizionale (30). Esperimenti di “time-course” hanno dimostrato
che l’attivazione di queste risposte era tempo-dipendente, manifestandosi a 3 h dall’esposizione
al farmaco ed aumentando fino a 24 h.
L’acido valproico ha inoltre causato un aumento della forma fosforilata/attiva delle JNK, che e’
apparso gia’ ad 1 h dall’esposizione al farmaco, ha raggiunto un picco a 6 h, ed e’
successivamente diminuito mantenendosi al di sopra dei valori basali a 24 h. La stimolazione
delle JNK era associata ad un rapido aumento della fosforilazione del fattore di trascrizione cJun, substrato delle JNK, seguito da una aumentata espressione di c-Jun.
L ‘analisi della cinetica di induzione del recettore TrkC da parte dell’ acido valproico ha mostrato
che questa risposta avviene successivamente all’attivazione di ERK1/2 e JNK, essendo
evidente solo dopo 9 h dall’ esposizione al farmaco. Questo rapporto temporale ha suggerito
che l’attivazione di ERK1/2 e JNK potesse essere coinvolta nell’induzione di TrkC.
Per indagare questa possibilita’, sono stati eseguiti degli esperimenti utilizzando il composto
PD98059, che blocca la via segnalazione mediata da ERK1/2 inibendo MEK1/2, ed il composto
TCS JNK6o, un inibitore selettivo delle JNK (31, 32). I risultati di questi esperimenti hanno
dimostrato che nelle cellule SH-SY5Y il blocco farmacologico della via di segnalazione mediata
da ERK1/2 ha prodotto una marcata caduta nell’induzione di TrkC, mentre il blocco delle JNK
ha avuto un effetto inibitorio piu’ modesto, ma ancora significativo, su questa risposta. Al
contrario il trattamento delle cellule con il composto BIRB 0796, un bloccante delle MAP chinasi
p38 (33), non ha prodotto alcun effetto sull’induzione di TrkC da parte dell’acido valproico.
Complessivamente, i risultati indicano che l’attivazione di ERK 1/2 ed, in minor misura, di JNK
contribuisce all’ induzione del recettore TrkC da parte dell’ acido valproico.
Lo studio ha quindi preso in considerazione il possibile ruolo del fattore di trascrizione Egr-1
nell’induzione del recettore TrkC. Il fattore Egr-1 e’ regolato dalle MAP chinasi ed e’ indotto da
Elk-1 (34, 35). E’ stato osservato che nelle cellule SH-SY5Y l’esposizione all’ acido valproico ha
causato un aumento significativo dei livelli di Egr-1 a 6 h ed un ulteriore incremento a 24 h.
E’ noto che il fattore Egr-1 si lega agli elementi di consenso ricchi in GC presenti nelle regioni
regolatrici di numerosi geni che controllano una moltitudine di processi cellulari (36). Il
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promotore del gene Ntrk3 contiene numerosi elementi ricchi in GC, che sono considerati siti di
legame per fattore di trascrizione Sp1 (37, 38). Lo studio ha quindi esaminato l’ effetto
dell’esposizione all’acido valproico sui livelli nucleari di Egr-1 ed Sp1 nelle cellule SH-SY5Y. I
risultati hanno mostrato che il farmaco aumenta i livelli di Egr-1 ma riduce quelli di Sp1. Risultati
analoghi sono stati anche ottenuti trattando le cellule con entinostat, un altro inibitore di HDAC
capace di indurre il recettore TrkC. L’analisi microscopica in immunofluorescenza ha
confermato che il trattamento con acido valproico aumenta la percentuale di nuclei cellulari
positivi per Egr-1, mentre riduce quella dei nuclei positivi per Sp1.
Ulteriori esperimenti hanno indagato se l’aumento dei livelli Egr-1 era conseguente
all’attivazione di ERK1/2. Le cellule SH-SY5Y sono state preincubate con l’inibitore di MEK1/2
PD98059 e quindi esposte all’acido valproico o entinostat. I risultati hanno mostrato che il pretrattamento con PD98059 ha prevenuto l’aumento di Egr-1 nelle cellule esposte sia all’acido
valproico che all’ entinostat.
Per definire con maggiore documentazione il ruolo di Egr-1 nell’induzione del recettore TrkC
sono stati eseguiti esperimenti di silenziamento genico utilizzando siRNA diretti verso questo
fattore di trascrizione e di trasfezione con cDNA codificante Egr-1. Le cellule SH-SY5Y incubate
con siRNA diretto contro Egr-1 hanno mostrato un blocco quasi completo dell’ aumento di Egr-1
indotto dall’acido valproico. Il trattamento con questo siRNA ha anche ridotto in maniera
significativa l’induzione del recettore TrkC prodotta dall’acido valproico e da entinostat.
D’ altro canto, la trasfezione delle cellule SH-SY5Y con cDNA codificante Egr-1 ha aumentato i
livelli cellulari di Egr-1 e ha potenziato l’induzione di Egr-1 e di TrkC causata dall’ acido
valproico. I risultati ottenuti con questi esperimenti di manipolazione genica supportano il
coinvolgimento di Egr-1 nell’ induzione del recettore TrkC da parte dell’acido valproico.
In sintesi, gli esperimenti condotti hanno permesso di identificare tre meccanismi molecolari
responsabili dell’ induzione del recettore TrkC: a) de-repressione di RUNX3; b) attivazione
della via di segnalazione MEK1/2-ERK1/2-Elk-1-Egr-1; c) attivazione di JNK e di c-Jun (Fig. 9).

Fig, 9
Meccanismi molecolari responsabili dell’induzione del recettore TrkC
da parte dell’ acido valproico (VPA)
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Infine lo studio ha indagato le conseguenze dell’induzione del recettore TrkC sulla vitalita’ delle
cellule di neuroblastoma umano. In particolare, poiche’ l’esposizione prolungata all’ acido
valproico causa la morte per apoptosi delle cellule di neuroblastoma SH-SY5Y, si e’ deciso di
esaminare se l’esposizione alla neurotrofina NT-3 e la conseguente attivazione del recettore
potesse modificare l’attivita’ pro-apoptotica del farmaco. Questa possibilita’ era anche sostenuta
dalla precedente osservazione che nelle cellule pre-trattate con l’acido valproico l’esposizione
acuta ad NT-3 causava, attivando la forma TrkC-FL, l’attivazione delle protein chinasi Akt ed
ERK1/2 che sono note promuovere la sopravvivenza cellulare. Inaspettatamente, e’ stato
osservato che la neurotrofina potenziava la morte apoptotica delle cellule SH-SY5Y indotta
dall’acido valproico. Questo potenziamento e’ stato dimostrato misurando la formazione di
caspasi-3 attiva ed il clivaggio proteolitico dell’enzima PARP, substrato della caspasi 3 attivata.
L’analisi della vitalita’ cellulare ha inoltre mostrato che il trattamento per 24 h con NT-3
aumentava significativamente la percentuale di cellule morte nei campioni pre-trattati con acido
valproico, mentre non aveva alcun effetto nei campioni pre-trattati con veicolo.
Nelle stesse condizioni sperimentali, la neurotrofina ha potenziato lo stato di
fosforilazione/attivazione di JNK e l’accumulo della proteina pro-apoptotica p53 indotti dal pretrattamento con acido valproico. Nelle cellule pre-trattate con acido valproico, il blocco
farmacologico di JNK ottenuto con l’inibitore TCS JNK6o ha prevenuto il potenziamento
dell’accumulo di p53 e del clivaggio di PARP prodotto dalla neurotrofina. Questi risultati
indicano che l’aumento dell’espressione di TrkC prodotto dall’acido valproico rende le cellule di
neuroblastoma sensibili all’azione pro-apoptotica della neurotrofina NT-3 esercitata attraverso
una maggiore attivazione di JNK ed un piu’ marcato accumulo di p53.
La capacita’ della neurotrofina NT-3 di potenziare la citotossicita’ dell’acido valproico e’ stata
anche valutata in colture tridimensionali delle cellule di neuroblastoma, che possono riprodurre
piu’ da vicino le caratteristiche di sviluppo e crescita dei tumori solidi (39, 40). Inoltre e’ stato
osservato che la risposta ai farmaci puo’ essere diversa nelle colture tridimensionali rispetto a
quelle bidimensionali (41, 42). Per questo fine sono stati sviluppati degli sferoidi multicellulari di
cellule SH-SY5Y che sono poi stati sottoposti ai trattamenti farmacologici. I risultati hanno
mostrato che l’esposizione prolungata all’ acido valproico ha prodotto una riduzione non
significativa nella crescita degli sferoidi che si associava ad un marcato aumento nella
espressione del recettore TrkC.
Una volta dimostrata l’efficacia del farmaco nell’ indurre questo recettore anche in strutture
cellulari tridimensionali, e’ stato esaminato l’effetto della successiva esposizione alla
neurotrofina NT-3. E’ stato osservato che il trattamento con NT-3 non ha prodotto variazioni
della crescita degli sferoidi pre-incubati con veicolo, ma ha ulteriormente ridotto le dimensioni
degli sferoidi pre-incubati con acido valproico. L’analisi di Western blot degli sferoidi ha
mostrato che il trattamento con acido valproico ha indotto apoptosi cellulare come osservato
nelle colture bidimensionali.
Come esposto in precedenza, il trattamento con acido valproico aumenta l’espressione sia di
TrkC-FL, che stimola la sopravvivenza cellulare, che di TrkC-T1, che promuove invece
apoptosi. E’ quindi probabile che l’azione pro-apoptotica della neurotrofina NT-3 possa
dipendere dal prevalere dell’attivazione di TrkC-T1 su quella di TrkC-FL. Inoltre lo studio ha
precedentemente dimostrato che l’esposizione all’ acido valproico induce l’espressione del
recettore comune delle neurotrofine p75NTR, che e’ noto indurre morte cellulare attraverso
l’attivazione di JNK e l’accumulo di p53 (6, 43-45).
Per indagare il ruolo di TrkC-T1 e p75NTR nell’azione pro-apoptotica della neurotrofina NT-3
sono stati eseguiti esperimenti di silenziamento genico con siRNA specifici. E’ stato osservato
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che sia la deplezione di TrkC-T1 sia quella di p75NTR prevengono il potenziamento
dell’apoptosi indotto dalla neurotrofina. Inoltre esperimenti di immunoprecipitazione hanno
mostrato che nelle cellule pre-trattate con acido valproico, nelle quali vi e’ una aumentata
espressione di TrkC-T1 e p75NTR, l’esposizione a NT-3 favorisce l’interazione tra questi due
suoi recettori. E’ quindi probabile che l’azione pro-apoptotica della neurotrofina NT-3 sia
mediata dalla formazione di un complesso recettoriale costituito da TrkC-T1 e p75NTR che
quindi attiva vie di segnalazione comprendenti JNK e p53 che portano alla morte cellulare.
In conclusione, questo studio dimostra che il recettore TrkC rappresenta un nuovo bersaglio
molecolare dell’acido valproico. Questo risultato e’ in accordo con gli obiettivi prefissati nel
progetto approvato. I risultati conseguiti estendono le attuali conoscenze sull’ attivita’ antineuroblastoma dell’acido valproico e supportano l’utilizzo di questo farmaco in tutte le patologie
in cui la sovra-espressione del recettore TrkC puo’ avere un esito favorevole.
3b. Induzione del recettore p75NTR per promuovere l’attivita’ citotossica di un anticorpo
monoclonale coniugato.
Come previsto nella proposta progettuale, lo studio si e’ focalizzato sull’identificazione di un
bersaglio molecolare di superficie indotto da farmaci epigenetici ed aggredibile con un anticorpo
monoclonale coniugato ad un composto citotossico. Nel corso del progetto sono state
identificate 3 proteine di superficie la cui espressione e’ aumentata in seguito al trattamento con
inibitori di HDAC: il recettore TrkC, il recettore p75NTR e la proteina sortilin che funge da corecettore di p75NTR. Tra queste proteine, si e’ scelto il recettore p75NTR perche’ e’ stato
osservato che viene altamente indotto dall’ esposizione ad inibitori di HDAC in diverse linee
cellulari di neuroblastoma umano indipendentemente dal loro genotipo (ad es. con o senza
amplificazione di NMYC, delezione del braccio corto del cromosoma 1, amplificazione o
mutazione di ALK). Tra gli inibitori di HDAC esaminati, e’ stato selezionato il farmaco entinostat
data la sua elevata efficacia nell’indurre l’espressione del recettore p75NTR in concentrazioni
micromolari sia nelle cellule in toto che sulla membrana plasmatica (Fig. 10 e 11).

Fig. 10
Analisi con Western blot dell’espressione del recettore p75NTR in cellule SH-SY5Y e LAN-1
Incubate per 24 h con veicolo (vehicle), 1 mM acido valproico (VPA), 1 µM entinostat, 1 mM
sodio butirrato (NaButyr), 300 nM tricostatina A (TSA) e 10 µM MC 1568.
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Fig. 11
Analisi in microscopia a fluorescenza dell’espressione del recettore p75NTR (colore rosso) in
cellule SH-SY5Y incubate per 24 h con veicolo o entinostat (1 µM). I nuclei cellulari sono
colorati in blu. La linea in bianco equivale a 50 µm.
.
Una condizione importante affinche’ un bersaglio di superficie possa favorire l’attivita’ di un
anticorpo coniugato ad un composto citotossico è quella di subire un processo di endocitosi in
seguito al legame dell’anticorpo (46) (Fig. 12). In altre parole, il bersaglio di superficie cattura
l’anticorpo e lo veicola all’interno della cellula dove il composto citotossico puo’ sviluppare il suo
effetto letale. Per esaminare se nelle cellule di neuroblastoma il recettore p75NTR indotto dal
trattamento con entinostat era in grado di essere internalizzato, sono stati eseguiti dei saggi di
microscopia a fluorescenza utilizzando un anticorpo diretto verso il recettore p75NTR e
coniugato al fluoroforo Atto-488 (Alomone Labs, Israele).

Fig. 12
Internalizzazione del recettore p75NTR marcato con un anticorpo coniugato ad un fluoroforo
Le cellule SH-SY5Y sono state pre-trattate per 24 h con veicolo o con entinostat (1 µM) per
indurre l’espressione del recettore p75NTR e successivamente incubate in presenza
dell’anticorpo coniugato al fluoroforo per 1 e 24 h. Le cellule sono state quindi lavate per

20/29

rimuovere l’anticorpo non legatosi al recettore e fissate con formaldeide. Le cellule sono state
anche incubate con un secondo anticorpo diretto verso la proteina LAMP1, un marcatore dei
lisosomi. L’analisi di microscopia a fluorescenza ha mostrato che le cellule pre-trattate con
entinostat ed incubate per 1 h con l’anticorpo coniugato al fluoroforo mostravano una marcatura
periferica distribuita lungo il contorno cellulare, indicando che durante questo breve intervallo
l’anticorpo si era legato con il recettore localizzato sulla superficie delle cellule. Dopo 24 h, la
marcatura dell’anticorpo era distribuita in aggregati distribuiti nel citoplasma delle cellule ed in
parte co-localizzata con la marcatura della proteina LAMP1. Nelle cellule pre-incubate con
veicolo non e’ stata osservata alcuna marcatura fluorescente proveniente dall’anticorpo
coniugato, un risultato in accordo con la bassa espressione del recettore p75NTR. Questi
risultati indicano che il complesso anticorpo marcato/p75NTR, inizialmente formatosi sulla
superficie della cellula, viene col tempo internalizzato ed, almeno in parte, inglobato nei
lisosomi.
Per verificare se l’anticorpo marcato con fluoroforo si era legato al recettore p75NTR in maniera
specifica, prima di essere incubate con l’anticorpo coniugato al fluoroforo le cellule sono state
esposte ad un anticorpo anti-p75NTR non coniugato alla concentrazione 10 volte superiore
rispetto a quella dell’anticorpo coniugato. E’ stato osservato che questo procedimento ha
prevenuto sia la marcatura del recettore di superficie osservata a 1 h che quella intracellulare
rilevata dopo 24 h. Questi risultati indicano che l’anticorpo coniugato al fluoroforo si e’ legato in
maniera specifica al recettore p75NTR.
Una volta acquisite evidenze sulla internalizzazione del complesso anticorpo/recettore p75NTR
nelle cellule di neuroblastoma umano, si e’ proceduto allo studio dell’effetto citotossico di un
anticorpo monoclonale anti-p75NTR coniugato alla saporina S6, come indicato nel progetto
approvato. La saporina S6 e’ una proteina vegetale isolata dai semi della Saponaria officinalis
L. resistente all’azione delle proteasi e quindi in grado di esercitare il suo effetto citotossico
anche dopo che il complesso anticorpo coniugato-recettore p75NTR e’ stato aggredito dagli
enzimi lisosomiali. La saporina S6 inattiva i ribosomi grazie alla sua attivita’ N-glicosilasica che
rimuove specificamente un residuo di adenina (A4324) nel loop ricina/sarcina dell’ RNA
ribosomiale 28S. La rimozione della adenina dal tetranucleotide GAGA interferisce con
l’interazione tra il ribosoma e il fattore di allungamento ef2, causando un danno irreversibile del
ribosoma che blocca la sintesi proteica.
La sperimentazione ha inizialmente indagato l’effetto citotossico dell’anticorpo monoclonale
anti- p75NTR coniugato alla saporina S6 (p75IgG-sap) nelle cellule SH-SY5Y pre-trattate con
veicolo o con entinostat. E’ stato osservato che l’incubazione prolungata (24 h) con p75IgG-sap
non ha prodotto alterazioni della vitalita’ cellulare nelle celllule pre-trattate con veicolo, ma ha
indotto un significativo aumento della morte cellulare nei campioni pre-trattati con entinostat.
Per verificare la specificita’ dell’ azione citotossica dell’anticorpo p75IgG-sap sono stati effettuati
esperimenti utilizzando saporina S6 non coniugata ed un anticorpo murino IgG (che non
riconosce il recettore p75NTR) coniugato alla saporina (IgG-saporin). Entrambi i composti non
hanno potenziato la morte cellulare indotta da entinostat. Inoltre, come precedentemente
descritto negli esperimenti eseguiti con l’anticorpo coniugato al fluoroforo, la pre-incubazione
con un anticorpo monoclonale anti-p75NTR non coniugato ha prevenuto l’effetto citotossico
indotto dalla successiva esposizione a p75IgG-sap. Questi risultati indicano che l’effetto di
morte cellulare indotto del trattamento con p75IgG-sap era mediato dall’interazione con il
recettore p75NTR.
Nelle fasi precedenti lo studio ha osservato che l’esposizione prolungata ad inibitori di HDAC
causa la morte delle cellule di neuroblastoma tramite l’attivazione della via intrinseca o
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mitocondriale dell’apoptosi. Questa via viene innescata dal danno mitocondriale con liberazione
del citocromo c e successiva attivazione proteolitica delle caspasi (Fig. 13).

Fig. 13
Attivazione della via intrinseca dell’apoptosi
E’ stato quindi esaminato se il trattamento delle cellule con p75IgG-sap fosse in grado di
aumentare l’apoptosi indotta da entinostat. E’ stato osservato che l’esposizione a p75IgG-sap
delle cellule SH-SY5Y pre-trattate con entinostat aumenta significativamente l’espressione di
diversi marcatori di apoptosi, quali la liberazione di citocromo c, l’attivazione della caspasi 3, il
clivaggio proteolitico dell’enzima PARP e la frammentazione del DNA. Risultati simili sono stati
ottenuti trattando le cellule LAN-1. L’esposizione all’anticorpo coniugato p75IgG-sap non ha
alterato i marcatori di apoptosi nelle cellule pre-trattate con veicolo. Questi risultati indicano che
nelle cellule di neuroblastoma l’azione pro-apoptotica dell’anticorpo coniugato p75IgG-sap
richiede la sovra-espressione del recettore p75NTR indotta dal pre-trattamento con entinostat.
Nel corso del progetto si e’ ritenuto importante esaminare l’effetto citotossico dell’anticorpo
coniugato p75IgG-sap in colture tridimensionali di cellule di neuroblastoma umano. Come
descritto nel punto 3a le colture tridimensionali offrono un modello tumorale piu’ attendibile
rispetto alle colture bidimensionali ed i risultati ottenuti con il modello in 3D possono essere
propedeutici alla sperimentazione in vivo. E’ stata quindi condotta una sperimentazione
sottoponendo sferoidi multicellulari ottenuti dalle linee SH-SY5Y e IMR 32 al trattamento con gli
agenti in esame. Inizialmente e’ stato esaminato l’effetto dell’esposizione prolungata degli
sferoidi all’entinostat . E’ stato osservato che l’inibitore di HDAC era in grado di indurre
l’espressione del recettore p75NTR e promuovere l’apoptosi negli sferoidi multicellulari di SHSY5Y e IMR 32. Successivamente e’ stato indagato l’effetto dell’anticorpo coniugato p75IgGsap sulla crescita di sferoidi pre-incubati con veicolo o con entinostat. I risultati di questi
esperimenti hanno mostrato che: a) l’esposizione all’anticorpo coniugato non ha modificato la
crescita degli sferoidi pre-trattati con veicolo; b) il trattamento con solo entinostat ha ridotto la
crescita degli sferoidi; c) il trattamento combinato con entinostat seguito da p75IgG-sap ha
causato un’ulteriore riduzione delle dimensioni degli sferoidi. Questo effetto era associato ad un
aumento dell’apoptosi indotta dal trattamento con entinostat.
Complessivamente, i dati ottenuti nelle colture tridimensionali hanno confermato i risultati degli
esperimenti condotti sulle colture bidimensionali ed hanno supportato la validita’ di una
successiva sperimentazione in vivo.
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Come descritto nel punto 2s la sperimentazione in vivo e’ stata condotta utilizzando topi nude
BALB/c in cui sono stati sviluppati degli xenotrapianti di cellule SH-SY5Y. Il trattamento per os
con entinostat (20 mg/Kg) per 10 giorni ha indotto una riduzione modesta e non significativa nel
volume dei tumori in confronto a quanto rilevato negli animali trattati con veicolo (Fig. 14)

Fig. 14
Volume dei tumori registrati negli animali trattati per 10 giorni con veicolo o entinostat
L’ analisi di Western blot eseguita sui lisati dei tumori isolati dai topi trattati con entinostat ha
tuttavia mostrato un significativo aumento dell’espressione del recettore p75NTR rispetto a
quanto osservato nei tumori isolati dagli animali trattati con veicolo. Il trattamento con entinostat
ha anche prodotto un incremento significativo dello stato di acetilazione dell’istone H3. E’ stato
anche osservato che Il trattamento con il farmaco non ha indotto cambiamenti nei livelli, peraltro
assai bassi, di p75NTR in organi periferici, come cuore, fegato e rene, mentre ha causato un
aumento non significativo nel cervelletto.
Una volta dimostrata in vivo l’efficacia del trattamento con entinostat nell’indurre il recettore
p75NTR negli xenotrapianti, la sperimentazione ha esaminato l’effetto della somministrazione
dell’anticorpo coniugato p75IgG-sap. Come descritto nel punto 2s, gli animali sono stati trattati
per 10 giorni con veicolo o entinostat. Ciascun gruppo sperimentale e stato successivamente
trattato con due somministrazioni per via intratumorale di soluzione salina o di p75IgG-sap (Fig.
15)

Fig. 15
Somministrazione in vivo dell’anticorpo coniugato p75IgG-sap
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La misurazione in vivo del volume dei tumori al termine del trattamento non ha mostrato
variazioni significative tra i diversi gruppi sperimentali (Fig. 16).

Fig. 16
Volume dei tumori negli animali trattati con solo veicolo + sol salina (veicolo), entinostat +
sol.salina (entin), veicolo + p75IgG-sap (p75IgG-Sap) ed entinostat + p75IgG-sap.
Alla dissezione, i tumori isolati dagli animali trattati con solo veicolo e veicolo + p75IgG-sap
hanno mostrato una consistenza compatta, mentre quelli trattati con entinostat e, ancor di piu’
quelli trattati con entinostat + p75IgG-sap, hanno mostrato un aspetto edematoso ed erano
facilmente friabili (Fig. 17).

Fig. 17
Immagine rappresentativa dell’aspetto dei tumori isolati dai diversi gruppi sperimentali.
L’analisi in Western blot del clivaggio di PARP ha mostrato un marcato aumento di questo
marcatore di apoptosi nei lisati dei tumori isolati dagli animali trattati con entinostat + p75IgGsap rispetto ai valori riscontrati negli altri gruppi sperimentali. Inoltre, la stessa indagine ha
rivelato una significativa caduta dei livelli della proteina anti-apoptotica survivin (47) nei tumori
trattati con entinostat + p75IgG-sap se confrontati con quelli degli altri gruppi sperimentali.
Per valutare la vitalita’ delle cellule presenti nei tumori e’ stata esaminata l’ adesione dei
frammenti tumorali al substrato di plastica delle piastre di Petri. Dopo il lavaggio delle colture,
l’adesione dei frammenti tumorali ottenuti dagli animali trattati con entinostat + p75IgG-sap e’
stata minima o assente mentre era ancora presente nei campioni ottenuti dagli altri gruppi
sperimentali (Fig.18).
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Fig. 18
Adesione al substrato dei frammenti tumorali isolati dai diversi gruppi sperimentali
In conclusione, la sperimentazione condotta ha conseguito gli obiettivi previsti nel progetto
approvato in quanto ha: a) identificato diversi bersagli molecolari di superficie indotti nelle
cellule di neuroblastoma umano dal trattamento con farmaci epigenetici; b) dimostrato che uno
di questi bersagli, il recettore p75NTR, viene indotto dal trattamento farmacologico sia in vitro,
con l’impiego di colture cellulari bi- e tridimensionali, che in vivo con l’utilizzo di xenotrapianti;
c) fornito evidenze che
l’induzione del recettore p75NTR sensibilizza le cellule di
neuroblastoma umano all’azione citotossica specifica di un anticorpo monoclonale coniugato.
Questi risultati preclinici suggeriscono quindi che l’impiego di un trattamento combinato con un
agente induttore del recettore p75NTR (ad es. entinostat) ed un anticorpo monoclonale
coniugato diretto verso questo recettore possa rappresentare un nuovo approccio terapeutico
nelle forme piu’ gravi di neuroblastoma resistenti alla terapia tradizionale.
La dimostrazione che l’esposizione ad inibitori di HDAC induce l’espressione di p75NTR e di
TrkC nelle cellule di neuroblastoma e l’osservazione che questi farmaci aumentano la
concentrazione di queste proteine negli esosomi secreti dal tumore e potenzialmente rinvenibili
nel sangue suggeriscono che p75NTR e TrkC possano fungere da biomarcatori dell’efficienza
di alcune classi di inibitori di HDAC nel neuroblastoma.
Lo studio fornisce un modello per la costruzione di una piattaforma biotecnologica innovativa
che permette la sperimentazione di anticorpi monoclonali coniugati anti-neuroblastoma. Lo
sviluppo di anticorpi monoclonali coniugati e’ un settore molto attivo della ricerca biomedica con
la creazione di prodotti sempre piu’ affinati nella loro capacita’ di aggredire e sopprimere
selettivamente le cellule tumorali. Lo studio offre quindi la possibilita’ di importanti avanzamenti
rispetto al prototipo utilizzato nel progetto sia sul versante della componente anticorpale con la
sperimentazione di anticorpi con maggiore affinita’ per il bersaglio, umanizzati o umani,
bispecifici (ad es. diretti verso sia p75NTR che TrkC) ed anticorpi ingegnerizzati per una
coniugazione ottimale del composto citotossico, che sul versante della struttura del linker e
della attivita’ del composto citotossico (48, 49).
Oltre ai risultati specificamente ristretti alla terapia del neuroblastoma, lo studio ha fornito nuove
informazioni sugli effetti biologici di diversi farmaci epigenetici e sui meccanismi molecolari
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coinvolti che possono essere di interesse per altre patologie tumorali e non tumorali. Nella
relazione tecnico-scientifica intermedia sono state gia’ menzionate le possibili implicazioni che
l’induzione del recettore p75NTR puo’ avere per l’impiego degli inibitori di HDAC nella terapia
del carcinoma della prostata.
Un esempio importante e’ rappresentato dall’ acquisizione di nuove conoscenze sulla
regolazione dei recettori delle neurotrofine da parte dell’acido valproico, un farmaco
ampiamente utilizzato in clinica come antiepilettico e stabilizzante dell’umore. E’ noto che
l’assunzione di questo farmaco durante la gravidanza puo’ causare gravi alterazioni nello
sviluppo dell’embrione e deficit comportamentali e cognitivi nella prole. E’ assai probabile che I
cambiamenti nell’espressione di regolatori critici della neurogenesi, come i recettori TrkB, TrkC
e p75NTR, indotti dall’esposizione all’acido valproico possano alterare il normale processo di
maturazione del sistema nervoso centrale. Le conoscenze acquisite nel corso di questa parte
dello studio possono quindi avere delle implicazioni immediate nel settore biomedico e clinico
per quanto riguarda la comprensione dei meccanismi di neurotossicita’ dell’acido valproico e di
altri farmaci epigenetici.
Attualmente vi e’ notevole interesse da parte delle aziende operanti nel campo della
biomedicina
nella identificazione dei meccanismi responsabili dell’ invecchiamento cellulare.
Le cellule senescenti si accumulano nei tessuti con l’avanzare dell’eta’ e la loro rimozione puo’
ritardare la comparsa dei segni dell’ invecchiamento (50, 51). Studi recenti hanno dimostrato
che la senescenza cellulare e’ associata a modificazioni dell’espressione genica con aumentata
produzione di citochine pro-infiammatorie ed enzimi attivi sulla matrice extracellulare (52). E’
noto che il complesso di repressione PRC2 gioca un ruolo importante nell’esercitare un tono
inibitorio sull’espressione genica promuovendo la metilazione del residuo di lisina in posizione
27 dell’ istone H3. Recentemente e’ stato osservato che la deplezione di EZH2, la subunita’
catalitica di questo complesso, e’ un evento critico nel promuovere la senescenza cellulare (53).
Gli inibitori di HDAC 1 e 2, come acido valproico ed entinostat, causano deplezione dell’ enzima
EZH2 e quindi hanno la potenzialita’ di favorire l’invecchiamento cellulare. Queste conoscenze
possono essere di utilita’ per le aziende del Cluster interessate nella distribuzione di prodotti per
l’analisi del genoma e di regolatori dell’espressione genica, come le imprese Te.Pro. Service ed
Ardea, e per quelle, come la Prigen, interessate nello sviluppo e nella commercializzazione di
prodotti anti-aging.
Lo stress ossidativo e’ considerato un fattore importante nella patogenesi non solo dei tumori e
delle malattie cardiovascolari ma anche della senescenza cellulare. Inoltre vi sono evidenze che
una diminuzione delle difese antiossidanti dell’ organismo puo’ predisporre all’insorgenza di
queste patologie. Da qui’ il crescente interesse nello sviluppo di preparati ricchi in composti
antiossidanti. In collaborazione con l’ impresa Prigen e’ stata svolta un’attivita’ di
sperimentazione per valutare l’attivita’ antiossidante di diversi preparati ed estratti naturali
utilizzati nella cosmetica.
Nelle fasi precedenti del progetto lo studio dell’espressione del recettore ALK nelle cellule di
neuroblastoma ha portato allo sviluppo di un clone delle cellule HEK293 trasfettato stabilmente
con il gene del FAM150B , un peptide che agisce come agonista naturale del recettore ALK. Il
peptide FAM150B promuove la crescita delle cellule di neuroblastoma ed il terreno di coltura
arricchito di FAM150B ottenuto delle cellule HEK293 trasfettate era di potenziale interesse
dell’azienda Microbiol allora interessata allo sviluppo e commercializzazione di terreni di coltura
per cellule di mammifero. Piu’ recentemente la stessa azienda ha manifestato l’interesse a
sviluppare dei kit di rilevazione microbica basati sull’uso di anticorpi. Anche su questo fronte le
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conoscenze acquisite nella conduzione del progetto hanno permesso il trasferimento di
informazioni attinenti all’esigenze dell’impresa.
4) Difficoltà riscontrate
Durante questa parte del progetto le difficolta’ riscontrate sono in larga misura da attribuire al
protrarsi dell’ emergenza sanitaria reata dalla pandemia di Covid 19. Oltre ai ritardi e alle
disfunzioni nel trasporto e nella consegna dei reagenti necessari per la sperimentazione,
l’emergenza ha notevolmente ostacolato il proseguimento della sperimentazione in
collaborazione con le imprese del Cluster. Le attivita’ avviate in collaborazione con le imprese
be.biotech e Microbiol hanno subito un’interruzione ed altre da iniziare con le altre imprese sono
state bloccate. Le restrizionii nella mobilita’ e nell’accesso alle sedi ha ulteriormente reso
problematica la pianificazione degli incontri. Per queste difficolta’, il progetto, pur riuscendo a
raggiungere gli obiettivi prefissati, ha subito una limitazione nella programmazione della
sperimentazione di stretto interesse per le imprese e conseguentemente anche nelle
opportunita’ di trasferimento tecnologico.
5) Disseminazione dei risultati e trasferimento tecnologico
La disseminazione dei risultati tramite la partecipazione a congressi e’ stata ostacolata dal fatto
che questi eventi sono stati cancellati a causa della pandemia Covid 19. Tuttavia, nella seconda
fase del progetto e’ stato possibile condurre la sperimentazione richiesta per ottenere la
pubblicazione dei risultati riguardanti l’induzione dell’ espressione del complesso recettoriale
p75NTR/sortilin sulla rivista internazionale Apoptosis (vol. 25, 697-714, 2020).
La programmazione degli esperimenti sugli animali nude ha richiesto l’approvazione del
comitato etico dell’ Universita’ di Cagliari a cui e’ stata inviata la documentazione scientifica
richiesta.
Inoltre parte dei risultati della ricerca sono stati riportati nella domanda di autorizzazione
all’esecuzione degli xenotrapianti inviata al Ministero della Sanita’ per ottenere l’approvazione
dell’uso degli animali immunodepressi.
I risultati ottenuti sull’induzione del recettore TrkC e sull’ impiego dell’immunotossina come
agente anti-neuroblastoma sono in fase di completamento al fine di ottenerne la pubblicazione
su riviste internazionali.
I risultati conseguiti durante la seconda parte del progetto sono stati oggetto di disseminazione
durante l’evento finale tenutosi per via telematica con partecipazione aperta al pubblico.
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