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Notte Europea dei Ricercatori 2017 
 

La “Notte Europea dei Ricercatori” è un’iniziativa promossa e co‐finanziata dalla Commissione 
Europea, all’interno del Programma Quadro europeo per  la Ricerca e  l’Innovazione HORIZON 
2020.  

 
L’iniziativa coinvolge Università, centri di ricerca e imprese che intendono rafforzare il rapporto 
tra il territorio e il mondo della ricerca e dell’innovazione. La “Notte dei Ricercatori” nasce con 
l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico al mondo della ricerca e in particolare alla figura del 
ricercatore, dimostrando  che  “il  ricercatore è una persona normale  che  fa  cose eccezionali”, 
contribuendo  ad   accrescere   nei   cittadini la consapevolezza dell’importanza che oggi  riveste  
la  ricerca  scientifica  per  lo   sviluppo culturale, sociale  ed economico della società.  
 
La “Notte Europea dei Ricercatori” si svolge ogni anno  l’ultimo venerdì del mese di settembre 
contemporaneamente  in  tutte  le  città  europee  che  aderiscono  all’iniziativa.  Dopo  il  grande 
successo della scorsa edizione, accolta con entusiasmo dal piccolo e dal grande pubblico, torna 
per  le  strade di Torino  la  “Notte dei Ricercatori 2017”  che  si  terrà venerdì 29  settembre.  Le 
undici edizioni passate hanno  confermato  il  successo europeo di questo evento,  che è  stato 
capace di accorciare le distanze tra il mondo della ricerca e il grande pubblico e di dare un volto 
sempre più umano alla  ricerca europea. L’Italia ha da sempre  risposto con molto entusiasmo 
alla proposta della Commissione Europea e sono moltissime le città che dal 2006 a oggi hanno 
organizzato e promosso attivamente la “Notte dei Ricercatori”. 
 
Il Piemonte è  tra  le poche  regioni che vanta  la partecipazione a  tutte  le dodici edizioni della 
kermesse  che  l’anno  scorso ha  attirato,  soltanto  a  livello  regionale, più di 25.000  spettatori. 
Anche per il 2017, il Piemonte ha superato la selezione europea insieme alla Valle d’Aosta con il 
progetto  biennale  CLoSER  –  Cementing  Links  between  Science&Society  toward  Engagement 
and  Responsibility.  L’obiettivo  di  questo  progetto  è  collegare  scienza  e  società  offrendo 
l’opportunità di coltivare un interesse comune tra i ricercatori e una varietà di attori sociali, per 
progettare insieme un futuro sostenibile, eticamente accettabile e socialmente desiderabile.  
 
La “Notte dei Ricercatori” vede  la partecipazione delle Università, dei Centri di Ricerca e delle 
Imprese che credono nell’opportunità che la manifestazione offre loro per rafforzare il rapporto 
tra il territorio e il mondo della ricerca e dell’innovazione. 

 

La Fondazione Piemontese per  la Ricerca sul Cancro‐onlus (FPRC‐onlus),  che opera   all’interno 
dell’Istituto  di  Candiolo, FPO‐IRCCS,  parteciperà  attivamente  all’edizione  2017  della  “Notte 
dei  Ricercatori”  con  uno  stand  dedicato  al  tema  “Le  cellule  del  cancro”.  Tale  evento 
rappresenta un'occasione formidabile per raccontare ai non addetti ai lavori quello che accade 
in  Istituto.  Come  nelle  precedenti  edizioni,  anche  quest’anno  una  delegazione  di  ricercatori 
accoglierà grandi e piccini coinvolgendoli in laboratori interattivi, attività hands‐on, proiezioni di 
video    ed  esperimenti  con  il microscopio,  per  avvicinare  il  pubblico alle    ricerche    di    tipo 
oncologico sviluppate all’interno dell’Istituto di Candiolo. 

   



 

 

 
 

Il cancro è una delle malattie più diffuse della nostra società ed è certamente tra le più difficili 
da  combattere.    Per  spiegare  al  pubblico  la    natura  di  questo  tipo  di  patologia,  i  ricercatori 
dell’Istituto hanno organizzato uno  stand  che,  illustrando  le  caratteristiche e  i meccanismi di 
progressione  del cancro, si propone  di  spiegare cosa  la  ricerca  sta  facendo  per fornire  ai 
pazienti cure adeguate in continuo aggiornamento. Sono previste diverse attività a sostegno di 
questa iniziativa, tra cui una proiezione video dal titolo “Le caratteristiche del cancro, strategie 
per curarlo e prevenirlo", che spiega in modo semplice cosa succede alla cellula che si ammala e 
cosa  avviene  in  caso di proliferazione  incontrollata  e  alterazione della  mitosi  (il processo di 
divisione cellulare). Il video alterna animazioni divulgative, che illustrano con disegni semplici le 
principali  caratteristiche  delle  cellule  tumorali,  a  riprese  video  di  saggi  ogni  giorno  svolti  in 
Istituto dai diversi laboratori di ricerca. 

 

Al    fine  di  favorire  la  familiarizzazione  del  pubblico  con  strumentazione  e  terminologia 
scientifiche  attraverso  attività  pratiche,  l'allestimento  dello  stand  prevede  un microscopio 
rovesciato per visionare le cellule in coltura in fiaschetta T25 sigillata e un microscopio diritto, 
per i vetrini forniti dall’Unità di Anatomia Patologica dell’Istituto di Candiolo. Per far provare al 
pubblico  di  ogni  età  l’esperienza  del  bancone  da  laboratorio,  lo  stand  sarà  provvisto  del 
materiale   utilizzato   di    solito   per   manipolare    le    cellule,  come provette  ‘falcon’, piastre, 
pipettatori, pipette sierologiche, camici e guanti monouso. 

 

Come  ormai  da  tradizione,  la  Fondazione  organizza  anche  il  “Rally  della  Scienza”, 
appuntamento fisso della “Notte Europea dei Ricercatori” e molto atteso dai piccoli spettatori. 
Questa iniziativa consiste in un gioco a squadre che vede coinvolti i bambini fra gli 8 e i 13 anni 
alla scoperta della scienza e della tecnologia. 
Nel  dettaglio,  ogni  squadra  sarà  coinvolta  alla  scoperta  dei  tanti  “esperimenti”  proposti  dai 
Ricercatori, affrontando prove speciali di ogni tipo in una vera e propria corsa contro il tempo. 
80 minuti per risolvere enigmi di chimica e fisica, biologia e matematica, geologia e linguistica, e 
per testare    le   tecnologie   più   avanzate,   sfidando    i   giovani   Ricercatori   dell’Università, del 
Politecnico e dei centri di ricerca piemontesi (tra cui  il nostro  Istituto) e cercando di superare  
più prove possibili nel tempo a disposizione. Le domande proposte dai nostri Ricercatori, il cui 
grado di  difficoltà sarà  rapportato  all’età  scolare  dei  giovani  partecipanti,  verteranno  più 
specificatamente sui temi di Scienza e Biologia. 
 

A partire da questa Edizione, gli eventi organizzati dai ricercatori dell’Istituto di Candiolo ‐ come 
lo stand dedicato alle “Cellule del Cancro” e il “Rally della Scienza” ‐ potranno essere seguiti live 
sui canali social della Fondazione: Facebook, Twitter e Youtube. 

 



PROGETTO E SCOPO

Una cellula metastatica presenta caratteristiche peculiari, sia rispetto al tumore di origine che al tessuto in cui si localizza. In particolare, modificazioni significative riguardano la sua superficie, sulla quale vengono espresse o
modificate molecole per favorire l’adattamento al nuovo ambiente. Diversi studi hanno affrontato il problema di decifrare questa complessa rete molecolare; infatti, capire a fondo come siano caratterizzate le cellule dei tumori
e delle metastasi è una tappa cruciale per poterle riconoscere ed aggredire. Per quanto riguarda le metastasi epatiche da carcinoma del colon, ad esempio, non esiste ancora una “firma molecolare” che possa essere utiliz-
zata nella pratica clinica.
La Fondazione si occupa di studiare le metastasi epatiche da carcinoma del colon seguendo un approccio originale e innovativo “fotografando” la superfice cellulare nella sua interezza, studiandone quindi specificamente quelle
caratteristiche che le permettono di comunicare con il mondo esterno. La tecnica utilizzata si chiama phage display. La particolarità di questa metodica è che, a partire da una miscela (libreria) di un miliardo di piccole mole-
cole (peptidi), si possono selezionare quelle che legano selettivamente la cellula tumorale. Per usare un semplice paragone, il phage display è come un software che permette di selezionare, fra tutte le forme di chiavi possi-
bili ed immaginabili, quella o quelle che si inseriscono perfettamente nella nostra serratura.

PRINCIPALI RISULTATI

In questo progetto, abbiamo condotto esperimenti di bio-screening che ci hanno portato ad individuare più di 200 pep-
tidi in grado di legare selettivamente le metastasi epatiche umane secondarie a carcinoma del colon, ma non il tessuto
sano circostante (Figura 1).

Figura 1. Dalla libreria casuale
alla chiave giusta: selezione di
peptidi specifici per le metastasi
epatiche secondarie a carcinoma
del colon.
L’arricchimento avviene per cicli suc-
cessivi di (A) legame sulle cellule di
metastasi (rosa) ma non sulle cellule
di controllo (azzurro); (B) amplifica-
zione dei peptidi legati, che saranno
utilizzati per ripetere il ciclo A ed ot-
tenere così una sempre maggiore
specificità. I peptidi legati, dal mo-
mento che sono inseriti in un piccolo
virus che si chiama fago M13, pos-
sono essere cresciuti semplicemente
aggiungendo dei batteri che ne sono
infettati (B-C). Dopo 3-4 cicli di se-
lezione, se si osserva un gran numero
di peptidi che legano il tessuto ber-
saglio ma non quello di controllo, i
fagi vengono purificati, e dal loro ma-
teriale genetico è possibile risalire
alla sequenza del peptide che por-
tano sulla loro superficie (D). Siamo
partiti da un miliardo di sequenze
completamente casuali e ne abbiamo
ottenute 100-1000 molto specifiche.

L’analisi delle sequenze di questi peptidi ci ha permesso, mediante studi di bio-informatica, di risalire a quelle che sono
le componenti della complessa rete molecolare caratteristica della metastasi. Nell’ambito di questo studio, abbiamo par-
zialmente ricostruito una firma proteica, identificando 177 geni che codificano per proteine presenti nel microambiente
extracellulare della metastasi epatica (Figura 2).

Figura 2. Diagramma di flusso
dell’esperimento di selezione: un
connubio di biologia molecolare e
bioinformatica.
Il nostro studio si è avvalso, nella fase
di bio-screening, della disponibilità di
campioni da pazienti sottoposti a re-
sezione chirurgica delle metastasi
epatiche.
Abbiamo utilizzato librerie peptidiche
casuali espresse in fagi M13 (input),
che sono state incubate con coppie
di campioni (metastasi epatica/fe-
gato sano) per ottenere ligandi spe-
cifici (output). Per risalire alle
sequenze peptidiche, abbiamo puri-
ficato e sequenziato il DNA dei fagi.
Sono quindi state eseguite due suc-
cessive analisi bioinformatiche (ana-
lisi BLAST e Gene Ontology), che
hanno permesso di caratterizzare le
proteine omologhe ai peptidi selezio-
nati, seguite da una analisi stati-
stica per valutare la robustezza della
predizione informatica. Questa pro-
cedura ci ha permesso di definire 177
geni che costituiscono la firma mole-
colare della metastasi epatica.

In secondo luogo, le nostre sperimentazioni hanno rivelato che una proteina prodotta dal fegato sano condivide un’ele-
vata omologia con alcuni dei peptidi selezionati. Questo risultato indicava che tale proteina potesse rappresentare un li-
gando naturale per le cellule tumorali circolanti, causandone l’arresto e l’attecchimento nel parenchima epatico.
Specularmente, tra le proteine della firma metastatica abbiamo isolato dei potenziali recettori presenti sulle cellule tumorali.
Esperimenti condotti con saggi biochimici hanno confermato la nostra ipotesi, dimostrando che i recettori tumorali legano
la proteina epatica. Ci siamo pertanto domandati se i peptidi selezionati potessero disturbare questo legame, interfe-
rendo con l’insorgere delle metastasi. Prove precliniche condotte su piccoli animali da laboratorio hanno dimostrato che
il peptide ha effettivamente un’attività anti-metastatica (Figura 3).

Figura 3. Modelli preclinici di car-
cinoma umano del colon: una
chiave peptidica contrasta l’insor-
gere delle metastasi epatiche.
Per questi studi abbiamo allestito un
modello che riproducesse l’evoluzione
della malattia umana, ottenuto me-
diante impianto di linee cellulari di car-
cinoma del colon nella milza di topi
immunodepressi. Nella figura è mo-
strato l’esperimento relativo alla linea
LS-174T. In questo modello, in tempi
brevi si instaura una massa primitiva,
che nell’arco di 20-25 giorni produce
metastasi epatiche con elevata effi-
cienza (A). Per i nostri esperimenti, ab-
biamo impiantato cellule di controllo,
oppure incubate con il peptide meta-
stasi-specifico. All’instaurasi delle me-
tastasi, abbiamo osservato che, dove
presenti, queste sono più piccole in
presenza del peptide rispetto ai con-
trolli (B). Questo effetto è anche visi-
bile macroscopicamente nei fegati
espiantati (C). Per tutti i topi dell’espe-
rimento, abbiamo anche valutato la
presenza dei recettori tumorali, sia nel
tumore primitivo che nelle metastasi.
Per questo scopo, abbiamo tagliato il
tessuto in fettine sottili, che abbiamo
colorate con anticorpi specifici visua-
lizzabili al microscopio confocale. E’ in-
teressante osservare che la colorazione
dei recettori è più intensa nelle meta-
stasi (D), indicando che verosimil-
mente hanno attecchito cellule per le
quali l’interazione con il ligando fosse
favorita dalla presenza di una maggiore
quantità di recettore.

Infine, abbiamo utilizzato 2 dei peptidi identificati per indirizzare selettivamente degli agenti diagnostici alla massa meta-
statica in vivo. Per questo scopo, abbiamo disegnato sistemi modulari costituiti da un cuore di silice di pochi nanometri
in cui è incluso un colorante fluorescente, e funzionalizzati in superficie con le nostre chiavi peptidiche (Figura 4). Que-
sti sistemi si sono rivelati estremamente sensibili e specifici per la diagnostica tumorale nel modello preclinico.

Figura 4. Chiave, serratura, por-
tachiave: i peptidi-chiave e la dia-
gnosi della metastasi-serratura.
I prototipi di composti modulari (na-
noparticelle) per la diagnostica sono
costituiti da un cuore di silice arric-
chito con composti fluorescenti
(arancione, rodamina; fucsia, cia-
nina), presenti singolarmente o mi-
scelati in una stessa nanoparticella
(A). Abbiamo valutato che i peptidi
(P), legati alla superficie di questi
nano-oggetti, fossero ancora in grado
di riconoscere il loro bersaglio. In
questi esperimenti, abbiamo osser-
vato una grande specificità, ulterior-
mente aumentata dalla possibilità di
sovrapporre il segnale dei 2 composti
fluorescenti, per distinguere in modo
univoco le particelle rispetto al fondo
(B). A questo punto, abbiamo valu-
tato la capacità dei nanomoduli di ac-
cumularsi specificamente nelle
metastasi, usando i modelli preclinici
descritti nella Figura 3. Le nanoparti-
celle sono state iniettate in topi con
tumore primitivo e metastasi epati-
che, e lasciate circolare per 24 ore,
dopodiché la fluorescenza è stata va-
lutata in vari organi. Anche in questo
caso le nanoparticelle hanno dato un
segnale molto specifico: infatti solo
quelle con il peptide-chiave in super-
ficie riconoscono la metastasi-serra-
tura, sia nel caso dei singoli colori
(C) che delle particelle bicolore (D).

COMMENTI/FUTURO

Lo studio delle proteine che fanno parte della firma molecolare della metastasi epatica (Figura 2) è attualmente in corso,
e ci ha già permesso di caratterizzare alcuni interessanti meccanismi di metastatizzazione.
La disponibilità di un peptide che è efficace nel contrastare l’insorgere delle metastasi in un modello animale di carci-
noma umano del colon (Figura 3) apre scenari importati per lo sviluppo di approcci terapeutici innovativi, poiché al mo-
mento non esiste alcuna terapia che agisca su questa fase della progressione tumorale.
La produzione e caratterizzazione di prototipi modulari per la diagnosi delle metastasi epatiche (Figura 4) è un nostro
importante obiettivo, che stiamo perseguendo in stretta collaborazione con il Dipartimento di Chimica “Ciamician” del-
l’Università di Bologna.
I recettori tumorali ed il ligando epatico non sono nominati poiché il brevetto relativo al meccanismo molecolare è at-
tualmente in fase di deposito.

MESSAGGI CHIAVE

� L’attecchimento e la crescita delle metastasi dipendono da complesse interazioni tra cellule tumorali e tessuto ospite
� Un approccio proteomico su larga scala permette di definire le firme molecolari del microambiente metastatico
� I peptidi metastasi-specifici possono servire per un indirizzamento intelligente di agenti diagnostici e terapeutici

Proteomica
di

superficie
PAZIENTEPAZIENTE

CONCLUSIONI

Le terapie mirate (farmaci-bersaglio o bio-farmaci) impiegate attualmente per il trattamento del carcinoma metasta-
tico del colon si basano sull’inibizione di molecole attive in tale contesto. Questi composti purtroppo hanno un’effica-
cia non molto soddisfacente, soprattutto a causa dell’elevato numero di pazienti non responsivi. L’approccio che La
Fondazione propone, invece, è basato sul riconoscimento selettivo dell’intero contesto metastatico da parte di un com-
posto modulare: le nostre chiavi-peptidi si inseriscono nella serratura-metastasi portando un portachiavi-agente attivo
che ne permetta la visualizzazione e/o la distruzione. Se le sperimentazioni precliniche in corso confermeranno i risultati
preliminari ottenuti, il passo successivo sarà traslare le nostre ricerche ad un contesto clinico.
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PROGETTO E SCOPO

La Fondazione è orientata a comprendere i meccanismi attraverso i quali viene regolato il movimento delle
cellule tumorali nel corpo umano. Questo evento è alla base di due processi chiave dello sviluppo tumo-
rale: la disseminazione delle cellule cancerose nell’organismo (metastasi) [Figura 1A] e la formazione di
nuovi vasi sanguigni che nutrono il tumore (angiogenesi) [Figura 1B].
Infatti, a causa della limite di diffusione e distribuzione dell’ossigeno all’interno dei nostri organi, per poter
crescere ed espandersi oltre i 2 mm di diametro, un tumore deve produrre delle sostanze in grado di sti-
molare l’angiogenesi nei tessuti circostanti e dunque la propria ossigenazione ed il proprio nutrimento.
I nuovi vasi così formati costituiscono delle vie che possono essere percorse ed utilizzate dalle cellule can-
cerose per diffondersi attraverso l’organismo e dar vita a metastasi in organi vitali, quali fegato, polmoni,
e cervello. Sia l’angiogenesi che la formazione di metastasi a distanza dipendono in modo cruciale dalla
capacità delle cellule vascolari e tumorali di aderire e migrare attraverso il nostro corpo.

PRINCIPALI RISULTATI

La nostra ricerca ha identificato le semaforine come una nuova classe di molecole capaci di frenare il movimento in-
vasivo delle cellule tumorali e vascolari. Per esempio [Figura 1C] l’angiogenesi tumorale è caratterizzata dalla forma-
zione di nuove gemme vascolari a partire da vasi pre-esistenti. Le cellule vascolari posizionate sulla punta di ogni
gemma sviluppano delle protrusioni digitiformi che permettono loro di aderire, invadere i tessuti circostanti, ed infine
dar vita a nuovi vasi che nutrono il tumore. Un fenomeno analogo permette alle cellule cancerose di formare meta-
stasi a distanza. A tal fine, le cellule vascolari e tumorali espongono sul lato esterno dei ganci molecolari (integrine),
la cui apertura e chiusura può essere regolata, permettendo loro di agganciare, fare forza e muoversi attraverso l’am-
biente circostante. Le semaforine, una volta prodotte, vengono rilasciate nell’ambiente esterno che circonda le cel-
lule. Qui, legandosi a sensori molecolari sulla superficie cellulare (recettori), le semaforine inviano una serie di
particolari segnali chimici che mantengono le integrine nella loro forma chiusa, bloccando così il movimento delle cel-
lule dei vasi e del tumore. L’identità di questi recettori, che sono stati battezzati con il nome di plexine, è stata rivelata
per la prima volta nei nostri laboratori di Candiolo. Più recentemente, abbiamo anche scoperto come le semaforine
possano inoltre regolare le integrine inducendone il riassorbimento (endocitosi) e dunque allontanandole tempora-
neamente dalla superficie cellulare, dove svolgono la loro funzione [Figura 2].

COMMENTI/FUTURO

In futuro la nostra ricerca sarà volta a chiarire in dettaglio i segnali chimici ed i meccanismi con cui le semaforine con-
trollano il movimento cellulare. A tal fine, vogliamo indentificare le molecole e le modalità di trasporto del segnale dai
recettori plexine, localizzate sulla superficie cellulare, alle reti chimiche che si trovano all’interno della cellula, e da qui
alle integrine. Cercheremo inoltre di capire se, oltre alle semaforine, esistano altre molecole capaci di regolare l’atti-
vità delle integrine e controllare dunque la motilità delle cellule vascolari e tumorali.

MESSAGGI CHIAVE

� Le cellule tumorali e vascolari aderiscono all’ambiente circostante, si muovono ed invadono grazie alle integrine.
� Le semaforine bloccano la motilità delle cellule tumorali e vascolari controllando la funzione delle integrine.
� Le semaforine agiscono attraverso dei recettori di superficie detti plexine.
� Il segnale chimico innescato dalle semaforine attraverso le plexine controlla la forma ed il riassorbimento

delle integrine dalla superficie delle cellule.

PAZIENTEPAZIENTE

Biologia
Cellulare

CONCLUSIONI

L’identificazione dei meccanismi attraverso i quali le semaforine ed altre molecole controllano la motilità delle cellule
tumorali e vascolari apre la strada verso l’identificazione di nuovi bersagli molecolari per la cura dei tumori.

Figura 1. Progressione della malattia tumorale e angiogenesi. A.
In generale il cancro progredisce da tumore localizzato a tumore diffusamente metastatizzato in diversi organi vitali del corpo umano. Nello
schema sono mostrate le tappe principali che hanno luogo dopo l’iniziale mutazione genetica di una cellula epiteliale. B. Vasi sanguigni che si
sviluppano (angiogenesi) dirigendosi verso un tumore che è visibile come area scura sulla sinistra della fotografia. C. Un nuovo vaso sanguigno
si forma per gemmazione di una cellula vascolare (in verde) dalla parete di un vaso pre-esistente. La cellula vascolare localizzata sulla punta della
gemma, grazie alle sue nuomerose protrusioni digitiformi, guida la formazione del nuovo vaso ed il suo avvanzamento verso il tumore. Le cellule
della porzione posteriore (“stelo”) denuovo vaso si cavitano per formare il lume.

Figura 2. Le semaforine controllano l’adesione e il movimento delle cellule tumorali e vascolari.
Le cellule tumorali e vascolari aderiscono alle molecole dell’ambiente extracellulare tramite le integrine aperte (in verde). Le semaforine (ovali rossi),
prodotte e rilasciate nell’ambiente esterno alla cellula, si legano ai loro recettori, detti plexine (in blu), localizzati sulla superficie delle cellule va-
scolari e tumorali. Succesivamente i recettori innescano dei segnali chimici che provocano la chiusura ed il distacco delle integrine dalle mole-
cole dell’ambiente extracellulare o la loro rimozione dalla superficie attraverso un meccanismo noto come endocitosi.
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PROGETTO E SCOPO

Le nuove terapie contro il cancro sono ‘mirate’ e ‘personalizzate’: la diagnosi mo-
lecolare permette di caratterizzare ciascun paziente tumorale per il repertorio di
mutazioni genetiche che il tumore presenta e che lo rendono sensibile a un far-
maco e resistente ad altri.
La Fondazione ha deciso di produrre una piattaforma di investigazione preclinica
che meglio si avvicini al contesto dei tumori reali. Il progetto prevede il recupero di
pezzi chirurgici che sono trapiantati in topi accettori , i quali diventano un paziente
in miniatura che può essere sottoposto alle terapie sperimentali (xenopaziente)
(Figura 1).
Lo studio comporta l’esecuzione di analisi genetiche su larga scala sul pezzo tu-
morale, in modo da identificare lesioni che, potenzialmente, sono suscettibili di at-
tacco con i farmaci sperimentali. In presenza della lesione, lo xenopaziente viene
trattato con il farmaco mirato e la risposta alla terapia viene monitorata. In caso di
risultato positivo, il passo successivo è trasferire l’informazione alla clinica e iniziare
a trattare i pazienti con il farmaco che ha dimostrato efficacia nello xenopaziente.
Questa piattaforma di sperimentazione preclinica si affianca a un altro tipo di mo-
dello, il topo geneticamente modificato. In questo caso l’animale contiene, grazie
alle tecniche dell’ingegneria genetica, una alterazione nel DNA che favorisce lo
sviluppo di un certo tipo di tumore. Anche in questo caso, il topo può essere sfrut-
tato come un ‘minipaziente’ per analizzare l’efficacia di nuovi farmaci.

PRINCIPALI RISULTATI
Utilizzando il modello degli xenopazienti abbiamo dimostrato che alcuni tumori del colon-retto hanno una anomalia (amplifiicazione) a carico del gene HER2. I tumori con questa specifica al-
terazione di HER2 sono resistenti al farmaco cetuximab (Erbitux), che oggi viene comunemente impiegato nella terapia di questo tipo di cancro, ma hanno una nuova possibilità terapeutica:
la somministrazione di inibitori di HER2 provoca -negli xenopazienti- una evidente e duratura regressione del tumore (Figura 2). Spinti da questa osservazione, abbiamo immediatamente av-
viato un ‘trial clinico’ multicentrico sui pazienti veri.
I topi geneticamente modificati sono stati usati per valutare farmaci in grado di interferire con la vascolarizzazione dei tumori (angiogenesi). Abbiamo osservato che una molecola chiamata
Semaforina 3A permette una migliore perfusione della massa neoplastica e quindi facilita la penetrazione dei chemioterapici, rendendoli più efficaci (Figura 3).

Figura 2. L’amplificazione
di HER2 come biomarca-
tore di sensibilità a far-
maci sperimentali.
(A) l’amplificazione di HER2
può essere identificata attra-
verso l’uso di tecniche (FiSH
e IHC) già disponibili nella
pratica clinica (sono utiliz-
zate nella diagnosi di cancro
della mammella).
(B) I tumori caratterizzati
dall’amplificazione di HER2
(in figura un esempio) sono
sensibili al trattamento con
precise combinazioni di far-
maci sperimentali.

Figura 1. Lo Xenopaziente
come surrogato del caso
clinico.
(A) Schema complessivo
della generazione di una co-
orte di topi “portatori” di un
tumore umano a partire da
un singolo campione chirur-
gico.
I tumori venogono espansi
attraverso trapianti seriali in
una popolazione che può es-
sere poi suddivisa in un
gruppo trattato con il far-
maco sperimentale e in un
gruppo di controllo. (B) I tu-
mori trapiantati mantengono
un aspetto istologicamente
simile rispetto alla loro con-
troparte originale. (C) Anche
dal punto di vista genetico i
tumori trapiantati sono simili
a quelli originali.
In figura è rappresentata la
similitudine genetica tra di-
versi xenopazienti e il loro
campione originale di riferi-
mento (il colore rosso è in-
dice similitudine mentre il
bianco indica differenza).

Figura 3. La Semaforina 3A
inibisce la crescita del tu-
more, blocca l’angiogenesi e
migliora i vasi tumorali per-
mettendo una migliore vei-
colazione dei farmaci
chemoterapici nei modelli
murini geneticamentemodi-
ficati di tumore al pancreas
(RipTag2).
(A) La semaforina 3A
(Sema3A) è espressa nel tu-
more mediante la terapia ge-
nica (AAV8-Sema3A) che
permette un’alta efficienza di
espressione nei tumori del pan-
creas. (B) La somministrazione
di AAV8-Sema3A inibisce la
crescita tumorale rispetto ai
controlli. (C) Il continuo tratta-
mento dei tumori con Sema3A
(linea verde) aumenta signifi-
cativamente la sopravvivenza
dei topi, rispetto ai controlli non
trattati (linea rossa). (D-E)
Struttura della rete vascolare
analizzata mediante il micro-
scopio confocale, la ricostru-
zione tridimensionale dei vasi e
utilizzando un anticorpo che ri-
conosce i vasi sanguigni
(Meca32). I tumori trattati per
un mese con Sema3A sono più
organizzati e lineari rispetto ai
vasi dei tumori di controllo. (E)
I vasi trattati con Sema3A
(Meca32, verdi) sono maggior-
mente ricoperti di periciti (NG2
o SMA, in rosso), cellule che
permettono una migliore fun-
zionalità della rete vascolare e
impediscono alle cellule tumo-
rali di attraversare i vasi e for-
mare le metastasi.

COMMENTI/FUTURO
Il flusso diretto di informazioni dall’animale all’uomo permetterà di scoprire nuove altera-
zioni, testare nuovi farmaci e valutarne l’efficacia.

MESSAGGI CHIAVE
I modelli animali sono indispensabili per trovare nuove terapie utili a curare i pazienti con il
cancro.

Modelli
animali

PAZIENTEPAZIENTE

CONCLUSIONI
Gli xenopazienti e i topi geneticamente modificati rappresentano una fonte di personaliz-
zazione preclinica delle terapie mirate.
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PROGETTO E SCOPO

La mappatura del genoma umano può essere considerata uno dei più grandi regali del secondo millennio. Fino alla fine del secolo scorso, infatti, la genomica si occupava di decodificare il contenuto del nostro DNA. Oggi,
con la genomica funzionale, andiamo alla ricerca di ruoli e funzioni associati a singole porzioni di esso. Nel caso della ricerca oncologica, la genomica funzionale studia poi le conseguenze funzionali delle alterazioni ge-
niche che avvengono durante l’’’evoluzione tumorale”. Una tecnica per capire a cosa servono i vari geni e’ per esempio quella di attivarli o disattivarli uno alla volta in un modello sperimentale e verificare le conseguenze
funzionali di questa modulazione. L’analisi dello stato di attivazione dei singoli geni in un campione biologico viene effettuata con uno strumento, il DNA-microarray, grazie al quale è possibile identificare un insieme ri-
stretto (alcune centinaia) di geni “sospettati”, essenziali alla progressione tumorale. Rilevare con sicurezza quali geni si attivano quando una cellula tumorale inizia a proliferare e colonizzare altri organi del corpo, per-
mette di scoprire nuovi bersagli terapeutici, alcuni diversi da tumore a tumore e altri comuni a più tumori, e di svelare i meccanismi alla base della resistenza alle terapie, capendo quali geni modulano la risposta ai farmaci
e in che modo. La personalizzazione della terapia antineoplastica è la nuova frontiera della ricerca sul cancro. Attualmente due individui che presentano lo stesso tipo di tumore, diagnosticato al meglio delle nostre attuali
conoscenze, possono presentare un’evoluzione più o meno aggressiva e una migliore o peggiore risposta alla terapia. Dal punto di vista diagnostico, è necessario individuare i tumori più “cattivi” in anticipo, evitando trat-
tamenti troppo drastici nei tumori che non li richiedono e quindi risparmiando ai pazienti sofferenze non strettamente necessarie. Dal punto di vista terapeutico, vi sono due tipi di prospettive: migliorare e personalizzare
l’uso di terapie esistenti, prevedendo in anticipo quale sia la cura più efficace fra quelle già disponibili, e sviluppare nuove terapie mirate a colpire tumori con precise lesioni genetiche e molecolari.

PRINCIPALI RISULTATI

Per condurre ricerche di genomica funzionale l’IRCC si è dotato, a partire dal 2005, di una “Piattaforma Oncogenomica”, cioè di un insieme di attrezzature sofisticate, di sistemi di calcolo e di conoscenze scientifiche e tecniche per generare ed
elaborare dati genomici a partire da tessuti tumorali e da modelli sperimentali, come cellule coltivate in laboratorio. Questa piattaforma è in continuo aggiornamento, e nel corso del 2010 nuove importanti implementazioni hanno consentito al-
l’IRCC di essere uno fra i pochi istituti oncologici italiani in grado di sequenziare, cioè leggere e controllare, l’intero genoma di un tumore, per effettuare quei “controlli a tappeto” prima menzionati e capire cosa è alterato nel singolo tumore e
come è possibile intervenire in maniera mirata sulle lesioni di quello specifico tumore. Una tecnica genomica applicabile su un ampio numero di casi, è una specie di macchina fotografica molecolare, chiamata “DNA-Microarray”, che permette
di evidenziare, all’interno di un campione di tessuto tumorale, lo stato di attivazione o inattivazione (in termini tecnici: espressione) di tutti i 25000 geni. Possiamo così rilevare geni che in un tessuto normale sono spenti e che nel tessuto tumo-
rale risultano invece accesi (e viceversa), oppure geni che sono spenti in un tumore che risponderà al trattamento e che sono invece particolarmente attivi in un tumore resistente, e così via. Da queste ricerche è già emersa una serie di geni
indiziati, il cui stato di attività è associato al grado di aggressività metastatica dei tumori o alla loro risposta al trattamento.
Per esempio, grazie a una “firma genomica”, è possibile identificare quei casi in cui il cancro non è aggressivo e non tende a recidivare. In questi casi, il beneficio della chemioterapia post-operatoria è limitato, in quanto il rischio di effetti col-
laterali non è bilanciato da un beneficio terapeutico, dato che il tumore non recidiverebbe comunque. Un secondo filone di studi prevede di studiare approfonditamente i geni indiziati, per capire come funzionano e quale sia il loro ruolo nel-
l’ambito del complesso processo che porta allo sviluppo di un tumore prima, e della sua espansione metastatica poi. Per fare ciò sono stati generati tutti i reagenti necessari per accendere e spegnere i geni indiziati, nonché sistemi analitici e
microscopici automatizzati per analizzare su larga scala un gran numero di parametri biologici nelle cellule in cui questi geni vengono accesi o spenti. Lo scopo è definire i geni essenziali per la progressione del tumore, trasformandoli così in
bersagli terapeutici contro cui sia possibile approntare farmaci “intelligenti” e mirati, capaci cioè di interferire specificamente sull’espressione o attività di questi geni. Le terapie molecolari a bersaglio hanno infatti rappresentato una vera e pro-
pria “rivoluzione” nella cura di alcuni tumori aumentando le possibilità di sopravvivenza e di guarigione. Uno dei principali problemi di queste terapie e’ rappresentato dal fatto che le celulle tumorali, dopo un periodo di trattamento, si “adat-
tano” e mettono in atto meccanismi molecolari che le rendono capaci di sopravvivere all’azione di questi farmaci; in altre parole, le cellule tumoral diventano “resistenti” al trattamento. Individuare i meccanismi di resistenza rappresenta quindi
una sfida per i ricercatori, poiche’ puo’ permettere di attuare strategie che impediscano l’insorgenza della resistenza. In questo senso a Candiolo sono stati identificati i meccanismi grazie ai quali le cellule tumorali diventano resistenti ad alcuni
farmaci molecolari. Uno di questi meccanismi e’ l’amplificazione del gene bersaglio del farmaco o di geni che sono critici nella trasmissione dei segnali attivata dai geni bersaglio stessi.

Figura 1. Le funzioni del genoma.
L’informazione genetica codificata
nel DNA viene convertita in istruzioni
operative ed elementi funzionali
attraverso i processi di trascrizione in
RNA e traduzione in proteine.
La genomica funzionale applicata
all’oncologia si occupa di come
variazioni di questi processi dinamici,
portando all’eccesso o alla perdita di
funzione di specifici geni, possa pro-
vocare l’insorgenza del cancro, la sua
progressione verso la metastasi e la
resistenza ai trattamenti.

Figura 2. Vie di segnalazione:
potenziali “bersagli”diagnostici e
terapeutici.
Un ruolo chiave nel controllo dei
comportamenti cellulari è svolto da
un insieme di geni che codificano per
proteine coinvolte nelle cosiddette
“vie di segnalazione”.
Queste vie sono regolate da mes-
saggi provenienti dall’esterno della
cellula, e convogliano questi mes-
saggi al nucleo controllando la so-
pravvivenza, la proliferazione, il
movimento e l’adesione delle cellule.
Alterazioni a carico singoli elementi
di queste vie possono determinare la
progressione tumorale ma anche la
risposta a trattamenti mirati che va-
dano a colpirli selettivamente.

Figura 3. Mappe molecolari di
espressione genica che caratteriz-
zano i singoli tumori.
Questa figura rappresenta una mappa
molecolare effettuata su 130 tumori al
seno al momento dell’intervento, in cui
per ogni tumore (colonna) viene visua-
lizzato lo stato di attività (espressione)
di 29 geni (righe). Il colore rosso indica
un’attività più alta del normale, il colore
verde un’attività più bassa.
La riga più in alto (MFS<5Y) indica in
rosso quei casi in cui il tumore ha reci-
divato o metastatizzato entro 5 anni
dall’intervento. I casi di tumore aggres-
sivo si concentrano nella metà sinistra
del pannello, e presentano un elevata
attività di geni associati alla prolifera-
zione (evidenziati dal pallino rosso) e
una bassa attività di geni associati al
controllo della posizione locale (evi-
denziati dal pallino verde).
Questi tumori quindi proliferano di più
e tendono a delocalizzarsi, quindi a
dare metastasi. I tumori sulla destra
sono invece quelli meno aggressivi.

Figura 4. Identificazione geno-
mica di bersagli terapeutici.
Attraverso tecniche di analisi mole-
colare microscopica, è possibile vi-
sualizzare la presenza di copie
multiple di un certo gene (fenomeno
detto “amplificazione”).
In questo caso, cellule tumorali re-
sponsive a un farmaco mirato sul
prodotto del gene “MET” presentano
un numero elevatissimo di copie di
questo gene (pannello A).
Trattando cronicamente le cellule con
dosi crescenti di farmaco, queste svi-
luppano resistenza perdendo l’ampli-
ficazione di MET (non più necessario
perchè inibito) e acquisendo amplifi-
cazione di un altro gene delle vie di
segnalazione, KRAS.
La comprensione dei meccanismi di
resistenza alla terapia mirata fornisce
quindi anche nuovi bersagli per tera-
pie alternative.

COMMENTI/FUTURO

La medicina personalizzata in oncologia richede un approccio globale alla patologia, in cui il ruolo di ogni lesione mo-
lecolare presente nel tumore possa essere valutato nelle sue conseguenze funzionali individuali e complessive, per una
migliore valutazione dell’aggressività tumorale e della possibile risposta ai vari trattamenti disponibili. Obiettivo a lungo
termine dell’Istituto è il consolidamento di un laboratorio centralizzato dotato di piattaforme avanzate di genomica fun-
zionale cui tutti i laboratori possano fare riferimento per le loro ricerche.

MESSAGGI CHIAVE

� La genomica funzionale consente di affrontare la complessità delle reti di segnalazione che controllano
il comportamento delle cellule e le loro interazioni.

� Grazie a questo tipo di studi sono stati evidenziati elementi funzionali associati all’aggressività tumorale e
alla risposta ai trattamenti

� Nuovi bersagli molecolari sono in corso di identificazione e caratterizzazione, per combattere in maniera
personalizzata quei tumori che resistono ai farmaci attualmente disponibili

Genomica
funzionale

PAZIENTEPAZIENTE

CONCLUSIONI

La genomica funzionale consente di comprendere le conseguenze funzionali delle lesioni genetiche associate
all’evoluzione metastatica del cancro e alla sua resistenza al trattamento.
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PROGETTO E SCOPO

Il nostro gruppo di ricerca ha sviluppato una piattaforma di 176 linee cellulari di carcinomi del colon retto.Tutte le linee cellulari sono state sottoposte ad accurati controlli molecolari (STR analysis) per confermarne l’iden-
tità e quindi crioconservate, così da essere disponibili per gli esperimenti in vitro.I suddetti modelli cellulari sono stati caratterizzati dal punto di vista genetico tramite sequenziamento delle mutazioni conosciute e ricor-
renti nel cancro colorettale.
Il pannello di linee colorettali affianca quello di linee isogeniche, generate nel Laboratorio del Prof. Bardelli (Di Nicolantonio et al., PNAS 2008)in cui le mutazioni ricorrenti nel cancro sono state inserite nel genoma di cel-
lule non trasformate per verificarne gli effetti a livello espressivo e funzionale. L’obbiettivo finale del progetto è identificare interazioni farmaco-specifiche che aiutino nell’avanzamento in ambito terapeutico ed in partico-
lare nelle terapie personalizzate.

PRINCIPALI RISULTATI

L’analisi mutazionale ha consentito di identificare mutazioni nei geni HRAS. KRAS, NRAS, BRAF e PIK3CA le cui alterazioni sono ben note nei tumori colorettali per esserne sia la causa sia per essere responsabili di fenomeni di resistenza alle
terapie a bersaglio molecolare (Siena and Bardelli JCO 2010). Il profilo genetico è stato quindi posto in relazione ottenuto con i risultati di uno screening farmacologico tramite saggio di vitalità in vitro dopo applicazione di una serie di farmaci.
E’ stato quindi possibile stabilire una correlazione tra profilo genetico e risposta ai farmaci.
I dati ottenuti confermano che i modelli cellulari presentano una risposta alle terapie a bersaglio molecolare che correla con quanto osservato nella sperimentazione clinica sui pazienti. Per esempio le linee in cui sono presenti mutazioni a ca-
rico dei geni KRAS e BRAF sono resistenti agli anticorpi monoclonali anti EGFR, cetuximab e panitumumab.

Figura 1. Modelli cellulari che
ricapitolano le alterazioni presenti
nei pazienti affetti da CRC
Il diagramma rappresenta in sintesi le
molteplici attività sperimentali in
corso sulla piattaforma di linee cellu-
lari di cancro colorettale.
Le linee cellulari vengono inizial-
mente caratterizzate sotto il profilo
genetico (DNA ed RNA) e vengono
quindi impiegate nei saggi in vitro
con i farmaci.
A queste si affiancano le linee isoge-
niche che ricapitolano le mutazioni ri-
correnti nei carcinomi colorettali.

Figura 2.
Geni e relative mutazioni che sono
state identificate nei modelli cellulari.

Figura 3. Esempio di Analisi
Mutazionale
Nell’immagine sono riportati esempi
di sequenze di geni analizzati con
evidenziazione della mutazione ri-
scontrata.

Figura 4. Sensibilità alle terapie
anti EGFR nei modelli cellulari
Il grafico rappresenta la risposta
all’anticorpo monoclonale cetuximab
in un pannello di linee cellulari, a
diverse concentrazioni di farmaco.

COMMENTI/FUTURO

Lo sforzo congiunto delle Istituzioni di Candiolo è finalizzato al raggiungimento delle migliori condizioni di trattamento
per il paziente oncologico.
La differente specializzazione dei Laboratori di Ricerca dell’Istituto di Candiolo permette, infatti, di effettuare una ca-
ratterizzazione a largo spettro delle linee tumorali per gli aspetti genetici e funzionali.
La classificazione in gruppi e sottogruppi delle linee cellulari che si ottiene è importante ai fini della terapia persona-
lizzata perché ad un maggiore complessità della classificazione corrisponde una più fine possibilità di previsione del
comportamento cellulare umano.

MESSAGGI CHIAVE

La ricerca applicata e gli aspetti clinici vengono integrati in un approccio sinergico alla cura della malattia.

Genomica
PAZIENTEPAZIENTE

CONCLUSIONI

La possibilità di ricreare in vitro le condizioni di trattamento del paziente studiando la risposta delle cellule isolate
dai tessuti dà un impulso decisivo alla ricerca personalizzatadel cancro.

Figura 5
L’immagine rappresenta il dia-
gramma di flusso dell’approccio me-
todologico complessivo.
Si parte dal paziente che presenta
specifiche mutazioni genetiche.
Tramite lo studio della risposta
farmacologica in modelli cellulari si
ottengono relazioni farmacogeneti-
che di potenziale rilevanza clinica.
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Proprietà delle cellule tumorali

Le cellule normali smettono di replicarsi
in presenza di un segnale di arresto.
Le cellule tumorali lo ignorano e
continuano nella loro proliferazione
incontrollata.

Le cellule normali, dopo un certo numero di
duplicazioni, si "stancano" e vanno incontro a
"invecchiamento". Le cellule tumorali, invece,
rimangono "sempre giovani " e continuano ad
essere in grado di replicarsi.

Le cellule tumorali, a differenza di quelle normali,
sono in grado di sopravvivere nel circolo
sanguigno, che permette loro di raggiungere
tessuti distanti e colonizzarli, dando origine a
metastasi.

METASTASI

Le cellule da cui siamo composti
contengono il DNA, che dice loro
come comportarsi.
Quando il DNA è danneggiato
può trasformare una cellula
normale in cellula tumorale, che
per esser definita tale deve
acquisire diverse caratteristiche.
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DOMANDE RALLY DELLA SCIENZA – Notte dei Ricercatori 2016 

Scuola ELEMENTARE: 

1)Disegna le cellule che vedi al microscopio 

2) Indicami un globulo rosso nel vetrino 

3) Come metti a fuoco il microscopio? 

4) Come si moltiplicano le cellule? 

 

Scuola MEDIA 

1) Che cos’è un gene? 

2) Cosa c’è nel nucleo? 

3) Perchè viene il cancro? 

4) Come si dividono le cellule? 
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Terapia a bersaglio 
molecolare

A ciascuno la sua cura… 
grazie alla Ricerca!
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