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PERCHE’ STUDIARE IL NEUROBLASTOMA ? 

1) e’ il tumore solido extracranico piu’ frequente in eta’ pediatrica ed 
e’ la prima causa di morte per malattia in eta’ prescolare;

2) la sopravvivenza a 5 anni delle forme ad alto rischio e’ del 40-50 % 
e questa percentuale scende al 20 % nel caso di recidive o 
resistenza alla terapia;

3) circa il 50-60 % dei pazienti con forme ad alto rischio sottoposti a 
terapia tradizionale presentano una recidiva per la quale non vi
sono opzioni terapeutiche curative;

4) vi e’ quindi la necessita’ di sviluppare nuove strategie terapeutiche 
dotate di maggiore efficacia e selettivita’ nelle forme ricorrenti o 
refrattarie di neuroblastoma.
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Obiettivo del progetto

produrre a livello preclinico le basi razionali per lo sviluppo 

di un nuovo approccio farmacologico del neuroblastoma 

basato sull’ induzione di bersagli molecolari utilizzabili 

come biomarcatori ed aggredibili con anticorpi coniugati a 

farmaci citotossici (immunotossine)
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Articolazione del progetto
Sviluppo di una piattaforma biotecnologica per::

a) indurre la sovra-espressione di bersagli molecolari specifici 
nelle cellule di neuroblastoma;

b) studiare una immunotossina diretta verso un bersaglio 
molecolare specifico di superficie e capace di indurre un effetto 
citotossico selettivo sulle cellule di neuroblastoma.   
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Sviluppo di una piattaforma biotecnologica per::

Modelli cellulari di neuroblastoma umano utilizzati 

Linea cellulare      N-MYC status  mut. Alk
------------------------------------------------------------------
LAN-1                                ampl F1174L

Kelly                                  ampl F1174L

BE(2C)                              ampl

IMR-32                              ampl

NB1                                   ampl ampl.

SH-SY5Y                      no ampl.           F1174L
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Attivita’ svolte nel 1° semestre

Sviluppo di una piattaforma biotecnologica per::
Attivita’ 1:  caratterizzazione della citotossicita’ prodotta  

dall’ interferone-β (IFN-β) nelle cellule di neuroblastoma 
umano

Attivita’ 2:  studio dell’ espressione di bersagli molecolari 
indotta da trattamenti farmacologici



Universita’ degli Studi
di Cagliari

Dipartimento di
Scienze Biomediche

Attivita’ svolte nel 1° semestre

Sviluppo di una piattaforma biotecnologica per::
Risultati

Attivita’ 1: Lo studio ha dimostrato che la morte per apoptosi delle cellule 
di neuroblastoma indotta dall’ IFN-β si associa ad una marcata 
riduzione nell’ espressione del recettore tirosin-chinasico ALK 
(anaplastic lymphoma kinase), un fattore che predispone allo sviluppo 
di neuroblastoma. Risultati simili sono stati ottenuti con altri due tipi di 
IFN ricombinanti umani, IFN-α2b ed IFN-γ. 
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Attivita’ svolte nel 1° semestre

Sviluppo di una piattaforma biotecnologica per::
Conclusioni

Attivita’ 1: Questi risultati suggeriscono che l’ impiego di agenti capaci di 

ridurre l’espressione di ALK, come gli IFN, puo’ costituire un’ulteriore 

opzione terapeutica nelle forme di tumore resistenti ad inibitori diretti 

dell’ attivita’ tirosin-chinasica del recettore.
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Meccanismi molecolari coinvolti  
nella morte delle cellule di 
neuroblastoma indotta da IFN-β

Sviluppo di una piattaforma biotecnologica per::
.
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Attivita’ svolte nel 1° semestre

Sviluppo di una piattaforma biotecnologica per::
Risultati
Attivita’ 2: i risultati ottenuti in diverse linee cellulari di neuroblastoma 

hanno dimostrato che l’esposizione prolungata a farmaci inibitori delle 
deacetilasi degli istoni (HDAC), come l’ acido valproico, la tricostatina A 
e l’ entinostat, causa un marcato aumento nell’espressione di p75NTR, 
un recettore delle neurotrofine mature e delle pro-neurotrofine. Questo 
recettore appartiene alla famiglia dei “death receptors”, e la sua 
sovraespressione e’ nota causare morte cellulare.
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Attivita’ svolte nel 1° semestre

Sviluppo di una piattaforma biotecnologica per::Conclusioni
Attivita’ 2: I risultati suggeriscono che l’aumento di p75NTR 

possa contribuire all’ attivita’ anti-neuroblastoma degli 

inibitori di HDAC. Inoltre, l’aumento di p75NTR nella 

membrana cellulare puo’ costituire una condizione 

favorevole per l’attacco da parte di immunotossine. 
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Attivita’ svolte nel 1° semestre
in collaborazione con le Imprese del Cluster

1) messa a punto ed implementazione di metodiche per la formulazione di 
principi attivi al fine di ottimizzarne la biodisponibilita’ e tollerabilita’
(Prigen);

2) valutazione dell’analisi di marcatori  molecolari in modelli cellulari di 
carcinoma della prostata e melanoma (be.biotech);

3) modalita’ di studio degli esosomi come possibili marcatori della risposta 
del neuroblastoma al trattamento farmacologico (TE.PRO.Service);

4) supporto tecnico-scientifico per il possibile sviluppo di terreni di coltura 
per cellule di mammifero (Microbiol);

5) scelta dei modelli animali per lo sviluppo di xenotrapianti (Biomedical
Research).

.
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Divulgazione dei risultati

Partecipazione all’ Evento UniCa & Imprese organizzato 
dall’ Universita’ degli Studi di Cagliari in data 22 Giugno 
2018 presso la sede  CREA UniCa

. 
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Divulgazione dei risultati

Comunicazione al Congresso della 
Society for Neuroscience,
Sessione: Neuro-Oncology,
San Diego, CA, USA,
4 novembre 2018


