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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 2° semestre
Sviluppo di una piattaforma biotecnologica per::

Attivita’ 1:

studio della citotossicita’ indotta  dall’ interferone-β

(IFN-β) nelle cellule di neuroblastoma umano.
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Sviluppo di una piattaforma biotecnologica per::

Attivita’ 1- Risultati :
1) E’ stato osservato che la morte per apoptosi delle cellule di 

neuroblastoma SH-SY5Y indotta dall’ IFN-β si associa ad un aumento 
significativo del livelli cellulari della proteina ISG54;

2) ISG54 appartiene alla famiglia delle proteine indotte da IFN, RNA a 
doppia catena e da virus. Svolge un ruolo importante nell’ attivita’
antivirale degli IFN e, se sovra-espressa, causa morte cellulare per 
apoptosi;

3)  lo studio ha inoltre dimostrato che l’attivazione dei recettori muscarinici 
di tipo M3 antagonizza la morte cellulare e l’induzione di ISG54 indotte 
da IFN-β.
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L’attivazione dei recettori
muscarinici M3 antagonizza
l’induzione di ISG54 e la 
morte cellulare indotte da 
IFN-β in cellule di neuroblastoma

Attivita’ 1- Risultati :
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Attivita’ 1 – Conclusioni:

L’antagonismo esercitato dai recettori muscarinici M3 sulla 
morte cellulare ed induzione di ISG54 indotte da IFN-β
costituisce un importante esempio di come la trasmissione 
colinergica possa favorire la resistenza del tumore ad agenti 
citotossici.
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Attivita’ 2 : studio dell’espressione di bersagli molecolari 
indotta dall’ IFN-β in linee cellulari di neuroblastoma 
umano.
In questa parte dello studio e’ stata esaminata l’ efficacia del trattamento 
con IFN-β nell’ indurre morte cellulare per apoptosi ed espressione del 
recettore p75NTR nelle linee cellulari di neuroblastoma IMR32 e BE(2)-C 
portatrici di amplificazione del gene MYCN, un fattore prognostico 
sfavorevole del tumore.
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Sviluppo di una piattaforma biotecnologica per::

Attivita’ 2 – Risultati

Nelle linee cellulari IMR32 e BE(2)-C l’ IFN-β ha mostrato 
un’ attivita’ pro-apoptotica piu’ debole di quella osservata 
nella linea cellulare SH-SY5Y priva di amplificazione del 
gene MYCN. 

Inoltre l’esposizione ad IFN-β ha causato una riduzione, 
piuttosto che aumento, dei livelli di p75NTR nelle cellule 
IMR32, e non ha modificato i livelli di questo recettore 
nelle cellule BE(2)-C.
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Sviluppo di una piattaforma biotecnologica per::
Attivita’ 2 – Conclusioni

La ridotta sensibilita’ delle cellule IMR32 e BE(2)-C all’ effetto 
pro-apoptotico e all’ induzione di p75NTR indotti dall’ IFN-β
suggerisce che lo stato di amplificazione del gene MYCN 
presente in queste cellule possa essere implicato nella 
resistenza all’ azione citotossica della citochina. 
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Attivita’ 3: Studio del potenziamento dell’attivita’ citotossica 

dell’ IFN-β indotta da farmaci epigenetici in linee cellulari di 

neuroblastoma umano
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Sviluppo di una piattaforma biotecnologica per::

Attivita’ 3 – Risultati
1) l’associazione di IFN-β con l’acido valproico, un inibitore delle deacetilasi 
degli istoni (HDAC), ha causato un potenziamento della morte cellulare per 
apoptosi sia in cellule SH-SY5Y, prive di amplificazione MYCN, che nelle 
cellule LAN-1, portatrici di amplificazione MYCN;

2) l’acido valproico ha potenziato l’effetto stimolatorio di IFN-β sulla 
fosforilazione e degradazione proteolitica della β-catenina,  una proteina 
citoplasmatica che regola la trascrizione genica e promuove la 
proliferazione cellulare;

3) l’acido valproico ha prodotto un significativo aumento della 
fosforilazione/attivazione di STAT1, una proteina di segnalazione che media 
l’effetto pro-apoptotico di IFN-β;
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Sviluppo di una piattaforma biotecnologica per::

Attivita’ 3 – Risultati
4) nelle cellule LAN-1 l’esposizione ad acido valproico ha ridotto i livelli 
cellulari di  MYCN;

5) gli effetti dell’acido valproico sono stati osservati a concentrazioni 
terapeutiche del farmaco (0.6 – 1.0 mM);

6) l’ esposizione a concentrazioni terapeutiche di acido valproico ha prodotto
un significativo aumento dello stato di acetilazione degli istoni;

5) come l’ acido valproico, altri inibitori di HDAC hanno potenziato l’effetto 
pro-apoptotico di IFN-β nelle cellule di neuroblastoma.
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Sviluppo di una piattaforma biotecnologica per::

Attivita’ 3 – Risultati
Effetti dell’ associazione dell’ acido valproico con IFN-β
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I risultati ottenuti indicano che l’associazione dell’ IFN-β con 
l’acido valproico o con altri inibitori di HDAC esercita un 
maggior effetto citotossico sulle cellule di neuroblastoma e 
puo’ costituire una valida strategia terapeutica per questo 
tumore.

Attivita’ 3 – Conclusioni
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Attivita’ 4 : Effetto dell’acido valproico e di altri farmaci 

epigenetici sull’espressione del recettore TrkB
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Attivita’ 4 – Risultati

1) In cellule di neuroblastoma SH-SY5Y, Kelly e LAN-1 differenziate con 
acido retinoico, l’esposizione ad acido valproico ed altri inibitori di HDAC 
di classe I ha causato una marcata riduzione dell’espressione di TrkB, il 
recettore per la neurotrofina BDNF (brain-derived neurotrophic factor);

2) il trattamento con acido valproico ha prodotto una inibizione significativa 
nella  segnalazione intracellulare e nell’ attivita’ neurotrofica indotte dal 
BDNF;

3) il silenziamento genico di HDAC1 ha riprodotto l’effetto inibitorio dell’
acido valproico sull’ espressione del recettore TrkB;
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Attivita’ 4 – Risultati

4) l’ acido valproico ha indotto l’espressione di RUNX3, un fattore di 
trascrizione che controlla negativamente l’espressione di TrkB;

5) Il knock-down  di RUNX3 ha attenuato l’effetto inibitorio dell’acido 
valproico sulla espressione di TrkB; 

6) l’ acido valproico ha causato una caduta nei livelli cellulari di EZH2, un 
enzima che metila l’istone H3 e che inibisce l’espressione di RUNX3
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Attivita’ 4 – Risultati
Meccanismi epigenetici coinvolti nella inibizione dell’espressione di TrkB
indotta dall’ acido valproico
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Attivita’ 4 – Conclusioni

Studi preclinici e clinici indicano che nel neuroblastoma l’attivita’
del complesso BDNF/TrkB si associa ad  invasivita’, metastasi e 
resistenza ai chemioterapici.

I risultati conseguiti dalla ricerca suggeriscono che l’ impiego di  
acido valproico o di altri inibitori  di HDAC di classe I  puo’ essere 
un valido strumento terapeutico per sopprimere l’espressione di 
TrkB nelle forme piu’ aggressive di neuroblastoma 



Universita’ degli Studi
di Cagliari

Dipartimento di
Scienze Biomediche

Attivita’ 5 – Analisi proteomica nelle cellule di neuroblastoma 
esposte ad acido valproico 
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Attivita’ 5 – Risultati

I risultati sinora ottenuti nelle cellule SH-SY5Y hanno dimostrato che 
l’esposizione prolungata (24 h) all’ acido valproico causa:

a)un aumento dei livelli di  proteine  «chaperone» e di  proteine che 
regolano la funzione mitocondriale, l’omeostasi cellulare del calcio 
ed il processamento e stabilizzazione dell’ RNA messaggero;

b)diminuzione dell’espressione di proteine del citoscheletro , di 
chemochine proinfiammatorie e della subunita’ γ dell’ enzima che 
forma il mannosio fosfato. 
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Attivita’ 5 – Conclusioni

L’ esposizione prolungata delle cellule di neuroblastoma umano
all’ acido valproico induce alterazioni significative del corredo 
proteomico con possibili conseguenze per molteplici funzioni cellulari.
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Attivita’ svolte nel 2° semestre
in collaborazione con le Imprese del Cluster

1) Attivita’ svolte in collaborazione con l’Impresa Prigen:

a) allestimento  di colture di fibroblasti isolati dalla cute umana e di cellule di 
melanoma murino (B16-F1);

b) messa a punto di  saggi di vitalita’ e proliferazione cellulari nei fibroblasti e 
nelle cellule B16-F1;

c) messa a punto di metodiche per lo studio della melanogenesi e  della 
attivita’ della tirosinasi in estratti cellulari;

d) sviluppo di metodiche  per lo studio della produzione di matrice
extracellulare.
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Attivita’ svolte nel 2° semestre
in collaborazione con le Imprese del Cluster

2) Attivita’ svolte in collaborazione con l’Impresa  be.biotech:

a) ricerca di bersagli molecolari in modelli cellulari di carcinoma della 
prostata;

b)studio dell’ induzione di p75NTR da parte di farmaci epigenetici nella linea
cellulare di carcinoma della prostata umano PC3;

c) analisi di biomarcatori tumorali in esosomi e microvescicole extracellulari.
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Attivita’ svolte nel 2° semestre
in collaborazione con le Imprese del Cluster

3) Attivita’ svolte in collaborazione con l’Impresa  Microbiol :

a)supporto tecnico-scientifico per lo sviluppo di terreni e supplementi per la 
coltura di linee cellulari di mammifero.

cnell la 
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Divulgazione dei risultati e prodotti

Partecipazione all’ Evento UniCa & Imprese - CESAR 
Open Day organizzato dall’ Universita’ degli Studi di 
Cagliari in data 27 Giugno 2019 presso la sede  CESAR, 
Cittadella Universitaria di Monserrato – Blocco A.

. 
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Divulgazione dei risultati

Comunicazione al Congresso della 
Society for Neuroscience,
Sessione: Neuro-Oncology,
Chicago, IL, USA,
22 ottobre 2019
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Divulgazione dei risultati e prodotti

Pubblicazione su rivista scientifica 
internazionale dei risultati sulla 
regolazione dell’ espressione del 
recettore TrkB da parte dell’acido 
valproico ed altri inibitori di HDAC nelle 
cellule di neuroblastoma umano

https:doi.org/10.1124/jpet.119.258129


