Conferenza internazionale

Tumori al cervello:
DALLA RICERCA ALLA CLINICA
libro di
abstract

26.11.2019,
Ljubljana,
Centro clinico
universitario

Il progetto Interreg TRANS-GLIOMA è supportato dal programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V-A Slovenia-Italia 2014-2020 finanziato dalla FERS.
Il progetto vale un totale di 1.302.252,49 €, di cui 1.106,914,62 € finanziati dal
Fondo Europeo dello Sviluppo Regionale (FESR).

La conferenza Tumori al cervello: Dalla ricerca alla clinica è organizzata dal Centro
Medico di Biologia Molecolare, Istituto di Biochimica, Facoltà di Medicina, Università di
Lubiana e l’Istituto Nazionale di Biologia.

Presidente del comitato organizzatore:
Dr. Ivana Jovčevska
Istituto di Biochimica, Facoltà di Medicina, Università di Lubiana

Comitato Organizzatore:
Istituto di Biochimica, Facoltà di Medicina, Università di Lubiana
-

Prof. Dr. Radovan Komel
Dr. Neja Šamec
Alja Zottel
Helena Klavžar
Dr. Lucija Raspor Dall’Olio

Dipartimento di Tossicologia Genetica e Biologia del Cancro, Istituto Nazionale di Biologia
-

Prof. Dr. Tamara Lah Turnšek
Dr. Metka Novak
Bernarda Majc
Mateja Mlinar
Dr. Barbara Breznik
Barbara Hrastar
Barbara Žvar Baškovič
Karmen Stanič

A cura di: Barbara Hrastar, Mateja Mlinar
Copertina design di: Branka Smodiš, Mateja Mlinar

1

Indice
Programma.……………………………………………………………………………………………………………………………4
Tecniche avanzate di radioterapia per la ri-irradiazione cerebrale: l'esperienza del
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano
Mauro Arcicasa…………………………………………………………………………………………………………………………6
Trattamento neurochirurgico dei gliomi
Tilen Žele…………………………………………………………………………………………………………………………………7
Espressione dinamica di 11 miRNA in 83 glioblastoma primari consecutivi e dei
corrispondenti glioblastoma ricorrenti: correlazione tra trattamento, tempo di
recidiva, sopravvivenza globale e stato di metilazione del gene MGMT
Boštjan Matos…………………………………………………………………………….……………………………………………8
Nuove scoperte nella genetica molecolare dei gliomi diffusi
Jernej Mlakar……………………………………………………………………………………………………………………………9
Analogie tra nicchie staminali nel glioblastoma e midollo osseo; un raggio di speranza
per nuove strategie di trattamento
Cornelis J. F. van Noorden………………………………………………………………………….…………………………10
Terapia integrativa nel glioblastoma: uno studio preclinico
Massimo Nabissi………………………………………………………………………………………………………………………11
Sequenziamento dell'RNA per la teranostica dei tumori cerebrali metastatici, primari e
ricorrenti
Anton Buzdin………………………………………………………………………………………………………………………….12
Previsione multi-obiettivo e le sue applicazioni in medicina
Sašo Džeroski………………………………………………………………………………………………………………………….13
Il peptide NFL-TBS.40-63 prende di mira e uccide le cellule staminali umane del
glioblastoma dove diventano bersaglio anche le nanocapsule
Joel Eyer…………………………………………………………………………………………………………………………………14
L'utilità di GliotrackTM, la piattaforma di biopsia liquida per i glioma
Vineet Datta……………………………………………………………………………………………………………………………15
È possibile che una ricerca avanzata sui biomarcatori delle cellule staminali tumorali
possa portare ad un'efficiente terapia genica/immunoterapia contro il glioblastoma?
Radovan Komel………………………………………………………………………………………………………………………16
Ricerca per una terapia personalizzata più efficiente contro il glioblastoma
Tamara Lah Turnšek……………………………………………………………………………………………………………..17
Nuovi modelli cellulari e approcci di machine learning per un approccio di medicina di
precisione nel glioma
Daniela Cesselli………………………………………………………………………………………………………………………18
Elettra: rapporto sullo stato di avanzamento degli obiettivi in materia di proteine
presunte per il glioblastoma
Paola Storici……………………………………………………………………………………………………………………….….19
2

Biomarcatori circolanti nel glioblastoma: progresso e potenzialità
Aline S. C. Fabricio…………………………………………………………………………………………………………………20
La Biobanca GLIOMA: una piattaforma unificata per medici e ricercatori che studiano il
glioblastoma
Matjaž Hren……………………………………………………………………………………………………………………………21
Il punto di vista del paziente e una semplice idea
Roberto Pugliese……………………………………………………………………………………………………………………22
POSTERS………………………………………………………………………………………………………….……………….…..23
La caratterizzazione molecolare dei glioblastomi e delle cellule staminali di glioma
(GSC) utilizzando un pannello NGS "fatto in casa"
Michela Bulfoni ………………………………………………………………………………………………………………….…23
Inibizione del cross talk tumore-microambiente mediante blocco delle pathways di
uptake esosomiale
Federica Caponnetto …………………………………………………………………………………………………….….….24
Confronto di diversi metodi per l’isolamento di esosomi dal plasma di pazienti oncologici

Anna Contato………………………………………………………………………………………………………….…………….25
L'elevata espressione genica e proteica FREM2 è associata a una prognosi favorevole
dei glioblastomi IDH-WT
Ivana Jovčevska……………………………………………………………………………….…………………………………….26
Cellule staminali associate al glioma (GASC) rilasciano esosomi contenenti Semaforina7A che stimola la motilita delle cellule staminali tumorali (GSC)
Ivana Manini…………………………………………………………………………………………………………………………..27
La segnalazione CCL5/CCR5 è importante per l'invasione del glioblastoma nel suo microambiente

Metka Novak………………………………………………………………….……………………………………………………..28
Prendere di mira le cellule staminali del Glioblastoma utilizzando i nanocorpi anti-TUFM

Neja Šamec…………………………………………………………………………………………………………………………….29
Caratteristiche morfologiche dei gliomi di alto grado del cane
Kristina Tekavec…………………………………………………………………………………………….………………………30
Isolamento delle cellule di glioblastoma umano
Tomaž Velnar………………………………………………………………………………………………………………………..31
I nanocorpi anti-TUFM (Nb225) e antivimentin (Nb79) mostrano un effetto citotossico e
antimigratorio nelle cellule di glioblastoma
Alja Zottel………………………………………………………………………………………………………………………………32
Influenza dei cannabinoidi THC e CBD sul glioblastoma cerebrale tramite i recettori CB1
e CB2 differenzialmente espressi
Barbara Žvar Baškovič……………………………………………………………………………………………………………33
Lista degli invitati alla conferenza…………………………………….…………………………………….………..34
Lista dei posters………….……………………………………………………………………….……………………………..34
Sponsor.………………………………………………………………………….…………………………………………………….35
3

Programma

Previsione multi-obiettivo e le sue applicazioni in medicina
12.30-12.50 Joel Eyer
Il peptide NFL-TBS.40-63 prende di mira e uccide le cellule staminali
umane del glioblastoma dove diventano suo bersaglio anche le
nanocapsule

08.30-09.00 Iscrizione

09.00-09.10 Introduzione

12.50-13.05 Datta Vineet

09.00-09.10 Discorso di benvenuto

L'utilità di GliotrackTM, la piattaforma di biopsia liquida per i gliomi

09.10-09.20 Radovan Komel

13.05-14.00 Pausa pranzo e sessione poster

Una panoramica sul progetto TRANS-GLIOMA
14.00-16.00 TRANS-GLIOMA: l'evoluzione della ricerca di progetto
09.20-10.40 Aspetti clinici della progressione e trattamento dei tumori cerebrali
09.20-09.50 Mauro Arcicasa
Tecniche avanzate di radioterapia per la ri-irradiazione cerebrale:
l'esperienza del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

14.00-14.20 Radovan Komel
È possibile che una ricerca avanzata sui biomarcatori delle cellule
staminali tumorali possa portare ad un'efficiente terapia
genica/immunoterapia contro il glioblastoma?
14.20-14.40 Tamara Lah Turnšek

09.50-10.05 Tilen Žele
Trattamento neurochirurgico dei gliomi
10.05-10.20 Boštjan Matos

Ricerca per una terapia personalizzata più efficiente contro il
glioblastoma
14.40-15.00 Daniela Cesselli

Espressione dinamica di 11 miRNA in 83 glioblastoma primari consecutivi
e dei corrispondenti glioblastoma ricorrenti: correlazione tra
trattamento, tempo di recidiva, sopravvivenza globale e stato di
metilazione del gene MGMT
10.20-10.40 Jernej Mlakar
Nuove scoperte nella genetica molecolare dei gliomi diffusi

Nuovi modelli cellulari e approcci di apprendimento automatico per un
approccio di medicina di precisione nel glioma
15.00-15.20 Paola Storici
Elettra: rapporto sullo stato di avanzamento degli obiettivi in materia
di proteine presunte per il glioblastoma
15.20-15.40 Aline S. C. Fabricio

10.40-11.00 Pausa caffè

Biomarcatori circolanti nel glioblastoma: progresso e potenzialità
15.40-16.00 Matjaž Hren

11.00-13.05 Ricerca sul cancro

La Biobanca GLIOMA: una piattaforma unificata per medici e ricercatori
che studiano il glioblastoma

11.00-11.30 Cornelis J. F. van Noorden
Analogie tra nicchie staminali nel glioblastoma e midollo osseo; un
raggio di speranza per nuove strategie di trattamento

16.00-16.10 Roberto Pugliese
Il punto di vista del paziente e una semplice idea

11.30-11.50 Massimo Nabissi
Terapia integrativa per il glioblastoma: uno studio preclinico

16.10-16.30 Pausa caffè

11.50-12.10 Anton Buzdin
Sequenziamento dell'RNA per la teranostica dei tumori cerebrali
metastatici, primari e ricorrenti
12.10-12.30 Sašo Džeroski

16.30-17.30 Tavola rotonda
Traslazione nell'oncologia del tumore cerebrale - Realtà e obiettivi
Moderatori: Stephen Minger e Miran Škrap

4

5

Tecniche avanzate di radioterapia per la ri-irradiazione cerebrale: l'esperienza
del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

Trattamento neurochirurgico dei gliomi

Tilen Žele, Andrej Porčnik, Roman Bošnjak
Mauro Arcicasa, L. Vinante

Dipartimento di Neurochirurgia, Centro Medico Universitario di Lubiana, Lubiana

CRO AVIANO (PN) ITALY

Introduzione
La gestione clinica ottimale dopo la recidiva del tumore cerebrale non è standardizzata e
la scelta terapeutica deve essere personalizzata. La re-irradiazione (RE-RT) è un'opzione
terapeutica, ma richiede tecniche di radioterapia avanzate in grado di ridurre al minimo la
dose ai tessuti sani. Nel presente lavoro riportiamo l'esperienza decennale del CRO di
Aviano.
Materiali e metodi
41 pazienti sono stati sottoposti a RE-RT per recidiva di neoplasia cerebrale. Le istologie
erano: Glioma di grado II in 6 casi, Glioma di grado III in 12 e Glioblastoma in 23. L'età
media alla recidiva era di 51 anni e il tempo medio tra la prima e la seconda radioterapia
era di 32 mesi. La dose del primo trattamento era di 54-60Gy, mentre la dose della RE-RT
è stata di 30-60 Gy, 1,8-2Gy/frazione. Tutti i pazienti sono stati trattati con Volumetric
Modulated Arc Therapy (VMAT) o Tomoterapia. Il follow-up periodico è stato eseguito con
visita clinica, risonanza magnetica e test neurocognitivi. Le tossicità sono state valutate
con la scala CTCAE V.4.0.
Risultati
La dose cumulativa tra la prima radioterapia e la RE-RT è stata 84-120 Gy (superiore ai
limiti di dose degli organi a rischio nella regione cerebrale). La VMAT o la Tomoterapia
sono state in grado di conformare la regione ad alte dosi sul volume target e di risparmiare
i tessuti sani. Tutti i pazienti hanno regolarmente completato RE-RT senza tossicità acuta o
tardiva di grado ≥3. Non sono stati rilevati casi di neuropatia ottica, retinopatia o
radionecrosi cerebrale grave. I test neurocognitivi hanno mostrato una stabilità o un calo
lieve delle funzioni cognitive.

I gliomi rappresentano circa il 30% dei tumori cerebrali e circa l'80% dei tumori cerebrali
maligni. I gliomi sono classificati come gliomi a basso grado (LGG) e gliomi maligni. Il
trattamento primario è chirurgico. L'obiettivo del trattamento chirurgico dei gliomi è la
massima resezione - rimozione sicura di tutto il tumore possibile senza causare danni
neurologici. La pianificazione pre-operatoria consiste nell'acquisizione e nell'analisi di
immagini morfologiche e funzionali pre-operatorie, nella selezione dell'approccio
chirurgico e traiettoria e nella pianificazione dell'estensione della resezione. Nella maggior
parte dei casi, l'intervento viene eseguito in anestesia generale. Nei casi in cui la
localizzazione del tumore si trovi nelle vicinanze o nella regione del cervello che controlla
l’eloquio, la procedura viene eseguita in anestesia locale (craniotomia da sveglio). Per
un'accurata localizzazione intraoperatoria del tumore durante l'intervento chirurgico, si
utilizza una neuronavigazione senza cornice. Questo consente il posizionamento dello
strumento chirurgico durante l'intervento sulla base di immagini preoperatorie. Lesioni alle
regioni eloquenti (motorie primarie, sensoriali, corteccia visiva, ecc...) possono essere
evitate dopo averle identificate con vari metodi elettrofisiologici intraoperatori. Durante
la craniotomia da sveglio l'abilità di parola del paziente viene monitorata dall'esaminatore
che continua a parlare con il paziente e rileva eventuali difficoltà di linguaggio. Durante la
stimolazione della superficie corticale il paziente nomina gli oggetti mostrati su immagini o
ripete le parole dopo l'esaminatore. Quando si stimola l'area dell’eloquio, il linguaggio
cambia o diventa silenzioso. La rimozione del tumore avviene tramite coagulazione
bipolare e aspirazione (CUSA), evitando le aree eloquenti identificate. Il colorante
fluorescente acido 5-amminolevulinico (5-ALA) è usato per la visualizzazione
intraoperatoria dei margini tumorali maligni. L'estensione della resezione influisce
significativamente sulla sopravvivenza globale e sulla sopravvivenza libera da progressione
dei pazienti.

Conclusioni
La RE-RT non è fattibile per tutti i pazienti a causa del rischio elevato di tossicità. L'uso di
tecniche avanzate di radioterapia come la VMAT o la Tomoterapia ha consentito il massimo
risparmio dei tessuti sani ed ha evitato gravi tossicità o deficit cognitivi severi. Nel
prossimo futuro la protonterapia aumenterà la capacità di risparmiare i tessuti sani e per
questo motivo sarà particolarmente utile nella re-irradiazione encefalica. La protonterapia
rappresenta la tecnologia più avanzata in radioterapia, ma richiede grandi risorse sia in
termini economici che di competenze. Il CRO di Aviano sta attualmente investendo in
questa tecnologia, che potrebbe essere offerta ai pazienti in un contesto interregionale.
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Espressione dinamica di 11 miRNA in 83 glioblastoma primari consecutivi e dei
corrispondenti glioblastoma ricorrenti: correlazione tra trattamento, tempo di
recidiva, sopravvivenza globale e stato di metilazione del gene MGMT

Nuove scoperte nella genetica molecolare dei gliomi diffusi

Jernej Mlakar
Boštjan Matos, Emanuela Boštjančič, Alenka Matjašic, Mara Popović, Damjan Glavač

Istituto di Patologia, Lubiana, Slovenia

Centro Medico Universitario di Lubiana, Facoltà di Medicina di Lubiana

Background: Il glioblastoma (GBM) è il sottotipo di glioma più comune e più maligno. Tra le
numerose alterazioni genetiche, i miRNA contribuiscono alla patogenesi del GBM e si pensa
anche alla recidiva del GBM e alla resistenza alla terapia. Sulla base di pubblicazioni,
abbiamo selezionato 11 miRNAs e analizzato la loro espressione nel GBM. Abbiamo
ipotizzato che i miRNA selezionati siano espressi in maniera differenziata e coinvolti in
GBM primari e ricorrenti, che mostrano differenze espressive significative quando sono
sottoposti a diverse opzioni terapeutiche e correlate a determinati pazienti e
caratteristiche del tumore.
Pazienti e metodi: Sono stati utilizzati tessuti incorporati in paraffina, ottenuti dal tumore
primario e corrispondente recidiva di 83 pazienti con GBM primario. Undici miRNA (miR-7,
miR-9, miR-9, miR-15b, miR-21, miR-26b, miR-124a, miR-199a, let-7a, let-7a, let-7b, let7d e let-7f) sono stati selezionati per l'analisi dell'espressione qPCR. Per i pazienti che
hanno ricevuto temozolamide (TMZ) come farmaco chemioterapico, lo stato di metilazione
della O6-metilguanina-DNA metiltransferasi (MGMT) è stato definito utilizzando la PCR
specifica per il metile.
Risultati: Si è verificato un significativo cambiamento nell'espressione di miR-7, miR-9,
miR-21, miR-26b, mirR-124a, miR-199a e let7f nel tumore ricorrente rispetto al primario.
Nel tumore ricorrente, miR-15b, let-7d e let-7f sono cambiate in modo significativo
confrontando entrambe le opzioni di trattamento. Abbiamo anche osservato differenze
nella sopravvivenza libera da progressione tra pazienti che hanno ricevuto radioterapia e
pazienti che hanno ricevuto radioterapia e chemioterapia, e una sopravvivenza più lunga
per i pazienti che hanno ricevuto chemioterapia dopo il secondo intervento chirurgico
rispetto ai pazienti non trattati. miR-26b ha dimostrato una correlazione con la
sopravvivenza libera da progressione e let-7f con la sopravvivenza globale. Non abbiamo
trovato alcuna differenza di espressione tra i tumori con e senza MGMT metilato.
Conclusioni: i nostri dati fanno pensare che i miRNA analizzati possano non solo contribuire
alla patogenesi del GBM primario, ma anche alla progressione del tumore e alla sua
recidiva. Inoltre, l'espressione di alcuni miRNAs sembra essere dipendente dalla terapia e
come tali potrebbero servire come biomarcatori aggiuntivi per la previsione di recidiva e
potenzialmente per la predizione di resistenza alla terapia.
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L'edizione 2016 della Classificazione dei Tumori del Sistema Nervoso Centrale fornita da
WHO ha introdotto un approccio morfologico e molecolare combinato alla classificazione
dei tumori del SNC. Uno dei cambiamenti più significativi è stata la suddivisione dei gliomi
diffusi in gliomi di tipo IDH-mutante e IDH-selvatico, il primo con una prognosi molto
migliore del secondo. Tuttavia, i glioblastomi rimangono tumori con una prognosi grave,
anche nel caso di glioblastomi IDH-mutanti. Si ritiene che i gliomi IDH-mutanti abbiano una
patogenesi relativamente uniforme, mentre la patogenesi del tipo IDH-selvatico è più
varia. Inoltre, gli oligodendrogliomi sono stati definiti come gliomi con mutazione IDH e
cancellazione combinata dei bracci cromosomici 1p e 19q. Vi è stata incertezza nella
classificazione degli astrocitomi diffusi di tipo IDH-selvatico e degli astrocitomi anaplastici,
che sono stati considerati un'entità consentita, anche se incerta e potenzialmente
provvisoria. Un importante passo avanti è rappresentato dal fatto che i gliomi diffusi che
hanno origine nelle strutture della linea mediana, più frequentemente nei pontini ospitanti
una mutazione istonica H3 K27, che è stata introdotta come prerequisito per raggiungere
questa diagnosi.
Dal momento della pubblicazione della nuova classificazione di WHO avvenuta tre anni fa
sono già stati fatti molti passi avanti nella classificazione molecolare dei tumori cerebrali.
Questo è stato possibile grazie ai metodi per la determinazione dei profili di metilazione
dei tumori a livello genomico. Ciò ha portato alla creazione di un numero ancora maggiore
di nuove entità. I Glioblastomi sono stati divisi in diversi sottogruppi, ognuno con il suo
tipico insieme di aberrazioni genetiche ricorrenti. Inoltre, è stato in parte chiarito lo stato
dei gliomi diffusi di grado inferiore di tipo IDH-selvatico. Infine, i gliomi diffusi dei
bambini, che sembrano essere eziologicamente molto diversi da quelli degli adulti, e che
non sono stati ben definiti nella pubblicazione della classificazione fornita da WHO, sono
stati inseriti in diverse categorie, sempre con una determinata alterazione molecolare.
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Analogie tra nicchie staminali nel glioblastoma e midollo osseo; un raggio di
speranza per nuove strategie di trattamento

Terapia integrativa nel glioblastoma: uno studio preclinico

Massimo Nabissi, Oliviero Marinelli, Beatrice Pantolini
1

1,2

2

3

Cornelis J. F. van Noorden , Vashendriya V.V. Hira , Barbara Breznik , Miloš Vittori ,
Annique Loncq de Jong1, Jernej Mlakar4, Roelof-Jan Oostra1, Mohammed Khurshed1, Remco
J. Molenaar1, Tamara Lah2
1

Dipartimenti di Biologia Medica e Oncologia Medica, Centro di ricerca contro il Cancro,
Amsterdam, Amsterdam UMC, Amsterdam, Amsterdam, Olanda; 2Dipartimento di
Tossicologia Genetica e Biologia del Cancro, Istituto Nazionale di Biologia, Lubiana,
Slovenia; 3Dipartimento di Biologia, Facoltà di Biotecnologie; 4 Istituto di Patologia,
Lubiana, Slovenia
Il glioblastoma è il tumore cerebrale primario più aggressivo. Le cellule staminali del
glioblastoma resistenti alla terapia e lentamente divisibili (GSC) risiedono in nicchie
protettive peri-arteriolari e sono ritenute responsabili della recidiva del glioblastoma.
Recentemente, abbiamo dimostrato somiglianze tra le nicchie GSC e le nicchie di cellule
staminali ematopoietiche (HSC) nel midollo osseo. Le cellule della leucemia mieloide acuta
(AML) dirottano le nicchie HSC e si trasformano in cellule staminali leucemiche resistenti
alla terapia (LSC). Gli attuali studi clinici si concentrano sulla rimozione delle LSC dalle
nicchie HSC per differenziarle e sensibilizzarle alla chemioterapia. Nel presente studio
abbiamo ulteriormente elaborato queste somiglianze mediante analisi immunoistochimiche
di 17 biomarcatori in sezioni di paraffina di glioblastoma umano e midollo osseo umano.
Abbiamo identificato tutti i 17 biomarcatori da esprimere sia in nicchie HSC ipossiche periarteriolari in midollo osseo che in nicchie GSC ipossiche peri-arteriolari nel glioblastoma. I
nostri risultati fanno presupporre che le nicchie GSC si formino nel glioblastoma come
copie delle nicchie HSC nel midollo osseo. Queste similitudini tra le nicchie HSC e le
nicchie GSC forniscono una base teorica per lo sviluppo di nuove strategie per costringere
le GSC ad uscire dalle loro nicchie, in modo simile a quello dell'AML, per indurre la
differenziazione e la proliferazione delle GSC e renderle più sensibili alle terapie antiglioblastoma.
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Facoltà di Farmacia, Università di Camerino

Il glioblastoma (GBM) è uno dei tumori piu' aggressivi con una media di sopravvivenza di
circa 14 mesi, nonostante gli interventi terapeutici multimodali, che includono la
chirurgia, radioterapia in combinazione con chemioterapia adiuvante come con la
temozolomide (TMZ), abbiano aumentato la sopravvivenza di alcuni mesi. Causa la debole
efficacia degli approcci attuali, l'interesse nell'uso di nuovi agenti è aumentata. In
particolare, molti composti di origine naturale, come i fito- cannabinoidi, hanno mostrato
effetti anti-tumorali e pro-apoptotici in modelli pre-clinici di glioblastoma-resistente alla
TMZ e attività sinergica con la temozolomide. Quindi, combinare alcune molecole a bassa
tossicità con la TMZ potrebbe portare un beneficio terapeutico e un maggiore sinergismo
con cannabinoidi e TMZ. In questa presentazione saranno mostrati dei dati preliminari
riguardanti la combinazione tra CBD, TMZ ed altre molecole a bassa tossicità in line
cellulari di GBM.
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Sequenziamento dell'RNA per la teranostica dei tumori cerebrali metastatici,
primari e ricorrenti

Previsione multi-obiettivo e le sue applicazioni in medicina

Sašo Džeroski
1,2,3

1,2,3

1,

1,2

Anton Buzdin
, Maxim Sorokin
, Andrew Garazha , Alexander Glusker , Daria
1,4
1,2
Allina , Alexey Moiseev , Maria Suntsova1,2, Ella Kim5, Nurshat Gaifullin6, Victor
Tkachev1, Nicolas Borisov1,2, Alf Giese7
1

Omicsway Corp., Walnut, CA, USA; 2I.M. Sechenov First Moscow State Medical University,
Moscow, Russia; 3Shemyakin-‐Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Moscow,
Russia; 4 Pathology department, Morozov Children's City Hospital, Moscow, 119049, Russia;
5
Johannes Gutenberg University Mainz, Mainz, Germany; 6M.V.Lomonosov Moscow State
University, Faculty of Fundamental Medicine, Moscow, Russia; 7International Neuroscience
Institute, Hannover, Germany
Abbiamo sviluppato uno strumento a guida molecolare per la selezione individualizzata di
chemioterapie contro il glioblastoma ricorrente (GBM) e per altri tumori cerebrali basati
sull'analisi dell'espressione genica. Nel periodo 2016-2018 abbiamo prelevato biopsie da
tumori GBM primari e ricorrenti. I materiali delle biopsie sono stati utilizzati per stabilire
le linee di cellule staminali primarie e per esaminare i profili di sequenziamento dell'RNA.
In totale, sono stati analizzati 128 campioni di tessuto e 42 colture di cellule staminali
corrispondenti a 44 tumori GBM. Questi includevano 23 casi di GBM primari, 19 ricorrenti e
2 secondari ricorrenti, la maggior parte dei casi sono stati campionati più volte. Abbiamo
confrontato i risultati per i GBM primari e ricorrenti utilizzando la piattaforma analitica
Oncobox per rilevare l'attivazione dei percorsi molecolari e per classificare in maniera
differenziata i farmaci antitumorali obiettivo. Abbiamo identificato la presenza della
espressione genica del GBM ricorrente che corrisponde al trattamento con temozolomide
(TMZ) e radioterapia. La nostra analisi ha mostrato la riduzione nel GBM ricorrente di
diversi percorsi della progressione del ciclo di celle reticolari e di riparazione del DNA.
L'efficienza modellata del TMZ era statisticamente molto più bassa nel GBM ricorrente, sia
per i campioni di tessuto che per le colture di cellule staminali. I punteggi di efficienza
dedotti da Oncobox per il TMZ nei tumori primari erano fortemente associati con la
sopravvivenza libera da progressione (HR=0,29, 95% CI: 0,088-0,96, p=0,043). L'utilità
clinica della piattaforma Oncobox per i tumori cerebrali sarà oggetto di altri studi clinici.
Nel marzo 2019, abbiamo raccolto i dati di risposta clinica al trattamento di 5 pazienti
sotto cura di prima linea con TMZ e radioterapia. Per due pazienti è stato prescritto il
trattamento di seconda linea secondo le raccomandazioni di Oncobox. I risultati di 6 - 7
trattamenti rilevati per i cinque pazienti con GBM sono stati previsti correttamente dalla
piattaforma Oncobox. Tuttavia, l'efficienza dei piani standard di trattamento dei tumori
cerebrali è fortemente limitata. Riteniamo che siano necessarie ulteriori indagini cliniche e
cerchiamo collaborazioni per istituire studi multicentrici di contro-perizia utili per il
trattamento dei GBM ricorrenti, incluse le terapie sperimentali e "off-label" per i pazienti
in fase avanzata.
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Sempre più spesso esiste la necessità di apprendere modelli predittivi da dati molto ampi o
complessi che possono essere costituiti da numerosi esempi e da input/output di tante
taglie. Quando è necessario prevedere più di una variabile obiettivo, si parla di previsione
multi-obiettivo. I problemi di modellizzazione predittiva possono essere complessi anche in
altri modi: per esempio, possono essere relativi a dati incompleti/parzialmente
etichettati, come nell'apprendimento semi-supervisionato, o dati inseriti in un contesto di
rete. Il discorso prima di tutto fornirà un'introduzione alle diverse funzioni della previsione
multi-obiettivo, come la classificazione e regressione multi-obiettivo, le versioni
gerarchiche e le versioni delle funzioni di maggiore complessità (come la regressione multiobiettivo semi-supervisionata e la classificazione gerarchica multi-etichetta basata su
rete). Presenterà metodi per svolgere tali funzioni, in particolare per quanto riguarda il
raggruppamento predittivo degli alberi e dei loro insiemi. Infine, presenterà esempi di
applicazioni di previsione multi-obiettivo in medicina. Essi includeranno la ricerca di gruppi
di pazienti interessanti con caratteristiche cliniche simili e la ricerca di biomarcatori con le
relative caratteristiche, in aggiunta alla ricerca di biomarcatori per le combinazioni di
caratteristiche cliniche.
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Il peptide NFL-TBS.40-63 prende di mira e uccide le cellule staminali umane del
glioblastoma dove diventano bersaglio anche le nanocapsule

L'utilità di GliotrackTM, la piattaforma di biopsia liquida per i glioma

Joel Eyer

Vineet Datta

INSERM

Datar Cancer Genetics Limited

Il glioblastoma è il tumore cerebrale più comune e aggressivo. Le cellule staminali del
glioblastoma, chiamate anche cellule che danno inizio ai tumori cerebrali (BTIC), sono
responsabili dell’inizio, progressione e recidiva del tumore a causa della loro elevata
resistenza ai trattamenti disponibili al momento. L'individuazione di tali cellule staminali
tumorali rappresenta una sfida cruciale per lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche.

I tumori del sistema nervoso centrale (SNC) costituiscono circa il 3% di tutti i tumori
maligni. Anche se relativamente rari, la morbilità e la mortalità associata e la percentuale
significativa di giovani e di persone di mezza età colpite da tali tumori hanno un'incidenza
maggiore sugli anni di vita corretti per decesso quando confrontati ad altri tumori maligni.
I Glioblastomi sono stati tradizionalmente suddivisi in primari e secondari. I Glioblastomi
primari sono quelli che si formano per la prima volta, rappresentando il 90% di tutti i
glioblastomi e sono più aggressivi dei glioblastomi secondari che tendono a verificarsi in
individui più anziani. I glioblastomi primari sono quasi sempre di tipo IDH selvatico. Essi
tendono ad avere amplificazione di EGFR e sovraespressione di MDM2, mutazione PTEN e/o
perdita di eterozigosi del cromosoma 10p.

In precedenza, abbiamo dimostrato che il peptide NFL-TBS.40-63, corrispondente ad un
sito di legame della tubulina sui neurofilamenti prende di mira e riduce la vitalità delle
cellule di glioblastoma in vitro e in vivo senza compromettere le cellule sane (1).
L'obiettivo è quello di valutare l'effetto di questo peptide sui BTIC isolati su pazienti umani
con glioblastoma.
Con la citometria a flusso e l'immunochimica abbiamo dimostrato che il peptide prende di
mira i BTIC in maniera massiccia, ne inibisce la proliferazione e ne induce la distruzione
attraverso un'alterazione della loro rete di microtubuli. Il peptide provoca anche un
aumento della loro adesione e una diminuzione della loro capacità di auto-rinnovamento.
Inoltre, le nanoparticelle lipidiche funzionalizzate con questo peptide dimostrano un
massiccio e selettivo ingresso nel BTIC. Il meccanismo di assorbimento del solo peptide, o
delle nanocapsule funzionalizzate del peptide, non è risultato alterato né dopo
l'esaurimento dell'ATP né a 4°C, il che fa presupporre un assorbimento indipendente
dall'energia e dalla temperatura, caratteristico di un meccanismo di traslocazione diretta.
Questi risultati indicano che il peptide NFL-TBS.40-63 rappresenta una terapia specifica
per il trattamento del glioblastoma, prendendo di mira e uccidendo sia le cellule di
glioblastoma che i BTIC per prevenire la recidiva. Questo peptide permette anche di
prendere di mira le nanocapsule lipidiche nei BTIC.

La biopsia dei tumori del SNC comporta rischi significativi associati alla procedura. Questa
procedura invasiva o l'emorragia ad essa associata può portare a danni neurologici o può
rappresentare un rischio mortale. Pertanto, il monitoraggio longitudinale con biopsie
seriali non è applicabile ai tumori maligni del SNC, limitando la capacità di monitorare la
risposta al trattamento, apprezzare l'evoluzione clonale per determinare nuove
suscettibilità o meccanismi acquisiti di resistenza alla terapia, e distinguere la recidiva
tumorale dalla pseudo-progressione.
La risposta al trattamento nei tumori maligni del sistema nervoso centrale è monitorata
principalmente attraverso la neuroimmagine. La biopsia liquida apre molteplici
opportunità nella gestione clinica del GBM grazie al suo metodo di campionamento non
invasivo. Essa consente il monitoraggio longitudinale dell'evoluzione della malattia e della
risposta al trattamento. Inoltre essa aiuta ad affrontare l'eterogeneità del tumore in
quanto gli acidi nucleici analizzati nella biopsia liquida vengono rilasciati da tutte le aree
del tumore. I gliomi immettono in circolazione componenti intracellulari. I biomarcatori di
derivazione tumorale includono le cellule gliali circolanti (CGC), le vescicole extracellulari
(esosomi) e gli acidi nucleici privi di cellule che si accumulano nel plasma, nel siero e/o
nel liquido cerebrospinale (CSF). Il DNA senza cellule circolanti del tumore (ctDNA) sono
frammenti di DNA, rilasciati da cellule tumorali in via di estinzione. La presenza di ctDNA è
stata correlata al carico tumorale complessivo e all'attività della malattia.
La presenza di alcune firme molecolari uniche può aiutare a distinguere tra disturbi
maligni/non maligni e ha il potenziale di indicare il tipo morfologico di neoplasia maligna.
Proprio come le cellule non maligne, le cellule tumorali vitali secernono vescicole
extracellulari chiamate esosomi che contengono mRNA derivato da cellule tumorali,
miRNA, altri acidi nucleici e proteine. Questi biomarcatori circolanti possono essere utili
come biomarcatori diagnostici, prognostici e/o predittivi facilmente accessibili per guidare
la gestione del paziente. Questo approccio può aiutare ad aggirare i problemi legati
all'eterogeneità del tumore e all'errore di campionamento al momento della diagnosi.
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È possibile che una ricerca avanzata sui biomarcatori delle cellule staminali
tumorali possa portare ad un'efficiente terapia genica/immunoterapia contro il
glioblastoma?

Ricerca per una terapia personalizzata più efficiente contro il glioblastoma

Tamara Lah Turnšek, Barbara Breznik, Metka Novak, Bernarda Majc, Vashendriya Hira,
Mateja Mlinar
Radovan Komel1,, Neja Šamec1, Ivana Jovčevska1, Alja Zottel1, Marko Vidak2, Jernej
Mlakar3, Marija Vidmar Skoblar4
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Il glioblastoma (GBM), un glioma avanzato di IV grado, rappresenta la forma più aggressiva
e attualmente incurabile di tessuti afflitti da tumore cerebrale. La causa della prognosi
sfavorevole risiede nella presenza di cellule staminali glioblastoma resistenti alla
chemioterapia e alla radioterapia dopo un intervento chirurgico apparentemente riuscito.
Utilizzando un approccio di proteomica inversa basato sull'induzione e l'uso di domini
ipervariabili ricombinanti di anticorpi a catena pesante camelide (cd. "nanocorpi"), siamo
stati in grado di identificare e ottenere un pannello di 9 biomarcatori proteici più o meno
specifici dalle cellule staminali del glioblastoma. Con un'ampia analisi bioinformatica e
quindi un approccio convalidato sperimentalmente, sono stati aggiunti al pannello altri due
biomarcatori specifici delle membrane. Il vantaggio dell'approccio basato sui nanocorpi
summenzionato è che, oltre ai biomarcatori identificati, siamo riusciti ad ottenere anche
nanocorpi specifici, che rappresentano uno strumento per ulteriori ricerche e sviluppo di
adeguate procedure diagnostiche e terapeutiche. I nanocorpi estremamente piccoli (12-15
kDa; 2,5x4 nm) e robusti sono adatti allo sviluppo di approcci terapeutici mirati. Le nostre
ricerche hanno dimostrato che hanno un marcato effetto citotossico e antiproliferativo
sulle cellule staminali GBM e sulle cellule di glioblastoma differenziate. L'attuale studio si
concentra su due biomarcatori interni alle cellule, TUFM e NUCL, i cui nanocorpi specifici
in esperimenti in vitro sono stati inviati con successo alle celle di linee di cellule del
glioblastoma con una riduzione fino all'80% della vitalità delle cellule del glioblastoma. I
nanocorpi possono essere consegnati in forma nativa, ma i primi esperimenti indicano
anche la possibilità di un'erogazione più specifica utilizzando archeosomi ingegnerizzati
(liposomi specifici) e vescicole extra-cellulari, esosomi. Inoltre, è sotto esame la
somministrazione di informazioni genetiche incorporate in un plasmide di espressione sotto
il controllo di un promotore inducibile specifico del cervello, che costituirebbe la base di
un'appropriata procedura di terapia genica. Per quanto riguarda i biomarcatori specifici
delle membrane, FREM2 è stato oggetto di una continua ricerca sul nanocorpo reattivo
come molecola leader nella lipoproteina/invio vescicolare, e parallelamente all'avvio dello
studio dell'ingegneria delle cellule T per lo sviluppo dell'immunoterapia glioblastomatica.
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Il glioblastoma è il tumore cerebrale più frequente e aggressivo nell'essere umano
principalmente per via della resistenza delle cellule staminali del glioblastoma (GSC) alla
terapia, in aggiunta all'eterogeneità inter-tumorale dovuta all'infiltrazione di una grande
varietà di cellule ospiti. Oltre alle cellule endoteliali, le cellule staminali mesenchimali
(CSM) e le loro progenie differenziate e le cellule immunitarie a vari stati di
differenziazione, inclusi i monociti, costituiscono il microambiente per il tumore cerebrale
residente. Per i nuovi studi sui biomarcatori e per i test farmacologici sono stati sviluppati
modelli cellulari nel tessuto tumorale, come le sfere tumorali GSC che simulano il GSC in
vivo. Abbiamo creato una biobanca di sfere tumorali GSC (PDS) derivate dai pazienti che
possono essere testate in vitro per verificare l'efficacia di un farmaco per quel particolare
paziente, portando ad una terapia più individualizzata. All'interno di questi modelli
cellulari abbiamo esplorato tre opportunità di bersagliare in modo specifico le GSC che
sono correlate alle loro espressioni: la proteina transmembrana tetraspanina CD9, la
chemochina CCL5 e il suo recettore CCR5 e nelle interazioni tra GSC e MSC.
La tetraspanina CD9 ha dimostrato di essere coinvolta in varie attività cellulari, tra cui
l'invasione delle cellule tumorali, l'apoptosi e la resistenza alla chemioterapia. Abbiamo
anche dimostrato che questo marcatore è un marcatore di staminalità espresso
selettivamente, non presente negli sferoidi normali delle cellule staminali neurali (NSC), il
che lo rende un eccellente bersaglio per il cancro. I livelli di mRNA CD9 sono altamente
espressi nei tessuti glioblastomatici del sottotipo mesenchimale rispetto a campioni di
glioma a basso grado o campioni cerebrali non tumorali. Inoltre, abbiamo scoperto che le
GSC silenziate da CD9 hanno mostrato un fenotipo meno invasivo nel cervello embrionale
del Danio Zebrato
La chemochina CCL5 /RANTES è un mediatore infiammatorio versatile, che interagisce
principalmente, ma non esclusivamente, con il recettore CCR5 e quindi promuove
interazioni intracellulari e intercellulari nel tumore e nel suo microambiente. L'asse di
segnalazione CCL5/CCR5 è un buon bersaglio per la terapia, in quanto abbiamo confermato
che la sua crescente espressione è un glioma più maligno e ricorrente. Nelle colture
indirette GB e MSC, dove MSC secernono CCL5, l'invasione di cellule di glioblastoma è stata
inibita dall'antagonista sintetico CCR5 Maraviroc®.
Le cellule staminali mesenchimali (CSM) infiltranti il tumore risiedono in nicchie di cellule
staminali del tessuto del glioblastoma e la differenziazione influisce sui sottotipi GB e
possibilmente sui fenotipi simili a quelli del GSC. Stiamo esplorando le loro interazioni e gli
effetti delle CSM sulla sensibilità terapeutica delle CGS sia in vitro che in vivo utilizzando il
modello embrionale di Dario Zebrato. Questo è importante dal punto di vista del
potenziale delle CSM, come vettore cellulare realizzato per eradicare i CSM.
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Nuovi modelli cellulari e approcci di machine learning per un approccio di
medicina di precisione nel glioma

Elettra: rapporto sullo stato di avanzamento degli obiettivi in materia di
proteine presunte per il glioblastoma

Daniela Cesselli

Paola Storici, Silvia Onesti

Dipartimento di area medica, Università degli Studi di Udine, Udine, Italia

La medicina traslazionale mira a trasferire i progressi ottenuti nella ricerca scientifica di
base per definire approcci innovativi per la diagnosi e cura delle malattie.
Con questo specifico obiettivo, il nostro gruppo di ricerca si è concentrato sull'utilizzo di
cellule staminali adulte umane isolate dai gliomi umani come approccio per una medicina
di precisione volta ad identificare nuovi fattori prognostici e predittivi di risposta alla
terapia e per disegnare nuove strategie per il trattamento dei gliomi. In particolare, la
collaborazione con la neurochirurgia ha portato alla dimostrazione che nei gliomi, oltre
alle cellule staminali capaci di iniziare il tumore (GSC), esiste una popolazione di cellule
staminali, prive delle mutazioni genetiche che caratterizzano il tumore, ma capaci di
supportare la crescita del tumore stesso. Queste cellule, denominate GASC (gliomaassociated stem cells) sono in grado, attraverso il rilascio di nanovescicole chiamate
esosomi, di aumentare l’aggressività biologica delle cellule inizianti il glioma. È importante
ricordare che le caratteristiche in vitro di queste cellule, chiamate GASC (Glioma
Associated Stem Cells), hanno consentito di creare uno score prognostico risultato essere il
più forte predittore di sopravvivenza globale e di sopravvivenza libera da progressione di
malattia nei pazienti LGG, superando il valore dei fattori prognostici attualmente in uso.
I risultati ottenuti supportano lo studio di questo approccio cellulare basato sul paziente
come un metodo per:
1.
identificare nuovi fattori prognostici e predittivi di risposta alla terapia per
supportare i clinici nelle scelte terapeutiche nei gliomi a basso e ad alto grado
2.
ideare nuove strategie terapeutiche che mirano a colpire il tumore andando a
bersagliare lo stroma tumorale e la capacità di migrazione delle cellule.
Infine, abbiamo esplorato le potenzialità di applicare algoritmi di intelligenza artificiale
per definire una stratificazione prognostica multiparametrica di pazienti affetti da glioma
di II grado. In particolare, l’utilizzo dei decision trees ha consentito di: 1. identificare i
fattori prognostici; 2. di definire i livelli soglia da utilizzare per i diversi parametri e 3. la
gerarchia da utilizzare. Questo studio supporta una stratificazione dei pazienti basata sulla
diversa combinazione di dati clinici, molecolari e di imaging adottando un metodo di
apprendimento non parametrico supervisionato. Se convalidato in studi indipendenti,
potrebbe dimostrare come gli algoritmi di apprendimento automatico applicati
all'oncologia possano favorire approcci di medicina di precisione. Infatti, l’algoritmo
definito per i gliomi a basso grado, semplice e facile da usare, è basato su parametri
comunemente disponibili, e potrebbe essere utile per identificare classi di pazienti che
possono beneficiare di diversi approcci terapeutici e di follow-up.
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Laboratorio di Biologia Strutturale -‐ Elettra Sincrotrone Trieste

Il laboratorio di Biologia Strutturale Elettra si concentra sugli aspetti molecolari e
strutturali delle proteine che sono deregolamentati nel cancro e che rappresentano
potenziali bersagli per i trattamenti antitumorali. Nell'ambito del progetto TRANS-GLIOMA
stiamo studiando alcune proteine che innescano i processi cellulari a supporto dello
sviluppo e della progressione del glioblastoma. Più specificamente, il nostro interesse è
rivolto alle proteine che hanno un ruolo nella risposta al danno al DNA e nel percorso di
attivazione dell'autofagia. Durante l'intervento, presenteremo i dati più recenti ottenuti in
merito alla caratterizzazione biochimica e strutturale delle proteine legate alla
comprensione di questi meccanismi e che sono notoriamente sovraespresse nei tumori
cerebrali.
- Un certo numero di elicasi coinvolte nella riparazione del DNA e nella stabilità del
genoma hanno un ruolo importante nello sviluppo e nella progressione di gliomi e
glioblastomi. Tra questi è stato rilevato un alto livello di RecQ4 nelle cellule di pazienti
affetti da Glioblastoma, e l'abbattimento transitorio di RecQ4 che ha influenzato
significativamente la formazione della sfera tumorale. L'elicasi RTEL1 del gruppo ferrozolfo ha anche dimostrato di essere coinvolta nello sviluppo del glioma e del glioblastoma.
Presenteremo i nostri progressi verso la caratterizzazione biochimica e strutturale di
queste due elicasi, e discuteremo il loro ruolo come potenziali bersagli farmacologici.
- L'autofagia è responsabile del degrado e del riciclaggio del contenuto cellulare
danneggiato ed è fondamentale per sostenere l'energia cellulare non solo nella inanizione,
ma anche nell'omeostasi cellulare. I test hanno dimostrato il ruolo dell'autofagia nella
sopravvivenza e nella progressione del tumore. Presenteremo le attività in corso sulla
caratterizzazione del complesso della chinasi ULK1 - che innesca l'attivazione dell'autofagia
a cascata - e della deubiquitinasi Usp1 - che apparentemente ha un ruolo nella
modulazione ULK1. Entrambi sono sovraespressi nel glioblastoma e possono essere bersagli
farmacologici. Riporteremo i nostri progressi nella comprensione degli aspetti
strutturali/funzionali con la speranza che possano aiutare a capire il meccanismo
molecolare e la possibile correlazione all'autofagia.
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Biomarcatori circolanti nel glioblastoma: progresso e potenzialità
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La Biobanca GLIOMA: una piattaforma unificata per medici e ricercatori che
studiano il glioblastoma
Matjaž Hren, Jasna Lalić, Blaž Nemec, Saša Trkov
BioSistemika d.o.o.

L'aggressività e la complessità del glioblastoma richiedono la necessità di sviluppare
biomarcatori non invasivi per la diagnosi precoce della malattia e la predizione della
risposta al trattamento. Nonostante le ricerche per sviluppare un biomarcatore efficace
per la diagnosi e la prognosi del glioblastoma, solo poche strategie hanno prodotto risultati
promettenti. I maggiori progressi sono stati compiuti nell'ambito dei biomarcatori studiati
sui tessuti, prelevati dal tumore stesso tramite biopsia. Tuttavia, dal punto di vista
terapeutico, mancano strumenti e biomarcatori per monitorare la progressione e la
risposta della malattia. Anche i biomarcatori circolanti stanno emergendo come potenziali
strumenti utili per la diagnosi precoce e il monitoraggio della malattia. In effetti, la
disponibilità di uno strumento minimamente invasivo in grado di valutare l'attività del
tumore e il fenotipo molecolare in situ ha il potenziale per migliorare notevolmente la cura
del paziente. In questa presentazione, riassumeremo i recenti risultati sui biomarcatori
circolanti nel glioblastoma, fornendo uno spaccato del loro potenziale come biomarcatori
per la diagnosi non invasiva e per l'ottimizzazione della selezione e il monitoraggio del
trattamento. Inoltre, verranno discusse le possibilità di superare le sfide metodologiche
per l'implementazione dei biomarcatori circolanti nel glioblastoma, offrendo anche una
prospettiva per future indagini.

La collaborazione è sempre stata il cuore della scienza sin dai suoi albori. Quando essa
riguarda approcci interdisciplinari diventa sempre più difficile in quanto le differenze di
terminologia, il background scientifico e il tipo di dati prodotti e gestiti diventano più
evidenti. Tuttavia, è chiaro che gli approcci interdisciplinari producono risultati eccellenti.
Vorremmo presentare un caso d'uso e di come la piattaforma digitale di biobanking
"GLIOMA" potrebbe mettere in contatto medici e ricercatori di università e di istituti di
ricerca che lavorano nel campo della ricerca biomedica sul glioblastoma. La piattaforma
raccoglierà in un unico luogo tutti i dati clinici, diagnostici e di ricerca relativi a campioni
biologici ottenuti da pazienti affetti da glioblastoma. Il suo scopo principale sarebbe quello
di fornire a medici e ricercatori un accesso controllato a tutte le informazioni collegate,
annotate e disponibili. Dovrebbe facilitare il flusso di informazioni cliniche importanti per
lo svolgimento del lavoro di ricerca dei medici ai ricercatori e viceversa, trasferendo le
informazioni di ricerca ai medici.
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Il punto di vista del paziente e una semplice idea
Roberto Pugliese

POSTERS
La caratterizzazione molecolare dei glioblastomi e delle cellule staminali di
glioma (GSC) utilizzando un pannello NGS "fatto in casa"

Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

Talvolta è importante prendere in considerazione il punto di vista del paziente.
L’intervento racconta un’esperienza di confronto con questa terribile patologia, descrive
mission e contenuti del sito web glioblasoma.it ed alcune iniziative collegate.
Infine viene presentata l’idea di un advisor basato su alcuni recenti sviluppi nel campo
dell’Intelligenza Artificiale che traendo spunto dall’esperienza potrebbe aiutare chi si
dovrà confrontare con un glioma di alto grado.
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INTRODUZIONE: Il glioblastoma (GBM) è caratterizzato da una prognosi severa, con una
mediana di sopravvivenza di 14-16 mesi (Gilbert, M. R. et al. J. Clin. Oncol.2013). La
necessità di nuove terapie ha suscitato interesse verso una migliore caratterizzazione
molecolare delle neoplasie e allo sviluppo di modelli cellulari di cellule staminali dei gliomi
(GSC), considerate responsabili dello sviluppo dei glioblastomi, della loro progressione,
recidiva e resistenza alla terapia (Manini, I. et al. Int J Mol Sci. 2018). Il sequenziamento
genomico di nuova generazione (NGS) e le analisi di gene-expression hanno identificato 4
diversi sottotipi molecolari nel GBM: classico, pro-neurale, neurale e mesenchimale. Scopo
di questo lavoro è stato ottimizzare un pannello NGS per la caratterizzazione molecolare
dei glioblastomi e delle GSC, al fine di migliorare la stratificazione prognostica dei pazienti
e per l'identificazione di nuovi target terapeutici.
METODI: il pannello NGS disegnato (Qiagen) comprende 170 mutazioni hot spot in 25 geni e
le Copy Number Variations (CNV) di 7 e consente la suddivisione dei glioblastomi nelle 4
classi molecolari. Il sequenziamento è stato condotto su piattaforma Illumina Miseq mentre
la chiamata delle varianti e l'interpretazione dei dati sono state effettuate con i software
CLS e QCI-I (Qiagen). Sono stati analizzati 32 tessuti di glioblastoma e 10 linee GSC da essi
isolate.
RISULTATI: le varianti genomiche di interesse sono state identificate con un coverage
medio di 1000X. Integrando i dati riguardanti le mutazioni puntiformi con quelli di CNV, i
glioblastomi sono stati classificati: 47% come classici, 12,5% come neurali e 9,4% come
proneurali. Non sono stati ritrovati casi di mesenchimali. I rimanenti glioblastomi analizzati
hanno mostrato un'elevata eterogeneità di alterazioni genomiche non facilmente definibili.
Le mutazioni puntiformi più frequenti sono state identificate a carico del promotore
hTERT, dei geni EGFR, ATRX, CDKN2A, PIK3CA, TP53 e IDH1, mentre CNV sono state
rinvenute su EGFR, CDKN2A/B, PTEN, ATRX, TP53, ATM, CDK4/6 e FGFR3. Considerando i
profili molecolari ottenuti dalle GSC sono state evidenziate concordanze con i tessuti di
origine, ma, in alcuni, casi sono emerse nuove mutazioni da esplorare.
CONCLUSIONI: Il pannello NGS creato per la caratterizzazione molecolare di glioblastomi e
GSC offre la possibilità di ottenere nuove informazioni da trasmettere ai medici, al fine di
personalizzare meglio la gestione clinica dei pazienti con glioblastoma.
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Inibizione del cross talk tumore-microambiente mediante blocco delle pathways
di uptake esosomiale
Federica Caponnetto
Dipartimento di area medica, Università degli Studi di Udine, Udine, Italia

Confronto di diversi metodi per l’isolamento di esosomi dal plasma di pazienti
oncologici

Edoardo Peroni1, Federica Caponnetto2, Anna Contato3, Daniela Cesselli2, Massimo Gion3,
Aline S.C. Fabricio3
1

INTRODUZIONE: ll glioblastoma riceve un supporto da parte del microambiente che lo
circonda, grazie all’azione di innumerevoli fattori, tra cui gli esosomi (EXO), nanoparticelle
che tramite il trasferimento di acidi nucleici, proteine e lipidi influenzano le cellule
target. La compromissione di tale sistema potrebbe portare ad un blocco del cross-talk tra
massa tumorale e microambiente, fornendo un potenziale nuovo approccio terapeutico.
Abbiamo indagato, attraverso l’inibizione di specifiche pathways, i meccanismi di
internalizzazione di nanovescicole prodotte da cellule staminali mesenchimali derivanti dal
microambiente dei gliomi (glioma associated stem cells o GASC) da parte di una linea
commerciale di glioblastoma umano (U87).
MATERIALI E METODI: Si sono testati farmaci agenti su: endocitosi clatrina-dipendente
(Clorpromazina) e mediata dai lipid-rafts (Filipina), macropinocitosi (Monensina e
Clorochina) e fagocitosi (Citocalasina D). Gli EXO sono stati isolati mediante precipitazione
polimerica e caratterizzati mediante Bicinchoninic Acid Assay, Western Blot, e
Nanoparticle Tracking Analysis. L’azione inibitoria dei farmaci sull’uptake esosomiale è
stata valutata mediante microscopia e citofluorimetria. Infine, si è valutato l’effetto del
blocco dell’uptake esosomiale sulla motilità delle U87.
RISULTATI: Clorpromazina, Clorochina e Filipina riducevano in maniera significativa
l’uptake esosomiale delle U87. Tale fenomeno si associava ad una riduzione significativa
della loro motilità.
CONCLUSIONI: l’interferenza dell’uptake esosomiale potrebbe rappresentare una modalità
terapeutica ancillare volta ad attenuare l’azione di supporto al tumore svolta dal
microambiente tumorale.
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Background: La possibilità di studiare gli esosomi come biomarcatori precoci, predittivi e
prognostici di tumori cerebrali da biopsia liquida rappresenterebbe una valida alternativa
alle biopsie tissutali. Infatti, l'isolamento degli esosomi dai fluidi corporei rappresenta
un'alternativa promettente e minimamente invasiva alle biopsie chirurgiche per la
rilevazione di biomarcatori. Tuttavia, l'isolamento degli esosomi da siero o plasma è
particolarmente difficile e ancora in fase di validazione a causa del piccolo volume
disponibile, della elevata viscosità, del co-isolamento di un complesso assortimento di
proteine contaminanti non vescicolari (principalmente lipoproteine e albumina) e altre
particelle.
Obiettivo: Comparare quattro metodi di estrazione di esosomi relativamente alla loro
efficienza di isolamento e la purezza degli esosomi isolati.
Metodi: Sono stati valutati: Ultracentrifugazione (UC, Beckman Coulter, Indianapolis, USA);
precipitazione ExoQuick (System Biosciences, California, USA); SEC combinata con
precipitazione Exo-Spin (Cell Guidance System, Regno Unito) e colonne qEV-IZON SEC (Izon
Science Ltd, Nuova Zelanda). Sono stati preparati 2 pool di campioni: 1 pool di plasma da
pazienti sani ed un altro 1 pool di plasma da pazienti affetti da carcinoma prostatico
disponibili presso la biobanca CRIBT. Da ognuno di questi 2 pool sono stati estratti 15
frazioni esosomiali (3 frazioni per ognuno dei 4 metodi studiati + 1 frazione aggiuntiva per
Izon SEC), totalizzando 30 frazioni esosomiali. Tali frazioni sono state caratterizzate
tramite tecnica NTA e soggette alla determinazione delle concentrazioni di proteine totali
e di albumina.
Risultati: Tutti e quattro i metodi testati permettano l'isolamento di esosomi con differenti
efficienze e grado di contaminazione proteica. Exospin e Exoquick sono i metodi che
forniscono il livello più sia di recupero di particelle ma anche di contaminazione da
albumina. La migliore performance in termini di purezza (valutata come numero di
particelle/µg di proteine e concentrazione di albumina) è stata raggiunta con il metodo
Izon SEC.
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L'elevata espressione genica e proteica FREM2 è associata a una prognosi
favorevole dei glioblastomi IDH-WT

Cellule staminali associate al glioma (GASC) rilasciano esosomi contenenti
Semaforina-7A che stimola la motilita delle cellule staminali tumorali (GSC)
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I gliomi diffusi di IV grado definiti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, noti come
glioblastomi, sono i più comuni tumori cerebrali maligni e hanno una prognosi sfavorevole.
Il trattamento multimodale tramite intervento chirurgico seguito da radioterapia e
chemioterapia non è sufficiente per aumentare la sopravvivenza del paziente, che è di 1218 mesi dopo la diagnosi. Nonostante approfondite ricerche, la speranza di vita del
paziente non è migliorata significativamente nell'ultimo decennio. In precedenza, avevamo
identificato FREM2 e SPRY1 come geni con espressione differenziale nelle linee cellulari di
glioblastoma rispetto agli astrociti non maligni. Inoltre, le proteine FREM2 e SPRY1
mostrano una localizzazione specifica sulla superficie delle cellule di glioblastoma. In
questo studio, abbiamo esplorato il ruolo dei geni FREM2 e SPRY1 e delle loro proteine
nella patologia del glioblastoma utilizzando campioni di tessuto umano. Abbiamo usato
approcci proteomici, trascrittomici e bioinformatici per rilevare cambiamenti a diversi
livelli molecolari. Abbiamo dimostrato un aumento dei livelli di espressione proteica FREM2
nei glioblastomi rispetto ai campioni di riferimento. A livello transcrittomico, sia FREM2
che SPRY1 mostrano una maggiore espressione nei campioni di tessuti di gradi diversi di
glioma rispetto al tessuto cerebrale benigno. Per ampliare i nostri risultati sperimentali,
abbiamo analizzato i set di dati dei pazienti di glioblastoma dell'Atlante del Genoma del
Cancro. Abbiamo scoperto livelli di espressione genica FREM2 e SPRY1 più elevati nei
glioblastomi rispetto ai gliomi di grado inferiore e ai campioni di riferimento. Inoltre,
abbiamo osservato che la bassa espressione di FREM2 era associata alla progressione dei
pazienti con glioma di basso grado di tipo IDH-mutante. L'analisi multivariata ha mostrato
un'associazione positiva tra FREM2 e la prognosi favorevole del glioblastoma di tipo IDH
selvatico. In conclusione, riteniamo che FREM2 abbia un ruolo importante nella
progressione maligna del glioblastoma e raccomandiamo un'analisi più approfondita per
determinare il suo coinvolgimento nella patologia del glioblastoma.
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E’ ormai noto che il Glioblastoma Multiforme (GBM) contenga un popolazione di cellule
staminali (Cellule staminali dei Gliomi, GSC) altamente tumorigeniche e in grado di
autorinnovarsi. Le GSC risiedono in nicchie specializzate, in cui ricevono stimoli che
contribuiscono al loro mantenimento e protezione da insulti esterni. Le GSC, inoltre,
interagiscono con i componenti del microambiente circostante, stabilendo un crosstalk in
grado di contribuire all’evoluzione e progressione del GBM. Numerose evidenze
sperimentali sottolineano che gli esosomi sono fra i principali mediatori di tale crosstalk,
veicolando molecule bio-attive, quali RNA,microRNA, proteine e lipidi. Nel nostro
laboratorio è stato stabilito un modello in vitro di microambiente del GBM, costituito da
GSC e da una popolazione di Cellule Staminali Associate al Glioma (GASC). Queste ultime
non sono tumorigeniche, in vivo, e non contengono le alterazioni genetiche del tumore di
origine. Tuttavia sono in grado di supportare l’aggressività delle cellule tumorali, in vitro,
attraverso il rilascio di esosomi. Al fine di identificare i messaggi molecolari scambiati tra
GASC e GSC abbiamo effettuato un’analisi di proteomica descrittiva degli esosomi isolati
dal terreno di coltura condizionato dalle GASC ed evidenziato, fra le altre, la presenza di
Semaphorina7A (SEMA7A). Dato che SEMA7A è già stata descritta come stimolo promigratorio, sia in condizioni fisiologiche che patologiche, abbiamo ipotizzato che questa
potesse modulare la motilità delle GSC. In questo studio abbiamo dimostrato che SEMA7A è
esposta sulla superficie degli esosomi rilasciati dalle GASC e stimola la motilità delle GSC,
nel nostro modello in vitro, interagendo con l’Integrina beta1 ed attivando la pathway
delle Focal Adhesion Kinase (FAK). I nostri risultati suggeriscono che il binomio SEMA7A integrina-β1 può essere considerato come un nuovo target terapeutico per interferire con
la comunicazione tra GSC ed il microambiente che supporta la progressione tumorale.
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La segnalazione CCL5/CCR5 è importante per l'invasione del glioblastoma nel
suo microambiente

Prendere di mira le cellule staminali del Glioblastoma utilizzando i nanocorpi
anti-TUFM
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La chemochina CCL5 /RANTES è un mediatore infiammatorio versatile, che interagisce
principalmente, ma non esclusivamente, con il recettore CCR5 e quindi promuove
interazioni intracellulari e intercellulari nel tumore e nel suo microambiente. Il
microambiente del Glioblastoma (GB) è costituito da cellule tumorali differenziate
residenti, cellule staminali glioblastoma (GSC), cellule staminali mesenchimali (MSC) e
cellule immunitarie infiltranti. Nel glioblastoma, l'asse di segnalazione CCL5/CCR5
coinvolge principalmente la segnalazione PI3K/Akt chinasi, influenzando l'invasione
cellulare. È stato inoltre dimostrato che il CCL5 è più spesso associato ad un sottotipo di
glioblastoma mesenchimale aggressivo e ha impatto sulla sopravvivenza più breve dei
pazienti con glioblastoma. Tuttavia il CCL5 media anche le interazioni del glioblastoma con
le cellule stromali, in particolare i componenti cellulari immunomodulatori.
Abbiamo localizzato i livelli di espressione di CCL5 e CCR5 in una serie di tessuti tumorali
GB, cellule GB differenziate e linee GSC stabilite tramite campioni freschi di tumore
provenienti dai pazienti. Utilizzando l'immunoistochimica abbiamo scoperto che il CCL5 è
espresso in stretta prossimità del MSC e che il CCR5 è espresso in macrofagi e cellule GB
differenziate ma non negli astrociti. I livelli di mRNA di CCL5 e CCR5 sono altamente
espressi in tessuti tumorali GB rispetto ai campioni di glioma a basso grado o campioni
cerebrali non tumorali. Quando si utilizza l'antagonista CCR5 Maraviroc, la vitalità cellulare
delle cellule GB differenziate non è influenzata, ma l'invasione di cellule GB positive al
CCR5 verso le MSC che secernono CCL5, è significativamente inibita. Concludiamo che
Maraviroc diminuisce l'invasione di GB e prendendo di mira l'asse CCL5/CCR5 rappresenta
una promettente strategia di trattamento anti-GB.
Keywords: CCL5, glioblastoma, cellule staminali mesenchimali, invasion

Il glioblastoma (GB) è il più comune tumore cerebrale maligno di tipo primario per il quale
la prognosi è ancora sfavorevole, nonostante l'utilizzo combinato di nuove neuroimmagini
preoperatorie e intraoperatorie, la chirurgia radicale e i recenti progressi nella
radioterapia e chemioterapia. Per migliorare la terapia del GB, è necessaria una
somministrazione prolungata di farmaci alle cellule di glioma, e questo potrebbe essere
possibile attraverso un approccio anti-proteomico basato su nanocorpi (frammenti di
anticorpi camelidi a singolo dominio che legano gli anticorpi della catena pesante). Nel
nostro studio abbiamo identificato e determinato la funzione di una nuova proteina
bersaglio delle cellule staminali del glioblastoma (GSC), mentre cercavamo proteine con
espressione ridotta nelle cellule staminali neurali (NSC). Il fattore di allungamento di
traslazione mitocondriale (TUFM) è stato identificato dalla spettrometria di massa come
antigene bersaglio di uno specifico nanocorpo del GSC. La sovraespressione differenziale
del TUFM è stata identificata in diverse linee cellulari GBM (GSCs, U87MG e U251MG) e del
tessuto GBM a livello di proteine e mRNA, rispetto alla loro espressione in cellule staminali
neurali e tessuto cerebrale normale. Abbiamo inoltre utilizzato una modellazione
tridimensionale (3D) in silico dove sono state effettuate simulazioni di dinamica
molecolare relativamente lunghe che hanno mostrato un'interazione stabile dell'antigene
umano TUFM con il nanocorpo anti-TUFM. Attraverso l'immunocitochimica abbiamo definito
la specificità del nanocorpo anti-TUFM nei confronti delle cellule staminali GBM, e le linee
cellulari GBM (cellule U251MG e U87MG) e abbiamo dimostrato che il segnale del
nanocorpo anti-TUFM si sovrappone agli anticorpi TUFM commerciali. Inoltre, il nanocorpo
anti-TUFM ha dimostrato un marcato effetto inibitorio sulla crescita delle cellule staminali
GBM (la sopravvivenza delle cellule GSC è stata ridotta al 34,7% dopo 24 ore di
somministrazione di 100 µg/mL parte del trattamento anti-TUFM). Con la somministrazione
del nanocorpo anti-TUFM alle cellule GB, siamo stati in grado di ottenere il suo legame con
l'antigene TUFM e il relativo effetto inibitorio, potenzialmente terapeutico, che in futuro
potrebbe aiutare a sviluppare un approccio specifico per il trattamento del glioblastoma.
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Caratteristiche morfologiche dei gliomi di alto grado del cane

Isolamento delle cellule di glioblastoma umano
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Il riscontro di gliomi spontanei di alto grado nel cane ci offre un'opportunità unica per
studiare la malattia in mammiferi di ordine superiore in cui le dimensioni e la complessità
del cervello e del corpo spesso differiscono solo moderatamente dai pazienti umani. Poiché
i cani vivono in stretta vicinanza fisica con i loro proprietari, spesso sono esposti anche a
molte condizioni ambientali alle quali sono esposte le persone.
L'incidenza dei tumori cerebrali primari è stata riportata dal 20 su 100.000 soggetti (0,02%)
in una popolazione di cani nel Regno Unito in un anno, all'1,9% in una popolazione di 6.175
cani necroscopizzati in un centro universitario negli Stati Uniti, con il 70% dei casi costituiti
da gliomi.
In questo studio abbiamo selezionato i dati clinici e i referti neuropatologici dei casi di
gliomi di alto grado del cane esaminati presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie
dell'Università di Pisa in un periodo di 10 anni, dal 2009 al 2018. In 51 cani colpiti, i tumori
includevano 13 glioblastomi, 2 gliosarcomi, 16 gliomatosis cerebri e 20 oligodendrogliomi
anaplastici. L'età media era di 7,8 anni e il rapporto tra maschi e femmine era di 1,55. Le
razze canine brachicefaliche, come Boxer e Bulldog, erano sovra rappresentate. La
localizzazione dei tumori era principalmente sopratentoriale (34/51) e in 5 casi era colpito
il midollo spinale. Le caratteristiche istopatologiche includevano crescita diffusa e
invasiva, presenza di cellule altamente pleomorfe, elevata proliferazione cellulare, aree di
necrosi circondate da cellule disposte a pseudopalizzata e neovascolarizzazione periferica
tortuosa e di aspetto glomeruloide.
I cani, in generale, e alcune razze in modo sproporzionato, sviluppano neoplasie gliali
molto simili sia macroscopicamente, sia istologicamente alle loro controparti dell'uomo. È
auspicabile che appropriate indagini sul glioma canino di alto grado possano utilizzare
questo modello per approfondimenti promettenti sulla corrispondente malattia umana.
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Al fine di studiare i meccanismi di neurotrauma e neurodegenerazione, i sistemi di coltura
di organi in vitro con cellule neurali vive sono altamente interessanti. Le cellule di
glioblastoma (GBM) in particolare sono al centro della ricerca. Abbiamo stabilito un
protocollo relativamente facile e veloce per l'isolamento di queste cellule dalle biopsie
cerebrali con un alto rendimento e basso rischio di contaminazione. Le cellule GBM umane
possono essere ottenute dopo interventi chirurgici di tumori cranici. I frammenti di tessuto
vitale rimosso durante l'operazione chirurgica vengono raccolti in condizioni sterili. Il
tessuto è tagliato, macinato e fatto passare attraverso il sistema a maglie. Dopo la
centrifugazione e separazione sequenziale, i sedimenti vengono raccolti e le cellule
vengono seminate in sospensione, integrate con mezzi speciali (DMEM Advanced)
contenenti alti livelli di nutrienti (FBS) e antibiotici (streptomicina, penicillina). La
caratterizzazione è effettuata e le cellule di sottoisolamento vengono seguite. In un
ambiente appropriato, le cellule isolate mantengono la loro vitalità e proliferano
rapidamente. L'attaccamento è stato osservato dopo 10 ore e la proliferazione dopo 4
giorni. Il tempo di confluenza è risultato di circa 3 settimane. La proliferazione cellulare,
l'apoptosi e la senescenza cellulare sono state esaminate dopo tale tempo in coltura. Le
cellule sono risultate stabili. In condizioni di coltura standard, si è osservata la
proliferazione cellulare e la formazione di cluster. La vitalità cellulare è risultata dell'80%.
La disponibilità di tale sistema permetterà di studiare in un ambiente ben controllato le
proprietà cellulari, gli aspetti biochimici e il potenziale delle terapie candidate per la cura
delle patologie.
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I nanocorpi anti-TUFM (Nb225) e antivimentin (Nb79) mostrano un effetto
citotossico e antimigratorio nelle cellule di glioblastoma

Influenza dei cannabinoidi THC e CBD sul glioblastoma cerebrale tramite i
recettori CB1 e CB2 differenzialmente espressi
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Il glioblastoma è uno dei tumori più letali. La ricorrenza della malattia è di solito
inevitabile ed è anche la ragione principale per il fallimento della terapia. Una delle cause
maggiori che contribuiscono ad un'elevata mortalità è la presenza di cellule staminali di
glioblastoma. Esse sono resistenti alla chemioterapia, alla radioterapia e possono formare
un nuovo tumore all'interno del cervello. Uno degli strumenti proposti per colpire le cellule
staminali del glioblastoma è l'applicazione di nanocorpi, parti di anticorpi della sola catena
pesante che riconoscono l'antigene e che sono prodotti da animali come alpaca, lama e
squali. Si contraddistinguono per alcuni vantaggi come la loro solubilità in acqua e l'elevata
stabilità. Nel nostro studio, abbiamo determinato l'effetto dei nanocorpi anti-TUFM
(Nb225) e antivimentina (Nb79) sulla sopravvivenza e la migrazione delle cellule di
glioblastoma. In primo luogo, abbiamo determinato l'effetto di temozolomide e dei
nanocorpi sulle cellule staminali di glioblastoma (NCH), sulle cellule mature di
glioblastoma (U251MG e U87MG) e sugli astrociti come controllo. I tempi finali sono stati di
24, 48 e 72 ore di incubazione. I risultati hanno dimostrato che temozolomide ha avuto
solo un effetto minore sulle cellule di glioblastoma e nessuno sugli astrociti. Entrambi i
nanocorpi, Nb225 e Nb79 non hanno mostrato alcun effetto citotossico per gli astrociti, ma
hanno diminuito la sopravvivenza delle cellule staminali del glioblastoma del 15-30%.
Successivamente, abbiamo determinato l'effetto di due dosi di temozolomide e nanocorpi.
Le cellule sono state trattate con temozolomide o nanocorpi per 72 ore quando un'altra
dose è stata somministrata e l'incubazione è stata prolungata per ulteriori 72 ore. Due dosi
di temozolomide non hanno dimostrato alcun effetto su NCH e astrociti. Due dosi di Nb225,
invece, hanno diminuito la sopravvivenza di NCH644 di circa l'80%. Infine, abbiamo
determinato l'effetto dei nanocorpi sulla migrazione cellulare. Nb79 ha completamente
inibito la migrazione di U87MG. Per concludere, proponiamo Nb225 come agente per
prendere di mira le cellule staminali del glioblastoma e Nb79 come agente per ridurre la
migrazione delle cellule del glioblastoma.
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Il glioblastoma (GB) è un tumore cerebrale incurabile con sopravvivenza molto breve dopo
la diagnosi. Gli approcci terapeutici standard che includono la rimozione chirurgica del
tumore, l'irradiazione e la chemioterapia non prolungano in modo significativo il tempo di
recidiva del GB. Una delle potenziali nuove opzioni è l'uso di diversi tipi di cannabinoidi
(come il tetraidrocannabinol-THC e il cannabidiol-CBD). Da studi pubblicati è evidente che
queste sostanze inducono l'apoptosi e inibiscono l'angiogenesi e l'invasione della GB, molto
probabilmente attraverso il loro legame ai recettori delle membrane cellulari. Pertanto,
abbiamo determinato l'influenza dei cannabinoidi naturali isolati THC e CBD sulla vitalità
delle cellule GB stabilite in colture 2D e sulle cellule staminali GB in colture 3D e le colture
primarie di cellule derivate dal paziente, usando rispettivamente i test MTT e MTS.
Utilizzando l'immunoistochimica e l'immunocitochimica abbiamo dimostrato che le diverse
linee cellulari GB e i tessuti tumorali esprimono sia le proteine recettori CB1 e CB2, che
sono espresse anche negli astrociti normali. Nelle linee di cellule staminali GB, anche l'alta
espressione di CB1 e CB2 è stata determinata tramite immunofluorescenza e abbiamo
trovato CB2.
Abbiamo confermato una diminuzione della vitalità delle cellule GB quando sono stati
aggiunti componenti di Cannabis, sia THC o CBD. Il GB è un tumore eterogeneo e ci si
aspetta una variabilità inter-tumorale nel contenuto dei recettori dei cannabinoidi. Se i
livelli dei recettori coincidessero con la risposta delle cellule del paziente ai corrispondenti
cannabinoidi, sarebbe possibile un approccio più informato e personalizzato del loro uso
clinico, legato all'espressione dei recettori.
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