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Immunoterapia NK-mediata per il trattamento e/o
la prevenzione della recidiva HCC e/o HCV posttrapianto
Ester Badami, PhD

Cellule Dendritiche regolatorie nella prevenzione del
rigetto di organo
Ester Badami, PhD

Produzione del secretoma di cellule mesenchimali
stromali (MSCs) umane e potenziale uso clinico
Cinzia Chinnici, PhD

Funzione delle globine ed effetto del nitrito nella
rigenerazione cardiaca e durante lo sviluppo
embrionale

I laboratori di medicina rigenerativa e ricerca e sviluppo
di terapie biologiche sono focalizzati sullo sviluppo di
nuove terapie cellulari per malattie terminali d’organo e
complicazioni post-trapianto, nonché sulla validazione
di nuove strategie vaccinali per malattie infettive.
Il laboratorio è strategicamente posizionato presso
l’IRCCS ISMETT e il team è costituito da personale
tecnico e ricercatori esperti in attività di ricerca e
sviluppo (studi in vitro, in vivo e first-in-man) e in
manipolazione di campioni biologici di origine umana.
Il personale è stato formato per operare secondo
regole di Good Manufacturing Practice (GMP) e Good
Clinical Practice (GCP) per il disegno e l’effettuazione
di sperimentazioni precliniche/cliniche e la produzione
di terapie avanzate.

Paola Corti, PhD

Immunoterapia contro K. pneumoniae basata
su ceppi probiotici S. cerevisiae geneticamente
modificati
Bruno Douradinha, PhD

Sviluppo di un vaccino contro l’HIV basato su
ceppi di S. cerevisiae geneticamente modificati
Bruno Douradinha, PhD

Sorveglianza e caratterizzazione di ceppi
batterici multiresistenti di rilevanza clinica
Bruno Douradinha, PhD

Rigenerazione di un fegato in sedi ectopiche

I progetti in fase di sviluppo preclinico mirano allo
sviluppo di prodotti cellulari per la riparazione e/o
rigenerazione di tessuti e allo sviluppo di colture
organotipiche da utilizzare sia per finalità rigenerative,
sia come modelli per lo screening farmacologico.
Altro importante focus di ricerca è lo studio e lo
sviluppo di terapie cellulari per la prevenzione di
ricorrenze e il trattamento di infezioni post-trapianto.
La nuova generazione di vaccini, costituita da proteine
ricombinanti, è diretta alla cura delle infezioni di
maggiore interesse ospedaliero di diversa eziologia.

Maria Giovanna Francipane, PhD

Rigenerazione un rene in sedi ectopiche
Maria Giovanna Francipane, PhD

Linfociti T multi-virus specifici per il trattamento
delle infezioni virali post trapianto
Monica Miele, PhD

Effetti della componente cellulare dell’ascite sul
fenotipo delle cellule derivanti da placenta umana
Mariangela Pampalone
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Immunoterapia NK-mediata per il
trattamento e/o la prevenzione della
recidiva HCC e/o HCV post-trapianto
Ester Badami, PhD
ebadami@fondazionerimed.com

L’incidenza dell’epatocarcinoma cellulare (HCC) rappresenta

I nostri studi preliminari in vitro hanno dimostrato che è possibile

la quinta causa di malignità e la seconda causa di mortalità da

indirizzare la funzione delle cellule NK verso un fenotipo anti-virale ed

tumore nella popolazione di maschi adulti. Nel circa l’80% dei

anti-tumorale più efficiente. L’attivazione di cellule NK con le citochine

casi, l’epatocarcinoma è associato ad una infezione cronica da

[IL2 + IL15] e [IFNα] piuttosto che con il mix di citochine [IL2 + IL15]

virus dell’epatite C (HCV).

e [IL12 + IL18] oppure con la sola combinazione di [IL2 + IL15], attiva

Il virus dell’epatite C infetta prevalentemente gli epatociti

le cellule NK conferendo un’attività anti-HCV ed anti-HCC superiore.

umani, stabilendo infezione cronica del fegato che determina

Caratterizzazione dei pathways di attivazione ed identificazione dei

cirrosi, scompensazione epatica, epatocarcinoma e disfun-

seguenti:

zione epatica. L’HCV determina infezione cronica nel 60-80%

- miRNA differenzialmente espressi da cellule NK attivate con [IFNα]:
hsa-miR-1304-3p e hsa-miR-181a-3p.

dei pazienti in quanto il virus evade efficientemente le difese

- proteine solubili maggiormente rilasciate dalle NK attivate con [IFNα]:

immunitarie inibendo la funzione delle cellule coinvolte nella

proteina TRAIL solubile.

risposta innata ed adattativa.
Non esiste ad oggi un vaccino anti-HCV. I nuovi farmaci ad

- esclusione che il fattore solubile determinante la maggiore attività

azione antivirale diretta hanno concretamente segnato un tra-

anti-virale ed anti-tumorale delle NK attivate con [IFNα] siano i Type I

guardo importante nella cura della infezione da HCV. Tuttavia,

IFN (blocking assay).

ad oggi non si hanno ancora informazioni sugli effetti collaterali del trattamento a lungo termine come ad esempio la com-

OBIETTIVI PER IL 2019

parsa di sostituzioni virali farmaco-resistenti (RASs), gli effetti
sul tumore epatico in pazienti con HCC associato all’infezione
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HCV o sugli effetti collaterali extraepatici.

Istituto Zooprofilattico Sicilia IZS, Palermo, Italia

Cancro

Infine, i costi del trattamento sono ancora molto elevati e non

Proof-of-concept in vivo della funzione anti-tumorale delle cellule
NK attivate con IFNa in un modello murino di epatocarcinoma. I topi
immuno-compromessi verranno impiantati ortotopicamente con una

accessibili a tutte le categorie di pazienti infetti. L’HCC e l’HCV

Insufficienze d'organo

linea cellulare umana di tumore epatico e trattati con cellule NK attivate

rappresentano indicazioni al trapianto di fegato.

con IL12/Il18 o IFNa. La crescita del tumore verrà tracciata tramite

Tuttavia, la recidiva HCV post-trapianto si verifica nella quasi

Imaging per Risonanza Magnetica (MRI) nei topi vivi utilizzando uno

totalità dei pazienti non trattati farmacologicamente, mentre
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strumento Bruker 7 Ts.

la ricorrenza di epatocarcinoma si manifesta nel 10-60% dei

Caratterizzazione funzionale dei miRNA individuati.

pazienti 1-2 anni dopo il trapianto. Le cellule Natural Killer
(NK) rappresentano una delle prime linee di difesa contro le
infezioni virali e contro i tumori.
Le cellule NK vengono utilizzate nell’immunoterapia adottiva

CONFERENZE

anti-tumorale da decenni sia in auto- che in allo-trapianto.

Meeting annuale della Società per l’Immunità Naturale (SNI)

La possibilità di utilizzare cellule NK nella prevenzione della

BREVE DESCRIZIONE

L’ipotesi è che l’infusione nel paziente trapiantato di fegato di

Amsterdam, Olanda.

PUBBLICAZIONI
Gallo A, Miele M, Badami E, Conaldi PG.(2018) Molecular and cellular

noto che nei pazienti affetti da infezione HCV cronica e/o con

un elevato numero di cellule NK vitali e funzionali può

interplay in virus-induced tumors in solid organ recipients. Cell

tumore epatico, il sistema immunitario è debilitato.

essere isolato contestualmente al trapianto di fegato dal

Immunol., DOI: 10.1016/j.cellimm.2018.02.010.

Pertanto il ripristino delle difese immunitarie del ricevente

perfusato epatico, dove sono particolarmente arricchite, in

Pagano D, Badami E, Conaldi PG, Seidita A, Tuzzolino F, Barbàra M,

si ottiene utilizzando cellule NK provenienti da un donatore

modo da consentire l'immediato trattamento del paziente

di Francesco F, Tropea A, Liotta R, Chiarello G, Luca A, Gruttadauria

sano nelle fasi immediatamente successive al trapianto anche

trapiantato di fegato limitando le possibilità di recidiva. La

S. (2018) Liver Perfusate Natural Killer Cells from Deceased Brain

in combinazione con i farmaci antivirali ed antitumorali ad

tempistica di azione, infatti, potrebbe essere fondamentale

Donors and Association with Acute Cellular Rejection after Liver

oggi disponibili. Alcuni studi hanno provato che pazienti con

per aumentare le possibilità di successo della terapia.
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European Congress of Immunology ECI2018, Settembre, 2018,

anti-rigetto che accompagna il trapianto di organo. Inoltre, è

NK rappresentano le cellule ideali allo scopo. Primo,

trapianto che invece è specifica per i linfociti T.

oggetto di ricerca.

ne rafforzi le difese immunitarie, compromesse dalla terapia

infezioni. Nel contesto del trapianto di fegato, le cellule

funzionale indotta dall’immunoterapia soppressiva post-

“NK2018”, Maggio, 2018, San Antonio, Texas, USA

cellule NK isolate dal donatore sano al momento del trapianto

Le cellule Natural Killer (NK) agiscono contro tumori ed

Secondo, le cellule NK non sono soggette alla soppressione

recidiva HCC ed HCV a seguito del trapianto di fegato è

Transplantation: a Time-To-Rejection Analysis. Transplantation. DOI:

HCV curati con i DAAs sviluppano HCC. L'utilizzo combinato
Le cellule Natural Killer (NK) percepiscono la presenza di cellule somatiche alterate da infezioni e
tumori adottando due meccanismi: rilascio di citochine o induzione di apoptosi attraverso contatto
cellulare (A). è possibile aumentare la funzione delle cellule NK con citochine (e.g. IFNa piuttosto
che IL2/IL15 o IL12/IL18), sia mediata da fattori solubili (B) che tramite contatto cellulare (C). Le
NK possono essere ingegnerizzate per esprimere recettori per antigeni tumorali aumentando così la
specificità per le cellule target (CAR).
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10.1097/TP.0000000000002322.

dei farmaci DAAs in combinazione con le cellule NK potrebbe
fortemente prevenire lo sviluppo dell'HCC.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Numero brevetto internazionale WO 2018/099988, 15 Febbraio
2018, "Immunoterapia NK-mediata e usi di essa".
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20 donatori cadavere, ha dimostrato la presenza di una discreta
popolazione di monociti CD14+, precursori delle cellule dendritiche.
Più difficile è stato validare la presenza di cellule dendritiche
tollerogeniche

già

differenziate

nel

perfusato.

Idealmente

la possibilità di isolare cellule dendritiche tollerogeniche già
differenziate dal perfusato nel contesto del trapianto di fegato,

Cellule Dendritiche
regolatorie nella prevenzione
del rigetto di organo

avrebbe dato l’opportunità di trattare i riceventi con cellule TolDCs nelle ore successive al trapianto. Tuttavia, la presenza dei
precursori differenziabili utilizzando il protocollo validato di
Pittsburgh, consente la produzione di Tol-DCs da potere infondere
anche qualche giorno dopo il trapianto, processo dimostrandosi
altrettanto efficace della infusione di cellule pre-trapianto dai nostri
collaboratori in esperimenti pre-clinici.

Ester Badami, PhD
ebadami@fondazionerimed.com

OBIETTIVI PER IL 2019
Ottimizzazione della produzione di cellule Tol-DCs dai monociti
CD14+ isolati dal perfusato epatico. Caratterizzazione funzionale
delle DCs derivate dai monociti in assay in vitro utilizzando
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Starzl Institute, University of Pittsburgh, U.S.A.
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linfociti T allo-reattivi.

IMPATTO

Ottimizzazione della procedura di produzione delle Tol-

I pazienti trapiantati di organo solido sono soggetti ad immunoterapia

DCs secondo gli standard ATMP per trattamento di pazienti.

soppressive per il resto della vita. I regimi di immunosoppressione

Riproduzione del protocollo di Pittsburgh utilizzando come

sono associati ad effetti collaterali che a lungo termine causano

risorsa cellulare prodotti di aferesi, sangue periferico da

malignità, problemi cardiovascolari, diabete, propensione allo

donatore vivente per iniziare uno studio multicentrico condotto

sviluppo di malattie infettive ed insufficienza renale. L'ideale forma

negli Stati Uniti ed in Italia.

di immunosoppressione nei riceventi di organo solido è quella di
indurre nel ricevente tolleranza specifica nei confronti del donatore
senza però alterare le difese immunitarie generiche e quindi
la propensione allo sviluppo di infezioni. Le cellule dendritiche
(DCs) se opportunamente redirette, possono indurre tolleranza
allo-specifica nei confronti dell'organo del donatore e mediare
l'acquisizione di memoria immunitaria a lungo termine da parte
delle cellule T specifiche per gli allo-antigeni del donatore. Le cellule
dendritiche regolatorie (DCreg) possono mediare l'acquisizione di

BREVE DESCRIZIONE

tolleranza allo-specifica e la terapia mediata a DCreg permettere

Questo studio mira alla produzione di una terapia

di sottrarre il paziente trapiantato alla terapia immunosoppressiva.

mediata da cellule dendritiche regolatorie (DCreg) nella

Il protocollo messo a punto dai nostri collaboratori a Pittsburgh,

prevenzione del rigetto di organo solido e riduzione

prevede l’utilizzo di cellule DCs tollerogeniche ottenute dal sangue

dei tempi di trattamento con immunosoppressori

periferico del donatore di fegato vivente. In ISMETT, la frequenza

farmacologici. Il fegato è un organo tollerogenico. In

dei trapianti da donatore vivente è nettamente inferiore rispetto

questo studio, verranno considerati i pazienti trapianti di

a quelli da donatore cadavere. L’utilizzo di una alternativa fonte di

fegato. Determineremo se è possibile isolare dal fegato

cellule dendritiche ottenibili dal donatore cadavere consentirebbe

DCreg pronte per essere trapiantate, a seguito del

di aumentare il gruppo di pazienti trattabili con questa terapia.

trapianto di fegato, nel ricevente per indurre tolleranza
allo-specifica. Le DCreg sono cellule dendritiche capaci

Schema esemplificativo della terapia mediata da DCs per la prevenzione del rigetto di trapianto
di organo solido da donatore vivente. Precursori delle cellule DCs vengono ottenute dal sangue
del donatore 2 settimane prima del trapianto. Nel corso della prima settimana si ottengono le
cellule DCs tolerogeniche che vengono infuse nel ricevente una settimana prima del trapianto.
Ciò sostituisce la terapia immuno-soppressiva farmacologica a vita.

di indurre ipo-responsività delle cellule T del ricevente
specifiche per gli allo-antigeni del donatore e di stabilire

RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2018

una tolleranza immunologica a lungo termine (memoria
immunitaria). La risorsa di cellule sarà il perfusato
epatico, ovvero il tampone di lavaggio del fegato
ottenuto prima del trapianto.

Il perfusato epatico è ricco di precursori delle cellule dendritiche (DCs), le quali possono essere manipolate in vitro
per ottenere la risposta immunitaria desiderata: coltura con citochine infiammatorie induce una risposta proliferativa dei linfociti T CD4+ eCD8+ (in alto a destra). Al contrario, maturazione delle DCs in presenza di IL10 e VitD3
sortisce l’effetto contrario e stasi linfocitaria (in basso a destra).

Il progetto è di recente inizio. Per prima cosa è stato necessario
dimostrare che il perfusato epatico fosse utilizzabile come fonte
alternativa di cellule dendritiche o loro precursori.
L’analisi del fenotipo del perfusato epatico ottenuto da circa
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promettenti (manoscritto in preparazione) individuando negli
hydrogels di acido ialuronico un efficiente sistema per rilascio

L’uso del secretoma come terapia “cell-free” presenta van-

controllato del nostro secretoma. In particolare, sono stati con-

taggi molteplici rispetto alla terapia cellulare tradizionale

dotti studi di cinetica di rilascio in vitro che permetteranno di

poiché limiterebbe i rischi potenziali legati alla somministra-

definire le modalità di applicazione in vivo del secretoma (appli-

zione di cellule (reazioni di rigetto, tumorigenicità, trasmis-

Produzione del secretoma di cellule
mesenchimali stromali (MSCs)
umane e potenziale uso clinico

Per quanto riguarda lo studio preclinico approvato (“Valutazione

rato con largo anticipo, liofilizzato e stoccato per aumentar-

di safety ed efficacia di cellule umane fetali epatiche e del loro

ne la stabilità, adoperato come prodotto “ready-to-use” nel

terreno condizionato nel ripristinare la funzionalità epatica in un

caso di patologie di tipo acuto che richiedano una certa tem-

modello murino di epatite fulminante”), è stato condotto uno

pestività (ad esempio in caso di epatite fulminante).

studio pilota presso l’Istituto Zooprofilattico (luglio 2018) che ha
permesso di riprodurre il modello murino di danno epatico acuto indotto da D-galattosammina/LPS. Il danno epatico è stato

RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2018

valutato in termini di livelli sierici di transaminasi AST e ALT e

È stato condotto uno studio comparativo dei terreni condi-

trattamento da adoperare nel suddetto studio (fetal liver-MSCs)

zionati (CM) ottenuti da MSCs isolate da fonti differenti: der-

è stata approfondita la caratterizzazione di tali cellule includen-

ma fetale, fegato fetale e cordone ombelicale. I CM sono sta-

do l’attività funzionale del CM e l’analisi degli esosomi. Il mano-

ti caratterizzati ed è stata determinata la presenza di fattori

scritto è stato recentemente accettato.

osservazioni istologiche. Inoltre, per quanto riguarda le cellule/

di crescita e chemochine con un ruolo in angiogenesi/tissue

COLLABORAZIONI

repair/regeneration e wound healing. I saggi di angiogenesi

IRCCS-ISMETT, Palermo, ITA (Leading Partner)

in vitro hanno evidenziando una marcata azione proangioge-

Laboratorio Polimeri Biocompatibili, STEBICEF – Università di Palermo, Palermo, ITA
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cutanee croniche).

terreno condizionato (CM), il secretoma può essere prepa-

Cinzia Chinnici, PhD
cchinnici@fondazionerimed.com
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sione di infezioni). Inoltre, una volta raccolto sotto forma di
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degli altri tipi cellulari. Inoltre, l’analisi di vescicole extracel-

1) Conduzione dello studio preclinico “Valutazione di safety ed

lulari rilasciate dalle MSCs ha evidenziato la presenza di eso-

efficacia di cellule umane fetali epatiche e del loro terreno condi-

somi (diametro di 70-100 nm) in grado di stimolare risposte

zionato nel ripristinare la funzionalità epatica in un modello mu-

biologiche in cellule target con elevata efficienza. Per quanto

rino di epatite fulminante”.

riguarda gli esosomi delle MSCs fetali dermiche, è stata valu-

2) Valutare la brevettabilità di una metodica per ottenere un se-

tata l’espressione di microRNA (miRNAs) regolatori di angio-

cretoma funzionale direttamente in reagenti “clinical grade”.

genesi che sono risultati significativamente up-regolati nelle

3) Approfondire lo studio di materiali biocompatibili/biodegra-

MSCs fetali rispetto alla controparte adulta (manoscritto in

dabili per il rilascio controllato del secretoma (ad esempio, mi-

preparazione).

croparticelle caricate con secretoma).

Per quanto riguarda lo studio dei sistemi di rilascio del secre-

4) Stesura del protocollo di uno studio preclinico che riguardi

toma, svolto in collaborazione con il laboratorio di Polimeri

l’applicazione topica di hydrogel/secretoma per il trattamento di

Biocompatibili dello STEBICEF, sono stati raggiunti risultati

ferite cutanee croniche (wound healing).

CONFERENZE
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Global Summit on Stem Cell &Tissue Engineering. Barcelona, 23, 24

Il secretoma delle MSCs costituisce una terapia avanzata di tipo

based therapy nel ripristinare la funzionalità di fegato e cute.

cell-free da proporre in Medicina Rigenerativa per il ripristino

La scelta di un organo interno e di un organo esposto non è

della funzionalità d’organo. MSC-secretoma contiene una vasta

casuale, ma consentirà di valutare differenti rotte/modalità di

Poster: Collection and preliminary in vitro characterization of a

gamma di fattori solubili (fattori di crescita, chemochine, esosomi)

somministrazione del secretoma stesso (sistemica nel caso di

functional secretome from human multipotent fetal dermal cells

ad azione immunomodulatrice e trofica tale da consentire il

organi interni; topica nel caso di organi esposti).

(CM Chinnici, S Vella, G Amico, and PG Conaldi).

trattamento di varie patologie. In particolare, abbiamo verificato

A questo proposito, un aspetto centrale dello studio riguarda

un marcato effetto proangiogenico del secretoma di MSCs isolate

l’uso di materiali biocompatibili/biodegradabili che consentano

da cordone ombelicale seguite dalle MSCs da derma fetale.

un rilascio controllato del secretoma stesso durante le

Perciò, l’uso di tale secretoma sarebbe particolarmente indicato

applicazioni cliniche. A differenza delle cellule trapiantate

nel tissue repair/regeneration e wound healing, dal momento

in grado di effettuare l’homing e raggiungere il tessuto

in cui l’angiogenesi è un aspetto cruciale del riparo del tessuto.

danneggiato, il secretoma necessita di essere accoppiato a

L’obiettivo dello studio è di valutare i benefici della secretome-

scaffold che ne garantiscano l’efficacia.
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luglio 2018.

PUBBLICAZIONI
Chinnici CM, Pietrosi G, Iannolo G, Amico G, Cuscino N, Pagano
V, Conaldi PG. Mesenchymal stromal cells from human fetal liver
release growth factors and chemokines with a potential role in liver
tissue repair. 2018 Dec 5;105:14-26. doi: 10.1016/j.diff.2018.12.001.

Immagine in campo chiaro, ottenuta sovrapponendo fluorescenza verde (CSFE) e blu
(DAPI), mostrante la presenza di esosomi da MSC nel citoplasma di cellule target
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I nostri dati mostrano che Cygb1 è espressa nell'epicardio e la sua
espressione è aumentata in seguito a danno cardiaco. Cygb1 può

Funzione delle globine ed effetto del
nitrito nella rigenerazione cardiaca e
durante lo sviluppo embrionale

Obiettivo della ricerca è arrivare alla piena comprensione della

mediare questa risposta nel suo stato di ridotta attraverso la sua

funzione biologica delle globine e dell'effetto del nitrito in vivo, che

rapidità di reazione ed efficienza come enzima nitrito-reduttasi

- per la prima volta - saranno studiati in un modello di rigenerazione

(rate: 28.6 ± 3.1 M-1s-1) oppure quando ossidata (P50 per l’ossigeno

del cuore in zebrafish. Queste indagini chiariranno la funzione

è 0,277 torr) Cygb1 può reagire con il nitrito per produrre radicali

attualmente sconosciuta delle globine cellulari e forniranno una

liberi (RNS/ROS), modulando la risposta immunitaria tramite

migliore conoscenza degli eventi rigenerativi cardiaci. Il ruolo

segnalazione ROS/RNS.

dei nitriti nei processi di rigenerazione è sconosciuto. Il nostro

Questo progetto di ricerca si è aggiudicato il "AHA Career

lavoro mostra che sotto ipossia, i livelli fisiologici di nitrito sono

Development Award "– PI: Paola Corti. (2018-2021).

in grado di migliorare la capacità riparatoria del cuore in seguito
a lesioni del tessuto cardiaco. Il nitrito migliora la rigenerazione
modulando la risposta immunitaria attraverso il signaling

OBIETTIVI PER IL 2019

molecolare di ossido di azoto (NO); il reclutamento più rapido

Paola Corti, PhD
pcorti@fondazionerimed.com

di trombociti, neutrofili e macrofagi accelera la proliferazione dei

Altre globine come la neuroglobina, la mioglobina e la citoglobina 2

cardiomiociti, l'angiogenesi e la riparazione cardiaca. Interventi di

sono espresse in vari tessuti e hanno funzioni non identificate. Oltre

questo tipo, mirati a modulare il signaling di NO, possono fornire

alla loro capacità di legare l'ossigeno e agire come trasportatori di

un'opportunità per migliorare i risultati in condizioni di ipossia

ossigeno, la loro funzione fisiologica è oggi incerta sulla base di nuove

come la chirurgia cardiaca intrauterina fetale o neonatale.

evidenze recentemente descritte in letteratura. Il nostro obiettivo è
comprendere la funzione in vivo delle globine, come neuroglobina,
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Istituto di Bioscienze e Biorisorse (IBBR) - CNR, Napoli, Italia

Insufficienze d’organo

Dipartimento di BioScienze - Università degli Studi di Milano, Italia

citoglobina 1, citoglobina 2, globina X e mioglobina. Genereremo
linee mutanti stabili usando tecniche di ingegneria genetica CRISPr/

RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2018

Cas9 per tutte queste globine e condurremo esperimenti sulla

I nostri risultati preliminari mostrano che l'esposizione al nitrito ha

rigenerazione cardiaca e sullo sviluppo embrionale usando questi

migliorato il programma di rigenerazione cardiaca e aumentato

mutanti. Utilizzando una combinazione di strumenti, tra cui linee

la proliferazione dei cardiomiociti. Globin X (Xgb) e citoglobina

transgeniche e colture di cardiomiociti, testeremo la capacità delle

1 (Cygb1) sono due importanti candidati per la conversione

globine di ridurre il nitrito a ossido nitrico e determineremo le

del nitrito e potenzialmente svolgono un ruolo fondamentale

conseguenze sul processo di rigenerazione cardiaca e sullo sviluppo

nell'omeostasi di NO nel sangue dei pesci e nel muscolo cardiaco.

embrionale. Verificheremo anche il possibile contributo del nitrito

Per comprendere il ruolo di Xgb e Cygb1 nella rigenerazione

alla generazione di ROS/RNS da parte delle globine ossidate e

cardiaca, utilizzando CRISPR / Cas9, abbiamo generato mutanti

studieremo l'effetto sulla risposta del sistema immunitario. Il nitrito

knock-out di zebrafish da utilizzare per comprendere la funzione

è un composto non tossico a basse dosi, facilmente reperibile e

Xgb e Cygb1. Abbiamo scoperto che Xgb, la globina più

recentemente scoperto essere citoprotettivo in ambiente ipossico/

ancestrale, è un potente enzima che riduce il nitrito a NO e mostra

ischemico. Capire come possiamo modulare questi meccanismi

Recentemente sono stati identificate nei vertebrati nuove proteine

potenti proprietà anticoagulanti sulle piastrine umane. Stiamo ora

protettivi e possibilmente migliorare la rigenerazione cardiaca in

appartenenti alla famiglia delle globine come la citoglobina (Cygb) e la

investigando il ruolo di Xgb nel sangue durante la rigenerazione

presenza di nitriti e in base alla funzione delle globine sarà di grande

globina X (Xgb). Sebbene altamente conservata, la funzione di queste

del cuore di zebrafish. Cygb1 è una globina che può mediare

importanza per le applicazioni terapeutiche.

proteine rimane in gran parte sconosciuta. Una caratteristica importante

la risposta rigenerativa cardiaca al nitrito. Abbiamo studiato

è la capacità di queste globine di convertire il nitrito a ossido di azoto

l'espressione della citoglobina nel cuore dello zebrafish mediante

(NO) in condizioni di scarso ossigeno. Questa reazione si è dimostrata

l'ibridazione in situ e l'immunoistochimica.
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fisiologicamente rilevante in uomo durante gli eventi ischemici o ipossici e la

Poster

somministrazione di nitrito ha effetti citoprotettivi e anti-apoptotici notevoli.

13 ° Conferenza internazionale di Zebrafish, giugno 2018. Rochon

Nell'attuale proposta, ho in programma di utilizzare il modello zebrafish per
definire il ruolo di queste globine nella rigenerazione del cuore di zebrafish
e durante lo sviluppo embrionale. Lo zebrafish è un modello consolidato
e sempre più importante per lo studio dello sviluppo embrionale,
dell'organogenesi e della fisiologia degli adulti. Inoltre, zebrafish è in grado
di rigenerare il tessuto cardiaco in seguito a un danno cardiaco e quindi
offre l'opportunità unica di scoprire i meccanismi molecolari coinvolti nella
riparazione del cuore. L'obiettivo della mia ricerca è quello di caratterizzare
come le globine funzionano nel cuore e possibilmente mediare l'effetto
benefico del nitrito durante la rigenerazione cardiaca.

Fondazione Ri.MED

E, Xue J, Tejero J, Gladwin M e Corti P. Nitrite improves zebrafish

Nitrite dose response effects on scar size and cardiomyocyte proliferation following
cryoinjury. A. Levels of nitrite were measured using a nitric oxide analyzer (NOA).
While there is almost no detectable nitrite in the water (0.14 µM), the endogenous nitrite
concentration in the uninjured heart and in the amputated heart is 3.69 ± 0.43 µM and
2.82 ± 1.32 µM respectively. Following cryoinjury the injury size (B) and number of proliferating cardiomyocytes (C) were measured comparing hypoxia, hypoxia (hyp) + 10 µM
nitrite, hyp + 30 µM nitrite, and hyp + 60 µM nitrite. The 10 µM nitrite dose significantly decreased both the scar size and increased the number of proliferating cardiomyocytes
at 5 days post cryoinjury (dpc). Student’s t-test: *P<0.05, **P<0.01. Data are expressed
as mean ± SEM. D Schematic of amputation and cryoinjury heart regeneration models.
Following fixation, cryosection and AFOG staining, scar measurements were calculated
differently for each model. In amputated hearts the total uninjured area per the total
ventricular area was calculated. In cryoinjured hearts the total injured area over the total
ventricular area was calculated. V: ventricle, A: atrium, BA: bulbous arteriosus.

cardiac regeneration potentially mediated by Cytoglobin 1, Madison
WI (USA).
American Heart Association Conference, novembre 2018. Rochon
E, Xue J, Corti P e Gladwin M. Nitrite treatment in hypoxia improves
zebrafish cardiac and fin regeneration, Chicago IL (USA).
Conferenza
O2BiP Oxygen Binding Protein, 3-6 settembre 2018. Paola Corti.
Seminario per invito. Nitrite improves zebrafish cardiac regeneration
potentially mediated by Cytoglobin 1, Barcellona (Spagna).
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Abbiamo clonato otto proteine batteriche, la maggior parte delle
quali proteine di membrana, che sono i migliori antigeni. Le pro-

Immunoterapia contro K. pneumoniae
basata su ceppi probiotici S. cerevisiae
geneticamente modificati

K. pneumoniae è un batterio Gram-negativo di importanza cli-

teine clonate erano le proteine delle fimbrie MrkA, MrkD, fimA e

nica, che colonizza prontamente le superfici della mucosa e, da

fimH, KPC-2, 01507, 01508 e cuxinasi. Tuttavia, tutte le proteine

lì, ha accesso ad altri tessuti e stabilisce infezioni gravi. È stata

tranne KPC-2 erano insolubili, anche quando co-espresse con il

riportata resistenza a diversi antibiotici, riducendo il numero

tag GST, che di solito rende solubili le proteine.

di trattamenti efficaci. K. pneumoniae sta diventando sempre

La purificazione KPC-2, d’altra parte, portava sempre ad un

più un problema di salute pubblica. In effetti, l’Organizzazione

estratto sporco, cioè non siamo mai stati in grado di ottenere

Mondiale della Sanità ha pubblicato una lista di batteri resi-

una proteina pura e pulita priva di altri detriti cellulari.

stenti agli antibiotici in cui la necessità di nuovi interventi con-

Pertanto, abbiamo abbandonato la strategia delle proteine ri-

tro K. pneumoniae è considerata cruciale.

combinanti e abbiamo iniziato a concentrarci sul protocollo del

Ad oggi, nessun vaccino è disponibile contro K. pneumoniae.

lievito ricombinante.

Riteniamo che i ceppi probiotici di S. cerevisiae possano rappresentare una strategia di immunizzazione ideale contro i pa-

Bruno Douradinha, PhD
bdouradinha@fondazionerimed.com

togeni che richiedono una risposta immunitaria a livello della

OBIETTIVI PER IL 2019

mucosa per prevenire infezioni, ad esempio, batteri gastrointestinali o HIV.

I nostri obiettivi per il 2019 sono di clonare le proteine summen-

Nel caso specifico di K. pneumoniae, l’uso di ceppi probiotici

zionate in S. cerevisiae, ottenendo così ceppi geneticamente

geneticamente modificati per esprimere proteine coinvolte nei

modificati che esprimono, sulla loro superficie, quelle proteine.

processi di adesione di questo batterio impedirebbe la sua co-

Una volta disponibili, valuteremo i loro livelli di espressione me-

lonizzazione attraverso la competizione per il legame con i re-

diante tecniche di immunogenicità di routine, come la citometria

cettori cellulari usati da K. pneumoniae a formare biofilm sulle

a flusso e Western blot, per verificare se le proteine prodotte dal

cellule intestinali e, di conseguenza, ridurrebbe la probabilità di

Università degli Studi di Siena, Siena, Italia

lievito sono riconosciute dagli anticorpi presenti nei sieri di pa-

ulteriori infezioni sistemiche.

zienti che hanno sofferto di infezione da K. pneumoniae.

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze, Italia

Allo stesso tempo, funzionerebbe come un approccio di vacci-

Osserveremo anche se i lieviti ricombinanti hanno il potenziale

Università degli Studi di Messina, Messina, Italia

nazione: una volta che i lieviti geneticamente modificati sono

per interferire con i comuni tratti batterici, come la formazione

GSK Vaccines, Siena, Italia

fagocitati dalle cellule dendritiche, inducono una risposta im-

di biofilm abiotici e prove di adesione cellulare e di adesione.

munitaria.

Questi test ci permetteranno di avere un’idea del potenziale del-

COLLABORAZIONI
Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione (IRCSS-ISMETT), Palermo, Italia

le S. cerevisiae ricombinanti che esprimono K. pneumoniae per
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imitare le funzioni batteriche, che potrebbero riflettersi in un profilo
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immunogenico.
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Nel corso di quest’anno, ci siamo concentrati sul clonaggio,
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l’espressione e la purificazione di proteine ricombinanti in
Escherichia coli, che verrebbero utilizzate per valutare e con-

CONFERENZE

frontare l’efficacia del metodo dei lieviti probiotici rispetto a

28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious

un vaccino contro K. pneumoniae.

Diseases, April, 2018, Madrid (Spagna).
Ri.MED Research Retreat, October, 2018, Palermo (Italia).

M
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Eluate1

Eluate2

Eluate3

BL21 BL21
IND- mKPC2

BL21 BL21
IND- mKPC2

BL21 BL21
IND- mKPC2

PUBBLICAZIONI
Di Mento G, Cuscino N, Carcione C, Cardinale F, Conaldi PG e
Douradinha B. (2018). Emergence of a Klebsiella pneumoniae

In questo progetto, proponiamo l’uso di ceppi probiotici

Allo stesso tempo, questi lieviti probiotici competerebbero

Saccharomyces cerevisiae come una nuova strategia di

anche con K. pneumoniae per l’adesione a cellule e superfici

hospital. Journal of Hospital Infection, 98(3), 313-314. doi: 10.1016/j.

immunoterapia per prevenire e curare le infezioni da Klebsiella

mucose, prevenendo così la colonizzazione batterica e le

jhin.2017.11.019.

pneumoniae. Questi lieviti saranno geneticamente modificati

successive infezioni sistemiche. L’immunoterapia proposta

per esprimere nelle loro proteine di superficie coinvolte

funzionerebbe anche per i ceppi di K. pneumoniae multiresistenti

nell’adesione di K. pneumoniae alle cellule umane. Si prevede

ai farmaci, poiché i meccanismi che portano alla resistenza non

che questi lieviti ricombinanti, una volta somministrati, siano in

possono evitare una risposta immunitaria diretta contro questi

grado di indurre una risposta immunitaria contro gli antigeni di

batteri. Siamo convinti che questo nuovo approccio sarà efficace

38 kDa

questo batterio patogeno, agendo così come potenti vaccini

contro K. pneumoniae e aiuterà a combattere questi agenti

32 kDa

mucosali.

patogeni multiresistenti.
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ST392 clone harbouring KPC-3 in an Italian transplantation

Purification of carbapenemase KPC-2 expressed in E. coli
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sia da un aumento dei livelli di IFN-γ, IL-10, IL-12p70, IL-1β, IL-6, IL
-8 e TNF-α sono stati osservati nel terreno di crescita.
Questo dato rafforza l’ipotesi che questi lieviti probiotici di S. cerevisiae geneticamente modificati siano una potenziale strategia di
vaccinazione contro l’HIV a causa delle loro comprovate capacità
immunomodulatorie, insieme ai risultati ottenuti prima in vitro ed

Sviluppo di un vaccino contro l’HIV
basato su ceppi di S. cerevisiae
geneticamente modificati

ex vivo usando le DC di un paziente HIV+.

OBIETTIVI PER IL 2019
I nostri obiettivi per 2019 sono, compatibilmente con i fondi disponibili, ripetere questi esperimenti usando DC di più pazienti HIV+
per confermare i risultati precedenti.

Bruno Douradinha, PhD
bdouradinha@fondazionerimed.com

Abbiamo anche in programma di utilizzare topi umanizzati che
consentono la replicazione dell'HIV e quindi sarebbe un buon modello per studiare non solo il potenziale immunogenico di questa
strategia di vaccinazione ma anche per valutare i suoi livelli di protezione, immunizzando topi con i lieviti e poi facendoli il challenge
con l’HIV.
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ri vengono attivate durante l'immunizzazione con le S. cerevisiae

Sono ancora necessari nuovi approcci per un vaccino contro

probiotiche, così come indurre un'immunità di mucosa e valutare

l’HIV. Poiché la principale via di infezione dell’HIV-1 avviene attra-

i suoi effetti su un challenge della mucosa con l'HIV. Questo mo-

verso le superfici della mucosa, la corretta eliminazione dell’HIV-1

dello animale fornirà informazioni utili che possono essere cruciali

richiede l’attivazione immunitaria delle risposte sia umorali che

per decidere se dobbiamo passare a studi clinici che coinvolgono

mucose, oltre all’immunità cellulare.

volontari umani.

I nostri risultati hanno mostrato che i lieviti fagocitati da cellule
dendritiche umane (DC) erano in grado di indurre la maturazione di queste cellule immunitarie e la loro polarizzazione in una
risposta immunitaria di tipo 1. Solo i ceppi probiotici che espriCONFERENZE

mono Gag sull’HIV erano in grado di indurre una risposta immunitaria specifica delle cellule T contro l’HIV Gag in vitro, usando

12th Vaccine Elsevier Congress, September, 2018, Budapest

DC e cellule T derivate da un donatore di HIV-1+. Siamo convinti

(Ungheria).

che i nostri risultati rivelino il potenziale dei ceppi probiotici di S.
cerevisiae geneticamente modificati come nuovi vettori di vac-

BREVE DESCRIZIONE
Finora, nessun vaccino è disponibile contro l’HIV. L’uso di ceppi di

Sb

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

cinazione contro l’HIV.

L11

Domanda di brevetto n. WO/2018/091637, 24/05/2018, Probiotic

Questo approccio ha anche il vantaggio di utilizzare questi lieviti

S. cerevisiae geneticamente modificati che esprimono l’antigene

yeasts as novel vaccination vectors.

nella loro forma liofilizzata, che sarebbe un’eccellente alternativa

HIV GAG ha indotto una potente risposta immunitaria cellulare

nei paesi in via di sviluppo privi di strutture con accesso inaffida-

nei topi. Tuttavia, una risposta contro l’HIV deve suscitare sia i

bile alle apparecchiature di stoccaggio refrigerate.

bracci cellulari e umorali del sistema immunitario che una risposta
immunitaria della mucosa, poiché questo virus può essere trasmesso

905

4741

sessualmente attraverso le superfici della mucosa. Mentre i ceppi di S.
cerevisiae laboratoriali conferiscono una debole risposta immunitaria

RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2018

nella mucosa, i loro equivalenti probiotici inducono una potente
secrezione di sIgA nel colon e hanno proprietà immunomodulatorie.
È interessante notare che diversi ceppi di S. cerevisiae probiotici

Sc47

Genetically engineered S.
cerevisiae strains express HIV
Gag antigen.
Expression of HIV Gag was
determined by immunofluorescence and it was observed only
in pJRP-transformed strains.
Bar 10 µm.

riescono ad indurre diversi tipi di risposta immunitaria. In questo
lavoro, abbiamo geneticamente modificato ceppi probiotici di S.
cerevisiae per esprimere nella loro superficie l’antigene dell’HIV Gag
da utilizzare ulteriormente come approccio di vaccinazione contro
questo agente patogeno virale.
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Nel corso di quest’anno, abbiamo confermato che i lieviti geneti-

4743
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camente modificati che esprimono l’antigene virale dell’HIV Gag
stavano decisamente polarizzando le DC umane in una risposta
immunitaria di tipo 1, come dimostrato dall’espressione superficiale di Siglec-1.
L’attivazione e la maturazione dei lieviti è stata dimostrata sia
dall’espressione delle molecole di superficie CD86, CD83 e CCR7,
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59
59

Report Scientifico 2018

MEDICINA RIGENERATIVA E
IMMUNOTERAPIA

PRODOTTI: FARMACI BIOLOGICI
RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2018
Durante quest'anno, abbiamo valutato e caratterizzato in modo
retrospettivo lo scenario epidemiologico dal 2011 al 2017 di ceppi di
Klebsiella pneumoniae resistenti ai carbapenemi presso IRCCS-ISMETT.
Sono stati isolati cento sessantuno ceppi resistenti ai carbapenemi dai

Sorveglianza e caratterizzazione
di ceppi batterici multiresistenti
di rilevanza clinica

pazienti e il loro materiale genetico sottoposto al Next Generation Sequencing, per determinare la loro origine, lo ST e rilevare la presenza di
potenziali geni di resistenza e virulenza. Abbiamo osservato che la stragrande maggioranza dei ceppi resistenti erano K. pneumoniae (86,3%),
quasi tutti produttori di KPC (99,3%). In accordo con l'attuale scenario
epidemiologico italiano, abbiamo identificato ceppi di ST512 clade II,
ST258, ST101 e ST307, ma anche di ST non precedentemente osservati
in altre strutture sanitarie italiane, come ST392. É stata rilevata anche
la presenza di geni carbapenemasi coinvolti nella resistenza, come bla-

Bruno Douradinha, PhD
bdouradinha@fondazionerimed.com

KPC-3, blaOXA-1, tra altri. Il nostro lavoro evidenzia che i geni di resistenza si stanno rapidamente diffondendo tra diversi e nuovi cloni di K.
pneumoniae che, combinati con la resistenza a più antibiotici, possono
derivare in ceppi multiresistenti di importanza clinica più aggressivi. I
nostri risultati sottolineano l'importanza della sorveglianza continua di
Enterobacteriaceae resistenti ai carbapenemi nelle strutture sanitarie in
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Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione (IRCSS-ISMETT), Palermo, Italia

modo che possano essere identificati rapidamente nuovi ST portatori di
geni di resistenza che possono diventare sempre più patogeni.

Valutando sia la loro rilevanza clinica che la loro predominanza,

Università degli Studi di Siena, Siena, Italia

possiamo capire se sono necessari nuovi interventi contro

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze, Italia

questi ceppi specifici, come un vaccino o un'immunotera-
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pia. La predominanza di tali isolati clinici batterici sarà con-
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frontata con ciò che è attualmente osservato in entrambi

I nostri obiettivi per il 2019 sono di terminare e pubblicare i dati di sor-

gli scenari nazionale e internazionale, per capire se la realtà

veglianza retrospettiva descritti sopra, sequenziando più isolati clinici da

siciliana riflette ciò che accade a livello epidemiologico in

entrambi i casi di colonizzazione e infezione dal 2008 al 2011. Il 2008 è

tutto il mondo o se sorgono nuovi ST nel nostro partner

stato l'anno in cui un primo K. pneumoniae resistente ai carbapenema-

clinico IRCCS- ISMETT.

si è stato identificato presso l'IRCCS- ISMETT. Intendiamo fornire una

Ciò è molto importante in quanto consentirà la definizione

panoramica completa dei ceppi KPC presenti nel nostro partner clinico

di profilassi e regimi di trattamento corretti e/o nuovi per i

dal 2008 al 2017 e capire quali seguivano le tendenze epidemiologiche

pazienti che devono sottoporsi a un trapianto e, quindi, di

nazionali e internazionali e quali, come ST392, erano casi particolari

sopprimere il loro sistema immunitario per evitare il rigetto

identificati proprio all'IRCCS -ISMETT. Parallelamente, inoltre, in stretta

dell'organo.

collaborazione con l'unità di diagnostica IRCCS-ISMETT, caratterizzeremo eventuali nuovi potenziali casi di infezione che potrebbero verificarsi,
come una recente identificazione di Mycobacterium saskatchewanense,
un micobatterio non tubercolare finora isolato solo in Nord America.

K. pneumoniae isolates with a particular
carbapenemase gene

BREVE DESCRIZIONE
Con questo progetto, vogliamo caratterizzare ceppi batterici

avranno il loro materiale genomico sequenziato e confrontato

particolari e/o multiresistenti che derivano dalla continua

con le informazioni attualmente disponibili nei database

sorveglianza microbiologica presso il nostro partner clinico

pubblici. Una volta identificati i modelli di resistenza ai farmaci,

IRCSS-ISMETT. Il loro potenziale patogeno sarà valutato

questi isolati clinici saranno classificati di conseguenza e, se si

in vitro, per capire se questi isolati batterici possono

genesa

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total

blaCTX-M-15

-

3

8

6

5

10

4

36

blaKPC-3

4

16

18

15

22

22

28

125

CONFERENZE
- 28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious
Diseases, April, 2018, Madrid (Spagna).
- Ri.MED Research Retreat, October, 2018, Palermo (Italia).

blaOXA-1

-

-

-

9

4

8

10

31

blaOXA-48

-

-

-

-

-

-

1

1

blaSHV-1

-

-

1

1

-

1

1

4

riscontra un particolare sequence type (ST) o nuove specie,

blaSHV-11

4

13

9

6

15

13

26

86

diventare rilevanti al livello clinico. Gli isolati clinici batterici

sarà ulteriormente caratterizzato da saggi in vitro, ad esempio

Di Mento G, Cuscino N, Carcione C, Cardinale F, Conaldi PG e

blaSHV-27

-

-

1

-

1

-

-

2

blaSHV-28

-

2

7

2

3

9

2

25
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che dimostrano un particolare fenotipo, per esempio la
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ST392 clone harbouring KPC-3 in an Italian transplantation
hospital. Journal of Hospital Infection, 98(3), 313-314. doi:
10.1016/j.jhin.2017.11.019.
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infiammazione, siamo stati in grado di generare un numero
maggiore di noduli epatici ectopici e di conseguenza abbiamo
guarito un numero maggiore di topi. Gli aFALCs possono quindi
essere definiti come strutture uniche nella cavità peritoneale che
possono facilitare lo sviluppo di un fegato funzionante. Identificare
i meccanismi molecolari e cellulari che permettono lo sviluppo di

Rigenerazione di un
fegato in sedi ectopiche

un fegato ectopico negli aFALCs è in nostro obiettivo attuale.
MAIALE: Maiali carenti dell'enzima FAH hanno ricevuto il trapianto
autologo di epatociti nei LN dopo trasduzione con un vettore
lentivirale esprimente il gene FAH. Gli epatociti trapiantati hanno
mostrato un attecchimento nei LN rapido (6 ore) e durevole (8
mesi). Inoltre, gli epatociti trapiantati sono migrati nel fegato nativo,
ripopolandolo. Le cellule corrette hanno generato abbastanza

Maria Giovanna Francipane, PhD
mgfrancipane@fondazionerimed.com

massa epatica da ripristinare la funzionalità epatica in soli 97 giorni
dal trapianto, con completa normalizzazione dei livelli di tirosina.
Analisi dei siti di integrazione hanno indicato che la popolazione
degli epatociti corretti nel fegato erano una sottopopolazione di
cellule presenti nei LN, dimostrando che il LN può servire come
fonte di epatociti sani per ripopolare un fegato malato.

COLLABORAZIONI
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LyGenesis, Inc., Pittsburgh, U.S.A.

Insufficienze d’organo

IMPATTO

CANE: Il cane è stato scelto come modello animale preclinico per
esplorare la sicurezza e la tollerabilità dell'approccio terapeutico

Ogni anno, circa 14.000 pazienti sono in attesa di un trapianto

Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, U.S.A.

basato sull'uso del LN. Tutto il laboratorio è stato formato per

di fegato negli USA. Il problema è peggiore a livello globale e

l'isolamento di epatociti di grado clinico, in stretto regime

rappresenta uno degli ostacoli principali in medicina. Data la

GMP (good manufacturing practice). Il primo cane ha ricevuto

carenza universale di organi da trapiantare e le risorse limitate,
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il trapianto di epatociti nei LN attraverso endoscopia a metà

sono necessarie alternative al trapianto d'organo. L'efficacia

dicembre. Il cane è sopravvissuto all'intervento, dimostrando la

delle terapie cellulari per il trattamento dell'insufficienza

sicurezza della procedura. Inoltre, quando i LN sono stati isolati

epatica è ostacolata dall'infiammazione e fibrosi del fegato

ed analizzati, sono stati identificati epatociti attecchiti.

malato. Sedi anatomiche alternative per il trapianto cellulare
potrebbero fornire un ambiente più idoneo all'attecchimento
e proliferazione degli epatociti. I LN rappresentano un sito

OBIETTIVI PER IL 2019

alternativo promettente grazie a numerose caratteristiche. A
seconda dello stadio della malattia, la rigenerazione di un fegato

Day 2

BREVE DESCRIZIONE
Ricerche innovative condotte dal Prof. Eric Lagasse e i membri
del suo laboratorio hanno di recente portato all'istituzione di
LyGenesis, Inc., un'azienda biotecnologica con una piattaforma
tecnologica sulla rigenerazione d'organo, che consente di

all'interno dei LN potrebbe servire come "ponte" al trapianto,

Il laboratorio Lagasse e LyGenesis completeranno lo studio sul

o se fatto sufficientemente prima, eliminare la necessità del

cane e richiederanno un IND all'FDA. Anche i programmi sul timo

trapianto. Ma soprattutto, invece di trattare un paziente con un

inizieranno. Dati preliminari nel laboratorio supportano l'idea

organo, LyGenesis consente di trattare dozzine di pazienti con

che il trapianto di timo nel LN potrebbe ringiovanire il sistema

un solo organo. Invece di una chirurgia invasiva, LyGenesis usa

immunitario e in questo modo prevenire malattie correlate

l'endoscopia ambulatoriale per trapiantare le cellule epatiche,

all'invecchiamento.

che crescono e diventano un organo funzionante.

utilizzare i linfonodi (LN) del paziente come bioreattori per
la rigenerazione di organi ectopici funzionanti. Il programma
preclinico principale di LyGenesis è focalizzato sulla
rigenerazione epatica in pazienti con malattia epatica allo stadio
terminale. L'iniezione di cellule epatiche nei LN di topi affetti

PUBBLICAZIONI
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da malattia epatica ha dato origine a mini-fegati funzionanti
in grado di ripristinare la funzionalità epatica mancante. Studi

Gli epatociti attecchiscono nei linfonodi
velocemente dopo il trapianto.
Due e tre giorni dopo l'iniezione intraperitoneale di epatociti in topi Fah-/-. Dopo due
giorni, alcuni epatociti Fah+CK18+ sono
localizzati nel sistema linfatico vicino ai
linfociti. Dopo tre giorni, gruppi di epatociti
CK18+ vengono osservati in associazione con
cellule ematopoietiche CD45+.

preclinici nei maiali sono stati incoraggianti e LyGenesis è
adesso in discussione con la Food and Drug Administration
(FDA) americana per completare l'IND (Investigational New
Drug), necessario per iniziare il trial clinico sull'uomo. Altri target
terapeutici includono il timo, il pancreas ed il rene.

Nicolas CT, Hickey RD, Allen KL, Du Z, Guthman RM, VanLith CJ,
Amiot B, Suksanpaisan L, Han B, Francipane MG, Cheikhi A, Jiang

TOPO: Gli aFALCs sono aggregati linfoidi altamente vascolarizzati

H, Bansal A, Pandey MK, Garg I, Lowe V, Bhagwate A, O’Brien

simili ai LN, localizzati nel tessuto adiposo della cavità

D, Kocher JPA, DeGrado TR, Nyberg SL, Kaiser RA, Lagasse E,

addominale. A seguito di iniezione intraperitoneale, gli epatociti

Lillegard JB. Ectopic hepatocyte transplantation cures the pig

sono attecchiti e hanno proliferato negli aFALCs, formando

model of tyrosinemia. Sottomesso.

noduli epatici funzionanti che hanno guarito topi carenti

Han B, Francipane MG, Cheikhi A, Lagasse E. Ectopic Liver

dell'enzima FAH dall'insufficienza epatica. In assenza di aFALCs,

Development in Abdominal Fat-associated Lymphoid Clusters

abbiamo registrato una riduzione della crescita degli epatociti

(aFALCs). In preparazione.

iniettati. Viceversa, inducendo un aumento degli aFALCS tramite
Fondazione Ri.MED
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Per confermare questa ipotesi, abbiamo trattato i topi trapiantati
con i tessuti renali nei loro LN con la proteina di fusione ricombinante

All’interno del LN, abbozzi renali murini e umani maturano in

LTβR-Fc, che antagonizza gli effetti mediati da LTβR interagendo

strutture con funzioni escretorie, omeostatiche, ed endocrine,

con i suoi ligandi. Abbiamo anche utilizzato topi knockout per

grazie ad un’eccellente vascolarizzazione derivante dall’ambiente

LTβR (LTβR-/-) come recipienti dei trapianti. Poiché questi topi

ospitante. Tale tecnologia sta aprendo nuove opportunità

Rigenerazione di un
rene in sedi ectopiche

non hanno LN, abbiamo usato l’omento come sito alternativo di

per modellare lo sviluppo renale e testare il fato di nuove fonti

trapianto. In entrambi i siti, l’inibizione della via di trasduzione del

cellulari per l’ingegnerizzazione di tessuti renali. Le cellule

segnale mediata LTβR ha causato una riduzione dell’angiogenesi e

staminali pluripotenti sono state utilizzate per la creazione di

dell’espansione negli impianti. L’uso di topi deficienti per la chinasi

organoidi renali, tuttavia, con i sistemi in vitro comunemente

NIK, che media la via di trasduzione non canonica di NF-κB a valle

usati, non è possibile rispondere a numerose domande, incluso

di LTβR, ha indicato che l’attivazione di NIK non è necessaria per gli

se questi organoidi (che non possiedono un sistema vascolare)

effetti mediati da LTβR durante lo sviluppo del rene ectopico. Inoltre,

abbiano un fenotipo stabile e fisiologicamente rilevante. I nostri

i nostri dati indicano che LTβR partecipa anche alle risposte adattive

dati dimostrano come il LN si presti bene come nicchia per la

alla riduzione della massa renale, indicando un ampio ruolo per LTβR

maturazione di organoidi renali derivati sia da progenitori dei

Maria Giovanna Francipane, PhD
mgfrancipane@fondazionerimed.com

nella rigenerazione renale.

nefroni murini che da cellule staminali pluripotenti indotte umane.

Nel complesso, il nostro studio indica che sia nel LN che nell’omento,

Il sistema vascolare dell’ospite prende contatto con gli organoidi

la via di trasduzione del segnale mediata da LTβR genera segnali

impiantati, rendendo possibile l'ottenimento di nefroni funzionanti

angiogenici per supportare l’organogenesi renale.

all’interno del LN. Il LN può dunque aiutarci a capire quanto i
protocolli di differenziazione in uso siano efficaci nel generare
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Children’s Hospital of Pittsburgh of UPMC, Pittsburgh, PA, U.S.A.
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Maine Medical Center Research Institute, Scarborough, ME, U.S.A.
University of Southern California, Los Angeles, CA, U.S.A.

tessuti renali funzionanti e a monitorare al tempo stesso che

OBIETTIVI PER IL 2019

non si sviluppino tessuti indesiderati. Inoltre, l’identificazione dei
meccanismi molecolari che regolano la formazione dei nuovi vasi

La modulazione dell’organogenesi renale all’interno del LN mediata

sanguigni nei tessuti/colture renali trapiantati nel LN può aiutarci

da LTβR è probabilmente il risultato di processi multicellulari. I segnali

a sviluppare nuove strategie per migliorare la vascolarizzazione in

mediati da LTβR nelle cellule fibroblastiche reticolari del LN regolano

costrutti ingegnerizzati.

i livelli del fattore di crescita dell’endotelio vascolare (VEGF) e a sua
volta, la proliferazione delle cellule endoteliali linfonodali. In maniera
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simile, l’attivazione di LTβR nelle cellule endoteliali linfonodali controlla

RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2018

lo sviluppo vascolare. Attraverso la delezione cellulo-specifica di

Poiché lo sviluppo e l’omeostasi del LN richiedono l’attivazione

LTβR comprenderemo il contributo di ciascuna popolazione stromale

della via di trasduzione del segnale mediata dal recettore della

all’organogenesi renale. Inoltre, attraverso il trapianto di organoidi

linfotossina beta (LTβR) nel compartimento delle cellule stromali,

renali, che sono privi di cellule immuni ed endoteliali, ci proponiamo

abbiamo ipotizzato che questa via modulasse anche l’angiogenesi

di elucidare ulteriormente i meccanismi che modulano l’organogenesi

dei tessuti renali trapiantati nel LN.

renale nei tessuti linfoidi secondari.

CONFERENZE

BREVE DESCRIZIONE

- 2nd Annual Summit on Stem Cell Research, Cell & Gene Therapy:

La terapia cellulare con cellule staminali ha dimostrato

Le malattie renali hanno un impatto negativo sulla

efficacia nei modelli animali, ma non è traslabile nella

salute umana in tutto il mondo, e le previsioni non sono

pratica clinica, a causa dell’infiammazione, fibrosi e

Bridging the Gap from Basic Cell Science to Advanced Cellular
Therapies for a Better Life, Novembre, 2018, Atlanta, GA, USA.
- ISSCR Annual Meeting, Giugno, 2018, Melbourne, Australia

confortanti, suggerendo la necessità di esplorare nuovi

tessuto cicatriziale che ostruiscono il flusso sanguigno

approcci terapeutici in grado di superare i limiti associati

nei reni danneggiati e generano un ambiente avverso

agli interventi tradizionali. La dialisi, il metodo più diffuso

all’attecchimento delle cellule trapiantate. Nel

per trattare l’insufficienza renale, può solo supplire al

nostro laboratorio, abbiamo sviluppato un modello

10-20% della funzionalità renale. Viceversa, il trapianto

d’ingegnerizzazione in vivo, in cui cellule e tessuti specifici

M. G. Francipane, B. Han, L. Oxburgh, S. Sims-Lucas, Z. Li and E.

sono impiantati nel linfonodo (LN), un organo linfoide

Lagasse. Kidney-in-a-lymph node: a novel organogenesis assay to

secondario, che agisce da filtro per particelle estranee e

model human renal development and test nephron progenitor cell

cellule tumorali. Il LN è in grado di accogliere un tessuto in

fates. Sottomesso.

è in grado di offrire una qualità di vita migliore e una
sopravvivenza più lunga, ma spesso non è fattibile a
causa dalla carenza di organi. L’efficacia degli scaffold
renali decellularizzati e ripopolati con cellule specifiche
per il trattamento dei pazienti con insufficienza renale
non è stata ancora dimostrata.

Fondazione Ri.MED

I linfonodi sono sedi permissive per l'organogenesi renale.
Schema del trapianto di rene embrionale murino allo stadio di "corpi a forma di S" nel LN digiunale. I
tessuti renali sono stati isolati da embrioni, frammentati, e iniettati direttamente in un singolo LN. Tre
settimane dopo, i topi riceventi sono stati sacrificati ed i LN sono stati isolati ed analizzati istologicamente.
I glomeruli in via di maturazione all'interno del LN sono mostrati a seguito di colorazione con ematossilina/eosina, Collagene IV (costituente della matrice mesangiale), CD31 (marcatore dei vasi sanguigni), o
Podoplanina (marcatore specifico per i podociti). Blu=Hoechst. Barra=50µm.

64
64

Report Scientifico 2018

- Ri.MED Research Retreat, Ottobre, 2018, Palermo, Italia.
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via di crescita grazie alla sua innata capacità di espansione.
M. G. Francipane, B. Han and E. Lagasse. Host lymphotoxin-beta

Inoltre, il LN è altamente vascolarizzato. Queste proprietà

receptor signaling is crucial for angiogenesis of metanephric tissue

consentono lo sviluppo di organi funzionali.

transplanted into lymph nodes and omenta. Sottomesso.
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nella seconda fase abbiamo valutato diversi approcci sperimentali
testando: a) differenti tipi di cellule capaci di presentare gli antigeni
virali (cellule dendritiche, cellule B e monociti); b) l’aggiunta nel
mezzo di coltura di combinazioni di diverse interleuchine per favorire
il priming e la proliferazione cellulare. Per valutare i diversi protocolli
i linfociti T prodotti sono stati caratterizzati, a differenti time points,

Linfociti T multi-virus specifici per
il trattamento delle infezioni virali
post trapianto

dal punto di vista immunofenotipico. Inoltre è stata saggiata l’attività
citotossica virus specifica in vitro e analizzato il rilascio nel mezzo di
coltura di alcune molecole fondamentali per il mantenimento della
risposta cellulo-mediata in vivo (es. IFN-ϒ) e la proliferazione cellulare.
I dati sperimentali preliminari sono incoraggianti perché indicano la
fattibilità nel generare linfociti T multi-virus specifici da entrambe
le fonti cellulari testate, ma in maniera più efficiente dalle cellule del
sangue da donatore adulto rispetto a quelle da sangue cordonale.

Monica Miele, PhD
mmiele@fondazionerimed.com

Inoltre, il protocollo da noi definito “rapido”, che non prevede l’ausilio
di cellule professionali quali le cellule dendritiche, è quello che ha
mostrato una migliore efficacia in vitro in termini di potenza e
specificità.
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I processi infettivi, in particolare causati da agenti virali, costituiscono

Lo scopo principale sarà produrre i linfociti T multivirus specifici

la causa principale di morbilità e mortalità post-trapianto. Fino al

seguendo le linee guida Buone Pratiche di Fabbricazione o GMP

75% dei pazienti trapiantati sviluppa infezioni nel corso del primo

(Good Manufacturing Practice) che devono essere applicate in

anno post-trapianto. La causa primaria del fenomeno è riconducibile

quanto il nostro prodotto è un ATMP. Attività del prossimo futuro:

all’inibizione della risposta immune cellulo-mediata virus-specifica

- Definire la fonte cellulare e il protocollo di produzione più

indotta dai farmaci immunosoppressori utilizzati per la prevenzione

idoneo, aumentando il numero di lotti prodotti per confermare i

del rigetto. Poichè le cellule T giocano un ruolo chiave nel controllo

dati sperimentali finora ottenuti.

e nella clearance delle infezioni virali, lo stato di immunodepressione

- Effettuare la convalida del processo e dei controlli di qualità

facilita casi di infezione primaria, reinfezione o riattivazione di agenti

per definire i test di purezza, potenza/specificità del prodotto per

virali ad elevata prevalenza, quali ad esempio i virus erpetici (es. EBV,

terapia cellulare.

CMV e HHV-8), con possibile sviluppo di patologie sistemiche o di
organo. Il trattamento di queste infezioni presenta problematiche
rilevanti sia per la scarsità dei farmaci antivirali utilizzabili sia per la

PUBBLICAZIONI

loro tossicità. Una possibilità alternativa, ormai validata clinicamente,

Gallo A, Miele M, Badami E, Conaldi PG. “Molecular and cellular

è rappresentata dai linfociti T virus-specifici, come prodotto

interplay in virus-induced tumors in solid organ recipients.” Cell

Medicinale di Terapia Avanzata (ATMP), in modo da permettere al

Immunol. 2018 Feb 16. Https://doi.org/10.1016/j.cellimm.2018.02.010

paziente di sviluppare in vivo una risposta citotossica nei confronti
delle cellule infettate: risposta efficace sia come profilassi sia come

BREVE DESCRIZIONE

terapia di manifestazioni patologiche virus-indotte potenzialmente

L’infusione di linfociti T virus specifici rappresenta una

Epstein-Barr (EBV), il Citomegalovirus (CMV), Adenovirus

valida e alternativa strategia terapeutica ai farmaci anti-

(ADV), BK Poliomavirus (BKV) e Herpesvirus-8 (HHV-8)

virali convenzionali per il trattamento delle complicanze

attraverso l’utilizzo di miscele di peptidi virali immunodominanti

virus-relate nei pazienti trapiantati d’organo.

e interleuchine.

Al fine di aumentare le potenzialità cliniche di questa

La creazione di una banca di linfociti T multi-virus specifici

terapia cellulare stiamo sviluppando nei nostri laboratori di

eterologhi rappresenta il nostro obiettivo finale perché

ricerca approcci innovativi per generare e selezionare dei

garantirebbe la disponibilità di un prodotto “pronto all’uso”.

La fase iniziale dello studio, partito nel 2018, è stata incentrata nella

cloni T multi-virus specifici.

Quindi cellule T derivate da un donatore sano da somministrare

raccolta e valutazione delle fonti cellulari più idonee alla creazione

I cloni di linfociti T, generati da campioni di sangue di

ad un paziente, HLA compatibile, al momento della diagnosi di

di una banca di linfociti T multi-virus specifici. A questo scopo è

donatori sani, sono attivati in vitro contro il virus di

complicanze post-trapianto virus-relate.

stata analizzata la resa e la vitalità delle cellule proveniente sia

letali per il paziente.
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da sangue di donatori sani sia da sangue cordonale. Al fine di
ottimizzare i protocolli di produzione dei cloni T multi virus-specifici,
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caratterizzata in termini di espressione di markers di attivazione
(HLADR, TLR4) in assenza o in co-coltura con cellule
mesenchimali ed epiteliali derivanti da amnion placentare a
diversi tempi.

Effetti della componente cellulare
dell’ascite sul fenotipo delle cellule
derivanti da placenta umana

OBIETTIVI PER IL 2019
Studio dei mezzi condizionati prodotti dalle cellule in co-coltura
con la componente monocitica isolata dal fluido ascitico di
pazienti cirrotici per la valutazione dell’espressione di citochine
pro ed anti infiammatorie secrete.
Valutazione carica batterica del fluido ascitico prima e dopo
co-coltura dei campioni con hMSCs/hAECs con analisi di

Mariangela Pampalone
mpampalone@fondazionerimed.com

espressione markers di attivazione e capacità fagocitica dei
macrofagi.
Ottimizzazione del protocollo di estrazione delle cellule
mesenchimali ed epiteliali da amnion di placenta umana per
sviluppo di ATMP.
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Nei pazienti con cirrosi avanzata, la traslocazione del DNA-batPUBBLICAZIONI

terico induce l’attivazione del sistema del complemento sia
nel plasma che nel liquido ascitico e attiva l’immuno-risposta

Miceli V, Pampalone M, Frazziano G, Grasso G, Rizzarelli E, Ricordi C,

cellulo-mediata e l’iperproduzione di ossido nitrico da parte

Casu A, Iannolo G, Conaldi PG
"Carnosine protects pancreatic beta cells and islets against

dei macrofagi peritoneali con una più alta produzione delle ci-

oxidative stress damage" Mol Cell Endocrinol. 474: 105-118 (2018)

tochine pro- infiammatorie (IL-6 e TNF-α). I macrofagi, cellule
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dell’immunità innata, rappresentano la prima linea di difesa
contro i microbi e potrebbero essere utilizzati come target
per il trattamento di asciti in condizioni basali e in presenza
di sovra infezione.
È possibile valutare l’attività dei macrofagi in termini di attivazione e di secrezione di citochine pro ed anti infiammatorie
in assenza o in presenza di cellule mesenchimali o epiteliali
nel fluido ascitico e nel sangue periferico di pazienti cirrotici
(Child-Turcotte-Pugh B e C) in presenza di diversi gradi di infezione batterica.

BREVE DESCRIZIONE
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I pazienti con cirrosi epatica presentano un aumentato rischio di

Sia le endotossine sia le citochine possono causare necrosi

sviluppare insufficienza multiorgano a causa di infezioni causate

epatocitaria attraverso alterazioni della microcircolazione

Sono stati condotti degli esperimenti preliminari per valutare

da traslocazione batterica causata dal passaggio di batteri e dei

epatica. Un ruolo fondamentale in questo tipo di danno

l’effetto del liquido ascitico sulle cellule mesenchimali ed

loro prodotti, come le endotossine, dal lume alla parete intestinale

epatico è rivestito dalle cellule del Kupffer, che sono fonte

epiteliali a diversi tempi. I risultati ottenuti hanno dimostrato

e dai linfonodi mesenterici al torrente circolatorio. I batteri e i

di specie altamente reattive dell’O2 e dell’NO in grado di

che entrambi i tipi cellulari a contatto con il fluido ascitico

loro prodotti sono in grado di attivare il sistema immunitario con

determinare perossidazione lipidica e danno epatico.

non

aumento del rilascio di mediatori in grado di indurre la sindrome

Le alterazioni funzionali delle difese batteriche dell’immunità

proliferazione, variazioni fenotipiche né valori di necrosi/

da risposta infiammatoria sistemica (SIRS) la cui progressione

umorale aspecifica e cellulo-mediata, facilita l’attecchimento

apoptosi significativi.

culmina nell’insufficienza multiorgano (MOF).

di infezioni nelle varie sedi, incluso il liquido ascitico.

È stata inoltre determinata la componente leucocitaria

presentano

dell’ascite

variazioni

proveniente

da

morfologiche,

12

pazienti.

La

inibizioni

alla

componente

dominante del fluido rappresentata da monociti (con una
più bassa percentuale di Linfociti B e cellule NK) è stata
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