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Breve descrizione

Immunoterapia NK-mediata per il trattamento e/o la prevenzione della recidiva HCC e/o HCV post-
trapianto. Le cellule Natural Killer (NK) agiscono contro tumori ed infezioni. Nel contesto del trapianto 
di fegato, le cellule NK rappresentano le cellule ideali allo scopo. Primo, un elevato numero di cellule 
NK vitali e funzionali può essere isolato contestualmente al trapianto di fegato dal perfusato epatico, 
dove sono particolarmente arricchite, in modo da consentire l’immediato trattamento del paziente 
trapiantato di fegato limitando le possibilità di recidiva. La tempistica di azione, infatti, potrebbe 
essere fondamentale per aumentare le possibilità di successo della terapia. Secondo, le cellule 
NK non sono soggette alla soppressione funzionale indotta dall’immunoterapia soppressiva post-
trapianto che invece è specifica per i linfociti T. 

Impatto

L’incidenza dell’epatocarcinoma cellulare (HCC) rappresenta la quinta causa di malignità e la 
seconda causa di mortalità da tumore nella popolazione di maschi adulti. Nel circa l’80% dei casi, 
l’epatocarcinoma è associato ad una infezione cronica da virus dell’epatite C (HCV). Il virus dell’epatite 
C infetta prevalentemente gli epatociti umani, stabilendo infezione cronica del fegato che determina 
cirrosi, scompensazione epatica, epatocarcinoma e disfunzione epatica. L’HCV determina infezione 
cronica nel 60-80% dei pazienti in quanto il virus evade efficientemente le difese immunitarie inibendo 
la funzione delle cellule coinvolte nella risposta innata ed adattativa. 
Non esiste ad oggi un vaccino anti-HCV. I nuovi farmaci ad azione antivirale diretta hanno concretamente 
segnato un traguardo importante nella cura della infezione da HCV. Tuttavia, ad oggi non si hanno ancora 
informazioni sugli effetti collaterali del trattamento a lungo termine come ad esempio la comparsa di 
sostituzioni virali farmaco-resistenti (RASs), gli effetti sul tumore epatico in pazienti con HCC associato 
all’infezione HCV o sugli effetti collaterali extraepatici. Infine, i costi del trattamento sono ancora molto 
elevati e non accessibili a tutte le categorie di pazienti infetti. L’HCC e l’HCV rappresentano indicazioni 
al trapianto di fegato. Tuttavia, la recidiva HCV post-trapianto si verifica nella quasi totalità dei pazienti 
non trattati farmacologicamente, mentre la ricorrenza di epatocarcinoma si manifesta nel 10-60% dei 
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 anti-tumorale da decenni sia in auto- che in allo-trapianto. La possibilità di utilizzare cellule 
NK nella prevenzione della recidiva HCC ed HCV a seguito del trapianto di fegato è oggetto di ricerca. 
L’ipotesi è che l’infusione nel paziente trapiantato di fegato di cellule NK isolate dal donatore sano 
al momento del trapianto ne rafforzi le difese immunitarie, compromesse dalla terapia anti-rigetto 
che accompagna il trapianto di organo. Inoltre, è noto che nei pazienti affetti da infezione HCV 
cronica e/o con tumore epatico, il sistema immunitario è debilitato. Pertanto il ripristino delle difese 
immunitarie del ricevente si ottiene utilizzando cellule NK provenienti da un donatore sano nelle fasi 
immediatamente successive al trapianto anche in combinazione con i farmaci antivirali ed antitumorali 
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ad oggi disponibili. Alcuni studi hanno provato che pazienti con HCV curati con i DAAs sviluppano 
HCC. L’utilizzo combinato dei farmaci DAAs in combinazione con le cellule NK potrebbe fortemente 
prevenire lo sviluppo dell’HCC.

Risultati raggiunti nel 2017

Nel presente studio stato trovato che è possibile indirizzare la funzione delle cellule NK verso un feno-
tipo anti-virale ed anti-tumorale più efficiente. L’attivazione di cellule NK con le citochine [IL2 + IL15] e 
[IFNα] piuttosto che con il mix di citochine [IL2 + IL15] e [IL12 + IL18] oppure con la sola combinazione 
di [IL2 + IL15], più comunemente utilizzato nella attuale terapia cellulare, attiva le cellule NK conferendo 
un’attività anti-HCV ed anti-HCC superiore. L’attività antitumorale delle cellule NK attivate con IFNa è 
superiore non solo via aumentata citotossicità ma anche attraverso il rilascio di fattori solubili. Questi 
dati sono stati comprovati in vitro ed in vivo in un modello di infezione HCV su piccolo animale. 
In questo studio è stato ottimizzato il protocollo di isolamento delle cellule NK su larga scala, nella pro-
spettiva di un uso clinico, il che rappresenta un vantaggio rispetto alle procedure utilizzate nei trial cli-
nici di terapie NK-mediate ad oggi note. Le cellule NK non vengono isolate dal sangue periferico ma dal 
perfusato epatico, dal quale possono essere ottenute molte più cellule. La possibilità di isolare grandi 
numeri di cellule NK contestualmente al trapianto di fegato rimane un vantaggio clinico e terapeutico 
insostituibile perché un trattamento tempestivo potrebbe effettivamente segnare una differenza nella 
prevenzione della recidiva HCV ed HCC post-trapianto.
Inoltre, le cellule NK provengono dal donatore del fegato e non da un terzo donatore, riducendo la possi-
bilità di un possibile rigetto e aumentando la funzione delle cellule NK che migrando nel fegato, organo 
target, trovano un microambiente autologo. 
Un ulteriore risultato è relativo alla stesura del protocollo animale da sottomettere all’OPBA dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, dove verranno eseguiti gli esperimenti delle prove di concetto 
in vivo per validare la funzione anti-tumorale delle cellule NK su un modello di topo HCC. Il protocollo è 
stato accettato dall’OPBA, prima, e dal Ministero della Sanità. 
Studi preliminari hanno inoltre dimostrato che le cellule NK attivate con IFNa hanno una funzione an-
ti-virale anche contro il virus Zika, non solo utilizzando come cellule target le Huh7.5 (linea cellulare di 
HCC), ma anche contro una linea cellulare di neuroblastoma infetta con Zika.

Conferenze

4th Conference of Translational Medicine on Pathogenesis and Therapy of Immune-mediated dis-
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ImmunoTherapy Bridge 2017, Novembre 2017, Napoli, ITA
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Proprietà intellettuale

Brevetto Internazionale n. PCT/EP2017/080848 ”Immunoterapia NK-mediata e usi di essa".

Obiettivi per il 2018

- Caratterizzazione del miRNoma delle cellule NK attivate con IFNa o IL2/IL15 o IL12/IL18. 
- Caratterizzazione del metaboloma del supernatante rilasciato dalle cellule NK attivate con IFNao 

IL2/IL15 o IL12/IL18. 
- Caratterizzazione dell’effetto anti-virale delle cellule NK su altri virus quali virus Zika.
- Prove di concetto in vivo della funzione anti HCV delle cellule NK su un modello di piccolo  animale. 
- Prova di concetto in vivo della funziona anti-tumorale delle cellule NK su un modello di HCC sul topo. 


