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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA IIGM 2017 

 

Introduzione 

L‟Italian Institute for Genomic Medicine (già Human Genetics Foundation – Torino) è una fondazione privata 

creata nel 2007 da Compagnia di San Paolo, Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino. 

La Fondazione è stata concepita per essere un centro di ricerca di eccellenza e formazione nel campo della 

genomica ed epigenomica umana e svolge le sue attività attraverso un modello di efficienza e trasparenza di 

gestione che ha lo scopo di massimizzare le risorse per le attività di ricerca e la formazione. La Fondazione 

opera, infatti, con una struttura di gestione molto snella e attraverso la stretta collaborazione con il centro 

servizi Compagnia di San Paolo-Sistema Torino (CSP-ST) e la stessa Compagnia di San Paolo. 

 

 

 

Nel corso del 2017 la Fondazione ha proseguito il suo percorso di trasformazione che era già iniziato nel 

corso del 2016 con la nomina dei nuovi Organi sociali e con l‟approvazione del nuovo Statuto. In particolare 

nel mese di aprile la Fondazione ha ottenuto, da parte della Regione Piemonte, il provvedimento di 

approvazione delle modifiche apportate allo Statuto (tra cui la variazione della denominazione da “Human 

Genetics Foundation – Torino” a “Italian Institute for Genomic Medicine”) ha pubblicato il bando per il 

reclutamento di un nuovo Direttore Scientifico e ha definito il nuovo piano strategico secondo un maggiore 

orientamento delle attività di ricerca verso la medicina traslazionale e di precisione e la biomedicina. 

Le attività di ricerca della Fondazione nel 2017 si sono focalizzate su 14 progetti, ciascuno dei quali gestito da 
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un Principal Investigator (PI), finanziati in parte dalla Compagnia di San Paolo e in parte da enti esterni. Tali 

progetti riguardano temi innovativi quali l‟immunogenetica, la genomica funzionale, l‟epidemiologia genomica, 

la ricerca di nuovi marcatori tumorali per le terapie mirate e la diagnosi precoce, le modificazioni epigenetiche 

legate alle malattie maligne, la biologia quantitativa e le neuroscienze computazionali. 

Nel corso del 2017 la sinergia tra la Fondazione e la Città della Salute, nata già negli anni precedenti, si è 

rafforzata ulteriormente attraverso progetti pilota sull‟individuazione di nuovi marcatori molecolari da usare per 

la diagnosi precoce dei tumori (collaborazione con il Centro per la Prevenzione Oncologica del Piemonte) e 

l‟individuazione di mutazioni nel contesto dei tumori ematologici pediatrici.  

Uno di questi studi, in particolare, ha portato allo sviluppo del progetto dal titolo “la genomica funzionale 

applicata alle neoplasie pediatriche: dalle mutazioni, alla funzione, alla terapia” che la Compagnia di San 

Paolo ha finanziato alla Fondazione Italiana Ematologia e Oncologia Pediatrica (FIEOP) ma che si svolge 

presso i laboratori dell‟IIGM sotto la supervisione scientifica della prof.ssa Deaglio e del prof. Oliviero. 

Quanto alle attività delle due “facilities” che operano presso la sede dell‟ IIGM e forniscono servizi a tutti i 

ricercatori attivi sul territorio (sia interni che esterni alla Fondazione) nei campi della citofluorimetria (Flow 

Citometry and Cell Sorting Facility) e della genomica ed epigenomica (Genomic Facility), occorre fare una 

distinzione. Nel corso del 2017 si è assistito, infatti, ad un‟importante incremento dell‟attività della genomic 

facility rispetto a quanto consuntivato nei periodi precedenti, grazie soprattutto ai servizi di DNA methylation 

effettuati per ricercatori esteri; si è registrata, invece, una flessione dell‟operatività della flow citometry and cell 

sorting facility a segiuto del cambio del responsabile della stessa. Il precedente responsabile ha, infatti, 

lasciato la Fondazione nel mese di dicembre 2016 e l‟attuale responsabile della facility, che è stato individuato 

tramite un bando internazionale, ha preso servizio nel corso del mese di ottobre 2017. 

Per favorire le opportunità di scambio di conoscenze, idee e protocolli sperimentali tra ricercatori di diversa 

provenienza e contribuire alla formazione e alla divulgazione della scienza, la Fondazione ha proseguito nel 

2017 l‟attività, già iniziata negli anni precedenti, di organizzazione di workshop e seminari di cui si fornisce 

l‟elenco completo nel relativo paragrafo. 

La Fondazione ha, inoltre, proseguito l‟impegno nella comunicazione e nella divulgazione scientifica sia 

tramite la partecipazione attiva alle iniziative per le Settimane della Scienza, che hanno permesso di 

diffondere la conoscenza della Fondazione con l‟esecuzione di esperimenti didattici nelle scuole, sia con 

l‟aggiornamento costante dei social network, che ha permesso di ampliare la rete dei contatti e di fornire 

importanti aggiornamenti sull‟attività della Fondazione stessa. 

Nel 2017 un totale di 79 articoli con affiliazione HuGeF/IIGM sono stati pubblicati su importanti riviste 

scientifiche con rilevante impact factor come Nature, Lancet, Nature Communications, Cell Stem Cell, PNAS, 

JNCI, European Heart Journal, Genome Biology , Molecular Psychiatry, Leukemia.  
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Progetto in collaborazione con la Fondazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica 

Progetto “La genomica funzionale applicata alle neoplasie pediatriche: dalle mutazioni, alla funzione, 

alla terapia” 

(PI: S. Deaglio e S. Oliviero – Personale coinvolto: F. Arruga, M. Cereda, V. Bracciamà, M. Leone, K. 

Gizzi, E. Morandi, C. Parlato, F. Anselmi) 

 

Fonti di finanziamento del progetto per il 2017: 

1. Compagnia di San Paolo: 359 mila Euro 

 

Obiettivi del progetto: 

Quando si parla di sarcomi pediatrici si fa riferimento ad un gruppo di neoplasie molto eterogenee tra loro sia 

da un punto di vista istologico sia genetico. Lo scopo di questo progetto è approfondire la conoscenza, 

nell‟ambito dei sarcomi pediatrici, attraverso una piattaforma di genomica funzionale che integra indagini di 

sequenziamento, generazione di modelli malattia animali e cellulari e studi funzionali. L‟obiettivo finale è 

comprendere meglio la biologia alla base di queste patologie per migliorare la diagnosi e la gestione clinica 

dei pazienti e per identificare nuovi bersagli molecolari e disegnare, in futuro, nuove strategie terapeutiche. 

 

Risultati ottenuti: 

Nell‟ambito di questo progetto l‟unità di immunogenetica si occupa della generazione di linee cellulari e 

modelli animali a partire da campioni primari di sarcoma, e dell‟allestimento di una biobanca di campioni 

comprendente cellule e tessuti primari, campioni di DNA e RNA e cellule derivate in vitro o da modelli murini 

di malattia (patient-derived xenograft, PDX). L‟unità di epigenetica si occupa, invece, di sottoporre i vari 

campioni ad indagini di sequenziamento dell‟esoma per ricercare e caratterizzare il profilo di mutazioni dei 

pazienti e del trascrittoma, per isolare i processi biologici maggiormente deregolati che possano giocare un 

ruolo nella patologia, e per identificare eventuali fusioni geniche. 

Figura 1. Grafico riassuntivo dei campioni ricevuti 
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Grazie alla stretta collaborazione con il reparto di oncologia pediatrica dell‟ospedale infantile Regina 

Margherita di Torino, ad oggi sono stati ricevuti e processati 40 campioni appartenenti a diversi istotipi 

tumorali, riassunti in Fig 1, di cui 9 sono stati esclusi a fronte di diagnosi non confermata di sarcoma e 5 sono 

arrivati inclusi in paraffina. 

 

Abbiamo attualmente impiantato 20 campioni bioptici freschi in topi severamente immunocompromessi, per 

facilitare l‟attecchimento di tumori primari, e, di questi, 8 modelli sono al momento in fase di stabilizzazione 

(Fig 2). La nostra percentuale di successo dell‟attecchimento è in linea con i dati della letteratura che indicano 

una probabilità di attecchimento intorno al 30-40%. Per ogni modello murino abbiamo confermato il 

mantenimento dell‟architettura genetica e istologica del tumore originale, in collaborazione con l‟Unità di 

Epigenetica e con il Dr. Mauro Papotti dell‟Anatomia Patologica. 

 

 

 

In parallelo stiamo generando dei modelli cellulari che possano essere utilizzati per studi in vitro. A questo 

scopo, abbiamo allestito delle colture secondo due approcci per massimizzare la probabilità di successo: da 

un lato colture in adesione per selezionare e utilizzare, nel breve periodo, cellule tumorali con potenziale 

proliferativo limitato ma rapidamente disponibili per studi biologici e funzionali (Fig 3A); dall‟altro lato abbiamo 

Figura 2. Tabella dei modelli tumorali in espansione e stabilizzazione in topi immunocompromessi (ceppo NSG) ed esempi di masse 
tumorali espiantate dai topi. 
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messo a punto un sistema di coltura in 3D per derivare organoidi in matrice semisolida, e selezionare una 

popolazione tumorale staminale ad elevato potenziale proliferativo (Fig 3B). Il vantaggio di questo tipo di 

colture, pur con variabilità di successo, è la possibilità di stabilizzare linee cellulari derivanti campioni primari, 

che, mantenendo caratteristiche staminali, possono essere coltivate ed espanse per molto tempo 

rappresentando un ottimo modello di studio in vitro.  

 

 

 
 

Recentemente, in collaborazione con la Dr. Nadia Felli dell‟Istituto Superiore di Sanità di Roma, abbiamo 

allestito uno screening di una library di 350 farmaci su organoidi derivati da un campione di sarcoma 

sinoviale. Abbiamo analizzato quali farmaci fossero in grado di intaccare la vitalità delle cellule tumorali, 

mediante valutazione della produzione di ATP, che è indice di un metabolismo cellulare attivo.  

A B Figura 3. Modelli cellulari in vitro.  
A) Cellule tumorali primarie coltivate in adesione; 
B) Celule tumorali coltivate per formare organoidi, 
strutture tridimensionali che favoriscono le 
complesse interazioni cellulari e preservano la 
quota staminale del tumore 

DRUG
ATP NORMALIZED ON 

DMSO (100%)
Mechanism of action

Trichostatin A (TSA) 5,7 HDAC inhibitor

Obatoclax mesylate (GX15-070) 20,7 Bcl2 inhibitor

17-DMAG HCl (Alvespimycin) 19,8
Hsp90 inhibitor, derivative of Geldanamycin and 17-AAG with 

lower hepatotoxicity and higher potency respectively

SNS-032 (BMS-387032) 18,5
CDK inhibitor (CDK9/Cyclin T; CDK2/cyclin A; CDK2/CyclinE; 

CDK7/CyclinH; GSK-3α)

CUDC-101 33,7

CUDC-101 is a potent multi-targeted inhibitor against HDAC, 

EGFR and HER2; inhibits class I/II HDACs, but not class III, Sir-

type HDACs

PIK-75 7,4
p110α inhibitor; inhibits also b,g and d isoforms (b less than 

others)

Doxorubicin (Adriamycin) 6,3 anthracycline

Epirubicin HCl 11,4 anthracycline

Idarubicin HCl 3,8 anthracycline

AT7519 9,7
CDK inhibitor (CDK9/Cyclin T; CDK5/p35; CDK2/CyclinA; GSK-

3α; CDK4/Cyclin D1)

MLN2238 1,8 proteasome inhibitor

MLN9708 2,2 proteasome inhibitor, precursor of MLN2238

Geldanamycin 12,3
inhibits the function of Hsp90 by binding to the unusual 

ADP/ATP-binding pocket of the protein

Daunorubicin HCl (Daunomycin HCl) 4,8 anthracycline

Triptolide 7,3
NF-κB inhibitor with dual actions by disruption of p65/CBP 

interaction and by reduction of p65 protein
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La library include farmaci che spaziano in diversi meccanismi d‟azione, dai chemioterapici standard, come le 

antracicline, a inibitori specifici di molecole rilevanti in diverse vie di segnale cellulari. Lo screening, ancora in 

fase di validazione, ha permesso di identificare alcuni farmaci significativamente attivi contro le cellule di 

questo tumore, come per esempio inibitori della via di PI3K, di mTOR o delle CDK (Fig 4). I risultati saranno, 

poi, analizzati alla luce dei processi biologici deregolati identificati mediante analisi del trascrittoma per 

confermarne la specificità dell‟azione e dare il via a studi funzionali mirati a comprendere il significato 

biologico e la rilevanza clinica. 

 

 

Collaborazioni: 

I campioni di sarcoma sono ottenuti dall‟ospedale infantile Regina Margherita, Città della Salute di Torino, 

grazie alla collaborazione con la Dr.ssa Franca Fagioli e la Dr.ssa Elisa Tirtei. Lo screening della library di 

farmaci viene effettuato in collaborazione con la Dr.ssa Nadia Felli dell‟Istituto Superiore di Sanità di Roma. 

 

 

  

Figura 4. Lista dei farmaci ad azione inibitoria totale (top) o parziale (bottom) come determinato dai livelli 
di ATP prodotto normalizzati sul corrispettivo non trattato (DMSO). 

DRUG
ATP NORMALIZED ON 

DMSO (100%)
Mechanism of action

Vandetanib (Zactima) 77,6 inhibits VEGFR2, VEGFR3 and EGFR

17-AAG (Tanespimycin) 56,2 Hsp90 inhibitor, analog of Geldanamycin

Ganetespib (STA-9090) 45,9 Hsp90 inhibitor

BIIB021 51,6 Hsp90 inhibitor

Bleomycin sulfate 50,0 induction of DNA strand breaks

Ku-0063794 76,4 dual mTOR inhibitor

SB939 (Pracinostat) 60,1

potent pan-HDAC inhibitor with IC50 of 40-140 

nM with exception for HDAC6. It has no activity 

against the class III isoenzyme SIRT I

AZD8055 75,8 ATP-competitive mTOR inhibitor

Cytarabine 68,3 pyrimidine nucleoside analog

OSI-420 72,6
Is the active metabolite of Erlotinib (EGFR 

inhibitor)

R935788 (Fostamatinib disodium, R788 disodium) 69,4 SYK inhibitor

Neratinib (HKI-272) 70,3 highly selective HER2 and EGFR inhibitor

SB590885 51,2 B-Raf inhibitor

CH5132799 44,6
inhibits class I PI3Ks, particularly PI3Kα; less 

potent to PI3Kβδγ

GSK2126458 57,1
highly selective and potent inhibitor of 

p110α/β/δ/γ, mTORC1/2

PF-03814735 54,2 potent and reversible inhibitor of Aurora A/B

INK 128 (MLN0128) 54,8 potent and selective mTOR inhibitor

Torin 2 51,0 potent and selective mTOR inhibitor
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Unità di Epidemiologia genetica e molecolare 

 

 

Composizione dell’unità di ricerca 

 Paolo Vineis, Capo Unità (IIGM) e Chair in Environmental Epidemiology (Imperial College) 

 Manuela Assumma, tecnico di laboratorio (UniTo) 

 Valeria Troncoso Baltar PhD, visiting Professor (Universidade Federal Fluminense Niterói, Rio de 

Janeiro, Brazil) 

 Manuel Brovia, stagista (UniTo da 01/11/2017) 

 Eric Campana, tesista (UniTo fino al 30/04/2017) 

 Marika Capezzera, tecnico di laboratorio (IIGM dal 22/05/2017 al 14/07/2017) 

 Andrea Capra, tesista (PoliTo fino al 30/04/2017) 

 Chiara Catalano, tesista (UniTo dal 01/12/2017) 

 Francesca Cordero, Ricercatore (UniTo) e visiting scientist (IIGM) 

 Rossana Critelli, PhD, post-doc (IIGM fino al 04/02/2017) 

 Giovanni Fiorito, PhD, post-doc (UniTo fino al 31/08/2017 – IIGM dal 01/09/2017) 

 Antonio Francavilla, borsista e dottorando (UniTo dal 01/10/2017) 

 Josien Jenniskens, internship (Radboud University, The Netherlands, fino al 17/07/2017) 

 Alessio Naccarati, PhD, Ricercatore Senior (IIGM) 

 Giulia Piaggeschi, studente di dottorato (UniTo) 
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 Valentina Panero, tecnico di laboratorio (IIGM dal 15/09/2017) 

 Silvia Polidoro, PhD, Ricercatore Senior (IIGM) 

 Sonia Tarallo, PhD, Ricercatore Junior (Fondazione Veronesi) 

 

L‟unità conduce un programma di ricerca incentrato sull‟integrazione di dati ambientali (esposizioni, stili di 

vita, malattie e fenotipi intermedi) e dati genomici ed epigenomici raccolti in grandi studi prospettici. Il nostro 

programma ha tre obiettivi principali: (1) sviluppare e applicare in popolazioni umane nuove tecniche di 

laboratorio per l‟identificazione delle “impronte digitali” (fingerprints) lasciate sulle molecole (RNA, DNA, 

proteine) dalle esposizioni ambientali; (2) identificare nuovi marcatori nel sangue e in altri fluidi corporei che 

consentano la diagnosi precoce delle malattie e, dunque, una terapia più efficace; (3) sviluppare e applicare 

tecnologie all‟avanguardia per la misurazione delle esposizioni ambientali, come nell‟innovativo progetto 

“Exposomics” finanziato dalla Commissione Europea (FP7). Nel 2015 è, inoltre, stato finanziato il progetto 

“Lifepath” nell‟ambito del programma Europeo Horizon 2020, per un totale di più di 1 milione di Euro destinati 

all‟unità (P. Vineis è il coordinatore dell‟intero progetto e S. Polidoro coordina il WP4 sui biomarkers). Il 

progetto prevede lo studio di indicatori molecolari di invecchiamento in relazione allo stato socio–economico, 

in diversi paesi europei e ha importanti ricadute a livello di sanità pubblica. 

La nostra Unità è tra le pochissime in Italia e tra le poche in Europa a coniugare la ricerca di popolazione con 

lo sviluppo di test molecolari concepiti per essere trasferiti nella pratica della diagnosi precoce e della 

prevenzione primaria. Lo sviluppo parallelo delle tecnologie di laboratorio high-throughput e della 

collaborazione con una vasta rete di ricercatori (con funzione spesso trainante dell‟Unità sul piano del disegno 

degli studi e dello sviluppo strategico) ha fatto della nostra Unità un nodo importante del sistema Europeo 

della ricerca. L‟impatto principale sul sistema sanitario regionale deriva dalla collaborazione con il Centro per 

la Prevenzione Oncologica del Piemonte con il quale abbiamo in comune diverse linee di ricerca. In 

particolare, tramite finanziamenti AIRC, stiamo sviluppando marcatori per la diagnosi precoce miranti a 

integrare gli attuali strumenti di imaging (tumori del colon) o molecolari (tumori del collo uterino). 

 

Aggiornamento sui progetti 

 

Progetto: Diseguaglianze sociali, pathway biologici e salute  

(PI: P. Vineis e S. Polidoro – Personale coinvolto: G. Fiorito, M. Assumma, V. Panero, R. Critelli) 

 

Fonti di finanziamento del progetto per il 2017: 

1. Compagnia di San Paolo: 165 mila Euro 

2. Commissione Europea tramite il finanziamento del progetto “Lifecourse biological pathways underlying 

social differences in healthy ageing (LIFEPATH)” (PI: P. Vineis): 619 mila Euro 
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Obiettivi del progetto: 

LIFEPATH è un progetto di durata quadriennale finanziato all‟interno di Horizon 2020. Il coordinatore del 

progetto è Paolo Vineis e IIGM vi partecipa in qualità di partner. Silvia Polidoro è coordinatrice di uno dei 

Workpackage biologici (WP4, biomarkers). L'obiettivo generale del progetto è di indagare i determinanti dei 

divergenti percorsi di invecchiamento tra individui appartenenti a differenti gruppi socio-economici. Questo 

obiettivo sarà raggiunto attraverso un originale disegno di studio che integra l‟approccio delle scienze sociali 

con la biologia (compresa l‟epidemiologia molecolare), utilizzando coorti di popolazione esistenti e analisi 

“omics” (in particolare Epigenomica e Metabolomica). Per raggiungere questi obiettivi il progetto utilizza i dati 

provenienti da tre categorie di studi: 1. studi europei o nazionali in combinazione con i dati di Registri di 

popolazione; 2. coorti con fenotipizzazione intensiva e campioni biologici ripetuti (popolazione totale> 33.000); 

3. grandi coorti con campioni biologici non ripetuti (popolazione totale > 202.000). Le coorti forniranno 

informazioni sull‟invecchiamento e le condizioni di salute (multi-morbidità) nelle varie fasi della vita, sulla base 

del paradigma della life-course epidemiology ("build-up e declino"). In 19 coorti europee saranno analizzati 

dati già esistenti di metilazione del DNA, marcatori di infiammazione e metabolomica (fino a 35.000 soggetti). 

In particolare, IIGM si occuperà dell‟armonizzazione di questi dati e dell‟integrazione con nuove analisi di 

metilazione del DNA, espressione di miRNA e genica su circa 3.000 soggetti. 

 

Risultati ottenuti: 

Il progetto è iniziato nel Maggio 2015. Fino ad oggi sono stati raccolti da tutte le coorti i dati biologici già 

esistenti e sono state definite le linee guida per la selezione dei soggetti da utilizzare per le nuove analisi. Le 

analisi di metilazione genome-wide sui 3000 campioni selezionati dalle coorti (TILDA - Irlanda, Generation21 

– Portogallo, Airwave - UK) sono state completate.  

Sono in corso le analisi statistiche dei dati di metilazione del DNA disponibili per lo studio; in particolare, 

abbiamo valutato la relazione fra il livello socioeconomico e l'età epigenetica, che ha mostrato un accelerato 

invecchiamento a livello cellulare nei soggetti appartenenti a livelli socioeconomici più bassi (Fiorito et al., 

Scientific Reports 2017). Un articolo sulla mortalita‟ in Lifepath e‟ stato publicato su Lancet nel 2017 

(Stringhini et al). 

 

Collaborazioni: 

All'interno del progetto Lifepath sono in corso molte collaborazioni. di seguito elenchiamo le più rilevanti: 

 Henrique Barros e Silvia Fraga: (EPIUnit - Institute of Public Health, University of Porto, Porto, Portugal) 

per le analisi in corso sulla corte Generation 21 

 Cathal McCrory (The Irish Longitudinal Study on Ageing, Trinity College Dublin, Dublin, Ireland) e Richard 

Layte (Department of Sociology, Trinity College Dublin, Dublin, Ireland) per le analisi in corso sulla coorte 

TILDA 
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Progetto “Ricerca di marcatori molecolari per la prevenzione primaria e secondaria dei tumori” 

 

Fonti di finanziamento del progetto per il 2017: 

1. Compagnia di San Paolo: 68 mila Euro 

2. Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori: 24 mila Euro 

3. Istituto Toscano per i Tumori (contratto A. Francavilla): 10 mila Euro 

4. Fondazione Umberto Veronesi (Post-doctoral Fellowship S. Tarallo): 27 mila Euro 

 

Sottoprogetto “Metilazione del DNA e tumori alla mammella, al colon e al polmone” 

(PI: S. Polidoro – Personale coinvolto: P. Vineis, G. Fiorito e M. Assumma) 

 

Obiettivi del sottoprogetto: 

La metilazione del DNA è un meccanismo fondamentale nella regolazione dell‟espressione dei geni ed è 

coinvolta nell‟insorgenza delle malattie e nela modulazione degli effetti delle esposizioni ambientali. In 

particolare, l‟eccesso di metilazione di geni onco-soppressori o la ridotta metilazione di oncogeni possono 

costituire meccanismi nell‟insorgenza dei tumori. In questo progetto studiamo il ruolo della metilazione del 

DNA in diversi tipi di neoplasie in relazione a esposizioni comuni come quelle dietetiche e ambientali. 

 

Risultati ottenuti: 

Lo studio si avvale di un‟ampia indagine prospettica avviata in Italia e in altri paesi europei nei primi anni ‟90 

(EPIC), che include 47,749 volontari in cinque aree Italiane e che mira a indagare le relazioni tra 

alimentazione e altri fattori ambientali e comportamentali e il rischio di malattie comuni. I profili di metilazione 

genome-wide sono stati effettuati con la tecnologia Infinium HumanMethylation450 BeadChip. Inizialmente 

sono stati ottenuti profili per 261 casi di tumore alla mammella e 261 controlli e 169 casi di tumore al colon e 

169 controlli. Attraverso la collaborazione con il Professor Eiliv Lund (University of Tromsø, Norvegia), lo 

studio sui tumori della mammella è stato ulteriormente esteso misurando il profilo di metilazione di campioni 

provenienti dalla coorte NOWAC, uno studio prospettico norvegese (192 casi e 192 controlli).  

Lo studio è stato ulteriormente ampliato nel corso del 2015 inserendo anche il carcinoma polmonare con un 

disegno che riprende quello utilizzato per il tumore al colon e alla mammella. Sono state analizzate a questo 

scopo 192 coppie caso-controllo identificate all‟interno della popolazione EPIC e 132 coppie identificate 

all‟interno della coorte norvegese, sempre in collaborazione con il Prof Lund. I dati generati all‟interno del 

progetto sono stati analizzati diffusamente e hanno portato alla pubblicazione di articoli che hanno indagato la 

associazione fra la metilazione del DNA e numerose variabili: in van Veldhoven and Polidoro et al. 2015 è 

stata evidenziata una generalizzata ipometilazione del DNA in campioni prediagnostici di casi di tumore alla 

mammella suggerendo un potenziale utilizzo del biomarcatore per la predizione del rischio di tumore. È stata 
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poi indagata l‟influenza del fumo sulla metilazione del DNA nello studio sul tumore al colon e alla mammella 

(Shenker and Polidoro et al. 2013, Shenker et al., 2013) e nello studio sul tumore al polmone (Fasanelli et al., 

Nature Commun. 2015), sono inoltre stati evidenziati i cambiamenti epigenetici conseguenti alla cessazione 

del fumo (Guida et al., 2014). Valutando la correlazione fra i fattori riproduttivi e i livelli di metilazione del DNA 

nel sangue è stata evidenziata una associazione  fra l‟età al menarca e i livelli di metilazione del DNA 

(Demetriou et al., 2013). È poi stato indagato il ruolo della metilazione del DNA come marcatore di 

esposizione in relazione all‟obesità (Campanella et al., accepted), alla migrazione (Campanella et al., 2014) e 

al livello socio-economico (Stringhini, Polidoro et al., 2015). Un ulteriore articolo volto ad indagare la 

associazione fra la metilazione del DNA e il rischio di tumore al polmone è stato pubblicato (Baglietto et al., 

2017). 

 

Collaborazioni: 

Laura Baglietto (Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Pisa) per le analisi dei dati sul 

tumore al polmone. 

 

Sottoprogetto: “Effetto del consumo di cibi altamente processati sul rischio di malattie e mortalità” 

(PI: S. Polidoro – Personale coinvolto: J. Jenniskens, G. Fiorito, V. Baltar) 

 

Obiettivi del sottoprogetto: 

Il consumo di cibo altamente processato sta crescendo rapidamente, specialmente nell‟Europa centrale e 

settentrionale. Anche le abitudini alimentari italiane si stanno allontanando dalla classica dieta mediterranea 

per andare verso un consumo più elevato di cibi processati. 

È stato proposto che oltre alla composizione in nutrienti del cibo assunto, sia anche il livello di processamento 

(più elevato tanto più il cibo consumato ha subito successivi processi di lavorazione che lo hanno allontanato 

dallo stato “naturale”) ad avere un effetto negativo sulla salute. Alcuni cibi altamente processati sono infatti 

associati ad un maggiore rischio di malattie cardiovascolari, diabete, e cancro. 

Il progetto vuole indagare la fattibilità della definizione di un indice di consumo di cibo altamente processato a 

partire da dati ottenuti da questionari di frequenza alimentare. L‟indice, dopo essere stato validato, verrà poi 

utilizzato per valutare l‟effetto del consumo di cibi altamente processati sul rischio di malattie e sulla mortalità 

nei 45.343 soggetti della coorte EPIC Italia. Verrà, inoltre, valutato l‟effetto sulla metilazione del DNA per i 

1679 soggetti per cui questi dati sono disponibili. Questo permetterà di meglio comprendere i meccanismi 

biologici responsabili dell‟effetto avverso del consumo di cibi ultraprocessati sulla salute. 

 

Risultati ottenuti: 

È stato contruito un indice di consumo di cibo processato per i soggetti appartenenti alla coorte EPIC Italia a 
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partire dai dati ottenuti dai questionari di frequenza alimentare (Slimani et al. 2009). L‟indice correla 

significativamente con un simile indice basato più classicamente sui diari alimentari disponibili per una 

frazione della coorte. 

Sono in corso altre analisi per una più approfondita valutazione della qualità dell‟indice e per valutare l‟utilizzo 

di una classificazione alternativa più focalizzata sul problema della  indice di cibo industrializzato (Moubarac 

et al. 2014). I risultati preliminari ottenuti evidenziano un maggior rischio di sviluppare un tumore al colon o 

alla mammella, un‟alterazione della metilazione del DNA nel sangue e un accelerato invecchiamento 

epigenetico. 

 

Collaborazioni: 

Roberta de O. Santos, MSc PhD student Department of Nutrition School of Public Health University of São 

Paulo Brasil: per la costruzione e la valutazione dell‟indice. 

 

Sottoprogetto “Valutazione dell’impatto del fumo sulla metilazione del DNA nelle diverse popolazioni 

leucocitarie”  

(PI: S. Polidoro – Personale coinvolto: G. Piaggeschi,  S. Tarallo) 

 

Obiettivi del sottoprogetto: 

Questo progetto è la naturale continuazione del lavoro svolto dal nostro gruppo sulla relazione fra l‟abitudine 

al fumo e le alterazioni epigenetiche del DNA. Le analisi sono state effettuate fino ad ora su campioni di 

sangue intero provenienti da banche biologiche raccolte in modo prospettico.  

Il progetto intende indagare più approfonditamente i segnali epigenetici analizzando (separatamente) i vari tipi 

cellulari presenti nel sangue. Questo permetterà di comprendere se il segnale rilevato sia responsabilità di un 

solo tipo cellulare o di una sola linea leucocitaria e aiuterà a comprendere meglio le cinetiche di ritorno a livelli 

normali dei marcatori di esposizione al fumo.  

Il disegno sperimentale del progetto prevede una fase preliminare di analisi citofluorimetrica dove saranno 

evidenziate le differenze di proporzioni delle principali sottopopolazioni cellulari e verrà valutato nei diversi tipi 

cellulari il livello di espressione del recettore di membrana GPR15+ noto per essere significativamente elevato 

nei fumatori.  

Inoltre, come indice diretto di esposizione al fumo sarà misurata la cotinina plasmatica (metabolita della 

nicotina). 

Per questo tipo di analisi sono necessari campioni di sangue fresco raccolti appositamente da volontari 

fumatori, ex-fumatori e non.  

I dati ottenuti dalla fase preliminare daranno modo di indirizzare meglio le analisi della fase secondaria del 

progetto che riguarderanno la separazione dei tipi cellulari su cui verranno effettuate le analisi di metilazione 
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attraverso il sequenziamento del DNA genomico convertito con il bisolfito che permette di analizzare i pattern 

di metilazione del DNA a livello dei singoli CpG. 

 

Risultati ottenuti: 

Sono stati messi a punto il protocollo e il pannello per la valutazione delle proporzioni delle sottopopolazioni 

leucocitarie attraverso l‟analisi citofluorimetrica (FACS) in relazione all‟esposizione al fumo di sigaretta.  

Il reclutamento e la raccolta dei campioni iniziato ad aprile 2017 in collaborazione con l‟Associazione Volontari 

Italiani del Sangue (AVIS) è in fase di continuazione, per il momento sono stati collezionati 140 campioni 

totali. Sono in corso le prime analisi statistiche sui dati ottenuti per valutare le differenze di proporzioni delle 

sottopopolazioni leucocitarie nelle tre categorie.  

Sono iniziate, in parallelo, sia la messa a punto del protocollo che prevede la separazione delle 

sottopopolazioni cellulari attraverso il FACS, che della pipeline bioinformatica che verrà utilizzata per 

analizzare i dati prodotti dal sequenziamento con bisolfito.  

 

Collaborazioni: 

Francesca Cordero -Dipartimento di Informatica, UniTO 

Laura Conti (Dipartimento di Biotecnologie Molecolari-Laboratorio di Immunologia, UniTo) per il supporto 

tecnico e le analisi citofluorimetriche al FACS. 

Davide Brusa (Universite Catholique de Louvain (UCL), Institute of Experimental and Clinical Research 

(IREC), Bruxelles, Belgium) per il disegno iniziale delle analisi citofluorimetriche e il supporto nella messa a 

punto iniziale della tecnica. 

 

Sottoprogetto “Ruolo dei microRNA come biomarcatori per il tumore al colon-retto” 

(PI: A. Naccarati – Personale coinvolto: S. Tarallo, A. Francavilla,  P. Vineis) 

 

Obiettivi del sottoprogetto: 

Lo scopo di questo progetto è quello di analizzare i profili di espressione dei miRNA e di altri small noncoding 

RNA utilizzando tecnologie di next generation sequencing (NGS) in differenti campioni biologici e di mettere in 

relazione i profili ottenuti con il rischio di tumore al colon-retto o di forme precancerose. L‟ipotesi è che 

particolari profili di miRNA siano utilizzabili per individuare pazienti affetti da tumore o da forme precancerose 

differenziandoli dai pazienti sani, e possano essere affiancati alle metodiche di screening esistenti per 

migliorare la diagnosi precoce. Un ulteriore obiettivo dello studio è quello di esaminare la possibili alterazioni 

dell‟espressione dei miRNA dovute all‟influenza della dieta, degli stili di vita e di altri fattori ambientali, e 

valutare quanto queste potenziali alterazioni influiscano sull‟insorgenza del tumore al colon-retto.  

Nell‟ambito della collaborazione con UniTO e la Clinica S. Rita e l‟Università di Trento (Resp. Dott. Nicola 
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Segata), un progetto è stato finanziato dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT). Nel progetto è 

previsto, oltre all‟analisi dei miRNA, uno studio sul microbioma nei campioni degli stessi soggetti, con metodi 

di metagenomica di tipo shotgun ad alta risoluzione e un‟integrazione tra i dati provenienti da entrambi i tipi di 

sequenziamento NGS. 

 

Risultati ottenuti: 

Nel nostro laboratorio è stato messo a punto un protocollo di estrazione di RNA dai campioni di feci e esosomi 

da plasma per la preparazione ottimale di “libraries” per il sequenziamento NGS. Mentre la raccolta dei 

campioni di sangue e feci è in corso, sono state eseguite libraries per small RNA-seq di un gruppo di 200 

campioni di soggetti con differente diagnosi (cancro, lesioni precancerose, infiammazioni o negativi alla 

colonscopia). Le analisi statistiche dei dati ottenuti e processati secondo la pipeline informatica sono al 

momento in corso. 

I risultati del sequenziamento del DNA microbico sono in corso di pubblicazione (Thomas et al.,in 

preparazione). 

 

Collaborazioni: 

Prof. Raffaele Calogero e Dott. Giulio Ferrero (UniTO) per le analisi bioinformatiche 

Clinica S.Rita di Vercelli (Resp. Dott. Giuseppe Clerico, Dott. Gaetano Gallo) per la raccolta dei campioni e 

dei dati clinici e anamnestici 

Department of Molecular Biology of Cancer (Institute of Exp. Medicine, Czech Academy of Sciences, Praga, 

Rep. Ceca) per la validazione dei risultati dello studio italiano 

Cibio, Università di Trento (Resp. Dott. Nicola Segata) 

 

Sottoprogetto “Studio microRNA, microbioma intestinali e stili di alimentazione” 

(PI: S. Tarallo – Personale coinvolto: A. Naccarati, A. Francavilla) 

 

Obiettivi del sottoprogetto: 

La relazione tra dieta, stili di vita e stato di salute e‟ ben documentata. La dieta sembra modulare i microRNA, 

ovvero piccole molecole di RNA che regolano l‟espressione dei geni. Studi recenti hanno dimostrato, inoltre, 

l‟importante ruolo dei microRNA fecali nel modulare il microbioma umano introdotto e regolato con la dieta. 

Un‟alterazione dell‟espressione dei miRNA si osserva in diverse malattie, tra le quali i tumori. In un 

precedente studio pilota, il nostro gruppo di ricerca, per la prima volta, ha dimostrato, come l‟espressione di 

alcuni microRNA variava in modo significativo con le diverse abitudini alimentari (Tarallo et al., 2014). 

Tuttavia, sono necessari studi più approfonditi e su un campione più esteso per capire le normali variazioni di 

questi marcatori nella popolazione. Molti fattori possono influenzare positivamente o negativamente il 
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microbioma, ovvero l‟insieme di microorganismi che popolano il nostro intestino, la cui alterazione riveste un 

ruolo importante nello sviluppo di diverse patologie croniche. Il presente progetto si pone l‟obiettivo di studiare 

in un ampio gruppo di volontari sani con diverse abitudini alimentari (vegani, vegetariani e onnivori), i livelli di 

espressione di microRNA e la composizione del microbioma. 

Lo scopo dello studio è quello di indagare, attraverso avanzate tecnologie di sequenziamento (Next-

Generation Sequencing), come varino nei soggetti sani i microRNA nel sangue e nelle feci ed il microbioma 

intestinale in base alle differenti abitudini alimentari e allo stile di vita. Per una futura medicina 

“personalizzata”, i profili di espressione di specifici microRNA e una determinata composizione del 

microbioma potrebbero essere degli utili biomarcatori dello stato nutrizionale individuale. Questo è importante 

per poter migliorare la prevenzione e la cura di molte malattie.  

Il PI Sonia Tarallo ha ricevuto una borsa postdoc della Fondazione Veronesi per lo svolgimento del Progetto 

nel 2017 e una seconda borsa è stata assegnata anche per il 2018. Antonio Francavilla ha vinto una borsa di 

tre anni erogata dalla Fondazione Italiana Celiachia per lo studio “microRNA profiling in stool and plasma of 

subjects affected by celiac disease by Next-Generation-Sequencing”. 

 

Risultati ottenuti: 

Il reclutamento dei volontari con differenti diete è iniziato a maggio e sono stati raccolti in questo periodo del 

report campioni di sangue, plasma, siero e feci da oltre 100 soggetti i quali hanno anche fornito informazioni 

sulla loro dieta e sugli stili di vita. Un dataset con le informazioni raccolte è stato messo a punto. Sono stati 

misurati i valori di ferritina e vitamina 12. Le library per small RNA sequencing dei primi 48 soggetti sono state 

già eseguite e i dati sono in corso di analisi. 

 

Collaborazioni: 

Cibio, Università di Trento (Resp. Dott. Nicola Segata) 

Dip. of Scienze Agrarie, Università degli studi di Napoli Federico II (Resp. Dott. Danilo Ercolini) 

 

Sottoprogetto “Identificazione e confronto di profili di mirNA nel plasma e nelle feci e di microbioma 

nelle feci di soggetti aderenti al programma di screening dei tumori del colon: come la dieta e lo stile 

di vita possono influenzare una disregolazione di miRNA coinvolti nella cancerogenesi e la 

composizione del microbioma”  

(PI: A. Naccarati – Personale coinvolto: S. Tarallo, A. Francavilla, P. Vineis) 

 

Obiettivi del sottoprogetto: 

Il carcinoma colon-rettale (CRC) è la terza neoplasia più frequente per incidenza nell‟uomo e la seconda nella 

donna a livello mondiale. Un efficace "screening" può consentire una riduzione sia dell‟incidenza sia della 
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mortalità. La colonscopia rappresenta oggi il gold standard per affidabilità e sensibilità per la detezione del 

CRC: questo esame infatti può ridurre l‟incidenza di CRC del 60-90%. La colonscopia rappresenta però una 

metodica invasiva, costosa e richiede uno staff preparato per l‟esecuzione. In numerosi paesi Europei lo 

screening di popolazione prevede altre metodiche, come la ricerca di sangue occulto nelle feci (FOBT), il FIT, 

o la sigmoidoscopia. 

Gli obiettivi del presente studio sono: 

1) L'identificazione in differenti campioni biologici di pannelli di miRNA e di composizione microbica intestinale 

come biomarcatori per lo screening CRC. Specifiche “signatures” di miRNA in feci/plasma saranno valutate 

prospetticamente con tecnologie high-throughput come biomarcatori per lo screening di adenomi/CRC, e 

possono essere utilizzate come test di triage per selezionare i soggetti FIT + da essere ulteriormente indagati 

mediante colonscopia. 

2) La valutazione del ruolo della dieta e dello stile di vita nella modulazione dei profili di espressione dei 

miRNA e del microbioma intestinale, in relazione con il rischio di cancro.  

 

Risultati ottenuti: 

La raccolta dei campioni del FIT per le analisi di microbioma e il reclutamento dei soggetti FIT+ per la raccolta 

dei campioni di feci e plasma e dei questionari sulla dieta e lo stile di vita è iniziata ad aprile, e alla fine 

dell‟anno oltre 800 campioni sono stati raccolti. Un dataset per la raccolta dei dati anamnestici e clinici è stato 

messo a punto. 

 

Collaborazioni: 

Il progetto si svolge in stretta collaborazione con la SC Epidemiologia, Screening e Registro Tumori (CPO 

Piemonte , AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e Università degli Studi di Torino), responsabile 

Dott. Carlo Senore. 

Per lo studio del microbioma il progetto si svolge in collaborazione con il National Cancer Institute (Division of 

Cancer Epidemiology & Genetics, Metabolic Epidemiology Branch, resp. Prof Rashmi Sinha) e lo IARC di 

Lione (Resp. Dr Marc Gunter). 

 

Sottoprogetto “Ruolo dei miRNA come marcatori del tumore alla cervice uterina”  

(PI: A. Naccarati – Personale coinvolto: A. Francavilla, P. Vineis) 

 

Obiettivi del sottoprogetto: 

Lo scopo di questo progetto è quello di indagare la possibile applicazione clinica dei miRNA come nuovi 

biomarcatori di rischio e di confrontarli con la citologia, con alcuni marcatori già studiati (sovraespressione di 

p16, genotipi e carica virale) o con altri nuovi marcatori previsti in questo studio (E6 / E7 mRNA). Dai 
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campioni di raschiamento della cervice di soggetti HPV positivi è stato estratto RNA totale per la preparazione 

di librerie per sequenziamento di miRNA in NGS. In questa fase di discovery sono stati analizzati 96 campioni 

di esfoliato cervicale con lo scopo di individuare miRNA in grado di identificare i tre gradi di lesioni 

precancerose (CIN).  

 

Risultati ottenuti: 

Cinque miRNA differenzialmente espressi sono risultati interessanti per i nostri fini e sono stati validati 

mediante qRT-PCR in altri 423 campioni di esfoliato cervicale. La popolazione utilizzata per la validazione 

comprende donne risultate positive per l‟HPV, con età compresa tra i 25 e i 64 anni, reclutate da quattro centri 

italiani differenti coinvolti in uno screening di popolazione sia con CIN1-3 (al reclutamento o al follow up) che 

senza. I risultati verranno presentati in una pubblicazione (Cordero et al. in preparazione) e verranno 

confrontati con i dati raccolti dalla letteratura ed oggetto di una review (De Maria D. et al. submitted) sullo 

stato dell‟arte dell‟espressione dei miRNA in relazioni alle progressioni del cancro della cervice uterina.  

 

Collaborazioni: 

Lo studio si svolge in collaborazione con Guglielmo Ronco (A.O.U. Città della Salute e della Scienza di 

Torino, PI del progetto AIRC che finanzia lo studio), Anna Gillio-Tos (CERMS), Francesca Cordero 

(Dipartimento di Informatica- UniTO), e altri centri italiani coinvolti nello screening (Padova, Firenze, Trento) 

 

Sottoprogetto “Misurazioni ambientali e impronte molecolari di esposizioni ambientali 

(EXPOSOMICS)” 

(PI: P. Vineis – Personale coinvolto: A. Naccarati, G. Fiorito, S. Tarallo, R. Critelli) 

 

Obiettivi del sottoprogetto: 

Il progetto europeo Exposomics (http://www.exposomicsproject.eu/publications/exposomics), di cui il Prof 

Vineis è coordinatore dall‟Imperial College di Londra, ha come obiettivo quello di misurare le esposizioni 

ambientali a cui siamo sottoposti nella vita di tutti i giorni (Vineis et al, International Journal of Hygiene and 

Environmental Health, 2017). IIGM è stato responsabile del monitoraggio individuale di inquinanti sulla base 

di misurazioni ambientali di 24 ore (per tre giorni in un anno), tra 44 volontari reclutati all'interno della coorte 

EPIC. Il monitoraggio è stato effettuato tramite uno zainetto che consente di misurare l'esposizione a 

particelle ultrafini, l'attività fisica e identificare la posizione geografica. Per ogni volontario reclutato sono state 

raccolte diverse tipologie di campioni biologici (sangue, tampone nasale, cellule esfoliate della bocca) ed 

effettuata una spirometria.  
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Risultati ottenuti: 

I dati del monitoraggio ambientale rilevati dagli strumenti veicolati dai volontari e in altri 160 siti sparsi nella 

città di Torino sono stati analizzati in collaborazione con i partner europei di Exposomics (Van Nunen et al, 

2017). I risultati sono in fase finale di elaborazione e verranno presentati in diverse pubblicazioni e convegni 

scientifici. I campioni biologici sono stati processati e sono al momento in corso le analisi statistiche di 

marcatori “omics” (epigenetica, adduttomica, proteomica e metabolomica) in relazione alle esposizioni 

ambientali (Plusquin et al, 2017). La componente torinese fa parte del progetto piu‟ ampio che include circa 

3000 soggetti. 

Molti studi suggeriscono, inoltre, che l‟esposizione ad inquinanti nell‟aria possa incrementare il rischio di 

eventi cardiovascolari, come era anche già emerso dal precedente studio europeo ESCAPE. Nell‟ambito di un 

altro workpackage del Progetto Exposomics, sono stati quindi raccolti campioni biologici archiviati di soggetti 

della coorte EPIC (non fumatori) che hanno sviluppato malattie cardiovascolari e di altrettanti controlli 

(appaiati per età, sesso ed altri fattori di confondimento) e sono state effettuate analisi “omics”. I risultati 

vengono analizzati in relazione alle analisi ambientali approfondite elaborate nel corso del progetto (Fiorito et 

al., 2017, Jeong et al, submitted).  

Infine, nell‟ambito di una collaborazione con il CREAL di Barcellona, partner di Exposomics, è stato effettuato 

uno studio su biomarcatori di danno cromosomico (micronuclei) e polimorfismi di geni coinvolti nel 

metabolismo nella modulazione di marcatori (trialometani nell‟aria emessa e di acidi aloacetici nell‟urine) in 

soggetti esposti durante attività di nuoto in piscina (Font-Ribera et al, submitted). 

 

Collaborazioni: 

Il progetto ha visto la collaborazione con tutti i partner del Progetto Exposomics. 

Ulteriori collaboratori esterni: Marco Conte (Università di Milano), Dott.ssa Claudia Galassi (Università di 

Torino) e Dott. Andrea Ranzi (ARPA Emilia Romagna) per l‟analisi dei dati di esposizione negli anni e la 

dott.ssa Sara Coluccia (Arpa Piemonte) per lo studio sulle acque. 
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Unità di Variabilità genomica nelle popolazioni umane e malattie complesse 

 

 

Composizione dell’unità di ricerca 

 Giuseppe Matullo, Capo Unità (IIGM) e professore associato (UniTo) 

 Alessandra Allione, PhD, ricercatore Senior (IIGM) 

 Serena Aneli, dottoranda (UniTo) 

 Giovanni Birolo, PhD, post-doc (UniTo) 

 Elisabetta Casalone, PhD, post-doc (UniTo) 

 Giovanni Cugliari, fellow (UniTo) 

 Cornelia Di Gaetano, PhD, tecnico di ricerca (UniTo) 

 Simonetta Guarrera, BSc, ricercatore Senior (IIGM) 

 Barbara Pardini, PhD, ricercatore Senior (Fondazione Veronesi) 

 Alessia Russo, PhD, post-doc (UniTo) 

 Clara Viberti, dottoranda (UniTo) 

 

Questa unità di ricerca si occupa in senso lato dello studio della variabilità genomica ed epigenomica 

interindividuale e dei meccanismi che hanno determinato l'attuale configurazione genetica/genomica umana, 

la distribuzione geografica delle varianti geniche e la loro importanza per lo studio delle patologie complesse e 
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per applicazioni di farmacogenetica/farmacogenomica. 

L‟unità di ricerca si avvale di un expertise e di un approccio multidisciplinare dato dall‟unione delle 

competenze di genetisti, biologi molecolari, biotecnologi, matematici, bioinformatici, e collabora strettamente 

con gruppi di ricerca clinica. 

L‟utilizzo delle nuove piattaforme tecnologiche di analisi molecolare ad alta processività come il 

sequenziamento massivo parallelo, permette di caratterizzare sempre meglio le differenze interindividuali 

identificando gruppi di marcatori genetici ed epigenetici altamente informativi, con potenziali implicazioni nel 

campo della medicina personalizzata. 

Le attività dell‟unità di ricerca spaziano in un ampio raggio di applicazioni utilizzando le più recenti tecniche 

“omiche”, intendendo con questo termine le diverse forme di variabilità genomica ed epigenomica, le 

variazioni del numero di copie del DNA, differenze del trascrittoma e di microRNA, fino ad arrivare più 

recentemente all‟integrazione con dati di proteomica. L‟integrazione dei risultati derivanti dallo studio di 

diverse tipologie di biofluidi e di dati omici provenienti da piattaforme diverse relativi a soggetti ben 

caratterizzati fenotipicamente e clinicamente, offrono nuove opportunità per l‟identificazione di pathways e di 

biomarcatori importanti per la diagnosi e la prognosi, permettendo di stratificare soggetti a rischio e di 

pianificare interventi di prevenzione e terapeutici mirati. 

 

Aggiornamento sui progetti 

 

Progetto “Identificazione di marcatori genomici, epigenomici e biochimici nel mesotelioma pleurico 

maligno e nel tumore della vescica: un approccio traslazionale verso la clinica”  

 

Fonti di finanziamento del progetto per il 2017: 

1. Compagnia di San Paolo: 145 mila Euro 

2. Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro: 93 mila Euro 

3. Fondazione Umberto Veronesi (Post-doctoral Fellowship B. Pardini): 27 mila Euro 

 

Sottoprogetto “Genetica ed Epigenetica del Mesotelioma Pleurico Maligno”  

(PI: G. Matullo – Personale coinvolto: S. Guarrera, A. Allione, B. Pardini, E. Casalone, A. Russo, C. 

Viberti, G. Birolo, C. Di Gaetano, G. Cugliari) 

 

Obiettivi del sottoprogetto: 

1) Caratterizzazione di marcatori genetici, epigenetici (metilazione del DNA, miRNA) e sierici (proteomica) 

associati allo sviluppo di mesotelioma pleurico maligno (MPM). 

2) Caratterizzazione di marcatori epigenetici e sierici associati all‟esposizione ad amianto. 
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3) Identificazione di geni/varianti di suscettibilità al MPM mediante sequenziamento di nuova generazione. 

 

Risultati ottenuti: 

1) In uno studio di associazione a livello dell‟intero genoma (GWAS), sono state identificate varianti 

genetiche associate al MPM (Matullo G., Guarrera S. et al, PLoS One 2013), e successivamente 

evidenze di interazione tra queste varianti ed esposizione ad amianto (Tunesi S, et al, Carcinogenesis 

2015). Al GWAS si è affiancato un più recente studio di associazione epigenome-wide – EWAS, di 

durata triennale e finanziato dall‟Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC, P.I. G. Matullo). 

Nella prima fase del progetto, sono state valutate le differenze di metilazione, sia a livello del singolo sito 

di metilazione che di regioni geniche, tra soggetti con MPM e soggetti sani (studio caso-controllo 

retrospettivo), tutti con valutazione dei livelli di esposizione ad amianto. Sono stati identificati numerosi 

segnali di metilazione differenziale, molti dei quali in geni del sistema immunitario. L‟impiego come 

predittori dei livelli di metilazione in siti differenzialmente metilati migliora in modo statisticamente 

significativo la discriminazione tra casi MPM e controlli sani (Guarrera S, Viberti C, et al, submitted a 

Journal of Thoracic Oncology). Recentamente, abbiamo ottenuto sieri e DNA di 148 soggetti 

appartenenti allo studio EPIC (European Perspective Investigation into Cancer and nutrition) provenienti 

da 20 centri europei (9 nazioni), sani al reclutamento, che hanno sviluppato MPM al follow-up, e di 2 

controlli sani per ogni caso MPM, uno esposto ed uno non esposto ad amianto, appaiati ai casi MPM per 

età, sesso e centro di reclutamento. Sul DNA di questi soggetti (studio prospettico) sono in corso le 

analisi di metilazione EWAS per confermare i segnali di metilazione differenziale identificati nello studio 

retrospettivo ed identificarne di nuovi come marcatori di rischio precoce. Attualmente è in corso l‟analisi 

dei profili di miRNA, e delle proteine (analisi proteomica) nel siero. Inoltre, verrà valutata la capacità 

predittiva dei miRNA differenzialmente esspressi, nel siero di casi incidenti di MPM e controlli ex esposti 

ad amianto, reclutati da Genova e Novara. Nel complesso, ci si attende di definire un pannello di 

biomarcatori genetici/epigenetici/proteici di effetto precoce che saranno utilizzati per elaborare uno score 

di  rischio di sviluppare MPM per i soggetti esposti ad asbesto. 

2) I dati epigenetici e di proteomica ottenuti dall‟analisi dei controlli sani dello studio prospettico, esposti e 

non-esposti all‟amianto, saranno usati per identificare eventuali cambiamenti dovuti all‟esposizione, 

identificando se possibile una relazione quantitativa dose-risposta. In attesa del completamento di questa 

fase dello studio, il potenziale effetto dell‟esposizione ad amianto nel modulare i profili di metilazione a 

livello epigenome-wide è stato valutato mediante trattamento in vitro con dosi crescenti di crocidolite e 

crisotilo su cellule da fluidi pleurici di soggetti sani (linea MET5A). Lo studio ha evidenziato cambiamenti 

di metilazione ed espressione, mostrando come brevi trattamenti con amianto possano avere un ruolo 

importante nell'alterazione di pathways coinvolti nell'adesione e migrazione cellulare, nella risposta 

citotossica e al danno del DNA (Casalone E, et al., in revisione Arch Toxicol). 
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3) Ipotizzando che varianti nei geni coinvolti nello sviluppo delle sindromi tumorali ereditarie possano essere 

responsabili anche della predisposizione familiare al MPM, in collaborazione con l‟Università del 

Piemonte Orientale (Prof.ssa I. Dianzani) abbiamo valutato la prevalenza di varianti germinali in 94 geni 

di predisposizione al cancro in 93 soggetti con MPM, riscontrando varianti che determinano 

potenzialmente perdita di funzione, principalmente in geni di riparazione del DNA. Poiché i soggetti con 

tali varianti (circa il 10% dei soggetti esaminati) erano esposti a livelli più bassi di amianto rispetto ad altri, 

si può ipotizzare un ruolo predisponente delle varianti di suscettibilità germinale nella cancerogenesi da 

amianto (Betti M, Casalone E, et al, Cancer Lett 2017). 

Sempre in collaborazione con la Prof.ssa Dianzani, stiamo conducendo uno studio che mira 

all'identificazione di possibili geni (es. BAP1) coinvolti nella predisposizione famigliare al MPM, mediante 

sequenziamento mirato ed approcci di Next Generation Sequencing (NGS). Fino ad ora, il 

sequenziamento dell'esoma di due famiglie con soggetti affetti da MPM, ha portato all'identificazione di 

una mutazione frameshift in un gene coinvolto nella crescita e proliferazione cellulare. 

 

Collaborazioni: 

 Università del Piemonte Orientale: Prof I. Dianzani, Prof C. Magnani, Dr M. Betti, Dr D. Ferrante 

 Centro per la Prevenzione Oncologica (CPO-Piemonte): Dr D. Mirabelli 

 Ospedale Villa Scassi, Genova: Dr M. Mencoboni 

 Ospedale S. Martino, Genova, Dr R.A. Filiberti 

 Collaborazioni nell‟ambito del progetto European Perspective Investigation into Cancer and nutrition 

(EPIC), a livello nazionale ed internazionale. 

 Centro Interdipartimentale per lo Studio degli Amianti e di altri Particolati Nocivi "Giovanni Scansetti", 

Università di Torino, University of Western Australia, WA: Prof A.W.B. Musk, Dr G. Cadby 

 Center for Genomics & Personalized Medicine Research, Wake Forest School of Medicine, Winston 

Salem, USA: Dr T Howard, Dr J Ohar 

 

Sottoprogetto “Turin Bladder Cancer Study (TBCS)”  

(PI: G. Matullo – Personale coinvolto: A. Allione, B. Pardini, C. Viberti, G. Birolo, C. Di Gaetano) 

 

Obiettivi del sottoprogetto: 

1) Valutare le differenze interindividuali nella capacità di riparare i danni del DNA (misurata con tre diverse 

metodiche: test del micronucleo, saggio della misurazione della fosforilazione dell‟istone H2AX e comet 

assay) come biomarcatore di rischio e di prognosi per il tumore alla vescica (BC, bladder cancer). 

2) Caratterizzare i pazienti affetti da tumore alla vescica dal punto di vista genetico ed epigenetico. 
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3) Cercare nuovi marcatori nel sangue e nelle urine (liquid biopsy) di pazienti con tumore alla vescica che 

possano aiutare in una diagnosi precoce e non invasiva e a monitorare il follow-up dei pazienti per aspetti 

prognostici. 

 

Risultati ottenuti: 

1) La misurazione della capacità di riparare i danni del DNA effettuata tramite il test dei micronuclei (MN) e 

dei “buds” nucleari (NB) in cellule del sangue derivanti da 159 casi (raccolti prima della terapia) e 159 

controlli, ci ha permesso di osservare che le frequenze sono più alte nei casi rispetto ai controlli (Pardini B, 

Viberti C, et al, Br J Cancer 2017). I dati si aggiungono ad un precedente lavoro del 2016 in cui la 

misurazione della fosforilazione dell‟istone H2AX (indice della capacità di riparare le rotture del doppio 

filamento di DNA) poteva essere considerato un biomarcatore per l‟identificazione dei pazienti con BC ad 

alto rischio di sviluppare recidive (Turinetto V., Pardini B, et al., Molecular Carcinogenesis, 2015). La 

capacità di riparare il DNA misurata con la tecnica “Comet” ci ha permesso invece di determinare come il 

danno basale del DNA sia correlato alla sopravvivenza dei pazienti con BC (Allione A. et al, Oncol Urol 

2018). In conclusione, diversi meccanismi della riparazione del DNA sembrano essere associati a diversi 

aspetti della patologia del BC, quali il rischio di sviluppare il tumore (alterato tasso di formazione di 

micronuclei), il rischio di sviluppare recidive (alterata capacità di riconoscimento e riparazione di rotture del 

doppio filamento di DNA), o la sopravvivenza (riparazione per escissione di nucleotidi). 

2) Negli stessi soggetti su cui sono stati effettuati i saggi di riparazione del DNA sono stati misurati a livello 

“genome-wide” l‟espressione genica, i livelli di metilazione al DNA e un numero elevato di varianti geniche 

tramite SNP arrays. Tra i risultati più interessanti vi è una differenza significativa tra casi con tumore alla 

vescica e controlli sani nei livelli di espressione di un gene codificante per una proteina della famiglia delle 

metalloproteinasi (MMP23B). Abbiamo valutato la presenza della proteina nel plasma e nelle urine e 

quantificato i livelli proteici in questi biofluidi. Abbiamo osservato che i casi con tumore alla vescica 

presentano livelli più bassi della proteina sia nel plasma che nelle urine e che questi valori di proteina 

correlano con la gravità della malattia (Allione A, Pardini B, Viberti C., et al, Urol Oncol. 2018). La funzione 

biologica di MMP23 nello sviluppo del BC o la sua applicazione come marcatore di diagnosi precoce sarà 

ulteriormente approfondita. 

3) Sono stati valutati i livelli di espressione dei microRNA (miRNA) in campioni di urine e plasma di casi BC e 

di controlli. 

Nelle urine, diversi miRNA presentavano un‟alterata espressione tra casi e controlli, soprattutto quando i 

casi venivano stratificati per le varie sottoclassi di BC (Pardini B, et al., articolo in revisione Oncotarget). 

Le firme molecolari nelle urine di miRNA specifiche per ogni sottotipo di BC sono state depositate come 

brevetto italiano (domanda di registrazione 102017000138247 del 30/11/2017; Inventori: Giuseppe 

Matullo e Barbara Pardini; Richiedenti: Universita` di Torino e IIGM). Questi risultati sono molto 
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incoraggianti in quanto la misurazione di specifici miRNA in sangue o urine potrebbe aiutare nella diagnosi 

di pazienti con questo tipo di tumore senza ricorrere a pratiche invasive e costose come la cistoscopia. 

Una nuova raccolta di sangue/plasma/siero e urine di pazienti con dettagliate informazioni cliniche è in 

corso nell‟ambito di una collaborazione con le Urologie della Città della Salute e della Scienza di Torino 

(circa 100 nuovi casi raccolti nel 2017, urine e cellule dell‟esfoliato vescicale). 

4) Nella seconda metà del 2017 è stata avviata una collaborazione tra il prof G Matullo e il prof P. Provero 

(Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, Università di Torino) riguardante l‟analisi 

della correlazione genotipo-fenotipo su dati di array di genotipizzazione e di espressione relativi, con 

l‟obiettivo di indagare la variabilità genetica in particolari regioni regolatorie e il potenziale effetto a livello di 

cambiamenti di espressione genica (TBA model, descritto in Grassi, et al, Hum Genet 2017). Le analisi 

sono state condotte inizialmente sul un gruppo di soli controlli (controlli dello studio tumore della vescica e 

GenoPheno), con l‟obiettivo di estendere le analisi anche allo studio caso/controllo sul tumore della 

vescica. I dati di SNP array sono stati ulteriormente integrati tramite un processo di imputazione effettuata 

sulla base dell‟Haplotype Reference Consortium (HRC). 

 

Collaborazioni: 

 Università di Torino: Giuliana Giribaldi, Paolo Gontero, Claudia Giachino, Valentina Turinetto, Francesca 

Cordero, Raffaele Calogero, Paolo Provero, Elisa Mariella 

 EMBL, Heidelberg: Vladimir Benes 

 MD Anderson, Houston, USA: Xifeng Wu 

 International Consortium of Bladder Cancer (ICBC) 

 

Progetto “Network di Genomi Italiani (NIG): analisi mediante sequenziamento massivo parallelo di 

geni/genomi per studiare la stratificazione della popolazione italiana in relazione allo sviluppo di 

patologie complesse e per scopi di salute pubblica”  

 

Fonti di finanziamento del progetto per il 2017: 

1. Compagnia di San Paolo: 48 mila Euro 

2. Compagnia di San Paolo tramite l‟A.O.U.“Città della Salute e della Scienza di Torino”: 9 mila Euro 

 

Sottoprogetto “Network di Genomi Italiani (NIG) e analisi di sequenze whole genome ed esomi per 

studiare la popolazione italiana”  

(PI: G. Matullo – Personale coinvolto: G. Birolo, C. Di Gaetano, S. Aneli, S. Guarrera, C. Viberti, A. 

Allione, E. Casalone, B. Pardini, A. Russo, G. Cugliari) 

 



 

  

 
 

    26 

Obiettivi del sottoprogetto: 

1) Effettuare uno studio multicentrico nazionale con l‟obiettivo di determinare un Genoma di Riferimento 

Italiano e identificare differenze di frequenze geniche in varianti presenti in geni di suscettibilità per 

malattie genetiche. 

2) Ricostruire in maniera più accurata la struttura genetica della popolazione italiana. 

 

Risultati ottenuti: 

Il Network dei Genomi Italiani (NIG) è stato avviato con successo con la nostra unità che ha collaborato alla 

costituzione del database di riferimento NIG e alla creazione di un browser per l‟utilizzo dei dati.  

Il nostro gruppo ha raccolto ed inserito nel database 400 individui con ancestry nota i cui dati genetici finora 

raccolti derivano sia da progetti di sequenziamento del DNA (whole genome ed esomi in NGS) che da SNP-

arrays. La maggior parte dei dati sottomessi dagli altri centri partecipanti allo studio è provvista di variabili 

fenotipiche. Il servizio di stoccaggio dei dati è stato effettuato dal CINECA. 

Il database NIG è stato validato (http://www.nig.cineca.it/) e verrà usato dalla comunità scientifica per poter 

interpretare in maniera più precisa sulla base della frequenza specifica nella popolazione italiana, sia a livello 

generale che a livello di macro-fenotipi patologici, le varianti a significato sconosciuto (VUS) che potrebbero 

avere un significato patologico. I dati saranno forniti in forma aggregata.  

E‟ stata ultimata l‟analisi di 1686 esomi di italiani  individuando le varianti che mostrano differenze di 

frequenza tra nord e sud Italia e tra Italia ed Europa e mettendole  in relazione con suscettibilità a patologie 

complesse e differenze nella risposta ai farmaci. I risultati sono descritti nell‟articolo di Birolo G. et al (in 

preparazione).  

Durante il 2017 sono stati sequenziati 125 genomi provenienti da individui ben caratterizzati dal punto di vista 

popolazionistico e rappresentativi delle macroaree italiane. I risultati sono stati presentati (Prof Matullo) all‟ 

incontro DALL'ESOMA PER TUTTI AL GENOMA DI TUTTI tenutosi a Verona il 19 Aprile 2017. 

Nell‟ambito dell‟attività di dottorato, la Dott.ssa Aneli ha trascorso un periodo di 6 mesi (da ottobre 2016 a 

maggio 2017) presso il laboratorio del Prof. Cristian Capelli (Università di Oxford) indagando le differenze nel 

contributo di genomi antichi alle popolazioni moderne europee, anche in relazione a possibili significati 

selettivi e funzionali delle regioni identificate (manuscript in preparation).  

Abbiamo inoltre pubblicato i risultati dell‟analisi di 300 individui provenienti dalla Sardegna utilizzando 27 

microsatelliti del cromosoma Y (Y filer plus e Rapid mutating microsatellites). I risultati ottenuti mostrano la 

necessità, vista la peculiarità genetica della regione, di considerare sempre separatamente la Sardegna negli 

studi di associazione e per scopi forensi (Lacerenza D, et al, Forensic Sci Int Genet. 2017). Un secondo 

lavoro che utilizza dodici X-STRs in un campione di 516 individui sardi è stato pubblicato (Robino C, et al, 

Forensic Sci Int Genet. 2017). 
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Sottoprogetto “Studio di fattori di rischio genetici ed epigenetici in patologie cardiovascolari e 

interazioni geni-ambiente” 

(PI: G. Matullo – Personale coinvolto: G. Cugliari, C. Viberti, S. Aneli, G. Birolo, C. Di Gaetano, S. 

Guarrera, A. Allione, B. Pardini, A. Russo) 

 

Obiettivi del sottoprogetto: 

1) Identificare fattori di rischio genetici ed epigenetici per patologie coronariche, ictus e fenotipi intermedi 

nell‟ambito di collaborazioni internazionali. 

2) Analizzare nello specifico dati genotipici di SNP arrays provenienti dal consorzio EPIC-CVD per indagare 

se esiste una correlazione tra segmenti genomici identici per discendenza (IBD) o le Runs of 

Homozygosity (RoH) e tratti fenotipici associati a patologie coronariche. 

 

Risultati ottenuti: 

Il sottoprogetto ha la finalità di utilizzare e valorizzare, nel contesto di collaborazioni internazionali, i dati 

ottenuti nell‟ambito dello studio EPICOR, che ha portato all‟identificazione di marcatori epigenetici di infarto 

del miocardio (Guarrera S, et al, Clin. Epigenetics 2015). 

La condivisione dei dati genetici ed epigenetici raccolti nello studio EPICOR ha consentito di partecipare a 

numerosi consorzi con la finalità di valutare l‟impatto dei marcatori genetici ed epigenetici in relazione a 

patologie cardiovascolari ed a fenotipi correlati. Gli studi effettuati nell‟ambito di consorzi consentono infatti di 

esaminare ampie casistiche di soggetti, aumentando la potenza dello studio e quindi la confidenza nel 

risultato. 

La nostra Unità è coinvolta sia in studi basati sull‟analisi di dati genomici che epigenomici. 

Le variazioni epigenetiche (metilazione del DNA) sono state investigate in relazione all‟obesità ed a fenotipi 

ad essa correlati (Wahl S, et al, Nature. 2017), a marcatori di infiammazione coinvolti nella patogenesi di 

malattie complesse (Ligthart S, et al, Genome Biol 2016), all‟infarto del miocardio e malattia ischemica 

nell‟ambito del consorzio CHARGE (Cohorts for Heart and Aging Research in Genomic Epidemiology 

Consortium) (Agha G, et al, in preparazione), ed è in corso una metanalisi rivolta allo studio dell'associazione 

tra livelli di CRP e pattern di metilazione in sangue intero o PBMC al fine di identificare pathways regolatori 

che sono alla base dei processi infiammatori. 

La variazione genetica è stata investigata in relazione rischio di diabete tipo 2 (Schmidt AF, et al., Lancet 

Diabetes Endocrinol, 2017), e, nell‟ambito del consorzio EPIC-CVD, sono state indagate le varianti rare 

collegate all‟obesità in soggetti con obesità infantile (Hendricks AE, et al, Sci Rep. 2017). 

La relazione tra variabilità genomica ed epigenomica è oggetto di indagine nell‟ambito del consorzio GoDMC 

(Genetics of DNA Methylation Consortium), tutt‟ora in corso. 
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Inoltre, solo di recente abbiamo avuto accesso ai dati genotipici e fenotipici del consorzio EPIC-CVD, e stiamo 

completando il download dei relativi file (3.150 soggetti), a cui seguirà l‟inizio delle analisi previste per testare 

l‟associazione tra segmenti IBD/ROH e tratti fenotipici associati a patologie coronariche. Sempre nell‟ambito 

del consorzio EPIC-CVD siamo coinvolti in più di 70 proposte di analisi di dati genetici, biochimici, di fattori di 

rischio tradizionali e stile di vita, ognuno dei quali porterà ad importanti contributi scientifici. 

La nostra Unità è coinvolta anche nello svolgimento del progetto finanziato dalla Compagnia di San Paolo 

intitolato “Sviluppo di nuovi biomarcatori per la stratificazione prognostica e la personalizzazione della terapia 

in pazienti con Scompenso Cardiaco Avanzato Refrattario Cronico" (PI: Prof.ssa Serena Bergerone). Il 

progetto ha lo scopo di analizzare eventuali marcatori epigenetici (miRNA e altri piccoli RNA non codificanti) 

in campioni di plasma che possano distinguere pazienti con scompenso cardiaco avanzato refrattario cronico 

da relativi controlli sani (raccolti presso l‟unità della Prof.ssa Bergerone). 

In particolare, il Prof Matullo e la Dott.ssa Barbara Pardini si sono occupati delle analisi di sequenziamento di 

nuova generazione (Next Generation Sequencing) dei piccoli RNA non codificanti (small non-coding RNA) 

contenuti nel plasma al fine di individuare delle firme molecolari caratterizzanti i pazienti affetti da scompenso 

cardiaco avanzato refrattario cronico. 

Al momento sono stati analizzati 18 casi e 24 controlli e sono stati trovati 13 miRNA che presentavano profili 

alterati nei casi rispetto ai controlli sani. Tra questi, particolarmente forte è risultata la firma molecolare di miR-

210-3p e miR-374-3p. 

Nell` ambito del progetto è in corso il proseguimento della raccolta di casi e controlli per poter avere una 

casistica più ampia per verificare i risultati ottenuti e soprattutto per poter analizzare più approfonditamente la 

presenza di altri piccoli RNA non codificanti specifici dei vari sottogruppi dei pazienti affetti. 

Collaborazioni: 

 Collaboratori NIG: Giorgio Casari, Milano; Paolo Gasparini, Trieste; Alessandro Desideri, Tor Vergata 

Roma; Vincenzo Nigro, Napoli; Alessandra Renieri, Siena; Marco Seri, Bologna; Marco Tartaglia, OPBG 

Roma; Orsetta Zuffardi, Pavia. 

 Collaboratori progetto Esomi-Italia: Asselta R. e Duga S., Department of Biomedical Sciences, Humanitas 

University, Rozzano Milano. Ardissino D., Cardiology Department, Parma University Hospital, Parma, 

Italy  

 Collaboratori progetto EPIC CVD: Danesh J., Cardiovascular Epidemiology Unit Dept. of Public Health 

and Primary Care University of Cambridge, UK 

 Collaboratori Progetto microsatelliti: Robino C., Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche, Università di Torino. Calò C.M., Dipartimento di Scienze della Vita e dell‟Ambiente, 

Università di Cagliari. 

 Collaboratori progetto Neanderthal e Genomi Antichi: Capelli C., Department of Zoology, University of 

Oxford, Torroni A., Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "L. Spallanzani", Università di Pavia, Pavia. 



 

  

 
 

    29 

 Collaborazione con la Dott.ssa Serena Bergerone (A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino) 

che ha portato ad un finanziamento dalla Compagnia di San Paolo di Torino (Titolo del Progetto: 

"Sviluppo di nuovi biomarcatori per la stratificazione prognostica e la personalizzazione della terapia in 

pazienti con Scompenso Cardiaco Avanzato Refrattario Cronico"; PI: Serena Bergerone) 
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Unità di Genetica del sistema immunitario 

 

 

Composizione dell’unità di ricerca 

 Silvia Deaglio, Capo Unità (IIGM) e professore associato (UniTo) 

 Tiziana Vaisitti, PhD, (RTDA UniTo) 

 Francesca Arruga, PhD, post-doc Senior (fondi IIGM) 

 Valentina Audrito, PhD, post-doc (assegno di ricerca UniTo) 

 Antonella Managò, PhD, post-doc (assegno di ricerca cofinanziato UniTo-IIGM) 

 Andrea Papait (borsista UniTo, fondi iTeos) 

 Sara Serra (borsista UniTo, fondi Ministero Salute) 

 Valeria Bracciamà (UniTo, fondi SARGEN) 

 Federica Gaudino, dottoranda (fondi MIUR) 

 Katiuscia Gizzi, tecnico di laboratorio e lab manager (fondi IIGM) 

 Maria Moscvin, studentessa medicina unito programma MD/PhD, sesto anno 

 Francesco Tito, tesista tecnici di laboratorio biomedico (volontario) 
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Le attività della Unità di Immunogenetica si concentrano sullo studio delle interazioni tra i tumori e il 

microambiente che li circondano (ospite). L‟obiettivo è identificare regolazione genica, recettori di superficie e 

molecole solubili in grado di favorire la crescita neoplastica. Lo scopo ultimo è di identificare potenziali 

bersagli terapeutici all‟interno di questa fitta rete di comunicazione cellulare.  

I modelli su cui stiamo lavorando sono la leucemia linfatica cronica, la correlata Sindrome di Richter e il 

melanoma metastatico. La prima è una leucemia caratterizzata dall‟accumulo progressivo di linfociti B con un 

fenotipo maturo per cui è chiaramente dimostrato un ruolo fondamentale dell‟ospite nella progressione della 

malattia. Talvolta la malattia può evolvere in un linfoma diffuso ad alto grado per cui non esistono al momento 

strategie terapeutiche efficaci nel lungo periodo. Il melanoma metastatico è una patologia altamente e 

rapidamente aggressiva che si accompagna a una profonda soppressione delle difese immunitarie. Per 

entrambi questi modelli malattia negli ultimi anni sono stati introdotti nuovi farmaci “mirati al bersaglio” che 

hanno raggiunto notevoli risultati clinici e cambiato radicalmente scenari e prospettive per i pazienti. Tuttavia, 

in nessuno dei due casi si può parlare oggi di guarigione, suggerendo che nuovi approcci terapeutici sono 

necessari, oltre che nuovi modelli sperimentali. Le più innovative sperimentazioni cliniche sono basate sulla 

combinazione di farmaci mirati a un bersaglio molecolare caratteristico del tumore con farmaci che ripristinano 

le difese immunitarie dell‟ospite. 

 

Aggiornamento sui progetti 

 

Progetto “Caratterizzazione e valutazione dell’uso terapeutico del metabolismo dei nucleotidi nei 

tumori” 

 

Fonti di finanziamento del progetto per il 2017: 

1. Compagnia di San Paolo: 86 mila Euro 

2. Ministero della Salute tramite il finanziamento del progetto GR-2011-02346826: “Pleiotropic 

transcriptional control mechanisms of CD49d expression in trisomy 12 chronic lymphocytic leukemia: 

implications for novel therapeutic approaches” (PI: Deaglio-Zucchetto): 64 mila Euro 

3. Halozyme INC tramite il finanziamento del progetto “Role of PEGylated adenosine deaminase 2 

(PEGADA2) as an inhibitor of the adenosinergic axis in the chronic lymphocytic leukemia 

microenvironment” (PI: S. Deaglio): 17 mila Euro 

 

Obiettivi del progetto:  

Lo scopo del progetto è identificare fattori presenti nell‟ambiente tumorale che favoriscano la crescita della 

malattia, bloccando le difese immunitarie del paziente. 

In questi anni la nostra attenzione si è focalizzata su una rete di enzimi in grado di sintetizzare e degradare i 

nucleotidi, componenti fondamentali del DNA. I nostri dati indicano che questi enzimi e i prodotti della loro 
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attività possono contribuire a creare condizioni locali di immunosoppressione. 

Lo studio è focalizzato sul metabolismo dei nucleotidi e nucleosidi purinergici (ATP, NAD e adenosina) e sugli 

enzimi che generano NAD, impiegando come modelli tumorali la leucemia linfatica cronica (CLL) e il 

melanoma metastatico (MM). 

 

Sottoprogetto “Ruolo dell’asse adenosinergico nello sviluppo e nella progressione della leucemia 

linfatica cronica” 

(PI: S. Deaglio – Personale coinvolto: A.Papait, F. Tito, T. Vaisitti, S. Serra, G. Guerra, K. Gizzi) 

 

Obiettivi del sottoprogetto: 

Questa parte del progetto è focalizzata allo studio del ruolo dell‟adenosina extracellulare nel microambiente 

tumorale. L‟asse adenosinergico è un sistema molecolare complesso costituito da enzimi, tra cui CD39, 

CD73, CD26 che trasformano i nucleotidi (ATP/ADP) in adenosina. É noto da tempo che l‟adenosina è 

presente ad alti livelli nel microambiente tumorale, dove verosimilmente inibisce le risposte dei linfociti T e 

polarizza la componente macrofagica in senso pro-tumorale. L‟asse adenosinergico contribuisce quindi in 

maniera determinante all‟immunosoppressione indotta dal tumore, una delle cause responsabili della ridotta o 

mancante efficacia delle terapie, sia nei tumori solidi sia nelle leucemie. Per questa ragione, vi è interesse 

nello sviluppare farmaci in grado di interferire con questo asse molecolare. Il nostro gruppo ha dimostrato che 

le cellule di leucemia linfatica cronica (CLL) esprimono CD39 e CD73, gli enzimi che controllano la produzione 

dell‟adenosina extracellulare, e che questa via di segnale è attiva, in particolare nei centri proliferativi dei 

linfonodi (Serra S., et al, Blood 2011; 118(23):6141-52). Inoltre, questo asse molecolare risulta essere 

positivamente controllato dall‟ipossia, una condizione presente nei linfonodi (Serra S, et al, Blood Adv 2016; 

1(1):47-61). 

L‟obiettivo di questo progetto è duplice: da un lato, si vuole studiare l‟espressione e il ruolo dell‟asse 

adenosinergico in vivo, valutando l‟impatto di questa via di segnale nella progressione della CLL e nella 

modulazione delle risposte immunitarie. Dall‟altro lato, si vuole sfruttare la disponibilità di un modello animale 

per valutare l‟impatto terapeutico di potenziali farmaci che inibiscono l‟asse adenosinergico. 

 

Risultati ottenuti: 

Per studiare l‟espressione e il ruolo dell‟asse adenosinergico in vivo, è stato adottato un modello murino di 

CLL, basato sul trasferimento adottivo di cellule leucemiche purificate da topi che sviluppano naturalmente 

una malattia simile alla CLL umana. Questi topi sono transgenici per l‟oncogene TCL-1 e sviluppano tardi nel 

corso della vita un accumulo splenico, midollare e peritoneale di cellule B con fenotipo maturo. Queste cellule 

possono essere prelevate e trasferite in topi immunocompetenti singenici (ovvero dello stesso ceppo, 
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C57BL/6). Dopo il trasferimento la malattia si comporta come una forma leucemica acuta, diffondendosi 

rapidamente nel giro di qualche settimana, rendendo possibili studi funzionali e farmacologici. 

I risultati preliminari, ottenuti mediante analisi citofluorimetriche, indicano che le cellule leucemiche, purificate 

da milza, midollo osseo e sangue periferico, esprimono elevati livelli dell‟enzima CD39 rispetto alla 

controparte B non-tumorale, purificata dagli stessi distretti da topi C57BL/6WT, mentre l‟espressione di CD73 è 

maggiormente variabile, confermando i dati ottenuti nei pazienti CLL. Inoltre, esse esprimono alti livelli del 

recettore per l‟adenosina A2A, suggerendo che le cellule leucemiche possano essere maggiormente 

responsive a questo nucleoside. Questi dati sono stati confermati sia in immunoistochimica sia in RT-PCR su 

cellule purificate mediante cell-sorting. 

Parallelamente alla valutazione dell‟espressione dell‟asse adenosinergico, sono stati studiati gli effetti dello 

sviluppo della leucemia sul sistema immunitario, focalizzando l‟attenzione sulle popolazioni T e di origine 

mieloide, analizzate mediante analisi multiparametriche in citofluorimetria. I dati ottenuti, confrontando topi 

leucemici e topi singenici sani della stessa età, indicano che la presenza del tumore induce significativi 

cambiamenti nelle diverse sotto-popolazioni del sistema immunitario, diminuendo la responsività dei linfociti T 

e polarizzando i macrofagici in senso pro-tumorale M2 (Fig. 5). Inoltre, l‟attecchimento e la proliferazione delle 

cellule leucemiche sono accompagnati da elevati livelli di ipossia nei tessuti linfoidi, confermando i dati 

ottenuti nei pazienti LLC. I risultati di questo progetto sono stati presentati al 59° Congresso annuale della 

Società America di Ematologia (8-10 Dicembre 2017, Atlanta (USA) e sono parte di una manoscritto in fase di 

preparazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5. Modulazione delle sotto-popolazioni cellulari del sistema immunitario indotte dalla presenza di cellule leucemiche. (A) Analisi 
delle diverse sotto-popolazioni T (Naive, MEM: memory, EFF: effector; CM: central memory; EM: effector memory) in topi leucemici 
(TCL-1) e singenici sani (WT). (B) Pannello citofluorimetrico rappresentativo e dati cumulativi delle diverse sotto-popolazioni mieloidi 
(IFN: infiammatorie, INT: intermedie; PAT: patrolling) in topi leucemici (TCL-1) e singenici sani (WT). 

 

Col fine ulteriore di definire come i diversi sottotipi cellulari cambino ed evolvano in risposta all‟evoluzione 

della malattia e al concomitante cambiamento del microambiente tumorale, abbiamo iniziato studi di cinetica 

finalizzati a scoprire come il microambiente si trasforma con la progressione della malattia. L‟individuazione 

dello stadio in cui il cambiamento si verifica ci fornisce infatti delle indicazioni utili non solo alla comprensione 

della patologia stessa, ma anche all‟individuazione di nuovi possibili bersagli molecolari, che permetterebbero 
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di colpire la patologia in modo ancor più mirato. In particolar modo stiamo valutando i cambiamenti a livello 

delle varie sottopopolazione di linfociti T, concentrandoci in particolare modo su due subset; i linfociti T 

“exhausted”, ossia dei linfociti che hanno esaurito la loro funzione citotossica (Fig. 6) e le cellule T regolatorie 

che invece svolgono una funzione “regolatoria” sul sistema immunitario. I dati preliminari ottenuti mostrano 

come, col progredire della malattia, si verifichi un incremento nell‟espressione dei marcatori tipici di questo 

esaurimento funzionale e parallelamente abbiamo osservato un incremento delle cellule preposte a spegnere 

la risposta antitumorale (Fig. 6B). 

 

Figura 6 Espressione dei marcatori di exhaustion al progredire della leucemia. (A) Analisi dei diversi marcatori riconosciuti come 
standard per definire una cellula exhausted in topi leucemici (TCL-1) e controllo sani (WT). (B) % di cellule T regolatorie in topi 
leucemici (TCL-1 a tre diversi tempi) e in animali controllo (WT).  
 

Figura 7 Valutazione degli effetti legati alla progressione della leucemia (A) dal punto di vista morfologico (Hematoxilin & Eosin) e dal 
punto di vista delle modificazioni microambientali, valutate attraverso la positività al Pimonidazolo (PIM), una sostanza che forma dei 
complessi stabili nelle cellule ipossiche. Immagini acquisite a 3 diversi ingrandimenti (4,10 e 40X). (B) Valutazione della positività al 
PIM su sezioni di milza valutate come densità ottica (OD) ai tre diversi tempi. (C) % di cellule ipossiche, positive al PIM, dei diversi 
sottotipi linfocitari (CD4+, CD8+ T e CD19+ B) in topi leucemici, TCL-1 (a tre diversi tempi) e in animali controllo (WT).  
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Questo effetto risulta correlato al cambiamento del microambiente tumorale; l‟incremento del numero di 

cellule leucemiche è infatti accompagnato da elevati livelli di disorganizzazione strutturale e di calo della 

tensione di ossigeno (ipossia) nei tessuti linfoidi (Fig. 7), confermando i dati ottenuti nei pazienti LLC. 

Parallelamente agli studi in vivo, si è proceduto all‟analisi degli effetti di specifici inibitori dell‟asse 

adenosinergico in vitro, sfruttando sia modelli linea sia cellule primarie ottenute da pazienti CLL. Questa parte 

del progetto è svolta in collaborazione con la ditta Halozyme Inc. di San Diego che ha sviluppato enzimi 

solubili in grado di degradare l‟adenosina presente nell‟ambiente extracellulare. I dati sperimentali ottenuti 

indicano che due diverse varianti di questi enzimi i) hanno un‟elevata capacità di degradare l‟adenosina 

prodotta dalle cellule leucemiche; ii) sono in grado di ristabilire la chemio-sensitività delle cellule tumorali in 

risposta ai farmaci comunemente usati nel trattamento della CLL; e iii) sono in grado di ripristinare l‟immuno-

competenze delle cellule T e di ripolarizzare i macrofagi verso un fenotipo anti-tumorale (M1). Questi dati 

suggeriscono quindi che l‟impiego di enzimi in grado di diminuire i livelli extracellulari di adenosina possa 

rappresentare una valida strategia terapeutica. 

Sempre continuando lo studio degli inibitori specifici dell‟asse adenosinergico abbiamo iniziato a valutare in 

vitro l‟effetto di un nuovo inibitore dell‟A2AR che presenta un‟affinità molto più alta rispetto agli attuali prodotti 

concorrenti disponibili sul mercato. Gli studi finora condotti hanno mostrato come questo inibitore si dimostri 

efficace, anche a concentrazioni notevolmente inferiori (fino a 20 volte più basse) di inibire l‟azione di 

molecole agoniste del recettore A2A, come il CGS (Fig. 8), valutata come capacità dell‟inibitore di bloccare 

l‟induzione della cascata di attivazione dell‟A2AR, qui valutata come espressione di pERK.  

 

Figura 8 PBMCs isolati da donatori sani sono stati trattati per valutare l‟efficacia del nuovo inibitore EOS100850. Istogrammi 
rappresentativi della fosforilazione di ERK (pERK), indice dell‟attivazione mediata dal recettore A2A, in risposta allo stimolo indotto 
dall‟agonista (CGS) (istogramma in rosso) o da PMA e Ionomicina (istogramma blu) usato come controllo positivo di fosforilazione, o 
in presenza di EOS100850 (1µM verde scuro, 0,5µM grigio o 0,05 µM istogramma azzurro) o di un altro inibitore (SCH 58261) 
istogramma in giallo, sempre usato alla concentrazione 1µM. In verde chiaro è rappresentato il livello di fosforilazione basale delle 
cellule. I trattamenti sono stati effettuati a 37°C per 30 minuti di incubazione. 
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Questi risultati andranno investigati non solo su donatori sani, ma soprattutto su cellule primarie ottenute da 

paziente CLL ove, in caso di riconferma dei risultati ottenuti si aprirebbero ampi scenari per l‟impiego di 

questo inibitore in vivo. Questa parte di progetto è svolta in collaborazione con la ditta iTeos Therapeutics di 

Gosselies, Belgio. 

 

Collaborazioni: 

Il modello TCL-1 è stato sviluppato in laboratorio attraverso la collaborazione con la Dr. Stefania Gobessi e il 

Dr. Dimitar G. Efremov, International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), Trieste, 

Italy. La collaborazione con la Halozyme Inc., San Diego, CA, USA ci ha permesso di studiare gli effetti delle 

adenosin deaminasi peghilate, mentre la iTeos Therapeutics, Gosselies, Belgium ci sta fornendo un nuovo 

inibitore di A2A. 

 

Sottoprogetto “Caratterizzazione del ruolo degli enzimi biosintetici del NAD nella progressione e nel 

microambiente tumorale” 

(PI: S. Deaglio – Personale coinvolto: V. Audrito, A. Managò, F. Gaudino, I. Manfredonia) 

 

Risultati ottenuti: 

Il NAD è una molecola essenziale per la vita della cellula in quanto ne sostiene l‟attività metabolica. Per 

crescere illimitatamente e metastatizzare, la cellula tumorale potenzia il suo metabolismo, aumentando di 

conseguenza anche la produzione di quei fattori che, come il NAD, sostengono le reazioni energetiche.  

A     B 

C 

 
Figura 9. Valutazione dell‟espressione di NAMPT 
in microscopia confocale (fluorescenza verde) in 
una linea cellulare di MM (M14) (A) e in 
immunoistochimica in biopsie di pazienti di MM (B) 
prima (S) e dopo l‟acquisizione della resistenza 
(BiR). (C) Curve di sopravvivenza dei topi inoculati 
con le linee cellulari resistenti M14 e A375 e trattati 
con il veicolo (V) o con l‟inibitore di NAMPT 
(FK866, FK).  

 

I nostri risultati nel modello del melanoma metastatico (MM) indicano che le cellule tumorali contengono 
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maggiori livelli di NAD rispetto alla controparte non tumorale. Questo aumento è ottenuto attraverso un 

aumento dell‟espressione e dell‟attività dell'enzima biosintetico nicotinamide fosforibosiltransferasi [NAMPT, 

noto anche come PBEF o visfatina] che rigenera NAD a partire dalla nicotinamide. 

Inoltre i nostri dati indicano che NAMPT aumenta significativamente nelle cellule di MM che sviluppano 

resistenza alla terapia con BRAF inibitori, per le quali non esistono al momento terapie di seconda linea 

efficaci (Fig. 9).  

I risultati suggeriscono che l‟inibizione farmacologica di NAMPT nel MM con mutazioni di BRAF possa 

rappresentare un valido complemento terapeutico. In vitro questi inibitori inducono apoptosi delle cellule e 

arresto della crescita, mentre in modelli animali abbiamo riscontrato una significativa diminizione delle masse 

tumorali e un drammatico aumento della sopravvivenza (Fig. 9).  

I risultati di questo studio sono stati recentemente accettati per la pubblicazione dalla rivista Journal of the 

National Cancer Institute (Audrito V et al JNCI 2018). 

Abbiamo inoltre osservato che NAMPT può essere secreto nell'ambiente extracellulare (eNAMPT) dove 

esercita un‟azione da citochina. In questo caso, NAMPT agisce reclutando cellule della linea mieloide e 

inducendone il differenziamento in senso immunosoppressivo (macrofagi M2), come abbiamo dimostrato nel 

modello della CLL (Audrito V. et al, Blood 2015; 125: 111-123). 

I dati ottenuti misurando le concentrazioni di eNAMPT nei sieri di pazienti con MM indicano che questa 

molecola potrebbe essere un marcatore di malattia per questi pazienti, in quanto i suoi livelli correlano 

direttamente con il “tumor burden” e con altri fattori prognostici negativi. Infine, pazienti con elevati livelli di 

eNAMPT (>12.72 ng/ml, cutoff) sono caratterizzati da una sopravvivenza ridotta (Fig. 10). I risultati di questo 

studio sono al momento in fase di revisione (Audrito V et al, in revision).  

 

 

 

Figura 10. Curve di sopravvivenza in pazienti con MM BRAF-mutato, categorizzati 
sulla base dei livelli di NAMPT nel plasma. 

 

 

 

 

Lo studio è stato recentemente ampliato valutando la presenza nei fluidi biologici di un secondo enzima 

limitante della biosintesi di NAD: nicotinato fosforibosiltransferasi (NAPRT). Sfruttando la tecnologia Luminex, 

è stato messo a punto un sistema per il dosaggio quantitativo di NAPRT (“Saggio Bio-plex/Luminex per il 

dosaggio di nicotinic acid phosphoribosyltransferase (NAPRT) umano nei fluidi biologici” domanda di brevetto 

depositata, inventori Deaglio Silvia & Valentina Audrito, titolari IIGM & Università di Torino). E‟ stato 

dimostrato per la prima volta che anche NAPRT extracellulare (eNAPRT) è presente in sieri di donatori sani 
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(<2ng/ml) e che la sua concentrazione aumenta in modo significativo nei sieri di pazienti con diverse 

neoplasie e in condizioni di spesi/shock settico (Fig. 11A). Abbiamo quindi studiato il ruolo funzionale di 

NAPRT nell‟attivare vie di segnale in macrofagi derivati da sangue periferico di donatori sani. Abbiamo 

osservato che l‟esposizione dei macrofagi a eNAPRT determina l‟induzione di una rapida e robusta risposta 

infiammatoria attivando il pathway di NF-KB, con conseguente sintesi e secrezione di citochine pro-

infiammatorie (Figura 11B). Inoltre eNAPRT promuove il differenziamento dei monociti circolanti in macrofagi. 

I nostri esperimenti hanno infine portato alla identificazione del TLR4 (toll-like receptor 4) come principale 

recettore di eNAPRT. I risultati di questo studio sono stati assemblati in un lavoro che è in fase di 

sottomissione (Managò A* and Audrito V* et al, submitted). 

 

Figura 11. (A) Livelli di plasmatici eNAPRT, misurati con tecnologia Luminex in donatori sani (HD) e pazienti con tumore o sepsi. (B) 
Attivazione del pathway di NF-KB (traslocazione nucleare della p65) in risposta al trattamento con NAPRT ricombinante. 

 

In ultimo, allo scopo di monitorare in vitro i livelli di NAD, abbiamo messo a punto l‟utilizzo di un biosensore, 

geneticamente codificato, che permette l‟analisi quantitativa del coenzima a livello di diversi compartimenti 

subcellulari: citoplasmatico, mitocondriale e nucleare (Cambronne et al., Science, 2016). In linea con i dati 

ottenuti sulla modulazione degli enzimi della biosintesi del NAD nel MM durante lo sviluppo della resistenza al 

BRAFi, i risultati dimostrano la specificità del sensore e l‟applicabilità del metodo nella valutazione delle 

variazioni dinamiche di NAD in condizioni fisio patologiche o farmacologicamente indotte (Fig. 12, manoscritto 

in preparazione). 

 
 

Figura 12. Analisi 
citofluorimetrica dei livelli 
basali di NAD e di quelli 
indotti da trattamento con 
FK866 in due linee cellulari 
di MM, sia nella variante S 
e BiR. Il biosensore è 
capace di rilevare i 
maggiori livelli basali di 
NAD nella variante BiR e 
una maggiore sensibilità 
della stesse cellule a 
trattamento con FK866. 
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Per misurare i livelli di NAD anche all‟ambiente extracellulare, è stata generata una variante del sensore 

capace di rimanere ancorata e topologicamente esposta sul versante esterno della membrana plasmatica. 

Questo obiettivo è stato raggiunto coniugando la porzione di legame al NAD del sensore all‟ancora di GPI del 

recettore del folato. Risultati preliminari mostrano la capacità del biosensore extracellulare di percepire e in 

maniera dose dipendente la presenza di quantità di NAD extracellulare nell‟ordine della micromolarità. 

 

Collaborazioni:  

Per questo progetto è necessaria la collaborazione con gruppi clinici che mettono a disposizione materiale dei 

pazienti inseriti in studi clinici, insieme ai dati di diagnosi follow-up. Il gruppo di collaborazione clinica è 

composto da: 

Mario Mandalà (Ospedale Papa Giovanni XXIII, Bergamo); Paolo Ascierto (Istituto Nazionale Tumori 

Fondazione "G. Pascale" , Napoli); Stefania D‟Atri, Gian Carlo Antonini Cappellini (Istituto Dermopatico 

dell'Immacolata-IRCCS, Roma). 

Abbiamo, inoltre, iniziato una collaborazione con la Prof. Daniela Massi (Università di Firenze, Firenze), 

anatomo-patologa esperta di melanoma. 

La Prof Nadia Raffaelli (Università Politecnica delle Marche, Ancona) è una biochimica esperta della biosintesi 

del NAD con cui abbiamo collaborato per mettere a punto saggi enzimatici. 

La Dr. Cristina Travelli e il Prof Armando Genazzani (Università del Piemonte Orientale, Novara) sono 

farmacologi impegnati nella sintesi di nuovi inibitori di NAMPT, che stiamo valutando nei nostri modelli. 

Il Prof. Salvatore Oliviero (IIGM / UniTo) ci ha fornito la sua expertise per le analisi e l‟interpretazione dei dati 

di RNA sequencing. 

La Dr. Lulu Cambronne (University of ) ci ha fornito i costrutti iniziali per fare il biosensore del NAD. 

 

Progetto “Genomica funzionale di geni ricorrentemente mutati nella leucemia linfocitaria cronica e nel 

linfoma splenico della zona marginale”  

(PI: S. Deaglio – Personale coinvolto: F. Arruga, V. Bracciamà) 

 

Fonti di finanziamento del progetto per il 2017: 

1. Compagnia di San Paolo: 87 mila Euro 

2. Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro tramite il finanziamento del progetto “Understandig 

tumor-host interactions and therapy resistance in chronic lymphocytic leukemia: moving up a NOTCH?” 

(PI: Deaglio) : 89 mila Euro. 

 

Obiettivi del progetto: 

L‟obiettivo di questo studio è analizzare e studiare la funzione di geni identificati come ricorrentemente mutati 
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in sindromi linfoproliferative croniche, così da comprenderne il significato biologico nella malattia. Queste 

patologie sono caratterizzate da una biologia complessa, in cui manca una lesione genetica unicamente 

driver, ma, al contrario, diversi geni possono essere alterati in una proporzione variabile del clone tumorale e 

giocare un ruolo nella progressione della malattia. Un‟attenzione particolare è dedicata ai geni della famiglia 

dei recettori NOTCH, in particolare NOTCH1, per la sua rilevanza e ricorrenza di mutazione nella leucemia 

linfatica cronica (CLL). 

 

Risultati ottenuti: 

Nella CLL, mutazioni a carico di NOTCH1 identificano pazienti ad alto rischio di progressione della malattia o 

di farmacoresistenza. Nel corso degli anni, il nostro gruppo ha approfondito e contribuito a delineare la 

funzione di NOTCH1 in questa patologia, e le alterazioni che le mutazioni comportano a livello della via di 

segnale. NOTCH1 è un recettore che agisce come modulatore della trascrizione sia direttamente, regolando 

l‟espressione di un pannello di geni bersaglio, sia indirettamente, agendo su elementi di regolazione 

epigenetica. Recentemente abbiamo dimostrato che le mutazioni stabilizzano e mantengono attivo NOTCH1 

e, come parte di una riprogrammazione genetica, questo si riflette su altre vie di segnale importati per la 

cellula leucemica. Per esempio, l‟attivazione di NOTCH1 comporta la downregolazione dell‟oncosoppressore 

DUSP22 e la conseguente perdita di un regolatore della via delle MAPK e di STAT3. In ultima analisi, questo 

si riflette sulla capacità delle cellule leucemiche di migrare e raggiungere gli organi linfoidi, che rappresentano 

un microambiente ricco di stimoli e il cui coinvolgimento è una caratteristica chiave della progressione di CLL 

(Arruga F, et al; Leukemia 2014 28:1060-1070; Pozzo F, et al; Leukemia 2016 30:182-189; Arruga F, et al; 

Leukemia 2017 31:1882-1893). Questi risultati sono stati discussi come presentazione orale in sede di due 

congressi internazionali (58° Congresso annuale della Società Americana di Ematologia e al XVII Workshop 

internazionale sulla Leucemia Linfatica Cronica iwCLL). 

Biologicamente, la CLL è una patologia che dipende fortemente dagli stimoli offerti dal microambiente. Questi 

costituiscono un network di segnali che cooperano nel favorire la sopravvivenza, la proliferazione e la 

farmacoresistenza delle cellule leucemiche. Ci stiamo quindi attualmente dedicando a studiare come la 

presenza di mutazioni di NOTCH1 possa rendere le cellule leucemiche più ricettive a stimoli microambientali 

e, viceversa, quali segnali possono contribuire all‟attivazione della via di NOTCH1 particolarmente in 

presenza di mutazioni. La reciproca modulazione di diverse vie di segnale potrebbe rappresentare un 

meccanismo di selezione di cloni leucemici più aggressivi alla base del fenomeno di evoluzione clonale che 

caratterizza la CLL.  

Ci siamo focalizzati in particolare sulla via del B cell receptor (BCR), che maggiormente influenza il 

comportamento delle cellule leucemiche, e che rappresenta un target farmacologico alla base delle terapie 

più innovative disponibili. I risultati ottenuti finora, utilizzando cellule primarie di pazienti LLC, mostrano che 

nei pazienti recanti la mutazione di NOTCH1 la via di segnale del BCR si attiva in modo significativamente più 
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efficiente in risposta ad una stimolazione selettiva con un anticorpo anti-IgM (Fig. 13A). L‟attivazione del 

pathway è stata valutata utilizzando l‟espressione di geni noti a valle del BCR, nello specifico MYC e CCL3, 

che risulta essere indotta significativamente di più nei pazienti mutati rispetto ai WT. Inoltre, la stimolazione 

del BCR è in grado di cross-attivare la via di segnale di NOTCH1, selettivamente nei pazienti recanti NOTCH1 

mutato, come evidenziato dai livelli di espressione di DTX1 e HES1, la cui trascrizione è regolata in risposta 

all‟attivazione della via (Fig. 13B). È inoltre interessante notare come, agendo con inibitori specifici delle due 

vie di segnale, ibrutinib per la via del BCR, DAPT per la via di NOTCH1, si possa modulare l‟effetto della 

stimolazione data da anti-IgM. In particolare, il trattamento con DAPT riduce la differenza di attivazione del 

BCR tra mutati e WT e agisce in modo sinergico con ibrutinib per spegnere completamente la via di segnale. 

Dall‟altro lato, ibrutinib silenzia l‟attivazione della via di NOTCH1 in risposta ad anti-IgM, riportando 

l‟espressione di DTX1 e HES1 al livello delle cellule non stimolate, confermando il cross-talk tra le due vie.  

 

 

 

 

In linea con questi risultati, l‟azione sinergica dei due inibitori è evidente anche in termini di aumentata 

risposta apoptotica delle cellule leucemiche recanti mutazione di NOTCH1 trattate con una combinazione dei 

A 

B 

Figura 13. Valutazione dello stato di attivazione della via del BCR e di NOTCH1 mediante l‟analisi in qPCR di geni noti a valle delle due 
vie di segnale. A) Livelli di espressione dei geni MYC e CCL3 in risposta a stimolazione della via del BCR in cellule NOTCH1 WT e 
mutate trattate o meno con gli inibitori indicati; B) Livelli di espressione dei geni DTX1 e HES1 in risposta a stimolazione della via del 
BCR in cellule NOTCH1 WT e mutate trattate o meno con gli inibitori indicati. 

Figura 14. Valutazione della risposta apoptotica 
in citofluorimetria mediante colorazione con 
annessina e ioduro di propidio di cellule 
leucemiche trattate con gli inibitori indicati. Il 
grafico riporta i valori di vitalità cellulare intesa 
come la percentuale di cellule negative per 
annessina e propidio. 
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due farmaci (Fig. 14). 

Ulteriori indagini sono attualmente in corso per spiegare biologicamente i meccanismi alla base di questo 

cross-talk. 

Nell‟ambito di questo filone di ricerca ci siamo dedicati, inoltre, allo studio delle mutazioni di BIRC3 e del loro 

valore prognostico per pazienti LLC. BIRC3 codifica per un regolatore negativo di NFkB, un fattore 

trascrizionale importante per le cellule LLC in quanto agisce a valle di numerose vie di segnale tra cui quella 

del BCR. Mutazioni che comportano la perdita di BIRC3 rappresentano un fattore prognostico negativo e in 

passato il nostro gruppo aveva preso parte ad uno studio mirato a caratterizzarne la funzione, e le 

conseguenze di una sua disfunzione, nell‟ambito del trattamento con fludarabina, un farmaco ancora oggi alla 

base dei principali schemi di chemioterapia per la LLC. Recentemente, siamo stati nuovamente coinvolti in 

uno studio clinico-traslazionale con l‟obiettivo di analizzare l‟associazione di questo difetto genetico con una 

mancata risposta ad ibrutinib. Dati ottenuti in vitro su cellule primarie di LLC hanno dimostrato che, 

effettivamente, cellule di pazienti recanti mutazioni di BIRC3 rispondono significativamente meno a dosi 

scalari di ibrutinib, rispetto a cellule non mutate, comportandosi in modo sovrapponibile a cellule recanti 

alterazioni di TP53, un difetto che ad oggi rappresenta il fattore prognostico negativo più potente per la LLC 

(Fig. 15). Inoltre, abbiamo confermato che la mutazione si associa ad una risposta incompleta a fludarabina, 

mentre invece non influenza la risposta a venetoclax, un potente inibitore di bcl2 che costituisce una 

promettente strategia terapeutica per questa leucemia. 

 

 

 

 

Figura 15. Curve di risposta a fludarabina, ibrutinib e venetoclax di cellule leucemiche recanti mutazioni di BIRC3 o di TP53 in 
confronto a cellule di pazienti WT per entrambi i difetti. La risposta apoptotica è stata valutata mediante analisi in citofluorimetria della 
percentuale di cellule positive alla colorazione con annessina e ioduro di propidio. Il grafico riporta i valori di vitalità cellulare intesa 
come la percentuale di cellule negative per annessina e propidio. 
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I nostri risultati indicano, quindi, che la presenza di mutazioni di BIRC3 potrebbe guidare la scelta di una 

strategia terapeutica ottimale, orientando i clinici verso una terapia che non comprenda ibrutinib per pazienti 

recanti questo difetto genetico. I risultati di questo studio saranno presto oggetto di pubblicazione. 

 

Collaborazioni: 

Per questo progetto è necessaria la collaborazione con gruppi clinici che mettono a disposizione materiale dei 

pazienti, insieme ai dati di diagnosi follow-up. Il gruppo di collaborazione clinica è composto da: 

Marta Coscia (Università di Torino), Richard R Furman (Weill Cornell Medicine, NY), Gianluca Gaidano 

(Università del Piemonte Orientale) e Davide Rossi (Institute of Oncology Research, Bellinzona, CH). Nello 

studio delle interazioni tra NOTCH1 e il BCR abbiamo inoltre avviato una collaborazione con il Dr. Francesco 

Forconi (University of Southampton, UK). 

 

Progetto “Disegno e messa a punto di nuovi approcci terapeutici per le malattie neoplastiche dei 

linfociti B”  

(PI: T. Vaisitti – Personale coinvolto: M. Moscvin, F. Tito, F. Arruga, S. Serra, S. Deaglio) 

 

Fonti di finanziamento del progetto per il 2017: 

1. Compagnia di San Paolo: 63 mila Euro 

2. Ministero della Salute tramite il finanziamento del progetto GR-2011-02349282 “Analisi in vitro e in vivo 

degli assi molecolari ET-1/ETAR e CD38/CD31 nella leucemia linfatica cronica: implicazioni 

prognostiche, funzionali e terapeutiche” (PI: Vaisitti-Maffei):  59 mila Euro  

 

Obiettivi del progetto: 

L‟obiettivo di questo progetto è la messa a punto di modelli sperimentali di neoplasie dei linfociti B che 

possano essere utilizzati come strumenti per lo studio del comportamento biologico delle cellule neoplastiche, 

del ruolo di specifiche molecole o vie di segnale nella progressione tumorale e per la validazione di nuovi 

farmaci o loro combinazioni. In particolare, l‟attenzione è stata posta alla generazione di modelli in vivo, basati 

sullo xenotrapianto di cellule primarie umane, ottenute da pazienti affetti da sindromi linfoproliferative B, in topi 

severamente immunocompromessi (modelli patient-derived xenograft, PDX). L‟obiettivo è di ricapitolare 

quanto avviene nei pazienti, generando dei modelli che rappresentano i diversi sottogruppi clinici e molecolari 

di malattia (diverse lesioni genetiche o espressione di selettive molecole con ruolo patogenetico). 

 

Risultati ottenuti: 

I modelli in vivo messi a punto sono stati ottenuti impiegando cellule neoplastiche provenienti da pazienti 

affetti dalla Sindrome di Richter (RS), la trasformazione in un linfoma altamente aggressivo e dalla prognosi 
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infausta, della leucemia linfatica cronica. Le cellule primarie sono state inoculate sotto-cute in topi 

immunodeficienti e lasciate attecchire. Dopo alcuni mesi (le cinetiche di attecchimento variano tra i diversi 

pazienti), si sono ottenute le prime masse tumorali, che sono state propagate per diversi passaggi. I modelli 

sono stati caratterizzati dal punto di vista genetico e molecolare. Dati ottenuti dal sequenziamento dell‟esoma 

e di un pannello ristretto di geni ferquentemente mutati nella CLL e dall‟analisi dei profili di espressione (RNA-

Seq), indicano che le cellule neoplastiche dopo crescita in topo, mantengono la stessa architettura genetica e 

lo stesso profilo molecolare delle cellule primarie (Fig. 16). Le maggiori lesioni genetiche presenti nei pazienti 

sono conservate, così come la maggior parte delle mutazioni. I modelli di xenotrapianto sottocutanei 

disponibili sono stati implementati attraverso l‟inoculo delle cellule per via endovenosa, al fine di riprodurre la 

malattia sistemica ritrovabile nei pazienti. Le cellule tumorali sono in grado di attecchire in diversi organi, 

principalmente milza, midollo osseo e cervello, rispecchiando le sedi di malattia presenti nei pazienti. I dati 

ottenuti in questa parte del progetto sono stati inclusi in un abstract presentato al 59° Congresso annuale 

della Società Americana di Ematologia che si è tenuto ad Atlanta (USA) in Dicembre. 

 
Figura 16. Analisi genetiche e di espressione genica in cellule primarie e nel corrispondente modello PDX, a diversi passaggi in vivo. 
Cellule primarie (Pr) e cellule ottenute da masse tumorali cresciute in topo, corrispondenti a diversi passaggi (indicati con codici 
alfanumerici), sono state confrontate per la presenza di mutazioni a carico di specifici geni, evidenziando la stabilità dei modelli e il 
mantenimento del profilo genetico delle cellule primarie. Anche i dati ottenuti dal sequenziamento dell‟RNA, indicano che i modelli in 
vivo condividono circa il 90% dell‟espressione genica con le cellule ottenute da paziente. Questa analisi ha permesso anche di 
individuare le principali vie di segnale conservate. 
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Questi modelli sperimentali sono stati usati quinid impiegati per degli studi funzionali e per valutare l‟impatto di 

nuovi farmaci. In particolare, l‟attenzione è stata posta su due diversi bersagli molecolari: il fattore 

trascrizionale NF-kB1 e il recettore di superficie ROR1.  

NF-kB1 regola una via di segnale chiave per la sopravvivenza e proliferazione delle cellule leucemiche B. I 

dati sperimentali ottenuti sia in vitro che in vivo, sfruttando anche questi modelli di xenotrapianto, dimostrano 

che il trattamento con un inibitore selettivo della molecola (IT-901) spegne selettivamente la via di segnale di 

NF-kB, induce apoptosi delle cellule neoplastiche, anche attraverso la modulazione del metabolismo cellulare, 

in particolare della fosforilazione ossidativa, e riduce in maniera significativa la malattia in vivo (Fig. 17). 

Questi dati sono stati presentati a due congressi internazionali (presentazioni orali al 58° Congresso annuale 

della Società Americana di Ematologia e al XVII Workshop internazionale sulla Leucemia Linfatica Cronica 

iwCLL) e inclusi in un manoscritto, recentemente accettato per pubblicazione dalla rivista Haematologica.  

Questa parte del progetto è stata svolta in collaborazione con l‟azienda farmaceutica ImmuneTarget di San 

Diego che ha fornito il composto IT-901. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Effetti funzionali dell‟inibitore di NF-kB1, IT-901, in vivo su modelli malattia di leucemia linfatica cronica e sindrome di 
Richter. (A) Il trattamento di topi inoculati con cellule di leucemia linfatica cronica con l‟inibitore IT-901 (linea rossa) aumenta la loro 
sopravvivenza rispetto a topi trattati solo con il veicolo (linea blu). (B) I modelli in vivo di Sindrome di Richter sono stati impiegati per 
valutare gli effetti funzionali di IT-901. I dati indicano una significativa riduzione della massa tumorale in topi trattati con l‟inibitore 
rispetto agli animali trattati solo con il veicolo. 

 

Più recentemente si è iniziato a studiare l‟espressione e il ruolo funzionale di ROR1, un recettore di superficie 

espresso ad alti livelli dalle cellule di leucemia linfatica cronica, dove controlla diversi processi cellulari, tra cui 

la vitalità, la proliferazione e il potenziale migratorio delle cellule tumorali. Tuttavia, non vi sono studi sulla sua 

espressione e funzione nelle cellule di Richter. L‟obiettivo di questa parte del progetto è di sfruttare i modelli di 

xenotrapianto che sono stati stabilizzati per derivare informazioni biologiche su questo recettore e valutare gli 

effetti funzionali in vivo di alcuni anticorpi selettivi per ROR1. I dati preliminari indicano che l‟espressione di 

questo recettore in cellule di RS è variabile con alcuni casi che lo esprimono ad alti livelli e altri in una 

percentuale inferiore (20%). Inoltre il trattamento con anticorpi anti-ROR1 coniugati con specifici farmaci, sono 

in grado, almeno in uno dei modelli valutati, di indurre una significativa riduzione di malattia fino alla 
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scomparsa della stessa.  

Questa seconda parte del progetto viene svolta in stretta collaborazione con l‟azienda farmaceutica 

americana Oncternal Therapeutics, che fornisce gli anticorpi anti-ROR1. 

 

Collaborazioni: 

 John Allan, Richard R. Furman, CLL Research Center, New York Presbyterian Hospital, Weill Cornell 

Medicine, New York, USA. Hanno fornito i casi primari di sindrome di Richter. 

 Amy Chadburn, Dept. of Immunopathology, Weill Cornell Medicine, New York, USA. Ha svolto le analisi 

istologiche sui casi primari e sui tessuti murini. 

 Esteban Braggio, Mayo Clinic, Scottsdale, Arizona, USA. Ha effettuato le analisi di sequenziamento 

WES. 

 Alberto Zamò, Dipartimento di Oncologia, Divisione di Anatomia Patologica, Università di Torino. Ha 

fornito un caso primario di sindrome di Richter. 

 Samedy Ouk e Hsiou-Chi Liou ImmuneTarget Inc., San Diego, USA, hanno prodotto l‟inibitore di NF-kB 

oggetto di studio. 

 Katti Jessen e Brian Lanutti, Oncternal Therapeutics Inc., San Diego, USA hanno prodotto l‟anticorpo 

monoclonale anti-ROR1 oggetto di studio. 
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Unità di Epigenetica 

 

 

Composizione dell’unità di ricerca 

 Salvatore Oliviero, Capo Unità (IIGM) e professore ordinario (UniTo) 

 Matteo Cereda, PhD, post-doc (IIGM) 

 Danny Incarnato, PhD, post-doc (IIGM) 

 Caterina Parlato, tecnico di laboratorio (IIGM) 

 Giulia Basile, tecnico di laboratorio (IIGM) 

 Francesca Anselmi, PhD, post-doc (UniTo) 

 Mara Maldotti, post-doc (UniTo) 

 Edoardo Morandi, PhD, post-doc (UniTo) 

 Valentina Proserpio, PhD, post-doc (UniTo) 

 Stefania Rapelli, PhD, post-doc (UniTo) 

 Andrea Lauria, dottorando (UniTo) 

 Lisa Marie Simon, dottoranda (UniTo) 
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Questa unità di ricerca combina approcci molecolari, cellulari e di genomica globale per studiare le 

modificazioni epigenetiche ed epitrascrittomiche che intervengono nella rete di regolazione cellulare in 

risposta a segnali ambientali o di sviluppo e che sono deregolati nella trasformazione tumorale. Diverse prove 

sperimentali hanno evidenziato che i fattori che legano il DNA a sequenze specifiche in collaborazione con 

RNA non codificanti e gli enzimi che modificano la cromatina controllano i cambiamenti epigenetici. Lo studio 

dell‟interazione tra queste componenti è necessaria per comprendere le regole che governano l‟espressione 

genica ed il comportamento cellulare. Il lavoro dell‟Unità è mirato a studiare i meccanismi che determinano 

queste modificazioni e a decifrarne il codice per comprendere, ed eventualmente influenzare, il destino delle 

cellule. Progetti in corso nel laboratorio affrontano lo studio delle modificazioni epigenetiche che determinano 

l‟immortalità e pluripotenza delle cellule staminali e quelle che intervengono nella trasformazione tumorale. 

Questi esperimenti permettono l‟identificazione e caratterizzazione di nuovi marcatori molecolari e bersagli 

cellulari per terapie antitumorali. 

 

Aggiornamento sui progetti 

 

Progetto “Modificazioni epigenetiche implicate nella trasformazione cellulare” 

(PI: S. Oliviero – Personale coinvolto: D. Incarnato, V. Proserpio, C. Parlato, S. Rapelli, G. Basile, M. 

Maldotti, F. Anselmi, M. Cereda, E. Morandi, A. Lauria) 

 

Fonti di finanziamento del progetto per il 2017: 

1. Compagnia di San Paolo: 174 mila Euro 

2. Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro tramite il finanziamento del progetto “Epigenetic 

modifications implicated in cell transformation” (PI: S. Oliviero): 209 mila Euro 

 

Obiettivi del progetto: 

1. studio delle reti di regolazione che determina la specificità della metilazione delle DNA metiltransferasi 

(DNMT). La conoscenza della specificità reale di ciascuna DNMT e l'alterazione del loro bersagli alla 

cromatina sono cruciali per capire come questi enzimi sono regolati e quali sono i loro bersagli a valle in 

cellule normali e trasformate. La nostra ipotesi di lavoro, sostenuta dai nostri precedenti risultati, è che le 

DNMT vengono reclutate sulla cromatina da complessi nucleari la cui espressione sbilanciata conduce 

all'andamento anomalo della metilazione osservata nel cancro. 

2. studio della regolazione e della funzione dell'idrossimetilasi del DNA l‟enzima TET1 per comprendere il 

meccanismo con il quale contribuisce all'iniziazione tumorale. I nostri risultati preliminari sottolineano che 

il livello di espressione di TET1 è fondamentale per la normale omeostasi cellulare. La sua modulazione 
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negativa accelera la progressione del ciclo cellulare mentre la sua espressione arresta le cellule e la 

crescita tumorale. TET1 è principalmente regolato a livello trascrizionale e raramente mutato.  

3. studio della regolazione genica in modelli sperimentali di tumori con particolare attenzione allo studio 

dell‟interazione tra fattori trascrizionali, RNA non-codificanti e modificazioni epigenetiche.  

Risultati ottenuti: 

L‟analisi a livello genomico del legame delle DNA metiltransferasi ci ha permesso di evidenziare che i diversi 

enzimi presentano alcune specificità dilegame al DNA. In particolare abbiamo evidenziato che la DNMT3B si 

lega selettivamente e metila il DNA a livello del corpo dei geni trascritti.  Utilizzando differenti approcci 

genomici abbiamo potuto dimostrare che la metilazione dipendente da DNMT3B è un elemento di protezione 

del DNA. La trascrizione genica operata dall‟enzima RNA polimerasi II innesca un meccanismo di controllo 

che, grazie al reclutamento di un enzima (SETD2) introduce nel corpo dei geni trascritti la modificazione 

epigenetica H3K36me3 che legandosi a DNMT3B introduce la metilazione del DNA nelel regioni trascritte.  La 

funzione della metilazione intragenica del DNA e quella di garantire la fedeltà dell'iniziazione della trascrizione 

genica, con implicazioni per l'ipometilazione intragenica nel cancro.   

  

Progetto “Modificazioni post-trascrizionali dell’RNA implicate nella tumorigenesi” 

(PI: D. Incarnato – Personale coinvolto: G. Basile, E. Morandi, F. Anselmi, L.M. Simon) 

 

Fonti di finanziamento del progetto per il 2017: 

1. Compagnia di San Paolo: 2 mila Euro 

2. Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro TRIDEO “Role of RNA post-transcriptional modifications 

in cancer development and progression” (PI: D. Incarnato): 52 mila Euro. 

 

Obiettivi del progetto: 

1. Analisi dell‟epistrutturoma in cellule normali e tumorali. Negli ultimi anni l‟attenzione della comunità 

scientifica si è concentrata sullo studio del ruolo delle alterazioni genetiche ed epigenetiche 

nell‟insorgenza del cancro (es. mutazioni del DNA, cambiamenti nelle modificazioni istoniche e pattern di 

metilazione del DNA), ignorando completamente le alterazioni a carico dell‟epistrutturoma, ovvero 

l‟insieme delle strutture formate dall‟RNA e delle modificazioni post-trascrizionali a suo carico. La cellula 

spende una gran quantità di energia nella modifica degli RNA.  

2. Studio dei cambiamenti del metabolismo degli RNA, quali alterazioni dello splicing, emivita, struttura, 

abilità di interazione con proteine, ecc. Scopo del presente progetto è caratterizzare le alterazioni 

dell‟epistrutturoma coinvolte nell‟insorgenza e sviluppo del cancro al colon, con particolare enfasi su 

alterazioni strutturali, e alterazioni nei pattern di N1-methyladenosina e 2‟-O-Methylation. 
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Risultati ottenuti: 

Al fine di poter caratterizzare le alterazioni a carico dell‟epistrutturoma cellulare, abbiamo sviluppato nuovi 

metodi basati su tecnologie di next generation sequencing (NGS) per il mapping dei siti 2‟-O-metilati dell‟RNA 

su scala transcriptome-wide, e per analizzare le dinamiche di formazione cotrascrizionale delle strutture 

dell‟RNA. 

Stiamo applicando queste due tecniche, oltre a tecniche precedentemente sviluppate dal nostro laboratorio 

quali la CIRS-seq per l‟interrogazione delle strutture dell‟RNA su scala transcriptome-wide, a una coorte di 

campioni di tessuto di colon da donatori sani e a una serie di 10 linee cellulari di tumore al colon, 

caratterizzate da diversi gradi di aggressività. 

Le nostre analisi stanno mostrando come i siti modificati dell‟RNA cambino dinamicamente in seguito a 

trasformazione tumorale, conducendo a profondi cambiamenti quali aumento dell‟emivita dell‟RNA di 

oncogeni, e riduzione di quella di oncosoppressori. Ulteriori analisi sono in corso, al fine di determinare gli 

effetti a carico delle strutture dell‟RNA, e della loro capacità di interazione con proteine. 

 

Collaborazioni: 

Abbiamo avviato una serie di collaborazioni scientifiche sia con ricercatori IIGM, dell‟Università degli Studi di 

Torino, o con ricercatori di altre università sia in Italia che all‟estero. In particolare gli esperimenti che hanno 

portato a pubblicazioni scientifiche nel corso del primo semestre del 2017 riguardano studi in collaborazione 

con il gruppo della Prof. Deaglio (IIGM) per l‟analisi di melanomi metastatici e di leucemie croniche. Inoltre 

abbiamo studiato in collaborazione con il gruppo della professoressa Poli (Università di Torino) l‟espressione 

di regolatori che inducono la metastatizzazione di tumori mammari ed in collaborazione con il gruppo del prof. 

Calautti (Università di Torino) abbiamo studiato la risposta iperplastica di cheratinociti.  In collaborazione con il 

Porf. Di Cunto (Università di Torino) abbiamo studiato il ruolo dell‟antioncogene p53 nella citochinesi. Altre 

collaborazioni in corso di svolgimento con il Porf. Stunnenberg (Università di Nijmegen, Olanda) riguardano lo 

studio della metilazione nel differenziamento; con il Porf. Martello (Università di Padova) per lo studio di 

regolatori della staminalità.; con il Prof. Turner (Rochester University, USA), per lo studio delle strutture 

dell‟RNA.    
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Unità di Inferenza statistica e biologia computazionale 

 

 

Composizione dell’unità di ricerca 

 Andrea Pagnani, PhD, Capo Unità (IIGM) e professore associato (PoliTo) 

 Carlo Baldassi, PhD, post-doc (PoliTo) 

 Carla Bosia, PhD, post-doc (PoliTo) 

 Alfredo Braunstein, PhD, professore associato (PoliTo) 

 Andrea De Martino, PhD (IIGM e CNR) 

 Marco Del Giudice, dottorando (PoliTo)  

 Chiara Enrico-Bena, dottoranda (Polito) 

 Andrea Gamba, PhD, professore associato (PoliTo) 

 Federica Gerace, dottoranda (PoliTo) 

 Thomas Gueudre, PhD, post-doc (PoliTo) 

 Carlo Lucibello, PhD, post-doc (PoliTo) 

 Anna Paola Muntoni, dottoranda (PoliTo) 

 Alessandro Pelizzola, PhD, professore associato (PoliTo) 

 Marco Zamparo, PhD, post-doc (PoliTo) 

 Riccardo Zecchina, PhD, professore ordinario (PoliTo)  
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Aggiornamento sui progetti 

 

Progetto “Algoritmi per la data science e neuroscienze computazionali” 

(PI: R. Zecchina A. Pagnani – Personale coinvolto: C. Baldassi, C. Lucibello, L. Saglietti, F. 

Gerace) 

 

Fonti di finanziamento del progetto per il 2017: 

1. Compagnia di San Paolo: 65 mila Euro 

 

Obiettivi del progetto: 

Gran parte dei problemi di machine learning e intelligenza artificiale, l‟aspetto dell‟apprendimento gioca un 

ruolo centrale. Recentemente il campo delle reti neurali ha ristabilito il primato di architettura più efficiente per 

l‟apprendimento. Applicazioni di queste tecniche sono nell‟area della computer vision, del riconoscimento di 

linguaggi naturali, della visualizzazione dei dati, sino ai video-games domestici. 

Questi innegabili successi stanno spingendo la tecnologia verso applicazioni sempre più intense 

computazionalmente. Attualmente, uno dei settori di ricerca più attivi è quello dell‟apprendimento da dati con 

strutture spazio-temporali complesse, dove spesso l‟obiettivo principale e quello di predire il comportamento 

futuro di un sistema a partire da osservazioni del passato a diverse scale temporali. Questo tipo di problemi 

richiede l‟utilizzo di strumenti flessibili per l‟analisi di serie temporali. Le reti neurali ricorrenti sono ad oggi uno 

dei candidati migliori. 

Le sfide in questo contesto richiedono lo sviluppo di tecniche computazionali innovative. Una delle linee di 

ricerca più attive si lavora sull‟efficienza computazionale e l‟accuratezza predittiva degli algoritmi. Nel corso 

dell‟ultimo anno è stato affrontato il problema dell‟apprendimento attraverso elementi computazionalmente 

poco precisi, come ad esempio le sinapsi neuronali. In questo contesto abbiamo introdotto un nuovo metodo 

che dimostra l‟esistenza di uno spazio delle soluzioni del problema estremamente eterogeneo. Particolari 

regioni di questa complessa struttura dello spazio delle soluzioni hanno proprietà molto favorevoli per 

l‟apprendimento: mostrano capacità di generalizzazione quasi ottimali, e sono facilmente computabili per 

mezzo di semplici (ma non triviali) algoritmi stocastici di apprendimento. Le sfide aperte nel campo delle reti 

ricorrenti sono: una migliore comprensione degli aspetti dinamici del training, la maniera in cui vettori di stato 

possano rappresentare anche osservazioni passate con pesi sinaptici che si adattano alle dinamica lenta 

dell‟input. Tutte queste sono questioni di ricerca fondamentale. 

Il problema dell‟apprendimento da dati naturali complessi richiede di lavorare con quantità enormi di dati 

strutturati ridondanti. Una chiave fondamentale per migliorare l‟efficienza e la qualità del dell‟apprendimento è 

pertanto lo sviluppo di tecniche computazioni robuste e affidabili, capaci di estrarre automaticamente 

caratteristiche rilevanti del problema in maniera non supervisionata. Un interessante sviluppo di questo 
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progetto è pertanto quello di estendere e generalizzare tecniche di pre-processamento dei dati come ad 

esempio gli autoencoders, e le restricted Boltzman machines. 

 

Progetto “Metabolismo e cancro” 

 

Fonti di finanziamento del progetto per il 2017: 

1. Compagnia di San Paolo: 38 mila Euro 

 

Sottoprogetto 1  

(PI: A. De Martino – Personale coinvolto: A. Pagnani, A. Braunstein) 

 

Obiettivi del progetto: 

Studi condotti negli ultimi anni hanno portato alla luce il ruolo giocato dalle cellule sane dei tessuti umani nel 

sostenere la crescita abnorme di cellule tumorali. Tale ruolo si manifesta non solo a livello meccanico ma 

anche, quando necessario, a livello metabolico. Cellule sane e tumorali possono in particolare scambiarsi 

metaboliti (tanto piccole molecole come amino acidi o piccoli RNA quanto macromolecole complesse come 

proteine) in maniera mutualmente vantaggiosa. Un esempio elementare è costituito dal lattato, uno zucchero 

in grado di sostituire il glucosio come fonte privilegiata di carbonio per le cellule. Nelle fasi iniziali del processo 

tumorale, il glucosio proveniente dal flusso sanguigno può di preferenza alimentare la crescita disregolata 

delle cellule tumorali, i cui canali per l'ingresso di nutrienti sono di solito iper-espressi, a discapito delle cellule 

sane. Queste ultime, di conseguenza, devono fare affidamento sul lattato secreto dalle cellule tumorali in 

crescita rapida (effetto Warburg) per sopravvivere. Un'accumulazione di lattato nel microambiente tumorale 

avrebbe effetti deleteri sulla crescita dei tumori. Per questo, il meccanismo appena descritto stabilisce una 

partnership fra cellule da cui entrambi i partners traggono benefici. Da un lato, le cellule sane possono 

sopravvivere nonostante il ridotto afflusso di glucosio. Dall'altro, le cellule tumorali possono sostenere la 

crescita grazie alla continua rimozione di lattato dal microambiente operata delle cellule sane. 

All'interno della nuova linea di ricerca su Metabolismo e tumori, la nostra unità ha sviluppato, negli ultimi mesi, 

uno schema matematico che consente di simulare interazioni fra cellule in tessuti del tipo di quella appena 

descritta con elevata risoluzione spaziale, temporale e chimica (della rete di reazioni metaboliche che 

processano i nutrienti) e per numeri di cellule (diverse centinaia) finora non raggiunti con altre tecniche. Il 

nostro obiettivo primario è quello di caratterizzare quali variabili microambientali consentono a una singola 

cellula disregolata di sostenere la sua crescita e la sua replicazione nelle fasi iniziali del tumore, portando alla 

lunga alla compromissione dell'intero tessuto. Fra le variabili su cui abbiamo concentrato la nostra attenzione, 

un ruolo cruciale viene assunto dalle modalità di diffusione dei nutrienti nel tessuto, dall'efficienza del flusso 

sanguigno che fornisce e/o rimuove composti dal tessuto e dall'effetto soppressivo sulla crescita esercitato 
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dal lattato. Nello specificio, abbiamo ottenuto una sorta di `diagramma delle fasi' di un tessuto tumorale in 

funzione delle diverse variabili microambientali. 

Un secondo aspetto collegato all‟analisi metabolica su larga scala, e` lo sviluppo di tecniche algoritmiche 

specifiche per il sampling dei fenotipi metabolici oltre le consolidate tecniche di Flux Balance Analysis. 

Nell‟ultimo anno abbiamo sviluppato un algoritmo innovativo basato su una tecnica di inferenza statistica 

chiamato Expectation Propagation, che permette di analizzare in grande dettaglio ricostruzioni metaboliche su 

larga scala.  

 

Sottoprogetto 2 

(PI: A. Pagnani – Personale coinvolto: A. Gamba, M. Zamparo, L. Dall’Asta) 

 

Obiettivi del progetto: 

La ricerca si è concentrata sullo studio teorico e computazionale della polarizzazione e compartimentazione 

delle membrane cellulari in domini caratterizzati da diversa composizione chimica, e della relazione di questo 

processo con il sorting molecolare. Un secondo argomento di ricerca affrontato, in collaborazione con E. 

Hirsch (Universita` di Torino), ha riguardato i meccanismi chemiotattici che controllano il traffico dei neutrofili 

tra il sangue e il midollo osseo. La ricerca ha mostrato che un ruolo fondamentale in questo processo è 

giocato dal tempo caratteristico con cui la piccola GTPasi Rac ritorna al livello basale a seguito della 

stimolazione chemiotattica. 

 

Sottoprogetto 3 

(PI: A. Pagnani – Personale coinvolto: A. Braunstein) 

 

Obiettivi del progetto: 

Un problema fondamentale in biologia è quello delle relazioni tra processi biologici a delle molecole che ad 

essi contribuiscono in termini di reti di interazioni. Un esempio classico che costituisce in nostro banco di 

prova è rappresentato da reti di interazione di proteine, e le reti di segnale chimico cellulare. Le proteine che 

raramente esercitano le loro funzioni in isolamento. Più frequente le proteine partecipano in maniera regolata 

a complesse reti di interazione fisico-chimica. Svelare la struttura di queste reti è uno dei problemi più 

complessi nel campo della biologia dei sistemi. Il segnale chimico viaggia attraverso la membrana della 

cellulare in processi di trasduzione del segnale. Un esempio particolarmente rilevante di questo problema è 

costituito catene di eventi di fosforilazione tra proteine diverse o anche di autofosforilazione. La fosforilazione 

è un processo di interazione fisica tra proteine che può essere identificato attraverso tecniche di affinità di 

sequenza. Alcune proteine coinvolte nella trasmissione di particolari segnali chimici (ma solo una loro parte), 

può essere monitorata attraverso moderne tecniche di spettroscopia di massa o con tecniche genome-wide di 
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sequenziamento. Le dinamica di questi segnali è di tipo a cascata, lungo la rete di interazione proteina-

proteina. L‟osservazione di questi fenomeni a cascata permette la caratterizzazione di queste reti di segnale 

che ad oggi sono solo parzialmente note. In particolare la scoperta di interazioni sconosciute è di estrema 

rilevanza per applicazioni cliniche. Nel corso dell‟ultimo anno abbiamo sviluppato raffinate tecniche statistiche 

d‟inferenza per processi a cascata, utilizzabili ad esempio nell‟analisi di reti di fosforilazione chimica. 

 

Progetto “Tecniche co-evolutive per l’analisi delle interazioni proteina-proteina” 

(PI: A. Pagnani – Personale coinvolto: C. Baldassi) 

 

Fonti di finanziamento del progetto per il 2017: 

1. Compagnia di San Paolo: 39 mila Euro 

2. Commissione Europea tramite il finanziamento del progetto “New algorithms for inference and 

optimization from large-scale biological data (INFERNET)” (PI: A. Pagnani): 38 mila Euro 

 

Obiettivi del progetto: 

Le correlazioni statistiche osservate tra residui di proteine appartenenti alla stessa famiglia possono essere 

utilizzate per rivelare informazioni sulla loro struttura. Il nostro progetto è basato su un‟innovativa analisi 

statistica delle sequenze di proteine e più precisamente sulla variabilità di sequenza presente all‟interno di 

famiglie di proteine sufficientemente numerose. In questo momento stiamo affrontando i seguenti problemi: 

a) Lo studio della specificità di interazione nel sistema di signalling a due componenti con lo scopo di 

predire fenomeni di cross-talk tra diversi pathway di signalling, e anche di predire i partner delle 

cosiddette proteine orfane. 

b) L‟inferenza di interazioni proteina-proteina in complessi macromolecolari come ad esempio 

l‟architettura della rete di contatti proteina-proteina nel caso del ribosoma per mezzo di dati di 

sequenza. 

c) Predizione in-silico dei meccanismi di autofosforilazione nelle chinasi batteriche, utilizzando un 

metodo integrato che combini ai metodi di inferenza statistica, esperimenti di mutagenesi, con 

simulazioni di dinamica molecolare. 

d) Predizioni di reti di contatto residuo-residuo a partire da dati di coevoluzione e predizione di strutture 

ternarie. 

e) Inferenza e predizione ex-novo di affinità antigene-anticorpo da dati di Rep-Seq (sequenziamento del 

sistema immunitario per singolo paziente). 
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Progetto “Biologia quantitativa e modellizzazione” 

(PI: Carla Bosia – Personale coinvolto: C. Baldassi, M. Del Giudice, C. Bena-Enrico, A. Pagnani, R. 

Zecchina, A. De Martino) 

 

Fonti di finanziamento del progetto per il 2017: 

1. Compagnia di San Paolo: 57 mila Euro 

 

Come unità di biologia quantitativa e modellizzazione (HGF22) stiamo seguendo due linee di ricerca parallele. 

La prima riguarda lo studio delle interazioni fra diversi RNA messaggeri mediate da microRNA, piccole 

molecole di RNA non codificante con funzioni regolatorie, sia in silico (simulazioni Gillespie) che in vitro 

(trasfezioni di costrutti sintetici in cellule immortalizzate). 

La seconda linea di ricerca ha come obiettivo quello di trasferire alla biologia del cancro un approccio 

quantitativo sviluppatosi recentemente in microbiologia. L'idea è di stabilire i link fra fisiologia della cellula, 

crescita della popolazione cellulare e strategie di partizionamento intracellullare delle risorse. 

In entrambi i casi agli esperimenti di biologia cellulare si affianca il supporto di modelli matematici. La parte 

sperimentale coinvolge misure di citofluorimetria e di microscopia (sia a fluorescenza che confocale). 
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Divulgazione scientifica e comunicazione 

Nel corso del 2017 IIGM ha proseguito il proprio impegno nelle attività di formazione di alta sepcializzazione 

organizzando 28 seminari, di cui una parte in collaborazione con la Scuola di Dottorato in Scienze 

Biomediche e la Scuola di Specializzazione in Genetica Medica dell'Università di Torino. Nel 2017 IIGM ha, 

inoltre, organizzato il primo workshop sulla medicina di precisione che ha coinvolto relatori di fama 

internazionale ed ha visto l‟affluenza di molti partecipanti. 

 

GENNAIO RELATORE TITOLO 

19 – 29 

Do-Hyun Nam; A. Iavarone; PG. Pelicci; 
A. Alunni; L. Mazzarella; S. Marsoni; 
D.Gibellino; A. Magi; P. Dellabona; S. 
Oliviero; F. Bussolino; P. Vineis; R. 
Zecchina; S. Minucci; M. Rasetti; L. 

Sarzi 

First IIGM Workshop on Precision Medicine 

27 
R. Miragaia 

Wellcome Trust Sanger Institute 
Immune tolerance with single-cell resolution 

31 
D. De Martino 

IST Austria, Klosterneuburg 

Statistical mechanics  
approaches to connect cell growth and 

metabolism 

FEBBRAIO RELATORE TITOLO 

14 
M. Serafini 

University of Milano-Bicocca 

Neonatal hematopoietic stem cell 
transplantation for mucopolysaccharidoses: 

the earlier the better? 

MARZO RELATORE TITOLO 

7 
G. Novarino 

Institute of Science and Technology Austria 
Klosterneuburg 

Whole sequencing and functional analysis 
identify novel pathways and treatments for 

cognitive disorders? 

23 Gad Lerner & RaiTre intervistano P. Vineis 
Intervista per il Programma Operai:  

I danni alla salute derivanti da stress psico-
sociale (Studio Lifepath Healthy aging for all) 

29 
M. Cereda 

IIGM 
Deciphering alternative splicing regulation in 

„PTEN loss‟ prostate cancer 

30 

Conferenza Stampa: F. Profumo; R. De 
Maria; PG Pelicci; F. Fagioli; GP Zanetta; 

A. Saitta; 
D. Barus 

Conferenza Stampa “Progetto SAR-GEN:  
Genomica funzionale applicata alle neoplasie 
pediatriche: dalle mutazioni, alla funzione, alla 

terapia” 

APRILE RELATORE TITOLO 

7 
P. Vineis 

Conferenza all’Accademia di Medicina di 
Torino 

I Rischi ambientali di cancro sono sovra o 
sottostimati? 

11 
M. Genuardi 

Università Cattolica del Sacro Cuore Roma 

I tumori ereditari come modello della 
transizione dalla genetica alla genomica 

clinica 
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MAGGIO RELATORE TITOLO 

11 

Convegno Nazionale 
“Prevenzione e stili di vita sani nelle 

Università 
G. Severi HuGeF 

Prevenzione primaria:  
cause prevenibili e non, 

evidenze scientifiche 

12 
C Feinauer 

Politecnico di Torino 

Context-Aware Prediction of Pathogenicity of 
Missense Mutations Involved in Human 

Disease 

15 
P. Chaudhari 

UCLA 
A picture of the energy landscape of deep 

neural networks 

15 
G. Kappen 

Radboud University 
Control theory for global optimization 

16 
M. Fiorentino 

Università di Bologna 
Pathoepidemiology of prostate cancer 

26 
M. Venier 

School of Public and Environmental Affairs 
Indiana University Bloomington 

Flame retardants are everywhere? 

26 
M. Gabrié 

École normale supérieure Paris 
Mean-Field Framework for Unsupervised 

Learning with Boltzmann Machines 

GIUGNO RELATORE TITOLO 

21 
V. Audrito 

IIGM 
Targeting NAD metabolism in cancer 

LUGLIO RELATORE TITOLO 

10 
F. Di Virgilio 

Università di Ferrara 
Pathophysiology of the P2X7 receptor: a 
mastermind in cancer and inflammation 

19 

R. De Maria (IIGM); R. Botti (Regione 
Piemonte); Mikel Hernaez, C. R. Woese 

(University of Illinois Urbana, USA); 
K. Kjerstad (European Commission); 
M. Mattavelli (École Polytechnique 

Fédérale de Lausanne);  
A. de Min (Preon Capital); 

W. Hackl (Novartis);  
L. Frias (MADEOFGENES);  

P.G. Pelicci (Istituto Europeo di 
Oncologia);  

F. Profumo (Compagnia di San Paolo) 

Workshop on Processing of Genomic 
Information: From Standards to 

Deployment 
Organizers: IIGM - MPEG 

27 
V. Sordi 

Diabetes Research Institute, IRCCS 
Ospedale San Raffaele, Milano 

Differentiation of induced pluripotent stem 
cells (iPSC) into insulin-producing cells for cell 

therapy of type 1 diabetes 

28 
E. Vitali 

(Director of Italian Programs at The 
Giovanni Armenise - Harvard Foundation) 

The Giovanni Armenise Harvard Foundation – 
funding cutting edge basic science in Italy 

OTTOBRE RELATORE TITOLO 

9  
K. Kiryluk 

Columbia University 
Human Genetics of Immune-mediated 

Glomerular Disease 
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20 
C. Pepper 

University of Sussex Brighton 
and Sussex Medical School 

Targeting tumour cell migration in chronic 
lymphocytic leukaemia 

31 

R. Maggio 
Dip. di Medicina Sperimentale, Sapienza 

Roma 
G. Costi 

IIT Center for Life Nano Science 

Emergent behavior in cell populations 

NOVEMBRE RELATORE TITOLO 

6 
S. Dagnino 

Imperial College, London 
Characterizing the Exposome with 

Adductomics 

8 
C. Franceschi 

Università di Bologna 
Genetica ed epigenetica dell'invecchiamento 

DICEMBRE RELATORE TITOLO 

6 
D. Baev 

IIGM 
IIGM Flow Cytometry and Cell Sorting facility. 

13 
J. Laine 

Imperial College, London 
Methods of Causal Mediation Modeling in 

Epidemiology 

14 
M. Delledonne 

Università di Verona 
Next Generation Sequencing in clinical 

settings 

15 

R. de Oliveira Santos 
Universidade de São Paulo 

V. Troncoso Baltar 
Universidade Federal Fluminense, Rio de 

Janeiro 

Development and validation of Breakfast Meal 
Quality Index for the evaluation of Western 

breakfast quality 

 

 

L‟attività di divulgazione scientifica, iniziata negli anni precedenti, è proseguita con successo nel corso del 

2017. Anche quest‟anno la fondazione è stata, infatti, coinvolta nel progetto coordinato dal Centro Scienza di 

Torino che organizza dei laboratori didattici nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio. L‟attività svolta 

dai ricercatori in queste occasioni è stata quella, già collaudata, dell‟estrazione del DNA dal kiwi, a cui 

quest‟anno si è affiancata l‟estrazione del DNA dalla banana, che ha saputo attirare in maniera efficace 

l‟attenzione di studenti e docenti. Tale esperimento è stato proposto dai ricercatori di IIGM anche in occasione 

dell‟edizione 2017 della Notte dei Ricercatori, ideata con lo scopo di avvicinare il grande pubblico alla scienza,  

 

DATA EVENTO LUOGO TITOLO 

21 marzo Settimane della scienza 

Scuola "SACRA FAMIGLIA"  
Via Rosolino Pilo, 24 – Torino 

 

(Staff IIGM coinvolto: M. Assumma, A. 
Capra, G. Piaggeschi, C. Di Gaetano, S. 

Bertinetti) 

Divertiamoci con il DNA : 
come estrarre il DNA dal 

kiwi 
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28 marzo Settimane della scienza 

Scuola "I.C. DI NANNI"  
Via Roma, 11 – Grugliasco 

 

 (Staff IIGM coinvolto: S. Guarrera, G. 
Basile, LM. Simon, C. Di Gaetano, S. 

Bertinetti)) 

Divertiamoci con il DNA : 
come estrarre il DNA dal 

kiwi 

3 aprile Settimane della scienza 

Liceo Majorana 
Via Ada Negri, 14 – Moncalieri 

 

 (Staff IIGM coinvolto: C. Di Gaetano) 

Elettroforesi del DNA – ed 
uso degli enzimi di 

restrizione 

4 aprile Settimane della scienza 

Scuola "Borgata Paradiso" 
Via Crimea 51 – Collegno 

 

 (Staff IIGM coinvolto: A. Allione, A. Russo, 
C. Di Gaetano, S. Bertinetti) 

Divertiamoci con il DNA : 
come estrarre il DNA dal 

kiwi 

10 aprile Settimane della scienza 

Liceo Majorana 
Via Ada Negri, 14 – Moncalieri 

 

 (Staff IIGM coinvolto: C. Di Gaetano,  S. 
Bertinetti) 

Elettroforesi del DNA – ed 
uso degli enzimi di 

restrizione 

20 aprile Settimane della scienza 

Liceo Majorana 
Via Ada Negri, 14 – Moncalieri 

 

 (Staff IIGM coinvolto: C. Di Gaetano) 

Elettroforesi del DNA – ed 
uso degli enzimi di 

restrizione 

9 maggio Settimane della scienza 

ECOMUSEO "SOGNO DI LUCE"    
Via Matteotti 2 – Alpignano 

 

 (Staff IIGM coinvolto: B. Pardini, A. 
Naccarati, C. Di Gaetano, S. Bertinetti) 

Divertiamoci con il DNA : 
come estrarre il DNA dalla 

banana  

29 
settembre 

Notte dei Ricercatori 

Piazza Castello Torino 
 

 (Staff IIGM coinvolto: B. Pardini, A. 
Naccarati, S. Guarrera, A. Russo, G. 

Piaggeschi, A. Francavilla, V. Bracciamà, 
C. Enrico Bena, A. Managò, F. Anselmi, L. 
Saglietti, T. Guedre, G. Basile, F. Gaudino, 

I. Battaglia, S. Tarallo, S. Bertinetti) 

Divertiamoci con il DNA : 
come estrarre il DNA dalla 

banana  

11 
dicembre 

Visita ai laboratori IIGM IIGM 

incontro con alcuni 
ricercatori  

di due classi quinte del 
Liceo Einstein di Torino 
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Quirós JR, Agudo A, Rodriguez-Barranco M, Huerta Castaño JM, Barricarte A, Fernández AM, Travis 

RC, Vineis P, Muller DC, Riboli E, Gunter M,Romieu I, Herceg Z. DNA methylome analysis identifies 

accelerated epigenetic ageing associated with postmenopausal breast cancer susceptibility. Eur J 

Cancer.Apr;75:299-307.(2017) doi: 10.1016/j.ejca.2017.01.014. PubMed PMID: 28259012  PMCID: 
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