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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 

Introduzione 

La Human Genetics Foundation (HuGeF) è una fondazione privata creata nel 2007 da Compagnia di San 

Paolo, Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino come centro di ricerca e formazione nel campo 

della genomica ed epigenomica umana. HuGeF 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 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.  

Durante il 2016, i Soci della Fondazione hanno proseguito nel percorso di trasformazione della Fondazione 

indicato dal Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo definendo e approvando il nuovo Statuto che è 

stato sottoposto al vaglio della Regione Piemonte e nominando, nell’ultima parte dell’anno, i nuovi Organic he 

avranno il compito durante il 2017 di definire il nuovo piano strategico secondo un maggiore orientamento 

delle attività di ricerca verso la medicina di precisione.  

Come previsto nel bilancio preventivo per il 2016, approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 12 

dicembre 2015, le attività di ricerca della Fondazione sono, state riorganizzate in 14 progetti, ciascuno dei 

quali gestito da un Principal Investigator (PI). Tali progetti, in parte finanziati dalla Compagnia di San Paolo e 

in parte da enti esterni, 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 2016 la sinergia tra lo HuGeF 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) con un contributo 

fino alla concorrenza di €uro 900.000. Il progetto è partito alla fine del primo semestre 2016 e si svolge in gran 

parte presso lo HuGeF sotto la supervisione scientifica della prof.ssa Deaglio affiancata dal prof. Oliviero.  

Nel 2016, i proventi di competenza del periodo erogati dalla Compagnia di San Paolo ammontano a 3 milioni 

di Euro. I proventi da finanziamenti esterni risultano pari a 1.361 mila Euro e fanno registrare un importante 

incremento rispetto all’importo di 580 mila Euro consuntivato nell’esercizio precedente. Nel 2016, oltre al 
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proseguimento dei progetti di ricerca pluriennali finanziati negli anni precedenti, lo HuGeF ha ottenuto il 

finanziamento di 6 nuovi progetti per un totale di 1,2 milioni di Euro. Anche nel corso del 2016 i ricercatori 

dello HuGeF hanno partecipato a numerosi bandi competitivi e presentato richieste di finanziamento con 

l’obiettivo di ripetere i recenti successi.  

Nel 2016 un totale di 102 articoli con affiliazione HuGeF sono stati pubblicati su riviste scientifiche con impact 

factor rispetto ai 66 articoli del 2015. Tra le riviste sulle quali questi articoli sono stati pubblicati, ne compaiono 

di importanti tra cui Science, Blood, Leukemia, The Journal of Clinical Investigation, Nature Communications, 

PNAS, e PLoS Medicine.  

Una delle missioni della Fondazione è quella di offrire opportunità di alta formazione, scambio di conoscenze, 

idee e protocolli sperimentali tra ricercatori di diversa provenienza e contribuire alla divulgazione della scienza 

attraverso vari strumenti. Tra queste attività, ricordiamo in particolare le giornate organizzate dalla Flow 

Citometry and Cell Sorting Facility su temi di ricerca e metodologie specifiche e i numerosi seminari.  

Lo HuGeF ha, inoltre, proseguito l’impegno per la comunicazione e divulgazione scientifica sia tramite la 

partecipazione attiva alle iniziative per le Settimane della Scienza e il Salone del Libro di Torino che hanno 

permesso di diffondere la conoscenza della Fondazione - soprattutto con l’esecuzione di esperimenti didattici 

nelle scuole -, sia con l’utilizzo costante dei social network, che ha permesso di ampliare la rete dei contatti e 

di fornire importanti aggiornamenti sull’attività della Fondazione.  

Per rispecchiare l’impostazione del bilancio preventivo per il 2016 che è stato organizzato per progetti, anche 

la descrizione delle attività e dei risultati relativi al 2016 in questo documento vengono presentati per progetto 

(centro di costo) e non più per Unità. 
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Progetto “La genomica funzionale applicata alle neoplasie pediatriche: dalle mutazioni, alla 

funzione, alla terapia” 

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

Vaisitti, G. Basile, M. Cereda, C. Parlato, V. Proserpio) 

Questo progetto di ricerca prende avvio da un accordo di collaborazione che coinvolge la Fondazione Italiana 

Oncologi ed Ematologi Pediatri (FIEOP), la Human Genetics Foundation (HuGeF) a Torino, la Unità di Onco-

ematologia pediatrica dell’Azienda Ospedale Città della Salute a Torino e la Divisione di Ematologia e 

Oncologia Pediatriche del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino dell’Università di Padova.  

Le Unità HuGeF coinvolte sono quelle di Epigenetica (Prof. Oliviero) e di Immunogenetica (Prof. Deaglio). 

Il progetto si è avviato nel Maggio 2016. 

Obiettivi del progetto: Lo scopo ultimo di questo sforzo comune è quello di garantire che anche i bambini 

italiani affetti da patologia tumorale possano trarre benefici per la diagnosi, prognosi e terapia della loro 

malattia grazie alla conoscenza del loro genoma, e all’identificazione dei geni mutati e della loro funzione. 

Risultati ottenuti: 

1) Costruzione di una bio-banca. Da maggio 2016 a oggi è stata ottenuta l’approvazione dei Comitati Etici per 

l’arruolamento di pazienti (al momento 11 complessivi). Sono stati acquisiti alcuni casi retrospettivi. 

Per ciascuno di essi sono disponibili DNA, RNA e cellule dal tumore e da cellule del sangue non tumorali. 

2) Sequenziamento. E’ stato preparato (dal gruppo del Prof Oliviero) un pannello di circa 400 geni su cui 

effettuare un sequenziamento di nuova generazione (next generation sequencing, NGS). Il pannello è stato 

concordato anche con il gruppo di ―Alleanza Contro il Cancro‖. Sono stati eseguiti sequenziamenti di prova, 

su campioni con mutazioni o traslocazioni note. 

3) Patient-derived xenografts (PDX). E’ stata ottenuta l’autorizzzione del Ministero della Salute per usare topi 

immunocompromessi (NSG). Ciascuno dei casi ottenuti finora è stato impiantato in topi NSG, con almeno 4 

attecchimenti di successo ottenuti finora. I tumori primari e gli xenograft sono stati sequenziati e sono in corso 

le analisi bioinformatiche per determinare le alterazioni geniche responsabili della trasformazione tumorale.  

Personale coinvolto: 

 

Finanziamenti esterni a questo progetto nel 2016 

1. Euro 216.300 dalla Fondazione Italiana di Ematologia ed Oncologica Pediatrica ONLUS (FIEOP) tramite 

la collaborazione nel progetto ―La genomica funzionale applicata alle neoplasie pediatriche: dalle 

mutazioni, alla funzione, alla terapia‖ (PI: S. Deaglio e S. Oliviero). 
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Unità di Epidemiologia genetica e molecolare 

 

 

Composizione dell’unità di ricerca 

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

 Manuela Assumma, tecnico di laboratorio (UniTo) 

 Sabrina Bertinetti, assistente di progetto (HuGeF) fino al 31/07/2016 

 Andrea Capra, tesista (PoliTo) 

 Rossana Critelli, PhD, post-doc (HuGeF) 

 Giovanni Fiorito, PhD, post-doc (UniTo) 

 Antonio Francavilla, tesista (UniTo) 

 Alessio Naccarati, PhD, Ricercatore Senior (HuGeF) 

 Giulia Beatrice Piaggeschi, dottoranda (UniTo) 

 Ranadhir Punreddy, studente (UniNo) 

 Silvia Polidoro, PhD, Ricercatore Senior (HuGeF) 

 Sonia Tarallo, dottoranda (UniTo) 
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Aggiornamento sui progetti 

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: (a) 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; (b) identificare nuovi marcatori nel sangue e in altri fluidi corporei che 

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

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

―Exposomics‖ finanziato dalla Commissione Europea (FP7). Inoltre nel 2015 è stato finanziato il progetto 

quadriennale ―Lifepath‖ nell’ambito del programma Europeo Horizon 2020, per un totale di più di 1 milione di 

Euro destinati all’Unità (P. Vineis e’ 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. I progetti che conduciamo hanno ricadute importanti 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 due linee di ricerca: (a) 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); (b) nell’ambito di una 

sperimentazione randomizzata miriamo a sviluppare markers epigenetici e miRNA per il monitoraggio 

dell’efficacia della prevenzione primaria. 

 

Progetto “Diseguaglianze sociali, pathway biologici e salute (LIFEPATH)‖ 

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

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

progetto è Paolo Vineis e HuGeF 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 Epigenomics). Per raggiungere questi obiettivi il progetto utilizzerà i dati provenienti da 
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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 nelle varie fasi della vita, sulla base del paradigma della life-course 

epidemiology ("build-up e declino") e multi-morbidità. In 19 coorti europee saranno analizzati dati già esistenti 

di metilazione del DNA, marcatori di infiammazione e metabolomica. In particolare, HuGeF si occuperà 

dell’armonizzazione di questi dati e dell’integrazione con nuove analisi di metilazione del DNA, espressione di 

miRNA e genica su circa 2000 soggetti. 

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 2000 campioni selezionati dalle coorti (TILDA, Irlanda e Generation21, 

Portogallo) sono state completate. È stata anche decisa un'estensione del progetto che prevederà l'analisi di 

metilazione genome-wide di altri 1000 campioni di sangue selezionati dalla corte Airwave (UK) e 1000 

campioni provenienti dai singoli tipi cellulari nel sangue selezionati dalla corte WhiteHall II (UK).  

 

Finanziamenti esterni a questo progetto nel 2016 

1. Euro 566.758 dalla Commissione Europea tramite il finanziamento del progetto ―Lifecourse biological 

pathways underlying social differences in healthy ageing‖ (PI: P. Vineis). 

 

 

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

 

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

(PI: Silvia Polidoro – Personale coinvolto: P. Vineis e M. Assumma) 

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

coinvolta nell’insorgenza delle malattie e nell’effetto 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. 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. Ininizialmente 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 
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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 

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., submitted), 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 (Baglietto et al., in press) sarà stato 

pubblicato su IJC. 

 

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

leucocitarie”  

(PI: Silvia Polidoro – Personale coinvolto: G. B. Piaggeschi) 

In collaborazione con la Dott.ssa Cordero (Dipartimento di Informatica, UniTo) 

Questo progetto è la naturale continuazione del lavoro svolto dal nostro gruppo sulla correlazione 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 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 e livello di metilazione globale delle principali sottopopolazioni cellulari. 
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Sempre attraverso l’analisi citofluorimetrica verrà valutato nei diversi tipi cellulari il livello di espressione del 

recettore di membrana GPR15+ noto per essere significativamente elevato nei fumatori.  

Inoltre, misureremo il livello della cotinina plasmatica (metabolita della nicotina) come indice diretto di 

esposizione al fumo. Per questo tipo di analisi sono necessari campioni di sangue fresco raccolti 

appositamente da volontari fumatori, ex-fumatori e da persone che non hanno mai fumato. 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 fatte le analisi di metilazione 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. 

 

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

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

in collaborazione con la Dott.ssa Cordero, il Dott. Calogero e il Dott. Ferrero (UniTo)  

Lo scopo di questo progetto è quello di analizzare i profili di espressione dei miRNA 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.  

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. La raccolta dei campioni di 

sangue e feci è in corso in collaborazione con la Clinica S.Rita di Vercelli (Resp. Dott. Giuseppe Clerico, Dott. 

Gaetano Gallo) e oltre 230 campioni sono stati raccolti. Nel frattempo, libraries per small RNA-seq di un 

gruppo di 140 campioni di soggetti con differente diagnosi (cancro, lesioni precancerose, infiammazioni o 

negativi alla colonscopia) sono in corso di analisi per la fase di Discovery. 

Nell’ambito della collaborazione con UniTO e la Clinica S. Rita e l’Università di Trento (Resp. Dott. Nicola 

Segata), un ulteriore progetto presentato alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) è stato 

recentemente finanziato. Nel progetto si effettua, 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. Dai campioni fecali da cui è 

stato estratto l’RNA per small RNA-seq è stato estratto il DNA e i primi 70 campioni sono stati sequenziati per 

il microbioma. 
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Polimorfismi in geni che codificano per i miRNA o nei siti di legame dei geni target dei miRNA possono 

condurre ad una aberrante espressione e sono stati associati al rischio di cancro al colon-retto, alla prognosi 

e alla risposta alla terapia. In collaborazione con l’Unità del Prof Matullo e il gruppo del Dott. Pavel Vodicka 

(Inst. of Experimental Medicine, Prague, Czech Rep.), diversi studi hanno fornito evidenze su queste 

associazioni, in particolare per varianti geniche in geni del DNA repair (Vodicka et al., 2016). Recentemente, 

un polimorfismo nel gene MRE11A (rs2255209) coinvolto nella riparazione dei danni a doppio filamento 

(double-strand breaks repair) è risultato fortemente associato con un ridotto rischio di CRC (Naccarati et al, 

Oncotarget 2016). I risultati sono stati supportati da test funzionali in vitro svolti in collaborazione col gruppo 

del Prof Stefano Landi dell’Univ. di Pisa nell’ambito di un progetto finanziato dall’Istituto Toscano Tumori (ITT) 

– Regione Toscana di cui PI è S. Landi e HuGeF è partner. 

 

Sottoprogetto “Analisi per la rilevazione di mutazioni nel tumore della vescica” 

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

In collaborazione con Carlotta Sacerdote, Marco Oderda (A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino) 

e Francesca Fasanelli (Dipartimento di Scienze Mediche, UniTo). 

Il database di tutti i soggetti affetti da cancro della vescica della coorte di Torino (N=750) è stato aggiornato 

con ulteriori informazioni cliniche e con il follow up al 2016.  

Lo scopo principale del nostro progetto è stato di ricercare mutazioni in quattro geni chiave: hTERT, FGFR3, 

PIK3CA e RAS nel DNA da esfoliato vescicale (urine) in pazienti con tumore alla vescica e mettere in 

relazione le mutazioni identificate con la prognosi della malattia, incluse le ricorrenze o la progressione 

durante il follow-up. Un test prognostico utilizzabile per il follow-up clinico dei pazienti basato sull’esame delle 

urine avrebbe grandi vantaggi rispetto a test più invasivi. Le mutazioni più frequenti nel DNA da esfoliato 

vescicale sono risultate quelle nel promotore del gene TERT e in FGFR3. Queste mutazioni sono associate 

con l’età, lo stadio clinico, il grado ed altri dati clinici. Abbiamo inoltre analizzato le mutazioni in un sottogruppo 

di 81 pazienti che sono stati seguiti nel tempo e che hanno fornito campioni ripetuti di urina. I dati di questo 

studio e in particolare le analisi relative alle associazioni con le recidive e la progressione della malattia sono 

stati recentemente (Critelli et al. Oncotarget 2016). Lo studio proseguirà con l’analisi di un polimorfismo 

genetico nel gene TERT che recentemente è stato associato alle mutazioni sopradescritte per la modulazione 

della sopravvivenza/comparsa di recidive dei pazienti affetti da tumore della vescica. 

Nell’ambito di una collaborazione con il Gruppo del Prof Matullo, è stato effettuato un altro studio sul danno 

cromosomico e i polimorfismi nei geni coinvolti nei pathway della riparazione del DNA in relazione 

all’insorgenza del cancro della vescica e alla sopravvivenza/recidiva per questa patologia. I risultati sono stati 

presentati in un articolo (Pardini et al. in press). 
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Sottoprogetto “Ruolo dei miRNA come marcatori del tumore alla cervice uterina”  

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

In collaborazione con la Dott.ssa Cordero (Dipartimento di Informatica, UniTo) 

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 previsti in questo studio (E6 / E7 mRNA). 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) e altri centri italiani coinvolti nello screening (Padova, 

Firenze, Trento). Dai 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 identificare miRNA in grado di identificare i 

tre gradi di lesioni precancerose (CIN). Cinque miRNA differenzialmente espressi  sono risultati interessanti 

per questo scopo e sono stati validati mediante qRT-PCR in altri 475 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 in 

preparazione (Cordero et al.) e verranno confrontati con i dati raccolti dalla letteratura ed oggetto di una 

review in corso di preparazione (De Maria D. et al.) sullo stato dell’arte dell’espressione dei miRNA in relazioni 

alle progressioni del cancro della cervice uterina. Risultati preliminari del lavoro sono stati oggetto della tesi 

sperimentale per la Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare di Antonio Francavilla svolta in 

collaborazione tra HuGeF e il Dipartimento di informatica dell’Università di Torino.  

 

Sottoprogetto “Studio EPIC” 

(PI: Paolo Vineis – Personale coinvolto: tutto il personale dell’Unità) 

Lo Studio prospettico europeo su cancro e nutrizione (EPIC) è stato progettato per studiare le relazioni tra 

dieta, stato nutrizionale, stile di vita e altri fattori ambientali e l'incidenza di cancro e di altre malattie croniche. 

EPIC è uno studio prospettico che coinvolge 23 centri di 10 paesi europei: Francia, Grecia, Norvegia, 

Danimarca, Germania, Svezia, Paesi Bassi, Regno Unito, Italia e Spagna. Un totale di 521.457 soggetti 

(153.447 uomini) di età compresa tra 35 e 70 anni, sono stati reclutati in gran parte tra il 1992 e il 1998. La 

coorte EPIC di Torino comprende 10.604 soggetti sani al momento del reclutamento (6.047 maschi e 4.557 

femmine). Il reclutamento ha coinvolto donatori di sangue e altri volontari sani. La cooperazione con il registro 

tumori locale e l’autorità sanitaria locale consente l'accesso alle informazioni cliniche e ai dati di tutte le nuove 

diagnosi di tumore. Coordinatore di EPIC-Torino è il Prof. Paolo Vineis, che coordina le attività di validazione 

e l'integrazione di diversi tipi di biomarcatori in EPIC, tra cui i cosiddetti marcatori ―omics‖. Nell’ambito dello 

studio EPIC l’Unità collabora con diversi ricercatori e istituzioni di ricerca tra cui: l’International Agency for 
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Research in Cancer (Lione, Francia) e la coorte NOWAC (Università di Tromso, Norvegia) che partecipa 

anche al nostro progetto 1.  

 

Sottoprogetto “Misurazioni ambientali e impronte molecolari di esposizioni ambientali 

(EXPOSOMICS)” 

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

In collaborazione con Claudia Galassi e coi partner europei del progetto.  

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

Vineis è coordinatore come 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, 2016). HuGeF è 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). 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, under 

revision). 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 di 

marcatori ―omics‖ (epigenetica, adduttomica, proteomica e metabolomica) in relazione alle esposizioni 

ambientali.  

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

et al., in preparation).  

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

uno studio su 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. I risultati 

sono stati inseriti in una pubblicazione (Font-Ribera et al, Environmental Research 2016). 
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Unità di Variabilità genomica nelle popolazioni umane e malattie complesse 

 

 

Composizione dell’unità di ricerca 

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

 Alessandra Allione, PhD, Ricercatore Senior (HuGeF) 

 Serena Aneli, dottoranda (UniTo) 

 Giovanni Birolo, PhD, post-doc (UniTo) 

 Elisabetta Casalone, dottoranda (UniTo) 

 Giovanni Cugliari, fellow (UniTo) 

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

 Simonetta Guarrera, DSc, Ricercatore Senior (HuGeF) 

 Barbara Pardini, PhD, Ricercatore Junior (Fondazione Veronesi) 

 Alessia Russo, PhD, post-doc (UniTo) 

 Clara Viberti, dottoranda (UniTo) 
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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”  

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

Viberti, C. Di Gaetano, G. Cugliari) 

 

Sottoprogetto “Genetica ed Epigenetica del Mesotelioma Pleurico Maligno”  

Il mesotelioma maligno della pleura (MPM) è un raro tumore il cui sviluppo è fortemente legato all’esposizione 

all’amianto. 

L’identificazione di marcatori biologici in grado di evidenziare la malattia quando sia ancora in forma 

subclinica consentirebbe un miglior monitoraggio dei soggetti esposti ad amianto (a rischio di sviluppo di 

MPM), intervenendo precocemente sui soggetti ad alto rischio al fine di migliorarne la prognosi, ad oggi 

invariabilmente infausta. 

Le analisi sui fattori genetici ed epigenetici potenzialmente coinvolti nello sviluppo di MPM, condotte da anni in 

collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale, il Centro per la Prevenzione Tumori di Torino, 

l’Università di Genova, la Bio-banca Cancer of RESpiratory Tract (CREST) e con lo studio australiano 

―Genetic Understanding of Asbestos Related Diseases‖ (GUARD), sono continuate nel corso del 2016 grazie 

ad un finanziamento conferito dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) al nostro gruppo di 

ricerca (PI, Prof Matullo). 

Il progetto, di durata triennale, prevede l’identificazione delle differenze epigenetiche (metilazione del DNA e 

livelli di microRNA) tra soggetti sani e soggetti con MPM. Lo studio prevede inoltre la valutazione delle 

potenziali differenze epigenetiche tra soggetti esposti ad asbesto e non esposti, e dell'eventuale variazione 

epigenetica in risposta a differenti livelli di esposizione.  

La valutazione della metilazione differenziale tra casi di MPM e controlli sani è stata effettuata su un gruppo di 

indagine e su un gruppo di verifica, tratti entrambi dalla stessa popolazione (in totale, 350 soggetti: 169 casi e 

181 controlli). Sono stati identificati e confermati 4 siti CpGs significativamente meno metilati nei casi MPM 

rispetto ai controlli. 

A completamento dell’analisi sui singoli CpGs, abbiamo indagato la metilazione a livello di ―regioni geniche‖, 

ipotizzando che il livello cumulativo di metilazione della regione potesse essere legato ad un maggior effetto 

funzionale sulla regolazione dei geni propri di quella regione, e dei processi fisiologici ad essi legati. Sono 

state identificate 38 regioni geniche, tutte meno metilate nei casi rispetto ai controlli. Due di queste regioni 

corrispondono a due CpGs identificati nella prima analisi, supportando ulteriormente l’evidenza che la 

metilazione differenziale di questi CpGs/regioni possa distinguere soggetti con MPM da controlli sani. La 

capacità di discriminare i casi MPM dai controlli in base ai profili di metilazione (4CpGs) è stata quindi valutata 

ulteriormente comparando due modelli, che includevano o meno i livelli di metilazione dei 4 CpGs: i risultati 
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mostrano che l’inclusione dei livelli di metilazione come predittori migliora in modo statisticamente significativo 

la discriminazione tra casi MPM e controlli sani.  

I presenti risultati saranno validati ed integrati mediante l’analisi di un set indipendente di soggetti raccolti 

nell’ambito dello studio EPIC (European Perspective Investigation into Cancer and nutrition). L’utilizzo dei 

campioni biologici raccolti al reclutamento di soggetti sani che hanno poi sviluppato MPM dopo l’arruolamento 

nello studio EPIC è stato recentemente autorizzato dallo Steering Committee dello studio europeo. Lo studio 

(PI, Prof Matullo) sarà condotto presso i laboratori dello HuGeF e prevede l’analisi di 158 soggetti con MPM 

provenienti da 10 centri europei, e di 158 soggetti sani esposti ad asbesto e 158 non esposti appaiati ai casi 

per età, sesso, centro di provenienza. 

L’analisi di questo campione prospettico permetterà di identificare eventuali profili di metilazione predittivi di 

sviluppo di MPM da usare come marcatori precoci di rischio per il monitoraggio di soggetti esposti ad amianto. 

L’analisi della relazione tra livelli di esposizione ad amianto e cambiamenti dei livelli di metilazione di specifici 

CpGs/regioni geniche è attualmente in corso mediante modelli statistici (mediation analysis) che prevedono 

l’integrazione di variabili note e variabili non misurabili, sempre presenti nella relazione tra fattori ambientali e 

modifiche biologiche alle variazioni ambientali stesse, come ad esempio cambiamenti nei profili di metilazione 

del DNA. Nel complesso, mediante l’analisi dei dati genetici ed epigenetici lo studio si propone di identificare i 

marcatori epigenetici di dose interna per monitorare i cambiamenti effettivi dovuti all’esposizione all’amianto; 

definire una serie di biomarcatori di effetto precoce associati al rischio di sviluppare MPM; impostare uno 

score di rischio di MPM basato sui marcatori genetici/epigenetici identificati per i soggetti esposti all’amianto. 

Per verificare l’ipotesi che l’amianto possa alterare i profili epigenetici delle cellule esposte, abbiamo condotto 

uno studio epigenome-wide su cellule MET5A (linea di cellule derivate da fluidi pleurici di soggetti sani) 

trattate per 72 ore con dosi crescenti di amianto (crocidolite e crisotilo). Questo studio si proponeva anche di 

valutare le possibili differenze nella metilazione del DNA date dall’esposizione di crocidolite e crisotilo, e se 

correlavano con i profili di espressione (Casalone et al., manoscritto sottomesso e in revisione, BMC 

Genomics,). Diversi sono i pattern di espressione alterati dalle due tipologie di amianto utilizzate.  

Due geni, DKK-1 (over-espresso nel MPM) e PPA2 mostrano una correlazione significativa metilazione- 

espressione, rispettivamente dal trattamento con crisotilo e crocidolite. Analisi di arricchimento condotte sui 

geni differenzialmente espressi e metilati, mostrano come brevi trattamenti con amianto possano avere un 

ruolo importante nell’alterazione di pathways coinvolte nell’angiogenesi, nella regolazione della segnalazione 

e proliferazione cellulare.  

In collaborazione con la prof.ssa Dianzani (Università del Piemonte Orientale), stiamo conducendo uno studio 

allo scopo di identificarei possibili geni (es. BAP1) coinvolti nella predisposizione famigliare al MPM e lo 

screening mirato di specifici geni legati al cancro, mediante approcci di NGS (Casalone et al., manoscritto in 

preparazione). Dal sequenziamento massivo (TruSight Cancer Sequencing Panel, Illumina) di 74 casi 

sporadici e 19 casi famigliari con esposizione nota, sono state individuate 10 mutazioni troncanti in PALB2, 



HuGeF - Torino                                                                                                     Fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2016 

  

 
 

Relazione di missione   19 

BRCA1, FANCI, ATM, SLX4, BRCA2, FANCC, FANCF, PMS1 and XPC. Con questo studio sono stati 

individuati nuovi geni che possono essere coinvolti nella suscettibilità al mesotelioma in presenza di 

esposizione all’amianto. Inoltre, l’identificazione di pazienti con mutazioni predisponenti nei geni della 

ricombinazione omologa, può essere utile per indirizzare una terapia mirata. Analisi preliminari includendo 96 

controlli esposti, hanno permesso di individuare varianti in geni del riparo del DNA che con un effetto 

poligenico potrebbero contribuire al rischio di sviluppo di MPM. La valutazione di queste varianti 

potenzialmente damaging presenti nei casi ci potrebbe permettere ulteriormente di stratificare i pazienti in 

modo da migliorare le previsioni di risposta terapeutica ed effettuare trattamenti più specifici mirati sulla base 

del background genetico individuale, integrandole con l’analisi delle mutazioni presenti nel tumore e ad altri 

parametri di rilevanza clinica (e.g., stadio, grado, istotipo etc) 

 

Sottoprogetto “Turin Bladder Cancer Study (TBCS)”  

Lo scopo del lavoro è di valutare se la capacità di riparare il DNA (misurata con 3 diverse metodiche: Test del 

micronucleo, saggio della misurazione della fosforilazione dell’istone H2AX e comet assay) possa essere 

utilizzata come biomarcatore di rischio per il tumore alla vescica (BC, bladder cancer) o se possa essere utile 

per la caratterizzazione di specifici sottogruppi di pazienti. La capacità di riparare il DNA misurata in termini di 

frequenze 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 et al., Br J Cancer, 2017). Per quanto riguarda la misurazione della fosforilazione 

dell’istone H2AX (indice della capacità di riparare le rotture del doppio filamento di DNA), invece, abbiamo 

osservato che il test può 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, 2016). L’analisi della 

capacità di riparare il DNA misurata con 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, manoscritto in 

preparazione). 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). Genotipi, livelli di 

espressione genica e di metilazione del DNA sono stati analizzati a livello ―genome-wide‖ nello stesso gruppo 

su cui sono stati effettuati i saggi di riparazione del DNA. Abbiamo individuato differenze significative tra casi 

e controlli nei livelli di espressione . di un gene codificante per la proteina della famiglia delle metallo-

proteinasi (MMP23B). La presenza della proteina nel plasma e nelle urine è stata quantificata ed è al 

momento in fase di replica (Allione A., Pardini B. et al, manoscritto in preparazione). La funzione biologica di 

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

approfondita nel corso del 2017.  
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Parallelamente, sono stati valutati i livelli di espressione dei microRNA (miRNA) in campioni di urine e plasma 

derivanti dagli stessi soggetti con un approccio NGS (in collaborazione con EMBL, Heidelberg).  

Nelle urine, diversi miRNA presentavano un`alterata espressione tra casi e controlli. Stratificando i casi in 

base alle due tipologie di BC (muscolo-invasivo (MIBC) e non-muscolo-invasivo (NMIBC)), è stata trovata una 

―firma molecolare‖ costituita da 5 miRNA (miR-106b, miR-10b, miR-148b, miR-125b-2miR-508) tipica dei 

NMIBC con un potere di predizione dei casi superiore all`85%. I profili di espressione dei miRNAs misurati 

con tecnica NGS sono stati validati su campioni di urina della stessa casistica e su una indipendente, 

confermando un ruolo importante di specifici miRNA nella discriminazione dei vari sottotipi di BC. In 

particolare, inserendo in un modello matematico i 3 miRNAs (miR-30a-5p, let-7c-5p e miR-486-5p ) che 

presentano significative differenze nei livelli di espressione in tutti i sottotipi di BC, si ottiene un miglioramento 

nella discriminazione dei casi rispetto ai controlli (70%) (Pardini et al. manoscritto in preparazione). Nel 

plasma, il numero di miRNA differentemente espressi è risultato molto più basso. In particolare, le differenze 

più significative sono risultate nei livelli di espressione di miR-3591 e miR-8064 rispettivamente solo nei casi 

NMIBC più gravi e nei MIBC. Questi risultati sono molto 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.  

 

Finanziamenti esterni a questo progetto nel 2016 

1. Euro 125.000 da AIRC tramite il finanziamento del progetto ―Blood DNA methylation changes and 

plasma micro RNA associated to asbestos-exposure and Malignant Pleural Mesothelioma‖ (PI: G. 

Matullo). 

 

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”  

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

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

Durante il primo semestre del 2016 la nostra unità ha lavorato per attivare il Network dei Genomi Italiani (NIG) 

di cui il prof Matullo è uno dei principali proponenti. Tale progetto è nato grazie alla proposta di collaborazione 

tra una serie di partners appartenenti a diverse istituzioni italiane tra cui varie università (Torino, Siena, 

Bologna, Pavia, Trieste, Napoli, Roma) e alcuni ospedali/IRCCS (Ospedale Bambin Gesù, Roma; Ospedale 

San Raffaele, Milano).  

Lo studio ha come obiettivo primario quello di determinare un Genoma di Riferimento Italiano in modo da 

caratterizzare meglio la distribuzione nella popolazione italiana di varianti in geni responsabili o di 

suscettibilità a malattie genetiche, per la diagnosi e la ricerca sia di base che traslazionale, nonché la 



HuGeF - Torino                                                                                                     Fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2016 

  

 
 

Relazione di missione   21 

caratterizzazione di varianti coinvolte nella risposta farmacologica. Il progetto si propone inoltre una più 

accurata definizione della struttura genetica della popolazione italiana. Tale database sarà ampiamente 

utilizzato dalla comunità scientifica contribuendo ad una migliore interpretazione dei test genetici in diversi 

settori della pratica clinica e della sanità pubblica per comparare tra loro dati fenotipici e genotipici e creare 

dei report più informativi. Durante il secondo semestre 2016 si è completato il whole genome sequencing di 

125 campioni italiani di ancestry nota da almeno 2 generazioni con una profondità media di 5x. I dati del 

sequencing sono stati confrontati con quelli provenienti da SNP array per alcuni individui. I dati sono in fase di 

analisi al fine di fornire una visione completa della variabilità genetica contenuta nel genoma degli italiani.  

Un secondo progetto con simili finalità è stato portato avanti nel secondo semestre del 2016 utilizzando 1700 

esomi di individui italiani di ancestry nota, precedentemente utilizzati come controlli di consorzio 

internazionale. La Dott.ssa Aneli, studentessa di dottorato, ha sviluppato un progetto per studiare l'ancestry di 

alcune popolazioni dell'Italia centrale comparandole con altre del bacino del Mediterraneo (ESHG 2016, 

Barcellona). Infine, abbiamo ultimato l’analisi di 300 individui provenienti dalla Sardegna utilizzando 27 

microsatelliti del cromosoma Y (Y filer plus e Rapid mutating microsatellites). I risultati sono stati presentati al 

congresso ―YHRD: Workshops 10th Y-Chromosome User Workshop (Haploid Markers 2016) — Berlin, 

Germany 2016‖ ed in un articolo pubblicato sul Forensic Sci Int Genet (2017). 

 

Finanziamenti esterni a questo progetto nel 2016 

1. Euro 3.869 dalla Commissione Europea tramite il finanziamento del progetto ―EPIC-CVD: individualised 

CVD risk assessment: tailoring targeted and cost-effective approaches to Europe’s diverse populations‖ 

(PI: G. Matullo). 
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Unità di Genetica del sistema immunitario 

 

 

Composizione dell’unità di ricerca 

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

 Francesca Arruga, PhD, post-doc (HuGeF) 

 Valentina Audrito, PhD, post-doc (AIRC) 

 Cinzia Bologna, PhD, post-doc (UniTo) 

 Valeria Bracciamà, fellow (UniTo) dal 15/05/2016 

 Davide Brusa, PhD, post-doc (HuGeF) al 20% fino al 04/04/2016 

 Roberta Buonincontri, PhD, post-doc (Futuro in Ricerca, MIUR) fino al 31/08/2016 

 Simona Cignetto, PhD, post-doc (UniTo) 

 Federica Gaudino, dottoranda (UniTo) 

 Branimir Gizdic, PhD, post-doc (Fondazione Cariplo) 

 Katiuscia Gizzi, tecnico di laboratorio (HuGeF) 

 Sofia Lavecchia, tesista (UniTo) 

 Antonella Managò, PhD, post-doc (UniTo) 

 Giorgia Rando, tesista (UniTo) 

 Sara Serra, PhD, post-doc (AIRC) 
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 Aureliano Stingi, tesista (UniTo) fino al 31/07/2016 

 Tiziana Vaisitti, PhD, Ricercatore Junior (UniTo) 

 

Aggiornamento sui progetti 

Le attività dell’Unità di Immunogenetica sono concentrate 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 l’identificazione di potenziali 

bersagli terapeutici all’interno di questa articolata rete di comunicazione cellulare.  

Parallelamente, l’Unità di Immunogenetica ha collaborato alla identificazione di geni ricorrentemente mutati in 

tumori umani. Nell’ultimo anno, abbiamo iniziato a lavorare per caratterizzare funzionalmente queste 

mutazioni e abbiamo esteso l’analisi a modelli tumorali diversi quali la sindrome di Richter (RS) e i sarcomi 

(progetto SARGEN). I modelli su cui abbiamo lavorato nel corso del 2016 sono la leucemia linfatica cronica 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. La seconda 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 farmaci ―targeted‖, ovvero mirati a uno specifico bersaglio molecolare, che hanno raggiunto 

notevoli risultati clinici e cambiato radicalmente scenari e prospettive per i pazienti. Nonostante il notevole 

miglioramento delle curve di sopravvivenza, non si può ancora parlare oggi di guarigione, suggerendo che 

nuovi approcci terapeutici sono necessari. Per fare questo è necessario costruire modelli sperimentali 

adeguati che consentano di conoscere nel dettaglio 1) il ruolo funzionale dei geni ―driver‖ della malattia 

tumorale, 2) il loro impatto nelle interazioni con l’ambiente circostante e 3) l’effetto di nuovi approcci 

farmacologici.  

L’unità di Immunogenetica è stata impegnata nel 2016 su tre progetti finanziati da fondi istituzionali HuGeF e 

co-finanziati da enti esterni oltre che sul progetto ―La genomica funzionale applicata alle neoplasie 

pediatriche: dalle mutazioni, alla funzione, alla terapia‖ svolto in collaborazione con l’Unità di Epigenetica di 

cui si dirà in seguito. 

 

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

tumori” 

(PI: S. Deaglio – Personale coinvolto: V. Audrito, S. Serra, A. Managò, C. Bologna, A. Stingi, D. Brusa, 

S. La Vecchia, G. Rando) 

Obiettivi del progetto: Lo scopo è dimostrare che una rete di enzimi coinvolti nella sintesi e nella degradazione 

dei nucleotidi all’interno e all’esterno della cellula è coinvolta nell’organizzazione di una nicchia che fornisce 

alle cellule tumorali sostegno per la crescita e protezione dall’attacco del sistema immunitario, creando così 
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condizioni che favoriscono la sopravvivenza e l’espansione del clone neoplastico. I modelli tumorali oggetto di 

studio sono la leucemia linfatica cronica e il melanoma metastatico. 

Risultati ottenuti: 

Modello CLL. Abbiamo esaminato il ruolo dell’ipossia nell’attivare un circuito enzimatico che porta alla 

generazione di molecole che deprimono l’azione del sistema immunitario. 

Il metodo per studiare questo circuito enzimatico è anche stato oggetto di pubblicazione nel corso del 2016. 

Modello melanoma. Abbiamo studiato il ruolo del NAD all’interno e all’esterno delle cellule di melanoma 

metastatico e abbiamo valutato le potenzialità terapeutiche del sistema, usando modelli sperimentali in vitro e 

nell’animale. Il lavoro è in seconda revisione. 

Nel modello melanoma caratterizzato dalla resistenza farmacologica ai BRAF inibitori abbiamo anche valutato 

la regolazione dell’espressione di molecole ad attività immunosoppressoria, quali PD-L1. Questa parte del 

progetto è stata condotta in collaborazione con la unità del Prof. Oliviero. 

Collaborazioni 

 Simon C. Robson (Harvard University, Boston, MA): analisi del sistema adenosinergico  

 Nicholas Chiorazzi (The Feinstein Institute, Manhasset, NY): modelli xenograft di CLL 

 Dimitar Efremov (ICGEB, Trieste): modello TCL1 di CLL  

 Nadia Raffaelli (Università Politecnica delle Marche, Ancona): saggi enzimatici  

 Salvatore Oliviero (HuGeF): RNA sequencing. 

 Reinhard Zeidler (Università di Monaco di Baviera, Germania): anticorpi bloccanti anti-CD73 

 Halozyme Therapeutics (San Diego, CA): variant PEG-ADA2 

 

Finanziamenti esterni a questo progetto nel 2016 

1. Euro 44.941 dal 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).  

2. Euro 5.238 da EMD Serono INC tramite il finanziamento del progetto ―Immunomodulation strategy with 

vemurafenib and/or MSC1936369B: influence on t-cell recognition and t lymphocyte function in 

melanoma‖ (PI: S. Deaglio) 

3. Euro 1.036 da 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). 

4. Euro 25.000 da AIRC/FIRC tramite il finanziamento di una borsa di studio triennale alla Dott.ssa V. 

Audrito. 
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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, S. Cignetto, C. Bologna, R. Buonincontri, K. Gizzi, V. 

Bracciamà) 

Obiettivi del progetto: Analizzare e studiare la funzione di geni identificati come ricorrentemente mutati in 

sindromi linfoproliferative croniche.  

Risultati ottenuti: Il nostro gruppo ha partecipato all’identificazione di geni ricorrentemente mutati in pazienti 

con CLL. In particolare, il gene NOTCH1 risulta mutato nel 10% circa dei pazienti CLL alla diagnosi, nel 20% 

circa dei pazienti chemiorefrattari e in un paziente su tre quando la malattia trasforma in un linfoma 

aggressivo di alto grado, una patologia nota come sindrome di Richter (RS). In uno studio precedente, 

avevamo dimostrato che i pazienti con mutazioni di NOTCH1 mostrano una maggiore attivazione della via di 

segnale con un’aumentata resistenza alle terapie. Abbiamo poi espanso questi studi in collaborazione con il 

gruppo del Dr. Valter Gattei (Aviano, PN) dimostrando che la forma mutata di NOTCH1 altera un complesso 

nucleare che comprende l’enzima istone deacetilasi, modificando la trascrizione di una serie di geni bersaglio. 

Abbiamo ora approfondito questi studi, costruendo un modello cellulare che porta la mutazione di NOTCH1 in 

eterozigosi, mediante ―genome editing‖. Questo modello ha consentito di dimostrare che pazienti con 

mutazione di NOTCH1 hanno livelli trascrizionalmente molto più bassi del gene DUSP22, una fosfatasi che 

funziona come onco-soppressore. Questi dati sono stati presentati oralmente al congresso dell’American 

Society of Hematology a dicembre 2016 e verranno presentati al X brainstorming CLL di Aviano (PN, febbraio 

2017) e all’UK CLL forum di Londra (marzo 2017). 

Nella seconda parte dell’anno abbiamo iniziato lo studio della evoluzione clonale delle mutazioni NOTCH1. 

Collaborazioni 

 Roberto Piva (Università di Torino): messa a punto sistema CRISPR/Cas9 

 Valter Gattei (CRO, Aviano): analisi di complessi nucleari 

 Salvatore Oliviero (HuGeF): RNA sequencing 

 Richard R Furman (Weill Cornell Medicine, NY): campioni primari di cellule NOTCH1 mutate 

 Gianluca Gaidano (Università del Piemonte Orientale): campioni primari di cellule NOTCH1 mutate 

 

Finanziamenti esterni a questo progetto 

1. Euro 101.000 da AIRC tramite il finanziamento del progetto ―Understandig tumor-host interactions and 

therapy resistance in chronic lymphocytic leukemia: moving up a NOTCH?‖ (PI: Deaglio). 

 

 

 



HuGeF - Torino                                                                                                     Fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2016 

  

 
 

Relazione di missione   26 

Progetto “Disegno e messa a punto di nuovi approcci terapeutici per le malattie neoplastiche dei 

linfociti B”  

(PI: T. Vaisitti – Personale coinvolto: F. Gaudino, M. Moscvin) 

Obiettivi del progetto: Lo scopo principale del progetto è la messa a punto di modelli sperimentali di neoplasie 

dei linfociti B da impiegare 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. L’attenzione è stata posta sulla generazione di modelli in 

vivo in grado di ricapitolare quanto avviene nei pazienti, modelli derivati dal trasferimento, in topi severamente 

immunocompromessi, di cellule primarie umane ottenute da pazienti affetti da sindromi linfoproliferative B 

(modelli PDX). L’obiettivo è avere modelli rappresentanti i diversi sottogruppi clinici e molecolari di malattia 

(diverse lesioni genetiche o espressione di selettive molecole con ruolo patogenetico). Il PI ha trascorso gli 

ultimi due anni, in accordo con HuGeF, alla Weill Cornell Medicine (New York) per l’ottimizzazione di protocolli 

di generazione di modelli di xenotrapianto, impiegando diversi ceppi di topi immunocompromessi. 

Risultati ottenuti: I primi modelli in vivo sono stati ottenuti impiegando cellule neoplastiche provenienti da 

pazienti affetti dalla Sindrome di Richter (RS), una forma altamente aggressiva di linfoma per la quale al 

momento non vi sono farmaci disponibili. Le cellule sono state inoculate in topi immunodeficienti e lasciate 

attecchire. Dopo alcuni mesi, si sono ottenute le prime masse tumorali, che sono state propagate per diversi 

passaggi. Parte delle cellule derivate dalle masse tumorali sono state impiegate per validazioni di tipo 

genetico e fenotipico (le cellule neoplastiche ottenute dopo crescita in topo mantengono le caratteristiche 

delle cellule primarie in termini sia di marcatori di superficie che di lesioni genetiche) e per esperimenti 

funzionali. In particolare, questi modelli sono stati sfruttati per analizzare gli effetti di alcuni nuovi composti in 

grado di interferire con il fattore trascrizionale NF-kB, una via di segnale chiave per la sopravvivenza e 

proliferazione delle cellule leucemiche B.  

Collaborazioni: 

 R. R. Furman (Weill Cornell Medicine, NY): fornitura dei campioni biologici da pazienti CLL 

 J. Allan (Weill Cornell Medicine, NY): fornitura di campioni da pazienti con sindrome di Richter 

 R. Maffei e R. Marasca (Università di Modena e Reggio Emilia). 

 

Finanziamenti esterni a questo progetto 

1. Euro 45.331 dal 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).  

2. Euro 7.320 da Immunetarget INC tramite il finanziamento del progetto ―Effetti terapeutici di un nuovo 

inibitore di NF-kB in modelli di CLL e RS‖(PI: S. Deaglio). 
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Unità di Epigenetica 

 

 

Composizione dell’unità di ricerca 

 Salvatore Oliviero, Capo Unità (HuGeF) e professore ordinario (UniTo) 

 Francesca Anselmi, PhD, post-doc (UniTo) 

 Giulia Basile, tecnico di laboratorio (HuGeF) 

 Matteo Cereda, PhD, post-doc (HuGeF) 

 Danny Incarnato, PhD, post-doc (HuGeF) 

 Anna Krepelova, PhD, post doc (UniTo) fino al 31/03/2016 

 Rosa Ilaria Lupoi, tesista (UniTo) 

 Mara Maldotti, dottoranda (UniTo) 

 Edoardo Morandi, PhD, post-doc (UniTo) 

 Francesco Neri, PhD, post doc (HuGeF) fino al 31/03/2016  

 Caterina Parlato, tecnico di laboratorio (HuGeF) 

 Valentina Proserpio, PhD, post-doc (UniTo) 

 Stefania Rapelli, PhD, post-doc (UniTo) 

 Lisa Marie Simon, dottoranda (UniTo) 
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Aggiornamento sui progetti 

La nostra Unità combina approcci molecolari, cellulari e di genomica globale per definire, mediante analisi 

genomiche, trascrittomiche, le modificazioni epigenetiche ed epitrascrittomiche, la rete di regolazione cellulare  

in risposta a segnali ambientali o di sviluppo e che sono deregolati nella trasformazione 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. L’identificazione di nuovi marcatori 

molecolari e bersagli cellulari per terapie antitumorali.  

 

Progetto “Modificazioni epigenetiche implicate nella trasformazione cellulare” 

(PI: S. Oliviero – Personale coinvolto: F. Neri, C. Parlato,  A. Krepelova, S. Rapelli, G. Basile, M. 

Maldotti,  F. Anselmi) 

L’identità delle cellule dipende dalla integrazione dei segnali estrinseci ed intrinseci, che influenzano 

direttamente il mantenimento del loro stato epigenetico. Le modificazioni epigenetiche sono introdotte e 

rimosse da enzimi che sono reclutati da fattori che risonoscono sequenze specifiche del DNA. La metilazione 

del DNA è regolata da DNA metilasi e dagli enzimi TET che promuovono la demetilazione. La metilazione del 

DNA è di cruciale importanza nella regolazione cellulare. Inoltre i geni TET generano due forme ossidate della 

metilcitosina: 5-formilcitosina (5fC), e 5-carbossilcitosina (5caC). Queste molecole sono presenti nel genoma 

umano ma non esisteva un metodo per mapparli nel genoma. In HuGeF abbiamo messo a punto un nuovo 

metodo ―genome-wide” che abbiamo definito metilazione assistita del sequenziamento con bisolfito (MAB-

Seq) che permette la mappatura, a livello di singola-base, di 5fC / 5caC e misura la loro abbondanza (Neri et 

al. Nature protocols 2016). L'applicazione di questo metodo mostra, per la prima volta, la presenza di residui 

5fC / 5caC sui promotori di geni altamente espressi e sugli enhancer.  Inoltre abbiamo studiato la regolazione 

delle demetilasi nel corso del differenziamento delle cellule staminali ed abbiamo identificato il regolatore 

trascrizionale di TET1. Il ruolo della metilazione del DNA nei promotori e’ quello di reprimere l’espressione 

genica, mentre è ignoto il ruolo della metilazione del DNA nelle regioni intrageniche che, al contrario dei 

promotori, sono maggiormente metilate nei geni piu’ espressi. Abbiamo effettuato esperimenti che dimostrano 

che la metilazione nel corpo del gene serve per evitare ingressi spuri dell’RNA polimerasi. Abbiamo scoperto 

che la metilazione intragenica funziona come sistema di salvaguardia per evitare che si generino trascritti 

aberranti (Neri e coll. In revisione). 

I fattori di trascrizione Myc svolgono un ruolo importante in cellule staminali di auto-rinnovamento e 

pluripotenza, la loro integrazione con le vie di segnalazione e regolatori epigenetici rimane scarsamente 

definita. Abbiamo affrontato questo punto profilando l'espressione genica e la struttura epigenetica in cellule 

staminali la cui crescita dipende dall'attività Myc. Abbiamo dimostrato che Myc potenzia la via di segnalazione 
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Wnt, che collabora con la rete di regolazione trascrizionale nel sostenere l’auto rinnovamento delle cellule 

ESC. Abbiamo dimostrato che Myc recluta direttamente il complesso PRC2 nella repressione trascrizionale di 

antagonisti Wnt potenziando la via di segnalazione di  Wnt, che a sua volta attiva un circuito di auto-

rafforzamento Myc. Abbiamo dimostrato che  Myc induce la  memoria epigenetica nel auto-rinnovamento  

delle cellule staminali. 

Il progetto è finanziato da HuGeF e dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC). 

 

Finanziamenti esterni a questo progetto nel 2016 

1. Euro 161.000 da AIRC tramite il finanziamento del progetto ―Epigenetic modifications implicated in cell 

transformation‖ (PI: S. Oliviero). 

 

Progetto “Modificazioni post-trascrizionali dell’RNA implicate nella tumorigenesi” 

(PI: D .Incarnato – Personale coinvolto: G. Basile, E. Morandi, F. Anselmi) 

La gran parte del genoma è trascritto e le molecole di RNA oltre a servire per i processi di traduzione giocano 

un ruolo fondamentale praticamente in tutte le regolazioni cellulari. Abbiamo messo a punto nel laboratorio un 

nuovo metodo ―high-throughput‖ che abbiamo chiamato inferenza chimica di strutture di RNA (CIRS-seq) che 

definisce, per la prima volta, la struttura degli RNA a livello di tutto il trascrittoma e sviluppato un algoritmo 

chiamato RNA Structure Framework (RSF), che permette l'analisi veloce e completamente automatica di 

strutture dell’RNA a partire dai dati di pre-elaborazione per intero trascrittoma struttura dell'RNA inferenza 

(incarnato e coll. 2016). Sono in corso in laboratorio la messa a punto dell’analisi a livello dell’intero 

trascrittoma delle modificazioni dell’RNA e della metilazione dell’RNA. In particolare abbiamo mappato la 

Metilazione dell’ossidrile in posizione 2’ (2’O-Me) che determina un incremento di stabilità degli RNA 

(Incarnato e coll. Inviato per la pubblicazione).  

Nei mammiferi la progressione del ciclo cellulare attraverso la fase G1 è un processo strettamente regolata 

mediata dalla attivazione trascrizionale di geni precoci in risposta a stimoli mitogeni, la cui disregolazione 

spesso porta alla tumorigenesi. Il nostro laboratorio, mediante analisi degli RNA regolati durante la 

progressione del ciclo cellulare ha identificato nuovi RNA non codificanti intergenici (lincRNAs), 

potenzialmente coinvolti nel controllo della progressione del ciclo cellulare. Abbiamo identificato 10 nuovi 

lincRNA  espressi in risposta al siero trattamento in fibroblasti embrionali di topo (MEF).  In esperimenti di 

perdita di funzione abbiamo scoperto che il lincRNA CCR492 è necessario per la progressione G1 / S, si 

localizza nel citoplasma cellulare e contiene 4 elementi di riconoscimento per il microRNA let-7. CCR492 

funziona come come un RNA competitore (ceRNA) ed antagonizza la funzione di let-7portando alla de-

repressione del c-Myc. Inoltre, abbiamo dimostrato che l'espressione ectopica di CCR492 insieme ad H-Ras 

costitutivamente attivo promuove la trasformazione cellulare (Maldotti et al. 2016).   
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Finanziamenti esterni a questo progetto nel 2016 

1. Euro 49.820 da AIRC e Fondazione Cariplo tramite il finanziamento del progetto ―Role of RNA post 

transcriptional modifications in cancer development and progression‖ (PI: D. Incarnato). 

 

Collaborazioni: 

 Prof. Valeria Poli, Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze della Salute, Università di Torino. 

Study of Stat3 role in the regulation of lincRNAs 

 Prof. Federico Bussolino, Dipartimento Di Oncologia, Università di Torino. Analysis of T-FEB function in 

endothelial differentiation.  

 Prof. Davide Lovisolo, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino. 

Analysis of gene regulation triggered by calcium signalling in  primary neurons.  

 Prof. Roberto Piva, Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze della Salute, Università di Torino. 

Regulation of ERBB4 in lymphomas.  

 Prof. Roberto Mantovani. Dipartimento di Biologia Università Statale di Milano. Studio dell’interazione tra 

NFY e fattori trascrizionali AP-1. 

 Prof. Michélle Studer. Dept Biochemistry. Institut de Biologie Valrose. Univ. de Nice Sophia Antipolis, 

France. Analisi del legame del fattore COUP-TFI in cervelli di topo. 

  

http://www.unito.it/dbmss
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Unità di Inferenza statistica e biologia computazionale 

 

 

Composizione dell’unità di ricerca 

 Riccardo Zecchina, Capo Unità (HuGeF) e professore ordinario (PoliTo)  

 Andrea Pagnani, PhD, professore associato (PoliTo) e co-PI (HuGeF) 

 Alfredo Braunstein, PhD, professore associato (PoliTo) 

 Marco Zamparo, PhD, post-doc (PoliTo)  

 Carla Bosia, PhD, post-doc (HuGeF)  

 Carlo Baldassi, PhD, post-doc (PoliTo)  

 Andrea Gamba, PhD, professore associato (PoliTo)  

 Alessandro Pelizzola, PhD, professore associato (PoliTo)  

 Thomas Gueudre, PhD, post-doc (PoliTo) 

 Carlo Lucibello, PhD, post-doc (PoliTo) 

 Anna Paola Muntoni, dottoranda (PoliTo) 

 Jacopo Bindi, dottorando (PoliTo) 

 Luca Saglietti, dottorando (PoliTo) 

 Federica Gerace, dottoranda (PoliTo) 

 Marco Del Giudice, dottorando (PoliTo) 
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 Chiara Enrico-Bena, dottoranda (Polito) 

 Christoph Feinauer, PhD, post-doc (PoliTo)  

 

Aggiornamento sui progetti 

Progetto “Algoritmi per la scienza dei dati e neuroscienze computazionali”  

(PI: R. Zecchina – Personale coinvolto: C. Baldassi, C. Lucibello, L. Saglietti, F. Gerace) 

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 

progetto è pertanto quello di estendere e generalizzare tecniche di pre-processamento dei dati come ad 

esempio gli autoencoders, e le restricted Boltzman machines. 
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Progetto “Metabolismo e cancro” 

(PI: A. Pagnani, A. De Martino – Personale coinvolto: A. Braunstein) 

 

Sottoprogetto 1  

(A. De Martino, A.  Pagnani, A. Braunstein) 

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 

tumurale, il glucosio proveniente dal flusso sanguigno può finire di preferenza ad alimentare la crescita 

disregolata delle cellule tumorali, i cui canali per l'ingresso di nutrienti sono di solito iperespressi, 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 particolarmente 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 dal lattato. Un lavoro in cui otteniamo una sorta di `diagramma di fase' di un tessuto 

tumorale in funzione delle diverse variabili microambientali è attualmente in fase di rifinitura. 

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. Una pubblicazione e` al secondo round di revisione presso la rivista Nature Communications. 
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Sottoprogetto 2  

(A. Gamba, M. Zamparo) 

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  

(A. Braunstein, A. Pagnani) 

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 

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. Feinauer , C. Baldassi) 

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: 
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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). 

 

Progetto “Biologia quantitativa e modellizzazione” 

(PI: Carla Bosia – Personale coinvolto: C. Baldassi, M. Del Giudice, C. Bena-Enrico, A. Pagnani, R. 

Zecchina) 

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). 

 

Finanziamenti esterni a questo progetto nel 2016 

1. Euro 29.998 dalla Commissione Europea tramite la collaborazione nel progetto ―OPTINF - Optimization 

and inference algorithms from the theory of disordered systems: theoretical challenges and applications 

to large-scale inverse problems in systems biology‖ (PI: R. Zecchina). 

 

  



HuGeF - Torino                                                                                                     Fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2016 

  

 
 

Relazione di missione   36 

Formazione e comunicazione 

Nel corso del 2016 lo HuGeF 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. 

DATA RELATORE TITOLO DEL SEMINARIO 

15 gennaio 
ISAAC PERES CASTILLO 

UNAM, Mexico 
Applications of Bayesian Inference and information 

theory for model selection 

22 gennaio  
MATTEO CEREDA 

Division of Cancer Studies 
King's College London 

Inherited damaging mutations in immune-related 
genes favour the development of genetically 

heterogeneous synchronous colorectal cancer 

26 gennaio 
DAVIDE GENTILINI 

Laboratorio di Biologia Molecolare 
Istituto Auxologico Italiano, Milano 

Next-generation sequencing in diagnostica 

09 febbraio 
CARLO CASTELLANI 

Centro Fibrosi Cistica di Verona 
Cosa la genetica ci ha insegnato per la fibrosi cistica: 

dalle forme atipiche alla terapia 

11 febbraio 
ANDREA GABRIELLI 

SC-CNR Roma 
Hierarchical organization of functional connectivity 
in the mouse brain: a complex network approach 

24 febbraio 
SILVIA GRIGOLON 

The Francis Crick Institute, 
London, UK 

The Physical Basis of Complex Tissue Spreading 

03 marzo 
FRANCESCO MASUCCI 

Universitat de Barcelona 
Exploring microbial metabolism beyond Flux 

balance Analysis 

08 marzo 
STEFANO GUSTINCICH 

Dep. of Neuroscience and Brain Tech. 
Italian Institute of Technology 

La genomica delle malattie neurodegenerative 

09 marzo  
ANTONELLA MANAGO' 

Dipartimento di Biologia 
Università di Padova 

Mitochondrial potassium homeostasis and its 
relevance in pathophysiological contexts 

17 marzo 
DAVIDE CACCHIARELLI 

Dep of Stem Cell and Regenerative Biology 
Institute of MIT and Harvard 

Investigate the molecular basis of cell fate decisions 
through functional genomics 

05 aprile 

NICOLETTA RESTA 
Dipartimento di Scienze Biomediche ed 

Oncologia Umana - Università degli 
Studi  di Bari “A.Moro” 

Pathway PIK3/AKT/MTOR e sindromi correlate 

11 aprile 

LUDOVICA LORUSSO 
Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze 

della Comunicazione e Ingegneria 
dell'Informazione - Università di Sassari 

Biological race without Genetics 

17 maggio 

MARCO SAZZINI 
Department of Biological, Geological and 

Enviromental Sciences Laboratory of 
Molecular Anthropology 

Variabilità Genetica ed Epigenetica in popolazioni 
umane 
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University of Bologna 

20 maggio 
ANDREA PAGNANI 

HuGeF 

Maximum-entropy description of Repertoire 
Sequencing data. Towards the rational design of 

neutralizing antibodies 

25 maggio 
ERNESTO ORTEGA 

Universita` Habana, Cuba 
Contamination source inference in fluid networks 

10 giugno 

ANNALISA DI RUSCIO 
Università del Piemonte Orientale 
"Amedeo Avogadro - Beth Israel 

Deaconess Medical Center - Harvard 
Medical School 

re- Directing DNA Methylation 

14 giugno 
TOMMASO PIPPUCCI 

U.O Genetica Medica Policlinico 
Sant'Orsola Malpighi 

Analisi non convenzionale dell'esoma: runs of 
homozygosity e varianti strutturali 

22 giugno 
GIANNINO DEL SAL 

Department of Life Sciences 
University of Trieste 

Lettura Magistrale: One, No one, and One Hundred 
Thousand: new clues to the riddle of the mutant 

p53 oncogene 

14 luglio 
MILTENYI BIOTEC 
Cell Sorter Facility 

Citofluorimetria degli Esosomi e Detection kit per 
miRNA e Citochine 

08 settembre 
IRENE FRANCO 

Department of Biosciences and Nutrition 
Karolinska Institutet, Sweden 

Somatic mutations accumulate in stem cells of 
human skeletal muscle with aging 

12 settembre 
ANTONIO IAVARONE 

Dept of Neurology and Institute for Cancer 
Genetics Columbia University - New York 

The Road to the Future: Personalized Therapy of 
Cancer 

13 settembre 
PRODOTTI GIANNI 
Cell Sorter Facility 

Prime Flow (quantificazione di mRNA all'interno di 
cellule integre) e Cytokines and miRNA detection 

03 ottobre 
MARC GUNTER / RASHMI SINHA 

International Agency for Research on 
Cancer and National Cancer Institute 

Exploring the microbiome and colorectal neoplasia 
development 

11 ottobre 
MARIA PIA MIANO 

 Institute of Genetics and Biophysics (IGB)- 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

Neurodevelopmental disorders linked to Aristaless 
homeobox gene: a " fault disease model" 

25 ottobre 
ARAKS MARTIROSYAN 

Università del Studi Roma - La Sapienza 
Quantifying the impact of RNA cross-talk on the 

stability of protein levels 

15 novembre 
ANTONIO PIZZUTI 

Dipartimento di Medicina Sperimentale - 
Università del Studi Roma - La Sapienza 

Genetica delle disgenesie delle commissure 
telencefaliche 

21 novembre 
GIACOMO DONATI 

Università degli Studi di Torino 
Understanding epidermal cell plasticity 

16 dicembre 
SILVIA GREGORI 

San Raffaele Telethon Institute for Gene 
Therapy Milano 

Induzione e mantenimento della tolleranza nei 
trapianti 

 

Anche l’attività di divulgazione scientifica, iniziata negli anni precedenti, è proseguita con successo nel corso 

del 2016. Anche quest’anno lo HuGeF è stato, infatti, coinvolto 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 che ha 
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saputo attirare in maniera efficace l’attenzione di studenti e docenti. Tale esperimento è stato proposto dai 

ricercatori dello HuGeF anche in occasione del Salone del Libro. Per l’edizione 2016 della Notte dei 

Ricercatori, ideata con lo scopo di avvicinare il grande pubblico alla scienza, i ricercatori dello HuGeF hanno 

portato, invece un’interessante attività legata alla cromatografia. 

Infine è proseguita la collaborazione con l'Accademia di Medicina di Torino che è culminata nella giornata di 

inaugurazione dell’Anno Accademico con la conferenza dal titolo ―Epigenetica oggi e domani‖. 

 

Data Manifestazione Location Attività svolta 

8 marzo Settimane della scienza 
Scuola Secondaria di I grado  

“Don Milani" di Rivalta di Torino 
Estrazione del DNA dal kiwi 

18 marzo Settimane della scienza 
Scuola Primaria  

“Franchetti” di Torino 
Estrazione del DNA dal kiwi 

23 marzo Settimane della scienza Liceo “Einstein” Torino Estrazione del DNA dal kiwi 

8 aprile Settimane della scienza 
Istituto Comprensivo  

Coazze (TO) 
Estrazione del DNA dal kiwi 

6 maggio Settimane della scienza 
Istituto Comprensivo  

“Nicolò Tommaseo” di Torino 
Estrazione del DNA dal kiwi 

12 maggio Salone del Libro Lingotto Fiere Estrazione del DNA dal kiwi 

17 maggio Settimane della scienza 
Istituto Comprensivo  

Druento (TO) 
Estrazione del DNA dal kiwi 

22 giugno 
Inaugurazione strumenti 

Genomic Facility 
HuGeF Conferenza 

30 settembre Notte dei Ricercatori Piazza Castello Torino 
Esperimenti di 

cromatografia  

25 novembre 
Inaugurazione Anno 

Accademico 
Accademia di Medicina Torino Conferenza 

 

Servizi  

La Fondazione gestisce due ―facilities‖ che operano presso la propria sede e forniscono servizi a tutti i 

ricercatori attivi sul territorio (sia interni che esterni allo HuGeF) nei campi del ―cell sorting‖ (Flow Citometry 

and Cell Sorting Facility) e della genomica ed epigenomica (Genomic Facility). Nel corso del 2016 si è 

assistito ad un’ulteriore forte crescita delle attività accessorie legate alle due facilities rispetto alle stesse 

attività dell’anno precedente come testimoniato anche dal valore dei proventi di tali attività che è triplicato 

rispetto al 2015. Le due ―facilities‖ funzionano in sinergia con l’Università di Torino e in particolare con il 

Centro di Biotecnologie Molecolari, funzionano su prenotazione e a pagamento con un sistema di tariffe 

ideate con l’obiettivo di coprire, almeno parzialmente, i costi di funzionamento (manutenzione + un’unità di 
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personale dedicata) e garantire la sostenibilità delle facilities stesse.  

I ricercatori che usufruiscono dei servizi delle facilities sono principalmente dell’Università di Torino 

(Dipartimenti di Biotecnologie, Scienze Mediche e Veterinaria) e dell’Università del Piemonte Orientale ma 

che analisi di citofluorimetria e attività di sorting cellular sono stati fatti per ricercatori di altri centri di ricerca 

pubblici (CERMS) e di aziende private (Ephoran S.r.l).  

Ricordiamo, inoltre, che l’acquisto dei due nuovi sequenziatori Illumina MiSeq e NextSeq da parte 

dell’Università di Torino con fondi della Compagnia di San Paolo ha segnato una tappa importante per la 

HuGeF/Unito Genomic Facility il cui lancio, con la presentazione al pubblico, è avvenuto il 22 giugno 2016. La 

Genomic Facility fornisce principalmente due tipi di servizi in open access. Il primo, gestito dal gruppo di 

Epigenetica dello HuGeF e coordinato dal dott. Danny Incarnato, è legato principalmente al sequenziamento 

di DNA (exome-seq, ChIP-seq, WGBS-seq, MAB-seq) e RNA (RNA-seq, SHAPE-seq, CIRS-seq, 2’OMe-seq, 

m1A-seq, m5A-seq, m5C-seq) ed è fornito a tutti i gruppi di ricerca dell’Università di Torino e a enti esterni 

quali il CNR. Il secondo, legato ai servizi di omica per grandi studi di popolazione (ad esempio array di 

metilazione per epigenome-wide association studies), è coordinato dale dott.sse Simonetta Guarrera e Silvia 

Polidoro. 

  


