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CONVENZIONE QUADRO 

TRA 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE,  
PER IL TRAMITE DEL 

DIPARTIMENTO SCIENZE BIOMEDICHE 

E 

LA SOCIETÀ CONSORTILE “COLLEZIONE NAZIONALE DI COMPOSTI 
CHIMICI E CENTRO SCREENING - SOCIETÀ CONSORTILE A 

RESPONSABILITÀ LIMITATA” 

per lo svolgimento delle attività di Ricerca e Sviluppo relative ai Progetti 

“A - Collezione Nazionale di Composti Chimici e Centro Screening” 

“B - Creazione di un Centro per le Ricerche di nuovi farmaci per le Malattie Rare, Trascurate 
e della Povertà” 

 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per il Dipartimento di Scienze Biomediche (d’ora innanzi 
denominato CNR) in persona del suo Presidente, Prof. Massimo Inguscio, con sede legale in Roma, 
Piazzale Aldo Moro 7, cap. 00185 (codice fiscale 80054330586) 

e 

la Società consortile “Collezione Nazionale di Composti Chimici e Centro Screening – Società 
Consortile a responsabilità limitata (d’ora innanzi denominata CNCCS) in persona del suo 
presidente, Prof. Enrico Garaci, con sede in Pomezia, Via Pontina km. 30,600, cap. 00071 (partita 
IVA 11190441003) 

d'ora innanzi denominati congiuntamente le "Parti"  

 
PREMESSO CHE 

Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica 
generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di 
ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo 
scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e 
tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati. 

Il CNR ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, 
organizzativa, patrimoniale e contabile in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione e si dota 
di un ordinamento autonomo in conformità con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nel 
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seguito decreto di riordino, con il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, con l’articolo 8 della 
legge 9 maggio 1989, n. 168, e con il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto 
non previsto dalle predette disposizioni, con il codice civile. 

 Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito 
nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei principali settori di 
sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione 
con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati. 

 Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi 
compreso l’utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo 
criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può: 

a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che 
internazionali; 

b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani 
e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell’Istruzione, dell’Università  e della 
Ricerca; 

c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in 
costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente; 

d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca 
internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi; 

e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e 
internazionali. 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 142/2010 del 7 luglio 2010, è stata 
approvata la partecipazione dell’Ente alla costituzione di CNCCS, con la direttiva che il 
conferimento della quota di partecipazione al capitale sociale ammonti ad Euro 25.000,00 con 
contestuale cessione di parte della propria quota, pari al 5% all’Istituto Superiore di Sanità (ISS), 
una volta ultimato l’iter di partecipazione di quest’ultimo a CNCCS in fase di costituzione. 

 Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), con note prot. n. 1093 del 6 
agosto 2010 e n. 228 del 10 marzo 2011, ha approvato la partecipazione del CNR a CNCCS. 

 La Società CNCCS (costituita in Roma con atto notarile n. 214.614/64036, registrato a Roma il 24 
novembre 2010 al n. 33446/1T, tra il CNR e la Società “IRBM Science Park – Società a 
Responsabilità Limitata”, società di diritto italiano, costituita in Italia l’11 maggio 2009 e dal 01 
gennaio 2019 denominata IRBM S.p.A.) è una società consortile a responsabilità limitata avente 
come finalità lo sviluppo e la gestione di una banca dati di molecole di origine sintetica e naturale e 
di sistemi cellulari per l’identificazione di nuovi “lead compounds” per applicazioni in diagnostica e 
farmaceutica. 

L’atto costitutivo di CNCCS prevede all’art. 4 che il capitale sociale, pari a Euro 100.000,00, viene 
sottoscritto dal CNR per una quota di Euro 20.000,00, con l’attribuzione di una quota di 
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partecipazione pari al 20% del capitale sociale; e dalla società “IRBM” per una quota di Euro 
80.000,00, con l’attribuzione di una quota di partecipazione pari all’80% del capitale sociale. 

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con nota del suo Presidente datata 3 agosto 2010 ha comunicato 
che il CdA dell’ISS, nella riunione del 28 luglio 2010, ha espresso parere favorevole alla 
costituzione del CNCCS insieme a CNR e IRBM.  

Con atto a rogito del Notaio Claudio Cerini, rep. n. 215.153/64.443 del 14/02/2011, l’ISS ha 
acquistato il 10% delle quote e pertanto, alla data odierna, il capitale sociale del CNCCS risulta 
suddiviso per il 70% IRBM, 20% CNR, 10% ISS. 

L’atto costitutivo prevede inoltre che il CNCCS possa: 

a) promuovere la realizzazione di infrastrutture tecnico scientifiche e/o realizzare strutture 
operative con caratteristiche atte a permetterne l’utilizzo nelle attività di ricerca; 

b) formare personale tecnico e di ricerca altamente qualificato; 

c) svolgere attività di promozione e di diffusione delle conoscenze; 

d) svolgere attività di certificazione; 

e) costituire e/o partecipare ad altre società, consorzi ed altre forme associative congruenti con 
gli scopi sociali; 

f) realizzare e gestire laboratori, centri di ricerca e/o produzione nonché collezioni di composti 
chimici e centri di screening; 

g) realizzare e gestire, anche in partecipazione con altri soggetti qualificati, centri di servizi 
avanzati alle imprese; 

h) stipulare convenzioni con istituzioni, centri di ricerca, pubblici o privati, ed università, 
nazionali ed esteri; 

i) svolgere tutte le attività di promozione e marketing necessarie a favorire l’utilizzo dei 
risultati delle attività di ricerca e dei servizi di cui ai punti precedenti; 

j) svolgere ogni altra attività necessaria o utile al perseguimento dell’oggetto sociale. 

La Società CNCCS scadrà il 31 dicembre 2030, salvo proroga, deliberata dall’Assemblea nel 
rispetto di quanto previsto all’art. 19 dello Statuto e a mezzo di ulteriore atto scritto debitamente 
sottoscritto dalle Parti interessate. 

 
VISTI 

1. il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 

2. il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 
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3. lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del CNR 
con DPCNR n. 18 del 10 marzo 2011 e pubblicato sul sito MIUR a decorrere dal 19 aprile 2011, 
data di pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 
serie generale – n. 90 del 10 aprile 2011; 

4. il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033 e pubblicato nel 
Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 
maggio 2005 e ss. mm.; 

5. il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel 
Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 
maggio 2005; 

CONSIDERATO CHE 

� I Progetti, considerati in tutte le loro componenti, hanno per oggetto:   

- PROGETTO A: un programma di ricerche finalizzato allo sviluppo e alla gestione di una 
banca dati nazionale ed internazionale di molecole di origine sintetica e naturale e di sistemi 
cellulari della quale sia possibile eseguirne lo screening per l’identificazione di nuovi “lead 
compounds” per applicazioni in diagnostica e farmaceutica; 

- PROGETTO B: un programma di ricerche finalizzato alla creazione di un Centro per le 
Ricerche di nuovi farmaci per le Malattie Rare, Trascurate e della Povertà, nonché a quant’altro 
dovesse risultare connesso ai suddetti settori.  

I progetti prevedono il coinvolgimento diretto dei contraenti della presente convenzione oltre ai 
migliori partners nazionali ed internazionali, pubblici e/o privati, di volta identificati per lo 
sviluppo delle attività progettuali di competenza (quali, a titolo esemplificativo, università e/o 
enti di ricerca);  

� I Progetti, considerati in tutte le loro componenti, si articolano in sotto progetti. Per quanto 
riguarda il progetto denominato “B - Creazione di un Centro per le Ricerche di nuovi farmaci per 
le Malattie Rare, Trascurate e della Povertà” si articola in 2 sotto progetti; altresì il Progetto 
denominato “A - Collezione Nazionale di Composti Chimici e Centro Screening” si articola in 2 
sotto progetti e quant’altro dovesse risultare connesso ai suddetti settori; 

� Il CNR, per il tramite del Dipartimento per le Scienze Biomediche del CNR, provvederà allo 
svolgimento di tutte le attività di esecuzione e di coordinamento ed a tutti gli adempimenti di 
competenza del CNR di carattere organizzativo, giuridico ed amministrativo finalizzati 
all’esecuzione dei menzionati Progetti; 

� Il CNR ed il CNCCS hanno sottoscritto in data 14 luglio 2011 una convenzione operativa per 
disciplinare la prima annualità dei Progetti; 
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� Il CNR ed il CNCCS hanno sottoscritto in data 14 luglio 2012 una convenzione operativa, per 
disciplinare le successive annualità dei Progetti; 

� Il CNR ed il CNCCS hanno sottoscritto in data 23 luglio 2014 una convenzione operativa, per 
disciplinare le successive 5 (cinque) annualità dei Progetti (2014-2019); 

� Che con la presente Convenzione attuativa intendono disciplinare i loro rapporti per il prossimo 
quinquennio 2020-2024; 

� Le Parti intendono disciplinare i propri rapporti per l’esecuzione, in forma coordinata e 
congiunta, dei Progetti attraverso la sottoscrizione della presente Convenzione attuativa; 

� Il Decreto Ministeriale n. 856 del 10 ottobre 2019 (Riparto FOE anno 2019) ha riconosciuto al 
CNR, nell’ambito della Tabella 2 Progettualità di carattere straordinario, un’assegnazione pari a 
euro 1.500.000,00 per il progetto “Nuovi Farmaci per malattie” ed un’assegnazione pari ad euro 
3.700.000,00 per il progetto “CNCCS”. 

 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 - Premesse 

1.1. Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione attuativa (di seguito “Convenzione”) 
costituiscono, ad ogni effetto, parte integrante ed essenziale della stessa e della disciplina 
contrattuale in essa contenuta. 

Articolo 2 - Oggetto 

2.1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti intendono instaurare un rapporto di 
collaborazione finalizzato : 

a. allo sviluppo e alla gestione di una banca dati nazionale ed internazionale di molecole di 
origine sintetica e naturale e di sistemi cellulari della quale sia possibile eseguirne lo 
screening per l’identificazione di nuovi “lead compounds” per applicazioni in diagnostica e 
farmaceutica;  

b. alla Creazione di un Centro per le Ricerche di nuovi farmaci per le Malattie Rare, Trascurate 
e della Povertà; 

c. allo sviluppo e allo studio di quant’altro dovesse risultare connesso ai suddetti settori. 
 

2.2. Gli interventi di cui al comma 2.1 hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, 
innovazione e sperimentazione delineate nei Progetti Esecutivi generali (Allegato A “Collezione 
Nazionale di Composti Chimici e Centro Screening” e Allegato B “Creazione di un Centro per le 
Ricerche di nuovi farmaci per le Malattie Rare, Trascurate e della Povertà” di cui alla presente 
Convenzione) che annualmente saranno sviluppati attraverso specifiche azioni operative in funzione 
degli sviluppi scientifici che non comportino una revisione sostanziale degli stessi. Le parti si 
impegnano inoltre a valutare e concordare altre iniziative congiunte su tematiche correlate a quelle 
sopra indicate. 
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2.3. Eventuali revisioni sostanziali dell’oggetto della Convenzione saranno definite con atti 
aggiuntivi, concordati per iscritto tra le Parti. 

 
Articolo 3 - Durata 

3.1 La presente convenzione avrà durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione 
della stessa salvo eventuali proroghe concordate tra le Parti che si rendessero necessarie per la 
conclusione delle attività scientifiche di cui alla presente Convenzione. In ogni caso  la stessa  è da 
intendersi in vigore per espressa volontà delle Parti, fino a quando le medesime lo riterranno in 
linea con i principi espressi nella Convenzione e comunque fino all’erogazione del saldo di tutte le 
competenze maturate in virtù della stessa a seguito della presentazione della rendicontazione dei 
progetti A e B e della relativa approvazione nei termini e modalità previsti ai sensi degli articoli 6 e 
7 della Convenzione. 

3.2 I progetti scientifici di cui agli allegati A e B avranno durata annuale a partire dal 1° gennaio 
2020 salvo eventuali proroghe di cui al punto 3.1 e potranno essere riproposti annualmente 
subordinatamente ad apposito stanziamento del MIUR con il relativo FOE per la durata temporale 
della presente Convenzione. 

 
Articolo 4 - Svolgimento attività di ricerca 

4.1 Per l’individuazione e realizzazione delle singole attività di ricerca affidate al soggetto 
contraente, con relativi finanziamenti, tempistica e modalità di realizzazione, deliverables, 
milestones e ogni altro connesso adempimento, si rimanda ai Progetti Esecutivi Generali (Allegato 
A ed Allegato B) di cui alla presente Convenzione, che ne costituiranno parte integrante e 
sostanziale. Tali progetti saranno annualmente validati in ragione dei finanziamenti effettivamente 
accordati a mezzo di apposita comunicazione.  

 
Articolo 5 - Responsabile esecutivo della Convenzione 

5.1. Viene individuato Responsabile Esecutivo della Convenzione il Direttore del Dipartimento 
Scienze Biomediche la Prof.ssa Daniela Corda 

5.2. Detto Responsabile è incaricato della gestione operativa della Convenzione, assicurando la 
continuità e la proficuità della collaborazione, nonché il coordinamento degli apporti resi da 
ciascuna delle Parti nella realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 2. 

 
Articolo 6 - Risorse Finanziarie 

6.1. Fatto salvo quanto indicato al successivo punto 6.2. il CNR, per il tramite del Dipartimento di 
Scienze Biomediche del CNR, trasferirà al CNCCS, per tutte le attività oggetto della presente 
Convenzione, quote parti del finanziamento assegnato annualmente dal FOE fino a concorrenza 
dell’importo corrispondente al finanziamento concesso da CNR a CNCCS per la funzione riservata 
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a CNCCS medesimo nella qualità di istituzione co-proponente attuatore delle attività progettuali, 
descritte ed oggetto della presente Convenzione.  

6.2. Il CNR tratterrà una quota degli importi destinati ai Progetti, considerati in tutte le loro 
componenti, ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dei propri Istituti. Tali attività 
sono definite nei progetti esecutivi annualmente definiti, con l’indicazione della relativa quota di 
finanziamento riconosciuta alle strutture CNR partecipanti. Eventuali modifiche nel corso dell’anno 
richiederanno il relativo adeguamento dei progetti esecutivi. 

6.3 I fondi corrisposti dal CNR al CNCCS saranno oggetto di rendicontazione scientifica e 
finanziaria -  secondo le tempistiche e le modalità di seguito indicate - da sottoporre ai Comitati di 
cui all’articolo 7.3 che trasmetteranno i loro pareri alla Direzione Generale, al Responsabile 
esecutivo della Convenzione e per conoscenza al Direttore del Dipartimento Scienze Biomediche 
del CNR, ai fini delle opportune valutazioni in merito alla corresponsione delle successive 
erogazioni. 

6.4 Il trasferimento del finanziamento di ciascun anno, come sopra individuato, avverrà mediante 
ripartizione dello stesso in tre tranches, secondo quanto di seguito convenuto dalle Parti: 

1. erogazione di una prima quota pari al 50% della totale quota finanziata annuale, verrà 
trasferita a CNCCS, come forma di anticipo, nel termine di trenta giorni dall’inizio di 
ciascuna annualità previa presentazione della relativa domanda contenente lo stato di 
avanzamento delle attività e del piano finanziario annuale; 

2. erogazione di una seconda quota pari al 40% dell’importo concesso, da corrispondersi entro 
30 giorni dalla richiesta di erogazione, previa presentazione di una relazione scritta sullo 
stato di avanzamento scientifico e finanziario dell’iniziativa al termine del primo semestre 
dall’inizio delle attività, che dovrà avvenire entro il mese di  luglio di ciascuna annualità; 
 

3. erogazione di una terza quota pari al 10% dell’importo finanziato dovrà esser corrisposto 
entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento dietro presentazione 
della relazione scientifica annuale e del rendiconto finanziario delle spese complessivamente 
sostenute nell’anno di attività, corredato della relativa certificazione di spesa.  
 

6.5 Il trasferimento dei finanziamenti di cui ai commi precedenti si intende subordinato 
all’erogazione dei relativi fondi nei confronti del CNR da parte del MIUR.  
 
 

Art. 7 – Rendicontazione del progetto 

7.1. Le disposizioni relative alle tipologie e modalità di spesa, nonché delle relative rendicontazioni 
sono riportate nelle Linee guida di Rendicontazione (Allegato C). 

7.2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti si danno reciprocamente atto che le 
spese, quali riportate nei progetti esecutivi (Allegato A ed Allegato B), costituiscono l’importo 
massimo delle singole tipologie di spesa ammissibili e rendicontabili. 

7.3. Ai fini del monitoraggio e controllo delle attività svolte dal CNCCS, il CNR si avvarrà per tutta 
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la durata della presente Convenzione di un Comitato di Controllo per gli aspetti amministrativi, 
contabili e di rendicontazione, composto da tre componenti designati dal Presidente del CNR, e da 
un Comitato Scientifico per la valutazione della congruità delle attività di ricerca svolte, composto 
da tre componenti designati dal Presidente del CNR e dal Direttore del Dipartimento di Scienze 
Biomediche. 

7.4. Le rendicontazioni verranno inoltrate dal CNCCS ai Comitati del CNR per l’approvazione nei 
termini previsti dall’art. 6. 

7.5. I Comitati avranno a loro volta giorni 15 dall’inoltro di ciascuna rendicontazione, entro il quale 
termine far pervenire al CNCCS le proprie eventuali osservazioni e commenti e/o richieste di 
chiarimenti. Eventuali integrazioni della documentazione presentata dovranno essere presentate e 
successivamente valutate nei medesimi termini sopraindicati. 

7.6. I verbali delle riunioni dei Comitati ed i pareri relativi alle rendicontazioni esaminate verranno 
trasmessi alla Direzione Generale del CNR e per conoscenza alla Direzione del Dipartimento 
Scienze Biomediche per gli adempimenti previsti. 

 

Articolo 8 - Adempimenti per la Sicurezza 

8.1. Le Parti assicurano e garantiscono il rispetto delle disposizioni in tema di sicurezza individuale 
e collettiva sui luoghi di lavoro dei locali, delle attrezzature e del personale utilizzato nelle attività 
di cui alla presente Convenzione e, in tal senso, provvederanno autonomamente alle necessarie 
coperture assicurative e singolarmente daranno corso ad ogni adempimento, con tempestività, 
secondo le competenze e responsabilità stabilite dalle norme vigenti in materia. 

8.2 Il personale di una Parte che si rechi presso i centri o i laboratori di titolarità dell’altra Parte o di 
altri Soggetti coinvolti nel Progetto è tenuto al rispetto dei regolamenti sanitari e di sicurezza 
vigenti presso la parte/soggetto ospitante e dal rispetto delle prescrizioni individuate ed enucleate 
nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 

 
Articolo 9 - Riservatezza 

9.1 Le Parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza a non divulgare né utilizzare, per 
alcuno scopo diverso da quello necessario se non per lo svolgimento delle attività previste, le 
informazioni di carattere scientifico e tecnico prodotte nell’ambito della presente Convenzione. 

 

Articolo 10 - Diritti di proprietà 

10.1 I Diritti di proprietà, intellettuale e industriale su brevetti e know–how, restano regolati dalla 
normativa di Legge vigente salvo diverse pattuizioni formulate per iscritto dalle Parti. 

10.2 La titolarità dei Diritti di Proprietà industriale su brevetti e know-how derivanti dalle attività 
del Programma sarà ripartita in ragione dell’attività svolta dalle Parti in forza di accordi definiti ad 
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hoc tra le stesse, tenuto conto dell’eventuale attività svolta da terzi. 

 
Articolo 11 - Legge applicabile e foro competente 

  
11.1 La presente Convenzione attuativa è tesa al rispetto dei principi elencati negli Statuti degli Enti 
coinvolti e per quanto non espressamente specificato, si applica la legge italiana. 
 
11.2 Tutte le modifiche apportate alla presente Convenzione dovranno essere effettuate ed 
approvate per iscritto. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione, 
esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le Parti procederanno per via 
amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione 
extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, sarà di competente per 
eventuali controversie, il Foro di Roma. 

 

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali 

12.1 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 ss.mm.ii e del D.lgs. 196/2003 e 
ss.mm.ii, le Parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione e di aver conoscenza delle 
rispettive Informative Privacy in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati fomiti all'atto 
della stipula della presente convenzione e/o successivamente acquisiti dalle stesse nel corso del 
relativo rapporto.  

12.2. Alla luce di quanto indicato al precedente punto 12.1, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione 
della presente convenzione il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la 
comunicazione dei propri dati personali, nelle modalità e per le finalità indicate dalle suddette 
informative. 

12.3 Ai fini delle suddette informative, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente 
atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità 
per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati 
stessi negli archivi elettronici e cartacei. 

12.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel 
rispetto delle misure di sicurezza. 

Articolo 12 – Registrazione 

13.1 La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 
39 del  D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e non è soggetta ad imposta di bollo come da tariffa all. A – 
parte I art. 2, del D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese per l’eventuale 
registrazione sono a carico della Parte richiedente. 

13.2 La Convenzione avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, anche a 
mezzo di firma digitale, ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla 
G.U. n. 117 del 21 Maggio. 

Letto, confermato e sottoscritto 
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Roma,  

 

PER PER 

CONSIGLIO NAZIONALE CNCCS 

DELLE RICERCHE  

Il Presidente 

Prof. Massimo Inguscio 

Il Presidente  

Prof. Enrico Garaci 
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A - INFORMAZIONI GENERALI DI PROGETTO 
A. 1 - TITOLO PROGETTO 

Collezione di Composti Chimici ed attività di screening 

A.2 - COSTO TOTALE PROGETTO 

����3.700.000 

A.3 - DURATA PROGETTO 

12 mesi 

A. 4 - ARTICOLAZIONE IN SOTTOPROGETTI (SP) 

Sottoprogetti 
(Sp) Titolo 

Coordinatore 
e struttura di 

afferenza 

Durata 
(mesi) 

Costo 
(Euro) 

Sp1 
Ampliamento 

collezione 
composti chimici 

CNCCS 12 �� 1.690.000 

Sp2 Hit ID tramite 
HTS  (Screening) CNCCS 12 ��1.710.000 

 Spese Gestionali CNCCS 12 ��300.000 

  TOTALE � 3.700.000 

A. 5 - �����	�������������������������� 

N. ��
����������������� ENTE DI AFFERENZA 
(Acronimo ed esteso) 

1 Dipartimento Drug Discovery - IRBM IRBM 

2 Dipartimento Translational & Discovery 
Research - IRBM IRBM 

3 PROMIDIS PROMIDIS 

4 CNR � IBBC (ex IBCN � G. Ruberti) CNR 

5 CNR - IC CNR 

6 CNR � IBPM CNR 

7 ISS Malattie Infettive Istituto Superiore di Sanità 
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B - SOTTOPROGETTI (Sp1) 
 
B.1 - SOTTOPROGETTO 1 - DESCRIZIONE 

Il Sottoprogetto 1 ha come obiettivo la continua implementazione e il miglioramento della collezione di 

molecole chimiche che contiene composti commerciali e molecole provenienti da enti pubblici nazionali. 

Tale attività verrà coordinata dal CNCCS. Il WP1 preve��� ���������� 
�����-informatica dello spazio 

strutturale esistente in collezioni virtuali in maniera da selezionare dei composti chimici candidati a far 

������������
��������������
������������������
��������������		��
����������������������
�����
����������

registrazione/archiviazione dei composti nella Repository del CNCCS. Le attività di analisi e 

acquisizione devono essere reiterate per garantire il mantenimento della diversità molecolare della 

collezione rispetto alle molecole disponibili. ������� �� ����
�� ��
�������� ���������

�������� ����������

della collezione tramite specifici progetti di sintesi e acquisizione di particolari classi strutturali di 

composti (ivi inclusi peptidi, peptidomimentici e anticorpi).  

 
 
B.2 - SOTTOPROGETTO 1 - LISTA WORK PACKAGE (WP) 

Work 
packages Titolo Unità di Ricerca 

Partecipanti 
Mesi 

Uomo 

Mese 
Inizio 

(PMN1) 

Mese Fine 
(PMN) Costo WP 

Sp1-WP1 
Analisi bio/chemio-
informatica dei 
composti 

IRBM-Drug 
Discovery 12 PM 1 PM 12 ��400.000 

Sp1-WP2 

Ampliamento e 
diversificazione 
della collezione 
CNCCS 

IRBM-Drug 
Discovery; 
Translational & 
Discovery 
Research 

12 PM 1 PM 12 

��1.290.000 
 

PROMIDIS 12 PM 1 PM 12 

TOT SP1 ��1.690.000 

 
  

                                                 
1 PMN=Project Month N, ove N sta per numero del mese da indicare (PM1, PM2, PM3, ecc.) 
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B � SOTTOPROGETTI (Sp2) 
 
B.1 � SOTTOPROGETTO 2 � DESCRIZIONE 

Il Sottoprogetto 2 si propone di identificare, tramite random screening (HTS) e screening 

focalizzati della Collezione di molecole CNCCS, nuovi agenti biologicamente attivi che possano 

entrare in una fase di ulteriore ottimizzazione verso la generazione di candidati preclinici. Nel 2020 

il CNCCS prevede di condurre alcune campagne di screening, selezionate su target di interesse. 

Inoltre il sottoprogetto si propone di eseguire il follow up delle campagne HTS svolte nella seconda 

parte del 2019 per la caratterizzazione delle molecole selezionate dagli screening primari ed 

eventualmente iniziare progetti di Hit to Lead oppure Lead Optimization. Altri progetti potranno 

essere identificati nel corso del 2020 in funzione delle opportunità progettuali che si presenteranno. 

B.2 � SOTTOPROGETTO 2 � LISTA WORK PACKAGE (WP) 

Work 
packages Titolo Unità di Ricerca 

Partecipanti 
Mesi 

Uomo 

Mese 
Inizio 

(PMN2) 

Mese 
Fine 

(PMN) 
Costo WP 

Sp2-WP1 
Follow up HTS  
eseguiti nel 2019 
 

IRBM-Drug 
Discovery; 

Translational & 
Discovery Research 

12 PM 1 PM 12 

� 660.000 
ISS 12 PM 1 PM 12 

CNR IBBC  
(ex IBCN) 12 PM 1 PM 12 

Sp2-WP2 
Nuovi progetti di 
Lead 
Identification  

IRBM-Drug 
Discovery; 

Translational & 
Discovery Research 

12 PM 1 PM 12 
� 1.020.000 

CNR IBPM 12 PM 1 PM 12 

Sp2-WP3 
Sindrome di 
Shwachman-
Diamond (SDS) 

CNR IC 12 PM 1 PM 12 � 30.000 

TOT SP2 ��1.710.000 

 

                                                 
2 PMN=Project Month N, ove N sta per numero del mese da indicare (PM1, PM2, PM3, ecc.) 
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C - WORKPACKAGE (Sp1 � WP1) Analisi bio/chemio-
informatica dei composti  
 
C.1 - SOTTOPROGETTO 1 - WP 1 - TIPO DI ATTIVITÀ 
Il work package 1 è relativo �� "#""�� ��� �""�$�"&� ����!!� ��� �� � �)�  ��������"��  �%������� ������

�����%�������������!"������	�		����������!��#��%����"#""����(���������� ����)��������"�%�������

��� ��!"����� ������ �""�$�"&� ��� !� �������� 
�� �� "����� ��� ��� ��� '� �����" �"�� !#��)�����!�� ���la 

composizione della collezione allo scopo di identificare in silico lo spazio chimico disponibile per 

$��#"� �� �)���������"�� ��� "� ����������$� !�"&��������-strutturale. Parallelamente, nel corso del 

2020 verranno selezionate librerie focused da acquistare e includere per rendere la collezione 

disponibile a quanti più programmi di drug discovery possibili. 

 
C.2 - SOTTOPROGETTO 1 - WP 1 - DESCRIZIONE 
�)�""#���� �����%�����	�		�� '� �� ��"�� ��� �� ��� �������� �����!"�� " �� ����� ������ �� ��� !��"�!��

interna. La � ��%��������#��!�!"�������� ��"�%%�"������������ ����� ����!!�������)� ���$��%���������

gestione e la manipolazione di una grande mole di dati e di produrre un profilo completo della 

�����%����� '� #�� ������"�� ��������"���� !��� �� � ���� �%%� �� �)�!���!����� ��lla stessa, sia per 

����"� � �� �)����""�� ����)��"�� �%����� ��� �#�$�� ��� � ��� ��� �����!"�� !#�� � ������ �������� ������

collezione. Nel corso degli ultimi due anni è stata valutata, acquistata e inclusa una libreria di circa 

200 mila composti con ampia diversità interna ma in grado di coprire uno spazio chimico 

parzialmente sovrapponibile a quello occupato dalla collezione CNCCS: in questo modo, non sono 

aumentati in maniera sensibile il numero dei diversi motivi strutturali, ma è stato originato un 

incremento d��������!�"&���������!"���� ���#!"� ��� ������#���#"���� �������%��!��� ���)��#"���� �

le preliminari analisi SAR dopo lo screening. 

	��� �#�!"�� � �!#���!"��� �)�!���!����� ������ �����%����� ���� �� !�� ���� ����� ���� ��" &� ���� �!!� ��

guidata da una strategia che v��� �%%�������$� !�"&�!" #""# ������������ ��"�!����)�!��� �%�����������

spazio chimico. Poiché nel corso del 2019 sono stati implementati script informatici per il set up 

di diversi workflow in grado di analizzare, clusterizzare e filtrare il data set delle molecole presenti 

su ZINC (circa 109 molecole), verrà selezionato un subset di composti in linea con la strategia di 

espansione e come razionale verranno valutati i seguenti criteri: 

Eliminazione di PAINS e composti reactive  

Utilizzo della similarità di Tanimoto come metrica principale di valutazione dello spazio chimico: 

verranno selezionati in primo luogo i composti con similarità di Tanimoto inferiore a 0.4 rispetto 
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alla collezione CNCCS per garantire una affidabile diversità topologica tra le strutture da includere. 

Selezione di nuovi composti caratterizzati da scaffold di Murko quanto più diversi da quelli già 

esistenti in collezione: la necessità nel 2020 sarà quella di aumentare sensibilmente i Murko 

scaffold in maniera direttamente proporzionale a��$� ������������� �!����������� 

Utilizzo dei descrittori molecolari tridimensionali: si tratta nello specifico di scegliere in 3D in base 

ai descrittori di Whales che, tenendo in considerazione contemporaneamente la disposizione 

spaziale degli atomi e le cariche, e risultando poco sensibili alle differenza di conformazione delle 

molecole, garantiscono la valutazione di una reale diversità strutturale. 

Poiché per il punto 4 si prevedono alti costi computazionali, lo studio dei descrittori 3D sarà 

applicato al subset di dati ottenuto al termine dei primi 3 step. 

La selezione delle nuove molecole vedrà come ulteriore filtro, la valutazione del QED (quantitative 

estimate of drug-likeness), parametro indice di qualità e drug-likeness, intuitivamente semplice da 

utilizzare che riflette le diverse distribuzioni delle proprietà chimico fisiche dei composti. 

����� ������������ ��������������� ���$����������� ������ �����"����� ��� �������� ��� ��!�����#�� ���#�

necessario arricchire la collezione con quelle target-focused library di cui il CNCCS è parzialmente 

����!!������
$�����"��������#���!������������$�������������������������������������������#�����������

��� �����"������ ���� ���$���� ������ �� ��������"�������� � �!�� ��������� ������""���� � � �������-protein 

interaction, peptidomimetici e enzimi deubiquitilasi. 

Sarà importante includere le nuove librerie indirizzate a target specifici, senza mai danneggiare la 

diversità interna alla collezione.  

Nella pratica la gestione di tali librerie, vedrà come per tutti i nuovi composti la preparazione di 

stock solution 10mM DMSO nei diversi formati supportati dalle possibilità di storage di IRBM e 

utili alle campagne di screening: 

 
C.3 - SOTTOPROGETTO 1 - WP 1 - OBIETTIVI (O) 

� �������������$������������������ �����"���������������������� �$�������������� �������

collezione e preservando la qualità dei composti 

� Consolidamento del lavoro di ChemoInformatica necessario a supportare gli obiettivi del 

CNCCS e impostazione dei workflow per la selezione e la valutazione di nuovi 

composti/librerie 

� Arricchimento della collezione tramite inclusione di circa 40K nuovi composti, 

individuandone circa ��	� ���� �$������������ ������ ���"��� �������� ��� ����� ��� ����� ���
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	�������
��
��������� ������������� �� �� �������������	��������	��� ���	�������
�� target-focused 

library commerciali. 

� Gestione quanto più automatica possibile e sempre meno affetta da errori dei campioni 

esistenti e da includere in collezione 

 
C.4 - SOTTOPROGETTO 1 - WP 1 - �	�������� ��� 
���������	���
DELLE ATTIVITÀ (A) 
� Generazione di modelli matemati	�� ����������� ����������� 
�� ��������� 
�� ������
�������

automatico a partire da database pubblici (ChEMBL, PubChem, DrugBank) 

� Sviluppo di applicazioni  

- ����������������
��������������������������
���������������	����	�-fisiche dei composti e dello spazio 

chimico definito dalla collezione CNCCS 

� Finalizzazione del workflow di selezione delle molecole da ZINC progettato con lo scopo di 

ottenere facilmente subset di composti con nuove strutture chimicamente diverse per 

����	��������
����������	�����
����������no della nuova collezione 

� Realizzazione di nuovi tools di chimica computazionale e introduzione e utilizzo dei 

descrittori molecolari 3D di Whales 

� Analisi di nuove target-focused library commercialmente disponibili in base alle proprietà 

molecolari e selezione dei corrispondenti subset di molecole nuove rispetto alla collezione 

esistente 

 
C.5  SOTTOPROGETTO 1  WP 1  DESCRIZIONE DELIVERABLES (D) 

� Data Analysis della collezione CNCCS: caratterizzazione dello spazio chimico e biologico 

coperto dalla collezione mediante data analyisis, algoritmi di similarità chimica e 

molecolare , e modelli matematici predittivi di apprendimento automatico 

� Selezione di nuovi composti sulla base dei criteri di diversità strutturale 

� Selezione di librerie di composti ad ��������� ����� ���� ���
������	������� 
�� ��		�������

biochimici coinvolti in processi fisiopatologici 

� Report finale delle attività svolte. 

 
C.6 - SOTTOPROGETTO 1 - WP 1 - DESCRIZIONE MILESTONES (M) 

� Generazione di modelli matematici per la caratterizzazione dello spazio chimico della 

collezione e per la valutazione delle nuove librerie di interesse  
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� ������""�"���������!������!��������"������������ ����������������'��������������������"���

chimico introducendo, oltre Tanimoto, i criteri murko scaffold e descrittori 3D 

� Selezione di librerie commerciali in grado di integrare la collezione CNCCS dal punto di 

vista dello spazio biologico e di favorire un aumento della diversità dal punto di vista 

chimico 

� Selezione di librerie di composti di piccole dimensioni contenenti molecole con attività nota 

verso proteine bersaglio di interesse 

 

C - WORKPACKAGE (Sp1 � WP2): Ampliamento e 
diversificazione della collezione CNCCS 
 
C.1 - SOTTOPROGETTO 1 - WP 2 - TIPO DI ATTIVITÀ 
 
���
���$����������������'�����������������������"���������� �������� ��#�������""�������'���������������������

diversità chimico-�����������������'�������"�������������"�����������-�������������������""��������'���������

��������������������������������'������������������������������������%������&����������������������������

In particolare nel 2020 il WP2 sarà articolato in quattro linee di attività parallele, di seguito indicate 

come task 1-4.  

Il Task 1 prevede la costruzione di una seconda libreria di anticorpi ad alta complessità a display 

monovalente sul fago M13 (IAL2).  

Il Task 2 è incentrato ����'�ampliamento della piattaforma tecnologica di Phage Display e si propone 

in particolare di realizzare nuove librerie cicliche o conformazionali di peptidi ad alta complessità 

tramite questa stessa piattaforma. Questa tecnologia molto potente, consente di identificare ed 

isolare rapidamente ligandi da una vastissima collezione di possibili varianti di molecole proteiche 

o peptidiche capaci di interagire ad alta affinità e specificità con proteine target. Ad oggi abbiamo 

costruito e validato librerie peptidiche sia in formato lineare che Cys-constrained con display 

polivalente su pVIII o monovalente su pIII. Ci proponiamo di ampliare e potenziare la piattaforma 

tecnologica in nostro possesso disegnando e costruendo nuove librerie, potenziali fonti di peptidi 

strutturati, esposti sulla superficie del fago M13.  

��� 	���� �� ��� ��� ������ ��� ���������� �� �� ����������� ��� �����"����� ���� �'����������� ��� �������� ���

molecole peptidomimetiche. 

Il Task 4 ha lo scopo di aumentare e diversificare la collezione tramite la raccolta di composti da 

fonti pubbliche (CNR, Università) e private (accordi e collaborazioni con compagnie Italiane e 
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�����
�
��������
�����������
�	����posti specifici, o tramite librerie di composti sintetizzati su 

commissione o raccolte da collezioni random. 

Il progetto vede la collaborazione tre IRBM e Promidis, la prima impegnata principalmente nella 

produzione di librerie di anticorpi e peptidi, la seconda nella produzione di small molecules. 

 
C.2 - SOTTOPROGETTO 1 - WP 2 � DESCRIZIONE 
 
TASK 1. DISEGNO E COSTRUZIONE DI UNA NUOVA LIBRARY DI ANTICORPI IAL2 

����������������
�������
����������������������	����� 

Gli anticorpi sono il trattamento di elezione in numerose malattie quali tumori, sclerosi multipla, 

artrite reumatoide e ad oggi costituiscono una componente significativa del mercato farmaceutico. 

Il successo degli anticorpi terapeutici è ascrivibile alla loro estrema specificità, alla loro alta 

potenza, stabilità, solubilità e alla loro tollerabilità clinica. 

Il primo anticorpo monospecifico inteso per uso terapeutico in uomo è stato derivato da un 

anticorpo monoclonale murino, ottenuto mediante immunizzazione in vivo e ��� �
��������	
����

ibridoma. Questo tecnologia ha permesso un grande avanzamento nella generazione di anticorpi 

altamente specifici, ma ha anche evidenziato il fatto che spesso tali anticorpi sono altamente 

������
����
����������	���������
�
�����	i un ����
����	������������
�� 

Inoltre antigeni che siano altamente conservati, tossici o  instabili, nonché proteine con 

cambiamenti allosterici conformazionali o proteine di membrana non sono adatti ad un approccio 

di immunizzazione e richiedono una soluzione alternativa per la identificazione di anticorpi 

specifici. 

Negli ultimi due decenni le tecnologie di display, come il phage display, yeast display ed il 

ribosome display sono diventati un metodo ampiamente utilizzato per superare le limitazioni degli 

anticorpi murini, e fra queste piattaforme il phage display risulta quella più robusta e consolidata. 

Anticorpi terapeutici umani possono essere isolati da diversi tipi di librerie derivate da diverse 

sorgent�������
����
���	�����
��������z����������������	��
����
�B naive oppure da librerie 

generate con un disegno semi-sintetico. Sia le librerie naturali che quelle semisintetiche tipicamente 

contengono una diversità derivata dal repertoire totale delle cellule B, ma soffrono di una mancanza 

di controllo relativa all������	
������
�������	
��������	��������
��cosa che avviene invece in 

natura.  

I vantaggi delle tecnologie in vitro di display includono la facilità e la velocità di generazione di 

un anticorpo, la possibilità di controllare numerosi parametri, ad esempio poter preservare la 
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������	� ���
��������	� �	�� �����	�	� ��� ���	�	��	�� ����� ��� �	�	���	� ���������� ���
��������	-

specifici cosa più difficilmente controllabile in sistemi tradizionali di immunizzazione. 

Il successo della generazione in vitro di un anticorpo dipende largamente dalla qualità e dalla 

complessità della libreria utilizzata. Nel caso del phage display e dello yeast display la complessità 

della libreria è determinata prevalentemente dalla efficienza di trasformazione delle cellule host. 

��� ���o canto la qualità è influenzata da un gran numero di differenti fattori e questo è 

particolarmente vero per le librerie sintetiche. La maggior parte delle librerie sintetiche di anticorpi 

esistenti hanno la diversità di sequenza concentrata nelle regioni CDRs (complementary 

determining regions) generata per combinazione random di mono o trinucleotidi. Il design delle 

CDRs di una libreria sintetica di anticorpi risulta fondamentale ed è importante che la libreria 

risultante sia arricchita di sequenze diverse, simili a quelle riscontrate in natura, che siano stabili e 

ben espresse nelle cellule ospite. Una libreria sintetica di anticorpi ben disegnata presenta numerosi 

vantaggi che includono alti livelli di espressione, buona solubilità e stabilità, nonché la possibilità 

di ingegnerizzazione ed ottimizzazione. 

La maggior parte del	����	��	���������������	���invitro display sono nel formato Fab o scFv, dove 

il formato Fab è più affidabile in termini di binding e affinità di legame, mentre il formato scFv 

presenta il vantaggio di una maggiore manipolabilità. Altro punto importante nel design di una 

library sintetica è la scelta del/dei frameworks. 

Le librerie derivate da fonti naturali sono una mistura complessa di cloni di anticorpi con una 

diversità di framework, originata dalle diverse combinazioni di VH, VL, JH, che differiscono tra 

loro per le proprietà biofisiche e biochimiche; una volta introdotti nel sistema di display questo può 

tradursi nel fatto che si abbia propagazione e/o arricchimento preferenziale di cloni che crescono 

più velocemente, andando a creare, durante il processo di selezione, un bias verso cloni che hanno 

un vantaggio replicativo rispetto a quelli che presentano maggiore affinità verso il target in analisi.  

Inoltre, può accadere che un clone potenzialmente in grado di legare il target selezionato ad alta 

affinità abbia un framework espresso a bassi livelli in batteri (E. Coli) e quindi non possa essere 

prodotto in quantità sufficienti per una successiva caratterizzazione. Una scelta accurata della 

sequenza framework per la creazione di una libreria di anticorpi sintetica può quindi aiutare a 

ridurre significativamente molti dei problemi elencati. 

Molte librerie sintetiche usano un singolo framework: questo rende il disegno e la costruzione della 

libreria più semplice e rende le caratteristiche dei cloni più omogenee. Esistono molti reports che 

supportano il fatto che librerie costruite in questo modo possano essere utilizzate con successo per 

generare anticorpi di ottima qualità diretti verso diverse classi di targets.  
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Sulla base di queste considerazioni abbiamo scelto di costruire una prima libreria di anticorpi a 

framework unico in cui la diversità fosse a carico delle H-CDR3 

In una prima libreria di anticorpi  che abbiamo costruito in IRBM (IAL1), i scFv, a framework 

unico, sono esposti in-frame alla proteina strutturale pIII ed esposti sulla superfice del batteriofago 

M13. La libreria è stata disegnata in modo tale da presentare la variabilità unicamente a livello 

della H-CDR3 e la frequenza di ogni aminoacido nelle singole posizioni della sequenza peptidica 

è stata scelta in modo da riflettere le frequenze aminoacidiche medie osservate nella porzione 

centrale delle CDR3 nelle catene pesanti degli anticorpi. La libreria IAL1 contiene H-CD3 loops 

di dimensione variabile tra 8 e 22 ,e solo i loops con numero pari di aminoacidi sono rappresentati, 

raggiungendo una complessità totale di 5x10e10.  

Lo scopo del presente progetto è quello di costruire una nuova library (IAL2) che possa da una 

parte integrare la library IAL1 già costruita, arricchendola per numero di sequenze presenti ma al 

tempo stesso apportare delle modifiche che migliorino ulteriormente la qualità della library.  ���

idea è di continuare ad utilizzare la H-CDR3 come fonte di diversità e di mantenere una struttura 

sintetica a singolo framework, continuando ad utilizzare il framework VH3-VK1, che permette in 

�	��������������	�����	���	�����	������������	������
	���������	�	������	���������������������

In questa nuova libreria abbiamo scelto di introdurre la variabilità nei loops H-CDR3 andando a 

variare la dimensione dei loops (di dimensioni ������������	�������������������	��������	����	�

di cloni con i loops di dimensioni maggiormente presenti in natura (Fig.1), concentrandoci 

inizialmente sui loops che vanno da 9 a 15 aminoacidi. Il design prevede inoltre che ogni posizione 

Kabat del loop rispecchi la frequenza aminoacidica della posizione stessa in anticorpi presenti in 

data base con framework VH3-VK1.  
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Fig.1: un gran numero di sequenze di HCDR3 (87216 e 83210 sequenze distinte da due donatori 

naive, Ippolito et al, 2013) sono state esaminate sia per la distribuzione della lunghezza dei loops, 

nonché 
������
�����������
	������	����	�����������	������		
�������. 

 

Una messa a fuoco più dettagliata posizione per posizione del design dei loops H-CDR3 dovrebbe 

permettere di ottenere una libreria di anticorpi ancora più vicina al repertorio naturale. La nuova 

libreria IAL2 potrà essere utilizzata sia come tale sia insieme alla IAL1, accrescendone così la 

complessità e quindi la possibilità di isolare ed identificare anticorpi con le proprietà richieste dai 

diversi progetti specifici. 

 

TASK 2 AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA DI PHAGE 

DISPLAY  

I peptidi rappresentano una classe unica di composti farmaceutici, collocandosi da un punto di vista 

molecolare come dimensioni fra le small molecules e le proteine, possedendo delle proprietà 

biochimiche e terapeutiche distinte da entrambe.  

Le small molecules esplicano la loro attività legando il sito catalitico di una proteina, andando ad  

inibire così una funzione enzimatica; non sono invece particolarmente adatte per il legame ad una 

superficie grande e piatta di una proteina, nel caso in cui si voglia inibire una interazione proteina- 

����
������������
�������������
������������
����	������
���������
���������������
����������������������

come gli anticorpi, sono particolarmente efficaci nel bloccare interazioni proteina-proteina e il loro 

uso clinico h������������������
	�������
���������������������
������
�
������	
��
��������������

sono macro-molecole somministrate per via endovenosa, con una emivita piuttosto lunga e i cui 



Pag. 13 di 46 

�
 

livelli in circolo sono difficilmente controllabili precisamente. I peptidi si collocano fra le due classi 

per le loro dimensioni , offrono una migliore selettività per il target rispetto ad una small molecule 

ed una migliore permeabilità rispetto ad un biologic.  

Di contro i peptidi sono generalmente privi di una struttura in soluzione, cosa che li penalizza 

entropicamente nel binding ad un target, e sono estremamente suscettibili alla proteolisi. La 

macrociclizzazione impartisce un grado di rigidità conformazionale ad un peptide non strutturato, 

il quale spesso aumenta così la sua affinità verso il target e diventa anche estremamente più 

resistente alla proteolisi. Sono stati isolati peptidi ciclici naturali, ligandi verso varie proteine target, 

da organismi quali funghi, batteri, piante ed animali e molti di questi hanno trovato applicazioni 

terapeutiche, fra questi gli ormoni peptidici come ossitocina e vasopressina o gli antibiotici 

vancomicina e daptomicina.    

Anche se la ciclizzazione può impartire migliori proprietà farmacologiche ad un peptide, ciclizzare 

un peptide lineare identificato in fase di screening mantenendo le sue proprietà iniziali non è così 

banale. Sono stati perciò sviluppati diversi sistemi di ciclizzazione di peptidi. Un approccio robusto 

ed ampliamente utilizzato è basato sulla ciclizzazione di peptidi esposti sulla superficie di un fago 

��������������������������������������������������������������������������������������������� �

uso di peptidi biciclici. Queste molecole consistono in due anelli monociclici, ciclizzati tramite in 

linker chimico. La comparazione fra un peptide monociclico ed un peptide biciclico di pari peso 

molecolare mostra una conformazione più rigida, una maggiore stabilità ed affinità verso il target 

a favore del peptide biciclico. 

Ad oggi abbiamo costruito alcune librerie peptidiche monocicliche su fago, basate sulla presenza 

di un ponte disolfuro, esposte sulla superfice di M13 via la proteina pVIII o pIII. Ci proponiamo di 

disegnare nuove librerie peptidiche più strutturate, identificando nuovi possibili scaffolds che 

��������
���� ���� ��������� 
�������������� ��� ��� � �������� ���� ������ ��������� ��� �����	������

aminoacidica. 

Il �������������������� ��
��������� ������������� ��� ������������� �����������ptidiche altamente 

specifiche e trova applicazione sia in campo diagnostico che in campo terapeutico attraverso 

� �������
��������������
����
�� potrebbero essere utilizzate per lo sviluppo di agenti terapeutici 

in diverse aree, nonché nello studio delle interazioni molecolari tra proteine. 

La tecnologia del Phage Display si basa sulla selezione di librerie di peptidi in cui ognuna delle 

varianti peptidiche è espressa sulla superfice di un batteriofago filamentoso, generalmente M13 

(Fig.2), mentre la sua i����������� ������
�� �� 
��������� ��� �������� ���� ���� �������� �������

coesistenza di sequenza peptidica e relativa informazione genetica nello stesso fago fa si che i 



Pag. 14 di 46 

�
 

singoli peptidi con le proprietà desiderate possano essere facilmente isolati, attraverso un processo 

di selezione, sulla base della loro affinità di legame alla specifica proteina target di interesse 

(enzimi, recettori cellulari, proteine strutturali, anticorpi, etc.) e le sequenze corrispondenti 

decodificate. 

 
            Fig. 2 - Struttura del batteriofago M13 

Un repertorio molecolare è un insieme di differenti varianti molecolari di strutture proteiche o 

peptidiche. Si possono realizzare vaste collezioni di peptidi/proteine e sviluppare tecniche selettive 

che permettono di isolare da queste collezioni ligandi specifici diretti contro bersagli molecolari di 

interesse. 

Una delle metodologie maggiormente usate nella costruzione dei repertori molecolari è basata 

����$���� ��� �	��� ���	������� ��� �����	��� Escherichia coli �
	������	����� �$� infatti possibile 

������� ������ 	����	������� ��� ������� !�����	���"� ���� ������� ��������	��� ��� 	������


	������	�������	�	���	���$��������������	�������	��	�������������������	��������	��������

���!��	�������	�"������� � �	������
����à di associare nella stessa particella fagica il fenotipo, 

rappresentato dalla proteina/peptide esposta sulla superficie virale e il relativo genotipo incluso 

nel genoma del fago. Ciò permette, una volta isolato un fago in virtù delle sue caratteristiche di 

legame, di risalire direttamente al genotipo, semplificando le procedure di clonaggio. Le molecole 

così selezionate possono poi essere espresse in forma solubile in fusione con opportuni peptidi 

#�	�$�����������������	��	���	���������	������������cazione. 

�
��	��		����
��������	�
��� 

Molte differenti tipologie di ligandi (proteine, peptidi, frammenti anticorpali) possono essere 

clonati nel genoma fagico come fusione con il gene che codifica una proteina fagica di superficie 

(pIII, pVIII). La scelta della proteina capsidica è dettata principalmente dal numero di copie della 
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proteina di interesse che si vogliono esporre su fago (circa 2700 copie per fago nel caso della pVIII, 

contro le 5 copie al massimo per fago nel caso della pIII). La fusione con la proteina maggiore di 

rivestimento permette la selezione di proteine con basse affinità di legame (è questo il caso ad 

esempio di repertori peptidici espressi su fago), mentre fusioni con la proteina pIII permettono di 

selezionare proteine dotate di elevate affinità di legame (ad esempio da repertori di esposizione di 

frammenti anticorpali). Peptidi o proteine di interesse, espresse come prodotti di fusione con le 

������������
��������������	���������	�������������������������������������������������ficie dei 

���������������
�������������������������������������������������������������

���������������

specifici, mediante la selezione su bersagli molecolari immobilizzati su supporti adeguati (tubi di 

plastica, membrane, microsfere, ecc...). o 
�����antigene libero in soluzione, ad esempio utilizzando 

�����������	����������������������
�����������������������������������������������
�����������������

biglie magnetiche rivestite con streptavidina. Tale strategia permette di selezionare anticorpi che 

le���������������������������������������������������������������
���������������������
����������

per il bersaglio di interesse vengono trattenuti, mentre quelli aspecifici vengono eluiti attraverso 

lavaggi. I fagi leganti vengono recuperati ed utilizzati per reinfettare batteri che vengono fatti 

crescere per un ulteriore arricchimento. 

  
Descrizione 

��������������������������
����������������������������������������������������������������������

proseguendo nel processo di costruzione di nuove libraries peptidiche in cui i peptidi, con sequenza 

totalmente o parzialmente randomizzata, siano esposti mediante la glicoproteina strutturale pIII 

sulla superfice del batteriofago M13. Le librerie saranno disegnate in modo tale da imporre 
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!������
���!���rutturali alle sequenze peptidiche per aumentare la possibilità di selezionare ligandi 

specifici ad alta affinità verso il target, nonché altamente stabili.  

Verranno valutati diversi potenziali designs:  

� utilizzo di scaffolds identificati per la loro stabilità e per la contemporanea possibilità di ospitare 

una randomizzazione al loro interno 

 utilizzo di una chimica che permetta la ciclizzazione/clustering del peptide una volta esposto sulla 

superficie del fago.  

 

TASK 3 � LIBRERIE PEPTIDOMIMETICHE  

����"
������������������
�����ha come obiettivo la continua implementazione e il miglioramento 

della collezione di molecole chimiche ��
����� �"����������� �� ��������� �� ���������

peptidomimetiche. Il lavoro fatto in passato per popolare la collezione del CNCCS è stato 

�������
����������
����
���
��"����������������
��������
����������������������
-like o drug-like 

e nello specifico composti di modesto peso molecolare. In questo sottoprogetto si vuole considerare 

�"���
������� ���
� �������
� ���� �"��������ne di molecole con un profilo non ideale (lead-like) 

secondo gli standard della chimica medicinale, che non sono disponibili commercialmente e che 

possano classificarsi come librerie di peptidomimetici. In particolare, fra i progetti terapeutici di 

nuovo interesse sono le interazioni proteina/proteina caratterizzate da una superficie di contatto 

ampia e poco profonda. Tali tipi di interazione difficilmente possono essere inibite da molecole di 

tipo tradizionale, drug-like, a basso peso molecolare. Nelle interazioni proteina proteina, i residui 

�����
�����������������"�����
�������������
����������������
�����
�����������������������

presentati e disposti secondo uno opportuno spazio conformazionale/strutturale. I principali motivi 

di struttura secondaria de���� ��������� ���� ��� ����
��� 
��"������
���
� ���
� �����
������ �������
�

�������
������ �"�-elica, il �-turn, e il �-strand. Di conseguenza per aumentare la probabilità di 

selezionare leads diretti a interazioni proteina proteina è di fondamentale importanza arricchire la 

libreria di composti con strutture molecolari rappresentative di questi motivi strutturali. A tale 

proposito si propone la sintesi di una libreria con tali caratteristiche da inserire nella nostra 

collezione di composti. 

 

TASK 4 � ACQUISIZIONE DI LIBRERIE E RECLUTAMENTO DI COMPOSTI DA ENTI 

ESTERNI 

�"���������
��� ��������
�������������� ��
� ��
�������������� 
����
����
����� �
������������ �

tragicamente influenzata dalla  qualità delle librerie da testare e da come siano state progettate. 
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Il WP2 si pone come scopo la raccolta di composti provenienti sia da fonti esterne che interne che 

dovrebbero aggiungere valore alla collezione, e definisce i protocolli di controllo qualità in modo 

da avere la sicurezza che i valori di attività riportati dai saggi siano facilmente imputabili a delle 

strutture specifiche e non a miscele di composti. In base al lavoro svolto negli ultimi anni, 

�#��������� ����������� ������ ���������� attuale è adeguata per ottenere buoni risultati dalle 

campagne di screening, per quanto una collezione di dimensioni ancora maggiori aumenterebbe la 

probabilità di successo: si deve però tener conto anche del fatto che  i costi per effettuare lo 

screening aumentano in proporzione diretta al numero di composti da saggiare. Per tale ragione si 

ritiene più che mai importante che la crescita della collezione sia condotta con il supporto totale 

del WP1, in modo da prioritizzare le molecole che aggiungano un effettivo valore in maniera 

economicamente vantaggiosa. In questo contesto un obie������������������	���������#��������

delle dimensioni di due specifiche librerie di composti orientate verso determinati targets: lavoro, 

questo,  già in parte iniziato nel 2015.  Le sopraccitate collezioni di composti contengono sia 

tentativi favorevoli di riposizionamento di sostanze già conosciute (i.e composti di cui siano noti i 

dati di tollerabilità in uomo) che molecole in qualche modo legate a processi di modificazione 

translazionali di certe proteine (questa sarebbe una nuova area di significativi interesse e valore 

����#����������������������������������������������������������������� 

Il WP2 inoltre si farà carico di proseguire il reclutamento di composti da enti sia pubblici che privati 

oltre che da collaborazioni del CNCCS con altre organizzazioni pubbliche e di mantenere gli 

standard di purezza attualmente in vigore. Questo tipo di lavoro verrà supportato dal sistema di 

Quality Control interno che è stato implementato negli anni scorsi per mantenere una collezione di 

composti screening di una alta qualità. 

Negli ultimi dieci anni è aumentato note��������� ��� ��������� ���� !������"� ��������� ��, se 

modulati con composti di tipo small molecule o peptidi, permettono di ottenere un effetto curativo 

in un ampio spettro di malattie rare. Tramite uno studio preliminare della letteratura, sono state 

identificate tre famiglie di composti di particolare interesse per �#������������������collezione 

CNCCS: 

  Inibitori delle interazioni proteina-proteina (PPI). L'interazione delle proteine è essenziale 

in quasi tutti i percorsi e processi biologici. Le PPI transitorie formano la porzione dinamica del 

cosiddetto interactoma proteinico e sono componenti chiave nei signalling pathways. La 

segnalazione aberrante può essere sia il risultato che la causa di perturbazioni anomale nelle reti di 

interazione proteica, contribuendo collettivamente a un fenotipo di malattia. Allo stesso modo, le 

PPI patogeno/ospite sono essenziali per l'infezione virale, replicazione e soppressione immunitaria. 
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Le PPI coinvolte in tali reti di interazione rappresentano targets terapeutici avvincenti per la 

scoperta di nuovi farmaci. 

� Ligandi di RNA. Le molecole di RNA sono essenziali per il trasferimento delle 

informazioni cellulari e la regolazione dei geni. Gli RNA messaggero e non codificanti contengono 

elementi altamente strutturati e l'evidenza suggerisce che molte di queste strutture sono importanti 

per le funzioni cellulari. Il targeting di questi RNA con small molecules offre l'opportunità di 

modulare terapeuticamente numerosi processi cellulari, compresi quelli collegati a bersagli proteici 

"undruggable". Attualmente esiste solo una unica classe di small molecules utilizzate clinicamente 

che legano l'RNA, gli antibiotici linezolidi. Tuttavia, è stato identificato un numero crescente di 

ligandi di RNA, portando a un interesse crescente nell�area di ricerca. 

� Inibitori di Ubiquitin-Specific Proteases (USP). Il sistema ubiquitina-proteasoma (UPS) è 

emerso come obiettivo terapeutico interessante per il trattamento di cancro. Tuttavia, gli agenti 

attivi UPS più efficaci dal punto di vista clinico (bortezomib e lenalidomide) hanno applicazione 

limitata a neoplasie ematologiche, con efficacia solo marginale nei tumori solidi. Un nuovo 

approccio promettente nella regolazione dell'UPS prevede il bersaglio di deubiquitinasi (DUB). I 

DUB comprendono un gruppo relativamente piccolo di proteine, la maggior parte proteasi 

cisteiniche, che hanno attività su diverse proteine chiave coinvolte nella regolazione di 

tumorigenesi, apoptosi, senescenza e autofagia. Attraverso i loro molteplici legami con substrati 

proteici ubiquitinati coinvolti in questi percorsi, i DUB forniscono un mezzo non sfruttato finora 

per modulare molte importanti proteine regolatorie coinvolte nella trasformazione e progressione 

oncogenica. Le proteasi specifiche dell'ubiquitina (USP) sono una classe di DUB che hanno attirato 

un'attenzione particolare come target oncologici, poiché molti sono espressi in modo differenziato 

o attivati specificamente nei tumori, rendendoli candidati ideali per lo sviluppo di farmaci. 

 

Attualmente sono disponibili diverse collezioni di composti da fonti commerciali riconducibili a 

queste tre famiglie di composti che quindi, una volta inclusi nella collezione, consentono di 

espandere la varietà di target biologici modulabili. 

 
C.3 - SOTTOPROGETTO 1 - WP 2 - OBIETTIVI (O) 
TASK 1 

� Design dei nuovi loops H-CDR3 per la realizzazione della library IAL-2 utilizzando i dati 

di sequenza presenti in vari databases 
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� Costruzione della library in cui siano presenti i loops H-CDR3 di 9-11-13-15 aminoacidi 

fino al raggiungimento di una complessità totale di circa 10e10 cloni indipendenti 

� Validazione delle libraries su targets di interesse 

� �
������������������������������������������dentificazione di ligandi selettivi per i targets 

prescelti 

� Valutazione complessiva della qualità delle libraries sulla base dei ligandi ottenuti nelle 

��������������������������	�����������������������������������������������
��������� 

TASK 2 

� Identificazione di scaffold appropriati per  il disegno di due nuove librerie peptidiche 

costrained  

� Disegno e costruzione di almeno due librerie costrained su pIII ciascuna con una 

complessità 10e9 cloni indipendenti 

� Validazione delle libraries su target di interesse 

� Valutazione complessiva della qualità delle libraries sulla base dei ligandi ottenuti nelle 

������������������������������	�����������������������������������������������
��������� 

TASK 3 

� Disegno di una libreria di composti peptidomimetici con il potenziale di inibire interazioni 

proteina/proteina, da costruire per funzionalizzazione di templati organici con amino acidi 

o loro catene laterali 

� Identificazione di templati (scaffolds) chimici, definiti privilegiati, che contengano 

almeno tre punti di attacco mediante studio della letteratura 

� Scelta degli amminoacidi, anche non naturali, secondo la tecnica fingerprints, già 

utilizzata in passato, per eliminare eventuali duplicati di amminoacidi strutturalmente 

simili fra loro 

� Inserimento di frammenti appropriati non di natura amminoacidica per ottenere una 

diversificazione maggiore 

� Sintesi di almeno una libreria di peptidomimetici di >150 composti 

� �
��������������������	����������������	������������������
������������������������	������
��

che siano considerati undruggable 

� Controllo di qualità delle nuove librerie di composti e consegna nella repository 

TASK 4 
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� Acquisizione di librerie focalizzate di composti inibitori delle interazioni proteina-proteina, 

ligandi di RNA ed inibitori di Ubiquitin-Specific Proteases (USP) per avere un numero 

rappresentativo di composti che permettano incrementare la probabilità di successo delle 

campagne di HTS. 

� Incrementare il numero globale di composti della collezione con un ulteriore ampliamento 

del nu����������������������������������������� ������������������������������������������

collezione.�

 
C.4 - SOTTOPROGETTO 1 - WP 2 - �	������� ��� 
���������	���
DELLE ATTIVITÀ (A) 
TASK 1 

Nella libreria IAL1 i scFv, a framework unico, sono esposti in-frame alla proteina strutturale pIII 

ed esposti sulla superfice del batteriofago M13. La libreria è disegnata in modo tale da presentare 

la variabilità unicamente a livello della H-CDR3 con dimensioni del loop variabili e dove la 

frequenza di ogni aminoacido nelle singole posizioni della sequenza peptidica è scelta in modo da 

riflettere le frequenze osservate nella porzione centrale delle CDR3 nelle catene pesanti degli 

anticorpi.  

Ci siamo prefissi di costruire una nuova library IAL2 incorporando nel suo design alcune 

caratteristiche già presenti nella library IAL1, quali il framework unico VH3-
������ ��������������

della variabilità esclusivamente a livello delle H-CDR3. In questa nuova libreria andremo ad  

introdurre loops HCDR3 di dimensioni diverse, in particolare vorremmo concentrarci sui loops 

centrali presenti nella tipica distribuzione a campana delle CDR3 cominciando con i loops di 

dimensioni 9-11-13-e-15 aminoacidi. La variabilità introdotta andrà a riflettere posizione per 

������������������������������������������������������������������� �����������������������������	��

degli anticorpi a sequenza nota con framework VH3-VK1. Verranno costruite sequenzialmente le 

singole sub-libraries ciascuna per ogni dimensione dei loops prescelti fino a d arrivare ad una 

complessità totale compresa fra 5 x10e9 -2x10e10 cloni indipendenti. 

TASK 2 

� Disegno di almeno due nuove library peptidiche costrained esposte sul fago tramite la 

proteina strutturale pIII  

� Costruzione delle library peptidiche pIII con una complessità di 10e9 cloni indipendenti 

� Sequenziamento NGS delle due libraries costruite e analisi bioinformatica  

� Validazione delle libraries costruite mediante selezione su targets di interesse 
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� Sequenziamento NGS dei rounds di selezione e analisi bioinformatica 

TASK 3 

� Selezione degli scaffolds considerando le proprietà chimico-fisiche (solubilità, lipofilicità, 

flessibilità e struttura tridimensionale) al fine di agevolare la loro preparazione ed uso  

� Ottimizzazione della procedura sintetica per la realizzazione di queste librerie sia in fase 

solida che in fase liquida 

� Automatizzazione dei processi sintetici 

� Controllo di qualità delle nuove librerie di composti e consegna nella repository 

� Gestione dei campioni solidi e in soluzione 

 

TASK 4 

� Analisi e valutazione delle librerie commerciali comprendenti inibitori delle interazioni 

proteina-proteina, ligandi di RNA ed inibitori di Ubiquitin-Specific Proteases. 

� Acquisizione delle suddette librerie. 

� Ricevimento di composti da fonti esterne. 

� �������������
�����
�	
��������������	���������
�����
��
����	
�
��
���� 

 
C.5 � SOTTOPROGETTO 1 � WP 2 � DESCRIZIONE DELIVERABLES (D) 
TASK 1 

� Design dei singoli loops per le HCDR3 

� Sintesi dei loops mediante tecnologia TRIM 

� Cloning, trasformazione, plating e raccolta dei cloni fino a raggiungere la complessità 

desiderata di ciascuna sub-library e una complessità totale di 3-5x10e10 cloni 

indipendenti 

� Sequenziamento di 200-300 cloni individuali per ogni singola sub-library come QC 

iniziale 

� Sequenziamento NGS della libreria completa e analisi bioinformatica 

� Generazione di una libreria di anticorpi con una complessità di 1-5x10e9 fagi indipendenti 

per ogni loop, utilizzando la piattaforma di Phage Display.�

TASK 2 
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� Due library peptidiche costrained esposte sul fago tramite la proteina strutturale pIII con 

una complessità di 10e9 cloni indipendenti 

TASK 3 

� Libreria di inibitori peptidomimetici delle interazioni proteina-proteina > 150 composti 

� Compound Management a supporto degli standard operativi precedentemente stabiliti nel 

��������
�	������������
���		����	���� 

� Progressi su reports periodici 

TASK 4 

� Collezione CNCCS ampliata fino ad oltre 40K di composti 

� Libreria di inibitori delle interazioni proteina-proteina > 10000 composti 

� Libreria di ligandi di RNA > 8000 composti 

� Libreria di inibitori di Ubiquitin-Specific Proteases (USP) > 2000 composti 

� Compound Management a supporto degli standard operativi precedentemente stabiliti nel 

CNCCS e del processo controllo qualità 

� Progress reports periodici 

   
C.6 - SOTTOPROGETTO 1 - WP 2 - DESCRIZIONE MILESTONES (M) 
TASK 3 

� Identificazioni di templati utili per la costruzione di librerie di peptidomimetici 

� Definizione e implementazione del processo sintetico per assemblaggio libreria 

� Produzione di almeno una libreria di peptidomimetici 

TASK 4 

� Valutazione di librerie commerciali. 

� Selezione ed acquisizione di almeno 10K composti provenienti da librerie focalizzate 

commerciali. 
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C - WORKPACKAGE (Sp2 � WP1) Follow up HTS  
eseguiti nel 2019 
 
C.1 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 1 - TIPO DI ATTIVITÀ 

%��� ��"����������%����������������!!!��������� ���!��������������������� ������!�����������

precedenti campagne di screening su diversi targets e in diverse aree terapeutiche. In particolare, 

���������� ���������������������������������������������������%���������!���������������!!!�����

���� ���!����������������������!!�������������������������������������
%�����!!�������������

crescita e gametocitogenesi di ceppi geneticamente modificati di P. falciparum ci ha permesso di 

identificare nella collezione CNCCS classi di composti con una potente attività in vitro, il seguente 

progetto si propone di ampliare le conoscenze su queste classi di composti al fine di ottenere un 

promettente candidato per il blocco della trasmissione uomo-zanzara del parassita. 

 
C.2 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 1 - DESCRIZIONE 
TASK 1 - Identificazione di composti in grado di inibire la gametogenesi di P. falciparum 

La Malaria è una grave malattia provocata da protozoi parassiti del genere Plasmodium e 

rappresenta la più diffusa fra tutte le malattie parassitarie. Dopo la tubercolosi, la malaria è infatti 

la seconda malattia infettiva al mondo per morbilità e mortalità, con 500 milioni di nuovi casi clinici 

��%��������$�������������������������%�����	����������������#���������������������������"�

infantile. Il 40% della popolazione mondiale vive in zone in cui la malaria è endemica, situate in 

aree tropicali e subtropicali. La malattia ha un suo quadro clinico di malattia febbrile acuta che si 

manifesta con sintomi di gravità diversa a seconda della specie infettante. Fra le varie specie di 

Plasmodium la più pericolosa è il Plasmodium falciparum, con il più alto tasso di mortalità fra i 

soggetti infettati. Il serbatoio del parassita è costituito dagli individui infettati in maniera cronica e 

qualche volta asintomatica. I vettori sono zanzare del genere Anopheles e la sua diffusione attuale 

non si limita alle ���� ��������� ������������ ���� ����� ����������� �� ����%����� �� ���������

sporadicamente anche gli USA e altri paesi industrializzati, in cui casi clinici della malattia possono 

apparire in seguito a spostamenti di persone che contraggono la malattia in zone endemiche come 

�������%������!������������������� ����������������������������������������������������

10.000-30.000 viaggiatori europei e americani si ammalano di malaria. 

Il numero di decessi dovuti alla malaria è raddoppiato tra il 1980 e gli anni 2000, principalmente a 

causa della diffusione della resistenza ai farmaci antimalarici ma è incoraggiante rilevare che sia 

l'incidenza sia il numero di morti causati da malaria sono stati ridotti rispettivamente del 37% e del 
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60% negli ultimi 15 anni. Ad invertire questa tendenza ha contribuito la terapia combinata con 

Artemisinina, ma nel Sud-Est asiatico preoccupa una ridotta sensibilità a questo farmaco e 

suggerisce che questo potrebbe essere un rimedio di breve durata e, quindi, lo sviluppo di farmaci 

con meccanismi di azione innovativi rimane una priorità urgente. Così come nelle terapie 

antiretrovirali, in cui è necessario lo sviluppo di nuovi inibitori con diversità strutturale e nuove 

modalità di azione per combattere la comparsa di resistenza al farmaco virale, anche l'armamentario 

di farmaci antimalarici ha bisogno di essere rifornito con nuovi agenti da utilizzare in combinazione 

con quelli esistenti e di farmaci di nuova concezione. In prospettiva, l'obiettivo della Strategia 

�����������������������������������#	���������� �����������������	������!������!�� ����������������

dell'ONU, è ridurre mortalità e casi di malaria del 90% entro il 2030. 

Organizzazioni no-profit come Medicines for Malaria Venture (MMV) hanno valutato che i nuovi 

��������� ���� ��� ���������� �� �#�������"���� definitiva della malaria dovranno preferenzialmente 

essere degli antimalarici stage-specifici in grado di uccidere, per esempio, gli stadi del parassita 

presenti nel fegato e/o lo stadio sessuato e cioè i gametociti. 

Durante lo stadio asessuato eritrocitario di Plasmodium, alcuni merozoiti entrano nella fase di 

sviluppo sessuato, determinando la produzione di gametociti. Questi vanno incontro a cinque stadi 

di maturazione (I-V). I gametociti allo stadio V, ingeriti dalla zanzara Anopheles, diventano gameti 

e formano uno zigote. Successivamente, nella zanzara, lo zigote si trasforma in oocita, il quale si 

��!���������� ��������"����������������������������������������������� ���!�������������������#�������

attraverso la saliva della zanzara. Quindi, i gametociti, essendo lo stadio responsabile della 

�������������� �����  �� ������� �����"����� ���� �#�������"������������"����� ������ �������� ��

�#����������"�����������������contro i gametociti sta diventando una priorità assoluta. In questo 

contesto la eliminazione della malaria richiederà l'uso di combinazioni di farmaci non solo in grado 

di trattare individui con malattia sintomatica, inclusi quelli infetti da parassiti altamente farmaco-

resistenti, ma anche capaci di uccidere i gametociti in individui asintomatici.  

Questi farmaci di nuova generazione sarebbero in grado di bloccare la trasmissione dei gametociti 

da un individuo infetto, e non raramente asintomatico, alla zanzara, interrompendo il ciclo vitale 

del parassita e la sua successiva trasmissione. La conseguente riduzione dei nuovi casi di infezione 

sarebbe di fondamentale importanza ai fini della eliminazione della malaria. 

��� ��������� ����#������� ���� �������������� �� 
��� � ����� ��������� si propone di affrontare la 

mancanza di nuovi potenti farmaci per il trattamento di pazienti affetti da malaria. L'obiettivo è lo 

sviluppo di nuovi farmaci antimalarici che colpiscano il parassita nel processo di differenziazione 
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(gametocitogenesi) che porta alla produzione di gametociti, senza trascurare la possibilità che tali 

composti possano essere attivi anche contro i parassiti asessuati.  

 

Descrizione del progetto malaria 

Questo progetto rappresenta la naturale prosecuzione del progetto di screening realizzato nel 2019, 

in sintesi, consistente in: 

a. HTS screening su circa 120.000 composti su un saggio specifico per la formazione dei 

gametociti di Plasmodium falciparum; 

b. Controllo qualità su 1371 composti risultati avere una capacità inibitoria maggiore del 41%;  

c. Selezionati circa 900 attraverso un ulteriore test sui gametociti, con curve dose-risposta di 

5 punti; 

d. Scartati circa 300 composti applicando un filtro per composti PAINS & Reactive; 

e. Circa 600 composti sono stati ritestati, prima a dose fissa e poi in curva, su altri due saggi 

per la formazione di gametociti che utilizzano altri sistemi reporter in un altro ceppo di 

Plasmodium falciparum; 

f. Selezionati circa 80 composti che risultano essere attivi almeno al 70% di inibizione in tutti 

e tre i saggi di gametocitogenesi; 

g. V�	�����
����		��������������
������
����		���������������o di P.falciparum (come saggio 

pfLDH) 

h. Saggio di tossicità su cellule umane HeLa; 

i. Valutazione dei migliori hit compounds e clusterizzazione in classi strutturali; 

j. Test dei migliori 30 composti in un saggio fenotipico di exflagellation di gametociti maschi. 

 

Dal pannello di attività e di saggi e sopra citati sono stati selezionati alcune classi di composti molto 

promettenti. Questi composti presentano una ottima attività sui gametociti in vitro (nei tre saggi 

utilizzati) una misurabile attività sul ciclo asessuato e una bassa tossicità in cellule eucariotiche 

(HeLa). Inoltre, alcuni di questi si sono dimostrati attivi in un saggio fenotipico di inibizione 

specifico per i gametociti maschi, detto exflagellation, molto vicino, e quindi altamente predittivo, 

al saggio di efficacia in vivo chiamato SMFA (Standard Membrane Feeding Assay). Questo saggio 

rappresenta il reale modello animale per la trasmissione della malaria e quindi golden-standard per 

dimostrare la potenziale efficacia terapeutica di qualunque composto si voglia candidare come 

farmaco sul campo. 
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Nel progetto 2020 qui presentato ci proponiamo di proseguire la caratterizzazione dei composti fin 

qui selezionati confermando la loro attività in un saggio di efficacia in vivo, ������#����, fino ad 

arrivare alla caratterizzazione delle loro proprietà farmacocinetiche e ulteriore ottimizzazione della 

potenza. Il lavoro dell#�
�����"� ��������� ��� ������� �������!����� ���� ��� laboratorio del dott. 

Pietro Alano del Dipartimento di Malattie Infettive ����#��������������������������"� 

Come prima cosa ci proponiamo di prendere i migliori 3-4 composti selezionati negli screening 

precedenti e di cercare analoghi, non ancora completamente caratterizzati, sia nella nostra 

collezione di composti sia, ove possibile, acquistarli da fornitori commerciali. Il comportamento di 

questi analoghi nei vari saggi in vitro su Plasmodio ci dà la possibilità di evidenziare una SAR 

(Structure Activity Relationship), e quindi una correlazione tra la struttura chimica e la sua attività 

in modo da, eventualmente ed in un secondo tempo, guidare i chimici alla sintesi di molecole 

sempre più �������� �� ������� �� ����#�����!����� ����� ���������������� con lo scopo di ottenere 

molecole che combinino proprietà ottimali di potenza, selettività e proprietà farmacocinetiche. 

In parallelo, ci proponiamo di utilizzare saggi cellulari ortogonali sempre su gametociti di stadio V 

di P. falciparum, indipendenti dalla attività di prodotti genici reporter (come per esempio le 

luciferasi) che utilizzano linee di laboratorio wild type del parassita, ad esempio 3D7 o NF54. In 

������� ���� �#��� ��"� ���� ��������� selezionati verrà misurata con il saggio basato sulla attività 

����#��!���������assita Lattato Deidrogenasi (pLDH) adattato a saggi su gametociti, questo ci 

�����������������!����������������"��������!!����#�����!����������������������������������

ceppi non transgenici e in modo indipendente. 

���#�����!������������������i contiamo di selezionare 3-4 composti tra i più promettenti per 

una successiva valutazione nel saggio di SMFA in modo da ottenere una robusta predizione della 

loro efficacia in vivo. Il successo anche in questo saggio aprirebbe la strada alla ottimizzazione di 

un vero e proprio candidato da evolvere in un farmaco. 

	���������������� � ��������� ��� ���������"�����#������!!!��������� ��������� ��� ����� ����

strategie in cui si miglioreranno varie caratteristiche (fase hit to lead). 

Alcuni saggi saranno di caratterizzazione preclinica, tipo: 

� Attività sui gametociti e sul ciclo asessuato in 50% human serum 

� Solubilità cinetica 

� Stabilità in microsomi e/o epatociti umani e di ratto 

� Ripartizione del composto tra plasma e globuli rossi (blood/plasma partition) 
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� PK (IV/PO) per valutare la biodisponibilità e farmacodinamica in ratto (come prima specie 

per un eventuale studio di safety) 

� Ulteriore caratterizzazione in vitro come: inibizione di CYP e hERG 

Nel caso si sfrutteranno le informazioni ottenute dallo screening di analoghi e quindi dalla SAR 

ottenuta per sintetizzare nuove molecole alla ricerca di composti più potenti e con migliori 

caratteristiche precliniche. 

Una volta identificati composti particolarmente buoni si potrà ulteriormente approfondire la loro 

caratterizzazione con ulteriori studi, quali: 

- Test su gametociti provenienti da ceppi resistenti a specifici farmaci; 

- Trattamenti dei gametociti con nostri composti in combinazione di farmaci noti in modo da 

avere una idea sulla possibile sinergia di �  �"� $� ��� "�� �� ����(!��� ��� �������#�����

terapeutiche; 

- Ricerca del target cellulare e reintroduzione delle mutazioni di resistenza in un ceppo 

transgenico. 

�!�� (!� ������������%���� ��������� ����������������������������!�� ������!������������������� ��

abbia attività contro il parassita asessuato e implica il trattamento di una cultura cellulare di 

Plasmodium in attiva proliferazione asessuata con il composto in questione a differenti 

concentrazioni per un tempo sufficientemente lungo da fare emergere dei parassiti resistenti al 

������ �� ��� �!�� ������ !������"���� �� �(�������� ������ ���!��#�� ���� ������� �!&� ��� ����

���(���� �����#������������! �#������������� ��#������������  ��$��������!������������� ������!�� ����

geni verranno inattivati in linee transge����������������� �������!�����������!�#��������"�$��(����  �"��

di investigare il meccanismo di azione del composto. Il successo di questa strategia sperimentale 

non è sempre garantito e dipende da composto a composto. 

In conclusione, con il presente proge  �������������������������� �������"�������(���� �����#�������

allo sviluppo di almeno un candidato preclinico che abbia il potenziale per essere sviluppato come 

nuovo farmaco antimalarico capace di interferire con la trasmissione del parassita alla zanzara 

uccidendo i gametociti maturi.  

	(�� ���������  ��incluso nel presente WP sarà eseguito e sviluppato dalle seguenti unità operative: 

'����
� 

� Unità di Infectious Diseases (Dott. Giacomo Paonessa);  

� Unità di High Throughput Biology & Screening Unit (Dott. Alberto Bresciani) 

� Unità di DMPK (Dott.ssa Edith Monteagudo e Dott.ssa Annalise Di Marco) 

� Unità di Medicinal Chemistry  
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TASK 2 - Caratterizzazione di composti schistosomicidi 
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Figura 1. S. mansoni life cycle 
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C.3 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 1 - OBIETTIVI (O) 
TASK 1 - Identificazione di composti in grado di inibire la gametogenesi di P. falciparum 

� Validazione di molecole attive contro i gametociti in saggi ortogonali diversi da quelli 

�����������������	�� 

� ��������������������������������������������������������������  

� Ottimizzazione di uno o più composti fino ad ottenere una potenza de���������������������

gametociti a livelli basso nanomolari, assenza di citotossicità e promettenti proprietà 

farmacocinetiche in vitro. 

� Pubblicazione di un lavoro su una importante rivista  

TASK 2 - Caratterizzazione di composti schistosomicidi 

� Mantenimento ed espansione del ciclo vitale di S. mansoni; 

� Caratterizzazione di selezionati composti 
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C.4 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 1 - �	������� ��� 
���������	���
DELLE ATTIVITÀ (A) 
TASK 1 - Identificazione di composti in grado di inibire la gametogenesi di P. falciparum 

Il WP comprende i seguenti tipi di attività: 

� Selezione di analoghi�dei migliori 3-4 composti dalla nostra collezione e/o acquisto da 

fonti commerciali; 

� Test in saggi di crescita di plasmodio; 

� Derivazione di una SAR; 

� Utilizzo di un saggio di attività su gametociti utilizzando ceppi di P. falciparum 

�	�	�����	��	�����
���������	���������	���������	����; 

� Utilizzo di un saggio di attività su gametociti utilizzando ceppi wt di P. falciparum in cui 

�����������	������������	�����������������un saggio basato sulla attività �	�	�������	�

parassita Lattato Deidrogenasi (pLDH); 

� Utilizzo di saggi fenotipici quali la misura della formazione dei gameti, indipendenti da 

reporter transgenici o da attività enzimatica del parassita; 

� Re-sintesi di composti identificati come attivi; 

� Selezione di uno o più composti per essere testati nel modello di efficacia in vivo SMFA 

(Standard Membrane Feeding Assay); 

� Analisi delle proprietà farmacocinetiche in vitro di composti selezionati; 

� Caratterizzazione preclinica: 

- Attività sui gametociti e sul ciclo asessuato in 50% human serum 

- Solubilità cinetica 

- Stabilità in microsomi e/o epatociti umani e di ratto 

- Ripartizione del composto tra plasma e globuli rossi (blood/plasma partition) 

- PK (IV/PO) per valutare la biodisponibilità e farmacodinamica in ratto (come prima 

specie per un eventuale studio di safety) 

- Ulteriore caratterizzazione in vitro come: inibizione di CYP e hERG 

� Sintesi di nuove molecole alla ricerca di composti più potenti e con migliori caratteristiche 

precliniche; 

� Test hits selezionati su saggi secondari di tossicità (HeLa e/o Huvec); 

� Test su gametociti provenienti da ceppi resistenti a specifici farmaci; 
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� Trattamenti dei gametociti con nostri composti in combinazione di farmaci noti in modo 

da avere una �
��� ������ ���������� �������� 
�� ��������� ��� ������ 
�������� 
�� 	������������

terapeutiche; 

� Ricerca del target cellulare tramite selezione di linee resistenti, sequenziamento genomico 

e reintroduzione delle mutazioni individuate in un ceppo transgenico.�

TASK 2 - Caratterizzazione di composti schistosomicidi 

�� �	�����������������	�����������
�
������	����������	������
�$#�'�#�,,#.#���$�(*'!�,,'�*#�"#��'&'�#$�%�&,�&#%�&,'�����+(�&+#'&����$��#�$'�.#,�$���#�	��

�
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C.5 � SOTTOPROGETTO 2 � WP 1 � DESCRIZIONE DELIVERABLES (D) 
TASK 1 - Identificazione di composti in grado di inibire la gametogenesi di P. falciparum 

� Studi di SAR nelle serie chimica �������������� �
������	���� 
�������� come potenti e 

selettive ���������������� 
�i gametociti di P. falciparum al fine di ottenere molecole che 

combinino proprietà ottimali di potenza, selettività e proprietà farmacocinetiche. 



Pag. 35 di 46 

�
 

� Uno o più composti ���������
���
���
������
����������������
�
�	������
�����
������
��dei 

gametociti di P. falciparum e assenza di citotossicità e promettenti proprietà 

farmacocinetiche in vitro. 

� Progress reports periodici 

� Pubblicazione di un lavoro su una importante rivista 

 
TASK 2 - Caratterizzazione di composti schistosomicidi 

� Caratterizzazione di composti schistosomicidi 

� Reports periodici  

� Formazione di studenti e dottorandi�

 
SOTTOPROGETTO 2 - WP 1 - DESCRIZIONE MILESTONES (M) 
TASK 1 - Identificazione di composti in grado di inibire la gametogenesi di P. falciparum 

Uno o più composti che abbiano una attività inibitoria a livelli basso nanomolari contro i 

gametociti di P. falciparum attivi nel modello in-vivo si SMFA con assenza di citotossicità 

e promettenti proprietà farmacocinetiche in vitro. 
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C - WORKPACKAGE (Sp2 � WP2) Nuovi Progetti di Lead 
Identification  
 
C.1 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 2 - TIPO DI ATTIVITÀ 
Il progetto si propone di identificare nella collezione CNCCS molecole con potenziale terapeutico 

nella cura di alcune malattie. 

In particolare, il seguente progetto per il 2020 ha come obiettivo la messa a punto di una 

!���������� ��!����!�� ����#�!�#�� �������!�� ��� #��" � ���� �(���!�!�� ��� !������ !���� ��� ��� ��!���� ���

�� !�"$�������� � !���� �������!����������!�� ������(�������������!�� ����!������ "�������� ���$��

di questo virus sia a facilitare la ricerca di farma��� ��������������"������(���!�!����������� (Task 

1). 

��!��������!!�#�!%����������������!!������(������������"����� !"��� !�"!!"��������"�$������� "����

enzimi del metabolismo del tripanotione e delle poliammine bersaglio molecolare per la sintesi 

di nuovi farmaci contro Leishmaniosi e Tripanosomiasi (Task 2). 

 
 
C.2 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 2 - DESCRIZIONE 
TASK 1 � Progetto HBV 

L'epatite B, causata dal virus HBV, è una malattia molto frequente che si trasmette facilmente 

attraverso contatto sessuale, parentale o per scambio di sangue infetto. A dispetto delle campagna 

vaccinale che ha protetto solo una parte della popolazione si sta verificando una nuova emergenza 

��#"!�� ��� ��������!�� ������ !������� ��!�#������ ���� ���� ��� ����� �� �"����� �(����$��������  ���� ��

mantenerla sotto controllo. Dato che in Italia la vaccinazione è stata introdotta nel 1991, sono 

vaccinate, nel nostro paese, solo le persone al di sotto dei 28 anni. Tuttavia, nonostante il vaccino 

venga utilizzato in tutto il mondo industrializzato da diversi anni, il numero di persone con 

infezione cronica è in continua salita in tutta Europa, Italia inclusa, soprattutto per via 

����(�������$��������$���������!�����#����$�������� ���������������"���������(� !���(
 !�!"!��

Superiore di Sanità stima che in Italia vi siano non meno di 900.000 individui cronicamente 

����!!�!�� ���	���� �� �� ����!!�� ���!�!���� &� ��!���!���'� ���	� ��� ��(��!������ ���  "��������� ����

virus), con prevalenze che tendono ad essere maggiori nel Sud del Paese. Inoltre, è importante 

evidenziare come, dal 2009 al 2015, i costi a carico del Sistema Sanitario Nazionale per il 

!��!!����!������(���!�!���� ��������!���mente raddoppiati.  

Le terapie utilizzate, anche dopo molti anni, eliminano gran parte degli effetti collaterali 

����(����$�����ma non eradicano il virus; rimane altissimo rischio di contrarre un epatocarcinoma 



Pag. 37 di 46 

�
 

che diventa la causa principale di morte di questi pazienti. ����������$����!�������������������

delle principali cause di malattia epatica sia acuta che cronica. Inoltre, attualmente un gran 

numero di persone non vaccinate entrano in Italia (da paesi dove la vaccinazione non è 

obbligatoria o facilmente disponibile) per cui stiamo assistendo a un aumento progressivo delle 

infezioni. L'altro bisogno medico riguarda il fatto che sia meglio eradicare piuttosto che trattare 

indefinitamente. Per questo motivo la pandemia di epatite B può associarsi ad una patologia 

emergente a dispetto delle terapie correnti. 

Si stima che circa un terzo della popolazione mondiale sia stato, in qualche momento della propria 

vita, contagiato dal virus HBV e si stima che vi siano ancora ad oggi tra i 350 ei 400 milioni di 

persone il cui sistema immunitario non è riuscito ad eliminare del tutto il virus e che sono rimaste 

infettate in modo cronico. Una volta diventata cronica, l'epatite B ha effetti molto seri, portando 

a complicazioni come insufficienza epatica, cirrosi e tumore del fegato. Globalmente, si stima che 

����������������������������������������������������!���������$�������������������������

numero è destinato a raddoppiare nei prossimi 10 anni.  

Inoltre, in tutti i pazienti con pregressa infezione da HBV acuta eventuali terapie antitumorali, 

���������������$������������������������������������������������������������������������

maggior parte dei casi, la ripresa dell'infezione da HBV è seguita da un aumento asintomatico dei 

livelli di aminotransferasi, talvolta, da epatite con ittero, insufficienza epatica o, in casi estremi, 

morte. Inoltre, l'introduzione di nuove terapie biologiche, con anticorpi monoclonali (infliximab, 

rituximab) ha avuto un significativo impatto sui pazienti con infezioni croniche da HBV e il 

������!!���� ����$����!����������� ����!������ ���� ���� ������� ����������� #� ����� ����������

dimostrato.  

	�������������$���!���������������������������#��������������������$�������������������

nucleos(t)idici, inibitori della polimerasi virale. Purtroppo, questi farmaci non consentono di 

�������� �$����!�������������������������� �� ������!����� ������
������������������� ������

necessaria una terapia a lungo termine, solitamente per tutta la vita. Purtroppo tale terapia non è 

in grado di eliminare gli effetti collaterali che portano effettivamente alla morte del paziente. 

Come detto, i costi associati a queste terapie a lungo termine comportano costi elevatissime per 

il SSN e non diminuiscono il rischio residuo di sviluppo di tumore del fegato a cui sono associati 

costi ancora più elevati.  

������������������������"������� ������������������ ���������$���������������������������������

da un rinnovato sforzo da parte di numerose multinazionali farmaceutiche. 
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La replicazion������)�%(&�����/�#�'�'��
���
�� 

���)�%(&�����/�#�'�'��
���
���+�(!�)�%(&�����	��" #"&'"����(!���#&�����"!'�!�!'��(!���!" ��

circolare quasi completo (chiamato rcDNA, per relax and circular DNA) di circa 3180 basi 

contenenti varie open reading frame sovrapposte e un envelope di membrana in cui sono inserite 

le proteine virali di superficie S, M, e L. La replicazione di HBV è particolarmente complessa. 

HBV, pur essendo un virus a DNA, replica come un retrovirus attraverso la trascrizione inversa 

di un intermedio a RNA, detto RNA pregenomico. Ha un tropismo esclusivo per il fegato, dove 

gli epatociti vengono infettati attraverso un recettore specifico: il trasportatore del Sodio 

Taurocolato (NTCP). �(��'"� �"#"� �/�!��*�"!��� �/%���	� )�%���� �"!'�!('"� !��� )�%�"!��� )��!��

trasferito nel nucleo, dove enzimi cellulari operano la conversione del rcDNA in cccDNA (per 

covalently closed circular DNA) completamente a doppio strand e supercoiled. A questo punto il 

genoma di HBV come cccDNA rappresenta un vero e proprio mini-cromosoma virale nel nucleo 

������ �#�'"��'�� �!��''���	� $(�&'"� #(!'"� �/��	-polimerasi II cellulare inizia la trascrizione del 

cccDNA e gli mRNA vengono trascritti da punti di partenza diversi a &��"!�������/�!��!��%�������

promotori utilizzati. Gli mRNA sono quindi trasferiti nel citoplasma. Esistono due trascritti di 

'��������!" ����������/�!��%������-3.5 Kb: il preCore mRNA e il pregenoma RNA, i due trascritti 

differiscono per una trentina di ba&������#%���!" ���&��(����#�%�(!�#��"������&����/	������#%��"%��

 �!'%�����#%��"%�� ��	�����!��(����&'�!��!�"&���!����#�,��� "!'����������''"��+��/(!��"�'%�&�%�''"�

capace di tradurre questa proteina (HBeAg). Due trascritti di 2.1 e 2.4 Kb, che codificano per le 

proteine di superfice del virus (Large, Medium and Small HbsAg) e uno di circa 0.8 Kb che 

codifica per la proteina X, che promuove la replicazione virale. L'mRNA da ~3.400 basi chiamato 

pregenomico ha due funzioni specifiche: codifica per la proteina ������#&�����"%�� ��/�!'���!��

HBcAg) e la Polimerasi e funge da templato per la replicazione del genoma. Infatti, il pregenoma 

viene incapsidato nel nucleocapside appena formato insieme alla Polimerasi che interagisce con 

una struttura complessa di RNA chi� �'"�-�!��#&���'�"!�&��!��., da dove la Polimerasi inizia la 

retrotrascrizione del genoma fino a formare il rcDNA. Il virione, a questo punto, è definitivamente 

�"% �'"��"!����/�!'�%!"�(!� %���	���� ��$(�&�&��� �/�!)"�(�%"�#�%���#&����"������� � �%�!������

reticolo endoplasmatico in cui sono inserite le glicoproteine virali di superficie e viene secreto 

dalla cellula. Occasionalmente, una forma di replicazione del genoma di HBV chiamato dslDNA 

(double strand linear DNA), o un frammento di esso, si integra nel genoma degli epatociti 

generando una integrazione stabile con la produzione continua di HbsAg. Un alto aspetto 

caratteristico della replicazione degli hepadnavirus è rappresentato dal fatto che alcuni virioni, 
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una volta completata la sintesi del genoma, anziché essere circondati dalla membrana e secreti 

���)�� ���������������!����"�������������� �������� ���������� ���������� �������!���������!�������"��

����������"�������"����������� ���������
����!� �������� �� ������  ��������)�����������!��!� �������

cicl�� ������� �"��� �!�� �� ������������ ������ �� '�!������ ���#�����(�� ������ �� !��� �� �"����

persistenza del cccDNA con la sua costante amplificazione. 

Descrizione del progetto 

Chiare evidenze sperimentali dimostrano che la mancanza di una cura definitiva �����)�patite B 

cronica dipende ����)�������� %� ���� ��$��� �� ��� ���������� ��� ����-cromosoma virale (chiamato 

cccDNA) dal nucleo degli epatociti infetti. Infatti, il cccDNA è eliminato nella maggior parte dei 

pazienti, insieme agli epatociti infettati, dal sistema immunitario durante la risoluzione spontanea 

���!�)����$�������! ���������������$��� ������������!� ��������������
������&� ���� ��������  !����

terapie con analoghi nucleos(t)idici ed è quindi necessario un approccio innovativo con antivirali 

capaci di eliminare il cccDNA.  

Per trovare questi farmaci abbiamo bisogno di sviluppare dei saggi adeguati a misurare non solo 

la replicazione e/o �)����$��������	���������������� ���!�������������������� ����������
�������

sua capacità di persistere nelle cellule. 

Attualmente, la messa a punto di questo tipo di saggi è molto problematico per vari motivi, tra 

cui: 

� Il cccDNA si forma con difficoltà nelle linee trasfettate stabilmente, e soprattutto in 

transiente, con costrutti che esprimono genomi di HBV sotto il promotore endogeno 

(tipo 2.2.15), CMV o TET-OFF (tipo Hepad38). 

� Tra le cellule disponibili utilizzate per questi saggi, i migliori sono gli epatociti umani 

isolati con evidenti difficoltà di approvvigionamento. 

� I saggi comunemente utilizzati per vedere e misurare la presenza del cccDNA (per 

esempio Southern Blot e PCR quantitativa) non riescono a distinguere in maniera 

inequivocabile il cccDNA come singola specie molecolare rispetto ad altre forme 

replicative del virus come il rcDNA o dslDNA. 

� La mancanza di linee cellulari in cui la presenza, anche bassa, del cccDNA è stabile e 

��� �� ��� ����� �""������ ���� ��������� ���� ����� ��� "��!�� ����)��� � �� �� ������ �������

��	����!������� � �����"��!�������!����������������'�!���������#�����(���������
��

sia molto più efficace e produttivo 

Tra le conseguenze di tutto questo possiamo mettere in evidenza: 
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� La grande difficoltà nella messa a punto di saggi, sia a low che high throughput, che 

misurino in maniera facile (per esempio con luciferasi) e quantitativa la presenza del 

cccDNA 

� La difficoltà ad identificare i geni endogeni (umani) coinvolti nel mantenimento del 

��������%)�"��� ,���"(�����*�#"�����$#''��� ��(�&��(���  ) �&� 

Il progetto si propone di generare un genoma di HBV in cui sia inserito, in modo da non interferire 

con la replicazione, un gene (Neomicina Fosfotrasferasi) che conferisca la resistenza ad un 

antibiotico normalmente tossico per le cellule eucariotiche, G418. La difficoltà principale ad 

introdurre geni reporter nel genoma di HBV consiste nel fatto che il genoma di HBV, lungo circa 

3180 bp, è estremamente piccolo e compatto con delle open reading frame sovrapposte e vari 

elementi della regolazione della trascrizione perfettamente integrati ed incastrati nelle parti 

codificanti le varie proteine. Inoltre, risultati sperimentali indicano che, forse per la capacità 

limitata del capside di incorporare genomi di lunghezza maggiore del wt, è difficile introdurre 

extra sequenze nel genoma. �,�"'�&*�#"�������"��&�$#&(�&���#���"��$�&� ��&�'�'(�"*������"(���#(�����

anche se realizzata in modo tale da non interferire con la trascrizione/traduzione delle proteine 

virali, impatta fortemente con la replicazione. Inserzioni che vanno oltre le 300-400 bp rendono 

il genoma incapace di replicare; l,�$#(esi più probabile è che semplicemente il genoma, così 

modificato, diventi troppo grande per essere incapsidato. Questa limitazione ha, fino ad ora, 

$&�(���!�"(���!$���(#� ,����������"'�&�!�"(#������"��&�$#&(�&�#����&�'�'(�"*��"� ���"#!��������� 

Il progetto si fonda invece sulla messa a punto di una particolare forma della proteina Neomicina 

Fosfotrasferasi costituita da due frammenti indipendenti: uno piccolo comprendente gli 

amminoacidi 1-
���� ,� (&#���  ,�!!�"#����#�
������	��� ��&�!!�"(#�����-59 ha una dimensione 

tale come DNA codificante, di circa 180 nucleotidi, perfettamente compatibile con l,�"'�&*�#"��

nel genoma e la replicazione di HBV. Quando nelle cellule recipienti in cui trasfettare i genomi 

di HBV ricombinante è presente ed espresso il frammento 59-��	�� ,)"�#"����#!$ �!�"(�*�#"��

�����)���&�!!�"(�����"�&�� ,�"*�!����#!���"���#'�#(&�'��&�'���#!$ �(#����)"*�#"�"(����%)�"���

capace di neutralizzare la droga G418, altrimenti tossica. Utilizzando la preliminare messa a punto 

di questa sistema nei nostri laboratori ci proponiamo di utilizzare la conoscenza già acquisita per 

generare genomi di HBV contenenti questa innovativa tecnica. 

� �$&#��((#�'���#!��"�&+��#"�)",� (&��(��"# #�����  #�'()��#�"� �"#'(&#� ��#&�(#&�#�������&������

utilizzare un piccolo frammento del gene della luciferasi per generare un segnale specifico dal 

cccDNA.  
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Attualmente le trasfezioni di DNA genomico di HBV o infezioni con il virus sono fatte su linee 

cellulari in cui la replicazione del virus ha luogo solo in una percentuale più o meno ristretta di 

cellule. Di conseguenza, i segnali ottenuti (misurati come RNA, DNA o proteine virali) 

rappresentano una media che include: cellule in cui HBV non è entrato, cellule in cui replica poco 

e cellule in cui si ha una replicazione robusta. �6inserzione di un gene di resistenza in HBV e la 

conseguente espressione nella cellula permette di selezionare singoli cloni cellulari in cui HBV 

si replica ottimamente nel 100% delle cellule, con enormi vantaggi di segnale specifico e con la 

possibilità di selezionare un clone cellulare (per esempio in HepG2 o HuH7) capace di avere un 

alto numero di copie di cccDNA tale da essere misurato senza problema. Parallelamente, si potrà 

avere la possibilità di selezionare, attraverso cicli di trattamento con composti con attività 

antivirale, resistenti spontanei a tali composti. 

TASK 2 � Identificazione di nuovi inibitori degli enzimi del metabolismo del tripanotione e 

delle poliammine per la progettazione di nuovi farmaci contro Leishmaniosi e Tripanosomiasi. 

����
�����������������������������	��� 
Lo scopo generale del progetto è quello di studiare gli enzimi della via del tripanotione e della via 

delle poliammine, ad essa legata, dal punto di vista strutturale e funzionale per trovare inibitori 

efficaci che possano essere sviluppati come nuovi farmaci contro le malattie causate dai 

+)#(�&'*'%�+#�#��$6�5",%�&�� )#��&�+)/(�&'*'%#�*#*6��������,*�+����$��)/(�&'*'%���),��#�#$�

morbo di Chagas causato dal Trypanosoma cruzi e la Leishmaniosi causata dalla Leishmania sp.  

Il tripanotione è sintetizzato dalla tripanotione sintetasi (TSA), viene ridotto dalla tripanotione 

reduttasi (TR) e fornisce elettroni alla coppia triparedossina/triparedossina perossidasi 

(TXN/TXNPx) per ridurre il perossido di idrogeno, prodotto dai macrofagi durante l'infezione.  

Nel periodo 2009-2014 abbiamo risolto le strutture di TR di Leishmania infantum e TXN e 

TXNPx di Leishmania major ed abbiamo studiato il meccanismo di inibizione di TR da parte di 

metalli già usati in medicina (Ag e Au) (1-5). Negli anni  2015-2016, abbiamo individuato  nuovi 

inibitori organici di questo enzima (6-9); ed infine abbiamo identificato i primi inibitori non 

�'-�$�&+#��#�����.���������$��')*'���$����
���$6#&#0#'���$������#$�&'*+)'�!),(('�#&��'$$��')�0#'&��

�'&�$6IRBM S.p.A. ha messo a punto un nuovo saggio enzimatico in cui il segnale luminescente 

2����'((#�+'��$$6�++#-#+1��#�����++)�-�)*'�$��)��0#'&���'&�#$�������)#%�*+'��'('�$��)#�,0#'&����$�

+)#(�&'+#'&��� �,�*+'� *�!!#'� �#� "�� (�)%�**'�  �)�� $'� 3*�)��&#&!4� �#� ,&�� 3$#�)�)/4� �#� ��������

composti su TR che ci ha permesso di identificare una nuova classe di inibitori in grado di inibire 

$6�&0#%���'&�,&����	��&�$$6')�#&����$�%#�)'%'$�)�� 
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Il composto 3 (2-(diethylamino)ethyl-4-((3-(4-nitrophenyl)-3-oxopropyl)amino)benzoato) è stato 

scelto come prototipo di questa nuova classe di composti per investigare le capacità  di legare TR 

di Leishmania infantum e le modalità di interazione di questa nuova classe di composti con 

'8!)2%(�� 

Abbiamo risolto la struttura ai raggi X di TR in complesso con il composto 3 che ha permesso di 

��+%,!� %'� (!���)%-(*�  8�2%*)!�  %� .�'!� (*'!�*'��� � �'� �*(+*-.*� -%� '!#�� %)� /)�� ��0%.3� -%./�.��

�''8!).,�.��  !'� -%.*�  %� '!#�(!�  !'� ������ %(+! !) *)!� %)� (* *� �*(+!.%.%0*� %'� '!#�(!� �''��

proteina (11).  Uno dei composti selezionati per la loro attività su TR di Leishmania infantum con 

'8�����%'��*(+*-.*����4�,%-/'.�.*�!--!,!��..%0*��)�$!�-/���� %�����,/�!i. con una Ki di circa 12 

µM. Abbiamo poi verificato che tale composto è anche in grado inibire la crescita dei 

t,%+*(�-.%#*.%�������	�	���	�
�5�����!,��*(+,!) !,!�'!���-%�(*'!�*'�,%� !''8%)%�%2%*)!� ��+�,.!�

 !'��*(+*-.*���-/''8�..%0%.3� %����������%�(*�,%-*'.*�'��-.,/../,��(! %�).!� %"",�2%*)!��%�,�##%���

del complesso composto1-TbTR (1-TbTR) a 1.98 Å di risoluzione .  

La struttura è stata depositata nel Protein Data Bank con il codice: 6RB5 e mostra la presenza del 

�*(+*-.*���%)�/)��.�-���% ,*"*�%����0%�%)���%�,!-% /%���.�'%.%�%���%-�
��8�!���1-���!�"*,(�.�� ���

Trp21, Val53, Ile106 Tyr110, Met113. Come si vede nella figura 2D il sito di legame del 

composto 1 è parzialmente sovrapposto a quello del tripanotione. 

 
Figura 2: Struttura tridimensionale del complesso tra composto1 e TbTR (1-TbTR). A. 
Rappresentazione della superfice accessibile al solvente di TbTR; sono indicati i siti di legame 
del composto 1. Le superfici dei due monomeri (A e B) sono colorati in grigio e in celeste. B Sito 
1. Il composto 1 e i residui che interagiscono con esso e delineano la tasca sono rappresentati 
�*(!�6-.%�&-7�����,�*)%� !'��*(+*-.* ��-*)*��*'*,�.%�%)�(�#!).�������!..�#'%*� !''8%).!,�2%*)!�
elettrostatica tra il composto 1 e i residui della tasca del tripanotione. D Sovrapposizione tra il 
complesso 1-TbTR e il complesso tra TbTR e il tripanotione. I carboni del complesso 1 sono 
colorati in magenta mentre quelli del tripanotione sono colorati in giallo 
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Questa ultima osservazione conferma che il composto 1 compete con il tripanotione per il suo 

sito di legame. I risultati di questa ricerca sono stati utilizzati per scrivere un lavoro scientifico in 

���������!������������������������$�
�������#�����������������	�������������������������������

(12). 

Abbiamo poi studiato il meccanismo di inibizione di TR da parte dei composti della Leishbox di 

GlaxoSmithKline selezionati per la loro efficacia sul parassita e la loro bassa tossicità. Abbiamo 

risolto la struttura del complesso tra A1/7, un composto che è efficace anche su Trypanosoma 

brucei , e TbTR.  

����� ������ � ��������� �������� ��� ����������� �������� �� �$��������� ��������������� ��� �����������

donovani. I  campioni proteici sono stati concentrati e usati per prove di cristallizzazione che però 

non hanno ancora prodotto risultati. 

 
 
C.3 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 2 - OBIETTIVI (O) 
Task 1 

Ottenere dei cloni cellulari stabili selezionabili con G418 in cui la quantità di cccDNA sia 

abbondante e facilmente misurabile. 

Task 2 

Il primo  obiettivo della ricerca è quello di trovare inibitori efficienti di TR di Leishmania 

infantum e Tripanosoma brucei per disegnare nuovi farmaci che siano efficaci contro 

Leishmaniosi e Tripanosomiasi. Uno dei candidati è il composto 1  di cui è stata appena risolta la 

struttura in complesso con TbTR,.La conoscenza della struttura tridimensionale del complesso  1-

TbTR sarà il punto di partenza per la progettazione di inibitori più efficaci. Si cercherà inoltre di 

ottenere una nuova classe di inibitori anche a partire dalla conoscenza della struttura del 

complesso di Tb-TR con A1/7. 

���������#�� �������� �������!!������������� ������������ ��������
����� �$�������"�������������

�$���icacia di tali  molecole potrà poi essere testata su  modelli animali. 

Il secondo obiettivo della ricerca è quello di studiare la struttura-funzione degli enzimi del 

metabolismo delle poliammine ODC e la Spermidina Sintasi,  già espresse e purificate, con lo 

scopo di identificare i determinanti strutturali necessari al loro funzionamento e disegnare sulla 

base di queste informazioni nuovi ed efficaci inibitori anche di queste  proteine. 

 
 
C.4 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 2 - �	������� ��� 
���������	���
DELLE ATTIVITÀ (A) 
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Task 1 

Il progetto comprende le seguenti attività: 

� Studio sulla posizione in cui inserire il frammento 1-59 della neomicina con la minima 

��#�!��!��&��������� �������������(�������!� ����&������������!��&��ne del cccDNA 

� Costruzioni di genomi ricombinanti di HBV contenenti il frammento 1-59 della neomicina 

sotto vari promotori tipo CMV e T7 per la produzione di trascritti pregenomici a RNA 

� Costruzione delle linee cellulare stabili di HepG2, HuH7 con il frammento 59-264 di 

neomicina fosfotransferasi 

� Trasfezione dei costrutti o RNA in HepG2, HuH7 (o altri tipi di cellule) stabili come sopra. 

� Controllo del DNA e RNA (SouthernBlot e/o NorthernBlot), analisi delle proteine virali 

e PCR quantitativa della capacità replicative dei costrutti in transient transfection 

� Selezione con G418, isolamento ed espansione degli eventuali cloni. 

� Controllo del DNA e RNA (SouthernBlot e/o NorthernBlot), analisi delle proteine virali 

e PCR quantitativa della capacità replicative dei cloni stabili 

� Controllo sulla possibilità di integrazione del genoma di HBV nel genoma delle cellule. 

� Analisi dettagliate della quantità di cccDNA negli eventuali cloni e selezione del migliore 

� Analisi e comparazione del trascrittoma dei migliori cloni vs. cellule naïve allo scopo di 

tentare di identificare geni che favoriscono la persistenza e formazione del cccDNA 

� Utilizzo di questi cloni e delle conoscenze acquisite per mettere a punto saggi di 

persistenza/inibizione del cccDNA particolarmente robusti 

Task 2 

	�� �!$  ����� !���!��� ����(� 	��
-CNR ultimerà la struttura  del complesso tra A1/7 e TR che 

depositerà nel protein data bank (PDB). 

Inoltre,  si cercherà di ottenere la struttura di ODC e Spermidina sintasi usando strategie HT.  

Una volta ottenuti, i cristalli saranno usati per esperimenti di diffrazione dei raggi X usando fonti 

di luce di sincrotrone (ELETTRA (TS) e DIAMONDS, (Inghilterra). Le strutture di 1-TR e A1/7-

��"�!�����$"�#�� �!� !���##�!���$�%�������#�!������������!�&����������(	�
��������ipartimento 

������#����������������������!����������(���%�!"�#'���������� 

 
C.5 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 2 - DESCRIZIONE DELIVERABLES (D) 

� Identificazione di uno o più cloni cellulari in cui HBV ricombinante sia capace di replicare 

con efficienza paragonabile al virus wt e abbia una buona produzione di cccDNA 
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� Analisi dettagliata della quantità di cccDNA e selezione del migliore clone cellulare 

secondo questo criterio. 

� Utilizzo di questo/i cloni per mettere a punto saggi di persistenza/inibizione del cccDNA 

particolarmente robusti. 

� Progress reports periodici 

� Pubblicazione di un lavoro su una importante rivista 

 
 
C.6 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 2 - DESCRIZIONE MILESTONES (M) 

� Identificazione di una, o più, posizione adatta in cui inserire il frammento 1-59 della 

Neomicina Fosfotrasferasi. Costruzioni dei genomi ricombinanti. 

� Generazione di linee cellulare stabili di HepG2, HuH7 con il frammento 59-264 

� Selezione con G418, isolamento ed espansione di cloni in cui HBV ricombinante replichi 

bene.  

� Analisi della quantità di cccDNA e selezione dei migliori cloni 

� Utilizzo di questi cloni e delle conoscenze acquisite per mettere a punto saggi di 

persistenza/inibizione del cccDNA particolarmente robusti. 
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C - WORKPACKAGE Sp2 � WP3: Sindrome di 
Shwachman-Diamond (SDS), una rara malattia genetica 
trascurata: studio conformazionale della proteina EFL1 e 
screening di piccole molecole organiche capaci di modulare 
la sua funzione 
 
C.1 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 3 - TIPO DI ATTIVITÀ 
�����
������
	������
���������� 

 
C.2 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 3 - DESCRIZIONE 
In attesa scheda progetto CNR-IC 

 
C.3 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 3- OBIETTIVI (O) 
�����
������
	������
���������� 

 
C.4 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 3 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ (A) 
In attesa scheda progetto CNR-IC 

 
C.5 � SOTTOPROGETTO 2 � WP 3 � DESCRIZIONE DELIVERABLES (D) 
In attesa scheda progetto CNR-IC 

C.6 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 3 - DESCRIZIONE MILESTONES (M) 
In attesa scheda progetto CNR-IC 

 



  

 
 
 
 

PROGETTO B 
 

Centro per la Ricerca di Nuovi Farmaci per Malattie Rare 
Trascurate e della Povertà 

 
 
 
 

SCHEDA PROGETTO 2020 
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A - INFORMAZIONI GENERALI DI PROGETTO 
A. 1 - TITOLO PROGETTO 

Ricerca di Nuovi Farmaci per Malattie Rare Trascurate e della Povertà 

A.2 - COSTO TOTALE PROGETTO 

���1.500.000 

A.3 - DURATA PROGETTO 

12 mesi 

A. 4 - ARTICOLAZIONE IN SOTTOPROGETTI (SP) 

Sottoprogetti 
(Sp) 

Titolo  Coordinatore 
e struttura di afferenza 

Durata  
(mesi) 

Costo  
(Euro) 

Sp1 Malattie neglette 
e della povertà CNCCS 12 �������� 

Sp2 Malattie Rare CNCCS 12 � 1.150.000 

 Spese Gestionali CNCCS 12 ��300.000 
  TOTALE ��1.500.000 

A. 5 - ARTICOLAZIONE UNITÀ DI RICERCA (UR) 
 

N. NOME UNITÀ DI RICERCA ENTE DI AFFERENZA 
(Acronimo ed esteso) 

1 CNR IBBC (ex IBCN - G. Ruberti) CNR 
2 CNR IBBC (ex IBP - Pisani) CNR  
3 CNR ISB (Mancini) CNR 
4 CNR ITB (Caporale) CNR 
5 IRBM- Dip Drug Discovery IRBM  
6 IRBM-Dip. Translational & Discovery Research IRBM  
7 PROMIDIS PROMIDIS 
8 Dipartimento di Chimica (Cicero) UNITV - Università di Roma Tor 

Vergata 
9 Prof. Pennuto UNIPD - Università di Padova 
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B - SOTTOPROGETTI (Sp1) Malattie trascurate e della 
povertà 

 
B1 - SOTTOPROGETTO 1 - DESCRIZIONE 
 
Malattie trascurate e della povertà 

Oltre un miliardo di persone, circa un sesto della popolazione mondiale, è affetto da uno o più 

malattie tropicali. Queste vengono chiamate trascurate (neglected) e della povertà in quanto 

malattie persistenti esclusivamente tra le comunità più povere ed emarginate e sono spesso 

dimenticate poiché nei paesi occidentali sviluppati sono state da tempo quasi totalmente eradicate. 

Tuttavia negli ultimi anni, a causa probabilmente dei  flussi migratori e del riscaldamento globale, 

il rischio è aumentato anche per il mondo occidentale. A riprova di questo pericolo il fatto che 

anche in Italia si sono verificati casi di malaria, tubercolosi, infezioni di zika e altre patologie 

endemiche delle zone subsahariane. Tuttavia questo tipo di malattie non sono ancora oggetto di 

investimenti in ricerca da parte delle grandi industrie farmaceutiche che non vedono un sufficiente 

ritorno economico nello sviluppo di nuovi agenti farmacologici�� ��������� ��	���� 
� �������

patologie è comunque enorme; infatti, con l'esclusione di Malaria e Tubercolosi, esse causano da 

500.000 a un milione di morti ogni anno.  

Dei 1556 nuovi farmaci approvati tra il 1975 e il 2004, solo 21 (1,3%) sono hanno come target le 

malattie tropicali e la tubercolosi, nonostante q������ �������������� ������% delle patologie 

mondiali. Questi dati rendono evidente la necessità di sviluppare nuovi farmaci per queste 

patologie. 

Il Consorzio, sia per i motivi di cui sopra, ����������������di sviluppare agenti che potenzialmente 

potrebbero interessare le grandi compagnie farmaceutiche, nel caso di epidemie nel mondo 

occidentale, ha lavorato negli scorsi anni su alcune di queste malattie neglette con ottimi risultati 

innovativi. In particolare  sono stati identificati composti attivi per il trattamento della malaria, 

Chagas' disease (American trypanosomiasis), la malattia del sonno (African trypanosomiasis), la 

schistosomiasi. 

Il Sottoprogetto 1 si propone di sviluppare ulteriormente le nuove classi strutturali e i nuovi agenti 

terapeutici per la cura di queste malattie. Per alcuni di questi target si vorrà raggiungere un proof 

of concept nei modelli animali p��
����
�������	�	��������� 

Per questo motivo verranno anche identificati partners esterni maggiormente qualificati in ragione 

dello sviluppo del sottoprogetto e dei risultati conseguiti. 
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SOTTOPROGETTO 1 - LISTA WORK PACKAGE (WP) 

Work 
packages Titolo Unità di Ricerca 

Partecipanti 
Mesi 

Uomo 

Mese 
Inizio 

(PMN1) 

Mese 
Fine 

(PMN) 
Costo WP 

Sp1-WP1 

Nuovi composti 
bersagli per il 
trattamento della 
schistosomiasi 

CNR IBBC  
(ex IBCN- Ruberti) 12 PM 1 PM 12 (�50.000 

TOTALE SP1 ��50.000 

 
B - SOTTOPROGETTI (Sp2) 
 
B.1 - SOTTOPROGETTO 2 - DESCRIZIONE 
Malattie Rare. 

Delle 7000 malattie umane conosciute, più di 6000 sono  malattie rare (colpiscono non più di 5 

persone ogni 10.000 abitanti). Nonostante la bassa incidenza di ogni singola malattia, è 

sorprendente �����������������������������������������������������������%�������������&��������������

������������	�������������$�����������'�
��������������"������ ������ 

��� ��� �������!�������������������������������������������""������� �'��������!�����#�������� ��i e 

��� �������� ���� !������� ���� ����� ���� ��������� �� ���������� ��� �������� ��� ���'�������� ������ �������

patologia. Esse colpiscono i pazienti, in età adolescenziale e adulta,  nelle loro capacità fisiche e 

�������!������ �'���������!�����!��������$�����������nte ridotta. 

Nel campo delle malattie rare il mercato per eventuali farmaci è talmente piccolo per ogni singola 

��������� ���� �'��� ������ ������� ����� $� ������ ������� ���������� ����'��!������� ������ �!�� ���� ���

trattamenti efficaci; di conseguenza per la maggior parte di queste malattia non esiste cura e il 

bisogno di nuovi trattamenti è enorme. Esistono diverse malattie rare che per meccanismo 

biologico si possono assimilare ad altre di piu vasta diffusione come le patologie neurodegenerative 

e le infezioni dovute a patogeni particolari. 

Il Sottoprogetto 2 si propone di identificare nuovi agenti terapeutici per la cura di alcune di queste 

patologie. Periodicamente verrà identificato il partner esterno maggiormente qualificato in ragione 

dello sviluppo del sottoprogetto e dei risultati conseguiti. 

 

                                                 
1 PMN=Project Month N, ove N sta per numero del mese da indicare (PM1, PM2, PM3, ecc.) 
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SOTTOPROGETTO 2 - LISTA WORK PACKAGE (WP) 

Work 
packages Titolo 

Unità di 
Ricerca 

Partecipanti 

Mesi 
Uomo 

Mese 
Inizio 

(PMN2) 

Mese 
Fine 

(PMN) 
Costo WP 

Sp2-WP1 

Generazione di 
farmaci antitumorali 
in grado di inibire 
	�����������
�����
della proteina SHP2 

IRBM  12 PM 1 PM 12 

���60.000 
PROMIDIS 12 PM 1 PM 12 

Sp2-WP2 

Generazione di 
anticorpi monoclonali 
per la terapia delle 
leucemie 
linfoblastiche acute 
��������������		��
assenza del 
cromosoma 
Philadelphia e dalla 
sovra-espressione 
della proteina di 
membrana CRLF2  

IRBM 12 PM 1 PM 12 

��590.000 

Sp2-WP3 

Studi di 
Metabolomica atti ad 
identificare markers 
per malattie rare 

UNITV 12 PM 1 PM 12 

SP2�WP4 Drug Delivery CNS 
IRBM 12 PM 1 PM 12 

CNR ISB 12 PM 1 PM 12 

SP2-WP5 WABS  
CNR IBBC 

(ex IBP-
Pisani)  

12 PM 1 PM 12 

SP2�WP6 Bioetica CNR ITB 12 PM 1 PM 12 

SP2�WP7 Morbo di Huntington UNIPD 12 PM 1 PM 12 

TOTALE ��1.150.000 

                                                 
2 PMN=Project Month N, ove N sta per numero del mese da indicare (PM1, PM2, PM3, ecc.) 
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C - WORKPACKAGE (Sp1 � WP1: Nuovi composti 
bersagli per il trattamento della schistosomiasi) 

 
C.1 - SOTTOPROGETTO 1 - WP 1 - TIPO DI ATTIVITÀ 
��	�������	��. La schistosomiasi è una malattia parassitaria cronica ad elevata diffusione nei paesi 

tropicali, in particolare Africa, Sud America, Caraibi, Medio Oriente e Asia. Si stima che 700 

���� ������!�#$ ���$��� ���#�$��� ��.����(� �������!��$��� '�����$���$% $ ���$��*���������������"&e 

di fiumi, laghi e stagni anche piccoli possono contaminarsi con le uova del parassita escrete con le 

urine e feci umane; le uova si schiudono in larve ciliate che possono infettare alcune specie di 

lumache nelle quali si sviluppano e moltiplicano. Le forme larvali rilasciate dalle lumache 

���#��#���� $ !#�''�' � �����.��"&��!�#���#������ #�� ��! $$ � �!���%#�#�� �%%#�'�#$ � ��� �&%��$����

����.& � �� $!�%��������%�' ���� � ��$! $%�����#�$��� ��.����(� ���� � # �����'��� � ����� �%�%% �

con le acque contaminate durante lavori agricoli, domestici e ludici (bambini). I parassiti migrano 

"&������%%#�'�#$ ���%�$$&%����$��$'��&!!�� ����'�#�����&�%������$�$%����'�$� ��#������. $!�%�����'�#���

��%&#��$����� !!��� ��������������!# �&� � �& '����&$��� �&���#��(� �������. $!ite e processi 

��������% #�� �� ���# %���� $ !#�%%&%% � ����.��%�$%�� �� ���� ����% � �� ������ '�$������ ���&��� & '��

�%%#�'�#$�� � ���!�#�%������.��%�$%�� � �������'�$�������! $$ � �� $+� � �%�����#��������%�� �������

urine le acque completando il ciclo vitale del parassita. Poiché ogni coppia di schistosomi depone 

un gran numero di uova i parassiti danneggiano diversi organi (intestino, vescica, milza e polmoni). 

La malattia causata da S. mansoni si sviluppa a causa del deposito e accumulo di uova nei plessi 

venosi mes��%�#��������.��%�$%�� �����. $!�%��������%�' �� ��#��(� ����#��&� ��% $�������# %�������

��#�� ���������% ������ �%# �� �������$���$% $ ���$��*���$�% � �����$$��(������%��$&��.&%���(( ����&��

unico farmaco, il praziquantel (PZQ) ottimo farmaco, poco costoso, efficace mediante singola 

somministrazione orale e privo di importanti effetti collaterali; tuttavia poiché scarsamente attivo 

����� ��# �%�����!�#�$$�%�� ����%&#�� �� ��!��� ���� #��#�%%�#��%)����� $�%%����������.����(� ������'��

essere somministrato ripetutamente. 

 
C.2 - SOTTOPROGETTO 1 - WP 1 - DESCRIZIONE 
��������� �����	� � ������	��� ���������� ����� ������� 	���� ����	�
���� ��� �������� ���-

CNCCS.  

.�	BC-
������� ���� #�(� ���� ���.��	������ ��(�����#�����#% �	#�$������������.����% �����

Progetto CNR-
�

��,����%%���#�#���%#�$�&#�%����������! '�#%)-�����$'��&!!�% ���'�����% �&��
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saggio luminescente medio-throughput (384 well/plates), basato sulla quantifica0%)(!� !&&6����

per determinare la vitalità degli schistosomula (C. Lalli et al, 2015) ed identificato mediante lo 

screening di collezioni di composti diversi composti schistosomicidi attivi sullo stadio larvale 

del parassita, juvenile e adult worms e sulla produzione delle uova (A. Guidi et al, 2016; A. 

Guidi et al, 2017; A. Guidi et al, 2018). 

Studio di metaboliti approcci NMR in S. mansoni. In collaborazione con IRBM Science Park 

 %� �)'!0%�� !� �)(� %&� �+)"�� ��(%!&� %�!+)�� �(%/!+,%-1�  %� �)+� �!+#�-�� (!&&6�'�%to di 

���������������!6�,-�-)��//%�-)�(!&����
�.()�,-. %)� !%�'!-��)&%-%� %����'�(,)(%�! �%(�

*�+-%�)&�+!�.(6�(�&%,%� �)'*�+�-%/�� !#&%� ,*!--+%����� %�'!-��)&%-%� !,-+�--%�  ��*�+�,,%-%� � .&-%�

maschi trattati o non con composti schistosomicidi. Tale studio h��&6)�%!--%/)� %�% !(-%"%��+!�.(��

signature di metaboliti associata alla risposta al trattamento in S. mansoni con un composto 

schistosomicida di interesse ed eventualmente di raccogliere elementi utili allo studio di bersagli 

di selezionati composti schistosomicidi. Sono stati osservati profili di metaboliti diversi in 

parassiti maschi adulti trattati con perhexiline maleate, acido gambogico e veicolo (A. Guidi et 

al, in preparation). 

Studio di potenziali nuovi bersagli rilevanti per il trattamento della schistosomiasi: Histone 

deacetylase 8, SmHDAC8 

�!&&6�'�%-)� !&&!����� %��&�,,!���!,*+!,,!�%(���$%,-),)'����'������	�!�����&���'�����

è quella più abbondantemente espressa in tutte le fasi di sviluppo del parassita (Oger F. et al, 

Biochem. Biophys. Res. Commun. 2008; 377:107951084. doi: 10.1016/j.bbrc.2008.10.090.2). 

�6�(!�!,,�+%)�,/%&.**�+!�%(%�%-)+%�,!&!--%/%�*!+�,*!�%"%�$!������%�"%(%�-!+�*!.-%�%�*)%�$2�%�*�(-

inibitori causano molti effetti collaterali. Poiché la HDAC8 rispetto ad altre HDAC di classe I è 

!,*+!,,��(!&&6.)')���&%/!&&%�*%3���,,%�!�+%,.&-��.*+!#)&�-��,)&)�%(��&�.(%�-.')+%�+�**+!,!(-��)##%�

un bersaglio potenzialmente interessante per lo Schistosoma.   
 

 
C.3 - SOTTOPROGETTO 1 � WP1 - OBIETTIVI (O) 

1. Mantenimento ed espansione del ciclo vitale di S. mansoni; 

2. Identificazione di bersagli; 

3. Strutture cristallografiche di complessi di SmHDAC8 con inibitori di SmHDAC8 e lead 

optimization.�
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C.4 - SOTTOPROGETTO 1 � WP1 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ (A) 
1. Mantenimento ed espansione del ciclo vitale di S. mansoni 

Gli obiettivi del progetto richiedono il mantenimento ed espansione del ciclo vitale di S. 

mansoni per la produzione di parassiti. Ci proponiamo di avere ogni settimana: 

� Lumache -3-4 vasche (per un totale di circa 75-100 lumache) 

� Lumache infettate per il mantenimento del ciclo e la produzione di cercarie e per 

trasformazione meccanica di schistosomuli -2 vasche  

� Topi per il mantenimento del ciclo - N. 1 

� �$% �%�&�!. '$!�"�#($�� �*�&" �%�&��'%�& "�#( � #�* (&$�- N. 2-3 

 

2. ������ ���� ������������������ ��� �����	��� ��� �������� ��
������������ �� ���������������� ���
 signatures per il monitoraggio di risposte a farmaci schistosomicidi in S. mansoni 

� Bersagli di SmI-��	���$#$�  #� �$&'$� '()� �%�&�  ��#( � ��&�� !.$"$!$�$�� �%�
��  #� S. 

mansoni potenziale target del composto SmI-308 che includono gene silencing in 

'�� '($'$")!�� �� �$%% �� ��)!(�� � � ��� "�#'$# �� .� %&�* '($� �#����  !� '��� $� � � �!(& �

composti tirosin-chinasici con specificità simile a SmI-308; 

� Ricerca di bersagli di PHX: approcci metabolomici e proteomici.  

3. Studi metabolomici 

�#��$!!��$&�+ $#���$#�!.��
��� ��$"�+ �����$#���# �!�� ��&$���# *�&' (,�� ��$"���$&�

��&��(����'�&�##$� "%!�"�#(�( ��! �'()� �%�&�!. ��#( � ��+ $#��� ���&'��! ���!!��Perhexiline 

maleate (PHX) in Schistosoma utilizzando approcci metabolomici. La PHX è un composto 

schistosomicida da noi identificato (Guidi et al, 2016) attivo sia sullo stadio larvale 

�'�� '($'$")!�������')�*�&" �� $*�# ������)!( ���#$!(&��!. #(�&�''��%�& la PHX è anche da 

�((& �) &�� �!!.�+ $#����!� ��&"��$� ')�! � $&��# � & %&$�)(( * � ��!� %�&�'' (�� �$#� � " #)+ $#��

della produzione di uova, responsabili della patologia. Gli studi si concentreranno su 

metaboliti lipidici del parassita. 

I metaboliti estratti dai parassiti saranno analizzati mediante NMR al fine di identificare 

%$(�#+ �! � * �� "�(��$! ����  #�!)�#+�(�� �� � �$"%$'( � �. #(�&�''��� �#� �&�*��� !�� '(&�(�� ��

sperimentale prevede: 

� la sperimentazione e validazione di protocolli di estrazione di metaboliti lipidici dalle 

femmine del parassita; 

� !.�#�! ' ��$"%�&�( *�����! �'%�((& ������ �"�(��$! ( ��'(&�(( ����*�&" ���)!( �"�'�� ���
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femmine trattati con PHX e PZQ (farmaco oggi utilizzato per il trattamento della 

schistosomiasi con meccanismo di azione ancora non noto). 

4. Studi proteomici 

����������!�&����������(�"#�#$#���$ �!��!���������#'����!#�����&���	��"���##����&&���
���!����

Fratini) sono stati eseguiti nel 2018-2019 studi pilota di proteomica del vitellarium ottenuto 

dalle femmine di coppie di parassiti trattati con vehicle o PHX (2.5 or 5 uM). Tali studi ci 

hanno permesso di identificare 14 proteine comuni ad entrambe le concentrazioni di PHX 

utilizzate e codificate da geni espressi (RNAseq) in femmine o uova del parassita S. 

mansoni. In base alle annotation disponibili le proteine risultano coinvolte principalmente 

����(�!����&&�&����� ���� ��#�"�����#!�� �� ���� ��%����#��� ���� #!�" �!#�� ��#�����!����� ��

nucleare, in processi energetici, nella sintesi e modificazione di proteine e RNA. Ci 

proponiamo di confermare tali dati in esperimenti indipendenti e di selezionare alcune 

proteine da approfondire con approcci di gene silencing e in situ hybridization e studi 

morfologici.   
 

Schistosomula trattati con dsRNA in vitro possono essere successivamente iniettati 

intramuscolo nel topo per seguire in vivo lo sviluppo dei parassiti e in caso di coppie il 

����!"�������� �#��������	(�����#!�� �""��������� ��#!�##����#�����%�#!���!���#!��$!!��%�!���

di 4-5 settimane nel topo direttamente nelle vene mesenteriche. Tali approcci saranno 

utilizzati per lo studio in vivo di parassiti geneticamente modificati. 
 

(�  !������ ��#���������� ��  !�#������� "�� ���������  �#!'� �""�!�� $#���&&�#��  �!�

caratterizzare i bersagli anche di altri composti schistosomicidi identificati nello screening 

della collezione di composti IRBM.  

5. Strutture cristallografiche di complessi di SmHDAC8 con inibitori di SmHDAC8 e lead 

optimization. In particolare gli obiettivi specifici includono: 

� 	" !�""��������	�������������������$������ $!�����&��������������������#�!���($"�������#�

commerciali e ottimizzare le procedure dei saggi di attività enzimatica; 

� Messa a punto di protocolli sperimentali per la preparazione di cristalli di complessi 

della SmHADC8 con inibitori HDAC identificati in collaborazione con IRBM (A. 

Bresciani) e Università di Siena (Prof. Giuseppe Campiani e Sandra Gemma), studio 

dei complessi e design di nuovi inibitori HDAC in collaborazione con IRBM e/o altre 

Istituzioni di Ricerca (Università di Siena, Prof. Giuseppe Campiani).�
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C.5 � SOTTOPROGETTO 1 � WP 1 � DESCRIZIONE DELIVERABLES (D) 
� Identificazione di nuovi potenziali bersagli per lo sviluppo di nuove molecole ad attività 

schistosomicida che possano entrare nella fase di ulteriore ottimizzazione 

� Report periodici  

� Formazione di studenti e dottorandi�

 

C.6 - SOTTOPROGETTO 1 � WP1 - DESCRIZIONE MILESTONES (M) 

� Analisi comparativa degli spettri NMR di metaboliti estratti da vermi adulti  

� Validazione di profili metabolici di parassiti adulti trattati con PHX e PZQ. 

� SmHDAC8 espressa in E. coli e la proteina ricombinante attiva in saggi in vitro.�

� Strutture cristallografiche di complessi di SmHDAC8 con inibitori di SmHDAC8 �
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C - WORKPACKAGE (Sp2 � WP1): Malattie rare 
C.1 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 1 - TIPO DI ATTIVITÀ 

Il progetto si propone di identificare inibitori di SHP2 proprietari strutturalmente modificati rispetto 

alle serie identificate da IRBM  nel periodo 2018-2019. Tali composti verranno opportunamente 

disegnati allo scopo di ottenere  inibitori allosterici, ����!��� ��'��#�����
���"����� ������&���� ���

mutazioni GoF presenti nelle rare neoplasie pediatriche e in saggi cellulari ������� ������'��������

sul pathway (pERK) e sulla proliferazione. I composti migliori entreranno poi nella fase di lead 

optimization, con lo scopo finale di ottenere un preclinical candidate (PCC) utile per terapie in 

campo oncologico 

C.2 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 1 - DESCRIZIONE 

SHP2 (Src homology 2 (SH2)-containing protein tyrosine phosphatase 2) è una tirosina fosfatasi 

che gioca un ruolo critico in numerosi processi cellulari sia fisiologici che patologici (come la 

proliferazione, la sopravvivenza e la migrazione cellulare) attraverso la regolazione positiva o 

negativa di varie vie di segnalazione, come Ras-Raf-mitogen-activated chinasi (MAPK), 

fosfatidilinositolo 3-chinasi (PI3K) -AKT e Janus tirosina Kinasi (JAK) / e attivatore di pathways 

trascrizionali (STAT) in risposta a stimolazioni da parte di citochine e di fattori di crescita. 

SHP2 è codificata dal gene umano PTPN11 che contiene 16 esoni, che si estendono su una regione 

�������������������������	'� ������������������!��������!������!�� ��!������������������������%�

costituita da 3 domini strutturali: due domini SH2 (Src homology, N-SH2 e C-SH2) regolatori, un 

dominio centrale PTP (Tyrosine Phosphatase) catalitico e una coda idrofobica C-terminale ricca in 

proline. In condizioni basali, il dominio N-SH2 ������������'�������������dominio PTP mantendo la 

proteina in una conformazione inattiva. In seguito alla stimolazione della cellula con fattori di 

crescita o citochine, il dominio N-SH2 si lega a fosfotirosine (pTyr) presenti in proteine adattatrici 

e recettori tirosino-chinasici: questo induce un cambiamento conformazionale della proteina da 

chiusa (inattiva) ad aperta (attiva), consentendo l'accesso dei substrati nel sito catalitico. 

In diverse malattie sono state identificate mutazioni nel gene PTPN11 ��������������'�����!��$�������

proteina SHP2 in quanto ��������������� ���� �'�nterazione tra il domino regolatorio N-SH2 e il 

dominio catalitico PTP. In particolare, sono state identificate più di 43 mutazioni in ~ 30 diversi 

aminoacidi situati nella, o vicino alla superficie di interazione dei domini N-SH2 e PTP.  
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Mutazioni gain-of-function (GoF), cioè mutazioni che rendono SHP2 costitutivamente attiva sono 

state identificate per la prima volta nei pazienti affetti da sindrome di Noonan.  La sindrome di 

Noonan è una rara malattia genetica dalle caratteristiche cliniche particolarmente variabili, con 

$�(���idenza stimata di un caso ogni 2000-2500 nati. Le manifestazioni più frequenti includono 

cardiopatie congenite (nel 70% dei pazienti), bassa statura, un aspetto caratteristico del volto 

(abbassamento delle palpebre, occhi distanziati, orecchie grandi e ruotate posteriormente), 

malformazioni del torace, deficit cognitivi variabili, tendenza al sanguinamento e criptorchidismo 

(mancata discesa dei testicoli nello scroto). Mutazioni GoF di SHP2 sono state identificate nel 50% 

������"�����"���!����������������(��""�!%�&���������������&���#������##�����si��!���������������('�

una maggiore incidenza di leucemia mielo-monocitica infantile (JMML) ha suggerito che 

�$#�&�����	�������
�����""�����""�!��!�"���"����������������(��"�!���&��������$���#�������#$��!���

in particolare tumori ematologici. Coerentemente con questo, numerose mutazioni somatiche GoF 

di PTPN11 sono state identificate in una percentuale relativamente bassa ma ben definita di 

neoplasie ematologiche dell'infanzia, in particolare JMML (35% dei casi), sindrome 

mieolodisplastica (MDS) infantile (10%), leucemia linfoblastica acuta B (B-ALL) infantile (7%) e 

leucemia mieloide acuta (AML) infantile (4%). La maggior parte delle mutazioni associate alla 

leucemia colpiscono principalmente i residui di amminoacidi che si trovano nei domini N-SH2. Di 

questi, D61Y, A72V ed E76K sono le mutazioni più comuni. Tutte e tre queste mutazioni, sono 

mutazioni GoF che aumentano l'attività basale di SHP2 interferendo con il meccanismo auto-

inibitorio.  

La leucemia mielomonocitica giovanile (JMML) è un tumore raro dell'età pediatrica, con 

un'incidenza media di 2 casi ogni 1.000.000 di individui sani, costituisce circa il 4% di tutte le 

leucemie pediatriche, e meno dell'1% di tutti i tumori maligni pediatrici.  

La leucemia linfoblastica acuta B(B-ALL) è una malattia relativamente rara: in Italia si registrano 

circa 1,6 casi ogni 100.000 bambini (450 nuovi casi ogni anno) e 1,2 casi ogni 100.000 bambine 

(320 nuovi casi). La B-ALL è invece il tumore più frequente in età pediatrica, infatti rappresenta 

l'80% delle leucemie e circa il 25% di tutti i tumori diagnosticati tra 0 e 14 anni.  

��!� $��#��!��$�!��������(��������&������#���� è di circa 2.000 nuovi casi di leucemia mieloide 

acuta ogni anno in Italia: nel nostro Paese rappresenta il 13% delle leucemie tra i bambini di età 

compresa tra 0 e 14 anni. 

Studi pre-clinici hanno confermato che mutazioni GoF di SHP2 sono sufficienti per indurre tumori 

���#�����������$(�!����#����#���$#�&�����	�������
���"����"#�#������#�����#�������!����(��������
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tumori solidi (dati da The Cancer Genome Atlas, TCGA) �� ��(�#� !�������*������&��������������"�*�

avere effetto antitumorale in modelli pre-clinici. 

�*������!�������� ���� !�!������������!�����!���"!�&������������!!�#����������!����!���*��!!�#�!'����

SHP2 (mutazioni Loss-of-Function, LoF). Queste mutazioni sono localizzate nel dominio PTP 

catalitico della proteina e non causano tumore ma sono la causa della sindrome LEOPARD, una 

sindrome dello sviluppo di origine genetica caratterizzata da manifestazioni complesse, che non 

sono necessariamente riscontrate insieme in tutti i pazienti. Tra le manifestazioni principali di 

questa sindrome in cui SHP2 è inattivo dalla nascita si osservano caratteristiche malformazioni 

cranio-facciali, malfunzionamento del sistema cardio-vascolare e macule rosso-brune (lentiggini) 

sulla pelle. Nella maggior parte dei casi le persone affette da questa patologia conducono una vita 

praticamente normale. �"� !��  "����� ��� ���� �������� ��!�!"������� ���������� �������� �*�!!�#�!'����

SHP2 per il tempo necessario ad avere un effetto terapeutico hanno buone possibilità di essere 

tollerati dal paziente. 

Questo WP si propone di ottenere nuove serie di SHP2 proprietare, quali composti in grado di 

�������� �*�!!�#�!'��������������� ������wt e ��������"*����"����"!�&������������ ��!�������� �����

neoplasie pediatriche. Questi inibitori allosterici che non si posizionano nel sito attivo, devono 

essere quanto più potenti possibile e mostrare attività nei due saggi cellulari (funzionale e 

antiproliferativo) oltre che efficacia anti tumorale in modelli animale con tumori responsivi 

���*�����&��������SHP2.  

Le attività incluse nel presente WP (sintesi di nuove entità chimiche ) Promidis e loro 

caratterizazione in vitro e in vivo ) IRBM) saranno eseguite dalle seguenti unità operative: 

� Unità di Medicinal Chemistry (Promidis in parallelo con il programma chimico di IRBM) 

� Unità di Molecular Biology (IRBM) 

� Unità di Biochemistry (IRBM) 

� Unità di Screening Technologies  (IRBM) 

� Unità di Preclinical Research (IRBM) 

� In vitro Pharmacology (IRBM) 

Il WP comprende le seguenti 5 attività: 

� ���"!�&�������������!��&�����!"!!��������� !��������!������*"��!'����
�������������� !�%�����

saggio ���#�!��� "��*��&����$!��������"�� ���������"��������	������������&���� 

� Ottimizzazione delle proprietà chimico-fisiche (solubilità, lipofilia, pKa) ed ADME 

(proprietà di assorbimento, distribuzione, metabolismo ed escrezione) degli inibitori sia in 
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vitro che in vivo per permettere �(����"�����%������� uno o piu composti che possano essere 

selezionati per studi di efficacia in vivo 

� Mitigazione di possibili attività/proprietà non desiderate (off-target) come ad esempio 

�����%�����������"�� ������������ �������%%� ���(��"� �%�����������" ���$��"#����"� ��������

inibizione del canale del potassio HERG (human Ether-à-go-go-Related Gene), riportato 

causare alterazione della frequenza cardiaca  

� Utilizzo di linee tumorali la cui proliferazione è dipendente da SHP2 e/o dai suoi mutanti 

�� �"�!"� ���(���������������������"�ri di nostra sintesi e caratterizzare i pathways di signalling 

����$��"��������!������(����""�����������!"��!#������������#�� � 

� Implementazione di modelli murini di Xenograft e singenici per studi preclinici dei 

composti con le migliori prorietà chimico-fisiche e biologiche, allo scopo di vagliarne 

�(���������������"���� �����"&����������#�"����'��  �$� �����(����"�����%ione del PCC 

C.3 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 1  OBIETTIVI (O) 

Ottimizzazione delle proprietà farmacologiche, chimico-fisiche e ADME con �(����""�$�����

identificare opportuni composti che, somministrati per via orale, siano efficaci nei modelli 

animali preclinici, fra cui selezionare un PCC 

C.4 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 1 - �	�������� ��� 
���������	���
DELLE ATTIVITÀ (A) 

� �����!������(����������degli inibitori di nostra sintesi in vitro e in colture cellulari  

� Sintesi di inibitori di SHP2 basata su disegno structure based che possano generare una 

nuova propr��"�(���"����""#����� 

� Studi di SAR nelle serie chimiche eventualmente identificate come promettenti per potenza 

e selettività ����(�����%������i SHP2  al fine di ottenere molecole che combinino queste 

proprietà con ottimali proprietà farmacocinetiche 

� � �����!�!�����#�� &�������!��������!� ����(�����"� ������
�-2 dotate di opportuna diversità 

��������  �!��""�� ����� !� ��� �""#�����"�� ��� ��!�� ��� �""���%%�%����� ��� ��	�� �(����""�$��

� ��� ���!� &��(����"�����%���������#�$����"�"&������������"�"������""�$�"&���!!���������� ��

o sub-nanomolare (IC50) in SHP2 wt,  attività nanomolare nei saggi cellulari (pERK e 

proliferazione) e  profilo PK/PD ottimiale, allo scopo di ottenere poi adeguata efficacia 
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antitumorale nei modelli murini preclinici. Nella prima fase del progetto verranno generate 

diverse ipotesi strutturali con �"�������������������  �������������������������������������

������"���� ��������	�����
��������������������������������������������� ��������������������

computazionale di IRBM, utilizzando informazioni di biologia strutturale proprietarie (X-

ray del complesso di co-cristallizazione ligando-proteina). I composti disegnati verranno 

quindi classificati in base al valore di energia libera di legame ligando-proteina ottenuti 

mediante studi di docking. Quelli a score maggiore verranno sintetizzati e caratterizzati, 

��������� ��� �������� ��� �������!� ���"�� ������� e successivamente nei due saggi cellulari 

(pERK e proliferazione cellulare). Più specificatamente, per quanto attiene al disegno di 

tali nuove serie chimiche/modifiche delle serie esistenti, particolare attenzione verrà rivolta 

���"������  � ����� ��� ����� ������� ������ ��������� ��������� ���� ������������ ����� ���

����������������������������������������������������������������������������������"�� ������

Mediante tale esplorazione ci si propone di ottenere nuovi inibitori di SHP2 dotati di ottima 

riconoscimento del target biologico, elevata penetrazione cellulare e basso turnover 

metabolico. 

� Caratterizzazione dei pathways di signalling (e.g. Ras-ERK, MAPK, PI3K-AKT, JAKs) 

attraverso cui agiscono gli inibitori nelle varie linee cellulari �������� ���������"��������������

inibitori sul ciclo cellulare  

� Analisi di biologia strutturale e chimica computazionale in silico per predire molecole che 

possa���������������������������������������"�� ���� 

� Caratterizzazione di composti selezionati attraverso screening secondari di tossicità, e/o 

attività non correlate al target, in linee cellulare o cellule primarie  

� Studi di SAR nelle serie chimiche eventualmente identificate come promettenti per potenza 

e selettività ����"�nibizione di SHP2  al fine di ottenere molecole che combinino queste 

proprietà con ottimali proprietà farmacocinetiche  

� Studi di biologia strutturale (X-ray) che permettano la determinazione delle interazioni 

������������"�� ���������������"�������  � ���� ����"�������!��������������	���� 

� Per le molecole con le migliori caratteristiche chimico fisiche e biologiche, includendo il 

pre-��������� ����������� ������ ����� ����"�������� ����������� ��� 	���� �� ��� ��� ��������� ���

fosfatasi al fine di verificarne la selettività (PhosphataseProfiler di Eurofin)  

� Analisi delle proprietà DMPK di composti selezionati sia in vitro che in vivo al fine di 

identificare le condizioni  per gli studi di efficacia nei modelli animali preclinici  
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� Studi di efficacia nei modelli animali preclinici al fine di ottenere molecole che mostrino 

attività antitumorale 

C.5 � SOTTOPROGETTO 2 � WP 1 � DESCRIZIONE DELIVERABLES (D) 

�  Identificazione di uno o più composti con potenza basso nanomolare o sub-nanomolare 

(IC50) verso SHP2 wt,  attività nanomolare nei saggi cellulari (pERK e proliferazione), 

buone proprietà ADME ed efficacia nei modelli murini preclinici 

� Identificazione di uno o più composti efficaci in esperimenti di immonoterapia, in 

monoterapia e in terapia combinata con inibitori di immune check point (per esempio PD-

1) 

� Identificazione del PCC 

� Progress reports periodici 

� Brevetti che coprano la proprietà intellettuale dei nuovi inibitori di SHP2 

C.6 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 1 - DESCRIZIONE MILESTONES (M) 

� Disegno, sintesi e caratterizzazione di inibitori proprietari nei saggi in vitro e in modelli 

cellulari  

� Ottimizzazione della farmacocinetica degli inibitori trovati piu attivi nei saggi cellulari 

� ������	���	�����

����	���	�����	-tumorale di questi inibitori in modelli animali preclinici 

di Xenograft 

� ������	���	��� ��

����	���	�� �	� �����	� 	�	�	��	� 	�� 	���������	�� 	� modelli animali 

preclinici singenici 

� Mitigazione delle eventuali off-targets activities 

� Identificazione del PCC 
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C - WORKPACKAGE (Sp2 � WP2: Generazione di 
anticorpi monoclonali per la terapia delle leucemie 
�
�������
�	�� ������ ��������
������ ������ ������� ����
���������� �	
������	
�� �� ������ �����-espressione della 
proteina di membrana CRLF2  (Ph-like/CRLF2+ B-LLA)) 

 
C.1 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 2 - TIPO DI ATTIVITÀ 
Lo scopo del progetto presentato è quello di sviluppare anticorpi monoclonali che, interagendo con 

il recettore umano CRLF2, siano in grado di promuovere in maniera altamente selettiva il 

�	����	�������
��
	�	���	�����

��cellule tumorali esprimenti il recettore. 

 

C.2 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 2 - DESCRIZIONE 
La leucemia linfoblastica acuta (LLA) è un tumore ematologico che colpisce principalmente i 

bambini ed i giovani adulti. 

L'incidenza raggiunge il picco tra i 2 e i 5 anni e poi diminuisce con l'aumentare dell'età, fino ad 

essere minima dopo i 29 anni (il 50% di tutti i casi viene diagnosticato entro i 29 anni). Ad oggi, 

nei paesi industrializzati la probabilità di sopravvivenza è di circa il 90%, tuttavia la speranza di 

vita in caso di recidiva è molto scarsa. 

Dal punto di vista epidemiologico, nel 2015 sono stati evidenziati 876.000 casi a livello 

mondiale, dei quali 111.000 si sono conclusi con il decesso del paziente. Negli Stati Uniti la 

LLA è la causa oncologica più comune di mortalità infantile ed in Italia si registrano circa 1,6 

casi ogni 100.000 uomini e 1,2 casi ogni 100.000 donne, cioè circa 450 nuovi casi ogni anno tra 

gli uomini e 320 tra le donne. 

LLA origina nel midollo emopoietico ed è caratterizzata da una proliferazione anormale dei 

linfoblasti B o T in maturazione, imputabile ad anomalie cromosomiche ed alterazioni genetiche. 

Le cause che promuovo lo sviluppo di queste alterazioni sembrano essere collegate sia a rischi 

genetici (e.g: Sindrome di Down, Sindrome di Li-Fraumeni, neurofibromatosi di tipo 1) che a 

rischi ambientali (e.g.: esposizione a radiazioni). 

Le leucemie linfoblastiche da cellule B (B-LLA) sono classificate a loro volta in 

sottopopolazioni sulla base delle differenti alterazioni genetiche e/o cromosomiche presenti 

nelle cellule leucemiche. ���essenziale sottolineare ����
�	����	�	���	�� della natura di queste 
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alterazioni è particolarmente importante perché influenza il decorso della malattia e la scelta 

della terapia. 

Nella B-LLA l4�#+�)�.!&%��'!1��&$,%��0�#� traslocazione tra i cromosomi 9 e 22, che porta alla 

formazione di una struttura cromosomica anormale (cromosoma Philadelphia, Ph+) che 

produce una proteina di fusione aberrante chiamata BCR-ABL, assente nelle cellule normali, 

che tramite la propria attività chinasica è sufficiente per indurre la trasformazione dei linfoblasti 

B normali in cellule tumorali.  La prognosi delle (Ph+) LLA era storicamente una delle peggiori 

tra le varie LLA, ma la recente scoperta di farmaci in gr��&��!�!%!�!)��#4�++!-!+/��%.!$�+!����!�

BCR-ABL ha rivoluzionato la terapia di questo tipo di leucemia e migliorato considerevolmente 

la prognosi. 

Negli ultimi anni sono stati identificati una serie di sottotipi di B-ALL noti come Ph-like LLA. 

Esse rappresentano circa il 15% delle B-������##4�!%��%.!��� ��%&%��*')!$&%&�#��')&+�!%����-

����$��')�*�%+�%&�,%4�*')�**!&%����%!���*!$!#����(,�##����##����� ����������&)+,%�+�$�%+���

per questi casi la risposta alla terapia standard non è sufficiente e la prognosi è infausta e con 

elevata probabilità di recidive. 

�!� �!%!� �!�(,�*+&�')&��++&� 0� !$'&)+�%+�� �-!��%.!�)�� � ����##4�%�#!*!� �!� ��+!� )���%+!� *,!� ')&�!#!�

genomici di pazienti B-ALL, si è riscontrato che circa il 50% dei casi di Ph-like LLA sono 

accomunati dagli alti livelli di espressione della proteina CLRF2 (Cytokine Receptor-Like 

Factor 2, Fig. 1) sulla superficie delle cellule tumorali. 

CRLF2 è un recettore di membrana normalmente espresso nelle cellule B che eterodimerizza 

con la subunità alpha del recettore d�##4�!%+�)#�,"!%���������-a) per formare il recettore (TSLPR) 

della linfopoietina timica stromale (thymic stromal lymphopoietin,TLSP).  La cascata di segnale 

��-�##����#�)���++&)���!%�#,���#4�++!-�.!&%����##��� !%�*!����*�����
���')&$,&-��la crescita, il 

differenziamento e la sopravvivenza delle cellule della linea ematopoietica. 

A causa di anomali riarrangiamenti cromosomiali CRLF2 viene espresso a livelli estremamente 

elevati �����	)����,*�%�&� #4!'�)-attivazione delle vie di segnale a valle del recettore stesso. 

�4!'�)-attivazione promuove una proliferazione incontrollata delle cellule colpite, favorendo la  

trasformazione linfoide maligna (CRLFr Ph-like LLA). 

Inoltre, il 50% delle CRLFr Ph-like LLA  è caratterizzato ���,%��2��!%�&���,%�+!&%3���##��� !%�*!�

����������	�'�)�#4!%*&)��%.���!�$,+�.!&%!�� ��#��)�%�&%&��&*+!+,+!-�$�%+���++!-������� presenza 

di forme mutate di JAK1 e JAK2 rendono il tumore molto più aggressivo ed i pazienti che 

presentano questo tipo di alterazioni hanno prognosi avversa e sono ad alto rischio di recidive.  
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Fig. 1: Lesioni molecolari presenti nelle Ph-like LLA ed incidenza annua delle mutazioni CRLF2r 

Ph-like LLA. 

 

Lo sviluppo di anticorpi monoclonali capaci di riconoscere selettivamente il recettore CRLF2 

ed eliminare in maniera specifica le cellule tumorali che esprimono tale recettore (scopo finale 

di questo progetto) rappresenterebbe una nuova e promettente opportunità terapeutica per i 

pazienti affetti da B-LLA Ph-like/CRLF2r che attualmente hanno una bassissima speranza di 

vita. 

 

Le attività sperimentali legate a questo progetto svolte nel periodo precente (2018-2019) hanno 

permesso di identificare un cospiquo numero di anticorpi (35 IgG) in grado di riconoscere e 

legare in maniera specifica CRLF2 umano utilizzando una libreria IRBM di anticorpi  in formato 

ScFv su fago M13 (IAL1). Nel corso dello studio, gli anticorpi individuati dalla selezione della 

�����������

�����!� � ��������!�

	��� 	���

�����
��������$#�#� �"�
�$"� �����������	�
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libreria sono stati caratterizzati sia attraverso saggi biochimici e biofisici (e.g.: misura 

����-������"'���� ��������Kd) ed epitope binning), sia tramite saggi funzionali su cellule over-

esprimenti il recettore (e.g.: legame ed internalizzazione con il recettore). Gli  anticorpi sono 

stati classificati rispetto alla loro affinità monovalente ed alla capacità di legare il recettore di 

superficie su cellule o anche internalizzare. 

 

In generale, ai fini dello sviluppo di una immunoterapia di successo è necessario che il recettore, 

"� ��"� ����-��"��� ���� !��� !���""�$����"�� �!� �!!�� !#���� ����#��� "#�� ���� �� ���� �� !#��� ��$����� ���

espressione siano significativamente più elevati rispetto alle cellule normali.  

Dati di letteratura hanno mostrato che CRLF2 è assente o poco espresso nei tessuti di individui 

sani e sovra-espresso nelle pre B-cells di pazienti Ph-like B-LLA CRLF2r; tuttavia, il preciso 

numero di molecole di recettore esposto su una cellula tumorale non è ancora stato pubblicato. 

Avvalendoci di tecniche di citofluorimetria abbiamo misurato il numero di molecole di CRLF2 

esposte sulla membrana plasmatica di cellule tumorali derivate da paziente B-ALL CRLF2r 

(MUTZ-5) ed abbiamo verificato che in queste cellule campione, CRLF2 si presenta con un 

�#�� ��* ���"�$����"�+����$�"���������������&�	����� ���""� ������#����� 

�#�!"����"���������� ��"��#�-���� "��"��������%�����!#��-��� ����������� !��#� ���� ��-#"���%%��

degli anticorpi identificati; infatti, una terapia efficace con mAb basata solo su ADCC/CDC 

potrebbe richiedere un numero molto elevato di recettori espressi sulle cellule target (>100.000 

recettori/cellula) mentre per indurre una buona attività ADC non è necessario avere altissimi 

��$���������!� �!!�������
��������#��������(�!#�������"�������-��"������!���!��������"�$����"����)�

rappresentato sulle cellule tumorali rispetto alle cellule sane. 

�����#�������#�!"�� �!#�"�"�� �"�����������!� '������� �����������!$��#�������#�-���#�terapia 

vincente basata solamente su un mAb contro CRLF2 per ADCC, pertanto abbiamo deciso  di 

ampliare le esplorazioni delle potenzialità degli anticopi ottenuti contro CRLF2, puntando sullo 

sviluppo di ADC (Antibody Drug Conjugates) ed eventualmente su mAb coniugati ad antigeni 

capaci di stimolare indirettamente il sistema immunitario attraverso il complesso MHC-II della 

����#���"� ��"������������#��%���������-��"��� �����������������"�������#���������� 

�,����""�$������� ���""���""#����(��#��������� �!��#ire la caratterizzazione dei migliori anticorpi 

individuati precedentemente nel tentativo di sviluppare anticorpi terapeutici che possano 

funzionare attraverso un meccanismo ADC (Antibody drug conjugates) e/o ADCC/CDC 

(Citotossicità mediata da Cellule / Citotossicità mediata dal Complemento).  
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A tale scopo, i migliori candidati che presentano un&�������#����� ������ <200 nM saranno 

sottoposti ad ulteriori saggi funzionali su cellule. Un buon candidato per ADC o similari, deve 

internalizzare velocemente con il recettore e rilasciare il $payload� nel comparto lisosomale.  

Gli anticorpi verranno testati anche per la loro capacità di legare �&�������� ��� ��	��� ���

Cynomolgus Monkey, requisito indispensabile per poter completare gli eventuali futuri studi 

pre-clinici.� �Inoltre, dati clinici mostrano che le affinità richieste per un anticorpo terapeutico 

efficace per ADC sono nel basso nM (< 10nM), pertanto procederemo ad uno step di affinity 

maturation, scegliendo anticorpi che siano capaci sia di internalizzare in cellule esprimenti 

CRLF2 umano sia di legare cynoCRLF2. Gli anticorpi maturati saranno a loro volta ri-

caratterizzati con saggi biochimici, biofisici e funzionali per verificare la loro otiimizzazione ed 

individuare 1-2 candidati finali (leads). 

 

Le attività incluse nel presente WP saranno eseguite ������
����������""���&��� seguenti unità 

operative: 

� Unità di Display Technologies  

� Unità di in vivo pharmacology e DMPK  

 

Il WP comprende 6 tipi di attività: 

� Caratterizzazione del legame con la proteina CRLF2 di cynomolgus monkey tramite 

saggi SPR su proteina ricombinante e saggi ELISA su cellule esprimenti cynoCRLF2. 

� Identificazione tramite saggi funzionali dei migliori 3-4 anticorpi monoclonali che 

presentino le caratteristiche necessarie per lo sviluppo di immunoterapeutici per  ADC 

e/o ADCC/CDC. 

� ������""�"���������&�������#����������������������������������� ���������"��������creening 

������������������""����������������������$�������!�����������%���
	��generata in IRBM. 

� Caratterizzazione biochimica e biofisica degli anticorpi monoclonali (mAbs) maturati 

per affinità tramite saggi SPR. 

� Caratterizzazione funzionale in modelli cellulari dei mAbs selezionati in vitro 

� Identificazione di 2 leads ed eventuale test di coniugazione per generare un ADC pilot. 

Saggi di citotossicità su cellule e di efficacia per ADCC/CDC 
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C.3 - SOTTOPROGETTO 1 � WP2 - OBIETTIVI (O) 
� Identificazione di 2-3 anticorpi che possano essere utilizzati come immunoterapeutici per 

ADCC/CDC (Citotossicità mediata da Cellule (ADCC) o la Citotossicità mediata dal 

Complemento (CDC) e/o ADC (Antibody drug conjugates).  

� 
��� !��%����������)������������!�!"�������almeno in  vitro ed eventualmente anche in 

vivo degli anticorpi generati. 
 

C.4 - SOTTOPROGETTO 1 � WP2 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ (A) 
1) Saggi di legame su cynoCRLF2. Gli anticorpi candidati verranno testati per la loro capacità di 

legare il recettore omologo a CRLF2 di Cynomolgus monkey. Saranno effettuati saggi di binding 

su proteina ricombinante (SPR ed ELISA) e su cellule esprimenti la proteina di scimmia. 

 

2) Saggi cellulari per: (i) verificare/valutare la competenza degli anticorpi candidati per ADCC 

����)���������� ���!!�#����!���������"�����"������������#�!�������%���!���(ii) Determinare la cinetica 

di internalizzazione e la via endocitica per gli anticorpi candidati per ADC. 

 

3) Identificazione degli anticorpi in grado di riconoscere e legare il recettore CRLF2 ������	������

affinità. Verrà utilizzata la libreria IRBM su fago ����'������!$���!"��!���( IAML1 per selezionare 

tra gli anticorpi identificati (2-������#����%�����������	
������)��������������!!��������!!���%%����

il legame al recettore hCRLF2 �"���!��������)affinità. Le selezioni (una per anticorpo) saranno 

realizzate attraverso una serie di cicli di panning utilizzando il dominio extracellulare del recettore 

ricombinante CRLF2 uman����������%�������!����!�� !������!������������!�����)����!�����%��������

fagi più affini al target. 

I singoli fagi selezionati (circa 500 per selezione) saranno testati per la loro capacità di riconoscere 

la proteina ricombinante e quella espressa sulla membrana delle cellule in condizioni stringenti e, 

se necessario, in competizione. I fagi più potenti verranno sequenziati e i corrispondenti ScFv 

convertiti in IgG. 

4) Caratterizzazione biofisica della interazione Ag/Ab mediante tecnica SPR. Con questo approccio 

#���&� #��"!�!�� �)����!!�#�� �����������!�� ����)������!&� ������ ��!������� �������!������� ���� �"�����

����)��!�������������!��%����#������� quindi: (i) determinate la cinetiche di legame del complesso 

��!�����������!!������������������)������!&��
���(ii) ����������!���)���!�������������(iii) effettuati 

saggi di competizione tra anticorpo e ligando naturale (TSLP). 
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5) Caratterizzazione funzionale su cellule dei migliori candidati maturati (efficacia per ADCC; 

legame ed internalizazione) 

6) Identificazione di 2 leads per generare un ADC pilot da testare su cellule per citossicità. 

7) Saggi di citotossicità su cellule e di efficacia per ADCC/CDC 

 
C.5 � SOTTOPROGETTO 1 � WP 2 � DESCRIZIONE DELIVERABLES (D) 
� Identificazione di un������!' anticorpi monoclonali diretti contro CRLF2 umano e capaci di 

dimostrare efficacia terapeutica in modelli preclinici di B-LLA del sottotipo Ph-like/CRLF2r   

 
C.6 - SOTTOPROGETTO 1 � WP2 - DESCRIZIONE MILESTONES (M) 

� Identificazione anticorpi in grado di legare il recettore CRLF2 umano e di cynomolgus 

monkey 

� �  ���%%�%���������'������ &��������� �������������� ��������� 

� Dimostrazione di efficacia in saggi funzionali in cellule.�

 

C - WORKPACKAGE (Sp2 � WP3: Studi di metabolomica 
atti ad identificare markers per malattie rare) 

 
C.1 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 3 - TIPO DI ATTIVITÀ 
Il progetto avrà come scopo quello di proseguire gli studi e le analisi svolte finora rivolte 

���'���� �����%����� �� ��� "�����%����� ��� �������� ���� ���� ��"����� ��������� ��������� ����  !� �� �!��

cancro alla vescica. Gli studi di metabolomica affrontati finora hanno visto la loro applicazione per 

la prevenzione, la diagnosi e la prognosi di tale carcinoma.  

La combinazione di analisi NMR e HPLC-HRMS ha consentito lo sviluppo di una piattaforma 

metodologica complementare in grado di unire i vantaggi di due tecniche: minima preparazione 

del campione, robusta quantificazione e un facile riconoscimento dei metaboliti (NMR), insieme 

���!�'�� ����������� &��������� &�������� �������������������� �������� �#�$��������������	���� 

 
C.2 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 3 - DESCRIZIONE 

 Il cancro alla vescica rappresenta circa il 3,2% dei tumori nel mondo e i trattamenti iniziali sono 

invasivi e costosi, basandosi sulla rimozione trans uretrale della vescica con conseguente terapia 

������ ���������
�����!� �����'�����%�������������maggior parte dei pazienti, si verificano però 

recidive in molti casi accompagnate con lo sviluppo di un cancro invasivo.  
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Lo studio di un metodo di diagnosi precoce e non invasivo rappresenta perciò un punto cruciale 

e di partenza nella attuale ricerca sul cancro alla vescica. In questo contesto, oltre alla diagnosi, 

����	������	�������	��������������������	���	��������������������	������	��������

��������
����	�������������������������	�����������������	��	��������	�������������	�

di urina. Grazie inoltre allo studio approfondito del profilo metabolico urinario e cellulare legato 

a tale patologia, si potranno mettere in evidenza le ragioni biochimiche legate non solo 

���������	���� ��� ����	� ����� �����	����	� �	�� ������� ����� �	������ �unque, un panel di 

biomarcatori tumorali potrebbe infine consentire di monitorare clinicamente la neoplasia e allo 

stesso tempo di spiegarne le ragioni metaboliche. 

 
Figura 1 �Grado e stadiazione del tumore alla vescica 

�� ������������ ��	���� ���������
���������������� �� 
�	� ��

�������������������� ��� �
�� ��
���������������� �� 	��� ��

����������������������������������� �� 		�	� ��
����������������������
����������� ��� 
���� ���

����� 
� 	���� ��
Tabella 1 Distribuzione dei campioni della prima spedizione 
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����������� ����	�� ���������

��������������� ��� �
��� �	�


������������������� �	� 
����� ���

���� ��� 
	���� ���
���� ��� 
���� ���

Tabella 2 Distribuzione dei campioni della seconda spedizione 

 

Attività svolte durante il 2018 

In una prima fase di studio è stato caratterizzato il profilo metabolico di due spedizioni di 

campioni di urina fornite dall'URI (Istituto di Ricerca Urologica) dell'Ospedale San Raffaele di 

Milano, per valutare le perturbazioni metaboliche che si presentano nelle urine di pazienti affetti 

dal cancro alla vescica a diversi stadi e gradi (Figura 1).  

 

Inizialmente abbiamo caratterizzato il profilo metabolico urinario di 52 pazienti (Tabella 1) che 

presentano diversi stadi e gradi della malattia:  

� 22 pazienti con un tumore non invasivo di basso grado e 3 di alto grado  

� 3 pazienti affetti da tumore invasivo  

� 7 soggetti con sospetto cancro ma negativi alle analisi istologiche (T0G0) 

� 5 pazienti non classificati 

Il profilo metabolico dei campioni di urina è stato investigato combinando la spettroscopia di 

Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) e la spettrometria di massa ad alta risoluzione (HRMS).  


��� ������� ����������� �	������� ���� ��������� ����������� ������������� �������� ��� ������

includeva: 

� 21 soggetti affetti da IPB (Iperplasia Prostatica Benigna) 

� 22 soggetti con sospetto cancro ma negativi alle analisi istologiche (T0G0) 

� 15 pazienti affetti da tumore non invasivo di basso grado  

� 18 pazienti affetti da tumore invasivo di alto grado. 
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Figura 2 � Grado Grado e stadiazione del tumore alla vescica 

Entrambe le tecniche hanno generato un diverso dataset di variabili che è stato analizzato sia 

separatamente che in modo combinato tramite statistica univariata e multivariata (Figura 2). 

Durante il progetto sviluppato nel 2018 è stato ottimizzato un nuovo approccio tecnico nella 

ricerca sul cancro della vescica, utilizzando la combinazione di NMR e HRMS come due metodi 

complementari per lo studio del profilo metabolico dei campioni di urina. 

Sul primo set di campioni sono state effettuate diverse analisi statistiche per osservare quali 

potessero essere le differenze metaboliche significative tra il gruppo dei controlli sani rispetto 

ai pazienti affetti dal carcinoma. A seguito di tali analisi, sono state identificate le variabili di 

massa coinvolte in questa discriminazione. Dal momento che la loro identificazione in 

spettrometria di massa è un processo lungo e complicato, si è proposto nel frattempo di correlare 

le aree delle variabili di massa risultate significative nella discriminazione tra i due gruppi, con 

la concentrazione di 7�� ����	������ �������
�	���� ��������� 
���� ��� ����� ���� ����
�� ����

correlare a quali pathways biochimici queste potessero essere relazionate. Questa analisi 

preliminare ha portato all'osservazione di numerosi metaboliti perturbati nell'urina di pazienti 

affetti da cancro alla vescica, in accordo con i dati di letteratura. 

È stato inoltre realizzato un modello predittivo basato su tre classi: gruppo di controllo, tumori 

non invasivi, invasivi (Figura 3). Cinque soggetti senza una classificazione primaria sono stati 

riconosciuti come casi non invasivi con una probabilità superiore all'80%. Il follow-up di questi 

pazienti ha dimostrato che le loro condizioni cliniche erano coerenti con i risultati ottenuti con 

il modello predittivo. 
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Figura 3 - Modello statistico per la distinzione tra pazienti con tumore non invasivo (rosso), 
invasivo (nero) e controlli (verde) utilizzando dati di NMR e HRMS. 
 
Introducendo un nuovo gruppo di controllo con la seconda spedizione, l'IPB (iperplasia prostatica 

benigna), sono state rimosse alcune variabili come l'età e il sesso. Su questo nuovo set di dati sono 

stati eseguiti diverse analisi statistiche multivariate. Tra questi modelli, è stato possibile osservare 

una discriminazione significativa tra il gruppo dei pazienti formato da tumori invasivi e tumori 

non invasivi e il gruppo di controllo composto dagli IPB e dai T0G0. Anche nel confronto tra 

soggetti affetti da tumore invasivo e altri affetti da tumore superficiale, è stato ottenuto un modello 

significativo con un potere discriminante del 61% (Figura 4). Le variabili di massa coinvolte in 

questa analisi sono in corso di identificazione. 

 

Figura 4 - Modello statistico per discriminare soggetti con tumore invasivo e non invasivo 
utilizzando dati di HRMS 
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Attività svolte durante 2019 

'�� � �������� � ���&����������������������������������������#����������!����������� �����������

identificando diversi hits dalla HRMS, sia della prima che della seconda spedizione.  

Sommando questi dati a quelli precedenti, attualmente i campioni acquisiti ammontano ad un totale 

di 125, distribuiti in 42 tumori non invasivi, 21 tumori invasivi e 62 controlli composti a loro volta 

da 29 T0G0, 21 IPB e 12 soggetti con assenza di patologie urologiche.  


����&���� �����#������������� ������������%�� � ��"����� ���������#���� ������������� ���� �������

���������! ���##�����&�������#������  ��! ������������������������������������������ ��������������

difficile identificazione. 

Sono stati inoltre estratti i metaboliti intracellulari, sia lipidici che idrosolubili, di tre diverse linee 

tumorali del carcinoma della vescica (RT4, 5637, RT112), associate a tre diversi gradi del tumore 

�����!�&�� �������������!����������� ���������� ����������� �������&�  �"� $���������� �"����� ��������!����

sono stati acquisiti gli spettri 1H-NMR relativi ai terreni di coltura di tali cellule.  

 
 
C.3 - SOTTOPROGETTO 2 � WP3 - OBIETTIVI (O) 

� ��� ��#�������#���������� ������&�������&	������������������������������������� ��$�

di raggiungere un numero significativo di campioni appartenenti a tre gruppi (tumori 

invasivi, tumori non invasivi e gruppo di controllo).  

� Saranno acquisiti spettri NMR degli estratti cellulari per osservare contemporaneamente 

il profilo lipidico e metabolico delle diverse linee cellulari tumorali del carcinoma della 

vescica (RT4, 5637, RT112), associate a tre diversi gradi di questo tipo di tumore. 

� Analisi statistiche condotte sui dati così ottenuti, consentiranno di cercare una 

correlazione tra le perturbazioni metaboliche globali (campioni di urina) con le 

perturbazioni metaboliche locali. 

� �&�������� ������� �� ���  !  �� �� �� �� ����"� �� ����� �� �!�� �� ����� ��� ������ ��$� �� 

comprendere quali pathways biochimici possano essere coinvolti durante la progressione 

������ ����  ���� �� ��� �"��!���� ��� !�� �������� �����  �"�� ��� ������ ��� �������� !�&��������

prognostica sulle condizioni di un paziente a partire da un campione di urina. 

�
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C.4 - SOTTOPROGETTO 2 � WP3 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ (A) 

� Acquisizione degli spettri NMR dei campioni di urina e di estratti cellulari. 

� Analisi degli spettri NMR, sia dopo la quantificazione dei metaboliti, che come spettri 

digitali. 

� Analisi uni- e multi-variate per determinare le variazioni e i marcatori che identifichino i 

diversi gruppi di pazienti. 

 
C.5 � SOTTOPROGETTO 2 � WP 3 � DESCRIZIONE DELIVERABLES (D) 

� �������������� 
�� �����
����� ���
������� ��� ��
�� 
�� �������� ����������� ����ostica sulle 

condizioni di un paziente a partire da un campione di urina 

� Descrizione e caratterizzazione di un profilo metabolico urinario associato ad ogni casistica 

(tumore invasivo, tumore superficiale a basso grado e tumore superficiale ad alto grado) 

� ����������
��������������������������������
����������������������������������targeted sulla 

base di un gruppo di potenziali biomarkers che sinergicamente contribuiranno alla 

determinazione di fattore di rischio associato alla potenziale presenza del carcinoma alla 

vescica. 

� A partire da campioni di urina che seguano il follow-up di pazienti affetti da carcinoma alla 

vescica e sottoposti ad intervento e cure adiuvanti, sarà possibile dunque costruire un 

��
����� ���
������� ������ ����� 
�� ����������� targeted in grado di fornire una previsione 

���������	�	���
����������������������	����	����	������	�� 

 

 
C.6 - SOTTOPROGETTO 2 � WP3 - DESCRIZIONE MILESTONES (M) 

� La comprensione di informazioni biologiche potrà rappresentare un punto di partenza per 

lo sviluppo di nuove terapie per il cancro alla vescica 

� Una correlazione positiva tra le analisi istologiche e le analisi targeted appena proposte, 

rappresenterebbe un metodo diagnostico specifico e sensibile tanto quanto la cistoscopia, 

ma non invasivo, che potrebbe gi������������������������	�������������
�������������������
��

eventuali carcinomi uroteliali. 

� Inoltre una classificazione accurata del tipo di carcinoma uroteliale, assicurerebbe al 

paziente la possibilità di ricorrere ad un trattamento e un follow-up più mirato. 
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C - WORKPACKAGE Sp2 � WP4 Drug Delivery in CNS 
 
C.1 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 4 - TIPO DI ATTIVITÀ 
In attesa scheda progetto CNR-ISB 

 

C.2 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 4 - DESCRIZIONE 
In attesa scheda progetto CNR-ISB 

 

 
C.3 - SOTTOPROGETTO 2 � WP4 - OBIETTIVI (O) 
In attesa scheda progetto CNR-ISB 

 
C.4 - SOTTOPROGETTO 2 � WP4 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ (A) 
In attesa scheda progetto CNR-ISB 

 
C.5 � SOTTOPROGETTO 1 � WP 4 � DESCRIZIONE DELIVERABLES (D) 
In attesa scheda progetto CNR-ISB 

 
C.6 - SOTTOPROGETTO 1 � WP4 - DESCRIZIONE MILESTONES (M) 
In attesa scheda progetto CNR-ISB 
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C - WORKPACKAGE Sp2 � WP5 Warsaw Breakage 
Syndrome 
 
C.1 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 5 - DESCRIZIONE 
La sindrome di rottura di Varsavia ("Warsaw breakage syndrome", WABS) è una malattia genetica 

rara (incidenza stimata < 1/1x106) causata da mutazioni di ambo gli alleli del gene codificante per 

la DNA elicasi DDX11 [Pisani et al., 2018, Genes 9(11), pii: E564]. Gli individui affetti da tale 

patologia presentano un ampio spettro di sintomi: bassa statura, microcefalia, difetti cardiaci, 

sordità, "rash" cutaneo, ritardo mentale. Inoltre, linfoblasti o fibroblasti isolati da pazienti con 

WABS mostrano una elevata sensibilità a taluni agenti genotossici (quali la mitomicina C, 

diepossibutano, camptotecina) che si manifesta con un incremento delle rotture dei cromosomi. Il 

nome della patologia è derivato da tale peculiare fenotipo e dal fatto che il primo paziente studiato 

fosse nativo di Varsavia in Polonia [van der Lelij et al., 2010, Am J Hum Genet 86:262-266]. 

Un'altra caratteristica che accomuna le cellule dei pazienti affetti da WABS è la anomala 

morfologia dei cromosomi mitotici con cromatidi che corrono paralleli senza la normale costrizione 

al centromero (configurazione definita "railroad") o che sono completamente separati ("premature 

chromatid separation", PCS). Tali anomalie derivano da difetti nel meccanismo molecolare che 

assicura la giustapposizione o coesione dei cromatidi fratelli ("sister chromatid cohesion"). Tale 

processo è di fondamentale importanza, affinché sia garantita una corretta ed uguale distribuzione 

della informazione genetica tra le due cellule figlie ("chromosome segregation"): infatti i cromatidi 

fratelli, derivati dalla duplicazione del DNA, devono rimanere uniti fino a quando migrano, 

ciascuno verso uno dei due poli opposti della cellula in divisione. La WABS è anche classificata 

come "coesinopatia", cioè malattia genetica causata da mutazioni dei geni coinvolti nella coesione 

cromosomale. Le coesinopatie più diffuse (quali la sindrome di Cornelia de Lange) sono dovute a 

mutazioni dei geni codificanti per le subunità del complesso proteico della coesina, un etero-

tetramero con forma di anello che lega al suo interno i cromatidi fratelli e ne assicura la coesione. 

Alcune coesinopatie, come la WABS, sono invece dovute a mutazioni dei fattori proteici che 

regolano le funzioni della coesina durante il ciclo cellulare. Infatti, DDX11 interviene nel processo 

di coesione cromosomale svolgendo un ruolo che non è però ancora noto. Recentemente, F. Pisani 

ed i suoi collaboratori hanno dimostrato, mediante analisi su modelli cellulari della WABS ed 

esperimenti con proteine ricombinanti purificate, che DDX11 in associazione con il fattore 

replicativo Timeless assicura uno stabile legame della coesina alle forcine replicative [Cortone et 



Pag. 32 di 42 

�
 

al., 2018, PLoS Genet, 14(10): e1007622]. Ci sono molteplici evidenze sperimentali a favore della 

ipotesi che la coesione dei cromatidi fratelli sia coordinata con la replicazione del DNA e che la 

coesina e molti dei suoi regolatori (formanti il cosiddetto "cohesin network") siano associati al 

replisoma, il complesso multi-proteico responsabile della duplicazione del genoma. Una analisi 

approfondita delle funzioni molecolari e cellulari di DDX11 consentirà di comprendere le basi 

molecolari della WABS e delle coesinopatie in generale, nonchè di altre malattie ereditarie 

caratterizzate da instabilità genomica.  

Il finanziamento ottenuto nell'anno 2019 ha consentito di studiare l'effetto di mutazioni "missense" 

del gene DDX11 che sono state trovate in alcuni nuovi pazienti affetti dalla WABS in 

collaborazione con con Rob Wolthuis (Vrije Universitat Medical Center, Amsterdam, Paesi Bassi) 

�� ���� ���� ����� �	
���� ������� ���������� ��������� 	������ ����� ���������� ����� �������

rendicontazione scientifica. Da tali studi, che stanno per essere completati, scaturiranno a breve dei 

manoscritti che saranno inviati a riviste scientifiche "peer-reviewed" per la divulgazione dei 

risultati ottenuti. Inoltre, è in fase di pubblicazione sulla rivista The Application of Clinical 

Genetics (Dove Medical Press Ltd) un lavoro di "review" sulla WABS dal titolo "Spotlight on 

Warsaw breakage syndrome", di cui F. Pisani è autrice unica. 

 
C.2 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 5 	 ����������������
 

Le attività prevista dal progetto per il 2020 sono le seguenti: 

� analizzare la interazione di DDX11 con il complesso della coesina;  

� esaminare la rilevanza di tali interazioni nel "functional coupling" tra 

replicazione/riparazione del DNA e coesione dei cromatidi fratelli.  

Per la realizzazione di tali attività sono già disponibili nel laboratorio di F. Pisani (IBBC-

CNR, Napoli) protocolli per la produzione delle proteine di interesse in forma ricombinante 

e linee cellulari HeLa e U2OS, in cui la espressione di DDX11 è completamente abolita in 

quanto il gene DDX11 è stato "knocked-out" con metodologia CRISPR-Cas9, nonché 

fibroblasti e linfoblasti derivati da individui affetti da WABS e resi immortali [van der Lelij 

et al., 2010, Am J Hum Genet 86:262-266]. 
 

 
C.3 - SOTTOPROGETTO 2 	 WP5 - OBIETTIVI (O) 

Le basi molecolari della WABS non sono ancora note, a causa della mancanza di modelli animali 

della malattia e della limitata conoscenza del ruolo fisiologico della DNA elicasi DDX11. 
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Comunque, la WABS si ritiene appartenga al gruppo delle "coesinopatie", malattie ereditarie 

dovute a mutazioni di subunità (o di regolatori) della coesina, il complesso etero-tetramerico 

responsabile dell'appaiamento dei cromatidi fratelli. Studi recenti hanno evidenziato il ruolo della 

coesina e dei suoi regolatori nella organizzazione della cromatina rivelando come essa possa 

promuovere attivamente la formazione dei "loops" cromatinici. Questa funzione "non-canonica" 

della coesina si ritiene possa influenzare la trascrizione genica durante il differenziamento 

cellulare e lo sviluppo embrionale. La dis-regolazione di tali meccanismi, dovuta a mutazioni dei 

geni codificanti per le subunità della coesina o componenti del suo "network", potrebbe dar luogo 

alle anomalie nello sviluppo che si osservano appunto nelle "coesinopatie". Pertanto, è di 

fondamentale importanza per la comprensione delle basi molecolari della WABS analizzare a 

livello meccanicistico il ruolo che DDX11 ha nel promuovere la associazione stabile della 

coesina alla cromatina in concerto con Timeless (e, forse con altri componenti del "fork-

protection complex"), come suggerito da studi recenti effettuati nel laboratorio di F. Pisani 

[Cortone et al., 2018, PLoS Genet, 14(10): e1007622]. 
 

 
C.4 - SOTTOPROGETTO 2 � WP5 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ (A) 
Lo studio proposto può essere suddiviso in due principali Attività, di seguito descritte. 

A1. Analisi della interazione diretta tra DDX11 e la coesina - F. Pisani ha recentemente 

dimostrato che DDX11 interagisce direttamente con Timeless e tale interazione è critica per la 

coesione cromosomale [Cortone et al., 2018, PLoS Genet, 14(10): e1007622]. Inoltre, in questo 

stesso studio è stato riportato che in cellule di mammifero in fase S DDX11 è localizzata ai siti di 

sintesi del DNA, dove essa promuove la associazione della coesina alle forcine replicative in 

concerto con Timeless. Nel laboratorio di F. Pisani è stato anche dimostrato che DDX11 interagisce 

con la coesina mediante esperimenti di co-immunoprecipitazione sugli estratti cellulari ed analisi 

di "co-pull down" in vitro su proteine ricombinanti purificate (vedi Figura 1).  

Qui si intende mappare le sequenze di DDX11 critiche per il legame alla coesina. Sulla base dei 

risultati ottenuti sarà possibile generare mutanti sito-diretti di DDX11 che non siano in grado di 

legare la coesina, ma conservino ���������� DNA elicasica. Tali mutanti con separazione delle 

funzioni ("separation-of-function mutants") saranno utili al fine di investigare la importanza 

fisiologica della interazione DDX11/coesina mediante saggi di complementazione in linee cellulari 

in cui la espressione di DDX11 endogena è abolita.  
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Figura 1. Analisi della interazione tra DDX11 ed il complesso della coesina. A) Esperimenti di co-
immunoprecipitazione su estratti di cellule HEK 293T che esprimono in maniera transiente DDX11-Flag 
wild type (WT) ed i mutanti con ridotta capacità di legare Timeless (KAK e KAE). La presenza delle 
subunità della coesina indicate (Smc1, Smc3 e Scc1) nei campioni immuno-precipitati con resina anti-Flag 
è stata analizzata mediante immuno-blot con anticorpi specifici. B�������	�
���������-��������
����
��
stati effettuati sulle miscele contenenti DDX11 e/o la coesina, entrambe prodotte in forma ricombinante 
purificata. Anticorpi monoclonali specifici per DDX11, legati alla resina Sepharose Protein A, sono stati 
usati in tali esperimenti. La presenza del complesso della coesina nei campioni co-immuno-precipitati è 
stata analizzata mediante immuno-blot con anticorpi specifici per la subunità Smc3. 

  
Per identificare i residui di DDX11 coinvolti nel legame diretto alla coesina, si intende usare 

"micro-arrays" di peptidi sovrapposti che coprono la intera lunghezza della sequenza di DDX11. 

Tali "micro-arrays" peptidici, prodotti dalla ditta Pepperprint GmbH (Heidelberg, Germany), sono 

"stampati" su vetrini. Un simile approccio sperimentale è stato utilizzato con successo dal gruppo 

di F. Pisani per identificare i peptidi di DDX11 coinvolti nella interazione con il fattore replicativo 

Timeless [Cortone et al., 2018, PLoS Genet, 14(10): e1007622]. Tali "tiling peptide micro-arrays" 

di DDX11 saranno incubati con la coesina, prodotta in forma ricombinante in cellule di insetto 

(Smc1/Smc3-Flag/Scc1/10xHis-SA1). Il legame del suddetto complesso ai peptidi del '"micro-

array" sarà analizzato utilizzando anticorpi monoclonali anti-Flag resi fluorescenti con legame alla 

cianina. Quindi, la mutagenesi sito-diretta dei residui aminoacidici di DDX11 presenti nei peptidi 

che legano la coesina consentirà di verificare se essi siano effettivamente critici per la interazione 

diretta con la coesina anche nel contesto delle proteine "full-length". Mutanti sito-diretti di DDX11-

Flag di interesse saranno generati e prodotti in forma transiente in cellule di mammifero. La 

interazione di tali forme mutanti di DDX11 con la coesina endogena sarà analizzata mediante 

esperimenti di co-immunoprecipitazione con resina anti-Flag. Inoltre, la interazione diretta del 

complesso della coesina con DDX11 "wild type" e le sue forme mutanti di interesse sarà analizzata 

anche in vitro mediante esperimenti di "co-pull down". Una volta che i residui di DDX11 critici 

per la interazione con la coesina saranno identificati, si misurerà la attività DNA elicasica di tali 

forme mutanti con saggi enzimatici, che sono già stati messi a punto nel laboratorio di F. Pisani 

[Calì et al., 2016, Nucleic Acids Res, 44:705-717]. Dal momento che DDX11 interagisce con la 
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coesina e con Timeless mediante sotto-domini proteici distinti, si prevede che i mutanti di DDX11 

con ridotta capacità di legare la coesina siano in grado di interagire con Timeless. Questo studio 

consentirà di identificare forme mutanti di DDX11 che hanno attività DNA elicasica e capacità di 

legare Timeless ma la cui interazione con la coesina è compromessa. Tali "separation-of-function 

mutants" saranno "tools" utili alla analisi del ruolo della interazione tra DDX11 ed il complesso 

della coesina nelle cellule. 

 

A2. Studi funzionali in linee cellulari modello della WABS - Si intende valutare il ruolo della 

interazione tra DDX11 e la coesina nel meccanismo molecolare di coordinazione tra 

replicazione/riparazione del DNA e coesione cromosomale, processi che risultano entrambi alterati 

nelle cellule dei pazienti con WABS. Si è programmato di effettuare saggi di complementazione 

con i suddetti mutanti di DDX11 con separazione di funzioni (capaci di legare Timeless e dotati di 

attività DNA elicasica, ma con ridotta/abolita funzione di legame alla coesina), per valutarne la 

capacità di correggere le anomalie fenotipiche delle linee cellulari di mammifero DDX11-/- (o di 

fibroblasti derivati dai pazienti affetti da WABS). Tali linee cellulari saranno trasfettate con 

plasmidi esprimenti i mutanti di DDX11 di interesse. Saranno utilizzati vari "readouts" funzionali 

dopo trattamento delle linee cellulari con agenti genotossici (mitomicina C, camptotecina, 

diepossibutano): saggi di sopravvivenza delle cellule; analisi della integrità dei cromosomi 

mitotici; visualizzazione dei "foci" di �-H2AX (indice del danno al DNA) mediante 

immunofluorescenza. Sarà inoltre valutata la capacità dei mutanti di DDX11 di correggere i difetti 

di coesione cromosomale al centromero osservati nelle cellule in cui il gene DDX11 è "knocked-

out". Per tale analisi si ispezionerà la morfologia dei cromosomi metafasici mediante 

immunofluorescenza con l'anticorpo CREST specifico per una proteina umana del centromero 

[Cortone et al., 2018, PLoS Genet, 14(10): e1007622].  

I risultati di tale analisi consentiranno di definire le funzioni cellulari di DDX11, conoscenza 

essenziale ai fini della comprensione delle basi molecolari della WABS. 
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C.5 � SOTTOPROGETTO 2 � WP 5 � DESCRIZIONE DELIVERABLES (D) 
� D1. Metodi per la produzione di forme mutanti di DDX11 la cui capacità di interagire 

direttamente con il complesso della coesina è ridotta/abolita 

� D2. Metodi per la valutazione dell'effetto di mutazioni di DDX11 che riducono/aboliscono la 

interazione con la coesina sulla replicazione/riparazione del DNA e coesione cromosomale in 

sistemi cellulari modello di WABS 

 
C.6 - SOTTOPROGETTO 2 � WP5 - DESCRIZIONE MILESTONES (M) 

� M1. Identificazione di peptidi di DDX11 che legano il complesso della coesina (Mesi 1-4) 

� M2. Creazione di mutanti di DDX11 che hanno capacità di legare la coesina ridotta/abolita, 

ma posseggono attività DNA elicasica e sono in grado di legare Timeless (Mesi 5-8) 

� M3. Definizione del ruolo di DDX11 nella coordinazione tra replicazione/riparazione del 

DNA e coesione dei cromatidi fratelli (Mesi 9-12)�

 
C - WORKPACKAGE Sp2 � WP6 Bioetica 
 
C.2 - SOTTOPROGETTO 2 � WP4- DESCRIZIONE 

Il progetto affronterà alcune problematiche legate alla disponibilità di terapie adeguate per la cura delle 

malattie rare, tipicamente poco considerate dalla ricerca farmaceutica delle multinazionali. 
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C - WORKPACKAGE Sp2 � WP7 ATROFIA 
MUSCOLARE BULBARE E SPINALE 
 
C.1 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 7 - DESCRIZIONE 
La malattia SBMA è caratterizzata dalla degenerazione e dalla perdita dei motoneuroni inferiori 

nel tronco cerebrale e nel midollo spinale, che si manifesta clinicamente come debolezza 

progressiva, con atrofia e fascicolazione dei muscoli prossimali degli arti e della faccia [1, 2]. La 

���!��))�����-�&$!���������'%�!�����%&����%��!%%�$(� !� ������$������"�,����� ������������-�%!$��!�

della malattia di solito si manifesta con crampi, tremori alle mani e stanchezza, seguiti diversi anni 

dopo dalla debolezza muscolare, che interrompe la capacità dei pazienti di camminare senza 

assistenza. I pazienti mostrano fascicolazioni nei muscoli della faccia con contrazione dei muscoli 

intorno alla bocca e al mento, fascicolazione della lingua e, in alcuni casi, disartria e disfagia. Oltre 

al fenotipo neuromuscolare, i pazienti affetti da SBMA mostrano segni di insensibilità agli 

androgeni, tra cui ginecomastia, ridotta fertilità e atrofia testicolare. La malattia SBMA appartiene 

alla famiglia delle malattie dovute ad espansione di tratti di poliQ, che comprende la malattia di 

�' &� �&! � ������ �-�&$!���� �� &�&!$'�$���-pallidoluisiana (DRPLA) e sei tipi di atassia 

spinocerebellare (SCA1, 2, 3, 6, 7 e 17). Nella famiglia delle malattie dovute ad espansioni di tratti 

di poliQ, la SBMA è la sola ad essere una malattia associata al sesso, con manifestazioni complete 

che si verificano solo negli uomini. Le donne, anche se omozigoti per la mutazione, presentano 

manifestazioni subcliniche. La malattia SBMA +�%&�&���!�����&�����-�%"� %�! ����� &$�&&�����"!����

 ���-��� ���� �$%� �� �"������ 
�%������� [3]. La malattia SBMA è principalmente associata al 

guadagno di funzioni tossiche del poliQ-AR. Inoltre, i pazienti mostrano lievi segni di insensibilità 

agli androgeni e anomalie endocrine, implicando in tal modo una parziale perdita di funzione di 

AR [4]��� ���&&!$������(�������! &$��'�%������-��#'�%&!�����' )�! ��&!%%��������"!���-AR è il micro-

aggregato e la formazione dei corpi di inclusione, e tipi specifici di aggregati sono stati collegati 

����� �'$!&!%%���&*�� �(�&$!���� �(�(!��� !�&$���' ���&$!��%"�&&!��!� (!�&!� ���-��#'�%&!�����' )�! ��

tossica del poliQ-���+��-��&�$�)�! ��������%'���' )�! �� �&�(���-���+�' ���&&!$�����&$�%�$�)ione 

�&&�(�&!�������� �$!�� �������!�%&�&!�� �&&�(!���-���$�%����� �����&!%!��� ��%%!���)�! �������"$!&�� ��

indotte da shock termico (HSP) [4, 5]��� �%��'�&!����������������� �$!�� ����-���%����%%!����������

HSP e trasloca nel nucleo, ove si lega a specifiche sequenze sul DNA note come elementi 

androgeno-$�%"! %�(�� ������ &�� $�%"! %�(�� ����� � �$!�� ��� ��	��� �'���%%�(��� &��� �-���

interagisce con i co-fattori di trascrizione (co-attivatori e co-$�"$�%%!$���"�$�$��!��$���-�%"$�%%�! ��

dei geni che rispondono agli androgeni. Tutti questi eventi post-traduzionali indotti dagli androgeni 



Pag. 38 di 42 

�
 

contribuiscono alla patogenesi della malattia SBMA. È impor'�!'��&"''"��!��%�������-�&#�!&�"!�����

#"����!���-����"!�(������(!-�&#%�&&�"!����!�������%%�!'��&���!��� "'"!�(%"!��&���!���������(���

 (&�"��%��� �!"�'%��� ��� ���� �� ����-��� ����� �!�%"��!�� �!�(��� !( �%"&��  "������*�"!�� #"&'-

traduzionali (PTM), che svolgono un ruolo chiave nella patogenesi della malattia [6, 7]. Tuttavia, 

������� �� "���"��%��'%���-�!'�%�*�"!���������"!����"-fattori di trascrizione, le PTM di poliQ-AR e 

���%��"��*�"!������-�&#%�&&�"!����!����!��� (&�"�"�&�����'%��"���!��� "'"!�(%"!��,�&�"!"&��('"��

�-���%��"������'%�&�%�*�"!���!'�%agendo con il complesso basale di trascrizione. Inoltre, co-fattori 

di trascrizione giocano un ruolo fondamentale nella risposta dei tessuti agli androgeni o in altre 

#�%"����!� %�&#"&'����� ���� ������-������#%"#%�� ����!���!�'(%����� '�&'"&'�%"!��������%"'�&tosterone. 

	" �� �-�!'�%�*�"!�� ����-��� �"!� �� &("�� �"-fattori di trascrizione nel muscolo scheletrico e nel 

 "'"!�(%"!��%��"����-�&#%�&&�"!����!����!"!�,�!"'"�����"-fattori di trascrizione sono spesso dotati 

di attività catalitica e modificano gli istoni, aggiungendo un livello di complessità alla regolazione 

����-�&#%�&&�"!����!����!"'���" ���#���!�'�������'%���� "������%������ �&'"!���$(�&'���"-fattori di 

'%�&�%�*�"!�� "������!"��!��������''"%�����'%�&�%�*�"!��&'�&&���'%���(���-���[7, 8]. In questo progetto 

#%"#"!�� "�����&#�"%�%��(!��!(")�� "��������!"!��!�"%��&'(���'�������-������",������ �'���*�"!��

���%�&��(�������&�!��"#�%�'������-�!*� ����&�!���� �'���&�������
������" ��$(�&'������������ #�''"�

&(�����(!*�"!������-�����-ipotesi centrale di questo progetto è che LSD1 demetili specifici residui 

di lisina, risultando in un drammatico aumento della funzione di AR e della sua tossicità 

(meccanismo toxic GOF). LSD1 e la proteina metiltransferasi 6 (PRMT6) sono due co-fattori di 

trascrizione noti per la propria funzione di PTM sugli istoni, meccanismo attraverso cui modificano 

�-�&#%�&&�"!����!������"�������'%���%(##������� "� "&'%�'"�#�%�#%� ������������&�%��'��$(�&'��

funzione attraverso la modifica diretta del fattore di trascrizione AR (Scaramuzzino et al., 2015; 

dati non ancora pubblicati). Relativamente a LSD1, noi abbiamo evidenza che LSD1 transattivi 

poliQ-AR, ma non ci sono dati in letteratura che mostrino quali geni sono controllati da LSD1 e 

AR nel muscolo scheletrico e nel motoneurone.  

La nostra ipotesi centrale si basa sui seguenti dati preliminari: 

1) AR viene fosforilato ai siti RXRXXS dalla chinasi Akt, che è una delle maggiori chinasi attivate 

da IGF-�����'�������#%�)��!��������� �����-�!�%"��!"��%�&(�'�!�"��!�(!��%��(*�"!��������'"&&���'+�

della proteina mutata in modelli cellulari e animali di SBMA [8-11]���������'��&(##"%'�!"��-�#"'�&��

secondo cui questa specifica PTM �!��(�!*������(!*�"!�������'"&&���'+�����-��� ('�'"� 

2) La metilazione delle arginine ai siti RXRXXS ad opera di PRMT6 è mutualmente esclusiva con 

la fosforilazione ad opera di Akt e aumenta la funzione e la tossicità di AR [12, 13].  
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3) LSD1 demetila AR, e così facendo ne aumenta la funzione e la tossicità (si veda report I anno 

2019). 

4) LSD1 e PRMT6 hanno effetto sinergistico sulla transattivazione di AR (si veda report I anno 

2019). 

 

Questo progetto si basa sul finanziamento del progetto del precedente anno fiscale, che ha visto il 

raggiungimento di risultati importanti, quali la dimostrazione che AR è demetilato da LSD1, anche 

se ancora dobbiamo identificare i siti di questa PTM. Inoltre, abbiamo verificato che questa PTM, 

��� ����#���'����� ������ ��"����� (� �""��'�����  �!� ��� ��!!�##�� �$�'�������#�� ����)��� ��  �!� ��� "$��

interazione con PRMT6. Tale finanziamento è stato fondamentale sotto due aspetti, da una parte 

 �!��)�%��'����#������������"���'��������� ����������"�����������������!�������������)��#!�������

compresione dei meccanismi alla base della neurodegenerazione dei motoneuroni nella malattia di 

Kennedy.  

 

In questa richiesta di rinnovo, noi proponiamo di effettuare saggi di loss of function e gain of 

�$��#����!��� !���������
����������������������#�!����!��"�������!������##���)���%%�!��"���!��"#����

e non additivo. Opereremo sia in vitro sia in modelli di Drosophila. Abbiamo infatti creato un 

�!$  ��" �!����#���� !�""���)���%�!"�#�)�di Padova che si avvale della collaborazione del gruppo 

��!�##��������$����	�""������%�!"�#�)�����!��#��������������&�����%�!"�#�)�����##"�$!���������

������##�!�)�����" �"�'�����!�"�!"����#����##$������#�������������������!����$���!�������"#!������##�%�� 

�������"�"#������)�##���!����#��������!��"�����$�����$"#�����'���� per fa partire un programma di 

drug discovery  �!��)����#�����'�������������#�!��"���##�%�������
������������� �#!����!���""�!��

utili sia per la terapia della SBMA che per la terapia di alcune forme di cancro alla prostata.  

Anticipiamo che questa ricerca potrebbe portarci ad identificare  nuovi pathways e target 

��������!�������������$!!����������"%��$  ������$�%�� #�!� ����������)����)�$���#����������"#!��

conoscenze sui meccanismi che reg�������)�" !�""���������������!�" �"#����������!������ 
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C.2 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 7 � ��������� 
	����������������������������������������	��������
�����relazione alla funzione nativa del 

recettore degli androgeni. 
 

 
C.3 - SOTTOPROGETTO 2 � WP7 - OBIETTIVI (O) 

Questo progetto si basa sui dati ottenuti nel precedente progetto (si veda Report I, a seguire 

Report II attività del secondo semestre). In tale progetto noi abbiamo proposto di verificare come 

LSD1 modifica la funzione del recettore degli androgeni. Qui proponiamo di verificare come 

tale processo si interfacci con un altro cofattore di trascrizione, PRMT6. Il nostro obiettivo è 

verificare se questi due cofattori di trascrizione attivino il recettore degli androgeni in maniera 

cooperativa e sinergistica, anziché additiva. 
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C.4 - SOTTOPROGETTO 2 � WP7 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ (A) 

� AR verrà espresso insieme a LSD1 e PRMT6 in cellule HEK293T trattate con veicolo o 

testosterone per 16 ore, immunoprecipitato con un anticorpo specifico e sottoposto ad 

analisi di spettrometria di massa per analizzare i residui di serina fosforilati e lisina 

��#�*!"�*!�����)&�**(%#�*(!���!�#�))��,�((�/��%$��(#�*�����)�  !��!���#�*!"�-!%$��!$�,!*(%�

su peptidi sintetizzati in collaborazione con Andrea Caricasole (IRBM, Roma).  

� Tramite immunofluorescenza verificheremo la colocalizzazione del recettore degli 

androgeni con LSD1 e PRMT6 utilizzando anticorpi specifici per riconoscere le tre proteine 

in campioni umani e di topo. 

� Tramite uso di anticorpi specifici useremo le tecniche sviluppate in IRBM per determinare 

come LSD1 e PRMT6 insieme modificano la fosforilazione di AR ai siti RXRXXS. 

Metteremo a punto un saggio quantitativo per analizzare la fosforilazione ai siti consenso 

per Akt, e studieremo come la demetilazione ad opera di LSD1 modifica la fosforilazione 

a tali siti, che noi abbiamo precedentmente dimostrato modificare il legame al testosterone 

���!� �%$)� +�$-�� *+**!�  "!� �,�$*!� !$�%**!� ��""/!$*�(�-!%$����"� (���**%(�� �%$� !"� )+%� "! �$�%�

(Palazzolo et al., 2007; Palazzolo et al., 2009; Nedelsky et al., 2010; Scaramuzzino et al., 

2015; Basso & Pennuto, 2015). 

� Useremo inoltre mutanti che mimano da un lato la perdita di fosforilazione (serina ad 

alanina, S-to-��� �� ��""/�"*(%� "/��'+!)*%� �!� �%)�%(!"�-!%$�� �)�(!$�� ��� �)&�(*�*%�� �-to-D), 

combinati con mutanti che mimano la perdita di metilazione du residui di lisina (lisina ad 

alanina, K-to-A) e su residui di arginina (arginina a lisina, R-to-K), come abbiamo fatto in 

ricerche precedenti (Palazzolo et al., 2007; Scaramuzzino et al., 2015; Polanco et al., 2017).  

� Per analizzare la transattivazione di AR, useremo il saggio di trascrizione in cui il gene 

(�&%(*�(�"+�!��(�)!��/�)%**%�!"��%$*(%""%��!�+$��"�#�$*%��!�(!)&%)*��� "!��$�(% �$!�����-Luc). 

��"��,�**%(��(�&%(*�(�,�((�/�*(�)��**�*%�!$���""+"������	��!$)!�#����,�**%(!��!��)&(�))!%$��

di AR, LSD1 e PRMT6. Testeremo anche specifici mutanti AR come descritto al punto 

precedente. Le cellule verranno trattate con concentrazioni crescenti di testosterone, come 

 !�/����$%!���)�(!**%����"�--%"%��*��"�������������������(�#+--!$%��*��"������
���%"�$�%��*�

al., 2017).  

� Per ana"!--�(�� "/����**%� �!� ����� �� ������ )+""�� *%))!�!*.� �!����� ����**+�(�#%� )�  !� �!�

vitalità cellulare in cui cellule derivate dai motoneuroni MN-1 verranno trasfettate con 
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vettori per sovraesprimere AR, LSD1 e PRMT6, e vice versa per silenziare LSD1 e PRMT6, 

come precedentemente descritto (Scaramuzzino et al., 2015). 

� Analisi statistica: Effettueremo un minimo di tre esperimenti per ciascuno dei punti descritti 

sopra. Effettueremo analisi di �������	�������� per confronti tra due comapioni, e one-way o 

two-way ANOVA seguita da post-hoc Tukey per verificare la significatività dei dati. Dati 

verranno considerati significativamente diversi se la p = 0.05. 

 
C.5 � SOTTOPROGETTO 2 � WP 7 � DESCRIZIONE DELIVERABLES (D) 

� Mostrare per la prima volta che LSD1 e PRMT6 modificano la funzione di AR 

sinergisticamente. 

� Mostrare che LSD1 e PRMT6 modificano le PTM di AR. 

� 
������������	�������
�������������������������"������������������
�� 

 

C.6 - SOTTOPROGETTO 2 � WP7 - DESCRIZIONE MILESTONES (M) 
� Implicare la sinergia di due cofattori di trascrizione, LSD1 e PRMT6, nella patogenesi di 

SBMA e cancro alla prostata. 

� Dimostrare che le PTM di AR sono fondamentali per la regolazione della sua biologia, 

���!����������������"������������������������������ 

� Dimostrare che i cofattori di trascrizione non solo modificano la funzione di AR via 

������������������������������������������������������ �������
�������������������"�

coordinata e sinergistica.�
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Allegato C 

Linee Guida Rendicontazione 
 

 
 
 

Linee guida per la gestione e rendicontazione del 
Progetto:……………………………….. 

 

 

PREMESSA 

Le presenti Linee Guida intendono costituire uno strumento d’indirizzo per la gestione 
progettuale e la corretta compilazione delle tabelle di rendicontazione dei costi sostenuti 
durante lo svolgimento delle attività di ricerca svolte dal………………. 

 

CRITERI GENERALI DI GESTIONE 

Modalità di erogazione del contributo 

Le quote di finanziamento verranno erogate a ………………in ragione del piano finanziario 
indicato nella convenzione e della erogazione del contributo da parte del MIUR in favore del 
CNR. 

 

Rimodulazioni progettuali 

Fermo restando il conseguimento degli obiettivi progettuali, eventuali rimodulazioni 
economiche di progetto nel limite del 10% della singola voce di spesa, dovranno essere 
unicamente e tempestivamente comunicate dal Responsabile di progetto al 
Dipartimento…………………………. 
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Le rimodulazioni eccedenti la soglia del 10% della singola voce di spesa dovranno essere 
adeguatamente motivate e sottoposte al Dipartimento……………………..  

Eventuali rimodulazioni scientifiche di progetto dovranno essere presentate al 
Dipartimento………………………., corredate di relazione illustrativa.  

 

CRITERI GENERALI DI RENDICONTAZIONE 

Il processo di monitoraggio e rendicontazione 

Il Dipartimento …………………….convocherà semestralmente il Responsabile di progetto al 
fine di monitorare lo stato di avanzamento delle attività progettuali. 

A tale fine, il Responsabile di progetto dovrà produrre una sintetica relazione sullo stato di 
avanzamento delle attività e delle spese sostenute, evidenziando brevemente i risultati 
conseguiti e gli eventuali scostamenti rispetto al progetto approvato. 

La rendicontazione tecnico-scientifica delle attività svolte e la rendicontazione economica 
dovrà essere redatta secondo le tempistiche indicate nella Convenzione e secondo le istruzioni 
contenute nelle presenti Linee Guida e presentata al Dipartimento……………, utilizzando 
eventualii format predisposti dal MIUR. 

Impegni 

I costi dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere di incarico, ecc.) da 
cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza 
al progetto. 

Criterio di cassa 

In linea generale i costi saranno riconosciuti solo se effettivamente sostenuti 
dall’Ente/Istituto/Società/ecc. cui afferisce l’unità finanziata. Varrà cioè per essi il criterio di 
“cassa”, con le sole eccezioni degli oneri differiti per il personale. Le fatture e gli altri titoli di 
spesa di cui non si dia dimostrazione inequivoca dell’avvenuto pagamento alla presentazione 
del rendiconto contabile saranno escluse dai costi ammissibili. 

Vigenza temporale dei progetti 

Saranno riconosciuti solo costi attinenti allo svolgimento delle attività espressamente indicate 
nel progetto e sostenute nel periodo di vigenza dello stesso.   

I.V.A. 
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I costi riguardanti le diverse tipologie di spesa dovranno considerarsi al netto di I.V.A. nel caso 
in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione della dichiarazione periodica. 

Dovranno considerarsi invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia 
trasferibile (è questo, ad esempio, il caso delle Università statali, degli Enti pubblici di Ricerca, 
delle Istituzioni ospedaliere e di tutti gli altri soggetti pubblici). 

Dichiarazioni 

Al fine dell’accettazione, inoltre, ogni rendicontazione dovrà contenere un’apposita 
dichiarazione, rilasciata dal rappresentante legale (o suo delegato) dell’istituzione beneficiaria 
del contributo, attestante: 

� che nello svolgimento delle attività di progetto sono state rispettate tutte le norme di 
legge e regolamentari vigenti; 

� che per le spese rendicontate, tutte effettivamente sostenute, non sono stati ottenuti o 
richiesti ulteriori rimborsi e/o contributi; 

 

Documentazione 

Tutta la documentazione tecnica, scientifica e contabile (fatture, ricevute, giustificativi di spesa, 
eccetera) a supporto delle rendicontazioni dovrà essere conservata in originale da………..per 
tutta la durata della realizzazione del progetto e per i cinque anni successivi alla chiusura del 
progetto.  

 

CRITERI RELATIVI ALLE SINGOLE VOCI DI SPESA 

Personale  

Questa voce comprende il personale dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo 
determinato, in organico di……………………….. 

Il costo relativo al personale dipendente (a tempo indeterminato e a tempo determinato) è 
definito, per ogni persona impiegata nel progetto, in base alle ore lavorate, valorizzate 
attraverso le tabelle standard di costo orario. 
 

Spese generali 

L’importo della voce in oggetto è calcolato forfettariamente nella misura del 20% del costo 
totale del progetto. 

Spese per il funzionamento dell'Infrastruttura di ricerca 
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Questa voce comprende le spese per Servizi di supporto all’Animal facility quali: Assistenza 
Tecnica, Manutenzioni, Smaltimento Rifiuti speciali, costi energetici di funzionamento, pulizia 
e sanificazione degli ambienti, Disinfestazione. 

Consulenze scientifiche 

Questa voce comprende le spese per prestazioni a carattere scientifico rese da persone fisiche o 
da qualificati soggetti con personalità giuridica privati o pubblici, e inerenti le attività 
progettuali. 

Dovrà essere riportata la denominazione del soggetto erogatore della prestazione, l’attività 
svolta nel progetto, il numero e la data della fattura e la data di pagamento della fattura. 

Altre prestazioni di terzi 

Questa voce comprende le spese per prestazioni di servizi di tipo non scientifico, e legate 
comunque alle finalità del progetto, rese da persone fisiche o da soggetti aventi personalità 
giuridica. 

Dovrà essere riportata la denominazione del soggetto erogatore della prestazione, l’attività 
svolta nel progetto, il numero e la data della fattura e la data di pagamento della fattura. 

Altri costi funzionali al progetto 

Questa voce comprende le spese per l’acquisto di materiale durevole, materie prime, 
componenti, semilavorati, materiali di consumo specifico. 

Dovrà essere riportata una descrizione del bene acquistato, il numero e la data della fattura e la 
data di pagamento della fattura. 

�


