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ANALISI DI CONTESTO 
Per molto tempo, la Ricerca in ambito Ematologico si è focalizzata quasi esclusivamente 

sull’identificazione di mutazioni genetiche specifiche in grado di trasformare le cellule staminali 

emopoietiche, che danno origine a tutte le cellule del sangue, in cellule leucemiche. Tuttavia, negli 

ultimi anni, sta emergendo con sempre maggiore chiarezza, che altri elementi del ‘microambiente’, 

un insieme di fattori cellulari e non cellulari in cui le cellule leucemiche nascono e si sviluppano, 

contribuiscono all’insorgenza e all’evoluzione della leucemia. In particolare, il microambiente 

immunologico della leucemia acuta mieloide (AML), è tipicamente ‘soppressivo’, cioè tende ad 

inibire la risposta immunitaria che dovrebbe contribuire ad eliminare le cellule leucemiche. Tra gli 

elementi che compongono il microambiente stromale, le Cellule Stromali Mesenchimali (MSCs) 

ricoprono un ruolo chiave nell’evoluzione della leucemia, sia perché favoriscono la sopravvivenza e 

la proliferazione delle cellule leucemiche, sia perché interagiscono con il sistema immunitario 

inibendolo e quindi potenzialmente amplificando l’effetto immuno-soppressivo del microambiente 

leucemico.  

Lo studio del ruolo delle MSCs nella regolazione del microambiente leucemico e della 

sopravvivenza e resistenza alla chemioterapia delle cellule leucemiche, rappresenta uno dei filoni di 

Ricerca più promettenti e più seguiti degli ultimi anni nel campo delle malattie ematologiche. 

Nel nostro laboratorio studiamo come l’interazione tra le cellule leucemiche e il microambiente 

stromale e immune ne modifichi reciprocamente le caratteristiche biologiche e la funzione e quali 

effetti possano produrre sullo sviluppo della AML e sulla risposta alla chemioterapia. 
 

IPOTESI E SCOPO DEL PROGETTO 
L’ipotesi generale alla base del progetto, che è stato al centro della nostra attività negli ultimi anni, 

e che pensiamo di sviluppare in futuro, è che le MSCs, nel microambiente leucemico, interagiscano 

con le cellule leucemiche (cellule AML) e con il sistema immunitario creando un ambiente 

favorevole e protettivo per la leucemia. In particolare, in questo progetto, ci siamo proposti di 

valutare come alterazioni delle cellule leucemiche, possano modificare le proprietà e le funzioni 

delle MSCs e del microambiente leucemico a proprio vantaggio. 
 

 

RISULTATI OTTENUTI:  
1. Cellule AML esprimono livelli variabili di IFN-gamma. Analizzando campioni di cellule isolate da 

pazienti affetti da AML, abbiamo dimostrato che cellule AML esprimono livelli di interferone (IFN) 
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gamma mediamente più alti rispetto alle cellule sane. L’IFN-gamma è una molecola ‘segnale’ 

fondamentale nella comunicazione tra cellule, che è associata ad una condizione di infiammazione 

e che svolge molteplici funzioni. Infatti, oltre ad essere un regolatore cruciale dell’emopoiesi, 

modula, attraverso l’induzione dell’enzima IDO1, la capacità delle MSCs di inibire il sistema 

immunitario. Basandoci sui livelli di espressione dell’IFN-gamma abbiamo suddiviso i campioni 

AML in IFN-gammahigh (livelli più alti) e IFN-gammalow (livelli più bassi). Per valutare l’effetto 

dell’IFN-gamma nel microambiente leucemico, abbiamo allestito esperimenti di co-coltura, cioè 

esperimenti in cui cellule AML e MSCs vengano poste insieme in coltura, mimando l’interazione che 

si verifica in vivo nel midollo. Abbiamo dimostrato che le cellule AML producono IFN-gamma prima 

e dopo la co-coltura con cellule MSCs. 

2. La produzione di IFN-gamma da parte di cellule AML altera l’espressione genica e la funzione 

delle MSCs. In collaborazione con l’IRST di Meldola, abbiamo realizzato esperimenti di Gene 

expression profile (GEP). Abbiamo dimostrato che cellule AML IFN-gammahigh modificano il profilo 

di espressione genica delle MSCs in maniera diversa rispetto a cellule AML IFN-gammalow. In 

particolare cellule AML IFN-gammahigh inducono nelle MSCs non solo, come atteso, geni coinvolti 

nei pathways a valle di IFNgamma, ma anche geni coinvolti nell’immuno-modulazione, tra cui 

IDO1. 

3. L’espressione di IDO1 regola la capacità delle MSCs di generare Tregs. MSCs in cui è stata 

stimolata l’espressione di IDO1, cioè che sono venute a contatto con cellule AML IFN-gammahigh, 

inducono Tregolatori (Tregs), una popolazione di linfociti T capaci di attenuare la risposta immune. 

Inoltre, abbiamo dimostrato che l’incremento dei Tregs, nelle condizioni sperimentali appena 

descritte, è dovuto in maniera specifica ad un meccanismo di conversione di cellule CD4+/CD25- in 

CD4+/CD25+/FoxP3 (bone fide Tregs), mentre abbiamo escluso un aumento della capacità 

proliferativa. Quindi IDO1, attivato dal segnale di infiammazione, generato dall’IFN-gamma, crea le 

condizioni che favoriscono un microambiente in cui la risposta immune è inibita. Questi dati 

suggeriscono che l’espressione di IDO1 da parte delle MSCs, potrebbe far parte di un meccanismo 

che crea un ambiente favorevole allo sviluppo della leucemia. 

4. In un modello murino, la produzione di IFN-gamma da parte di cellule AML crea un 

microambiente immunologico arricchito di Tregs e favorevole alla leucemia. In collaborazione con  

l’Istituto Tumori di Milano, abbiamo allestito un modello murino: abbiamo inoculato nei topi una 

linea modello di leucemia esprimente IFN-gamma e, in parallelo, una linea in cui l’espressione di 

IFN-gamma è stata inattivata tramite RNA-interference. Nei due modelli è stato valutato l’effetto 

che il segnale generato dall’IFN-gamma ha sul microambiente immunologico del midollo osseo  
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(presenza di cellule T e T regolatori). Abbiamo dimostrato che topi inoculati con la linea leucemica 

esprimente IFN-gamma presentano nel midollo una percentuale più alta di Tregs. Inoltre, la linea 

modello di leucemia esprimente IFN-gamma ha una capacità di engraftment, cioè di ‘colonizzare’ il 

midollo osseo, maggiore rispetto alla linea non esprimente IFN-gamma, suggerendo, in accordo 

con la nostra ipotesi, che l’IFN-gamma possa creare un microambiente favorevole alla leucemia. 

5. Considerando il ruolo chiave che le MSCs giocano nella AML e che sta emergendo, grazie anche 

al contributo dato dai nostri studi, in parallelo, abbiamo avviato un progetto di bio-banking per 

l’isolamento e la caratterizzazione sistematica delle MSCs in tutti i pazienti AML di nuova diagnosi. 

Nell’ultimo anno, quando è stato possibile, abbiamo isolato dal midollo di pazienti AML, le cellule 

AML e la controparte di MSCs. Questo ci permetterà di fare, nel prossimo futuro, analisi di 

confronto per mettere in relazione il genotipo/fenotipo delle AML con quello delle MSCs e di 

valutare se e in che modo le cellule AML possano riprogrammare le MSCs a proprio vantaggio o se 

viceversa le MSCs possano modificare le cellule AML, modulandone la sopravvivenza e la 

proliferazione.  
 

SVILUPPO DEL PROGETTO 
Questo progetto si è dimostrato molto promettente ed avrà uno sviluppo futuro molto ampio nei 

prossimi tre anni. 

Nel prossimo anno, a completamento dei risultati ottenuti fino a questo momento, ci proponiamo 

di portare avanti i seguenti esperimenti: 

1. Nel modello murino che abbiamo messo a punto, in collaborazione con l’Istituto Tumori di 

Milano, verrà valutato l’effetto che il segnale generato dall’IFN-gamma avrà sull’espressione genica 

nelle MSCs isolate dal midollo dei modelli murini o in alternativa, se l’isolamento delle MSCs si 

dovesse dimostrare tecnicamente richiedente, verranno allestite biopsie osteo-midollari e 

l’espressione di markers di immuno-modulazione nelle MSCs verrà valutata tramite immuno-

istochimica (IHC). 

2. Esperimenti simili di valutazione di markers di immuno-modulazione nelle MSCs su biopsie 

osteo-midollari, verranno realizzati anche su pazienti AML classificati come IFN-gammahigh o IFN-

gammalow. 
 

3. Poiché in vivo, nel paziente, la risposta immune, che viene attivata contro le cellule leucemiche, 

deriva dal bilancio finale tra diversi segnali che promuovono sia le risposte effettrici che regolatorie,  
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ci proponiamo di valutare nei pazienti AML, classificati come IFN-gammahigh o IFN-gammalow, la 

percentuale di T effettori e il rapporto tra Teffettori e Tregolatori e le diverse sotto-popolazioni con 

carattarestiche più immuno-soppressive. 

Nel corso del secondo e del terzo anno pensiamo di sviluppare il progetto seguendo tre diversi 

filoni di Ricerca per approfondire il ruolo del microambiente stromale e immune nello sviluppo 

della AML e nella risposta alla terapia: 
 

1. Ruolo dello stroma 
 L’analisi nanostring su campioni AML, una valutazione di espressione genica effettuata utilizzando 

un pannello di geni specifici correlati con l’immuno-modulazione, ha evidenziato che l’espressione 

di IFN-gamma correla positivamente oltre che con target noti anche con geni coinvolti 

nell'immuno-modulazione tra cui IDO1 e NOS2. Quindi, potenzialmente anche le cellule AML 

possono contribuire alla creazione di un microambiente immuno-tollerante. Per valutare il 

contributo relativo delle cellule AML rispetto alle MSCs nell’immuno-modulazione: 

a) L’espressione di IDO1 e NOS2 verrà valutata nella linea modello C1498 esprimenti o non 

esprimenti IFN-gamma; 

b) Cellule AML IFN-gammahigh e IFN-gammalow verranno analizzate per la loro capacità di indurre 

Tregs in vitro, in presenza o assenza di un inibitore di IDO1. 

c) Se la richiesta di nuovi fondi andrà a buon fine, verrà allestito un modello murino in cui le 

cellule della componente stromale del midollo sarà knock-out per l’espressione del recettore 

dell’IFN-gamma. In questo modello verranno inoculate cellule C1498 esprimenti IFN-gamma e 

verrà valutata la percentuale di engraftment, l’espressione di IDO1 e NOS2 nella componente 

stromale del midollo e la percentuale di Tregs nel midollo.  
 

2. Ruolo dei Tregs 
Data l’importanza che i Tregs rivestono nel microambiente immune della AML, ci proponiamo di 

approfondire il meccanismo di conversione di Tregs, mediato da MSCs esprimenti IDO1, in vitro e 

in vivo.  

a) In vitro, verrà valutato se il meccanismo di conversione mediato dalle MSCs leucemiche possa 

essere diverso dalle MSCs isolate da donatori sani ed in particolare verrà valutato se le MSCs  
 

incrementino la conversione di Tregs attraverso IDO1 e/o la produzione di citochine e attraverso 

quale meccanismo agisca IDO1 (produzione di triptofano, meccanismo catalitico, aryl carbon 

receptor, etc); 
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b) Per dimostrare il coinvolgimento di IDO1 nell’induzione di Tregs in vivo, ai topi inoculati con la 

linea modello di leucemia esprimente IFN-gamma verrà somministrato un inibitore di IDO1 (o 

placebo per controllo) e verrà valutata la percentuale di engraftment e di Tregs nel midollo. 

c) Il ruolo delle cellule dendritiche (DCs) nell’induzione dei Tregs mediata da IDO1 verrà valutato 

in vitro e in vivo; 

d) La percentuale di Tregs e il rapporto tra Tregs e Teffettori nei pazienti AML (IFN-gammahigh e 

IFN-gammalow verrà valutata prima e dopo la chemioterapia e verrà messa in relazione con 

l’outcome dei pazienti.  
 

3. Ruolo delle interazioni reciproche 
Nel corso dei tre anni verrà portato avanti il progetto di bio-banking, per l’isolamento e la 

caratterizzazione sistematica delle MSCs in tutti i pazienti AML di nuova diagnosi. Ci proponiamo di 

realizzare l’analisi dell’espressione genica in MSCs e AML derivate dallo stesso paziente e poste in 

co-coltura. Questi esperimenti potranno fornire informazioni sulle interazioni reciproche che si 

realizzano verosimilmente nel microambiente leucemico. Questi dati verranno messi in relazione 

con la prognosi e l’outcome dei pazienti in modo da valutarne l’eventuale significato clinico. 

 

RISULTATI ATTESI 
Ci aspettiamo di dimostrare che nei modelli murini, l’inoculo della linea leucemica esprimente IFN-

gamma sia correlato, nelle MSCs isolate dal midollo murino o analizzate tramite IHC, ad un 

aumento dell’espressione di IDO1 e di altri geni coinvolti nell’immuno-modulazione (ad esempio 

PDL-1 e NOS2). In modo analogo, ci aspettiamo di trovare una maggiore espressione di markers di 

immuno-modulazione nelle MSCs nelle biopsie di pazienti IFN-gammahigh rispetto ai pazienti IFN-

gammalow. Ci aspettiamo di dimostrare che il contributo delle cellule AML all’immuno-modulazione 

sia trascurabile rispetto a quello dato dalle MSCs e che il loro contributo sia mediato da IDO1. Ci 

aspettiamo infine di trovare che l’infiltrato midollare nei pazienti IFN-gammahigh sia arricchito di 

Tregs. In base a questi risultati, nei loro complesso, ci aspettiamo che l’outcome dei pazienti IFN-

gammahigh, con percentuali di Tregs più alte nel midollo, sia più sfavorevole rispetto a quello dei 

pazienti IFN-gammalow. Individuare fattori di prognosi favorevoli può contribuire a selezionare i 

pazienti che possono beneficiare di terapie più mirate e a progettarne di nuove più efficaci. 
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