
specifici o contenuti
formativi nel campo
della green e/o
blue economy  

BORSA n. 3 

A. RICERCA PROPOSTA  

1) Tema della
ricerca e coerenza
con la Strategia
Nazionale di
Specializzazione
Intelligente (SNSI)
approvata dalla
Commissione
Europea  

Questa ricerca si propone di sviluppare una strategia terapeutica capace
di potenziare e ampliare l’efficacia dell’immunoterapia dei tumori. Il
progetto si concentra su tematiche quali biotecnologia e sviluppo di
farmaci per la terapia personalizzata, pertanto risulta coerente con la
SNSI.
In numerosi tumori l’immunoterapia, basata su anticorpi anti checkpoint
immunitario, sta emergendo come una promettente strategia di
trattamento. In particolare, nel tumore al polmone non a piccole cellule
sono stati osservati notevoli miglioramenti in seguito al trattamento con
anticorpi anti-PD-1/PDL1 (Dunn et al., 2004). PD1 è un recettore che
reprime la risposta immunitaria dei linfociti T CD8+ attraverso la sua
interazione con il ligando PD-L1 espresso sulle cellule tumorali.
Recentemente è emerso inoltre che i linfociti citotossici riattivati dagli
anti-PD1 riconoscono in modo predominante una nuova classe di antigeni
tumorali specifici per ogni paziente, i neoantigeni (Gubin et al, 2014).
Nonostante i risultati incoraggianti, tuttavia, la maggioranza dei pazienti
trattati non risponde all’immunoterapia. La causa principale della
resistenza a questi inibitori sembra essere lo sviluppo di meccanismi di
evasione dalla risposta immunitaria. 
Uno dei possibili meccanismi potrebbe essere legato alle cellule staminali
tumorali (Cancer Stem Cells, CSC). Le CSC sono cellule presenti nella
massa tumorale in grado di sostenere la crescita tumorale. Queste
potrebbero evadere il sistema immunitario sia esprimendo PD-L1, sia
contribuendo allo stabilirsi di un microambiente tumorale refrattario
all’infiltrazione da parte di cellule del sistema immunitario ad attività anti-
tumorale, attraverso la produzione di citochine e chemochine anti-
infiammatorie. 
Il metabolismo lipidico, tra cui quello degli acidi grassi e del colesterolo,
sta emergendo come un fattore chiave nella tumorigenesi. In numerosi
tumori è stato osservato l’aumento dell’espressione dell’enzima SCD-1,
una desaturasi che converte acidi grassi saturi in monoinsaturi. Dati
pubblicati negli ultimi anni dal gruppo della Dottoressa Mancini, presso
l’Università degli Studi La Sapienza, in collaborazione con il Prof. Ciliberto
dell’Università di Catanzaro “Magna Graecia” hanno messo in luce il ruolo
di SCD-1 in CSC di polmone. I dati prodotti hanno evidenziato che
l’inibizione di SCD-1 riduce notevolmente la staminalità e la crescita
tumorale in vivo (Noto et al 2013) inibendo i pathways della beta
catenina e di YAP/TAZ (Noto et al 2017). Dati preliminari, inoltre, hanno
dimostrato che sia l’inibizione di SCD1 che dell’HMG-CoR, l’enzima
responsabile della sintesi del colesterolo, nelle CSC sono in grado di
impattare sulla produzione di citochine e chemochine. La presente ricerca
ha come obiettivo quello di caratterizzare la risposta immunitaria contro
le CSC, eventuali meccanismi immunosoppressivi e di valutare l’impatto
dell’inibizione del metabolismo lipidico nel revertire le capacità
immunosoppressive delle CSC. 

2) Attività di ricerca
proposta,
metodologie e
contenuti  

La prima parte del progetto sarà diretta all’isolamento e alla
caratterizzazione delle CSC di polmone isolate da versamento pleurico
maligno.Sulla base di dati preliminari ottenuti dal Professore Ciliberto in
collaborazione con la Dottoressa Mancini, identificheremo quali citochine
o chemochine vengono rilasciate dalle CSC isolate dai pazienti prima e
dopo trattamento con inibitori di SCD1 o dell’HMG-CoR. 
Successivamente, si valuterà in vitro se l’inibizione di SCD1 o dell’HMG-
CoR sia in grado di attivare le cellule del sistema immunitario.A tal fine
verranno allestite co-colture con linfociti T o macrofagi, e le CSC derivate
dallo stesso paziente trattate o meno con gli inibitori.Valuteremo l’effetto



delle molecole solubili rilasciate dalle CSC dopo inibizione di SCD1 o
dell’HMG-CoR sulla capacità di modificare il fenotipo da M2 (pro-
tumorale) ad M1 (anti-tumorale) dei macrofagi. Inoltre, si valuterà
l’effetto citossico dei linfociti T sulle CSC trattate o meno con inibitori di
SCD1 o di HMG-CoR. Difetti nella funzione o nell’espressione delle
molecole MHC-I o di molecole immunomodulatorie sulle cellule tumorali,
permettono alle cellule tumorali di evadere la risposta immunitaria.
Pertanto, si valuterà l’espressione di queste molecole (MHC-I, HLA-G-E,
PD-L1) sulle CSC e sulle cellule differenziate isolate attraverso analisi al
FACS e Immuno-istochimica.Inoltre, l’espressione di queste molecole
verrà esaminata prima o dopo trattamento con gli inibitori.L’infiltrato
linfocitario presente nelle effusione pleuriche verrà analizzato per la
presenza di cellule T effettrici. Queste analisi saranno condotte anche su
sezione istologiche di adenocarcinomi di polmone e permetteranno di
valutare l’impatto prognostico dell’espressione di questi fattori con altri
parametri clinici e/o altri marker, come marker di staminalità e
l’espressione di SCD1 e/o HMG-CoR. 
Inoltre ci proponiamo di identificare i neoantigeni tumorali espressi nelle
CSC. A questo scopo il DNA delle cellule CSC, della controparte
differenziata e dei linfociti periferici sarà analizzato tramite “exome
sequencing” in modo da individuare le mutazioni specifiche del tumore
nelle diverse condizioni di coltura rispetto al tessuto normale. Al fine di
determinare quali mutazioni sono espresse l’RNA dei campioni sarà
analizzato per RNAseq. In ultimo i dati saranno analizzati da una pipeline
di predizione della risposta immunitaria al fine di predire quali
neoantigeni siano presentati in HLA-I e HLA-II. Peptidi sintetici saranno
utilizzati per generare da donatori sani linee o cloni CD8+ o CD4+
specifici per i neoantigeni precedentemente selezionati. Questi reagenti
saranno utilizzati per determinare funzionalmente i meccanismi di
riconoscimento e di evasione della risposta immunitaria specifici delle
CSC.
Infine, verranno effettuati saggi in vivo per dimostrare se una terapia
combinatoria con inibitori di SCD1 o HMG-CoR e anti PDL1 sia efficace in
modelli murini. 

3) Grado di
innovazione della
ricerca proposta per
il settore di
intervento  

La proposta è altamente innovativa per il suo carattere di ricerca
traslazionale con potenziali ricadute mediche.
Lo studio ha lo scopo di dimostrare se interferendo con il metabolismo
lipidico si riesce a modulare in senso positivo la risposta immunitaria nei
confronti delle cellule staminali dei tumori polmonari. 
La ricerca sarà determinante per comprendere i meccanismi alla base
della regolazione delle caratteristiche immunologiche delle cellule
staminali del cancro. La disponibilità di modelli in vitro di immuno-
citotossicità consentirà di studiare il metabolismo lipidico non solo come
un regolatore principale della staminalità delle cellule cancerose ma
anche rispetto ai meccanismi di evasione della risposta immunitaria. 
Il recente sviluppo delle immunoterapie in grado di aumentare le capacità
del sistema immunitario di riconoscere e distruggere le cellule tumorali,
costituisce una nuova frontiera nel trattamento adiuvante dei tumori
metastatici. Tuttavia, l’utilizzo di questi trattamenti, costituiti
principalmente da anticorpi monoclonali contro CTLA-4 e PD1/PD-L1,
mostra un’efficacia variabile dovuta principalmente allo sviluppo di
resistenza. Tra le varie cause della resistenza o della refrattarietà a
queste terapie potrebbero giocare un ruolo fondamentale le CSC.
Pertanto, lo studio dei meccanismi di evasione e della regolazione
immunitaria nelle CSC, l’identificazione di neoantigeni espressi in queste
cellule, pone le basi per lo sviluppo di nuove terapie atte ad aumentare
l’immunogenicità delle CSC stesse e, potenzialmente, in grado di
sinergizzare con terapie immunologiche, come gli inibitori del checkpoint
immunitario. 

4) Coerenza del
tema di ricerca con
l'ambito
disciplinare del
Dottorato e con la

Il progetto è pienamente coerente con l'ambito disciplinare e gli obbiettivi
del corso di dottorato in Oncologia Molecolare e Traslazionale e
tecnologie medico-chirurgiche innovativa. Nello specifico, il tema della
ricerca proposta è in sintonia con gli scopi dei curricula “Oncologia
molecolare” ed “Oncologia clinica e traslazionale”, che mirano a fornire ai



composizione del
Collegio dei docenti
 

dottorandi competenze multidisciplinari nello sviluppo di tecnologie e
strategie innovative per la terapia del cancro.
Il Collegio dei docenti del dottorato comprende esperti di biochimica,
biologia molecolare, genetica, bioinformatica, proteomica, oncologia
sperimentale e clinica con particolare esperienza nel campo
dell'immunologia dei tumori ed immunoterapia. 
Va sottolineato infine che il Prof. Ciliberto, responsabile scientifico di
questo progetto, ha una lunga esperienza scientifica, organizzativa e di
management nello sviluppo di farmaci innovativi in un contesto
industriale presso l’Istituto di Ricerche di Biologia Molecolare di Pomezia
di cui è stato direttore, nonche’ in quello della sperimentazione clinica in
qualità di Direttore scientifico dell’IRCCS Fondazione Pascale di Napoli,
prima e successivamente dell’IRCCS Regina Elena di Roma. 

5) Fattibilità tecnica
della proposta e
cronoprogramma di
attuazione  

Il progetto prevede la collaborazione di tre enti: l’impresa Takis s.r.l.,
l’università Magna Graecia di Catanzaro e il Karolinska University
Hospital. 
Takis s.r.l. è una Biotech nata nel 2009 da un gruppo di ricercatori dell'ex
IRBM P. Angeletti, centro di ricerca della multinazionale Merck & Co. Il
gruppo ha esperienza nella scoperta di nuove molecole, per il
trattamento del cancro, delle malattie virali e in tecnologie altamente
innovative. 
Il progetto consta di quattro attività, ciascuna coordinata da un gruppo di
ricerca, e prevede forti sinergie tra i partner. I vari enti hanno
comprovata esperienza riguardante ogni aspetto tecnico e scientifico,
come dimostrato dalle numerose pubblicazioni scientifiche. Inoltre, sono
disponibili risorse, strumentazioni e strutture adeguate per svolgere ogni
attività descritta.

Attività 1. Laboratori Università Magna Graecia di Catanzaro. Mesi 1-8. 
Isolamento e caratterizzazione delle colture cellulari derivate da effusione
pleurica di adenocarcinoma polmonare ed identificazione delle
chemochine e delle citochine rilasciate dalle CSC polmonari dopo
l'inibizione di SCD1 (con MF-438 o altri inibitori) o dell’HMGcoR (es
cerivastatina, simvastatina, etc). 

Attività 2. Laboratori TAKIS. Mesi 9-16.
Valutazione attraverso saggi funzionali dell’impatto dell’inibizione di SCD1
o dell’HMG-CoR sulla risposta immunitaria nei confronti delle CSC. Exome
sequencing e RNA seq con analisi bioinformatica rivolta alla
identificazione dei neoantigeni espressi nelle CSC. Isolamento,
caratterizzazione e bio-bancaggio di cloni di cellule T dirette nei confronti
dei neoantigeni espressi dalle CSC di tumori polmonari
Messa a punto di co-culture e saggi funzionali tra CSC e monociti oppure
linfociti T dagli stessi pazienti.

Attività 3. Karolisnka University Hospital. Mesi 17-24.
Valutazione dell’espressione di molecole immunomodulatorie (es PD-L1,
HLA-G-E, antigeni MHC-I, etc) sulle cellule tumorali isolate dai
versamenti pleurici prima o dopo trattamento con inibitori di SCD1 o
dell’HMG-CoR e correlazione della loro espressione con la prognosi
tumorale, anche attraverso indagini di immunoistochimica su reperti
tumorali.

Attività 4. Laboratori Università Magna Graecia di Catanzaro. Mesi 25-36.
Studi sull’effetto della sinergia tra inibitori di SCD1 e PD-L1 in modelli
murini di carcinoma del polmone. Obiettivo finale del progetto è
dimostrare che una terapia mirata contro le CSC sia efficace in vivo. Per
ricostruire il sistema immunitario topi immunodeficienti saranno
impiantati con CSC o cellule differenziate e trattati tramite trasferimento
di linee CD8+ specifiche per i neoantigeni. Questi esperimenti potranno
verificare l’homing delle CD8 nel tumore e la loro efficacia in un contesto
più simile a quello della patologia originale. Sulla base della precedente
esperienza del gruppo di ricerca sarà possibile verificare eventuali
sinergie con la terapia sperimentali anti SCD1 o con le immunoterapie già
approvate per il tumore del polmone come l’anti PD1. 



6) Sinergie rispetto
all’eventuale
successivo impiego
dei dottori di
ricerca (in rapporto
al mondo del
lavoro)  

L’attività di ricerca descritta, grazie alla collaborazione degli enti coinvolti,
è orientata al trasferimento di competenze e tecnologie tra mondo
accademico e industria. Il dottorato di ricerca sarà concepito come una
modalità per l’avanzamento della conoscenza attraverso una ricerca
originale, finalizzata a rispondere ai fabbisogni del mercato del lavoro. 
La ricerca, infatti, si propone di identificare i processi alla base
dell’immunoevasione delle cellule staminali tumorali e di individuare
possibili strategie per superare questo fenomeno. Il crescente bisogno di
identificare cure in grado di riattivare il sistema immunitario rivolto
contro le cellule tumorali ha visto crescere il numero di pubblicazioni
scientifiche e di studi clinici in questo campo. I risultati innovativi
dell’attività di ricerca uniti alla possibilità di trascorrere un significativo
periodo di tempo in ambienti di ricerca industriale e accademici
permetterà al dottorando di ottenere una formazione professionale
altamente qualificata e competitiva.
Il dottorando dovrà essere in grado di sviluppare capacità di tipo
progettuali, sperimentali e analitiche fino al raggiungimento di autonomia
di ricerca, gestione e coordinamento di progetti. Queste capacità e le
esperienze acquisite renderanno più facile l’inserimento dello studente a
fine corso nel mercato del lavoro. 

B. ATTIVITA’ DA SVOLGERE PRESSO L’IMPRESA con sede nell'intero territorio nazionale  

1) Attività di ricerca
da svolgere presso
l’impresa  

Il progetto prevede la collaborazione di tre enti principali: l’impresa Takis
s.r.l., l’università Magna Graecia di Catanzaro e il Karolinska University
Hospital. 
Takis s.r.l. è una Biotech nata nel 2009 da un gruppo di ricercatori dell'ex
IRBM P. Angeletti, centro di ricerca della multinazionale Merck & Co. Il
gruppo ha esperienza nella scoperta di nuove molecole, per il
trattamento del cancro, delle malattie virali e in tecnologie altamente
innovative. 
Il progetto consta di quattro attività, ognuna delle quali coordinate da un
gruppo di ricerca, e prevede forti sinergie tra le parti coinvolte. I vari enti
hanno una comprovata esperienza riguardante ogni aspetto tecnico e
scientifico, come dimostrato dalle numerose pubblicazioni scientifiche.
Inoltre, sono disponibili risorse, strumentazioni e strutture adeguate per
svolgere ogni attività descritta.

Attività 1. Laboratori Università Magna Graecia di Catanzaro. Mesi 1-8. 
Isolamento e caratterizzazione delle colture cellulari derivate da effusione
pleurica di adenocarcinoma polmonare ed identificazione delle
chemochine e delle citochine rilasciate dalle CSC polmonari dopo
l'inibizione di SCD1 (con MF-438 o altri inibitori) o dell’HMGcoR (es
cerivastatina, simvastatina, etc). 

Attività 2. Laboratori TAKIS. Mesi 9-16.
Valutazione attraverso saggi funzionali dell’impatto dell’inibizione di SCD1
o dell’HMG-CoR sulla risposta immunitaria nei confronti delle CSC. Exome
sequencing e RNA seq con analisi bioinformatica rivolta alla
identificazione dei neoantigeni espressi nelle CSC. Isolamento,
caratterizzazione e bio-bancaggio di cloni di cellule T dirette nei confronti
dei neoantigeni espressi dalle CSC di tumori polmonari
Messa a punto di co-culture e saggi funzionali tra CSC e monociti oppure
linfociti T dagli stessi pazienti.

Attività 3. Karolisnka University Hospital. Mesi 17-24.
Valutazione dell’espressione di molecole immunomodulatorie (es PD-L1,
HLA-G-E, antigeni MHC-I, etc) sulle cellule tumorali isolate dai
versamenti pleurici prima o dopo trattamento con inibitori di SCD1 o
dell’HMG-CoR e correlazione della loro espressione con la prognosi
tumorale, anche attraverso indagini di immunoistochimica su reperti
tumorali.

Attività 4. Laboratori Università Magna Graecia di Catanzaro. Mesi 25-36.
Studi sull’effetto della sinergia tra inibitori di SCD1 e PD-L1 in modelli



murini di carcinoma del polmone. Obiettivo finale del progetto è
dimostrare che una terapia mirata contro le CSC sia efficace in vivo. Al
fine di ricostruire il sistema immunitario topi immunodeficienti saranno
impiantati con CSC o cellule differenziate e trattati tramite trasferimento
di linee CD8+ specifiche per i neoantigeni. Questi esperimenti potranno
verificare l’homing delle CD8 nel tumore e la loro efficacia in un contesto
più simile a quello della patologia originale. Inoltre sulla base della
precedente esperienza del gruppo di ricerca sarà possibile verificare
eventuali sinergie con la terapia sperimentali anti SCD1 o con le
immunoterapie g... 

2) Denominazione
dell’impresa presso
cui verrà svolta
l’attività relativa al
tema di ricerca  

Takis s.r.l. 

3) Sede legale
dell’impresa (Città,
Provincia, indirizzo)
 

Città: ROMA 

Provincia: RM 

Indirizzo: via di Castel Romano 100 

4) Sede operativa
principale (e se
pertinente unità
organizzativa)
presso cui è svolta
l’attività di ricerca
del dottorando  

Città: ROMA 

Provincia: RM 

Indirizzo: via di Castel Romano 100 

5) Nome, cognome
e riferimenti del
tutor aziendale  

Nome: Luigi 

Cognome: Aurisicchio 

Ruolo: Direttore Scientifico 

Email: Aurisicchio@takisbiotech.it 

Telefono: +39 06-50576077 

6) Modalità di
supervisione
tutoriale dei
dottorandi  

Il dottorando avrà un supervisore di riferimento per il training sulle nuove
tecnologie e per la pianificazioni del lavoro sperimentale. L’attività di
laboratorio prevede un confronto collettivo con gli altri ricercatori ai quali
presenterà regolarmente gli avanzamenti della ricerca. Oltre al risultato
scientifico sarà posta attenzione alla cura degli aspetti espositivi e di
relazione rispetto alla platea che in questo caso sarà la comunità del
laboratorio. Queste riunioni saranno anche un occasione per vedere come
gli altri conducono i progetti e sviluppare sinergie di gruppo. La
formazione del candidato sarà stimolata dalla discussione collegiale di
articoli scientifici. In ultimo verrà valutata la partecipazione ai congressi
in funzione della novità dei risultati raggiunti. Nella fase finale del
progetto sarà cura del supervisore coinvolgere il dottorando nella stesura
di eventuali brevetti e pubblicazioni scientifiche a secondo della rilevanza
dei dati prodotti. 

7) Durata di
permanenza in
impresa del
dottorando titolare
della borsa
aggiuntiva PON
(minimo 6 mesi,
massimo 18)  

(mesi) 8 



8) Impiego dei
risultati e delle
ricadute dell’attività
di ricerca per
l'accrescimento
delle abilità del
dottorando con
riferimento al
settore di
intervento  

I risultati ottenuti e il training effettuato presso l’azienda TAKIS
porteranno da un lato alla caratterizzazione a livello immunologico delle
CSC di polmone e dall’altro ad identificare come l’inibizione del
metabolismo lipidico possa influenzare la risposta del sistema
immunitario contro queste cellule.
Il dottorando acquisirà competenze relative alla biologia molecolare e
cellulare ed otterrà notevoli abilità nell’immunologia dei tumori. Il
percorso formativo prevede un periodo sufficientemente lungo da
consentire non solo l’apprendimento di nuove tecnologie ma anche i
percorsi attraverso cui la ricerca di base trova applicazione nello sviluppo
industriale, mantenendo allo stesso tempo un alta produttività scientifica
e brevettuale. 

Lettera di intenti da
parte dell’impresa
con l’impegno a
garantire la
disponibilità della
sede operativa per
l’attività di ricerca
indicata e la
supervisione
tutoriale del
dottorando (su
carta intestata
dell’impresa,
firmata dal legale
rappresentante o
suo delegato)  

File allegato: lettera d'intenti DottInd_Takis.pdf  

C. ATTIVITA’ ALL’ESTERO  

1) Attività di ricerca
da svolgere
all’estero  

Valutazione dell’espressione di molecole immunomodulatorie sulle cellule
tumorali isolate dai versamenti pleurici prima o dopo trattamento con
inibitori di SCD1 o dell’HMG-CoR e correlazione della loro espressione con
la prognosi tumorale, anche attraverso indagini di immunoistochimica su
reperti tumorali.

È noto che le cellule del sistema immunitario e le cellule non tumorali
presenti nel microambiente, interagendo costantemente tra di loro,
giocano un ruolo importante nel regolare la progressione tumorale.La
presenza di particolari classi di cellule immunitarie come i linfociti CD8+
citotossici sono tra le cellule con più marcata attività anti-tumorale, e la
loro presenza potrebbe essere considerata un fattore di prognosi
favorevole.Un’altra caratteristica che sta emergendo recentemente, è la
capacità del tumore di evadere il sistema immunitario.Difetti nella
funzione o nell’espressione delle molecole MHC di classe I, o un’alterata
espressione dei geni HLA-G,-E e PD-L1 sulle cellule tumorali permettono
alle cellule tumorali di evadere il sistema immunitario.Pertanto, questi
parametri saranno importanti per valutare la responsività dei pazienti agli
inibitori del checkpoint immunitario.
Durante il periodo presso il Karolinska Institute si valuteranno diversi
aspetti:
• L’espressione di molecole immunomodulatorie (MHC-I, HLA-G, -E e PD-
L1) sulle colture primarie isolate da versamento pleurico di
adenocarcinoma polmonare arricchite per CSC in comparazione con la
controparte differenziata. 
• Valutazione dell’espressione di queste molecole sulle CSC in seguito al
trattamento con inibitori di SCD1 e HMG-CoR.
• Valutazione della presenza di cellule del sistema immunitario, quali
CD3+/CD8+ e CD3+/CD4+, negli effluvi pleurici e correlazione con
parametri clinici .

La seconda parte della ricerca si incentrerà sull’analisi di sezioni
istologiche.Ci si propone di effettuare analisi immunoistochimiche su circa
200 campioni di adenocarcinomi polmonari di cui si conosce il follow up

http://dottorati.cineca.it/php5/compilazione/2017/vis_allegato.php?username=&PASSWORD=&modello=A&db=MIUR9&PREF_X_TABELLE=PONDT17&codice=DOT13C5393&chiave_allegato=XMNM3EX8LY9B5M7MJX


clinico e i parametri clinici.La ricerca si suddividerà in tre principali
attività:

• Valutazione della presenza di cellule immunocompetenti CD3+/CD8+ e
la relazione con il fenotipo tumorale come fattore di prognosi.
• Valutazione dell’espressione di molecole MHC-I, quantità di cellule
infiltranti il tumore e correlazione con outcome clinico.
• Valutazione della correlazione tra espressione di molecole
immunosoppressive (HLA-G, -E e PD-L1), markers di staminalità e
parametri clinici.

Queste attività verranno effettuate attraverso saggi di
immunoistochimica di cui il laboratorio del Prof. Masucci ha una
comprovata esperienza.Per le cellule primarie e gli effluvi pleurici verrà
utilizzata la tecnica di inclusione “citoblock”. I dati ottenuti saranno
inoltre analizzati, insieme a parametri clinici attraverso tool
bionformatici.Questo permetterà di dare un valore prognostico alla
presenza di infiltrato linfocitario, espressione di molecole
immunomodulatorie e outcome clinico. 

2) Denominazione
del soggetto
ospitante all’estero
(università, ente di
ricerca pubblico o
privato, impresa);  

Karolinska University Hospital 

3) Sede legale del
soggetto ospitante
all’estero  

Città: Stockholm 

Svezia 

Indirizzo: 171 76 Solna 

4) Sede operativa
principale (e se
pertinente unità
organizzativa)
presso cui è svolta
l’attività di ricerca
all’estero  

Città: Stockholm 

Svezia 

Indirizzo: 171 76 Solna 

5) Nome, cognome,
ruolo e contatti del
tutor del soggetto
ospitante  

Nome: Giuseppe 

Cognome: Masucci 

Ruolo: Associate Professor 

Email: Giuseppe.Masucci@ki.se 

Telefono: +46 8-51776010 

6) Durata della
permanenza
all’estero (minimo 6
mesi, massimo 18
mesi)  

(mesi) 8 

7) Impiego dei
risultati e delle
ricadute dell’attività
di ricerca per
l'accrescimento
delle abilità del
dottorando con
riferimento al

I risultati ottenuti nel periodo presso i laboratori del Prof. Masucci
permetteranno di capire a livello clinico come la presenza di infiltrato
immunitario, l’espressione di molecole immuno-modulatorie e marker di
staminalità sulle cellule tumorali possano predire la prognosi dei pazienti.
Il Prof Masucci ha un’elevata esperienza in campo dell’immunologia
tumorale e di immunoterapie.
Le competenze acquisite in questo periodo, pertanto, completeranno la
formazione del dottorando non solo dal punto di vista di nuove abilità



settore di
intervento  

tecniche ma anche al punto di vista clinico-patologico. In questo modo il
biotecnologo a fine corso potrà essere inserito anche in un contesto
clinico-farmocologico, aprendo nuove opportunità lavorative. 

Lettera di intenti da
parte del soggetto
ospitante con
l’impegno a
garantire la
disponibilità della
sede operativa per
l’attività di ricerca
indicata e la
supervisione
tutoriale del
dottorando (su
carta intestata del
soggetto ospitante,
firmata dal legale
rappresentante o
suo delegato)  

File allegato: letter of intent.pdf  

D. ATTIVITA’ FORMATIVA PRESSO L’UNIVERSITA’  

1) Modalità di
svolgimento e
contenuti delle
attività integrative
di formazione
destinate al
dottorando (oltre a
quelle già previste
dal corso di
dottorato) rilevanti
per il percorso
individuato  

La prima parte di questa task sarà diretta all’isolamento e
caratterizzazione delle cellule staminali tumorali di polmone da
versamento pleurico maligno (Malignant Pleural Effusions: MPE), che
verranno utilizzate come sistema modello di studio preclinico delle CSC. Il
protocollo di isolamento è stato già messo a punto dal Prof Gennaro
Ciliberto dell’Univ Magna Graecia in collaborazione con il laboratorio della
Prof Rita Mancini dell’Univ di Roma La sapienza. Gli effluvi pleurici
saranno frazionati per isolare le cellule tumorali che saranno messe in
coltura per generare cellule staminali e differenziate. 
Le cellule differenziate verranno coltivate in un terreno contenente siero
bovino fetale al 10%, in condizioni di aderenza, mentre le cellule
staminali, derivate dalle precedenti, verranno isolate mantenendo le
cellule in sospensione in un terreno selettivo, come descritto
precedentemente (Mancini et al, 2011). Queste cellule saranno
caratterizzate a livello fenotipico, per i principali markers di staminalità e
per la transizione epitelio-mesenchimale, attraverso
immunofluorescenza, citofluorimetria e qRT-PCR.
Successivamente, attraverso qPCR e test ELISA saremo in grado di
identificare quali chemochine sono up regolate e rilasciate nel mezzo e
quali invece vengono downregolate in seguito al trattamento con inibitori
di SCD1 o dell’HMG-CoR. A questo scopo, dopo il trattamento con
l’inibitore SCD1 o l’inibitore della HMG-Co Reductase, collezioneremo i
supernatanti e li analizzeremo per il rilascio di citochine. Attraverso
analisi di Western Blot analizzeremo anche i livelli totali di molecole di
adesione e dei recettori coinvolti nella regolazione immunitaria dopo il
trattamento. Per comprendere l'impatto dell'attività di SCD1 sulla
produzione di chemochine e citochine, eseguiremo il silenziamento genico
di SCD1 nelle linee cellulari primarie. Dopo la coltivazione in mezzo 3D,
analizzeremo l'espressione delle molecole coinvolte
nell'immunomodulazione attraverso qRT-Real Time PCR, ELISA e Western
Blotting. Lo stesso approccio di silenziamento sarà eseguito usando HMG-
Co-reduttasi come target, al fine di comprendere il coinvolgimento della
sintesi del colesterolo nella risposta immunologica di sferoidi 3D.
Infine, verranno effettuati saggi in vivo in modelli murini. 
Al fine di ricostruire il sistema immunitario topi immunodeficienti saranno
impiantati con CSC o cellule differenziate e trattati tramite trasferimento
di linee CD8+ specifiche per i neoantigeni. Questi esperimenti potranno
verificare l’homing delle CD8 nel tumore e la loro efficacia in un contesto
più simile a quello della patologia originale. Inoltre sulla base della
precedente esperienza del gruppo di ricerca sarà possibile verificare
eventuali sinergie con la terapia sperimentali anti SCD1 o con le
immunoterapie già approvate per il tumore del polmone come l’anti PD1. 

http://dottorati.cineca.it/php5/compilazione/2017/vis_allegato.php?username=&PASSWORD=&modello=A&db=MIUR9&PREF_X_TABELLE=PONDT17&codice=DOT13C5393&chiave_allegato=JHZAKWNR4HE48YZEKZ


2) Elementi di co-
progettazione o
intervento diretto
da parte
dell’impresa  

Nell'ambito delle sue linee programmatiche di ricerca, l'azienda Takis si
propone di sviluppare nuovi vaccini antitumorali ed immunomodulatori.
Le strategie che mirano ad aumentare ed ottimizzare la risposta
immunitaria ed antitumorale rientrano dunque nel core business
aziendale. Takis ha un programma di ricerca dedicato ai neoantigeni dove
ha sviluppato competenze specifiche utili al programma del corso di
dottorato. La possibilità di generare vaccini contro neoantigeni espressi
dalle cellule CSC rende l’approccio dei vaccini anti cancro più efficace e
quindi di grande interesse per Takis. 
I risultati del progetto potranno quindi avere ricadute per lo sviluppo di
nuovi prodotti e sono prevedibili ed auspicabili investimenti futuri in
termini di risorse umane e materiali nel settore dell’immunoterapia 

3) Grado di
rispondenza della
proposta rispetto
alla domanda di
alta formazione per
garantire le
adeguate
competenze
richieste dal
tessuto produttivo  

(MAX 3.000 caratteri):
Il progetto è altamente innnovativo e questo consente al dottorando di
acquisire conoscenze e abilità non possibili in altri laboratori. 

Infatti Takis è una azienda la cui attività è al 100% ricerca e sviluppo,
per conto proprio e per conto terzi. Takis metterà a diposizione del
dottorando il know-how, i laboratori, la strumentazione e il materiale di
consumo necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Inoltre
Takis ha recentemente istituito il programma "Takis Educazione" dove
scienziati di alto livello contribuiscono alla formazione dei ricercatori
facilitando una rete di collaborazione tra vari istituti di ricerca. In
aggiunta al florido ambiente scientifico in Oncologia ed Immunologia di
Roma, questa iniziativa rappresenta una solida base per la formazione di
dottorandi e studenti unoversitari.Infine il dottorando acquisirà un modus
operandi di fare ricerca tipico aziendale, che potrà essere utile per le
future esperienze lavorative. 

E. CONTRIBUTO AL PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI  

1) Eventuali
iniziative che si
intende mettere in
atto per assicurare i
principi di pari
opportunità,
antidiscriminazione,
parità di genere ed
accessibilità per le
persone disabili sia
in fase di accesso
che di attuazione
dei percorsi di
dottorato  

Il processo di selezione della scuola di dottorato in Oncologia molecolare
e traslazionale e tecnologie medico-chirurgiche innovative dell’Università
Magna Graecia di Catanzaro è basato esclusivamente sulle competenze
tecnico-scientifiche dei candidati, senza alcuna discriminazione di genere,
razza, religione, nazionalità, convinzioni politiche, stato sociale o
tendenze sessuali. Il presente progetto garantirà pari opportunità
nell’utilizzo della strumentazione, accesso ai dati e agli ambienti
universitari, clinici e aziendali. Ausili informatici per disabili sono già
disponibili per l’Università Magna Graecia. Sarà infine garantita la
possibilità di lavorare in remoto in caso di eventuali astensioni
obbligatorie dal lavoro per maternità o motivi di salute, in modo da
consentire ai dottorandi di mantenere il contatto con il gruppo di ricerca e
di curare il proprio aggiornamento scientifico.  

2) Presenza di
soluzioni
ecocompatibili nella
realizzazione e
gestione dei
percorsi di
Dottorato,
includendo ad
esempio la
presenza di moduli
specifici o contenuti
formativi nel campo
della green e/o
blue economy  

N/A 

BORSA n. 4 


