Modificare il microambiente per rendere le cellule
tumorali della mammella più riconoscibili
al sistema immunitario
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Introduzione
I tumori della mammella ad alto grado sono caratterizzati da rapida crescita e scarsa responsività
all’immunoterapia. In Istituto abbiamo identificato un tipo particolare di tumori mammari aggressivi, definiti dalla
firma molecolare ECM3 che sono caratterizzati dalla presenza di un microambiente altamente immunosoppressivo
(“cattivo”) in contrapposizione ad un altro tipo caratterizzato da un microambiente più predisposto ad una risposta
immunologica antitumorale (“buono”). Nel nostro Istituto è stato dimostrato che l’acido Zoledronico è in grado di
agire sulla matrice extracellulare del microambiente tumorale interrompendo la comunicazione negativa fra le
cellule tumorali e le cellule del sistema immune “cattive”.
Scopo del Progetto
Definire una firma molecolare di rapida applicazione che ci permetta di selezionare le pazienti che necessitando di
riconversione del microambiente tumorale “cattivo” (ECM3) saranno eleggibili per un trattamento con acido
Zoledronico, un farmaco che interferisce sul corretto funzionamento del sistema immunitario.
Suppressive
myeloid cells

TASK 1 – Questa part e del progetto sarà dedicat a al raffin amento di una firma
molecol are preced entement e identific ata che consentirà di diagnosticare più
facilment e l e p azienti con qu esto tipo particolare di micro ambi ente tumorale
“cattivo”. La validit à di questa nuova firma mol ecolare, ridotta tramite specifici
approcci statistici, sarà v erificat a in casistiche d i pazi enti con tumore d ella
mammella ad alto grado . Inoltre, in qu esta Task si v aluteranno anch e le
differenze di microambient e fra il tumore pri mario e quello met astatico (Vedi
Figura 1).

TASK 2 - La definizione d ell a firma mol ecolare ECM3 ci permett erà di
selezionare l e pazi enti con tu more dell a mammella ad alto grado in cui
verific are s e un farmaco utilizzato per la cura d ell e met astasi ossee, l ’acido
Zoledronico, sia in grado di riconvert ire l ’ambi ente i mmunosoppressivo
“cattivo” di tumori. Pazi enti con tumore caratt erizzato da micro ambi ente
tumoral e “cattivo” verranno sottoposte, prima d ell ’intervento chirurgico, ad un
ciclo di t erapi a con acido Zol edronico. L a successiva an alisi mo lecol are del
tumore ci p ermett erà di v alutare se i l farmaco ha migliorato/riconverti to lo
stato “cattivo” e cio e’ i mmunosoppressivo d el microambi ente tumorale
permett endo una maggiore probabi lità di successo con un tratt amento
immunot erapico. Qu esto studio rappresenta un t assello import ante per
proporre l’uso del acido Zol edronico in associazione all e nuove terapie
immunologiche.
TASK 3 - Nell’ulti ma parte d ello studio si verifich erà in model li pre-clinic i se le
cellul e inizi anti il tumore dell a mammell a cio è “l e c ellul e tu moral i staminal i”
implicat e nello sviluppo e met astatizzazione del tu more pri mario sono un
bersaglio terapeutico diretto dell’acido Zoledronico (Vedi Figura 2).
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Figura 2
Può l’acido zoledronico interferire con le proprieta’ delle cellule staminali
tumorali e revertire la loro capacita’ intrinseca di sfuggire “all’attacco” delle
cellule del sistema immunitario?
Tumore al seno
invasivo

Acido
Zoledronico

Cellule staminali
tumorali

Autorinnovamento
Differenziazione
Cellule Mieloidi
Cellule
staminali
tumorali
Cellule tumorali
Cellule
Mesenchimali
Cellule del sistema
immunitario

Espressione di
molecole inibitorie che
diminuiscono la capacità
del sistema immunitario
di “attacare” il tumore
PD-L1
IDO
NOS2
ArginaseI

Cellule del sistema
immunitario

Acido
Zoledronico

TAKE HOME MESSAGE
L’immunoterapia sta emergendo come un’arma importante per la cura dei tumori umani. Purtroppo, i
tumori della mammella sono poco sensibili all’attività dei nuovi farmaci che hanno come bersaglio le
cellule “cattive” del sistema immunitario. L’identificazione di pazienti che hanno un particolare
microambiente tumorale che non favorisce l’attività di tali farmaci rappresenta un importante traguardo
terapeutico da raggiungere.
Questo studio ci permetterà di capire se l'utilizzo di farmaci immunomodulanti, come l’acido
Zoledronico, siano in grado di riconvertire il microambiente “cattivo” immunosoppressivo e rendere il
tumore nuovamente visibile e disponibile all’attacco del sistema immunitario “buono”.

