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ValutaZiONe Dell’iPOssia e Del VO-
lume VascOlaRe iN uN mODellO Di 
tumORe alla PROstata tRamite Ri-
sONaNZa maGNetica.
l’ipossia, cioè una bassa concentrazio-
ne di ossigeno in un tessuto, è tipica 
di molti tumori solidi e influenza molti 
aspetti della biologia del cancro favo-
rendo caratteristiche tumorali aggressi-
ve. inoltre, sia la chemio che la radiote-
rapia sono meno efficaci in presenza di 
bassa concentrazione di ossigeno all’in-
terno del tumore. lo scopo della ricerca 
è lo sviluppo di una nuova procedura per 

la visualizzazione dell’ipossia e del volu-
me vascolare in modelli murini di tumo-
re alla prostata attraverso la risonanza 
magnetica (Rm). l’uso della Rm permet-
te di visualizzare in modo non invasivo 
e con un’elevata risoluzione le zone di 
interesse, fornendo preziose informa-
zioni sulle caratteristiche del tessuto 
tumorale. l’obiettivo finale è lo sviluppo 
di un metodo che sia applicabile anche 
in clinica, per aiutare i medici nella ca-
ratterizzazione del tumore alla prostata 
e nel monitoraggio della terapia anti-tu-
morale più consona per ogni paziente.•	Nata a salemi (tP) nel 1984
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roberta sommaggio
teRaPia cellulaRe Nel tumORe 
alla PROstata: DOtaRe le cellule 
t cON stRumeNti PeR cOlPiRe le 
cellule tumORali.
il cancro della prostata è la seconda 
causa di mortalità maschile nel mondo 
occidentale. un approccio terapeutico 
attualmente in uso è l’immunoterapia 
cellulare che prevede la somministra-
zione di linfociti t, cellule del sistema 
immunitario, opportunamente modi-
ficati per riconoscere e distruggere le 
cellule tumorali di prostata. il tumore 
però è in grado di attivare meccanismi 

di difesa per inibire questa risposta im-
munitaria. il progetto di ricerca preve-
de l’ingegnerizzazione dei linfociti t in 
modo tale da conferire loro specificità 
contro le cellule tumorali prostatiche. 
inoltre verranno messi a punto diversi 
sistemi per interferire con il microam-
biente tumorale immunosoppressivo. i 
due approcci, attuati in contemporanea 
permetteranno di aumentare l’attività 
e la sopravvivenza dei linfociti t infusi 
nel paziente, ripristinandone l’efficacia 
terapeutica, e migliorando così le at-
tuali strategie di terapia cellulare.
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PROFili Di micRO-RNa tRamite il se-
QueNZiameNtO Di NuOVa GeNeRa-
ZiONe Da camPiONi Di uRiNe; Dalla 
GeNOmica alla DiaGNOstica e PRO-
GNOstica Del tumORe alla Vescica.
i microRNa sono piccole molecole di 
RNa con un ruolo fondamentale nella 
vita delle cellule. Ogni tessuto e ogni 
tumore producono specifiche combina-
zioni di micro-RNa che, una volta “letti” 
tramite il sequenziamento, possono dare 
preziosi informazioni sulla presenza e 
sulle caratteristiche di un tumore.
scopo del progetto è l’identificazione 

dei microRNa coinvolti nel processo di 
formazione e sviluppo del tumore della 
vescica, confrontando campioni di urina 
di pazienti e di persone sane. l’obiettivo 
è utilizzare questi micro-RNa come mar-
catori non invasivi di diagnosi e progno-
si da misurare nelle urine dei pazienti, 
riducendo i rischi e i disagi legati alle 
biopsie. la specificità dei microRNa do-
vrebbe permettere la caratterizzazione 
puntuale dei vari stadi di sviluppo del 
tumore alla vescica e aprire la strada 
all’implementazione di strategie di cura 
personalizzata.
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