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L’Unità Complessa di Ematologia e Centro Trapianti di Pesaro, diretta dal Dott. Giuseppe

Visani,  nel  2018  ha  rinnovato,  in  collaborazione  con  il  Dipartimento  di  Scienze

Biomolecolari  dell’Università  degli  Studi  di  Urbino  e  con  AIL  (sezione  di  Pesaro),  il

progetto  di  ricerca  in  oggetto,  già  avviato  nel  2008,  con  l’obiettivo  di  applicare

conoscenze  e  metodiche  di  farmacogenetica,  biochimica  e  biologia  molecolare  nelle

patologie onco-ematologiche. Per completezza e maggior chiarezza, l’attività di ricerca

svolta nel triennio 2018-2021 è stata suddivisa in due parti: una relativa allo studio delle

varianti  genetiche  funzionali  in  geni  coinvolti  a  vari  livelli  nello  sviluppo  e  nella

progressione  tumorale  e  la  risposta  alla  terapia  in  pazienti  con  patologie  onco-

ematologiche; un’altra relativa allo studio delle modificazioni  del metabolismo glucidico

nelle  malattie  onco-ematologiche,  in  collaborazione  con  un  gruppo  di  ricerca

dell’Università di Bologna. 

1) Studio delle varianti genetiche funzionali  in geni coinvolti nello sviluppo e

nella  progressione  tumorale  e  nella  risposta  alla  terapia  in  pazienti  con

patologie onco-ematologiche

Background

La farmacogenetica è una branca della biologia che si  occupa dell’associazione tra le

varianti  genetiche interindividuali  e  le  risposte  ai  farmaci.  Essa  comprende  lo  studio

del genoma (DNA)  e  dei  suoi  prodotti  (RNA e proteine)  e  la  correlazione  di  tali

informazioni alla risposta a livello cellulare e tissutale al farmaco al fine di individuare

nuovi bersagli terapeutici.

La presenza di varianti genetiche (o polimorfismi) nel DNA genera infatti una peculiare

“impronta genetica”, unica per ciascun individuo, che può influenzarne la modalità di

risposta  alle  terapie.  Lo  studio  di  tali  differenze  è  di  cruciale  importanza  per  la

realizzazione  e  la  progettazione  ad  hoc di  protocolli  terapeutici  personalizzati



(“personalized  medicine”)  che  garantiscano  una  migliore  e  più  mirata  efficacia  del

farmaco. 

Obiettivo dello studio:

L’obiettivo dello studio è stato quello di valutare la possibile correlazione tra varianti

genetiche funzionali  in geni  coinvolti  a vari  livelli  nello  sviluppo e nella  progressione

tumorale e la risposta alla terapia in pazienti con patologie onco-ematologiche, quali la

Leucemia Acuta Mieloide (LAM), Leucemia Mieloide Cronica (LMC), Mieloma Multiplo

(MM), Mielodisplasie (MDS) e linfomi. 

Selezione dei pazienti e metodi:

Negli anni 2008-2017 sono stati selezionati i pazienti onco-ematologici da includere nello

studio  attraverso  la  valutazione  dei  parametri  clinici  e  biologici  dei  pazienti  che

giornalmente affluiscono ai laboratori. 

Ad oggi sono stati raccolti e classificati: 

● 142 campioni di pazienti con Mieloma Multiplo

● 220 campioni di pazienti con Linfoma

● 214 campioni di pazienti con Mielodisplasie

● 94 campioni di pazienti con Leucemia Mieloide Acuta

● 150 campioni di pazienti con Leucemia Mieloide Cronica

Per ciascun paziente è stato prelevato  un campione di  sangue periferico che è  stato

codificato ed inserito in un database. Ogni campione è stato successivamente processato

per l’estrazione di DNA genomico. Il DNA estratto è stato quindi valutato sia in termini

qualitativi  che  quantitativi  mediante  analisi  spettrofotometrica.  Il  processo  di

preparazione del  campione di DNA è di  fondamentale importanza poiché un’adeguata

qualità  e  quantità  del  campione  costituisce  una  condizione  fondamentale  per  le

successive analisi genetiche.

Successivamente sono state ottimizzate le metodiche di genotipizzazione vera e propria,

in particolare è stata valutata per i saggi di interesse l’accuratezza e la riproducibilità di

due metodi di analisi genetica: HRM (High Resolution Melting) e Pyrosequencing.

Sono state analizzate variabili genetiche individuate in geni coinvolti a vari livelli nello

sviluppo e nella progressione tumorale (proliferazione cellulare, riparazione e metilazione

del DNA, apoptosi, neo-angiogenesi, immunomodulazione) nei meccanismi biomolecolari

di  risposta  alla  terapia  o  responsabili  della  resistenza  ai  trattamenti  farmacologici

(allegato 1). 

Risultati:



Nel  triennio 2018-2021 sono state terminate le  analisi  di  genotipizzazione ed è  stata

avviata  la  complessa  analisi  statistica  dei  dati  prodotti,  la  quale  ha  permesso  di

pubblicare due lavori su importanti riviste scientifiche internazionali: 

1) “XRCC1 399GG genotype predicts significantly longer overall survival in resistant

lymphoma  patients  treated  with  BENDA-EAM  and  ASCT”  sulla  rivista

internazionale  Bone  Marrow  Transplantation  in  cui  viene  evidenziato  che  il

polimorfismo XRCC1 rs25487 è associato alla risposta al trattamento terapeutico

per i pazienti affetti da linfoma (allegato 2). 

2) “Clinical  Relevance  of  ABCB1,  ABCG2,  and  ABCC2  Gene  Polymorphisms  in

Chronic  Myeloid  Leukemia  Patients  Treated  With  Nilotinib”  sulla  rivista

internazionale  Frontiers  in  Oncology  in  cui  viene  dimostrato  che  le  varianti

presenti  sui  geni  che  codificano  per  i  trasportatori  ABCB1,  ABCG2,  e  ABCC2

possono  influenzare  significativamente  la  risposta  terapeutica  in  pazienti  CML

trattati con nilotinib (allegato 3).

L’analisi statistica dei numerosi dati prodotti è tuttora in svolgimento e potrebbe portare,

nel prossimo futuro, a nuove pubblicazioni. 

2)  Studio  delle  modificazioni  del  metabolismo  glucidico  nelle  malattie  onco-

ematologiche

Questo  studio  è  nato  nel  2018  dalla  collaborazione  tra  il  gruppo  diretto  dal  Prof.

Magnani, il team del Dott. Visani e quello diretto dal Prof. Piccaluga (Università degli

Studi di Bologna).

Background  :  

I glucidi rappresentano la principale fonte di energia per tutte le cellule dell’organismo

ma quelle tumorali  hanno un fabbisogno energetico molto elevato in quanto replicano

molto velocemente e attuano una serie di strategie per produrre molta energia in poco

tempo. Studiare come gli zuccheri vengono utilizzati dalle cellule neoplastiche ci fornisce

informazioni utili per elaborare strategie di intervento finalizzate a bloccarne la crescita

incontrollata.

Dati di espressione genica, ottenuti dal gruppo di ricerca dell’Università di Bologna, su

pazienti  con  diverse  patologie  (leucemia  acuta  e  cronica,  linfomi,  MDS,  mieloma

multiplo…) hanno dimostrato un’alterazione del  metabolismo glucidico soprattutto nei

pazienti con linfoma di Burkitt, tumore altamente proliferativo.  



Obiettivo dello studio:

L’obiettivo dello studio è stato quello di indagare il metabolismo glucidico delle cellule di

linfoma di  Burkitt  in  vitro  al  fine di  misurare  l’utilizzo  del  glucosio nelle  diverse  vie

metaboliche che la cellula ha a disposizione per produrre energia (glicolisi,  shunt dei

pentoso-fosfati,  fosforilazione  ossidativa,  fermentazione  lattica)  e  come  questi

meccanismi  vengano  alterati  dalla  somministrazione  del  farmaco  metformina.  La

metformina  è  utilizzata  principalmente  per  il  trattamento  del  diabete  ma  ci  sono

numerose  evidenze  scientifiche  a  supporto  del  suo  possibile  utilizzo  come  farmaco

antitumorale e il nostro obiettivo è cercare di comprendere il meccanismo d’azione alla

base dell’attività antineoplastica.

Risultati:

I risultati ottenuti dimostrano che le cellule di linfoma di Burkitt, per sostenere l’elevato

tasso di replicazione, aumentano il consumo di glucosio rispetto alle cellule normali. La

metformina ha dimostrato di  avere un effetto citotossico molto importante e selettivo

sulle cellule di linfoma di Burkitt andando ad aumentare ancora di più il metabolismo del

glucosio delle cellule tumorali fino a portarle alla morte. Questi dati supportano l’ipotesi

di  utilizzare  la  metformina  in  combinazione  con  la  chemioterapia  tradizionale  per  il

trattamento di pazienti affetti  da linfoma di Burkitt. I risultati  sono stati accettati  per

pubblicazione ad Agosto 2021 dalla rivista scientifica internazionale Frontiers con il titolo

“Metabolic  switch  and  cytotoxic  effect  of  the  biguanide  metformin  in  Burkitt’s

Lymphoma” (allegato 4).

Lo step successivo sarà di estendere lo studio dell’alterazione del metabolismo glucidico

alle altre malattie onco-ematologiche (leucemie, linfomi, mielomi e MDS).
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