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SVILUPPO DI BANCA DATI NGS 

Nell’Università di Catania è presente una forte competenza nell’ambito della Bioinformatica. In particolare nello 

sviluppo di sistemi algoritmi e modelli per l’analisi di RNA non codificante e Reti Biologiche. Negli ultimi anni il 

gruppo di ricerca ha maturato esperienza anche nell’analisi di dati Next Generation Sequencing  (RNA-seq, 

Nanostring) nell’ambito dello studio dei tumori quali Prostata, Tiroide, Colon.  Tra i progetti scientifici condotti 

recentemente menzioniamo la creazione un modello computazionale per la terapia basata su microRNA 

artificiali nell’ambito del cancro. Questo è stato sperimentato in vitro  con successo presso i laboratori del prof. 

Carlo M. Croce della Ohio State Universtiy per il targeting di due oncogeni quali MET ed EGFR. 

Allo scopo di sostenere la diffusione di soluzioni e servizi innovativi nell’ambito della salute proponiamo lo 

sviluppo di una piattaforma per l’identificazione di marcatori circolanti (es. ncRNA) nel cancro alla tiroide o piu’ 

in generale dei tumori (con particolare enfasi di quelli presenti nel territorio siciliano). Lo scopo è quello di 

costruire una banca dati NGS (prospettica e retrospettiva) nello stile della famosa TCGA (The Cancer Genome 

Atlas) su pool soggetti presenti sul territorio siciliano consultabile via web. Lo scopo è di consorziare un insieme 

di enti ospedalieri siciliani e procedere nell’arruolamento dei pazienti, quindi procedere con la costruzione della 

banca dati e la costruzione di una pipeline per identificare marcatori circolanti. 

La proposta ha un evidente carattere strategico per la Sicilia legato alla medicina traslazionale che mira 

all’introdurre in prospettiva, nella pratica ospedaliera, le tecnologie più avanzate per lo studio dei tumori. Il 

progetto consente inoltre di affrontare una delle principali sfide sociali ed ha come scopo quello di migliorare 

ed innovare gli approcci alla diagnosi delle patologie in oggetto. Infine il progetto consentirebbe di creare delle 

competenze notevoli nell’ambito della produzione e analisi di dati Next Generation Sequencing con 

conseguenti notevoli possibilità  occupazionali. 
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2. Sintesi del contributo 

 

 

I) CARATTERE STRATEGICO:  
Il contributo si propone di rafforzare l’attività di ricerca ed innovazione nel campo della ricerca sul tumore 
della tiroide già esistente in ambito accademico creando una rete di laboratori di ricerca pubblici/privati 
siciliani operanti nel settore oncologico. 
  

II) BISOGNI E SFIDE SOCIALI:  
L’attività di ricerca proposta intende contribuire allo sviluppo di nuovi trattamenti diagnostici e terapeutici 
destinati alla prevenzione e cura delle neoplasie tiroidee. Recentemente la ricerca sul cancro sta rivolgendo 
particolare attenzione alla complessa regolazione dell'espressione genica da parte di un numero sempre 
crescente di connessioni tra microRNA (miRNA) e RNA-binding proteins (RBPs). Le interazioni funzionali tra 
miRNA e RBPs sono complesse: in alcuni casi, RBPs cooperano con miRNA per determinare down-regulation 
di mRNA bersaglio o, al contrario, in altri casi inibiscono l'azione di microRNA, determinando una protezione 
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di specifici mRNA bersaglio, cosicchè è possibile individuare RBP oncogeni  o tumor-suppressor con effetti 
opposti sulla crescita delle cellule tumorali a seconda del contesto. Inoltre , la regolazione degli eventi post-
transcrizionali da parte di RBPs e miRNA  è un evento chiave della fase di Epithelial-to-Mesenchymal 
transition (EMT) che certamente rappresenta una delle fasi cruciali del conseguimento da parte delle cellule 
tumorali di caratteristiche di invasività dovute alla perdita dei contatti cellula-cellula e acquisizione di  un 
fenotipo mesenchimale. Mediante tecniche di immunoistochimica e miRNA - Chip – microarray, sono stati  
evidenziati aberranti profili di espressione di specifici miRNA anche in alcuni  tumori della tiroide. La ricerca 
in tal senso ha evidenziato come la disregolazione di alcuni di essi contribuisca fortemente alla progressione 
del tumore tiroideo, in molti casi contribuendo allo sviluppo di tumore tiroideo anaplastico (ATC) o 
indifferenziato con un decorso sfavorevole della malattia. Comunque si sa ancora poco sulla complesse 
interrelazioni tra miRNA e RBPs e l'induzione di EMT nei tumori aggressivi come ATC. Alla luce di ciò la 
presente ricerca ha come obiettivi: i) Individuare un pannello di miRNA e RBPs coinvolti nel tumore tiroideo e 
nell’induzione dell’ EMT; ii) Caratterizzare i rispettivi mRNA target e le relative funzioni cellulari; iii) Valutare 
l’espressione dei miRNA e delle RBPs selezionati in tumori tiroidei umani, in confronto al tessuto non 
tumorale; iiii) Individuare possibili indicatori diagnostici e terapeutici; iiiii) Validazione in modelli cellulari ed 
animali. 
  

III) COMPETENZE/CONOSCENZE  
Gli obiettivi del progetto scaturiscono dal lavoro sinergico tra diversi gruppi di ricerca dell’Ateneo di Catania 
ed in particolare il gruppo di ricerca di  “Fisiologia molecolare e cellulare” coordinato dalla prof.ssa Rosalba 
Parenti  presso il Dipartimento di Scienze Bio-Mediche (Unict), di “Anatomia Patologica” coordinato dal Prof. 
Gaetano Magro presso il Dipartimento Ingrassia (Unict),  l’Unità Operativa Clinica e Chirurgica Azienda 
Ospedaliera Vittorio Emanuele (CT) diretta dal  Prof. Francesco Basile e i laboratori diretti dal prof. Giovanni 
Li Volti dello IEMEST di Palermo. Tali gruppi di ricerca lavorano in stretta collaborazione con aziende leader 
siciliane nel settore oncologico quali l’Istituto Oncologico del Mediterraneo (IOM Ricerca) di Viagrande (CT) e 
lo IEMEST di Palermo con cui in atto condividono gli obiettivi della presente ricerca.  
 Il lavoro sinergico e complementare dei diversi  gruppi di lavoro permetterà una pluralità di approcci e 
competenze nella valutazione ed analisi dei diversi aspetti della patologia neoplastica tiroidea. Presso i nostri 
laboratori sono state messe a punto procedure molecolari e cellulari e modelli in vitro e in vivo alla base 
dell’analisi pre-clinica di fondamentale utilità allo studio dell’approccio diagnostico e terapeutico. La sinergia 
con le competenze d’eccellenza  sul piano clinico presenti nella rete di ricerca permette di perseguire lo 
scopo principale del presente progetto che è quello di creare le basi scientifiche e tecnologiche per lo 
sviluppo di nuovi approcci alla terapia del paziente oncologico, nonché per lo sviluppo di nuovi protocolli 
terapeutici antitumorali. 

 
IV) TECNOLOGIA/E ABILITANTE/I PREVALENTE/I  
Le attività previste nel presente progetto comprendono tutte le più avanzate procedure di analisi pre-cliniche 
che spaziano dall’analisi molecolare, genomica, proteomica delle molecole oggetto di studio ai modelIi in 
vitro su linee cellulari tumorali  per l’analisi e lo studio dei pathways principali come apotosi, morte cellulare, 
ciclo cellulare, comunicazione intercellulare ai modelli in vivo per la validazione di eventuali biomarkers  
diagnostici e terapeutici .  
 

V) RETI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI  
La nostra rete di gruppi di Ricerca dell’Università di Catania e di aziende del territorio siciliano, si avvale della 
cooperazione con altri gruppi di  ricerca nazionali come il gruppo di ricerca del dott. Massimilano Berretta del 
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, del dott. Gianluigi Mazzoccoli dell’ IRCCS Casa Sollievo della 
Sofferenza di San Giovanno Rotondo (FG),  nonché della cooperazione transnazionale  con il gruppo di ricerca  
del  dott. Manlio Vinciguerra dell’University College di Londra.  
  

VI) RICADUTE E IMPATTI ANCHE I TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE  
L’analisi dei miRNA e RBPs coinvolti nel tumore della tiroide, la caratterizzazione molecolare e in generale le 
indagini pre-cliniche permetteranno di selezionare biomarcatori specifici delle diverse patologie tiroidee 
dando la possibilità di crearne una “signature” identificativa della malattia. La costruzione di un ampio 
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pannello di biomarcatori identificativi delle diverse tipologie di neoplasia tiroidea, sarebbe fondamentale al 
fine del migliorare i trials clinici fornendo efficacemente una guida nelle scelte terapeutiche e nel 
monitoraggio della malattia. Questi biomarkers potranno trovare sicuro interesse presso le imprese che 
intendono compiere attività di sviluppo industriale basato su nuovi farmaci antitumorali andando a 
potenziare la scelta terapeutica. In tal modo si potrebbe anche promuovere un ruolo strategico nella 
collaborazione tra realtà accademiche ed imprenditoriali siciliane. Inoltre si prevede lo sviluppo ed il 
potenziamento di laboratori destinati anche alla formazione di nuovi ricercatori operanti nel settore 
oncologico. 
 

TECNOLOGIE ABILITANTI  

La tematica presentata tra le tecnologie abilitanti (KET) è in linea primariamente con le  

biotecnologie per la salute dell’uomo. 
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TITOLO: Messa a punto di piattaforme ad alto/medio parallelismo per test molecolari 

finalizzati alla ricerca e identificazione marker diagnostici, prognostici, predittivi e di risposta 

alla terapia oncologica 
 

 

I) CARATTERE STRATEGICO  Il Progetto Genoma Umano ha rappresentato un punto di 

svolta sostanziale per la comprensione della struttura e della complessità del genoma e per la messa 

a punto di tecnologie innovative che permettessero l’analisi del genoma in breve tempo con poche 

analisi e,  nel campo dei tumori,  ha delineato nuove opportunità diagnostiche  rivolte ad una 
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medicina personalizzata. In questo contesto, l’attuale mercato diagnostico è in forte espansione e i 

dati riferiti da Frost e Sullivan nel report 2008 riportano che per il 2011 l’industria diagnostica ha  

raddoppiato la sua produzione per soddisfare le crescenti esigenze del mercato ed entro il 2016 

quintuplicherà. 

 

II) BISOGNI E SFIDE SOCIALI Il rapido sviluppo delle conoscenze sulle alterazioni 

genomiche del cancro ha reso obbligatoria la rivelazione di mutazioni specifiche prima dell'inizio di 

protocolli  terapeutici mirati e la sfida di questi anni  mira alla ricerca di altre alterazioni genetiche 

per la caratterizzazione molecolare di specifici sottotipi che possano richiedere terapie precise 

progettate su specifici bersagli molecolari 

 

 

III) COMPETENZE/CONOSCENZE (TECNOLOGICHE, PRODUTTIVE, SOCIALI) 

INTERNE/ESTERNE ALLA REGIONE Il Prof Condorelli e la Prof.ssa Barresi (Laboratorio di 

Medicina Genomica) possiedono comprovate competenze nel campo della biologia molecolare dei 

tumori, acquisite nel corso di diversi anni mediante l’utilizzo di tecnologie di analisi globale del  

genoma. Le piattaforme impiegate, basate sull’utilizzo di “microarrays” a sintesi fotolitografica e 

tecnologie di “Next Generation Sequencing - NGS”  sono state utilizzate  per la caratterizzazione di 

tumori umani ematologici e solidi (carcinoma colorettale) con la finalità di individuare marcatori 

genetici diagnostici, prognostici e predittivi di risposta alla terapia e di progressione della patologia.    

 

IV) TECNOLOGIA/E ABILITANTE/I PREVALENTE/I   Il laboratorio di “Medicina Genomica” 

è attrezzato con la strumentazione necessaria per l’estrazione, la purificazione e la conservazione di 

acidi nucleici. L’attrezzatura del laboratorio include: termociclatori per PCR qualitativa e 

quantitativa, sequenziatori per analisi di sequenze nucleotidiche, centrifughe refrigerate, 

spettrofotometri e fluorimetri, camere elettroforetiche, cappa a flusso laminare, incubatore per 

colture cellulari, microscopio a contrasto di fase, congelatore -80°C e frigoriferi -20°C /+4° C, 

piattaforma “NGS” per analisi  globale del genoma “Ion Torrent - Life Technologies”, piattaforma 

per analisi globale del genoma basata su microarrays fotolitografici “Affymetrix” 

 

V) RETI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI Il laboratorio di 

“Medicina Genomica” ha individuato nelle istituzioni per l'assistenza sanitaria che operano nel 

settore oncologico e nelle aziende produttrici di dispositivi diagnostici, le strutture con le quali 

collaborare per la realizzazione e la messa a punto dei test diagnostici.  

 

VI) RICADUTE E IMPATTI ANCHE I TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE  

Grossi benefici per la salute e per la qualità della vita del paziente sono le prime ricadute di 

un’adeguata  caratterizzazione molecolare e della messa a punto di test molecolari opportuni. Inoltre  

l’adozione di test molecolari  specifici eviterebbe sprechi economici  da parte del Sistema Sanitario 

per la scelta di terapie non adeguate e dalle quali i pazienti non trarrebbero alcun beneficio. 

 

Messa a punto di piattaforme ad alto/medio parallelismo per test molecolari finalizzati alla ricerca e 

identificazione marker diagnostici, prognostici, predittivi e di risposta alla terapia; Caratterizzazione 

molecolare di carcinomi a scopo diagnostico, prognostico e predittivo. Sviluppo di nuovi protocolli 

per test molecolari nei tumori solidi o ematologici. 

Principali attività proposte: 1) Preparazione di banche di DNA genomico e RNA specifico tissutale 

estratto da carcinomi colon-rettali e mammari;  

2) analisi globale delle varianti polimorfiche genomiche (SNPs, CNVs) e sequenziamento globale in 

campioni tumorali; 

3) messa a punto di test molecolari per l'analisi di anomalie genetiche somatiche tumorali. 

4) messa a punto di metodi statistici ed informatici per l’individuazione di anomalie genetiche 

somatiche biologiche associate. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Assistenza_sanitaria

