
 

 

 

 

I progetti medico-scientifici 2022 
 

 

L’A.S.T. - APS, come da finalità statutaria, prevede il sostegno a progetti scientifici di ricerca, 

presentati secondo le regole interne e approvati dall’Assemblea Nazionale dei Soci.  

I responsabili delle ricerche presentano una relazione intermedia e una relazione finale.  

I finanziamenti avvengono attraverso l'erogazione liberale direttamente agli enti.  

I progetti medico-scientifici in cui l’AST si è impegnata per il 2022 per un totale di € 48.000 sono sei 

(8.000€ assegnati a ciascun progetto). 

 

 

 

 

1) 

“Cellule RPTEC da pazienti con sclerosi tuberosa come modello per drug testing e medicina 

personalizzata” 

 

Responsabile della ricerca: dr. Davide Viggiano, professore di nefrologia e dottore di ricerca in 

neuroanatomia 

 
Dipa. di Scienze Mediche Traslazionali - Università degli Studi della Campania 

 

Descrizione del progetto: 

“La sclerosi tuberosa è caratterizzata dalla comparsa di angiomiolipomi, tumori benigni, a livello 

renale. Questo porta nel tempo all’arresto della funzione dei reni. Gli angiomiolipomi possono  

comparire anche nei soggetti normali, ma normalmente non portano danni. Attualmente abbiamo un 

farmaco efficace per trattarli: l’everolimus. Tuttavia sarebbe auspicabile avere la possibilità di 

personalizzare la terapia da soggetto a soggetto sulla base delle caratteristiche degli angiomiolipomi. 

A questo scopo isoleremo le cellule renali dalle urine dei pazienti, e per la prima volta le studieremo 

e le tratteremo in vitro con everolimus. Questo piccolo ma innovativo progetto permetterà 

successivamente di avere un sistema semplice per sapere quali pazienti trattare precocemente e come 

modificare i dosaggi del farmaco, semplicemente analizzando in modo sofisticato le urine.” 

 

 

 



 

2) 

“Validazione di nuovi marcatori teranostici per la Sclerosi Tuberosa identificati tramite analisi 

metabolomica di cellule staminali neurali derivate da lesioni murine simil-SEN e simil-SEGA.” 

 

Responsabile della ricerca: dr.ssa Rossella Galli, Biologia delle Cellule Staminali Neurali 

 
Fondazione Centro San Raffaelle, Milano 

 

Descrizione del progetto: 

“Negli ultimi 12 anni il nostro gruppo di lavoro, da sempre impegnato nell’ambito delle neuroscienze 

con particolare interesse per le cellule staminali nervose, è stato in grado di generare diversi modelli 

animali preclinici di ST. Tramite eliminazione selettiva del gene Tsc1, da solo o in concomitanza con 

l’oncosoppressore Pten, in cellule staminali nervose durante lo sviluppo fetale e/o postnatale, 

abbiamo osservato nei topi mutanti la presenza di a) alterazioni della corteccia cerebrale, b) lesioni 

simil-SEN e c) lesioni simil-SEGA (Zordan et al, JCI, 2018). 

Anche quest’anno chiediamo aiuto economico all’AST in modo da sostenere questo nuovo progetto 

finalizzato alla validazione di dati di metabolomica, derivati dall’analisi di linee cellulari staminali 

neurali isolate da SEN e da SEGA di topo effettuata nel 2020, per identificare e validare nuovi 

effettori metabolici (per es. aminoacidi, lipidi o zuccheri) che ci consentano di identificare 

precocemente i SEN che potrebbero evolvere in SEGA. La nostra speranza è che l’identificazione di 

questi nuovi mediatori possa aiutarci non solo ad aumentare ulteriormente la conoscenza dei 

meccanismi molecolari coinvolti nell’evoluzione neoplastica dei SEN in SEGA ma anche ad 

identificare nuovi marcatori da utilizzare per la diagnosi tramite immagine (per es. PET) di SEN e 

SEGA nei pazienti.” 

 

  



 

3) “Comunicazione tra cellule nel microambiente tsc: caratterizzazione delle vescicole 

extracellulari” 

 

Responsabile della ricerca: dr.ssa Elena Lesma, biologa applicata 

 
Dip. Scienze della Salute, Università degli Studi di Milano 

 

Descrizione del progetto: 

“La TSC è una patologia multisistemica e le sue manifestazioni sono molteplici. Le lesioni della TSC 

sono composte da cellule che hanno perso l’eterozigosità, cioè non hanno la proteina tuberina o 

amartina, e da cellule che, pur presentando la mutazione su uno dei due geni, esprimono entrambe le 

proteine. La terapia con rapamicina si basa sulla capacità di bloccare mTOR che è iperattivato 

dall’assenza di tuberina o amartina. 

Lo scopo del nostro progetto è di studiare le modalità di interazione delle cellule TSC con le cellule 

circostanti che esprimono tuberina, così da indurre la formazione delle lesioni. Poiché le lesioni TSC 

hanno caratteristiche tumorali benigne, presupponiamo che le cellule TSC agiscano in maniera simile 

alle cellule tumorali e cioè siano in grado di influenzare l’ambiente circostante tramite il rilascio di 

fattori specifici e di vescicole extracellulari (EVs) che possono essere considerate dei trasportatori di 

proteine da una cellula ad un’altra permettendo lo sviluppo delle lesioni. Studiando le EVs e il loro 

contenuto e la modalità con cui le EVs vengono assorbite nelle cellule, potremo comprendere il 

microambiente TSC per identificare dei nuovi target terapeutici che possano impedire o ostacolare lo 

sviluppo delle lesioni TSC, anche in terapia combinata con rapamicina.” 

 

  



 

4) “Identificazione di fattori genetici modificatori del rischio di autismo nelle persone con 

sclerosi tuberosa.” 

 

Responsabile della ricerca: dr.ssa Angela Peron, medico genetista 

  
ASST Santi Paolo e Carlo, Milano 

 

Descrizione del progetto: 

“La sclerosi tuberosa è una condizione genetica caratterizzata da un’elevata variabilità clinica, anche 

all’interno della stessa famiglia e in persone che condividono la stessa mutazione dei geni 

TSC1/TSC2.  

Il disturbo dello spettro autistico è frequente nella sclerosi tuberosa e può essere presente in circa la 

metà dei pazienti. Tuttavia viene spesso diagnosticato dopo la diagnosi di TSC, ed è estremamente 

difficile prevedere quali bambini lo svilupperanno e quali no, rendendo impossibili interventi precoci.  

Noi ipotizziamo che le mutazioni dei TSC1/TSC2 contribuiscano al rischio di autismo, ma che 

alterazioni in altre parti del patrimonio genetico si aggiungano alle mutazioni di TSC1/TSC2 e 

insieme determinino quali pazienti svilupperanno autismo. Questi vengono chiamati fattori genetici 

modificatori.  

Lo scopo di questo studio è di identificare le parti del patrimonio genetico che agiscono da fattori 

modificatori del rischio di autismo. Divideremo i pazienti arruolati in un gruppo con autismo e un 

gruppo senza autismo sulla base di test standardizzati, e li confronteremo. Utilizzeremo il 

sequenziamento del genoma (cioè di tutto il patrimonio genetico) e studi di espressione genica (cioè 

quanto le proteine prodotte sono alterate) per ricercare alterazioni potenzialmente correlate 

all’autismo. L’obiettivo finale è quello di sviluppare un modello che aiuti a predire quali bambini con 

TSC sono più a rischio di sviluppare autismo prima che si manifestino i sintomi clinici, in modo da 

consentire interventi precoci.”  

 

  



 

5) 

“Studio comparativo per il trattamento delle lesioni angiomiolipomatose nella Sclerosi 

Tuberosa: chirurgia tradizionale, trattamento endovascolare e terapia farmacologica a 

confronto.” 

 

Responsabile della ricerca: dr.ssa Marisa Santostefano, nefrologa 

 
Unità Operativa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto - IRCCS AOU di Bologna 

 

Descrizione del progetto: 

“Lo studio proposto si propone l’obiettivo di riconoscere, tra le tecniche attualmente a disposizione 

per il trattamento degli angiomiolipomi renali nella sclerosi tuberosa, quelle più efficaci dal punto di 

vista della prevenzione degli eventi emorragici e più sicuri per la prevenzione della perdita di funzione 

renale nel tempo. I risultati di questo studio potranno quindi contribuire a fare chiarezza per il clinico 

su quale trattamento proporre a seconda del tipo di lesione renale e con che effetti a medio termine 

sulla funzione renale residua.” 

 

  



 

6) 

“Analisi di linfociti T citotossici specifici per antigeni tumorali in pazienti con LAM.” 

 

Responsabile della ricerca: dr.ssa Chiara Maria Vasco, biologa 

in collaborazione con il dr. Davide Elia, pneumologo 

 
INGM - Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare 

 

Descrizione del progetto: 

“La Linfangioleiomiomatosi (LAM) è una rara patologia polmonare che colpisce 

prevalentementevdonne in età fertile ed è caratterizzata da una progressiva distruzione dei tessuti sani 

del polmone. Può presentarsi in forma isolata, definita come “sporadica” o nel contesto di un’altra 

rara malattia, la sclerosi tuberosa. La LAM è dovuta alle mutazioni dei geni della sclerosi tuberosa, 

TSC1 e TSC2, che provocano una proliferazione eccessiva di cellule muscolari lisce che 

generalmente non si trovano nei polmoni. I sintomi possono essere: dispnea, fiato corto, tosse, 

pneumotorace, dolore al torace e affaticamento. Esiste, ad oggi, un farmaco (Sirolimus) per il 

trattamento di questa malattia, ma a lungo andare ha effetti tossici a livello renale e polmonare. Se 

invece la malattia, nei casi gravi, porta a compromissione funzionale respiratoria, il trapianto di 

polmone può considerarsi una valida indicazione terapeutica, anche se rimane comunque un 

approccio invasivo. Vi è il bisogno, perciò, di nuovi approcci terapeutici e lo scopo della nostra ricerca 

è quella di studiare la risposta immunitaria a questa patologia per valutare l’utilizzo di farmaci già 

approvati nell’immunoterapia di alcuni tipi di tumore (ad esempio il melanoma) per il trattamento 

della LAM.” 

 

 


