
Innovazione Tecnologica e Informatizzazione in Oncologia
E-ONCOLOGY RETI ASSISTENZIALI E SOSTENIBILITA’E-ONCOLOGY, RETI ASSISTENZIALI E SOSTENIBILITA

"Dall'Animale all'Uomo: Nuove Strategie farmacologiche 
ll l tt t i t i"nella lotta contro i tumori"

Nuo e strategie ecchi Far aciNuove strategie vecchi Farmaci

Angelo FerrariAngelo Ferrari
Responsabile Scientifico del Centro di Referenza Nazionale per l’Oncologia Veterinaria e 

Comparata (CEROVEC)

9 Febbraio 2011

CAMERA DEI DEPUTATI
Palazzo Marini - Sala delle Colonne

Via Poli, 19 - Roma



Il Centro di Referenza Nazionale 
per l’Oncologia Veterinaria e Comparataper l Oncologia Veterinaria e Comparata 

(CEROVEC)

Nel Maggio 1991 presso la sezione di Genova dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale viene istituito ad opera del 

Mi i t d ll S ità il CEROVEC l t tt i li tiMinistero della Sanità il CEROVEC quale struttura specialistica 
che opera nel settore della diagnostica neoplastica animale



Il Registro Tumori Animali (RTA)

Nato nel 1985 dallaNato nel 1985 dalla 
collaborazione con l’Istituto 
Nazionale per la Ricerca sulNazionale per la Ricerca sul 

Cancro  e l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale diZooprofilattico Sperimentale  di 
Genova, attualmente gestito dal 

CEROVEC, che provvede a , p
registrare la casistica relativa a 

numerose tipologie animali



RTA: La casistica neoplastica maligna negliRTA: La casistica neoplastica maligna negli 
animali domestici (2003-2005)
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Obiettivi dell’Oncologia Comparata  nella Ricerca 
medica traslazionale

1. Produrre nuove informazioni sulla biologia dei tumori

2. Verificare nuove scoperte in oncologia sperimentale in 
modelli in vivomodelli in vivo

3. Trasferire opzioni terapeutiche innovative dallo studio p p
preclinico alla sperimentazione clinica sull’uomo 

4 G ti id fl di i f i i d i l b t i4. Garantire un rapido flusso di informazioni dai laboratori 
sperimentali all’applicazione clinica (e viceversa)



“Siamo così diversi?”



Modelli Animali
L'individuazione di modelli animali ha un ruolo fondamentale: 

gli animali domestici soffrono di tumori simili a quelli che g q
interessano all’Uomo



Strategie Terapeutiche

Stemline.com



Abbiamo testato la sensibilità  delle Cellule Staminali 
Tumorali (CSC), isolate da Carcinoma Mammario Felino ( ),

(FMC), alla Metformina, un farmaco standard per la cura del 
diabete, che è stato ipotizzato possa agire con un 

meccanismo miratomeccanismo mirato

L’Espresso – 27 Gennaio 2011 pg.124,125



Allestimento del modello sperimentale in vitro

SOSPENSIONE ETEROGENEA DI SINGOLE CELLULE

SEPARAZIONE 
IMMUNOMAGNETICA DEI 

FIBROBLASTI

FIBROBLASTICELLULE TUMORALI

ProcollageneCD44 ProcollageneCD44



Le cellule staminali derivate da FMC coltivate in 
condizioni restrittive mostrano una sensibilità selettivacondizioni restrittive mostrano una sensibilità selettiva 

alla Metformina rispetto alle Cellule tumorali differenziate
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Prospettive futureProspettive future…

Dall’Animale all’Uomo per mettere a punto un Sinergismo Farmacologico

Chemioterapici 
classici + Farmaci selettivi per le 

Cellule staminali tumorali

Vecchi Farmaci Nuovi Farmaci

Eradicazione della malattia neoplastica



Conclusioni

I risultati ottenuti fino ad ora sono aI risultati ottenuti fino ad ora sono a 
forte sostegno dell’ipotesi che i farmaci 

h l i l tti t lche colpiscono selettivamente le 
Cellule Staminali Tumorali siano una 

grande promessa per la terapia in 
ambito oncologicoambito oncologico
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