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RAZIONALE E OBIETTIVI
Il Vascular endothelial growth factor receptor-1 (VEGFR-1) è un recettore con attività tirosin chinasica (RTC) che lega alcuni fattori di crescita
appartenenti alla famiglia del VEGF, quali il VEGF-A e il placenta growth factor (PlGF) [1,2]. VEGF-A interagisce anche con VEGFR-2, un RTC
responsabile dell’attivazione di vie di trasduzione del segnale che mediano la maggior parte degli effetti biologici del VEGF-A, mentre PlGF si lega
esclusivamente a VEGFR-1. Il VEGFR-1 è espresso in cellule endoteliali, durante la formazione e rimodellamento dei vasi, macrofagi e cellule
mioepiteliali, favorendone la migrazione e la sopravvivenza [3-5]. Il VEGFR-1 è anche coinvolto nella mobilizzazione di cellule mieloidi dal midollo osseo
che generano macrofagi associati al tumore [1] ed è espresso in una varietà di tumori umani, influenzandone la prognosi e ricorrenza [1,3]. Nel melanoma,
per esempio, PlGF e VEGFR-1 sono co-espressi in numerose linee cellulari umane [6] e modulano processi cellulari che favoriscono la proliferazione delle
cellule di melanoma, l’apoptosi e l’invasività [6-10]. È perciò ipotizzabile che l’inibizione di VEGFR-1 possa esercitare un’attività antitumorale mediante
tre diversi meccanismi: a) inibizione dell’angiogenesi associata al tumore, ostacolando l’attivazione endoteliale in risposta a VEGF-A e PlGF; b) riduzione
della mobilizzazione dei precursori ematopoietici dal midollo osseo e dell’infiltrazione tumorale da parte di cellule mielomocitiche, che contribuiscono
all’aggressività tumorale e alla resistenza nei confronti di terapie anti-VEGF-A; c) inibizione dell’invasività e sopravvivenza delle cellule tumorali che
esprimonoVEGFR-1.
Le terapie anti-angiogeniche finora utilizzate per il trattamento di tumori solidi si basano sull’inibizione del pathway VEGF-A/VEGFR-2. Purtroppo, le
molecole che interferiscono con questo pathway causano gravi effetti indesiderati (ad esempio, sanguinamento, ritardo della guarigione delle ferite,

perforazioni gastrointestinali, ipertensione, complicanze tromboemboliche, proteinuria) per inibizione dell’angiogenesi fisiologica [11-12]. Farmaci che
inibiscono selettivamente VEGFR-1 dovrebbero causare una minore tossicità rispetto a quelli che bloccano VEGFR-2 o VEGF-A, poiché VEGFR-1 non
svolge un ruolo rilevante nell’angiogenesi fisiologica nell’adulto.
Oltre alla forma transmembrana, esiste anche una forma solubile del recettore VEGFR-1 (sVEGFR-1) che deriva da splicing alternativo dello stesso
trascritto genico [13] e comprende i primi sei domini Ig-like della forma di membrana (compresa la regione di legame dei fattori di crescita). sVEGFR-1
impedisce l’interazione di VEGF-A e PlGF con i loro RTC [14]. Infatti, un ridotto rapporto sVEGFR-1/VEGF-A sembra essere un indicatore di prognosi
sfavorevole in alcuni tumori. Inoltre, sVEGFR1come componente della matrice extracellulare, interagisce direttamente con l’integrina α5β1, promuovendo
l’adesione cellulare e la migrazione [15]. Gli approcci sperimentali adottati finora per inibire selettivamente il VEGFR-1 hanno incluso peptidi antagonisti
o peptidomimetici e mAb che bloccano il legame del VEGF-A al recettore [3,16-18]. Tuttavia, questi inibitori di VEGFR-1 potrebbero compromettere la
fisiologica attività antiangiogenica del sVEGFR-1 mediata dal sequestro di VEGF-A e PlGF.
In questo contesto, abbiamo identificato sequenze peptidiche derivanti da VEGFR-1 rilevanti per l’attività di tale recettore [19] ed abbiamo prodotto un
mAb (D16F7) contro una delle sequenze peptidiche da noi previamente identificate come parti del recettore coinvolte nella trasmissione del segnale, al fine
di esplorare il potenziale terapeutico dell’inibizione di VEGFR-1 nel melanoma.

RISULTATI
Fig.1. CARATTERISTICHE E MECCANISMO D’AZIONE DEL mAb ANTI-VEGFR-1 D16F7
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Fig.3. EFFETTI DEL TRATTAMENTO CON mAb D16F7 SULLA CRESCITA TUMORALE IN VIVO IN UN
MODELLO MURINO DI MELANOMA
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A) D16F7 inibisce la migrazione in vitro di cellule
endoteliali in risposta a PlGF, VEGF-A o sVEGFR-1. La
migrazione di cellule endoteliali umane in risposta agli
stimoli indicati è stata saggiata in camere di Boyden
contenenti filtri rivestiti con gelatina, in presenza o in
assenza di mAb D16F7 o IgG di controllo (mAb di CTR).
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B) D16F7 inibisce l’angiogenesi in vivo. Matrigel, contenente o meno
VEGF-A come stimolo angiogenico, è stato iniettato s.c. nella zampa
di topi C57BL/6. In campioni selezionati contenenti lo stimolo
angiogenico, al matrigel sono stati aggiunti mAb D16F7 o IgG di
controllo (mAb di CTR). Cinque giorni dopo, il matrigel è stato
rimosso dagli animali ed è stata analizzata a livello macroscopico la
presenza di nuovi vasi sanguigni e quantificata valutando il contenuto
di emoglobina (Hb) con il metodo Drabkin.
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differenze nella dimensione dei tumori tra topi trattati e
non trattati (10 e 20 mg/kg) sono statisticamente significative a partire dal giorno 10 in poi (p <0,01). Le differenze tra topi trattati con
10 mg/kg e quelli trattati con 20 mg/kg sono statisticamente significativi a partire dal giorno 12 in poi (p <0,01).

Tabella 1. Effetto del trattamento con il mAb D16F7 sulla crescita del tumore in vivo

D16F7 TREATED

60

60
Apoptotic area (%)

CONTROL

Number of mitosis/10 HPF

60x
MITOSIS

40
30
***

10

Colorazione con ematossilina/eosina delle
sezioni istologiche del melanoma ottenute
da topi trattati con mAb. I topi di controllo
mostrano una massa tumorale composta da
cellule vitali con intensa attività mitotica
(frecce nel pannello 60x). Il trattamento
con mAb D16F7 (10 mg/kg) induce un
aspetto degenerativo della massa tumorale
con un elevato numero di cellule
apoptotiche (frecce nei pannelli 4x e 60x).

***
***

40
30
20
10

0

0

***

Control
D16F7 10 mg/kg
D16F7 20 mg/kg

Number of CFU/106 PBL

CONTROL
D16F7 TREATED

40

-

10 mg/kg D16F7

48.6 ± 9.7

5.18 ± 0.27

1.54 ± 0.08

20 mg/kg D16F7

74.4 ± 15.0

7.63 ± 1.11

2.26 ± 0.33

Tabella 2. Comparazione dell’efficacia antitumorale in vivo di D16F7 mAb con quella del chemioterapico Temozolomide (TMZ)
Gruppo esperimentale a

Inibizione del volume
del tumore (%)b,d
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68 mg/kg TMZ
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topi (n = 6 animali/gruppo) sono stati trattati con il diluente dell’anticorpo (topi di controllo), con 68 mg/kg TMZ per 5 giorni consecutive o con 10
mg/kg di mAb D16F7 a giorni alterni.
b L’inibizione della crescita tumorale è stata calcolata alla fine dell’esperimento, 16 giorni dopo l’inoculo delle cellule di melanoma B16F10.
c Il tempo richiesto al tumore per quadruplicare il suo volume è stato calcolato a partire dal giorno 10.
d L'analisi statistica utilizzando ANOVA e il metodo post-hoc di Bonferroni per comparazioni multiple ha indicato che le differenze tra i tempi di
quadruplicazione della crescita del tumore nei topi trattati (con D16F7 o con TMZ) e nei topi di controllo sono statisticamente significative (p <0,05).
Le differenze nell’inibizione del volume tumorale, il tempo di quadruplicazione della crescita del tumore e l’indice di ritardo della crescita tumorale tra
topi trattati con D16F7 e con TMZ non sono statisticamente significative.
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Fig.6. SCHEMA RIASSUNTIVO DEGLI EFFETTI ANTITUMORALI DELL’ANTICORPO ANTI-VEGFR-1 D16F7
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topi (n = 8 animali/gruppo) sono stati trattati con il diluente dell’anticorpo (topi di controllo) o con 10 o 20 mg/kg di mAb D16F7 a giorni alterni.
b L’inibizione della crescita tumorale è stata calcolata alla fine dell’esperimento, 16 giorni dopo l’inoculo delle cellule di melanoma B16F10.
c Il tempo richiesto al tumore per quadruplicare il suo volume è stato calcolato a partire dal giorno 6.
d Le differenze tra i tumori dei topi trattati (10 e 20 mg/kg) e quelli dei topi di controllo sono statisticamente significative per tutti e tre i parametri
secondo il test del t di Student (p <0,001). Le differenze tra i tumori dei topi trattati con 10 e con 20 mg/kg sono statisticamente significative: p <0,05
per l’inibizione del volume tumorale e p <0,001 per il tempo di quadruplicazione della crescita tumorale e per l’indice di ritardo della crescita tumorale.
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Fig.5. IL TRATTAMENTO CON D16F7 INIBISCE L’INFILTRATO OSEO DA CELLULE TUMORALI,
L’INFILTRAZIONE DEL TUMORE DA PARTE DEI MONOCITI E LA MOBILIZZAZIONE DI PROGENITORI
DI CELLULE MIELOIDI
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Fig.2. EFFETTI DEL mAb D16F7 IN CELLULE ENDOTELIALI
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A) D16F7 riconosce specificamente VEGFR-1 in analisi Western blot. B) D16F7 impedisce
l’omodimerizzazione di VEGFR-1. L’omodimerizzazione di VEGFR-1 o l’eterodimerizzazione VEGFR-1
con altri recettori del VEGF-A è stata valutata in piastre rivestite con sVEGFR-1. Chimere contenenti la
regione extracellulare dei differenti VEGFR e la regione Fc delle Ig umane sono state fatte interagire con il
sVEGFR-1 ed il legame delle chimere è stato rilevato utilizzando un anticorpo anti-Fc umano coniugato con
fosfatasi alcalina. C) Il legame D16F7 con VEGFR-1 non impedisce l’interazione di PlGF e VEGF-A con
VEGFR-1. Il legame di PlGF e VEGF-A con VEGFR-1 è stato analizzato utilizzando piastre a 96 pozzetti
rivestite con VEGFR-1. Pozzetti selezionati sono stati pre-incubati con mAb D16F7 o IgG di controllo (mAb di
CTR) e VEGF-A o PlGF poi aggiunti ai pozzetti, da soli o in associazione con Abs neutralizzanti contro l’uno o
l’altro fattore (NTR Ab). Il legame è stato poi rilevato utilizzando mAb biotinilati anti-VEGF-A o anti-PlGF e
streptavidina coniugata con fosfatasi alcalina. D) D16F7 inibisce l’auto-fosforilazione di VEGFR-1 in
risposta a VEGF-A e PlGF. L’auto-fosforilazione di VEGFR-1 è stata analizzata mediante saggio ELISA
usando estratti di cellule di melanoma stimolate con VEGF-A o PlGF dopo incubazione con D16F7 mAb o IgG
di controllo (mAb CTR).
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A) Infiltrazione ossea da parte di cellule tumorali. Negli animali di controllo, la colorazione con ematossilina/eosina delle sezioni
istologiche dell’arto inoculato con il tumore mostra una notevole infiltrazione dell’osso corticale della gamba da parte delle cellule
tumorali (pannello 4x). Nei topi trattati con D16F7 (10 mg/kg) l’infiltrazione ossea è drasticamente ridotta (pannello 4x).
B) Progenitori mieloidi nel sangue periferico dei topi C57BL/6. Leucociti isolati da campioni di sangue periferico da topi di controllo
o trattati con mAb D16F7 (20 mg/kg) sono stati mescolati con mezzo MethoCult™ GFM3534, che consente solo la crescita dei precursori
di granulociti/macrofagi. Le colonie ottenute per ogni tipo cellulare sono state contate. Il totale di CFU-GM si riferisce alla somma di
CFU-G, CFU-M e CFU-G + M.
C) Infiltrazione monocitica nel bordo tumorale. Nel gruppo di controllo le fibre muscolari sono infiltrate da un elevato numero di
cellule infiammatorie (pannello 4x), principalmente di origine monocitaria (colorazione CD68 positiva, pannello 20x). Nel gruppo trattato
con D16F7 (10 mg/kg) solo poche cellule monocitarie sono presenti a livello del bordo della massa tumorale.
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Il trattamento con mAb D16F7 esercita un’attività
antitumorale attraverso diversi meccanismi: a) inibizione
dell’angiogenesi, per azione sulle cellule endoteliali,
impedendo così la chemiotassi indotta da fattori
angiogenici e/o sVEGFR-1 liberati da cellule tumorali e/o
da macrofagi associati al tumore; b) inibizione della
mobilizzazione dei progenitori ematopoietici mieloidi e
dell’infiltrazione della massa tumorale da parte di
monociti/macrofagi. Questi ultimi svolgono un ruolo
importante nell’angiogenesi tumorale e nell’invasività in
quanto producono fattori angiogenici, metalloproteasi per la
matrice extracellulare e fattori di crescita che promuovono
la sopravvivenza e l’invasività delle cellule tumorali; c)
inibizione della crescita tumorale e della diffusione delle
cellule tumorali esprimenti VEGFR-1, bloccando
direttamente la chemiotassi e la capacità di formare tubi
simili a capillari (i.e., vasculogenic mimicry) che
consentono l’apporto di sostanze nutritive e la diffusione di
cellule tumorale in grado di dar luogo a metastasi.

CONCLUSIONI

► Il mAb anti-VEGFR-1 (D16F7) impedisce l’omodimerizzazione del recettore e l’attivazione da parte di VEGF-A o PlGF
► D16F7 inibisce la risposta cellulare mediante un meccanismo non competitive: non impedisce, infatti, l’interazione di VEGFR-1 con VEGF-A o PlGF e perciò non aumenta la quantità
di VEGF-A disponibile a legare e attivare VEGFR-2; non impedisce la funzione di sVEGFR-1 come regolatore negativo dell’attività del VEGF-A e del PlGF, ma inibisce la migrazione
di cellule endoteliali indotta da sVEGFR-1.
► D16F7 inibisce la migrazione di cellule endoteliali indotte da ligandi di VEGFR-1 e l’angiogenesi in vivo nonché la vasculogenic mimicry del melanoma in vitro
► D16F7 esercita un’attività antitumorale in vivo e l’efficacia di 5 dosi di 10 mg/kg di D16F7 è paragonabile a quella di 5 dosi dell’agente chemioterapico temozolomide in un modello
murino di melanoma
► D16F7 riconosce sia il VEGFR-1 umano che quello murino. Ciò consente di analizzare l’efficacia dell’anticorpo anche in modelli murini di xenotrapianti di tumori umani sia come
risultato dell’effetto diretto dell’anticorpo sul tumore stesso che indiretto sul microambiente dell’ospite.
► L’inibizione selettiva del VEGFR-1 da parte di D16F7 potrebbe anche potenziare gli effetti di agenti anti-angiogenici anti-VEGF-A e contrastare lo sviluppo della resistenza a queste
terapie.
► VEGFR-1 non svolge un ruolo rilevante nell’angiogenesi fisiologica nell’adulto. Pertanto, le terapie anti-angiogeniche che inibiscono selettivamente questo recettore potrebbero
essere associate a una tossicità sistemica inferiore rispetto a farmaci che inibiscono VEGF-A/VEGFR-2.
► I risultati da noi ottenuti indicano che D16F7 potrebbe avere un potenziale terapeutico nel melanoma metastatico, nonché in altri tumori o condizioni patologiche in cui sono coinvolti
fattori di crescita che legano il VEGFR-1, quali VEGF-A e PlGF.
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