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Attività antitumorale di trabectedina e possibile combinazione con farmaci 

immunomodulanti in modelli preclinici di melanoma 
 

 

 

Scopo del progetto 
Il progetto ha lo scopo di studiare l’attività antitumorale e antimetastatica di un nuovo farmaco di 
origine marina - la trabectedina -  in modelli di melanoma e successivamente di valutarne una 
possibile combinazione con i nuovi farmaci immunomodulanti recentemente approvati per la 
terapia del melanoma. 
 
 
Organizzazione dello studio 
La prima fase della ricerca (primo anno) prevedeva di  

1. analizzare in modelli tumorali in vivo la capacità della trabectedina di 
a. inibire la crescita tumorale 
b. bloccare il processo di metastatizzazione 
c. alterare il microambiente tumorale  

2. identificare, in vitro, su cellule di melanoma, i meccanismi molecolari e i processi 
funzionali coinvolti nel meccanismo di azione della trabectedina, valutando in particolare  
la capacità della trabectedina di inibire 

a. proliferazione  
b. motilità e invasione 

 
 
Risultati preliminari e sviluppi futuri 
 
1) Attività antitumorale e antimetastatica dalla trabectedina in modelli preclinici di melanoma 
 

a. Crescita del tumore primario. Per questi studi sono stati usati 2 modelli di melanoma, 
confrontandone la crescita e risposta alla terapia in topi normali e topi atimici (incapaci di 
sviluppare una risposta immunitaria). La somministrazione di trabectedina si è mostrata in 
grado di ritardare la crescita del tumore, con diversa efficacia nei due modelli. In un 



 

 

modello, la trabectedina ha avuto un forte effetto antitumorale, indipendente dallo stato di 
immunocompetenza. Nel secondo modello, la risposta del tumori è stata più contenuta, e 
più evidente negli animali immunocompetenti.  

 
b. La trabectedina ha mostrato una forte attività inibitoria sull’impianto delle cellule tumorali 

al polmone e la crescita delle metastasi, con effetto maggiore se somministrata nelle fasi 
precoci del processo. Nei prossimi mesi sarà valutato anche l’effetto della trabectedina in 
un modello preclinico più fisiologico, che valuta sia il distacco delle cellule dal tumore 
primario che la loro disseminazione in organi distanti. 

 
c. L’analisi del microambiente tumorale, in corso, è focalizzata a evidenziare l’effetto della 

trabectedina sulla vascolarizzazione dei tumori (angiogenesi) e sull’infiltrato di cellule 
immunitarie, per capire il meccanismo di azione della trabectedina nel melanoma, e per 
spiegare le differenze nella risposta dei modelli a seconda dello stato di 
immunocompetenza dell’ospite. 

 
2) Meccanismi dell’attività della trabectedina su linee cellulari di melanoma (studi in vitro).  
 

a. Sono state analizzate tre linee cellulari di melanoma murino. I tre modelli, esposti alla 
trabectedina per diversi tempi, hanno mostrato una marcata sensibilità all’azione 
antiproliferativa del farmaco, a livello paragonabile o superiore rispetto a altri tipi tumorali 
studiati in passato nel laboratorio.  
 

b. Sono attualmente in corso studi per valutare l’effetto del farmaco sulle capacità delle 
cellule di melanoma di migrare attraverso una matrice proteica tridimensionale (un 
modello che mima alcune fasi del processo di invasione e metastatizzazione). Studi 
preliminari indicano che la trabectedina ha un effetto modesto sulla motilità delle cellule di 
melanoma. L’analisi dell’effetto della trabectedina sulla produzione di enzimi che 
degradano la matrice è in corso, per comprendere i meccanismi dell’attività antimetastatica 
osservata in vivo. 

 
In conclusione, i risultati preliminari ottenuti sono promettenti e pongono le basi per proseguire 
l’analisi delle proprietà antitumorali e antimetastatiche della trabectadina  nel melanoma, come 
possibile nuova modalità di trattamento per questo tumore. 
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