
Dottor Grassi, quale ruolo svolge la proteina P2X7 
nel sistema immunitario e nello sviluppo del cancro?
Quasi tutte le cellule del sistema immunitario producono 
il recettore P2X7 che, se  stimolato, induce reazioni di
verse a seconda del tipo di cellula immunitaria: ad esem
pio vengono attivati i fagociti ma, per contro, viene inibita 
la funzione dei linfociti. Queste due reazioni producono 
effetti opposti in relazione allo sviluppo del cancro: la sti
molazione dei fagociti impedisce la crescita del tumore, 
mentre l’inibizione dei linfociti la favorisce. Inoltre, le cel
lule tumorali stesse possono produrre la proteina P2X7, 
che può influenzarne la crescita in maniera variabile. 

Su cosa si concentrano esattamente le Sue ricerche?
Il nostro studio si basa su dati che abbiamo ottenuto in 
uno studio precedente. Abbiamo, infatti, scoperto che 
la stimolazione della proteina P2X7 ostacola il funziona

mento delle cellule TEM, un sottogruppo di linfociti che 
normalmente è in grado di limitare la crescita tumorale. 
Ora vogliamo bloccare l’attività della proteina P2X7 nelle 
cellule TEM per scoprire se queste ultime aggrediscono 
con maggior forza le cellule tumorali. Se riusciremo ad 
allungare la vita delle cellule TEM e a rafforzarne l’effica
cia, forse avremo gettato le basi per un nuovo approccio 
terapeutico contro il cancro.

Cosa fa in concreto?
Studiamo la biologia cellulare delle cellule TEM dopo la 
stimolazione o l’inibizione della proteina P2X7: ad esem
pio come si moltiplicano le cellule, come invecchiano o 
quali funzioni possono esercitare. A livello pratico analiz
ziamo questi processi in un modello animale e sui tumori 
maligni della pelle (melanoma maligno).

Nel corpo umano si formano continuamente cellule tumorali. Di solito il sistema immunitario  
le tiene sotto controllo o le sopprime. Tuttavia, le cellule maligne sono in grado di produrre 
sostanze chimiche che disattivano il sistema immunitario, permettendo loro di sfuggire alle  
nostre armi di difesa e di diffondersi nel corpo. 

Il dottor Fabio Grassi dell’istituto di ricerca in biomedicina di Bellinzona sta studiando uno di  
questi fattori denominato adenosina trifosfato (ATP). L’ATP si lega alla proteina P2X7 sulla  
superficie delle cellule immunitarie, inibendone il funzionamento. Fabio Grassi punta a scoprire  
se questo processo possa essere bloccato. 

Dott. med. Fabio Grassi

«Come possiamo aiutare il sistema  
immunitario a distruggere le cellule  
tumorali?»

– girare p.f. –
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Il Suo studio presenta aspetti  
particolarmente difficili?
Per studiare l’efficacia terapeutica dell’inibizione della pro
teina P2X7 stiamo usando un modello animale. La dif
ficoltà sta nel riprodurre i nostri test anche nelle cellule 
umane. Abbiamo sviluppato test di laboratorio per poter 
analizzare il funzionamento della proteina P2X7 nelle cel
lule TEM umane, ma ci sono aspetti sperimentali più dif
ficili da affrontare rispetto al modello animale.

A livello personale, cosa La motiva a svolgere  
questo progetto di ricerca?
Mi stanno a cuore soprattutto due aspetti: riuscire ad al
leviare le grandi sofferenze causate dal cancro e prolun
gare l’aspettativa di vita dei pazienti.

Titolo originale dello studio:   
The ATPgated ionotropic P2X7 receptor as a  
possible target to enhance the efficacy of cancer 
immunotherapy 
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Dott. med. Fabio Grassi
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fabio.grassi@irb.usi.ch   

Dettaglio di citofluorimetro usato per la purificazione 
di sottopopolazioni cellulari.

Colture di batteri per generare composti in grado 
d’influenzare la funzione delle cellule del sistema 
immunitario.
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