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NOME E COGNOME: DEBORA CURCI 
 
UNIVERSITÀ: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
 
DIPARTIMENTO (in caso di borsa per soggiorno all’estero specificare l’ente presso cui si è svolta la 

ricerca): MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL (MGH) 

TUTOR (in caso di borsa per soggiorno all’estero specificare il tutor dell’ente presso cui si è svolta la 

ricerca): DR HARLAND WINTER 

TIPOLOGIA DI BORSA RICEVUTA: BORSA PER BREVI PERIODI ALL’ESTERO 
 
TIPOLOGIA DI RELAZIONE (es.: metà periodo o finale): INTERRUZIONE PERIODO CAUSA COVID-19 
 
TITOLO DELLA RELAZIONE: Determinazione di biomarcatori sierici per predire e monitorare la risposta 

all’infliximab in pazienti pediatrici affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali attraverso l’utilizzo 

della piattaforma proteomica SOMAscan. 

 
 

RELAZIONE:  

OBIETTIVO: Questo studio si propone di identificare nuovi biomarcatori di proteine sieriche attraverso 

l’utilizzo della piattaforma proteomica SOMAscan nei pazienti pediatrici affetti da MICI al fine di identificare 

quali proteine infiammatorie e del sistema immunitario sono implicate nella risposta all’IFX e 

conseguentemente predire e monitorare la risposta clinica. In questo modo si potrà arrivare ad una 

personalizzazione della terapia, con conseguente miglioramento della gestione della malattia e dei risultati 

clinici. 

ATTIVITA’ SVOLTA: In questo periodo svolto presso il Massachusetts General Hospital (MGH) e il Beth Israel 

Deaconess Medical Center (BIDMC) sono stati identificati i pazienti pediatrici, in trattamento con infliximab 

su cui verrà effettuata l’analisi mediante la piattaforma proteomica SOMAscan. L’arruolamento è ancora in 
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corso, in maniera da definire e ampliare, in base ai parametri clinici e di risposta al trattamento, la coorte 

dello studio. 

In queste 3 settimane che ho trascorso presso il BIDMC, ho potuto apprezzare ed imparare il protocollo e il 

meccanismo alla base di questa innovativa tecnologia che permette la misurazione di 1.129 analiti proteici in 

soli 50uL di siero o plasma umano. 

Il saggio SOMAscan misura le proteine native in matrici complesse trasformando ogni singola concentrazione 

proteica in una corrispondente concentrazione di reagente SOMAmer. La concentrazione del reagente 

SOMAmer viene quindi quantificata mediante microarray hybridization. Il saggio SOMAscan sfrutta i vantaggi 

della doppia natura dei reagenti SOMAmer sia come reagenti in grado di legare con affinità le strutture 

proteiche, sia come sequenze nucleotidiche uniche riconoscibili da specifiche sonde di ibridazione del DNA.  

La piattaforma di analisi SOMAscan è in grado di rilevare proteine che variano in abbondanza da 1 uM a 25 

fM. Questa vasta gamma dinamica deriva dall'ampio intervallo di misurazione lineare di ciascun reagente 

SOMAmer in tampone combinato con definite diluizioni del campione.  

L’utilizzo di questa piattaforma proteomica SOMAscan nella coorte di pazienti selezionata potrà dare un 

grande contributo nell’identificazione dei meccanismi molecolari maggiormente implicati nella risposta 

all’IFX in modo da poter monitorare e predire la risposta al trattamento e arrivare ad una personalizzazione 

della terapia. 

 
 

La Società Italiana di Farmacologia dichiara che i dati personali comunicati dall’utente sono trattati in 

conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, ed alla 

normativa comunitaria (Regolamento UE 2016/679) secondo quanto indicato specificamente 

nell’informativa privacy reperibile sul sito internet della Società all’indirizzo: https://sif-

website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf che 

l’utente, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver compiutamente visionato, compreso 

e accettato. 
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