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Natural killer cells

• Natural killer (NK) rilevanti componenti del sistema

immune innato

• 5-10% delle cellule linfoidi circulanti (CD56pos, CD16

pos)

• NK giocano un ruolo cruciale nel limitare o eradicare I

patogeni durante le fasi iniziali dell’ infezione, prima

che le cellule T e B siano in grado di montare una

risposta specificarisposta specifica

• Possiedono attività antitumorale

• Meccanismi di lisi cellulare simili a quelli delle cellule T

(citoplasma ricco in perforine e granzimi)

• NK cell killing non MHC ristretto

• Le cellule NK non hanno memoria immunologica

Moretta A, Immunological reviews (2008)





Molecular basis of NK alloreactivity

• I meccanismi moleculari che permettono

alle cellule NK di risparmiare le cellule

normali e di eliminare cellule neoplastiche

o infette da virus è rappresentato dai

recettori NK

• Recettori inibitori:

– killer immunoglobulin (Ig)–like receptors (KIRs)

– CD94/NKG2A and CD94/NGG2C heterodimers

(lectin domains “C-type”)
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KIR2DL1 HLA -C Lys 80 (C2 group)

KIR2DL2/3 HLA -C Asn 80 (C1 group)

KIR3DL1 HLA -B Bw4

KIR3DL2 HLA-A3; HLA-A11

(lectin domains “C-type”)

Che sono specifici per determinanti

allotipici delle molecole HLA di classe I

(KIR ligands)

• Esistono poi recettori attivatori (il più noto

è Fc γ IIIA CD16 mediatore della ADCC

• Ruolo prominente giocato dai recettori

inibitori

Moretta A, Immunological reviews (2008); Pende D, Blood 2009
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KIR2DS1 HLA-C

KIR2DS2 unknown

KIR3DS1 unknown

CD94/NKG2C HLA-E



Basi moleculari della alloreattività NK

• Le cellule infette e neoplastiche spesso riducono o perdono le molecole MHC di classe I per

sfuggire alla risposta immune (“missing self”) ma rimangono target delle cellule NK

• L’ interazione fra recettori inibitori NK e molecole MHC di classe I rappresenta il più

importante check-point che regola l’ attività NK. Ogni cellula NK esprime almeno un

recettore KIR inibitore per antigeni self

Moretta A, Immunological reviews (2008), Moretta L, Trends in immunology (2004); Vilches C, Annu Rev Immunol (2002)



Basi moleculari della alloreattività NK

• In HSCT T depleto da donatore HLA–aploidentico riportati benefici da effetto GVL,

mediato da cellule NK, se il donatore presenta alloreattività NK verso il ricevente

• Il mismatch KIR-ligand media la alloreattività NK: questa si verifica se donatore e

ricevente esprimono almeno una molecola di classe I differente riconosciuta

da KIRs (KIR-ligands)

Pende D, Blood (2009); Ruggeri L, Blood, (2007); Ruggeri L, Science (2002); Velardi A, Trends Immunol (2002) 





• Fase I – fattibilità e sicurezza dell’ infusione di cellule NK altamente purificate da donatori aploidentici con mismatch l KIR

ligando in pazienti anziani con AML ad alto rischio

• 42 pts arruolati, 18 avevano un donatore adatto

• 13  pazienti hanno ricevuto l’ infusione (5 con malattia attiva,  2 in ricaduta molecolare, 6 in  CR morfologica)

• No tossicità  NK-related , no GvHD

• Dei pazienti con malattia attiva 1 ha ottenuto una transitoria RC, 4/5 nessun beneficio

• I pazienti in ricaduta molecolare hanno ottenuto RC (9 e 4 mesi)

• 3/6 pz in RC erano disease free dopo 34, 32, 18 mesi 



• 54 pz con AML ad alto rischio valutati

per disponibilità di donatore

aploidentico KIR ligand mismatched

• 26 patients (48%) avevano tale donatore

INDUCTION/CONSOLIDATION 

CHEMOTHERAPY
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IMMUNOSUPPRESSIVE 

CHEMOTHERAPY PLUS 

NK CELL INFUSION

FOLLOW UP

HAPLOIDENTICAL 

DONOR SELECTION

LEUKAPHERESIS AND 

HAPLOIDENTICAL NK CELL 

PURIFICATION

ADDITIONAL NK CELL 

INFUSION

(OPTIONAL)

• 26 patients (48%) avevano tale donatore

• 21 pazienti (38%) infusi.

• 17 pazienti infused in CR

• 16 pazienti valutabili per risposta clinica

Curti et al., Clin Cancer Res 2016



• Infusione di cellule NK fattibile in pazienti anziani con AML come terapia di consolidamento

post RC

• 9/16 pazienti infusi in RC sono disease-free dopo una mediana di 27 mesi, senza trattamento

• 2 dei pazienti infusi in ricaduta ebbero prolungata CR senza ulteriori trattamenti

• Identificato threshold di cellule NK alloreattive predittivo per risposta clinica

Curti et al., Clin Cancer Res 2016



Title INFUSIONE DI CELLULE NK ALLOREATTIVE COME STRATEGIA DI CONSOLIDAMENTO PER

PAZIENTI ADULTI AFFETTI DA AML: UNO STUDIO MULTICENTRICO (NKAML)

Status In corso valutazione CE

Coordinator Centre Departimento di Ematologia , Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico S.Orsola-

Malpighi, Bologna, Italy

Study design Studio multicentrico, prospettico con finalità terapeutiche trapiantologiche

Infusione di cellule NK alloreattive in pazienti AML che abbiano ottenuto una RC dopo

terapia di induzione / consolidamento.

La randomizzazione genetica derivante dalla presenza o meno di un donatore di cellule NK

dividerà I pazienti in due gruppi:

• Quelli che ricevono infusione di cellule NK (Braccio 1)

• Quelli che non la ricevono e saranno seguiti senza ulteriore trattamentp (braccio 2).

Previsto arruolamento di 40 pazienti per braccio entro 36 mesi



Pazienti arruolabili

Pazienti che per caratteristiche di malattia avrebbero

un indicazione a immunoterapia adottiva associata a  

trapianto di cellule staminali ma che non sono elegibili

a SCT per età, comorbidità….

Almeno in RC ematologica dopo induzione e 

consolidamento di ogni tipo



Inclusion criteria

• Consenso informato firmato

• Indicazione a immunoterapia adottiva in relazione alle caratteristiche di malattia

• Remissione completa ematologica
• Performance Status ≥ 70% (Karnofsky score) or ≤ 2 (WHO)

• Età ≥ 18 years

• Adeguata funzione renale (creatinina < 2 mg/dl), polmonare (Sat O2 ≥ 96%) ed epatica

(ALT/AST < 2.5 x N)(ALT/AST < 2.5 x N)

• Left Ventricular Ejection Fraction (LVEF) ≥ 50%, come da Echocardiogram (ECHO)

Exclusion criteria • Elegibilità per SCT 
• HIV+

• HCV + (sierologia e viremia)

• Gravidanza 

• Infezione incontrollata

• Sintomi e segni di ritenzione di fluidi (ad esempio versamento pleurico)



Endpoints

primari

• Valutazione relapse-free survival (RFS)

• Valutazione OS

• Valutazione dell’ impatto predittivo del repertoire NK (numero di cloni

alloreattivi) sull’ outcome clinico dei pazienti reinfusi con cellule NK

alloreattive

Endpoints

secondari

• Valutazione fattibilità di una raccolta di almeno 5x106 NK cells/kg in tutti I 

pazienti

• Valutazione fattibilità di una raccolta di una dose funzionale target di 2x105 • Valutazione fattibilità di una raccolta di una dose funzionale target di 2x105 

cellule  NK alloreattive /kg in almeno il 70% dei pazienti

• Valutare la sicurezza dell’ infusione della dose funzionale di cellule NK 

• Valutazione del microchimerismo nei pazienti riceventi KIR-ligand 

mismatched NK cells

• Valutare in vitro and in vivo, l’ attività antitumorale delle cellule NK KIR-

ligand mismatched 

• Valutare le caratteristiche molecolari e funzionali delle cellule NK con 

attività antileucemica



Phase I  

a) Selezione del donatore e valutazione del repertoire di cellule NK alloreattive

Tipizzazione del ricevente, con esclusione di quelli che esprimono antigeni di classe

class I che appartengono alle tre classi sempre riconosciute da KIRs (HLA-C gruppo 1,

HLA-C gruppo 2, e alleli HLA-Bw4 ) che bloccano cellule NK di ogni donatore (~1/3 dei

riceventi).

Ogni membro della famiglia che soddisfa I criteri clinici verrà considerato per la

donazione di NK da PBdonazione di NK da PB

La tipizzazione HLA del donatore identificherà I membri familiari che non esprimono I

gruppi di HLA classe I espressi dal paziente e che pertanto hanno la potenzialità di

donare cellule NK alloreattive

L’ analisi genotipica dei KIR del donatore permetterà di appurare che il donatore

esprima specifici KIRs che conducano ad un’ interazione di mismatch KIR/KIR-ligand

nella direzione della graft-versus- host (GVH)



Fase I  

(continua)

Per determinare la dose funzionale da utilizzare nella raccolta di cellule NK verrà

valutato il repertorio delle cellule NK alloreattive KIR-L mismatched (A. Velardi,

Perugia).

Valutazione funzionale attraverso la generazione di cloni NK alloreattivi e test

funzionali di citotossicità su cellule target leucemiche.

Tutto questo per valutare se, dopo raccolta e purificazione, sia

stata raccolta una dose funzionale minima di cellule NK

alloreattive pari a 2 x105 / Kg.alloreattive pari a 2 x105 / Kg.

b) Raccolta da PB e purificazione delle cellule NK

• Accurato work up clinico del donatore (come per donatore di cellule staminali

allogeniche)

• Leucoaferesi su ampio volume.

• Purificazione di cellule NK se il prodotto leucoaferetico contiene almeno

10x106 cellule NK/Kg.



Sintesi del processo di selezione (fase I)

1. Tipizzazione HLA del paziente permette di scartare tutti i 

pazienti che sarebbero comunque in grado di inibire le NK di 

tutti i donatori (30%)

2. Analisi HLA donatori e genotipica dei recettori KIR permette 

di scegliere le coppie con potenziale alloreattività in 

direzione GVH 

3. Test funzionali in vitro e test molecolari evidenzieranno se 3. Test funzionali in vitro e test molecolari evidenzieranno se 

effettivamente le cellule NK sono alloreattive verso i blasti e 

ne valuteranno il numero

50% sono donatori di cellule NK potenzialmente 

alloreattive con dose funzionale > 2 x 105



Immunomagnetic enrichment of NK cells

CLINIMACS

CELL SEPARATOR

Two steps:

1) depletion of CD3+ T cells

1) positive selection of 
S N

1) positive selection of 
CD56+ NK cells. 



INDUCTION

CHEMOTHERAPY

DONOR:

SCREENING

AML DIAGNOSIS

PATIENT:

IF CR

Algoritmo per la selezione del donatore e il cell processing basato sulla dose 

funzionale di cellule NK  

• Frequenza di cellule NK alloreattive molto

variabile. Di conseguenza dosi molto variabili di

cellule NK alloreattive sono reinfuse.

• Necessario processo preliminare di valutazione

del repertoire di cellule NK dei donatori nella

prospettiva di raccogliere e reinfondere una

dose adeguata di cellule (in relazione a

precedenti studi: concetto di dose cellularePATIENT:

CONSOLIDATION

DONOR:

NK CELL PROCESSING AND COLLECTION

PATIENT:

SCREENING

ALLOREACTIVE NK  CELLS 

≥ 2 X 105 NK/Kg

ALLOREACTIVE NK CELLS 

< 2 X 105 NK/Kg

DONOR:

SECOND COLLECTION

PATIENT:

NK CELLS INFUSION

Lemoli RM et al, Exp Hematol, 2016

precedenti studi: concetto di dose cellulare

funzionale)



Phase II Terapia immunosoppressiva

Somministrata prima dell’ infusione delle cellule NK, con la finalità di

favorire l’ engraftment NK.

FLUDARABINA (Flu) 25 mg/mq/day in 30 minuti per 5 giorni (dal giorno –

7 al giorno -3)7 al giorno -3)

CYCLOFOSFAMIDE (Cy) 4 g/mq (giorno -2)



Phase II Infusione delle cellule NK

Dopo due giorni dalla ciclofosfamide (giorno 0)

Nessuna profilassi per GVHD.

Cellule NK altamente purificate (CD56+CD3-) sono rapidamente scongelate a 37°CCellule NK altamente purificate (CD56+CD3-) sono rapidamente scongelate a 37°C

e, dopo premedicazione con idrocortisone (100 mg i.v.) e clorfenamina (10 mg i.v.),

le cellule NK sone reinfuse ev (vena centrale o periferica).

Dose minima accettata di cellule NK alloreattive aploidentiche : 2 x 105 /kg

IL-2 (10 x 106 IU/day, 3 volte / sett) verrà somministrata sc per  2 settimane (6 dosi

totali) dopo l’ infusione delle cellule NK (per favorire l’ espansione in vivo delle

cellule NK)



…Grazie per l’attenzione


