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Attività immunosoppressiva e immunomodulatoria della citochina IL-9 nella leucemia 

linfatica cronica  

 

Il microambiente degli organi linfoidi gioca un ruolo di primaria importanza nella patogenesi della 

leucemia linfatica cronica (CLL). Allo scopo di favorire la loro stessa sopravvivenza, le cellule 

leucemiche sopprimono, all’interno di queste nicchie, le risposte immunitarie antitumorali, sia 

promuovendo profili di espressione di tipo tollerogenico nelle cellule dell’immunità innata, sia 

inibendo l’attività dei linfociti T attraverso la costruzione di sinapsi immunologiche disfunzionali. 

Abbiamo identificato l’interleuchina IL-9 come una molecola solubile secreta dalle cellule 

leucemiche che stimola le cellule stromali dell’organo linfoide a produrre fattori che promuovono la 

loro sopravvivenza. Lo scopo di questo progetto è quello di comprendere le implicazioni di IL-9 

secreta dalle cellule leucemiche sulla modulazione e soppressione delle funzioni delle cellule del 

sistema immunitario. Saranno quindi valutati gli effetti di IL-9 secreta dalle cellule leucemiche 

isolate da pazienti CLL o da topi Em-TCL1, il modello murino della CLL umana, sulla generazione 

profili di espressione genica di tipo tollerogenico nelle cellule dell’immunità innata. Saranno inoltre 

analizzati gli effetti della secrezione di IL-9 nella generazione di sinapsi immunologiche 

disfunzionali tra cellule leucemiche e linfociti T sani. Le colture organotipiche di fette di milza 

murina, che saranno utilizzate per esperienti in vitro, forniranno un sistema cellulare strettamente 

assimilabile alle condizioni fisiologiche dell’organo linfoide. I risultati di questo progetto potranno 

rappresentare un significativo passo avanti nella comprensione dei meccanismi messi in atto dalle 

cellule leucemiche per modulare il microambiente a proprio vantaggio e potranno essere di aiuto 

nella ricerca di nuove strategie terapeutiche per il trattamento di questa ad oggi incurabile malattia. 

 

 

Immunomodulatory and immunosuppressive activity of the cytokine IL-9 in chronic 

lymphocytic leukemia  

 

The microenvironment of lymphoid organs is central to the pathogenesis of chronic lymphocytic 

leukemia (CLL). With the aim to favour their own survival, in these niches leukemic cells suppress 

the anti-tumoral immune responses by promoting the onset of tolerogenic gene signatures in innate 

immune cells and inhibiting the activity of T lymphocytes by building dysfunctional immune 

synapses. We identified IL-9 as a soluble factor secreted by leukemic cells which stimulates 

resident stromal cells to produce prosurvival factors. Our aim is to understand the implication of 

leukemic cell-secreted IL-9 on both modulation and suppression of immune cell functions. The 

effects of IL-9 secreted by leukemic cells isolated either from CLL patients or from Em-TCL1 

mice, the mouse model of human CLL, on the generation of tolerogenic signatures in the innate 

immune cells will be assessed. Furthermore, the implication of IL-9 secretion in the generation of 

dysfunctional synapses between leukemic cells and healthy T lymphocytes will be analyzed. 

Organotypic cultures of mouse spleen slices will give the opportunity to perform in vitro 

experiments in a system that closely resembles the physiology of lymphoid organs. The results of 
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this project would represent a significant enhancement in the understanding of the mechanisms 

exploited by leukemic cells to shape the microenvironment and might help providing a new 

therapeutic option for the treatment of this still uncurable disease. 


