
L’enzima IDO come target 
farmacologico
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• Il pathway enzimatico di cui IDO controlla 
il primo passaggio (rate-limiting step) 
prende il nome di pathway chinureninico (o 
delle chinurenine) dal nome del primo 
metabolita.

• IFN-γ è il principale induttore dell’enzima.

• E’ un un enzima intracellulare espresso in 
cervello, polmoni, intestino, placenta, milza, 
linfonodi e timo. 

• I più alti livelli di espressione di IDO sono 
stati rilevati nelle cellule dendritiche, 
cellule “professioniste” nella presentazione 
dell’antigene (APC, Antigen Presenting 
Cells), e nei macrofagi.

IDO
(indoleamine 2,3-dioxygenase)

2



Espressione dell’enzima IDO

Nell’uomo il gene IDO1 è localizzato 
sul cromosoma 8. 

IFN-γγγγ

Ubiquitin proteasome-
mediated degradation

PROTEINE  IDO- OMOLOGHE:

•TDO (Tryptophan 2,3 dioxygenase) a 
localizzazione prevalentemente epatica

•IDO2: localizzato sullo stesso  
cromosoma di IDO1 (proto-IDO1), 
minore attività indolaminica-
diossigenasica.

Orabona et al., 
PNAS 2008
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Modulatori genomici dell’enzima IDO

Belladonna et al., The Epigenetics of Autoimmune Disease, by Moncef Zouali, 2009
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IDO
(indoleamine 2,3-dioxygenase)

• Nella sua struttura possono essere 
rintracciati due domini principali 
(small domain e large domain) e un 
gruppo eme.

• Il sito catalitico dell’enzima si trova 
nel large domain

• IDO utilizza come substrato 
l’aminoacido essenziale triptofano.

5



Pathway delle chinurenine

protegge dall’autoimmunità

controlla il rigetto nei trapianti

permette ai tumori e a certi virus (HIV)

di sfuggire alle nostre difese immunitarie

controlla l’infiammazione 
cronica

contribuisce alla tolleranza 
materna
in gravidanza

IDO, indoleamine 2,3 dioxygenase
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Pregnancy: the immunological paradox

Why do pregnant mammals fail to reject a semi-
allogeneic fetus that expresses paternal antigens?

Pregnancy as a state of immunological 
tolerance

Maternal acceptance of the fetus

Identificazione dell’enzima IDO nelle cellule 
della placenta
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L’enzima IDO induce uno stato di 
immunotolleranza durante la gravidanza
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Immunity Tolerance

IDOIDO

Funzione dell’enzima IDO: immunoregolazione
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Control of T cell responses by 
stimulatory and regulatory DC

Naive T cell

proliferation, 
differentiation

(Immunity)

stimulatory cells 
(APCs)

cell cycle arrest, 
anergy,Tr cell activity

deletion

(Tolerance)

regulatory cells 
(APCs)
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DC

IDO

FENOTIPO 
TOLLEROGENICO

DC

IDO

FENOTIPO 
IMMUNOGENICO

ATTIVATORI DI IDO INIBITORI DI IDO

IDO MODIFICA IL FENOTIPO DI UNA 
CELLULA DENDRITICA
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Meccanismi d’azione dell’enzima IDO

DEPLEZIONE DI TRIPTOFANO 
La diminuzione della concentrazione 
extracellulare di triptofano porta 
ad un blocco della proliferazione 
dei linfociti T

PRODUZIONE DI CHINURENINE

L’aumento dei cataboliti del 
triptofano (chiamati con il nome 
generico di chinurenine) inducono 
apoptosi di particolari 
sottopopolazioni di immunociti 
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IDO

T cells

Inhibition of proliferation

Tryptophan

Kynurenines

Apoptotic
cell

Dendritic cell

MECCANISMI IMMUNOSOPPRESSIVI MEDIATI DALL’ENZIMA IDO

T cells

Trp

Kyn
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IDO TRAPIANTI ALLOGENICI

AUTOIMMUNITA’

+

cellula dendritica 

esprimente IDO 

funzionalmente attivo 

Modulazione positiva di IDO: applicazione 
terapeutica
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DC are involved 
in T Cell Homeostasis

IDO expressing DCs participate in 
Immune Regulation to Self

15



SPEGNIMENTO DELLA 

ATTIVAZIONE T LINFOCITARIA 

ATTIVAZIONE T LINFOCITARIA
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TReg cells are characterized by 
constitutive expression of CTLA-4 

MHC

Class II

Recipient APC
TCR

CD80/CD86
CTLA4

CD4+

CD25+

TReg

CD4

CD8
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FORWARD SIGNALING

TC
DC

B7

CTLA-4

REVERSE SIGNALING

-
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B7

CTLA-4-Ig

IDO

T cells

Inhibition of proliferation

Tryptophan

Kynurenines

Apoptotic
cell

Dendritic cell

IFN-γγγγ

TOLERANCEB7

Treg

CTLA-4
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Abatacept (CTLA4-Ig) homodimer

CTLA-4 domain:
Extracellular sequence 
of human CTLA-4 

IgG1 Fc domain:
Hinge, CH2 and CH3 regions
of human IgG1 Fc sequence
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CTLA-4-Ig (Abatacept)
- Proteina di fusione che contiene il dominio
extracellulare di CTLA-4 e l’Fc di un Ig

- Dimostra potenti effetti immunosoppressivi di
lunga durata in numerosi modelli sperimentali
di autoimmunità e di trapianto

- Altamente efficace in un trial clinico con pazienti 
affetti da artrite reumatoide

Approvato dall’FDA 

nel 2005 per l’AR
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IDO TRAPIANTI

AUTOIMMUNITA’

IMMUNITA’ 

CONTRO I TUMORI

+-

cellula dendritica 

esprimente IDO 

funzionalmente attivo 

L’enzima IDO un emergente target 
farmacologico nella terapia antitumorale
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Ruolo di IDO nei meccanismi di tumor 
immune escape.
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Cellula tumorale

Stimolazione delle risposte anti-tumorali

x

x x
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Espressione di 
IDO in differenti 
tipi di tumore 

umano
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Associazioni di 1MT con altri trattamenti antitumorali

Efficacia di 1-MT in associazione alla ciclofosfamide. I topi sono stati sfidati con
una linea tumorale stabilmente esprimente la luciferasi e la massa tumorale è stata
analizzata con tecniche di bioluminescenza. Il trattamento orale con ciclofosfamide
(Cy) e con la miscela racemica di 1-MT è quello che presenta maggior efficacia
rispetto ai composti in monoterapia.
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POTENZIALE TERAPEUTICO ANTITUMORALE 
DELL’INIBIZIONE DI IDO

•I topi IDO1 KO sono compatibili con la vita e basalmente sani 

•La struttura cristallina di IDO1 è nota e permette di definire con 
precisione la SAR di molecole inibitrici durante la fase di lead 
optimization

•IDO2 è la sola proteina omologa di IDO1 ed è strutturalmente 
differente

•Gli inibitori di IDO1 già noti in letteratura rappresentano i lead 
compounds da cui svilluppare nuove molecole

•L’effetto clinico farmacodinamico (PD) di potenziali farmaci può essere 
monitorato mediante la valutazione del rapporto Kyn/Trp nel sangue

SVILUPPO DEGLI INIBITORI DI IDO: VANTAGGI
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•Inibizione dell’attività catalitica:

inibitori competitivi o non-competitivi 

molecole sintetiche o naturali

•Inibizione dell’espressione dell’enzima:

tecnologia degli siRNA

•Induzione della degradazione dell’enzima

Strategie di inibizione dell’enzima IDO
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SVILUPPO CLINICO IDO INHIBITORS



Isomeri della molecola di 1-MT. La molecola di 1-MT, così come il
triptofano, presenta un singolo centro chirale (*) che origina gli
stereoisomeri L-1-MT e D-1-MT.

Inibizione dell’attività catalitica: inibitori competitivi

32



D-1MT versus  L-1MT
ATTIVITA’ IN VITRO:

• L-1MT risulta essere più potente come inibitore nei sistemi cell-free o in 
cellule che overesprimono IDO1

• D-1MT risulta essere un più potente immunostimolatore

IPOTESI: IDO2 come possibile target dell’effetto
antitumorale di D-1MT
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Meccanismo anti-tumorale IDO1-indipendente



valutazione farmacocinetica (PK):

•basso legame delle proteine

•lungo tempo di semivita

•bassa clearance

D-1-MT: Studi preclinici su ratto e cane

valutazione tossicologica: 

•nessun effetto tossico dopo somministrazione orale per 28     
giorni consecutivi a dosaggi vicini alla dose saturante

•deidratazione

D-1-MT: Trials clinici
6 trials clinici di fase 1/2 sono ‘ongoing’ in US: reclutati

pazienti portatori di tumore solido in uno stadio avanzato34
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INCB024360 (Incyte Corporation): 
a potent IDO1 inhibitor
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INCB024360 (Incyte Corporation): 
a potent and selective IDO1 inhibitor
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INCB024360 (Incyte Corporation): 
Preclinical in vivo studies



Nuovo inibitore competitivo by Incyte Corporation

Sperimentazione preclinica completata

ottime proprietà farmacocinetiche

assenza di tossicità

potenti effetti antitumorali in vivo,in un 
modello sperimentale di melanoma

inibitore selettivo di IDO1 che potrà 
contribuire a risolvere le controversie su 
D/L-1MT

Approvato per la sperimentazione clinica
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INCB024360 (Incyte Corporation): 
Clinical studies- Phase I 
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INCB024360 (Incyte Corporation): 
Phase I Results



Inibizione dell’espressione dell’enzima: tecnologia degli 
siRNA (studi preclinici)

Modelli in vitro: small interfering RNAs (siRNA) IDO-
specifici inibiscono la crescita delle cellule tumorali 
B16 e aumentano il killing tumore specifico

Modelli in vivo: il rilascio trans-dermico di siRNA IDO-
specifici in due modelli sperimentali murini di tumore 
ha dimostrato un rallentamento della crescita tumorale 
ed una sopravvivenza degli animali.
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Strategie di inibizione dell’enzima IDO: 
Induzione della degradazione dell’enzima

Degradazione di IDO mediata dal proteasoma

IDO

Orabona et al. PNAS, 2008
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Orabona et al, PNAS, 2008

La proteina SOCS3 antagonizza la 
tollerogenesi IDO-dipendente
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FORWARD SIGNALING

TC
DC

B7
CD28

REVERSE SIGNALING
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SOCS3

B7

CD28-Ig

DC 
IMMUNOGENICHE

IDO

Applicazione terapeutica 
antitumorale

Dendritic 
cell
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0 2 4 6 8 10 12 14 16

tumore

CD28-Ig 100 µg

DAY

Sperimentazione in vivo
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TOPI TRATTATI 
CON CD28-Ig

TOPI NON TRATTATI 
CON CD28-Ig

Sperimentazione in vivo
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CD28-Ig treatment eradicates a poorly immunogenic tumor
through the induction of IL-6 in the tumor-bearing hosts

Orabona et al., Nat. Immunol., 2004
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DC

IDO

IIL-6-

1

2

B7 engagement in DC by CD28 inhibits the activation of 
the immunosuppressive pathway of tryptophan 

catabolism

B7

3

Increased T cell 
proliferation and 
citolytic activity

Reduced TReg 
activity

Increased DC 
stimulatory functions

CD28

SOCS3
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PROGETTO DI CLONAGGIO

mRNA estratto da 

splenociti attivati

Sintesi del cDNA

Amplificazione di IDO

PCR

Digestione e 

purificazione

Digestione 

defosforilazione 

e purificazione

Vettore d’espressione

pEF-BOS

mscIL-12

SpeI NotI

pEF-BOS

SpeI NotI

cDNA

SpeI NotI

IDO

LIGATION

IDO clonato in pEF-BOS
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