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1. SUMMARY



Angiogenesis(i.e. the formation of new blood vessels from pre-existing ones) is a

characteristic feature of aggressive solid tumors and other relevant disorders, such as

rheumatoid arthritis, age-related macular degeneration, and diabetic retinopathy.

Molecules(e.g. antibodies) capable of selectively targeting new blood vessels, but not

maturevessels, could be used to vehicle therapeutic and diagnostic agents to the site of

neo-vascularisation.

In this thesiswe address two main issues:

- is it possible to develop antibodies which mediate the selective targeting of

angiogenesisin vivo?

- can antibodies be used to selectively deliver toxic agents to forming blood vessels

and cause their occlusion?

One of the best markers of angiogenesis known is the extra domain-B (ED-B) of

fibronectin, which can be either inserted or omitted in fibronectins by a mechanismof

RNA alternative splicing. Its specific and abundant localisation around forming

capillariesmade it a suitable target for our study.

The results describedin this thesis can be briefly summarisedin six points:

1) design, constructionand use of a large phage display library of human antibody

fragments called ETH-2 library. Extensive use revealed that the library is a reliable

sourceofbinding specificities against relevant biological molecules.

2) selection from the library of monoclonal antibody fragments against the ED-B

domain of fibronectin.

3) improvement ofthe binding affinity ofa selected anti-ED-B antibodyby morethan

700 fold. The antibody isolated, LI 9, is one ofthehighestaffmityantibody fragments

producedso far by phage display technology,with a Kd = 54 pM.

4) demonstration that the high affinity anti-ED-B antibody L19 is capable of in vivo

selective targeting forming blood vessels. This has been shown using two animal

models. LI9 selectively localised around the forming capillariesin a highlyangiogenic



tumor implanted in mice and around the new blood vessels induced in the cornea of

rabbits upon application of angiogenesisstimulating factors.

5) study oftherole that affinity and valence ofthe anti-ED-B antibody fragment play

in the in vivo targeting of angiogenesis. Increasedbinding affinity, valence and size of

the recombinantantibody fragment led to improved targeting of tumoral angiogenesis

in a mouse model.

6) use ofthe anti-ED-B high affinity antibody LI 9 to deliver a toxic agent to forming

blood vessels, causing a complete and selective occlusion of the targeted capillaries.

LI9, coupled to a photosensitizer and irradiated with red light, localized and mediated

the photocoagulation of ocular neovasculature in a rabbit model without affecting

maturevessels present in the other tissues.



1. SOMMARIO



II processo di angiogenesi (i.e. la formazione di nuovi vasi sanguigni a partire da vasi

gia' formati) accompagna lo sviluppo di tumori e altre gravi patologie quali artrite

reumatoide e retinopatia diabetica.

Molecole (anticorpi,per esempio) in grado di localizzarsi selettivamente a livello dei

vasi in formazion, ma non a livello di vasi maturi, potrebbero essere utilizzate per

veicolare agenti diagnostici e terapeutici nell' area in cui il processo angiogenetico e'

in corso.

In questa tesi abbiamo cercato di risponderealle seguenti domande:

e' possibile generare anticorpi che, in vivo, siano in grado di localizzarsi

selettivamente nei tessuti in cui il processo di angiogenesi e' in corso?

e' possibile utilizzareanticorpi per veicolare verso i vasi in formazione molecole

tossiche che ne causino la occlusione?

Vi sono molecole, defmite markers di angiogenesi,che vengono espresse solamente

nelle aree di angiogenesi.Una di esse e' il dominioB (ED-B) della fibronettina,la cui

presenza e' regolata mediante un meccanismodi splicing alternativo del trascritto

primario della fibronettina. Per il nostro studio, abbiamo scelto l'ED-B come

molecolabersaglio poiche' esso e' espresso ad alti livelli ed esclusivamenteintorno ai

vasi che si stanno formando per angiogenesi.

I risultati descritti in questa tesi possonoessere brevementeriassuntiin sei punti:

1) Disegno, costruzione ed utilizzo di una grande phage display library di piccoli

frammenti di anticorpoumano (cioe' di un repertorio in cui segmenti anticorpali

lievemente differenti l'uno dall'altro sono esposti sulla superficie di batteriofagi),

chiamata ETH-2 library.

2) Selezione dalla libreria di anticorpi monoclonalidiretti contro il dominio ED-B

della fibronettina.

3) Aumento (di circa 700 volte) dell'affmita' di legame di uno degli anticorpi anti-

ED-B selezionati dalla ETH-2 library. L'anticorpo cosi' ottenuto, LI9, e' fra i



frammenti anticorpali con maggiore affinita' di legame prodotti fino ad oggi, con

Kd = 54 pM.

4) Dimostrazioneche Fanticorpo LI9 e' in grado di localizzarsi selettivamente sui

vasi che si stanno formando mediante angiogenesi in vivo. Cio' e' stato dimostrato

in due diversi modelli animali. LI9, infatti, si localizza selettivamente sia

intorno ai vasi che si stanno formando in un tumore ad alta attivita' angiogenetica

cresciuto in topo, sia intorno ai nuovi vasi di cui venga indotto lo sviluppo nella

cornea di coniglio, mediante applicazionedi fattori che stimolano l'angiogenesi.

5) Studio del ruolo che affinita', valenza, dimensione degli anticorpi che riconoscono

l'ED-B giocano nei processo di targeting di angiogenesi in vivo. L'aumento

dell'affinita' di legame, della valenza e della dimensionedi anticorpi ricombinanti

anti ED-B ha determinato un miglioramento del targeting di angiogenesi in un

modellomurino di crescita tumorale.

6) Utilizzo deU'anticorpo L19, che si lega all'ED-B con alta affinita', per veicolare

una molecola tossica su vasi in formazione e causare la occlusione selettiva e

completa dei vasi raggiunti. LI9, legato ad un fotosensibilizzatore,e' stato iniettato

in conigli nella cui Cornea stava avvenendo un intenso processo angiogenetico.

Mediante irraggiamento, abbiamo ottenuto occlusione dei vasi che si stavano

formando nella cornea, ma non dei vasi gia' formati localizzatinegli altri tessuti.


