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INTRODUZIONE 

 

La corrente M (IKM) è una corrente di potassio coinvolta nella stabilizzazione del potenziale 

di membrana e nel controllo dell’eccitabilità neuronale. È stata descritta per la prima volta nei 

neuroni simpatici, ma successivamente è stata riscontrata anche in neuroni corticali ed ippocampali. 

Diverse evidenze suggeriscono che IKM sia sottesa per lo più dall’assemblaggio eteromerico di due 

subunità canale, denominate Kv7.2 e Kv7.3, codificate dai rispettivi geni kcnq2 e kcnq3 (Wang et 

al., 1998). Queste due subunità si associano a formare un canale tetramerico selettivo per lo ione 

potassio, attivato e deattivato dalle variazioni del potenziale di membrana. La famiglia dei canali 

Kv7 comprende 5 membri (Kv7.1-Kv7.5), caratterizzati da una peculiare distribuzione e ruolo 

tissutale; alterazioni genetiche nelle subunità da Kv7.1 a Kv7.4 sono state associate a diverse 

malattie genetiche umane (Soldovieri et al., 2011). 

Le subunità Kv7.2/Kv7.3, similmente agli altri membri della famiglia Kv7, si dispongono a 

formare un tetramero intorno al dominio poro (Fig. 1): infatti, ciascuna di queste subunità mostra un 

riarrangiamento topologico con sei segmenti transmembrana (denominati da S1 a S6) ed un tratto C-

terminale, che si estende nella porzione citoplasmatica della cellula (Fig. 1). La regione 

comprendente i segmenti da S1 a S4 formano il cosiddetto sensore del voltaggio (VSD), che 

permette l’apertura e la chiusura del canale in risposta alle variazioni del potenziale di membrana, 

mentre i segmenti S5 ed S6 ed il loro segmento di connessione formano la regione poro, che 

consente il transito selettivo per lo ione potassio (Robbins, 2001). Il tratto C-terminale, contenente 4 

domini ad -elica, rappresenta invece il sito per l’assemblaggio omomerico/eteromerico delle 

subunità, per l’interazione con molecole regolatrici, per la localizzazione subcellulare e per il 

legame di proteine accessorie (Haitin and Attali, 2008). 
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Figura 1. Struttura topologica di un canale Kv7. In alto è riportata la struttura tetramerica di un canale Kv7; in basso 

è riportata invece la struttura topologica di una singola subunità. In verde scuro è rappresentato il dominio poro, formato 

dai segmenti S5, S6 e dal loop di connessione delle 4 subunità, mentre in verde chiaro è rappresentato il sensore del 

voltaggio, costituito dai segmenti da S1 a S4 di ciascuna delle 4 subunità. I box indicati con A,B,C e D in basso 

rappresentano i 4 domini ad -elica coinvolti nel legame con la calmodulina (CaM), la sintaxina 1A, il 

fosfatidilinositolodifosfato (PIP2) o con subunità omologhe (dominio di interazione con subunità omologhe o SID). 

 

Mutazioni nei geni kcnq2 e kcnq3 (più frequentemente in kcnq2) sono state associate 

all’insorgenza di Convulsioni Benigne Familiari Neonatali (BFNC), una rara forma di epilessia a 

carattere autosomico-dominante che compare intorno al terzo giorno di vita neonatale e che 

regredisce spontaneamente dopo poche settimane o mesi (Plouin et al., 1994). Nella maggior parte 

dei casi, gli individui affetti da BFNC mostrano uno sviluppo psicomotorio normale, da cui la 

denominazione di “convulsioni benigne”, anche se resta una maggiore probabilità di sviluppare 

epilessia nell’età adulta rispetto alla popolazione generale. Recentemente, mutazioni riscontrate nel 

gene kcnq2 sono state anche associate ad Encefalopatia Epilettica Neonatale (NEE) (Weckhuysen et 

al., 2012), una condizione neurologica caratterizzata da un quadro clinico molto più severo, con 

alterazioni dell’elettroencefalogramma, alterazioni psicomotorie, ritardo mentale e farmaco-

resistenza. Sebbene sia ancora difficile stabilire delle chiare correlazioni genotipo-fenotipo, la 

gravità del fenotipo clinico sembra essere correlata ad una maggiore alterazione funzionale indotta 

dalle mutazioni associate ad NEE rispetto a quelle associate a BFNC (Miceli et al., 2013; Orhan et 

al., 2014). 
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Pertanto, dato il ruolo dei canali Kv7.2/Kv7.3 nel controllo dell’eccitabilità neuronale e 

nell’eziopatogenesi di alcuni fenotipi epilettici, tali canali sono considerati target importanti per il 

trattamento farmacologico delle patologie epilettiche. In accordo, è stato recentemente immesso in 

commercio un farmaco antiepilettico, la retigabina (Stafstrom et al. 2011), che agisce come 

specifico attivatore dei canali Kv7.2-Kv7.5. Infatti, diversi studi hanno dimostrato che la retigabina 

si lega ad una tasca idrofobica formata dai segmenti S5 ed S6 nella configurazione aperta del canale 

mediante un’interazione con un residuo di triptofano conservato tra le diverse isoforme Kv7 (W236 

in Kv7.2 e Kv7.3, W242 in Kv7.4 e W235 in Kv7.5) (Wuttke et al., 2005; Schenzer et al., 2005); 

l’assenza di questo residuo aromatico nell’isoforma Kv7.1 rende tale subunità insensibile agli effetti 

della retigabina: poiché la subunità Kv7.1 è principalmente espressa a livello cardiaco, dove è 

coinvolta nella regolazione della ripolarizzazione cardiaca (Soldovieri et al., 2011), l’insensibilità al 

farmaco di tale subunità riduce la possibilità di insorgenza di effetti collaterali della retigabina a 

livello cardiaco. L’azione attivatoria della retigabina sui canali Kv7.2-Kv7.5 è determinato dalla 

combinazione di due meccanismi biofisici: lo spostamento della curva di attivazione voltaggio-

dipendente verso potenziali di membrana più negativi ed il potenziamento delle correnti massimali 

espresse dai canali Kv7; la potenza del farmaco e la combinazione dei due effetti risulta essere 

lievemente differente sulle correnti espresse dalle diverse subunità della famiglia Kv7 (Barrese et 

al., 2010). Tale farmaco risulta essere efficace in pazienti affetti da epilessia parziale 

farmacoresistente; tuttavia, la pratica clinica ha evidenziato alcuni effetti collaterali associati all’uso 

della retigabina, quali la ritenzione idrica e la colorazione bluastra di alcune mucose (Garin et al., 

2014), che rendono necessario lo studio di farmaci congeneri più sicuri. 

Il potenziale utilizzo di un farmaco attivatore dei canali Kv7 in pazienti affetti da epilessia non 

benigna associata a mutazioni nei canali Kv7 si basa sull’osservazione sperimentale che la maggior 

parte delle mutazioni nei geni kcnq2 o kcnq3 riscontrate in pazienti affetti da BFNC o NEE 

determinano in vitro un effetto di perdita di funzione (o “loss of function”) del canale mutato. 

Tuttavia, sono state recentemente riscontrate alcune mutazioni nel gene kcnq2 in pazienti affetti da 

NEE che sono invece associate ad un aumento della funzionalità del canale in vitro (o “gain of 

function”) (Miceli et al., 2015). Sebbene siano necessari ulteriori studi per comprendere come effetti 

opposti sull’attività del canale Kv7.2 possano determinare un fenotipo clinico apparentemente 

simile, e quali altri meccanismi siano quindi coinvolti nel determinismo della patologia, tali 

evidenze suggeriscono che il trattamento farmacologico di pazienti affetti da NEE potrebbe essere 

diverso in relazione agli effetti funzionali indotti dalle singole mutazioni sul canale Kv7.2. Infatti, 

laddove farmaci attivatori della famiglia Kv7 potrebbero essere utili in pazienti portatori di 
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mutazioni “loss-of-function”, composti ad azione inibitoria su tali canali potrebbero invece essere 

utili in pazienti portatori di mutazioni “gain-of-function”.  

Alcuni farmaci inibitori dei canali Kv7 sono già noti dalla letteratura: il prototipo è la 

linopiridina, da cui è stato ottenuto l’analogo XE991, che mostra una potenza 10 volte maggiore 

(Zaczek et al., 1998) nell’indurre il rilascio di neurotrasmettitori, quali l’acetilcolina. Poiché tale 

effetto potrebbe contribuire al miglioramento cognitivo osservato in modelli animali di demenza 

esposti a tali farmaci, questi ultimi sono stati candidati per il trattamento della demenza di 

Alzheimer, sebbene non siano ancora stati ottenuti dati conclusivi sulla loro efficacia clinica. 

Accanto a tali farmaci, è stata recentemente descritta una nuova molecola, denominata ML252, 

dotata di maggiore potenza inibitoria sulle correnti evocate dalle subunità Kv7.2 (Cheung et al., 

2012).  

Considerato il fenotipo clinico severo associato all’Encefalopatia Epilettica Neonatale ed il fatto 

che alcune forme siano associate a mutazioni nel gene kcnq2, nel presente Progetto sono stati 

valutati gli effetti di farmaci modulatori dei canali Kv7 sui canali incorporanti mutazioni associate a 

tale patologia, allo scopo di fornire le basi molecolari per un potenziale utilizzo di tali farmaci nel 

trattamento di pazienti affetti da NEE, portatori di mutazioni nel gene kcnq2 e resistenti ai farmaci 

antiepilettici comunemente utilizzati.  
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SCOPO DEL LAVORO 
 

 

 Nell’ambito del presente Progetto di Ricerca, sono state caratterizzate le conseguenze 

biochimico-funzionali di alcune mutazioni nel gene kcnq2 riscontrate in pazienti affetti da 

Encefalopatia Epilettica Neonatale (NEE).  

In particolare, nei primi 6 mesi di attività sono state individuate le mutazioni che saranno 

oggetto di studio nell’ambito del presente Progetto ed ingegnerizzate mediante mutagenesi sito-

diretta nel costrutto contenente il cDNA per l’isoforma c del canale Kv7.2 (pcDNA3.1-Kv7.2), già 

disponibile presso il laboratorio di Farmacologia presso il quale ho svolto tali attività.  

Inoltre, durante questi primi 6 mesi di attività sono state studiate le conseguenze biochimico-

funzionali di 3 mutazioni identificate in 3 diverse famiglie affette da NEE e localizzate in diverse 

regioni della proteina Kv7.2: in particolare, una è localizzata nel dominio VSD (Kv7.2-S195P), una 

nel poro (Kv7.2-A265T) ed una nel dominio C-terminale (Kv7.2-R325G) (Weckhuysen et al.,2013). 

 Le conseguenze biochimiche indotte dalla presenza di ciascuna mutazione sulla subunità 

Kv7.2 sono state valutate mediante esperimenti di western-blotting condotti sia su lisati totali che su 

frazioni arricchite delle proteine di membrana di cellule CHO esprimenti le subunità canale di 

interesse, allo scopo di valutare possibili alterazioni indotte dalle mutazioni sui livelli proteici allo 

stato stazionario nonché sulla localizzazione in membrana delle subunità canale.  

In parallelo, le conseguenze funzionali indotte da tali mutazioni sulle correnti espresse dal 

canale Kv7.2 sono state valutate in cellule CHO mediante la registrazione delle correnti espresse 

dalle subunità canale utilizzando la tecnica del patch-clamp in configurazione whole-cell. 

 Infine, la sensibilità farmacologica delle correnti espresse dai canali Kv7.2 incorporanti 

ciascuna mutazione in studio è stata valutata mediante esperimenti di elettrofisiologia condotti in 

presenza del farmaco retigabina (attivatore) o del composto ML252 (inibitore).  
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MATERIALI E METODI 

Ingegnerizzazione delle mutazioni di interesse nel canale Kv7.2 

 Le mutazioni nucleotidiche c.583 TC (S195P), c.793 GA (A265T) e c.973 AG 

(R325G) sono state ingegnerizzate nel plasmide pcDNA3.1 contenente il cDNA codificante per 

l’isoforma c della subunità Kv7.2 (già disponibile presso il laboratorio), secondo il protocollo e i 

materiali del kit di Quick-change Site-Directed Mutagenesis. La presenza della mutazione 

d’interesse è stata confermata mediante sequenziamento diretto dell’intera sequenza codificante. 

 

Colture cellulari e trasfezioni transienti 

 Le cellule CHO (Chinese Hamstery Ovary cells) sono state cresciute su capsule Petri (da 

100 mm, da 60 mm o 40 mm a seconda delle necessità sperimentali) in atmosfera umidificata a 

37°C e 5% CO2 in mezzo DMEM (Dulbecco’s Minimum Eagle Medium) supplementato con 10% 

Siero Fetale Bovino (decomplementato a 56°C per 30 minuti), 1% L-glutammina  e 1% penicillina 

(100 U/mL) + streptomicina (100 U/mL). Tali cellule sono state trasfettate 24 ore dopo la 

piastratura con Lipofectamina 2000, secondo le indicazioni della casa produttrice (Life 

Technologies). In ciascuna miscela di trasfezione veniva utilizzato un plasmide codificante per la 

proteina fluorescente verde (EGFP) come marcatore di trasfezione. 

 

Patch-clamp 

Per gli esperimenti di elettrofisiologia, le cellule CHO sono state piastrate su capsule Petri 

da 40 mm contenenti vetrini sterilizzati al calore e trattati con poli-L-lisina. Dopo 24 ore, tali cellule 

sono state trasfettate con 4 µg totali di cDNA (3.6 µg pcDNA3.1-Kv7.2 + 0.4 µg di pEGFP). Dopo 

24 ore dalle trasfezioni, sono state condotte misurazioni elettrofisiologiche mediante la tecnica del 

patch-clamp in configurazione whole-cell. La soluzione extracellulare utilizzata conteneva (in mM): 

138 NaCl, 5.4 KCl, 2 CaCl2, 1 MgCl2, 10 glucosio, 10 HEPES, pH 7.4 (aggiustato con NaOH). La 

soluzione intracellulare utilizzata conteneva (in mM): 140 KCl, 2 MgCl2, 10 EGTA, 10 HEPES, 5 

Mg-ATP, pH 7.4 (aggiustato con KOH). 

I dati sono stati acquisiti ed analizzati mediante l’utilizzo di un amplificatore 

commercialmente disponibile (Axopatch 200B, Axon Instruments, Foster City, CA, USA) e del 

pacchetto pCLAMP10 (Axon Instruments). 

La corrente elicitata da ciascun canale al potenziale di 0 mV (espressa in pA) veniva 

rapportata alla grandezza di ciascuna cellula registrata (misurata come capacità della membrana 

plasmatica ed espressa in pF), ottenendo il valore di densità di corrente (pA/pF). 
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Al fine di ottenere le curve corrente/voltaggio, è stato utilizzato un protocollo che prevedeva 

un potenziale di mantenimento a -80 mV, pulse depolarizzanti fino a +40 mV ogni 10 mV ed un 

ritorno isopotenziale a 0 mV. I valori di corrente registrati all’inizio del pulse a 0 mV sono stati 

misurati, normalizzati al valore massimo misurato nella stessa cellula ed espressi in funzione del 

voltaggio applicato nel pulse precedente. I dati così ottenuti sono stati quindi approssimati alla 

distribuzione di Boltzmann avente la seguente formula: 

 

y = max / [1 + exp (V1/2 – V)/k]  

 

dove V rappresenta il potenziale testato, V1/2 rappresenta il potenziale di emiattivazione (ossia il 

potenziale al quale risulta aperto il 50% dei canali presenti) e k è una misura della pendenza di tale 

curva. 

 

Western-blotting su lisati totali o su proteine di membrana 

 Per gli esperimenti di Western-blotting, le cellule CHO sono state piastrate su capsule Petri 

da 60 mm (250.000 cellule per Petri) e dopo 24 ore sono state trasfettate con 6 µg totali di cDNA (5 

µg di pcDNA3.1-Kv7.2 + 1µg EGFP). Dopo 24 ore dalle trasfezioni, le cellule CHO sono state 

lisate in B-buffer (per gli esperimenti su lisati totali) contenente (in mM): 150 NaCl, 10 Tris-HCl 

pH 7.4, 1 mM EDTA, 1% SDS e 1x inibitori di proteasi (Roche). La concentrazione dei lisati è stata 

determinata mediante confronto con una retta di taratura costruita utilizzando la BSA (Bovin Serum 

Albumin) ed il metodo Bradford (lettura dell’assorbanza a 595 nm). Uguali quantità ( 50 µg) di 

ciascun lisato sono stati separati elettroforeticamente su gel di poliacrilammide all’8% in tampone 

di corsa (contenente 25 mM Tris, 192 mM glicina, 0.1% SDS). Le proteine venivano quindi 

trasferite su membrana di polivinildenfluoruro (PVDF) in tampone di trasferimento (contenente 25 

mM Tris, 192 mM glicina, 20% metanolo). Le membrane PVDF venivano quindi incubate in 

caseina al 5% in PBS-Tween (PBS-T) e successivamente con gli anticorpi primari anti-Kv7.2 

(1:1000, Neuromab) o anti-tubulina (1:5000, Sigma) diluiti in caseina al 5% in PBS-T. In seguito, le 

membrane venivano lavate per 30 minuti con PBS-T ed incubate a temperatura ambiente per 1 ora 

con anticorpo secondario anti-mouse (1:5000, GE HealthCare), coniugato a perossidasi. Le 

membrane venivano quindi lavate per 30 minuti con PBS-T a temperatura ambiente e poi esposte ad 

un reattivo chemiluminescente che, in presenza di perossidasi, è ossidato con sviluppo di luce, la 

quale impressiona una lastra fotografica. L’acquisizione e l’analisi dell’intensità di tali bande 

venivano effettuate mediante il software ImageLab (Biorad). 

Per gli esperimenti di western-blotting su frazioni arricchite di proteine di membrana, le 

cellule CHO dopo 24 ore dalle trasfezioni sono state esposte per 30’ a RT ad una forma modificata 
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di biotina, impermeabile alle membrane cellulari (Pierce). Successivamente, le cellule sono state 

lisate in CMF buffer, contenente (in mM): 120 NaCl, 50 KCl, 50 NaF, 20 Tris-HCl pH 7.5, 10 

EDTA, 2% Triton, 2 DTT. I lisati così ottenuti sono stati trattati con biglie magnetiche ricoperte di 

streptavidina e lasciate 30’ a 4°C per favorire il legame streptavidina-biotina. Successivamente, 

mediante l’utilizzo di un supporto magnetico, è stato possibile separare le biglie legate alle proteine 

di membrana dal restante lisato cellulare. Le frazioni così ottenute sono state utilizzate per 

esperimenti di western-blotting, come sopra descritto. 

 

Analisi dei dati 

 I valori sono stati espressi come MEDIA±ESM. La significatività tra i gruppi è stata valutata 

mediante il test t di Student; i valori sono stati considerati significativamente diversi quando 

p<0.05. 
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RISULTATI  

Proprietà funzionali dei canali omomerici Kv7.2 incorporanti ciascuna mutazione in studio 

 La misurazione delle correnti espresse dai canali Kv7.2 (wild-type o mutanti) è stata 

effettuata in cellule CHO in quanto tali cellule non esprimono endogenamente livelli significativi di 

tale classe di canali ionici. Infatti, l’applicazione di un protocollo classico di registrazione non 

determina l’attivazione di correnti significativamente diverse da quelle basali (Fig. 2A). Invece, 

quando le cellule sono state trasfettate con il cDNA codificate per il canale Kv7.2 venivano 

registrate significative correnti uscenti (Fig. 2B). In particolare, è il protocollo di voltaggio adottato 

ha previsto, a partire da un potenziale di mantenimento di -80 mV (potenziale al quale il canale è 

chiuso), l’erogazione di stimoli di voltaggio progressivamente crescenti (da -80 mV a +40 mV) 

(mV = 10 mV) per una durata di 1,5 sec, seguiti da un ritorno isopotenziale a 0 mV per 300 ms. 

Per facilitare la comparazione tra cellule di dimensioni diverse, le correnti (misurate in pA) sono 

state normalizzate relativamente alla capacità della membrana plasmatica (misurata in pF), 

ottenendo un valore di densità di corrente (espressa in pA/pF).  

L’espressione del canale wild-type nelle cellule CHO generava correnti che si attivano 

intorno a -50 mV e con un V½ pari a -28.4 ± 0.7 mV. Le correnti mostrano lente cinetiche di 

apertura e chiusura (Fig. 2B) e la densità di corrente a 0 mV era di 29.6  6.1 pA/pF (n=7). Quando 

tali cellule sono state trasfettate con i plasmidi codificanti per le subunità mutanti Kv7.2-A265T o 

Kv7.2-R325G non è stato possibile misurare livelli di corrente significativamente diversi da quelli 

espressi da cellule non trasfettate (Figg. 2C-D): infatti, la densità di corrente era di 1.2  0.1 pA/pF 

(n=15) o 2.0  0.5 pA/pF (n=11), rispettivamente (p>0.05 verso cellule CHO non trasfettate).  

Al contrario, cellule esprimenti il canale Kv7.2-S195P esprimevano robuste correnti uscenti 

(la densità di corrente era 45±5 pA/pF; n=15; p<0.05 verso il wild-type; Fig. 2E) e soprattutto un 

significativo spostamento a sinistra della voltaggio-dipendenza dell’attivazione (il V½ era pari a -

46±1mV; p<0.05 verso il wild-type; Fig. 2F). 
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Figura 2. Registrazioni elettrofisiologiche delle correnti espresse dai canali omomerici Kv7.2 wild-type o mutati. 
Famiglie di tracce registrate in cellule CHO non trasfettate (A) o esprimenti il canale Kv7.2-WT (B), Kv7.2-A265T (C), 

Kv7.2-R325G (D) o Kv7.2-S195P (E). F) Sovrapposizione delle curve corrente-voltaggio misurate allo step 

isopotenziale per i canali Kv7.2-wt (cerchi) o Kv7.2-S195P (quadrati), come indicato. 
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Caratterizzazione biochimica dei canali Kv7.2 wild-type o incorporanti le mutazioni in studio 

 Alla luce dei risultati ottenuti dagli esperimenti funzionali, dai quali si è evidenziata 

un’abolizione della corrente prodotta dai canali Kv7.2 incorporanti alcune delle mutazioni in studio 

(A265T ed R325G), si è ritenuto opportuno valutare se tale effetto fosse correlato ad un’alterata 

espressione delle subunità canale incorporanti tali mutazioni. A tal fine, sono stati allestiti 

esperimenti di western-blotting su lisati totali di cellule CHO esprimenti transientemente tali 

proteine, utilizzando un anticorpo diretto contro una regione N-terminale della subunità Kv7.2. 

Come mostrato in Fig. 3A, nei lisati totali provenienti da cellule trasfettate con Kv7.2 wild-type o 

mutanti si osserva una banda del peso molecolare atteso ( 90 kDa), la quale non è visibile nelle 

cellule non trasfettate, suggerendo la specificità dell’anticorpo utilizzato nel riconoscere la banda 

relativa a Kv7.2. Come controllo del caricamento, gli stessi filtri sono stati contemporaneamente 

esposti anche all’anticorpo anti-tubulina, il quale riconosce una banda di circa 50 kDa. Al fine di 

verificare se le mutazioni in studio alteravano i livelli totali di proteina Kv7.2, l’intensità di 

ciascuna banda a 90 kDa è stata normalizzata rispetto a quella corrispondente alla tubulina (50 kDa) 

nella stessa lane, sia nei lisati provenienti da cellule trasfettate con Kv7.2 wild-type che mutato. 

L’analisi statistica, derivante dalla media di sei esperimenti indipendenti, non rileva delle differenze 

di espressione statisticamente significative tra la subunità WT e quelle mutanti (Fig. 3B). Inoltre, al 

fine di verificare se la presenza di tali mutazioni interferisse con il trasporto in membrana delle 

subunità Kv7.2, analoghi esperimenti di western-blotting sono stati condotti su frazioni arricchite di 

proteine di membrana ottenute, come descritto nella sezione Metodi, da cellule CHO esprimenti il 

canale Kv7.2 wild-type o mutante: anche in questo caso, l’intensità della banda corrispondente a 

ciascuna subunità mutante Kv7.2-A265T o Kv7.2-R325G (normalizzata alla tubulina visibile nei 

lisati totali delle stesse cellule) non risultava essere significativamente diversa da quella 

corrispondente al canale wild-type (Figg. 3C-D). 

Complessivamente, tali risultati suggeriscono che la presenza delle mutazioni missenso 

A265T o R325G non altera i livelli allo stato stazionario delle subunità Kv7.2 né il loro trasporto in 

membrana. 
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Figura 3. Studio dell’espressione delle subunità Kv7.2 wild-type o mutate. A) Immagine rappresentativa di un 

esperimento di western-blotting condotto su lisati totali di cellule CHO non trasfettate (NT) o esprimenti la subunità 

Kv7.2 wild-type o mutante, come indicato. B) Analisi densitometrica derivante dal rapporto della densità ottica delle 

bande corrispondenti a Kv7.2 e tubulina per ogni lane, normalizzato rispetto al wild-type (n=6). C) Immagine 

rappresentativa di un esperimento di western-blotting condotto sulle frazioni biotinilate di lisati ottenuti da cellule CHO 

esprimenti la subunità Kv7.2 wild-type o mutante, come indicato. D) Analisi densitometrica ottenuta dal rapporto della 

densità ottica delle bande corrispondenti alla subunità Kv7.2 o alla relativa tubulina rilevata nei lisati totali, normalizzato 

rispetto al wild-type (n=3). 
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Proprietà funzionali dei canali eteromerici Kv7.2/Kv7.2-A265T e Kv7.2/Kv7.2-R325G 

  

Nei pazienti affetti da NEE in studio, ciascuna mutazione è presente su un solo allele 

(ereditarietà autosomico-dominante); inoltre, è stato recentemente osservato che alcune mutazioni 

associate ad Encefalopatia Epilettica Neonatale hanno un effetto dominante negativo sulle correnti 

espresse dal canale Kv7.2 wild-type (Orhan et al., 2014). Pertanto, sono stati condotti ulteriori 

esperimenti di elettrofisiologia co-esprimendo ciascuna subunità mutante con le subunità Kv7.2 

wild-type.  

A tale scopo, cellule CHO sono state trasfettate con medesime quantità di cDNA codificante 

per le subunità canale wild-type o mutante (1.8 µg + 1.8 µg, rapporto 1:1), in modo da rendere 

probabile la formazione di un canale tetramerico Kv7.2 formato da due subunità wild-type e due 

mutate (configurazione eteromerica), oppure con 1.8 µg del solo cDNA codificante per la subunità 

Kv7.2 wild-type, come controllo dell’esperimento. Al contrario delle cellule esprimenti soltanto le 

subunità mutanti Kv7.2-A265T o Kv7.2-R325G, le cellule co-esprimenti Kv7.2-WT/Kv7.2-A265T 

o Kv7.2-WT/Kv7.2-R325G elicitavano significative correnti uscenti. In particolare, in cellule 

esprimenti Kv7.2/Kv7.2-A265T è stato possibile registrare una densità di corrente (Fig. 4B-D) 

identica a quella espressa dalle cellule esprimenti solo Kv7.2-WT (Fig. 4A-D); al contrario, in 

cellule esprimenti Kv7.2/Kv7.2-R325G è stato possibile osservare una significativa riduzione della 

densità di corrente (Figg. 4 C-D), suggerendo che la subunità Kv7.2-R325G esercita un effetto 

dominante negativo sulla corrente espressa dal canale Kv7.2-WT.  

In entrambi i casi, sono state misurate piccole, ma significative alterazioni della voltaggio-

dipendenza delle correnti espresse dai canali eteromerici Kv7.2/Kv7.2-A265T o Kv7.2/Kv7.2-

R325G rispetto al canale Kv7.2-WT (il V1/2 era infatti di -16.70.9 mV, -21.41.0 mV, -24.91.0 

mV, rispettivamente; p<0.05 verso il Kv7.2-WT) (Fig. 4E). 
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Figura 4. Registrazioni delle correnti elicitate da canali eteromerici formati dall’assemblaggio di subunità Kv7.2-

WT e mutate. A,B,C) Tracce rappresentative di correnti prodotte da cellule CHO esprimenti i canali omomerici Kv7.2-

WT o i canali eteromerici Kv7.2/Kv7.2-A265T o Kv7.2/Kv7.2-R325G, come indicato. D) Quantizzazione della densità 

di corrente prodotta da ciascun canale in studio, come indicato. L’asterisco indica un valore significativamente diverso 

rispetto a Kv7.2-WT. E) Curve di voltaggio-dipendenza di ciascun canale in studio, come indicato.  
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Studio dell’espressione della subunità EGFP-Kv7.2 in co-trasfezione con le subunità Kv7.2-

A265T o Kv7.2-R325G 

 

 Allo scopo di valutare se l’effetto di dominanza negativa esercitata dalle subunità Kv7.2-

R325G sulle correnti Kv7.2-WT fosse dovuto ad un’interferenza della subunità mutante 

sull’espressione della subunità Kv7.2-WT, sono stati allestiti esperimenti di western-blotting nei 

quali le subunità Kv7.2 wild-type e mutate sono state co-espresse. Poiché il peso di tali subunità 

canale è identico tra loro ( 90 kDa), per distinguere il canale Kv7.2-WT dalle subunità mutanti si è 

scelto di utilizzare il costrutto pEGFP-Kv7.2 codificante per una subunità Kv7.2-WT con peso 

molecolare maggiore ( 130 kDa) in quanto fusa con la proteina fluorescente EGFP. Tale costrutto 

mostra proprietà funzionali identiche a quelle del canale wild-type non taggato (Soldovieri et al., 

2006).  

Pertanto, cellule CHO sono state co-trasfettate con il plasmide pEGFP-Kv7.2 e/o con il 

plasmide pcDNA3.1-Kv7.2, codificante per le subunità Kv7.2 wild-type o mutate: l’espressione di 

tutte le proteine di interesse nei lisati ottenuti da tali cellule è stata rivelata mediante l’utilizzo di un 

anticorpo anti-Kv7.2. Come visibile nella Fig. 5A, tale anticorpo ha rilevato una banda di 90 kDa 

in corrispondenza dei lisati esprimenti la sola subunità Kv7.2, una banda di 130 kDa nei lisati 

esprimenti la sola subunità EGFP-Kv7.2 ed entrambe le bande quando i plasmidi venivano co-

trasfettati. Nessuna delle due bande era invece visibile nelle cellule non trasfettate.  

Al fine di verificare un’eventuale alterazione dei livelli totali della proteina EGFP-Kv7.2 in 

presenza delle mutazioni in studio, l’intensità di ciascuna banda rilevata a 130 kDa (riquadro rosso 

nella Fig. 5A) è stata rapportata a quella corrispondente alla tubulina (50 kDa) nella stessa lane 

(riquadro blu) ed il rapporto misurato per le subunità EGFP-Kv7.2 in co-espressione con le subunità 

Kv7.2 mutate è stato normalizzato rispetto al rapporto misurato per la subunità EGFP-Kv7.2 in co-

espressione con la subunità Kv7.2-WT. L’analisi statistica, derivante dalla media di tre esperimenti 

indipendenti, non rileva differenze statisticamente significative nell’espressione della subunità 

EGFP-Kv7.2 in presenza delle subunità Kv7.2 wild-type o incorporanti le mutazioni in studio (Fig. 

5B). Tali risultati mostrano che la co-trasfezione delle subunità Kv7.2 mutate non altera 

l’espressione totale del canale EGFP-Kv7.2: ciò suggerisce che le variazioni elettrofisiologiche nei 

canali eteromerici, ed in particolare l’effetto dominante negativo che si riscontra in presenza della 

subunità Kv7.2-R325G sulle correnti espresse dal canale Kv7.2-WT, non sia dovuto ad una 

riduzione della sintesi del canale wild-type in presenza di tale subunità mutata. 
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Figura 5. Studio dell’espressione delle subunità EGFP- Kv7.2  in co-trasfezione con le subunità Kv7.2 wild-type o 

mutate. 

A) Immagine rappresentativa di un esperimento di western-blotting condotto su lisati totali di cellule CHO non 

trasfettate (NT) o esprimenti le differenti subunità, come indicato. I riquadri rossi e blu evidenziano le bande utilizzate 

per l’analisi densitometrica riportata nell’istogramma sottostante. B) Analisi densitometrica derivante dal rapporto della 

densità ottica delle bande corrispondenti ad EGFP-Kv7.2 e tubulina, come evidenziato dai riquadri riportati nel pannello 

A. Ogni barra rappresenta la media  ESM di 3 esperimenti indipendenti.  
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Caratterizzazione delle proprietà funzionali dei canali eteromerici Kv7.2/Kv7.2-A265T/Kv7.3 e 

Kv7.2/Kv7.2-R325G/Kv7.3 

 

Come sopra descritto, la corrente M è per lo più sottesa dall’assemblaggio eteromerico delle 

subunità omologhe Kv7.2/Kv7.3. Pertanto, allo scopo di studiare gli effetti funzionali delle 

mutazioni in studio sui canali eteromerici Kv7.2/Kv7.3, sono stati condotti ulteriori esperimenti di 

elettrofisiologia su cellule CHO co-esprimenti le subunità Kv7.2/Kv7.3, Kv7.2/Kv7.2-

A265T/Kv7.3 o Kv7.2/Kv7.2-R325G/Kv7.3. 

Come controlli sono stati utilizzati due gruppi sperimentali: nel primo, i plasmidi codificanti 

per Kv7.2 o Kv7.3 sono stati trasfettati in eguali quantità (1.8+1.8 g di cDNA; ratio 

Kv7.2:Kv7.3=1:1, una condizione che mima il bilancio genico del soggetto sano); nel secondo 

gruppo, invece, è stata utilizzata una quantità dimezzata del plasmide codificante per Kv7.2 (0.9 g 

di cDNA; ratio Kv7.2:Kv7.3=0.5:1), la stessa utilizzata quando i canali mutanti Kv7.2-A265T o 

Kv7.2-R325G sono stati co-espressi con le subunità wild-type Kv7.2/Kv7.3 (per i gruppi 

Kv7.2/Kv7.2-A265T/Kv7.3 o Kv7.2/Kv7.2-R325G/Kv7.3 sono stati utilizzati 0.9+0.9+1.8g di 

cDNA; rapporto di trasfezione = 0.5:0.5:1; una condizione che mima il bilancio genico del soggetto 

affetto). In tal modo, sarà possibile valutare sia se la presenza delle subunità mutanti determina 

aploinsufficienza (nel caso in cui i livelli di corrente misurati in presenza delle subunità mutanti 

siano inferiori rispetto a quelli misurati in cellule esprimenti Kv7.2:Kv7.3=1:1), sia se la presenza di 

ciascuna mutazione determini un effetto di dominanza negativa sulle subunità wild-type (nel caso in 

cui i livelli di corrente misurati in presenza delle subunità mutanti siano inferiori rispetto a quelli 

misurati in cellule esprimenti Kv7.2:Kv7.3=0.5:1). 

I risultati ottenuti indicano che le cellule CHO esprimenti le subunità Kv7.2/Kv7.3 in 

rapporto 0.5:1 elicitano livelli di corrente significativamente inferiori rispetto a quelli misurati in 

cellule esprimenti le subunità  Kv7.2/Kv7.3 in rapporto 1:1 (la densità di corrente misurata a 0 mV 

era infatti di 82±5 o 127±6 pA/pF, rispettivamente; n=33; p<0.05 tra di loro; Figg. 6A-B-E). Le 

correnti misurate in cellule esprimenti i canali Kv7.2/Kv7.2-A265T/Kv7.3 o Kv7.2/Kv7.2-

R325G/Kv7.3 mostravano livelli di corrente significativamente inferiori a quelli prodotti da cellule 

esprimenti le subunità  Kv7.2/Kv7.3 in rapporto 1:1 (la densità di corrente era infatti di 73±6 o 

56±6 pA/pF, rispettivamente; n=33; p<0.05 verso Kv7.2/Kv7.3 1:1; Figg. 6C-D-E). È da notare che 

i livelli di corrente misurati in cellule esprimenti le subunità Kv7.2/Kv7.2-R325G/Kv7.3, ma non 

quelle esprimenti le subunità Kv7.2/Kv7.2-A265T/Kv7.3, risultavano significativamente inferiori 

anche ai livelli di corrente misurati in cellule esprimenti le subunità Kv7.2/Kv7.3 in rapporto 0.5:1 

(Fig. 6E).  
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L’analisi della voltaggio-dipendenza dei canali eteromerici studiati rivela piccole differenze, 

significative nel caso del canale eteromerico Kv7.2/Kv7.2-A265T/Kv7.3 (il V1/2 è infatti pari a -

29.8±0.4, -31.9±0.5, -24.2±0.4, -29.6±0.3, per le correnti espresse da Kv7.2/Kv7.3 1:1, 

Kv7.2/Kv7.3 0.5:1, Kv7.2/Kv7.2-A265T/Kv7.3 o Kv7.2/Kv7.2-R325G/Kv7.3, rispettivamente; 

p>0.05: Fig. 6F). 

Tali risultati confermano che entrambe le mutazioni sono associate ad un meccanismo 

patogenetico di loss of function e che la mutazione R325G induce anche un effetto di dominanza 

negativa sulle correnti espresse dalle subunità wild-type.  

 

Figura 6. Caratterizzazione elettrofisiologica delle subunità mutanti Kv7.2-A265T o Kv7.2-R325G in 

configurazione eteromerica con le subunità wild-type Kv7.2/Kv7.3. A:D) Famiglia di tracce di correnti misurate in 

cellule CHO trasfettate con i plasmidi codificanti per le subunità Kv7.2/Kv7.3 in rapporto di 1:1 (A) o 0.5:1 (B) oppure 

con i plasmidi codificanti per le subunità Kv7.2/Kv7.2-A265T/Kv7.3 (C) o Kv7.2/Kv7.2-R325G/Kv7.3 (D) in rapporto 

0.5:0.5:1, come indicato. E) Quantizzazione della densità di corrente prodotta da ciascun canale in studio, come 

indicato. Gli asterischi indicano valori significativamente diversi rispetto a quelli indicati dalle barre. F) Curve di 

voltaggio-dipendenza di ciascun canale in studio, come indicato. 
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Sensibilità farmacologica dei canali Kv7.2 incorporanti le mutazioni in studio 

  

Le mutazioni in studio sono state riscontrate in pazienti affetti da Encefalopatia Epilettica 

Neonatale con totale o parziale resistenza ai farmaci antiepilettici comunemente utilizzati. Pertanto, 

un ulteriore scopo del presente Progetto è stato anche quello di valutare la sensibilità farmacologica 

dei canali Kv7.2 incorporanti ciascuna mutazione in studio a farmaci modulatori dei canali Kv7, in 

particolare al farmaco attivatore retigabina (RTG) o al bloccante ML252. A tal fine, sono stati 

condotti ulteriori esperimenti di elettrofisiologia su cellule CHO esprimenti i canali eteromerici 

Kv7.2/Kv7.2-A265T o Kv7.2/Kv7.2-R325G (n=20 e n=15, rispettivamente), su cui è stata testata 

l’attività del farmaco attivatore, oppure esprimenti i canali omomerici Kv7.2-S195P, su cui è stato 

testato il farmaco bloccante. 

Come riportato in Fig. 8, l’applicazione di 10 M retigabina era in grado di potenziare di 

circa il 100% le correnti espresse dal canale Kv7.2 wild-type (n=12) (Fig. 7A), come atteso 

(Barrese et al., 2010); analogamente, anche le correnti prodotte dai canali eteromerici Kv7.2/Kv7.2-

A265T o Kv7.2/Kv7.2-R325G erano potenziate dall’esposizione al farmaco, suggerendo che 

l’espressione di tali subunità mutanti non altera la sensibilità del canale Kv7.2 alla retigabina (Figg. 

7 B-C). Tale dato è particolarmente rilevante nel caso del canale eteromerico Kv7.2/Kv7.2-R325G, 

dove l’applicazione di tale farmaco aumentava la densità di corrente a valori pari a quelli del wild-

type (Fig. 7D). Come è noto, oltre ad aumentare la densità di corrente massimale, la retigabina è 

anche in grado di facilitare l’attivazione dei canali a potenziali più negativi (iperpolarizzati): infatti, 

l’applicazione di 10 M retigabina sul canale WT ha determinato uno spostamento a sinistra della 

curva della voltaggio-dipendenza (il V1/2 era -53.0±0.6 mV, n=5; Figg. 7A-E). Similmente, 

l’applicazione della retigabina sul canale eteromerico Kv7.2/Kv7.2-A265T o Kv7.2/Kv7.2-R325G 

ha determinato una significativa variazione della voltaggio-dipendenza delle correnti prodotte da 

entrambi i canali (Figg. 7B-C-E). L’entità di tale spostamento risultava essere identica al wild-type 

nel caso del canale Kv7.2/Kv7.2-R325G (il V1/2 era infatti -50±0.7 mV, n=8; p>0.05 verso il canale 

Kv7.2-WT) e minore nel caso del canale Kv7.2/Kv7.2-A265T (il V1/2 era infatti -37±0.9 mV, n=18; 

p<0.05 verso il canale Kv7.2-WT). 

Al contrario, l’esposizione al composto ML252 determinava un blocco delle correnti 

espresse dal canale Kv7.2-WT di circa il 50% quando utilizzato alla concentrazione di 100 nM (Fig. 

7F), come precedentemente riportato (Cheung et al., 2012). Analogamente, l’esposizione a tale 

composto delle correnti espresse dal canale omomerico Kv7.2-S195P determinava un’inibizione 

delle correnti di circa il 50% (Fig. 7G; n=15; p>0.05 verso l’inibizione misurata sulle correnti 

espresse dal canale wild-type).  
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Figura 7. Sensibilità farmacologica delle correnti prodotte dalle subunità Kv7.2 incorporanti le mutazioni in 

studio. A,B,C) Sovrapposizione della tracce di corrente prodotte dai canali omomerici Kv7.2-WT (A) o dai canali 

eteromerici Kv7.2-WT/Kv7.2-A265T (B) o Kv7.2 WT/Kv7.2-R325G (C), in presenza o in assenza di 10 M retigabina, 

come indicato. D) Quantizzazione della densità di corrente prodotta da ciascun canale, come indicato, in assenza (barre 

nere) o in presenza (barre bianche) di 10 M retigabina. *=p<0.05 verso il wt; **=p<0.05 verso WT+RTG. E) Curve di 

voltaggio-dipendenza di ciascun canale, come indicato, in assenza o in presenza di 10 M retigabina. F,G) 

Sovrapposizione della tracce di corrente prodotte dai canali Kv7.2-WT(F) o Kv7.2-S195P (G) in presenza o in assenza 

di 100 nM ML252, come indicato. 
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CONCLUSIONI  

  

In conclusione, durante questo primo semestre di attività del Progetto sono state studiate le 

conseguenze funzionali di tre mutazioni (S195P, A265T e R325G) riscontrate nel canale Kv7.2 in 

pazienti affetti da Encefalopatia Epilettica Neonatale (NEE). Da una prima caratterizzazione 

funzionale, è emerso che tali mutazioni, quando espresse in canali omomerici, inducono alterazioni 

funzionali molto diverse sul canale Kv7.2, andando da una completa perdita dell’attività del canale 

Kv7.2 (nel caso delle mutazioni A265T o R325G; meccanismo di loss of function) ad un aumento 

della densità di corrente ed una facilitazione dell’attivazione a potenziali più iperpolarizzati (nel 

caso della mutazione S195P; meccanismi di gain of function).  

Quando le subunità canale non funzionali Kv7.2-A265T o Kv7.2-R325G sono state espresse 

con le subunità Kv7.2 e/o Kv7.3 wild-type, era invece possibile misurare significative correnti 

uscenti; in particolare, è da notare che, mentre la mutazione A265T sembra essere associata ad un 

meccanismo di aploinsufficienza, la subunità Kv7.2 incorporante la mutazione R325G, determinava 

anche un effetto dominante negativo sulla corrente prodotta dal canale wild-type. Tale risultato è 

stato già descritto in letteratura per altre mutazioni riscontrate nel canale Kv7.2 in altri pazienti 

affetti da Encefalopatia Epilettica Neonatale (Orhan et al.; 2014), mentre non è mai stato descritto 

per mutazioni riscontrate nello stesso canale in pazienti affetti da BFNC, suggerendo che la 

dominanza negativa esercitata dalle subunità mutate sulle correnti wild-type costituisce uno dei 

meccanismi molecolari determinanti il quadro clinico più severo osservato nei pazienti affetti da 

NEE. 

I dati ottenuti dagli esperimenti di espressione della proteine canale non funzionali Kv7.2-

A265T e Kv7.2-R325G con le subunità Kv7.2-WT suggeriscono che l’inibizione della funzionalità 

del canale mutato non è correlata ad un’alterazione nella sintesi/degradazione delle subunità canali 

incorporanti tali mutazioni, come evidenziato da esperimenti di western-blotting su lisati totali, né 

ad un alterato trasporto in membrana, come evidenziato dagli esperimenti di western-blotting 

condotti su proteine di membrana. Inoltre, gli esperimenti di co-espressione delle subunità mutanti 

con la subunità EGFP-Kv7.2 suggerisce che l’effetto di dominanza negativa esercitato dalle 

subunità Kv7.2-R325G sulle subunità wild-type non dipende da un’interferenza con la sintesi di 

queste ultime. 

È da notare che l’assenza di effetto dominante negativo per la mutazione A265T è in 

contrasto con quanto descritto per la mutazione sullo stesso residuo A265P (Orhan et al., 2014), 

riscontrata in un’altra famiglia affetta da Encefalopatia Epilettica Neonatale, sebbene tali 

esperimenti siano stati condotti in un modello di espressione eterologa (oociti di Xenopus Laevis) 
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diverso da quello utilizzato nel presente studio. Inoltre, tale differenza potrebbe essere ascritta alle 

diverse proprietà del residuo di prolina rispetto a quelle del residuo di treonina. In ogni caso, le 

differenze funzionali indotte dalle due mutazioni potrebbero contribuire a spiegare il quadro clinico 

più severo descritto per il paziente portatore della mutazione A265P (paziente con una severa 

tetraparesi spastica ed una completa assenza della parola) verso quello del paziente portatore della 

mutazione A265T (paziente con difficoltà motorie e verbali).  

 La caratterizzazione funzionale del canale Kv7.2-S195P evidenzia, invece, un  guadagno di 

funzione del canale, con un significativo potenziamento e spostamento a sinistra della curva di 

attivazione delle correnti. Pertanto, sulla base del fatto che mutazioni associate allo stesso fenotipo 

clinico possono determinare conseguenze completamente differenti in vitro sull’attività del canale 

Kv7.2 ed in considerazione del fatto che i pazienti portatori di tali mutazioni mostrano resistenza ai 

farmaci antiepilettici attualmente impiegati in terapia, nel presente Progetto sono stati anche studiati 

i possibili effetti di noti modulatori dei canali Kv7.2 sulle subunità mutanti. È da notare che le 

correnti espresse dalle subunità mutanti Kv7.2-A265T o Kv7.2-R325G, caratterizzate da loss of 

function, venivano potenziate dall’esposizione al farmaco retigabina; al contrario, le correnti 

espresse dal canale Kv7.2-S195P, caratterizzato invece da un meccanismo funzionale di gain of 

function, venivano significativamente inibite dall’esposizione al farmaco bloccante ML252.  

I risultati di tali studi farmacologici, seppur preliminari, suggeriscono il potenziale 

terapeutico di farmaci modulatori dei canali Kv7.2 nei pazienti affetti da NEE con mutazioni in tale 

canale. Inoltre, lo screening in vitro degli specifici effetti funzionali indotti sul canale Kv7.2 dalla 

presenza di mutazioni distinte potrebbe orientare la scelta nell’uso terapeutico di farmaci modulatori 

dei canali Kv7.2 aventi un effetto sulla funzionalità del canale complementare a quello indotto da 

ciascuna mutazione. Ciò consentirebbe un uso guidato dei composti modulatori dei canali Kv7, 

rendendo così possibile una terapia sempre più personalizzata e genotipo-specifica.  
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PROSPETTIVE FUTURE 

 
I dati finora ottenuti sono stati oggetto di un Abstract al prossimo Congresso Nazionale della 

Società Italiana di Farmacologia (Napoli, settembre 2015), nonché al prossimo Congresso della 

American Epilepsy Society (Philadelphia, USA, Dicembre 2015).  

Nella seconda parte del presente Progetto le attività di Ricerca saranno finalizzate a: 

- completare la caratterizzazione funzionale e farmacologica delle mutazioni sopra descritte, 

in particolare per la subunità canale Kv7.2-S195P, mediante co-espressione con le subunità 

Kv7.2/Kv7.3 wild-type; 

- verificare se le subunità Kv7.2-A265T e Kv7.2-R325G sono efficacemente incorporate in 

canali eteromerici quando co-espressi con la subunità Kv7.2 wild-type. Tale obiettivo verrà 

perseguito mediante ingegnerizzazione dei doppi mutanti Kv7.2-A265T-Y284C e Kv7.2-

R325G-Y284C. L’inserimento della mutazione Y284C, infatti, determina una significativa 

riduzione della sensibilità al composto bloccante tetraetilammonio (TEA) delle correnti 

elicitate dalle subunità Kv7.2 (Castaldo et al., 2002). Pertanto, esperimenti di 

elettrofisiologia su cellule co-esprimenti ciascun doppio mutante con la subunità Kv7.2 

wild-type (Kv7.2/Kv7.2-A265T-Y284C o Kv7.2/Kv7.2-R325G-Y284C) permetteranno di 

chiarire se le subunità mutanti sono incorporate (in caso di riduzione delle sensibilità al TEA 

rispetto a quella della subunità Kv7.2 wild-type) oppure no (nel caso in cui la sensibilità al 

TEA resta identica) in canali tetramerici funzionali; 

- allargare lo studio ad altre mutazioni associate ad NEE: in particolare, saranno investigate le 

mutazioni S187F (localizzata nel sensore del voltaggio), G256R (localizzata nel dominio 

poro) e la mutazione R553G (localizzata nel dominio C-terminale, in particolare a livello del 

sito di interazione intersubunità); 

- valutare possibili effetti delle mutazioni in studio sulla localizzazione neuronale della 

subunità Kv7.2, mediante ingegnerizzazione delle mutazioni in studio in un costrutto Kv7.2 

taggato (EGFP-Kv7.2-HA) ed espressione transiente di tali costrutti in neuroni.   
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