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RELAZIONE:  
Il progetto sostenuto da questa borsa SIF ha l’obiettivo di contribuire allo studio dei meccanismi 
responsabili dell’epilettogenesi, ovvero l’insieme dei processi e degli eventi patologici che portano 
allo sviluppo di epilessia. Essi sono infatti tuttora poco chiari, ma la loro comprensione sarà 
determinante nel prossimo futuro per la generazione di nuovi farmaci che possano arrestare la 
genesi della malattia. Numerosi farmaci sono disponibili per il trattamento delle epilessie, ma essi 
sono solo sintomatici e il 25% dei pazienti presenta farmacoresistenza.  
In particolare, il progetto si propone di determinare se in caso di delezione del gene SYN1, mutato 
in pazienti affetti da epilessia in associazione ad autismo e disabilità intellettuale, vi siano difetti di 
sviluppo neuronale non precedentemente identificati, così come già dimostrato in altri modelli di 
epilessia umana (ad esempio, in caso di mutazioni in TBC1D24 e FLNA). Questo è importante per 
stabilire se difetti di sinaptogenesi e connettività sono comuni a diversi modelli di patologia e per 
individuare i fattori molecolari coinvolti, che rappresentano possibili nuovi target farmacologici su 
cui agire per fermare l’evoluzione della malattia.  
Per fare ciò mi sono recata presso il laboratorio del Dr. Cardoso, esperto nello studio delle 
malformazioni corticali associate ad epilessia. Gli esperimenti previsti sono volti a determinare se, 
durante lo sviluppo embrionale e postnatale del modello, singoli neuroni presentino difetti di 
migrazione e localizzazione nella corteccia cerebrale, difetti nel numero di sinapsi eccitatorie e 
inibitorie formate e/o difetti di connettività a lungo raggio, attraverso l’utilizzo di tecniche di 
elettroporazione in utero di costrutti specifici e di iniezione in stereotassi di virus della rabbia 
modificati. 
Obiettivi raggiunti nei primi tre mesi: 

- la linea di topi knock-out per il gene Syn1 è stata importata dal laboratorio della Prof.ssa 
Valtorta (Ospedala San Raffaele, Milano) ed espansa ad INMED. 

- Ho acquisito indipendenza nella tecnica di elettroporazione in utero a diversi stadi di 
sviluppo embrionale (E13.5, E14.5, E15.5). Questa tecnica consiste nell’iniezione di 
costrutti plasmidici di interesse (recanti reporter fluorescenti) all’interno dei ventricoli 
laterali cerebrali di embrioni murini e successiva veicolazione in progenitori neuronali della 
zona sottoventricolare mediante applicazione di un potenziale elettrico. I neuroni generati 
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dai progenitori elettroporati saranno fluorescenti, pertanto riconoscibili e misurabili nel 
cervello postnatale adulto. Le difficoltà della tecnica risiedono nella delicatezza della 
chirurgia, che deve essere effettuata in modo appropriato per garantire la corretta nascita 
e sopravvivenza a lungo termine della prole. 

- Ho effettuato diversi test sperimentali per ottimizzare un approccio innovativo che ci 
consenta di monitorare contestualmente difetti di migrazione, di spinogenesi e di 
sinaptogenesi: si tratta di una tripla co-elettroporazione in utero che combini un reporter 
fluorescente citosolico (mOrange2), il reporter di sinapsi eccitatorie PSD95-FinGR-EGFP e il 
reporter di sinapsi inibitorie Gephyrin-FingR-mKate2. La fase di messa a punto richiedeva la 
definizione delle concentrazioni plasmidiche da utilizzare, la validazione della persistenza di 
espressione in topi adulti e la validazione della possibilità di distinguere i fluorofori in fase 
di acquisizione delle immagini. I risultati di questi test non sono ancora disponibili, in 
quanto abbiamo raggiunto in questo momento la fase di raccolta dei tessuti elettroporati 
da animali postnatali adulti. 

- Ho effettuato dei test di messa a punto dei saggi di connettività neuronale con utilizzo di virus della 
rabbia modificati: questo approccio consiste nel combinare l’elettroporazione in utero di un 
costrutto di complementazione virale e la successiva iniezione in stereotassi in topi elettroporati 
postnatali a stadio adulto (P30-P60) di virus della rabbia difettivi, nel sito in cui é avvenuta 
l’elettroporazione. Questo approccio consente di monitorare le connessioni presinaptiche generate 
da un singolo neurone elettroporato sfruttando il trasporto trans-sinaptico tipico del virus rabbia. 
La fase di messa a punto richiedeva la definizione delle concentrazioni plasmidiche da 
utilizzare in elettroporazzione, la validazione della persistenza di espressione in topi adulti 
e il quantitativo di virus da utilizzare in fase di iniezione in stereotassi. I risultati di questi 
test non sono ancora disponibili, in quanto abbiamo raggiunto in questo momento la fase 
di raccolta dei tessuti elettroporati da animali postnatali adulti. 

 
Conclusa questa fase di messa a punto delle condizioni sperimentali per gli approcci di cui sopra, nei 
prossimi tre mesi effettueremo gli esperimenti di elettroporazione in utero ed elettroporazione combinata 
ad iniezione del virus rabbia in topi WT e Syn1 KO, in parallelo. A questo abbiamo deciso di aggiungere delle 
classiche analisi di immunoistochimica per valutare la laminazione corticale di vari sottotipi neuronali 
eccitatori e inibitori, in modo da avere un quadro più completo dei possibili difetti di sviluppo presenti in 
topi Syn1 KO. 

 

 

La Società Italiana di Farmacologia dichiara che i dati personali comunicati dal Socio sono trattati in 
conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 ed alla normativa comunitaria secondo quanto indicato 
specificamente nell’informativa privacy reperibile sul sito internet della Società all’indirizzo  
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