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MODELLO PER INVIO RELAZIONE DI METÀ E FINE PERIODO 
 
 
NOME E COGNOME: Francesca Sanarica 

UNIVERSITÀ: Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

DIPARTIMENTO (in caso di borsa per soggiorno all’estero specificare l’ente presso cui si è svolta la ricerca): 

Royal Veterinary College, University of London, UK 

TUTOR (in caso di borsa per soggiorno all’estero specificare il tutor dell’ente presso cui si è svolta la ricerca): 

Professor Dominic Wells 

TIPOLOGIA DI BORSA RICEVUTA: Borsa di ricerca SIF per brevi periodi all’estero 

TIPOLOGIA DI RELAZIONE (es.: metà periodo o finale): finale 

TITOLO DELLA RELAZIONE: MUSCOLO SCHELETRICO ARTIFICIALE INGEGNERIZZATO MEDIANTE L’USO 

DELL’OPTOGENETICA: UN NUOVO APPROCCIO PER ACCELERARE LA RICERCA FARMACOLOGICA NELLE 

DISTROFIE MUSCOLARI 

RELAZIONE:  

La distrofia muscolare di Duchenne è una patologia genetica rara, altamente debilitante, 

caratterizzata da progressiva debolezza muscolare. Attualmente non esistono terapie risolutive e sono in 

corso studi preclinici per stabilire l’efficacia di potenziali farmaci da poter usare nella terapia.     

L’obiettivo del progetto è quello di ottenere un muscolo ingegnerizzato con un costrutto 

optogenetico, il pcDNA3.1/hChR2-mCherry, che stimoli, mediante impulsi luminosi, l’attività e 

conseguentemente la maturazione delle cellule muscolari in vitro. Questa struttura muscolare 3D potrebbe 

essere utilizzata per testare in tempi brevi l’efficacia di un elevato numero di farmaci, consentendo di 

individuare i farmaci più promettenti per uno studio in vivo successivo, con una conseguente riduzione del 

numero degli animali impiegati nella sperimentazione e dei costi. Inoltre, questo muscolo 3D potrebbe essere 

utilizzato anche come modello di malattia per indagare più facilmente e velocemente i meccanismi molecolari 

alla base della patologia stessa.  

Nel corso dei primi due mesi presso i laboratori del Royal Veterinary College, mi sono occupata della 

trasformazione batterica delle cellule di E. Coli Stbl4 con il costrutto pcDNA3.1/hChR2-mCherry, che esprime 

una variante mutata della proteina canale rodopsina, attivata dalla luce blu.  

Sono state allestite delle piastre di LB-agar con le colonie batteriche di Stbl4 ed è stata selezionata 

una colonia singola, che è stata fatta crescere sia su una nuova piastra di LB-agar sia in sospensione in LB 

liquido, fino al raggiungimento di un’assorbanza pari a 0,6 - 0,7 alla lunghezza d’onda di 600nm. La 

sospensione batterica è stata centrifugata e aliquotata utilizzando una soluzione di LB-PEG, contenente PEG 
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e glicerolo, necessari per la conservazione delle aliquote a -80°C. Successivamente, per effettuare la 

trasformazione batterica mediante heat shock, sono state scongelate due aliquote: una è stata usata come 

controllo e l’altra è stata trasformata con il DNA plasmidico pcDNA3.1/hChR2-mCherry, contenente una 

cassetta di resistenza per l’ampicillina (Amp). Le cellule batteriche trasformate e quelle controllo sono state 

piastrate su piastre di LB-agar + Amp per la selezione dei cloni contenenti il DNA plasmidico d’interesse. Dalla 

piastra sono state prelevate tre colonie (clone 1, 2 e 3), ciascuna delle quali è stata sia fatta crescere su una 

nuova piastra di LB-agar + Amp, sia fatta espandere in sospensione in LB liquido. Da quest’ultima è stato 

estratto il DNA plasmidico di ciascun clone, utilizzando il kit QIAGEN QIAprep Spin Miniprep Kit (250). La 

presenza del DNA plasmidico nei campioni è stata verificata mediante elettroforesi su gel d’agarosio 1%. 

Successivamente, per verificare che si trattasse effettivamente del DNA plasmidico pcDNA3.1/hChR2-

mCherry, è stata effettuata una seconda elettroforesi su gel d’agarosio 1%, digerendo ciascun campione con 

l’enzima di restrizione SmaI, che ha un solo sito di restrizione sul plasmide pcDNA3.1/hChR2-mCherry e lo 

taglia in un unico frammento da 7190pb. Per ottenere una maggiore quantità del DNA plasmidico d’interesse, 

necessaria per la successiva trasfezione nelle cellule, il clone 1 della piastra di LB-agar + Amp è stato e fatto 

crescere in sospensione in una soluzione di LB liquido + Amp. A questo punto, il DNA è stato estratto usando 

il Kit QIAGEN EndoFree Plasmid Maxi kit (10), che consente di estrarre in DNA in un alto numero di copie. Per 

verificare l’efficienza dell’estrazione, è stata effettuata un’elettroforesi su gel d’agarosio 1%, caricando sia il 

campione non digerito sia il campione digerito con diversi enzimi di restrizione, quali SmaI; SalI, che ha tre 

siti di restrizione sul plasmide pcDNA3.1/hChR2-mCherry e lo taglia generando tre frammenti rispettivamente 

di 2580pb, 2388pb e 2222pb; BglII che ha due siti di restrizione e taglia il DNA plasmidico generando due 

frammenti rispettivamente di 1197pb e 5993pb. Dai frammenti ottenuti con i vari enzimi di restrizione, è 

possibile affermare che nel campione è presente il DNA plasmidico di nostro interesse (pcDNA3.1/hChR2-

mcherry). 

Nel corso dei due mesi successivi, mi sono occupata di tresfettare stabilmente, con il plasmide 

pcDNA3.1/hChR2-mCherry, la linea di mioblasti murini wild type H2K2B4 e di valutarne il differenziamento 

terminale in miotubi.  

Per la trasfezione, circa 50µg di DNA sono stati liofilizzati e solubilizzati in 50µl di PBS sterile, in modo 

che la concentrazione finale del plasmide fosse circa 1µg/µl. Le cellule sono state seminate in una piastra 

multipozzetto da sei pozzetti alla densità di 1,5x105 cellule/pozzetto e incubate a 33°C ON con INF-ɣ, in modo 

da prevenirne il differenziamento. Prima della semina, è stato fatto il coating delle piastre con una matrice di 

Matrigel alla concentrazione di 0,1 mg/ml. Per la trasfezione è stata utilizzata la lipofectamina 2000 DNA 

Transfection Reagent. Altre H2K2B4 sono state trasfettate in parallelo con il plasmide CMV-beta, al fine di 

poter verificare l’efficienza di trasfezione con il saggio della β-galattosidasi. Infine, come controllo negativo, 

alcune cellule sono state trasfettate solo con la lipofectamina. Per la selezione delle cellule contenenti il 

plasmide d’interesse, 48 ore dopo la trasfezione, nel mezzo completo, supplementato con INF-ɣ, è stata 

aggiunta la geneticina (G418) e il mezzo è stato cambiato ogni 2-3 giorni per le successive 2 settimane. I 

risultati preliminari indicano che l’espressione del plasmide è stabile, con un’efficienza di trasfezione di circa 
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il 30%. I cloni stabilmente trasfettati con pcDNA3.1/hChR2-mCherry sono stati fatti espandere nelle piastre e 

congelati per essere usati, successivamente, per l’espansione clonale e la coltura cellulare in 3D.  

In parallelo, sono stati condotti esperimenti di differenziamento cellulare sulla linea di mioblasti 

murini wild type (H2K2B4) e su quella distrofica (SF-1), seminando le cellule su un supporto di vetro con 8 

pozzetti (Nunc Lab-Tek Chamber Slide System), pretrattati con Matrigel 0,1 mg/ml, alla densità, 

rispettivamente, di 3x104 e 6x104 cellule/pozzetto. Le cellule sono state incubate a 37°C nel mezzo di 

differenziamento (DMEM + Glutamax; 5% Horse Serum; 1% Penicillina/Streptomicina) per 72 ore. Purtroppo, 

non si è avuto il differenziamento cellulare, pertanto, sono state cambiate diverse condizioni sperimentali per 

cercare di ottenerlo. In particolare, le cellule sono state seminate su un supporto diverso dal vetro, ovvero in 

una normale piastra multipozzetto da 6 pozzetti e sono state testate diverse concentrazioni di HS nel mezzo 

di differenziamento (2%, 5% e 8%).  Le cellule sono state monitorate nel corso dei giorni successivi e, al 5° 

giorno dalla semina, circa il 20% delle cellule wild type e distrofiche, supplementate con HS 2%, ha 

differenziato; delle cellule supplementate con HS 5%, ha differenziato solo una piccola percentuale (≈ 20%) 

di cellule wild type, mentre, la percentuale di HS 8% è risultata troppo alta per consentire la sopravvivenza 

cellulare. Purtroppo, una così bassa densità cellulare non ha consentito di condurre gli esperimenti di 

immunofluorescenza per alcuni marker di differenziamento, quali Pax7, MyoD, myogenina, desmina, miosina 

lenta e veloce e antigene-T. Un’altra probabilità per il mancato differenziamento è che le cellule utilizzate 

fossero ad un passaggio cellulare troppo spinto. Pertanto, sarebbe necessario condurre ulteriori esperimenti 

per ottimizzare le condizioni sperimentali di differenziamento, partendo da cellule ad un passaggio cellulare 

più basso, al fine di rendere l’esperimento riproducibile.   

Il passo successivo sarà ottenere la struttura muscolare 3D e verificarne l'idoneità per gli studi 

farmacologici, mediante valutazioni elettrofisiologiche e biochimiche. Successivamente, sarà possibile 

passare, per lo sviluppo di questo modello, all'uso di cellule staminali pluripotenti derivate direttamente dal 

paziente, consentendo un approccio terapeutico personalizzato.   

 

 

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  
https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf che il 
Socio, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver compiutamente visionato, compreso e 
accettato. 
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