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RELAZIONE:  
 

Come anticipato nel report intermedio, il progetto sostenuto da questa borsa SIF ha avuto 

l’obiettivo di contribuire allo studio dei meccanismi responsabili dell’epilettogenesi, 

l’insieme dei processi e degli eventi patologici che portano allo sviluppo di epilessia, ad 

oggi poco chiari. Ciò è di particolare rilevanza poiché i numerosi farmaci disponibili per il 

trattamento delle epilessie sono solo sintomatici, ovvero sono studiati per bloccare 

l’insorgere delle crisi ma non modificano la patologia sottostante. Inoltre il 25% dei pazienti 

non risponde in modo adeguato. Difetti di sviluppo cerebrale sono stati dimostrati in 

numerosi modelli di epilessia, ad esempio in caso di mutazioni in TBC1D24 e FLNA, ed 

includono difetti di migrazione neuronale in corteccia, di allungamento neuritico, di 

sinaptogenesi e spinogenesi. Tali difetti generano una alterata connettività neuronale, che 

verosimilmente è causa diretta dell’insorgere dello squilibrio tra neurotrasmissione 

eccitatoria ed inibitoria alla base dell’epilessia. Il nostro progetto si proponeva di 

identificare eventuali difetti di sviluppo cerebrale, mai descritti in precedenza, in caso di 

delezione del gene SYN1, mutato in pazienti affetti da epilessia in associazione con 

autismo e disabilità intellettuale. É infatti importante definire se difetti di sinaptogenesi e 

connettività sono comuni a diversi modelli di epilessia e 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 (INMED, Marsiglia, Francia), esperto nello studio delle malformazioni corticali 

associate ad epilessia.  

Durante i 6 mesi trascorsi ad INMED ho acquisito indipendenza nella tecnica di 

elettroporazione in utero in modelli murini. Con una delicata procedura chirurgica, l’utero 

della femmina gravida viene esposto. Attraverso un sottile capillare di vetro, una soluzione 

contenente il DNA di interesse viene microiniettata nel ventricolo laterale di ciascun 
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embrione, allo stadio embrionale prescelto (E13.5, E14.5, E15.5 per studiare diverse 

popolazioni di neuroni corticali). L’applicazione di impulsi elettrici determina l’ingresso del 

DNA nei progenitori neuronali. I cervelli elettroporati vengono poi estratti e tagliati allo 

stadio di sviluppo embrionale o postnatale necessario. I neuroni generati dai precursori 

elettroporati migrano in corteccia e sono riconoscibili per l’espressione di un reporter 

fluorescente.  

Con questa tecnica ho analizzato la capacità di neuroni generati a stadio embrionale 

E14.5 di migrare in corteccia cerebrale in topi controllo e deleti per Syn1. Gli esperimenti 

effettuati non hanno evidenziato differenze significative nelle tempistiche di migrazione in 

corteccia.  

Con la stessa tecnica ho effettuato diversi test sperimentali per implementare un approccio 

che ci consentisse di monitorare contestualmente diversi parametri (difetti di migrazione, di 

allungamento neuritico, di spinogenesi e di sinaptogenesi): si tratta di una tripla co-

elettroporazione in utero con la combinazione di un reporter fluorescente citosolico 

(mOrange2), il reporter di sinapsi eccitatorie PSD95-FingR-EGFP e il reporter di sinapsi 

inibitorie Gephyrin-FingR-mKate2. Purtroppo i nostri test hanno rivelato l’inadeguatezza di 

mOrange2 come reporter citosolico e i tentativi di messa a punto sono stati fallimentari. 

Abbiamo in programma nel prossimo futuro ulteriori test per ottimizzare la tecnica e 

svolgere gli esperimenti previsti nel modello Syn1 KO.   

Ho inoltre effettuato delle analisi di immunoistochimica su cervelli di topi controllo e deleti 

per Syn1 allo scopo di caratterizzare la distribuzione di diversi sottotipi neuronali nella 

corteccia cerebrale. Le analisi non hanno evidenziato alcuna alterazione significativa 

nell’organizzazione dei vari strati corticali. 

I risultati negativi ottenuti non escludono che i neuroni deleti per Syn1 abbiano alterazioni 

nel numero di sinapsi formate o nella capacità di innervare i corretti bersagli. Purtroppo il 

tempo a disposizione non è stato sufficiente per effettuare e concludere tutti gli 

esperimenti necessari alla caratterizzazione di questo modello di epilessia, ma le tecniche 

acquisite mi consentiranno di continuare questi esperimenti in Italia.  
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