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RELAZIONE:  
 
Nel mese di luglio ho cominciato a svolgere l’attivita’ all’estero presso il laboratorio del Dottor Bruce 

Cronstein alla New York University Langone Health dove ho inizialmente studiato la bibliografia relativa 

all’attivazione della via di segnale di WNT/b-catenina conseguente alla stimolazione del recettore 

adenosinico, soprattutto in relazione al rimodellamento osseo in condizioni di osteoporosi ed ho inoltre 

partecipato a diversi corsi di aggiornamento e di perfezionamento necessari per poter condurre gli 

esperimenti in vivo previsti dal mio progetto di ricerca. Per iniziare lo studio in vitro su osteoblasti primari ho 

inoltre identificato la metodologia più idonea per eseguire il prelievo degli osteoblasti dalle ossa lunghe di 

topi di laboratorio del ceppo C57BL6/J, così come previsto dal progetto. 

Una volta identificate le molecole del pathway WNT/b-catenina e del rimodellamento osseo, prese in esame 

in questo progetto, ho cercato le sequenze dei relativi geni mediante il software online Ensembl genome 

browser 93, e ho quindi disegnato le coppie di primer dei relativi geni utilizzando il software online Primer3 

Plus, per valutarne l’espressione genica mediante analisi PCR quantitativa. Una volta arrivati, i primer sono 

stati risospesi, sottoposti alla tecnica di PCR Gradient, per determinare la temperatura di annealing ottimale, 

e infine conservati per le successive analisi. Ho inoltre identificato gli anticorpi coinvolti nel rimodellamento 

osseo e nella via di segnale WNT/b-catenin da utilizzare per le successive analisi di espressione proteica  
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tramite Western Blot e per la metodica di Immunoistochimica e la colorazione con emallume-eosina in grado 

di mettere in evidenza gli osteoblasti all’interno del tessuto osseo. Contemporaneamente ho allestito le 

colture di osteoblasti primari, prelevando le cellule dalle ossa lunghe di topi del ceppo C57BL6/J. Dopo aver 

sacrificato i topi, le ossa lunghe sono state prelevate a partire dalla testa del femore fino alla caviglia, sono 

state pulite ed è stato rimosso il midollo mediante lavaggi con PBS sterile. Le ossa sono state infine tagliate 

in pezzi di circa 1-2 mm, incubati in una soluzione contenente collagenasi per rimuovere i residui tissutali ed 

infine piastrate con terreno di coltura (DMEM addizionato a siero bovino fetale e ad antibiotici 

Penicillina/Streptomicina). La migrazione cellulare dai frammenti di osso è stata osservata a partire dal 

secondo giorno, e una volta raggiunta la confluenza la coltura è stata utilizzata per studiare (tramite PCR 

quantitativa) il pathway WNT/b-catenina e alcuni geni del rimodellamento osseo. Per indurre una condizione 

simile all’osteoporosi secondaria da glucocorticoidi, le cellule sono state trattate per 24 ore con 

desametasone alla dose di 1μM, come riportato in letteratura. Al termine delle 24 ore le cellule sono state 

recuperate, è stato effettuata l’estrazione di RNA, la retrotrascrizione in cDNA ed infine è stata valutata 

mediante Real-Time PCR l’espressione genica dei geni principalmente coinvolti nel rimodellamento osseo 

(RUNX2, Bmp6, Coll1a1 e Osteocalcina), per verificare se il trattamento con desametasone causasse 

realmente una condizione simil-osteoporotica. A questo punto sono state nuovamente allestite le colture di 

osteoblasti primari, i quali, una volta raggiunta la confluenza, sono stati trattati per 24 e 72 ore con un 

agonista del recettore adenosinico A2a, il CGS21680 e con un’antagonista specifico del recettore A2A, lo 

ZM241385, per valutare l’efficacia del composto di stimolare questo recettore, dopo pretrattamento per 24 

ore con desametasone.  Al termine del trattamento, una parte del pellet cellulare è stato conservato in un 

buffer specifico (Ripa Buffer) per la successiva analisi di espressione proteica tramite Western Blot, mentre 

un’altra parte del pellet cellulare è stato utilizzato per l’estrazione del RNA, la retrotrascrizione in cDNA e la 

conseguente Real Time PCR per valutare l’espressione genica in condizioni normali ed in presenza di 

corticosteroidi dei geni coinvolti nella via di segnale Wnt/β-catenin e nel rimodellamento osseo. I risultati 

dopo 24 ore di trattamento con il composto ricco in polinucleotidi hanno mostrato un aumento 

dell’espressione dei geni target del rimodellamento osseo (RUNX”, BMP6, Coll1a1 e  Osteocalcina) e della via 

di segnale Wnt/β-catenin (Wnt5a, Wnt10b, β-catenin, DKK1, Sclerostina), suggerendo un possibile 

coinvolgimento di questa via di segnale nel bilanciamento del rimodellamento osseo. 

 L’esperimento in vitro è stato più volte ripetuto per confermare i risultati ottenuti dalla valutazione 

dell’espressione genica tramite Real Time PCR. 

 

Nel corso dell’anno ho inoltre partecipato a due congressi: il “Congresso Nazionale della Societa’ Italiana di 

Farmacologia”, tenutosi a Firenze nel mese di Novembre dove ho presentato un poster e una comunicazione 

orale e il “14th World Congress on Inflammation 2019”, tenutosi a Sydney dove ho presentato due poster. 
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La Società Italiana di Farmacologia dichiara che i dati personali comunicati dall’utente sono trattati in 

conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, ed alla 

normativa comunitaria (Regolamento UE 2016/679) 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 

l’utente, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver compiutamente visionato, compreso 

e accettato. 

 

Data 12/03/2020                                                                               Firma  
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