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RELAZIONE:  
 

Ho allestito le colture primarie di osteoblasti dalle ossa lunghe di topi del ceppo C57BL6/J, trattando le cellule 

con il composto a base di polinucleotidi, con il CGS21680, agonista del recettore adenosinico A2a e con lo 

ZM241385, antagonista specifico del recettore A2A dopo pretrattamento per 24 ore con desametasone. al 

termine del trattamento le cellule sono state recuperate mediante l’utilizzo di uno specifico buffer di lisi 

(RIPA: 25mMol Tris HCl pH 7.4, 1mMol EDTA, 1mMol EGTA, 0.5% PMSF, 1%NP40; più gli inibitori: aprotinina, 

leupeptina e pepstatina alla concentrazione di 1μg/ml), e successivamente incubato in ghiaccio e quindi 

centrifugato a 4°C per 15 minuti a 15000 giri. Il surnatante contenente le proteine in soluzione è stato 

recuperato, mentre il pellet contenente i frammenti cellulari eliminato; in particolare una parte del 

surnatante è stato conservato per la successiva analisi di Western Blot e una parte è stato utilizzato per la 

valutazione del contenuto in proteine dei campioni mediante test colorimetrico secondo la metodica di 

Bradford (Bio-Rad DC Protein Assay), utilizzando l’albumina come riferimento standard; l’intensità del colore 

è valutata con rivelazione spettrofotometrica a 595 nm. Inizialmente è stata valutata mediante analisi 

Western Blot l’espressione delle proteine principalmente coinvolte nel processo di rimodellamento osseo 

(RUNX2, Col1a1, BALP, BMP6, Osteoprotegerina e Osteocalcina) e nel pathway di Wnt/β-catenin (Wnt5a, 
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Wnt10b, β-catenin, DKK1, DKK2 e Sclerostina) in condizioni normali ed in presenza di corticosteroidi. L’intero 

esperimento è stato ripetuto diverse volte per confermare i risultati ottenuti in precedenza. Inoltre, 

l’espressione di BALP, Col1a1 e OPG e l’attivazione del pathway Wnt/β-catenin, mendiante la traslocazione 

nucleare della β-catenina, sono state valutate mediante analisi di immunoistochimica e immunofluorescenza.   

Ho allestito le colture primarie delle bone marrow cells e degli osteoclasti prelevando le cellule dalle ossa di 

topi del ceppo C57BL6/J. In particolare, le bone marrow cells sono state mantenute in un terreno di coltura 

α-MEM contenente 1 µM di desametsasone, 50 µg/ml di acido ascorbico e 10 mM di β-glicerofosfato per 10 

giori per permettere il loro differenziamento in osteoblasti maturi. Nel contempo, i precursori degli 

osteoclasti sono stati mantenuti e differenziati utilizzando un terreno di coltura α-MEM contenente 30 ng/ml 

M-CSF e 30 ng/ml RANKL. Una volta differenziate, gli osteoblasti e gli osteoclasti sono stati trattati con il 

composto a base di polinucleotidi, il CGS21680 e lo ZM241385 dopo pretrattamento con desametasone per 

24 ore. Al termine del trattamento le cellule sono state recuperate ed è stata valutata mediante Real Time 

PCR e Western Blot l’espressione dei geni e delle proteine coinvolte nel differenziamento e nella funzione 

degli osteoblasti ed osteoclasti e nella via di segnale Wnt/β-catenin. 

I risultati ottenuti dopo 24 ore di trattamento delle colture primarie di osteoblasti con il composto ricco in 

polinucleotidi hanno mostrato un aumento dell’espressione delle proteine coinvolte nel rimodellamento 

osseo (RUNX2, Col1a1, BALP, BMP6, Osteoprotegerina e Osteocalcina), nella via di segnale Wnt/β-catenin 

(Wnt5a, Wnt10b, β-catenin, DKK1, DKK2 e Sclerostina); un aumento dell’espressione dei geni e delle proteine 

coinvolte nei processi di proliferazione, differenziamento e funzione degli osteoblasti maturi e una riduzione 

dell’espressione dei geni e delle proteine coinvolte nel differenziamente e nell’attività degli osteoclasti. 

Questi dati preliminari potrebbero quindi confermare il possibile coinvolgimento della via di segnale Wnt/β-

catenin nel bilanciamento del rimodellamento osseo in seguito a stimolazione del recettore adenosinico A2a. 

A causa dell’emergenza COVID-19 sono rientrata in Italia giorno 22 Marzo, sospendendo il periodo all’Estero. 

Durante il lockdown ho lavorato in smart working alla elaborazione dei dati ottenuti dagli esperimenti su 

cellule ed ho pianificato il successivo esperimento su topi knock out per il recettore adenosinico. 

 

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. 
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