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Introduzione 

LE MALATTIE AUTOIMMUNI 

Le malattie di tipo autoimmune dipendono da un difetto del sistema immunitario che 

comporta la mancata discriminazione tra gli antigeni propri e quelli estranei. La loro 

incidenza nella popolazione è piuttosto elevata essendo almeno del 1-2% (Shi et a/.2001). 

Sebbene diversi fattori implicati, tra cui alcuni geni di suscettibilità, siano stati identificati, per 

diverse malattie autoimmuni la reale eziologia non è ancora stata definita (Encinas et al. 

2000). 

È noto che la suscettibilità verso molte malattie autoimmuni è associata a specifici 

aplotipi HLA ("Human Leukocyte Antigens"), ma questa associazione dovrebbe essere 

importante soltanto all'inizio di un processo multifattoriale, dal momento che soggetti con 

aplotipi HLA predisponenti non sviluppano la malattia (Ermann et al. 2001). 

Un aspetto importante dell'analisi delle malattie autoimmuni consiste 

nell 'individuazione dei fattori che portano alla lesione tissutale. In qualche caso essa dipende 

da una reazione immunitaria cellulo-mediata, mentre in altri casi è prevalente l'azione degli 

autoanticorpi (Shi et al. 2001). Nella maggior parte delle malattie autoimmuni, però, 

l'antigene responsabile della perdita della tolleranza non è stato caratterizzato e neppure è 

stato definito il possibile ruolo patogenetico dei relativi autoanticorpi. 

In particolare, l'individuazione di un autoantigene risulterebbe molto importante anche 

a fini diagnostici, in quanto consentirebbe l'allestimento di test immunologici (ELISA, RIA) 

per la ricerca degli specifici anticorpi reagenti con l'antigene purificato. Sistemi diagnostici 

più fini potrebbero permettere anche l'individuazione di stadi precoci o subclinici della 

malattia. 

Inoltre, la diagnosi di una malattia autoimmune spesso consente anche il suo trattamento 

terapeutico. 

PATOLOGIE AUTOIMMUNI NEURODEGENERATIVE 

Tra le patologie autoimmuni più comuni che coinvolgono il sistema nervoso si possono 

citare come esempi limitati al sistema nervoso centrale la Sclerosi Multipla (SM), in cui la 

reazione infiammatoria è diretta contro la mielina del sistema nervoso centrale, e la sindrome 
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Introduzione 

di Stiff Man (SMS), in cui il bersaglio sono i neuroni GABAergici che esprimono l'Acido 

Glutammico Decarbossilasi (GAD). Tra le malattie autoimmuni che interessano il sistema 

nervoso periferico possiamo ricordare la Miastenia Grave che coinvolge la placca 

neuromuscolare, la sindrome di Guillain-Barré (GBS), e la Polineuropatia Infiammatoria 

Cronica Demielinizzante che hanno come bersaglio la mielina. 

Molti autoantigeni coinvolti in queste neuropatologie sono già stati individuati anche se 

spesso non sono quelli implicati nell'esordio della patologia. Per esempio nella Miastenia 

Grave l'autoantigene candidato è il recettore acetilcolinico postsinaptico delle giunzioni 

neuromuscolari, nella Polineuropatia Infiammatoria Cronica Demielinizzante è la tubulina, 

nella SMS il GAD (Archelos JJ, 2000). 

SCLEROSI MULTIPLA 

La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia cronica del sistema nervoso centrale (SNC), 

caratterizzata dalla presenza di aree dicrete di demielinizzazione e lesione assonale associate 

ad un'attività infiammatoria. 

Un neurologo francese , Jean Martin Charcot, al Salpetrière di Parigi, fu il primo a 

descrivere la Sclerosi Multipla nel 1868, notando l'accumulo di cellule immunitarie con 

distribuzione perivascolare nella sostanza bianca del cervello e nel midollo spinale, in pazienti 

con episodi di disfunzioni neurologiche intermittenti. (Charcot, J 1868, Charcot, J 1877). 

Queste osservazioni portarono al termine di "sclérose en plaques disseminées", o sclerosi 

multipla. Un'osservazione più recente di Elvin Kabat, nel 1948, cioè l'aumento di 

immunoglobuline oligoclonali nel liquido cerebrospinale (CSF) nei pazienti di sclerosi 

multipla, ha fornito un'ulteriore evidenza della natura infiammatoria della patologia (Kabat, 

E.A.,J948, Kabat, E.A.,l950). Nella seconda metà del 1900 numerosi studi sui gemelli affetti 

da SM hanno dimostrato una forte base genetica di questa patologia. (Mackay, R.P., 1966, 

French Research Group on Multiple Sclerosis, 1992). 

L'induzione di una malattia autoimmune demielinizzante causata in primati con ripetute 

iniezioni di cervello e midollo spinale ( experimental autoimmune encephalomyelitis, EAE), 

per la prima volta eseguita da Thomas Rivers al Rockfeller Institute nel 1933 (Rivers, 1933), 

ha portato all'accettazione dell'ipotesi che la SM sia una patologia dovuta alla risposta 

autoimmune contro antigeni self in soggetti geneticamente predisposti. 
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Introduzione 

STORIA NATURALE DELLA SCLEROSI MULTIPLA 

La SM è una delle più importanti malattie neurologiche non traumatiche che colpiscono 

giovani adulti, con due milioni e mezzo di persone affette nella popolazione mondiale, di cui 

due terzi sono donne (Volmer,TL,2002). La malattia ha un'incidenza di sette nuovi casi ogni 

centomila persone. In circa un quarto dei casi la patologia non intacca le attività della vita 

quotidiana, mentre il 15% dei pazienti diventa fortemente disabile in un breve periodo di 

tempo. (Compston, A 2002). Sembra, inoltre, esserci stato un incremento dell'incidenza di 

questa patologia con il passare degli anni (Pryse-Phillips W. 1986; Hammond SR, 1988; 

Wynn DR, 1990; Granieri E, 1993; McLeod JG, 1994). Comunque rimane poco chiaro se tale 

incremento sia da attribuire ad un'effettiva maggiore incidenza oppure al miglioramento delle 

tecniche di diagnosi (O'Connor P., 2002). 

L'insorgenza della patologia tipicamente avviene alla terza o quarta decade di vita, ma 

nel 2% dei pazienti l'esordio avviene prima dei dieci anni e nel 5% prima dei sedici 

(Compston, A 2002). In fase di esordio la SM viene classificata in "relapsing-remitting MS" 

(RRMS), osservata nel 85-90% dei pazienti), o "primary progressive MS (PPMS) (Hafler 

David A,2004) . Nel primo caso la patologia si manifesta con degli attacchi (relapses) seguiti 

da una remissione (remitting) che può durare da alcuni mesi ad anni (Steinman, L, 2001). Gli 

attacchi si presentano con dei sintomi che si sviluppano in diverse ore o giorni, persistono per 

giorni o settimane e poi gradualmente scompaiono. Gli attacchi sono probabilmente causati 

dal passaggio di cellule T, reattive alla mielina, nel sistema nervoso centrale, che portano ad 

un'infiammazione acuta associata ad edema. Studi sulla encefalomielite disseminata acuta 

(ADEM) (Pohl-Koppe,l998) nell'uomo e la EAE nei roditori (Khoury, S.J,1992) 

suggeriscono che, immunologicamente, gli attacchi acuti sono limitati dalle cellule T 

regolatorie (Hajler David A,2004). La prognosi per pazienti con RRSM è variabile; il 50% 

dei pazienti non trattati necessita di un aiuto per camminare entro dieci anni dali' esordio della 

patologia (Weinshenker, B.G. 1994). L'aumento della frequenza degli attacchi e il ridotto 

recupero dagli stessi, nei primi anni dopo la comparsa della malattia, sono segni predittivi di 

un più rapida degenerazione. Anche l'osservazione di lesioni multiple rilevate con la 
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risonanza magnetica (RM), particolarmente quelle che si intensificano con il gadolinio, un 

liquido di contrasto, sono indice di un decorso più severo della malattia. Nelle prime fasi 

della patologia, si rirovano frequentemente delle lesioni che si intensificano in presenza di 

gadolinio, dovute ad un acuto flusso di cellule T attivate ed autoreattive all'interno del SNC 

che causano una rottura della barriera ematoencefalica (BBB), cui possono associarsi gli 

eventi clinici osservati (Hafler David A,2004). L'attacco immunitario si distribuisce 

casualmente nella sostanza bianca ed a volte nella corteccia; conseguentemente ogni paziente 

presenta dei sintomi unici che possono variare da mese a mese, da giorno a giorno e anche da 

ora a ora (Vollrner, TL.,2002). Inoltre, con il procedere della patologia, la capacità di recupero 

che segue gli attacchi diminuisce e ne deriva la disabilità neurologica. Infine, 

approssimativamente il 40% dei pazienti RRMS smette di avere attacchi e la malattia procede 

con una degenerazione neurologica progressiva secondaria associata ad un'infiammazione 

cronica del SNC, nota come Sclerosi multipla progressiva secondaria (SPMS) (Confavreux, 

C,2000). Mentre nella fase iniziale i pazienti RRMS sono sensibili all'immunosoppressione 

(Hohol, MJ, 1999), con il procedere del tempo la risposta alle immunoterapie diminuisce e 

può scomparire del tutto nella fase avanzata della SPMS (Hafler David A,2004). 

La forma progressiva primaria della sclerosi multipla è caratterizzata da un esordio 

privo di attacchi acuti, ma evolve invece con un declino clinico graduale. Clinicamente questa 

forma è associata alla mancanza di risposta a qualsiasi immunoterapia (Hohol, MJ, 1999). 

La disabilità nella sclerosi multipla si raggiunge in due modi: l) incompleto recupero 

dagli attacchi; 2) progressione della malattia. I pazienti RRMS accumulano disabilità più 

lentamente rispetto i pazienti PPMS (Cornpston, A 2002), come già detto, il grado di disabilità 

nei pazienti è molto variabile. Comunque, dati ottenuti da studi a lungo termine suggeriscono 

che, in media, ci vogliono dieci anni affinchè i pazienti comincino ad avere difficoltà a 

camminare, una media di quindici, vent'anni per raggiungere lo stadio in cui necessitano di un 

supporto per muoversi e una media di trent'anni per raggiungere lo stadio nel quale possono 

fare solo pochi passi (Weinshenker BG.1987, Confavreux C, 1998, Weinshenker BG, 1991). 

Come già descritto in precedenza, la SM è caratterizzata dalla presenza nel SNC di aree 

di demielinizzazione e lesione assonale. Questa lesione può avvenire ovunque nel cervello o 

nel midollo spinale ma esiste una tendenza a distribuirsi in certe specifiche aree della sostanza 

bianca. Le parti del cervello che più frequentemente sono affette includono il tessuto vicino ai 
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ventricoli laterali e il quarto ventricolo, il corpo calloso, il nervo ottico, il chiasma ottico, la 

giunzione cortico-medullare (Prineas JW. 2001). Nel midollo spinale le lesioni più 

frequentemente osservate si distribuiscono nelle corna anteriori attorno alla fessura e 

centralmente nella colonna dorsale (Prineas JW. 2001). Quindi si osserva una forte tendenza 

allo sviluppo delle lesioni nella sostanza bianca adiacente al CSF, per ragioni non ancora 

chiare (O'Connor P., 2002). 

Le lesioni della SM vengono convenzionalmente divise in tre tipi principali: acuta, 

attiva cronica e cronica silente (Raine CS. 1991). Le lesioni acute sono di origine recente e, in 

apparenza, relativamente uniformi. Sono caratterizzate da demielinizzazione, danno assonale 

e intensa attività infiammatoria. Le lesioni attive croniche sono lesioni formatesi da tempo; i 

loro margini sono istopatologicamente simili a quelli delle lesioni acute, il loro centro non 

mostra o mostra ridotta attività patologica ma si distingue chiaramente che è sussistita in 

precedenza. Le lesioni croniche silenti sono "vecchie" lesioni e hanno una rassomiglianza 

istopatologica con la parte centrale delle lesioni croniche attive (O 'Connor P., 2002). 

Gli effetti della SM sulla durata della vita dei pazienti varia molto a seconda di diversi 

studi. Dati ottenuti in Danimarca (Bronnum-Hansen, 1995) suggeriscono che la malattia 

riduce la durata della vita mediamente di quattordici anni. In contrasto con questi dati altri 

ottenuti a Vancouver, Londra e Ontario mostrano che la riduzione è di sei, sette anni 

(Sadovnick AD, 199 2). Secondo Compston l'aspettativa di vita dei pazienti di sclerosi multipla 

è di venticinque anni dall'esordio della patologia essendoci molti pazienti che muoiono per 

cause non correlate (Compston, A 2002). In particolare il 50% dei pazienti muore per 

complicazioni dovute alla patologia (Ebers GC, 1997). Altre cause di morte sono simili a 

quelli della popolazione generale, sebbene la percentuale di suicidi è di molte volte superiore 

nei pazienti con SM (Sadovnick AD, 1991). 

FATTORI PROGNOSTICI 

Sono stati evidenziati un certo numero di fattori prognostici della SM (Ebers GC, 1997, 

Kantarci OH, 2001). In generale si ritiene che la prognosi sia avversa nei seguenti casi: 

pazienti relativamente vecchi (con più di quarant'anni) all'esordio della malattia 

(principalmente perché l'esordio in età avanzata è solitamente caratterizzato da PPMS); 
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pazienti con sintomi motori, cerebellari o sfinterici; pazienti con frequenti attacchi all'esordio 

della patologia; pazienti con un intervallo breve tra i primi due attacchi; pazienti con 

remissioni incomplete; pazienti con disabilità progressiva rapida; SM progressiva all'esordio, 

tempo ridotto tra l'esordio e la fase progressiva (O 'Connor P, 2002). Alcuni dei più 

importanti dati prognostici clinici sulla SM sono stati stabiliti da Weinshenker BG 

(Weinshenker BG, 1989), il quale sostiene che il tempo medio per i pazienti per raggiungere 

lo score 6 della scala di disabilità di Kurtzke (DSS,disability status scale, cioè il livello di 

disabilità in cui il paziente necessita di aiuto per camminare) sia in relazione diretta con il 

numero di attacchi nei primi due anni dopo l'esordio, con la lunghezza dell'intervallo tra i 

primi due attacchi e con il tempo impiegato a raggiungere lo score DSS di 3 (cioè il livello in 

cui il paziente è moderatamente disabile ma completamente in grado di muoversi). 

Anche le lesioni evidenziate dalla RM sono considerate fattori prognostici della SM 

(O'Riordan JL 1998, Brex P, 2002, Sailer M,, 1999, Morrissey SP, 1993, Filippi M, 1994). 

Uno studio a lungo termine effettuato all'istituto di neurologia di Londra dimostra che il 

numero e il volume totale delle lesioni di RM del cervello in pazienti con una sindrome 

clinicamente isolata (CIS) sono fattori predittivi della probabilità di conversione in sclerosi 

multipla clinicamente definita (CDMS) e della progressione della disabilità nei successivi 14 

anni (Brex P, 2002, O 'Riordan JL 1998). 

EPIDEMIOLOGIA 

L'incidenza della SM varia fortemente, a seconda della distribuzione geografica, da 

11100.000 a più di 100/100.000 (O'Connor P., 2002). 

La variazione geografica della SM è complessa e non casuale. Se le aree vengono 

classificate come ad "alto rischio" (>30/100.000), "rischio medio" (5-291100.000) o "basso 

rischio", come suggerito da Kurtzke (Kurtzke JF. 1975), il profilo che emerge è il seguente 

(O 'Connor P., 2002): le aree ad "alto rischio" includono nord e centro Europa (eccetto il nord 

della Scandinavia), Italia, nord degli Stati Uniti, Canada, sud dell'Australia, parte dell'ex 

Unione Sovietica e la Nuova Zelanda; le aree a "rischio medio" includono il sud dell'Europa 

(esclusa l'Italia), il sud degli Stati Uniti, il nord dell'Australia, il nord della Scandinavia, altre 

parti dell'ex Unione Sovietica il Sud Africa (solo la popolazione bianca) e il Centro America; 
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le aree a "basso rischio" includono altre parti dell'Africa e Asia, Caraibi, Messico e il nord del 

Sud America (Ebers GC, Sadovnick AD. 1997). 

La distribuzione geografica sembra essere dovuta sia a fattori ambientali che a fattori 

genetici (Ebers GC, Sadovnick AD. 1997, Pryse-Phillips W, 2001). Evidenze di un'influenza 

ambientale sono supportate dal fatto che l'incidenza della SM sembra aumentare con la 

latitudine, anche in paesi con omogeneità da un punto di vista razziale (Hammond SR, 1988, 

Skegg DC, 1987). Inoltre, molti esempi riportano casi di immigranti che presentano 

un'incidenza simile a quella della popolazione autoctona (Dean G. 1967, Gale CR. 1995). Un 

ruolo svolto dai fattori genetici viene invece suggerito dal fatto che certi gruppi di razze hanno 

un'incidenza di SM molto bassa. Alcuni esempi includono: gli Africani (Dean G. 1967), gli 

Asiatici dell'est (Kuroiwa Y, 1983, Yu YL, 1989), i Sami ( Gronning M 1985), gli Inuit (Ebers 

GC. 1983), i nativi Americani (Kurtzke JF, 1979, Hader WJ, Feasby TE, 1985), i Saudis 

(Yaquib BA , 1988) e i Maori (Skegg DC, 1987). Inoltre ci sono dei casi in cui etnie diverse, 

anche se a latitudini simili, hanno un'incidenza di SM molto diversa. Per esempio, l'incidenza 

di questa patologia a Malta è di appena 4.21100.000 mentre la vicina Sicilia, ha un'incidenza 

di 53.3/100.000 (Vassallo L, 1979, Dean G, 1979). Anche nel Minnesota (con una 

popolazione di estrazione prevalentemente Scandinava) l'incidenza di questa patologia è 

marcatamente superiore di quella delle altre parti del Nord America che vivono alla stessa 

latitudine (Ebers GC, Sadovnick AD. 1997). 

CLINICA 

Non esiste alcun elemento patognomico per la SM. Alla diagnosi di SM si giunge solo 

attraverso il confronto di diversi elementi clinici e strumentali e l'esclusione di altre malattie. 

La regola base per ottenere una diagnosi di SM è la presenza della cosiddetta "disseminazione 

spazio-temporale": lesioni multiple (più di una) della mielina del sistema nervoso centrale, 

formatesi in momenti successivi (più di uno). Le lesioni si manifestano in primo luogo 

· clinicamente, attraverso i sintomi presentati dal paziente e quanto evidenziato dall'esame 

neurologico. Le placche di demielinizzazione si possono anche visualizzare con la risonanza 

magnetica o si può risalire alla loro presenza con i potenziali evocati, attraverso il loro effetto 
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sulla trasmissione degli impulsi nervosi, ed esami di laboratorio come la ricerca delle bande 

oligoclonali. 

Come già citato in precedenza, la sclerosi multipla è una malattia molto variabile e i 

sintomi sono il segno dell'avvenuto danno mielinico (lesione demielinizzante o placca) in una 

determinata area del sistema nervoso (Vollmer, TL.,2002). I sintomi iniziali della SM sono, 

comunque, il più delle volte difficoltà nel camminare o sensazioni di intorpidimento e 

formicolio. Un calo improvviso della vista è un altro sintomo che si verifica comunemente 

all'esordio della malattia. 

Tra i sintomi più comuni di questa patologia c'è anche la fatica che affligge il 90% dei 

pazienti e per molti di essi è anche un fattore molto disabilitante. La depressione è il secondo 

sintomo più comune nella SM. Un altro sintomo motorio è la spasticità che è il risultato della 

perdita di input inibitori dalla corteccia all'insieme dei motoneuroni nelle coma anteriori del 

midollo spinale che tendono ad attivarsi inappropiatamente, portando ad una contrazione 

muscolare casuale che si manifesta con rigidità, spasmi e dolori muscolari.(Vollmer, 

T.L.,2002). 

L'esame neurologico può dimostrare la presenza di deficit di forza agli arti, 

incoordinazione dei movimenti, disturbi delle sensibilità ed a carico del nervo ottico. Se 

l'esame neurologico è positivo il neurologo prescrive alcuni esami strumentali: la risonanza 

magnetica (encefalica e/o spinale), i potenziali evocati e l'esame delliquor cerebrospinale. 

La risonanza magnetica (RM) è lo strumento diagnostico non invasivo più sensibile per 

visualizzare il cervello e il midollo spinale e l'eventuale presenza di lesioni demielinizzanti. 

La RM encefalica è oggi l'esame fondamentale per fare una diagnosi di SM sia nel suo 

impiego normale che mediante il gadolinio come mezzo di contrasto intensificante. E' 

necessario tenere presente che circa il 5% delle persone con SM clinicamente definita non 

dimostrano lesioni visibili alla RM e che l'assenza di aree di demielinizzazione evidenziabili 

con RM non esclude di per sé la diagnosi di SM. Inoltre, siccome molte lesioni viste tramite 

la RM possono essere aree cosiddette "silenti" del cervello, non sempre è possibile fare una 

correlazione specifica tra ciò che si vede all'esame di RM e i segni e i sintomi clinici del 

paziente. Oltre che al momento della diagnosi, la RM è di grande utilità anche nel successivo 

decorso della SM perché permette di rilevare un'attività della malattia anche quando il quadro 

clinico o l'esame neurologico non lo consentono. La RM aiuta il neurologo a decidere le 

strategie terapeutiche più appropriate nei singoli casi, permette di monitorame l'effetto nel 
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tempo e consente di documentare l'effetto di nuovi farmaci nell'ambito di sperimentazioni 

cliniche. 

I potenziali evocati (PE) permettono di valutare l'attività elettrica di certe aree del 

cervello in risposta alla stimolazione di vie nervose specifiche. I PE vengono utilizzati per 

diagnosticare la SM perché possono indicare un rallentamento nella conduzione degli impulsi 

lungo le vie nervose causato dalla demielinizzazione, anche se questa non è stata notato dal 

paziente o non è risultato evidente all'esame neurologico. I PE costituiscono un utile 

strumento per apprezzare in modo più preciso la reale attività di malattia in modo 

complementare alla valutazione clinica e ai dati di risonanza magnetica (RM). Tuttavia i PE 

sono frequentemente anomali in molte altre malattie e quindi non sono specifici per la SM. 

In condizioni normali le immunoglobuline del CSF hanno origine nel sangue periferico 

dal quale diffondono in modo passivo attraverso la barriera ematoencefalica per cui una 

molecola su quattrocento (0,25%) delle IgG e una ogni diecimila (0,001 %) delle IgM passano 

dal plasma al CSF. In condizioni patologiche come nella SM. I linfociti B, penetrati nel 

sistema nervoso, a seguito di stimolazione mediata dalla citochione, possono subire 

un'espansione clonale. Per cui il risultante profilo di immunoglobuline nel CSF è 

caratterizzato dalla presenza di bande monoclonali di y-globuline su un debole background 

policlonale. Queste bande immunoglobuliniche sono generalmente conosciute come bande 

oligoclonali (OCB), e le più abbondanti sono IgG e IgM. 

A 

B 

FIG 1: Focalizzazione isoelettrica di lgG in siero (A) e CSF (B) di un paziente con sclerosi multipla. 
Si osservano le bande oligoclonali nel CSF del paziente. (Keir, 1999) 

Con il termine "sintesi intratecale"si indica la situazione in cui le OCB sono presenti solo nel 

CSF e sono assenti nel siero. Il profilo di OCB può svilupparsi rapidamente, in due tre giorni, 

nella fase acuta della malattia. (Keir, 1999 ). 
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Le OCB vengono individuate mediante focalizzazione isoelettrica delle immunoglobuline del 

siero e del CSF (FIG.l). Il 95% dei pazienti con SM definita, presentano le bande oligoclonali 

nel CSF (in assenza del "mirror pattern") (Gena in et al. 1999). 

Il repertorio delle bande oligoclonali nel liquor è tipico, ma non esclusivo della SM. Si può 

infatti riscontrare anche nel corso di altre malattie autoimmunitarie, infettive, 

cerebrovascolari. Al contrario il 5-l 0% delle persone con SM presenta un liquor normale. 

Questo significa che l'esame del liquor di per sé non permette né di confermare né di 

escludere una diagnosi di SM, ma è importante se valutato insieme al quadro clinico e ai 

risultati delle altre valutazioni diagnostiche strumentali. 

Attualmente i trattamenti messi in atto per contrastare lo sviluppo della SM possono essere 

distinti in due categorie (Vollmer et al. 2002). 

La prima fa riferimento alle terapie sintomatiche: medicazioni, riabilitazione, 

fisioterapia, esercizio fisico e controllo della dieta. 

Nella seconda categoria di trattamenti vengono prese m considerazione le terapie 

immuno-modulatorie con forte impatto sullo sviluppo della SM esordiente. Il primo gruppo di 

immuno-modulatori è rappresentato da chemioterapici e corticosteroidi quali ciclofosfamide 

(Hajler 2004), mitoxantrone (Millefiorini et al. 1997), cladribina, metotrexato e azatioprina 

(Yudkin et al. 1991) . In questo caso, nonostante i benefici clinici siano discutibili, si 

determina un effetto immunosoppressorio che rallenta la progressione della malattia. Il livello 

di immunosoppressione richiesto a tale scopo può però comportare la delezione dell'intera 

popolazione di linfociti T memoria aumentando i rischi di infezione e cancerogenesi 

(Compston et al. 2002). Nel secondo gruppo di immuno-terapici rientra l'interferone-P (INF-

p), che agisce principalmente inibendo l'INF-y e quindi i linfociti Thl, evitando il dannoso 

effetto immunosoppressorio generalizzato (Hall et al. 1997). Il terzo insieme di terapie 

immuno-modulatorie è rivolto a contrastare la risposta immunitaria diretta contro uno 

specifico bersaglio antigenico (Fridkis-Hareli et al. 1998). A questo scopo si utilizza il 

glatiramero acetato (GA), una miscela di polipeptidi sintetici formati da quattro aminoacidi. Il 

GA viene riconosciuto da linfociti Th2 che, una volta attivati, possono cross-reagire con 

specifici epitopi di MBP inibendo la risposta determinata dai linfociti Thl (Neuhaus et al. 

2001). Infine, il quarto gruppo di immuno-modulatori è costituito dagli anticorpi monoclonali, 
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che si sono dimostrati efficaci nel trattamento dei modelli EAE di topo (National MS Society 

2003). Gli anticorpi monoclonali riconoscono in modo specifico i linfociti Th, responsabili 

della reazione autoimmune, inibendo ne l'attività. Gli anticorpi monoclonali vengono prodotti 

in elevate quantità da cellule chiamate "ibridami" che derivano dalla fusione fra le 

plasmacellule estratte da un animale, in cui è stato precedentemente iniettato un antigene, e 

cellule tumorali. 

Attualmente, i farmaci comunemente utilizzati per la terapia della SM sono IFN-P e GA 

ma ci sono molti studi innovativi che rivolgono la loro attenzione a strategie alternative. Tra 

questi emerge il promettente futuro degli anticorpi nel trattamento delle patologie 

autoimmuni. L'anticorpo chimerico Rituxan (Hainsworth, J.D.,et al. 2000a), diretto contro 

l'antigene CD20 delle cellule B, è stato recentemente approvato per il trattamento del 

Linfoma non-Hodgkin (Leget, G.A.1998) ed è attualmente in fase seconda di sperimentazione 

per il trattamento dell'Artrite Reumatoide (Edwards, J.C., et al., 2002). Rituxan agisce 

principalmente attraverso meccanismi effettori legati a parte del Fcyl umano, causando 

l'eliminazione dei linfociti B maturi (Zocher M, 2004). Mentre l'eliminazione di cellule B 

maligne è altamente desiderabile in oncologia, l'applicazione terapeutica nelle malattie 

autoimmuni porta ad un concreto rischio di immunosopressione a lungo termine (Lee, S.J,et 

al. 2003). 

PATOGENESI 

Convenzionalmente la SM è vista come una patologia autoimmune. Più 

specificatamente, è considerata una malattia antigenespecifica causata da un danno, immuno-

mediato, alla mielina, agli oligodendrociti e agli assoni. Questa visione è, comunque, ipotetica 

perché tutto quello che è certamente noto di questa patologia è che la demielinizzazione e il 

danno assonale, caratteristici della malattia, avvengono in presenza di cellule immunitarie ed 

elevate quantità dei loro prodotti. E' anche possibile che la sclerosi multipla non sia 

primariamente una patologia immunitaria. Il "tessuto target alterato", ritenuto il prodotto del 

effetto del evento primario della SM, potrebbe essere dovuto ad un difetto dello sviluppo del 

foglietto di mielina o dell'assone stesso e che questo sia la causa (piuttosto che non il 

risultato) dell'infiammazione (Whitaker JN, 1996). 
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Comunque, pur non essendoci delle forti evidenze sperimentali, l'ipotesi più accettata 

per la patogenesi della SM è la seguente. Le cellule T periferiche, specifiche per la myelin 

basic protein (MBP) o un'altra proteina della mielina, vengono attivate come il risultato di 

un'infezione virale, un altro agente infettivo o qualche altro stimolo ambientale (Zang Y, 

1999; Zipp F, 1998). E' infatti possibile rilevare la presenza di anticorpi contro diversi virus 

(per esempio i virus del morbillo, parotite, varicella, herpes zoster, rosolia, human herpes 

virus (HHV) 6 e Epstein-Barr) nei pazienti di SM con frequenza maggiore che non nella 

popolazione generale. Inoltre, a supporto di queste considerazioni, alcuni ricercatori hanno 

rilevato la presenza di materiale genetico proveniente da herpesvirus (HHV 6) vicino alle 

placche di sclerosi (Vollmer, T.L, 2002). E' possibile che la sopravvivenza di cellule T così 

attivate sia legata ad un difetto nell'apoptosi, che normalmente svolge un ruolo importante 

nell'eliminazione dei linfociti T autoreattivi (Zang Y, 1999; Zipp F, 1998). I linfociti T 

attivati migrano attraverso la barriera ematoencefalica (BBB) e entrano nel SNC. In 

condizioni normali le cellule immunitarie non attraversano la BBB, anche se alcuni di recenti 

studi suggeriscono che un piccolo numero di cellule immunitarie può periodicamente 

attraversarla (Vollmer, T.L, 2002). Nella SM questo processo di penetrazione sembra essere 

mediato da diverse molecole tra cui molecole di adesione, ligandi selettivi, integrine e metallo 

proteinasi (MMP). Attraversata la BBB, i linfociti T incontrano le proteine della mielina 

(MBP, proteolipid protein (PLP), myelin oligodendrocyte (MOG)) nel SNC e iniziano a 

secernere immuno-mediatori come le citochine (come il tumor necrosis factor (TNF) a, 

interferon y e interleuki l) e chemiochine, iniziando una cascata infiammatoria che porta alla 

morte degli oligodendrociti, alla distruzione della mielina, all'infiltrazione di macrofagi e alla 

degenerazione degli assoni. Alcuni studi dimostrano inoltre che la morte degli oligodendrociti 

è in parte dovuta ad apoptosi causata dagli alti livelli di TNF a (Dowling PC, 1996; D'Souza 

SD, 1996). 

Sebbene sia evidente che la mielina e gli oligodendrociti scompaiono nelle placche di 

sclerosi multipla, il meccanismo del danno alla mielina rimane poco chiaro. Questa sequenza 

di eventi ricorre in diverse aree del SNC, con una predilezione di risvilupparsi in aree 

precedentemente attaccate, causando una pulsante crescita delle singole placche di sclerosi 

con il passare degli anni. (Vollmer, T.L, 2002). 

13 



Introduzione 

Mentre il ruolo dei linfociti T nella patogenesi della SM è stato definito, il contributo 

delle cellule B non è ancora stato chiarito, nonostante siano sempre maggiori le evidenze a 

favore del coinvolgimento di specifici auto-anticorpi. In particolare, i possibili ruoli assolti 

dalle cellule B e dagli auto-anticorpi nella determinazione del danno tissutale sono: la 

presentazione dell'antigene, la stimolazione delle cellule T, l'attivazione del complemento, 

l' opsonizzazione della mielina per la fagocitosi (Cross et al. 200 1). Numerose prove 

suggeriscono il coinvolgimento degli auto-anticorpi: linfociti B e auto-anticorpi vengono 

individuati all'interno delle placche sclerotiche; un'alta percentuale di cellule B è correlata 

alla velocità di progressione della malattia (Cepok et al. 2001); infine, si verifica un aumento 

nella produzione di immunoglobuline nel liquido cerebrospinale in più del 90% dei pazienti 

con SM ( Genain et al. 1999). 

Le ricerche di Tuohy et al. (Tuohy VK, 1998) indicano che gli eventi autoimmunitari 

ritenuti essere la causa della SM, includono un processo noto come "epitome spreading". La 

visione più accreditata è che le cellule T autoreattive siano dirette contro un singolo 

autoantigene principale (MBP o simili) ma Tuohy' s e i suoi collaboratori hanno trovato che, 

con il procedere della patologia, l' autoreattività si sposta in modo definitivo dal bersaglio 

iniziale verso un sempre maggior numero di autoantigeni. Questa scoperta ha potenzialmente 

delle implicazioni importanti per la gestione della malattia, perché suggerisce che il 

meccanismo della SM potrebbe essere più facilmente bloccabile nelle fasi precoci della 

patologia piuttosto che non nelle fasi più avanzate. Questi dati sulla perdita dell'integrità 

assonale hanno portato all'"ipotesi assonale" della malattia che suggerisce che il danno degli 

assoni è responsabile della disabilità permanente che affligge la maggior parte dei pazienti di 

SM (Trapp, 1999). 

La sensibilità del SNC alla demielinizzazione è dovuta alla complessa e elegante 

archittettura molecolare dell'assone. La demielinizzazione non solo causa la perdita di 

isolamento intemodale ma anche un'alterazione del potenziale elettrico. I canali del sodio, 

responsabili della depolarizzazione della membrana necessaria per la propagazione 

dell'impulso elettrico, hanno un'alta concentrazione nei nodi di Ranvier (1000 per mm3) ma 

sono presenti ad una densità molto inferiore nei tratti ricoperti da mielina (25 per mm\ I 

canali del potassio hanno una distribuzione opposta a quella dei canali del sodio, tendendo ad 

essere disposti principalmente sotto la mielina. Perciò dopo la demielinizzazione, i canali del 

potassio vengono esposti nelle zone della perdita di mielina e portano il potenziale della 
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membrana a valori vicini a quello di riposo, opponendosi alla depolarizzazione necessaria per 

la conduzione dell'impulso (Vollmer, T.L, 2002). Alcune evidenze indicano che gli assoni, 

dopo demielinizzazione, vanno incontro a riorganizzazione; per esempio è stato dimostrato 

che la densità dei canali del sodio aumenta nelle aree demielinizzate e questo incremento è 

tale da sopportare la conduzione dell'impulso; non è però chiaro quale sia la fonte di questi 

nuovi canali del sodio (Vollmer, T.L, 2002). 

GENETICA DELLA SCLEROSI MULTIPLA 

Esistono molte evidenze che indicano che i fattori genetici giocano un ruolo importante 

nella SM. In un vasto studio svolto a Vancouver, si è osservato che il 20% dei pazienti di SM 

aveva un parente di primo, secondo o terzo grado con la medesima patologia. Nei parenti di 

primo grado, il rischio di esordio della patologia è del 3-5% e in quelli di secondo o terzo è 

del 1.5-2.5% (Sadovnick AD, 1988) (Sadovnick AD, Ward RH 1988}, mentre nella 

popolazione canadese il rischio è dello 0.2% ( Ebers GC, Sadovnick AD. 1997). In generale il 

rischio di sviluppare la patologia in parenti di primo grado dei pazienti con SM è di 20-50 

volte superiore rispetto alla popolazione generale (Vollmer, T.L, 2002). Inoltre lo studio sui 

gemelli ha dimostrato che il grado di concordanza per la SM è molto più alto nei monozigoti 

(approssimativamente il 30%) che non nei dizigoti (3-5%) (Sadovnick AD, 1993) (Kinnunen 

E, 1988) (Bobowick AR, 1978) (Heltberg A, 1982) (Mumford CJ, 1994). 

Il modello ereditario della SM non è quello classico mendeliano, ma piuttosto quello di 

una malattia poligenica multifattoriale. Specifiche varianti alleliche dei geni di suscettibilità 

della SM contribuiscono alla determinazione del fenotipo finale (Compston et al. 2002). E' 

noto già da molto tempo che esiste un'associazione della malattia con alleli e aplotipi del 

MHC nei loci 6p21 (Allen, M, et al. 1994) (Coraddu, F., et al. 1998) (Haegert, D.G., et al. 

1993) (Hauser, S.L., et al. 1989) (Kellar-Wood, HF., et al. 1995) (Olerup, O. 1990) e 17q22 

(Sawcer S, 1996). Le due classi HLA II che conferiscono il più forte rischio di sviluppare la 

SM sono la DR e la DQ (Steinman 2001). L'aplotipo HLA-DR2 sembra quello maggiormente 

associato ad una maggiore suscettibilità alla SM, in quanto responsabile della presentazione di 

almeno cinque epitopi di MBP ai linfociti T (Pette et al. 1990). L'aplotipo HLA-DR2 

omozigote comporta un severo decorso della malattia e ne favorisce la progressione. Altri due 
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aplotipi associati allo sviluppo della forma primaria progressiva della SM sono il DR-3 e il 

DR-4 (Cucca et al. 2004). In particolare, si osserva che l'associazione fra l'aplotipo DR-4 e 

l'assenza di bande oligoclonali nel CSF conferisce maggiore predisposizione allo sviluppo 

della SM. Quando invece le bande oligoclonali sono presenti nel CSF, si riscontra che è 

l' aplotipo DR -15 quello maggiormente predisponente alla malattia (Imrell et al. 2004). 

Finora, dagli studi condotti su un elevato numero di campioni, non è stato possibile 

identificare un solo "gene di suscettibilità", ma piuttosto diversi geni candidati ad essere "geni 

di suscettibilità". Essi codificano per molecole di adesione, recettori delle cellule immunitarie 

e molecole accessorie, fattori di necrosi tumorale (TNF), citochine con i loro recettori ed 

antagonisti, interleuchine (ad es. IL-6), chemochine, fattori stimolanti la crescita, varie 

componenti della cascata del complemento e porzioni glicoproteiche degli oligodendrociti 

(Compston et al. 2002). Inoltre sono stati proposti altri geni candidati tra cui le catene pesanti 

delle immunoglobuline, in particolare la famiglia delle VH2-B5 (Hashimoto LL, 1993) e la 

catena beta del recettore delle cellule T e l'aplotipo APOE4, anche se questa sembra influire 

sulla severità della patologia e non sulla suscettibilità (Masterman T, 2004). 

Con il progredire delle nuove tecnologie come l'utilizzo di microarray di cDNA e la 

"real time PCR", è stato possibile studiare il ruolo di diversi geni nello sviluppo della 

patologia e nelle diverse forme della stessa. In particolare è stata osservata l'espressione 

differenziale dei geni nelle lesioni attive in pazienti SM ( Becker et al., 1997; Whitney et 

al.,1999,2001; Chabas et al., 2001; Lock et a/.,2002; Tajouri et al.,2003) e nella "Norma} 

appearing white matter" (NAWM) (Lindberg et al.,2004). La NAWM è una definizione che è 

stata introdotta all'inizio degli anni '70 (Suzuki et al, 1973) per descrivere la porzione di 

cervello che non mostra anormalità alla scansione NMR, ma che in realtà subisce degli 

importanti cambiamenti che contribuiscono all'atrofia del cervello, che è una delle principali 

cause della disabilità a lungo termine (Fischer and Rudick, 2003). I cambiamenti osservati 

nella NA WM si verificano precocemente nella SM, ma diventano molto accentuati nella fase 

di SPSM (Lindberg et al.,2004). 

Lock e i suoi collaboratori furono i primi a definire la specifica sovra-espressione dei 

geni durante alcune fasi della formazione delle placche in pazienti SM: il recettore Fc delle 

immunoglobuline viene sovra-espresso nelle lesioni inattive croniche, mentre il G-CSF è 

sovra-espresso in quelle acute (Lock et al.,2002). Chabas ha dimostrato la sovra-espressione 

d eli' osteopontina (O P N) nel tessuto cerebrale dei pazienti SM e dei modelli animali EAE 
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(Chabas et al., 2001). Tale dato sembra essere confermato anche da Vogt ma solo nei casi 

RR, specialmente durante l'attacco, e non nelle fasi PP o SP (Vogt et al.,2003). In seguito 

però il ruolo di questo gene è risultato marginale in quanto il decorso della EAE non è diverso 

rispetto ai controlli se indotta in topi "knok-out" per OPN (Blom et a/.2003). 

Nella NA WM vi è una specifica sovra-espressione di geni correlati direttamente (sintesi 

di Ig) o indirettamente (Il-6) alla risposta immunitaria umorale, mentre la regolazione genica 

della risposta immunitaria cellula-mediata sembra essere molto simile tra la lesione attiva e la 

NA WM (Lindberg et a/.,2004). Sebbene l'analisi di microarray di cDNA non possa rivelare il 

diverso riarrangiamento e la deviazione dal normale repertorio di Ig, si può osservare 

comunque un incremento del profilo di espressione delle Vh nelle lesioni attive, mentre 

questo resta più o meno invariato nella NAMW (Baranzini et al, 1999; Lindberg et a/.,2004). 

Inoltre due specifici geni legati alla risposta immunitaria vengono repressi nelle lesioni attive 

e nella NAWM. Si tratta del TGF-P3 e di cre-bpl; quest'ultimo funge da elemento della 

trasduzione del segnale del TGF-p, per cui la trascrizione di TGF-P3 dipende dall'attività di 

cre-bpl (Zhang et a/.,2000). Il TGF-P3 degli astrociti è in grado di amplificare l'effetto dei 

fattori neurotrofici e svolge quindi un ruolo importante nella sopravvivenza neuronale 

(Krieglstein et a/.2002). Il TGF-P ha infatti un ruolo protettivo contro lo svilupparsi della 

EAE (Crisi et a/.,1995), mentre l'anti-TGF-P o la deficienza genetica del TGF-P porta a un 

decorso più severo della malattia (Kjellen et a/.,1998). Inoltre topi, che non esprimono il gene 

cre-bp l, sviluppano una progressiva neurodegenerazione; così pure in culture di neuroni 

prelevati da tali topi la sopravvivenza dipendente da neurotrofine e l'estensione assonale sono 

compromesse (Lanze et a/.,2002). Anche l'espressione dei geni coinvolti nell'omeostasi del 

citoscheletro varia nelle lesioni di SM. In particolare l'aumento del rilascio intratecale di 

tubulina e di proteine neurofilamentari è correlato alla disabilità clinica ed è considerato un 

indicatore del danno assonale (Semra et a/.,2002; Eikelenboom et a/.,2003). 
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AUTOANTIGENI 

Come per tutte le malattie autoimmuni, anche per la SM le cause dell'autoreattività dei 

linfociti e della produzione di autoanticorpi possono essere molteplici. Una prima possibilità è 

che l' autoreattività venga causata da superanti geni, ovvero proteine di alcuni batteri o virus 

che non vanno incontro a processamento da parte delle cellule presentanti l'antigene (APC), 

ma che possono legare direttamente il complesso maggiore di istocompatibilità di classe 

seconda (MHC II) attivando in modo aspecifico cloni di linfociti T, inclusi quelli autoreattivi 

che sono sfuggiti alla selezione negativa (Brocke et al. 1996). Un'altra possibilità è che le 

modificazioni a carico di proteine normalmente tollerate non permettano più di farle 

riconoscere come "self' (Whitney et al. 1999). Un'ulteriore causa della presenza di 

autoanticorpi dipende dalla produzione, nell'ambito della risposta immunitaria ad un antigene, 

di cellule T e anticorpi diretti contro altri antigeni, detti secondari e che possono trovarsi 

all'interno dell'antigene primario o di altre proteine eventualmente "self' (Hood et al. 1989). 

Infine, c'è la possibilità che la risposta immune venga iniziata da molecole "non-self', tipiche 

di un patogeno estraneo, aventi strutture molto simili a quelle di molecole "self'. Questo 

accade perché gli organismi, anche se distanti dal punto di vista evolutivo, condividono 

sequenze geniche che codificano per strutture proteiche conservate e perciò simili fra loro 

determinando il cosiddetto "mimetismo molecolare" per cui cloni autoreattivi di linfociti T e 

auto-anticorpi prodotti dai linfociti B cross-reagiscono con tali molecole "self' ( Oldstone 

1987). Nel caso della SM, esistono varie proteine di origine microbica la cui sequenza è 

parzialmente omologa a quella di proteine della guaina mielinica. Ma soprattutto sono stati 

identificati autoantigeni strutturalmente simili a quelli di virus con cui l'individuo è venuto in 

contatto nel corso della sua vita, per esempio attraverso un'infezione (Steinman et al. 2001). 

Questi! possibili auto-antigeni risiedono a livello del rivestimento mielinico e presentano una 

sequenza aminoacidica simile a quella di peptidi specifici di alcuni virus quali l'Herpesvirus 

6, l'Herpes zoster, il virus dell'influenza, quello del morbillo, della varicella, della rosolia, il 

Papilloma virus e il virus di Epstein-Barr (Vollmer et al. 2002). 

In ogni caso l'autoantigene primario della SM non è ancora stato identificato. 

(Burgoon et al., 2004) Come appena accennato, sono stati individuati auto-anticorpi diretti 

contro parecchie proteine mieliniche, anche se il loro ruolo nella patogenesi della SM non è 
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stato definito (Williamson et al. 2001). Fra queste proteine mieliniche le più importanti sono: 

la proteina basica della mielina (MBP), la glicoproteina degli oligodendrociti della mielina 

(MOG), la proteina proteolipidica (PLP). 

La proteina basica della mielina presenta iso forme del peso molecolare apparente di 14/ 17.2/ 

18.5/ 21 Kda ed è caratterizzata dalla presenza di numerosi residui carichi positivamente; è 

localizzata sul lato citoplasmatico della membrana mielinica costituendo il 30-40% in peso di 

tutte le proteine mieliniche (Joy et al. 2000). Il gene MBP umano, localizzato sul cromosoma 

18, è organizzato in 11 esoni, che tutti insieme codificano per la "Golli-MBP", una forma 

fetale di MBP che viene espressa nel midollo spinale, nel timo, nella milza e in linee cellulari 

progenitrici dei macrofagi e delle cellule B del feto in via di sviluppo; solo gli ultimi 7 di 

questi 11 esoni codificano per la "MBP-classica" presente nel tessuto nervoso differenziato e 

coinvolta nella reazione autoimmune della SM. A seguito di eventi di splicing alternativo e 

modificazione post-traduzionale (fosforilazione, metilazione, ADP-ribosilazione, 

citrullinazione ), la "MB P-classica" presenta varie isoforme, distinte in base al loro peso 

molecolare e alla loro distribuzione nei vari tessuti del SNC (cervello, cervelletto, midollo 

spinale) (Pribyl et al. 1993) (FIG.2). 

II III IV V VI 
,-5----, 

2 3 4 ab c 6 7 8 9 lO 

Esoni 5b-6-7 -8-9-1 0-
11 

Esoni 5b-7 -8-9-10-11 

Esoni 5b-6-7 -8-9-11 

Esoni 5b-7-8-9-11 

VII CLASSIC-MBP 

11 GOLLI-MBP 

mRNA MBP 21 KDa 

mRNA MBP 18.5 KDa 

mRNA MBP 17.2 KDa 

mRNA MBP 14 KDa 

FIG. 2 : Schema che riassume i diversi prodotti dello splicing alternativo relativi al gene MBP umano. 
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Nei modelli animali in cui si inducono patologie demielinizzanti, quali le encefalomieliti 

allergiche sperimentali (EAE), è stato osservato che la MBP rappresenta uno dei possibili 

bersagli contro cui si scatena l'attacco infiammatorio (Joy et al. 2000). I linfociti T umani 

riconoscono un ampio set di epitopi di MBP, fra cui un epitopo dominante al centro della 

molecola (aa 83-99) e diversi altri lungo tutta la sequenza polipeptidica (aa 68-84; aa 72-84; 

aa 121-150; aa 111-129; aa 145-170; aa 131-155) (Pette et al. 1990). La risposta autoimmune 

determinata dai linfociti T, che riconoscono la MBP in modo specifico, varia fra i pazienti di 

SM a seconda dell' epitopo riconosciuto (Hafler et al. 1996). Per quanto riguarda la risposta 

immunitaria determinata dai linfociti B, si riscontrano titoli elevati di auto-anticorpi anti-MBP 

(isotipo IgG) sia nel siero che nel CSF di pazienti con RRMS e PPMS, soprattutto durante la 

fase di ricaduta piuttosto che nel corso delle remissioni. (Warren et al. 1995). 

La glicoproteina degli oligodendrociti della mielina pesa 54 KDa ed è collocata sulla 

superficie esterna della guaina mielinica. La porzione extracellulare di MOG (aa 1-122) 

presenta una struttura simile alle immunoglobuline ("Ig-like structure") ed è glicosilata; segue 

la regione transmembrana ( aa 122-150) che attraversa il doppio foglietto fosfolipidico e quella 

citoplasmatica (aa 150-218) che sporge all ' interno del lume cellulare. Il gene MOG è 

organizzato in 8 esoni: l'esone l codifica per il peptide segnale; l'esone 2 per il dominio "Ig-

like"; gli esone 3 e 6 codificano rispettivamente per il primo e il secondo tratto 

transmembrana. Gli esoni 4 e 5 codificano per il loop della struttura aminoacidica; mentre 

quelli 7 e 8 per la porzione C-terminale della catena (Weissert et al. 2002) (FIG.3). 

peptide 
segnale 

dominio "Ig-like" l 0 transmb. 2° transmb. 

FIG. 3: Rappresentazione schematica che illustra gli esoni del gene di MOG. 

In base ad uno studio immunocitochimico (Gena in et al. 1999), è stata dimostrata la presenza, 

all ' interno delle lesioni attive di SM, di anticorpi anti-MOG leganti residui mielinici. Da qui 

deriva l'ipotesi che MOG costituisca un possibile bersaglio degli auto-anticorpi responsabili 

della demielinizzazione, sebbene la loro presenza nel siero e nel CSF non sia sufficiente per 

·-------
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determinare i severi sintomi neurologici tipici della SM (Ichikawa et al. I 996). La maggior 

parte delle cellule T autoreattive verso MOG riconoscono epitopi lungo il dominio 

transmembrana e citosolico (aa 146-154). Gli epitopi riconosciuti dai linfociti B risultano 

invece localizzati lungo il dominio extracellulare di MOG (Haase et al. 2001); in base ad 

alcune evidenze si è dimostrato che la sequenza aminoacidica 35-55 sia la più riconosciuta 

dagli auto-anticorpi (Kerlero de Rosbo et al. 1997). 

La proteina proteolipidica di 30 KDa, è una proteina integrale di membrana, altamente 

idrofobica; essa attraversa la membrana mielinica stabilizzandola e costituisce il 50% del peso 

di tutte le proteine mieliniche (Joy et al. 2000). Modificazioni post-traduzionali quali l'attacco 

di catene laterali lipidiche accrescono l' immunogenicità di PLP. Gli epitopi riconosciuti da 

linfociti T sono eterogenei da paziente a paziente (Pender et al. 2000), mentre non è ancora 

stato individuato un epitopo per gli auto-anticorpi, né è noto se sia almeno parzialmente 

sovrapposto a uno di quelli riconosciuti dai linfociti T (Dharmasaroja et al. 2003). Nei 

modelli EAE di topo, gli epitopi di PLP che vengono riconosciuti comprendono gli aa 116-

150 e aa 139-151 (Tuohy et al. 1989). 

Nei sieri e nei CSF di pazienti con SM sono stati trovati elevati titoli anticorpali anche 

contro proteine mieliniche di minore importanza: la glicoproteina associata alla mielina 

(MAG), che è essenziale per l'innesco della mielinizzazione; la proteina basica degli 

oligodendrociti associata alla mielina (MOBP), che è coinvolta nella compattazione della 

mielina; la proteina legante Ca+2 associata agli astrociti (S-100b); la aB-cristallina, proteina 

sintetizzata in risposta allo stress; la proteina dello shock termico (HSP 60), che è una 

componente della guaina mielinica prodotta in risposta allo stress; la proteina gliale fibrillare 

acida (GF AP), che costituisce i filamenti gliali degli astrociti e viene sintetizzata in risposta a 

traumi o malattie; la 2 ·,3 · -nucleotide ciclico 3 · -fosfodiesterasi (CNPasi) (Dharmasaroja et 

2003). 

STRATEGIE DI IDENTIFICAZIONE DI AUTOANTIGENI 

Una strategia classica per l'identificazione di autoantigeni in malattie autoimmuni 

consiste inizialmente nella determinazione della risposta anticorpale dei sieri dei pazienti. 

Questa può essere saggiata su sezioni di tessuto mediante tecniche immunoistochimiche 
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(Dieterich et al. 1997) oppure contro lisati tissutali in analisi di Western blot. Il problema 

principale, in questi casi, deriva dai risultati spesso ambigui e difficilmente riproducibili. Nei 

casi più fortunati è stato possibile individuare una risposta specifica dei sieri ed isolare i 

rispettivi antigeni mediante immunoprecipitazione (Dieterich et al. 1997). Un recente 

sviluppo tecnologico di questa strategia deriva dal miglioramento delle tecniche di 

spettrometria di massa per cui è possibile caratterizzare proteine separate mediante 

elettroforesi bidimensionale e riconosciute dai sieri autoimmuni (Stulik et al. 2003). 

La complessità dei meccanismi patologici che portano alla malattia, assieme al 

background genetico, come pure ai sintomi clinici e la risposta al trattamento, rendono la SM 

un "caratteristico esempio di malattia complessa" che necessita di un approccio sperimentale 

"guidato dalla scoperta", ovvero analitico; questo approccio ormai ha introdotto nell'uso 

termini che indicano nuove discipline e metodiche con il suffisso "emico" (Martin et al., 

2004). Tra questo tipo di approcci, trovano largo impiego attualmente i già citati cDNA 

microarrays (approccio trascrittopmico). Con minore fortuna è stato utilizzato l'approccio 

proteomico che prevede l'utilizzo di elettroforesi bidimensionale e spettrometria di massa. 

Recentemente, un gruppo francese (Dumont et al., 2004) ha riportato l'individuazione di 14 

discriminanti antigenici mediante Western blot bidimensionali 

Tra questi approcci globali vanno inclusi quelli che impiegano librerie di vario tipo per 

l'identificazione di autoantigeni e relativi autoanticorpi. In questo senso, In considerazione 

della molteplicità della risposta anticorpale autoimmune e della possibile ridotta espressione 

degli autoantigeni, la tecnologia più utilizzata è stata quella del "phage display". 

Una prima strategia consiste nel clonare il repertorio delle IgG di pazienti in una libreria 

fagica e vagliarla su sezioni di cervello o antigeni noti. Nel primo caso, si è visto che è 

possibile isolare anticorpi specifici per proteine del virus del morbillo, mediante vaglio di una 

libreria anticorpale di un paziente con panencefalite subacuta sclerosante su sezioni di 

cervello umano (Owens et al., 2000). Nell'unico caso noto di librerie anticorpali ottenute dal 

CSF di due pazienti (Williamson et al., 2001) è stato possibile individuare anticorpi anti-

DNA, ma effettuando il vaglio della libreria soltanto con un pannello di antigeni noti. 

Un'altra strategia è costituita dalla realizzazione di grandi librerie fagiche di peptidi 

casuali da vagliare con anticorpi del CSF per identificare peptidi specificamente riconosciuti 

che possono costituire dei cosiddetti mimotopi, cioè peptidi che mimano gli epitopi reali 

(Cortese et al., 1996; Jolivet-Reynaud et al., 1999). 
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Alcuni autoanticorpi così identificati riconoscono epitopi in comune con antigeni virali, 

cosa che correla con la nozione che malattie infettive del SNC presentano bande di Ig 

oligoclonali e che le ricadute nella SM sono spesso associate a comuni infezioni virali 

(Steinman et al., 2001). Nessuno degli autoantigeni candidati più noti della SM (MBP, MOG, 

PLP) sono stati identificati con questo tipo di studi. 

Finora, soltanto librerie fagiche anticorpali e peptidiche sono state impiegate nello 

studio della SM. La possibilità di utilizzare librerie fagiche di cDNA è stata per esempio 

analizzata utilizzando il caso del lupus eritematoso sistemico come modello (Kemp et al., 

2002). In questo caso sono stati individuati, assieme a bersagli antigenici già noti, nuovi 

antigeni candidati. 

TECNOLOGIA DEL "PHAGE DISPLAY" 

Il Phage Display è una tecnologia molecolare che comporta l'abbinamento del fenotipo 

al genotipo e risulta molto efficiente nella selezione di peptidi con funzione specifica. In 

generale, il peptide viene esposto sulla superficie di un fago fuso ad una proteina del capside, 

per cui la selezione del fago in base alle proprietà di legame del peptide esogeno consente il 

simultaneo isolamento del gene codificante il peptide stesso. 

Tale tecnologia si basa sull'utilizzo di fagi filamentosi (Azzazy et al. 2002). I fagi 

filamentosi (Ff) infettano una varietà di batteri Gram-negativi usando il pilo per la 

coniugazione. Si tratta di fagi temperati, tra i quali figurano Ml3, fd e fl (Graus et al. 1998), 

con un DNA a singolo filamento chiuso covalentemente e lungo circa 6400bp. Il genoma 

comprende 11 geni, di cui 5 codificanti per proteine del rivestimento (g3p, g6p, g7p, g8p, 

g9p). Il capside è costituito da 2700 copie della proteina 8 (g8p) e da 3-5 copie della proteina 

3 (g3p) posizionate all'apice del fago insieme alle 5 copie della proteina 6 (g6p) (Russe! 

1991; Marks et al. 199 2). 

Grazie alla loro struttura, al loro ciclo vitale e al fatto che la replicazione e 

l'assemblaggio non sono limitati dalle dimensioni del DNA, questi fagi sono utili vettori per il 

clonaggio (Smith 1985). Sequenze di DNA di interesse possono essere inserite in un punto del 

genoma fagico in modo che la proteina corrispondente sia espressa in fusione con una 

proteina di rivestimento del fago, e, quindi, esposta ("displayed") sulla superficie di questo 

(Azzazy et al. 2002). La sequenza esogena viene clonata a monte dei geni fagici codificanti 
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per le proteine del capside g3p e g8p e il peptide da essa codificato è esposto all'estremità N-

terminale della p3 o della p8. Le proteine di fusione sono dette proteine 3 o 8 ricombinanti 

(FIG.4). 

Una libreria fagica è costituita da una collezione di IO II-l 012 fagi che espongono peptidi 

diversi. È possibile selezionare i fagi che espongono un peptide specifico in base al legame 

per una molecola riconosciuta dal peptide stesso, legata su un supporto solido. La possibilità 

di amplificare i fagi in batteri e di ripetere i cicli di selezione aumenta le probabilità di 

isolamento di specifiche molecole. (Smith 1985). In virtù della specificità di interazione fra 

peptide esposto e ligando su cui viene effettuata la selezione, vengono, dopo gli opportuni 

lavaggi, eluiti solo quei fagi che hanno stabilito le interazioni più forti. Ripetendo per tre volte 

questo processo si riduce la possibilità di raccogliere cloni aspecifici (de Bruin et al. 1999). 

Fra i cloni selezionati vengono vagliati i più specifici nei confronti del ligando usato per 

la selezione, mediante impiego di saggi ELISA. In caso di positività della reazione, il 

vantaggio sta nel disporre, oltre che del frammento proteico in grado di interagire con il 

ligando, anche della sequenza nucleotidica che lo codifica (Azzazy et al. 2002). 

I vettori fagici presentano però alcuni inconvenienti: a) il genoma è a filamento singolo, 

cosa che comporta difficoltà nella manipolazione; b) hanno la tendenza a rimuovere il DNA 

estraneo per ricombinazione; c) l'infettività del fago diminuisce per la presenza di proteine 3 

ricombinanti. 

Per superare questi problemi sono stati costruiti dei vettori detti fagmidici, che 

combinano le caratteristiche dei fagi con quelle dei plasmidi. I fagmidi contengono origini di 

replicazione per il fago M13 e per E. Coli, il gene 3 dei fagi, un sito multiplo di clonaggio a 

monte del gene 3 per l'inserzione del DNA estraneo e un gene per la resistenza a un 

antibiotico (Mead et al. 1988). Il vettore fagmidico è stabile, a doppio filamento e consente la 

produzione di grandi quantità di proteina ricombinante. La produzione di progenie fagica nel 

batterio infettato da un fagmide è subordinata alla coinfezione con un fago definito helper, che 

fornisce tutte le strutture proteiche richieste per la costruzione del capside (Hoogenboom et al. 

1991). Il fago helper è essenzialmente un fago normale il cui segnale di impaccamento è 

disabilitato; questa funzione è fornita dal fagmide. Ogni fago della progenie può incorporare 

proteine 3 ricombinanti, codificate dal fagmide, o proteine 3 normali derivate dal fago helper. 

La presenza di proteine 3 non ricombinanti permette al fago di mantenere la sua capacità 
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infettiva. Il rapporto "proteina di fusione-proteina wild type" dipende dal tipo di fagmide, 

dalle condizioni di crescita e dalla natura del peptide in fusione (Azzazy et al. 2002). 

g6p 

g8p 

FIG.4: Rappresentazione schematica di un fago che espone sulla superficie il segmento proteico 
codificato dal frammento di DNA clonato in un vettore. 

La tecnologia del phage display è stata utilizzata per diversi scopi quali: 

• l'analisi dell'interazione di ligandi con molecole di interesse (Osman et al. 1998); 

• la mappatura di epitopi riconosciuti da anticorpi monoclonali e policlonali; 

• l'individuazione di siti di substrati per enzimi diversi (Ohkubo et al. 2001); 

• l'isolamento di anticorpi ad alta affinità e l'ottenimento di anticorpi monoclonali nei 

casi in cui questi non possano essere ottenuti per mezzo della classica tecnica degli 

ibridami; un esempio di questa applicazione può essere la produzione di reagenti 

diagnostici per la ricerca di antigeni specifici (Azzazy et al. 2002); 

• la selezione di peptidi relativi a malattie, che riproducano le proprietà antigeniche e 

immunogene degli antigeni naturali, usando i sieri dei pazienti (Cortese et al. 199 5 ) 
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UTILIZZO DEL PHAGE DISPLAY NELL'IDENTIFICAZIONE DI 

AUTOANTIGENI 

Una possibilità dell'impiego di librerie fagiche per l'identificazione di autoantigeni 

consiste nella generazione di librerie di peptidi casuali mediante "phage display". Tali librerie 

possono essere vagliate con sieri di pazienti autoimmuni per individuare epitopi riconosciuti 

dagli autoanticorpi presenti nel siero. L'isolamento del fago, dopo cicli di selezione, porta 

contemporaneamente alla determinazione della sequenza nucleotidica codificante. I diversi 

epitopi identificati possiedono sequenze casuali, ma alcune di queste possono essere condivise 

dall'autoantigene (Tribbick 2002). Peptidi che non trovano corrispondenza in sequenze 

aminoacidiche vengono definiti "mimo topi" in quanto mimano la conformazione dell' epitopo 

naturale che può anche essere discontinuo (Tribbick 2002). 

Una strategia complementare a questa appena descritta consiste nella produzione di 

librerie di anticorpi a singola catena (scFv) che mimino il repertorio anticorpale di un 

individuo. Librerie di scFv possono essere vagliate, similmente ad un siero, con specifici 

antigeni per caratterizzare i relativi anticorpi (Marzari et al. 2001). 

Un'altra possibilità nella ricerca di autoantigeni consiste nell'utilizzo di librerie di 

cDNA di espressione ottenute a partire dall'mRNA del tessuto leso nella malattia 

autoimmune. I primi tentativi in questo senso sono stati realizzati vagliando, con sieri 

autoimmuni, librerie di cDNA costruite in fago lambda (Becker et al. 1997). Successivamente 

sono state utilizzate librerie di cDNA espressi mediante "phage display". Il vaglio 

immunologico di queste librerie, mediante IgG di pazienti con lupus eritematoso sistemico 

(SLE), ha permesso di individuare sia autoantigeni noti che nuovi di questa malattia (Kemp et 

al. 2002). 

Uno sviluppo ulteriore di questa strategia richiede la creazione di una collezione di 

frammenti di cDNA contenenti porzioni di "cornice di lettura aperta" (frammenti ORF) e, 

quindi, codificanti per porzioni di proteine che possono fungere da epitopi. Frammenti ORF 

possono essere ottenuti tagliando casualmente DNA genomico o, meglio, cDNA mediante 

sonicazione o nucleasi (Ansuini et a/.,2002; Zacchi et al. 2003; Faix et al, 2004). 
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CLONAGGIO E SELEZIONE DI FRAMMENTI ORF 

FRAMMENTI ORF 

Il primo problema da risolvere nella costruzione di una libreria d'espressione è quello di 

ottenere una frazione significativa di batteri trasformati che esprimano la proteina codificata 

dal DNA clonato (Helfman et al.1983). 

Bisogna innanzittutto considerare la fonte di DNA da usare che può essere: cDNA, 

DNA genomico, collezioni di amplificati di ORFs corrispondenti a geni conosciuti, etc. 

L'utilizzo del cDNA permette di ottenere ORFs intere e comprende le diverse forme di 

splicing alternativo, ma comporta la presenza differenziale dei messaggeri a seconda 

dell'entità della loro espressione. Queste complicazioni non si presentano lavorando con DNA 

genomico, ma bisogna far fronte ad altre problematiche, quali la presenza di ORFs non 

complete, l'eliminazione di epitopi frutto di trascrizione alternativa (Zacchi et al. 2003) e la 

presenza di DNA non codificante. 

Una libreria d'espressione può essere ottenuta partendo da cDNA interi o da frammenti 

di cDNA generati mediante taglio casuale. I prodotti genici a lunghezza completa sono 

necessari quando si vuole studiare la funzione del gene. Utilizzando frammenti di DNA si può 

analizzare il contributo dei domini e sottodomini all'attività enzimatica, immunologica e di 

legame di una proteina (Zacchi et al. 2003). Frammenti di cDNA possono essere generati 

casualmente tramite trattamento con DNasi o sonicazione (Etz et al.2002). Le librerie di 

frammenti di cDNA hanno il vantaggio che, se i frammenti sono grandi a sufficienza, possono 

permettere l'identificazione di epitopi conformazionali (Fack et al. 1997; Matthews et al. 

2002). 

IL VETTORE pPAO 

Sequenze di DNA clonate casualmente a monte di un gene in un vettore di espressione 

hanno teoricamente una possibilità su diciotto di essere posizionate "in frame", rispetto alla 

cornice di lettura del gene e, quindi, di esprimere la relativa proteina di fusione. Questo 

dipende dal fatto che un clone su tre può avere l'estremità iniziale "in frame", un clone su tre 
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può avere l'estremità finale "in frame" e uno su due può essere nella giusta orientazione 

(Carcamo et al. 1998). Ciò costituisce un limite considerevole soprattutto se il DNA da 

clonare deriva da un genoma complesso. In tal caso diventa difficile ottenere una 

rappresentazione completa dei peptidi effettivamente espressi da un organismo (Zacchi et al. 

2003). L'introduzione di un sistema che consenta la selezione di frammenti di DNA 

codificanti per "Open Reading Frames" (ORF) diventa fondamentale. Kurtz e Nicodemus nel 

1981 hanno descritto un metodo per il clonaggio "in frame" di cD NA mediante l 'utilizzo di 

opportuni linker. La finalità di questa metodica consisteva nell'aumentare la percentuale di 

inserti con linker differenti ai due estremi in modo da ottenere il clonaggio di molecole di 

cDNA in una orientazione ben definita, così che un clone su tre avesse un cDNA "in frame" 

capace di esprimere una proteina funzionale (Helfman et al. 1983). In seguito Seehaus e 

colleghi hanno progettato un vettore nel quale sequenze di DNA codificanti catene anticorpali 

erano inseriti a monte di un gene per la P-lattamasi. Ne conseguiva che solo i geni anticorpali 

inseriti "in frame" permettevano l'espressione dell'enzima e quindi conferivano resistenza 

all'ampicillina, e di conseguenza la sopravvivenza delle cellule trasformate; gli inserti non "in 

frame" invece non permettevano l'espressione della lattamasi (Seehaus et al. 1992). In questo 

modo la libreria d'espressione risulta arricchita in sequenze funzionali (Etz et al. 2002). 

La procedura di preselezione di cloni "in frame" può avvenire in vettori specifici 

costruiti appositamente per tale passaggio, dai quali i frammenti di DNA possono essere 

escissi, usando enzimi di restrizione opportuni, e trasferiti in vettori diversi, ottenendo così la 

libreria d'espressione definitiva (Etz et al. 2002). Si può ottenere lo stesso risultato 

utilizzando un unico vettore sia per la preselezione dei frammenti "in frame" che per la 

libreria finale. Zacchi e collaboratori hanno ideato un vettore di questo tipo sfruttando il 

meccanismo descritto da Seehaus nel 1992, ed estendendolo a frammenti ORFs di ogni tipo, 

non solo codificanti per anticorpi. Il gene per la P-lattamasi presente nel vettore è affiancato 

da ambo i lati da siti lox "in frame" con il gene 3 fagico. Solo quei fagi che portano i 

frammenti "in frame" con la lattamasi sono capaci di conferire resistenza all'ampicillina. Una 

volta avvenuta la preselezione, il gene per la lattamasi può essere rimosso per ricombinazione, 

sfruttando la presenza dei siti lox, e i frammenti selezionati possono essere esposti sul fago 

(Zacchi et al. 2003) (FIG.5). 
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FIG.5 Rappresentazione schematica della selezione della corretta cornice di lettura. I frammenti che sono 
clonati nella corretta cornice di lettura permettono la traduzione del gene della ~ lattamasi e conferiscono 
la resistenza all'ampicillina. 

Tale vettore fagmidico di espresswne è stato denominato pPA02 ed è illustrato in 

FIG.6A. Esso possiede altre caratteristiche utili al clonaggio e alla selezione oltre al gene per 

la P-lattamasi, che sono: 

• un'origine di replicazione plasmidica M13 ORI per la replicazione durante la 

crescita del clone trasformato 

• un fattore di resistenza per il cloramfenicolo, che consente di selezionare cloni 

trasformati con il vettore 

• un promotore pLacZ a monte del sito di clonaggio 

• una sequenza leader a valle del promotore per la secrezione della proteina di fusione 

nello spazio periplasmico 

• il gene per la proteina g3p del rivestimento del fago 

• un sito di inserzione 
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Il sito di inserzione del vettore (FIG.6B) è "out of frame" rispetto al gene per la 

lattamasi e può ritornare "in frame" solo se al suo interno viene clonato un frammento ORF. 

Questo "polylinker" contiene la sequenza riconosciuta dali' enzima di restrizione Stul 

utilizzato per linearizzare pPAO e renderlo accessibile alla T4 DNA polimerasi, che crea le 

estremità coesive necessarie per il clonaggio. Il sito per Stul è, infatti, circondato da due corte 

sequenze palindromiche, gli adattatori LIC, terminanti con un dTMP; la T4 polimerasi viene 

fatta agire in presenza di soli dTTPs, in modo tale che la sua attività polimerasica non possa 

che espletarsi unicamente per sostituire il dTMP terminale tagliato dalla sua attività 

esonucleasica 3'-5' (FIG.6C). 

A 

Il sito di inserzione possiede poi : 

• un SV5 tag e un FLAG tag per il riconoscimento da parte di comuni anticorpi 

monoclonali, per la verifica della presenza o meno della proteina di fusione · 

• una sequenza di 6 istidine, che consente la purificazione mediante cromatografia 

della proteina solubile 

• un codone amber posizionato tra l'inserto e il gene per la lattamasi, necessario per la 

produzione delle proteine solubili (Zacchi et al. 2003). 

colEI 

LIC 

FLAG 

leader 

pLacZ 

Mlul 

His lox fas 
SV5 tag 

Nhel 
Stul 

Noti 

Mlul 

30 

amp mat 

lox fas 

g3p 

EcoRI 
lacZ 



Introduzione 

B 

A A S G A H A D Y K D E S G T G FS S G S G 
GCA GCA AGC GGC GCG CAC GCC GAT TAT AAA GAT GAG TCC GGA ACC GGA GGCC TCC GGT TCC GGA 

AGG CCT TGG CCT CCGG AGG CCA AGG CCT 
BssHII leader l FLAG LIC Stui LIC 

SVS epitope tag His6 
A S G K P I . P N P L L G L D S T H H H H H H {Q} A A A 

GCTAGC GGCAAACCAATCCCAAACCCACTGCTGGGCCTGGAT AGTACT CACCATCACCATCACCAT TAG GCGGCCGCC 
Nhei Scai Noti 

T T S Y I P F Y T K L S H P E T I K H W T T 
ACAACTTCGTATATACCTTTCTATACGAAGTTGT CT CACCCAGAAACG ... ATTAAGCATTGG ACAACT 

FAS LOX l amp start amp end l 

S Y I P F Y T K L S A A T V E S C N K E S * 
TCGTATATACCTTTCTATACGAAGTTGT CGGCCGCT ACT GTT GAA AGT TGT ... AAT AAG GAG TCT TAA G 

FAS LOX Eagl l gene 3 start gene3 end Aflii 

FIG.6 A: Rappresentazione schematica della mappa del vettore pPAO. 8: La sequenza del polylinker di 
pPAO. 

UTILIZZO DEL PHAGE DISPLAY NELL'ANALISI DELLA RISPOSTA 
IMMUNITARIA MEDIANTE CLONAGGIO DEGLI ANTICORPI 

Un'applicazione interessante della tecnica del "phage display" è la costruzione di 

librerie anticorpali tramite il clonaggio di geni del sistema immunitario in vettori fagmidici e 

il loro trasferimento in un sistema batterico per produrre anticorpi funzionanti con la 

specificità richiesta (Marks et al. 1991). 

Le librerie anticorpali possono essere create a partire dal sangue periferico oppure da 

biopsie di tessuto, come la milza, linfonodi, intestino, rene ma anche dal liquido cerebro 

spinale (Williamson et al., 2000). In tutti i casi, è necessario isolare i linfociti B e da questi 

estrarre RNA da cui si ottiene il relativo cDNA. Tali librerie rappresentano l'intero repertorio 

anticorpale di un paziente ne mimano quindi il suo sistema immunitario. 

Le cellule B naive vengono prodotte nel midollo osseo e da qui entrano nel sangue e 

migrano verso la milza. Quando incontrano l'antigene, attraverso l'intervento di linfociti T 

coadiutori, proliferano e le loro regioni variabili (V) acquisiscono mutazioni somatiche che 
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possono incrementare l'affinità per l' antigene. In seguito alla stimolazione possono sia 

diventare plasma cellule, si trovano soprattutto in organi linfoidi secondari, o cellule memoria, 

in circolo. Tutti i tessuti contengono cellule B a vari stadi di sviluppo contenenti regioni V 

con differenti gradi di maturazione (Hoogenboom et al. 1992). 

Nella costruzione di librerie anticorpali, dato che la specificità di legame antigene-

anticorpo risulta dalla complementarietà tra le estremità variabili dell'anticorpo e l' epitopo 

dell'antigene, non è necessario clonare l'intera sequenza dell'immunoglobulina. 

Il frammento anticorpale (Fab) consiste di due catene, la VH+CHl e la VL+CL, che 

devono essere assemblate. I frammenti a catena singola variabile (scFv) sono proteine singole 

con due regioni variabili legate tramite un linker flessibile (FIG 7). 

Complement....h.. r 
Activation..,.- l 

f.tltCrophage~ r 
Binding~ l 

FIG. 7: Struttura schematizzata di un anticorpo, del Fab e del scFv 

I Fab, rispetto ai scFv, sono più difficili da assemblare, vengono prodotti in minori 

quantità in forma solubile e danno più spesso problemi di instabilità del DNA nel fago a causa 

della maggiore dimensione del DNA che deve essere codificato. Sebbene i scFv non soffrano 

di molti dei problemi descritti per i Fab, hanno lo svantaggio che possono formare dimeri in 

cui la VH di un scFv interagisce con la VL di un altro. Comunque la forma di scFv è quella 

preferita per il clonaggio perché è più stabile e si struttura facilmente una volta prodotta. 

(Hoogenboom et al. 2000). 
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Le regioni variabili costituenti il scFv possono essere assemblate nel vettore di 

clonaggio in vari modi: 

amplificazione delle regioni V mediante PCR, aggiunta del linker ed infine costruzione 

del scFv a cui segue un solo clonaggio; 

amplificazione separata delle regioni VH e VL, loro clonaggio in vettori separati ed 

unione tramite ulteriore clonaggio. 

Il clonaggio viene eseguito in fagmidi che contengono origini di replicazione per il fago 

M13 e per E. Coli, il gene 3 dei fagi, un sito multiplo di clonaggio a monte del gene 3 per 

l'inserzione del DNA estraneo e un gene per la resistenza ad un antibiotico. 

BspHl 

· Eamll05 . 

ampicillina 

pLa~Z 

leader VL 

pDAN5 scFv 

FIG. 8: Rappresentazione schematica della mappa del vettore fagmidico pDANS 

A seconda del tipo di espressione della proteina clonata che si vuole produrre il fagmide 

ottenuto può essere inserito: 

in un ceppo batterico soppressore della mutazione amber situata tra il DNA della 

proteina clonata e il gene 3, per esempio Escherichia coli DH5aF' o TG l, in cui sul totale di 
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proteina prodotta, il 50-90% è dato dalla proteina solubile ed il l 0-50% è dato da una forma 

della proteina legata alla proteina p3 del fago; 

in un ceppo batterico non-sopressore, per esempio Escherichia coli HB215, in cui il 

l 00% del prodotto è dato dalla proteina solubile. 

In entrambi i tipi di ceppi è comunque possibile far esprimere la proteina ricombinante 

in testa al fago coinfettando il batterio con il fago helper. Non tutti i fagi presenteranno la 

proteina e non nella stessa quantità; va infatti tenuta presente l'eterogeneità di produzione di 

fagi quando la proteina è clonata in fagmidi. 

SELEZIONE DI ANTIGENI E scFv 

L'espressione di frammenti anticorpali e antigenici sulla superficie del fago, permette 

l'isolamento di un singolo frammento anticorpale o epitopo da librerie complesse contenenti 

un grande eccesso di frammenti non legati. 

Per quanto riguarda le librerie anticorpali fagiche, una volta espresso, il dominio 

anticorpale di fusione viene incorporato nella particella fagica matura, che viene secreta da 

ciascuna cellula ed esposta sulla superficie. Si genera così una libreria di fagi, in cui ciascuna 

particella fagica espone un dominio anticorpale differente, con il corrispondente genotipo 

all'interno della particella fagica stessa. Durante la selezione, solo i fagi esponenti un dominio 

anticorpale che leghi l'antigene se lettore vengono trattenuti e utilizzati per un nuovo ciclo di 

selezione. In questo modo è possibile selezionare domini anticorpali diretti contro antigeni di 

interesse, da librerie contenenti fino a decine o centinaia di miliardi di varianti (Cattaneo et al. 

1999). Analogamente accade per le librerie antigeniche in cui l'epitopo antigenico viene 

espresso sulla superficie del fago e può essere quindi selezionato contro autoanticorpi prodotti 

da un paziente. 
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Il lavoro svolto in questa Tesi si propone di impiegare tecniche di indagine su larga 

scala sia a livello di proteoma che trascrittoma per studiare ed identificare i potenziali auto-

antigeni e i relativi auto-anticorpi coinvolti in patologie autoimmuni neurodegenerative. Per 

molte di queste malattie la specificità antigenica della reazione autoimmune non è stata ancora 

identificata, per cui la scoperta degli auto-antigeni ad esse associati può contribuire alla 

conoscenza dei meccanismi molecolari che risiedono alla base delle malattie e fornire validi 

strumenti per la diagnosi e la terapia. 

Lo scopo finale è quello di ottenere da un lato le librerie fagiche antigeniche di cDNA 

del CNS e dall'altro quelle fagiche anticorpali, derivate dai linfociti periferici del sangue 

(PBL) e/o dai linfociti del CSF di pazienti con patologie neurodegenerative autoimmuni quali 

la SM in modo da realizzare un'interazione tra librerie di 1011 -1012 cloni ciascuna. Mediante 

l'interazione tra i due tipi di librerie, antigeniche ed anticorpali, è possibile individuare quegli 

accoppiamenti antigene-anticorpo che rappresentano la risposta autoimmune individuale ed 

isolare contemporaneamente sia auto-antigeni che auto-anticorpi responsabili delle patologie. 

Un primo obiettivo di questa tesi è stato quello di mettere a punto la costruzione di 

librerie fagiche di cDNA ricavati da tessuti del CNS, impiegando un innovativo vettore 

fagmidico (pP A02) (Zacchi P. et al. 2003) in grado di selezionare frammenti di cD NA "in 

frame", l'espressione di fagi filamentosi degli epitopi antigenici casuali corrispondenti ne 

consente la selezione con sieri e CSF di pazienti con SM selezionati. Oltre a testare il vettore 

fagmidico pPA02 per il clonaggio di cDNA, l'obiettivo era anche quello di generare e testare 

una versione alternativa di pP A02. 

Un secondo obiettivo di questa Tesi è stato quello di caratterizzare la risposta 

immunologica del siero e del CSF (fluido cerebrospinale) dei pazienti selezionati mediante 

analisi di Western blot su lisati di tessuti nervosi (cervello, cervelletto, midollo spinale) umani 

e murini. L'idea è quella di identificare il profilo immunologico-anticorpale presente nei 

pazienti e di stabilire la specificità della risposta anticorpale contro le strutture del sistema 

nervoso dal confronto con quella determinata in tessuti di tipo diverso. Dal profilo di bande 

ottenute nei vari pazienti è possibile risalire a pattern comuni di riconoscimento anticorpale 

che potrebbero aiutare nella diagnosi della SM. Il riconoscimento delle proteine della mielina 

MOG e MBP tramite Western Blot può essere un sistema utile per identificare pazienti CIS 
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che sono ad alto rischio di una precoce conversione verso una SM clinicamente definita 

(Berger et al. 2003). I sieri più immunoreattivi sono stati utilizzati in immunoistochimica allo 

scopo di saggiare la loro specificità di riconoscimento nei confronti delle strutture nervose. 

Essendo noto che l'analisi monodimensionale può comportare problemi di aspecificità e 

difficile analisi, l'obiettivo è stato quello di mettere a punto un sistema di analisi in Western 

Blot di sieri su lisati separati in eletrroforesi bidimensionale. 

Lo scopo finale del progetto in cui rientra questa Tesi è quello di ottenere librerie 

fagiche anticorpali derivate dai linfociti periferici del sangue (PBL) e/o dai lìnfociti del CSF 

di pazienti con SM. Tali librerie potranno essere usate sia in selezioni con specifici 

autoantigeni che in selezione con la libreria fagica antigenica. 
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COSTRUZIONE DELLA LIBRERIA FAGICA ANTIGENICA 
DI CERVELLO E CERVELLETTO DI TOPO 

Uno degli obiettivi di questa Tesi era quello di ottenere una libreria fagica di antigeni, 

ovvero un repertorio di epitopi espressi dal tessuto nervoso, che è il tessuto bersaglio della 

reazione autoimmune della SM. Inizialmente è stata realizzata la costruzione di una libreria 

fagica di cDNA ricavato da tessuti del Sistema Nervoso Centrale (SNC), cervello e 

cervelletto, di topo, essendo questi più facilemente reperibili di quelli umani. Questa libreria è 

stata costruita utilizzando il vettore fagmidico di espressione pPA02, in grado di selezionare i 

frammenti di cDNA clonati nella corretta cornice di lettura e di esprimerli in fusione ad una 

proteina fagica di rivestimento (g3p) (Zacchi et al. 2003). 

Va sottolineato che questo vettore non è mai stato utilizzato per il clonaggio di cDNA e la 

costruzione di librerie. Quindi inizialmente si è dovuto procedere a mettere a punto e 

verificare il sistema di clonaggio e successivamente selezione, in base alla cornice di lettura, 

di frammenti di cDNA. 

Inizialmente si è proceduto a definire e validare il protocollo di preparazione di frammenti 

di cDNA da clonare. Il cDNA è stato ottenuto a partire da RNA poly-A + estratto da cervello e 

cervelletto di topi del ceppo CD l. Il ceppo CD l è stato scelto perché quello che mostrava un 

più elevato riconoscimento anticorpale in analisi di Western Blot su lisati di cervello e 

cervelletto con sieri di pazienti. 

Si ritiene che una frammentazione del cDNA fornisca la possibilità di avere una migliore 

rappresentazione del profilo di espressione proteica del tessuto di cui si intende ottenere la 

libreria (Zacchi et al. 2003). Per frammentare casualmente il cDNA sono stati utilizzati due 

approci: sonicazione, digestione con nucleasi del cDNA e protezione con istoni. Le prove di 

clonaggio del cD NA frammentato mediante sonicazione hanno confermato l'opinione diffusa 

che questa procedura rende difficile riparare i terminali del cDNA per le successive reazioni 

di legazione, oltre a introdurre troppe rotture all'interno delle molecole, tanto da renderle 

facilmente degradabili. Questa metodica è stata così abbandonata ed è stata testata la 

frammentazione mediante protezione istonica della digestione nucleasica. 
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FRAMMENTAZIONE DI DNA MEDIANTE NUCLEASI E 

PROTEZIONE CON !STONI 

Gli istoni di archeobatteri ipertermofili hanno la capacità di legare molecole di DNA, 

formando una struttura simile al nucleosoma eucariotico. Il DNA così complessato risulta 

protetto dall'azione della nucleasi micrococcica (MNasi) (Grayling et al. 1997) che digerisce 

solo il DNA non legato agli istoni. Quando il DNA viene purificato si ottengono frammenti di 

60bp o multipli di 60bp. Gli istoni sono presenti in soluzione in forma di dimeri (Grayling et 

al. 1995) e come tali sono in grado di proteggere frammenti di 30bp; quando, però, si utilizza 

un alto rapporto molare proteine/DNA allora si formano tetrameri che proteggono frammenti 

di 60bp. Tetrameri adiacenti proteggono frammenti di DNA della lunghezza di multipli di 

60bp. Rapporti istoni/DNA considerati alti sono quelli maggiori di 2 (Grayling et al. 1996). 

Con questo sistema si possono ottenere frammenti di cDNA da clonare nel vettore 

pPA02 (FIG.9). 

~ 
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i stoni 

clonaggio in 
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selezione ORF 

FIG.9 Schema del protocollo di protezione mediata dagli istoni nella digestione del DNA in presenza di 
nucleasi. 
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Gli istoni sono stati ottenuti per via ricombinante e il sistema di digestione del DNA con 

protezione mediante istoni è stato messo a punto utilizzando come DNA il plasmide pETtTG 

contenente il gene per la transglutaminasi tissutale (tTG). 

Le variabili prese in considerazione sono state le seguenti: 

l) il rapporto istoni/DNA, 

2) il tempo di incubazione con la nucleasi, 

3) la quantità di DNA da usare, 

4) la quantità di nucleasi. 

Le FIG.l O-Il sono rappresentative dei test effettuati. Inizialmente sono stati utilizzati 

diversi rapporti istoni/DNA per determinare quello che permettesse di ottenere frammenti di 

lunghezza comunque non inferiore a 60bp. Frammenti di 60bp codificano per peptidi di 20 

amminoacidi, sufficienti cioè a costituire epitopi riconoscibili da anticorpi. Rapporti inferiori 

a l portano alla degradazione del DNA, mentre quelli superiori a l O rallentano la reazione 

(FIG.l O corsia l e 4). Un rapporto istoni/DNA pari a 4 è sufficiente per mantenere protetto il 

DNA. 

Il tempo di incubazione risulta critico per consentire alla nucleasi di generare frammenti 

di 60bp. Mantenendo fissa la quantità di DNA, per esempio l)lg, sono necessari almeno 10 

min per frammentare completamente il plasmide con un rapporto istoni/DNA pari a 4 o 6 

(FIG.l O corsia 7 e 8). La correlazione tra lunghezza media dei frammenti e tempo di 

incubazione è approssimativamente lineare, ma cambia al variare delle quantità di DNA. 

Risulta, quindi, che il tempo di incubazione va determinato a seconda delle quantità di DNA 

da frammentare (FIG.ll). Si è visto che a determinati tempi di incubazione s1 possono 

ottenere anche frammenti di 120bp e 180bp cioè multipli di 60bp ottenuti grazie alla 

protezione del DNA mediata dai tetrametri adiacenti di istoni (FIG. 12). 

La quantità di enzima, stabilita in modo che fosse sufficiente a digerire il DNA ma 

anche a tempi non troppo ridotti, è stata fissata a 0,001 U/IOO)lL. 

Un ulteriore controllo è stato eseguito utilizzando il plasmide pETtTG lineare per 

verificare se la forma del DNA potesse incidere nella reazione. Il test è stato condotto per 2 

min e 10 min con un rapporto istoni/DNA pari a 4 (FIG.13). I frammenti ottenuti non 

variavano sia che il DNA di partenza fosse linearizzato o circolare. 
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pETtTG Ladder 

tempo 30" lO ' 

istoni/DNA 

FIG. IO Analisi su gel di agarosio al1.5% dei prodotti di digestione di pETtTG ottenuti con il protocollo di 
protezione mediata dagli istoni in funzione del tempo di incubazione e del rapporto istoni/DNA (a lato è 
caricato il marcatore "IOObp Ladder"). 
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FIG. Il: grafico che rappresenta la regressione lineare calcolata per la digestione del DNA in presenza di 

istoni. Con questo grafico si può stimare il tempo al quale il DNA viene ridotto alle dimensioni di 60bp. 

Aumentando la quantità di DNA la relazione tempo-bp resta lineare ma diminuisce la pendenza della 

retta. Rombi: l ug di DNA Triangoli: 4 ug di DNA 
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lOObp 

FIG.12 Visualizzazione su gel di agarosio al 3% dei prodotti di digestione di pETtTG con un rapporto 
istoni/DNA= 4. Si ottengono multimeri di 60bp grazie alla protezione del DNA mediata dagli istoni. 
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FIG.13 Visualizzazione su gel di agarosio all.S% dei prodotti di digestione di pETtTG circolare e lineare 
con un rapporto istoni/DNA= 4 in fu'nzione del tempo di incubazione. 
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VERIFICA DEL SISTEMA DI SELEZIONE DI FRAMMENTI "IN 
FRAME" 

La capacità del vettore pP A02 di selezionare frammenti "in frame" è stata vali data 

costruendo una mini libreria a partire dal plasmide pETtTG. 

Il DNA frammentato mediante protezione con gli istoni, con una dimensione dei 

frammenti di circa 120bp, è stato clonato in pPA02 seguendo una procedura indipendente 

dalla ligasi (LIC ligation-indipendent cloning) descritta in Materiali e Metodi. Il polylinker di 

pPA02 (FIG. 14) contiene il sito di restrizione per l'enzima Stui, fiancheggiato da due corte 

sequenze palindromiche di 12 nucleotidi, chiamate adattatori LIC. Dopo il taglio enzimatico 

con Stui si generano due estremità tronche, che vengono trasformate in coesive tramite 

l'attività esonucleasica 3 '--"' 5' della T 4 DNApolimerasi che, in presenza di soli dTTPs, viene 

controbilanciata dali' attività polimerasica e, quindi, sostanzialmente si blocca quando incontra 

la prima adenina del LIC. Queste estremità coesive permettono l'appaiamento tra inserto e 

vettore e il "clonaggio indipendente da ligazione" ("LIC cloning") (FIG.l5) (Aslanidis et al. 

1990). La miscela di reazione purificata è stata usata per trasformare cellule batteriche del 

ceppo DH5aF' tramite elettroporazione. Le cellule batteriche trasformate sono state seminate 

su terreno solido contenente 25 J!g/ml di cloramfenicolo, sul quale dovevano crescere tutte le 

cellule contenenti il vettore, e su terreno solido contenente 12J,!g/ml di ampicillina, sul quale 

dovevano crescere solo i batteri che possedevano il vettore con l'inserto "in frame". 

In realtà, mediante PCR, si è visto che molti cloni cresciuti su ampicillina non 

presentavano il vettore a differenza di quanto precedentemente riportato (Zacchi et al. 2003). 

Ritenendo la concentrazione dell'antibiotico troppo bassa per una selezione efficiente, è stata 

usata una concentrazione di ampicillina di 24J.tg/mL. In questo caso, però, non sopravviveva 

nessuna colonia. La soluzione adottata è stata quella di seminare i batteri su piastre contenenti 

sia ampicillina (12J,!g/mL) che cloramfenicolo (25J,!g/mL) per eliminare i batteri non 

trasformati. In questo modo tutte le colonie provenienti dalla piastra con ampicillina, 

esaminate tramite PCR, sono risultate trasformate con vettore contenente un inserto. 

E' stata ottenuta una libreria di lxl05 cloni su cloramfenicolo e lxl04 cloni su 

ampicillinalcloramfenicolo. Risulta quindi un rapporto 10:1, anziché 18:1 (come atteso a 
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causa dall'inserzione casuale dei frammenti), tra i cloni "aut of frame" rispetto a quelli "in 

frame". Il rapporto minore rispetto a quello atteso può dipendere dall'utilizzo di un ceppo 

batterico soppressorio per il codone amber per cui alcuni inserti potrebbero essere espressi in 

fusione alla P-lattamasi anche se contenenti codoni di stop UAG; l'utilizzo di un ceppo 

soppressorio per amber risulta necessario perché il vettore pP A02 è stato progettato con un 

codone UAG prima del gene dell'P-lattamasi per esprimere l'inserto in forma solubile in 

ceppi non soppressori (Zacchi et al. 2003). 

A A S G A H A D Y K D E S G T G FS S G S G 
GCA GCA AGC GGC GCG CAC GCC GAT TAT AAA GAT GAG TCC GGA ACC GGA GGCC TCC GGT TCC GGA 

AGG CCT TGG CCT CCGG AGG CCA AGG CCT 
BssHII leader l FLAG LIC Stui LIC 

svs epitope tag His6 
A S G K P I P N P L L G L D S T H H H H H H {Q) A A A 

GCTAGC GGCAAACCAATCCCAAACCCACTGCTGGGCCTGGAT AGTACT CACCATCACCATCACCAT TAG GCGGCCGCC 
Nhei Scai Noti 

T T S Y I P F Y T K L S H P E T I K H W T T 
ACAACTTCGTATATACCTTTCTATACGAAGTTGT CT CACCCAGAAACG ... ATTAAGCATTGG ACAACT 

FAS LOX l amp start amp end l 

S Y I P F Y T K L S A A T V E S C N K E S * 
TCGTATATACCTTTCTATACGAAGTTGT CGGCCGCT ACT GTT GAA AGT TGT ... AAT AAG GAG TCT TAA G 

FAS LOX Eagl l gene 3 start gene3 end Aflii 

FIG. 14: La sequenza di clonaggio di pPA02. 
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Risultati 

Per avere una stima della distribuzione dei frammenti di DNA della minilibreria rispetto 

al plasmide, 45 cloni casuali provenienti dalle piastre sia di cloramfenicolo che ampicillina 

sono stati sequenziati. Uno schema della loro localizzazione è indicato nella FIG.l6. Si può 

notare che tutto il plasmide di partenza è ugualmente rappresentato indicando che non c'è una 

selezione preferenziale di frammenti né a causa della protezione con istoni né del clonaggio. I 

cloni sequenziati dalla piastra con ampicillina contengono tratti "in frame" dei geni presenti 

nel plasmide. 

Se al pETtTG 

- -~- • - -• - - - -- - - • • • l • • • - • 
l • - - • - -- • - • -• - • 

• - • 
• • • 

FIG.16 Rappresentazione schematica della distribuzione dei frammenti di pETtTG ottenuti dalla libreria 
in pPAO rispetto al plasmide originale. 

OTTENIMENTO DEL cDNA DI CERVELLO E CERVELLETTO DI 

TOPO 

L'RNA totale è stato estratto dal cervello e cervelletto di quattro topi CDI e quindi è stato 

isolato il relativo RNA poly-A +. 

L 'RNA è stato retrotrascritto m cD NA a lunghezza completa utilizzando il sistema 

SMART (Clontech). 
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Risultati 

Inizialmente si è scelto di ottenere frammenti di 120-180bp codificanti per peptidi di 40-

60 amminoacidi, mediante frammentazione con nucleasi del cDNA protetto con gli istoni. I 

frammenti della dimensione desiderata sono stati poi riparati alle estremità, mediante gli 

enzimi T4 DNApolimerasi e Klenow, e ligati con gli adattatori LIC. I dimeri degli adattatori 

sono stati digeriti con l'enzima Asci, il cui sito si ricrea solo nei dimeri. 

Quindi il cDNA nell'intervallo di interesse è stato recuperato da gel di poliacrilamide. 

In seguito alla trasformazione nel ceppo batterico DH5a F' di E. coli, le cellule 

trasformate sono state seminate su terreno solido contenente 25 ~-tgl~-tL di cloramfenicolo, per 

verificare l'efficienza di trasformazione, e su terreno solido con 12 ~-tgl~-tL di ampicillina e 25 

~-tgl~-tL di cloramfenicolo, per selezionare i cloni contenenti frammenti di cDNA "in frame" 

rispetto alla cornice di lettura del gene per la P-lattamasi. 

Si è ottenuta una libreria di l X l 06 cloni su cloramfenicolo e di l x l 05 cloni su 

ampicillinalcloramfenicolo. 

Per caratterizzare inizialmente la libreria, 15 cloni ipoteticamente "in frame" sono stati 

scelti casualmente dalla piastra con ampicillinalcloramfenicolo per verificare la presenza 

dell'inserto mediante PC R. Tutti i cloni analizzati presentavano un inserto e i vari inserti 

erano tutti diversi tra loro per la dimensione, con dimensioni comprese tra 60 e 250bp 

(calcolate tenendo conto della lunghezza degli oligonucleotidi, FIG. 17 A). 

A B 

FIG. 17: (A) Analisi su gel di agarosio all'2% dei prodotti di PCR ottenuti da cloni della libreria 
di cDNA di cervello e cervelletto di topo (a lato marcatore di peso molecolare "100 bp Ladder"). 
(B) Analisi su gel di agarosio Metaphor® al 3% del fingerprinting dei cloni precedentemente 
amplificati. 
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Per verificare la diversità dei cloni analizzati, i relativi prodotti di amplificazione sono 

stati sottoposti ad analisi di "fingerprinting di restrizione" mediante digestione enzimatica con 

BstNI. La variabilità dei cloni è risultata dell'80% circa (Fig. 17 B). 

Alcuni cloni della libreria sono stati esaminati tramite sequenziamento. Le loro 

dimensioni variava da 60 a 230bp. Si è visto che tutti i cloni erano "in frame" e che 20 su 22 

presentavano un'omologia maggiore del 99% con sequenze di mRNA di topo. Le sequenze 

codificano per proteine a diversa funzione quali una NADH deidrogenasi, una proteina 4 delle 

cellule del Purkinje, una metallopeptidasi, una proteina heat shock, una proteina associata 

all'actina. I dati del sequenziamento e dell'analisi con il programma BLAST sono presentati 

in tabella l. 

CLONE basi Omologia 
nome specie DNA % 

similar to ADP-ribosylation- Mus musculus mRNA 99 ca1 155 like 3 
mRNA for ribosomal Mus musculus mRNA 99 ca5 117 protein S24 

tetratricopeptide repeat Mus musculus mRNA 99 ca7v 128 domain (Ttc3) 
eucine-rich repeat (LRR) Mus musculus mRNA 100 ca117 117 pro te in 

mitochondrial genes coding Mus musculus mRNA 100 ca2179 102 for three transfer RNAs 
RIKEN cDNA 2810442122 Mus musculus cD NA 99 ca417 102 gene 

ca517 64 heat-shock protein hsp84 Mus musculus mRNA 99 

kinesin family member 3A Mus musculus mRNA 100 
ca717 114 

NADH dehydrogenase 
(ubiquinone) l alpha Mus musculus mRNA 100 

ca1230 117 subcomplex 
Purkinje celi protein 4 Mus musculus mRNA 100 

c10 120 (Pcp4) 
CES l mRNA for Mus musculus mRNA 100 c3 132 carboxylesterase 

c4 233 RIKEN 281 0442122 gene Mus musculus cD NA 99 
actin-related protein 8 Mus musculus mRNA 99 ca2117 153 homolog 

ca2217 165 kinesin family member 3A Mus musculus cD NA 100 

Tabella 1: Dati riassuntivi del sequenziamento e dell'analisi con il programma BLAST di 14 
cloni della libreria di cDNA di cervello e cervelletto di topo. Sono indicate la lunghezza 
dell'inserto ed i dati di omologia delle sequenze a maggiore omologia in un'analisi BLAST 
(nome, specie di origine, tipo di DNA, percentuale di omologia nucleotidica) 
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Anche se tutti i cloni risultavano essere "in frame", tutte le sequenze ricadono al di fuori 

dell'ORF del gene di origine. Inoltre sequenze non appartenenti a "comici di lettura aperte" 

(ORF) di mRNA presentano statisticamente dei codoni di stop circa ogni 20 aminoacidi, per 

cui frammenti corti, 60bp o meno, possonoo essere stati selezionati positivamente come 

frammenti "in frame" pur non appartenendo ad ORF reali. 

Si è visto, infatti, che la maggior parte delle sequenze della libreria contenevano 

mediamente frammenti di 120bp ma comprensivi di una sequenza derivata dagli 

oligonucleotidi SMART. Si è reso quindi necessario costruire un'altra libreria. 

In considerazione della necessità di eliminare l' oligonucleotide di retrotrascrizione 

SMART, la nuova libreria di cDNA di cervello e cervelletto di topi CDI è stata costruita 

utilizzando un diverso sistema di sintesi di cDNA. 

L'RNA è stato retrotrascritto utilizzando i "random primers" esanucleotidici, in quanto 

questa metodica consente di ottenere frammenti di cDNA distribuiti su tutta la lunghezza 

dell'RNA, e quindi anche a livello del suo 5' -UTR, rendendo la popolazione di cDNA più 

eterogenea di quanto risulti utilizzando l'oli go d T ( Gubler et al. 1983) per la sintesi del primo 

filamento. La lunghezza del cDNA è risultata compresa fra 200bp e 9Kb. 

5• ____ R_N_A__::_po_Iy;:_A ____ AAA 5 • _____ R_N_A__:_p_ol...:...y_A __ AAA 

......... __,. 
l o filamento cDNA 

Random primers Oligo dT primers 

Inoltre allo scopo di utilizzare frammenti di cDNA di dimensioni maggiori alle 120bp si 

è deciso di tarare la digestione mediata da nucleasi e protezione con istoni, in modo da 

ottenere frammenti di lunghezza compresa nell'intervallo fra 200-400bp. Questa lunghezza è 

comunque adeguata a produrre epitopi, eventualmente anche conformazionali, di circa 70-130 

amminoacidi riconoscibili dagli auto-anticorpi 

Anche in questo caso si è ottenuta una libreria di 1Xl06 cloni su cloramfenicolo e lx105 

cloni su ampicillina/cloramfenicolo. 
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Per caratterizzare la libreria, sono stati perciò analizzati 18 cloni ipoteticamente "in 

frame" per verificare la presenza dell'inserto mediante PCR. Tutti i cloni analizzati 

presentavano un inserto e i vari inserti erano tutti diversi tra loro per la dimensione. In 

particolare, le bande di amplificazione sono risultate comprese fra 150 e 400 bp (calcolate 

tenendo conto della lunghezza degli oligonucleotidi, (FIG. 17 A). 

A B 

............... 1 
-

FIG. 17: (A) Analisi su gel di agarosio all'1.5% dei prodotti di PCR ottenuti da cloni della 
libreria di cDNA di cervello e cervelletto di topo (a lato marcatore di peso molecolare "100 bp 
Ladder"). (B) Analisi su gel di agarosio Metaphor® al 2.5% del fingerprinting dei cloni 
precedentemente amplificati. 

Per verificare la diversità dei cloni analizzati, i relativi prodotti di amplificazione sono 

stati sottoposti ad analisi di "fingerprinting di restrizione" mediante digestione enzimatica con 

BstNI. La variabilità dei cloni è risultata dell'SO% circa (FIG. 17 B). 

Alcuni cloni della libreria sono stati esaminati tramite sequenziamento. Le loro 

dimensioni variano da 140bp a 331 bp, come atteso dalla frammentazione. Si è visto che tutti 

i cloni era "in frame" che 11 su 14 presentavano un'omologia maggiore del 99% con 

sequenze di mRNA di topo. Le sequenze codificano per proteine a diversa funzione, quali una 

chinasi, un fattore del complemento, una traslocasi, una proteina di trasferimento del 

fosfatidilinositolo, una proteina associata all 'RNA. I dati del sequenziamento e dell'analisi 

con il programma BLAST sono presentati in tabella 2. In questo caso però tutte le sequenze 

"in frame" risultano nella corretta ORF rispetto al trascritto di origine. 
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CLONE basi Omologia ORF 
nome specie DNA % continui 

M la 168 chromosome l clone RP23- Mus musculus c DNA 95 + 349Ll8 

M5a 317 phosphatidylinositol Mus musculus mRNA 99 -transfer protein (Pitpn) 
MIC2 (monoclonal 

M7a 220 Imperia! Cancer Research Mus musculus mRNA 99 -Fund 2)-like l 
(Mic211) 

M8a 186 Mrna for Gliacolin Mus musculus mRNA 99 + 
M9a 176 Clq-like 3 (Clql3) Mus musculus mRNA 96 -
M13a 296 zinc finger protein 162 Mus musculus mRNA 99 + 

M15a 228 arsenite inducible RNA Mus musculus mRNA 99 + associated protein (Airap) 
adult male corpus striatum 

M5b 162 Cdna, RIKEN full-length Mus musculus c DNA 100 -
enriched library 

M8b 295 phosphatidylinositol glycan Mus musculus mRNA 89 + class T (Pigt) 
mitogen-activated protein 

Mllb 301 kinase kinase kinase kinase Mus musculus mRNA 99 + 
4 (Map4k4) 

M12b 331 mitogen activated protein Mus musculus mRNA 99 -kinase l (Mapk1) 
trans1ocase of inner 

M16b 140 mitochondrial membrane Mus musculus mRNA 100 22 homolog -
(yeast) (Timm22) 

M 1.6 295 Tumor necrosis factor Mus musculus mRNA 99 alpha-induced prot.2 -

M 1.8 162 16 days neonate cerebellum Mus musculus c DNA 100 -

Tabella 2: Dati riassuntivi del sequenziamento e dell'analisi con il programma BLAST di 14 
cloni della libreria di cDNA di cervello e cervelletto di topo Sono indicate la lunghezza 
dell'inserto ed i dati di omologia (sequenza a maggiore omologia: nome, specie di origine, tipo di 
DNA, percentuale di omologia nucleotidica) e le sequenze che non contengono codoni di STOP 
UAG (ORF continui) 
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SELEZIONE DELLA LIBRERIA FAGICA ANTIGENICA DI 

CERVELLO E CERVELLETTO DI TOPO 

RICOMBINAZIONE DELLA LIBRERIA 

Prima della selezione, la libreria cresciuta su cloramfenicolo/ampicillina è stata 

sottoposta a ricombinazione allo scopo di eliminare il gene per la ~-lattamasi. 

In base al protocollo di ricombinazione (riportato in Materiali e Metodi), la libreria è 

stata infettata con il fago helper per produrre fagmidi contenenti il vettore con l'inserto di 

cDNA (Hoogenboom et al. 1991). Questi fagmidi sono stati poi impiegati per infettare il 

ceppo di E. coli F' BS 1365, che esprime costitutivamente la ricombinasi Cre e permette di 

rimuovere il gene per la ~-lattamasi fiancheggiato dai siti di ricombinazione lox. Avvenuta la 

ricombinazione, i batteri del ceppo BS 1365 hanno prodotto i nuovi fagmidi che sono stati 

impiegati per re-infettare nuovi batteri DH5aF' e ottenere così la libreria ricombinata (Zacchi 

et al. 2003). 

Dalle analisi mediante PCR effettuate sui cloni ottenuti dalla ricombinazione è risultato 

che 1'85% circa della libreria di cervello e cervelletto di topo CDI originale è stata 

ricombinata. 

SELEZIONE DI UN CLONE 

Allo scopo di verificare la possibilità di selezionare uno specifico clone all'interno di 

una libreria fagica sono stati condotti degli esperimenti utilizzando un clone noto come 

controllo positivo. E' stato utilizzato un vettore fagmidico in cui era stato clonato un 

frammento dell'enzima transglutaminasi tissutale (tTG) corrispondente all'epitopo 

riconosciuto da un anticorpo commerciale. Sono state testate in ELISA diverse diluizioni del 

singolo clone all'interno di un'intera libreria fagmidica. Mantenendo costante il numero di 

fagi della libreria è stato scalarmente diminuito il numero di fagi del clone tTG. La massima 

diluizione alla quale è stato possibile rivelare la presenza del clone tTG è risultata essere di l 

a 10.000. 
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SELEZIONE DELLA LIBRERIA 

Nelle prove di selezione effettuate con la libreria di cervello e cervelletto di topo CD l 

sono stati utilizzati i seguenti reagenti anticorpali: 

• un anticorpo monoclonale anti-MBP umana prodotto in ratto ed in grado di riconoscere in 

modo specifico la regione amminoacidica 82-87 della proteina mielinica umana; 

• anticorpi IgG purificati, mediante proteina A, dal siero di coniglio immunizzato con un 

lisato di cervello e cervelletto di topo CD l; 

SELEZIONE DELLA LIBRERIA CON ANTICORPO MONOCLONALE a-MBP 
UMANA 

Lo scopo della selezione con l'anticorpo monoclonale anti-MBP umana è stato quello di 

verificare la capacità del sistema di individuare cloni specifici, in questo caso contenenti un 

frammento di cDNA codificante per la regione amminoacidica immunogena 82-87 della MBP 

umana (Warren et al. 1995). Inoltre cloni simili potrebbero essere utilizzati come controllo 

positivo nei saggi ELISA. 

Sono stati eseguiti tre cicli di selezione della libreria ed è stata osservata la progressiva 

riduzione del numero di cloni selezionati. Al terzo passaggio di selezione sono state contate 

61 O colonie su piatto con cloramfenicolo; alcune di queste sono state controllate mediante 

analisi di PCR ed è stato osservato che su 12 cloni, 9 presentavano una banda di 

amplificazione di circa 300-350 bp. 

SELEZIONE DELLA LIBRERIA CON IgG DI CONIGLIO IMMUNIZZATO CON IL 

LISATO DI CERVELLO E CERVELLETTO DI TOPO CDl 

Per poter ottenere un siero policlonale di riferimento immuno-reattivo contro 

componenti proteiche di cervello e cervelletto di topo CD l, un lisato di tali tessuti è stato 

inoculato in coniglio. Il protocollo di immunizzazione del coniglio ha previsto un inoculo 

iniziale e successivi nove richiami. In totale sono stati ottenuti nove prelievi di siero di 

coniglio da l 0-15 mL ed l salasso finale da 75 mL. 
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Per verificare la risposta immunologica del coniglio al trattamento, sono state effettuate 

alcune analisi di Western Blot con lo stesso lisato di tessuto adoperato per l'immunizzazione 

ed utilizzando il siero del coniglio ai diversi prelievi. Osservando il profilo generale delle 

bande riconosciute, è stato notato un graduale aumento dell'intensità di risposta anticorpale 

entro i primi tre prelievi; dal terzo in poi essa si è stabilizzata.esempio FIG. 18. 

C CT 

116 
97 

66 
55 

36 
31 

21 

14 

FIG. 18: Analisi di Western blot su lisato di cervello (C) e cervelletto (CT) di topo CDl 
utilizzando il siero di coniglio. 

Il siero di coniglio da cui sono stati purificati, mediante cromatografia di affinità, gli 

anticorpi IgG per la selezione è stato quello del salassa finale. Considerando che solo il l 0% 

delle immunoglobuline fosse specifico (Harlow et al. 1988), la quantità di IgG impiegata nei 

tre cicli di selezione della libreria di cervello e cervelletto murini è stata l O volte maggiore 

(50 J..Lg) rispetto alle quantità di solito utilizzate (5 J..Lg). Si è accertato che la maggior parte dei 

cloni selezionati analizzati (su un totale di circa 40 cloni) non contenevano l'inserto ma 

corrispondevano al vettore richiuso. Questi falsi positivi sono probabilmente dovuti al fatto 

che possono essere selezionati fagi che hanno incorporato la proteina 3 del fago helper. 
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PROGETTAZIONE DEL NUOVO VETTORE DI ESPRESSIONE pEPl E 
DELLE STRATEGIE DI CLONAGGIO RELATIVE 

PROGETTAZIONE DEL NUOVO VETTORE pEPl 

Per permettere una preselezione dei fagi, si è deciso di progettare un nuovo vettore 

fagmidico, denominato p EP l, che consente un arricchimento dei fagi mediante cromatografia 

di affinità. Inoltre, avendo rilevato la necessità di purificare in modo specifico i fagi 

ricombinanti rispetto ai fagi che incorporano la sola proteina p3 durante la procedura di 

selezione, si è deciso di inserire un "tag" di purificazione quale lo Strep-tag II (Skerra et al. 

2002). Questo tag ha la peculiarità di essere costituito da soli 8 aminoacidi, di non interferire 

con la struttura della proteina a cui è fuso, di purificarla in condizioni fisiologiche 

preservandone la bioattività e di legare in modo molto specifico una streptavidina 

ingegnerizzata detta Streptactina consentendo un'efficienza di purificazione pari al 99%. 

Inoltre, esistono in commercio piastre di microtitolazione ricoperte con Streptactina che 

permettono di legare la proteina di fusione in modo selettivo e orientato risultando così molto 

utili per il vaglio di un elevato numero di campioni, come nel caso delle selezioni di fagi 

quando si desidera vagliare la libreria tramite ELISA. 

Questo vettore conserva, come pPA02, la capacità di selezionare solo quei cloni che 

portano l'inserto "in frame" con il gene per la ~-lattamasi ma presenta una diversa "sequenza 

di clonaggio", per un clonaggio convenzionale mediato da enzimi di restrizione (Kimmel et al. 

1987). 

Come precedentemente accennato oltre a quelle descritte, sono state generate diverse 

librerie di cD NA in pP A02 con risultati non sempre soddisfacenti. Si ritiene che i numerosi 

passaggi del protocollo di preparazione del c DNA per il clonaggio riducano l'efficienza della 

trasformazione. In particolare, l'utilizzo del "clonaggio indipendente da ligazione" ("LIC 

cloning"), anche se noto per la sua alta efficienza se comparato al sistema di clonaggio con 

vettori TA (Sampath et al, 1997), può comportare dei problemi quali l'eccessiva degradazione 

del cDNA e la non perfetta creazione delle estremità coesive, come si è visto da dati di 

sequenziamento. Per confermare questa ipotesi sono state eseguite varie prove utilizzando 

diversi tempi e temperature di incubazione del vettore pPA02 con l'enzima T4 
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DNApolimerasi; si è visto che la migliore efficienza di clonaggio si ottiene con una 

incubazione di 20 minuti a 22°C, anziché di 20 minuti a 37°C (Zacchi et al. 2003). 

Il nuovo vettore pEP l così progettato presenta quindi le seguenti modificazioni 

rispetto pPA02 (FIG. 19 e 20): 

• il sito di restrizione per Stul che genera estremità tronche è stato sostituito da quello per 

Spel che genera estremità coesive per il clonaggio tramite adattatori; la sequenza di 

riconoscimento di Spel codifica per aminoacidi che non dovrebbero interferire con 

l'espressione dell'inserto (treonina, serina); si è tenuto conto degli aminoacidi codificati anche 

per le altre sequenze inserite; 

• è stato mantenuto l'SV5 tag, necessano per il riconoscimento mediante un comune 

anticorpo monoclonale della proteina di fusione; mentre il FLAG tag è stato sostituito con un 

tag di purificazione, lo Strep-tag II, sopra descritto, e conseguentemente è stata eliminata la 

sequenza codificante per la coda di istidine; 

• sono stati introdotti due nuovi siti di restrizione (Nhel e Pstl), necessari per il 

subclonaggio immediato in vettori di espressione specifici per lo Strep-tag del solo inserto 

(pASK e pPR); per questo motivo è stato eliminato il codone amber che serviva alla 

produzione della sola proteina solubile in ceppi soppressori. 

A A S G A H A D Y K D E S G T G FS S G S G 
GCA GCA AGC GGC GCG CAC GCC ~t-_1; \~i}!}' ~~·;.t~·~,'S?~'l -~::r ~ ,.,,ç_, '.,, ·~-'·; --;~-\ _ _ ~;, , 

• ..:.. ~ - >-

BssHII leader l FLAG LIC Stui 

SVS epitope tag His6 
,\ : ~" • . S' - • _.. :- ~ :. , . :: " ~ • -.. ~ ~ ~ 

s::.· .. -·..:'.'_ .::-...... ~-.'\~''\·_·"~-' ::.1..'~- -~··-- ... , ..... ~~_ . .::.-·t~_:--\_:::.··"-s. \.--~,.~:-...,' --· , •. , .: \ 
Nhei Se ai 

T T S Y I P F Y T K L S H P E T I K H W T T 
ACAACTTCGTATATACCTTTCTATACGAAGTTGT CT CACCCAGAAACG ... ATTAAGCATTGG ACAACT 

FAS LOX l amp start amp end l 

LIC 

A A A 
GCGGCCGCC 

Noti 

S Y I P F Y T K L S A A T V E S C N K E S * 
TCGTATATACCTTTCTATACGAAGTTGT CGGCCGCT ACT GTT GAA AGT TGT ... AAT AAG GAG TCT TAA G 

FAS LOX Eagl l gene 3 start gene3 end Aflii 

FIG. 19: La sequenza del polylinker di pPAO. In azzurro è evidenziata la sequenza che è stata rimossa 
mediante digestione con Bsshll e Noti. 
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A A S G A H A S W S H P Q F E K T S 
L V S A 

GCA GCA AGC GGC GCG CAC GCT AGC TGG AGC CAC CCG CAG TTC GAA AAA ACT AGT T TCT GCA 

BssHII leader l l s-tag Spei Psti 
Nhei link CLONING&link 

SVS epitope tag 
G K P I P N P L L G L D A A A T T S Y I P F Y T K L 

GGCAAACCAATCCCAAACCCACTGCTGGGCCTGGAT GCGGCCGCC ACAACTTCGTATATACCTTTCTATACGAAGTTGT 
Noti FAS LOX 

S H P E T I K H W T T S Y I P F Y T K L 
CT CACCCAGAAACG ... ATTAAGCATTGG ACAACTTCGTATATACCTTTCTATACGAAGTTGT 

l amp start amp end l FAS LOX 

S A A T V E S C N K E S * 
CGGCCGCT ACT GTT GAA AGT TGT ... AAT AAG GAG TCT TAA G 

FIG. 20: La "sequenza di clonaggio" di pEPl. In giallo è evidenziata la sequenza che è stata ligata al 
vettore p P A02 digerito con Bsshii e Noti. 

Per rimuovere il polylinker di pPA02 (dal FLAG tag al codone amber; in azzurro figura 

19), il vettore è stato digerito con gli enzimi Bsshii e Noti. Il primo presenta il sito di taglio a 

livello della sequenza "leader", il secondo subito dopo il codone amber. Il vettore così 

digerito è stato ligato a degli adattatori, precedentemente appaiati, OLPE153 e OLPE135 

contenenti la sequenza specifica di pEP l (in giallo figura 20), e cioè il sito di restrizione di 

Nhei, lo Strep-tag II, il sito di taglio per Spei seguito da quello per Psti, l'SV5 tag. Dopo 

trasformazione, i cloni risultati positivi per l'inserzione di questa sequenza sono stati 

controllati mediante digestione con Pstl e Spei e mediante sequenziamento ripetuto. 

STRATEGIE PER IL CLONAGGIO DI cDNA NEL VETTORE pEPl 

Inizialmente, le strategie di clonaggio messe a punto per vali dare il nuovo vettore pEP l 

sono state due. Quindi, partendo da cDNA di cervello e cervelletto di topo CD l sintetizzato 

mediante random primers, sono state sviluppate due diverse modalità di preparazione del 

cDNA per il clonaggio da confrontare per l'efficienza di trasformazione. 
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mediante random primers, sono state sviluppate due diverse modalità di preparazione del 

cDNA per il clonaggio da confrontare per l'efficienza di trasformazione. 

In base alla prima di queste strategie, si prevedeva di amplificare il cDNA dopo 

frammentazione mediante nucleasi e protezione con istoni. Il cDNA compreso fra 200 e 400 

bp era recuperato da gel, riparato e ligato a degli adattatori ADPE per la successiva 

amplificazione. Anche in questo caso gli adattatori ADPE ricreano un sito Asci quando 

formano dimeri, per cui questi ultimi possono essere eliminati prima della purificazione del 

cDNA mediante digestione. Gli adattatori ADPE ligati forniscono i siti di appaiamento per i 

primer di due successive PCR, la seconda delle quali con oligonucleotidi che appaiano più 

internamente rispetto alla prima ("nested PCR"). Anche le sequenze degli adattatori 

codificano per aminoacidi polari o apolari con gruppi laterali di ridotte dimensioni per non 

interferire con l'espressione dell'inserto. Inoltre essi contengono il sito di riconoscimento per 

l'enzima di restrizione AarL che era stato scelto in quanto enzima "raro" (con un sito di 

riconoscimento di 7bp per ridurre al minimo il taglio all'interno del cDNA, peraltro già 

frammentato) e di tipo IIS, per cui taglia più a valle eliminando la gran parte della sequenza 

degli adattatori e ricreando le estremità coesive compatibili per il clonaggio in Spel. Alla 

prova dei fatti, dopo la digestione con Aari il cDNA risultava degradato, anche impiegando 

tempi ridotti di incubazione dell'enzima. Per tale motivo è stata abbandonata questa prima 

strategia di clonaggio. 

In base alla seconda strategia di clonaggio in pEPl, si era deciso di frammentare il cDNA 

dopo amplificazione. Quindi il cDNA sintetizzato con random primers è stato riparato e ligato 

agli adattatori ADPE sopra descritti per effettuare una "nested PCR". Il prodotto di 

amplificazione ottenuto è stato sottoposto a digestione e protezione con istoni. 

Il cDNA compreso fra 200 e 400 hp è stato recuperato da gel, riparato nuovamente e ligato ad 

altri adattatori chiamati ADSPE, che una volta appaiati riformano le estremità coesive di Spei. 

A questo punto del protocollo, cioè prima di fosforilare il cDNA all'estremità 5' protrudente 

degli adattatori ADSPE, è stato necessario mettere a punto il sistema di purificazione del 

cDNA dagli adattatori non ligati. Si è scelto il recupero da gel. Dopo fosforilazione, i 

frammenti di cD NA così ottenuti sono stati utilizzati per la ligazione al vettore pEP l digerito 

con Spei. Questa procedura risultava essere comunque molto complessa con conseguente 

notevole perdita di materiale durante i vari passaggi di purificazione. Per compensare la 

riduzione della quantità di DNA ci si vede costretti ad amplificare eccessivamente il cDNA di 
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partenza creando così una sproporzione numerica tra cDNA abbondanti e quelli rari. È stata, 

quindi, considerata una terza strategia che, evitando il passaggio di frammentazione, 

prevedeva di estrarre direttamente da gel il cDNA compreso entro un certo intervallo. In 

questo caso è stato utilizzato l'RNA Poli-A+ umano è stato acquistato dalla BD Biosciences e 

provenie da diverse parti dell'intero cervello di otto maschi caucasici sani, di età compresa tra 

43 e 65 anni. La causa della morte viene definita come: morte improvvisa. Essendo l'obiettivo 

finale quello di far interagire due librerie fagiche antigeniche e anticorpali, l'una ottenuta da 

sieri di pazienti e l'altra da tessuti sani, è preferibile che questi ultimi siano tessuti umani. 

Per testare la bontà del cDNA, ottenuto con "random primer", sono state effettuate alcune 

amplificazioni specifiche di geni espressi nel sistema nervoso centrale. Sono stati amplificati 

il GAPDH (D-glyceraldehyde-3-phosphate to l ,3-bisphosphoglycerate ), il GAD-65 (glutamic 

aci d decarboxylase) e IA2. Tutte le amplificazioni hanno dato esito positivo. 

Dopo sintesi del cDNA, attacco degli adattatori ADPE e amplificazione, il cDNA è stato 

recuperato da gel nell'intervallo di 200-400bp (FIG. 21) ed è stato sottoposto a digestione con 

l'enzima Spel, il cui sito di taglio si trova all'interno della sequenza degli adattatori ADPE. 

100- 200-
300bp 400bp 

FIG. 21: Analisi su gel di agarosio del cDNA di cervello umano non frammentato e recuperato 
direttamente da gel ( a lato è caricato il marcatore "2 Log Ladder"). 
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Per verificare se i frammenti di cDNA così preparati fossero adatti per il clonaggio, è stata 

effettuata una prova di trasformazione in un vettore di controllo (pBluescript, Stratagene) 

tagliato con Spel. In seguito a trasformazione con cellule chimicamente competenti e una 

ridotta quantità di vettore, sono state ottenute circa l 00 colonie per una efficienza di 5x l O 7• 

Alcuni cloni sono stati controllati mediante PCR per verificare la presenza dell'inserto: 

tutti i l O cloni sono risultati positivi (FIG. 22). 

lOObp 
ladder 

FIG. 22: Analisi su gel di agarosio all'l.S% dei prodotti di PCR ottenuti da cloni della libreria di 
cDNA di cervello umano con il vettore di controllo pBS tagliato Spel (a lato marcatore di peso 
molecolare "100 bp Ladder"). 

Parallelamente si è effettuata una ligazione su piccola scala (300 ng di vettore) del cD NA 

così preparato con il vettore pEPl digerito Spel. Una prima prova di trasformazione con 

cellule chimicocompetenti ha dato circa 50 colonie su cloramfenicolo e 7 su 

cloramfenicolo/ampicillina, per un rapporto cloni "out offrame"/"in frame" di 10:1, come nel 

caso della libreria ottenuta con pPA02. In ogni caso i cloni ottenuti dalla selezione su 

ampicillina sono stati sequenziati: si è verificato che tutti i cloni contengono inserti con 

elevata omologia (l 00%) con sequenze di geni umani e che tutti risultano "in frame" (v. 

tabella 3). 
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Omologia 
CLONE 

DNA % nome specie 

P l zinc finger, CCHC domain Homo sapiens mRNA 100 containing 14 (ZCCHC14) 

P2 hypothetical protein Homo sapiens mRNA 100 FLJI0094 

P3 BAC clone RP11-390Cl9 Homo sapiens mRNA 100 from4 

P5 chromosome 6 open reading Homo sapiens mRNA 100 frame 4 (C6orf4) 

P6 von Hippel-Lindau binding Homo sapiens mRNA 100 protein l mRNA 

P7 mRNA for KIAA0579 Homo sapiens mRNA 100 protein 

Tabella 3: Dati riassuntivi del sequenziamento e dell'analisi con il programma BLAST di 6 cloni 
della libreria di cDNA di cervello di uomo. Sono indicate la lunghezza dell'inserto ed i dati di 
omologia (sequenza a maggiore omologia: nome, specie di origine, tipo di DNA, percentuale di 
omologia nucleotidica). 

CLONAGGIO DI cDNA DI MBP UMANA IN pEPl 

Ritenendo necessario disporre di una libreria antigenica da utilizzare come controllo nella 

selezione con sieri di pazienti, si è deciso di generare una mini-libreria del gene MBP. 

Volendo testare l'efficacia dell'arricchimento dei fagi con il peptide mediante lo Strp-tag, si è 

scelto di utilizzare il nuovo vettore pEP l. 

Inoltre una simile libreria potrebbe essere utilizzata per un'ulteriore mappatura degli 

epitomi della MBP riconosciuti da sieri di pazienti con SM. 

OTTENIMENTO DEL cDNA DI hMBP 

Il cDNA codificante per l'isoforma da 21 KDa della hMBP è stato sintetizzato mediante 

PCR, utilizzando come stampo cDNA ottenuto tramite la reazione di retrotrascrizione di 

mRNA poli(A)+ di cervello umano comprato dalla BD Biosciences. I primer necessari 

all'amplificazione sono stati appositamente disegnati sulla base della sequenza, presente in 

banca dati, della hMBP. Il prodotto di amplificazione aveva le dimensioni attese di 550 bp 

(FIG. 23). 
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FIG. 23: Analisi su gel di agarosio dell'amplificato hMBP che corrisponde alle dimensioni attese 
di 550 bp (a lato marcatore di peso molecolare "100 bp Ladder"). 

FRAMMENTAZIONE DEL cDNA di hMBP MEDIANTE NUCLEASI E 

PROTEZIONE CON ISTONI 

La frammentazione del cDNA di hMBP è stato eseguito con la digestione mediante nucleasi e 

protezione con istoni ricombinanti. 

Nel caso della hMBP con un rapporto di istoni/DNA pari a 4 si sono ottenuti frammenti da 

120 hp fino a 400 hp (FIG. 24). 

- 400 hp 

- 100 bn 

FIG. 24: Analisi su gel di agarosio del prodotto di digestione mediante MNasi e protezione con 
istoni di hMBP (a lato marcatore di peso molecolare "2 Log Ladder"). 
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I frammenti di hMBP sono stati preparati secondo il protocollo messo a punto per il nuovo 

vettore pEP l e riportato nel precedente capitolo. 

In seguito a trasformazione con cellule chimcocompetenti s1 sono ottenute c1rca 300 

colonie su cloramfenicolo e 56 su cloramfenicolo/ampicillina. 9 di queste sono state 

controllate mediante PCR per accertare la presenza dell'inserto (FIG. 25). Inoltre, per ottenere 

un'ulteriore conferma del corretto clonaggio dei frammenti nel vettore, tutti i cloni risultati 

positivi in PCR più altri l O raccolti dal piatto cloramfenicolo sono stati indotti con IPTG allo 

scopo di produrre i peptidi fusi alla proteina 3 in forma solubile coniugata a SV5 tag. Con 

questi prodotti di induzione è stato allestito il test ELISA utilizzando l'anticorpo monoclonale 

anti-SV5. Tutti gli indotti corrispondenti ai cloni cresciuti in cloramfenicolo/ampicillina e 

solo l clone su l O di quelli raccolti dalla piastra di cloramfenicolo sono risultati positivi, 

rispettando il rapporto atteso l/l O di cloni "in frame" su cloramfenicolo. 

lOObp 
ladder 

FIG. 25: Analisi su gel di agarosio dei prodotti di PCR di 9 cloni ottenuti dalla prova di 
clonaggio di frammenti di hMBP con pEPl (a lato marcatore di peso molecolare "100 bp 
Ladder"). 

PRODUZIONE DELLA PROTEINA RICOMBINANTE MOG UMANA 

Allo scopo di avere a disposizione degli antigeni da utilizzare come controlli nella 

selezione di scFv da librerie anticorpali si è deciso di produrre per via ricombinante quelle più 

comunemente identificate come antigeni putativi della SM. 

Come tag, è stato usato lo Strep-tag II (IBA Gmbh), che è già stato utilizzato per produrre 

diversi tipi di proteine (Skerra et al., 2000) ma non proteine della mielina. Verrà descritta solo 
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la procedura di MOG, in quanto la MBP come proteina totale è risultata essere difficilmente 

esprimibile in batteri. 

Il cDNA codificante per il dominio Ig-like è stato sintetizzato mediante PCR, utilizzando 

come stampo cDNA ottenuto tramite la reazione di retrotrascrizione di mRNA poli-A+ di 

cervello umano comprato dalla BD Biosciences. I primer necessari all'amplificazione sono 

stati appositamente disegnati sulla base della sequenza, presente in banca dati, della hMOG. Il 

prodotto di amplificazione aveva le dimensioni attese di 400bp (FIG. 26). Tale sequenza 

nucleotidica è stata clonata nel vettore di espressione pASK (IBA Gmbh) per essere poi 

trasformato mediante la tecnica del Heat Shock nel ceppo batterico XLI. Dopo un'induzione 

eseguita con tetraciclina la proteina ricombinante ottenuta è stata purificata grazie allo Strep-

tag (FIG.27). E' stato possibile così ottenere la proteina con una resa di l )..lg per ml di coltura 

batterica. 

lOObp 
ladder 

FIG. 26: Analisi su gel di agarosio dell'amplificato hMOG che corrisponde alle dimensioni attese di 
400 bp (a lato marcatore di peso molecolare "100 bp Ladder"). 
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l 2 3 4 56 7 

Fig.27 Controllo della purificazione della hMOG ricombinante mediante gel di poliacrilamide in SDS-
tricina e colorazione con Blu di Coomassie. Corsie: l: pelle t batterico di p re-induzione e 2: pellet 
batterico di indotti; 3: marcatore di peso molecolare Mark12 (lnvitrogen); 4-7: frazioni di eluizione 
l'istone è presente nella frazione 6 e non sono presenti bande contaminanti. 

LIBRERIE ANTICORPALI 

CARATTERIZZAZIONE DELLA RISPOSTA ANTICORPALE DI SIERI 
DI PAZIENTI CON SCLEROSI MULTIPLA MEDIANTE 
IMMUNOISTOCHIMICA 

Allo scopo di valutare la risposta anticorpale dei pazienti selezionati i diversi seri sono 

stati impiegati per identificare uno specifico riconoscimento in sezioni trasversali di cervello 

di topo CD l. In particolare, si è voluto determinare globalmente la reattività anticorpale dei 

diversi pazienti e eventualmente definire l'area dell'organo oppure i compartimenti cellulari 

di localizzazione di tale marcatura. 

Sono state osservate le risposte anticorpali dei pazienti affetti da SM, da SMl a SM9 

(Tabella 4). I pazienti sono stati selezionati a partire dalla fine del anno 2003 e i loro sieri e 
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CSF (fluidi cerebrospinali) sono stati ottenuti, a seguito di un consenso informato, dal Centro 

di riferimento regionale della di Sclerosi Multipla, operante presso l'Unità di Clinica 

Neurologica del Dipartimento di Medicina Clinica e Neurologia dell'Università di Trieste. 

Cinque pazienti presentano una Sindrome Clinicamente Isolata (CIS), due sono affetti dalla 

forma Relapsing-Remitting (RR), uno da quella Primary-Progressive (PP) e una da quella 

Secondary-Progressive (SP). 

PAZINTE FORMADISM ETA' SESSO 

SMl CIS 40 F 

SM2 CIS 26 M 

SM3 CIS 44 M 

SM4 CIS 51 F 

SM5 CIS 49 M 

SM6 RR 57 M 

SM7 RR 33 M 

SM8 p p 40 F 

SM9 SP 61 F 

Tabella 4: Dati riassuntivi dei pazienti selezionati 

Ogni siero è stato saggiato in diluizione l: l 000. Nessuno dei pazienti è stato sottoposto a 

trattamento terapeutico prima del prelievo di sangue e di CSF. 

In generale la reattività osservata nelle sezioni marcate con i sieri RR e PP è risultata più 

intensa e più diffusa rispetto ai sieri CIS anche se in alcuni di essi si è comunque evidenziata 

una marcatura sulle sezioni di tessuto nervoso. 

Dall'osservazione a basso ingrandimento (20X) è stato visto che i sieri dei pazienti 

presentavano una marcatura diffusa, assente nelle sezioni trattate con il siero di donatore sano 

(FIG. 28 B). Aumentando l'ingrandimento (40X) sulle sezioni marcate con sieri di SM (FIG. 

28 C-D) e scegliendo di osservare l'area di tessuto fra la zona corticale e sottocorticale 

(caratterizzata da assoni mielinizzati, astro citi e neuroni, seppur in minor numero), è stato 
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possibile individuare in modo più preciso che la localizzazione della marcatura si stabiliva 

attorno al nucleo dei neuroni (FIG.28 E). 

FIG. 28: Sezioni trasversali di cervello di topo CDl. (A) Sezione fra la zona corticale e 
sottocorticale colorata con ematossilina-eosina. (B) Sezione trasversale incubata con il siero di 
controllo di un donatore sano. (C) Sezione trasversale incubata con il siero di RR SM7. (D) 
Sezione trasversale incubata con il siero di PP SM8. (E) Ingrandimento della sezione D dove le 
frecce indicano la marcatura perinucleare. Barre di calibrazione: A, B = 50 J.lm; C, D= 100 J.lm; 
E =25 J.lm. 
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CARATTERIZZAZIONE DELLA RISPOSTA ANTICORPALE DI SIERI 
E CSF DI PAZIENTI CON SCLEROSI MULTIPLA MEDIANTE 
WESTERN BLOT 

La risposta immunologica nei pazienti selezionati è stata caratterizzata anche mediante 

analisi di Western Blot. Sono stati esaminati sia i sieri che i CSF di tutti i pazienti. L'analisi 

in Western Blot è stata effettuata utilizzando lisati di proteine totali ottenuti da tessuti nervosi, 

quali cervello, cervelletto e midollo spinale, sia umani che murini di individui sani. 

L'estrazione delle proteine da tessuti di questo tipo, cioè molto ricchi nella componente 

lipidica, ha richiesto la messa a punto di uno specifico protocollo che prevede la separazione 

del lisato totale, mediante cloroformio:metanolo, in una fase lipidica e una fase proteica 

recuperabile ed utilizzabile per le elettroforesi. 

Allo scopo di verificare l'efficacia della preparazione dei lisati tissutali umani di 

cervello, neocorteccia e cervelletto, la presenza di una proteina tipica della mielina quale la 

proteina basica della mielina (MBP) è stata saggiata mediante un anticorpo monoclonale 

specifico diretto contro la regione aminoacidica 82-87 della proteina. Sono state individuate in 

tutti i lisati diverse bande (FIG. 29, pannello A) corrispondenti alle diverse isoforme della 

MBP (Pribyl et al. 1993). In particolare, le bande più evidenti corrispondono ai pesi 

molecolari relativi di 21, 18 e 17 KDa. 

L'analisi in Western Blot della risposta immunitaria nei pazienti prevede l'incubazione 

delle membrane, su cui sono stati trasferiti i lisati elettroforetici, con i sieri dei pazienti e la 

rivelazione degli autoanticorpi con un anticorpo secondario anti-Ig umane coniugato 

all'enzima HRP in modo da poter utilizzare sistemi sensibili di rivelazione in 

chemioluminescenza. Dato che la risposta anticorpale prevalente nella SM è costituita da IgG 

(Keir 1999), è stato usato un anticorpo secondario specifico per le catene gamma delle IgG 

umane; inoltre è stato scelto un anticorpo secondario costituito dalla porzione (Fab') per 

evitare reazioni aspecifiche con recettori per il frammento Fc eventualmente presenti. 

Inizialmente sono stati saggiati anticorpi commerciali diversi selezionando quello con minore 

aspecificità e fondo nelle reazioni. Considerato il possibile basso titolo degli auto-anticorpi 

nei sieri e CSF dei pazienti e la possibile ridotta espressione dei relativi potenziali auto-
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antigeni nei lisati, è stato utilizzato un sistema di rivelazione per la reaziOne 

chemioluminescente (ECL Advance™) in grado di riconoscere femtogrammi di proteina. 

Come controlli negativi, sono stati eseguiti dei Western Blot con sieri di donatori sani e 

con il solo anticorpo secondario. Tali controlli sono stati replicati più volte; un esempio è 

indicato nella figura 29. In entrambi i casi (pannello B e C, FIG.29) si visualizzano soltanto 

delle bande ad un peso molecolare relativo di ~55 KDa corrispondente a quello delle catene 

pesanti delle immunoglobuline presenti nei lisati proteici. Queste bande sono quindi da 

considerarsi come le uniche aspecifiche nelle analisi di Western Blot eseguite con i sieri dei 

pazienti. 

a human-
MBP 

CT CR C 

A 

_116 
-97 
-66 
-55 

- 36 
-31 

-21 
-14 

SANO 

C CR CT CVTMS C CR CT CVT MS 

B c 

FIG. 29: Analisi mediante Western Blot su tessuti umani e murini utilizzando un anticorpo 
monoclonale aMBP (A), siero di un donatore sano (B) e solo anticorpo secondario (C). Tessuti 
umani: CT, Cervelletto; CR, Corteccia; C, Cervello. Tessuti murini: CVT, Cervello+Cervelletto; 
MS, Midollo Spinale. Rivelazione con perossidasi e DAB (A) e chemioluminescenza (B e C) 

L'analisi in Western Blot per saggiare la risposta immunologica dei pazienti con SM è 

stata condotta utilizzando sia sieri che CSF in luogo dell'anticorpo primario. La 

concentrazione ottimale d'impiego dei sieri e dei CSF, rispettivamente di l: l 000 e l: l 00, è 

stata stabilita a seguito di una serie di prove. 
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Sono state analizzate le risposte anticorpali di tutti e nove pazienti selezionati affetti da 

SM utilizzando sia i sieri che i CSF. Otre ai pazienti citati per l'analisi immunoistochimica 

(cinque CIS due RR e due PP) sono stati saggiati anche il siero e il CSF di un paziente con 

SM di tipo Secondary-Progressive (SP). 

I risultati ottenuti dai Western Blot con sieri di pazienti SM sono stati confrontati tra 

loro e con quelli ottenuti con alcuni sieri di individui sani che presentavano deboli bande oltre 

a quelle delle immunoglobuline come sopra indicato; in ogni caso l'intensità della reazione 

era comunque più evidente con i sieri dei pazienti. E' stato osservato che il profilo di bande 

riconosciute da un siero di paziente appare sempre ben più complesso rispetto quello 

eventuale di un siero di donatore sano; i profili più complessi sono rappresentati da quelli dei 

pazienti RR e PP, che probabilmente presentano un attacco immunitario in atto (Vollmer et al. 

2002). Un quadro delle bande più evidenti riconosciute in Western Blot è riassunto nella 

tabella 5; alcune bande che in realtà corrispondono ad un insieme di bande non risolto sono 

indicate accorpate con un solo peso molecolare. 

In particolare, non è stato possibile individuare un profilo comune di riconoscimento 

anticorpale, ma piuttosto paziente-specifico. È stato infatti dimostrato che il profilo 

oligoclonale di IgG nella SM è individuo-specifico e che IgG sintetizzate in pazienti diversi 

presentano specificità differenti (Cortese et al. 1996; Cortese et al. 1998). Nelle analisi di 

Western Blot riportate in questa Tesi si può comunque notare che alcune bande, come ad 

esempio quella da ~40 KDa, sembrano ricorrenti, sia per tutti i sieri dei pazienti che in diversi 

distretti del sistema nervoso centrale, sia umani che murini (tabella 5A). Particolarmente 

interessante si è rivelato il quadro generale di risposta anticorpale dei pazienti RR (SM6 e 

SM7). Il siero di SM6 sembra riconoscere una banda a peso molecolare molto alto (~120 

KDa) in quasi tutti i tessuti utilizzati. Il siero di SM7 condivide tale riconoscimento nei lisati 

di cervello e cervelletto murini; in più i Western Blot con tale siero presentano ulteriori bande 

a pesi molecolari bassi ( ~ 14 e ~ 17 KDa) in tutti i tessuti umani. La banda di ~ 17 KDa viene 

riconosciuta anche utilizzando i sieri di SM8 (PP) e SM2 (CIS). 

Recentemente Lefranc e colleghi, mediante analisi statistica dei profili di 

riconoscimento anticorpale su lisati di cervello umano con 18 sieri, hanno individuato 26 

bande di diverso peso molecolare in grado di discriminare tra sieri sani e di SM, e tra sieri 

delle diverse forme di SM (RR, PP, SP). Tutti i pesi molecolari di queste bande discriminanti 

sono state evidenziate anche nell'analisi di Western Blot riportata in questa Tesi. Va notato 
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che il maggiore numero di bande individuato da Lefranc et al. Dipende dal maggior numero di 

sieri indagati e dalla maggiore risoluzione dei gel elettroforetici impiegati. 

L' analisi di Western Blot è stata eseguita, oltre che con sieri SM, anche utilizzando i 

CSF (tabella 5B) degli stessi pazienti. In questo caso, il quadro generale di bande riconosciute 

si è presentato meno complesso rispetto a quello ottenuto con i sieri, in quanto generalmente 

caratterizzato da un minor numero di bande meglio definite. La banda maggiormente 

riconosciuta dai diversi CSF sembra essere quella a~ 17 KDa; è presumibile che si tratti della 

stessa banda riconosciuta in modo più evidente dai sieri. La maggiore concentrazione degli 

anticorpi nel siero rispetto al liquor potrebbe giustificare questa differenza, che non sembra 

essere compensata dalla minore concentrazione di utilizzo dei sieri (l: l 000) rispetto quella 

dei CSF (l: l 00). 

A 

CSF CSFl CSF2 CSF3 CSF4 CSF5 CSF6 CSF7 CSF8 CSF9 
SM (CIS) (CIS) (CIS) (CIS) (CIS) (RR) (RR) (PP) (SP) 

c 33 25 

CR 50 33 

17 17 33 CT 33 17 17 17 40 40 40 

CVT 40 17 

MS 17 
70 
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B 

SIERI SMI SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 SM8 SM9 
SM (CIS) (CIS) (CIS) (CIS) (CIS) (RR) (RR) (PP) (SP) 

50 14 17 c 52 52 40 120 30 25 40 
40 14 17 30 CR 52 50 40 17 25 40 52 40 40 

CT 17 17 50 40 14 40 40 40 52 120 17 

40 40 17 
CVT 40 40 120 28 120 120 33 

MS 97 40 40 17 
120 40 

Tabella 5: Tabelle riassuntive delle bande principali riconosciute mediante analisi di Western 
Blot su tessuti umani (C, Cervello; CR, Corteccia; CT, Cervelletto) e murini (CVT, 
Cervello+Cervelletto; MS, Midollo Spinale) utilizzando diversi sieri (A) e CSF (B) di pazienti 
SM. I numeri indicati rappresentano KDa. 

Nella pagina seguente vengono riportati alcuni Western Blot effettuati utilizzando sieri e 

CSF dei pazienti che presentano una risposta anticorpale più significativa. Ad esempio i 

pazienti CIS SM2, RR SM7, PP SM8 e SP SM9 (solo nel CSF) sembrano condividere la 

banda a ~17 KDa che appare di intesità diversa fra un paziente e l'altro probabilmente a causa 

del diverso titolo anticorpale. Invece, si può osservare come i sieri RR SM6, RR SM7 e, in 

modo meno evidente, CIS SM4 sembrano riconoscere la banda di ~ 120 KDa. Infine, per tutti i 

sieri si può riscontrare la banda ricorrente a ~40 KDa, particolarmente più visibile nei lisati 

umam. 

Nonostante la risposta anticorpale nella SM sia costituita soprattutto da IgG (Keir 1999), 

alcuni studi hanno rivelato anche la presenza di IgM specifiche per proteine della mielina nel 

siero dei pazienti affetti da SM (Berger et al. 2003). A questo scopo sono state condotte delle 

analisi in Western Blot impiegando un anticorpo secondario anti-IgM umane sempre 
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SM7 CSF7 
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coniugato ad HRP, per analizzare il profilo di riconoscimento determinato dagli anticorpi di 

classe IgM presenti nei sieri di pazienti. In questo caso non è stato ottenuto alcun segnale di 

riconoscimento per gli anticorpi IgM, a dimostrazione dell'assenza o della scarsa presenza di 

tali immunoglobuline nei sieri dei pazienti, e quindi ascrivibile ad un limite di rivelazione del 

sistema. 

CARATTERIZZAZIONE DELLA RISPOSTA ANTICORPALE DI SIERI 
DI PAZIENTI AFFETTI DA SCLEROSI MULTIPLA MEDIANTE 
ELETTROFORESI BIDIMENSIONALE 

Allo scopo di meglio definire la risposta anticorpale dei pazienti di SM e porre le basi per 

un eventuale identificazione di autoantigeni candidati si è deciso di effetuare ad una analisi in 

Western Blot di elettroforesi bidimensionali. I recenti progressi di questa tecnica hanno 

permesso l'individuazione di diversi potenziali autoantigeni di malattie autoimmuni, 

compresa la SM (Almeras et al. 2004). L'elettroforesi bidimensionale (2D) è utilizzata allo 

scopo di separare le proteine presenti nei Iisati tissutali in funzione del loro punto isoelettrico 

(prima dimensione) e, successivamente, in base alloro peso molecolare (seconda dimensione) 

consentendo così di scomporre le bande visualizzabili nei gel monodimensionali in eventuali 

sotto bande. 

Allo scopo di ridurre il segnale di fondo presente nelle analisi di Western Blot, e rendere 

più specifica l'analisi si è deciso di utilizzare IgG purificate dai sieri a disposizione. In questo 

modo è stato possibile ottenere un arricchimento di IgG del siero utilizzate come anticorpo 

primario ed una riduzione del segnale di fondo determinato dalle interazioni aspecifiche fra le 

proteine dei lisati tissutali e le varie componenti proteiche del siero non purificato. La 

purificazione delle IgG dai sieri è stata effettuata mediante proteina G, coniugata con 

particelle paramagnetiche, in grado di legare con alta affinità i frammenti Fc delle IgG umane; 

l'utilizzo di particelle paramagnetiche consente la purificazione delle immunoglobuline anche 

da ridotti volumi di siero dei pazienti come quelli a nostra disposizione (2 mL ). 

Viene riportato a titolo di esempio il Western Blot eseguito su tessuti umani separati in 

una dimensione, utilizzando il siero di paziente RR SM7 totale e purificato. Come si può 

notare il profilo di bande riconosciute risulta più netto; in particolare le bande riconosciute 
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sono in numero minore e più intense. Questa procedura si è rivelata particolarmente utile nelle 

analisi in Western Blot di elettroforesi bidimensionali (si veda il paragrafo successivo). In 

questo caso, l'utilizzo di IgG purificate ha permesso di ottenere una migliore risoluzione degli 

"spot" proteici ed un ridotto segnale di fondo. Lo stesso protocollo è stato verificato in analisi 

monodimensionale. 

Finora sono stati analizzati i sieri dei pazienti SM4 e SM7 che presentavano dei profili di 

riconoscimento in elettroforesi monodimensionale particolarmente ricchi di bande. Sempre 

basandosi sui risultati ottenuti dalle analisi di Western Blot monodimensionale sono stati 

scelti il lisato di cervelletto e corteccia umana come tessuti da analizzare. 

Contemporaneamente al Western Blot è stata eseguita la colorazione argentica del gel 

bidimensionale, allo scopo di ottenere il quadro generale degli "spot" proteici. Sarà possibile 

sovrapporre l'immagine del Western a quella del gel colorato per individuare spot riconosciuti 

dal siero da caratterizzare mediante spettrometria di massa. Nel caso del siero di SM7, 

mostrato come esempio in FIG. 30 per illisato di cervelletto umano si possono notare almeno 

15 spot proteici, numero che rientra nell'intervallo da 8 a 36 spot identificato nell'unico caso 

noto di analisi bidimensionale con 18 sieri di pazienti con SM (Lefranc et al., 2004). Di 

questi, 3 spot risultano più definiti e sono corrispondenti ad altrettante bande presenti in prima 

dimensione. Questi "spot" si trovano all'altezza di -33, 40 e 55 KDa. Lo spot a -55 KDa 

potrebbe essere quello della catena pesante delle Ig. Una maggiore risoluzione in seconda 

dimensione potrebbe consentire un'identificazione delle proteine corrispondenti agli spot di 

-33 e -40 KDa. Infine, si può osservare uno "striscio" all'altezza di -14 KDa, che potrebbe 

rappresentare diverse isoforme della stessa proteina corrispondente alla banda di uguale 

altezza osservabile nel gel monodimensionale. 

75 



Risultati 

CERVELLETTO UMANO 

A B 

KDa 

-66 
-55 

-36 
-30 

FIG. 30: Analisi mediante Western blot del riconoscimento anticorpale eseguito su 
cervelletto umano utilizzando il siero RR SM7 purificato visualizzato mediante 
chemioluminescenza in un gel bidimensionale(A). Colorazione argentica del gel bidimensionale 
(B). Le frecce sono indicati gli spot corrispondenti a bande più evidenti e rivorrenti nell'analisi 
monodimensionale. 

PRODUZIONE DELLE LIBRERIE ANTICORPALI DA PAZIENTI DI 
SCLEROSI MULTIPLA 

Uno degli scopi di questa Tesi è consistito dalla costruzione di librerie fagica di anticorpi 

da far interagire con la libreria fagica antigenica. 

Lo scopo iniziale consiste quindi nella caratterizzazione e nel confronto della risposta 

immunitaria in pazienti con sindromi clinicamente isolate (CIS) e in quelli con la malattia a 

ricadute e remissioni (RR). La fase più precoce della SM può essere mediata da una reazione 

autoimmune con produzione di anticorpi contro strutture self (Steinman, 2001) e gli 

autoanticorpi possono essere marcatori della malattia, come pure essere coinvolti nella 

patogenesi. L'obiettivo specifico è quello di ottenere un repertorio di catene variabili delle 

immunoglobuline a partire da linfociti del sangue periferico (PBL) e del liquido cerebro 

spinale (CSF) di pazienti con SM. Quest'ultimo in particolare potrà risultare interessante in 

quanto è nota la produzione intratecale di anticorpi possono svolgere un ruolo patogenico. 

Inolte noto che anticorpi del CSF di pazienti diversi mostrano specificità differenti (Cortese et 

al, 1996; Cortese et al, 1998) e le sequenze VH delle Ig espresse nel SNC sembrano essere 

specifiche di ogni paziente di SM (Owens et al, 1998, SmithJensen et al, 2000). L'aumento di 

collezioni di IgG clonate da differenti pazienti di SM potrebbe contribuire a chiarire la 

questione dell'eterogeneità della risposta immunitaria nella SM. 
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Queste librerie sono state costruite utilizzando il vettore fagmidico di espressione pDAN5, 

in grado di esprimere le catene variabili sia come frammenti solubili che in fusione ad una 

proteina fagica di rivestimento (g3p ). 

Nell'ultimo decennio la tecnica del "phage display", è stata ampiamente utilizzata per 

riprodurre con notevole efficienza il repertorio anticorpale di un individuo. Si è scelto di 

amplificare catene anticorpali VH della classe IgG e IgM, in quanto coinvolte nella risposta 

anticorpale dei pazienti di SM (Keir 1999; Berger et al. 2003). Sia le catene variabili pesanti 

che quelle leggere appartenenti alle diverse famiglie geniche, sono state amplificate, a partire 

dal cDNA dei linfociti isolati, utilizzando delle miscele di primer degenerati disegnati 

(Sblattero and Bradbury 1998) e precedentemente testati nei nostri laboratori. 

Le librerie fagiche sono state costruite in modo da esprimere gli anticorpi nella forma di 

single-chain fragment varabile (scFv). I cDNA codificanti per i scFv sono stati assemblati 

mediante PCR (FIG 31 ). Lo schema in figura 31 mostra i vari passaggi per l'assemblaggio del 

cDNA del scFv, e i siti di restrizione il clonaggio all'interno del vettore fagmidico pDAN5. 

Inoltre viene indicata l'aggiunta della sequenza di DNA che costituisce il "linker" che collega 

la regione VH alla VL costituendo il scFv. 

FIG. 31: Schema dei vari passaggi per l'assemblaggio del cDNA del scFv. 

77 



Risultati 

Il vettore fagmidico pDAN5 utilizzato per il clonaggio dei scFv, possiede le seguenti 

caratteristiche utili al clonaggio, alla selezione ed alla caratterizzazione degli anticorpi nella 

forma di scFv: 

• 
• 
• 

• 

• 

origine di replicazione plasmidica ORI 

sito d'inserzione per il cDNA 

promotore lacZ, posizionato a monte del sito di clonaggio, che permette di 

controllare la trascrizione del frammento genico clonato 

fattore di resistenza all'ampicillina per la selezione delle colonie batteriche 

trasformate 

gene codificante la proteina 3 del rivestimento del fago, per la sintesi della 

proteina chimerica che verrà esposta sulla superficie del fago 

• sequenza leader, per la secrezione della proteina di fusione o della forma solubile 

dell'anticorpo nel spazio periplasmico. 

A valle del sito di clonaggio si trovano diversi elementi utili a modulare il tipo di produzione 

degli anticorpi e la loro selezione: 

• codone "amber", per la produzione di scFv solubili 

• SV5 tag, utile per verificare in ELISA e Western Blot la presenza o meno del scFv 

tramite un anticorpo secondario a-SV5 (anti Simian Virus 5) 

• Sequenza di sei Istidine, per la purificazione degli anticorpi in forma solubile 

tramite cromatografia. 

I scFv amplificati sono stati clonati nel vettore fagmidico pDAN5 nei siti Bsshii e Nhei 

tramite una reazione di ligazione. Il prodotto di ligazione è stato utilizzato per trasformare, 

mediante elettroporazione, il ceppo batterico DH5aF' di E. coli soppressore della mutazione 

"amber". 

LIBRERIE F AGI CHE ANTICORPALI PRODOTTE DA LINFOCITI B DEL 

SANGUE PERIFERICO 

Sono state prodotte tre librerie, due da PBL di un paziente CIS SMl per la classe di 

anticorpi IgG e IgM e una da PBL di un paziente RR SM7 per la classe di anticorpi IgG. Dal 
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paziente CIS si è ottenuta una libreria specifica per le IgG delle dimensioni di 4 X l 05 diversi 

cloni e una per le IgM di 2Xl06 cloni differenti. Per il paziente RR si è ottenuta una libreria 

specifica per le IgG delle dimensioni di 3 .2X l 06
. 

La diversità dei cloni che costituiscono queste librerie è stata valutata mediante 

"fingerprinting" di restrizione. I prodotti di PCR delle catene VH e VL amplificate 

separatamente sono stati sottoposti a digestione enzimatica con Bstnl. La valutazione della 

diversità è stata effettuata in base al profilo di bande dei singoli digeriti (FIG.32). Il quadro 

complessivo della diversità è stato riassunto nella tabella 6. 

Da questi risultati si osserva in particolare una diversità significativa per i cloni delle 

catene pesanti ottenuti dal paziente RR rispetto a quella ottenuta dal paziente CIS . 

A 

B 

lOObp 
la d der 

lOObp 
ladder 

FIG. 32: (A) Analisi su gel di agarosio Metaphor® al 3% del fingerprinting dei cloni ottenuti 
dalla libreria di anticorpi del paziente SMl (a lato marcatore di peso molecolare "100 bp 
Ladder"). (B) Analisi su gel di agarosio Metaphor® al 3% del fingerprinting dei cloni ottenuti 
dalla libreria di anticorpi del paziente SM7. 
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Diversità SMl Diversità SM7 

Sottoclasse À 57% 94.7% 

Sottoclasse k 73.3% 49.4% 

Classe IgG 81.5% 21% 

Classe lgM 83.7% -

Tabella 6: Quadro complessivo della diversità delle catene leggere e pesanti ottenute dalla 
libreria di SMl e SM7 

LIBRERIE FAGICHE ANTICORPALI PRODOTTE DA LINFOCITI B DEL 

LIQUIDO CEREBRO SPINALE DI PAZIENTI CON SM 

La produzione di librerie da campioni di CSF di pazienti con SM, dipende dalla quantità 

del campione e dal numero di linfociti presenti nel liquor del paziente. Dalla letteratura 

(Colombo et al, 2000) è noto che in l mi di liquido cerebrospinale di pazienti RR sono 

presenti mediamente l O-l 00.000 cellule B, una quantità, quest'ultima, che potrebbe essere 

sufficiente per l'estrazione dell'RNA e la creazione della libreria. E' anche vero però che il 

numero di cellule B presenti per mi di CSF è estremamente varabile da paziente a paziente e 

dipende anche dal momento del prelievo (dati personali). Dei nove pazienti selezionati 

soltanto 4 presentavano l 00.000 cell/mL. Ciò nonostante sono stati fatti diversi tentativi di 

ottenimento delle librerie anticorpali. 

Nonostante il numero ridotto di cellule B presenti nelliquor dei pazienti SM6 e SM8, si è 

tentato di ottenere il cDNA delle immunoglobuline. 

Inizialmente è stato usato un approccio tradizionale che prevede l'estrazione del RNA 

totale (Chomczynski e Sacchi 1987)e la conseguente retrotrascrizione in cDNA, ma la quantità 

di RNA ottenuta è sempre risultata insufficiente. Si è quindi proceduto ad utilizzare un 
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sistema simile alla metodica per l'amplificazione di RNA da singola cellula (Wu et al., 2003) . 

In questo caso, in seguito a centrifugazione delliquor, l'eventuale pellet viene risospeso in un 

tampone opportuno e si procede direttamente con la reazione di retrotrascrizione. Si sono 

potute ottenere così amplificazioni di trascritti abbondanti, quali quello del GAPDH, e relativi 

ad alcuni catene Vk per il paziente SM6 (FIG. 33). Ma la ridotta quantità di cellule e di RNA, 

dipendente anche dal ridotto volume di liquor che è possibile ottenere da un paziente, non è 

risultata sufficiente ad eseguire tutte le amplificazioni necessarie all' ottenimento della libreria. 

Attualmente è in esame la possibilità di arricchire la quantità di cellule, su cui eseguire la 

retrotrascrizione diretta, mediante F ACS (Williamson et al. ,2001) 

lOObp 
ladder 

FIG. 33: Analisi su gel di agarosio a11'2% dei prodotti di PCR ottenuti dalle amplificazione 
eseguite con i primer delle catene Vk (a lato marcatore di peso molecolare "100 bp Ladder"). 
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Attualmente, anche in seguito ai progressi tecnologici ed ai successi ottenuti con il 

sequenziamento di numerosi genomi a partire da quello umano, molte ricerche rivolte allo 

studio delle patologie umane hanno affiancato al metodo di indagine guidato da un'ipotesi 

quello deduttivo su larga scala (Auerbach et a/.2002). Così, dopo l'approccio genomico si è 

passati ad analizzare globalmente l'espressione genica (trascrittoma) e proteica (proteoma) di 

un sistema, sia esso una cellula, un tessuto o un organismo. Questo tipo di indagine potrebbe 

risultare particolarmente adatto nel caso della sclerosi multipla (SM), che costituisce un 

esempio paradigmatico di una malattia "complessa" da ogni punto di vista, dalla 

predisposizione genetica alla patogenesi, dai sintomi clinici alla risposta ai trattamenti 

(Roland et al. 2004). 

Questa Tesi ha contribuito sostanzialmente a porre le basi e fornire gli strumenti per 

un progetto di ricerca che prevede di indagare la patogenesi della SM coniugando sia un 

approccio proteomico o, meglio, immunomico, che l'analisi del trascrittoma ovvero 

dell'epitoma. La considerazione iniziale è che i meccanismi patogenetici della SM rimangono 

tuttora non chiariti in molti dei loro aspetti (Steinman et al. 2001) e, soprattutto, che 

l' autoantigene o gli autoantigeni responsabili della malattia non sono ancora stati identificati 

(Burgoon et al., 2004). 

Noi abbiamo proposto di studiare la risposta autoimmune di patologie 

neurodegenerative e di identificarne autoantigeni candidati utilizzando la tecnica del "phage 

display" per l'espressione e la selezione di antigeni e anticorpi coinvolti nelle malattie. 

L'obiettivo finale è quello di far interagire tra loro due librerie fagiche, quella anticorpale 

ottenuta da linfociti del sangue periferico o da CSF dei pazienti selezionati e quella antigenica 

di cDNA di cervello, testando 1010-1012 cloni in uno singolo esperimento. Questa tecnica ci 

permette quindi di aumentare le possibilità di isolare l'autoantigene specifico della patologia. 

Il primo obiettivo di questa Tesi è consistito nella messa a punto dell'utilizzo di vettori 

fagmidici innovativi in grado di selezionare frammenti di DNA "in frame" e nella loro 

applicazione per la creazione di librerie di cDNA. In questo caso gli inserti espressi 

dovrebbero codificare e, quindi, esporre sulla superficie del fago parti casuali di proteine 

corrispondenti a potenziali epitopi. Una libreria di epitopi così generata non dovrebbe 

comprendere sequenze non esistenti in natura. 
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Il primo vettore utilizzato per la costruzione di una libreria fagica di cDNA di cervello e 

cervelletto di topo CDI è stato il vettore fagmidico pPA02 (Zacchi et al. 2003), in grado di 

selezionare frammenti ORF, fusi al gene della ~-lattamasi, mediante la pressione selettiva 

dell'antibiotico ampicillina. Questo sistema può essere impiegato nello studio di malattie 

autoimmuni se il cDNA utilizzato è quello del tessuto bersaglio della reazione autoimmune, in 

modo da ottenere una collezione di frammenti ORF rappresentativi del repertorio di epitopi 

tra cui quelli riconosciuti da specifici auto-anticorpi. 

Dovendo realizzare una libreria di epitopi, la dimensione della libreria stessa diventa un 

fattore cruciale. Per calcolare le dimensioni minime della libreria fagica antigenica si può fare 

riferimento ad un noto calcolo che tiene conto della realtiva abbondanza dei diversi mRNA. 

Se si considera che nelle cellule eucariotiche la percentuale di mRNA "a bassa abbondanza" 

(<20 copie per cellula) è del 30% e cioè circa 11000, il numero minimo di cloni totali che si 

dovrebbero ottenere per essere sicuri di aver clonato tutti i cDNA derivati da mRNA a bassa 

abbondanza è 37000 (Sambrook et al, 1989). Quindi, in base alla formula N=ln(l-P)/ln(l-1/n) 

(dove N è il numero di cloni indipendenti necessari; P, la probabilità desiderata di 

rappresentazione di un determinato clone; n, il numero di cloni minimo), il numero di cloni 

totali di una libreria che comprenda tutti gli mRNA di una cellula, con una probabilità del 

99%, è 1.7x105
. Bisogna poi tener conto del fatto che l clone su 18 risulta "in frame" (v. 

Introduzione). Infine, gli inserti clonati sono frammenti di cDNA di lunghezza media 

prescelta di 300bp; considerando che la lunghezza media della parte ORF degli mRNA murini 

è ~1440bp (the MGC Project Team, 2004), in prima approssimazione, per ogni cDNA si 

devono clonare almeno 5 frammenti. Quindi in totale si dovrebbero ottenere almeno l. 7x l 05 x 

18 x 5 = 1,5xl07 cloni su cloramfenicolo. Le librerie ottenute con il vettore pPA02 hanno un 

ordine di grandezza inferiore; resta da stabilire se questo è un limite del sistema o se 

l'efficienza è ulteriormente migliorabile. In ogni caso, va provato se le dimensioni delle 

librerie ottenute non siano comunque sufficienti allo scopo. 

Un'altra considerazione va fatta per la procedura di selezione. Si è stimato che è 

possibile selezionare un clone presente in una popolazione fagica in una diluizione fino a l su 

10.000; poiché si possono vagliare mediamente 1011 fagi per ogni singolo esperimento, è 

possibile selezionare fino a 107 cloni diversi, che è proprio la dimensione della libreria che 

garantirebbe in teoria di includere tutti gli mRNA. 
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Per realizzare la costruzione di questa libreria fagica antigenica è stato necessario 

mettere a punto sia il protocollo di sintesi e frammentazione del cDNA che quello di 

clonaggio. 

Inizialmente si è scelto di generare il pnmo filamento di cDNA mediante 

retrotrascrizione dell'intero mRNA e frammentarlo poi mediante digestione con nucleasi in 

presenza degli istoni che sono in grado di proteggere il DNA. Nei primi tentativi si è visto, 

però, che la maggior parte degli inserti appartenevano alla parte 3 'UTR degli mRNA. Si è 

quindi deciso di generare il primo filamento di cDNA mediante "random primers", poiché 

non risulta fondamentale ottenere cDNA a lunghezza completa quanto piuttosto partire già da 

una popolazione di cDNA frammentata ed ugualmente rappresentativa di tutto il cDNA nella 

sua lunghezza (Haymerle et al. 1986). Per la generazione della libreria di cDNA umano, ai 

fini di ridurre i passaggi di manipolazione del cDNA stesso, si è scelto di utilizzare i 

frammenti generati dalla stessa reazione di retrotrascrizione con i "random primers", essendo, 

tra l'altro, possibile controllare le dimensioni medie del cDNA aggiustando il rapporto tra 

primer e stampo; in seguito i frammenti di cDNA della dimensione desiderata sono stati 

recuperati da gel. 

Un altro parametro che è stato considerato è la dimensione dei frammenti. Mediante 

digestione con nucleasi e protezione con istoni si ottengono frammenti di 60 bp o multipli di 

60 bp. Poiché, statisticamente, ogni 20 aminoacidi è possibile trovare un codone di stop (in 

tratti al di fuori di ORF reali o nelle altre comici di lettura), frammenti di 60 bp risulterebbero 

troppo corti per la produzione di librerie di cDNA. Si è visto che frammenti di 60-120 hp 

possono essere utilizzati nel clonaggio di minilibrerie di singoli geni (tTG, MBP), perché, 

partendola DNA corrispondenti all'ORF dei geni, si riduce il numero di sequenze 

rappresentanti ORF inesistenti. Nel caso delle librerie di cDNA si è scelto di clonare 

frammenti di 200-400 bp, in modo che potessero essere abbastanza lunghi da essere 

selezionati per il "frame" e da codificare per epitopi riconoscibili dagli auto-anticorpi, ma non 

tanto lunghi da produrre peptidi difficilmente esprimibili dai batteri. E' noto infatti che una 

proteina "tossica" per i batteri può essere meglio tollerata se è di piccole dimensioni. 

Un'ulteriore questione riguarda il ceppo utilizzato per la trasformazione e selezione dei 

cloni "in frame". Nel caso del vettore pPA02 si è stati costretti ad utilizzare un ceppo 

soppressorio per amber, in quanto gli autori (Zacchi et al, 2003) avevano inserito un codone 

UAG allo scopo di esprimere la forma solubile del solo peptide, non fuso alla proteina 3 del 

-------------··-------------------------------------------------------------
85 



Discussione 
--------------- ------------------------· 
fago. Questo comporta la presenza di un certo numero di cloni (8 su 14 pari al 57%) 

comunque selezionati, anche se contenenti codoni di stop UAG. Per ovviare a questo 

problema è stato progettato e si è iniziato a testare un nuovo vettore fagmidico, pEPl, che 

mantenesse le caratteristiche di selezione dei "frammenti ORF", ma con altre proprietà. Tra 

queste, è stato eliminato il codone UAG tra l'inserto ed il gene per la P-lattamasi e previsto un 

altro sistema per l'espressione del solo peptide, mediante un subclonaggio diretto in vettori 

appositi. 

Per quanto riguarda il clonaggio, nel caso del vettore pPA02, è stato utilizzato il 

sistema di "clonaggio indipendente da ligazione" ("LIC cloning") previsto per questo vettore 

e i cloni ottenuti sono stati selezionati su terreno selettivo contenente ampicillina (Zacchi et 

al. 2003). Nell'intenzione di aumentare l'efficienza di clonaggio, anche per le considerazioni 

sulla dimensione delle librerie, si è scelto di inserire un sito di restrizione per un enzima che 

genera estremità coesive per un clonaggio mediato da restrizione e adattatori che consentisse 

una maggiore efficienza di clonaggio (Sambrook et al. 1989). Un altro limite di questo 

sistema si è rivelato consistere nell'efficienza di espressione del frammento clonato sulla 

superficie del fa go che non è mai del l 00% (Bradbury and Marks, 2004), per cui, durante la 

produzione di fagi una percentuale considerevole di questi porta solo la proteina 3 "wild 

type". Per ovviare anche a questo problema, nel nuovo vettore pEPl è stata inserita la 

sequenza per lo Strep-tag II (Skerra et al. 2002), che viene prodotto in fusione con il 

frammento clonato e il gene3. Questo tag dovrebbe permettere di pre-selezionare i fagi che 

portano la proteina 3 ricombinante e non quella "wild type" garantendo inoltre l'integrità della 

proteina espressa, in quanto il tag è stato posizionato all'N terminale della stessa. 

Con il vettore p P A02 sono state realizzate diverse librerie di c DNA di cervello e 

cervelletto murini; quella di maggiori dimensioni conteneva lx106 cloni indipendenti. Questa 

libreria è stata utilizzata per iniziare a mettere a punto anche il protocollo di selezione 

successivo. Le selezioni sono state effettuate contro: 

• anticorpo monoclonale anti-MBP umana; 

• siero policlonale di coniglio immunizzato con un lisato di cervello e cervelletto 

di topo; 

Si è voluto, cioè, saggiare la possibilità di selezionare la libreria con anticorpi mono- e 

poli-clonali. In particolare, nel secondo caso, il siero policlonale è stato ottenuto contro 
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proteine dello stesso tessuto da cui è stato ricavato il cDNA per la libreria. Si è visto però che, 

mentre utilizzando un solo anticorpo monoclinale è stato possibile isolare fagi con il peptide 

della MBP riconosciuto dall'anticorpo, usando un siero eterogeneo la selezione è risultata 

limitata dalla presenza di molti fagi esprimenti la P3 "wild type". 

Con il vettore pEPl sono stati eseguiti dei primi test di clonaggio utilizzando cDNA di 

cervello umano e della proteina basica della mielina umana (hMBP). È stato possibile 

verificare il mantenimento della capacità di selezionare inserti "in frame"; inoltre, anche se 

per un esiguo numero di cloni, tutte le sequenze corrispondono a ORF reali di mRNA umani. 

Per aumentare le capacità di selezione di frammenti "in frame" è possibile trasformare il 

nuovo vettore in un ceppo batterico non soppressorio, in quanto il codone di stop amber è 

stato eliminato dal nuovo vettore. Dopo la selezione del frame in un terreno contenente 

l'ampicillina sarà comunque possibile eliminare il gene della ~-lattamasi in seguito a 

ricombinazione specifica mediata dal sistema Cre-lox. 

Il secondo obiettivo di questa Tesi consisteva nella generazione di librerie fagiche anticorpali 

da sieri di pazienti. Prima di procedere alla creazione delle librerie anticorpali è stata 

analizzata la risposta anticorpale globale di pazienti con SM. L'analisi sierologica proteomica 

(serological proteome analysis, SERP A) è stata già applicata per identificare l'insieme totale 

degli antigeni bersaglio di patologie tumorali e dipendenti da infezioni microbiche (Klade 

2002). Un'analisi di questo tipo è stata recentemente applicata per la prima volta nel caso 

della SM (Almeras et al. 2004). 

Nei 9 pazienti selezionati con diverse forme di SM (CIS, RR, PP e SP) il 

riconoscimento di antigeni presenti in lisati tissutali umani e murini di cervello e cervelletto è 

stato definito mediante Western Blot mono e bi-dimensionali. Il primo scopo era quello di 

individuare i sieri che presentavano un profilo di bande antigeniche indice di una maggiore 

risposta immunitaria. Questi sieri dovevano essere utilizzati, singolarmente o come "pool", 

per la selezione di antigeni dalla libreria fagica di epitopi del cervello e cervelletto murini. 

D'altro canto, l'analisi della risposta anticorpale globale dei sieri dei pazienti può avere 

un significato diagnostico (Almeras et al. 2004). Attualmente, la diagnosi della SM si basa 

soprattutto su dati di risonanza magnetica nucleare, ma non esistono sostanze biologiche 

ematiche che siano marcatori accettati dell'attività della malattia. Anche se con un campione 

ridotto di pazienti, si è visto che esistono delle bande tipicamente riconosciute dai sieri e dai 
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CSF dei pazienti con SM; il peso molecolare relativo di queste bande rientra tra quello di 26 

discriminanti antigenici individuati nell'unico studio finora condotto con questa metodica 

(Lefranc et al. 2004). In particolare, è stato osservato che i sieri che presentavano un profilo di 

bande più caratteristico (SM6 e SM7) erano quelli di pazienti con una diagnosi certa di SM 

Relapsing-Remitting, la forma patologica in cui si manifesta l'attacco immunologico più 

aggressivo. 

Va osservato che la tecnica del Western Blot ha lo svantaggio di non nusc1re ad 

evidenziare epitopi conformazionali, ma è di rapida realizzazione per le finalità indicate. 

Inoltre, spesso, il quadro di bande ottenuto in Western Blot da un siero autoimmune è 

complesso e risulta confondente. Per questi motivi si è deciso di mettere a punto un'analisi 

serologica tramite elettroforesi bidimensionale con un sistema analitico su minigel 

(Invitrogen) di facile realizzazione. Un punto fondamentale del protocollo realizzato è 

consistito nel verificare la necessità di purificare le IgG dei sieri mediante proteina G 

coniugata a particelle paramagnetiche. Infatti, gli stessi sieri non purificati non permettono di 

individuare spot specifici nell'analisi bidimensionale. L'individuazione di spot proteici in 

elettroforesi bidimensionale, inoltre, pone le basi per un riconoscimento di nuovi antigeni 

candidati della SM mediante spettrometria di massa. 

Allo scopo di confrontare le differenze tra pazienti con diverse forme di SM, 

inizialmente sono state costruite le librerie fagiche anticorpali da un paziente CIS e uno RR. 

Mentre la produzione delle librerie da linfociti del CSF risulta ancora difficoltosa a causa del 

ridotto numero di cellule presente nel campione fornito, le librerie da linfociti del sangue 

periferico sono state prodotte da entrambi i tipi pazienti. Di particolare interesse è risultata la 

ridotta variabilità delle catene leggere ottenute dal paziente RR rispetto a quelle del paziente 

CIS, dedotta da dati di fingerprinting di restrizione. Una prima spiegazione di carattere 

tecnico di questo fenomeno, potrebbe risiedere in una amplificazione differenziale ed una 

eventuale tossicità dei scFv per il batterio, cosa che può portare ad una crescita differenziale 

di certi cloni rispetto ad altri; però, normalmente le librerie anticorpali hanno una variabilità 

del 85-90% (dati personali). Si potrebbe, quindi, spiegare questo dato con il processo di 

maturazione somatica a cui i linfociti B, continuamente sottoposti alla presenza 

dell'autoantigene, vanno incontro e che porta all'espansione dei cloni con maggiore affinità 

per esso. 

88 



Discussione 

Infine va ricordato che si è riusciti a produrre, sta pure a bassa resa, il dominio 

extracitoplasmatico della proteina MOG umana per via ricombinante, fusa allo Strep-tagil. 

Finora la produzione di tale proteina ricombinante era sempre risultata difficoltosa con altri 

tag utilizzati (Linares et al., 2004). La hMOG ricombinante potrebbe essere utilizzata in test 

immunologici rapidi, come l'ELISA per effettuare un'analisi preliminare per discriminare tra 

i pazienti che sono sieropositivi per MOG e che quindi possono essere sottoposti a un 

trattamento precoce. Anticorpi anti-MBP e anti-MOG sono presenti in pazienti che vanno 

incontro a ricadute più spesso e più precocemente di pazienti senza questi anticorpi (Berger et 

al,2003 ). 

Riassumendo, come prospettive future, con i protocolli messi a punto e gli strumenti realizzati 

con il lavoro di questa Tesi sarà possibile eseguire i seguenti progetti. 

• Selezionare la librerie fagiche di frammenti di hMBP contro l'anticorpo specifico allo 

scopo di convalidare definitivamente la tecnica di selezione delle librerie fagiche. 

• 

• 

• 

• 

Costruire la libreria di frammenti di cDNA di cervello e cervelletto di topo nel nuovo 

vettore p EP l da testare mediante selezione contro il siero di coniglio immunizzato con 

illisato proteico di cervello e cervelletto di topo. 

Selezionare le librerie fagiche anticorpali prodotte da pazienti autoimmuni con 

patologie neurodegenerative quali SM su lisati di cervello e cervelletto umani. 

Selezionare la libreria fagica antigenica di cervello su sieri di pazienti con patologie 

autoimmuni neurodegenerative quali la SM. 

Selezionare le librerie fagiche anticorpali prodotte da pazienti autoimmuni con 

patologie neurodegenerative quali SM contro la libreria fagica antigenica di cervello 

testando 1010-1012 cloni in uno singolo esperimento. 
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PREPARAZIONE DELLA LIBRERIA DI CERVELLO E 
CERVELLETTO DI TOPO CDJ 

Estrazione di RNA totale e isolamento del poly-A+. 

• Il tessuto ancora congelato viene polverizzato in un Mikro-Dismembrator (Celbio). Alla 
polvere così ottenuta viene aggiunto lml/O.lgr di soluzione D. 

• Vengono aggiunti O.lml/O.lgr di NaAcetato 2M pH 4.2 e purificati con lml/O.lgr di 
Fenolo saturato (con tampone citrato O.lM) a pH 4.3 e 0.2ml/O.lgr Cloroformio/Isoamil 
alcool (49:1). 

• L'RNA totale viene precipitato 2 volte con l volume di Isopropanolo e il pellet finale 
viene risospeso in H20 milli Q. 

• Ottenuto l'RNA Totale si procede all'estrazione del polyA+ utilizzando il Fast Track® 2.0 
Kit (Invitrogen). 

Soluzione D: 4M Guanidinio Tiocianato, NaCitrato, 25mM NaCitrato pH 7, 0.5% 
Sarcosile, O.lM ,6-mercaptoetanolo. 

Sintesi del cDNA di cervello e cervelletto di topo CDJ. 

La sintesi del cDNA si ottiene tramite reazione di retrotrascrizione partendo 
dall'mRNA estratto. Si è utilizzato lo SMART (Switching Mechanism At 5' end of RNA 
Transcript) PCR cDNA Synthesis Kit (Clontech). 

Sintesi del cDNA 

La sintesi del cDNA si ottiene tramite reazione di retrotrascnzwne partendo 
dall'mRNA ottenuto. Si è utilizzato l'enzima SuperScript III Rnase H Riverse Transcriptase 
(Invitrogen) con un rapporto Random Primer: RNA pari a O,Sjlg:l~-tg. Per la sintesi del First 
Strand cDNA è stato utilizzato il protocollo consigliato dalla casa produttrice. Per la sintesi 
del Second Strand invece si è utilizzato il kit Riboclone System Buffer (Promega). 

Taglio del DNA protetto da istoni. 

Il cDNA viene tagliato in frammenti di lunghezza compresa tra 60 e 200bp mediante 
trattamento con MNasi in presenza degli istoni archeobatterici (HMfB). 
Il DNA viene incubato con gli istoni HMfB in un tampone lOOmM NaCl, lmM CaCb, 50mM 
Tris acetato pH8.8 a 37°C per 30' a 300rpm. 0.001 U di MNasi (Sigma) vengono aggiunte alla 
mix di reazione a 37°C. La reazione viene bloccata con EDTA lOmM finale. 
Successivamente viene fatta un'estrazione in Fenolo/Cloroformio, con precipitazione in 
Etanolo e il pellet viene risospeso in H20 mQ. 

Elettroforesi su gel d'agarosio. 
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Nell'elettroforesi su gel d'agarosio le molecole di DNA vengono separate in base alloro 
peso molecolare e possono essere visualizzate mediante esposizione alla radiazione U.V. in 
presenza di Etidio Bromuro. L'agarosio va sciolto in tampone TAE lX e la percentuale di 
agarosio è inversamente proporzionale al peso molecolare delle bande che si vogliono 
separare. 

Tampone TAE 50X (pH 8.3): 0.04M Tris base, 0.002M acido acetico, 0.5M EDTA 
pHS. 

Reazione di riparo delle estremità del cDNA. 

Il cDNA frammentato viene sottoposto a un processo di riparo delle estremità per 
renderle blunt. La seguente miscela di reazione 
c DNA 
l OmM dNTP SJLl 
BSA l OOX 2JLl 
Buffer lOX 20JLI 
T4 Polimerasi (NEB)lU/fLl 3fLl 
HzOmQ 

viene incubata 10' aRT. Si aggiungono 3fLl di Klenow lU/JLl (NEB) e si lascia la miscela altri 
l O' aRT e infine a l6°C 0/N. 
Successivamente viene fatta un'estrazione in Fenolo/Cloroformio, con precipitazione in 
Etanolo e il pellet viene risospeso in H20 mQ. 

Ligazione tra cDNA e adattatori. 

Il clonaggio del c DNA riparato viene eseguito mediante l 'utilizzo di adattatori. 
Gli adattatori usati sono 
LIC3ADAPT1 5'-TGCATCGGTAGGCCGGAACCGGAGGTGGCG-3' e 

LIC3ADAPT2 5 '-pCGCCACCTCCGGTTCCGGCCTACCGATGCACGCA-3'. 
Essi vengono prima sottoposti a procedura di annealing: 30JLl di LIC3ADAPT1 (l JLg/ JLl) e 
30JLl di LIC3ADAPT2 (l JLg/ JLl) incubati 2' a 95°C, 5' a 65°C, lO' a 42°C. 
A 5JLl di miscela di adattatori così trattati vengono aggiunto il cDNA riparato e purificato e la 
seguente mix per la ligazione preparata come segue: 

ditiotritolo (DTT) O.lM 4.5JLl 
buffer 5X l8fLl 
T4 Ligasi Invitrogen (lU/JLl) 3 JLl 
HzO mQ fino a 90 fLl 

Tale mix di reazione è stata incubata over night a l6°C. 
Il cDNA viene poi estratto in Fenolo/Cloroformio, con precipitazione in Etanolo ed il pellet 
viene risospeso in H 20 mQ. 

Purificazione dagli adattatori. 

Il cDNA viene separato dagli adattatori non legati che rimangono in soluzione e che hanno 
una tendenza a riunirsi in dimeri. 
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I dimeri vengono tagliati con l'enzima di restrizione Asci, che li scinde in monomeri. La 
miscela di reazione è la seguente: 

cDNA con adattatori 20,ul 
buffer 4 (NEB) lOX 5,ul 
Asci (lOU/,ul) 2,ul 
HzO mQ a 50,ul 

La miscela viene incubata 2h a 37°C. 
Il cD NA viene poi purificato mediante estrazione da gel di poliacrilamide al l 0%. 

Estrazione di DNA da gel di poliacrilamide 

• Il DNA viene mescolato al Loading Buffer 6X, caricato su un gel di poliacrilamide al l 0% 
e fatto correre ovemight a l OOV. 

• La separazione dei monomeri di adattatori dal DNA si evidenzia evidenziata mediante una 
colorazione di 30' in TAE lX contenente Etidio Bromuro. 

• La banda di DNA estratta viene messa in una soluzione l OOmM NH4Acetato ed viene 
incubata 5h a 25°C a 600rpm per eluire il DNA dall'acrilamide. Il DNA viene recuperato 
passaggio in colonna BIORAD a 1500rpm per 2'. 

• L'eluato recuperato viene precipitato in Etanolo e risospeso in H20 mQ. 

Loading Buffer (LB) 6X: 0.25% blu di bromofenolo, 0.25% xilene cianolo, 15% ficoll 
inH20. 

Gel di poliacrilamide per DNA (10%): Acrilamide/Bis 40% (29:1) 15ml, tampone 
TBE lOX 6ml, APS (ammonio persolfato) 25% 120,ul, TEMED (N,N,N',N'-
tetrametiletilenediamina) 60,ul, H20 mQ 38.8ml. 

TBE JOX (pH 8.3): 0.89M Tris base, 0.89M H3B03, lOmM EDTA pH8 

Amplificazione degli inserti. 

I frammenti di cDNA legati agli adattatori e purificati vengono amplificati mediante 
nested PCR, che prevede due diversi cicli di PCR ognuno con un diverso primer. Nel primo 
ciclo si aggiungono a 6,ul di cDNA trattato 19,ul di una mix così composta: 
LIC2PT1 lOX 2.5,ul 
dNTP lOmM 0.5,ul 
buffer lOX 2.5,ul 
MgS04 50mM 0.75,ul 
Taq Hifi (5U/,ul) 0.2,ul 
HzO mQ 12.55,ul 
L'amplificazione viene condotta come segue: 

• denaturazione iniziale 94 o c 2' 
• lO cicli ciascuno costituito dalle seguenti tre fasi: 

denaturazione 94°C 30" 
appaiamento 60°C 30" 
allungamento 72°C 45" 

• allungamento finale 72°C 5' 
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Per il secondo ciclo di PCR vengono utilizzati 3 !ll della miscela di reazione amplificata 
con la prima PCR e si aggiungono 22/ll di una miscela così composta: 
LIC3PT2 lOX 2.5/ll 
dNTP lOmM O .5 !ll 
buffer lOX 2.5/ll 
Taq Advantage 50X 0.2/ll 
H20 mQ 16.3/ll 
L'amplificazione è condotta come segue come nel primo ciclo 

L'amplificato viene poi controllato su gel d'agarosio al 3% successivamente purificato 
tramite PCR purification utilizzando Invisorb® Spin PCRapid Kit (Invitek) e seguendo il 
protocollo della casa produttrice. 

Primers utilizzati: 

LIC2 PT1: GGATGGCTACGTGCGT 
LIC3PT2: pCCGGAACCGGAGGTGGCG 

Ligazione (LIC). 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Il cDNA amplificato e il vettore vengono prima preparati per la reazione di ligazione . 
Il vettore pPAO viene tagliato con l'enzima di restrizione Stui(lOU//ll) per 2h a 37°C, 
che lo linearizza liberando un frammento di circa 700bp. 
Il vettore viene purificato dal frammento mediante estrazione da gel d'agarosio utilzzando 
il NucleoTrap Extraction Kit (Macherey-Nagel) secondo il protocollo della casa 
produttrice. 
Il vettore tagliato viene trattato con la T4 DNA Polimerasi in presenza del solo 
deossiribonucleotide dTTP per rendere le sue estremità coesive e complementari a quelle 
degli inserti. La miscela di reazione è la seguente: 
buffer 10X 1/ll, BSA 100x 1/ll, dTTP 100mM 1/ll, T4 DNA Polimerasi 1U//ll (NEB) 1/ll, 
H20 mQ a 100/ll. La mix viene incubata 20' a 37°C, 20' a 70°C. 
I frammenti di cDNA subiscono lo stesso trattamento con T4 Polimerasi, ma utilizzando 
dATP anziché dTTP. 
Vettore e frammenti trattati vengono purificati mediante PCR purification utilizzando 
Invisorb® Spin PCRapid Kit (Invitek) e seguendo il protocollo della casa produttrice. 
Si procede con la reazione di ligazione catalizzata dalla T4 DNA Ligasi 5U//ll 
(Invitrogen) in cui il rapporto vettore:inserto è 2:1. 
La reazione di ligasi viene purificata mediante precipitazione in Etanolo . 

Trasformazione mediante elettroporazione di cellule competenti. 

Le cellule competenti di E. Coli DH5aF' vengono trasformate con la miscela di ligazione 
mediante elettroporazione. 
• L' elettroporazione è eseguita con l'elettroporatore Eppendorf 2510 impostato a 1800V e 

viene considerata ottimale quando si svolge in 4.8-5.2msec. 
• Le cellule trasformate vengono trasferite in 1ml di terreno SOC e incubate a 37°C per 1h 

in agitazione 220riv/min. 
• Le cellule trasformate vengono seminate su piastre 2xYT agar con cloramfenicolo 25/lg//ll 

e ampicillina 12/lg//ll e incubate a 37°C 0/N. 
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• Le colonie batteriche cresciute vengono raccolte nel mm1mo volume di 2xYT con 
glicerolo 20% e conservate a -80°C. 

Terreno 2xYT: Per l litro: 16g bacto-tryptone, l Og bacto-yeast extract, 5g N aCI. Per 
piastre aggiungere 15 g bacto-agar. 

Terreno SOB: 20g bacto-tryptone, 5g bacto-yeast extract, 0.5g NaCl, 1M KCl 2.5ml. 
Sterilizzare in autoclave e raffreddare, quindi aggiungere 5M MgCh 2ml, 1M MgS04 
20ml. 

Terreno SOC: Terreno SOB con l% glucosio. 

Antibiotico Ampicillina: Ampicillina 50mg/ml m H20 mQ e sterilizzata per 
filtrazione. 

Antibiotico Cloramfenicolo: Cloramfenicolo 34mg/ml in etanolo. 

Preparazione di cellule elettrocompetenti. 

200ml di terreno 2xYT vengono inoculati con 1/100 di una coltura 0/N di E. Coli DH5aF' e 
incubati a 37°C in agitazione 220 riv/min fino ad una O.D.6oOnmdi 0.8-1. 
• Il pellet batterico viene lavato per 4 volte con un ugual volume di tampone glicerolo l 0% 

ed una volta con metà volume. Ad ogni passaggio il pellet, dopo esser stato risospeso, 
viene raffreddato in ghiaccio per 8' e centrifugato a 3800rpm per 10'. 

• Il pellet finale viene risospeso in 125pJ di soluzione di glicerolo 10% per ogni lOOml di 
terreno di crescita iniziale. 

• Le cellule competenti vengono suddivise in aliquote da 25-30fLl l 'una e conservate a 
-80°C. 

PCR di controllo dei cloni. 

I cloni della libreria possono essere controllati mediante PCR per la presenza 
dell'inserto nel vettore. Le colonie selezionate su terreno solido vengono trasferite in una 
miscela di PCR così composta: 
VLPT2 20X lfLl 
VHPT2 20X lfLl 
dNTP lOmM 0.4fLl 
buffer lOX 2{Ll 
Taq Pharmacia (5U/fLl) 0.2fLl 
H20 mQ a 20{Ll 

L'amplificazione è condotta come segue: 
• denaturazione iniziale 94 o c 5' 
• 30 cicli ciascuno costituito dalle seguenti tre fasi: 

denaturazione 94°C 30" 
appaiamento 55°C 30" 
allungamento 72°C 45" 

• allungamento finale 72°C 5' 
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L'amplificato va poi controllato su gel d'agarosio al2%. 

Primer utilizzati: 
VHPT2For TGGTGATGGTGAGTACTATCCAGGCCCAGCAGTGGGTTTG 
VLPT2Back TACCTATTGCCTACGGCAGCCGCTGGATTGTTATTACTC 

Estrazione del vettore da batteri- miniprep 
Il vettore contenente gli inserti viene estratto e purificato con il kit NucleoSpin Plasmid 

(Macherey-Nagel) seguendo il protocollo della casa produttrice. 

Fingerprinting 

I cloni della libreria sono stati analizzati mediante fingerprinting. 
I cloni sono stati quindi amplificati con i Primer che si appaiano al vettore, all'estremità 
dell'inserto. 
La reazione di PCR è stata allestita utilizzando la mix così composta: 
Primer For 1111 
Primer Back 1111 
dNTP lOmM 0.4j.tl 
buffer l OX 2j.tl 
Taq Pharmacia (5U/j.tl) O.lj.tl 
H20 mQ 15,5J.tl 
La colonia di batteri è stata inoculata direttamente dentro la mix di reazione. 
L'amplificazione viene condotta come segue: 

• denaturazione iniziale 94 o c 5' 
• 30 cicli ciascuno costituito dalle seguenti tre fasi: 

denaturazione 94°C 30" 
appaiamento 60°C 30'' 
allungamento 72°C 45" 

• allungamento finale 72°C 5' 
Il prodotto di PCR viene controllato su un gel di agarosio al2% in TAE lX. 
A l5jll di reazione di PCR vengono aggiunti 20jll di una mix di digestione così ottenuta: 
Buffer 2 (NEBiolabs) l OX 2 jll 
BSA l OOX 0.2Jll 
Bstni 4U/jll (NEBiolabs) 0.2jll 
H20 mQ 17.6jll 

I prodotti della digestione vengono caricati su un gel di agarosio (MetaPhore, BMA) al3%. 
Primer utilizzati: 
VHPT2For TGGTGATGGTGAGTACTATCCAGGCCCAGCAGTGGGTTTG 
VLPT2Back TACCTATTGCCTACGGCAGCCGCTGGATTGTTATTACTC 

Sequenziamento 

I cloni vengono sequenziati mediante sequenziamento automatico da una ditta 
specializzata (MWG) utilizzando il primer M13revseq. Le sequenze vengono analizzate 
mediante il programma BLAST disponibile presso il sito www.ncbi.nlm.nih.gov. 
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Primer utilizzato: 
Ml3rev seq AGCGGATAACAATTTCACACA 

PREPARAZIONE DELLA LIBRERIA DI CERVELLO UMANO 

CLONAGGIO IN pEPJ 

Il vettore pEP l viene preparato a partire dal trattamento del vettore p P A02 con gli enzimi di 
restrizione Noti e Bsshii. Inizialmente pPA02 viene digerito con Noti (Promega) a 37°C per 
l ora. La digestione viene purificata con Clean-up Genomed kit ed utilizzata per eseguire il 
taglio con Bsshii (Promega) a 50°C per l ora. 

Il vettore che ha subito doppia digestione (Noti!Bsshii) viene purificato mediante 
estrazione da gel di agarosio all' 1.5% ed utilizzando il kit Genomed per eluire la banda ex ci sa 
dal gel. 

Contemporaneamente vengono preparati gli adattatori che una volta ligati a pP A02 
digerito formeranno il polylinker di pEPl. Questi adattatori si chiamano OLPE153 (lf.!g/f.!L) e 
OLPE 135 (lf,!g/f.!L). Prima di venire impiegati nella ligazione, devono venire sottoposti 
all' annealing: 
OLPE153 
OLPE135 
Buffer lOX 
ddH20 
alle seguenti condizioni: 
95°C per 5 minuti 
55°C per l O minuti 
25°C per 30 minuti. 

Gli adattatori OLPE che hanno appaiato vengono purificati da quelli che non lo hanno 
fatto mediante estrazione da gel di agarosio al 2% ed utilizzando il kit Genomed per eluire la 
banda excisa dal gel. 
Gli adattatori OLPE 153/135 appaiati e purificati vengono ligati al vettore pEPl digerito con 
Noti e Bsshii analogamente al protocollo precedentemente descritto. 

Cinque f.!L della reazione di ligazione vengono impiegati per trasformare, mediante 
shock da calore, 100 f.!L di cellule chimicamente competenti E. coli XLl-Blue mediante Heat 
Shock. 

Primer 
OLPE 153: 5 'CGCGCA CGCTA GCTGGA GCCA CCCGCA GTTCGAAAAAA CTA GTTTCTGCA GGCA 3' 
OLPE135: 5' GGCCGCATCCA GGCCCA GCA GTGGGTTTGGGATTGGTTTGCCTGCA GAAA CTA G 3' 
M13rev seq: 5'AGCGGATAACAATTTCACACA3' 

RNA Poli (A)+ umano 

L'RNA umano è stato acquistato dalla BD Biosciences che ci ha fornito l'mRNA proveniente 
da diverse parti dell'intero cervello di otto maschi caucasici sani, di età compresa tra 43 e 65 
anni. La causa della morte viene definita come: morte improvvisa. 

Sintesi del cDNA di cervello umano. 
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La sintesi del cDNA si ottiene tramite reazione di retrotrascrizione partendo dall'mRNA 
acquistato. Si è utilizzato l'enzima SuperScript III Rnase H Riverse Transcriptase 
(lnvitrogen) con un rapporto Random Primer: RNA pari a 0,5~g:l~g. Per la sintesi del First 
Strand cDNA è stato utilizzato il protocollo consigliato dalla casa produttrice. Per la sintesi 
del Second Strand invece si è utilizzato il kit Riboclone System Buffer (Promega). 

Ligazione tra cDNA e adattatori ADPE, purifìcazione dagli adattatori non 
ligati 

Dopo la sintesi, il cDNA viene riparato alle estremità seguendo il solito protocollo che 
impiega l'enzima T4 DNA Polimerasi. Quindi, viene determinata la ligazione del cDNA agli 
adattatori ADPE e la purificazione del cDNA dagli adattatori non ligati nelle stesse condizioni 
di reazione descritte sopra per la strategia I di clonaggio in pEP l. 

Amplificazione degli inserti 

Il cDNA viene amplificato mediante nested PCR e seguendo le stesse condizioni di 
reazione utilizzate per la strategia I, ma impostando un diverso programma di amplificazione 
del cDNA per la prima PCR: 
• denaturazione iniziale a 94 °C per 2 minuti 
• lO cicli di: denaturazione a 94°C per 30 secondi 

appaiamento a 60°C per 30 secondi 
allungamento a 72°C per 45 secondi 

• allungamento finale a 72°C per 2 minuti. 
Il prodotto di amplificazione viene controllato su gel di agarosio al 2%, purificato ed 

eluito in 40 ~L mediante PCR purification Invisorb® Spin PCRapid Kit (lnvitek). 

Selezione della libreria ricombinata 

L'immunotubo è stato utilizzato sia per la selezione della libreria con l'anticorpo 
monoclonale a human- MBP aa 82-87, che per la selezione con IgG purificate da siero di 
coniglio in cui è stato inoculato un lisato tissutale di cervello e cervelletto di topo CD l. Il 
protocollo di preparazione del lisato tissutale è quello di estrazione proteica in 
cloroformio:metanolo che permette di purificare dal tessuto il solo contenuto proteico. Le 
proteine del tessuto sono state poi sottoposte a dialisi contro PBS. In seguito, la loro 
concentrazione è stata misurata allo spettrofotometro utilizzando il saggio di Bradford. Il 
coniglio è stato immunizzato secondo un protocollo di immunizzazione standard (Harlow et 
al. 1988). Sia per l'inoculo iniziale che per i richiami sono stati impiegati l 00 ~g di proteine 
in un volume finale di l mL. Il siero di coniglio è stato purificato mediante cromatografia di 
affinità partendo da l mL di siero ed utilizzando una resina derivatizzata con proteina A per 
trattenere solo IgG. E' stato seguito il protocollo di purificazione su colonna indicato dalla 
ditta produttrice della resina (Amersham). 

Il protocollo di selezione della libreria mediante immunotubo è il seguente: 
• la libreria ricombinata viene fatta crescere a 3 7°C, partendo dal gli cero lato, in l O mL di 

2xYT con cloramfenicolo 25 ~g/~L e l% di glucosio fino a raggiungere O.D.6oonm= 0.5 
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• viene aggiunto il fago helper M13 K07 in modo tale che il rapporto fagi:batteri sia di 
100:1 

• si incuba a 37°C per 45 minuti senza agitazione per permettere l'infezione, quindi si 
centrifuga e si risospendono i batteri infettati in 50 mL di 2xYT con cloramfenicolo 25 
~-tgl~-tL e kanamicina 25 ~-tgl~-tL (necessaria a selezionare i fagi helper). Lasciar crescere a 
30°C 0/N. 

• contemporaneamente si prepara il coating dell'immunotubo con 2 ~-tL di a human-MBP 
(50 ng/~-tL) in 1000 ~-tL finali di PBS. Si incuba a 4°C 0/N. 

• si centrifuga la coltura cresciuta 0/N, dopo aver recuperato il sopranatante lo si PEG 
(polietilenglicol) precipita aggiungendo 1/5 di volume di PEG 20% in NaCl 2.5M. Si 
lascia in ghiaccio per 45 minuti 

• si centrifuga e si risospende il pellet (fagmidi della libreria) in l mL di PBS sterile 
• si centrifuga di nuovo e si recupera il solo sopranatante contenete i fagmidi 
• contemporaneamente si satura completamente l'immunotubo con latte 2% per l ora senza 

agitazione ed a temperatura ambiente 
• si elimina il latte dall'immunotubo che viene poi lavato per tre volte con PBS 
• si mette a incubare l'immunotubo con 250 ~-tL di fagi precedentemente preparati a cui si 

sono aggiunti 250 ~-tL di latte 4% per 30 minuti in rotazione e per l ora e 30 minuti senza 
agitazione 

• l'immunotubo viene lavato per 5 volte con PBS-T 0.1% e con PBS (raddoppiando i 
lavaggi ai cicli di selezione successivi), i fagmidi vengono recuperati e selezionati 
aggiungendo 500 ~-tL di DHSa a O.D.6oonm = 0.5 e incubando a 37°C per 45 minuti senza 
agitazione. 

Per preparare i fagmidi del secondo ciclo di selezione, si raccolgono le cellule DH5a incubate 
e si infettano con il fago helper M13 K07 di modo che il rapporto fagi:batteri sia di 100:1. 
Dopo 45 minuti a 3 7°C senza agitazione, si centrifuga e si risospendono i batteri infettati in 
10 mL di 2xYT con cloramfenicolo 25 J..Lg/J..LL e kanamicina 25 J..Lg/J..LL. Si lascia crescere a 
30°C 0/N ed il giorno successivo si ripete quanto fatto per il primo ciclo di selezione. Si 
ripete lo stesso procedimento anche per il terzo ed ultimo ciclo di selezione. 

Elisa da fagi 

Viene preparata una piastra ELISA con 100~-tl di antigene che viene incubata overnight a 4°C. 
La piastra così ottenuta viene lavata 3 volte con PBS e incubata lh a temperatura ambiente 
con 120~-tl di soluzione saturante (Latte 2% in PBS). 
Si effettuano 3 lavaggi in PBS e si aggiunge una miscela contenente 50J..Ll di fagi e 50).ll di 
latte 4% in PBS. 
Si mantiene la piastra a temperatura ambiente per lh30'. 
Si effettuano 3 lavaggi con PBS TweenO,l% e 3 lavaggi con PBS. 
Vengono aggiunti 100~-tl di soluzione di latte al 2% contenente l'anticorpo anti p8 in una 
diluizione l :2000 e si effettua un'incubazione di l h temperatura ambiente. 
Si effettuano 3 lavaggi con PBS TweenO, l% e 3 lavaggi con PBS. 
Vengono quindi aggiunti 70~-tl di substrato cromogeno TMB (SIGMA). 
Per bloccare la reazione vengono usati 35~-tl di Acido Solforico 1M. 
La lettura del risultato viene eseguita con l'utilizzo di un lettore ELISA ad una lunghezza 
d'onda di 450mm. 
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PBS (tampone salino fosfato)(pH7.4): O.OlM tampone fosfato, 0.0027M KCl, 
0.137MNaCl. 

Immuno screening 

I batteri ovemight a 37°C sul filtro di nitrocellulosa depositato su di un opportuno terreno. 
Il filtro viene poi incubato in un ambiente saturo di vapori di cloroformio per 20 min. 
I batteri vengono lisati tenendo il filtro in lysis buffer per 2- 16 ore a temperatura ambiente in 
una petri di vetro, in agitazione. 
Il filtro viene lavato in TNT buffer 30 min a temperatura ambiente, in agitazione. Il lavaggio 
viene ripetuto ancora una volta. 
Il filtro pulito con un po' di cotone quando è ancora in TNT buffer e viene poi trasferito in 
una soluzione saturante di latte per 2h. 
Si elimina la soluzione di latte e si aggiunge l'anticorpo primario anti SV5 1:100 in latte e si 
lascia ovemight a temperatura ambiente in agitazione. 
Si eseguono quindi 6 lavaggi in latte da 5' a temperatura ambiente. 
Si effettua un'incubazione di l h con l'anticorpo secondario l: l 000 a temperatura ambiente in 
agitazione. 
Si eseguono ulteriori 6 lavaggi in latte da 5 min a temperatura ambiente 
Lo sviluppo viene effettuato utilizzando il substrato adatto per l'anticorpo secondario usato. In 
questa Tesi per gli anticorpi legati a fosfatasi alcalina (AP) si è utilizzato il Lumi-Phos™ WB 
(Pierce). 
Dopo incubazione con il substrato si rileva il segnale con l'esposizione di lastre fotografiche 
in Kodak X-Omatic cassette poi trattate con liquidi di sviluppo e fissativo Processing 
Chemicals Kodak (Sigma). 

Lysis buffer: NaC1150 mM, MgCh 5mM, Tris pH 7,85 lOOmM, BSA 1,5%, Dnasi 
l J.!g/ml, Lisozima 40 J.!g/ml 

TNT buffer: NaC1150 mM, Tris pH 8 lOmM, Tween 20 0,05% 

RICOMBINAZIONE DELLE LIBRERIE FAGICHE 

Preparazione dei fagi 

I batteri del glicerolato della libreria primaria (selezionata su Chl/Amp) vengono diluiti in lO 
ml di 2xYT 25 ).!g/ml di cloramfenicolo (Chl) e l% glucosio in modo da ottenere una OD6oo 
iniziale di 0.05. Si fanno crescere i batteri a 30°C a 220rpm fino a OD600 0.5. 
Vengono aggiunti lO ).!1/rnl di fago helper M13 K07 a Multeplicity of infection (MOI) 20:1. 
Vengono incubati a 37°C per 40' senza agitazione per permettere l'infezione. 
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Si centrifugano a 4000 rpm per 15' e vengono nsospes1 m 10 ml 2xYT Chl-Kanamicina 
25j.tg/ml e l% glucosio. 
Si lasciano crescere per 6-15 ore a 28-30°C a 220rpm. 
Si centrifugano a 7000 rpm per 20' e il sopranatante contenente i fagi viene PEG precipitato. 

Peg precipitazione 

Viene aggiunto al volume di fagi 1/5 volume di PEG20% in NaC12.5M 
Si agita e si lascia in ghiaccio per 45 '-l h. 
I fagi vengono centrifugati a 4°C per 15' a 8000rpm. 
Viene eliminato il sopranatante per versamento. 
Vengono infine risospesi in PBS lx. 
I fagi devono essere tito lati su Chi e Kan e poi conservati a 4 °C. 

Ttitolazione dei fagi 

I fagi vengono diluiti l o-2
, l o-4

, l o-6 in PBS lx. 
2 j.tl delle diluizioni vengono aggiunti in l mi di batteri DH5a F' cresciuti a O. D. 0.5 in 

2xYT. 
I batteri vengono incubati 30' a 37° C senza agitazione. 
Si eseguono ulteriori diluizioni dei batteri così ottenuti. Le diluizioni si fanno in microtiter (90 
j.tl di 2YT +l O J.!l di fagi della diluizione precedente). 
Di ogni diluizione così ottenuta viene fatto uno spot di 5 j.tl su terreno 2xYT con 
cloramfenicolo ed e su terreno 2xYT con canamicina. Si lascia crescere ovemight a 37° C. 

Libreria secondaria ricombinata 

Il ceppo E. Coli BS 1365, che esprime la ricombinasi Cre, viene fatto crescere a OD6oo 0.4-0.5 
a 37°C in lO ml2xYT con 25 j.tg/rnl Kanamicina. 
I phagemidi preparati in precedenza vengono aggiunti ai batteri BS 1365 ad una MOI di l: l 
(2x l 09 phagemid/2x l 09 batteri). 
Vengono lasciati 45'-60' a 37°C senza agitazione per far avvenire l'infezione. 
Viene poi aggiunto cloramfenicolo 25 j.tg/ml e glucosio l% e si lasciano crescere ovemight a 
28-30°C. 
A 50 mi di terreno di coltura 2xYT con canarnicina 25j.tg/ml, clofamfenicolo 25j.tg/ml e l% 
glucosio vanno aggiunti l O mi della coltura ovemight. 
Si fanno crescere i batteri a 30°C fino a OD600 di 0.5. 
I fagi helper vengono aggiunti a MOI di 20: l e vengono lasciati 45' a 3 7°C. 
Vengono poi centrifugati a 4000 rpm per 15 ', il pellet viene poi risospeso in un ugual volume 
di terreno 2xYT con canamicina 25j.tg/rnl, clofamfenicolo 25j.tg/ml, glucosio l% e fatti 
crescere per 6-12 ore. 
Vengono quindi preparati i fagi come indicato sopra. 

Trasformazione dei ceppi DHS aF' e HB2151 

I ceppi DH5aF' e HB2151 vengono portati alla O.D.=0.5 in 2xYT con glucosio 1% a 37°C. 
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I batteri vengono poi infettati con una concentrazione di fagi inferiore a 2x l 08 cellule/mi. 
Si lascia incubare senza agitazione per 30' -60' a 37°C e poi si piastra su terreno 2xYT con 
cloramfenicolo 25~-tg/ml. 

PREPARAZIONEZIONE DI LIBRERIE DI SINGLE CHAIN 

Purificazione dei linfociti da liquido cerebro spinale. 

Il liquido cerebrospinale viene centrifugato 5min l OOOOrpm a temperatura ambiente. 
Il sopranatante viene conservato a -80°C. 
Il pellet viene riso speso in PBS l x e centrifugato 5' a l OOOOrpm 
Il pellet così lavato viene riso speso in l 00~-tl di soluzione D oppure utilizzato per la 
retrotrascrizione diretta. 

Purificazione dei linfociti del sangue periferico. 

Il sangue dopo il prelievo deve essere conservato in K3-EDTA e a temperatura ambiente. 
Viene poi centrifugato 7' a 1500rpm a temperatura ambiente. 
Si ottengono 2 fasi: plasma e sangue 
Il plasma viene recuperato senza disturbare l'anello di linfociti e viene subito congelato a-
so o c 
Al rimanente sangue viene aggiunto un ugual volume PBS lX. 
Viene preparata una falcon con due volumi di Ficoll, rispetto al sangue/PBS, alla quale viene 
aggiunto lentamente il sangue/PBS. 
Si centrifuga 15' a 1500rpm a temperatura ambiente. 
Si formano così 3 fasi: ancora un po' di plasma, Ficoll con i linfociti sulla superficie e globuli 
rossi (GR) 
I linfociti vengono recuperati con una pipetta di plastica appoggiata sull'anello e fatta 
muovere circolarmente sull'anello 
I linfociti così recuperati vengono diluiti in PBS IX in una diluizione l: l O. 
Si centrifugano lO' a 1500rpm a temperatura ambiente. 
Il sopranatante viene eliminato e i linfociti risospesi in 500-1000 !J.l di PBSlX di cui 5!J.l 
vengono controllati in una camera di Blirker per valutame il numero e l'integrità. 
Vengono infine centrifugati a lOOOOrpm 5' a temperatura ambiente e il pellet viene risospeso 
in l 00~-tl di soluzione D. 

Estrazione di RNA totale 

Al pellet di linfociti ottenuti sono stati aggiunti 100~-tl di Trizol (Life-Techologies) e l'RNA 
totale è stato estratto seguendo il protocollo della casa produttrice. 

Sintesi del cDNA. 

La sintesi del cDNA si ottiene tramite reazione di retrotrascrizione partendo dall'RNA totale 
estratto dai linfociti mediante l'utilizzo dei random primer (Pharmacia) e della trascriptasi 
inversa SuperScript III ( Gibco BRL ). 
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Amplificazione delle VH, VK, e VA. 

Tutti i passaggi implicano un'amplificazione e sono seguiti da estrazione e purificazione da 
gel dell'amplificato in modo da eliminare le bande aspecifiche. 

Il cDNA ottenuto dall'RNA dei linfociti viene amplificato utilizzando delle mix di primer che 
sono in grado di amplificare la VH le VK e le V'A espresse nei linfociti ( Sblattero, Bradbury 
1998). 
L'amplificazione viene condotta come segue: 

• denaturazione iniziale 94°C 3' 
• 30 cicli ciascuno costituito dalle seguenti tre fasi: 

denaturazione 94°C 30" 
appaiamento 56°C 30" 
allungamento 72°C 45" 

• allungamento finale 72°C 5' 
I prodotti di PCR vengono controllati su gel di agarosio al3% in TAElX. 

Aggiunta del Linker 

Alle catene pesanti e leggere così amplificate viene aggiunto illinker. 
l OJ.ll delle diverse amplificazioni delle VH vengono unite, lo stesso viene fatto per le VK e le 
V'A. 
La miscela delle catene pesanti e quella delle leggere vengono amplificate con i primer 
specifici per l'aggiunta del clinker. Le condizioni di PCR sono uguali a quelle 
dell'amplificazione delle singole catene VH e VL. 

VHPTL: 5' GGAGGGTCGACCATAACTTCGTATAATGTATACTATACGAAGTTATCCTCGAGCGG13' 

VLPTL: 5 'A CCGCTCGA GGATAA CTTCGTATA GTATA CA TTATA CGAA GTTATGGTCGA CCCTCC 3' 

Assembling 

La reazione di assembling permette l'appaiamento dei clinker seguito dall'estensione delle 
sequenze VH e VL. L'amplificazione ha delle condizioni simili alle precedenti con la sola 
modificazione della temperatura di annealing che in questo caso è di 65°C. 

CLONAGGIO DEGLI /STONI HMf 

Amplificazione della sequenza degli istoni HM/ 

E' stato utilizzato il DNA gentilmente fornito da K. Sandman. (Sandman, et al. 1990). 
L'amplificazione è stata condotta come segue: 

• denaturazione iniziale 94 o c 3' 
• 30 cicli ciascuno costituito dalle seguenti tre fasi: 

denaturazione 94 o c 30'' 
appaiamento 55°C 30'' 
allungamento 72°C 45" 
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• allungamento finale 72°C 5' 

Primer utilizzati: 
HisF(forward): 5' ATGGTAGGTCTCAGCGCCATGGAA TTACCAA TAGCACCAA TTG 3' 

HisR (reverse ): 5 'A TGGT AGGTCTCA TATCATTTCTT AAATCTTCGAACTGCT AGTT 3' 

L'amplificato della lunghezza attesa di 230 bp è stato purificato mediante PCR purification 
utilizzando Invisorb® Spin PCRapid Kit (Invitek) dopo digestione con l'enzima di restrizione 
Bsal (New England Biolabs) e clonato nel vettore pASK5 (!BA) linearizzato con lo stesso 
enzima e purificato mediante il Gel Extraction Kit (Quiagen) e seguendo il protocollo della 
casa produttrice. 

CLONAGG/0 DI MBP 

Amplificazione della sequenza di MBP 

La sintesi di hMBP avviene mediante PCR, utilizzando come stampo cDNA umano 
totale. I primer (hMBPF e hMBPR) sono disegnati sulla base della sequenza, trovata in banca 
dati, della hMBP da 21 KDa. A 0.5 !J.L di cDNA umano di cervello vengono aggiunti 49.5 
!J.L della seguente m ix: 
Buffer l OX 5 !J.L 
dNTP 2.5mM 4 !J.L 
hMBPF 20X 2.5 !J.L 
hMBPR 20X 2.5 !J.L 
Taq TAKARA ( 5U/!J.L) 0.2 !J.L 
ddH20 35.3 !J.L 
Il programma di amplificazione è il seguente: 
• denaturazione iniziale a 95°C per 5 minuti 
• 30 cicli di: denaturazione a 95°C per 30 secondi 

appaiamento a 55°C per 30 secondi 
allungamento a 72°C per 45 secondi 

• allungamento finale a 72°C per 5 minuti. 
Il prodotto viene controllato su gel di agarosio all' 1.5%. 

Taglio del DNA protetto da istoni 

Il cDNA di hMBP viene tagliato in frammenti mediante digestione con MNasi e protezione 
con istoni HMfB. 
Il cDNA viene incubato con gli istoni HMfB in un tampone per la loro attività (lOOmM N aCl, 
lmM CaC12, 50mM Tris acetato pH8.8) a 37°C per 20 minuti a 300rpm. 
Si aggiungono 0.001 U di MNasi e si lascia a 37°C per 20 minuti. 
Si blocca la reazione con EDT A l OmM finale. 
Successivamente si fa un'estrazione in Fenolo/Cloroformio, si precipita m Etanolo e s1 
risospende il pellet in H20 mQ. 
Si controlla il risultato del taglio su gel d'agarosio metaphor al 3%. 
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CLONAGG/0 DI MOG 

Amplificazione della sequenza di MOG 

E' stato utilizzato il cDNA di cervello umano per l'amplificazione della sequenza del dominio 
extracellulare di MOG. 
L'amplificazione è stata condotta come segue: 

• denaturazione iniziale 94°C 3' 
• 30 cicli ciascuno costituito .dalle seguenti tre fasi: 

denaturazione 94°C 30" 
appaiamento 55°C 30" 
allungamento 72°C 45" 

• allungamento finale 72°C 5' 

Primer utilizzati: 
hMOG2 sense 5' G CAG AAT TCT GCA GGG CAG TTC AGA GTG A 3' 
hMOG2 rew 5' TCG CTC GAG TTA GCT CAC CCA GTA GAA AGG AT 3' 

L'amplificato della lunghezza attesa di 400 bp è stato purificato mediante PCR purification 
utilizzando Invisorb® Spin PCRapid Kit (Invitek) dopo digestione con gli enzimi di 
restrizione EcoRI 20UIJ.Ll e Xhoi 20U/p1 (New England Biolabs) e clonato nel vettore pPR 
(!BA) linearizzato con gli stessi enzimi e purificato mediante il Gel Extraction Kit (Quiagen) e 
seguendo il protocollo della casa produttrice. 

Ligazione. 

• 

• 

Si procede con la reazione di ligazione catalizzata dalla T4 DNA Ligasi 5U/J.tl 
(Invitrogen) in cui il rapporto vettore:inserto è 3:1. 
La reazione di ligasi viene eseguita a l6°C ovemight. 

Preparazione cellule chimicamente competenti 

Una colonia di cellule batteriche XLI viene inoculata in 20ml di 2xYT. 
I batteri vengono fatti crescere fino a O.D.600 0.5 
Vengono poi incubati 20 minuti in ghiaccio e successivamente centrifugati 5 minuti a 1.200g 
a 9°C 
Dopo l'eliminazione del sopranatante il pellet viene risospeso in 2ml di TSS. 

TSS: 85% 2xYT, 10% PEG(ut/vol), 5% DMSO (voi/voi), 50mM MgC}z (pH6,5) 

Trasformazione delle cellule competenti ( Heat shock) 

A lOO!J.l di cellule competenti vengono aggiunti 51J. di ligazione. 
Dopo un'incubazione di 20 minuti in ghiaccio i batteri vengono incubati l minuto a 42°C 
Vengono aggiunti immediatamente 5001J.l di terreno 2xYT. 
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Si effettua infine un'incubazione di l ora a 37°C a 220rpm prima della piastratura su terreno 
2xYT con l'opportuno antibiotico. 

Purificazione della proteina ricombinante 

L'induzione e la purificazione delle proteine ricombinanti MOG e istoni HMf sono state 
effettuate seguendo il protocollo della casa produttrice (IDA, pASK e pPR vector) 

IMMUNOISTOCHIMICA 

Fissaggio e disidratazione tessuti. 

• I tessuti prelevati vengono messi direttamente nel fissativo Bouin e tenuti a RT per 
almeno una notte. 

• I tessuti vengono trasferiti in H20 mQ e si effettuano 3 lavaggi da l O'. 
• Vengono effettuati lavaggi da 30' in alcool etilico a gradazioni crescenti da 30° a 100°. 
• I tessuti devono essere trasferiti in un contenitore di vetro e quindi immersi in toluene. Si 

eseguono 3 lavaggi da 30'. 

Fissativo Bouin: Acido picrico- formaldeide- acido acetico in rapporto 30: l 0:2. 

Inclusione in paraffina. 

• 

• 
• 

• 

Dopo i lavaggi in toluene vengono aggiunti paraffina liquida e toluene in ugual volume e 
vengono lasciati 0/N a 55°C. 
I tessuti vengono lasciati in sola paraffina e si effettuano alcuni cambi . 
Ogni tessuto viene incluso in un blocchetto di paraffina liquida appositamente preparato e 
si attende che solidifichi. A questo punto il tessuto è pronto per essere sezionato. 
Il tessuto incluso viene tagliato con microtomo Leitz Wetzlar in fette da l O p,m, che 
vengono disposte su vetrini. 

Colorazione ematossilina-eosina. 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

I vetrini vengono immersi in xilolo e lasciati 5' . 
Si esegue un passaggio di 2' in alcool assoluto seguito da altri 2' in alcool 95° e ulteriori 
2' in alcool 70°. 
Si esegue un passaggio di 2' in H20 mQ per idratare le fette . 
I vetrini vengono immersi in una soluzione di ematossilina per 8' . 
Vengono poi lavati con H20 corrente per l O' . 
Vengono lasciati i vetrini l' in H20 mQ . 
Vengono quindi colorati l' in eosina-orange G . 
Trasferiti l'in H20 mQ . 
Si effettua poi la disidratazione delle sezioni mediante un passaggio di 2' in alcool 70° 
seguito da 5' in alcool 95° e da altri 5' in alcool 100°. Infine 3 passaggi di 5' ognuno in 
xilolo. 
Infine i vetrini vengono montati in resina Eukitt. 
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IMMUNOCITOCHIMICA 
(tessuto incluso in paraffina) 

I vetrini vengono trattati con sieri a scelta e sviluppati per evidenziare l'eventuale 
marcatura secondo il protocollo per immuno-HRP in paraffina che segue: 
• I vetrini vengono scaldati a 46°C per lh 
• Si eseguono 2 passaggi in xilolo ognuno da 15' per eliminare la paraffina intorno alle fette 

di tessuto 
• Si eseguono passaggi da 5' in alcool etilico a gradazioni decrescenti da l 00° a 70° 
• I vetrini vengono lavati 5' in H20 mQ 
• Vengono poi immersi per 15' in l% H20 2 in PBS e poi in PBS da solo 
• Le fette di tessuto vengono incubat l h con l O%NGS (Normal Goat Serum) in tampone 

TNB in camera umida 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Poi incubate 0/N a 4°C in camera umida con l'anticorpo primario, nel nostro caso con un 
siero, a varie diluizioni comprese tra l :500 e l :2000 in tampone TNB con l %NGS 
(Normal Goat Serum) 
Si effettuano 4 lavaggi da 5' in tampone TNT 
Si esegue un'incubazione di lh con l'anticorpo secondario a human IgG-HRP (Dako) 
diluito l :200 in tampone TNB 
Si effettuano 4 lavaggi da 5' in tampone TNT 
Si esegue un'incubazione 10' con Biotinyl Tyramide Reagent (NEN) diluito m 
Amplification Diluent (NEN) l :50 
Vengono eseguiti ancora 4lavaggi da 5' in tampone TNT 
Viene aggiunta streptavidina(SA)-HRP (NEN) diluita 1:100 in tampone TNB 
Si effettuano 3 lavaggi in tampone TNT e 5' in PBS 
Si sviluppa con il sistema SIGMA F ASTfM DAB (3 ,3 '-Diaminobenzidine 
tetrahydrochloride) con Metal Enhancer Tablet Sets 
Si esegue un lavaggio in PBS e poi 4 volte in H20 mQ 
Si effettuano 3 lavaggi da 5' in alcool etilico a gradazioni crescenti da 70° a 100° 
Infine si eseguono 3 passaggi da l O' in xilolo 
Vengono montati i vetrini 
Si procede all'osservazione al microscopio ottico . 

Tampone TNB: O.lM Tris pH 7.5, 0. 15M NaCl, 0.5% NEN TSA Blocking Reagent 

Tampone TNT: O.lM Tris pH 7.5, 0. 15M NaCl, 0.05% Tween 20. 

Acquisizione immagini e misure morfometriche 

Tutti i vetrini vengono osservati con un microscopio Olympus BX50. Le immagini sono state 
acquisite mediante una telecamera S-VHS Panasonic Fl5HS collegata al suddetto 
microscopio e digitalizzate con una scheda Imagraph Imascan. Le immagini cosi ottenute 
sono state analizzate al personal computer mediante software di analisi di immagini Image 
Pro-Plus ver. 3.01. I valori ottenuti sono stati elaborati statisticamente dal medesimo 

107 



Materiali e Metodi 

programma. Immagini scelte sono state p01 stampate con stampante a sublimazione 
d'inchiostro Fargo Primera. 

WESTERN BLOTTING 

Separazione dei campioni in SDS-PA GE. 
I campioni da separare tramite elettroforesi su gel di poliacrilamide in SDS vengono 

addizionati di un uguale volume di tampone di caricamento per proteine (sample buffer) 2X, 
bolliti 3-5 minuti, centrifugati brevemente e quindi caricati su gel al l 0%. La corsa 
elettroforetica viene condotta nel tampone di corsa per SDS-PAGE (SDS Running Buffer) a 
80 V fino a che i campioni sono nello stacking gel, a 120 V dal momento in cui i campioni 
entrano nel running gel. 

Gel di poliacrilamide : 
Running gel allO% (5 ml): Acrilamide/Bis 40% (37.5:1) 1.25ml, 1.5M Tris-HCl pH 
8.8 1.25ml, SDS 10% 50tLl, dd H 2 O 2.44ml, APS (ammonio persolfato) 25% lOtLl, 
TEMED (N,N,N' ,N' -tetrametiletilenediamina) 5tLl. 
Stacking gel al4% (2 ml): Acrilamide/Bis 40% (37.5:1) 0.2ml, 0.5M Tris-HCl pH 6.8 
0.5ml, SDS l 0% 20tLl, dd H 2 O 1.272ml, APS (ammonio persolfato) 25% 4tLl, 
TEMED (N,N,N' ,N' -tetrametiletilenediamina) 4tLl. 

Sample Buffer 2X (40ml) : 0.5M Tris-HCl pH 6.8 lOml, glicerolo 8ml, SDS 10% 
16ml, {J-mercapto-etanolo 4ml, blu di bromofenolo 0.05% 100 tLl, ddH 2 0 2ml. 

SDS Running Buffer JOX: Tris Base 3%, Glicina 14.4%, SDS l% 

Tessuti umani: i lisati di tessuti umani utilizzati in Western blot sono stati preparati a 
partire da tessuti di prelievi autoptici gentilmente fomiti dall'Anatomia Patologica 
dell'Ospedale Maggiore di Trieste. 

Separazione dei campioni mediante elettroforesi TRICINA-SDS 

Il procedimento è lo stesso di quello attuato per l'elettroforesi SDS-PAGE, cambia solo 
la composizione del gel e il tampone di corsa. Il gel tricina-SDS viene preferito al gel in SDS 
quando si desidera separare proteine di basso peso molecolare e si voglia ottenere un migliore 
trasferimento delle proteine dal gel alla membrana di nitrocellulosa. 

Gel di poliacrilamide 
Running gel al 10% (5 mL): Acrilamide/Bis (48:1.5) lmL, gel buffer (3M Tris pH 8.45, 
0.3% SDS) 1.67 mL, glicerolo 0.67mL, dd H20 1.66 mL, APS (ammonio persolfato) 25% 
l O tLL, TEMED (N,N,N' ,N' -tetrametiletilenediamina) 5 tLL. 
Stacking gel al4% (2 mL): Acrilamide/Bis (48:1.5) 0.16 mL, gel buffer (3M Tris pH 8.45, 
0.3% SDS) 0.5 mL, dd H20 1.34 mL, APS (ammonio persolfato) 25% 4 tLL, TEMED 
(N,N,N' ,N' -tetrametiletilenediamina) 4 tLL. 

Tamponi di corsa 
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Anode Buffer: 0.2 M Tris pH 8.9 
Catode Buffer (pH 8.25): O. l M Tris, O. l M Tricina, 0.1% SDS 

Trasferimento di proteine su membrana di nitrocellulosa. 
Una volta terminata la corsa elettroforetica le proteine separate sul gel vengono 

trasferite su un filtro di nitrocellulosa ( Schleicher & Schuell - 0.2!-lm) per procedere alla loro 
analisi. Si utilizza il transfer-blot SD semi-dry transfer celi BioRad. Questo strumento è 
costituito da due elettrodi. Su quello inferiore viene posizionato uno strato di Extra Thick Blot 
Paper (BioRad), sopra di esso la membrana di nitrocellulosa, poi il gel e infine un altro foglio 
di Extra Thick Blot Paper. I fogli e la membrana vengono prima imbibiti con Semidry 
Transfer Buffer. Il trasferimento avviene a 15V per 45 minuti. Alla fine il filtro viene colorato 
con rosso Ponceau, colorante reversibile per proteine che permette di controllare l'avvenuto 
trasferimento dal gel alla membrana. Dopo il controllo la membrana viene decolorata in PBS 
(tampone salino fosfato). 

Semidry Transfer Buffer : 48mM Tris, 39mM Glicina, 1.3mM SDS, 20% metanolo. 

Soluzione colorante : 0.1% Ponceau S, 5% acido acetico. 

PBS (tampone salino fosfato)(pH7.4): O.OIM tampone fosfato, 0.0027M KCl, 
0. 137M NaCl. 

Analisi delle proteine trasferite su filtro. 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

La membrana viene saturata con una soluzione di blocking e incubata per 2 ore a 
temperatura ambiente in continua agitazione. 
Si passa poi all'incubazione con l'anticorpo primario, che in questo caso è dato da un 
siero umano, diluito appropriatamente in soluzione di blocking. L'incubazione avviene a 
temperatura ambiente in agitazione 0/N. 
Si effettuano 6 lavaggi del filtro da 5 minuti ognuno con soluzione di blocking . 
La membrana viene quindi incubata con l'anticorpo secondario alla adeguata 
concentrazione ,che dipende dal substrato usato per lo sviluppo, per l ora a temperatura 
ambiente in agitazione. 
Si effettuano di nuovo 6 lavaggi da 5 minuti . 
Lo sviluppo viene effettuato utilizzando il substrato adatto per l'anticorpo secondario 
usato. In questa Tesi per gli anticorpi legati a fosfatasi alcalina (AP) si è utilizzato il 
Lumi-Phos™ WB (Pierce), mentre per i secondari legati a perossidasi (HRP) si è usato il 
SuperSignal® W est ECL Ad v ance Solution. Dopo incubazione con il substrato si rileva il 
segnale con l'esposizione di lastre fotografiche in Kodak X-Ornati c cassette poi trattate 
con liquidi di sviluppo e fissativo Processing Chemicals Kodak (Sigma). 

Soluzione Blocking: 5% latte in polvere, 50mM Tris pH 7.5, 200mM NaCl, 0.2% 
Tween20 

Sieri: sono stati usati sieri di pazienti con sindrome clinicamente isolata, con sclerosi 
multipla in fase RR e sieri di donatori sani tutti gentilmente fomiti dall'Ospedale di 
Cattinara di Trieste. 
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I sieri sono stati usati l: l 000 in presenza del substrato SuperSignal® W est ECL 
Advance Solution 

Anticorpi secondari: sono stati usati a-human IgM (HRP) e a-human lgG (HRP) 
entrambi Dako. 

ELETTROFORESIBIDIAIENSIONALE 
E' stato utilizzato il ZOOM® IPGRunner™ System Invitrogen. 

Prima dimensione 

• I lisati tissutali vengono preparati in Sample Rehydration Buffer e caricati nei pozzetti 
della ZOOM® IPGRunner™ Cassette. In ogni pozzetto viene collocata una ZOOM® Strip 
su cui si trova il gel con gradiente di pH 3-1 O. Si incuba 0/N a temperatura ambiente per 
permettere l' idratazione della strip. 

• La ZOOM® IPGRunner™ Cassette viene inserita nella Mini-Cell Chamber (ZOOM® 
IPGRunner™) per procedere con l'Isoelectric Focusing (IEF) che avviene impostando i 
seguenti parametri di corsa: 
200V per 20 minuti 
450V per 15 minuti 
750V per 15 minuti 
2000V per 30 minuti 

• Al termine della corsa è possibile utilizzare le strip per la seconda dimensione o 
conservarle a -80°C. 

Seconda dimensione 

Ogni ZOOM® Strip viene utilizzata separatamente per eseguire la corsa elettroforetica 
della seconda dimensione. 
• La ZOOM® Strip viene riequilibrata inizialmente per 15 minuti in 5 mL di SDS Sample 

Buffer addizionato con 500 ~-tL di ditiotreitolo (DTT) 0.5M e poi, per altri 15 ', in 
iodoacetamide 125mM in SDS Sample Buffer. 

• Dopo aver collocato orizzontalmente la ZOOM® Strip nel pozzetto di un NuPAGE® 
Novex 4-12% Bis-Tris ZOOM® Gel, si aggiunge una soluzione di agarosio al 0.5% allo 
scopo di fissare la strip nel pozzetto e si procede con la corsa elettroforetica per la seconda 
dimensione che avviene a 140V per l ora e 30 minuti. 

• Terminata la corsa, si può utilizzare il gel per condurre un'analisi di Western blot o lo si 
può sottoporre a colorazione argentica mediante il SilverQuest™ Silver Staining Kit 
Invitrogen. 

Sample Rehydration Buffer: 9M Urea, 65mM DTT, 4% CHAPS, 0.5% Anfoliti. 
Conservare a -20°C e prima dell'uso aggiungere DTT 20mM finale. 

SDS Sample Buffer 2X (pH8.5): glicerolo 2mL, 4% SDS, 0.003g EDTA, 0.6g Tris 
base, blu di bromofenolo l% 375J.LL. 
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