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PROTOCOLLO DEL PROGETTO DI RICERCA 

 
Titolo 

 

Strategia di trasferimento di microparticelle per il trattamento dell osteopetrosi indotta da 
deficit di RANKL (Receptor Activator of NF-kB Ligand) 

 

OBIETTIVI 
 

Il progetto ha tre obiettivi specifici: 
1. Isolare MicroParticelle (MP) da vari tipi cellulari appartenenti alla linea mesenchimale e 
verificare sia il loro contenuto di RANKL sia il loro potenziale osteoclastogenico. 
2. Caratterizzare le capacità di riprogrammazione e le proprietà immunogene delle MP. 
3. Migliorare il fenotipo di topi osteopetrotici rankl-/- mediante trattamento in vivo con MP. 
La durata totale dello studio sarà di due anni. Si prevede di raggiungere gli obiettivi 1 e 2 nei 
primi 12 mesi, e l obiettivo 3 nei 12 mesi successivi. 
La parte del progetto inerente l obiettvo 1 ha lo scopo di identificare il tipo cellulare e le migliori 
condizioni per la produzione delle MP. Isoleremo MP da terreni condizionati da diversi 
tipi cellulari (osteoblasti, cellule stromali del midollo osseo, cellule staminali mesenchimali 
del midollo osseo), anche stimolate mediante fattori inducenti il RANKL e da cellule 
osteoblastiche (MC3T3) iperesprimenti RANKL mediante transfezione. Successivamente 
valuteremo il loro contenuto di RANKL mediante Western blot e FACS. Inoltre tratteremo 
monociti isolati dal midollo osseo di topi C57BL6/J6 con le MP aventi il più elevato contenuto 
di RANKL e valuteremo la formazione di cellule multinucleate positive al marcatore 
osteoclastico TRAcP (fosfatasi acida tartrato-resistente). I controlli positivi saranno trattati 
con RANKL solubile. L analisi sarà completata mediante saggi funzionali di riassorbimento 
osseo. Infine studieremo con gli stessi metodi il potenziale osteoclastogenico di sottopopolazioni 
di MP ottenute mediante ultracentrifigazione e gradienti di saccarosio. Nelle varie fasi, 
le vescicole con elevato contenuto di RANKL saranno separate mediante FACS. 
Per raggiungere l obiettivo 2, studieremo le capacità delle MP di riprogrammare cellule rankl-/- 
e far loro esprimere la citochina. Cellule rankl-/- saranno incubate con vescicole marcate 
sia con il colorante di membrana PKH26 sia con quello citoplasmatico CFSE. Monitorando 
i due marcatori, verificheremo se essi si localizzeranno rispettivamente sulla membrana e 
nel citoplasma delle cellule rankl-/-, nel qual caso avremo la dimostrazione che le MP si saranno 
fuse con le cellule rankl-/- trasferendo il contenuto nel loro citoplasma. Analisi di Western 
blot e al FACS saranno poi eseguite in queste cellule per identificare la produzione e l 
invio in membrana di RANKL. In questa fase sarà anche importante verificare se le MP siano 
immunogene. A tale scopo esporremo alle nostre MP cellule dendritiche nelle quali verificheremo 
l espressione del marcatore di maturazione ed immunocompetenza CD38 ed il rilascio 
delle citochine infiammatorie IL-2 e IL-6. Inoltre, inietteremo le MP nella vena caudale 
di topi C57BL6/J6 e, successivamente, valuteremo i livelli sierici dei marcatori dell infiammazione 
IL-6, TNFalfa; ed IL-1beta;. 
Infine, per raggiungere l obiettivo 3, somministreremo le MP ritenute più efficaci in topi 
osteopetrotici rankl-/- (background C57BL6/J6), mediante iniezione nella vena caudale. I topi 
sono già stabulati ed in espansione presso l Università dell Aquila, dove lo studio in vivo 
sarà condotto. Un gruppo di topi iniettati con RANKL solubile, sarà utilizzato come control- 
lo positivo, mentre i controlli negativi saranno trattati con veicolo o con MP derivanti da cellule 
rankl-/- o da cellule iperesprimenti RANKL mutato. Nei topi così trattati saranno valutati 
il grado di accrescimento e la comparsa dei denti, segni immediati di miglioramento fenotipico. 
I topi saranno sacrificati ad intervalli compatibili con il loro stato di benessere, quindi 
le ossa (tibie, parietali e vertebre) saranno analizzate mediante raggi X, microtomografia 
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computerizzata (disponibili presso l Università dell Aquila), istologia, istomorfometria e 
immunoistochimica. 
I marcatori sierici degli osteoclasti (TRAcP) e del riassorbimento osseo 
(cross-links del collagene osseo) saranno anche analizzati, unitamente ai marcatori dell emopoiesi 
(conta degli elementi figuranti del sangue e immunoistochimica del midollo osseo per 
il marcatore degli eritrociti Ter119). 


