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DESCRIZIONE 
Lo studio è indirizzato alla valutazione della risposta di linee cellulari 143B tk-, RD e A549 (e 
rispettive derivate ρ0 e di linee differenziate con mutazioni o polimorfismi del DNA mitocondriale 
a stimoli stressogeni (inibitori della catena respiratoria, crescita in medium selettivi, esposizione a 
sostanze stimolanti la produzione di ROS). 
 
Le caratteristiche di sequenza del DNA mitocondriale (mtDNA) condizionano la funzionalità delle 
proteine codificate da questo genoma. I 13 polipetidi codificati dal mtDNA umano entrano tutti a 
far parte dei complessi della catena respiratoria. La capacità respiratoria mitocondirale condiziona 
la cellula nei suoi processi metabolici "routinari" e nelle modalità di risposta della cellula ad eventi 
stressanti. Esiste una associazione tra accumulo di mutazioni nel mtDNA ed invecchiamento, anche 
se tale associazione sembra meno stretta quando si consideri la funzionalità della catena 
respiratoria. 
Modificazioni della sequenza codificante possono portare a alterazioni di funzione tali da 
determinare patologia, e per questo tali modificazioni sono dette patogene. 
 Mutazioni del mtDNA sono definite patogene se: 
associate a quadri clinici definiti,  
interessanti residui conservati,  
presenti (anche) in eteroplasmia,  
determinanti uno specifico fenotipo biochimico in-vitro, 
assenti nella popolazione di controllo.  
Accanto alle mutazioni patogene, sono osservate in popolazione di controllo variazioni di sequenza 
non silenti che, proprio per il fatto di non essere associate a malattia, rientrano tra i polimorfismi del 
mtDNA. Essi quindi: 
sono variazioni di sequenza presenti nella popolazione di controllo  
sono presenti in omoplasmia 



 130

definiscono determinati gruppi di popolazione (aplogruppi) 
la loro neutralità fenotipica dedotta sulla base della loro presenza in soggetti "sani" 
per alcune è descritta una associazione significativa con patologie a patogenesi mitocondriale 
(LHON) e non (sordità neurosensoriale, astenozoospermia, NIDDM.,...) 
Molte di queste variazioni di sequenza sono state inizialmente indicate come potenzialmente 
patogene, in quanto determinanti sostituzioni di AA in subunità di complessi della catena 
respiratoria e in quanto descritte in pazienti con citopatia mitocondriale. Il loro riscontro nella 
popolazione di controllo ed la loro presenza esclusivamente in omoplasmia ha determinato la loro 
riclassificazione come polimorfismi.  
Nulla però si sa del loro fenotipo biochimico, anche se per alcune è descritto un possibile ruolo nel 
condizionale l�espressività di mutazioni patogene. Una situazione paradigmatica è a questo 
proposito il rapporto tra mutazioni primarie e secondarie associate alla LHON, ed il significato 
funzionale possibile di queste ultime.   
Alterazioni, primitive o secondarie, della funzionalità mitocondriale sono riconosciute come centrali 
in processi quali la risposta a tossici, il processo apoptotico, l�invecchiamento.  
Negli ultimi 10 anni si è andato consolidando un sistema in-vitro che permette lo studio delle 
caratteristiche funzionali di un determinato mtDNA disgiunto dal DNA nucleare originario. La 
costruzione di ibridi cellulari transmitocondriali  (cibridi) è utilizzata ormai routinariamente nella 
valutazione funzionale di mutazioni patogene. La tecnica si presta ad essere applicata allo studio 
della fitness di cellule omoplasmiche per polimorfismi per i quali si ipotizzi un ruolo positivo o 
negativo sulla funzionalità mitocondriale. 
È verosimile che i fattori genetici o epigenetici agenti sul mitocondrio abbiano effetto diverso a 
seconda delle caratteristiche della sequenza dal mtDNA (cioè a seconda dei polimorfismi presenti 
sul mtDNA di ogni singolo individuo). Modificazioni non necessariamente deleterie della struttura 
di subunità della catena respiratoria possono tuttavia portare a diverse capacità di risposta di una 
cellula ad uno stress. Accertare per quanto possibile la suscettibilità di una cellula a presentare segni 
di deficit respiratorio quando posta in condizioni di stress ha importanza notevole per: 
il chiarimento dei meccanismi alla base della variabilità fenotipica delle citopatie mitocondriali 
la comprensione dei meccanismi di danno cellulare mitocondrio-mediato, 
la possibile definizione di background genetici più o meno predisposti a dimostrare segni di 
citopatia mitocondriale 
la potenziale ricaduta di una tale informazione ai fini di una impostazione non solo terapeutica ma 
anche preventiva di situazioni influenzate ed influenzanti la funzionalità mitocondriale  (ischemia, 
neurodegenerazione, apoptosi). 
 
La ricerca è in diretta continuazione con la RC2000 approvata lo scorso anno dall'Istituto dal titolo 
"Significato funzionale dei polimorfismi del mtDNA: uno studio in-vitro", condotta sinora presso il 
laboratorio del Dipartimento di Neurologia dell'Università di Padova ed il laboratorio del 
Dipartimento di Farmacologia della stessa Università.   
Nell'anno in corso è stata completata la caratterizzazione da un punto di fitness generale (capacità di  
crescita) e di respirazione (consumo di O2) delle seguenti linee di cibridi: 
 
A) Linee cellulari prive di mutazioni patogene differenziate per aplogruppo di appartenenza e per 
polimorfismi rilevati:  
 
 
Sample           Haplogroup 
143B                    X                 -1715c; +14465s; +15397j*; +16517e 
PC                       H                 -6920c; -7025a; -14766u; -16303k 
PS                        T                 +4216q; +4914r; +10727c; +13366m/-13367b/+13367j; 
                                                +15606a; -15925i; +16517e 
GA                       J                   +4216q; +10394c; +13704t; -16065g 
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B) Linee cellulari derivate da soggetti portatori di mutazioni patogene del mtDNA associate al 
fenotipo neuropatia ottica ereditaria di Leber (LHON) 
Sample                 Haplogroup            Pathogenic mutation  
FF                               U                           11778/ND 4 
DG                              U                           11778/ND 4 
PE                                J                           11778/ND 4 
CT                               J                           11778/ND 4 
BA                               J                           14484/ND 6 
L180                            J                           14484/ ND 6 
MM                                                           3460/ND 1 
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I risultati fin qui ottenuti sono riassunti nelle figure seguenti. 
Risposta ad esposizione a medium selettivo (privo di glucosio ed addizionato con galattosio) di 
linee ripopolate con mtDNA caratterizzato per la presenza di polimorfismi aplogruppo-
specifici.
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Crescita in medium selettivo di linee contenenti mutazioni patogene associate a LHON confrontate 
con la crescita della linea di controllo parentale (143b). 
 
I dati relativi alla valutazione della capacità respiratoria dei clono esaminati sono indicati nel 
grafico sottostante. 
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Complessivamente il lavoro sin qui svolto ha dimostrato: 
Non sono rilevabili significative differenze nella respirazione di cloni contenenti variantio 
polimorfiche del mtDNA diffuse nella popolazione caucasica; resta da esplorare la possibile 
differenza in termini di produzione di ROSD e di risposta agli stress ossidativi; 
Sono evidenti differenze di respirazione e di crescita in medium selettivo tra cloni di controllo e 
cloni contenenti mutazioni associate a LHON;  
Diverse linee cellulari impiegate per la costruzione di cibridi dimostrano un diverso corredo di 
sistemi anti-ROS, il che fa supporre che le varie linee parentali non siano equivalenti al fine di una 
analisi di produzione e risposta a ROS. 
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PROGRAMMA DI LAVORO PER IL  2001 
Determinazione di attività ed efficienza dei sistemi cellulari di risposta a stress ossidativi in una 
collezione di cibridi cellulari ottenuti mediante fusione tra cellule rho° (206, sviluppate dalla linea 
143B.TK-).e fibroblasti enucleati (citoplasti) caratterizzati per presenza di note mutazioni patogene 
del mtDNA o di polimorfismi di sequenza del mtDNA determinanti cambi aminoacidici in 
complessi della catena respiratoria;  
Valutazione della risposta dei vari tipi cellulari e delle varie linee differenziate da mutazioni o 
polimorfismi del mtDNA a stimoli stressogeni quali: 
inibitori della catena respiratoria (rotenone, benzoquinoni, antimicina a, acido 2-Nitroproprionico, 
malonato, azide, KCN) 
crescita in medium selettivi (privo di glucosio ed addizionato con galattosio, gramicidina) 
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sostanze attive nell'aumentare la produzione di ROS (metanolo, H2O2, �.) 
associazione tra inibizione minimale della catena respiratoria (e.g. rotenone 5 nM) e esposizione a 
sostanze stimolanti la produzione di ROS. 
Nell'anno successivo è previsto lo sviluppo del progetto secondo le seguenti linee: 
 
Saranno condotti esperimenti esponendo le cellule con diversi genotipi mitocondriali a farmaci (e.g. 
etambutolo, aminoglicosidi, cloramfenicolo, �) la cui tossicità ha un profilo di tessuto-specificità 
(sistema nervoso otovestibolare e retina, cuore, muscolo) ed un meccanismo di interazione 
biochimica consistente con una probabile interferenza con la capacità OXPHOS cellulare. Questo 
set di esperimenti ha lo scopo di accertare se esista una particolare suscettibilità all'effetto tossico di 
queste sostanze legata al genotipo mitocondriale. 
Infine sullo stesso gruppo di linee cellulari e nelle medesime condizioni verrà testata la capacità di 
sostanze antiossidanti (tocoferolo, CoQ10, melatonina, GSH-etilestere, acido lipoico, creatina, 
MntBAP, NAC, Trolox) di prevenire o revertire gli effetti rilevati. 
 
 
 
 


