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I meccanismi molecolari tramite i quali mutazioni di PCDH19 causano epilessia e ritardo mentale 

sono completamente sconosciuti. E’quindi di estrema importanza studiare il ruolo di questa proteina 

nella funzionalità dei neuroni e nello sviluppo del cervello. Comprendere i meccanismi molecolari 

che determinano epilessia e ritardo mentale è di cruciale importanza per l’identificazione di bersagli 

molecolari e lo sviluppo di terapie farmacologiche specifiche per bambine affette da EFMR. 

Nel nostro laboratorio stiamo utilizzando differenti strategie che si basano sull’utilizzo di colture 

cellulari per chiarire il ruolo della Protocaderina 19 nei neuroni e nella formazione dei circuiti 

neuronali. Sebbene questi studi in vitro siano essenziali per comprendere i meccanismi che sono 

alla base di disfunzioni neuronali dovute ad alterazioni di PCDH19 è necessario anche sviluppare 

modelli animali che mimino la patologia al fine di coprendere il ruolo di PCDH19 nell’intero 

cervello. La tecnica dell’iniezione intracerebrale tramite sterotassico ci consente di generare in 

breve tempo un modello animale privo di PCDH19 e quindi di studiare il ruolo di questa proteina 

nello sviluppo del cervello. Questa tecnica inoltre permette di “silenziare” l’espressione di una 

proteina in specifiche aree del cervello e questo è di estrema importanza perchè ci consentirebbe di 

studiare il ruolo svolto da PCDH19 in differenti aree del cervello e di correlarlo con specifici 

sintomi presenti nei pazienti. 

 

In questi mesi abbiamo raggiunto i seguenti obbiettivi: 

 

Obiettivo 1: Messa a punto di una metodica per la generazione di un  modello animale in cui 

PCDH19 è assente. 

Il nostro primo obiettivo è stato quello di mettere a punto un procedimento per creare mediante 

iniezione intracerebrale un modello animale in cui viene inibita l’espressione di PCDH19 in neuroni 

di specifiche aree cerebrali.  

 

Protocollo sperimentale 

Con l’iniezione intracerebrale si intende una tecnica usata per inserire all’interno di una cellula un 

frammento di DNA. A questo scopo si utilizzano vettori virali in grado di infettare i neuroni e 

introdurre il DNA esogeno. Per questo progetto abbiamo prodotto vettori virali che esprimono una 

proteina fluorescente GFP e un RNA interference in grado di inibire l’espressione di PCDH19. 

Questi vettori virali sono stati itrodotti in aree specifiche (ippocampo e striato) del cervello di topi 

adulti tramite iniezione stereotassica, utilizzando l’apparecchiatura Digital Lab Standard 

Stereotaxic Instrument acquistata con il finanziamento ottenuto dalla ONLUS Insieme per la 

Ricerca PCDH19 dalla Fondazione BNL. Dopo due o tre settimane dall’iniezione i cervelli dei 

topi sono stati analizzati per l’espressione della protine fluorescente GFP nelle aree specifiche e per 

l’inibizione dell’espressione di PCDH19. L’analisi ha rivelato che l’epressione della proteina GFP 

rimaneva specificamente confinata ai neuroni delle aree iniettate. Stiamo ora valutando l’efficacia 

del vettrore virale esprimente RNA interference nell’inibire l’espressione di PCDH19 nelle aree 

specifiche. Questi esperimenti ci consentiranno di proseguire con l’obbiettivi 2 e 3 del progetto che 

consistono nella caratterizzazione morfologica dei neuroni che non esprimono PCDH19 e nello 

studio della plasticità sinaptica e dei circuiti neuronali nei topi che non esprimono PCDH19.  
 


