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RIASSUNTO 

Le piante sono un sistema di espressione competitivo rispetto ai sistemi tradizionali di espressione 
eterologa basati su cellule batteriche, di insetto o di mammifero, in quanto permettono una notevole 
riduzione dei costi per la produzione su larga scala, la possibilità di scalabilità, la biosicurezza ed il loro 
impiego risulta garantire la sostenibilità ed il rispetto ambientale. Specialmente in campo vaccinologico, 
gli organismi vegetali sono stati largamente impiegati negli ultimi decenni come biofabbrica per la 
produzione di antigeni o per la replicazione di virus vegetali chimerici, utilizzati come carrier di peptidi 
immunogenici. I virus vegetali presentano infatti dimensioni adatte per le applicazioni nanotecnologiche e 
risultano essere uniformi dal punto di vista strutturale, robusti, biodegradabili e facili da produrre. 
Viste queste promettenti potenzialità, nella prima parte del progetto di dottorato è stato sviluppato, 
caratterizzato ed ottimizzato il sistema di nanoparticelle basate sul virus vegetale TBSV, che può essere 
funzionalizzato a livello genetico e/o chimico per modificare la superficie esterna delle nanoparticelle 
virali (VNPs) e può essere sfruttato per l’intrappolamento di piccole molecole all’interno delle cavità 
interne delle VNPs. La caratterizzazione a livello bio-fisico mediante AFM ha messo in luce inoltre 
l’enorme stabilità e resistenza alla frattura delle VNPs, evidenziando la loro potenzialità come 
nanocontenitori. Inoltre tale piattaforma si è dimostrata molto promettente per applicazioni di carattere 
biomedico, volte allo sviluppo di strategie sostenibili per il controllo della leishmaniosi canina. 
Innanzitutto le VNPs chimeriche (CVNPs) esponenti sulla superficie esterna dei virioni il peptide 
chimerico costituito dalla fusione di entrambe le porzioni immunogeniche selezionate dalla glicoproteina 
GP63, in combinazione con l’adiuvante BCG o in forma aggregata, sono state in grado di sviluppare una 
risposta immunitaria, correlabile con un probabile stato di protezione nei topi vaccinati. Infine sono state 
realizzate CVNPs esponenti sulla superficie esterna peptidi antimicrobici con attività leishmanicida, che 
dovrebbero agire direttamente sull’agente eziologico della malattia, causandone la morte. 
 
Parole chiave: nanoparticelle virali vegetali, nanobiotecnologie, microscopia a forza atomica, vaccino 
per la leishmaniosi canina, peptidi antimicrobici  
 
 
ABSTRACT 

Plants are a competitive system compared to traditional suspension culture based technologies such as 
mammalian, microbial and insect cells, because they are safe, scalable and economic and their use 
guarantees sustainability and environmental compatibility. During the last decades, especially for vaccine 
design, plants have been employed as biofactories for the production of antigens or for the replication of 
chimeric plant virus nanoparticles (CVNPs) used as carriers of peptide immunogens. Plant viruses bear 
proper dimensions for nanoscale applications and are structurally uniform, biodegradable, robust and easy 
to produce.  
For these reasons, at the beginning, the development, characterization and optimization of a TBSV based 
nanovector have been realized. This multivalent platform can be functionalized genetically and/or 
chemically in order to modify the external surface of virions or can be used for the encapsulation of small 
molecules in the internal cavity of VNPs. The analyses conducted using an Atomic Force Microscopy 
have demonstrated that TBSV-VNPs are highly stable and can be permanently deformed without fracture, 
underlining their potentiality as nanocontainers. Moreover, this system has been very promising for 
biomedical applications concerning the development of sustainable control strategies for canine 
leishmaniasis. CVNPs displaying a chimeric peptide constituted by the fusion of two heterologous 
peptides derived from GP63 metalloprotease, crosslinked or administered with BCG adjuvant, have been 
able to induce immune responses, suggesting a possible vaccine protection in mice. CVNPs displaying 
antimicrobial peptides with leishmanicidal activity have been also realized to be employed for direct 
Leishmania protozoa inactivation.                      
 
Keywords: plant virus nanoparticles, nanobiotechnology, atomic force microscopy, vaccine for canine 
leishmaniasis, antimicrobial peptides  
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1. INTRODUZIONE 
 

1.1 Sistemi di espressione eterologa per la produzione di proteine ricombinanti 

Le tecnologie del DNA ricombinante consentono di inserire l’informazione genetica codificante 

una proteina di interesse nel genoma di adeguati organismi viventi ospiti (batteri, lieviti, cellule 

di mammifero, cellule di insetto, animali e piante) facendo in modo che questi diventino delle 

“biofabbriche”. Tali tecnologie sono state inizialmente usate per esprimere proteine difficili e 

costose da ottenere dalle loro matrici biologiche, mediante estrazione e purificazione. 

I primi prodotti biotecnologici ricombinanti ad essere immessi sul mercato sono stati prodotti di 

interesse farmaceutico (Pavlou and Reichert, 2004), come ad esempio nel 1982 l’insulina 

ricombinante umana (Humulin) prodotta in Escherichia coli. Oltre al settore farmaceutico, però, 

le proteine ricombinanti sono state impiegate con successo nel settore del biorisanamento, 

nell’industria della carta e nella produzione di detergenti. 

Dato che negli ultimi decenni la richiesta di proteine ricombinanti di elevata qualità è cresciuta 

enormemente, è importante e necessario trovare caso per caso il sistema biologico “ospite” più 

adatto, ovvero in grado di garantire i livelli di espressione più alti ma anche la qualità migliore. 

In tal senso la scelta dell’ospite da utilizzare è legata principalmente alla complessità strutturale 

della proteina che si intende produrre. Infatti le proteine più complesse acquisiscono la loro 

funzionalità, stabilità e solubilità solo se sottoposte ad una serie di modificazioni post-

traduzionali (formazione di ponti disolfuro, glicosilazione, fosforilazione, acetilazione, etc.) in 

seguito alla loro sintesi. Tali modificazioni oltre ad avere un ruolo particolarmente importante 

perché in grado di influire sulle caratteristiche chimico-fisiche (solubilità, denaturazione, 

proteolisi) della proteina influiscono anche sulle sue proprietà biologiche (immunogenicità, 

interazione con altre proteine). Affinché il sistema scelto sia appropriato devono essere presi in 

considerazione, comunque, anche altri aspetti oltre a quelli qualitativi e quantitativi come il 

costo, la sicurezza, la facilità di manipolazione e la scalabilità. 

Ciascun sistema di espressione eterologa presenta infatti dei vantaggi e dei limiti (Fig. 1), come 

riportato esaustivamente nella review di Yin et al., 2007. I microrganismi procariotici (es. E. coli 

e Bacillus subtilis) presentano numerosi vantaggi, quali il rapido tasso di crescita e la facilità di 

manipolazione e di conservazione, ma non sono in grado di effettuare le modifiche post-

traduzionali spesso necessarie per il corretto ripiegamento e per la funzionalità delle proteine di 

interesse. 

Seppure questo limite risulti essere superato nei sistemi di espressione eucariotici, questi ultimi 

presentano altri svantaggi. I lieviti (es. Saccharomyces cerevisiae e Pichia pastoris), seppure 
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siano delle piattaforme ideali per la semplicità colturale e la rapida crescita e possano essere 

utilizzati per le fermentazioni industriali su larga scala, presentano un profilo di glicosilazione 

delle proteine differente da quello delle cellule eucariotiche superiori. 

Differenze nella N-glicosilazione dei prodotti proteici si riscontrano anche quando si utilizzano 

cellule di insetto e baculovirus (BV, virus che infetta solo le specie del phylum Arthropoda), 

impiegato come veicolo in tali ospiti della sequenza eterologa di cui si vuole ottenere 

l’espressione. A questo limite si aggiunge anche quello dell’espressione transiente del gene 

eterologo: per sintetizzare la proteina di interesse è necessario reinfettare continuamente nuove 

cellule. 

Il sistema di espressione eucariotico migliore nel garantire la sintesi di proteine strutturalmente 

complesse equivalenti alla forma nativa è rappresentato dalle cellule di mammifero (es. una linea 

di cellule renali di scimmia trasformate utilizzando il virus Simian 40 difettivo nell’origine di 

replicazione, cellule COS, o una linea di cellule ovariche di criceto, cellule CHO). Tuttavia, 

nonostante la qualità della proteina eterologa prodotta sia elevatissima, anche questo sistema di 

espressione presenta dei limiti: costi elevati, tecnologia complessa e rischio di contaminazione 

della coltura da parte di patogeni pericolosi per la salute umana. 

Un altro metodo di produzione di proteine ricombinanti adottato più di recente si basa sulla 

realizzazione di animali transgenici (es. galline, pecore e vitelli): la sequenza codificante la 

proteina di interesse viene inserita nel genoma e può essere espressa in tessuti o organi specifici, 

in base al tipo di promotore che viene impiegato. Questo sistema di espressione presenta però 

numerosi svantaggi: tempi di realizzazione molto lunghi, costi elevati, produzione scarsa, 

possibilità di co-purificazione di patogeni pericolosi per l’uomo e di introgressione del transgene 

nel genoma degli animali selvatici con possibili conseguenze sulla loro salute. 
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Figura 1. Confronto tra differenti sistemi di espressione eterologa. Sono stati indicati i vantaggi ed i 
limiti di ciascuna piattaforma impiegata per la produzione di vaccini ed altre molecole di interesse 
farmaceutico, in termini di costi (cost), possibilità di scalabilità (scale-up), tempi di produzione (time), 
similarità con il prodotto nativo (post-translational modification, PTM), rispetto delle norme di buona 
preparazione o fabbricazione (Good Manufacturing Practices, GMP), sicurezza del sistema tenendo conto 
della presenza di patogeni e/o composti tossici presenti nel prodotto finale (safety) e capacità del prodotto 
di essere immesso sul mercato (market) (tratto da Franconi et al., 2010). , il tempo di produzione delle 
piante risulta essere alto, perché è stata contemplata esclusivamente la strategia di trasformazione stabile 
nucleare. In realtà il tempo può essere drasticamente abbattuto se vengono adottate le tecniche di 
trasformazione transiente, come descritto nel paragrafo 1.1.1.1 e 1.1.1.2. 
 
1.1.1 Impiego delle piante per la produzione di proteine ricombinanti 

Le piante sono state da sempre impiegate come fonte di prodotti naturali e sono state modificate 

geneticamente, introducendo in esse dei geni opportunamente selezionati per consentire 

principalmente il miglioramento dei caratteri agronomici (tolleranza agli erbicidi, resistenza ad 

insetti, a patogeni fungini, batterici e virali ed a stress abiotici) e delle caratteristiche qualitative e 

nutrizionali del prodotto finale. 
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Negli ultimi decenni, però, considerati i notevoli avanzamenti nelle tecnologie per la 

trasformazione degli organismi vegetali (trasformazione stabile e transiente) ed i molteplici 

vantaggi che ne conseguono con il loro utilizzo, si sta affermando con sempre maggiore 

convinzione l’idea che le piante possano essere utilizzate anche come ospiti per l’espressione 

eterologa, in alternativa ai sistemi tradizionali. 

Si è sviluppata infatti una nuova branca delle biotecnologie vegetali, il plant molecular farming, 

focalizzata sull’impiego di organismi vegetali di interesse agrario come “biofabbrica” per la 

produzione di proteine ricombinanti (Basaran and Rodriguez-Cerezo, 2008), quali ad esempio le 

molecole terapeutiche per il trattamento delle malattie umane (Giddings et al., 2000; Stoger et 

al., 2005), i nutraceutici (Adkins and Lönnerdal, 2004; Wilken and Nikolov, 2012), gli anticorpi 

(Arntzen et al., 2005; De Muynck et al., 2010; Fischer et al., 2009), gli enzimi industriali (Hood 

et al., 2007; Howard et al., 2011; Wilken and Nikolov, 2012), gli antigeni per scopi vaccinali 

(Ling et al., 2010; Sala et al., 2003) ed i biopolimeri (Mooney, 2009; Sharma and Sharma, 

2009). 

In particolare si stanno sfruttando gli organismi vegetali come biofabbrica per la produzione di 

molecole di interesse terapeutico. In campo veterinario è stato commercializzato un vaccino atto 

a proteggere il pollame dal virus della malattia di Newcastle (Newcastle disease virus, NDV), 

appartenente alla famiglia Paramyxoviridae. In questo caso la formulazione vaccinale è 

costituita dalla proteina ricombinante virale emoagglutinina-neuraminidasi (HN) espressa in una 

linea cellulare di tabacco (Ling et al., 2010). Per quanto concerne l’ambito umano, invece, il 

biofarmaco ElelysoTM, impiegato come terapia per la malattia di Gaucher e prodotto dalla 

compagnia biotecnologica israeliana Protalix BioTherapeutics in associazione con la ditta Pfizer, 

è stato approvato dalla FDA (Food and Drug administration) nel maggio del 2012 (Fox, 2012) e 

poi è stato commercializzato (www.drugs.com/elelyso.html). ElelysoTM è costituito dall’enzima 

taliglucerasi-alfa, una forma ricombinante dell’enzima glucocerebrosidasi, prodotto a partire da 

colture di cellule di carota in sospensione. Sempre nel 2012, ma nel mese di settembre, la 

compagnia Medicago Inc. ha concesso alla ditta Philip Morris Products l’autorizzazione di 

commercializzare e produrre vaccini prodotti in planta per l’influenza pandemica e stagionale. 

Questo è stato possibile in quanto è stato dimostrato che, rispetto alla produzione di vaccini nelle 

uova, le piante di Nicotiana benthamiana, una specie affine al tabacco, erano estremamente 

efficienti in termini di resa e tempi per la produzione di vaccini basati su particelle virus-simili 

(virus-like particles, VLPs): si ottenevano infatti 10 milioni di dosi in meno di un mese 

(www.medicago.com). 
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1.1.1.1 Motivi per utilizzare le piante come “biofabbrica” per la produzione di proteine 

eterologhe 

Il vantaggio principale derivante dall’impiego delle piante come “biofabbrica” è la riduzione dei 

costi per la produzione su larga scala: i costi capitali e quelli di gestione sono infatti 

significativamente più bassi rispetto a quelli per la produzione in colture cellulari. E’ stato 

stimato che le proteine ricombinanti possono essere prodotte in pianta con costi pari al 2-10% 

rispetto a quelli da sostenere per i sistemi di fermentazione microbica e dello 0,1% rispetto alla 

produzione in colture di cellule di mammifero, sebbene il costo dipenda molto dalla natura 

chimico-fisica della proteina, dalla quale in ultima analisi dipende l’efficienza di espressione 

(Twyman et al., 2003). In letteratura sono riportati alcuni esempi inerenti il vantaggio economico 

che si ha utilizzando gli organismi vegetali per la produzione di una determinata proteina 

eterologa rispetto ad altre piattaforme tradizionali. Per esempio è stato stimato che la proteina 

avidina può essere ricavata, con la medesima quantità, estraendola dalla sua matrice originale e 

cioè da una tonnellata di uova di gallina, oppure purificandola da circa 25 kg di mais transgenico 

(linea transgenica in grado di esprimere avidina ricombinante con una resa del 20% rispetto alle 

proteine solubili totali: Total Soluble Proteins, TSP), ma con un costo di solo lo 0,5% nel 

secondo caso. 

L’unico requisito fondamentale, affinché il sistema risulti competitivo, è comunque che le 

proteine eterologhe in planta siano espresse con buoni-ottimi livelli. Non tutte le proteine infatti 

vengono espresse nelle cellule vegetali con la stessa efficienza (alcune vengono prodotte in 

quantità molto bassa), ma rese dello 0.1-1% di proteina eterologa rispetto alle TSP, 

corrispondenti al livello tipico osservato per la produzione di proteine di interesse farmaceutico, 

come gli anticorpi ricombinanti, sono sufficientemente competitive (Twyman et al., 2003). 

Il costo complessivo per la produzione di una proteina ricombinante comunque dipende 

principalmente dai costi di processamento a valle ed è condizionato enormemente dal livello di 

purezza richiesto. I prodotti di interesse farmaceutico ed i prodotti per la diagnostica, che 

presentano rispettivamente un grado di purezza del 99% e del 90%, per esempio, prevedono 

costose fasi di purificazione. Per ottenere tali proteine eterologhe dagli organismi vegetali, i costi 

di processamento a valle infatti possono incidere dal 65% al 95% del costo totale, a seconda che 

vengano purificati dai semi delle piante o da piante cresciute in serra o nei bioreattori, il cui 

investimento iniziale (costo a monte per la produzione di biomassa) risulta essere rispettivamente 

del 5-10%, 20-25% o 35%. Negli ultimi anni, comunque, grazie anche agli avanzamenti nel 

campo della ricerca e delle tecnologie, sono stati abbattuti notevolmente i costi del 

processamento a valle per le piante, in quanto sono state adottate varie strategie e sono stati 
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sviluppati efficienti e selettivi processi di estrazione e purificazione della proteina eterologa di 

interesse (Wilken and Nikolov, 2012). Inoltre le piante, rispetto ad altri sistemi tradizionali, 

risultano essere altamente competitive, in quanto molte proteine ricombinanti possono essere 

usate o assimilate sottoforma di materiale non processato o solo parzialmente processato: molti 

vaccini a subunità prodotti in pianta possono essere assunti mediante il consumo diretto dei frutti 

e dei vegetali (Mason et al., 2002) e gli anticorpi impiegati per l’immunizzazione passiva 

possono essere somministrati topicamente, ricavando dall’organismo vegetale degli “impasti” 

che richiedono pochissime fasi di purificazione. 

Un altro vantaggio commerciale derivante dall’impiego delle piante “biofabbrica” riguarda la 

possibilità di modulare rapidamente la superficie adibita a coltivazione in funzione della 

domanda di mercato (possibilità di scalabilità; aumento della produzione: scale-up; riduzione 

della produzione: scale-down). Per esempio quando è richiesto uno scale-down, le linee vegetali 

possono essere conservate a basso costo sottoforma di semi, mentre i sistemi di fermentazione e 

gli animali transgenici hanno un potenziale limitato in questo contesto: gli animali transgenici 

devono essere eliminati o comunque mantenuti e questo, di conseguenza, comporta delle 

notevoli perdite economiche (Schillberg et al., 2002). 

Inoltre le piante sono considerate biosicure (generally regarded as safe, GRAS). Infatti, a 

differenza delle colture di cellule di batteri e di mammifero, che presentano dei rischi per la 

salute animale ed umana dovuti alla presenza rispettivamente di endotossine e di virus animali, 

sequenze di DNA oncogeniche e prioni che è necessario rimuovere con processi molto complessi 

per ottenere un prodotto finale sicuro, le piante e le colture di cellule vegetali non destano 

preoccupazioni, in quanto i patogeni vegetali non lo sono per l’uomo (Commandeur et al., 2003). 

Tuttavia è bene sottolineare che, sebbene le piante presentino la capacità di sintetizzare 

correttamente proteine eucariotiche che richiedono complicate modifiche post-traduzionali, il 

profilo di glicosilazione delle proteine nelle cellule vegetali è diverso da quello delle cellule 

animali (James and Lee, 2001), in quanto le proteine derivate da piante presentano carboidrati 

quali lo β-1,2 xilosio e l’α-1,3 fucosio, non presenti nelle proteine sintetizzate dalle cellule di 

mammifero, e sono prive dei residui terminali quali β-1,4 galattosio ed acido sialico che 

caratterizzano molte glicoproteine umane (Gomord et al., 2010). 

Numerosi studi hanno dimostrato che anche piccole differenze nella struttura dei glicani possono 

cambiare la distribuzione, l’attività o la longevità delle proteine ricombinanti rispetto a quelle 

native, e potrebbero rendere tali proteine immunogeniche quando vengono somministrate agli 

esseri umani (Bardor et al., 2003). Sebbene non sia stato dimostrato che i glicani vegetali siano 

dannosi per gli animali e gli uomini, sono state compiute però delle ricerche atte a modificare la 
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via di glicosilazione per produrre proteine umane più simili a quelle native (Blixt et al., 2002; 

Strasser et al., 2008). 

In alcuni casi, inoltre, è opportuno sottolineare che le differenze tra i glicani umani e vegetali 

hanno portato a dei benefici. Un esempio chiave è rappresentato dall’enzima taliglucerasi-alfa 

(biofarmaco ElelysoTM) una forma ricombinante dell’enzima glucocerebrosidasi. L’enzima 

glucocerebrosidasi è una glicoproteina e la sua funzionalità dipende dalla presenza dei residui di 

mannosio terminali, che risultano essere conservati quando tale proteina eterologa viene 

sintetizzata in cellule vegetali. Al contrario il prodotto già sul mercato Cerezyme (enzima 

imiglucerasi) prodotto in cellule CHO dalla ditta Genzyme Corporation presenta residui 

terminali di acido sialico che devono essere enzimaticamente rimossi in vitro, in modo poi da 

esporre i residui di mannosio, affinché il prodotto sia efficace. 

Un altro aspetto da considerare riguarda le difficoltà che si possono riscontrare nella fase di 

trasformazione (alcune specie vegetali risultano essere recalcitranti alla trasformazione) o in 

quella di rigenerazione/selezione delle linee trasformate. 

Inoltre il tempo richiesto per ottenere una linea transgenica stabile è molto lungo, in quanto 

include non solo il tempo necessario per preparare i vettori di espressione e per trasformare la 

pianta di interesse, ma anche quello per selezionare le linee transgeniche e per fare le analisi di 

controllo. Tali analisi sono indispensabili per verificare l’integrità del transgene, la stabilità 

dell’espressione e l’attività biochimica del prodotto, così come per verificare l’assenza di 

alterazioni fenotipiche avverse nella pianta ospite nel corso delle generazioni. In genere il tempo 

necessario alla realizzazione di una linea è di circa 2 anni, anche se dipende dalla specie vegetale 

scelta. I sistemi di espressione basati su microrganismi e cellule animali sono più vantaggiosi in 

tal senso. Oggi però sono disponibili per la pianta sistemi di espressione transiente che sono 

altamente competitivi con quelli animali sia in termini di rese che di tempi e costi. Inoltre anche 

le colture di cellule vegetali in sospensione producono proteine ricombinanti più rapidamente 

delle piante transgeniche trasformate stabilmente perché i tempi necessari alla loro realizzazione 

e le analisi sono più brevi (Twyman et al., 2003). 

Infine è noto che le piante utilizzate come piattaforma per prodotti ricombinanti presentano un 

ulteriore beneficio: offrono strategie estremamente eterogenee per quanto concerne il materiale 

vegetale impiegato come biofabbrica (organismi interi o colture cellulari vegetali in 

sospensione), per la strategia di trasformazione (trasformazione stabile o espressione transiente) 

e per le numerose specie vegetali a disposizione. Infatti è possibile impiegare colture a foglia (es. 

tabacco, lattuga, alfalfa ed erba medica), colture sfruttate per l’olio e le fibre tessili (es. il cotone 

e la colza; Capuano et al., 2007) e far esprimere le proteine di interesse nei semi di cereali (He et 
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al., 2011) e legumi (Vianna et al., 2011) oppure nei frutti e nei vegetali edibili (es. pomodoro e 

patata, Chen and Liu, 2011; Zhou et al., 2008). Tra tutte, Nicotiana tabacum e, soprattutto, la 

specie affine N. benthamiana sono i candidati migliori per la produzione di proteine 

ricombinanti. 

N. benthamiana Domin (Fig. 2), appartenente alla famiglia delle Solanaceae, è una pianta 

erbacea originaria dell’Australia occidentale che, in quanto contiene alcuni composti alcaloidi 

come la nicotina, veniva precedentemente utilizzata dalla popolazione indigena come stimolante. 

E’ un allotetraploide, presenta un genoma di circa 3 Gbp consistente di 19 cromosomi 

(2n=4x=38) (Goodin et al., 2008; Narayan, 1987) ed è una pianta largamente studiata dal punto 

di vista genetico: in GenBank si possono ritrovare circa 1400 sequenze di RNA messaggero 

(mRNA), 58000 ESTs (expressed sequences tags) e una copertura del genoma del 63% 

(Bombarely et al., 2012). 

Risulta essere un ottimo candidato da utilizzare per la ricerca di base (es. studi rivolti alla 

scoperta dell’interazione pianta-patogeno o proteina-proteina e della funzione di alcuni geni) o 

come "bioreattore" per la produzione di proteine eterologhe, in quanto presenta tecniche di 

trasformazione e di rigenerazione ben collaudate (Clemente, 2006; Davarpanah et al., 2009), alte 

rese produttive, un ciclo vitale di breve durata ed elevata biomassa. Le piante di N. benthamiana 

possono essere mantenute in serra o in camere di crescita, anche usando tecniche idroponiche 

(Twyman, 2005), in condizioni controllate per assicurare il biocontenimento e soprattutto per 

garantire appropriati, costanti e riproducibili parametri di crescita, impossibili da mantenere in 

pieno campo. 

Proprio per tutti questi aspetti interessanti, negli ultimi anni N. benthamiana è stata largamente 

impiegata per la produzione di molecole di interesse farmaceutico (plant made pharmaceuticals, 

PMP) (Aviezer et al., 2009; McCormick et al., 2008; Mett et al., 2007; Santi et al., 2006; 

Yusibov et al., 2005) e di altre proteine ricombinanti (Matoba et al., 2011) e, grazie alle varie 

applicazioni nella ricerca di base, è ora considerata un organismo modello, specialmente per la 

virologia vegetale. 
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Figura 2. Pianta di Nicotiana benthamiana. (a) Pianta intera; (b) pagina fogliare superiore; (c) pagina 
fogliare inferiore. 
 

1.1.1.2 Tecniche di trasformazione transiente delle piante 

La produzione di proteine eterologhe in pianta può essere ottenuta utilizzando due tecnologie 

alternative di inserimento (ed espressione) del gene eterologo: la trasformazione stabile e la 

trasformazione transiente. 

La trasformazione stabile, basata prevalentemente sulla tecnica biolistica e su quella mediata da 

Agrobacterium tumefaciens, consente di realizzare piante transgeniche in grado di trasmettere 

ereditariamente il carattere eterologo acquisito alla progenie. Affinché ciò sia possibile è 

necessario che il gene eterologo codificante la proteina di interesse si integri nel genoma 

nucleare o plastidico della pianta. Il metodo generalmente più impiegato per le specie 

dicotiledoni è quello che sfrutta il batterio del suolo Gram negativo A. tumefaciens e la sua 

naturale capacità di trasferire permanentemente una porzione di DNA del proprio megaplasmide, 

delimitata da due regioni borders e chiamata T-DNA (DNA trasferito), nel nucleo delle cellule 

vegetali (Tinland, 1996). Mediante tecniche di ingegneria genetica, il T-DNA nativo viene infatti 

sostituito con il gene eterologo di interesse (Zambryski et al., 1983). Successivamente si procede 

con la co-coltivazione in vitro del batterio geneticamente modificato (GM) con il materiale 

vegetale (cellule di callo o espianti fogliari) ed infine con la rigenerazione di piante complete 

GM dalle cellule trasformate. 

Per trasformare il DNA nucleare di specie vegetali recalcitranti all’infezione con Agrobacterium 

e per il DNA del cloroplasto si ricorre invece alla tecnica biolistica, che prevede l’uso di 
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microparticelle di metallo chimicamente inerti (oro o tungsteno), rivestite con il DNA di 

interesse, veicolate con una forte accelerazione sul tessuto vegetale che deve essere trasformato. 

L’espressione transiente o epicromosomale, invece, non comporta l’integrazione di sequenze 

geniche eterologhe nel genoma vegetale e pertanto non permette il trasferimento del carattere 

eterologo acquisito alla progenie. In questo caso il gene eterologo viene veicolato nelle cellule 

vegetali mediante agenti fitopatogeni GM (batteri e virus) e la proteina ricombinante viene 

sintetizzata solamente nella singola pianta infettata. Questa tecnologia risulta essere 

estremamente vantaggiosa, versatile, rapida, semplice come realizzazione ed in grado di 

assicurare un’elevata resa del prodotto di interesse a costi contenuti, la possibilità di scalabilità e 

il fine controllo di tutti i parametri relazionati alle crescita delle piante ed al processamento a 

valle. La tecnica basata sull’impiego di A. tumefaciens viene chiamata agro-infiltrazione e fa 

ricorso all’uso dei vettori binari (Fig. 3). In questo caso la sospensione di cellule batteriche che 

veicolano un vettore binario in cui è inserito il gene eterologo viene infiltrata sulla pagina 

inferiore di una pianta adulta; le cellule vegetali infettate sono in grado di esprimere il gene di 

interesse in breve tempo, anche 3-4 giorni dopo l’infezione (Kim et al., 2009; Lee and Yang, 

2006). Questa tecnica è molto semplice e non richiede una strumentazione costosa: le foglie della 

pianta possono essere infiltrate con una siringa privata dell’ago, con una pompa da vuoto 

(Medrano et al., 2009; Negrouk et al., 2005; Simmons et al., 2009; Tague and Mantis, 2006) o 

con il metodo ferita ed agro-spray (Azhakanandam et al., 2007). Inoltre si è visto che i livelli di 

espressione della proteina eterologa possono essere incrementati semplicemente con l’aiuto di 

surfactanti, quali Triton X-100, Tween-20 o Silwet L-77 (Kim et al., 2009; Tague and Mantis, 

2006). 

 

 

Figura 3. Strategie impiegate in N. benthamiana per la trasformazione transiente. A) Tecnica che 
consente l’espressione della proteina eterologa di interesse nel tessuto fogliare usando cellule batteriche di 
A. tumefaciens (agro-infiltrazione). La sospensione di cellule batteriche che veicolano un vettore binario 
in cui è inserito il gene eterologo viene infiltrata nella pagina inferiore di una pianta adulta con una 
siringa privata dell’ago. B), C), D) Tecnica che consente l’espressione della proteina eterologa di 
interesse nel tessuto fogliare usando virus vegetali (infezione meccanica). Sulla pagina superiore della 
foglia viene cosparso carburo di silicio (B), che funziona da abrasivo meccanico, e la sospensione virale 
(C). L’ingresso del genoma virale o delle nanoparticelle virali nelle cellule vegetali è consentito 
massaggiando delicatamente tutta la foglia (D). 
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Un’altra tecnica estremamente vantaggiosa si basa sull’utilizzo dei virus vegetali: in questo caso 

la sequenza eterologa di interesse viene inserita nel genoma virale, episomicamente amplificata e 

successivamente tradotta nel citoplasma della cellula vegetale. Questo sistema è molto 

promettente perché risulta essere rapido, efficiente, versatile e permette di ottenere ottime rese. 

I primi vettori virali ad essere impiegati presentavano come genoma un doppio filamento di 

DNA, ora però, grazie ai notevoli avanzamenti nel campo della biologia molecolare (es. la 

possibilità di generare il DNA complementare (complementary DNA, cDNA) a partire da un 

singolo filamento di RNA), è stato possibile sfruttare i virus vegetali con genoma a singolo 

filamento di RNA a polarità positiva (ssRNA(+)), che sono tra l’altro i più rappresentati in 

natura. Per inserire il gene eterologo all’interno del genoma virale possono essere impiegate 

varie strategie (Lico et al., 2008), e la scelta dipende sia dalle caratteristiche dell’ospite virale 

che da quelle della sequenza da esprimere (Lacomme et al., 1998). 

Brevemente, la tecnica dell’inserzione genica prevede l’inserimento della sequenza eterologa di 

interesse nel genoma virale come gene aggiuntivo. Ovviamente in questo caso si deve tener 

conto delle dimensioni della sequenza eterologa, in quanto sequenze di grandi dimensioni 

potrebbero portare all’aumento eccessivo del genoma virale, interferendo con l’assemblaggio del 

virione. Principalmente sono stati impiegati virus vegetali di forma bastoncellare, come il virus 

del mosaico del tabacco (Tobacco mosaic virus, TMV) ed il virus X della patata (Potato virus X, 

PVX). 

La tecnica della sostituzione genica, qualora possibile, prevede la sostituzione di una sequenza 

genica virale, non essenziale per la replicazione ed il movimento, con la sequenza codificante la 

proteina di interesse. Nella maggioranza dei casi è stato rimosso il gene virale codificante la 

proteina del capside virale (coat protein, CP), come nel caso del virus del rachitismo cespuglioso 

del pomodoro (Tomato bushy stunt virus, TBSV). Tale tecnica, però, non è molto impiegata, 

perché spesso la sostituzione di un gene virale con un gene eterologo interferisce con varie 

funzioni del virus, quali la replicazione (Takamatsu et al., 1987), il movimento (Chapman et al., 

1992), la stabilità (Scholthof et al., 1996) o l’incapsidazione (Hayes et al., 1989). 

La nuova tecnica che utilizza i vettori virali modulari si basa su due presupposti: i) non tutti i 

componenti virali sono essenziali o vantaggiosi per un vettore di espressione e ii) il genoma 

virale può essere scomposto in vari moduli che possono poi agire insieme in un processo 

infettivo, sfruttando quindi lo stesso meccanismo impiegato dai virus wild-type (wt) con genoma 

multipartito. Quindi, nel sistema modulare, i componenti virali vengono suddivisi in vari moduli 

ed inseriti in distinti vettori binari che vengono poi veicolati da differenti cellule opportunamente 

trasformate di A. tumefaciens. I vari ceppi batterici vengono poi mischiati insieme e co-infiltrati 
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simultaneamente nelle foglie della pianta. In questo modo è possibile ottenere alte rese della 

proteina ricombinante, anche perché con questa tecnica vi è la possibilità di far esprimere anche 

sequenze, virali o non virali, che possano coadiuvare l’espressione del transgene (ad es. sequenze 

che inibiscono il meccanismo di silenziamento genico post-trascrizionale, post-transcriptional 

gene silencing, PTGS). Un esempio molto noto è il sistema MagnICON, messo a punto dai 

ricercatori della Icon Genetics Inc. e basato sulla scomposizione del genoma del TMV, che 

combina quindi l’efficienza di trasformazione di Agrobacterium con la velocità ed i livelli di 

espressione/produzione dei virus e la capacità di effettuare modifiche post-traduzionali e bassi 

costi di produzione delle piante (Gleba et al., 2005). 

Infine, la tecnica di presentazione di peptidi (sistema display) consiste nel fondere il gene di 

interesse al gene della CP, in maniera tale da consentire l’esposizione di un peptide eterologo 

sulla superficie esterna del virione (Johnson et al., 1997; Fig. 4). Ovviamente è essenziale che la 

CP sia ben caratterizzata dal punto di vista strutturale e funzionale, ossia che sia ben nota la 

porzione della CP esposta sulla superficie esterna, in maniera tale da fondere opportunamente la 

sequenza codificante il peptide eterologo al gene cp in corrispondenza di regioni note per essere 

esposte sulla superficie virale. E’ importante, inoltre, che sia analizzata nel dettaglio la sequenza 

eterologa in termini di lunghezza, carica, punto isoelettrico e composizione amminoacidica per 

cercare di non interferire con la fitness virale e che si conoscano bene il ciclo infettivo, il 

movimento virale ed i fattori influenzanti la stabilità del virione. Ad esempio, specialmente per 

applicazioni di carattere vaccinologico, il peptide eterologo è stato fuso all’estremità N-terminale 

della CP del PVX (Lico et al., 2009) o C-terminale del TBSV (Grasso et al., 2013) o alle 

strutture esterne ad anello che si formano in seguito al folding della CP del virus del mosaico del 

fagiolo dell’occhio (Cowpea mosaic virus, CPMV; Sainsbury et al., 2010). Con questo metodo 

ciascuna particella virale ha presentato esternamente tante copie di peptide eterologo quante sono 

le subunità di CP che, assemblandosi, formano l’involucro virale. 

Per prevenire potenziali problemi di assemblaggio del virione dovuti alla scelta di peptidi lunghi 

e difficoltosi, inoltre, sono state adottate ulteriori strategie. In alcuni casi è stato semplicemente 

inserito un linker amminoacidico tra la CP e la sequenza eterologa (Werner et al., 2006). Quando 

però questo stratagemma non è stato sufficiente, sono stati adottati altri due metodi che hanno 

condotto a dei display parziali del peptide eterologo (Fig. 4). Nel caso in cui la porzione della CP 

esposta sulla superficie esterna del virione è quella C-terminale, è stata modificata l’estremità 3’ 

del gene cp inserendo un codone di stop della CP di tipo leaky: gran parte della CP risulta wt e 

solo una piccola porzione è fusa al peptide, che viene presentato così sulla superficie (Borovsky 

et al., 2006; Hamamoto et al., 1993; Sugiyama et al., 1995). Nel caso in cui la porzione della CP 
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esposta sulla superficie esterna del virione è quella N-terminale, è stata modificata l’estremità 5’ 

del gene cp inserendo la sequenza codificante il peptide 2A del virus dell’afta epizootica (foot 

and mouth disease virus, FMDV) tra l’ultimo nucleotide della sequenza eterologa ed il primo 

nucleotide della sequenza della CP: la sequenza 2A produce un “salto ribosomiale” durante la 

traduzione (de Felipe et al., 2003; Donnelly et al., 2001) e pertanto solo una piccola porzione dei 

prodotti consiste nella CP fusa al peptide eterologo che, insieme alla CP wt, forma l’involucro 

virale. Il peptide eterologo, invece, risulta fuso alla CP o in forma libera nel citoplasma. 

 

 

Figura 4. Presentazione di peptidi (sistema display). (a) Organizzazione del genoma di un virus wt e 
proteine espresse; (b) strategia standard di fusione alla CP; (c) strategia di fusione alla CP basata sull’uso 
della sequenza 2A del virus FMDV; (d) strategia di fusione alla CP basata sull’uso di un codone di stop 
leaky. RdRp, RNA polimerasi RNA-dipendente; MP, proteina che consente il movimento virale; CP, 
proteina del capside virale; 2A, peptide 2A derivato dal virus dell’afta epizootica (FMDV); LSC, codone 
di stop amber di tipo leaky (tratto da Lico et al., 2008). 
 
Negli ultimi decenni, vista l’estrema efficienza e versatilità, sono stati largamente impiegati i 

virus vegetali, soprattutto a ssRNA(+) utilizzando due distinte metodologie per infettare le piante 

ospiti: l’inoculazione meccanica e l’agro-infiltrazione (Fig. 3). La prima consiste nell’inoculare 

sulla pagina superiore della foglia la sospensione virale, costituita da virioni infettivi oppure da 

molecole di RNA virale trascritto in vitro ottenuto dal rispettivo clone a cDNA, mediante l’uso 

di carburo di silicio che funziona da abrasivo meccanico. La seconda presuppone invece 
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l’infiltrazione nella pagina inferiore della foglia di una sospensione di cellule di A. tumefaciens 

veicolanti un vettore binario contenente cDNA virale inserito all’interno di una cassetta di 

espressione. 

 
1.1.1.3 Sostenibilità promossa dall’utilizzo delle piante come “biofabbrica” per la produzione 

di proteine eterologhe 

E’ opportuno sottolineare che l’impiego delle piante come biofabbrica per la produzione di 

proteine eterologhe, utili per l’uomo, rientra perfettamente nel concetto di sostenibilità, un tema 

molto caldo e sentito negli ultimi decenni. 

A partire dagli anni ’70, infatti, constatato che lo sviluppo classico inteso meramente come 

crescita economica avrebbe comportato in breve tempo il collasso dei sistemi naturali, nacque 

l’esigenza di connettere le parole “sviluppo” e “sostenibilità” e di pensare a promuovere dei 

nuovi processi economici in equilibrio con i sistemi ecologici. 

Nel 1987, la Commissione Indipendente sull’Ambiente e lo Sviluppo (World Commission on 

Environment and Development), presieduta da Gro Harlem Brundtland, coniò il termine 

“sviluppo sostenibile”, racchiuso nella celeberrima frase “l’umanità ha la possibilità di rendere 

sostenibile lo sviluppo, cioè di far sì che esso soddisfi i bisogni dell’attuale generazione senza 

compromettere la capacità delle generazioni future di rispondere ai loro”. Pertanto lo sviluppo 

può essere considerato reale solamente se si contribuisce alla crescita economica e al 

miglioramento della qualità della vita in modo duraturo, “senza eccedere la capacità di carico 

degli ecosistemi di supporto, dai quali essa dipende”. 

La sostenibilità perciò deve essere considerata “non come uno stato o una visione immutabile, 

ma piuttosto come un processo continuo”, che comporta la responsabilità e la necessità di 

coniugare, sia a livello locale prima e globale poi, le tre dimensioni fondamentali ed inscindibili 

del miglioramento e cioè quella ambientale (capacità di mantenere la qualità e la riproducibilità 

delle risorse naturali), economica (capacità di generare reddito e lavoro per il sostentamento 

delle popolazioni) e sociale (capacità di garantire condizioni di benessere umano, quali la 

sicurezza, la salute e l’istruzione, equamente distribuite per classi e generi). 

Coltivare le piante come biofabbrica per la produzione di molecole utili per l’uomo, 

specialmente in campo farmaceutico, è un buon esempio di come le biotecnologie, usando 

organismi viventi, possano essere al servizio dell’umanità. 

Come precedentemente menzionato, le piante risultano essere più vantaggiose dal punto di vista 

economico rispetto ad altri sistemi tradizionali: i costi di investimento iniziali per la produzione 

di biomassa sono bassi (le piante necessitano esclusivamente di acqua, terreno e luce solare per 
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crescere) e c’è un enorme potenzialità nella scalabilità del processo (si può modulare 

efficientemente il numero delle piante da utilizzare rispetto alla domanda di mercato) (Twyman 

et al., 2003). Oltre al beneficio economico per il produttore, va preso in considerazione anche 

quello per il consumatore: se la proteina eterologa di interesse verrà prodotta, estratta e purificata 

con costi minori, conseguentemente il prodotto finito presenterà un prezzo inferiore rispetto a 

quello ottenuto con altri sistemi eterologhi e perciò potrà essere maggiormente accessibile per la 

popolazione. 

Il miglioramento sociale inoltre può essere visto su scala non solo locale, ma anche globale, 

dando vita alla cosiddetta “cultura della sostenibilità”: una cultura basata su uno sviluppo di cui 

possano beneficiare tutti gli esseri umani del pianeta, sia le generazioni presenti che future, ed in 

cui aspetti fondamentali quali la povertà, i diritti umani e la salute vanno ad integrarsi con le 

esigenze di conservazione delle risorse naturali e degli ecosistemi. In tale prospettiva si colloca 

per esempio la possibilità di trasformare varietà edibili, come gli ortaggi (patata, pomodoro, 

carota, etc.), per la produzione di vaccini a subunità ricombinanti e nutraceutici: l’espressione 

delle proteine ricombinanti nei frutti e nei vegetali ha il vantaggio che tali prodotti possono 

essere consumati freschi, non processati o parzialmente processati. Sebbene ci siano ancora 

ricerche in atto volte all’ottenimento di un’uniformità nell’espressione dell’antigene vaccinale tra 

le varie piante trasformate, in modo tale da stabilire più precisamente la quantità di tessuto 

vegetale da somministrare al paziente per avere la dose necessaria a garantire risposte immuni di 

tipo protettivo, tali vaccini edibili presentano degli indubbi vantaggi dal punto di vista 

immunologico e socio-economico. Per il primo aspetto è stato dimostrato che la 

somministrazione orale di tessuti transgenici è capace di stimolare titoli anticorpali simili a quelli 

indotti dai vaccini tradizionali ed è in grado di riuscire ad indurre risposte immuni sia di tipo 

mucosale che sistemico. Per il secondo aspetto va tenuto conto che l’uso di piante come 

biofabbrica potrebbe consentire una maggiore fruibilità di tali vaccini ai paesi in via di sviluppo. 

I vaccini ad oggi disponibili risultano essere infatti troppo costosi per i paesi poveri e quindi 

questo aspetto comporta delle enormi disparità con i paesi industrializzati, per quanto concerne i 

diritti alla salute. 

Infine va anche valutato l’impatto sull’ambiente. La produzione di una proteina ricombinante in 

planta è altamente vantaggiosa, perché gli organismi vegetali necessitano di pochi elementi per 

crescere, risultano essere biosicuri per la salute animale ed umana e non hanno bisogno dei 

fermentatori, utilizzati invece per le colture cellulari (cellule batteriche, di mammifero, etc.), che 

richiedono un grande dispendio energetico per il funzionamento ed opportuni costi e procedure 

per lo smaltimento dei rifiuti ottenuti. Le uniche preoccupazioni sono ascrivibili a due categorie: 
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la diffusione del transgene nell’ambiente e l’esposizione non intenzionale di agenti biologici 

(Fischer and Schillberg, 2004). Sebbene siano state sviluppate delle strategie che permettono di 

evitare la dispersione del polline nell’ambiente, come ad esempio l’ottenimento di linee 

maschiosterili o la trasformazione stabile della pianta a livello del DNA cloroplastico, tuttavia 

l’impiego di piante trasformate in maniera transiente abbinato al confinamento fisico di esse 

all’interno di serre a contenimento, risulta essere altamente promettente. 

La trasformazione transiente, infatti, non solo permette di ottenere la proteina ricombinante in 

maniera rapida e con una buona resa, ma, non comportando l’integrazione della sequenza genica 

eterologa nel genoma vegetale, fa sì che la pianta trasformata non sia in grado di trasferire il 

transgene come carattere ereditario alla progenie e quindi non desta preoccupazione riguardo 

l’eventuale dispersione accidentale dei semi. Inoltre l’uso delle serre a contenimento di fatto 

annulla il rischio della contaminazione genetica nell’ambiente esterno, permette il fine controllo 

di tutti i parametri di crescita per le specie vegetali e, soprattutto per quanto concerne la 

produzione di biofarmaci, risulta essere un prerequisito fondamentale per garantire il rispetto 

delle norme di buona preparazione o fabbricazione (Good Manufacturing Practices, GMPs). 

Lo sfruttamento delle piante come biofabbrica per la produzione di proteine ricombinanti, 

specialmente finalizzate ad applicazioni biomediche, rientra anche nella cosiddetta tecnologia 

verde (Green technology), che ha come presupposto fondamentale l’ottenimento di servizi e la 

produzione di molecole utili all’uomo salvaguardando e conservando l’ambiente naturale e le sue 

risorse e limitando gli impatti antropici negativi sull’ambiente. 

Un’area di ricerca molto interessante della Green technology riguarda il campo delle 

nanotecnologie verdi. 

 

1.2 Le nanotecnologie 

Secondo la definizione data nel 2004 dalla Royal Society e dalla Royal Academy of Engineering, 

con il termine nanotecnologie si intende un ramo della scienza applicata e della tecnologia che si 

interessa del controllo della materia su scala nanometrica e della progettazione e realizzazione di 

dispositivi di tali dimensioni. 

Le nanotecnologie fanno riferimento ad un insieme di tecnologie, tecniche e processi che 

richiedono un approccio multidisciplinare, coinvolgendo molteplici indirizzi di ricerca tra cui la 

biologia molecolare, la chimica, la scienza dei materiali, la fisica applicata e di base e 

l’ingegneria meccanica, chimica ed elettronica. Spesso sono considerate come potenzialmente 

“perturbatrici” o “rivoluzionarie” per quanto concerne l’impatto sui metodi di produzione 

industriale. Esse apportano possibili soluzioni ad una serie di problemi attuali grazie a materiali, 
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componenti e sistemi più piccoli, più leggeri, più rapidi e più efficaci e, avvalendosi delle 

scoperte delle nanoscienze, dovrebbero contribuire alla risoluzione di problematiche mondiali ed 

ambientali, in quanto consentono di realizzare prodotti e processi per usi più specifici, di 

risparmiare risorse e di ridurre il volume dei rifiuti e delle emissioni 

(ftp.cordis.europa.eu/pub/nanotechnology/docs/nano_brochure_it.pdf). 

 

1.2.1 Le nanotecnologie basate su nanoparticelle virali 

Particelle di piccole dimensioni, con un diametro variabile da 1 a 100 nm, sono comunemente 

definite nanoparticelle. 

Negli ultimi anni molte nanoparticelle aventi differenti dimensioni, natura chimica e struttura 

sono state testate in molteplici campi di ricerca. Esse possono essere ottenute a partire da 

composti organici ed inorganici o possono essere basate su biomolecole normalmente presenti in 

natura. Le nanoparticelle biologiche derivano principalmente da una o più subunità proteiche che 

si assemblano in strutture macromolecolari definite. 

Sebbene proteine come la ferritina e le proteine dello shock termico abbiano riscosso molta 

attenzione (Flenniken et al., 2005; Yamashita et al., 2010), le nanoparticelle virali o derivate da 

virus (viral nanoparticles, VNPs), ottenute dall’assemblaggio di proteine strutturali virali, sono 

considerate le “gabbie” proteiche più promettenti. 

La scelta dei virus ricade sul fatto che si tratta di ottimi sistemi da sfruttare soprattutto in campo 

nanotecnologico. Infatti la natura ed i processi evolutivi hanno fatto sì che i virus presentino un 

gran numero di forme e dimensioni, siano capaci di proteggere al loro interno bio-

macromolecole, principalmente acidi nucleici ma anche proteine, e di trasportare e rilasciare il 

loro contenuto una volta raggiunta la destinazione finale. Inoltre, le VNPs presentano ulteriori 

caratteristiche utili come la biodegradabilità, l’omogeneità nelle dimensioni (monodispersione), 

un elevato rapporto tra area superficiale e volume ed un’organizzazione macromolecolare 

simmetrica, ripetitiva e definita che conferisce loro l’abilità di assumere una struttura meccanica 

rigida, capace però di subire cambiamenti dinamici. 

All’interno delle VNPs, oltre ai virus intatti infettivi, sono incluse le VLPs, ossia particelle aventi 

strutture superficiali simili a quelle di un virus, ma che non risultano essere replicative e dunque 

infettive, essendo prive del genoma. Possono essere generate dalla rimozione in vitro del genoma 

virale o dall’espressione eterologa delle proteine del capside virale. In molti casi, infatti, le CP, 

quando vengono singolarmente over-espresse in sistemi di espressione eterologa quali cellule 

batteriche, di lievito, di insetto, di mammifero, piante intere e cellule vegetali in sospensione, 
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mantengono la loro capacità di auto-assemblarsi in strutture organizzate identiche o molto simili 

a quelle del virione originario. 

Sono stati messi a punto molteplici strategie di espressione, usando vari sistemi biologici, ed 

appropriati protocolli di purificazione, che consentono l’ottenimento di un gran numero di VNPs 

facilmente purificabili. 

Inoltre l’innovazione tecnologica e scientifica ha consentito la possibilità di manipolare la 

superficie interna o esterna delle nanoparticelle mediante ingegneria genetica e modificazioni 

chimiche in vitro, in modo da indurre specifici cambiamenti delle proprietà fisico-chimiche e 

biologiche originarie delle VNPs. Molti studi in letteratura si sono anche interessati alla 

possibilità di disassemblare/assemblare in vitro le VNPs o di indurre la formazione di pori sulla 

superficie esterna di esse (processo di “swelling”), con l’obiettivo di incapsulare all’interno della 

struttura virale molecole esogene da indirizzare eventualmente verso bersagli specifici (Grasso 

and Santi, 2010). 

 

1.2.1.1 Ingegneria genetica 

La conoscenza della sequenza genomica completa e della struttura macromolecolare ha dato la 

possibilità di apportare modifiche genetiche alle VNPs a livello dell’intero genoma virale e 

soprattutto del gene cp. Principalmente l’ingegneria molecolare è stata concentrata sulla 

modificazione della superficie esterna della particella, agendo sulle opportune regioni codificanti 

del monomero CP. 

Tuttavia non tutti i virus sono in grado di incorporare lunghi peptidi o intere proteine perché 

queste inserzioni, andando ad alterare la struttura e la funzione della CP, possono ostacolare 

l’assemblaggio e/o la fitness del virione. Pertanto l’ingegneria genetica può essere applicata 

solamente per quei virus di cui sono ben caratterizzate le CP, come il TBSV ed il PVX. 

 

1.2.1.2 Bioconiugazione 

Per la derivatizzazione chimica delle VNPs possono essere sfruttati i gruppi funzionali contenuti 

nelle catene laterali degli amminoacidi nativi o introdotti geneticamente nelle proteine strutturali. 

E’ stato dimostrato che le ammine, i gruppi tiolici della cisteina, gli acidi carbossilici 

dell’aspartato e del glutammato e le catene laterali dell’amminoacido tirosina possono essere dei 

potenziali siti reattivi per legare covalentemente differenti molecole (peptidi, McCormick et al., 

2006b; intere proteine, Yildiz et al., 2012; piccoli composti chimici, Destito et al., 2007; lunghi 

polimeri, Steinmetz et al., 2009; coloranti fluorescenti, Leong et al., 2010; e piccole 

nanoparticelle metalliche, Aljabali et al., 2011). Ovviamente devono essere attentamente valutate 
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le caratteristiche chimiche delle molecole selezionate, perché la loro presenza può alterare la 

dimensione e la carica superficiale delle VNPs. 

Il gruppo funzionale amminico dell’amminoacido lisina è un target comune per la coniugazione. 

Esso è in grado di reagire irreversibilmente con gli esteri di N-idrossisuccinimide (NHS), 

generando così uno stabile legame ammidico e rilasciando NHS. Questo processo chimico può 

essere sfruttato per esempio per biotinilare le VNPs. Le molecole di biotina, a loro volta, 

presentano un’affinità naturale molto forte con la streptavidina (SA): tale interazione può essere 

utilizzata come “ponte molecolare” per legare alle VNPs le molecole di interesse (Grasso and 

Santi, 2010). 

 

1.2.1.3 Intrappolamento di molecole esogene all’interno delle VNPs 

La funzione primaria dei virioni è quella di intrappolare, trasportare e rilasciare acidi nucleici, ed 

in alcuni casi proteine, in differenti ambienti. 

Per incapsulare molecole esogene nella cavità interna delle VNPs, vengono impiegati due 

approcci: i) il riassemblaggio controllato in vitro e ii) il processo di swelling.  

Cambiamenti della forza ionica e delle condizioni riducenti possono selettivamente guidare il 

disassemblaggio e l’assemblaggio in vitro delle VNPs, conducendo alla produzione di VLPs che, 

al posto del genoma virale, racchiudono un certo numero di molecole esogene (Lico et al., 2013). 

In alcuni casi l’intrappolamento di tali molecole può essere raggiunta anche inducendo 

reversibilmente la formazione di pori sulla superficie esterna delle VNPs, attraverso il fine 

controllo di parametri fisico-chimici quali il pH e la concentrazione di ioni metallici, il cui 

sequestro destabilizza la struttura delle VNPs. Pertanto, in presenza di tali pori, le molecole 

esogene potranno fluire nella cavità interna delle VNPs e verranno intrappolate una volta che lo 

stato originario delle VNPs verrà ripristinato (Lico et al., 2013). 

 

1.2.2 Impiego delle VNPs nelle applicazioni biomediche 

Viste le notevoli potenzialità, le VNPs sono state testate per un gran numero di applicazioni in 

differenti campi, come ad esempio la catalisi chimica, la scienza dei materiali, la farmacologia e 

soprattutto la biomedicina. Sono state infatti largamente impiegate per la somministrazione di 

agenti chemioterapici per il trattamento del tumore (Ren et al., 2007), di acidi nucleici per la 

terapia genica e la tecnologia antisenso (Wu et al., 2005; Yamada et al., 2003), per l’imaging 

molecolare (Anderson et al., 2006; Brunel et al., 2010; Lewis et al., 2006) e principalmente per 

sviluppare vaccini profilattici e terapeutici (per avere informazioni dettagliate consultare la 

review di Grasso and Santi, 2010). 
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In campo vaccinologico sono state largamente impiegate VNPs ottenute a partire da virus che 

infettano le piante (plant virus nanoparticles, pVNPs, oppure particelle simili ai virus vegetali, 

plant virus like particles, pVLPs). 

I virus vegetali, nella stragrande maggioranza dei casi, sono costituiti da ssRNA(+), sono facili 

da ingegnerizzare ed inoltre, per la gran parte di essi, aspetti come la genetica, la replicazione, lo 

spettro d’ospite, la fitness e la struttura sono conosciuti in grande dettaglio. In vista di 

applicazioni cliniche, le pVNPs sono considerate più sicure, perché non sono patogene per 

l’uomo in quanto incapaci di replicarvisi: hanno uno spettro d’ospite limitato alle piante. Inoltre 

possono essere replicate in gran numero all’interno degli organismi vegetali, dei quali sono stati 

enumerati precedentemente i molteplici vantaggi dati dal loro utilizzo come biofabbrica. 

Considerate le loro proprietà intrinseche e le loro dimensioni, le pVNPs risultano essere il 

candidato ideale per la produzione di vaccini umani e veterinari, in quanto è stato 

riproducibilmente accertato che sono in grado di essere assorbite ed efficientemente fagocitate 

dalle cellule presentanti l’antigene (antigen presenting cells, APCs) e possono attivare 

l’immunità innata (Grasso and Santi, 2010). Infatti molte pVNPs sono state usate contro le più 

diverse patologie, contro batteri, virus e tumori, dimostrando la capacità di soddisfare diversi 

importanti aspetti come l’induzione della produzione di anticorpi neutralizzanti e, in animali 

modello testati e sottoposti a studi di challenge, in alcuni casi anche protezione (Brennan et al., 

1999; Dalsgaard et al., 1997; McCormick et al., 2006a) dopo una singola immunizzazione (Yang 

et al., 2007). Quando sono state somministrate per via intranasale, intraperitoneale ed orale in 

differenti specie animali, compresi i primati non umani (Yusibov et al., 2005) ed i volontari 

umani (Yusibov et al., 2002), hanno indotto risposte immunitarie sistemiche e mucosali (Zhang 

et al., 2010) ed infine sono state in grado di indurre la tolleranza alla risposta B (Fitchen et al., 

1995), di stimolare efficacemente la risposta T e di elicitare “cross-priming” anche in assenza di 

adiuvanti (Lico et al., 2009).  

Visti questi solidi dati e considerata anche l’intrinseca proprietà adiuvante di questi sistemi di 

delivery e la possibilità di funzionalizzarli in modo da bersagliare ed attivare selettivamente 

compartimenti differenti del sistema immunitario, ne consegue che i virus vegetali chimerici 

potrebbero essere impiegati efficientemente in campo vaccinologico e potrebbero essere un 

valido aiuto per combattere molte malattie infettive. Difatti dei 57 milioni di decessi umani che 

ogni anno si registrano nel mondo, oltre il 25% (circa 17 milioni) è causato da malattie infettive, 

alcune delle quali vengono aggravate dall’enorme diffusione della malattia negli animali che 

fungono da “serbatoio”. 
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1.2.2.1 Tomato bushy stunt virus (TBSV) 

Il TBSV, appartenente alla famiglia Tombusviridae e al genere Tombusvirus, è stato isolato per 

la prima volta in Irlanda nel 1935 da pomodoro, e poco tempo dopo è stato osservato nella stessa 

varietà vegetale in Inghilterra (Tomlinson et al., 1982). Il TBSV è geograficamente distribuito 

nell’Europa occidentale e centrale, nel nord Africa ed in America. 

E’ normalmente un patogeno del suolo, ma può essere anche ritrovato nelle acque superficiali e 

non viene trasmesso da un vettore biologico. 

In natura, ha un ristretto spettro d’ospite che include poche specie dicotiledoni (principalmente 

ortaggi) appartenenti a differenti famiglie. Lo spettro d’ospite sperimentale è invece molto vasto 

(Martelli et al., 1988; Russo et al., 1994): comprende più di 120 specie vegetali ripartite in più di 

20 differenti famiglie, anche se in alcune specie suscettibili l’infezione rimane localizzata 

esclusivamente al sito di ingresso del virus. I sintomi indotti dal TBSV, ovviamente dipendenti 

dal background genetico dell’ospite, possono variare da lesioni necrotiche e clorotiche a mosaici 

sistemici leggeri o severi, fino a culminare in una necrosi letale. In pomodoro, da cui ha preso il 

nome, il TBSV è in grado di causare una sintomatologia tipica: arricciamento e maculatura 

fogliare, crescita stentata della pianta e dei frutti e proliferazione di germogli laterali, che 

conferiscono alla pianta un aspetto cespuglioso. 

Nonostante sia stato riscontrato in colture ornamentali, orticole (es. pomodoro, peperone) e 

occasionalmente anche in piante arboree (es. ciliegio), il TBSV non riveste una particolare 

importanza pratico-economica come agente patogeno (Yamamura and Scholthof, 2005). 

Tuttavia, seppure abbia un ruolo marginale nell’economia, negli ultimi decenni sono state 

ampiamente studiate le sue proprietà biologiche, fisico-chimiche, strutturali e molecolari: questo 

virus è divenuto così un modello per studi sull’espressione genica e sulla replicazione dei virus 

con genoma a RNA e sull’individuazione dei principi biochimici alla base della patogenicità e 

del movimento virale. 

 

1.2.2.1.1 Il genoma virale e la proteina del capside virale 

Il TBSV è un virus icosaedrico (simmetria T=3) di circa 30-35 nm di diametro, avente come 

materiale genetico un singolo filamento di RNA a polarità positiva (ssRNA(+)) di circa 4800 

nucleotidi (nt). Tale RNA genomico (gRNA), privo sia del Cap all’estremità 5’ che della coda 

Poli(A) all’estremità 3’, codifica per 5 open reading frames (ORFs; Hearne et al., 1990) mostrate 

nella Fig. 5. 

Le prime ORFs al 5’, p33 e p92, corrispondono ai geni per la replicasi (RNA-polimerasi RNA 

dipendente, RdRp; Oster et al., 1998) che sono direttamente tradotte dal gRNA per sintetizzare le 
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proteine P33 e P92. La P92 è tradotta mediante “read-through”, ossia un processo determinato 

dal mancato distacco di una porzione dei ribosomi dal codone di terminazione (il codone “leaky” 

in questo contesto è il codone di stop amber, UAG, dell’ORF p33) e da una successiva lettura e 

traduzione del templato di RNA a valle fino ad un secondo codone di terminazione. Questo 

meccanismo fa sì che la traduzione di p33 sia superiore di almeno 20 volte rispetto alla p92 

(Scholthof et al., 1995). 

Le altre ORFs, invece, vengono espresse dagli RNA subgenomici (sgRNA), prodotti grazie alla 

presenza di siti particolari, detti promotore core del gene, e di segmenti di RNA distali (Johnston 

and Rochon, 1995; Zhang et al., 1999). Infatti l’interazione fra diversi elementi della struttura 

primaria dell’RNA comporta la formazione di una struttura secondaria, causa della prematura 

terminazione della sintesi dell’RNA di polarità negativa. Gli RNA complementari derivanti 

agiscono poi come stampo per la trascrizione dei sgRNAs (White, 2002). Durante la replicazione 

del genoma del TBSV si formano precisamente 2 sgRNAs: il prodotto della ORF2 è la proteina 

del capside virale (CP) da 41 kDa ed è espressa dal sgRNA1, mentre i prodotti delle ORF 3 e 4 

sono le proteine P22 e P19 espresse dal sgRNA2. P22 è una proteina che si associa alla 

membrana e facilita il movimento cellula-cellula del virus, mentre P19 è una proteina che regola 

la necrosi ed è un potente inibitore del PTGS. Inoltre P22 e P19 condividono la stessa sequenza 

nucleotidica (ORFs sovrapposte) ma sono tradotte da due ORFs in due griglie di lettura diverse e 

pertanto vengono sintetizzate grazie al processo di “leaky-scanning” (Kozak, 2002). Esso si 

verifica quando la subunità 40S del ribosoma, durante il processo di scanning al 5’ per trovare il 

codone di inizio, va oltre il primo AUG ed inizia la traduzione di un’ORF più a valle. Pertanto, 

siccome il codone di inizio dell’ORF3 è in un contesto di sequenza non ottimale, si attiva la 

scansione ribosomiale permettendo la traduzione dell’ORF4 dal sgRNA2 e determinando, di 

conseguenza, una maggiore espressione di P19 rispetto a P22. 

Infine pX rappresenta un sesto gene, la cui funzione nella patogenesi non è stata definita 

(Scholthof and Jackson, 1997). Tuttavia all’interno di questa regione sono state identificate delle 

sequenze che fungono da enhancer traduzionali (TE). E’ stato riscontrato, infatti, che il TBSV, 

ma anche altri virus del genere Tombusvirus, contengono delle sequenze di RNA in prossimità 

dell’estremità 3’ del genoma che compensano funzionalmente l’assenza di Cap al 5’ e della coda 

Poli(A) al 3’ (Wu and White, 1999). 

Inoltre tra tutte, l’ORF3, responsabile della sintesi della CP, risulta essere di particolare 

rilevanza. Tale proteina è l’unica coinvolta nella formazione del capside virale: 180 copie di essa 

si assemblano in modo tale da originare una “gabbia” molecolare di simmetria icosaedrica (T=3) 

e forma sferica, la cui organizzazione origina un aspetto granuloso della superficie capsidica 
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(Harrison et al., 1978; Olson et al., 1983). Da alcuni decenni la struttura tridimensionale del 

capside di TBSV è disponibile ad alta risoluzione (Harrison et al., 1978; Olson et al., 1983). 

Inoltre è stato riscontrato che la struttura terziaria della proteina CP (Fig. 5) è caratterizzata da 3 

domini principali: i) il dominio R (RNA binding), interagente con l’RNA virale grazie alla 

presenza di amminoacidi carichi positivamente, che è formato dai residui 1-65 a partire 

dall’estremità N-terminale, dalla regione ad anello β (residui 67-85) e dai residui 86-101; ii) il 

dominio S (shell), un motivo a foglietto β, comprensivo dei residui amminoacidici 102-268, che 

determina l’involucro contiguo del capside e iii) il dominio P (projection), all’estremità C-

terminale, costituito dai residui 273-388, che è esposto sulla superficie esterna. I domini S e P 

sono poi connessi l’uno all’altro da un ponte formato da 4 residui (269-272) (Olson et al., 1983). 

 

 

Figura 5. Organizzazione genomica e struttura del capside virale di Tomato bushy stunt virus. A) 
Rappresentazione schematica del genoma virale di TBSV: p33 e p92, geni per la RNA polimerasi RNA-
dipendente; p41 gene per la proteina del capside virale; p22, gene per il movimento virale e p19, gene per 
l’inibitore del silenziamento genico post-trascrizionale. B) (a) Struttura del capside virale di TBSV, 
costituito dall’assemblaggio di 180 subunità di CP. L’immagine è stata ottenuta da un database per le 
strutture virali (http://viperdb.scripps.edu) con il programma Chimera; (b) Struttura terziaria di una 
singola subunità di CP (tratto da Hsu et al., 2006). 
 
1.2.2.1.2 Il ciclo infettivo 

Sicuramente è importante conoscere il meccanismo di replicazione, a tal proposito una review 

del 2004 fornisce dettagliate informazioni sull’argomento (White and Nagy, 2004). 

Brevemente, una volta penetrato all’interno del citoplasma della cellula vegetale, il virus subisce 

una serie di modificazioni della struttura capsidica che comportano il rilascio del genoma. A 
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questo punto il ssRNA(+) viene impiegato direttamente come mRNA per tradurre le proteine 

P33 e P92, che sono indispensabili per la replicazione del TBSV in planta e per la trascrizione 

dei sgRNAs (Oster et al., 1998; Panaviene et al., 2003; Scholthof et al., 1995): esse devono agire 

simultaneamente per esplicare la loro funzione replicasica (Oster et al., 1998; Panaviene et al., 

2003; Scholthof et al., 1995). 

Il genoma virale ed entrambe le proteine successivamente vengono traslocate al sito di 

replicazione che, per tutti i virus appartenenti al genere Tombusvirus, corrisponde ai corpi 

multivescicolari osservati nelle cellule infette (Burgyan et al., 1996). In questa sede le proteine 

P33 e P92 si associano al ssRNA(+) e ad altri elementi della cellula ospite, formando così il 

complesso replicasico, che determina la produzione di RNA complementari a singolo filamento 

con polarità negativa (ssRNA(-)). Questi ultimi vengono usati come templato per trascrivere 

ssRNA(+) (Buck, 1996) e alcuni degli ssRNA(+) infettivi generati possono poi essere inseriti in 

ulteriori cicli di replicazione. Durante la replicazione, la prematura terminazione dell’attività 

della RdRp comporta la produzione di filamenti di ssRNA(-) troncati. Questi ultimi vengono poi 

usati come templato per trascrivere, in modo temporalmente controllato, i sg mRNAs. 

Inizialmente viene trascritto il sg mRNA2 di circa 0,9 kb che servirà per tradurre le proteine P19 

e P22 e poi il sg mRNA1 di circa 2,1 kb che servirà per la sintesi della CP (Qiu and Scholthof, 

2001). Infine, una volta prodotta la giusta quantità, le CP cominciano ad assemblarsi ed a 

formare il capside virale entro cui viene allocato il genoma: si formerà così una nuova progenie 

di virioni infettivi perfettamente assemblati. 

Affinché il virione sia in grado di infettare altre cellule, risulta essenziale la presenza di P22, una 

proteina avente la capacità di legare l’RNA virale (Desvoyes et al., 2002). Grazie ad essa, infatti, 

i virioni infettivi sono in grado di muoversi cellula-cellula dal sito di inoculo verso il sistema 

vascolare. Una volta raggiunti i vasi floematici, i virioni possono così essere trasportati a lunga 

distanza e, usciti dai vasi, possono di nuovo muoversi cellula-cellula e causare un’infezione 

sistemica della pianta. Studi hanno dimostrato che è proprio la proteina P22 a consentire il 

trasporto virale: essa è in grado di modificare la struttura dei plasmodesmi (PD, strutture tipiche 

delle cellule vegetali che mettono in comunicazione cellule vicine attraverso le pareti cellulari) e 

di consentire il passaggio del complesso ribonucleoproteico (RNA-P22) formato (Carrington et 

al., 1996; Roberts and Oparka, 2003). 

E’ stato poi indagato che la CP non è indispensabile per la diffusione locale del virus nelle foglie 

inoculate, ma, in alcuni ospiti vegetali, ad es. in peperone, tale proteina è indispensabile per il 

movimento a lunga distanza (Turina et al., 2003; Yamamura and Scholthof, 2005). In N. 

benthamiana, invece, il TBSV è in grado di infettare la pianta in assenza di CP (Russo et al., 



34 

 

1994), ma la sua presenza è essenziale per un’efficiente infezione sistemica (Qu and Morris, 

2002), che viene protratta nel tempo anche grazie alla presenza della proteina P19. 

 

1.2.2.2 Potato virus X (PVX) 

Il virus X della patata (PVX) è un virus filamentoso appartenente alla nuova famiglia 

Flexiviridae ed al genere Potexvirus (Park et al., 2013). Si tratta di un virus ubiquitario, che 

viene trasmesso agli ospiti naturali esclusivamente mediante inoculo meccanico o contatto tra le 

piante, e non attraverso il polline o i semi della pianta infetta (Martelli et al., 2007). 

In natura, ha un ristretto spettro d’ospite che include però molte specie commercialmente 

importanti che fanno parte di 3 famiglie principali: Amaranthaceae, Cruciferae e Solanaceae. 

Tra le Solanaceae è inclusa anche la patata (Solanum tuberosum) da cui ha preso il nome. Per 

quanto concerne la sintomatologia, il PVX causa in patata un leggero mosaico con riduzione 

delle foglie, increspature dei margini fogliari ed una perdita del raccolto del 10-20%; in tabacco 

maculature fogliari e lesioni necrotiche e in pomodoro un leggero mosaico ed una minima 

riduzione della crescita della pianta. In tutti e tre gli ospiti menzionati, però, la sintomatologia 

diviene alquanto più severa quando il PVX viene inoculato meccanicamente insieme ad altri 

virus, ad es. il virus Y della patata (Potato virus Y, PVY; http://www.dpvweb.net/index.php). 

Inoltre, il PVX è stato usato come sistema modello per studiare vari aspetti del ciclo infettivo 

virale, del meccanismo di trasporto, etc. ed è stato sfruttato per molteplici applicazioni 

biotecnologiche (Batten et al., 2003). 

 

1.2.2.2.1 Il genoma virale e la proteina del capside virale 

Ogni nanoparticella virale di PVX, costituita da circa 1300 subunità della proteina CP, presenta 

una lunghezza di 515 nm ed un diametro di 13 nm (Batten et al., 2003) ed ha come materiale 

genetico un ssRNA(+) di circa 6400 nt. Tale gRNA, caratterizzato dal Cap all’estremità 5’ e 

dalla coda Poli(A) all’estremità 3’ (Huisman et al., 1988), codifica per 5 ORFs come mostrato 

nella Fig. 6. La prima ORF al 5’ corrisponde al gene per la replicasi virale che viene direttamente 

tradotta dal gRNA. La RdRp sintetizzata risulta essere l’unica proteina virale ad essere coinvolta 

nella sintesi dell’RNA e nella formazione di sgRNAs (Batten et al., 2003). Il prodotto dell’ORF2 

è la proteina di 25 kDa (P25 o TGBp1) espressa dal sgRNA monocistronico di 2,1 kbp; i prodotti 

delle ORF3 e 4 sono le proteine di 12 kDa (P12 o TGBp2) e 8 kDa (P8 o TGBp3) espresse da un 

sgRNA bicistronico più corto di 1,4 kbp (Morozov et al., 1991) ed infine il prodotto dell’ORF5 è 

la proteina di rivestimento virale (CP) espressa dal sgRNA di 0,9 kbp oppure direttamente dal 

gRNA (Hefferon et al., 1997). Le ORF2, 3 e 4, complessivamente denominate triplo blocco 
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genico (triple gene block, TGB), sono sovrapposte (Batten et al., 2003) e codificano per le 

proteine necessarie per il movimento virale (Angell et al., 1996), mentre l’ORF5 codifica per la 

CP che è coinvolta nell’assemblaggio e nel movimento cellula-cellula attraverso i PD (Batten et 

al., 2003). 

Sono stati utilizzati differenti metodi fisici e biochimici, come ad esempio saggi di assemblaggio 

in vitro, analisi di spettroscopia, microscopia e studi di diffrazione a raggi X, per caratterizzare i 

virioni filamentosi del PVX. Nonostante siano stati compiuti molti tentativi, tuttavia, non esiste 

ancora un’immagine ad alta risoluzione della CP virale e si hanno poche informazioni riguardo il 

processo di assemblaggio e disassemblaggio (Batten et al., 2003). La CP, comunque, è costituita 

da 236 amminoacidi e presenta un peso molecolare di circa 25 kDa. E’ stato possibile dedurre, 

attraverso un modello attendibile, che essa risulta essere costituita approssimativamente per il 

40% da α-eliche, per il 5% da foglietti β e per il 55% da avvolgimenti casuali (random coil). 

Studi di microscopia elettronica e di immagini di diffrazione hanno evidenziato che 

nell’involucro virale le subunità di CP si assemblano per formare una struttura elicoidale con 

circa 7-8 subunità per ogni passo dell’elica (Batten et al., 2003). Infine è stato dimostrato che la 

porzione N-terminale della CP risulta essere esposta sulla superficie virale, mentre l’estremità C-

terminale è rivolta verso l’interno dell’involucro virale e probabilmente interagisce con l’RNA 

(Baratova et al., 1992). Attraverso analisi immunochimiche è stato possibile riscontrare che la 

fosforilazione dell’estremità N-terminale della CP induce dei cambiamenti conformazionali nella 

struttura della CP. 

 

 

Figura 6. Organizzazione genomica e struttura del Potato virus X. A) Rappresentazione schematica 
dell’organizzazione genomica del PVX con indicazione delle proteine espresse. B) Immagine ottenuta 
con il microscopio elettronico a trasmissione di nanoparticelle virali vegetali di PVX (la barra corrisponde 
a 250 nm) (tratto e modificato da Batten et al., 2003; Lico et al., 2009; Morozov and Solovyev, 2003). 
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1.2.2.2.2 Funzioni delle proteine virali 

La replicazione del genoma virale può essere realizzata grazie all’ausilio di particolari 

interazioni RNA-RNA, RNA-proteina e proteina-proteina. In particolare è stato riscontrato che 

sono fondamentali alcune sequenze e strutture presenti nelle regioni non tradotte del genoma 

virale (elementi virali di tipo Cis) presenti alle estremità 5’ e 3’ ed alcune proteine dell’ospite 

vegetale per far avvenire questo meccanismo molecolare (Park et al., 2013). L’unica proteina 

virale richiesta per la replicazione in tabacco è la replicasi virale di 165 kDa (Batten et al., 2003). 

Tale proteina, codificata dall’ORF1, catalizza la sintesi di un ssRNA(-) che viene poi utilizzato 

come stampo per la sintesi del ssRNA(+) genomico infettivo e degli sgRNAs. 

E’ stato dimostrato che la RdRp presenta tre domini funzionali: i) un dominio metiltrasferasico, 

posto all’estremità N-terminale, responsabile del capping dell’RNA (Rozanov et al., 1992); ii) 

un dominio elicasico, nella posizione centrale dell’enzima, indispensabile per la replicazione 

(Davenport and Baulcombe, 1997) ed infine iii) un dominio polimerasico, posto all’estremità C-

terminale (Longstaff et al., 1993). A differenza dunque di altri virus vegetali, la replicasi virale 

del PVX tende a mantenere queste tre funzioni su un’unica proteina (Batten et al., 2003). 

Le altre quattro proteine virali espresse sono fondamentali per il movimento cellula-cellula ed a 

lunga distanza del PVX. Brevemente, la proteina TGBp1 con peso molecolare di circa 25 kDa è 

una proteina polifunzionale: è in grado di svolgere attività di ATP-asi, RNA-elicasi e di legarsi 

all’RNA virale e sembra che sia coinvolta nell’aumento del valore della dimensione limite di 

esclusione dei PD, favorendo il passaggio delle componenti virali nelle cellule vegetali vicine 

(Martelli et al., 2007). Inoltre è stato scoperto che la proteina TGBp1 funge anche come inibitore 

del PTGS nell’ospite, una funzione essenziale, ma non sufficiente, per il movimento del PVX 

(Batten et al., 2003; Voinnet et al., 2000). Le proteine TGBp2 e TGBp3, di dimensioni 

rispettivamente di 12 kDa e 8 kDa, presentando entrambe dei domini idrofobici, sono in grado di 

localizzarsi nel RE, e riescono a modulare l’attività della proteina TGBp1 (Batten et al., 2003; 

Park et al., 2013). La proteina TGBp2 influenza la permeabilità dei PD ed il suo movimento 

nella cellula è a sua volta regolato dalla proteina TGBp3, che è implicata anche nel meccanismo 

di trasporto vascolare del virus (Batten et al., 2003; Tamai and Meshi, 2001). Quindi è necessaria 

l’azione sinergica di tutte e tre queste proteine per consentire il movimento virale. Infine, come 

precedentemente menzionato, oltre al suo ruolo strutturale, la proteina CP è indispensabile per il 

movimento cellula-cellula e per il trasporto sistemico del virus. Sebbene non sia responsabile dei 

cambiamenti dei PD, la CP è l’unica proteina virale che è stata localizzata in prossimità dei PD 

delle cellule infette. E’ stato riscontrato che essa forma un complesso ribonucleoproteico con 

l’RNA virale e la proteina TGBp1, che potrebbe essere trasportato attraverso i PD (Park et al., 
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2013). Infatti ancora deve essere ben compreso nel ciclo infettivo se venga trasportato 

intercellularmente attraverso i PD il complesso TGBp1-CP-RNA, come proposto da Lough et 

al.(2000), oppure direttamente il virione assemblato, come ipotizzato da Santa Cruz et al.(1998). 

 

1.3 Strategie di controllo della leishmaniosi canina 

Come precedentemente menzionato, i virus vegetali possono essere utilizzati per combattere 

molte malattie infettive; una di esse potrebbe essere la leishmaniosi, una zoonosi trasmessa a 

cani ed uomini dalla puntura di insetti ematofagi infetti. Secondo l’organizzazione mondiale 

della sanità, dal 1993 il numero di casi registrati nel mondo di leishmaniosi è aumentato 

drammaticamente e la malattia è divenuta endemica in 88 Paesi 

(http://www.epicentro.iss.it/problemi/Leishmaniosi/epid.asp). Inoltre solo nel 2001 sono morte 

quasi 60000 persone e spesso l’aumento dell’incidenza della malattia negli esseri umani è stato 

una conseguenza dell’aumento della malattia nei cani (Reis et al., 2010). Risultano essere 

necessarie pertanto delle strategie volte al controllo della leishmaniosi. Una di queste potrebbe 

proprio essere quella di produrre un vaccino basato sull’utilizzo di pVNPs da usare come veicoli 

per l’esposizione di epitopi immunogenici. Un’altra potrebbe essere quella di debellare l’agente 

eziologico della malattia usando le pVNPs come veicoli di peptidi antimicrobici (antimicrobial 

peptides, AMPs), ossia peptidi selezionati dalla natura che, proprio per le loro peculiarità, sono 

in grado di determinare la morte degli organismi patogeni contro cui si rivolgono. 

 

1.3.1 Produzione di un vaccino 

La leishmaniosi canina (CanL), sostenuta in Italia e nei paesi del bacino del Mediterraneo dal 

protozoo L. infantum, è una zoonosi che interessa il cane e l’uomo e viene trasmessa dalla 

puntura di insetti ematofagi infetti appartenente al genere Phlebotomus (Dantas-Torres, 2006). 

Nei cani l’infezione può essere asintomatica (oltre l’80% dei casi in alcune aree) o sintomatica. 

In quest’ultimo caso si possono evidenziare due forme predominanti: i) la leishmaniosi cutanea 

(LC) caratterizzata da alopecia, lesioni cutanee, dermatiti con forfora ed ulcere e ii) la 

leishmaniosi viscerale (LV), determinata da epistassi, ingrossamento dei linfonodi, perdita di 

peso, problema agli occhi, ai reni e ad altri organi interni. 

Vista la severità dell’infezione, al fine di salvaguardare sia la salute canina che umana, risulta 

necessario prevenire la CanL, attraverso misure rivolte sia ai cani (a livello del singolo individuo 

e della popolazione) che all’ambiente (controllo del vettore). Infatti i canidi sono il principale 

“ospite serbatoio” del parassita e possono essere responsabili della trasmissione della malattia 

agli uomini. In alcune aree, ad esempio in Brasile, il largo incremento del numero di esseri 
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umani malati di LV è succeduto all’aumento dell’infezione nei canidi e alla comparsa di nuovi 

focolai (Maia-Elkhoury et al., 2008). In Italia la diffusione della leishmaniosi è una conseguenza 

delle condizioni climatiche e, soprattutto, dell’aumentata mobilità dei cani provenienti da zone 

endemiche (Maroli et al., 2008). 

Una prima strategia di controllo della CanL si basa sulla formulazione di un vaccino, basato sulla 

produzione di pVNPs che espongono sulla superficie esterna peptidi immunogenici. 

La vaccinazione è un fondamentale intervento di Sanità Pubblica, che si prefigge di proteggere 

sia il singolo individuo che la comunità. Il vaccino, infatti, non solo consente di proteggere 

ciascun individuo sottoposto al programma di vaccinazione, ma ha la capacità di tutelare anche 

gli individui che non hanno sviluppato direttamente l’immunità. Questo è possibile perché, 

quando il vaccino per una malattia infettiva viene somministrato ad un gran numero di individui 

appartenenti alla popolazione, viene interrotta la catena epidemiologica di trasmissione 

dell’infezione. 

 

1.3.1.1 L’agente eziologico della malattia ed il ciclo infettivo 

La Leishmania, responsabile della leishmaniosi, comprende un genere di protozoi emoflagellati 

asessuati, diplodi, dixeni e polimorfi. Il ciclo vitale di questi parassiti endocellulari obbligati 

(Fig. 7) è costituito dall’alternanza tra stadio proliferativo e stadio di differenziazione, in cui è 

possibile notare due differenti forme del protozoo, l’amastigote ed il promastigote, che si 

distinguono enormemente per quanto concerne il loro pattern antigenico, il metabolismo e la 

composizione della membrana plasmatica (Handman, 1999). Il promastigote è la forma infettante 

presente nell’intestino dei flebotomi-vettori. Esso è caratterizzato da un corpo allungato e stretto 

di circa 15 µm e da un flagello di dimensione variabile. L’amastigote è, invece, la forma 

replicativa intracellulare, presente nelle cellule del reticolo endoteliale dei mammiferi ospiti. Ha 

forma sferica (diametro di 2-4 µm) ed è privo di flagello. 

Durante il pasto ematico da un mammifero infetto, il flebotomo femmina assume dal sangue 

circolante o dal derma gli amastigoti contenuti nei macrofagi, liberati proprio grazie al processo 

di suzione. Successivamente gli amastigoti si trasformano in promastigoti e vengono liberati nel 

lume intestinale dell’insetto. In questa sede cominciano a moltiplicarsi per scissione binaria e 

migrano verso le ghiandole salivari, come promastigoti metaciclici, forme infettanti pronte per 

essere iniettate in un nuovo ospite. Queste specie vengono poi trasmesse all’ospite quando il 

flebotomo punge un vertebrato. I promastigoti vengono in seguito fagocitati prima dai neutrofili 

e poi dai macrofagi e, all’interno di essi, mutano in amastigoti ed iniziano a moltiplicarsi per 

scissione binaria. Quando il numero di parassiti all’interno di ogni singolo macrofago risulta 



39 

 

essere di circa 50-150, i macrofagi vengono distrutti e gli amastigoti, liberati nei tessuti 

circostanti, possono attaccare localmente altre cellule del sistema reticolo-endoteliale. I parassiti 

ed i macrofagi infettati possono localizzarsi nella pelle e negli organi viscerali; quelli presenti nel 

sangue periferico o nella cute dell’ospite potranno essere assunti da un altro flebotomo 

(Dostalova and Volf, 2012; McGwire and Satoskar, 2014). 

E’ interessante sottolineare che, analogamente ad altri patogeni, le specie di Leishmania hanno 

adottato delle efficienti strategie atte ad eludere la risposta immune innata dell’ospite durante le 

prime fasi dell’infezione. Ciò è reso possibile bloccando o interferendo sull’induzione e sulla 

regolazione di alcune funzioni cellulari indispensabili dell’ospite, quali la produzione del 

monossido di azoto, il fattore di necrosi tumorale alfa, l’interleuchina-12 (IL-12), le specie 

reattive dell’ossigeno, etc. (Olivier et al., 2005). Leishmania può rapidamente influenzare le vie 

di segnale del macrofago, interferendo con lo stato di fosforilazione e di attivazione di alcune 

chinasi, a loro volta collegate con dei fattori di trascrizione responsabili della piena attivazione di 

vari mediatori antimicrobici ed infiammatori necessari per il controllo degli agenti infettivi 

presenti. E’ stato dimostrato che alcune molecole secrete e/o espresse sulla superficie del 

patogeno sono coinvolte proprio nell’inattivazione delle funzioni dei macrofagi. Tra di esse la 

metalloproteasi GP63 (60-66 kDa), scoperta nel 1980, è stata ritenuta il maggior fattore di 

virulenza del protozoo Leishmania (Chaudhuri et al., 1989; Olivier et al., 2012). Essa inoltre 

rappresenta il maggior antigene di superficie del patogeno (Olivier et al., 2012). 

 

 

Figura 7. Leishmania: ciclo vitale e forme replicative del protozoo. A) Diagramma del ciclo vitale di 
Leishmania. B) Colorazione con Giemsa dei promastigoti di L. donovani. C) Amastigoti presenti 
all’interno di macrofagi infetti: preparato colorato con Giemsa e prelevato da un individuo affetto da 
leishmaniosi cutanea (tratto da McGwire and Satoskar, 2014). 
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1.3.1.2 Vaccini in commercio 

Esistono varie terapie che vengono adottate per la leishmaniosi, come riportato da McGwire and 

Satoskar (2014). Esse prevedono l’uso principalmente di antimonio pentavalente oppure di 

amfotericina B, paromomicina o pentamidina, che tuttavia presentano gravi effetti collaterali e 

spesso risultano essere inefficaci per la comparsa di isolati di Leishmania resistenti. 

Considerata la continua espansione della CanL, però, risulta indispensabile la produzione di una 

formulazione vaccinale sicuramente efficace (Reis et al., 2010). Visto che un vaccino ideale 

contro la CanL dovrebbe elicitare una risposta immune cellulo-mediata di lunga durata in tutta la 

popolazione vaccinata, l’eventuale vaccino candidato innanzitutto deve essere valutato in base 

alla capacità di stimolare i linfociti T in vitro già nei primi stadi dell’infezione (antigenicità) ed 

all’abilità di innescare negli animali modello una risposta cellulare di tipo T dopo 

l’immunizzazione (immunogenicità). Oltre ai test di tolleranza e di sicurezza, i vaccini candidati 

selezionati devono essere poi valutati in differenti animali modello sottoposti a test di challenge 

per confermare la loro efficacia e capacità protettiva. 

Negli ultimi decenni sono stati compiuti molti sforzi per cercare di selezionare i migliori antigeni 

vaccinali ed adiuvanti (Palatnik-de-Sousa, 2008). Dato che sono risultati insoddisfacenti i primi 

tentativi, basati su vaccini inattivati preparati con promastigoti distrutti di L. braziliensis 

associati con i sali di alluminio oppure con promastigoti di L. major autoclavati ed in 

combinazione con l’adiuvante BCG (Bacillus Calmette-Guerin), sono stati testati vaccini di 

seconda generazione. 

Il vaccino Leishmune® (Fort Dodge Animal Health), ad esempio, costituito dalla glicoproteina 

FML (ligando fucosio-mannosio) purificata da L. donovani e somministrata insieme alla 

saponina Quil-A, è risultato molto promettente: nella fase III i cani vaccinati, ai quali sono state 

somministrate 3 dosi sottocutanee del vaccino, a distanza di 21 giorni l’una dall’altra, sono 

risultati protetti alla LV con una percentuale superiore all’80% (Borja-Cabrera et al., 2002). Gli 

stessi risultati erano stati confermati nei modelli murini (Palatnik-de-Sousa et al., 1994; Santos et 

al., 1999). E’ stato suggerito l’utilizzo di tale vaccino nell’immunoterapia (Borja-Cabrera et al., 

2010), visto che in uno studio in Brasile il suo impiego è stato correlato alla diminuita incidenza 

dell’infezione nei cani e negli uomini (Palatnik-de-Sousa et al., 2009). Tuttavia il Ministero della 

Salute brasiliano non ha ancora adottato questo vaccino come misura di controllo (Otranto and 

Dantas-Torres, 2013). 

Un secondo vaccino, commercializzato come il precedente solo in Brasile, è conosciuto come 

Leish-Tec® (Hertape Calier) ed è costituito dall’antigene ricombinante A2 derivato da L. 

donovani (espresso e purificato in E. coli) e dall’adiuvante saponina (Riedel). Esso ha elicitato 
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una risposta immune di tipo Th1 nei cani vaccinati (Fernandes et al., 2008), ma non sono stati 

ancora compiuti studi di protezione (Otranto and Dantas-Torres, 2013). 

Infine un altro vaccino europeo, denominato CaniLeish® (Virbac Animal Health) e caratterizzato 

dalle proteine escrete-secrete da L. infantum e da una frazione purificata di Quillaja saponaria 

(QA21), è stato autorizzato in Europa il 14 marzo 2011 (http://www.ema.europa.eu/ema/). La 

dimostrazione dell’efficacia del vaccino è stata basata su uno studio pilota in campo della durata 

di due anni, che ha coinvolto cani vaccinati e controlli, esposti naturalmente all’infezione in aree 

altamente endemiche. Sebbene i cani vaccinati siano risultati più protetti rispetto a quelli usati 

come controllo, tuttavia non ne è stata dimostrata la protezione completa 

(EMA/CVMP/296057/2010). 

Tanti altri vaccini candidati sono stati testati, ad esempio quelli basati sull’espressione della 

poliproteina Leish-111 (Gradoni et al., 2005) o dell’antigene LACK (analogo di Leishmania dei 

recettori per la chinasi C attivata; Ramiro et al., 2003), ma hanno dato risultati poco 

soddisfacenti. E’ bene sottolineare, infine, che va valutata non solo l’efficacia protettiva del 

vaccino, ma anche la metodologia di produzione, la sostenibilità e quindi anche il costo del 

prodotto finale. Difatti tutti i vaccini finora in commercio prevedono l’espressione del prodotto 

proteico di interesse in cellule batteriche o del patogeno, e quindi richiedono l’uso di 

fermentatori per le colture cellulari. Inoltre spesso presentano dei costi proibitivi, soprattutto per 

i paesi più poveri: il vaccino Leishmune, ad esempio, prevede 100$ per vaccinare un singolo 

animale. 

 

1.3.2 Produzione di peptidi antimicrobici (AMPs) 

Un’altra applicazione che potrebbe beneficiare dell’impiego delle pVNPs riguarda la produzione 

di microbicidi diretti contro il protozoo Leishmania. Negli ultimi decenni, infatti, è incrementata 

la ricerca sui peptidi antimicrobici (AMPs), ossia peptidi presenti in natura che, proprio per le 

loro peculiarità, sono in grado di determinare la morte degli organismi patogeni contro cui si 

rivolgono, senza però conferire resistenza ai ceppi patogeni, contrariamente quindi all’impiego 

degli antibiotici. Il loro impiego consentirebbe dunque non di stimolare risposte protettive 

immuni nell’individuo, come nel caso della selezione di antigeni a scopo vaccinale, ma di 

debellare e controllare il parassita che è la causa eziologica della malattia. L’impiego delle 

pVNPs per la produzione degli AMPs potrebbe avere un duplice vantaggio: i) le CVNPs, 

presentanti l’AMP di interesse fuso alla proteina CP, verrebbero sintetizzate direttamente dalle 

piante, comportando di conseguenza una notevole riduzione dei costi di produzione, in quanto gli 

AMPs finora testati sono prevalentemente sintetizzati chimicamente e ii) l’esposizione dell’AMP 
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di interesse sulle pVNPs potrebbe favorire la biodisponibilità, la stabilità e la protezione del 

peptide dalla proteolisi, rispetto al mero utilizzo di AMPs nudi estratti dall’organismo di 

interesse e così somministrati. 

 

1.3.2.1 Gli AMPs: una breve panoramica 

A partire dagli anni '80 con la scoperta del ruolo delle cecropine, molecole isolate dal baco da 

seta (Hyalophora cecropia) aventi attività battericida ad ampio spettro contro batteri Gram 

positivi e negativi, l'identificazione e lo studio di nuovi AMPs ha destato sempre più interesse. 

Gli AMPs sono polimeri molto piccoli (in genere dai 12 ai 50 aminoacidi), prevalentemente 

cationici, con una struttura secondaria ad α-elica o a foglietto-β, che vengono sintetizzati, 

costitutivamente o per induzione in seguito ad un’infezione (Meister et al., 2000), da organismi 

appartenenti sia al regno animale che vegetale e fungono come una primitiva risposta immune di 

difesa dell'organismo (Bulet et al., 2004; Fjell et al., 2012). 

Gli AMPs sono largamente diffusi in natura: al momento sono stati individuati 750 differenti 

composti isolati da una serie di organismi filogeneticamente distanti tra loro, quali mammiferi, 

pesci, anfibi, insetti e piante. Nei mammiferi, ad esempio, essi vengono espressi da una grande 

varietà di cellule, localizzate per lo più in prossimità delle vie di accesso ai microrganismi, quali 

la pelle ed i tratti gastrointestinale, respiratorio ed urogenitale. 

Nonostante esistano molte famiglie di AMPs differenti tra loro (es. le temporine, le bombinine, 

le tachiplesine, le mellitine, le esculentine; Fig. 8), si possono riscontrare due caratteristiche 

comuni: i) gli AMPs in genere presentano una netta carica positiva a pH fisiologico dovuta alla 

presenza di un più elevato contenuto di residui amminoacidici carichi positivamente (arginina e 

lisina) rispetto a quelli carichi negativamente (aspartato e glutammato) e ii) spesso presentano 

una struttura anfipatica, contengono cioè un gruppo idrofilo ed uno idrofobo (Bulet et al., 2004). 

Il carattere cationico, rafforzato spesso dall’amidazione dell’estremità C-terminale del peptide, 

associato a quello anfipatico, conferiscono a tali molecole proprietà di interazione e di 

penetrazione nelle membrane cellulari dei microrganismi, che presentano generalmente, invece, 

una netta carica negativa (Shai, 1999). 

I meccanismi di azione degli AMPs nei confronti delle membrane cellulari sono ancora poco 

conosciuti. Si pensa che l’interazione tra gli AMPs cationici e le membrane cellulari cariche 

negativamente stabilizzi la struttura secondaria degli AMPs, promuovendo di conseguenza il loro 

inserimento nella membrana e/o la distruzione della membrana stessa (Fig. 8). Gli AMPs infatti 

possono i) formare dei pori trans-membranari (meccanismo “barrel-stave”), ii) produrre una 

sorta di “tappeto” sulla superficie della membrana (meccanismo “carpet”) oppure iii) agire come 
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se fossero dei detergenti (modello “detergent-like”) (Bechinger and Lohner, 2006; Shai, 1999). 

Comunque, qualunque sia il meccanismo di azione degli AMPs, il risultato consiste nella 

destabilizzazione delle membrane cellulari degli organismi contro cui si rivolgono, causandone 

di conseguenza la morte cellulare per autofagia, necrosi o apoptosi (Bera et al., 2003; Brogden, 

2005; Kulkarni et al., 2006; Kulkarni et al., 2009). Sembra che tali molecole abbiano anche la 

capacità di penetrare all’interno delle cellule e, una volta associate con gli organelli intracellulari, 

di avere una serie di effetti pleiotropici dal punto di vista metabolico ed energetico (Luque-

Ortega et al., 2001; Luque-Ortega et al., 2008). Proprio per queste peculiari caratteristiche gli 

AMPs potrebbero essere sfruttati in sostituzione delle terapie convenzionali che, tra l'altro, 

tendono a promuovere nel patogeno l’instaurazione di fenomeni di resistenza. I peptidi 

antimicrobici sono infatti particolarmente interessanti come potenziali strumenti terapeutici, in 

quanto i) presentano un'attività ad ampio spettro contro virus, batteri, funghi e protozoi; ii) sono 

in grado di provocare la morte cellulare dei patogeni contro cui si rivolgono a basse 

concentrazioni ed in tempi molto rapidi (99,9% dei batteri uccisi nell'arco di 20 minuti) e iii) non 

conferiscono resistenza al patogeno proprio per il loro meccanismo di azione (Hancock and 

Lehrer, 1998). Tuttavia deve essere valutato empiricamente, caso per caso, su quali 

microrganismi sia efficace un determinato AMP. Le interazioni di un AMP con la membrana del 

microrganismo, infatti, non possono essere spiegate analizzando meramente la sequenza 

amminoacidica del peptide, in quanto esse dipendono dalla combinazione delle caratteristiche 

fisico-chimiche e strutturali, quali la dimensione dell’AMP, la carica totale, il grado di 

idrofobicità, la struttura secondaria e la disposizione degli amminoacidi nella sequenza primaria. 

La modificazione di uno solo di questi parametri può alterare significativamente l’attività 

microbicida di questi composti. 

Dal 2000, sono stati impiegati molti AMPs sintetizzati chimicamente ed almeno 15 peptidi sono 

entrati in sperimentazione clinica come agenti antimicrobici o immunomodulatori (Fjell et al., 

2012). Nella fase clinica I/II (NCT00509938) vi è per esempio l’AMP hLF1-11, che è costituito 

dagli amminoacidi terminali 1-11 della lattoferrina umana e che è risultato sicuro e ben tollerato 

quando è stato somministrato per via intravenosa (Velden et al., 2009). Due peptidi hanno 

superato la fase clinica III, ma non sono stati ancora commercializzati (Fjell et al., 2012): il 

prodotto “Pexiganan” (Lipsky et al., 2008), derivato dalla magainina, estremamente efficace per 

l’ulcera del piede diabetico ed il prodotto “Omiganan (MBI-226)”, un analogo dell’indolicidina, 

che è stato in grado di ridurre notevolmente la colonizzazione microbica dovuta all’utilizzo del 

catetere venoso centrale (NCT00608959). 
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Oltre alla valutazione dell’effetto microbicida dell’AMP nei confronti di batteri e funghi, 

comunque, negli ultimi decenni si sta intensificando sempre più la ricerca dell’efficacia degli 

AMPs nei confronti dei protozoi, in particolare Trypanosoma e Leishmania. E’ stato riscontrato 

che molti AMPs ricavati dalla pelle delle rane, che tra l’altro risulta essere la fonte naturale più 

ricca di AMPs (Rinaldi, 2002; Simmaco et al., 1998), presentano attività leishmanicida, quali 

dermaseptine, bombinine, magainine e, di particolare rilevanza, temporine. 

Nonostante questa famiglia includa più di 40 composti differenti, le temporine, estratte 

prevalentemente dalla pelle della Rana temporaria, presentano delle caratteristiche comuni: i) 

sono tra i più piccoli AMPs anfipatici ad α-elica trovati in natura (10-14 aminoacidi); ii) la loro 

carica netta positiva a pH neutro è bassa (va da 0 a +3); iii) sono caratterizzate dall’amidazione 

all’estremità C-terminale; iv) alcune di esse agiscono efficientemente e rapidamente contro un 

gran numero di patogeni (batteri, virus, funghi, lieviti e protozoi) e non sono tossiche per le 

cellule di mammifero; v) agiscono prevalentemente contro batteri Gram positivi (ad esempio 

contro i ceppi Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium ed E. faecalis; Wade et al., 2000; 

Giacometti et al., 2005), mentre sono inattive o debolmente attive contro i batteri Gram negativi, 

ad eccezione della temporina L, che però è anche dannosa per gli eritrociti umani; vi) il loro 

meccanismo di azione comprende la perturbazione della membrana citoplasmatica (Oren et al., 

1999; Skerlavaj et al., 1999); vii) alcune temporine presentano effetti immunomodulatori e viii) 

mantengono la loro funzione biologica nel siero (Mangoni, 2006a). Ad esempio le temporine A e 

B sono risultate molto attive contro i promastigoti di L. donovani e gli amastigoti di L. pifanoi, 

causando cambiamenti della permeabilità della membrana e la perdita di ATP intracellulare e 

determinando l’inibizione completa della vitalità ad una concentrazione di 15-25 µM (Mangoni 

et al., 2005). Tra le temporine estratte dalla rana Pelophylax saharica, chiamata volgarmente 

rana del Sahara, solo la temporina Temp-1Sa, l’unica a possedere un residuo cationico a 

differenza delle Temp-1Sb e -1Sc, ha mostrato un’apprezzabile attività contro promastigoti ed 

amastigoti di L. infantum, determinando la morte del 50% dei protozoi con una concentrazione 

rispettivamente di 18,1 e 22,8 µM (Abbassi et al., 2008). Sono stati anche sintetizzati molti 

analoghi della temporina A, ma finora essi non sono stati testati sui protozoi (Mangoni et al., 

2011; Wade et al., 2000). 
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Figura 8. Strutture e meccanismo di azione degli AMPs. A) Tipiche strutture secondarie ricavate da 135 
peptidi antimicrobici presenti nell’Antimicrobial Peptide Database (in turchese sono rappresentate le α-
eliche e in magenta i foglietti-β). B) Potenziale meccanismo di azione di un AMP. Nell’AMP 
rappresentato i residui amminoacidici carichi positivamente sono stati colorati in blu. Inizialmente l’AMP 
interagisce con la membrana cellulare del microrganismo (a) e poi si inserisce all’interno del foglietto 
esterno di essa (b), causandone la distruzione o la formazione di pori (c) (tratto da Fjell et al., 2012). 
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2. SCOPO DEL LAVORO 
 

Le piante sono un sistema di espressione competitivo rispetto ai sistemi tradizionali di 

espressione eterologa perché, rispetto alle cellule batteriche, di insetto o di mammifero, 

garantiscono la possibilità di un pratico aumento di scala e, conseguentemente, una notevole 

riduzione dei costi per la produzione su larga scala. Oltre a risultare biosicure per la salute 

animale ed umana, inoltre, il loro utilizzo si inquadra perfettamente nel concetto di sostenibilità 

per la produzione di biofarmaci. Per quanto concerne l’impatto sull’ambiente, infine, l’impiego 

di piante trasformate in maniera transiente abbinato al confinamento fisico di esse all’interno di 

serre a contenimento garantisce la salvaguardia della natura, annullando di fatto il rischio di 

contaminazione genetica. A differenza di altre piattaforme di espressione eterologa, pertanto, le 

piante presentano tre requisiti fondamentali: economicità, sostenibilità e compatibilità/rispetto 

ambientale.  

A tal proposito gli organismi vegetali, specialmente in campo vaccinologico, sono stati 

largamente impiegati negli ultimi decenni e si sono dimostrati particolarmente efficienti come 

biofabbrica per la produzione di antigeni o per la replicazione di virus vegetali chimerici, 

utilizzati come carrier di peptidi immunogenici. 

I virus vegetali, largamente studiati dal punto di vista genetico e strutturale, oltre a dare garanzie 

per la biosicurezza animale ed umana, presentano strutture definite, ripetitive e di dimensioni 

nanometriche adatte per le applicazioni nanotecnologiche e possono essere facilmente purificati 

con alte rese dal materiale vegetale infetto. Numerosi studi hanno dimostrato la possibilità di 

funzionalizzare la superficie esterna delle pVNPs a livello genetico e/o chimico e di incapsulare, 

all’interno delle loro cavità, piccole molecole con attività farmacologica. Inoltre la grande 

versatilità dimostrata dalla possibilità di combinare diversi tipi di funzionalizzazione su di una 

stessa particella apre innumerevoli possibilità applicative non solo nel campo biomedico. 

Viste queste promettenti potenzialità, nella prima parte del progetto di dottorato è stato messo a 

punto ed ottimizzato il sistema di VNPs basate sul virus vegetale TBSV, caratterizzando tale 

piattaforma multivalente a livello genetico, proteico e bio-fisico. Successivamente sono state 

testati due diversi approcci applicativi in biomedicina, volti allo sviluppo di strategie sostenibili 

per il controllo della leishmaniosi canina, una zoonosi divenuta endemica a livello globale in 88 

Paesi (http://www.epicentro.iss.it/problemi/Leishmaniosi/epid.asp). 

Tale infezione parassitaria risulta essere cronica, a causa della scarsa capacità dell’individuo 

infettato di sviluppare una forte risposta innata ed all’abilità del patogeno Leishmania di resistere 

alla risposta immunitaria specifica dell’ospite. Inoltre molti farmaci antiparassitari non riescono 
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ad uccidere il patogeno e le terapie farmacologiche, che dovrebbero essere usate dagli individui 

che vivono nelle aree endemiche in quanto soggetti a continue e ripetute esposizioni all’agente 

eziologico della malattia, spesso non sono impiegate, a causa degli elevati costi e di problemi 

logistici. Risulta pertanto necessario controllare tale malattia soprattutto a livello dei canidi, che 

sono la riserva naturale del parassita. Infatti solo nel 2001 sono morte quasi 60000 persone e 

spesso l’aumento dell’incidenza dell’infezione negli esseri umani è stata una conseguenza 

dell’aumento della malattia nei cani. 

Per questo, la seconda parte del progetto di dottorato è stata incentrata su due diversi approcci al 

problema tramite l’utilizzo delle VNPs basate sul virus vegetale TBSV: i) come veicoli per 

l’esposizione di epitopi immunogenici, con lo scopo di formulare un vaccino sostenibile ed 

efficace e ii) come carrier di selezionati peptidi antimicrobici, ossia peptidi che, proprio per le 

loro peculiarità, sono in grado di contrastare il protozoo Leishmania sia nella forma promastigote 

che amastigote. 
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3. MATERIALI E METODI 
 

3.1. Colture batteriche 

3.1.1 Ceppi batterici 

Per la propagazione dei vettori utilizzati sono state impiegate cellule di E. coli del ceppo XL1-

Blue (recA1, endA1, gyrA96, thi-1, hsdR17, supE44, relA1, lac, [F’ proAB, lacIqZ∆M15, Tn10 

(tetr)]). Tale ceppo prende il nome dalla possibilità di eseguire uno screening bianco-blu (gene 

episomico F’ lacIqZ∆M15) nel contesto di una strategia di clonaggio che lo preveda. A livello 

cromosomico, questo ceppo possiede il gene che conferisce resistenza all’antibiotico tetraciclina 

ed è mancante sia del gene codificante per l’endonucleasi (endA), migliorando 

considerevolmente la qualità delle miniprep di DNA, sia del gene codificante per la ricombinasi 

(recA), migliorando la stabilità dell’inserto; la mutazione hsdR previene il taglio del DNA 

clonato da parte del sistema di endonucleasi EcoK. 

 

3.1.2 Terreni di coltura 

Cellule batteriche sono state cresciute in sospensione in terreno Luria-Bertani (LB) 

(bactotriptone 10 g/l; estratto di lievito 5 g/l; NaCl 10 g/l; pH 7.2). 

Singole colonie batteriche sono state cresciute in piastre di Petri su terreno solido LB/agar (15 g 

agar/l di LB). 

Per gli inoculi e la crescita su terreno solido di cellule batteriche trasformate con plasmidi 

ricombinanti è stato aggiunto al terreno il seguente antibiotico: 0,1 mg/ml ampicillina (Amp). 

 

3.1.3 Conservazione dei ceppi batterici 

Piccole aliquote (0,8 ml) di cellule batteriche in sospensione sono state prelevate da inoculi in 3 

ml di terreno LB, aggiunte a provette contenenti 0,2 ml di glicerolo assoluto sterile, rapidamente 

congelate in azoto liquido e quindi conservate a -80°C. 

 

3.2 Crescita, mantenimento in coltura delle piante e modalità di conservazione dei tessuti 

vegetali 

Piante di N. benthamiana sono state seminate e cresciute in una miscela di torba, in condizioni di 

fotoperiodo standard (16 h di luce alternate a 8 h di buio) e temperatura costante di 23°C, 

all’interno di una camera di crescita. Dopo il campionamento, i tessuti vegetali sono stati 

rapidamente congelati in azoto liquido e quindi conservati a -80°C. 
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3.3 Tecniche di clonaggio 

3.3.1 Sintesi degli oligonucleotidi 

Gli oligonucleotidi usati per i clonaggi e per le reazioni a catena della polimerasi (polymerase 

chain reaction, PCR) sono stati sintetizzati dalla ditta Eurofins Genomics. Gli oligonucleotidi 

utilizzati sono indicati nella tabella 1. 

 

TBSV-2back AAGATCCAAGGACTCTGTGC 

RT-PCR1For TGACATTTCGTGCAACTGG 

PVX-3' Back CAGTCTAGCTCTGCTGATGCCGTTG 

Leish-PT3-for CGGTGGAGGAGGTTATGATCAACTTGTTACTAGAGTTGTGACACATGAAATG 

  GCTCATGCTTGATTAAT 

Leish-PT3-rev  TAATCAAGCATGAGCCATTTCATGTGTCACAACTCTAGTAACAAGTTGATC 

  ATAACCTCCTCCACCGGGCC 

Leish-Gp63-for TGGAGGAGGTGGTAATGTTCAAGCAGCTAAAGATGGAGGAAATGCTGCAGCT 

  GGTAGAGGGCC 

Leish-Gp63-rev CTCTACCAGCTGCAGCATTTCCTCCATCTTTAGCTGCTTGAACATTACCACCT 

  CCTCCAGGCC 

TempA-PVX-For  CTAGCATGTTTCTTCCTTTGATTGGTAGAGTTCTTTCTGGTATTTTGC 

TempA-PVX-Rev CCGGGCAAAATACCAGAAAGAACTCTACCAATCAAAGGAAGAAACATG 

TempB-PVX-For CTAGCATGCTTTTGCCTATTGTTGGTAATTTGCTTAAGTCTCTTTTGC 

TempB-PVX-Rev  CCGGGCAAAAGAGACTTAAGCAAATTACCAACAATAGGCAAAAGCATG 

TempA-TBSV-For  CGGAGGATTTCTTCCTTTGATTGGTAGAGTTCTTTCTGGTATTTTGTGATTAAT 

TempA-TBSV-Rev TAATCACAAAATACCAGAAAGAACTCTACCAATCAAAGGAAGAAATCCTC 

  CGGGCC 

TempB-TBSV-For  CGGAGGACTTTTGCCTATTGTTGGTAATTTGCTTAAGTCTCTTTTGTGATTAAT 

TempB-TBSV-Rev TAATCACAAAAGAGACTTAAGCAAATTACCAACAATAGGCAAAAGTCCTC 

  CGGGCC 

P28-PVX-For  TCGAGCGGCCGCATGCTTTCTACTGCTGCAGATATGCAAGGTGTTGTGACTGAT 

  GGTATGGCTTCTGGATTGGATAAGGACTATCTTAAGCCTGACGATG 

P28-PVX-Rev TCGACATCGTCAGGCTTAAGATAGTCCTTATCCAATCCAGAAGCCATACCAT 

  CAGTCACAACACCTTGCATATCTGCAGCAGTAGAAAGCATGCGGCCGC 

P28-TBSV-For ACTTGAGGGCCCGGAGGACTTTCTACTGCTGCAGATATGC 

P28-TBSV-Rev TGTTCCTTAATTAATCAATCGTCAGGCTTAAGATAGTCC 
Tabella 1. Elenco degli oligonucleotidi usati per il clonaggio, lo screening delle colonie positive ed il 
sequenziamento. Nella colonna di sinistra sono riportati i nomi degli oligonucleotidi, mentre in quella di 
destra è indicata la sequenza nucleotidica (orientamento 5’-3’). 
 

3.3.2 Appaiamento di oligonucleotidi in vitro 

La sequenza nucleotidica codificante per il peptide di interesse è stata ottenuta mediante 

l’appaiamento in vitro di due oligonucleotidi complementari sintetici recanti alle estremità gli 

opportuni emisiti di restrizione, per consentire direttamente il clonaggio nel vettore virale 

ricevente, opportunamente digerito. 
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Il protocollo prevede la diluizione in acqua di quantità equimolari dei due filamenti (senso e 

antisenso) e la bollitura della soluzione per 5 m affinché si separino eventuali appaiamenti 

intercatena od intracatena. Successivamente si procede ad un lento raffreddamento fino al 

raggiungimento della temperatura ambiente, per consentire ai filamenti complementari di 

appaiarsi. 

 

3.3.3 Estrazione di acidi nucleici 

3.3.3.1 Estrazione e purificazione su piccola scala di DNA plasmidico 

L’estrazione del DNA plasmidico è stata realizzata con il kit QIAprep Spin Miniprep (Qiagen). 

Questo metodo di estrazione e purificazione del DNA plasmidico si basa sull’utilizzo di colonne 

contenenti una resina a scambio anionico dotata di gruppi di dietilamminoetile (DEAE) che, a 

concentrazioni saline e in condizioni di pH appropriate, sono carichi positivamente ed in grado di 

trattenere selettivamente ed in maniera reversibile il DNA interagendo con i gruppi fosfato 

carichi negativamente. 

Le cellule batteriche contenenti il plasmide d’interesse sono state inoculate in 5 ml di LB in 

presenza dell’opportuno antibiotico di selezione e incubate per tutta la notte (over night, o.n.) a 

37°C in agitazione continua (circa 250 rpm). Il giorno successivo le cellule sono state 

centrifugate a 5000xg, 5 m, 4°C. Il supernatante è stato rimosso ed il sedimento di cellule 

batteriche è stato risospeso in 250 µl di un tampone contenente RNasi A (buffer P1: 50 mM Tris-

HCl, pH 8.0; 10 mM EDTA; 100 µg/ml RNasi A; 250 µl per 5 ml di inoculo) e trasferito in una 

provetta Eppendorf da 1,5 ml. Sono stati quindi aggiunti 250 µl di tampone per la lisi cellulare 

(buffer P2: 200 mM NaOH; 1% w/v sodio dodecil solfato (SDS)) mescolando delicatamente e 

lasciando il campione a temperatura ambiente (t.a.) per 5 m esatti. Per consentire la 

precipitazione di proteine, DNA genomico, residui cellulari e SDS sono stati aggiunti 350 µl di 

tampone di neutralizzazione (buffer N3), mescolando delicatamente e poi centrifugando il 

campione a 17900xg, 10 m. Il supernatante recuperato dalla centrifugazione è stato caricato sulla 

colonnina QIAprep fornita dal kit e centrifugata per 60 s a 17900xg. Dopo aver eliminato quanto 

eluito, la colonnina è stata lavata con 750 µl di un tampone contenente etanolo (buffer PE) 

centrifugando come sopra. Una volta rimosso il tampone di lavaggio, la colonnina è stata 

centrifugata di nuovo per 1 m per rimuovere eventuali tracce di buffer PE rimaste, che 

potrebbero inibire successive reazioni enzimatiche a causa della presenza dell’etanolo. In seguito 

la colonnina è stata trasferita in una provetta Eppendorf da 1,5 ml pulita e sterile. Si è proceduto 

dunque all’eluizione aggiungendo 50 µl di acqua bidistillata (bdH2O) sterile, incubando per 1 m 

a t.a. e centrifugando per 60 s a 17900xg. 
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3.3.3.2 Estrazione e purificazione su larga scala di DNA plasmidico 

Una singola colonia batterica è stata prelevata da uno striscio su piastra di Petri 

LB/agar/antibiotico, inoculata in una provetta contenente 3 ml di terreno LB/antibiotico ed 

incubata a 37°C, 250 rpm per 8 h (precoltura). 

Un ml della precoltura è stato inoculato in una beuta da 2 l contenente 500 ml di terreno 

LB/antibiotico ed incubato a 37°C, 250 rpm, o.n.. La coltura batterica è stata quindi raffreddata 

rapidamente in ghiaccio, trasferita in tubi di polipropilene tipo Oak Ridge da 250 ml e 

centrifugata a 6000xg, 15 m, 4°C. Dopo la centrifugazione il sopranatante è stato rimosso con 

cura ed il sedimento cellulare processato con il kit Maxiprep Qiagen secondo il protocollo 

fornito dalla casa produttrice. Questo metodo di estrazione e purificazione del DNA plasmidico 

si basa sull’utilizzazione di colonnine contenenti silice in grado di trattenere selettivamente ed in 

maniera reversibile il DNA. 

 

3.3.4 Letture spettrofotometriche 

Lo spettrofotometro è uno strumento mediante il quale valutare la quantità di luce di una 

determinata lunghezza d’onda assorbita dal campione analizzato. Molecole diverse assorbono 

luce di lunghezza d’onda differente e l’assorbanza di un campione dipende dalla concentrazione 

di tali molecole. 

La concentrazione di campioni di DNA purificato e diluiti in un volume finale di 500 µl di 

bdH2O è stata determinata mediante lettura spettrofotometrica alla lunghezza d’onda di 260 e 

280 nm in cuvette di quarzo. Per ottenere il valore della concentrazione del campione di partenza 

si applicano le seguenti relazioni: Densità Ottiche (O.D.) a 260 nm x il fattore di conversione x il 

rapporto di diluizione = µg di acido nucleico/ml. Il fattore di conversione è pari a 50 per il DNA, 

40 per l’RNA e 30 per gli oligonucleotidi. 

La crescita di cellule batteriche in sospensione è stata determinata trasferendo 1 ml dell’inoculo 

in terreno LB in una cuvetta usa e getta in plastica e misurando la torbidità del campione allo 

spettrofotometro alla lunghezza d’onda di 600 nm, utilizzando come bianco 1 ml di terreno LB. 

La concentrazione delle proteine è stata valutata utilizzando il metodo di Bradford e leggendo i 

campioni allo spettrofotometro alla lunghezza d’onda di 595 nm in cuvette usa e getta in plastica. 

 

3.3.5 Digestioni enzimatiche di DNA 

Gli enzimi di restrizione sono delle endonucleasi che riconoscono specifiche sequenze bersaglio 

del DNA e tagliano il legame fosfodiesterico in un punto preciso della sequenza. La reazione si 

effettua incubando il DNA (0,1-4 µg) con un’appropriata quantità di enzima (1-5 unità) nel 
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tampone (buffer) indicato dalla casa produttrice alla temperatura ottimale per lo specifico 

enzima; se richiesto è necessario addizionare la reazione con BSA per aumentare la stabilità 

dell’enzima e conseguentemente aumentarne l’efficienza. In generale, un’unità enzimatica (U) è 

definita come la quantità di enzima necessaria per digerire completamente 1 µg di DNA a doppio 

filamento in 1 h alla temperatura appropriata.Il volume di reazione dipende dalla quantità di 

DNA che deve essere digerito e di solito si usano volumi che vanno dai 20-50 µL. Gli enzimi di 

restrizione sono conservati a -20°C in una soluzione al 50% di glicerolo; per agire in modo 

ottimale la percentuale di glicerolo finale nella miscela di reazione non deve superare il 5%. E’ 

possibile effettuare contemporaneamente una digestione con due enzimi di restrizione purché il 

tampone e la temperatura ottimale di entrambi siano compatibili. In caso contrario, è necessario 

utilizzare i due enzimi separatamente effettuando la sostituzione del buffer al momento della 

seconda incubazione. 

Per questo lavoro sono stati utilizzati enzimi di restrizione prodotti dalla New England Biolabs 

Inc. (NEB, https://www.neb.com/). 

 

3.3.6 Elettroforesi su gel di agarosio 

L’identificazione e la separazione dei frammenti di DNA è stata eseguita mediante elettroforesi 

su gel di agarosio allo 0,7%-2% (w/v) preparato in tampone tris-acetato EDTA (TAE) 1X (TAE 

50X: 2 M Trizma Base; 0,05 M EDTANa2; acido acetico glaciale; pH 8.2) con l’aggiunta di 

GelRed™ Nucleic Acid Gel Stain (Biotium) alla concentrazione finale di 2 µl/50 ml TAE 1X 

(25000X, v/v). 

Al campione di DNA da analizzare è stato aggiunto tampone di caricamento 5X (25,5% 

glicerolo; 0,05% blu di bromofenolo (BPB); 0,05 M EDTANa2; pH 8.0). In uno dei pozzetti del 

gel è stato caricato anche un marcatore standard, costituito da frammenti di acido nucleico di 

dimensioni e concentrazioni note, da utilizzare come riferimento al momento della 

visualizzazione dei risultati. Le separazioni elettroforetiche sono state condotte in tampone TAE 

1X, ad un voltaggio di circa 10 V/cm (per gel di 5 cm x 7,5 cm) o 6 V/cm (per gel di 15 cm x 20 

cm). 

Il principio alla base dell’elettroforesi è che le molecole di DNA, cariche negativamente data la 

presenza dei gruppi fosfato, migrano attraverso un supporto solido se sottoposte ad un campo 

elettrico costante; il loro spostamento verso l’anodo, carico positivamente, ne consente la 

separazione spaziale ad una velocità inversamente proporzionale alle dimensioni delle molecole. 
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3.3.7 Estrazione e purificazione dei frammenti di DNA da gel di agarosio 

Il recupero da gel di agarosio di frammenti di DNA di interesse è stato eseguito utilizzando il Gel 

Extraction kit (Qiagen). La porzione del gel di agarosio contenente il frammento di interesse è 

stata escissa e collocata in una provetta Eppendorf da 2 ml, nella quale sono stati aggiunti 3 

volumi di tampone di solubilizzazione (buffer QG) per ogni volume di gel (per ogni 100 mg di 

gel devono essere aggiunti 300 µl di tampone QG). La provetta è stata quindi incubata per 10 m 

a 50°C per facilitare il dissolvimento del gel, agitando ogni 2-3 m. Per ogni volume di gel è stato 

poi aggiunto 1 volume di isopropanolo e poi il campione, per consentire al DNA di legarsi, è 

stato caricato sulla colonnina di affinità che è stata centrifugata per 1 m a 17900xg. Dopo aver 

eliminato il tampone eluito, sono stati aggiunti sulla colonnina 500 µl di buffer QG ed il 

campione è stato centrifugato per 1 m per rimuovere tutte le tracce di agarosio rimaste che 

potrebbero interferire con successive reazioni enzimatiche o con il sequenziamento del DNA. 

Una volta eliminato il tampone di lavaggio, sulla resina sono stati aggiunti 750 µl di tampone 

contenente etanolo (buffer PE). Dopo aver eliminato il buffer PE mediante centrifugazione a 

17900xg per 1 m, gli eventuali residui di etanolo sono stati rimossi mediante un’ulteriore 

centrifugazione di 1 m. Il DNA è stato quindi eluito dopo aver incubato per 1 m la colonnina con 

50 µl di bdH2O sterile collocando e centrifugando per 1 m in una provetta Eppendorf da 1,5 ml 

pulita e sterile. 

 

3.3.8 Ligazione di frammenti di DNA in vettori plasmidici 

Questa reazione prevede l’impiego della Ligasi del fago T4 per la formazione dei legami 

fosfodiesterici tra il 5’ fosfato ed il 3’ idrossile di molecole di DNA a doppio filamento, sia con 

estremità piatte (blunt) che coesive (sticky). 

Il DNA plasmidico, digerito con opportuni enzimi di restrizione, ed i frammenti di DNA da 

inserire nel plasmide, con estremità compatibili, sono stati mescolati in una provetta per PCR da 

200 µl in un rapporto molare di 1:5 o 1:3. La reazione di ligazione è stata allestita utilizzando 

l’enzima ligasi secondo le indicazioni fornite dalla ditta produttrice (NEB). L’efficienza della 

reazione di ligazione è stata verificata allestendo in parallelo 3 reazioni di controllo: la prima 

contenente il DNA plasmidico digerito, l’inserto di interesse e l’enzima ligasi; la seconda 

contenente il DNA plasmidico digerito e la ligasi senza l’inserto (in modo da evidenziare 

l’eventuale presenza di plasmide monodigerito, nel caso in cui il plasmide sia stato digerito con 

due endonucleasi di restrizione), la terza contenente il DNA plasmidico digerito senza ligasi né 

inserto (per valutare l’eventuale presenza di plasmide non digerito). La reazione di ligazione è 
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stata incubata a 16°C o.n., seguita da un’incubazione per 30 m a 37°C. Una volta purificata dai 

sali e concentrata, la ligazione è stata impiegata per trasformare le cellule elettro-competenti. 

 

3.3.9 Purificazione delle reazioni di ligazione con la resina Sepharose CL-6B 

Per rimuovere i sali presenti nella reazione di interesse, sono state prese le colonnine Micro Bio-

Spin della BioRad (catalogo 732-6204) e sono state messe in una provetta Eppendorf da 2 ml. 

Nelle colonnine sono stati poi aggiunti 800 µl di resina (GE-Healthcare, cat. 17-0160-01), dopo 

averla risospesa bene, e il tutto è stato centrifugato a 2000xg, 3 m, 4°C. Eliminato lo scarto 

eluito, è stato eseguito un lavaggio della resina aggiungendo 400 µl di bdH2O sterile e 

centrifugando alle stesse condizioni di prima, rispettando sempre il verso in cui si era impaccata 

la resina. Successivamente, è stata trasferita la colonnina in una provetta Eppendorf da 1,5 ml, è 

stato applicato il campione bene al centro della resina, senza toccarla con il puntale, ed il tutto è 

stato centrifugato come sempre per consentire l’eluizione del campione di interesse. 

 

3.3.10 Preparazione di cellule batteriche elettro-competenti ed elettroporazione 

L’elettroporazione è un metodo per la trasformazione delle cellule batteriche. La presenza di un 

campo elettrico destabilizza le membrane cellulari ed induce la formazione di pori transienti del 

diametro di alcuni nanometri. Le molecole di DNA passano attraverso questi pori applicando 

impulsi di voltaggio elevato (12,5-15 kV/cm). Per essere sottoposte ad elettroporazione le cellule 

devono essere prima accuratamente lavate con acqua per rimuovere i sali presenti nel terreno di 

coltura. La presenza dei sali, infatti, provoca la conduzione di un impulso elettrico molto intenso 

che causa la morte delle cellule. 

 

3.3.10.1 Preparazione di cellule di E. coli elettro-competenti 

Il primo giorno una singola colonia batterica è stata inoculata in una beuta da 250 ml contenente 

25-30 ml di terreno LB ed incubata o.n. a 37°C in agitazione costante (250 rpm). 

Il secondo giorno 3 ml dell’inoculo o.n. sono stati trasferiti in una beuta da 2 l contenente 500 ml 

di LB ed incubati a 37°C e 250 rpm, fino a quando la coltura ha raggiunto la fase esponenziale di 

crescita (equivalente ad un valore dell’assorbanza di circa 0.6 O.D.). La coltura è stata quindi 

rapidamente raffreddata mediante trasferimento in ghiaccio della beuta, travasata in tubi di 

polipropilene tipo Oak Ridge da 500 ml e centrifugata a 3500xg per 20 m, 4°C. Dopo la 

centrifugazione il sopranatante è stato scartato, mentre il sedimento cellulare è stato risospeso in 

500 ml di bdH2O sterile fredda e nuovamente centrifugato (3500xg, 20 m, 4°C). Questa 

operazione è stata ripetuta per altre tre volte risospendendo la prima volta il sedimento di cellule 
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in 250 ml di bdH2O fredda e la seconda e terza volta in 50 ml e 2,5 ml, rispettivamente, di una 

soluzione fredda e sterile di glicerolo al 10% in bdH2O. Dopo l’ultima centrifugazione, il 

sedimento è stato risospeso in 500 µl-1 ml di una soluzione fredda e sterile di glicerolo al 10% in 

bdH2O e la sospensione è stata suddivisa in aliquote da 35 µl che sono state congelate 

rapidamente in azoto liquido e conservate a -80°C. 

L’efficienza di trasformazione delle cellule elettrocompetenti preparate è stata valutata 

elettroporando una aliquota di cellule con 2 ng del plasmide di controllo pBlueScript 

(Stratagene) comprendente nella sua sequenza il gene per la β-lattamasi, che conferisce 

resistenza all’antibiotico Amp. Le cellule trasformate sono state trasferite in 1 ml di LB ed 

incubate a 37°C per 1 h. Dopo l’incubazione 20 e 50 µl della coltura sono stati distribuiti sulla 

superficie di piastre Petri contenenti LB/agar/Amp. Le piastre sono state incubate o.n. a 37°C. Il 

giorno successivo, le colonie cresciute sulle piastre sono state contate e l’efficienza di 

trasformazione è stata calcolata dividendo il numero delle colonie ottenute per il prodotto tra il 

volume di coltura distribuito su ciascuna piastra (20 o 50 µl) e la quantità di plasmide utilizzato 

per la trasformazione (2 ng). 

Efficienza di trasformazione = (n° di colonie)/(µl di coltura distribuiti x ng di plasmide) 

 

3.3.10.2 Trasformazione batterica tramite elettroporazione 

Le cellule elettro-competenti vengono fatte scongelare in presenza di 7-8 µl della reazione di 

ligazione purificata; l'aliquota viene trasferita sul fondo delle cuvette da elettroporazione da 0,1 

cm. Utilizzando l'apparecchio MicroPulser™ electroporator (BioRad) la corrente alla quale deve 

essere sottoposta la cuvetta viene regolata a 1,8 kV. Al termine del passaggio della corrente 

elettrica la cuvetta viene rimossa dall'alloggio, l'aliquota appena elettroporata diluita in 1 ml di 

LB (privo di antibiotico) e le cellule vengono incubate per 45 m a 37 °C, sottoposte ad un moto 

di 180 rpm. Trascorso questo tempo, un’aliquota di cellule (circa 100 µl) viene piastrata su 

terreno selettivo solido ed incubata a 37°C, mentre il resto dell’inoculo viene sedimentato, 

risospeso in un piccolo volume di LB ed anch’esso piastrato su terreno selettivo. 

 

3.3.11 Reazione a catena della polimerasi (PCR) 

L’amplificazione di frammenti di DNA è stata ottenuta mediante PCR. La PCR consiste nel 

susseguirsi di una serie di cicli di amplificazione ciascuno caratterizzato da tre fasi a differente 

temperatura. Nella prima fase la doppia elica del DNA viene denaturata alla temperatura di 94°C 

(Td = temperatura di denaturazione). Nella seconda fase gli oligonucleotidi utilizzati come 

innesco della reazione (brevi sequenze di DNA complementari alle estremità 5’ o 3’ della 
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sequenza di DNA da amplificare) vengono fatti appaiare al DNA a singolo filamento ad una 

temperatura (Ta = temperatura di appaiamento o di annealing) che viene decisa in base al grado 

di omologia tra gli inneschi e il DNA stampo e in base alla composizione in basi degli 

oligonucleotidi. Nella terza fase avviene la sintesi (fase di prolungamento del filamento di DNA 

amplificato a partire dall’oligonucleotide che si appaia all’estremità 5’ del filamento o 

oligonucleotide senso) alla temperatura di 72°C (Te = temperatura di estensione) grazie 

all’impiego della DNA polimerasi termoresistente di Termophilus aquaticus (Taq). Le tre fasi 

sono ripetute per un numero di cicli (25-30) sufficiente a consentire l’amplificazione specifica 

della sequenza di DNA di interesse (DNA stampo) compresa tra i 2 inneschi oligonucleotidici di 

un fattore 2n (n = numero di cicli effettuati). 

Le reazioni sono state eseguite in un volume di 20-30 µl utilizzando come DNA stampo 10-20 ng 

della sequenza di DNA di interesse o 5-10 ng di plasmide ed usando il termociclatore Primus 25 

advanced (Isogen Life Science). 

Quando è stata impiegata la DNA polimerasi DyNAzyme II (Thermo Scientific) la miscela di 

reazione è stata preparata utilizzando un volume di tampone di reazione Taq 10X (100 mM Tris-

HCl pH 8.8; 500 mM KCl e 1% Triton X-100) tale che la concentrazione nel volume di reazione 

finale fosse 1X; 100 ng di innesco senso; 100 ng di innesco antisenso; 2,5 mM MgCl2; 0,2 mM 

di deossiribonucleosidi trifosfati (dNTPs); 0,25 unità (U) di enzima; bdH2O sterile quanto basta 

per raggiungere il volume finale di reazione. 

Quando è stata utilizzata la DNA polimerasi Pwo Super Yield (Roche) la miscela di reazione è 

stata preparata utilizzando un volume di tampone di reazione Taq 10X, supplementato con 15 

mM MgSO4, tale che la concentrazione nel volume di reazione finale fosse 1X; 250 ng di 

innesco senso; 250 ng di innesco antisenso; 0,5 mM di dNTPs; 1,5 U di enzima; bdH2O sterile 

quanto basta per raggiungere il volume finale di reazione. 

La PCR è stata utilizzata anche per effettuare l’individuazione rapida delle colonie batteriche 

trasformate con i vettori ricombinanti. In breve, una piccola aliquota di cellule batteriche è stata 

prelevata da una colonia con la punta di uno stecchino sterile. Lo stecchino è stato quindi 

immerso in provette da PCR da 0,2 ml contenenti il tampone di reazione e poi utilizzato per 

effettuare uno striscio su piastre LB/agar contenenti l’antibiotico selezionante, in modo da 

mantenere una replica della colonia analizzata. La PCR da colonia (colony PCR) è stata 

effettuata utilizzando inneschi specifici per il vettore plasmidico. La miscela di reazione è stata 

preparata in un volume finale di 30 µl con un volume di tampone di reazione DyNAzyme II Taq 

10X (100 mM Tris-HCl pH 8.8; 500 mM KCl e 1% Triton X-100) tale che la concentrazione nel 

volume di reazione finale fosse 1X; 200 ng di innesco senso; 200 ng di innesco antisenso; 2,25 
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mM MgCl2; 0,2 mM dNTPs; 0,20 U di enzima; bdH2O sterile quanto basta per raggiungere il 

volume finale di reazione. In una PCR da colonia i cicli di appaiamento e denaturazione sono gli 

stessi di una PCR classica, tuttavia si prolunga il passaggio iniziale a 94°C (tempo previsto 7 m) 

per promuovere la lisi delle pareti batteriche e la conseguente fuoriuscita del contenuto cellulare. 

Inoltre tra le reazioni di una PCR classica o da colonia è sempre utilizzato un controllo negativo, 

in cui la Mix è priva del DNA stampo, allo scopo di individuare eventuali contaminazioni o 

aspecifici e, ove possibile, un controllo positivo, per verificare la correttezza delle condizioni di 

reazione. 

 

3.3.12 Purificazione dei frammenti di DNA ottenuti mediante PCR 

La purificazione dei frammenti di DNA prodotti mediante PCR è stata eseguita utilizzando il 

QIAquick PCR Purification kit (Qiagen). Ogni volume del campione è stato mescolato con 5 

volumi di tampone di solubilizzazione (buffer PBI). Per consentire al DNA di legarsi alla 

colonnina, il campione è stato posto nella colonnina QIAquick fornita dal kit. La colonnina è 

stata quindi centrifugata a 17900xg per 1 m. Dopo aver eliminato il tampone eluito, la colonnina 

è stata ulteriormente centrifugata per 1 m dopo l’aggiunta di 750 µl di tampone contenente 

etanolo (buffer PE). Il tampone eluito è stato rimosso ed eventuali tracce residue di etanolo sono 

state eliminate mediante ulteriore centrifugazione di 1 m. La colonnina è stata quindi collocata in 

una provetta Eppendorf da 1,5 ml pulita e sterile e dopo incubazione con 50 µl di bdH2O sterile 

per 1 m il DNA è stato eluito centrifugando a 17900xg per 1 m. 

 

3.3.13 Sequenziamento 

La ditta alla quale il laboratorio ha commissionato le sequenze è la BMR Genomics 

(http://www.bmr-genomics.it/seq_index.html). I costrutti basati sul TBSV sono stati sequenziati 

con il primer TBSV-2back, mentre quelli basati sul PVX con il primer PVX-3’ Back. 

 

3.4 Tecniche per la caratterizzazione delle nanoparticelle virali 

3.4.1 Trascrizione in vitro 

La reazione di trascrizione mediata dall’enzima RNA polimerasi prodotto dal fago T7 è ormai un 

metodo largamente impiegato per la produzione di molecole di RNA in vitro, in quanto è veloce, 

semplice e permette di produrre fino a 100 µg di molecole di RNA di buona qualità per reazione. 

La preparazione del templato per la trascrizione prevede semplicemente la linearizzazione dello 

stesso con un taglio a valle della sequenza codificante per il trascritto che si vuole ottenere; il 

risultato della digestione viene in seguito controllato su gel. E’ importante che la linearizzazione 
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sia completa, perché anche poche molecole circolari amplificherebbero un segnale di trascrizione 

anomala, con la formazione di molecole di RNA più lunghe del previsto. La reazione di 

trascrizione in vitro è stata allestita mediante l’uso di 1 µg di cDNA completamente linearizzato 

e seguendo le indicazioni del kit (MEGAscript®T7 High Yield Transcription kit, Ambion 

Applied Biosystems). Prima di procedere all’infezione con gli RNA genomici è stata controllata 

un’aliquota del prodotto della trascrizione su gel per RNA in condizioni denaturanti. 

 

3.4.2 Infezione delle piante 

Piante di N. benthamiana di 6-8 settimane cresciute in condizioni controllate (24°C costanti, 16 h 

di luce /8 h di buio) sono state inoculate usando il trascritto in vitro per le chimere del TBSV ed 

il DNA plasmidico per le chimere del PVX. Per il test di infettività delle chimere, 2-3 µg di RNA 

virale infettivo per le CVNPs basate su TBSV o 20 µg di plasmide per le CVNPs basate su PVX, 

diluiti in 50 µl di acqua ultrasterile, sono stati inoculati su ciascuna foglia (2 foglie per pianta). 

L’infezione è stata compiuta meccanicamente sulla pagina adassiale della foglia tramite un 

leggero sfregamento compiuto dalle dita in presenza sia della soluzione che del carborundum 

(carburo di silicio) in polvere (VWR International). Le re-infezioni sono state fatte usando 

l'estratto grezzo (SAP) ottenuto dal tessuto vegetale sintomatico. In breve, il SAP è stato 

preparato omogeneizzando il tessuto inoculato sintomatico di una pianta infetta in tampone 

salino (PBS 1X: 151 mM NaCl; 8,4 mM Na2HPO4*12 H2O; 1,86 mM NaH2PO4*H2O). 

 

3.4.3 Purificazione delle VNPs 

Basandosi su un protocollo modificato di Burgyan (Burgyan and Russo, 1998), le VNPs sono 

state purificate dal tessuto infetto, campionato tra 7 e 10 gg dopo l'inoculazione (days post 

infection, dpi) per le piante della prima generazione e a 7 dpi per le piante della seconda e terza 

generazione. 

Brevemente, il tessuto vegetale infetto è stato polverizzato in azoto liquido ed omogeneizzato 

con tampone di estrazione ben raffreddato in ghiaccio (50 mM sodio acetato; 1% (w/v) acido 

ascorbico; pH 4.5) mantenendo un rapporto 3:1 con il tessuto (3 ml per ogni grammo di tessuto 

fresco). L'omogenato è stato immediatamente filtrato con la Miracloth ed è stato incubato in 

ghiaccio per 1 h. L'estratto vegetale è stato centrifugato per 15 m, 8000xg, 4°C. Il surnatante è 

stato riportato a pH 5.0 con l'aggiunta di NaOH 5N e poi è stato ultracentrifugato per 1 h a 

90000xg, 4°C usando l'ultra-centrifuga Sorvall-Thermo Scientific, WX ULTRA 100 ed il rotore 

AH629. Il pellet è stato gentilmente risospeso in tampone acetato freddo (50 mM sodio acetato; 

pH 5.3) e poi è stato centrifugato (15 m, 8000xg, 4°C) per chiarificarlo. 
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3.4.4 Determinazione delle VNPs con il metodo di Bradford 

La concentrazione delle VNPs purificate è stata determinata con il metodo di Bradford che si 

basa sulla modificazione del picco massimo di assorbimento della luce visibile del colorante 

Coomassie Brilliant Blue G-250 (da 465 nm (rosso) a 595 nm (blu)) a seguito del legame con 

proteine risospese in soluzioni acide. Per il saggio è stato utilizzato il kit Micro Assay (BioRad). 

Come standard di riferimento sono state utilizzate diluizioni seriali di BSA. La concentrazione 

proteica dei campioni è stata determinata con il metodo dei minimi quadrati facendo riferimento 

alla retta di titolazione della BSA. 

 

3.4.5 Elettroforesi delle proteine su gel denaturante di poliacrilammide (SDS-PAGE; 

metodo di Laemmli) 

La separazione elettroforetica delle proteine è stata effettuata utilizzando gel denaturanti di 

poliacrilammide (SDS-PAGE) in cui le proteine vengono separate in funzione del peso 

molecolare. Il gel denaturante discontinuo è costituito da una parte iniziale a “maglie” più larghe 

(stacking gel) che ha la funzione di compattare le proteine prima che queste accedano ad una 

parte a “maglie” più fitte (separating gel) in cui le proteine vengono separate in base al peso 

molecolare. Lo stacking gel (4% poliacrilammide (acrilammide/bisacrilammide 29:1); 0,1% 

SDS; 0,06% Ammonio Persolfato (APS); 0,2% TEMED in stacking buffer 1X (0,125 M Tris-

HCl pH 6.8)) è stato colato sul separating gel (13,5% poliacrilammide; 0,1% SDS; 0,05% APS; 

0,1% TEMED in separating buffer 1X (0,4 M Tris-HCl pH 8.8)) quando questo aveva già 

polimerizzato. 

Per la corsa elettroforetica il gel è stato posizionato nell’apparato verticale Mini-Protean 3 

(BioRad) ed immerso in tampone di corsa 1X (Running Buffer 5X: 0,95 M glicina; 0,1 M Trizma 

Base; 5 % SDS; pH 8.3). In questo caso le particelle virali purificate da pianta sono state 

mescolate con tampone di caricamento 3X (0,15 M Tris-HCl pH 6,8; 24% (v/v) glicerolo 

assoluto; 1,6% (w/v) SDS; 0,1% (w/v) blu di bromofenolo; 6,25% (v/v) 2-mercaptoetanolo; 

supplementato con 15 mM EDTA), denaturate attraverso riscaldamento per 1 m a 60°C e 

separate su un SDS-PAGE usando il sistema Laemmli (Laemmli, 1970). Le proteine sono state 

visualizzate tramite colorazione con Blue di Coomassie e/o nitrato d'argento. 

 

3.4.6 Tecniche per la visualizzazione delle proteine 

3.4.6.1 Colorazione con Blue di Coomassie 

Dopo la corsa elettroforetica, il gel di poliacrilammide utilizzato per la separazione 

elettroforetica delle proteine (SDS-PAGE) è stato immerso in una soluzione di colorazione 
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contenente 40% metanolo, 20% acido acetico e 1 mg/ml di Coomassie Brillant Blue R250 

(BioRad) (preparato mediante accurata solubilizzazione in bdH2O e filtrazione con carta 

Whatman 1MM). Dopo circa 1 h e 30 m di incubazione in condizioni di agitazione orbitale, la 

soluzione di colorazione è stata sostituita con quella di decolorazione contenente 40% metanolo 

e 20% di acido acetico. L’incubazione è stata protratta, sostituendo di tanto in tanto la soluzione, 

fino a quando sul gel non fossero evidenti le bande. 

 

3.4.6.2 Colorazione con nitrato d’argento 

La colorazione con nitrato d’argento (silver staining) è un metodo molto sensibile per la 

visualizzazione delle proteine separate elettroforeticamente su gel di poliacrilammide, che 

consente di evidenziare fino a 10 ng di proteina. Questa tecnica sfrutta la capacità degli ioni 

argento, generati dal nitrato di argento, di legarsi covalentemente con le proteine e di ridursi in 

forma metallica in soluzioni acide. 

Tutto il protocollo è stato condotto a temperatura ambiente e le soluzioni impiegate (50 ml per 

ogni gel) sono state preparate diluendo i componenti in bdH2O. Per fissare le proteine al gel, il 

gel è stato incubato in agitazione per 30 m nella soluzione di fissaggio (50% metanolo; 12% 

acido acetico; 0,0005% formaldeide). Dopo due lavaggi da 10 m ciascuno in una soluzione 50% 

etanolo, il gel è stato trasferito per 1 m nella soluzione di pre-trattamento (10 mg 

Na2S2O3*5H2O), sciacquato per due volte da 20 s ciascuna in bdH2O ed incubato per 10 m nella 

soluzione di colorazione (2 g/l AgNO3; 0,00075% formaldeide). Le proteine presenti nel gel 

sono state quindi evidenziate mediante incubazione nella soluzione di sviluppo (60 g/l Na2CO3; 

0,0005% formaldeide; 0,07 mg Na2S2O3*5H2O) che promuove la riduzione dell’argento ionico 

alla forma metallica. La reazione di sviluppo è stata bloccata incubando il gel nella soluzione di 

arresto (50% metanolo; 12% acido acetico). Per la conservazione è stato fatto un lavaggio del gel 

con bdH2O e poi il gel è stato immerso in una soluzione contenente 10% di glicerolo. 

A differenza della colorazione con Blu di Coomassie, questa tecnica non può essere utilizzata per 

una quantificazione nemmeno approssimativa delle proteine; tuttavia, la sua elevata sensibilità la 

rende un ottimo strumento di indagine qualitativa. 

 

3.4.6.3 Analisi Western blotting 

Il Western Blot o immunorivelazione è una tecnica immunochimica estremamente sensibile che 

permette di visualizzare la presenza di una determinata proteina in una miscela di proteine 

separate elettroforeticamente, mediante l’impiego di anticorpi specifici. La tecnica consta di 

passaggi che amplificano il segnale rendendo visibili anche decimi di picomole (10-10 mol) di 
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proteina. 

La miscela proteica, separata mediante SDS-PAGE, è stata trasferita dal gel su una membrana di 

polyvinylidene-fluoruro (polyvinylidene fluoride, PVDF; Immobilon-P, Millipore), 

precedentemente attivata in metanolo, al voltaggio costante di 100 V per 1 h utilizzando 

l’apparato TE70X semi-dry transfer unit (Hoefler) (trasferimento semi-dry). La membrana è stata 

quindi immersa o.n. a 4°C in una soluzione al 5% di latte magro in PBS 1X per rivestire con una 

miscela di proteine non correlate con quella d’interesse i siti della membrana su cui non si erano 

trasferite proteine dal gel (blocking). Questo passaggio evita il legame non specifico 

dell’anticorpo a tali siti. Il giorno successivo la membrana è stata lavata 3 volte (rispettivamente 

per 5, 10 e 10 m) con PBS Tween (PBST: PBS 1X; 0,1% Tween-20), 2 volte per 10 m con PBS 

1X e quindi incubata 2 h a t.a. in 6 ml di PBS 1X contenente 2% latte ed un anticorpo specifico 

per la proteina di interesse (anticorpo primario). Poiché tutti i siti della membrana che legano 

proteine sono bloccati, l’anticorpo aderisce alla membrana solo se si lega con il suo antigene 

specifico. Nel progetto è stato impiegato l’anticorpo “Monoclonal ANTI-FLAG M2” (SIGMA; 

F3165) diluito 1:1000. 

Dopo l’incubazione la membrana è stata lavata come sopra e poi incubata per 1 h a t.a. in 6 ml di 

PBS 1X contenenti 2% latte ed un anticorpo secondario coniugato con l’enzima perossidasi di 

rafano (Horse Radish Peroxidase, HRP). L’enzima HRP catalizza la reazione cromogena che 

evidenzia il legame dell’anticorpo secondario all’anticorpo primario, il quale a sua volta 

interagisce con le proteine immobilizzate sulla membrana. In particolare in associazione con 

l’anticorpo primario è stato utilizzato l’anticorpo secondario policlonale marcato con HRP, 

specifico per immunoglobuline di topo (GE Healthcare; α-mouse HRP NXA931) diluito 1:2500. 

Terminata l’incubazione, la membrana è stata lavata come sopra e bagnata con 1 ml della 

soluzione (500 µl di ciascuna soluzione) per la rivelazione mediante chemioluminescenza delle 

proteine immobilizzate su membrane, fornita dal kit Immobilon Western Chemiluminescent 

HRP substrate (Millipore). Questa soluzione contiene luminolo ed attivatori chimici in grado di 

rivelarne l’ossidazione indotta dall’enzima HRP. Il segnale luminoso è stato rilevato esponendo 

per alcuni minuti la lastra fotografica (GE Healthcare) sulla membrana e poi sviluppandola in 

camera oscura, immergendo prima la lastra nella soluzione di sviluppo ed in seguito in quella di 

fissaggio, dopo averla sciacquata con acqua. 

 

3.4.7 Microscopia elettronica 

Le VNPs purificate sono state depositate su un retino di rame di 400 mesh rivestito di un film 

composto da carbonio e formvar (Electron Microscopy Sciences). Successivamente sono state 
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colorate con una soluzione composta dal 2% (w/v) di acetato di uranile. Le griglie sono state poi 

analizzate con il microscopio elettronico a trasmissione (TEM) JEM 1200 EXII (Jeol) e le 

immagini sono state acquisite attraverso una fotocamera CCD SIS Veleta (Olympus) presso il 

centro interdipartimentale di microscopia elettronica (CIME) dell'Università degli Studi della 

Tuscia. 

 

3.4.8 Estrazione di RNA ed analisi 

La stabilità virale e la presenza di sequenze eterologhe a livello genomico sono state verificate 

mediante analisi di RT-PCR. L'RNA totale è stato estratto da foglie sintomatiche sistemiche di 

piante di 7-10 dpi mediante il kit RNeasy plant mini kit (QIAGEN). 

Brevemente, il tessuto campionato è stato polverizzato con l’aiuto di azoto liquido e poi è stato 

lisato ed omogeneizzato con un tampone altamente denaturante contenente guanidina tiocianato, 

che è in grado di inattivare immediatamente le RNasi. Successivamente il campione è stato 

centrifugato per rimuovere il materiale insolubile e per ridurre la viscosità del lisato perturbando 

la matrice gelatinosa che spesso si forma nei tessuti vegetali. In seguito è stato aggiunto etanolo 

per creare le condizioni di legame appropriate. Il campione è stato così applicato alla colonnina 

RNeasy Mini spin fornita dal kit che permette solo il legame selettivo dell’RNA totale alla 

membrana. Alla fine della procedura, l’RNA di elevata qualità estratto è stato eluito in bdH2O 

priva di RNasi. Un µg di esso è stato utilizzato per allestire analisi di RT-PCR seguendo le 

indicazioni presenti nel manuale del kit (ProtoScript M-MuLVTaq RT-PCR kit, New England 

Biolabs). Il cDNA è stato sintetizzato usando primers random e la PCR è stata allestita con 

primers specifici per il TBSV (RT-PCR1For e TBSV-2back) in grado di amplificare la porzione 

3' del gene cp (amplificato previsto di 648 bp nel genoma del TBSV-wt). I frammenti risultanti 

sono stati infine purificati e sequenziati. 

 

3.5 Analisi immunologiche 

3.5.1 Animali 

Sono stati impiegati topi ibridi B6D2/F1, derivati dall’incrocio di topi inbred C57BL6 e DBA2, 

femmine, di circa 4-5 settimane di età (Harlan Laboratories, Italia). Gli animali sono stati 

stabulati presso il Centro di Servizi Interdipartimentale-Stazione per la Tecnologia Animale 

(STA) dell’Università di Roma Tor Vergata. I topi sono stati stabulati in condizioni ambientali 

controllate: temperatura (20±2°C), umidità relativa (50±10%), ventilazione (15 ricambi l’ora), 

regolare ciclo giorno/notte (12 ore/12 ore), alimentazione con dieta standard Serie 4 RF 18 

(Mucedola s.r.l., Italia) ed acqua ad libitum. Tutti gli esperimenti sono stati eseguiti secondo i 
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criteri stabiliti dal Decreto Legislativo n. 116 del 27/1/92. Un medico veterinario ha seguito il 

benessere animale in tutte le fasi della sperimentazione. 

 

3.5.2 Schema sperimentale 

Gli animali sono stati suddivisi in 7 gruppi sperimentali costituiti da un numero variabile di 

animali. L’immunizzazione è stata eseguita attraverso una prima immunizzazione o priming 

(Giorno 0) e due richiami o boosting (Giorno 14 e 35) ed è stata caratterizzata dalla 

somministrazione di una quantità di 100 µg, 50 µg o 25 µg di nanoparticelle, rispettivamente. Le 

VNPs sono state somministrate per via sottocutanea, mentre l’adiuvante BCG per via 

intradermica. Per ottenere la chimera in forma aggregata, le CVNPs di TBSV-GP63 sono state 

incubate a 100°C per 5 m e poi sono state iniettate a t.a. nel topo. Il sacrificio è stato compiuto 49 

giorni dopo il priming. 

 

3.5.3 Risposta di ipersensibilità ritardata 

La risposta di ipersensibilità ritardata (DTH, delayed-type hypersensitivity) è un saggio in vivo 

che viene utilizzato per valutare risposte immunitarie cellulo-mediate. A sei settimane dal 

priming, tramite l’utilizzo di un micrometro comparatore (sensibilità 1/100 cm), è stato misurato 

lo spessore del cuscinetto plantare. Dopo aver applicato un anestetico locale (Lidocaina) sul 

cuscinetto plantare si è proceduto con l’inoculo intraderma di 20µg/20µl di PPD (purified 

protein derivative). Dopo 24, 48 e 72 h è stato misurato l’incremento dello spessore del 

cuscinetto plantare. 

 

3.5.4 Prelievi di sangue 

I prelievi di sangue ottenuti attraverso il plesso retro-orbitale sono stati eseguiti prima del 

sacrificio, in animali anestetizzati localmente (Novesina, Novartis, Italia). Per ottenere il siero, il 

sangue prelevato è stato lasciato per 15 m a t.a. (20-25°C) e poi sottoposto a centrifugazione in 

una microcentrifuga a 15700xg per 7 m in tubi con gel separatore (Serum Separator Tube, 

Becton Dickinson, USA). Il siero è stato conservato a -80°C. 

 

3.5.5 Saggio immunoenzimatico (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, ELISA) 

Il saggio ELISA è una tecnica biochimica usata principalmente in immunologia per rilevare la 

presenza di un anticorpo o di un antigene in un campione. 

Il peptide GP63synth è stato diluito ad una concentrazione di 5 µg/ml in un tampone composto 

da carbonato di sodio 0,03 M e bicarbonato di sodio 0,068 M (pH 9.6). Successivamente 100 µl 
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di questa soluzione sono stati dispensati in pozzetti di piastre ELISA “pro-bind” (Becton 

Dickinson) e lasciati ad aderire a t.a. per una notte. Dopo tre lavaggi con wash buffer (PBS 1X; 

Tween-20 0,05%), si è proceduto a bloccare i siti di legame non specifici con 200 µl di blocking 

buffer (PBS 1X; BSA 2%) per pozzetto, a t.a. per 1 h. 

I sieri sono stati successivamente diluiti serialmente in assay buffer (PBS 1X; Tween-20 0,05%; 

BSA 0,01%) e, dopo tre lavaggi delle piastre con 200 µl di wash buffer per pozzetto, si è 

proceduto a dispensare nei pozzetti 100 µl dei sieri diluiti in duplicato, incubando le piastre per 2 

h a 37°C. Dopo tre lavaggi con wash buffer sono stati aggiunti gli anticorpi secondari, coniugati 

con una perossidasi (HRP) e diluiti in assay buffer, specifici per l’isotipo murino IgG (goat anti-

mouse IgG, Invitrogen) o per le sottoclassi IgG1 (goat anti-mouse IgG1, Invitrogen) ed IgG2a 

(goat anti-mouse IgG2a, Bethyl) e le piastre sono state incubate a t.a. per 1 h. 

Dopo 3 ulteriori lavaggi con wash buffer, è stata aggiunta OPD fast (o-Fenilendiammina di-

idrocloridata, Sigma), il substrato della perossidasi, e dopo 5-15 m di incubazione a t.a. la 

reazione è stata bloccata con 50µl H2SO4 0,18 M. Infine si è proceduto alla lettura a 490 nm 

dell’assorbanza ottenuta (lettore TECAN mod. Sunrise). 

 

3.5.6 Isolamento degli splenociti dalla milza 

Per ottenere l’isolamento degli splenociti, utile per gli studi sulla produzione di citochine tramite 

saggio ELISPOT (enzyme-linked immunospot), si è proceduto a sacrificare gli animali, 

disinfettare con alcol la pelliccia ed aprire la pelle con un paio di forbici sterili. Con gli animali 

poggiati sul fianco destro, in condizioni sterili, si è proceduto ad aprire il peritoneo in 

corrispondenza della milza ed a rimuovere asetticamente l’organo, il quale è stato messo in una 

provetta contenente 3 ml di terreno R10 composto da terreno RPMI (GibcoBRL); 10 % di FBS 

(Fetal Bovine Serum) inattivato al calore; 2-mercaptoetanolo 55 mM (GibcoBRL) diluito 1:1000; 

HEPES buffer 1M (GibcoBRL) diluito 1:100; L-glutammina 200mM (GibcoBRL) diluita 1:100 

ed una soluzione 100X di penicillina-streptomicina (GibcoBRL) diluita 1:100. 

Gli splenociti sono stati isolati schiacciando l’organo contro un filtro da 70 µm (cell strainer, 

Falcon) all’interno di una provetta da 50 ml, preventivamente contrassegnata con il numero di 

codice di ogni animale. Il filtro è stato lavato con terreno R10 e la sospensione cellulare ottenuta 

è stata poi centrifugata a 161xg per 10 m. Si è quindi proceduto alla lisi dei globuli rossi tramite 

risospensione del pellet in 3 ml di soluzione lisante ACK lysis buffer (GibcoBRL); dopo 5 m si è 

bloccata la lisi attraverso l’aggiunta di 30 ml di PBS 1X e si è centrifugato a 160xg per 10 m. Le 

cellule sono state lavate due volte con 20 ml di terreno R10, risospese in 20 ml dello stesso 

terreno, e filtrate nuovamente attraverso un filtro da 70 µm (Falcon), per rimuovere i detriti 
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cellulari derivati dalla lisi dei globuli rossi. Si è infine proceduto alla conta delle cellule diluite 

1:20 nel colorante vitale Trypan blue (Lonza). 

 

3.5.7 Saggio ELISPOT 

Il saggio ELISPOT (enzyme-linked immunospot) è un saggio immunologico funzionale che 

permette di valutare la presenza di linfociti T specifici per un antigene; infatti, tali cellule, 

quando ristimolate in vitro con l’antigene specifico, rispondono secernendo citochine che 

vengono legate da anticorpi diretti contro le citochine stesse attaccati al fondo del pozzetto. 

L’avvenuto legame anticorpo-citochina viene rivelato da una reazione colorimetrica dando 

origine a degli spot, il cui conteggio permette di calcolare la frequenza dei linfociti T specifici 

per l’antigene. La metodologia utilizzata ha previsto una fase di coating, nella quale gli anticorpi 

anti-IFN-γ (U-Cytech), anti-IL-4 (U-Cytech) e anti-IL-10 (U-Cytech), tutti con una 

concentrazione di 2 mg/ml, sono stati diluiti 1:200 in PBS 1X sterile, distribuiti 100 µl per 

pozzetto nelle piastre (Millipore Multiscreen HTS MSIP4510) e lasciati la notte a 4°C. In seguito 

si è proceduto alla fase di blocking, dove le piastre sono state lavate con PBS 1X sterile per 3 

volte. Eliminato il PBS 1X, sono stati distribuiti 200 µl di terreno R10 per pozzetto, lasciando 

poi le piastre per almeno 2 h in incubatore al 5% di CO2 e a 37°C. Dopo aver eliminato il 

blocking buffer, si è proceduto alla distribuzione delle cellule e degli stimoli: a tal fine per 

ciascun topo di ogni gruppo sono state previste diverse condizioni di stimolazione, ovvero 

nessuno stimolo (controllo negativo), il mitogeno Concanavalina A (ConA, controllo positivo) e 

gli stimoli specifici. Gli stimoli utilizzati sono stati ConA, GP63synth e le nanoparticelle TBSV-

GP63 e TBSV-wt. In dettaglio, sono stati distribuiti in duplicato, per ciascuno stimolo, 50 µl ad 

una concentrazione di 2 µg/ml per pozzetto, seguiti da altri 50 µl di sospensione cellulare 

contenente gli splenociti (5x105 splenociti per pozzetto). Le piastre sono state lasciate in 

incubatore 5% CO2 , 37°C per 18 h, al fine di rilevare la presenza di IFN-γ, e 40 h per rilevare la 

presenza di IL-4 e IL-10. Successivamente, dopo aver lavato le piastre 7 volte con 200 µl per 

pozzetto di wash buffer (PBS 1X; Tween-20 0,05 %) sono stati aggiunti gli anticorpi secondari 

biotinilati anti-IFNγ (U-Cytech), anti-IL-4 (U-Cytech) e anti-IL-10 (U-Cytech), 50 µl per 

pozzetto diluiti in assay buffer (PBS 1X; FBS 5%; Tween-20 0,005%). Le piastre sono state 

lasciate per 3 h a t.a. e poi lavate per 4 volte con wash buffer prima di aggiungere la 

streptavidina-fosfatasi alcalina (SA-AP, Pharmingen) opportunamente diluita in assay buffer, 50 

µl per pozzetto, e lasciata a t.a. per 2 h. In seguito le piastre sono state lavate per 4 volte con 200 

µl per pozzetto di wash buffer e poi, per ottenere la reazione colorimetrica, sono stati aggiunti 50 

µl per pozzetto di P-nitroblue tetrazolio/5-bromo-4-cloro-3-indolilfosfatasi (NBT/BCIP, Thermo 
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Scientific) come substrato; questo è stato lasciato reagire per 5-10 m al buio e la reazione è stata 

bloccata lavando le piastre con acqua distillata. Dopo aver fatto asciugare all’aria le piastre, gli 

spot sono stati contati usando un lettore ELISPOT automatico (A.EL.VIS ELISPOT Scanner). I 

dati sono stati analizzati calcolando la media dei duplicati e sottraendo il numero di spot del 

controllo negativo a quelli ottenuti dopo stimolazione. I dati sono mostrati come SFC (spot 

forming cells) per milione di splenociti. 

 

3.5.8 Analisi statistiche 

L’analisi statistica dei dati espressi in questa tesi è stata effettuata con il test T di Student 

attraverso l’utilizzo del programma GraphPad® e le differenze tra i gruppi sono state considerate 

statisticamente significative quando p ≤ 0,05. 

 

3.6 Esperimenti di microscopia a forza atomica 

3.6.1 Adesione delle nanoparticelle virali su supporti di vetro non trattati 

Differenti quantità di nanoparticelle virali (100 ng, 500 ng, 1000 ng e 2000 ng) sono state 

risospese in un volume finale di 80 µl di bdH2O, distribuite omogeneamente su supporti di vetro 

non trattati e lasciate per 3-4 h a t.a. ad aderire per essiccazione. Prima dell’acquisizione delle 

immagini, il campione è stato lavato più volte con bdH2O, per rimuovere eventuali VNPs non 

adese, asciugato completamente e posto sul microscopio a forza atomica. 

 

3.6.2 Fissazione delle VNPs su supporti di vetro polilisinati mediante glutaraldeide e 

tetrossido di osmio 

Per la fissazione delle VNPs su supporti di vetro polilisinati è stato seguito il protocollo riportato 

da Kuznetsov et al., 2003. Brevemente, sui supporti di vetro è stata distribuita poli-L-lisina, in 

modo da avere una concentrazione finale di 50 µg/ml. Successivamente, differenti quantità di 

nanoparticelle virali (500 ng, 700 ng e 1000 ng) sono state risospese in un volume finale di 20 µl 

di bdH2O e sono state distribuite omogeneamente sui supporti polilisinati, completamente 

essiccati. Al termine del completo assorbimento, il campione è stato incubato a t.a. per 5 m in 

PBS 1X e poi per 30 m con glutaraldeide 0,1%. Dopo un ulteriore lavaggio in PBS 1X per 5 m, il 

campione è stato incubato per 30 m in una soluzione di tetrossido di osmio all’1%. 

Successivamente è stato gradualmente disidratato aggiungendo sequenzialmente, per 5 min 

ciascuno, etanolo al 30%, al 50% ed infine al 70%. Il campione è stato poi lasciato sommerso in 

etanolo al 70% e mantenuto a +4°C fino all’analisi AFM. Prima dell’acquisizione delle 
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immagini, il campione è stato lavato più volte con bdH2O, asciugato completamente e 

posizionato sull’AFM. 

 

3.6.3 Immobilizzazione delle VNPs sulla mica muscovite 

Sono state adese sulla mica muscovite nanoparticelle di TBSV-wt non trattate in stato compatto 

o nanoparticelle sottoposte al processo di swelling. 

Le nanoparticelle di TBSV-wt (concentrazione 3,03 µg/µl) sono state diluite 1:100 nella 

soluzione mica-funzionalizzante (NiCl2 5 mM; sodio acetato 50 mM; pH 5.3). 20 µl di questa 

diluizione sono stati posti sulla mica muscovite e lasciati a t.a. per 30 m. Poi il campione è stato 

lavato più volte e sommerso da 60 µl della soluzione mica-funzionalizzante. Prima delle analisi 

condotte con l’AFM, la stessa soluzione è stata impiegata per immergere il tip per 20 m, al fine 

di evitare interazioni che possano compromettere il corretto approccio della punta alla superficie 

del campione. Successivamente il campione è stato posizionato sull’AFM. 

Le nanoparticelle di TBSV-wt (concentrazione 3,03 µg/µl) sono state diluite 1:10 in un buffer 

per indurre lo swelling (Tris-HCl 0,1 M; EDTA 50 mM; pH 8.5) ed incubate per 2h a 4°C. Il pH 

alcalino e la chelazione, promossa dall’agente chelante EDTA, degli ioni Ca2+, collocati tra i 

residui di aspartato presenti nel capside, causa l’apertura reversibile dei pori sull’involucro 

virale. Successivamente il campione è stato diluito 1:10 nella soluzione mica-funzionalizzante e 

20 µl di questa diluizione sono stati posti sulla mica muscovite e lasciati a t.a. per 30 m. Infine è 

stata seguita la medesima procedura descritta precedentemente. 

 

3.6.4 Imaging delle nanoparticelle virali adese su supporti di vetro 

Per l’imaging a forza atomica delle nanoparticelle di TBSV-wt fatte aderire semplicemente per 

essiccazione su supporti di vetro non trattati o immobilizzate su supporti di vetro trattati con 

poli-L-lisina e successivamente fissate mediante l’utilizzo di glutaraldeide e tetrossido di osmio è 

stato utilizzato un Microscopio a Forza Atomica Nanoscope IIIa/Multimode (Digital 

Instruments, Santa Barbara, CA). Le immagini sono state realizzate in modalità tapping in aria 

ed in ambiente liquido, rispettivamente. Per ottenere una buona scansione è stata utilizzata una 

punta triangolare di nitruro di silicio rivolta verso la superficie del campione (Veeco Instruments, 

Santa Barbara, CA) e montata all’estremità di un cantilever con una costante elastica k=0,5 N/m. 

Per la scansione in ambiente liquido, inizialmente si è effettuato un primo approccio della punta 

al campione agganciando il sistema in aria in modalità contact, permettendo allo scanner 

piezoelettrico di far avvicinare il più possibile la superficie del campione alla punta. 

Successivamente sono stati inseriti 30 µl di bdH2O all’interno della cella fluido (tipholder), 
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passando all’approccio del sistema punta/campione in modalità tapping e si è proceduto con 

l’acquisizione delle immagini delle VNPs. 

 

3.6.5 Imaging delle nanoparticelle virali adese su mica muscovite ed analisi di 

nanoindentazione 

Per l’imaging a forza atomica delle nanoparticelle di TBSV-wt in stato compatto o rilassato e 

fatte aderire su supporti di mica muscovite è stato utilizzato un Microscopio a Forza Atomica 

Nanotec Electronica S.L. (Madrid, Spain). Le immagini sono state realizzate in modalità jumping 

in ambiente liquido applicando una forza massima di 400 pN. Per ottenere una buona scansione è 

stata utilizzata una punta triangolare di nitruro di silicio rivolta verso la superficie del campione 

(Olympus, RC800PSA) e montata all’estremità di un cantilever con una costante elastica k=0,7 

N/m. Per le analisi di nanoindentazione, le curve risultanti (Force vs Indentation Curves, FICs) 

sono state ottenute sottraendo il valore di deflessione del cantilever sulla particella da quello 

ottenuto indentando il substrato. Per le prime 5 indentazioni, è stata acquisita un’immagine della 

nanoparticella dopo ogni singola sollecitazione. Le sollecitazioni sono state interrotte quando la 

particella ha cominciato a comportarsi come un oggetto solido. Tutte le immagini sono state 

analizzate con il programma WSxM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

4. RISULTATI 
 

Il progetto di questa tesi è stato articolato in due parti: i) la caratterizzazione ed ottimizzazione 

del sistema di VNPs basate sul virus vegetale TBSV e ii) l’utilizzo di tale sistema in strategie di 

controllo della leishmaniosi canina. 

 

4.1 Caratterizzazione ed ottimizzazione del sistema di VNPs basate su TBSV 

4.1.1 Messa a punto del sistema 

Le VNPs presentano strutture definite, ripetitive e di dimensioni nanometriche e sono state 

largamente impiegate per varie applicazioni nanotecnologiche. In particolare i virus vegetali 

sono stati studiati approfonditamente in termini di genetica, replicazione, spettro d’ospite, fitness 

e struttura e conseguentemente utilizzati per ottenere nanodispositivi e nanomateriali (Grasso and 

Santi, 2010). Numerosi sono gli esempi in letteratura di come le pVNPs siano state utilizzate con 

successo per varie applicazioni biomediche. Le loro proprietà peculiari, compresa la loro 

intrinseca adiuvanza, la possibilità di funzionalizzazione tramite approcci genetici e chimici, la 

semplice ed efficiente procedura di purificazione (Chen and Lai, 2013; Scholthof et al., 1996) 

fanno delle pVNPs il candidato ideale per la produzione di vaccini umani e veterinari. 

Alla luce di queste promettenti prospettive, la prima fase del progetto è consistita nel mettere a 

punto un sistema di VNPs basate sul virus vegetale TBSV, in maniera tale da sfruttare questa 

multivalente piattaforma per applicazioni nanobiotecnologiche. 

A tal proposito, a partire dal vettore plasmidico TBSV-P (Szittya et al., 2000), contenente 

l’intero genoma sottoforma di cDNA dell’isolato di peperone di TBSV posto sotto il controllo 

del promotore T7, è stato realizzato il vettore denominato TBSV-vector in cui, grazie 

all’inserzione di un polylinker, è possibile fondere geneticamente le sequenze codificanti (CDS) i 

peptidi eterologhi all’estremità 3’ del gene cp. Questo offre un’enorme potenzialità soprattutto in 

campo vaccinologico, in quanto è possibile presentare l’antigene tramite l’esposizione dei 

peptidi antigenici, fusi alle CP, sulla superficie esterna delle nanoparticelle virali assemblate. Il 

vettore TBSV-vector è stato infatti ingegnerizzato in maniera tale da apportare delle modifiche al 

genoma wt in corrispondenza della regione 3’ del gene cp: è stato inserito a valle della regione 3’ 

della cp un sito multiplo di clonaggio (comprendente i siti riconosciuti dagli enzimi di restrizione 

ApaI e PacI) per consentire l'inserimento delle sequenze eterologhe, è stata aggiunta la codifica 

per un linker proteico (sequenza amminoacidica GGPGGGG) in grado di separare 

strutturalmente il peptide esogeno dalla CP virale. Conseguentemente è stato rimosso e spostato 

a valle del polylinker il naturale stop codon della cp. Successivamente, a partire dal TBSV-
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vector, attraverso un clonaggio modulare, sono stati generati 4 differenti costrutti ottenuti 

aggiungendo sequenzialmente e progressivamente le CDS di 4 comuni peptidi tag all’estremità 

3’ del gene cp, separate l’una dall’altra dalla CDS del linker amminoacidico GPG. Sono stati 

realizzati così i cloni TBSV-Flag (comprensivo della CDS del peptide Flag; sequenza 

amminoacidica del peptide Flag: DYKDDDDK), TBSV-cMyc (comprensivo delle CDS dei 

peptidi Flag e cMyc; sequenza amminoacidica del peptide cMyc: EQKLISEEDL), TBSV-HA 

(comprensivo delle CDS dei peptidi Flag, cMyc ed HA; sequenza amminoacidica del peptide 

HA: YPYDVPDYA) e TBSV-V5 (comprensivo delle CDS dei peptidi Flag, cMyc, HA e V5; 

sequenza amminoacidica del peptide V5: GKPIPNPLLGLDST), che codificano rispettivamente 

CP chimeriche con un’estensione, rispetto alla CP wt, di 15, 28, 40 e 56 amminoacidi. La scelta 

è ricaduta su questi 4 comuni peptidi tag per una maggiore disponibilità di reagenti commerciali 

e di solide metodiche, al fine di agevolare le successive fasi di caratterizzazione delle chimere 

necessarie per la messa a punto del sistema. 

Dopo la fase di clonaggio, sono state inoculate piante di N. benthamiana di 6-8 settimane con 

molecole di acido nucleico virale infettivo ottenute tramite trascrizione in vitro, ed è stato messo 

a punto un opportuno protocollo di purificazione delle CVNPs a partire dal materiale vegetale, 

chiaramente sintomatico, campionato. La resa delle nanoparticelle è stata molto elevata (da 

appena 1 g di materiale fogliare fresco sono stati ottenuti 300 µg di particelle virali purificate e 

monodisperse) ed il grado di purezza è stato ottimale (oltre alle CP chimeriche non sono state 

purificate altre proteine vegetali indesiderate). Le chimere sono state caratterizzate a livello 

proteico, nucleotidico e, attraverso analisi ELISA, condotte usando i differenti anticorpi anti-tag 

a disposizione, è stato possibile confermare la corretta presenza ed esposizione dei peptidi tag 

sulle CP chimeriche, e la loro accessibilità per il riconoscimento individuale peptide tag-

anticorpo specifico. Questo dato è estremamente interessante, perché evidenzia che la 

progressiva fusione di differenti peptidi alla CP non ha ostacolato il loro riconoscimento 

molecolare. Anche se ogni chimera dovrebbe essere valutata empiricamente caso per caso, 

tuttavia questo risultato fa presupporre la possibilità di esporre più epitopi immunogenici, fusi 

insieme alla CP, sulla superficie esterna dei virioni; tali peptidi potrebbero così stimolare 

individualmente il sistema immunitario: un promettente approccio in campo vaccinologico 

(Chen and Lai, 2013; Lico et al., 2009). Inoltre il corretto assemblaggio strutturale delle CVNPs 

è stato confermato grazie all’analisi della sedimentazione delle particelle su gradiente di 

saccarosio e alla microscopia elettronica a trasmissione. 

Il sistema ha dimostrato anche un’estrema versatilità per quanto concerne la derivatizzazione 

chimica in vitro delle pVNPs. E’ stato infatti possibile biotinilare i residui di lisina, accessibili 
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sulla superficie esterna della chimera TBSV-Flag, attraverso un protocollo di bioconiugazione 

che sfrutta la chimica degli esteri di NHS. 

Infine è stato realizzato un metodo, basato sul controllo di parametri fisico-chimici quali il pH e 

la concentrazione di ioni metallici, per cercare di indurre l’apertura reversibile dei pori presenti 

sulla superficie del capside (processo di swelling). Attraverso il sequestro dei cationi bivalenti 

Ca2+, mediata dall’agente chelante acido etilendiamminicotetracetico (EDTA), e 

all’innalzamento del pH ad un valore pari a 8.5, è stato possibile intrappolare piccole molecole di 

etidio bromuro all’interno delle cavità delle VNPs. Per la prima volta è stato dimostrato che 

l’RNA genomico era accessibile alle RNasi quando le VNPs si presentavano nello stato rilassato 

(avevano subito il processo di swelling) ed inaccessibile e quindi protetto dalla degradazione, 

invece, nello stato compatto ripristinato. 

Il processo di swelling avviene naturalmente in natura e viene sfruttato dal virus TBSV per 

rilasciare all’interno delle cellule infettate il genoma virale che sarà poi sottoposto ai processi di 

replicazione e traduzione. Conoscere il suo meccanismo è estremamente importante, in quanto 

offre la possibilità di incapsulare all’interno delle nanoparticelle, per esempio, molecole 

chimiche con attività farmacologica che potrebbero essere rilasciate selettivamente nel sito di 

destinazione, funzionalizzando opportunamente le VNPs dal punto di vista genetico e/o chimico. 

 

4.1.1.1 Caratterizzazione delle chimere a livello proteico e degli acidi nucleici 

In questo lavoro sono stata coinvolta nella parte relativa alla caratterizzazione delle chimere a 

livello proteico e degli acidi nucleici. Per quanto concerne l’aspetto proteico, le nanoparticelle di 

TBSV-wt e di tutte le chimere, dopo essere state purificate, sono state sottoposte a 

denaturazione. 

Precedentemente erano stati già testati differenti protocolli per cercare di evitare l’aggregazione 

tra le proteine del capside virale, il migliore è risultato quello che prevede l’incubazione delle 

VNPs per 1 m, a 60°C, in presenza di una concentrazione finale di EDTA pari a 5 mM. Studi in 

letteratura difatti dimostrano che in presenza di EDTA e condizioni alcaline, le nanoparticelle di 

TBSV tendono ad assumere uno stato rilassato e che la chelazione degli ioni calcio da parte 

dell’EDTA comporta probabilmente la formazione di cariche repulsive all’interfaccia tra le varie 

subunità capsomeriche. Questa condizione, instabile dal punto di vista termodinamico, 

impedendo la formazione di aggregati, potrebbe facilitare, di conseguenza, il disassemblaggio 

delle VNPs. 

Successivamente una quantità di 1 µg di proteine purificate e denaturate per ciascun costrutto è 

stata risolta su un SDS-PAGE al 13,5% (Fig. 9A). Tutte le CP chimeriche, rilevate mediante 
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colorazione con nitrato d’argento, sono risultate essere espresse in planta ed avere il peso 

molecolare atteso: le CP chimeriche mostravano su gel di poliacrilammide uno shift progressivo 

tra di loro e con la CP wt, dipendentemente dal loro relativo peso molecolare. Inoltre la presenza 

su gel di poliacrilammide solamente dei monomeri e dimeri delle CP wt e chimeriche indicava 

che il grado di purezza della purificazione era ottimale: non sono state rilevate infatti ulteriori 

proteine vegetali indesiderate. 

Poiché tutte le chimere presentavano sulla superficie esterna del virione il peptide Flag fuso alla 

CP, gli stessi campioni sono stati analizzati anche tramite Western blotting usando l’anticorpo 

specifico anti-Flag (Fig. 9B). Ad eccezione del campione TBSV-wt, considerato in questo caso 

come un controllo negativo, è stata evidenziata la presenza del peptide Flag in tutte le chimere; 

questo dato ha confermato, di conseguenza, che lo shift di mobilità tra le CP chimeriche e la CP 

wt era davvero relazionato alle rispettive dimensioni delle proteine. 

 

 
Figura 9. Caratterizzazione delle chimere a livello proteico. A) Analisi SDS-PAGE delle nanoparticelle 
sottoposte a denaturazione: le CP chimeriche e la CP wt sono state rilevate mediante colorazione con 
nitrato d’argento. B) Analisi Western blotting delle nanoparticelle usando l’anticorpo specifico anti-Flag. 
 

Per quanto concerne la caratterizzazione delle chimere a livello degli acidi nucleici, dal tessuto 

fogliare infetto sistemico (7-9 dpi), campionato dalle piante di N. benthamiana inoculate con il 

trascritto in vitro delle varie chimere (prima generazione di infezione), sono state condotte 

analisi di RT-PCR. 

Analogamente ai risultati ottenuti con le analisi SDS-PAGE, anche in questo caso è stato 

possibile riscontrare una differente mobilità su gel di agarosio tra i vari frammenti di PCR, 

corrispondente alla differente lunghezza della porzione codificante le diverse CP (Fig. 10). 
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Inoltre, attraverso il successivo sequenziamento, è stata confermata la corretta presenza delle 

sequenze eterologhe. 

 

 

Figura 10. Caratterizzazione delle chimere a livello degli acidi nucleici. Corsa elettroforetica su gel di 
agarosio al 2% dei prodotti di RT-PCR, ottenuti mediante l’uso di primers che amplificano la regione 3’ 
del gene cp del TBSV-wt (frammento di 648 bp) e delle chimere. 
 
4.1.1.2 Stabilità delle chimere a livello degli acidi nucleici 

In letteratura sono riportati vari casi di instabilità dell’acido nucleico virale geneticamente 

modificato. Alcune volte infatti la sequenza eterologa aggiunta può andare a compromettere la 

fitness virale, pertanto, il genoma virale, attraverso una o più mutazioni, tende a riacquisire più 

stabilità cercando di ripristinare la configurazione genomica wt. Altre volte, invece, è stata 

riscontrata una completa ricombinazione genetica del genoma virale che ha portato alla 

rimozione totale della porzione eterologa: il genoma virale è ritornato così nella configurazione 

wt (Avesani et al., 2007; Haviv et al., 2006; Lico et al., 2006). E’ stato inoltre riscontrato che 

molti fattori possono incidere sulla possibilità di ricombinazione: oltre alla lunghezza, infatti, 

devono essere attentamente valutate altre caratteristiche della sequenza eterologa, quali la carica, 

la struttura, l’affinità, etc. 

Quindi in questo lavoro è stata valutata la stabilità del gene cp di ciascun costrutto nella seconda 

e terza generazione di infezione. A tal proposito, piante di N. benthamiana sono state inoculate 

usando l’omogenato ottenuto da foglie infette di una precedente generazione. Successivamente, 

una volta comparsa la tipica sintomatologia virale, dal tessuto fogliare infetto sistemico (7-9 dpi) 

è stato estratto l’RNA; poi sono state condotte analisi di RT-PCR per amplificare la regione 3’ 

del gene cp ed i prodotti risultanti sono stati risolti mediante corsa elettroforetica su gel di 

agarosio (Fig. 11). Sono stati evidenziati così casi di ricombinazione genetica del genoma virale 

per le chimere che presentano l’estensione più lunga della CP. Le bande aggiuntive su gel di 

agarosio sono state pertanto tagliate, purificate ed il frammento risultante è stato sottoposto a 

sequenziamento. 
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E’ stato constatato che per la chimera TBSV-HA, a partire dalla seconda generazione, si è 

verificata una ricombinazione genetica del genoma virale, che ha comportato la perdita di tutte le 

CDS dei peptidi eterologhi, ad eccezione della CDS del tripeptide iniziale GPG, e la formazione 

di otto nuovi codoni, prima del codone di stop, a causa del cambiamento del quadro di lettura 

(HA: frammento più basso su gel; Fig. 11B). Per la chimera TBSV-V5, invece, si è verificato un 

riarrangiamento del genoma virale a partire dalla seconda generazione (V5: frammento più basso 

su gel; Fig. 11B), prevalso poi totalmente nella terza generazione (V5: unica banda; Fig. 11C), 

che ha comportato la perdita di tutte le CDS dei peptidi tag inserite e la formazione di un nuovo 

codone di stop (TAA). 

In questo lavoro, pubblicato nel 2013 (Grasso et al., 2013), sono state utilizzate per le successive 

analisi solamente le CVNPs di prima generazione. Anche per applicazioni future un’instabilità 

del sistema in seconda o terza generazione non inficia l’utilizzo del sistema. Infatti l’utilizzo 

anche in fase produttiva di materiale di prima generazione è semplice ed efficiente. In ogni caso 

è bene chiarire che ogni evento sperimentale è un caso a sé stante e pertanto ogni volta dovrebbe 

essere valutata la stabilità a livello nucleico di ciascuna chimera diversa che venga prodotta. 

 

 

Figura 11. Caratterizzazione delle chimere a livello degli acidi nucleici. Corsa elettroforetica su gel di 
agarosio al 2% dei prodotti di RT-PCR, ottenuti mediante l’uso di primers che amplificano la regione 3’ 
del gene cp del TBSV-wt (frammento di 648 bp) e delle chimere. I genomi virali sono stati analizzati 
nella prima (A), seconda (B) e terza (C) generazione di infezione. 
 

4.1.2 Caratterizzazione biofisica delle nanoparticelle virali 

I virus sono stati largamente studiati per indagare aspetti quali la struttura, la modalità di 

assemblaggio, il processo infettivo; negli ultimi due decenni, inoltre, sono stati largamente 

sfruttati come nanoparticelle funzionali in medicina e per varie applicazioni nanotecnologiche. Il 

crescente utilizzo dei capsidi virali come nanocontenitori per il trasporto di molecole di interesse 

farmaceutico e come nanoreattori in ambienti controllati, e l’aumentato interesse per le VNPs in 

campi come la scienza dei materiali, l’elettrochimica e la biofisica, hanno reso essenziale la 

conoscenza delle proprietà fisiche delle nanoparticelle, al fine di controllare e sfruttare 

pienamente le loro potenzialità. A tal proposito, per acquisire buone immagini e per ottenere 
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dettagliate informazioni sulle proprietà meccaniche delle VNPs, è stato ottimale l’impiego della 

microscopia a forza atomica (Baclayon et al., 2010). 

Il microscopio a forza atomica (Atomic Force Microscope, AFM) è un potentissimo microscopio 

a scansione di sonda (Scanning Probe Microscope, SPM) inventato da Binning, Quate e Gerber 

nel 1986, che permette lo studio di diversi sistemi biologici con una sensibilità dell’ordine dei 

picoNewton attraverso il rilevamento delle forze interagenti di tipo elettrostatico e di Van der 

Waals tra la superficie del campione in esame e la sonda di scansione. Il principio di 

funzionamento dell’AFM si basa su una punta acuminata (tip), tipicamente realizzata in nitruro 

di silicio e montata all’estremità di una microleva (cantilever), che viene collocata in prossimità 

nanometriche della superficie del campione di cui si vuole effettuare la scansione. La forza 

esercitata dalla punta sulla superficie viene mantenuta costante mediante un sistema di feedback. 

Le asperità presenti nel campione provocano delle deflessioni della microleva, la cui costante 

elastica è nota, in accordo con la legge di Hooke, e la posizione verticale (z) della punta è 

controllata da uno scanner piezoelettrico in funzione della posizione laterale corrispondente (x, 

y). Tali deflessioni vengono misurate tramite l’utilizzo di un fascio laser che viene riflesso 

dall’estremità libera del cantilever verso un detector costituito da un fotodiodo a quattro 

quadranti. Lo spostamento in direzione verticale della punta inoltre consente l’elaborazione di 

una mappa topografica del campione. 

L’AFM permette di condurre studi approfonditi su macromolecole biologiche e microrganismi 

cellulari. Innanzitutto la possibilità di operare in vari ambienti, in aria e soprattutto in liquido, 

senza la necessità di pretrattamenti, permette l’analisi del campione in soluzioni fisiologiche 

(situazioni molto simili a quelle naturali) o in un particolare tampone o mezzo di coltura, al fine 

di indagare il comportamento del campione di interesse mentre sono in corso alcuni processi 

fisiologici o quando vengono alterate le condizioni fisico-chimiche dell’ambiente in cui si 

ritrova. 

L’AFM è inoltre una tecnica non distruttiva e può essere applicata anche a sistemi viventi 

delicati, particolarmente quando viene adottata la modalità di scansione ad assenza di contatto 

dinamico (tapping mode). A differenza della modalità di acquisizione delle immagini a contatto 

statico (contact mode), la modalità tapping risulta essere meno invasiva e pertanto consente di 

realizzare immagini di elevata risoluzione anche per campioni morbidi e fragili. Tale modalità si 

basa sul fatto che la microleva viene fatta oscillare ad una frequenza prossima o uguale a quella 

di risonanza e con un’ampiezza tale da permettergli di avere un contatto transiente con la 

superficie del campione. Questo aspetto impedisce che la punta trascini con sé del materiale 

biologico durante la scansione, come succede per la modalità contact in cui la forza agente tra la 
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punta e la superficie del campione viene mantenuta costante per tutta la durata dell’acquisizione 

topografica. Nella modalità tapping l’elaborazione dell’immagine viene effettuata grazie alle 

variazioni dell’oscillazione della microleva, che viene modificata dalle forze di interazione tra la 

punta e la superficie del campione. Nel corso degli anni inoltre sono state rese disponibili altre 

varianti della modalità tapping, come ad esempio la modalità jumping (de Pablo et al., 1998). 

Viste tali caratteristiche, l’AFM è stata impiegata con successo per lo studio di nanoparticelle 

virali. A differenza della tecnica di diffrazione a raggi X, con l’AFM non è necessario che i virus 

vengano cristallizzati, che abbiano un’architettura simmetrica ed uniforme o che tutte le 

nanoparticelle virali mantengano la medesima struttura. L’AFM, infatti, applicabile a singole 

nanoparticelle, può essere indifferentemente impiegata per virus con simmetria icosaedrica (es. 

TBSV), elicoidale (es. PVX) o completamente irregolari e complessi come i retrovirus 

(Kuznetsov and McPherson, 2011). Inoltre tale tecnica non presenta limiti di dimensioni: è stata 

usata per studiare piccoli virus vegetali di appena 17 nm ed i mimivirus di 750 nm di diametro 

(McPherson and Kuznetsov, 2011). L’AFM si è dimostrata un valido approccio per determinare 

le dimensioni delle VNPs, le loro proprietà meccaniche e la loro architettura. E’ servita infatti 

per rilevare l’arrangiamento dei capsomeri, la distribuzione delle subunità delle proteine del 

capside virale in un singolo capsomero e la struttura interna delle VNPs (Kuznetsov and 

McPherson, 2011). E’ stata impiegata per studiare le interazioni cellula-virus e le condizioni per 

il rilascio del genoma dai capsidi virali (Baclayon et al., 2010). 

Tale tecnica si è dimostrata ugualmente promettente per indagare la stabilità dei virus a livello di 

disgregazione del capside e di estrusione del genoma, quando sono stati sottoposti a varie 

condizioni, come elevate temperature e cicli ripetuti di congelamento/scongelamento del 

campione (es. il virus del mosaico giallo della rapa, Turnip Yellow Mosaic virus, TYMV; 

Kuznetsov and McPherson, 2006). 

La costruzione di modelli sempre più sofisticati (Arkhipov et al., 2009; Gibbons and Klug, 2008; 

Zink and Grubmuller, 2009), supportata dall’indagine delle proprietà meccaniche del campione 

mediante nanoindentazione, ha aperto inoltre la possibilità ad una comprensione più dettagliata 

dei meccanismi molecolari dell’assemblaggio e disassemblaggio dei virioni e della deformazione 

degli stessi in condizioni di stress. Le analisi di nanoindentazione condotte con l’AFM anche in 

condizioni fisiologiche (in ambiente liquido) hanno permesso di studiare fisicamente e 

singolarmente ciascuna VNP, al fine di caratterizzarle a livello biofisico e di ottenere dei dati 

quantitativamente confrontabili. 
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Alcuni studi sono stati infatti condotti comparando le proprietà meccaniche di VNPs e delle 

corrispondenti VNPs funzionalizzate a livello genetico (Baclayon et al., 2011; Carrasco et al., 

2008). 

Visto che la valutazione delle proprietà meccaniche dei capsidi risulta essere fondamentale per 

una comprensione più dettagliata della stabilità dei virioni e dei processi fisiologici ad essi 

connessi, quali ad esempio il ciclo infettivo (Baclayon et al., 2010; Snijder et al., 2012), in 

questo progetto è stato deciso di caratterizzare a livello bio-fisico le VNPs di TBSV sottoposte o 

meno al processo di swelling per cercare di indagare meglio questo aspetto. Inoltre è  molto 

importante considerare che, da un punto di vista applicativo, governare il processo di swelling 

consentirebbe di caricare al meglio molecole chimiche con attività farmacologica all’interno 

delle nanoparticelle e di rilasciarle nel sito di destinazione, una promettente applicazione 

nanobiotecnologica. 

 

4.1.2.1 Imaging a forza atomica delle nanoparticelle di TBSV 

Al fine di caratterizzare a livello bio-fisico le VNPs del virus vegetale TBSV è stata sviluppata 

una collaborazione con il prof. Salvatore Cannistraro afferente all’Università degli Studi della 

Tuscia (Centro di Biofisica e Nanoscienze, CNISM-DEB). 

Il primo obiettivo è consistito nel mettere a punto le condizioni migliori per l’imaging delle 

VNPs. A tal proposito, presso il laboratorio del prof. Cannistraro (CNISM-DEB, Università degli 

Studi della Tuscia, Viterbo) sono state condotte varie prove, cercando di testare varie strategie di 

immobilizzazione delle VNPs su supporti di vetro e varie modalità di scansione del campione. 

Le immagini ottenute a partire da nanoparticelle fatte aderire semplicemente per essiccazione su 

supporti di vetro non trattati, operando in aria in modalità tapping, evidenziano la tendenza delle 

VNPs di aggregarsi fra loro in modo ordinato (Figura 12a, 12b). Purtroppo in questa fase non è 

stato possibile visualizzare bene la morfologia del capside del TBSV-wt, a causa dell’assenza di 

una completa immobilizzazione delle VNPs sul supporto. 

Dopo varie prove, la migliore condizione è risultata essere l’immobilizzazione delle VNPs su 

supporti di vetro trattati con poli-L-lisina e la successiva fissazione delle nanoparticelle mediante 

l’utilizzo di glutaraldeide e tetrossido di osmio, procedura impiegata per molti altri virus 

(Kuznetsov et al., 2004; Kuznetsov et al., 2003); le immagini inoltre sono state acquisite 

operando in modalità tapping in liquido. Lavorare con l’AFM in ambiente liquido comporta 

infatti la necessità di fissare o far aderire fermamente il campione al supporto impiegato (vetro, 

mica, plastica o qualsiasi altro materiale), per evitare che il campione si sposti in seguito 

all’interazione con la punta o al movimento del fluido. La glutaraldeide, il primo e più usato 
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fissativo in microscopia elettronica, è adatto per qualsiasi tipo di campione, ha una lenta 

penetrazione ed è in grado di fissare bene le strutture proteiche. Per mantenere meglio il 

campione è consigliabile il successivo impiego di tetrossido di osmio, anche se quest’ultimo 

reagente serve principalmente per preservare le strutture lipidiche ed in particolare le membrane. 

Dall’immagine mostrata (Fig. 12c) si può notare che le VNPs tendono a distribuirsi su più piani 

ed a formare degli aggregati; inoltre l’uso dei reagenti comporta una sorta di “irrigidimento” 

delle nanoparticelle che tuttavia non presentano alterazioni nella loro struttura. Pertanto la 

glutaraldeide ed il tetrossido di osmio sembrano non danneggiare il capside virale, almeno per 

quanto visibile a questo ingrandimento. Infine tale risoluzione consente di visualizzare alcuni 

dettagli della morfologia del capside del TBSV-wt e di apprezzare l’aspetto granuloso della 

superficie delle VNPs. 

 

 

Figura 12. Imaging a forza atomica delle nanoparticelle del virus vegetale TBSV. (a) e (b) VNPs di 
TBSV fatte aderire per essiccazione su supporti di vetro. Immagini acquisite operando in modalità 
tapping in aria. (c) VNPs di TBSV immobilizzate su supporti di vetro e fissate con glutaraldeide e 
tetrossido di osmio. Immagini acquisite operando in modalità tapping in liquido. 
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4.1.2.2 Caratterizzazione delle nanoparticelle del virus TBSV sottoposte o meno al processo di 

swelling 

In collaborazione con il prof. Cannistraro e con il prof. de Pablo afferente all’Universidad 

Autonoma de Madrid (Departamento de Fisica de la Materia Condensada) è stato indagato il 

comportamento delle VNPs di TBSV sottoposte o meno al processo di swelling, attraverso 

analisi di nanoindentazione. Quest’ultima parte del progetto, incentrata sulla caratterizzazione 

bio-fisica mediante AFM delle nanoparticelle virali, è stata realizzata dal gruppo di ricerca del 

prof. de Pablo a Madrid.  

 

4.1.2.2.1 Caratterizzazione topografica delle VNPs 

Per studiare le proprietà meccaniche delle singole nanoparticelle è stato necessario acquisire 

delle immagini ad alta risoluzione delle VNPs individuali. 

La strategia migliore è risultata quella di depositare le VNPs su un substrato di mica e di operare 

in modalità jumping (Ortega-Esteban et al., 2012) in un ambiente liquido. 

A tal proposito, come mostrato nella Fig. 13, le VNPs non trattate (untreated viral nanoparticles, 

UVNP) tendono a presentarsi isolate o in stato aggregato e con un aspetto granuloso della 

superficie; alcune di esse inoltre risultano essere danneggiate in seguito all’adesione con il 

substrato, come si evince dalla presenza di subunità strutturali virali assorbite sulla superficie del 

supporto. 

E’ stata effettuata in seguito un’analisi statistica sulla distribuzione delle altezze dei virus, 

misurando i profili delle sezioni trasversali. Questi dati hanno potuto confermare che le UVNPs 

presentano una misura del diametro pienamente compatibile con il valore presente in letteratura 

ottenuto con la tecnica di diffrazione a raggi X (Hopper et al., 1984). 
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Figura 13. Imaging a forza atomica delle nanoparticelle del virus vegetale TBSV sottoposte o meno al 
processo di swelling. A) Topografia generale di VNPs di TBSV fatte aderire su mica, ottenuta operando 
in modalità jumping in liquido: UVNPs (sinistra) e SVNPs (destra). B) Immagine ad alta risoluzione di 
una singola nanoparticella: UVNP (sinistra) e SVNP (destra). C) Struttura del TBSV e processo di 
swelling. (a) Vista laterale di una nanoparticella di TBSV rielaborata da diffrazione a raggi X (Hopper et 
al., 1984). In giallo è indicato uno dei trimeri proteici della struttura. Ogni trimero è composto dalle 
subunità proteiche A (blu), B (bianca) e C (verde). (b) Riquadro che rappresenta il cambiamento 
conformazionale associato al processo di swelling. Nella sezione superiore le subunità che compongono il 
trimero, prima dell’espansione, risultano essere fermamente impaccate; al centro sono indicati in rosso gli 
ioni Ca2+. Nella sezione inferiore, dopo l’espansione, gli ioni Ca2+ vengono rimossi e le repulsioni 
elettrostatiche tra le subunità proteiche determinano l’apertura dei pori, da cui il rigonfiamento del 
virione. (c) Vengono mostrati l’immagine AFM di una UVNP (sinistra) ed il corrispondente profilo 
dell’altezza (destra). 
 
Analogamente sono state indagate VNPs sottoposte al processo di swelling: le VNPs sono state 

precedentemente incubate in un apposito tampone alcalino (pH 8.5) contenente EDTA e sono 

state poi analizzate tramite AFM. Tale tampone promuove la rimozione dei protoni dai residui 
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aspartato presenti nell’involucro virale leganti gli ioni calcio e conseguentemente determina il 

sequestro di tali ioni bivalenti da parte dell’agente chelante EDTA. Questa condizione comporta 

la formazione reversibile di pori sulla superficie delle VNPs da cui l’aumento delle dimensioni 

dei virioni. Tale processo (Fig. 13C) è molto importante da studiare, in quanto viene sfruttato in 

natura, nei primi stadi del ciclo infettivo, per determinare il rilascio dell’RNA genomico 

all’interno delle cellule vegetali, una condizione necessaria per la replicazione del genoma 

(Kruse et al., 1982). Inoltre può aiutare a capire più approfonditamente le proprietà dei virus 

vegetali, in modo tale da sfruttarli come nanocontenitori nelle applicazioni nanotecnologiche. 

Le analisi effettuate hanno evidenziato che le VNPs sottoposte al processo di swelling (swollen 

viral nanoparticles, SVNPs) presentano un valore dell’altezza di circa 30 nm ed alcune di esse 

risultano distrutte in seguito all’interazione con il substrato (Fig. 13). 

 

4.1.2.2.2 Caratterizzazione meccanica delle VNPs 

Le VNPs sono state sottoposte successivamente ad analisi di nanoindentazione. L'AFM, infatti, 

grazie alla capacità di misurare forze al picoNewton, consente di studiare le proprietà 

nanomeccaniche anche delle VNPs, attraverso l'indentazione. 

L’indentazione è forse il più comune mezzo per testare le proprietà meccaniche dei materiali. La 

tecnica ha la sua origine nella scala di Mohs per la durezza, dove i materiali vengono classificati 

in base a ciò che possono graffiare e, a loro volta, in base a ciò da cui possono essere graffiati. 

Nei virus, per effettuare analisi di nanoindentazione, è necessario acquisire una buona immagine 

della singola nanoparticella e successivamente esercitare una forza al centro di essa con una 

punta acuminata. Il corrispondente valore della deflessione della microleva viene registrato ed in 

seguito interpretato (Ivanovska et al., 2004; Roos, 2011). 

A seconda del virus analizzato, sono stati osservati regimi di deformazione molto diversi tra loro 

indicanti distinte proprietà meccaniche dei sistemi virali studiati (Snijder et al., 2012). In ogni 

caso i due parametri indagati per rilevare le proprietà meccaniche dei capsidi virali sono la 

durezza e la forza di rottura. La durezza è ottenuta dal regime elastico della deformazione e 

permette di determinare il modulo di Young del virus sulla base della teoria dell’elasticità 

(Ivanovska et al., 2004). La formulazione della legge dell’elasticità si deve a Hooke. Nel caso 

semplice di un corpo soggetto a trazione essa afferma che l’allungamento è proporzionale alla 

forza. Se si introducono però anche i concetti di sforzo e di deformazione, la legge di Hooke 

riformulata, nei limiti del comportamento elastico, afferma che la deformazione è direttamente 

proporzionale allo sforzo, ove per deformazione si intende la variazione di lunghezza sulla 

lunghezza iniziale e per sforzo la forza che si esercita su un campione di lunghezza unitaria. 
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Pertanto il modulo di Young, chiamato anche modulo di elasticità, dipendente dal campione 

esaminato, è dato dal rapporto tra lo sforzo e la deformazione. La forza di rottura, invece, 

corrisponde alla fine del limite elastico ed è ascrivibile alla forza necessaria per distruggere il 

capside virale (Ivanovska et al., 2011). E’ bene considerare che quando si esercitano piccole 

indentazioni sul campione, la deformazione risultante è minima e quindi il capside mantiene un 

comportamento elastico. Quando invece le indentazioni esercitate sono più grandi, il 

danneggiamento del capside può permanere anche dopo la sollecitazione: si avrà così un 

comportamento anelastico o plastico. Al di fuori del limite elastico, le curve di indentazione 

risultanti, comunemente associate alla perdita delle subunità strutturali o a deformazioni non 

lineari, possono contenere molte informazioni utili per le proprietà del campione (Castellanos et 

al., 2012; Ivanovska et al., 2011). L’esistenza di un regime plastico nei virus, interpretato come 

una deformazione permanente e non come una frattura, ad esempio, è molto importante da 

analizzare anche se finora è stato scarsamente studiato (Rapaport, 2008). 

In questo progetto sono state compiute analisi di nanoindentazione su 11 UVNPs e 16 SVNPs, 

applicando sollecitazioni continue alla stessa nanoparticella. Ogni singola indentazione è stata 

analizzata e le curve risultanti (Force vs Indentation Curves, FICs) sono state interpretate per 

valutare la resistenza e la fatica dei campioni esaminati. La Fig. 14 mostra l’evoluzione 

topografica e meccanica di una UVNP (A, B, C) e di una SVNP (D, E, F). Le FIC consecutive 

ottenute da una singola UVNP dimostrano che tale nanoparticella presenta 3 differenti risposte 

meccaniche: elastica (friabile), una transizione elastica-plastica (duttile) ed infine un regime non 

lineare (solido). La prima FIC (curva 1, nera), corrispondente ad un regime puramente elastico, 

presenta un comportamento lineare fino ad una forza di 4,8 nN, tuttavia questo valore tende ad 

abbassarsi nelle successive FIC. Durante la transizione elastica-plastica (curve 2-6, grigio scuro), 

il limite elastico è raggiunto a valori più bassi (circa 2 nN) ed è seguito da leggere variazioni 

della forza. Infine, le ultime FIC (curve 9-10, grigio chiaro) non presentano un regime elastico e 

quindi la nanoparticella si comporta come un oggetto solido. Inoltre, le immagini della stessa 

UVNP acquisite dopo ogni evento di indentazione, evidenziano una graduale diminuzione 

dell’altezza (Fig. 14B). Ciononostante, non si riscontra una frattura del capside fino alla settima 

curva. 
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Figura 14. Esperimenti basati su ripetute indentazioni esercitate su una singola nanoparticella. A) 
Sollecitazioni cicliche esercitate su una singola UVNP. B), C) Evoluzione topografica dell’UVNP per 
ogni evento di nanoindentazione, ad esempio il profilo indicato con il numero 1 indica la topografia 
acquisita dopo il primo FIC. D), E), F) Lo stesso esperimento condotto su una SVNP. Nella sezione D è 
illustrata la caratteristica risposta meccanica di un materiale malleabile, caratterizzata da un’iniziale 
risposta elastica (linea rossa) seguita da una deformazione plastica (linea blu). 
 

Lo stesso esperimento condotto sulle SVNPs, invece, evidenzia un comportamento differente tra 

le UVNPs e le SVNPs (Fig. 14D): le SVNPs non presentano una tendenza elastica. Per le 

SVNPs, infatti, la prima FIC (curva 1, grigio scuro) mostra già una transizione elastica-plastica, 

la forza dopo il limite elastico mantiene un valore costante di circa 1 nN. Le immagini della 

stessa SVNP acquisite dopo ogni evento di indentazione evidenziano un decremento irreversibile 

delle altezze, senza però danneggiamento del capside (curve 1-5, Figg. 14E e 14F). 

Inoltre le Figg. 15A e 15B mostrano le prime 3 FIC ottenute da 11 UVNPs e 16 SVNPs, 

rispettivamente. Il confronto del limite elastico riscontrato per le varie indentazioni (Fig. 15C) 

evidenzia che le UVNPs e le SVNPs presentano un comportamento distinto all’inizio, ma simile 

nelle successive deformazioni. Infatti dopo la prima FIC, la risposta meccanica della UVNP 

presenta valori simili a quelli ottenuti per la SVNP. Per esempio, considerando i valori delle 

prime 2 FIC e valutando la costante elastica ed il limite elastico, si avranno valori per le UVNPs 

da (0,72±0,09) N/m a (0,51±0,07) N/m e da (3,2±0,25) nN a (1,75±0,2) nN, rispettivamente, e 

per le SVNPs da (0,55±0,07) N/m a (0,36±0,03) N/m e da (1,9±0,15) nN a (1,7±0,1) nN, 

rispettivamente. 
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Figura 15. Confronto tra le proprietà meccaniche di UVNPs e SVNPs. A) Il grafico mostra la 
sovrapposizione dei primi tre FIC effettuati su 11 differenti UVNPs: prima curva (nera), seconda curva 
(grigio scuro) e terza curva (grigio chiaro). B) Il grafico mostra la sovrapposizione dei primi tre FIC 
effettuati su 15 differenti SVNPs: prima curva (nera), seconda curva (grigio scuro) e terza curva (grigio 
chiaro). C) Evoluzione del limite elastico. D) Evoluzione della costante elastica ottenuta considerando la 
parte lineare che precede la transizione plastica. E) Evoluzione dell’altezza. E’ stata indicata l’altezza 
media delle particelle prima che siano state sottoposte al FIC corrispondente. 
 

4.2 Strategie sostenibili di controllo della leishmaniosi canina 

Nei paragrafi precedenti sono state descritte le fasi di sviluppo e caratterizzazione del sistema di 

VNPs basate sul virus vegetale TBSV. In particolare è stata evidenziata la capacità di tale 

piattaforma di sostenere con successo modificazioni genetiche e derivatizzazioni chimiche in 

vitro, approcci che potrebbero essere sfruttati per esporre, rispettivamente, peptidi eterologhi o 

piccole molecole chimiche sulla superficie esterna dei virioni. E’ stato ottimizzato il protocollo 

di purificazione delle VNPs dal tessuto infetto campionato da piante di N. benthamiana, che ha 

consentito di ottenere VNPs monodisperse con ottime rese, ed infine sono state individuate le 

condizioni fisico-chimiche necessarie per promuovere il processo di swelling. Tale processo è 

stato con successo sfruttato per incapsulare all’interno delle cavità delle VNPs piccole molecole 

eterologhe. Al fine di indagare meglio le potenzialità di tale sistema come nanocontenitore per 
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future applicazioni nanotecnologiche e per mettere luce sul processo infettivo, sono state 

analizzate la topografia e le proprietà meccaniche delle particelle in stato compatto o rilassato. 

Considerate le enormi potenzialità, tale piattaforma multivalente è stata testata nello sviluppo 

sostenibile di strategie di controllo della leishmaniosi canina, come descritto nei paragrafi 

successivi. 

 

4.2.1 Vaccino per la leishmaniosi canina 

Il sistema di VNPs, messo a punto, è stato sfruttato per esporre epitopi immunogenici, rivolti 

contro la leishmaniosi canina, sulla superficie esterna dei virioni di TBSV, per produrre un 

vaccino per tale malattia, visto che per il momento non ne è stato formulato uno valido ed 

efficace (Reis et al., 2010). 

Tale lavoro, facente parte del progetto di ricerca denominato “ Plant and Virus-Derived Vaccine 

Vectors to Leishmaniasis and Toxoplasmosis”, è stato finanziato dal Ministero della Salute (RF-

IZS-2007-649125). 

 

4.2.1.1 Progettazione e realizzazione delle chimere TBSV-PT3 e TBSV-GP63 

Per la realizzazione di un vaccino contro la CanL, sono state create due chimere basate sul virus 

vegetale TBSV in modo tale che espongano sulla superficie esterna del virione, in fusione con la 

proteina CP, due peptidi altamente immunogenici derivati dalla metalloproteasi GP63 di L. 

infantum. 

 

4.2.1.1.1 Scelta degli epitopi immunogenici 

Per la scelta degli epitopi da esporre sulle particelle chimeriche sono stati analizzati dati presenti 

in letteratura. La ricerca si è focalizzata su peptidi con comprovata attività immunologica, capaci 

di indurre una chiara risposta T, in particolare Th1 vista la natura del patogeno. L’attenzione è 

stata focalizzata principalmente su due peptidi derivati dalla glicoproteina GP63. 

La metalloproteasi zinco-dipendente di Leishmania, denominata glicoproteina 63 (GP63) o 

Leishmanolisina, è stata descritta dal punto di vista genetico e biochimico come il maggiore 

antigene di superficie del protozoo (Olivier et al., 2012). Questa proteasi, appartenente alla 

classe delle Metzincine, presenta un motivo HExxHxxGxxH e un pro-peptide N-terminale che 

rende il pro-enzima inattivo durante la traduzione, tale pro-peptide viene rimosso poi 

opportunamente durante la maturazione della proteina per consentirne l’attivazione. Data la sua 

presenza in entrambe le forme replicative del patogeno, la GP63 risulta essere fondamentale nel 

ciclo vitale del patogeno, come dimostrato in letteratura. Studiando infatti i promastigoti di L. 
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amazonensis e L. major è stato riscontrato che la proteasi GP63 gioca un ruolo chiave, in quanto 

evita la lisi del patogeno mediata dal sistema del complemento (Brittingham et al., 1995) e 

favorisce l’internalizzazione dei promastigoti (Mosser and Edelson, 1985), promuovendo la loro 

interazione con i macrofagi (Brittingham et al., 1999). La GP63 è in grado inoltre di influenzare 

le funzioni anti-microbiche ed infiammatorie dei macrofagi, favorendo di conseguenza la 

sopravvivenza del patogeno nella forma amastigote (Olivier et al., 2012). 

Per la progettazione delle chimere, l'attenzione si è concentrata su due zone distinte della 

metalloproteasi GP63: la porzione 154-169 e la porzione 467-482. La porzione 154-169 

(YDQLVTRVVTHEMAHA, PT3) è stata definita come “single synthetic T cell epitope” ed è 

stata usata in studi di vaccinazione animale come peptide nudo dando risultati molto promettenti 

(Spitzer et al., 1999). La porzione 467-482 (GNVQAAKDGGNAAAGR), invece, è stata 

individuata grazie ad un lavoro nel quale tutta la GP63 è stata sottoposta ad epitope mapping, 

testando i vari peptidi sintetici anche per la capacità di stimolare la risposta T. Il peptide scelto 

(porzione 467-482) presentava la performance migliore rispetto agli altri peptidi testati nel 

lavoro e per questo è stato selezionato (Yang et al., 1991). 

Si è inoltre pensato che la creazione di un peptide chimerico, formato da entrambi gli epitopi fusi 

fra di loro, potesse rappresentare un’innovazione e potesse potenziare ulteriormente l’attività di 

induzione delle risposta T rispetto ai peptidi esposti singolarmente. 

E’ da notare infine che le sequenze di GP63 usate nei lavori precedentemente citati si riferiscono 

a L. major. Per questo progetto però si è deciso di scegliere le medesime porzioni della proteina 

GP63 ma di L. infantum, in quanto quest’ultimo è l’agente eziologico principale della 

leishmaniosi nelle aree mediterranee ed è in grado di infettare principalmente cani, ma anche 

esseri umani. 

A tal proposito, come raffigurato nella Fig. 16, è stato constatato che le stesse porzioni 

nucleotidiche codificanti per GP63 in L. infantum non presentavano mutazioni tali da modificare 

la sequenza amminoacidica; l’unica eccezione era per la A in posizione 478 che è stata 

opportunamente modificata, a partire da una T, durante le fasi di ingegneria genetica per ottenere 

il 100% di identità con le sequenze nucleotidiche di GP63 specifiche di L. infantum. 

 



87 

 

 

Figura 16. Allineamenti amminoacidici delle sequenze della metalloproteasi GP63 di L. major (Yang et 
al., 1991) e L. infantum (Acc. Num. CAB06018.1). In nero sono state sottolineate le porzioni 154-169 
(Spitzer et al., 1999) e 467-482 (Yang et al., 1991) impiegate nel progetto. 
 

4.2.1.1.2 Ingegneria genetica 

Per la realizzazione delle chimere TBSV-PT3 e TBSV-GP63 è stato impiegato il vettore TBSV-

vector, che è stato ingegnerizzato e dettagliatamente descritto nel paragrafo 4.1.1. 

Inizialmente la CDS PT3, corrispondente al peptide YDQLVTRVVTHEMAHA (Spitzer et al., 

1999), è stata ottimizzata in silico modificando la composizioni dei codoni (codon usage) in 

modo da massimizzare quelli preferenzialmente utilizzati da N. benthamiana (pianta ospite). E’ 

stato ottenuto pertanto il clone TBSV-PT3, dopo aver allestito una reazione di ligazione con il 

vettore TBSV-vector, opportunamente digerito ApaI/PacI, e con gli oligonucleotidi codificanti 

PT3 appaiati in vitro (Leish-PT3-for, Leish-PT3-rev, Tabella 1) e presentanti le opportune 

estremità appiccicose. 

Successivamente è stato effettuato un clonaggio modulare non direzionale: il costrutto TBSV-

PT3 è stato linearizzato con ApaI e messo in ligazione con gli oligonucleotidi compatibili GP63 

appaiati in vitro (Leish-Gp63-for, Leish-Gp63-rev, Tabella 1) codificanti il peptide 

GNVQAAKDGGNAAAGR (Yang et al., 1991). Si è ottenuto così il clone TBSV-GP63. Anche 

in questo caso la sequenza nucleotidica codificante il peptide eterologo è stata ottimizzata in 

silico. Inoltre in tutti i cloni realizzati è stata introdotta una sequenza codificante il linker 

amminoacidico GGPGGGG tra l’ultimo nucleotide del gene cp ed il primo nucleotide della 

sequenza codificante il peptide eterologo, e nella chimera TBSV-GP63 i due peptidi PT3 e GP63 

sono stati spaziati l’uno dall’altro dal linker GPGGGG (Fig. 17). 

La scelta di introdurre un linker amminoacidico si basa sul presupposto di cercare di diminuire 

l'influenza negativa che la porzione eterologa potrebbe esercitare nei confronti dell’assemblaggio 

del virione. Questo linker amminoacidico difatti potrebbe favorire l’assemblaggio delle chimere, 

in quanto è noto che i residui di glicina conferiscono flessibilità, mentre quelli di prolina servono 

ad interrompere l’eventuale formazione di strutture secondarie. Inoltre per i costrutti contenenti 
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più epitopi la presenza del linker dovrebbe favorire la loro tipica conformazione nativa, 

indipendentemente dalla presenza delle regioni fiancheggianti. 

 

 

Figura 17. Rappresentazione schematica dei costrutti a cDNA: TBSV- wt, -PT3 e -GP63 utilizzati nel 
progetto. I siti di restrizione per l’ingegneria genetica sono riportati, così come la sequenza delle porzioni 
eterologhe esposte all'esterno del capside, sia a livello nucleotidico che a livello proteico. In rosso è 
indicata la porzione eterologa derivante da Leishmania, in blu il linker chimerico responsabile per la 
separazione dei peptidi fra di loro e tra la CP. 
 
4.2.1.1.3 Infezione di piante di N. benthamiana 

Dato che il genoma virale del virus vegetale TBSV è costituito da un singolo filamento positivo 

di RNA di circa 4,8 kbp, per testare la capacità infettiva delle chimere, è stato necessario 

produrre molecole di RNA genomico virale mediante trascrizione in vitro al fine di ottenere 

molecole di acido nucleico virale infettivo. Il DNA plasmidico dei costrutti TBSV-wt, TBSV-

PT3 e TBSV-GP63, pertanto, dopo essere stato linearizzato con l’enzima di restrizione XmaI, è 

stato trascritto in vitro sfruttando la T7 RNA polimerasi, in quanto i genomi del TBSV-wt e delle 

chimere sono posti sotto il controllo della sequenza del promotore del fago T7. Dopo aver 

controllato la qualità del trascritto ottenuto mediante corsa elettroforetica su gel di agarosio in 

condizioni denaturanti, si è proceduto all'infezione di piante di N. benthamiana di 6-8 settimane. 

A tal proposito 2-3 µg di RNA infettivo, diluiti in 50 µl di H2O ultrasterile, sono stati inoculati 

su ciascuna foglia (2 foglie per pianta). L'ingresso delle molecole di RNA virali nelle cellule 

vegetali è stato consentito mediante l’utilizzo di una sostanza abrasiva nota come carborundum, 
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che è stata massaggiata delicatamente sulla pagina superiore della foglia insieme alla 

sospensione di genoma virale. 

La sintomatologia delle piante inoculate è stata costantemente monitorata e documentata 

attraverso l’acquisizione di foto. Si è potuto evidenziare che la comparsa delle caratteristiche 

lesioni locali clorotiche sulle foglie inoculate si è avuta dopo 2-3 dpi. Dopo 5-7 dpi, invece, le 

VNPs sono state in grado di diffondersi in sistemico nei palchi fogliari superiori, in quanto sono 

apparsi i tipici sintomi, quali foglie deformate, arricciate e con discolorazioni marginali. A 11-14 

dpi si è avuta la necrosi dei germogli apicali e la morte della pianta dovuta all’abbattimento del 

fusto (Fig. 18). Inoltre le piante inoculate con molecole di RNA chimeriche infettive hanno 

mostrato la stessa sintomatologia, in termini di cinetica e severità, rispetto a quelle inoculate con 

il virus TBSV-wt. 

 

 
Figura 18. Tipica sintomatologia indotta su piante di N. benthamiana infettate da TBSV. (a) e (b) Piante 
di N.benthamiana di 6-8 settimane non infettate; (c) foglia inoculata con il virus TBSV: notare gli spot 
clorotici indicati dalle frecce; (d) ed (e) tipica sintomatologia presente nei palchi fogliari superiori: notare 
le foglie deformate ed arricciate (d) e la necrosi dei germogli apicali (e), come indicato dalle frecce. 
 
4.2.1.1.4 Purificazione delle VNPs 

Dopo la comparsa della tipica sintomatologia dovuta all'infezione virale, il tessuto infetto è stato 

campionato a 7-10 dpi, separando le foglie sistemiche da quelle inoculate, ed è stato sottoposto al 

processo di purificazione, seguendo il protocollo di Burgyan e Russo (1998) al quale sono state 

apportate alcune modifiche. La concentrazione delle VNPs è stata valutata mediante saggio 

Bradford, utilizzando per la retta di taratura quantità crescenti (da 1 a 10 µg) di albumina di siero 

bovino (BSA), ed è stata confermata mediante SDS-PAGE seguita da una colorazione con Blue 
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di Coomassie disciolto in una soluzione di fissaggio. Sono stati ottenuti circa 300 µg di VNPs 

purificate e monodisperse da 1 g di materiale fogliare fresco. La qualità della purificazione, 

invece, è stata validata mediante SDS-PAGE, seguito da una colorazione con nitrato d'argento. 

Di ciascun lotto di purificazione, infatti, sono stati caricati su SDS-PAGE (gel di separazione 

T=13,5%) circa 1 µg di proteine purificate precedentemente denaturate. Il grado di purezza è 

stato ottimale, poiché non sono state evidenziate altre proteine vegetali indesiderate (Fig. 19). 

La scelta della colorazione con nitrato d'argento dipende dal fatto che, a differenza della 

colorazione con il Blue di Coomassie che permette di rilevare proteine presenti con una quantità 

di almeno 0,1-0,3 µg, tale tecnica risulta essere circa 100 volte più sensibile, consentendo di 

rilevare anche 1 ng di proteina. 

 

 
Figura 19. SDS-PAGE visualizzato con nitrato d'argento delle VNPs purificate e denaturate. 1 µg di 
nanoparticelle purificate di TBSV-wt, TBSV-PT3 e TBSV-GP63 sono state sottoposte a denaturazione. 
Le proteine risultanti sono state poi risolte su un SDS-PAGE al 13,5% e rilevate mediante colorazione 
con nitrato d’argento. 
 
4.2.1.2 Caratterizzazione delle chimere TBSV-PT3 e TBSV-GP63 

Una volta dimostrata la capacità di replicazione virale e di infettività delle CVNPs (TBSV-PT3 e 

TBSV-GP63), si è proceduto con la caratterizzazione delle chimere a livello proteico e 

genomico. 

La caratterizzazione a livello proteico condotta mediante analisi SDS-PAGE ha potuto 

confermare l'espressione in N. benthamiana di tutte le proteine eterologhe, confermando il peso 

molecolare delle differenti CP chimeriche (Figg. 19 e 20A). Per confermare che la differente 

mobilità proteica riscontrata su gel di poliacrilammide tra le due CP chimeriche e tra entrambe le 

proteine eterologhe rispetto alla CP wt fosse realmente dovuta alla corretta espressione in planta 

delle differenti proteine e per valutare la stabilità a livello genomico delle chimere in varie 

generazioni, sono state condotte analisi di RT-PCR. A tal proposito sono stati effettuati per 

ciascuna chimera 3 cicli di reinfezione. Ad eccezione delle prime piante infettate con il trascritto 

in vitro dei virus (piante della prima generazione), le successive piante sono state inoculate 
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usando l'omogenato ottenuto da foglie infette di una precedente generazione. Dal tessuto fogliare 

infetto sistemico (7-10 dpi) è stato estratto l'RNA e sono state condotte analisi di RT-PCR. 

Analogamente con i risultati SDS-PAGE, anche in questo caso è stato possibile riscontrare una 

differente mobilità su gel di agarosio tra i vari frammenti di PCR, corrispondente alla differente 

lunghezza dei costrutti (Fig. 20B). 

Attraverso il successivo sequenziamento nucleotidico, inoltre, è stata confermata la corretta 

presenza delle sequenze eterologhe. Non sono stati evidenziati casi di ricombinazione genetica 

analizzando l'RNA virale chimerico estratto da foglie sistemiche di piante della prima e seconda 

generazione di infezione, mentre nella terza generazione è stata rilevata instabilità solamente per 

la chimera TBSV-GP63. 

 

 
Figura 20. Caratterizzazione delle VNPs. A) Caratterizzazione a livello proteico: SDS-PAGE, seguito da 
una colorazione con nitrato d'argento, della CP-wt e delle CP chimeriche (CVNPs purificate da piante 
della seconda e terza generazione di infezione). B) Caratterizzazione a livello genetico: corsa 
elettroforetica su gel di agarosio al 2% dei prodotti di RT-PCR, ottenuti mediante l’uso di primers che 
amplificano la regione 3’ del gene cp del TBSV-wt (frammento di 648 bp) e delle chimere TBSV-PT3 e 
TBSV-GP63. I genomi virali sono stati analizzati nella prima, seconda e terza generazione di infezione. 
E’ stato inserito anche un controllo negativo (C), rappresentato da una pianta di N. benthamiana wt. 
 
Infine, le CVNPs sono state visualizzate direttamente al microscopio elettronico a trasmissione e 

confrontate con il TBSV-wt. Le nanoparticelle purificate sono state distribuite su degli appositi 

retini e sono state colorate con una soluzione di acetato di uranile al 2% (colorazione negativa). 

Le immagini acquisite dimostrano che le chimere TBSV-PT3 e TBSV-GP63, analogamente alle 



92 

 

nanoparticelle di TBSV-wt, risultano essere perfettamente assemblate ed aventi un diametro di 

circa 30 nm. 

Nonostante la presenza di peptidi eterologhi fusi all'estremità C-terminale della CP, quindi, i 

monomeri delle CP chimeriche mantengono la capacità di ripiegarsi correttamente ed 

autonomamente in vivo e, attraverso interazioni complesse di natura intra- ed inter-molecolare, di 

interagire l'uno con l'altro per formare il capside virale (Fig. 21). 

 

 

Figura 21. Microscopia elettronica ad alta risoluzione delle VNPs. Sono rappresentate le nanoparticelle 
di TBSV-wt (a), TBSV-PT3 (b) e TBSV-GP63 (c). La barra rappresenta 50 nm. 
 

4.2.1.3 Produzione del materiale per i saggi in vivo nel sistema murino 

Una volta testata l’effettiva stabilità delle CVNPs, sono stati allestiti dei saggi in vivo nel sistema 

murino per testare l’eventuale efficacia del vaccino realizzato. Questa seconda parte del lavoro è 

stata effettuata in collaborazione con il gruppo di ricerca coadiuvato dalla dott.ssa Gladia Macrì 

afferente all’Istituto Zooprofilattico delle regioni Lazio e Toscana (IZSLT) e con quello del prof. 

Maurizio Mattei, afferente all’Università di Roma Tor Vergata. 
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4.2.1.3.1 Infezione su media scala delle CVNPs e purificazione 

Per le successive prove immunologiche è stata scelta la chimera TBSV-GP63, in quanto essa, a 

differenza della chimera TBSV-PT3, presenta sulla superficie virale la fusione di entrambi i 

peptidi immunogenici derivanti da Leishmania. Inoltre sono state purificate su media scala 

CVNPs della seconda generazione, in quanto nella terza generazione è stata evidenziata una 

parziale ricombinazione genetica del genoma virale. 

Con l'omogenato ottenuto da piante della prima generazione, infettate con il trascritto in vitro, 

perciò, sono state inoculate 26 piante di N. benthamiana di 6-8 settimane. A 7 dpi è stato 

campionato il tessuto vegetale chiaramente sintomatico, tenendo separate le foglie inoculate 

(campionati 21,1 g) da quelle sistemiche (campionati 9 g) e sono state purificate le CVNPs, che 

sono state risospese in sodio acetato 50 mM pH 5.3. Dalle foglie inoculate è stata ottenuta una 

resa media di 158 µg/g, mentre dalle foglie sistemiche di 302 µg/g. In totale sono stati purificati 

6,032 mg di nanoparticelle di TBSV-GP63. La stessa procedura è stata impiegata per infettare e 

purificare VNPs di TBSV-wt, da usare come controllo negativo negli esperimenti. Più 

precisamente con l’omogenato ottenuto da piante di una precedente generazione, sono state 

inoculate 10 piante di N. benthamiana di 6-8 settimane. A 7 dpi è stato campionato il tessuto 

vegetale chiaramente sintomatico (6,6 g totali tra foglie sistemiche ed inoculate, messe insieme) 

e sono state purificate le CVNPs ottenendo una resa media di 253 µg/g, ed una quantità totale di 

1,876 mg di nanoparticelle di TBSV-wt. 

La concentrazione delle CVNPs e delle VNPs è stata stimata con il saggio Bradford ed attraverso 

analisi SDS-PAGE è stato possibile confermare l'ottima qualità di ciascun lotto di purificazione 

impiegato. 

Le VNPs e le CVNPs purificate sono state inoltre divise in piccole aliquote, conservate a -20°C e 

opportunamente scongelate e risospese al momento dell’utilizzo. 

 

4.2.1.3.2 Peptide sintetico GP63 

Per le successive prove immunologiche è stato fatto sintetizzare chimicamente il peptide 

GP63synth dalla ditta UCS Diagnostic srl. Esso presenta la sequenza amminoacidica 

GNVQAAKDGGNAAAGRGPGGGGYDQLVTRVVTHEMAHA , caratterizzata dal peptide 

GP63 (in nero; Yang et al., 1991), dal peptide PT3 (in blu; Spitzer et al., 1999) e dal linker 

amminoacidico (in rosso) posto come spaziatore tra i due peptidi nella chimera TBSV-GP63. 

Sono stati ordinati 5 mg del peptide GP63synth, che è stato sintetizzato in fase solida (solid-

phase peptide synthesis, SPPS) con una purezza del 98,16%. 
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Il peptide sintetico GP63synth, arrivato in forma liofilizzata, è stato risospeso in 100% di 

dimetilsolfossido (DMSO), diviso in piccole aliquote e conservato a -20°C. 

 

4.2.1.4 Saggi immunologici 

Tutti i saggi immunologici sono stati condotti presso il Centro di Servizi Interdipartimentale-

Stazione per la Tecnologia Animale (STA) dell’Università di Roma Tor Vergata con il gruppo di 

ricerca coordinato dal prof. Mattei. 

 

4.2.1.4.1 Schema sperimentale e gruppi di immunizzazione 

Al fine di valutare l’abilità delle CVNPs di attivare riposte peptide-specifiche in vivo, i topi sono 

stati suddivisi in 7 gruppi sperimentali costituiti da un numero variabile di animali (5-14 per 

gruppo), come mostrato nella tabella 2. 

I topi sono stati immunizzati per via sottocutanea (s.c.) sulla collottola (gruppi 1, 5 e 6) o sulla 

base della coda (gruppi 3, 4 e 7). Questa differenza deriva dal fatto che per i topi che hanno 

ricevuto anche l’adiuvante BCG, somministrato per via intradermica (i.d.), è stato necessario 

somministrare le VNPs o le CVNPs per via s.c. vicino alla sede in cui è stato iniettato il BCG. 

Il BCG rappresenta una forma attenuata del microrganismo Mycobacterium bovis e viene 

impiegato come vaccino contro la tubercolosi. Viene usato anche come adiuvante, in quanto è in 

grado di stimolare una forte attività sia anticorpale che cellulare anche verso antigeni non 

correlati (Ota et al., 2002). 

Lo schema sperimentale ha previsto una prima immunizzazione o priming (Giorno 0), in cui 

sono state somministrate 100 µg di VNPs o CVNPs, seguita da due richiami o boosting (Giorno 

14 e 35), in cui sono state somministrate rispettivamente 50 µg e 25 µg di VNPs o CVNPs. 

Inoltre ai topi appartenenti al gruppo 5 sono state iniettate le particelle chimeriche TBSV-GP63 

in stato aggregato, senza adiuvante: questo stato fisico è stato realizzato facendo bollire il 

campione per 5 m alla temperatura di 100°C. Come mostrato in precedenza, le alte temperature 

comportano l’interazione tra di loro di più VNPs. 
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Tabella 2. Schema sperimentale. s.c., via di sommistrazione sottocutanea; i.d., via di sommistrazione 
intradermica. 
 

4.2.1.4.2 Risposta di ipersensibilità ritardata (DTH) 

La risposta di ipersensibilità ritardata (delayed-type hypersensitivity, DTH) è un saggio in vivo in 

grado di misurare le risposte immunitarie cellulo-mediate. Essa si manifesta come una reazione 

infiammatoria che raggiunge il picco massimo nell’intervallo compreso tra le 24 h e le 48 h dopo 

la fase di sensibilizzazione (challenge antigenico). La reazione DTH si ha nel medesimo sito in 

cui è stato somministrato l’antigene, ossia nel cuscinetto plantare (footpad) del topo. 

A sei settimane dal priming (Giorno 42) è stato allestito il saggio DTH su 4 topi del gruppo 1 

(gruppo non trattato; controllo negativo) e 2 (gruppo in cui è stato somministrato solo 

l’adiuvante BCG). La Fig. 22 mostra che si è verificato un incremento dello spessore del 

cuscinetto plantare solamente nei topi sensibilizzati con il BCG (gruppo 2) a 24 h e soprattutto a 

48 h dalla somministrazione del derivato proteico purificato di tubercolina (purified protein 

derivative, PPD). La differenza dello spessore del footpad tra i due gruppi risulta essere 

rilevabile anche dopo 72 h dalla somministrazione. L’adiuvante BCG, pertanto, come atteso, è 

stato in grado di indurre efficientemente la stimolazione di linfociti T specifici per le proteine 

micobatteriche. 
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Figura 22. Risposta di ipersensibilità ritardata (saggio DTH). A) Rappresentazione schematica del saggio 
DTH. (a) Fase di sensibilizzazione nel cuscinetto plantare: challenge antigenico; (b) posizionamento 
appropriato del micrometro comparatore per misurare il rigonfiamento del cuscinetto plantare; (c) misura 
dello spessore del cuscinetto plantare. B) Ipersensibilità di tipo ritardato verso l’adiuvante BCG. Dopo 
l’iniezione intraderma di PPD, l’incremento dello spessore del cuscinetto plantare è stato misurato nel 
gruppo BCG e paragonato con il gruppo di controllo a 24, 48 e 72 h dopo la somministrazione. 
 

4.2.1.4.3 Analisi della risposta anticorpale 

Per determinare la capacità delle CVNPs di stimolare una risposta anticorpale peptide-specifica, 

a 49 giorni dal priming, prima del sacrificio, è stato prelevato il siero da ogni topo immunizzato 

di ciascun gruppo sperimentale ed è stato allestito un saggio ELISA. I campioni di siero sono 

stati dispensati singolarmente in pozzetti di piastre ELISA, precedentemente ricoperti con il 

peptide sintetico GP63synth. 

Come mostrato nella Fig. 23a, la presenza di IgG GP63-specifiche è stata rilevata solo nei gruppi 

immunizzati con la chimera TBSV-GP63 (gruppi 5, 6 e 7) e non in quelli immunizzati con le 

nanoparticelle di TBSV-wt (gruppo 3) o nel gruppo non trattato (gruppo 1). Tale risposta 

anticorpale, statisticamente significativa, è risultata essere maggiore nel gruppo 5 (chimera 

aggregata) e 7 (chimera + BCG) rispetto al gruppo 6 (chimera senza adiuvante). 
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Per chiarire meglio la distribuzione delle sottoclassi delle immunoglobuline IgG GP63-

specifiche, sono state analizzati i livelli di IgG1 e IgG2a, indicativi di una polarizzazione delle 

risposte immunitarie di tipo Th2 e Th1 rispettivamente (Figg. 23b e 23c). I risultati hanno 

dimostrato che la risposta anticorpale per i gruppi 5, 6 e 7 è spostata verso la sottoclasse IgG2a. 

In concordanza con i dati ottenuti per le IgG totali, la produzione di IgG2a è risultata più alta nei 

gruppi 5 e 7 rispetto al gruppo 6. Inoltre, se si considera il rapporto per ciascun gruppo 

sperimentale tra il valore corrispondente delle IgG2a e IgG1, si nota che tale valore oltre ad 

essere maggiore di 1 in tutti i gruppi, in quanto la sottoclasse IgG2a risulta essere più 

rappresentata, diviene mano a mano più grande nel gruppo 6, 7 ed infine 5, se si dispongono tali 

gruppi in ordine crescente. 

 

 

Figura 23. Analisi della risposta anticorpale peptide-specifica. (a) Rilevazione delle IgG totali; (b) analisi 
delle sottoclassi IgG1 e (c) analisi delle sottoclassi IgG2a. * p<0,05 rispetto al controllo. 
 
4.2.1.4.4 Analisi della risposta cellulo-mediata 

Al fine di valutare la capacità delle CVNPs prodotte in planta di stimolare in vivo risposte 

immunitarie cellulo-mediate peptide-specifiche, 49 giorni dopo l’inizio della vaccinazione, sono 

stati isolati gli splenociti dalle milze di ciascun topo di ogni gruppo sperimentale e sono stati 

allestiti dei saggi ELISPOT per identificare il numero di cellule in grado di produrre IFN-ɣ 

oppure IL-4 e IL-10 in seguito a ristimolazione. Questo saggio immunologico funzionale infatti 

consente di valutare la presenza di linfociti T specifici per un antigene. Quando infatti le cellule 
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in sospensione prelevate vengono ristimolate in vitro con l’antigene di interesse, secernono 

citochine che possono essere monitorate. 

In questo lavoro è stata valutata la produzione di IFN-ɣ, IL-4 e IL-10 per poter comprendere 

l’orientamento della risposta cellulo-mediata: queste citochine sono infatti prodotte dai linfociti 

T in maniera esclusiva e sono rappresentative delle risposte Th1 o Th2. 

L’IFN- ɣ è la principale citochina attivatrice dei macrofagi e svolge importanti funzioni sia 

nell’immunità innata sia nelle risposte cellulo-mediate specifiche; promuove, infatti, la 

differenziazione dei linfociti T CD4+ in cellule Th1 ed inibisce la proliferazione delle cellule 

Th2. 

L’IL-4 e l’IL-10, invece, sono citochine antagoniste per la risposta immunitaria di tipo Th1. 

L’IL-10 rappresenta uno dei principali inibitori delle risposte dell’ospite, in quanto blocca 

principalmente l’attività dei macrofagi, mentre l’IL-4 induce l’attivazione e lo sviluppo di cellule 

Th2 dai linfociti T helper CD4+. 

Come mostrato nella Fig. 24, quando gli splenociti sono stati stimolati con la chimera TBSV-

GP63 o con le nanoparticelle di TBSV-wt, gli unici gruppi sperimentali a mostrare 

specificamente produzione di IFN-ɣ (produzione solo per le sospensioni cellulari stimolate con 

la chimera e non per quelle stimolate con il carrier virale) sono stati il 5 (chimera aggregata) ed 

il 7 (chimera + BCG). In tutti i gruppi analizzati è stata evidenziata però la produzione di IL-4 e 

IL-10. 

Sebbene nel gruppo 7 la presenza del BCG abbia con successo modulato la produzione di 

determinate citochine (presenza di IFN-ɣ e IL-10; assenza totale in termini assoluti di IL-4 sia in 

risposta al TBSV-wt che alla chimera TBSV-GP63) vanno principalmente sottolineati i risultati 

ottenuti con il gruppo 5. Come mostrato difatti nella Fig. 25, le cellule isolate dai topi 

immunizzati con la chimera aggregata sono state le uniche a mostrare una discreta produzione di 

linfociti T specifici producenti IFN-ɣ quando sono state ristimolate in vitro con il peptide 

sintetico GP63synth. 
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Figura 24. Valutazione mediante saggio ELISPOT della risposta immunitaria cellulo-mediata peptide-
specifica. Gli splenociti sono stati stimolati con la chimera TBSV-GP63 o con il carrier virale TBSV-wt. 
(a) Analisi della produzione di IFN-ɣ; (b) analisi della produzione di IL-4 e (c) analisi della produzione di 
IL-10. 
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Figura 25. Valutazione mediante saggio ELISPOT della risposta immunitaria cellulo-mediata peptide-
specifica. Gli splenociti sono stati stimolati con il peptide sintetico GP63synth. (a) Analisi della 
produzione di IFN-ɣ; (b) analisi della produzione di IL-4 e (c) analisi della produzione di IL-10. 
 

Per valutare la risposta specifica verso il peptide immunogenico è stato analizzato il rapporto tra 

il numero di spot formanti colonia (SFC) ottenuti stimolando gli splenociti con la chimera 

TBSV-GP63 e il numero di SFC ottenuti in seguito a stimolazione con il carrier virale TBSV-

wt. A tal proposito un valore pari a 1 indica l’assenza di una risposta specifica per il peptide 

immunogenico, che è invece considerata significativa per valori superiori all’unità. 

Usando questo criterio di analisi, come mostrato nella Fig. 26, si può affermare che nel gruppo 6 

(chimera senza adiuvante) è presente una bassa risposta cellulare specifica. Nel gruppo 5 

(chimera aggregata senza adiuvante), invece, si osserva una discreta risposta peptide-specifica 

per la produzione di IFN-ɣ, una bassa risposta per la produzione di IL-4 e l’assenza di linfociti T 

peptide-specifici secernenti IL-10. Analoghi risultati sono stati ottenuti per il gruppo 7 (chimera 

+ BCG), dove però è stata evidenziata l’assenza totale di linfociti T specifici secernenti sia l’IL-

10 che l’IL-4. 

 



 

Figura 26. Valutazione della risposta immunitaria cellulo
rapporto tra il numero di SFC ottenuti stimolando gli splenociti isolati da ciascun topo con la chimera 
TBSV-GP63 ed il numero di SFC ottenuti in seguito a stimolazione con il 
analisi della produzione di IFN-ɣ
10. 
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CVNPs presentano due vantaggi: i) sono prodotte con grandi rese e a bassi costi sfruttando le 

piante come bioreattori naturali, ii) sono in grado di esporre con un'elevata densità gli AMPs di 

interesse sulla loro superficie esterna e iii) promuovono la stabilizzazione dei peptidi che 

notoriamente hanno parametri sfavorevoli di farmaco-cinetica. 

 

4.2.2.1 Scelta dei peptidi antimicrobici 

Per la scelta degli AMPs da esporre sulle particelle chimeriche sono stati analizzati dati presenti 

in letteratura. La ricerca si è focalizzata sull’individuazione di peptidi che presentassero una 

buona attività microbicida a largo spettro, rivolta e testata, possibilmente, sia contro le due forme 

replicative del protozoo Leishmania che contro altri micro-organismi patogeni. Difatti oltre a 

Leishmania è stato considerato un altro target interessante per gli AMPs, ossia i batteri super 

resistenti, poiché è stato riscontrato che tra i problemi sanitari principali vi sono attualmente le 

infezioni derivanti da batteri patogeni resistenti agli antibiotici convenzionali (i cosiddetti super-

batteri), frequenti specialmente negli ambienti ospedalieri, le infezioni opportunistiche, 

particolarmente diffuse nei pazienti immunodepressi, e le complicanze di tali infezioni quali lo 

shock settico, che è una delle maggiori cause di morbilità e mortalità nei pazienti ospedalizzati. 

Oltre alla valutazione dell’attività biologica nei confronti dei microrganismi, comunque, è stato 

preso in considerazione come parametro anche il valore dell’attività citotossica dell’AMP, 

misurata in vitro nei confronti degli eritrociti. La scelta si è basata pertanto sull’identificazione di 

AMPs che presentassero una buona-ottima attività microbicida e una bassa-quasi nulla attività 

emolitica. 

La maggior parte degli studi pubblicati dove viene valutata l’attività in vitro dell’AMP contro il 

protozoo Leishmania si basano su AMPs che sono stati identificati in organismi che non sono 

ospiti naturali di questo parassita. Gli AMPs più abbondanti con attività leishmanicida risultano 

essere quelli ricavati dalla pelle delle rane, come quelli derivati dai generi Phyllomedusa 

(dermaseptine), Bombina (bombinine), Xenopus (magainine) e Rana (temporine). 

Considerata l’enorme varietà di AMPs a disposizione, la scelta si è incentrata sull’individuazione 

di quei peptidi in cui fosse stata testata l’attività citotossica nei confronti degli eritrociti e 

l’attività biologica contro entrambe le forme replicative del protozoo Leishmania e contro 

differenti microrganismi patogeni. 

L’ultima selezione, infine, si è basata su un’attenta analisi della sequenza eterologa da fondere 

alla sequenza della CP virale, in quanto parametri, quali ad esempio la lunghezza, l’affinità e la 

composizione amminoacidica, potevano interferire con l’assemblaggio delle particelle virali 

chimeriche e di conseguenza con la loro infettività. 
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A tal proposito sono risultate molto promettenti le temporine A e B. Questi peptidi sono stati 

quasi gli unici ad essere provati con successo contro entrambe le forme replicative del protozoo. 

Difatti, a differenza di altri AMPs, le temporine hanno dimostrato un’attività simile sia contro i 

parassiti wt che contro le varianti mutate che presentavano una notevole riduzione del livello di 

lipofosfoglicano (LPG), uno dei principali componenti della superficie del protozoo, suggerendo 

che, per la loro attività, le forze elettrostatiche interagenti tra i peptidi e la membrana del 

parassita non erano determinanti (McGwire and Kulkarni, 2010). Inoltre le temporine hanno 

mostrato una bassa attività citotossica: è stata rilevata un’attività emolitica del 50% alla 

concentrazione di 120 µM, una concentrazione decisamente più alta rispetto a quella ritenuta 

letale per il protozoo Leishmania. Sono state poi largamente studiate e testate contro vari batteri 

Gram positivi, Gram negativi e lieviti. 

Oltre alle temporine, inoltre, è stato preso in considerazione per il progetto anche il peptide P28 

derivato dalla proteina Azurrina. Questa proteina, appartenente alla famiglia delle cupredossine e 

secreta dal batterio Pseudomonas aeruginosa, presenta attività anti-tumorale, in quanto 

determina l’apoptosi delle cellule cancerose grazie alla stabilizzazione del fattore di trascrizione 

P53, il cosiddetto guardiano del genoma, con il quale si complessa (Santini et al., 2011). Inoltre 

ha attività antimicrobica (Chaudhari et al., 2006): è stato rilevato che l’Azurrina è in grado di 

impedire l’invasione di un gran numero di patogeni intracellulari. A tal proposito è stato ritenuto 

di interesse indagare l’attività del peptide P28 fuso alla CP delle CVNPs. Il peptide P28 è un 

peptide anfipatico, cationico, con una struttura ad α-elica, formato dai residui aminoacidici 50/77 

della proteina Azurrina (LSTAADMQGVVTDGMASGLDKDYLKPDD), in grado di 

mantenere, sia in vitro che in vivo, l’abilità di penetrazione cellulare dell’intera proteina ed anche 

la sua attività antitumorale. 

 

4.2.2.2 Progettazione e realizzazione delle chimere basate sui virus vegetali 

I peptidi P28, Temporina A e Temporina B sono stati pertanto fusi alle CP dei virus vegetali 

PVX e TBSV. 

 

4.2.2.2.1 Realizzazione delle chimere PVXSma-TempA, -TempB e PVX201-2A-P28 

Per le temporine A e B è stato impiegato il plasmide pPVXSma, gentilmente messo a 

disposizione dalle dott.sse Selene Baschieri e Chiara Lico del Centro di Ricerca ENEA Casaccia. 

Il plasmide pPVXSma deriva dal plasmide pPVX201 (Baulcombe et al., 1995), un vettore in cui 

la sequenza codificante per il genoma completo del PVX (ceppo X3, Acc. Num. D00344), 

sottoforma di cDNA, è stata posta all’interno di una cassetta di espressione delimitata dal 
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promotore costitutivo 35S del virus del mosaico del cavolfiore (Cauliflower mosaic virus, 

CaMV) e dalla sequenza di terminazione del gene per la nopalina sintasi di A. tumefaciens 

(NOSter). A monte del gene cp inoltre sono presenti una copia addizionale del promotore 

subgenomico della CP ed un polylinker che può essere sfruttato per l'inserimento delle sequenze 

eterologhe. Il plasmide pPVXSma utilizzato è un mutante spontaneo scoperto durante un lavoro 

di ingegnerizzazione virale condotto da Lico et al. (2006). In questo mutante si è verificato un 

riarrangiamento del genoma virale tale da portare alla delezione di una regione nucleotidica 

comprendente le prime 63 bp del gene codificante per la CP ed il suo promotore subgenomico e 

al recupero del codone di inizio (ATG) della trascrizione per la CP. La CP espressa risultava 

pertanto essere più corta di quella wt, ma funzionale per il movimento e l’assemblaggio del 

virione, e poteva sopportare la fusione di sequenze eterologhe più lunghe rispetto a quella del 

virus wt. 

La CDS TempA, corrispondente al peptide FLPLIGRVLSGIL (Mangoni et al., 2005), è stata 

ottimizzata in silico modificando il codon usage in modo da massimizzare la presenza dei codoni 

preferenzialmente utilizzati da N. benthamiana. E’ stato ottenuto pertanto il clone pPVXSma-

TempA (Fig. 27), dopo aver allestito una reazione di ligazione con il vettore pPVXSma, 

opportunamente digerito XmaI/NheI (XmaI è l’enzima isoschizomero di SmaI in grado di 

generare estremità coesive anziché piatte) e con gli oligonucleotidi codificanti TempA appaiati 

in vitro (TempA-PVX-For e TempA-PVX-Rev, Tabella 1) e presentanti le estremità appiccicose. 

Lo stesso è stato fatto per il clone pPVXSma-TempB (Fig. 27), in cui sono stati usati gli 

oligonucleotidi codificanti il peptide TempB (sequenza amminoacidica del peptide TempB: 

LLPIVGNLLKSLL, Mangoni et al., 2005), ossia TempB-PVX-For e TempB-PVX-Rev (Tabella 

1). 
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Figura 27. Rappresentazione schematica dei costrutti pPVXSma-TempA e -TempB utilizzati nel 
progetto. (a) Vettore di espressione virale pPVXSma. 35S, promotore costitutivo derivato dal virus 
vegetale CaMV; RdRp, sequenza per la RNA polimerasi RNA-dipendente; M, sequenze per le proteine 
del movimento; CP, sequenza per la proteina del capside virale; NOS, sequenza di terminazione del gene 
per la nopalina sintasi di A. tumefaciens. (b) Dettaglio della sequenza a monte dell’estremità 5’ del gene 
codificante per la CP, i siti di restrizione sono indicati in rosso. Rappresentazione schematica dei costrutti 
pPVXSma-TempA (c) e pPVXSma-TempB (d). I siti di restrizione sono riportati in rosso; la sequenza 
delle porzioni eterologhe esposte all'esterno del capside è stata indicata in blu (sequenza sia a livello 
nucleotidico che a livello proteico). In nero è rappresentato il codone di inizio.  
 

Per il peptide P28 è stato impiegato il plasmide pPVX2ACP (Marconi et al., 2006) derivante dal 

plasmide pPVX201 (Baulcombe et al., 1995). Quest’ultimo è stato ingegnerizzato in maniera 

tale da includere all’estremità 5’ del gene cp una sequenza in frame codificante 16 amminoacidi 

del peptide 2A (NFDLLKLAGDVESNPG) del virus FMDV (Ryan and Drew, 1994). Il vettore 

risultante contiene inoltre un unico sito di restrizione SalI, a monte della sequenza 2A, introdotto 

per consentire il clonaggio delle sequenze eterologhe. Per questo progetto è stato impiegato il 

vettore pPVX2ACP per avere un display parziale del peptide eterologo. 

Il peptide P28, composto da 28 amminoacidi, probabilmente avrebbe comportato problemi di 

ingombro sterico per l’assemblaggio dei virioni. La sequenza 2A, che determina un “salto 
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ribosomiale” durante la traduzione (Donnelly et al., 2001; de Felipe et al., 2003), è sembrata la 

scelta ottimale: solo una piccola porzione della CP sarebbe stata fusa al peptide P28. 

Il plasmide pPVX2ACP è stato linearizzato con l’enzima di restrizione SalI e messo in ligazione 

con gli oligonucleotidi codificanti il peptide P28 precedentemente appaiati in vitro (P28-PVX-

For e P28-PVX-Rev, Tabella 1) in modo da ottenere, in un clonaggio non direzionale, il clone 

pPVX201-2A-P28 (Fig. 28). Gli oligonucleotidi codificanti per la sequenza eterologa P28 

(sequenza amminoacidica: LSTAADMQGVVTDGMASGLDKDYLKPDD; Santini et al., 2011) 

sono stati progettati in modo da mantenere lo schema di lettura del gene cp e la composizione in 

codoni preferenziale di N. benthamiana. 

 

 

Figura 28. Rappresentazione schematica del costrutto pPVX201-2A-P28 utilizzato nel progetto. (a) 
Vettore di espressione virale pPVX2ACP. 35S, promotore costitutivo derivato dal virus vegetale CaMV; 
RdRp, sequenza per la RNA polimerasi RNA-dipendente; M, sequenze per le proteine del movimento; 
2A, sequenza codificante per il peptide 2A ricavata dal virus FMDV; CP, sequenza per la proteina del 
capside virale; NOS, sequenza di terminazione del gene per la nopalina sintasi di A. tumefaciens. (b) 
Dettaglio della sequenza a monte dell’estremità 5’ del gene codificante per la CP, indicante il sito di 
restrizione impiegato nel progetto (in nero) e la sequenza del peptide 2A (in rosso) riportata sia a livello 
nucleotidico che amminoacidico. (c) Rappresentazione schematica del costrutto pPVX201-2A-P28. Il sito 
di restrizione per l’ingegneria genetica è sottolineato e riportato in nero; la sequenza della porzione 
eterologa esposta all'esterno del capside è stata riportata in blu (sequenza sia a livello nucleotidico che a 
livello proteico). In verde è rappresentato il codone di inizio. 
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4.2.2.2.2 Realizzazione delle chimere TBSV-TempA, TBSV-TempB e TBSV-P28 

Per la realizzazione delle chimere TBSV-TempA, TBSV-TempB e TBSV-P28 è stato impiegato 

il vettore TBSV-vector, che è stato ingegnerizzato e dettagliatamente descritto nel paragrafo 

4.1.1.  

Analogamente a quanto descritto in precedenza per la creazione della chimera TBSV-PT3, anche 

per la realizzazione delle chimere TBSV-TempA e TBSV-TempB il vettore TBSV-vector è stato 

digerito con le endonucleasi di restrizione ApaI e PacI per inserire all’estremità 3’ del gene cp la 

sequenza codificante per il peptide di interesse. Il plasmide, digerito e purificato, è stato 

sottoposto poi ad una reazione di ligazione per inserire gli oligonucleotidi codificanti per il 

peptide FLPLIGRVLSGIL (TempA-TBSV-For e TempA-TBSV-Rev, Tabella 1) o 

LLPIVGNLLKSLL (TempB-TBSV-For e TempB-TBSV-Rev, Tabella 1), dopo aver effettuato 

l’appaiamento in vitro. Sono stati ottenuti in questo modo i costrutti TBSV-TempA e TBSV-

TempB rispettivamente (Fig. 29). Anche in queste caso le sequenze codificanti per i peptidi 

TempA e TempB sono state ottimizzate nella composizione in codoni. 

Infine il clone TBSV-P28 è stato ottenuto a partire dal vettore pPVX201-2A-P28. A tal proposito 

il plasmide pPVX201-2A-P28 è stato usato come templato per allestire una reazione PCR usando 

una DNA polimerasi dotata di attività esonucleasica 3’-5’ (proofreading) e una coppia di primers 

specifici che consentissero esclusivamente l’amplificazione della sequenza codificante il peptide 

P28 e che fossero in grado di aggiungere alle estremità 5’ e 3’ di tale sequenza i siti di restrizione 

riconosciuti dagli enzimi ApaI e PacI rispettivamente (P28-TBSV-For e P28-TBSV-Rev, Tabella 

1). Successivamente l’amplificato, dopo essere stato purificato, è stato opportunamente digerito 

ApaI/PacI e messo in ligazione con il vettore TBSV-vector, precedentemente digerito con i 

medesimi enzimi di restrizione, ottenendo pertanto il clone TBSV-P28 (Fig. 29). 
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Figura 29. Rappresentazione schematica dei costrutti a cDNA: TBSV- TempA, -TempB e –P28 utilizzati 
nel progetto. I siti di restrizione per l’ingegneria genetica sono riportati, così come la sequenza delle 
porzioni eterologhe esposte all'esterno del capside, sia a livello nucleotidico che a livello proteico. In 
rosso è indicata la porzione eterologa corrispondente ai peptidi Temporina A, Temporina B e P28, in blu 
il linker amminoacidico responsabile per la separazione del peptidi dalla CP. 
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4.2.2.3 Prove di infettività delle chimere 

Per testare la capacità di assemblaggio e di infettività delle chimere realizzate, sono state 

inoculate piante di N. benthamiana usando il trascritto in vitro per le chimere del TBSV ed il 

DNA plasmidico per le chimere del PVX. 

Il genoma virale delle chimere TBSV-TempA, TBSV-TempB e TBSV-P28 è posto sotto il 

controllo della sequenza del promotore del fago T7. Poiché tale genoma virale non è inserito in 

un’apposita cassetta di espressione, è stato necessario produrre molecole di RNA genomico 

virale mediante trascrizione in vitro al fine di ottenere molecole di acido nucleico virale infettivo. 

Tali ssRNA(+) prodotti, una volta entrati nelle cellule vegetali, vengono poi direttamente 

impiegati come mRNA per tradurre le proteine P33 e P92, che sono indispensabili per la 

replicazione del TBSV in planta e per la trascrizione dei sgRNA, dando inizio così al ciclo 

infettivo (vedere paragrafo 1.2.2.1.1). 

Il genoma virale delle chimere pPVXSma-TempA, pPVXSma-TempB e pPVX201-2A-P28, 

invece, è posto sotto il controllo del promotore costitutivo CaMV 35S ed è delimitato 

all’estremità 3’ dal terminatore NOSter. Tali plasmidi pertanto, essendo dei vettori di espressione 

virale, possono essere utilizzati direttamente per inoculare meccanicamente le foglie di N. 

benthamiana. Una volta entrati nelle cellule vegetali, alcuni di essi raggiungono il nucleo 

vegetale, dove il genoma virale sottoforma di cDNA viene trascritto in molecole di acido 

nucleico virale infettivo. Tale mRNA viene poi trasportato nel citoplasma ed impiegato nel 

processo di traduzione per sintetizzare la replicasi di 165 kDa, dando inizio così al ciclo 

infettivo. 

Per il test di infettività delle chimere, 2-3 µg di RNA infettivo per le CVNPs basate su TBSV o 

20 µg di plasmide per le CVNPs basate su PVX, diluiti in 50 µl di acqua ultrasterile, sono stati 

inoculati su ciascuna foglia (2 foglie per pianta). L’infezione è stata compiuta meccanicamente 

sulla pagina adassiale della foglia tramite un leggero sfregamento compiuto dalle dita in presenza 

sia della soluzione preparata che del carborundum che, creando delle microabrasioni sulla 

superficie fogliare, favorisce così l’ingresso nelle cellule vegetali delle molecole di acido 

nucleico. 

La sintomatologia delle piante inoculate è stata costantemente monitorata e documentata 

attraverso l’acquisizione di foto. 

Si è potuto evidenziare per tutte e 3 le CVNPs basate su TBSV che la comparsa delle 

caratteristiche lesioni locali clorotiche sulle foglie inoculate si è avuta dopo 2-3 dpi. Dopo 5-7 

dpi, invece, le CVNPs sono state in grado di diffondersi in sistemico nei palchi fogliari superiori, 

in quanto sono apparsi i tipici sintomi, quali foglie deformate, arricciate e con discolorazioni 
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marginali. A 11-14 dpi si è avuta la necrosi dei germogli apicali e la morte della pianta dovuta 

all’abbattimento del fusto (Fig. 30). 

Inoltre le piante inoculate con molecole di RNA chimeriche infettive hanno mostrato la stessa 

sintomatologia, in termini di cinetica e severità, rispetto a quelle inoculate con il virus TBSV-wt. 

 

 

Figura 30. Tipica sintomatologia indotta su piante di N. benthamiana infettate da TBSV. (a) e (b) Piante 
di N.benthamiana di 6-8 settimane non infettate; tipica sintomatologia presente nei palchi fogliari 
superiori: notare le foglie deformate ed arricciate (c), le discolorazioni marginali (d) e la progressiva 
necrosi dei germogli apicali (e, f); morte della pianta, abbattimento del fusto (g). 
 

Per le CVNPs basate su PVX, invece, solo le piantine di N. benthamiana sottoposte ad infezione 

primaria con il plasmide pPVX201-2A-P28 hanno mostrato i tipici aloni clorotici sulle foglie 

inoculate ed una sintomatologia caratterizzata da eterogeneità nella pigmentazione ed 

increspature fogliari sulle foglie sistemiche (Fig. 31). I sintomi sono stati comparabili con quelli 

presenti nelle piante di controllo inoculate con il plasmide pPVXSma, sia in termini di cinetica 

che di severità. 
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Figura 31. Tipica sintomatologia indotta su piante di N. benthamiana infettate da PVX. (a) Pianta di 
N.benthamiana di 6-8 settimane non infetta. (b) e (c) Piante di N.benthamiana con una tipica 
sintomatologia nei palchi fogliari superiori: notare l’eterogeneità nella pigmentazione e le increspature 
fogliari sulle foglie sistemiche. (d) Foglia inoculata; (e) foglia sistemica. 
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5. DISCUSSIONE 
 

Negli ultimi decenni si sta affermando con sempre maggiore convinzione l’idea che le piante 

siano una valida alternativa per la produzione di proteine eterologhe mediante la tecnologia del 

DNA ricombinante. Da questa premessa si è sviluppata una intera branca delle biotecnologie 

vegetali, il plant molecular farming, focalizzata sull’impiego di organismi vegetali di interesse 

agrario come “biofabbrica” per la produzione di proteine eterologhe (Basaran and Rodriguez-

Cerezo, 2008). In particolare si stanno sfruttando le piante per la produzione di molecole di 

interesse terapeutico, in quanto tali prodotti vengono ottenuti con costi e tempi minori rispetto ai 

comuni sistemi di espressione eterologa basati sulla coltura di cellule batteriche, di lievito e di 

mammifero. Le piante, infatti, necessitano solamente di acqua, sali minerali, luce solare ed 

anidride carbonica (estremamente economici) e non presentano eventuali rischi per quanto 

concerne la salute animale ed umana, in quanto ad oggi non si conoscono patogeni animali in 

grado di infettare e riprodursi nelle piante. Gli organismi vegetali rispondono inoltre in maniera 

più flessibile alla possibilità di modulare rapidamente la superficie adibita a coltivazione in 

funzione della domanda di mercato e, a differenza delle cellule procariotiche, presentano la 

capacità di sintetizzare correttamente proteine eucariotiche che richiedono complicate modifiche 

post-traduzionali. Le piante offrono strategie estremamente eterogenee per quanto concerne il 

materiale vegetale impiegato come biofabbrica (organismi interi o colture cellulari vegetali in 

sospensione), per la tecnologia di trasformazione (trasformazione stabile o espressione 

transiente) e per le numerose specie vegetali a disposizione. La trasformazione transiente in 

particolare è estremamente promettente, specialmente per la produzione di biofarmaci, in quanto 

risulta essere versatile, rapida, semplice come realizzazione, in grado di assicurare un’elevata 

resa del prodotto di interesse a costi contenuti e spesso è abbinata al confinamento fisico delle 

piante all’interno di serre a contenimento, che di fatto annullano il rischio della contaminazione 

genetica nell’ambiente esterno e permettono il fine controllo di tutti i parametri di crescita delle 

specie vegetali. Infine l’impiego delle piante come biofabbrica per la produzione di proteine 

eterologhe, utili per l’uomo, specialmente finalizzate ad applicazioni biomediche, rientra 

perfettamente nel concetto di sostenibilità e della green technology. Specialmente in campo 

vaccinologico, le piante sono state impiegate non solo come biofabbrica per la produzione di 

antigeni, ma anche come veicolo per vaccini (Lico et al., 2009). Oltre all’espressione di antigeni 

in specie vegetali edibili per la somministrazione orale (Mason et al., 2002), vi è la possibilità di 

utilizzare patogeni vegetali, specialmente virus, come carrier di peptidi immunogenici 

(Scholthof et al., 1996). 
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I virus vegetali, incapaci di causare malattie negli animali, presentano strutture definite, ripetitive 

e di dimensioni nanometriche adatte per le applicazioni nanotecnologiche; sono stati studiati 

dettagliatamente dal punto di vista genetico e strutturale e possono essere facilmente purificati 

dal materiale vegetale infetto con alte rese (Scholthof et al., 1996; Chen and Lai, 2013). Nella 

stragrande maggioranza dei casi, sono costituiti da ssRNA(+): tale materiale genetico, una volta 

liberato all’interno della cellula vegetale, è in grado di dare inizio al ciclo infettivo. I progressi 

nelle tecnologie del DNA ricombinante hanno dato la possibilità di retrotrascrivere il genoma 

virale, in maniera tale da usare e modificare geneticamente in maniera più semplice il DNA 

complementare, inserito in un opportuno vettore plasmidico. Attraverso l’ingegneria genetica è 

possibile manipolare infatti la superficie interna o esterna delle nanoparticelle e permettere la 

presentazione di peptidi sul virione assemblato. Analogamente alle modificazioni genetiche, 

anche quelle chimiche in vitro sono state adottate per apportare nuove funzionalità alle pVNPs, 

inducendo in esse specifici cambiamenti delle proprietà originarie fisico-chimiche e biologiche. 

Inoltre è stato possibile dissasemblare/assemblare in vitro le VNPs o indurre la formazione di 

pori sulla superficie esterna di esse (processo di swelling) con l’obiettivo di incapsulare 

all’interno della struttura virale molecole esogene da indirizzare verso bersagli specifici (Grasso 

and Santi, 2010). 

Alla luce di ciò, l’obiettivo del seguente progetto è consistito nel mettere a punto un sistema di 

VNPs basate sul virus vegetale TBSV, di indagare le sue potenzialità mediante una fine 

caratterizzazione a livello proteico, genetico e bio-fisico, e di testare tale piattaforma 

multivalente per applicazioni nanobiotecnologiche. 

Come riportato nel paragrafo 4.1.1, è stato realizzato il vettore TBSV-vector, in cui il genoma 

virale del TBSV sottoforma di cDNA è stato modificato in maniera tale da permettere la fusione 

genetica della sequenza codificante un peptide eterologo all’estremità 3’ del gene cp. Studi 

hanno dimostrato che la porzione C-terminale della proteina CP del TBSV (corrispondente 

all’estremità 3’ della sequenza nucleotidica) risulta essere esposta sulla superficie esterna del 

virione (Olson et al., 1983); pertanto la strategia di fusione precedentemente menzionata 

consente l’esposizione del peptide di interesse su ciascuna delle 180 proteine CP che 

costituiscono, assemblandosi, il capside virale. E’ bene considerare che la tecnica di 

presentazione di peptidi (sistema display) e quella di inserzione genica sono le due strategie 

maggiormente impiegate per la produzione di vaccini usando le pVNPs (Canizares et al., 2005): 

i peptidi o le intere proteine così espresse sono state in grado di stimolare il sistema immunitario 

negli animali modello testati sia, prevalentemente, attraverso una via di somministrazione 

parenterale che mucosale (Durrani et al., 1998; Koo et al., 1999). 
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Per valutare l’abilità del sistema di VNPs di sopportare sequenze eterologhe di differente 

lunghezza, a partire dal TBSV-vector, attraverso un clonaggio modulare, sono state inserite 

sequenzialmente le CDS di 4 comuni peptidi tag, separate l’una dall’altra dalla CDS del linker 

amminoacidico GPG, realizzando pertanto le chimere TBSV-Flag, TBSV-cMyc, TBSV-HA e 

TBSV-V5. Sono stati scelti i peptidi Flag, cMyc, HA e V5 proprio per avere una maggiore 

disponibilità di reagenti commerciali, al fine di agevolare le successive fasi di caratterizzazione 

delle chimere. I test di infettività, le prove condotte per valutare il corretto assemblaggio delle 

CVNPs (analisi della sedimentazione delle particelle su gradiente di saccarosio e microscopia 

elettronica a trasmissione) e per indagare la stabilità dei costrutti a livello proteico e genomico 

(analisi SDS-PAGE, Western blotting e RT-PCR) hanno potuto confermare che anche la chimera 

più lunga testata nel lavoro (TBSV-V5), caratterizzata da una CP chimerica con un’estensione in 

lunghezza di 56 amminoacidi rispetto alla CP-wt, risulta replicativa, infettiva, perfettamente 

assemblata e stabile nella prima generazione di infezione. E’ possibile comunque che il sistema 

di VNPs basate su TBSV possa consentire fusioni anche più lunghe all’estremità C-terminale 

della CP e sarebbe molto interessante indagare questo aspetto. 

Le CP chimeriche, rilevate mediante colorazione con nitrato d’argento e con analisi Western 

blotting effettuate con l’anticorpo specifico anti-Flag (il peptide Flag è presente in ogni CVNP 

realizzata nel progetto), risultano essere espresse correttamente in planta ed avere il peso 

molecolare atteso (Fig. 9). I risultati ottenuti attraverso analisi ELISA, condotte con i differenti 

anticorpi anti-tag su nanoparticelle non sottoposte a denaturazione, hanno dimostrato che la 

progressiva fusione di peptidi tag nelle CVNPs non ha influenzato il rispettivo riconoscimento 

individuale peptide tag-anticorpo specifico. Probabilmente la presenza del linker amminoacidico 

GPG, interposto tra i vari tag, ha dato la possibilità a ciascun peptide di assumere la propria 

conformazione nativa, indipendentemente dalla presenza delle sequenze amminoacidiche 

adiacenti, e di essere riconosciuto come un dominio distinto. Questo dato è estremamente 

interessante, perché evidenzia che la progressiva fusione di differenti peptidi alla CP non ha 

ostacolato il loro riconoscimento molecolare. Anche se ogni chimera dovrebbe essere valutata 

empiricamente caso per caso, tuttavia questo risultato fa presupporre la possibilità di esporre più 

epitopi immunogenici differenti, fusi insieme alla CP, sulla superficie esterna dei virioni; tali 

peptidi potrebbero così stimolare individualmente il sistema immunitario ed agire sinergicamente 

per attivare differenti risposte immuni. 

Per testare la stabilità delle chimere a livello degli acidi nucleici sono state condotte analisi di 

RT-PCR. A partire dalla seconda generazione di infezione è stata evidenziata instabilità genetica 

solo per i costrutti TBSV-HA e TBSV-V5, corrispondenti alle chimere che presentano 



115 

 

l’estensione più lunga della CP (Fig. 11). In particolare per la chimera TBSV-V5 si è verificato 

un riarrangiamento del genoma virale, prevalso poi totalmente nella terza generazione. Questo 

fenomeno tuttavia avviene frequentemente: in letteratura infatti sono riportati molti casi di 

instabilità dell’acido nucleico virale geneticamente modificato. Alcune volte infatti la sequenza 

eterologa aggiunta può andare a compromettere la fitness virale, pertanto, il genoma virale, 

attraverso una o più mutazioni, tende a riacquisire stabilità cercando di ripristinare la 

configurazione genomica wt. Altre volte, invece, è stata riscontrata una completa ricombinazione 

genetica del genoma virale che ha portato alla rimozione totale della porzione eterologa: il 

genoma virale è ritornato così nella configurazione wt (Avesani et al., 2007; Haviv et al., 2006; 

Lico et al., 2006). In letteratura è riportato che per ciascun virus è importante valutare la 

dimensione massima del peptide che può essere espressa come fusione con la CP: la fusione 

deve essere compatibile con l’assemblaggio ed il movimento virale. Tuttavia studi anche recenti 

hanno dimostrato che la lunghezza non è l’unico parametro da valutare, in quanto altri fattori 

relazionati alla sequenza eterologa possono condizionare la fitness virale quali la disposizione 

degli amminoacidi nella struttura primaria, la carica ed il punto isoelettrico (Lico et al., 2006). 

Oltre a far ricorso all’ingegneria genetica, un’altra strategia per funzionalizzare le VNPs consiste 

nel legare covalentemente differenti molecole sulla superficie del capside virale mediante 

modificazioni chimiche in vitro. In questo progetto i residui di lisina presenti nel peptide Flag, 

esposto sulla superficie esterna di ogni chimera, e chimicamente accessibili, sono stati con 

successo biotinilati attraverso un protocollo che sfrutta la chimica degli esteri di NHS. La 

derivatizzazione chimica dei gruppi funzionali della lisina è una strategia che è stata già 

impiegata da altri gruppi di ricerca per altre pVNPs, ad esempio per consentire l’esposizione sul 

virione di coloranti fluorescenti per l’imaging in vivo (Lewis et al., 2006) o di acido folico per 

indirizzare in maniera specifica le VNPs verso le cellule tumorali (Ren et al., 2007). 

Infine bisogna considerare che può essere allettante non solo modificare opportunamente la 

superficie esterna del virione, ma anche avere accesso alla sua cavità interna. Infatti poiché i 

capsidi virali servono in natura per proteggere, trasportare e rilasciare il genoma virale (step 

fondamentali per la propagazione virale), molti sforzi sono stati compiuti per cercare di 

impiegarli come nanocontenitori (Ma et al., 2012). Per quanto concerne il TBSV vari studi 

hanno dimostrato che il core interno può essere raggiunto inducendo l’apertura reversibile dei 

pori sulla superficie del capside, processo noto come swelling, modificando parametri chimico-

fisici quali il pH e la concentrazione di ioni metallici (Aramayo et al., 2005). Il processo di 

swelling è stato efficientemente promosso in questo lavoro incubando le VNPs in una soluzione 

a pH alcalino contenente EDTA, un agente chelante che ha determinato il sequestro dei cationi 
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bivalenti Ca2+. E’ noto infatti che tali ioni, disposti all’interfaccia delle varie subunità 

capsomeriche, sono essenziali per la stabilità strutturale del virione. 

Le VNPs non trattate (UVNPs) e quelle sottoposte al processo di swelling (SVNPs) sono state 

poi caratterizzate a livello bio-fisico mediante AFM. 

Per visualizzare in dettaglio le strutture dei virus inizialmente sono state impiegate due differenti 

tecniche, la microscopia elettronica e la cristallografia a raggi X, che hanno permesso di ottenere 

informazioni, sia sui virus a simmetria elicoidale che icosaedrica, relativamente 

all’arrangiamento dei capsomeri, alla distribuzione delle subunità proteiche sulle loro superfici 

(Kuznetsov and McPherson, 2011) e all’architettura virale interna grazie all’avvento della 

criomicroscopia elettronica (Baker et al., 1999). Dopo pochi anni dalla sua invenzione, la tecnica 

della microscopia a forza atomica è stata adottata anche per lo studio dei virus con risultati molto 

promettenti, in quanto ha consentito di acquisire informazioni sulla topografia e sulle proprietà 

meccaniche delle VNPs. In particolare gli studi di nanoindentazione condotti con l’AFM hanno 

permesso di rivelare il ruolo strutturale degli acidi nucleici (Carrasco et al., 2006), gli effetti 

conferiti dalle mutazioni sul capside virale (Carrasco et al., 2008) ed i cambiamenti del virus 

durante il processo di maturazione (Roos et al., 2012) e di comprendere l’influenza delle 

condizioni ambientali sulla risposta meccanica, includendo i cambiamenti del pH (Cuellar et al., 

2010) e dell’umidità (Carrasco et al., 2009). 

Poiché il prerequisito fondamentale per effettuare un’accurata analisi di nanoindentazione si basa 

sull’acquisizione di una buona immagine della singola nanoparticella che si vuole analizzare, il 

primo obiettivo di questo approccio è consistito nel mettere a punto le condizioni per ottenere 

immagini ad alta risoluzione. I dettagli della morfologia del capside virale e il tipico aspetto 

granuloso della superficie delle VNPs sono stati visualizzati, operando in modalità tapping in 

liquido, immobilizzando le VNPs su supporti di vetro trattati con poli-L-lisina e fissando le 

nanoparticelle mediante l’utilizzo di glutaraldeide e tetrossido di osmio (Fig. 12c). Lavorare con 

l’AFM, soprattutto in ambiente liquido, infatti, comporta la necessità di fissare o far aderire 

fermamente il campione al supporto impiegato, per evitare che il campione si sposti in seguito 

all’interazione con la punta o al movimento del fluido. In questo caso, è stato necessario 

l’impiego di un “adesivo”, la poli-L-lisina, comunemente utilizzato per facilitare l’interazione tra 

la singola particella ed il substrato, e di due reagenti chimici per promuovere la definitiva 

fissazione delle VNPs al supporto di vetro. Sebbene la glutaraldeide ed il tetrossido di osmio non 

abbiano danneggiato il capside virale, tuttavia hanno probabilmente “irrigidito” le strutture virali, 

come è stato supposto in altri lavori (Kuznetsov et al., 2003; Kuznetsov et al., 2004). E’stato 

pertanto deciso di provare altre strategie di immobilizzazione, in quanto questo irrigidimento 
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avrebbe potuto falsare le analisi di nanoindentazione. Non sono stati ottenuti dei buoni risultati 

quando le VNPs sono state fatte aderire semplicemente per essiccazione su supporti di vetro non 

trattati (Figg. 12a e 12b). Una buona adesione dipende infatti dalla presenza di forze 

elettrostatiche, idrofobiche e di Van der Waals che si instaurano tra il campione ed il substrato 

impiegato (Muller et al., 1997). Probabilmente l’assenza di queste interazioni non covalenti o 

una maggiore affinità tra la punta della microleva e la nanoparticella rispetto a quella tra 

campione e substrato hanno comportato la mancanza di un buon ancoraggio delle VNPs sul 

supporto. 

Ottimi risultati sono stati invece ottenuti quando le VNPs sono state fatte aderire su strati di 

mica. Questo substrato è già stato impiegato con successo con le particelle di TBSV: Luders et 

al. (2012) hanno sfruttato la tendenza delle VNPs di formare aggregati ordinati per costruire 

monostrati omogenei su lamine di mica modificate chimicamente mediante silanizzazione. I 

fogli di mica, usati come supporto per l’AFM, risultano essere dielettrici, elastici, flessibili, 

idrofilici, coibentati, leggeri, piatti, riflettenti, rifrangenti, resistenti e presentano una carica 

superficiale negativa, che promuove l’adesione di particelle cariche positivamente. E’ noto che il 

punto isoelettrico della CP del TBSV può differire leggermente tra i vari isolati virali, a causa di 

piccole variazioni presenti nella sequenza della proteina (Luders et al., 2012); il valore si attesta 

comunque intorno a 4.1 (McFarlane and Kekwick, 1938). Il virione, pertanto, assumerà una 

carica superficiale positiva per valori di pH inferiori a 4.1 e negativa per valori di pH superiori a 

4.1. Per promuovere perciò l’adesione sul substrato, le nanoparticelle virali, analizzate in questo 

lavoro in modalità jumping in ambiente liquido (soluzione a pH pari a 5.3), sono state deposte in 

presenza di ioni carichi positivamente. Si è visto che, nonostante sia stata trovata una giusta 

diluizione per disperdere il più possibile le nanoparticelle sul substrato, le VNPs tendevano a 

formare degli aggregati (Fig. 13A). Probabilmente le interazioni intra- ed intermolecolari tra le 

varie subunità capsomeriche e tra le nanoparticelle hanno promosso l’aggregazione delle VNPs; 

fenomeno presumibilmente incrementato dall’instaurarsi di forze idrofiliche-idrofobiche 

interagenti tra le particelle virali, il substrato e la soluzione impiegata per le analisi AFM. 

Una volta trovate le giuste condizioni di immobilizzazione delle nanoparticelle, è stata effettuata 

un’analisi statistica sulla distribuzione delle altezze dei virus, misurando i profili delle sezioni 

trasversali. E’ stato necessario misurare le altezze, in quanto in AFM i valori delle larghezze 

risultano essere maggiori rispetto a quelli reali, poiché l’immagine ottenuta è sempre la 

convoluzione della punta con la topografia del campione. Poiché il tip presenta un certo spessore 

e non è uniformemente appuntito, il singolo oggetto visualizzato mediante AFM risulta più largo 

rispetto alle dimensioni reali, tuttavia presenta una dimensione verticale precisa ed accurata. Per 
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le particelle sferiche, come i virus a simmetria icosaedrica, l’altezza verticale rappresenta perciò 

un valore accurato del reale diametro delle particelle (Kuznetsov and McPherson, 2011; 

McPherson and Kuznetsov, 2011). 

In particolare in questo lavoro sono state misurate, ed in seguito sottoposte ad indentazione, 

VNPs in stato compatto ed in stato rilassato ed è stato constatato che l’AFM si presta molto bene 

allo studio della stabilità dei virioni, un parametro molto complesso da analizzare. E’ noto che 

nel TBSV la rimozione degli ioni calcio, posizionati in specifici siti di legame, determina 

l’instaurarsi di repulsioni elettrostatiche tra le subunità proteiche che, a sua volta, causa 

l’apertura dei pori e quindi il rigonfiamento del virione (processo di swelling). La rimozione di 

tali ioni, fondamentali per le interazioni inter-proteiche (Siber et al., 2012), comporta un 

riarrangiamento delle varie subunità che potrebbero non essere più in grado di interagire 

efficacemente con il materiale genetico. Questo potrebbe avere delle ripercussioni sulla stabilità 

del virione, in quanto è noto che il capside virale viene formato grazie ad un controllato 

bilanciamento elettrostatico ed entropico tra ioni, proteine CP e genoma (Aramayo et al., 2005) e 

che, in particolare, è molto importante l’interazione tra il dominio R della CP e l’ssRNA(+). 

Studi strutturali hanno inoltre dimostrato che la re-introduzione di ioni bivalenti calcio conferisce 

ai capsidi virali la stabilità originaria (Erk et al., 2003). Conoscere più nel dettaglio le proprietà 

meccaniche dei capsidi delle VNPs sottoposte al processo di swelling potrebbe perciò mettere 

luce sul ciclo infettivo e sul potenziale utilizzo di tale virus come nanocontenitore per 

applicazioni terapeutiche. 

Gli esperimenti condotti nel seguente lavoro hanno dimostrato che le UVNPs presentano 

un’altezza (circa 33 nm) compatibile con il valore presente in letteratura ottenuto con la tecnica 

di diffrazione a raggi X (Hopper et al., 1984). L’altezza media delle SVNPs, invece, risulta di 

circa 30 nm, pertanto queste particelle vengono deformate di circa il 15% rispetto alla loro 

dimensione attesa a causa delle forze superficiali. Il sequestro degli ioni calcio dal capside virale, 

indispensabili per mantenere la stabilità del virione, probabilmente determina un indebolimento 

strutturale e di conseguenza promuove una maggiore deformabilità delle particelle, in seguito 

all’interazione con il substrato, come è stato successivamente confermato analizzando le 

proprietà meccaniche delle nanoparticelle. 

Oltre alle analisi topografiche, infatti, 11 UVNPs e 16 SVNPs sono state sottoposte ad analisi di 

nanoindentazione, applicando sollecitazioni continue alla stessa nanoparticella. 

Sorprendentemente, il confronto del limite elastico riscontrato per ogni evento di indentazione 

(Fig. 15C), mette in luce che dopo la seconda sollecitazione le UVNPs corrispondono alle 

SVNPs sottoposte alla prima sollecitazione: entrambe le particelle presentano la medesima 
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durezza. Questo dato fa presupporre che le nanoparticelle rispondono nella stessa maniera sia se 

vengono deformate meccanicamente sia se vengono destabilizzate mediante il sequestro degli 

ioni bivalenti calcio. Tale analogia è stata per la prima volta confermata analizzando la 

transizione plastica osservata nelle due tipologie di particelle. Per quanto concerne le UVNPs 

(Figg. 14A e 15A), la prima FIC, corrispondente ad un regime puramente elastico, presenta un 

comportamento lineare fino ad una forza di 4,8 nN, mentre per le successive FIC, durante la 

transizione plastica, il limite elastico è raggiunto a valori più bassi (circa 2 nN). Per quanto 

concerne le SVNPs, invece, non è presente una risposta meccanica di tipo elastico: già dalla 

prima FIC si evidenzia una transizione plastica con un valore del limite elastico analogo alle 

UVNPs (Figg. 14D e 15D). Il comportamento plastico delle nanoparticelle è stato validato anche 

dopo un’attenta analisi delle immagini delle VNPs acquisite dopo ogni evento di indentazione: è 

stata evidenziata infatti una graduale diminuzione del valore dell’altezza, senza però riscontrare 

la frattura del capside (Figg. 14C, 14F). 

L’individuazione di un comportamento plastico nelle VNPs di TBSV, in seguito a varie 

sollecitazioni, è una novità in letteratura, perché in altri studi condotti su altri virus è riportato 

che le continue nanoindentazioni comportano di volta in volta la rimozione di componenti 

strutturali virali da parte della punta AFM e quindi causano la rottura del capside (Ivanovska et 

al., 2011). Un altro aspetto interessante da indagare è che le SVNPs presentano una distribuzione 

delle altezze più eterogenea rispetto alle UVNPs, probabilmente dovuto al fatto che sono più 

malleabili e quindi risentono maggiormente delle forze che si instaurano con il substrato. La 

medesima destabilizzazione delle nanoparticelle viene però indotta dalla deformazione 

meccanica delle UVNPs. Gli ioni calcio, sia che vengano rimossi per chelazione o a causa di una 

deformazione meccanica, sono responsabili perciò della plasticità conferita alle VNPs. Le VNPs 

di TBSV, inoltre, grazie alla loro peculiarità di deformarsi plasticamente, risultano stabili e non 

soggette alla frattura, contrariamente quindi ad altri virus sottoposti ad indentazione. Questa 

caratteristica potrebbe essere legata al modo con cui il TBSV infetta le cellule vegetali. A 

differenza dei virus animali, infatti, che penetrano nelle cellule sfruttando dei meccanismi di 

internalizzazione recettore-dipendenti, e di alcuni virus vegetali che necessitano di vettori 

biologici, principalmente insetti, per la trasmissione nelle piante, il TBSV si propaga per 

infezione meccanica e quindi l’ingresso del virione nelle cellule vegetali è promosso 

dall’esercizio di una forza, che è necessaria per danneggiare la cuticola e la parete cellulare. 

Questo lavoro, dunque, oltre a dare possibili chiarimenti sul processo infettivo del virus vegetale 

TBSV, potrebbe costituire un valido aiuto per comprendere meglio le proprietà meccaniche e le 

potenzialità di caricamento di tale sistema di VNPs, in modo tale da sfruttarlo come 
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nanocontenitore di molecole chimiche con attività farmacologica, che verrebbero poi rilasciate 

nel sito di destinazione, funzionalizzando opportunamente le nanoparticelle a livello genetico e/o 

chimico. 

L’obiettivo principale di questa applicazione nanotecnologica, infatti, consiste nel dirigere e nel 

rilasciare un farmaco in un determinato tessuto o in uno specifico sito del corpo dell’individuo. Il 

rilascio selettivo permetterebbe di i) ridurre notevolmente l’instaurarsi di effetti collaterali 

avversi nell’individuo e ii) diminuire la quantità di farmaco somministrato. L’impiego inoltre 

delle pVNPs come sistema di loading, analogamente ad altre piattaforme di nuova generazione 

quali ad esempio liposomi e micelle, conferirebbe il vantaggio aggiuntivo di prevenire la 

degradazione prematura del farmaco (Ma et al., 2012). 

Fra le varie strategie di funzionalizzazione delle pVNPs, l’esposizione di peptidi immunogenici 

sulla superficie esterna tramite ingegneria genetica è in assoluto la più investigata e promettente. 

Infatti le pVNPs chimeriche risultano essere uniformi dal punto di vista strutturale, robuste, 

biodegradabili, biosicure e facili da produrre. Numerosi studi hanno dimostrato che peptidi (e 

non proteine intere) sono coinvolti nell’attivazione dei linfociti T e B. L’identificazione delle 

sequenze amminoacidiche di un antigene (epitope mapping) responsabili dell’interazione con le 

immunoglobuline o con i recettori specifici per l’antigene presenti sui linfociti T (T cell receptor, 

TCR) è molto importante perché tali sequenze sono in grado di attivare la risposta immunitaria. I 

vaccini peptidici, essendo un sottogruppo dei vaccini a subunità, ne mantengono però il limite 

principale. Anche se sono estremamente sicuri e presentano una bassa tossicità ed un ridotto 

rischio di risposte autoimmuni, stimolano però debolmente la risposta immunitaria: le piccole 

dimensioni dei peptidi non sono infatti di per sé in grado di indurre l’attivazione del sistema 

immunitario (Lico et al., 2013). L’impiego però di adiuvanti o, ancor meglio di carrier, come le 

pVNPs, è fondamentale per incrementare l’efficienza di questa tipologia di vaccini (Wilson-

Welder et al., 2009). 

Un altro aspetto importante, inoltre, da sottolineare riguarda la grande diffusione a livello globale 

negli ultimi decenni delle malattie infettive. Il loro notevole incremento è stato relazionato ad 

una serie di fattori: il forte impatto antropico sull’ambiente naturale, che ha favorito il contatto 

tra gli uomini e gli animali “serbatoio” o i vettori di certe malattie; l’aumentata mobilità degli 

individui provenienti da paesi con focolai epidemici; la comparsa di nuovi ceppi patogeni 

resistenti e specialmente l’insufficiente attuazione di misure di controllo, soprattutto nei paesi in 

via di sviluppo. Tra le malattie infettive va ricordata la leishmaniosi, una zoonosi causata dal 

protozoo Leishmania largamente diffusa nei Paesi del Mediterraneo, del Medio Oriente, in Asia 

e in Sud America. E’ stato più volte dichiarato che il controllo di questa malattia è estremamente 
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complesso, ma, vista la severità dell’infezione, al fine di salvaguardare sia la salute canina che 

umana, risulta necessario controllare in primis la leishmaniosi canina, attraverso misure rivolte ai 

cani, a livello del singolo individuo e della popolazione. A tal proposito il sistema di VNPs 

basate sul virus vegetale TBSV, finemente caratterizzato ed ottimizzato, è stato impiegato in 

questo lavoro come carrier di peptidi immunogenici rivolti contro tale malattia. 

Per la scelta degli epitopi da esporre sulle particelle chimeriche sono stati analizzati dati presenti 

in letteratura. L’attenzione è stata focalizzata su due porzioni derivanti dalla glicoproteina GP63, 

considerata il maggior antigene di superficie del protozoo (Olivier et al., 2012): le porzioni 154-

169 (Spitzer et al., 1999) e 467-482 (Yang et al., 1991). La scelta è stata basata su peptidi con 

comprovata attività immunologica, capaci di indurre una chiara risposta T, in particolare Th1 

vista la natura del patogeno. 

Infatti la leishmaniosi è causata dal protozoo Leishmania, un organismo in grado di sopravvivere 

e riprodursi all’interno dei macrofagi poiché ha acquisito la capacità di resistere alle difese 

immunitarie dell’ospite. La protezione immunitaria contro questo microrganismo è mediata da 

meccanismi simili a quelli deputati all’eliminazione dei batteri intracellulari e dei virus e si basa 

cioè sull’immunità cellulo-mediata, ed in particolare sull’attivazione dei macrofagi da parte delle 

citochine prodotte dai linfociti Th1. Studi condotti anche nei cani infatti hanno dimostrato che 

l’IFN- ɣ, insieme al fattore di necrosi tumorale alfa (TNF-α), stimolano un’attività leishmanicida 

capace di controllare la disseminazione del parassita (Reis et al., 2010). 

A tal proposito in questo progetto sono state realizzate due chimere: esse presentano sulla 

superficie esterna, in fusione con ciascuna delle 180 proteine del capside virale, il peptide 154-

169 derivato dalla metalloproteasi GP63 per le CVNPs TBSV-PT3 ed il peptide chimerico, 

costituito dalla fusione delle porzioni 154-169 e 467-482 della medesima proteina, per le CVNPs 

TBSV-GP63. Tale peptide chimerico risulta essere una novità rispetto ai singoli peptidi 

normalmente usati nei vari lavori riportati in letteratura, ed è costituito da entrambe le porzioni 

selezionate della metalloproteasi GP63 fuse fra di loro e separate dal linker amminoacidico 

GPGGGG. L’obiettivo consiste nel cercare di potenziare l’attività di induzione della risposta T 

rispetto ai peptidi esposti singolarmente. Come mostrato mediante saggio ELISA nelle fasi di 

caratterizzazione del sistema, infatti, ciascun peptide esposto progressivamente sulla superficie 

esterna del virione tramite fusione con la CP dovrebbe essere riconosciuto come dominio 

distinto. La presenza del linker amminoacidico tra l’ultimo amminoacido della proteina CP ed il 

primo amminoacido del peptide eterologo e tra i due peptidi eterologhi è stato ideato per 

garantire l’indipendenza strutturale e funzionale di ogni unità eterologa. Infatti i residui di glicina 

conferiscono flessibilità, mentre quelli di prolina servono ad interrompere l’eventuale 
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formazione di strutture secondarie e quindi dovrebbero agevolare la tipica conformazione nativa 

delle porzioni esogene. 

Per le successive prove immunologiche comunque è stata scelta solo la chimera TBSV-GP63, in 

quanto essa risulta stabile fino alla seconda generazione di infezione (dati confermati mediante 

analisi SDS-PAGE e RT-PCR) e, a differenza di TBSV-PT3, presenta sulla superficie virale la 

fusione di entrambi i peptidi immunogenici derivanti da L. infantum. Infezioni su media scala di 

30 piante di N. benthamiana seguite dalla purificazione delle pVNPs dal materiale fogliare 

hanno permesso di ottenere circa 7 mg di pVNPs che sono stati successivamente utilizzati per 

caratterizzare la chimera a livello proteico e genomico, per le immunizzazioni e per le analisi 

immunologiche. Le CVNPs ottenute sono state impiegate a varie dosi per immunizzare topi 

ibridi B6D2/F1 con e senza l’ausilio dell’adiuvante BCG. Il criterio di scelta di tali topi è stato 

quello di ottenere, da un lato, una omogeneità genetica sufficiente ad avere dei risultati non 

dipendenti dalle peculiarità di un singolo esemplare, dall’altro di far sì che questa stessa 

omogeneità non fosse troppo stringente e potesse causare una risposta eccessivamente specifica 

per un solo ceppo, falsando in tal modo i risultati. 

Il saggio DTH condotto su 4 topi del gruppo 1 (gruppo non trattato; controllo negativo) e 2 

(gruppo in cui è stato somministrato solo l’adiuvante BCG) ha mostrato che si è verificato un 

incremento dello spessore del cuscinetto plantare solamente nei topi sensibilizzati con il BCG 

(gruppo 2) a 24 h e soprattutto a 48 h dalla somministrazione del PPD. Questa analisi, effettuata 

negli animali da laboratorio per individuare l’attivazione macrofagica nell’immunità cellulo-

mediata, ha potuto evidenziare la capacità dell’adiuvante BCG di indurre efficientemente la 

stimolazione in vivo dei linfociti T, risposta che potrebbe costituire un valido contributo per 

combattere il patogeno intracellulare Leishmania. 

Per determinare la capacità delle CVNPs di stimolare una risposta immunitaria peptide-specifica, 

però, sono state allestite analisi ELISA ed ELISPOT. La presenza di IgG peptide-specifiche è 

stata rilevata solo nei gruppi immunizzati con la chimera TBSV-GP63 (gruppi 5, 6 e 7) e non in 

quelli immunizzati con le nanoparticelle di TBSV-wt (gruppo 3) o nel gruppo non trattato 

(gruppo 1). Tale risposta anticorpale è risultata essere maggiore nel gruppo 5 (chimera 

aggregata) e 7 (chimera + BCG) rispetto al gruppo 6 (chimera senza adiuvante). Le pVNPs sono 

state in grado di stabilizzare ed esporre i peptidi immunogenici, di presentarli efficientemente al 

sistema immunitario (Lico et al., 2008), e sono state così capaci di stimolare la produzione di 

anticorpi. Tuttavia è bene chiarire che la risposta umorale per la leishmaniosi può essere non 

correlata direttamente con la protezione derivata dalla vaccinazione (Reis et al., 2010). Infatti è 

stato riscontrato che in genere negli esseri umani e nei cani la “resistenza” al patogeno 
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Leishmania è associata all’instaurarsi di risposte cellulo-mediate, mentre lo sviluppo della 

malattia è correlato con un’elevata produzione di anticorpi e con la soppressione delle cellule T 

(Resende et al., 2008). Tuttavia questo aspetto si complica se si considera che in alcuni casi la 

risposta umorale è associata con l’immunità protettiva conferita da un programma di 

vaccinazione (Ghedin et al., 1997). Una migliore comprensione dello stato di salute 

dell’individuo (immunità o malattia) può basarsi però sulla valutazione degli isotipi anti-

Leishmania (Reis et al., 2010). Infatti l’analisi dei livelli di IgG1 e IgG2a è fondamentale, perché 

è indicativa di una polarizzazione delle risposte immunitarie di tipo Th2 e Th1, rispettivamente. 

L’infezione murina da Leishmania è considerata il miglior esempio di come la predominanza 

della risposta Th1 o Th2 condizioni la resistenza o la suscettibilità alla malattia. La resistenza 

all’infezione è associata all’attivazione di linfociti Th1 CD4+ che producono IFN-ɣ e quindi 

promuovono l’eliminazione dei parassiti intracellulari da parte dei macrofagi. Al contrario 

l’attivazione dei linfociti Th2 si traduce in un’aumentata sopravvivenza del parassita e 

nell’esacerbazione del danno tissutale a causa dell’azione soppressiva delle citochine Th2, quali 

l’IL-4 sui macrofagi (Abbas and Lichtman, 2006). I risultati del saggio ELISA hanno dimostrato 

che nei gruppi 6, 7 e 5 si è avuta, in ordine crescente, una maggiore produzione della sottoclasse 

IgG2a, indice di una risposta cellulo-mediata di tipo Th1. E’ opportuno ribadire che tale risultato 

è significativo, perché numerosi studi hanno dimostrato che nei topi vaccinati, che sviluppano 

protezione nei confronti del patogeno Leishmania, è possibile osservare un aumento nei livelli di 

IgG2a, corrispondenti ad un incremento della produzione di IFN-ɣ, ed una diminuzione dei 

livelli di IgG1, corrispondenti alla presenza di IL-4 e ad una risposta non protettiva (Dantas-

Torres, 2006; Fernandes et al., 2008). Pertanto la produzione di anticorpi in questo contesto 

sembra relazionata all’instaurarsi di uno stato di protezione nell’individuo. 

Per studiare in maniera più approfondita l’orientamento della risposta cellulo-mediata, è stata 

analizzata mediante saggio ELISPOT la produzione delle citochine IL-4, IL-10 e IFN-ɣ. L’IL-4 e 

l’IL-10 sono citochine antagoniste per la risposta immunitaria di tipo Th1. L’IL-10 rappresenta 

uno dei principali inibitori delle risposte dell’ospite, in quanto blocca principalmente l’attività 

dei macrofagi, mentre l’IL-4 induce l’attivazione e lo sviluppo di cellule Th2 dai linfociti T 

helper CD4+. L’IFN-ɣ, fondamentale per la protezione contro Leishmania, è la principale 

citochina attivatrice dei macrofagi e svolge importanti funzioni sia nell’immunità innata sia nelle 

risposte cellulo-mediate specifiche; promuove, infatti, la differenziazione dei linfociti T CD4+ in 

cellule Th1 ed inibisce la proliferazione delle cellule Th2. Quando gli splenociti isolati dalla 

milza di ciascun topo sono stati stimolati con la chimera TBSV-GP63 o con le nanoparticelle di 

TBSV-wt, gli unici gruppi sperimentali a mostrare specificamente produzione di IFN-ɣ 
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(produzione solo per le sospensioni cellulari stimolate con la chimera e non per quelle stimolate 

con il carrier virale) sono stati il 5 (chimera aggregata) ed il 7 (chimera + BCG) (Fig. 24). Anche 

per il gruppo 6 (chimera senza adiuvante) si è avuta una discreta produzione di IFN-ɣ, ma solo 

nei gruppi 5 e 7 è stata riscontrata una chiara polarizzazione della risposta verso il tipo Th1. 

Questi risultati, correlati con quelli riguardanti le sottoclassi IgG, indicano che il programma di 

vaccinazione ha generato nei topi un’immunità protettiva verso il protozoo Leishmania. 

Purtroppo in questo lavoro non è stato possibile allestire degli studi di challenge per dimostrare il 

possibile stato di protezione conferito. Infatti anche se il challenge risulta essere la prova più 

importante, tuttavia non sempre si può attuare, in quanto non è detto che per tutti i patogeni, 

agenti eziologici di malattie infettive, siano stati sviluppati modelli di infezione in vivo. 

L’uso di CVNPs, con e senza l’adiuvante BCG, pertanto, sembra essere un utile approccio per 

combattere tale malattia. E’ bene chiarire che sono stati compiuti dall’inizio del 1940 molti 

tentativi per cercare di formulare un vaccino valido contro la leishmaniosi, ma tali vaccini hanno 

mostrato un’efficacia limitata. La principale causa di tale fallimento è ascrivibile alla mancata 

individuazione di un adiuvante e/o veicolo di peptidi immunogenici appropriato (Badiee et al., 

2013). Questo aspetto è cruciale perché usando il giusto adiuvante è stato possibile aumentare 

l’efficacia di un vaccino (prodotto con antigeni purificati del protozoo e testato nei cani) 

dell’82% nella fase clinica III (Reis et al., 2010). E’ noto infatti che gli adiuvanti sono in grado 

di potenziare l’immunogenicità, stimolare un’appropriata risposta immune e, se efficaci, ridurre 

le dosi necessarie di vaccino. Per la leishmaniosi, gli adiuvanti dovrebbero essere selezionati in 

base alla capacità di stimolare appropriate risposte immuni (una forte risposta Th1 e una 

debole/assente risposta Th2), in termini di specificità, tipo, intensità e durata. 

Oltre alla buona scelta dell’adiuvante, comunque, è stato riscontrato che l’efficacia di un vaccino 

può essere promossa maggiormente mediante l’uso di carrier (Badie et al., 2013), in particolare 

virus, perché essi, con diametro di circa 20-200 nm, sono in grado di raggiungere liberamente i 

linfonodi per la presentazione dell’antigene e di indurre efficientemente l’immunità protettiva 

grazie alla stimolazione delle cellule Th1 CD4+ e dei linfociti T CD8+ antigene-specifici 

(Resende et al., 2008; Xiang et al., 2006). Infatti, oltre alla risposta Th1, è stato riportato che per 

combattere la leishmaniosi i linfociti T citotossici CD8+ potrebbero promuovere la distruzione 

delle cellule infette, contribuendo perciò al controllo della malattia (Tsagozis et al., 2003). L’uso 

delle pVNPs sembra essere quindi molto promettente per il controllo di tale malattia, anche 

perché è riproducibilmente accertato che le nanoparticelle virali, come altri carrier particolati, 

sono in grado di essere assorbite ed efficientemente fagocitate dalle APCs; modulano il tipo di 

risposta immune indotta; proteggono l’integrità degli antigeni dalla degradazione, consentendo 
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conseguentemente l’uso di bassi dosi di antigene, e danno la possibilità di cross-presentare gli 

antigeni (Badie et al., 2013). Inoltre è bene sottolineare che la combinazione di carrier di natura 

particolata, come le pVNPs, abbinato all’uso di un adiuvante immunostimolatorio, come il BCG, 

può essere un valido approccio per produrre un effetto sinergico o additivo ed aumentare così la 

risposta immune (Badie et al., 2013). Infatti la somministrazione ai topi delle CVNPs di TBSV-

GP63 con il BCG ha portato ad una risposta immunitaria chiaramente polarizzata in senso Th1, 

nel gruppo inoltre non è stato rilevato alcun linfocita T peptide-specifico secernente IL-4. E’ 

bene sottolineare che è stata fondamentale in questo caso la somministrazione simultanea 

dell’adiuvante e delle CVNPs nel medesimo sito, in quanto l’APC che internalizza, processa e 

presenta l’antigene, deve essere prima attivata dall’adiuvante per poter, a sua volta, attivare una 

cellula T naive specifica per l’antigene presentato a livello dei linfonodi drenanti (Lima et al., 

2004). Inoltre numerose evidenze sperimentali confermano la capacità adiuvante del BCG. E’ 

ormai ben noto come il BCG sia in grado di indurre protezione contro alcune forme di 

tubercolosi, soprattutto in età pediatrica, grazie alla stimolazione dell’immunità innata e di quella 

cellulo-mediata di tipo Th1. Inoltre è già stato impiegato come adiuvante per molteplici vaccini 

testati contro Leishmania (Badie et al., 2013). 

Oltre ai risultati ottenuti nel lavoro con il gruppo 7, però, vanno sottolineati in particolare quelli 

ottenuti con il gruppo 5 (chimera aggregata senza adiuvante). Come mostrato difatti nella Fig. 

25, le cellule isolate dai topi immunizzati con la chimera aggregata sono state le uniche a 

mostrare una discreta produzione di linfociti T specifici producenti IFN-ɣ quando sono state 

ristimolate in vitro con il peptide sintetico GP63synth. La diversa risposta osservata nel gruppo 

immunizzato con la chimera TBSV-GP63 rispetto a quella aggregata (stato fisico realizzato 

facendo bollire il campione per 5 m alla temperatura di 100°C) potrebbe essere spiegato 

considerando che particelle di dimensioni differenti sono internalizzate e processate da cellule 

APCs tramite vari meccanismi, che a loro volta possono influenzare il particolare tipo di 

immunità indotto (Xiang et al., 2006). 

Sono stati condotti numerosi studi che hanno dimostrato che l’aggregazione delle proteine 

induce un incremento dell’immunogenità (Wang et al., 2012). La prima evidenza di questo 

fenomeno è stata riportata nel 1960, quando la gamma globulina umana è risultata più 

immunogenica, in maniera dose-dipendente, in topo nella forma aggregata rispetto alla forma 

nativa libera (Gamble, 1966). Questo esempio non costituisce un episodio isolato, sono stati 

rinvenuti infatti molti altri casi (Wang et al., 2012). Una possibile spiegazione dell’instaurarsi di 

tale fenomeno si basa sul fatto che la presenza nelle proteine aggregate di strutture ripetitive ed 

ordinate promuove in generale la stimolazione delle cellule B, inoltre tale immunogenicità 
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potrebbe essere favorevolmente promossa dalla presenza di epitopi T nelle proteine (Wang et al., 

2012). Inoltre è stato riscontrato che gli aggregati particolati, come del resto appaiono le VNPs 

del TBSV, sono più immunogenici di quelli solubili e tale immunogenicità è maggiore nei 

particolati più piccoli (Singh, 2011). Tuttavia in questo caso è difficile stabilire perché la 

chimera TBSV-GP63 in forma libera, seppure sia caratterizzata da una struttura ordinata e 

ripetitiva e presenti un’alta densità del peptide eterologo, risulti essere meno immunogenica della 

stessa chimera in forma aggregata. Forse per le CVNPs aggregate entrano in gioco altri fattori, in 

quanto esse potrebbero riuscire a promuovere una migliore capacità di assorbimento ed una 

maggiore stabilità dell’antigene, o una migliore efficienza di internalizzazione da parte delle 

cellule immuni competetenti. In ogni caso tale immunogenicità è stata promossa somministrando 

le nanoparticelle virali per via sottocutanea. La scelta della via di somministrazione non è un 

parametro da sottovalutare, in quanto essa può influenzare notevolmente il livello e la qualità 

della risposta immune: è accertato, infatti, che la via di somministrazione s.c., dopo quella i.d., è 

quella in grado di stimolare una maggiore immunogenicità nei topi e negli esseri umani (Wang et 

al., 2012). 

Infine è bene considerare che lo sviluppo di un vaccino “verde” sfruttando le piante come 

biofabbrica per l’ottenimento di CVNPs è estremamente allettante. Infatti è opportuno 

sottolineare che va valutata non solo l’efficacia protettiva del vaccino realizzato, ma anche la 

metodologia e la scalabilità del processo produttivo, la sostenibilità e quindi anche il costo del 

prodotto finale. I vaccini finora in commercio contro la LV presentano per esempio vari limiti. 

Innanzitutto richiedono l’uso di fermentatori per la coltura di cellule batteriche (vaccino Leish-

Tec®) o del patogeno (coltura di L. donovani per il vaccino Leishmune® e di L. infantum per il 

vaccino europeo CaniLeish®), una strategia costosa e non sostenibile, e prevedono dei costi 

molto alti per la produzione, che si ripercuotono poi sul prezzo del prodotto finito. Inoltre, 

sebbene studi anche recenti abbiano dimostrato l’alto livello di protezione conferito nei cani in 

seguito alla vaccinazione con i prodotti brasiliani Leishmune® e Leish-Tec®, tuttavia sono state 

riscontrate gravi reazioni avverse nel 2,2 e 13% dei casi, rispettivamente (Fernandes et al., 

2014). Per il vaccino CaniLeish®, invece, fino ad adesso non sono state allestite serie analisi atte 

alla valutazione della reattività del prodotto, della capacità protettiva conferita e/o del rischio di 

infettività o preposte all’individuazione dei livelli di IgG e delle sottoclassi IgG1 e IgG2a. Da 

questo deduciamo che risulta indispensabile la progettazione di un vaccino valido, sostenibile ed 

efficace e quindi l’ottenimento di CVNPs che espongono sulla superficie esterna il peptide 

chimerico immunogenico selezionato e vengono prodotte in N. benthamiana potrebbe essere la 

scelta giusta. Ad ulteriore sostegno di questo approccio è da notare che recentemente piattaforme 
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basate su piante sono state impiegate con successo su scala industriale per la produzione di 

prodotti di interesse biomedico (D'Aoust et al., 2010; Fox, 2012). La produzione in planta, come 

descritto nel paragrafo 1.1.1.1, garantisce la possibilità di scalabilità, tempi di produzione molto 

brevi nel caso di espressione transiente, costi moderati ed un’elevata biosicurezza, data 

dall’assenza di patogeni pericolosi per la salute animale e umana. N. benthamiana, una specie 

non utilizzata nell’alimentazione né nella mangimistica, può essere trasformata in maniera 

transiente in maniera molto semplice, in rapporto alle sue contenute dimensioni ha una grande 

biomassa fogliare, garantisce alte rese e può essere facilmente coltivata in serre a contenimento. 

A questi vantaggi si aggiungono poi quelli delle pVNPs, la maggior parte delle quali vengono 

prodotte appunto nelle specie del genere Nicotiana, per le quali la normativa di buona 

preparazione e fabbricazione è stata appositamente stabilita: il rispetto delle GMPs è 

fondamentale per la produzione di biofarmaci. Infine va considerato che per quanto concerne la 

produzione di un vaccino deve essere valutata non solo la fase di fabbricazione o di coltivazione, 

ma anche e soprattutto la fase di purificazione o processamento a valle (downstream processing). 

In questo progetto è stato ottimizzato il protocollo di purificazione delle nanoparticelle virali di 

TBSV, apportando delle modifiche al protocollo di Burgyan e Russo (1998): gli step di 

purificazione adottati sono facili e poco costosi, rispetto ad altre procedure normalmente 

impiegate, e hanno consentito di ottenere VNPs monodisperse con un’alta resa (300 µg di VNPs 

da 1 g di materiale fogliare fresco). Il primo passaggio del processamento consiste nel rilascio 

delle VNPs in un tampone di estrazione attraverso l’omogeneizzazione meccanica del tessuto 

vegetale chiaramente sintomatico campionato. Successivamente, nella fase di chiarificazione, le 

VNPs vengono separate dal materiale particolato (frammenti macroscopici di tessuto fogliare, 

materiale derivante da cellule lisate e frammenti di cellule demolite dagli interventi necessari per 

il rilascio del prodotto) mediante filtrazione classica basata sull’utilizzo di una garza sterile. 

L’uso in questo step di un tampone con pH acido (pH 5.3), adottato in quanto le VNPs di TBSV 

si mantengono stabili in tali condizioni, è fondamentale perché permette contemporaneamente la 

precipitazione dell’enzima Ribulosio-1,5-bifosfato carbossilasi/ossigenasi (RuBisCo), del debris 

cellulare e dei pigmenti presenti nella clorofilla (Wilken and Nikolov, 2012). La RuBisCo 

rappresenta il 70% delle TSP nelle piante C3 come N. benthamiana e dunque la sua rimozione 

rappresenta una riduzione significativa dei contaminanti vegetali nel prodotto da purificare. In 

seguito il chiarificato è stato sottoposto ad una centrifugazione a basse velocità per eliminare la 

Rubisco, i pigmenti e il debris sedimentati nel pellet ed il surnatante è stato poi ultracentrifugato 

ad altissime velocità (90000xg). In questo caso le altissime velocità promuovono la 

precipitazione delle VNPs nel materiale compatto che resta sul fondo, al contrario delle impurità 
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che rimangono in sospensione. Le VNPs sono state infine risospese nel tampone desiderato. La 

procedura descritta è molto semplice e veloce e non necessita dell’uso di sali inorganici (ad 

esempio solfato di ammonio) o di polimeri organici (PEG ed altri polimeri miscibili con acqua) 

per promuovere la precipitazione del prodotto di interesse, e non richiede, a differenza di altre 

VNPs, il passaggio di centrifugazione in gradiente di densità. Inoltre, se non si considera 

meramente la produzione su piccola scala tenuta in laboratorio, anche su scala industriale la 

purificazione delle VNPs di TBSV risulta essere economicamente e tecnicamente fattibile, in 

quanto richiederebbe l’uso di membrane di separazione, dotate di filtri con una apposita 

dimensione dei pori, e delle consolidate tecniche cromatografiche basate su meccanismi di 

separazione quali l’adsorbimento, la ripartizione, lo scambio ionico, l’esclusione e l’affinità e 

dotate di supporti più adatti per il passaggio e la separazione delle VNPs quali i monoliti o gli 

scambiatori ionici a tecnologia tentacolare (Lico et al., 2013). 

Infine l’ultima parte del progetto di dottorato, ancora in fase d’opera, è stata incentrata 

sull’utilizzo del sistema nanoparticellare virale basato sul TBSV per l’esposizione di AMPs con 

attività leishmanicida sulla superficie esterna dei virioni; le CVNPs ideate per promuovere 

direttamente l’uccisione del parassita dovrebbero promuovere, in ultima analisi, un controllo 

sostenibile di tale malattia. L’obiettivo di tale lavoro si prefigge in particolar modo di dimostrare 

il valore aggiunto delle CVNPs realizzate rispetto all’impiego dei medesimi AMPs estratti 

dall’organismo di origine o prodotti mediante sintesi chimica. Si suppone che la distribuzione ad 

alta densità degli AMPs sulla superficie di pVNPs chimeriche possa favorire la biodisponibilità, 

la stabilità e la protezione del peptide dalla proteolisi, non compromettendo di conseguenza la 

sua attività ed anzi contribuendo al suo potenziamento. Ciò è stato confermato in un precedente 

lavoro del 2005, in cui Donini et al. hanno testato l’efficacia di un peptide killer di 10 

amminoacidi sintetizzato chimicamente (KPsynth) o esposto sulla superficie esterna del virus 

vegetale bastoncellare PVX (PVX-KP) nei confronti di vari patogeni vegetali. In un saggio in 

vitro, dopo 1 h di incubazione, il virus ricombinante PVX-KP ha mostrato un’attività battericida 

contro Pseudomonas syringae pv. tomato (DAPP-PG214) del 99%, mentre il peptide KPsynth, 

aggiunto in quantità equimolare, del 21% (Donini et al., 2005). 

Per il progetto di dottorato, sono stati scelti AMPs con conclamata attività microbicida contro 

entrambe le forme replicative del protozoo Leishmania e contro altri micro-organismi patogeni, 

ed una bassa-quasi assente attività emolitica, che indica un parametro di citotossicità nei riguardi 

delle cellule animali. Dato che gli AMPs sono attivi a largo spettro e presentano un meccanismo 

d’azione che non dà la possibilità al patogeno di sviluppare fenomeni di resistenza, si è deciso di 

includere come target anche i batter super-resistenti presenti in ambito ospedaliero. Negli ultimi 
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decenni, infatti, l’uso o meglio l’abuso degli antibiotici convenzionali ha portato alla comparsa di 

numerosi ceppi batterici e fungini resistenti. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ad esempio 

ha stabilito che a livello globale il 95% degli isolati di S. aureus risultano resistenti alla 

penicillina ed il 60% alla meticillina. Come conseguenza, è stato appurato che le infezioni 

derivanti da microrganismi patogeni resistenti alle terapie convenzionali costituiscono la terza 

causa di decessi umani (Mangoni et al., 2011). 

Inoltre è bene chiarire che inizialmente lo studio degli AMPs nei confronti dei protozoi è stato 

largamente trascurato vista i) la limitata conoscenza del ciclo biologico di questi organismi, ii) le 

difficili condizioni per farli crescere in coltura e iii) la mancanza di interesse delle grandi 

compagnie farmaceutiche per le malattie infettive causate da tali patogeni, in quanto relegate 

principalmente nei paesi poveri dotati di scarse possibilità economiche e quindi di limitate 

capacità di acquisto dei trattamenti basati sull’uso di peptidi. Tuttavia negli ultimi anni è ripresa 

una forte ricerca in tal senso ed è stato dimostrato che il patogeno Leishmania è un target atipico 

per gli AMPs perché i) il promastigote possiede uno spesso glicocalice costituito da 

glicoconiugati e proteoglicani legati alla superficie cellulare mediante il 

glicosilfosfatidilinositolo (GPI), quest’ultimo caratterizzato principalmente da lipofosfoglicano e 

dalla metalloproteasi GP63, entrambi riconosciuti come parzialmente resistenti agli AMPs e ii) 

l’amastigote, sebbene risulti più vulnerabile in quanto presenta un glicocalice meno sviluppato 

del promastigote, è localizzato all’interno del vacuolo parassitoforo e presenta cambiamenti nella 

composizione fosfolipidica della membrana plasmatica, due fattori che ostacolano l’attività degli 

AMPs (Luque-Ortega and Rivas, 2010). Tuttavia vari lavori hanno evidenziato che esistono vari 

AMPs con attività leishmanicida e quelli più attivi contro tale protozoo sono ricavati dalla pelle 

delle rane, ad esempio quelli derivati dai generi Phyllomedusa (dermaseptine), Bombina 

(bombinine), Xenopus (magainine) e Rana (temporine). La dermaseptina-1, il peptide 

rappresentativo della famiglia appunto delle dermaseptine, è in grado di determinare la morte di 

molte specie di Leishmania a concentrazioni varianti tra 2,3 e 12,5 µM, a seconda del tipo di 

saggio impiegato. Il peptide DShypo-01 di 25 amminoacidi, isolato da P. hypochondrialis, 

risulta addirittura essere letale a 0,2 µM contro i promastigoti di L. amazonensis (Brand et al., 

2006). Le secrezioni cutanee delle rane Bombina contengono due famiglie di AMPs: le 

bombinine e le bombinine H. Tra di esse, il peptide di 20 amminoacidi H4, caratterizzato dalla 

presenza nella sua sequenza amminoacidica di un residuo di D-alloisoleucina, riesce a 

destabilizzare la membrana cellulare del protozoo e a determinare la morte del 50% dei protozoi 

(half maximalinhibitory concentration, IC50) a concentrazioni di 1,7 µM per il promastigote e di 

5,6 µM per l’amastigote (Mangoni et al., 2006b). Nonostante siano gli AMPs più corti (13 
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residui amminoacidici), le temporine A e B sono molto attive contro i promastigoti di L. 

donovani e gli amastigoti di L. pifanoi, determinando l’inibizione completa della vitalità ad una 

concentrazione di 15-25 µM (Mangoni et al., 2005). Anche gli AMPs derivati dagli insetti hanno 

mostrato una buona attività leishmanicida. Il peptide Cecropina A (1-8)-Melittina (1-18) è un 

peptide ibrido costituito dalla fusione della sequenza N-terminale cationica della cecropina con 

la sequenza N-terminale idrofobica della melittina. Tale peptide è stato in grado di determinare la 

morte del 50% dei promastigoti di L. donovani ad una concentrazione di 1,3 µM (Diaz-Achirica 

et al., 1998). Valori più alti sono stati ottenuti per le defensine: l’IC50 è stata di 65-85 µM 

usando i promastigoti di L. major (Boulanger et al., 2004). Discreti risultati, infine, sono stati 

ottenuti con gli AMPs derivati da animali acquatici (es. le tachiplesine) o dalle piante (es. le 

tionine). 

Per il progetto sono state selezionate le temporine A e B, in quanto sono state testate con 

successo contro entrambe le forme replicative del protozoo ed hanno mostrato una bassa attività 

citotossica, diversamente quindi dalla temporina L e dalle bombinine H, per esempio, che 

presentano un’elevata attività emolitica. Inoltre sono state provate contro vari batteri Gram 

positivi, Gram negativi e lieviti. Solo per citare alcuni esempi, per i batteri Gram positivi sono 

stati considerati molti ceppi di S. aureus (IC50 per temporina A pari a 2,6 µM, Wade et al., 

2000; per temporina B pari a 6,2 µM, Mangoni et al., 2005), E. faecalis (IC50 per temporina A 

pari a 20,9 µM, Wade et al., 2000) ed E. faecium (IC50 per temporina A pari a 10,5 µM, Wade 

et al., 2000); per i batteri Gram negativi sono stati presi in considerazione vari ceppi di E. coli 

(IC50 per temporina A pari a 11,9 µM, Mangoni et al., 2005; per temporina B inibizione 

completa a 21 µM, Simmaco et al., 1996) e Yersinia pseudotubercolosis (inibizione completa per 

temporina B pari a a 7 µM, Simmaco et al., 1996) e per i lieviti Candida albicans (inibizione 

completa per temporina B pari a 4 µM, Rinaldi, 2002). Oltre alle temporine è stato preso in 

considerazione anche il peptide P28, formato dai residui amminoacidici 50/77 della proteina 

Azurrina secreta dal batterio P. aeruginosa. E’ stato accertato che tale proteina presenta attività 

anti-tumorale ed anti-microbica: essa è in grado, infatti, di impedire l’invasione di un gran 

numero di patogeni intracellulari, quali il virus dell’immunodeficienza umana di tipo-1, ed i 

protozoi Plasmodium falciparum (agente eziologico della malaria) e Toxoplasma gondii 

(responsabile di molte infezioni opportunistiche negli individui immunocompromessi) 

(Naguleswaran et al., 2008). Analisi bioinformatiche hanno dimostrato che l’Azurrina presenta 

una struttura molto simile alla proteina di superficie SAG1 del parassita Toxoplasma, un membro 

caratteristico della classe di proteine caratterizzate dal glicolipide glicosilfosfatidilinositolo, 

riscontrate anche in Leishmania. E’ stato in questo caso scelto il peptide P28 perché essendo più 
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corto dell’intera proteina potrebbe essere fuso con successo alle CP delle nanoparticelle virali e 

perché è noto che è in grado di mantenere l’abilità di penetrazione cellulare dell’intera proteina 

ed anche la sua attività antitumorale, sia in vitro che in vivo. 

Per il progetto di dottorato i peptidi P28, Temporina A e Temporina B sono stati pertanto fusi 

all’estremità della CP esposta sulla superficie esterna del TBSV e del PVX, due virus vegetali 

caratterizzati da un genoma di RNA a singolo filamento ed a polarità positiva di circa 4,8 e 6,4 

kb, rispettivamente. Il virione del TBSV, di simmetria icosaedrica, è caratterizzato da 180 copie 

della CP (l’estremità C-terminale è esposta esternamente), mentre il virione del PVX, di 

simmetria elicoidale, è costituito da circa 1300 copie della CP (l’estremità N-terminale è esposta 

sulla superficie esterna del virione). In questo caso è stato possibile fondere il peptide ad 

entrambi i virus vegetali, perché per le temporine e per il peptide P28 non è nota quale sia 

l’estremità del peptide coinvolta nella funzionalità microbicida. Infatti è bene chiarire che 

l’attività antimicrobica ed emolitica degli AMPs dipende da una serie di fattori (capacità del 

peptide di formare strutture anfipatiche; netta carica positiva; grado di idrofobicità; dimensione e 

sequenza amminoacidica; struttura secondaria), ma talvolta una sola estremità peptidica è 

responsabile dell’attività. Per esempio è accertato che per le bombinine è l’estremità C-terminale 

(Simmaco et al., 2009), mentre per le esculentine è quella N-terminale (Mangoni et al., 2003): 

tali peptidi perciò potrebbero essere impiegati solamente con il TBSV o con il PVX, 

rispettivamente. Infatti se il genoma del TBSV viene ingegnerizzato in maniera tale da 

aggiungere la sequenza codificante la bombinina all’estremità 3’ del gene cp, verrà sintetizzata 

una CP chimerica in cui il peptide eterologo fuso presenterà l’estremità C-terminale libera; se, 

invece, il genoma del PVX viene ingegnerizzato in maniera tale da aggiungere la sequenza 

codificante l’esculentina all’estremità 5’ del gene cp, verrà sintetizzata una CP chimerica in cui il 

peptide eterologo fuso presenterà l’estremità N-terminale libera. 

Mediante ingegneria genetica sono state realizzate le chimere TBSV-TempA, TBSV-TempB, 

TBSV-P28, pPVXSma-TempA, pPVXSma-TempB e pPVX201-2A-P28. Per il PVX le chimere 

contenenti le sequenze codificanti le temporine sono state realizzate dal vettore pPVXSma (Lico 

et al., 2006). Tale vettore consente l’espressione costitutiva in planta del genoma virale del PVX 

ed è caratterizzato da una CP mutante deleta all’estremità N-terminale di 21 amminoacidi. In 

esso è stato inserito un polylinker che può essere efficientemente sfruttato per fondere le 

sequenze codificanti per il peptide eterologo all’estremità 5’ del gene codificante per la CP. E’ 

stato scelto il mutante virale pPVXSma rispetto al vettore originario pPVX201 (Baulcombe et 

al., 1995) perché, sebbene il primo dia una resa di espressione e purificazione più bassa, 

consente l’inserimento di sequenze eterologhe di maggiori dimensioni. Il vettore pPVX201 è 
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stato impiegato per fondere peptidi lunghi al massimo 7 amminoacidi, mentre il pPVXSma è 

stato in grado di sopportare l’inserimento di sequenze eterologhe ben più estese (Donini et al., 

2005; Lico et al., 2006; Lico et al., 2009), ottenendo un virione chimerico in ogni sua molecola 

CP. 

La chimera pPVX201-2A-P28, invece, è stata ricavata dal vettore pPVX2ACP, un vettore 

ingegnerizzato in modo da includere all’estremità 5’ del gene cp una sequenza in frame 

codificante 16 amminoacidi del peptide 2A del virus FMDV (Ryan and Drew, 1994). La scelta di 

utilizzare questo vettore dipende dal fatto che il peptide P28 da fondere alla CP, essendo troppo 

lungo, avrebbe potuto costituire un ingombro sterico rilevante, interferendo pertanto con la 

capacità di autoassemblaggio delle CP in un virione completo. In questo caso la presenza della 

sequenza 2A, interposta tra la sequenza eterologa di interesse e la sequenza cp, permette invece 

un display parziale del peptide eterologo nel virione: solo una piccola porzione della CP (10-

30% dei casi) risulta essere fusa al peptide selezionato. Questo dipende dall’attività della 

sequenza 2A: è noto che tale sequenza è in grado di modificare l’attività del ribosoma e di 

promuovere l’idrolisi del legame estere del peptidil(2A)-tRNAGly, rilasciando in questo modo il 

polipeptide sintetizzato fino a quel momento dal complesso traduzionale e permettendo il 

proseguimento della traduzione. Questo processo produce perciò un “salto ribosomiale” da un 

codone al successivo, senza coinvolgere la formazione di un legame peptidico (Donnelly et al., 

2001). 

Per testare la capacità di assemblaggio e di infettività delle chimere realizzate, sono state 

inoculate piante di N. benthamiana usando il trascritto in vitro per le chimere del TBSV ed il 

DNA plasmidico per le chimere del PVX. Sono risultate infettive tutte le chimere basate sul 

TBSV, dimostrando l’enorme potenzialità di questo sistema di sopportare la fusione di sequenze 

eterologhe, mentre per il PVX è risultata replicativa ed infettiva solamente la chimera pPVX201-

2A-P28, dimostrando l’importanza dell’attuazione della strategia di display parziale impiegata. 

Le analisi in silico effettuate prima del clonaggio hanno dimostrato che le sequenze delle 

temporine presentano una dimensione e una composizione amminoacidica che poteva essere 

adeguatamente supportata dal pPVXSma: le temporine A e B sono caratterizzate, infatti, da un 

unico amminoacido carico positivamente e quindi non tendono ad alterare il punto isoelettrico 

del virus, parametro fondamentale per garantire il movimento cellula-cellula ed il trasporto 

vascolare virale (Lico et al., 2006). Nonostante ciò le chimere non sono risultate replicative: ciò 

evidenzia la necessità di testare sperimentalmente ciascuna chimera prodotta, sebbene le analisi 

predittive possano costituire un valido aiuto. 
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Per la conclusione di tale progetto successivamente sarà necessario caratterizzare ogni singola 

chimera a livello proteico e genetico e sarà opportuno valutare la stabilità di ciascuna di esse in 

varie generazioni di infezione. Infine dovrà essere testata l’attività biologica di ogni CVNP 

prodotta nei confronti di L. infantum (in forma promastigote ed amastigote) e dei super-batteri e 

l’eventuale attività emolitica tossica nei confronti di eritrociti di mammifero. 
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6. CONCLUSIONI 
 

In questo lavoro di tesi è stato possibile sviluppare, caratterizzare ed ottimizzare un sistema di 

nanoparticelle basato sul virus vegetale TBSV, che presenta molteplici vantaggi quali la 

biosicurezza, l’efficienza di produzione, una grande potenzialità per l’aumento di scala a livello 

industriale e l’estrema versatilità. Infatti tale piattaforma può essere sfruttata per 

l’intrappolamento di piccole molecole all’interno delle cavità interne delle VNPs e può essere 

funzionalizzata opportunamente a livello genetico e/o chimico per modificare ed aggiungere 

funzionalità alla superficie esposta esternamente. Tali modificazioni tendono ad apportare dei 

cambiamenti delle proprietà fisico-chimiche e biologiche originarie delle VNPs che, se 

oculatamente ingegnerizzate, hanno grande potenzialità di impiego nella realizzazione di oggetti 

multifunzionali capaci di diagnosticare malattie, rilasciare agenti terapeutici in maniera 

controllata, monitorare il progredire del trattamento, consentire la proliferazione e 

differenziazione cellulare in vitro e promuovere reazioni catalitiche. In particolare la 

caratterizzazione a livello bio-fisico mediante AFM ha messo in luce l’enorme stabilità e 

resistenza alla frattura di queste nanoparticelle, evidenziando la loro potenzialità come 

nanocontenitori. Per la prima volta è stata individuata infatti la transizione elastica-plastica di 

una gabbia molecolare virale ed è stato dimostrato che essa dipende dalla rimozione degli ioni 

bivalenti calcio dal capside virale. Gli ioni calcio, sia che vengano rimossi per chelazione o a 

causa di una deformazione meccanica, sono responsabili delle caratteristiche plastiche proprie di 

queste VNPs, evidenziando un interessante parallelismo tra gli stress di tipo chimico e 

meccanico subiti dalle nanoparticelle. 

Inoltre il sistema di VNPs basate sul TBSV si è dimostrato molto promettente per applicazioni di 

carattere biomedico. Innanzitutto si è cercato di realizzare un vaccino contro la leishmaniosi 

canina. Le CVNPs TBSV-GP63, esponenti sulla superficie esterna dei virioni il peptide 

chimerico costituito dalla fusione di entrambe le porzioni immunogeniche selezionate dalla 

glicoproteina di superficie GP63, in combinazione con l’adiuvante BCG o in forma aggregata, 

sono state in grado di sviluppare una risposta immunitaria, correlabile con un probabile stato di 

protezione nei topi vaccinati. Infatti in questi gruppi è stata evidenziata una maggiore produzione 

peptide-specifica della sottoclasse anticorpale IgG2a, mediante analisi ELISA, e della citochina 

IFN-ɣ, mediante saggio ELISPOT, entrambe indicative di una polarizzazione della risposta 

cellulo-mediata di tipo Th1, che era desiderata vista la natura del patogeno. Queste prime 

evidenze sperimentali dimostrano che le CVNPs prodotte in piante di N. benthamiana, grazie 

alla loro natura particolata e alla loro capacità di proteggere dalla degradazione proteolitica 
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l’antigene di interesse e di presentarlo al sistema immunitario, possono essere impiegate con 

successo per combattere tale malattia, contribuendo alla formulazione di un vaccino sostenibile, 

ottenibile in tempi brevi e con costi moderati e quindi più fruibile per i paesi più poveri o in via 

di sviluppo. In ogni caso è bene sottolineare che sebbene il modello murino rappresenti un 

passaggio necessario per ottenere una prima evidenza della capacità protettiva conferita dal 

vaccino candidato, sarebbe opportuno testare il formulato anche nei cani. 

Infine il sistema virale sviluppato è stato sfruttato per esporre AMPs con attività leishmanicida e 

antimicrobica sulla superficie esterna dei virioni, con lo scopo di promuovere un controllo 

sostenibile della leishmaniosi mediante azione diretta sull’agente eziologico della malattia. Per 

questo progetto è stato impiegato anche il sistema di VNPs basato sul virus vegetale PVX. Le 

prove di infettività hanno dimostrato che, tra tutte le chimere realizzate, sono risultate replicative 

ed infettive tutte quelle basate sul virus TBSV (TBSV-TempA, TBSV-TempB e TBSV-P28) e 

solamente la chimera PVX201-2A-P28 per il PVX. Tali chimere successivamente dovranno 

essere caratterizzate a livello genomico e proteico e dovrà essere valutata la loro stabilità in varie 

generazioni di infezione. Infine dovrà essere testata in vitro per ciascuna CVNP l’eventuale 

attività emolitica e l’attività biologica nei confronti delle due forme replicative del protozoo 

Leishmania e di altri ceppi batterici selezionati. I valori ottenuti saranno comparati con quelli 

riscontrati con i medesimi AMPs sintetizzati chimicamente ed utilizzati come peptidi nudi 

piuttosto che esposti sulla superficie delle pVNPs. 
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