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Obiettivo 1)  Analisi di espressione delle sequenze CDR (complementarity-determining 

regions) degli autoanticorpi anti-PDGFR nell’RNA dei pazienti affetti da sclerodermia e dei 

controlli. 

 

Come descritto nel 2° progress report (5 agosto 2011), l’obiettivo di questa fase del progetto di 

ricerca è stato raggiunto. Abbiamo infatti ottenuto un saggio molecolare (basato su real-time 

PCR) che consente di discriminare tra pazienti affetti da SSc  e controlli. Tale saggio è in grado 

di evidenziare il repertorio immunitario caratteristico dei pazienti SSc, che risulta ristretto nella 

gamma di selezionati trascritti immunoglobulinici e, dunque, qualitativamente diverso da quello dei 

controlli. Il saggio è stato applicato anche a pazienti affetti da LES e AR (20 pazienti per ciascuna 

coorte), ed esso è risultato in grado di discriminare tra SSc e queste differenti connettiviti (Fig. 1) 

(manoscritto in preparazione). Il saggio andrà validato in casistiche più ampie, a tal fine sarà 

necessario reperire idonee risorse economiche destinate ad ammortizzare le spese vive e il costo del 

personale dedicato all’esecuzione degli esperimenti (estrazione RNA da sangue intero, 

retrotrascrizione in cDNA, real-time PCR, elaborazione dei dati).            

Figura 1. Nel pannello A) è mostrato il profilo di amplificazione dei geni delle catene pesanti delle 

immunoglobuline ottenuto dal cDNA dei pazienti affetti da SSc. C+ indica il profilo ottenuto dal 

controllo positivo (cDNA estratto dai linfociti B memoria autoreattivi nei confronti del PDGFR 

autologo, del paziente SSc codificato come PAM), C- indica il profilo ottenuto dal controllo 

negativo (assente cDNA). Gli altri grafici contrassegnati da vari colori rappresentano i profili 

individuali di 11 distinti pazienti affetti da SSc, caratterizzati tutti da un picco principale 

corrispondente a una temperatura di melting di 83°C e da un picco minore corrispondente a una 

temperatura di melting inferiore (80°C). Questo picco di fluorescenza è stato evidenziato mediante 
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un ovoide compreso tra 300 e 800 unità di fluorescenza (asse delle ordinate). Nel pannello B) è 

mostrato il profilo di amplificazione dei geni delle catene pesanti delle immunoglobuline ottenuto 

dal cDNA di 11 controlli affetti da LES o da AR. Anche qui C+ e C- indicano i profili ottenuti dal 

controllo positivo e negativo, rispettivamente. I profili individuali degli 11 controlli, equiparabili 

per sesso ed età ai pazienti SSc, sono caratterizzati da un picco principale corrispondente a una 

temperatura di melting di 83°C, analogo a quello presente nei pazienti SSc, ma sono privi del picco 

minore a 80°C, espressione dei trascritti immunoglobulinici specifici dei pazienti SSc. Il marker 

ovoidale compreso tra 300 e 800 unità di fluorescenza evidenzia il differente profilo di fluorescenza 

dei controlli rispetto agli SSc a questa temperatura.   

 

 

 

 
 
 
Obiettivo 2) Sviluppo di un saggio di legame in fase solida per la rilevazione di  autoanticorpi 

anti-PDGFR nel siero. 

 
Come descritto nel 2° progress report (5 agosto 2011), l’obiettivo di questa fase del progetto di 

ricerca è stato raggiunto. Abbiamo infatti ottenuto un saggio di legame (ELISA) che consente di 

discriminare tra pazienti affetti da SSc  e controlli. I risultati presentati ad agosto u.s. sono stati 

validati in triplicato (Fig. 2 a) ed è stata costruita una curva ROC per la determinazione della 

potenza del test come saggio diagnostico (Fig. 2 b). Il valore di cut-off di positività verso il 

rhPDGFRα (O.D.=0.268) è stato ricalcolato come ROC optimal value e in base ad esso sono stati 

valutati i singoli campioni in triplicato. L’analisi statistica eseguita con due metodi indipendenti 

(ANOVA one-way con test di Kruskall-Wallis e comparazione di Dunn) ha mostrato differenze 

significative tra coorte SSc e coorti sana e LES, ma non con la coorte Raynaud (Fig. 2 a). 

Riteniamo, tuttavia, che questo dato sia attribuibile alla ridotta dimensione campionaria della coorte 

affetta da Raynaud, e ci siamo già attrezzati per verificare questo risultato raccogliendo un idoneo 

numero di sieri di soggetti affetti da fenomeno di Raynaud primario. L’analisi ROC, che prende in 

esame le due situazioni “presenza di malattia” e “assenza di malattia”, evidenzia, come indicato 

nella Fig. 2 b), una buona sensibilità e specificità del test, pari rispettivamente al 72.2% e all’82.8%. 

Queste caratteristiche ci permettono di proporre l’utilizzo di questo nuovo saggio ELISA come 

potenziale test di screening per identificare soggetti affetti da sclerodermia (manoscritto in 

preparazione). 
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Obiettivo 3) Dimostrazione dell’attività biologica degli autoanticorpi anti-PDGFR in vivo. 
 
L’obiettivo di questa fase del progetto di ricerca è stato quello di ottenere topi adulti caratterizzati 

da espressione di PDGFR umano. Sfortunatamente, questo obiettivo non è stato ancora raggiunto 

per problemi di tossicità in vivo legati ad un’irregolare espressione del transgene (PDGFR umano). 

Abbiamo dovuto ridisegnare la strategia di espressione del transgene modificando i sistemi di 

espressione plasmidica a nostra disposizione. Abbiamo messo a punto mediante tecniche di biologia 

molecolare (DNA ricombinante) un nuovo vettore in cui il gene di nostro interesse è più 

strettamente controllabile da “interruttori” molecolari. Attualmente stiamo sottoponendo a screening 

gli embrioni murini, al fine di identificarne alcuni positivi per il nostro transgene, dunque 

utilizzabili come progenie per lo sviluppo di topi adulti esprimenti il PDGFR umano. 

 

 

Commenti conclusivi 

 

Il progetto di ricerca è stato portato a compimento per 2/3 degli obiettivi proposti nel periodo 

compreso tra maggio 2010 e settembre 2011. Il raggiungimento dei primi due obiettivi,  ottenuto 

attraverso due metodiche indipendenti, conferma l’esistenza degli anticorpi anti-PDGFR in corso di 

sclerodermia e propone saggi di screening innovativi utilizzabili nella pratica clinica (manoscritti in 

preparazione). Da questo punto di vista, il saggio ELISA è già sufficientemente robusto, mentre il 

saggio PCR necessita di ulteriore semplificazione ed automazione prima di poter essere trasferito al 

banco del laboratorio diagnostico. Confidiamo di completare l’opera perfezionando queste ultime 

fasi nei prossimi mesi. L’obiettivo 3) era sicuramente il più ambizioso e tecnicamente difficile dei 

tre, e probabilmente non realizzabile in un tempo così breve come quello assegnatoci. Riteniamo, 

tuttavia, che il lavoro sin qui svolto possa rappresentare la base per raggiungere questo traguardo 

nel prossimo anno di attività di ricerca del nostro gruppo. 

 


