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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. 

 

L’obiettivo di questa fase del progetto di ricerca è stato quello di ricercare nell’RNA di pazienti 

affetti da sclerosi sistemica e nei controlli  la presenza delle sequenze delle regioni variabili delle 

immunoglobuline dirette contro il recettore del PDGF (PDGFR) identificate nel corso dei nostri 

precedenti progetti di ricerca. 

Dopo aver ottenuto il consenso informato, il sangue periferico è stato prelevato da una coorte di 

pazienti con diagnosi di SSc e da una coorte di controlli. La coorte sclerodermica è stata selezionata 

in maniera tale da includere pazienti con variante limitata e diffusa di malattia sia ad esordio 

precoce che tardivo. 

I controlli sono stati selezionati in base all’età e al sesso dei pazienti sclerodermici. 

In totale, 20 pazienti sclerodermici e 20 controlli sono stati sottoposti al prelievo di 5 ml di sangue 

intero periferico conservato in EDTA per la successiva estrazione dell’RNA totale mediante kit 

QIAamp RNA blood mini (Qiagen). L’RNA ottenuto è stato quantificato al Nanodrop e 500 

nanogrammi retrotrascritti in cDNA mediante  iscript  Select cDNA Synthesis Kit (BIORAD). 

Per ciascuna regione variabile target dei geni delle catene pesanti e leggere sono state disegnate 

coppie di primer finalizzate all’uso in PCR standard ed altre utilizzabili in real-time PCR.  

In totale sono state disegnate 8 coppie di primer funzionanti in PCR standard, corrispondenti ad 

altrettanti geni CDR ipoteticamente specifici di SSc, per ciascuna delle quali sono state messe a 

punto le condizioni ottimali di reazione. Tuttavia,  con questo tipo di PCR non abbiamo ottenuto 

nessuna differenza di amplificazione tra la coorte sclerodermica e i controlli, dimostrando che 
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questi primer non sono sufficientemente specifici nell’amplificare i geni target, che differiscono 

solo per alcuni codon da geni immunoglobulinici normalmente rappresentati nel normale repertorio 

immunitario umano. 

Ci siamo dunque dedicati alla real-time PCR, che possiede potenzialità superiori alla PCR standard 

sia in termini di specificità che in termini di sensibilità. 

Sono state messe a punto le condizioni di amplificazione specifiche sia mediante curve di 

titolazione sia mediante l’utilizzo di un gradiente di temperatura. 

La specificità dei prodotti di Real-time è stata esaminata mediante analisi delle curve di melting e 

caricamento dei campioni in gel di agaroso al 2% in buffer TAE. 

La reazione di amplificazione in PCR Real-time è stata fatta nella seguente maniera (in duplicato 

per ogni campione): 

- come stampo sono stati utilizzati 2 µl di cDNA templato 

- la mix usata: IQ Supermix Sybr (BIORAD) 

- la concentrazione finale dei primer: 0,3 µM 

- geni di riferimento utilizzati per la normalizzazione: gliceraldeide 3 fosfato deidrogenasi 

(GAPDH) e due ulteriori coppie di primer per i geni delle catene costanti Lambda e Kappa 

- termociclatore utilizzato: iCycler (BIORAD) 

- profilo termico: 

Cycle 1: (1X) 
Step 1:   95,0 °C   for 00:30. 
Cycle 2: (2X) 
Step 1:   95,0 °C   for 00:30. 
Cycle 3: (40X) 
Step 1:   95,0 °C   for 00:15. 
Step 2:   57,0 °C   for 01:00. 
Cycle 4: (1X) 
Step 1:   55,0 °C   for 01:00. 
Cycle 5: (80X) 
Step 1:   55,0 °C-94,5 °C  for 00:10. 
. 

 

In particolare per la coppia di primer VH PAM (dove PAM è il codice del paziente da cui sono state 

clonate le sequenze immunoglobuliniche target) le condizioni di real-time PCR sono state messe a 

punto ottenendo un’efficienza di amplificazione ottimale ed una curva di melting specifica (Fig.1). 

Dall’analisi del profilo di melting e del gel di agaroso (lunghezza amplificato 146 bp) 5 pazienti su 

20 analizzati sono stati considerati uguali al controllo positivo (VH PAM), mentre nessuno dei 20 

controlli analizzati ha mostrato la presenza di prodotti simili al controllo positivo (Fig.2). 
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Per verificare ulteriormente la specificità dei prodotti di amplificazione ottenuti mediante real-time 

PCR con i primer VH PAM, abbiamo provveduto al clonaggio e successivo sequenziamento dei 

prodotti di PCR. 

Per il clonaggio abbiamo utilizzato il TOPO TA Cloning Kit con pCR2.1-TOPO vector 

(Invitrogen). La reazione di sequenza è stata effettuata utilizzando uno dei due primer usati in PCR 

e la mix GenomeLab Dye Terminator Cycle Sequencing (Beckman Coulter). 

La reazione così ottenuta è stata quindi purificata mediante precipitazione con etanolo e sodio 

acetato, risospesa in formamide e caricata nel sequenziatore CEQ 2000 XL (Beckman Coulter). La 

sequenza è stata successivamente elaborata mediante il programma Chromas Pro 132. 

Tale analisi ha confermato che la sequenza trovata nei 5 pazienti sclerodermici è identica a 

quella target, mentre la stessa non è presente in nessuno dei controlli.  

Questa sequenza di RNA messaggero potrebbe rappresentare dunque un possibile biomarker 

di sclerodermia, che andrà validato mediante ampliamento della casistica nella successiva fase 

del programma di ricerca, come previsto dal cronogramma. 

Attualmente è in corso il sequenziamento dello stesso gene target anche per gli altri 15 pazienti 

sclerodermici risultati negativi.  

Per le altre sette coppie di primer disegnate per real-time PCR sono ancora in corso gli esperimenti 

di ottimizzazione sulla stessa mini casistica oggetto di questa prima fase dello studio. 
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Obiettivo 2) Sviluppo di un saggio di legame in fase solida per la rilevazione di  autoanticorpi 

anti-PDGFR nel siero. 

 
L’obiettivo di questa fase del progetto di ricerca è stato quello di sviluppare un saggio 

immunoenzimatico (ELISA) capace di identificare la presenza di autoanticorpi anti-PDGFR nel 

siero dei pazienti sclerodermici e dei controlli. 

Abbiamo utilizzato una versione tronca del PDGFRα umano contenente una coda di poli-istidina 

(HIS) già testata mediante biosensore, come indicato nei dati preliminari di questo progetto di 

ricerca.  

Abbiamo utilizzato questo tipo di recettore in due diversi tipi di piastra ELISA: 

1) piastre da 96 pozzetti ad elevata affinità (Nunc)   

2) piastre da 96 pozzetti HIS-Grab™ nickel coated (Pierce)  

Abbiamo immobilizzato diverse quantità di recettore, in un range compreso tra 100 e 500 

nanogrammi, e testato varie combinazioni di buffer e di diluizioni dei sieri al fine di identificare le 

condizioni più idonee al corretto folding del recettore, essenziale ai fini del legame con anticorpi 

anti-PDGFR conformazionali commerciali e presenti nel siero dei pazienti. 

Il miglior protocollo identificato in questa fase può essere così schematizzato: 

- 300 ng di recettore purificato immobilizzato sul pozzetto della piastra in PBS, a 4°C, per tutta la 

notte  

- lavaggio con washing buffer (PBS + 0.05% Tween 20)  

- blocco dei siti non specifici con blocking buffer (PBS + 0.05% Tween 20 + 1% latte magro) 

- incubazione con sieri di pazienti e dei controlli ad una diluizione di 1:100 in blocking buffer 

oppure con anticorpi monoclonali anti-PDGFRα di topo (mAb 1264 e mAb 322, 1 µg/ml, R&D 

Systems), anticorpo monoclonale anti-HLA classe I di topo, X63 IgG, anticorpo policlonale anti-

PDGFRα di coniglio (Abnova, 1:1,000) e anticorpo policlonale anti-JNK di coniglio (Santa Cruz 

Biotechnology, 1:1,000).  

Gli anticorpi primari sono stati incubati per 2 ore a 37°C 

-  le piastre sono state lavate cinque volte con washing buffer 

- incubazione (1 ora a 37°C) con anticorpi secondari coniugati con perossidasi (anti-human Ig-HRP, 

Cappel, 1:10,000; anti-mouse IgG-HRP, Perkin-Elmer, 1:5,000; anti-rabbit IgG-HRP, Santa Cruz 

Biotechnology, 1:5,000), adeguatamente abbinati ai rispettivi anticorpi primari  

- lavaggio con washing buffer  
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- sviluppo della reazione immunoenzimatica mediante aggiunta di tetrametilbenzidina come 

substrato (TMB, BioFX) per 10 minuti. La reazione è stata arrestata con la stop solution (H2SO4 

0.5M) 

- rilevazione della densità ottica dei singoli pozzetti delle piastre allo spettrofotometro ad una 

lunghezza d’onda di 450 nm 

- analisi statistica ANOVA (test non-parametrico di Kruskall-Wallis, con il test di Dunn, 95% I.C.) 

utilizzando il software Graph Pad Prism (GraphPad Inc.). 

  

La specificità del saggio è stata valutata testando la capacità di legame del recettore utilizzato 

(PDGFRα-HIS) nei confronti di anticorpi commerciali specifici per diversi epitopi e di tre anticorpi 

controlli isotipicamente correlati. Tutti gli anticorpi specifici per il PDGFRα si sono legati al 

recettore immobilizzato, mentre nessuno degli anticorpi controllo ha dimostrato reattività nei 

confronti dell’antigene. Il corretto folding del recettore ricombinante è stato confermato dalla sua 

capacità di legare due anticorpi monoclonali diretti contro epitopi conformazionali del PDGFRα 

umano (Fig.3). 

La curva di titolazione ha indicato che la concentrazione ottimale del PDGFRα-HIS ricombinante 

per il coating è di 300 ng. In parallelo è stato condotto un saggio per determinare la diluizione 

ottimale dei sieri da utilizzare. É stata scelta la diluizione di 1:100 perchè ha dimostrato il più alto 

rapporto tra il legame specifico e il segnale del background (non mostrato). 

Per escludere qualsiasi interferenza causata dal legame non-specifico delle immunoglobuline del 

siero con le proteine del latte utilizzate come agente bloccante, tutti i campioni sono stati testati per 

la reattività contro il latte. La densità ottica di ogni siero è stata calcolata con la seguente formula: 

(D.O. dei pozzetti con PDGFRα) – (D.O. dei pozzetti con il latte). 

Come controllo aggiuntivo tutti i sieri sono stati testati contro un polipeptide istidinato diverso dal 

PDGFR. Nessun siero ha dimostrato un legame significativo a questa molecola non correlata (non 

mostrato). 

Il recettore PDGFRα-HIS immobilizzato è stato testato con campioni di siero diluiti ottenuti da 22 

pazienti sclerodermici e 120 controlli. Il gruppo dei controlli comprende: 94 controlli sani e 26 

pazienti con altre malattie selezionate (in dettaglio: 6 pazienti con il fenomeno di Raynaud primario, 

7 pazienti con artrite reumatoide e 13 pazienti con lupus eritematoso sistemico). 

La densità ottica media per i sieri ottenuti da pazienti con sclerosi sistemica è stata di 0.247 ± 0.202 

(media ± SD), mentre la densità ottica media per i sieri ottenuti da controlli sani è stata di 0.107 ± 

0.105. La differenza tra la D.O. media dei sieri di pazienti con SSc e i controlli sani  è risultata 

statisticamente significativa (p <0.0001). 
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I sieri ottenuti dai pazienti dell’altro gruppo di controllo hanno dimostrato valori di D.O. più 

bassi rispetto a quelli dei pazienti sclerodermici (fenomeno di Raynaud primario: media 0.237 ± 

0.111; artrite reumatoide: media 0.147 ± 0.063; lupus: media 0.152 ± 0.155). Comunque la 

differenza tra il gruppo SSc e quello di controllo non ha raggiunto la significatività statistica (Fig.4). 

Sono stati considerati positivi per la presenza di autoanticorpi anti-PDGFRα  i sieri con la D.O. più 

alta del valore di cut-off di 0.317, calcolato come media di D.O. + due deviazioni standard (0.107 + 

0.210) del gruppo di controlli sani.  

Il 23% (5/22 campioni) dei pazienti con sclerosi sistemica è risultato positiva per anticorpi anti-

PDGFRα,  mentre solo il 7% (6/94 campioni) di controlli sani sono risultati sopra il cut-off.  

Del secondo gruppo di controllo sono risultati positivi: 50% di pazienti con fenomeno di Raynaud 

(3/6), 0% di pazienti con artrite reumatoide (0/7) e 8% di pazienti con lupus (1/12). 

Va però precisato che 2/6 pazienti affetti da Raynaud inclusi in questa casistica e 

caratterizzati dai due più alti valori di D.O.  stanno mostrando segni di progressione clinica 

verso un fenotipo francamente sclerodermico, questo potrebbe indicare un valore predittivo 

positivo di questo saggio. 

Nel complesso, il saggio di legame ottenuto in questa prima fase del progetto presenta sicuramente 

limiti di sensibilità, che cercheremo di superare mediante l’utilizzo di nuove preparazioni 

recettoriali la cui purificazione è in corso. Verrà inoltre ampliata, come previsto dal programma di 

ricerca, la casistica sia sclerodermica che delle altre connettiviti, per raggiungere il numero di 100 

pazienti ciascuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

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 espandere la produzione degli 

autoanticorpi monoclonali umani diretti contro il PDGFR ottenuti nei nostri precedenti progetti di 

ricerca e di gettare le basi per la creazione di topi transgenici innovativi nei quali inoculare gli 

autoanticorpi stessi per dimostrarne l’attività biologica in vivo. 

Come previsto dal cronogramma, abbiamo purificato alcune centinaia di microgrammi di 

ciascuno degli otto monoclonali (ivi incluso il controllo negativo) destinati ad essere inoculati 

nei topi. Per la produzione di questi, abbiamo completato la prima fase, caratterizzata dal clonaggio 

del cDNA delle catene alfa e beta del PDGFR umano in due distinti vettori d’espressione e dalla 

selezione degli embrioni dopo microiniezione, come di seguito riportato. 

Le regioni codificanti il PDGFRα e il PDGFRβ umani nella loro forma intera, di 1089 aminoacidi e 

di 1106 aminoacidi rispettivamente, sono state amplificate mediante PCR a partire da due distinti 

plasmidi di origine, il pAdTrack/PDGFRα e il pAdTrack/PDGFRβ. Gli amplificati sono stati quindi 

inseriti all’interno del vettore pENTR/D-TOPO secondo la metodica impiegata nel pENTR 

Directional TOPO Cloning Kit – Invitrogen, che permette il clonaggio diretto dei prodotti di PCR 

grazie alla coda di poliA aggiunta dalla Taq polimerasi, senza dover ricorrere all’utilizzo degli 

enzimi di restrizione. In entrambi i costrutti, una sequenza di Kozak, necessaria a veicolare la 

secrezione post-traduzionale del prodotto proteico, è stata aggiunta a monte dell’ATG di inizio della 

trascrizione, mediante una singola reazione di PCR eseguita con coppie di primer appositamente 

disegnate.  

I recettori ricombinanti così ottenuti sono stati quindi interamente sequenziati, per escludere la 

presenza di mutazioni puntiformi nella cornice di lettura. 

In un secondo momento, le sequenze PDGFRα e PDGFRβ contenute all’interno dei plasmidi 

pENTR/D-TOPO sono state subclonate in un vettore di destinazione del Sistema Gateway, al fine di 

poterle esprimere nel topo. Mediante analisi con opportuni enzimi di restrizione abbiamo potuto 

verificare il clonaggio dell’inserto.  

La fase successiva si è svolta presso il Dipartimento di Neuropatologia dell’Università di Zurigo, in 

collaborazione con il Dr. Mathias Heikenwalder.  Il DNA plasmidico è stato linearizzato, purificato 

mediante appositi kit e quindi diluito con “injection buffer” (10 mM Tris, pH 7.5; 0.1 mM EDTA) 

ad una concentrazione finale di 1.5, 2 ng/ul,  per poi essere inoculato nei  pronuclei di embrioni 

FVB secondo protocolli standardizzati approvati internazionalmente. Gli embrioni sono stati 

prelevati all’undicesimo giorno dalla microiniezione, opportunamente processati, e il DNA è stato 

estratto dal sacco vitellino e sottoposto a screening mediante primer LacZ.  
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Sono stati ottenuti vari embrioni murini positivi per il nostro transgene, che verranno 

utilizzati nelle fasi successive del progetto per ottenere topi adulti caratterizzati da espressione 

di PDGFR umano. 


