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CURRICULUM. Si è laureata in Scienze Biologiche nel 1973 presso l’Università di Torino; ha ottenuto nel 1982 la
Specializzazione in Patologia Generale presso lo stesso ateneo.
Dal 1974 al 1980 è stata assegnista Ministeriale: MPI presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Trieste.
Nel biennio 1975/77 è stat Postdoctoral Research Fellow e nel 1979 Visiting Scientist al National Cancer Institute
(N.I.H.) di Bethesda (USA).
È stata inoltre nel 1981 Senior Investigator presso il Centro Tedesco Ricerca sul Cancro (DKFZ) di Heidelberg.
Dal 1981 al 1983 è stata Ricercatore confermato presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Trieste, quindi dal
1983 al 1998 presso l’Università di Torino.
Dal 1988 al 2002 è stata Professore Associato di Istologia, presso la Facoltà Medicina dell’Università del Piemonte
Orientale, sede di Novara. Presso lo stesso ateneo è professore ordinario dal 2002.
Ha detenuto gli insdegnamenti di Istologia, per affidamento, dal 1990 al 1998, presso la sede di novara dell’Università
di Torino, dal 1994 al 1996 presso il Polo San Luigi dell’Università di Torino.
CAMPI DI INDAGINE NELLA RICERCA. Tirosine chinasi recettoriali: struttura e funzione nella fisiologia e nella patologia;
effetti biologici dei fattori di crescita; cellule staminali adulte; cardioprotezione ed epatoprotezione; espressione di
oncogeni e marcatori tumorali associati in tumori umani, ingegneria tissutale del miocardio, nanoparticelle.
T EMI CORRENTI DI RICERCA.
Analisi del potenziale oncogenico di forme tronche di Met prive dell’ectodominio. Si è dimostrato che in fibroblasti murini esprimenti la forma tronca
di Met priva dell’ectodominio, a seguito di infezione con un vettore Lentivirale, la proteina Met e i trasduttori MAPK e Akt sono costitutivamente
attivati. Queste cellule crescono in modo indipendente da ancoraggio, invadono una matrice extracellulare che riproduce la membrana basale e, se
inoculate sottocute in topi nudi, provocano tumori palpabili. Si ipotizza quindi che in condizioni fisiologiche l`ectodominio di Met giochi il ruolo di
regolatore negativo dell`attività del recettore
Analisi delle vie di trasduzione attivate dall’HGF nel Sarcoma di Kaposi e della possibilità di interferire negli effetti biologici (proliferazione,
invasività, adesione) mediati dal recettore Met mediante inibitori specifici di trasduttori. In una linea immortalizzata di Sarcoma di Kaposi (KS), in
cui il recettore Met media risposte biologiche HGF-dipendenti (proliferazione, motilità e invasività) abbiamo dimostrato che è possibile correlare le
diverse risposte biologiche al livello di attivazione di vie di traduzione specifiche. Inoltre abbiamo dimostrato il ruolo della diacilglicero lo chinasi
(DGK) in questi fenomeni, utilizzando degli inibitori farmacologici o iperesprimendo la forma selvatica o la forma “dominant negative” di DGK. Si è
dimostrato anche il ruolo di DGK nella cascata della trasduzione di segnali coinvolti nell’adesione cellulare.
Effetto biologico del fattore di crescita epatocitario (HGF) su piastrine. Si è dimostrato che le piastrine esprimono il recettore per l’HGF, che questo
è attivabile da trattamento con il suo ligando HGF e trasduce un segnale, in cui partecipano trasduttori e adattatori quali G ab1, PI3-K e p38 MAPK,
che vengono reclutati a formare un complesso con il recettore (esperimenti di coprecipitazione). L’HGF da solo non ha effetto sull’aggregazione
piastrinica e non induce cambiamenti morfologici, ma è in grado di inibire transitoriamente l’aggregazione indotta da trombina o dall’analogo del
trombossano U46619 in maniera dose-dipendente (ricerca effettuata in collaborazione con Prof.ssa Sinigaglia).
Effetto biologico del fattore di crescita epatocitario (HGF) su cellule mesenchimali adulte. L’HGF è un fattore pleiotropico che agisce su diversi tipi
cellulari. In quest’ottica, si è dimostrato che l’HGF attiva il recettore Met e le vie del “signaling” (via di trasduzione MAPK ERK-1/2 e p38, PI3 K
Æ Akt) in cellule staminali mesenchimali isolate da midollo osseo di topo, ne promuove la migrazione, ne blocca la proliferazio ne, arrestando il ciclo
cellulare in fase G0/G1, e ne induce la differenziazione in senso cardiomiogenico (valutata con l’espressione di marcatori sp ecifici, quali MEF2C,
TEF1, alfa e beta MHC cardiaca e concomitante perdita dei marcatori staminali c-kit e CD105). Questi risultati suggeriscono che l’HGF sia un fattore
di mobilizzazione e differenziamento per le cellule staminali del midollo osseo verso il fenotipo cardiomiogenico.
Analisi del potenziale anti-apoptotico di agonisti del recettore Met su cardiomiociti ed epatociti e del loro potenziale cardioprotettivo. Si è dimostrato
che HGF e due anticorpi agonisti del recettore Met per l’HGF sono in grado di proteggere da apoptosi indotta da H202 e da deprivazione di siero linee
di cardiomiociti di ratto e di topo. Gli agonisti non hanno attività mitogenica. Inoltre questi anticorpi proteggono epatociti primari di ratto da apoptosi
indotta da ipossia, una linea di epatoblasti da apoptosi indotta da H202 e hanno effetto epatoprotettivo in vivo in animali trattati con tetracloruro di
carbonio. Essi attivano il recettore Met e le vie di trasduzione del segnale ras-ERK1/2 MAPK e PI3-K/Akt.

Isolamento e caratterizzazione di cellule staminali adulte per utilizzo in ingegneria tissutale del miocardio. Queste vengono ottenute da tessuto
adiposo di topo o da frammenti di atrio prelevati in cardiochirurgia, selezionate tramite biglie magnetiche per l’espressione di marcatori di staminalità,
espanse e cocoltivate con cardiomioblasti neonatali di topo per indurne il differenziamento verso fenotipo cardiomiocita. Verranno coltivate poi in un
bioreattore su “scaffolds” appositamente disegnati e selezionati per produrre dei prototessuti cardiaci, la cui atossicità e funzionalità verrà saggiata in
vivo in animali singenici o immunocompromessi (ricerca effettuata in collaborazione con Politecnico di Milano).
Produzione di anticorpi monoclonali ricombinanti in formato scFv diretti contro il recettore Met. Si è prodotta una “library”, espressa alla superficie
di un fago, dei dominii variabili delle catene leggere e pesanti dei geni delle immunoglobuline a partire dalla milza di topi immunizzati contro cellule
esprimenti il recettore Met. Si procederà ora alla selezione degli anticorpi che legano la porzione extracellulare del recettore (ricerca effettuata in
collaborazione con Prof. Sblattero).
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