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Perché le proteine di membrana?!
Le proteine di membrana controllano molti importanti processi
fisiologici (trasmissione di impulsi nervosi, trasporto di ioni e piccole
molecole, mobilità cellulare, interazioni cellula-cellula, contrazione
muscolare,…). Dal momento che il malfunzionamento delle proteine
di membrana è alla base di molte patologie (infarto, diabete, fibrosi
cistica, ipertensione, epilessia,…), tali proteine sono il bersaglio per
la maggioranza dei farmaci in sviluppo.
Le pompe ioniche ed i canali ionici sono proteine di membrana
responsabili del trasporto di specie ioniche e molecolari attraverso
le membrane biologiche ed è a queste che è rivolta la nostra ricerca.

Il laboratorio BioElectroLab ha una consolidata esperienza e
dispone di strumentazione all’avanguardia per lo studio della
funzione di proteine di membrana.

Studio del funzionamento
di pompe ioniche, Na+,K+-ATPasi, Ca2+-ATPasi e Cu+-ATPasi,
e della loro interazione
con piccole proteine o farmaci antitumorali.

Individuazione del ruolo di farmaci
che regolano e correggono la
funzione di proteine di membrana
in vari processi patologici.
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Esempio di una traccia di singolo canale

Strumento SURFE2ROne (Nanion Technologies, Germania)
per lo studio di trasportatori di membrana. Si utilizza un modello
sperimentale di membrana biologica (solid supported membrane, SSM) per
misurare le correnti elettriche generate dal trasportatore di membrana.
Apparato sperimentale per lo studio di singoli canali in BLMs. Le BLMs sono
una membrana biomimetica utili per lo studio di proteine di membrana
presenti negli organelli intracellulari.

Struttura, funzione e aspetti farmacologici
dei canali ionici
Espressione eterologa di proteine di membrana

I canali ionici TRP (Transient Receptor Potential) sono coinvolti
in molteplici funzioni, tra cui la trasmissione del dolore, la
percezione del caldo e del freddo. Inoltre sono attivati da molti
agenti irritanti, per esempio gli inquinanti atmosferici, i radicali
liberi, gli estratti dell’aglio, del peperoncino e della mostarda.

Lo strumento del patch-clamp viene utilizzato per lo studio dei canali
ionici; la tecnica è basata sull’utilizzo di una micropipetta in vetro,
posta in contatto con la membrana della cellula.
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Esempi di strategie per ottenere espressione eterologa in cellule di
mammifero. Le colture cellulari di mammifero sono infettate con
virus modificati che contengono il DNA della proteina.
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