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Abstract 

In questo studio vengono applicate tecniche di
ingegneria micro-tissutale per creare costrutti viventi e
impiantabili che imitano il percorso nigrostriatale
danneggiato nei pazienti affetti da morbo di Parkinson.
Questi costrutti sono costituiti da neuroni
dopaminergici con lunghi tratti assonali racchiusi
all'interno di micro-colonne di idrogel che sono state
microiniettate nei ratti, per coprire il percorso
nigrostriatale, ottenendo ottimi risultati.
In seguito le microcolonne sono state generate
utilizzando neuroni dopaminergici differenziati da
cellule staminali embrionali umane.

Questa strategia può migliorare il trattamento del
morbo di Parkinson sostituendo contemporaneamente
i neuroni dopaminergici e ricostruendo i loro tratti
assonali a lunga proiezione.



Introduzione 

 Il morbo di Parkinson è una malattia 
neurodegenerativa progressiva che 
colpisce l'1-2% delle persone di età 
superiore ai 65 anni

 I principali sintomi motori della malattia 
di Parkinson sono il tremore a riposo, la 
rigidità, la bradicinesia e, in una fase più 
avanzata, l'instabilità posturale

 Questi sintomi sono dovuti alla perdita 
selettiva dei neuroni dopaminergici nella 
substantia nigra pars compacta 



Fino ad ora sono stati sviluppati diversi trattamenti per il morbo di Parkinson come: 

 Terapie sostitutive della dopamina 

 Stimolazione cerebrale profonda (DBS)

 Innesti di tessuto

 Impianti di cellule staminali 

 Metodi basati su impalcature



Lo scopo della ricerca è 
quindi quello di ricostruire 
fisicamente e 
funzionalmente le vie 
cerebrali perse, a causa 
della malattia, attraverso la 
realizzazione di reti neurali 
ingegnerizzate a 
microtessuto chiamate
Micro-TENNs

Scopo



Materiali

A) Fabbricazione delle Micro-TENNs

Struttura esterna → cilindro di 
idrogel di  agarosio

Componente interna → matrice 
extracellulare (ECM)

B) Coltura cellulare in terreno 

standad di neuroni mesencefalici 

primari

Realizzazione di matrici con pozzi 

piramidali utilizzando uno stampo 

3D di  polidimetilsilossano

C) Trasferimento degli aggregati 

neuronali in una o entrambe 

estremità delle micro-colonne 



Metodi 

 Voltammetria ciclica a scansione rapida per 
esaminare il rilascio di dopamina

1. Micro-TENNs trasferite in terreni contenenti         
L-dopa

2. Sono stati inseriti 2 elettrodi in fibra di carbonio

3. Il potenziale dell’elettrodo è stato scansionato 
linearmente da -0,4 a 1,2 V e poi di nuovo a -0,4 V

4. Il rilascio di dopamina è stato ottenuto 
utilizzando treni di impulsi elettrici e registrato 
attraverso l’utilizzo di un software



Metodi

 Immunocitochimica

Per identificare i seguenti antigeni: 

β-tubulina III, tirosina idrossilasi, MAP-2, DARPP-32, Synapsina 1

 Trapianto delle Micro-TENNs

È stata praticata un’incisione della linea mediana per esporre il
Bregma.

In seguito all’apertura della dura madre la Micro-TENN è stata
inserita nel cervello grazie all’utilizzo di un ago

 Tecniche istologiche



Risultati
Micro-TENNs placcate 

con sospensioni 

neuronali dissociate 

(A1,A2,A3)

Morfologia 

neuronale sana ma

NON hanno 

prodotto la 

citoarchitettura 

desiderata

Morfologia neuronale 

sana e producono la 

citoarchitettura desiderata 

INOLTRE presentano assoni 

fino a 10 volte più lunghi 

Metodo di 

aggregazione 

forzata 

Micro-TENNs placcati 

con aggregati                  

di neuroni (E1, E2, E3, E4)



Risultati 

 Effetto concentrazione del fattore di crescita

 Effetto di una popolazione target 

 Effetto matrice extracellulare 
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Risultati 

 Rilascio di dopamina in vitro

• Il grafico a colori mostra la 

corrente registrata in funzione 

del potenziale dell’elettrodo;    

il voltometro ciclico mostra un 

picco di ossidazione a 0.65 V   

e una riduzione a -0.3 V 

caratteristici della dopamina.

• Concentrazione di dopamina 

rilasciata nell’aggregato 

dopaminergico 



Risultati

 Formazione sinapsi con popolazione striatale

Aggregati striatali di 

embrioni di ratto sono stati 

inseriti nelle micro-colonne

Dopo 14 DIV si osserva

un’interazione

assonale-dendritica



Risultati

Trapianto Micro-TENNs preformate 

dopaminergiche nei topi 

In vivo si osserva la presenza di neuroni

dopaminergici con robuste proiezioni

assonali dopo

15 minuti , 1 settimana e 1 mese



Risultati 

Neuroni 

dopaminergici 
differenziati da cellule 

staminali umane

I neuroni sono stati inseriti 

nelle micro-colonne

Dopo 14 DIV si osservano 
robusti processi assonali 

di oltre 4mm



Conclusioni 

Le Micro-TEENs

1. Svolgono un’azione più mirata rispetto ai farmaci 

2. Sono più piccole rispetto agli elettrodi DBS

3. Forniscono l’opportunità di ricostruire la 

neuroanatomia perduta 

Hanno il potenziale 

per rivoluzionare il 

trattamento del 

morbo di Parkinson

Tuttavia dovranno essere effettuati ulteriori studi clinici al fine di fornire

80000 cellule dopaminergiche e lunghezze assonali maggiori d 3 cm
necessarie per il miglioramento funzionale nell’uomo
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