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Riassunto dell’attività scientifica
Il mio gruppo studia le interazioni tra parassiti del genere Plasmodium e la zanzara Anopheles gambiae. Gli
studi di genetica molecolare su quest’organismo socialmente importante, un vettore responsabile della morte
di oltre due milioni di persone l’anno per malaria in Africa, sfruttano i recenti sviluppi dell’analisi genomica,
della transgenesi e degli studi comparati di immunità innata. Il nostro obiettivo è quello di tracciare le risposte
immunitarie della zanzara al parassita, tramite ricerche altamente collaborative con interazioni ravvicinate tra
laboratori in Europa, USA e Africa (vedi referenze). La caratterizzazione genomica dell’Anopheles è un aspetto
importante dei nostri studi. Il nostro progetto pilota EST ha individuato per la prima volta un numero enorme di
nuovi geni A. gambiae. Di quest’ultima abbiamo tracciato mappe genetiche e fisiche dettagliate, localizzando
geni che sono coinvolti nella refrattarietà al parassita. I marker genetici inoltre stanno facilitando l’analisi
della biologia delle popolazioni delle zanzare e la refrattarietà in Africa. Il sequenziamento di una regione
cromosomica del DNA di 528 kb comprendente uno di questi geni ha permesso di effettuare un primo confronto
genomico tra A. gambiae e D. melanogaster. Abbiamo inoltre attivamente promosso, partecipato e collaborato
a instaurare una collaborazione internazionale per il sequenziamento del genoma completo di A. gambiae,
che è stato finalizzato nel 2002 ed è stato riconosciuto come una tappa storica della ricerca sulla malaria.
In precedenza avevamo generato delle colture cellulari simili a ematociti che ci hanno aiutato ad analizzare
l’immunità delle zanzare tramite microarray di DNA e altre tecniche. Gli insetti e i vertebrati condividono
meccanismi di immunità innata potenti e antichi (diversi dall’immunità adattiva dei vertebrati, basata su anticorpi
e recettori delle cellule T). Il nostro obiettivo principale è quello di dissezionare questi meccanismi nella
zanzara, concentrandosi su quelli relativi all’intrusione di un parassita. A questo scopo abbiamo costruito
microarray di cDNA A. gambiae e li abbiamo usati per analizzare profili di espressione globale delle cellule
e zanzare intere come risposta alla sfida microbica, alle lesioni sterili o infette e all’infezione malarica. Questi
studi hanno individuato nuovi cluster genetici immuni specifici agli elicitori e pontenzialmente implicati nelle
risposte biochimiche e fisiologiche alle infezioni. Le risposte al parassita si sovrappongono in maniera estesa
alle risposte alla sfida batterica ma non alle lesioni. Inoltre, i parassiti coltivati insieme alle colture cellulari
delle zanzare fanno scattare una forte risposta, il che suggerisce un riconoscimento specifico del parassita da
parte del sistema di sorveglianza immunitaria della zanzara. Il confronto tra i profili di risposta delle zanzare
suscettibili e refrattarie alla malaria ha indicato differenze significative nell’immunocompetenza e nello stato di
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ossidoriduzione. Alcuni dei geni espressi in maniera differenziata potrebbero essere implicati nel meccanismo
di uccisione dei parassiti nelle zanzare refrattarie. Tra le molecole transcrizionalmente sottoregolate dalle
infezioni batteriche e parassitarie abbiamo individuato una nuova famiglia di proteine contenenti tioesteri
(aTEP), che assomigliano ai fattori di complemento che anche in epoca recente erano considerati un tratto
tipico dei vertebrati. Utilizzando il knock-down del dsRNA nelle colture cellulari abbiamo dimostrato che TEPI
è necessario per la promozione della fagocitosi iniziale, il che indica la conservazione di un’antica funzione di
simil-complemento. Attualmente stiamo estendendo la nostra analisi ad altri membri della famiglia. Gli studi
delle colture cellulari utilizzano tecniche avanzate di microscopia in congiunzione con anticorpi specifici. È di
particolare interesse il sistema aTEP, dal momento che il Plasmodium deve eludere due sistemi complementari
– nel mammifero ospite e nell’insetto vettore. Recentemente abbiamo dimostrato che TEP1 è responsabile
dell’uccisione del Plasmodiumin, un ceppo refrattario di A. gambiae. Le tecniche di trasformazione forniscono
uno strumento cruciale per gli studi genetici e genomici. Abbiamo partecipato allo sviluppo di due metodi di
trasformazione genetica basati sull’elemento trasponibile Minos nelle colture cellulari dell’A. gambiae e nella
linea germinale della A. stephensi (un vettore urbano importante della malaria nel subcontinente indiano).
Stiamo affinando le nostre ricerche con lo sviluppo di sistemi inducibili per l’espressione condizionale dei geni
e con vettori per knock-down dell’RNAi dei geni in vivo. Grazie a queste tecniche possiamo analizzare in vivo
le funzioni dei geni candidati (selezionati tramite genetica, biologia cellulare, biochimica, microarray profiling e
bioinformatica) che potrebbero essere coinvolti nei cicli fisiologici vitali della zanzara o nelle interazioni zanzara/
parassita. In ultimo i benefici potrebbero essere l’identificazione di bersagli per nuovi insetticidi ecologici o per
bloccare la trasmissione dei parassiti. In futuro le ricerche continueranno a studiare i meccanismi genetici,
genomici, molecolari e cellulari che permettono al parassita della malaria di svilupparsi all’interno della zanzara.
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