UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
FACOLTA’ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
__________________________________________________________
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FISICA
Curriculum Fisica della Materia

Utilizzo della spettroscopia RM nell’analisi del
differenziamento cellulare di una linea di
neuroblastoma umano in presenza di
N-Acetilaspartato ed elettrostimolazione

RELATORE:
Chiar.mo Prof. Angelo FRATELLO
LAUREANDA:
Francesca DI COSTANZO
__________________________________________________________
ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013

Indice

Indice

Introduzione……………………………………………………….1

1. Capitolo 1
1.1

Le basi del funzionamento biologico ed elettrico delle
cellule.................................................................................................3

1.2

La spettroscopia di risonanza magnetica nucleare………….12

1.3

La spettroscopia NMR in medicina………………………...16

1.4

L’esame di RM spettroscopica……………………………..21

1.5

L’ N-Acetilaspartato……………………………………….23

1.6

L’elettrostimolazione………………………………………26

2. Capitolo 2
2.1

Il ciclo di misure…………………………………………...30

2.2

Il trattamento con N-Acetilaspartato………………………31

2.3

L’elettrostimolazione....…...……...…...…...........………….. 33

2.4

La spettroscopia a risonanza magnetica……………………38

i

Indice

3. Capitolo 3
3.1

Il neuroblastoma e l’NAA…………………………………41

3.2

Analisi dei dati……………………………………………..43

3.3

Conclusioni………………………………………………..48

Bibliografia……………………………………...………………...............52
Appendice
A) Spettri ottenuti dopo 24 ore dall’elettrostimolazione……………...54
B) Spettri ottenuti dopo 48 ore dall’elettrostimolazione……………...58

Ringraziamenti……………………………………………………..……62

ii

Introduzione

INTRODUZIONE

La diagnosi ed il monitoraggio di tutte le patologie del sistema nervoso
centrale si possono effettuare eseguendo numerosi tipi di esame. Tali esami
si scelgono anche in base al sospetto di patologia. Fra le più praticate ci
sono la biopsia ed alcune tecniche di imaging come la TAC (Tomografia
Assiale Computerizzata) e l’MRI (Magnetic Resonace Imaging). A queste
nell’ultimo decennio si è aggiunta la spettroscopia protonica a risonanza
magnetica, per valutare i metaboliti dell’area patologica in confronto a
quella di tessuto sano dello stesso paziente.
In questo lavoro di ricerca e tesi, abbiamo utilizzato colture cellulari di
neuroblastoma, che è un particolare tumore del sistema nervoso.
L’oggetto del nostro studio è stato di ottenere, con la spettroscopia
protonica (1H-MRS) sulle colture cellulari patologiche, spettri confrontabili
con quelli effettuati sul paziente affetto dalla stessa patologia. Questo al
fine di verificare l’azione di particolari acidi nucleici somministrati a queste
colture cellulari sottoposte in contemporanea a stimolazioni del tipo
potenziali di azione. L’effetto di queste tecniche di biochimica e di biofisica
sulle colture cellulari è stato studiato con gli spettri ad RM protonica come
strumento altamente predittivo e di verifica per eventuali modificazioni
indotte in tali cellule per trasformarle in cellule differenziate od
eventualmente necrotizzarle.
Infatti sono proprio gli spettri tipici di specifici tumori del cervello a
suggerire quella che è l’idea alla base di questo lavoro di tesi. Ovvero,
sfruttando l’analisi degli spettri ad RM protonica nelle aree patologiche
1
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rispetto a quelle sane, proporre una possibile alternativa alle terapie di cura
attualmente praticate sui soggetti affetti da tali patologie, completamente
non invasiva.
Come si vedrà nel dettaglio in seguito, uno spettro effettuato sulla parte
sana di un paziente ottenuto mediante spettroscopia 1H-MRS differisce
visibilmente da quello effettuato sulla parte patologica dello stesso organo
per i picchi caratteristici di alcuni metaboliti presenti nel tessuto cerebrale.
Fra questi l’N-Acetilaspartato (NAA), che, per la sua elevata concentrazione
nel cervello di un mammifero sano, restituisce un segnale molto intenso,
mentre riduce più o meno drasticamente la sua concentrazione nei pazienti
affetti da varie patologie cerebrali. Le varie concentrazioni, specifiche ed in
confronto, tra l’NAA ed altri acidi nucleici presenti nel tessuto cerebrale,
caratterizza il tipo di patologia. Queste evidenze scientifiche recentemente
pubblicate da vari autori sugli spettri ad RM protonica come modificate, su
piccoli volumi di tessuti sani in confronto a pari volumi di tessuti patologici,
hanno suggerito l’idea di poter compensare alcune carenze di acidi nucleici
nel tessuto patologico, mediante la somministrazione in loco ed in dosi
molari ben definite, di quello specifico acido nucleico. Inoltre abbiamo
accompagnato questa somministrazione con cicli di elettrostimolazione del
tipo “potenziali di azione” che, simulando i

segnali elettrici di

depolarizzazione/ripolarizzazione specifici delle cellule nervose, inducano
le cellule patologiche ad un ritorno allo stato di cellule differenziate o
eventualmente a morire senza duplicazione.

2

Capitolo 1

Capitolo 1

1.1 Le basi del funzionamento biologico ed elettrico
delle cellule

Le cellule viventi sono dei “sistemi aperti” che, per mantenere
sostanzialmente costante lo stato chimico-fisico endocellulare, scambiano
in continuo materiali con l’ambiente esterno in uno stato di non equilibrio
(processi irreversibili) che viene mantenuto spendendo energia. Tale
energia, a sua volta, entra nella cellula per esserne emessa, in alcuni casi,
sotto altra forma. Questi materiali ed energie transitano attraverso la
membrana cellulare e sono flussi generalizzati. Per cui i fenomeni di
trasporto attraverso le membrane o setti porosi sono dovuti in generale a
gradienti di temperatura, potenziale elettrico, concentrazioni

chimiche,
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pressione (∆T, ∆V, ∆µ, ∆P). Però, poiché il corpo umano sano non ha
gradienti di temperatura o pressione, le uniche ad agire sulle componenti
molecolari o macromolecolari, in forma ionica, tra interno ed esterno delle
membrane cellulari sono le variazioni di potenziale elettrico e le variazioni
di concentrazione chimica.
Se tra una soluzione concentrata ed una diluita poniamo una membrana
porosa e non selettiva, si avrà un trasporto di soluto dal lato più
concentrato a quello meno concentrato e contemporaneamente anche un
trasporto di solvente in senso opposto, dal momento che il solvente è più
concentrato laddove il soluto è più diluito.
Sia il solvente che il soluto risponderanno alla legge di Fick con la
condizione di ben mescolare gli scomparti per non produrre fenomeni di
polarizzazione e quindi di gradienti chimici anomali.
Nel caso i soluti ed i solventi siano costituiti da elettroliti si genera anche un
potenziale elettrico di diffusione che nel caso del NaCl sarà, per membrana
soggetta a differenza di potenziale, selettiva per Na+ e permeabile a Cl- ,si
ottiene così l’equazione di Nernst:

(1.1)

Nel caso di 36,5 °C e le concentrazioni del Na+ siano C1= 0,1 M all’esterno
della membrana cellulare e C2 = 0,01 M all’interno, si otterrà, per una
membrana con proprio potenziale selettivo, un valore di potenziale elettrico
E = - 90 mV dell’interno della membrana rispetto all’esterno, considerato a
potenziale 0 mV. Tale valore di potenziale interno, in condizioni di riposo,
è quello che Hodgkin ed Huxley hanno trovato sperimentalmente sulla
membrana dell’assone del calamaro gigante.
La membrana cellulare è il confine di separazione tra interno ed esterno di
una cellula.
4
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All’interno ed all’esterno della cellula e/o dell’assone (è il conduttore che
trasporta i segnali elettrici dal cervello agli organi sensori e motori e
viceversa) esistono una serie di sostanze sotto forma ionica, ciascuna con
una propria concentrazione.
Nella condizione di riposo vi è sulla superficie della membrana una
distribuzione di cariche, e quindi di ioni, ben precisa. Nelle cellule nervose
vi è una prevalenza di ioni negativi all’interno della superficie di membrana
e positivi all’esterno (Figura 1.1).

Figura 1.1 - Concentrazione ionica alle pareti della membrana cellulare.

Nella condizione di riposo vi è sulla superficie della membrana una
distribuzione di cariche, e quindi di ioni, ben precisa. Nelle cellule nervose
vi è una prevalenza di ioni negativi all’interno della superficie di membrana
e positivi all’esterno.
Questa distribuzione crea una differenza di potenziale che, sempre nelle
cellule nervose, è di – 90 mV rispetto all’esterno, nella condizione di stato
stazionario.
Indicando con lettere maiuscole la maggior concentrazione delle sostanze
ioniche, dove A- sono i metaboliti e gli acidi nucleici interni alla cellula,
quando la membrana cellulare si depolarizza elettricamente prendono il
sopravvento i gradienti chimici. Quindi l’ Na+, che ha maggior
concentrazione all’esterno, si precipita all’interno della cellula ed il K+ va
verso l’esterno attraversando i forami macromolecolari dedicati.
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Nella condizione di riposo si compensano il lavoro delle differenze di
potenziale e quello delle differenze di concentrazione con l’equazione di
Nernst:
Q ∆V = k T ln c0/ci (1.2)
Questa equazione, valida per la fisica classica, non lo è per quella
relativistica, per cui è stata modificata da Planck ed Einstein nel modo più
aderente alla realtà per lo ione ksimo:
Jk = -DkzkF (∇ck + ckzk ∇Φ F/RT ) (1.3)
dove Φ rappresenta il potenziale elettrico, z la valenza dello ione, D la
costante di diffusione (di Fick) ed F la costante di Faraday (23 kc/mole).
Tutto il nostro organismo, a partire dalle cellule per terminare agli organi ed
apparati, si comporta come un sistema più o meno complesso di circuiti
RLC (Figura 1.2).

Figura 1.2 – Schematizzazione in circuiti RLC dell’organismo
umano

Questi circuiti vengono attraversati da impulsi elettrici caratteristici che
hanno contemporaneamente due funzioni: una di sopravvivenza cellulare
(l’impulso elettrico fa “aprire” dei condotti tra interno ed esterno della
6
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cellula in modo da alimentare la cellula con sostanze chimiche – acidi
nucleici/metaboliti – e quindi espellere quanto utilizzato), la seconda di
trasferimento del segnale elettrico alle altre strutture dello stesso organo ed
apparato oppure, tramite tecniche di sinapsi (il segnale elettrico pulsato in
determinate aree si trasforma in trasporto chimico di ioni), per dar luogo
successivamente ad un altro segnale elettrico caratteristico di un’altra
tipologia di cellule poste a valle delle prime.
In questo sistema la membrana esterna della cellula o dell’assone si
comporta

da

condensatore,

mentre

le

componenti

atomiche

e

macromolecolari, tutte in forma ionica, all’interno ed all’esterno delle cellule
si comportano da resistenze al passaggio delle correnti pulsate (Figura 1.3).

Figura 1.3 – Circuito elettrico costituito dalla membrana (condensatore) e componenti ioniche interne ed
esterne alla membrana stessa (resistenze).

Quando una corrente pulsata attraversa strutture del corpo umano si ha:
I = IiR + IeR + IC = V/Z + CdV/dt (1.4)
dove con il pedice i è indicata la componente intracellulare e con e è la
componente extracellulare ed IC è la corrente di carica e scarica del
condensatore (membrana cellulare). Se definiamo Z la bioimpedenza essa
sarà la somma vettoriale delle resistenze intracellulare Ri ed extracellulare Re
e delle reattanze dovute alle correnti indotte (induttanza

XL) ed al

condensatore (XC):
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(1.5)

Da un punto di vista bioelettrico sulla membrana cellulare del sistema
nervoso esistono dei canali ionici – pori macromolecolari – attraverso i
quali gli ioni elementari di sodio, potassio, cloro vengono trasmessi da
opportune ∆V e/o da potenziali chimici (differenze di concentrazione).
Questa strutturazione, ed un analogo meccanismo di ∆V, si sono scoperti
essere validi anche per cellule non nervose.
In accordo alla teoria di Theodore H. Bullock (1959), i potenziali elettrici di
membrana si suddividono in potenziale a riposo e potenziale di scambio.
Il potenziale di scambio, che produce delle variazioni di potenziale elettrico
sulla membrana, permette che, durante la sua azione, la membrana diventi
permeabile agli ioni leggeri, essendo non sempre permeabile alle
macromolecole (almeno per il sistema nervoso).
Pertanto vi sono tre differenti tipi di potenziali elettrici:
1. Potenziale pacemaker: attività intrinseca delle cellule senza
eccitazione esterna.
2. Potenziale di trasduzione: attraversamento ionico della membrana
per eventi esterni; questi include potenziale generatore/recettore
prodotto dai recettori ed il potenziale synaptico conseguente alla
sinapsi. Ambedue possono essere inibitori o eccitatori.
3. Potenziale di azione: è conseguente al secondo quando esso supera la
soglia. E’ del tipo “tutto o niente” e procede inattenuato lungo la
struttura o la fibra.
Inoltre nel corpo umano ci sono delle cellule specializzate che producono
impulsi elettrici del tipo onda rettangolare che, nell’attraversare un circuito
RC (Figura 1.4), ha un andamento del tipo (b) se vi è bassa resistenza nelle
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strutture di organo (stato di normale funzionamento) o del tipo (c) con alta
resistenza (stato di patologia settoriale).

Figura 1.4 – (a) Rappresentazione schematizzata in circuito RC di una cellula; (b) segnale in uscita in caso di
bassa resistenza; (c) segnale in uscita in caso di elevata resistenza.

Un segnale elettrico di questo tipo si comporta come un potenziale di
azione. Quest’ultimo è un impulso di breve durata (ordine del ms) in cui il
potenziale elettrico di membrana di una cellula aumenta rapidamente per
poi diminuire nuovamente, passando così dal normale valore negativo ad
uno positivo, fino al ripristino del valore inziale. La concentrazione dello
ione Na+ è circa 10 volte maggiore all’esterno della membrana, mentre la
concentrazione del K+ è circa trenta volte maggiore all’interno. Quando il
potenziale di membrana varia verso l’alto di almeno +40 mV, rispetto al
suo valore stazionario di – 90 mV, allora la membrana diventa permeabile al
Na+ che porta velocemente il potenziale interno a quasi +20 mV. Quindi
con azione più lenta il K+ viene dismesso dalla cellula, riducendo
progressivamente il potenziale interno, fino alla fase finale che porta il
potenziale interno a circa –110 mV. Tali fasi si definiscono di
depolarizzazione della membrana (da -90 mV a +20 mV), ripolarizzazione della
membrana ( da +20 mV a -90 mV), di iperpolarizzazione della membrana (da -90
a -110 mV).
La

durata

delle

fasi

di

depolarizzazione,

ripolarizzazione

ed

iperpolarizzazione, nelle strutture nervose è di circa di 1 ms, mentre per
altri organi (cuore) può raggiungere anche i 300 ms. Per riportate la
struttura cellulare alla condizione iniziale di bilancio ionico interviene la
pompa Na-K . Questa pompa funziona con la energia metabolica riveniente
9
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dai processi ATP1(adenosintrifosfato), che ripristinano il bilancio ionico,
facendo tornare la cellula nella condizione di riposo (Figura 1.5).

Figura 1.5 - Schematizzazione delle fasi del potenziale d’azione

Questa teoria potrebbe essere applicata anche a strutture macromolecolari,
quali gli acidi nucleici, che sono presenti nelle componenti della cellula e
che in un qualche modo devono poter entrare ed uscire dalla cellula per
poter essere utilizzati a costruire le strutture cellulari, considerato che in
ogni momento il corpo umano produce miliardi di cellule per sostituire
quelle che nel frattempo muoiono.
Una delle applicazioni di questa tipologia di segnale la si ha nel cuore. Di
Francesco e Noble (1985) applicarono il formalismo matematico e la
tecnica sperimentale di HH alle fibre cardiache del Purkinje.
Essi postularono l’esistenza di almeno 11 fasi separate per le modificazioni
ioniche, governate da una equazione differenziale non lineare del tipo:
J = - σ∇Φ (1.6)
1

L’ ATP (adenosintrifosfato) è un composto dotato di grande facilità a liberare un gruppo fosforico e
questa reazione chimica libera a sua volta un pacchetto di energia. Si produce con reazione
metabolica endoergonica dall’ADP (adenosindifosfato). Nel lavoro muscolare, e in altre forme di
lavoro biologico, si ha una continua scissione di ATP per coprire le richieste energetiche.
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dove:
• σ = valore di conduttività settoriale
• Φ = differenza di potenziale
Come si vede in Figura 1.6, il segnale del potenziale di azione scorre lungo
le pareti degli atri, partendo dal nodo-seno dell’atrio di destra, da un lato e
dell’atrio sinistro dall’altro; viene raccolto in basso dal nodo atrioventricolare, quindi trasmesso attraverso le fibre di Hess e quelle di
branchia alle fibre del Purkinje che lo cedono alle pareti dei ventricoli per
farle contrarre dal basso verso l’alto e dall’esterno verso l’interno. Questo
segnale

elettrico

è

del

tipo

depolarizzazione-ripolarizzazione-

iperpolarizzazione (ripristino del bilancio ionico) che sommato istante per
istante nella sua trasmissione, va a formare proprio il tipico segnale del
battito cardiaco.

Figura 1.6 – Potenziale di azione nel cuore e battito cardiaco.

Quando uno degli ioni di base (sodio, potassio, cloro) dovesse essere
deficitario in modo significativo in una zona cardiaca, in quella zona il
segnale elettrico si altera e di conseguenza insorge una patologia che
inevitabilmente coinvolge anche altri metaboliti (macromolecole, acidi
nucleici, ecc.). Per cui se si potesse effettuare uno spettro ad Risonanza
Magnetica Nucleare sulla parte patologica del cuore, si dovrebbe osservare
come si alterano le percentuali di metaboliti presenti nella parte patologica
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rispetto a quella sana e nella parte patologica osservare anche gli spettri di
altri acidi nucleici prodotti dal degrado di alcune strutture cardiache.

1.2 La

spettroscopia

di

risonanza

magnetica

nucleare

La spettroscopia NMR (dall'inglese nuclear magnetic resonance), di risonanza
magnetica nucleare è una tecnica spettroscopica che consente di studiare la
struttura molecolare dei composti in esame. Basata sul principio fisico della
risonanza magnetica nucleare, la spettroscopia NMR sfrutta l’interazione fra
una specifica radio-frequenza con un insieme di strutture macromolecolari
(campione biochimico) immerse in un intenso campo magnetico. Il
campione, a seguito dell’assorbimento in risonanza della energia RF,
modifica l’orientamento dei momenti magnetici risultanti di alcune sue
componenti chimiche rispetto al campo magnetico esterno.
Lo spettro del segnale che viene emesso, per ritorno allo stato
fondamentale (rilassamento) dopo tale interazione, contiene informazioni
riguardanti l’identità e la quantità delle diverse molecole presenti nel
campione. Per cui, a partire dalle posizioni e dalle ampiezze dei picchi dello
spettro di rilassamento ottenuto si risale alle componenti macromolecolari
che costituiscono il campione.
In Figura 1.7 è illustrata una rappresentazione schematica di uno
spettrometro NMR.

12
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Figura 1.7 – Rappresentazione schematica di uno spettrometro NMR

Lo spettro si ottiene dalla trasformata di Fourier degli impulsi elettrici
indotti nelle bobine di campo disposte parallele all’intenso campo
magnetico esterno durante il decadimento dallo stato risonante dei
momenti magnetici risultanti (FID: Free Induction Decay). Bisogna tener
conto che per quanto intenso sia il campo magnetico esterno solo alcune
parti per milione (ppm) dei magnetoni di quelle componenti chimiche si
orientano in modo parallelo o antiparallelo rispetto al campo magnetico
esterno.
Ricordando che la frequenza di Larmor è data da:

ω0 = B0 × γ

(2.1)

dove:
• ω0: frequenza di precessione
• B0: campo magnetico esterno
• γ: rapporto giromagnetico
i nuclei chimicamente differenti risuoneranno, se immersi nello stesso campo
magnetico, a frequenze differenti rispetto a quella di riferimento. Queste
differenze di frequenza sono chiamate spostamenti chimici, o chemical shift.
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E’ possibile correlare il chemical shift alla distribuzione di protoni nelle
strutture macromolecolari, e quindi alla loro strutturazione biochimica
(metaboliti cellulari).
Inoltre, osservando ancora la relazione (2.1), si evince facilmente dalla
diretta proporzionalità con B0, che la differenza di frequenza aumenta all’
aumentare

dell’intensità

del

campo

magnetico

applicato.

Questo

chiaramente renderebbe difficoltoso il confronto fra spettri ottenuti da
strumenti che lavorano a differenti intensità di campo. Per ovviare a questo
inconveniente e determinare il chemical shift di ciascun nucleo, è stato
introdotto uno standard, rispetto al quale misurare le differenze di
frequenza:

chemical shift (Hz) = ν - νrif

(2.2)

Come frequenza di riferimento, νrif, si è scelta la frequenza di risonanza del
tetrametilsilano, TMS (Figura 1.8).

Figura 1.8 – Tetrametilsilano (TMS)

Molteplici sono i motivi per cui la scelta del riferimento è caduta sul
tetrametilsilano:
1. è solubile in molti solventi organici (non nell’acqua);
2. è inerte e volatile;
3. possiede 12 protoni equivalenti, quindi restituisce un segnale intenso
di singoletto, che viene settato a zero.
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Infine, per rendere il chemical shift indipendente da B0, si divide la
differenza di frequenza (2.2) per la frequenza di risonanza del TMS, come
segue:

(2.3)

L’introduzione del fattore 106 è dovuta al fatto che le variazioni di
frequenza sono molto piccole e per questo motivo la quantità δ è scalata in
parti per milione (ppm).
Uno spettro NMR viene graficato con la scala dei δ crescente da destra
verso sinistra (Figura 1.9). Ad ogni picco dello spettro corrisponde una ben
precisa struttura chimica e l’area sottesa dal picco, proporzionale al numero
di protoni presenti nel nucleo o nella molecola corrispondenti, ne
restituisce una misura della concentrazione.

Figura 1.9 – Esempio di spettro NMR
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1.3 La spettroscopia NMR in medicina

La spettroscopia a risonanza magnetica è una metodica di studio
introdotta piuttosto recentemente in ambito clinico (agli anni ’70 risalgono
le prime applicazioni medico-biologiche), anche e soprattutto grazie al
progresso tecnologico avvenuto negli ultimi decenni nella costruzione di
magneti superconduttivi ad elevata intensità di campo ed elevata
omogeneità su ampi volumi, nell’elettronica e nell’informatica. Effettuata in
vivo o in vitro, consente di ottenere informazioni metaboliche ed
istologiche relativamente al tessuto o all’organo in esame (metabonomica).
Le prime ricerche sono state condotte sul muscolo striato [1], e
successivamente la tecnica è stata estesa anche ad altri organi, quali
l’encefalo, il fegato, il cuore ed il rene.
In ambito clinico i nuclei usualmente esaminati sono l’Idrogeno (1H) e il
Fosforo (31P), in virtù della loro abbondanza in natura e del loro range di
chemical shift relativamente ampio. La spettroscopia a risonanza magnetica
basata sull’idrogeno viene anche detta “protonica” ed è la più diffusa in
medicina poiché caratterizzata da un rapporto segnale/rumore più elevato,
una maggiore sensibilità (più alto rapporto giromagnetico γ) ed una elevata
concentrazione naturale che consente di ottenere una migliore risoluzione
nello spettro relativamente a piccoli volumi di interesse (Tabella 1.1).
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Tabella 1.1 – Proprietà di alcuni nuclei di interesse biochimico, rilevanti per la spettroscopia a risonanza
magnetica

Infine, alla base di un maggiore impiego della spettroscopia RM protonica
ci sono i costi ridotti che quest’ultima comporta, poiché per il suo utilizzo
non si rendono necessarie bobine dedicate o, in generale, software e
hardware aggiuntivo rispetto a quello già presente nei sistemi realizzati per il
normale imaging a risonanza magnetica.
Attualmente gran parte delle applicazioni cliniche della spettroscopia
protonica (di seguito indicata anche con 1H-MRS, dall’inglese magnetic
resonance spectroscopy) è rivolta all’indagine di lesioni e patologie del sistema
nervoso dell’uomo. La ragione di questa tendenza risiede principalmente
nei seguenti motivi [2]:
•

differentemente dal sistema nervoso, nella maggior parte
degli organi, i lipidi non presentano una netta separazione dal tessuto
di interesse. D’altro canto il segnale dei lipidi è molto intenso e la sua
soppressione può presentare non poche difficoltà;

•

la qualità dello spettro, per gli altri organi del corpo umano,
può essere inficiata dai movimenti fisiologici che interessano gli
stessi organi;

•

la biopsia, comunemente praticata per il prelievo di campioni
di tessuto, è difficoltosa in alcuni casi, data la scarsa accessibilità in
molte zone.
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La spettroscopia 1H-MRS, spesso eseguita come esame complementare ad
un esame di risonanza magnetica, si sta profilando come un potente
strumento di diagnosi non invasivo e di caratterizzazione della tipologia
delle patologie neurologiche [3]. Infatti se da un lato il convenzionale
imaging MR fornisce informazioni sia anatomiche altamente dettagliate che
di funzionamento chimico dei tessuti viventi, un’accurata caratterizzazione
delle lesioni neurologiche resta tuttavia in alcuni casi difficoltosa [4]. La
spettroscopia protonica aggiunge importanti indicazioni relative alla
sostanze chimiche metabolizzate (metaboliti) entro l’area dell’ organo o del
tessuto in esame. Dal confronto degli spettri per le concentrazioni relative
di questi metaboliti, si possono dedurre ed esaminare fattori come
variazioni di acidi nucleici e di varie componenti proteiche, che
caratterizzano le patologie in atto. Inoltre, una volta confermata la patologia
in essere, la spettroscopia protonica può consentire allo specialista di
discriminare tra lesioni diverse (alto o basso grado di malignità, pseudotumori, infiammazioni e flogosi ecc.), fornendo così un’informazione
importante per la scelta dell’approccio terapeutico (radioterapia, intervento
chirurgico, chemioterapia ecc.).
Nella maggior parte delle patologie neurologiche, un esame spettroscopico
evidenzia anomalie riguardanti specifici metaboliti. Tra i maggiori e più
importanti, il cui significato biochimico è ormai noto [5], sono presenti i
seguenti [6]:
•

l’N-Acetilaspartato (NAA): è un metabolita neuronale preposto alla
formazione della mielina. Dà indicazioni relative alla vitalità dei
neuroni e ed alla loro capacità di conduzione elettrica. In caso di
patologia del SNC presenta generalmente una diminuzione della
intensità rispetto ad un pari volume controlaterale sano. Nello
spettro il picco è individuato in corrispondenza di 2.0 ppm;
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•

la Colina (Cho): prodotto del metabolismo di alcuni fosfolipidi, è un
indicatore della formazione di membrana cellulare. Nei tumori, più
che in altre forme di patologia, il suo picco di intensità (in
corrispondenza

di

3.22

ppm)

incrementa

a

causa

della

proliferazione cellulare incontrollata che è caratteristica di queste
patologie;
•

la Creatina (Cr): è un indicatore del metabolismo energetico, cioè è
collegata all’energia cellulare. Riflette il potenziale disponibile nel
tessuto cerebrale. Il suo picco è individuato a 3.02 ppm e in alcuni
tumori, come i meningiomi e le metastasi, è visibile una drastica
riduzione della sua concentrazione [7],

•

il Lattato (Lac): la sua presenza è associata a molteplici cause, tutte
per

lo

più

derivanti

dall’indisponibilità

cellulare

di

O2.

Fisiologicamente assente nell’encefalo di un individuo sano, viene
riscontrato ai bordi di tumori di grandi dimensioni. Il suo picco è
situato in corrispondenza di 1.32 ppm e poiché la sua
concentrazione è molto bassa, va utilizzato un tempo di eco (TE)
opportuno al fine di ottenere informazioni corrette. Secondo alcuni
autori [7], in ogni caso, non è un buon indicatore circa la malignità
di un tumore;
•

i Lipidi: anche questi ultimi sono assenti nel tessuto cerebrale
normale, ma alcuni studi [8] ne hanno correlato l’aumento alle aree
di necrosi di alcune tipologie di tumori. Presentano diversi picchi in
corrispondenza di 0.8, 1.2, 1.5 e 6.0 ppm e non è rara la
sovrapposizione con il picco del Lattato in spettri con bassa
risoluzione;

•

Myo-Inositolo: è uno zucchero naturale ed è considerato un marker
gliale [9]. Il suo picco si trova a 3.3-3.6 ppm e si osserva una
riduzione di della sua intensità di segnale nei tumori.
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Bisogna sottolineare che i valori in ppm cui corrisponde ciascun metabolita
a volte sono differenti, anche se di poco, nelle fonti consultate: queste
minime differenze spesso sono dovute unicamente alle modalità di software
col quale le varie ditte costruttrici rappresentano gli spettri a video.
In Figura 1.10 [10] è riportato il confronto tra due spettri ottenuti da aree
differenti del cervello di uno stesso soggetto (sovrasta gli spettri la RMI
ottenuta prima di passare alla spettroscopia single voxel).

Figura 1.10 – Spettri RM ottenuti da aree cerebrali differenti di uno stesso paziente. Nella parte A è mostrato
lo spettro di un’area sana, nella parte B lo spettro di un’area patologica dello stesso paziente che presenta
anomalie nella intensità dei picchi di alcuni metaboliti, dovute ad un glioma. La linea rossa rappresenta il fit
calcolato dal software gestionale dell’apparecchiatura.

È interessante osservare come lo spettro riportato nella parte destra (B), se
confrontato con quello a sinistra (A) derivante da un’area priva di lesioni (e
di conseguenza tipica del soggetto sano), presenti una riduzione
dell’intensità di picco dell’N-acetilaspartato ed un aumento in quello della
colina. In effetti, il sospetto di un glioma in atto, nel soggetto in esame, è
stato confermato dalla successiva biopsia.
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1.4

L’esame di RM Spettroscopica

Una volta selezionato il volume di interesse (VOI), lo spettro ottenibile
varia a seconda di alcuni parametri di acquisizione, come il tempo di eco
(TE), il tipo di sequenza di impulsi utilizzati e le tecniche di localizzazione
adottate.
La scelta del TE determina sensibilmente il numero di metaboliti misurabili.
Si definiscono “lunghi” i TE nell’intervallo 130 – 290 ms. Uno spettro
effettuato con TE lungo presenta basso rumore di fondo e netta
separazione nei ppm di metaboliti come Colina, Creatina, Creatinina e NAcetil aspartato. Mentre invece, brevi TE (10 – 50 ms) danno luogo a
maggior rumore di fondo ma anche di visualizzare alcuni metaboliti come il
Myo-Inositolo, il Glutammato, la Glutamina e altri [11] non più evidenziati
nei TE lunghi.
Nella realizzazione di uno spettro, al fine di visualizzare adeguatamente i
picchi dei metaboliti di interesse, bisogna tener conto dei segnali derivanti
dall’acqua e dal grasso. In particolar modo, il segnale della prima è molto
ampio e per entrambi si utilizzano tecniche di soppressione, realizzate da
sequenze come la CHESS (Chemical Shift Selective Excitation), la STEAM
(STimulated Echo Acquisition Mode) o la PRESS (Point REsolved
SpectroScopy).
Le tecniche di localizzazione spaziale adottate, consentono due metodiche
di analisi nella spettroscopia protonica:
•

single voxel

•

multi voxel
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In entrambe le tecniche, poiché le immagini sono di tipo digitale, il volume
corporeo analizzato viene suddiviso in una serie discreta di elementi di
volume, i pixel volumetrici appunto.
La tecnica a singolo voxel presenta i seguenti vantaggi:
1) precisa localizzazione spaziale;
2) qualità superiore degli spettri, derivante da un miglior rapporto
segnale/rumore;
3) possibilità di utilizzare TE sia brevi che lunghi;
4) acquisizione veloce.
Di contro, la tecnica single voxel presenta due importanti limiti:
1) la necessità di analizzare solo una regione anatomica per volta
(questo comporta di conseguenza un elevato tempo di esame per
lesioni estese);
2) la difficoltà di realizzare studi ripetuti su uno stesso soggetto.
La spettroscopia RM a multi voxel, consente, fra le altre cose, di studiare
l’intero encefalo e di effettuare studi ripetuti.
D’altra parte presenta anch’essa alcuni svantaggi, fra i quali:
1) necessità di un’alta omogeneità del campo magnetico statico
(soprattutto in alcune regioni) nell’ambito di un VOI che ha
dimensioni notevolmente maggiori rispetto a quelle del volume
singolo;
2) tempi di acquisizione leggermente più lunghi;
3) TE brevi non utilizzabili;
4) elevata sensibilità (ad esempio, possibile presenza di artefatti
derivanti da movimenti del soggetto).
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Si è già sottolineato come le frequenze di risonanza magnetica dipendano
dall’intensità del campo magnetico statico della strumentazione RM
utilizzata. I range variano dai 10 MHz per apparecchiature che lavorano a
0,3 T, fino a 300 MHz per campi magnetici da 7 T. È evidente come
l’utilizzo di campi magnetici più intensi consenta di lavorare con maggiori
risoluzioni dello spettro: la distribuzione su un intervallo più ampio delle
frequenze di risonanza dei vari metaboliti, presenti nel tessuto o nell’organo
sotto esame, comporta una maggiore diversificazione fra gli stessi.
Una volta ottenuto lo spettro, le analisi successive sono di tipo qualitativo
(riconoscimento dei picchi) e quantitativo (si calcolano i rapporti fra i
metaboliti principali). Tutte le informazioni ricavate sono successivamente
utilizzabili nella valutazione di una diagnosi, nella scelta di una terapia e nel
monitoraggio della patologia.

1.5

L’N-Acetilaspartato

L’N-Acetilaspartato (NAA, Figura 1.11) è un amminoacido presente nel
cervello umano. Questa molecola, caratterizzata da elevate concentrazioni,
che in alcune aree del tessuto cerebrale raggiungono le 10 mM, è localizzata
principalmente nei neuroni (negli spazi interstiziali la concentrazione si
riduce anche di un fattore 100) ed è seconda, in termini di abbondanza nel
Sistema Nervoso Centrale (CNS), solo al Glutammato [12].
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Figura 1.11 – Struttura chimica dell’NAA

Sebbene l’NAA sia da più di cinquanta anni oggetto di studio di
neuroscienziati e medici, essa rimane una molecola enigmatica, il cui ruolo e
le funzioni metaboliche e neurochimiche restano ancora non del tutto
definite.
Una spinta negli studi sull’ NAA è stata data principalmente da due fattori:
il primo associa questa molecola ad un raro disturbo ereditario (che in molti
casi porta ad una morte precoce del soggetto che ne è affetto), che prende il
nome di Morbo di Canavan, malattia che presenta, fra i suoi principali segni
diagnostici, l’aumento della concentrazione dell’NAA nelle urine. L’altro
fattore promotore della ricerca risiede nel fatto che, data la sua elevata
concentrazione,

l’NAA

restituisce

un

segnale

molto

intenso

in

spettroscopia a risonanza magnetica, facendo di questa molecola uno dei
marker più attendibili negli studi del cervello effettuati con MRS. In effetti,
fatta salva l’eccezione rappresentata dalla Malattia di Canavan, questi studi
hanno sistematicamente evidenziato una riduzione nelle concentrazioni
dell’N-Acetilaspartato in tutti quei disturbi del cervello umano che
coinvolgono dispersione dei segnali elettrici al suo interno , come
l’Alzheimer, l’epilessia, la schizofrenia, la sclerosi multipla, l’AIDS, i tumori
cerebrali [13] tipici di una carenza di mielina ( sostanza che “isola” i
conduttori elettrici – assoni- ai fini della trasmissione, senza dispersione, dei
segnali elettrici pulsati).
In Figura 1.12 sono riportati due spettri ottenuti con risonanza magnetica
protonica, che mettono in maniera molto chiara a confronto i due picchi
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dell’NAA, sempre nello stesso soggetto, tra area sana (A) ed area affetta da
tumore al cervello (B), evidenziando come nel secondo caso la
concentrazione dell’N-Acetilaspartato si abbassi in modo sensibile. Mentre
si innalza la presenza di colina e creatina, metaboliti legati alla formazione di
nuove cellule.

Figura 1.12 – Confronto fra due spettri ottenuti con risonanza magnetica protonica (TE=135ms) su tessuto
cerebrale. A sinistra (A) è evidenziato in giallo il picco dell’NAA in un soggetto sano. A destra (B) è evidente la
riduzione di concentrazione di NAA in un soggetto malato di tumore.

Nella analisi delle alterazioni neuronali patologiche, frequentemente si
utilizzano come indici di valutazione, non solo i valori “assoluti” di
metaboliti come lo stesso NAA o la Colina, ma i rispettivi rapporti con la
Creatina, NAA/Cr e Cho/Cr. Questo poiché negli spettri RM la Creatina
(o il complesso Creatina-Creatinina, nei casi di strumentazione con
risoluzione spettrale inferiore) presenta un picco molto stabile.
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1.6 L’elettrostimolazione

Il comportamento elettrico di ciascuna cellula suggerirebbe la possibilità
di utilizzare impulsi adeguati al fine di ripristinare condizioni di normalità in
cellule affette dalle patologie più disparate.
L'elettroterapia, o comunemente detta elettrostimolazione, è quella pratica
che utilizza sull’uomo l’applicazione di impulsi elettrici tramite elettrodi del
tipo cardiologici applicati in punti specifici del derma. L'elettrostimolazione
può essere utilizzata sia per effettuare, in fisioterapia, tecniche
di riabilitazione(in caso di infortuni) ma anche nella terapia del dolore per
ristabilire la conducibilità fisiologica e quindi agevolare il trasporto
dell’endorfina (altro metabolita prodotto dal corpo umano) che ha come
conseguenza l’attenuazione del dolore nella sede danneggiata [14-15].
La TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator) è tra le più
conosciute e sfruttate tecniche di elettrostimolazione, utilizzata per finalità
antalgiche ed in fisioterapia.
Le TENS furono sviluppate circa 250 anni fa. Nel 1745 il fisico tedesco
Kratnsten pubblicò il primo libro sulla terapia d' elettrostimolazione.
Jallabert e Maratof (Francia) descrissero come l'elettrostimolazione
influenzasse la contrazione muscolare e come potesse essere applicata in
presenza di paralisi motoria e sensoriale del sistema nervoso. Nel 1831 la
tecnica di faradizzazione di Faraday fu annunciata come un efficace
trattamento

della

paralisi

motoria.

L'utilizzo

su

larga

scala

dell'elettrostimolazione arrivò comunque nel 1840 quando il Guys' Hospital
di Londra la impiegò sistematicamente.
Nel 1902 il francese Ludec progettò uno stimolatore di corrente diretta
intermittente, che fondò le basi per la moderna terapia di corrente diretta
intermittente a bassa frequenza. L'apparecchiatura di Ludec era però
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voluminosa, difficile da trasportare e produceva forti e fastidiose
stimolazioni.
La sua efficacia fu in ogni caso riconosciuta e il suo utilizzo diventò
comune nel trattamento di malattie acute e croniche nel periodo fra il 1920
e il 1940, periodo in cui non era disponibile nessun'altra efficace terapia.
Gli apparecchi d'elettrostimolazione raggiunsero un notevole sviluppo nel
periodo del dopoguerra grazie al rapido sviluppo della tecnologia
elettronica e delle ricerche nel campo della fisiologia elettrica. Oggi sono
disponibili una quantità d'elettrostimolatori con frequenze intermittenti ed
una vasta scelta di parametri come la forma d'onda, l'ampiezza d'impulso ed
i tempi di riposo. Lo sviluppo di queste unità ha di conseguenza accelerato
la domanda di terapie fondate sull'elettrostimolazione.
Nel 1965, Meizack e Wall formularono una rivoluzionaria ipotesi per
spiegare questo meccanismo sedativo: la teoria del Gate Control.
Essa spiega il meccanismo di trasmissione del dolore nel corno posteriore
del midollo spinale sulla base del fatto che il dolore fa parte delle risposte
alla stimolazione sensoriale del tatto (corpuscolo paciniano).
Il corno posteriore della spina dorsale contiene un'area composta da una
sostanza gelatinosa (SG), che contiene le montanti di varie fibre nervose
(nervi che finiscono col confluire, attraverso la medulla, nelle varie sedi
motorie/sensorie dei terminali cerebrali dei vari organi ed apparati).
Secondo le ipotesi, ripetute stimolazioni, scaricherebbero il quantitativo di
segnale raccolto nel primo nodo di Ranvier del corpuscolo paciniano
riducendo così la trasmissione del segnale elettrico che oltre determinate
intensità si trasforma in dolore.
Il gate effettivamente esiste in tutte le cellule di ogni tipologia e viene
attivato da un potenziale di azione.
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La teoria del gate control fu preziosa per spiegare il meccanismo per il quale le
TENS producono effetti sedativi, ma ha anche causato la necessità di avere
altri tipi di risposte.
E' necessario stimolare le fibre nervose larghe per chiudere il gate della
trasmissione del dolore. E’ stato stabilito, attraverso esperimenti, che onde
rettangolari di circa 100 Hz, onde trapezoidali o onde burst sono
l'elettrostimolazioni più idonee per stimolare queste fibre nervose. Tuttavia
la teoria non spiegava perché le più efficaci elettrostimolazioni utilizzate
nella tradizionale elettro-agopuntura sviluppata in Cina, oscillino da 1 a 4
Hz.
La scoperta di una sostanza sedativa generata dal corpo umano risolse
questo dubbio. Nel 1973 Terenius trovò che una piccolissima quantità di
una sostanza sedativa (tipo peptide) viene prodotta dal cervello animale:
l'Enkepalina.
Successivamente, altri ricercatori scoprirono attraverso esperimenti sugli
animali, che il cervello produceva parecchie sostanze sedative di questo
tipo. Fu scoperto poi che queste stesse sostanze chiamate endorfine,
vengono prodotte anche dal cervello umano. La secrezione di endorfina è
ulteriormente incrementata con segnali elettrici del tipo potenziali di azione,
come venivano applicati nell'elettro-agopuntura.
Le TENS sono risultate efficaci in presenza di danno al sistema nervoso
centrale. Questo è dovuto al fatto che le TENS stimolano il sistema
nervoso motorio ed inducono il muscolo alla contrazione ed al
rilassamento. Le TENS, se propriamente utilizzate, possono essere definite
un efficace coadiuvante della riabilitazione.
Di regola vengono utilizzate frequenze da 1 a 10 Hz. In caso di paralisi
spastiche avanzate è meglio trattare con intensità più deboli dal momento
che l'intensità consueta può incrementare la spasticità.
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Per stimolare il muscolo è necessario applicare, attraverso gli elettrodi, una
corrente capace di provocare la depolarizzazione della membrana cellulare
dando luogo alla successiva contrazione.
Le ricerche condotte hanno dimostrato che la stimolazione è più efficace e
confortevole quando gli impulsi della corrente hanno una forma quadra e
simmetrica [16].
La forma quadra è più vantaggiosa perché permette di:
• far scattare il potenziale d'azione del muscolo in tempo più breve
(rump-up verticale);
• ottimizzare l'efficacia dell'impulso grazie all'area maggiore (maggior
intensità in tempo più breve) dell'onda quadra rispetto ad altre forme
d'onda.
La corrente inoltre deve essere compensata (forma degli impulsi
simmetrica) in modo da evitare effetti di polarizzazione (ionoforetici) di
tipo elettrico o di tipo chimico. Questo tipo di corrente prende infatti
successivamente valori positivo e negativo simmetricamente opposti che
danno una risultante uguale a zero, evitando arrossamenti o bruciori sulla
pelle.
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2.1 Il ciclo di misure

In questo lavoro di tesi, l’indagine sperimentale si è articolata in diverse
fasi, qui elencate brevemente ed approfondite nel seguito:
• 1a FASE: le colture cellulari vengono trattate con opportune
concentrazioni di N-Acetilaspartato(NAA) al fine di trovare la
concentrazione molare idonea;
• 2a FASE: campioni di cellule trattate con NAA alla concentrazione di
4 mM, assieme a campioni di cellule non trattate (i cosiddetti
controlli)

vengono

sottoposti

ad

una

procedura

di

elettrostimolazione, eseguita a differenti intervalli di tempo;
• 3a FASE: in quest’ultima fase tutti i campioni, trattati e non con
NAA, vengono elettrostimolati, insieme ad altre 5 piastre non
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elettrostimolate, di cui una con sole cellule, una con cellule trattate
con NAA, una col solo terreno e l’ultima con terreno ed NAA,
vengono tutte sottoposte a risonanza magnetica nucleare, per
l’acquisizione degli spettri.
Nei diversi cicli di misure effettuate si è riscontrato che tutti i passaggi
sperimentali vanno completati possibilmente entro i sette giorni dal
trattamento delle cellule con NAA, al fine di ridurre al minimo la
mortalità delle cellule dovuta al trattamento stesso. Per questa ragione
l’elettrostimolazione è stata eseguita tre giorni dopo il trattamento con
NAA e gli spettri a risonanza magnetica sono stati acquisiti in due
momenti differenti, ovvero dopo 24 ore dall’elettrostimolazione e a 48
ore dall’elettrostimolazione, perché abbiamo dovuto constatare alla
prima verifica che, nella stessa giornata dell’elettrostimolazione, non vi
erano spettri evidenziabili per differenza, ma solo un fondo
generalizzato più elevato.

2.2 Il trattamento con N-Acetilaspartato

Già numerosi autori hanno dimostrato che in quasi tutti i casi di
patologia delle cellule del sistema nervoso vi erano modificazioni, più o
meno accentuate, sia nell’ampiezza dei metaboliti tipici delle cellule del
sistema nervoso sia nei loro rapporti rispetto alla creatinina. Se si tiene
conto che la colina è indice della produzione di membrana cellulare, mentre
l’ NAA è indice della produzione di mielina, si può formulare con buona
31

Capitolo 2

probabilità l’ipotesi che, al variare di tali intensità di segnale spettografico, si
creino in loco dei difetti di funzionamento biochimico che daranno luogo
all’insorgenza di una patologia.
Il deficit di NAA nel tessuto neoplastico cerebrale rende interessante
verificare, utilizzando una linea cellulare di neuroblastoma umano, se
l’azione dello stesso N-Acetilaspartato, somministrato ad opportune
concentrazioni, favorisca l’evoluzione di tali cellule dalla condizione di
cellule indifferenziate (caratteristica tipica delle cellule tumorali) a quella di
cellule differenziate2.
La valutazione della concentrazione opportuna di NAA per il trattamento
delle colture cellulari (cellule di neuroblastoma) è stata effettuata presso i
laboratori della struttura di ricerca dell’ IRCCS-CROB di Rionero in
Vulture (Pz), dalla dott.ssa Mazzoccoli Carmela, su indicazioni della
prof.ssa Piccoli Claudia di Unifg.
Il test eseguito è noto come MTT test, ovvero un test di vitalità cellulare
che consiste nell’effettuare un saggio colorimetrico, ponendo in piastre a
multipozzetto (Figura 2.1) campioni di coltura cellulare trattati a diverse
concentrazioni di NAA e misurando la reazione a tale trattamento,
mediante la lettura spettrofotometrica dei diversi campioni, a lunghezze
d'onda solitamente comprese fra i 500 nm e i 600 nm. Il confronto con
campioni di cellule non trattate (controlli), consente così di valutare
l’incidenza dell’agente somministrato nel causare la morte delle cellule,
mediante la realizzazione di una curva di risposta.

2

Le cellule sane sono differenziate fra loro. Il differenziamento è il fenomeno per cui da una cellula
iniziale, attraverso meccanismi di moltiplicazione, si originano tipi di cellule diverse che, a seconda
del tessuto di appartenenza, sono in grado di svolgere le funzioni per cui sono state programmate.
[6]. Le cellule tumorali perdono la capacità di differenziarsi (dedifferenziazione)
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Figura 2.1 – Esempio di piastra multiwell per colture cellulari (96 pozzetti)

Per le colture di cellule tumorali utilizzate in questo lavoro di tesi, il test di
vitalità ha restituito per la concentrazione di NAA da somministrare un
valore ottimale di 4 mM.

2.3

L’elettrostimolazione

L’elettrostimolazione è stata effettuata simulando con una TENS
(Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator) un segnale del tipo potenziale
sinaptico, al fine di verificare, utilizzando tempi crescenti del trattamento,
eventuali mutazioni indotte in tali colture cellulari di neuroblastoma, sia
trattate con NAA che non trattate.
L’apparecchiatura utilizzata è uno stimolatore della Nuova Elettronica,
mostrato in Figura 2.2.
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Figura 2.2 – Tens della Nuova Elettronica

In generale un apparecchio TENS è costituito da un generatore di corrente,
alcuni strumenti di controllo, settabili da parte dell’operatore e canali di
output per il segnale generato. I parametri selezionabili sono i seguenti:
• larghezza del segnale: da 5µs a 250µs;
• frequenza dell’impulso: bassa, media e alta, in un intervallo compreso
fra i 2Hz e i 250Hz;
• ampiezza del segnale: da 0 V a 90 V;
• durata del ciclo di elettrostimolazione: il timer è regolabile da 0 a 60
minuti;
• forma dell’impulso: selezionabile con il pulsante “function”.
Il modello originale della TENS utilizzata (unica tipologia di modello
prodotta dalla Nuova Elettronica) è stato modificato aumentando il
condensatore a monte del circuito integrato che controlla la RF, in modo da
accentuare la tipica onda del potenziale di azione.
Dei vari tipi di impulsi di corrente che si possono utilizzare in questo lavoro
sperimentale è stata settata l’ esponenziale invertita (Figura 2.3).
Questo impulso di corrente ha un andamento parabolico, con spike di
depolarizzazione, raggiunge il valore massimo per poi ritornare a zero con
un tempo di discesa ad andamento esponenziale uguale alla larghezza
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dell'impulso (cambia la pendenza). Possiede una riconosciuta netta azione
stimolante sul sistema neuro muscolare e risulta essere particolarmente
adatta per stimolazione selettiva ed in casi di parziale o totale denervazione.

Figura 2.3 - Andamento temporale della corrente pulsata esponenziale invertita

Al fine di settare tutti i parametri della TENS in modo da generare un
segnale elettrico del tutto simile a quello corrispondente al potenziale
d’azione delle cellule, discusso ed illustrato in precedenza, si è provveduto
ad accoppiare l’elettrostimolatore ad un oscilloscopio (LeCroy – WavePro
7300A) per studiarne il segnale in uscita.
In Figura 2.4 è mostrato il segnale derivante dalla TENS, ottenuto
impostando la larghezza del segnale sui 200 µs, la frequenza sul valore
medio e la forma dell’impulso su “normal”.

Figura 2.4 – Segnale della TENS visualizzato con oscilloscopio LeCroy (WavePro 7300°), settando un
accoppiamento di impedenza di 1 MΩ
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L’elettrostimolazione è stata effettuata su 6 piastre, 3 controlli e 3
contenenti cellule trattate con NAA. Le piastre utilizzate (Figura 2.5) hanno
una capienza di 14 ml, diametro di 6 cm e altezza pari a 1,3 cm
(generalmente sono colmate fino ad un’altezza di circa 1 cm). Su ciascuna
piastra dedicata all’elettrostimolazione sono stati precedentemente praticati
due fori, distanziati di 5 cm, per l’inserimento degli aghi utilizzati come
elettrodi.

Figura 2.5 – Piastra per colture cellulari

In Figura 2.6 è illustrata una schematizzazione del set-up sperimentale
approntato in questa fase di elettrostimolazione.

Figura 2.6 – Schematizzazione del sut-up sperimentale per la fase di elettrostimolazione.
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I parametri settati sulla TENS sono stati i seguenti:
• larghezza del segnale sui 200 µs;
• frequenza sul valore medio;
• forma dell’impulso settata su “normal”;
• ampiezza del segnale su 1V.
Ogni piastra è stata collegata alla TENS mediante cavi e morsetti fissati ai
due elettrodi, costituiti da due lunghi aghi sterili, inseriti nei fori praticati su
ciascun coperchio. Si è fatto in modo di non far toccare i due aghi (per
evitare cortocircuiti) e di mantenere all’interno della piastra stessa i due aghi
il più distante possibile, al fine di elettrostimolare quanta più regione fosse
possibile (Figura 2.7).

Figura 2.7 - Nella parte sinistra sono riprodotti i morsetti utilizzati per la fase di elettrostimolazione e le
barrette di rame. Nella parte destra un’immagine delle piastre posizionate nell’incubatore.

I 6 campioni sono da considerarsi “accoppiati”, ovvero ciascuna delle 3
piastre contenenti cellule trattate con NAA è stata abbinata ad un controllo
(cellule non trattate). Le tre coppie di campioni sono state elettrostimolate
rispettivamente per 10 minuti, 20 minuti e 40 minuti.
Poiché all’interno dell’organismo esistono specifici sistemi di controllo che
regolano funzioni vitali come nutrizione, controllo del pH, mantenimento
della temperatura, quando si utilizzano colture cellulari bisogna sempre
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operare assicurando il mantenimento delle stesse condizioni fisicochimiche. Per questo motivo tutte le piastre in fase di elettrostimolazione
sono state poste in un incubatore (Thermo Scientific). La temperatura
nell’incubatore viene mantenuta su un valore costante pari a 37°C
(temperatura tipica per la crescita delle cellule di mammifero) . Inoltre,
poiché la pressione parziale di CO2 adatta alla coltura in vitro di cellule
animali deve essere vicina a quella misurata all’interno dei tessuti (pari al
4.6- 5.9% di CO2), l’atmosfera all’interno degli incubatori è costituita al
95% da aria e al 5% da CO2.
Terminata

l’elettrostimolazione,

le

6

piastre

sono

state

lasciate

nell’incubatore per le successive 24 ore, per permettere il “rilassamento”
delle cellule e mantenere costanti le condizioni sopra citate.

2.4 La spettroscopia a risonanza magnetica

Gli spettri a risonanza magnetica sono stati acquisiti presso la risonanza
magnetica dell’ICRSS-CROB di Rionero in Vulture (Pz) con la
collaborazione della dott.ssa Caivano Rocchina, Fisico Medico specialista,
con un master in spettroscopia in vitro effettuato presso il Policlinico
Universitario di Torino.
L’apparecchio utilizzato è 3-T NMR scanner (Achieva, Philips Medical
Systems, Best, The Netherlands) (Figura 2.8).
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Figura 2.8 - Apparecchio di risonanza magnetica a 3 Tesla della Philips

L’esame spettroscopico è stato effettuato impiegando sequenze PRESS
(Point RESolved Spectroscopy), per la soppressione del picco dell’acqua, e
single voxel, per la localizzazione spaziale dell’area da esaminare. Il TE
(tempo di eco) che è stato utilizzato è quello lungo, ovvero pari a 288 ms,
perché restituisce uno spettro meno rumoroso e consente una
visualizzazione migliore dei metaboliti principali ed il TR (tempo di
ripetizione) pari a 2000 ms.
Gli spettri sono stati acquisiti per le 6 piastre elettrostimolate, alle quali
sono state aggiunte altre 5 piastre di controllo, utili nell’analisi dei risultati
ottenuti come standard di paragone:
• una piastra contenente solo terreno di nutrimento;
• una piastra contenente terreno di nutrimento cui è stato aggiunto
NAA, ma che non è stato a contatto con cellule;
• una piastra contenente solo terreno di nutrimento prelevato da
coltura cellulare non trattata con NAA;
• una piastra contenente cellule non trattate con NAA e non
elettrostimolate;
• una piastra contenete cellule trattate con NAA ma non
elettrostimolate.
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Lo spettro corrispondente alla piastra contenente il solo terreno di
nutrimento è molto importante, poiché costituisce una sorta di “base” per
tutti gli spettri, in quanto il nutrimento utilizzato per questo tipo di colture
cellulari contiene, tra gli altri, zuccheri, amminoacidi, antibiotico e siero
bovino e ciascun componente restituisce un picco tipico.
L’acquisizione degli spettri è stata in alcuni casi ripetuta, per l’oggettiva
difficoltà di individuare in ciascun voxel volumi che contenessero quante
più cellule possibili e un quantitativo minimo di aria. Difficoltà d’altra parte
prevedibile, essendo la strumentazione settata per l’acquisizione “in vivo”,
ovvero su pazienti, che chiaramente offrono una densità di cellule per unità
di volume decisamente superiore a quella contenuta in una piastra!
Come già anticipato, per ciascuna piastra sono stati acquisiti due spettri,
uno dopo 24 ore dall’elettrostimolazione ed un secondo dopo 48 ore
dall’elettrostimolazione.
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3.1

Il neuroblastoma e l’NAA

Il neuroblastoma è un tumore maligno del sistema nervoso simpatico
che si sviluppa prevalentemente nei bambini. Esistono anche forme di
neuroblastoma intracraniche, dette neuroblastoma primario cerebrale, che
quindi interessano il sistema nervoso centrale (CNS).
Alcuni studi [18] dimostrano che il neuroblastoma è assimilabile a patologie
neoplastiche intracraniche, in particolare gli astrocitomi (hanno dimostrato
sperimentalmente analogie nei meccanismi di scambio fra metaboliti), come
peraltro viene dichiarato analogo per gli elementi glioblastici (glioblastoma).
Questo ci ha suggerito la possibilità di poter trattare delle colture cellulari di
neuroblastoma che potevamo ottenere da una università statunitense
(Manassas Columbia) con NAA ed elettrostimolazioni che sono l’oggetto di
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studio di questa tesi nella certezza che siano equiparabili a cellule tumorali
del sistema nervoso.
La spettroscopia a risonanza magnetica, come detto, in ambito medico è
impiegata per ottenere informazioni sui metaboliti del tessuto o dell’organo
in esame.
Essa viene ampiamente utilizzata nella indagine delle lesioni cerebrali, ed in
queste applicazioni cliniche spesso vengono valutati i rapporti fra i vari
metaboliti, piuttosto che i valori assoluti delle loro rispettive concentrazioni.
I rapporti più frequentemente considerati sono quello fra N-Acetilaspartato
e Creatina (NAA/Cr) e quello fra Colina e Creatina (Cho/Cr). L’esame di
spettroscopia RM, come test diagnostico, solitamente viene effettuato
confrontando lo spettro di una regione di tessuto patologica con quello
ottenuto da una sana dello stesso soggetto.
Nel caso in esame, invece, trattandosi di colture cellulari, i valori ottenuti
dagli spettri delle piastre sono stati confrontati con dati sperimentali
determinati dalla valutazione dei rapporti NAA/Cr e Cho/Cr a partire da
uno studio effettuato su 10 differenti regioni del tessuto cerebrale di 75
diversi pazienti di ambo i sessi [17].
I dati in nostro possesso sono stati confrontati con quelli di sole 3 regioni
del cervello, concordemente con quanto affermato in letteratura [19]
rispetto alla maggiore probabilità dei neuroblastomi cerebrali di svilupparsi
nei lobi parietali e occipitali. Le 3 regioni prese in considerazione, quindi,
sono le seguenti:
• materia grigia occipitale
• materia bianca posteriore
• materia grigia parietale
Nelle tabelle 3.1 e 3.2 [17] sono riportati i valori di riferimento (soggetto
sano) con le relative deviazioni standard, per i rapporti NAA/Cr e Cho/Cr,
di queste 3 regioni.
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Tabelle 3.1 , 3.2 – Nelle tabelle 3.1 e 3.2, relative rispettivamente ai rapporti NAA/Cr e Ch/Cr misurati in 10
differenti regioni del cervello di 75 pazienti sani [17], sono evidenziate in giallo le tre regioni di interesse per il
confronto con i dati sperimentali ottenuti nel presente lavoro.

In Appendice sono riportati gli spettri ottenuti per ciascuna piastra,
effettuati a 24 ore dalla elettrostimolazione e a 48 ore.

3.2

Analisi dei dati

Il primo giorno (ovvero a 24 ore dall’elettrostimolazione ed a 3 giorni
dalla somministrazione alle colture interessate di NAA) sono stati acquisiti
gli spettri delle seguenti colture cellulari:
• Piastra 1: cellule non trattate con NAA, elettrostimolate per 10
minuti
• Piastra 2: cellule non trattate con NAA, elettrostimolate per 20
minuti
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• Piastra 3: cellule non trattate con NAA, elettrostimolate per 40
minuti
• Piastra 4: cellule trattate con NAA, elettrostimolate per 10 minuti
• Piastra 5: cellule trattate con NAA, elettrostimolate per 20 minuti
• Piastra 6: cellule trattate con NAA, elettrostimolate per 40 minuti
• Piastra 7: terreno prelevato da cellule trattate con NAA
• Piastra 8: solo terreno
• Piastra 9: cellule trattate con NAA, non elettrostimolate
• Piastra 10: cellule non trattate con NAA, non elettrostimolate
In Tabella 3.3 sono riportati i valori di N-Acetilaspartato, Colina e Creatina,
ed i rapporti NAA/Cr e Cho/Cr ottenuti per ciascun campione:
1) Elettrostimolazione
PIASTRA

NAA

Cr

Cho

Cho/Cr NAA/Cr

Cells senza NAA elettrostim. 10min 0,127 1,883 0,106 0,056

0,067

Cells senza NAA elettrostim. 20min 0

1,539 1,143 0,743

0,000

Cells senza NAA elettrostim. 40min 0,118 0,390 0,745 1,910

0,303

Cells con NAA elettrostim. 10min

---

----

---

---

---

Cells con NAA elettrostim. 20min

1,258 1,321 0,000 0,000

0,952

Cells con NAA elettrostim. 40min

1,483 1,439 0,000 0,000

1,031

2) Senza elettrostimolazione
PIASTRA

NAA

Cr

Cho

Cho/Cr NAA/Cr

Terreno da cells con NAA

1,3

1,600 0,700 0,438

0,813

Solo terreno

0,137 0,601 0,668 1,111

0,228

Cells con NAA

3,499 4,116 0,000 0,000

0,850

Cells senza NAA

0,279 1,763 0,891 0,505

0,158

Tabella 3.3 – Tabella dei valori di NAA, Cho, Cr e dei rapporti NAA/Cho e Cho/Cr ottenuti dopo 24 ore dalla
elettrostimolazione
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Il secondo giorno (ovvero 48 ore dopo l’elettrostimolazione) sono stati
acquisiti gli spettri delle stesse colture cellulari del primo giorno, fatta
eccezione per i soli terreni di controllo (piastre n. 7 e 8), ed invece ad esse è
stata aggiunta una piastra contenente terreno prelevato da cellule non
trattate con NAA.
In Tabella 3.4 sono riportati i valori dei metaboliti NAA, Cho, Cr e dei
rapporti NAA/Cr e Cho/Cr.
1) Elettrostimolazione
PIASTRA

NAA

Cr

Cho

Cho/Cr NAA/Cr

Cells senza NAA elettrostim. 10min 0,134 2,458 0,600 0,244

0,055

Cells senza NAA elettrostim. 20min 0,000 1,507 0,781 0,518

0,000

Cells senza NAA elettrostim. 40min 0,000 3,544 1,048 0,296

0,000

Cells con NAA elettrostim. 10min

---

---

---

---

---

Cells con NAA elettrostim. 20min

1,957 2,081 0,402 0,193

0,940

Cells con NAA elettrostim. 40min

2,130 0,638 0,000 0,000

3,339

2) Senza elettrostimolazione
PIASTRA

NAA

Cr

Cho

Cho/Cr NAA/Cr

Terreno da cells senza NAA

0,152 0,530 0,610 1,151

0,287

Cells con NAA

1,240 1,282 0,958 0,747

0,967

Cells senza NAA

0,064 0,000 2,013

---

---

Tabella 3.4 – Tabella dei valori di NAA, Cho, Cr e dei rapporti NAA/Cho e CHo/Cr ottenuti dopo 48 ore dalla
elettrostimolazione

Gli spettri confermano innanzitutto quanto già noto dalla letteratura,
ovvero che in presenza di patologia del tipo lesione cerebrale (come può
esserlo un neuroblastoma) si riscontra una drastica riduzione della
concentrazione di NAA nelle cellule. Questo risultato sperimentale ha
confortato la nostra ipotesi di trattare le cellule in esame come equipollenti
a cellule tumorali del tessuto cerebrale.
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Da una prima analisi qualitativa degli spettri, si osserva che per entrambe le
serie di misure, lo spettro ottenuto per il campione costituito da cellule
trattate con NAA ed elettrostimolate per 10 minuti è praticamente
indifferenziato, in quanto, come si vede in Figura 3.1, quello acquisito a 24
ore dall’elettrostimolazione è privo di valori differenziabili dal fondo, l’altro,
Figura 3.2, quello acquisito dopo 48 ore, è praticamente annegato nel
rumore.

Figura 3.1 - Spettro di cellule trattate con NAA ed elettrostimolate per 10 minuti 24 ore prima
dell’acquisizione.

Figura 3.2 - Spettro di cellule trattate con NAA ed elettrostimolate per 10 minuti 48 ore prima
dell’acquisizione.
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Essendo questa specifica coltura cellulare l’unica ad aver restituito due
spettri illeggibili, non è da escludere che, nelle diverse fasi del ciclo di
misura, le cellule abbiano subito degli shock (come ad esempio gradienti di
temperatura), o che parte del liquido sia fuoriuscita dalla piastra durante il
trasporto dall’incubatore alla risonanza magnetica, riducendo in tal modo il
volume del campione (già di dimensioni ridotte per un apparecchio settato
su volumi e densità cellulari superiori a quelle di una piastra, come quelle
presenti negli organi del corpo umano!). Si esclude che la causa sia da
cercare nella durata dell’ elettrostimolazione (10 minuti), poiché non si
spiegherebbero

gli

spettri

ottenuti

con

stesso

intervallo

di

elettrostimolazione, ma sulla piastra contenente cellule non trattate con
NAA.
Eseguendo un test di correlazione fra gli intervalli di elettrostimolazione e i
rapporti NAA/Cr e Cho/Cr per gli spettri ottenuti dopo 24 ore
dall’elettrostimolazione si ottiene un indice di correlazione pari a 0,45 nel
caso del rapporto fra N-Acetilaspartato e Creatina, e pari a 0,48 nel caso del
rapporto fra Colina e Creatina.
Eseguendo lo stesso test per i dati acquisiti a 48 ore dall’elettrostimolazione,
si ottiene un indice di correlazione pari a pari a 0,52 nel caso del rapporto
fra N-Acetilaspartato e Creatina, e pari a - 0,40 nel caso del rapporto fra
Colina e Creatina.
Questi valori, come è evidente, non consentono di stabilire se esiste un
nesso fra la scelta dell’intervallo di elettrostimolazione e la variazione di
concentrazione nei metaboliti presi in esame.
Ciò che si osserva dai dati è un aumento del valore assoluto di NAA nelle
colture cellulari che sono state trattate, all’aumentare dell’intervallo di
elettrostimolazione. In effetti, nei risultati ottenuti il primo giorno si
riscontra un aumento della concentrazione di N-Acetilaspartato pari al 18%
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passando dai 20 minuti di elettrostimolazione ai 40 minuti. Nel secondo
giorno, per lo stesso caso, l’aumento corrispondente è del 9%.
Questi risultati suggeriscono che l’elettrostimolazione con un segnale del
tipo potenziale di azione, in cellule cui è stato somministrato l’NAA,
promuove il metabolismo di questa sostanza.
Infine, abbiamo confrontato i risultati ottenuti, nei due diversi giorni di
acquisizione degli spettri, per le colture cellulari cui era stato somministrato
l’NAA, sia per le piastre elettrostimolate, sia per quelle non elettrostimolate,
con i dati presenti in letteratura [17] acquisiti su soggetti sani.
Il confronto è stato eseguito, come anticipato, rispetto a tre differenti
regioni del cervello.
E’ stato effettuato il confronto, calcolando una differenza percentuale fra i
valori sperimentali del rapporto NAA/Cr e quelli presenti in letteratura,
ma il valore per tutte e tre le regioni considerate del soggetto sano risulta
sempre superiore in percentuali elevate.

3.3 Conclusioni

L’acquisizione degli spettri sulle colture in esame ha mostrato, per quelle
non trattate con N-Acetilaspartato, concentrazioni di NAA se non nulle,
prossime allo zero. Confermando quindi la possibilità di poter trattare
cellule di neuroblastoma a tutti gli effetti come assimilabili a cellule affette
da patologie tumorali cerebrali, per le quali è acclarato ormai che tale
metabolita, nelle patologie del tipo astrocitoma, glioblastoma oltre che per il
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nostro neuroblastoma, ha un valore di concentrazione prossimo allo zero il
che vuol dire mancanza della possibilità di formare mielina. Questo sta a
significare che in quell’area i segnali elettrici sensori e motori si disperdono
cioè non danno più luogo a funzionamento dei terminali degli organi che
hanno termine in quell’area.
I test effettuati hanno dimostrato che l’elettrostimolazione va effettuata non
oltre i 3/4 giorni dalla somministrazione dell’NAA, al fine di ridurre al
minimo la mortalità delle cellule. Anche se ci sorge il dubbio se la mortalità
cellulare di questa tipologia di cellule non sia dovuta solo alle difficoltà di
mantenerle in vita in laboratorio, ma potrebbe essere anche dovuta alla
presenza dell’NAA seppur in una concentrazione che i nostri biochimici
hanno sperimentato essere non letale.
I dati ottenuti non mostrano una evidente correlazione fra le variazioni di
concentrazione dei metaboliti presi in considerazione (NAA, Cho, Cr),
ovvero dei loro rapporti (NAA/Cr e Cho/Cr) e gli intervalli di
elettrostimolazione.
Per quanto in ambito clinico gli studi vengano effettuati sulla base dei
rapporti sopracitati, e non dei valori assoluti dei metaboliti, nel caso in
esame dovremmo sottolineare come la concentrazione di NAA aumenti, in
modo evidente, nelle colture cellulari che sono state trattate con un tempo
di elettrostimolazione compreso tra 20 e 40 minuti. Per tali trattamenti il
primo giorno si riscontra un aumento della concentrazione di
N-Acetilaspartato pari al 18% passando dai 20 minuti di elettrostimolazione
ai 40 minuti. Nel secondo giorno, per lo stesso caso, l’aumento
corrispondente è del 9%.
Come già sottolineato, la piastra di cellule trattate con NAA ed
elettrostimolata per un intervallo di tempo di 10 minuti non ha restituito
valori interpretabili in alcun modo, il che è, a nostro parere, indice
dell’importanza della stabilità delle condizioni ambientali cui vengono
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sottoposte le colture cellulari e, al contempo, dei volumi sottoposti a
risonanza magnetica. Anche la perdita di una minima quantità di liquido
contenuta nelle piastre, può comportare serie difficoltà nell’acquisizione
degli spettri producendo artefatti e rumore di fondo nei risultati.
Per questi stessi motivi, probabilmente, il confronto dei rapporti metabolici
ottenuti in questo lavoro di tesi, con i valori degli stessi rapporti riscontrati
nelle tre aree di tessuto cerebrale sano risulta privo di significatività. Le due
serie sono difficilmente comparabili, poiché quelle in esame sono ottenute
“in vitro”, quelle proposte dalla letteratura “in vivo”.
Intendevamo ripetere l’esperimento eliminando tutti gli inconvenienti che
avevamo verificato averci dato problemi e parametri di spettro non
valutabili durante l’acquisizione degli spettri RMN, ma la biologa del nostro
gruppo di ricerca ci ha avvisato che le cellule si riproducevano in modo
anomalo e comunque insufficiente per ripetere l’intero esperimento.
Abbiamo quindi effettuato un nuovo acquisto di due serie cellulari di
neuroblastoma intendendo ripetere l’esperimento, alla luce di tutte le
esperienze acquisite, aggiungendo anche una valutazione di macroarray per
verificare se effettivamente le cellule di neuroblastoma, per loro natura di
tipo indifferenziato, siano diventate, dopo trattamento con NAA e
stimolazione con potenziali di azione, del tipo ben differenziato.
I dati sopra riportati sono i risultati sperimentali del terzo tentativo di un
lavoro durato 18 mesi. Il primo ciclo di misure, avendo effettuato gli
spettri lo stesso giorno in cui avevamo trattato le colture con una
concentrazione di 20 mM di NAA ed effettuato le elettrostimolazioni con
tempi di 10, 30 e 60 minuti, restituì spettri non interpretabili in alcun modo.
Dopo la forte delusione per l’insuccesso ottenuto - ed anche per l’elevato
costo della strage di cellule - giungemmo alla conclusione che dovevamo per
gradi e per punti riverificare ogni fase della preparazione dell’esperimento.
Oggi, dopo 18 mesi dal primo insuccesso,

abbiamo le informazioni
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sufficienti per rieseguire l’intero esperimento con previsione di successo
molto interessanti.
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A) Spettri ottenuti dopo 24 ore dall’elettrostimolazione

Figura A1 – Spettro cellule non trattate con NAA, elettrostimolate 10 minuti.

Figura A2 – Spettro cellule non trattate con NAA, elettrostimolate 20 minuti
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Figura A3 – Spettro cellule non trattate con NAA, elettrostimolate 40 minuti.

Figura A4 – Spettro cellule trattate con NAA, non elettrostimolate.

Figura A5 – Spettro cellule trattate con NAA, elettrostimolate 10 minuti.
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Figura A6 – Spettro cellule trattate con NAA, elettrostimolate 20 minuti.

Figura A7 – Spettro cellule trattate con NAA, elettrostimolate 40 minuti.

Figura A8 – Spettro cellule non trattate con NAA, non elettrostimolate.

56

Appendice

Figura A9 – Spettro da solo terreno, trattato con NAA.

Figura A10 – Spettro da solo terreno, non trattato con NAA.
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B) Spettri ottenuti dopo 48 ore dall’elettrostimolazione

Figura B1 – Spettro cellule non trattate con NAA, non elettrostimolate.

Figura B2 – Spettro cellule trattate con NAA, non elettrostimolate.
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Figura B3 – Spettro cellule non trattate con NAA, elettrostimolate 10 minuti.

Figura B4 – Spettro cellule non trattate con NAA, elettrostimolate 20 minuti.

Figura B5 – Spettro cellule non trattate con NAA, elettrostimolate 40 minuti.
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Figura B6 – Spettro cellule trattate con NAA, elettrostimolate 10 minuti.

Figura B7 – Spettro cellule trattate con NAA, elettrostimolate 20 minuti.

Figura B8 – Spettro cellule trattate con NAA, elettrostimolate 40 minuti.
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Figura B9 – Spettro da solo terreno prelevato da cellule non trattate con NAA, non elettrostimolate.
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