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  BREVE DESCRIZIONE
Gli animali sessili marini hanno sviluppato strategie adattive 

per superare gli ostacoli che inibiscono la loro adesione a 

superfici solide in ambiente acquoso (pH, strati di idratazione 

e proprietà dielettriche). Ciò ha reso questi animali potenziali 

fonti di adesivi biocompatibili non tossici che hanno l'ulteriore 

vantaggio di funzionare in ambienti acquosi.

Queste proprietà di adesione, forti e insolubili in acqua, hanno 

attirato un crescente interesse per potenziali applicazioni in 

chirurgia, medicina rigenerativa, biotecnologia e scienza dei 

materiali. In particolare, le cozze hanno ricevuto un'attenzione 

significativa soprattutto grazie alla loro capacità di aderire 
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fortemente ai loro substrati per resistere anche a condizioni di 

marea turbolente. L'adesione del mitilo è possibile attraverso 

la secrezione di un holdfast a base proteica (bisso), composto 

chimicamente da proteine che maturano nel piede del mitilo 

(mussel foot proteins, mfps). Tre mfps sono state recentemente 

identificate nel piede della cozza verde asiatica Perna viridis: 

Pvfp-3α, Pvfp-5β e Pvfp-6.

Il nostro obiettivo è quello di caratterizzare strutturalmente 

queste proteine e derivare proteine ricombinanti biocompatibili 

con proprietà adesive.

 IMPATTO

Lo sviluppo di nuovi adesivi di derivazione naturale ha un grande im-

patto in settori quali l'ingegneria dei tessuti, l'impianto di dispositivi 

medici e la chiusura di ferite. Infatti, ci sono situazioni in cui tecniche 

più tradizionali come la sutura sono impraticabili e l'uso di adesivi 

diventa particolarmente cruciale. La grande sfida nello sviluppo di 

nuove molecole bioadesive è quella di trovare molecole in grado di 

lavorare in ambienti acquosi e ostili e in grado di far aderire tessuti in 

modo efficiente in tali condizioni. Lo sviluppo di proteine ricombinan-

ti ispirate da quelle di animali sessili con proprietà adesive in acqua, 

potrebbe superare queste difficoltà.

Tali proteine hanno anche l’attraente proprietà di essere biodegra-

dabili, non tossiche per il corpo umano e non suscitano facilmente 

una forte risposta immunitaria.

 RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2019

Studi recenti hanno dimostrato che, tra le tre mfps recentemente 

identificati nella cozza asiatica Perna viridis, la proteina di tipo 5β 

(Pvfp-5β) viene secreta per prima e quindi si è ipotizzato che questa 

proteina sia la prima ad avviare l'interazione con il substrato marino. 

Noi abbiamo eseguito la prima produzione di Pvfp-5β ricombinante 

e la sua caratterizzazione mediante dicroismo circolare (CD), riso-

nanza magnetica nucleare (NMR) e Dynamic Light Scattering (DLS). 

I nostri studi biofisici confermano che la proteina è foldata e presen-

ta sia β-sheet che strutture random coil. Abbiamo inoltre dimostra-

to che Pvfp-5β ricombinante ha proprietà adesive anche nella sua 

forma non legata alla Dopammina e non mostra citotossicità per le 

cellule come richiesto per un biomateriale. I nostri risultati dimostra-

no per la prima volta che Pvfp-5β ricombinante potrebbe essere un 

buon candidato per lo sviluppo di adesivi biocompatibili.

OBIETTIVI PER IL 2020

Grazie alla messa a punto di un protocollo per la produzione di Pvfp-5β 

ricombinante, siamo in grado di produrre adeguate quantità di proteina 

senza ricorrere alla difficoltosa purificazione direttamente dalla cozza. 

Questo ci consente anche di ottenere la proteina con e senza modifiche 

post-traduzionali e di confrontare le proprietà adesive delle due forme. 

Attualmente stiamo risolvendo la struttura tridimensionale di Pvfp-

5β nella sua forma non Dopamminata mediante risonanza magnetica 

nucleare. Successivamente intendiamo effettuare un confronto detta-

gliato delle proprietà della proteina con e senza modifiche post-tradu-

zionali, al fine di raggiungere una migliore comprensione della chimica 

alla base dell'interazione delle Pvfps con la superficie marina. Saranno 

inoltre testate la biodegradabilità e le proprietà meccaniche di Pvfp-5β.
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Assigned 15N-HSQC NMR spectrum of Pvfp5β The peaks result well dispersed as 
expected for a folded and non-aggregated protein.
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