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Breve descrizione

Studi effettuati su organismi marini sessili, quali le cozze, hanno evidenziato che questi organi-
smi hanno sviluppato strategie per ancorarsi a superfici solide in ambienti acquosi le cui carat-
teristiche chimico-fisiche (quali pH e proprietà dielettriche) inibiscono generalmente processi 
di adesione. Tale caratteristica risulta notevolmente interessante nell’ambito della medicina ri-
generativa e ingegneria dei tessuti, in cui è frequente la necessità di utilizzare prodotti adesivi 
in ambienti acquosi. Le cozze, ad esempio, sono in grado di ancorarsi fortemente a superfici 
rocciose in ambiente marino grazie alla secrezione di proteine “adesive” che in Mytilus sono in-
dicate mussel foot proteins MFP-2, -3S, -3F, -4, -5 e -6. Negli ultimi anni enormi sforzi sono stati 
investiti nella creazione di adesivi bio-ispirati alle MFPs ma ad oggi non ne è derivato nessun 
prodotto efficace. Tutte le MFPs sono modificate post-traduzione con 3,4-dihydroxyphenyl-L-a-
lanine (Dopa) e questa modifica è stata ritenuta per anni il fattore che più di altri conferisce 
proprietà adesive a questa classe di proteine.
Solo recentemente alcuni studi hanno evidenziato che a giocare un ruolo maggiore potrebbe 
essere la combinazione di interazioni redox e idrofobiche tra le varie MFPs, ma mancano ancora 
evidenze strutturali a supporto di tali ipotesi. 
Il nostro progetto mira a colmare questa lacuna mediante la caratterizzazione strutturale e bio-
fisica di proteine ricombinati da cozze asiatiche Perna vidiris. 

Impatto

Negli ultimi anni è nato un forte interesse della comunità scientifica per lo sviluppo di adesivi naturali 
per applicazioni in diverse aree cliniche quali, tra altri, l’ingegnerizzazione di tessuti, il trapianto di de-
vices medicali e la chiusura di tagli e ferite. Esistono infatti casi in cui tecniche più classiche e conso-
lidate, quali la sutura, non sono praticabili e in tali casi l’utilizzo di bio-adesivi diventa particolarmente 
importante. La grande sfida nello sviluppare nuove molecole bio-adesive è quella di trovare molecole 
in grado di funzionare in ambiente acquoso ed ostile. L’ingegnerizzazione di proteine bio-ispirate da 
organismi sessili, che naturalmente secernono proteine con proprietà adesive in ambienti marini, 
potrebbe essere la giusta strada per vincere questa sfida.

Risultati raggiunti nel 2017

Ingegnerizzazione di tre differenti proteine ricombinanti da cozza Perna viridis con potenziali 
proprietà adesive. 
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Obiettivi per il 2018

Caratterizzazione strutturale e biofisica delle tre proteine ricombinanti da cozza Perna viridis.


