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Breve descrizione

Recentemente nuovi membri della famiglia delle globine, come la citoglobina (Cygb) e la 
globina X (Xgb), sono stati identificati nei vertebrati. Sebbene altamente conservata, la funzione 
di queste proteine rimane in gran parte sconosciuta. La scoperta più importante a questo riguardo 
è stata la scoperta che l’emoglobina può reagire con il nitrito e generare monossido di azoto (NO). 
Successivamente si è scoperto che la mioglobina è in grado di proteggere il cuore durante l’infarto 
miocardico attraverso la produzione di NO.
Nella ricerca corrente, si utilizza il modello zebrafish per definire il ruolo di queste nuove globine (Cygb1, 
Cygb2 e Xgb) nella rigenerazione del cuore di zebrafish e durante lo sviluppo embrionale. zebrafish è 
un modello consolidato e sempre più importante per lo studio dello sviluppo embrionale. Inoltre, il 
tessuto cardiaco è in grado di rigenerare in seguito all’ amputazione di parte del ventricolo e quindi offre 
l’opportunità unica di scoprire i meccanismi molecolari coinvolti nella rigenerazione cardiaca.
L’obiettivo della mia ricerca è quello di caratterizzare il funzionamento delle globine nell’organismo e 
capire il loro ruolo in vivo. Nello specifico, questo progetto è sviluppato secondo le seguenti linee di ricerca: 
- Studio della funzione delle globine e ruolo del nitrito sulla rigenerazione del cuore di zebrafish.
- Studio della citoglobina 2 nello sviluppo embrionale. 
- Studio del ruolo della citoglobina 1 nella rigenerazione cardiaca.

Impatto

La citoglobina è stata scoperta nel 2002 e Globin X nel 2006 e ancora la funzione fisiologica di 
queste globine cellulari è sconosciuta. L’attuale consenso è che le globine funzionino attraverso le loro 
proprietà redox. In questo studio abbiamo scoperto nuove funzioni per Xgb e Cygb.
Xgb è una nitro-riduttasi con effetti anticoagulanti del nitrito nella rigenerazione cardiaca in zebrafish, 
favorevole ad un aumento della proliferazione dei cardiomiociti e neo-vascolarizzazione del ventricolo. 
Cygb2 è importante durante lo sviluppo cardiaco nell’embrione nella trasduzione del segnale 
coinvolto nello stabilire una modellizzazione sinistra-destra nello sviluppo cardico. Questi effetti sulla 
proliferazione dei cardiomiociti e sullo sviluppo cardiaco hanno importanti implicazioni terapeutiche 
potenziali per le malattie cardiovascolari. Comprendere i meccanismi che regolano lo sviluppo e la 
rigenerazione cardiaca e, infine, ottenere l’accesso ai percorsi che consentono la modulazione di questi 
processi è un obiettivo a lungo termine che può portare a significativi progressi nello sviluppo di nuove 
terapie nel trattamento delle cardiopatie associate alla perdita di cardiomiociti.

Risultati raggiunti nel 2017

Xgb si trova nei globuli rossi del pesce e mostra proprietà anticoagulanti sulle piastrine umane 
in presenza di nitriti. Questi risultati sono pubblicati in un documento in PNAS (Corti et al., 2016). 
Abbiamo studiato il ruolo del nitrito e Xgb nel modello di rigenerazione del cuore di zebrafish 



55Ri.MED REPORT SCIENTIFICO 2017

MEDICINA RIGENERATIVA E IMMUNOTERAPIA

e abbiamo scoperto che l’esposizione al nitrito stimola il sistema immunitario e migliora il 
programma di rigenerazione del cuore aumentando la proliferazione dei cardiomiociti. In 
particolare, i macrofagi, i trombociti e i neutrofili si accumulano in quantità elevate mentre i globuli 
rossi vengono eliminati più rapidamente nel sito della lesione. Ciò si traduce in un più alto tasso di 
neovascolarizzazione e miglioramento nella rigenerazione cardiaca. Inoltre abbiamo identificato 
un nuovo ruolo per Cygb nella trasduzione del segnale per stabilire l’asimmetria del cuore durante 
lo sviluppo embrionale. Questa scoperta stabilisce un nuovo paradigma per la funzione delle 
globine e stabilisce un ruolo centrale per cygb nello sviluppo cardiaco. Al fine di comprendere il 
ruolo di xgb e cygb nella rigenerazione e nello sviluppo cardiaco, utilizzando la tecnologia CRISPR 
/ Cas9 per l’editing genico abbiamo generato mutanti knock-out zebrafish per xgb, cygb1 e cygb2. 
Siamo in procinto di stabilire la nostra linea zigotica materna al fine di comprendere il ruolo delle 
globine in vivo.
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Obiettivi per il 2018

La ricerca qui proposta studia la funzione biologica e i meccanismi di signaling molecolare delle 
globine con l’effetto del nitrito in vivo. Per la prima volta questa funzione sarà studiata nello 
sviluppo embrionale e l’effetto del nitrito sarà testato su un modello di rigenerazione del cuore di 
zebrafish. Riteniamo che queste indagini definiranno la funzione attualmente sconosciuta delle 
globine e riveleranno importanti intuizioni sul controllo degli eventi rigenerativi cardiaci. Vale la pena 
di ipotizzare che una più profonda conoscenza della rigenerazione del cuore di zebrafish avrà un 
impatto significativo sulla nostra comprensione della rigenerazione cardiaca dei mammiferi.


