
Il lavoro di Vincent Torre (Sissa) e Dan Cojoc (Cnr) pubblicato 
su Plos Biology sulle risposte dei neuroni presenti nella retina

Fotorecettori sensibili
agli stimoli meccanici

Giulia Basso

I
fotorecettori,  neuroni  
presenti sulla retina gra-
zie ai quali la luce che arri-
va ai nostri occhi si tra-

sforma in informazione, so-
no sensibili anche a stimoli di 
tipo meccanico. Lo rivela una 
ricerca della Sissa pubblicata 
su Plos Biology e realizzata 
da un gruppo di  ricercatori 
coordinati dal neurobiologo 
Vincent Torre, che studia que-
sto tipo di cellule da 45 anni. I 
fotorecettori si dividono in co-
ni e bastoncelli: i coni sono 
principalmente coinvolti nel-
la visione diurna e nel ricono-
scimento dei colori, i baston-
celli sono invece molto sensi-
bili alla luce e consentono di 
vedere anche in condizioni di 
bassa luminosità. «Queste cel-
lule, che sono state disegnate 
e si sono evolute per essere 

sensibili alla luce, rispondo-
no anche a stimoli meccanici 
- spiega Torre -. Siamo riusci-
ti  a  verificarlo  sperimental-
mente con l’utilizzo di pinzet-
te ottiche (optical tweezers) 
che ci consentono di misura-
re forze molto piccole, come 
queste esercitate dai neuro-
ni, dell’ordine di qualche pico-
newton  (10−12  newton)».  
In questo modo gli studiosi 
hanno indagato la sensibilità 
meccanica dei bastoncelli di 
rana:  «Questa  tecnica  alta-
mente innovativa sfrutta un 
fascio laser infrarosso per in-
trappolare  particelle  di  di-
mensioni piccolissime e mani-
polare con estrema precisio-
ne  sistemi  biologici  senza  
danneggiarli», spiega Dan Co-
joc, responsabile dell’Optical 
Manipulation  Laboratory  
dell’Istituto Officina dei Mate-
riali del Cnr. I ricercatori han-

no applicato delle lievi pres-
sioni sulla superficie dei ba-
stoncelli isolati e hanno moni-
torato la risposta con tecni-
che  di  calcium  imaging,  in  
grado di rilevare la concentra-
zione di calcio nella cellula at-
traverso la presenza di mole-
cole fluorescenti. Hanno così 
osservato  consistenti  varia-
zioni di fluorescenza, dimo-
strando un’inaspettata sensi-
bilità dei fotorecettori agli sti-
moli meccanici. A conferma 
di  questa  interpretazione  il  
team di ricerca, di cui faceva-
no parte gli studenti di dotto-
rato della Sissa Ulisse Bocche-
ro, Fabio Falleroni,  Simone 
Mortal e Yunzhen Li, ha appu-
rato la presenza nei fotorecet-
tori  di  specifiche  molecole  
sensibili  alla  sollecitazione  
meccanica. «Grazie allo svi-
luppo  di  nuove  tecnologie,  
spesso provenienti dal mon-

do della fisica, si riescono fi-
nalmente a osservare aspetti 
del sistema nervoso che pri-
ma s’ignoravano - commenta 
il neurobiologo della Sissa -. 
Probabilmente quello che ab-
biamo notato nei fotorecetto-
ri, questa sensibilità agli sti-
moli meccanici, è presente in 
tutte le cellule nervose. E’ la 
cosiddetta Mechanobiology, 
che si focalizza su come le cel-
lule  interagiscano  tra  loro  
non  solo  attraverso  segnali  
chimici, elettrici e di origine 
genomica, ma anche attraver-
so  stimoli  meccanici».  Pare  
che le cellule non seguano le 
regole di distanziamento so-
ciale, attualizza Torre, ma fac-
ciano invece  grandi  assem-
bramenti in cui si spingono, si 
strattonano e si danno gomi-
tate.  «Nelle neuroscienze si  
sa che ci sono cellule specifi-
che sensibili agli stimoli mec-
canici, come i recettori con-
nessi al tatto. Sarà interessan-
te dimostrare che tutte le cel-
lule sono sensibili  a stimoli  
meccanici: il sistema nervoso 
oltre  a  scambiare  messaggi  
elettrici e chimici scambia an-
che  messaggi  meccanici».  
Cruciale per queste ricerche è 
stato lo sviluppo di nuove tec-
nologie che consentono di ap-
plicare e rilevare forze mecca-
niche di dimensioni sempre 
più piccole, conclude ToRRE. —
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C
hi avrebbe mai immaginato che i cugini oceanici del-
la coda di rospo (o rana pescatrice), il pesce che ci vie-
ne spesso proposto al ristorante, potessero essere il 
soggetto di uno dei meccanismi evolutivi più inquie-

tanti in natura, con riflessi importanti su trapianti e riprodu-
zione? La coda di rospo fa parte della grande famiglia dei pe-
sci pescatori, chiamati così perché portano sulla testa un’ap-
pendice che funge da esca per attrarre le prede. Sono oltre 
300 le specie di questa famiglia, alcune delle quali vivono ne-
gli abissi dell’oceano (compreso l’avversario di Nemo nel film 
della Pixar). Dal punto di vista riproduttivo, il problema dei 
pesci pescatori oceanici è che sono così rari che maschi e fem-
mine hanno difficoltà a incontrarsi. Ecco allora che l’evoluzio-
ne ha escogitato un sistema unico per la loro riproduzione: 
quando finalmente si trova-
no, maschio e femmina fon-
dono i loro corpi, fino a condi-
videre lo stesso sistema circo-
latorio e digestivo: la fecon-
dazione così è garantita. Con 
molte variazioni a seconda 
della  specie:  una  femmina  
che si fonde con un solo ma-
schio oppure con molti maschi, e fusioni che durano solo il pe-
riodo della riproduzione o permangono per tutto il resto della 
vita.

Un’affascinante bizzarria si darà. Ma è più di così, perché la 
fusione di due organismi diversi pone non pochi problemi bio-
logici. Pensiamo a un trapianto: perché questo possa attecchi-
re è necessario che donatore e ricevente siano compatibili e 
che il sistema immunitario del ricevente sia soppresso per evi-
tare il rigetto. Questo perché l’identità di ogni individuo è defi-
nita dalla presenza di proteine specifiche: le cellule diverse 
vengono immediatamente distrutte. Come fanno allora que-
sti pesci a fondere impunemente i propri corpi? Sequenzian-
do il loro DNA un team di ricercatori del Max Planck di Fribur-
go e dell’Università di Wa-
shington riporta ora su Scien-
ce che l’evoluzione ha sempli-
cemente eliminato da questi 
pesci i geni che determinano 
l’identità individuale. Anche 
a spese di alterare la funzio-
ne del sistema immunitario, 
tanto che un simile parassiti-
smo sessuale sarebbe impensabile per noi mammiferi. Ma co-
me fa allora una madre umana a portare nel grembo un altro 
organismo di cui il 50% dei geni è diverso? Per non rigettarlo, 
qui l’evoluzione ha escogitato una serie di trucchi ancora più 
sofisticati, che vanno dal mascheramento delle molecole del-
la placenta e del feto all’espansione, nella madre, di un tipo 
speciale di linfociti che hanno il compito di spegnere il rigetto. 
Sono queste affascinanti lezioni di biologia che ci ricordano 
quanto potente sia l’evoluzione e quanto questa sia plasmata 
dall’esigenza fondamentale della riproduzione. —
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Dan Cojoc del Cnr e il neurobiologo della Sissa Vincent Torre in laboratorio

Piccione gigante

insilicotrials, startup triestina di successo nel campo medicale

Accelera ricerca e sviluppo
per i farmaci con simulazioni

A fondare l’azienda nel 2017
Luca Emili, economista 
ed esperto di cybersecurity
assieme a Roberta Bursi. Sede
all’interno di Bic

A Tonga viveva un piccione gi-
gante (e con l'arrivo dell'uomo 
finì male). Subì lo stesso desti-
no del dodo: la caccia lo portò 
all'estinzione.

Sudare non piace a nessuno ep-
pure, soprattutto quando il caldo 
e l'umidità sono insopportabili, il 
sudore è l'arma impiegata dal l’ 
organismo per salvarci la vita.

Dopo Plutone e Arrokoth,  la  
sonda della Nasa New Hori-
zon erca nuovi oggetti nella Fa-
scia di Kuiper da studiare da vi-
cino.

SCIENZA
IN PILLOLE

Sudore salvavita New Horizon

I “cugini” oceanici 
della coda di rospo 
avevano difficoltà a 
riprodursi

Maschio e femmina ora 
fondono i loro corpi,
condividono sistema
circolatorio e digestivo

LO STRANO SESSO
DEI PESCI DEGLI ABISSI

MAURO GIACCA

E’ una startup triestina nata 
nel  2017 con l’obiettivo di  
conquistare i mercati interna-
zionali grazie a un’idea rivo-
luzionaria: dare vita alla pri-
ma piattaforma web al mon-
do di simulazioni per il mon-

do dei farmaci e dei dispositi-
vi medici. Si chiama InSilico-
Trials e sul suo futuro succes-
so ha appena investito Uni-
ted Ventures, fondo italiano 
di venture capital, insieme a 
Pi Campus, con un finanzia-
mento di 3 milioni di euro. 

A fondarla è stato il triesti-
no  Luca  Emili,  economista  
ed esperto in cybersecurity, 
insieme a Roberta Bursi, dot-
tore  di  ricerca  in  chimica  
computazionale.  InSilico  

Trials ha la sede delle sue atti-
vità di ricerca e sviluppo in 
via Flavia, all’interno di Bic 
Incubatori Fvg: «Trieste of-
fre un contesto molto favore-
vole alle attività di ricerca e 
sviluppo,  grazie  alle  tante  
professionalità a disposizio-
ne e ai fondi regionali che sia-
mo riusciti a ottenere - evi-
denzia Emili -. Siamo partiti 
dall’idea di focalizzarci sugli 
Insilico Trials, ovvero le atti-
vità di ricerca e sviluppo di 

farmaci e dispositivi medici 
che si fanno su una piattafor-
ma web anziché sugli anima-
li e sui pazienti. La simulazio-
ne è una pratica ormai collau-
data  nell’ambito  dell’indu-
stria automotive e aerospa-
ziale: il nostro obiettivo è tra-
sferirla al contesto farmaceu-
tico e biomedicale». La piatta-
forma web sviluppata da In-
SilicoTrials è un grande con-
tenitore di modelli di simula-
zione: «E’ una sorta di Spoti-
fy,  nel  senso  che  noi  non  
creiamo contenuti, ma ci ac-
cordiamo con università, en-
ti di ricerca ed enti regolatori 
per utilizzare i loro modelli 
matematici a fronte di royal-
ties: al momento non esiste 
nulla di simile al mondo. Tan-
to che quando l’ho presenta-
ta alla Food and Drugs Admi-

nistration  è  stata  recepita  
molto positivamente e abbia-
mo iniziato a lavorare insie-
me». 

La piattaforma consente di 
ridurre i tempi e i costi di svi-
luppo di prodotto dal 40% al 
60%, inclusi quelli necessari 
per ottenere le approvazioni 
da parte degli enti regolato-
ri. Grazie al suo modello pay 
per use (ovvero si pagano so-
lo le risorse impiegate) ren-
de il mondo della simulazio-
ne disponibile non solo a po-
chi leader di mercato, ma a 
tutte le oltre 52.000 aziende 
medicali e 3.200 aziende far-
maceutiche che operano sul 
mercato.  Ora  l’obiettivo  di  
Emili è rendere l’azienda un 
leader mondiale nell’ambito 
della biosimulazione: «Conti-
nueremo a mantenere i no-

stri uffici di ricerca e sviluppo 
a Trieste, ma abbiamo anche 
un ufficio a Milano e uno in 
Olanda. Il mio modello sono 
le grandi compagnie assicu-
rative, oltre ad aziende come 
Illycaffè, che da Trieste han-
no conquistato il mondo: lo-
ro puntano a prevenire il ri-
schio, noi con questa soluzio-
ne tecnologica vogliamo di-
minuire i rischi della speri-
mentazione sugli animali e 
sull’uomo e ottenere disposi-
tivi medici e farmaci più sicu-
ri ed efficaci». La società, il 
cui aumento di capitale sup-
porterà il processo di raffor-
zamento e crescita, ora pun-
ta a espandersi nei mercati di 
Brasile, Australia, India, Sta-
ti Uniti e nel Nord Europa. —

G.B.
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