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Journey into the world of Molecular
Biology
Take a deep dive into the world of molecular
biology. See what our researchers see
every day through endless sessions at the
microscope to snap a picture like those
shown in this exhibit. Images that take a
close look at their research: COVID19, heart,
tumor, HIV, plant bacteria and more.

Viaggio nel mondo della Biologia
Molecolare
Immergiti nel mondo della biologia
molecolare. Ecco ciò che i nostri ricercatori
vedono ogni giorno, attraverso interminabili
sedute dietro il microscopio che valgono
scatti come quelli raccolti in questa mostra.
Immagini che rivelano da vicino la ricerca
su COVID19, sul cuore, sui tumori, sull’HIV,
sui batteri delle piante e molto altro.

Laís Nascimento Alves (Researcher,
Molecular Virology Lab)
Stealth Invader
Fluorophore on detector. This colorful
portrait shows SARS-COV2 (in green)
caught in action while infecting Vero E6
cells. Cellular DNA inside the nucleus is
shown in blue. The white bar represents
0.003 centimeters.
Invasore furtivo
Fluoroforo su detector. Questo ritratto
colorato mostra SARS-COV-2 (in verde)
catturato in azione mentre infetta le cellule
Vero E6. Il DNA cellulare all’interno del
nucleo è mostrato in blu. La barra bianca
rappresenta 0.003 centimetri.

Raffaella Klima(Researcher, Neurobiology
Lab)
Ventral ganglia of nervous system of
Drosophila melanogaster
The red staining highlights the nucleus of
all neurons forming the distal part of ventral
ganglia, while the green one point out the
subset of GABAergic neurons and the blue
one the glial cells wrapping and supporting
neurons.

Ganglio ventrale del sistema nervoso di
Drosophila melanogaster
Sono colorati in rosso i nuclei di tutte le
cellule neuronali formanti la porzione
distale del ganglio ventrale, la colorazione
verde invece rileva una sottopopolazione
specifica di neuroni, quelli GABAergici,
mentre la colorazione blu evidenzia le cellule
gliali che danno sostegno, protezione e
nutrimento alle cellule nervose.

Chiara Collesi (Researcher, Molecular
Medicine Lab, & Department of Medical,
Surgical and Health Sciences, University
of Trieste)
Dancing in the dark
IIn vitro cultured rat cardiacmyocytes. These
cells express a micro-RNA (miR199a-3p) that
promote cell growth: de-differentiation is
ongoing!
Ballando nel buio
Cardiomiociti di ratto coltivati in vitro.
Queste cellule esprimono un micro-RNA
(miR199a-3p) che promuove la crescita
cellulare: il de-differenziamento è in atto!

Chiara Collesi (Researcher, Molecular
Medicine Lab, & Department of Medical,
Surgical and Health Sciences, University
of Trieste)
Bricks to regenerate
Pig heart tissue expressing a micro-RNA
(miR199a-3p) that promote cell growth.
These cardiac cells are undergoing cell
division: mitosis is ongoing!
Mattoncini per rigenerare
Muscolo cardiaco di maiale trattato con un
micro-RNA (miR199a-3p) che promuove la
crescita cellulare. Questi cardiomiociti sono
in attiva divisione: la mitosi è in atto!

Andrea Colliva (Researcher, Cardiovascular
Biology Lab)
The sun
A spheroid-like cell culture of endothelial
cells, in red, that form tubular structures.
They are sensing angiogenic stimuli of the
environment to create new blood vessels.
Their migration is orchestrated by “tip cells”,
in green, that guide other endothelial cells
toward the source of the stimulus.
Il sole
Cellule endoteliali marcate in rosso e
organizzate quasi come una sfera per formare
strutture tubulari. Stanno percependo
gli stimoli angiogenici dell’ambienti per
costruire nuovi vasi sanguinei. La migrazione
è orchestrata dalle tip cells, marcate in verde,
che guidano la fila di cellule verso la fonte
dello stimolo.

Andrea Colliva (Researcher, Cardiovascular
Biology Lab)
Cellular wave
When cultured in a dish, the endothelial
cells, in red, sense the angiogenic stimuli
and start to migrate toward the source of
this stimulus, guided by specialised tip
cells, in green. In this picture, the cells move
together like an overwhelming wave.
Onda di cellule
In coltura le cellule endoteliali, in rosso,
in risposta a degli stimoli angiogenici,
cominciano a migrare verso la fonte dello
stimolo, guidate da cellule specializzate, le
tip cells qui in verde. In questa immagine
la migrazione sembra procedere come
un’onda inarrestabile, con la tip cell sulla
cresta.

Giulia Bortolussi (Researcher, Molecular
Pathology Lab)
It’s never too late
The cerebellum is one of the fewest areas
of the brain capable of post-natal neuronal
proliferation. Understanding the molecular
mechanism of post-natal neuronal
proliferation will help re-programming adult
neurons to rescue brain degeneration. In red,
proliferating neuron. In green, the Purkinje
neurons. In blue, nuclei of cerebellar cells.
Non é mai troppo tardi
Il cervelletto è una delle poche aree cerebraili
i cui neuroni si moltiplicano dopo la nascita.
Lo studio dei meccanismi molecolari che
regolano questo processo postnatale
aiuterà a riportare indietro l’orologio dei
neuroni nel cervello adulto permettendo la
riparazione di aree cerebrali danneggiate.
In rosso, i neuroni proliferanti. In verde, i
neuroni del Purkinje (non proliferanti). In
blu, i nuclei delle cellule del cervelletto.

Giulia Bortolussi (Molecular Pathology Lab)
Molecular scissors
Genome editing is one of the finest and
sophisticated forms of genetic engineering.
It allows the modification of up to a single
DNA base in the genome. A mutated gene
can be corrected allowing the rescue of its
function. The more cells are corrected, the
better the therapeutic efficacy.
In green corrected hepatocytes. In blue, the
nuclei of liver cells.
Forbici molecolari
L’editing genomico é tra le forme di
modificazione genetica più sofisticate
attualmente disponibili in ingegneria
genetica. Permette la modificazione di
singole basi di DNA all’interno nel genoma.
Un gene mutato (errato) può essere corretto
permettendo il recupero delle sue funzioni
fisologiche. Maggiore é il numero delle
cellule modificate, migliore sarà il successo
della terapia. In verde, gli epatociti modificati.
In blu, i nuclei delle cellule del fegato.

Francesca Paron (PhD Student, Molecular
Pathology Lab)
Mutation
TDP-43 N-terminal domain mutation.
The nuclei are colored in blue, while the
mutated form of TDP-43 is red. The single
point mutation (R42H) is located in the
N-terminal tail of the protein. In this domain
the nuclear localization signal is contained
that, if mutated, will lead to a massive
shuttle from the nucleus to the cytoplasm.
The image was acquired using a confocal
microscope.
Mutazione
Mutazione nel dominio N-terminale della
proteina TDP-43. Con il colore blu vengono
visualizzati i nuclei, mentre con il rosso la
TDP-43 con una mutazione puntiforme
(R42H) nel suo dominio N-terminale. In tale
dominio risiede il segnale di localizzazione
nucleare e se mutato, causa uno spostamento
massivo di TDP-43 dal nucleo della cellula
al citoplasma. L’immagine è stata acquisita
utilizzando un microscopio confocale.
utilizzando un microscopio confocale.

Iris Bertani (Researcher, Bacteriology
Lab)
Are they growing better?
Looking for natural improvement of plant
growth and yields. Beneficial bacteria can
provide the plant with nutrients and protection
against pathogens allowing a decrease in the
use of fertilizers and pesticides; their action can
promotethedevelopmentofamoresustainable
agriculture. The growth soil of these rice plants
has been enriched with natural and beneficial
bacteria capable to fix atmospheric nitrogen
and solubilize the phosphorus present in the
soil to make these two elements easily available
for plants. The results of this bio-inoculation are
more vigorous plants and higher yields.
Crescono meglio?
Alla ricerca di una soluzione naturale per
migliorare la crescita delle piante e la loro
resa. I batteri benefici possono fornire alla
pianta nutrienti e protezione contro gli agenti
patogeni consentendo una diminuzione
nell’uso di fertilizzanti e pesticidi; la loro azione
può promuovere lo sviluppo di un’agricoltura
più sostenibile. Il terreno di queste piante di
riso è stato arricchito con batteri naturali e
benefici in grado di fissare l’azoto atmosferico
e solubilizzare il fosforo presente nel terreno
per rendere questi due elementi facilmente
assimilabili dalla pianta. I risultati di questo bioinoculo sono piante più vigorose e rese più
elevate. facilmente assimilabili dalla pianta. I
risultati di questo bio-inoculo sono piante più
vigorose e rese più elevate.

Elena Campaner (Researcher, Cance Cell
Signalling)
Inside a mini-milk machine
In vitro cultured mammary gland:
generation of a mini-organ. Milk production
is ongoing! Two different types of actin
(red and magenta staining) show the cell
cytoskeleton.
Cellular DNA inside the nucleus is shown in
green.
Dentro ad una mini-fabbrica di latte
Coltura in vitro di una ghiandola mammaria:
generazione di un mini-organo.
La produzione di latte è in corso! Due tipi
differenti di actina (colorazioni rosso e
magenta) mostrano il citoscheletro delle
cellule. Il DNA cellulare all’interno del nucleo
è mostrato in verde.

