
Sono ormai trascorsi più di dieci anni dall’inizio dell’era genomica, tuttavia la complessità dei 
sistemi biologici resta ancora avvolta da un mistero tanto fitto così come lo era all’inizio della 
ricerca molecolare. Nell’ambito dell’effettiva attività biologica (espressione genica), la trascrittomica 
insieme alla proteomica si sono imposte con successo come approcci “olistici” (ovvero rivolti 
all’intero sistema e non ai singoli componenti dello stesso) relativi alla trascrizione genica e 
traduzione degli mRNA in proteine, così come allo studio delle modificazioni post-traduzionali e 
delle interazioni proteina-proteina. Quest’ultimo aspetto è oggetto d’indagine della cosiddetta 
interattomica, una nuovo ramo delle scienze “omiche” che permette di spalancare la possibilità di 
intervenire in maniera mirata in caso di anomalie delle “reti di interazione proteina-proteina” (per 
esempio nello sviluppo di farmaci per patologie umane). Infine, i recenti progressi nel campo delle 
tecnologie “omiche” hanno reso possibile un’ulteriore espansione nell’ambito di discipline 
complementari note come metabolomica e lipidomica. In questo contesto, nel laboratorio di 
TECNICHE OMICHE dell’Università degli Studi della Tuscia è stato possibile mettere a punto un 
protocollo di estrazione robusto ed efficiente per metaboliti dei più importanti pathways metabolici 
(inclusi glicolisi, ciclo di Krebs, via dei pentoso fosfati, omeostasi del glutatione e metabolismo del 
glutammato) da differenti campioni biologici. I punti di forza del metodo sono l’elevata robustezza 
(applicabilità a diversi sistemi biologici, compresi globuli rossi, linee cellulari tumorali, neuroni, 
secreti neurali e potenzialmente a liquido del blastocele, linee cellulari staminali, vini, carne, 
verdure, etc), alta riproducibilità tecnica, alta flessibilità, sensibilità (senza passaggi intermedi di 
derivatizzazione con agenti chimici) e specificità dell’analisi attraverso applicazione MRM (multiple 
reaction monitoring) di spettrometria di massa a qualsiasi potenziale metabolita d’interesse. 
Punto di forza del lab. per quanto riguarda gli studi di interattomica risulta invece l’ultilizzo di 
separazioni elettroforetiche native per lo studio di complessi multiproteici, tutto ciò accoppiato a 
strumenti di verifica bioinformatici.  
Tutti questi studi sono resi possibili dalla disponibilità in laboratorio di sei spettrometri di massa di 
diversa tipologia e performance, ciascuno interfacciato con sistemi LC (fast, micro e nano) e 
preposto ad analisi caratterizzanti. Nel Lazio è l'unico laboratorio così ben fornito e strutturato ed è 
risultato al terzo posto al mondo per qualità ed eccellenza, come riportato nel “Laboratory heads 
ranked by score over the last year”.  Tre le eccellenze sicuramente risultano gli studi relativi alla 
conservazione del sangue ad uso trasfusionale, ma anche lo studio dei tumori ed infine le ricerche 
in campo zootecnico per il controllo di qualità delle carni (queste ultime finanziate dal Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’ente CREA). Di prestigio la collaborazione con 
il Centro Nazionale Sangue (CNS, Roma) con il quale si stanno sviluppando test per il 
miglioramento degli attuali protocolli per la conservazione. Siamo già molto avanti e prossimi ad 
arrivare ad un brevetto che possa rallentare il fenomeno delle cosiddette “lesioni da 
conservazione” e l'accumulo di proteine ossidate. Nello stesso ambito, sono stati recentemente 
firmati due contratti di collaborazione con due società statunitensi di Boston (Haemonetics 
Corporation e la New Health Sciences) ed un ulteriore contratto con la Sanquin Research 
(Amsterdam, The Netherlands), aziende che stanno investendo milioni per migliorare la 
conservazione del sangue per uso ospedaliero, il cosiddetto “oro rosso”. Al tempo stesso è stata 
stipulata una convenzione con il governo brasiliano per proporre un nuovo saggio per la lotta al 
doping trasfusionale in occasione delle prossime olimpiadi di Rio De Janeiro.  
Nel campo della metabolomica, di rilievo risultano i contratti di collaborazione stipulati con il 
Campus Biomedico di Roma e con il Karolinska Institute di Stoccolma per la ricerca nelle urine di 
biomarkers caratterizzanti per la diagnosi precoce dell’autismo. Studi analoghi sono stati invece 
condotti per l’individuazione di biomarkers predittivi del travaglio attraverso una convenzione 
firmata con l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, mentre invece l’ipogonadismo è 
l’oggetto di studio della collaborazione con il Policlinico Umberto I di Roma (cattedra di 
Endocrinologia dell’Università La Sapienza).  
Recenti sono le collaborazioni con il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università di Tor 
Vergata a Roma ed il Beaston Institute di Glasgow in merito al ruolo di alcuni geni 
oncosoppressori. La consolidata sinergia con gruppi di ricerca leader nel campo della lotta ai 
tumori è di estremo orgoglio. Altri studi su temi analoghi sono in programma con il Dipartimento di 
Patologia dell'Albert Einstein College of Medicine di New York, ed il Saint-Petersburg Institute of 
Technology. 
 


