
TITOLO:  

Sviluppo di un sistema microscopico a due fotoni a due colori per l’imaging in vivo di piccoli 

animali.  

 

“ABSTRACT”: 

La microscopia a due fotoni offre la possibilità di visualizzare sia gli aspetti morfologici che quelli 

funzionali della fisiologia del tessuto cerebrale, in condizioni sia sane che patologiche. L’ “imaging” 

in vivo a due fotoni, combinato con le opportune tecniche genetiche per marcare i neuroni con 

proteine fluorescenti, permette di seguire il riarrangiamento dei processi neurali nella corteccia di 

piccoli animali vivi. Come è stato mostrato di recente, le cellule staminali cerebrali trapiantate 

possono indurre il recupero del cervello affetto da ischemia migrando dal sito di iniezione a quello 

lesionato. Poiché si conosce molto poco circa la dinamica del processo chemotattico delle cellule 

staminali trapiantate, sarebbe davvero utile caratterizzare tale processo sia in condizioni 

fisiologiche che in un ambiente sottoposto ad ischemia. Lo scopo del progetto è quello di 

effettuare “imaging” in vivo delle cellule staminali trapiantate, precedentemente marcate con un 

tracciante fluorescente che permette di distinguerle dai neuroni fluorescenti, marcati con GFP, in 

un modello animale di ischemia. 

Una punto chiave del progetto consiste nell’implementare un sistema ottico di rivelazione capace 

di fare “imaging” selettivamente sui neuroni e sulle cellule staminali marcati. Nel quadro del 

presente progetto, un sistema di rivelazione di fluorescenza a due fotoni a due colori verrà 

implementato in un microscopio a scansione laser a due fotoni. La fluorescenza di due colori 

distinti sarà rivelata su due canali distinti con l’obiettivo di discriminare i neuroni marcati dalle 

cellule staminali marcate. Un integratore elettronico a due canali per i due rivelatori sarà 

progettato e realizzato nel quadro del presente progetto.  Particolare attenzione sarà data 

all’ottimizzazione del cross-talk fra i due canali, sia ottico che elettronico. L’intero sistema sarà 

ottimizzato per essere utilizzato nell’imaging in vivo di piccoli animali. Nel quadro di questo 

progetto, la strumentazione di cui sopra verrà progettata, sviluppata e testata. I risultati del test 

saranno usati come riferimento per la susseguente indagine in vivo su piccoli animali.  

 


