


Colture Cellulari: introduzione 

!  Colture cellulari in vitro: cellule isolate dal loro 
ambiente e messe in condizioni di vivere all'interno di 
un sistema definito  

  strumento fondamentale per studi biochimici, microbiologici,  
farmacologici e FISIOLOGICI… 

  utili nella produzione di fattori di crescita, anticorpi 
monoclonali, vaccini, proteine ricombinanti in generale …  



Introduzione 

!  1951    messa in coltura della prima linea 
cellulare stabilizzata umana, di origine 
tumorale: la linea HeLa (dal nome della prima 
paziente Henrietta Lacks).  



Vantaggi nelle colture cellulari 

!  Larga disponibilità di tipi di cellule 
!  Disponibilità commerciale di media , fattori,  ecc. 
!  Semplicità nel riproducibilità degli esperimenti 
!  Possibilità di dimensionare gli esperimenti con 

finalità biotecnologiche 
!  Riduzione nel numero di animali uccisi 



Svantaggi nelle colture cellulari 

!   Metodi molto specializzati e laboriosi 
!    Alto costo dei materiali richiesti (ad esempio, 

siero, fattori di crescita...) 
!  Sistemi semplificati rispetto ad un organismo 

integrato. Difficoltà di correlare le concentrazioni 
in vitro con quelle in vivo 



Colture cellulari 

!  Batteri 
!  Lieviti (eucarioti inferiori) 
!  Colture di cellule vegetali 
!  Colture primarie di cellule animali 
!  Linee cellulari stabilizzate 

!   In sospensione 
!  Adese 



Colture primarie 

!   Prelievo delle cellule da un campione 
(organo, embrioni o uova). 

!   dissezione meccanica. 

!   Trattamento con tripsina (o altro 
enzima) per eliminare  i contatti tra 
cellule. 

!   Inibitore per bloccare la digestione 
enzimatica 

!   Controllo della vitalità cellulare (ad 
esempio  trypan blue)  

!   Le colture cellulari possono essere 
seminate su terreno solido in piastra 
Petri oppure in sospensione. 



Evoluzione di una linea cellulare in coltura 

 Tra la “semina” e la ripresa della 
crescita c’è un intervallo (“lag”). Nel 
grafico, l’evoluzione del logaritmo del 
numero di cellule nel tempo.  
 La coltura primaria è caratterizzata 
da un tempo di duplicazione lento, 
che aumenta notevolmente nei 
successivi passaggi in coltura, 
quando si parla di linea cellulare 
primaria.  
 Nella terza fase si nota la 
senescenza, con tempi di dupli-
cazione progressivamente più lunghi 
(sino alla morte), a meno che 
(porzione arancione) non intervenga 
una trasformazione, che produce una 
linea cellulare immortalizzata in 
grado di replicarsi indefinitamente. 



Coltura primaria 
!   Le cellule derivano direttamente dal tessuto d’origine, 

mantenendo molte caratteristiche funzionali riscontrabili in 
vivo. 

!   Durante la crescita avviene una selezione in base al 
grado di proliferazione: aumentano cellule attivamente 
proliferanti, restano stazionarie quelle in grado di 
sopravvivere ma non di duplicarsi, mentre altri tipi di 
cellule sono incapaci di sopravvivere e muoiono.  

!   Questo comporta un’evoluzione nel tempo delle 
proporzioni dei diversi tipi cellulari, fino ad un equilibrio 
notevolmente diverso dalla situazione di partenza. 

!   Quando la proliferazione ha depauperato il mezzo di 
coltura, occorre provvedere ad una sub-coltura in un 
nuovo recipiente con terreno fresco 



Linee cellulari 

!   Colture primarie– Resistono in coltura un numero limitato 
di cicli; crescono in monostrato risentendo della inibizione 
da contatto; fortemente dipendenti da fattori di crescita 
presenti nel siero.  

!   Linee cellulari continue (trasformate) – hanno origine da 
mutazioni (spontanee o indotte con agenti chimici, fisici o 
biologici) a partire da colture primarie o da linee cellulari a 
vita finita; possono essere ottenute da tumori. Minore 
dipendenza da fattori del siero e minore inibizione da 
contatto. 



Trasformazione di una linea cellulare 

!   Il processo di trasformazione rende immortale una linea 
cellulare.  

!   Ha inizio con l’acquisizione da parte della linea cellulare 
della capacità di proliferare indefinitamente 
(immortalizzazione);  richiede un certo numero di 
mutazioni in geni diversi.  

!   Quando avviene in coltura (anche spontaneamente), si 
osservano al microscopio dei foci di trasformazione, 
ovvero masserelle di cellule simili a quelle tumorali, che 
non risentono più della inibizione da contatto. 



Il laboratorio per le colture cellulari 

incubatore cappa 

centrifuga 



Contaminazioni delle colture 

!   L’ingresso indesiderato nel terreno di coltura di 
microrganismi è dannoso: questi competono con le cellule 
in coltura (che generalmente hanno ritmo di crescita 
inferiore) e possono secernere sostanze tossiche. Tipici 
contaminanti sono batteri, micoplasmi, lieviti, muffe. 

!   In caso di contaminazione batterica il terreno si intorbidisce 
ed il pH si abbassa 

!   Questo rischio può essere ridotto  lavorando in condizioni 
di STERILITA’ ed aggiungendo antibiotici al terreno (ad 
esempio: streptomicina-penicillina);  



La cappa 



La cappa 

I filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air) e la tecnologia 
del flusso laminare hanno reso possibile la realizzazione 
di CAPPE STERILI.   

Esistono diverse tipologie che garantiscono diversi livelli di 
sicurezza per l’operatore.  

Se si manipola materiale patogeno, bisogna garantire la 
protezione delle cellule, dell’operatore e dell’ambiente 
ambiente con apposite cappe di sicurezza contro il rischio 
biologico (Biohazard). 



Filtrazione a flusso laminare 

!   Il flusso laminare è ottenuto dalla combinazione di un filtro assoluto 
(HEPA) con una massa d'aria che lo attraversa alla velocità costante 
di di 0,45 m/sec. (+/- 20%). 

!   Il flusso laminare è un flusso d'aria unidirezionale formato da filetti 
d'aria sterili paralleli che si muovono alla medesima velocità in tutti i 
punti, così da creare una corrente d'aria omogenea senza turbolenze.  

!   In un ambiente sterile così ottenuto ogni contaminante libero nella 
zona di lavoro viene trascinato lontano da un fronte di aria sterile.  



Sterilità dei materiali e soluzioni utilizzate 

!   Al fine di mantenere la sterilità per la coltura cellulare, il laboratorio di 
biologia cellulare deve essere esclusivo: occorre lavorare sotto cappe a 
flusso laminare, in cui vanno sostituiti periodicamente i filtri. 

!   Per la sterilizzazione dei materiali: 
  Stufa a secco, 150°C per 3 ore   →  per la vetreria 
  Autoclave (calore umido), 1 atm, 121°C → per filtri, soluzioni saline… 
  Filtrazione con filtri da 0.22 µm → terreni di coltura, soluzioni organiche… 
  Raggi γ → materiali di plastica 



Piastre di coltura 

Fiasca con tappo ventilato 
Superficie: 25-235 cm2 

Piastre multi-pozzetto 
(multiwell) (6-384 pozzetti) 

Piastre Petri 



L’Incubatore 

  L’incubatore mantiene una temperatura di 37oC ed una 
atmosfera di 5% CO2 per mantenere il corretto pH nella 
coltura 

  Ci sono sensori che rivelano continuamente temperatura e 
percentuale di CO2 



Ricreare il corretto ambiente extracellulare 

!  Fase gassosa, Temperatura, Substrato di adesione 
e terreno di coltura 

!  Le cellule di mammifero crescono a 37°C, sature di 
umidità, in un mezzo tamponato a pH ≈ 7.3. Il 
sistema  tampone più comunemente utilizzato è 
bicarbonato/acido carbonico 

!   Il pH viene evidenziato aggiungendo un indicatore 
come il rosso fenolo (giallo a pH acido, rosso-viola a 
pH alcalino). 



BICARBONATO-ANIDRIDE CARBONICA 
Il sistema è costituito da: 
1) anidride carbonica presente nell’atmosfera degli incubatori a CO2 
2) bicarbonato di sodio (oppure di potassio), presente in qualità di nutriente del 
mezzo di coltura 

H2O+CO2 H2CO3 H+ + HCO3
- 

NaHCO3 Na+ + HCO3
- 

• Il pH è mantenuto tra 7 e 7.4 nel medium di coltura 



Cosa succede al pH del mezzo in cellule ad alta confluenza? 
• Il consumo di O2 aumenta proporzionalmente alla superficie occupata 
dalle cellule  
• La concentrazione di O2 sulla superficie cellulare diminuisce 
• Le cellule passano ad un metabolismo anaerobico 
• Si produce acido lattico e CO2! (il pH si abbassa) 
• Il rosso fenolo vira all’arancio! 



Liquido in cui le cellule sono coltivate 

Caratteristiche: 

pH e osmolarita’ fisiologici 
Contiene sostanze fisiologiche (nutrienti, vitamine, sostanze ormonali) 
Contiene sostanze non fisiologiche (coloranti ed antibiotici) 



!  La composizione dei mezzi di coltura prevede: 
  Sali inorganici (Na+, K+, Mg++, Ca++, Cl -,..) 
  Glucosio 
  Amminoacidi essenziali 
  Vitamine del gruppo B 
  Tracce di Fe, Zn, Cu, Se, Mn, Mo 
  Siero fetale bovino, 5-20% 
  Un indicatore di pH (rosso fenolo) 



Il siero 

!   Introduce fattori di crescita ed ormoni; 

!   Veicola lipidi, ferro e molecole organiche; 

!   Favorisce interazioni cellule-substrato; 



Scala 
logaritmica!!! 

Le cellule raggiungono la 
CONFLUENZA (occupano tutta 

la superficie a loro 
disposizione) 



Confluenza: 
Le cellule vengono a contatto le une con le altre 
La crescita è inibita 
Bisogna effettuare una SUBCULTURA  

Cellule NON confluenti                            Cellule confluenti 



Come? 
Congelate a -196°C (Azoto liquido) 
Congelate a -80°C 

Perche’? 
Conviene avere una “riserva” di cellule per ricominciare daccapo se avviene: 

Una mutazione genomica 
Le cellule vanno in senescenza 
Le cellule si trasformano 
Il fenotipo cellulare cambia 
La coltura e’ contaminata 

Crioprotettori: 
Dimetilsolfossido (DMSO) 
Glicerolo 

+ 

Cellule                          pellet            DMSO                  crio-tubi            Azoto liquido 


