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Valutazione delle potenziali alterazioni a livello 
molecolare indotte dalla crioconservazione 

Sopravvivenza e vitalità cellulare dopo ripristino della temperatura 

La cellula o il tessuto sono in condizioni 

identiche a quelle “fresche”, ossia prima 

della crioconservazione? 



•Comprendere i meccanismi ed i geni coinvolti nella 
risposta alla crioconservazione 
 

•Creazione di markers di valutazione 
 
•Ottimizzare i protocolli in termini di efficacia e 

sicurezza (breve e lungo termine). 

Valutare gli effetti della 
crioconservazione a livello molecolare 
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Modificazioni molecolari indotte 
dalla crioconservazione: 

Gameti ed embrioni 



L’oocita e l’embrione hanno la notevole capacità di sopravvivere anche 
in condizioni sub-ottimali, come ad esempio l’ambiente in vitro.  



“Periconceptional programming” 

E’ fondamentale valutare gli effetti delle biotecnologie riproduttive, compresa 
la Crioconservazione. 

Condizioni subottimali durante il periodo periconcezionale della 

maturazione dei gameti e del primo sviluppo embrionale hanno 

effetti duraturi sulla salute della progenie, compresa la potenziale 

insorgenza di malattie metaboliche, cardiovascolari e 

neurologiche durante l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta. 



•Comprendere i meccanismi che rispondono ai diversi 
stress indotti dalla crioconservazione 
 

•Creazione di markers di valutazione 
 
•Ottimizzare i protocolli in termini di efficacia e 

sicurezza (breve e lungo termine). 

Valutare gli effetti della 
crioconservazione a livello molecolare 
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Il trascrittoma dell’oocita è cruciale per la competenza allo sviluppo a 
causa del silenzio trascrizionale che caratterizza la maturazione dell’oocita 
e le prime fasi di sviluppo pre-impianto dell’embrione. 
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Attivazione del genoma embrionario (EGA) 

Processo graduale attraverso cui l’embrione inizia a trascrivere il proprio genoma. 
Gli mRNA di origine materna presenti nell’embrione sono degradati e sostituiti con 

i trascritti di origine embrionale. 



Modificazioni molecolari indotte dalla crioconservazione: oociti 



Modificazioni molecolari indotte dalla crioconservazione: oociti 

1 Kuwayama et al, Reprod Biomed Online. 2005 Nov;11(5):608-14. 
2 Succu et al, Mol Reprod Dev. 2007 Oct;74(10):1337-44. 

Vitrificazione  
Oociti IVM sono stati vitrificati con il Metodo del Minimum Essential Volume 
(MEV) e utilizzo del supporto cryotop 1,2. Crioprotettori:  glicole etilenico (EG) e 
dimetilsolfossido (DMSO) (CPAs al 10% e poi al 20%). 
Ripristino della temperatura (warming): immersione diretta dei cryotops in 
soluzioni con concentrazioni decrescenti di saccarosio (1.25M, 0.62 M, 0.31 M). 



Gli oociti vitrificati        minore competenza allo sviluppo 

Valutazione dopo il ripristino della temperatura 



Oociti vitrificati (n=40) 
e controllo (n=24) 
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Vitrificazione  
Oociti IVM vitrificati con il Metodo del Minimum Essential Volume (MEV) e 
supporto cryotop 1,2.  
Crioprotettori:  glicole etilenico (EG) e dimetilsolfossido (DMSO) (CPAs al 10% e 
poi al 20%). 
Ripristino della temperatura (warming): immersione diretta cryotops in soluzioni 
con concentrazioni decrescenti di saccarosio (1.25M, 0.62 M, 0.31 M). 

1 Kuwayama et al, Reprod Biomed Online. 2005 Nov;11(5):608-14. 
2 Succu et al, Mol Reprod Dev. 2007 Oct;74(10):1337-44. 



Valutazione dopo il ripristino della temperatura 
L’espressione genica di oociti vitrificati (n=9 gruppi da 20 oociti) e controllo (n=3 gruppi da 
20 oociti) sono stati analizzati tramite un Chip Illumina DASL customizzato con 1536 sonde 
(1036 trascritti). Risultati: 29 geni  differenzialmente espressi (25 down e 4 up; fold 
change >1.5 e P <0.01). I risultati sono stati confermati tramite Real Time PCR (6 geni). 
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Valutazione dopo il ripristino della temperatura 
L’espressione genica di oociti vitrificati (n=9 gruppi da 20 oociti) e controllo (n=3 gruppi da 
20 oociti) sono stati analizzati tramite un Chip Illumina DASL customizzato con 1536 sonde 
(1036 trascritti). Risultati: 29 geni  differenzialmente espressi (25 down e 4 up; fold 
change >1.5 e P <0.01). I risultati sono stati confermati tramite Real Time PCR (6 geni). 



• CTR: 3 x 20 oociti IVM fresh 
• 0h: 3 x 20 oociti IVM crioconservati analizzati immediatamente post-warming 
• 1h: 3 x 20 oociti IVM crioconservati analizzati dopo 1h IVC post-warming 
• 2h: 3 x 20 oociti IVM crioconservati analizzati dopo 2h IVC post-warming 
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• CTR: 3 x 20 oociti IVM fresh 
• 0h: 3 x 20 oociti IVM crioconservati analizzati immediatamente post-warming 
• 1h: 3 x 20 oociti IVM crioconservati analizzati dopo 1h IVC post-warming 
• 2h: 3 x 20 oociti IVM crioconservati analizzati dopo 2h IVC post-warming 
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Un periodo di IVC post-warming (sino a 6 ore) migliora la competenza di sviluppo di 
oociti sottoposti a vitrificazione, permettendo di recuperare le alterazioni dovute alle 
procedure di crioconservazione . 
• Attività e distribuzione mitocondriale 
• Contenuto ATP 
• Produzione ROS 
• Livelli dell’enzima Catalasi 
• Competenza allo sviluppo in vitro. 



Effetti della crioconservazione dell’oocita sull’embrione  



La vitrificazione dell’oocita perturba la 
riprogrammazione della metilazione del DNA 
durante lo sviluppo embrionale preimpianto 
nel topo. 



Le modificazione epigenetiche sono sottoposte a riprogrammazione in due 
fasi durante la vita di un individuo: durante la gametogenesi e lo sviluppo 
preimpianto, subito dopo la fertilizzazione. 

Ciclo di riprogrammazione epigenetica: metilazione 



Methylation reprogramming in the germ line.  

Wolf Reik et al. Science 2001;293:1089-1093 

©2001 by American Association for the Advancement of Science 



La vitrificazione dell’oocita perturba la 
riprogrammazione della metilazione del DNA 
durante lo sviluppo embrionale preimpianto 
nel topo. 









La vitrificazione dell’oocita perturba la 
riprogrammazione della metilazione del DNA durante 

lo sviluppo embrionale preimpianto nel topo. 
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La vitrificazione dell’oocita può influire sullo 
stato epigenetico del gamete stesso e 
dell’embrione nascente, con potenziali 

conseguenze a breve e a lungo termine. 



• Qualità dell’oocita:  

 (modello di competenza differenziale – oociti di soggetti 

adulti vs prepuberi) 

• Stadio di maturazione oocita: immaturo (GV) e maturato 

in vitro (MII) 

• Diverso protocollo di crioconservazione. 
 

Vitrificazione dell’oocita di ovino: alterazioni 

strutturali, molecolari e metaboliche. 



Vitrificazione  
Oociti (GV o MII) sono stati vitrificati con il Metodo del Minimum Essential 

Volume (MEV) e utilizzo del supporto cryotop 1,2. Crioprotettori: glicole etilenico 

(EG) e dimetilsolfossido (DMSO). 

1 Kuwayama et al, Reprod Biomed Online. 2005 Nov;11(5):608-14. 

2 Succu et al, Mol Reprod Dev. 2007 Oct;74(10):1337-44. 

V1 graduale  

Esposizione oociti a 4 soluzioni con crescenti 

concentrazioni di CPA (3.75% EG e 3.75% 

DMSO           15% EG e 15% DMSO).  

V2 two-step 

Esposizione oociti a due 

soluzioni di vitrificazione. 

(CPAs al 10% e poi al 20%). 
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ACTB Actin B 

BAX BCL2-associated X Protein   

CIRBP Cold inducible RNA binding protein   

Cyclin B2 Regulatory subunit of the M-phase promoting factor (MPF).  

HOOK1 microtubule structure gene 

HSP90AB1 heat shock protein 90 alpha family class B member 1 

KIF11 
Kinesin family member 11. motor protein, involved in 

spindle dynamics. 

P34 (CDK1) Catalytic subunit of the M-phase promoting factor (MPF).  

SDHA succinate-ubiquinone oxidoreductase 

SOD1 
superoxide dismutase 1. Enzyme responsible for destroying 

free superoxide radicals. 

Genes involved in cytoskeleton organization 

Genes involved in cell stress response 

Genes involved in cell cycle Genes involved in mitochondrial activity 
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Prepubertal GV 

Vitrification 
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Esperimento  2 

Valutazione morfologica della 
sopravvivenza 
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Adult MII 
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Adult MII 

Vitrification 

V1 Gradual V2 Two-Steps 

Stabilizzano le proteine 
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e/o la degradazione. 



Adult MII 

Vitrification 

V1 Gradual V2 Two-Steps Valutazione attività mitocondriale 



Prepubertal MII 

Vitrification 

V1 Gradual V2 Two-Steps 
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cold inducible RNA 
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Organizzazione Actina Corticale 

Prepubertal MII 

Vitrification 
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Conclusioni esperimento 

 

I profili molecolari hanno confermato la diversa risposta 

dell’oocita in funzione della qualità, dello stadio di 

maturazione e del protocollo di vitrificazione. 

 

I pattern di alcuni DEG sono in accordo con le 

alterazioni morfologiche o biochimiche osservate.  
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Conclusioni 
 

Gli oociti sottoposti a crioconservazione: 

• mostrano differenze nell’espressione dei loro geni. 

• mostrano alterazioni molecolari diverse in funzione 

delle caratteristiche dell’oocita stesso e dei protocolli di 

crioconservazione applicati.  

• Mostrano variazioni di espressione volte al ristabilirsi 

dell’omeostasi cellulare se esposti ad un periodo di IVC 

post-ripristino della temperatura. 

 

La vitrificazione dell’oocita può causare alterazioni a 

livello molecolare ed epigenetico durante lo sviluppo 

embrionale preimpianto. 

 

Modificazioni molecolari indotte dalla crioconservazione: oociti 
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Geni differenzialmente espressi nelle blastocisti vitrificate  

L’espressione genica di blastocisti vitrificate (n=3 gruppi da 20 embrioni) e controllo (n=4 
gruppi da 20 embrioni) è stata analizzati tramite un Chip Illumina DASL customizzato con 
1536 sonde (1036 trascritti). Risultati: 88 geni  differenzialmente espressi (25 down e 63 
up; fold change >1.5 e P <0.01).  

Modificazioni molecolari indotte dalla crioconservazione: embrioni 
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Modificazioni molecolari indotte dalla crioconservazione: embrioni 

L’espressione genica di blastocisti vitrificate (n=3 gruppi da 20 embrioni) e controllo (n=4 
gruppi da 20 embrioni) è stata analizzati tramite un Chip Illumina DASL customizzato con 
1536 sonde (1036 trascritti). Risultati: 88 geni  differenzialmente espressi (25 down e 63 
up; fold change >1.5 e P <0.01).  



Agilent EmbryoGENE microarray slides 

IVP blastocisti bovino controllo vs vitrificate (4h IVC post-warming) 

(N= 4x10 blastocisti per gruppo sperimentale) 



43 geni differenzialment espressi: 18 up and 25 down 

(su 21.239; fold change >1.5, P value<0.05) 



Agilent EmbryoGENE microarray slides 

 

Analisi di blastocisti soggette a crioconservazione allo 

stadio di morula (morule compatte - 7d post IVF): 

• Vitrificazione (cryotop MEV – DMSO EG) 

• Slow freezing (0.25 ml straws – glycerol – controlled rate freezing) 

• Controlli 

 

24-48 ore post-warming IVC – stadio blastocisti espansa 





Tot 
64 
1 

165 
75 

Geni differenzialmente espressi - Agilent EmbryoGENE microarray 

Migliore sopravvivenza dopo Vitrificazione, ma alterato trascriptoma blastocisti 



Conclusioni 
 

Gli embrioni sottoposti a crioconservazione: 

• mostrano differenze nell’espressione dei loro geni. 

• mostrano alterazioni molecolari diverse in funzione 

dei protocolli di crioconservazione applicati.  

Modificazioni molecolari indotte dalla crioconservazione: embrioni 

E’ auspicabile approfondire gli studi sull’associazione tra 

alterazioni molecolari e competenza allo sviluppo degli 

embrioni oltre lo stadio di blastocisti. 



Modificazioni molecolari indotte dalla crioconservazione: fibroblasti e 
cellule staminali 

Le cellule staminali sono cellule immature non specializzate 

capaci di: 

• auto-rinnovamento: si moltiplicano creando una riserva di altre 

cellule staminali 

• potenza: possono specializzarsi in tutti (o alcuni) tipi cellulari del 

nostro corpo. 

Cellula  
staminale 

Cellula 
Differenziata 



Le cellule staminali adulte somatiche sono cellule non specializzate 

reperibili tra cellule specializzate di un tessuto specifico e sono 

prevalentemente multipotenti.  

Funzione: sostituzione cellule differenziate. 

 

In vitro possono dare origine agli stessi tipi cellulari che generano in 

vivo. 



Le cellule staminali embrionali si isolano dall’Inner Cell Mass della 

blastocisti.  

Sono pluripotenti ed in vivo vanno incontro immediatamente a 

differenziamento nei 3 foglietti embrionali. 

In vitro, possono essere propagate all’infinito, e possono differenziarsi in 

tutti i tipi cellulari del corpo in seguito a specifici stimoli. 

 

Utilizzo:  

Ricerca di base sul differenziamento cellulare 

Scopo terapeutico: ottenere in vitro tipi cellulari difficili da propagare in vitro 



Le cellule staminali pluripotenti indotte: 

Cellule staminali non esistenti in natura, generate in laboratorio, da una 

cellula differenziata adulta (solitamente fibroblasti) tramite inserimento di 4 

geni codificanti i fattori di trascrizione legati alla pluripotenza: Oct4, Sox2, 

Klf4 e c-Myc (Yamanaka Factors). 

 

Utilizzo:  

Ricerca di base sul differenziamento cellulare 

Scopo terapeutico: ottenere in vitro tipi cellulari difficili da propagare in vitro 



Le cellule staminali rappresentano quindi una risorsa essenziale per la medicina 

rigenerativa, e la loro preservazione a lungo termine è una fase cruciale. 

 

Le condizioni di Crioconservazione sono fondamentali per mantenere le cellule 

in condizioni adeguate ad un sucessivo utilizzo terapeutico. 

Replicazione e 
proliferazione 

Differenziamento Cellula staminale 

Cellula 
Differenziata 



La regolazione della dell’espressione genica guida il cammino di ogni 

cellula verso il differenziamento (combinazione di fattori di trascrizione) 

 

Alterazioni dei pattern di GE dovuti alla crioconservazione possono 

interferire. E’ importante valutare lo stato di GE delle cellule dopo 

crioconservazione. 



Crioconservazione di fibroblasti dermici ovini  

Valutazione di sopravvivenza cellulare e espressione genica di marcatori 

metabolici, pro e anti apoptotici e di shock termico.  
 

Tre tempi consecutivi:  

• al ripristino della temperatura omeostatica (T0)  

• dopo 24 ore di IVC post-ripristino della temperatura (T24)  

• dopo 48 ore di IVC post-ripristino della temperatura (T48) 



La coltura primaria di fibroblasti dermici è stata allestita isolando le cellule del 

tessuto connettivo da biopsie auricolari prelevate da pecore di razza Sarda adulte. 

Le cellule sono state coltivate in vitro ed espanse fino al quinto passaggio (P5) 

prima di eseguire gli esperimenti. 

Due sistemi di congelamento a velocità controllata, con stesso profilo termico:  
• Criomicroscopio (CM) equipaggiato con lo stage BCS196 (Linkam, Tadworth, 
United Kingdom);  
•Criocamera (CC) programmabile adatta alla crioconservazione in paillettes 
(CryoBath, Cryo Logic, Mount Waverley, AU).  
 
Tramite il CM sono state esaminate la formazione di ghiaccio intracellulare e le 
eventuali variazioni del volume cellulare, mentre i campioni crioconservati con il 
CC sono stati raccolti per le analisi si espressione genica.  

Crioconservazione 



Campione  T0  T24  T48  
Fresco  98% ± 0.5 

a
  -  -  

Crioconservato in CM  62% ± 2.1 
b
  -  -  

Crioconservato in CC  69% ± 2.3 
b
  88% ± 2.2  97% ± 0.5  

        

Vitalità cellulare post-scongelamento  

Tempi di duplicazione pari a 20-22 ore per il gruppo 
controllo non crioconservato e compresi tra le 22-24 
ore per il gruppo crioconservato 









Conclusioni 
 

I fibroblasti sottoposti a crioconservazione: 

• mostrano differenze nell’espressione dei loro geni, 

inclusi geni legati alla pluripotenza. 

• Mostrano variazioni di espressione volte al ristabilirsi 

dell’omeostasi cellulare se esposti ad un periodo di IVC 

post-ripristino della temperatura. 

Modificazioni molecolari indotte dalla crioconservazione: fibroblasti e 
cellule staminali 
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