LABORATORIO DI TECNICHE CELLULARI E MOLECOLARI APPLICATE 2014
Esperienza di fisiopatologia (Prof. Adriano Angelucci)
Protocollo del saggio di Adesione
PARTE I
1‐Rivestire piastra da 24 pozzetti con collagene (1ug/ml) e fibronectina (1ug/ml)
2‐Incubare a 37°C per 1 ora oppure a 4°C per 12 ore
3‐Due lavaggi con soluzione 0,1% BSA in terreno di coltura
4‐Incubare con soluzione 0,5% BSA in terreno di coltura per 60 minuti
5‐Lavaggio con soluzione 0,1% BSA in terreno di coltura
6‐preparazione cellule da seminare:
6a‐togliere il terreno di coltura
6b‐lavare con tampone PBS
6c‐aggiungere tripsina/EDTA (1ml/25cm2)
6d‐incubare a 37°C per massimo 5 minuti
6e‐recuperare le cellule e neutralizzare con terreno completo
6f‐centrifugare a 300 g per 5 minuti
6g‐risospendere in 2 ml di terreno e caricare 8 ul nella cameretta di Burker
6h‐contare al microscopio e aggiustare alla densità di 5x105 /ml
7‐aggiungere un ugual volume di sospensione cellulare nei pozzetti (200‐500 ul)
8‐incubare per 30 minuti a 37°C
9‐agitare leggermente la piastra per facilitare il distacco delle cellule debolmente adese
10‐Lavare con soluzione 0,1% BSA in terreno di coltura per 3 volte
11‐Fissare con paraformaldeide al 4% per 10 minuti a temperatura ambiente
12‐sostituire la paraformaldeide con PBS
13‐conservare a 4°C

1

LABORATORIO DI TECNICHE CELLULARI E MOLECOLARI APPLICATE 2014
Esperienza di fisiopatologia (Prof. Adriano Angelucci)
Protocollo del saggio di Adesione
PARTE II

14‐Togliere il PBS dalle piastre
15‐Aggiungere la soluzione di colorazione (volume 200‐500ul) e incubare per 10 minuti
a temperatura ambiente.
16‐ Lavare almeno 6 volte con acqua di rubinetto facendo attenzione a non far staccare le
cellule
(lavare con acqua pulita fino a quando non vi è più colorazione di sottofondo)
17‐ Dopo l’ultimo lavaggio lasciar asciugare la piastra capovolta su carta assorbente
18‐ Aggiungere un volume uguale di soluzione di solubilizzazione per pozzetto.
18‐ Diluire in maniera appropriata con soluzione di solubilizzazione e leggere allo
spettrofotometro (tra 540 e 600 nm)
19‐Calcolare la percentuale relativa di cellule prendendo un punto sperimentale come
riferimento
(fissato come 100%)

SOLUZIONI

Soluzione di colorazione ‐ Crystal Violet 12mM in una soluzione al 20% di metanolo in
acqua
Soluzione di solubilizzazione ‐ 1% SDS in una soluzione al 50% in metanolo in acqua
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Procedurra di conta di vitalità
à con Trypaan blue
1‐Centrifu
ugare e reccuperare il pellet
p
cellu
ulare
2‐ Risospeendere in un
u piccolo volume
v
di teerreno com
mpleto (1‐5
5ml)
3‐ Prelevaare 500 ul di
d sospensio
one
4‐ Aggiunggere un ugu
ual volume
e di Trypan Blue (0,4%
%)
5‐ Riempirre le camerre del vetrino (5‐10 ull)
6‐ Osservaare al micro
oscopio ad ingrandim
mento 20x
7‐ Calcolarre il numerro di cellule
e secondo lle specifiche del vetrin
no di contaa
Camera d
di conta di Burker: Volume dellaa conta (qu
uadrato dellimitato da tre linee
parallele)=
= 0,1x
1 mm2=0,1
1 mm3 => Fattore
F
di conversione
c
e= 104 (0,1
1 mm3 =0,1u
ul= 10‐4 ml))

Modalità d
di conta (pu
unti neri= cellule
c
da ccontare, pun
nti chiari= cellule da nnon contare)

Concentraz
C
zione cellule vive= A*C
C*D (n° di ccellule/ml sospension
s
ne di partennza)
Concentraz
C
zione cellule morte=B*C*D (n° dii cellule/ml sospensio
one di parteenza)
A=
A media d
delle cellulee vive (su allmeno 3 qu
uadrati)
B=
B media d
delle cellulee morte (colorate in bllu, su almeno tre quad
drati)
C=
C fattore d
di diluizion
ne (2 nel casso si sia dilluito 1:1 co
on trypan blue)
D=
D fattore d
di conversiione (10.00
00 nel casoo della cam
mera di Burrker)
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Crystal
C
Vio
olet

Il
I Crystal V
Violet legaa il DNA in
i manieraa proporziionale alla quantità di DNA rendendo
r
possibile
p
qu
uindi la suaa quantifica
azione. L’u so del Crysstal Violet è stato quinndi propossto anche
per
p la quan
ntificazionee del nume
ero di cellu
ule in una coltura, a patto che la coltura sia pura
e che non si confrontino linee cellulari diiverse o pu
unti sperim
mentali conn quantità di
d mitosi
troppo
t
diveersa. Il Cry
ystal Violett può esserre usato qu
uindi per dosaggi
d
collorimetrici tenendo
però
p
presen
nte che non
n può discriminare traa cellule viv
ve e morte..
Trypan
T
Blu
ue

Il
I Trypan B
Blue (Blu beenzamina, Blu
B naftilam
mmina, Blu Niagara) è stato sinteetizzato aglii inizi del
novecento
n
ccome derivaato del tolu
uene, e devve il suo no
ome alla proprietà di eessere tossico per il
parassita
p
tripanosoma (analoghi
(
de
el trypan blu
ue sono attu
ualmente usa
ati come ageenti farmaco
ologici).
Il
I Trypan B
Blue viene comunemen
c
nte usato neella colorazzione vitale con un m etodo defin
nito come
colorazione
c
per esclusiione. Infattii, le membrrane cellulaari sono normalmente impermeab
bili a tale
colorante,
c
m
mentre le cellule morte, sia apoptotiiche che neccrotiche, si colorano
c
di bblu (senza possibilità
p
di
d distinzion
ne).
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