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ABSTRACT 

 

Maternal age is one of the main factors limiting reproductive success. After 30 years, it is well 

documented that not only the quantity, but also the quality, of female gametes progressively 

declines, as indicated by decreased fertilization rates, reduced embryo quality and an increase 

in miscarriages due to aneuploidy. Although several studies on oocyte and follicular somatic 

cells have shown transcriptome and proteome modifications with maternal aging, to date, the 

molecular mechanisms underlying the reproductive decline in females are poorly understood. 

Recently, microRNAs (miRNAs), a class of small non-coding RNAs known to modulate gene 

expression post-transcriptionally, have drawn attention for their prominent role in a wide 

array of human diseases. Moreover, the discovery that miRNAs not only act within cells, but 

also can be released by cells into the extracellular environment, through membrane-bound 

nanovesicles, termed exosomes, facilitating intercellular communication and providing 

indicative information associated with physiological and pathological conditions, has 

particularly interested the scientific community. Even if most studies concern cancer, 

miRNAs are becoming, moreover, a topic of considerable interest also in reproductive 

biology. Selecting the best oocyte, fully competent, represents one of the major aims of the 

specialists in this field. This research, hence, has aimed at evaluating the impact of maternal 

age on miRNA expression profiles in the human ovarian follicle and characterizing the 

molecular pathways significantly affected by female aging, identifying their regulatory 

miRNAs. Deregulation of multiple miRNAs occurs with female reproductive aging leading to 

altered expression of target mRNAs involved in basic cellular function, such as chromosome 

organization, response to stress, apoptosis, chromatin modification and remodelling, response 

to oxygen-containing compounds, cell aging, cellular senescence and signal transduction in 

response to DNA damage, that may be related to a lower oocyte quality. A better 

understanding of regulatory mechanisms of miRNAs in reproductive aging will help us to 

clarify the complex network of epigenetic modifications, possibly identify new molecular 

markers of oocyte quality in assisted reproductive technology, new therapeutic targets for 

fertility preservation and design innovative strategies to improve pregnancy outcome. 
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RIASSUNTO 
 

Gli spazi di Morrey sono stati definiti nel 1938 dal matematico statunitense Charles Bradfield 

Morrey Jr. (1907-1984), rivelandosi parecchio utili nello studio di proprietà locali delle 

soluzioni di equazioni alle derivate parziali di tipo ellittico. A partire dalla fine del XX secolo, 

molti ricercatori hanno iniziato a studiare spazi di Morrey sempre più generali esaminando 
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problemi di interpolazione, questioni legate alla limitatezza di operatori integrali e studiando 

molteplici applicazioni alla teoria della regolarità delle soluzioni di equazioni differenziali alle 

derivate parziali. In particolare, A. Scapellato ha definito nuovi spazi funzionali di natura 

anisotropa, denominati spazi di Morrey con norma mista (Mixed Morrey spaces), ha studiato 

la limitatezza di svariati operatori integrali nel contesto di tali spazi (operatore di Hardy-

Littlewood e sue varianti, operatori integrali singolari, operatori integrali frazionari) e ha  

fornito dei contributi allo studio della regolarità di soluzioni di equazioni differenziali 

paraboliche con coefficienti discontinui. Si ritiene che gli spazi di Morrey con norma mista 

possano essere largamente utilizzati nel campo delle equazioni differenziali delle Scienze 

Applicate dal momento che essi consentono di tener conto delle variazioni, sia nello spazio 

che nel tempo, dei coefficienti degli operatori differenziali e dei termini sorgente che 

intervengono nei modelli differenziali che oggi sono oggetto di studio. 
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RIASSUNTO 
 

Con il termine System of Systems (SoS) si fa riferimento all’ integrazione di diverse unità 

funzionali indipendenti, i.e. sistemi auto-consistenti, che hanno un obiettivo comune da 

perseguire per soddisfare un bisogno globale. Sotto quest’ottica, appare evidente che i SoS 

operano in diverse applicazioni, dai circuiti composti da componenti analogici che 

modellizzano il comportamento delle variabili di interesse, alle reti neurali composte da unità 

connesse che lavorano insieme per effettuare una predizione dell’evoluzione del sistema 

studiato. Nel campo della fusione nucleare, si può pensare a diversi esempi di SoS, primo fra 

tutti, l’integrazione delle componenti costituenti della macchina TOKAMAK che lavorano 

insieme per il raggiungimento di una reazione di fusione nucleare sostenuta.  

In questo lavoro, l’approccio SoS è stato usato per affrontare alcuni degli aspetti rilevanti 

nelle macchine TOKAMAK. In particolare, in una prima fase, sono state modellizzate le 

instabilità spazio-temporali presenti nel Joint European Tokamak (JET) di Culham, come 

risultato dell’azione complessiva di SoS. In una seconda fase, sono stati analizzati gli effetti 

che hanno le anomalie termiche prodotte dalle instabilità del plasma sulla superficie del 

limiter adottato al Frascati Tokamak Upgrade (FTU) di Frascati, usando tecniche di 

supervised learning basate su SoS, come le reti neurali, per la predizione dell’ evoluzione 

termica.  

I diversi SoS esplorati, rilevanti nello scenario TOKAMAK, hanno permesso di produrre 

risultati interessanti per l’analisi ed il miglioramento delle performance della macchina. In 

particolare, da un lato si è raffinato il modello fisico ideale delle instabilità del plasma definite 

“Edge Localized Modes” estendendo inoltre spazialmente il modello particellare attraverso 

una Reaction Diffusion Cellular Nonlinear Network, dall’altro si è identificato un modello 

data-driven per la predizione della distribuzione termica sulla superficie del materiale a 

contatto con i fenomeni di instabilità.  

 


