
C’ era una volta un giovane regno molto
prosperoso chiamato “Muscolo
Scheletrico “così vasto che si estendeva
per tu4o il pianeta Corpo. Sul regno
governava un Re di buon cuore, che amava
profondamente i suoi suddi< e si
impegnava ogni giorno affinchè nel suo
reame regnasse l’armonia. Nel regno
abitavano diversi popoli che usavano le
loro abilità affinché il regno crescesse e
diventasse sempre più forte. Le
popolazioni comunicavano tra loro e
quando nel reame c’era un problema,
insieme collaboravano per risolverlo e
ristabilire la quiete.

Le popolazioni avevano un modo molto
ingegnoso di comunicare infaG, poiché
vivano in zone lontanissime del regno, si
inviavano delle sfere rimbalzan< piene di
informazioni che chiamavano Vescicole
Extracellulari (EVs).

Sulle montagne del regno c’era il
villaggio dei “Macrofagi”, un grande
popolo di valorosi guerrieri
addestra< a comba4ere le
infiammazioni del regno. I Macrofagi
erano così astu< che avevano
installato sulle cime più alte delle
antenne per captare tuG i pericoli
che si abba4evano sul regno. Se un
nemico osava avvicinarsi alle mura i
Macrofagi come onde del mare
correvano ad eliminarlo.

In periferia viveva il popolo dei
“Progenitori Fibro Adipogenici”
deG anche FAPs. I FAPs erano
tuG scienzia<, vivevano nei loro
laboratori all’avanguardia, pieni
delle più inimmaginabili
tecnologie, e dedicavano tu4a
la loro esistenza a cercare nuovi
modi per migliorare la vita nel
regno.

Pozione 
Super 
Magica 

In fine, al confine delle mura del
regno viveva il popolo delle “Cellule
Satelli:”. Questo popolo, rispe4o agli
altri, era magico: possedevano il
potere di creare nuove fibre e nuovi
regni. Proprio questo popolo, con la
sua straordinaria abilità è riuscito a
creare dal principio il regno del
Muscolo Scheletrico, fibra dopo fibra.
Proprio per questo era il popolo che
andava più prote4o perché tan<
erano i nemici che volevano derubarli
di questo raro potere.

Pertanto, il Re, che era un uomo
saggio, aveva deciso che dovevano
vivere proteG dalle mura del regno
in una vera e propria nicchia fa4a
su misura per loro. Gli anni nel
regno del Muscolo Scheletrico
trascorrevano tranquillamente,
ogni tanto qualche infiammazione
perturbava la stabilità ma roba di
poco conto, a tu0 capita di cadere
quando si sta imparando a
camminare.

Un giorno sul regno si abba4è
un nemico poten<ssimo che lo
mandò nel totale caos; il suo
nome era “Distrofia Muscolare
di Duchenne» che tuG
chiamavano DMD. DMD, come
un uragano, aveva distru4o
tu4e le fibre del regno e cosa
peggiore era riuscito a
distruggere tu4o il potere del
popolo delle Satelli<.

Quando giunse in ci4à, le antenne dei
Macrofagi suonarono all’impazzata e
tuG corsero a comba4ere. Anche le
FAPs scesero in campo con un arma
segreta. Le FAPs, da tempo, lavoravano
duramente ad un proge4o: “creare
un’arma che avesse la capacità di
aggiustare i danni causa< dal mostro
DMD e res<tuire il potere al popolo
delle Satelli<”.

Le FAPs avevano scoperto che
prendendo una pozione magica
chiamata TSA (Trichosta*n A)
riuscivano ad avere delle vescicole
capaci di trasformarsi e diventare più
for< . InfaG le TSA-EVs trasportavano
pietre preziose capaci di ripris<nare il
potere delle Satelli<. In par<colare le
FAPs, avevano individuato una
gemma preziosa con un ruolo
fondamentale: la proteina “Integrina
Beta 1”.

Integrina Beta 1 aveva sia il dono
della direzionalita ̀; quindi, riusciva a
far rimbalzare le Vescicole verso tu4e
le cellule Satelli< danneggiate; sia
della proliferazione, infaG,
incastrandosi perfe4amente con la
cellula Satellite la rigenerava così che
quest’ul<ma potesse ripris<nare il
suo potere e dare vita a nuove fibre
muscolari.

Durante il giorno della ba4aglia in campo
c’erano due armate, i Macrofagi arma<
fino ai den< e le FAPs cariche di Vescicole
Extracellulari potenziate contro un
nemico comune, DMD, per difendere il
loro regno.
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