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 TELOMERI 

Le estremità dei cromosomi lineari degli organismi eucariotici sono organizzate in strutture 

nucleoproteiche specializzate chiamate telomeri [FIG1]. 

 

FIG 1: Telomeri umani rilevati con sonde fluorescenti 

 

 I primi studi relativi a questa particolare regione cromosomale, furono effettuati da 

Hermann Müller e Barbara McClintock verso la fine degli anni ’30. Hermann Müller fu il 

primo ad introdurre il concetto di telomero. Attraverso studi condotti su cromosomi di 

Drosophila melanogaster irradiati con raggi X, egli osservò, infatti, l’assenza di delezioni, 

inversioni, fusioni in corrispondenza delle estremità terminali (Müller, 1938), ipotizzando 

l’esistenza di una struttura specializzata in grado di stabilizzare il cromosoma. Tali 

conclusioni furono successivamente confermate dagli studi condotti da Barbara McClintock, 

eseguiti su cromosomi di mais: rotture del cromosoma portavano ad un aumento della 

ricombinazione e delle fusioni intercromosomali, evento che non si osservava nei 

cromosomi integri, con le loro estremità naturali. Da questi risultati, McClintock dedusse 

che fossero i telomeri ad impedire che questi fenomeni avvenissero normalmente 

(McClintock, 1941). Nella maggior parte delle specie il DNA telomerico è costituito da brevi 

sequenze ripetute caratterizzate dalla presenza di guanine nel filamento 3’ terminale che si 
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estende in una regione a singolo filamento [FIG 2]. Poche sono le eccezioni, come ad 

esempio Drosophila melanogaster, i cui telomeri sono costituiti da larghi elementi contenenti 

più copie di alcuni retrotrasposoni: HeT-A e TART (Biessmann et al., 1992; Pardue et al., 

1996). La lunghezza dei telomeri è molto eterogenea sia tra specie differenti, sia all’interno 

dello stesso individuo. Nell’uomo mediamente si osserva una lunghezza di 10-15 Kb, con 

un’estensione 3’ terminale di circa 150 nt.  

 

 

FIG 2: Sequenze delle ripetizioni telomeriche di alcuni organismi 
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MODELLI DI ORGANIZZAZIONE DEI TELOMERI UMANI 

 

È opinione comune che il telomero sia una struttura dinamica, che passa da una 

conformazione aperta ad una conformazione chiusa (il capping telomerico che fornisce una 

protezione specifica al cromosoma). L’accessibilità al telomero, quindi, varia, in maniera 

controllata, in funzione del ciclo cellulare e dello sviluppo (Blackburn, 2000). Il modello più 

accreditato per descrivere il capping telomerico, è il t-loop (loop telomerico)[FIG 3].  

 

 

FIG 3 : Rappresentazione schematica del modello “t-loop” (Palm e de Lange, 2008) 

 

Questo modello è stato proposto sulla base di osservazioni, effettuate al microscopio 

elettronico, di DNA telomerico purificato da cellule umane e di topo.  Nel modello del t-

loop l’estremità 3’ a singolo filamento invade la regione a doppio filamento della sequenza 

telomerica a monte, scalzando la sequenza del filamento G-rich. Questa invasione da parte 

del filamento 3’ produce un locale D-loop (displacement loop) (Griffith et al., 1999; de 

Lange, 2004). Il raggio del t-loop ha dimensioni variabili che dipendono dalla lunghezza del 

telomero (Matulić et al., 2007). L’aspetto più attraente di questo modello è che fornisce una 

spiegazione per la protezione delle estremità cromosomali. Esistono, comunque, anche altri 

modelli possibili. Ad esempio, la protezione delle estremità semplicemente attraverso il 

legame di proteine specializzate, oppure una struttura a loop in cui l’estremità 3’ è 

sequestrata all’interno del loop senza, però, invadere il DNA duplex adiacente (Rodier et al., 

2005). 

 Un altro possibile modello è quello del G-quadruplex [FIG 4]. Questo modello si basa sulla 

capacità di un segmento a singolo filamento, ricco di guanine, di ripiegarsi autonomamente 

in strutture chiamate G-quadruplex. La struttura consiste essenzialmente in un quartetto-G, 

che nasce dall’associazione di quattro guanine situate su di uno stesso piano, unite da legami 

idrogeno.  Più quartetti impilati formano una struttura ad elica composta da quattro filamenti, 

stabilizzata da ioni K+ e Na+ che si legano all’interno della struttura. E’ stato dimostrato che 

per filamenti singoli lunghi 50-200 nucleotidi ricchi in guanine, come quelli presenti nei 
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telomeri umani, il ripiegamento intramolecolare può avvenire senza barriere cinetiche 

(McElligott e Wellinger, 1997; Wright et al., 1997). 

 

 

 

 Inoltre, questo modello è avvalorato dalla scoperta che nei ciliati le proteine telomeriche 

TEBPα e TEBPβ inducono la formazione di G-quadruplex in vivo (Paeschke et al., 2005). 

E’ opinione diffusa che il telomero non possa essere rappresentato da un’unica struttura ma 

che piuttosto ci sia interconversione tra strutture diverse in funzione del ciclo cellulare e 

delle fasi dello sviluppo. 

 

 

 

 

 

FIG 4 : Struttura G-quadruplex del 

DNA telomerico umano. 

a) vista dall’alto,  

b) vista laterale. 

c) struttura G-quartet che evidenzia i 

legami idrogeno 
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LE PROTEINE  TELOMERICHE: TRF1, TRF2 E POT1 

Numerose proteine sono associate ai telomeri. Le tre proteine che legano specificamente il 

DNA telomerico dei mammiferi, TRF1, TRF2 e POT1, sono alla base del controllo della 

lunghezza del telomero e della formazione di una struttura protettiva [FIG 5]. La prima 

proteina identificata è stata TRF1 (Telomere repeat-binding factor 1); è stata isolata per la 

sua capacità di legare specificatamente in vitro DNA telomerico a doppio filamento (Zhong 

at al., 1992; Chong et al., 1995). Una seconda proteina, TRF2 (Telomere repeat-binding 

factor 2), è stata identificata come paraloga di TRF1 (Bilaud et al., 1997; Broccoli et al., 

1997) e caratterizzata per le sue capacità di legare DNA telomerico. POT1 (protection of 

telomere 1) lega DNA telomerico a singolo filamento, ed è stata determinata in base alla sua 

omologia di sequenza con le proteine telomeriche individuate negli eucarioti unicellulari. 

Tra le proteine che legano il DNA telomerico è la proteina più conservata evolutivamente 

(Baumann e Cech, 2001).  

 

 

FIG 5 : Schema delle interazioni fra le proteine TRF1, TRF2 e Pot1 con gli altri complessi presenti sul telomero  

(Gilson e Geli, 2007). 
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TRF1 è un regolatore agente in cis della lunghezza del telomero. Infatti, una 

sovraespressione della proteina provoca l’accorciamento dei telomeri, mentre mutanti 

difettivi nel legame al DNA causano invece un allungamento del DNA telomerico 

(Smogorzewska et al., 2000). In vitro, TRF1 può congiungere, curvare e appaiare regioni 

diverse e distanti contenenti ripetizioni telomeriche. Queste attività potrebbero stimolare in 

vivo il ripiegamento dei telomeri (Bianchi et al., 1997, 1999; Griffith et al., 1998). TRF2 e 

POT1 sono invece essenziali per la protezione dell’estremità dei cromosomi. Entrambe 

agiscono sui complessi che mediano la risposta al danno del DNA (Lazzerini Denchi e de 

Lange, 2007). Inattivando il gene che codifica per TRF2 le estremità dei cromosomi vengono 

riconosciute come siti di rottura del DNA e si inducono fusioni delle estremità (de Lange, 

2002). In vitro TRF2 può indurre la formazione di un anello di DNA telomerico (Griffith et 

al.,1999; Stansel et al., 2001). Questo anello è stabilizzato dai legami crociati indotti 

attraverso il trattamento con psoralene, suggerendo un evento di invasione da parte del 

filamento al 3’. Il fatto che la reazione non mostri né un’alta efficienza né richieda ATP, 

avvalora l’ipotesi che la formazione del t-loop sia, in vivo, agevolata dai complessi di 

riparazione e ricombinazione (de Lange e Petrini, 2000).  La repressione di POT1 induce il 

processamento delle estremità cromosomali da parte dei complessi di riparazione del DNA. 

Le due proteine però agiscono su pathway di segnalazione del danno al DNA differenti: 

TRF2 inibisce la via di segnalazione ATM (Ataxia Telangiectasia Mutated), mentre POT1 

reprime la via ATR (Ataxia Telangiectasia and Rad3-related) (Lazzerini Denchi e de Lange, 

2007). TRF1 e TRF2 sono le principali proteine coinvolte nella regolazione della lunghezza 

del telomero e nella protezione dei cromosomi. TRF1 e TRF2 legano il doppio filamento 

telomerico come omodimeri. Esse sono caratterizzate da una stessa architettura strutturale: 

nella regione ammino-terminale è localizzato il dominio TRFH, che media 

l’omodimerizzazione, mentre nella regione C-terminale si trova il dominio di legame al 

DNA (DBD, DNA Binding Domain) (Broccoli et al., 1997; Konig e Rhodes, 1997).  POT1 

riconosce la sequenza TTAGGGTTAG (Lei et al., 2004; Loayza et al., 2004). Il 

riconoscimento è affidato ad un dominio ripetuto due volte che lega il DNA a singolo 

filamento, il dominio OB. Questo dominio è stato inizialmente identificato come un motivo 

legante un oligosaccaride o un oligonucleotide. Il dominio OB è formato da 70-180 residui 

amminoacidici (Murzin, 1993). Strutturalmente è composto da un β-barrel formato da 5 

foglietti β antiparalleli, e 2 eliche all’estremità carbossi-terminale. Il DNA a singolo 

filamento va ad inserirsi nella tasca formata dal β-barrel e da 2 loop, il primo che congiunge 

i foglietti 1 e 2 e il secondo che unisce i foglietti 4 e 5. Le basi vengono quasi totalmente 
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sepolte nel solco lasciando lo scheletro zucchero-fosfato esposto al solvente (Rhodes, 2006). 

I due domini OB di POT1 sono ruotati di 90° uno rispetto all’altro (Rhodes, 2006).  

 

IL COMPLESSO SHELTERIN 

Una proteina per essere definita strettamente telomerica deve soddisfare almeno due dei 

seguenti criteri:  

1. Riconosce in maniera specifica il DNA telomerico  

2. È associata al telomero durante l’intero ciclo cellulare  

3. La sua funzione è ristretta al telomero  

Oltre a TRF1, TRF2 e POT1, solamente altre tre proteine soddisfano i criteri sopracitati 

TIN2, TPP1 e RAP1. Queste sei proteine si associano per costruire il complesso proteico 

detto shelterin (De Lange, 2005) [FIG 6]. 

 

FIG 6: Schema del legame delle proteine del complesso shelterin al DNA telomerico (de Lange, 2005). 

 RAP1 è una proteina telomerica ancora poco caratterizzata, che non lega direttamente le 

sequenze telomeriche. La sua localizzazione sul telomero dipende, infatti, dalla presenza di 

TRF2 con la quale forma un complesso con un rapporto 1:1. RAP1 è costituita da tre domini: 

un dominio Myb che potrebbe consentire interazioni proteina-proteina ancora sconosciute, 

un dominio N-terminale, BRCT, che riconosce peptidi fosforilati, un dominio C-terminale 

che media l’interazione con il linker di TRF2 (Palm e de Lange, 2008). Questa proteina 

agisce da regolatore negativo della lunghezza del telomero; infatti, l’inibizione di RAP1 

tramite RNA interference porta alla formazione di telomeri più lunghi (O’Connor et al., 

2004). Il meccanismo attraverso il quale opera tale regolazione rimane sconosciuto (Matulić 

et al., 2007). TIN2 crea un ponte tra le componenti che legano il doppio filamento con quelle 

che legano il singolo filamento telomerico. TIN2 infatti lega contemporaneamente TRF1, 

TRF2 e TPP1; attraverso quest’ultima il complesso TRF1-TIN2-TRF2 si lega a POT1 (Liu 
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et al, 2004). L’interazione TRF1-TIN2 è mediata dal domino TRFH e il dominio C-

terminale, mentre l’interazione con TRF2 avviene tra la regione linker di quest’ultima e 

l’estremità N-terminale di TIN2. All’N-terminale avviene anche l’interazione con TPP1, in 

un sito distinto da quello di TRF2 (Palm e de Lange, 2008). TPP1 contribuisce a mantenere 

insieme le 6 proteine dello Shelterin, connettendo POT1 con il complesso TRF1-TIN2-

TRF2. TPP1 interagisce con POT1 mediante un dominio localizzato in posizione centrale; 

all’estremità C-terminale è presente il dominio di interazione con TIN2; all’estremità N-

terminale, invece, è presente un dominio che interagisce con la telomerasi, suggerendo, così, 

un ruolo di TPP1 nel reclutamento e nella regolazione della telomerasi (Palm e de Lange, 

2008). Le shelterin svolgono un’attività protettiva sui telomeri, salvaguardone la stabilità. 

La specificità del legame del complesso di shelterin è dato dai 5 domini, due per ogni dimero 

TRF e uno per POT1, che riconoscono le ripetizioni telomeriche. Tre differenti effetti dello 

shelterin sono stati documentati:(i) Il complesso di shelterin determina la struttura delle parte 

terminale dei telomeri, (ii) è implicato nella formazione del t-loop e, infine (iii) controlla la 

sintesi di DNA telomerico. La modalità principale attraverso la quale il complesso di 

shelterin determina la struttura della parte terminale dei telomeri è probabilmente attraverso 

la formazione e il mantenimento del t-loop (Griffith et al.,1999; Stansel et al., 2001)  

[FIG 7].  

 

 

FIG 7: Schema del t-loop con associate le proteine dello shelterin (Pisano et al; 2008) 
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FUNZIONI TELOMERICHE 

Fino alla pubblicazione del lavoro di Leonard Hayflick si riteneva che le cellule di un 

organismo pluricellulare possedessero la capacità di proliferare in maniera indefinita. 

Hayflick dimostrò che fibroblasti isolati da un individuo possiedono solamente una limitata 

capacità proliferativa in vitro (Hayflick, 1965). Dopo un numero predeterminato di cicli di 

replicazione le cellule smettono di replicarsi e entrano in uno stato detto senescenza. Queste 

osservazioni portarono alla supposizione che le cellule possiedano un orologio interno, 

capace sia di contare il numero di divisioni, sia di bloccare la proliferazione una volta 

raggiunta la soglia predeterminata di divisioni possibili. Studi effettuati mediante Telomeric 

Restriction Fragment (TRF) assay, saggio che permette di misurare la lunghezza dei telomeri 

analizzando mediante southern blot con una sonda telomerica il DNA genomico digerito con 

enzimi di restrizione che non riconoscono l’esanucleotide ripetuto nei telomeri, hanno 

dimostrato che i telomeri a ogni ciclo replicativo si accorciano progressivamente. Queste 

osservazioni hanno suggerito che sia proprio il raggiungimento di una lunghezza minima 

critica dei telomeri a costituire l’orologio interno che regola il numero di replicazioni 

possibile nelle cellule (Allsopp et al., 1992; Shay & Wright, 2005) [FIG 8]. 

 

FIG 8: Grafico mostrante le varie fasi attraversate dalle cellule nella via che porta alla degenerazione tumorale 

(Stewart e Weinberg, 2006). 
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Telomeri di dimensioni ridotte si pensa portino alla perdita dell’integrità strutturale del 

complesso associato al telomero, e all’attivazione di due pathway che portano a senescenza 

cellulare o all’apoptosi, p53 e la via di segnalazione Rb-dipendente (Shay & Wright, 2005). 

Difatti, studi effettuati sovraesprimendo una variante dominante negativa di TRF2 

(TRF2BM), che inibisce il legame della proteina al DNA telomerico, mostrano una rapida 

induzione dello stato senescente in fibroblasti umani (Karlseder et al., 2002). Come nella 

senescenza replicativa, TRF2BM induce lo stato di senescenza attivando sia p53 che la 

via Rb-dipendente. La sovraespressione della variante dominante di TRF2 attiva anche due 

complessi di riparazione del DNA, ATM e ATR, i quali agiscono entrambi su p53 e p16 

(Karlseder et al. 1999; Karlseder et al., 2002). Si è allora ipotizzato che i telomeri 

malfunzionanti stimolino una classica risposta di danno al DNA, e che il medesimo 

meccanismo agisca durante la senescenza replicativa. A sostegno di questa tesi è stata 

dimostrata la presenza di siti di danno ai telomeri, chiamati TIFs (telomere dysfunction–

induced foci), sia nei fibroblasti umani senescenti (d’Adda di Fagagna et al., 2003), sia nella 

maggioranza delle cellule in cui era stata indotta la senescenza con TRF2BM (d’Adda di 

Fagagna et al., 2003; Takai et al., 2003). Questi dati suggeriscono che il mantenimento di 

uno stato senescente abbia bisogno di una costitutiva espressione dei pathway coinvolti nella 

risposta al danno del DNA. Ad avvalorare ulteriormente queste ipotesi ci sono i risultati 

ottenuti tramite RNAi mirati contro ATM e ATR. Si è documentato che bloccando le due 

vie di segnalazione le cellule entrano direttamente nella fase S (d’Adda di Fagagna et al., 

2003; Takai et al., 2003), dimostrando che l’arresto in fase G1, osservato nelle cellule 

senescenti, sia effettivamente mediato dalle vie di segnalazione del danno al DNA. Visto che 

la senescenza comporta l’arresto della proliferazione cellulare, si è supposto che la sua 

induzione possa essere anche un meccanismo utile nella lotta al cancro. È stato dimostrato 

che la senescenza blocca la crescita di cellule neoplastiche in vivo (Braig et al., 2005). Le 

cellule che superano la senescenza, attraverso l’inattivazione delle vie di segnalazione Rb e 

p53, continuano a dividersi finchè i loro telomeri non raggiungono una lunghezza critica, 

tale da compromettere la loro funzione di protezione delle estremità. Le cellule che giungono 

a questo stadio entrano in un secondo blocco proliferativo chiamato crisi, caratterizzato da 

telomeri corti, fusioni delle estremità cromosomali, ponti anafasici, e morte cellulare per 

apoptosi (Shay e Wright, 2005; Wright e Shay, 1992)  Le cellule che oltrepassano anche 

questo blocco, mediamente 1 su 107 cellule, sono definitivamente immortalizzate e 

presentano un meccanismo di mantenimento dei telomeri, una caratteristica comune a tutte 

le cellule tumorali.  Lo sviluppo di una cellula in uno stato neoplastico è un processo 



13 
 

multifattoriale che implica un accumulo di alterazioni genetiche ed epigenetiche, che 

interagiscono e collaborano nel trasformare la cellula. Nonostante la complessità del 

processo, alcuni studi effettuati su topo suggeriscono che il cancro possa essere il risultato 

di sole poche mutazioni (Hanahan e Weinberg, 2000; Land et al., 1983). Sempre maggiori 

prove si accumulano nel dimostrare che sia proprio l’instabilità genomica, legata alla perdita 

dei telomeri, che permetta l’accumulo di numerose mutazioni necessarie alla trasformazione 

in cellula tumorale. (Maser e De Pinho, 2002). Di vitale importanza è la comprensione di 

come venga mantenuto intatto e protetto il Telomero. La protezione è prevalentemente 

operata delle proteine che legano specificamente il DNA telomerico. Infatti affinché i 

Telomeri mantengano le loro funzioni essenziali di protezione è necessario che sia 

mantenuto sia DNA telomerico a doppio filamento che la protusione al 3’.  
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END REPLICATION PROBLEM 

A causa del meccanismo semiconservativo di duplicazione del DNA, i telomeri vengono ad 

accorciarsi di 50-100 coppie di basi ad ogni ciclo replicativo. Infatti, la necessità di avere un 

innesco di RNA per iniziare la sintesi del DNA crea un problema per la replicazione del 

filamento lagging dei cromosomi lineari, il cosiddetto “end replication problem” [FIG 9]. 

 

 

FIG 9: Rappresentazione schematica della replicazione del DNA caratterizzata dall’ end replication problem 

 Furono Watson e Olovnikov a descrivere il problema della replicazione delle estremità dei 

cromosomi lineari, suggerendo che non fosse possibile per i cromosomi lineari una 

replicazione completa al filamento al 3’ (Watson,1972; Olovnikov, 1973). La necessità di 

primer multipli per la replicazione della catena lagging determina l’impossibilità di ottenere 

una molecola di DNA neosintetizzato che raggiunga l’estremità del cromosoma. Se anche 

l’ultimo primer venisse ad appaiarsi con la parte terminale al 3’, una volta rimosso non ci 

sarebbe la possibilità di replicare la regione con cui complementa vista l’assenza di ulteriori 

regioni a monte per l’appaiamento di un altro primer che fornisca l’innesco.  Per il filamento 

leading non si riscontra il problema sopra enunciato visto che un singolo primer interno 

fornisce l’innesco per la replicazione del filamento stampo fino all’ultimo nucleotide 

terminale al 5’. Ma porta ad un differente problema: la formazione di un 3’-overhang 
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funzionante. Difatti al termine del processo si generano, delle estremità “blunt-ended” alle 

quali non possono legarsi le proteine che legano il DNA telomerico a singolo filamento.  

Alcuni ritengono che il macchinario cellulare, nel generare un 3’-overhang  funzionale, detti 

il tasso di accorciamento del telomero e dell’entrata in senescenza. É stato proposto un 

modello secondo il quale sia la perdita del 3’-overhang ad innescare la senescenza replicativa 

(Stewart S.A., 2003; Hashimoto M., 2005). In assenza di un meccanismo compensatorio, 

“l’erosione” del telomero procede fino a raggiungere una lunghezza critica cui corrisponde 

la cessazione della divisione cellulare, fenomeno definito senescenza replicativa. 

L’accorciamento telomerico rappresenta quindi una sorta di orologio biologico molecolare, 

che regola il numero di divisioni cui va incontro la cellula prima di smettere di proliferare 

(Matulić et al., 2007).  Nelle cellule staminali e germinali questa riduzione della lunghezza 

telomerica non si verifica grazie all’attività di una ribonucleoproteina normalmente silente 

nelle cellule somatiche: la telomerasi. La telomerasi risulta essere attiva anche in circa l’85 

% delle cellule cancerose e cellule immortalizzate in vitro, consentendo in questo modo una 

loro proliferazione illimitata (Kim et al., 1994; Shay e Bacchetti, 1997). In circa il 15% dei 

tumori invece la lunghezza dei telomeri viene mantenuta mediante un meccanismo 

alternativo basato sulla ricombinazione, detto ALT (Alternative Lengthening of Telomeres) 

(Shay e Bacchetti, 1997). 
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MECCANISMI DI MANTENIMENTO DEL DNA TELOMERICO: TELOMERASI  

La telomerasi è una ribonucleoproteina composta da due subunità (Greider e Blackburn, 

1987): una trascrittasi inversa TERT, capace di sintetizzare DNA da uno stampo di RNA, e 

una componente ribonucleica, TER, al cui interno è presente uno stampo di RNA 

complementare alla sequenza telomerica (Greider e Blackburn, 1987) [FIG 10].  

 

FIG 10 : Rappresentazione della telomerasi, costituita da hTER, hTERT e da specifiche proteine accessorie 

TERT è la subunità catalitica della telomerasi e mostra una notevole conservazione 

evolutiva, da Tetrahymena thermophila, in cui è stata identificata per la prima volta, a Homo 

sapiens (Bryan e Cech, 1999). Questa subunità possiede un dominio in comune a numerose 

trascrittasi inverse (RT-like domain), localizzato in prossimità della regione carbossi-

terminale (Lingner e Cech, 1996). Oltre a questo dominio, TERT presenta un’estensione N-

terminale, TEN (TERT essential N-terminal), un dominio di legame all’RNA, RNA- 

Binding Domain (TRBD) e una estensione C-terminale, TEC (TERT C-terminal extension) 

(Autexier e Lue, 2006) [FIG 11]. Il dominio TEN lega l’estremità telomerica 3’ e la subunità 

TER in una interazione altamente specifica. Il dominio TEC si pensa corrisponda al dominio 

thumb delle trascrittasi inverse, coinvolto nel legame con il DNA e nella progressiva 

aggiunta dei nucleotidi (Lue, 2005). Recentemente è stata ottenuta la struttura ad alta 

risoluzione della componente TERT in Tribolium castaneum. Essa è priva del dominio N-

terminale, ma presenta il dominio di legame all’RNA, (TRBD), contenente due motivi 
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conservati (CP e T) che legano rispettivamente le regioni a doppio e singolo filamento della 

componente ad RNA; il dominio RT –like organizzato in due subdomini molto simili ai 

subdomini fingers e palm delle trascrittasi inverse retrovirali; il dominio C-terminale (Gillis 

et al, 2008). La subunità TER è costituita, nell’uomo, da circa 451 nucleotidi. Oltre alla 

sequenza stampo, TER contiene sequenze essenziali per la corretta formazione dell’enzima.  

 

 
FIG 11 : La subunità hTERT è divisa in quattro regioni: TERT essential N-terminal (TEN) legante il DNA 

telomerico; TERT high-affinity RNA-binding domain (TRBD); la trascrittasi inversa (RT); TERT C-terminal 

extension 

 

Una telomerasi funzionale richiede, infatti, una stabile associazione del complesso 

ribonucleoproteico; la struttura secondaria della subunità TER sembra essere importante per 

il corretto assemblaggio della ribonucleoproteina e per il corretto posizionamento della 

sequenza stampo. Esistono, infatti, diverse zone in grado di formare una doppia elica grazie 

a possibili accoppiamenti di basi e alla formazione di loop (Kipling, 1995). La regione 

stampo, lunga nei vertebrati da 8 a 11 nt, permette alla telomerasi di riconoscere come 

substrato l’estremità a singolo filamento del telomero, mediante l’appaiamento DNA-RNA 

delle prime basi della sequenza. Utilizzando come stampo il proprio RNA, la telomerasi 

quindi aggiunge ripetizioni telomeriche all’estremità 3’ (Yu et al., 1990). La traslocazione 

dell’enzima sulla sequenza neosintetizzata consente la ripetizione del processo [FIG 12]. I 

telomeri sono mantenuti in un intervallo di lunghezze da un meccanismo a feedback negativo 

che agisce in cis, e regola l’azione della telomerasi in ogni singolo telomero (Smogorzewska 

and de Lange, 2004). L’attivazione della telomerasi, compensando l’accorciamento dei 

telomeri, sarebbe in grado di prolungare all’infinito la vita di una cellula, rendendola in 

pratica immortale, laddove questo sia richiesto per le funzioni fisiologiche (cellule germinali 

e staminali) o nell’ambito di processi patologici come il cancro.   
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FIG 12  :Disegno schematico dell’allungamento del filamento 3’ terminale ad opera della telomerasi 

 

MECCANISMI DI MANTENIMENTO DEL DNA TELOMERICO: ALT 

Sebbene il mantenimento dei telomeri sia principalmente dovuto all’azione della telomerasi, 

in alcune cellule umane, così come nel lievito, ed in circa il 15% di tumori e linee cellulari 

tumorali vi è un meccanismo alternativo basato su una ricombinazione omologa tra i 

telomeri, definito ALT (Alternative Lenghtening of Telomeres) [FIG 13] (Shay e Bacchetti, 

1997;  Bryan et al. 1997; Dunham et al. 2000). Nelle cellule ALT i telomeri sono molto più 

eterogenei e lunghi che in cellule telomerasi-positive. DNA telomerico circolare 

extracromosomale, circoli-t, è stato trovato associato alle linee cellulari in cui è attivo il 

meccanismo ALT (Natarajan and McEachern 2002; Natarajan et al. 2003; Cesare and 

Griffith 2004; Wang et al. 2004). Si ritiene che questi DNA circolari possano essere usati 

come stampo per l’allungamento dei telomeri, come documentato nel lievito Kluyveromyces 
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lactis (Natarajan and McEachern 2002). Inoltre è stato osservato che la loro grandezza nelle 

cellule umane sia comparabile a quella del  t-loop (Cesare and Griffith 2004). Dato che porta 

all’ipotesi che tali DNA si possano creare a seguito della scissione del t-loop per 

ricombinazione omologa.  

 

FIG 13  :Disegno schematico dei probabili modi di azione dei meccanismi ALT (Webb et al; 2013) 

In molte cellule umane entrambi i meccanismi possono comunque coesistere, senza 

particolari effetti sulla loro crescita e vitalità. Infatti, i lunghi telomeri tipici di cellule ALT 

vengono mantenuti, mentre i corti telomeri, substrati tipici della telomerasi, vengono 

allungati (Cerone et al., 2001). Questa capacità delle cellule umane di utilizzare due 

meccanismi per il mantenimento del telomero, ha importanti implicazioni nella terapia 

contro il cancro, poiché l’inibizione della telomerasi nelle cellule ALT non elimina il loro 

fenotipo immortale. L’attivazione di ALT nelle cellule tumorali è un evento più raro 

dell’attivazione della telomerasi (Bryan et al., 1997), ma c’è la possibilità che venga 

selezionata quando l’attività dell’enzima viene inibita (Hande et al., 1999; Niida et al., 2000). 
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G-TAIL REPLICATION PROBLEM 

Come inizialmente dimostrato nei ciliati (Klobutcher et al. 1981), la gran parte dei 

cromosomi eucariotici termina con una protrusione a singolo filamento al 3’ (3’-overhang). 

Il 3’-overhang è di fondamentale importanza per la formazione delle strutture protettive che 

sigillano i Telomeri. Inoltre risulta essere un substrato migliore per la telomerasi rispetto alle 

estremità “blunt-ended”.  Ad ogni modo il 3’overhang non è universale. Metà dei  telomeri 

delle angiosperme terminano con estremità piatte (la rimanente metà mostra protrusioni al 

3’ estremamente corte.) (Kazda et al. 2012). Inoltre metà dei cromosomi in Caenorhabditis 

elegans termina con una protrusione all’estremità 5’ nel filamento ricco in citosine. Tali 

estremità sono state  osservate  anche nelle cellule di  mammiferi sia in fase S che in G2 

(Oganesian and Karlseder 2011). Anche se non universale, il 3’-overhang è ampiamente 

diffuso. Il che fa nascere la questione di quale sia il meccanismo di generazione di tale 

estremità. Anche se può essere generato dalla telomerasi, non si notano differenze di  

lunghezza del  3’-overhang sia nelle cellule di lievito che di topo mancanti della telomerasi  

(Wellinger et al. 1996; Hemann and Greider 1999). Il 3’-overhang non è una struttura 

derivante dal meccanismo di duplicazione del DNA. Infatti al filamento lagging corte 

protrusioni possono venirsi a formare a causa di una incompleta replicazione.  Ad ogni modo 

il 3’overhang, sia nel lievito che nell’uomo, è decisamente più lungo di 8-12 nucleotidi               

( lunghezza  derivante dalla rimozione dell’ultimo primer a seguito della replicazione del 

DNA). Per quel che riguarda il filamento leading ci si aspetta delle estremità piatte alla fine 

del processo di replicazione.  Nel lievito il 3’-overhang è generato dalla degradazione 

postreplicativa del filamento ricco in citosine (Wellinger et al. 1996).  

 
FIG 14  :Disegno schematico rappresentante un possibile modello che spieghi la formazione del 3’-overhang a partire 

dalla replicazione del filamento leading o lagging ( Wu et al; 2010). 



21 
 

Questa degradazione è sorprendentemente simile alla degradazione del filamento al 5’ che 

avviene in seguito ad una rottura a doppio filamento del DNA(DSB), prima dell’attivazione 

del checkpoint mediato da ATR/Mec1 e dell’attivazione del macchinario di ricombinazione 

omologa. La differenza tra i due processi consiste nell’estensione del tratto degradato. Infatti 

mentre nella resezione nei DSB il processo nucleolitico può estendersi fino a raggiungere le 

25 Kilobasi (Vaze et al. 2002), il 3’overhang raramente supera le 100 basi di lunghezza 

(Wellinger et al. 1993A). Il macchinario di resezione che opera sia ai DSB sia nella 

degradazione del filamento ricco in citosine è conservato dal lievito fino all’uomo. Come 

nel lievito, il complesso MRX nei mammiferi è coinvolto nella degradazione del filamento 

al 5’  quando i telomeri sono deprotetti in seguito alla rimozione delle proteine dello shelterin 

(Sfeir and de Lange 2012). Inoltre in seguito a questo stato deprotetto, causato o dalla 

rimozione dello shelterin o di altre proteine come Apollo, si osservano fusioni 

prevalentemente al leading strand (Deng et al. 2009; Dimitrova and de Lange 2009; Lam et 

al. 2010; Wu et al. 2010). Questi risultati suggeriscono un differente processamento delle 

estremità risultanti dalla replicazione dei telomeri [FIG 14].  Infatti è stato osservato che 

nelle cellule cancerogene mancanti della telomerasi, il 3’-overhang del filamento lagging è 

decisamente più lungo di quello sul filamento leading (Zhao et al. 2008), e l’espressione 

della telomerasi in tali cellule incrementa la lunghezza del 3’-overhang solo dei filamenti 

leading (Chai et al. 2006).  Inoltre sembra che il processamento dei due diversi filamenti 

avvenga in tempi differenti. Il filamento lagging raggiunge la sua lunghezza finale all’inizio 

della fase S, poco dopo la replicazione semiconservativa del DNA telomerico,  mentre nel 

filamento leading solo in  tarda fase S si ritrovano 3’overhang della lunghezza definitiva 

(Zhao et al. 2009; Chow et al. 2012).    
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LA REPLICAZIONE DEI TELOMERI 

La replicazione dei genomi eucariotici si sviluppa bidirezionalmente a partire da delle origini 

di replicazioni ben definite. Nella regione terminale dei cromosomi l’ultima origine di 

replicazione si suppone sia responsabile anche della replicazione dei telomeri. In lievito, 

come in altri eucarioti inferiori, l’origine di replicazione dalla quale vengono replicati i 

telomeri è localizzata nella parte iniziale della regione contenente le ripetizioni telomeriche 

(Cech et al.,1981; Wellinger et al.,1993B; Ivessa et al.,2002; Makovets et al., 2004; Miller 

et al.,2006). Degno di nota è il fatto che alcuni studi riportino la concomitante presenza sui 

telomeri di primasi e telomerasi, suggerendo l’esistenza di eventi di inizio della trascrizione 

attivati dai telomeri o dalla telomerasi (Zahler et al., 1989; Ray et al., 2002; Dahlen et al., 

2003). In S. cerevisiae è oramai assodato che la replicazione non inizia a partire dalle 

sequenze telomeriche (Wellinger et al., 1993B). Infatti ritroviamo delle sequenze di 

replicazione autonome (ARS) in ogni regione subtelomerica. Nei mammiferi, la mancanza 

di informazioni concernenti la direzione della forca replicativa vicino ai telomeri o in essi 

stessi porta a non poter escludere la possibiltà che ci siano delle origini di replicazione 

all’interno dei telomeri stessi. Interessante è il fatto che TRF2(Telomeric Repeating Factor 

2) abbia un ruolo extra-telomerico nella replicazione oriP dipendente del virus di Epstein-

Barr (Deng et al., 2002). Analogamente TRF2 potrebbe, reclutando direttamente il 

complesso di riconoscimento delle origini, attivare le origini di replicazione presenti sul 

DNA telomerico. Inoltre TRF2 potrebbe favorire l’apertura della doppia elica (Amiard et 

al.,2007). Strutture putative come il D-loop (displacement loop), che si è visto essere 

stimolate da TRF2 e altri fattori (Amiard et al.,2007), possono essere usate come stampo da 

parte della primasi. In lievito i telomeri sono replicati tardivamente, rispetto al resto del 

genoma (Raghuraman et al., 2001). Diversi lavori suggeriscono che nelle regioni 

subtelomeriche il silenziamento trascrizionale, la velocità di progressione della forca 

replicativa e l’inizio tardivo della replicazione siano il risultato di un’organizzazione 

peculiare della cromatina all’estremità dei cromosomi, che coinvolge meccanismi sia 

dipendenti che indipendenti dal complesso Sir (Gottschling et al., 1990; Ferguson et al., 

1992; Zappulla et al., 2002; Cosgrove et al., 2002). Diversi studi hanno dimostrato che in 

alcune linee cellulari umane la replicazione del DNA telomerico avviene in fase S (Tan et 

al., 2003; Wright et al., 1999; Hultdin et al.,2001). In contrasto è stato osservato tramite 

FISH che alcune parti delle regioni subtelomeriche vengono replicate tardivamente durante 

la fase S (Ofir te al., 1999). Verdun e Karlseder hanno dimostrato come i telomeri vengano 

replicati durante due momenti differenti e cioè sia in fase S che in fase G2 del ciclo cellulare 
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(Verdun et al., 2006). Questo studio porta a ritenere che la replicazione dei telomeri venga 

completata solo in fase G2, mettendo in evidenza la similitudine con la cromatina telomerica 

di lievito. Una possibile spiegazione della conservazione di questo meccanismo durante 

l’evoluzione potrebbe essere che le regioni telomeriche possano essere maggiormente 

controllate attraverso una replicazione tardiva e prolungata nel tempo. In quest’ottica è stato 

recentemente dimostrato come i telomeri somiglino a dei siti fragili (Sfeir et al., 2009). 

Difatti il DNA telomerico per le sue peculiarità pone numerose difficoltà al macchinario di 

replicazione [FIG 15]. 

 

FIG 15 : Modello di avanzamento della forca di replicazione attraverso i telomeri (Gilson e Geli, 2007). 

 Infatti strutture come il T-loop, G-quadruplex e un’organizzazione eterocromatica delle 

regioni telomeriche fanno si che la forca replicativa si arresti frequentemente durante il 

passaggio sulle regioni telomeriche.  Particolare interesse suscita il fatto che per una corretta 

replicazione dei telomeri sia necessaria TRF1(Telomeric Repeating Factor 1) (Sfeir et al., 

2009). Si ipotizza che TRF1 recluti sul telomero una serie di elicasi come BLM e RTEL1. 

Un’interessante ipotesi è che la sequenza telomerica sia stata conservata durante 

l’evoluzione proprio per le difficoltà che pone durante la replicazione. Infatti è noto come i 

siti fragili abbiano una maggiore frequenza di inserzioni da parte di DNA esogeno, cosa 

evidente nelle regioni telomeriche e subtelomeriche, e che questo sia un meccanismo di 

difesa della cellula che veicola l’inserzione di DNA esogeno verso le regioni telomeriche a 

vantaggio di altre regioni con una densità genica maggiore (Sfeir et al., 2009). 
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DISTINGUERE I TELOMERI DAL DANNO AL DNA 

Distinguere i telomeri dalle rotture del DNA a doppio filamento (DSB) è di fondamentale 

importanza. Infatti anche una singola DSB innesca l’arresto del ciclo cellulare sia in lievito 

che nei mammiferi (Sandell and Zakian 1993; Huang et al. 1996).  Inoltre gli eventi che 

normalmente seguono il riconoscimento di un sito di rottura del DNA, come la  degradazione 

estesa dei filamenti al 5’, la  ricombinazione non omologa delle estremetità e l’attivazione 

dei checkpoint  che arrestano il ciclo cellulare, avrebbero conseguenze disastrose se 

avvenissero ai telomeri.  Ad ogni modo i telomeri sono estremamente simili alle rotture del 

DNA, e in maniera del tutto non intuitiva molte delle proteine che compongono il 

macchinario di riparazione del DNA mostrano specifiche funzioni telomeriche (Nakamura 

et al. 2002; Subramanian and Nakamura 2010).   Inoltre, gli stessi enzimi che operano la 

resezione nucleolitidica in seguito ad un DSB sono coinvolti nella degradazione del 

filamento ricco in citosine, processo canonico del metabolismo dei telomeri. Quindi l’attività 

di queste proteine deve essere finemente regolata in maniera da  distinguere tra DSB e 

telomeri. Per comprendere i meccanismi e le conseguenze che portano il riconoscimento dei  

Telomeri come DSB bisogna conoscere le pathway che si attivano in seguito al danno al 

DNA. Esistono tre principali pathway di riparo dei DSB: Riparo via Ricombinazione 

Omologa (HRR; Moynahan and Jasin, 2010),  Riparo via ricombinazione Non-omologa 

classica (C-NHEJ; Lieber, 2010) e Riparo via ricombinazione Non-omologa Alternativa (A-

NHEJ; Nussenzweig,A.,and Nussenzweig,M. C. 2007; McVey and Lee, 2008; Zha et al., 

2009; Mladenov and Iliakis, 2011). Il primo passo nel riconoscimento di un DSB è simile 

per tutte e tre le vie. Il DSB viene inizialmente riconosciuto dal complesso MRN 

(MRE11/RAD50/NBS1), che catalizza l’attivazione di ATM, che a sua volta fosforila un 

gran numero di proteine coinvolte nella regolazione del ciclo cellulare, nel rimodellamento 

della cromatina e del riparo del DNA (Lavin, 2007). La via  principale di riparo dei DSB nei 

mammiferi è la C-NHEJ, la quale implica l’unione diretta delle due estremità del DNA 

mediata dalle proteine KU70, KU86, DNA-PKcs, XRCC4, LIG4, and XLF (Lieber, 2010).  

La C-NHEJ può facilmente stimolare la riunione delle due estremità, venutesi a creare a 

seguito della rottura, senza il bisogno di un massivo processamento delle stesse. Durante  

questa iniziale fase del riparo dei DSB ATM reprime le altre due pathway HRR e A-NHEJ 

(Rahal et al., 2008), impedendo che avvenga la resezione  delle estremità, fosforilando  

KU70 e KU86 (Fattah et al., 2010; Langerak et al., 2011; Sun et al., 2012),DNA-PKcs (Allen 
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et al., 2003), 53BP1 (Cao et al., 2009; Bouwman et al., 2010; Bunting et al., 2010), il 

complesso MRN (Langerak et al., 2011; Sun et al., 2012), e l’istone H2AX (Zha et al., 

2010;Helmink et al., 2011).  

 

 

FIG 16: Modello rappresentante le vie del riparo dei danni al DNA (Branzei e Foiani 2008) 

 

 Comunque se i DSB non vengono rapidamente riparati via C-NHEJ (Rass et al., 2009; 

Shibata et al., 2011), ATM attiva MRE11 e CtIP che processano le estremità del sito di 

rottura producendo  delle protusioni al 3’ a singolo filamento (Sartori et al., 2007).  Questo 
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singolo filamento risultante è il substrato iniziale di entrambe le altre due vie HRR e A-

NHEJ. Per quel che riguarda HRR, oltre al processamento dovuto a MRE11/CtIP, è richiesto 

un’ulteriore processamento ad opera dell’esonucleasi EXO1 (Steger et al., 2003; Sun et al., 

2012; Tomimatsu et al., 2012). Questo lungo tratto di DNA a singolo filamento viene usato 

per l’appaiamento con la regione omologa sull’altro cromatide, evento che porta alla 

replicazione della regione contenente il sito di rottura (Moynahan and Jasin, 2010). Il 

passaggio finale consiste nella risoluzione delle giunzioni tra cromatidi. Data la necessità di 

avere due cromatidi come condizione per la corretta riparazione via HRR, questa via può 

essere utilizzata solo durante una piccola porzione del ciclo cellulare,  che va dal momento 

in cui la regione è stata duplicata fino alla condensazione dei cromosomi durante la mitosi. 

Come nell’HRR, la via A-NHEJ  necessita del processamento delle estremità di modo che 

si venga a creare una regione a singolo filamento. Ma al contrario di quanto visto prima per 

la via HRR, questo processamento da parte di MRE11 può essere sia dipendente che 

indipendente da ATM (Rass et al., 2009), e non richiede ulteriori processamenti (Rass et al., 

2009; Yun and Hiom, 2009).  Inoltre invece di usare le protrusioni al 3’ per l’appaiamento 

completo con il cromatide fratello, l’A-NHEJ appaia e unisce entrambe le due protrusioni al 

3’, cosa facilitata da regioni di microomologia (Guirouilh-Barbat et al., 2007; Yan et al., 

2007; Bennardo et al., 2008; Rass et al., 2009; Xie et al., 2009).  
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L’INIBIZIONE AL TELOMERO DELLE VIE DEL RIPARO DEL DNA 

Le vie del riparo del DNA devono essere inibite affinché si preservi l’integrità dei telomeri. 

TRF2 svolge un ruolo primario nel reprime le vie C-NHEJ e A-NHEJ sui telomeri di 

mammifero, probabilmente perché promuove la formazione del t-loop (Griffith et al. 1999; 

Stansel et al. 2001)[FIG 17], visto che si ritiene che il t-loop renda inaccessibile l’estremità 

telomerica alle proteine che mediano le vie del riparo.  

 

FIG 17: Inibizione delle vie del riparo del DNA da parte di TRF2 e POT1 

Inoltre la proteina SBM1B/Apollo, che interagisce con TRF2 e che appartiene alla famiglia 

delle esonucleasi, processa le estremità derivanti dalla sintesi del filamento leading 

prevenendo eventi di fusione tra cromatidi fratelli (Lam et al. 2010; Wu et al. 2010). TRF2 

è coinvolta nell’inibire l’attivazione di ATM, anche attraverso il reclutamento di 

SBM1B/Apollo (Lam et al. 2010; Wu et al. 2010), requisito necessario per un efficiente 

NHEJ (Denchi and de Lange 2007). Infatti la proteina MDC1, uno dei target di ATM, 

promuove le fusioni telomeriche in cellule di topo mancanti del gene per TRF2 attraverso il 

reclutamento di 53BP1 che media la destabilizzazione della struttura protettiva del telomero 

(Dimitrova and de Lange 2006). 53BP1 aumenta la mobilità dei telomeri con disfunzioni 

aumentando la probabilità di incontrare un altro telomero con il quale fondersi (Dimitrova 

et al. 2008). Anche l’attività catalitica di Mre11 influenza l’attivazione dell’NHEJ ma nel 

passaggio a valle rispetto ad ATM. Visto che le fusioni in cellule TRF2-/- Mre11-/-  coinvolgo 

principalmente due telomeri derivanti dalla replicazione dei filamenti leading, Mre11 

probabilmente contribuisce al processamento di queste estremità generando dei substrati che 

sfavoriscono l’attivazione dell’NHEJ (Deng et al. 2009).  Anche la proteina Ku è essenziale 

per la NHEJ e promuove la fusione dei telomeri deprotetti, anche se paradossalmente Ku è 

associata ai telomeri in numerosi organismi (Gravel et al. 1998; Hsu et al. 1999, 2000; 

Nakamura et al. 2002; Fisher et al. 2004). Ku infatti promuove anche il mantenimento dei 
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telomeri in diversi modi. Nel lievito ad esempio, Ku è coinvolta nel reclutamento della 

telomerasi (Fisher et al. 2004; Chan et al. 2008) e nella protezione dei telomeri (Bertuch and 

Lundblad 2004; Bonetti et al. 2010a). Nei mammiferi Ku collabora insieme allo shelterin 

nell’impedire l’accesso dei telomeri alla via A-NHEJ (Wang et al. 2009; Sfeir and de Lange 

2012). 
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SCOPO DELLA RICERCA 

 

Le protein-chinasi ATM e ATR giocano un ruolo centrale nel rilevare i danni al DNA ed 

innescare la risposta al danno (Sancar A.,2004; Harrison J.C., Haber J.E.,2006; Su 

T.T.,2006). Entrambe risultano avere dei ruoli fondamentali nel mantenimento dei telomeri. 

In esperimenti su fibroblasti umani, che non esprimono la telomerasi, ATR e ATM sono 

state trovate associate ai telomeri in maniera dipendente dal ciclo cellulare (Verdun R.E., 

Karlseder J., 2006; Verdun R.E. et al.,2005). Questi esperimenti suggeriscono che 

l’attivazione dei pathway del riparo del DNA, o di una parte di essi, non sia limitato ai 

telomeri con disfunzioni o particolarmente corti ma che sia una prassi generale e 

fondamentale per l’omeostasi telomerica. Infatti i topi in cui è indotta una perdita di funzione 

di ATM presentano invechiamento prematuro, indicante una inadeguata preservazione dei 

telomeri (Wong K.K., 2003). In uno studio condotto durante il ciclo cellulare è stata 

evidenziata l’importanza di ATM durante la fase G2 (Verdun R.E. et al., 2005).  In questa 

fase ATM recluta sul telomero MRE11 e NBS1.  La degradazione di una di queste o la 

perdita di funzione di ATM, provoca disfunzioni telomeriche, indicando quanto sia critico 

questo reclutamento per un corretto mantenimento del telomero durante tale fase del ciclo 

cellulare (Karlseder J., 2004).  In esperimenti sia su fibroblasti umani che su Hela è stato 

riscontrato che ATR è necessario per stabilizzare il telomero e prevenire ricombinazioni 

intratelomeriche (Pennarun G., 2010). Visto che i telomeri non provocano normalmente 

l’attivazione dei rispettivi chekpoint molecolari classicamente attivati da ATR e ATM deve 

necessariamente esistere un meccanismo attraverso il quale l’associazione di ATR/ATM ai 

telomeri o non attivi la loro attività catalitica oppure porti ad un’attenuazione dell’attivazione 

delle proteine da loro attivate. Scopo della seguente ricerca è investigare il ruolo delle protein 

kinasi ATM e ATR nell’omeostasi del telomero. Sebbene si ritrovi in letteratura un ampio 

studio del ruolo delle suddette proteine rimangono ancora da chiarire molti aspetti 

dell’interazione tra macchinario di riparo del DNA e telomeri nei mammiferi. Uno fra questi 

è il coinvolgimento di ATR e ATM nella diversa formazione e struttura dei telomeri durante 

la replicazione del DNA. Durante la replicazione del DNA i due filamenti vengono replicati 

in maniera coordinata. Ma mentre per il filamento che va in direzione 5’->3’ (leading) 

avviene in maniera continua, per il filamento antiparallelo (lagging) la replicazione avviene 

in maniera discontinua. Per il filamento leading un singolo primer interno fornisce l’innesco 

per la replicazione del filamento stampo fino all’ultimo nucleotide terminale al 5’, generando 
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un telomero terminante a doppio filamento. Al contrario, la necessità di primer multipli per 

la replicazione della catena lagging determina l’impossibilità di ottenere una molecola di 

DNA neosintetizzato che raggiunga l’estremità del cromosoma. Se anche l’ultimo primer 

venisse ad appaiarsi con la parte terminale al 3’, una volta rimosso non ci sarebbe la 

possibilità di replicare la regione con cui complementa vista l’assenza di ulteriori regioni a 

monte per l’appaiamento di un altro primer che fornisca l’innesco, si genera così un telomero 

con un protusione al 3’. La lunghezza attesa se il 3’-overhang risultasse dalla sola rimozione 

di quest’ultimo innesco sarebbe di 9-12 nucleotidi, in realta si è riscontrato un 3’-overhang 

più lungo e più variabile di quanto aspettato (Verdun R.E.  Karlseder J., 2007). Inoltre visto 

che il 3’-overhang è presente su entrambe le estremita cromosomiche, il telomero risultante 

dalla sintesi del filamento leading deve essere soggetto a processamento, il quale se la 

telomerasi è inefficente porta all’accorciamento dei telomeri (Gilson E. and Géli V., 2007). 

In aggiunta è stato dimostrato che il terminale al 5’ risulta avere sempre la sequenza ATC, e 

quindi si ipotizzata l’esistenza di un meccanismo post-replicativo di resezione che generi un 

overhang funzionale al filamento leading (Cimino-Reale G., 2003; Sfeir A.J. et al., 2005). 

 

FIG 18: Schema rappresentante la possibile attivazione delle vie controllate da  ATR e ATM in 

seguito alla replicazione dei telomeri. 

Questi due differenti prodotti generati dalla replicazione dei telomeri possono essere visti 

come intermedi differenti del processo di riparazione di una rottura del DNA a doppio 

filamento (DSB) [FIG 18]. Infatti durante un DSB il primo sensore coinvolto nella risposta 

al DNA è ATM che riconosce e viene attivata da estremita blunt end. La quale attraverso il 

complesso MRN (che comprende MRE11/RAD50/NBS1) contribuisce alla formazione di 
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estremita con protusione al 3’ che a loro volta attivano ATR via RPA (Replication Protein 

A). É quindi possibile che le due estremita prodotte dalla replicazione dei telomeri possano 

innescare e/o coinvolgere in maniera differente ATR e ATM. 

 

 

RISULTATI 

 

Nell’intento di indagare la funzione delle protein kinasi ATR e ATM in ambito telomerico 

si è proceduto ad inibire farmacologicamente Chk1, il principale effettore della risposta 

mediata da ATR, attraverso UCN-01 e ATM tramite KU55933. Questi due inibitori sono 

stati somministrati in 2 linee cellulari: Hela e Fibroblasti umani. Le Hela sono cellule 

derivate dal carcinoma della cervice umana e sono ampiamente utilizzate in letteratura. I 

trattamenti sono stati eseguiti per 24h combinando anche il trattamento con 

Fluorodesossiuridina (FdU) un analogo delle basi azotate che provoca un rallentamento della 

forca replicativa. Al termine dei trattamenti sono state analizzate le metafasi attraverso PNA-

FISH e CO-FISH [FIG. 19 e 21], andando a contare la percentuale di aberrazioni per 

metafase. Inoltre è stato estratto il DNA per poter verificare la lunghezza del 3’overhang.  
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FIG. 19: Viene mostrata l’immagine di cromosomi metafasici di fibroblasti sulla quale è stata 
effettuata la PNA-FISH evidenziando così i telomeri (A). Vengono presentate poi  le tipologie di 
aberrazioni analizzate: Fusione (B),Multiple Telomere Signal (C), Sister Chromatid Loss (D), 
Telomere Deletion (E). 
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L’inibizione farmacologica di ATM e di Chk1 non comporta l’aumento delle fusioni 

telomeriche. 

 

I telomeri sono essenziali per fornire una struttura protettiva ”cap teolerico”, che difenda le 

estremità dei cromosomi lineari eucariotici. Se il “cap telomerico” viene perso i telomeri non 

possono più essere distinti dalle rotture a doppio filamento del DNA (DNA double-stranded 

breaks, DSBs). Evento che porta all’arresto del ciclo cellulare, fusioni telomeriche, e rapida 

degradazione delle estremità. Questa protezione è prevalentemente operata dal complesso 

proteico che lega specificamente il DNA telomerico (Shelterin). Nell’intento di approfondire 

il ruolo della via dipendente da ATR nell’omeostasi dei telomeri abbiamo somministrato il 

farmaco UCN-01 che inibisce selettivamente Chk1.  Infatti si ritrovano già evidenze del 

ruolo di ATR nella protezione dei telomeri da eventi di fusione (McNees et al., 2010; 

Pennarun et al., 2010). Ma non sono state date evidenze del meccanismo attraverso il quale 

ATR medi tale funzione. Interrogativo maggiormente avvalorato da recenti evidenze 

indicanti che il macchinario di riparo, in ambito telomerico, agisce differentemente dalle 

classiche rotture al DNA genomico (Cesare et al., 2013). Una delle prime evidenze 

riscontrata sia in cellule di pazienti con la sindrome di Sekel (difettivi di ATR), che in 

modelli murini che esprimono una proteina non funzionante è l’aumentato numero di fusioni 

(McNees et al., 2010; Pennarun et al., 2010). 

Abbiamo quindi analizzato il numero delle Fusioni cromosomiche e cromatidiche dopo aver 

somministrato il suddetto inibitore. Le linee cellulari analizzate sono state le HeLa e i 

Fibroblasti umani. Queste due linee sono state scelte per un duplice intento. Il primo è quello 

di confrontare, per quanto possibile, i risultati ottenuti con quanto preesistente in letteratura. 

Il secondo è quello di esplorare le funzioni dei nostri inibitori sia in cellule neoplastiche 

(HeLa) che in cellule non trasformate (Fibroblasti umani).  

Come si può notare dall’analisi riportata nei grafici in figura 2 i trattamenti con gli inibitori 

non sembrano aumentare il numero di fusioni. Solo le fusioni cromatidiche nelle HeLa 

sembrerebbero portare ad un qualche effetto. Ma la notevole variabilità tra i diversi 

esperimenti porta a non ritenere tali differenze significative. Dai nostri dati si evince che la 

funzione di ATR di inibitore delle fusioni cromosomiche e cromatidiche sembrerebbe non 

essere mediata dalla via classica dipendente da Chk1. Questo risultato così netto ed 

inaspettato ci porta sicuramente a riconsiderare la pathway telomerica di ATR. In contesti 

non telomerici ATR è sempre associata alla trasduzione del segnale del danno al DNA 

mediata da Chk1. Infatti Chk1 ha la duplice funzione di trasmettere il segnale ad altri target  
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e contemporaneamente arrestare il ciclo cellulare fintanto che il danno non venga riparato. 

Interpretazione valida anche se si effettua il Knockdown di ATR in quanto l’aumento delle 

fusioni riscontrato ai telomeri in precedenti lavori è stato interpretato come danno non 

riparato a causa della mancata attivazione del relativo checkpoint.  

Meno studiato invece è il ruolo di ATM sui telomeri umani. Anche nel modello murino si 

ritrovano indicazioni contrastanti. Infatti studi su linfociti murini, difettivi sia per ATM che 

per la telomerasi, indicano che ATM può aumentare il numero di fusioni (Qi et al. 2003), 

effetto non riscontrato in culture primarie di midollo osseo (Wong et al., 2003). Per cercare 

di avere delle prime evidenze nell’uomo abbiamo in questo caso inibito direttamente ATM 

attraverso KU55933. Scelta avvalorata dal fatto che recentemente è stato dimostrato come 

la risposta mediata da ATM in caso di telomeri deprotetti non implica l’attivazione di Chk2 

(Cesare et al., 2013).  Analizzando i grafici in figura 20 si può notare come l’inibizione di 

Atm non porti all’aumento del numero di fusioni, ricalcando quanto osservato nelle culture 

primarie nel topo. Inoltre non riscontriamo differenza tra cellule che esprimono la telomerasi 

(HeLa) o in cui non sia attivo tale enzima (Fibroblasti umani). 
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Le vie dipendenti  da ATM e Chk1 non perturbano le tipologie di fusioni telomeriche. 

 

Visti gli inaspettati risultati ottenuti abbiamo voluto indagare se ci fossero differenze 

qualitative negli eventi di fusione. Infatti la sintesi del filamento leading e del filamento 

lagging generano due distinte tipologie di intermedi telomerici di replicazione, i quali 

possono risultare diversamente vulnerabili ad eventi di fusione. Questi due differenti prodotti 

generati dalla replicazione dei telomeri possono essere visti anche come intermedi differenti 

del processo di riparazione di una rottura del DNA a doppio filamento (DSB).  

Per determinare l’importanza delle vie ATR e ATM –dipendenti  in entrambe le tipologie di 

intermedi telomerici, abbiamo usato la Chromosome-orientation fluorescence in situ 

hybridization (CO-FISH; Bailey et al., 2001). Tale tecnica ci permette di evidenziare i 

telomeri risultanti dalla sintesi del filamento leading e lagging attraverso due differenti 

molecole fluorescenti (figura 21A). Abbiamo quindi analizzato la percentuale di fusioni 

Lagging-Leading, Leading-Leading e Lagging-Lagging. Come riportato dal grafico 

mostrato in figura 21B non riscontriamo differenze sostanziali e significative tra il controllo 

e i trattamenti con i diversi inibitori. Quindi anche qualitativamente ne l’inibizione di Chk1 

che quella di ATM sembrerebbe portare ad una perturbazione delle fusioni telomeriche. 
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L’inibizione farmacologica di ATM e di Chk1 non interferisce con la biogenesi del 

3’overhang. 

 

Per completare e confermare i risultati totalmente inaspettati dell’analisi citologica siamo 

andati ad indagare se il 3’overhang fosse stato alterato in seguito all’inibizione 

farmacologica da noi effettuata. Infatti affinché i Telomeri mantengano le loro funzioni 

essenziali di protezione è necessario che sia mantenuto sia DNA telomerico a doppio 

filamento che la protrusione al 3’. Inoltre, gli stessi enzimi che operano la resezione 

nucleolitidica in seguito ad un DSB sono coinvolti nella degradazione del filamento ricco in 

citosine durante la formazione del 3’Overhang, processo canonico del metabolismo dei 

Telomeri. L’analisi è stata condotta attraverso una tecnica sviluppata nel nostro laboratorio 

il Telomeric-Oligonucleotide Ligation Assay (FIG 22A). La tecnica ha preso spunto dalla 

Oligonucleotide Ligation Assay, un metodo in grado di distinguere due alleli che 

differiscono anche per un solo oligonucleotide evidenziando così mutazioni puntiformi. Il 

protocollo di questa nuova metodica è basato sulla reazione di ligazione di oligonucleotidi 

marcati con radioattivo all’astremità 5’ ibridati con il DNA telomerico non denaturato, in 

condizioni di alta stringenza. Poiché i telomeri sono formati da ripetizioni di una sequenza 

di sei nucleotidi, se nel DNA nativo sono presenti regioni telomeriche a singolo filamento, 

esse saranno ibridate da oligonucleotidi di sequenza complementare (CCCTAA) che si 

disporranno in modo contiguo e che saranno legati covalentemente dalla ligasi. Questo 

porterà alla formazione di concatenameri le cui lunghezze sono paragonabili a quella della 

sequenza bersaglio e che verranno visualizzati dopo separazione di frammenti di diversa 

lunghezza mediante elettroforesi su gel denaturante. 

La tecnica T-OLA ha permesso di determinare la distribuzione di lunghezze del 3'-overhang 

in diversi tipi di popolazioni cellulari (Cimino Reale G. et al, 2001, 2003; Stewart et al., 

2003). Differisce sostanzialmente dai precedenti approcci in quanto permette di identificare 

e caratterizzare non solo dei 3'-overhang lunghi più di 400 nucleotidi ma anche quelli 

piuttosto corti. Anche dopo l’inibizione di Chk1 o di ATM non abbiamo riscontrato 

perturbazioni nella lunghezza del 3’overhang (FIG 22B). D’altronde questo dato conferma 

ulteriormente quanto già osservato attraverso l’analisi delle fusioni: L’inibizione di Chk1 e 

di ATM nel nostro modello non sembra portare alla perturbazione della struttura protettiva 

del telomero.  
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iChk1  

iATM 

FIGURA 22: Telomeric-Oligonucleotid Ligation Assay. A) Rappresentazione schematica del disegno 
sperimentale  del T-OLA. B) Gel denaturante che mostra la lunghezza del 3’-overhang di fibroblasti trattati 
per 24h con  FdU:100nM Fluorodesossiuridina iChk1:20nM UCN-01 iATM:10µM KU55933 
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L’inibizione di Chk1 e ATM aumenta la fragilità telomerica nelle HeLa ma non nei 

Fibroblasti. 

 

Il DNA telomerico risulta essere particolarmente difficile da replicare. La delezione di TRF1 

in fibroblasti murini embrionali evidenzia come, in assenza di tale proteina, i telomeri 

assomiglino ai comuni siti fragili mostrando l’insorgenza di segnali telomerici multipli 

(MTS) sulle singole estremità cromosomiche (Martinez et al. 2009; Sfeir et al. 2009).  I siti 

fragili sono specifiche regioni cromosomiche difficili da replicare, dove la forca replicativa 

incontra difficoltà nel progredire, specialmente in determinate condizioni quali la limitata 

disponibilità di nucleotidi oppure la parziale inibizione della DNA polimerasi (Glover et al. 

1984; Durkin and Glover, 2007).  Se oltre a fornire stress replicativi come quelli sopra 

descritti si procede anche all’inibizione di ATR si nota un deciso aumento di aberrazioni 

cromosomiche nei comuni siti fragili (Casper et al. 2002). Recentemente è stato dimostrato 

come ATR sia necessaria per stabilizzare i telomeri e diminuire il numero di MTS (Pennarun 

et al., 2010). Il suddetto studio mostra come sia in fibroblasti di paziente con la sindrome di 

Seckel che in cellule HeLa (una volta effettuato il knockdown di ATR) aumenti il numero 

di MTS, segno di un aumentata fragilità telomerica. Visti gli interessanti risultati ottenuti in 

precedenza abbiamo analizzato se anche tale funzione fosse indipendente da Chk1. 

Come si evince dai grafici riportati in figura 23A, Chk1 è direttamente coinvolta nella 

repressione della fragilità telomerica mediata da ATR nelle HeLa. Infatti, in accordo con i 

dati che dimostrano che l’assenza di ATR porta ad un aumentata fragilità telomerica 

(Pennarun et al., 2010), mostriamo come tale funzione svolta da ATR implichi l’attivazione 

di Chk1. Difatti inibendo tale via riscontriamo un deciso aumento del numero di MTS per 

metafase. Situazione ulteriormente aggravata in presenza della FdU. Da notare come la FdU 

da sola non sia in grado di provocare un incremento sensibile della fragilità telomerica segno 

di uno stress normalmente sopportabile dalla cellula quando le pathway di riparo non sono 

perturbate.   

Abbiamo in seguito indagato l’importanza della via ATR/Chk1 nei fibroblasti umani [FIG. 

23C]. Anche qui a differenza dei precedenti lavori non abbiamo preso in esame cellule di 

pazienti mancanti di ATR, ma siamo andati ad inibire farmacologicamente la via 

classicamente attivata da ATR. Al contrario di quanto osservato nelle Hela l’inibizione di 

Chk1 sembra far diminuire la fragilità telomerica. Dato questo da correlare a una delle 

differenze maggiori tra Fibroblasti e HeLa, la presenza della Telomerasi nelle HeLa.  
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La telomerasi, enzima necessario per il mantenimento della lunghezza del telomero, riesce 

a mitigare gli effetti fenotipici provocati dall’assenza o dal malfunzionamento di ATM (Qi 

et al., 2003; Wong et al., 2003) o di ATR (McNees et al., 2010). Ma in un contesto telomerico 

come da noi esaminato, la sua attivazione sembra provocare una maggiore suscettibilità alla 

formazione di duplicazioni del telomero. Vista la mancanza di dati in letteratura sull’effetto 

di ATM sulla fragilità telomerica nei mammiferi siamo andati ad indagare quale effetto abbia 

la sua inibizione. 

Andando ad analizzare le metafasi, anche se riscontriamo un andamento simile a quanto 

visto con l’inibizione di Chk1 [FIG. 23B e 23D], si notano delle differenze decisamente 

interessanti. La più evidente è sicuramente il dato associato al doppio trattamento 

iATM+FdU nelle Hela. Contrariamente a quanto visto in precedenza la presenza di FdU 

sembra inibire la fragilità telomerica dovuta a iATM. ATM è attivato prevalentemente dai 

DSB e solo in seguito permette il reclutamento di ATR. È possibile che provocando la FdU 

un rallentamento della forca replicativa porti al reclutamento di ATR indipendentemente da 

ATM. E che quindi ci sia comunque una riparazione del danno che mitighi l’effetto 

dell’assenza di ATM. Ciò ci porta anche a ritenere che tali duplicazioni del segnale 

telomerico siano date da DSBs processate in maniera non corretta in qualche modo mediata 

dalla telomerasi. Difatti non abbiamo nessun aumento di tali aberrazioni nei Fibroblasti. 

Abbiamo a questo punto tentato il doppio trattamento (iATM+iChk1) ma purtroppo è letale 

per l’intero genoma in quanto i cromosomi vengono ridotti in minuscoli frammenti 

difficilmente analizzabili. 
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Chk1 e ATM provocano un diminuzione significativa dei Telomeri rilevabili nei 

Fibroblasti. 

 

L’instabilità telomerica è uno degli effetti osservati in mancanza di ATM e ATR (Qi et al., 

2003; Wong et al., 2003; Pennarun et al., 2010; McNees et al., 2010; Jullien et al., 2013). 

Uno dei parametri presi in esame per monitorare questa instabilità è la mancanza di segnale 

telomerico in piastre metafasiche. Sono due le tipologie analizzate: Le delezioni telomeriche 

(TD) che implicano l’assenza di segnale su entrambi i cromatidi e l’assenza di segnale su un 

singolo cromatide (Sister Chromatid Loss, SCL). In alcuni studi questi parametri vengono 

presi come indicativi della lunghezza del telomero, e del suo accorciamento progressivo. 

Questo è però vero se si monitora l’effetto dopo più cicli repliclativi. Nel nostro caso essendo 

monitorati dopo appena un ciclo replicativo tale accorciamento può essere dato solo da 

eventi traumatici e non da progressivo accorciamento. Siamo andati quindi ad analizzare 

nelle HeLa e nei Fibroblasti umani entrambe le tipologie di aberrazioni. 

Come si può osservare in figura 24A e 24B nelle Hela non abbiamo una variazione di TD e 

si riscontra un limitato ma significativo aumento di SCL in seguito all’inibizione di Chk1 e 

di ATM. Nei fibroblasti al contrario abbiamo un notevole aumento di entrambe le aberrazioni 

[FIG. 24C e 24D], in particolare di SCL. Questi dati non attribuibili ad un semplice 

accorciamento telomerico graduale, vengono meglio spiegati da un aumentata suscettibilità 

a fenomeni di rottura e delezione di parte del telomero. Escludiamo con ragionevolezza la 

totale perdita di un telomero funzionante dato lo scarso numero di fusioni riscontrato e 

discusso in precedenza. Anche se in letteratura non vengono associati tali eventi alla fragilità 

del telomero, in realtà tale comportamento, la rottura a seguito di stress replicativo, è tipica 

dei siti fragili. Siamo quindi andati a monitorare un sito fragile inducibile, somministrando i 

nostri trattamenti farmacologici, per cercare di comprendere meglio i risultati ottenuti. 
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Monitoraggio di un sito fragile inducibile: la regione FRAXA  

 

La Sindrome dell'X Fragile è causata dalla mutazione del gene FMR1. La mutazione, che 

consiste nell'espansione della tripletta nucleotidica CGG•CCG presente nella regione 

regolatrice del gene (5’UTR), è generata con un meccanismo particolare che non è ancora 

completamente compreso. E’ noto che nei soggetti normali il numero di triplette CGG•CCG 

si mantiene stabile per generazioni. Se il numero di triplette è compreso tra 56 e 200 

(premutazione), la regione genica diventa instabile e può facilmente evolvere nella 

mutazione conclamata (oltre 200). Il nome della Sindrome deriva dall’osservazione che in 

particolari condizioni di coltura la regione cromosomica dove è localizzato il gene FMR1 

(Xq27.3) si può mostrare una rottura o, come noi abbiamo precedentemente dimostrato, delle 

duplicazioni. Abbiamo inoltre precedentemente dimostrato che ATR è coinvolta nel 

proteggere il genoma nella fragilità cromosomica indotta da fluorodesossiuridina (FdU), 

mentre ATM è coinvolta nel proteggere il genoma contro le forme spontanee di fragilità. La 

regione cromosomica contenente FMR1 è stata evidenziata con un “BAC clone” marcato 

con fluoresceina (colore giallo-verde).  Come illustrato nell’esempio di figura 25A-D, 

l’utilizzo della FISH ci ha permesso di identificare una serie di alterazioni della regione 

dell’X Fragile che sarebbero passate inosservate con la semplice colorazione con GIMSA.  

Dopo aver confermato che utilizzando alte concentrazioni di FdU (1M) e una incubazione 

overnight, le rotture del sito fragile, anche se di numero contenuto, vengono 

significativamente incrementate dall’inibizione di ATR ma non di ATM, abbiamo 

ottimalizzato le condizioni di coltura e di induzione del sito fragile (100nM di FdU per 24 

ore) ottenendo fino al 50% di metafasi con “X Fragile”. In questi esperimenti l’inibizione di 

Chk1 non ha effetti evidenti, mentre l’inibizione di ATM diminuisce in modo significativo 

il numero di rotture (figura 25E).  
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Come già detto, l’utilizzo della FISH ha evidenziato l’induzione di diverse tipologie di 

alterazioni che possono essere raggruppate in: A) rottura simmetrica dei due cromatidi, B) 

perdita del sito FRAXA da un solo cromatide, C) duplicazione della regione FRAXA su un 

singolo cromatide [FIG. 25]. In considerazione del fatto che ATR ed ATM potrebbero agire 

sul danno con meccanismi diversi, abbiamo cercato di correlare la tipologia di danno indotto 

in presenza di inibitore della funzione di ATR o di ATM. Si è così ottenuto che con il solo 

trattamento con la FdU si osserva nel 62% dei casi la rottura simmetrica su entrambi i 

cromatidi (tipo A), nel 25% perdita del sito FRAXA da un solo cromatide (tipo B), e nel 

11% duplicazione della regione FRAXA su un singolo cromatide. Un drammatico 

cambiamento della distribuzione delle tipologie di danno si ha sia in presenza dell’inibitore 

di Chk1 che in presenza dell’inibitore di ATM [FIG. 25E]. Infatti, con l’inibizione di ATR 

si ottiene il 28 % del tipo A, il 35% del tipo B e il 32 del tipo C, mentre con l’inibizione di 

ATM si ottiene il 13,3 % del tipo A, il 8,7% del tipo B e il 75% del tipo C. 

Nel loro insieme i nostri risultati indicano che ATR e ATM intervengono con meccanismi 

diversi nel riparo del danno al DNA e risultano avere un ruolo opposto sulle rotture del sito 

FRAXA indotte dalla fluorodeossiuridina.  

 Molto suggestivi sono i nostri risultati sulla distribuzione delle tipologie di danno. Come 

evidenziato nella figura 25E, la sola FdU induce prevalentemente rotture canoniche che 

presuppongono rotture della doppia elica del DNA su entrambi i cromatidi. L’inibizione di 

ATM produce risultati diametralmente opposto con il 75 % di duplicazione della regione su 

un singolo cromatide. Effetti in qualche modo intermedi sono ottenuti dall’inibizione di 

ATR.  La FudR interferisce con la sintesi del DNA rallentandola sensibilmente ed è noto 

che ATR è attivato principalmente in risposta ad uno stallo della forca replicativa e a lesioni 

al DNA che bloccano l’attività della DNA polimerasi. Poiché l’espansione delle triplette 

CGG-CGG può dare origine a strutture non canoniche che bloccano la sintesi del DNA ciò 

ci lascia supporre che queste strutture siano anche responsabili della fragilità cromosomica 

indotta da FdU. Infatti lo scompenso nucleotidico indotto dai trattamenti con FdU può creare 

la formazione di strutture a forcina e tetraplexes che determinano l’arresto della sintesi del 

DNA. Poiché l’inibizione di ATM determinare una sensibile decremento dell’induzione 

dell’X-fragile, mentre l’inibizione di ATR, in determinate condizioni sperimentali, risulta in 

un incremento, è possibile che le due proteine competano per il riparo della lesione. 

L’inibizione di ATM potrebbe ridurre la fragilità permettendo ad ATR di risolvere la lesione 

anche se in modo imperfetto e finendo con duplicare l’intera regione cromosomica. 
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DISCUSSIONE 

 
Telomeri corti o difetti nelle proteine telomeriche possono attivare vari checkpoint 

molecolari causando l’arresto del ciclo cellulare oppure apoptosi (d’Adda di Fagagna et al., 

2003; Herbig et al., 2004; Gire et al., 2004; Lee et al., 1998; Karlseder  et al., 1999). I nostri 

studi sembrano evidenziare un ruolo fondamentale delle due protein kinasi ATR e ATM 

nell’omeostasi dei telomeri anche in assenza di stress, come si ricava dai dati dell’inibizione 

delle due proteine senza FdU. Il meccanismo di azione attraverso il quale le due proteine 

agiscono sul telomero è ben lungi dall’essere pienamente compreso. I nostri dati portano ad 

evidenziare che la protezione dei telomeri da eventi di fusione, ruolo descritto per ATR in 

letteratura (McNees et al., 2010; Pennarun et al., 2010), non implica l’attivazione di Chk1. 

Inoltre abbiamo mostrato come anche l’inattivazione di ATM non sembri avere un ruolo 

fondamentale nelle fusioni telomeriche.  Quindi, in linea con recenti lavori (Cesare et al. 

2013), si riconferma che le proteine del riparo del DNA sui telomeri agiscono con vie non 

canoniche e ancora poco caratterizzate.    

Una delle funzioni che sembra essere suggerita dal nostro studio è quella legata alla fragilità 

telomerica.  Difatti oltre a TRF1, necessaria per la corretta replicazione dei telomeri 

(Martinez et al. 2009; Sfeir et al. 2009), anche ATR e ATM sembrano essere implicate nel 

proteggere i telomeri dal diventare dei siti fragili. Se infatti correliamo sia i segnali telomerici 

multipli (MTS) che le Sister Chromatid Loss (SCL), ottenuti in seguito alla somministrazioni 

degli inibitori, abbiamo un profilo in parte comparabile ai risultati ottenuti inducendo un 

comune sito fragile: FRAXA. Confrontando i risultati ottenuti nei fibroblasti con i dati 

ottenuti sulla regione FRAXA delle 32B si nota come la somministrazione della FdU porti 

in entrambi ad un aumento delle rotture (STL nel caso dei telomeri). Durante l’inibizione di 

Chk1 e ATM nella regione FRAXA oltre a diminuire le aberrazioni totali si osserva il 

graduale passaggio a una diversa tipologia di aberrazioni. Infatti assistiamo al progressivo 

aumento di duplicazioni del sito ed a una diminuzione delle rotture. Nel caso dei telomeri 

dei Fibroblasti al contrario notiamo addirittura una diminuzione delle duplicazioni (MTS) e 

un aumento delle rotture anche in presenza dei singoli inibitori in assenza di FdU. Una 

possibile spiegazione è da individuare nella risposta attivata in seguito allo stallo della forca 

replicativa. In letteratura ritroviamo evidenze della regolazione dell’elicasi WRN da parte di 

ATR e ATM (Cimprich K.A. Cortez D., 2008; Ammazzalorso et al., 2010). Regolazione atta 

a preservare l’integrità del replisoma in fase di stallo prevenendo il collasso della forca 

replicativa e l’accumulo di rotture a doppio filamento del DNA (DSB). In questo verso si 
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potrebbero interpretare i dati da noi mostrati riguardanti i Fibroblasti. Il telomero potrebbe 

necessitare del reclutamento concomitante di WRN da parte sia di TRF1 che di ATR/ATM. 

Per quel che riguarda il cambiamento della tipologia di aberrazioni nel sito FRAXA è 

possibile che in assenza di una corretta attivazione dei checkpoint molecolari il collasso della 

forca replicativa lasci scoperti lunghi tratti di DNA a singolo filamento, che per 

ricombinazione omologa potrebbero dar vita a duplicazioni.  

 Interessanti sono i dati forniti dai medesimi trattamenti nelle HeLa. Difatti in questo caso 

riscontriamo solo un ristretto aumento di SCL in seguito ad inibizione di ATR/ATM. Al 

contrario abbiamo un aumento delle duplicazioni (MTS), anche se non a livelli simili a 

quanto visto nel sito FRAXA. La telomerasi, enzima necessario per il mantenimento della 

lunghezza del telomero, riesce a mitigare gli effetti fenotipici provocati dall’assenza o dal 

malfunzionamento di ATM (Qi et al., 2003; Wong et al., 2003) o di ATR (McNees et al., 

2010). E in coerenza con queste evidenze le HeLa, che esprimono la telomerasi in maniera 

costitutiva, mostrano un numero contenuto di rotture rispetto ai Fibroblasti. Interessante 

sarebbe approfondire l’aumento del numero di MTS ed il meccanismo alla base della loro 

creazione. La telomerasi potrebbe avere un ruolo nella formazione di tali strutture vista la 

sua presenza anche nelle 32B dove, similmente alle HeLa, in assenza di ATR/ATM 

aumentano le duplicazioni di un sito difficile da replicare.  

 L’interazione tra macchinario del riparo del DNA e telomeri è sempre più oggetto di 

attenzioni. Nonostante l’innumerevole mole di studi che in questi ultimi anni hanno messo 

in luce diversi aspetti di questa interazione, molti altri restano da chiarire. Di notevole 

interesse è la comprensione del meccanismo che, come evidenziato anche dai nostri dati, 

porta proteine quali ATR e ATM a cambiare i target della propria azione. Infatti se è ormai 

evidente che ciò accada è pressoché sconosciuto il come avvenga e quali proteine medino 

tale cambiamento.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

MATERIALI E METODI 

 

Colture cellulari 

Sono state allestite colture cellulari di fibroblasti umani normali, di una linea cellulare 

tumorale HeLa e una linea linfoblastoide 32B. Ogni tipo di cellula è stato coltivato in un 

terreno appropriato: Dulbecco’s Modified Eagle Medium 1X (D-MEM)  con 10% di siero 

bovino fetale (FCS)  per le cellule HeLa e fibroblasti; RPMI 1640  con 15% FCS per le 32B. 

Inoltre al terreno sono stati aggiunti 50 mM di antibiotici e 4 mM di L-Glutamina. 

 

Estrazione del DNA ad alto peso molecolare 

Per ottenere il DNA dai vari tipi di cellule analizzate è stata eseguita la procedura standard 

di estrazione del DNA ad alto peso molecolare. Il pellet di ogni tipo di popolazione cellulare 

utilizzata è stato risospeso in 600 µl di buffer di estrazione (10 mM Tris pH 8,0, 0,1 M EDTA 

pH 8,0, 0,5% di SDS), sono stati aggiunti 40 µg/ml di RNAasi pancreatica e dopo una 

incubazione a 37°C per 45 minuti, sono stati aggiunti 3 µl di proteinasi K (10 mg/ml) per 

degradare le proteine. L’incubazione è stata proseguita per 2 ore a 50°C. Inseguito sono stati 

aggiunti 200µl di NaCl 5M. Sono state effettuate 3 centrifugate da 15 min a 14000 rpm 

recuperando il sovranatante fino alla completa eliminazione di particolato in sospensione. Il 

DNA è stato infine precipitato aggiungendo 2 volumi di Etanolo al 100% ed è stato raccolto 

sul fondo della provetta mediante una breve centrifugazione con il tasto della centrifugazione 

momentanea Dopo un lavaggio con Etanolo al 70%, il DNA è stato risospeso in TE (Tris-

HCl 10 mM pH 7,5; EDTA 1 mM pH 8,0). La quantità di DNA ottenuto è stata determinata 

tramite lettura allo spettrofotometro.  

 

FISH , PNA-FISH e CO-FISH  

Le piastre metafasiche  sono state preparate a partire da colture cellulari incubate con 

0,1mg/ml di colcemid per un tempo variabile a seconda della cultura cellulare (1h per hela 

e 32B 6h per i fibroblasti). Le colture in adesione (hela e fibroblasti) sono state tripsinizzate, 

passaggio non necessario per le 32B vista la loro crescita in sospensione. Dopo esser state 

risospese in una soluzione ipotonica (KCl 75mM) sono state incubate per 20 minuti a 37°C 

e in seguito fissati in una soluzione di di metanolo:acido acetico (3:1 ; V:V). Per la PNA-
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FISH le metafasi sono state incubate con il PNA probe TELG-Cy3  (Tam-OO-

TTAGGGTTAGGGTTAGGG) 10nM nella soluzione di ibridazione (10 mM Tris-HCl pH 

7.2; 70% formamide;0.5% blocking reagent), denaturate a 60°C per 3 min e incubate per 1h 

a temperatura ambiente. Sono stati effettuati 2 lavaggi di 10 min con la soluzione di lavaggio 

1 (50% formammide 2x ssc) e 4 lavaggi di 10 min con la soluzione di lavaggio 2 (0,01x ssc; 

0,08% tween-20). I cromosomi sono stati colorati con 0,05mg/ml di DAPI. 

Per la CO-FISH al terreno di cultura sono stati aggiunti Bromodeossiurudina (BrdU) e 

Bromodeossicitosina (BrdC)  in rapporto 3:1 e incubate 18 ore. Sono state ottenute le 

metafasi come sopradescritto. Il vetrino con sopra le metafasi è stato trattato con 0,5 mg/ml 

di RNase A per 10min a 37°C. Colorato con 0,5 µg/ml di Hoechst 33258 in 2XSSC per 

15min a  rt. Il preparato è stato quindi esposto a luce ultravioletta per 30min (per una potenza 

equivalente a 5,4*103J/m2). In seguito sono stati digeriti i filamenti neoformati che hanno 

incorporato la BrdU e la BrdC con 80U di EsonucleasiIII per almeno 15min. Le metafasi 

sono state incubate prima con il PNA probe TELG-Cy3 (Tam-OO-

TTAGGGTTAGGGTTAGGG) per 2h e inseguito con il PNA probe TELC-FITC (FITC-

OO-CCCTAACCCTAACCCTAA) per ulteriori 2h entrambi 10nM nella soluzione di 

ibridazione. I cromosomi sono stati colorati con 0,05mg/ml di DAPI. 

Per evidenziare la regione FRAXA si è proceduto a preparare la sonda per  Nick translation 

a partire dal BAC-clone RP11-80F18. Si è proceduto ad una fase di preibridazione (4 min a 

100°c, seguiti da un’incubazione di 45 min a 37°C in 60%Formammide e 30% destransolfato 

in  1xSSC) seguita da un’ibridazione O.N. a 37°C. Il giorno dopo si sono effettuati 3 lavaggi 

con la soluzione di lavaggio 1(50% formammide in 2x SSC) a 45°C per 5 minuti e altri 3 

lavaggi con la soluzione di lavaggio 2 (0,1X SSC) a 65°C sempre per 5 min. ). I cromosomi 

sono stati colorati con 0,05mg/ml di DAPI. 

 

Trattamenti con gli inibitori 

Per inibire farmacologicamente Chk1 è stato utilizzata la molecola UCN-01  ad una 

concentrazione pari a 20nM per 24h. L’inibizione di ATM è stata ottenuta attraverso la 

molecola KU55933 somministrato ad una concentrazione pari a 10µM per 24h. Per stimolare 

il danno al DNA è stato utilizzato un analogo delle basi, la Fluorodesossiuridina (FdU) ad 

una concentrazione pari a 100nM anche essa per 24h. 
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T-OLA 

Gli oligonucleotidi telomerici ad uno, e tre ripetizioni (CCCTAA) vengono completamente 

fosforilati  e marcati ad alta attività specifica 0,16 µM di oligonucleotide sono stati marcati 

con 1,6 M di [-32P]ATP (3000 Ci/mMol; 10 mM Ci/ml) in presenza di 1X Buffer T4 

polinucleotide chinasi (70 mM Tris pH 7,6; 10 mM MgCl2; 5 mM DTT) e 20 U di T4 

polinucleotide chinasi in un volume finale di 50 l. Dopo 45 min di incubazione a 37°C è 

stato aggiunto 1 l di ATP 0,1 M e altre 10U di T4 polinucleotide chinasi, l’incubazione è 

stata proseguita per altri 15 min a 37°C. Si esegue quindi una reazione di ibridazione tra il 

DNA non denaturato e gli oligonucleotidi telomerici marcati in presenza di un enzima di 

ligasi (In un volume finale di 20 µl sono stati mescolati 5 µg di DNA non denaturato, 0,5 

pmoli di oligonucleotide marcato, 2 µl di 10X Buffer dell’enzima ligasi e  20 U di enzima 

ligasi.). Gli oligonucleotidi si legano solo al DNA a singolo filamento e l’enzima ligasi porta 

alla formazione di concatenameri che possono essere analizzati su gel denaturante al 6% di 

acrilamide. 
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