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RIASSUNTO 

La proteina CSB, un membro della famiglia SWI/SNF di rimodellatori della 

cromatina ATP-dipendenti, svolge un ruolo nella sottovia di riparazione per 

escissione nucleotidica (NER) nota come riparazione associata alla trascrizione 

(TCR). Il gene csb è frequentemente mutato nella sindrome di Cockayne, una 

malattia autosomica recessiva annoverata tra le sindromi progeroidi umane di tipo 

segmentale e caratterizzata da una mancata crescita e degenerazione di molteplici 

organi.  

Sebbene sia stata inizialmente caratterizzata come proteina di riparazione del danno 

al DNA, recenti studi hanno dimostrato che la mancanza di CSB risulta avere effetti 

pleiotropici. L’identificazione di nuove proteine appartenenti all’interattoma di CSB 

potrebbe essere utile per definire sue nuove funzioni molecolari, oltre quelle già note, 

al fine di spiegare le basi molecolari del fenotipo Cockayne che certamente non può 

essere ricondotto nella sua vastità a un difetto di riparazione del danno al DNA.  

In questo studio, abbiamo utilizzato la tecnologia della Purificazione per Affinità in 

Tandem (Tandem Affinity Purification, TAP) associata alla spettrometria di massa e a 

studi di co-immunoprecipitazione per identificare e caratterizzare nuove proteine che 

interagiscono con CSB.  

Nel nostro approccio, un TAP tag è stato fuso con il cDNA di CSB e il costrutto è 

stato successivamente trasfettato in cellule ospiti (CS1AN) per poi verificare il 

rescue funzionale della sensibilità agli UV caratteristica delle cellule CSB. Le 

proteine associate con la proteine di fusione CSB-TAP sono state poi isolate 

attraverso due passaggi sequenziali di purificazione per affinità. Infine, le proteine 

isolate sono state separate mediante gel di poliacrilamide SDS e analizzate mediante 

spettrometria di massa. Le proteine co-purificate mediante TAP e identificate con la 

spettrometria di massa sono state sottoposte a successivi esperimenti di co-

immunoprecipitazione per validarne la presenza negli eluati con CSB-TAP.   

Il nostro studio ha rivelato 33 proteine per le quali non era ancora nota l’interazione 

con CSB. Questi nuovi interattori suggeriscono un potenziale ruolo di CSB nel 

metabolismo del RNA, nella regolazione trascrizionale e nel mantenimento della 

dinamicità e dell’integrità della cromatina.  
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Infine, utilizzando il sistema Lac Operator / Lac Repressor abbiamo voluto studiare 

alcuni effetti del reclutamento di CSB ai loci LacR. Essendo CSB una proteina con 

attività ATPasica coinvolta nel rimodellamento della cromatina oltre che 

nell’attivazione dell’espressione genica, abbiamo voluto verificare se il suo 

reclutamento determinasse un cambiamento nello stato di acetilazione della 

cromatina verificando che lo stesso effetto non fosse presente ai foci mancanti di 

CSB. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1  La sindrome di Cockayne: caratteristiche cliniche e classificazione  

La sindrome di Cockayne è una malattia autosomica recessiva che si manifesta 

generalmente durante l’infanzia con difetti dello sviluppo, invecchiamento precoce e 

degenerazione progressiva di molteplici organi e tessuti [1].  

La sindrome di Cokayne tipo A o tipo I è determinata da mutazioni del gene ercc8 

(excision-repair cross-complementing protein 8) localizzato sul cromosoma 5q12, 

che codifica per una proteina nota come CSA. La sindrome di Cockayne tipo B è 

determinata da mutazioni del gene ercc6 localizzato sul cromosoma 10q11 che 

codifica per la proteina CSB. 

I pazienti mostrano un fenotipo molto variabile per tipologia e severità; tuttavia, 

deficit della crescita e anomalie neurologiche sono sintomi chiave per la diagnosi. Il 

fallimento della crescita è evidente sia per quanto riguarda il peso che l’altezza dato 

che la maggior parte dei pazienti non superano i 115 cm di altezza e i 20 kg di peso. 

Le anomalie neurologiche sono causate da una progressiva neurodegenerazione e 

comprendono ritardo dello sviluppo psicomotorio e mentale e microcefalia. Gli 

esami neuropatologici hanno messo in evidenza ventricoli dilatati e depositi di calcio 

nella corteccia cerebrale che possono essere causa di morte neuronale, e anomalie 

della mielina che si manifestano sia come difetti nella mielinizzazione durante lo 

sviluppo (ipomielinizzazione) sia con la presenza di aree affette dalla perdita di 

mielina (demielinizzazione) nella corteccia cerebrale e cerebellare (Figura 1).  
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Figura 1│ Fotomicrografia di una sezione della materia bianca del cervello di un paziente CS. 

La marcatura è stata ottenuta con anticorpi contro i neurofilamenti (rosso), come marker 

assonale, e contro la proteina proteolipidica (verde), come marker per la mielina. Le frecce 

indicano le regioni degli assoni prive di mielina a causa del processo di demielinizzazione.  

Dal punto di vista fisico i bambini affetti mostrano occhi infossati, pupille piccole e 

poco reattive, problemi all’udito e alla vista dovuti all’insorgenza progressiva di 

patologie della coclea, opacità della cornea, cataratta, retinite pigmentosa. Inoltre, si 

osserva spesso una riduzione del grasso subcutaneo che contribuisce alla morfologia 

facciale dei pazienti e anomalie scheletriche [2].  

Un sintomo particolarmente prominente è la fotosensibilità cutanea che si manifesta 

con una inusuale ed elevata sensibilità alla radiazione ultravioletta (UV) che 

comporta anomalie della pigmentazione e una generale atrofia cutanea dovuta ad 

esposizione alla luce solare (Figura 2). Tuttavia, questa fotosensibilità non è 

associata ad un incremento del rischio di cancro della pelle. Al contrario, i pazienti 

affetti da Xeroderma pigmentosum (XP), oltre a mostrare una elevata sensibilità 

all’esposizione solare, presentano anche un’incidenza di cancro 10000 volte 

maggiore. 
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Figura 2 │ Caratteristiche fisiche di un tipico paziente CS: fallimento della crescita, cachessia, 

invecchiamento precoce. 

(A) 4 mesi di età: altezza, peso e sviluppo normali ma severa fotosensibilità cutanea evidenziata 

da un brusco cambiamento del colore della pelle in seguito all’esposizione solare. 

(B) 12 mesi di età: altezza, peso e sviluppo ancora nella media; morfologia facciale normale.  

(C) 1 anno e mezzo di età: rallentamento della crescita accompagnato da mancanza di aumento 

del peso; si osservano i caratteristici occhi infossati.  

(D-G) 6 anni di età: profondo fallimento della crescita (altezza massima a 4 anni 83 cm, valore 

medio per un bambino di 19 mesi; peso massimo a 21 mesi 8.4 Kg, valore medio osservato a 7 

mesi), microcefalia (circonferenza 43 cm, valore medio a 5 mesi), assenza di grasso subcutaneo, 

occhi infossati, orecchie prominenti, rigidità delle articolazioni.  

(E) Invecchiamento cutaneo, in particolare a livello del dorso delle mani, con atrofia e 

cambiamento della pigmentazione.  
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Prima dell’identificazione dei geni responsabili della malattia, si riteneva che il 

fenotipo clinico fosse unico, ovvero quello della forma classica della malattia. Sulla 

base delle scoperte della genetica e di un’attenta analisi degli aspetti clinici, Nance e 

Berry hanno classificato i 140 casi finora descritti in letteratura  (a partire dal 1992) 

in tre categorie cliniche: 

• sindrome di Cockayne tipo I: corrisponde alla forma classica e più frequente e 

comprende l’85% dei casi. Esordisce intorno al secondo anno di vita quando 

inizia a comparire un ritardo dello sviluppo e della crescita. Con il passare del 

tempo altezza, peso e circonferenza cranica assumono valori ampiamente 

inferiori alla media, si ha una progressiva compromissione della vista, 

dell’udito, del sistema nervoso centrale e periferico con comparsa, nell’86% 

dei casi, di carie dentali. La fotosensibilità può essere di grado severo, anche 

se in genere i pazienti non sono soggetti a tumori cutanei. Il decesso avviene 

in genere fra la seconda e terza decade (valore medio 12 anni), ma sono stati 

descritti casi di sopravvivenza oltre la terza decade.  

• sindrome di Cockayne tipo II: la forma più rara e con fenotipo più severo che 

si manifesta con un deficit dello sviluppo già nella fase intrauterina, con un 

blando o assente recupero post-natale dal momento che i bambini affetti 

iniziano a mostrare molto precocemente la vasta sintomatologia. La morte 

avviene intorno ai 7 anni d’età.  

• sindrome di Cockayne tipo III, interessa solo 4 pazienti e si manifesta con un 

fenotipo lieve (crescita e intelligenza normali e capacità riproduttiva) e una 

maggiore aspettativa di vita.  
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1.2  Caratterizzazione della proteina CSB: struttura, funzione e 

regolazione 

Due geni (CSA e CSB) sono implicati nella patogenesi di tale sindrome, anche se 

risulta essere maggiore il numeri di pazienti CSB [3 e 4]. L’omologo umano del gene 

ercc6 di hamster cinese è stato clonato nel 1992. A causa di una poliadenilazione 

alternativa l’espressione di ercc6 da origine a due mRNA, di 5 Kb e 7,5 Kb; la ORF 

più lunga codifica la sequenza proteica di 1493 aminoacidi che successivi studi di 

complementazione hanno rivelato essere responsabile del fenotipo Cockayne.  

La proteina CSB appartiene alla famiglia SWI/SNF di rimodellatori della cromatina 

ATP-dipendenti [5-6] i cui membri sono caratterizzati dalla presenza di un dominio 

centrale ATPasico che consiste di sette motivi elicasici conservati. Le regioni 

fiancheggianti questo dominio sono divergenti tra i membri della famiglia e spesso 

contengono domini che sono importanti per la localizzazione della proteina e per la 

sua regolazione (Figura 3).  

La caratteristica peculiare di una elicasi è la capacità di separare i filamenti di acidi 

nucleici a doppia elica; tuttavia, per nessuno dei membri SWI/SNF è stata descritta 

un’attività elicasica significativa. Infatti, tali proteine sono meglio note per la loro 

capacità di regolare la struttura della cromatina, utilizzando l’energia derivata 

dall’idrolisi dell’ATP per alterare le interazioni DNA-proteine.  

Il dominio ATPasico è fiancheggiato da una regione N-terminale e una regione C-

terminale; all’interno della regione N-terminale vi è un dominio acidico mentre nella 

regione C-terminale vi è un dominio di legame dell’ubiquitina (UBD, ubiquitin-

binding domain). Nella struttura è possibile individuare anche due segnali di 

localizzazione nucleare. 
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Figura 3│Rappresentazione dei membri della famiglia SWI/SNF ATP-dipendenti di 

rimodellatori della cromatina.  

Sono indicati le regioni conservate e i motivi funzionalmente importanti. Il dominio ATPasico 

centrale (verde) consiste di sette motivi elicasici conservati ed è quello maggiormente conservato 

all’interno di questa famiglia di proteine. 

CSB contiene inoltre un dominio acidico e un dominio di legame dell’ubiquitina (UBD.  

Alcuni membri hanno domini caratteristici nelle regioni N- e C-terminali che sono coinvolti nel 

mediare specifiche interazioni o funzioni.   

Le regioni N- e C-terminale dei rimodellatori della cromatina contengono spesso 

domini che sono importanti per localizzare queste proteine in specifiche regioni della 

cromatina. Studi di immunofluorescenza hanno mostrato che CSB localizza nel 

nucleo in accordo con la presenza del segnale di localizzazione nucleare. Tuttavia, 

durante la metafase CSB colocalizza con i microtubuli e il fuso mitotico piuttosto che 

con la cromatina [2].  

Vari studi genetici hanno catalogato un numero considerevole di mutazioni associate 

alla sindrome di Cockayne che hanno rivelato l’importanza funzionale dei diversi 

domini di CSB (Figura 4). 
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Figura 4│Spettro mutazionale della proteina CSB in relazione alla sua struttura in domini. 

(a)Mutazioni missenso, frameshift (FS) e delezioni (Del) identificate nella proteina CSB. In blu 

sono rappresentate le regioni ricche in Asp/Glu (A) e in Gly (G), in rosso i motivi ATPasici e in 

verde i segnali di localizzazione nucleare.  

(b)Modello di interazione dei motivi ATPasici II, IV e VI con la molecola di ATP.   

Mutazioni missenso o mutazioni che generano piccole delezioni localizzate 

all’interno del core catalitico centrale inibiscono o diminuiscono l’efficienza di 

idrolisi dell’ATP stimolata dall’interazione con il DNA. Da studi mutazionali è 

emerso che l’integrità dei motivi elicasici è importante per le funzioni biologiche e 

biochimiche di CSB.  

All’interno della regione C-terminale ci sono due mutazioni missenso associate alla 

malattia. Non è chiaro il loro effetto sulla funzione di CSB. Sicuramente non 

compromettono la capacità di idrolizzare ATP e, nonostante una di queste si trovi 

all’interno di uno dei due segnali di localizzazione nucleare, non influenza la 

capacità di CSB di entrare nel nucleo. L’importanza della regione C-terminale è 

inoltre rivelata dalla presenza di altre mutazioni associate alla sindrome di Cockayne 

che generano codoni di stop, frame-shift e delezioni all’interno di questa regione.  

Per quanto riguarda la regione N-terminale le mutazioni ritrovate non sono state 

associate alla malattia.  

Le modificazioni post-traduzionali rappresentano un meccanismo fondamentale di 

regolazione della funzione di una proteina. Vari approcci proteomici hanno rivelato 

che CSB viene fosforilata in vari residui di serina presenti sia nella regione C- che N-

terminale. Tutti i residui di serina sono stati trovati fosforilati in cellule mitotiche. 
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Durante la mitosi, molte proteine che legano il DNA  sono escluse dalla struttura 

della cromatina altamente condensata e questo coincide con l’aumento dello stato 

fosforilato. Sebbene il ciclo dinamico di fosforilazione di CSB non sia stato ancora 

ben elucidato, è probabile che almeno alcuni degli eventi fosforilativi a suo carico 

siano coinvolti nella regolazione della sua interazione con la cromatina.  

Inoltre, è stato osservato che CSB risulta essere defosforilato in seguito ad 

irradiazione con UV e che la defosforilazione determina un aumento dell’attività 

ATPasica; quindi, oltre a regolare l’associazione con la cromatina, la fosforilazione 

sembra giocare un ruolo importante nel regolare le proprietà enzimatiche di CSB.     

CSB è fosforilato anche in un unico residuo di tirosina dalla chinasi c-Abl andando 

ad influenzare la sua localizzazione sia nel nucleo che nel nucleolo in risposta allo 

stress ossidativo. Infine, dato che tale residuo aminoacidico si trova all’interno del 

dominio catalitico, è probabile che la fosforilazione da parte di c-Abl possa avere un 

ruolo nella regolazione dell’attività ATPasica di CSB, modulandone sia 

l’associazione con la cromatina che l’attività enzimatica.   

1.3 Regolazione dell’associazione di CSB con la cromatina 

A differenza degli altri fattori di rimodellamento della cromatina, CSB non è 

stabilmente legata alla cromatina durante la normale crescita cellulare. In particolare, 

in condizioni normali CSB risulta essere dispersa nel nucleoplasma con accumulo nel 

nucleolo mentre la sua associazione con la cromatina diviene stabile in condizioni di 

stallo della trascrizione. Ad esempio, in risposta alla radiazione UV l’associazione 

con la cromatina aumenta e la stabilità dell’interazione è proporzionale alla dose di 

UV utilizzata. Questa dinamicità è dovuta al fatto che la regione N-terminale di CSB 

occlude una superficie di interazione con la cromatina che si trova all’interno della 

regione C-terminale. In seguito al danno si ha il blocco della trascrizione e CSB si 

associa alla cromatina; tale associazione viene stabilizzata mediante il sequestro della 

regione N-terminale da parte di un componente del complesso trascrizionale in stallo 

al sito della lesione. Questo evento è accompagnato dall’estensione della superficie 

di interazione al dominio ATPasico fino ad includere alcuni residui della regione C-

terminale. Inoltre, l’espressione di forme mutate di CSB ha mostrato che 
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l’associazione con la cromatina in seguito a radiazione UV dipende dalla capacità di 

CSB di idrolizzare ATP. Questi studi hanno mostrato per la prima volta come un 

rimodellatore della cromatina utilizzi la propria attività enzimatica per assicurarsi la 

corretta localizzazione al suo sito di azione. Ulteriori analisi mutazionali di forme 

tronche per la regione C-terminale hanno rivelato che essa regola positivamente 

l’interazione con la cromatina in seguito ad UV. La regione N-terminale, invece, 

previene l’associazione stabile con la cromatina in assenza di trattamento UV dato 

che le forme tronche per questa regione associano con la cromatina in modo 

costitutivo anche in condizioni normali.  

Per quanto riguarda il successivo rilascio dalla cromatina, sembra essere coinvolto il 

dominio UBD mediante il quale CSB lega una proteina ubiquitinata dissociandosi 

così dal sito di stallo della trascrizione e permettendo la riparazione del DNA. Dato il 

forte impatto dell’interazione con p53 sull’associazione con la cromatina e del ruolo 

di CSB nell’ubiquitinazione di p53, è probabile che sia proprio la forma ubiquitinata 

di p53 responsabile di questo meccanismo.  

1.4 CSB come mediatore tra trascrizione e riparazione 

Una caratteristica dei pazienti Cockayne è l’ipersensibilità alla luce UV le cui lesioni 

sono generalmente rimosse dal sistema di riparazione TC-NER o TCR indicando un 

ruolo molto importante di CSB in questa sottovia del meccanismo NER [7-8].   

Il sistema NER (nucleotide excision repair) è il meccanismo responsabile della 

rimozione delle lesioni indotte dalla luce UV così come di altri tipi di danno che 

causano distorsioni nella struttura della doppia elica del DNA.  

Di particolare importanza è stata la scoperta che il tasso di riparazione NER lungo il 

genoma varia in modo dipendente dallo stato trascrizionale del DNA. Queste 

osservazioni hanno permesso di distinguere due sottovie del sistema NER, il global 

genome NER (GG-NER) e il transcription coupled NER (TC-NER). Il pathway GG-

NER rimuove le lesioni al DNA presenti in tutto il genoma, mentre il TC-NER è 

responsabile della più rapida riparazione delle lesioni che bloccano la trascrizione dei 

geni trascrizionalmente attivi. La segnalazione del danno avviene differenzialmente 

nelle due sottovie: nel GG-NER la lesione viene riconosciuta dalla proteina XPC 
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associata ad altri fattori, mentre nel TC-NER è lo stallo della stessa RNA polimerasi 

ad agire come segnale della presenza del danno al DNA per il richiamo dei fattori di 

riparazione. Una volta che la lesione è stata identificata le due sottovie procedono 

essenzialmente allo stesso modo (Figura 5).   

 

 
Figura 5│Il meccanismo per escissione nucleotidica (NER) nei mammiferi. 

(a) Il global genome NER (GGR) riconosce e rimuove le distorsioni dell’elica presenti 

nell’intero genoma.  

(b) Il transcription coupled repair (TRC) riconosce e rimuove selettivamente le distorsioni 

dell’elica presenti nelle regioni trascrizionalmente attive del genoma.  

Il GGR e il TCR differiscono solo per la modalità con la quale sono riconosciute le lesioni a 

livello del DNA. In seguito alla segnalazione del danno, le due sottovie convergono e procedono 

allo stesso modo per aprire la doppia elica attorno alla lesione (c), stabilizzare e escindere il 

frammento di DNA contenente il danno (d), riparare e riunire le singole rotture (e).  
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Mentre il TC-NER agisce solo nelle regioni trascrizionalmente attive, il GG-NER 

opera lungo tutto il genoma, comprese le aree di azione del TC-NER. Quindi, che la 

lesione in un gene trascrizionalmente attivo venga riparata da una sottovia del NER 

piuttosto che dall’altra dipende da chi per prima, tra la proteina XPC e la RNA 

polimerasi II, riconosce la lesione; questo passaggio, a sua volta, dipende da altri 

fattori compresi l’estensione della distorsione della doppia elica, la presenza di altre 

lesioni nella cellula e lo stato trascrizionale del gene interessato [9].   

In presenza di danno al DNA, causato da radiazione ultravioletta o da agenti 

crosslinking quali il cisplatino, la cellula interrompe il processo di trascrizione per 

permettere la riparazione della lesione dal momento che la RNA polimerasi non può 

eluderne la presenza. Sembra che la rapida riparazione ad opera del TCR richieda un 

riarrangiamento locale della cromatina che permetta l’accesso ai fattori di riparazione 

in prossimità delle sequenze promotrici; questo fa supporre l’esistenza di un legame 

tra il sistema TCR e il rimodellamento della cromatina. Ad esempio, è stata 

dimostrata una relazione tra la presenza del danno al DNA e la fosforilazione 

istonica. Le modifiche istoniche potrebbero essere responsabili dell’assemblaggio dei 

complessi di rimodellamento nei pressi della lesione, dal momento che cambiamenti 

nella struttura della cromatina rendono il sito lesionato accessibile ai fattori di 

riparazione.  

Vari studi hanno mostrato che CSB, come parte di un complesso, interagisce in modo 

transiente con il macchinario di trascrizione per verificare che l’intero processo 

avvenga in modo corretto (Figura 6). Questa interazione diviene più prolungata in 

presenza di danno al DNA, riflettendo il suo ruolo nel sistema TCR. A tal proposito è 

stato recentemente mostrato come CSB sia necessaria nelle fasi iniziali della 

trascrizione da parte della RNA polimerasi II. L’ipotesi è che l’arresto irreversibile 

della sintesi del RNA nelle cellule Cockayne (indicate come cellule CSB) in seguito 

ad esposizione ai raggi UV non sia dovuto per se ad un difetto del meccanismo TCR 

quanto piuttosto all’incapacità di riprendere la trascrizione a livello dei promotori dei 

geni housekeeping. La possibile relazione tra il sistema TCR e il blocco della sintesi 

del RNA dopo irradiazione UV potrebbe essere dovuta all’azione di CSB come 

fattore di rimodellamento della cromatina permettendo l’accesso dei fattori di 
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riparazione ai siti di danno e successivamente del macchinario di trascrizione alle 

sequenze promotrici [10]. 

La stretta associazione tra trascrizione e riparazione mediata da diversi fattori del 

meccanismo TCR richiede una serie di eventi che potrebbero coinvolgere il 

rimodellamento della cromatina, il reclutamento del complesso di riparazione e la 

ridistribuzione della RNA polimerasi.  

 

 

Figura 6│Ruolo di CSB nelle varie fasi della riparazione. 

La presenza della RNA polimerasi II bloccata al sito di danno al DNA costituisce un segnale di 

richiamo per CSB, la quale a sua volta attrae altri fattori, quali TFIIH, XPA e RPA, in 

prossimità della lesione. Secondo il  modello proposto, in qualità di rimodellatore della 

cromatina, CSB agisce a vari livelli: modifica l’interazione della RNA polimerasi con il DNA, 

promuove la duplice incisione a livello della lesione e, infine, permette la ripresa della 

trascrizione dopo che il danno è stato riparato.    
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Consistente con ciò, la proteina CSB è stata mostrata interagire e stimolare i 

complessi trascrizionali di tutte e tre le RNA polimerasi (I, II e III), confermando un 

ruolo nella regolazione della trascrizione.  

Da studi condotti sia in vivo che in vitro è emerso che le cellule  CSB presentano una 

riduzione dei livelli di trascrizione (fino al 50% rispetto alle cellule wild-type) 

imputabile sia ad un’alterazione dell’organizzazione della cromatina sia 

all’incapacità di organizzare un complesso trascrizionale efficiente. Se irradiate con 

UV, le cellule CSB non sono in grado di ripristinare la trascrizione anche a livello dei 

geni non danneggiati, suggerendo che la riduzione della trascrizione sia dovuta 

all’impossibilità di ripristinare la trascrizione stessa piuttosto che alla mancata 

riparazione del danno. E’ stato infatti osservato che la formazione del complesso 

trascrizionale è impedita a livello dei promotori di geni housekeeping quali DHFR e 

GAPDH, così come il reclutamento del fattore TBP (TATA-binding protein) 

necessario per l’inizio della trascrizione [11-18].  

1.5  CSB è essenziale per l’omeostasi neuronale 

Uno degli aspetti patologici della malattia è la neurodegenerazione dovuta alla 

perdita della struttura o della funzione neuronale in seguito a morte apoptotica [19-

20]. Il maggiore fattore di rischio per lo sviluppo di una malattia neurodegenerativa è 

l’invecchiamento. Con l’età spesso si assiste ad un declino del volume e della 

funzione cerebrale che, alla stregua di quanto accade nelle malattie 

neurodegenerative, può essere attribuito alla permanente perdita di neuroni.  

La cosiddetta “teoria dei radicali liberi” ipotizza che l’accumulo di lesioni di tipo 

ossidativo non riparate è responsabile di un declino cellulare con associato 

deterioramento correlato all’età.  In accordo con essa, la fonte più ovvia di danno 

esogeno al DNA nel cervello potrebbero essere gli elevati livelli di metabolismo 

ossidativo (dovuti all’elevata richiesta di glucosio da parte dei neuroni e alla loro 

dipendenza dall’ossidazione aerobica del glucosio come fonte di energia) associato al 

fatto che nei neuroni sono espressi livelli più bassi di enzimi antiossidanti e, rispetto 

alle cellule mitotiche, le lesioni vengono riparate più lentamente con conseguente 

maggiore possibilità di accumulo di danno. Quindi la risposta al danno potrebbe 
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essere rilevante per l’insorgenza e la progressione di malattie neurodegenerative 

anche in assenza di una diretta mutazione di uno degli enzimi di riparazione. Inoltre, 

i mitocondri, la principale fonte di energia cellulare, sono di vitale importanza per la 

sopravvivenza e la funzionalità neuronale e la loro disfunzione è stata correlata al 

processo di neurodegenerazione. 

Il cervello è stato per lungo tempo considerato privo di ogni forma di ulteriore 

sviluppo oltre quello fetale e nelle primissime fasi postnatali. Tuttavia, negli ultimi 

anni è divenuto sempre più chiaro che i neuroni sono continuamente generati a 

partire da cellule staminali/progenitrici neuronali adulte in due regioni ben definite 

dell’encefalo: la zona sub-ventricolare (SVZ) dei ventricoli laterali e la zona sub-

granulare del giro dentato. Inoltre, cellule staminali neuronali sono state isolate nello 

strato granulare esterno del cervelletto dei roditori per cui la loro presenza non può 

essere esclusa nella corrispondente zona nel cervello umano.  

L’omeostasi dei tessuti cerebrali richiede la sostituzione e la protezione di tutti i tipi 

cellulari neuronali, comprese le cellule staminali/progenitrici, dal danneggiamento 

del DNA sia di natura esogena che endogena. E’ chiaro quindi che il non corretto 

funzionamento di entrambi questi processi, neurogenesi e riparazione del DNA, può 

facilmente risultare nella neurodegenerazione.  

Nei pazienti CS, la neurodegenerazione è maggiormente pronunciata nel cervelletto 

con una severa perdita dei neuroni del Purkinje e dei granuli e più lievemente nel 

talamo e nei nuclei dei gangli della base. Il sistema di riparazione BER (Base 

Excision Repair) è attivo nei neuroni del sistema nervoso centrale e, dato il suo ruolo 

primario nella riparazione delle lesioni di tipo ossidativo, è stato ipotizzato che la 

perdita della sua funzionalità possa essere una delle cause alla base dell’insorgenza di 

tali disordini neurodegenerativi. CSB è stata vista essere coinvolta nel meccanismo 

BER. Infatti, nelle cellule CS, in seguito a stress ossidativo, si ha un maggiore 

accumulo di danno che potrebbe essere dovuto sia ad una riduzione della trascrizione 

dei geni BER sia ad una diretta interazione di CSB con le proteine di riparazione.  

Queste osservazioni rivelano un ruolo chiave di CSB nel coordinare le attività di 

regolazione della trascrizione e rimodellamento della cromatina richieste in queste 

particolari cellule [21].   
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Rimane da chiarire se tale condizione possa essere almeno in parte implicata alla 

perdita delle funzioni mediate da CSB durante la neurogenesi adulta. 

Un nostro studio recente ha messo in evidenza come la riduzione stabile 

dell’espressione di CSB influenzi il potenziale differenziativo in un modello di 

cellule progenitrici neuronali umane. In particolare, risultano essere compromessi la 

polarizzazione cellulare e il processo di crescita neuritica ad essa associato (Figura 7 

e 8).   

 

Figura 7│ Cellule staminali neuronali indotte al differenziamento.  

Esperimenti di immunofluorescenza con il marker neuronale Tuj1 mostrano come in cellule CSB-

suppressed (d-f e l-n) sia inibito lo sviluppo di formazioni assonali e dendritiche a differenza di 

quanto accade nelle cellule wild-type (a-c  e g-i).  
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Figura 8│ Formazione dei processi neuritici in presenza (a-d) e assenza (e-h) di CSB.  

(a-d) Le frecce indicano tre diversi stadi dell’outgrowth neuritico durante il differenziamento 

neuronale: formazione del cono di crescita (freccia bianca), allungamento del cono di crescita 

neoformato (freccia rossa) e fascicolazione dei microtubuli attorno al neurite in crescita (freccia 

gialla). 

(e-h) Nelle cellule silenziate per CSB: la freccia bianca indica la mancanza di destabilizzazione 

della rete di actina subcorticale e la freccia rossa indica l’assenza di avanzamento dei 

microtubuli a direzionare la formazione del cono crescita.    

E’ ragionevole assumere che un difetto nello sviluppo postnatale della corteccia 

prefrontale, dovuto alla mancanza di neurogenesi postnatale, può risultare in 

caratteristiche quali la microcefalia o la degenerazione del cervelletto tipiche dei 

pazienti CS. Allo stesso modo, difetti della neurogenesi nella zona subcorticale 

possono essere responsabili dell’ipomielinizzazione osservata negli stessi.  

Il fatto che i difetti neurologici si manifestino solo dopo la nascita con sviluppo 

intrauterino normale, ci ha portato a postulare che il gene csb esplichi le sue funzioni 

durante la vita extrauterina quando il bambino non è protetto dall’ambiente del 

grembo materno in termini di fattori angiogenici ed equilibrio dell’ossigeno. 

L’omeostasi dell’ossigeno potrebbe rappresentare uno dei talloni di Achille dei 

pazienti CS durante la vita extrauterina e questo è fortemente supportato dal fatto che 

cellule mancanti di CSB attuano una risposta trascrizionale anomala all’ipossia. 

Questa scoperta potrebbe avere notevoli implicazioni nella neurodegenerazione 
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poiché nel cervello uno stato di ipossia maggiore che in altri organi o tessuti può 

stimolare il metabolismo dell’ossigeno con produzione di ROS responsabile 

dell’accumulo di danno al DNA e successiva senescenza o morte cellulare.   

Altri modelli proposti per spiegare la sintomatologia neurologica dei pazienti CS si 

basano sull’associazione ampiamente dimostrata di CSB con la RNA polimerasi II e 

il fattore TFIIH [20].  Il ruolo di CSB potrebbe essere quello di mediare lo switching 

tra “transcription poised” TFIIH e “repair poised” TFIIH. In assenza di danno al 

DNA, TFIIH localizza al sito promotore con la RNA polimerasi II e altri fattori di 

trascrizione, mentre in presenza di danno al DNA TFIIH potrebbe essere reclutato 

per l’associazione con proteine di riparazione del complesso NER. CSA, come 

componente di un complesso che promuove l’ubiquitinazione e la degradazione 

proteasomale, potrebbe contribuire alla rimozione di CSB permettendo lo switching 

verso la modalità di trascrizione.  

Per il fatto che la maggior parte del genoma delle cellule neuronali, con eccezione 

della cellule della glia, viene trascritto, esse mostrano elevata sensibilità ai difetti di 

trascrizione. In questo caso la sintomatologia neurologica sarebbe quindi da 

implicarsi alla riduzione della trascrizione a causa del permanente stato di TFIIH 

nella modalità di riparazione [20, 70].  

              1.6 CSB interagisce con p53 e regola la sua degradazione 

CSB è stata mostrata avere un ruolo chiave nella regolazione dell’azione di p53 [22]. 

La proteina p53 è un potente soppressore tumorale che previene la trasformazione 

neoplastica a partire da cellule danneggiate. E’ il principale regolatore della risposta 

trascrizionale allo stress e la sua capacità di interazione con CSB è di particolare 

interesse dal momento che il programma trascrizionale attivato in seguito a stress 

genotossico è stato suggerito essere responsabile dell’ipersensibilità delle cellule CS 

al danno al DNA.  

Studi recenti hanno rivelato l’interazione tra p53 e la regione C-terminale di CSB 

anche se rimane da chiarirne il significato; alcuni autori speculano che l’interazione 

tra p53 e alcune proteine del complesso NER comprese XPB e XPD potrebbe 

potenziare la risposta al danno e la sua riparazione. Recentemente è stato proposto 
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che CSB potrebbe facilitare l’associazione di p53 al DNA in modo sequenza-

indipendente. Maggiori informazioni si hanno nell’ambito della trascrizione. La 

maggior parte degli effetti di p53 sono mediati dalla sua funzione di fattore di 

trascrizione in seguito al riconoscimento di sequenze consenso sulle regioni 

promotrici dei suoi geni target. Le cellule CSB mostrano una sostenuta risposta 

trascrizionale e una morte cellulare massiva in seguito al danneggiamento del DNA. 

Inoltre le stesse cellule presentano elevati livelli basali della proteina p53 se 

paragonate alle cellule wild type; in particolare, la vita media della proteina è 

aumentata per un’inefficiente ubiquitinazione e degradazione mediata da MDM2. La 

proteina p53 è stata ritrovata in un complesso di ubiquitinazione e la presenza nello 

stesso di entrambe le proteine CS (CSA e CSB) è necessaria per la sua 

ubiquitinazione e degradazione. Questa maggiore stabilizzazione di p53 risulta in un 

eccessiva induzione dei geni target compresi quelli responsabili della morte 

apoptotica. Altri studi hanno rivelato altre proteine i cui livelli sono più abbondanti 

nelle cellule CSB a causa di una inefficiente ubiquitinazione. Tra queste p21, un 

regolatore negativo del ciclo cellulare indotto da p53, la cui presenza potrebbe 

spiegare alcune caratteristiche delle cellule CS quali la crescita rallentata. Anche il 

fattore di trascrizione ATF3 (activating factor 3) risulta essere presente ad elevati 

livelli nelle cellule CSB in seguito ad irradiazione UV. ATF3 è normalmente 

overespresso in seguito ad una varietà di stimoli e in alcuni casi p53 può potenziarne 

l’attività. In cellule normali i livelli di ATF3 diminuiscono dopo lo stimolo; nelle 

cellule CSB, al contrario, rimangono elevati anche dopo 24 h dall’irradiazione UV. 

Ne risulta la repressione trascrizionale di molteplici geni indicando che CSB è 

necessaria per la rimozione del repressore ATF3 dalle sequenze promotrici dei suoi 

geni target. 

Quanto detto finora potrebbe apparire una contraddizione; infatti, accanto ad una 

diminuzione generale della trascrizione osservata in cellule CSB dopo irradiazione 

UV, si rilevano livelli elevati della proteina p53 che risultano in una continua 

trascrizione dei geni target. La capacità di continuare ad esprimere i geni controllati 

da p53 sembra essere dovuto al persistente stato iper-acetilato dei loro promotori 

nelle cellule CSB che favorisce il reclutamento dei fattori del complesso di inizio 
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della trascrizione compresi la RNA polimerasi II, TBP (TATA-binding protein) e 

TFIIB. Al contrario i geni housekeeping perdono questa proprietà [23]. Un’altra 

possibile spiegazione al diverso comportamento dei geni indotti da p53 rispetto ai 

geni housekeeping potrebbe essere quella per cui p53, alla stregua di CSB, 

richiamerebbe dei fattori di rimodellamento della cromatina per permettere l’inizio 

della trascrizione dei propri geni target [10]. 

La partecipazione attiva di CSB alla degradazione di p53 e di altre proteine potrebbe 

avere importanti implicazioni nell’eziologia dei sintomi mostrati dai pazienti CS dato 

che p53 è il principale regolatore di un’ampia varietà di geni la cui regolazione 

verrebbe meno in presenza di livelli anomali della stessa. Questo potrebbe anche 

spiegare perché i pazienti CS mostrano parallelamente sintomi di invecchiamento 

precoce ma assenza di sviluppo di tumori nonostante la presenza di difetti nel 

meccanismo di riparazione del DNA. L’assenza di CSB potrebbe conferire una 

resistenza contro l’insorgenza tumorale destinando alla morte per apoptosi cellule 

potenzialmente neoplastiche; al tempo stesso la mancata regolazione di proteine che 

controllano il ciclo cellulare e la risposta allo stress, quali p53 e ATF3, potrebbe 

risultare in elevati livelli di morte e senescenza cellulare responsabili della 

degenerazione precoce dell’intero organismo (Figura 9) [24-27].  
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Figura 9a│CSB regola la risposta 
trascrizionale mediata da p53. 

Il danno al DNA attiva la risposta p53-

dipendente. Nelle cellule normali CSB promuove 

l’ubiquitinazione e la degradazione di p53 per 

ristabilire uno stato di equilibrio dopo lo stress 

indotto dalla lesione.  

In assenza di CSB la risposta p53-dipendente 

rimane a livelli sostenuti risultando in uno stato 

di fragilità cellulare.   
 

 

 
Figura 9b│Conseguenze di una sostenuta 

risposta al danno al DNA. 

In condizioni normali la cellula attiva una 

risposta di tipo trascrizionale alla presenza 

del danno che risulta nella sopravvivenza 

cellulare.  

Le cellule CS mostrano una risposta p53-

mediata molto sostenuta e un arresto globale 

della trascrizione responsabile della morte 

della cellula. Nel contesto dell’intero 

organismo la morte cellulare potrebbe 

portare alla degenerazione di organi e 

tessuti e quindi all’invecchiamento. 

Le cellule CS mostrano anche una forte 

attivazione di ATF3 che risulta nella 

repressione trascrizionale di uno specifico 

set di geni, condizione questa che potrebbe 

essere responsabile di alcuni aspetti del 

fenotipo Cockayne.  
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1.7 Il sistema dell’operone Lac batterico 

L’operone batterico consiste in una serie di geni che vengono trascritti a partire dallo 

stesso promotore.  

Fin dalla sua scoperta nel genoma di E.coli più di 30 anni fa, l’operone del lattosio 

rimane un modello base per lo studio della regolazione genica. 

L’operone Lac contiene tre geni, lacZYA, che rendono la cellula in grado di captare e 

metabolizzare il lattosio. Il gene lacZ codifica l’enzima B-galattosidasi che permette 

di ridurre il lattosio negli zuccheri semplici glucosio e galattosio, il gene lacY 

codifica per la lattosio permeasi, un enzima che permette al lattosio di attraversare la 

membrana cellulare batterica; il gene lacA codifica per l'enzima transacetilasi che 

aggiunge gruppi acetili al lattosio non appena entrato nella cellula. Questi geni sono 

adiacenti all'interno dell'operone e vengono trascritti in un solo mRNA, detto mRNA 

poligenico o policistronico, che viene poi tradotto nei tre enzimi. I geni strutturali 

sono poi preceduti, nell'ordine, dalle sequenze p1, p2 e O, e queste sono precedute a 

loro volta dalla sequenza LacI. p2 è il promotore dell'operone, il sito a cui si lega la 

RNA polimerasi che effettua la trascrizione. La regione Lac Operatore (LacO) ha la 

capacità di legare una particolare proteina, detta proteina repressore, che impedisce la 

trascrizione dell'operone. LacI è il gene regolatore che codifica per la proteina 

repressore, che legandosi al gene operatore impedisce la trascrizione dell'operone. 

Questi elementi interagendo tra di loro permettono la regolazione della trascrizione 

dei geni dell'operone, permettendo in definitiva alla cellula batterica di controllare 

l'espressione dei propri geni (Figura 10).  

 

 

 



 
27 

 

Figura 10│Regolazione dell’operone Lac batterico. 

L’espressione dei tre geni strutturali lacZYA è controllata da tre componenti dell’operone: il 

gene repressore (I) che codifica una proteina di regolazione negativa, il sito promotore a cui si 

lega la RNA polimerasi e il sito operatore (O) che costituisce il sito di legame per la proteina 

repressore.   

L’operone Lac e il suo repressore illustrano gli effetti di regolazione negativa della 

trascrizione genica. La regolazione negativa avviene quando la trascrizione di un 

gene o di un set di geni sono continuamente trascritti a meno che non avvenga il 

legame di una molecola repressore.  

Il repressore Lac è una proteina tetramerica che lega la sequenza palindroma 

dell’operatore costituita da 21 coppie di basi. Il legame interessa il dominio NH2 

terminale caratterizzato da una conformazione elica-giro-elica e all’interno del quale 

si trova un sub-dominio con un piccolo core idrofobico formato da due α-eliche.  

La formazione del tetramero è il risultato di interazioni idrofobiche abbastanza deboli 

tra i residui di leucina delle terminazioni COOH di ciascun monomero. È ovvio che 

questi residui sono molto importanti dal momento che mutazioni a loro carico 

impediscono la formazione del tetramero risultando in due monomeri separati.  

In particolare sono i residui di leucina in posizione 56 di ciascun monomero a 

prendere contatto diretto con il solco minore del DNA. Il meccanismo di legame 
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prevede che i dimeri leghino sequenze operatore separate inducendo il DNA ad 

assumere una struttura a loop che favorisce a sua volta la formazione del tetramero. 

In presenza di glucosio e in assenza di lattosio, il repressore Lac si lega 

contemporaneamente alle sequenze O1 e O2, con una maggiore affinità per O1, 

causando la formazione di un’ansa nel DNA e impedendo l’espressione dell’operone 

(Figura 11). In assenza di glucosio e in presenza di lattosio, una piccola quantità di 

lattosio viene convertita in allolattosio che, in qualità di induttore dell’operone Lac, 

si lega al repressore determinandone un cambiamento conformazionale che ne induce 

il distacco dalle sequenze di repressione. Questo permette alla RNA polimerasi di 

legare e trascrivere i geni lac. Il repressore ha quindi due siti di legame, uno per la 

sequenza lac operatore e l’altro per la molecola induttore.  

 

 
              Figura 11│Sequenza Lac operatore dell’operone Lac. 

Il repressore Lac si lega contemporaneamente alle sequenze O1 e O2 causando la formazione di 

un’ansa nel DNA e impedendo così l’espressione dell’operone Lac. La sequenza O2 è meno 

simmetrica rispetto ad O1 e il repressore sembra legarsi ad essa con minore affinità.  
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      1.7.1 Il sistema sperimentale Lac Operator (LacO) / Lac Repressor (LacR)     

Negli esperimenti di laboratorio, si utilizza la molecola di IPTG come induttore dal 

momento che questa, a differenza del lattosio, induce l’espressione dei geni lacZYA 

senza essere metabolizzata dalla cellula.  

Il sistema LacO/LacR viene spesso utilizzato per visualizzare la cromatina in cellule 

in vivo (Figura 12). La sequenza LacO può essere amplificata e integrata stabilmente 

in copie multiple nel genoma eucariotico risultando in un array cromosomico che 

costitusce il sito di legame per LacR. Esprimendo la proteina LacR fusa con una 

proteina fluorescente quale la GFP (green fluorescente protein) è possibile 

visualizzare uno specifico locus genomico in cellule in vivo fissate per poter studiare 

la dinamica della cromatina. Questo sistema è stato inoltre sviluppato per reclutare 

proteine di interesse ai foci LacR sulla cromatina e studiare gli effetti di tale 

reclutamento.  

 
Figura 12│Rappresentazione schematica del sistema LacO/LacR per visualizzare la cromatina 

in cellule viventi.  

Arrays di ripetizioni LacO sono stabilmente integrati nel genoma della cellula. La proteina 

repressore LacR lega con elevata affinità questi arrays per cui la trasfezione di LacR fusa ad una 

proteina fluorescente quale GFP permette di visualizzare questi loci nel genoma.  
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2. SCOPO DELLA TESI 

I pazienti affetti dalla sindrome di Cockayne mostrano una sintomatologia molto 

vasta che per molti aspetti non può essere ricondotta solamente ad una riparazione 

difettiva del danno al DNA per la quale CSB è stato finora meglio caratterizzata. 

Questa osservazione ci ha portato ad ipotizzare che CSB potesse avere ruoli 

addizionali oltre quelli finora trattati. 

E’ ampiamente riconosciuto che le interazioni proteina-proteina sono necessarie per 

la corretta esecuzione di numerosi processi biologici. L’identificazione di proteine o 

complessi proteici interagenti si è spesso mostrata utile nella deduzione di nuove 

funzioni di un dato fattore proteico di interesse.  

CSB è stato mostrato interagire con vari fattori proteici tra cui p53 e alcune delle 

unità funzionali dei complessi di elongazione della RNA polimerasi e del fattore 

trascrizionale basale TFIIH. L’identificazione di nuove proteine e complessi proteici 

interagenti, oltre quelli già noti, potrebbe aiutare a rivelare alcune sue funzioni non 

ancora identificate con lo scopo ultimo di definire la correlazione genotipo-fenotipo 

dei pazienti Cockayne.  

Sulla base di questo concetto abbiamo condotto tale progetto di dottorato.  
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3. RISULTATI 

3.1  Costruzione di una linea stabile che esprime la proteina CSB-TAP  

Le cellule CS1AN (deficienti per CSB) sono state trasfettate sia con il vettore pZome 

1N che con il vettore pZome 1N TAP-CSB per ottenere l’espressione stabile della 

proteina CSB-TAP. Abbiamo scelto una linea deficiente per CSB per poter testare la 

funzionalità della proteina CSB-TAP. Le cellule CS1AN che esprimono in modo 

stabile CSB-TAP o solo il tag TAP sono state selezionate per la resistenza alla 

puromicina. I cloni selezionati sono stati amplificati e sono stati scelti quelli i cui 

livelli di espressione di CSB sono simili ai livelli endogeni osservati in cellule MRC5 

proficienti per CSB (Figura 13a). Essendo le cellule CS1AN mancanti di una 

proteina CSB funzionale e per questo incapaci di riparare il danno indotto da 

radiazione ultravioletta, abbiamo verificato il rescue di tale funzione dopo 

espressione esogena della proteina di fusione CSB TAP. Per far questo abbiamo 

utilizzato un saggio di proliferazione che si basa sulla capacità delle cellule di 

formare colonie in seguito ad uno specifico trattamento. La determinazione della 

sopravvivenza cellulare dopo esposizione ai raggi UV ha mostrato che la proteina di 

fusione CSB-TAP è funzionale e protegge le cellule CS1AN dalla morte indotta da 

UV rispetto alle cellule CS1AN trasfettate con il vettore che esprime solo il TAP. 

Inoltre, la resistenza di queste cellule agli UV si è mostrata essere identica o 

comunque paragonabile alle cellule MRC5 proficienti per CSB (Figura 13b).  

3.2  Purificazione delle proteine precipitate con CSB TAP 

Dopo aver accertato la funzionalità della proteina di fusione CSB-TAP, le cellule 

sono state cresciute e da circa 1·1010 cellule sono state estratte le proteine cellulari 

totali utilizzate per la purificazione TAP.  

L’esperimento è stato condotto parallelamente negli estratti proteici ottenuti dalle 

cellule che esprimono la proteina di fusione CSB TAP e nelle cellule che esprimono 

solo il TAP tag al fine di escludere proteine co-purificate a causa della presenza del 

TAP o delle biglie. La Figura 13c mostra un gel monodimensionale dopo colorazione 

ad argento in cui sono state separate le proteine co-purificate con CSB-TAP e con il 

TAP. 
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Per facilitare l’identificazione delle proteine purificate, ogni lane del gel di 

poliacrilamide contenente le proteine frazionate è stata tagliata in 40 slices e queste 

ultime sono state sottoposte ad analisi di spettrometria di massa.  

 

Figura 13│Espressione della proteina CSB TAP (A); saggio di sopravvivenza ai raggi UV (B); 

silver stained gel delle proteine co-purificate con CSB TAP (C). 

(A) Espressione di CSB in cellule MRC5 (fibroblasti proficienti per CSB), CS1AN (fibroblasti 

Cockayne deficienti per CSB) e CS1AN CSB TAP in cui l’espressione di CSB è stata 

ristabilita a livelli paragonabili a quella delle MRC5.  

(B) La funzionalità della proteina CSB TAP è stata saggiata mediante capacità delle cellule di 

formare colonie dopo irradiazione con raggi UV. Le cellule CS1AN CSB-TAP presentano 

una curva di sopravvivenza paragonabile a quella delle MRC5, mentre il controllo fornito 

dalle CS1AN TAP mostra che la presenza del TAP non ha effetti sull’esperimento dal 

momento che queste cellule hanno una curva di sopravvivenza paragonabile a quella delle 

CS1AN.  

(C) Le proteine co-purificate mediante TAP sono state separate mediante analisi elettroforetica e 

visualizzate mediante colorazione ad argento (silver stain). 
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3.3  Identificazione delle proteine che co-purificano con CSB-TAP 

La tecnologia della TAP associata all’analisi di spettrometria di massa ci ha 

permesso di identificare le proteine che co-purificano con la proteina di fusione CSB-

TAP ma allo stesso tempo assenti nella purificazione effettuata nelle cellule di 

controllo che esprimono solo il tag TAP (Tabella 1)1.  

Nella tabella 2 sono riportati i nomi e i processi biologici in cui sono coinvolte le 

proteine che abbiamo ottenuto dalla co-purificazione con CSB-TAP.  

Infine, mediante il software String (Figura 14) abbiamo messo in relazione tra loro le 

stesse proteine sulla base delle loro interazioni note o predette. In questo modo 

abbiamo potuto identificare cinque gruppi funzionali: regolazione della trascrizione, 

riparazione del danno al DNA, processamento del RNA, complesso del segnalosoma 

e del proteasoma.  

Più del 40% di queste proteine (19 su 45) hanno un ruolo in generale nel 

processamento del RNA e nello specifico del meccanismo di splicing. Alcune di 

queste sono fattori di splicing essenziali, quali le subunità snRNP o le proteine di 

ancoraggio del pre-mRNA che ne stimolano il taglio.  

Tra le proteine co-purificate con CSB sono stati identificati molteplici membri della 

famiglia delle elicasi DEAD-box che hanno un possibile ruolo nelle interazioni di 

base-pairing del RNA in differenti stadi dell’assemblaggio dello spliceosoma e della 

catalisi delle reazioni di processa mento.  

Oltre ai fattori di splicing e processamento del RNA, sono state ritrovate proteine 

coinvolte nella regolazione della trascrizione: SMARCA1, SMARCA2, SMARCA4, 

SMARCA5 (SWI/SNF related, matrix associated, actin- dependent regulator of 

chromatin) e HLTF (helicase- like transcription factor) sono noti attivatori 

trascrizionali favorendo i processi di rimodellamento della cromatina ATP-

dipendenti. Altre proteine co-purificate sono MTA2 (metastasis associated family 1, 

member 2) che può agire sia come repressore che come attivatore della trascrizione, e 

tre proteine che agiscono come repressori quali HDAC1 (histone deacetylase 1), 

GATAD2A e GATAD2B (GATA zinc finger domain containing 2A o 2B).  

                                                              
1
 Per una migliore visualizzazione allego il file Excel della Tabella 1.    
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Oltre a fattori di trascrizione, il nostro studio ha rivelato la presenza delle 

Topoisoimerasi I e II e XRCC5; queste proteine hanno un ruolo cruciale nel 

metabolismo del DNA, in particolare nei processi di replicazione, riparazione e 

ricombinazione. Infine, vi sono proteine appartenenti al proteasoma (PSMD2, 

PSMD3, PSMD12 e PSMC5) e al segnalosoma (COPS3, COPS4 e COPS6).  
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Tabella 2│Nome e funzione biologica delle proteine identificate mediante spettrometria di 

massa.  
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Figura 14│Risultato dell’analisi mediante il software String. 

Il software String permette di mettere in relazione le proteine sulla base di interazione note o 

predette a formare dei cluster funzionali. Nel nostro caso le proteine appartengono ai complessi 

di splicing, riparazione del DNA, proteasoma, segnalosoma, attivazione/repressione della 

trascrizione.  

3.4  Validazione dei risultati della co-purificazione mediante co-

immunoprecipitazione 

Per ciascuna delle proteine co-purificate abbiamo deciso di verificare l’interazione 

con CSB mediante co-immunoprecipitazione. Per far questo abbiamo creato delle 

proteine ricombinanti con i tag FLAG e MYC al fine di sovraesprimere le proteine di 

interesse ed effettuare delle analisi di immunoprecipitazione specifiche contro i tag. 

Il primo passo è stato creare una linea CS1AN che esprime in modo stabile la 

proteina di fusione CSB-Flag e che indicheremo come CS1AN CSB-Flag.  Le cellule 
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CS1AN sono state quindi trasfettate sia con il vettore 3X-FLAG CMV10 che con il 

vettore 3X-FLAG-CSB. La selezione della linea stabile è stata ottenuta con 

l’antibiotico G418 800 ug/mL successivamente diminuita a 400 ug/mL per il 

mantenimento.  

La metodica della co-immunoprecipitazione (co-IP) è stata ampliamente utilizzata in 

vitro per verificare associazioni proteiche identificate con altre tecniche [28-30].  

Per verificare i dati ottenuti mediante gli esperimenti di TAP, abbiamo 

immunoprecipitato gli estratti proteici da cellule CS1AN CSB-Flag in cui sono stati 

trasfettati uno alla volta i plasmidi esprimenti 36 delle 45 proteine identificate come 

nel saggio TAP. Queste proteine sono state espresse in fusione con il tag Myc. 

L’immunoprecipitazione è stata effettuata sia con l’anticorpo anti-Flag che con 

quello anti-Myc e gli immunoprecipitati sono stati analizzati mediante western blot 

utilizzando gli anticorpi anti-Flag e anti-Myc.  

Per verificare che le interazioni ottenute dagli esperimenti di co-

immunoprecipitazione non fossero influenzate dalla presenza dei tag o delle biglie 

abbiamo allestito degli esperimenti di controllo. Nella linea CS1AN CSB-Flag 

abbiamo trasfettato il vettore che esprime solo il tag Myc e la successiva analisi di 

western blot ha rivelato che nell’immunoprecipitato anti-Myc non è presente la 

proteina CSB-Flag (Figura 15 A). Allo stesso modo, nella linea stabile CS1AN Flag 

in cui è stato trasfettato il vettore che esprime una proteina Myc-tagged (abbiamo 

scelto SMARCA2-Myc), l’analisi di western blot ha rivelato che nell’eluato 

dell’immunoprecipitazione specifica contro il tag Flag non è presente SMARCA2-

MYC (Figura 15 B). Come atteso, quindi, CSB-Flag non immunoprecipita in 

presenza del solo tag Myc, cosi come la proteina Myc-tagged non immunoprecipita 

in presenza del solo tag Flag.  

Gli esperimenti di co-IP hanno confermato che CAND1, CSTF1, DDX3X, DDX5, 

DDX17, DDX23, DHX36, HDAC1, HNRNPU, MTA2, PRPF3, PSMD3, RBBP4, 

SFPQ, SMARCA1, SMARCA2, TOP1, USP7 e XRCC5 interagiscono con CSB sia 

quando l’IP è effettuata contro il tag Flag che contro il tag Myc (Figura 16).  

Inoltre abbiamo stabilito che COPS3, COPS4, COPS6, DDX1, DDX41, GATAD2B, 

PRPF4, PSMC5 e  SF3B2 interagiscono con CSB quando l’IP è effettuata 
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utilizzando l’anticorpo anti-Myc ma non con l’anticorpo anti-Flag (Figura 17).  

D’altro canto, CTR9, GATAD2A, NONO, PSMD12 e TOPO IIA interagiscono con 

CSB solo quando l’IP è effettuata contro il tag Flag (Figura 18 A-E). Nei casi in cui 

la co-precipitazione è rivelata solo per l’IP contro il tag Flag o solo per l’IP contro il 

tag Myc, abbiamo speculato che l’anticorpo non sia in grado di riconoscere il 

rispettivo epitopo perché nascosto dall’interazione tra le due proteine. Infine, 

EFTUD2, HLTF E PSMD2 non interagiscono con CSB né utilizzando l’anticorpo 

anti-Flag né anti-Myc (Figura 18 F-H).  

Per riassumere, un totale di 33 nuove interazioni identificate negli esperimenti di 

TAP sono state confermate mediante co-IP. Tuttavia, ulteriori studi saranno necessari 

per comprendere la rilevanza funzionale di queste interazioni.  

 

Figura 15│Western Blot relativi ai controlli degli esperimenti di immunoprecipitazione. 

I controlli effettuati hanno mostrato che la presenza dei tag FLAG e MYC non influenza la 

precipitazione rispettivamente delle proteine Myc-tagged e di CSB-Flag. 

(A) In cellule CS1ANCSB-Flag trasfettate con il vettore che esprime solo il tag MYC, 

l’immunoprecipitazione effettuata contro il tag MYC non determina la precipitazione di 

CSB-Flag. 

(B) In cellule CS1AN Flag trasfettatate con il vettore che esprime la proteina Myc-tagged, 

l’immunoprecipitazione effettuata contro il tag Flag non determina la precipitazione della 

proteina Myc-tagged (abbiamo utilizzato la proteina SMARCA2-Myc).  
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Figura 16│Western Blot relativi agli esperimenti di immunoprecipitazione. 

Gli estratti cellulari totali (WCE) ottenuti da cellule CS1AN che esprimono in modo stabile la 

proteina CSB Flag e in modo transiente le proteine indicate sono stati immunoprecipitati sia con 

l’anticorpo anti-Flag che anti-Myc. L’analisi di western blot ha rivelato l’avvenuta interazione 

in entrambi gli esperimenti di immunoprecipitazione.  
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Figura 17│Western Blot relativi agli esperimenti di immunoprecipitazione. 

Gli estratti cellulari totali (WCE) ottenuti da cellule CS1AN che esprimono in modo stabile la 

proteina CSB Flag e in modo transiente le proteine indicate sono stati immunoprecipitati sia con 

l’anticorpo anti-Flag che anti-Myc. L’analisi di western blot ha rivelato l’avvenuta interazione 

solo nel caso dell’immunoprecipitazione contro il tag Myc.  
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Figura 18│Western Blot relativi agli esperimenti di immunoprecipitazione. 

Gli estratti cellulari totali (WCE) ottenuti da cellule CS1AN che esprimono in modo stabile la 

proteina CSB Flag e in modo transiente le proteine indicate sono stati immunoprecipitati sia con 

l’anticorpo anti-Flag che anti-Myc. L’analisi di western blot ha rivelato l’avvenuta interazione 

solo nel caso dell’immunoprecipitazione contro il tag Flag. Tre delle proteine analizzate (F-H) 

non ha mostrato interazione con CSB.  

3.5  Utilizzo del sistema LacR/LacO per studiare gli effetti del 

reclutamento di CSB  

Dopo aver verificato mediante co-immunoprecipitazione l’interazione tra CSB e le 

proteine co-purificate con CSB-TAP mediante TAP abbiamo deciso di iniziare degli 

studi volti a comprendere l’aspetto funzionale di queste nuove interazioni.  

Dato che alcuni dei nuovi interattori identificati sono coinvolti nella regolazione 

della trascrizione e che CSB appartiene alla famiglia di rimodellatori della cromatina 

abbiamo pensato di studiare gli effetti di un suo reclutamento in determinati loci 

genici. Per far questo abbiamo utilizzato il sistema batterico LacR/LacO che si basa 

sulla specificità di legame tra la molecola repressore e la sequenza operatore. 
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Coniugando il repressore con una molecola fluorescente è possibile visualizzare tale 

legame sotto forma di foci fluorescenti. Il nostro sistema sperimentale è costituito 

dalla linea cellulare U2OS di osteosarcoma in cui sono integrate in modo stabile 256 

ripetizioni in tandem della sequenza LacO. Come controllo della specificità del 

segnale dato dall’espressione della proteina di fusione LacR-CSB GFP abbiamo 

trasfettato le cellule con il vettore che esprime GFP o con il vettore che esprime 

CSB-GFP. Nel primo caso abbiamo ottenuto un segnale sia citoplasmatico che 

nucleare, mentre l’espressione di CSB-GFP ha dato un segnale solo nucleare in 

accordo con la localizzazione nucleare della proteina. Inoltre, abbiamo osservato che 

il legame di LacR alla sequenza LacO determina formazione di foci nucleari con le 

stesse modalità indipendentemente dalla presenza di CSB. 

Per verificare la funzionalità del sistema abbiamo studiato la capacità di reclutamento 

della RNA polimerasi II da parte di CSB dato che la loro interazione è stata 

ampiamente dimostrata. Le immagini ottenute al microscopio confocale hanno 

mostrato che in corrispondenza dei foci CSB (dati dal legame di LacR agli arrays 

LacO e visualizzati grazie alla presenza della GFP) si ha un accumulo del segnale per 

la RNA polimerasi II. Nelle cellule che esprimono solo il costrutto LacR-GFP, data 

l’assenza di CSB, il segnale per la RNA polimerasi rimane disperso nel nucleo senza 

formazione di zone di accumulo ai foci LacR (Figura 19).  

Considerando CSB in qualità di rimodellatore della cromatina abbiamo verificato se 

il suo reclutamento determinasse cambiamenti nella conformazione della cromatina, 

in particolare per quanto riguarda lo stato di acetilazione. L’utilizzo di un anticorpo 

specifico per l’acetilazione della lisina 9 dell’istone H3 (AcH3K9) ha mostrato che in 

corrispondenza dei foci CSB si ha un accumulo del segnale di acetilazione, 

situazione non osservata in assenza di CSB (Figura 20).   
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Figura 19│Espressione della proteina di fusione LacR-CSB GFP e relativi controlli in cellule 

U2OS.  

Espressione esogena di GFP (A), CSB GFP (B), LacR GFP (C) e LacR-CSB GFP (D). In blu è 

mostrata la marcatura dei nuclei con il DAPI mentre in verde il segnale delle proteine di fusione 

con GFP. In (C) e in (D) il reclutamento di LacR alle sequenze LacO risulta nella formazione di 

foci nucleari.   
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Figura 20│Reclutamento della RNA polimerasi II e accumulo del segnale di acetilazione 

istonica in cellule U2OS che esprimono LacR-CSB GFP.  

(A-B) Nelle cellule che esprimono la proteina di fusione LacR-CSB GFP, la RNA polimerasi 

colocalizza con CSB; infatti, il segnale della RNA Polimerasi II mostra un accumulo in 

corrispondenza dei foci LacR-CSB (A). In assenza di CSB il segnale della RNA polimerasi II 

rimane disperso nel nucleo (B).   

(C-D) Nelle cellule che esprimono la proteina di fusione LacR-CSB GFP, il segnale relativo 

all’acetilazione del residuo di lisina 9 dell’istone H3 accumula in corrispondenza dei foci LacR-

CSB (C). In assenza di CSB, non si osserva lo stesso accumulo ai foci LacR (D).  
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4. DISCUSSIONE 

I pazienti CS manifestano molteplici sintomi che variano da un fallimento della 

crescita fino a più complesse anomalie neurologiche. Sebbene un ruolo ben 

caratterizzato per CSB sia quello di proteina di riparazione del DNA nel meccanismo 

TCR, non è chiaro se da sola la mancanza di una corretta riparazione sia sufficiente 

per spiegare alcune sintomatologie quali ritardo della crescita e degenerazione di vari 

organi e tessuti presenti nei pazienti CSB. L’elucidazione di nuove funzioni di CSB 

potrebbe fornire un aiuto nella comprensione del complesso fenotipo dei pazienti 

Cockayne.  

Abbiamo utilizzato la tecnologia della Purificazione per Affinità in Tandem associata 

alla spettrometria di massa per identificare le nuove proteine co-purificate con CSB-

TAP e studi di co-immunoprecipitazione per validare le potenziali interazioni 

riscontrate mediante TAP. La tecnica della TAP è spesso impiegata per isolare 

proteine che possono essere successivamente identificate mediante analisi di 

spettrometria di massa [28-35]. Le proteine identificate sono state raggruppate sulla 

base delle loro interazioni note o predette mediante il software String. Due sono i 

clusters più interessanti dal punto di vista funzionale, ossia quello comprendente 

proteine coinvolte nello splicing del RNA e quello di cui fanno parte proteine 

responsabili del rimodellamento della cromatina. In questo studio, abbiamo rivelato 

per la prima volta un potenziale legame tra CSB e alcuni importanti fattori di 

splicing. Il fatto che CSB-TAP co-purifichi sia con fattori del complesso di 

elongazione della RNA polimerasi che con fattori del complesso di splicing indica 

che CSB potrebbe potenzialmente regolare l’efficienza del macchinario di 

trascrizione attraverso i complessi proteici ad esso associati. E’ noto che le fasi di 

elongazione e splicing del RNA sono associati dal punto di vista molecolare ed 

entrambi questo processi sono necessari per garantire l’efficienza della trascrizione 

[36]. E’ possibile che CSB regoli entrambe queste fasi nel processo di trascrizione 

attraverso la sua interazione con alcune proteine chiave. Assumendo che la presenza 

di CSB sia critica per il macchinario trascrizionale, ci si aspetta che la sua perdita sia 

deleteria per la vitalità e l’omeostasi dei tessuti. A supporto di questa assunzione, uno 

studio recente ha suggerito che la sindrome di Cockayne sia causata da una mancata 
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regolazione di geni coinvolti nella regolazione della crescita e nei processi 

infiammatori e pro-apoptotici. In particolare, tra i geni regolati negativamente da 

CSB vi sono soppressori tumorali, inibitori della crescita e mediatori della risposta 

infiammatoria, mentre tra quelli regolati positivamente si ritrovano geni coinvolti in 

molteplici funzioni quali metabolismo ossidativo, proliferazione, controllo del ciclo 

cellulare, sopravvivenza neuronale, resistenza ai farmaci, risposta immunitaria, 

riparazione del DNA e processamento del RNA. Come risultato, la perdita di CSB 

determina un profilo di espressione infiammatorio e pro-apoptotico  [37].  

            4.1 CSB interagisce con fattori di splicing 

Uno degli aspetti innovativi del nostro studio è la dimostrazione che CSB co-purifica 

con alcuni dei più importanti fattori di splicing del RNA. E’ ben noto che alcune 

delle modificazioni post-trascrizionali compresi il 5’end capping, la poliadenilazione 

del 3’ e lo splicing del RNA sono passaggi cruciali non solo per la corretta 

regolazione trascrizionale di ciascun dato gene ma anche per la stabilità funzionale 

del trascrittoma [38-39]. Quindi, difetti in uno di questi step fondamentali possono 

influenzare il processo di traduzione compromettendo il corretto svolgimento di 

molte funzioni biologiche. Inoltre, uno splicing aberrante è stato descritto essere un 

fattore di predisposizione per numerose malattie [40]. Una di queste è la retinite 

pigmentosa (RP) che risulta nella degenerazione progressiva dei fotorecettori della 

retina e che viene considerata un aspetto clinico importante nei pazienti Cockayne. I 

geni PRPF responsabili della malattia sono coinvolti nello splicing del pre-mRNA, 

un processo mediante il quale le sequenze introniche sono rimosse e gli esoni sono 

riuniti per dare un mRNA. Nonostante non sia ancora chiaro il meccanismo mediante 

il quale difetti dei componenti essenziali dello spliceosoma risultano nella retinite 

pigmentosa, è stato trovato che la retina esprime snRNA sette volte di più rispetto ad 

altri tessuti analizzati e due volte di più rispetto a cellule umane proliferanti. Questi 

elevati livelli di snRNA si traducono in altrettanto elevati livelli di mRNA processati 

in questo tessuto rispetto al resto dell’organismo.  Questi risultati potrebbero spiegare 

perché anomalie a carico dei componenti dello spliceosoma risultano essere 

maggiormente deleterie per la retina rispetto ad altri tessuti umani. Infatti pazienti 
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con mutazioni dei geni PRPF mostrano difetti dello splicing in vari tessuti ma 

manifestano malattie solo a carico della retina probabilmente per la massiva morte 

cellulare delle cellule fotorecettrici in cui si accumulano mRNA aberranti [41]. 

L’aspetto interessante che abbiamo dimostrato nel nostro lavoro è che due dei tre 

geni responsabili della retinite pigmentosa autosomica dominante, PRPF3 e PRPF4, 

interagiscono con CSB.  

Un altro fattore di splicing, HNRNPU, che abbiamo dimostrato interagire con CSB, 

quando mutato è responsabile della manifestazione di caratteristiche simili a quelle 

riscontrate nei pazienti CS [42-43].  

Ulteriori studi sono sicuramente necessari per verificare e validare se lo splicing del 

RNA è influenzato dalla mancanza di CSB e se difetti dello splicing possono essere 

almeno in parte responsabili degli effetti pleoiotropici osservati nei pazienti CS.  

                     4.1.1 Lo splicing del RNA influenza la risposta al danno e la riparazione  

Dato che circa il 40% dei nuovi interattori identificati risulta essere coinvolto nello 

splicing del RNA ho ritenuto opportuno trattare più da vicino la relazione tra questo 

processo e la riparazione del danno al DNA in cui CSB è stata finora meglio 

caratterizzata.  

Recentemente è emerso un nuovo livello di complessità nella risposta cellulare al 

danno al DNA rappresentato dal coinvolgimento del metabolismo del RNA [44] . Un 

primo legame tra sintesi del mRNA e stabilità genomica è venuto alla luce con 

l’osservazione che la trascrizione è inibita in risposta al danno al DNA proprio per 

permettere la corretta riparazione. Inoltre, in seguito a danneggiamento genotossico, 

è stata notato un cambiamento della distribuzione intracellulare di molti fattori di 

splicing. Negli ultimi anni molti studi sono stati volti alla comprensione del 

meccanismo mediante il quale il danno al DNA possa influenzare lo splicing 

risultando in varianti di mRNA che codificano per isoforme proteiche diverse con 

effetti sulla risposta cellulare e sul destino stesso della cellula. Il modo più semplice 

mediante il quale tutto questo può esplicarsi è variando i livelli di espressione di 

specifici fattori di splicing. Le proteine hnRNP (tra cui ricordiamo HNRNPU come 

nuovo interattore identificato in questo lavoro) sono stati i primi fattori di splicing ad 
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essere stati identificati e la loro perdita di regolazione è stata osservata in seguito a 

vari trattamenti genotossici.  

Sebbene lo splicing del pre-mRNA possa avvenire in modo indipendente dalla 

trascrizione, molti studi hanno fornito evidenze che lo splicing, così come altri eventi 

richiesti per la sintesi di un mRNA maturo, risulta essere temporalmente coincidente 

con la trascrizione. Molti fattori di processamento del RNA sono reclutati a livello 

del dominio C-terminale della RNA polimerasi II e sono “spostati” sulla molecola 

nascente di pre-mRNA nel corso della fase di elongazione della trascrizione. Inoltre, 

lo splicing risulta essere influenzato dallo stesso tasso di trascrizione (ricordiamo che 

le cellule CSB hanno un tasso di trascrizione fortemente ridotto). Alla luce di queste 

considerazioni non sorprende che il trattamento genotossico possa indurre alterazioni 

dello splicing trascrizione-dipendente.  

Studi recenti hanno evidenziato come cambiamenti della processività della RNA 

polimerasi II, in seguito ad esempio ad irradiazione ultravioletta, influenzi il 

riconoscimento di esoni alternativi. Un esempio specifico di ciò è fornito dal gene 

MDM2 che produce diverse varianti di mRNA mediante splicing alternativo; tuttavia 

il significo biologico di questi mRNA è ad oggi non chiaro dato che molti di essi non 

sono tradotti in proteine. L’isoforma alternativa di MDM2 meglio caratterizzata è il 

trascritto ALT1 che manca degli esoni 8 e 12 e risulta essere up-regolato in seguito 

ad irradiazione UV. Allo stesso modo anche il trattamento con camptotecina e 

cisplatino risultano nella produzione di varianti aberranti del trascritto MDM2. 

Questi risultati mostrano che il danno al DNA interferendo con la trascrizione può 

avere effetti sullo splicing ad essa temporalmente associato, determinando la 

produzione di varianti di mRNA alternativi o aberranti.   

Un numero crescente di evidenze suggeriscono che in modo reciproco la deplezione 

di specifici fattori di splicing può determinare instabilità genomica. Quando i geni 

coinvolti nel processamento del mRNA sono mutati, il nascente pre-mRNA ibrida 

con il DNA stampo generando un duplex RNA-DNA, noto come R-loop, che genera 

instabilità genomica. Tuttavia, il meccanismo alla base di tale instabilità risulta 

ancora da chiarire. Un’ipotesi avanzata è che la mancanza dei fattori di splicing 

rallenti la rimozione degli introni favorendo la formazione dell’ibrido RNA-DNA 
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responsabile a sua volta del collasso della forca replicativa e della conseguente 

formazione di rotture a doppia elica.   

Inoltre, i fattori HNRNP-UL1 e HNRNP-UL2, strettamente associati a HNRPU, sono 

stati osservati essere attivamente coinvolti nella risposta al DNA mediante vari 

meccanismi. Dato il loro ruolo nel processamento del RNA non sorprende che 

possano agire sui livelli di espressione di proteine di riparazione. Più inaspettata è 

invece la regolazione mediante la diretta interazione con le stesse proteine. HNRNP-

UL1 è stata mostrata interagire con la regione C-terminale di p53 e ridurne l’attività 

come fattore di trascrizione, nonché con altre proteine coinvolte nella riparazione 

delle rotture a doppia elica. Dato che CSB è una proteina di riparazione e dato il suo 

ruolo nella regolazione dell’attività di p53, è plausibile ipotizzare una cooperazione 

con HNRNP UL1 in questa funzione o una regolazione reciproca tra questi due 

fattori.   

            4.2 CSB intergisce con fattori del complesso trascrizionale  

Il rimodellamento della cromatina è richiesto durante tutti i processi metabolici del 

DNA, ossia replicazione, trascrizione, riparazione e ricombinazione ed è un processo 

dinamico ATP-dipendente attraverso cui la cromatina altamente condensata è resa 

accessibile ai fattori che regolano i suddetti processi. Sulla base delle nozioni iniziali 

circa il coinvolgimento di CSB nella funzione di elongazione della RNA polimerasi, 

numerosi studi hanno ben documentato l’importanza di CSB sia nella fase iniziale 

che in quella di elongazione durante la trascrizione ad opera della RNA polimerasi I, 

II e III, sia in presenza che in assenza di danneggiamento endogeno o esogeno a 

carico del DNA. A tal proposito è stata già dimostrata l’interazione di CSB con 

alcune delle subunità della RNA polimerasi II e del fattore TFIIH [45]  

Come detto la regolazione della trascrizione mediata da CSB non è ristretta alla RNA 

polimerasi II ma è stata mostrata avere un ruolo importante nella trascrizione del 

rRNA da parte della RNA polimerasi I. CSB localizza ai siti di trascrizione del 

rDNA ed è parte di un complesso proteico che comprende la RNA polimerasi I e 

fattori ad essa associati, tra cui la metiltransferasi istonica G9a che metila la lisina 9 

dell’istone H3 nelle regioni codificanti per il pre-mRNA e la proteina HP1γ 
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(heterochromatin protein 1γ) che riconosce tale modificazione sul rDNA. Nonostante 

la di- e la trimetilazione di H3K9 e la proteina HP1 siano generalmente associate alla 

formazione di eterocromatina e al silenziamento genico, recenti studi hanno mostrato 

un loro arricchimento nelle regioni codificanti di geni attivi e la loro presenza è 

necessaria per la corretta trascrizione del rDNA da parte della RNA polimerasi I. 

Mutazioni di CSB perturbano la stabilità di questo complesso e impediscono 

l’associazione della RNA polimerasi I al rDNA e l’interazione di G9a con la 

polimerasi stessa riducendo la sintesi di rRNA in vivo [17].  

Inoltre, CSB funziona come fattore di elongazione per piccoli RNA e la perdita di 

CSB causa fragilità metafasica dei geni umani U1, U2 trascritti dalla RNA 

polimerasi II e 5S trascritto dalla RNA polimerasi III [46]. Vari stimoli sia esogeni 

che endogeni sono responsabili di fragilità metafasica di quattro specifici loci 

(RNU1, PSU1, RNU2 e RN5S) ciascuno contenenti ripetizioni in tandem di geni che 

codificano per piccole molecole di RNA altamente strutturate (U1, U2 e 5S). Gli 

stessi loci mostrano fragilità costitutiva nelle cellule Cockayne suggerendo un ruolo 

di CSB quale fattore di elongazione durante la trascrizione di questi RNA. L’effetto 

risulta essere specifico dal momento che l’espressione stabile della proteina 

ristabilisce la normale condensazione metafasica dei loci. L’ipotesi è che la 

trascrizione di RNA altamente strutturati, quali U1 e U2 snRNA e 5S rRNA, 

potrebbe dipendere dalla presenza di un fattore di elongazione che permetta la ripresa 

del processo nel caso in cui l’avanzamento della RNA polimerasi venga bloccato 

dalla formazione di strutture secondarie nel trascritto nascente. Il modello proposto 

prevede che stimoli di diversa natura risultino nell’attivazione di p53 la quale 

mediante il suo dominio C-terminale (CTD) è in grado di interagire con CSB e 

modularne l’attività. In assenza di CSB, come accade nelle cellule CS, la RNA 

polimerasi rimane in uno stato di stallo sul DNA durante la metafase bloccando la 

condensazione della cromatina e causando fragilità cromosomica localizzata.  

Consistente con il coinvolgimento di CSB nel processo di trascrizione, abbiamo 

osservato nel nostro lavoro l’interazione di CSB con la proteina CTR9, un 

componente del complesso Paf1 richiesto per una efficiente elongazione della 

trascrizione da parte della RNA polimerasi II. L’induzione trascrizionale di alcuni 
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geni è accompagnata dalla rimozione degli istoni nella regione del promotore e nella 

sequenza codificante. I fattori Paf, tra cui CTR9, facilitano la fase di elongazione 

promuovendo la destabilizzazione dei nucleosomi e la rimozione degli istoni. Dati 

recenti [47] indicano che l’ubiquitinazione Paf1-dipendente dell’istone H2B permette 

la rimozione dei dimeri H2A/H2B. Inoltre, il complesso Paf1 esercita la sua azione 

durante le fasi iniziali dell’attivazione trascrizionale dal momento che nelle fasi 

tardive dopo l’induzione la rimozione degli istoni avviene anche in assenza di Paf1. 

Tuttavia, la monoubiquitinazione di H2B e gli altri effetti di Paf1 non sono richiesti 

in modo generale per l’espressione genica. I dati disponibili suggeriscono che il 

complesso Paf1 facilita la trascrizione di quei geni coinvolti nella risposta allo stress 

in condizioni in cui è richiesta una rapida risposta trascrizionale.  

      4.3 CSB interagice con fattori di rimodellamento neuronali 

La regolazione della struttura della cromatina è un importante fattore di controllo a 

livello trascrizionale durante lo sviluppo neuronale. In questo studio, abbiamo 

identificato quattro tra i più importanti fattori di rimodellamento (SMARCA1, 

SMARCA2, SMARCA4 e SMARCA5), tutti appartenenti alla famiglia SWI/SNF 

[48]. In particolare, queste proteine fanno parte del complesso di rimodellamento 

espresso ed attivo nelle cellule progenitrici neuronali (npBAF complex) e del 

complesso specifico delle cellule neuronali (nBAF complex) [49]. Il complesso 

npBAF è essenziale per il mantenimento della capacità proliferativa e di self-

renewall nelle cellule staminali neuronali multipotenti. Il complesso nBAF 

interagisce con CREST, un coattivatore trascrizionale responsivo al Ca2++, che regola 

direttamente geni essenziali per l’accrescimento dendritico. Né CREST né BAF53b, 

la subunità di nBAF necessaria per il reclutamento di CREST ai promotori, 

contengono domini di legame al DNA. L’ipotesi è che possano intervenire delle 

proteine ponte in grado di mediare il legame con il DNA oppure BAF53b potrebbe 

riconoscere specifiche modificazioni istoniche che agirebbero da ponte tra il 

complesso e la cromatina. L’interazione di CSB con componenti dei complessi 

npBAF e nBAF indica che CSB potrebbe avere un ruolo cruciale nel mantenimento 

dell’integrità funzionale di diversi tipi cellulari del cervello (cellule 



 
53 

progenitrici/staminali neuronali, neuroni e cellule della glia) agendo a più livelli nel 

garantire la corretta attività trascrizionale e di rimodellamento della cromatina. 

Quindi la perdita di queste funzionalità dovuta alla mancanza di CSB sembra essere 

responsabile della perdita dell’omeostasi tissutale nel cervello risultando in anomalie 

neurologiche. Come già detto, un nostro studio [18] ci ha fornito parziali ma 

importanti informazioni circa il ruolo di CSB nella neurogenesi e nel 

differenziamento rivelando come in cellule mancanti di CSB sia compromesso il 

processo di formazione e outgrowth neuritico.  

Alcuni di questi fattori di rimodellamento della cromatina sono noti essere 

differenzialmente espressi in diversi tipi di cellule tumorali [50-51]. Durante il 

processo di cancerogenesi, il rimodellamento della cromatina risulta essere un 

componente chiave per il silenziamento epigenetico di quei geni che normalmente 

contrastano la trasformazione tumorale. SMARCA1, che abbiamo trovato interagire 

con CSB, risulta essere espresso ad elevati livelli nel tessuto gastrico sano, mentre 

appare fortemente silenziato mediante metilazione aberrante nel corrispondente 

tessuto tumorale. Allo stesso modo, la mancanza di SMARCA2, altro interattore di 

CSB, accelera l’avanzamento attraverso il ciclo cellulare e la crescita oncogenica 

[52]. In particolare, in cellule tumorali in cui manca una proteina SMARCA2 

funzionale, i promotori di due geni, CD44 ed E-caderina, sono stati ritrovati 

fortemente ipermetilati suggerendo che l’attivazione trascrizionale mediata da questi 

fattori di rimodellamento potrebbe coinvolgere la perdita di metilazione del DNA; ne 

risulta il silenziamento epigenetico di geni che codificano per proteine di adesione 

facilitando cosi la metastatizzazione del tumore [53]. 

Rimane da verificare se CSB possa regolare i livelli di espressione dei geni che 

codificano per i suddetti fattori. Se l’assenza di CSB fosse responsabile della 

mancata regolazione dell’espressione dei fattori di rimodellamento, la maggior parte 

dei difetti di sviluppo dei pazienti CS potrebbe trovare una base nella inefficiente 

trascrizione dovuta alla perdita di dinamicità della cromatina. Tutto questo potrebbe 

spiegare l’inefficienza del sistema di riparazione TCR osservata nelle cellule CSB 

dal momento che il processo di riparazione richiede anch’esso eventi di 
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rimodellamento cromatinici per facilitare la rapida accessibilità e l’assemblaggio dei 

fattori di riparazione ai siti di danneggiamento del DNA.  

Un’altra ipotesi è che CSB medi un efficiente rimodellamento della cromatina 

richiesto per la riparazione TCR attraverso il reclutamento degli stessi fattori.  

       4.4 CSB interagisce con fattori di regolazione della trascrizione  

Altre proteine co-purificate con CSB e per le quali è stata dimostrata l’interazione 

comprendono fattori di regolazione trascrizionali sia in senso di attivazione che di 

repressione.   

L’identificazione di HDAC1 quale nuovo interattore di CSB conduce a interessanti 

ipotesi dal momento che questa deacetilasi istonica è essenziale per la deacetilazione 

dei residui di lisina all’estremità N-terminale delle proteine del core istonico H2A, 

H2B, H3 e H4 e di numerose proteine non istoniche. Come noto, la deacetilazione è 

funzionale per la regolazione della trascrizione svolgendo quindi un ruolo 

fondamentale nel controllo della progressione del ciclo cellulare e di vari aspetti 

dello sviluppo quali il differenziamento cellulare e lo sviluppo tissutale [54]. 

Tuttavia, non siamo ancora in grado di dire se anomalie del meccanismo di 

deacetilazione possano essere responsabili dei difetti dello sviluppo dei pazienti CS. 

Alcune osservazioni possono però essere fatte in merito al fenotipo di 

invecchiamento. Oltre che nell’ambito del metabolismo del DNA, gli eventi di 

rimodellamento sono critici per la preservazione dell’integrità dell’epigenoma sia 

nelle cellule staminali adulte multipotenti sia in quelle differenziate del 

microambiente tissutale. Infine, è noto il ruolo del mantenimento della cromatina nel 

processo di invecchiamento. Un marker dell’invecchiamento cellulare, sia esso 

fisiologico che precoce, è la comparsa di cambiamenti del pattern epigenetico del 

genoma che comprendono perdita della metilazione del DNA nelle sequenze ripetute, 

che generalmente sono presenti in uno stato eterocromatinico, e un aumento della 

metilazione del DNA nelle isole CpG dei promotori di specifici geni. Inoltre, si 

osserva la perdita di proteine chiave facenti parte dell’architettura della cromatina e 

un aumento dei livelli di danno al DNA non riparato. Il meccanismo molecolare 

responsabile dei cambiamenti della cromatina associati all’invecchiamento rimane 
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per molti aspetti ancora da chiarire. E’ certo il ruolo primario del complesso NURD 

(Nucleosome Remodeling and Deacetylation), un complesso di rimodellamento della 

cromatina responsabile della repressione trascrizionale di specifiche sequenze 

promotrici. Inoltre, recenti studi [55-56] ne hanno confermato il coinvolgimento nel 

fenotipo manifestato da cellule derivate da pazienti affetti dalla sindrome di 

Hutchinson-Gilford, una sindrome progeroide causata da mutazioni dell’esone 11 del 

gene lamin A/C che codifica per due proteine dei filamenti intermedi lamin A e lamin 

C. In particolare, le cellule HGPS (Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome) 

mostrano una diminuzione dei livelli di espressione e dell’attività di alcuni 

componenti del complesso NURD quali l’istone deacetilasi HDAC1 e il chaperone 

istonico RBBP4, anch’esso mostrato interagire con CSB. La perdita di questi fattori 

contribuisce ai cambiamenti della struttura della cromatina ed agli elevati livelli di 

danno al DNA che si verificano durante l’invecchiamento sia esso prematuro che 

fisiologico. 

Questo lavoro ha identificato come nuovi interattori di CSB anche altri componenti 

del complesso NURD; si tratta di tre membri della famiglia GATA: GATA2A 

(p66A), GATA2B (p66B) e MTA2. Le proteine della famiglia GATA, caratterizzate 

dalla presenza di un motivo zinc finger, sono noti regolatori della trascrizione in 

particolare nelle cellule ematopoietiche sia di origine murina che umana [57]. E’ 

stato ben dimostrato che la sovraespressione di GATA2 promuove la proliferazione a 

discapito del differenziamento determinando uno squilibrio tra cellule quiescenti e 

cellule in replicazione in un dato organo o tessuto. Allo stesso modo, in relazione al 

fenotipo di invecchiamento si osserva una perdita dell’omeostasi ma a carico del pool 

staminale compromettendo così la funzione ematopoietica sia per la linea mieloide 

(granulociti, monociti, piastrine e globuli rossi) che linfoide (linfociti T, B e cellule 

natural killer). Quindi, qualsiasi cambiamento dell’espressione di questi geni può 

seriamente compromettere la risposta immunitaria.  

Per quanto riguarda la possibile relazione tra i fattori coinvolti  GATA e CSB, è stato 

osservato che la perdita del pool ematopoietico è causata dall’accumulo di danno 

nelle cellule staminali (HSC, hematopoietic staminal cells). Questo potrebbe inficiare 

il sistema ematopoietico impedendo la replicazione e la divisione cellulare, 
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inducendo il processo apoptotico o limitando la capacità di self renewal della 

popolazione staminale. Interessante è il fatto che topi che esprimono un allele mutato 

iperattivo di p53 che causa invecchiamento precoce (l’iperattività di p53 è una 

condizione delle cellule CS nelle quali p53 non viene degradata) mostrano una 

funzione ematopoietica compromessa [58].  

MTA2 è stata mostrata interagire con p53 sia in vivo che in vitro; la sua espressione 

riduce in modo significativo lo stato acetilato di p53 reprimendo l’attivazione 

trascrizionale p53-dipendente e modulando l’apoptosi e l’arresto della crescita 

cellulare da essa mediata. In questa funzione di deacetilazione MTA2 agisce in 

complesso con la deacetilasi HDAC 1 e p53 deacetilata è destinata alla degradazione 

mediata da MDM2. Dato che acetilazione e ubiquitinazione interessano gli stessi 

residui aminoacidici, è stato proposto che la funzione dell’acetilazione sia quella di 

promuovere la stabilizzazione della proteina prevenendone l’ubiquitinazione da parte 

di MDM2, mentre il reclutamento del complesso MTA2-HDAC1 da parte di MDM2 

promuove la degradazione di p53 rimuovendo questi gruppi acetile. Il modello 

proposto prevede che in condizioni normali una serie di residui di lisina localizzati al 

C-terminale di p53 vengano ubiquitinati da MDM2 determinandone la degradazione. 

In seguito a segnali di stress, gli stessi residui di lisina vengono acetilati e divengono 

cosi non disponibili per l’ubiquitinazione; ne risulta la stabilizzazione di p53. p53 

stabilizzata funziona come soppressore tumorale e induce l’espressione ad elevati 

livelli di MDM2 che a sua volta promuove la deacetilazione con conseguente 

ubiquitinazione e degradazione [59-60].  

L’interazione con MTA2 e gli effetti che ne derivano possono costituire un 

meccanismo di regolazione dell’azione di p53 in cui è quasi ovvio un ruolo di CSB 

visto il suo coinvolgimento nella degradazione di p53 e la sua interazione sia con p53 

stessa che con molteplici componenti del complesso NURD (tra cui MTA2 e 

HDAC1).  

 

 



 
57 

4.5  CSB interagisce con fattori di riparazione del DNA 

Oltre ai fattori coinvolti nei processi finora menzionati, il nostro studio ha rilevato tra 

le proteine interagenti con CSB anche le Topoisomerasi I e II (TOP I e II) e XRCC5.  

Quest’ultimo, in associazione con TOP I, svolge un ruolo nel meccanismo di 

riparazione NHEJ (non homologous end joining) per le rotture a doppia elica del 

DNA (DSBs, double strand breaks) che si originano sia spontaneamente durante lo 

stallo della forca replicativa o in seguito ad esposizione ad agenti esogeni quali le 

radiazioni ionizzanti (IR) [61]. E’ interessante notare come le cellule mancanti di 

CSB siano moderatamente sensibili alle DSB generate da IR e da inibitori delle 

topoisomerasi. 

La Topoisomerasi I induce delle rotture temporanee nel DNA per rilasciare la 

tensione sviluppata durante lo svolgimento della doppia elica nel corso dei processi 

di replicazione e trascrizione. Si genera cosi un intermedio transiente e reversibile 

noto come complesso covalente Top1-DNA (Top1-cc, Top1 covalent complex) in cui 

la Topoisomerasi I è legata covalentemente mediante un residuo di tirosina 

all’estremità 3’ del singolo filamento generato dalla rottura. In seguito al rilascio 

della tensione torsionale, la Topoisomerasi viene rilasciata e viene ristabilita 

l’integrità della doppia elica. La camptotecina, un inibitore della topoisomerasi, è 

noto bloccare la reazione di ligazione della rottura risultando in un accumulo di 

Top1-cc. L’assenza di CSB compromette la riparazione di questi intermedi tale che 

le cellule CS mostrano un incremento di complessi Top1-cc indotti da camptotecina 

[62]. Tali complessi possono formarsi anche in seguito a lesioni endogene del DNA, 

quali siti abasici, rotture o danno ossidativo. E’ probabile quindi che essi siano 

presenti nella cellula a livelli basali e siano soggetti a riparazioni. Tuttavia, anomalie 

del processo di trascrizione in risposta alla presenza di Top1-cc endogeni non 

riparati, come accade nelle cellule CS, potrebbero spiegare alcune delle 

caratteristiche dei pazienti Cockayne. Le anomalie neurologiche tipiche della 

malattia comprendono tra gli altri un severo processo di degenerazione e atrofia delle 

cellule del Purkinje nella zona cerebellare. Questo tipo cellulare in particolare mostra 

elevati livelli di espressione della Topoisomerasi I rispetto alle altre cellule 

neuronali; per questo motivo le cellule del Purkinje sarebbero più sensibili alla 
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formazione di complessi Top1-cc e quindi più affetti dalla mancanza di CSB rispetto 

ad altre cellule del cervello in cui sono prodotti minori quantità di Topoisomerasi I. 

Altri interattori identificati sono SFPQ (PSF) e NONO (p54). SFPQ, un componente 

dello spliceosoma e del complesso U5.4/6 snRNA, interagisce con TOP I e ne 

modula l’attività [63]. In particolare ne stimola la dissociazione dal DNA dopo il 

taglio e ne induce la traslocazione tra le due eliche di DNA separate in vitro. Inoltre, 

a conferma della stretta associazione tra metabolismo del RNA e riparazione del 

DNA, gli eterodimeri SFPQ-NONO, in combinazione con TOP I e XRCC5, 

partecipano al meccanismo di riparazione NHEJ delle rotture a doppia elica. Questo 

complesso, in associazione con il dimero Ku70/G22P1-Ku80/XRCC5 stimola 

fortemente la riparazione end joining mediante il legame diretto del DNA substrato.  

[64-65]. 

DDX1, altra proteina interagente con CSB e inserita nel cluster funzionale dello 

spliceosoma, forma foci ai siti di DSB indotte da radiazioni ionizzanti e possiede 

attività RNasica e di svolgimento dei duplex RNA-DNA e RNA-RNA [66].. In 

cellule esposte a radiazioni ionizzanti si assiste ad una rapida ridistribuzione di 

DDX1 che risulta nella formazione di numerosi foci che colocalizzano con i foci 

positivi per ATM fosforilata e γ-H2AX ai siti di rotture a doppia elica. La 

formazione di foci di DDX1 sembra essere dipendente dallo stato funzionale di ATM 

che fosforila DDX1 sia in vitro che in vivo. Mediante la sua attività RNAsica 

rimuove l’RNA ai siti di DSB facilitando la riparazione nelle regioni 

trascrizionalmente attive del genoma. Rimane da verificare se CSB sia essenziale 

nell’ambito del coinvolgimento di DDX1 nella riparazione delle rotture a doppia 

elica.  

Studi recenti [67] hanno messo in evidenza un ruolo delle deacetilasi istoniche nella 

risposta al danno al DNA e in particolare nel sistema di riparazione NHEJ a supporto 

del coinvolgimento della struttura della cromatina non solo nella trascrizione ma 

anche nel riconoscimento, nella segnalazione e nella riparazione del danno al DNA. 

Gli istoni, le unità proteiche della cromatina, sono soggetti a modificazioni quali 

acetilazione, fosforilazione e ubiquitinazione che possono alterare le proprietà della 
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cromatina e quindi influenzare i processi metabolici del DNA compresa la 

riparazione. Per quanto riguarda il ciclo di acetilazione/deacetilazione maggior 

rilievo sembrano avere le proteine HDAC 1 (già trattata precedentemente come 

nuovo interattore di CSB) e HDAC 2 che regolano l’acetilazione della lisina 56 

dell’istone H3 (H3K56); entrambe sono rapidamente reclutate al sito di danno al 

DNA dove promuovono l’ipo-acetilazione dell’istone H3. Cellule mancanti delle due 

deacetilasi sono ipersensibili agli agenti che danneggiano il DNA e mostrano una 

riparazione difettiva delle DSBs, così come il trattamento con inibitori delle 

deacetilasi impedisce la loro localizzazione ai siti di danno e sopprime la 

deacetilazione H3K56.  

Una possibile spiegazione del ruolo della deacetilazione istonica nella riparazione del 

DNA potrebbe trovarsi nel fatto che la trascrizione è inibita ai siti di danno al DNA e 

la rapida deacetilazione mediata da HDAC 1 e HDAC 2 agli stessi siti agisce come 

repressore della trascrizione impedendo che questa possa interferire con il processo 

di riparazione. Un altro modo mediante il quale HDAC 1/2 possono promuovere il 

meccanismo NHEJ è influenzare la capacità dei fattori NHEJ di legare i siti di DSBs. 

HDAC 1/2 alterano la struttura della cromatina in modo da facilitare l’azione di tali 

fattori. Ku70 è rapidamente reclutata ai siti di danno al DNA e mostra una maggiore 

associazione con le regioni danneggiate in cellule trattate con inibitori delle 

deacetilasi. Poiché è noto che i fattori NHEJ persistono ai siti di danno in condizione 

di riparazione difettiva, lo stato di Ku70 in assenza di deacetilazione suggerisce 

un’incapacità di azione del meccanismo NHEJ.   

L’interazione di CSB con alcuni dei fattori di riparazione di DSBs suggerisce che un 

suo possibile ruolo nel garantire la fedeltà di riparazione sia esercitando la sua azione 

direttamente sulle proteine coinvolte sia in qualità di fattore di rimodellamento della 

cromatina garantendo l’accessibilità dei fattori di riparazione ai siti di DSBs.  
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4.6  CSB interagisce con componenti del segnalosoma e del proteasoma 

Infine, i nostri esperimenti hanno rivelato come nuovi interattori proteine 

appartenenti al complesso del segnalosoma e del proteasoma. E’ stata recentemente 

dimostrata la presenza di CSB in un complesso di cui fanno parte le proteine CSA, 

DDB1, p300  e COP9 [68] e in cui CSB potrebbe garantire l’efficienza delle fasi di 

incisione ed escissione del sistema di riparazione NER [69]. Questa funzione 

coinvolge molto probabilmente il dominio di legame dell’ubiquitina (UBD, 

hubiquitin binding domain) di CSB.  

Nostri dati recenti mostrano che CSB fa parte di un complesso di ubiquitinazione che 

comprende anche CSA e MDM2 e che modula l’ubiquitinazione/degradazione di p53 

(già trattato nel paragrafo 6).  

E’ interessante notare che difetti del proteasoma sono stati associati a disordini 

neurodegenerativi comprese malattie di invecchiamento precoce [71]. Il sistema di 

degradazione proteasomale ha un importante ruolo nello sviluppo neuronale e nel 

mantenimento dell’omeostasi. La sinaptogenesi e la plasticità sinaptica, così come la 

funzione sinaptica e l’attività elettrica, sono regolate dalla degradazione 

proteasomale. Infatti, la sintesi proteica e la degradazione non sono confinate al 

corpo cellulare neuronale ma avvengono anche a livello della sinapsi come controllo 

della morfologia sinaptica e dell’attività elettrica.  

Il sistema di degradazione proteasomale ha assunto particolare importanza nel 

sistema nervoso perché, in generale, i neuroni adulti non si dividono e quindi 

l’eliminazione delle proteine dai neuroni risulta fondamentale in situazioni in cui vi 

sono proteine danneggiate. Alcune evidenze indirette del malfunzionamento del 

proteasoma in malattie neurodegenerative croniche vengono dall’osservazione che 

l’attività catalitica proteasomale è ridotta a livello della substanzia nigra nei pazienti 

affetti da Parkinson. La stessa situazione si osserva nel cervello durante il normale 

processo di invecchiamento e nel caso della malattia di Alzheimer. Sulla base del 

ritrovamento di abbondanti proteine ubiquitinate in inclusioni, nel caso di tutte le 

malattie neurodegenerative croniche umane, è logico ipotizzare che la mancanza di 

componenti proteasomali nel cervello potrebbe ricapitolare le anomalie 

neuropatologiche e comportamentali osservate in diverse malattie neurodegenerative 
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umane. Essendo la sindrome di Cockayne una malattia caratterizzata da 

neurodegenerazione, è plausibile pensare che gli stessi fenomeni osservati nei 

pazienti affetti da Alzheimer o Parkinson, possano verificarsi anche nei pazienti 

Cockayne. Ciò è supportato anche dal fatto che come detto CSB è attivamente 

coinvolta nell’ubiquitinazione e degradazione proteica per cui la sua mancanza 

potrebbe riflettersi in difetti di questi processi. 

4.7 Il reclutamento di CSB è sufficiente per indurre uno stato acetilato 

della cromatina  

I cambiamenti nella struttura della cromatina sono un elemento chiave della 

regolazione epigenetica dell’espressione genica. L’attivazione trascrizionale è 

associata alla decondensazione della cromatina, mentre il silenziamento è associato 

alla condensazione. Le modificazioni post-traduzionali degli istoni sono direttamente 

coinvolte nella regolazione trascrizionale e con i cambiamenti della struttura della 

cromatina. Tali modificazioni alterano le interazioni tra gli istoni e il DNA e le 

proteine associate alla cromatina [71]. 

In qualità di rimodellatore della cromatina, CSB favorisce la decondensazione della 

cromatina e questo ci ha portato a speculare che potrebbe indurre dei cambiamenti 

strutturali. Per il nostro studio abbiamo utilizzato il sistema LacR/LacO in cellule di 

mammifero per visualizzare CSB a livello della cromatina in cellule in vivo. Un 

ovvio vantaggio della visualizzazione in vivo è la possibilità di mantenere intatta la 

struttura della cromatina.  

L’espressione di LacR-CSB GFP in cellule U2OS contenenti un array di 256 copie 

della sequenza LacO [73-74] risulta nella localizzazione della proteina di fusione in 

aree discrete del nucleo o foci. Al contrario, la proteina CSB-GFP non è reclutata 

all’array LacO (e infatti il segnale rimane disperso nel nucleo) indicando che il locus 

LacO non contiene alterazioni strutturali riconosciute da CSB.   

La formazione di cromatina decondensata è noto coinvolgere l’acetilazione di 

specifici residui di lisina delle proteine del core istonico, ad esempio la lisina 9 

dell’istone H3 che abbiamo utilizzato come marker nei nostri esperimenti. I risultati 

mostrano che il reclutamento di CSB in regioni cromatiniche definite è sufficiente 
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per indurre cambiamenti della struttura della cromatina in cellule in vivo; nello 

specifico abbiamo osservato un incremento dello stato acetilato che indica una 

decondensazione locale della cromatina.  

In accordo con i dati ottenuti e con quanto discusso, nello specifico il fatto che CSB 

interagisca con fattori di rimodellamento della cromatina e fattori di regolazione 

della trascrizione, la colocalizzazione di CSB con un accumulo del segnale di 

acetilazione istonica, supporta il suo ruolo nel rimodellamento della cromatina e il 

suo possibile coinvolgimento in questi gruppi funzionali identificati. Inoltre, un 

maggiore reclutamento della RNA polimerasi II e del segnale di acetilazione in 

corrispondenza dei foci positivi per CSB è in accordo con lo stato trascrizionale 

osservato al contrario nelle cellule Cockayne; infatti, nelle cellule derivate da 

pazienti CS si osserva una drastica riduzione della trascrizione (si ha infatti un  minor 

reclutamento della RNA polimerasi II alle sequenze promotrici) e dei livelli di 

acetilazione istonica. 
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5. CONCLUSIONI 

La sindrome di Cockayne è caratterizzata da una progressiva degenerazione 

multisistemica ed è classificata come sindrome di invecchiamento precoce di tipo 

segmentale. Nella maggior parte dei casi è causata da mutazioni del gene ercc6 che 

codifica per la proteina CSB identificata come fattore di riparazione del danno al 

DNA. Le cellule ottenute da pazienti CS sono sensibili alla luce ultravioletta e a vari 

agenti che danneggiano il DNA; inoltre mostrano difetti della trascrizione e della 

riparazione, nello specifico del sistema di riparazione TCR in cui CSB è coinvolta. 

Tuttavia, le cellule di pazienti affetti da sindrome di sensibilità agli UV (UVSS, UV-

sensitive syndrome) sono anch’esse difettive nel sistema TCR ma i pazienti non 

soffrono delle stesse anomalie neurologiche dei pazienti CS. Quindi la riparazione 

difettiva può spiegare la sensibilità cutanea alla radiazione ultravioletta ma non la 

sindrome di Cockayne come malattia neurologica. Inoltre, dato che l’impatto 

neurologico è apparso essere più significativo rispetto alla fotosensibilità, sempre 

maggiore è diventata la necessità di comprendere a fondo le basi molecolari della 

malattia e della vasta sintomatologia ad essa associata.  

Nell’insieme, il nostro studio ha rivelato 33 nuovi interattori di CSB coinvolti nel 

metabolismo del RNA, nel rimodellamento della cromatina, nella riparazione del 

DNA e nella funzionalità del proteasoma e del segnalosoma. Sebbene studi 

precedenti avessero stabilito un ruolo di CSB nella fase di elongazione della RNA 

polimerasi, il nostro studio rivela un suo potenziale coinvolgimento nello splicing e 

nella dinamicità della cromatina, processi entrambi fondamentali per il corretto 

mantenimento dell’omeostasi di organi e tessuti. Quindi, la perdita di CSB 

nell’ambito di questi processi vitali risulterebbe nella degenerazione di molteplici 

organi e tessuti.  

La domanda più complessa alla quale rispondere è quale ruolo della proteina CSB è 

più importante per lo sviluppo del fenotipo CS. La complessità della risposta è 

dovuta principalmente al fatto che tutti i tessuti nei pazienti CS non sono ugualmente 

affetti dalla mancanza di CSB e che la funzione stessa della proteina può essere 

diversa tra i differenti tipi cellulari.  
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La figura sottostante (Figura 21) riassume i gruppi funzionali in cui sono state 

inserite le proteine identificate in questo lavoro come nuovi interattori della proteina 

CSB. I dati ottenuti aprono un nuovo scenario in cui ognuno dei gruppi funzionali 

identificati potrebbe essere coinvolto nella determinazione nel fenotipo Cockayne dal 

momento che, come riportato in figura, difetti della funzionalità di ognuno di essi 

possono essere responsabili in modo specifico di alcuni aspetti della vasta 

sintomatologia della sindrome. Ad esempio, un processamento inefficiente del RNA 

(ricordo che circa il 40% delle proteine identificate sono coinvolte del metabolismo 

del RNA) può tradursi in difetti della crescita e causare neurodegenerazione. Inoltre 

CSB è stato visto essere coinvolto nella trascrizione da parte della RNA polimerasi I 

e II e difetti della regolazione e dell’azione di questi fattori possono potenzialmente 

risultare nella manifestazione clinica della sindrome (Figura 22). 

 

Figura 21│Schema riassuntivo di quanto ottenuto in questo lavoro. 

Sono riportati i clusters funzionali identificati e il loro possibile coinvolgimento nella 

sintomatologia della sindrome di Cockayne.  
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Figura 22│Impatto dei difetti della trascrizione della sindrome di Cockayne.  

Diverse caratteristiche dei pazienti CS sono state proposte essere dovute ad anomalie del 

meccanismo di trascrizione della RNA polimerasi I e II.  

Rimane da chiarire a quale livello si colloca l’azione di  CSB in ognuno di questi 

clusters funzionali (forse in veste di regolatore) e come gli stessi possono essere 

influenzati dalla sua mancanza. I nostri sforzi futuri saranno diretti quindi alla 

validazione di alcune delle funzioni ipotizzate per CSB e allo sviluppo di nuove 

strategie terapeutiche al fine di minimizzare la severità di alcuni aspetti della 

sintomatologia dei pazienti Cockayne.  
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6. MATERIALI E METODI 

6.1  Colture cellulari 

La linea cellulare CS1AN è una linea di fibroblasti umani trasformati con il virus 

SV40 derivati da un paziente CS appartenente al gruppo di complementazione B che 

non esprime la proteina CSB. Questa linea cellulare rappresenta un valido modello 

per lo studio delle basi molecolari della sindrome di Cockayne. Le cellule sono 

mantenute in DMEM:DMEM F10 1:1 supplementato con 10% FBS. 

La linea cellulare U2OS è una linea di osteosarcoma. Il clone 17 utilizzato negli 

esperimenti è stato modificato in seguito ad integrazione stabile nel genoma di una 

sequenza di circa 10 Kb costituito da 256 ripetizioni in tandem della sequenza LacO 

riconosciuta dalla molecola repressore. Le cellule sono mantenute in DMEM 

supplementato con 10% FBS.  

6.2  Costruzione del vettore per il TAP TAG e trasfezione  

Il plasmide per l’espressione di CSB utilizzato nella tecnica della TAP (pZome-1-N-

TAP-CSB) è stato costruito inserendo la sequenza codificante per la forma full-

length di CSB nel sito BamH1 del vettore pZome 1N (Euroscarf, Germany). In 

questo costrutto, il TAP tag consiste in due domini: un sito di legame alle IgG della 

proteina A da Staphylococcus aureus (Prot. A) e un peptide legante la calmodulina 

(CBP), separati da un sito di idrolisi specifico per la proteasi del virus del mosaico 

tabacco, TEV. La presenza di questi domini permette l’eluizione proteolitica della 

proteina di fusione dalla resina.  

Le cellule CS1AN sono state trasfettate sia con il vettore pZome-1N vuoto che con il 

vettore pZome-1N-TAP CSB utilizzando il reagente di trasfezione JetPEI (Polyplus). 

L’espressione stabile di TAP CSB o del TAP tag è stata selezionata con l’antibiotico 

puromicina (0,3 µg/ml) per tre settimane. 

6.3  Saggio di sopravvivenza alla radiazione ultravioletta 

Le cellule sono state staccate con tripsina, seminate in numero di 300 unità in piastre 

di 10 cm Ø e lasciate crescere O/N. Per il trattamento con UV, le cellule sono state 

lavate una volta con PBS e irradiate alla dose indicata di UV (λ = 254 nm). Le cellule 
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sono lasciate crescere per 7 giorni dopo di che sono lavate una volta con PBS, fissate 

con metanolo per 10 minuti e colorate con blu di metilene. Al termine della 

colorazione le colonie sono state contate per determinare la sopravvivenza 

clonogenica. 

6.4  Preparazione dell’estratto cellulare per la TAP 

Le cellule sono state staccate dalle piastre mediante scraping in PBS freddo e 

precipitate in centrifuga a 2000 x g per 10 minuti a 4°C. Dopo aver rimosso il PBS in 

eccesso, il pellet cellulare (30 mL) è stato risospeso in 60 mL di buffer di lisi IPP150 

(50 mM Tris pH 8.0, 150 mM NaCl, 10% glicerolo, 0.1% NP-40, PIC (complete 

protease inhibitors), 1 mM PMSF) freddo. Le cellule sono state omogeneizzate in un 

omogeneizzatore Dounce e incubate in ghiaccio per 5 minuti. Il materiale insolubile 

è stato rimosso mediante centrifugazione a 16,000 x g per 20 minuti a 4°C. 

6.5  Purificazione per Affinità in tandem (TAP) 

Gli estratti cellulari sono stati incubati con 500 uL di biglie IgG sepharose per 2 h a 

4°C su un supporto orbitante. Le biglie erano state precedentemente lavate due volte 

con 60 mL di buffer IPP150 freddo e 30 mL di buffer TEV (10 mM Tris pH 8.0, 150 

mM NaCl, 10% glicerolo, 0.1% NP-40, 0.5 mM EDTA, 1 mM DTT), risospese in 2 

mL di buffer TEV freddo supplementato con 40 uL di proteasi AcTEV (400 U) e PIC 

e incubate per 2 h a 16°C in rotazione. All’eluato ottenuto dalla reazione di taglio 

con la proteasi sono stati aggiunti 6 mL di calmodulin binding buffer 1 freddo (10 

mM β-mercaptoethanol, 10mM Tris pH 8.0, 150 mM NaCl, 10% glicerolo, 0.1% 

NP-40, 1 mM imidazole, 1 mM Mg-Acetate, 2 mM CaCl2) e 20 mL di calmodulin 

binding buffer 2 (1 mM β-mercaptoethanol, 10 mM Tris pH 8.0, 150 mM NaCl, 

1mM Mg-Acetate, 2 mM CaCl2). Le proteine sono state eluite dalle biglie facendo 

bollire in LDS sample buffer, separate in gel 4–12% Bis-Tris e visualizzate mediante 

silver staining.  
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6.6  Analisi di spettrometria di massa 

La caratterizzazione dei peptidi è stata effettuata mediante analisi di nano LC-ESI 

MS/MS (sorgente nano-electrospray e analizzatore di tipo trappola ionica).  

Le bande sono state ridotte in parti più piccole e lavate più volte in abbondante 

acqua. I ponti disolfuro sono stati ridotti con DTT e alcalinati con iodoacetamide. 

Tutti i campioni proteici sono stati digeriti con tripsina O/N a 37°C. La reazione di 

digestione è stata interrotta mediante acidificazione all’1% con acido formico. Lo 

strumento HPLC utilizzato è UltiMate™ system (Thermo Fisher Scientific, Dionex) 

equipaggiato con una colonna di purificazione PepMap C18 (300µm x 5mm) e una 

colonna analitica dello stesso materiale (75µm x 150mm). TFA 0.1% è stato 

utilizzato sul modulo Switchos per il legame dei peptidi e un gradiente lineare di 

acetonitrile e 0.1% acido formico in acqua è stato utilizzato per l’eluizione.  

Il detector è accoppiato al cromatografo HPLC mediante un’interfaccia elettropray 

(ESI) con voltaggio 1500 V. Per operare in modalità MS/MS è stato utilizzato elio 

come gas di collisione. 

Gli spettri dei peptidi sono stati registrati all’interno di un range m/z 450-1600 con 

un tolleranza di +/- 2 Da, mentre quelli di MS/MS sono stati calcolati in riferimento 

alla massa dello ione parentale con una tolleranza di +/- 0.8 Da. Il software Mascot 

2.2.04 (Matrix Science Ltd, London, UK) è stato utilizzato per l’interpretazione degli 

spettri e le proteine sono state identificate dal database di NIH(NCBI Resources, 

NIH, Bethesda, MD, USA).  

6.7  Costruzione dei vettori esprimenti le proteine Flag- e Myc-tagged e 

trasfezione 

Il vettore CSB-Flag è stato ottenuto clonando la sequenza codificante per CSB 

all’interno del vettore di espressione p3xFLAG-CMV-10 (Sigma-Aldrich). Le 

proteine Myc-tagged sono state ottenute clonando le corrispondenti ORF nel vettore 

pCMV6-AC-MYC (Origene) nei siti di restrizione AsisI e MluI. Le cellule CS1AN 

sono state trasfettate e selezionate per creare una linea stabile che esprime la proteina 

di fusione CSB-3xFlag nella quale sono state effettuate delle trasfezioni transienti per 

esprimere una alla volta le proteine di fusione myc-tagged. La trasfezione è stata 
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eseguita con il reagente di trasfezione X-tremeGENE HP DNA (Roche) secondo il 

protocollo del prodotto.  

6.8  Esperimenti di co-immunoprecipitazione 

Le cellule ottenute dalla co-trasfezione sono state lisate per 20 minuti in RIPA buffer 

non denaturante (50 mM Tris Hcl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1 mM di EDTA, 1% 

TRITON e 1x PIC, protease inhibitor cocktail) e centrifugate a 13000 rpm per 5 

minuti. Gli estratti proteici così ottenuti sono stati incubati in agitazione a +4°C over-

night con la matrice anti-Flag M2-agarose affinity gel (A2220 Sigma-Aldrich) o con 

la matrice anti-c-myc agarose conjugated (A7470 Sigma-Aldrich). Dopo aver 

effettuato un numero adeguato di lavaggi, le proteine precipitate sono state eluite 

aggiungendo 2× SDS-PAGE sample buffer e bollendo per 5 minuti.  

6.9  Western Blot 

Le proteine sono state separate in gel pre-cast di poliacrilamide 7,5% (BioRad) e 

trasferite su membrana di nitrocellulosa con il sistema Trans-Blot Turbo Transfer 

System, BioRad. La membrana è stata incubata in TBS-T buffer (20 mM Tris–HCl, 

pH 7.4, 137 mM NaCl; 0.2% Tween 20) contenente il 5% di NFDM (non fat dry-

milk) per saturare i siti aspecifici. Gli anticorpi primari utilizzati sono: anticorpo 

policlonale anti-calmudolina contro il tag TAP (4830 Cell Signaling), anticorpo 

monoclonale contro l’epitopo Flag (M2, F3165 Sigma Aldrich), anticorpo 

policlonale contro l’epitopo Myc (C3956, Sigma Aldrich). 

6.10  Costruzione del vettore LacR-CSB-GFP e trasfezione 

Le sequenze codificanti per LacR e per CSB sono state amplificate e inserite in 

successione all’interno del vettore GFP N1 per ottenere una proteina di fusione 

LacR-CSB-GFP visualizzabile grazie alla fluorescenza emessa da GFP. Le cellule 

U2OS contenenti le ripetizioni LacO sono state trasfettate utilizzando il reagente di 

trasfezione X-tremeGENE HP DNA (Roche) secondo il protocollo del prodotto.  
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6.11  Fissaggio per immunofluorescenza  

24 h dopo la trasfezione con i vettori plasmidici, le cellule sono state fissate con 3,7 

% PFA in PBS (10 minuti a RT) e permeabilizzate con 0,25 % Triton X-100 (5 

minuti a RT). Dopo l’incubazione in metanolo 100 % (10 minuti a -20°C) e in buffer 

di bloccaggio (10% FBS in PBS), le cellule sono state incubate con gli appropriati 

anticorpi (anticorpo monoclonale anti polimerasi II 1PB7c2, IGBMC; anticorpo 

policlonale anti-AcH3K9, C5B11 Cell Signaling) diluiti nel buffer di bloccaggio (2 h 

a RT), lavate tre volte e incubate con l’anticorpo secondario (Alexa Fluor 633 anti-

rabbit e Cy3 anti-mouse). La visualizzazione è stata fatta al microscopio confocale 

(Zeiss  LSM 710, Oberkochen, Germany).  
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