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RELAZIONE:  
 
 
Nella seconda parte di questo anno, l’attività di ricerca si è svolta valutando la correlazione tra il complesso 

proteico multimerico denominato “retromero” e l’autofagia nell’ambito delle patologie legate all’accumulo 

di proteine nel SNC. L’autofagia (dal greco "auto-mangiare") è un processo auto-degradativo intracellulare 

che è responsabile del degrado sistematico e del riciclaggio di componenti cellulari come proteine mal 

ripiegate o accumulate e organelli danneggiati (Glick et al., 2010). L'autofagia è stata classificata in tre 

categorie in base al meccanismo mediante il quale i componenti intracellulari vengono immessi nel 

lisosoma: macro-autofagia, micro-autofagia e autofagia mediata da chaperone, che promuovono tutti la 

degradazione proteolitica dei componenti citosolici nel lisosoma. Attualmente, la macroautofagia è la 

forma predominante di autofagia, attraverso la quale il carico citoplasmatico viene trasportato nel lisosoma 

attraverso una vescicola a doppia membrana legata, chiamata autofagosoma, che si fonde con il lisosoma 



                                                                

 

per formare un autolisosoma. L'attività di base dell'autofagia è essenziale nelle cellule neuronali ed è 

potenziata da diversi stress come la carenza di nutrienti, l'ipossia o l’infiammazione (Melendez e Neufeld, 

2008). Infatti, la sua disregolazione può provocare l'accumulo di proteine all'interno della cellula 

contribuendo alla neurodegenerazione (Francois et al., 2013). Studi recenti considerano che l’autofagia è 

un regolatore chiave della generazione e della clearance della proteina Aβ (Nilsson e Saido, 2014) e che 

possa essere associata all’insorgenza e allo sviluppo della Malattia d’Alzheimer (MA), patologia 

caratterizzata dall’accumulo della proteina beta-amiloide (Aβ) tra i neuroni. I peptidi aβ sono prodotti 

attraverso la scissione della proteina precursore dell'amiloide (APP) negli autofagosomi durante il turnover 

autofagico di organelli ricchi di APP. Nella MA, la maturazione dell’autofagolisosoma e il suo passaggio 

retrogrado verso il corpo neuronale è ostacolato contribuendo così ad un abnorme accrescimento di 

vacuoli autofagici nei neuroni (Nixon, 2007). Allo stesso modo, il complesso proteico multimerico 

conosciuto come retromero, è meccanicamente coinvolto nella MA. Diversi studi in vivo e in vitro, 

dimostrano come la disfunzione del retromero o di una delle sue componenti (VPS35, VPS26 e VPS29) 

comporta l’elaborazione patogena dell’APP. A tal proposito, la correlazione tra l’autofagia e il retromero è 

stata valutata in vitro utilizzando cellule di neuroblastoma murine (linea N2a) che esprimevano stabilmente 

la variante genica Swedish per l’APP (N2aSwe). Per il knockdown genico, cellule N2aSwe confluenti al 70%, 

sono state trasferite in piastra a sei pozzetti e poi transfettate con siRNA (controllo negativo) o VPS35 siRNA 

100 nM, utilizzando il reagente lipofectamina RNAiMax. Dopo 72 ore, le cellule sono state collezionate ed è 

stata effettuata l’estrazione proteica utilizzando RIPA buffer. Mediante l’analisi di Western blot, è stata 

osservata una diminuzione dell’espressione di circa il 30% delle proteine del core VPS35, VPS26 e VPS29. 

Inoltre, è stata osservata un variazione non significativa nell’espressione di proteine dell’autofagia quali 

LC3BI/II, ATG9, ATG7 e ATG5. Successivamente, dopo aver impostato le giuste condizioni affinché il 

silenziamento genico avvenisse, è stata osservata una diminuzione dell’espressione di circa il 70% di tutte le 

componenti del retromero quali VPS35, VPS26 e VPS29. Inoltre, è stata valutata l’espressione di due 

proteine principalmente coinvolte nell’autofagia quali LC3B e SQSTM1/p62. La proteina LC3B appartiene 

alla famiglia di proteine conosciute come proteine Atg (autophagy-related proteins), coinvolte 

nell’autofagia, processo cellulare essenziale per la rimozione di componenti cellulari danneggiati o non 

necessari. La funzione chiave di LC3B è di dirigere la formazione dell'autofagosoma. Il clivaggio di LC3B 



                                                                

 

all’estremità C-terminale, comporta l’immediata sintesi nella forma citosolica LC3B1. Durante l`autofagia, 

LC3B1 viene convertito in LC3B2 da parte del complesso dell’ubiquitina e dalle proteine ATG3 e ATG7. 

Dunque, LC3B2, nonché il rapporto tra LC3B2/1 è stato utilizzato come indicatore dell’autofagia. Recenti 

studi, hanno dimostrato un aumento dei livelli di LC3B2/1 in topi 3xTg (Schaeffer V et al., 2012) (Ozcelik S. 

Et al., 2013). Il silenziamento genico di VPS35 nelle cellule N2aSwe, ha causato un significativo aumento 

dell’espressione di LC3B2, aumentando di consequenza, il rapporto di LC3B2/1. SQSTM1/p62, è una 

proteina multifunzionale coinvolta nella regolazione del traffico proteico, nella segnalazione cellualare e 

possiede un ruolo chiave nell’autofagia. Di fatto, nella MA e in diverse patologie neurodegenerative, 

l’espressione della proteina SQSTM1/p62 sembrerebbe variare (Salminena et al., 2012). Nelle cellule Ctr 

N2aSwe, l’espressione di SQSTM1/p62 risultava aumentata, di contro, il knockdown genico di VPS35, ha 

ridotto significativamente tale espressione. Per confermare tali osservazioni, è stata effettuata l’analisi di 

immunofluorescenza, co-localizzando VPS35-LC3B2/1 e VPS35-SQSTM1/p62. Dunque, il silenziamento 

genico di VPS35, componente del retromero, e la conseguente variazione dell’espressione di LC3B2/1 e 

SQSTM1/p62, proteine coinvolte nell’autofagia, dimostrano la presenza di una stretta correlazione tra il 

retromero, complesso principalmente coinvolto nel traffico di proteine dall’endosoma al Trans Golgi, 

notevolmente alterato durante le tauopatie, ed il processo autofagico. Inoltre, la correlazione tra 

l’autofagia e il retromero è stata valutata in vitro utilizzando le cellule endoteliali cerebrali della linea 

cellulare hCMEC/D3. Per il knockdown genico, cellule D3 confluenti al 80%, sono state trasferite in piastra a 

sei pozzetti e poi silenziate con siRNA (controllo negativo) o VPS35 siRNA 15 nM, utilizzando il reagente 

lipofectamina RNAiMax. Dopo 48 ore, le cellule sono state collezionate ed è stata effettuata l’estrazione 

proteica utilizzando il buffer RIPA 1X. Mediante l’analisi di Western blot, è stata osservata una diminuzione 

dell’espressione di circa il 50% della componente del retromero VPS35, mentre l’espressione delle 

componenti VPS26 e VPS29 risultava diminuita di circa il 30% quando paragonata al gruppo di cellule 

controllo. Successivamente, è stata valutata l’espressione di proteine coinvolte nell’autofagia quali LC3B, 

ATG9 e SQSTM1/p62. Il silenziamento genico di VPS35 nelle cellule endoteliali cerebrali, ha causato un 

significativo aumento dell’espressione della proteina correlata all’autofagia-9 (Autophagy-related-protein-9 

o ATG 9), proteina transmembrana principalmente coinvolta nel meccansimo di base dell'autofagia e che 

svolge un ruolo fondamentale nella formazione di vescicole autofagiche e citoplasmatiche necessarie per la 



                                                                

 

costruzione degli autofagosomi (Ungermanna C and Reggiorib F, 2018). Inoltre, è stato osservato un 

aumento dell’espressione della proteina LC3B2, aumentando di consequenza, il rapporto di LC3B2/1. Nelle 

cellule Ctr D3, l’espressione di SQSTM1/p62 risultava aumentata, di contro, il knockdown genico di VPS35, 

ha ridotto tale espressione. Per confermare tali osservazioni, negli studi successivi, verrà effettuata l’analisi 

di immunofluorescenza per VPS35, LC3B, SQSTM1/p62 e ATG9. 
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