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RELAZIONE:  
 

Le modifiche post-traduzionali indotte da proteine simili all’ubiquitina (Ubiquitin-

like proteins, UBLs) possono influenzare molti aspetti dell’omeostasi proteica, quali 

stabilità localizzazione o degradazione.  

L’ubiquitina è una proteina di circa 76 amminoacidi in grado di modificare la 

proteina target, attraverso il legame con una lisina o una glicina in posizione carbossi 

terminale; tale reazione è mediata da 3 differenti enzimi che prendono 

rispettivamente il nome di Ubiquitin-ligasi E1, E2, E3. 

Esistono inoltre degli enzimi denominati deubiquitinasi (DUBs) in grado di 

rimuovere l’ubiquitina dalla proteina target rendendo il processo reversibile.  

Nell’uomo sono stati identificati diversi geni, 2 che codificano per enzima E1, 40 per 

l’enzima E2, 600 per l’E3 e circa più di100 DUBS.  

Tra le UBLs, non troviamo solo l’Ubiquitina ma anche altre proteine con struttura 

simile, tra cui le proteine SUMO. Nell’uomo esistono 5 differenti geni che codificano 

per tale proteina e che sono responsabili della degradazione, della localizzazione e 

della stabilità dei loro target. Oltre alle proteine SUMO, vi è anche la famiglia delle 

proteine UFM (Ub Related Modifier protein), a questa famiglia appartengono diversi 

geni coinvolti in diverse funzioni tra cui l’eritropoiesi, il  mantenimento 

dell’omeostasi a livello epatico. 
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Per studiare in dettaglio la funzione delle proteine simili all’ubiquitina sono stati 

sviluppati presso il laboratorio del Cic Bio Gune diverse tecniche molecolari e 

strumentali per isolare e identificare le proteine modificate mediante sumoilazione e 

altri modificatori simili all’ubiquitina sia nelle cellule umane sia in modelli animali, 

come la Drosophila. 

Sono stati generati dal laboratorio, diversi toolbox versatili, altamente specifici e di 

facile utilizzo che prevedono l’uso di vettori che permettono di analizzare le 

modifiche a carico di particolari proteine target.  

Tra i fattori di trascrizione regolati dalla sumoilazione, presso il laboratorio della 

dottoressa Barrio, è stata studiata la famiglia delle proteine SPALT-Like (SALL), 

necessarie per numerosi processi biologici. 

Le mutazioni nel gene SALL1 e SALL4 causano rispettivamente malattie rare tra cui 

la Sindrome di Townes-Brocks (TBS) e Okihiro responsabili della suscettibilità ai 

tumori. La TBS è una patologia autosomica dominante caratterizzata da 

malformazioni multiple ed espressione variabile. I pazienti possono presentare reni 

displastici, pollici soprannumerari, orecchie malformate, ipoacusia neurosensoriale e 

grave ritardo della crescita. 

La proteina SALL1, quando mutata in eterozigosi determina la produzione di una 

proteina tronca, tale proteina interferisce con le componenti del centrosoma 

provocando un aumento della produzione di ciglia, per questo motivo la TBS viene 

anche definita come Ciliopatia. 

In questi mesi mi sono occupata dello studio di una proteina che interagisce con 

SALL1 chiamata LUZP1 (Leucine Zipper Protein 1). LUZP1 è un interattore della 

proteina SALL1, studi effettuati su cellule isolate da pazienti con TBS hanno 

dimostrato come tale proteina sia responsabile della formazione di ciglia anormali e 

di problemi al citoscheletro, dimostrando inoltre come LUZP1 sia un regolatore di 

ciliogenesi espresso principalmente a livello del citoscheletro e del centrosoma. 

In presenza della mutazione di SALL, si assiste ad un aumento della degradazione di 

LUZP1, recenti studi hanno infatti dimostrato che l’aumento della degradazione di 

LUZP1 è correlato con una diminuzione degli enzimi denominati DUBs che 

consentono la rimozione dell’ubiquitina legata alla proteina target. 

Mediante la tecnica denominata TURBO-ID, è stato possibile identificare le diverse 

proteine che interagiscono con LUZP1, tra le quali vi è la proteina USP21.  

USP21 è un gene che codifica per una deubiquitinasi, la cui proteina ha 

localizzazione a livello del centrosoma e dei microtubuli. 

Gli studi effettuati presso il CICBioGune hanno riportato come, una riduzione della 

produzione di ciglia si verifica quando si effettua un silenziamento di USP21.  

Per studiare l’interazione tra USP21 e LUZP1, ho effettuato delle trasfezioni sulle 

linee cellulari RPEI (fibroblasti di retina) e U20S (cellule di osteosarcoma), tali linee 

cellulari sono quelle maggiormente utilizzate in letteratura per lo studio del 

centrosoma e delle ciglia.  

La trasfezione è stata effettuata mediante il protocollo che prevede l’utilizzo di CaCl2. 

Le cellule sono state trasfettate con una confluenza del 50 per cento, in piastre a 24 

pozzetti rispettivamente in triplicato, con due differenti plasmidi: USP21-YFP WT e 

USP21-YFP CA (forma mutata).  

Per favorire la formazione di ciglia l’esperimento è stato condotto in due differenti 

condizioni: cellule starvate vs cellule non starvate. La starvation consiste nel 
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coltivare le cellule per un tempo di 24 ore, in un terreno privo di FBS, tale privazione 

induce nelle cellule uno stress che può influire sulla formazione di ciglia 

determinandone un incremento. 

A 24 ore dalla trasfezione, è stata effettuata un immunofluerescenza per vedere 

mediante l’utilizzo del microscopio confocale quali cambiamenti si verificano a 

livello del centrosoma.  Come risultato, si è visto che le proteine USP21 e LUZP1 co-

localizzano a livello del centrosoma e inoltre vi è un aumento del segnale di LUZP1 

nelle cellule USP21-YFP positive rispetto al controllo, dimostrando di fatto come 

USP21 stabilizza la proteina LUZP1 riducendone la sua degradazione mediata dal 

proteasoma. 

Una tecnica utilizzata per valutare i differenti livelli di proteina ubiquitinata è il 

Bioubiquitin Assay. Grazie a tale tecnica dopo aver trasfettato le cellule con i 

differenti plasmidi: BirA, BirABioUb, BirA USP21 WT/CA, tramite Wester Blot è 

stato possibile vedere come i livelli della ubiquitinizazione di LUZP1 in presenza 

della proteina wild type di USP21 risultano essere particolarmente ridotti rispetto al 

campione trasfettato con il plasmide con la forma mutata. 

Sempre mediante analisi di immunofluescenza, ho potuto osservare altri geni 

coinvolti nella formazione del centrosoma e delle ciglia. Il centrosoma è costituito da 

cilindri composti da 9 triplette di piccoli microtubuli arrangiati in maniera tale da 

formare i cilindri centriolari. Ai centrioli risultano associati la centrina la tubulina e la 

pericentrina. Quest’ultima è in grado di legare PCM-1 una proteina che localizza 

sotto forma di granuli nel citoplasma delle cellule in interfase. Tale proteina risulta 

essere essenziale nella formazione del centrosoma. Una delle funzioni del centrosoma 

è il mantenimento e la formazione delle ciglia primarie. Dati in letteratura riportano 

come il silenziamento di USP21 determina un aumento della proteina PCM-1 a 

livello del centrosoma. Per studiare l’interazione a livello macroscopico e fenotipico 

tra USP21 e PCM-1, ho effettuato una trasfezione delle linee cellulari RPEI e U20S 

con i plasmidi YFP-USP21 WT and YFP-USP21 C/A. 

 Dalle immagini ottenute mediante microscopio confocale si è visto che nelle cellule 

trasfettate con USP21 WT vi è una riduzione dell’intensità del segnale di PCM-1, 

tuttavia saranno necessarie altre repliche e valutare anche altri geni coinvolti nella 

formazione del centrosoma tra cui la tubulina e la centrina. 

 Ho avuto inoltre la possibilità di studiare anche un altro interattore della proteina 

LUZP1 ovvero HERC2. HERC2 è un gene che codifica per una E3 ubiquitin ligasi, 

coinvolta nella regolazione del ciclo cellulare, localizzata a livello del centrosoma 

anch’essa è un interattore della proteina LUZP1.  

Sono state trasfettate le cellule HEK293 (HERC2 -/-) rispettivamente con i plasmidi: 

LUZP1-YFP; LUZP1+HERC2 WT; LUZP1+HERC2 C/A; e pCDNA come controllo 

per vedere rispettivamente come variano i livelli di LUZP1 nelle diverse condizioni. 

I risultati sono stati molto discordanti rispetto a quelli aspettati, infatti da analisi 

effettuate in collaborazione con un altro laboratorio, il risultato atteso avrebbe dovuto 

mostrare una diminuzione dei livelli di LUZP1 in presenza di HERC2, in quanto 

HERC2 determina la ubiquitinazione di LUZP1.  

Quello invece che si è ottenuto dalle prove effettuate in questi mesi è stato un 

incremento dei livelli di LUZP1 in presenza di HERC2, il motivo di tale risultato è 

che probabilmente vi è un’interazione con un'altra proteina intermedia che 

interferisce con la degradazione di LUZP1. 
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Da questa ipotesi scaturisce l’idea valutare in futuro l’iterazione tra HERC2, LUZP1 

e un'altra proteina un E3 ligasi MIBI. 

Grazie a questi mesi svolti presso il laboratorio della dottoressa Rosa Barrio, ho 

potuto approfondire ed imparare tutte le tecniche relative all’ubiquitinazione, certa 

che rappresenteranno un arricchimento per la mia carriera nel mondo della ricerca. 
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