Le membrane cellulari:
delimitano i contorni della cellula e dei suoi diversi
compartimenti interni.
Funzioni della membrana:
1) Delimitare contorni della cellula e dei suoi compartimenti
2) Costituire siti di specifiche funzioni
3) Contenere proteine di trasporto per regolare il
movimento di sostanze tra interno ed esterno o tra i vari
organelli
4) Contenere i recettori necessari per rilevare i segnali
esterni
5) Fornire i dispositivi per la comunicazione cellula-cellula
e per l’adesione cellulare

Barriera di permeabilità.
Permeabilità selettiva a determinate sostanze
Divisione in compartimenti funzionali
Es: mitocondrio: contiene enzimi, substrati e le molecole
necessari per il processo della respirazione aerobica
Lisosoma: contiene enzimi per la degradazione selettiva
di proteine e lipidi
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Film sottile di lipidi e proteine, tenute unite
da interazioni non covalenti
Modello di membrana a mosaico fluido

I lipidi di membrana: la componente
“fluida” del modello di membrana a
mosaico fluido.
Sono molecole anfipatiche che
formano spontaneamente un doppio
strato.

Lipidi: 50% della massa della membrana: circa 109
mol/cellula animale.
Fosfolipidi:
a) fosfogliceridi derivati dal glicerolo (fosfatidilcolina…)
b) sfingolipidi derivati dalla sfingosina (sfingomielina …)
Fosfatidilcolina, sfingomielina, fosfatidilserina e
fosfatidiletanolammina : metà dei fosfolipidi.
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La fosfatidilcolina

Gli acidi grassi nei lipidi di membrana:
le code degli idrocarburi formano una barriera idrofobica
per la diffusione dei soluti polari.
Lunghezza delle catene: 12-20 atomi di C, in media 16-18.
Lunghezza ottimale per la formazione di un doppio strato
di spessore 6-8 nm.
Legami semplici
Legami doppi
Tra le catene degli acidi grassi: legami deboli di
Van der Waals.

Glicolipidi: a) e b) possono essere modificati dall’aggiunta
di carboidrati. I più comuni sono i cerebrosidi ed i
gangliosidi.
Abbondanti in membrane cellule nervose (40%)
Funzioni:
Effetto protettivo sulla membrana apicale delle cellule
epiteliali (da cambiamenti di p H e/o enzimi degradativi)
Effetti elettrici: alterazione del campo elettrico e della
concentrazione di ioni
Isolamento elettrico: nella mielina
Riconoscimento: tossina del colera si lega a GM1
Adesione cellulare
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I glicolipidi
Steroli: colesterolo
Aumenta proprietà di barriera permeabile del doppio
strato lipidico
Interagisce con –CH2 degli acidi grassi, facendone
diminuire la mobilità
Il doppio strato diventa meno deformabile e quindi meno
permeabile
Impedisce anche alle catene di –CH2 di interagire troppo e
di cristallizare, quindi inibisce transizioni di fase.

Il colesterolo
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L’asimmetria della membrana: si stabilisce durante la
biogenesi nel reticolo endoplasmatico e viene mantenuta
grazie alla presenza di traslocatori di membrana. Il
movimento spontaneo di un lipide da uno strato all’altro
(flip-flop) è raro.
Fosfatidilcolina e sfingomielina sono sul lato esterno,
fosfatidilserina sulla faccia interna (funzionalmente
importante).

Il doppio strato lipidico è un fluido bi-dimensionale
Sperimentalmente: 1) lipide marcato con gruppo
nitrossile (-N-O), con un elettrone spaiato. La sua
localizzazione si può misurare con la spettroscopia di
risonanza magnetica.
2) Marcanti fluorescenti

Flip-flop: un evento raro
E’ invece sostenuta la rotazione e la diffusione
laterale.
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Fluidità del doppio strato lipidico
E’ fondamentale per i processi di trasporto e per
le attività enzimatiche.
Dipende da composizione in lipidi (lunghezza delle
catene di acidi grassi e presenza di doppi legami)
e dalla t°

0) Stearato
• Oleato
• Linoleato
• linolenato

Temperatura di transizione di fase (Tm): t° a cui
il doppio strato artificiale si gelifica (congela) se
raffreddato o diventa di nuovo fluido (fonde) se
riscaldato.
La membrana deve essere al di sopra di Tm per
funzionare correttamente.

Catene di acidi grassi più corte o
doppi legami riducono la tendenza
delle catene idrocarburiche a fare
legami tra di loro:
la membrana resta fluida a t°più
basse.

Es. acido oleico, insaturo
acido stearico, saturo

Il colesterolo
Impedisce alle catene di –CH2 di interagire troppo e di
cristallizzare, quindi inibisce transizioni di fase troppo
brusche.
Rapporto 1:1 con fosfolipidi

Lieviti e batteri regolano la
concentrazione di acidi grassi
insaturi e di catene più corte nella
membrana quando la t° scende (per
es. con catene da 16 piuttosto che
18 C).
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Le proteine di membrana
I lipidi di membrana sono un solvente
bidimensionale per le proteine di membrana e
regolano con la loro composizione la funzione delle
proteine di membrana.

Svolgono la maggior parte delle funzioni specifiche della
membrana plasmatica
Possono essere glicosilate sulla faccia esterna (glicocalice o
rivestimento cellulare)
Per studiarle: criofrattura della membrana lungo lo strato
idrofobico

Periferiche
Integrali

monopasso

Ancorate ai lipidi

multipasso
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Esempio 1.
L’idrofobicità delle proteine di membrana è data dalla
porzione idrofobica della proteina (alfa elica) e
dall’associazione covalente con un acido grasso di
membrana

Porzione esterna (glicosilata)
con ponti disolfuro

Esempio 3 e 4.
Associazione covalente con acido grasso di membrana

Alfa elica destrogira

Associazione covalente con carboidrato associato a acido
grasso di membrana.

Dominio citoplasmatico
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Proteine ancorate ai lipidi

Glicocalice
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Proteine periferiche.
Molecola di spectrina: globulo rosso. Eterodimero di catene
alfa e beta.

Nel globulo rosso: due principali proteine di membrana,
la glicoforina (integrale monopasso)
e la banda 3 (integrale multipasso antiporto per scambio
anionico).
Spectrina
Banda 4.1
Anchirina
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Estrazione di proteine di membrana: uso dei detergenti

Marcatura di proteine di
superficie

11

12

Assunzione di sostanze nutrienti essenziali (es. glucosio)
Regolazione concentrazioni ioniche (Na +, Ca2+, H+…)
Eliminazione prodotti metabolici di rifiuto (es. CO2)

Il doppio strato lipidico delle membrane serve da barriera
al passaggio della maggior parte delle molecole polari (ioni,
piccole molecole organiche..).
In questo modo la cellula può mantenere concentrazioni
diverse di soluti nel citosol rispetto al fluido
extracellulare.

I meccanismi di trasporto sono essenziali nella vita delle
cellule.
Es. : in E. Coli il 20% dei geni sono associati al trasporto

La membrana nera: modello sperimentale per misurare
le proprietà di permeabilità di membrane sintetiche a
diverso contenuto in lipidi
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Permeabilità relativa

La capacità di diffusione attraverso il doppio strato
lipidico varia in funzione della idrofobicità (solubilità in
un mezzo idrofobico) e della dimensione delle molecole.
Diffusione semplice: O2 (32 Dalton), CO2 (44), urea
(60), etanolo (46)
Vale anche per piccole molecole polari H2O (18 Dalton)
Il glucosio, invece, diffonde molto lentamente (180
Dalton)

δδδδ-

L’osmosi è il movimento dell’H2O da una camera
dove il soluto è più diluito verso una camera dove
il soluto è più concentrato.
L’H2O tende a sciogliere le soluzioni sino
all’equilibrio.

L’H2O ha una carica globale neutra, perché l’O2
trascina gli elettroni dai nuclei di H verso di sé,
creando una zona debolmente negativa agli angoli di
un immaginario tetraedro.
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La diffusione sposta i soluti verso l’equilibrio,
tendendo a formare, da una distribuzione casuale,
una situazione di equilibrio, con concentrazioni
uguali in ogni punto.
La diffusione tende al minimo contenuto di
energia libera: le molecole si muovono secondo il
gradiente di concentrazione e, se ioni carichi, si
spostano secondo il gradiente elettrochimico.
All’equilibrio non avviene più movimento perché
l’energia libera è minima.
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Le molecole che non attraversano il doppio strato lipidico
effettuano il trasporto per
diffusione facilitata o trasporto passivo.
Glucosio
Ioni (che non attraversano mai il doppio strato lipidico a
causa della carica e l’alto grado di idradatazione)
Proteine trasportatrici
Proteine canali
Sono proteine di membrana integrali multipasso

Proteine trasportatrici
Si legano al soluto specifico e subiscono cambiamenti di
conformazione per trasferire il soluto legato attraverso
la membrana.
Proteine canali
Non devono legare il soluto, ma formare un poro idrofilo
per il passaggio del soluto nel doppio strato lipidico.

Confronto tra diffusione semplice e facilitata
del glucosio alla concentrazione fisiologica di 5
mM

Quando la diffusione di un soluto avviene contro il
gradiente di concentrazione o, se ioni carichi si spostano
contro il gradiente elettrochimico, si ha il trasporto
attivo.
Il trasporto avviene attraverso proteine trasportatrici
(e non canali) che sono accoppiate ad una fonte di energia
metabolica, come l’idrolisi dell’ATP.
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Proteina trasportatrice si alterna tra
due conformazioni, in modo che il sito
di legame del soluto sia esposto sui
due lati della membrana

Proteina canale forma un
poro pieno d’acqua in cui
diffonde lo ione specifico

Un esempio di antiporto coinvolto nel trasporto
passivo è la proteina della banda 3 , che trasporta
anioni, scambiando ioni carbonato contro ioni Cl.
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Diffusione semplice dei gas O2 e CO2
Negli eritrociti del sistema circolatorio O2 e CO2
diffondono attraverso la membrana plasmatica in
risposta alle concentrazioni interne ed esterne la
cellula.
La diffusione si associa al trasporto passivo mediato
dall’antiporto banda 3 che trasporta anioni bicarbonato
HCO3- e Cl-.

Gli ionofori: piccole molecole idrofobiche che si sciolgono
nel doppio strato lipidico.
Possono essere trasportatori mobili di ioni e formatori di
canali: schermano le cariche dello ione e permettono
quindi allo ione di penetrare nel doppio strato lipidico.
Funzionano secondo il gradiente di concentrazione.
Sono prodotti da batteri: es. sono la valinomicina, un
trasportatore mobile di K+, oppure la gramicidina A, che
forma un canale ionico per cationi monovalenti (circa
20.000 cationi/millisec). Sono usati dai microorganismi
per uccidere altri batteri, collassando i gradienti di H+,
Na+ e K+.
Sono utilizzabili come antibiotici.
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Il trasporto attivo: movimento contro gradiente mediato
da proteine
Determina il movimento dei soluti lontano dall’equilibrio
termodinamico e quindi richiede impiego di energia.
Il trasporto attivo è termodinamicamente sfavorevole
(endoergonico) e si verifica solo quando è accoppiato ad un
un processo esoergonico.
Le proteine trasportatrici coinvolte devono sia trasferire i
soluti che accoppiare il trasferimento ad una reazione che
cede energia.

Il trasporto attivo ha tre principali funzioni nelle cellule
e negli organi:
Rende possibile l’assorbimento di sostanze nutritive
dall’ambiente anche quando le loro concentrazioni sosno
basse rispetto a quelle dentro le cellule.
Permette la rimozione di sostanze metaboliche di rifiuto
quando la loro concentrazione all’esterno è più alta che
nella cellula.
Consente alla cellula di mantenere le concentrazioni
intracellulari di ioni specifici, tra cui K+, Na+, Ca2+ e H+
in una situazione di non equilibrio: in questo modo si
bilancia l’effetto del trasporto passivo, che tende a
eguagliare le concentrazioni di soluti.
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Trasporto attivo diretto: il movimento dei soluti o degli ioni
da un lato della membrana viene accoppiato direttamente
ad una reazione esoergonica, normalmente l’idrolisi
dell’ATP.

La pompa Na+/K+ è un antiporto che sposta Na+ fuori dalla
cellula (3 ioni) e K+ dentro (2 ioni): movimento unidirezionale.
Consuma un terzo delle risorse energetiche di una cellula. Il
trasporto e’ accoppiato all’idrolisi di ATP.

Le proteine di membrana che fungono da trasportatori
sono chiamate pompe, perché spostano in modo selettivo
composti specifici da una massa fluida ad un’altra.
Le proteine di trasporto attivate dall’ATP sono dette
ATPasi di trasporto o pompe ATPasi.
ATPasi Na+/K+

membr. plasmatica

ATPasi del Ca2+

membr. plasmatica

ATPasi del H+ o ATP sintetasi

membr. mitocondriale

La pompa Na+/K+ serve a mantenere l’equilibrio osmotico
e stabilizzare il volume cellulare.
Le cellule contengono un’alta concentrazione di soluti,
comprese molecole organiche cariche negativamente
confinate all’interno della cellula (anioni fissi) e i cationi
che le accompagnano per equilibrare le cariche.
Si crea gradiente osmotico che attirerebbe acqua.
L’effetto è bilanciato da un’elevata concentrazione di
Na+ e Cl- nel fluido extracellulare. L’ATPasi Na +/K+
mantiene l’equilibrio osmotico pompando fuori il Na+.
Se si blocca la pompa Na +/K+, per es. con l’ouabaina, le
cellule si rigonfiano e talora scoppiano.
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La pompa ATPasi del Ca2+
Il livello degli ioni Ca2+ deve essere mantenuto molto
basso dentro le cellule (10-7 M) o dentro compartienti
cellulari, di fronte a concentrazioni alte fuori (10-3 M).
Flusso di Ca2+ provoca segnali intracellulari.
La pompa Ca2+ è un’ATPasi che si trova sul reticolo
sarcoplasmatico nelle cellule muscolari e pompa il Ca2+ dal
citosol al reticolo dove si accumula.

Pompa protonica, ATP sintetasi, sulla membrana interna
del mitocondrio. Accoppia le energie del gradiente
elettrochimico protonico e dei legami chimici,
trasformando il flusso di protoni nell’energia di un
legame fosfato di ATP.
Il flusso di protoni è indotto dalla catena respiratoria e
dalla stessa ATP sintetasi
Può funzionare in due modi:
1) idrolizza ATP e pompa H+ nello spazio intermembrana
2) Utilizzare il flusso di protoni H+ dalla spazio
intermembrana per produrre ATP.
Produce la maggior quantità di ATP della cellula.
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Trasporto attivo indiretto o secondario.

Trasporto del glucosio:
Trasportatore passivo

Il trasporto attivo si coniuga con un trasporto passivo

Accoppiamento alla pompa Na+/K+

Il trasporto attivo indiretto: il simporto del Na+ guida il
trasporto del glucosio.
La maggior parte del passaggio del glucosio avviene per
diffusione facilitata/trasporto passivo.
Sulla membrana apicale delle cellule epiteliali dell’intestino
ci sono proteine che permettono il passaggio del glucosio
contro gradiente. Il processo è endoergonico, ma sostenuto
dal flusso esoergonico di ioni Na, a sua vola stabilito dalla
pompa Na+/K+.
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I canali ionici e le proprietà elettriche della membrana
I canali ionici trasportano ioni inorganici (sino ad 1 milione
di ioni/sec) con un trasporto di tipo passivo secondo
gradiente.

1) Cambiamenti di voltaggio attraverso la membrana, 2) l’attacco di un
ligando ( neurotrasmettitore, ione o nucleotide), 3) uno stress meccanico.

Sono selettivi per un determinato ione (a diversità dei pori
acquosi), che deve avere carica e dimensione adatta a
passare nel canale. Fluttuano tra uno stato aperto ed uno
chiuso.

Possono essere regolati da:
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I canali ionici sono responsabili dell’eccitabilità elettrica della membrana
e mediano i segnali elettrici nel sistema nervoso.
Sono presenti su tutti i tipi di cellule.
Quelli più comuni sono i canali del K+, che rendono la membrana
preferenzialmente permeabile a questo ione, servono a mantenere il
potenziale di membrana, cioè la differenza di voltaggio presente sulle
membrane plasmatiche.
Il potenziale di membrana si forma quando c’è differenza di cari ca
elettrica sui due lati di una membrana, dovuta ad lieve eccesso di ioni
positivi su un lato ed di ioni negativi sull’altro.
Potenziale di membrana a riposo: Vm

M-: anioni non diffusibili presenti nella cellula: RNA, proteine,…
I canali del K+ equilibrano le perdite di ioni Na+ nel citoplasma dovuti alla pompa
Na+/K+. Il K+ raggiunge quasi un equilibrio, poi tende a defluire dalla cellula,
lasciando delle cariche negative non bilanciate e creando un pot enziale di
membrana.
Il flusso si arresta quando il gradiente elettrochimico del K+ è zero: il
potenziale si dice di membrana a riposo.

Basta una piccola differenza nel numero di ioni in uno strato so ttile
vicino alla membrana per creare il potenziale di membrana.
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Lo stimolo elettrico si muove lungo l’assone, come potenziale d’azione o
impulso nervoso.

Le cellule nervose e dei muscoli scheletrici possono subire una
depolarizzazione della membrana plasmatica, cioè spostare il potenziale
di membrana ad un valore meno negativo.
La depolarizzazione causa l’apertura dei canali del Na+ regolati dal
voltaggio, una piccola quantità di ioni Na+ entrano nella cellula. Il
processo continua sino a quando i canali si disattivano ed il potenziale
torna al valore di partenza (potenziale d’azione).

Propagazione di un potenziale
d’azione lungo un assone:
I canali del Na + si attivano e
disattivano, dando origine ad un
potenziale d’azione che si sposta
lungo la membrana dell’assone.
La successiva inattivazione del
canale impedisce alla depolarizzazione di diffondere in
modo retrogrado.
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I canali ionici regolati da trasmettitori convertono segnali chi mici in
segnali elettrici a livello delle sinapsi chimiche e sono concentrati
nelle regioni postsinaptiche.
Neurotrasmettitori eccitatori: acetilcolina.
I recettori dell’acetilcolina sono canali cationici regolati dal ligando
presenti sulle cellule muscolari scheletriche.
In presenza di acetilcolina il canale si apre per un millisecondo circa
e poi si chiude: provoca un flusso verso l’interno di ioni Na+ che
depolarizzano la membrana postsinaptica sino a raggiungere il
potenziale d’azione.
Sono segnali rapidi, molto più veloci di quelli mediati dai
neurotrasmettitori che si associano a recettori legati a proteine G.

La trasmissione neuromuscolare comporta l’attivazione sequenziale
di cinque serie diverse di canali ionici:
Sulla terminazione nervosa: canali del Ca2+ voltaggio-dipendenti.
Acetilcolina viene rilasciata e si lega ai suoi recettori.
Depolarizzazione per apertura dei canali del Na+
Canale del Ca2+ regolati dal voltaggio
Rilascio del ca2+ dai reticolo sarcoplasmatico.
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La segnalazione intercellulare

Segnali chimici diversi controllano
sopravvivenza e proliferazione

L’evoluzione degli organismi multicellulari dipende
dalla capacità delle cellule di comunicare una con l’altra.
La comunicazione intercellulare regola
lo sviluppo e l’organizzazione dei tessuti,
controlla la crescita e la divisione cellulare, la loro
sopravvivenza e coordina le diverse attività cellulari.
La comunicazione intercellulare negli animali superiori è
complessa, suggerendo che molti geni in questi organismi
siano coinvolti nel suo controllo e coordinazione.
Discuteremo soprattutto dei meccanismi di comunicazione
“indiretti”, cioè mediati da segnali chimici secreti,
dette “molecole segnale”.

Tre strategie di segnalazione chimica:
paracrina, sinaptica ed endocrina

Molte cellule secernono

Le cellule nervose

una o più molecole

secernono i

Le cellule endocrine

segnale,che funzionano

neurotrasmettitori,
mediatori chimici a

secernono gli ormoni

come mediatori chimici
locali

corto raggio, che

bersaglio anche molto

agiscono nelle sinapsi

lontane

che influenzano cellule
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La segnalazione autocrina: alcune cellule secernono una o più
Gli ormoni diffondono a lunga distanza
attraverso il sangue, dove si diluiscono.

molecole segnale, che funzionano come mediatori chimici locali sulle
cellule stesse.

Agiscono a bassa concentrazione (10 -8 M)

I neurotrasmettitori si riversano nelle
sinapsi a concentrazioni elevate
(5 x 10-4 M)

La segnalazione attraverso
le giunzioni strette: esempio di segnalazione “diretta”

Le molecole segnale possono essere:
Idrosolubili : tutti i neurotrasmettitori , la maggior parte
degli ormoni e dei mediatori chimici locali.
Sono idrofilici per cui non possono attraversare la
membrana plasmatica e interagiscono quindi con le cellule
rimanendo all’esterno.

Liposolubili : gli ormoni steroidei e tiroidei. Sono idrofobici
ed attraversano il doppio strato lipidico.
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Ormoni con struttura ad anelli steroidei : sono sintetizzati
a partire dal colesterolo

La capacità di una cellula di rispondere alle molecole segnale
dipende dal fatto se possiede o meno un “ recettore”, cioè una
proteina che riconosce e si lega alla molecola segnale.
Le molecole segnale che funzionano a basse concentrazioni (10-8
M), hanno recettori che li legano ad alta affinità, mentre i
neurotrasmettitori (10-4 M) hanno recettori a bassa affinità.
Esistono recettori specifici per ogni molecola segnale.
Ogni cellula, a seconda del suo stato di differenziamento,
possiede uno specifico set di recettori per rispondere ai segnali
che sono necessari per le sue funzioni.
Le molecole segnale idrofiliche hanno recettori sulla membrana
plasmatica, mentre quelli lipofiliche hanno recettori intracellulari

L’interazione tra le molecole segnale ed i loro
recettori impone cambiamenti conformazionali ai
recettori che subiscono transizioni allosteriche.

Molecola segnale – recettore
Cambiamento allosterico

L’interazione molecola segnale -recettore
scatena una cascata di segnali intracellulari .
Attivazione della segnalazione (ad esempio
fosforilazione )

Risposte intracellulari (messaggeri secondari)
Segnali intracellulari

1) Modificazione del metabolismo
2) Attivazione della trascrizione genica
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La fosforilazione:
a) aggiunta di un gruppo fosfato
b) addizione di un gruppo GTP

Gli enzimi chinasi

La fosforilazione può avvenire sul gruppo
-OH degli aminoacidi serina,
treonina e tirosina

Le proteine G
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I recettori di membrana
per molecole idrofiliche

ed i recettori intracellulari
per molecole liposolubili

I recettori intracellulari degli ormoni steroidei: legano l’ormone
nel citoplasma, subiscono una transizione allosterica e si spostano
nel nucleo dove mediano la trascrizione genica.

I recettori intracellulari degli ormoni steroidei attivano risposte
primarie e risposte secondarie: ad una prima ondata di trascrizione
segue una risposta più tardiva, indotta dai prodotti della
prima risposta.
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I recettori di membrana
Tre tipi di recettori:
a canali ionici

Un recettore tipo a 7 domini transmembrana
associato alle proteine G:
non ha proprietà enzimatiche, si modifica in risposta
al ligando, attivando le proteine G eterotrimeriche.

legati alle proteine G

ad attività enzimatica
intrinseca
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In cellule bersaglio diverse la stessa
molecola segnale può avere effetti
diversi:

Le proteine G eterotrimeriche: 3 subunità α , β e γ .
La subunità α è dotata di attività GTPasica. Quando
sono legate al GDP sono inattive.

l’acetilcolina stimola la contrazione delle
cellule muscolari scheletriche, mentre
diminuisce la forza di contrazione delle
cellule muscolari cardiache. Inoltre
stimola la secrezione di cellule
secernenti.
Il recettore può essere lo stesso, ma
differiscono le risposte a valle del
recettore.

Il legame della molecola segnale con il
recettore attiva la proteina G, la subunità
α si lega al GTP ed attiva enzimi a valle

Una delle vie attivate è l’attivazione dell’adenilato
ciclasi e la produzione di AMP ciclico. L’idrolisi del
GTP a GDP ripristina lo stato inattivo della proteina
G e spegne il segnale
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cAMP

Ca2+

A) L’attivazione dell’adenilato ciclasi e la
produzione di AMP ciclico porta all’attivazione
della PROTEINA CHINASI A.
B) L’attivazione della fosfolipasi e la produzione
di diacil glicerolo, inositol-tri-fosfato e
rilascio di ioni Ca2+ porta all’attivazione della
PROTEINA CHINASI C
C) AMP ciclico, ioni Ca2+ sono definiti messaggeri
secondari

L’ AMP ciclico

L’AMP ciclico attiva la proteina chinasi A
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Vie attivate dall’AMP ciclico:
1) La mobilizzazione del glucosio nelle cellule del fegato
Glucagone o adrenalina///recettore/proteina G

La via cAMP/PKA porta alla mobilizzazione
del glicogeno in glucosio tramite
l’attivazione della glicogeno fosforilasi e
l’inibizione della glicogeno sintetasi

cAMP
PKA (nel citoplasma)

Fosforilazione della glicogeno
sintetasi = blocco della
sintesi del glicogeno

Fosforilazione della
fosforilasi chinasi =
fosforilazione della
glicogeno fosforilasi =
degradazione del
glicogeno a glucosio 1P

Le fosfatasi sono regolate in modo simile

Vie attivate dall’AMP ciclico:
2) Attivazione del fattore trascrizionale CREB nelle cellule
di fegato
Glucagone o adrenalina----recettore/proteina G
cAMP
PKA (nel nucleo)
Fosforilazione di CREB, che diventa capace di legare il
DNA nella sequenza CRE (cAMP Responsive Element)
Attivazione trascrizionale di geni coinvolti nella
gluconeogenesi, per produrre enzimi anabolici necessari
per formare glucosio da piccoli precursori.
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Le proteine G e gli ioni Ca2+ come secondi messaggeri.
La fosfolipasi C taglia il PIP3 a DAG ed inositolo tri
fosfato, che a sua volta rilascia ioni Ca2+ dai depositi
intracellulari: attivazione della proteina chinasi C (Ca2+
dip.)

La concentrazione degli ioni Ca2+ viene mantenuta bassa
nel citoplasma con sistemi attivi e passivi, spostando il
Ca2+ verso l’esterno della cellula o in compartimenti
intracellulari
Antiporto Na+/Ca2+
Pompa del Ca2+

La calmodulina e la
regolazione
da ioni Calcio: il Ca2+ come
secondo messaggero
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Gli ioni Ca2+ rilasciati dai depositi intracellulari attivano
la proteina chinasi C (Ca2+ dipendente).
La proteina chinasi C è costituita da una subunità
catalitica ed una subunità regolatrice, che è una
calmodulina, cioè una proteina regolata dagli ioni Ca2+.
Inoltre la proteina chinasi C si associa al DAG sulla
membrana. Quindi sia gli ioni Ca2+ che il DAG
contribuiscono all’attivazione della PKC.
La PKC può attivare molte vie intracellulari.
Negli epatociti fosforila la glicogeno sintetasi e la
inattiva, contribuendo alla regolazione del metabolismo
del glicogeno.
Inoltre fosforila ed attiva fattori trascrizionali.
Proliferazione

Alcune tossine batteriche inibiscono il normale
shutt-off delle proteine G: l’attività GTPasica
viene bloccata risultando in una persistente
attivazione delle vie a valle, per esempio
dell’adenilato ciclasi.
Es. nelle cellule epiteliali intestinali, la tossina del
colera blocca la proteina G alfa legata al GTP,
aumenta i livelli di cAMP e provoca rilascio di ioni
Na+ e acqua nell’intestino, con conseguente
diarrea e squilibrio degli elettroliti.
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Recettori ad attività enzimatica intrinseca
Sono proteine di membrana monopasso che
posseggono un dominio catalitico, in
particolare sono delle tirosino chinasi, cioè in
grado di fosforilare l’aminoacido tirosina.
Sono recettori per fattori di crescita,
mitogeni ed ormoni quali:
PDGF (platelet-derived growth factor)
fattore di crescita
Insulina: rimozione del glucosio dal sangue

I recettori a tirosin chinasi

I recettori a tirosin chinasi

Dominio chinasico

Y
Y
Y

Y- P
Y- P
Y- P

Segnali intracellulari
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Il recettore del PDGF
(fattore di crescita piastrinica)

in risposta al ligando:
Due recettori si associano (dimerizzazione) ed
avviene la transfosforilazione, cioè ogni recettore
fosforila le tirosine presenti sul recettore
associato

Il recettore fosforila se stesso e altre proteine
citoplasmatiche , che sono suoi substrati.

Il recettore del PDGF: le tirosine fosforilate sul recettore servono
da attacco per i domini SH2

Le tirosine fosforilate servono da punti di
attacco per domini particolari, chiamati SH2 (da
Src homology 2).
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La via delle chinasi MAP e l’attivazione dei fattori
trascrizionali.
Le MAP chinasi sono una famiglia di enzimi che si
fosforilano e si attivano in cascata in risposta a
proteine G/PKC o alla via di Ras, tipica dei
recettori ad attività enzimatica intrinseca.
L’ultimo elemento della catena, dopo fosforilazione,
entra nel nucleo, e fosforila fattori trascrizionali,
attivandoli, cioè rendendoli capaci di legare il DNA
e di montare l’apparato di trascrizione.

PDGF-R

La proteina Ras è una proteina G monomerica, che si
attiva per legame di GTP ed ha attività GTPasica: è
attivata a valle dei recettori tirosino chinasici

Proliferazione
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Le vie di segnalazione si disattivano per :

La desensibilizzazione dei recettori

1) regolazione negativa del recettore: il recettore
viene spostato dalla membrana e portato negli
endosomi. Qui può essere riciclato sulla membrana,
o condotto nei lisosomi dove viene degradato.
2) desensibilizzazione per fosforilazione con
fosforilazione su più residui.
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Relazioni topologiche tra i compartimenti cellulari.
La membrana nucleare come invaginazione della membrana
citoplasmatica.
Nucleo e citosol topologicamente continui.
Mitocondrio come batterio simbionte.
ER, apparato di Golgi, endosomi , lisosomi e vescicole trasportatrici
formano una famiglia.
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Le proteine iniziano ad essere sintetizzate sui ribosomi nel citosol.
Le proteine che hanno segnali di smistamento sono indirizzate:
fuori dal citosol (proteine di secrezione) tramite vescicole di
secrezione
nel nucleo
nell’ER
nei mitocondri o negli altri organelli .
L’orientamento delle proteine e dei lipidi nella membrana dal
compartimento donatore è conservato nella membrana del
compartimento bersaglio, mentre le proteine solubili sono
trasferite da lume a lume.

I segnali di smistamento sono specifici e sono riconosciuti da recettori
proteici sull’organello bersaglio, oppure da traslocatori che aiutano
l’associazione al recettore specifico. I segnali per lo stesso organello
sono intercambiabili.
Tre modalità di trasporto delle proteine.
Trasporto regolato tra citosol e nucleo, dove i pori nucleari fungono da
chiusure selettive per grossi complessi macromolecolari
Trasporto transmembrana, dove proteine traslocatrici dirigono proteine
attraverso una membrana dal citosol ad un compartimento
topologicamente distinto (ER o mitocondrio).
Trasporto vescicolare , dove vescicole di trasporto passano da un
compartimento ad un altro.
Segnali di smistamento: peptidi segnali sulla proteina
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Peptide segnale/peptidasi

ER: segnale di 5-10 aa idrofobici
Se trattenute nell’ER altri 4 aa nella zona carbossiterminale.
Mitocondri: peptidi segnali formati da aa carichi positivamente, che
si alternano ad aa idrofobici.

Zona segnale

La costruzione degli organelli è complessa per cui gli organelli si
ingrossano, si scindono in due e poi vengono divisi nelle cellule
figlie.

Traffico delle proteine dentro e fuori il nucleo .
I segnali di localizzazione nucleare sono stati identificati per la
prima volta sulla proteina virale Antigene T del virus SV40, che si
accumula nel nucleo della cellula ospite per la replicazione del DNA
virale.
Le proteine vengono sintetizzate su ribosomi sulla superficie del
nucleo in contatto con l’ER. Le proteine sintetizzate vengono fatte
passare attraverso l’ER e le aperture della membrana nucleare
(pori) nello spazio perinucleare. Le proteine sono importate
attraverso i pori in conformazione ripiegata. I peptidi segnali non
vengono tagliati via (necessità di exporto e reimporto frequente).
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Segnale di importo nucleare per grandi proteine, per trasporto attivo
con uso di ATP

Ingresso di istoni (3 milioni mol per min), DNA ed RNA polimerasi ,
proteine dei ribosomi, fattori trascrizionali e regolatori .
Uscita di tRNA , mRNA e ribosomi assemblati (6/ min)
L’esportazione dell’RNA messaggero viene favorito dal cappuccio al
5’, che permette di distinguerlo dai pre-mRNA non ancori maturi
Gli RNA transfer e ribosomali sono esportati qunado già
complessati con proteine, che contengono i segnali di esporto.

Complesso del poro nucleare: diffusione libera in canali acquosi che
permettono il passaggio di molecole idrosolubili piccole (sino a 50.000
dalton e con diametro massimo di 9 nm).

Trasporto attivo attraverso i complessi del poro richiede fattor i citosolici
ed ATP (vale anche per l’RNA)
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Chaperonina hsp90 maschera il segnale di trasporto nucleare sul
recettore dell’ormone glucocorticoide.

Le proteine mitocondriali sono importate:
nella matrice
nello spazio intermembrana.
grazie a segnali diindirizzamento , posti nella porzione amino -terminale.
Nella matrice: il peptidesegnale si lega ad un recettore sulla membrana
mitocondriale esterna e la proteina viene traslocata grazie alla presenza di
un secondo traslocatore sulla membrana interna: si crea un punto di
contatto tra le due membrane.
Le proteine sono traslocate “non ripiegate”. Intervengono in questo
processo le proteine chaperonine, come hsp70, che mantengono le proteine
srotolate. L’idrolisi dell’ATP viene usata per staccarel’hsp70 e fornire
energia motrice per importare la proteina attraverso il traslocatore.
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La traslocazione delle proteine nella membrana mitocondriale interna
e nello spazio intermembrana richiede:
la sequenza segnale
una sequenza di aa idrofobica dopo il peptide segnale, che funziona
da nuovo peptide segnale quando il primo è stato tagliato via dalla
peptidasi (meccanismo simile alla traslocazione nell’ER)

Reticolo endoplasmatico: forma il 50% delle membrane e con il suo “lume” o
“cisterna” il 10% del volume. Sede di biosisintesi di proteine e lipidi.
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SRP: regione 1) lega il ribosoma e ferma la sintesi proteica; 2) lega il peptide
segnale; 3) lega il recettore della SRP sulla membrana dell’ER. Contiene anche
un sito che lega GTP.

Traslocazione nell’ER delle proteine di secrezione o di membrana
La particella di riconoscimento del segnale (SRP) fa la spola fra la membrana
dell’ER e il citosol.
L’SRP riconosce il peptide segnale sulla proteina di nuova sintesi appena emerge
dal ribosoma, ci si lega e causa una pausa nella sintesi proteica, che permette al
ribosoma di ancorarsi sulla membrana dell’ER.
Dirige il peptide ad un recettore SRP specifico, che insieme ad un traslocatore
proteico trasferisce la catena in crescita attraverso la membran a
(cotraduzionale).

7

Occorre idrolisi di ATP per la traslocazione . L’energia della sintesi proteica può
essere usata per forzare la catena nel canale formato dal traslocatore nella
membrana dell’ER.

I traslocatori contengono pori acquosi

Proteina solubile rilasciata nel lume
dal taglio con la peptidasi
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Proteine transmembrana monopasso :
peptide che ferma il trasferimento: l’alfa elica idrofobica della proteina.
Proteine transmembrana multipasso:
Un peptide segnale interno serve da segnale d’inizio del trasferimento. Una
combinazione di segnali d’inizio e di fine servono per i vari segmenti
transmembrana.
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Glicosilazione delle proteine :

La glicosilazione sull’asparagina (N) avviene nell’ER: la
glicosilazione avviene con un oligosaccaride preformato (formato
da N-acetilglucosammina , mannosio e glucosio) che è trasferita
in blocco sull’NH2 dell’asparagina, grazie ad un oligosaccaride
transferasi.
L’oligosaccaride è trattenuto sulla membrana da un lipide
speciale chiamato dolicolo. Il dolicolo lega lo zucchero con un
legame pirofosfato ad alta energia, che serve come energia di
attivazione per la reazione di glicosilazione.

La glicosilazione su gruppi ossidrilici d i serina , treonina o
idrossilisina avvengono nell’apparato del Golgi
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Alcune proteine di membrana tagliano un peptide carbossiterminale e lo
scambiano con un’ancora di glicosilfosfaditil inositolo (GPI): proteine
ancorate al GPI.

I doppi strati lipidici sono assemblati nell’ER:
Es: la fosfatidilcolina viene assemblata in 3 passaggi a partire da colina,
2 acidi grassi e glicerolo fosfato.
Ogni passaggio è catalizzato da un enzima localizzato sulla membrana
dell’ER sul lato affacciato sul citosol , dove avviene anche la sintesi dei
fosfolipidi.
Flip -flop successivi spostano i fosfolipidi anche sull’altro strato.
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Traffico vescicolare: le vescicole gemmano da un compartimento e si
fondono con un altro
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Il trasporto vescicolare non è aspecifico: ciascuna vescicola di trasporto
contiene proteine selezionate e si fonde con un compartimento specifico:
questo permette di mantenere l’identità di ogni tipo di organello.

Via biosintetica -secretoria : trasporto all’esterno di proteine di nuova
sintesi: ER-Golgi-superficie cellulare (lisosomi)
Via endocitica : assunzione di macromolecole, passaggio in endosomi e
lisosomi.

Nell’ER le proteine che sono state sintetizzate sono ripiegate, assumono
la struttura secondaria grazie all’enzima disolfuro isomerasi , che da
origine da SH a ponti S -S, e vengono glicosilate. Quelle corrette
proseguono verso il Golgi , quelle anomale sono trattenute nel reticolo dala
proteina BiP. BiP è una chaperonina che può aiutare la proteina a
ripiegarsi.

Dall’ER all’apparato del Golgi: via di default (non richiede segnali specifici)
che viene percorsa dalle proteine correttamente assemblate sino alla
membrana.

Ciascuna pila del Golgi ha due facce distinte: cis (di entrata) e trans
(di uscita)
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Nell’apparato del Golgi le catene saccaridiche sono rielaborate:
L’oligosaccaride attaccato in N nell’ER viene modificato in:

olisaccaridicomplessi: almeno 2 acetil glucosammine + galattosio ed acido
sialico (carica negativa).

Oligosaccaridi ad alto tenore di mannosio : molti residui di mannosio.
Vengono staccati gli zuccheri attaccati nell’ER (glicosidasi) e rimaneggiati im
mannosi.
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I lisosomi : punti di incontro ove convergono le sostanze che devono
essere digerite.
Enzimi lisosomali: idrolasi lisosomali

Vie per arrivare al lisosoma:
Autofagia (ER si trasforma in lisosoma)
Fagocitosi
Endosoma precoci e tardivi

Alcune proteine sono trasportate nel lisosoma direttamente con l’uso di
un segnale lisosomale: KFERQ ( Lys , P h e, Glut , Arg , glutammina)

Tre vie di degradazione nei lisosomi
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Le idrolasi lisosomiali sono caratterizzate dalla presenza di un gruppo
specifico, il mannosio -6-fosfato (M6P), che serve a farle riconoscere
da un recettore specifico presente sul trans -Golgi.
L’M6P è aggiunto agli oligosaccaridi legati all’asparagina, nel reticolo
cis del Golgi.
Il recettore è una proteina transmembrana localizzata sul trans Golgi.
L’unione con l’idrolasi inizia la formazione di vescicole e si verifica a
pH 7. Le idrolasi si dissociano dai recettori negli endosomi tardivi a
pH 6.

I recettori sono riciclati verso il trans Golgi.
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Malattie da accumulo lisosomale: le idrolasi lisosomali sono alterate
per difetti genetici recessivi.
Malattia di Hurler
I-cell disease
I substrati delle idrolasi si accumulano non digeriti nel lisosomi, per
cui si formano inclusioni nelle cellule.
Le idrolasi alterate sfuggono ai lisosomi , sono secrete dalla via di
default e si accumulano nel sangue: il difetto è dovuto alla mancanza
o al difetto di una fosfotransferasi GlcNAc. Le idrolasi sono secrete.

Endocitosi :
Dalla superficie cellulare verso i lisosomi.
Fagocitosi di grandi particelle (250 nm) svolta da cellule specializzate
tramite fagosomi.
Le particelle si devono legare ai fagociti: recettori attivati scatenano
la risposta (vd. Immunologia). Normalmente sono gli anticorpi che
riconoscono le particelle estranee e le presentano ai fagociti.
Proteine Fc o complemento.

Non funziona la via di scavenger (raccolta dei rifiuti) di endocitosi e
si accumulano.

Nel fegato via alternativa.

Endocitosi : la fagocitosi è una forma specializzata nei macrofagi e
neutrofili (10 all’11 globuli rossi al giorno)

Fosse rivestite di clatrina : 2% dell’area di membrana
La clatrina forma un cesto o una gabbia sotto la membrana e dà
origine ad una vescicola rivestita di clatrina: è un processo rapido e
continuo in molti tipi cellulari.
Le vescicole si fondono poi negli endosomi precoci.
Servono per l’endocitosi in fase fluida e per l’assunzione di
specifiche macromolecole dall’esterno.
Questo processo è chiamato endocitosi mediata da recettori:
processo selettivo che permette di assumere grandi quantità di
macromolecole.
Es. trasporto del colesterolo.
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Le cellule assumono colesterolo che serve per assemblare le membrane.
Se si blocca l’assunzione, il colesterolo si accumula nel sangue e può
formare placche aterosclerotiche.

Ogni LDL contiene
1500 mol colesterolo
esterificato ad acidi
grassi

Il colesterolo è trasportato nel sangue associato a proteine LDL
(lipoproteine a basse densità).

Le cellule presentano dei recettori per le LDL, che si associano alle zone
di membrana ricche in clatrina . L’LDLsi lega al recettore e si formano
vescicole rivestite che sono internalizzate.
Le vescicole perdono il rivestimento in clatrina e si fondono negli
endosomi precoci. Le LDL sono portate agli endosomi tardivi ed ai
lisosomi, dove gli esteri di colesterolo sono idrolizzati ed il colester olo
liberato per l’incorporazione nelle membrane.
Se c’è troppo colesterolo, viene spenta la sintesi di colesterol o e anche
di recettori per LDL, per non importarlo più e così il colestero lo si
accumula nel sangue.
Geni difettosi per le LDL: mancata assunzione del colesterolo,
aterosclerosi in età giovanile.
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Cellule con LDL
mutante
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I recettori per le LDL sono riciclati dagli endosomi e riportati in
membrana per essere riutilizzato.
Altro esempio recettore dell’EGF, che sono invece degradati nei lisosomi.

L’esocitosi
Via secretoria costitutiva : lipidi e proteine di membrana con via di default.
Via secretoria regolata nelle cellule specializzate nella produzione di
ormoni o neurotrasmettitori : messaggero chimico si lega a recettori di
membrana ed induce segnali che causano attivazione della secrezione.
Ingresso di Ca2+ stimola esocitosi d i neurotrasmettitori nelle cellule
nervose.
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IL citoscheletro è una complessa rete proteica di
filamenti e tubuli interconnessi che si estende nel
citosol, dal nucleo alla faccia interna della membrana
plasmatica
E’ una matrice proteica che fornisce struttura
architettonica alle cellule eucariotiche. Il
citoscheletro conferisce un elevato livello di
organizzazione interna alla cellula e permette alle
cellule di assumere e mantenere una forma complessa.

Il citoscheletro è coinvolto in:
organizzazione spaziale del citoplasma
movimenti intracellulari degli organelli
segregazione dei cromosomi durante la divisione cellulare
citochinesi
movimento delle cellule sul substrato
contrazione muscolare
E’ caratteristico delle sole cellule eucariotiche
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Il citoscheletro è anche strettamente associato con i
processi di segnalazione e di adesione cellulare
Tre tipi di strutture filamentose:
Microfilamenti di actina
Filamenti intermedi
Microtubuli
che non funzionano da sole, ma associate a proteine
accessorie, essenziali per il l’assemblaggio delle
strutture citoscheletriche e per il loro funzionamento.

I microfilamenti, con un diametro di 7 nm, sono
polimeri della proteina actina: servono alla struttura
della cellula ed al movimento.

I filamenti intermedi in ogni tipo cellulare sono
formati da polimeri di proteine diverse, ma
tutte simili per dimensioni e struttura.

I microtubuli sono composti dalla proteina
tubulina ed hanno un diametro di 25 nm.
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I filamenti intermedi (IF) hanno un diametro di circa 8 -12
nm e sono organizzati in fasci proteici resistenti e
durevoli. Hanno un ruolo fondamentale strutturale, di
sostegno della tensione cellulare. I filamenti intermedi
sono le strutture più stabili e meno solubili del
citoscheletro (si mantengono intatte anche in soluzioni
saline concentrate e detergenti non ionici).
La tipizzazione dei filamenti intermedi serve anche come
strumento diagnostico in medicina ed è particolarmente
utile nella diagnosi dei tumori, in quanto le cellule tumorali
mantengono i filamenti intermedi caratteristici del tessuto
di origine, indipendentemente dalla localizzazione del
tumore nel corpo

Formano un reticolo in tutto il
citoplasma ed un intreccio a
canestro intorno al nucleo (la
lamina nucleare)

le proteine degli IF sono fibrose e sono
caratterizzate da un dominio centrale ad alfa elica, a
bastoncello formato da circa 310-318 amino acidi, che
è conservato in dimensioni, struttura secondaria e in
alcuni casi anche in sequenza.
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Due dimeri si assemblano in modo antiparallelo e sfalsato
a formare un tetramero. I tetrameri non sono polarizzati.
I tetrameri si associano tra di loro e poi si compattano
insieme.
La fosforilazione di residui di serina nel dominio
amminoterminale controlla l’assemblaggio.
Es: la lamina nucleare che circonda il nucleo si
disassembla quando la serina si fosforila (ciclo cellulare).

Gli IF possono essere raggruppati in sei classi.
Le classi I e II comprendono le cheratine, proteine che
organizzano i “tonofilamenti” delle cellule epiteliali che
ricoprono la superficie del corpo e le sue cavità.
Ci sono 20 classi di cheratine e 8 cheratine dure,
specifiche di capelli ed unghie.
Si distinguono in cheratine acide (I) e cheratine basiche
(II) che si assemblano in eterodimeri.
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La classe III degli IF include la vimentina, la desmina
e la proteina gliale fibrillare acidica (GFA).
La vimentina è localizzata nei tessuti connettivi ed in
altre tipi cellulari di origine non epiteliale.
La desmina si trova nelle cellule muscolari, mentre la
GFA è caratteristica delle cellule della glia che
circondano ed isolano le cellule nervose.

La classe IV degli IF sono le proteine dei
neurofilamenti (NF) che strutturano gli assoni ed
i prolungamenti delle cellule nervose.
I neurofilamenti che si trovano nel sistema
nervoso embrionale sono costituiti da nestina, che
forma la classe VI degli IF.
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La lamina nucleare

La classe V è costituita dalle lamine nucleari A, B e C, che
formano una rete filamentosa lungo la faccia interna della
membrana nucleare di tutte le cellule eucariote.
Hanno un segnale di localizzazione nucleare. La formazione
del reticolo è dinamica durante la divisione cellulare (P in
serina).

Le cheratine nella pelle

Pelle normale

Anomalie nelle cheratine

Propriet à meccanichedoi
polimeri di actina, tubulina e
vimentina : reticoli sottoposti a
tensione in un viscosimetro.

I filamenti intermedi si
deformano facilmente, ma
sopportano anche notevoli
tensioni e stiramneti.

I microfilamenti ed i microtubuli
sono invece pi ù rigidi e meno
deformabili.
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L’actina è presente in tutte le cellule eucariotiche, dove
rappresenta il 5% delle proteine cellulari.

I microfilamenti, con un diametro di 7
nm, sono polimeri della proteina actina:
servono alla struttura della cellula ed al
movimento.

Le singole molecole di actina si chiamano actina G
(actina globulare). In condizioni adeguate, le molecole
di actina G polimerizzano a formare i microfilamenti;
sotto questa forma, l'actina è chiamata actina F
(actina filamentosa)
Polarità intrinseca

I filamenti di actina sono polari, con un’estremità
positiva (+) a crescita veloce ed una negativa (-),
inerte ed a crescita lenta.
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l'estremità in crescita di un microfilamento è formata
da actina F-ATP, mentre il corpo del filamento è
composto da actina F-ADP.

La polimerizzazione dell’actina richiede Mg2+, K+ ed
ATP.
Si ha una fase di latenza, in cui si nucleano nuovi
filamenti e poi una fase di polimerizzazione rapida, in cui
si allungano i filamenti.
Dopo la polimerizzazione, l’ATP si idrolizza ad ADP, che
resta intrappolato nel polimero.
L’estremità con ADP depolimerizza più rapidamente.
Tuttavia l'idrolisi dell'ATP non è richiesta per
l'allungamento dei microfilamenti.

Proteine che legano l’actina mascherano i siti di polimerizzazione
Es. timosina: piccola proteina che blocca la polimerizzazione.
Due modelli di inibizione.

Profilina: accelera lo scambio di ATP con ADP nei monomeri di actina e
quindi regola la polimerizzazione dell’actina durante il movimento
cellulare.
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L’actina nel movimento cellulare

Lamellipodi: estensioni dinamiche durante il movimento

3

Il dictyostelium come esempio di movimento

L’actina nella struttura degli epiteli

Nel “feltro terminale ”, i filamenti sono arricchiti da
miosina e spectrina, che collegano i microfilamenti
uno all'altro ed a proteine localizzate nella membrana
plasmatica

la struttura portante del
microvillo è costituita da
un denso fascio di
microfilamenti. Le
estremità positive sono
rivolte verso la punta,
dove sono ancorate alla
membrana cellulare
tramite una placca amorfa
elettron-densa.
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Le placche focali sono punti di attacco per
i filamenti di actina

Le proteine associate all’actina, per formare fasci
paralleli, strutture a rete e strutture contrattili.

Associazione
con la miosina II
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molecole di filamina servono a fare da ponte tra
due microfilamenti che si intersecano, formando
larghe reti tridimensionali

Le proteine motrici legate ai filamenti di actina: le
miosine.
Sono una famiglia di proteine che legano l’actina e
idrolizzano l’ATP ad ADP + P.
Miosina II scoperta nel muscolo scheletrico, è la più
abbondante ed è presente in molti tipi cellulari ( 1 mol.
miosina ogni 100 di actina).
La miosina I è più piccola ed è presente in cellule non
muscolari (forma ancestrale di miosina?), caratterizzata
da testa motrice .

Miosina II: due catene pesanti e due catene leggere.
La testa ha attività ATPasica e motrice. Controlla la
contrazione muscolare, la contrattilità nelle fibre da
stress e l’anello contrattile durante al citochinesi.
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A seconda della struttura della coda, la miosina non
muscolare può legarsi alla membrana o ad un secondo
filamento di actina.
Può attaccare un filamento di actina alla membrana,
allineare due filamenti di actina uno sull’altro, oppure
muovere una vescicola lungo un filamento.

In questi esempi la testa della miosina si muove verso la
l’estremità positiva del filamento di actina.

Complessi similmuscolari temporanei in cellule non muscolari.
L’anello contrattile : nastro di actina e di miosina II.
Le fibre da stress: si inseriscono nella membrana nei contatti
focali (punti di contatto tra la membrana e la matrice
extracellulare). Rispondono a tensioni generate nella cellula (per
esempio durante il movimento cellulare).
Sono generalmente transitorie, tranne che nelle strutture
adesive e nelle cinture adesive delle cellule epiteliali.
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Tre proteine G monomeriche , simili a Ras, regolano
l’organizzazione dell’actina:
Rho fibre di stress
Rac lamellipodi
Cdc42 filopodi

Stimolo esterno (ad esempio LPA: acido lisofosfatidico)
fosforilazione della miosina da parte della MLCK
Recettore a 7 domini legato a proteine G
Attivazione di Rho (RhoGDP

RhoGTP)

Attivazione della Rho chinasi
fosforilazione della MLCK (myosin light chain kinase)
Fosforilazione della catena leggera della miosina
Unione della miosina fosforilata all’actina e formazione
di fibre di stress contrattili
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La contrazione muscolare:
Muscolo striato: la contrazione si basa sulla
struttura del sarcomero, in cui i filamenti di
actina e di miosina si intercalano e scivolano
gli uni sugli altri.

La fibra muscolare è formata da un insieme di
miofibrille, che si uniscono a formare un
sincizio

La contrazione è controllata dall’ATP e dalla
presenza degli ioni calcio

Filamenti spessi = miosina
Filamenti sottili = actina

I filamenti di actina e miosina scivolano uno
sull’altro.
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Le teste di miosina guardano in direzione opposte su
ciascun lato della regione centrale nuda di un filamento
di miosina II.
Le interazioni hanno la stessa polarità relativa su
entrambi i lati della linea di mezzo.
Le teste di miosina camminano verso l’estremità + di un
filamento di actina.

La quantità della forza generata dal muscolo durante la
contrazione dipende dal numero di teste della miosina che
fuoriescono dal filamento spesso e prendono contatto con il
filamento sottile.
Quando il sarcomero è disteso, c’è relativamente poca
sovrapposizione tra i filamenti sottili e spessi, per cui la forza
generata è di piccola entità. Man mano che il sarcomero si
accorcia, la regione di sovrapposizione aumenta e la forza di
contrazione aumenta in corrispondenza.
Si raggiunge quindi un punto in cui l’accorciamento non provoca
un’ulteriore sovrapposizione tra filamenti sottili e spessi e la
forza di contrazione rimane quindi costante.

Ponti trasversi.
I ponti sono formati da legami tra l’actina F dei
filamenti sottili e le teste di miosina dei filamenti
spessi
Ogni testa della miosina presente sul filamento va
incontro a ripetuti cicli di legame alle subunità di
actina sul filamento sottile, subisce un cambiamento
conformazionale che richiede energia e che tira i
filamenti sottili, quindi rompe la sua associazione con
il filamento sottile e si associa con un altro sito più
avanti sul filamento sottile verso la linea Z.
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La forza che guida la formazione dei ponti trasversi è
l’idrolisi dell’ATP, catalizzata da un’ATPasi attivata
dall’actina, localizzata nella testa della miosina.
Attacco: una testa di miosina
non legata ad ATP si ancora
saldamente all’actina (rigor):
stadio breve a cui segue legame
dell’ATP.

Rilascio : l’ATP si lega alla
miosina e provoca un
cambiamento conformazionale
della miosina nei siti che legano
l’actina . Si riduce l’affinità della
testa per l’actina e la miosina si
può muovere lungo il filamento.

Trazione: la fessura si chiude a
conchiglia intorno alla molecola
di ATP, provocando un grosso
cambiamento di conformazione
che fa spostare la testa lungo
il filamento di circa 5 nm. Si ha
idrolisi dell’ATP, ma ADP e Pi
restano legati alla miosina
Generazione della forza:
l’actina si associa debolmente
all’actina e si ha rilascio di Pi:
si rinforza il legame della testa
all’actina .
Colpo di potenza : la testa
torna nella sua configurazione
iniziale ed il filamento sottile
si muove rispetto al filamento
spesso

I tubuli T e il reticolo sarcoplasmatico: i tubuli T trasmettono il
potenziale d’azione in arrivo tramite proteine che aprono i canali del
Ca2+ sul reticolo sarcoplasmatico in pochi millisecondi.

Fine del ciclo: si stacca l’ ADP e la testa di miosina si
ancora di nuovo saldamente all’actina (rigor) in una
posizione diversa sul filamento di actina.
Ogni filamento spesso contiene circa 350 teste della
miosina , ed ogni testa si attacca e si stacca circa 5 volte
per secondo durante la contrazione rapida, in modo che in
ogni momento ci sono sempre molti ponti intatti.
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Regolazione della contrazione da parte degli ioni calcio.
il sito di legame della miosina sul filamento di actina è
normalmente mascherato dalla tropomiosina, che deve essere
rimossa per permettere l’attacco della miosina.
La dipendenza dal calcio è regolata dalla troponina C (TnC), che
si associa agli ioni calcio ed, una volta legata, va incontro ad un
cambiamento conformazionale che si trasmette alla
tropomiosina, inducendola a muoversi verso il centro dell’elica
del filamento sottile.
In questo modo i siti di legame sull’actina si rendono disponibili
al legame con la testa della miosina, permettendo la
contrazione.

Proteine accessorie mantengono l’architettura della
miofibrilla e la rendono elastica.
Alfa-actinina
Titina
Nebulina
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Titina: molle che mantengono i filamenti spessi di miosina
centrati nel sarcomero.

Muscolo cardiaco: non ci sono sincizi, ma giunzioni specializzate tra le
cellule distinte.

Nebulina: regolo molecolare per regolare la
lunghezza del corretto filamento di actina.

Nel muscolo liscio le cellule sono fusiformi, ed i filamenti di actina e
miosina non sono disposti in modo ordinato. La contrazione è più lenta,
ma l’ampiezza delle contrazioni è più ampia.

fosforilazione della miosina da parte della MLCK
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Regolazione della contrazione del muscolo liscio da parte del Ca2+
simile alla miosina non muscolare, per fosforilazione della catena
leggera della miosina.
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I microtubuli sono tubi cavi formati da tubulina che formano lunghi
polimeri rigidi: governano la localizzazione degli organelli cellulari e si
servono di “motori” molecolari per il trasporto di vescicole.

I microtubuli sono formati da tubulina alfa e
tubulina beta, due polipeptidi globulari, che
polimerizzano in 13 protofilamenti lineari.
I protofilamenti sono sono allineati in parallelo
con la stessa polarità.
Il microtubulo è polare con un estremità
positiva (in crescita veloce) ed una negativa (a
crescita lenta).

I microtubuli sono strutture molto labili, sensibili a sostanze
antimitotiche.
Es: il fuso mitotico si forma all’inizio della mitosi e può essere
bloccato da sostanze che bloccano lo scambio di subunità tra
microtubuli ed il pool di tubulina libera.
La colchicina (alcaloide) si lega ad una singola molecola di tubulina,
ma non alla tubulina polimerizzata. Impedendo lo scambio di
subunità, il fuso si disaggrega e si ha blocco della mitosi.
Vinblastina, vincristina: chemioterapici
Taxolo: ha l’effetto opposto. Si lega ai microtubuli e li stabilizza. Le
cellule si arrestano in mitosi, indicando che i microtubuli devono
anche depolimerizzare per render il fuso funzionale.
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La concentrazione di tubulina legata al GTP è limitante.
Quando la tubulina-GTP è disponibile, dopo una fase di latenza
iniziale, viene aggiunta velocemente al microtubulo, creando un
grosso cappuccio di tubulina-GTP.
Se la sua concentrazione diminuisce, tuttavia, la velocità di aggiunta
della tubulina diminuisce sino ad un livello soglia di tubulina-GTP a cui
la velocità di idrolisi del GTP ad un estremo del microtubulo è
superiore alla velocità di aggiunta di nuova tubulina-GTP, risultando
nella contrazione del cappuccio di GTP.

Concentrazione
critica

Quando il cappuccio scompare, i microtubuli diventano instabili e
viene favorita la perdita delle subunità associate al GDP.

L’allungamento di un microtubulo è rapido, mentre la nucleazione è
lenta.
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I siti primari di nucleazione dei
microtubuli sono i centrosomi ed i
corpi basali. I centrosomi sono
formati da una coppia di strutture
cilindriche, i centrioli, ad angolo
retto.
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I microtubuli
polimerizzano e
depolimerizzano
continuamente, con una
emivita di circa 10 min.
Si parla di “instabilità
dinamica” per indicare
la fluttuazione nella
lunghezza di un singolo
microtubulo (misure
effettuate a intervalli
di 1 – 2 min)

Le proteine legate ai microtubuli (MAP) si legano ai microtubuli e
ne modificano le proprietà.
Li stabilizzano dalla depolimerizzazione e ne mediano l’interazione
con altri componenti cellulari: creazione di un citoplasma
funzionalmente diffrenziato.
Es: nel cervello MAP-1, MAP-2 e tau accelerano la nucleazione nella
prima fase di polimerizzazione e ne inibiscono la dissociazione.
La stabilizzazione dei microtubuli è importante nelle cellule
nervose, dove servono alla struttura di assoni (tau) e dendriti
(MAP2).
L’inibizione di tau impedisce la formazione dell’assone, mentre i
dendriti si formano lo stesso.
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Le MAP motorie, che includono la chinesina e la dineina, sono motori proteici,
così chiamate perché usano ATP per guidare il trasporto di vescicole ed
organelli o per creare forze di trascinamento tra i microtubuli.

MAP2 = arancio
Tau = verde

Chinesine, dineine citoplasmatiche (trasporto organelli e mitosi), dineine ciliari
(ciglia e flagelli).
Chinesine e dineine si muovono in direzione opposte lungo un microtubulo.
Hanno una testa globulare che lega ATP ed una coda a bacchetta. L eteste
sono motori ad ATPasi che si attaccano ai microtubuli, mentre le code si
attaccano a componenti cellulari specifici.
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Ciglia e flagelli

Disposizione 9 + 2: la dineina ciliare permette uno scivolamento tra i microtubuli
che si tramuta in un piegamento del ciglio

MAP motorie, chinesina, usano ATP per
guidare il trasporto di vescicole
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Importanza del citoscheletro nei processi di adesione cellulare: adesione
cellula-cellula ed adesione cellula -matrice extracellulare

Adesione cellula -cellula: regolata da strutture ben definite
(desmosomi, giunzioni aderenti, giunzioni a setto).
Adesione cellula -matrice extracellulare: emidesmosomi, contatti
focali.
Esistono meccanismi selettivi di adesione tra tipi cellulari diversi e
tra questi e la matrice extracellulare, che permettono di dare
origine a tessuti definiti negli embrioni.
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Tre meccanismi di adesione
cellula-cellula

Contatti cellula-cellula:
Contatti cellula-cellula:
Interazioni mediate dalle
caderine, regolate da ioni
calcio

Interazioni mediate dai
recettori della famiglia delle
immunoglobuline
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La matrice extracellulare è un’intricata rete di
macromolecole che riempiono lo spazio extracellulare.
Molto abbondante nei tessuti connettivi, che formano
l’impalcatura del corpo dei vertebrati.
Svolge un ruolo regolativo su molte proprietà dei tessuti,
influenzandone la migrazione, la proliferazione, la forma
e le funzioni metaboliche.
La matrice viene prodotta dalle cellule che vi sono
immerse: i fibroblasti, gli osteoblasti (osso), i
condroblasti (cartilagine).

Proteine fibrose strutturali: collageni
Proteine fibrose adesive: fibronectina e laminina
Proteoglicani: proteine glicosilate (glicoso ammino
glicani GAG) che formano un gel molto idratato in cui
sono immerse le proteine fibrose.
La struttura GAG resiste alla compressione, mentre le
fibre di collageno assicurano resistenza alla trazione.
Nella fase acquosa possono diffondere sostanze
nutritive ed ormoni che passano dal sangue alle cellule.
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Contatti cellula-matrice
extracellulare
Interazioni mediate dalle
integrine
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Le cellule negli organismi multicellulari, nei tessuti
specializzati, possono avere un diverso grado di
specializzazione, anche definito differenziamento.
All’interno di ogni tessuto esiste una popolazione
cellulare che serve al rinnovamento del tessuto
stesso, definita popolazione di cellule “staminali”.
Le cellule staminali sono scarsamente differenziate
e si dividono attivamente.
Le cellule differenziate non si dividono più, ma
svolgono la loro funzione e quindi vanno incontro a
morte programmata (apoptosi).
I compartimenti di cellule staminali e differenziate
nella proliferazione delle cellule epiteliali intestinali

Tre categorie di cellule:
Cellule molto specializzate: cellule nervose, muscolari, i
globuli rossi hanno perso la capacità di dividersi.
Cellule differenziate che normalmente non si dividono,
ma lo possono fare in risposta ad uno stimolo
appropriato, per esempio le cellule del fegato.

Divisione cellulare: processo che dà origine a nuove
cellule.
Avviene durante lo sviluppo embrionale, nella
formazione dell’organismo adulto e nella vita adulta,
dove circa 25 milioni di cellule al secondo sono
soggette a divisione.
La divisione cellulare si inserisce nel ciclo cellulare,
che corrisponde al periodo di vita della cellula.

Cellule attivamente proliferanti: cellule staminali nei
tessuti epiteliali e nel midollo osseo (globuli rossi e
bianchi), cellule germinali.

1

Il ciclo cellulare: interfase e mitosi
Interfase: G1 (G=gap)
S (duplicazione del DNA)
G2
Nell’interfase la cellula cresce in volume ed è attiva
nelle sue funzioni metaboliche, come l’ossidazione del
glucosio, la trascrizione, la traduzione e la replicazione.
Nell’interfase avvengono gli eventi preparatori alla
mitosi.
La sintesi proteica è sempre attiva, ma per esempio in S
vengono sintetizzati soprattutto gli istoni.

La durata del ciclo varia molto, soprattutto nella
lunghezza della fase G1. In una cellula adulta può
durare da 12 a 36 ore, la differenza dipende dalla
fase G1.

Diversità nel ciclo cellulare tra cellule
dell’organismo adulto e cellule embrionali

La fase G1 può durare ore, giorni, settimane o più
a lungo a seconda del tipo cellulare.
Quando la fase G1 si protrae a lungo, si parla di
Go, cioè una fase stazionaria di attesa.
L’ingresso da Go a G1 ed il passaggio da G1 a S
richiede l’intervento di messaggi ambientali,
chiamati mitogeni o fattori di crescita.
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I meccanismi di controllo del ciclo cellulare:
da Go a G1: fattori di crescita
Transizione G1 - S: start point, preparazione delle
molecole necessarie per la duplicazione del DNA
Transizione G2 – M: controllo quantitativo e
qualitativo dell’avvenuta duplicazione del DNA,
preparazione del fuso mitotico.
L’uscita da M e l’avvio della citochinesi

Ingresso nel ciclo:
l’aggiunta di fattori di crescita attiva
il passaggio tra la fase G0 e G1

3

PDGF-R

Ingresso nel ciclo e transizione
G1-S:
il fattore di crescita attiva la
via di trasduzione del segnale
(Ras/MAPK) che porta alla
trascrizione genica. Vengono
prodotti fattori trascrizionali
(risposta precoce), che a loro
volta regolano in cascata la
trascrizione di altre molecole
(risposta tardiva) che
permettono la transizione da G1
ad S.

Myc, Fos, Jun
E2F
Proliferazione

ciclina

Le cicline e le chinasi
ciclina dipendenti (CdK)

Le cicline sono
prodotte nella risposta
secondaria e la loro
presenza attiva le
chinasi-ciclina
dipendenti
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Le cicline sono state identificate sia in cellule di
lievito che in cellule di mammifero.
La loro concentrazione aumenta sino ad un livello
massimo e poi segue una rapida degradazione.

Le varie cicline nelle cellule di mammifero
Ciclina B/Cdk1
Ciclina A/Cdk2

L’attività delle CdK è regolata dalla concentrazione
delle cicline.
Esistono vari tipi di cicline e vari tipi di Cdk.

Ciclina E/Cdk2

Ciclina D/Cdk2
ciclinaD/CdK4

Le Cdk attivate dalle cicline sono delle proteine
serina-treonina chinasi .
Fosforilano substrati coinvolti nelle varie fasi del ciclo,
ad esempio nel passaggio tra G1 ed S, fosforilano gli
istoni e permettono la compattazione dei cromosomi.
Oppure fosforilano la lamina nucleare, disassemblandola
e rompendo l’involucro nucleare.
Altre proteine fosforilate sono quelle del citoscheletro,
che servono al macchinario della divisione.
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Il ciclo cellulare è controllato da segnali positivi,
cioè attivazione di geni, produzione di cicline,
ecc…
Ma esistono anche dei controlli negativi della
progressione nel ciclo, che devono essere
rimossi.
Un esempio è la proteina del retinoblastoma
(Rb), che in Go è associato al fattore
trascrizionale E2F, inattivandolo.
Nella transizione G1-S, le Cdk fosforilano Rb,
che di conseguenza si stacca da E2F attivandolo
e permettendogli di funzionare come fattore
trascrizionale.

La proteina del retinoblastoma
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Le placche focali

La crescita tumorale dipende da una de-regolazione dei meccanismi che
controllano la crescita, il differenziamento e la morte cellular e.
Controllo normale ed alterato della produzione di cellule a partire da
cellule staminali.
Iperattività di un gene capace di stimolare la proliferazione: mutazione
con effetto dominante (basta che muti una copia del gene): il gene
alterato è chiamato oncogene (l’allele dominante è chiamato
protooncogene) .
Inattivazione di un gene inibitore: nutazione con effetto recessivo
(devono essere deletate entrambe le copie del gene): il gene è
chiamato gene soppressore della crescita tumorale .
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I suppressori tumorali

Saggio di identificazione di
oncogeni in tumori umani di
origine spontanea
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Inibizione da contatto

La proliferazione delle cellule in vitro

La dipendenza da ancoraggio

Anomalie nella membrana: formazione di vescicole e di
proteine di membrana citoplasmatica
Anomalie nelle proprietà adesive: minore adesione, forma
arrotondata, mancata formazione delle fibre di stress,
aumentata proteolisi extracellulare
Anomalie della crescita e della divisione: crescita ad alta
densità, ridotto fabbisogno di fattori di crescita, minore
dipendenza ad ancoraggio, “immortale”, inducono tumori in
animali da esperimento
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La sintesi del DNA:
incorporazione di BdUR
e analisi al citofluorimetro

Durante la fase S ogni cromosoma (molecola di DNA) viene
duplicato e ogni copia completa (cromatide ) resta unita all’altra per
la zona centrale del centromero sino alla fase M.

Ciascun cromatide
contiene una delle due
molecole di DNA
generate nella fase S
di replicazione del
DNA
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Le fasi del ciclo cellulare:
interfase e mitosi
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