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Introduzione
In tutti gli eucarioti esistono due processi di divisione cellulare che sono altamente conservati nelle specie, la mitosi e la meiosi. La mitosi è finalizzata all’accrescimento dell’organismo
o alla propagazione dello stesso per via asessuata negli eucarioti inferiori e prevede la distribuzione di una copia dell’ assetto cromosomico completo ad ognuna delle due cellule figlie.
La meiosi è finalizzata alla propagazione della specie per via sessuale tramite la produzione di
cellule germinali con numero cromosomico dimezzato rispetto a quello della cellula madre e
consiste in due fasi di segregazione cromosomica precedute da un unico evento di replicazione
del DNA; nella prima divisione meiotica (MI) i cromosomi omologhi duplicati si ricombinano con la formazione dei chiasmi e sono suddivisi ai due poli della cellula. Nella seconda
divisione meiotica (MII) vengono segregati i cromatidi fratelli come avviene nella mitosi. Il
numero cromosomico caratteristico della specie verrà ristabilito dopo la fecondazione tra due
cellule germinali. In questo scenario uno dei problemi a cui deve far fronte la cellula è la eguale
ripartizione del numero dei cromosomi tra le cellule figlie al momento della segregazione cromosomica; infatti difetti ed errori in questa fase della divisione cellulare potrebbero portare a
cellule aneuploidi. Lo stato aneuploide si riferisce a cariotipi aberranti per il numero cromosomico, perdita o acquisto di uno o più cromosomi; con il termine poliploide ci si riferisce ad un
particolare stato di aneuploidia dove l’intero genoma è rappresentato in copie multiple. Difetti
di questo genere provengono direttamente dai processi di segregazione cromosomica qualora
avvenga una non disgiunzione o una separazione precoce dei cromatidi fratelli in anafase nella
mitosi o dei cromosomi omologhi in anafase I e/o dei cromatidi fratelli in anafase II nella meiosi.
La tendenza alla perdita o l’acquisto di un cromosoma viene chiamata instabilità cromosomica
numerica (CIN) e può essere saggiata qualitativamente tramite ibridazione in situ fluorescente
con sonde a DNA specifiche per il centromero (Figura 1) e quantitativamente ripetendo il saggio
su dei cloni che vengono fatti propagare per un numero di generazioni predefinite ottenendo la
probabilità di perdita o acquisto per singola divisione cellulare [1].
Le aneuploidie a livello germinale difficilmente vengono tollerate dallo zigote che si tramuta
nella maggior parte dei casi in un aborto, pochi sono i casi vitali che comunque sono associati
ad una patologia precisa come la sindrome di Down (trisomia 21) di Patau (trisomia13) e di
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Figura 1: Esempio di saggio per evidenziare anomalie numeriche - FISH su nuclei interfasici
con sonde specifiche per le sequenze centromeriche del cromosoma 7: evidenzia tramite tre
segnali per nucleo nelle due cellule centrali, una trisomia 7 in cellule di mesotelioma maligno
(Tratta da [5])

Edwards (trisomia 18).Le aneuploidie che interessano i cromosomi sessuali sono di norma più
tollerate dalla vita a causa del fenomeno della lyonizzazione che produce i corpi di Barr ovvero
cromosomi X sovrannumerari altamente condensati che risultano inattivati geneticamente, i casi
patologici vitali più importanti sono rappresentati dalle sindromi di Turner (X0) e di Klinefelter
(XXY). A livello somatico le aneuploidie sono state associate ai tumori già dal 1914 da Boveri
[2]; infatti la stragrande maggioranza delle cellule neoplastiche in quasi tutti i tipi di tumore
presenta cariotipi aberranti. Il dibattito iniziato dalle osservazioni di Boveri e esistente tuttora si
propone di attribuire il ruolo di causa o effetto all’aneuploidia nell’ambito della tumorigenesi.
La teoria genica è stata la più accreditata fino ad ora e si basa sull’assioma che la cellula debba
accumulare un numero di mutazioni che è stato stimato essere compreso tra sei e dieci, spontanee o indotte da mutageni, su geni che siano in qualche modo coinvolti nei processi regolativi
del ciclo cellulare o del signaling affinché avvenga il processo di trasformazione [3]. Una cellula
neoplastica presenta una o più caratteristiche distintive quali: indifferenza ai segnali di apoptosi,
immortalità, non sensibilità ai segnali inibitori della divisione cellulare, capacità di crescere in
tessuti non propri nelle forme metastatiche e come detto prima cariotipi aberranti [3], lo stato
aneuploide è cosi visto come un fenotipo delle cellule trasformate. Negli ultimi anni si è riconsiderata fortemente la situazione costruendo un ulteriore teoria che riprende le osservazioni di
Boveri, quella cromosomica [4], che attribuisce allo stato aneuploide il ruolo di causa diretta
del tumore. In questa ottica la probabilità di intaccare oncogeni e/o onco-soppressori aumenta
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drasticamente in quanto un intero cromosoma porta migliaia di geni che vengono persi in caso
di monosomia (un cromosoma presente in un unica copia) o eccessivamente amplificati in caso
di trisomia (un cromosoma presente in triplice copia). Cariotipi numericamente aberranti sono
prodotti in seguito a difetti nella segregazione cromosomica così, la teoria genica e la teoria
cromosomica, si possono riconciliare in quanto una mutazione su un singolo gene direttamente coinvolto nella segregazione cromosomica porterebbe ad una continua produzione di cellule
aneuploidi. Le due teorie rimarrebbero invece assestanti qualora la segregazione cromosomica
sia perturbata da eventi epigenetici casuali. In questo scenario acquista ancor più significato un
indagine approfondita in questa direzione.
Uno dei punti cruciali del meccanismo di segregazione cromosomica, sul quale ancora non
si è riusciti a far luce completamente è la modalità di rimozione della coesina, un complesso
proteico che rende solidali i due cromatidi fratelli, che porta alla completa separazione degli
stessi. La dissociazione dei complessi di coesina avviene secondo due meccanismi molecolari:
per fosforilazione di una subunità (riscontrato solo nei vertebrati) o per proteolisi mediata da
un endopeptidasi. Indipendentemente dal meccanismo molecolare di rimozione che è specie
e ciclo cellulare specifico, la coesina deve essere rimossa in due tappe temporalmente distinte:
nella prima tappa viene rimossa solo la coesina residente sulle braccia cromosomiche e nella seconda viene rimossa quella centromerica. Sulle braccia cromosomiche la coesina viene rimossa
preventivamente in quanto in mitosi ostacolerebbe la risoluzione delle due eliche di DNA, che
dopo la fase S di replicazione risultano concatenate e in meiosi ostacolerebbe la risoluzione dei
chiasmi, la manifestazione fisica del crossing-over. La coesina centromerica che è indispensabile per la corretta segregazione dei cromatidi fratelli, durante la prima tappa di rimozione risulta
insensibile alla proteolisi e viene preservata fino alla metafase della mitosi e fino alla seconda
divisione cellulare in meiosi.
Negli ultimi anni è stata isolata una famiglia proteica comprendente proteine ad alto grado
di omologia espresse in tutti gli organismi eucariotici fino ad ora analizzati a cui è stato dato
il nome di Shugoshin (dal giapponese “spirito guardiano”) a localizzazione centromerica. Tali
proteine hanno un ruolo diretto nella protezione della coesina centromerica dalla proteolisi,
sia per interazione diretta con una delle subunità del complesso della coesina sia mediante il
reclutamento di altri fattori cellulari. In questa sede analizzeremo il ruolo di queste proteine
proponendo sulla base dei dati fino ad ora disponibili un modello ipotetico di funzionamento in
meiosi ed in mitosi.
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Capitolo 1
Segregazione cromosomica
1.1
1.1.1

Cicli di divisione cellulare
Mitosi

La mitosi è un processo di divisione cellulare associato alla crescita vegetativa di un organismo eucariotico dove una copia di tutti i cromosomi viene distribuita nelle due cellule figlie
ed è suddivisibile in quattro fasi citologicamente distinguibili: profase, metafase, anafase, telofase. Durante la fase S, precedente alla divisione mitotica, il DNA si associa con la coesina,
un complesso proteico ad anello, e viene replicato producendo una copia del genoma. Le due
eliche di DNA risultanti sono rese solidali dall’azione meccanica della coesina. Nella profase
(Figura 1.1 b), per diminuire la lunghezza dei cromosomi, avviene una compattamento lineare
della fibra cromatinica chiamato condensazione; questo processo è mediato principalmente dal
legame intramolecolare del DNA operato dalle condensine e dalla fosforilazione dell’istone H3
da parte della chinasi Aurora B. Inoltre i centrosomi si spostano ai poli opposti della cellula
ed enucleano i microtubuli per polimerizzazione della tubulina. Ogni microtubulo oscilla tra
una fase di allungamento e una di accorciamento, un processo noto come “instabilità dinamica”
ottenuto per continua polimerizzazione e depolimerizzazione della tubulina. Alla prometafase
(Figura 1.1 c) la membrana nucleare si dissolve e i microtubuli legano i cinetocori, delle strutture proteiche che si assemblano nelle regioni centromeriche. Grazie all’azione delle proteine
motrici, le dineine, e alla stessa depolimerizzazione dei microtubuli ai cinetocori fratelli legati
da microtubuli provenienti da poli opposti, si genera una tensione. I cromosomi si dispongono
allora sul piano equatoriale della cellula formando la piastra metafasica. In risposta al completamento degli attacchi dei microtubuli sui cinetocori, l’endopeptidasi separasi viene convertita
nella forma attiva e opera la proteolisi dei complessi di coesina che interrompe la connessione
fisica tra i cromatidi fratelli. Nella anafase (Figura 1.1 d-e) i cromatidi, non potendo più contrastare la forza generata dai microtubuli, vengono trascinati verso i centrosomi che risiedono ai
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Figura 1.1: Mitosi a)Interfase b)Profase c)Metafase d) Anafase A e)Anafase B f)Telofase (Tratta
da [7])

poli opposti della cellula. Alla telofase, (Figura 1.1 f) lo stadio finale della mitosi, una membrana nucleare si associa intorno a ognuno dei due gruppi cromosomici per formare i nuclei delle
cellule figlie.

1.1.2

Meiosi

La meiosi avviene unicamente nelle cellule germinali o, negli eucarioti inferiori come i
lieviti, negli zigoti diploidi formatisi dalla coniugazione di due cellule vegetative aploidi con
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determinanti diversi (mating type). Il processo meiotico (Figura 1.2) consta di due divisioni
cellulari consecutive (divisione riduzionale e divisione equazionale) precedute da un’unica fase
di replicazione del DNA, e porta alla formazione di quattro gameti aploidi geneticamente differenti con numero cromosomico dimezzato rispetto a quello della cellula madre. Nella profase I
i cromosomi condensano con le stesse modalità descritte nella mitosi e si forma il fuso mitotico. In questa fase avviene la prima peculiarità della meiosi, le coppie di cromosomi di origine
paterna e materna si appaiono tra di loro secondo un meccanismo sconosciuto e tramite la formazione dei chiasmi ricombinano scambiandosi frammenti di materiale genetico. In metafase
I la membrana nucleare si dissolve e i quattro cromatidi, che nella loro associazione vengono
chiamati “bivalente”, vengono legati tramite i cinetocori dai microtubuli del fuso. I bivalenti
che presentano ora un attacco di tipo monopolare bilaterale (microtubuli provenienti da un polo
cellulare che legano i cinetocori fratelli), sotto la forza generata dai microtubuli, si dispongono
sul piano equatoriale della cellula. Dopo la risoluzione dei chiasmi, in anafase I, gli omologhi
segregano ai poli opposti della cellula, una segregazione che viene definita riduzionale in quanto
porta al dimezzamento del numero cromosomico. La telofase I, nella maggior parte degli eucarioti, prevede la formazione della membrana nucleare intorno ai due gruppi cromosomici per
formare i nuclei. La seconda divisione meiotica è quella equazionale, dove i cromatidi fratelli
segregano nelle quattro cellule gametiche apolidi e presenta una dinamica simile a quella della
divisione mitotica.
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Figura 1.2: Fasi del ciclo cellulare meiotico

1.2

Interazioni microtubuli-cinetocoro e checkpoint mitotico

Per la corretta segregazione cromosomica è necessario che i microtubuli si leghino ai cinetocori con una modalità bipolare anfitelica, ma altre configurazioni quali le sinteliche (cinetocori
attaccati da microtubuli emanati dallo stesso polo), le monoteliche (un solo cinetocoro attaccato ai microtubuli) e le meroteliche (dove un cinetocoro è attaccato da microtubuli nucleati da
entrambi i centri) sono possibili (Figura 1.3) [8]. La persistenza di queste orientamenti in anafase porta inevitabilmente a cellule figlie aneuploidi o nel caso di quelli merotelici alla perdita
del cromosoma interessato con formazione di un micronucleo. Il controllo che viene effettuato
dalla cellula in questa fase è mediato da una via di traduzione del segnale intracellulare, il sistema del checkpoint mitotico, una serie di proteine associate al cinetocoro che in risposta allo
stato di attacco dei microtubuli e alla tensione generata dagli stessi prevengono la progressione
in anafase tramite l’inibizione dell’apparato ciclosomico APC/C (Anaphase Promoting Complex/Cyclosome). L’APC/C è un complesso multiproteico che promuove la poliubiquitinazione
di una serie di regolatori del ciclo cellulare tra cui la securina, guidandone la degradazione
tramite il proteosoma; la rimozione della securina rende disponibile, in forma attiva, l’endopep-
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Figura 1.3: Possibili legami dei microtubuli sui cinetocori (Tratta da [10])

tidasi separasi che ha un ruolo attivo nella rimozione della coesina e quindi, in ultima istanza,
rende possibile la separazione dei cromatidi fratelli, promuovendo la progressione in anafase
[9].
Le principali proteine del checkpoint mitotico, sono state identificate inizialmente nel lievito da screening genetici su mutanti il cui ciclo cellulare non era inibito dalla destabilizzazione
dei microtubuli [9], e sono Mad1, Mad2, Mad3 (Mitotic arrest defective) sostituito da BubR1
nei mammiferi e Bub1, Bub3 (Budding uninhibited by benomyl) che localizzano nella porzione
esterna del cinetocoro già nelle fasi precoci della divisione cellulare. Mad1 e Bub1 sono strettamente associate ai cinetocori non attaccati ai microtubuli mentre invece Mad2, Mad3/BubR1
e Bub3 sono fattori diffusibili e per questo sono considerati i veri artefici del segnale inibitorio
(wait anaphase signal); essi formano un complesso con Cdc20 [11] (MCC, mitotic checkpoint
complex), una subunità fondamentale per l’attività ubiquitin-ligasica del ciclosoma APC/C,
sottraendolo continuamente a quest’ultimo. In base all’evidenza sperimentale che Mad2 esista
nella forma diffusibile in una conformazione diversa rispetto a quella complessata con Mad1, il
modello più accreditato fino ad ora (Figura 1.4) prevede che Mad1-Mad2 vengano reclutati in
complesso sul cinetocoro libero e che Mad2 venga rilasciato nella conformazione attiva [12] ma
vi è più incertezza sul meccanismo di rilascio degli altri inibitori. Inoltre le attività chinasiche
delle proteine Bub hanno un ruolo amplificante sul segnale inibitorio, in particolare quella di
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Figura 1.4: Modello di funzionamento per il sistema del checkpoint mitotico (Tratta da [13])

Bub1 che fosforila la subunità Cdc20 [12]. Il silenziamento del checkpoint avviene quando tutti i cinetocori vengono attaccati dai microtubuli tramite il trasporto lungo i microtubuli verso i
poli cellulari del complesso Mad1-Mad2 e delle altre proteine per mezzo delle dineine associate
ai microtubuli. Quando la subunità Cdc20 viene liberata è in grado di legare l’apparato ciclosomico APC/C che possiede l’attività enzimatica di poliubiquinare il substrato. I substrati di
APC/C sono la securina e la ciclica B che quando presenti inibiscono direttamente l’endopeptidasi separasi, la prima per legame diretto e la seconda per fosforilazione. La poliubiquinazione
provoca la degradazione tramite il proteosoma dei due inibitori e rende possibile la liberazione
nella forma attiva della separasi. La separasi opera un doppio taglio proteolitico sulla subunità della coesina Scc1 provocandone la dissociazione dal DNA in modo che i cromatidi fratelli
possano essere trascinati ai lati opposti della cellula tramite i microtubuli. Questo evento segna
l’entrata in anafase. [13].
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Il checkpoint mitotico in meiosi non è stato sufficientemente studiato ma presenta delle differenze ragguardevoli rispetto a quello in mitosi. Nella meiosi, durante la metafase I, i bivalenti
vengono intercettati dai microtubuli a livello dei cinetocori ma in questo caso l’orientamento
risulta essere molto diverso rispetto alla mitosi. I microtubuli che sono stati nucleati da un polo
cellulare legano i cinetocori fratelli (orientamento monopolare) e la tensione generata viene controbilanciata dal bivalente attraverso la formazione dei chiasmi che interconnettono fisicamente
i cromatidi materni con quelli paterni. La risoluzione dei chiasmi, dipende dalla rimozione della coesina a livello delle braccia cromosomiche e sembra avvenga con le stesse modalità della
mitosi coinvolgendo le proteine Mad1, Mad2 [11] e la degradazione della securina [11] segnando la progressione in anafase I. Dato che la formazione del bivalente dipende fortemente dallo
scambio fisico di materiale genetico, in meiosi esiste un ulteriore livello di regolazione del ciclo
cellulare a monte di quello appena descritto. Questa ulteriore componete del checkpoint regola
la progressione profase-anafase in funzione della formazione delle sinapsi generando una sorta
di “wait pachytene signal” [11] di cui attualmente si ingora il meccanismo.
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1.3

Meccanismo di coesione tra cromatidi fratelli

La coesione tra i due cromatidi fratelli è attuata tramite la coesina, un complesso proteico
eterotetramerico che viene assemblato sulla cromatina prima e durante la fase S di replicazione.
In S.Cerevisiae la coesina è composta da due subunità appartenenti alla famiglia proteica SMC
(Structural Maintenance of Chromosome), Smc1 e Smc3, e due proteine SCC (Sister Chromatid
Cohesion), Scc1 e Scc3. La struttura primaria delle Smc prevede un dominio N-terminale legante nucleotidi (NTP binding site), due regioni “coiled-coil” intervallate da una regione cerniera
(hinge) e un dominio C-terminale (DA-box). La struttura terziaria risulta da un ripiegamento
della proteina che porta in contatto i due domini ammino e carbossi terminali. Le due subunità
Smc nella coesina, sono legate ad alta affinità tramite le regioni cerniera e, dopo aver legato
ATP, tramite i domini N e C terminale formando un eterodimero che mostra un’attività ATPasica simile ai trasportatori transmembrana ABC (ATP Binding Cassette) [14]. Dopo l’idrolisi
dell’ATP l’interazione tra le teste di Smc leganti ora ADP risulta indebolita e la subunità Scc1
si lega a Smc1 tramite il C terminale e a Smc3 tramite l’N terminale producendo una struttura
chiusa prevista dal modello ad anello e confermata dalla microscopia elettronica (Figura 1.5a).
Il modello prevede la formazione di un anello proteico dato da Smc1-Scc1-Smc3 che cinge
due eliche di DNA rendendole solidali in maniera sequenza non specifica. La subunità Scc3
completa il tetramero della coesina legando direttamente Scc1 (Figura 1.5b). Le similitudini
tra l’attività ATPasica riscontrata nella coesina e i trasportatori ABC hanno portato a formulare
l’ipotesi che il DNA possa essere reclutato attivamente all’interno dell’anello proprio grazie
all’energia fornita dall’idrolisi dell’ATP come avviene nella traslocazione dei soluti nel caso di
ABC [15] e che Scc1 sia attaccato subito dopo.
Nel processo meiotico, a causa delle sue peculiarità, Scc1 è sostituita dall’ omologo meiosi
specifico Rec8. In ogni caso la struttura a quattro subunità studiata inizialmente in S.Cerevisiae
è risultata conservata in tutti gli eucarioti tramite l’espressione di proteine omologhe a quelle
fino ad ora citate che quindi assumono nomenclature differenti nei vari organismi, inoltre alcune
specie esprimono più di una copia di alcune subunità dove almeno una forma è meiosi specifica.
Per non creare confusione in questa sede si cercherà di usare la stessa nomenclatura per tutti gli
organismi ma, per un quadro completo ed esaustivo si faccia riferimento alla tabella 1.1.
In vitro i complessi di coesina si associano ad una singola molecola di DNA a doppia elica
[16] e considerando che nei saggi di immunofluorescenza i segnali per la coesina appaiono durante la fase di replicazione S, è stata sviluppata l’ipotesi che la coesina intrappoli inizialmente
un filamento di DNA e che subito dopo esso venga replicato; tuttavia non è chiaro come l’apparato replicativo possa bypassare i complessi di coesina, in ogni caso le due eliche uguali nella
sequenza nucleotidica risultano fisicamente associate. La coesina appare essere equamente di-
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Figura 1.5: (A)Fotografia al microscopio elettronico della coesina umana (B)Modello ad anello
per la struttura molecolare dei complessi di coesina. (Tratta da [15])

S.Cerevisiae
S.Pombe
Human
Mitosi Meiosi Mitosi
Meiosi
Mitosi
Meiosi
Smc1 Smc1 Psm1
Psm1
SMC1
SMC1
Smc3 Smc3 Psm3
Psm3
SMC3
SMC3
Scc1
Rec8 Rad11
Rec8
hHR21 hREC8
Scc3
Scc3
Psc3 Psc3,Rec11 SA1,SA2
SA3
Tabella 1.1: Subunità della coesina omologhe nei vari organismi.(Tratta da [22])

stribuita lungo le braccia del cromosoma con una spaziatura di circa 5-10 Kbp e risulta essere
più consistente nelle regione centromerica che è costituita unicamente da eterocromatina, considerando questo dato sono stati eseguiti dei saggi di interazione molecolare dove la coesina ed
in particolare la subunità Scc3 mostra affinità di legame con HP1 dei vertebrati (omologo di
Swi6 nel lievito) che è una proteina coinvolta nella formazione dell’eterocromatina tramite il
legame con l’istone H3 metilato [17]: da qui l’ipotesi che la coesina, almeno nella regione centromerica, possa essere reclutata in maniera eterocromatina-dipendente; ma rimane non chiaro
come venga reclutata nelle altre regioni.
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1.4

Regolazione della coesione tra cromatidi fratelli in mitosi
e meiosi

Il fatto che la tensione venga prodotta unicamente nella regione centromerica rende ragione
all’evidenza che la coesina sia largamente più ricca in questa zona. La presenza dei complessi di
coesina assemblati prima della fase S non rendono però possibile alcuni processi postreplicativi
che devono essere compiuti, in particolare in mitosi i due filamenti di DNA che costituiscono i
cromatidi fratelli devono essere ulteriormente risolti in quanto risultano altamente concatenati
dopo la replicazione e in meiosi si devono poter formare i chiasmi, la manifestazione fisica del
crossing-over, per la ricombinazione. La soluzione a questi inconvenienti è stata l’evoluzione
di un meccanismo di rimozione della coesina a tappe dilazionate nel tempo che porta inizialmente a liberare le braccia cromosomiche in profase e solo successivamente, alla fine della
metafase, alla rimozione della coesina centromerica. Questa situazione è citologicamente osservabile aggiungendo nocodazolo, una sostanza destabilizzatrice dei microtubuli, a cellule in
proliferazione che porta ad un arresto prolungato in metafase con cromatidi fratelli che hanno
completamente perso la coesione a livello delle braccia ma non al centromero. I meccanismi di
rimozione della coesina conosciuti sono due; uno che non prevede attacco proteolitico, “profase
pathway”, e uno che lo prevede e che è mediato dalla separasi, un endopeptidasi. Nella “prophase pathway” la coesina perde affinità per il DNA a causa di una fosforilazione operata da una
Polo-like chinasi, Plk1, che aggiunge un gruppo fosfato sulla subunità SA2 (omologo di Scc3)
[18], questo meccanismo agisce durante la profase e dissocia dal DNA un ammontare pari a
circa il 90% della coesina totale che risiede solo sulle braccia cromosomiche, la coesina centromerica ne risulta in qualche modo insensibile (Figura 1.6). I complessi così dissociati possono
potenzialmente essere riutilizzati mediante defosforilazione in cicli cellulari successivi.
Questa condizione è stata fino ad ora riscontrata solo nei vertebrati anche se nel lievito
esiste un meccanismo affine dove una Polo-like chinasi, Cdc5, fosforila la subunità Scc1 [19].
Tale fosforilazione non provoca la dissociazione del complesso, lo rende solo più suscettibile
all’attacco della separasi e, quindi, va letto in termini di regolazione dell’endopeptidasi. La
coesina centromerica residua viene rimossa alla fine della metafase mediante taglio proteolitico
della subunità Scc1 in risposta all’inattivazione del segnale intracellulare mediato dalle proteine
del checkpoint mitotico in tutti gli eucarioti. La rimozione della coesina centromerica produce
la completa separazione dei cromatidi segnando la progressione in anafase. I prodotti del taglio
sono instabili e non potendo essere riciclati come nel primo caso vengono degradati tramite
ubiquitinazione.
In meiosi la necessità di rimuovere la coesina in due momenti temporalmente differenti è
ancora più spiccata dato che, come si diceva prima, in MI si devono formare i chiasmi ma la
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Figura 1.6: “Prophase patway” nei vertebrati - In profase una polo-like chinasi fosforila la
subunità Scc3 dei complessi di coesina in profase e provoca la dissociazione del complesso dal
DNA sulle braccia cromosomiche. In Metafase la coesina centromerica è dissociata dal DNA
tramite la proteolisi di Scc1 (Tratta da [15])

coesione tra i cromatidi fratelli deve essere in qualche modo mantenuta dato che essi segregheranno solo in MII. In tutti gli eucarioti, tranne che Xenopus dove l’attività della separasi
non è richiesta per la prima segregazione degli omologhi [20], si identifica solo un meccanismo
di rimozione associato a taglio proteolitico. La coesina viene eliminata per mezzo della separasi in due ondate differenti che avvengono rispettivamente in MI, efficace solo sulle braccia
cromosomiche, e in MII al centromero (Figura 1.7).
Pertanto la coesina centromerica risulta in MI insensibile al taglio proteolitico. Le modificazioni della coesina in termini di presenza di subunità meiosi specifiche,nel complesso delle cose
sono una condizione necessaria ma non sufficiente a spiegare l’indifferenza di Rec8 centromerica (omologo meiosi specifico di Scc1, vedi tabella 1) alla separasi in MI; infatti, l’espressione
di un Rec8 non attaccabile dalla separasi blocca il ciclo cellulare in MI [22] e l’espressione
ectopica di Rec8 in mitosi, che va a sostituire direttamente Scc1, non produce protezione dei
complessi al centromero [20] alla prima divisione meiotica, indicando che ci devono essere altri
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Figura 1.7: Rimozione della coesina dalle braccia cromosomiche nella divisione riduzionale e
dal centromero durante la divisione equazionale (Tratta da [21])

fattori cellulari meiosi specifici coinvolti in questo fenomeno.
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Nel lievito da gemmazione e in quello da fissione, la rimozione della coesina in meiosi avviene unicamente per proteolisi della subunità meiosi specifica Rec8 mediata dall’endopeptidasi
separasi [23](Esp1 in S.cerevisiae e Cut1 in S.pombe). L’attivita della separasi è richiesta per la
risoluzione dei chiasmi formatisi durante la profase I dato che la coesione tra i cromatidi fratelli
impedirebbe lo scambio fisico di materiale genetico tra gli omologhi [23]. Nella transizione tra
profase I e metafase I la coesina viene quindi rimossa solo a livello delle braccia cromosomiche
in questo modo la piastra metafasica può essere comunque formata dato che gli stessi chiasmi
vengono utilizzati per contrastare la forza generata dai microtubuli del fuso tramite l’attacco
monopolare sui cinetocori fratelli. La coesina localizzata nelle regioni centromeriche risulta
refrattaria all’attacco e viene matenuta fino alla metafase II, dove è richiesta per la corretta segregazione dei cromatidi fratelli. Questa situazione è in contrasto con ciò che avviene durante
la divisione cellulare mitotica negli stessi organismi dove la coesina è rimossa, per proteolisi
di Scc1, indiscriminatamente lungo tutto la lunghezza del cromosoma. Il meccanismo della
resistenza di Rec8 centromerica alla separasi nella prima divisione meiotica è rimasto per lungo
tempo elusivo.
L’espressione ectopica della subunità meiosi specifica Rec8, in luogo di Scc1, durante la
mitosi, non provoca resistenza dei complessi al centromero [24]: essa viene attaccata dalla
separasi alla fine della metafase producendo una normale segregazione dei cromatidi; inoltre
l’espressione della stessa Rec8 modificata nella sequenza aminoacidica in modo da eliminare il
sito si attacco per la separasi, blocca il ciclo cellulare risultante in un accumulo della popolazione di cellule metafasiche [24]. Queste osservazioni portano a postulare che, Rec8 è l’unico
bersaglio della separasi in meiosi e che il meccanismo di resistenza della coesina centromerica
non è dovuto alla natura della subunità, ma che esistono altri fattori coinvolti in questo processo.
Alcuni di questi fattori sono noti da tempo ma nessuno ha mostrato avere un ruolo centrale nella protezione centromerica; l’eterocromatina centromerica è uno di questi, infatti lungo le
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braccia cromosomiche e al centromero Rec8 ha due diversi partner nella composizione dei complessi di coesina che sono rispettivamente Rec11 e Psc3 (omologhi meiosi specifici di Scc3, vedi
capitolo 1, tabella 1.1) e Rec8/Psc3 viene reclutato specificamente al centromero tramite l’interazione con Swi6, una proteina coinvolta nella formazione dell’eterocromatina centromerica
[25].

2.1

Identificazione e caratterizzazione di Shugoshin

Per individuare l’ipotetico protettore di Rec8, Watanabe e collaboratori hanno utilizzato un
approccio di tipo genetico al problema ricercando un gene meiosi specifico che impedisse la
crescita vegetativa del lievito S.pombe qualora venisse co-espresso ectopicamente, facendo uso
di vettori plasmidici, con Rec8 (omologo di Scc1 meiosi specifico) in mitosi. Di tutti i geni
candidati, ottenuti dal trascrittoma di S.pombe in meiosi tramite DNA microarray [26] è stato
isolato sgo1 o Shugoshin (dal giapponese “spirito guardiano”) codificante una proteina di 319
aminoacidi e di 37 kDa. Gli effetti della co-espressione di Sgo1 e Rec8 sulla segregazione cromosomica possono essere osservati marcando una sequenza di DNA centromero specifica del
cromosoma II (cen2) con la proteina fluorescente GFP in modo da poter individuare i cromatidi fratelli tramite la microscopia a fluorescenza in cellule che vanno incontro alla mitosi. I
due segnali per GFP, nelle cellule sgo1+ rec8+ , localizzano allo stesso polo indicando una non
disgiunzione dei cromatidi fratelli, che sull’intera popolazione analizzata si verifica nel 60%
dei casi (Figura 2.1). La non disgiunzione dei cromatidi fratelli osservata dipende direttamente
dalla persistenza dei complessi di coesina, un evento letale per le cellule in attività mitotica,
attribuibile appunto al prodotto del gene neoidentificato sgo1. Questo fenotipo non è presente nelle cellule che co-esprimono Scc1 (la subunità normalmente espressa in mitosi) e Sgo1
indicando che l’effetto di Sgo1 è specifico sulla subunità Rec8 [24].
La sequenza nucleotidica di sgo1 di S.pombe è stata usata come base per una ricerca BLAST, un database genomico, che ha portato all’identificazione di un gene paralogo nello stesso
organismo, sgo2 codificante una proteina di 647 amminoacidi e da 73 kDa e alla presenza di un
omologo rispettivamente nei funghi S.cerevisiae e N.crassa. La comparazione e l’analisi delle
sequenze amminoacidiche tramite software in grado di prevedere la struttura terziaria, hanno
evidenziato la presenza di ortologhi in molte altre specie di eucarioti tra cui gli umani dove
al pari del lievito da fissione sono presenti due proteine Shugoshin e Sgo1 è trascritta in sette
isoforme. I due motivi che risultano essere conservati in tutti gli eucarioti possono essere riscontrati all’N terminale con una regione coiled-coil e al C terminale con una regione basica
[27] (Figura 2.2). A fronte di questi risultati con il nome Shugoshin si va a delineare una nuova
famiglia proteica che risulta essere conservata in tutti gli eucarioti.
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Figura 2.1: Percentuale di non disgiunzione dei cromatidi fratelli in mitosi nelle cellule di
S.pombe che esprimono rispettivamente Rad21(mitosi specifico) e Rec8,Sgo1 (meiosi specifici).
(Tratta da [24])

Figura 2.2: Regioni di omologia delle proteine Shugoshin nei vari organismi. Rosso: regione
coiled-coil Blu: regione basica. (Tratta da [28])

2.2

Localizzazione di Sgo1

La proteina Sgo1 di S.pombe è espressa solo durante la meiosi ed in particolare può essere analizzata la sua presenza durante le varie fasi del ciclo eseguendo un immunoblot ad
intervalli di tempo regolari su estratti di cellule sincronizzate in attività meiotica. Sgo1 viene
evidenziata solo durante la prima divisione meiotica (divisione riduzionale) e scompare quando
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i cromosomi omologhi vengono segregati ai poli opposti della cellula [24]. Producendo anticorpi fluorescenti anti-Sgo1 è possibile, tramite la microscopia a fluorescenza, riscontrare la sua
presenza nell’arco temporale che va dalla profase I precoce fino alla fine della metafase I, con
una localizzazione subcromosomica strettamente associata alla regione centromerica, dove la
fluorescenza degli anticorpi anti-Sgo1 si sovrappone fortemente con quelli anti-Mis6, una proteina con funzioni strutturali, associata alle sequenze di DNA centromeriche [29]. Il tropismo
di Sgo1 verso il centromero supporta l’idea che esso agisca da protettore in modo differenziale
nei riguardi della coesina in quanto Rec8 è presente lungo tutta la lunghezza del cromosoma
ma, in meiosi I, non è sensibile all’attacco della separasi solo nelle regioni centromeriche.
I segnali per Sgo1, nelle fasi successive alla metafase I, vanno costantemente a decrescere
con localizzazione diffusa, fino alla fine dell’anafase I, a causa della sua rimozione e successiva
degradazione che si suppone avvenga per poliubiquitinazione attraverso l’apparato ciclosomico APC/C, infatti in cellule mutanti per una subunità di APC/C oltre all’aspettato arresto in
metafase I, Sgo1 non viene eliminato ma persiste al centromero [24] .

2.3

Sgo1 in meiosi

Per studiare gli effetti di Sgo1 nel processo di segregazione cromosomica in meiosi, sono
stati prodotti dei ceppi mutanti di S.pombe sgo1∆, tramite l’inattivazione di sgo1 per inserzione
sito specifica su plasmidi ricombinanti. Nei lieviti uno zigote diploide, prodotto per fusione
di due cellule vegetative aploidi, può intraprendere il ciclo di divisione cellulare vegetativo o
andare incontro alla meiosi producendo quattro ascospore aploidi che sono raggruppate in una
struttura chiamata asco. L’insieme delle quattro ascospore è detto tetrade che quindi rappresenta
il prodotto delle due segregazioni cromosomiche. Come nell’esperimento per l’identificazione
di sgo1, le sequenze nucleotidiche centromeriche del cromosoma II sono state marcate con
la proteina fluorescente GFP in modo da osservare in quale delle ascospore è avvenuta la segregazione. Nelle cellule sgo1∆, marcando un solo omologo, durante la prima segregazione
cromosomica (fase riduzionale) i due segnali per GFP si riscontrano allo stesso polo cellulare, indicando che l’attacco monopolare non è compromesso e la segregazione degli omologhi
avviene correttamente. Tuttavia, nella seconda segregazione (fase equazionale), analizzata osservando le tetradi risultanti, i due segnali per GFP possono essere ritrovati associati nella stessa
ascospora nel 50% delle cellule della popolazione (Figura 2.3).
L’elevato tasso si non disgiunzione che presentano i cromatidi fratelli è dovuto alla mancanza di coesione tra di essi, dato confermato dai saggi di immunoflorescenza condotti con anticorpi
anti-Rec8 nelle cellule sgo1∆ dove il segnale viene perso completamente a partire dall’anafase
I [24] . I cromatidi fratelli che non sono associati tramite i complessi di coesina non possono
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Figura 2.3: Analisi delle tetradi nelle cellule di S.pombe sgo1∆ e wild-type con un solo
cromosoma omologho marcato con GFP (Tratta da [24])

istaurare un corretto attacco bipolare tra i cinetocori e i microtubuli del fuso e segregano quindi
in modo casuale, ritrovandosi spesso nella medesima ascospora. Questa segregazione casuale
nella seconda divisione meiotica causata dal fatto che il singolo cromatide viene comunque intercettato dai microtubuli ed è trascinato verso il polo che ha enucleato il microtubulo. Il polo
di segregazione è determinato quindi da quale microtubulo ha legato per primo il cinetocoro in
questione, un evento assolutamente casuale.
Sgo1, secondo il modello attualmete più accreditato, protegge Rec8 dall’attacco della separasi in metafase I, ma grazie alla sua localizzazione agisce solo sulla coesina centromerica. I complessi di coesina residenti sulle braccia cromosomiche vengono rimossi in metafase I mentre la coesina centromerica persiste fino alla metafase II partecipando al processo di
segregazione cromosomica nella seconda divisione cellulare (Figura 2.4)
La persistenza dei complessi di coesina contenenti Rec8 al centromero nelle fasi successive
alla metafase I è una condizione attribuibile alla presenza di Sgo1 in queste zone, ma nonostante
i saggi di immunoprecipitazione rivelino la loro interazione in vivo [24] le due proteine vengono
reclutate con meccanismi indipendenti. Il reclutamento di Rec8 è, come detto in precedenza
(vedi capitolo 1), eterocromatina dipendente e la sua localizzazione non è compromessa nei
mutanti sgo1∆ [24] . La stessa localizzazione di Sgo1 non è alterata nelle cellule che non
esprimono Rec8 [24] . Dato che la presenza temporale di Sgo1 è altamente correlata con il
susseguirsi degli eventi che contraddistinguono le varie fasi della meiosi sono stati ricercati altri
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Figura 2.4: Protezione dalla separasi dei complessi di coesina centromerica operata da Sgo1
nella transizione tra la metafase I e l’anafase I in S.pombe (Tratta da [28])

possibili fattori che avessero un ruolo nel reclutamento al centromero di Sgo1.
L’analisi dei mutanti delezione per alcune proteine centromeriche hanno rivelato che nei
mutanti bub1∆, gia osservati come mutanti incapaci di preservare la coesione centromerica nelle fasi successive alla metafase I [30], la localizzazione di Sgo1 è compromessa risultando la
proteina diffusa in tutto il nucleo. E’ dunque Bub1 il fattore che recluta shugoshin specificamente al centromero. Bub1, come esplicato nel capitolo 1, è una chinasi del checkpoint mitotico
la cui funzione nel processo di segregazione cromosomica è l’inibizione dell’apparato ciclosomico APC/C per promuovere l’attacco monopolare in meiosi I e bipolare in meiosi II. Come
viene mostrato dai saggi di immunoflorescenza, Bub1 è sempre presente durante il ciclo meiotico ma risulta strettamente associata al centromero negli archi temporali che vanno dalla fase
S fino alla metafase I e dalla profase II alla metafase II; nelle altre fasi il segnale è disperso sull’intero ammontare della cromatina [30]. Questa affinità per il centromero è sovrapponibile alla
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localizzazione di Sgo1 che quindi va a confermare la funzione di Bub1 nel reclutare shugoshin.
Durante la meiosi II, Sgo1 non viene reclutato semplicemente perché viene degradata tramite
l’APC/C subito dopo la metafase I [24].

2.4

Sgo1 e fosfatasi

Per comprendere il meccanismo molecolare secondo il quale Sgo1 dei lieviti protegge la
coesina centromerica dalla separasi sono state utilizzate delle tecniche che permettono di purificare la proteina interessata in associazione con i fattori con cui interagisce in vivo. Dagli
estratti cellulari di S.pombe in metafase I, ovvero la fase in cui i livelli di shugoshin sono più
elevati, Sgo1 viene co-purificato con una classe di enzimi ad attività fosfatasica, le proteine
fosfatasi 2A (PP2A) [31]. A conferma dell’attendibilità dei dati forniti da questa tecnica, Sgo1
non viene mai ritrovato in associazione con altre proteine utilizzate come controllo [31]. Le
PP2A sono complessi eterotrimerici composti da tre subunità: regolatoria, di collegamento e
catalitica denominate rispettivamente A, B e C.
Servendosi sempre della marcatura cromosoma specifica delle sequenza centromeriche con
la proteina fluorescente GFP, è stata analizzata la segregazione cromosomica durante la meiosi
dei mutanti di delezione per le subunità regolatoria, B e catalitica, C di S.pombe. Il fenotipo
osservato, anche se in percentuali minori è sovrapponibile a quello dei mutanti sgo1∆, infatti
in entrambi i singoli mutanti per le subunità B e C la prima segregazione meiotica avviene
correttamente. L’analisi delle anafasi II mostra invece un tasso di malsegregazione dei cromatidi
fratelli molto elevato identificato dalla presenza del segnale per GFP allo stesso polo cellulare.
Questa situazione si verifica nel 45% dei casi per i mutanti per la subunità B e nel 10% nei
mutanti per la subunità C [31] dimostrando il ruolo delle PP2A nella protezione della coesina
centromerica in sinergia con Sgo1.
Le fosfatasi 2A non legano specificatamente le sequenze centromeriche, come invece accade nel caso di Sgo1, ma nei saggi di immunoflorescenza presentano una localizzazione diffusa
nel nucleo con un segnale più intenso sui centromeri e nei mutanti sgo1∆, l’espressione della
subunità B di PP2A non è alterata ma ne viene abolita la localizzazione centromerica [31]; è
quindi possibile che oltre ad essere coinvolte in altri processi indipendenti dalla segregazione
cromosomica, una frazione della concentrazione totale di PP2A intracellulare venga reclutata
specificatamente al centromero da shugoshin. Come è stato detto in precedenza nei lieviti esiste
un meccanismo affine alla “prophase pathway” dei vertebrati (vedi capitolo 1): le subunità Scc1
[19] in mitosi e Rec8 [32] in meiosi vengono fosforilate da una polo-like chinasi, Cdc5. L’aggiunta del gruppo fosfato non provoca la dissociazione dei complessi di coesina ma essi risultano più suscettibili all’attacco proteolitico della separasi. Questo rappresenta quindi un ulteriore

22

Capitolo 2. Shugoshin nei lieviti
livello di regolazione della dissociazione della perdita di coesione. In questa ottica le fosfatasi
PP2A potrebbero rappresentare un diretto antagonista all’azione di Cdc5 defosforilando Rec8
specificatamente nelle regioni centromeriche grazie al loro reclutamento shugoshin-dipendente,
rendendo la proteina resistente alla separasi. L’ipotesi che la protezione di Rec8 al centromero
dipenda unicamente dal reclutamento di PP2A in questa regione, è verificata quando in S.pombe
viene espressa la subunità Rec11 (omologo di Scc3) fusa al C terminale con la subunità regolatoria B delle PP2A; in questo modo si ha la possibilità di reclutare le fosfatasi lungo tutta la
lunghezza del cromosoma ed osservare l’effetto della defosforilazione sull’intero ammontare
di Rec8. In questi mutanti l’80% della popolazione non supera la prima divisione meiotica
[31] a causa della mancata risoluzione dei chiasmi ostacolata dalla persistenza dei complessi di
coesina sul cromosoma. Inoltre, la mobilità elettroforetica per Rec8 di cellule meiotiche sincronizzate diverge dai ceppi selvatici. Nei mutanti è possibile osservare un’unica migrazione
da 70 kDa di Rec8 in tutte le fasi del ciclo cellulare mentre nei wild-type alla singola migrazione di Rec8 all’inizio della meiosi si sommano altre forme più pesanti da 90 kDa durante il
progredire della prima divisione meiotica che corrispondono ala forma di Rec8 fosforilato [31].
Questo dato sperimentale dimostra che nei mutanti la coesina persiste su tutta la lunghezza del
cromosoma in quanto non viene fosforilata dai meccanismi della “prophase pathway”

2.5

Sgo2 e orientamento dei cinetocori

Sgo2, al contrario del suo paralogo Sgo1, viene espresso ubiquitariamente sia in meiosi che
in mitosi in S.pombe [24]. Nei saggi di immunoflorescenza i segnali per Sgo2 sono strettamente
associati a quelli per Mis6 (una proteina costituente l’eterocromatina centromerica) durante
entrambe le divisioni meiotiche; in anafase I e anafase II Sgo2 localizza nella zona mediana del
fuso [29]. Sgo2 interagisce direttamente con la cromatina centromerica e il suo reclutamento in
queste regioni, come nel caso di Sgo1, dipende dalla chinasi mitotica Bub1 ma non dall’attività
enzimatica di quest’ultima. Infatti, nei mutanti bub1∆ la localizzazione centromerica di Sgo2
è abolita [24] mentre è preservata nei ceppi con alleli di Bub1 che hanno perso il dominio
chinasico al C terminale [33].
Nei mutanti delezione sgo2∆, al contrario dei ceppi sgo1∆, la prima divisione meiotica è
fortemente alterata. In MI i cromosomi omologhi non si disgiungono nel 16% dei casi e un
altro 15% presenta segregazione di tipo 3:1 ( due cromatidi ad un polo cellulare e uno al polo
opposto) (Figura 2.5) [29]. La non disgiunzione degli omologhi in MI indica che l’orientamento
monopolare dei cinetocori fratelli è compromesso. I fenotipi osservati portano quindi a supporre
che Sgo2 sia implicato nella stabilizzazione degli attacchi microtubuli-cinetocoro.
La disgiunzione dei cromatidi fratelli in MI (osservata nei casi di segregazione di tipo 3:1)
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Figura 2.5: Percentuali di non disgiunzione degli omologhi in MI e segregazione anomala dei
cromatidi in MI nei ceppi mutanti di S.pombe ottenute marcando entrambi gli omologhi con
GFP (Tratta da [29])

può essere causata unicamente dalla perdita di coesione centromerica in sinergia con un orientamento anfitelico dei cinetocori fratelli, il che fa pensare che Sgo2 sia coinvolto in entrambi i
processi. Una conferma a questa ipotesi viene data quando , marcando un solo omologo con
GFP, nei doppi mutanti sgo1∆ sgo2∆ le percentuali di disgiunzione dei cromatidi fratelli in MI
raddoppiano (Figura 2.6) e gli stessi cromatidi che segregano correttamente allo stesso polo non
sono associati [29]. E’ ipotizzabile quindi che Sgo2, al pari di Sgo1, ha un ruolo nella protezione della coesina centromerica MI e in questa fase agisce come un promotore degli attacchi
monopolari tra microtubuli e cinetocori con un meccanismo che per ora rimane elusivo.
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Figura 2.6: Percentuali di segregazione anomala dei cromatidi fratelli in meiosi I nei ceppi
mutanti di S.pombe ottenute marcando un solo omologho con GFP (Tratta da [29])

2.6

Protezione della coesina centromerica nei lieviti: un modello

Sulla base dei dati fino ad ora forniti proponiamo un modello per la persistenza dei complessi di coesina centromerica tra la metafase I e la metafase II della meiosi nei lieviti. I complessi di
coesina vengono assemblati prima della fase S di replicazione del DNA lungo tutta la lunghezza
del cromosoma per rendere solidali le due molecole di DNA costituenti i cromatidi fratelli. A
partire dalla prometafase I la subunità meiosi specifica Rec8 della coesina viene fosforilata dalla
polo-like chinasi Cdc5; questo processo non provoca la dissociazione dei complessi ma rende
suscettibile Rec8 all’attacco della separasi. Anteriormente a questo evento,in profase I nelle
regioni centromeriche, unica sede dove risiede la chinasi del checkpoint mitotico Bub1, viene
reclutata per interazione con Bub1 stessa, la proteina Sgo1 che va direttamente ad interagire con
Rec8. Sgo1, a sua volta, recluta la proteina fosfatasi 2A, il complesso Bub1-Sgo1-PP2A risiede
quindi solo nelle regioni centromeriche. In metafase I in seguito all’istaurarsi del corretto attacco monopolare dei microtubuili sui cinetocori avviene il silenziamento del checkpoint mitotico
che attiva l’apparato ciclosomico APC/C. L’APC/C degrada per poliubiquitinazione la securina, un inibitore della separasi, rendendo disponibile nella forma attiva l’endopeptidasi separasi.
La separasi opera un taglio proteolitico su tutte le subunità Rec8 provocando la dissociazione dei complessi di coesina in modo che i chiasmi formatisi tra gli omologhi possano essere
risolti. Nelle regioni centromeriche Rec8, grazie all’interazione con il complesso Sgo1-PP2A

25

Capitolo 2. Shugoshin nei lieviti
viene continuamente defosforilato dalle fosfatasi risultando meno suscettibile all’attacco della
separasi; in queste regioni una frazione dell’intero ammontare di coesina non viene dissociato
dalla separasi mantenendo la coesione tra cromatidi fratelli. Durante l’anafase I, gli omologhi
segregano ai lati opposti della cellula in risposta alla forza generata dalla depolimerizzazione
dei microtubuli e Sgo1 si dissocia dal centromero, probabilmente per un allontanamento da
queste regioni di Bub1. Sgo1 viene degradata per poliubiquinazione tramite l’APC/C e la coesione centromerica viene mantenuta fino alla metafase II dove è indispensabile per la corretta
segregazione nelle spore dei cromatidi fratelli.
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Nel processo di divisione cellulare mitotico dei vertebrati i complessi di coesina vengono
assemblati sul DNA durante la fase G1 del ciclo [7]. Nella fase S, il genoma viene replicato e la coesina ha la funzione di rendere solidali le due eliche di DNA attuando un legame
intermolecolare tra le due molecole. Nella profase mitotica avviene il compattamento lineare
del DNA tramite il legame intramolecolare operato dalle condensine (complessi proteici eteropentamerici con due subunità appartenenti alla famiglia SMC, Smc2 e Smc4 [34]) e dalla
fosforilazione dell’istone H3 dalla chinasi mitotica Aurora B [35]. Dopo questo processo le due
molecole di DNA, assumono una morfologia caratteristica e vengono indicate come cromatidi
fratelli. La coesione tra i cromatidi fratelli è indispensabile per contrastare la forza generata dai
microtubuli sui cinetocori fratelli e deve essere rilasciata in seguito all’istaurarsi del completo
attacco bipolare alla fine della metafase. Il rilascio della coesione nella mitosi dei vertebrati
avviene in due tappe denominate rispettivamente “profase pathway” e “separase pathway” con
meccanismi molecolari distinti. Durante la profase i complessi di coesina vengono dissociati
per fosforilazione della subunità SA2 (omologo di Scc3 del lievito, vedi tabella 1.1) tramite la
polo-like chinasi Plk1 [18] e in misura minore dalla stessa Aurora B [35], a questo meccanismo risultano però sensibili solo i complessi di coesina presenti sulle braccia cromosomiche
e non quelli nelle regioni centromeriche. La dissociazine della coesina in profase è un evento
altamente coordinato con la condensazione cromosomica, ne è una prova il fatto che Aurora
B è coinvolta in entrambi i processi, ed è richiesta per la risoluzione dei cromatidi fratelli che
sia a causa della replicazione sia a causa della stessa condensazione risultano altamente concatenate [34]. La coesione centromerica è mantenuta fino alla metafase quando, l’occupazione
di tutti i siti di attacco per i microtubuli sui cinetocori e il loro orientamento anfitelico (Figura
1.3) estingue il segnale di “wait anaphase signal” mediato dalle proteine del checkpoint mitotico attivando l’endopeptidasi separasi [12]. La progressione in anafase avviene quindi grazie
alla proteolisi della subunità Scc1 che comporta la dissociazione dei complessi di coesina e la
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Figura 3.1: Colorazione di Giemsa di cromosomi metafasici ottenuti da colture cellulari con e
senza nocodazolo. Si evidenzia la coesione dei due cromatidi fratelli solo a livello della regione
centromerica. (Tratta da [36])

completa separazione dei cromatidi fratelli.
La ritenzione della coesina centromerica fino alla metafase è un fenomeno osservabile nelle
colture cellulari dove è stata aggiunta una sostanza destabilizzatrice dei microtubuli come il
nocodazolo. In queste cellule avviene il blocco del ciclo cellulare in metafase a causa della
attivazione del checkpoint ed è possibile osservare i cromatidi fratelli associati nella sola regione
centromerica con un caratteristico aspetto a forma di X (Figura 3.1).
I risultati ottenuti nei lieviti (capitolo 2) a riguardo della ritenzione della coesina centromerica mediato da Shugoshin, hanno stimolato l’indagine dello stesso processo anche nei metazoi.
Il ruolo di Shugoshin nei processi di segregazione cromosomica dei vertebrati è stato studiato
principalmente nelle cellule somatiche degli umani, sia a causa delle difficoltà di mantenimento
che presentano le colture di cellule germinali, sia per il particolare interesse ai fini della tumorigenesi. In particolare, in quasi tutti gli studi a riguardo è stata utilizzata la linea cellulare HeLa,
isolata da un cancro della cervice uterina nel 1951, che presenta cellule altamente stabilizzate
in grado di propagarsi indefinitivamente in assenza di molti fattori di crescita.

3.1

Caratterizzazione di hSgo1

Le proteine Shugshin, negli umani, sono state individuate tramite la comparazione delle
sequenze amminoacidiche con quelle dei lieviti facendo uso di specifici software (si veda il
capitolo 2). Il genoma umano contiene due geni residenti rispettivamente nelle regioni 3p24.3
e 2q33.1 codificanti due proteine shugoshin-like denominate hSgo1 e hSgo2 (Figura 2.2) en-
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Figura 3.2: Localizzazione di hSgo1, immunoflorescenze con anticorpi anti-hSgo1 (verde),
CREST (rosso), DAPI (blu).(a)profase (b)prometafase(c)metafase(d)anafase(e)telofase.hSgo1
localizza al centromero ed è presente dalla profase alla metafase (Tratta da [37])

trambe espresse in mitosi [24] . L’analisi della libreria di cDNA ottenuta dal trascrittoma delle
cellule Hela ha mostrato che hSgo1 è espresso in 7 isoforme quindi per la sua caratterizzazione
sono stati usati anticorpi contro le regioni C e N terminali che sono comuni a tutte le isoforme.
hSgo1 è identificata tramite immunoblot negli estratti di cellule HeLa con una singola migrazione corrispondente a circa 60 kDa [37] e nei saggi di immunoflorescenza in situ presenta una
localizzazione e presenza temporale caratteristici. I segnali per hSgo1 appaiono associati al nucleo durante la profase e si mantengono fino alla metafase con un calo di intensità progressivo
a partire dalla anafase precoce (Figura 3.2) [37]. Durante l’arco temporale dove il segnale è
più intenso (profase-prometafase-metafase) la localizzazione di hSgo1 è associata unicamente
alle regioni centromeriche dove si assembla il cinetocoro, infatti in questi saggi il suo segnale
è sovrapponibile con quello prodotto dall’antisiero CREST (Calcinosis Raynaud’s phenomenon, Esophageal dysmotility, Sclerodactyly, Telangiectasia) che riconosce specificatamente le
proteine costitutive del cinetocoro CENP-A/B e C (Figura 3.2) [37]. In anafase hSgo1 viene
degradato, come accade per la securina e la ciclica B, dal ciclostoma APC/C [38], un evento
subordinato all’istaurarsi del completo attacco bipolare dei microtubuli sui cinetocori.
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3.2

hSgo1 in mitosi

La funzione di hSgo1 nella segregazione cromosomica mitotica è stata studiata servendosi
della “short interference RNA” (siRNA) una tecnica che permette di reprimere l’espressione di
una proteina inducendo specificamente la degradazione dei messaggeri. La cellula viene trasfettata con un oligonucleotide di 21 paia di basi di RNA a doppia elica (RNAds) composto da
un filamento senso e uno antisenso complementare al mRNA interessato. GLi RNAds attivano nella cellula il meccanismo dell’RNA interference che è associato al silenziamento genico
endogeno o al riconoscimento di RNAds esogeni come quelli di alcuni virus ad esempio. DICER, un enzima ad attività nucleasica, promuove il taglio del RNAds trasfettato producendo un
RNA a doppia elica con estremità sporgenti (siRNA) che sucessivamente viene denaturato e il
filamento senso degradato [39]. Il filamento antisenso viene reclutato dall’enzima RISC (RNA
Interference Silencing Complex) che a sua volta promuove il taglio endonucleasico di tutti gli
mRNA che si appaiono con il filamento antisenso [39]. Questi frammenti di mRNA vengono
degradati dalle RNAasi cellulari in quanto risultano sprovvisti del CAP in 5’ e quindi reprimono
l’espressione della proteina.
L’RNA interference risulta essere molto efficace nel reprimere hSgo1, infatti nelle cellule
trasfettate con un oligonucleotide di RNA antisenso per hSgo1 (hSgo1-RNAi) i saggi di immunoflorescenza con anticorpi anti-hSgo1 sono positivi solo nel 10% della popolazione cellulare.
Poiché il meccanismo dell’RNA interference è anche coinvolto nella enucleazione dell’eterocromatina delle sequenze di DNA ripetitivo [40] e il reclutamento dei complessi di coesina al
centromero avviene in maniera eterocromatina dipendente [41] è stata testata l’ipotesi che la
trasfezione di siRNA per hSgo1 possa interferire con il macchinario RNAi cellulare e produrre i fenotipi osservati. La trasfezione di controllo eseguite con 12 diversi tipi di siRNA non
hanno prodotto i fenotipi osservati nel caso di hSgo1-RNAi confermando l’attendibilità dei dati
ottenuti.
Le cellule HeLa hSgo1-RNAi sono state analizzate con la colorazione di Giemsa per evidenziare i singoli cromosomi prelevandole dopo 11 ore dopo l’uscita dal secondo blocco indotto
dalla timidina, utilizata per sincronizzare il ciclo cellulare. L’entrata in mitosi non è compromessa ma dal confronto con cellule non trasfettate (mock-RNAi) è possibile osservare che il
ciclo cellulare viene bloccato a livello della metafase [37] infatti si evidenziano pochissime
anafasi (<1%) (Figura 3.3). In tutta la popolazione hSgo1-RNAi il 65% delle cellule presenta la
metafase fortemente alterata dove tutti (35% Figura 3.3 categoria 4) o parte dei cromatidi (30%
Figura 3.3 categoria 3) risultano essere altamente condensati e separati tra di loro [37].
Per un indagine a maggior risoluzione, nelle cellule hSgo1-RNAi, viene espresso l’istone
H2B fuso con la proteina fluorescente GFP che permette di osservare il movimento di ogni sin-
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Figura 3.3: Separazione precoce dei cromatidi fratelli: Percentuali delle categorie individuate
tramite colorazione di Geimsa dopo 11 ore dalla transfezione in cellule HeLa hSgo1-RNAi
(Tratta da [37])

golo cromatide in vivo. Su un campione di 83 cellule il 73% presenta una separazione precoce
dei cromatidi fratelli e non si riscontra la formazione della piastra metafasica. Il restante 27%
riesce a raggiungere l’anafase ma il tempo che intercorre tra la rottura dell’involucro nucleare
e il momento in cui il primo cromatide viene trascinato verso il polo cellulare è sensibilmente
maggiore. Rispetto alle mock-RNAi, inoltre in queste cellule nella maggior parte dei casi si
ha la perdita di un cromatide [37] che porta inevitabilmente a due cellule figlie con cariotipo
numericamente aberrante.
La separazione precoce dei cromatidi fratelli è il fenotipo predominante in assenza di hSgo1
ed è dovuto alla mancanza di coesione tra di essi. L’assenza di coesione è riscontrabile tramite immunoflorescenza con anticorpi anti-Scc1 dove il segnale che identifica la presenza dei
complessi di coesina è presente sul centromero in profase ma è fortemente ridotto o totalmente
assente nelle cellule metafasiche [37] (Figura 3.4).
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Figura 3.4: Percentuali di cellule HeLa dove il segnale prodotto dagli anticorpi fluorescenti
anti-Scc1 è riscontrabile, ridotto o assente. Il segnale identifica la presenza dei complessi di
coesina. Le cellule in profase e in metafase sono discriminate con anticorpi florescenti contro
l’istone H3 fosforilato (P-H3, rosa), DNA in blu (Tratta da [37])

In particolare non vi è segnale associato alle regioni centromeriche dove invece la coesina
dovrebbe essere particolarmente abbondante in questa fase. La coesione tra i cromatidi fratelli,
attuata dai complessi di coesina, è fondamentale per controbilanciare la tensione generata dai
microtubuli del fuso in seguito all’istaurarsi dell’attacco bipolare sui cinetocori e la dissociazione precoce della coesina dai centromeri nelle cellule hSgo1-RNAi è quindi la causa primaria
della mancata formazione della piastra metafasica.
Le cellule che presentano separazione precoce dei cromatidi fratelli schematizzate nella
figura 3.2, sono positive ai saggi di identificazione della ciclica B1 [37] (un ulteriore bersaglio,
oltre la securina, della separasi), è quindi chiaro che la dissociazione dei complessi di coesina
non avviene per l’attività non regolata della separasi.
Inducendo l’espressione della subunità SA2, dove i due amminoacidi fondamentali per la
sua fosforilazione sono mutati, i cromatidi metafasici risultano essere strettamente associati lungo tutta la lunghezza del cromosoma [37] indicando che la rimozione della coesina mediante
“prophase pathway” non è avvenuta. Questa osservazione sperimentale, se confrontata con i
fenotipi osservati nelle cellule hSgo1-RNAi, porta a concludere che la proteina hSgo1 agisce
come un regolatore della dissociazione dei complessi di coesina centromerica durante la profase, proteggendo specificatamente questi complessi dalla fosforilazione mediata dalla polo-like
chinasi Plk1 principale effettore della “prophase pathway”. In seguito alla presenza di hSgo1,
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Figura 3.5: Modello per la funzione di hSgo1 in mitosi (Tratta da [37])

la coesina centromerica non viene dissociata dal DNA (Figura 3.5).
Come esplicato nella sezione 1.2, il checkpoint mitotico è il processo che previene la progressione in anafase tramite l’inibizione dell’apparato ciclosomico APC/C. Il checkpoint rimane
attivo fino a quando i siti di attacco per i microtubuli sui cinetocori risultano liberi o se non si
instaura una tensione sui cinetocori fratelli, tramite la produzione delle forme diffusibili delle
proteine Mad2, BubR1 e Bub3 che inattivano la subunità Cdc20 del ciclostoma APC/C. Nelle
cellule dove hSgo1 è inattivato tramite siRNA è possibile osservare tramite immunoflorescenza
con anticorpi anti-Mad2 la localizzazione di Mad2 sui cinetocori [37] anche molte ore dopo
l’entrata in metafase, che dimostra come il checkpoint mitotico rimanga attivo in queste cellule.
Il blocco del ciclo cellulare in metafase è determinato quindi dalla mancata inattivazione del
checkpoint che non consente l’entrata in anafase dei cromatidi fratelli che sono precocemente
separati. (Figura 3.5)
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3.3

Stabilizzazione dei microtubuli mediata da Shugoshin

Negli studi condotti in Xenopus, che possiede una sola proteina Sugoshin, è stato evidenziato che XSgo (Xenopus Sgo) interagisce direttamente con i microtubuli nei saggi di cosedimentazione in vitro tramite un dominio specifico [38] e promuove la polimerizzazione della
tubulina quando è overespresso in vivo [38]. Trattando le cellule di Xenopus con anticorpi
per l’epitopo generato dal dominio di interazione con i microtubuli di XSgo, la localizzazione
centromerica della proteina non cambia ma i cromosomi non mostrano il caratteristico movimento oscillatorio dovuto alla dinamica dei microtubuli leganti i cinetocori in metafase [38].
In questo organismo Shugoshin, oltre a proteggere dalla dissociazione i complessi di coesina
centromerica in profase, stabilizza le interazioni tra microtubuli e cinetocori [38].
Negli umani vengono espresse sette isoforme di hSgo1 tra cui le più abbondanti risultano
essere la A1 da 527 amminoacidi a localizzazione centroemrica e coinvolta nel processo di
protezione della dissociazione della coesina centromerica e la C2 da 292 amminoacidi [43].
L’isoforma C2 non presenta localizzazione al cinetocoro ma risulta associata al fuso mitotico
durante l’arco temporale che va dalla profase all’anafase [43]. E’ possibile quindi che negli
umani, il controllo dell’attacco dei microtubuli al cinetocoro sia mediato da Shugoshin tramite
l’espressione dell’isoforma C2 di hSgo1 [43]. In mancanza di hSgo1, come visto precedentemente, la coesina centromerica non viene preservata fino alla metafase e le stesse interazioni
microtubulo-cinetocoro verrebbero compromesse producendo dei cinetocori liberi.

3.4

Reclutamento di hSgo1

Nei lieviti la localizzazione di Shugoshin al centromero è Bub1 dipendente (sezione 2.3)
quindi, le linee di ricerca nei vertebrati si sono orientate verso la verifica di un meccanismo
affine. Negli umani esistono due proteine Bub1-like, hBub1 e BubR1 appartenenti al sistema
del checkpoint mitotico ma che ricoprono funzioni diverse. Infatti, la prima è a localizzazione
unicamente centromerica mentre la seconda è una componente passeggera del cinetocoro e la
sua forma diffusibile funziona da inibitore di Cdc20. La localizzazione centromerica di hSgo1
viene alterata solo quando viene repressa hBub1 e non BubR1 ma, al contrario dei lieviti dove
Sgo1 risulta diffusa nel nucleo, negli umani hSgo1 viene ricollocata lungo tutta la lunghezza del
cromosoma [44]. Nelle cellule hBub1-RNAi i cromatidi metafasici risultano associati lungo le
braccia cromosomiche dove è possibile riscontrare per mezzo dell’immunoflorescenza la presenza della coesina tramite i segnali positivi per Scc1 [44]. La coesina viene quindi preservata
ectopicamente durante la transizione profase-metafase nelle regioni dove localizza hSgo1 (Fi-
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Figura 3.6: Non disgiunzione dei cromatidi fratelli nelle cellule hSgo1-RNAi e protezione ectopica dei complessi di coesina mediata dalla ricollocazione di hSgo1 nelle cellule hBub1-RNAi
(Tratta da [44])

gura 3.6) e porta a concludere che la protezione dei complessi di coesina dai meccanismi della
“prophase pathway” mediata da hSgo1 non richieda fattori centromero specifici.
Un ulteriore fenotipo causato dalla repressione di hBub1 è, come nel caso di hSgo1-RNAi,
il blocco del ciclo cellulare in metafase dovuto all’attivazione del checkpoint infatti, le cellule hBub1-RNAi presentano alti livelli intracellulari di ciclica B e securina [45]. In questo
scenario hBub1 funzionerebbe come un regolatore della localizzazione centromerica di hSgo1,
permettendo sia la protezione della coesina al centromero sia l’interazione e la stabilizzazione
dei microtubuli mediata da Shugoshin al cinetocoro. Il checkpoint, come emerge anche dalle
osservazioni fatte precedentemente sull’isoforma C2 di hSgo1, sarebbe attivato a causa della
destablizzazione delle interazioni microtubli-cinetocoro.

3.5

hSgo1 e fosfatasi

Come già accennato nel caso dei lieviti (si veda la sezione 2.4) le preteine fosfatasi 2A
(PP2A) sono complessi eterotrimerici ad attività serina/treonina fosfatasica dove le subunità di
collegamento (PP2A-A) e catalitica (PP2A-C) sono costanti mentre la regolatoria (PP2A-B) è
espressa in varie isoforme e determina la specificità di substrato o localizzazione del complesso
[46]. Nei saggi di immunoprecipitazione su estratti di cellule HeLa l’isoforma B56 (PP2A-
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Figura 3.7: Reclutamento di PP2A e hSgo1 nelle regioni centromeriche

B56) reagisce con l’anticorpo anti-hSgo1 dimostrando l’interazione della subunità di PP2A con
hSgo1 [47]. Al fronte di questo risultato PP2A ha dimostrato avere un ruolo sinergico con
Shugoshin nella protezione dei complessi di coesina centromerica in profase. Infatti, quando
PP2A viene represso tramite RNAi la maggior parte delle cellule si blocca in metafase con i
cromatidi fratelli completamente separati [47]: lo stesso fenotipo di hSgo1-RNAi. Contrariamente a quanto avviene nel lievito, la localizzazione centromerica di PP2A non dipende da
hSgo1 ma dalla chinasi mitotica Bub1 [47], gia analizzata per i processi mediati da Shugoshin;
al fronte del fatto che la stessa localizzazione centromerica di hSgo1 dipende da PP2A [48] è
possibile ipotizzare un meccanismo di reclutamento a catena che preveda la sequenza hBub1PP2A-hSgo1. Nei vertebrati la seconda proteina Shugoshin (hSgo2 o Tripin), le cui funzioni
non sono state ancora indagate esaustivamente, viene espressa in mitosi [24] ed interagisce con
PP2A determinandone anche essa la localizzazione centromerica [48] (Figura 3.7).
Le proteine fosfatasi 2A rivestono svariati ruoli all’interno della cellula che non sono correlati con la segregazione cromosomica ma secondo i dati sperimentali fino ad ora riportati le
PP2A contenenti la subunità regolatoria B56 vengono reclutate al centromero tramite hBub1
e hSgo2. Il substrato per la loro attività fosfatasica è la subunità della coesina SA2; questo è
dimostrabile frazionando gli estratti cellulari metafasici nelle componenti legate e non legate
alla cromatina. Negli immunoblot con anticorpi anti-SA2, si evidenzia una forma non fosforilata legata alla cromatina e una forma più pesante non legata alla cromatina corrispondente
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a SA2 fosforilato [48]. Come detto, la coesina in profase viene dissociata dal DNA per fosforilazione della subunità SA2 tramite la polo-like chinasi Plk1, in questa fase nelle regioni
centromeriche vengono reclutate le PP2A secondo il modello schematizzato in figura 3.7 che
per defosforilazione di SA2 antagonizzano l’attivià di Plk1 impedendo la dissociazione della
coesina centromerica fino alla metafase.

3.6

Un modello integrato

Sulla base dei dati raccolti sul ruolo di Shugoshin negli umani, proponiamo un modello di
funzionamento che integri le varie componenti (Figura 3.8). Nella profase mitotica, i cromatidi
fratelli sono strettamente associati lungo tutta la lunghezza del cromosoma tramite la coesina.
In questa fase, nella regioni centromeriche, vengono reclutate per interazione diretta con le proteine associate al cinetocoro hBub1 e hSgo2, la fosfatasi 2A con la subunità regolatoria B56;
hSgo1 lega a sua volta la fosfatasi, attivandone probabilmente l’attività enzimatica. La polo-like
chinasi Plk1 e in misura minore Aurora B, fosforilano la subunità della coesina SA2 (omologho
di Scc3) provocando la dissociazione dei complessi di coesina dal DNA, un processo denominato “prophase pathway”. Nelle regioni centromeriche l’azione sinergica di Shugoshin e delle
fosfatasi 2A, defosforila continuamente SA2 prevenendo la dissociazione dei complessi. I cromatidi fratelli in seguito a questo processo di protezione della coesinaa Shugoshin dipendente,
associati nella sola regione centromerica fino alla metafase.
Gia durante la prometafase i microtubuli del fuso mitotico intercettano i cinetocori, dapprima formando orientamenti monotelici e successivamente, generando attacchi bipolari anfitelici
che vengono stabilizzati dalle chinasi associate al fuso e probabilmente dallo stesso Shugoshin.
La coesina presente al centromero, consente di bilanciare la forza prodotta dalla depolimerizzazione dei microtubuli e dalle dineine associate, sfociando nella formazione della piastra
metafasica. La completa occupazione dei siti di attacco sui cinetocori per i microtubuli, silenzia
il “wait anaphase signal” mediato principalmente dalle proteine Mad2, BubR1 e Bub3, permettendo l’attivazione dell’endopeptidasi separasi tramite l’apparato ciclosomico APC/C. La
separasi, opera la proteolisi della subunità della coesina Scc1 promuovendo la separazione dei
cromatidi fratelli che vengono trascinati ai poli opposti della cellula segnando la progressione
in anafase. Nell’anafase precoce hSgo1 e probabilmente anche hSgo2 vengono poliubiquinati
da APC/C e quindi degradati tramite il proteosoma.
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Figura 3.8: Modello per la protezione della coesina centromerica mediata da Shugoshin e PP2A
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Conclusioni
Le proteine centromeriche Shugoshin (dal giapponese “spirito guardiano”), risultano essere
una famiglia proteica altamente conservata negli eucarioti che ricoprono un ruolo fondamentale
nei processi di segregazione cromosomica. Nella meiosi, Shugoshin protegge specificamente i
complessi di coesina centromerica dall’attacco proteolitico durante la prima divisione meiotica,
preservando la coesione centromerica dei cromatidi fratelli fino alla seconda divisione. Nella
mitosi dei vertebrati, tramite il reclutamento al centromero delle fosfatasi 2A, Shugoshin antagonizza la fosforilazione della coesina centromerica in profase proteggendola dal meccanismo
della “prophase pathway”. I complessi di coesina della regione centromerica perdurano fino
alla metafase dove sono essenziali per la corretta segregazione dei cromatidi fratelli.
La compromissione dell’attività di Shugoshin porta inevitabilmente al blocco del ciclo cellulare o alla generazione di cellule figlie aneuploidi. I cariotipi numericamente aberranti, in
meiosi, sono dovuti alla non disgiunzione degli omologhi e/o alla separazione precoce dei cromatidi fratelli; in mitosi, scaturiscono invece dalla separazione precoce o dalla non disgiunzione
dei cromatidi fratelli.
In alcuni studi condotti precedentemente alla scoperta di Shugoshin, è stato analizzato il
trascrittoma ottenuto dalla libreria di cDNA di cellule del cancro della mammella.; in questi
esperimenti la quantità dell’mRNA BR-85 intracellulare risulta essere tre volte superiore rispetto a quella dei tessuti normali [Ref.41]. Successivamente, l’analisi della sequenza dell’mRNA
BR-85 ha portato a identificare questo messagero come quello per la proteina hSgo1, che quindi
risulta overespressa in questo tipo di tumore. Nei sogetti portatori di cancro della mammella
analizzati, si evidenzia la presenza di anticorpi IgG anti-hSgo1 [49] a causa della capacità del
sistema immuitario di reagire sia alle proteine esogene sia alle proteine endogene overespresse [49]. In questo tipo di tumore hSgo1 potrebbe quindi essere utile a definire un possibile
bersaglio per le immunoterapie future [49]. Altri studi hanno evidenziato che le delezioni omozigoti o la perdità dell’eterozigosi della regione cromosomica 3p24 sono associati al tumore
della mammella e a molti altri come quello della prostata o al neuroblastoma [27]. La 3p24.3
è la regione dove è situato il gene per hSgo1 ma al momento vi sono più geni candidati come
oncogeni/oncosoppressori per questo locus. Al pari di questa situazione anche la perdita di
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eterozigosi nella regione dove mappa il gene per hSgo2, la 2q33, è associata al neuroblastoma
[27]. Questi dati, se approfonditi, potrebbero portare in un futuro a classificare hSgo1 come
oncosoppressore.
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