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Come funzionano gli oligo
antisenso?

Regolare l’espressione genica
tramite molecole di RNA
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Degradazione dell’RNA bersaglio
RNA è idrolizzato
dall’enzima Rnase H

Assenza di sintesi proteica



I batteri usano numerosi sistemi in cui frammenti di RNA
antisenso possono essere sintetizzati da un gene separato
ed interferire con la traduzione
Anche in eucarioti, l’uso di frammenti di RNA antisenso
porta all’inattivazione dell’mRNA complementare, sia nel
nucleo sia nel citoplasma

Problemi:
1.
2.

accessibilita’ dell’mRNA bersaglio
necessita’ di somministrare grosse quantità di
molecole antisenso

MECCANISMO ATTIVO
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•RNAi è un processo mediante il quale RNA
doppio-strand (doppia elica) silenzia, in modo
sequenza-specifico, l’espressione di geni
omologhi
attraverso
l’appaiamento
con
l’mRNA
bersaglio
seguito
dalla
sua
degradazione, quindi: silenziamento genico
post-trascrizionale (PTGS).

RNA interference (RNAi)

Science, December 2002

La scoperta dell’RNA interference




sistemi di silenziamento basati sull’ RNA scoperti in
diversi organismi eucarioti:


piante: post-transcriptional gene silencing (PTGS)
resistenza ai virus mediata da RNA



Funghi: silenziamento (Neurospora)

Jorgensen et al., 1990:
How do I get
dark purple Petunias?

1990 - Co-soppressione: fenomeno per cui
l’introduzione di un transgene silenzia sia il transgene
che il gene endogeno (petunie transgeniche Jorgensen, 1990, TIBs 8, 340)
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La scoperta dell’RNA interference


sistemi di silenziamento basati sull’ RNA scoperti in
diversi organismi eucarioti:







piante: post-transcriptional gene silencing (PTGS)
resistenza ai virus mediata da RNA
Funghi: silenziamento (Neurospora)

1990: Co-soppressione: fenomeno per cui
l’introduzione di un transgene silenzia sia il transgene
che il gene endogeno (petunie transgeniche Jorgensen, 1990, TIBs 8, 340)
RNAi = meccanismo compreso solo dopo gli
esperimenti di Fire e Mello (Fire et al., 1998, Nature
391, 806) in C. Elegans

Scoperta dell’ RNAi in C. elegans


Fire and Mello (1998) lavorando su C. elegans
focalizzarono l’attenzione sul gene unc22
(responsabile della produzione di una proteina
muscolare) il cui trascritto è presente in centinaia di
copie nelle cellule dei muscoli striati.



Utilizzando molecole di RNA antisenso, osservarono
che una diminuita attività del gene generava fenotipi
con limitata coordinazione motoria; una totale perdita
della funzionalità genica determinava muscoli
difettosi compromettendone la motilità.
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Scoperta dell’ RNAi in C. elegans


Fire and Mello (1998) hanno osservato che la
somministrazione di RNA a doppia elica (piccole
molecole di RNA senso ed RNA antisenso)
corrispondente ad uno specifico gene e’ molto piu’
efficace rispetto alla somministrazione della singola
molecola antisenso nel sopprimere l’espressione del gene
bersaglio (unc22)



hanno ipotizzato che la formazione di molecole ibride a
doppio filamento (dsRNA) fosse responsabile del
silenziamento genico



hanno quindi testato su diversi geni gli effetti di molecole
purificate senso - anti-senso, sia singolarmente sia in
combinazione.

Fire e Mello


l’ RNA a singolo filamento purificato (senso oppure
anti-senso) agisce come inibitore poco efficiente



l’ RNA senso legato a RNA antisenso e’ un inibitore
molto piu’ potente (presumibilmente agendo come
dsRNA)



Fenotipi mutanti possono essere indotti efficacemente
solo con sequenze complementari a porzioni esoniche
- IL SILENZIAMENTO AVVIENE A LIVELLO
POST-TRASCRIZIONALE

Fire e Mello, scoperte chiave:


Quantità molto piccole di RNA a doppio filamento,
corrispondenti a poche molecole di RNA a doppio
filamento per cellula, erano sufficienti per reprimere
la produzione di proteina suggerendo l’esistenza di un
processo catalitico o di amplificazione

1°stadio-iniziale. Il dsRNA viene processato da un enzima dimerico, DICER
(RNasiIII), che taglia il target in tanti siRNA (21-23nt).
2°stadio-effettore. siRNA vengono incorporati in un secondo complesso
enzimatico endonucleasico, RISC (RNA induced silencing complex), che usa
siRNA per riconoscere, in base all’appaiamento delle basi, il substrato da
degradare. RISC contiene un’attivita’ elicasica ATP-dipendente
3o stadio - amplificazione: sintesi di nuovo RNA ds da parte di una RNApolimerasi RNA-dipendente
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1°stadio-iniziale. Il dsRNA sono processati da un enzima dimerico, DICER
(RNasiIII), che taglia il target in tanti siRNA (21-23nt).
2°stadio-effettore. I siRNA vengono incorporati in un secondo complesso
enzimatico (endonucleasi), RISC (RNA induced silencing complex), che usa il
filamento anti-senso di molecole siRNA per riconoscere, in base all’appaiamento
delle basi, il substrato da degradare. RISC contiene un’attivita’ elicasica ATPdipendente che serve a separare i due filamenti di RNA

1°stadio-iniziale. Il dsRNA sono processati da un enzima dimerico, DICER
(RNasiIII), che taglia il target in tanti siRNA (21-23nt).

1°stadio-1°stadio-iniziale. Il dsRNA sono processati da un enzima dimerico,
DICER (RNasiIII), che taglia il target in tanti siRNA (21-23nt).
2°stadio-effettore. I siRNA vengono incorporati in un secondo complesso
enzimatico (endonucleasi), RISC (RNA induced silencing complex), che usa il
filamento anti-senso di molecole siRNA per riconoscere, in base all’appaiamento
delle basi, il substrato da degradare. RISC contiene un’attivita’ elicasica ATPdipendente che serve a separare i due filamenti di RNA
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3o stadio - amplificazione: sintesi di nuovo RNA ds da parte di una RNApolimerasi RNA-dipendente
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Fin dal primo esperimento in cui fu dimostrato il
funzionamento dell’RNAi in cellule di mammifero, si
pensò alle potenzialità di questa metodologia come
strumento terapeutico nel trattamento di malattie
genetiche ereditarie o acquisite: l’alta specificità di
riconoscimento per il substrato e l’efficacia del
silenziamento sono prerogative non comuni ad altre
strategie di inibizione genica.
Inoltre, l’RNAi si presenta particolarmente adatto in quei
casi in cui è difficile immaginare un trattamento con
farmaci convenzionali come molecole semplici, proteine o
anticorpi.
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