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Background. L’AtassiaTelangiectasia (A-T) è una rara patologia autosomica recessiva
con incidenza variabile da 1:40.000 a 1:100.000 nati vivi, caratterizzata dall’insorgenza in
età pediatrica di sintomi atassici, grave compromissione del sistema immunitario, ed
elevata predisposizione alle neoplasie di origine linfatica. Sono inoltre spesso presenti
tipiche dilatazioni dei capillari oculari e sulle guance (telangiectasie) da cui prende il nome
la malattia (Gatti et al. 1988). La malattia è caratterizzata a livello cellulare dal fenomeno
della radiosensibilità: le cellule dei pazienti sottoposte a basse dose di radiazioni ionizzanti
non sono in grado di riparare i danni alla doppia elica e muoino.
Le basi genetiche dell’Atassia-Telangiectasia sono state chiarite nel 1995, quando nei
pazienti sono state scoperte mutazioni a carico del gene ATM, sul cromosoma 11q23
(Savitsky et al. 1995). Questa malattia è quindi legata all’assenza o all’alterato
funzionamento della proteina ATM. La proteina ATM è ubiquitaria, ma i suoi livelli sono
particolarmente elevati nel sistema nervoso, nella milza e nel timo. La porzione carbossiterminale presenta una forte omologia con altre proteine ad attività cinasica di tipo
Fosfotidil-inositolo 3 kinasico (PI-3K), ed è coinvolta in diversi eventi regolatori che
comprendono il controllo del ciclo cellulare e dei sistemi di riparazione del DNA in risposta
ad agenti ionizzanti.

Risultati preliminari. Il nostro laboratorio si occupa di diagnostica molecolare di Atassia
Telangiectasia. La ricerca di mutazioni viene effettuata sul DNA dei pazienti usando la
metodica DHPLC (Denaturing High Performance Liquid Chromatography), una tecnica
d’avanguardia in questo campo, e seguendo protocolli messi a punto e verificati in
laboratori statunitensi (Thorstenson et al. 2001). Il gene ATM, che ha un trascritto di quasi
10.000 basi, è uno tra i geni più grandi finora noti. La ricerca delle mutazioni responsabili
dell’inattivazione della proteina ATM è perciò assai complessa e richiede la messa a
punto di numerosi test da effettuare per ciascun soggetto.
Nel corso degli ultimi 3 anni abbiamo raccolto una casistica di 13 pazienti A-T: 11
presentano un fenotipo classico, mentre 2 hanno un fenotipo più lieve, con manifestazioni
tardive della patologia. Abbiamo identificato 22 delle 26 mutazioni attese; queste sono
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risultate di 17 tipi diversi: nove troncanti, due che alterano lo splicing, quattro frameshift e
tre sostituzioni aminoacidiche in domini caratterizzati funzionalmente.
Nove mutazioni su 17 non sono mai state descritte in letteratura.
La causa della malattia è la perdita di funzione della proteina, per questo le mutazioni più
frequenti portano, come atteso, alla mancata espressione della proteina per inserimento
sul mRNA di un codone di stop (mutazioni troncanti), per piccole delezioni e alterazioni di
splicing che rendono i trascritti anomali instabili e quindi soggetti a degradazione prima di
essere tradotti in proteina.
Le mutazioni che sostituiscono un aminoacido (o missense) sono, da un punto di vista
molecolare più interessanti. Quelle da noi caratterizzate si associano a fenotipi più lievi,
forse perché alterano solo in parte la funzione della proteina in particolari regioni
funzionali. Esiste anche la possibilità che siano individuate varianti aminoacidiche rare e
quindi presenti in un solo soggetto, la cui importanza patogenetica deve essere verificata
sperimentalmente.
Obiettivo della ricerca. Ci proponiamo di sviluppare un sistema in-vitro per lo studio delle
varianti missense della proteina ATM. Questa metodica denominato “sistema minigene”
permetterà di verificare il potenziale patogenetico di una variante aminoacidica, ed
eventualmente individuare nuovi domini o regioni importanti per la funzione o la
regolazione della proteina ATM.
In sintesi si tratta di inserire in un vettore d’espressione contenente la sequenza
codificante del gene ATM, una mutazione specifica, e di valutare l’espressione e l’attività
della proteina risultante.

Sintesi del programma di ricerca. Svolgeremo questo programma di ricerca in
collaborazione con il laboratorio del prof. Richard Gatti, presso il Department of Pathology,
UCLA School of Medicine, Los Angeles, CA. Qui è già stato sviluppato un vettore
plasmidico contenente l’intera regione codificante del gene ATM (9168 bp).
La metodica prevedrà un’iniziale mutagenesi sito-specifica eseguita mediante PCR, che
permetterà di introdurre in modo mirato la sostituzione nucleotidica voluta. Le varianti di
cui vogliamo valutare l’attività sono: L3035F identificata in un paziente con A-T classica;
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D2708N identificata in un paziente con una forma lieve di A-T; L2492R identificata in un
paziente con una forma di A-T variante, cioè con sintomi non direttamente riconducibili ad
A-T. Sono ancora in corso le analisi di due pazienti, una forma variante ed una classica;
saranno inserite nel progetto le eventuali nuove mutazioni missense identificate.
I vettori portatori della mutazione saranno saggiati per verificarne la capacità di
trascrizione

e

traduzione

in-vitro;

infatti,

il

processo

di

mutagenesi

potrebbe

inavvertitamente alterare la funzione del vettore, o introdurre codoni di stop che
impediscano alla proteina di esprimersi.
Per avere la certezza che i vettori non portino altre mutazioni oltre a quella che si vuole
testare saranno generati diversi cloni, da tre a cinque per ciascuna sostituzione, la cui
proteina ATM dovrà avere caratteristiche identiche.
Si utilizzeranno linee linfoblastoidi transfettate stabilmente; la linea di partenza sarà
derivata da un paziente A-T, e non esprime ATM a causa di una doppia mutazione di tipo
nonsenso; questa linea è già disponibile presso il laboratorio ospitante.
Saranno utilizzati i seguenti controlli: la stessa linea transfettata con vettore vuoto, e non
transfettata; infine una o più linee linfoblastoidi da soggetti sani, in cui siano state escluse
mutazioni nel gene ATM.
Sarà inizialmente valutata l’espressione del gene, attraverso saggi di RT-PCR
semiquantitativa; questo nell’ipotesi che la sostituzione sia importante per la stabilità del
trascritto; quindi si procederà a valutare quantitativamente e qualitativamente la proteina
ATM. La quantità di proteina espressa sarà saggiata mediante la tecnica del Western blot
semiquantitativo, confrontando la banda di ATM con quella di una proteina di riferimento
come la tubulina o la beta-actina.
Terminata questa prima fase, che servirà probabilmente solo per confermare che il saggio
funziona, si procederà ad una valutazione più fine della funzione di ATM.
Questo sarà effettuato attraverso diversi test in-vitro:
1 Autofosforilazione. La proteina ATM si attiva in seguito al danno alla doppia
elica del DNA, e sì auto-fosforila in posizione Ser-1981. Dopo stimolazione delle
cellule con blemocina (un radiomimetico) o raggi X per indurre rotture della
doppia elica del DNA, verranno lisate le cellule e separate le proteine su
Western-blot. Questi saranno decorati con anticorpi anti-Ser1981. Valuteremo
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così l’attività di auto-fosforilazione, vale a dire il primo step nell’attivazione di
ATM.
2 Fosforilazione di p53. ATM è una chinasi in grado di fosforilare diversi substrati,
tra i quali, uno dei più importanti è la proteina p53, fosforilata in posizione Ser15. Attraverso Western blot decorati con anticorpi anti-Ser15 valuteremo
l’attività di ATM su questo substrato. Sarà inoltre inserita l’analisi della capacità
di fosforilazione della proteina BRCA1 che si trova nel pathway di ATM.
3 Fosforilazione

della

proteina

istonica

H2AX.

Questa

proteina

istonica

rappresenta tra il cinque ed il 10% degli istoni che legano il DNA, ed ha un ruolo
fondamentale nella risposta ai danni alla doppia elica che derivano da fonti
diverse, tra cui le radiazioni ionizzanti. E’ stato dimostrato che H2AX viene
fosforilato da ATM per risposta ai danni alla doppia elica. In collaborazione con
il gruppo del prof. Mario De Marchi (Dipartimento di Scienze Cliniche e
Biologiche, Univ. Torino), ci proponiamo di studiare nelle linee mutanti la
capacità di fosforilazione di H2AX.
4 Saggi di radiosensibilità. L’effetto cellulare più noto dato dalla perdita della
proteina ATM è la radiosensibilità cellulare, che può essere misurata da diversi
saggi in-vitro, tra cui il più sensibile è il test di Colony Survival Assay (CSA). Ci
proponiamo quindi di valutare la radiosensibilità dopo esposizione delle cellule
sia a radiazioni ionizzanti o sostanze radiomimetiche.
5 Fosforilazione di substrati non canonici quali il PHAS, ed eventuale curva di
inibizione da parte della caffeina e/o wortmannina. La capacità chinasica di
ATM verrà anche valutata attraverso lo studio del substrato sintetico PHAS,
utilizzato per saggiare in-vitro l’attività delle chinasi tipo PI-3K. Inoltre poiché
ATM è inibita dalla caffeina e dalla wortmannina, verrà valutata la capacità di
queste sostanze di interferire con la funzione delle proteine ATM mutanti.
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Riassunto, risultati attesi e prospettive.
L’identificazione di varianti missense nella sequenza codificante del gene ATM nei
pazienti con Atassia Telangiectasia porta ad importanti problemi diagnostici: la variante
identificata potrebbe essere un raro polimorfismo, oppure una mutazione. L’approccio
iniziale più utilizzato per scegliere fra queste due alternative, è quello di verificare se la
variante aminoacidica è in una posizione conservata durante l’evoluzione; in pratica se
quell’aminoacido è mantenuto inalterato o al limite conservato come carica, nelle proteine
ATM di diverse specie, confrontando le sequenze disponibili dai mammiferi fino al lievito.
Tuttavia solo un approccio funzionale consente di determinare in modo univoco se una
sostituzione cambia anche la funzione o l’espressione della proteina. Ci proponiamo,
quindi, di verificare alcune delle sostituzioni da noi trovate in pazienti A-T, attraverso un
sistema “minigene” in cui la proteina ATM mutagenizzata viene fatta esprimere
stabilmente in cellule linfoblastoidi. Le varianti identificate non sono presenti in 50 controlli
normali; è quindi possibile che tutte e tre siano vere mutazioni. Inoltre in almeno due casi
(L2492R e L3035F) l’aminoacido è conservato durante l’evoluzione (nel topo, ratto,
lievito), a suggerire che una sua sostituzione sia deleteria per la funzione della proteina.
Poiché in almeno un caso (D2708N) la variazione è associata ad un fenotipo più lieve, ci
attendiamo la conservazione di almeno parte dell’attività di ATM.
Inoltre la caratterizzazione funzionale di varianti aminoacidiche può permettere
l’individuazione di regioni funzionalmente importanti della proteina ed eventualmente di
nuovi domini funzionali: mentre L3035F cade all’interno del dominio chinasico noto PI-3K,
le sostituzioni L2492R e D2708N non mappano in alcuna regione funzionalmente
caratterizzata. Potrebbero quindi indicare nuovi siti regolatori o regioni funzionali di ATM.
Questo progetto potrebbe permettere quindi da un lato un miglioramento delle tecniche
diagnostiche, e dall’altro una migliore comprensione della struttura e della funzione della
proteina ATM, un passo essenziale nello sviluppo di approcci terapeutici dell’Atassia
Telangiectasia.

6

DIPARTIMENTO DI GENETICA
BIOLOGIA E BIOCHIMICA
UNIVERSITA' DI TORINO

Sezione di Genetica
Via Santena, 19 - 10126 Torino - Italy
Tel: +39 011 6706662
Fax: +39 011 6706582

Pubblicazioni e Presentazioni a Congresso del gruppo proponente nel 2003 nel
campo delle atassie ereditarie:
Articoli
1. Saviozzi S, Saluto A, Piane M, Prudente S, Migone N, DeMarchi M, Chessa L, Brusco
A. Six novel ATM mutations in Italian Patients with classical Ataxia-Telangiectasia. Hum
Mutation 21,450, 2004 (nel 2001, I.F. 6.134).
2. Brusco A, Gellera C, Cagnoli C, Saluto A, Castucci A, Michielotto C, Fetoni V, Mariotti
C, Migone N, Di Donato S, Taroni F. Molecular genetics of hereditary spinocerebellar
ataxia: mutation analysis of SCA genes and CAG/CTG repeat expansion detection
(RED) in 225 italian families. In press Archives of Neurology 2004 (nel 2002 I.F. 4.336,
9/138 Clinical Neurology).
3. Cagnoli C, Michielotto C, Matsuura T, Ashizawa T, Margolis RL, Holmes SE, Gellera C,
Migone N, Brusco A. Detection of large pathogenic expansions in FRDA1, SCA10 and
SCA12 genes using a simple fluorescent repeat-primed PCR assay. In press J Mol
Diagn 2004 (2002 I.F. 4.404, 5/64 Pathology).
Congressi
1. Gellera C, Brusco A, Saluto A, Cagnoli C, Castucci A, Michielotto C, Mariotti C, Fetoni
V, Migone N, Di Donato S, Taroni F. SCA genes analysis and CAG/CTG repeat
expansion detection (RED) in 225 Italian families with hereditary spinocerebellar ataxia.
Congresso E.N.S. 2003
2. Brusco A, Gellera C, Saluto A, Cagnoli C, Castucci A, Michielotto C, Fetoni V, Mariotti
C, Migone N, Di Donato S, Taroni F. Mutation analysis of sca genes and cag/ctg repeat
expansion detection (red) in 225 italian families with hereditary spinocerebellar ataxia.
Molecular Mechanisms of Neurodegeneration" Milan, May 2-4, 2003.
3. Cavalieri S, Brusco A, Michielotto C, Pignata C, Ruggirei M, Migone N.
Caratterizzazione aplotipica ed individuazione di nuove mutazioni ATM in pazienti
italiani con Atassia-Telangiectasia. VI Congresso nazionale SIGU, Verona 24-27
Sttembre 2003.
4. Cagnoli C, Saluto A, Michielotto C, Orsi L, Franco A, Migone N, Brusco A. Analisi di
mutazioni dei geni FGF14 e PRKCG in un campione di 25 famiglie italiane con atassia
spinocerebellare. VI Congresso nazionale SIGU, Verona 24-27 Sttembre 2003.
5. Cagnoli C, Gellera C, Mariotti C, Castucci A, Michielotto C, Di Donato S, Taroni F,
Migone N, Brusco A. Analisi di linkage ai loci SCA noti in una famiglia italiana con
Atassia Spinocerebellare autosomica dominante VI Congresso nazionale SIGU, Verona
24-27 Sttembre 2003.
6. Cagnoli C, Gellera C, Mariotti C, Castucci A, Michielotto C, Di Donato S, Taroni F,
Migone N, Brusco A. Analysis of mapped SCA loci in an Italian family with autosomal
dominant Spinocerebellar ataxia. American Journal of Human Genetics, 73, abstract
1746. 53th American Society of Human Genetics 2003 meeting, Los Angeles (USA) 4-8
November 2003.
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Bibliografia essenziale
Gatti RA, Berkel I, Boder E, Braedt G, Charmley P, Concannon P, Ersoy F, Foroud T,
Jaspers NG, Lange K, et al. (1988) Localization of an ataxia-telangiectasia gene to
chromosome 11q22-23. Nature 336:577-580
Savitsky K, Sfez S, Tagle DA, Ziv Y, Sartiel A, Collins FS, Shiloh Y, Rotman G (1995) The
complete sequence of the coding region of the ATM gene reveals similarity to cell
cycle regulators in different species. Hum Mol Genet 4:2025-2032
Thorstenson YR, Shen P, Tusher VG, Wayne TL, Davis RW, Chu G, Oefner PJ (2001)
Global analysis of ATM polymorphism reveals significant functional constraint. Am J
Hum Genet 69:396-412

Fondi richiesti. Per lo svolgimento del progetto si richiede il finanziamento di 15.000 euro
che verrà utilizzato per una borsa di studio a favore di un laureato in Scienze
Biologiche.
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