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Dopo la trascrizione del gene, il pre-mRNA subisce alcune modificazioni tra cui lo 
SPLICING: processo che garantisce la  rimozione delle regioni non codificanti, gli 
introni e la giustapposizione degli esoni.

SPLICING



Una snRNP si lega all’estremità 5’ del 
confine tra introne ed esone e un’altra si 
lega all’estremità 3’.

Formazione di un grande complesso di 
RNA e proteine, chiamato SPLICEOSOMA, 
che elimina gli introni e cuce insieme 
l’estremità degli esoni. 



SPLICING ALTERNATIVO
Uno stesso gene può generare numerosi mRNA che 
presentano differenze sia nelle regioni 5’ e 3’ non 

tradotte (5’ e 3’ UTR) che nella regione codificante.

Un malfunzionamento dello splicing alternativo può produrre trascritti errati 
che codificano per isoforme proteiche malfunzionanti che possono 
determinare l’insorgenza di diverse patologie:

SMA DISAUTONOMIA 
FAMILIARE ALZHEIMER SLA e FTD



SMA: ATROFIA MUSCOLARE SPINALE
Sano SMA

MOTONEURONE
(cellula che 
controlla il 
movimento dei 
muscoli)

I motoneuroni 
si deteriorano e 
infine muoiono



Nusinersen agisce su SMN2, 
consentendo la produzione di una 
proteina completa.

Delezione del gene SMN1.
L’esone 7 di SMN1 differisce da quello di 
SMN2 in un’unica posizione (la C in SMN1 
è sostituita da una T in SMN2). 

Trasformazione di un enhancer esonico in 
un silencer con conseguente salto 
dell’esone 7.

Espressione di una proteina tronca non 
funzionale.



• Cattivo funzionamento del sistema nervoso autonomo;
• Ritardo dello sviluppo motorio;
• Disfunzioni gastrointestinali;
• Sensibilità ridotta al dolore e alla temperatura;
• Disturbi cardiovascolari;
• Assenza di lacrimazione.

DISAUTONOMIA FAMILIARE (FD)
Malattia causata da mutazioni dell’introne 20, in un gene 
localizzato sul cromosoma 9, chiamato IKBKAP.
Caratterizzata da :



ALZHEIMER
Malattia neurodegenerativa legata all’età caratterizzata da 
disfunzione sinaptica, placche amiloidi e grovigli 
neurofibrillari.
Beta - amiloide         Componente principale delle                                                 
placche 

- sQTL particolarmente presenti in geni trascrizionalmente
attivi e nelle regioni che regolano lo splicing.

-Difetti nei fattori di splicing (aggregazione in U1)

ApoER2 Effetto protettivo nel cervello. 
Contrasta gli effetti tossici della beta-amilioide.



SLA (SCLEROSI 
AMIOTROFICA LATERALE)

Uso del sito di splicing criptico determina difetti nei geni

FTD ( DEMENZA 
FRONTOTEMPORALE

Esoni criptici considerati varianti di splicing, che 
possono introdurre frameshift o codoni di stop

Perdita dei motoneuroni spinali, che 
conduce alla paralisi dei muscoli volontari 
fino a coinvolgere anche quelli respiratori.

Colpisce la parte frontale e laterale del 
cervello e causa anormalità del 
comportamento, della personalità, del 
linguaggio e del movimento .



Conclusioni:

In conclusione con questo studio è stato dimostrato come il 
malfunzionamento dello splicing alternativo e la disfunzione di proteine 
coinvolte con lo splicing, contribuiscano alle patologie 
neurodegenerative.
Nuove tecnologie di sequenziamento di Rna, in particolare, 
sequenziamento a singola cellula, stanno diventando sempre più utili, 
per identificare varianti di splicing, che si associano alle patologie. 
Indubbiamente più le conoscenze nell’analisi di variazione di splicing 
vanno avanti, più sarà facile individuare nuovi target terapeutici per far 
fronte a questo tipo di patologie. 
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