


Il meccanismo di Ubiquitinazione

L’ ubiquitinazione è una modifica post- traduzionale catalizzata da  3 enzimi che svolgono le seguenti reazioni:

• -E1: attivazione ubiquitina (nell’uomo UBA1)
• -E2: coniugazione ubiquitina (nell’uomo circa 40 enzimi)
• -E3: trasferimento dell’ubiquitina alla lisina terminale di una proteina accettrice (nell’uomo circa 600 enzimi da 

analisi bioinformatiche). E3  riconosce in maniera selettiva la proteina accettrice e il tipo di ubiquitinazione richiesta.

Degradazione 
verso il 
proteasoma.

Regola la riparazione del 
DNA, l’infezione virale e 
l’espressione genica.

Segnalazione cellulare 
ed endocitosi.

L’ ubiquitina è una 
proteina di 76 residui, 
la cui sequenza 
amminoacidica è 
estremamente 
conservata tra gli 
organismi eucariotici. 



L’ubiquitinazione è un processo dinamico e reversibile, grazie all’intervento delle DEUBIQUITINASI che 

si occupano della rimozione delle ubiquitine per il loro riciclaggio, la maturazione e l’editing. 

Porta a un rimodellamento 
della catena dell’ubiquitina.

Porta ad avere nuovamente 
ubiquitina disponibile.



Struttura delle deubiquitinasi Classificazione delle cisteina proteasi

Le DUBs possono essere divise in due grandi classi in base al loro meccanismo 
enzimatico di rottura: cisteina proteasi e metallo-zinco proteasi.
Il gruppo di cisteina proteasi è più numeroso e può essere suddiviso al suo interno 
in base al dominio catalitico e alla conservazione delle sequenze: Ci sono 
all’incirca 90 DUBs nell’uomo, ma il ruolo biologico e le proteine target sono 
sconosciute per molte di queste.



Funzioni delle deubiquitinasi

Processamento dei 
precursori dell’ubiquitina. 

Riciclaggio dell’ubiquitina.

Regolazione della stabilità del substrato, 
dell’attività e della localizzazione. 

Rimodellamento della catena di ubiquitine 
che comporta un cambio di funzione del 
substrato .



Ubiquitin-specific protease 7

EBNA1 del virus di Epstein–Barr

vIRF4 and LANA proteine del virus del 
sarcoma di Kaposi’s

ICP0 del virus dell’ herpes simplex

Regola il turnover

Regola il turnover

Hdm2, Hdm3 
La delezione del gene di USP7 
nell’embrione risulta essere 
letale

UL35  del  citomegalovirus
E1B dell’ adenovirus



La possibilità di inibire la deubiquitinazione di Hmd2 (nelle 
forme di cancro con la deregolazione di Hmd2) è alla base 
dello sviluppo di nuovo farmaci. Infatti un inibitore di USP7 è 
già in uso per trattare altre tipologie di carcinomi, e lo 
sviluppo di nuovi inibitori per le forme di cancro endocrine è 
un campo in espansione. 

Il ruolo di USP nel silenziamento epigenetico non 
è limitato alla deubiquitinazione di H2B, ma 
deubiquitina e stabilizza anche RING1B, BMI1, 
UHRF1, e DNMT1, proteine che sono coinvolte nel
rimodellamento della cromatina e nella
regolazione epigenetica.



UCHL1

UCHL1 è un membro della classe delle UCH, coinvolto 
in diverse tipologie di cancro (polmoni, colon retto, 
pancreas, seno) e malattie neurodegenerative come 
Parkinson e Alzheimer. 

UCHL1 stacca i singoli amminoacidi o i piccoli peptidi 
dall’estremità C-terminale del precursore dell’ ubiquitina, 
per creare la monoubiquitina. 

È la DUBs più corta poiché contiene solo 223 
amminoacidi, ma la sua struttura somiglia a quella di 
UCHL3. la struttura terziaria somiglia a quella di USP7. 

Un tripeptide fluorometilchetone si lega al sito attivo, e 
ha una funzione inibitoria. 

Nel cancro alla prostata i livelli di UCHL1 e dei suoi mRNA 
sono deregolati, a causa dell’iper-metilazione del 
promotore. 



Cancro alla prostata:
USP7 regola i geni TP53, RB1, BMI, 
PTEN.
La deregolazione di PTEN è causata 
dall’ ubiquitinazione di PTEN, 
catalizzata da BCR-ABL.
USP2 deubiquitina e stabilizza le 
proteine Hdmx, e Hdm2, e iniettato 
causa la crescita di cellule tumorali. 

Cancro alle ovaie:
Il cancro alle ovaie è causato dalla 
deregolazione di alcuni geni come 
TP53, PTEN, RB1 e BRCA1. 
Nel cancro alle ovaie sono anche 
deregolati UCH7e UCHL1. USP15 
risulta essere sovraespresso a 
livello delle cellule dell’ovario.
USP44 deregola la risposta al 
danneggiamento del DNA mediata 
da RNF168 E3 ligasi.
USP36 è deregolato in diverse 
tipologie di cancro alle ovaie.

Cancro alla tiroide:
USP22 è sovraespresso e indicatore di 
una prognosi negativa. 
UCHL1, chiamato anche PGP9.5 si 
riscontra in tutte le patologie alla 
tiroide. Ha il compito di 
deubiquitinare D2, che converte il 
precursore della tiroxina in 
triiodotiroxina. 

Cancro alle paratiroidi:
Dipende dalla sovraregolazione di 
USP4 e USP38, che 
deubiquitinano recettori. 



Conclusioni

Dall’ articolo è stato accertato il coinvolgimento delle Deubiquitinasi in diverse tipologie di cancro. 
L’obiettivo dello studio è quello di trovare nuove strategie terapeutiche per il cancro, creando nuovi 
farmaci, che non risultino però tossici come quelli creati in precedenza. 
È stato visto che le deubiquitinasi hanno effetto su altre proteine e interagiscono sia con la segnalazione 
del danneggiamento al DNA, nella riparazione dei danni al DNA, interagiscono con proteine 
oncogeniche e con quella che hanno il compito della soppressione tumorale. 
Nelle diverse forme di cancro si possono vedere sia degli aumenti delle deubiquitinasi o una loro 
diminuizione.
Le strategie terapeutiche che possono essere applicate sono diverse. Infatti si potrebbe inibire 
completamente la deubiquitinasi, soprattutto se queste, come ad esempio USP2 o USP22.  Oppure si 
potrebbe aumentare o diminuire la quantità di deubiquitinasi che non sono prodotte in quantità adatta. 
Si potrebbe anche aumentare la trascrizione delle proteine che sono deubiquitinate, affinchè almeno in 
parte queste possano svolgere la loro funzione. Si potrebbe addirittura pensare di impedire il legame tra 
i recettori che vengono deubiquitinati e le deubiquitnasi stesse, quando sono coinvolti i recettori.
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