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SOMMARIO

L'ubiquitinazione delle proteine è una importante modifica post-traduzionale negli eucarioti e richiede un adeguato pool di
ubiquitina libera.

Le cellule mantengono questo pool attraverso due percorsi: il riciclo dell'ubiquitina dai coniugati proteici e il processamento
dei precursori dell'ubiquitina (sintesi de novo), entrambi questi processi coinvolgono le deubiquitinasi (DUB).

Nonostante negli ultimi anni siano stati fatti molti progressi sulla conoscenza dei meccanismi riguardanti il riciclo
dell'ubiquitina, le informazioni sul processamento dei precursori dell'ubiquitina nella sintesi de novo sono ancora limitate.
Quindi le domande su come e quando vengono elaborati questi precursori e quali DUB sono coinvolte sono l’oggetto di
questa presentazione.

In questo articolo, sono stati presi in esame quattro precursori dell'ubiquitina nei mammiferi, UBA52, UBA80, UBB e UBC
per definire se vengono processati durante o dopo la traduzione e quali DUB sono coinvolte nel loro processamento.

I dati ottenuti con un saggio di traduzione in vitro suggeriscono che due dei quattro precursori dell'ubiquitina, UBA52 e
UBA80, sono processati per lo più post-traduzionalmente, mentre gli altri due, UBB e UBC, probabilmente subiscono la
maturazione sia durante sia dopo la traduzione.

Usando un approccio biochimico si è scoperto che almeno due DUB sono attive su UBA52 e UBA80 e altre due DUB
agiscono su UBB e UBC. L'identificazione di queste DUB insieme alle loro proprietà suggerisce che ciascun precursore
dell'ubiquitina può essere processato in almeno due modi diversi. Le DUB coinvolte nel processo di maturazione dei
precursori dell’ubiquitina identificate in questo lavoro sono: UCHL3, USP9X, USP7, USP5 e l’Otulina.

I dati presentati sostengono un ruolo fisiologico determinante della via di sintesi de novo dell'ubiquitina.

Grou, C. P. et al. The de novo synthesis of ubiquitin: identification of deubiquitinases 
acting on ubiquitin precursors. Sci. Rep. 5, 12836; doi: 10.1038/srep12836 (2015)



L’Ubiquitinazione coinvolge almeno tre enzimi (E1, E2 ed E3) che
catalizzano l'aggiunta di ubiquitina ai residui della lisina sulla
proteina substrato.
I substrati mono e poliubiquitinati sono quindi riconosciuti da altre
proteine e partecipano a diversi eventi cellulari.

Da: MATER METHODS 2014;4:827

Ubiquitinazione



L'ubiquitinazione reversibile dei substrati proteici
altera la loro conformazione consentendo loro di
svolgere varie funzioni di segnalazione nel
controllo delle risposte cellulari.

L'ubiquitinazione di alcune proteine le
caratterizza per la degradazione da parte del
proteasoma. Prima di entrare nel proteasoma, i
deubiquitinasi (DUB) rimuovono l'ubiquitina, che
viene riciclata per essere riutilizzata dalle Ub-
ligasi.

L’Ubiquitinazione è un fenomeno reversibile grazie alle Deubiquitinasi (DUB) 



Ruoli generali dei DUB
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Komander, David - Clague, Michael J. - Urbé, Sylvie
Breaking the chains: structure and function of the deubiquitinases
Nature Reviews Molecular Cell Biology 2009/08/01, 10, 550 - 563



Promotore del gene 10 di T7

Promotore di T7 riconosciuto 
dalla RNA polimerasi di T7

mRNAs

Principio della traduzione in vitro

Exogenous factorsRabbit reticulocyte lysate (RRL) 

Le proteine radiomarcate sono state sintetizzate utilizzando TNT® T7
quick coupled transcription/translation kit (Promega) in presenza di
Met[35S]. I prodotti della reazione vengono caricati su SDS-PAGE
(L'elettroforesi discontinua su gel di poliacrilammide in presenza di sodio
dodecil solfato), e successivamente le proteine sono state trasferite su
una membrana di nitrocellulosa e sottoposte all'autoradiografia.

Sintesi e processamento dei precursori dell’Ubiquitina

Il primo obbiettivo di questo studio era capire se questi 
precursori erano processati durante la traduzione o dopo la 
traduzione, per questa ragione,  i precursori sono stati 
sintetizzati in vitro, con la tecnica della traduzione in vitro

Gli inibitori DUB indicati nel lavoro 
sono stati usati alla concentrazione 
finale di 20 μM; la puromicina (3 
mM, Sigma) e la cicloeximide (2 
mM Sigma).



Rappresentazione schematica dei quattro precursori 
dell'ubiquitina dei mammiferi.

I quattro precursori dell'ubiquitina del topo sono stati sintetizzati in presenza o in assenza di inibitori  per le Deubiquitinasi.

Ub-RPs (UBA52 e UBA80) sono stati sintetizzati in vitro in presenza
o assenza di un inibitore delle DUBs (HA-UbVME).

PolyUbs (UBB e UBC) sono stati sintetizzati in vitro in assenza o 
presenza di inibitori HA-UbVME e HA-Ubal

Una frazione di questi precursori sicuramente viene degradata durante
la traduzione , ma la presenza dopo 90’ di tracce di precursore fanno
pensare che il processamento può procedere anche dopo la traduzione.
Il processamento è stata bloccata completamente quando l'ubiquitina-
vinilmetil estere HA-taggato(HA-UbVME), un inibitore irreversibile di
molti DUB appartenenti alla famiglia delle proteasi cisteina, è stato
aggiunto alle reazioni (Fig.1b).

Risultati diversi sono stati ottenuti per PolyUbs (Fig. 1c). In entrambi i
casi non sono stati rilevati precursori intatti in nessun intervallo di
tempo analizzato, ciò indica che il processamento è un evento rapido.
L’inibitore HA-UbVME che nel primo caso ha bloccato il processamento
dei Ub-RPs, nel secondo caso ha bloccato solo parzialmente il
processamento di polyUbs, mentre un'inibizione molto più forte, quasi
completa nel caso di UBB, è stata osservata in presenza di ubiquitina
aldeidica HA-taggato (HA-Ubal), un altro inibitore che si rivolge
specificamente alle DUB della famiglia delle proteasi della cisteina.



Caratterizzazione delle DUB citosoliche del fegato di topo che agiscono su Ub-RPs

Le proteine citosoliche del topo ottenute da un lisato del fegato sono state sottoposte alla SEC (Size-exclusion
chromatography) e le attività DUB delle frazioni sono state analizzate sia con UBA52 sia con UBA80 prodotte per via
ricombinante.

Profilo SEC delle DUB che reagiscono con HA-UbVME dal citosol del fegato di topo.
Le frecce a-c indicano le DUB reattive con HA-UbVME che co-eluiscono con le attività enzimatiche
(vedi pannello b). C rappresenta il lisato totale prima della cromatografia.
Le DUB reattive con HA-UbVME sono state evidenziate mediate WB con un anticorpo anti HA

Analisi SDS-PAGE (Coomassie blue staining) di UBA52 e UBA80 processate da frazioni SEC.
Ubiquitina (Ub) e le proteine ribosomali L40 e S27A sono indicate. Nel pannello inferiore sono
mostrati i profili di eluizione delle DUB (USP9X e UCHL3) evidenziate mediante WB con anticorpi
specifici.

Le frazioni 4 e 5 della SEC sono state riunite e sottoposte ad un test di immunoprecipitazione
(corsie IP) / immunodeplezione (corsie ID) con degli anticorpi anti-USP9X IgGs; in parallelo con il
taglio di UBA52 e UBA80. (Corsia I) - Ub-RP ricombinante

Pannello inferiore – WB per analizzare la distribuzione di USP9X nei campioni



Analisi SDS-PAGE (Coomassie blue staining) del processamento di UBB da parte
delle frazioni SEC (1-16). Sono state analizzate anche le proteine citosoliche totali
(corsia c). Sotto vengono inoltre mostrati i profili di eluizione di USP5 (pannello
centrale) e della proteina Otulina (pannello inferiore) ottenuti mediante analisi
per WB con gli anticorpi specifici.

Le frazioni SEC 7-12 sono state preincubate in assenza o presenza di HA-UbVME o
HA-Ubal e utilizzate nel test di attività del processamento di UBB. L'attività di
taglio del precursore UBB comprende un componente sensibile a UbVME (7-9)
probabilmente USP5 e un’altro insensibile a UbVME (10-12), sensibile alla Ubal
(probabilmente Otulina)

Poi la frazione 8 dalla SEC è stata sottoposta ad un test di immunoprecipitazione/
immunodeplezione mediante anti-USP5 IgG (corsie USP5). La frazione 8 (F8)
immunodepleta di USP5 mostra scarsa capacità di processamento su UBB, mentre
l’immunoprecipitato è attivo. La presenza di USP5 nelle varie frazioni è stata
dimostrata per WB con l’anticorpo specifico.
Nella Fig. D, l'otulina ricombinante pretrattata con o senza UbVME o (Ubal), è
stata incubata con UBB per 10 minuti a 37 ° C. Sono indicati intermedi di clivaggio
(Ub3 e Ub2) e ubiquitina (Ub) per dimostrare che l’Otulina è sensibile solo
all’UbaI.

Caratterizzazione delle DUB citosoliche del fegato di topo che agiscono su PolyUb (UBB)



Per determinare se i risultati ottenuti per il fegato di topo sono validi per le cellule umane gli esperimenti sono stati
ripetuti con l’estratto citosolico delle cellule HeLa.

Le cellule HeLa sono cellule tumorali
immortalizzate altamente stabilizzate,
molto utilizzate nella ricerca scientifica.
Questa linea cellulare è stata isolata da un
cancro della cervice uterina di Henrietta
Lacks (dal cui nome deriva quello delle
cellule), che morì di questo cancro nel
1951

Analogamente ai risultati ottenuti per il fegato del topo, è stato rilevato un picco di attività ampio con UBB. Questo 
picco comprende anche due componenti, uno sensibile e l'altro insensibile all'UbVME. L'attività sensibile al UbVME co-
eluisce con USP5 e, in effetti, esperimenti di immunoprecipitazione/immunodeplezione hanno confermato che USP5 è 
il principale DUB nel processamento di UBB in queste frazioni insieme all’Otulina (insensibile a UbVME).

Nelle cellule HeLa i precursori  UBA52 e 
UBA80 sono processati dalle DUB: USP7 a 
grande massa molecolare e da  UCHL3.



Conclusioni

Vengono processati prevalentemente 
dopo la traduzione.
Nel topo le DUB coinvolte sono: UCHL3 e 
USP9X, mentre nelle cellule HeLa è 
confermata l’attività di UCHL3 ma al 
posto della USP9X è stata identificata 
USP7.

Ub-RP: UBA52, UBA80 polyUb: UBB e UBC

Vengono processati prevalentemente 
durante la traduzione.
Nel topo le DUB coinvolte sono: USP5 e 
l’Otulina, caratterizzata solo in base alla sua 
sensibilità all’Uba1 (anticorpo non efficiente 
per IP e ID),  nelle cellule HeLa entrambe le 
DUB sono confermate. 

Un aspetto interessante che emerge dal questo lavoro è che ogni legame peptidico che deve essere idrolizzato durante 
il processamento di ciascun precursore dell'ubiquitina può essere efficacemente scisso da almeno due diverse DUB. 
Confermando l’importanza della sintesi de novo nel mantenimento del pool dell’Ubiquitina intracellulare.
La strategia impiegata in questo lavoro presenta il vantaggio di identificare le DUB prendendo in considerazione non 
solo le loro specificità di substrato e le efficienze catalitiche, ma anche la loro abbondanza endogena. Come tale, 
fornisce una visione alternativa e molto utile per lo studio dei ruoli biologici di questa complessa famiglia di enzimi.


