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Chi è pax6?
• E’ un “master gene” 

• Identificato da un team di ricerca di Tromsø nel 1991 
(Anders Fjose et al.)

• E’ ubiquitario all’interno delle diverse cellule del sistema
nervoso

A) La figura mostra 
la neurogenesi 
corticale, i tipi 
cellulari coinvolti e 
l’espressione di Pax6 
nel processo

A



Struttura
molecolare e 

isoforme

Tre isoforme: Pax6, Pax6(5a), 
Pax6(ΔPD): 

• Contenente un paired box 
domain (PAI-RED) e un 
omeodominio HD  

• Zona C terminale con 
ripetizione pro-thr-ser con 
attività di reclutameto del 
transcripion factor TF 
(Pax6RE)



• Utilizzo del modello di differenziazione a 
neuroni multipolari piramidali

Obiettivi

Studio dei geni bersaglio 
downstream attivati da pax6
Variazioni epigenetiche delle 

cellule nella neurogenesi e 
nella maturazione 
Studio di eventuali effetti di 

cooperazione con altri TF
Caratterizzazione e funzione 

dei geni downstream attivati



Neurogenesi corticale
• Consiste in cellule con carattere staminale

chiamate Radial glial cell (RGC) le quali,  
sono provviste di un lungo prolungamento
che si estende dalla zona ventricolare (VZ) 
fino alla lamina basale. Sono inoltre capaci
di moltiplicarsi per divisione simmetrica
(generando altre due RGC) o divisione
asimmetrica (generando una RGC mentre
l’altra inizia a differenziarsi). Le cellule 
differenziate in neuroni possono migrare
grazie ai prolungamenti delle RGC.

B

A) neurogenesi corticale e migrazione tra gli strati della corteccia: zona ventricolare 
(VZ)  zona subventricolare (SVZ) zona intermedia (IM) piastra corticale (CP)

B) Somiglianza tra la neurogenesi corticale nel topo e nel pollo

A



Sono stati individuati i bersagli di 
Pax6 con una chromatin 
immunoprecipitation (ChIP)

E’ stato utilizzato un DNA microarray 
per studiare le sequenze ottenute 
dal ChIP (coprirà il 10% del genoma 
di topo e l’intero cromosoma 19)

Pax6 lega con molta affinità ai 
siti promotori dei geni 
bersaglio (Mostrato in figura A)

A) La figura mostra il maggiore enrichment di 
Pax6 sui promotori rispetto altre regioni sul 
cromosoma 19 di topo

A

La capacità di legarsi ai promotori è stata
verificata attraverso un’ulteriore ChIP-
quantitative PCR (Mostrato in figura B)

b) La figura mostra l’enrichment di Pax6 sui 
promotori di alcuni geni studiati nel DNA 
microarray. Pax6 e Nes usati come controllo 
positivo mentre le regioni intergeniche
come controllo negativo (no-target)

B



Attraverso un ChIP-seq sono stati analizzate le sequenze di legame di 
Pax6 e RNA pol II insieme a quelle contenenti istoni modificati H3K4me2 
e H3K27me3

In seguito è stato studiato l’indice di correlazione delle sequenze dove si 
legano RNA Pol II, H3K4me2 e H3k27me3 rispetto a quelle dove si lega 
Pax6 (Figura A). Si conclude che Pax6 ha un’azione di attivazione della 
trascrizione

Viene dedotto dalla forte correlazione delle sequenze 
di Pax6 con quelle legate da RNA pol II, RNA 
neosintetizzato, e H3K4me2

H3K4me2Metilazione della lisina 4 dell’istone H3 associata a una cromatina 
attiva e decondensata
H3K27me3Metilazione tripla della lisina 27 associata a una cromatina inattiva 
e condensata ad opera del complesso Polycomb

A



Geni upregolated (fisiologicamente soppressi come “Brachiury, Myf, Hnf e segnale FGF”) includono 
quelli del mesoderma e dell’endoderma.    
Geni downregolated (fisiologicamente attivati come”Sox2, Pax6, TCF4, Shh) sono invece coinvolti nel 
processo di neurogenesi 

Risultati

I trascritti dei geni bersaglio di Pax 6 
sono stati individuati, quantificati e 
confrontati comparando WT e Sey
Mutant

Utilizzo della RNA-seq analysis su cellule 
progenitrici neuronali NPs confrontando il 
trascrittoma del Wild type (WT) con un 
mutante per Pax6 (Sey mutant)

E’ possibile far corrispondere a ogni 
RNA trascritto delle funzioni 
(Biological Process)



• L’utilizzo di ISMARA ha calcolato le 
interazioni tra i diversi fattori di 
trascrizione, confrontando il 
trascrittoma wild type e mutante 
(Figura A,B,C.D).

• Questo ha identificato spesso Sox2 
come TF associato con Pax6. C’è la 
tendenza dei geni upregolated di 
legare solamente Pax6 sul 
promotore bloccando la 
trascrizione nel WT. I geni 
downregolated invece legano Pax6 
e Sox2 contemporaneamente, 
portando alla trascrizione dei geni 
nel WT; molti dei quali inclusi nella 
via di segnalazione Delta-Notch
(Figura E)

A B

C D

E



• Asc11 è il TF che subentra al posto di Pax6 e Sox2 negli stadi successivi del differenziamento legando i loro stessi 
promotori e mantenendo attivi quei geni legati alla neurogenesi quando negli step successivi Pax6 e Sox2 sono 

downregolated.



 Target downstream di Pax6
• Per individuare i bersagli più rilevanti vengono 

definiti dei criteri (A) rispettati da 46 geni bersaglio 
di Pax6 

A)Metodo di selezione dei bersagli di pax6 
B) Bersagli downstream di pax6 e pattern di espressione nei 
diversi tessuti. Rossoattivazione   Blurepressione 

A B

C) Modello di autoregolazione di Pax6
D) Funzioni dei alcuni geni downstream di Pax6  

D

C



• E’ stato identificato un gene 
downstream di Pax 6 detto IFT74 
componente di un complesso proteico 
in grado di legare la tubulina e 
trasportarla per la formazione delle 
protrusioni cellulari.

• Esami eseguiti con la PCR (RT-qPCR)”  
hanno permesso di quantificare  
l’espressione di RNA di Pax6 e Ift74 
durante la differenziazione. 
L’espressione di Ift74 risulta infatti 
dipendente dai picchi di quella di 
Pax6. (oltre che da Notch)

• L’aggiunta di shRNA per Ift74 tramite 
elettroporazione, ha mostrato alcune 
differenze nella migrazione in 
direzione della piastra corticale (CP) 
rispetto ai wild type.

A) Espressione di Pax6 e Ift74 nelle diverse linee cellulari 
durante la neurogenesi attraverso PCR (RT-qPCR).
ES cells (ES) radial glial cell (CA) post-mitotic neurons (N)



• Discussione

• Lo studio ha definito in modo chiaro l’azione di Pax6 nel controllo 
della neurogenesi agendo come fattore determinante per l’ univoca 
differenziazione di cellule nervose

• E’ importate aggiungere il  ruolo di Pax 6 come fattore di 
mantenimento della staminalità delle cellule neuroepiteliali grazie 
ad un controllo autoregolatorio sul proprio promotore 

• Inoltre si viene a delineare come Pax 6 favorisca la selettività 
nell’attivazione di geni specifici, generando pattern di espressione 
diversi nei diversi tessuti

• Si conferma l’importante ruolo di Delta-Notch nella neurogenesi. La 
sua regolazione viene controllata inizialmente da Sox2 Pax6, 
passando a Asc11 negli stadi più avanzati della neurogenesi



Conclusione
• Da questo studio è stato possibile ottenere una panoramica sui geni attivati 

da Pax6 sottolineando l’associazione chiave con il gene Sox2
• Pax6 ha una doppia azione, fungendo da attivatore per i geni della 

neurogenesi e da repressore per i geni mesodermici ed endodermici
• Pax 6 controlla l’espressione della via Delta-Notch e guida i successivi eventi 

della neurogenesi tramite i geni downstream attivati
• Gli elementi genetici iniziali della regolazione del sistema nervoso sono 

pochi, ma variazioni di essi possono essere alla base di un diverso pattern 
evolutivo nello sviluppo dell’encefalo negli amnioti

• Il ruolo di ”Gene Master” di Pax6 spiega l’alto tasso di mortalità degli
individui affetti da una mutazione omozigotica e l’origine dell’atassia ed 
aniridia in soggetti affetti da mutazioni eterozigotiche (Gillespie syndrome) 
(Coloboma del nervo ottico)

• Questi risultati rappresentano il punto di partenza per lo sviluppo di nuove
terapie per soggetti che presentano queste alterazioni geniche.
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