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INTRODUZIONE

L’mRNA è formato da una regione codificante, che è 
quella direttamente coinvolta nella produzione delle 
proteine, e da altre porzioni di RNA che hanno la 
funzione di proteggere e regolare le informazioni.

Infatti troviamo:
-Il cap al 5’
-le regioni UTR
-la coda di poli A



INTRODUZIONE

In questo studio vengono presentati i vari metodi tramite cui 
l’mRNA viene controllato e modificato in specifici neuroni, 
chiamati nocicettori, che sono coinvolti nella percezione del 
dolore. L’azione mirata sull’mRNA di queste cellule può avere 
dei risvolti terapeutici nel trattamento di patologie che causano 
dolore cronico.



I NOCICETTORI



I NOCICETTORI

Il corpo neuronale(soma) dei nocicettori si trova nel ganglio trigemino, da questo parte l’assone che si divide in 
due rami:
uno va verso gli interneuroni del SNC e l’altro va verso la pelle e gli organi interni per rilevare lo stimolo del 
dolore. Una caratteristica importante è quella della plasticità, cioè un cambio permanente nella attività 
elettrofisiologica di questi neuroni a seguito di un infortunio, che porta ad una condizione di iperalgesia. 



TRADUZIONE CAP-DIPENDENTE

I fattori che si legano al cap per l’inizio della traduzione sono controllati 
da un meccanismo a cascata che parte da mTORC1(mammalian target 
of rapamycin complex 1). Inoltre la traduzione è regolata da MNK(MAP 
kinase-interacting kinases) che va a fosforilare direttamente eIF4E.

Bloccando l’attività sia di mTORC1 che di MNKs si riscontra una ridotta 
sensibilità ad uno stimolo meccanico.
Tramite una piccola molecola chiamata 4EG11, che va ad inibire il 
complesso eIF4F, viene ridotta l’amplificazione del dolore.



TRADUZIONE CAP-DIPENDENTE

DOMANDE:

-Qual è il bersaglio della traduzione guidata da eIF4E?

-Questo bersaglio deve essere tradotto localmente o nel 
soma?



RNA-BINDING PROTEINS SEQUENZA SPECIFICHE

FMRP

Le proteine che legano l’mRNA sono risultate collegate alla percezione del dolore

Fragile X Mental Retardation Proteins. Regolano la traduzione di mRNA nelle sinapsi. La 
perdita di queste proteine causa la sindrome dell’X fragile(comportamento autistico, 
difficoltà di apprendimento). Le cavie di topi in cui viene bloccato il gene delle FMRP 
mostrano una sensibilità minore a stimoli meccanici.   

PROTEINE 
HU

Famiglia di proteine che stabilizzano l’mRNA legandosi alla regione 3’ UTR. La perdita di 
queste proteine nelle cavie di topi causa una attenuazione del dolore neuropatico. Non si 
conosce ancora il target responsabile di questo fenomeno.



RNA-BINDING PROTEINS SEQUENZA SPECIFICHE

CPEBs

Cytoplasmic polyadenilation element binding proteins. Sono proteine che regolano la 
lunghezza della coda di poli(A). Anche queste si legano alla regione 3’ UTR e attuano 
modificazioni post-trascrizionali. La disattivazione di queste proteine tramite l’inserimento 
di oligonucleotidi antisenso bloccano l’iperalgesia a stimoli meccanici. Il target di queste 
proteine è probabilmente l’alpha calmodulina-dipendente proteinchinasi 2(αCaMKII)

PABPs
Poly(A)-binding proteins. Regolano varie fasi della vita dell’mRNA. Controllano la 
lunghezza della coda di poli(A) e la sua traduzione. L’inibizione di queste proteine (SPOT-
ON) blocca l’ipersensibilità a stimoli meccanici. 

Infine è stato dimostrato che la plasticità periferica può essere bloccata da somministrazione di 
cordicepina, che è un inibitore della poliadenilazione. Questo conferma che la coda di poli (A) ha un ruolo 
fondamentale nella persistenza dell’ipersensibilità al dolore 





Eukaryotic initiation factor 2(eIF2) è fondamentale nella risposta 
cellulare allo stress e nella nocicezione. Infatti va a inibire un 
secondo fattore di traduzione, eIF2B, che media la formazione del 
complesso di pre-inizio.
Per questo studio è interessante notare che la fosforilazione di eIF2α 
aumenta in un quadro di dolore da infiammazione cronica.

eIF2α è stata associata a condizioni di dolore neuropatico e ad una 
aumentata sensibilità alla temperatura. E’ ormai chiaro quindi il 
ruolo fondamentale della fosforilazione di eIF2α nella percezione del 
dolore

eIF2α E LA RISPOSTA INTEGRATA ALLO STRESS



RNA TERAPEUTICI CONTRO L’mRNA

miRNAs
I microRNA sono piccole molecole di RNA che si legano alla regione 3’ UTR e bloccano 
la traduzione. Se i miRNA vengono distrutti si ha un grande deficit nella risposta al 
dolore in un quadro di infiammazione. Sono risultati importanti anche nel controllo 
della plasticità dei neuroni. La loro azione può essere sfruttata come terapia contro il 
dolore cronico

siRNAs
Small interfering RNAs. Sono RNA esogeni a doppio filamento che causano la 
scissione dei loro bersagli e una diminuzione nella produzione di proteine.
Tramite il loro utilizzo in esperimenti di knockdown di vari elementi cellulari è 
stato osservato un possibile utilizzo nelle terapie contro il dolore cronico.



ANTISENSE OLIGONUCLEOTIDES

Sono brevi filamenti di acidi nucleici complementari a una 
sequenza codificante. Legandosi all’mRNA influiscono sulla 
produzione delle proteine. Possono andare a mascherare i 
siti cis della regione 3’ UTR.
Si sta studiando come gli ASOs possano essere utilizzati per 
trattamenti terapeutici contro malattie del sistema nervoso 
(malattia di Huntington, atrofia muscolare) o, come 
osservato nelle cavie, per ridurre l’ipersensibilità a stimoli 
meccanici.



CONCLUSIONI

• Nonostante sia ormai chiaro che il controllo post-trascrizionale e quello traduzionale, 
giochino un ruolo fondamentale nella percezione del dolore da parte dei nocicettori, in 
molti casi non si conoscono ancora gli specifici mRNA su cui bisogna agire per gestire 
l’intensità del dolore.

• L’analisi dei vari livelli di efficienza della traduzione, in diversi momenti, durante un range di 
stimoli verso i nocicettori, sembra essere una via promettente per studiare a fondo questo 
problema.

• Un obiettivo fondamentale per comprendere i meccanismi del dolore a livello molecolare è 
senza dubbio quello di identificare i target rilevanti che facilitano la plasticità dei neuroni.

• Infine sono senza dubbio promettenti le terapie che agiscono a livello periferico, che 
possono andare a sostituire terapie molto più dannose per l’organismo come ad esempio 
l’utilizzo degli oppiacei
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