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INTRODUZIONE:

o La trascrizione corretta e tempestiva dei geni codificanti da parte di 
RNA POL II nelle cellule eucariotiche è necessaria, per il corretto 
funzionamento ai cambiamenti nel loro ambiente. 

. SPLICING 

. POLIADENILAZIONE 

.SPLICING ALTERNATIVO

o Trascrizione e lo splicing dialogano tra di loro per garantire la 
produzione dell’ mRNA corretto.



LA PROVA DELLA CO-TRASCRIZIONE SPLICING:

Lo splicing è una reazione di transesterificazione in due fasi. (a)

Il ciclo dello spliceosoma (b). Lo spliceosoma subisce sostanziali 
riarrangiamenti tre le interazioni RNA e proteina per produrre lo 
spliceosoma attivo che catalizza il primo passo dello splicing. 
Il complesso C catalizza la seconda fase dello splicing ovvero la 
legatura dell'esone, per generare un trascritto di RNA maturo con 
post-spliceosoma (complesso P). 

Figura 1

• Lo splicing co-trascrizionale è 
stato osservato per la prima volta 
nel 1981 in esperimenti di 
microscopia elettronica (EM).

• La co-trascrizione aumenta la 
fedeltà dello splicing imponendo 
direzionalità e temporalità ordine. 

Durante splicing co-trascrizionale, lo spliceosoma si assembla sul 
pre-mRNA nascente. In questo modo lo splicing, la trascrizione e 
la cromatina sono in stretta prossimità e si influenzano a vicenda. 
(Figura 2) 

L'impatto della trascrizione di pol II sullo splicing, in particolare 
lo splicing alternativo, è ben studiato dal lievito all'uomo e è 
stato ampiamente rivisto negli ultimi anni:
1.Modello ‘cinetico’
2. Modello reclutamento’



Figura 2.

RECLUTAMENTO DI FATTORI DI SPLICICNG MEDIATO 
DA POL II E I FATTORI HE POSSONO INFLUENZARE LO 
SPLICING 
• CTD ( dominio carbossi-terminale)

(Tabella 1)

• Nella regolazione sono stati 
implicati anche alcuni fattori di 
trascrizione generali e fattori 
di trascrizione specifici della 
sequenza dello splicing. 
(Tabella 2)



SPLICING , POL II E CROMATINA

• Accoppiamento cinetico. Il il tasso di allungamento di pol II influisce 
sulla co-trascrizione assemblaggio spliceosoma e selezione del sito 
dello splicing.

• lo splicing co-trascrizionale si verifica non solo in prossimità del 
macchinario di trascrizione, ma anche il modello di cromatina.

• Lo splicing può influenzare l’allungamento della POL II.



SPLICING , POL II E CROMATINA

• Lo splicing rimanda alla trascrizione e alla cromatina.

• È interessante notare che l'snRNP U1 regola indirettamente la 
trascrizione di pol II, attraverso la soppressione della scissione 
prematura e poliadenilazione nei corpi dei geni codificanti proteine

•  Combinazioni di inibitori dello splicing e tecniche del trascrittoma 
hanno dimostrato che la terminazione pol II alla fine di i geni 
dipendono dall'attività dello spliceosoma 

È possibile che i fattori coinvolti nello splicing modulino 
l'associazione dei modificatori della cromatina durante la 
trascrizione ciclo. 



• Infine, per contestualizzare l'effetto dello splicing sulla trascrizione, 
dobbiamo considerare le altre reazioni di elaborazione dell'RNA che si 
verificano co-trascrizionalmente. Negli eucarioti inferiori e organismi 
come Drosophila con brevi introni, lo spliceosoma è costruito attraverso 
gli introni a causa della loro taglia piccola.

•  I fattori di splicing non sono gli unici fattori di elaborazione dell'mRNA 
che possono regolare la trascrizione 

Definizione del primo e ultimo 
esone nell'uomo .

SPLICING , POL II E CROMATINA



CONCLUSIONE:

• Le intime relazioni tra la trascrizione e gli eventi di elaborazione dell'RNA, inclusi il capping, lo splicing e il 
clivaggio dell'mRNA e poliadenilazione, ed è probabile che l'eventuale esportazione dell'mRNA sia ancora più 

intrecciata di quanto non facciamo attualmente apprezzare 
• Non vediamo l'ora di una comprensione più completa di tutte le connessioni coinvolte nella creazione l'RNA 

giusto al momento giusto 
• l contributo di alcuni dei collegamenti che abbiamo citato alla salute e al benessere delle cellule o degli 

organismi è difficile da valutare e può essere importante solo in circostanze specifiche; 



RIASSUNTO:

• L’accoppiamento della sintesi dell’RNA da parte della RNA polimerasi 
II e l’ elaborazione dell’RNA offre opportunità per il controllo della 
qualità e la regolazione  dell’espressione genica.

• L’ elaborazione dell’RNA influenzata dai meccanismi e la regolazione 
dello splicing.
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