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CAPITOLO 1 

1. IL METABOLISMO DEL NAD(P) 

1.1Trasporatatori di elettroni dinucleotidici NAD e NADP 

NAD e NADP (forme biologicamente attive della vitamina B3) sono due 

cofattori non proteici coadiuvanti l’attività catalitica di numerosi enzimi 

impiegati nelle reazioni di ossidoriduzione, la loro azione è finalizzata al 

trasporto di elettroni. 

La scoperta della Nicotinammide Adenina Dinucleotide (NAD) risale alla fine 

del primo trentennio del secolo scorso, grazie all’attività di ricerca svolta da 

Hans von Euler [1], dal quale prese il nome di Co-zymase e Otto Warburg [2] 

il quale identificò la sua struttura chimica. 

NAD e NADP si formano da un legame pirofosforico, tra i due fosfati, legando 

l’atomo di carbonio 5 di due ribosi appartenenti rispettivamente uno alla 

nicotinamide mononucleotide (NMN) e l’altro alla adenosina monofosfato 

(AMP). Il NADP differisce dal NAD per la presenza di un gruppo fosfato che 

va ad esterificare il gruppo 2’ -OH del Ribosio. Un'altra descrizione presenta il 

NAD come un derivato della Nicotinammide (Nam) legata mediante un legame 

β-N- glicosidico al Ribosio di un’adenina difosforibosile (ADPR) [3,4].  
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Figura 1. Rappresentazione NAD-3D-Balls. 

 

Figura 2. Formula di struttura del NAD+. 
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1.2 Biosintesi del NAD e NAD(P) 

Studi fisiologici condotti sull’uomo hanno dimostrato che la biosintesi del 

NAD segue due diverse vie metaboliche: “via de novo” inizia dal triptofano e 

si completa attraverso la “via delle chinurenine" portando alla formazione di 

intermedi piridinici; “via di recupero” riforma il NAD a partire da prodotti 

generati dal suo catabolismo. Oggi si conosce la maggior parte degli enzimi 

implicati in entrambe le vie biosintetiche, nonché i geni che regolano tali 

processi [5]. 

1.2.1 Biosintesi de novo 

La via biosintetica de novo forma il NAD+ sfruttando la “via delle chinurenine”, 

principale processo che porta alla genesi dell’anello piridinico. La via parte dal 

triptofano, un amminoacido facente parte della famiglia degli aromatici, il cui 

ruolo e importanza non è limitato alla biosintesi del NAD+, esso, infatti, è 

implicato nella sintesi di molti ormoni che regolano la fisiologia di uomini e 

animali, tra questi: serotonina, melatonina, melanina.  

Nell’uomo, ma più in generale, nei mammiferi, la maggior parte dell’L-

triptofano introdotto con la dieta è degradato aerobicamente attraverso la via 

delle chinurenine, portando alla produzione enzimatica di molti composti 

biologicamente attivi. Tra gli intermedi che si formano in questa via c’è anche 
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l’acido chinolinico che risulta essere una potente neurotossina [6], la sua 

conversione in NAD+ è possibile grazie a tre successive ripetizioni enzimatiche. 

A)                                                                 B) 

 

Figura 3. (A e B) Vie biosintetiche del NAD 

A) Via biosintetica da triptofano a NAD. È mostrata la “via delle chinurenine” TDO, triptofano 2,3 

diossigenasi; IDO, indolamina 2,3-diossigenasi; KATs chinurenina ammino trasferasi; KMO 

chinurenina mono ossigenasi; KYNU chinureninasi; ACMSD aminocarbossimuconato semialdeide 

decarbossilasi;3HAO,3-idrossiantranilato3,4-diossigenasi;QPRT,chinolinato fosforibosiltransferasi;  

B) Illustrazione via Biosintetica del NAD partendo dai suoi principali precursori, Acido quinolinico; 

NA, acido nicotinico; NAM, nicotinammide; NMN nicotinamide mononucleotide; NMNAT, 

nicotinamide mononucleotide-adeniltransferasi; NADSYN1, NAD sintetasi. 

La prima reazione di questa via vede la conversione del triptofano in N-

formilchinurenina processo che comporta la scissione dell’anello pirrolico del 

triptofano [7], questa attività può essere catalizzata da due diversi isoenzimi: la 
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TDO (triptofano 2,3 diossigenasi) e la IDO (indolamin 2,3-diossigenasi). I due 

enzimi sono tessuto-specifici e differiscono per molti aspetti, tra questi: la 

regolazione dell’induzione e la specificità di substrato. La TDO è espressa nelle 

cellule epatiche, proprio perché il fegato è la sede principale del catabolismo 

del triptofano ed ha una elevata specificità per questo amminoacido. L’enzima 

catalizza lo step limitante della via biosintetica e viene indotto dall’aumento di 

triptofano nel siero [8]. L’isoenzima IDO trova la sua espressione in tessuti 

extraepatici ed ha una specificità di substrato minore rispetto la TDO, inoltre, 

non è il triptofano ad indurlo ma l’interferone-γ e antigeni di natura sia batterica 

che virale [9]. 

La chinurenina formamidasi è l’enzima implicato nell’idrolisi della N-

formilchinurenina a L-chinurenina [10], successivamente convertita a L-3-

idrossichinurenina dalla chinurenina 3-idrossilasi, in presenza di NADPH ed 

ossigeno molecolare. La chinurenina 3- idrossiliasi è FAD dipendente ed è 

localizzata sulla membrana esterna dei mitocondri [11]. 

La successiva reazione che porta alla formazione dell’acido 3-idrossiantranilico 

ed L-alanina è catalizzata dalla chinureninasi che usa come substrato                       

L-3-idrossichinurenina, altre ricerche hanno confermato che la chinureninasi 

ha una ridotta attività in carenza di vitamina B6 [12,13,14], e risulta essere 

piridossal-5’-fosfato (PLP) dipendente. In fine, l’enzima che chiude le reazioni 
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della via delle chinurenine è la 3-idrossiantranilato3,4-diossigenasi, enzima 

cataliticamente più attivo dell’intera via [15]. La reazione prevede la scissione 

aerobica dell’anello aromatico del 3-idrossiantranilato con formazione di 

semialdeide 2-ammino-3-carbossimuconica, composto instabile che tende 

spontaneamente a ciclizzare ad acido chinolinico, il quale rappresenta la prima 

molecola piridinica che si forma, nonché primo precursore per le successive 

reazioni che portano alla formazione del NAD. 

Il Primo protagonista di questo nuovo set di reazioni è l’enzima chinolinato 

fosforibosiltransferasi (QPRT), che catalizza la conversione del chinolinato e 

5-fosfo-α-D-riboso1-difosfato (PRPP) a CO2, pirofosfato (PPi) e nicotinato 

mononucleotide (NaMN). Questa tappa, così come quella catalizzata dalla 

TDO, limita la velocità della via metabolica [16]. Successivamente l’enzima 

Nicotinato Mononucleotide Adenil Trasferasi (NaMNAT), catalizza il 

trasferimento dell’adenilato dell’ATP al Nicotinato Mononucleotide, da questa 

reazione di formano PPi   e desamido-NAD (NaAD). Negli eucarioti questi 

enzimi hanno la capacità di usare NMN (prodotto dal metabolismo del NAD) 

come substrato alternativo all’NaMN (nicotinato mononucletide) [17, 18], 

questi enzimi, noti con l’acronimo NMNAT che sta per Nicotinamide 

Mononucleotide Adenil Transferasi, grazie alla loro duttilità nell’utilizzo di 
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substrati diversi alla NaMN, rappresentano degli enzimi chiave anche nella via 

di recupero del NAD. 

Gli enzimi NMNAT non sono solo prerogativa del mondo degli eucarioti, 

infatti, sono presenti anche nei procarioti anche se con sostanziali differenze. 

Nei procarioti sono stati individuati singoli enzimi in ciascuna specie, negli 

eucarioti sono presente diverse forme isoenzimatiche, codificate da diversi 

geni. Più in generale nei mammiferi e nel caso specifico dell’uomo, si 

conoscono tre diverse forme isoenzimatiche di NMNAT, con specifica 

localizzazione topica tissutale, localizzazione subcellulare, e stato oligomerico. 

[10]. La fine della via biosintetica de novo, è mediata dalla NAD sintetasi che 

catalizza il trasferimento di un gruppo ammidico (donato da glutammina o 

ammoniaca) al gruppo carbossilico della parte piridinica del NAD+. Il bilancio 

chimico di questa reazione prevede per ogni mole di -NH2 trasferito, l’idrolisi 

di una quantità stechiometrica di ATP [19]. 

Una volta formato il NAD una semplice reazione di fosforilazione, mediato da 

una NAD chinasi (NADK), genera il NADP. Nello specifico la reazione 

comporta l’addizione di un gruppo γ-fosfato derivato dall’ATP al NAD, con 

conseguente formazione di ADP e NADP. La NAD chinasi umana in forma 

ricombinate è estremamente specifica per il substrato [20]. 
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1.2.2 Vie di recupero 

Le vie di recupero, anche note come “salvage pathway”, riformano il NAD+ 

sfruttando diversi precursori piridinici derivati dal suo stesso catabolismo. 

Rappresentano il principale meccanismo di sintesi del NAD+ nei sistemi 

biologici, partendo da acido nicotinico (NA), nicotinammide (Nam) e 

nicotinamide riboside (NR). 

 

Figura 4. Biosintesi del NAD+ attraverso le vie di recupero nell’uomo e nei mammiferi. 

Sono mostrate la via di Preiss-Handler a partire da acido nicotinico (Na), e altre due vie “amidate” a 

partire da nicotinamide (Nam) e nicotinamide riboside (NR), con gli enzimi coinvolti (NamPRT e 

NRK) descritti nell’immagine. 
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1.2.2.1 Biosintesi del NAD+ partendo da acido nicotinico (Na) 

Questa via biosintetica nota come “via di Press- Handler” porta alla formazione 

del NAD+ partendo da acido nicotinico [21]. L’enzima nicotinato 

fosforibosiltransferasi (NaPRT) inizia il processo catalizzando la conversione 

dell’acido nicotinico e fosforibosilpirofosfato (PRPP) in acido nicotinico 

mononucleotide (NaMN) e pirofosfato PPi. Durante questa prima reazione 

l’ATP, anche se non richiesto, funziona da effettore allosterico, stimolando 

l’attività della NaPRT. Inoltre, quando presente ad alte concentrazioni l’ATP 

viene idrolizzato ad ADP, secondo un rapporto stechiometrico 1:1 rispetto al 

NaMN formato. L’NaMN è successivamente convertito in NAD da due 

successive reazioni catalizzate in sequenza da NMNAT e NADS. 

Questa via è comune pressoché in tutti gli eucarioti e procarioti, confermando 

l’universalità di questo pathway metabolico [5]. 

1.2.2.2 Biosintesi del NAD+ partendo da nicotinamide (Nam) 

Nelle cellule di mammifero la nicotinammide rappresenta il principale 

precursore del NAD+. In situazioni di deplezioni di acido nicotinico dovute a 

scarso apporto nutritivo, si assiste ad un incremento ematico di nicotinamide di 

cinque volte superiori a quelle del nicotinato [5]. Inoltre, come noto, diverse 

attività cataboliche del NAD hanno come target il suo legame β-N-glicosidico, 
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liberando nicotinamide; risulta facile comprendere come il riciclo di questo 

metabolita gioca un ruolo essenziale per quanto riguarda l’omeostasi del NAD. 

La via principale di riciclo della nicotinamide a NAD sfrutta l’enzima 

nicotinamide fosforibosiltransferasi (NamPRT), che trasforma la Nam e il 

PRPP in PPi e NMN [10]. L’NMNAT trasforma l’NMN formato in NAD. La 

presenza della NamPRT è stata documentata in eritrociti umani [23], nei 

fibroblasti [24], ed in altri organi umani, fegato, reni, cuore, cervello e milza 

[25, 26, 27]. La NamPRT ha un’alta specificità di substrato, di fatti non è in 

grado di utilizzare substrati alternativi alla Nam, quali acido chinolinico, o 

acido nicotinico [23]. 

Un’altra potenziale via di recupero della nicotinamide, comporta prima la sua 

deamidazione ad acido nicotinico, grazie all’attività catalitica svolta dalla 

NDasi, e poi la conversione dell’NA a NAD attraverso la via di Preiss- Handler. 

Molti studi hanno dimostrato la presenza di geni codificanti per la NDasi nei 

procariti, esiste invece una controversia riguardo l’esistenza di questo enzima 

nei mammiferi dubbio confermato da indagini che sembrano escludere la 

presenza di geni codificanti per l’enzima nei mammiferi [27, 28, 29], e che 

hanno attribuito l’attività NDasica rilevata a delle probabili contaminazioni 

batteriche [27, 28-30]. 
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1.2.2.3 Biosintesi del NAD partendo da nicotinamide riboside (NR) 

L’identificazione dell’acido Nicotinico (Na) così come la nicotinamide (Nam) 

risale al 1873, da studi condotti su organismi procarioti, queste molecole 

vennero chiamate con il nome di “niacine”, e sono state ritenute come unici 

precursori del NAD. Recentemente la nicotinamide riboside (NR) presente 

come nutriente naturale nel latte bovino, già utilizzata come precursore del 

NAD H.influenzae [31] è stata classificata come nuovo ed essenziale 

precursore del NAD negli eucarioti [32]. Il primo protagonista che permette 

l’impiego della nicotinammide riboside come potenziale precursore del NAD è 

una chinasi, nota come nicotinamide riboside chinasi (NRK) che media la 

fosfrorilazione dell’NR a NMN, successivamente convertita a NAD, dalla 

NMAT ATP-dipendente. 

 

Figura 5. Vie di recupero del NAD 

Via di recupero del NAD, partendo da acido nicotinico (NA) e nicotinamide riboside (NR). Da notare 

le due vie che portano alla formazione di NMN e NAM ottenute rispettivamente dalla fosforilazione, 

mediata dalla Nrk1, e dalla digestione di NR. 
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1.3 Il coinvolgimento del NAD E NADP nelle reazioni di ossidoriduzione 

NAD (nicorinamide adenin dinucleotide) E NADP (nicotinamide adenin 

dinucleotide fosfato) sono i due principali coenzimi universalmente utilizzati 

nei centri redox cellulari. L’anello piridinico di queste molecole, principale 

elemento che conferisce le proprietà ossidoriduttive al NAD(P), è capace di 

accettare e cedere elettroni e quindi fungere da agente ossidante o riducente.                   

La reazione di ossidazione prevede il trasferimento di uno ione ioduro al 

carbonio in posizione 4 dell’anello piridinico del NAD(P), riducendolo 

NAD(P)H, e liberando un protone nel mezzo cellulare. La riduzione comporta 

il trasferimento di un idruro dal carbonio 4 dell’anello piridinico del NADP(H) 

con conseguente riossidazione a NAD(P).                                               

L’impiego di questi due coenzimi nelle forme ossidate e ridotte è vasto. Infatti, 

vengono usati come accettori e donatori di elettroni sia nei processi catabolici 

cellulari (glicolisi, ossidazione degli acidi grassi, metabolismo dell’azoto), sia 

in quelli anabolici (gluconeogenesi, sintesi degli acidi grassi, amminoacidi e 

nucleotidi), nonché nelle reazioni redox cellulari.                                                               

Nelle creste mitocondriali degli eucarioti o sulla membrana cellulare esterna 

dei procarioti (luogo in cui avviene la respirazione cellulare premessa da una 

serie di complessi enzimatici disposti ‘a catena’), il NADH rappresenta il 

principale donatore di elettroni del processo noto come “fosforilazione 
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ossidativa”. Lungo la catena respiratoria, avviene il trasferimento di elettroni 

ceduti dal NADH ai vari coenzimi, fino ad arrivare ad un accettore finale che 

nella respirazione aerobia è rappresentato dall’ossigeno molecolare O2 con 

concomitante produzione di ATP.                                                                          

Il NADP, invece, è coinvolto in altre vie metaboliche rispetto quelle che 

sfruttano il NAD. La sua riduzione a NADPH segue la via dei pentosi fosfati, 

nei cloroplasti, durante la fase luminosa della fotosintesi, e reazioni redox dei 

processi biosintetici.  

 

Figura 6. Forma ossidata e ridotta di NAD+. 
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NAD e NADH rappresentano i principali protagonisti del potenziale redox 

cellulare, quest’ultimo fortemente influenzato dalla concentrazione assoluta di 

questi due coenzimi, nonché dal rapporto tra la loro forma ossidata e ridotta, 

(discorso valido anche per il NADP). Variazioni nel potenziale redox possono 

essere causate da reazioni che scindono il NAD, ma non il NADH. Inoltre, la 

produzione dei ROS, mediata dai radicali liberi, causa danni cellulari 

irreversibili, dovuti all’alterazione del potenziale redox, che associati a 

condizioni patologiche di varia origine, tra le quali, malattie infettive, diabete, 

sindromi infiammatorie, malattie neurodegenerative e cancro. È quindi, 

corretto supporre che una disregolazione associata ad una non corretta sintesi o 

degradazione di questi coenzimi influenzi negativamente l’omeostasi cellulare 

nella regolazione dello stato ossidativo, e che sia quindi responsabile dei 

meccanismi che causano la patogenesi di tutte le disfunzioni associate a stress 

ossidativo [10]. 

1.4 Il coinvolgimento del NAD+ nelle reazioni non ossidoriduttive 

Il NAD+ non ha un ruolo fisiologico circoscritto al metabolismo 

ossidoriduttivo, infatti, della riserva di NAD endogeno solo il 20% è impiegato 

in reazioni redox [33], l’80% viene usato come substrato da enzimi capaci di 

agire sui due legami fortemente energetici della molecola. 
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La scissione del primo legame (legame pirofosforico tra i due fosfati) genera 

NMN ed AMP, la scissione del secondo legame (β-N-glicosidico tra l’anello 

piridinico e il ribosio) genera nicotinamide (Nam) e adenosina difosfato-riboso 

(ADPR). L’impiego del NAD come substrato per la generazione di prodotti 

derivati dal suo catabolismo, comporta un abbassamento fisiologico della 

normale concentrazione endogena, cosa che non si verifica nelle reazioni di 

ossidoriduzionone. 
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CAPITOLO 2 

2. POSSIBILI CAUSE E RESPONSABILI DELLA 

DEGENERAZIONE ASSONALE 

2.1 La degenerazione Walleriana 

Scoperta nel 1850 da Augustus Waller, la degenerazione Walleriana è una 

patologia associata alla distruzione distale del nervo che si verifica in seguito 

ad eventi traumatici che portano alla perdita della continuità dell’assone [34]. 

Waller condusse i suoi esperimenti recidendo i nervi glossofaringeo e 

ipoglosseo di rana. Osservazioni al microscopio dei segmenti distali, recisi dal 

soma cellulare, mostrarono il fenomeno del “dying-back” che inizia 

dall’estremità distale dell’assone per poi retrocedere fino ad arrivare al soma 

neurale. Ramon’n-y-Cajal si interessò a questo fenomeno, approfondì e ampliò 

l’indagine anche ai fenomeni legati ai processi di distruzione della mielina [35]. 

La degenerazione assonale, pian piano, ha coinvolto l’interesse di altri studiosi 

che hanno esteso l’indagine anche alle fibre nervose del sistema nervoso 

centrale (SNC), dimostrando con grande sorpresa che il tempo di 

degenerazione nelle fibre del SNC è più lento rispetto alle fibre del sistema 

nervoso periferico (SNP). Lubinska [36] condusse uno studio sul nervo frenico 

di ratto, dimostrando che i tempi di degenerazione Walleriana dipendono dallo 

spessore delle fibre, e affermando che un nervo di media lunghezza di un 
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mammifero degenera completamente nell’arco di qualche giorno. Altre 

osservazioni hanno dimostrato che le basse temperature rallentano l’attività 

degradativa e di conseguenza la degenerazione Walleriana; mentre, le alte la 

favoriscono e la accelerano per via della stimolazione degli enzimi coinvolti 

nei processi di degradazione. Inoltre, il blocco del flusso anterogrado delle 

sostanze nutritive e fattori di crescita dal soma neurale alla periferia assonica, 

in seguito a lesione, vengono annoverati tra le possibili cause di degenerazione, 

per ultimo, ma non per minor importanza, la rapida deplezione di NAD+ in 

seguito all’attivazione locale di SARM1 sembrava aggiudicarsi il primo posto 

tra le possibili cause di morte assonale. IL fenomeno della degenerazione 

Walleriana inizia con la degradazione dell’assoplasma e dell’assolemma, con 

conseguente frammentazione di assoni e mielina, prontamente fagocitate dalle 

cellule di Schwann e Macrofagi. Questo processo è molto importante dal punto 

di vista clinico, poiché ricorre in molte patologie neurodegenerative ad 

eziologia diversa. 
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2.2 La mutazione spontanea del ceppo murino C57BL/6J e il rallentamento 

della degenerazione Wallerina 

Per molto tempo la causa principale della degenerazione Walleriana è stata 

individuata nell’assenza di apporto nutritivo dal corpo cellulare all’assone. La 

scoperta di una mutazione del tutto casuale, osservata nel ceppo murino 

C57BL/6J, ha messo in discussione tutti i precedenti lavori mostrando una 

degenerazione Walleriana rallentata [37]. Nei topi mutanti la vitalità e 

funzionalità della parte distale del neurone, dopo la recisione dal soma 

cellulare, si è mantenuta, in vivo, per oltre tre settimane. I topi portatori di 

questo fenotipo ereditano il gene come carattere autosomico dominante, studi 

hanno mostrato che questa mutazione è caratterizzata dalla triplicazione in 

tandem di una unità ripetitiva che consta di 85kb e che mappa sul cromosoma 

4 distale del topo [38,39,40]. Questa unità di triplicazione comprende le 

sequenze di due geni distinti: il primo è quello che codifica per il fattore di 

ubiquitinazione (UBE4b) [41,42]; il secondo gene, allora non ancora 

identificato, è invece il D4Cole1[43]. Come risultato di questo riarrangiamento, 

questi due geni sono stati riuniti per formare un gene ibrido all’interno della 

regione Wlds. Il gene ibrido formato dallo splicing dell'estremità 5' 

del gene Ube4b e dall’intero gene D4Cole1 trascrive per un mRNA chimerico 

[44], che codifica per una proteina che consiste di 70 amminoacidi dalla regione 
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N-terminale di Ube4b e 303 amminoacidi originati dal gene D4Cole1 che 

corrispondono all’intera lunghezza della Nicotinamide Mononucleotide Adenil 

tranferasi 1(NMNAT1) al C- terminale. L’NMNAT1, fa parte della famiglia 

enzimatica delle NMNAT, ed è stato osservato che la sua sequenza non tradotta 

al 5’ UTR funge da linker per legare i due domini proteici codificando per 18 

amminoacidi. L'esistenza del mutante Wlds ha mostrato che il processo di 

degenerazione assonale è geneticamente regolato e l'evidenza sperimentale 

mostra che il gene chimerico è responsabile del fenotipo così come è stato 

dimostrato nel 2001 da Coleman et al. [45,46,47]. 

 

Figura 1. La triplicazione e la proteina chimerica nel topo Wld s 

 Rappresentazione schematica della triplicazione in tandem di 85 kb nel topo Wld s e della proteina 

chimerica codificata dal gene ibrido. Due geni normali alle due estremità sono uniti all'interno della 
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triplicazione per formare questa chimera. La regione N-terminale di Ube4b contribuisce con i 70 

amminoacidi N-terminali della proteina chimerica, mentre D4Cole1e contribuisce con gli altri 303 

amminoacidi. L'intera regione codificante di D4Cole1e è rappresentata da 285 amminoacidi, mentre 

18 amminoacidi provengono dalla regione 5' non tradotta. 

2.2.1 omologo umano del gene mutato nel topo Wlds 

Dopo la scoperta della degenerazione lenta nei ceppi murini (C57BL/Wlds), 

altri gruppi di ricerca, poiché la degenerazione Walleriana è il punto di partenza 

di molte forme di patologia assonale nel sistema nervoso centrale e periferico, 

hanno ricercato questo riarrangiamento genico negli esseri umani, visto che 

questi geni potrebbero fornire importanti informazioni riguardo la suscettibilità 

ai disturbi neurologici.                                                                        

Pertanto, nel 2002 Fernando, F.S, et al. [43] hanno identificato l'omologo 

umano di D4Cole1e poiché questo gene codifica per il componente principale 

della proteina chimerica. Da questa ricerca è emerso che le sequenze di cDNA 

e di amminoacidi che hanno identificato sono identiche alla Nicotinamide 

Mononucleotide Adeniltransferasi (NMNAT), sequenziata solo un anno prima 

da altri gruppi di ricerca [48,49].  Il gene umano, come il gene del topo, è 

costituito da quattro esoni codificanti e mappa sul cromosoma 1p36.2, che è la 

regione di sintenia conservata con il cromosoma 4 distale di topo.                                                                                            
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2.3 L’NMNAT: funzioni e localizzazione tissutale 

La scoperta del ceppo murino C57BL/Wdls ha messo in evidenza la presenza 

di un processo di morte assonale programmato, evidenziando i responsabili di 

questa attività, e mettendo in evidenza l’importanza dell’attività enzimatica 

della NMNAT e del metabolismo del NAD+ nella degenerazione assonale 

indotta da lesioni. L’enzima Nicotinamide Mnononucleotide Adeniltrasferasi 

(NMNAT) appartiene alla famiglia delle nucleotidiltransferasi α-β 

fosfodiesterasi e catalizza la reazione reversibile che forma NAD+ e pirofosfato, 

usando come substrati ATP e NMN (NaMN). L’enzima svolge un ruolo chiave 

nella sintesi del NAD+ catalizzando la reazione enzimatica dello step finale per 

la formazione del NAD+ in entrambe le vie biosintetiche. 

 

Figura 2. Tappe finali delle vie biosintetiche del NAD catalizzate dall’enzima NMNAT 
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Le NMNAT hanno anche un gruppo prostetico, rappresentato da un catione 

divalente, questo è necessario per la catalisi enzimatica [50], che consiste in un 

attacco nucleofilo da parte di un atomo di ossigeno del gruppo fosfato del 

substrato NMN o NaMN al fosfato α dell’ATP, con formazione di NAD+ e 

rilascio di pirofosfato PPi.                                                                        

Le NMNAT ritrovate negli eucarioti hanno la capacità di usare due substrati 

alternativi, e quindi la capacità di sintetizzare: il NAD partendo dalla NMN; il 

NaAD+ partendo dall’NaMN 

Nell’uomo sono state identificate 3 diverse isoforme di NMNAT, che oltre ad 

avere una diversa localizzazione tissutale, differiscono tra di loro anche per 

aspetti strutturali, funzionali [51].  
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Figura3. Localizzazione subcellulare delle tre isoforme NMNAT 

 

Fatta eccezione per il pannello più basso, le cellule 

HeLa sono state transfettate per sovraesprimere le 

isoforme di NMNAT. La NMNAT1 è stata 

sovraespressa come proteina con tag FLAG N-

terminale. Le cellule sono state colorate con 

(DAPI). La h NMNAT2 è stata iperespressa con il 

suo FLAG fuso all’ N o C. Le cellule sono state 

cotrasfettate con una proteina fluorescente gialla 

(YFP) marker di localizzazione specifico per il 

Golgi. Le cellule che sovraesprimono l'NMNAT2 

marcato N-terminale sono state trattate con 

brefeldina A, che ha portato alla ridistribuzione 

della proteina nel citosol. La hNMNAT3 è stata 

sovraespressa come proteina marcata con FLAG C-

terminale e le cellule sono state colorate con 

Mitotracker ( MT ). Per il secondo 

pannello dal basso, le cellule HeLa sono state 

cotrasfettate con il costrutto NMNAT3-FLAG e un 

costrutto GFP  che mira ai mitocondri. Il pannello 

più in basso mostra cellule HeLa immunocolorate 

per NMNAT3 endogeno utilizzando un antisiero 

sollevato contro la proteina espressa in modo 

ricombinante [51] 
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2.3.1 Human Nicotinamide Mononucleotide Adeniltrasferasi 1 

L’isoenzima hNMNAT1 è una proteina di 279 residui amminoacidici a 

localizzazione nucleare [51,52]. L’identificazione della sua localizzazione, 

accompagnata dalla scoperta di una relazione funzionale con la PARP-1, ha 

portato all’identificazione del suo ruolo inibitorio operato nei processi di ADP 

ribosilazione [51,53]. Come noto, la PARP-1 svolge nell’organismo umano una 

duplice funzione; se da un lato previene la morte cellulare intervenendo nei 

processi di riparazione di lievi danni del DNA [54], dall’altro promuove la 

morte cellulare per necrosi, in seguito a danno genotossico. L’innesco della 

necrosi cellulare è dovuto all’eccessivo consumo di NAD+ da parte della 

PARP-1 che causa la rapida deplezione delle scorte di NAD+ [55]. Pare che la 

h NMNAT1 intervenga proprio bloccando l’eccessiva attività ADP-

ribosiltransferasica nucleare, prevenendo la morte necrotica dovuta ad 

eccessivo consumo di NAD+, come risposta fisiologica stimolata dal danno 

genotossico. Il gene per h NMNAT1 mappa sul cromosoma 1p36.2 e codifica 

per 2 mRNA, che sono stati rilevati, anche se a livelli differenti, in una 

moltitudine di tessuti umani. Detto ciò, questo enzima si conferma come il 

principale responsabile della biosintesi e dell’omeostasi del NAD+ nell’uomo.                                          

Indagini strutturali condotti in differenti laboratori di ricerca hanno rivelato che 

l’enzima presenza una struttura quaternaria esamerica [56,57,58]. 
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2.3.2 Human Nicotinamide Mononucleotide Adeniltrasferasi 2 

L’isoenzima h NMNAT2 è una proteina di 307 residui amminoacidici, il gene 

che codifica per questa proteina mappa in posizione 1q25. La principale sede 

di espressione di questo enzima pare essere il cervello [59], e le isole 

pancreatiche del Langherans [60], con una localizzazione subcellulare golgiana 

[52]. Come vedremo nei successivi paragrafi, la h NMNAT2 svolge un ruolo 

di prima linea nella protezione degli assoni nel processo della degenerazione 

Walleriana. 

2.3.3 Human Nicotinamide Mononucleotide Adeniltrasferasi 3 

La h NMNAT3 consta di 252 AA. Il gene che codifica per quest’ultima forma 

isoenzimatica è localizzato in posizione 3q23. L’enzima presenta una 

localizzazione subcellulare mitocondriale [52], ed è particolarmente espresso 

nel tessuto splenico e polmonare, meno nella placenta e rene [50]. La struttura 

quaternaria di questo enzima è di tipo tetramerico [50]. 

Dal confronto tra queste 3 diverse isoforme è merso che la h NMNAT1, almeno 

nei mammiferi, è la principale responsabile dell’omeostasi del NAD+, mentre, 

la minore efficienza catalitica delle isoforme NMNAT2 e NMNAT3, e la loro 

espressione non ubiquitaria, ha fatto avanzare l’ipotesi che il loro impiego 

catalitico sia finalizzato ad una sintesi localizzata del NAD+ [61]. 
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2.4 la mutazione Wlds e la h NMNAT2 nella neuroprotezione 

Negli ultimi trent’anni molti gruppi di ricerca si sono impegnati per capire il 

coinvolgimento della mutazione Wlds e delle 3 isoforme di NMNAT nella 

protezione assonale. 

Esperimenti in vitro hanno dimostrato che la proteina Wlds ha un effetto 

protettivo per tutte le neuropatie indotte dai due antitumorali Vincristina e 

Tassolo [62,63,64], inoltre, è stato confermato il suo ruolo neuroprotettivo 

grazie a studi condotti su topi mutanti Wlds  presi come modello per molte 

patologie, tra le quali: Parkinson [65]; sclerosi multipla [66]; neuropatia 

progressiva dei nervi motori [67];glaucoma [68]; assonopatia legata alla 

mielina [69] e distrofia muscolare gracile [70]. Studi successivi hanno 

dimostrato quale tra due domini della proteina Wlds fosse il principale 

responsabile della neuroprotezione. La conclusione di queste ricerche, 

effettuate su neuroni in coltura, ha portato alla scoperta che inibendo l’attività 

del sistema proteosomico dell’ubiquitina si ottiene un rallentamento della 

degenerazione Walleriana [71,72], mentre l’iperespressione della sola 

NMNAT1 mima l’effetto protettivo svolto dall’intera proteina Wlds [73,74,75]. 

Tuttavia, studi condotti in vivo su modelli murini hanno visto che 

l’iperespressione della NMNAT1 non protegge dalla degenerazione Wallriana 

[76]. Una possibile spiegazione a questa osservazione è stata quella di indicare 
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che la NMNAT1 è nucleare, mentre la proteina Wlds/ NMNAT1 è iperespressa 

ed è rilevata negli assoni dei nervi in coltura [74, 77]. Altre osservazioni hanno 

dimostrato che l’NMNAT1 ritarda la degenerazione assonale dopo assotomia 

in colture primarie di DGR (Dorsal Root Ganglia), poiché nonostante sia una 

proteina nucleare, quando è iperespressa si ritrova sia nel citoplasma che negli 

assoni [73,78]. Ricerche relative all’attività delle NMNAT condotte sia sugli 

assoni integri, in condizioni fisiologiche, sia in seguito a lesioni, hanno rivelato 

che l’NMNAT2 è un fattore di sopravvivenza necessario per il loro sviluppo e 

mantenimento. Modelli murini che non esprimono NMNAT2 presentano gravi 

difetti nell'innervazione periferica, assoni troncati nel SNP e nel SNC e 

mostrano letalità perinatale. Tutti questi difetti vengono meno nel caso in cui i 

modelli murini esprimano la Wlds. [79]. In accordo con il suo ruolo di fattore 

essenziale nella modulazione della crescita e sopravvivenza degli assoni, si è 

visto, in vitro, che in seguito a sollecitazioni traumatiche che provocano la 

rottura dell’assone l’NMNAT2 viene perso entro 4 ore dal trauma [80]. Inoltre, 

il semplice knockdown della NMNAT2 in vitro è sufficiente nel determinare la 

degenerazione assonale, anche in assenza di assotomia, ciò a conferma del fatto 

che l’espressione delle altre due isoforme della NMNAT non sono ridondanti 

e quindi incapaci di compensare la perdita della NMNAT2 [80]. L’insulto che 

provoca il taglio assonale è sicuramente il principale responsabile della rapida 
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deplezione dell’NMNAT2 dal suo sito attivo, poiché la sintesi di questo 

enzima, così come la sintesi di tutte le proteine, si verifica nel soma neurale, 

così la discontinuità tra il citoplasma cellulare e l’assone impedisce il suo 

trasporto nel sito attivo [80,81]. Come precedentemente detto, un aspetto 

interessante in tutti queste osservazioni, viene dato dai mutanti Wlds, questi 

sembrano capaci di compensare la perdita dell’NMNAT2. Come suggerito da 

studi condotti su cellule HEK, l’isoenzima NMNAT2 è estremamente labile ed 

ha un’emivita inferiore ad un’ora [81] mentre i Wlds sono molto più stabili, e 

riescono a mantenere vitale l’assone sezionato per molto tempo [80].                                                                          

La scoperta della NMNAT2 come fattore essenziale per la sopravvivenza 

dell’assone, e la conferma della capacità protettiva della proteina Wlds, ha 

individuato la causa della degenerazione, che segue il taglio dell’assone, nel 

rapido decremento dei livelli del NAD endogeno. Una prova a favore di questo 

aspetto deriva da esperimenti condotti in vitro, dove la deplezione del NAD è 

compensata da NMNAT1[82] e da studi condotti in vivo sui mutanti Wlds [83]. 

Nonostante queste evidenze ancora non esiste un chiaro dato sul ruolo del 

NAD+ nella degenerazione Walleriana. Si è visto che la somministrazione 

esogena del NAD+ è utile nel rallentare la degenerazione, perlomeno in alcuni 

contesti [83,84,85], anche se bisogna sottolineare il fatto che le concentrazioni 

del NAD+ esogeno somministrato, in alcuni di questi studi, erano molto 
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superiori alle reali concentrazioni fisiologiche [82,84]. Altri studi invece, non 

sono riusciti a dimostrate l’effetto protettivo del NAD+ esogeno somministrato 

in seguito ad assotomia [86]. Evidenze sperimentali hanno rivelato che 

l’espressione della proteina Wlds non comporta l’aumento del NAD+ nei tessuti 

studiati [45,82,84], e che l’eliminazione di altri enzimi che consumano il NAD, 

tra i quali CD38, e PARP1, non hanno alcun effetto sul processo della 

degenerazione Walleeriana [87]. Altre prove a sfavore del coinvolgimento del 

NAD+ nel processo neurodegenerativo derivano da esperimenti che bloccano 

l’attività catalitica di enzimi coinvolti nella biosintesi del NAD, che stanno a 

monte delle NMNAT, come ad esempio la NAMPT.  L’abbassamento dei 

livelli del NAD+, dovuto al blocco della sua biosintesi non è comunque 

sufficiente a causare la degenerazione assonale [83]. In seguito ad assotomia, 

oltre all’abbassamento dei livelli del NAD+, come già detto, si ha la rapida 

perdita dell’enzima NMNAT2 e ciò comporta l’aumento dell’NMN. 

L’accumulo di questo precursore del NAD+ ha attirato l’interesse di tanti gruppi 

di ricerca, perché molte sono le prove che fanno pensare ad un suo possibile 

coinvolgimento nella degenerazione Waleriana tra queste, si è visto che: 

l’inibizione farmacologica della sintesi dell’NMN è protettivo, dopo assotomia; 

mentre, l’aggiunta esogena di NMN ripristina la degenerazione [83].   
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A conferma di tutto ciò, l’espressione della NMN deamidasi batterica, che 

catalizza la conversione dell’NMN nella sua forma deamidata NaMN [88], in 

colture neurali primarie, larve di zebrafish e topi transgenici, conferisce 

protezione contro la degenerazione Walleriana [83,89]. Tutti questi dati hanno 

curiosamente dimostrato che il mantenimento del NMN a bassi livelli, dovuto 

o all’espressione della NMN deamidasi, o alla mutazione Wlds, preservano 

l’integrità dell’assone dalla eventuale tossicità data dall’accumulo di NMN. 

 

2.5 SARM1 nuovo possibile responsabile dei meccanismi che inducono la 

degenerazione assonale 

Le indagini condotte per la ricerca di altri fattori implicati nella degenerazione 

Walleriana hanno portato alla scoperta di un nuovo importante enzima che pare 

fortemente implicato nel processo che porta alla degenerazione assonale in 

risposta a lesioni o malattie. Così come per la morte cellulare programmata, 

anche il danno assonale stimola una cascata di segnali regolata dalle MAPKs 

fino alla completa distruzione del segmento assonale danneggiato [90]. 

Tuttavia, nonostante gli sforzi i dettagli di questa cascata prodegerativa sono 

poco chiari [91]. Ricerche condotte su organismi modello, vertebrati e non, 

hanno identificato la proteina 1 (SARM1) contenente il motivo del recettore 

Toll/interleuchina (TIR) sterile come esecutore fondamentale e altamente 
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conservato nel processo che porta alla distruzione patologica degli assoni 

[92,93]. Molte evidenze mostrano come l’attività di SARM1 umana a 

lunghezza intera (hSARM1(fl)) sia coinvolta nella rapida deplezione del NAD+ 

[94]. Una risposta protettiva è data dall’aumento delle vie biosintetiche per la 

generazione del NAD+ evidenziando che questo passaggio è essenziale nella 

rottura assonale [82]. hSARM1(fl) è anche implicato nella morte delle cellule 

neurali in seguito al rilascio di tossine mitocondriali alla deprivazione di 

ossigeno e glucosio e anche in seguito ad infezioni virali. [96,97,98,99]. 

hSARM1(fl) ha quindi un importante ruolo nella distruzione nei neuroni, 

questo enzima è dotato di un dominio del recettore TIR che è essenziale per la 

sua attività, la dimerizzazione forzata di questo dominio è sufficiente per 

indurre la degenerazione [91,93,94]. La multimerizzazione di hSARM1(fl) è 

mediata dai domini alpha sterile (SAM), mentre il suo dominio N terminale, 

noto come dominio Armadillo, contiene ripetizioni Heat/ Armadillo e limita 

l’attività di hSAM-TIR (dominio autoinibitorio) [93,100,101]. L’ipotesi 

maggiormente accreditata riguardo l’attivazione di hSARM1(fl) suppone che 

la lesione assonale sia il segnale che innesca il rilascio del dominio 

autoinibitorio consentendo la distruzione neurale TIR- dipendente. L’evento 

determinante per l’attivazione di hSARM1(fl) è ricondotto alla perdita della 

NMNAT2 con conseguente incremento dei livelli dell’NMN endogeno. La 
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perdita di questa singola proteina, come già detto nel precedente paragrafo, è 

già sufficiente a causare la degenerazione dell'assone oppure a bloccarne la 

crescita, che risulta essere totalmente dipendente da hSARM1(fl), infatti, si ha 

un completo salvataggio quando hSARM1(fl) viene rimosso 

[102,103]. Pertanto, la perdita di NMNAT2 con il conseguente aumento 

dell’NMN si trova a monte del ruolo di hSARM1(fl) nella morte programmata 

dell'assone [104-105,106,107]. Successivamente è stato scoperto che l’attività 

NADasi di SARM1 è ulteriormente stimolata dall’NMN [108,109]. Questo 

lega un sito sul dominio ARM inibitorio di SARM1 competendo con il NAD+, 

che quando è presente ad alti livelli, funge da inibitorio allosterico, regolando 

negativamente l’attivazione dell’enzima [110,111]. Un'altra molecola che ha la 

capacità di attivare hSARM1(fl), legandosi allo stesso sito usato dall’NMN, ma 

con un effetto maggiore, è il VMN un metabolita della neurotossina vacor 

rodenticida, in disuso [112]. 
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A)

  
 

 

B)

      
 

 

Figura 4. SARM1 principale protagonista della degenerazione Walleriana NAD(P) glicoidrolasi 

multifunzionale 

 

A) La degenerazione assonale attivata da SARM1 è prevenuta dalla NMNAT2, NAD sintetasi che 

usa come substrato NMN. LA NMNAT2 insieme alla NAMPT, è un enzima chiave nelle vie di 

recupero del NAD, capace di operare, nei mammiferi, la conversione metabolica del Vacor 

nell’intermedio VMN neurotossico. La rapida deplezione del NMNAT2 in seguito ad assotomia 

comporta l’incremento dei livelli di NMN E VMN per mancata sintesi del NAD. Queste fluttuazioni 

attivano SARM1 NAD(P)asi, e anche lo scambio di base, con l’avvio di una serie di segnali che 

culminano con la morte dell’assone.                                                                                

 B) Meccanismo di reazione Uni-Bi ordinato di NAD(P) multifunzionali, come hSARM1 (fl). Dal 

substrato di partenza NAD(P) viene rilasciata la base piridinica, Nam, e successivamente 2 diversi 

prodotti ADP ribosilati che possono essere: l’ADPR(P) derivato da idrolisi classica; il CADPR(P) 

devirato da ciclizzazione anidra. La presenza di un terzo prodotto (XADP(P)) rappresenta eventuali 

dinucleotidi formati per transglicosidazione, una reazione di scambio di base che sostituisce la 

porzione piridinica del substrato con qualsiasi base libera disponibile. 
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2.6 hSARM1, hCD38 e Aplysia Ciclase. 

L’attività catalitica della hSARM1(fl) intera sembra essere particolarmente 

affine a quella della hCD38, un altro enzima che possiede attività NAD(P) 

glicoidrolasica. Nonostante siano in grado di catalizzare la stessa reazione 

enzimatica, i due enzimi differiscono tra di loro per aspetti strutturali e 

funzionali, anche dal punto di vista genetico le sequenze che codificano per 

questi due enzimi non presentano alcuna somiglianza. [108,113]. Malgrado 

CD38 sia una NAD(P)asi, non sembra avere un ruolo nella degenerazione 

Walleriana [114] anche se comunque è implicata nell’omeostasi del NAD+ 

intracellulare e quindi nelle vie di segnalazione che portano al rilascio del 

Calcio [115], comunque è noto il suo coinvolgimento in altre patologie umane 

[116]. Sulla base di queste constatazioni, possiamo dire che SARM1 e CD38 

sono entrambe implicate nel metabolismo del NAD+ anche se la loro attività 

regola diversi eventi cellulari [117], inoltre, questo diverso impiego nelle 

cellule potrebbe anche essere dovuto a sottili ma importanti differenze nelle 

reazioni specifiche che sono in grado di catalizzare, ovvero: idrolisi del 

NAD(P); sintesi ma anche l'idrolisi di cADPR(P) e scambio di basi (figura 4. 

B). Gli eventi che stanno alla base di queste diverse attività sono in parte 

compresi [118]; un residuo di glutammato localizzato nel sito attivo 

[118,119,120], alloggia la porzione ADPR dopo l'idrolisi del legame β-N-
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glicosidico e il rilascio di nicotinammide (Nam). L'energia di questo legame, 

immagazzinata all'interno del complesso legato all'enzima, viene 

successivamente impiegata per consentire la formazione diretta di differenti 

prodotti, a seconda di quale frazione è disponibile o in base a chi riesce a legare 

più efficacemente la tasca catalitica. L'uso di acqua porta all'idrolisi, le piridine 

libere portano alla transglicosidazione (scambio di basi) e in assenza di 

entrambe si ha ciclizzazione [119]. Tutte queste attività hanno ruoli importanti 

nella sintesi dei mobilizzatori del Calcio [117,121]. Dall’idrolisi del NAD+ 

deriva l’ADPR questo rappresenta il punto di partenza per la formazione 

dell’cADPR, ottenuto dalla sua ciclizzazione, e per le reazioni di scambio di 

base. L’ADPR risulta essere, fondamentale per la sintesi di NaADP derivato da 

nicotinato e NADP di cui non si conosce altra fonte nota nei mammiferi [122]. 

L’attività di hSARM1(fl) studiata in assoni sani ha mostrato una bassa attività 

NAD(P)asica [121].                                                                                                                 

Altre indagini condotte su diversi tessuti neurali hanno dimostrato che la 

rimozione di SARM1 provoca una riduzione notevole dei livelli basali di 

cADPR, mentre ha un effetto modesto, o nullo, sui livelli del NAD da cui il 

cADPR deriva [121,123,124]. Al contrario, la rimozione di CD38, provoca un 

forte incremento del NAD basale [114], e un effetto limitato su cADPR [125]. 

Prove sull’attività di scambio di basi mediato dalla SARM1 in cellule vive, 
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sono state segnalate solo recentemente [126], e di questa “nuova” attività, oltre 

a essere inalterata da NMN a pH 4,5 [109], si sa poco. La struttura complessa 

e tripartita del dominio di SARM1 contrasta con CD38 e il suo omologo ADP 

ribosil ciclasi di Aplysia californica (Aplysia cyclase) che mancano di domini 

regolatori separati [127,128,129]. Come ampiamente discusso, hSARM1(fl) ha 

un dominio ARM N- terminale per l'autoinibizione, due domini SAM interni 

per la multimerizzazione e un dominio TIR C-terminale per la catalisi 

[111,129,130]. Il dominio TIR è evolutivamente antico, ed ha molti ruoli legati 

con l'immunità innata tramite interazioni proteiche, e sembra essersi evoluto 

indipendentemente come NAD(P)asi [131]. Quindi, la catalisi di SARM1 

sembra essere un prodotto dell'evoluzione che è funzionalmente convergente 

con l'Aplysia ciclasi omodimerica e il CD38, ma all'interno di un'architettura 

proteica multidominio che lo rende ideale come interruttore molecolare 

proposto all’omeostasi del NAD [129,132]. Ancora oggi, molte sono le 

domande che rimangono senza risposta riguardanti i processi che completano 

la degenerazione dell’assone dopo l’attivazione di hSARM1(fl). Come già 

detto, la deplezione patologica del NAD+ potrebbe essere una delle cause. Per 

contro, si è visto che sia i neuroni sia gli assoni possono comunque 

sopravvivere a basse concentrazioni di NAD+ [110], mentre un prodotto 

hSARM1(fl), il  cADPR, è stato parzialmente escluso come possibile causa 
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diretta della morte degli assoni [121], altri (figura 4. A) non sono ancora stati 

studiati [109]. Va comunque sottolineato che esistono anche altri nucleotidi 

piridinici degradati da SARM1 [131]. Inoltre, mentre il rapporto NMN : NAD+ 

è in grado di influenzare il turnover di NAD+ e la sintesi di cADPR da parte di 

SARM1, il suo effetto su queste altre attività, specialmente a pH neutro, rimane 

sconosciuto. Non è chiaro come SARM1 risponda alla modulazione di uno di 

questi due regolatori chiave quando entrambi sono presenti a livelli 

fisiologicamente rilevanti e se anche altri metaboliti correlati al NAD+ 

influenzino l'attività [129].  
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2.7 Scopo della Tesi 

Come altre glicoidrolasi NAD(P), SARM1 ha anche altre attività enzimatiche, 

le quali risultano essere ancora non completamente comprese.                                 

Lo scopo di questa ricerca, nella quale si inserisce questa tesi, è stato quello di 

confrontare le molteplici attività enzimatiche e la regolazione della SARM1 

umana ricombinante con quelle di altre due glicoidrolasi NAD(P), CD38 

umano e Aplysia californica ADP ribosil ciclasi in vitro. È stato evidenziato un 

forte pregiudizio della SARM1 umana verso lo scambio di base, suggerendo 

che la multifunzionalità di questa NAD(P)asi abbia un potenziale impiego 

come regolatore chiave in vivo della sintesi del NaADP, un potente 

mobilitatore degli Ioni Ca2+. Inoltre, si evince che l’attività di SARM1 è 

fortemente regolata dal rapporto tra le concentrazioni fisiologiche dei 

metaboliti NAD e NMN, i quali esercitano il loro effetto interagendo sul 

dominio ARM e regolano tutte le attività di questo enzima a pH neutro. Infine, 

esiste una regolazione da parte del NADP attraverso l’interazione con il 

dominio TIR (a concentrazioni fisiologicamente rilevanti); inoltre, l'inibizione 

selettiva del sito attivo da parte del riboside dell'acido nicotinico (NaR) e degli 

analoghi potrebbero essere alla base di nuove strategie terapeutiche per le 

assonopatie [94]. 
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CAPITOLO 3 

3. MATERIALI E METODI 

3.1 Reagenti 

Vacor (Pyrinuron N-13738) è stato acquistato da Greyhound Chromatography 

(Regno Unito) e utilizzato per generare VMN e VAD enzimaticamente in 

vitro come riportato [112,133]. Anche i ribosidi VR e NaR sono stati ottenuti 

dalla digestione enzimatica rispettivamente di VMN e NaAD. Il riboside NR è 

stato preparato dalle capsule Tru Niagen® sciogliendo il contenuto in acqua e 

filtrando. Altre sostanze chimiche non altrimenti indicate provenivano da 

Merck, tutte al livello di purezza più elevato e utilizzate senza ulteriori 

trattamenti ad eccezione di NAD, NADP e NaADP che sono stati purificati con 

una cromatografia a scambio ionico (IEC) in FPLC prima dell'uso.                                        

3.1.1 Sintesi e purificazione di Vacor riboside (VR) e acido nicotinico 

riboside (NaR) 

La VR è stata ottenuta dal mononucleotide VMN per defosforilazione mediante 

fosfatasi alcalina (CIAP). NaR è stato invece ottenuto dal dinucleotide NaAD 

mediante simultanea defosforilazione/pirofosforolisi utilizzando sia CIAP che 

fosfodiesterasi I (PDE-I) [129]. 
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Reagenti e miscele di reazione: 

CIAP (Calf Intestine Alkaline Phosphatase) Applichem A3810 (∼20U/mg a 

25 °C) risospeso in 100 mM Tris/HCl, pH 9, 100 mM NaCl fino a ∼50 mg/ml 

finale e conservato a -20 °C fino all'uso; 

PDE-I (fosfodiesterasi I da Crotalus adamanteus) Merck P3134 (∼0.02U/mg 

a 37 °C) risospesa in 100 mM Tris/HCl, pH 9, 100 mM NaCl fino a ∼10 mg/ml 

finale e conservata a -20° C fino all'uso; 

VMN purificato come descritto [1] risospeso in H 2 O fino a 10 mM finale (ɛ340 

nm di 17,8 mM -1 cm -1) e conservato a -20 ° C fino al momento dell'uso; 

NaAD Merck N4256 risospeso in H2O fino a 5 mM finale e conservato a -20 

°C fino al momento dell'uso. 

Le miscele (A) e (B) dopo l'incubazione sono state bollite, centrifugate e 

caricate su HPLC in fase inversa C18 (Varian, 90 Å, 5 μm). Le corse 

preparatorie sono state eseguite a due temperature distinte sotto gradienti di 

eluizione in tamponi volatili (vedi grafici). In particolare, VR è stato eluito a 

~50% di acetonitrile dopo aver riscaldato la colonna a 50 °C mentre NaR è stato 

eluito a meno del 5% di acetonitrile dopo aver raffreddato la colonna a 12 

°C. Entrambi i ribosidi coeluivano con corrispondenti standard (vedi 

frecce); sono stati raccolti, quantificati spettrofotometricamente dal 340 nm di 



41 
 

17,8 mM -1 cm -1 (VR) o dal ε 260 nm di 4.0 mM -1 cm -1 (NaR), congelati e 

liofilizzati. I pellet secchi sono rimasti stabili a -80 °C per mesi. 

 

Figura 1. RP-HPLC preparativa di VR e NaR 

Le rese tipiche di questo protocollo erano ∼150 nmol di VR, per esempio 75% dell'originale ∼0.2 

µmol VMN nella miscela A, o ∼300 nmol di NaR, per esempio ∼70% dell'originale ∼0,43 µmol 

NaAD nella miscela B. VR e NaR liofilizzati sono risultati puri dopo risospensione in milliQ e 

reiniezione su HPLC in dimensione analitica. 

3.1.2 Purificazione IEC-FPLC di dinucleotidi piridinici commerciali 

Le soluzioni madre in H2O di NAD (Merck N1511), NADP (Merck N5755) e 

NaADP (Merck N5755) spesso si degradano spontaneamente nel tempo o dopo 

ripetuti congelamenti/scongelamenti, generando così contaminanti interferenti 

come NMN o Nam. Questi composti sono stati purificati mediante IEC-FPLC 

e liofilizzati, prima dell’impiego per saggi SARM1. 

A tal fine, è stata eseguita una cromatografia a scambio ionico (IEC) su AKTA 

Purifier utilizzando una colonna TSK DEAE (Tosoh, 4,6 × 250 mm). Il flusso 

di equilibrazione era di 1 ml/min, a 25°C; l'eluizione era sotto un gradiente di 
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sale (linee tratteggiate verdi) come illustrato nei grafici 

sottostanti. Tipicamente, sono state iniettate 1-2 micromoli di NAD o NADP o 

NaADP per corsa, raccolte dopo l'eluizione e miscelate da più corse, quindi 

diluite e quantificate mediante assorbimento UV (ε 260 nm di 18 mM -1 cm -1), 

congelate e liofilizzate. Le frecce nere nei grafici sottostanti indicano i 

contaminanti rimossi più frequentemente.  

 

Figura 2. IEC-FPLC preparatorio di NAD, NADP e NaADP e 

contaminanti rimossi (frecce nere) 

Dopo la risospensione e la reiniezione HPLC, tutti e tre i dinucleotidi di cui sopra erano puri ≥99,8% 

e sono stati utilizzati immediatamente senza ulteriori congelamenti e scongelamenti [129]. 

3.2 Proteine e conservazione a lungo termine 

Il CD38 umano (P28907, un frammento solubile Val43-Ile300 con tag 6x-His 

all'estremità C) è stato acquistato da R&D Systems (USA). È stato diluito a 

0,01 mg/ml finali in tampone HEPES/NaOH 100 mM, pH 7,5, BSA 0,1 mg/ml 

e conservato in aliquote a -80°C. Aplysia californica ADP ribosil ciclasi è stata 

acquistata da Merck (A8950), risospesa a 1 mg/ml in Tris/HCl 50 mM, pH 7,0 

e conservata in aliquote a -20°C [129]. La SARM1 a lunghezza intera 
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(hSARM1-fl)e il frammento privato dal dominio ARM (Val409-Thr724) 

(SAM-TIR) sono state espresse come proteine con tag Flag in cellule HEK 

293T e successivamente immunoprecipitate e quantificate mediante 

immunoblotting, quindi conservate a -80 ° C.Le cellule HEK 293T sono state 

coltivate in DMEM con 4.500 mg/L di glucosio e 110 mg/L di piruvato di sodio 

(PAA), integrati con 2 mM di glutammina, 1% di penicillina/streptomicina 

(entrambi Invitrogen) e 10% di siero bovino fetale (PAA). Le cellule 

(confluenza del 50-70%) in piatti da 10 cm sono state trasfettate con costrutti 

di espressione da 24 µg per SARM1 o SAM-TIR [112,134] utilizzando il 

reagente Lipofectamine 2000 (Invitrogen) secondo le istruzioni del 

produttore. Il terreno è stato integrato con 2 mM NR al momento della 

trasfezione per aumentare l'espressione. Le cellule trasfettate sono state 

raccolte e lavate in PBS ghiacciato 24 ore dopo la trasfezione e lisate in 

tampone KHM ghiacciato (110 mM acetato di potassio, 20 mM HEPES pH 7,4, 

2 mM MgCl2, 0,1 mM digitonina) contenente cOmplete™ Mini (contenente il 

coctail di inibitore delle proteasi, privo di EDTA Roche) con triturazione 

mediante pipettaggio e vortex intermittente durante un'incubazione di 10 minuti 

in ghiaccio. L'uso del tampone di lisi KHM è stato fondamentale per il 

successivo dosaggio delle vere attività delle proteine purificate. I lisati sono 

stati centrifugati per 5 minuti a 3000 rpm in una microcentrifuga a 4 ° C per 
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agglomerare il materiale insolubile. I surnatanti sono stati raccolti (su ghiaccio) 

e le concentrazioni proteiche sono state determinate utilizzando il saggio Pierce 

BCA (Thermo Fisher Scientific). Gli estratti, diluiti a 1 µg/µl in tampone KHM 

freddo, sono stati incubati per una notte a 4°C con rotazione con 20 µg/ml di 

anticorpo anti-FLAG M2 (Merck, F3165) e di sferette magnetiche coniugate 

con proteina A/G prelavate (Pierce) Le sfere sono state raccolte su un rack 

magnetico e lavate 3 volte con tampone KHM e 1volta con PBS (con inibitori 

della proteasi) e quindi risospese in PBS contenente 1 mg/ml di BSA (incluso 

per proteggere le proteine durante il congelamento), utilizzando ∼150 µl per 

ml di volume di immunoprecipitazione per SARM1 e ∼50 µl per SAM-TIR (a 

causa della resa inferiore derivante da una maggiore attività enzimatica). Per 

l'immunoblotting, è stata eseguita una diluizone 1:16, per ben 2 volte, della 

sospensione di proteine coniugate su sferette e immunoprecipitate in tampone 

di caricamento SDS-PAGE e riscaldato a 100°per 3 minuti. I campioni (10 µl 

per pozzetto) sono stati risolti su gel con gradiente 4-20% (Bio-Rad) insieme a 

una serie di diluizioni di SARM1 ricombinante puro di concentrazione nota 

(gentilmente fornito da AstraZeneca), prima di essere trasferiti su membrana 

Immobilon-P (Millipore). I blot sono stati bloccati in TBS (20 mM Tris pH 8,3, 

150 mM NaCl) contenente il 5% di latte scremato in polvere per 30 minuti a 

temperatura ambiente prima di essere incubati per una notte a 4 ° C con un 
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anticorpo policlonale di coniglio primario SAM-TIR umano (gentilmente 

fornito da AstraZeneca) in TBS contenente lo 0,05% di Tween-20 (TBST) e il 

5% di latte. Dopo 3 lavaggi da 10 minuti in TBST, i blot sono stati incubati per 

1-2 ore a temperatura ambiente con un anticorpo secondario coniugato con 

HRP anti-coniglio (diluito 1: 3.000, Bio-Rad) in TBST con latte al 5%. Dopo 

3 lavaggi da 10 minuti in TBST e un risciacquo in TBS, i blot sono stati incubati 

con Pierce™ ECL Western Blotting Substrate (Thermo Fisher Scientific) e 

sottoposti a imaging utilizzando un sistema di imaging a chemiluminescenza 

Alliance (UVITEC Cambridge). Le intensità di banda relative sulle immagini 

digitali acquisite sono state determinate dalle aree sotto i picchi dell'istogramma 

utilizzando il software Fiji (http:fiji.sc) e le concentrazioni di SARM1 e SAM-

TIR nella sospensione di sferette sono state calcolate da una curva standard 

generata dalla serie di diluizioni di un SARM1 ricombinante come mostrato 

(vedi figura sotto) [129]. 

http://fiji.sc/
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3.3 Saggi NADasi 

L’enzima umano hSARM1 è stato dosato ad ogni utilizzo mediante il dosaggio 

NAD/NADH-Glo™ (Promega) mentre sia l'Aplysia ciclasi che il CD38 sono 

stati dosati mediante fluorometria utilizzando εNAD [135]. Le tre NAD(P)asi 

sono state anche saggiate individualmente in parallelo mediante HPLC in 

miscele contenenti 0,02-11 ug/ml di proteina e 0,015-4 mM di NAD o NADP 

come substrati, disciolti in 50 mM di HEPES/NaOH, pH 7,5. Altri reagenti 

utilizzati in aggiunta o in sostituzione di quelli sopra riportati sono dettagliati 

Figura3. Quantificazione dell’intera 

lunghezza del SARM1 ricombinate 

umano e del SAM-TIR.                                                    

Immunoblot rappresentativo di SARM1 

a lunghezza intera e SAM-TIR 

(aminoacidi409-724) 

immunoprecipitato da cellule HEK 

293T trasfettate. SARM1 e SAM-TIR 

possiedono entrambi un tag Flag   

C-terminale e sono stati 

immunoprecipitati utilizzando un 

anticorpo Flag, come descritto in 

Metodi. Le due proteine purificate (su 

perline) sono state eseguite insieme a 

una serie di diluizioni dello standard 

SARM1 puro (non contrassegnato con 

flag) per generare una curva di 

calibrazione da utilizzare per la 

quantificazione di entrambi. Quindi, gli 

immunoblot sono stati sondati con un 

anticorpo policlonale generato contro il 

dominio SAM-TIR di SARM1, vale a 

dire un epitopo proteico condiviso da 

tutte queste proteine. I MW previsti di 

80913,8 (flag completo lunghezza) e 

37237,2 (flag SAM-TIR) sono stati 

utilizzati per convertire le quantità note 

di SARM1 (ng) in ng equivalente di 

SAM-TIR per la quantificazione [129] 
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nel testo o nelle legende delle figure, ad esempio ioni metallici, basi libere, 

analoghi dinucleotidici, mononucleotidi e ribosidi. I saggi sono stati tutti 

condotti a 25 °C, ad eccezione degli studi dipendenti dalla temperatura 

[129]. Le reazioni sono state bloccate da HClO 4 /K 2 CO 3 e analizzate 

mediante C18-HPLC come riportato [135]. Solo l'acido labile NADH e 

NADPH sono stati trattati con 1M N NaOH e neutralizzati utilizzando 1:1 vol 

di 1,73 M KH 2CO 3 mentre i metaboliti altamente idrofobici VACOR, VAD, 

VMN e VR, sono stati analizzati mediante un metodo C18-HPLC modificato 

[133]. I prodotti di reazione sono stati quantificati dalle aree dei picchi (vedi 

figura 1 A capitolo 4) in base alla coeluizione e identificati con gli standard (ad 

eccezione dei prodotti ciclici degli analoghi del NAD che non erano disponibili 

e sono stati attribuiti in base agli spettri UV e ai tempi di ritenzione) 

[129]. L'idrolisi e la ciclizzazione sono state misurate dalla generazione del 

prodotto dal rispettivo substrato dinucleotidico utilizzato, ad esempio le 

porzioni ADP-ribosile libere e cicliche da NAD. Un valore basale per 

idrolisi/ciclizzazione è stato preso come somma di questi ultimi due 

prodotti. Oltre a tale valore, è stato calcolato lo scambio di basi o la 

transglicosidazione dall'analogo dinucleotidico atteso formato in presenza della 

corrispondente base libera, ad esempio AcPyrAD da AcPyr e NAD. Il livello 

misurato dei prodotti formati complessivi corrispondeva esattamente in tutti i 
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casi al substrato dinucleotidico consumato e alla corrispondente base piridinica 

rilasciata, secondo lo schema di reazione (vedi figura 4 B capitolo 2) 

[129]. Inoltre, le quantità di enzimi che formano 1 µmol/min dei substrati o 

prodotti di cui sopra sono state indicate come unità (U) di attività e le velocità 

iniziali sono state sempre calcolate fino al consumo di un massimo del 20% del 

substrato originale e tutti i prodotti stavano ancora accumulando ad un tasso 

quasi lineare nel tempo [129]. 

Studi di dipendenza dalla temperatura sono stati condotti nelle condizioni 

descritte sopra, mentre studi di pH sono stati condotti in tampone universale 50 

mM, pH 3-11 (167 mM Tris, 167 mM Bis-Tris, 167 mM acetato di sodio). Le 

scorte di tampone universale 10X sono state regolate a ciascun pH con HCl 5 

M e diluite nel dosaggio. I controlli senza enzima sono stati eseguiti in parallelo 

per correggere qualsiasi degradazione non enzimatica del NAD a pH ≥ 8,0 o 

alle rispettive temperature studiate. 

La cinetica è stata eseguita variando NAD o NADP da 15 µM a 4 mM. Le loro 

scorte erano prive di NMN, Nam o qualsiasi altro contaminante rilevabile 

tramite HPLC e i controlli sono stati eseguiti in parallelo per correggere 

qualsiasi potenziale sfondo [129]. I parametri cinetici sono stati calcolati dalle 

velocità iniziali ottenute dalle repliche tramite best-fitting alle equazioni: 1 per 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.14.451805v1.full#disp-formula-1
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CD38 e Aplysia ciclasi, 2 per hSARM1 SAM-TIR e 3 per hSARM1 a 

lunghezza intera. 

 

                                  

dove, sia per NAD che per NADP, Kis rappresenta la costante di affinità per 

l'inibizione sul sito catalitico in TIR e K ia la costante di affinità per l'inibizione 

sul sito allosterico in ARM. Anche la cinetica di SARM1 a lunghezza intera 

con NAD e NADP è stata eseguita a concentrazioni fisse crescenti 

dell’attivatore NMN comprese tra 5 µM e 50 µM. In tal caso, le singole curve 

risultanti sono state interpolate con l'equazione 3 come sopra per valutare 

l'eventuale competizione tra NMN e il substrato utilizzato (vedi Tabella 1 

capitolo 4). 

L'inibizione da parte dei ribosidi è stata saggiata mediante HPLC inizialmente 

a 200 µM fissi di ciascun NR, NaR o VR e concentrazioni di NAD ottimizzate 

per i diversi enzimi (vedere la legenda della figura 7). Quindi, alla stessa 

concentrazione di NAD di cui sopra, IC50 è stato valutato variando NaR o VR 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.14.451805v1.full#T1
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da 10 μM a 300 μM e calcolato tramite il miglior adattamento delle velocità 

iniziali rispetto ai controlli senza inibitori (% di attività SARM1) all'equazione 

4 di seguito. Infine, le costanti cinetiche e il meccanismo di inibizione sono 

stati saggiati a concentrazioni di NAD variabile tra 15 e 600 µM (dove 

l'inibizione del substrato è trascurabile) e concentrazioni fisse di NaR o VR a 

che vanno da 25 µM a 120 µM, e le velocità iniziali ottenute erano adatte alla 

velocità equazione 5  di seguito (valida finché l'inibizione del substrato è 

trascurabile) 

 

dove [I] rappresenta NaR o VR, K i è la loro costante di inibizione, “n” è il 

numero di molecole inibitrici che legano l'enzima, “a” è il fattore 

moltiplicativo K i che contraddistingue il tipo di inibizione, i. e. competitivo 

(se a = ∞), puramente non competitivo (se a = 1), o misto (se a<1 o a>1). 

Le analisi di interpolazione, derivata dal numero di replicati indicati, è stata 

eseguita sul programma Excel, e nella maggior parte dei casi, sono stati anche 

presentati e confermati i parametri cinetici ottenuti dai corrispondenti grafici 

1/V vs 1[S] valutando le intercette sugli assi X e Y. 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.14.451805v1.full#disp-formula-5
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CAPITOLO 4 

4. RISULTATI   

4.1 Saggi preliminari in vitro su hCD38, Aplysia cyclase e hSARM1 

NAD(P)asi 

Sfruttando le proprietà di separazione dell’HPLC, è stata saggiata la 

generazione dei prodotti ottenuti dagli enzimi hCD38, Aplysia cyclase e 

hSARM1 a lunghezza intera, isolato da cellule HEK, in modo tale da poter 

stabilire i tempi di incubazione appropriati e determinare i tassi iniziali con 

concentrazioni di NAD saturante. Si è stabilito che l’attività NADasi basale 

specifica per i 3 enzimi, mediante idrolisi o ciclizzazione combinata, è 

rispettivamente di 0,02 U/mg per hSARM1, 7 U/mg per hCD38 e ∼50 U/mg 

per Aplysia ciclasi [129]. Data l'assenza di piridine libere è stato possibile 

misurare individualmente l'attività di idrolisi e ciclizzazione del meccanismo 

Uni-Bi ordinato [136] attraverso il rilascio di ADPR libero o ciclico 

(Fig.1A). C'era una chiara divergenza tra i prodotti dei tre enzimi, indicando 

una forte preferenza per la ciclizzazione da parte di Aplysia ciclasi (98%) e 

idrolisi per hCD38 (99%), hSARM1 ha mostrato entrambe le attività, con 

idrolisi che rappresenta circa il 90% della sua attività NADasi, mentre la 
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ciclizzazione è di circa 10% (Fig.1A). La variazione delle concentrazioni di 

NAD non ha avuto effetto su queste proporzioni (non mostrato) [129].                                                                                                                                                                                             

Figura 1. Caratterizzazione 

preliminre di Nad(P)asi 

multifunzionali selezionate. 

A) Riportiamo i profili UV nel tempo 

dei 3 enzimi NAD(P)asi 

multifunzionali, ottenuti in seguito ad 

analisi eseguita mediante C18-HPLC, 

tutti dosati con 250µM di NAD a 25 

°C, con tassi simili di consumo del 

substrato. Sono mostrati i due 

prodotti ottenuti rispettivamente, per 

idrolisi (ADPR) e ciclizzazione 

(cADPR), che si accumulano in 

proporzioni diverse, e il NAD 

substrato, utilizzato in queste 

reazioni, il cui picco scema in 

parallelo e proporzionalmente al 

tempo.                                                                                                                                                                    

B) Indagini sul PH eseguite mediante 

analisi HPLC, in tampone universale 

(Tris/Bis-Tris/Na-acetato) per 1 h a 

25°C utilizzando: NAD 0,25 mM, e 

7µg/ml di h SARM1 o NAD 0,5 mM 

e 0,07 µg/ml di CD38 o 6 mM di 

NAD e 0,08 µg/ml di Aplysia ciclasi. 

I dati sono la Media ± SEM da n=3 e 

sono normalizzati ai massimi relativi 

di ciascuna curva (vedi asterischi).                                                                                                                                                  

C) Temperature ottimali. I test eseguiti con HPLC sono stati settati per 1 ora utilizzando NAD 0,25 

mM e 11µg/ml di h SARM1, o NAD 0,5 mM e 0,1 µg/ml di CD38, o NAD 2,5 Mm e 0.14 µg/ml di 

Aplysia ciclasi. I dati sono la Media ± SEM da n=3 e sono normalizzati come in B.   

D) Substrati preferiti, (E) effetti degli ioni metallici. Vari dinucleotidi (250 µM ciascuno) o ioni 

metallici (1 mM ciascuno) sono stati saggiati a 25 °C mediante HPLC per 2-6 ore utilizzando 5,5 

µg/ml hSARM1 o 0,1 µg/ml CD38 o 0,028 µg/ml Aplysia ciclasi. I dati sono media ± SEM da n ≥2. 

Gli analoghi dinucleotidici indicati sono: NGD, nicotinammide guanina dinucleotide; NHD, 

nicotinammide ipoxantina dinucleotide; AcPyAD, 3-acetilpiridina adenina dinuclotide; NaAD, 

acido nicotinico adenina dinuclotide; NaADP, NaAD fosfato; αNAD, alfa-NAD; εNAD, 

nicotinammide 1,N6-etenoadenina dinucleotide; VAD, vacor adenina dinucleotide; NADH e 

NADPH, NAD e NADP ridotti [129]. 
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Il passo successivo è stato la determinazione del pH e della temperatura ottimali 

per ciascun enzima in condizioni fra di loro comparabili. Mentre hSARM1 e 

hCD38 hanno mostrato avere dei valori di pH ottimali che sono simili, questo 

perché si tratta di due enzimi umani, e quindi lavorano nell'intervallo 

fisiologico dei mammiferi (fig.1 B, C), l'Aplysia ciclasi ha mostrato dei valori 

diversi, infatti, era più tollerante ad altre condizioni, rispecchiando la sua 

origine da invertebrato marino e rimanendo attiva a pH basico o a temperature 

elevate (fig.1 B, C) [129]. Dalla letteratura è noto che a valori di pH inferiori e 

pari a 5, CD38 mostra un'attività di scambio di basi, con un possibile ruolo 

fisiologico nei lisosomi [137,138], mentre sia hCD38 che hSARM1 hanno 

mostrato attività NADasi ridotta di circa il 20% o meno rispetto ai loro valori 

più alti (fig.1 B). Dalla curva di dipendenza dalla temperatura (fig.1C) tutti e 

tre gli enzimi a 25 °C hanno mostrato un funzionamento pari al 40% della loro 

attività massima, così in accordo con altri recenti risultati [108, 109, 131] questa 

temperatura e il valore di pH 7,5 sono stati scelti come valori ideali per 

esperimenti successivi [129]. È stato testato l'uso di substrati alternativi e gli 

effetti dei cationi metallici bivalenti (fig.1D, E) prendendo in considerazione 

l'influenza risaputa che gli ioni zinco esercitano sull'attività di SARM1 [139], 

così da poter determinare condizioni di analisi atte a discriminare l'attività di 



54 
 

hSARM1 e hCD38 in estratti di tessuto di mammiferi, analoghi ai saggi 

isoforma-specifici riportati per le attività NMNAT [140].   

In base ai tassi di consumo NAD e NADP si sono confermati come i substrati 

preferiti per tutti e tre gli enzimi. Al contrario, si è visto un uso trascurabile 

delle corrispondenti forme ridotte, NADH e NADPH, o delle forme deamidate, 

NaAD e NaADP (fig.1D) [129]. Si è rilevato, inoltre, un consumo ridotto di 

NGD e NHD, che si verifica anche in natura [141], di AcPyrAD e del substrato 

artificiale εNAD. Tuttavia, non vi era alcuna attività verso l'αNAD o il derivato 

del vacor VAD, anche effettuando incubazioni prolungate [129]. Per quanto 

riguarda i sali metallici, i controioni di magnesio o cloruro non hanno avuto 

alcun effetto, mentre la maggior parte degli altri cationi bivalenti testati, in 

particolare rame e zinco, hanno mostrato una chiara inibizione (fig1E). Questi 

risultati sono coerenti con lavori precedenti [131,135,139,142], questo 

confronto parallelo ha rivelato un uso più ampio del substrato e una maggiore 

inibizione dei cationi bivalenti per hSARM1 rispetto a hCD38. Anche i tassi 

relativi di idrolisi e ciclizzazione erano sostanzialmente simili a quelli con 

NAD (fig.1A), tranne per il fatto che hSARM1 ha mostrato un tasso di 

ciclizzazione inferiore per NADP (≤1% del consumo totale di NADP) e CD38 

un tasso di ciclizzazione molto più elevato per NGD (∼80% del consumo totale 

di NGD) [120,143]. Queste caratteristiche, insieme ad un'inibizione selettiva 
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da ribosidi piridinici, come descritto di seguito, potrebbero essere alla base di 

saggi per distinguere CD38 e SARM1 in miscele complesse [129].                                                                                                                                                                              

4.2 Studi cinetici e regolatori dell’attività di hSARM1 multidominio 

È stata valutata la cinetica degli enzimi studiati rispetto ai loro substrati 

fisiologici NAD e NADP. Per il NAD, la hCD38 e Aplysia ciclasi hanno 

mostrato delle curve iperboliche classiche (fig.2A), come riportato [136,144], 

a differenza della hSARM1. Infatti, è emerso che la sua attività NADasi cresce 

fino ad un massimo di 0,25 mM di NAD per poi diminuire progressivamente 

quasi a zero aumentano le concentrazioni di NAD fino ad un massimo di 4 mM 

(fig. 2 A, a sinistra) [129]. Le misurazioni del NAD estratto dalla maggior parte 

dei tessuti dei mammiferi indicano livelli fisiologici compresi tra 0,2-1,0 mM 

[145], quindi l'optimum è ben posizionato per rispondere alle fluttuazioni 

intracellulari di NAD come quelle dei ritmi circadiani [146]. Questo è 

particolarmente vero nel cervello, dove i livelli basali sono stimati a 0,3 mM 

[145]. Si è visto che questa forte inibizione, non si verifica se la hSARM1 viene 

privata della sua estremità N-terminale (dominio ARM), risultando quindi 

costituita solo dai domini SAM e TIR (fig.2 B e Tabella1) [129]. Questi risultati 

sono coerenti con recenti segnalazioni che dimostrano un possibile legame 

allosterico del NAD al dominio regolatorio, ARM [110,111]. È importante 

sottolineare che esperimenti eseguiti nel presente lavoro hanno utilizzato FPLC 
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preparatorio, per garantire l'assenza di impurità e contaminanti (NMN e Nam) 

che spesso derivano dalla degradazione di NAD e che sono presenti nelle 

preparazioni commerciali [129]. Poiché NMN e NAD esercitano una 

regolazione reciproca positiva e negativa su SARM1 competendo per lo stesso 

sito allosterico [110], è essenziale determinare la cinetica di SARM1 NADasi 

ai livelli di concentrazione fisiologica di ciascuno di questi regolatori, ma finora 

questo non è stato riportato. Pertanto, è stata ripetuta l’analisi di cinetica del 

NAD impiegando la hSARM1(fl) in presenza di quantità crescenti di NMN 

(fig. 2C). In particolare, si è cercato di determinare il grado in cui livelli 

fisiologicamente rilevanti di NAD+ potrebbero contrastare l'attivazione da parte 

di NMN fisiologico e quanto la diminuzione di NAD+ contribuisce 

all'attivazione di SARM1 attorno a questi livelli fisiologici [129]. 
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Figura 2. Cinetica di SARM1 rispetto ad altre NAD(P)asi multifunzionali 

 

(A) Cinetica del NAD delle tre NAD(P)asi multifunzionali. I tassi iniziali sono stati misurati 

mediante HPLC utilizzando 3 µg/ml hSARM1 o 0,05 µg/ml CD38 o 0,02 

µg/ml Aplysia ciclasi. I saggi sono stati condotti a 25 °C per 30 min. I dati sono media ± 

SEM da n ≥ 3. I piccoli riquadri dentro le figure mostrano i grafici del doppio 

reciproco. Linee tratteggiate, corrispondono alle analisi più adatte eseguite utilizzando 

le equazioni 1 e 3(in metodi). I parametri cinetici ricalcolati sono riportati nella Tabella 

1 . (B) Cinetica NAD del frammento SARM1 umano SAM-TIR con NAD(P)asi costitutiva 

che non è inducibile da NMN a causa della mancanza del dominio regolatorio N-terminale 

autoinibitore ARM. I saggi HPLC sono stati condotti a 25°C per 1 ora utilizzando 2,75 µg/ml 

di enzima per miscela. I dati sono media ± SEM da n = 4. Linea tratteggiata, è la migliore 

interpolazione usando l’equazione 2 in Metodi (vedere anche i parametri ricalcolati 

nella Tabella 1 ). (C) Cinetica del NAD di hSARM1(fl) (3 µg/ml per miscela come in A) a 

concentrazioni micromolari crescenti del regolatore allosterico NMN. L'analisi del miglior 

adattamento è stata eseguita su singole curve utilizzando l' equazione 3 (in Metodi) per 

calcolare i parametri cinetici mostrati nella Tabella 1, e i relativi massimi della curva che 

sono stati successivamente ri-tracciati sul grafico a fianco. La loro relazione lineare con la 

quantità di attivatore in ciascuna curva indica la competizione tra NMN e NAD per la 

regolazione opposta di hSARM1 NADase. (D) Cinetica NADP presentata come in A sopra, 

ma eseguita dosando 14,6 µg/ml di hSARM1 o 0,05 µg/ml di CD38 o 0,07 µg/ml 

di Aplysia ciclasi a 25 °C per 60-120 min. I dati sono Media ± SEM da n = 3. (E) Cinetica 

NADP come in B sopra, ma eseguita saggiando 1,9 µg/ml di SAM-TIR a 25 °C per 1 ora. I 

dati sono media ± SEM da n = 2. (F) Cinetica NADP come nella figura C (3,7 µg/ml 

hSARM1 (fl) per miscela) a concentrazioni micromolari crescenti di NMN. Grafico di 

fianco, massimi migliori ri-tracciati che mostrano gli effetti NADP non correlati 

all'attivazione allosterica da parte di NMN di hSARM1 NADPasi [129] 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.14.451805v1.full#disp-formula-1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.14.451805v1.full#disp-formula-3
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.14.451805v1.full#T1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.14.451805v1.full#T1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.14.451805v1.full#T1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.14.451805v1.full#disp-formula-3
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.14.451805v1.full#T1
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  Substrato: NAD  Substrato:NADP 

  Sito catalitico Sito allosterico  Sito catalitico Sito allosterico 

 rep (n) Km (µM) Vmax (mU/mg) Kis (µM) Kia (µM) rep (n) Km (µM) Vmax (mU/mg) Kis (µM) Kia (µM) 

human CD38 3 10.4 ± 2.90 6649 ± 124.7 - - 3 11.7 ± 0.88 4376 ± 24.1 - - 

A. californica ADP ribosyl 

cyclase 
3 212 ± 13.7 51353 ± 1237 - - 3 384 ± 0.17 20043 ± 724 - - 

human SAM-TIR fragment 4 69.5 ± 2.31 723 ± 13.7 >8000 - 2 83.5 ± 11.9 582 ± 46.9 151 ± 34.1 - 

human SARM1 full length 4 30.3 ± 5.18 22.4 ± 5.24 >8000 324 ± 24.6 3 66.9 ± 32.6 11.3 ± 3.14 73.3 ± 19.5 >8000 

+NMN 5µM 1 44.1 39.7 >8000 385.1 1 29.3 15.7 52.7 >8000 

+NMN 10µM 1 34.2 54.1 >8000 414.9 1 45.9 29.9 57.4 >8000 

+NMN 20µM 1 44.6 88.2 >8000 787.0 1 45.0 52.2 60.0 >8000 

+NMN 50µM 1 56.1 161 >8000 1201.7 1 91.7 98.1 48.0 >8000 

 

Tabella 1. Parametri cinetici dall'analisi delle velocità iniziali mostrate nella figura 2 

La migliore interpolazione è stata ottenuta dalle equazioni, descritte nei Metodi, che sono state 

applicate su repliche, come indicato, o su singole curve a concentrazioni distinte di NMN. "Kis" e 

"Kia" rappresentano le costanti di affinità per l'inibizione esercitata, rispettivamente, sul sito TIR 

catalitico e sul sito ARM allosterico di hSARM1[129]. 

 

L’inibizione di hSARM1 (fl) da parte di livelli molto elevati e non fisiologici 

di NAD rimane anche quando è presente NMN; le concentrazioni di NAD 

vicine a quelle fisiologiche, nel cervello, hanno solo un effetto marginale nel 

contrastare l'attivazione mediata dall’NMN mentre quest’ultimo sale dal suo 

livello fisiologico, che è di circa 6 µM [145], a più del doppio negli assoni 

compromessi [107] (fig. 2 C). Nei nervi lesi, i livelli di NAD si dimezzano 

ancora prima che si verifichi la frammentazione dell'assone [107] sebbene sia 

possibile che un maggiore declino degli assoni sia parzialmente mascherato da 

NAD+ relativamente stabile nella glia. La figura 2 C mostra che dimezzare il 

NAD+ dal suo normale livello, che nel sistema nervoso è di circa 300 µM, 

aumenta lievemente l'attività di hSARM1, quando i livelli dell’NMN sono 

vicini ai livelli basali (5µM), ma ha un effetto decrescente all'aumentare di 
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NMN. Infatti, se il NAD assonale diminuisce di oltre il 50% potrebbe persino 

abbassare l’attività NADasi della hSARM1 (fl) a causa della minore 

disponibilità di substrato.  

Lo spostamento della curva massima verso destra (fig.2C) e l’aumento 

della K ia (Tabella 1) con l'aumentare NMN sono coerenti con la competizione 

dell’NMN e del NAD per lo stesso sito di regolazione, come riportato 

[110,111,132]. Questi dati suggeriscono fortemente che l'aumento di NMN che 

segue la compromissione dell’NMNAT2 è il principale determinante 

dell'attivazione di hSARM1 (fl), mentre le fluttuazioni di NAD+ all'interno 

dell'intervallo fisiologico o patologico hanno un effetto limitato. Un aspetto 

interessante è che la SARM1 ha anche attività NADPasi [131]. Considerando 

il ruolo della sua forma ridotta nell’omeostasi dei ROS e in molte reazioni 

anaboliche, la perdita di NADP è un altro potenziale candidato coinvolto nella 

morte dell'assone SARM1-dipendente; tuttavia, la risposta della SARM1 

NADPasi all’NMN, o addirittura al NADP stesso, non è stata ancora 

riportata. Pertanto, sono state eseguite delle analisi simili a quelle descritte 

sopra per il NAD+, ma con NADP e NMN variabili (fig.2D-F, tabella 

1). Ancora una volta, è stata osservata l'inibizione da parte del substrato per la 

hSARM1 (fl) NADPasi  (fig.2D a sinistra), ma in contraddizione con i risultati 

ottenuti usando il NAD come substrato, questo effetto è stato completamente 
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mantenuto anche in assenza del dominio ARM (fig.2 B, E). Anche livelli 

fisiologicamente rilevanti di NMN attivano fortemente la hSARM1 (fl) 

NADPasi (fig.2F) con una potenza molto simile a quella della hSARM1 (fl) 

NADasi. Inoltre, l'assenza di uno spostamento verso destra dei massimi 

dell’attività catalitica NADPasi, o di Kis crescente all'aumentare di NMN, 

indicano ancora una volta che l'inibizione da parte di NADP non è mediata dalla 

competizione per lo stesso sito allosterico usato dall’ NMN e localizzato sul 

dominio ARM. È invece probabile che l’inibizione del NADP sia dovuta ad 

un’interazione locale sul sito catalitico TIR. È importante sottolineare che 

l'inibizione del substrato da parte di NADP mostra una costante cinetica (Kis) 

di soli 50 μM, che è ancora una volta vicina alle migliori stime della 

concentrazione fisiologica di NADP nella maggior parte delle cellule di 

mammifero e tessuti come il cervello [129].  

In sintesi, dai dati si evince che: 1) sia NAD che NADP inibiscono la catalisi 

TIR di SARM1 ad alte concentrazioni; 2) NADP è l'inibitore più potente 

(K is ∼50 µM vs K ia ∼300 µM), rendendolo fisiologicamente rilevante anche 

alla sua concentrazione in vivo più bassa; 3) l'inibizione da parte di NAD è 

principalmente allosterica, in competizione con NMN, mentre quella da parte 

di NADP è probabile che si verifichi nel sito catalitico ed è indipendente da 

NMN. 



61 
 

              

 

Figura 3. SARM1 NADasi e NADPasi in parallelo dopo induzione da parte di NMN 

Le attività di NADasi e NADPasi di SARM1 a lunghezza intera (14,6 µg/ml per miscela) sono state 

analizzate in confronto mediante HPLC in presenza di NMN variabile come indicato (n = 1). Il 

grafico a sinistra mostra i tassi assoluti mentre quelli relativi sono a destra. Le velocità basali senza 

NMN (attività relativa piega = 1) erano 15,8 mU/mg con 250 µM di NAD e 11,3 mU/mg con 250 

µM di NADP. NMN non è stato consumato durante le incubazioni. 
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4.3 Scambio di base, attività dominante della hSARM1(fl) NAD(P)asi 

Come già dimostrato, l'attività di scambio di basi di hSARM1(fl), utilizzando 

NADP e Na come substrati, supera quella dell'idrolisi o ciclizzazione del NAD 

[109]. Tuttavia, in condizioni di analisi acide, impiegate per mimare l’ambiente 

lisosomico, nel quale è stata proposta la sintesi di NaADP mediato dall’enzima 

CD38, la hSARM1(fl) non risente dell’effetto attivante dato dall’NMN 

[138].Visto che hSARM1(fl) non è reputato essere un enzima lisosomiale 

[137], e avendo appurato che l’attività di scambio di base pare essere quella 

predominante, sono stati estesi questi studi a pH neutro e impiegate altre basi, 

in modo da poter confrontare direttamente lo scambio di basi e le velocità di 

idrolisi/ciclizzazione usando lo stesso substrato dinucleotidico. Pertanto, è stata 

caratterizzata l'attività di scambio di basi catalizzata da hSARM1(fl) per NAD 

o NADP in coppia con tre diverse basi piridiniche: 3-acetil piridina (AcPyr), 

vacor (1-(4-nitrofenil) -3-(piridin-3-ilmetil) urea) e acido nicotinico (Na) a pH 

7,5 (figura 4, tabella 2). In queste condizioni, la hCD38 e Aplysia ciclasi hanno 

mostrato reazioni di scambio di basi molto inferiori rispetto a hSARM1(fl), 

confermando ciò che è ampiamente riportato in letteratura sulla loro attività 

trasferasica non rilevabile a questo pH, specialmente impiegando Na come 

base. (fig.4 A sinistra, pannelli centrali). Al contrario, sia per hSARM1 (fl) che 

per il suo frammento privo di ARM (fig.4 B a sinistra e fig 4 A  a destra ), non 
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solo lo scambio di basi era rilevabile per tutte e tre le basi, Na incluso, ma è 

stato anche scoperto che ha la capacità di: 1) favorire lo scambio di base sia per 

NAD che per NADP in misura dipendente dalla base utilizzata; 2) aumento 

dell’attività complessiva in presenza di basi quando è presente il dominio 

ARM.                                

Inoltre, la presenza di AcPyr quasi abolisce altre reazioni di hSARM1 (fl), 

mentre Vacor e Na lasciano le attività di NADasi e NADPasi poco alterate 

sebbene alcuni VAD(P) o NaAD(P) extra si formino dagli scambi, 

rispettivamente pari al 20-30% o 2-3 % del totale dei prodotti (fig.4 B a sinistra; 

fig.5; tabella 2). Tutte queste attività sono ulteriormente aumentate in presenza 

di NMN o VMN [112] e si sono stabilizzate a un plateau di 8-10 volte superiori 

rispetto al normale (fig. 4 B centro, pannelli a destra). Pertanto, lo scambio di 

basi a pH neutro è regolato in modo simile all'idrolisi e alla ciclizzazione di 

NAD(P), ma l'attivazione da parte di questi regolatori non è additiva con 

l'aumentata perdita di NAD o NADP causata dalla sola base libera. Infine, tutte 

e tre le basi impiegate negli esperimenti effettuati, si possono anche addizionare 

insieme in miscela a concentrazioni micromolari (fig.6), mostrando così come 

possono verificarsi più scambi di basi per hSARM1(fl) contemporaneamente e 

senza alcuna apparente competizione reciproca tra le basi.  
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Tabella 2. 

Evidenziati in giallo, valori fissati su ciascuna specie enzimatica per un confronto relativo dei 

risultati. I prodotti ad accumulo lineare sono stati misurati per il calcolo dell'idrolisi (ADPR o 

ADPRP), della ciclizzazione (cADPR o cADPRP) o dei vari scambi di base che formavano diversi 

analoghi del substrato (AcPyrAD, VAD, NaAD da NAD o AcPyrADP, VADP, NaADP da NaDP 

come mostrato in fig.5 e 6) [129]. 
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Figura 4. Reazioni di scambio di basi tipicamente catalizzate dalle NAD(P)ase a pH 

neutro. 

 

Confronto delle reazioni di scambio di basi catalizzate in HEPES/NaOH 50 mM pH 7,5 dalle 

NAD(P)asi multifunzionali indicate. I tassi sono stati misurati a 25°C mediante HPLC utilizzando 

0,05 µg/ml CD38 o 0,1 µg/ml Aplysia ciclasi o 0,5 µg/ml hSARM1 SAM-TIR (pannello superiore 

A) o 7 µg/ml hSARM1 (fl) (pannello inferiore B). Entrambi i substrati NAD e NADP sono stati 

fissati a 250 µM. Le basi libere 3-acetil piridina (AcPyr) e acido nicotinico (Na) sono state aggiunte 

a 2 mM finali. Vacor è stato aggiunto a 0,5 mM data la sua bassa solubilità a pH fisiologico. Il 

dosaggio in B (pannello di sinistra) è mostrato Fig. 5 con i corrispondenti profili UV C18-HPLC, ed 

è stato replicato in presenza di due noti regolatori allosterici di hSARM1(fl), NMN 0.2 mM e VMN 

0.05 mM (B, pannelli centrale e destro), portando entrambi a un massimo effetto di attivazione 

sull'attività di SARM1 a questa concentrazione come riportato [23]. Sono state analizzate la linearità 

di più tempi di incubazione dai singoli dosaggi, come sopra; quindi, sono state calcolate le estensioni 

dell'idrolisi (barre bianche), della ciclizzazione (barre rosse) o dello scambio di basi (barre nere) da 

ciascun prodotto corrispondente come mostrato in Fig. 1B e Metodi. In dettaglio, gli scambi di basi 

hanno portato a formare AcPyrAD da AcPyr, VAD da vacor, NaAD da Na in presenza di NAD o 

AcPyrADP da AcPyr, VADP da vacor, NaADP da Na in presenza di NADP (vedi Fig.5). I tassi 

(Media ± SEM, n = 2) sono mostrati negli istogrammi per confronto, riferiti a controlli NAD o NADP 

da soli (fissati a 1). L'intero set di dati è mostrato anche nella tabella1. Gli asterischi (*) indicano le 

condizioni in cui lo scambio di base era al di sotto del rilevamento [129]. 
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Figura5.Analisi dell'andamento temporale mediante C18-HPLC di tipiche reazioni di scambio di 

basi catalizzate da hSARM1 (fl) in presenza di singole basi libere in eccesso. 

Set di dati di un replicato nel pannello sinistro della fig. 4 B. Le analisi C18-HPLC sono state 

duplicate per i composti vacor (vedi Metodi). I valori nelle caselle grigie sono tutti calcolati per i 

singoli prodotti, come indicato [129]. 
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Figura6. C18HPLC analisi dell'andamento temporale delle reazioni di scambio di basi hSARM1 

SAM-TIR con concentrazioni micromolari miste di basi libere nella miscela di analisi. 

Reazioni di scambio di basi a pH 7,5 effettuate con ∼5 µg/ml SARM1 SAM-TIR e 250 µM NAD o 

250 µM NADP più basi libere miscelate insieme, 3-acetil piridina (AcPyr), vacor e acido nicotinico 

(Na), tutti e tre a 250 µM finali (equivalente al substrato). Sono state raccolte e analizzate più 

interruzioni temporali da entrambe le miscele mediante C18-HPLC che mostrano la formazione di 

prodotti di scambio di basi come segue: AcPyrAD da AcPyr e NaAD da Na in presenza di NAD 

(pannello in alto a sinistra); AcPyrADP da AcPyr e NaADP da Na in presenza di NADP (pannello 

in basso a sinistra). Gli analoghi dinucleotidici derivati da Vacor VAD e VADP sono stati misurati 

mediante analisi C18HPLC duplicata su un metodo modificato come descritto in metodi. I tassi di 

rilascio di Nam indicati nelle caselle grigie corrispondevano in tutti i casi all'intero substrato 

consumato, e tutti gli altri prodotti corrispondevano alle percentuali relative di questo totale come 

visualizzato. Il saggio mostra che queste tre basi portano alla formazione di corrispondenti prodotti 

di scambio di basi anche se tutti sono presenti. Inoltre, lo scambio totale di basi di hSARM1 SAM-

TIR in queste condizioni è stato del 70,4% con NAD e del 63,4% con NADP, entrambi in linea con 

i valori ottenuti quando le singole basi sono state utilizzate in eccesso molare  (vedi tabella 2, figura 

5)[129]. 
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4.4 Inibizione selettiva da ribosidi piridinici 

L'effetto di potenziamento dell’attività NAD(P)asi di hSARM1(fl), esercitato 

dalle basi piridiniche libere, e gli effetti opposti esercitati dai mono e 

dinucleotidi piridinici, hanno spinto a studiare anche gli effetti di altre frazioni 

piridiniche su questo enzima. Quindi si è pensato ai ribosidi piridinici, anche in 

considerazione della loro permeabilità di membrana che potrebbe supportare il 

loro impiego come nuovi strumenti sperimentali nello sviluppo di 

farmaci. Inizialmente testando diversi ribosidi piridinici naturali o artificiali a 

concentrazione fissa sull'attività NADasi di tutti e tre gli enzimi [129]. Da 

queste indagini è emerso che due precursori della vitamina B3, NaR e NR 

[147,148,149], esercitavano effetti inibitori ma con selettività opposta per 

hSARM1(fl) rispetto a hCD38 e Aplysia ciclasi (fig. 7A). Il derivato Vacor 

(VR) ha anche fortemente inibito hSARM1(fl) in modo simile a NaR ( Fig. 

7A ). L'IC50 misurato in condizioni di NAD saturante per NaR e VR su 

hSARM1(fl),  era rispettivamente di 87 e 154 µM mentre l'inibizione di Hsam-

TIR era leggermente più forte con un IC50 rispettivamente  di 36 e 61 µM 

( Fig.7B ), indicando che non si tratta di una regolazione allosterica sul dominio 

ARM. Quindi, utilizzando il frammento SAM-TIR della hSARM1, si è cercato 

di determinare la costante di inibizione che descrive l'affinità di legame tra 

l'inibitore e l'enzima, con risultati che rientrano nel range del micromolare  

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.14.451805v1.full#F5
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.14.451805v1.full#F5
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.14.451805v1.full#F5
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.14.451805v1.full#F5
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( K i di 15 µM per NaR o di 25,9 µM per VR), e l’inibizione di tipo misto sia 

per NaR che per VR ( Fig. 7C,D). Per di più, sono stati ottenuti grafici secondari 

non lineari di pendenze e intercette rispetto alle concentrazioni di NaR e VR, 

indicando un legame concomitante in più siti per questi inibitori (pannelli di 

destra Fig. 7C, D con i valori "n" indicati > 1). Questi dati indicano che: 1) NaR 

e VR sono buoni inibitori della catalisi di hSARM1(fl) con probabili siti di 

interazione multipli e con nessun effetto allosterico della proteina mediata da 

ARM; 2) NaR è un potenziale regolatore di SARM1 in vivo considerando il suo 

livello fisiologico riportato di 18 µM nelle cellule di lievito wild-type [149], 

inoltre, insieme a VR, è una struttura guida promettente per il targeting selettivo 

di SARM1; 3) NaR e NR potrebbero essere utilizzati, insieme ai substrati 

alternativi di cui sopra, come base per l'attività discriminante di SARM1 e 

CD38 in estratti di tessuto di mammifero. 

  

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.14.451805v1.full#F5
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.14.451805v1.full#F5
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Figura7. Inibizione selettiva 

da ribosidi piridinici sui 

membri NAD(P)asi 

multifunzionali. 

  

A ) Inibizione della NADasi a 

200 µM di NR, NaR o VR 

fissi, delle specie enzimatiche 

indicate. I saggi sono stati 

eseguiti mediante HPLC a 25 

° C per 1 ora utilizzando NAD 

0,25 mM e SARM1 13 µg/ml 

o NAD 0,25 mM e SAM-TIR 

3,9 µg/ml o NAD 0,25 mM e 

CD38 0,1 µg/ml o NAD 1 

mM e 0,02 

µg/ml Aplysia ciclasi.  

I dati sono Media ± SEM da n 

≥ 4, normalizzati ai soli 

controlli NAD.  

 

B ) Inibizione della NADasi 

da NaR variabile o VR di 

hSARM1(fl) e SAM-TIR 

(dosata come in A, sopra). I 

dati sono Media ± SEM da n 

= 3. Linee tratteggiate, analisi 

di migliore adattamento 

eseguite utilizzando 

l' equazione 4 descritta in 

Metodi con i valori IC50 

calcolati evidenziati.  

 

C ) e ( D) Cinetica di 

inibizione della NADasi sotto 

substrato variabile NAD e a 

varie concentrazioni fisse di 

NaR o VR come 

indicato. SARM1 SAM-TIR 

(0,6 µg/ml in miscela) è stato 

analizzato mediante HPLC 

per 1-3 ore a 25°C. Il grafico 

mostra anche i grafici di 

Lineweaver-Burk (C, D al centro) e di pendenza ( C , D a destra ) che indicano, rispettivamente, il 

tipo di inibizione e K i sia per NaR che per VR e il numero calcolato (n) di molecole di inibitore che 

si legano a l'enzima. L'analisi del miglior adattamento è stata eseguita con l' equazione 5 in Metodi. 

 

 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.14.451805v1.full#disp-formula-4
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.14.451805v1.full#disp-formula-5
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CAPITOLO 5 

5. CONCLUSIONE 

I dati ottenuti mostrano che l'attività di scambio di basi di hSARM1(fl) può 

essere dominante sull'idrolisi e sulla ciclizzazione sia di NAD che di NADP. 

Questa attività è particolarmente prominente con AcPyr e Vacor (fig.4B). Si 

evidenzia anche che tutte le attività enzimatiche hSARM1(fl) note (NADasi, 

NADPasi e scambio di basi per ciascun dinucleotide), sono regolate da livelli 

fisiologicamente rilevanti di NMN e NAD+ a pH neutro. Questa regolazione 

richiede il dominio ARM N-terminale che è il sito di legame sia per l’NMN che 

esercita un effetto attivante sull’enzima, sia per il NAD che compensa questa 

attività fungendo da competitore per lo stesso sito allosterico, oltre che da 

substrato per il dominio TIR. Alla luce di questi dati, concentrazioni di NAD 

sotto i 250µM determinano un calo dell’attività NADasi. Inoltre, si riportano 

tre nuovi inibitori di hSARM1(fl), due dei quali sono fisiologicamente 

rilevabili nelle cellule. Il NADP esercita inibizione da substrato a livelli 

fisiologicamente rilevanti così come NaR e VR. È probabile che tutti e tre 

questi composti agiscano sul sito catalitico nel dominio TIR, poiché i loro 

effetti sono indipendenti dal sito allosterico nel dominio ARM. 

La dominanza dello scambio di basi di hSARM1(fl) sull'idrolisi e la 

ciclizzazione dipende anche dalla specifica base disponibile, ed è coerente con 
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il maggiore tasso di scambio di basi precedentemente riportato quando si 

confronta l'idrolisi o la ciclizzazione di un substrato NAD, con lo scambio di 

basi che coinvolge il NADP a due diversi valori di pH [109]. Questi dati 

potrebbero anche aiutare a spiegare perché durante le prime 4 ore successive 

all'assotomia, nelle colture primarie DRG, l'aumento molare di cADPR 

assonale è 7-8 volte inferiore alla diminuzione molare di NAD, con pochissimo 

rilevamento di un altro prodotto alternativo ADPR [121]. Diverse misurazioni 

in seguito ad assotomia, eseguite in assoni SARM1-/- e wild-type confermano 

che l’incremento patologico dell’cADPR è dovuto all’attivazione di 

hSARM1(fl). Inoltre, mostrano chiaramente che la ciclizzazione del NAD è 

un’attività fisiologica e patologica rilevante della hSARM1(fl). Gli scambi di 

base sono in grado di contribuire in maniera rilevante al declino del NAD a 

determinate condizioni. 

In definitiva, hSARM1(fl) può catalizzare la reazione che forma NaADP 

(principale mobilizzatore degli ioni Calcio), attività che può essere indotta da 

NMN e che può avvenire anche a pH neutro, e quindi non solo a pH 4,5 come 

nell’ipotesi dell’azione di CD38. Questo è importante, perché si ritiene che 

hSARM1(fl) non è un enzima lisosomiale, ed è probabile che si localizzi in 

diversi compartimenti cellulari non acidi [159,151]. Pertanto, i dati ottenuti 

supportano un ruolo chiave di hSARM1(fl) nella generazione di NaADP, 



73 
 

questo potrebbe spiegare il motivo per il quale la rimozione di CD38 (CD 38 -

/-) non provoca comunque una deplezione di questo metabolita [152,153] anche 

se CD38 può generare NaADP in specifiche condizioni in vitro [154].  

Il ruolo di cADPR come importante agente di mobilizzazione del calcio ha 

stimolato l'esplorazione del suo contributo funzionale alla degenerazione 

assonale [121], indicando che sia proprio hSARM1(fl) il principale 

mobilizzatore di questa risposta patologica [106]. I ruoli di NaADP e di altri 

potenziali prodotti dello scambio di basi sono stati relativamente trascurati 

dall'attenzione alla perdita di NAD+, ma i risultati qui ottenuti, mostrano 

l'importanza vitale di assumere una prospettiva più ampia delle attività di 

hSARM1(fl). Un'altra attività di hSARM1(fl) con un forte potenziale di causare 

la degenerazione degli assoni è l'idrolisi (o ciclizzazione) di NADP [131]. La 

forma ridotta di questo coenzima, NADPH, ha un ruolo cruciale nell’omeostasi 

dei ROS, quindi la NADPasi SARM1-dipendente espone gli assoni a un rischio 

considerevole di degenerazione indotta da ROS, e in effetti, l'attivazione della 

degenerazione Walleriana da parte della Vincristina provoca un aumento dei 

ROS [155]. È importante quindi dimostrare che la hSARM1(fl) NADPasi, così 

come la NADasi e lo scambio di basi a pH neutro, è regolata dal rapporto 

NMN:NAD(P) a livelli fisiologicamente rilevanti di entrambi i 

metaboliti. Pertanto, ciascuna o qualsiasi combinazione di queste attività 
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potrebbe essere alla base della degenerazione NMN-dipendente riportata in 

precedenza [105,107]. 

I dati ottenuti nella presente ricerca hanno anche molte implicazioni per lo 

sviluppo di terapie per malattie che provocano degenerazione assonale dei 

neuroni. Dati su animali e colture cellulari mostrano il forte coinvolgimento di 

SARM1 nella degenerazione assonale di alcune neuropatie periferiche, 

glaucoma, malattia di Parkinson e altre condizioni [156,157,158]. Inoltre, studi 

genetici umani supportano il suo coinvolgimento in rare assonopatie che 

coinvolgono la mutazione della NMNAT2 [102,159] e nella SLA [134,160]. 

Tutto questo, insieme alla conoscenza del completo salvataggio degli assoni 

mediante la rimozione di SARM1, quando il percorso è attivato in modo molto 

specifico [103,112], ha portato a una notevole attenzione sull'inibizione e 

l'abbattimento di SARM1 come strategia terapeutica [121,126,157,161]. Molti 

studi si stanno concentrando sul blocco specifico dell'attività della NADasi, ma 

questi dati suggeriscono l'importanza di prendere in considerazione anche 

l’attività NADPasi e lo scambio di basi. Infatti, è già noto che piccole molecole 

influenzano diverse attività di SARM1 in modi diversi [109,126].  

Nuovi inibitori fisiologici dell'attività di SARM1 identificati in questo studio 

indicano potenziali vie alternative per bloccare SARM1. In particolare, 

l'inibizione del substrato da parte di livelli fisiologicamente rilevanti di NADP 
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suggerisce che potrebbero essere utili strategie per incrementare il NADP in 

vivo. Il riboside NaR ha anche un potenziale considerevole a causa della sua 

permeabilità di membrana e tolleranza da parte della normale fisiologia.  

Infatti, l'inibizione di SARM1 potrebbe aver contribuito al suo ruolo protettivo 

in un trattamento combinato con l'inibitore NAMPT FK866 [162]. Tuttavia, 

mentre NaR è un normale metabolita fisiologico [149,163,164], i suoi livelli 

nella maggior parte dei tessuti dei mammiferi, compresi i neuroni, sono 

incerti. Il ramo della biosintesi del NAD deamidato nei mammiferi è una 

componente minore [145] e i normali livelli di NaR si pensa che siano marginali 

rispetto alle storiche vitamine B3, Nam e Na e NR [148 ,165]. Tuttavia, grazie 

a quanto è emerso dal presente lavoro, strutturato da indagini condotte in vitro, 

per un valore K i in un basso intervallo micromolare, inferiore a quello 

della K m per entrambi i substrati (vedi figura 7C, D e tabella 2), supporta il 

potenziale di regolazione da parte di NaR in vivo in condizioni specifiche, o in 

seguito a somministrazione esogena. Comprendere le basi strutturali 

dell'inibizione differenziale di NaR, VR e NR inattivo sarà ora una buona base 

per la progettazione razionale di farmaci. 

Infine, ci sono diversi modi in cui la preferenza di SARM1 per lo scambio di 

basi può essere sfruttata come base per la terapia. Questa scoperta suggerisce 

che lo scambio di basi che coinvolge alcune basi libere potrebbe contribuire in 
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modo sostanziale alla perdita di NAD; quindi, l'identificazione e 

l'abbassamento del livello di tali basi potrebbe essere efficace. I dati qui ottenuti 

indicano anche la necessità di riconsiderare l'effetto inibitorio proposto della 

nicotinamide (Nam) sulla NADasi SARM1 [108,132]. Effettuando semplici 

saggi dell'effetto di Nam sull'idrolisi del NAD, non sarebbe possibile 

distinguere l'inibizione dalla competizione tra Nam e acqua nella fase finale, in 

quanto scambiando semplicemente il Nam in carica in NAD per un nuovo 

identico gruppo sembra di non aver ottenuto alcun affetto. Questi potrebbero 

essere distinti solo utilizzando marcatura isotopica dei substrati. Tale azione 

potrebbe anche essere la base del beneficio terapeutico o preventivo osservato 

dell'apporto di Nam in diverse condizioni che comportano la perdita di assoni 

[166,167], quindi se questo potesse essere confermato come meccanismo, 

potrebbero esserci modi per aumentarlo ulteriormente. 

In sintesi, mostriamo che SARM1 è una NAD(P)asi multidominio regolata da 

piridina mono e dinucleotide ma anche da corrispondenti ribosidi e basi libere. 

Il suo scambio di basi può avere una rilevanza considerevolmente maggiore 

nella morte assonale SARM1-dipendente rispetto a quanto precedentemente 

considerato [129], ed è regolato come altre attività dell'enzima SARM1 da 

livelli fisiologici di NMN e NAD, coerenti con un ruolo nella morte dell'assone 

NMN-dipendente [105,107]. È probabile che questo meccanismo sia una delle 
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principali fonti fisiologiche del segnale di mobilizzazione del calcio NaADP; e 

la sua manipolazione con mezzi dietetici o farmacologici ha un potenziale 

importante per la prevenzione e la terapia dei disturbi assonali. Si riporta anche 

l'inibizione di SARM1 da parte di NADP e NaR, con la permeabilità di 

membrana e la tolleranza fisiologica di quest'ultimo in particolare, una 

proprietà che si presta a una terapia efficace [129]. 
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