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*Sindrome dell’X Fragile (FXS):
• Forma ereditaria di insufficienza cognitiva

• Espansione di sequenze trinucleotidiche CGG 
nella regione 5’-UTR del gene Fmr1 che 
codifica per FMRP Rif. 1

Metilazione del gene Fmr1 Abolita produzione di FMPR

Rif. 3

Rif. 2



Di norma FMRP si associa a mRNA codificanti 
e ne regola aspetti come trasporto e traduzione. 

In assenza di FMRP gli mRNA bersaglio sono deregolati 
e maggiormente tradotti in proteine.

＊ Categorie di espansione:
• Normale: fino a 45 ripetizioni

• Zona rischiosa: da 45 a 60 ripetizioni

• Premutato: da 60 a 200 ripetizioni

• Mutato: oltre 200 ripetizioni, si 
manifesta la Sindrome dell’X Fragile

Rif. 4



*FMRP nella «Teoria mGluR»
C’è correlazione tra il fenotipo X-Fragile ed il recettore mGluR.
• WT: FMRP inibisce i recettori mGluR in corrispondenza delle sinapsi per fermare la 

depressione a lungo termine (LTD).
• FXS: viene meno l’inibizione dei recettori provocando un’eccessiva sintesi 

proteica e la perdita delle sinapsi. Rif. 5

L’attivazione di mGluR stimola la sintesi proteica FMRP inibisce la traduzione ≠
Conseguenze:  
• Nel processo di mielinizzazione

La mancanza di FMRP provoca uno stimolo nella traduzione 
dell’mRNA di MBP.

Rif. 6

• Nella neurogenesi
Granuli di FMRP e mRNA vengono trasportati lungo il processo basale 
delle RGC. Gli mRNA bersaglio spesso sono regolatori del 
citoscheletro.

Rif. 7



*Ruoli di FMRP:

• Lega l’RNA
Lega sequenze WGGA e ACUK, 
situate sia all’interno delle UTR che nelle regioni codificanti.
Motivi di FMRP che consentono il legame: dominio KH e RGG box.

Rif. 9

Rif. 8



• Lega i poliribosomi

Legame attraverso 
sequenze KH e RGG box

Spegnimento reversibile dei 
poliribosomi

• Interagisce con il RISC

FMRP lega l’mRNA bersaglio facilitandone il riconoscimento 
da parte di miRNA-RISC reprimendo la traduzione.

Rif.11

Rif. 10



Separa l’mRNA da associare al RISC, 
modula la traduzione

Lega direttamente l’mRNA bersaglio,
sopprime la traduzione

Lega mRNA di Fmr1 e lo stabilizza, 
promuove la sintesi proteica

• Si associa con altre RNA-binding-protein

Rif. 12 Rif. 13

◦ MOV10

◦ dNab2

◦ Elav1/Hur

Rif. 14



• Nella traduzione locale

FMRP influenza la morfologia della colonna vertebrale dendritica 
inibendo la traduzione locale nei dendriti. 

Granuli di FMRP nei dendriti interagiscono con la chinesina per 
consentire il trasporto di mRNA.

Rif. 15

WT: mGluR richiama mRNA che 
vengono trasportati da FMRP

KO: manca FMRP, non c’è 
trasporto differenziato di 
mRNA



*Target terapeutici:

• Controllo di traduzione e sintesi di componenti del PI3K (p110β e PIKE)

• A valle del percorso

Rif. 16

Rif. 17

Rif. 18

Miglioramento del fenotipo

Riduzione o eliminazione di una proteina 
tirosina fosfatasi arricchita con striato 

(STEP)

Abolizione sintesi proteica eccessiva di PI3K

Riduzione dell’attività di p110β e PIKE



• Controllo di S6K1, chinasi e fattore chiave della traduzione

Rif. 19

Attenuazione dei fenotipi associati ad FXSRiduzione della segnalazione di S6K1

WT: S6K1 integra diversi 
segnali, ma c’è regolazione 
perché FMRP reprime la 
traduzione di mTOR. 
Normale sintesi proteica.

KO: manca FMRP, si ha 
sintesi esagerata di mTOR
e conseguente esagerata 
attività di S6K1.
Sintesi proteica esagerata.

La riduzione di S6K1 
ripristina i normali livelli si 
sintesi proteica.



• Regolazione della dinamica dell’actina, associata alla morfologia della 
colonna vertebrale dendritica 

• Regolazione dell’ambiente della matrice extracellulare 
e del citoscheletro

Rif. 21

Rif. 20

Polimerizzazione dell’actina e 
miglioramento della trasmissione sinaptica

Inibizione dell’elevata segnalazione di Rac1-PAK1

Miglioramento dei fenotipi associati a FXS

Riduzione dell’elevata attività di MMP9



• Regolazione dell’inizio della traduzione controllando l’interazione 
elF4E-eIF4G

Rif. 22

Attenuazione delle 
manifestazioni fenotipiche

Blocco dell’interazione eIF4E-eIF4G 
tramite 4EGI-1

CYFIP1:
• Regola la dinamica dell’actina
• Reprime la traduzione

WT: l’attivazione di mGluR regola finemente sia il 
rimodellamento dell’actina che la traduzione

FXS: mancando FMRP si ha sintesi proteica 
esagerata ed alterazione della dinamica dell’actina



Demetilazione di Fmr1 e 
ripristino dell’mRNA di Fmr1

Annullamento del 
silenziamento epigenetico del 

gene Fmr1

Nessuna espressione di FMRP, deficit 
nella morfologia neuronale

Espressione di FMRP

• Target nel meccanismo di silenziamento del gene Fmr1

• Utilizzo di hPSC

Riprogrammare le cellule somatiche in iPSC è utile per indagare   
sulle conseguenze della perdita di funzione di Fmr1.

Rif. 24

Rif. 23

Correzione dell’espansione 
delle ripetizioni

o Neuroni differenziati da:

iPSC dell’allele mutato

iPSC dell’allele non mutato



*Conclusioni:
*Non esistono attualmente trattamenti efficaci per garantire un miglioramento del fenotipo 

associato alla Sindrome dell’X Fragile.

*La via di segnalazione mGluR ha un ruolo critico nella fisiopatologia della Sindrome dell’X 
Fragile, è utile quindi mirare a molecole chiave di questa via. 

*È evidente che FMRP, essendo implicato in numerosi processi, ha un ruolo cardine nella 
fisiopatologia e che la sua perdita può dare luogo ad un ampio spettro di fenotipi osservati 
nella Sindrome dell’X Fragile. 

*È necessario fare uso di nuovi strumenti come i neuroni derivati da cellule staminali 
pluripotenti umane, che sono già risultate essere promettenti per testare nuove strategie 
terapeutiche.



*Riassunto:

La Sindrome dell’X Fragile è la più comune forma di insufficienza cognitiva ed anche la prima causa monogenetica 
dell’autismo, per questi motivi è evidente l’interesse del mondo scientifico a riguardo. La ricerca ha messo in 
evidenza il ruolo critico della proteina del ritardo mentale dell’X Fragile (FMRP) e come la sua assenza sia alla base 
della fisiopatologia della Sindrome dell’X Fragile (FXS). Considerando quindi i molteplici meccanismi in cui risulta 
coinvolta FMRP e i numerosi bersagli con cui interagisce, si può affermare che ad avere un ruolo centrale nella 
patologia è un anormale funzionamento del meccanismo traduzionale. Sulla base di ciò sono stati messi in evidenza 
vari target che possono avere una valenza terapeutica nel trattamento della patologia, situati a monte ed a valle 
della traduzione, con un occhio di riguardo alle nuove metodiche che prevedono l’utilizzo di cellule staminali per 
riportare in condizioni fisiologiche i fenotipi associati ad FXS.



*Bibliografia:
* Articolo di riferimento: Anwesha Banerjee, Marius F. Ifrim, Arielle N. Valdez, Nisha Raj, Gary J. Bassell. Aberrant RNA translation in fragile X 

syndrome: From FMRP mechanisms to emerging therapeutic strategies, Brain Research. Volume 1693, Part A, 2018, Pages 24-36.

* Riferimento 1: Women’s Health and the Fragile X Premutation, Sherman and Espinel, 2015, Emory University, Georgia, USA. 2015 

* Rifrimento 2: Tabolacci E., Neri G. (2016) What Mechanisms Induce Methylation of FMR1 Gene Full Mutation? A Still Unanswered Question. In: Doerfler W., Böhm P. (eds) Epigenetics - A Different Way of 
Looking at Genetics. Epigenetics and Human Health. Springer, Cham

* Riferimento 3: https://www.fraxa.org/fragile-x-syndrome/cause/

* Riferimento 4: https://www.laboratoriogenoma.eu/prestazioni_sottocategoria.asp?IdCat=18&IdSubCat=87

* Riferimento 5: Hypersensitivity to mGluR5 and ERK1/2 Leads to Excessive Protein Synthesis in the Hippocampus of a Mouse Model of Fragile X Syndrome. Emily K. Osterweil, Dilja D. Krueger, et al. Journal 
of Neuroscience, 2010.

* Riferimento 6: Laura K.K. Pacey, Ingrid C.Y. Xuan, et al. Delayed myelination in a mouse model of fragile X syndrome, Human Molecular Genetics, Volume 22, Issue 19, 2013.

* Riferimento 7: Pilaz LJ, Lennox AL, Rouanet JP, Silver DL. Dynamic mRNA Transport and Local Translation in Radial Glial Progenitors of the Developing Brain. Curr Biol. 2016.

* Riferimento 8: Maurin, Thomas & Melko, Mireille & Abekhoukh, et al. (2015). The FMRP/ GRK4 mRNA interaction uncovers a new mode of binding of the Fragile X mental retardation protein in 
cerebellum. Nucleic acids research. 43.

* Riferimento 9: Manuel Ascano, Neelanjan Mukherjee, et al. (2012) FMRP targets distinct mRNA sequence elements to regulate protein expression. Nature. 492.

* Riferimento 10: Muddashetty RS, Nalavadi VC, Gross C, et al. Reversible inhibition of PSD-95 mRNA translation by miR-125a, FMRP phosphorylation, and mGluR signaling. Mol Cell. 2011.

* Riferimento 11: Darnell JC, Van Driesche SJ, Zhang C, et al. FMRP stalls ribosomal translocation on mRNAs linked to synaptic function and autism. Cell. 2011.

* Riferimento 12: Anwesha Banerjee, Marius F. Ifrim, et al. Bassell. Aberrant RNA translation in fragile X syndrome: From FMRP mechanisms to emerging therapeutic strategies, Brain Research. Volume 
1693, Part A, 2018.

* Riferimento 13: Rick S. Bienkowski, Ayan Banerjee, et al. The Conserved, Disease-Associated RNA Binding Protein dNab2 Interacts with the Fragile X Protein Ortholog in Drosophila Neurons. Cell Reports, 
Volume 20, Issue 6, 2017.

* Riferimento 14: Mingxia Wu, Christy W.S. Tong, et al. “The RNA Binding Protein HuR: a Promising Drug Target for Anticancer Therapy”, Current Cancer Drug Targets (2019).

* Riferimento 15: Dictenberg JB, Swanger SA, et al. A direct role for FMRP in activity-dependent dendritic mRNA transport links filopodial-spine morphogenesis to fragile X syndrome. Dev Cell. 2008.

* Riferimento 16: Christina Gross, Nisha Raj, et al. Selective Role of the Catalytic PI3K Subunit p110β in Impaired Higher Order Cognition in Fragile X Syndrome. Cell Reports, Volume 11, Issue 5, 2015.

* Riferimento 17: Christina Gross, Chia-Wei Chang, et al. Increased Expression of the PI3K Enhancer PIKE Mediates Deficits in Synaptic Plasticity and Behavior in Fragile X Syndrome. Cell Reports. Volume 11, 
Issue 5, 2015.

* Riferimento 18: Fitzpatrick CJ, Lombroso PJ. The Role of Striatal-Enriched Protein Tyrosine Phosphatase (STEP) in Cognition. Front Neuroanat. 2011;5:47. Published 2011. 

* Riferimento 19: Bhattacharya, Aditi et al. “Genetic removal of p70 S6 kinase 1 corrects molecular, synaptic, and behavioral phenotypes in fragile X syndrome mice.” Neuron vol. 76,2 (2012).

* Riferimento 20: Gkogkas, Christos G et al. “Pharmacogenetic inhibition of eIF4E-dependent Mmp9 mRNA translation reverses fragile X syndrome-like phenotypes.” Cell reports vol. 9,5 (2014).
* Riferimento 21: Pyronneau, Alexander et al. “Aberrant Rac1-cofilin signaling mediates defects in dendritic spines, synaptic function, and sensory perception in fragile X syndrome.” Science signaling vol. 

10,504. 7 Nov. 2017.

* Riferimento 22: Santini, Emanuela et al. “Reducing eIF4E-eIF4G interactions restores the balance between protein synthesis and actin dynamics in fragile X syndrome model mice.” Science signaling vol. 
10,504. 7 Nov. 2017.

* Riferimento 23: Chul-Yong Park, Tomer Halevy, et al. Reversion of FMR1 Methylation and Silencing by Editing the Triplet Repeats in Fragile X iPSC-Derived Neurons. Cell Reports, Volume 13, Issue 2, 2015.

* Riferimento 24: Bhattacharyya A, Zhao X. Human pluripotent stem cell models of Fragile X syndrome. Mol Cell Neurosci. 2016.

https://www.fraxa.org/fragile-x-syndrome/cause/
https://www.laboratoriogenoma.eu/prestazioni_sottocategoria.asp?IdCat=18&IdSubCat=87

