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Obiettivi

Analizzare:

• In cosa consiste l’angiogenesi sia fisiologica che 
patologica e quali sono le vie che generano i vasi 
sanguigni.

• Ruolo di RNA-binding proteins quali HuR, TIS11, 
hnRNPs, NF90, QKI e YB1 nel controllo della traduzione:

 Modalità di legame a specifici siti bersaglio di RNA 
messaggeri che codificano per proteine coinvolte nella 
formazione di nuovi vasi sanguigni.

 In che modo le interazioni che non avvengono in modo 
corretto possono essere alla base di patologie come il 
cancro. 

• Controllo della traduzione da parte di 4E-BP1

• Alcune strategie terapeutiche.



Angiogenesi
può essere

Processo di formazione di vasi sanguigni 

Fisiologica:
• Crescita
• Rigenerazione dei tessuti
• Ciclo mestruale e gravidanza

Patologica:
• Tumori 
• Ischemia 

da diabete



Regolazione dell’angiogenesi

HIF



VEGF NOTCH



RNA-binding proteins
HuR

Espressa in tutti i tessuti;
Stabilizza il messaggero, regola lo splicing e la sintesi di miRNA;
Sviluppo embrionale dei vasi sanguigni.

Fa parte della famiglia di proteine 
ELAV-like che comprende anche HuB, 
HuC e HuD che sono limitate alle 
cellule neurali.

TIS11

TTP ZFP36-L2 ZFP36-L1

Si legano all’mRNA attraverso due domini 
a dita di zinco CCCH tandem e sono:

Regolano l’angiogenesi embrionale e patologica



hnRNP NF90

hnRNP-A2/B1: si lega su una 
regione di 63nt sul 3’UTR, si 
ha la decodifica del codone di 
stop e si produce VEGF-Ax.

hnRNP-L: si lega al sito HSR; 
interagisce con i miRNA 297, 
299 e miR-574-3p.

hnRNP-D: è legato alla 
degradazione da parte di VHL 
in carcinoma renale e 
osteosarcoma.

A doppio filamento; 
forma i miRNA, replica 
l’RNA virale e stabilizza 
mRNA di interleuchina 2 
e 8, ciclina E1, CXCL1 e 
VEGF-A. Si lega grazie ad 
uno stem-loop su regioni 
ricche di AU in alcuni casi 
anche grazie a lncRNA 
PT1-AS1 e miR-590-5p.



QUAKING

Proteine STAR che attivano il metabolismo di RNA e trasportano 
il segnale nella cellula. Riconoscono il dominio QRE formato da 
2 motivi ACUAAY e UAAY distanti 1-20nt e sono:

QKI7 QKI6 QKI5

L’assenza causa maggiore 
vascolarizzazione

Determina la 
presenza di VEGFR2 
e VE-caderina sulla 
superficie delle 
cellule endoteliali

Regola lo 
splicing e la 
produzione 
delle VSMC

YB1

Lega il motivo Y-box del DNA; lega 
l’RNA in modo specifico sui motivi 
UYAUC o in modo aspecifico, ma lega 
anche miRNA e lncRNA.

Regola la trascrizione di VEGF-A, 
MCP1 nelle VSMC e di HIF-α.

Utilizzo di «ASO» come 
terapia antitumorale



RIG-I eIF4E

È un’elicasi citosolica che 
riconosce e lega il dsRNA virale 
di breve lunghezza e con 
almeno un fosfato al 5’ 
attraverso il CTD e il dominio 
elicasico centrale DExD/H-box.

Si occupa della 
risposta 
antiinfiammatoria 
in BPCO.

Fa parte del complesso 
di riconoscimento del 
CAP che regola la 
traduzione (eIF4F) che 
è formato anche da 
eIF4G ed eIF4A/B. 

Angiogenesi 
tumorale:
• Ribavirina
• Cercosporamide



Conclusioni

Grazie ad esperimenti in vitro ed in vivo effettuati soprattutto su topi che hanno diverse forme di cancro oppure 
che hanno subito trapianti di cellule tumorali umane è stato possibile accrescere le conoscenze sulla 

comunicazione tra cellule, sul funzionamento dei legami proteina-RNA, sui controlli post-trascrizionali e post-
traduzionali che determinano la trascrizione di alcune proteine specifiche e la loro localizzazione subcellulare. 

Tutte queste informazioni sono state utili per trovare molecole, sostanze e farmaci che potessero regolare 
processi come l’angiogenesi in caso di anomalie patologiche. L’acquisizione di nuove informazioni riguardo 

l’angiogenesi è fondamentale per far sì che in futuro si riescano a sviluppare nuove e più efficaci terapie per il 
trattamento di patologie complesse come i tumori, e non solo, che hanno alla base la crescita incontrollata di 

vasi sanguigni.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE



Abstract

L’angiogenesi è il processo alla base della formazione di vasi sanguigni ed è indotta da diverse vie 
regolate da fattori extracellulari ed intracellulari. Tra questi ultimi ci sono le RBP, ovvero proteine 
che legano gli RNA messaggeri e agiscono sulla base della loro localizzazione subcellulare e della 

concentrazione di ossigeno nella cellula. È stato dimostrato che queste proteine regolano la 
traduzione di altri fattori necessari per la crescita di nuovi vasi sia in condizioni fisiologiche che 

patologiche. Poiché l’angiogenesi è implicata anche nello sviluppo tumorale e di altre patologie, le 
conoscenze sulle sue modalità di funzionamento e di regolazione sono alla base dello sviluppo di 
nuove strategie terapeutiche oltre a quelle già esistenti. Questo lavoro di tesi pone l’attenzione 
sul funzionamento dell’angiogenesi e sulla sua regolazione da parte di RBP. Tratta anche in che 

modo mancati controlli post-trascrizionali e post-traduzionali possano indurre angiogenesi 
incontrollata e quali sono alcune strategie terapeutiche e farmaci che la inibiscono.   
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