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INTRODUZIONE

Fig.1 Il colesterolo. Bioiris.it 24/07/2017 

RUOLI FISIOLOGICI DEL COLESTEROLO:
• Precursore degli ormoni steroidei
• Precursore dei sali biliari
• Precursore della vitamina D
• Costituente delle membrane cellulari

…ma una concentrazione troppo 
elevata può risultare tossica 
all’organismo

ESOGENO ENDOGENO

Ci concentriamo sulla sintesi endogena del colesterolo e 
come essa viene finemente regolata a livello cellulare.
Porremmo inoltre l’attenzione sulle statine, sulla loro 
azione a livello dell’enzima limitante la velocità, e sul 
loro effetto, approfondendo nuove scoperte che 
potrebbero migliorare, o addirittura sostituire, il farmaco 
ad oggi utilizzato nella cura all’ipercolesterolemia.



Fig.2 Biosintesi del colesterolo, le 4 tappe. 
Sapientemente.blogspot.com 04/2011

LA VIA BIOSINTETICA DEL COLESTEROLO

1. Sintesi del MEVALONATO (6C) a partire 

dall’acetil CoA

2. Conversione del mevalonato in due unità 

isopreniche attivate (5C)

3. Condensazione di sei unità isopreniche 

attivate per formare lo SQUALENE (30C)

4. Conversione dello squalene nel nucleo 

steroideo a quattro anelli

La produzione di MEVALONATO è catalizzata 

dal 3-IDROSSI,3-METILGLUTARIL CoA

REDUTTASI, che risulta essere l’enzima limitante 

la velocità di tutta la via biosintetica. La 

regolazione della sintesi endogena di 

colesterolo avviene proprio modulando questo 

enzima a vari livelli



STRUTTURA DELL’HMG CoA REDUTTASI E MECCANISMI DI REGOLAZIONE

DOMINIO N-TERMINALE per ancoraggio alla membrana
DOMINIO C-TERMINALE per funzione catalitica 

Fig.3 Struttura dell’HMG CoA reduttasi dei mammiferi. 
Cell Res. 06/2008

REGOLAZIONE

A breve 
termine

A lungo 
termine

ORMONI TRASCRIZIONE 
GENICA

MA NON SOLO!!



COMPRENSIONE DEL MECCANISMO DI REGOLAZIONE DELL’HMG CoA REDUTTASI

• Nel 1970 Endo e colleghi isolano da un fungo la 

COMPATTINA un inibitore competitivo della reduttasi, 

membro delle statine

• Iniziano studi di cellule coltivate mediante utilizzo di 

compattina

Fig.4 Akira Endo, 

biochimico giapponese. 
Wikipedia

E’ DIVENTATO NOTO IL 

MECCANISMO DI REGOLAZIONE A 

LUNGO TERMINE DELL’HMG CoA

REDUTTASI

COMPATTINA

BLOCCO 

SINTESI 

MEVALONATO

AUMENTO 

PROTEINA 

REDUTTASI 

(200 VOLTE)

Tramite:

1. Trascrizione genica

2. Traslazione mRNA

3. Emivita proteina reduttasi
L’inversione completa di questo 

aumento compensatorio della 

reduttasi richiede azioni regolatorie

dei prodotti finali del metabolismo 

del mevalonato (STEROLI E 

ISOPRENOIDI NON STEROLI)

«A FEEDBACK NEGATIVO»



REGOLAZIONE A LIVELLO TRASCRIZIONALE & SCOPERTA DELL’ERAD

Fig.5 La regolazione a livello 

genico, tramite la via Scap-SREBP. 
Cells Res. 06/2008

ALTE CONCENTRAZIONI DI 

COLESTEROLO

BASSE CONCENTRAZIONI DI 

COLESTEROLO

Il riconoscimento delle somiglianze di sequenza tra i domini sensibili allo sterolo di Scap e della reduttasi, ha stimolato la 

valutazione di un ruolo di Insig anche nella regolazione di quest’ultima. Questo sforzo ha portato a 3 osservazioni sperimentali 

che hanno aperto la strada alla comprensione della degradazione associata al RE (ERAD) dell’HMG CoA reduttasi.



L’ERAD CONTINUA CON L’UBIQUITINAZIONE E LA DEGRADAZIONE DELLA REDUTTASI

PROCESSO:
1. E1 forma un estere tiolico tra un suo residuo di cisteina e il 

C-terminale dell’ubiquitina

2. L’ubiquitina viene trasferita da E1 ad una cisteina 

catalitica di E2

3. E3 (gp78) facilita il trasferimento di ubiquitina, attivata da 

E2 ad un residuo di lisina nel substrato (HMG CoA

reduttasi nel nostro caso)

REQUISITI NECESSARI PER L’UBIQUITINAZIONE

Legame della 

reduttasi con Insig

tramite YIYF

Lisine 89 e 248 

come siti di 

ubiquitinazione

Fig.6 ERAD di HMG CoA reduttasi 

sterolo-accelerata, mediata da 

Insig. Semin Cell Dev Biol. 09/2018

Quando è stata creata una catena poli-ubiquitina di 

dimensioni sufficienti, il substrato è riconosciuto e 

successivamente degradato dai proteasomi 26S



REGOLAZIONE A LIVELLO POST-TRASCRIZIONALE

gp-78 lega sempre Insig-1

IN CELLULE 

POVERE DI 

STEROLI

Insig-1 viene 

ubiquitinato e degradato

La reduttasi è libera 

ed attiva, così come 

Scap-SREBP

Viene trascritto il gene 

target, che tradotto produce 

anche Insig-1 ma…

Quando gli steroli raggiungono certe concentrazioni
IN CELLULE 

RICCHE DI 

STEROLI

Insig-1 lega la reduttasi, che viene 

ubiquitinata e degradata, mentre la quota 

che si lega a Scap-SREBP non viene 

ubiquitinata, ma, al contrario, stabilizza il 

complesso poiché non è riconosciuta da 

gp78 (di conseguenza il gene target è 

silenziato)

INIBIZIONE A FEEDBACK 

CONVERGENTE



MOLECOLE ENDOGENE COINVOLTE NELLA REGOLAZIONE POST-TRASCRIZIONALE

…è stato sorprendentemente visto che gli OSSISTEROLI accelerano l’ubiquitinazione della reduttasi

INIZIANO STUDI SU CELLULE 

PERMEABILIZZATE PER LA RICERCA DI 

MOLECOLE CHE AGISCONO COME 

REGOLATORI ENDOGENI DELLA 

UBIQUITINAZIONE DELLA REDUTTASI

SCOPERTA DI 

STEROLI 

METILATI 

(LANOSTEROLO)

Quindi la regolazione della reduttasi, mediata da Insig, è controllata da:

1. OSSISTEROLI

2. STEROLI METILATI

3. COLESTEROLO



RILEVAMENTO DI O2 NELLA VIA BIOSINTETICA DEL COLESTEROLO

Fig.7 Meccanismo di rilevamento dell’O2 nella via 

biosintetica del colesterolo. Cell. Res. 06/2008L’IMPORTANZA DEL LANOSTEROLO è STATA 

COMPRESA OSSERVANDO CHE LA VIA 

BIOSINTETICA CONSUMA 11 O2 PER OGNI 

MOLECOLA DI COLESTEROLO PRODOTTA

Se manca 

O2…

Nelle cellule si accumulano gli intermedi metilati 

del colesterolo, come LANOSTEROLO e 24,25-

DIIDROLANOSTEROLO, che a loro volta portano 

alla degradazione della reduttasi, evitando così la 

produzione di colesterolo e, quindi, l’utilizzo di O2. 

Tutto ciò si combina con un’altra via che vede 

protagonista il fattore di trascrizione HIF, che attiva 

70 geni coinvolti in risposte alla mancanza di 

ossigeno a livello sia cellulare che sistemico.



CONCLUSIONI & PROSPETTIVE FUTURE

REGOLAZIONE 

DELL’HMG CoA

REDUTTASI 

(a lungo termine)

A livello 

trascrizionale
A livello post-

trascrizionale

OBBIETTIVO DELLE STATINE

La comprensione della regolazione della 

reduttasi a livello post-trascrizionale, in 

particolare il contributo della degradazione, 

può facilitare lo sviluppo di nuovi farmaci, 

che migliorino l’efficacia delle statine o, in 

alcuni casi, che ne forniscano trattamenti 

alternativi.

Un tale farmaco potrebbe essere modellato 

sul LANOSTEROLO che, come abbiamo visto, 

agisce sulla degradazione della reduttasi in 

maniera selettiva, senza intaccare la via 

trascrizionale Scap-SREBP.

SARA’ POSSIBILE, IN FUTURO, MIGLIORARE L’EFFICACIA 

DELLE STATINE?


