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Sommario 

È noto che le malattie neurodegenerative come la malattia di 
Huntington e alcune atassie spinocerebellari sono causate 
dall’espansione, oltre una certa soglia, della sequenza 
nucleotidica CAG. Si è visto essere coinvolti nell’insorgenza e 
nello sviluppo della malattia i meccanismi di riparazione del 
DNA e dei recenti studi hanno ristretto il campo ai meccanismi 
di riparazione mismatch. Infatti, molti geni contenenti la 
ripetizione CAG patogena, codificano per le proteine coinvolte 
nella riparazione del DNA. Capire come funzionano queste vie 
di riparazione è fondamentale per lo sviluppo di nuovi farmaci.  



Il danno al DNA
• Il DNA si rompe e viene riparato ogni giorno

• Cause di rottura :

• Fonti esogene (UV, radiazioni ionizzanti)

• Processi metabolici endogeni:
▪ Produzione di radicali liberi (ROS)

• Idrolisi (perdita di basi, deaminazione)

• Rottura fisiologica programmata

• Attività neuronale

• Corretta riparazione            corretta espressione genica 

• DDR: più di 450 geni specializzati per la riparazione
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Riparazione del DNA nel SNC

• Rotture a doppio filamento: • Nel singolo filamento:

• Espansioni CAG dei neuroni postmitotici sono un particolare tipo di substrato per i 
sistemi di riparazione



Il DNA ripetitivo

• 65% DNA è composto da elementi 
ripetuti (da microsatelliti a geni)

• Adottano conformazioni non canoniche

• Regolano varie funzioni cellulari in base 
alla sua localizzazione 

• Possono generare DNA aberrante  
instabilità genomica

• Meccanismi omeostatici

• Tendenza a espandersi o contrarsi

Stem-loop

G-quadruplex



Funzioni delle ripetizioni tandem



I disturbi da CAG ripetuto

• Malattie neurodegenerative

• Ripetizione espansa in tandem 
di CAG in alcuni geni trascritti

• Wild-type : 4-40 ripetizioni 
• Limite tossico: 35-45 
• Trascritta poliglutamina
• Maggiore è la lunghezza oltre 

la soglia -> insorgenza 
precoce (ANTICIPAZIONE)



Riparazione del DNA e neurodegenerazione

• Studio sull’insorgenza precoce o tardiva dell’HD -> la malattia non 
dipende esclusivamente dalla lunghezza della ripetizione CAG

• Modificatori genetici in prossimità e nei geni della DDR, in particolare 
MSH3

Le varianti genetiche influenzano il numero di ripetizioni negli individui 
e, al tempo stesso, l’espansione di CAG aggrava i difetti della 

riparazione del DNA



Instabilità delle ripetizioni

• Ripetizioni lunghe sono instabili 

• Conformazioni insolite, stem-loop-> 
espansione della ripetizione CAG 

• Accoppiamento CAG:GAC -> coppia 
A:A centrale
• Aumento del DNA danneggiato

• Legami con le proteine della 
riparazione mismatch
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• Vari fattori cis e trans regolano la ripetizione CAG nel genoma. 

CIS: 

• lunghezza della ripetizione, più la ripetizione è lunga più è instabile e soggetta ad espandersi

• la presenza di interruzioni, modificazione della terza base del codone  : 

➢CAT inibiscono l’espansione della ripetizione e inseriscono istidine nel tratto di 
poliglutamina;

➢ CAA alterano la sequenza di DNA/RNA ma non la poliglutamina, impediscono che la 
ripetizione si espanda troppo 

• l’aplotipo

• il contesto genomico



TRANS:

• proteine di riparazione del DNA, 
aumentano o diminuiscono il 
numero di ripetizioni in un tessuto 
specifico

• proteine codificate dai geni 
contenenti CAG, es poliglutamina è 
un potente transattivatore e 
partecipa alla riparazione del DNA 
ma espansa aumenta il danno, 
potrebbe portare all’inattivazione o 
al sequestro di proteine riparatrici 
accumulando il danno 



Conclusioni 

• Nesso tra MMR e neurodegenerazione come dimostrato per HD, ma 
bisogna vedere se vale la stessa cosa per le altre patologie 

• Maggior conoscenza del fenomeno ma pochissimi progressi per nuovi 
trattamenti

• Lo studio di DDR  associati anche ad altri tipi di malattia
(es. autismo, schizofrenia, tumori)
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