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RIASSUNTO 

La proteina Tau è stata individuata in diversi tumori umani inclusi il 

carcinoma della prostata, della mammella, dello stomaco, del pancreas e del 

colon retto dove, mostra una struttura e funzione simili alla più studiata Tau 

neuronale. La Tau viene considerata una proteina multifunzionale ma, il suo 

ruolo principale sembra essere quello di assemblaggio e stabilizzazione dei 

microtubuli. La proteina Tau è codificata dal gene MAPT (Microtubule-

Associated Protein Tau) e a seguito di splicing alternativo degli esoni 2, 3 e 10 

del trascritto primario, si ottengono sei isoforme. In aggiunta al differenziale 

processamento del trascritto primario, la proteina Tau è bersaglio di complesse 

modificazioni post-traduzionali che includono la fosforilazione. Quello che è 

noto dalla letteratura suggerisce che, il mantenimento dell’omeostasi tra l’attività 

delle chinasi e delle fosfatasi è fondamentale per regolare l’affinità di legame 

della proteina ai microtubuli. La perdita di questo equilibrio promuove una 

fosforilazione anomala della proteina, un evento che è stato associato alle sue 

funzioni patologiche. La Tau iper-fosforilata non è più in grado di legare la 

tubulina ma anzi, sembra svolgere un ruolo “infettivo” sequestrando altre forme 

della proteina e aggregando in strutture progressivamente più grandi e insolubili 

che compromettono l’integrità cellulare. A tal proposito è noto che l’Alzheimer 

(condizione patologica che rientra nelle taupatie) è associata a iper-

fosforilazione della proteina che, si stacca dai microtubuli con conseguente 

distruzione del citoscheletro insieme alla formazione e all'accumulo di oligomeri 

Tau solubili e di grovigli neurofibrillari Tau non solubili.  
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In questa tesi di dottorato di ricerca abbiamo indagato le possibili 

implicazioni associate all’equilibrio monomeri/oligomeri e le modificazioni 

post-traduzionali aberranti che può subire la proteina Tau in un modello diverso 

da quello delle malattie neurodegenerative come i tumori. In particolare ci si è 

proposti di investigare come Tau, attraverso la sua associazione ai microtubuli 

del fuso mitotico e l’accumulo delle forme oligomeriche iper-fosforilate, possa 

interferire in un tratto distintivo del cancro quale la deregolamentazione del ciclo 

cellulare. I nostri studi in vitro hanno dimostrato che, in presenza degli inibitori 

dell’autofagia Clorochina o Bafilomicina, si assiste all’accumulo di oligomeri 

Tau e contemporaneamente alla formazione di fusi mitotici aberranti, con 

aumento delle rotture a doppio filamento del DNA. L’inibizione dell’autofagia 

in mitosi si è quindi rivelata sinergica rispetto all’azione citotossica dei taxani. 

Tale ipotesi è stata confermata tramite l’eliminazione degli oligomeri per 

inibizione chimica o per silenziamento della proteina. I nostri dati hanno inoltre 

evidenziato che la formazione di oligomeri in mitosi è strettamente legata alla 

fosforilazione di Tau in fase G2/M e che la modulazione delle chinasi e fosfatasi 

coinvolte è capace di interagire con l’azione degli agenti anti-mitotici. In 

particolare l’inibizione della CDK5 è risultata svolgere un ruolo chiave nella 

capacità delle cellule bloccate in fase G2/M di progredire in maniera forzata 

nelle fasi successive del ciclo.  

In conclusione, considerando il nostro studio come preliminare per la 

comprensione del ruolo di Tau nei tumori, possiamo ipotizzare che Tau, 

potrebbe rivelarsi importante per la possibilità di migliorare l’efficienza delle 

terapie antimitotiche, agendo in particolare nella stabilizzazione del fuso 

mitotico. Quello che sembra più rilevante a livello patologico è il rapporto delle 
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varie forme post-traduzionali nelle diverse fasi del ciclo cellulare e come questo 

rapporto, condizioni la resistenza a farmaci antimitotici o la capacità delle cellule 

tumorali di avanzare durante i checkpoint del ciclo in condizioni aberranti.  
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   - 1 - 

INTRODUZIONE 

 

1.1 La proteina Tau 

La proteina Tau assembla e stabilizza i microtubuli, rigide fibre che 

formano il citoscheletro, struttura che mantiene la forma della cellula ed è 

coinvolta nel trasporto intracellulare e nel processo di divisione. Tra i fattori che 

si pensa regolino queste funzioni troviamo le proteine associate ai microtubuli 

MAPs (Microtubule Associated Protein MAPs), che promuovono 

l'assemblaggio dei microtubuli in vitro e stabilizzano i microtubuli in vivo. Nel 

cervello, sono state identificate due classi di MAPs, MAP1 (include MAP1A e 

MAP1B) e MAP2(include MAP2, MAP4 e la proteina Tau). Le MAPs sono 

presenti in tutti gli eucarioti  e  sono  inoltre  altamente  conservate  nella  scala  

evolutiva  in  quanto  presenti  in  Caenorabditis elegans, in Drosophila, nei pesci 

e negli anfibi, ma anche nei roditori, nei bovini, ovini ed infine nelle scimmie e 

nell’uomo [1,2]. In particolare nell’uomo, esse sono prevalentemente abbondanti 

nei neuroni ma, sono anche espresse in alcuni tessuti non neuronali periferici 

quali cuore, rene, polmone, muscolo, pancreas, testicolo e fibroblasti [3,1]. La 

proteina Tau è abbondantemente espressa nel sistema nervoso periferico (SNP) 

e centrale (SNC) a livello degli assoni, dei neuroni in crescita e maturi ed in 

quantità minore anche negli oligodendrociti e negli astrociti e regola 

l'assemblaggio e la manutenzione dei microtubuli, la crescita dei neuriti, 

l'allungamento assonale e il trasporto assonale [4]. 

 



 
6 

 

1.2 Organizzazione genetica ed espressione 

La proteina Tau umana è codificata dal gene MAPT (Microtubule-

Associated Protein Tau) localizzato sul braccio lungo del cromosoma 17 (17q21) 

che si estende per circa 100 Kb. La proteina Tau prevalente nel cervello umano 

deriva da 16 esoni infatti, grazie allo splicing alternativo degli esoni 2, 3 e 10 si 

formano sei trascritti di mRNA che vengono tradotti in sei isoforme. Tali 

isoforme variano dai 352 ai 441 aa in lunghezza, con un peso molecolare 

apparentemente compreso tra i 50 e i 70 kDa. Le isoforme più piccole danno 

plasticità al citoscheletro, mentre quelle più lunghe le stabilizzano. L’analisi di 

restrizione e il sequenziamento del gene, mostrano che esso contiene due isole 

CpG, una associata con il promotore, caratteristica tipica di quelli neurone-

specifici, l’altra con l’esone 9. Sono presenti inoltre due regioni omologhe alle 

sequenze murine Alu. La sequenza del promotore è priva della sequenza 

consenso TATA, caratteristica tipica di geni evolutivamente conservati 

(housekeeping) che esibiscono multipli siti d’iniziazione. In prossimità del 

primo sito di inizio della trascrizione, sono presenti infine siti consenso per i 

fattori SP1 e AP2, responsabili dell’inizio della trascrizione in promotori privi 

di sequenza TATA [1,2]. Come accennato le diverse isoforme espresse nel 

sistema nervoso centrale (SNC) derivano dal processo di splicing alternativo nel 

trascritto primario [5,6]. Dei 16 esoni del trascritto primario, tre (4A, 6 e 8) non 

sono presenti nel mRNA cerebrale. L’esone -1 è parte del promotore, è trascritto, 

ma non tradotto, così come l’esone 14. Gli esoni 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12 e 13 sono 

esoni costitutivi in quanto sono presenti nel trascritto maturo. Gli esoni 2, 3 e 10 

vanno incontro a splicing alternativo dando origine a sei diverse isoforme 

comprese in un intervallo da 352 a 441 residui amminoacidici di lunghezza. Le 
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trascrizioni MAPT sono espresse in modo differenziale nel sistema nervoso, a 

seconda dello stadio di maturazione neuronale e del tipo di neurone [5] 

(Figura1).  

 

 

Figura 1: Rappresentazione schematica del gene, del trascritto primario e delle 

isoforme di tau. Sono mostrate le isoforme fetali e adulte di tau. (Tratta e modificata da 

Fei Liu et al. 2006 Panminerva Medica 48(2):97-108) 
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1.2.1 Isoforme della proteina Tau 

Il differente processamento dell’esone 10 produce isoforme di tau con tre 

(esone 10- ,R2 assente) o quattro (esone 10+ ,R2 presente) domini ripetuti, note 

rispettivamente come isoforme 3R e 4R tau. R1, R3 e R4 sono codificati dagli 

esoni 9–12 e insieme a R2 codificato dal 10 sono i domini funzionali che 

permettono l’interazione fra tau e i microtubuli e consistono in ripetizioni di 

circa 18 aminoacidi separate da brevi sequenze interposte di 13-14 aminoacidi 

di lunghezza [6,7,8,9]. In aggiunta, il processamento differenziale degli esoni 2 

e 3 genera isoforme di Tau 3R e 4R senza inserto (0N), con un inserto di 29 

aminoacidi (1N) o di 58 aminoacidi (2N) di funzione non nota. Pertanto, le sei 

diverse isoforme sono note come 2-3-10-; 2+3-10-; 2+3+10-; 2-3-10+; 2+3-10+; 

2+3+10+ e rispettivamente possono essere denominate [10]. Per una 

semplificazione la loro denominazione 0N/3R, 0N/4R, 1N/3N, 1N/4R, 2N/3R, 

2N/4R [11]. Nel cervello umano adulto, il rapporto stechiometrico tra le 

isoforme 3R e 4R, è circa 1 e le isoforme 1N, 0N e 2N sono rappresentate intorno 

al 54%, 37% e 9% rispettivamente sul totale di proteine Tau [12]. Quindi, in 

condizioni normali le isoforme sono tutte espresse e lo splicing degli esoni 2, 3 

e 10 è rigorosamente regolato in modo tale da mantenere un livello eguale tra le 

isoforme 3R e 4R . L’alterazione del rapporto fra le isoforme promuove 

patologie neurodegenerative con la formazione di aggregati intra-neuronali 

insolubili di proteina Tau. Ciascuna delle isoforme ha probabilmente un 

particolare ruolo fisiologico poiché sono differentemente espresse durante lo 

sviluppo. Infatti nel cervello fetale è espressa solo l’isoforma più corta (3R/0N), 

mentre nel cervello adulto sono rappresentate tutte le altre 6 isoforme anche se, 

possono essere non egualmente espresse e diversamente distribuite in 
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sottopopolazioni neuronali [10]. Questo cambiamento evolutivo nell'espressione 

si traduce in un'elevata plasticità neuronale a livello cellulare e tissutale. Poiché 

le isoforme 4R legano i microtubuli ed assemblano in essi più stabilmente e più 

efficientemente (circa tre volte) delle isoforme 3R, la diversa modulazione 

dell’espressione durante il neuro-sviluppo, da fetale verso adulto, suggerisce una 

differente necessità funzionale di interazioni Tau-microtubuli, finalizzata a 

mantenere la stabilità dinamica del citoscheletro neuronale [11,13,14]. Nel 

sistema nervoso periferico è presente un’isoforma di tau ad alto peso molecolare 

(circa 120 kDa), che esprime l’esone 4A nella regione N-terminale chiamata big 

Tau [15,16]. Le isoforme  di  Tau  esibiscono  moduli  amminoacidici  diversi  

che  differentemente ne influenzano la funzione biologica: gli esoni 2 e 3 

modulano l’interazione con la membrana [17], l’esone 4a altera la spaziatura tra 

i microtubuli [18], l’esone 6 codifica per un dominio ricco in proline ed influenza 

l’elongazione neuritica [19], l’esone 10 infine aumenta l’affinità di tau per i 

microtubuli [8] ed è importante nella transizione dal più instabile citoscheletro 

fetale a quello più rigido tipico dell’adulto. Tali domini esibiscono inoltre 

numerosi potenziali siti di fosforilazione, una modificazione post-traduzionale 

che, come descritto successivamente, controlla la funzione biologica delle 

proteine Tau.  
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1.3 Struttura e funzione dei domini proteici 

Le diverse isoforme di Tau sono proteine modulari, costituite cioè da 

diversi motivi funzionali. La Tau è una proteina di natura basica, tuttavia 

presenta dei residui nella parte N-terminale di natura acida e altri di natura neutra 

nella parte C-terminale. L’asimmetria delle cariche è fondamentale da un lato, 

nell’interazione con i microtubuli ed altre proteine e dall’altro, per il 

ripiegamento interno e l’aggregazione della proteina stessa. Possiamo quindi 

distinguere nella struttura della proteina Tau una regione acida amminica (N)-

terminale e una regione ricca di prolina che insieme formano il dominio di 

proiezione, un dominio di legame dei microtubuli (MTBD) e una regione basica 

C-terminale che insieme formano il dominio di assemblaggio (Figura 2). Così, 

la proteina tau è un dipolo con due domini che hanno una carica opposta [20, 

21]. 

 

 

Figura 2 : Rappresentazione schematica dei domini funzionali dell’isoforma Tau 

umana più lunga. Il dominio di proiezione, che include una regione acida ed una 

regione ricca in prolina, interagisce con i componenti del citoscheletro per determinare 

lo spazio tra i microtubuli negli assoni. La porzione C-terminale, denominata regione 

di legame ai microtubuli, regola la velocità di polimerizzazione dei microtubuli. (Tratto 

e modificato da Mehmet Ozandsoy et al. 2007 10/2 Balkan Journal of Medical Genetics 

3-14) 
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1.3.1 Dominio di proiezione 

Il dominio di proiezione è prodotto da due sequenze di 29 aminoacidi 

codificate dagli esoni 2 e 3 del gene MAPT conferendo una diversa lunghezza 

all’N-terminale della proteina tau [22]. Il dominio include circa due terzi della 

intera proteina ed, a sua volta, può essere ulteriormente suddivisa in due 

subregioni: la regione più prossimale, che esibisce un’alta proporzione di residui 

amminoacidici acidi, e quella adiacente più distale (dei residui 150-240), che 

invece è altamente basica in quanto ricca in motivi PPXXP o PXXP, sequenze 

note per mediarne l’interazione con proteine contenenti domini SH3 come le 

tirosin-chinasi non recettoriali appartenenti alla famiglia src e fyn. Il dominio di 

proiezione possiede gli inserti 1N/2N. Sono stati proposti numerosi ruoli per 

questo dominio: 

• Interazione con i componenti del citoscheletro per determinare lo spazio tra i 

microtubuli, negli assoni e nei dendridi neuronali [18]. 

• Essendo un dominio di proiezione esso protrude dalla superficie dei microtubuli 

quando tau è ad essi ancorata, consentendo l’interazione con altri elementi 

citoscheletrici, organelli citoplasmatici, la membrana plasmatica e influenzare il 

legame della chinesina e di altri motori proteici chinesina-simili sui microtubuli 

[17]. 

• Interagendo con la membrana plasmatica, lega anche proteine implicate in 

importanti vie di trasduzione del segnale quali fyn, un membro della famiglia di 

tirosin-chinasi non recettoriali della famiglia src, PLC-γ e PLA2, fosfolipasi di 

membrana implicate nella produzione di importanti secondi messaggeri 

intracellulari [23]. 
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1.3.2 Dominio di legame ai microtubuli (MTBD) 

Il dominio C-terminale si lega ai microtubuli e promuove il loro 

assemblaggio per questo è chiamato "dominio di assemblaggio" o "dominio di 

legame ai microtubuli" [24]. Le proteine Tau forniscono al microtubulo la 

propria identità e le proprie caratteristiche fisiche (rigidità, lunghezza, stabilità e 

capacità di interazione con altri organelli). Pertanto, regolando l'assemblaggio 

dei microtubuli, le proteine Tau possono avere un ruolo nel garantirne la corretta 

citoarchitettura, nel modulare l'organizzazione funzionale del neurone, e in 

particolare nella morfologia assonale, crescita e polarità assonale. Il dominio di 

legame ai microtubuli contiene tre  (3R) o quattro  (4R) sequenze ripetute, dovute 

allo splicing dell’esone 10, di 31 o 32 residui [8]. La Tau è in grado di 

promuovere la nucleazione, la crescita e il raggruppamento dei microtubuli [25, 

26]. Il ruolo di Tau nello stabilizzare i microtubuli è stato inequivocabilmente 

dimostrato in quanto, eliminando la sua funzione in cellule neuronali mediante 

l’utilizzo di oligonucleotidi antisenso, si interferiva significativamente con i 

processi di elongazione e crescita neuritica [27]. La proteina Tau stabilizza i 

microtubuli interagendo con la tubulina in due modi: 

• Attraverso le sue isoforme. Le sequenze ripetute legano direttamente i 

microtubuli attraverso la loro carica netta positiva che interagisce con i residui 

caricati negativamente dei monomeri di tubulina. Quindi la forza trainante di 

questa associazione è l'interazione elettrostatica tra i residui di Lys caricati 

positivamente negli MBD e microtubuli caricati negativamente [28]. In base a 

quanto descritto le isoforme a quattro ripetizioni (4R) promuovono più 

efficacemente l’assemblaggio dei microtubuli rispetto a quelle a tre ripetizioni 

(3R) [12]. La porzione che promuove in modo più forte la polimerizzazione è 
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l’inter-regione tra R1 e R2. Questa inter-regione è esclusiva delle isoforme 4R 

specifiche dell’adulto ed è responsabile della differenza di affinità di legame 

(circa 40 volte)  tra le tau 3R e le 4R [29]. In conclusione il numero di ripetizioni 

di legame all’estremità C-terminale influenza l’affinità di tau per i microtubuli 

(Figura 3).  

• Attraverso la fosforilazione. La fosforilazione può neutralizzare la carica 

positiva [30], alterare la conformazione e staccare la Tau dai microtubuli [31]. 

Questo potrebbe essere il motivo per cui la Tau non è legata ai microtubuli 

quando è iper-fosforilata. La regione C-terminale ha un ruolo nel modulare lo 

stato di fosforilazione delle proteine Tau stesse. Infatti la sequenza di Tau 2N4R, 

inclusa tra i residui 224 e 236 è sia sito di legame ai microtubuli che di 

interazione con la protein-fosfatasi 2A (PP2A), cosicché il citoscheletro 

potrebbe indirettamente inibire l’attività della PP2A competendo per il legame 

di Tau su tale dominio [32].   

 

 

Figura 3: Rappresentazione schematica del legame della proteina Tau con i 

microtubuli. (Tratto e modificato da Valerie Vingtdeux 2012;3:229 frontiers in 

Physiology) 
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L’interazione tra Tau e i microtubuli può avvenire con due diverse modalità: 

• Diretta, in cui o la Tau si lega sulla superficie esterna dei microtubuli 

precedentemente già assemblati [33] o, incubata con la tubulina, è incorporata 

nei microtubuli in crescita come una struttura integrale [34]. 

• Indiretta, in cui la tau è influenzata da altre proteine che possono o non possono 

interagire con i microtubuli da sole. Queste interazioni possono richiedere il 

dominio di proiezione di Tau [35,36]. 

 

 

1.4 Modificazioni post-trasduzionali  

In aggiunta al differenziale processamento dell’mRNA, le proteine Tau 

esibiscono complesse modificazioni post-traduzionali (PTM) che includono 

fosforilazione, glicazione, nitrazione, o-GlcNAcilazione, acetilazione, 

ossidazione, ubiquitinazione, sumoilazione, metilazione e troncamento. Le 

modifiche post-trascrizionali sono proposte come la causa principale del 

meccanismo attraverso il quale la proteina Tau diventa un'entità non funzionale. 

Tutte le modificazioni, eccetto la glicazione, sono presenti a basso livello in 

condizioni fisiologiche [37]. Infatti, un livello normale di fosforilazione è 

richiesto per la funzione ottimale della Tau, mentre una Tau iper-fosforilata 

perde la sua attività biologica [38]. Queste modificazioni causano anche 

l’acquisizione di nuove funzioni potenzialmente tossiche da parte della proteina, 

quali ad esempio il sequestro della stessa Tau e/o delle MAP1A/MAP1B e 

MAP2, inducendo il collasso del citoscheletro e l’inibizione del trasporto 
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assonale [39]. La Ser 199/202/205, Thr-212/231, Ser235/262/356 e Ser404 sono 

i siti che più criticamente sono coinvolti nella conversione di Tau in una proteina 

dannosa. L’aumento del grado di fosforilazione nella Tau è indipendente 

dall’incremento dei livelli totali d’espressione della proteina [40].La 

fosforilazione sito-specifica delle proteine Tau è la più importante tra tutte le 

modificazioni post-traduzionali, in quanto: 

• controlla l’affinità di Tau per i microtubuli. Come detto precedentemente, alcuni 

eventi di fosforilazione cambiano lo stato conformazionale della tau [41], altri 

portano a una diminuzione del legame con i microtubuli abbassando la sua 

attività nel promuoverne l'assemblaggio e quindi promuovendo l'instabilità 

dinamica dei microtubuli [26,42,43].  

• è regolata da un equilibrio di attività tra diverse protein-chinasi e fosfatasi. 

L'iper-fosforilazione anormale di Tau potrebbe essere il risultato di un' up-

regulation della Tau chinasi o di una down-regulation della Tau fosfatasi. 

• è infine modulata durante il neuro-sviluppo, come lo splicing alternativo del 

trascritto primario. La fosforilazione di Tau è alta nei neuroni allo stadio fetale 

e diminuisce progressivamente con l’avanzare dell’età a causa della comparsa 

delle isoforme adulte e della modificazione del rapporto tra chinasi e fosfatasi, 

per attivazione delle fosfatasi [44].  
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1.4.1 Controllo della fosforilazione 

L’isoforma più lunga della proteina Tau umana (441 residui/2N4R) 

contiene circa 85 siti di fosforilazione in residui di serina (45 Ser, S) e treonina 

(35 Thr, T) e 5 residui di tiroxina (Tyr, Y), molti dei quali strettamente mappanti 

nelle regioni fiancheggianti il dominio di legame ai microtubuli (adiacenti ai 

residui di prolina) (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Rappresentazione dei siti di fosforilazione della Tau più lunga 2N4R. La 

maggior parte dei siti di fosforilazione sono raggruppati nella la regione ricca di 

prolina. Sono evidenziati in rosso il residuo Thr-231 e Thr-205 presi in considerazione 

nella nostra ricerca. (Tratto e modificato da Tania F Gendron 2009 Molecular 

Neurodegeneration) 
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Circa il 20% della molecola può essere potenzialmente fosforilata. La 

fosforilazione di tau ai residui Ser-262, Thr-231 e Ser-235 inibisce la sua 

capacità di legare i microtubuli di circa 35%, 25% e 10% rispettivamente [45]. 

La fosforilazione ai siti Thr-231, Ser-396 e Ser-422 promuove l’aggregazione 

reciproca di Tau in filamenti. E’ stato ipotizzato infatti che un evento iniziale di 

fosforilazione, diminuendo l’affinità di Tau per i microtubuli, aumenta il pool di 

Tau libera o non legata, rendendola così disponibile a successive fosforilazioni 

che la fanno. Lo stato di fosforilazione della Tau è una conseguenza 

dell'equilibrio tra la quantità e l'attività delle proteine chinasi e delle fosfatasi 

(Figura 5).  Le chinasi che lavorano sulla proteina Tau sono divise in due gruppi 

principali: chinasi prolina dirette (PDPK) e non-prolina dirette (NPDPK) [46]. 

Al primo gruppo appartengono la glicogeno sintasi chinasi 3β (GSK3β) , la 

chinasi ciclina-dipendente 5 (CDK5) , una MAP chinasi (p38), JNK e altre stress 

chinasi. Al secondo gruppo troviamo la protein chinasi calcio-calmodulina-

dipendente (CaMKII), la protein chinasi C (PKC), la casein chinasi I e II, la PKA 

(AMPc-dependent-protein kinase), CDC2-cyclin-A chinasi, la Tau tubulin-

chinasi, la protein-chinasi DNA a doppia elica-dipendente, MARK 

(microtubule-affinity regulating kinase), PKB (protein kinase B o Akt) Rho-

chinasi e tirosin chinasi come le chinasi della famiglia Src, tra cui Src, Fyn e c-

Abl [46,44]. La fosforilazione da parte delle NPDPK avviene all’interno della 

regione di legame ai microtubuli e né risulta in una diminuzione del legame [47], 

mentre le PDPK sembrano influenzare l’auto-aggregazione di Tau [48]. GSK-

3β e CDK5, sono chinasi espresse ad alto livello nel cervello, ed entrambe sono 

associate a tutti gli stadi di patologia neurofibrillare in casi accertati di AD 

[49,50]. La glicogeno sintasi chinasi-3b (GSK-3) appartiene alla classe delle 
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PDPK ed è una serina/treonina specifica la cui attività è regolata dalla 

fosforilazione. GSK-3 è inattivata attraverso la fosforilazione della serina 21 

(isoforma GSK-3α) o della serina 9 e 389 (isoforma GSK-3β). L'attivazione di 

GSK-3 dipende dalla fosforilazione alla tirosina 279 (GSK-3α) o alla tirosina 

216 (GSK-3β) [40,46]. Questa chinasi può modificare più di 30 siti di 

fosforilazione e la sua sovra-espressione nel cervello del topo ha provocato iper-

fosforilazione e neuro-degenerazione della Tau [40,51,52].La fosforilazione al 

residuo bersaglio Thr-231 da parte di GSK-3β regola l’abilità di Tau nel legare 

e stabilizzare il citoscheletro [53], portando ad una diminuzione notevole della 

capacità della Tau di legare i microtubuli. L’inibizione di GSK3β attraverso la 

somministrazione del litio non è sufficiente a modificare la propensione 

all'aggregazione intrinseca della Tau durante il decorso patologico [54,55]. Per 

GSK-3β sono stati ipotizzati due tipi di meccanismi di fosforilazione: uno 

richiede una fosforilazione precedente del substrato da parte di un’altra chinasi 

(fosforilazione innescata) e che sembra essere quello utilizzato nella regione di 

legame ai microtubuli (Thr-231) e l’altro, diretto, che non sembra avere effetti 

sui microtubuli (Ser-396 o -404) [56]. GSK-3β gioca inoltre anche un ruolo 

importante nella catabolismo e quindi nella degradazione di Tau da parte del 

proteasoma: la fosforilazione di Tau da parte di tale chinasi ne causa infatti il 

legame di Hsc70 e il reclutamento da parte della E3 ubiquitin-ligasi CHIP, con 

conseguente ubiquitinizzazione e degradazione [57]. Nella Tau sono stati 

identificati 42 siti fosforilabili di GSK-3b. Tra questi, 29 sono fosforilati nel 

cervello della malattia di Alzheimer (AD) [52,58,59]. Questi e altri risultati 

forniscono prove estremamente forti che la Tau è un substrato in vivo di GSK-

3β e che la fosforilazione anormale della Tau da parte di GSK-3β potrebbe 
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contribuire ai processi neurodegenerativi dell’AD.  La chinasi ciclina-

dipendente 5 (CDK5) è una serina/treonina chinasi. L'attività di CDK5 è regolata 

dalla fosforilazione. La fosforilazione alla tirosina 15 attiva CDK5, in contrasto 

con la fosforilazione alla treonina 14 e alla serina 159 che inibisce l'attività di 

CDK5 [60]. Inoltre, l'attivazione di CDK5 richiede l’interazione molecolare con 

le subunità p39 o p35 o meglio, con i loro prodotti proteolitici p29 o p25, che 

sono proteine regolatorie generate nei neuroni post-mitotici per taglio da parte 

della calpaina. I p25 e p29,sono più stabili dei p35 o p39 e quindi causano un 

effetto più prolungato attivazione di CDK5. Il p25 differisce poi da p35 in due 

aspetti. Mentre p35 è N-miristoilato e pertanto membrana-associato, p25 è 

largamente citosolico e colocalizza con la Tau iper-fosforilata nei NFTs. Sulla 

base della diversa localizzazione cellulare è stato ipotizzato che CDK5/p25 

fosforila Tau meglio che CDK5/p35, dato che Tau è una proteina che sporge 

largamente nel citosol. La p25/CDK5 oloenzima fosforila la Tau e riduce la sua 

capacità di legarsi ai microtubuli, altera la morfologia delle cellule, provoca la 

distruzione del citoscheletro e morte cellulare apoptotica [60,61]. CDK5 sembra 

anche essere coinvolto nella regolazione della fosforilazione di Tau da parte di 

GSK-3b. Tau, CDK5 e GSK-3b sono componenti di un complesso di 450 kDa 

in cui CDK5 fosforila Tau e la prepara per la fosforilazione da parte di GSK-

3b[62]. Le fosfatasi proteiche (PP) responsabili della defosforilazione della Tau 

sono PP1, PP2A (protein Ser/Thr phosphatase type 2A), PP2B (calcineurina) e 

PP5 [63]. Tra questi, PP2A è noto per rappresentare circa il 70% dell'attività 

della fosfatasi Tau nel cervello umano [64].  La ridotta attività di PP2A osservata 

nel cervello di AD può contribuire a un'anormale iper-fosforilazione della Tau 

[65,66]. PP2A contiene una subunità C catalitica, una subunità A e una subunità 
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regolatrice PR55/Bα (PP2AT55α) e defosforila Ser202/Thr205 e Thr231. La PP-

2A è inibita da due proteine termostabili. La prima è I-1PP2A, una proteina 

citosolica di 30KDa e la seconda è I-2PP2A una proteina nucleare di 39KDa. 

Nel cervello di pazienti AD, è stata osservata un’alterata traslocazione dal nucleo 

al citosol, della I-2PP2A. Il livello di I-1PP2A, che interagisce con il sito 

catalitico della PP-2A, è diminuito di circa il 20% nei cervelli di casi AD, rispetto 

a quelli di controllo di anziani di pari età non-dementi, un decremento che 

probabilmente è causa della riduzione dell’attività enzimatica della PP-2A, già 

riportata in tale malattia [39]. L'acido okadaico è spesso usato per inibire l'attività 

cellulare di PP1 e PP2A e elevare i livelli di Tau iper-fosforilata in modelli 

cellulari e animali in coltura [67]. Il ruolo di PP2A nella defosforilazione di Tau, 

inoltre, supportato dall’osservazione che PP2A localizza nei microtubuli dove è 

direttamente legata alla proteina [64]. 

 

 

Figura 5: Rappresentazione schematica dell’equilibrio delle chinasi / fosfatasi nella 

modulazione della fosforilazione di Tau sul residuo Thr231 
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1.5.2 Altre modificazioni 

Lo stato di fosforilazione della Tau è influenzato da altre modificazioni 

post-traslazionali. La sequenza temporale di glicosilazione, glicazione, 

nitrazione, ossidazione, poliaminazione, sumoilazione e ubiquitinazione non è 

chiara, ma queste modifiche sembrano verificarsi prima dell'eccessiva 

fosforilazione della Tau e della formazione di NFT [68]. Le modifiche della Tau 

ai residui di Lys, tra cui acetilazione, ubiquitinazione, sumoilazione e 

metilazione, sono emerse come PTM altrettanto importanti nella regolazione 

l’aggregazione patologica [69]. Ad esempio nella glicosilazione gli 

oligosaccaridi si attaccano covalentemente alla catena laterale dei polipeptidi 

con la catalisi di diversi enzimi. Galattosio, mannosio, N-acetilglucosamina e 

acido sialico sono i principali monosaccaridi che modificano la Tau [70]. 

Secondo la natura dei legami glicosidici, possiamo distinguere due tipi di 

glicosilazione: O-linked (in cui gli zuccheri sono legati ai gruppi idrossilici dei 

residui di serina o treonina) e N-linked (in cui gli zuccheri sono legati al gruppo 

ammidico di catena laterale dell'asparagina delle proteine). La N-glicosilazione 

di Tau si ha nella forma iper-fosforilata, mentre la forma non modificata può 

essere O-glicosilata [71]. Il primo passo nella cascata di eventi che portano alla 

modifica finale della tau è una down-regulation della glicosilazione Tau che 

causa cambiamenti conformazionali che portano all'esposizione dei siti per la 

fosforilazione. La down-regolazione della glicosilazione è seguita 

dall'iperattivazione di GSK3β che così attivata, a sua volta facilita la 

fosforilazione anormale di Tau [72]. Inoltre, la glicazione innesca la produzione 

di radicali liberi che amplificano lo stress ossidativo s, che a sua volta aumenta 

la fosforilazione della tau [73]. La glicosilazione aberrante può precedere l’iper-
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fosforilazione di Tau nel cervello di AD. Quando l'AD-Tau è stata usata come 

substrato per la fosforilazione in vitro con GSK-3b, CDK5 rispettivamente, è 

stato scoperto che l'AD-Tau deglicosilata veniva fosforilata ad un tasso inferiore 

e in misura minore rispetto al controllo trattato AD-Tau [74]. AD P-tau, che è 

anormalmente iper-fosforilata e glicosilata, viene usata come substrato per PP2A 

e PP5 dopo la deglicosilazione, ed è stato riscontrato che l'AD P-tau deglicosilato 

è stato defosforilato ad un tasso più veloce e in misura maggiore in alcuni siti di 

fosforilazione [74]. Quindi l'aberrante glicosilazione facilita l'iper-fosforilazione 

della Tau sia promuovendo la fosforilazione che inibendo la defosforilazione 

della proteina. Tau è anche O-GLcNAcilata. La O-GLcNAcilazione, che, 

diversamente dalla N- e O-glicosilazione, implica l’aggiunta di un singolo 

zucchero a residui amminoacidici di serina/treonina, modifica post-

traduzionalmente sia proteine nucleari che citoplasmatiche, con una modalità 

dinamica analoga alla fosforilazione. La O-GLcNAcilazione e la fosforilazione 

si regolano reciprocamente. Nell’AD, probabilmente a causa di un alterato 

trasporto intracellulare e/o metabolismo del glucosio, la O-GLcNAcilazione di 

Tau è significativamente ridotta e la diminuzione del metabolismo del glucosio 

nelle cellule in colture e nel topo, produce un’anormale iper-fosforilazione di 

tale proteina [75]. 

 

 

 

 

 



 
23 

 

1.6 Aspetti patogeni della proteina Tau 

La Tau è una proteina nativamente spiegata, altamente solubile e mostra 

poca tendenza all'aggregazione. Tuttavia, quest’ultima è caratteristica di diverse 

malattie neurodegenerative note come taupatie, che attualmente colpiscono 

quasi 30 milioni di persone. Questo gruppo eterogeneo comprende il morbo di 

Alzheimer, la taupatia primaria legata all'età, la paralisi sopranucleare 

progressiva, l'encefalopatia traumatica cronica, la demenza frontotemporale con 

parkinsonismo legato al cromosoma 17, la degenerazione corticobasale, 

complesso Parkinson-demenza di Guam, morbo di Pick e altre malattie che 

colpiscono il cervello. Le taupatie sono caratterizzate da un metabolismo 

anormale della proteina Tau mal ripiegata, che si traduce nella auto-

aggregazione e formazione di grovigli neurofibrillari che si accumulano 

all’interno della cellula. I meccanismi di degenerazione neurofibrillare nell’AD 

e in altre taupatie sono:  

• Modello di perdita di funzione: disfunzione di Tau come MAP, e quindi non 

capacità di regolare l’instabilità dinamica dei microtubuli. 

• Modello di acquisizione di nuove funzioni: diretta citotossicità della proteina 

alterata. 

• Modello di aggregazione della proteina tau (In tutti questi disordini 

neurodegenerativi umani, come anche nei modelli animali in condizioni 

sperimentali indotte, gli aggregati di tau sono sempre anormalmente iper-

fosforilati, indicando dunque che alcuni eventi specifici di fosforilazione ne 

possono significativamente aumentare la tendenza a fibrillare).      
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Sebbene i livelli di fosforilazione della proteina Tau aumentino durante lo 

sviluppo, nei cervelli AD l’estensione della fosforilazione sito-specifica aumenta 

di circa quattro volte rispetto ai valori normali. Infatti, in condizioni fisiologiche, 

la Tau è in costante equilibrio dinamico con i microtubuli e l’affinità della 

proteina è principalmente controllata dal suo stato di fosforilazione (equilibrio 

funzionale tra chinasi e fosfatasi). In condizioni patologiche, l’equilibrio di 

legame di Tau ai microtubuli è perturbato causando un aumento dei livelli 

citosolici della frazione non-legata della proteina, la quale è così più esposta al 

taglio proteolitico da parte di diverse proteasi cellulari e/o a profondi 

cambiamenti conformazionali che innescano i processi di oligomerizzazione e 

aggregazione dalla proteina, promuovendo la neuro-degenerazione [76]. La tau 

patologica induce neurotossicità a causa della sua perdita di funzione, del 

guadagno di funzioni tossiche o della sua localizzazione errata. Le conseguenze 

patologiche di tale cascata di eventi produce: la destabilizzazione dei 

microtubuli, alterazione del trasporto assonale di sostanze [77], disfunzione 

postsinaptica, compromissione della segnalazione cellulare e, di conseguenza, 

ne derivano danni cognitivi [78]. La fosforilazione anomala converte la Tau da 

una molecola biologicamente funzionale in una proteina tossica, che da un lato 

sequestra il pool endogeno di Tau legato ai microtubuli e dall’altro si aggrega in 

strutture progressivamente più grandi e insolubili. Il processo di fibrillazione di 

Tau, è convenzionalmente suddiviso in più stadi sequenziali: nel primo, la 

fisiologica funzione di legame della Tau ai microtubuli è abrogata, cosicché la 

proteina si accumula all’interno della cellula suggerendo che, l’aggregazione 

può essere un evento concentrazione dipendente oltre che determinato da una 

perdita di omeostasi della fosforilazione della proteina. Nel secondo stadio, 
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raggiunta la concentrazione critica, i monomeri di tau non ripiegati, privi cioè di 

alcuna struttura secondaria, oligomerizzano transitando, attraverso profondi e 

lenti cambi conformazionali, in strutture a foglietto-β (piccoli oligomeri tau 

solubili). Quanto detto si realizza inizialmente con l’interazione monomero-

monomero per formare i dimeri. La dimerizzazione coinvolge interazioni tra 

motivi esapeptidi nelle ripetizioni 2 e 3 (R2-R3) o i residui di cisteina presenti 

nel dominio MTB, che guidano il cambiamento conformazionale da una struttura 

disordinata e spiegata, ad una struttura ricca di -foglietti con capacità di 

aggregazione. Il terzo stadio prevede la formazione di strutture più mature cioè 

i piccoli oligomeri solubili e i monomeri di Tau formano oligomeri di Tau 

granulari (GTO) che interferiscono stericamente con i normali meccanismi di 

traffico intracellulare. Infine, l’ultimo stadio coinvolge la nucleazione dei 

filamenti Tau cioè piccoli oligomeri e GTOs formano filamenti elicoidali 

appaiati (PHF), le strutture patologiche osservate nell'AD, che a loro volta si 

raggruppano in grovigli neurofibrillari (NFT) che portano alla morte neuronale 

[79,80] (Figura 6). In conclusione l’iper-fosforilazione anormale è sufficiente di 

per sé a causare il reciproco assemblaggio e l’aggregazione di Tau nei filamenti, 

e tale modificazione post-traduzionale può essere il meccanismo molecolare 

principalmente responsabile della formazione di tali lesioni patologiche, nell’ 

AD e in altre taupatie [39].  
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Figura 6: Sequenza proposta di fasi che portano alla patologia tau. Distacco della tau 

dai microtubuli aumenta la quantità di monomeri di tau mal ripiegati. I monomeri si 

aggregano in piccoli oligomeri tau solubili. I piccoli oligomeri di tau solubile e i 

monomeri di tau possono procedere a formare oligomeri di tau granulari (GTO). 

Probabilmente entrambi, piccoli oligomeri e GTOs formano filamenti elicoidali appaiati 

(PHF). Successivamente i PHF si aggregano spontaneamente in grovigli neurofibrillari 

(NFT).(Tratto e modificato da Catherine M.Cowan 2013 frontiers in Neurology) 
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1.7 La proteina Tau e il ciclo cellulare 

L'organizzazione dei microtubuli cambia notevolmente a seconda delle 

loro diverse funzioni nel ciclo cellulare [81]. Nelle cellule in interfase i 

microtubuli sono responsabili del mantenimento dell'architettura cellulare e del 

trasporto intracellulare mentre, durante la mitosi formano l'apparato del fuso che 

assicura la formazione di due cellule figlie. La transizione dalla interfase alla 

mitosi, richiede la rapida riorganizzazione della rete di microtubuli [82] ed è 

accompagnata da cambiamenti nelle loro proprietà dinamiche [83,84]. Il dimero 

della tubulina e i microtubuli sono i componenti chiave nella formazione del fuso 

mitotico. Il processo si basa sulla realizzazione di un fuso bipolare a base di 

microtubuli che funge da struttura meccanica primaria per guidare la 

convergenza cromosomica lungo il piano mediano della cellula in metafase e per 

l'uguale segregazione del DNA in due cellule figlie [85]. Esistono tre elementi 

chiave per la corretta funzione del fuso dei microtubuli: i poli del fuso, il fuso 

stesso dei microtubuli e i cinetocori. I poli del fuso, ancorano le estremità meno 

dei microtubuli e fungono da siti di nucleazione per i microtubuli del fuso. Nella 

maggior parte delle cellule animali, il centrosoma funge da centro primario di 

organizzazione dei microtubuli (MTOC) e polo del fuso per la cellula in 

divisione [86]. I microtubuli del fuso forniscono l’architettura della struttura per 

il fuso e comprendono i microtubuli astrali, che si irradiano verso la periferia 

cellulare, le fibre k (o microtubuli cinetocore) che vengono catturate nel 

cinetocore e microtubuli polari (o interpolari), che si estendono verso i 

cromosomi e formano un ponte di comunicazione con un microtubulo polare 

opposto. Infine il cinetocore è una grande struttura proteica che collega 
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l'interazione tra una fibra k e il DNA centromerico dei cromosomi [82] ed è 

importante per la cattura e il movimento di questi ultimi (Figura 7).  

 

 

Figura 7: Rappresentazione schematica del fuso bipolare a base di microtubuli. (Tratto 

e modificato da Cristina Cavazzuti 2012 Zanichelli) 

 

 

Come detto precedentemente, il fuso dei microtubuli è una macchina complicata 

infatti durante la divisione cellulare, essi subiscono un'instabilità dinamica, in 

cui la loro lunghezza cambia rapidamente a causa del fenomeno di crescita 

(polarizzazione) e di accorciamento (depolimerizzazione). In più il fuso stesso è 

permeato da una serie di motori e proteine associate ai microtubuli che 

influenzano la dinamica di polimerizzazione/depolarizzazione, la generazione di 

forza e la propagazione dello stress meccanico [87]. Sebbene non sia stato ancora 

identificato un ruolo chiaro per la proteina Tau nella mitosi o nell'assemblaggio 

del fuso, essa è fosforilata in modo differenziale durante il ciclo cellulare 

[88,89,90]. La Tau è in uno stato di bassa fosforilazione nelle cellule in interfase, 

mentre durante la mitosi diventa altamente fosforilata infatti, una frazione 
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sostanziale di Tau si trova nel citoplasma distaccato dai microtubuli. L'inizio 

della mitosi è correlato da un'ondata di fosforilazione in cui le MAP e altre 

proteine vengono fosforilate [91, 92, 93, 94]. Pertanto, si ritiene che la 

fosforilazione delle MAP possa essere un meccanismo attraverso il quale il 

legame ai microtubuli sia indebolito in modo che essi diventino più dinamici e 

pronti per il riarrangiamento del citoscheletro [95]. Nella mitosi, la proteina Tau 

è fosforilata a Thr231 e Ser235 perdendo l’affinità ai microtubuli [96]. Prove del 

potenziale coinvolgimento di difetti del ciclo cellulare nell'AD derivano dal fatto 

che la Tau è sempre più fosforilata durante la mitosi [90,93]. Ciò suggerisce che 

la regolazione fisiologica della fosforilazione di queste proteine è importante per 

la corretta progressione della mitosi. Un ruolo così deleterio di un eccesso di Tau 

sulla mitosi non è mai stato mostrato ma, dati recenti riscontrano un aumento del 

livello di aneuploidia nei linfociti splenici di modelli murini transgenici di 

tauopatie [97]. Ulteriore prova è stata data dalla dimostrazione che gli individui 

con la mutazione TauP301L, che è associata alla demenza frontotemporale con 

una sovraespressione della Tau , presentano diverse aberrazioni cromosomiche 

[98], sollevando la questione dei meccanismi cellulari coinvolti. In conclusione 

possiamo dire che nelle cellule in ciclo, la tau ha un basso livello di 

fosforilazione ed è principalmente legata ai microtubuli durante l'interfase, 

mentre all'inizio della mitosi, che si correla con un incremento della 

fosforilazione, riduce la sua affinità per i microtubuli permettendo l’instabilità 

dinamica richiesta per i rapidi movimenti mitotici [90,99].  
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1.8 La proteina Tau e i tumori 

Un tratto distintivo del cancro è la deregolamentazione del ciclo cellulare. 

Una complessa serie di percorsi di segnalazione determina il modo in cui le 

cellule crescono, copiano il loro DNA e si dividono. Esistono anche sistemi di 

controllo (checkpoints), in grado di rilevare alterazioni a carico del DNA o dei 

processi utili alla corretta segregazione cromosomica e ad arrestare 

temporaneamente il ciclo cellulare, permettendo l’intervento di meccanismi di 

riparazione. Qualora, pur rallentando la progressione del ciclo cellulare, il danno 

non sia riparabile la cellula attiva il programma di apoptosi. La presenza dei 

punti di controllo è fondamentale, perché nel corso delle generazioni 

l’alterazione progressiva del patrimonio genetico aumenterebbe le probabilità di 

innesco del processo di trasformazione neoplastica. Quando i malfunzionamenti 

del ciclo cellulare e i processi di regolazione non riescono a correggere questi 

errori, il risultato è una proliferazione cellulare incontrollata. Quindi, nei tessuti 

normali la crescita cellulare è un fenomeno attentamente controllato da segnali 

antiproliferativi che mantengono così uno stato di omeostasi nel numero di 

cellule presenti. Questi segnali sono il prodotto di geni definiti oncosoppressori 

la cui funzione è proprio quella di inibire la divisione cellulare. Nei tessuti 

tumorali invece, si verifica una perdita di funzione di tali geni che porta ad una 

proliferazione sostenuta o la resistenza alla morte cellulare [100,101]. 

L’incremento della mutagenesi è ottenuto attraverso una maggiore sensibilità 

agli agenti mutageni ed anche attraverso l’inattivazione di uno o più componenti 

del macchinario di manutenzione genomico [102]. L’indiscutibile eterogeneità a 

livello genetico è accompagnata da un’altrettanta ben documentata eterogeneità 

fenotipica. La proteina Tau è una molecola al crocevia tra tumori cerebrali e 
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malattie neurodegenerative [103,104]. L'accumulo di Tau e la fosforilazione 

aberrante sono un fattore determinante del morbo di Alzheimer e l'espressione 

di tau è stata anche riconosciuta come un marker prognostico o predittivo per la 

risposta chemioterapica in diversi tumori [105,104]. La chemioterapia è una 

delle principali modalità utilizzate per il trattamento dei tumori avanzati e delle 

loro metastasi. I chemioterapici rappresentano un ampio gruppo di farmaci con 

diversi meccanismi d'azione molecolari. Essi agiscono sia prendendo di mira i 

meccanismi che regolano la proliferazione cellulare, al fine di uccidere le cellule 

tumorali, o prendendo di mira molecole specifiche del cancro per fermare la 

proliferazione. Tuttavia, l'esistenza di una resistenza acquisita e intrinseca ai 

farmaci antitumorali spesso diminuisce il loro effetto terapeutico. I taxani come 

Paclitaxel (Taxol) e Docetaxel (Taxotere) sono farmaci chemioterapici 

stabilizzanti i microtubuli che agiscono sulle cellule proliferanti durante lo stadio 

della mitosi e ne causano la morte [104]. L'uso clinico dei taxani include i tumori 

dell'ovaio, della mammella, del polmone, della prostata, dello stomaco, della 

testa e del collo, dell'esofago, del pancreas e del collo dell'utero, nonché il 

sarcoma di Kaposi. Per comprendere il meccanismo dei taxani è necessario 

spiegare l'innesco dell'uscita mitotica. Durante una mitosi imperturbata, l'uscita 

è innescata dalla rapida degradazione della ciclina B1. Quest'ultima è impedita 

dall'attività del SAC (spindle assembly checkpoint) fino a quando i cromosomi 

non sono correttamente allineati (metafase). Infatti quando i cinetocori sono 

attaccati correttamente, SAC smette di segnalare e questo promuove 

l’attivazione dell’APC/C cdc20 (anaphase promoting complex) che va a 

promuovere l’ubiquitinazione e proteolisi della ciclina B1 e della securina 

inattivata dalla separasi. Questo promuove l’uscita mitotica e la separazione dei 
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cromatidi fratelli. In una mitosi perturbata da taxani, che vanno ad interferire con 

i microtubuli del fuso, l’attivazione del SAC è cronica e va ad inibire il 

complesso promotore dell’anafase inducendo così un prolungato arresto 

mitotico, che si conclude con la morte cellulare [106]. È stato dimostrato che la 

resistenza al trattamento con taxani nel cancro può insorgere attraverso vie 

multiple e diversificate, che coinvolgono la riduzione della concentrazione del 

farmaco nelle cellule, i cambiamenti nel metabolismo del farmaco, la sovra-

regolazione delle molecole che interferiscono con il legame del taxano ai 

microtubuli e la regolazione della sopravvivenza e dell'apoptosi [107]. Uno di 

questi meccanismi dipende dal fatto che nelle cellule di mammifero, esposte agli 

agenti anti-mitotici, la ciclina B1 è ancora lentamente degradata nonostante 

l'attivazione cronica del SAC. Alla fine, la quantità di ciclina B1 scende sotto la 

soglia richiesta per mantenere lo stato mitotico e la cellula esce dalla mitosi, un 

processo noto come "scivolamento mitotico". Un altro potenziale meccanismo 

dipende dalla proteina Tau associata ai microtubuli. La Tau si lega allo stesso 

sito sul lato interno dei microtubuli che è anche occupato da Paclitaxel o 

Docetaxel e diversi studi hanno dimostrato che un'espressione di Tau bassa o 

assente è significativamente correlata con una migliore risposta al trattamento 

con taxani, suggerendo che i livelli di espressione di Tau potrebbero avere un 

valore predittivo nella preselezione delle coorti di pazienti che probabilmente 

trarranno beneficio dal trattamento. Poiché la Tau compete con i taxani per lo 

stesso dominio di legame della tubulina, una maggiore espressione di questa 

proteina è stata collegata alla resistenza a questo tipo di composti, 

principalmente nei tumori non neuronali [103] (Figura 8). Recentemente, la Tau 

è stata considerata come potenziale biomarcatore di risposta al taxano nel 
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trattamento dei tumori della mammella, dell'ovaio, dello stomaco, della vescica 

e del polmone [108,108,110,111]. Tuttavia il ruolo della tau come biomarcatore 

della risposta al Paclitaxel è ancora in evoluzione. Legandosi ai microtubuli, il 

Paclitaxel induce la loro stabilizzazione e previene la depolimerizzazione, con 

conseguente stallo della progressione del ciclo cellulare nella fase G2/M della 

mitosi. L'effetto terapeutico del Paclitaxel consiste proprio nel bloccare la 

divisione cellulare nelle cellule tumorali a causa della loro propensione alla 

proliferazione illimitata. Le tossicità associate al Paclitaxel sorgono anche a 

causa del blocco della divisione cellulare, in cellule non patologiche [112,113]. 

In conclusione la Tau è un attore importante nel cancro, poiché è stata 

identificata una relazione tra l'espressione della proteina e la risposta al 

Paclitaxel. Numerosi studi su colture cellulari hanno indicato che la modulazione 

dell'espressione di tau è correlata alla risposta al Paclitaxel, delineando così una 

strategia praticabile per la ri-sensibilizzazione dei casi resistenti al Paclitaxel.  

 

Figura 8: Rappresentazione schematica del potenziale legame della proteina Tau al 

cancro.( Tratto e Modificato da Maria V.Barbolina Pharmacological Research Volume 

168, 2021) 
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- 2 - 

SCOPO DEL LAVORO 

 

Lo scopo del lavoro sperimentale, presentato in questa tesi di dottorato, è 

quello di portare nuove conoscenze sulla funzione oncogena della proteina Tau, 

sostenuta attraverso due ipotesi principali. In primo luogo, l’attenzione è stata 

rivolta al possibile ruolo dell’equilibrio monomeri-oligomeri nella dinamicità 

dei microtubuli. Poiché gli oligomeri di Tau, sono considerati forme patologiche 

della proteina in grado di avviare specifiche malattie da accumulo, chiamate 

taupatie, è possibile ipotizzare che la presenza degli oligomeri possa 

condizionare la vitalità della cellula tumorale. Nello specifico, condizionare la 

capacità di progressione in quella fase del ciclo cellulare in cui Tau è 

maggiormente espressa come la fase G2/M. In secondo luogo, dal momento che, 

la letteratura indica gli oligomeri come elementi formati principalmente a valle 

della fosforilazione è stato possibile ipotizzare il ruolo delle forme iper-

fosforilate della proteina Tau nella capacità della cellula tumorale di progredire 

in G2/M. Per verificare queste ipotesi abbiamo intrapreso uno studio in vitro su 

linee cellulari prostatiche tuttora in corso, che valuta i meccanismi che 

controllano la fosforilazione di Tau nella fase G2/M e in particolare il rapporto 

con il checkpoint in fase M. 
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  - 3 - 

MATERIALI E METODI 

3.1 Colture cellulari 

Per gli esperimenti di questo lavoro di tesi sono state utilizzate linee cellulari 

PC3 (derivata da metastasi ossee del carcinoma prostatico umano), DU145 

(derivata da metastasi del sistema nervoso centrale di adenocarcinoma prostatico 

umano) e LNCaP (cancro alla prostata androgeno-dipendente). La linea PC3 è 

stata mantenuta in coltura nel terreno di crescita DMEM HIGH GLUCOSE 

mentre DU145 e LNCaP in terreno RPMI 1640. Per tutte le linee cellulari il 

terreno di crescita è stato arricchito con 10% FBS (Siero fetale bovino) 

supplementato con L-glutammina all' 1% e antibiotici (penicillina e 

streptomicina) all'1%. Le linee PC3, DU145 e LNCaP sono state tenute in 

condizioni di temperatura e atmosfera controllate, rispettivamente a 37°C e 95% 

di O2 e 5% di CO2.  

 

3.2 Anticorpi e reagenti 

L’anticorpo anti-Tau (D1M9X) è stato acquistato da Cell Signaling Technology. 

L’anticorpo Tau fosforilato in Thr-231 (p-Thr231) è stato acquistato da 

SignalChem. L’anticorpo Tau fosforilato in Thr-205 (p-Thr205) (E7D3E) è stato 

acquistato da Cell Signaling Technology. L’anticorpo anti-GAPDH (D16H11) è 

stato acquistato da Cell Signaling Technology. L’anticorpo secondario Anti-

rabbit IgG, HRP-liked e l’anticorpo secondario Anti-mouse IgG, HRP-liked 

sono stati acquistati da Cell Signaling Technology. L’anticorpo anti-Cicilina B1 
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(GNS1) è stato acquistato da Santa Cruz Biotechnology. L’anticorpo anti-

tubulina è stato acquistato da Cell Signaling Technology. Anti-Rabbit IgG 

(H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor Plus 488 è 

stato acquistato da Invitrogen. Anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed 

Secondary Antibody, Alexa Fluor Plus 594 è stato acquistato da Invitrogen. Gli 

inibitori dell'autofagia, Clorochina e Bafilomicina A1 sono stati acquistati da 

Cell Signaling Technology. Il Nocodazolo è stato acquistato da Enzo. La 

Roscovitina è stata acquistata da Cell Signaling Technology mentre RO-3306 da 

Enzo. 

 

3.3 Western blot 

L’analisi in Western Blotting nelle cellule PC3, DU145 LNCaP è stata realizzata 

utilizzando anticorpi primari anti-tau (D1M9X), anti-pThr231, anti-Thr205 anti-

GAPDH, anti-Ciclina B1 secondo la diluizione suggerita dal produttore. Gli 

anticorpi secondari utilizzati, IgG anti-coniglio o IgG anti-topo HRP coniugati, 

sono stati utilizzati secondo la diluizione suggerita dal produttore. Sono state 

utilizzate piastre petri da 100 mm in cui sono state seminate le linee cellulari 

PC3, DU145 e LNCAP alla densità di 50000 cellule. Dopo 24h le cellule sono 

state trattate con diversi composti Clorochina (Chl), Docetaxel (DTX) Paclitaxel 

(PTX), Nocodazolo, Roscovitina e RO-3306. Terminato il tempo di trattamento 

prestabilito per ogni esperimento abbiamo ottenuto gli estratti proteici totali. Per 

l'estrazione delle proteine è stato recuperato il monostrato cellulare, in PBS, 

mediante l’aiuto dello strumento “scraper”. Le cellule sono state poi centrifugate 

a 3000 rpm per 10 minuti. Successivamente è stata eseguita la lisi cellulare 
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aggiungendo, al pellet ottenuto, il tampone Ripa buffer (150 mM NaCl, 1% 

Triton X-100, 0,5% Na desossicolato, 0,1% SDS, 50 mM Tris HCl a pH 8.0) e 

gli inibitori delle proteasi e delle fosfatasi (Sigma) diluiti 1:100. Attraverso 

l’ausilio di un sonicatore abbiamo effettuato due sonicazioni da un minuto a 

monte e a valle di un’incubazione di 30 minuti in ghiaccio. Questa procedura ha 

permesso di estrarre efficacemente le proteine per lisi delle membrane cellulari. 

Infine, è stata effettuata una centrifuga a 4°C per 10 minuti a 13000 rpm per 

eliminare i nuclei e i detriti cellulari di grandi dimensioni e recuperare il 

surnatante ricco di proteine. La concentrazione delle proteine è stata determinata 

spettrofotometricamente mediante saggio colorimetrico, utilizzando lo specifico 

kit (Bradford reagent 5x, SERVA). Dopo aver dosato le proteine esse sono state 

separate elettroforeticamente, sulla base del peso molecolare, in gel di SDS-

poliacrilammide al 10% caricando circa 35 μg di proteina per ogni campione. 

Parallelamente sono stati caricati i marcatori molecolari proteici di riferimento 

sharpmass VII (Euroclone, Milano, Italia). Successivamente le proteine risolte 

elettroforeticamente sono state elettro-trasferite su membrana di nitrocellulosa 

Amersham protran 0,2 m (Cytiva Europe) per 90 minuti a 350 mA. Per 

controllare il trasferimento, il filtro è stato colorato con Rosso Ponceau (Ponceau 

2%, TCA (Acido Tricloroacetico) 3%) per circa 3 minuti e decolorato con 

lavaggi di H2O bidistillata. Dopo il trasferimento la membrana è stata immersa 

in una blocking solution al 10% di latte liofilizzato     (PanReacAppliChem) in 

TBS-T (Tris Buffered Saline with Tween 20) per 1h a RT. Terminato il tempo 

della blocking solution, la membrana è stata incubata con l'anticorpo primario 

(diluizione a concentrazione opportuna in latte liofilizzato all’ 1% e TBS-T) a 

4°C per tutta la notte. Successivamente sono stati eseguiti 2 lavaggi con TBS-T 
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da 10 minuti ognuno. In seguito, abbiamo incubato con l'anticorpo secondario 

diretto contro l’isotipo specifico e coniugato all’enzima perossidasi (diluizione 

a concentrazione opportuna in latte liofilizzato all’ 1% e TBS-T) per 1h. Al 

termine di quest'ultima incubazione sono stati eseguiti 2 lavaggi da 10 minuti in 

TBS-T e due lavaggi finali da 10 minuti in TBS (Tris-buffered saline). Terminati 

i lavaggi la membrana è stata immersa in una soluzione di ECL per circa 2 

minuti. I segnali chemiluminescenti sono stati acquisiti dal sistema Chemidoc 

XRS ed elaborati digitalmente con il software Imagelab (Bio-Rad Laboratories). 

 

3.4 Immunofluorescenza 

Sono state utilizzate piastre multiwell da 24 pozzetti in cui sono stati posizionati 

dei vetrini trattati con 30 μg/mL di poli-L-lisina per promuovere l'aderenza. Le 

cellule sono state seminate a una densità di 30.000 cellule/cm2 per pozzetto. 

Dopo 24h le cellule sono state trattate con Clorichina e al termine del trattamento 

sono state fissate con paraformaldeide al 4% (Euroclone, Milano, Italia) per 10 

minuti a 4 °C poi permeabilizzate con il Triton X- 100 (0,05%) (Biorad) in PBS 

per 10 minuti a RT e infine sottoposti a 3 lavaggi in PBS da 5 minuti ognuno. In 

seguito, le cellule sono state incubate con BSA 3% in PBS per 30 minuti. Dopo 

questa fase iniziale, i vetrini sono stati incubati con l'anticorpo primario anti-tau 

(D1M9X) o anti-β-Tubulina (tutti da Cell Signaling Technology) in PBS + BSA 

1% a 4 °C per tutta la notte; sono stati poi eseguiti 3 lavaggi in PBS da 10 minuti 

ciascuno. In seguito le cellule sono state prima incubate con BSA 1% in PBS per 

15 minuti e poi per 30 minuti a RT con una soluzione contenente l'anticorpo 

secondario coniugato: Alexa 488, anti-mouse, che dà fluorescenza verde e Alexa 
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594, anti-rabbit, che dà fluorescenza rossa (Jackson ImmunoResearch 

laboratories Baltimore Pike, PA, USA) in PBS + BSA 1% al buio. I controlli 

sono stati eseguiti omettendo l'anticorpo primario. Successivamente sono stati 

eseguiti 3 lavaggi 10 minuti in PBS e poi i vetrini, recuperati dai pozzetti, sono 

stati montati su vetrini portaoggetto con ProLong Gold antifade mounting 

medium con DAPI (Cell Signaling). Infine, le cellule sono state osservate con 

Zeiss Axio Vert. A1 (Zeiss, Jena, Germania) e le immagini acquisite sono state 

elaborate digitalmente con un software modulare di elaborazione e analisi delle 

immagini (Zen 2012 SP2 Blue Edition). 

 

3.5 Citofluorimetria a flusso  

Per valutare la percentuale di cellule nelle diverse fasi del ciclo cellulare le 

cellule abbiamo effettuato la colorazione con lo ioduro di propidio (PI). Per 

realizzarla è necessario ottenere una lisi della membrana citoplasmatica poiché 

il PI non è in grado di colorare in maniera proporzionale la quantità di DNA a 

doppia elica delle cellule con la membrana integra. Le cellule sono state lavate 

due volte in tampone fosfato (PBS) e fissate in etanolo freddo al 70% per 30 

minuti a 4 °C e infine sono state lavate in tampone fosfato (PBS 1x) e 

centrifugate. Successivamente, i pellet cellulari sono stati in 0,5 mL PBS, 50 μL 

RNase A (5 μg/mL) (Sigma-Aldrich), e colorate con 0,5 mL di 100 mg/mL di 

ioduro di propidio (Sigma-Aldrich) in PBS. L’uso dell’RNAasi è necessario per 

eliminare l'RNA a doppia elica che potrebbe potenzialmente legare il PI e quindi 

influenzare la colorazione specifica del DNA. I campioni sono stati così incubati 

per 30 minuti a RT al buio e in seguito analizzati per il contenuto di DNA. 
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L'intensità di fluorescenza è stata misurata utilizzando il citometro a profilo 

Accuri C6 (BD Technologies, Durham, NC, USA). 

 

3.6 Vitalità e proliferazione 

Dopo trattamento con clorochina, Bafilomicina, Docetaxel, Paclitaxel, 

Roscovitina o RO-3306, le linee cellulari PC3, DU145 sono state sottoposte ad 

una valutazione di vitalità con lo scopo di avere una panoramica sulla 

percentuale di cellule vive e morte. Per effettuare la colorazione vitale con il 

metodo della colorazione per esclusione è stato utilizzato il Trypan blue (0,4%), 

in quanto le membrane cellulari sono impermeabili a questo colorante, mentre le 

cellule morte si colorano di blu. Dopo aver centrifugato, il pellet cellulare è stato 

risospeso in un piccolo volume di terreno completo (100 μl) a cui è stato aggiunto 

un ugual volume di Trypan Blue (0,4%). Dopo circa 3 minuti (tempo che 

impiega il colorante per agire), sono stati prelevati 10 μl da caricare nella camera 

di conta di Burker e effettuata la conta vitale mediante il Cytosmart (Corning). 

 

3.7 Sincronizzazione cellulare 

Per sincronizzare le linee cellulari PC3, LNCaP e DU145 è stato utilizzato il 

Nocodazolo, inibitore della polimerizzazione dei microtubuli. Sono state 

utilizzate piastre petri da 100 mm in cui sono state seminate le linee cellulari 

PC3, DU145 e LNCaP alla densità di 50000 cellule/piastra. Dopo 24h, le cellule 

sono state trattate con 60ng di Nocodazolo per 18h. Terminato il tempo di 
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trattamento prestabilito le cellule sono risultate sincronizzate in fase G2/M del 

ciclo cellulare e il Nocodazolo è stato lavato via (w). 

 

3.8 Silenziamento della proteina Tau 

Le cellule sono state seminate, in una piastra da 6 pozzetti, ad una densità di 

5000 cellule/pozzetto in condizioni di coltura standard. 24h dopo la semina, un 

pool di quattro diversi costrutti di siRNA (Qiagen, Valencia, CA, USA) è stato 

diluito in 200 µl di mezzo di coltura senza siero per ottenere una concentrazione 

finale di 15 nM. Successivamente al siRNA diluito è stato aggiunto il reagente 

di trasfezione, Interferin (Polyplus, Illkirch, Francia) secondo il protocollo del 

produttore, agitando su vortex. L’Interferin è compatibile sia con siero che con 

antibiotici ed è stata specificamente progettato per fornire un'elevata efficienza 

di silenziamento utilizzando basse concentrazioni di siRNA. La soluzione con 

siRNA e Interferin è stata incubata per 10 minuti a temperatura ambiente e poi 

aggiunta nei pozzetti. Le cellule sono state incubate con i complessi di 

trasfezione nelle loro normali condizioni di crescita e il silenziamento genico è 

stato controllato dopo 48 ore, mediante western blot. Come controllo negativo 

sono state usate cellule non silenziate con siRNA scramble(Qiagen, Valencia, 

CA, USA). 
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- 4 - 

RISULTATI 

 

4.1 Espressione del pattern basale della proteina Tau nelle linee cellulari 

prostatiche 

I dati riguardanti l’espressione della proteina Tau al di fuori del sistema 

nervoso centrale sono ancora scarsi. Il primo passo del nostro lavoro è stato 

quello di verificarne l’espressione, tramite western blot, in linee cellulari di 

tumore della prostata, rispettivamente PC3, LNCaP e DU145 (Figura 9). Il 

risultato mostra un pattern proteico che va da 50 kDa fino a 200 kDa. Possiamo 

distinguere le isoforme monomeriche della proteina tau (mTau) a basso PM 

,dovute a splicing alternativo, in un intervallo tra 40 kDa fino 100 kDa e le forme 

oligomeriche solubili (oTau) a PM più alto. Per tutte le linee cellulari, 

l’espressione basale non evidenzia un particolare accumulo delle forme 

oligomeriche.  
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Figura 9: Analisi mediante western blot del pattern basale di espressione della proteina 

tau nelle linee cellulare PC3 LNCaP e DU145. L'espressione di GAPDH è stata 

utilizzata come controllo di caricamento. 

 

 

Parallelamente la nostra indagine ha visto la valutazione della localizzazione 

cellulare della proteina Tau, nella linea prostatica DU145. Attraverso il saggio 

di immunofluorescenza, che permette di verificare in maniera semiquantitativa 

la posizione di una determinata proteina, è stata confermata la positività per la 

Tau soprattutto nelle cellule in fase di divisione G2/M localizzandosi 

prevalentemente al livello del fuso mitotico e parzialmente libera nel citoplasma. 

Nel saggio abbiamo utilizzato l’anticorpo anti-β-tubulina portatore di un 

fluorocromo verde e l’anticorpo anti-Tau portatore di un fluorocromo rosso 

mentre, il DNA è stato colorato in blu con il colorante DAPI (Figura 10).  
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Figura 10: Test di immunofluorescenza condotto sulla linea cellulare DU145. I nuclei 

sono colorati in blu (DAPI), -tubulina in verde (Alexa 488) e Tau in rosso (Alexa 594). 

La colocalizzazione di Tau e -tubulina determina una colorazione gialla, evidente sul 

fuso mitotico. 

 

 

A valle di questi risultati abbiamo costruito la nostra prima ipotesi da verificare: 

la presenza degli oligomeri della proteina Tau può condizionare la vitalità 

cellulare, in particolare interferendo con la capacità di progressione nella fase 

G2/M del ciclo cellulare, fase in cui la Tau è maggiormente espressa? Per 

dimostrare l’ipotesi il primo passo è stato quello di indurre una perturbazione 

dell’omeostasi cellulare mediante l’utilizzo della Clorochina (Chl) o della 

Bafilomicina (Bfl), inibitori dell’autofagia che interferiscono nella formazione 

dell'autolisosoma, al fine di forzare l’accumulo delle forme oligomeriche di Tau.  
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4.2 L'inibizione dell'autofagia determina l'accumulo di oligomeri Tau 

Le cellule DU145 sono considerate cellule resistenti all'autofagia in alcune 

condizioni sperimentali perché non esprimono ATG5, uno dei marcatori classici 

del processo di trasduzione del segnale autofagico. Per questo motivo, abbiamo 

voluto verificato, in queste cellule, se l'autofagia fosse comunque indotta da 

condizioni di stress del reticolo endoplasmatico (ER). Abbiamo trattato PC3 e 

DU145 con 0,5 mM DTT per 48 h, un noto induttore di stress ER, e verificato 

l'espressione di Beclin-1 come marcatore precoce autofagico (Figura 11a). Il 

trattamento DTT ha effettivamente determinato la sovra-regolazione di Beclin-

1 in entrambe le linee cellulari, mentre la Clorochina(20 mM per 72 h) è stata in 

grado di contrastare questo incremento. L'analisi in western blot dei lisati 

cellulari di PC3 e DU145 trattate con Chl, ha rivelato uno spostamento della 

quantità relativa delle diverse forme della proteina Tau. Infatti, l’inibizione 

dell’autofagia ha determinato un evidente accumulo della proteina Tau, assente 

nella condizione basale, principalmente come oligomeri ad alto peso molecolare 

in entrambe le linee cellulari (Figura 11b). 
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Figura 11: a) l’espressione di Beclin1 è stata analizzata mediante western blot in 

cellule PC3 e DU145 dopo 48 ore di trattamento con DTT 0,5 mM, Clorochina 20 µM 

(Chl) e combinazione (DTT + Chl). b) Analisi mediante western blot del pattern di 

espressione della proteina Tau basale e dopo trattamento con Chl (20 M per 72h) 

nelle linee cellulare PC3 e DU145. L’analisi ha rilevato uno spostamento 

dell'abbondanza relativa delle diverse forme della proteina Tau trattate con Chl rispetto 

alla condizione sperimentale senza l’inibitore. In figura sono evidenziate le forme le 

forme oligomeriche (oTau) e monomeriche (mTau). L'espressione di GAPDH dagli 

stessi lisati cellulari è stata mostrata come controllo di caricamento. 

 

 

Il passo successivo è stato quello di ripetere, sulle DU145, il saggio di 

immunofluorescenza basale e parallelamente eseguirlo su cellule trattate con Chl 

(20 µM per 72h) . Dall'osservazione è stata confermata la distribuzione della 

positività, con l'espressione della proteina Tau, appena osservabile nelle cellule 

in fase G1 e più evidente nelle cellule in fase G2/M con una chiara associazione 

con il fuso mitotico (Figura 12a). Nelle cellule trattate con Clorochina abbiamo 

riscontrato un diverso schema di colorazione. La positività è risultata più 

evidente nel citoplasma piuttosto che sul fuso mitotico suggerendo questa 

delocalizzazione come accumulo di forme oligomeriche della proteina Tau. La 

concomitante analisi della -tubulina ha rivelato frequentemente un fenotipo 

aberrante, per esempio fuso monoastrale, associato a cromosomi non allineati 

(Figura 12b).  Questo fenotipo è stato interpretato come conseguenza 

dell’inibizione dell’autofagia che, contrastando la clearance di Tau, porta 
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all’aggregazione della proteina che si accumula libera al livello citoplasmatico 

con conseguenze disfunzionali per la cellula a partire da una interferenza con la 

formazione del fuso mitotico.  

 

 

Figura 12: Saggio di immunofluorescenza condotto sulla linea cellulare DU145 dopo 

il trattamento con clorochina (Chl) alla concentrazione di 25M per 24 ore. I nuclei 

sono stati colorati in blu (DAPI), la β-tubulina, in verde(Alexa 488) e in rosso la Tau 

(Alexa 594). L'analisi di immunofluorescenza ha rilevato che rispetto al controllo (a) 

dopo il trattamento con Chl la Tau si localizzava prevalentemente libera nel citoplasma 

(b). La quarta immagine per ciascuna serie rappresenta la combinazione digitale 

(unione) delle tre precedenti immagini acquisite mediante microscopia a 

immunofluorescenza. Le frecce indicano lo schema peculiare di tau (freccia rossa) e β-

tubulina (fuso monoastrale, freccia verde) nelle cellule trattate con clorochina rispetto 

alle cellule di controllo. 
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4.3 La formazione di oligomeri tau è associata a danni al DNA  

I risultati ottenuti fin qui hanno dimostrato che, la proteina Tau è 

importante nell’omeostasi cellulare in quanto esiste un collegamento tra 

l’accumulo delle sue forme oligomeriche e la formazione di fusi mitotici 

aberranti nel momento in cui l’equilibrio funzionale della proteina viene 

perturbato. Per giustificare il potenziale ruolo tossico dell’accumulo degli 

oligomeri, siamo andati a valutare se la formazione del fuso mitotico aberrante 

e l'inibizione della corretta separazione dei cromosomi fosse associata al danno 

del DNA. Abbiamo utilizzato l’anticorpo contro l'istone fosforilato H2AX (p-

H2AX) marcatore di rotture a doppio filamento (DSB) e eseguito un saggio di 

immunofluorescenza trattando le PC3 con Clorochina (20 mM per 48 h) per 

analizzare con maggiore attenzione le cellule che presentavano fusi mitotici 

aberranti. L’analisi di immunofluorescenza ha rivelato l’associazione di p-

H2AX con cromosomi non segregati in cellule con un fuso mitotico aberrante 

(Figura 13a). Quindi in presenza di accumulo di oligomeri della proteina, non 

solo c’è un’interferenza con la formazione del corretto fuso mitotico ma, anche 

una maggiore propensione verso le rotture a doppio filamento con una Tau. La 

nostra ipotesi è che l’interferenza con il fuso mitotico sia già di per se sufficiente 

ad indurre queste rotture però non possiamo escludere, come è proposto da altri 

studi, che Tau possa avere un coinvolgimento diretto nella protezione del DNA. 

La Tau è una proteina multifunzionale, ed è dimostrato avere anche un ruolo 

come “guardiano” del DNA e quindi è una proteina essenziale nella protezione 

dell'integrità dei cromosomi. Tau è presente nelle regioni fibrillari dei nucleoli 

interfasici e nelle NORs (nucleolar organizer regions) dei cromosomi 

acrocentrici in mitosi. 
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Tale evidenza va a confermare che: l’alterazione dell’omeostasi della proteina 

fa accumulare oligomeri Tau tossici, formare fusi mitotici scorretti con un 

aumento del rischio di rotture a doppio filamento. Per avere una ulteriore 

conferma di queste associazioni abbiamo trattato le cellule (PC3 e DU145) con 

Docetaxel (DTX) 5 mM , Clorochina (Chl) 20 mM o la loro combinazione per 

24h e siamo andati a valutare in western blot l’espressione di diversi marcatori, 

tra i quali Tau, Ciclina B1 per la valutazione del blocco in fase G2/M e p-H2AX 

(Figura 13b). Il DTX è un taxano in grado di bloccare le cellule in fase G2/M 

del ciclo cellulare per interferenza sui microtubuli del fuso, innescando una 

morte cellulare apoptotica. Come atteso, gli oligomeri Tau sono evidenti nelle 

cellule trattate con Clorochina sia nelle PC3 e sia nelle DU145. Inoltre, l’analisi 

del lisato proteico ottenuto a seguito di trattamento combinato mostra che 

l’accumulo di Tau è stato stimolato dalla Clorochina anche in presenza di 

Docetaxel. L’aumento della ciclina B1 ha confermato il blocco in G2/M 

associato al trattamento con taxano. Analizzando il p-H2AX, la cui espressione 

è associata a rotture a doppio filamento del DNA, vediamo che già il solo 

trattamento con Clorochina è capace di indurre un aumento della sua espressione 

rispetto al controllo. Questo è visibile soprattutto sulle PC3 mentre per le DU145 

è meno evidente. L’aumento di espressione di p-H2AX è visibile anche nei 

combinati, rispetto ai singoli trattamenti e al controllo. La combinazione Chl-

DTX rimane efficace nella rottura a doppio filamento nelle PC3 e risulta efficace 

anche sulle DU145. Questo ci lascia ipotizzare che l’accumulo degli oligomeri 

è tossico per la cellula perché, attraverso questi, viene sottratta anche la Tau che 

svolgeva un ruolo di protezione del DNA determinando un aumento delle rotture 

a doppio filamento. Con questa serie di esperimenti abbiamo messo in luce che 
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la perturbazione dell’omeostasi cellulare ottenuta tramite inibizione 

dell’autofagia, favorisce l’accumulo degli oligomeri Tau tossici e che questa 

condizione di stress cellulare può favorire l’azione di sostanze genotossiche. 

 

 

 

 

 

Figura13: a) Saggio di immunofluorescenza di cellule PC3 mitotiche aberranti trattate 

con Docetaxel (5 mM) in combinazione con Clorochina (20 µM). Viene mostrano il 

contenuto di DNA colorato con DAPI (bianco) e il pattern di pH2AX immunorilevato 

(rosso). Viene mostrata una combinazione digitale delle due immagini precedenti per 

visualizzare la localizzazione di DSB sul DNA. b) Analisi mediante western blot sulle 

linee cellulari PC3 e DU145, dopo trattamento con Docetaxel (0,5 nM) e Clorochina 

(Chl) (20 M) o la loro combinazione, per valutare l'espressione di marcatori 

selezionati: Ciclina B1(marcatore della fase a G2/M del ciclo), Tau (con l'indicazione 
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di oligomeri e monomeri) e p-H2AX (marcatore del DNA DSB). L'espressione di 

GAPDH è stata valutata come controllo di caricamento. 

 

 

4.4 L'autofagia protegge dalla citotossicità del Docetaxel 

Per verificare la potenziale interazione tra la citotossicità indotta dai 

Taxani e l'autofagia, le linee cellulari PC3 e DU145, sono state trattate per 72h 

con Bafilomicina (Bfl 1 µM) o Clorochina (Chl 20 µM) in combinazione con 

diverse concentrazioni di DTX (0,5 e 5 nM). Quando le cellule vitali sono state 

contate dopo 72 ore di trattamento, una diminuzione significativa del numero di 

cellule è stata registrata in presenza della combinazione Docetaxel più inibitore 

dell'autofagia rispetto a tutte le altre condizioni sperimentali   (Figura 14a). 

Questo effetto è stato osservato sia nelle cellule PC3 che DU145 e ha dimostrato 

una tendenza simile per la Bfl e per la Chl. L'analisi del ciclo cellulare tramite 

citofluorimetria ha rivelato che l'effetto antitumorale della combinazione non era 

associato ad un aumento del numero di cellule bloccate nella fase G2/M del ciclo 

cellulare, infatti l'aggiunta di Bfl e Chl al DTX ha stimolato una riduzione del 

numero di cellule in fase G2/M rispetto al solo DTX (Figura 14b). Allo stesso 

tempo la misurazione del numero di cellule morte ha rivelato che la maggiore 

efficacia antitumorale del trattamento combinato dipendeva da una maggiore 

capacità di indurre la morte cellulare (Figura 14c).  



 
52 

 

 

Figura 14: a) Analisi del trattamento combinato con Docetaxel e inibitori 

dell'autofagia. a) cellule PC3 e DU145 sono state trattate per 72 ore con due 

concentrazioni di Docetaxel (DTX, 0,5 e 5 nM) da solo o in combinazione con due 

diversi inibitori dell'autofagia, Bafilomicina (Bfl 1 µM) e Clorochina (Chl 20 µM); è 

stato misurato il numero di cellule vitali e nell'istogramma è stata riportata la media di 

cinque diverse misure con SD. Le differenze tra DTX da solo e trattamenti combinati 

sono risultate statisticamente significative(test t di Student, p  < 0.05) e sono indicate 

nell'istogramma con i simboli: (*) DTX0.5 + Chl vs DTX0.5; (**) DTX0.5 + Bfl vs 

DTX0.5; (#) DTX5 + Chl vs DTX5; (##) DTX5 + Bfl vs DTX5. b) Le cellule PC3 e 

DU145 sono state trattate per 72 ore con docetaxel da solo (DTX, 0,5 nM) o in 

combinazione con bafilomicina (Bfl 1 µM) e il numero di eventi nelle fasi del ciclo 

cellulare è stato misurato mediante citofluorimetria. L'esperimento è stato ripetuto tre 

volte e nell'istogramma sono stati riportati i valori medi più SD, mentre i profili 
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rappresentativi ottenuti dall'analisi delle cellule PC3 sono mostrati nel pannello 

inferiore. L'asterisco indica un valore p  < 0,05(test t dello student) tra il numero di 

cellule in fase G2/M tra DTX + Bfl e solo DTX. c) Dopo 72 h di trattamento eseguito 

come descritto nel pannello (a), le cellule PC3 e DU145 sono state valutate per la 

presenza di cellule morte. L'istogramma mostra le medie e le SD di cinque diversi 

esperimenti e le differenze statisticamente significative tra DTX da solo e trattamenti 

combinati sono indicate da asterischi(test t di Student, p  <0,05) 

 

 

È ben nota la capacità del Docetaxel di indurre l'arresto nella fase G2/M del ciclo 

cellulare e la concomitante comparsa di cellule multinucleate [114]. Infatti nel 

blocco in fase G2/M le cellule tumorali possono rispondere con un meccanismo 

di resistenza basato sul superamento del checkpoint di fase G2/M chiamato SAC 

(spindle assembly checkpoint) con la formazione di cellule polinucleate. 

Abbiamo voluto verificare questo fenomeno nel nostro modello sperimentale 

sulle linee cellulari PC3 e DU145. Dopo 72 ore di trattamento con 5mM 

Docetaxel la percentuale di cellule multinucleate era ben visibile anche con la 

microscopia a contrasto di fase (cerchi neri) dimostrando un aumento a circa il 

15% e il 13% in PC3 e DU145, rispettivamente    (Figura 15a). È ipotizzabile 

quindi che l’autofagia possa modulare essa stessa la progressione delle cellule 

tumorali nella fase G2/M. Infatti, l’aggiunta di Bfl o Chl nelle cellule trattate con 

DTX ha contrastato significativamente la formazione di cellule multinucleate, 

che sono risultate inferiori al 5% del numero totale di cellule (Figura 15b). 

 I nostri dati suggeriscono quindi che, durante la chemioterapia, l'autofagia possa 

svolgere un ruolo di promozione della crescita del tumore, facilitando la 

degradazione della proteina Tau e bloccando l'effetto antimitotico degli 

oligomeri Tau accumulati.  
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Figura 15: a) Le cellule PC3 e DU145 sono state trattate per 72 ore con Docetaxel 5 

nM (DTX) da solo o in combinazione con Bafilomicina (Bfl 1 µM) o Clorochina (20 

µM), quindi le cellule sono state osservate con microscopia a contrasto di fase per la 

presenza di cellule multinucleate evidenziate da cerchi neri. b) Il numero medio di 

cellule multinucleate per ciascun punto sperimentale è stato contato valutando dieci 

diversi campi ottici con ingrandimento 40×, ed è stato riportato con SD 

nell'istogramma in basso. Gli asterischi indicano una differenza statisticamente 

significativa(test t di Student, p < 0,05) tra numero di cellule multinucleate: (*) DTX5 

+ Chl vs DTX5; (**) DTX5 + Bfl vs). 

 

 

Considerando che il mantenimento dell’omeostasi della proteina Tau possa 

proteggere dalla citotossicità del DTX e che l'accumulo di Tau (causato da una 

perturbazione della sua omeostasi) possa cooperare con farmaci antimitotici, 

abbiamo valutato gli effetti del silenziamento della proteina Tau a breve termine, 

con il metodo dell'interferenza siRNA. Il silenziamento della proteina imita la 
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carenza di regolazione della omeostasi della proteina stessa, condizione 

necessaria per approfondire l’indagine sul rapporto con la progressione 

tumorale. L'espressione di Tau è stata valutata in PC3 e DU145 48 ore dopo la 

trasfezione con Tau-targeted siRNA (Tau-sil) o controllo casuale siRNA (CTR-

sil) (Figura 16a). Le cellule PC3 e DU145 silenziate per Tau e quelle non 

silenziate sono state trattate per 48 ore con 2nM di PTX e poi sono state osservate 

al microscopio a contrasto di fase per la presenza di cellule giganti multinucleate 

(Figura 16b). Le stesse serie sperimentali sono state analizzate per la presenza di 

cellule vitali (Figura 16c).  Il silenziamento di Tau è stato associato ad una 

significativa riduzione della vitalità cellulare solo in associazione con il 

trattamento PTX, rafforzandone la sua attività citotossica. 
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Figura 16: Il silenziamento a breve termine Tau è stato raggiunto in cellule tumorali 

prostatiche con il metodo di interferenza siRNA. a) L'espressione di tau è stata valutata 

in PC3 (sinistra) e DU145 (destra) 48 ore dopo la trasfezione con tau-targeted siRNA 

(tau-sil) o controllo casuale siRNA (CTR-sil). L'espressione di GAPDH è stata valutata 

come controllo di caricamento. b) Le cellule PC3 e DU145 silenziate con tau e CTR 

sono state trattate per 48 ore con 2nM paclitaxel (PTX) e osservate al microscopio a 

contrasto di fase per la presenza di cellule giganti multinucleate. c) Le stesse serie 

sperimentali sono state analizzate per la presenza di cellule vitali. Gli asterischi 

indicano una differenza statisticamente significativa(test t di Student, p < 0,05).  

 

 

I nostri risultati verificano la nostra prima ipotesi indicando che, la modulazione 

delle diverse forme di Tau può essere importante nel miglioramento della terapia 

antitumorale. Le strategie terapeutiche volte a stimolare la formazione di 

oligomeri Tau, come l'inibizione dell'autofagia, potrebbero essere un'efficace 
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terapia adiuvante antitumorale. Di conseguenza l’eliminazione efficiente degli 

oligomeri è un requisito fondamentale per la capacità di progressione nel ciclo 

cellulare delle cellule tumorali sotto il trattamento con taxani. La proteina Tau 

subisce molte modificazioni post-traduzionali, come la fosforilazione che, 

influenzano la sua funzione fisiologica di stabilizzare i microtubuli. Dal 

momento che la letteratura ci indica che gli oligomeri sono formati a valle 

soprattutto della iper-fosforilazione abbiamo ipotizzato che quest’ultima potesse 

svolgere un ruolo nella progressione in fase G2/M. Per verificare questa nostra 

seconda ipotesi abbiamo eseguito la seguente serie di indagini sperimentali.  

 

 

4.5 Espressione del pattern di fosforilazione della proteina Tau nelle linee 

prostatiche 

Dato che l’espressione della proteina Tau è evidente in fase G2/M ci siamo 

concentrati nello studio di questa fase del ciclo cellulare. Per realizzare tale tipo 

di studio, abbiamo individuato i composti chimici adeguati per la 

sincronizzazione del ciclo cellulare in fase G2/M. Tra questi è risultato di 

particolare utilità il composto Nocodazolo che interferendo con la 

polimerizzazione del fuso mitotico permette di bloccare le cellule prima della 

metafase. Il blocco del ciclo con Nocodazolo è stato realizzato trattando le 

DU145 con una concentrazione di 60 ng/ml per 18 ore. L’effetto del trattamento 

con il Nocodazolo è stato quindi valutato in Wester blot considerando anche i 

punti sperimentali ottenuti dopo il lavaggio del Nocodazolo (w). Inizialmente 

abbiamo valutato l’espressione della ciclina B1 marcatore della fase G2/M del 
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ciclo cellulare e poi è stata valutata l’espressione di due forme fosforilate della 

proteina: p-Thr231 Tau e p-Thr205 Tau (Figura 17). Entrambe le fosforilazioni 

sono su residui di treonina presenti nel dominio di legame ai microtubuli 

all’estremità C-terminale della proteina. I risultati mostrano che il blocco in fase 

G2/M, testimoniato dall’aumento della ciclina B1 è associato ad un accumulo 

reversibile delle forme fosforilate della proteina Tau fosforilata, che scompaiono 

quando le cellule progrediscono nel ciclo cellulare. 

 

Figura 17: Analisi mediante western blot dell'espressione di Tau, p-Thr231 Tau, p-

Thr205 Tau e ciclina B1 nella linea cellulare DU145 dopo il trattamento con 60 ng/ml 

di Nocodazolo (N) per 18 ore. Successivamente, il Nocodazolo è stato lavato via (w) e 

l'espressione della proteina nelle sue forme è stata valutata dopo 24 ore. L'espressione 

di GAPDH è stata usata come controllo di caricamento. 
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Successivamente abbiamo effettuato un esperimento sulle PC3, DU145 e 

LNCaP nelle stesse condizioni sperimentali del precedente per andare a valutare 

nel tempo l’andamento della riduzione dell’accumulo della forma fosforilata p-

Thr231 Tau (Figura 18). Il risultato conferma per tutte le linee cellulari una 

riduzione dell’accumulo già dopo due ore dalla rimozione del Nocodazolo, 

suggerendo che la fosforilazione della proteina Tau sia un marcatore efficace 

della fase G2/M. 

 

Figura 18: Analisi tramite western blot dell'espressione p-Tau 231 Tau nelle linee 

cellulari LNCaP DU145 e PC3 dopo il trattamento con 60 ng/ml di Nocodazolo per 18 

ore. Successivamente, il Nocodazolo è stato rimosso (w) e l'espressione p-Thr231 Tau 

è stata seguita nel tempo. L'espressione di GAPDH è stata usata come controllo di 

caricamento.  
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4.6 Il Paclitaxel determina l’accumulo della Tau oligomerica fosforilata in 

fase G2/M 

A questo punto abbiamo trattato le linee cellulari LNCAP e DU145 con il 

PTX (2-4 nM per 18 h) per valutare gli effetti sulla forma fosforilata della 

proteina Tau (Figura 19). L’interpretazione dei risultati suggerisce che il blocco 

in G2/M da parte del PTX, è associato con l’accumulo di forme iper-fosforilate 

di Tau. Alla rimozione del PTX così come notato anche con il Nocodazolo, vi 

era una significativa riduzione di p-Thr231 Tau indicando che le cellule 

progrediscono nel ciclo cellulare.  

 

 

Figura 19: Analisi tramite western blot dell'espressione di p-Thr231 Tau nelle linee 

cellulari DU145 e LNCaP dopo il trattamento con 2 nM PTX. L'espressione della 

fosforilazione della proteina Tau è stata seguita nel tempo dopo lavaggio del PTX e in 

particolare dopo 2-4-24h. L'espressione di GAPDH è stata usata come controllo di 

caricamento. 
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4.7 L’inibizione delle chinasi CDK5 potenzia l’effetto citotossico del 

Paclitaxel 

I dati presenti in letteratura e i nostri risultati suggeriscono l’esistenza di 

un equilibrio tra le chinasi e le fosfatasi attive sulla proteina Tau nella 

progressione del ciclo cellulare. Durante il blocco in fase G2/M a prevalere sono 

le chinasi con formazione di Tau iper-fosforilata/oligomeri mentre, con il 

passaggio in fase G1 a prevalere sono le fosfatasi con uno spostamento 

dell’equilibrio verso la defosforilazione della proteina Tau. Il passo successivo 

è stato quindi quello di perturbare questo equilibrio per meglio indagare i 

meccanismi che permettono alla fosforilazione di modulare potenzialmente la 

sensibilità a farmaci antimitotici. Abbiamo trattato la linea cellulare DU145 con 

PTX (2-4 nM per 18h), successivamente abbiamo rimosso il PTX (w) e aggiunto 

la Roscovitina (Ros) inibitore specifico della chinasi CDK5 attiva nella 

fosforilazione sul residuo Thr231 della proteina Tau (Figura 20a). Abbiamo poi 

effettuato un test di vitalità e proliferazione nelle stesse condizioni sperimentali 

(Figura 20b). Il trattamento con Paclitaxel ha provocato un accumulo di Tau iper-

fosforilato che è stato contrastato dal trattamento con Roscovitina, e in parallelo 

si è verificato un significativo effetto sinergico del trattamento combinato sulla 

vitalità cellulare. Quindi la Roscovitina, impedendo la fosforilazione della Tau, 

sembra cooperare con all’effetto citotossico del PTX.  
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Figura 20: a) Western blot per l'espressione p-Tau 231, b) Analisi delle cellule vitali a 

24h nella linea cellulare DU145 dopo il trattamento con 2 nM PTX per 18 ore in 

combinazione con la Roscovitina (50 mM fino a 2h). Il trattamento con Paclitaxel ha 

provocato un accumulo di Tau iper-fosforilato che è stato contrastato dal trattamento 

con la Roscovitina, e in parallelo c'è stato un significativo effetto sinergico del 

trattamento combinato sulla vitalità cellulare. L'espressione di GAPDH è stata usata 

come controllo di caricamento. 

 

 

Tali dati rafforzano l‘idea che la fosforilazione della proteina Tau giochi un ruolo 

importante nella progressione del ciclo cellulare. L’ipotesi prevalente suggerisce 

che la fosforilazione della Tau in G2/M serve perché, in questo momento di 

transizione, la proteina deve separarsi dai microtubuli che devono diventare più 

dinamici per consentire i movimenti del fuso necessari per la divisione mitotica. 

Quindi nella prima fase G2/M è utile la presenza di un’alta attività di chinasi e 

una bassa attività di fosfatasi. L’inibizione della chinasi CDK5 diventa vantaggiosa 

per l’attività citotossica dei taxani perché impedire la fosforilazione della Tau determina 

un fuso statico in G2/M che potenzia l’effetto del farmaco.  
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4.8 L’attivazione della fosfatasi PP2A coincide con la progressione del ciclo 

Alla fine della mitosi la Tau non deve trovarsi fosforilata, perché deve 

tornare a legare i microtubuli, quindi l’attività delle fosfatasi può essere un 

ulteriore potenziale bersaglio per migliorare un trattamento terapeutico con 

taxani. Dalla letteratura sappiamo che la chinasi 1 ciclina-dipendente (CDK1) è 

considerata il "master switch" nella divisione cellulare, che mantiene lo stato 

mitotico delle cellule. La letteratura ci indica che CDK1, fosforila una proteina 

chiamata Set, la quale si attiva e inibisce la fosfatasi PP2A che ha come bersaglio 

la proteina Tau in particolare il residuo 231. Questa situazione è attiva fino alla 

metafase e successivamente nel momento in cui scendono i livelli di attività della 

CDK1 la PP2A si attiva e defosforila la Tau che può tornare sui microtubuli. 

Nelle nostre linee cellulari l’utilizzo di RO-3306, inibitore specifico di CDK1, 

ha rappresento quindi un strumento molecolare utile per studiare la funzione di 

CDK1/PP2A sulla fosforilazione della proteina Tau nella progressione del ciclo. 

L’RO-3306 è venduto come agente chimico in grado di arrestare reversibilmente 

le cellule umane proliferanti al confine della fase G2/M. Inizialmente abbiamo 

voluto confermato questa attività trattando le DU145 con RO-3306 (33) 5 mM 

per 18h. Terminate le 18 ore abbiamo lavato via l’RO-3306 (w) e misurato 

l’espressione della Ciclina B1 e del p-Thr231 Tau (Figura 21). Il risultato 

conferma il blocco in G2/M da parte dell’RO-3306 con l’aumento dei livelli di 

ciclina B1 che scendono quando l’agente chimico viene rimosso (w). Il 

trattamento con RO-3306 ha evidenziato anche un aspetto interessante per cui il 

blocco in G2/M non è associato con l’accumulo delle forme fosforilate della 

proteina Tau, a differenza del Nocodazolo visto precedentemente. Inoltre sembra 
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necessaria comunque un aumento delle forme fosforilate a seguito del lavaggio 

dell’RO-3306. 

 

Figura 21: Western blot per l'espressione della Tau p-Thr231 Tau e ciclina B1 nella 

linea cellulare DU145 dopo il trattamento con 5 mM RO-3306B (33) per 18 ore. 

Successivamente, RO-3306 è stato rimosso (w) e l’analisi è stata fatta dopo 1h e dopo 

2h . I risultati confermano la capacità dell’RO-3306 di sincronizzare in modo 

reversibile le cellule e che il blocco non si associa all’accumulo del p-Thr231 Tau. 

L'espressione di GAPDH è stata usata come controllo di caricamento. 

 

 

Ci siamo allora interrogati su quali potessero essere gli effetti di un trattamento 

combinato PTX/RO-3306 .Le cellule sono state trattate con il PTX (2-4 nM per 

18h) , è stato poi aggiunto RO-3306 (5mM fino a 2h) e valutata l’espressione 

della p-Thr231 Tau (Figura 22). I risultati evidenziano che, in tutte le 

associazioni è presente una condizione di ipo-fosforilazione della proteina Tau 

a differenza della condizione sperimentale con il solo PTX. L’RO-3306 inibendo 

CDK1 sblocca l’inibizione che era attiva su PP2A e quindi indirettamente 
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favorisce l’eliminazione di p-Tau. Di conseguenza RO-3306, aumentando 

l’attività della PP2A, inverte quella condizione vantaggiosa dell’accumulo della 

forma fosforilata di Tau durante il trattamento con PTX descritta 

precedentemente. 

 

 

Figura 22: Western blot per l'espressione p-Tau 231 Tau nella linea cellulare DU145 

dopo il trattamento con 2 nM PTX in combinazione con l’RO-3306 (5 mM) ai tempi di 

1h e 2h le 18 ore di trattamento con il solo PTX. L'espressione di GAPDH è stata usata 

come controllo di caricamento. 

 

 

Questi risultati ci consentono di considerare l’inibizione della fosfatasi PP2A 

come evento a vantaggio dell’azione chemioterapica dei taxani. Il controllo degli 

adeguati livelli di Tau fosforilata in fase G2/M è indispensabile perché il fuso 

dei microtubuli rimanga dinamico e sotto l’azione del PTX questo, comporta un 

aumento della possibilità di resistenza al farmaco. Per confermare ulteriormente 
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questo risultato abbiamo effettuato un test di vitalità e proliferazione in cui le 

DU145 e PC3 sono state trattate con PTX (4 nM) e RO-3306 (5 ) o  i loro 

combinati, scegliendo due punti sperimentali 24h e 24h-w (Figura 23). Dagli 

istogrammi di entrambe le linee cellulari si evince che l’attività della PP2A, 

stimolata dall’RO-3306, è vantaggiosa per la cellula tumorale perché nei 

trattamenti combinati con PTX a 24h si osserva un aumento della vitalità. Questo 

schema di comportamento non si rileva quando le cellule vengono lavate (w) 

dopo il trattamento con PTX e infatti, abbiamo una riduzione significativa della 

proliferazione cellulare. Quindi appare evidente che se da una parte lo status 

fosforilativo di Tau è sicuramente importante nella modulazione della risposta a 

PTX, i meccanismi con cui si realizza questo evento sono complessi e richiedono 

una più precisa valutazione dei tempi di realizzazione. Il lavoro sperimentale 

riportato in questa tesi è tutt’ora in corso proprio con l’intento di valutare il 

rapporto Tau/p-Tau nelle diverse fasi della mitosi, anche con l’utilizzo di 

inibitori diretti contro PP2A come l’acido okadaico per investigare in maniera 

più puntuale il ruolo della defosforilazione nel superamento del checkpoint 

mitotico.  
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Figura 23 : Test di vitalità e proliferazione per linee cellulari DU145 e PC3 dopo il 

trattamento per 24h con PTX (4nM) e RO-3306 (5 M). Sono messi a confronto i dati 

ottenuti lasciando i farmaci insieme per i tempi indicati o dopo lavaggio del PTX (w) 

effettuato a 18h. Sono evidenziati con l’asterisco i cambiamenti significati nella 

percentuale delle cellule vive (*=P<0,05 test T di Student) 
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- 5 – 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

 

Allo stato attuale delle conoscenze i principali partner di legame della proteina 

Tau sono i microtubuli. La Tau è una proteina stabilizzatrice del microtubulo 

rilevabile in entrambi i compartimenti cellulari citosolici/citoscheletrici di 

cellule neuronali e non neuronali, con una regolazione della fosforilazione che è 

strettamente al suo ruolo fisiologico (nella mitosi per esempio) e patologico 

patologia (formazione di oligomeri nelle taupatie). Dalla consapevolezza che 

difetti mitotici sono presenti anche nelle taupatie, l’associazione tra Tau e mitosi 

è un intrigante campo di studio anche in cellule non neuronali. Con questo studio 

abbiamo confermato che il controllo dell’omeostasi strutturale di Tau è 

essenziale anche nelle cellule tumorali, in quanto perturbazioni della stessa 

determinano perdita della funzione di stabilizzatore dei microtubuli 

compromettendo la divisione cellulare. Di conseguenza in un contesto tumorale 

è possibile pensare ad un potenziale ruolo antimitotico anche per la proteina Tau. 

Nella prima parte del lavoro ci siamo concentrati sullo studio degli oligomeri 

della proteina Tau nella progressione delle cellule tumorali in quanto nelle 

taupatie sembrano essere proprio l’evoluzione degli oligomeri il principale 

agente eziologico. Il meccanismo alla base dell’effetto tossico degli oligomeri 

Tau è attualmente sconosciuto, tuttavia i dati disponibili in letteratura insieme ai 

risultati ottenuti permettono di ipotizzare una possibile interferenza nella corretta 
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formazione del fuso mitotico. I nostri studi in vitro, hanno dimostrano che in 

presenza di uno stress mitotico come quello indotto dagli inibitori dell’autofagia 

Clorochina o Bafilomicina, si ha la formazione di oligomeri di tau in 

concomitanza con la formazione di fusi mitotici aberranti. In questa condizione 

sperimentale la localizzazione della Tau appare prevalente a livello del 

compartimento citosolico e questo aspetto è in linea con l’accumulo della 

proteina come oligomeri Tau solubili. I dati in nostro possesso sembrano 

suggerire che Tau si trovi nelle cellule tumorali in uno stato di equilibrio tra le 

forme monomeriche e le forme oligomeriche, la cui attività sembra 

prevalentemente dannosa e questo potrebbe rappresentare un tallone d'Achille 

per la cellula tumorale. Infatti, per evitare la formazione di oligomeri Tau tossici, 

le cellule tumorali devono mantenere un elevato turnover proteico, soprattutto 

durante la mitosi, realizzato tramite l'attivazione costitutiva dell’autofagica. 

Secondo questa ipotesi l'inibizione dell'autofagia, interferendo con il turnover 

Tau e portando all’accumulo delle forme oligomeriche potrebbe rappresentare 

una strategia efficace per contrastare la resistenza agli agenti antimitotici. Infatti, 

i nostri dati suggeriscono che nelle cellule del cancro alla prostata, in condizioni 

basali l’inibizione dell’autofagia determina una piccola riduzione della 

proliferazione mentre in combinazione con il Docetaxel l’effetto citotossico è 

additivo. Concludendo, la nostra prima parte del lavoro sperimentale propone 

che l’autofagia è in grado di contrastare la tossicità del Docetaxel modulando il 

livello di accumulo della proteina Tau in forma oligomerica, forma che non è 

più in grado di legare i microtubuli. L'iper-fosforilazione anomala della tau è un 

segno distintivo della malattia di Alzheimer e delle cosiddette taupatie, malattie 

a insorgenza adulta caratterizzate dalla rottura del citoscheletro e deposizione di 
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filamenti di Tau iper-fosforilati nei neuroni e cellule gliali, con conseguente 

atrofia cerebrale e demenza. Nella seconda parte del lavoro ci siamo occupati 

dello studio delle modificazioni post-trasduzionali che portano alla formazione 

degli oligomeri Tau in particolar modo sulla fosforilazione. La proteina Tau 

viene fosforilata su moltissimi residui e la nostra indagine è stata mirata alla 

fosforilazione sul dominio di legame ai microtubuli nell’estremità C-terminale 

della proteina. Attraverso la sincronizzazione delle linee cellulari in fase G2/M 

abbiamo verificato che la fosforilazione di Tau segue un andamento ciclo-

dipendente : durante il blocco in fase G2/M a prevalere sono le chinasi con 

formazione di Tau iper-fosforilata/oligomeri mentre, con il rientro in fase G1 a 

prevalere sono le fosfatasi con uno spostamento dell’equilibrio verso la 

defosforilazione. In questo schema ciclico è interessante capire se si verifichi 

una possibile associazione con l’azione dei ai taxani anche per le possibili 

applicazioni terapeutiche La fosforilazione fisiologica in G2/M porta la proteina 

Tau a perdere l’affinità di legame ai microtubuli e ad accumularsi nel citoplasma 

come oligomeri. Questo funzionalmente consente l’instabilità dinamica 

necessaria per i cambiamenti del fuso mitotico durante le prime fasi della mitosi. 

Uno dei problemi associati al trattamento con taxani è quello della resistenza 

cellulare. La cellula tumorale infatti può attivare dei meccanismi che consentono 

di superare il punto di controllo SAC (spindle assembly checkpoint). Tali 

meccanismi sono normalmente associati alla capacità di aggirare il controllo 

della ciclina B1 che quando scende sotto la soglia richiesta, anche in presenza di 

un agente antimitotico, stimola un processo noto come "scivolamento mitotico" 

(mitotic slippage). Con i nostri esperimenti abbiamo dimostrato che se viene 

alterato l’equilibrio chinasi/fosfatasi attive sulla tau ad esempio utilizzando 
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l’inibitore della chinasi CDK5 Roscovitina, viene meno l’aumento della 

fosforilazione in fase G2/M del ciclo cellulare, la Tau rimane con alta affinità di 

legame ai microtubuli e l’attività citotossica del taxano è potenziata. In altre 

parole la tau non fosforilata rimane legata ai microtubuli impedendone la 

plasticità dinamica e quindi la progressione alla metafase e contribuendo 

all’azione di stabilizzante dei microtubuli svolta dai taxani. Un ulteriore aspetto 

che però abbiamo solo iniziato a verificare è il possibile ruolo della 

defosforilazione di Tau sul superamento del SAC. Infatti una condizione di ipo-

fosforilazione su Tau sembra essere necessaria per il passaggio in G1 in una 

cellula bloccata in fase M. Quindi può essere ipotizzabile che l’inibizione della 

fosfatasi potrebbe lavorare in sinergia con il taxano impedendo lo scivolamento 

mitotico (Figura 24). 

 

 

Figura 24: Ipotesi di azione combinata di taxani e Tau sul checkpoint associato al fuso 

mitotico: il blocco del ciclo cellulare in fase G2/M da parte del Paclitaxel potrebbe 

essere parzialmente contrastato dalla fosforilazione della tau in un meccanismo che 

può spiegare la resistenza alla chemioterapia. In parallelo, l'inibizione della 

fosforilazione di Tau, tramite Roscovitina, si traduce in una ridotta capacità delle 

cellule di avanzare nel ciclo cellulare dopo il blocco della fase G2/M.  
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Valutando collettivamente i risultati ottenuti nel nostro percorso di ricerca 

possiamo affermare di aver accumulato nuove evidenze su un argomento ancora 

poco studiato, cioè del potenziale ruolo oncogenico della proteina Tau. Quello 

che siamo riusciti ad evidenziare è soprattutto un ruolo nel rapporto delle varie 

forme della proteina Tau tra le diverse fasi del ciclo cellulare e come questo 

rapporto, condizioni la resistenza a farmaci antimitotici o la capacità delle cellule 

tumorali di avanzare durante i checkpoint del ciclo in condizioni aberranti. In 

particolare abbiamo dimostrato l’importanza del mantenimento di una omeostasi 

tra le forme della proteina Tau durante la mitosi. Abbiamo dimostrato che la 

presenza di Tau altamente dinamico può proteggere dalla citotossicità del 

Docetaxel/Paclitaxel e che interferendo con tale dinamismo, ad esempio 

forzando l'accumulo di tau si possa ottenere un’azione sinergica con il farmaco 

antimitotico. In base ai dati ottenuti è soprattutto l’interferenza con la 

regolazione ciclo-dipendente della fosforilazione che risulta particolarmente 

interessante. Se viene perturbato l’equilibrio sulle chinasi la Tau non viene 

fosforilata in G2/M e questo significa avere una Tau legata ai microtubuli. In 

questa situazione il PTX agisce meglio perché le cellule fanno più fatica a 

superare l’effetto stabilizzante del taxano. Allo stesso tempo però anche 

l’inibizione della fosforilazione sembra avere un ruolo tossico sinergico, perché 

sembra essere associato ad uno stadio intermedio della mitosi, a ridosso della 

metafase. Sebbene, l'identificazione di terapie mirate alla modulazione della 

fosforilazione della proteina Tau potrebbero quindi rappresentare una strategia 

per risensibilizzare i casi resistenti ai taxani e prolungare l'efficacia di questi 

potenti anti-farmaci contro il cancro, sarà molto importante ulteriormente 
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indagare i meccanismi di controllo della fosforilazione di Tau, soprattutto 

durante mitosi.  
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