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Sommario  

 
I perossisomi sono organelli presenti in quasi tutte le cellule eucariotiche che possono 

assolvere a fuzioni diverse a seconda del tipo di cellula e delle condizioni ambientali. 
Caratteristica commune di tutti i perossisomi è la presenza di enzimi (perossidasi) che 
producono acqua ossigenata (perossido di idrogeno, H2O2) come sottoprodotto del loro 
metabolismo; per evitare che questo composto potenzialmente pericoloso danneggi la cellula, i 
perossisomi contengono anche la catalasi che detossifica H2O2 a H2O e O2. Malgrado le 
funzioni metaboliche siano così differenziate, il processo che porta alla formazione di questo 
organello (biogenesi perossisomale) è altamente conservato nei diversi organismi e tipi cellulari. 
La biogenesi perossisomale comprende import di proteine della matrice, biogenesi della 
membrana, proliferazione perossisomale ed eredità. Le proteine implicate nella biogenesi dei 
perossisomi sono dette perossine e vengono abbreviate con l’acronimo PEX# per i geni e 
Pex#p per le proteine, dove # è un numero ad indicare l’ordine di scoperta. Al momento sono 
state identificate più di 30 perossine e si conosce l’ortologo umano per 14 di esse. 

I perossisomi sono organelli essenziali e la loro assenza porta all’arresto di pathway 
metabolici e il conseguente progressivo malfunzionamento dei tessuti. I disordini dei 
perossisomi vengono di solito divisi in deficienze di singole proteine perossisomali e disordini 
della biogenesi dei perossisomi (PBDs). Queste ultime sono causate da mutazioni in qualsiasi 
gene PEX che possono portare al cossiddetto spettro della Sindrome di Zellweger (ZSS), che 
comprende la sindrome di Zellweger, l’adrenoleucodistrofia neonaltale (N-ALD) e la malattia 
infantile di Refsum. Presentazioni cliniche comuni di queste malattie sono diversi gradi di 
danno epatico, disfunzione dello sviluppo neurale, retinopatia e sordità. 

Nei mammiferi, i perossisomi sono particolarmente abbondanti nel fegato, dove hanno un 
ruolo in diversi pathway, tra cui la sintesi di acidi biliari. Quest’ultima è una caratteristica unica 
del fegato ed è essenziale sia per mantenere livelli normali di colesterolo che per l’assorbimento 
di sostanze nutritive e la secrezione di sostanze di rifiuto. Gli acidi biliari sono sintetizzati dal 
colesterolo attraverso un pathway complesso che comprende almeno 13 diversi enzimi. Questi 
enzimi sono attivi in almeno 2 pathway biosintetici per gli acidi biliari: il classico e l’alternativo. 
Il pathway classico (o neutro) inizia nel reticolo endoplasmatico con l’enzima CYP7A, mentre 
il pathway alternativo (o acido) inizia con CYP27A nei mitocondri. Dopo alcuni step 
metabolici successivi i due pathway convergono e nei perossisomi avvengono i passaggi finali 
che portano agli acidi biliari primari: gli acidi colico (CA) e chenodeossicolico (CDCA). 
L’ultimo step della biosintesi degli acidi biliari è la coniugazione di CA o CDCA ad un 
aminoacido, che può essere glicina o taurina. La reazione è catalizzata dall’enzima Acido 
biliare-CoA:aminoacido N-aciltrasferasi (BAAT). Successivamente i sali biliari vengono secreti 
dal fegato nella bile dove, in seguito all’ingestione di cibo, vengono rilasciati nel duodeno. 
Nell’intestino tenue assolvono la loro funzione primaria di mantenere in soluzione i nutrienti 
liposolubili (vitamine e grassi) in modo che possano essere assorbiti dall’organismo. Alla fine 
dell’intestino tenue i sali biliari vengono riassorbiti nel sangue e riportati al fegato per essere 
riutilizzati. Nel passaggio attraverso l’intestino, l’azione di batteri può far perdere ai sali biliari la 
loro frazione aminoacidica. Perché i sali biliari possano essere trasportati efficacemente dal 
fegato all’intestino e ritorno (circolazione enteroepatica), hanno bisogno di essere riconiugati; 
BAAT è l’unico enzima capace di questa reazione. Studi precedenti hanno descritto BAAT sia 
nei perossisomi sia nel citoplasma e ciò ben si adatta alla sua funzione sia nella biosintesi dei 
sali biliari che nella circolazione enteroepatica. Ciononostante, i livelli significativi di BAAT 
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assegnati al citoplasma potrebbero derivare dalle condizioni sperimentali scelte. I perossisomi 
sono organelli molto fragili e durante esperimenti di frazionamento cellulare potrebbero 
rompersi e il loro contenuto potrebbe essere rilasciato in frazioni che rappresentano il citosol. 
Poiché BAAT contiene un chiaro segnale di targeting al perossisoma (PTS), il nostro scopo era 
di stabilire la localizzazione cellulare di BAAT in cellule epatiche umane e di ratto, con lo 
scopo ultimo di stabilire il ruolo dei perossisomi nella riconiugazione dei sali biliari nella 
circolazione enteroepatica. 

Tramite un saggio di permeabilizzazione con digitonina e microscopia confocale, nel 
capitolo 2 dimostriamo che negli epatociti umani e di ratto BAAT colocalizza col marker 
perossisomale catalasi e non vengono rilevati livelli significativi dell’enzima nel citosol. Inoltre 
l’espressione di una versione marcata con la GFP sia di BAAT umana che di ratto porta ad un 
accumulo delle proteine nei perossisomi degli epatociti. Natabilmente, GFP-BAAT si accumula 
nel citosol quando è espressa in cellule non epatiche come fibroblasti umani. Tuttavia, in 
condizioni fisiologiche queste cellule non esprimono BAAT. Il fatto che BAAT sembri 
risiedere nei perossisomi degli epatociti ha importanti implicazioni circa il ruolo di questi 
organelli nell’omeostasi degli acidi biliari. Non solo la membrana dei perossisomi deve avere 
una proteina di trasporto per di sali biliari neosintetizzati, ma deve anche avere un trasportatore 
per l’ingresso di sali biliari deconiugati che tornano al fegato dall’intestino. Questo è un aspetto 
completamente nuovo del ruolo rivestito di perossisomi nell’omeostasi dei sali biliari e ci ha 
spinti a cercare proteine che potessero essere implicate nel trasporto attraverso la membrana 
perossisomale.  

Nel capitolo 3 studiamo la possibilità che proteine altamente simili a trasportatori di acidi 
biliari conosciuti possano svolgere la stessa funzione nella membrana perossisomale. Il 
polipeptide co-trasportatore del sodio taurocolato (NTCP/SLC10) nel fegato e il trasportatore 
apicale iliaco sodio-dipendente di sali biliari (ASBT/SLC10A2) nell’intestino sono proteine 
altamente omologhe: NTCP importa gli acidi biliari dal sangue negli epatociti e ASBT dal lume 
intestinale agli enterociti. Tramite uno screening del genoma umano abbiamo identificato altri 
quattro geni altamente simli a questi due trasportatori di sali biliari. Questi sei geni sono 
raggruppati nella famiglia Solute Carrier 10A (SLC10A) di trasportatori di sali biliari sodio-
dipendenti. Abbiamo analizzato il grado di omologia tra i membri di questa famiglia, 
l’organizzazione genica dei geni SLC10A, i loro profili idrofobici ed i loro profili di 
espressione. La nostra attenzione è stata attirata da uno di essi, SLC10A5, particolarmente 
espreso negli organi dell’apparato digerente, con la maggiore espressione nel fegato. Nel fegato, 
SL10A5 sembra essere espresso principalmente dagli epatociti. Inoltre, il profilo di espressione 
di SLC10A5 nell’uomo, in topo ed in ratto rispecchia perfettamente quello del fattore di 
trascrizione che regola l’omeostasi dei sali biliari, il recettore X del farnesoide (FXR). In effetti, 
l’espressione di SLC10A5 umano è regolata da FXR, il che suggerisce che la proteina potrebbe 
avere un ruolo nell’omeostasi dei sali biliari. Sfortunatamente, gli anticorpi anti SLC10A5 che 
abbiamo prodotto non hanno dimostrato nessuna specificità verso questa proteine, né 
SLC10A5 marcata con la GFP ha mostrato una localizzazione cellulare uniforme in cellule 
HepG2. La localizzazione celulare di SLC10A5, la sua specificità di substrato e il suo possibile 
ruolo nell’omeostasi dei sali biliari rimangono perciò da determinare. 

Il nostro approccio di analizzare omologhi di trasportatori conosciuti potrebbe essere 
utilizzato in combinazione con l’identificazione di attività di trasporto di sali biliari in 
membrane perossisomali, in modo da identificare i trasportatori intracellulari. 

A parte i candidati come trasportatori di sali biliari, la membrana perossisomale contiene 
una serie di proteine intrinseche ed estrinseche che funzionano nel trasporto di metaboliti o 
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hanno un ruolo nella biogenesi perossisomale. Nel capitolo 4 studiamo la possibile 
associazione di proteine di membrana perossisomali (PMPs) con microdomini nella membrana 
conosciuti come zattere lipidiche (note anche con il corrispondente inglese lipid raft). Le 
zattere lipidiche hanno alte concentrazioni di colesterolo e sono state identificate nelle plasma 
membrane e in diverse membrane di organelli, ma non nella membrana perossisomale. Le 
zattere lipidiche si caratterizzano per la resistenza alla solubilizzazione da parte di detergenti e 
vengono classificati usando diversi tipi di detergenti, come il Triton X-100 e il Lubrol WX. 
Poiché le zattere regolano il sorting e l’attività di proteine di membrana, volevamo determinare 
se esse esistessero nella membrana perossisomale e se potessero regolare il sorting di 
trasportatori perossisomali. Abbiamo concentrato la nostra attenzione su due trasportatori 
omologhi della famiglia di trasportatori ABC: la proteina adrenoleucodistrofia 
(ALDP/ABCD1) e la proteina perossisomale di 70 kDa (PMP70/ABCD3); abbiamo inoltre 
incluso nelle nostre analisi due perossine: Pex13p e Pex14p, che interagiscono fisicamente tra 
di loro e sono necessarie all’import di proteine di matrice perossisomale. PMP70 e Pex14p 
mostrano l’associazione più forte con le zattere lipidiche e resistono all’estrazione sia con TX-
100 che con Lubrol WX. ALDP rimane associata con zattere resistenti all’estrazione con 
Lubrol WX ma viene completamente solubilizzata con Triton-100. Pex13p, invece, non 
dimostra nessuna associazione con le zattere. La deplezione di colesterolo porta alla 
dissociazione di tutte le PMP dalle zattere, ma soprattutto ciò porta ad un sorting errato di 
ALDP, mentre PMP70 rimane perossisomale, quindi l’associazione alle zattere lipidiche è 
importante per per il targeting di ALDP. Queste osservazioni aprono interessanti prospettive 
per ricerche future: qual è il meccanismo di assemblaggio delle zattere lipidiche? E qual è il loro 
ruolo nella biogenesi e nel funzionamento dei perossisomi? 

Come detto in precedenza, i perossisomi contengono la catalasi per detossificare il 
perossido di idrogeno prodotto localmente; gli alti livelli di catalasi nel fegato implicano che 
essa ha una funzione importante nell’organo. Il fegato è infatti un organo metabolicamente 
molto attivo, costantemente esposto ad alti livelli di ossidanti, persino in condizioni normali. 
Oltre alla catalasi, gli epatociti contengono una serie di altri antiossidanti, sia enzimatici che 
non enzimatici, tra cui le superossido dismutasi (SODs), le glutatione perossidasi (GPXs), il 
glutatione, le vitamine A, C ed E e il β-carotene. La catalasi e le GPX degradano H2O2. Lo 
stress ossidativo è inoltre una componente generale di molte malattie del fegato e molti studi 
hanno investigato il ruolo dei livelli e/o dell’attività della catalasi in affezioni legate allo stress 
ossidativo, ma la sua localizzazion cellulare non è di solito contemplata tra i fattori che 
potrebbero influenzare la sua efficacia come antiossidante. Nel capitolo 5 abbiamo studiato il 
ruolo dell’espressione e localizzazione della catalasi nella protezione delle cellule del fegato 
dallo lo stress ossidativo. Abbiamo riscontrato che in pazienti con epatite acuta la catalasi si 
accumula nel citosol degli epatociti. Ciò potrebbe essere considerata una situazione dannosa a 
causa dell’eccesso di perossido di idrogeno prodotto dai perossisomi; in alternativa, la catalasi 
potrebbe essere coinvolta nella protezione cellulare dallo stress ossidativo proveniente da fonti 
diverse dai perossisomi. Per studiare questa possibilità, abbiamo esposto le cellule umane 
HepG2 a diverse concentrazioni di H2O2, in cellule con livelli di espressione, attività o 
localizzazione della catalasi artificialmente modificati. Una diminuzione dell’espressione o 
dell’attività della catalasi rende le cellule HepG2 molto più sensibili a necrosi indotta da H2O2, 
mentre un’overespressione della catalasi protegge le cellule contro di essa. Questi risultati 
nostrano che la catalasi protegge non solo dallo stress da H2O2 prodotto dai perossisomi, ma 
anche dal perossido di idrogeno proveniente da fonti extra perossisomali. Con nostra sorpresa, 
abbiamo anche riscontrato che le cellule HepG2 sono meglio protette da morte cellulare 
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indotta da H2O2 quando la catalasi è presente nel citosol, rispetto alla sua normale 
localizzazione nei perossisomi. L’accumulo di catalasi nel citosol durante epatite, quindi, 
fornisce agli epatociti una maggiore protezione dallo stress ossidativo in condizioni 
patologiche. Oltre ad un aumento dell’espressione di catalasi a livello di mRNA o proteico, una 
redistribuzione cellulare di questo enzima antiossidante potrebbe perciò essere un terzo 
meccanismo tramite il quale gli epatociti si proteggono dallo stress ossidativo in condizioni 
patologiche. È ora quindi importante stabilire i meccanismi cellulari con cui la catalasi diventa 
citoplasmatica e se ciò accade in altre affezioni, epatiche e non, legate allo stress ossidativo. 

In conclusione, questa tesi rivela nuovi interessanti aspetti dei perossisomi epatici, in 
condizioni fisiologiche e patologiche. I perossisomi hanno un ruolo nell’omeostasi dei sali 
biliari ben più importante di quanto riconosciuto fin ora, in quanto sono cruciali nella 
riconiugazione di sali biliari durante la circolazione enteroepatica. I trasportatori di sali biliari 
perossisomali coinvolti restano da identificare, ma SLC10A5 è ancora un candidato possibile. 
La membrana perossisomale contiene zattere lipidiche e il sorting del trasportatore ABC 
ALDP dipende dalla sua associazione ad esse. L’adrenoleucodistrofia legata all’X è causata da 
un malfunzionamento di ALDP e le zattere lipidiche potrebbero avere un ruolo nella 
patogenesi della malattia. In fine, una redistribuzione della catalasi potrebbe servire, almeno 
temporaneamente, a proteggere la cellula da un eccesso di stress ossidativo durante 
l’infiammazione del fegato. 




