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1. SOMMARIO

Lo studio dei determinanti virali e cellulari che regolano il rilascio delle particelle

retrovirali dalle cellule infettate riveste un ruolo cruciale sia nello studio della

biologia di base del virus, allo scopo di identificare nuovi target terapeutici, sia

nello sviluppo di vettori per il trasferimento di proteine/geni a scopo

vaccinale/terapeutico. In tale contesto, la poliproteina Gag, espressa in assenza di

ogni altra proteina virale, è in grado di produrre particelle simil virali (VLP).

I virus ad RNA dotati di envelope gemmano dalle cellule infettate sfruttando il

pathway del Multivesicular Body (MVB). In questo ambito, fondamentali sono

l’ubiquitinazione delle proteine strutturali virali e la loro diretta interazione con

fattori cellulari coinvolti nella biogenesi dei MVB attraverso corti motivi

aminoacidici ricchi in prolina, noti come domini di assemblaggio tardivo (Late

assembly domain o L domain).

Il presente lavoro di dottorato si inserisce in un progetto di ricerca più ampio che

si propone di ottimizzare la produzione delle proteine strutturali del Virus

dell’Immunodeficienza Felina (FIV), al fine di migliorare l'ottenimento di VLP. In

particolare, ci si è proposti di valutare aspetti quali produzione e maturazione delle

particelle simil virali e di studiare le interazioni della proteina Gag con proteine

cellulari che cooperano con la funzione dei motivi tardivi in essa contenuti. A tale

scopo, è stata ottenuta una serie di costrutti FIV-derivati, esprimenti la proteina

Gag mutagenizzata nella regione carbossi-terminale a livello dell’L domain, che

com’è noto svolge un ruolo essenziale nelle fasi tardive della replicazione virale.

In questo modo è stato possibile dimostrare come FIV, a differenza del Virus

dell’Immunodeficienza Umana (HIV), è strettamente dipendente per la sua

gemmazione dal dominio L PSAP, indipendentemente dalla funzionalità della

proteasi virale. E’ stato inoltre identificato un secondo putativo L domain con

funzione ausiliaria, motivo LLDL, localizzato all’interno della regione p2 di Gag

situato a valle rispetto al primo.

E’ stato possibile dimostrare come i suddetti domini L permettano a FIV di

sfruttare il pathway cellulare di biogenesi dei MVB per gemmare in modo

efficiente dalle cellule e di come tale fenomeno sia correlato ad una significativa

ubiquitinazione di Gag, possibile solamente in presenza di un L domain attivo.

In particolare è stato osservato come il blocco del pathway dei MVB, mediante la

sovraespressione di un mutante dominante negativo della proteina cellulare Vps4,

essenziale per la formazione dei MVB, porti ad una riduzione significativa nel

rilascio di VLP anche in assenza di proteasi attiva. Inoltre, questo risultato è
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supportato dalla dimostrazione dell’incorporazione di Tsg101 nelle particelle

virali e del coinvolgimento di CHMP3 nella gemmazione virale.

Infine, sono state fornite interessanti evidenze che, sebbene FIV non possieda un

dominio PPxY, l’ubiquitino ligasi Nedd4-2s aumenta il livello di ubiquitinazione

della proteina Gag. Probabilmente, Nedd4-2s può cooperare con altri L domain

per aumentare il rilascio virale o forse può portare all’ubiquitinazione e

conseguente attivazione di componenti del MVB come dimostrato in questo

studio avviene per Tsg101. Inoltre, questa particolare ubiquitino ligasi è in grado,

senza venire incorporata nelle particelle virali, di ripristinare un efficiente rilascio

di un mutante di FIV privo di un attivo L domain.

In conclusione i dati ottenuti hanno permesso di chiarire alcune caratteristiche

peculiari della regione carbossi-terminale della proteina Gag di FIV e più in

particolare della fase di rilascio delle particelle virali.

E’ stato dimostrato come un lentivirus dei non primati condivida con HIV-1 un

nuovo meccanismo di collegamento al macchinario cellulare di gemmazione.
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2. ABSTRACT

Feline Immunodeficiency Virus (FIV), a non-primate lentivirus, causes an

immunodeficiency syndrome in domestic cats, that is striking similar to AIDS in

humans. FIV is similar to HIV-1 in many molecular and biochemical properties,

thus representing an attractive model for AIDS research in many different aspects

ranging from pathogenesis to therapeutic approaches. In addition, based on these

similarities and exploiting its peculiar features, FIV could be the basis for the

development of a safe gene delivery system to target specific cells in different

human organs and tissues. In order to fully take advantages of these important

properties and considering that the present understanding of FIV biology lags

behind knowledge accumulated on HIV, different aspects of FIV life cycle need

to be further investigated.

RNA-enveloped viruses bud from infected cells by exploiting the Multivesicular

Body (MVB) pathway. In this context, ubiquitination of structural viral proteins

and their direct interaction with cellular factors involved in the MVB biogenesis

through short proline rich regions, named Late domains (L domains), are crucial

mechanisms. As for all the other retroviruses, FIV Gag can assemble and lead to

Virus Like Particles (VLPs) budding from cells in the absence of any other viral

factors.

The overall goal of the project is to optimize FIV structural proteins production

with the aim to improve VLPs release. In particular, we focused our attention on

the production and maturation of viral particles and specifically, on the role of the

major structural FIV Gag protein in viral budding. Moreover, we investigated the

interaction between Gag and the cellular proteins belonging to the MVBs to

understand how FIV exploits this cellular pathway for its budding.

Here we report that, in contrast with HIV-1, FIV is strictly dependent for its

budding on a PSAP-type L domain, mapping in the carboxy-terminal region of

Gag, irrespective of a functional viral protease. Moreover, a LLDL motif was

identified in the p2 Gag C-terminal region. We were able to show that the budding

of a FIV mutant construct containing the completely knocked down L domain was

rescued by the overexpression of AIP1 and that this cellular protein is

incorporated in FIV VLPs.

In the present study we demonstrate that FIV, thanks to its L domain function,

hijacks the MVB biogenesis machinery to execute its efficient exit from cells.

Indeed, the MVB pathway block by the overexpression of a dominant negative

mutant of the cellular AAA-ATPase Vps4, which is essential for the MVB

formation, induces a significant reduction of released VLPs, also in the absence of
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viral protease. Moreover, this result was supported by Tsg101 incorporation in

VLPs and by the demonstration of CHMP3 involvement in FIV release. We

provide evidence that FIV budding is related to Gag ubiquitination that is linked

to the presence of an active L domain. Moreover, although FIV Gag does not

contain a PPxY motif, we show that the Nedd4-2s ubiquitin ligase enhances FIV

Gag ubiquitination and it is capable to rescue viral mutants characterized by a

completely knocked down L domain or by the lack of the p2 Gag region.

Nedd4-2s may cooperate with other L domains to enhance viral budding, maybe

leading to the ubiquitination and consequent activation of MVB components, as

we demonstrate here it occurs for Tsg101. In contrast with HIV-1, we show that

Nedd4-2s ubiquitin ligase is not incorporated in FIV viral particles.

In conclusion our data bring to light peculiar aspects of FIV Gag carboxy-terminal

region and in particular those related to viral budding, that may have an impact

when FIV is employed as a model for studying HIV pathogenesis and therapy, or

for its biotechnological applications. We also demonstrate that a non-primate

lentivirus shares with HIV-1 a novel mechanism of connection to the cellular

budding machinery.
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3. INTRODUZIONE

3.1 Il Virus dell’Immunodeficienza Felina

Il Virus dell’Immunodeficienza Felina (FIV, Feline Immunodeficiency Virus),

isolato per la prima volta nel 1987 (Pedersen et al., 1987), appartiene alla famiglia

Retroviridae, genere Lentivirus (Goff et al., 2001).

La famiglia dei retrovirus comprende un eterogeneo gruppo di virus identificati in

diverse specie di vertebrati, questi virus presentano un genoma ad RNA diploide a

polarità positiva e sono dotati di envelope. In base al tropismo ed alla patogenicità

i retrovirus sono classificati in sette generi: gli alpharetrovirus, i betaretrovirus ed

i gammaretrovirus, considerati retrovirus semplici ed i deltaretrovirus, gli

epsilonretrovirus, i lentivirus e gli spumavirus, considerati retrovirus complessi.

I lentivirus causano disordini di tipo degenerativo a carico del sistema

immunitario e nervoso a lenta progressione. A questo genere appartengono virus

in grado di infettare i primati: il Virus dell'Immunodeficienza Umana di tipo 1 e 2

(HIV-1, HIV-2) ed il Virus dell'Immunodeficienza della Scimmia (SIV) e virus

che infettano i non primati: il Virus dell'Immunodeficienza Bovina (BIV), il Virus

dell'Artrite-Encefalite Caprina (CAEV), il Virus dell'Anemia Infettiva Equina

(EIAV), il Virus Visna-Maedi che infetta la pecora e FIV che costituisce nel gatto

domestico (Felis catus) l’agente eziologico di una sindrome cronica progressiva,

simile all’AIDS (Sindrome da Immunodeficienza Acquisita).

3.1.1 Morfologia del virione ed organizzazione genomica

Le particelle virali mature di FIV presentano la morfologia tipica dei retrovirus. I

virioni hanno una forma sferica o ellissoidale del diametro di circa 100-125 nm

(Bendinelli et al., 1995) (Figura 3.1).

Esternamente è presente un involucro (envelope o pericapside) costituito da un

doppio strato lipidico, acquisito in fase di gemmazione dalla membrana

plasmatica della cellula ospite, nel quale sono inserite le glicoproteine di

superficie (SU) e transmembrana (TM), entrambe codificate dal genoma virale,

coinvolte nel determinare il tropismo e l'infettività virale (Pancino et al., 1993).

L'envelope racchiude la componente capsidica che comprende una porzione

esterna (matrice) ed una centrale (core o nucleocapside). Lo strato di matrice è

formato dalla proteina di matrice (MA) che, associata all'envelope, nel lato interno

del virione, è essenziale per l'integrità della particella virale e necessaria per la

corretta incorporazione delle proteine virali di superficie nel virione maturo
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(Manrique et al., 2001). Il nucleocapside presenta un rivestimento proteico

(capside), costituito da numerose subunità della proteina capsidica (CA o p24),

assemblate in una struttura di forma conica a simmetria icosaedrica, la quale

racchiude il genoma e le proteine ad esso associate. Queste ultime comprendono

la proteina nucleocapsidica (NC) e gli enzimi virali: proteasi (PR), retrotrascrittasi

(RT), integrasi (IN) e deossiuridina trifosfatasi (DU), assente nei lentivirus dei

primati, essenziali per la maturazione del virione e per le fasi iniziali della

replicazione virale (Payne et al., 2001, Lin et al., 2003, Saenz and Poeschla.,

2004).

Figura 3.1: Rappresentazione schematica del virione maturo di FIV.

Il genoma di FIV (Figura 3.2) è costituito da due filamenti di RNA a polarità

positiva geneticamente identici, delle dimensioni di circa 9,2 kb, ciascuno dei

quali possiede all'estremità 5' un CAP metilato ed una coda di poli-A all'estremità

3'. Le due molecole di RNA sono unite a livello dei terminali 5' tramite legami

idrogeno.

Alle estremità di ciascuno dei due filamenti di RNA sono presenti due corte

sequenze ripetute (R) affiancate da due sequenze uniche, rispettivamente U5 per il

terminale 5' ed U3 per il terminale 3'. Da queste due regioni del genoma si

formano, durante il processo di trascrizione inversa, le due LTR (Long Terminal

Repeats) organizzate nella sequenza U3-R-U5 poste ad entrambe le estremità del

genoma provirale (forma del genoma virale a DNA a doppio filamento) (Tang et
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al., 1999). Le LTR di FIV ricoprono ruoli fondamentali nel ciclo replicativo

virale, infatti contengono numerosi siti di legame per una varietà di fattori di

trascrizione eucariotici (AP-1, AP-4, NF-κB, etc.). Sono inoltre presenti un TATA

box e un CCAAT box (Sparger et al., 1992, Ikeda et al., 1998). Questi elementi

differiscono da quelli caratteristici dell’LTR di HIV-1 sia nel livello di attività

trascrizionale basale sia nella loro capacità di rispondere alla transattivazione

virale. In FIV infatti, al contrario di HIV-1, il promotore ha un alto livello di

attività basale, ma risponde in modo debole ai transattivatori virali (Mustafa et al.,

2005).

Unspliced & Singly Spliced mRNAs

Multiply Spliced mRNAs

Figura 3.2: Organizzazione del genoma provirale e mappa dei trascritti di FIV.

Il genoma di FIV contiene tre schemi di lettura aperti (ORF, Open Reading

Frame) maggiori, gag, pol ed env, la cui presenza e disposizione (dal 5' al 3') sono

conservate in tutti i retrovirus.

Il trascritto del gene gag codifica le proteine strutturali del core e viene tradotto

inizialmente in una poliproteina di 50 kDa. Con l’uscita del virus dalla cellula

ospite, la PR virale processa Gag, rispettivamente dall’estremità amminica a
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quella carbossilica, nelle proteine strutturali MA, CA e NC che formeranno il

virione maturo di FIV.

La sequenza di pol è sovrapposta al gene gag per circa 109 nucleotidi e in

posizione -1 di reading frame rispetto a quest’ultimo. Il trascritto è tradotto come

poliproteina di fusione Gag-Pol di circa 158 kDa prodotta grazie ad un evento di

frameshift, che si verifica con una frequenza pari al 30% circa (Morikawa et al.,

1991, Morikawa and Bishop, 1992). Il precursore Gag-Pol viene convertito nella

forma enzimatica attiva durante l’assemblaggio del virus originando, mediante

auto-proteolisi, le proteine enzimatiche virali PR, RT, DU ed IN.

Il trascritto del gene env è tradotto in una poliproteina di 130 kDa (gp130) che

viene processata, grazie all’azione di proteasi residenti nel Golgi della cellula

ospite, nelle proteine di superficie (SU o gp95) e transmembrana (TM o gp41).

Entrambe queste proteine sono importanti per il processo di infezione in quanto

sono coinvolte nelle prime fasi di interazione tra il virus e la cellula ospite e

mediano la fusione tra la membrana cellulare e quella virale, determinando il

tropismo d’ospite del virus. Esse sono associate mediante legami non covalenti e

formano complessi trimerici sulla superficie del virione. La proteina SU è una

proteina altamente glicosilata di 95 kDa che favorisce il legame con il recettore

cellulare CD134 (Shjmojima et al., 2004). TM, di 41 kDa, è invece una proteina

transmembrana che attraversa il doppio strato lipidico dell’envelope. Essa

contiene il dominio di fusione e quindi è importante per la penetrazione del

nucleocapside nella cellula ospite (Manrique et al., 2004).

Oltre alle tre ORF maggiori, FIV possiede, in maniera analoga agli altri lentivirus

(e più in generale agli altri retrovirus complessi), altre tre ORF minori, vif, orf-A e

rev, codificanti proteine che intervengono nella regolazione dell'infettività e del

ciclo replicativo virale. Il gene vif, detto anche fattore di infettività virale (Virus

Infectivity Factor), localizzato nella regione centrale del genoma tra i geni pol ed

env, è presente in tutti i lentivirus ad eccezione di EIAV. Vif codifica una proteina

di 29 kDa che si localizza a livello nucleare (Chatterji et al., 2000) ed è importante

per l'infettività cellulo-specifica e la replicazione virale (Tomonagat and Mikami,

1996, Sauter and Gasmi, 2001). Il gene orf-A si localizza tra il gene vif ed il gene

env e codifica una proteina di 9 kDa che possiede un comportamento simile al

prodotto del gene vpr di HIV-1 (Gemeniano et al., 2004). Si ritiene che ORF-A

abbia un ruolo nell’induzione di un’efficiente replicazione virale in cellule linfoidi

e nei linfociti periferici circolanti (PBMC) (Waters et al., 1996, Dean et al.,

1999). Alcuni studi hanno dimostrato il suo coinvolgimento anche nelle fasi

tardive del ciclo replicativo e nell’infettività delle particelle virali (Gemeniano et
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al., 2004). Infine, ORF-A sembra possedere un debole effetto sull’espressione

genica diretta delle LTR di FIV (Gemeniano et al., 2003).

Il gene rev viene trascritto a partire da due esoni: il primo si sovrappone

all'estremità 5' di env e ne condivide il frame di lettura, il secondo è localizzato a

valle della regione codificante per Env e si estende nella regione U3 della LTR al

3'. La proteina Rev, 23 kDa a localizzazione nucleare (Chatterji et al., 2000),

promuove la fuoriuscita dal nucleo al citoplasma degli mRNA non preocessati e di

quelli sottoposti a singolo splicing (Tomonagat and Mikami, 1996), mediante

interazione con la sequenza Rev Responsing Element (RRE) la quale è

caratterizzata da una specifica struttura secondaria ed è posta all'estremità 3' degli

mRNA di interesse (Phillips et al., 1992, Elder et al., 2008).

3.1.2 Ciclo replicativo

Sebbene il ciclo replicativo di FIV non sia ancora stato dettagliatamente

caratterizzato in tutte le sue fasi, esso sembra essere analogo a quello degli altri

lentivirus ed in particolare a quello di HIV-1 (Figura 3.3).

Figura 3.3: Ciclo replicativo di FIV (da Saenz and Poeschla, 2004).
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FIV è in grado di infettare diversi tipi cellulari: linfociti T CD4+, linfociti T

CD8+, linfociti B e macrofagi (Elder et al., 2008). Il primo evento del ciclo

replicativo è rappresentato dall'interazione tra le glicoproteine dell'envelope e le

specifiche proteine recettoriali presenti sulla superficie della cellula bersaglio,

evento che determina la patogenicità virale. In particolare, la glicoproteina di

superficie (SU) si lega con il recettore CD134 (membro della famiglia dei

recettori tumor necrosis factor/ nerve growth factor TNFR/NGFR) (Shimojima et

al., 2004) espresso principalmente sulla superficie cellulare dei linfociti T-CD4

positivi (Paterson et al., 1987, De Parseval et al., 2004), bersaglio primario del

virus nelle fasi iniziali dell’infezione. Il legame di SU al suo recettore cellulare

determina un cambiamento conformazionale della proteina stessa, che porta

all’esposizione dei domini di fusione. Analogamente a quanto avviene nel caso di

HIV-1, affinché FIV penetri all’interno della cellula bersaglio, deve inoltre

verificarsi il legame di TM con il corecettore CXCR4, principalmente espresso su

monociti, linfociti T e B attivati (Willett et al., 2003).

L’esposizione del dominio di fusione della proteina TM media la fusione tra la

membrana dell’envelope virale e quella cellulare. Il core viene dunque rilasciato

nel citoplasma della cellula ospite e va incontro ad un parziale disassemblaggio

(uncoating). L’RNA genomico, associato alle proteine virali, viene liberato nel

citoplasma. La RT contenuta nel virione lo copia in una molecola di DNA a

doppio filamento con una LTR a ciascuna estremità (provirus). Il DNA formato si

associa ad alcune proteine virali, dando origine al complesso di pre-integrazione

(PIC, preintegration complex), che viene attivamente trasportato al nucleo

attraverso i pori nucleari e integrato nel genoma cellulare, ad opera della proteina

virale IN. Il DNA provirale diventa patrimonio genetico della cellula ospite e si

comporta come un gene cellulare.

L'espressione dei geni virali inizia con la trascrizione del provirus in un unico tipo

di messaggero (trascritto full-length), ad opera della RNA polimerasi II cellulare

che riconosce il promotore virale nella 5' LTR. Questo trascritto sottoposto o

meno ad eventi di splicing, da parte di fattori cellulari, origina tutti i messaggeri

virali (Figura 3.2). Inizialmente vengono esportati al citoplasma gli mRNA

sottoposti ad eventi multipli di splicing relativi ai geni regolatori e solo quando la

proteina Rev ha raggiunto una certa concentrazione, anche gli mRNA sottoposti

ad eventi singoli di splicing e quelli non processati, vengono efficientemente

trasportati al citoplasma. I trascritti full length sono impiegati sia come RNA

genomico da incorporare nella progenie virale, sia come stampo per la traduzione

delle proteine virali. Le prime di queste ad essere tradotte sono quelle strutturali

del core e dell’envelope.
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In seguito alla traduzione le proteine virali si localizzano, insieme all'RNA

genomico virale, in punti precisi della membrana plasmatica dove ha inizio il

processo di assemblaggio. L’assemblaggio della particella virale inizia con la

formazione del complesso proteina NC-RNA genomico tramite il legame di NC al

segnale di incapsidamento (ψ) presente sull’RNA.

Successivamente, vengono prodotte le proteine SU e TM che vanno a localizzarsi

sulla membrana plasmatica. L’RNA virale viene anch’esso trasportato verso la

membrana, a livello dei siti in cui sono presenti le proteine di Gag e dell’Env.

Le particelle virali vengono rilasciate per gemmazione e successivamente vanno

incontro ad una serie di riarrangiamenti strutturali che ne determinano la

maturazione.

3.1.3 Patogenesi dell’infezione

FIV è stato identificato per la prima volta in California nel 1987 (Pedersen et al.,

1987). Studi recenti ritengono che il gatto rappresenti l’unico serbatoio di

infezione di FIV, visto che virus simili, identificati in altre specie di felini, come

puma e pantere, hanno un’elevata diversità genomica (Miller et al., 2006).

Il decorso clinico dell’infezione da FIV nel gatto è caratterizzato da un

progressivo deficit del sistema immunitario e può essere suddiviso in quattro fasi

che riflettono il sistema di classificazione usato per la patologia indotta da HIV-1.

1. Fase acuta: rappresenta il periodo immediatamente successivo al contagio. Il

virus in questa fase colpisce principalmente i linfociti T CD4-positivi e in minor

percentuale i macrofagi, i quali, meno sensibili all’effetto citopatico di FIV,

fungono da serbatoio per la persistenza dell’infezione nei tessuti (Beebe et al.,

1994). Molto spesso questa fase si presenta clinicamente silente o simile ad

un’influenza.

2. Fase di latenza: periodo asintomatico della malattia di durata variabile.

3. Linfoadenopatia generalizzata: è caratterizzata da segnali clinici non specifici.

In questo stadio, si riscontra un calo del numero di globuli bianchi ed

un’inversione del rapporto CD4/CD8 dovuto al declino dei linfociti CD4-positivi.

4. Sindrome da immunodeficienza: in questa fase vi è un brusco calo dei linfociti

CD4-positivi correlato ad un aumento nel plasma del numero di copie di RNA

virale. A questo livello compaiono numerose infezioni opportunistiche, disordini

neurologici e tumori di diversa eziologia che portano rapidamente alla morte

dell’animale (Goto et al., 2000).

In seguito all’esposizione a FIV, l’ospite reagisce a livello umorale con la

produzione di anticorpi neutralizzanti e con un’elevata risposta di tipo citotossico
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(Song et al., 1992, Beatty et al., 1996), che determinano nel complesso un’iniziale

riduzione della carica virale nel plasma (Musey et al., 1997, Mooij and Heeney,

2001). Anche se la risposta cellulo-mediata è robusta e persistente durante il

decorso della malattia, non è comunque sufficiente per arrestare la progressione

né per impedire l’esito finale.

3.1.4 Le poliproteine Gag e Gag-Pol di FIV

In FIV, così come per gli altri retrovirus, la poliproteina Gag ed i prodotti

derivanti dal suo processamento proteolitico (Figura 3.4) svolgono numerose

funzioni fondamentali nel ciclo replicativo virale (Hunter, 1994). In particolare le

proteine di Gag, processate ed organizzate nel virione maturo, sono essenziali per

l'infettività virale, mentre il precursore svolge un ruolo fondamentale nei processi

di assemblaggio e gemmazione (Swanstrom and Willis, 1997).

Studi presenti in letteratura, analoghi a quelli relativi ad altri retrovirus,

evidenziano come il solo precursore Gag di FIV sia in grado di assemblare

spontaneamente in particelle simil virali (Virus Like Particles o VLP), anche in

assenza di qualsiasi altra proteina del virus, e di gemmare in modo efficiente dalla

superficie della cellula (Morikawa et al., 1991).

Durante la formazione della particella virale, la proteina Gag nella forma non

processata si associa ad altre copie di se stessa a livello della membrana,

promuovendo la gemmazione del virione dalla superficie della cellula (Freed,

2001). Essa è inoltre in grado di legare selettivamente ed incapsidare i due

filamenti dell’RNA genomico (Darlix et al., 1995). Nel virione maturo la proteina

Gag è associata a formare strutture specifiche e definite, probabilmente necessarie

per il processo d’infezione (Freed, 2001).

La poliproteina precursore di Gag (trascritto full length) viene prodotta durante la

fase tardiva della replicazione virale ed ha origine da un RNA messaggero, che

viene tradotto nei polisomi liberi nel citoplasma a formare una proteina del peso

di 50 kDa (Pr50Gag) (Egberink et al., 1990, Steinman et al., 1990). Questo

precursore viene processato da parte della proteasi virale e porta alla produzione

delle proteine strutturali interne al virione maturo (Baboonian et al.,1991); queste

sono le proteine che costituiscono le componenti più importanti del core virale:

matrice (MA, p15) essenziale per l’integrità del virus e per la sua infettività,

capside (CA, p24) che costituisce il core del virione maturo, nucleocapside (NC,

p7) che con l’RNA virale rappresenta il complesso nucleoproteico. La funzione

primaria di quest’ultima proteina è quella di legare in modo specifico il segnale di

incorporazione presente nell’RNA genomico, che viene quindi incluso nella
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particella in formazione (Darlix et al., 1995). Queste proteine sono comuni a tutti i

retrovirus e sono collocate nello stesso ordine all’interno del precursore stesso,

con la proteina MA nella regione amminoterminale. In FIV è assente la proteina

p6, generata invece dal taglio proteolitico a carico di NC in HIV-1, necessaria nei

lentivirus dei primati per il rilascio della particella virale. Inoltre, il precursore

Gag di FIV possiede all’estremità carbossi-terminale due regioni proteiche

spaziatrici: la regione p1 (9 aminoacidi) che separa tra loro le proteine CA ed NC

e la regione p2 (2 kDa) posta all’estremità C-terminale di NC.

Durante la fase di assemblaggio la poliproteina Gag interagisce con la membrana

plasmatica ed altre copie di se stessa e guida l'incorporazione delle diverse

componenti virali nei virioni in via di formazione (Swanstrom and Willis, 1997).

L'associazione di Gag con la membrana avviene in seguito all'inserimento nel

doppio strato lipidico di un residuo di acido miristico, che viene legato

cotraduzionalmente al penultimo residuo di glicina all’estremità ammino-

terminale di Gag (Morikawa et al., 1991, Elder et al., 1993). Questo residuo è

importante per la localizzazione della proteina virale e per il suo legame alla

membrana plasmatica. Per il corretto indirizzamento e localizzazione del

precursore alla membrana, sono inoltre necessari una serie di residui idrofobici

basici localizzati a livello della proteina MA, la cui carica positiva è in grado di

interagire con quella negativa dei fosfolipidi di membrana. La regione della

poliproteina Gag responsabile dell'oligomerizzazione e dell’assemblaggio della

particella sferica corrisponde alla proteina NC. Essa promuove l'associazione tra i

precursori Gag mediante interazioni non specifiche con l'RNA genomico

(Manrique et al., 2004) il quale funzionerebbe come una sorta di scaffold a livello

del quale le molecole di Gag si allineerebbero ed assocerebbero (Swanstrom and

Willis, 1997).

Un ruolo importante della poliproteina Gag è quello di mediare l'incorporazione

nei virioni delle diverse componenti virali. Il dominio NC di Gag è in grado di

legare in modo specifico il segnale di packaging (Ψ) dell'RNA genomico,

determinandone così l'incapsidazione selettiva. Gli enzimi virali sono trasportati

all'interno del virione come componenti del precursore Gag-Pol, che viene

incorporato nelle particelle in via di formazione mediante interazioni

intermolecolari con Gag.

La sequenza del gene pol viene tradotta come poliproteina di fusione Gag-Pol

(158 kDa, Pr158GagPol) nei polisomi liberi del citosol dallo stesso messaggero che

fa da stampo per il precursore Gag in seguito a frameshift ribosomiale (Morikawa

and Bishop, 1992). La frequenza di tale evento è pari al 30% (Morikawa and

Bishop, 1992) e determina un rapporto nella produzione di Gag e Gag-Pol pari a
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20:1 (Elder et al., 1993). L’evento di frameshift ribosomiale viene indotto, nella

zona di sovrapposizione tra gag e pol, da una specifica sequenza segnale

(GGGAAAC) seguita da una regione di RNA con una peculiare struttura terziaria

(Morikawa and Bishop, 1992).

Figura 3.4: Rappresentazione schematica del processamento e maturazione delle poliproteine

precursori Gag e Gag-Pol

La proteasi di FIV è una proteina di 13 kDa, funzionale come omodimero,

responsabile del processamento delle poliproteine Gag e Gag-Pol nelle loro forme

mature (Wlodawer et al., 1995). Gli enzimi virali comprendono oltre alla PR, la

RT, la DU e l’IN.

La RT è un enzima eterodimerico costituito da due polipeptidi di 66 kDa e di 51

kDa. Per mezzo delle sue attività di DNA polimerasi RNA-dipendente, di DNA

polimerasi DNA-dipendente e di RNAsi H, la RT permette la retrotrascrizione del

genoma ad RNA in DNA a doppio filamento. La retrotrascrittasi non possiede

l’attività proof-reading (attività esonucleasica in direzione 3’-5’) che implica la

mancanza di correzione di eventuali nucleotidi incorporati erroneamente durante

la trascrizione inversa, meccanismo alla base dell’alta variabilità genetica che

consente al virus di eludere le difese immunitarie dell’ospite (North et al., 1990,

Amacker et al., 1995). La deossiuridina trifosfatasi (dUTPasi, DU) è un enzima

costituito da tre subunità di 14.3 kDa ciascuna (Prasad et al., 1996), presente in

FIV così come negli altri lentivirus che non infettano i primati. Questo enzima ha

il ruolo di promuove l’idrolisi del dUTP a dUMP, in modo da prevenire la

scorretta incorporazione della deossiuridina durante la sintesi del DNA (Wagaman

et al., 1993). Infine l’IN è una proteina di 32 kDa, attiva in forma multimerica,
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che catalizza, per mezzo della sua attività esonucleasica, l’integrazione del DNA

provirale nel genoma della cellula ospite (Vink et al., 1994).

Nelle fasi tardive del ciclo di FIV le molecole di Gag non processate si

assemblano al di sotto della membrana plasmatica. Le interazioni tra le molecole

di Gag, l'associazione di queste con specifici fattori cellulari (si veda paragrafo

3.2), nonché, probabilmente, la composizione lipidica della regione di membrana

in cui avviene l'assemblaggio, inducono una curvatura della membrana lontano

dal citoplasma che porta alla formazione di particelle virali sferiche immature

provviste di envelope che gemmano dalla cellula ospite (Morita and Sundquist,

2004, Ganser-Pornillos et al., 2008). Durante o subito dopo la fase di

gemmazione, senza l'intervento di altri enzimi di origine cellulare, la proteasi

virale, codificata dalla regione pol, processa i precursori Gag e Gag-Pol nelle

forme mature (Figura 3.4), le dieci proteine individuali e funzionali di FIV (Elder

et al., 1993). La proteasi di FIV è attiva solo come omodimero, per questo nel

corso dell’assemblaggio del virus due precursori Gag-Pol devono dimerizzare,

facendo si che i loro domini proteasici possano assumere, in questo modo, la loro

forma catalitica attiva e permettendo, così, il processamento del precursore. La

proteina PR è anche in grado di regolare la propria attività mediante auto-

proteolisi a livello di quattro siti all’interno della proteasi stessa (Laco et al.,

1997).

Il processamento delle poliproteine Gag e Gag-Pol avviene in maniera altamente

ordinata e regolata dalla proteasi stessa e questo risulta critico per la maturazione,

per l’infezione e per la replicazione del virus in nuove cellule ospite (Swanstrom

and Willis, 1997, Petitt et al., 1998). Infatti, una volta che il virione gemma dalla

membrana della cellula ospite, si assiste ad un radicale riarrangiamento strutturale

che porta alla maturazione dello stesso: NC si complessa con l’RNA genomico al

centro del virione, CA si assembla attorno al complesso NC-RNA assumendo la

forma conica del capside, mentre MA rimane associata al doppio strato lipidico

della membrana del virus.

Questo processo di maturazione è una fase cruciale, dal momento che solo in

questa forma le particelle virali sono infettive ed in grado di iniziare un nuovo

ciclo replicativo.

3.1.5 FIV come modello per lo studio di HIV-1 

La scoperta di FIV come agente eziologico di una sindrome simile a quella

causata da HIV-1 nell'uomo, ha fin dall'inizio reso evidente le potenzialità di tale

lentivirus come modello di studio per l’AIDS (Bendinelli et al., 1995).
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Dal momento che HIV-1 non si replica in cellule non umane, si è reso necessario

usare modelli lentivirus-animale ospite per studiare sperimentalmente l'infezione

in vivo e poter analizzare aspetti correlati alla biologia del virus quali la

trasmissione, la patogenesi e la risposta immunitaria dell'ospite, nonché sviluppare

possibili strategie terapeutiche e vaccinali. Sebbene nessuno dei modelli animali a

disposizione rappresenti l'esatta controparte dell'infezione da HIV-1 nell'uomo, il

sistema FIV/ gatto domestico presenta numerosi vantaggi che lo rendono idoneo a

questo tipo di studi.

Nonostante FIV sia solo lontanamente correlato ad HIV-1 da un punto di vista

filogenetico, i due lentivirus presentano un'analoga struttura morfologica ed una

simile organizzazione genomica (Figura 3.5).

A

B

Figura 3.5: Differenze tra FIV e HIV-1: A) a livello genomico (da Elder et al., 2008) e B) a

livello delle poliproteine Gag e Gag-Pol (da Lin et al., 2006).
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Dal punto di vista genetico, FIV ed HIV-1 sono retrovirus complessi ed in quanto

tali presentano oltre alle tre ORF maggiori (gag, pol, env) una serie di geni

codificanti proteine a funzione accessoria e regolatoria. Esistono, tuttavia, una

serie di specifiche differenze genetiche tra i due virus: diversamente da FIV il

gene pol di HIV-1 non presenta una regione codificante l'enzima deossiuridina

trifosfatasi, funzione assolta in quest'ultimo dalla proteina Vpr; inoltre FIV manca

dei geni codificanti le proteine Tat, Nef, Vpr e Vpu, presenti invece in HIV-1, ed è

dotato del gene che codifica la proteina Orf-A, che sembra condividere alcune

funzioni con Vpr e Tat di HIV-1.

Altre caratteristiche di similarità di questo virus con quello umano sono il ciclo

replicativo, l’effetto citopatico in vitro ed il tropismo per macrofagi e linfociti T.

In virtù di tutti questi parallelismi FIV è stato e continua ad essere studiato per

indagare specifici aspetti relativi alla patogenesi lentivirale e per sviluppare

farmaci e terapie antivirali. Ad esempio, per quanto riguarda quest'ultimo punto,

FIV è stato impiegato con successo per lo sviluppo di inibitori della proteasi attivi

ex-vivo contro FIV, HIV-1 e SIV (Elder et al., 2008).

Un altro fronte in cui l'impiego del modello FIV/gatto risulta particolarmente

attraente è lo sviluppo di strategie vaccinali contro HIV-1. A tale riguardo, un

particolare vantaggio del modello in considerazione, deriva dal fatto che FIV,

come HIV-1, presenta diversi sottotipi virali, caratteristica che permette di testare

l'efficacia dei vaccini nei confronti di challenge eterologhi (Dunham, 2006).

Inoltre, FIV costituisce un buon modello per lo sviluppo di sistemi vettoriali sicuri

per trasdurre specifiche cellule in differenti organi e tessuti (Sauter and Gasmi,

2001).

Infine, altri aspetti interessanti di FIV sono rappresentati dalla sua specie-

specificità che riduce il rischio d’infezione per i laboratoristi che manipolano tale

virus ed i costi contenuti di acquisto e di gestione degli animali.

3.2 I Late Domains e la gemmazione dei virus dotati di envelope

La fase di gemmazione dei virus dotati di envelope consiste nell'avvolgimento del

capside con un rivestimento lipidico derivato dalla membrana cellulare, a livello

della quale sono inserite le glicoproteine virali. Un successivo evento di scissione

è necessario per il rilascio della particella virale neoformata dalla cellula ospite. Il

processo può avvenire sia a livello delle membrane di specifici organelli cellulari,

sia dalla membrana plasmatica (Welsch et al., 2007), come si verifica

principalmente nel caso dei retrovirus.
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Analizzando la fase di gemmazione dei retrovirus, molti studi si sono focalizzati

sulla proteina strutturale Gag, la cui espressione è necessaria e sufficiente per

l’assemblaggio e la gemmazione di particelle simil-virali non infettive dalla

cellula, in assenza di qualunque altro fattore virale (Göttlinger et al., 1991). Studi

di delezione e mutazione a carico di Gag hanno portato all'identificazione di brevi

sequenze aminoacidiche essenziali per l'efficiente rilascio delle particelle virali

(Göttlinger et al., 1991, Wills et al., 1994, Huang et al., 1995). Tali motivi sono

stati denominati Late assembly domains (L domains, domini L) per indicare la

loro funzione nelle fasi tardive del ciclo replicativo virale (Freed, 2002, Bieniasz,

2006). Infatti, in caso di mutazioni a loro carico l’assemblaggio del virus è

arrestato nelle fasi tardive del ciclo virale (Parent et al., 1995); le particele virali,

pur assemblandosi correttamente, non vengono rilasciate in maniera efficiente e

rimangono legate alla membrana plasmatica, causando un accumulo di virioni

immaturi sulla superficie cellulare (Göttlinger et al., 1991).

Questi ed altri studi analoghi hanno permesso di definire i domini L come brevi

sequenze aminoacidiche, altamente conservate e ricche in prolina e di identificarle

nelle proteine strutturali di virus ad RNA, a polarità sia positiva che negativa,

dotati di envelope.

Fino ad ora sono state caratterizzate tre classi principali di domini tardivi (Figura

3.6):

Dominio P(T/S)AP: il motivo PTAP identificato per la prima volta nel dominio

p6, all'estremità C-terminale del precursore Gag di HIV-1 (Göttlinger et al., 1991,

Huang et al., 1995), è il primo dominio L ad essere stato caratterizzato.

Costituisce il motivo tipico dei lentivirus e recentemente è stato individuato, come

sequenza PSAP, nella regione p2 all'estremità C-terminale del precursore Gag di

FIV (Luttge et al., 2007).

Dominio PPxY: è il dominio caratteristico degli oncoretrovirus, esso è stato

inizialmente messo in evidenza nel Virus del Sarcoma di Rous (RSV), a livello

del peptide p2b, compreso tra MA e p10 della poliproteina Gag (Xiang et al.,

1996).

Dominio YP(X)nL: il motivo YPDL è stato identificato nel dominio p9,

all'estremità C-terminale del precursore Gag di EIAV (Puffer et al., 1997).

Successivamente, una sequenza correlata, seppur più complessa (YPLTSL), è

stata evidenziata all'estremità C-terminale di p6 di HIV-1 (Strack et al., 2003).

Diversi dati riportati in letteratura dimostrano che i domini PTAP e/o PPxY

facilitano la gemmazione di diversi retrovirus oltre a quelli sopra indicati (Yasuda

and Hunter, 1998, Yuan et al., 2000, Wang et al., 2002, Buoamr et al., 2003), ma

anche di virus appartenenti ad altre famiglie virali quali filovirus (Harty et al.
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2000, Strack et al. 2000, Martin-Serrano et al. 2001), rhabdovirus (Craven et al.

1999, Harty et al., 1999) e arenavirus (Perez et al. 2003, Strecker et al. 2003).

Recentemente, infine, è stato identificato un nuovo putativo Late domain, con

sequenza FPIV, caratterizzato negli orto- (Hui et al., 2003) e nei paramyxovirus

(Schmitt et al., 2005, Bieniasz, 2006).

A

Figura 3.6: Localizzazione di L domains nelle proteine strutturali dei retrovirus, filovirus,

rhabdovirus ed arenavirus (A) e loro sequenza aminoacidica (B) (da Morita and Sundquist, 2004).

L'identificazione degli stessi domini L in differenti famiglie virali è significativo,

in quanto porta a pensare che i virus ad RNA dotati di envelope probabilmente

gemmino secondo meccanismi simili.

Ulteriori studi, condotti su questi motivi, hanno messo in luce come la funzione di

L domains sia spesso indipendente dalla posizione che assumono all’interno della

proteina strutturale e che essi possano, almeno in alcuni casi, essere scambiati tra

virus eterologhi, che usano normalmente motivi differenti (Parent et al., 1995,

Craven et al., 1999, Yuan et al., 2000, Strack et al., 2000, Martin-Serrano et al.,
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2001, Li et al., 2002). Tutte queste evidenze hanno suggerito che i Late domains,

in quanto moduli autonomi, potessero funzionare come siti di interazione con

specifiche proteine cellulari necessarie per il rilascio del virus dalla cellula ospite

(Martin-Serrano et al. 2003, von Schwedler et al. 2003), ipotesi supportata dal

fatto che queste brevi sequenze aminoacidiche corrispondono a moduli di

interazione proteina-proteina (Freed, 2002). A sostegno di queste osservazioni,

sono stati trovati L domains anche in proteine cellulari.

Studi mirati all'identificazione delle possibili interazioni proteiche dei domini L,

hanno dimostrato come tali motivi siano in grado di reclutare proteine che sono

funzionalmente coinvolte nel pathway di biogenesi dei Multivescicular Bodies

(MVB). 

 

3.3 I Multivesicular bodies e la loro biogenesi

I Multivesicular bodies sono organelli cellulari multi-vescicolari, caratterizzati

appunto dalla presenza al loro interno di numerose vescicole intralumenali (ILV) e

rappresentano un importante intermedio nel pathway endocitico (Komada and

Kitamura, 2005).

Essi sono coinvolti nel trasporto di proteine cellulari, provenienti sia dalla

membrana plasmatica che dal trans-Golgi network (TGN), ai lisosomi per la

degradazione (Piper and Katzmann, 2007).

La biogenesi dei MVB avviene attraverso la formazione di vescicole che

gemmano all’interno degli endosomi precoci. I MVB, una volta formati, si

fondono con il vacuolo/lisosoma, dove le proteine contenute nelle vescicole sono

degradate da lipasi e idrolasi (Katzmann, 2002). Le proteine non inglobate nelle

vescicole intralumenali invece vengono o riciclate, ritornando sulla superficie

cellulare o al Golgi, o restano nella membrana esterna del MVB, sfuggendo così

alla degradazione (Figura 3.7).

E’ stato dimostrato che le ILV vengono create e gemmano, mediante un processo

guidato e regolato, il reclutamento sequenziale di alcune proteine citoplasmatiche,

note come proteine Vps (Vacuolar protein sorting) di Classe E, molte delle quali

fanno parte dei complessi proteici citoplasmatici ESCRT (Endosomal Sorting

Complex Required for Transport) (Hurley and Emr, 2006).

Questi complessi si associano transientemente alla membrana endosomiale, dove

promuovono la formazione delle vescicole intralumenali e l'incorporazione,

all'interno di queste ultime, del cargo proteico. E’ stato dimostrato che il segnale

fondamentale per l’indirizzamento delle proteine cellulari ai MVB è la loro

modificazione mediante ubiquitinazione (Piper and Luzio, 2007).
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Figura 3.7: Rappresentazione schematica del pathway secretorio/endocitico (da Mukhopadyay

and Riezman, 2007).

In particolare, sono stati identificati quattro complessi ESCRT, detti HRS o

ESCRT-0 e complessi ESCRT-I-II-III i quali vengono reclutati in successione nel

sito di formazione dei MVB (Figura 3.8).

Il primo complesso riconosce le proteine ubiquitinate (Hirano et al., 2006) ed è

composto dalle proteine HRS (Hepatocyte growyh factor receptor tyrosine kinase

substrate), STAM1/STAM2, EPS15 e clatrina (Raiborg and Stenmark, 2002,

Murk et al., 2003). Questo complesso viene reclutato nella sede della membrana

endosomiale mediante legame con il lipide fosfatidilinositolo 3-fosfato [PI(3)P] di

cui è arricchita la porzione citosolica della membrana degli endosomi precoci

(Gaullier et al., 1998). Una delle più importanti funzioni svolte da ESCRT-0 è

quella di contattare il complesso successivo, ESCRT-I, ed iniziare la cascata di

eventi che porta all’assemblaggio di tutte le proteine Vps, richieste per la

formazione dei MVB. ESCRT-I è reclutato mediante l’interazione diretta tra la

proteina HRS del complesso ESCRT-0, ed in particolare il motivo PSAP in essa

contenuto, e Tsg101 (Tumor susceptibility gene 101) (Bache et al., 2003). Oltre a

quest’ultima proteina, fanno parte di ESCRT-I in lievito anche Vps28 e Vps37

(A-D) (Bishop and Woodman, 2001, Katzmann et al., 2004). In particolare

ESCRT-I/Tsg101 sono in grado di legare le proteine cargo ubiquitinate destinate
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alle vescicole dei MVB (Bishop and Woodman, 2001, Garrus et al., 2001,

Katzmann et al., 2004). Il complesso successivamente reclutato in questa cascata

è ESCRT-II che interagisce con il primo mediante la proteinaVps36/EAP45 e

Tsg101/ESCRT-I (Teo et al., 2006). Le proteine target ubiquitinate passano

sequenzialmente attraverso i complessi ESCRT e alla fine vengono indirizzate alle

ILV in formazione con l’aiuto del complesso ESCRT-III e dei fattori ad esso

associati (Calistri et al., 2009b). ESCRT-III rappresenta il maggior complesso,

nonché l’ultimo, reclutato a livello della membrana endosomiale (Babst et al.,

2002) e nelle cellule di mammifero è costituito da una serie di proteine note come

CHMP (Charged Multivesicularbody Protein). La classe CHMP4 interagisce con

un’altra proteina di Classe E, AIP1/Alix (ALG-2 interacting protein 1/ALG-2

interacting protein x), la quale sembra funzionare nelle tappe finali del pathway

dei MVB, collegando ESCRT-I ad ESCRT-III attraverso il legame tra il suo

dominio PTAP e la proteina Tsg101 (Martin-Serrano et al., 2003, Strack et al.,

2003).

Figura 3.8: Modello che mostra l’interazione tra le proteine di Classe E ed il loro ruolo nella

gemmazione retrovirale (da Morita and Sundquist, 2004).

Alla fine di ogni ciclo, l’attività enzimatica della AAA (ATPasi associated with

various cellular activities) ATPasi Vps4 promuove il disassemblaggio di tutti

questi complessi nel sito di invaginazione della membrana (Babst et al., 2002).

Forme dominanti negative di questa proteina bloccano l’intero pathway (Strack et
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al., 2003). Le proteine che costituiscono i complessi ESCRT-I-II-III vengono

quindi rilasciate e possono legarsi nuovamente in membrana, iniziando così un

nuovo ciclo (Babst, 2005).

La biogenesi dei MVB risulta essere topologicamente identica alla gemmazione

dei virus dotati di envelope, infatti in entrambi i processi si assiste

all'invaginazione della membrana lontano dal citoplasma ed alla successiva

formazione di vescicole che presentano un contenuto citoplasmatico (Piper and

Katzmann, 2007). Ciò può spiegare perché, nel corso dell'evoluzione, i virus

abbiano imparato a sfruttare e mimare il pathway per il rilascio dei virioni dalla

cellula. I virus hanno sviluppato specifici meccanismi per aver accesso al

pathway, è infatti noto che le proteine strutturali virali, caratterizzate dalla

presenza dei domini L, sono in grado di interagire con componenti del complesso

macchinario proteico implicato nella formazione delle vescicole intralumenali

(Figura 3.9).

HIV-1 MLV EIAV

L-DOMAIN: YP(X)nLPPxYPT/SAP

INTERACTOR: Tsg101 Nedd4-like
Ub-ligase

Alix/AIP1

VPS4

MVB
formation

Viral
budding

Figura 3.9: Rappresentazione schematica delle interazioni tra i diversi domini L e gli specifici

fattori cellulari coinvolti nella biogenesi dei MVB (da Calistri et al., 2009b modificata)

Informazioni importanti sulla relazione tra la gemmazione dei retrovirus e le

proteine appartenenti ai complessi ESCRT, sono state ottenute a partire da studi di

doppio ibrido in lievito in cui è stato messo in luce che il Late domain (PT/SAP)

di HIV-1 interagisce con Tsg101 (Demirov et al., 2002, Goila-Gaur et al., 2003).
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Facendo uso di questo motivo ricco in prolina, i virus mimano la modalità con cui

Tsg101 viene reclutato ed attivato dal suo partner cellulare HRS, interessante

notare che il dominio PTAP è identico al sito di interazione tra le suddette

proteine (Pornillos et al., 2003). Il dominio PPxY connette le proteine virali al

pathway attraverso un'interazione indiretta che deve ancora essere completamente

definita. Il dominio PPxY è presente in un gran numero di proteine cellulari, a

livello delle quali costituisce la sequenza consenso per l’interazione con i domini

WW (Sudol, 1996, Sudol and Hunter, 2000). Questi ultimi sono presenti in più

copie nelle proteine della famiglia Nedd4 (Neuronal precursor cell-expressed

developmentally down-regulated 4) delle ubiquitin-ligasi E3, che svolgono un

ruolo importante nel sorting ai MVB e diversi studi hanno identificato nei membri

di tale famiglia i principali fattori cellulari interagenti con le proteine strutturali

contenenti il dominio PPxY (Harvey and Kumar, 1999) negli oncoretrovirus,

rhabdovirus e filovirus (Harty et al., 1999; 2000; 2001, Timmins et al., 2003, Blot

et al., 2004, Katzmann et al., 2004). Infine, il dominio YP(X)nL invece,

interagisce con la proteina cellulare AIP1/Alix (Martin-Serrano et al., 2003,

Strack et al., 2003).

Un aspetto interessante emerso durante gli studi relativi ai domini L è che alcuni

di essi sono in grado di aumentare in modo evidente la produzione di particelle

simil-virali (VLP) a partire da mutanti esprimenti specifiche porzioni di Gag

(Strack et al., 2000). Di particolare interesse, a tale riguardo, è il motivo

PTAPPMEY, presente nella proteina VP40 della matrice del virus Ebola, nel

quale il dominio P(T/S)AP, tipico dei lentivirus, e quello degli oncoretrovirus

PPxY risultano parzialmente sovrapposti (Strack et al., 2000, Strack et al., 2002).

3.3.1 Ruolo e caratteristiche della proteina Tsg101

Tsg101 (Tumor susceptibility gene 101) appartiene ad una famiglia proteica

caratterizzata dal possedere un dominio E2 (ubiquitin-ligasico) inattivo e indicato

come UEV. Il sito attivo di questo dominio manca infatti del residuo di cisteina

necessario per la formazione del legame tioestere con la regione C-terminale

dell’ubiquitina: di conseguenza UEV non è in grado di catalizzare il trasferimento

di ubiquitina (Pornillos et al. 2002). Dotata di molteplici funzioni, dalla

regolazione della stabilità genomica alla trascrizione genica, questa proteina

prende parte al pathway del MVB ed in particolare appartiene al complesso

ESCRT-I (Freed, 2002). Il dominio UEV permette infatti il legame simultaneo

dell’ubiquitina e del motivo PTAP di HRS (Garrus et al., 2001). Se nella

biogenesi del MVB questa interazione permette il trasferimento delle proteine
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cargo dal complesso HRS a ESCRT-I, è evidente come il dominio tardivo

P(T/S)AP consenta al virus di mimare e sostituirsi alla proteina HRS e reclutare i

complessi ESCRT per la propria gemmazione dalla membrana plasmatica. E’

stato infatti dimostrato che l’inibizione dell’espressione di Tsg101 mediante

trattamento con siRNA, riduce marcatamente il rilascio di virioni maturi di HIV-1

(Garrus et al., 2001) ed inoltre che la prima prolina del motivo PT/SAP del virus

crea dei contatti critici con il dominio UEV di Tsg101 (Pornillos et al., 2002).

Studi recenti hanno messo in evidenza come la deplezione/riduzione

nell’espressione di Tsg101 porti ad una drastica riduzione nel rilascio di particelle

virali anche di FIV (Luttge et al., 2008).

3.3.2 Ruolo e caratteristiche della proteina AIP1/Alix

Un’altra proteina di Classe E coinvolta nella biogenesi dei MVB è AIP1 (o Alix).

AIP1 è una proteina citosolica presente nelle cellule di mammifero, identificata

inizialmente sulla base della sua associazione con segnali pro-apoptotici

(Odorizzi, 2006). La struttura cristallografica ha rivelato che AIP1 presenta un

dominio N-terminale Bro1 ed un dominio centrale composto da eliche che si

riarrangiano a formare una struttura a “V”; la flessibilità conformazionale rivelata

da questo dominio V potrebbe agire come un fulcro flessibile in risposta al legame

di specifici ligandi (Fisher et al., 2007). Essa viene reclutata sulla membrana

endosomiale dai componenti del complesso ESCRT-III con cui interagisce, e

sembra funzionare nelle tappe finali del pathway dei MVB, collegando ESCRT-I

ad ESCRT-III (Strack et al., 2003).

AIP1 può interagire con Tsg101 attraverso un dominio PTAP, aiuta a controllare

la formazione di vescicole all’interno dei MVB, e gioca un ruolo importante nella

formazione della curvatura della membrana. AIP1 rappresenta il principale

partner cellulare delle proteine Gag che contengono come L domain il motivo

YP(X)nL (Strack et al., 2003). Quindi i virus con questo dominio tardivo possono

accedere al pathway dei MVB e al suo macchinario attraverso AIP1 (Morita and

Sundquist, 2004). In particolare, il dominio L YP(X)nL si lega ad una tasca

idrofobica in prossimità dell’apice del dominio V, mentre la proteina

CHMP4/ESCRT-III si lega ad una regione idrofobica conservata del dominio

Bro1 (Fisher et al., 2007).

In accordo con l’evidenza che l’evento di fissione delle membrane nella biogenesi

dei MVB è topologicamente equivalente alla fase finale della citochinesi, è stato

recentemente dimostrato il ruolo essenziale di AIP1/ESCRT-III nella formazione

del corpo di mezzo/anello contrattile e nella fase finale della divisione cellulare
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(Carlton et al., 2008). Questo inoltre è servito a definire la natura del rilascio delle

particelle virali di HIV-1 dipendente da AIP1(Carlton et al., 2008).

Inoltre, AIP1 è anche in grado di interagire con ALG 2, una proteina che lega il

calcio implicata nel processo di apoptosi (Odorizzi, 2006).

3.3.3 Ruolo e caratteristiche della proteina CHMP3

La proteina CHMP3 appartiene alla famiglia delle charged multivesicular body

proteins (CHMP), parte del complesso ESCRT-III, complesso finale e maggiore

reclutato sulla membrana degli endosomi (Martin-Serrano, 2003, von Schwedler

et al., 2003).

Le proteine CHMP sono proteine citosoliche che vengono indirizzate alla

membrana grazie a segnali non ancora conosciuti. L’indirizzamento alla

membrana risulta nella formazione di un network di proteine legato alla

membrana stessa che presumibilmente agisce come ultimo stadio della

gemmazione delle ILV (Katzmann et al., 2002, Sakseda et al., 2007).

Le proteine CHMP derivano da una famiglia di proteine che contengono una

regione a struttura coiled-coil conservate nell’evoluzione degli eucarioti e presenti

con 10 membri nelle cellule umane (von Schwedler et al., 2003). Anche se i

diversi membri appartenenti alla famiglia hanno una sequenza non molto

conservata, sembrano essere strettamente correlati a livello della loro struttura ed

esibiscono una simile distribuzione di carica, con estremità N- e C-terminali

arricchite rispettivamente in residui basici e acidi (Babst et al. 1998, Amerik et

al., 2000, Howard et al., 2001, Babst et al., 2002). Nel caso di CHMP3 il dominio

basico N-terminale sembra legare selettivamente il fosfatidilinositolo 3,5-bifosfato

(PtdIns(3,5)P2) (Whitley et al., 2003) lipide che regola il sorting delle proteine

cargo ai MVB (Odorizzi et al., 1998, Ikonomov et al., 2002, Efe et al., 2005). In

base alla distribuzione delle cariche in CHMP, è stato proposto che il sito di

legame per il PtdIns(3,5)P2 sia mascherato in soluzione da un’interazione

elettrostatica tra le regioni N- e C-terminale (Whitley et al., 2003).

Infatti, recenti studi hanno messo in evidenza come CHMP3 possa adottare due

diverse conformazioni in soluzione: una forma chiusa, globulare che rappresenta

la struttura assunta dalla proteina nel citoplasma ed una forma aperta e distesa che

potrebbe rappresentare la forma proteica attiva (Lata et al., 2008).

Il dominio acido di CHMP3 interagisce anche con l’ubiquitino isopeptidasi legata

agli endosomi AMSH; a questo proposito è stato recentemente dimostrato che la

coespressione di mutanti della suddetta proteina o di suoi domini di legame con

CHMP3, converte la forma wild type di CHMP3 in un forte inibitore per il rilascio
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di HIV-1 (Zamborlini et al., 2006). Questi risultati suggeriscono che le interazioni

intramolecolari tra i diversi domini carichi delle proteine CHMP regolano le

interazioni intermolecolari richieste per l’assemblaggio del complesso ESCRT-III

(Zamborlini et al., 2006).

3.3.4 Ruolo e caratteristiche della proteina Vps4

La proteina Vps4 è una AAA ATPasi che interviene al termine della biogenesi del

MVB. E’ l’unico membro delle proteine di Classe E che esibisce un’attività

enzimatica (Babst et al., 1997). La proteinaVps4 presenta un modulo centrale di

tipo AAA ATPasi ed un dominio di dimerizzazione C-terminale (Babst et al.,

1998). L’idrolisi dell’ATP fornisce l’energia necessaria per permettere il rilascio

dalla membrana ed il disassemblaggio dei complessi ESCRT che sono intervenuti

nel pathway del MVB, così che essi possano essere disponibili per la reazione

successiva (Babst, 2005). Studi strutturali hanno portato alla scoperta che, in

presenza del substrato, la proteina forma una struttura a doppio anello grazie alla

quale disgrega il complesso ESCRT-III: questo porta infine ad una

destabilizzazione dei complessi ESCRT ad esso associati, che vengono a loro

volta disassemblati e riciclati (Scott et al., 2005). Mutazioni della proteina, sia che

inibiscono il legame dell’ATP che la sua idrolisi, portano all’accumulo delle

proteine di Classe E sulla membrana del MVB originando il fenotipo di Classe E,

ovvero un accumulo di compartimenti endosomiali deformati e multilamellari

(Babst et al., 1997, Finken-Eigen et al., 1997) e impediscono anche la

gemmazione dei virus che si servono di questi meccanismi per lasciare la cellula

ospite, indipendentemente dal dominio tardivo posseduto (Morita and Sundquist,

2004). Questa osservazione supporta l’idea che tutti i retrovirus entrino nel

pathway dei MVB in una fase precedente rispetto all’entrata in gioco di Vps4.

3.4 Il ruolo dell’ubiquitina nella gemmazione dei virus dotati di envelope

Diversi studi hanno evidenziato come i virus abbiano sviluppato due diversi

meccanismi per sfruttare il pathway dei MVB. Il primo di basa sull’interazione

diretta tra i complessi ESCRT e i Late domains presenti a livello delle proteine

strutturali virali (come descritto nei paragrafi 3.2 e 3.3). Il secondo meccanismo,

più controverso, coinvolge l’ubiquitinazione di specifiche componenti virali

(Calistri et al., 2009b).

L’ubiquitina (Ub) è un piccolo polipeptide di 76 aa (8 kDa) altamente conservato,

presente in tutte le cellule. Tale molecola si lega covalentemente ai residui di
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lisina (Lys) delle proteine bersaglio. L’Ub stessa contiene 7 residui di Lys (Lys6,

Lys11, Lys 27, Lys29, Lys33, Lys48 e Lys63) tutti potenzialmente coinvolti nel

processo di ubiquitinazione (Haglund and Dikic, 2005).

L’ubiquitinazione è una modificazione post-traduzionale reversibile che, oltre a

costituire il classico segnale di degradazione proteica ai proteasomi, gioca un

ruolo primario nella regolazione di molteplici meccanismi intracellulari, tra cui la

divisione cellulare, la differenziazione, la trasduzione del segnale, il trafficking

intracellulare delle proteine, l’endocitosi e il controllo della qualità del DNA

(Haglund and Dikic, 2005).

Esistono diverse forme di ubiquitinazione (Figura 3.10): la monoubiquitinazione è

il legame di una singola molecola di Ub alla proteina, la multiubiquitinazione

avviene quando singole molecole di Ub sono legate a diversi residui di Lys della

proteina bersaglio, la poliubiquitinazione consiste nell’interazione tra il target

proteico e una catena di Ub (Mukhopadhyay and Riezman, 2007).

Figura 3.10: Rappresentazione schematica delle diverse forme di ubiquitinazione e rispettive

funzioni.

Nel caso della poliubiquitinazione possono esserci almeno sette tipi di legame tra

le ubiquitine, in base al residuo di Lys coinvolto. Il legame attraverso la Lys48

(UbK48) marca le proteine per la degradazione mediata dal proteasoma (Pickart

and Fushman, 2004). Le proteine indirizzate al MVB possono essere sottoposte a

differenti forme di ubiquitinazione. Attualmente, si ritiene che la

monoubiquitinazione costituisca il principale segnale di sorting al pathway (Piper

and Katzmann, 2007), tuttavia anche le modificazioni del target proteico

mediante multiubiquitinazione oppure poliubiquitinazione attraverso il residuo
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Lys63 (UbK63) sembrano essere segnali importanti (Pickart and Fushman, 2004,

Mukhopadhyay and Riezman, 2007).

La prima indicazione di un possibile ruolo per l'ubiquitina nella gemmazione

virale è stata la rilevazione di elevati livelli di tale proteina nei virioni di vari

retrovirus quali RSV, HIV, SIV ed il Virus della Leucemia Murina (MLV)

(Martin-Serrano, 2007). Successivamente si è osservato che le proteine Gag di

HIV-1 e MLV sono monoubiquitinate in più siti (Ott et al., 2000) e che tale

modificazione dipende dalla presenza di un dominio L funzionale (Strack et al.,

2002, Martin-Serrano et al., 2004); inoltre il livello di ubiquitinazione varia a

seconda del Late domain implicato (Strack et al., 2000). Interessante la

dimostrazione che la funzionalità degli L domains coinvolge residui di ubiquitina

implicati nell’endocitosi (Strack et al., 2002, Martin-Serrano et al., 2004). Infine,

è stato osservato come inibitori del proteasoma, che eliminano l’ubiquitina

cellulare libera, riducono il livello di monoubiquitinazione di Gag di RSV e HIV-

1 ed arrestano la gemmazione virale nelle ultime fasi (Patnaik et al., 2000,

Schubert et al., 2000, Strack et al., 2000). Nonostante queste ed ulteriori evidenze

ottenute per i retrovirus e per altri virus dotati di envelope, al momento la

correlazione tra l'attività dei domini L e l'ubiquitinazione delle proteine strutturali

virali è ancora oggetto di studi. In particolare resta da chiarire se l’ubiquitina

giochi un ruolo funzionale o se sia solo un effetto secondario correlato al fatto che

questa proteina rappresenta il segnale principale nel pathway dei MVB (Vogt,

2000). Inoltre, deve essere ancora definito se il bersaglio, per tale modifica post-

traduzionale, sia costituito dalle proteine strutturali virali oppure da altri fattori

cellulari implicati nel pathway dei MVB (Martin-Serrano et al., 2007, Calistri et

al., 2009b).

Un chiaro legame funzionale tra la gemmazione virale e l’ubiquitina è

rappresentato dal ruolo delle ubiquitino ligasi appartenenti alla famiglia delle

HECT-ubiquitino ligasi o ubiquitino ligasi simili a Nedd4 nelle gemmazione dei

virus contenenti il motivo PPxY (Martin-Serrano et al., 2005).

E’ stato dimostrato che anche altre ubiquitino ligasi hanno un ruolo nella

gemmazione virale come: la ligasi associata a Tsg101 (Tal) caratterizzata da un

motivo PTAP (Amit et al., 2004), la ligasi Mahnoguin (Kim et al., 2007) e la

ligasi POSH, associata al TGN, implicata nella gemmazione di HIV-1 (Alroy et

al., 2005).
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3.4.1 Nedd4.2s e le ubiquitino ligasi della famiglia Nedd4

Le ubiquitino ligasi E3 hanno il ruolo critico di selezionare specifiche proteine da

coniugare all’ubiquitina (Figura 3.11) (Varshavsky, 1997). Le proteine con un

dominio catalitico HECT (homologous to E6-AP carboxyl terminus)

rappresentano una delle due classi principali di E3 ligasi (Huibregste et al., 1995).

I polipeptidi della famiglia Nedd4 appartengono alla classe HECT delle ubiquitino

ligasi E3 (Harvey and Kumar, 1999).

Figura 3.11: Rappresentazione schematica del pathway dell’ubiquitinazione (cerchiate in viola le

fasi che coinvolgono le ubiquitino ligasi E3) e delle funzioni correlate ai diversi tipi di

ubiquitinazione (da Sun, 2008, modificata).

Le proteine della famiglia Nedd4 si trovano negli eucarioti, dai lieviti ai

mammiferi, e sono caratterizzate da un’organizzazione strutturale simile.

Nell’uomo, a questa famiglia appartengono, tra le altre, le ubiquitino ligasi

Nedd4-1, Nedd4-2, Nedd4-2s, WWP1 ed AIP4.

Tutte queste proteine possiedono un dominio catalitico HECT situato nella

regione C-terminale ed una regione N-terminale coinvolta nel riconoscimento del

substrato che include un dominio C2 ed una serie di domini WW (Ingham et al.,

2004). Studi biochimici hanno dimostrato che il dominio HECT è necessario e

sufficiente per il trasferimento dell’ubiquitina sulla proteina target e che un
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particolare residuo di cisteina gioca un ruolo chiave in questo processo (Scheffner

et al., 1995).

Il dominio WW è un piccolo modulo di circa 35 aminoacidi, chiamato così per la

presenza di due residui di triptofano conservati, e sembra mediare il

riconoscimento del substrato (Zarrinpar and Lim, 2000, Macias et al., 2002). Ogni

membro della famiglia possiede almeno un dominio WW mentre molti ne

possiedono anche tre o quattro. I domini WW si trovano in una varietà di diverse

proteine ed è stato dimostrato che essi legano soprattutto motivi ricchi di prolina

come ad esempio il motivo PPxY (Chen and Sudol, 1995).

Il dominio C2 interagisce con una varietà di fosfolipidi e proteine e si pensa

funzioni come un dominio per il legame alla membrana coinvolto nella

localizzazione e trafficking delle proteine (Nelefski and Falke, 1996). Questo

dominio si trova anche in altre proteine che richiedono il legame con i fosfolipidi

sulla superficie della membrana per funzionare (Ponting and Parker, 1996).

L’attività delle ubiquitino ligasi Nedd4 è coinvolta non solo nell’indirizzamento

delle proteine alla degradazione al proteasoma, ma anche nel sorting delle

proteine nelle diverse fasi dei pathways biosintetico ed endocitico (Ingham et al.,

2004).

E’ stato ampiamente dimostrato che il dominio L PPxY induce l’ubiquitinazione

della proteina strutturale virale Gag e facilita la gemmazione virale reclutando le

ubiquitino ligasi HECT, ed in particolare WWP1, WWP2 ed AIP4 (Strack et al.,

2000, Martin-Serrano et al., 2005). Per contro, ci si aspetta che HIV-1 ed i

lentivirus in generale, non possedendo il motivo PPxY all’interno della loro

proteina Gag, non sfruttino l’attività delle ubiquitino ligasi HECT per la loro

gemmazione. Invece, due recenti studi hanno dimostrato la correlazione tra la

gemmazione di HIV-1 e Nedd4-2s, un membro della famiglia delle ubiquitino

ligasi Nedd4 (Chung et al., 2008, Usami et al., 2008). Nedd4-2s è un’isoforma

nativa di Nedd4-2 priva dell’intero dominio C2, in seguito ad uno splicing

variabile e quindi ad un uso alternativo degli esoni (Itani et al., 2003).

Nedd4-2s, anche in assenza di un motivo PPxY funzionale, può cooperare con gli

altri L domains per aumentare l’efficienza di gemmazione virale, probabilmente

portando all’ubiquitinazione e conseguente attivazione di componenti del MVB o

inducendo l’ubiquitinazione di Gag per poterne facilitare l’interazione con le

proteine leganti ubiquitina del pathway dei MVB (Chung et al., 2008, Usami et

al., 2008).
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4. SCOPO della TESI

Il Virus dell’Immunodeficienza Felina (FIV) è simile al Virus

dell’Immunodeficienza Umana di tipo 1 (HIV-1) in molte caratteristiche sia

molecolari che biochimiche e per questo rappresenta un interessante modello per

la ricerca sull’AIDS considerando sia aspetti patogenetici che approcci terapeutici.

Inoltre, FIV può rappresentare uno strumento importante per lo sviluppo di un

sicuro sistema di delivery per il trasferimento genico. In quest’ambito, una delle

principali problematiche associate all'impiego di particelle simil-virali (Virus Like

Particles, VLP) e di vettori lentivirali è rappresentato dalla attuale limitata

efficienza di produzione di proteine strutturali virali con i sistemi ad oggi

disponibili.

Questa tesi di dottorato si colloca all’interno di un progetto di ricerca che si pone

come obiettivo l'ottimizzazione della produzione di proteine strutturali Gag e/o

Gag-Pol di FIV. E' noto, infatti, che la poliproteina Gag di FIV, così come quella

degli altri retrovirus, è in grado di mediare l'assemblaggio ed il rilascio di VLP,

anche quando espressa in assenza di ogni altra proteina virale.

Visto l’interesse suscitato da tale virus per lo sviluppo di nuovi approcci

terapeutici e vaccinali, così come per il design e l’ottimizzazione di vettori per il

trasferimento genico, ci si è proposti di manipolare la regione carbossi-terminale

di Gag, nella quale si localizza il Late domain, dominio tardivo, che svolge un

ruolo fondamentale nell'assemblaggio e nella gemmazione virale. In particolare si

è voluto caratterizzare il Late domain PSAP di FIV e successivamente sostituirlo

con quello di virus eterologhi per valutare la produzione e maturazione di virioni e

le interazioni con proteine cellulari che cooperano con la funzione di questi motivi

tardivi.
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5. MATERIALI e METODI

Materiali

5.1 Linee cellulari

Per questo lavoro sperimentale sono state utilizzate le seguenti linee cellulari:

293T: cellule embrionali renali umane, a morfologia stellata, che esprimono

costitutivamente l’antigene proteico T del Virus Vacuolante della Scimmia

(SV40) permettendo in questo modo un’efficiente replicazione dei vettori

plasmidici contenenti l’origine di replicazione di tale virus. La linea cellulare è

stata gentilmente fornita dal Dott. D. Baltimore (Rockfeller University, New

York).

CrFK: (Crandell Feline Kidney) cellule fibroblastoidi derivanti dalla porzione

corticale del rene di gatto di 10-12 settimane. La linea cellulare è stata gentilmente

fornita dal Prof. M. Pistello (Università di Pisa).

Le linee cellulari 293T e CrFK sono state coltivate in terreno di crescita DMEM

(Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) addizionato con 1% (v/v) degli antibiotici

penicillina (100 U/ml) e streptomicina (100 µg/ml) e con il 10% (v/v) di FCS

(Fetal Calf Serum) inattivato a 56°C per 30 minuti.

Le colture cellulari sono state mantenute in incubatore (Hereaus BDD 6220) alla

temperatura costante di 37°C in ambiente umidificato al 5% (v/v) di CO2 e

sottoposte a periodici controlli per escludere eventuali contaminazioni.

5.2 Plasmidi

I costrutti plasmidici impiegati in questo lavoro di tesi, già presenti in laboratorio,

sono i seguenti:

pTopoGagPol: presenta la regione genica gag-pol di FIV di 1339 pb [sequenza

nucleotidica 1810-3160 relativa al clone molecolare p34TF10 (codice accesso

NC_001482)] contenente il Late domain di FIV (sottolineato nella seq. aa 438-

450: PSAPPMEEKLLDL) clonata nel plasmide pCR®2.1-TOPO®.

pTopoGagPolMut02: derivato dal plasmide pTopoGagPol in cui sono state

introdotte le mutazioni P438A e P441A per ottenere il Late domain di FIV

completamente distrutto (seq. aa 438-450: ASAAPMEEKLLDL).

pTopoGagPolMut6, pTopoGagPolMut02+6: derivati dal plasmide

pTopoGagPol, questi costrutti presentano, oltre alle mutazioni precedentemente
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descritte, un codone di stop a valle del gene gag. In particolare la leucina (codone

UUA) in posizione 10 della proteasi è sostituita con il codone di stop UAA.

I plasmidi sopra elencati presentano inoltre le origini di replicazione fagica, F1 e

batterica, ColE1, i promotori per la RNA polimerasi del fago T7, i siti di legame

per i primer SP6, T7, M13 ed i geni che conferiscono la resistenza all'ampicillina

ed alla kanamicina.

p∆env1: contiene i geni gag, pol, vif, ORF-A, rev, la sequenza RRE di FIV,

derivanti dal clone molecolare p34TF10. Rispetto al genoma wild type, p∆env1

presenta la LTR all’estremità 5’ sostituita dal promotore del Cytomegalovirus

(CMV) e quella all’estremità 3’ modificata con il segnale di poli-adenilazione

dell’ormone della crescita bovino. Inoltre, presenta una delezione di 1 kb nel gene

env (∆env) e la delezione del segnale di incapsidamento (∆Ψ). p∆env1 è clonato

all’interno del multiple cloning site del plasmide di clonaggio pUC119, mediante

inserimento a livello dei siti di restrizione EcoRI e SalI. Il plasmide è stato

gentilmente fornito dal Prof. M. Pistello (Università di Pisa).

p∆env1Mut01: derivato dal plasmide p∆env1 in cui è stata introdotta la

mutazione P438A (seq. aa 438-450: ASAPPMEEKLLDL).

p∆env1Mut02: derivato dal plasmide p∆env1 in cui sono state introdotte le

mutazioni P438A e P441A (seq. aa 438-450: ASAAPMEEKLLDL).

p∆env1Mut6, p∆env1Mut01+6, p∆env1Mut02+6: derivati dal plasmide

p∆env1, questi costrutti presentano, oltre alle mutazioni sopra descritte, un codone

di stop a valle del gene gag. In particolare la leucina (codone UUA) in posizione

10 della proteasi è sostituita con il codone di stop UAA; in questo modo viene

bloccata a livello traduzionale l'espressione della poliproteina Gag-Pol,

consentendo l'espressione della sola poliproteina Gag.

p∆env1Mut3+6: derivato dal plasmide p∆env1 in cui sono state introdotte le

mutazioni S439T, M443E e E444Y per ottenere il Late domain tipico del virus

Ebola (seq. aa 438-450: PTAPPEYEKLLDL). Presenta, inoltre, un codone di stop

a valle del gene gag; in particolare la leucina (codone UUA) in posizione 10 della

proteasi è sostituita con il codone di stop UAA.

p∆env1Mut5+6: derivato dal plasmide p∆env1 in cui sono state introdotte le

mutazioni S439T, M443E e E444Y per ottenere il Late domain tipico del virus

Ebola e le mutazioni L447Y e L448P per ottenere la sequenza consenso per la

proteina AIP-1, Late domain tipico di EIAV (seq. aa 438-450:

PTAPPEYEKYPDL). Presenta, inoltre, un codone di stop a valle del gene gag; in

particolare la leucina (codone UUA) in posizione 10 della proteasi è sostituita con

il codone di stop UAA.
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I plasmidi sopra citati presentano inoltre i seguenti elementi: le origini di

replicazione batterica ColE1 e fagica F1, il gene per la resistenza all’antibiotico

ampicillina ed i siti di legame per i primer M13.

pBJ5: questo plasmide consente l’espressione in cellule eucariotiche di sequenze

geniche grazie alla presenza di un promotore ibrido (SRα) costituito dalla

sequenza del promotore precoce di SV40 fusa con le regioni R e U5 derivate dalla

LTR del Virus della Leucemia Umana di tipo 1 (Human T-cell Leucemia Virus

type 1, HTLV-1) (Takebe et al., 1988). Tale plasmide è stato gentilmente

concesso dal Dott. H. Göttlinger (Harvard Medical School, Boston).

pBJ5Vps4Flag: è un plasmide derivato da pBJ5. A livello dei siti di restrizione

XhoI e EcoRI del sito di clonaggio multiplo è stato inserito il gene esprimente la

proteina Vps4, fusa con la sequenza codificante l’epitopo Flag. Il plasmide è stato

gentilmente fornito dal Dott. H. Göttlinger (Harvard Medical School, Boston)

(Strack et al., 2003).

pBJ5Vps4E228QFlag: è un plasmide derivante da pBJ5Vps4Flag. In questo

costrutto, il gene codificante la proteina Vps4 è stato mutato a livello della

posizione 228 della sequenza aminoacidica, sostituendo il residuo di acido

glutammico con l’aminoacido glutammina (Vps4E228Q). Il plasmide è stato

gentilmente fornito dal Dott. H. Göttlinger (Harvard Medical School, Boston)

(Strack et al., 2003).

pBJ5-CHMP3: è un plasmide derivato da pBJ5. Costrutto esprimente la forma

wild type della proteina CHMP3 (Charged Multivesicularbody Protein-3), fusa

all’epitopo Flag all’estremità C-terminale. Il plasmide è stato gentilmente fornito

dal Dott. H. Göttlinger (Harvard Medical School, Boston).

pBJ5Tsg101HA: è un plasmide derivato da pBJ5. A livello dei siti di restrizione

XhoI e EcoRI del sito di clonaggio multiplo è stato inserito il gene codificante la

proteina Tsg101, fusa con la sequenza esprimente l’epitopo HA. Il plasmide è

stato gentilmente concesso dal Dott. H. Göttlinger (Harvard Medical School,

Boston).

pBJ5Tsg101Flag: è un plasmide derivato da pBJ5. A livello dei siti di restrizione

XhoI e EcoRI del sito di clonaggio multiplo è stato inserito il gene codificante la

proteina Tsg101, fusa con la sequenza esprimente l’epitopo Flag. Il plasmide è

stato gentilmente concesso dal Dott. H. Göttlinger (Harvard Medical School,

Boston).

pBJ5UbHA: questo plasmide deriva da pBJ5 e consente l’espressione di

monomeri di ubiquitina (Ub) fusi con un tag costituito dal peptide dell’

emoagglutinina del virus dell’influenza (HA) all’estremità carbossiterminale

(Strack et al., 2002).
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pBJ5HAUbK48R: questo plasmide deriva da pBJ5 e consente l’espressione del

mutante K48R dell’ubiquitina-HA. Il vettore è ottenuto a partire dal plasmide

pBJ5UbHA mediante mutazione puntiforme a carico del gene per l’ubiquitina che

ne sostituisce la lisina 48 con un’arginina (UbK48R) (Strack et al., 2002).

pBJ5HAUbK63R: questo plasmide deriva da pBJ5UbHA, nel quale il gene che

esprime l’ubiquitina è stato mutagenizzato sostituendo, in posizione 63 della

sequenza aminoacidica, l’aminoacido lisina con l’aminoacido arginina (UbK63R)

(Strack et al., 2002).

pBJ5-Nedd4-1: è un plasmide derivato da pBJ5. Costrutto esprimente

l’ubiquitino ligasi Nedd4-1 appartenente alla famiglia Nedd4, fusa all’epitopo

Flag. Il plasmide è stato gentilmente fornito dal Dott. H. Göttlinger (Harvard

Medical School, Boston).

pBJ5-Nedd4-2: è un plasmide derivato da pBJ5. Costrutto esprimente l’isoforma

ancestrale completa della proteina Nedd4-2 con un intatto dominio N-terminale

C2, fusa all’epitopo Flag, inserita all’interno del costrutto pBJ5 a livello dei siti di

restrizione NotI e EcoRI. Il plasmide è stato gentilmente fornito dal Dott. H.

Göttlinger (Harvard Medical School, Boston).

pBJ5-Nedd4-2s: è un plasmide derivato da pBJ5. Costrutto esprimente la

proteina Nedd4-2s nativa (residui 122-955 dell’isoforma II di Nedd4-2), fusa

all’epitopo Flag all’estremità N-terminale. Il plasmide è stato gentilmente fornito

dal Dott. H. Göttlinger (Harvard Medical School, Boston) (Usami et al., 2008). 

pBJ5-Nedd4-2s C801S: è un plasmide derivante da pBJ5-Nedd4-2s. In questo

costrutto, il gene codificante la proteina Nedd4-2s è stato mutato a livello della

posizione 801 della sequenza aminoacidica nel sito attivo del dominio HETC,

sostituendo il residuo di cisteina con l’aminoacido serina (Nedd4-2s C801S). Il

plasmide è stato gentilmente fornito dal Dott. H. Göttlinger (Harvard Medical

School, Boston) (Usami et al., 2008). 

pBJ5-WWP1: è un plasmide derivato da pBJ5. Costrutto esprimente l’ubiquitino

ligasi WWP1 appartenente alla famiglia Nedd4, fusa all’epitopo Flag. Il plasmide

è stato gentilmente fornito dal Dott. H. Göttlinger (Harvard Medical School,

Boston).

pBJ5-AIP4: è un plasmide derivato da pBJ5. Costrutto esprimente l’ubiquitino

ligasi AIP4 appartenente alla famiglia Nedd4, fusa all’epitopo Flag. Il plasmide è

stato gentilmente fornito dal Dott. H. Göttlinger (Harvard Medical School,

Boston).

pBJ5-AIP1HA: è un plasmide derivato da pBJ5. Costrutto esprimente la forma

wild type, della proteina cellulare AIP1 (ALG-2 interacting protein 1) coniugata
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all’epitopo HA. Il plasmide è stato gentilmente fornito dal Dott. H. Göttlinger

(Harvard Medical School, Boston).

pEGFP-AMSH D348A: è un plasmide derivato dal vettore pEGFP-C1

(Clontech). Il backbone del vettore contiene, inoltre, l’origine di replicazione per

cellule di mammifero SV40, l’origine di replicazione per E. coli pUC, l’origine di

replicazione fagica f1 e una cassetta per la resistenza alla neomicina. Costrutto

esprimente il mutante cataliticamente inattivo della proteina deubiquitinasi

cellulare AMSH fusa all’estremità C-terminale alla proteina EGFP, caratterizzata

dalla sostituzione D348A nel sito catalitico. Il plasmide è stato gentilmente fornito

dal Dott. H. Göttlinger (Harvard Medical School, Boston).

pBluescript®II KS (+/-) phagemid: questo plasmide presenta l’origine di

replicazione del fago f1 (+) ed il promotore dell’RNA polimerasi del fago T3 e del

fago T7, rispettivamente in posizione 5’ e 3’ rispetto al sito di policlonaggio

(Stratagene). Mancando l’origine di replicazione eucariotica questo plasmide non

può propagarsi nelle cellule eucariotiche.

In questo lavoro di tesi sono stati disegnati i seguenti costrutti plasmidici:

p∆env1Mut∆p2: derivato dal plasmide p∆env1, presenta la delezione della

regione p2 di Gag, ottenuta sostituendo il codone CCA (Pro438) con TAA

(codone di stop).

p∆env1Mut025: derivato dal plasmide p∆env1 in cui sono state introdotte le

mutazioni P438A e P441A e le mutazioni L447Y e L448P per ottenere la

sequenza consenso per la proteina AIP-1, Late domain tipico di EIAV (seq. aa

438-450: ASAAPMEEKYPDL).

p∆env1Mut∆p2+6, p∆env1Mut025+6: derivati dal plasmide p∆env1, questi

costrutti presentano, oltre alle mutazioni sopra descritte, un codone di stop a valle

del gene gag. In particolare la leucina (codone UUA) in posizione 10 della

proteasi è sostituita con il codone di stop UAA.

I plasmidi sopra citati presentano inoltre i seguenti elementi: le origini di

replicazione batterica ColE1 e fagica F1, il gene per la resistenza all’antibiotico

ampicillina ed i siti di legame per i primer M13.

Per l’amplificazione dei diversi plasmidi in cellule procariotiche è stato utilizzato

il ceppo DH5α di E. coli [F’/endA1 hsdR17 (rk-mk+) glnV44 thi-1 recA1 gyrA

(NaIr) relA1 ∆ (lacIZYA-argF)U169 deoR (φ80dlac∆(lacZ)M15)] (Biolabs Inc.).

I batteri sono stati coltivati in forma liquida in terreno Luria-Bertani [L.B.: Bacto-

triptone 1% (p/v), Estratto di lievito 0.5% (p/v), NaCl 1% (p/v)] in agitazione a
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37°C. Quando necessario, il terreno è stato solidificato mediante aggiunta di agar

1.5% (p/v). Quando richiesto, è stato aggiunto l’antibiotico di selezione.

5.3 Oligonucleotidi

Nelle reazioni di amplificazione a catena della polimerasi (PCR), condotte nel

contesto degli esperimenti di mutagenesi e di sequenziamento, sono stati utilizzati

oligonucleotidi innesco opportunamente disegnati e riportati in Tabella n° 1.

Gli oligonucleotidi contrassegnati dal nome Mut# sono stati utilizzati per le

reazioni di mutagenesi. I restanti oligonucleotidi sono stati impiegati per il

sequenziamento dei diversi plasmidi.

Nome primer Sequenza nucleotidica (5’-3’) TM

Mut024F GCATCTGCAGCTCCAATGGAGGAGAAATATTT

GGATTTATAAATTATAATAAAGTAGGTAC

78°C

Mut024R TACCTACTTTATTATAATTTATAAATCCAAAT

ATTTCTCCTCCATTGGAGCTGCAGATGC

78°C

Mut025F TCTGCAGCTCCAATGGAGGAGAAATATCCGG

ATTTATAAATTATAATAAAGTAGG

78°C

Mut025R CCTACTTTATTATAATTTATAAATCCGGATATT

TCTCCTCCATTGGAGCTGCAGA

78°C

MutDeltaF GTGAATCAAATGCAGCAAGCAGTAATGTAAT

CTGCACCTCCAATGGAGGAG

84,8°C

MutDeltaR CTCCTCCATTGGAGGTGCAGATTACATTACTG

CTTGCTGCATTTGATTCAC

84,8°C

M13F GTAAAACGACGGCCAG 50°C

M13R CAGGAAACAGCTATGAC 50°C

FIVSeq ATGTGGAAAACCTGGTCATGT 67°C

Tabella 5.1: Oligonucleotidi utilizzati e loro principali caratteristiche.
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Metodi

5.4 Quantificazione degli acidi nucleici

Quando necessario, la quantità di DNA plasmidico è stata determinata allo

spettrofotometro (BioPhotometer, Eppendorf) mediante lettura della densità ottica

(D.O.) di diluizioni degli acidi nucleici alla lunghezza d’onda di 260 nm,

corrispondente al massimo picco di assorbimento per le basi azotate, utilizzando

cuvette aventi un cammino ottico di 0.1 cm (Eppendorf UVette 50-200 µl).

La concentrazione del DNA è stata ricavata grazie alla legge di Lambert-Beer:

A = ε * d* C

dove A è l’assorbanza del campione, ε è il coefficiente di estinzione molare (pari a

0.020 (µg/ml)-1 cm-1 per il DNA a doppio filamento e 0.025 (µg/ml)-1 cm-1 per

l’RNA a singolo filamento), d è il cammino ottico della cuvetta e C la

concentrazione dell’acido nucleico in soluzione. La presenza di eventuali

contaminazioni di tipo proteico è stata rilevata analizzando la lunghezza d’onda di

280 nm, alla quale il legame peptidico presenta il picco massimo di assorbimento.

Sono state considerate pure le preparazioni in cui il rapporto A260/A280 era

compreso tra i valori 1.8 e 2.0.

5.5 Competenza e trasformazione batterica

I plasmidi e i prodotti delle reazioni di ligazione sono stati utilizzati per la

trasformazione di cellule batteriche E. coli, ceppo DH5α, rese artificialmente

competenti mediante la tecnica del cloruro di calcio.

La competenza batterica è stata ottenuta facendo crescere le colonie batteriche a

37°C in 3 ml di terreno liquido LB contenente MgCl2 15 mM, in assenza di

antibiotico per circa 12 ore. In seguito l’inoculo è stato trasferito in 400 ml dello

stesso terreno. Una volta raggiunta la densità ottica di 0.4 alla lunghezza d’onda di

600 nm, la coltura è stata raffreddata in modo rapido in ghiaccio al fine di

interrompere la crescita batterica; i batteri sono stati quindi sedimentati per

centrifugazione a 3500 rpm a 4°C per 15 minuti e risospesi in una soluzione

fredda contenente MnCl2-4H2O 10 mM, CaCl2 50 mM, MES [2-(N-

morpholino)ethanesulfonic acid] 10 mM pH 6.3. I batteri sono stati poi

ricentrifugati, delicatamente risospesi in 10 ml della medesima soluzione fredda

addizionata di glicerolo al 15% (v/v) e quindi aliquotati e conservati a -80°C.
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La trasformazione batterica è stata effettuata aggiungendo il DNA plasmidico

(100-300 ng) oppure i prodotti di ligazione a 50 µl di batteri competenti,

incubando poi in ghiaccio per 30 minuti. In seguito i batteri sono stati sottoposti a

shock termico mediante esposizione a 37°C per 2 minuti, raffreddati in ghiaccio e

incubati a 37°C per un’ora in 200 µl di LB, consentendo così l’espressione e la

sintesi della proteina che conferisce la resistenza all’antibiotico di selezione.

Infine, tutta la sospensione è stata seminata in piastre Petri contenenti LB-Agar

addizionato con l’antibiotico ampicillina 100 µg/ml e incubati 16 ore a 37°C al

fine di selezionare i batteri trasformati.

5.6 Preparazione di DNA plasmidico

Il DNA plasmidico è stato estratto dal ceppo DH5α di E. coli con il metodo della

lisi alcalina applicato a preparazioni plasmidiche in piccola scala (mini-prep) per

piccoli volumi di coltura batterica (1-2 ml). Il metodo prevede, dopo

indebolimento della parete batterica, di trattare le cellule con una soluzione di

NaOH 0.2 M e sodio dodecil solfato (SDS) all'1% (p/v), quest'ultimo in grado di

solubilizzare i fosfolipidi e le proteine di membrana con conseguente rottura

cellulare e rilascio del suo contenuto. L'ambiente alcalino denatura le proteine, il

DNA cromosomico e quello plasmidico. Il lisato cellulare viene in seguito

rapidamente neutralizzato mediante aggiunta di potassio acetato ad elevata

molarità (5 M) a pH acido. L'elevata concentrazione salina favorisce la

formazione di complessi sale-detergente che, precipitando, intrappolano il DNA

cromosomico, le proteine denaturate ed i detriti cellulari; il DNA plasmidico

invece rinatura e rimane in soluzione. Il DNA così ottenuto è stato precipitato con

alcol etilico e successivamente risospeso in TE (Tris-HCl 10 mM pH 8; EDTA 1

mM pH 8) contenente RNAsi pancreatica 20 µg/ml.

Per ottenere preparazioni plasmidiche ad elevato grado di purezza e in grande

scala (maxi-prep) adatte alla trasfezione delle cellule eucariotiche, il DNA

plasmidico è stato estratto utilizzando il QIAGEN Plasmid MAXI Kit, il quale

prevede l'impiego di colonne a scambio anionico QIAGEN®.

Attraverso questo procedimento il DNA plasmidico, estratto dai batteri con il

metodo della lisi alcalina, si lega alla resina della colonna utilizzando tamponi a

bassa concentrazione salina, mentre viene purificato da RNA, proteine e impurità

ad alto peso molecolare. Il DNA plasmidico viene poi eluito dalla colonna per

mezzo di tamponi ad elevata concentrazione salina. Il plasmide, in seguito, viene

concentrato e pulito da sali mediante precipitazione con isopropanolo e lavaggio

con etanolo al 70% (v/v).
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Il DNA ottenuto è stato controllato mediante restrizione enzimatica (si veda

paragrafo 5.8), mentre la presenza di eventuali contaminazioni e la concentrazione

è stata valutata tramite tecniche spettrofotometriche (si veda paragrafo 5.4).

5.7 Mutagenesi

Al fine di modificare la sequenza amminoacidica dell’L domain presente nella

regione carbossi-terminale di Gag, la sequenza nucleotidica wild type di interesse

di FIV è stata mutagenizzata facendo uso del kit QuickChange® II Site-Directed

Mutagenesis Kit (Stratagene). Il protocollo prevede tre fasi successive: sintesi del

filamento mutante a partire dal templato di interesse mediante reazione di PCR

(fase 1), digestione del DNA parentale (fase 2) e infine la trasformazione della

molecola mutante in cellule di E. coli competenti (DH5α) (fase 3).

Fase 1- Per la reazione di PCR è stata allestita una miscela in un volume finale di

50 µl contenente: 50 ng di DNA stampo, buffer di reazione [KCl 100 mM, solfato

d’ammonio 100 mM, Tris-Cl 200 mM pH 8.9, Mg2SO4 20 mM, Triton X-100 1%,

nuclease-free bovine serum albumin 1 mg/ml], 0.25 µM di ciascuno degli

oligonucleotidi innesco (senso ed antisenso) contenenti la sostituzione

nucleotidica desiderata (si veda Tabella 5.1), dNTP 1 mM. Successivamente sono

state aggiunte 2.5 U della DNA polimerasi PfuUltraTM High-Fidelity

(Stratagene®). Sono stati effettuati 12 cicli di amplificazione in termociclatore

(Eppendorf Mastercycler Personal), ognuno dei quali ha previsto una fase di

denaturazione a 95°C per 30 secondi, una fase di appaiamento degli

oligonucleotidi a 55°C per 1 minuto ed una fase di elongazione a 68°C per 11

minuti. Allo scopo di denaturare il DNA stampo ed attivare la polimerasi, i cicli di

amplificazione sono stati preceduti da un'incubazione della miscela di reazione a

95°C per 1 minuto. Al termine della reazione di amplificazione la miscela è stata

raffreddata in ghiaccio per 2 minuti.

Fase 2- La miscela è stata incubata con 10 U dell'enzima DpnI per 1 ora a 37°C

allo scopo di digerire il DNA parentale metilato o emimetilato.

Fase 3- Successivamente 5 µl della miscela di DNA trattato con DpnI sono stati

trasformati in 50 µl di batteri E. coli competenti (DH5α) (si veda paragrafo 5.5)

per acconsentire la riparazione delle interruzioni a singolo filamento e

l'amplificazione del DNA mutagenizzato.

Le colonie batteriche ottenute sono state incubate in 3 ml di terreno liquido LB

contenente ampicillina 100 µg/ml, in agitazione per circa 16 ore alla temperatura

di 37°C. Successivamente il DNA plasmidico è stato estratto e purificato (si veda
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paragrafo 5.6) ed infine sequenziato per valutare il corretto inserimento della

mutazione di interesse (si veda paragrafo 5.10).

5.8 Restrizioni enzimatiche

In questo lavoro sperimentale, le diverse reazioni di restrizione del DNA sono

state condotte utilizzando gli enzimi appropriati negli specifici tamponi di

reazione (Biolabs). Le reazioni sono state condotte alla temperatura ottimale

dell'enzima (in genere 37°C) per il tempo richiesto, a seconda del tipo di enzima e

della quantità di DNA da digerire.

Al termine della digestione, secondo necessità, un'aliquota oppure l'intero

prodotto della reazione è stato sottoposto ad elettroforesi in gel d'agarosio all'1%

(p/v) (Seakem). Al gel d’agarosio è stato aggiunto bromuro di etidio (0.5 µg/ml),

molecola fluorescente che si intercala tra le basi di DNA, rendendolo visibile

quando irradiato con luce UV. Per la corsa elettroforetica è stato utilizzato il

tampone TBE 1X [Tris Borato EDTA: Tris-borato 0.009 M, EDTA 1 mM pH8].

Ad ogni campione è stato aggiunto loading dye 6X [glicerolo 5% (p/v), blu di

bromofenolo 0.15% (p/v), xilene cianolo 0.02% (p/v) ed EDTA 0.002 M] al fine

di visualizzare il fronte di migrazione e facilitare l'ingresso dei campioni nei

pozzetti del gel.

In ogni corsa elettroforetica, per verificare la corretta dimensione dei frammenti,

sono stati impiegati opportuni marcatori di peso molecolare noto, tra cui il Marker

VII (0.25 µg/ml; bande 8576/ 7427 /6106/ 4899/ 3639/ 2799/ 1953/ 1882/ 1515/

1482/1164/992/710/492/359) e il Marker II (0.25 µg/ml; bande

23130/9416/6557/4361/2322/2027/564 pb) (Roche/Boehringer). 

 

5.9 Tecniche di clonaggio

La strategia di clonaggio, impiegata in questo lavoro sperimentale, ha previsto

innanzitutto l'ottenimento del frammento da clonare mediante restrizione

enzimatica a partire dal plasmide appropriato. Al termine della reazione, l'intera

miscela è stata sottoposta a migrazione elettroforetica in gel d'agarosio; l'impiego

di marcatori di peso molecolare noto, durante la corsa, ha permesso di verificare la

corretta dimensione dei frammenti di interesse.

Successivamente, la porzione di gel, contenente la banda da clonare, è stata incisa

con bisturi e si è proceduto alla purificazione del DNA attraverso l’uso del kit

QIAquick gel extraction kit (QIAGEN®). Tale sistema si basa sulla

solubilizzazione dell’agarosio e sul successivo legame degli acidi nucleici alla
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resina di silice-gel delle colonne a scambio anionico in presenza di un agente

caotropico. La separazione finale del DNA linearizzato, da sali ed enzimi, è resa

possibile attraverso una serie di lavaggi della colonna ed eluizione in condizioni di

pH basico e ridotta concentrazione salina.

Dopo il taglio enzimatico, si è proceduto all'inserimento della sequenza d'interesse

nel vettore appropriato, il quale è stato sottoposto a restrizione enzimatica e

successivo trattamento con l'enzima fosfatasi alcalina (CIP Calf Intestinal

Phosphatase) (Roche) che, rimuovendo i gruppi fosfato alle estremità 5', rende

poco probabile nella successiva fase di ligazione, la reazione intramolecolare di

circolarizzazione del vettore.

La reazione di ligazione è stata condotta usando l'enzima DNA ligasi del

batteriofago T4 (4x105 U/ml) (Biolabs), enzima in grado di catalizzare in vitro la

formazione di legami fosfodiesterici tra il residuo fosfato in 5’ ed il gruppo

idrossilico in 3’ delle estremità adiacenti.

La quantità di vettore ed inserto da impiegare nella reazione di ligazione è stata

determinata utilizzando la seguente formula:

X (ng) = [ Y pb x 300 ng ] / V pb

Dove: X = ng inserto

Y pb = paia di basi dell’inserto

300 ng = 300 ng di vettore

V pb = paia di basi del vettore plasmidico

La miscela di reazione è stata allestita in un volume finale di 20 µl contenente:

vettore ed inserto in quantità determinate come sopra riportato, tampone di

reazione [Tris HCl 50 mM, MgCl2 10 mM, DTT 10 mM, ATP 1 mM] e 400 U

della DNA ligasi del batteriofago T4 (New England, Biolabs). La mix di reazione

è stata in seguito incubata alla temperatura di 16°C per 16 ore.

I prodotti della reazione di ligazione sono stati poi impiegati per la trasformazione

dei batteri (si veda paragrafo 5.5).

Le colonie resistenti all'ampicillina sono state incubate in 5 ml di terreno LB, in

presenza di ampicillina alla concentrazione di 100 µg/ml e fatte crescere per 16

ore circa alla temperatura di 37°C in agitazione. La presenza del DNA plasmidico

viene verificata usando il protocollo delle mini-prep (si veda Paragrafo 5.6).

Successivamente il DNA plasmidico viene controllato mediante reazione

enzimatica (si veda paragrafo 5.8), gel elettroforesi e sequenziamento (si veda

paragrafo 5.10).
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5.9.1 Ricostruzione del plasmide iniziale p∆env1 contenente la mutazione di

interesse

Le sequenze contenenti la mutazione devono essere reinserite nel plasmide

originale p∆env1, il quale possiede gli elementi necessari per l’espressione in

cellule eucariotiche, assenti invece nel plasmide utilizzato durante la mutagenesi,

costrutto pTopoGagPol recante la sequenza genica di interesse. L’ottenimento di

p∆env1 mutagenizzato richiede due sub-clonaggi che prevedono la costruzione

del plasmide intermedio, p∆env1Mut#∆pCMV e del plasmide p∆env1Mut#.

Costruzione del plasmide intermedio p∆env1Mut#∆pCMV

I costrutti intermedi p∆env1Mut#∆pCMV derivano dal plasmide p∆env1. In tali

plasmidi è assente il promotore del Cytomegalovirus (CMV) ed un frammento del

gene gag (estremità 5' del gene), inoltre la sequenza gag-pol presente è quella

derivata dai plasmidi pTopoGagPolMut#, ottenuti nella precedente fase di

mutagenesi, sostituita alla sequenza gag-pol wild type presente in p∆env1.

Operativamente il plasmide p∆env1 è stato digerito con le gli enzimi di restrizione

EcoRI e NheI, generando tre frammenti: p∆env∆pCMV (8.4 kb con estremità

NheI e EcoRI), pCMVgag (2131 pb con estremità EcoRI e EcoRI) e gag-pol

(1260 pb con estremità EcoRI e NheI). In seguito a migrazione elettroforetica in

gel d'agarosio, i frammenti da 8.4 kb e 2131 pb sono stati estratti, purificati ed il

frammento p∆env1∆pCMV è stato trattato con l'enzima fosfatasi alcalina.

Parallelamente i costrutti pTopoGagPolMut# sono stati digeriti con le medesime

endonucleasi di restrizione (EcoRI e NheI), ottenendo i frammenti pTopo (3931

pb con estremità NheI e EcoRI) e gag-polMut# (1260 pb con estremità EcoRI e

NheI) che, in maniera analoga a quanto sopra descritto, sono stati separati

mediante corsa elettroforetica ed è stato estratto e purificato il frammento da 1260

pb. Successivamente si è proceduto alla ligazione degli inserti gag-polMut# (1260

pb con estremità EcoRI e NheI) nel vettore p∆env1∆pCMV (8.4 kb con estremità

NheI e EcoRI) (Figura 5.1). Dal momento che le estremità dei frammenti vettore

ed inserto sono state generate facendo uso degli stessi enzimi, si è trattato di una

ligazione direzionata. I prodotti della reazione di ligazione sono stati utilizzati per

la trasformazione batterica. In seguito il DNA plasmidico, opportunamente

estratto e purificato dalle colonie, è stato analizzato tramite restrizione enzimatica

con le endonucleasi di restrizione EcoRI e NheI al fine di verificare l'avvenuto

clonaggio. La presenza del frammento contenente la mutazione d'interesse è stata,

inoltre, verificata tramite sequenziamento con il primer universale M13F (si veda
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Tabella 5.1), che si lega alla sequenza complementare presente nel plasmide

p∆env1.

Digestione con
EcoRI e NheI

Digestione
con EcoRI e
NheI

Ligazione

Defosforilazione

Screening mediante
1.digestione con
EcoRI e NheI
2.sequenziamento
con il primer M13F

Figura 5.1: Rappresentazione schematica dell’ottenimento del plasmide intermedio

p∆env1Mut#∆pCMV generato in seguito alla ligazione del frammento p∆env1∆pCMV, ottenuto

dal plasmide p∆env1, con gagpolMut#, estratto dal plasmide pTopoGagPolMut. Gag: porzione

della ORF del gene gag; Pol: ORF del gene pol; Vif, OrfA, Rev: ORFs minori di FIV

rappresentanti i geni vif, orfA e rev; ∆env 1kb: delezione di 1 kb a carico del gene env; BGH

polyA: segnale di poliadenilazione dell’ormone della crescita bovino; ColE1: origine di

replicazione batterica; F1 Ori: origine di replicazione fagica; AmpR: gene per la resistenza

all’ampicillina; M13F: sito di legame per il primer M13 senso; kb: chilo basi.
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Costruzione del plasmide p∆env1Mut#

Il costrutto p∆env1Mut# è stato conseguito a partire da p∆env1Mut#∆pCMV,

mediante l’inserimento della sequenza genica del promotore del Cytomegalovirus

(CMV) e del frammento mancante del gene gag (Figura 5.2).

I costrutti p∆env1Mut#∆pCMV sono stati dunque linearizzati con l'endonucleasi

di restrizione EcoRI, defosforilati con l'enzima fosfatasi alcalina e

successivamente ligati con il frammento pCMVgag (2131 pb con estremità EcoRI

e EcoRI) ottenuto nella precedente fase di clonaggio dalla digestione di p∆env1

(Figura 5.1). In questo caso si è trattato di una ligazione non direzionata, dal

momento che i frammenti vettore ed inserto presentano estremità identiche, in

quanto generate usando lo stesso enzima.

I prodotti della reazione di ligazione sono stati impiegati per la trasformazione

batterica. Il DNA plasmidico, estratto e purificato dalle colonie è stato analizzato

mediante restrizione con l'endonucleasi di restrizione EcoRI per verificare la

presenza del frammento da 2131 pb. L’orientamento corretto dell'inserto clonato è

stato valutato mediante digestione con gli enzimi di restrizione SacI ed NheI che

generano due frammenti di 9238 pb e 2629 pb.

Infine, i costrutti ottenuti sono stati sequenziati con i primer M13F e FIVSeq (il

quale si appaia a monte della sequenza mutagenizzata) (si veda Tabella 5.1), per

avere rispettivamente ulteriore conferma del corretto orientamento dell'inserto e

della presenza della mutazione desiderata.

Il costrutto finale così ottenuto è stato denominato p∆env1Mut# (11,8 kb).
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Digestione con EcoRI
Defosforilazione

Ligazione

Screening:
1.mediante digestione
con EcoRI
2.attraverso digestione
con SacI e NheI
3.sequenziamento
per orientamento
con il primer M13F
4.sequenziamento per
mutazione con il
primer FIVSeq

Figura 5.2: Rappresentazione schematica dell'ottenimento del plasmide p∆env1Mut# mediante

ligazione tra i costrutti intermedi p∆env1Mut#∆pCMV, ottenuto nella fase precedente, con

pCMVgag, estratto dal plasmide p∆env1. pCMV: promotore del Cytomegalovirus (CMV); Gag:

porzione della ORF del gene gag; Pol: ORF del gene pol; Vif, Orf-A, Rev: ORFs minori di FIV

rappresentanti i geni vif, orf-A e rev; ∆env 1kb: delezione di 1 kb a carico del gene env; BGH

polyA: segnale di poliadenilazione dell'ormone della crescita bovino; ColE1: origine di

replicazione batterica; F1 Ori: origine di replicazione fagica; AmpR: gene per la resistenza

all'ampicillina; M13F: sito di legame per il primer M13 senso; FIVSeq: primer usato in

sequenziamento per valutare la presenza della mutazione desiderata; kb: chilobasi.
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5.10 Sequenziamento dei plasmidi

I costrutti ottenuti, oltre ad essere analizzati mediante restrizione enzimatica, sono

stati controllati mediante sequenziamento. A tale scopo è stato utilizzato il kit Big

Dye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction (Applied Biosystem), basato

sul metodo di Sanger dei dideossinucleotidi terminatori modificato (Sanger et al.,

1977), in cui si utilizza la DNA polimerasi AmpliTaq® per sintetizzare copie di

DNA a singolo filamento. Il kit fornisce una miscela che, accanto all'enzima ed ai

deossinucleosidi trifosfato (dNTP), contiene dideossinucleosidi trifosfato

(ddNTP), ognuno dei quali è coniugato ad un diverso cromoforo. Tali gruppi,

legati ai ddNTP per non interferire stericamente con la reazione di

polimerizzazione, quando appropriatamente eccitati alla lunghezza d’onda di 448

nm, sono in grado di emettere fluorescenza a diverse lunghezze d'onda comprese

tra 500 nm e 700 nm.

La reazione di sintesi del DNA richiede la presenza di un oligonucleotide innesco,

in grado di appaiarsi allo stampo a monte della regione da analizzare. Quando, nel

corso della polimerizzazione, un dideossinucleotide viene incorporato nel punto di

crescita del filamento di DNA, la reazione si blocca. Si ottiene così una serie di

filamenti complementari allo stampo che presentano la stessa estremità 5', ma che

sono interrotti in punti diversi all'estremità 3'; il rapporto dNTP/ddNTP è calcolato

in maniera tale che la terminazione avvenga almeno una volta per ogni posizione

dello stampo. I diversi frammenti vengono separati per elettroforesi capillare e,

rilevando la lunghezza d'onda di emissione relativa ai diversi fluorofori associati

ai ddNTP, è possibile ricostruire la sequenza del DNA in analisi. Tale procedura è

stata effettuata utilizzando un sequenziatore automatico ABI PRISM 310 (Applied

Biosystem).

La reazione di sintesi è stata allestita in un volume finale di 10 µl contenente: 250

ng di DNA plasmidico, 1 µl di tampone di reazione 5X [Tris-HCl 200 mM pH 9,

MgCl2 5 mM], primer di innesco alla concentrazione 0.1 µM, 1 µl della miscela

fornita dal kit e acqua bi distillata trattata con dietilpirocarbonato (DEPC) per

arrivare a volume. Come inneschi sono stati utilizzati opportuni oligonucleotidi

riportati in Tabella 5.1.

Sono stati effettuati 35 cicli di amplificazione in termociclatore, comprendenti una

fase di denaturazione a 95°C per 10 secondi, una fase di appaiamento degli

oligonucleotidi a 50°C per 10 secondi e una fase di elongazione a 62°C per 4

minuti. Allo scopo di denaturare il DNA stampo e di attivare la polimerasi, i 35

cicli sono stati preceduti da un’incubazione delle miscele di reazione a 95°C per

10 minuti. I campioni sono stati mantenuti a 4°C fino al momento della
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purificazione. Il prodotto della reazione di sequenziamento è stato precipitato in

presenza di 1/5 del volume di sodio acetato 3 M pH 4.6 e 5 volumi di etanolo,

risospeso in 15 µl di formammide e quindi sottoposto a denaturazione alla

temperatura di 95°C per 4 minuti.

L’elettroforesi capillare dei prodotti di estensione è stata eseguita nel

sequenziatore automatico ABI PRISM 3100.

5.11 Tecniche di trasfezione

Nel presente lavoro sperimentale sono state impiegate due diverse metodiche per

introdurre DNA esogeno all'interno delle cellule, in particolare la tecnica del

calcio fosfato e la lipofezione.

Trasfezione con Calcio Fosfato: le cellule 293T e CrFK sono state seminate alla

densità di 1.5x106, in fiasche da 25 cm2 di superficie (Falcon), in 4 ml di terreno

DMEM completo, 24 ore prima della trasfezione.

Il giorno successivo le cellule 293T e CrFK sono state trasfettate rispettivamente

con 1.25 µg ed 8 µg del costrutto p∆env1, oppure dei costrutti p∆env1Mut# e 2 µg

del plasmide pBluescript®KS(+).

Nel caso in cui l’esperimento prevedesse l’over-espressione di proteine cellulari,

il costrutto p∆env1 o i mutanti di interesse (p∆env1Mut#) sono stati cotrasfettati

in presenza dei costrutti plasmidici esprimenti tali proteine impiegati con le

seguenti quantità di DNA:

- 0.5 µg: pBJ5-CHMP3, pEGFP-AMSH D348A;

- 1 µg: pBJ5-Nedd4-1, pBJ5-Nedd4-2, pBJ5-Nedd4-2s, pBJ5-Nedd4-2s

C801S, pBJ5-WWP1, pBJ5-AIP4;

- 2 µg: pBJ5Vps4Flag, pBJ5Vps4E228QFlag, pBJ5Tsg101HA, pBJ5UbHA,

pBJ5UbK48RHA, pBJ5UbK63RHA;

- 3 µg: pBJ5-AIP1HA.

Per ogni campione è stata allestita una miscela, in un volume di 160 µl costituita

dal DNA risospeso in TE 1/10 [diluizione 1:10 a partire da TE: Tris HCl 10 mM,

EDTA 1 mM, pH 8] e CaCl2 250 mM, alla quale è stato successivamente aggiunto

goccia a goccia un analogo volume del tampone HPB 2X pH 7.1 [NaCl 280 mM,

HEPES 50 mM, pH 7.1, Na2HPO4 1.5 mM].

In seguito ad un'incubazione di 30 minuti a temperatura ambiente per permettere

la formazione dei precipitati di DNA e fosfato di calcio, la sospensione è stata

trasferita goccia a goccia sul mezzo di coltura delle cellule da trasfettare. Circa 6

ore dopo la trasfezione, le cellule sono state sottoposte a 2 lavaggi con 2 ml di
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terreno DMEM completo ed infine sono stati aggiunti 7.5 ml di terreno DMEM

completo.

Trasfezione con liposomi: le cellule 293T (1.5x106 cellule) sono state seminate

in fiasche da 25 cm2 di superficie (Falcon), in 4 ml di terreno DMEM completo,

24 ore prima della lipofezione in modo tale da raggiungere una confluenza

ottimale del 50-70%. Il giorno seguente le cellule sono state trasfettate con i

costrutti: pBJ5-Tsg101Flag 2 µg, pBJ5-Nedd4-2s 1 µg, pBJ5UbHA 2 µg,

utilizzando 10 µl di Jet PEI™ transfection reagent (Poly plus transfection,

Celbio), secondo le indicazioni del produttore. In particolare per ogni campione

sono state allestite due miscele, in un volume di 250 µl di NaCl 150 mM sono stati

risospesi rispettivamente il DNA ed i liposomi. Successivamente, la sospensione

di liposomi è stata aggiunta goccia a goccia sulla miscela di DNA. In seguito ad

un'incubazione di 30 minuti a temperatura ambiente per permettere la formazione

dei complessi DNA e liposomi, la sospensione è stata trasferita goccia a goccia sul

mezzo di coltura delle cellule.

La raccolta dei campioni cellulari è stata effettuata 24 ore dopo la trasfezione.

5.12 Produzione di Virus Like Particles (VLP)

La poliproteina Gag di FIV (Pr50Gag) ha la capacità di assemblarsi in Virus Like

Particles (VLP) non infettive poiché prive di envelope, ma morfologicamente

simili ai virioni FIV maturi. Nel presente lavoro di tesi, l’ottenimento di questo

tipo di particelle simil-virali è stato possibile trasfettando cellule della linea 293T

o CrFK mediante la tecnica del calcio fosfato, con il costrutto p∆env1 o

p∆env1Mut# (si veda paragrafo 5.11). La raccolta del mezzo di coltura, a livello

del quale sono presenti le VLP, è stata effettuata 24 ore dopo la trasfezione. Il

terreno è stato raccolto in tubi da centrifuga (Falcon) da 15 ml e sottoposto a

centrifugazione a 1200 rpm per 10 minuti a 4°C, per sedimentare i detriti cellulari

presenti nel terreno. Il sovranatante è stato successivamente filtrato (0.45 µm,

Millipore) e conservato alla temperatura di -20°C.

5.13 Purificazione delle VLP mediante centrifugazione su cuscino di

saccarosio (Virion Pelleting)

Le VLP ottenute, come descritto al paragrafo 5.12, sono state purificate mediante

centrifugazione su cuscino di saccarosio. In particolare l'intero volume di

sovranatante è stato stratificato su 4 ml di una soluzione di saccarosio al 20%
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(p/v) in tubi da centrifuga (Polyallomer Centrifuge Tubes 14 x 95 mm, Beckman)

e sottoposto a successiva centrifugazione a 27000 rpm per 2 ore a 4°C. Dopo

eliminazione, mediante aspirazione, del terreno e dello strato di saccarosio, il

sedimento virale è stato risospeso in 35 µl di RIPA 1X [NaCl 150 mM, IGEPAL

CA-630 1% (v/v) (Sigma), Acido deossicolico 0.5% (p/v), SDS 1% (p/v) (Bio-

Rad), Tris-HCl 50 mM, pH 8.0] e sottoposto a SDS-PAGE, come descritto al

paragrafo 5.16.

5.14 Preparazione dei lisati cellulari

Le cellule trasfettate sono state staccate dal piatto di coltura con tripsina e lavate

per 3 volte con tampone fosfato (PBS) [NaCl 137 mM, Na2HPO4 10 mM,

KH2PO4KCl 2.7 mM, pH 7.4] freddo, mediante centrifugazione a 1200 rpm per

10 minuti.

Successivamente le cellule sono state lisate utilizzando due metodi diversi a

seconda dei costrutti plamidici con i quali sono state trasfettate. In particolare le

cellule trasfettate solamente con il costrutto p∆env1 o con i costrutti mutanti

p∆env1Mut# o i campioni successivamente sottoposti ad immunoprecipitazione

sono state lisate tramite risospensione in 350 µl di soluzione di lisi [RIPA 1X con

l'aggiunta di una miscela di inibitori delle proteasi, Complete (Estratto di

pancreas, Pronasi, Termolisina, Chimotripsina, Tripsina, Papaina)

(Roche/Boehringer)] ed incubate per 30 minuti a 4°C. In questo modo si favorisce

la lisi cellulare e la solubilizzazione delle proteine, bloccando l’attività delle

proteasi intracellulari che, una volta rilasciate, potrebbero degradare le proteine di

interesse. Le cellule trasfettate con il costrutto p∆env1 o i costrutti mutanti

p∆env1Mut# in presenza di plasmidi esprimenti le diverse proteine cellulari sono

state lisate mediante bollitura per 10 minuti in 150 µl tampone di caricamento

Laemmli Buffer 2X [Tris-HCl 100 mM, pH 6.8, SDS 4% (p/v) (Bio-Rad),

Glicerolo 20% (p/v) (Sigma), Blu di bromofenolo 0.2% (p/v) (Sigma), DTT 200

mM, β-mercaptoetanolo 5% (Bio-Rad)]. I campioni sono stati successivamente

centrifugati a 13000 rpm per 30 minuti alla temperatura di 4°C per separare le

proteine in soluzione dai detriti cellulari. Il sovranatante ottenuto è stato

sottoposto a corsa elettroforetica in gel di poliacrilammide (SDS-PAGE) (si veda

paragrafo 5.16). 
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5.15 Immunoprecipitazione

Attraverso la tecnica immunochimica dell’immunoprecipitazione è possibile

isolare fisicamente una proteina di interesse dal rimanente lisato cellulare relativo

al campione.

Le biglie (50 µl per ogni campione) costituite dalla proteina G (da Streptococcus)

immobilizzata su un supporto d’agarosio Protein G SepharoseTM 4 Fast Flow (GE

Healthcare) sono state, inizialmente, sottoposte a ripetuti lavaggi (3) mediante

centrifugazione a 1200 rpm per 4 minuti a 4°C, nel tampone utilizzato per la lisi

cellulare (RIPA 1X addizionato di una miscela di inibitori delle proteasi, si veda

paragrafo 5.14) in tubi da centrifuga (Falcon) da 15 ml. Al termine dei lavaggi, le

biglie sono state risospese nello stesso tampone di lisi ed incubate per 3 ore in

agitazione a temperatura ambiente con una quantità di anticorpo anti-Flag (Sigma)

pari a circa 2 µl, corrispondenti a 8 µg, per ogni campione, in modo tale da

stabilire l’interazione tra la proteina G e la porzione costante dell’anticorpo anti-

Flag.

Al termine dell’incubazione tra biglie ed anticorpo, i complessi sono stati

sottoposti a ripetuti lavaggi (3 lavaggi, centrifugazione a 1200 rpm per 4 minuti a

4°C) con il tampone di lisi al fine di eliminare l’eccesso di anticorpo non

complessato alle biglie e, quindi, incubati con i lisati cellulari da analizzare a 4°C

in agitazione per tutta la notte in tubi da centrifuga da 1.5 ml (Eppendorf).

Il giorno successivo sono stati nuovamente effettuati ripetuti lavaggi dei

complessi (5 lavaggi, centrifugazione a 13000 rpm per 2 minuti a 4°C) con il

tampone di lisi al termine dei quali le biglie sono state risospese nell’opportuno

volume, 50 µl, di tampone di caricamento Laemmli Buffer 2X.

L’analisi della proteina di interesse è stata svolta tramite corsa elettroforetica su

gel di poliacrilammide (SDS-PAGE) (si veda paragrafo 5.16).

5.16 Elettroforesi di proteine (SDS-PAGE)

I lisati cellulari (si veda paragrafo 5.14), le VLP, trattate come descritto nel

paragrafo 5.13 ed i campioni sottoposti ad immunoprecipitazione (si veda

paragrafo 5.15), sono state separate ed analizzate, mediante corsa elettroforetica,

in gel di poliacrilammide e successivo Western Blotting. I campioni sono stati

diluiti nel tampone di caricamento Laemmli Buffer 2X [Tris-HCl 100 mM, pH

6.8, SDS 4% (p/v), Glicerolo 20% (p/v), Blu di bromo fenolo 0.2% (p/v), DTT

200 mM, β-mercaptoetanolo 5%] e, prima di essere caricati in gel, sono stati

incubati a 100°C per 5 minuti. Per verificare la corretta dimensione delle proteine
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di interesse sono stati impiegati opportuni marcatori di peso molecolare tra cui:

High-Range Rainbow Molecular Weight Markers (Amersham Bioscience)

proteine 220/97/66/45/30/20.1/14.3 kDa e Page RulerTM Prestained Protein

Ladder (Fermentas) proteine 170/130/95/72/55/43/34/26/17 kDa.

Le proteine sono state analizzate in gel di poliacrilammide delle dimensioni di 200

x 200 mm e dello spessore di 1 mm o minigel dello spessore di 1.5 mm preparati

come da ricetta:

• Gel di concentrazione al 4.5% (p/v) di acrilammide costituito da 4 ml di

Tris-HCl 0.5 M, pH 6.8, 2.4 ml della soluzione acrilammide/bis 37.5:1 al

30% (p/v) (Bio-Rad), 160 µl di SDS 10% (p/v) (Bio-Rad), 20 µl di

N,N,N,N’,N’- tetrametiletilenediammina, TEMED (Bio-Rad) e 80 µl di

ammonio persolfato, APS 10% (p/v) (Bio-Rad) e portato al volume finale

di 16.06 ml con acqua deionizzata;

• Gel di separazione al 10% (p/v) di acrilammide costituito da 12.5 ml di

Tris-HCl 1.5 M, pH 8.8, 16.6 ml della soluzione acrilammide/bis 37.5:1 al

30% (p/v) (Bio-Rad), 500 µl di SDS 10% (p/v) (Bio-Rad), 40 µl di

TEMED (Bio-Rad) e 200 µl di APS 10% (p/v) (Bio-Rad) e portato al

volume finale di 50 ml con acqua deionizzata.

La migrazione elettroforetica è stata effettuata con un’intensità di corrente

costante (80 V, per un tempo di 12 ore circa o 90 V per circa 2 ore e 30 minuti nel

caso dei minigel) in presenza di un tampone di corsa costituito da: Tris 0.25 M

(Bio-Rad), Glicina 1.9 M (Bio-Rad), SDS 0.1% (p/v) (Bio-Rad), pH 9.2.

5.17 Western Blotting e sviluppo

Le proteine separate in gel di poliacrilammide, come descritto al paragrafo 5.16,

sono state trasferite elettricamente su una membrana di nitrocellulosa

(PROTRAN® pure nitrocellulose transfer and immobilization membrane,

Whatman - PerkinElmer), utilizzando l’apparato per il trasferimento Trans-Blot

Cell (Bio-Rad). Prima del trasferimento, la membrana ed il gel sono stati

equilibrati per 30 minuti nell'appropriato tampone di trasferimento [Tris 0,25 M

(Bio-Rad), glicina 1.9 M (Bio-Rad), metanolo 20% (v/v)]. Il trasferimento è stato

condotto per 2 ore a temperatura ambiente, al voltaggio costante di 50 V.

Successivamente, allo scopo di saturare i siti di legame aspecifici, la membrana è

stata incubata per un tempo minimo di 45 minuti in agitazione con una soluzione

bloccante [latte scremato in polvere al 5% (p/v) (Bio-Rad) in tampone fosfato

PBS + 0.1% (v/v) Tween 20 (Sigma)]. In seguito la membrana è stata immersa in

una soluzione contenente l’anticorpo primario specifico per le proteine oggetto di
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analisi ed incubata a 4°C per 16 ore circa in agitazione. Di seguito è riportata la

Tabella 5.2 che riassume gli anticorpi impiegati e le loro modalità di utilizzo:

Nome Anticorpo 1°
Diluizione

di utilizzo
Soluzione saturantea

Monoclonale di topo anti-p24Gag (FIV)

(AbD Serotec)
1:1000 latte scremato 1 % (p/v)

Monoclonale di topo anti-HA

(Covance)
1:1000 latte scremato 5 % (p/v)

Monoclonale di topo anti-Flag

(Sigma)
1:1000 latte scremato 5 % (p/v)

Policlonale di coniglio anti-Ubiquitina

(Sigma)
1:100 latte scremato 5 % (p/v)

Tabella 5.2: Anticorpi primari utilizzati e loro principali caratteristiche. a In PBS 1X addizionato

dello 0,1% (v/v) di Tween 20.

Dopo trattamento con l’anticorpo primario, la membrana è stata sottoposta a 3

lavaggi per 10 minuti in PBS addizionato dello 0.1% (v/v) di Tween 20, e quindi

incubata per 1 ora con l’anticorpo secondario, immunoglobuline di pecora anti-

topo o anti-coniglio coniugate all’enzima perossidasi di rafano (HRP, horseradish

peroxidase), diluito 1:2000 in latte scremato in polvere allo 0.5% (p/v) nel caso in

cui l’anticorpo primario fosse anti-p24 (Gag) di FIV, al 5% (p/v) per tutti gli altri

anticorpi primari, in tampone fosfato PBS + 0.1% (v/v) Tween 20. Dopo 3

ulteriori lavaggi, analoghi ai precedenti, la membrana è stata lavata per un'ultima

volta solamente in PBS. Successivamente si è proceduto ad un'incubazione per 5

minuti con una soluzione contenente il substrato per la reazione

chemioluminescente della perossidasi (ECL Plus Western Blotting Detection

system, Amersham Bioscience) con cui sono state impressionate le lastre

fotografiche (Biomax light film, Kodak) sovrapponendole alla membrana. Le

lastre sono state esposte alla membrana per un tempo variabile tra 30 secondi e 5

minuti e successivamente sviluppate.
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6. RISULTATI

Premessa

Con questo progetto di ricerca ci si è proposti di caratterizzare la regione carbossi-

terminale della proteina strutturale Gag del Virus dell’Immunodeficienza Felina

(FIV). E’ noto, infatti, che in questa regione è presente un dominio PSAP

altamente conservato tra differenti ceppi virali (Manrique et al., 2004) il quale

svolge un ruolo essenziale nelle fasi tardive del ciclo replicativo del virus (Luttge

et al., 2007, Calistri et al., 2009a).

In particolare, a partire dalle sequenze geniche codificanti Gag e Pol di FIV, sono

stati mutagenizzati il dominio PSAP ed il putativo L domain LLDL. Inoltre, il

dominio L di FIV è stato sostituito con quello di virus eterologhi. In questo modo

è stato possibile analizzare nello specifico il Late domain del virus ed il suo ruolo

nel corretto assemblaggio e rilascio delle particelle virali. E’ stato, infatti,

caratterizzato il coinvolgimento di specifiche proteine cellulari nel rilascio delle

VLP di FIV e l’impiego del pathway dei MVB in questa fase del ciclo replicativo

virale. Inoltre è stata valutata la capacità dei costrutti mutanti caratterizzati dalla

presenza dei diversi domini L di mediare il rilascio di VLP.

Gli esperimenti sono stati condotti su due linee cellulari e in particolare su cellule

CrFK e cellule 293T. Le prime infatti, fibroblasti della porzione corticale del rene

di gatto, derivano dall’ospite fisiologico di FIV e quindi rappresentano le cellule

d’elezione per lo studio di questo virus. Le seconde, cellule embrionali di rene

umano, sono state scelte in quanto vengono normalmente utilizzate per lo studio

di HIV-1 e per la produzione dei vettori lentivirali. L’utilizzo di due linee cellulari

di origine diversa ci permette inoltre di valutare eventuali fenomeni

cellulo/specie-specifici.

6.1 FIV richiede il motivo PSAP per gemmare in modo efficiente dalle cellule

trasfettate, indipendentemente dalla funzionalità della proteasi virale

Allo scopo di valutare il ruolo del dominio PSAP nella fase di rilascio delle

particelle virali di FIV, a partire dal costrutto plasmidico p∆env1 (considerato

come costrutto wild type di riferimento, Figura 6.1) codificante la regione Gag-

Pol, recentemente il nostro gruppo di ricerca ha disegnato, mediante mutagenesi

sito-specifica, quattro diversi costrutti mutanti. In particolare, questi costrutti sono

caratterizzati dalla sostituzione di uno (Mut01, ASAP) o di entrambi (Mut02,

ASAA) i residui di prolina del motivo PSAP con alanina, in combinazione o meno
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con l’introduzione di un codone di stop al posto dell’amminoacido in posizione 10

della proteasi (Tabella 6.1).

Petaluma strain

Figura 6.1: Rappresentazione schematica del costrutto p∆env1, derivato dal genoma del ceppo

virale FIV Petaluma. In breve, la LTR all’estremità 5’ è sostituita dal promotore del

Cytomegalovirus (CMV) e quella all’estremità 3’ è modificata con il segnale di poli-adenilazione

dell’ormone della crescita bovino. Inoltre, presenta una delezione di 1 kb nel gene env (∆env) e la

delezione del segnale di incapsidamento (∆Ψ).

AMINOACID POSITIONS
438 439 440 441 442 443 444 445

p∆env1 (WT) P
CCA

S
TCT

A
GCA

P
CCT

P
CCA

M
ATG

E
GAG

E
GAG

p∆env1Mut6 (WT-stop) P
CCA

S
TCT

A
GCA

P
CCT

P
CCA

M
ATG

E
GAG

E
GAG

+ STOP

p∆env1Mut01 (ASAP) A
GCA

S
TCT

A
GCA

P
CCT

P
CCA

M
ATG

E
GAG

E
GAG

p∆env1Mut01+6 (ASAP-stop) A
GCA

S
TCT

A
GCA

P
CCT

P
CCA

M
ATG

E
GAG

E
GAG

+ STOP

p∆env1Mut02 (ASAA) A
GCA

S
TCT

A
GCA

A
GCT

P
CCA

M
ATG

E
GAG

E
GAG

p∆env1Mut02+6 (ASAA-stop) A
GCA

S
TCT

A
GCA

A
GCT

P
CCA

M
ATG

E
GAG

E
GAG

+ STOP

Tabella 6.1: Schema generale delle mutazioni effettuate a livello dell’L domain della poliproteina

Gag di FIV. p∆env1 (WT): costrutto wild type dell’L domain di FIV. p∆env1Mut6 (WT-stop):

introduzione del codone di stop al posto dell’aminoacido 10 della proteasi. p∆env1Mut01 (ASAP):

presenta la parziale distruzione dell’ L domain di FIV: Pro438 sostituita con Ala. p∆env1Mut02

(ASAA): presenta la completa distruzione dell’ L domain di FIV: Pro438 e Pro441 sostituite con

Ala. p∆env1Mut01+6 (ASAP-stop) e p∆env1Mut02+6 (ASAA-stop): questi costrutti presentano,

oltre alle mutazioni sopra riportate, il codone di stop al posto dell’aminoacido 10 della proteasi.
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6.1.1 Effetti della parziale e completa distruzione dell’L domain sul rilascio di

Virus Like Particles

Al fine di valutare gli effetti delle mutazioni introdotte a livello del motivo PSAP

sulla gemmazione virale, il DNA ricombinante relativo ai costrutti mutanti Mut01

e Mut02, è stato trasfettato sia in cellule umane 293T che feline CrFK. I controlli,

positivo e negativo dell’esperimento, sono rappresentati rispettivamente da cellule

trasfettate con il costrutto p∆env1 esprimente la poliproteina Gag-Pol e da cellule

trasfettate solamente con il DNA del plasmide pBluescript.

A distanza di 24 ore le cellule sono state raccolte, lisate e le proteine estratte. I

sovranatanti, invece, sono stati purificati su cuscino di saccarosio e trattati con

opportuni buffer di lisi. I campioni proteici, così ottenuti, lisati cellulari e

sovranatanti, sono stati sottoposti a corsa elettroforetica in gel di poliacrilammide

e successivo Western Blotting.

L’impiego di un anticorpo diretto contro la proteina p24 di FIV, che riconosce in

modo specifico questo epitopo, permette di visualizzare tutte le proteine che

contengono la suddetta sequenza aminoacidica, in particolare la proteina p24 (CA)

stessa, l’intermedio di processamento p37 (CA-p1-NC-p2) ed il precursore

Pr50Gag.

Come si può osservare nella Figura 6.2 il mutante Mut02, che presenta la

completa distruzione dell’L domain PSAP, porta ad una significativa inattivazione

della funzionalità del motivo stesso indipendentemente dalla linea cellulare

considerata. E’ visibile, infatti, una drastica riduzione nelle VLP sebbene la

proteina Pr50 venga efficientemente prodotta e correttamente processata in modo

paragonabile al wild type e sia visibile un accumulo di forme proteiche non

processate (indicate dalla freccia nera) con peso molecolare poco inferiore a

quello relativo al precursore di Gag. Interessante osservare come, in contrasto con

quanto avviene in HIV-1, la mutazione a livello della sola prima prolina di PSAP

non sia sufficiente per compromettere il rilascio di particelle virali. Infatti, nel

caso del costrutto Mut01 le VLP continuano a gemmare in modo paragonabile a

quanto avviene per il costrutto p∆env1, anche se nella linea cellulare 293T le

particelle rilasciate non sono costituite interamente di proteina capsidica

completamente processata e matura; sono infatti visibili delle bande a più alto

peso molecolare relative a forme proteiche non processate o ad intermedi di

processamento.
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Figura 6.2: Western Blotting dei lisati cellulari (parte a sinistra di ogni pannello) e dei

sovranatanti (parte a destra di ogni pannello) derivati da cellule 293T (A) e CrFK (B) trasfettate

con i plasmidi: p∆env1Mut01 (corsia 1); p∆env1Mut02 (corsia 2); p∆env1 (corsia 3); pBluescript

(C-) (corsia 4). M: Marker di peso molecolare, proteine 220/97/66/45/30/20.1/14.3 kDa.

Anticorpo anti-p24 Gag di FIV.

6.1.2 Effetti della parziale e completa distruzione dell’L domain sul rilascio di

VLP in assenza di proteasi attiva

Si è voluto, successivamente, analizzare il comportamento dei mutanti Mut01 e

Mut02 anche in assenza di proteasi attiva. Infatti, è stato dimostrato che nel caso

di HIV-1 esiste un legame funzionale tra la regione p6 ed il processamento

proteolitico del precursore Gag nella fase di rilascio della progenie virale (Huang

et al., 1995). Per questo la mancanza di proteasi attiva porta ad un recupero nella

gemmazione di costrutti difettivi a livello del dominio L.

Per verificare se tale fenomeno avvenga anche per FIV, i costrutti mutanti

p∆env1Mut01+6 e p∆env1Mut02+6 caratterizzati dalle mutazioni

precedentemente descritte in combinazione con l’introduzione di un codone di

stop al posto dell’aminoacido 10 della proteasi, che porta alla mancata espressione

della componente Pol della poliproteina Gag-Pol, sono stati trasfettati sia in

cellule 293T che CrFK.

A distanza di 24 ore i lisati cellulari ed i sovranatanti sono stati analizzati

mediante corsa elettroforetica in gel di poliacrilammide e successivo Western

Blotting con l’impiego di un anticorpo diretto contro la proteina p24 di FIV.
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Figura 6.3: Western Blotting dei lisati cellulari (parte a sinistra di ogni pannello) e dei

sovranatanti (parte a destra di ogni pannello) derivati da cellule 293T (A) e CrFK (B) trasfettate

con i plasmidi: p∆env1Mut01+6 (corsia 1); p∆env1Mut02+6 (corsia 2); p∆env1Mut6 (corsia 3).

M: Marker di peso molecolare, proteine 220/97/66/45/30/20.1/14.3 kDa. Anticorpo anti-p24 Gag

di FIV.

Come si può vedere in Figura 6.3, in contrasto con HIV-1, l’inattivazione del

motivo PSAP di FIV induce una drastica riduzione della gemmazione delle

particelle virali anche nel contesto di una proteasi inattiva. Infatti come è possibile

osservare, il rilascio di VLP da parte del campione relativo al mutante Mut02+6

(corsia 2) viene quasi completamente inibito, portando di conseguenza ad un

accumulo intracellulare della proteina precursore Pr50, visibile soprattutto per la

linea cellulare 293T.

6.1.3 Effetti della delezione della regione p2 di Gag sul rilascio di VLP sia in

presenza che in assenza di proteasi attiva

Dopo aver ulteriormente dimostrato che il motivo PSAP di FIV rappresenta l’L

domain virale e l’importanza del ruolo che esso svolge nel rilascio di VLP, si è

voluto analizzare l’effetto della completa delezione della regione proteica p2 di

Gag, localizzata all’estremità carbossi-terminale di Gag stessa e all’interno della

quale è contenuto il dominio L PSAP.

A tale scopo sono stati disegnati, a partire dal plasmide p∆env1, due costrutti

mutanti caratterizzati dall’assenza dell’intero dominio p2 in combinazione o meno

con la presenza di un codone di stop al posto dell’amminoacido 10 della proteasi
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virale (Tabella 6.2). L’ottenimento di questi due costrutti chiamati

p∆env1Mut∆p2 e p∆env1Mut∆p2+6 è stato possibile sostituendo la prima prolina

di PSAP con un codone di stop che blocca l’espressione della regione p2 di Gag.

AMINOACID POSITIONS
438 439 440 441 442 443 444 445

p∆env1 (WT) P
CCA

S
TCT

A
GCA

P
CCT

P
CCA

M
ATG

E
GAG

E
GAG

p∆env1Mut6 (WT-stop) P
CCA

S
TCT

A
GCA

P
CCT

P
CCA

M
ATG

E
GAG

E
GAG

+ STOP

p∆env1Mut∆p2 STOP
TAA

S
TCT

A
GCA

P
CCT

P
CCA

M
ATG

E
GAG

E
GAG

p∆env1Mut∆p2+6 STOP
TAA

S
TCT

A
GCA

P
CCT

P
CCA

M
ATG

E
GAG

E
GAG

+ STOP

Tabella 6.2: Schema generale delle mutazioni effettuate a livello dell’L domain della poliproteina

Gag di FIV. p∆env1 (WT): costrutto wild type dell’L domain di FIV. p∆env1Mut6 (WT-stop):

introduzione del codone di stop all’inizio del gene pol. p∆env1Mut∆p2: presenta la delezione della

regione p2 di Gag, ottenuta sostituendo il codone CCA (Pro438) con TAA (codone di stop).

p∆env1Mut∆p2+6: questo costrutto presenta, oltre alle mutazione sopra riportata, il codone di stop

al posto dell’aminoacido 10 della proteasi.

Quindi i costrutti p∆env1Mut∆p2 e p∆env1Mut∆p2+6 sono stati trasfettati in

cellule umane 293T. Come controlli positivi con cui poter confrontare i risultati

ottenuti le medesime cellule sono state trasfettate con i costrutti p∆env1 e

p∆env1Mut6.

A distanza di 24 ore i lisati cellulari ed i sovranatanti sono stati analizzati

mediante corsa elettroforetica in gel di poliacrilammide e successivo Western

Blotting con l’impiego di un anticorpo diretto contro la proteina p24 di FIV.

Come si può vedere in Figura 6.4 entrambi i costrutti mutanti portano ad una

significativa riduzione nel rilascio di particelle simil-virali rispettivamente di

particelle mature (p24) per il costrutto p∆env1Mut∆p2 e particelle immature

(Pr50Gag) per il costrutto p∆env1Mut∆p2+6. E’ possibile, inoltre, osservare come

le forme proteiche soprattutto relative al precursore Pr50 si trovino ad un peso

molecolare inferiore, rispetto ai controlli, per la mancanza della regione p2.
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6.2 FIV sfrutta il pathway dei Multivesicular Bodies per gemmare dalle cellule

trasfettate

Dopo aver identificato nel motivo PSAP, presente all’interno della regione p2 di

Gag, il Late domain di FIV ed essendo noto che i domini L interagiscono con le

proteine appartenenti al pathway dei MVB per mediare il rilascio delle particelle

virali, si è voluto investigare il coinvolgimento di tale pathway nella gemmazione

di FIV.

6.2.1 Analisi del coinvolgimento della proteina cellulare Vps4

Al fine di confermare il coinvolgimento del pathway dei MVB nella gemmazione

di FIV, è stata utilizzata una forma dominante negativa (Vps4E228Q) della proteina

cellulare AAA (ATPasi associated with various cellular activities) ATPasi Vps4,

essenziale per la biogenesi dei MVB. I dominanti negativi di questa proteina

inibiscono la formazione delle vescicole che, gemmando sugli endosomi, portano

alla formazione dei MVB ed inoltre sono in grado di arrestare il processo di

gemmazione di virus recanti domini tardivi di classe diversa (Calistri et al.,

2009b). Il blocco del pathway dovuto a questi mutanti è quindi più generale

Figura 6.4: Western Blotting dei
lisati cellulari (parte a sinistra del
pannello) e dei sovranatanti (parte a
destra del pannello) derivati da
cellule 293T: p∆env1 (corsia 1);
p∆env1Mut∆p2 (corsia 2);
p∆env1Mut6 (corsia 3);
p∆env1Mut∆p2+6 (corsia 4). M:
Marker di peso molecolare, proteine
220/ 97/ 66/ 45/ 30/ 20.1/ 14.3 kDa.
Anticorpo anti-p24 Gag di FIV.
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rispetto a quello che si ottiene agendo sulle diverse proteine a monte, che

interagiscono direttamente con i diversi domini tardivi finora caratterizzati.

Cellule 293T e CrFK sono state pertanto trasfettate con i plasmidi p∆env1 o

p∆env1Mut6 e con quelli esprimenti Vps4A nella forma wild type o caratterizzata

dalla mutazione E228Q. A distanza di 24 ore i campioni proteici ottenuti, lisati

cellulari e sovranatanti, sono stati sottoposti a corsa elettroforetica in gel di

poliacrilammide e successivo Western Blotting con anticorpo diretto contro la

proteina p24 Gag di FIV.
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Figura 6.5: Western Blotting dei lisati cellulari (pannello a sinistra) e dei sovranatanti (pannelo a

destra) derivati da cellule 293T trasfettate con i seguenti plasmidi: p∆env1Mut6 (corsia 1);

p∆env1Mut6 e pBJ5Vps4 (corsia 2); p∆env1Mut6 e pBJ5Vps4E228Q (corsia 3); p∆env1 (corsia 4);

p∆env1 e pBJ5Vps4 (corsia 5); p∆env1 e pBJ5Vps4E228Q (corsia 6). M: Marker di peso

molecolare, proteine 220/97/66/45/30/20.1/14.3 kDa. Anticorpo anti-p24 Gag di FIV.
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Figura 6.6: Western Blotting dei lisati cellulari (pannello a sinistra) e dei sovranatanti (pannello a

destra) derivati da cellule CrFK trasfettate con i seguenti plasmidi: p∆env1Mut6 (corsia 1);

p∆env1Mut6 e pBJ5Vps4 (corsia 2); p∆env1Mut6 e pBJ5Vps4E228Q (corsia 3); p∆env1 (corsia 4);

p∆env1 e pBJ5Vps4 (corsia 5); p∆env1 e pBJ5Vps4E228Q (corsia 6). M: Marker di peso

molecolare, proteine 220/97/66/45/30/20.1/14.3 kDa. Anticorpo anti-p24 Gag di FIV.

Dalle Figure 6.5 e 6.6 è possibile confermare che anche in tale sistema di

cotrasfezione i costrutti vengono correttamente espressi.

I risultati dimostrano un significativo blocco del rilascio di VLP da parte delle

cellule esprimenti Vps4E228Q, sia nel caso delle 293T che delle CrFK,

indipendentemente dal Late domain analizzato e dalla funzionalità o meno della

proteasi virale. Questi risultati dimostrano chiaramente che FIV utilizza il

pathway dei MVB per gemmare dalla cellula ospite.

6.2.2 Analisi del coinvolgimento della proteina cellulare CHMP3

Allo scopo di supportare le osservazioni precedentemente ottenute per quanto

riguarda il ruolo svolto dal pathway di biogenesi dei MVB nella gemmazione di

FIV, si è voluto studiare il coinvolgimento della proteina CHMP3, membro del

complesso ESCRT-III, in questa particolare fase del ciclo replicativo virale.

Infatti, è stato dimostrato come, in HIV-1, CHMP3 può essere convertito in un
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potente inibitore dominante negativo della gemmazione virale quando viene

coespresso con una forma mutante della deubiquitinasi cellulare AMSH

(Zamborlini et al., 2006).

A tale scopo, cellule 293T sono state cotrasfettate con i plasmidi p∆env1 e pBJ5-

CHMP3 in presenza di pEGFP-AMSH D348A. A distanza di 24 ore i campioni

proteici ottenuti, lisati cellulari e sovranatanti, sono stati sottoposti a corsa

elettroforetica in gel di poliacrilammide e successivo Western Blotting con

anticorpo diretto contro la proteina p24 Gag di FIV.
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Come è possibile osservare in Figura 6.7, anche per FIV la coespressione di

CHMP3 e della forma mutante di AMSH portano ad una diminuzione, seppur

minima, nel rilascio di VLP nel sovranatante delle cellule trasfettate (corsia 3).

Questo risultato rappresenta un'altra evidenza del coinvolgimento dei MVB nella

fare di gemmazione di FIV.

Figura 6.7: Western Blotting dei lisati
cellulari (pannello a sinistra) e dei
sovranatanti (pannello a destra) derivati
da cellule 293T trasfettate con i plasmidi:
p∆env1 (corsia 1); p∆env1 e pEGFP-
AMSH D348A (corsia 2); p∆env1,
pEGFP-AMSH D348A e pBJ5-CHMP3
(corsia 3). M: Marker di peso molecolare,
proteine 220/ 97/ 66/ 45/ 30/ 20.1/ 14.3

kDa. Anticorpo anti-p24 Gag di FIV.
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6.2.3 Analisi del coinvolgimento della proteina cellulare Tsg101

Dopo aver identificato nel motivo PSAP il dominio L di FIV ed essendo noto che

tale tipologia di L domain media l’entrata nel pathway dei MVB attraverso il

legame con la proteina cellulare Tsg101, si è voluto analizzare se si verificasse

tale interazione con la poliproteina Gag e più nello specifico se la suddetta

proteina cellulare fosse incorporata nelle particelle lentivirali neo formate.

A tale scopo, inizialmente, si è reso necessario verificare che Tsg101 non venisse

rilasciata in modo costitutivo nel sovranatante delle colture cellulari trasfettate,

per poter considerare, alla luce di questa osservazione, in maniera corretta i

risultati dei successivi esperimenti di incorporazione.

Per questo, sia cellule 293T che CrFK sono state trasfettate esclusivamente con il

costrutto esprimente la proteina Tsg101 fusa con il peptide dell’emoagglutinina

del virus dell’influenza (epitopo HA) (pBJ5Tsg101HA). Dopo 24 ore i campioni

proteici ottenuti, lisati cellulari e sovranatanti, sono stati sottoposti a corsa

elettroforetica in gel di poliacrilammide e successivo Western Blotting. L’utilizzo

di un anticorpo specifico diretto contro l’epitopo HA ha permesso di visualizzare

la proteina Tsg101 fusa a tale tag.

Lisati SN

293T CrFK

50 kDa

HA-Tsg101: + + + +

1 2 1 2

Tsg101

Lisati SN

M

WB: anti-HA

In Figura 6.8 è possibile osservare che la proteina cellulare Tsg101 non viene

rilasciata nel sovranatante delle cellule trasfettate. Infatti, essa viene espressa in

maniera efficiente a livello intracellulare, ma non viene riscontrata la sua presenza

nei campioni relativi al terreno di coltura cellulare (SN - corsia 2).

Dopo aver verificato ciò, si è proceduto con l’analisi dell’incorporazione di

Tsg101 nelle VLP di FIV. A tale scopo, cellule 293T e CrFK sono state trasfettate

con i costrutti p∆env1Mut6 e pBJ5Tsg101HA. Come controllo dell’esperimento

le medesime linee cellulari sono state trasfettate solamente con il costrutto

esprimente la proteina precursore Pr50Gag (p∆env1Mut6). A distanza di 24 ore i

campioni proteici ottenuti, relativi ai sovranatanti, sono stati sottoposti a corsa

Figura 6.8: Western Blotting dei lisati
cellulari e dei sovranatanti derivati da
cellule 293T (parte sinistra) e CrFK (parte
destra) trasfettate con il plasmide
pBJ5Tsg101HA: lisati cellulari (corsia 1)
e sovranatanti (corsia 2). M: Marker di
peso molecolare, proteine 220/ 97/ 66/ 45/

30/ 20.1/ 14.3 kDa. Anticorpo anti-HA.
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elettroforetica in gel di poliacrilammide e successivo Western Blotting. L’utilizzo

dell’anticorpo diretto contro la proteina p24 Gag ha permesso di verificare

l’avvenuto rilascio, nel sovranatante delle cellule trasfettate, di VLP nella loro

forma immatura (Figura 6.9 A). L’impiego dell’anticorpo specifico diretto contro

l’epitopo HA (Figura 6.9 B) ha permesso di evidenziare la presenza di Tsg101 nei

campioni relativi ai sovranatanti, in entrambe le linee cellulari.
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Figura 6.9: Western Blotting dei sovranatanti derivati da cellule 293T (parte sinistra di ogni

pannello) e CrFK (parte destra di ogni pannello) trasfettate con i seguenti plasmidi: p∆env1Mut6

(corsia 1); p∆env1Mut6 e pBJ5Tsg101HA (corsia 2). M: Marker di peso molecolare, proteine

220/97/66/45/30/20.1/14.3 kDa. A- Anticorpo anti-p24 Gag di FIV. B- Anticorpo anti-HA.

Dato che, come dimostrato e descritto precedentemente, questa proteina cellulare

non viene rilasciata costitutivamente dalle cellule trasfettate si può, quindi,

affermare che la proteina Tsg101 è stata incorporata nelle VLP di FIV (Figura 6.9

B). Questo risultato rappresenta un’ulteriore evidenza del ruolo svolto dai MVB

nelle ultime fasi del ciclo replicativo virale.
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6.2.4 Effetti della parziale e completa distruzione dell’L domain

sull’interazione con Tsg101

Dopo aver dimostrato che la proteina cellulare Tsg101 viene incorporata nelle

particelle di FIV anche in assenza di una proteasi funzionale, nella fase successiva

ci si è proposti di vedere se tale fenomeno continuasse a verificarsi anche nel caso

di mutanti caratterizzati da parziale e/o totale distruzione del dominio L PSAP.

Infatti, Sundquist e colleghi hanno evidenziato che la prima prolina del motivo

PT/SAP di HIV-1 forma dei contatti critici con il dominio UEV di Tsg101

(Pornillos et al., 2002) e, in accordo con questi risultati, la mutazione ASAP

infatti inibisce una efficiente gemmazione delle particelle virali (Huang et al.,

1995). Al contrario, i nostri risultati indicano che la prima prolina del motivo

PSAP di FIV non è coinvolta nella funzionalità dell’L domain (vedasi paragrafi

6.1.1 e 6.1.2).

Cellule 293T e CrFK sono state trasfettate con i costrutti p∆env1Mut6,

p∆env1Mut01+6 (ASAP+stop) e p∆env1Mut02+6 (ASAA+stop) in presenza o

meno del costrutto plasmidico esprimente Tsg101 (pBJ5Tsg101HA). Dopo 24 ore

i campioni proteici ottenuti, lisati cellulari e sovranatanti, sono stati sottoposti a

corsa elettroforetica in gel di poliacrilammide e successivo Western Blotting. In

particolare, i sovranatanti sono stati normalizzati per il contenuto di p24 per poter

valutare correttamente le variazioni nell’incorporazione di Tsg101 nelle particelle

virali.

L’utilizzo dell’anticorpo diretto contro la proteina p24 Gag ha permesso di

verificare l’avvenuto rilascio, nel sovranatante delle cellule trasfettate, di VLP

nella loro forma immatura, sia per il costrutto wild type nella regione dell’L

domain sia per il costrutto mutante ASAP, in entrambe le linee cellulari (Figura

6.10); l’impiego dell’anticorpo specifico diretto contro l’epitopo HA ha permesso

di evidenziare la presenza di Tsg101 nei campioni relativi ai sovranatanti, in

entrambe le linee cellulari. Come si può vedere in figura, il costrutto mutante

Mut01+6 caratterizzato dalla parziale distruzione del dominio L (ASAP) è ancora

in grado di interagire con Tsg101, in modo paragonabile al costrutto wild type, ed

infatti è possibile osservare come la proteina cellulare venga incorporata nelle

VLP mutanti.
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Come si vede in Figura 6.11, a differenza di quanto avviene per il costrutto

mutante Mut01+6, caratterizzato dalla parziale distruzione del dominio L, la

sostituzione di entrambi i residui di prolina con alanina del costrutto Mut02+6

compromette la capacità della proteina Gag di interagire con Tsg101. La proteina

cellulare non viene più incorporata nelle VLP prodotte da entrambe le linee

cellulari. Infatti, sebbene le particelle di FIV gemmino in maniera adeguata, come

è reso visibile in figura grazie all’utilizzo dell’anticorpo specifico diretto contro la

p24, e Tsg101 venga espresso efficientemente a livello intracellulare, non sono

visibili le bande relative a Tsg101 nei campioni dei sovranatanti.

Figura 6.10: Western Blotting
dei sovranatanti derivati da
cellule 293T (A) e CrFK (B)
trasfettate con i seguenti
plasmidi: p∆env1Mut01+6
(ASAP+stop) (corsia 1);
p∆env1Mut01+6 (ASAP+stop)
e pBJ5Tsg101HA (corsia 2);
p∆env1Mut6 (corsia 3);
p∆env1Mut6 e pBJ5Tsg101HA
(corsia 4). M: Marker di peso
molecolare, proteine 220/ 97/
66/ 45/ 30/ 20.1/ 14.3 kDa.

Anticorpo anti-p24 Gag di
FIV (parte sinistra di ogni
pannello). Anticorpo anti-HA
(parte destra di ogni pannello).
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Figura 6.11: Western Blotting dei lisati cellulari e dei sovranatanti derivati da cellule 293T (A) e

CrFK (B) trasfettate con i seguenti plasmidi: p∆env1Mut6 e pBJ5Tsg101HA (corsia 1);

p∆env1Mut02+6 (ASAA+stop) e pBJ5Tsg101HA (corsia 2). M: Marker di peso molecolare,

proteine 220/97/66/45/30/20.1/14.3 kDa. Anticorpo anti-p24 Gag di FIV. Anticorpo anti-HA.

6.3 Ruolo dell’ubiquitinazione nella gemmazione di FIV

Studi riportati in letteratura hanno dimostrato la presenza di forme modificate di

Gag nelle VLP di diversi retrovirus e la loro correlazione con la funzionalità dei

domini L (Strack et al., 2000). Come si può osservare nei risultati degli

esperimenti prima descritti e come è stato osservato in altri esperimenti condotti

nel nostro laboratorio, anche nel caso delle VLP di FIV prodotte dalla trasfezione

di cellule CrFK e 293T, sono visibili bande di Gag ad alto peso molecolare, in

particolare per i costrutti mutanti di FIV contenenti il codone di stop al posto

dell’aminoacido 10 della proteasi (si veda in particolare Figura 6.9).

Essendo noto che l’L domain caratteristico del virus Ebola porta ad un elevato

livello di ubiquitinazione della proteina strutturale in essa contenuto (Strack et al.,

2002), allo scopo di studiare la possibile ubiquitinazione della proteina Gag di

FIV e del suo ruolo nella gemmazione virale, precedentemente nel nostro

laboratorio è stato disegnato un costrutto mutante di FIV contenente il dominio L

del virus Ebola in combinazione o meno con la presenza di un codone di stop al

posto dell’aminoacido 10 della proteasi (Tabella 6.3).
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AMINOACID POSITIONS
438 439 440 441 442 443 444 445

p∆env1 (WT) P S A P P M E E
p∆env1Mut6 (WT-stop) P S A P P M E E + STOP
p∆env1Mut3 (Ebola) P T A P P E Y E
p∆env1Mut3+6 (Ebola-stop) P T A P P E Y E + STOP

Tabella 6.3: Schema generale delle mutazioni effettuate a livello dell’L domain della poliproteina

Gag di FIV. p∆env1 (WT): costrutto wild type dell’L domain di FIV. p∆env1Mut6 (WT-stop):

introduzione del codone di stop al posto dell’aminoacido 10 della proteasi. p∆env1Mut3 (Ebola):

costrutto contenente il dominio L del virus Ebola. p∆env1Mut3+6 (Ebola-stop): costrutto

contenente il dominio L del virus Ebola ed un codone di stop al posto dell’aminoacido 10 della

proteasi.

6.3.1 Le bande di Gag ad alto peso molecolare sono forme coniugate

all’ubiquitina

Al fine di confermare l’ipotesi che, le forme di Gag a più alto peso molecolare

rappresentino forme proteiche ubiquitinate, si è pensato di creare un sistema in cui

monomeri di ubiquitina venissero sovraespressi. I costrutti p∆env1Mut6 e

p∆env1Mut3+6 sono pertanto stati cotrasfettati con il plasmide pBJ5UbiHA,

esprimente monomeri di ubiquitina fusi con l’epitopo HA.

Dopo 24 ore dalla trasfezione, i campioni proteici ottenuti, lisati cellulari e

sovranatanti, sono stati sottoposti a corsa elettroforetica in gel di poliacrilammide

e successivo Western Blotting. Si è innanzitutto voluto verificare che i costrutti

p∆env1Mut6 e p∆env1Mut3+6 venissero correttamente espressi e portassero ad

un efficiente rilascio di VLP anche in presenza di espressione esogena di

monomeri di ubiquitina. L’impiego dell’anticorpo diretto contro la proteina p24

Gag ha reso possibile dimostrare che, anche in tale sistema di cotrasfezione, i

mutanti di FIV vengono correttamente espressi. Inoltre come si può osservare in

Figura 6.12 (A) sono visibili le forme a più alto peso molecolare nei campioni

relativi ai sovranatanti, in entrambe le linee cellulari ma in modo particolare nelle

CrFK.

L’impiego dell’anticorpo monoclonale diretto contro l’epitopo HA fuso con i

monomeri di ubiquitina ha reso possibile visualizzare solo le proteine sottoposte a

fenomeni di ubiquitinazione. Come atteso, le forme a più alto peso molecolare

sono coniugate a ubiquitina, sono visibili in entrambe le linee cellulari ed i

fenomeni di ubiquitinazione sono maggiormente apprezzabili dopo trasfezione

con il mutante p∆env1Mut3+6, probabilmente grazie al contributo del dominio
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tardivo caratteristico del virus Ebola, noto per essere particolarmente efficiente

nella produzione di VLP e nel mediare l’ubiquitinazione delle proteine strutturali

in esse contenute (Strack et al., 2002).
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Figura 6.12: Western Blotting dei sovranatanti derivati da cellule 293T (parte sinistra di ogni

pannello) e CrFK (parte destra i ogni pannello) trasfettate con i plasmidi: p∆env1Mut6 (corsia 1);

p∆env1Mut6 e pBJ5UbiHA (corsia 2); p∆env1Mut3+6 (corsia 3); p∆env1Mut3+6 e pBJ5UbiHA

(corsia 4). M: Marker di peso molecolare, proteine 220/97/66/45/30/20.1/14.3 kDa. A- Anticorpo

anti-p24 Gag di FIV. B- Anticorpo anti-HA.

Sono presenti sia forme monoubiquitinate che forme legate a catene di ubiquitina.

Generalmente, le proteine cellulari sottoposte a monoubiquitinazione sono

indirizzate al pathway dei MVB (Mukhopadhyay and Riezman, 2007).

L’evidenza che anche il precursore Pr50Gag sia sottoposto a tale modificazione

post-traduzionale, può essere un’ulteriore conferma del fatto che anche FIV sfrutti

il pathway del MVB per gemmare dalle cellule infettate.

6.3.2 Analisi del livello di ubiquitinazione endogena della proteina Gag

Come ulteriore conferma dell’importanza dell’ubiquitinazione della proteina

strutturale Gag di FIV per un’efficiente gemmazione virale, si è voluto analizzare

il livello di ubiquitinazione endogena senza l’apporto di un over espressione di

monomeri di ubiquitina stessa.
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A tale scopo cellule 293T sono state trasfettate esclusivamente con i costrutti

p∆env1 o p∆env1Mut6. A distanza di 24 ore i campioni proteici ottenuti, relativi

ai sovranatanti, sono stati sottoposti a corsa elettroforetica in gel di

poliacrilammide e successivo Western Blotting. L’impiego di un anticorpo

policlonale diretto contro la proteina ubiquitina ha permesso di valutare il livello

di ubiquitina endogena legata alla proteina Gag.

Come si può osservare in Figura 6.13, la proteina Gag costituente le VLP viene

ubiquitinata in maniera significativa e a diversi pesi molecolari. Infatti, è

interessante notare come le bande relative all’ubiquitinazione del Gag prodotto dal

costrutto mutante Mut6, che possiede il codone di stop al posto dell’aminoacido

10 della proteasi, comincino a vedersi ad un peso molecolare superiore ai 50 kDa

in accordo con il fatto che questo particolare costrutto mutante porta al rilascio di

VLP immature e non processate. Mentre l’ubiquitinazione della proteina Gag wild

type inizia già a pesi molecolari inferiori.

Anche da questi risultati sembra che il processo di ubiquitinazione sia un

fenomeno veramente fondamentale per il rilascio delle particelle virali di FIV.
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Figura 6.13: Western Blotting dei
sovranatanti derivati da cellule 293T
trasfettate con i seguenti plasmidi:
p∆env1Mut6 (corsia 1); p∆env1
(corsia 2). M: Marker di peso
molecolare, proteine 250/ 150/ 100/
75/ 50/ 37/ 25/ 20 kDa. Anticorpo
anti-Ubiquitina.
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6.3.3 La poliubiquitinazione della proteina Gag è un segnale di

indirizzamento al pathway dei MVB

Al fine di chiarire quale residuo di Lys fosse coinvolto nella poliubiquitinazione

del precursore Pr50Gag, sono stati utilizzati i costrutti pBJ5HAUbiK48R, recante una

mutazione a livello del residuo di Lys48, e pBJ5HAUbiK63R, mutato a livello del

residuo di Lys63.

E’ noto in letteratura che le catene di ubiquitina formate tramite interazione di

residui di Lys48 mediano l’indirizzamento delle proteine bersaglio alla

degradazione al proteasoma, mentre quando è coinvolta la Lys63 le proteine

ubiquitinate vengono guidate al pathway dei MVB (Mukhopadhyay and Riezman,

2007).

Per questo cellule CrFK sono state trasfettate con il costrutto p∆env1Mut3+6 in

presenza del costrutto esprimente monomeri di ubiquitina wild type (pBJ5HAUbi)

o dei due mutanti sopra citati pBJ5HAUbiK48R o pBJ5HAUbiK63R. A distanza di

24 ore dalla trasfezione, i campioni proteici ottenuti, relativi ai sovranatanti, sono

stati sottoposti a corsa elettroforetica in gel di poliacrilammide e successivo

Western Blotting. L’utilizzo dell’anticorpo diretto contro la proteina p24 Gag ha

reso possibile verificare l’avvenuto ed efficiente rilascio di VLP nel sovranatante

delle cellule trasfettate (Figura 6.14 A). Quindi, l’impiego dell’anticorpo

monoclonale diretto contro l’epitopo HA fuso con i monomeri di ubiquitina ha

permesso di visualizzare il livello di ubiquitinazione del Gag costituente le VLP, e

gli eventuali effetti dell’impiego delle forme mutate di ubiquitina (Figura 6.14 B).

I dati ottenuti dimostrano che nelle VLP ottenute da cellule CrFK trasfettate con

p∆env1Mut3+6, il mutante K63R di ubiquitina ha un effetto significativo

sull’ubiquitinazione del Gag. Infatti, molte delle bande ad alto peso molecolare

presenti nel campione ottenuto over esprimendo ubiquitina wild type, sono assenti.

Anche il mutante K48R di ubiquitina sembra avere un effetto, anche se molto

meno marcato, se non quasi nullo (Figura 6.14 B).

Questi risultati sembrano indicare che nelle cellule feline l’ubiquitinazione del

Gag di FIV coinvolge i residui della proteina cellulare implicati nei fenomeni di

endocitosi. Gag sembra, quindi, essere ubiquitinato proprio con lo scopo di essere

veicolato ai MVB.
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6.3.4 Analisi della correlazione tra ubiquitinazione e funzionalità dell’L

domain

Come si può osservare in Figura 6.12, una maggiore ubiquitinazione della

proteina Gag sembra essere indotta dalla presenza di un particolare dominio L.

Infatti, come ci si aspetta, tale fenomeno sembra essere più significativo nel

contesto del mutante Mut3+6 caratterizzato dall’L domain del virus Ebola e dal

codone di stop al posto dell’aminoacido 10 della proteasi.

Allo scopo di studiare in modo più specifico se esiste una correlazione tra la

funzione del dominio L e l’ubiquitinazione, cellule CrFK sono state cotrasfettate

con i costrutti p∆env1Mut02+6 (ASAA+stop) o p∆env1Mut6 (WT+stop), in

presenza del plasmide esprimente monomeri di ubiquitina coniugati all’epitopo

HA (pBJ5HAUbi). La scelta di impiegare per questo studio solo cellule feline è

dovuta al fatto che in questa particolare linea cellulare si riescano ad apprezzare

meglio i fenomeni di ubiquitinazione. A distanza di 24 ore dalla trasfezione, i

campioni proteici ottenuti, relativi ai sovranatanti e normalizzati per il contenuto

di p24, sono stati sottoposti a corsa elettroforetica in gel di poliacrilammide e

successivo Western Blotting. Anche in questo caso l’iniziale utilizzo

dell’anticorpo diretto contro la proteina p24 Gag ha reso possibile verificare

l’avvenuto rilascio di VLP (Figura 6.15). Quindi, l’impiego dell’anticorpo

Figura 6.14: Western Blotting dei
sovranatanti derivati da cellule CrFK
trasfettate con i seguenti plasmidi:
p∆env1Mut3+6 (corsia 1);
p∆env1Mut3+6 e pBJ5HAUbi (corsia
2); p∆env1Mut3+6 e pBJ5HAUbiK48R

(corsia 3); p∆env1Mut3+6 e
pBJ5HAUbiK63R (corsia 4). M:
Marker di peso molecolare, proteine
220/97/66/45/30/20.1/14.3 kDa.

Anticorpo anti-p24 Gag di FIV,
pannello a sinistra. Anticorpo anti-
HA, pannello a destra.
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monoclonale diretto contro l’epitopo HA ha permesso di visualizzare il livello di

ubiquitinazione di Gag.
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Figura 6.15: Western Blotting dei sovranatanti derivati da cellule CrFK trasfettate con i plasmidi:

p∆env1Mut02+6 e pBJ5UbiHA (corsia 1); p∆env1Mut6 e pBJ5UbiHA (corsia 2). M: Marker di

peso molecolare, proteine 220/97/66/45/30/20.1/14.3 kDa. Anticorpo anti-p24 Gag di FIV,

pannello a sinistra. Anticorpo anti-HA, pannello a destra.

Dai risultati ottenuti, come si può vedere in Figura 6.15, è possibile confermare

che le bande che rappresentano le forme di Gag coniugate ad ubiquitina sono

realmente indotte dalla presenza dell’L domain e scompaiono in presenza delle

mutazioni che influenzano la funzionalità del dominio L (Mut02 – ASAA). In

conclusione questi dati suggeriscono l’esistenza di una correlazione tra

l’ubiquitinazione della proteina Gag di FIV ed il dominio L in essa contenuto.

6.4 L’ubiquitino ligasi Nedd4-2s è coinvolta nella gemmazione della proteina

Gag di FIV

6.4.1 Analisi del livello di ubiquitinazione della proteina Gag da parte di

diverse ubiquitino ligasi appartenenti alla famiglia Nedd4

E’ noto, da studi in letteratura, che le ubiquitino ligasi della famiglia Nedd4 sono

implicate nell’ubiquitinazione delle proteine strutturali e nella gemmazione dei
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retrovirus (Ingham et al., 2004). Per questo si è deciso di analizzare il diverso

livello di ubiquitinazione della proteina Gag di FIV dovuto ad alcune ubiquitino

ligasi appartenenti alla suddetta famiglia, e disponibili nel laboratorio. In

particolare sono state prese in esame gli enzimi Nedd4-1, Nedd4-2, WWP1 ed

AIP4.

A tale scopo cellule 293T sono state cotrasfettate con i plasmidi esprimenti le

diverse ubiquitino ligasi (pBJ5-Nedd4-1, pBJ5-Nedd4-2, pBJ5-WWP1, pBJ5-

AIP4) insieme al costrutto esprimente Gag wild type con il codone di stop al

posto dell’aminoacido 10 della proteasi (p∆env1Mut6) ed un plasmide esprimente

ubiquitina (pBJ5HAUbi). A distanza di 24 ore dalla trasfezione, i campioni

proteici ottenuti, relativi ai sovranatanti, sono stati sottoposti a corsa

elettroforetica in gel di poliacrilammide e successivo Western Blotting.
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Figura 6.16: Western Blotting dei sovranatanti derivati da cellule 293T trasfettate con i plasmidi:

p∆env1Mut6 (corsia 1); p∆env1Mut6 e pBJ5UbiHA (corsia 2); p∆env1Mut6, pBJ5-Nedd4-1 e

pBJ5UbiHA (corsia 3); p∆env1Mut6, pBJ5-Nedd4-2 e pBJ5UbiHA (corsia 4); p∆env1Mut6,

pBJ5-WWP1 e pBJ5UbiHA (corsia 5); p∆env1Mut6, pBJ5-AIP4 e pBJ5UbiHA (corsia 6). M:

Marker di peso molecolare, proteine 220/97/66/45/30/20.1/14.3 kDa. Anticorpo anti-p24 Gag di

FIV, pannello a sinistra. Anticorpo anti-HA, pannello a destra.

L’utilizzo dell’anticorpo diretto contro la proteina p24 Gag ha reso possibile

verificare l’avvenuto rilascio di VLP (Figura 6.16). Quindi, l’impiego

dell’anticorpo monoclonale diretto contro l’epitopo HA ha permesso di

visualizzare il livello di ubiquitinazione di Gag.
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Come si può osservare in Figura 6.16, Nedd4-1 e Nedd4-2 sembrano essere le due

ubiquitino ligasi associate ad una maggiore ubiquitinazione della proteina Gag, se

paragonate al controllo in cui il costrutto esprimente la proteina strutturale è

cotrasfettato solo in presenza di monomeri di ubiquitina.

6.4.2 Analisi del ruolo dell’ubiquitino ligasi Nedd4-2s nella gemmazione di

FIV

Due recenti studi (Chung et al., 2008; Usami et al., 2008) hanno dimostrato che

Nedd4-2s, un membro della famiglia delle ubiquitino ligasi Nedd4, isoforma di

Nedd4-2 priva del dominio C2, ha un ruolo nella gemmazione di HIV-1, anche in

assenza di un motivo PPxY funzionale.

Allo scopo di confermare ed estendere queste conclusioni ai lentivirus dei non

primati e dato che i nostri precedenti dati suggeriscono che l’ubiquitinazione

gioca un ruolo chiave nella gemmazione di FIV, si è voluto analizzare se Nedd4-

2s fosse coinvolta anche nel rilascio delle particelle virali di FIV. A tale scopo

cellule 293T sono state cotrasfettate con il costrutto p∆env1Mut6 (Gag wild type

+ stop) ed un plasmide esprimente ubiquitina (pBJ5HAUbi) in presenza o meno

dell’ubiquitino ligasi Nedd4-2s (pBJ5-Nedd4-2s). A distanza di 24 ore dalla

trasfezione, i campioni proteici ottenuti, relativi ai sovranatanti, sono stati

sottoposti a corsa elettroforetica in gel di poliacrilammide e successivo Western

Blotting. L’utilizzo dell’anticorpo diretto contro la proteina p24 Gag ha permesso

di verificare l’avvenuto rilascio di VLP (Figura 6.17). Quindi, l’impiego

dell’anticorpo monoclonale diretto contro l’epitopo HA ha reso possibile

visualizzare il livello di ubiquitinazione prodotto da Nedd4-2s.

Come si può vedere in Figura 6.17, è possibile affermare che l’ubiquitino ligasi

Nedd4-2s è coinvolta nel rilascio delle particelle virali di FIV, infatti si riscontra

un aumento dell’ubiquitinazione delle proteina Gag in presenza di Nedd4-2s.
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6.4.3 Analisi della capacità di Nedd4-2s di ripristinare la gemmazione di

mutanti di FIV privi di un dominio L funzionale

E’ stato recentemente dimostrato da Göttlinger e colleghi (Usami et al., 2008) che

Nedd4-2s è l’unica ubiquitino ligasi in grado di ripristinare la capacità di

gemmare di un costrutto di HIV-1 sia nel caso esso sia privo di L domain

funzionale che nel caso sia completamente privo dell’intera regione del dominio

L. Si è voluto quindi esaminare se questa particolare ubiquitino ligasi fosse attiva

anche nel caso di costrutti mutanti di FIV L domain difettivi.

A tale scopo cellule 293T sono state cotrasfettate con il costrutto p∆env1Mut02

(ASAA) e come controllo con p∆env1 in presenza delle ubiquitino ligasi Nedd4-2 

(pBJ5-Nedd4-2), Nedd4-2s (pBJ5-Nedd4-2s) o della forma mutata a livello del

sito catalitico Nedd4-2s C821S (pBJ5-Nedd4-2s C801S). A distanza di 24 ore

dalla trasfezione, i campioni proteici ottenuti, cellulari e sovranatanti, sono stati

sottoposti a corsa elettroforetica in gel di poliacrilammide e successivo Western

Blotting utilizzando l’anticorpo diretto contro la proteina p24, che ha permesso di

visualizzare tutte le proteine che contengono la suddetta sequenza aminoacidica.

Nedd4-2s porta ad un ripristino nella capacità di gemmare da parte del costrutto

mutante di FIV contenente l’L domain completamente distrutto (Figura 6.18

corsia 7); infatti, pur essendo paragonabile l’espressione intracellulare di Gag nei

campioni in presenza delle diverse ubiquitino ligasi, è visibile un buon livello di

Figura 6.17: Western Blotting dei
sovranatanti derivati da cellule 293T
trasfettate con i seguenti plasmidi:
p∆env1Mut6 e pBJ5HAUbi (corsia
1); p∆env1Mut6, pBJ5-Nedd4-2s e
pBJ5HAUbi (corsia 2). M: Marker di
peso molecolare, proteine
220/97/66/45/30/20.1/14.3 kDa.
Anticorpo anti-p24 Gag di FIV,
pannello a sinistra. Anticorpo anti-
HA, pannello a destra.
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rilascio di particelle virali nella banda relativa al sovranatante del campione

trasfettato con Nedd4-2s.

Questo fenomeno non si riscontra nel caso in cui venga cotrasfettata la forma

mutante nel sito catalitico di Nedd4-2s (Figura 6.18 corsia 5); inoltre è visibile un

ripristino delle gemmazione, anche se meno intenso, quando viene coespressa la

forma intera di Nedd4-2 (Figura 6.18 corsia 6).
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Figura 6.18: Western Blotting dei lisati cellulari (parte sinistra di ogni pannello) e dei sovranatanti

(parte destra di ogni pannello) derivati da cellule 293T trasfettate con i plasmidi: p∆env1 e pBJ5-

Nedd4-2s C801S (corsia 1); p∆env1 e pBJ5-Nedd4-2 (corsia 2); p∆env1 e pBJ5-Nedd4-2s (corsia

3); p∆env1 (corsia 4); p∆env1Mut02 e pBJ5- Nedd4-2s C801S (corsia 5); p∆env1Mut02 e pBJ5-

Nedd4-2 (corsia 6); p∆env1Mut02 e pBJ5-Nedd4-2s (corsia 7); p∆env1Mut02 (corsia 8). M:

Marker di peso molecolare, proteine 220/97/66/45/30/20.1/14.3 kDa. Anticorpo anti-p24 Gag di

FIV.

Successivamente si è voluto studiare se Nedd4-2s fosse in grado di ripristinare la

capacità di gemmare anche del mutante di FIV deleto dell’intera regione p2. A

tale scopo cellule 293T sono state cotrasfettate con il costrutto p∆env1Mut∆p2 e

come controllo con p∆env1 in presenza delle ubiquitino ligasi Nedd4-2 (pBJ5-

Nedd4-2), Nedd4-2s (pBJ5-Nedd4-2s) o della forma mutata a livello del sito

catalitico Nedd4-2s C821S (pBJ5-Nedd4-2s C801S). A distanza di 24 ore dalla

trasfezione, i campioni proteici ottenuti, cellulari e sovranatanti, sono stati
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sottoposti a corsa elettroforetica in gel di poliacrilammide e successivo Western

Blotting utilizzando l’anticorpo diretto contro la proteina p24 di FIV, che ha

permesso di visualizzare tutte le proteine che contengono la suddetta sequenza

aminoacidica.

Anche in questo caso, Nedd4-2s porta ad un ripristino nella capacità di gemmare

da parte del costrutto mutante di FIV privo della regione p2 (Figura 6.19 corsia 7).

Questo fenomeno non si riscontra nel caso in cui venga cotrasfettata la forma

mutante nel sito catalitico di Nedd4-2s (Figura 6.19 corsia 5). Inoltre è visibile un

ripristino della gemmazione, anche se meno intenso, quando viene coespressa la

forma intera di Nedd4-2 (Figura 6.19 corsia 6).
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Figura 6.19: Western Blotting dei lisati cellulari (parte sinistra di ogni pannello) e dei sovranatanti

(parte destra di ogni pannello) derivati da cellule 293T trasfettate con i plasmidi: p∆env1 e pBJ5-

Nedd4-2s C801S (corsia 1); p∆env1 e pBJ5-Nedd4-2 (corsia 2); p∆env1 e pBJ5-Nedd4-2s (corsia

3); p∆env1 (corsia 4); p∆env1∆p2 e pBJ5-Nedd4-2s C801S (corsia 5); p∆env1∆p2 e pBJ5-Nedd4-

2 (corsia 6); p∆env1∆p2 e pBJ5-Nedd4-2s (corsia 7); p∆env1∆p2 (corsia 8). M: Marker di peso

molecolare, proteine 220/97/66/45/30/20.1/14.3 kDa. Anticorpo anti-p24 Gag di FIV.
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6.4.4 Analisi della capacità di Nedd4-2s di ubiquitinare componenti del

pathway dei MVB implicati nella gemmazione di FIV

Nei lavori precedentemente citati (Chung et al., 2008; Usami et al., 2008), è stato

ipotizzato che in assenza di un motivo PPxY funzionale, Nedd4-2s può cooperare

con altri L domain per aumentare il rilascio virale, forse portando

all’ubiquitinazione e conseguente attivazione dei componenti del MVB o

facilitando l’interazione di Gag con proteine del pathway leganti ubiquitina.

Quindi si è voluto studiare più nello specifico il ruolo di Nedd4-2s nella

gemmazione di FIV, in particolare analizzando se questa ubiquitino ligasi possa

ubiquitinare e quindi attivare la proteina Tsg101 essendo essa implicata

nell’indirizzamento di Gag, contenente il dominio PT/SAP, al MVB e nel rilascio

di particelle di FIV. A tale scopo cellule 293T sono state cotrasfettate con i

costrutti pBJ5Tsg101Flag e pBJ5HAUbi in presenza dell’ubiquitino lisasi Nedd4-

2s wild type (pBJ5-Nedd4-2s) o della forma mutante nel sito catalitico (pBJ5-

Nedd4-2s C801S). A distanza di 24 ore dalla trasfezione, i lisati cellulari compresi

quelli sottoposti ad immunoprecipitazione con l’anticorpo anti-Flag per

selezionare la proteina di interesse Tsg101 ed in questo caso anche Nedd4-2s

(anch’essa fusa all’epitopo Flag), sono stati sottoposti a corsa elettroforetica in gel

di poliacrilammide e successivo Western Blotting.

Grazie all’utilizzo dell’anticorpo diretto contro l’epitopo Flag è stato possibile,

inizialmente, osservare l’avvenuta espressione intracellulare delle proteine

trasfettate Tsg101 e Nedd4-2s wild type e mutante (Figura 6.20 pannello a

sinistra). Quindi, l’impiego dell’anticorpo monoclonale anti-HA ha reso possibile

visualizzare l’eventuale ubiquitinazione delle proteine immunoprecipitate. Come

si può vedere in Figura 6.20 (pannello a destra corsia 2) sono chiaramente visibili

le bande relative all’ubiquitinazione di Tsg101 ed a più alto peso molecolare

anche una banda relativa all’ubiquitinazione di Nedd4-2s stessa. Da questi

risultati è possibile affermare che il fenomeno di ubiquitinazione è dovuto proprio

a Nedd4-2s in quanto non è visibile nel campione trasfettato con il costrutto

mutante dell’ubiquitino ligasi (Figura 6.20 corsia 3).
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Figura 6.20: Western Blotting dei lisati cellulari (pannello a sinistra) e

dell’immunoprecipitazione (anticorpo anti-Flag) dei lisati cellulari (pannello a destra) derivati da

cellule 293T trasfettate con i plasmidi: pBJ5Tsg101Flag e pBJ5UbHA (corsia 1); pBJ5Tsg101Flag

e pBJ5UbHA e pBJ5-Nedd4-2s (corsia 2); pBJ5Tsg101Flag e pBJ5UbHA e pBJ5-Nedd4-2s

C801S (corsia 3). M: Marker di peso molecolare, proteine 170/130/95/72/55/43/34/26/17 kDa.

Anticorpo anti-Flag, pannello a sinistra. Anticorpo anti-HA, pannello a destra.

6.4.5 Analisi dell’incorporazione di Nedd4-2s nelle particelle virali di FIV

Successivamente si è voluto dimostrare se l’ubiquitino ligasi Nedd4-2s venisse

incorporata nelle particelle virali di FIV. Infatti in HIV-1 essa si trova incorporata

nelle VLP ed inoltre questa incorporazione dipende dal sito catalitico,

sottolineando l’importanza della formazione di legami tioestere con l’ubiquitina

(Usami et al., 2008).

Quindi, cellule 293T sono state trasfettate con il costrutto esprimente Gag wild

type con il codone di stop al posto dell’aminoacido 10 della proteasi

(p∆env1Mut6) da solo o in presenza dell’ubiquitino ligasi Nedd4-2 wild type

(pBJ5-Nedd4-2s) o della sua forma mutata (pBJ5-Nedd4-2s C801S). A distanza di

24 ore dalla trasfezione, i campioni proteici ottenuti, cellulari e sovranatanti, sono
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stati sottoposti a corsa elettroforetica in gel di poliacrilammide e successivo

Western Blotting. L’utilizzo dell’anticorpo diretto contro la proteina p24 ha

permesso di verificare l’avvenuta espressione intracellulare del precursore Pr50Gag

e l’efficiente rilascio di VLP (Figura 6.21 pannello a sinistra). Quindi, grazie

all’anticorpo monoclonale anti-Flag è stata visualizzata la presenza di Nedd4-2s.

L’analisi delle VLP ha evidenziato come, sebbene l’ubiquitino ligasi venga

espressa a buoni livelli nelle cellule trasfettate, essa non venga incorporata nelle

particelle di FIV (Figura 6.21 pannello a destra).
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Figura 6.21: Western Blotting dei sovranatanti (parte sinistra di ogni pannello) e dei lisati cellulari

(parte destra di ogni pannello) derivati da cellule 293T trasfettate con i plasmidi: p∆env1Mut6

(corsia 1); p∆env1Mut6 e pBJ5-Nedd4-2s (corsia 2); p∆env1Mut6 e pBJ5-Nedd4-2s C801S

(corsia 3). M: Marker di peso molecolare, proteine 170/130/95/72/55/43/34/26/17 kDa. Anticorpo

anti-p24 Gag di FIV, pannello a sinistra. Anticorpo anti-Flag, pannello a destra.

Quindi, considerato il ruolo di Tsg101 per la gemmazione di virus contenenti il

motivo PT/SAP, e dopo aver dimostrato che la suddetta proteina viene

ubiquitinata da parte di Nedd4-2s, si è voluto vedere se esprimendo assieme al

costrutto wild type + stop di FIV e a Nedd4-2s anche Tsg101, quest’ultima potesse

funzionare da “ponte” per l’incorporazione dell’ubiquitino ligasi nelle VLP.
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A tale scopo, cellule 293T sono state trasfettate con il costrutto esprimente Gag

wild type con il codone di stop al posto dell’aminoacido 10 della proteasi

(p∆env1Mut6) insieme a Tsg101 (pBJ5Tsg101HA) ed in presenza dell’ubiquitino

ligasi Nedd4-2 wild type (pBJ5-Nedd4-2s) o della sua forma mutata (pBJ5-

Nedd4-2s C801S). A 24 ore dalla trasfezione, i campioni proteici sono stati trattati

ed analizzati come per l’esperimento precedentemente descritto; inoltre è stata

verificata l’espressione intracellulare di Tsg101 utilizzando l’anticorpo diretto

contro l’epitopo HA (Figura 6.22 B).

Anche in queste condizioni sperimentali, però, Nedd4-2s non viene incorporata

nelle particelle virali di FIV rilasciate nel sovranatante cellulare (Figura 6.22 A,

pannello a destra).
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6.5 Il motivo LLDL nella regione p2 rappresenta un dominio ausiliario per

FIV

E’ stato da noi identificato all’interno della regione p2 della proteina Gag di FIV

un motivo LLDL (aminoacidi 447-450, considerando come aminoacido 1 il primo

di Gag) che ricorda il dominio L canonico YPDL, che è stato dimostrato, in

EIAV, interagire con la proteina AIP1 (Strack et al., 2003).

E’ stato, inoltre, osservato che in HIV-1 il difetto nel rilascio di mutanti viene

ripristinato dalla sovraespressione della proteina cellulare AIP1 ed inoltre che

questo fenomeno dipende dall’integrità del sito di legame per AIP1/ALIX

all’interno della regione p6 di Gag (LYPL) che ricorda il motivo YPDL di EIAV

(Usami et al., 2007).

Per verificare se tale motivo abbia la funzione di L domain per FIV, sono stati

inizialmente sviluppati due costrutti mutanti che presentano la regione del

dominio L PSAP completamente distrutta (ASAA) ed il sito di legame per AIP1

(L domain di EIAV, YPDL) al posto del motivo LLDL identificato, in

combinazione o meno con l’introduzione di un codone di stop al posto

dell’aminoacido 10 della proteasi (Tabella 6.4). Questi costrutti mutanti, chiamati

p∆env1Mut025 (ASAA + YPDL) e p∆env1Mut025+6 (ASAA + YPDL + stop)

hanno rappresentato il controllo positivo in quanto presentano come unico

dominio L il sito di legame per AIP1.

Figura 6.22: Western Blotting dei sovranatanti
(A, parte sinistra di ogni pannello) e dei lisati
cellulari (A, parte destra di ogni pannello e B)
derivati da cellule 293T trasfettate con i
plasmidi: p∆env1Mut6 e pBJ5Tsg101HA
(corsia 1); p∆env1Mut6, pBJ5Tsg101HA e
pBJ5-Nedd4-2s (corsia 2); p∆env1Mut6,
pBJ5Tsg101HA e pBJ5-Nedd4-2s C801S
(corsia 3). M: Marker di peso molecolare,
proteine 170/130/95/72/55/43/34/26/17 kDa.
A-Anticorpo anti-p24 Gag di FIV, pannello a
sinistra. Anticorpo anti-Flag, pannello a destra.
B- Anticorpo anti-HA.
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AMINOACID POSITIONS
438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450

p∆env1 P S A P P M E E K L L D L
p∆env1Mut6 P S A P P M E E K L L D L + STOP
p∆env1Mut02 A S A A P M E E K L L D L
p∆env1Mut02+6 A S A A P M E E K L L D L + STOP
p∆env1Mut025 A S A A P M E E K Y P D L
p∆env1Mut025+6 A S A A P M E E K Y P D L + STOP

Tabella 6.4: Schema generale delle mutazioni effettuate a livello dell’L domain della poliproteina

Gag di FIV. p∆env1 (WT): costrutto wild type dell’L domain di FIV. p∆env1Mut6 (WT-stop):

introduzione del codone di stop al posto dell’aminoacido 10 della proteasi. p∆env1Mut02

(ASAA): presenta la completa distruzione dell’L domain di FIV, Pro438 e Pro441 sostituite con

Ala. p∆env1Mut02+6 (ASAA+stop): presenta la completa distruzione dell’ L domain di FIV

(ASAA) e l’introduzione di un codone di stop al posto dell’aminoacido 10 della proteasi.

p∆env1Mut025 (ASAA+YPDL): presenta la completa distruzione dell’L domain di FIV, Pro438 e

Pro441 sostituite con Ala, ed il sito di legame per AIP1 Leu447 sostituita con Tyr e Leu448

sostituita con Pro. p∆env1Mut025+6 (ASAA+YPDL+stop): presenta la completa distruzione dell’

L domain di FIV, Pro438 e Pro441 sostituite con Ala, il sito di legame per AIP1 Leu447 sostituita

con Tyr e Leu448 sostituita con Pro ed inoltre l’introduzione di un codone di stop al posto

dell’aminoacido 10 della proteasi.

6.5.1 Analisi della capacità di AIP1 di ripristinare la gemmazione di mutanti

di FIV privi di un dominio L funzionale

Allo scopo di studiare la possibile funzione di L domain del motivo LLDL,

identificato nella regione C-terminale del peptide p2 di Gag, si è voluto analizzare

la capacità di AIP1 di ripristinare la gemmazione di mutanti di FIV privi di un

dominio L funzionale, come è noto avvenire in HIV-1. A tale scopo cellule 293T

sono state trasfettate con i costrutti mutanti di FIV: p∆env1Mut02,

p∆env1Mut025 e p∆env1 in presenza o meno del plasmide esprimente la proteina

cellulare AIP1 (pBJ5-AIP1HA). A distanza di 24 ore dalla trasfezione, i campioni

proteici ottenuti, cellulari e sovranatanti, sono stati sottoposti a corsa

elettroforetica in gel di poliacrilammide e successivo Western Blotting. L’utilizzo

dell’anticorpo diretto contro la proteina p24 di FIV ha permesso di visualizzare

tutte le proteine che contengono la suddetta sequenza aminoacidica.

Come è possibile osservare in Figura 6.23, AIP1 porta ad un ripristino nella

capacità di gemmare da parte del costrutto mutante di FIV contente l’L domain

completamente distrutto (Figura 6.23 corsia 4). Interessante notare come questo

fenomeno avvenga in maniera paragonabile tra i campioni mutanti caratterizzati
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dalla completa distruzione del dominio L PSAP che presentano rispettivamente il

motivo LLDL (Figura 6.23 corsia 4) o YPDL (Figura 6.23 corsia 6).
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Figura 6.23: Western Blotting dei lisati cellulari (parte sinistra del pannello) e dei sovranatanti

(parte destra del pannello) derivati da cellule 293T trasfettate con i plasmidi: p∆env1 (corsia 1);

p∆env1 e pBJ5-AIP1HA (corsia 2); p∆env1Mut02 (corsia 3); p∆env1Mut02 e pBJ5-AIP1HA

(corsia 4); p∆env1Mut025 (corsia 5); p∆env1Mut025 e pBJ5-AIP1HA (corsia 6). M: Marker di

peso molecolare, proteine 220/97/66/45/30/20.1/14.3 kDa. Anticorpo anti-p24 Gag di FIV.

Questi risultati permettono di affermare che il motivo LLDL rappresenta un L

domain ausiliario per FIV, infatti in mancanza del dominio L “principale” PSAP

la proteina strutturale Gag viene indirizzata al pathway dei MVB, per la

gemmazione virale, grazie all’interazione con AIP1.

6.5.2 Analisi del’incorporazione di AIP1 nelle particelle virali di FIV

Considerando i risultati ottenuti riguardo il ruolo del motivo LLDL come dominio

L ausiliario e la conseguente interazione della proteina strutturale Gag con AIP1,

si è quindi voluto studiare se tale proteina cellulare venisse incorporata nelle

particelle virali di FIV.
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A tale scopo, inizialmente, si è reso necessario verificare che AIP1 non venisse

rilasciata in modo costitutivo nel sovranatante delle colture cellulari trasfettate,

per poter considerare, alla luce di questa osservazione, in maniera corretta i

risultati dei successivi esperimenti di incorporazione.

Per questo, cellule 293T sono state trasfettate esclusivamente con il costrutto

esprimente la proteina AIP1 (pBJ5-AIP1HA). Dopo 24 ore i campioni proteici

ottenuti, lisati cellulari e sovranatanti, sono stati sottoposti a corsa elettroforetica

in gel di poliacrilammide e successivo Western Blotting. L’utilizzo di un

anticorpo specifico diretto contro l’epitopo HA ha permesso di visualizzare la

proteina AIP1 fusa a tale tag.
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In Figura 6.24 è possibile osservare che la proteina cellulare AIP1 non viene

rilasciata nel sovranatante delle cellule trasfettate. Infatti, come si può vedere essa

viene espressa in maniera efficiente a livello intracellulare, ma non viene

riscontrata la sua presenza nei campioni relativi al terreno di coltura cellulare (SN

- corsia 2); il debole segnale evidenziabile è molto probabilmente dovuto ad una

cross-contaminazione durante la fase di caricamento.

Dopo aver verificato ciò, si è proceduto con l’analisi dell’incorporazione di AIP1

nelle VLP di FIV. A tale scopo, cellule 293T sono state trasfettate con i costrutti

mutanti p∆env1Mut6, p∆env1Mut02+6 o p∆env1Mut5+6 in presenza o meno di

pBJ5-AIP1HA. La scelta di questi tre costrutti è stata effettuata per analizzare e

paragonare l’incorporazione di AIP1 in costrutti mutanti di FIV con caratteristiche

di interesse: uno wild type nella regione del dominio L (Mut6), uno che presenta

solo il motivo LLDL (Mut02+6) e l’ultimo che presenta il dominio L di EIAV,

come controllo positivo, nel contesto di un efficiente rilascio di VLP per la

Figura 6.24: Western Blotting dei lisati
cellulari e dei sovranatanti derivati da
cellule 293T trasfettate con il plasmide
pBJ5-AIP1HA: lisati cellulari (corsia 1) e
sovranatanti (corsia 2). M: Marker di peso
molecolare, proteine 170/ 130/ 95/ 72/ 55/

43/ 34/ 26/ 17 kDa. Anticorpo anti-HA.
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contemporanea presenza del dominio L del virus Ebola (Mut5+6). A distanza di

24 ore i campioni proteici ottenuti, relativi ai sovranatanti, sono stati sottoposti a

corsa elettroforetica in gel di poliacrilammide e successivo Western Blotting.

L’utilizzo dell’anticorpo diretto contro la proteina p24 Gag di FIV ha permesso di

verificare l’avvenuto rilascio, nel sovranatante delle cellule trasfettate, di VLP

nella loro forma immatura, come si può vedere in Figura 6.25 A. In questo caso, è

visibile un rilascio efficiente di VLP anche da parte del capione Mut02+6 (L

domain PSAP completamente distrutto) poiché tali campioni sono stati

concentrati prima di essere sottoposti a corsa elettroforetica. L’impiego

dell’anticorpo specifico diretto contro l’epitopo HA (Figura 6.25 B) ha permesso

di evidenziare la presenza di AIP1 nei campioni relativi ai sovranatanti.
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Figura 6.25: Western Blotting dei sovranatanti derivati da cellule 293T trasfettate con i seguenti

plasmidi: p∆env1Mut6 (corsia 1); p∆env1Mut6 e pBJ5-AIP1HA (corsia 2); p∆env1Mut02+6

(corsia 3); p∆env1Mut02+6 e pBJ5-AIP1HA (corsia 4); p∆env1Mut5+6 (corsia 5);

p∆env1Mut5+6 e pBJ5-AIP1HA (corsia 6). M: Marker di peso molecolare, proteine

170/130/95/72/55/43/34/26/17 kDa. A- Anticorpo anti-p24 Gag di FIV. B- Anticorpo anti-HA.

Come si può vedere in Figura 6.25 B, l’incorporazione della proteina cellulare

AIP1 si verifica in maniera efficiente nelle particelle virali prodotte a partire da

tutti e tre i costrutti di FIV trasfettati, come dimostrato dalla presenza di bande

corrispondenti al peso molecolare di AIP1 nelle corsie relative ai campioni

trasfettati con i diversi mutanti in presenza di AIP1 stessa (Mut6 + AIP1 corsia 2;
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Mut02+6 + AIP1 corsia 4; Mut5+6 + AIP1 corsia 6). Interessante notare

soprattutto la presenza di AIP1 nei campioni ottenuti a partire dai costrutti

caratterizzati dal dominio L wild type e dal solo motivo LLDL.
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7. DISCUSSIONE

Il Virus dell'Immunodeficienza Felina (FIV) costituisce nel suo ospite naturale, il

gatto domestico, l'agente eziologico di una sindrome analoga a quella causata dal

Virus dell'Immunodeficienza Umana di tipo 1 (HIV-1) nell'uomo. Tale proprietà

insieme ad una serie di caratteristiche molecolari simili tra i due virus, rende FIV

un attraente modello per la ricerca sull'AIDS (Sindrome da Immunodeficienza

Acquisita). FIV viene studiato per analizzare aspetti relativi alla biologia dei

lentivirus, ed inoltre, esso insieme al suo ospite naturale hanno già fornito

importanti delucidazioni riguardo ad aspetti rilevanti nella patogenesi

dell’infezione da HIV-1 (Burkhard and Dean, 2003; Power et al., 2004). In

aggiunta, questo modello è stato proposto per testare nuovi farmaci specifici

contro HIV, per l’analisi di meccanismi di resistenza e per il disegno di strategie

terapeutiche e vaccinali da impiegare nel controllo dell’infezione da HIV-1

(Bendinelli et al., 1995). Il fatto che efficaci approcci terapeutici anti-FIV possano

trovare vantaggi anche nell’ambito della medicina veterinaria, aumenta il valore di

questo sistema. Infine, lo sviluppo di sicuri sistemi vettoriali basati su FIV per il

trasferimento genico costituisce un'altra interessante applicazione di questo

lentivirus dei non primati.

Nonostante i vantaggi e queste eccellenti prospettive, molti studi hanno messo in

evidenza come le attuali conoscenze su FIV siano ancora ad un livello inferiore

rispetto a quelle riguardanti HIV-1 (North and LaCasse, 1995). In tale contesto è

necessaria un’ulteriore e più approfondita analisi della biologia di FIV per chiarire

diversi aspetti della patogenesi virale, così come per lo sviluppo di farmaci ed il

design di vaccini. In particolare, rimangono ancora da caratterizzare alcune fasi

del ciclo replicativo.

Il progetto di ricerca svolto durante questo dottorato si è proposto di caratterizzare

la regione C-terminale della proteina Gag di FIV al fine di studiarne il contributo

nella fase di gemmazione virale e di analizzare il pathway cellulare impiegato da

FIV durante il rilascio di virioni dalle cellule infettate.

E’ stato recentemente dimostrato che FIV, come altri virus dotati di envelope,

sfrutta il pathway di biogenesi dei MVB per gemmare dalle cellule infettate

(Luttge et al., 2008). In particolare, un motivo di 4 aminoacidi, PSAP, presente

nella regione carbossi-terminale di Gag si è dimostrato cruciale in tale contesto

(Luttge et al., 2008).

Precedentemente, nel nostro laboratorio, è stata prodotta una serie di mutanti,

ingegnerizzando la regione carbossi-terminale della proteina strutturale Gag di
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FIV che, come è noto, nei retrovirus riesce ad assemblarsi e gemmare dalle

cellule, in assenza di qualunque altro fattore virale (Göttlinger et al., 1991).

In particolare sono state introdotte mutazioni a livello della sequenza PSAP e del

motivo LLDL e sono stati inseriti L domains tipici di diversi virus eterologhi.

I diversi mutanti ottenuti sono stati trasfettati in due linee cellulari: CrFK,

fibroblasti della porzione corticale del rene di gatto e 293T, cellule embrionali di

rene umano. La scelta di utilizzare due linee cellulari provenienti da specie diverse

è stata effettuata per due ragioni. Innanzitutto, le cellule CrFK derivano

dall’ospite naturale di FIV, il gatto, e quindi rappresentano le cellule d’elezione

per lo studio di questo virus. Le 293T sono state scelte, invece, in quanto vengono

normalmente utilizzate per lo studio di HIV-1 e per la produzione dei costrutti di

packaging dei vettori lentivirali. In questo modo si sono voluti valutare eventuali

fenomeni cellula/specie-specifici in grado di influenzare la produzione delle VLP.

Questo aspetto risulta, inoltre, particolarmente importante quando si studia il

contributo di fattori cellulari coinvolti in particolari fasi del ciclo replicativo

virale.

Sono stati ottenuti mutanti caratterizzati dalla sostituzione di uno (Mut01) o di

entrambi (Mut02) i residui di prolina del motivo PSAP con alanina, in

combinazione o meno con l’introduzione di un codone di stop al posto

dell’aminoacido 10 della proteasi. In questo modo è stato possibile dimostrare

come il dominio PSAP sia essenziale per i rilascio delle particelle virali e che la

sostituzione di entrambe le proline con alanina inattiva in modo significativo la

funzionalità dell’L domain, indipendentemente dalla linea cellulare considerata.

Interessante è stato notare come, a differenza di HIV-1, la mutazione della sola

prima prolina non sia sufficiente a compromettere il rilascio di particelle virali.

Studi precedenti, relativi ad HIV-1, hanno dimostrato che l’inattivazione

mutazionale della proteasi virale è in grado di portare ad un recupero nella

gemmazione di costrutti difettivi a livello del dominio L suggerendo l’esistenza di

un legame funzionale tra la regione p6 ed il processamento proteolitico del

precursore Gag nella fase di rilascio della progenie virale (Huang et al., 1995). In

questo lavoro è stato possibile dimostrare che, a differenza di HIV-1, un mutante

di FIV caratterizzato dall’inattivazione del motivo PSAP produce una riduzione

molto significativa della gemmazione delle particelle virali anche in assenza di

proteasi attiva. Tuttavia i nostri dati non escludono l’esistenza di un legame

funzionale tra il dominio L di FIV e l’attività della proteasi. Infatti, nel caso della

presenza di un L domain inattivo nel contesto di una proteasi attiva, si può notare

l’accumulo intracellulare di forme di Gag parzialmente processate, ed in

particolare dell’intermedio di processamento MA-CA-p1-NC. E’ noto che nel
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caso di HIV-1 i difetti di processamento, come l’aumento della quantità di p25

rispetto a p24, sono solitamente associati a mutazione nella regione p6 (Huang et

al., 1995). Perciò, anche se i nostri dati indicano che anche nel caso di FIV

l’inattivazione del dominio L è collegata all’attività della proteasi, tuttavia si

osserva una drastica riduzione nella capacità di gemmare della forma non

processata di Gag quando l’L domain viene inattivato. La possibile spiegazione di

questa differenza tra i due lentivirus è il fatto che la regione carbossi-terminale di

Gag di FIV non si sovrappone all’open reading frame della proteasi virale. Inoltre

le caratteristiche peculiari identificate nella proteasi virale felina (Schnölzer et al.,

1996, Lin et al., 2003), come per esempio il diverso ordine nel processamento di

Gag (Lin et al., 2006) possono contribuire anch’esse al suddetto fenomeno.

Dopo aver ulteriormente dimostrato che il motivo PSAP di FIV rappresenta l’L

domain virale e l’importanza del suo ruolo nel rilascio di VLP, è stato analizzato

l’effetto della completa delezione della regione proteica p2 di Gag, localizzata

all’estremità carbossi-terminale di Gag stessa e all’interno della quale è contenuto

il dominio L PSAP. E’ stato osservato che anche nel caso dell’assenza dell’intera

regione p2 si ottiene una diminuzione quasi totale nel rilascio di VLP sia per il

costrutto wild type che in assenza di proteasi attiva.

Pertanto, sulla base dei risultati ottenuti fino a questo momento, si è voluto

studiare se il pathway di biogenesi dei MVB giocasse un ruolo importante nella

fase di gemmazione di FIV, in particolare bloccando il pathway dei MVB stesso

attraverso la sovraespressione della forma dominante negativa Vps4E228Q

dell’ATPasi cellulare Vps4. Questa proteina è essenziale per la formazione dei

MVB: è infatti responsabile del disassemblaggio e del riciclo dei complessi

ESCRT reclutati sulla membrana dei MVB, necessari per la formazione e

gemmazione di vescicole nel lume degli stessi. Forme dominanti negative di Vps4

inibiscono tale riciclo e quindi la biogenesi dei MVB (Babst et al., 2002, 2005).

Pertanto, l’utilizzo di questi dominanti negativi blocca l’intero pathway,

permettendo di studiare il coinvolgimento dello stesso in uno specifico fenomeno

biologico senza bisogno di conoscere la fase esatta del pathway espressamente

interessata. In accordo con le nostre ipotesi, queste particolari condizioni portano

ad una riduzione significativa del rilascio di VLP, osservato anche in mancanza di

proteasi attiva. Questo dimostra il coinvolgimento dei MVB nella gemmazione di

FIV.

Un’ulteriore conferma dell’utilizzo, da parte di FIV, del pathway dei MVB è data

dalla riduzione nel rilascio di VLP nel sovranatante di cellule trasfettate con un

costrutto esprimente la proteina CHMP3, un componente del complesso ESCRT

III, in presenza di una forma mutata a livello del sito catalitico dell’enzima
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deubiquitinasi cellulare AMSH. E’ noto, infatti, che la coespressione di queste due

proteine converte CHMP3 in un forte inibitore dominante negativo per la

gemmazione di HIV-1, compromettendo la biogenesi dei MVB (Zamborlini et al.,

2006).

E’ noto che il motivo PSAP trova nella proteina cellulare Tsg101, appartenente al

complesso ESCRT I, la connessione con il pathway dei MVB (Garrus et al., 2001)

ed inoltre è stato recentemente riportato in letteratura che la deplezione di Tsg101

porta ad un significativa riduzione nella gemmazione di FIV (Luttge et al., 2008).

Per questo, e dopo aver identificato nel motivo PSAP il dominio L di FIV, è stato

possibile dimostrare che la proteina Tsg101 viene incorporata nelle particelle

virali di FIV come ulteriore dimostrazione del ruolo dei MVB nelle ultime fasi del

ciclo replicativo di FIV.

Sundquist e colleghi, hanno evidenziato che la prima prolina del motivo PT/SAP

di HIV-1 forma dei contatti critici con il dominio UEV di Tsg101 (Pornillos et al.,

2002) e, in accordo con questi risultati, un mutante di HIV-1 caratterizzato dalla

mutazione ASAP non è in grado di gemmare in modo efficiente dalle cellule

trasfettate (Huang et al., 1995). Al contrario, i nostri risultati hanno dimostrato

che la prima prolina del motivo PSAP di FIV non è coinvolta nella funzionalità

dell’L domain. Quindi, si è rivelato interessante osservare come il mutante ASAP

di FIV sia ancora in grado di interagire con Tsg101. Infatti tale proteina cellulare

viene incorporata nelle VLP di FIV, evento che non è più riscontrabile per il

costrutto mutante contenente la forma completamente distrutta dell’L domain

(ASAA).

Dagli esperimenti appena descritti e da alti esperimenti condotti nel nostro

laboratorio, abbiamo potuto estrapolare un’altra interessante osservazione. Nelle

VLP, ed in particolare nelle particelle virali prodotte dalla trasfezione di costrutti

mutanti di FIV contenenti il codone di stop al posto dell’aminoacido 10 della

proteasi, sono visibili bande di Gag caratterizzate da un peso molecolare elevato e

da un pattern ben preciso. Questa evidenza ci ha fatto ipotizzare che, come è stato

precedentemente riportato per altri retrovirus (Strack et al., 2000), anche Gag di

FIV possa essere modificato post-traduzionalmente dal legame con molecole di

ubiquitina. Allo scopo di studiare la possibile ubiquitinazione della proteina Gag

di FIV e del suo ruolo nella gemmazione virale, precedentemente nel nostro

laboratorio sono stati disegnati due costrutti mutanti di FIV caratterizzati dalla

presenza del dominio L del virus Ebola (PTAPPEY) in combinazione o meno con

l’introduzione di un codone di stop al posto dell’aminoacido 10 della proteasi,

chiamati rispettivamente Mut3 e Mut3+6. E’ noto infatti, che l’L domain del virus

Ebola porta ad un efficiente rilascio virale e soprattutto ad un elevato livello di
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ubiquitinazione della proteina strutturale in essa contenuto (Strack et al., 2002).

Quindi, l’ipotesi di una possibile modificazione post-traduzionale di Gag

mediante il legame con molecole di ubiquitina è stata confermata coesprimendo i

mutanti Mut6 e Mut3+6 con un costrutto codificante l’ubiquitina. Questo risultato

rappresenta un altro aspetto peculiare di Gag di FIV, se paragonato ad HIV-1, in

quanto il Gag di quest’ultimo viene ubiquitinato molto meno (Strack et al., 2000,

Martin-Serrano et al., 2004), ma simili conclusioni sono state pubblicate anche

per altri lentivirus, come SIVmac (Strack et al., 2000). Questo potrebbe essere

legato alla minore complessità della regione carbossi-terminale della proteina

strutturale Gag di FIV rispetto a quella di HIV-1 (Lin et al., 2006).

E’ stato interessante osservare, che anche il mutante caratterizzato dal dominio

tardivo di FIV wild type e dal solo codone di stop (Mut6) è soggetto a

modificazioni post-traduzionali del tutto analoghe a quelle del mutante 3+6. La

considerazione che il Gag wild type di FIV è ubiquitinato in maniera evidente

costituisce un’ulteriore risultato a favore del fatto che questo virus, così come altri

virus ad RNA dotati di envelope, utilizza il pathway dei MVB per gemmare dalla

cellula infettata (Martin-Serrano et al., 2003, Strack et al., 2003). Infatti è stato

possibile osservare la presenza sia di forme monoubiquitinate che di forme legate

a catene di ubiquitina ed è noto che le proteine cellulari sottoposte a

monoubiquitinazione sono indirizzate al pathway dei MVB (Mukhopadhyay and

Riezman, 2007).

Al fine di confermare, ulteriormente, questa ipotesi si è voluto indagare quali dei

processi regolati da ubiquitina fossero coinvolti nella coniugazione di tale proteina

cellulare al Gag di FIV. Infatti, la coniugazione di ubiquitina alle proteine

bersaglio può portare alla loro degradazione attraverso il proteasoma, ma può

anche essere un segnale per l’ingresso di queste nella via endocitica attraverso i

MVB. In particolare, catene di ubiquitina che si formano attraverso il residuo di

lisina in posizione 48 (Lys48) marcano le proteine per l’indirizzamento al

proteasoma. Le catene che si formano attraverso la Lys63, invece, avviano le

proteine al pathway endocitico (Pickart and Fushman, 2004). Pertanto sono stati

utilizzati due costrutti nei quali la lisina (K) in posizione 48 o 63 di ubiquitina è

sostituita con un’arginina (R), coesprimendoli con il Mut3+6. I dati ottenuti

dimostrano che la presenza del mutante K63R di ubiquitina ha un effetto

significativo sull’ubiquitinazione del Gag costituente le VLP rilasciate da cellule

CrFK. Infatti, le bande a più alto peso molecolare presenti nel campione ottenuto

over esprimendo ubiquitina wild type, sono assenti. E’ significativo che, nelle

cellule feline, il Gag di FIV risulti ubiquitinato proprio con lo scopo di essere

veicolato ai MVB.
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Inoltre, dai nostri risultati, sembra che l’ubiquitinazione di Gag sia correlata alla

presenza di un dominio L funzionale. Infatti, come descritto precedentemente, i

dati ottenuti suggeriscono che, nel caso di Gag di FIV, il fenomeno

dell’ubiquitinazione possa essere collegato direttamente alla gemmazione virale,

come già riportato da altri gruppi per la proteina Gag più in generale (Strack et al.,

2002, Martin-Serrano et al., 2004, Gottwein et al., 2006). Comunque, il ruolo

dell’ubiquitinazione nel rilascio dei retrovirus, ed in particolare dei lentivirus,

rappresenta ancora un oggetto di studio. Infatti, sebbene molti risultati propendano

per un contributo funzionale nella gemmazione virale delle modificazioni post-

traduzionali con ubiquitina, esistono alcuni studi che suggeriscono che

l’ubiquitinazione rappresenti solo un effetto secondario (Martin-Serrano, 2007).

Infatti, in accordo anche con i risultati qui presentati, l’aumento nel livello di

ubiquitinazione non sempre è correlato con un aumento nel rilascio di particelle

virali (Strack et al., 2000, Martin-Serrano 2007).

Successivamente si è voluto analizzare il ruolo delle ubiquitino ligasi implicate

nel fenomeno di ubiquitinazione della proteina Gag di FIV.

Inizialmente sono state testate alcune ubiquitino ligasi appartenenti alla famiglia

delle ubiquitino ligasi Nedd4, in particolare Nedd4-1, Nedd4-2, WWP1 ed AIP4,

al fine di analizzare il diverso livello di ubiquitinazione della proteina Gag di FIV

dovuto alla loro attività. Infatti è noto che esse sono implicate nell’ubiquitinazione

delle proteine strutturali e nella gemmazione dei retrovirus (Ingham et al., 2004).

Mentre l’ubiquitinazione di proteine Gag contenenti il motivo PPxY è facilmente

spiegabile dall’interazione diretta tra la proteina strutturale virale con i membri

della famiglia delle ubiquitino ligasi Nedd4 (Harty et al., 2000, Martin-Serrano et

al., 2005), il coinvolgimento dell’ubiquitina nella gemmazione dei virus che non

possiedono il suddetto dominio è meno chiara. Tuttavia, due recenti studi (Chung

et al., 2008, Usami et al., 2008) hanno dimostrato che Nedd4-2s, un membro della

famiglia delle ubiquitino ligasi Nedd4, isoforma di Nedd4-2 priva del dominio

C2, ha un ruolo nella gemmazione di HIV-1, anche in assenza di un motivo PPxY

funzionale. E’ possibile che Nedd4-2s cooperi con altri L domain per aumentare il

rilascio virale, forse inducendo l’ubiquitinazione e la conseguente attivazione dei

componenti del MVB o facilitando l’interazione di Gag con proteine leganti

ubiquitina del pathway.

Allo scopo di confermare ed estendere queste conclusioni ai lentivirus dei non

primati e dato che i nostri dati preliminari suggeriscono un ruolo chiave

dell’ubiquitinazione nella gemmazione di FIV, si è riusciti a dimostrare come

l’ubiquitino ligasi Nedd4-2s sia coinvolta nel rilascio delle particelle virali di FIV.

Infatti è stato riscontrato un aumento dell’ubiquitinazione della proteina Gag in
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presenza proprio di Nedd4-2s. Inoltre, si è stati in grado di dimostrare che Nedd4-

2s porta ad un ripristino nella capacità di gemmare da parte di mutanti di FIV

privi di dominio L funzionale, caratterizzati da un L domain completamente

distrutto (ASAA) o da una delezione dell’intera regione p2 di Gag. Questi risultati

sono in accordo con quelli ottenuti con HIV-1 (Usami et al., 2008) che

individuano in Nedd4-2s l’unica ubiquitino ligasi in grado di ripristinare la

capacità di gemmare di un mutante privo di L domain funzionale.

Questo fenomeno non si riscontra nel caso in cui venga impiegata la forma

mutante nel sito catalitico di Nedd4-2s (Nedd4-2s C801S), risultato che sottolinea

l’importanza della capacità di Nedd4-2s di formare legami tioestere. Inoltre un

ripristino della gemmazione, anche se meno intenso, è riscontrabile quando viene

coespressa la forma intera di Nedd4-2, dovuto al possibile effetto inibitorio del

dominio C2 (Usami et al., 2008). Questi risultati si rivelano importanti, in quanto

dimostrano che i lentivirus in generale rispondono a Nedd4-2s in assenza del

motivo PPxY, al contrario di altri retrovirus, come il virus della scimmia Mason-

Pfizer (Usami et al., 2008).

Inoltre, è stato interessante dimostrare che la proteina Tsg101 viene ubiquitinata

da Nedd4-2s. Infatti questo risultato può spiegare quale sia la funzione di Nedd4-

2s nel processo di gemmazione dei lentivirus.

Nella fase successiva si è voluto osservare se l’ubiquitino ligasi Nedd4-2s venisse

incorporata nelle particelle virali di FIV, come si verifica in HIV-1 con una

modalità dipendente dall’attività del sito catalitico, sottolineando, in questo modo,

l’importanza della formazione di legami tioestere con l’ubiquitina (Usami et al.,

2008). L’analisi delle VLP di FIV prodotte in presenza di Nedd4-2s ha

evidenziato che, sebbene l’ubiquitino ligasi venga espressa a buoni livelli nelle

cellule trasfettate, essa non viene incorporata nelle particelle di FIV. Quindi,

considerato il ruolo di Tsg101 per la gemmazione di virus contenenti il motivo

PT/SAP, e dopo aver dimostrato che essa viene ubiquitinata da parte di Nedd4-2s,

si è voluto vedere se Tsg101 potesse funzionare da “ponte” per l’incorporazione

dell’ubiquitino ligasi nelle VLP. Anche in questo caso, però, Nedd4-2s non viene

incorporata; questo risultato potrebbe essere ascrivibile alle ridotte dimensioni e

complessità del Gag di FIV rispetto a quelle di HIV-1 e alla potenziale mancanza

della regione proteica coinvolta nel legame e nell’incorporazione di Nedd4-2s

nelle particelle virali. Con questi risultati è possibile estendere, anche ai lentivirus

dei non primati, la recente osservazione che le ubiquitino ligasi possono cooperare

con altri domini L per aumentare l’efficienza di rilascio di particelle virali,

dimostrando che questo nuovo meccanismo di collegamento al macchinario
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cellulare di gemmazione è condiviso da diversi membri appartenenti alla famiglia

dei retrovirus (Usami et al., 2008).

Infine, all’interno della regione p2 della proteina Gag di FIV era già stata

identificata una sequenza aminoacidica caratteristica, LLDL, che ricorda il motivo

YPDL coinvolto nell’interazione con AIP1 in EIAV (Strack et al., 2003), e per

questo potrebbe essere riconducibile agli L domain del tipo YPXnL.

E’ stato infatti dimostrato che il difetto nel rilascio di mutanti di HIV-1 viene

ripristinato dalla sovra espressione della proteina cellulare AIP1 e che questo

fenomeno dipende dall’integrità del sito di legame per AIP1/ALIX all’interno

della regione p6 (LYPL). Inoltre, anche l’incorporazione stessa di AIP1 nelle VLP

di HIV-1 avviene in maniera dipendente da questa particolare regione che ricorda

il dominio L YPDL di EIAV (Usami et al., 2007).

Per verificare se il motivo LLDL in FIV possa svolgere la funzione di L domain

ausiliario, sono stati inizialmente sviluppati mutanti che presentano la regione del

dominio L PSAP completamente distrutta (ASAA) ed il sito di legame per AIP1

(L domain di EIAV, YPDL) al posto della regione LLDL identificata, in

combinazione o meno con l’introduzione di un codone di stop al posto

dell’aminacido 10 della proteasi. Questi mutanti hanno rappresentato il controllo

positivo in quanto sono caratterizzati dal solo dominio L di EIAV, sequenza

consenso per il legame di AIP1, nel contesto della poliproteina Gag di FIV. Dalla

cotrasfezione dei costrutti Mut02-ASAA (L domain completamente distrutto) e

Mut025-ASAA+YPDL (L domain completamente distrutto + L domain di EIAV)

assieme alla proteina cellulare AIP1, si è potuto dimostrare che AIP1 è in grado di

ripristinare la capacità di tali mutanti di gemmare dalle cellule trasfettate. Quindi,

grazie a questi risultati è stato possibile concludere che il motivo LLDL

rappresenta un L domain ausiliario per FIV, sfruttato presumibilmente in tipi

cellulari in cui è presente una bassa espressione della proteina Tsg101, come

avviene nel caso di HIV-1 (Usami et al., 2007). Successivamente è stato possibile,

inoltre, verificare che la proteina AIP1 viene incorporata in modo efficiente nelle

particelle virali di FIV rilasciate nel sovranatante dalle cellule trasfettate. Non è

ancora chiaro, però, se l’interazione ed il conseguente legame di AIP1 alla

proteina strutturale Gag sia dovuto esclusivamente alla presenza del motivo LLDL

o all’interazione della proteina cellulare con altre specifiche regioni di Gag. I

nostri risultati infatti indicano un equivalente ripristino della capacità di gemmare

di mutanti virali, sebbene essi siano caratterizzati da sequenze consenso per il

legame con AIP1 diverse e, secondo i dati presenti in letteratura, il dominio L di

EIAV dovrebbe essere più efficiente nel mediare questo fenomeno.
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Rispetto a quanto riportato per altri lentivirus ed in particolare per HIV-1, nel caso

di FIV i fenomeni legati all’interazione tra proteine cellulari e proteine virali, per

lo meno nell’ambito della gemmazione, sono particolarmente netti. Questo

potrebbe essere legato alla maggiore semplicità della proteina Gag di FIV rispetto

a quella di HIV-1 ed in particolare alla minore complessità della sua regione

carbossi-terminale (Lin et al., 2006). Questo rappresenta un ulteriore vantaggio di

FIV sia per la caratterizzazione di aspetti di biologia di base, sia per applicazioni

biotecnologiche basate su tale virus.

In conclusione i dati ottenuti permettono di chiarire alcune caratteristiche peculiari

della regione carbossi-terminale della proteina Gag di FIV, e più in generale

aspetti interessanti legati alla biologia di tale lentivirus. Inoltre, i nostri risultati

forniscono informazioni utili nel caso in cui FIV venga impiegato come modello

per lo studio della patogenesi di HIV-1 e di specifiche terapie anti-HIV-1 o per

disegnare strategie volte all’ottimizzazione dei processi di produzione della

proteina Gag, che possono trovare importanti applicazioni biotecnologiche.
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8. ABBREVIAZIONI

A alanina

AAA ATPase associated with various cellular activities

AIDS Sindrome da Immunodeficienza Acquisita

AIP-1  ALG-2 interacting protein 1

Ala alanina

Alix ALG-2 interacting protein x

ATP adenosina trifosfato

BIV Virus dell'Immunodeficienza Bovina

CA proteina capsidica

CAEV Virus dell’Artrite-Encefalite Caprina

CHMP Charged Multivesicularbody Protein

CIP Fosfatasi alcalina da intestino di vitello

CrFK Crandell Feline Kidney

D acido aspartico

DEPC dietilpirocarbonato

DMEM Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium

DNA acido deossiribonucleico

dNTP deossiribonucleoside trifosfato

ddNTP dideossiribonucleoside trifosfato

DTT ditiotreitolo

DU deossiuridina trifosfatasi

E acido glutammico

EIAV Virus dell’Anemia Infettiva Equina

ESCRT Endosomal Sorting Complexes Required for Transport

FCS siero fetale di vitello

FIV Virus dell’Immunodeficienza Felina

HA emoagglutinina

HECT homologous to E6-AP carboxyl terminus

HCl acido cloridrico

HCMV Citomegalovirus Umano

HIV-1  Virus dell’Immunodeficienza Umana di tipo 1

HRP horseradish peroxidase

HRS Hepatocyte growth factor-regulated tyrosine kinase substrate

ILV vescicole intralumenali

IN integrasi

IP immunoprecipitazione
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K lisina

kb chilo basi

KCl cloruro di potassio

kDa chilo Dalton

L leucina

L late

LB Luria Bertani

LTR Long Terminal Repeat

Lys lisina

M metionina

MA proteina della matrice

MLV Virus della Leucemia Murina

MVB Multivesicular Body

Nedd4 Neuronal precursor cell-expressed developmentally

downregulated-4 

NaCl cloruro di sodio

NC proteina nucleocapsidica

ORF Open Reading Frame

P prolina

pb paia di basi

PBS tampone fosfato

PCR reazione a catena della polimerasi

PPxY Pro-Pro-x-Tyr

PSAP Pro-Ser-Ala-Pro

PTAP Pro-Thr-Ala-Pro

P(T/S)AP Pro-(Thr/Ser)-Ala-Pro

PR proteasi

Pro prolina

p/v peso su volume

R arginina

rpm rivoluzioni per minuto

RNA acido ribonucleico

RNAsi ribonucleasi

RRE Rev Responsive Element

RSV Virus del Sarcoma di Rous

RT trascrittasi inversa

S serina

SDS sodio dodecil solfato
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SIV Virus dell’Immunodeficienza della Scimmia

SU proteina di superficie

SV40 Virus Vacuolante della Scimmia

T treonina

TE Tris-EDTA

TBE Tris Borato EDTA

TGN Trans-Golgi network

TM proteina transmembrana

Tm temperatura di fusione

Tsg101 Tumor susceptibility gene 101

U unità enzimatica

U3 sequenza unica in 3’

U5 sequenza unica in 5’

Ub ubiquitina

UTP uridina trifosfato

UV luce ultravioletta

VLP Virus Like Particle

Vps Vacuolar Protein Sorting

Y tirosina

YPxL Tyr-Pro-x-Leu

v/v volume su volume

WB Western Blotting
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