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Dall’RNA codificante all’RNA regolatorio

Jarroux et al., Advanced in Exp Med Biol 2017
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RNA regolatorio

2001: Inizio del sequenziamento del genoma umano

• Rivela la presenza di solo ~ 21,000 geni che
codificano per proteine che ricoprono solo il
2.94% del genoma. 

• Questo numero è simile da C. elegans alle
specie più complesse

• La trascrizione è un processo pervasivo. Infatti
il 90% del genoma umano è trascritto

Nature, 2001

Almeida, Biochim Biophys Acta 2014
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Science, 2004

ENCODE Project

Nature, 2004

Nature, 2009

Nature, 2012

J Intern Med, 2014
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Chen et al., Metab Brain Dis 2017

RNA
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Small  non-coding RNAs

Luo et al., Gene 2016

Svoboda, Biochem Soc Trans 2017
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Vella and Slack, Worm Book 2005

Small  non-coding RNAs: miRNAs

Lee et al., Cell 1993
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Nel 1998 Andrew Fire e Craig Mello dimostrano che un RNA
dsRNAs ha una capacità molto più forte di silenziare mRNA
endogeni della risposta indotta da un RNA a single-strand (ssRNA)
in Caenorhabditis elegans

Small  non-coding RNAs: miRNAs
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miRNA
• Piccoli (~ 22 nt) RNAs regolatori negativi a single strand generati da una struttura endogena a

forma di hairpin loop.

• Si legano preferibilmente al 3’UTR degli mRNA target inibendo la traduzione (regolatori
negativi). Attualmente sono descritti anche altri tipi di regolazione: attivazione della traduzione,
formazione di eterocromatina.

• Coinvolti nella maggior parte dei processi biologici tra cui differenziamento, proliferazione,
senescenza e morte cellulare, controllo metabolico, risposta a stimoli. Si è predetto che 1/3 è
controllato da miRNAs.

• Contengono una sequenza “seed” (da 2-7 nt al 5’ del miRNA) che determina la famiglia di
appartenenza e che è fondamentale per l’appaiamento con mRNA target.

Small  non-coding RNAs: miRNAs
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• Geni dei miRNA:
– Sono localizzati in introni o esoni di regioni non-codificanti o all’interno di introni o esoni di 

geni codificanti.

– Hanno promotori propri, canonici. Utilizzano l’apparato trascrizionale canonico (Pol II).

– I geni danno origine a varie isoforme di miRNA come risultato di duplicazioni geniche 
(famiglia Let-7 è dovuta a 12 loci). Le varie isoforme geniche danno origine a una famiglia di 
miRNAs caratterizzata con la stessa sequenza «seed».

miRNAs: Struttura genica

Kim et al., Nature 2012
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miRNAs: Trascrizione genica 

• Cluster:
– I miRNA sono trascritti dalla RNA Pol II come unità trascrizionali policistroniche

(Polycistronic Transcription Unit TU - cluster) indipendenti che contengono più miRNA.
Un piccolo gruppo di miRNA associato a ripetizioni Alu è trascritto dalla Pol III

– I miRNA presenti in un cluster hanno funzioni biologiche correlate e partecipano alla
regolazione di uno stesso pathway (let-7 and lin-4 sviluppo in C. Elegans; miR-1-2 ~ 133

miogenesi)
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Jackson et al., Discov Med 2010

pri-miRNA: precursore a double
strand (dsRNA) con struttura a
stem-loop, cap all’estremità 5’ e
coda di polyA al 3’ generato dalla
Pol II

pre-miRNA: precursore a double
strand (dsRNA) con struttura a
stem-loop, di circa 65 – 70 nt

Microprocessor (~650 kDa)
• Drosha (Rnase III)

• DiGeorge Syndrome critical
region gene 8 (DGCR8)

Exportina 5: proteina da esporto
che riconosce i 2 nt a single-strand
alla terminazione 3’ del pre-
miRNA. Il trasporto richiede
proteine G e fattori addizionali
(Exportin 1 (XPO1), cap-binding
complex (CBC))

miRNAs: Biogenesi canonica 
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Dicer. RNase III che riconosce la struttura del loop (>22
nt) del pre-miRNA e origina un RNA duplex

ds pre-mi<RNA duplex miRNA:miRNA*
(circa 60- 65 nt) (circa 22-23 nt)

miRNAs: Biogenesi canonica  

Il duplex comprende il miRNA maturo definito «strand
guida» (strand antisenso) e il quasi-complementare 
«strand passeggero» (strand sense o miRNA*) che verrà 
degradato

RNA Induced silencing complex (RISC):
Trasforma il duplex in miRNA a single
strand (strand guida) che è caricato sulle proteine
Argonaute (AGO) ed un strand passeggero che viene
degradato. E’ costituito da proteine AGO, Dicer, TRBP,
miRNA maturo
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• La regolazione dei mRNA target è nella maggior parte dei casi dovuta a un limitato
appaiamento tra il miRNA e la sequenza target al 3’ del mRNA portando a una riduzione
nell’inizio della traduzione

deadenilazione ad opera delle PAN RNABP
il cap è tagliato da DCP2 e degradato da XRN1 (5’-3’ esonucleasi)

• Un metodo di regolazione legato al clivaggio del mRNA target è stato riportato solo in pochi casi 
quando vi è un totale appaiamento

miRNAs: effetto sulla regolazione
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RNA. 2007

Nature Struct Molec Biol. 2006

Small interfering RNAs (siRNAs)
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Small interfering RNAs (siRNA)
• Endogeni (endo-siRNA): derivano da loci genomici, come trasposoni, sequenze invertite ripetitive,

tandem repeats che producono trascritti capaci di formare strutture dsRNA perfettamente appaiate.
A secondo della trascrizione si possono avere cis-acting-siRNA (casiRNA) o trans-acting-siRNA
(tasiRNA) o natural antisense-derived siRNA (narsiRNA).

• Sono lunghi circa 24 nt e sono metilati
• La funzione primaria è il controllo dell’espressione dei trasposoni
• Il primo endo-siRNA descritto nei mammiferi è contro il retrotrasposone LINE1

• Esogeno siRNAs (exo-siRNAs): sono originati da dsRNA estranei prelevati dall'esterno delle
cellule, ad esempio virus (vsiRNA) e dsRNA terapeutici.

Small interfering RNAs (siRNAs)

Siomi et al., Nat Rev Mol Cell
Biol 2011
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siRNAs: Biogenesi  e regolazione mRNA

RNA Induced silencing complex (RISC)
Dicer e AGO2 funzionano nel pathway di
endo-siRNA. Non è ancora chiaro se le proteine
Ago sono associate con TRBP

Strand guida
Strand passeggero

Patil et al., Crit Rev Biochem Mol Biol 2014
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SncRNA: Piwi interacting RNAs (piRNA)

Aravin et al, Develop Cell,
2003

Cell, 2007

3

2

1 Cell, 2008

Mechanis Develop., 2001
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Oncogine, 2002

Nature, 2014

SncRNA: Piwi interacting RNAs (piRNA)
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Piwi interacting RNAs (piRNA)
• Sono stati identificati inizialmente in Drosophila (Avin, 2003) e si pensava relegati alla linea

germinale e alle gonadi. Attualmente si sa che i piRNA presentano un’espressione tessuto specifica in
tessuti somatici.

• Sono prodotti da trasposoni attivi o da regioni specifiche del genoma popolate da trasposoni
incapaci di mobilizzazione (piRNA cluster)

• Derivano da un lungo precursore di RNA a singolo filamento non processato da Dicer
• Sono identificati da un Uracile al 5’ e un gruppo metilato al 3’. Sono i più lunghi (24-29 nt) tra gli

small RNAs
• Nella banca attualmente sono depositate circa 23,000 sequenze di piRNA in uomo e 40,000 per topo

e ratto.
• piRNA compiono la loro funzione regolatoria attraverso il legame con le proteine PIWI. In uomo vi

sono 4 isoforme: PIWIL1 (Hiwi), PIWIL2 (Hili), PIWIL3 and PIWIL4 (Hiwi2)

• La biogenesi avviene attraverso due processi:
• Il primo avviene sia nelle cellule somatiche sia nelle cellule germinali
• Il secondo (amplificazione a ping-pong) avviene solo nella linea germinale

SncRNA: Piwi interacting RNAs (piRNA)
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piRNAs: Biogenesi

Siomi et al., 2011
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PIWI/piRNAs: regolazione dell’mRNA

Ponnusamy et al., Eur J Cell Biol 2017
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Siomi et al., Nature 2011

Small  non-coding RNAs
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EMBO, 1988

Brannan et al., Mol Cell Biol 1990

Long non coding RNAs (LncRNAs)
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RNA maps reveal new RNA classes and a 
possible function for pervasive transcription.
Significant fractions of eukaryotic genomes give rise to RNA, much of
which is unannotated and has reduced protein-coding potential. The
genomic origins and the associations of human nuclear and cytosolic
polyadenylated RNAs longer than 200 nucleotides (nt) and whole-cell
RNAs less than 200 nt were investigated in this genome-wide study.
Subcellular addresses for nucleotides present in detected RNAs were
assigned, and their potential processing into short RNAs was
investigated. Taken together, these observations suggest a novel role
for some unannotated RNAs as primary transcripts for the production
of short RNAs. Three potentially functional classes of RNAs have been
identified, two of which are syntenically conserved and correlate with
the expression state of protein-coding genes. These data support a
highly interleaved organization of the human transcriptome.

Kapranov et al., Science, 2007

Harrow et al., Genome Research 2012

LncRNAs: GENCODE Project

Derrien et al., Genome Research 2012
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LncRNAs: Genico and Intergenico
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Long non coding RNAs

Hrdlickova et al., Genome Med 2014Zhang et al., Int J Biochem Cell Biol 2014

• trascritti di più di 200 nucleotidi

• possono contenere ORF

• spesso sono trascritti dalla RNA polimerasi II

• sono soggetti a splicing e poliadenilazione

• non codificano per alcuna proteina



C. Cereda

Ransohof et al., Nat Rev Mol Cell Biol 2018

LncRNAs: Biogenesi
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Villegas et al., Int J Mol Sci 2015 

Pre-transcription
Chromatin changes

Transcription
Reduced or increased

both sense and AS

Post-transcription

Nucleus
Splicing

RNA editing

Cytoplasm
mRNA stability and 

degradation

LncRNAs: Regolazione dell’mRNA
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LncRNAs: Regolazione dell’mRNA

Patil et al., Crit Rev Biochem Mol Biol 2014

Regolazione via NAT

Regolazione in cis

Cis regulation

Ransohof et al., Nat Rev Mol Cell Biol 2018
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LncRNAs: Regolazione dell’mRNA

Cis epigenetic repression Trans epigenetic attivation

Ransohof et al., Nat Rev Mol Cell Biol 2018
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LncRNAs: circolar RNAs (ciRNAs)

1
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circRNAs: Biogenesi

downstream 5’-to upstream 3’ downstream 3’-to upstream 5’
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Biogenesis of circRNAs. Exon-skipping
of pre-mRNA produces linear mRNAs
and additional remnants form circles,
or exonic circRNAs. Introns with
complementary ALU repeats form
circles through base-pairing to make
ciRNA (circular intron RNAs). CircRNAs
that contain both exons and introns
are RIciRNA (Exon-Intron circRNA).

circRNAs: Biogenesi

Linear splicing Direct Backsplicing
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circRNAs: Regolazione dell’mRNA



C. Cereda

ncRNAs networks
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