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ABSTRACT

Identification and characterization of mutations in regulatory regions of cystic fibrosis disease gene. Mutation
epidemiology is crucial for cystic fibrosis (CF) diagnosis and counselling. ~6%-7% of alleles from CF patients do not bear
mutations in the coding regions of the Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator (CFTR) disease gene. In these
patients, mutations may be present in non-coding, regulatory regions of the gene as i) intronic regions (particularly in
high conserved sequences), ii) the promoter region or iii) the area at the 3’ of the gene, which is the target of microRNA
regulation. We studied these regions by gene sequencing in a group of CF patients with one or both unidentified
mutations after the analysis of CFTR coding regions, and in a group of CF patients with a different clinical expression of
disease to evaluate if mutations in such regions may have a role in modulating CF clinical expression. Our analysis
revealed: i) a dozen of mutations (most novel) in the large promoter area of 6000 bp at the 5’ of the gene; expression
studies in four cell lines demonstrated that a half of such mutations may have a pathogenic effect; ii) a series of mutations
in 52 conserved sequence tags (CSTs), i.e. intronic regions with a high homology between humans and mouse;
expression studies revealed the pathogenic effect of one of these mutations; iii) finally, three mutations in the 1500 bp
region at the 3’ of the gene; one of this has a pathogenic role, enhancing the interaction of CFTR with two inhibitory
microRNAs. To the best of our knowledge, this is the first example of such pathogenic mechanism in a monogenic
disorder. On the contrary, no mutations were identified in patients with different clinical expression in any of the three
non-coding regions. To conclude, the sequencing of non coding regions may improve the detection rate of molecular
analysis in CF, but functional studies are required to define the pathogenic effect of novel mutations.

INTRODUZIONE

La fibrosi cistica (CF) è la patologia genetica a esito
letale più frequente nella popolazione caucasica. è
trasmessa con meccanismo autosomico recessivo con
una prevalenza di 1:2500 (la frequenza del portatore sano
è 1:25) e dipende da alterazioni di una proteina canale
per il cloro espressa e funzionante sulla membrana
apicale di cellule epiteliali, codificata dal gene CFTR
(“Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator”) (1). La
diagnosi è basata sulla sintomatologia, sull’esame del

sudore e sull’analisi molecolare di mutazioni nella regione
codificante di CFTR (2).
La ricerca delle mutazioni CF è di importanza cruciale
non solo ai fini della diagnosi di malattia, ma anche
nell’identificazione dei portatori e nella diagnosi prenatale
(3). Inoltre, nelle coppie che ricorrono alla procreazione
medicalmente assistita, a causa di agenesia dei dotti
deferenti o a causa di azoospermia completa, è indicata
l’analisi molecolare del gene CFTR perché in questi
pazienti sono spesso presenti mutazioni (4). Tuttavia,
l’analisi molecolare routinaria per CF ha alcuni “bias”:
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l’analisi di pannelli commerciali di mutazioni ha una
“detection rate” di ~80% (5), anche perché una gran parte
delle mutazioni del gene CFTR sono diffuse in specifici
ambiti etnico-geografici (6), e le metodologie utilizzate dai
laboratori sono eterogenee e spesso i programmi di
controllo di qualità (soprattutto per le fasi post-analitiche)
sono insoddisfacenti (7). Lo “scanning” dell’intera regione
codificante del gene CFTR (8) e l’analisi dei più frequenti
riarrangiamenti del gene (9) permettono di identificare il
94% degli alleli CF, ma a volte causano l’identificazione di
mutazioni nuove, per le quali è difficile stabilire il
significato patogenetico senza ricorrere all’analisi
funzionale in vitro (che è una procedura poco utilizzabile
su vasta scala).
Le principali caratteristiche della CF sono: a) la
diversa gravità del quadro clinico; infatti, la malattia
classica presenta una sintomatologia diffusa e molto
grave, ma esistono anche forme monosintomatiche, più
lievi e per questo dette “atipiche” o “CFTR-related
disorders” (10); b) l’elevato numero di mutazioni (al
momento sono note più di 1900 mutazioni causative); c)
la scarsa possibilità di poter correlare il genotipo a un
particolare fenotipo (11), la discordanza della malattia
anche in coppie di fratelli (12) e l’intervento di geni diversi
da CFTR, che possono modulare il fenotipo della malattia
(13, 14). Questa eterogeneità, che rende la CF una delle
malattie di maggiore interesse scientifico, e la presenza
di alleli privi di mutazioni all’analisi routinaria hanno
orientato la ricerca verso lo studio delle regioni non
codificanti, coinvolte con la regolazione dell’espressione
del gene CFTR, come la regione del promotore, gli introni
e, più recentemente, la regione a valle del gene dove
agiscono i microRNA (miRNA) che regolano
l’espressione del gene (15-18). Mutazioni in queste
regioni possono alterare l’interazione del gene con i suoi
fattori regolatori, causandone una ridotta espressione e
quindi acquisendo un ruolo patogenetico per lo sviluppo
della malattia o per la modulazione della sua espressione
clinica. Negli ultimi anni, abbiamo avviato uno studio
sistematico delle regioni non codificanti del gene CFTR:
i) una regione di ~6000 bp al 5’ del gene, ii) 52
“conserved sequence tags” (CSTs) introniche e iii) una
regione di ~1500 bp al 3’ UTR del gene. Lo studio è stato
condotto in pazienti che dopo l’analisi di base
presentavano una o entrambe le mutazioni non note (per
valutare se mutazioni nelle aree non codificanti potessero
avere un ruolo patogenetico) e in pazienti con diversa
espressione clinica della malattia per valutare il ruolo di
queste mutazioni come fattori modulatori del fenotipo.

MATERIALI E METODI
Soggetti

Lo studio è stato eseguito su 100 pazienti con CF o
con forme di “CFTR-related disorders”, non imparentati
tra loro, con una o entrambe le mutazioni non identificate
dopo lo “scanning” dell’intera regione codificante del
gene (compresa l'analisi dei riarrangiamenti più
frequenti), selezionati tra i 400 pazienti CF attualmente
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seguiti nel nostro centro. Come controlli sono stati
selezionati 50 soggetti italiani non imparentati tra loro,
non affetti da CF, risultati non portatori di mutazioni dopo
lo “scanning” delle regioni codificanti dell’intero gene.
Inoltre, per valutare l’effetto di mutazioni nelle regioni non
codificanti del gene, sono stati selezionati 30 pazienti CF,
tutti omozigoti per la mutazione F508del, suddivisi in tre
gruppi: 1) un gruppo di pazienti con severa espressione
respiratoria, ma senza espressione epatica; 2) un gruppo
di pazienti con severa espressione epatica ed
espressione respiratoria lieve e 3) un gruppo di pazienti
con espressione respiratoria lieve e senza espressione
epatica. Da ciascun soggetto è stato ottenuto un
campione di DNA da cellule di sangue periferico. Il lavoro
è stato svolto in accordo alla Dichiarazione di Helsinki del
1975, riveduta nel 2004. Tutti i soggetti inclusi nello studio
(o tutore legale per i minori) hanno fornito il consenso
informato per l'utilizzo del loro campione di DNA per scopi
di ricerca.

Metodi
Sequenziamento diretto della regione 5’ UTR del
gene CFTR, trasfezione delle regioni promotrici
wild type/mutate in linee cellulari e saggio del
gene “reporter”
E' stata studiata la regione di ~6000 bp al 5’ del gene
CFTR. Questa regione è stata suddivisa in frammenti
sovrapposti di ~500-700 bp, amplificati, sequenziati e
clonati progressivamente. L'effetto funzionale delle nuove
mutazioni identificate è stato valutato attraverso il saggio
del gene “reporter”. Per testare l'espressione di un gene
“reporter” sotto il controllo del promotore di CFTR mutato,
le sequenze promotrici di CFTR wild type/mutate sono
state clonate a monte del gene “reporter” della luciferasi e
trasfettate in diverse linee cellulari (HepG2 - cellule di
carcinoma epatico umano; HeLa - cellule di carcinoma
della cervice umana; A549 - cellule di carcinoma
polmonare umano e PANC-1 - cellule di carcinoma dei
dotti pancreatici) esprimenti normalmente CFTR e l'attività
luciferasica è stata misurata e confrontata con un vettore
controllo. E’ stata valutata l'efficienza di espressione
proteica per ogni mutazione che è stata correlata
all'attività del promotore (19).

Sequenziamento diretto delle CSTs introniche del
gene CFTR, trasfezione delle CSTs wild type/mutate
in linee cellulari e saggio del gene “reporter”
Sono state analizzate 52 CSTs introniche del gene
CFTR sia nei pazienti CF che nei controlli attraverso un
protocollo di amplificazione seguito da sequenziamento
diretto. Successivamente sono state selezionate le
sequenze contenenti varianti genetiche di CFTR che
dall'analisi bioinformatica mostravano omologie con le
sequenze già note coinvolte in funzioni regolatorie.
L'effetto funzionale è stato valutato con il sistema del
gene “reporter”. Per analizzare l'espressione di un gene
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“reporter” sotto il controllo delle CSTs mutate di CFTR, tali
sequenze introniche CSTs wild type/mutate sono state
clonate a valle del gene “reporter” della luciferasi e
trasfettate in diverse linee cellulari (Caco-2 - cellule di
adenocarcinoma del colon-retto umano; HepG2 - cellule
di carcinoma epatico umano; HEK293 - cellule embrionali
di carcinoma renale umano; A549 - cellule di carcinoma
polmonare umano; PANC-1 - cellule di carcinoma dei
dotti pancreatici e S9 - cellule di carcinoma polmonare
umano). L'attività luciferasica delle mutazioni introniche è
stata poi misurata e confrontata con un controllo.

Sequenziamento diretto della regione 3’ UTR del
gene CFTR, trasfezione dei miRNA “mimic” in
linee cellulari e saggio del gene “reporter”
La regione 3’ UTR è stata divisa in due frammenti
sovrapposti di ~800-900 bp. Per prima cosa è stata
analizzata la regione 3’ UTR di CFTR in pazienti CF e nei
controlli mediante amplificazione e sequenziamento
diretto per la ricerca di varianti genetiche in tale regione.
Successivamente, tutte le varianti genetiche identificate
sono state analizzate per la loro abilità nel modificare
l’interazione
miRNA/RNA messaggero
(mRNA)
attraverso il sistema del gene “reporter”. E’ stato studiato
l'effetto sulla trascrizione di CFTR di una dozzina di
miRNA “mimic” per il quale l’analisi in-silico ha predetto i
siti di legame nel 3’ UTR di CFTR in cellule eucariotiche.
Per questo approccio sperimentale la regione 3'UTR
CFTR è stata clonata immediatamente a valle del gene
della luciferasi. I costrutti wild type/mutati sono stati poi
trasfettati in maniera transiente con i miRNA “mimic”
predetti in linee cellulari (HepG2 - cellule di carcinoma
epatico umano; HeLa - cellule di carcinoma della cervice
umana; A549 - cellule di carcinoma polmonare umano;
PANC-1 - cellule di carcinoma dei dotti pancreatici;
HEK293 - cellule embrionali di carcinoma renale umano
e Caco-2 - cellule di adenocarcinoma del colon-retto
umano). L'attività luciferasica è stata poi misurata e
confrontata con un controllo contenete il costrutto con
solo il 3’ UTR del gene (20).

RISULTATI
Analisi molecolare della regione 5’ UTR

L’analisi molecolare della regione di 6000 bp al 5’ del
gene CFTR è stata effettuata in tutti i soggetti CF con
mutazioni non note e nei controlli. Attraverso questa
analisi, abbiamo identificato nelle regioni sequenziate un
totale di 17 varianti genetiche, delle quali 10 nuove.
Abbiamo espresso queste mutazioni nelle 4 linee
cellulari e alcune di esse hanno determinato
cambiamenti nell’espressione. Tre mutazioni hanno
causato un aumento dell'espressione genica solo in un
tipo cellulare, in particolare la c.-5914A>G e la c.2200G>A in cellule HeLa, e la c.-812T>G in cellule
HepG2. Ancora, tre mutazioni hanno ridotto
l’espressione genica (c.-673T>C in A549 e in HepG2; c.1308A>G in Panc-1 e c.-1773-1772delAT in Panc-1 e in
HepG2). Infine, la variante c.-3632G>T ha causato un
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effetto discordante, ossia un aumento nelle cellule Panc1 e una riduzione in cellule HepG2 (17).
Viceversa, l’analisi effettuata in soggetti omozigoti
per la mutazione F508del e con espressione clinica
diversa non ha mostrato differenze nell’analisi della
regione al 5’ del gene, escludendo (sia pure in un
campione preliminare di pazienti) il ruolo di questa
regione nella modulazione dell’espressione clinica della
malattia.

Analisi molecolare delle CSTs introniche

Sono state identificate 52 CSTs nel gene CFTR, delle
quali il 27,7% cadono nelle regioni introniche. L’analisi
ha anche rilevato che parte delle CSTs (57,6%) sembra
essere conservata nei vari gruppi di soggetti analizzati e
parte (42,4%) presenta un certo grado di variabilità. Tra
le 41 regioni variabili individuate, 16 non sono note e 25
sono note in letteratura. Sono state studiate le CSTs nei
pazienti CF con una o entrambe le mutazioni non note e
nei soggetti di controllo. Questo studio ha permesso di
focalizzare l'interesse su due varianti alleliche la cui
prevalenza è stata osservata solo nella popolazione di
pazienti con genotipo non noto: la 54-9574 G/A nella
CST 594038 e la variante 869+623 A/G nella CST
594078 non sono descritte in letteratura e cadono nella
regione di alta omologia tra uomo e topo. Il risultato
dell’espressione in vitro mostra che la prima variante
causa una riduzione dell’attività luciferasica in tutte le
linee cellulari analizzate, mentre la seconda causa un
aumento di attività in tutte le 6 linee cellulari.
Viceversa, l’analisi effettuata in soggetti omozigoti
per la mutazione F508del e con espressione clinica
diversa non ha mostrato differenze nell’analisi delle
regioni introniche escludendo (sia pure in un campione
preliminare di pazienti) il ruolo di queste regioni nella
modulazione dell’espressione clinica della malattia.

Analisi molecolare della regione 3’ UTR

Sono state analizzate varianti genetiche anche nella
regione di 1500 bp al 3’ UTR di CFTR, bersaglio tipico
della regolazione post-trascrizionale dei miRNA, sia in
pazienti CF con genotipo omozigote F508del e con
diversa espressione clinica, sia in pazienti con CF atipica
con una o nessuna mutazione CFTR al termine dello
“scanning” genomico, e infine nei controlli. Abbiamo
identificato tre “single nucleotide polymorphism” (SNP),
uno dei quali si trova in una regione predetta di legame
ai miRNA 433 e 509-3p. Tale variante, già nota come
rs10234329, è peculiare di un paziente con CF atipica e
l'analisi di espressione ha dimostrato che tale SNP
aumenta l'affinità per il miRNA 509-3p e decresce
leggermente per il miRNA-433. Oltre al costrutto
“reporter” e al miRNA “mimic”, è stato co-trasfettato il
corrispettivo anti-miRNA, con lo scopo di provare che
l`interazione tra miRNA e mRNA è autentica e specifica.
Il risultato ha mostrato che la co-espressione dell’antimiRNA ha portato i livelli di espressione del gene
“reporter” a quelli osservati nel controllo (20).
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DISCUSSIONE

Nel caso della CF questo è il primo studio
sistematico di tutte le regioni non codificanti del genemalattia mirato a cercare: a) mutazioni che possano
essere responsabili della malattia e b) mutazioni che
modulino la severità dell’espressione clinica.
Il promotore di CFTR non è il principale artefice della
regolazione dell’espressione genica poiché il gene ha
un’organizzazione che ricorda più quella di un gene
“housekeeping”, che quella di un gene regolato in
maniera tessuto-specifica. In particolare, l’analisi della
sequenza genomica di 3,8 kb a monte dell’esone 1 del
gene CFTR rivela un elevato livello del contenuto di
guanina-citosina (65%), l’assenza della TATA box, siti di
inizio multipli e diversi potenziali siti di legame (15, 21).
Esperimenti di delezione del promotore hanno messo in
evidenza le regioni regolatorie del promotore di CFTR
(15). Sono stati identificati due elementi positivi in cis, una
sequenza promotrice e un elemento di regolazione
negativa. All’interno di questa regione al 5’ ci sono due
sequenze ricche in GC che, se rimosse, rendono inattivo
il promotore. L’elemento negativo è localizzato subito
prima della sequenza promotrice minima (-345 a -277) e
sopprime l’espressione quando è incluso nel costrutto del
gene “reporter”. Questi esperimenti, inoltre, mostrano che
CFTR non utilizza i classici elementi di regolazione del
promotore per il controllo della tessuto-specificità e
suggeriscono la presenza di fattori di regolazione non
ancora noti che potrebbero coinvolgere anche aree più
lontane dal gene. Per questo motivo abbiamo incluso nel
nostro studio la regione di ~6000 bp al 5’ del gene.
Mutazioni nella regione di 6000 bp al 5’ UTR del gene
CFTR sicuramente hanno un ruolo; i nostri dati si
aggiungono a quelli di altri studi che avevano già
descritto mutazioni patogenetiche all'interno della
regione 5’ di CFTR che alterano l'espressione del gene,
sebbene questi studi avevano analizzato solo la regione
prossimale di 500-1000 bp (22, 23). Tuttavia, soltanto 8
delle 17 mutazioni da noi identificate modificano
l’espressione genica (e quindi hanno un ruolo
patogenetico), indicando che è necessario che le
mutazioni identificate nelle aree non codificanti siano
sottoposte a studi funzionali prima di poterne definire
l’effetto. Inoltre, alcune di queste mutazioni determinano
una modifica dell’espressione genica soltanto in alcune
linee cellulari e questo sembra indicare che il loro ruolo
patogenetico possa pesare soltanto in alcuni tessuti e
organi.
Alcune mutazioni nelle regioni di confine tra introni ed
esoni del gene CFTR sono ben note e causano in genere
un’alterazione dello “splicing” (10). Tuttavia, uno studio
sistematico degli introni del gene CFTR è stato limitato
dalla grande diffusione di queste regioni. Ci siamo quindi
focalizzati sulle CSTs introniche identificate attraverso
l’analisi di comparazione di sequenze tra il genoma
umano e quello murino, utilizzando il “tool” bioinformatico
BLASTZ. Esse sono regioni genomiche strettamente
conservate nel corso dell’evoluzione e disperse in tutto il
genoma, la cui omologia tra i due genomi è ~70% (24).
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Un numero sorprendentemente alto di CSTs è stato
identificato nel genoma umano, la maggior parte nelle
regioni di DNA non codificante (24). Queste sequenze
sono state poi raggruppate in un “database”, che
contiene informazioni riguardanti i principali geni-malattia
umani.
Lo studio delle CSTs introniche ha individuato una
serie di varianti, due delle quali (54-9574 G/A e 869+623
A/G) non sono descritte in letteratura. In particolare,
queste due mutazioni sono state trovate soltanto in due
pazienti CF senza mutazioni note, rappresentando
possibili mutazioni causative di malattie. L’aumento di
attività luciferasica per una variante e la riduzione di
attività per l’altra sembrerebbero indicare che una
mutazione potrebbe distruggere un sito di legame per un
fattore di trascrizione (e quindi avere un effetto
patogenetico), mentre l’altra addirittura potrebbe creare
(o far aumentare) l’affinità per un fattore di trascrizione,
agendo quindi da fattore modulatorio positivo. Pertanto,
si dovrebbe determinare la funzione di queste regioni
geniche analizzando, per esempio, la loro interazione
con fattori trascrizionali noti o con estratti nucleari di
cellule che esprimono elevate quantità di CFTR.
Negli ultimi anni, la caratterizzazione di piccole
molecole di RNA non codificante ha aperto la strada a
nuovi possibili elementi di controllo: i miRNA sono
molecole di ~22 nucleotidi a singolo filamento, prodotte
dall’organismo che, attraverso il legame con mRNA al 3’
UTR, regolano l’espressione genica dopo la trascrizione
(18, 25). Dal momento che la sequenza complementare
e la termodinamica del legame svolgono un ruolo
essenziale nell’interazione di ogni miRNA con il suo
mRNA bersaglio, variazioni di sequenza dovute, ad
esempio, alla presenza di SNP nella regione di legame
del miRNA, potrebbero impedire l’interazione del miRNA
con il messaggero. L’aumento o la diminuzione del
legame dei miRNA dovuta alla presenza degli SNP
potrebbe quindi portare alla maggiore o minore
traduzione di una proteina. Così, un ulteriore obiettivo di
ricerca di questo lavoro è stato quello di definire se
varianti geniche nella regione al 3’ di CFTR possono
ridurre il legame del miRNA, causando l’incremento
dell’espressione del gene, agendo quindi come mutazioni
causative, come già è stato dimostrato per altre malattie
(26).
Interessante è stato il risultato. E’ stato identificato
uno SNP in un paziente con CF atipica senza altre
mutazioni dopo la scansione del gene CFTR e assente
in soggetti controllo; l’analisi in vitro ha dimostrato che
tale SNP all'interno del 3’ UTR del gene CFTR aumenta
l’affinità del trascritto per il miRNA inibitorio 509-3p e la
conseguente ridotta espressione genica causa la ridotta
presenza e attività della proteina in membrana. Sebbene
la variante sia stata identificata in un unico soggetto,
possiamo concludere che questo studio propone un
nuovo meccanismo molecolare nella CF (e in altre
malattie mendeliane), che sembra coinvolgere regioni
non codificanti di geni-malattia (20).
In conclusione, le regioni non codificanti di CFTR (e
di altri geni responsabili di malattie) possono
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sicuramente presentare mutazioni con effetto
patogenetico. Lo studio di queste regioni è complesso e
prevede studi funzionali delle mutazioni identificate
necessari a stabilirne l’effetto. Questi studi potranno
avere valenza non solo diagnostica (identificare nuove
mutazioni causative da studiare in clinica), ma anche
nella comprensione dei meccanismi che regolano
l’espressione genica.
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