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Analisi ultrastrutturale e funzionale in situ di proteine chiave per l’assemblaggio ed il 

mantenimento funzionale di flagelli in cellule eucaristiche 

 

Ciglia e flagelli sono organelli presenti sulla maggior parte delle cellule eucariotiche, dove svolgono 

funzioni sia di motilità che sensorie. La loro organizzazione morfofunzionale è realizzata attraverso 

un processo, noto come IFT (IntraFlagellar Transport), che trasferisce i componenti ciliari 

neosintetizzati in direzione anterograda, dal corpo cellulare alla sede di assemblaggio (estremità 

distale del flagello, o tip), e i prodotti del turnover flagellare nella direzione opposta, o retrograda. 
Le due fasi del processo sono mediate da due distinti motori molecolari (rispettivamente, kinesina 2 

e dineina 1b), responsabili del trasporto di complessi multi proteici, definiti come treni IFT, sui 

quali si ancorano i vari cargo. Treni anterogradi e retrogradi sono caratterizzati da una diversa 

architettura; inoltre, i treni anterogradi sono assemblati alla base del ciglio/flagello ed entrano nel 

ciglio superando la barriera selettiva rappresentata dalla zona di transizione, mentre i treni 

retrogradi derivano dalla riorganizzazione al tip dei treni retrogradi, attraverso un processo noto 

come turnaround. Quindi, sia la base che il tip flagellare costituiscono due stazioni cruciali di 

organizzazione/riorganizzazione dei treni IFT, ma i dati disponibili sui meccanismi che regolano 

entrambi i processi sono limitati. 
L’obiettivo di questo progetto è quello di contribuire alla caratterizzazione dei processi che 

regolano il passaggio dei treni IFT attraverso la TZ e il processo di turnaround al tip flagellare. 

L’organismo modello utilizzato sarà il protista Chlamydomonas reinhardtii, per il quale è 

disponibile una banca-dati di ceppi mutanti che potranno essere utilizzati per individuare la 

localizzazione e la funzione di specifiche proteine candidate a svolgere ruoli chiave nei due processi 

indicati. Tra le possibili proteine da caratterizzare, in termini di localizzazione strutturale e di 

funzione, includiamo per es. le proteine della TZ CEP290  e componenti del complesso ESCRT, e, 

nella regione distale, alcune proteine che svolgono presumibilmente un ruolo di regolazione del 

processo di turnaround, come le sGTPasi RABL2 e Rab23, la kinesina-4 e la kinasi CDPK1; queste 

ultime proteine sono state genericamente localizzate nella regione distale del flagello mediante 

immunofluorescenza, ma  non sono state associate ad alcuna specifica struttura. Le metodiche 

utilizzate prevedono procedure di microscopia elettronica e immunomicroscopia, sia ottica che 

elettronica, nonché metodiche di tomografia elettronica e analisi molecolare. 
 

 

In situ functional and ultrastructural analysis of key protein components for assembly and 

maintenance of eukaryotic flagella  

 

Cilia and flagella occur on most eukaryotic cells, where they play both sensory and motility 

functions. Their morphofunctional organization is achieved by a process known as IFT 

(IntraFlagellar Transport), which is able to move neo-synthesized ciliary components anterogradely 

from the cell body up to the distal tip, and turnover products in the retrograde direction. The two 

phases of IFT are mediated, respectively, by two different molecular motors, kinesin-2 and 

dynein1b, which move multiprotein complexes that are known as IFT trains and in their turn carry 

multiple cargoes. Anterograde and retrograde IFT trains are characterized by distinct architectures; 

also, anterograde trains are assembled at the base of the cilium and enter the ciliary compartment 

through the transition zone (TZ), while retrograde trains are formed at the tip from the 

reorganization of the anterograde trains, during a process known as turnaround. Thus, both the basis 



and the tip of the cilium/flagellum are crucial sites for the assembly/reorganization of Ift trains. 

However, the information available on the mechanisms that control these process is still limited. 
The aim of the present project is to contribute to the morpho-functional characterization of the 

processes underlying the entry of IFT trains through the TZ and their turnaround at the ciliary tip. 

The proposed model organism is the protist Chlamydomonas reinhardtii, for which a databank of 

mutant strains is available. Such strains will be analysed in order to localize and characterise the 

role of candidate proteins thought to play crucial roles at either the TZ or the tip region. Among 

these, we include, e.g., CEP290, other proteins members of the ESCRT machinery at the TZ, and, at 

the distal region, the two sGTPases RABL2 and Rab23, kinesin-4 and the kinase CDPK1. The 

methodological approaches will include both electron microscopy, electron tomography and 

immunomicroscopy, as well as procedures for molecular analyses. 
 

 


