
MECCANISMI 
DI ESOCITOSI ED ENDOCITOSI

Meccanismi di Trasporto mediati da vescicole



ENDOCITOSI



ENDOCITOSI

Forma di trasporto che consente l’ingresso in cellula di varie sostanze mediante la
formazione di vescicole:

-sostanze a basso peso molecolare
(mediatori chimici sinaptici)

-sostanze ad alto peso molecolare
(proteine, particolati, micelle)

La fagocitosi: Ingestione di grosse particelle mediante grosse vescicole
 (fagosomi > 250 nm).

-nei protozoi ha funzione di nutrizione

-nei mammiferi due classi di globuli bianchi funzionano da speciali
cellule fagocitiche (macrofagi e neutrofili)



Endocitosi in fase fluida

Regioni specializzate della membrana
plasmatica sono le fosse rivestite di
clatrina Queste portano alla formazione
di vescicole rivestite di clatrina.

Permette la internalizzazione di
sostanze dissolte nel fluido
extracellulare

Formazione di vescicole pinocitotiche o
endocitotiche ricoperte di clatrina dalla
membrana plasmatica

-Via efficiente per l’assunzione
selettiva di macromol dal  fluido
extracel.

-Fa aumentare la conc dei
ligandi assunti anche di 1000
volte
-
-Ex del colesterolo

Una particella di LDL

Endocitosi mediata da recettori

Apo-B



Rivestimento di clatrina

- Complesso proteico altamente conservato
- Struttura a tre gambe, trischelio
- 3 catene presanti e 3 catene leggere

L’assemblaggio del rivestimento potrebbe indurre una curvatura della membrana che
porta alla formazione di gemme

Hsc70: proteina chaperone del citosol che catalizza la depolimerizzazione
del rivestimento di clatrina utilizzando ATP





FORMAZIONE DI UNA FOSSETTA DI CLATRINA E INCORPORAZIONE
SELETTIVA DI PROT INTEGRALI NELLE VESCICOLE RIVESTITE

-complesso multisubunità

-necessario per unire il rivestimento di
clatrina

-necessario per intrappolare vari
recettori

-si lega sia ai recettori che alla clatrina



GTP GDP



LDL (Low density lipoprotein)



ferrotransferrina



Il trasferimento delle

IgG materne

attraverso le cellule

epiteliali avviene seguendo

la seconda via

Transcitosi



ESOCITOSI



Esocitosi

La via secretoria costitutiva: vescicole contenenti nuovi componenti per la membrana plasmatica
e proteoglicani e glicoproteine per la matrice extracellulare.

La via secretoria regolata: presente in cellule specializzate in cui proteine solubili ed altre
sostanze sono inizialmente depositate in vescicole secretorie per essere rilasciate più tardi (ormoni
neurostrasmettitori o enzimi digestivi).



Esocitosi di vescicole secretorie

Rilascio di insulina da una vescicola secretoria di una cellula b di pancreas







Modificazioni post-traduzionali e controllo di qualita’ nel reticolo

Formazione di ponti disolfuro
Ripiegamento appropriato
Aggiunta di carboidrati 
Tagli proteolitici specifici
Assemblaggio di proteine multimeriche















Basolateral sorting signals:
 
YXXΦ
NPXY
LL
L

Apical sorting signals:
Post-translation modification:

N-glycan
O-glycan
GPI-anchor





Ruolo delle proteine SNARE nella guida del trasporto vescicolare
(Synaptic Associated Regulated Endocytosis)

Le vescicole di trasporto devono essere altamente selettive riguardo alla membrana
bersaglio con la quale fondono. Esistono dei marcatori di superficie che sono

riconosciuti da recettori nella membrana bersaglio
Il meccanismo di riconoscimento
richiede delle proteine SNARE che
esistono come serie complementari
 v-SNARE e t-SNARE.



Le SNARE nelle cellule nervose
Mediano l’ancoraggio delle vescicole sinaptiche alla membrana della terminazione nervosa in

preparazione per l’esocitosi
(una v-SNARE sulla vescicola sinaptica una t-SNARE sulla faccia citoplasmatica della membrana).

1) Adesione

Rab: temporizzatore
per riconoscimento e
fusione delle
vescicole

2) Complesso di prefusione - SNAP25 è sulla membrana target

3) Fusione - con idrolisi di GTP della rab in GDP

4) Dissociazione dei complessi (v e t-SNARE e SNAP25)

5) Formazione di vesciole riciclanti con le v-SNARE che dalla
membrana bersaglio tornano alla membrana donatrice.

Importanti. Si
legano dopo che
c’è stata fusione
e stabilizzano il
complesso







Le proteine Rab assicurano la specificità dell’ancoraggio.
Si tratta di una famiglia di GTPasi monomeriche la cui funzione è di verificare che l’adattamento tra

una v-SNARE e una t-SNARE sia corretto

Quando una vescicola
incontra la membrana
bersaglio corretta il legame
v-SNARE
a t-SNARE fa rimanere la
vescicola legata abbastanza
a lungo in maniera che Rab
possa idrolizzare il GTP
legato e bloccare la
vescicola.

Ancoraggio


