
I melanosomi sono simili ai lisosomi
e fanno parte del gruppo dei cosiddetti

organelli correlati ai lisosomi
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Biogenesi e trasporto dei melanosomi
procedono di pari passo
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SLC24A5 Unknown golden 
(golden zebrafish)

Regulator of
melanosomal Ca2+

Multispanning
membrane protein

MATP Oculocutaneous
albinism type 4 (OCA4)     

Matp 
(underwhite)

Regulator of
melanosome
osmolarity

Protein containing
12 transmembrane
domains

OA1 Ocular albinism type 1
(OA1)   

Oa1 
(ocular albinism)

Manteinance of
melanosomal size

G protein-coupled
receptor

Geni/proteine responsabili della
biogenesi dei melanosomi



Eumelanina o feomelanina?
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Il recettore della Il recettore della melanocortina melanocortina MC1R stimolaMC1R stimola
la produzione di la produzione di eumelanina eumelanina ed è coinvoltoed è coinvolto

nel processo dellnel processo dell’’abbronzaturaabbronzatura
e nella protezione della pelle e nella protezione della pelle dagli UVdagli UV



Meccanismi coinvolti nel
trasporto dei melanosomi

MicrotubuliMicrotubuli
(MT):(MT):
le autostradele autostrade
dal centrodal centro
alla periferiaalla periferia
e viceversae viceversa

Microfilamenti Microfilamenti 
(MF):(MF):
le strade localile strade locali
per piccoli per piccoli 
spostamentispostamenti
alla periferiaalla periferia
cellularecellulare

From Barral & Seabra, 2004

Microfilament motors

Microtubule motors



Microfilament motors

Microtubule motors

MTMT MFMF

Trasporto dei melanosomi:
un tiro alla fune fra MT e MF

From Barral & Seabra, 2004



La competizione fra sistemi
di trasporto è sfruttata dagli
anfibi per l’adattamento
veloce al buio…

Melanosomi dispersi



… o alla luce!

Melanosomi aggregati



Il movimento dei melanosomi
nei mammiferi

I mammiferi non possono
sfruttare il movimento dei

melanosomi per cambiare colore
della pelle così velocemente.

Tuttavia anche i loro melanosomi
si muovono moltissimo.



Le differenze nel colore della pelle, dei Le differenze nel colore della pelle, dei capellicapelli

e degli occhi, non dipendono dal numero die degli occhi, non dipendono dal numero di

melanocitimelanociti, ma dal, ma dal

numero e grandezza dei numero e grandezza dei melanosomimelanosomi, , ee

dalladalla

quantità e qualità della melaninaquantità e qualità della melanina

che essi contengonoche essi contengono

Variazioni fisiologiche della
pigmentazione



Differenze di pigmentazione fra
diversi gruppi etnici

                Europeans                              Africans                            East AsiansEuropeans                              Africans                            East Asians



Differenze di pigmentazione fra
Europei (o Caucasici)



I capelli rossi sonoI capelli rossi sono
spesso associati aspesso associati a
varianti (mutazionivarianti (mutazioni
molto frequenti neimolto frequenti nei
caucasici) di MC1Rcaucasici) di MC1R



Alcune varianti di MC1R sono associate aAlcune varianti di MC1R sono associate a
capelli rossi, pelle chiara, tendenza allecapelli rossi, pelle chiara, tendenza alle
scottature e scottature e allo sviluppo di tumori cutaneiallo sviluppo di tumori cutanei

Eumelanina o feomelanina?
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Allarme rischi da abbronzatura!
NOTA COMMISSIONE UE - 9.7.2007: Nuove norme di
etichettatura dei prodotti di protezione solare e richiamo al buon
senso (A REGIME PER L’ESTATE DEL 2008)

NON ESISTE LA “PROTEZIONE TOTALE” DAGLI UV
Le nuove etichette comprenderanno il divieto di espressioni
ingannevoli quali "schermo totale" o "protezione totale", perché
nessun prodotto può proteggere completamente contro le
radiazioni UV.

IL FATTORE DI PROTEZIONE RIGUARDA UV-A E B
Le radiazioni UV-B sono causa di "scottature", le radiazioni UV-A
causano invecchiamento prematuro della pelle e interferiscono
con il sistema immunitario. Entrambi i tipi di radiazione
contribuiscono al rischio di cancro della pelle. Per evitare falso
senso di sicurezza, le nuove etichette dovranno associare il
fattore di protezione a categorie riferite a UV-A.

LE CREME SOLARI SONO UNA DELLE PRECAUZIONI
Si raccomanda di evitare l’esposizione diretta tra le 11 e le 15, e
l’esposizione diretta dei bambini. Si ricorda di ripetere
frequentemente le applicazioni e che nuvole e immersione in
acqua schermano solo in modo molto parziale i raggi ultravioletti.

ATTENZIONE: LO STESSO RISCHIO E LE STESSE
PRECAUZIONI VALGONO PER LE LAMPADE

ABBRONZANTI!!!


