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Abstract (ENG) 

RNA-binding proteins (RBPs) play important roles in RNA transcription and post-

transcriptional regulation of RNA metabolism and are involved in different processes such as, 

alternative splicing (AS), alternative poly-adenylation, nuclear export, subcellular localization, 

translation control, stabilization and degradation of mRNAs. In this line, their function can impact 

many different pathways, leading to complex phenotypes. Although they play key roles in RNA 

metabolism, very few RBPs have been studied specifically in skeletal muscle. The SRC associated in 

mitosis of 68 KDa (Sam68) is a prototype member of the STAR (signal transduction and activation 

of RNA metabolism) family of RNA binding proteins (RBPs), which regulate several aspects of RNA 

life. The physiological role of Sam68 is not clearly understood, but murine models of Sam68 ablation 

are helping to clarify this issue. In particular, Sam68 deficiency is reported to impair motor 

coordination and Sam68 protein is involved in the pathogenesis of fragile X tremor/ataxia syndrome 

and spinal muscular atrophy. Although such phenotypes could be related, at least in part, to the 

Sam68-mediated regulation of alternative splicing of neurexin, SMN2 and other neuron-specific 

splicing targets, the specific role played by Sam68 in locomotion is still unclear. In this scenario, the 

aim of our study was to characterize the role of Sam68 in skeletal muscle. We asked whether 

locomotion defects of Sam68-/- mice could also be due to specific alterations in muscle or to an 

aberrant innervation of muscle fibers. Here, we describe a detailed characterization of the impact of 

Sam68 ablation on skeletal muscle development and function. Sam68-/- mice are smaller in 

dimensions and display reduced body weight and muscle mass compared to wild type littermates. 

Sam68-/- mice show muscles fibers characterized by a smaller Cross-Sectional Area (CSA), in 

	



particular at 12 weeks, indicating defects in the post-natal myogenesis. However, the total number of 

muscle fibers is not affected by the absence of Sam68.  Moreover, fast-twitch muscles show structural 

features typical of slow-twitch muscles, suggesting alterations in the metabolic activity of fibers and 

in the functional properties of muscles. In line with this, Sam68-/- mice manifest signs of atrophy. 

Furthermore, the ablation of Sam68 affects the neuromuscular strength and the number of motor 

neurons. Indeed, neuromuscular junctions (NMJs) display a higher number and are smaller compared 

to wild type. We found that alterations of Sam68-/- muscles properties correlate with altered 

regulation of alternative splicing of key target genes involved in synaptic transmission, muscle 

development and metabolism, both in spinal cord and in skeletal muscle. These alterations could 

explain, at least in part, the defects observed in muscle properties and in the integrity of the motor 

unit. In conclusion, very few RNA binding proteins have been studied in skeletal muscle and Sam68 

seems to play a key role in the regulation of this tissue. Understanding the role of specific RNA-

binding proteins in skeletal muscle will provide insights into the etiology and pathology of muscle 

diseases. 

 

Abstract (ITA) 

Le proteine di legame all’RNA (RBPs) giocano un ruolo importante nella regolazione 

dell’RNA sia a livello trascrizionale che post-trascrizionale e sono coinvolte in diversi processi tra 

cui lo splicing alternativo, la poli-adenilazione alternativa, l’esporto dal nucleo al citoplasma, la 

localizzazione nucleare, il controllo della traduzione, la stabilità e la degradazione dell’RNA 

messaggero (mRNA). Queste molteplici funzioni rendono questa classe di proteine un importante 

oggetto di studio. La loro implicazione nei vari meccanismi di regolazione dell’RNA, può avere 

molteplici effetti, e determinare importanti cambiamenti fenotipici. Tuttavia, solo alcune RBPs sono 

state studiate nel muscolo scheletrico. Sam68 è una RBP appartenente alla famiglia delle proteine 

STAR, coinvolte nella regolazione del metabolismo dell’RNA. Il ruolo fisiologico assunto da Sam68 

nei tessuti umani non è ancora completamente chiaro, tuttavia, lo sviluppo di modelli murini di 

ablazione genica sta aiutando a chiarire la sua funzione. Infatti, studi recenti hanno dimostrato come 

l’assenza di Sam68 causi difetti di coordinazione motoria. Inoltre, Sam68 sembra essere coinvolto 

nella patogenesi della sindrome da tremore/atassia associata all'X fragile e nell’atrofia muscolare 

spinale. Sebbene questi fenotipi possano essere associati alla regolazione da parte di Sam68 dello 

splicing alternativo di target molecolari neurone-specifici, come la neurexina e SMN2, la funzione 

della proteina nella locomozione rimane poco chiara. In questo scenario, lo scopo del nostro studio è 

stato quello di caratterizzare il ruolo di Sam68 nel muscolo scheletrico. Ci siamo chiesti se i difetti di 

locomozione osservati nei topi Sam68-/- potessero essere dovuti ad alterazioni specifiche nel muscolo 



scheletrico oppure ad una innervazione aberrante delle fibre muscolari. In particolare, abbiamo 

caratterizzato nel dettaglio l’impatto dell’ablazione genica di Sam68 sia sullo sviluppo del muscolo 

scheletrico che sulla sua funzionalità. I topi Sam68-/- sono di dimensioni più piccole e mostrano una 

riduzione di peso e massa muscolare rispetto ai corrispettivi topi wild type. I topi Sam68-/- presentano 

fibre muscolari con area della sezione trasversale (CSA) ridotta, in particolare a 12 settimane, 

indicando difetti nella miogenesi post-natale. Tuttavia, l’assenza di Sam68 non influisce sul numero 

totale delle fibre muscolari. In linea con questo dato, i topi Sam68-/- manifestano segni di atrofia. 

Inoltre, l’ablazione genica di Sam68 influisce sulla forza neuromuscolare, sul numero dei 

motoneuroni e sull’integrità delle giunzioni neuromuscolari che risultano essere maggiori in numero, 

ma più piccole rispetto ai topi wild type. Alterazioni nelle proprietà dei muscoli Sam68-/- correlano 

con cambiamenti di splicing alternativo in geni coinvolti nella trasmissione sinaptica, nello sviluppo 

muscolare e nel metabolismo cellulare, sia nel midollo spinale che nel muscolo scheletrico. Queste 

alterazioni potrebbero spiegare, almeno in parte, i difetti osservati nelle proprietà muscolari e 

nell’integrità dell’unità motoria. In conclusione, poche proteine di legame all’RNA sono state studiate 

nel muscolo scheletrico e Sam68 sembrerebbe giocare un ruolo chiave nella regolazione di questo 

tessuto. La comprensione del ruolo specifico delle proteine di legame all’RNA nel muscolo 

scheletrico potrebbe contribuire in modo sostanziale allo studio delle diverse malattie muscolari.  

 


