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Possible role of sphingolipids in developmental programmed  

cell death of Petunia petals 



Morte cellulare programmata (PCD) 

La morte cellulare programmata (PCD): 

Processo geneticamente controllato necessario per il corretto sviluppo degli 

organismi pluricellulari.  

 

A livello morfologico ci sono somiglianze tra certi tipi di PCD vegetale e l’apoptosi  

animale tra cui la degradazione del DNA e la condensazione della cromatina.  

   

Una delle cause della permeabilizzazione della membrana nelle cellule animali, 

è l'accumulo di sfingolipidi. 

  

Nelle piante questa forma ordinata di morte cellulare caratterizza numerosi processi 

 legati allo sviluppo: 

- Embriogenesi 

- Differenziazione e senescenza fogliare 

-   Sviluppo dell’aerenchima e dello xilema.  

La PCD è caratterizzata da una varietà di fenomeni biochimici e molecolari e da una 

serie precisa di cambiamenti morfologici 



Sono importanti costituenti del plasmalemma e delle membrane biologiche in 

generale.  

Tuttavia il loro ruolo non è unicamente strutturale.  

 

Gli sfingolipidi giocano un ruolo importante in diversi processi biologici fondamentali 

quali: 

- differenziamento cellulare 

- motilità cellulare 

- apoptosi e proliferazione cellulare  

Gli Sfingolipi 

Gli sfingolipidi sono lipidi polari in cui lo scheletro molecolare è rappresentato  

dalla molecola di sfingosina, un ammino-alcool a lunga catena insatura:  

CH2OH-CHNH2+-CHOH-CH=CH-(CH2)12-CH3  

Ne fanno parte le ceramidi, la sfingomielina e i glicolipidi.  



Gli Sfingolipi 

Accumulo di sfingosina interrompe la funzionalità delle membrane. 

 

 Le proprietà detergenti della sfingosina sembrano la causa della permeabilità 

 della membrana lisosomiale.  

 

L’accumulo di sfingolipidi sembra possa determinare la PCD in due modi: 

 

-Aumento dei livelli di Calcio nel citosol 

-Aumento delle specie reattive dell’ossigeno (ROS) 

 

Alcuni esempi di PCD indotta da agenti patogeni sono risultati correlati all’aumento 

di sfingolipidi. 

 

Fumonisina, una tossina secreta da funghi patogeni, induce PCD nella pianta ospite 

 

Sconvolge la biosintesi degli sfingolipidi e inibisce la sfinganina N-acyltransferase.  

Questa inibizione sembra causi l'accumulo letale di intermedi degli sfingolipidi. 



Obiettivo del lavoro 

L’appassimento dei petali in Petunia è un esempio di PCD regolata dall’etilene. Ed è 

principalmente dovuta a un incremento della permeabilità della membrana vacuolare 

Valutare la possibilità che gli sfingolipidi siano coinvolti nella PCD 

(influenzare produzione di etilene) 

Inserimento quindi degli sfingolipidi nell’acqua di conservazione dei fiori di Petunia, 

insieme a tiosolfato d’argento, un inibitore della percezione di etilene, per determinare se 

gli sfingolipidi influenzino la PCD tramite l’etilene 

Inserimento quindi di sfingolipidi insieme a N-acetil-L-cysteina e acido ascorbico, 

entrambi scavenger di specie reattive dell’ossigeno (ROS), per ritardare l’effetto di 

appassimento 

Effetto di cinque inibitori della biosintesi degli sfingolipidi, nel tentativo  di 

determinare se l'accumulo di alcuni sfingolipidi endogeni sia importante al fine di 

accellerare la PCD 

Obiettivo della sperimentazione 

Valutare il possibile ruolo delle ROS nell’indurre PCD 



Materiali e metodi 

Piante di Petunia x hybrida cv. Baby Pink Morn, acquistate da un coltivatore locale  

di Pescia (PT) e allevate nelle serre sperimentali del CREA-VIV 

Sperimentazione effettuata in primavera e inizio estate con temperature della serra 

variabile tra gli 8 °C (minimo della notte) e 23 °C (massimo del giorno) 

Rimozione dei fiori completamente aperti dalle piante un giorno prima dell’inizio 

dell’esperimento 

Il giorno dell’esperimento i fiori di nuova apertura sono stati prelevati e portati in 

laboratorio entro 10 min. Una piccola parte del peduncolo è stata rimossa, lasciandone a 

tutti i fiori 5 mm 

I fiori sono stati posti immediatamente e singolarmente in piccoli contenitori di plastica 

con soluzione acquosa. 

Materiale vegetale 



Materiali e metodi 

Valutazione della PCD 

La prova si è svolta in un ambiente controllato a 20°C e 60% di umidità relativa. 

Per l’illuminazione sono stati utilizzati tubi da 36W/84 fluorescenti a luce fredda 

bianca Philips TDL. Fotoperiodo 12 ore luce/ 12 ore buio. 

Appassimento visibile dei fiori è stato utilizzato come indicatore di PCD. E’ stato 

notato inoltre un imbrunimento dei petali, dovuto a un aumento del pH vacuolare 

che cambia il colore degli antociani. 

 

L’imbrunimento è stato preso in esame come indicatore di appassimento imminente 

(generalmente 1 giorno prima). 



Materiali e metodi 

Sostanze chimiche utilizzate 

Sfingosina (D18: 1, D-erythro-sphingosine) acquistata da Matreya (Pleasant 

Gap, PA). 

Gli altri sfingolipidi sono stati acquistati da Avanti Polar Lipids (Birmingham, AL):  

- Sfinganina (D18: 0, D-erythro-dihydrosphingosine), 

- Fitosfingosina (T18: 0, 4-idrossi-sfinganina),  

- dihydroceramide  

- ceramide 

Gli sfingolipidi sono stati sciolti in etanolo (95%). 

Inibitori sono acquistati da Sigma Aldrich (Milano, Italia) 

N, N-dimethylsphingosine (DMS) è stato acquistato da Calbiochem (Merck,  

Darmstadt, Germania) e le fumonisina B1 da Tocris (Bristol, UK).  



Risultati 

   

Somministrazione di intermedi della biosintesi degli 

sfingolipidi 



Risultati 

Diminuzione del tempo di appassimento concentrazione-dipendente (per tutti  

gli intermedi) 

Cellule vegetali sembrano sensibili ai livelli endogeni di sfingolipidi   

Possibili cause:  

- accumulo degli sfingolipidi nella membrana plasmatica e/o membrane interne 

- un aumento delle specie reattive dell'ossigeno (ROS)  

- aumento della produzione di etilene endogeno. 

Somministrazione di intermedi della biosintesi degli 

sfingolipidi 



Risultati 

Fitosfingosina e tiosolfato d’argento (STS)  

Fitosfingosina (Phyto + E) accelera il tempo di appassimento rispetto al controllo 

Acqua + Etanolo (E) (da 8 a 4.9 giorni) 

 

STS concentrazione da (0.5; 1.0; 2.0) ritarda il tempo di appassimento da 9.3 a 

 11 giorni, rispetto agli 8 giorni del controllo (E) 

L’inclusione di 1  μM di fitosfingosina non ha avuto alcun effetto sull’azione di STS, 

leggermente ridotto invece il tempo di appassimento con l’aggiunta di 2  μM di  

fitosfingosina  



Fitosfingosina e N-acetyl-L-cysteine (Nac)  

Risultati 

L’utilizzo di Nac (20.0 μM) da solo sembra accelerare il tempo di appassimento  

rispetto ai controlli (W ed E) invece di ritardarlo 

Nac riesce però a inibire l’effetto della fitosfingosina ritardando di 1 giorno 

l’appassimento  (da 4.9 giorni (Phyto+E) a 5.9 giorni di (Phyto+Nac 20.0)) 



Risultati 

Time to visible wilting 

__________________________________________________________

____________________ 

Control (distilled water)     8.9 a 

Ethanol 70 mM       7.9 b 

LaCl3 0.25 μM     5.4 c 

LaCl3 0.50 μM     5.3 c 

Phytosphingosine 8 μM     5.9 c 

Phytosphingosine 8 μM  + LaCl3 0.25 μM  5.8 c 

Phytosphingosine 8 μM  + LaCl3 0.50 μM  5.6 c 

__________________________________________________________

____________________ 
Data are means of ten replicate flowers. Data with a different letter are 

significantly different (P≥0.05)  

Fitosfingosina e Lantanio   

Il lantanio accelera il tempo di appassimento 

Il lantanio non allevia gli effetti della fitosfingosina 



Risultati 

Myriocin  

L’utilizzo di Miriocina sembra accelerare il tempo di appassimento all’aumento 

della sua concentrazione 



Risultati 

DMS (N,N-dimethylsphingosine) 

Il DMS accelera il tempo di appassimento all’aumentare della concentrazione 



Risultati 

Fumonisin B1 

Fumonisina determina colore azzurro dei tepali con una veloce perdita di turgore 

Fumosina accelera il tempo di appassimento a partire da 0.62 μM 



Risultati 

Desipramine 

Desipramina accelera i sintomi di senescenza visibili a partire da una concentrazione 

 di 25 μM 

Desipramine 

Control 
6.25 25 50 



Conclusioni 

Gli sfingolipidi accelerano la senescenza dei petali in Petunia.  

Questi effetti sono stati riscontrati anche in Glycine max (Fabaceae), Pyrus malus 

(Rosaceae) e in solanaceae come patata e pomodoro. 

STS sembra contrastare gli effetti della fitosfingosina, che stimola la produzione  di 

etilene. STS sembra proprio bloccare i recettori per l’etilene.  

Gli sfingolipidi sembrano non incrementare invece la produzione di ROS 

come invece si trova in letteratura.  

I dati sembrano supportare l’ipotesi che l’eccesso di sfingolipidi non causi la 

rottura della membrana vacuolare, ma porti ad un incremento della 

produzione di etilene che accelera la senescenza 
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