BIOLOGIA MOLECOLARE - DNA
DNA – MOLECOLA DEPOSITARIA DELL’INFORMAZIONE GENETICA
INFORMAZIONE DNA non svolge ruolo attivo nella costruzione di un organismo ma porta solo l’info che ne
determina il suo sviluppo. (Sintesi di tutte le proteine al momento e nel posto giusto).
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SCOPERTE IMPORTANTI
Mendel: Il patrimonio genetico è formato da “unità indipendenti” che si ricombinano ad
ogni generazione (Pisum sativum)
Darwin: La selezione naturale è alla base dell’evoluzione (“L’origine delle specie per
mezzo della selezione naturale”)
Johann Friedrich Miescher
Isolamento del DNA (nucleina) dal pus.
Flemming: Scoperta dei cromosomi (denominati da Waldeyer nel 1888)
Sutton e Boveri + Morgan: L’informazione ereditaria è contenuta nei cromosomi
(Teoria cromosomica dell’ereditarietà).
Johannsen: Introduce la parola “gene” e teorizza la struttura corpuscolare del
patrimonio genetico.
Morgan: Scoperta cromosomi X e Y
Beadle e Tatum: Ipotesi un gene – un enzima
Avery, MacLeod, McCarthy: Il DNA è responsabile dell’informazione genetica.
Watson e Crick: Scoperta della doppia elica del DNA
…Progetto Genoma Umano…
(Se diploide 3x109bp)

FUNZIONI DEL MATERIALE GENETICO
Gli studi di genetica della seconda metà del ‘900 hanno dimostrato che il materiale genetico deve svolgere 3
funzioni essenziali:
1. Funzione genotipica REPLICAZIONE.
2. Funzione fenotipica ESPRESSIONE GENICA
3. Funzione evolutiva MUTAZIONE.
Avere una struttura che gli consenta
di essere duplicato con facilità.

Avere una struttura che gli consenta di
contenere una grande quantità di
informazione.

CARATTERISTICHE RICHIESTE
AD UN COMPOSTO CHE SIA IL
DEPOSITARIO
DELL’INFORMAZIONE GENETICA
Se introdotto in opportune
condizioni, in una cellula deve
essere in grado di modificarne le
caratteristiche genetiche.

Essere presente in tutte le cellule di un
dato organismo ed in quantità costante,
indipendentemente dalle condizioni
ambientali, dall’età, ecc.

Essere una molecola sufficientemente stabile.

LA SCOPERTA DEL FATTORE TRASFORMANTE
GRIFFITH – 1928

Cellule batteriche contengono un “fattore
trasformante” capace di passare da una cellula
all’altra e trasformarne il fenotipo.

AVERY, MACLEOD, MCCARTY – 1944
Dimostrazione nel batteriofago T4 che il DNA è il
“fattore trasformante”

Prova che il fattore trasformante dell’esperimento di Griffith è il DNA.
a) L’iniezione di DNA estratto da batteri S uccisi con calore e di batteri R vivi provoca la morte del topo.
b) L’iniezione di DNA trattato con DNasi e poi mescolato con batteri R vivi non ha effetto.
c) L’iniezione dello stesso estratto trattato però con proteasi o con RNAasi risulta letale.
CONCLUSIONI: Poiché che soltanto la DNasi distrugge la sostanza trasformante, questa corrisponde al DNA.

CICLO LITIGO DEL BATTERIOFAGO T4

HERSHEY E CHASE – 1952

Prova definitivamente che il materiale
genetico è costituito da DNA e non da
proteine.
Dimostrazione che è il DNA del fago ad essere
inserito nel batterio nel momento dell’infezione.
a) Infezione di batteri da parte di fagi che
hanno le proteine del capside marcate
con 35S. Dopo la centrifugazione, il pellet
che contiene i batteri non è radioattivo.
b) Infezione di batteri da parte di fagi che
hanno il DNA marcato con 32P. Dopo la
centrifugazione, il pellet che contiene i
batteri è radioattivo.

PHOEBUS LEVENE -1929
Studiò lungamente il DNA e scoprì che esso contiene adenina, guanina, timina, citosina, deossiribosio ed un
gruppo fosfato.
Dal momento che i cromosomi erano costituiti
solamente da due componenti (DNA e
proteine) sembrò fuori dubbio che le proteine
rappresentassero il materiale genetico.
MA

Struttura che non consente
contenere una grande quantità di
informazione.

DNA – COMPOSIZIONE CHIMICA
NUCLEOSIDI E NUCLEOT IDI

DNA – STRUTTURA PRIMARIA
Filamento di DNA: I gruppi fosforici uniscono le posizioni 3’ e 5’ di residui di ribosio successivi (legame
fosfodiesterico)
Gli acidi nucleici sono costituiti da catene libere di
nucleotidi uniti fra loro grazie ad un ponte
fosfodiesterico che si instaura tra l’estremità
3’OH del primo nucleotide e l’estremità 5’P del
secondo. Un polinucleotide così costituito ha, per
convenzione, una polarità 5’P 3’OH. Sia nel DNA
che nell’RNA, lo scheletro è rappresentato dal
regolare alternarsi di molecole di zucchero e di
acido fosforico, da cui sporgono le basi azotate.

DNA – STRUTTURA SECONDARIA (A DOPPIA ELICA)
WATSON & CRICK – 1953

-

Il DNA ha una struttura a doppia elica destrorsa.
Gli accoppiamenti fra le basi sono A-T e G-C.
I filamenti complementari sono antiparalleli.
Il legame sequenza specifico al DNA di fattori (proteine o altri acidi nucleici) che processano l’informazione
genetica avviene attraverso interazioni con il solco maggiore ed il solco minore del DNA.
- Le coppie di basi nel DNA possono essere riconosciute dai loro bordi senza la necessità di aprire la doppia
elica. Ma come?

*Attenzione: Solo nella scanalatura principale gli schemi sono
marcatamente diversi per ciascuna delle 4 disposizioni di basi.

Per Delbruk, la struttura plectonemica della doppia elica del DNA (=due filamenti avvolti l’uno sull’altro)
poneva dei problemi “insuperabili” se i due filamenti avvolti uno attorno all’altro dovevano separarsi
durante la replicazione semiconservativa del DNA.

IN REALTÀ IL DNA DEVIA DALLA STRUTTURA IDEALE DI WATSON E CRICK
La possibilità di cristallizzare brevi molecole di acidi nucleici sintetizzate in vitro ha consentito di ottenere dati
molti più precisi rispetto alla diffrazione dei raggi X su fibre di DNA.
Studi mediante raggi X e NMR di altri oligomeri di DNA hanno ampiamente dimostrato che TUTTI i parametri
della doppia elica descritti da Watson e Crick sono dei valori medi. Quando andiamo ad osservare una
molecola di DNA con una particolare composizione possiamo avere dei valori leggermente diversi. Infatti,
possiamo notare delle distorsioni nella struttura della doppia elica  la struttura del DNA è
sorprendentemente irregolare, in modo sequenza specifico. (Questo fenomeno è importante per il legame
sequenza specifico al DNA di proteine che processano l’informazione genetica).
COMPOSIZIONE DEL DNA

TAUTOMERIA DELLE BASI
Particolare forma di isomeria tra i composti organici per la quale una molecola
si presenta sotto due diverse forme pur avendo lo stesso numero di atomi.
L’esistenza di forme tautomeriche delle basi rende possibile alcune variazioni,
minori, nella forma e nella costituzione del DNA.
La caratteristica più notevole della struttura secondo Watson e Crick è che
essa può accettare solo due tipi di coppie di basi: A-T e G-C.
Per entrambe queste coppie di basi la distanza fra i C(1’) risulta costante ed
uguale (10.85A).
Qualunque altra combinazione di basi distorcerebbe significativamente la
doppia elica richiedendo un notevole riorientamento della catena di
zuccherifosfati. Se le basi fossero presenti nelle forme tautomeriche rare
enolica e imminica gli appaiamenti sarebbero diversi da quelli canonici A-T e
G-C (tautomeria mutazione).

DNA – STRUTTURE SECONDARIE ALTERNATIVE E STRUTTURE SUPERIORI
STRUTTURE SECONDARIE ALTERNATIVE
Si è successivamente scoperto che la doppia elica di DNA può comparire in una dozzina di possibili
conformazioni diverse per passo, diametro, elicità, inclinazione del piano delle basi rispetto all’asse e posizione
di questo (indicate con lettere maiuscole A, B, C, D, E, H, L, S, P, Z), dipendentemente dalle condizioni ambientali,
dalla composizione e dall’eventuale interazione con altre molecole.
Le fibre di DNA assumono la cosiddetta conformazione B quando il controione è un metallo alcalino come Na+ e
l’umidità relativa è del 92%.
(Il DNA-B è considerato la forma nativa poiché il suo assetto ai raggi X assomiglia a quello del DNA delle teste
intatte degli spermatozoi.)
DNA-A

•
•
•
•
•

Quando l’umidità relativa è ridotta al 75% il DNA va incontro a una modificazione conformazionale
reversibile, la cosiddetta forma A. Analisi ai raggi X delle fibre indicano che il DNA-A forma una elica
destrorsa più larga e piatta di quella del DNA-B.
Non è chiaro se il DNA-A esista in vivo anche se alcune osservazioni sperimentali suggeriscono che certi
segmenti di DNA assumano normalmente la conformazione A.
Il DNA-A, infatti, è la forma favorita in lunghi tratti omopurinici (o pirimidinici), e può quindi comparire
anche all’interno di un’elica altrimenti in conformazione B.
Le regioni a doppia elica delle molecole di RNA assumono preferenzialmente la conformazione A, per la
presenza di un gruppo OH al posto di H a livello del carbonio 2’ del ribosio. Tale gruppo OH sembra
interferire con l’impaccamento degli atomi impedendo all’RNA di assumere la conformazione B.
Le molecole ibride DNA/RNA tendono anch’esse ad assumere la conformazione A, essendo questa
l’unica struttura comune ai due acidi nucleici.

DNA - Z
• Scoperto nel 1979 grazie alla determinazione della struttura di un cristallo
di d(CG-CG-CG). Questa sequenza di DNA ha rivelato a sorpresa una doppia
elica sinistrorsa.
• La linea che unisce i gruppi fosfato successivi su di un filamento
polinucleotidico di DNA-Z procede a zig zag intorno all’elica ( “Z”).
• Una prova dell’esistenza del DNA-Z in vivo è la presenza, in alcune malattie
(soprattutto autoimmuni), di anticorpi anti-DNA-Z. In particolare:
o Sono presenti nell’80-90% dei casi
nel Lupus Erithematosus Sistemico
(LES)
o Disordini reumatici
o Mononucleosi infettiva
o Epatite cronica attiva
o Cirrosi bileare
• Ruolo funzionale del DNA-Z: E’ stato proposto che la conversione reversibile di tratti di DNA in
confomazione Z possa funzionare come una sorta di interruttore nella regolazione dell’espressione
genica. Inoltre, potrebbe servire per “assorbire” energia permettendo al DNA della cellula di potersi
compattare.
FATTORI STABILIZZANTI IL DNA-Z
• Il DNA-Z è meno stabile del DNA-B perché le cariche negative dei
gruppi fosfato sono molto più vicine che nel DNA-B. Per cui la
repulsione fra le cariche dei fosfati favorisce la transizione alla forma
B e generalmente il DNA assume la struttura DNA-Z solo
transitoriamente.
• Un’altra concentrzione salina stabilizza il DNA-Z rispetto al DNA-B
riducendo le repulsioni elettrostatiche.
• La conformazione DNA-Z viene assunta più facilmente da segmenti di
DNA con sequenze di basi puriniche e pirimidiniche alternate (unità ripetuta dimero purina-primidina
come poli d(G-C). poli d(AC) ecc.)
• La metilazione in corrispondenza del carbonio 5 dei residui di citosina, una modificazione biologica
comune, promuove la formazione di DNA-Z dato che il gruppo metilico idrofobico in questa posizione è
meno esposto al solvente nel DNA-Z che nel DNA-B (vedi poi metilazione DNA).
• Il superavvolgimento negativo (che può essere considerato alla stregua di una forza torsionale che
tende a svolgere il DNA) comporta una tensione nel DNA-B che può essere scaricata dal passaggio di
alcune regioni alla conformazione Z.
• Un ultimo fattore di stabilizzazione del DNA-Z sono le proteine di legame al DNA-Z identificate in
Drosophila nei batteri ma anche nell’uomo, queste proteine possono legare il DNA-Z e stabilizzarlo.
DNA A TRIPLA ELICA

Benché non sia stato dimostrato un ruolo naturale per questa struttura, essa
riscuote un certo interesse perché potrebbe offrire la possibilità di
sviluppare degli inibitori specifici per vloccare l’attività dei geni bersaglio.
(A) Sequenze nucleotidiche dei due filamenti complementari del DNA e del terzo
(ca 20-30 nt) che va a formare la struttura triplex; si notino le polarità 5’3’ delle
sequenze.
(B) Rappresentazione schematica della struttura a tripla elica in cui si vede che il
terzo filamento è inserito nel solco maggiore del duplex.
(C) Appaiamenti tra le tre basi: si osservano i normali legami idrogeno del tipo
Watson e Crick tra le basi dcomplementari e gli appaiamenti di Hoogsteen con la
terza base.
In (B) e (C) è usato lo stesso codice colori.

QUARTETTI DI G

SEQUENZE RIPETUTE, INVERTITE E
PALINDROMI

(A) Sequenza palindromica, in cui le due
sequenze ripetute sono adiacenti.
(B) Sequenze ripetute e invertite separate tra
loro da quattro bp.

STRUTTURA CRUCIFORME E A FORCINA

DNA – STRUTTURA TERZIARIA E QUATERNARIA

Tratti di elica e altre strutture secondarie si
combinano a formare una struttura
tridimensionale (più comune nell’RNA).

•

•
•

Organizzazione delle molecole di
DNA in complessi macromolecolari,
in associazione con proteine.

Le molecole di DNA sono molto più lunghe degli involucri che le contengono. Es La lunghezza del
cromosoma di E.coli (1.7mm) paragonata alla lunghezza di una tipica cellula batterica (2microm).
La lunghezza totale del genoma umano è circa 2m, tipicamente il nucleo di una cellula eucariotica ha un
diametro di circa 5-10 microm.
Il DNA batterico è compattato in una struttura chiamata nucleoide.
Il DNA eucariotico è compatto nel nucleo

SUPERAVVOLGIMENTI
Il DNA è avvolto in forma di una doppia
elica nella quale entrambe le catene
avvolte ruotano intorno ad un asse.

Un ulteriore ripiegamento o una torsione di
tale asse su se stesso determinano un
SUPERAVVOLGIMENTO del DNA.

Strutture complesse formate dall’avvolgimento del DNA
duplex attorno al proprio asse: se ad una doppia elica
viene imposto uno stress torsionale, essa tende ad
attorcigliarsi su se stessa. E’ ubiquitario nel DNA cellulare
ed è strettamente regolato in ogni cellula.

Se non vi è alcun ripiegamento dell’asse
del DNA su se stesso, si diche che il DNA
è in uno stato rilassato.

L’energia libera contenuta in una molecola
superavvolta può indurre transizioni
strutturali del DNA.
I DNA superavvolti negativamente hanno
immagazzinato un’energia che favorisce la
separazione dei due filamenti, la transizione
alla forma Z o la formazione di strutture
cruciformi.

SUPERAVVOLGIMENTO NEGATIVO del DNA. (In quasi
tutti i casi in vivo).
E’ il risultato di un dis-avvolgimento dei 2 filamenti
componenti la doppia elica.
In una molecola di DNA rilassato, che corrisponde
perfettamente alla struttura B del DNA, vi sono 10,5 bp
per giro d’elica.
In un DNA superavvolto negativamente, esso presenta
un numero di giri di elica minore di quanto ci si
attenderebbe per la struttura B.

Facilita la separazione delle catene fra loro dando
facile accesso all’informazione contenuta al loro
interno favoriscono l’inizio della trascrizione o
della replicazione.

Le RNA polimerasi iniziano la trascrizione in vitro
in modo più efficiente se il templato è superavvolto
negativamente Energia richiesta per il melting
iniziale del DNA è inferiore rispetto a quella
richiesta per denaturare il DNA in forma rilassata.

I SUPERAVVOLGIMENTI POSSONO ESSERE
a) INTRECCIATI (plectonemici) Asse della
doppia elica è avvolto intorno a se stesso.

Non fornisce la compattezza necessaria per
l’impacchettamento del DNA nella cellula
eucariotica.

b) TOROIDALI (solenoidali) In cui l’asse della
doppia elica è avvolto come se fosse intorno ad un
cilindro.

La struttura
solenoide è simile a
quella assunta da un tubo per innaffiare ben avvolto
attorno ad un rocchetto. E’ più compatto ma meno
stabile, tuttavia, può essere stabilizzato dal legame
con proteine ed è la forma presente nella cromatina
degli eucarioti.

CROMOSOMI
•
•
•
•
•
•

Il Genoma è suddiviso in unità strutturali, dette cromosomi.
I cromosomi possono essere sia circolari che lineari.
Negli eucarioti, generalmente il DNA genomico nucleare è suddiviso
in cromosomi multipli e lineari.
A seconda degli ornganismi il numero varia da 2 a 50 (in alcuni rari casi
può arrivare a migliaia).
Ogni cellula mantiene un numero finito di cromosomi.
La maggior parte delle cellule eucariotiche è diploide.

STRUTTURA DEI CROMOSOMI E DELLA CROMATINA
PROCARIOTI
•
•
•
•
•
•
•

•

La maggior parte dei batteri ha un solo cromosoma.
Almeno due specie di batteri hanno più di un cromosoma
o Rhodobacter sphaeroides
o Agrobacterium tumifaciens (2 cromosomi, 2 plasmidi)
Alcuni batteri hanno cromosomi lineari, la maggior parte però possiede cromosomi circolari.
Molti batteri possiedono PLASMIDI. Sono di fatto dei piccoli cromosomi indipendenti. La maggior parte
dei plasmidi conosciuti sono molecole circolari ma ne esistono anche lineari.
Spesso portano geni che codificano caratteristiche non essenziali ma che, in situazioni specifiche,
possono conferire un vantaggio evolutivo.
Sebbene i batteri non presentino strutture morfologicamente simili a quelle dei cromosomi eucariotici,
tuttavia il loro genoma è organizzato in corpi ben distinti Al T.E.M: NUCLEOIDE: struttura che occupa
1/3 del volume dell’intera cellula.
Sebbene il DNA di E. coli sia aploide e
• L’80% è costituito da DNA (alto grado di compattazione;
possieda solo 1 cromosoma tutta la
negli eucarioti solo il 50% della cromatina DNA).
lunghezza del DNA batterico raggiunge più
• Il rimanente 20% è costituito da proteine.
di 1mm mentre la cellula batterica è lunga
• Si trovano anche piccole quantità di RNA (ma sembra si
solo 2micron e larga 0.5-1microm.
tratti solo di RNA nascente)
Se il DNA di E. coli fosse libero in soluzione
occuperebbe un volume mille volte maggiore della cellula.
Esistono quindi meccanismi di compattazione del DNA.
Ad esempio la repulsione elettrica fra i gruppi fosfato viene contrastata dall’associazione del DNA con
poliammine quali la spermina e la spermidina che schermano le cariche negative dei gruppi fosfato.

MODELLO PER LA STRUT TURA DEL NUCLEOIDE DI E. COLI.

Dal core proteico centrale si
irradiano tra le 40 e le 50 anse di
DNA superavvolte.

STRUTTURA DEI CROMOSOMI NEGLI EUCARIOTI
Il DNA è compattato nel nucleo delle cellule eucariotiche per mezzo di interazioni con proteine ed RNA in minor
misura.
Tale complesso DNA + proteine + RNA viene definito CROMATINA ha struttura dinamica e assume stati diversi
a seconda della fase del ciclo cellulare:
1. Durante l’interfase i cromosomi sono significativamente meno compatti e si presentano
apparentemente aggrovigliati come in un piatto di spaghetti.
2. Durante la mitosi (o la meiosi), i cromosomi sono nella loro forma più compatta (spiralizzati). Durante
questo stato di massima condensazione i cromosomi vengono separati l’uno dall’altro, facilitando così il
processo di segregazione.

La struttura della cromatina è simile in cellule differenziate dello stesso tipo, ma varia tra cellule di tipo diverso.
COMPOSIZIONE CHIMICA DELL A CROMATINA
Il cromosoma/la cromatina è un complesso sovramolecolare formato da:
1. 50% acidi nucleici: >> DNA
RNA
2. 50% proteine: ISTONI (proteine basiche)
PROTEINE NON ISTONICHE (neutre o acide).

COMPATTAZIONE NEI CROMOSOMI:
Nel complesso la compattazione è di oltre 100000 volte. Essa si realizza attraverso livelli successivi:
1. Formazione dei nucleosomi.
2. Formazione della fibra di 30nm.
3. Associazione con la matrice nucleare (Nuclear scaffold).

1. FORMAZIONE DEI NUCLEOSOMI
Il nucleosoma consiste di un core proteico (un ottamero istonico) attorno a cui si avvolge un tratto di DNA
(circa 200bp).
In giallo gli istoni: sono

ISTONI
evidenziate le code istoniche,
Piccoli polipeptidi
costituite in prevalenza da
- Da 10.000 a < 25.000 daltons.
residui aminoacidici basici
- Carichi positivamente
(aventi carica positiva). In rosso:
- Ricchi in AA basici Arg e Lys.
il DNA (avente carica negativa).
- Valori di pl fra 9 e10.
- Facilitano le interazioni con lo scheletro di zucchero fosfato carico
negativamente.
La struttura del nucleosoma spiega perché il DNA eucariotico è parzialmente disavvolto.
Il ripiegamento a solenoide osservato nei nucleosomi è una conformazione assunta dal DNA parzialmente
disavvolto (superavvolto negativamente).
Lo stretto avvolgimento del DNA attorno agli istoni nelle particelle nucleosomiche richiede la rimozione di circa
un giro d’elica dal DNA per permettere tali rotazioni serrate.
In vitro, le topoisomerasi sono necessarie per l’assemblaggio della cromatina a partire da istoni e DNA circolare
intatto.

Il core nucleosomico contiene 146bp sotto forma di DNA superavvolto negativamente avvolto in 1,65 giri
attorno a un ottamero di istoni – due molecole di ciascuno degli istoni H2A, H2B, H3 e H4. Il nucleosoma
completo contiene 166bp che formano quasi due giri di DNA superavvolto attorno all’ottamero istonico.
Una molecola di istone H1 si pensa stabilizzi il nucleosoma completo.
Il grado di conservazione della sequenza aminoacidica degli istoni è molto elevato, il più conservato è l’H4 e
via a scendere fino a H1 (il meno conservato)

La successione dei diversi nucleosomi da origine ad una struttura a collana di perla o fibra di 11nm:

- La cromatina raramente assume in vivo la
conformazione a “collana di perle”. I nucleosomi sono
invece compattati uno sull’altro generando una
compattazione ancora maggiore.

2. FORMAZIONE DELLA FIBRA DI 30NM.
I nucleosomi si organizzano ulteriormente dando origine alla fibra di 30nm: essa può
avere diverse strutture.
Si ritrova sia nella cromatina interfasica che nei cromosomi mitotici/meiotici.
Ruolo dell’istone H1:
Ruolo delle code istoniche: le code degli istoni di un nucleosoma possono prendere
contatto con il nucleo di istoni di un nucleosoma adiacente stabilizzando la struttura di
livello superiore.
3. ASSOCIAZIONE CON LA MATRICE NUCLEARE (NUCLEAR SCAFFOID).
Poiché la condensazione in fibre di cromatina di 30nm riduce
le dimensioni della molecola di DNA di circa 40 volte, è
necessaria un’ulteriore condensazione.
I livelli di ripiegamento successivi alla fibra di 30nm non
sono ancora stati completamente chiariti.
Implicano la presenza di REGIONI AD ANSA (loop): esse sono
formate dall’associazione del DNA con un’impalcatura
nucleare costituita da diverse proteine non ancora
completamente identificate (proteine della matrice nucleare).
Le proteine si legano al DNA riconoscendo probabilmente
sequenze specifiche di DNA che formano il collo di ciascuna
ansa.
Il tratto di DNA che forma un’ansa può contenere un gruppo di geni correlati tra loro.
Ogni ansa è lunga 20000 e 100000bp; ciò significa che un tipico cromosoma umano può contenere circa 2600
regioni ad ansa ed ogni ansa di cromatina è formata dal ripiegamento di un tratto della fibra di 30nm.
A questo punto la molecola di DNA avrebbe la lunghezza di circa 100microm; deve quindi ripiegarsi
ulteriormente per poter rimanere all’interno del nucleo.
STRUTTURA DELLA CROMATINA – QUADRO DI SINTESI
Oltre a quelli descritti, esistono evidenze sperimentali a favore dell’esistenza di ulteriori livelli di
organizzazione nei cromosomi eucariotici, ognuno dei quali determina un aumento esponenziale del grado di
compattezza.
I progressivi gradi di compattezza variano probabilmente da cromosoma a cromosoma, da una regione all’altra
di singolo cromosoma, da un istante all’altro nella vita della cellula.
Ad oggi, nessun modello è in grado di descrivere adeguatamente questa struttura.
Il livello di compattazione massino è raggiunto nei cromosomi mitotici.

Funzione della cromatina:
L’organizzazione fisica del genoma nella cromatina ha sia un ruolo strutturale che funzionale:
- Ruolo strutturale: riduzione delle dimensioni.
- Ruolo funzionale: riduzione dell’accessibilità Protezione + regolazione espressione genica.
Durante l’interefase, la cromatina è più espansa: questa configurazione è necessaria perché
l’informazione genetica possa esprimersi.
Si distingue in:
1. Eucromatina(E)
- Meno densamente colorata.
- Trascrizionalmente attiva (geni espressi).
2. Eterocromatina (H)
- Densamente colorata.
- Trascrizionalmente inattiva (non espressa).
- Eterocromatina costitutiva (sempre in forma condensata; Corpo di Barr = Chr X inattivo)
- Eterocromatina facoltativa (tessuto specifica).
FISH

Tecnica microscopica che permette di rilevare e localizzare specifiche sequenze di DNA su preparati citologici
(cromosomi metafisici o nuclei in interfase).
Ibridazione: appaiamento di due sequenze di acidi nucleici complementari.
La sequenza di DNA utilizzata come sonda (probe) è marcata con un fluoroforo
in modo che possa poi evidenziare l’avvenuta ibridazione.

DNA – REPLICAZIONE
LA REPLICAZIONE E’ SEMICORSEVATIVA
Ad ogni ciclo replicativo entrambi i filamenti di DNA
fanno da stampo per la sintesi del filamento
complementare.
L’accoppiamento delle basi consente l’esatta
replicazione del DNA.
Ad ogni divisione cellulare la cellula deve duplicare il suo genoma in modo assolutamente accurato.
Il processo di duplicazione del DNA, detto REPLICAZIONE DEL DNA, deve avvenire perché da una cellula si
possano formare due cellule figlie geneticamente identiche.
La struttura del DNA suggerisce un meccanismo per la replicazione.
DNA POLIMERASI DNA-DIPENDENTE
È l’enzima che catalizz la sintesi del DNA.
La DNA POLIMERASI catalizza l’aggiunta di nucleotidi all’estremità 3’ di una catena di DNA in allungamento.
Questo enzima utilizza un unico sito attivo per catalizzare l’aggiunta di tutti e 4 i deossinucleotidi.
SPECIALIZZAZIONE DELLE DNA POLIMERASI:
All’interno delle cellule (sia procariotiche che eucariotiche) esistono
numerose DNA polimerasi.
Le varie DNA polimerasi sono specializzate in ruoli differenti all’interno della
cellula: Vengono utilizzate sia per la replicazione del DNA (DNA polimerasi
replicative) che per le sua riparazione

Le DNA polimerasi si sono specializzate in ruoli diverse..
• In E.coli sono presenti 5 DNA polimerasi.
• La DNA POL III è il principale enzima per la polimerizzazione
• E. Coli (4,6 MB) è replicato a partire da una unica origine di replicazione. L’elevata procesività dipende
dall’assemblaggio della DNA POL III in un complesso denominato DNA POL OLOENZINMA.
• La DNA POL I è specializzata nella rimozione degli RNA PRIMER ed ha quindi attività 5’ 3’
esonucleasica, essa non è altamente processiva e aggiunge solo 20-100 nt prima di staccarsi dallo
stampo (proprietà ideali per la rimozione dell’innesco e la sintesi del DNA necesssario a chiudere i gap
sul lagging strand).
• Sia la DNA POIL III che la DNA POL I, essendo coinvolte nella replicazione, devono essere molto accurate
e quindi entrambe hanno attività proof-reading (3’  5’ esonucleasica).
STAMPO-DIPENDENTE

RICHIEDE I QUATTRO DNTPS
INNESCO-DIPENDENTE

PROPRIETÀ DELLA DNA
POLIMERASI

SINTETIZZA DNA IN DIREZIONE
5’-3’ LEGGENDO LO STAMPO
DAL 3’ AL 5’

INCAPACE DI SEPARARE LE
DUE ELICHE

POSSIEDE ATTIVITA’ DI
PROOFREADING

SLIDING-CLAMP (PINZA DI SCORRIMENTO O MORSETTO)
Le “sliding clamp” permettono lo scivolamento della polimerasi sul DNA ed aumentano la
processività della DNA polimerasi.
La pinza scorrevole è formata da 2/3 subunità proteiche uguali che si organizzano con una
conformazione a “salvagente” in cui le dimensioni del foro sono tali da permettere di
circondare il duplex al confine tra primer, catena in accrescimento/stampo, interagendo con
la DNA polimerasi e consentendone uno spostamento efficiente durante la sintesi.
I substrati necessari alla reazione di sintesi sono:
1. i deossiribonicleotitrifosfati (dATP, dTTP,
dCTP, dGTP, chiamati in generale dNTP).

2. Un complesso innesco-stampo, costituito da un filamento di DNA a catena singola (stampo)
ed un breve tratto di DNA (o RNA) ad esso complementare
che porti un’estremità 3’-OH (Innesco).
Lo stampo è necessario perché l’esatta replicazione del
DNA avviene attraverso l’accoppiamento delle basi.
L’innesco (primer) è necessario perché la DNA-pol non
può iniziare la sintesi di un filamento dal nulla, può solo
allungarun filamento preesistente, aggiungendovi
nucleotidi al 3’-OH.
CORREZIONE DEGLI ERRORI INTRODOTTI NELLA POLIMERIZZAZIONE
Un sistema di copia basato solo sulla geometria delle coppie di basi
non fornisce garanzie di accuratezza sufficienti: la polimerasi
introdurrebbe un mismatch (=appaiamento erroneo) circa ogni 104106 basi. 1
Alcune polimerasi impegnate nella correzione degli errori sono “error
prone” cioè non sono fedeli allo stampo.
Questi errori devono essere rimossi con elevata efficienza per evitare
un rapido accumulo di mutazioni nel DNA.
La possibilità di correzione deriva da una attività esonucleasica
(rimozione dei nucleotidi) associata alla DNA-pol chiamata esonucleasi correttore di
bozze (proofreading exonuclease) che abbassa la frequenza d’errore.
Infine intervengono anche sistemi di riparazione dell’errore introdotto dalla polimerasi.
La DNA-pol corregge il proprio lavoro man mano che sintetizza il DNA grazie ad
un’attività esonicleasica 3’5’
PROCESSIVITÀ DELLA DNA POLIMERASI
La processività è il numero medio di nucleotidi polimerizzati dall’enzima nell’unità di
tempo.
Può variare da pochi nt fino a 50.000nt aggiunti ogni volta che l’enzima si posa sullo stampo.
Velocità media di polimerizazione:
- 750bp/secondo in e.coli
- 15-20bp/secondo negli eucarioti
La polimerasi impiega circa 1s per riconoscere e legarsi allo stampo poi la polimerizzazione avviene molto
velocemente il legame al complesso innesco-stampo è l’evento limitante.

FORMAZIONE DI UNO ST AMPO FUNZIONALE DI DNA
La sintesi del DNA parte all’altezza delle origini di replicazione. Sequenze di DNA specifiche che interagiscono
con proteine iniziatrici.
La doppia elica del DNA viene aperta in corrispondenza dell’origine di replicazione creando una bolla di
replicazione.

Le forcelle replicative si allontanano in
entrambe le direzioni dalle origini di
replicazione. Comunemente, sia in
procarioti che in eucarioti, la replicazione
procede bidirezionalmente dando origine a
bolle di replicazione sempre più grandi.

L’enzima che permette lo svolgimento della doppia elica a livello della forca di replicazione è una DNA Elicasi.

SINGLE –STRANDED DNA BILDING PROTEINS (SSB)
Le proteine che si legano al singolo filamento ne
stabilizzano la struttura prima della replicazione.
Il legame al DNA delle SSB è di tipo cooperativo.
Una volta ricoperto di SSB il singolo filamento assume
una conformazione distesa che facilita il suo ruolo di
stampo.
Le SSB si legano al DNA per mezzo di interazioni di tipo
elettrostatico con i gruppi fosfati e di impilamento con
le basi SSB interagiscono con il DNA in modo
sequenza-dipendente.

TOPOISOMERASI
Enzima (o gruppo di proteine enzimatiche) che rimuove i superavvolgimenti positivi prodotti dall’apertura del
DNA. Le topoisomerasi (così chiamate perché modificano lo stato topologico del DNA) controllano il
superavvolgimento della doppia elica creando delle interruzioni transitorie in uno o entrambi i filamenti.
Nell’ambito della replicazione rimuovono i superavvolgimenti prodotti dall’apertura del DNA.
Esistono differenze significative tra le origini di replicazione procariotiche ed eucariotiche:
- Procarioti presentano solitamente un singolo cromosoma circolare e, tipicamente, una singola origine
di replicazione.
- Gli eucarioti invece hanno spesso diverse origini di replicazione su ogni cromosoma (che generalmente
è lineare e di maggior dimensioni), la presenza di numerose origini di replicazione permette di
velocizzare la duplicazione dei genomi che, solitamente, sono più ampi.
Il segmento di DNA copiato a partire da un’unica origine di replicazione è detto replicone.

DNA-POL NEL MECCANISMO DI SINTESI
La DNA-pol catalizza la formazione di un legame tra il fosfato α del dNTP e il 3’-OH dell’innesco, nel rispetto
della regola della complementarietà tra le basi con il filamento stampo.
I precursori nucleotidici del DNA sono ricchi di energia:
l’aggiunta di n nuovo nucleotide porta al rilascio di
pirofosfato, con una modesta liberazione di energia.

L’energia liberata dalla seguente idrolisi del
pirofosfato è il “motore” che spinge la reazione
verso la polimerizzazione del nuovo filamento.

La sintesi del DNA come la sintesi dell’RNA e delle proteine, comprende 3 fasi:
1. Inizio della catena.
2. Estensione o allungamento della catena.
3. Terminazione della catena.
Fu subito che:
- La replicazione del DNA è bidirezionale.
- Ha origini di replicazione specifiche.
Una volta che i due filamenti sono separati, si procede alla sintesi…

NB: il filamento di nuova sintesi ha polarità chimica
opposta al filamento stampo.

La replicazione avviene in modo continuo su un filamento (filamento anticipato / guida / leading),
discontinuo sull’altro (filamento ritardato / lento / lagging).
Sul filamento ritardato la sintesi di
DNA avviene per frammenti: La
polimerasi sintetizza un frammento,
poi si stacca e “torna indietro” verso
l’estremità 3’ del filamento ritardato
per iniziare la sintesi di un nuovo
frammento.

LA FORMAZIONE DELL’I NNESCO
In vivo l’innesco (PRIMER) è dato da una corta sequenza di
RNA (da 10 a 60 nt nei procarioti, 5-10nt negli eucarioti).
L’enzima che catalizza la sintesi dell’innesco ad RNA è una
RNA polimerasi chiamata primasi.
- Filamento guida utilizza un singolo primer.
- Filamento discontinuo, un primer per ogni frammento
di okazaki.

Sintesi e sostituzione di inneschi di RNA durante
la replicazione del filamento lento di DNA.
Un breve RNA è sintetizzato per fornire un 3’-OH
libero per la sintesi di DNA.
L’innesco di RNA viene poi rimosso e sostituito
con DNA dalle due attività enzimatiche
esonucleasica 5’ 3’ e polimerasica 5’  3’
presenti nella Poll. La DNA ligasi poi chiude in
modo covalente la nascente catena di DNA
catalizzando la formazione di legami
fosfodiesterici tra i 3’-OH e i 5’-P adiacenti.

A livello della forcella replicativa le proteine
collaborano tra loro formando una macchina per
copiare: IL REPLISOMA
Definizione DNA-ligasi

ARCHITETTURA DEL REPLISOMA DI E.COLI A L IVELLO DELLA FORMCA REPLICATIVA

Schema del replisoma di E.coli che mostra i due domini catalitici della DNA polimerasi III che replicano il
filamento guida e quello lento e il primosoma che solge l doppia elica parentle e inizia la sintesi di nuove
catene con gli inneschi di RNA. Mentre il replisoma completo si muove lungo la doppia elica parentale
ciascun componente effettua la rispettiva funzione in maniera concerata. In realtà, il complesso di
replicazione probabilmente non si muove ed è invece il DNA ad essere tirato attraverso il replisoma. La
replicazione sta procedendo
da sinistra
verso destra. A LIVELLO DELLA FORCA REPLICATIVA
ARCHITETTURA
DEL REPLISOMA
EUCARIOTICO
NB. Non sono evidenziati la “pinza di carica”.

Alcuni dei componenti importanti di un replisoma eucariotico.
Ogni replisoma contiene tre differenti polimerasi. Il complesso DNA polimerasi α-DNA primasi sintetizza gli
inneschi di RNA e aggiunge brevi segmenti di DNA. La DNA polimerasi delta poi completa la sintesi dei
frammenti di Okazaki nel filamento lento guida. La PCNA (proliferating cell nuclear antigen) è equivalente
alla subuntà eta della DNA polimerasi III di E.coli, essa aggancia la polimerasi β alla molecola di DNA,
facilitando la sintesi di catene lunghe di DNA. Le ribonucleasi H1 e FEN-1 (nucleasi F1) riuovono gli inneschi
di RNA, la polimerasi delta riempie i vuoti e la DNA ligasi (non mostrata) “incolla” i tagli, proprio come in E:
coli.

RIASSUMENDO, LA REAZIONE DI REPLICAZIONE RICHIEDE:
• ENZIMA DNA POLIMERASI
• STAMPO O TEMPLATO DI DNA
• UN PRIMER
• Mg2+ o Mn2+
• I quattro deossiribonucleosidi trifosfato.
o ATP
o GTP
o CTP
o UTP
• ALTRI ENZIMI AUSILIARI (NECESSARI PER L’APERTURA DELLA DOPPIA ELICA)
o TOPOISOMERASI,
o LIGASI
o ESONUCLEASI
o ECC…
ASSEMBLAGGIO DEI NUCLEOSOMI DURANTE LA REPLICAZIONE DEL DNA

Negli eucarioti il DNA è organizzato in cromatina
Durante la replicazione sono necessari il disassemblaggio e il riassemblaggio delle proteine associate al DNA:
• Metà degli istoni deposti sui cromatidi fratelli devono essere di nuova sintesi.
• L’altra metà è costituita da istoni “vecchi”.

I nucleosimi vecchi vengono conservati e
servono a mantenere il PATTERN di
modificazione della cromatina.
Al termine della replicazione, i vecchi istoni sono
presenti su entrambi i cromosomi figli, la loro
distribuzione non è però del tutto casuale.

REPLICAZIONE DELLE E STREMITÀ DEI CROMOSOMI LINEARI
Il meccanismo di replicazione medinte sintesi discontinua del filamento lagging incontra un problema speciale
quando la forcella replicativa raggiunge una estremità del cromosoma.
L’innesco ad RNA viene degradato e
normalmente sostituito da DNA:
Alle stremità non sussistono le condzioni per la
sintesi del DNA nello spazio lasciato vuoto dall’RNA
relativo all’ultio frammento di Okazaki (i batteri a
cromosoma circolare non hanno questo problema.
Ad ogni divisione cellulare, le estremità si
accorciano di circa 50-100 nucleotidi

Le estremità dei cromosomi devono avere strutture uniche che facilitino la loro duplicazione o deve esistere
uno specifico enzima di replicazione che eviti la perdita di materiale.
Diverse prove hanno dimostrato che entrambe le ipotesi sono corrette.
I cromosomi degli eucarioti presentano alle estremità delle brevi sequenze ripetute in tandem (TTAGGG nei
mammiferi) TELOMERI.
Il numero di ripetizioni dell’unità di base varia da specie a specie, da un cromosoma all’alrto della stessa specie
e anche nesso stesso cromosoma in tipi differenti di cellule.
Nelle normali cellule somatiche umane (non cancerose) i telomeri contengono comunemente da 500 a 3000
ripetizioni e si accorciano gradualmente con l’età (al contrario di quelli della linea germinale e di quelli delle
cellule cancerose).
LA TELOMERASI
I telomeri si formano attraverso l’azione d
una speciale polimerasi DNA dipendente, la
telomerasi, la quale incorpora un innesco ad
RnA che si ibrida al telomero stesso.
La soluzione è quella di utilizzare una
polimerai che incorpori uno stampo.
La telomerasi usa la sua componente di rNA
per ibridarsi al terminale 3’ del DNA a
singolo filamento del telomero e utilizza la
sua attività di trascrittasi inversa per
sintetizzare una sequenza di DNA
complementare alla parte terminale dell’RNA
stampo. Poi l’enzima si stacca, scivola sul
telomero in dirazione 3’ (dello stmpo)
posizionandosi in modo da ri-niziare il
processo.

La replicazione dei telomeri dei cromosomi.
a) A causa della necessità di un 3’-OH libero
all’estremità del filamento innesco, la DNA polimerasi
non può sostituire l’RNA innesco che inizia la sintesi di
DNA all’estremità del filamento lento.
b) Queste estremità dei cromosomi sono replicate da un
enzima speciale, detto telomerasi, che impedisce alle
estremità dei cromosomi di diventare più corte a ogni
replicazione. La sequenza nucleotidica dell’estremità del
filamento lento è specificata da una corta molecola di
RNA che è un componente essenziale della telomerasi.
La sequenza telomerica mostrata è quella dell’uomo.

REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEI TELOMERI.
Esistono quindi processi che fanno “allungare” e “accorciare” le estremità
telomeriche.
E’ stato proposto che nelle cellule somatiche le ripetizioni dei telomeri
forniscano alla cellula un meccanismo di conteggio che aiuta ad impedire
una proliferazione incontrollata.
La telomerasi viene “spenta” nell’adulto nella maggior parte delle cellule
somatiche. Ad ogni divisione cellulare, perciò, i telomeri si accorciano di
circa 50-100nt. Dopo un certo numero di divisioni, la lunghezza dei
telomeri diventerà insufficiente per garantire una corretta replicazione
dei cromosomi e le cellule smetteranno di dividersi.
Secondo l’ipotesi corrente la maggior parte delle cellule somatiche hanno
un corredo completo di ripetizioni telomeriche. Ad ogni divisione
cellulare, perciò, i telomeri si accorciano di circa 50-100nt. Dopo un certo
numero di divisioni la lunghezza dei telomeri diventerà insufficiente per garantire una corretta replicazione dei
cromosomi e le cellule smetteranno di dividersi. In questo modo ogni cellula ha un potenziale replicativo
definito e dopo un certo numero di divisioni va incontro alla senescenza replicativa.

E’ stato proposto che nelle cellule somatiche le ripetizioni dei telomeri forniscano alla cellula un meccanismo di
conteggio che aiuta ad impedire una proliferazione incontrollata: una sorta di “orologio molecolare”
Questa ipotesi è confermata ad esempio dalle colture di fibroblasti primari, le quali dopo circa 60 divisioni
vanno incontro a quiescenza replicativa.
Tuttavia se si inserisce nelle cellule la telomerasi (mediante trasfezione di un gene attivo) la lunghezza dei
telomeri viene mantenuta e molte cellule continuano a proliferare indefinitamente.
La telomerasi è attivata in circa il 90% dei tumori umani.
Le ripercussioni cliniche del controllo della lunghezza dei telomeri nelle cellule sono una parte importante
dell’attuale ricerca scientifica.
LA REPLICAZIONE DELLE ESTREMITÀ DEI CROMOSOMI LINEARI.
I telomeri devono assolvere 3 importanti funzioni:
1. Impredire la degradazione dell’estremità delle molecole di DNA lineari da parte delle desossiribonucleasi.
2. Prevenire la fusione delle estremità con altre molecole di DNA.
3. Facilitare la replicazione delle estremità senza che si abbia perdita di materiale.
La maggior parte dei telomeri termina con una regione 3’ a
singolo filamento ricca in G (regione 3’ protrudente), di
lunghezza variabile (da 12 a 16 basi nei ciliati, da 50 a 500
basi negli esseri umani).
Nell’uomo e altre specie i telomeri formano strutture
chiamate anse-T in cui il singolo filamento al 3’ invade una
ripetizione telomerica a monte e si appaia con quello
complementare, spiazzando quello equivalente.
DNA – MUTAZIONI
Una mutazione è un cambiamento nel genotipo di un organismo (nella sequenza del DNA) che si propaga
attraverso generazioni di cellule.
La maggior parte delle mutazioni ha effetti deleteri
sugli organismi.
Inoltre, se si verificassero troppo di frequente,
disturberebbero la fedele trasmissione
dell’informazione genetica attraverso le
generazioni.
Il tasso di mutazione è sotto il controllo genetico e
si sono evoluti meccanismi che regolano il suo
livello a seconda delle varie condizioni ambientali.

La mutazione è la risorsa fondamentale di tutta la
variabilità genetica, provvedendo a fornire il
materiale grezzo per l’evoluzione.
I meccanismi di ricombinazione riarrangiano la
variabilità genetica in nuove combinazioni e la
selezione naturale (e artificiale) preservano le
combinazione le condizioni ambientali esistenti (o
a quelle desiderate dall’allevatore).

MUTAZIONI PUNTIFORMI

Il processo a due
passaggi della
mutazione
puntiforme.

Inserzioni e delezioni
possono causare
mutazione frameshift

Una traslocazione cromosomica che genera un gene di fusione è causa di
leucemia linfoblastica.
ABL= chinasi del ciclo cellulare. Nel gene di fusione perde le parti deputate alla
regolazione dell’attività chinasica.
A volte nei geni di fusione un gene mantiene la capacitò di generare la proteina
normale, ma sotto il controllo di un promotore errato: es. traslocazione di C-MYC
(oncogne) riscontrata in diversi tipi di tumore.

ALTERAZIONI DEL DNA CHE CAUSANO MUTAZIONI

ERRORI DI REPLICAZIONE LEGATI ALLA TAUTOMERIA DELL E BASI
Forme tautomeriche delle quattro basi
comuni del DNA: Le transizioni degli atomi
di idrogeno tra le posizioni numero 3 e
numero 4 delle pirimidine e tra le posizioni
numero 1 e numero 6 delle purine cambiano
la loro potenziale specificità di appaiamento.
Le coppie di basi A:C e G:T appaiate con legami idrogeno che
ormano quando la citosina e la guanina sono nelle loro rare
forme tautomeriche imminica ed enolica.

Gli effetti delle transizioni tautomeriche nei
nucleotidi del DNA su (a) appaiamento delle
basi e (b) mutazzione.
Coppie di basi rare A:C e G:T, come quelle
mostrate in (a), si formano anche quando la
timina e l’adenina sono nelle loro forme rare,
rispettivamente, enolica e imminica. (b) una
guanina (1) va incontro a una transizione
tautomerica nella sua forma rara enolica (G*)
durante la replicazione (2). Nella sua forma
enolica, la guanina si appaia con la timina (2).
Durante la successiva replicazione (3 e 4), la
guanina si ritrasforma nella sua forma stabile
cheton-ica. La timina incorporata in
corrispondenza della forma enolica della
guanina (2) dirige l’incorporazione di
un’adenina durante la successiva
replicazione (3 e 4). Il risultato netto è una
sostituzione di basi G:C con A:T.

ERRORI DI REPLICAZIONE LEGATI ALL’ESPANSIONE DI RIPETIZIONI DI TRIPLETTE
NUCLEOTIDICHE
 Malattie ereditarie
da espansione di
triplette.

A 600m 200000 fotoprodotti

Analoghi delle basi:
Gli effetti mutageni del 5-romouracile.
a) Quando il 5-bromouracile (BU) è presente nella sua forma enolica meno frequente (arancio) durante la
fase di incorporazione del DNA, introdice transizioni G:CA:T.
b) Quando il 5-bromouracile viene incorporato nel DNA nella sua forma chetonica più frequente (azzurro) e
si trasforma nella sua forma enolica durante una replicazione successiva, induce transizione A:T G:C.
Quindi, il 5-bromouracile può indurre transizioni in entrambe le direzioni A:T=G:C

RISPOSTA CELLULARE A DANNI SUL DNA

SISTEMI DI RIPARAZIONE DEL DNA
Il DNA è l’unica molecola per cui è stato necessario che nel corso dell’evoluzione si sviluppassero meccanismi
deputati alla sua riparazione. Una volta che la cellula si accorge dell’esistenza del danno blocca la progressione
del ciclo cellulare e attiva la trascrizione di quei geni deputati alla sua riparazione.
Poiché le lesioni (intrinseche ed estrinseche) del DNA sono molto diverse tra loro, le cellule hanno sviluppato
numerosi e diversificati sistemi di riparazione.
I processi di riparazione sono diversi, non solo in funzione del tipo di danno, ma anche in relazione alla fase del
ciclo cellulare.
Se una mutazione influenza specificamente il controllo della stabilità del genoma faciliterà l’insorgenza di altre
mutazioni provocando una reazione a catena che può essere dannosa per l’intero organismo, come accade nei
meccanismi di carcinogenesi.
 Azione enzimatica:
o Riconoscimento
o Escissione
o Sostituzione
Riparazione per escissione delle basi (BER)

Riparazione per escissione dei nucleotidi (NER)

Riparazione di errori replicativi (MisMatchRepair)

L’apparato enzimatico che agisce durante la replicazione del DNA può compiere alcuni errori. Per esempio, sul
filamento neosintetizzato può venire inserita una base sbagliata, generando l’appaiamento non complementare A-C (in
rosso), o si possono formare delle piccole bolle dovute allo scivolamento dell’apparato replicativo in corrispondenza di
sequenze nucleotidiche ripetute. Tali strutture anomale sono , dapprima, riconosciute dai complessi chiamati MutSα e
MusSβ che reclutano, successivamente, i complessi MutLα e MultLβ. Il filamento di DNA neosintetizzato contenente gli
errori replicativi viene riconosciuto e processato da una esonucleasi (Exo1) che degrada il filamento di DNA in
direzione 5’3’. Successivamente, attraverso interazioni con tutto l’apparato di replicazione, viene ri-sintetizzato il
filamento di DNA corretto. Meccanismi di tolleranza al danno (PostReplication)

Quando una “forcella di replicazione” incontra una lesione (triangolo arancione) si ha un disaccoppiamento nella
sintesi di DNA che copia il filamento danneggiato (rosso) rispetto a quello che copia il filamento intatto. La replicazione
può aggirare la lesione in due modi:
A) attraverso un cambiamento dello stampo, definito “template switch” che prevede che il filamento di neosintesi che
copia il filamento di DNA stampo danneggiato si sposti a copiare il filamento neosintetizzato complementare allo
stampo privo della lesione.
B) attraverso la sintesi di DNA translesione (TLS), che prevede l’utilizzo di diverse TLS polimerasi che possono
introdurre nucleotidi corretti (error free) o sbagliati (error prone) di fronte alla lesione. Alternativamente, l’apparato
replicativo, utilizzando proteine, quale in complesso DNA polimerasi αprimasi, può saltare la lesione, facendo ripartire
la replicazione del DNA a valle del danno (C). Questo meccanismo lascia un tratto di DNA non replicato che può essere
riempito, ancora una volta, tramite “template switch” D o sintesi di DNA TLS (E).

Riparazione di rotture su entrambi i filamenti per ricombinazione omologa (HR)
Riparazione dei DSB (double strand break o rotture su
entrambi i filamenti del DNA) negli eucarioti. La
riparazione di DSB avviene tramite meccanismi di
ricombinazione alquanto complessi.
Nel meccanismo HR, il complesso eterotrimerico
Mre11/Rad50/Nbs1 (chiamato MRN) con l’ausilio di altre
proteine modifica il DBS originario causando la
degradazione in irezione 5’3’ delle due estremità 5’ di
ciscun DSB. Si generano così, delle regioni di DNA a singolo
filamnto che sono stabilizzate dal legame della proteina
RPA (fase b).
Successivamente la proteina Rad51, con l’ausilio di Rad52
e altre proteine ricombinative, scalza RPA e forma un
filamento nucleoproteico in cui il DNA a singolo filamento è
ricoperto da Rad51 (fase c). L’estremtà 3’OH del filamento
coperto da Rad51, con l’aiuto di altre proteine
ricombinative, procede ora alla ricerca di sequenze
omologhe di DNA presenti sul cromosoma omologo (o sul
cromatide fratello) non danneggiato, formando quella che
viene chiamata una giunzione di Holliday (fase d).
La perdita di Rad51 all’estremità 3’OH innesca la
neosintesi di DNA (fase e); la risoluzione degli intermedi di
ricombinazione da parte di proteine specifiche, qui
genericamente indicate come risolvasi, e l’azione della DNA
ligasi genera due molecole riparate (fase f).

Riparazione di rotture su entrambi i filamenti per giunzione non omologa delle estremità (NHEJ)

Nel processo di NHEJ le estremità del DSB sono
riconosciute da un complesso noto come
Ku70/Ku80 che interagisce con una proteina
chinasi (DNA-PK) Fase a.
Può accadere che le estremità del DSB siano
processate in modo limitato localmente con il
possibile intervento del complesso MRN (fase
b). Infine, sono reclutate le proteine XRCC4 e la
DNA ligasi 4 la cui azione porta alla saldatura
diretta delle estremità rotte (fase c)

ATTIVAZIONE DEI CHECKPOINT
La risposta cellulare a danni al DNA attiva il
checkpoint.
In risposta a danni al DNA vengono attivti dei
meccanismi di sorveglianza geneticamente controllati,
chiamati “checkpoint”, che regolano diversi aspetti del
metabolismo cellulare. Per esempio, la progressione
del ciclo cellularee la replicazione dei DNA vengono
inibite (frecce barrate), mentre si ha una stimolazione
del DNA ed, eventualmente, l’induzione del
meccanismo di morte cellulare programmata o
apoptosi (frecce).

Reclutamento dei “sensori” del checkpoint da danno
vicino alle lesioni, Varie lesioni sul DNA (dimeri di
pirimidine, modificazioni delle basi azotate, DSB) vengono
prima riconosciute da proteine coinvolte nei rispettivi
processi di riparazione (NER, BER, HR) e,
successivamente, modificate per generare regioni di DNA
a singolo filamento (ssDNA). Come esattamente si generi
ssDNA a singolo filamento nelle reazioni del NER e del
BER non è ancora del tutto chiaro; molto di più si sa sulla
generazione di ssDNA a un DSB che richiede l’azione del
complesso MRN. In cellule di mammifero, le regioni di
ssDNA prodotte vicino alle lesioni sono ricoperte dalla
proteina RPA e ATM. Nel caso di ATM si sa che il
reclutamento comporta la conversione di un diamero
inattivo di ATM nella sua forma attiva costituita d un
monomero fosforilato.
Il Checkpoint da danno al DNA è una cascata di
trasduzione del segnale. Il primo evento della cascata è il
reclutamento di una proteina chinasi sensore. Più o meno
contemporaneamente, nelle vicinanze della lesione viene
caricato il complesso noto come 9-1-1, che ha una
struttura ad anello simile al PCNA e che, per essere
caricato sul DNA, necessita di un “caricatore”, il
complesso Rad17-RFC. Subunità dei complessi 9-1-1 e
Rad17-RFC sono fosforilate da ATR e tale modificazione
serve per reclutare proteine che fungono da “adattatori”.
Il più noto adattoatore è la proteina Rad9 di lievito: in
mammifero vi sono più adattatori geneticamente indicati
in figura come Rad9-like, Rad9-like viene anch’essa
fosforilata da ATR e forma degli oligomeri che
determinano il reclutamento delle chinasi definite
“trasmettitori del segnale.

Attivazione sistemi di riparo
Attivazione apoptosi
Il checkpoint da danno agisce su oncopressori
bloccando l’entrata in mitosi.
L’attivazione di ATM e ATR in risposta a DNA porta
all’attivazione delle proteine chinasi ChK1 e ChK2 che
agiscono inibendo in modo complesso i tre membri della
famiglia di proteine-fosfatasi Cdc25. La defosforilazione
di un residuo critico sulla CDK mitotica è richiesta per
l’entrata in mitosi: ne deriva che, bloccando la fosfatasi,
si impedisce la mitosi stessa. L’attività della CDK mitotica
viene anche inibita tramite una via più lenta dalla
proteina p53 che viene stabilizzata e attivata da ATR e
ATM: tra i geni regolati da p53 c’è il gene codificante per
la CKI chiamata p21 che, legandosi alla CDK mitotica, ne
impedisce la funzione

COME VIENE ATTIVATO IL CHECKPOINT DA DANNO?
In prossimità delle lesioni vengono reclutati dei “sensori” del checkpoint
Tali sensori a loro volta attirano delle proteine che attivano una cascata di trasduzione del segnale (proteine
chinasi).
La trasduzione del segnale porta all’attivazione di oncosopressori che bloccano la progressione del ciclo
cellulare finchè il danno non viene riparato.
SE il danno al DNA è considerato non più rimediabile, in una cellula funzionante, si ha l’induzione del
meccanismo di morte cellulare programmata APOPTOSI.
CONNESSIONE TRA RIPARAZIONE E CICLO CELLULARE
*Controllo
dell’integrità del
genoma.

DANNI AL DNA E NEOPL ASIE
Un agente carcinogeno (o cancerogeno= è un fattore (sostanza, radiazione, agente virale, batterico, fungino,
condizione di esposizione) in grado di causare un cancro o favorirne la propagazione.
Molti cancerogeni sono mutageni ma alcuni no. Ad esempio gli estrogeni possono essere cancerogeni ma non
mutageni, infatti stimolano la mitosi. L’aumento della velocità della divisione cellulare riduce il tempo a
disposizione per la riparazione del DNA, incrementando la possibilità di un errore genetico che sarà trasmesso
alle cellule figlie.
MUTAZIONE IN UN GENE COINVOLTO NELLA RIPARAZIONE DEL DNA AUMENTANO L’INSTABILITÀ
DELL’INTERO GENOMA

La mutazione di un gene riparativo (cerchio rosso)
causa l’accumulo di mutazioni in altri geni fino a
determinare l’insorgenza di aberrazioni
cromosomiche

RNA – COMPOSIZIONE CHIMICA
Molecola intermediaria dell’espressione dell’informazione genetica
- È un polimero di ribonucleotidi.
- Si possono trovare diversi basi non canoniche (derivate dalla
modificazione post-trascrizionale delle basi canoniche). Nel DNA ciò
succede molto più raramente.

RNA – STRUTTURA PRIMARIA

Gli acidi nucleici sono polimeri lineari di nucleotidi
(polinucleotidi) i cui fosfati uniscono le posizioni 3’
e 5’ di residui di zuccheri successivi.
RNA – STRUTTURA SECONDARIA E TERZIARIA.

Le molecole a singolo filamento dell’RNA possono aumentare una varietà
di strutture per la presenza di regioni complementari intramolecolari.
Sono mostrate alcune delle possibili strutture che prendono il nome di
“forcine”, “anse”, “steli”, “gemme”, anse interne e giunzioni a 4 vie.
Nel formare strutture a doppia elica, vengono spesso utilizzati appaiamenti di basi non convenzionali, ad
esempio G:U e G:A e strutture a tre basi. (Essi si formano partendo da un appaiamento canonico G-C a cui si
aggiunge una terza base che si impegna con uno o due legami idrogeno.

La struttura terziaria del RNA si caratterizza dalla presenza di elementi di struttura che si ripetono come
“blocchi” nelle molecole di RNA.
L’RNA è così in grado di ripiegarsi nello spazio per assumere una struttura 3D più compatta.

RNA – STRUTTURA QUATERNARIA

RNA - FUNZIONE
L’RNA totale è formato da diversi tipi di molecole di RNA, ognuno con una funzione particolare.
Il contenuto di RNA in una cellula:
- Un batterio contiene 0.05 – 0.1 pg di RNA, equivalenti al 6% del suo peso totale.
- Una cellula di mammifero, poiché è molto più grande, contiene più RNA, circa 20-30og (DNA 3.6pg) che
rappresenta però l’1% del peso totale.
Inizialmente erano note solo 3 categorie principali di RNA:
- mRNA Determina la sequenza amminoacidica dei
polipeptidi.
- tRNA si lega agli amminoacidi e li porta alle
posizioni corrette nella catena polipeptidica in fase di
sintesi.
- rRNA Componente dei ribosomi che servono come
sito della sintesi proteinca.
Quindi negli organismi eucariotici, sono stati osservati i geni
discontinui ed identificati dei piccoli RNA con un ruolo attivo
nei processi di maturazione degli RNA.

Oggi
Le nuove tecnologie di sequenziamento degli acidi nucleici permettono
l’analisi su grande scala degli RNA trascritti in una cellula. Il quadro che si
profila è alquanto complesso. In numerose regioni genomiche son trascritti
entrambi i filamenti. Si generano così miriadi di trascritti. Oltre agli mRNA
vengono trascritti una grande varietà di RNA non codificanti proteine
(ncRNA) di lunghezza molto variabile: dai 21-23nt dei microRNA a oltre
10000nt per alcune classi di long ncRNA, oltre ai ben noti rRNA e tRNA. Nuovi
tipi di ncRNA continuano ad essere
identificati, tanco che si parla di “RNA
zoo”.Le recenti osservazioni sul ruolo dei
ncRNA nelle regolazione fine
dell’espressione del genoma suggeriscono
che le multiple e complicate interazioni tra RNA codificanti e non codificanti
generano grandi e complesse reti regolative del tracrittoma.
I ncRNA possono avere diversi ruoli di regolazione nella cellula. Sono
coinvolti in meccanismi fisiologici e patologici.

Principali differenze tra RNA e DNA
RNA
DNA
Composizione chimica:
• Pentoso
• Basi azotate
• Basi non canoniche
• Basi rare

•
•
•
•

Ribosio
Uracile
Più abbondanti
Diidrouracile,
Pseudouracile,
ipoxantina

•
•
•
•

Desossiribosio
Timina
Relativamente rare
Assenti.

Struttura molecolare
• Specie molecolari

•

Molte

•

Poche (tante quanti sono i
cromosomi)
Doppia elica tra due catene
complementari.

•

Struttura tridimensionale

Quantità
Funzione biologica

Stabilità metabolica

•
•

Singola catena
Spesso ripiegata su se
stessa a formare tratti di
doppia elica
intramolecolare
(secondaria) che generano
anse più o meno
complesse.
• Tali anse possono
interagire fra di loro,
dando origine a specifiche
strutture tridimensionali
(terziaria)
Variabile
Direttamente o indirettamente
coinvolto nella espressione
dell’informazione genetica (sintesi
delle proteine).
Gli RNA messaggeri sono di solito
molto instabili, gli altri sono
relativamente più stabili.

•

Costante
Deposito e trasmissione
dell’informazione genetica.
Molto stabile.

TRASCRIZIONE
La trascrizione è la reazione di polimerizzazione di un nuovo
filamento di RNA in cui i singoli ribonucleotidi sono legati in
modo sequenziale in direzione 5’3’ a costituire un filamento
polinucleotidico complementare ad un filamento stampo di
DNA.NB: il filamento di nuova sintesi ha la polarità chimica
opposta al filamento stampo.
Gli ingredienti della trascrizione:
• L’enzima RNA polimerasi
• Uno stampo (templato) di DNA.
• Iono Mg2+ o Mn2+
• I 4 ribonucleosidi trifosfato
• ATP
• GTP
• CTP
• UTP
TRASCRIZIONE VS REPLICAZIONE
RNA
- Costituito da ribonucleotidi.
- Sintetizzato da una RNA polimerasi DNA dipendente
- RNA pol non necessita di un primer e può iniziare la trascrizione de
novo.
- RNA prodotto non rimane appaiato allo stampo di DNA (se non per un
breve tratto).
Sebbene accurata, la trascrizione è meno fedele della replicazione.
Durante il processo di trascrizione uno solo dei due filamenti di DNA funge da
stampo.
La trascrizione copia solo alcune parti del genoma, ma molte centinaia o
migliaia di volte.
RNA POLIMERASI
Gli enzimi responsabili della trascrizione del DNA in RNA sono chiamati RNA polimerasi DNA-dipendenti.
Esistono anche:
- RNA polimerasi RNA-dipendenti che intervengono nella replicazione di alcuni genomi virali
(probabilmente nella produzione di dsRNA, siRNA).
- RNA polimerasi templato-indipendenti: poli(A) polimerasi,
Tutte le RNA polimerasi cellulari sono formate da subunità multiple (alcuni fagi e organelli codificano enzimi a
singola subunità in grado di svolgere la stessa funzione).
- Procarioti: hanno 1 sola RNA polimerasi.
- EUCARIOTI: hanno 3 diverse RNA polimerasi (recentemente nelle piante sono state identificate altre 2
DNA pol – Pol IIV e e polIV).
STRUTTURA RNA-POLIMERASI
In generale la forma dell’enzima “cuore” assomiglia alla chela di
un granchio.
Il sito attivo è in grado di legare due ioni Mg2+ in accordo con il
meccanismo catalitico a due ioni bivalenti proposto per tutte le
polimerasi,

Il DNA a doppia elica entra dalla parte anteriore dell’enzima, tra le pinze.
Nel solco centrale attivo i due filamenti si separano e seguono diversi
percorsi prima di uscire lungo i rispettivi canali, e riformano la doppia elica
dietro la polimerasi che sta polimerizzando.
Esistono poi 5 canali che consentono :
- L’entrata dei ribonucleotidi
- L’entrata del DNA.
- L’uscita del DNA (2 canali uno per lo strand templato (T), uno per lo
strand che non funziona da templato (NT))
- L’uscita dell’RNAA neo-sintetizzato.
CICLO DELLA TRASCRIZIONE

Durante ciascuna fase l’attività della RNA polimerasi è modulata dall’interazione con diversi fattori di
regolazione.
UNITÀ DI TRASCRIZIONE

UNITÀ DI TRASCRIZIONE SOVRAPPOSTE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE TRE FASI DELLA TRASCRIZIONE

INIZIO
1° PASSAGGIO: LEGAME AL PROMOTER
Sequenze di riconoscimento per l’inizio della trascrizione.
Senza bisogno di un “innesco”, la RNA polimerasi posizione il primo nucleoside trifosfato esponendo il 3’-OH
che reagisce con il successivo dando così inizio alla trascrizione.
Il posizionamento dei complessi di inizio della trascrizione è essenziale per regolare la trascrizione.
La sequenza bersaglio per il legame della RNA polimerasi si chiama:
PROMOTER (così definito la prima volta nello studio dell’operone
lattosio nei batteri).

IL PROMOTORE
Dal momento che la RNA polimerasi (insieme a qualsiasi altro fattore
d’inizio richiesto) si lega al promotore con un orientamento
prefissato, il legame al promotore definisce quale dei due filamenti
verrà trascritto e dallo stesso promotore viene sempre trascritto lo
stesso filamento.

2° PASSAGGIO: FORMAZIONE DELLA BOLLA DI TRASCRIZIONE.
Nonostante uno solo dei due filamenti venga trascritto, è comunque
necessaria l’apertura della doppia elica di DNA.
Sintesi abortiva: l’incorporazione dei primi 10 ribonucleoti è un
processo a bassa efficienza e in questo staio l’enzima spesso rilascia
dei piccoli trascritti e poi ricomincia la sintesi.

3° PASSAGGIO: EVASIONE DAL PROMOTORE
Una volta che l’enzima ha superato i primi 10 nucleotidi si dice che è evaso dal promotore: il rilascio del
promotore è associato alla rottura di tutte le interazioni tra la polimerasi e i diversi elementi del promotore, e
tra l’enzima e qualsiasi altra proteina regolatrice attiva su uno specifico promotore.

ALLUNGAMENTO
Durante l’allungamento l’RNA polimerasi svolge diverse funzioni oltre alla catalisi della sintesi dell’RNA:
- Separa i due filamenti di DNA a valle.
- Li riavvolge dopo il suo passaggio.
- Stacca la catena di RNA dallo stampo di DNA mentre si muove lungo il filamento.
- Funziona da correttore di bozze.
È necessario mantenere il DNA “aperto” per poter andare avanti con la trascrizione.
In particolare: la polimerasi “copre” circa 30 basi di DNA stampo (14 sono parte della BOLLA di
TRASCRIZIONE).

La polimerasi è una macchina processiva che utilizza un meccanismo a passaggi distinti: l’enzima va avanti
come un motore muscolare, avanzando, in un singolo passaggio, di una distanza equivalente a una coppia di
basi per ogni nucleotide aggiunto alla catena di RNA in nascita.
L’allungamento dei procarioti procede semplicemente grazie alla polimerizzazione dei robonucleotidi (con
liberazione di un pirofosfato.
La catena di RNA che si forma esce dalla RNApol in grado di fare anche da “correttore di bozze! Anche se questa
attività è molto meno efficiente di quato si osserva durante la sintesi del DNA (si verifica 1 errore ogni 10000nt
durante la trascrizione, contro 1 errore ogni 1000000nt durante la replicazione.
TERMINAZIONE
Una volta che la polimerasi ha trascritto il gene in tutta la sua lunghezza, deve fermarsi e rilasciare l’RNA
prodotto, oltre a dissociarsi essa stessa dal DNA.
In alcune cellule, vi sono sequenze specifiche e ben caratterizzate che innescano la terminazione; in altre,
invece, è meno chiaro che cosa induca l’enzima a cessare di trascrivere e dissociarsi dallo stampo.

TRASCRIZIONE NEI PROCARIOTI.

INIZIO
RNA polimerasi batterica:

SEQUENZA CONSENSO DEI PROMOTORI RICONOSCIUTI DAL FATTORE Σ 7 0
Le sequenze consensus per le regioni conservate sul promotore sono state ottenute dall’esame di più di 300
geni.
I promotori con la sequenza più simile a quella consenso sono generalmente più forti di quelli con sequenze più
divergenti.
Per forza di un promotore si intende il numero di trascritti cui può dare inizio in un dato intervallo di tempo.
Più molecole di RNA polimerasi possono trascrivere lo stesso gene contemporaneamente producendo più copie
di RNA messaggero.
La correlazione tra la forza del promotore e la sequenza spiega perché i promotori siano così eterogenei: alcuni
geni hanno bisogno di essere espressi più di altri e perchò è molto probabile che abbiano una sequenza più
simile a quella consenso.
In alcuni promotori forti, per esempio quelli che dirigono la
trascrizione dei geni per l’rRNA si trova un elemento in più sul DNA che
lega l’RNA polimerasi: esso aumento il legame dell’RNA polimerasi in
quanto permette un’ulteriore interazione specifica tra l’enzima ed il
DNA.
Vi sono fattori σ o diversi che possono essere usati per controllare
l’inizio della trascrizione e vengono utilizzati in condizione di crescita
diversa da quella fisiologica, il fattore σ32 di E.coli, ad esempio, dirige
l’RNA polimerasi a trascrivere geni che codificano per proteine che
proteggono il batterio dallo shock termico.

EVASIONE DAL PROMOTORE
L’evasione del promotore è permessa grazie ad alcuni cambiamenti conformazionali del fattore σ.
Tali cambiamenti conformazionali portano ad un’associazione più debole con la polimerasi in fase di
allungamento rispetto a quella con il complesso aperto: il fattore σ spesso viene completamente perso
dall’enzima in fase di allungamento.
ALLUNGAMENTO NEI PROCARIOTI

TIPOLOGIA E TRASCRIZIONE
Durante la fase di allungamento, mentre l’RNA polimerasi avanza lungo la doppia
elica, il DNA si apre davanti all’enzima e si richiude dietro.
Quindi ogni 10 nucleotidi si generano dei superavvolgimenti positivi davanti e
negativi dietro alla polimerasi. La topologia del DNA influenza la trascrizione di
alcuni geni rispetto ad altri. In alcuni casi il promotore può essere attivato solo se il
DNA è superavvolto negativamente.

TERMINAZIONE
La trascrizione è un processo sequenziale in cui la polimerasi, nucleotide dopo nucleotide, sceglie se continuare
la sintesi o dissociarsi dallo stampo.
La scelta dipende dall’alternativa termodinamicamente più favorevole.
La trascrizione termina quando la RNA pol incontra una regione nella quale la dissociazione è più
favorevole della sintesi.
In E.coli alcune sequenze, chiamate TERMINATORI, segnalano alla RNApol di staccarsi dal DNA e di rilasciare
l’RNA neosintetizzato.
Esistono due meccanismi diversi per terminare la trascrizione:
1. Terminatori intrinseci: inducono la polimerasi a staccarsi dal
complesso e a rilasciarte la catena di RNA prodotta, senza l’ausilio di
fattori aggiuntivi.
Non sono richiesti altri fattori, l’unico requisito è un elemento
strutturale (ansa a forcina) dovuta alla presenza sul DNA di
palindromi invertite seguite da una serie di nucleotidi adenosinici.
La palindrome, una volta trascritta, genera una forcina stabile
(RNA/RNA) che indebolisce l’interazione con la polimerasi e
destabilizza il complesso di allungamento.
La polimerasi incontra e trascrive la regione del terminatore; l’RNA
nascente assume la struttura a forcina che destabilizza il complesso
di allungamento e ne provoca la dissociazione in corrispondenza
della sequenza di U.
2. Terminatori Rho-dipendenti: la sequenza di terminazione non è in
grado di promuovere da sola la dissociazione del complesso, ma necessita l’azione delle proteine Rho.
La proteina Rho si trova in tutti i batteri. In vivo, Rho si associa all’RNA nascente in una regione ricca di
citosine lungo 40 nucleotidi chiamata sito di utilizzo di Rho (rut).
La proteina Rho: agisce come un’elicasi ATP-dipendente che si
muove in direzion 5’3’. È una proteina esamerica. Al centro il
dominio ATPasico necessari per la traslocazione.
Modello per la terminazione Rhodipendente:
Quando l’RNA polimerasi ha trascritto e
superato Rut, questo lega il fattore Rho, che poi trasloca lungo l’RNA seguendo la
polimerasi.
Quando questa sintetizza la sequenza diadica, che assume una struttura a forcina,
rallenta (o stalla), Rho la aggiunge e innesca la terminazione.

UNITÀ DI TRASCRIZIONE PROCARIOTICA
Nei procarioti, spesso i geni strutturali che codificano
proteine nella stessa via metabolica sono situati in
posizioni adiacenti sul cromosoma (non
necessariamento nello stesso ordine con cui
intervengono nella via metabolica) sono precedutui
da un unico promotore (posto a monte del primo
gene) e seguiti da un unico terminatore (posto a valle
dell’ultimo gene): essi costituiscono quindi un’unica
unità di trascrizione.

TRASCRIZIONE NEGLI EUCARIOTI
La polimerasi delle cellule eucariotiche:

Nelle piante sono state individuate anche una Poli IV e V, responsabili della trascrizione dei siRNA.
Le subunità delle RNA polimerasi eucariotiche
Il CTD ha un ruolo fondamentale nella formazione
del complesso d’inizio della trascrizione, nel
distacco dell’enzima dal promotore, nella
maturazione e rilascio dell’RNA. La sua funzione è
regolata dallo stato di fosforilazione dei residui di
Ser
La α-amanitina
Le diverse RNApol possono essere purificat dalle
cellule e distinte per la loro sensibilità alla αamanitina.
Si tratta di un eleno estratto dai funghi del genere amanita.
L’attività della pol II è fortemente inibita, quella della pol I mediamente mentre la pol I non ne risente.
INTERAZIONI POSSIBIL I FRA RNA POLIMERASI E DNA
- Le RNA polimerasi eucariotiche NON riconoscono direttamente
le sequenze del promotore.
- Il promotore viene riconosciuto dai FATTORI TRASCRIZIONALI.
La RNA polimerasi lega quindi i fattori trascrizionali.
In genere il meccanismo di inizio della trascrizione prevede:
- Tratti di DNA a sequenza definita (promotore – siti di binding –
elementi IN CIS).
- Proteine regolatrici che legano queste sequenze (fattori
trascrizionali – elementi IN TRANS).

Le RNA pol e III riconoscono promotori
distinti e utilizzano gruppi diversi di GTF, ma
richiedono sempre TBP.

PROMOTORE DELLA POL II
Nel caso degli eucarioti unicellulari (lievito) il promotore è tipicamente costituito da una sequenza TATA che
si trova a -26 dal TSS e da un elemento UAS (upstream acrivating sequence) che viene riconosciuto dagli
attivatori specifici per quel trascritto.

Negli eucarioti pluricellulari, i promotori sono più estesi e complessi dei corrispondenti di lievito, e sono
anche molto eterogenei. Essi contengono sequenze di riconoscimento, nella parte vicina (prossimale) al TSS,
costituite in genere dalla TATA box (in posizione -26) e da una serie di elementi posizionati sia a monte (fino a 200pb) che a valle del TSS.
A questi elementi prossimali al sito d’inizio della trascrizione si legano in genere i fattori basali fattori
generali di trascrizione.
Sono presenti poi elementi distanti, gli enhancer, dove si legano gli attivatori o i repressori specifici per il gene
da trascrivere, che possono trovarsi anche a distanze di varie kbp dal TSS.
I geni trascritti dalla RNA polimerasi II contengono diverse combinazioni di questi elementi.

Promotore minimo (CORE PROMOTORE) per pol II.

•
•
•

L’elemento INR (iniziatore) contiene il sito d’inizio della trascrizione TSS (Transcription Star
Site), che è in genere una A fiancheggiata da alcune pirimidine.
La TATA box è spesso preceduta dall’elemento BRE (B Responsive Element) e alle volte è
accompagnata da una o più DCE box( Downstream core element) localizzte a valle del TSS.
L’elemento DPE (downstream promoter element) è caratteristico dei promotori TATA-less, cioè
privi della TATA box (ca il 70% dei geni degli eucarioti multicellulari).

Le sequenze consensus che corrispondono ai vari elementi del promotore, sono riportate sotto. Si noti che le
sequenze riportate si riferiscono al filamento codificante della doppia elica e che, in alcune posizioni, si possono
trovare nucleotidi diversi.
In alto sono indicati i nomi dei fattori basali di trascrizione che interagiscono con i vari elementi sul DNA:

L’INIZIO DELLA TRASCRIZIONE CON LA RNA POL II
- Il contatto iniziale si realizza grazie al fattore generale di trascrizione (GTF) TFIID costituito dal
complesso fra la TBP (TATA binding protein) e 12 fattori associati alla TBP, i TAFs.
- La maggior parte di questi attori sono proteine che legano il DNA.
- TBP presenta un insolito dominio di legame al DNA che interagisce col solco minore.

INTERAZIONI POSSIBILI FRA RNA POLIMERASI E DNA
In vitro i GTF sono sufficienti per la trascrizione i un dato gene.
In vivo i GTF non sono sufficienti per sostenere una espressione significativa. Occorrono altri fattori:
- Il complesso mediatore
Si tratta di altri fattori
- Proteine regolatrici leganti il DNA
Attivatori
trascrizionali
- Enzimi che modificano la cromatina
(diversi dai fattori generali).
Complesso del mediatore
Uno dei componenti importanti del PIC è il complesso del mediatore. Il mediatore è associato con la coda CTD
della subunità maggiore della RNA polimerasi e con gli attivatori legati al DNA.
Il mediatore è costituito da più di 20 subunità delle quali più di 7 sono conservate dal lievito all’uomo.
Complesso di pre-inizio assemblato sul DNA
Il complesso del mediatore aiuta la polimerasi a legarsi ai
promotori attraverso l’interazione con fattori già legati agli
elementi vicini al sito d’inizio (ad es. TFIID) e agli Enhancer.
Il mediatore è un complesso proteico presente esclusivamente
negli eucarioti e alcune sue funzioni nella regolazione della
trascrizione sono ancora da chiarire.

Proteine regolatrici leganti il DNA
L’assemblaggio dei complessi di pre-inizio avviene con bassa efficienza se
non sono presenti proteine addizionali.
- Alcune sono attivatori “costitutivi” perché agiscono su molti geni.
- Altre sono attivatori “regolativi” perché agiscono su pochi geni e
rispondono a segnali esterni.

Promoter Clearance

A seguito della fosforilazione della coda C-terminale della
Pol II (da parte di TFIIH) si verifica la dissociazione dai
fattori generali di trascrizione utilizzati per
l’assemblaggio del complesso di inizio e la pol II si “libera
dal promotore” (promoter clearance) iniziando la fase di

allungamento.
A questo punto, la maggio parte dei GTF si dissociano dalla pol II e si staccano dal promotore core. Solo TFIID 8°
solo TBP)) rimane legato, pronto per un successivo ciclo di trascrizione.
Il fattore TFIIH gioca un ruolo importante anche nel meccanismo di riparo del DNA, il NER (Mutazioni portano
allo Xeroderma Pigmentoso).
La coda CTD
La coda della RNApol (coda CTD, C-Terminal Domain) svolge un’azione fondamentale:
- Quando si assembla con i fattori di inizio della trascrizione NON è fosforilata.
- Successivamente, grazie all’azione del fattore TFIIH, subisce fosforilazione.
- Ciò causa la issociazione dei fattori di inizio della trascrizione (e la promoter cleaarance).
- Contemporaneamente diventa però molto più affine ai fattori di allungamento, che si posizionano sulla
coda.
ALLUNGAMENTO NEGLI EUCARIOTI
- Simile ai procarioti.
- Trascritti MOLTO più lunghi.
- Velocità di polimerizzazione è molto maggiore, pari a circa 2000 nt/min (nei batteri qualche centinaio
di nt/min).
- Necessità di “stabilizzare” il complesso di allungamento, risolta mediante fattori di allungamento (ne
sono noti almeno 5).

FATTORI DI ALLUNGAME NTO
1. Veri e propri fattori che stimolano l’allungamento.
Ad esempi: TFIIS. La RNApol non sintetizza sempre alla stessa
velocità, ma tende a fare delle “pause” (anche per lunghi
periodi). TFIIS agisce in modo da diminuire significativamente
questo periodo di pausa, rendendo di fatto la trascrizione più
efficiente.2. Fattori che invece sono indispensabili per la
maturazione dell’RNA nascente (proteine che partecipano al
capping, splicing, poliadenilazione).

INTERAZIONE CON I NU CLEOSOMI DURANTE LA TRASCRIZIONE.
- Avviene senza distacco completo del DNA dal nucleosoma (c’è solo parziale disassemblamento.
- Determina riposizionamento del nucleosoma.

RUOLO DELLA FOSFORIL AZIONE DELLA CODA CDT DELLA POL II
Il CTD della RNA pol II con i suoi stati fosforilati sulle serine 5 e 2 dell’eptapeptide ripetuto YSPTSPS è
coinvolto, oltre che nella trasizione da inizio ad allungamento della trascrizione, anche negli altri processi posttrascrizionali, e in particolare: l’aggiunta del cap, lo splicing e la poliadenilazione.
I numeri 5 e 2 sul CTD della RNA pol II si riferiscono alla fosforilazione, rispettivamente della serina 5 e 2,
dell’eptapeptide YSPTSPS.

LA FORMAZIONE DEL 5’CAP
1. Il fosfato in posizione γ dell’estremità 5’ dell’RNA è rimosso dalla RNA
trifosfatasi.
2. La guanil-trasferasi catalizza l’attacco nucleofilo del fosfato β del
terminale 5’ con il fosfato α del GTP portando alla formazione di un
legame anidridico tra i fosfati β-α e l’uscita di pirofosfato PP.
3. Successivamente una metiltrasferasi aggiunge un gruppo metilico in
posizione 7 sulla base guanina del GTP addizionato.
A volte l’OH 2’ delle prime unità di ribosio viene metilato.

TERMINAZIONE NEGLI EUCARIOTI
- Il processo di terminazione della trascrizione è strettamente
associato alla poliadenilazione.
- La poliadenilazione infatti va considerata come parte integrante del
processo trascrizionale più che una modificazione posttrascrizionale infatti il dominio C-term della RNA pol è necessario
per la poliadenilazione.

Una volta che la polimerasi ha raggiunto la fine di un gene
incontra delle sequenze specifiche (segnali di poliadenilazione:
AATAAA) che, transcritte in RNA, innescano il trasferimento degli
enzimi di poliadenilazione della coda C-terminale all’RNA.
Questo provoca tre eventi:
1) Taglio del messaggero.
2) Aggiunta di residui adenilici alla sua estremità 3’.
3) Terminazione della trascrizione.

SEGNALI DI POLIADENILAZIONE ALTERNATIVI
Nel trascritto primario possono essere riconosciuti segnali di poliandenilazione alternativi, costituiti da un
segnale di poliadenilazione (AAUAAA) e da una sequenza ricca di G+U (GU) rispettivamente a monte e a valle
del sito di taglio, che portano alla formazione di trascritti poliadenilati con differenti terminazioni.
L’RNA trascritto in eccesso, a valle del sito di poliadenilazione, viene successivamente degradato.

