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RIASSUNTO 
 
 
 
La ricerca che è stata svolta nel corso dei tre anni della scuola di dottorato in Scienze e 
Tecnologie Chimiche e Farmaceutiche ha riguardato in generale lo studio strutturale tramite 
diffrazione di raggi X di proteine artificiali e naturali ed è stata sviluppata su 3 distinti 
progetti. A questo scopo sono state usate sia la sorgente di radiazione convenzionale del 
Centro di Eccellenza in Biocristallografia (CEB), sia la sorgente di luce ELETTRA, 
sincrotrone di 3° generazione. 
 
1) Caratterizzazione strutturale del biorecettore KE1 e del complesso Avidina - BCG. 
La capacità del nuovo biorecettore peptidico KE1 (35 residui) di riconoscere in modo 
altamente selettivo e specifico piccole molecole naturali quali i derivati dalla xantina è stata 
determinata tramite numerosi saggi sperimentali in soluzione dal gruppo del Dott. F. Berti e 
del Dott. G. Fontanive. La formazione e la crescita in specifiche condizioni di cristalli singoli 
di questa biomolecola, ottenuta per sintesi chimica, ne ha consentito lo studio cristallografico 
tramite diffrazione di raggi X. La conseguente caratterizzazione strutturale ha rivelato la 
formazione di un motivo tipo three helix bundle parallelo, raro in natura, dal quale può essere 
generato un sito di coordinazione per metalli in grado di mimare strutturalmente i siti 
catalitici di molte metallo-proteine naturali.  
Per testare allo stato solido la capacità del biorecettore di legare i derivati xantinici sono 
stati usati tre differenti approcci. Il primo è consistito nella co-cristallizzazione del peptide 
con caffeina e teofillina. Il secondo nel soaking dei cristalli cresciuti in soluzioni di queste 
molecole. Infine, il terzo approccio si è basato sull’utilizzo del sistema avidina – biotina, 
usato per la selezione del peptide KE1 nei saggi ELISA. In questi saggi, il recettore viene 
complessato ad una sonda sintetica in cui una molecola di biotina e’ legata covalentemente ad 
una molecola di caffeina. La porzione biotinica di questo bioconiugato sintetico viene 
riconosciuta dall’avidina, altamente specifica per la biotina, mentre i saggi condotti hanno 
provato che la porzione caffeinica viene riconosciuta dal recettore KE1. Considerando il 
fallimento dei metodi precedenti per la cristallizzazione del complesso recettore-caffeina, è 
stato ipotizzato che l’elevata affinità osservata nel saggi ELISA fosse dovuta ad interazioni 
non specifiche formate tra il sistema biotina-avidina e KE1, oltre alla maggiore interazione 
specifica del recettore con la caffeina. Nonostante gli esperimenti di cristallizzazione abbiano 
portato all’ottenimento di cristalli singoli in cui è presente solo il complesso binario tra 
l’avidina ed il bioconiugato (BCG), questa struttura ottenuta a 2.3Å di risoluzione, risolta ed 
affinata fino ad un valore di Rfactor del 20%, e’ la prima nel suo genere e presenta interessanti 
caratteristiche strutturali, in particolare nella regione di legame della proteina con la sonda. 
Nuovi tentativi per ottenere i cristalli del complesso ternario in cui sia presente anche il 
biorecettore sono tuttora in corso.  
 
2) Studio strutturale dei complessi HIV- Proteasi con nuovi inibitori di tipo solfonamidico. 
La caratterizzazione dei complessi tra l’enzima Proteasi da HIV e inibitori selettivi è oggetto 
di studio da molti anni e sempre nuovi farmaci vengono disegnati e sviluppati con lo scopo di 
ottenere maggiore affinità per l’enzima e di contrastare il problema dell’insorgenza di 
resistenze specifiche acquisite dal virus verso i farmaci commerciali più potenti. In 
collaborazione con la Prof.ssa M. Funicello (Università di Potenza), responsabile della sintesi 
degli inibitori, sono stati ottenuti cristalli singoli di due nuovi complessi tra l’HIV-Pr e gli 
inibitori FT99 ed FT107. La principale caratteristica di questi inibitori è lo scaffold di tipo 
sulfonammidico, che si ritrova in alcuni inibitori commerciali ad alta selettività e specificità, 
quali Darunavir, Amprenavir e Tipranavir. Tramite metodiche di biologia molecolare è stato 
possibile clonare il gene codificante per l’HIV-Pr in E.Coli-BL21, esprimere l’enzima e 
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purificarlo con tecniche cromatografiche. Dopo refolding e complessazione agli inibitori, sono 
stati prodotti cristalli singoli di entrambi i complessi che sono cresciuti in specifiche 
condizioni. I dati cristallografici raccolti su questi complessi enzima-inibitore hanno 
mostrato valori di risoluzione di 2.0Å (Ft99) e 1.45Å (FT107). Usando il metodo del 
Molecular Replacement sono state risolte entrambe le strutture dei complessi che sono poi 
state affinate fino a valori di Rfactor del 20% e 16%, rispettivamente. L’analisi della struttura 
dell’enzima e delle interazioni specifiche con i due composti, trovati disordinati nel sito 
catalitico, ha portato ad alcune considerazioni, nell’ambito di un progetto tipo Structure Based 
Drug Design, che riguardano le modifiche strutturali da attuare a nuove potenziali molecole 
basate su questo scaffold. Aggiungendo, per esempio, gruppi ossidrilici elettron-donatori a 
queste molecole, in corrispondenza di specifici subsiti dell’enzima, e favorendo così una 
maggiore efficienza di legame con i residui proteici, si possono ottenere farmaci sempre più 
efficaci in grado contrastare le problematiche derivanti dall’uso dei farmaci commerciali 
 
 
3) Studio strutturale dei citocromi c e del meccanismo di trasferimento elettronico. 
Le strutture del citocromo c da cuore di cavallo (cyt C), cocristallizzate in presenza di ioni 
nitrato nelle forme ossidata (trigonale) e ridotta (monoclina), sono state risolte ed analizzate 
con particolare attenzione alle interazioni tra gli ioni e le catene laterali dei residui posti 
sulle superfici elettrostatiche. A questo proposito è stato osservato un cambiamento nel 
pattern di interazione ione – proteina che dipende dallo stato di ossidazione, infatti su 26 siti 
di interazione totali mappati 18 sono conservati in entrambe le forme mentre 8 sono 
caratteristici distintamente dei due stati di ossidazione. Un particolare sito, che è conservato 
sia nel ferri- che nel ferro- cyt C, è descritto dall’interazione con i residui Ile28 e Phe81 e 
rappresenta la regione in cui avviene il trasferimento dell’elettrone da/verso il centro 
metallico della proteina. Il baricentro delle cariche elettrostatiche superficiali, calcolato dalla 
posizione dei siti di interazione, è funzione dello stato di ossidazione del ferro. Per analizzare 
ulteriormente il significato che la modifica della superficie elettrostatica ha nell’ambito del 
riconoscimento molecolare in natura, è stato calcolato il vettore di spostamento del 
baricentro e questo è stato confrontato con la geometria delle interazioni che permettono la 
formazione dei complessi naturali di cui è nota la struttura cristallografica. Sfruttando sia la 
direzione di trasferimento elettronico che la disposizione media delle cariche elettrostatiche 
sulla superficie della proteina (rappresentate dai siti di mappatura), è stato studiato il 
meccanismo di formazione e rottura dei complessi che si generano dall’interazione tra il cyt 
C ed i suoi maggiori partner biologici, quali il complesso del Citocromo bc1 e la Citocromo 
Perossidasi. Allo stesso modo è stato analizzato un complesso che non coinvolge il citocromo 
c, ma una proteina strutturalmente simile, il citocromo c2, ed il Centro di Reazione. In 
accordo con la funzione del cyt C, si ipotizza il movimento di attacco, scivolamento e 
distacco della metalloproteina dai partners relativi nei macrocomplessi. Questo meccanismo 
basato sui dati sperimentali ottenuti utilizzando la sonda elettrostatica per campionare la 
superficie del citocromo è  in accordo con dati di letteratura che mostrano come sia la 
formazione del supercomplesso cytC-III2IV2 in lievito a permettere il trasferimento 
dell’elettrone dal complesso III al cyt C e poi alla citocromo Ossidasi. 
Nell’ambito dello studio dei complessi di trasferimento elettronico, sono stati prodotti 
cristalli proteici di un nuovo macrocomplesso di derivazione batterica (Shewanella baltica) 
costituito da due eme-proteine, la Di heme protein (DHC) e la Baltica heme protein (BHP), e 
non ancora caratterizzato tramite diffrazione di raggi X. Le due proteine sono state espresse 
e purificate dal gruppo della Dott.ssa G. Di Rocco (Università di Modena).  Analisi cinetiche 
e potenziometriche indicano che le due proteine interagiscono tra loro ed è plausibile un 
meccanismo di trasferimento elettronico dai gruppi prostetici della DHC all’eme c della 
BHP. A causa dell’elevato disordine strutturale dei cristalli, cresciuti in 6-7 giorni, sono stati 
raccolti dati a bassa risoluzione, che non hanno permesso di risolvere la struttura del 
complesso, anche se le prime analisi indicano che la presenza di entrambe le proteine in cella 
è compatibile con i dati cristallografici finora raccolti. Recentissimi dati su nuovi cristalli 
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cresciuti in un arco temporale più lungo (60 giorni), ottenuti ad una risoluzione di 1.14Å ed 
indicanti parametri di cella differenti, hanno portato alla determinazione strutturale della 
singola proteina DHC, di cui è presente una struttura omologa derivante dal batterio 
Rhodobacter Sphaeroides. L’affinamento di questa proteina è ora in corso, mentre nuovi 
esperimenti di cristallizzazione sono mirati a produrre cristalli del complesso di qualità tale 
da consentirne la determinazione strutturale. 
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INTRODUZIONE 

 

 

1. Riconoscimento ed interazione tra biomolecole e piccole molecole 

Numerosi processi biologici sono regolati da un meccanismo di riconoscimento molecolare 

basato sulla interazione tra grosse molecole, quali proteine, enzimi o anticorpi, e piccole 

molecole, quali singoli ioni, sali o molecole organiche. L’azione di riconoscimento avviene 

grazie alle capacità delle piccole molecole di entrare nel sito catalitico delle biomolecole e di 

formare in modo selettivo con i residui interessati interazioni forti, come ponti salini e 

legami ad idrogeno. Gli enzimi possono, infatti, discriminare non solo isomeri strutturali ma 

anche stereoisomeri, coordinando tali substrati o anche innescando reazioni su di essi. Anche 

interazioni di tipo non covalente e elettrostatico, come forze di Van der Waals o interazioni 

dipolari vengono comunemente sfruttate, seppur meno forti. In questa maniera sono le 

proprietà idrofiliche o idrofobiche dei singoli aminoacidi della biomolecola ad indurre il 

meccanismo di interazione tramite caratteristici motivi strutturali del sito catalitico.  

Nei recenti anni numerosi complessi proteici sono stati studiati per determinare sequenze 

peptidiche all’interno di siti catalitici in grado di legare selettivamente piccole molecole 

organiche con lo scopo di ricreare librerie di peptidi sintetici da usare come biosensori o 

biorecettori in sistemi tipo array. 

Un esempio nello studio di biomolecole deputate al riconoscimento molecolare è dato dal 

recettore per l’olfatto (Hines E.L. 1997). Il sistema olfattivo dei mammiferi, tra cui quello  

dell’uomo, presenta una elevata capacità sensoriale ed è in grado di discriminare a basse  

concentrazioni (nel range dei ppb) più di 10,000 odori differenti (Krishna C.P. 1996).  

L’evento iniziale che scatena il meccanismo fisiologico di riconoscimento e discriminazione 

degli odori è dato dall’attivazione da parte dell’odorante dei recettori olfattivi, associati a 

proteina G che sono localizzati nelle ciglia dei neuroni sensoriali dell’epitelio olfattivo (Linda 

B.B. 2000; Mombaerts P. 2001; Lledo P.M. 2005). Dall’attivazione della cascata di 

trasduzione del segnale, che si genera dall’attivazione della subunità alfa delle proteine G 

produce la molecola cAMP che, come secondo messaggero intracellulare, apre particolari 

canali detti CNG permettendo il passaggio di cationi monovalenti che portano ad una 

depolarizzazione della cellula.  

L’idea ottimistica di partenza consiste nell’utilizzo diretto di queste molecole naturali come 

sensori per la discriminazione di piccole molecole organiche. Sistemi naturali di questo tipo 

però soffrono di alcune limitazioni che sono intrinseche alla loro stessa natura. Problemi 
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legati alla produzione di proteine ricombinanti in sistemi batterici e all’ottenimento di 

quantità ottimali di biomolecole in forma pura ed attiva si sommano spesso a problemi 

connessi all’orientazione delle proteine nella fase di immobilizzazione sulla matrice solida, 

alla standardizzazione nella preparazione delle sonde e alla scarsa riproducibilità. 

Per ovviare a queste barriere sono stati creati per via sintetica degli oligopeptidi sulla base di 

sequenze aminoacidiche presenti nei siti di legame dei recettori per l’olfatto per un vasto 

numero di odoranti (Eprahim K.K. 1992). Saggi di riconoscimento molecolare (Wu T.Z. 

2001) hanno consentito di determinare per esempio come un dato sensore riconosce con una 

certa selettività una piccola molecola come la trimetilammina. Anche il benzene viene 

riconosciuto e legato tramite interazioni forti da un peptide di nuova sintesi costituito da 31 

residui aminoacidici; la struttura 3D determinata tramite diffrazione di raggi x (Gonzalez 

L.J. 1996) mostra come il sito di legame in cui si situa la molecola aromatica viene generato 

da un motivo tipo three helix bundle parallelo (figura 1a).  

Il proteoma è composto da una grande varietà di motivi strutturali di tipo proteico con 

conformazioni stabili in grado di legare piccole molecole. La conotossina, per esempio, è una 

proteina naturale di 15-20 aminoacidi che viene considerata un ottimo candidato per lo 

sviluppo di librerie di recettori usati nel sensing verso piccole molecole (Terlau H. 2004) la 

cui struttura secondaria ad α-elica e loop è stabilizzata da 2 ponti disolfuro e rappresenta un 

potenziale sito di interazione (figura 1b).  

a  b  

Figura 1. Struttura a raggi x (a) del complesso peptide-benzene (codice PDB 1SWI) e (b) della 
conotossina (codice PDB 1Q71).  

 

Negli ultimi decenni una sempre maggiore considerazione è stata rivolta al disegno e 

progettazione di recettori artificiali con siti strutturati stabili, altamente selettivi e deputati 

al riconoscimento delle molecole organiche. Questi recettori possono derivare da proteine 

(sub-unità peptidiche o multimeri) oppure da enzimi (McBride J.D. 2001) ma possono anche 

essere sintetizzati ex novo (O'Shea E.K. 1993).  Il corretto ripiegamento (folding) di un 

peptide è premessa necessaria per la sua funzione. La formazione di scaffold differenti è legata 

intrinsecamente alle proprietà dei singoli aminoacidi, all’ambiente in cui essi risiedono e 

dunque alle interazioni intermolecolari che si generano. Risulta importante quindi 

caratterizzare strutturalmente i biorecettori al fine di determinarne in modo accurato le 
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interazioni che portano alla formazione del legame proteina-legante e di relazionare a queste 

la funzione di riconoscimento specifica. L’informazione strutturale fornisce inoltre spunti per 

migliorare il design del recettore per renderlo più o meno selettivo a seconda delle necessità, 

secondo l’approccio del Structure Based Drug Design. 

Esistono numerosi scaffold peptidici che possono essere raggruppati in base alle 

sovrastrutture che essi generano, quali gli scaffold con domini ad α-elica (Enander K. 2002; 

Enander K. 2004), scaffold con domini a  β-foglietto e scaffold con domini irregolari. 

 

1.1. Scaffold strutturali con domini tipo αααα-elica 

Ci sono 4 tipi di scaffold basati su questo motivo strutturale e sono gli affibodies, i peptidi 

α2p8, le “proteine ripetute” e i TASPs (Template-Assembled Synthetic Proteins). 

Gli affibody (figura 2a) sono delle piccole proteine ingegnerizzate derivanti da una regione 

della proteina A del batterio staphylococcus aureus chiamata dominio Z (Nord K. 1995). 

Questa proteina è composta da cinque motivi tipo three helix bundle e viene riconosciuta dalla 

porzione costante Fc delle immunoglobuline tipo IgG1 (Braisted A.C. 1996). Gli affibody 

non presentano ponti disolfuro e sono estremamente solubili, idrolizzabili e stabili dal punto 

di vista termico. Sebbene non ci siano esempi di affibody usati come peptidi di 

riconoscimento per piccole molecole, essi sono stati usati per la selezione tramite phage 

display di librerie contro proteine naturali quali il fattore di crescita dell’epidermide umano 

(Friedman M. 2007), la Taq DNA polimerasi, l’insulina umana e la apolipoproteina umana. 

Le piccole dimensioni e la struttura altamente stabile rendono queste mini proteine degli 

scaffold versatili da utilizzare in molte applicazioni biotecnologiche come il targeting 

molecolare e la terapia diagnostica (Renberg B. 2005). 

Il peptide α2p8 (figura 2b), composto da 38 residui aminoacidici, è una struttura assemblata 

in 2 α-eliche unite da un ponte disolfuro che genera un motivo tipo β-hairpin (Barthe P. 

2000). Questo peptide è presente nella regione N-terminale della proteina p8MTCP1, la quale 

sembra essere strutturata allo stesso modo. Esso non è attualmente ancora utilizzato nello 

sviluppo di librerie peptidiche per il riconoscimento molecolare. 

I TASPs sono peptidi di 15-20 aminoacidi stabili ad alte temperature e resistenti a condizioni 

fortemente acide e ad agenti denaturanti che vengono immobilizzati su composte polimeri di 

molecole di ciclotribenzilene in maniera da formare uno scaffold di tre o quattro α−eliche 

disposte a cilindro. Un motivo di questo tipo  viene chiamato three o four helix bundle (Wong 

A.K. 1998; Geremia S. 2005). 

Infine le così chiamate “proteine ripetute” (figura 2c) sono costituite da una ripetizione di 

domini singoli di ankirina caratterizzati da un motivo α-loop-α e presenti nelle proteine 
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batteriche ed eucariotiche (Binz H.K. 2003). Le DARPins (Designed ankyrin repeat proteins) 

sono proteine estremamente versatili che presentano numerosi vantaggi rispetto alle altre 

proteine miniaturizzate, per esempio l’efficienza di legame verso molecole bersaglio diventa 

tanto maggiore quanto maggiore è il numero di ripetizioni per monomero. È dimostrato 

come le proteine ripetute riconoscono facilmente bersagli molecolari come intere proteine o 

enzimi (Veesler D. 2009); per questo motivo, infatti, sono state costruite librerie di DARPins 

da usare come rilevatori molecolari per la selezione di inibitori ad alta affinità. Quelli trovati 

per l’enzima amminoglicoside fosfotransferasi (3’)-IIIa (APH) ne sono una citazione (Kohl A. 

2005). 

a    b    c  

Figura 2. Struttura a raggi x (a) di un affibody (2kzi), (b) del peptide α2p8 (1ei0) e (c) di una 
DARPins (2qyj).  

 

1.1.1. Il motivo Coiled-coil 

L’architettura coiled-coil, basata essenzialmente α-eliche, si trova nelle sequenze proteiche 

approssimativamente per il 10% ed assume un ruolo importante nel processo di 

oligomerizzazione nei sistemi biologici (Cohen C. 1990; Bromley E.H.C. 2008). Le proteine 

con questo motivo presentano una grande varietà di funzioni che vanno dalla regolazione 

genica e divisione cellulare alla fusione di membrane ed estrusione di molecole tramite 

vescicolamento. La prima descrizione di questa sovrastruttura viene data da Crick (Crick 

F.H.C. 1952; Crick F.H.C. 1953) ed è supportata dall’osservazione di Perutz e colleghi in 

base alla quale le proteine fibrose come la tropomiosina presentano picchi di diffrazione 

caratterizzati da spaziature di 5.15Å. Crick suggerì che questo pattern di diffrazione potesse 

essere generato da 2 α-eliche che si superavvolgono con un angolo di 20° in una maniera tale 

che le catene laterali dei residui interagiscono tra loro con un motivo che si ripete ogni 7 

aminoacidi (2 giri d’elica) e chiamò questo motivo “knobs into holes”. La sequenza tipica di un 

coiled-coil, chiamata eptade, è caratterizzata, infatti, da 7 residui ripetuti per un numero 

variabile di volte, da 200 eptadi nelle proteine fibrose (Crick F.H.C. 1952) a 2 nei peptidi di 

nuova sintesi (Burkhard P. 2000). La struttura base di questo scaffold è il dimero, 

rappresentata da 2 α-eliche superavvolte, ma esistono anche arrangiamenti più complessi, 

come il trimero (three helix bundle), il tetramero (four helix bundle) (DeGrado W.F. 2000), 
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il pentamero (Efimov V.P. 1996) e l’esamero (Cohen C.T. 2002) che si possono generare da 

una unica proteina (omo-oligomero) oppure da proteine differenti (etero-oligomero). La 

capacità di riconoscere piccole molecole da parte di motivi strutturali tipo coiled-coil è 

documentata (Gonzalez L.J. 1996), così come è documentata la capacità di motivi coiled-coil 

di mimare siti catalitici di coordinazione per metalli che si trovano in molte proteine naturali 

(Pecoraro V.L. 2004; Chakraborty S. 2010). 

La struttura delle eptadi, l’arrangiamento delle singole eliche e le caratteristiche chimico-

funzionali sono descritte dettagliatamente nella parte di Risultati e discussione. 

 

1.2. Scaffold strutturali con domini tipo ββββ-foglietto  

Gli anticorpi (antibody) e i singoli frammenti che li costituiscono rappresentano le più 

importanti proteine di legame caratterizzate da uno scaffold tipo β-foglietto. Essi sono 

conosciuti anche come immunoglobuline (Ig), glicoproteine globulari che si trovano nel siero 

e in altri fluidi corporei dei vertebrati ed il cui ruolo nella risposta immunitaria specifica è di 

enorme importanza. Prodotte dai linfociti B, dopo maturazione e differenziamento, le 

immunoglobuline sono responsabili diretti della risposta primaria e secondaria; esse, infatti, 

hanno la capacità di legarsi in maniera specifica agli antigeni, quali microorganismi infettivi, 

batteri, tossine o qualunque macromolecola estranea che provochi la formazione di anticorpi. 

Le Ig umane sono suddivise in base alla struttura oligomerica e alla risposta anticorpale in 

IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. La struttura modulare di questi complessi proteici garantisce la 

possibilità di generare un elevato numero di strutture diverse, capaci di coprire l'intero 

spettro antigenico virtualmente incontrabile dal sistema immunitario in natura. Da un punto 

di vista funzionale le Ig sono costituite da una regione costante e da una regione variabile 

responsabile del legame all’antigene. Strutturalmente le due catene formano un complesso 

tetramerico a forma di Y costituito da due catene pesanti (H) uguali fra di loro e due catene 

leggere (L) anch'esse uguali fra di loro legate da ponti disolfuro. A loro volta ogni catena si 

compone di un dominio variabile (VH e VL) all’N-terminale e da domini costanti (CL e 

CH1,H2,H3,H4) al C-terminale. Infine nel dominio variabile, a livello del sito di legame con 

l’antigene, è presente una regione ad alta variabilità di sequenza e struttura composta da 3 

segmenti (CDR1, CDR2 e l’ipervariabile CDR3). I domini che costituiscono le 4 catene 

presentano 70-100 residui e presentano un caratteristico folding strutturale chiamato 

sandwich β (figura 3a). Grazie alla loro elevata versatilità nel riconoscere piccole molecole, 
macromolecole o interi organismi le Ig sono usate in moltissime applicazioni 

biotecnologiche.  

Le Knottins sono proteine ricche di ponti disolfuro e caratterizzate da un motivo strutturale 

denominato topologia a nodo (Knotted topology) che sono presenti in alcune tossine, peptidi 
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antimicrobici e in proteasi vegetali. Questo scaffold consiste in 3 β-foglietti antiparalleli 

legati tramite 3 ponti disolfuro ad una serie di loops (figura 3b). Grazie alla possibilità di 

mutare i residui che costituiscono i loop è possibile migliorare l’attività di legame di queste 

proteine (Kolmar H. 2009). Nel drug design esse sono considerate punto di partenza per la 

selezione di nuovi siti accettori e per la conseguente produzione di molecole bioattive con 

capacità di sensing specifico (Souriau C. 2005). 

a  b  

Figura 3. Struttura a raggi x (a) di 4 domini a sandwich β di un Frammento variabile di una Ig 
(3o41) che riconosce l’antigene (blu) e (b) della topologia “Knotted” (1kux). 

 

Le statine sono proteine formate da 7 β-foglietti disposti in modo da generare un sandwich β 

analogo a quello che si ritrova negli anticorpi. Generalmente nelle statine una serie di loop 

disposti tra i foglietti creano una tasca di legame in cui vengono riconosciute piccole 

molecole organiche (Baker J.R. 2007). Heyd e colleghi hanno individuato che la regione di 

legame della neocarzinostatina può essere ingegnerizzata (Drevelle A. 2006), 

randomizzandone i residui interni, in modo da ottenere una maggiore efficienza di legame 

per il testosterone (figura 4a). 

 

a  b  

Figura 4. Struttura a raggi x (a) del complesso NCS-testosterone (2cbo) e (b) del complesso 
lipocalina-molecola target. 

 

Infine le lipocaline sono una famiglia di proteine in grado di trasportare nell’organismo 

umano piccole molecole idrofobiche come lipidi, steroidi o retinoidi. Sono composte da 160-

180 residui disposti a formare un così detto “β-barrel”, ossia una struttura a poro di 6-8 β-
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foglietti antiparalleli interconnessi da 4 loop ipervariabili in che presenta una cavità interna 

altamente idrofobica (figura 4b). Sfruttando le librerie generate dalle 4 regioni dei loop sono 

stati selezionati nuovi leganti contro la fluoresceina e la digossigenina con Kd dell’ordine 

delle nmoli (Schlehuber S. 2005). 

 

1.3. Scaffold strutturali con domini irregolari 

Le defensine sono piccole proteine cationiche a pH fisiologico ricche in residui di cisteine e 

composte da 15-20 aminoacidi. Sono presenti filogeneticamente sia nei vertebrati che negli 

invertebrati e giocano un ruolo importante contro batteri, funghi e virus. Strutturalmente 

questo gruppo di mini proteine mostra una architettura mista composta sia di α-eliche o β-

foglietti, sia di elementi non strutturati. La defensina A da insetto è stata proposta come uno 

scaffold di alto interesse per la costruzione di librerie peptidiche di mutanti. Randomizzando 

una serie di 7 aminoacidi all’interno dell’intera sequenza localizzati nella porzione tra i 2 

loops le librerie sono state usate contro alcune proteine come il fattore di necrosi tumorale A 

e i recettori 1 e 2 del TNF (Zhao A. 2004).  

Un altro esempio è rappresentato dai peptidi definiti come inibitori del dominio Kunitz, i quali 

agiscono come inibitori reversibili delle serin-proteasi, sono composti da 60 aminoacidi 

stabilizzati da 3 ponti disolfuro e posseggono una regione strutturata a loop che può 

facilmente essere mutata o randomizzata senza intaccare la loro elevata stabilità strutturale e 

funzionale. Per questo motivo essi sono presi in considerazione nello sviluppo e nel 

riconoscimento di nuovi bersagli molecolari anti-proteasi (Lupas A.N. 2005). 

Infine i peptidi tipo zinc-finger appartengono ad una classe di molecole che deriva dalla 

regione responsabile del legame al DNA nel fattore trascrizionale sp1 (Kriwaki R.W. 1992). 

Questo particolare ma ben conosciuto scaffold, la cui sequenza è composta prevalentemente 

in residui di cisteina o istidina che coordinano uno o più ioni zinco, presenta un dominio tipo 

β-foglietto antiparallelo legato tramite loop ad un dominio α-elica (figura 5).  

 
Figura 5. Scaffold Zinc finger tipo α-elica/β-foglietto.  

 

Secondo il tipo di coordinazione, i residui impegnati in essa e la topologia strutturale 

esistono diverse classi di motivi zinc-finger, quali le cys2/his2, knuckle, treble clef, zinc 

ribbon, zn2/cys6 o domini simili aTAZ2. Grazie alla sua versatilità, stabilità ed alla sua 
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proprietà di coordinazione questo scaffold viene impiegato in numerose applicazioni come 

per esempio nello sviluppo di ZNFs (zinc finger nucleses) per il trattamento dei pazienti 

affetti da AIDS (Tebas P. 2010). 

 

2. Biosensori 

In ambito chimico è di routine l’utilizzo di circuiti costituiti da un elettrodo di riferimento ed 

un elettrodo sensore che, messi a contatto con la soluzione da analizzare, permettono di 

quantificare un determinato analita, come avviene per esempio dall’elettrodo a vetro per la 

misura del pH. L’elettrodo che funge da sensore inserito in un sistema di questo tipo assume 

un potenziale rispetto all’elettrodo di riferimento che può essere correlato alla 

concentrazione dell’analita in soluzione. L’uso di sensori in sistemi elettrochimici ha origine 

nel 1956, quando L.C. Clark sviluppò un elettrodo per la rilevazione dell’ossigeno  (Clark 

L.C. 1956). Solo più tardi, nel 1969, G.G. Guibault e J. Montalvo (Guilbault G.G. 1970) 

descrissero il primo elettrodo formato da enzimi specifici per la determinazione dell’urea nel 

sangue. Nel 1973 la " Yellow Spring Instrument Company" lanciò un analizzatore al glucosio 

basato sull'analisi amperometrica del perossido di idrogeno e nel 1996 fu introdotto il primo 

biosensore specifico per il DNA, chiamato Affimetrix (Lockhart D.J. 1996).  

Un biosensore è un particolare trasduttore costituito da un elemento sensibile 

biologicamente attivo, chiamato biorecettore, (DNA, enzimi, recettori, anticorpi, cellule o 

tessuti) e da una parte elettronica. Una delle principali caratteristiche del biosensore è la 

selettività verso il biorecettore per uno specifico target biochimico (Vergari F. 2005). Il 

principio di funzionamento consiste nell’interazione tra il biorecettore ed il substrato da 

analizzare che viene rilevata tramite un sistema di trasduzione che converte la risposta 

biochimica in un segnale elettrico (Buerk D.G. 1993). Questo tipo di riconoscimento è in 

grado di fornire al sensore un elevato grado di selettività per un particolare analita o per un 

particolare meccanismo di interazione. La selettività del biorecettore per l’analita permette 

misurazioni direttamente in situ ed in tempo reale.  

Poiché sensibilità e selettività di un sensore dipendono dalle proprietà strutturali e funzionali 

di tutte le sue componenti è necessario che biorecettore e supporto abbiano determinate 

caratteristiche: stabilità strutturale, funzionale e corretta esposizione del sito reattivo per la 

biomolecola mentre per lo strato sensibile sono richiesti facilità di attivazione e orientazione, 

omogeneità e compattezza (Vergari F. 2005).  

Qualsiasi analita o evento può essere studiato con l’uso di un sensore, a patto di trovare la 

giusta accoppiata tra recettore e trasduttore. Il segnale chimico dovuto all’interazione può 

essere convertito anche in segnale ottico, termochimico o magnetico. I biosensori sono 

normalmente autoconsistenti, cioè recettore e trasduttore sono in contatto diretto e quindi 
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l’evento di riconoscimento e la trasformazione in un segnale misurabile avviene in tempo e 

spazio reali. Altri vantaggi nell'uso di sistemi biosensoristici sono la facilità di trattamento 

del campione, le piccole dimensioni e il basso costo della strumentazione. E’ immediato 

quindi comprendere il forte interesse suscitato da questa nuova tecnologia, che cerca di 

combinare il riconoscimento efficace e selettivo tra biomolecole con dispositivi tipo 

trasduttori ingegnerizzati in modo da fornire avanzate capacità di rivelazione. Negli ultimi 

decenni lo sviluppo della tecnologia dei biosensori è andata di pari passo con i progressi 

tecnologici nel campo della microelettronica, dell'elettrochimica, dell'ottica, dell'acustica e 

della meccanica. Il suo più grande potenziale si riflette in ambito biotecnologico, nell’agro-

food, nel monitoraggio dell'inquinamento ambientale e delle contaminazioni microbiche, 

nella diagnostica clinica e nella fotochimica. In quest’ultimo campo, ad esempio, vengono 

sviluppati biosensori basati sulle clorofille del fotosistema II che vengono sfruttati per 

misure sull’attività fotosintetica (Vergari F. 2005).  

 

2.1. Il biorecettore  

La componente biologica di un biosensore non è responsabile solamente del corretto 

riconoscimento verso un analita, e quindi della specificità verso di esse, ma anche della 

generazione fisico-chimica del segnale e della sua trasmissione al trasduttore (Eltzov E. 

2008). I biorecettori si possono suddividere in due categorie, recettori di tipo catalitico, come 

enzimi, microorganismi e tessuti, e recettori di tipo non catalitico, come anticorpi, lectine e 

acidi nucleici. I Primi riconoscono metaboliti con intervalli di concentrazioni tra mM e µM e 

vengono usati per molteplici monitoraggi mentre i secondi legano ormoni, steroidi, tossine e 

virus con maggior sensibilità (nei range µM-pM), ma consentono una singola “misura”. 

La più importante classe di enzimi sono le ossido riduttasi, che catalizzano reazioni chimiche 

tramite O2 o NAD, e le idrolasi, che catalizzano reazioni di idrolisi (Huihui L. 2009). Il 

successo maggiore degli enzimi come biosensori è dovuto in parte al loro meccanismo 

catalitico (Lowe C.R 1989) che è basato sull’utilizzo di componenti trasducibili come protoni, 

elettroni, ioni, calore o luce ed è controllato da pH, forza ionica, temperatura e presenza di 

cofattori. Data la loro stabilità relativa, i biosensori enzimatici presentano tempi di vita da 1 

giorno a 2 mesi (D'Auria S. 2001). In alcuni casi organelli, intere cellule o sezioni di tessuti 

vengono usati direttamente come elementi biocatalitici, infatti per aumentarne l’emivita e 

l’effettiva selettività vengono usati inibitori enzimatici, attivatori o agenti stabilizzanti 

(Huihui L. 2009).  

Normalmente in natura però i recettori sono proteine naturali di tipo non catalitico che si 

trovano nelle membrane ma anche negli spazi intra- ed extracellulare. Sono coinvolti in 

numerose vie metaboliche e di trasduzione del segnale neurale, agiscono da linkers nella 
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comunicazione cellulare e presentano la capacità di legare tossine e farmaci. Il legame 

extracellulare tra recettore e analita comporta essenzialmente un segnale intracellulare 

attraverso l’apertura di un canale ionico trans-membrana e quindi il successivo cambiamento 

del potenziale elettrico tra interno ed esterno. Un altro meccanismo si basa 

sull’attivazione/inibizione di una proteina di membrana che innesca l’azione di un secondo 

messaggero interno e la produzione di una cascata di trasduzione del segnale (Cooper M.A. 

2009). Per esempio l’uso di neurorecettori come elementi di riconoscimento nei biosensori è 

ristretto al recettore acetilcolinico per la nicotina che viene facilmente isolato dall’anguilla, 

dov’è disponibile in grosse quantità. Infatti, proprio a causa da una parte della loro bassa 

abbondanza e stabilità e dall’altra della difficoltà nella estrazione dalle membrane (Spisak S. 

2007) e preparazione di un elemento biologicamente attivo, le proteine di membrana di 

origine naturale vengono sostituite dall’uso di proteine solubili e largamente espresse, come 

gli anticorpi.  

Gli anticorpi vengono prodotti in risposta ad antigeni che vengono riconosciuti e legati in 

maniera altamente selettiva e specifica. Il monitoraggio diretto del legame e della formazione 

del complesso anticorpo-antigene può essere effettuata tramite l’utilizzo di marcatori 

fluorescenti legati ad anticorpi immobilizzati su fibre ottiche (Gauglitz G. 2005) o tramite la 

misura dell’indice di rifrazione (Pranavan T. 2010) con tecniche di surface plasmon resonance. 

Quest’ultima tecnica viene usata anche per misurare l’ibridizzazione del DNA in soluzione da 

singolo a doppio filamento su una superficie metallica (Scarano S. 2010). La capacità del singolo 

filamento di DNA, infatti, di riconoscere e legare molecole complementari è nota come 

ibridizzazione ed è sfruttata in studi di genetica e diagnostica molecolare. Nell’ultimo decennio 

anche la microgravimetria viene usata come tecnica nel campo dello studio di reazioni di legame 

degli acidi nucleici (Luppa P.B. 2001).  

 

3. Molecole bersaglio 

Lo sviluppo di biorecettori deputati al riconoscimento molecolare è strettamente legato al 

target di composti a cui si è interessati. Il ruolo delle molecole aromatiche per esempio è 

ampiamente documentato in numerosi settori che vanno dalla fotochimica (Köhler G. 1991) 

alla biotecnologia (Santiago A.A.H. 2009) e biologia. Per citare un esempio in questo ambito 

basta pensare all’importanza di molecole aromatiche, quali adenina, guanina (derivati dalla 

Xantina), citosina, timina e uracile (Meyer E.A. 2003); esse sono presenti nelle molecole di 

DNA e RNA che sono molecole essenziali per la codifica, la sintesi e l’espressione delle 

proteine. L’efficacia dei derivati Xantinici viene anche sfruttata per il trattamento di 

patologie di tipo infiammatorio, come l’asma allergica (Seddon P. 2006), o di particolari 
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condizioni fisiologiche, come la chemiotassi dei neutrofili nei bambini neonati (Rajeev M. 

2002).  

 

3.1. Caffeina e teofillina: struttura e proprietà 

La caffeina o 1,3,7-trimetilxantina [1,3,7-trimetil-1H-purina-2,6(3H,7H)-dione] e la 

teofillina o 1,3-dimetixantina [3,7-Diidro-1,3-dimetil-1H-purina-2,6-dione]  sono composti 

aromatici derivati dalla xantina (figura 6) e strettamente relazionati fra loro sia dal punto di 

vista strutturale che funzionale (Choi O.H. 1988). Essi sono presenti in numerose piante di 

molti continenti, quali caffè, cacao, tè, cola e guaranà, e si caratterizzano per essere degli 

alcaloidi speciali con deboli proprietà basiche. La loro struttura è basata sull’anello di tipo 

purinico che caratterizza anche le basi azotate presenti nel DNA. Il gruppo N-metilico che 

differenzia i due composti ne determina il diverso profilo farmacologico.  
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Figura 6. Struttura di Caffeina (1,3,7-trimetilxantina) e Teofillina (1,3-dimetixantina), 
rispettivamente.  

 

La Teofillina è stata isolata per la prima volta da estratti di tea nel 1888, molto dopo le altre 

xantine. Con i suoi effetti broncodilatatori la teofillina riveste un ruolo importante nella 

medicina moderna: essa rilassa, infatti, il muscolo liscio dei bronchi portando benefici 

terapeutici ai malati d’asma (Seddon P. 2006). Essa ha azione vasodilatatrice periferica, 

antispastica e rilasciante sulla muscolatura liscia ed induce vasocostrizione a livello del 

circolo cerebrale. Il meccanismo d’azione è basato sulla inibizione non selettiva delle 

fosfodiesterasi (PDEs), una classe di proteine che idrolizzano i nucleotidi ciclici quali cAMP 

e cGMP (Simpson J.L. 2009). Un'altra importante via di azione che previene la bronco 

costrizione nei pazienti asmatici consiste nella competizione antagonista del recettore per 

l’adenosina. Infine la teofillina promuove anche la sintesi e la secrezione di mediatori 

infiammatori in vari tipi di cellule. È stato proposto che il range attraverso cui la teofillina 

svolge la sua azione antiinfiammatoria e bronco dilatatoria è di 10-20 mg/L, valore oltre il 

quale essa produce effetti tossici, come tachicardia, aritmia, nausea, dolore addominale o 

cefalgia.  

La Caffeina, che a temperatura ambiente si presenta come un solido bianco inodore, è stata 

scoperta per la prima volta da un chimico tedesco nel 1819. La caffeina viene completamente 

assorbita nello stomaco, metabolizzata nel fegato dal sistema enzimatico citocromo P450 
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ossidasi  e convertita a sua volta in paraxantina, teobromina e teofillina. L’azione di questi 

metaboliti contribuisce a potenziare gli effetti della caffeina che, provocando un aumento dei 

livelli di epinefrina e noradrenalina, agisce stimolando direttamente il sistema nervoso 

centrale (Suleman A. 2008). Per questo motivo è riconosciuta come una sostanza psicoattiva 

che causa effetti vasocostrittori e cardiostimolanti. Anche la caffeina come la teofillina agisce 

sui recettori dell’adenosina ed è un inibitore analogo delle cAMP-PDEs (Daly J.W. 1986; 

Choi O.H. 1988). A dosi elevate questa xantina può causare effetti come emicrania, nausea, 

ansia e irritabilità ma anche incapacità di concentrarsi, demotivazione e depressione.  

 

4. Il peptide KE1 

L’interesse per lo sviluppo di biorecettori in grado di riconoscere in modo selettivo i derivati 

xantinici nasce nel gruppo di ricerca del Prof. F.Berti al dipartimento di Chimica 

dell’Università degli studi di Trieste e risale al 2005. Il progetto nasce tramite una 

collaborazione con la ditta privata “Biosensor Technologies Ltd”, che si occupa dello sviluppo di 

librerie peptidiche per il sensing di molecole deputate al gusto ed in particolare di quelle che 

si ritrovano nelle piante di caffè. In questo ambito, il lavoro effettuato dal gruppo di ricerca 

di chimica organica ha interessato la progettazione e lo sviluppo di diverse librerie 

peptidiche con sequenze randomizzate a partire da un modello di base disponibile in 

letteratura, che presenta un tipico scaffold coiled-coil e che è chiamato EK (Hodges R.S. 

1996). Sfruttando la tecnica biomolecolare del phage display, che permette l’esposizione di 

strutture a carattere proteico sulla superficie di un batteriofago, e saggi ELISA, che usano 

sistemi tipo avidina-biotina coniugati ad anticorpi specifici, sono stati selezionati alcuni 

peptidi con effettiva capacità di biorecettori per caffeina e teofillina (Fontanive G. 2008-09). 

Il docking molecolare in figura 7 mostra la struttura del peptide E8, selezionato tramite saggi 

ELISA con formazione del macrocomplesso avidina/coniugato biotina-caffeina/peptide-

anticorpo; 2 α-eliche superavvolte e interconnesse da una struttura a loop generano nella 

cavità interna idrofobica il sito di legame per la molecola di riconoscimento.  

 

a  b  

Figura 7. a. Docking molecolare tra il peptide E8 e la molecola biotina-caffeina. b. Zoom sul sito 
idrofobico di interazione con la caffeina. 
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Al fine di ridurre il più possibile le dimensioni dello scaffold di partenza e di migliorare 

l’efficacia di legame e riconoscimento del biorecettore per caffeina e teofillina è stata 

sviluppata una seconda libreria fagica in cui è stata randomizzata soltanto la catena K 

dell’originario EK proposto da Hodges. La libreria finale presenta una dimensione di 108 

elementi, tra i quali è stato selezionato ed isolato il clone denominato KE1 con sequenza 

primaria (KVSALKE)2 QFLMLMF(KVSALKE)2. Rispetto al suo derivato l’eptade centrale 

è ottimizzata in modo da favorire il legame con le xantine; le due fenilalanine, in posizione 16 

e 21, portano ad interazioni con anelli aromatici di tipo π-stacking che vanno a stabilizzare 
l’intero complesso (McGaughey G.B. 1998; Boehr D.D. 2002).  

 

4.1. Sintesi e caratterizzazione in soluzione 

Le ridotte dimensioni del peptide KE1, lungo 35 residui, ne hanno permesso la sintesi 

chimica con buona resa (40mg), e hanno consentito di  esaminarne l’interazione con la 

caffeina e teofillina tramite tecniche in soluzione (spettroscopia di dicroismo circolare, 

tecniche calorimetriche e saggi ELISA). KE1 è stato sintetizzato tramite la tecnica della 

sintesi in fase solida (SSPS) proteggendo i gruppi ammino- e carbossi- terminali e le catene 

laterali dei residui carichi e polari usando i gruppi Boc/Bzl e Fmoc/tBu (Mizhiritskii M. 

2003; Fontanive G. 2008-09). A seguito di trattamenti di de-protezione e coupling sono stati 

usati acido trifluoroacetico (TFA), triisopropilsilano (TiPS) e acqua per staccare il peptide 

dalla fase solida. Lo spettro di massa registrato tramite LCMS ha confermato sia l’identità 

che la purezza (figura 8a) del peptide KE1 (massa molecolare 3993.7Da).  

 

a  b  

Figura 8. a. LCMS del peptide KE1 e sua massa molecolare. b. Saggio DC sull’interazione tra 
KE1 e teofillina. 
 

Tramite saggi di dicroismo circolare, usati per testare il legame tra proteine e piccole 

molecole (Benedetti F. 2002), è stato possibile verificare la capacità del biosensore KE1 di 

riconoscere la teofillina (Fontanive G. 2008-09). Infatti, partendo dal fatto che la teofillina è 

una molecola non chirale che assorbe l’UV a 275nm, si può spiegare il segnale dicroico in 

figura 8b tramite una interazione con una proteina che genera un sistema chirale. Essendo 

KE1 una molecola chirale, che assorbe l’UV a 215-225nm, il segnale può essere ricondotto 

alla formazione del complesso KE1-teofillina. 
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4.2.1. Saggi ELISA: il complesso Avidina-Biotina 

L’interazione tra KE1 e molecola aromatica è stata testata anche tramite saggi ELISA. Questo 

test, Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay, è un versatile metodo di analisi immunologica usato 

in biochimica per rilevare la presenza di un dato antigene, tipicamente appartenente ad un 

microrganismo patogeno, grazie all'uso di uno specifico anticorpo. Essa viene sfruttata anche 

nel caso di interazioni tra biomolecole e piccole molecole bersaglio. Un metodo usato prevede 

inizialmente l’immobilizzazione su una matrice solida della molecola di interesse sulla quale 

viene depositata la soluzione di biorecettore coniugato ad un anticorpo primario. In seguito 

l’aggiunta di un anticorpo secondario coniugato con un tracciante fluorimetrico o 

calorimetrico e del suo rispettivo substrato consentono di monitorare l’avvenuta reazione. 

Questa è indice diretto del riconoscimento tra biorecettore e piccola molecola.  

Per  amplificare il segnale di reazione e per ottenere un elevato rapporto 

fluorocromo/anticorpo-biorecettore è possibile sfruttare un sistema che viene largamente 

usato nelle tecniche di immunoistochimica e che si basa sulla elevata affinità dell’avidina per 

la biotina (Green N. 1963). Oltre ad essere un complesso molto stabile in un ampio range di 

pH (da 4 a 10) (Morag E. 1996), questo sistema presenta anche il vantaggio di avere bassi 

costi di utilizzo. Per questi motivi è usato in una vasta serie di applicazioni biotecnologiche 

per il rilevamento di molecole (Renukaradhya G.J. 2001).  

La biotina, o acido 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxoexaidro-1H-tieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoico, 

è una vitamina solubile in acqua, resistente al calore e a condizioni acide. Essa è presente sia 

nel regno animale che in quello vegetale, in particolare nel tuorlo dell'uovo ed è prodotta in 

elevate quantità anche dai batteri intestinali. Strutturalmente la biotina presenta due anelli 

tra loro condensati, uno tiofenico a cui vi è legata una catena laterale di acido valerianico ed 

uno imidazolico. La biotina svolge il ruolo di cofattore in diverse carbossilasi ATP-

dipendenti legandosi al sito attivo dell'enzima tramite un legame peptidico che si forma tra il 

gruppo carbossilico dell'acido valerianico ed un gruppo aminico di un residuo di lisina. La 

biotina è soprattutto conosciuta per essere partner specifico ad alta affinità per l’avidina. 

L’avidina è una glicoproteina tetramerica che si trova nell’albume dell’uovo di uccelli, rettili 

ed anfibi. Il suo peso molecolare medio oscilla tra 66 e 69 KDa ed è dovuto alla percentuale 

di carboidrati contenuti in essa, quali mannosio e N-acetilglocosammina (Green N. 1975). 

Esiste anche una forma modificata di questa proteina che è de-glicosilata e che è stata isolata 

da alcuni prodotti commerciali; questa particolare forma viene prodotta dalla “BNL Food 

Int.” e la sua struttura a raggi X è stata determinata sperimentalmente (Huberman T. 2001). 

Si pensa che questa proteina sia stata originariamente prodotta come inibitore della crescita 

batterica attraverso il legame con la biotina, ma le sue reali funzioni sono ancora sconosciute. 

L’avidina viene usata in molte applicazioni che vanno dalla diagnostica alla chimica 
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farmaceutica. Oltre al suo utilizzo nei saggi ELISA, viene anche sfruttata in saggi di 

biochimica, come il pull down o il western blot, nei quali viene biotinilata in sostituzione all’uso 

di anticorpi marcati con agenti radioattivi. In questi casi essa viene immobilizzata su di un 

supporto solido e viene aggiunta la biotina legata tramite linker ad una sonda che può essere 

per esempio la molecola target verso cui si vuole testare l’interazione. In questo modo si 

genera un sistema sul quale basta aggiungere la soluzione di biosensore e rilevarne tramite 

anticorpi marcati l’interazione (figura 8a). Nel caso del peptide KE1, esso mostra interazioni 

significative sia con la caffeina che con la teofillina, mentre la sua forma originaria EK 

mostra una bassa affinità (figura 8b).  
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Figura 8. Saggio ELISA usando il sistema avidina-biotina/analita. a. Il derivato xantinico viene 
esposto all’interazione con i peptidi superficiali della libreria fagica favorendone la selezione. b. 
Istogramma di affinità di KE1 e EK per caffeina-biotina (1), teofillina-biotina (2) e biotina-linker 
(3), rispettivamente.  
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5. Scopo del progetto 

L’importanza della capacità di biomolecole artificiali di legare e riconoscere in modo specifico 

e selettivo piccole molecole naturali è strettamente relazionata alla progettazione, sviluppo e 

sintesi di biorecettori ad alta stabilità e selettività. I vantaggi nella produzione ex-novo di 

peptidi artificiali a basso peso molecolare superano le difficoltà nell’utilizzo diretto di sistemi 

naturali quali proteine, enzimi o intere cellule/tessuti. L’applicazione che ne deriva trova 

spazio all’interno di un progetto di drug design nel quale vengono pensate e modellizzate 

nuove biomolecole a partire da un modello di partenza con lo scopo di migliorare l’affinità di 

legame e aumentarne le capacità di riconoscimento verso i composti target. All’interno della 

collaborazione tra l’Università degli studi di Trieste e la “Biosensor Technologies Ltd”, in 

questo senso, è risultato di particolare interesse lo sviluppo del peptide KE1, biorecettore 

artificiale, che presenta capacità di sensing verso i derivati naturali della xantina, quali 

caffeina, teofillina e teobromina. 

Lo scopo di questo lavoro consiste nel risolvere sperimentalmente, tramite diffrazione di raggi X 

su cristallo singolo, la struttura di questo recettore di nuova sintesi e di determinare l’eventuale 

formazione allo stato solido del complesso che si genera con le molecole bersaglio. 

Indispensabile diviene quindi la ricerca delle condizioni ottimali di cristallizzazione, la 

crescita dei cristalli singoli e la raccolta dei dati, che devono presentare valori di risoluzione 

tali da poter risolvere la struttura del peptide. Sulla base dei dati ottenuti si potrà 

inizialmente procedere alla caratterizzazione cristallografica del peptide, con particolare 

attenzione alla struttura primaria e secondaria, alla struttura terziaria ed all’impaccamento 

cristallino.  

Per confermare i dati, ottenuti dal gruppo del Prof. Berti, indicanti l’interazione in soluzione 

(dicroismo, calorimetria e saggi ELISA) tra recettore e molecole aromatiche e provare questa a 

livello cristallino, si sfrutterà l’elevata duttilità del sistema avidina-biotina, usato sia a livello della 

selezione fagica del peptide, sia nei saggi ELISA per il riconoscimento molecolare recettore-

bersaglio. Anche in questo caso sarà di fondamentale importanza ottenere cristalli singoli di 

origine proteica e di dimensioni adeguate, atte a dare dati di diffrazione misurabili e tramite cui sia 

possibile risolvere la struttura dell’intero complesso. Ottenere la struttura cristallografica di un 

complesso trimerico costituito in questo caso dalla proteina avidina, legata ad una sonda 

biotinilata su base caffeinica, e dal recettore KE1 non è obbiettivo di poco conto. Si devono, 

infatti, tenere presente le numerosi variabili che in vitro caratterizzano la spontanea formazione di 

macrocomplessi biologici, quali le caratteristiche chimico-fisico degli stessi componenti, ma anche 

quelle che stanno alla base del processo di cristallizzazione, tipo temperatura, pH e forza ionica. 
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MATERIALI E METODI 

 

 

Processi nella cristallografia di proteine 

L’analisi ai raggi X di proteine è assieme alla risonanza magnetica nucleare (NMR) uno dei 

pochi metodi disponibili per l’indagine diretta della struttura tridimensionale di questi 

biopolimeri; tra i due, l’analisi cristallografica è quello che consente di ottenere le 

informazioni più dettagliate in termini di risoluzione a livello atomico anche per strutture 

proteiche di grandi dimensioni. Le tappe fondamentali del processo che conduce alla 

determinazione della struttura di una proteina target sono visualizzate in figura 1. 

 
Figura 1. Tappe fondamentali in uno studio biocristallografico. 

 

Le prime tappe comprendono l’over-espressione della proteina oggetto di studio, la sua 

purificazione ed infine la cristallizzazione. La proteina può anche essere estratta direttamente 

da un organismo vivente, batterio o organismi eucariotici, oppure può essere sintetizzata ex 

novo con metodiche di chimica organica e bioorganica. Questi sono punti cruciali per la 

buona riuscita dell’intero processo poiché condizionano pesantemente l’ottenimento di 

cristalli di buona qualità della molecola di cui si vuole conoscere la struttura.  

Le caratteristiche intrinseche di un cristallo proteico determinano le difficoltà relative della 

determinazione strutturale di una proteina. Tali caratteristiche peculiari sono gli ampi canali 

di solvente, il limitato livello di ordine, l’alta fragilità e sensibilità alle condizioni di 

temperatura e pH e le limitate dimensioni. Affinché la cristallizzazione di una proteina vada a 

buon fine, sono richieste elevate quantità di materiale proteico ed un elevatissimo grado di 
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purezza in quanto piccole impurità nel campione possono bloccare la formazione dei cristalli 

o comunque fermarne la crescita ed inoltre possono limitare l’ordine strutturale presente nei 

cristalli proteici. 

 

1. Preparazione e caratterizzazione del campione 

I composti usati per lo studio strutturale qui presentato sono stati ottenuti dal gruppo di 

chimica organica del Prof. Berti. Il biorecettore KE1 e il bioconiugato (biotina-linker-

caffeina) (figura 12) sono stati preparati tramite sintesi chimica (Fontanive G. 2008-09), 

mentre la proteina Avidina è stata acquistata dalla ditta “BNLFood International”, 

specializzata nella produzione della forma deglicosilata (Asn17). In questo caso, essa è stata 

estratta dall’albume di uovo, in cui è espressa e costituisce il 5% di tutte le proteine presenti, 

purificata tramite cromatografia di affinità ed infine liofilizzata fino ad ottenerne il solido 

bianco. 

Per gli esperimenti di cristallizzazione sono stati preparati i campioni in modo da ottenere 

soluzioni omogenee. La soluzione di biorecettore è stata preparata pesando la polvere e 

solubilizzandola (3mM) dapprima in alcoli (EtOH, TFE e isobutanolo), usati per le prove 

iniziali di macrocristallizzazione, e successivamente in H2O con l’aggiunta di un eccesso di 

teofillina (15mM) sciolta in etanolo puro. La soluzione del complesso Avidina-bioconiugato-

KE1 è stata preparata solubilizzando in H2O la polvere di avidina (1.5mM) e aggiungendo 

una quantità equimolare di peptide KE1 in soluzione ed un eccesso molare di bioconiugato in 

DMSO (12mM). Le soluzioni finali sono state centrifugate a 10000rpm, usando filtri 0.45µm 

ed eliminando così le particelle non disciolte, e successivamente sono state analizzate tramite 

spettrofotometria UV per quantificare la concentrazione di proteina in soluzione. 

 

1.1. Determinazione della concentrazione 

I metodi usati per determinare la concentrazione dei campioni sono stati la spettrofotometria 

UV ed il metodo per pesata; quest’ultima è stata usata per il complesso Avidina-

bioconiugato-peptide. 

La spettrofotometria UV si basa sulla capacità dei composti di interesse di assorbire i raggi 

UV più o meno intensamente a seconda della loro concentrazione. La regione in cui si 

osserva una radiazione luminosa che appartiene al campo dell’ultravioletto e del visibile va 

dai 200 ai 600-700nm. La legge che consente di relazionare l’assorbanza della radiazione 

luminosa di un dato composto in soluzione con la sua concentrazione è la legge di Lambert-

Beer (A=εcl), dove A è l’assorbanza, ε è l’assorbimento molare (coefficiente di estinzione in L 

mol-1 cm-1), c è la concentrazione del campione in soluzione (mol L-1) e l rappresenta il 

cammino ottico della cuvetta espresso in cm.  
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Secondo la legge di Lambert-Beer, dunque, l’assorbanza A è proporzionale sia alla 

concentrazione della sostanza assorbente, sia allo spessore dello strato attraversato. Per 

quanto riguarda la determinazione spettrofotometrica della concentrazione di 

macromolecole in soluzione, quali le proteine, viene generalmente usata questa metodica, 

sfruttando le proprietà assorbenti a 280nm dei gruppi aromatici delle catene laterali di 

residui di Trp e Tyr e dei ponti disolfuro.  

Nel caso in cui la struttura della macromolecola non presenti questi gruppi laterali, come 

può accadere per piccole proteine oppure per peptidi, è preferibile usare il così chiamato 

metodo di Waddle (Waddell W.J. 1956), che sfrutta l’assorbimento della radiazione da parte 

del doppio legame nel legame peptidico a 215nm e a 225nm (Wolf P. 1983). Nel caso 

dell’analisi quantitativa di KE1 (3993.7Da), essendo infatti un piccolo peptide di 35 residui e 

non presentando una quantità di gruppi aromatici sufficienti, è stato interpretato lo spettro 

di assorbimento di una soluzione diluita 100 volte (figura 2), calcolandone la concentrazione 

tramite la legge di Waddle:  

 [C]µg/mL = (A215 - A225)�144 = (1.06 – 0.25)�144 = 11.6 mg/mL = 2.9�10-3M 
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Figura 2. Spettro UV del biorecetore KE1 in soluzione (H2O). 

 

2. Cristallizzazione 

La condizione fondamentale per la formazione dei cristalli è che la soluzione di partenza sia 

soprassatura rispetto alla proteina, si trovi cioè in condizioni di non-equilibrio. Tale 

condizione si ottiene quando la concentrazione del campione, o a causa dell’evaporazione o 

per l’aggiunta di una sostanza che diminuisca la solubilità del composto, supera la massima 

concentrazione di solubilità, prevista dalla costante di equilibrio alla temperatura a cui si 

trova il sistema. Rappresentando in un grafico (Figura 3) la concentrazione della proteina 

rispetto a quella dell'agente precipitante (che tipicamente sono sali oppure polimeri organici) 

si possono distinguere due zone principali: una relativa alla soluzione insatura ed una alla 

soluzione soprassatura. In quest'ultima regione si possono individuare delle condizioni in cui 

si formano nuclei cristallini stabili (regione labile), dove la velocità di nucleazione supera 

quella di crescita. Tra la regione labile e la curva di saturazione si individua la regione 
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metastabile in cui la nucleazione spontanea non può avvenire perché non viene superata 

l'energia libera di germinazione, ma può avvenire la crescita dei cristalli a partire da nuclei di 

cristallizzazione, formatisi nella regione labile, oppure sulla superficie di cristalli preformati 

(approccio sfruttato nella tecnica detta di microseeding). Nella preparazione di cristalli singoli, 

adatti per esperimenti di diffrazione dei raggi X, è opportuno che le concentrazioni dei 

sistemi molecolari da cristallizzare e degli agenti precipitanti siano tali da permettere la 

formazione di pochi nuclei di cristallizzazione che portino al successivo accrescimento di 

cristalli di opportune dimensioni. Se la soprassaturazione è eccessiva, la rapida e massiccia 

nucleazione porterà alla formazione di moltissimi microcristalli che non avranno le 

dimensioni adeguate per un’analisi di diffrazione di raggi-X da cristallo singolo.  
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Figura 3. La solubilità di una proteina varia in funzione della concentrazione dell’agente 
precipitante; nel diagramma è rappresentata la curva di solubilità oltre la quale la linea 
tratteggiata divide le due regioni: labile (dove avviene la nucleazione), metastabile (dove avviene 
la crescita). 

 

I primi approcci di cristallizzazione del peptide KE1 sono stati effettuati con la tecnica della 

lenta evaporazione del solvente: il peptide è stato solubilizzato, dapprima in acqua o alcoli 

(TFE, etanolo e isobutanolo) e poi in miscele dei due a percentuale diversa, ed il solvente è 

stato sottoposto ad evaporazione lenta a 4°C e a 25°C in modo da favorire la nucleazione ed 

in seguito la crescita dei cristalli. Dati gli scarsi risultati ottenuti si è passati ad approcci 

macroscopici e microscopici cercando le giuste condizioni di crescita. La tecnica con cui sono 

stati effettuati questi esperimenti è chiamata tecnica di diffusione di vapore (Hanging-Drop 

Vapour Diffusion). 

 

2.1. Hanging-Drop Vapour Diffusion 

Tale metodica prevede l’applicazione su di un vetrino di plastica di una goccia (1-4µL) 

ottenuta mescolando soluzione di proteina con un ugual volume di una soluzione 

precipitante (detta reservoir) contenuta in un pozzetto di una piastra Linbro Box (figura 4). 
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Tale goccia viene poi inserita in un sistema chiuso assieme ad una soluzione reservoir 

(solitamente di 1 mL), in modo che le due soluzioni di proteina e di precipitante possano 

raggiungere uno stato di equilibrio. L’equilibrazione procede attraverso la diffusione delle 

specie volatili, acqua e solventi organici, fino a che la pressione di vapore della goccia 

eguaglia quella del reservoir. La disposizione secondo una matrice bidimensionale dei 

pozzetti consente di variare contemporaneamente ed in modo graduale due parametri che 

influenzano il processo di cristallizzazione (McPherson A. 1990). E' possibile, ad esempio, 

fare tentativi di cristallizzazione in gradiente di concentrazione di precipitante lungo le 

colonne, e con un diverso pH per ciascuna riga. Ogni piastra di cristallizzazione costituisce 

quindi parte di un esperimento a più variabili, da cui è possibile estrapolare le condizioni 

ottimali per la cristallizzazione della sostanza in esame. Normalmente le piastre in dotazione 

per questo tipo di esperimenti sono composte da 24 pozzetti suddivisi da 4 righe e 6 colonne.   

Nei recenti anni si sono sviluppate tecniche di cristallizzazione basate sulla diffusione di 

vapore su micro- e nano- scala che hanno portato numerosi vantaggi. Sono stati costruiti 

robot automatici ed implementati software in grado di gestirli, che consentono di testare fino 

a 96 diverse condizioni diverse per piastra con la possibilità di usare anche 2 soluzioni di 

proteina per singolo pozzetto. Le condizioni ottimali di cristallizzazione, infatti, vengono 

ottenute solo mediante numerose prove, evidentemente dispendiose sia in termini di tempo 

che di consumo di soluzione proteica.  

 

2mL proteina + 
2mL reservoir 

 
Figura 4. Schema di un esperimento di cristallizzazione con tecnica Hanging-Drop. 

 

2.2. Microcristallizzazione automatizzata e Macrocristallizzazione  

Il laboratorio del CEB dispone di un robot (Tecan Freedom EVO 100) (figura 5a) in grado di 

eseguire ampi screening di condizioni di cristallizzazione, in poco tempo e con limitato uso di 

soluzione proteica. Le migliori condizioni di cristallizzazione, sia per il peptide KE1 che per 

il complesso con l’Avidina-bioconiugato, sono state vagliate sfruttando questo robot e 

usando piastre da 96 micropozzetti. Il tempo necessario a preparare un box intero è pari a 

circa 50 minuti e comprende sia la preparazione dei reservoir (50-100µL), sia il deposito e 

mescolamento della miscela proteina/reservoir (0.5+0.5µL) nel drop. Sono stati usati diversi 



PARTE I                                                                                                            Materiali e Metodi 

 24 

screening commerciali, acquistati dalle ditte Molecular Dimension, Jena Bioscience e Qiagen. Le 

migliori condizioni che hanno portato alla crescita di nuclei di cristallizzazione del peptide 

KE1 sono derivate dallo screening “MD1-09”, essenzialmente basato sulla presenza di PEG 

(polietilenglicole) a vario peso molecolare; Dallo screening Classic Suite II della Qiagen, che 

contiene miscele miste di precipitanti e sali, invece si sono trovate le condizioni ottimali per 

la nucleazione e crescita dei cristalli del complesso ternario. 

Se da un lato l’approccio di tipo microscopico presenta numerosi vantaggi, elencati 

precedentemente, dall’altro esso molto spesso non consente la crescita dei cristalli in modo da 

ottenere dimensioni sufficienti ad una analisi di diffrazione. Per questo motivo risulta 

complementare l’approccio macroscopico, tramite il quale i volumi di soluzione aumentano ed 

è quindi possibile ottenere cristalli di dimensioni adeguate. In quest’ottica perciò l’uso delle 

piastre Linbro con 24 pozzetti viene sfruttato per monitorare intervalli di concentrazione del 

precipitante molto stretti attorno alle condizioni trovate tramite lo screening automatizzato. 

Anche in questo caso la tecnica che viene sfruttata è sempre la diffusione di vapore.  

Le migliori condizioni di crescita dei cristalli di KE1, a forma di prisma triangolare (figura 

5b1), sono state trovate ed ottimizzate in un intervallo di 0.1M HEPES pH 7.5, 1.8-2.5M 

(NH4)2SO4 e 1.5-3% w/v PEG 400, mentre la crescita dei cristalli del complesso con Avidina-

bioconiugato (figura 5b2) è stata ottimizzata sia in 0.1M Tris/HCl pH 5.5 e 2M (NH4)2SO4 

che in 0.1M Tris/HCl a pH 6.5, 0.2M NaCl e 25% PEG3350.  

 

a b1 2  

Figura 6. a. Robot Tecan freedom Evo100. b. Cristalli (1) del biorecettore KE1 e (2) del 
complesso con Avidina–bioconiugato. 

 

3. Diffrazione di raggi X 

La possibilità di ottenere dati di diffrazione ad alta risoluzione e conseguentemente strutture 

cristalline dettagliate ed accurate dipende anche dalla sorgente di raggi X utilizzata. 

Principalmente esistono sorgenti convenzionali, ma che permettono di avere raggi X a basse 
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intensità,  e sorgenti non-convenzionali, come la luce di sincrotrone, che presenta una 

intensità della radiazione di gran lunga maggiore. Per gli esperimenti di questo lavoro sono 

state sfruttate sia la sorgente convenzionale che è presente al CEB, sia la luce di sincrotrone 

ad ELETTRA, sincrotrone di 3° generazione. 

 

3.1. Sorgenti convenzionali 

Le sorgenti convenzionali sfruttano l’emissione di fotoni-X da parte di una superficie 

metallica bombardata da un fascio di elettroni opportunamente accelerati. In particolare, nei 

tubi a raggi-X, un filamento di tungsteno, riscaldato per mezzo di una corrente elettrica, 

emette un fascio di elettroni che, accelerati da un campo elettrico sotto alto vuoto, colpiscono 

una superficie metallica (anodo). Questi elettroni incidenti, se hanno una sufficiente energia, 

provocano l’espulsione di elettroni appartenenti al guscio interno degli atomi del metallo. La 

conseguente transizione elettronica da livelli quantici superiori nelle vacanze elettroniche del 

guscio interno provoca l’emissione di radiazione quantizzata ad una lunghezza d’onda 

specifica per il metallo utilizzato nell’anodo. 

Le sorgenti convenzionali non sono particolarmente efficienti in quanto solo una minima 

parte dell’energia cinetica degli elettroni incidenti viene trasformata in raggi-X,  mentre la 

gran parte viene convertita in energia termica. A causa dell’elevata potenza del fascio 

elettronico incidente e del conseguente fenomeno di surriscaldamento del metallo, l’anodo 

deve essere opportunamente raffreddato per mezzo di un sistema di dissipazione del calore. 

Tuttavia, la relativa inefficienza di raffreddamento impone un limite fisico alla potenza che 

può essere applicata, oltre il quale il metallo dell’anodo può fondere. Nelle sorgenti di raggi 

X ad anodo rotante, per evitarne l’eccessivo surriscaldamento, quest’ultimo viene fatto 

ruotare, in modo che il fascio di elettroni colpisca un punto sempre diverso della superficie 

metallica, rendendo più efficiente il meccanismo di dissipazione del calore. Questo permette 

l’aumento della potenza applicata e conseguentemente un incremento dell’intensità della 

radiazione emessa.  

La lunghezza d’onda della radiazione emessa dipende dalla natura dell’anodo metallico. Per 

una sorgente al rame, come ad esempio quella presente nel laboratorio del Centro di 

Eccellenza in Biocristallografia del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di 

Trieste, la lunghezza d’onda della radiazione incidente è tipicamente quella della riga 

spettrale Kα del rame di 1.54Å. In questo studio è stata utilizzata una sorgente di raggi X 

convenzionale tipo Bruker-Nonius Fr-591 con detector tipo KappaCCD. Lo strumento usato 

presenta una testa goniometrica a geometria K ed è dotato di quattro archi che permettono 

la rotazione del cristallo in tre direzioni, una attorno al proprio asse (ϕ), una con asse 

perpendicolare al raggio incidente (ω), una lungo l’asse κ inclinato di 50° rispetto all’asse ω, 
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e la rotazione del detector attorno ad un asse perpendicolare al raggio incidente (2θ) (figura 

7). Le direzioni di rotazione si intersecano al centro del diffrattometro, punto in cui il 

cristallo, se opportunamente centrato, rimane sempre esposto al fascio dei raggi X, 

garantendo così un’alta versatilità nell’orientazione del cristallo. 

 
 

 

Detector 

Arco 2θ 

Arco ω 

Arco κ 

Arco ϕ 

 

Figura 7. Diffrattometro con goniometro a geometria K 

 
Le raccolte dei dati di diffrazione presentate in questa tesi sono state effettuate con la tecnica 

dell’oscillante, che consiste nell’acquisizione di immagini di diffrazione da un cristallo fatto 

ruotare in un intervallo ∆ϕ attorno ad un asse passante per il centro del cristallo. L’angolo di 

rotazione deve essere tale da permettere la raccolta del maggior numero di dati evitandone 

allo stesso tempo la  loro sovrapposizione. Il tempo di esposizione di ciascuna immagine 

inoltre deve essere sufficiente a raccogliere intensità misurabili anche per i riflessi più deboli, 

ma non tale da saturare il detector con i riflessi più intensi. La sorgente di raggi X qui 

presentata è stata sfruttata per effettuare la raccolta  di alcuni set di immagini ottenute dalla 

diffrazione di cristalli del peptide KE1; il miglior data set, costituito di 120 immagini, è stato 

ottenuto ad una risoluzione di circa 2Å usando ∆ϕ=1°, d=45mm e tempi di esposizione di 3 

minuti per grado. Per ottenere dati ad una risoluzione maggiore è stata usata la sorgente di 

luce di sincrotrone ELETTRA. 

 

3.2. Luce di sincrotrone 

Questa sorgente non convenzionale viene comunemente preferita a quella sopra descritta per 

le caratteristiche di maggior potenza e versatilità; Le sue caratteristiche principali sono il 

maggior flusso di radiazione e la maggior intensità di radiazione collimata, che si traducono 

in maggior brillanza e nella possibilità di selezionare la lunghezza d’onda del fascio 

incidente.  
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Il ricorso alla luce di sincrotrone si addice particolarmente alla risoluzione di strutture 

proteiche a causa delle peculiari caratteristiche di questo tipo di cristalli. Il fenomeno della 

diffrazione è influenzato da numerosi fattori: intensità della radiazione utilizzata, presenza di 

disordine strutturale sia statico che dinamico, volume del cristallo e della cella elementare e 

fattori di scattering degli atomi. I cristalli di proteine, rispetto a cristalli di piccole dimensioni, 

si caratterizzano proprio per la accentuata, povertà di diffrazione; essa è causata dalla 

presenza praticamente esclusiva di elementi con pochi elettroni e numero atomico basso 

(C,H,O,N), associata con le elevate dimensioni della cella elementare e con il relativamente 

elevato disordine strutturale. Quest’ultimo è causato anche dalla presenza di solvente (si 

possono raggiungere valori fino al 75% del volume) disordinato all'interno del cristallo.  

La povertà di diffrazione, in virtù della legge di Bragg, si traduce in un abbassamento del 

limite massimo di risoluzione; infatti l’angolo massimo di diffrazione (ϑmax) è inversamente 

proporzionale alla spaziatura minima (dmin) dei piani cristallini, che è chiamata risoluzione 

max
min sin2 ϑ

λ
⋅

=d
 

La bassa risoluzione penalizza i dettagli strutturali dalle mappe di densità elettronica: 

disponendo di dati con valore attorno a 6Å, si riesce a intravedere la struttura della proteina 

in modo approssimativo. Ad esempio per una proteina globulare a questa risoluzione si riesce 

solo a individuare la presenza di α-eliche. La catena polipeptidica in questo caso può essere 

tracciata con molta difficoltà. A 3Å di risoluzione molte delle catene laterali cominciano ad 

essere visibili nelle mappe, ma non possono ancora essere identificate con sicurezza. Soltanto 

in presenza di dati di diffrazione con risoluzione fino a 2Å è possibile identificare non solo la 

struttura della catena principale, ma anche riconoscere i residui delle catene laterali. A 

questo livello di risoluzione possono essere localizzate anche molte molecole d’acqua che 

appaiono come picchi quasi sferici. Per valori più alti di risoluzione si raggiunge 

un’accuratezza strutturale di livello atomico. Di conseguenza, per descrivere in dettaglio il 

ripiegamento delle catene polipeptidiche, per osservare i dettagli molecolari, come la 

disposizione di leganti nel sito catalitico, e per descriverne accuratamente le interazioni con i 

residui proteici o con le molecole di solvente, sono necessari dati con una risoluzione 

migliore di 2Å. L’elevata brillanza (figura 8), caratterizzata da una alta intensità e 

collimazione della radiazione di sincrotrone, consentono di ottenere dati di diffrazione a più 

alta risoluzione rispetto alle sorgenti convenzionali. 

Un grosso vantaggio inoltre, nell’utilizzo di luce di sincrotrone, è rappresentato dalla 

possibilità di selezionare un valore ben preciso della lunghezza d’onda della radiazione X. 

Come noto per risolvere il problema della fase molti esperimenti di diffrazione (MAD, SAD, 

MIR, SIRAS, etc.) richiedono l’utilizzo di un ben preciso valore della lunghezza d’onda della 
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radiazione incidente prossimo allo spigolo di assorbimento di un qualche atomo presente nel 

cristallo. E’ da evidenziare che utilizzando sorgenti di raggi-X molto brillanti, il flusso di 

fotoni può essere così elevato da causare un danneggiamento del cristallo e un progressivo 

indebolimento del segnale di diffrazione durante la raccolta dati, a partire proprio dai dati a 

più alta risoluzione (il tempo di vita di un cristallo di proteina esposto a luce di sincrotrone 

può essere nell’ordine dei secondi). In questo caso si rende necessario l'abbassamento della 

temperatura del cristallo per diminuire gli effetti di danneggiamento del cristallo dovuti 

all’esposizione ai raggi-X. Questo permette sia di ridurre la degradazione del campione da 

parte della radiazione X incidente, che la diminuzione dei moti termici degli atomi nel 

cristallo (disordine dinamico), permettendo così di raggiungere un ancor migliore limite di 

risoluzione dei dati di diffrazione. Questa operazione viene effettuata generalmente anche 

quando vengono usate le sorgenti convenzionali in particolare quando i campioni analizzati 

sono macromolecole.   

 

a b

 

b c

a

 

Figura 8. a. Grafico dello spettro di brillanza espresso come intensità della radiazione in 
funzione dell’energia derivante dai fotoni emessi (eV). b. Fotografie dell'apparato sperimentale 
della linea di diffrazione di raggi X installata presso il laboratorio Sincrotrone Elettra. Gli 
ingrandimenti (b, c) illustrano il collimatore da cui esce il fascio incidente, l'alloggiamento del 
campione sulla testina goniometrica, il beam stopper il sistema criogenico con flusso di azoto a 
100 K e il detector Mar-CCD. 

 

3.3. Crioprotezione 

Negli esperimenti di diffrazione da raggi X, l’uso di cristalli raffreddati a bassa temperatura 

(crio-cristallografia) permette di ottenere dati a più alta risoluzione, grazie al 

“congelamento” dei moti termici degli atomi. Il danneggiamento operato dal fascio di raggi 

X, in sede di raccolta dati, risulta particolarmente accentuato su cristalli di tipo proteico. 
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Essi, costituiti per il 40-50% del loro volume dal solvente acquoso, sono sensibilmente 

esposti alle reazioni radicaliche scatenate dalla radiolisi delle molecole d'acqua.  

La soluzione adottata è quella di congelare il cristallo a temperature molto basse che possono 

però causare la formazione di ghiaccio che si origina dal solvente contenuto nei canali 

interstiziali del cristallo (Garman E.F. 1997) con serie ripercussioni sullo stesso, quali 

variazioni delle dimensioni di cella con stress meccanici che si riflettono in un aumento della 

mosaicità. La transizione del solvente liquido in forma microcristallina origina, infatti, un 

caratteristico spettro di polvere ad anelli circolari che si sovrappone a quello del cristallo 

singolo e che causa difficoltà nella riduzione dei dati di diffrazione. La tecnica impiegata è 

dunque quella del flashcooling: un flusso di azoto freddo (cryostream), di solito alla 

temperatura di 100 K, viene convogliato direttamente sul cristallo, in presenza di un 

crioprotettore; avviene così una transizione di fase dell'acqua contenuta nel cristallo verso 

uno stato amorfo vetroso. Il solvente crioprotettore, generalmente un alcool come il 

glicerolo, interrompe il network di legami a idrogeno inibendo la formazione di ghiaccio. Per 

limitare effetti di shock osmotici, la soluzione crioprotettrice viene preparata a partire dal 

reservoir da cui si è ottenuto il cristallo, a cui viene aggiunto il crioprotettore.  

Dopo aver raccolto il cristallo dalla goccia in cui si è formato mediante un loop (filo di nylon 

dalle dimensioni leggermente superiori a quelle del cristallo) (figura 9), si passa velocemente 

quest'ultimo in una goccia della soluzione crioprotettrice. Rapidamente si monta il loop sulla 

testina goniometrica e lo si investe istantaneamente con il flusso d'azoto. È opportuno 

testare il crioprotettore, prima di utilizzare i cristalli, controllando che la soluzione 

crioprotettrice nel loop si conservi limpida dopo il congelamento ed effettuando una 

immagine di diffrazione. 

 
Figura 9. Cristallo crioprotetto e montato su un loop. 

 

3.4. Raccolta dati al sincrotrone ELETTRA 

Presso la linea di diffrazione XRD1 del sincrotrone Elettra di Trieste sono stati raccolti due 

data set differenti su cristalli di KE1, usando un area detector tipo MarCCD (Mar Research – 

2048 x 2048 pixel per immagine); le misure sono state condotte su cristalli criocongelati alla 

temperatura di 100 K, usando come crioprotettore una soluzione di glicerolo al 30%, e 
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montati su loop di opportuna misura (diametro tra 0.10-0.3 mm). Il primo data set, costituito 

di 90 immagini, è stato ottenuto ad una risoluzione di 1.3 Å con ∆ϕ=1, dd=50mm e tempo di 

esposizione di 100’’/immagine, mentre il secondo, costituito di 90 immagini, è stato ottenuto 

ad una risoluzione di 1.1Å con ∆ϕ=1, dd=100mm e 120’’/immagine. Una tipica immagine 

che si ottiene dalla diffrazione di questi cristalli è mostrata in figura 10. 

Per quanto riguarda invece la raccolta dati del complesso ternario, i cristalli cresciuti nelle 

due differenti condizioni (ammonio solfato e PEG3350) sono stati crioprotetti con 30% e 

10%/25% di glicerolo, rispettivamente. Il detector usato per la raccolta dei dati è PILATUS, 

che consente maggiore risoluzione, maggiore accuratezza nella determinazione dei picchi, 

maggiore velocità di lettura e minor rumore di fondo. Il miglior set di dati ottenuto per i 

cristalli cresciuti in 0.1M Tris/HCl pH 5.5 e 2M (NH4)2SO4 consiste di 90 immagini con 

∆ϕ=1, dd=200mm e tempi di esposizione di 120’’/immagine ed è stato ottenuto ad una 

risoluzione di 2.3Å. La diversa forma cristallina, cresciuta in  0.1M Tris/HCl pH 6.5, 0.2M 

NaCl e 25% Peg3350, è stata analizzata con ∆ϕ=1, dd=200mm e tempi di esposizione di 

300’’/immagine ottenendo valori di risoluzione superiori a 6Å.   

 
A

 
Figura 10. Tipica immagine di diffrazione di un cristallo di KE1 in cui sono evidenziati gli spot 
di diffrazione ottenuti a 1.3Å di risoluzione ( zoom). 

 

4. Determinazione della struttura 

Per determinare la struttura 3D di una molecola ci sono diverse fasi di elaborazione dei dati 

che si suddividono principalmente nella riduzione (indicizzazione, integrazione e 

scalatura/merging) e nella determinazione strutturale vera e propria (risoluzione del 

problema della fase, affinamento e modeling). Nella riduzione, per gli step 1 e 2 si è impiegato 

il programma MOSFLM (Leslie A.G.W. 1992) o DENZO (Otwinowski Z. 1997), mentre per 

lo step 3 si è utilizzato il programma SCALA (Evans P.R. 1993) dal pacchetto CCP4i 

(Collaborative Computational Project 1994) o Scalepack dal pacchetto HKL-2000 

(Otwinowski Z. 1997). Per quanto riguarda la determinazione strutturale vengono usati 

AMORE (Navaza J. 1994) per il problema della fase e REFMAC 5 (Murshudov G.N. 1997) 

per l’affinamento, entrambi dal pacchetto CCP4i, mentre per il modeling viene usato 
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WinCOOT (Emsley P. 2010). Per l’affinamento strutturale è possibile usare un secondo 

programma di affinamento che sfrutta il metodo dei minimi quadrati chiamato SHELX 

(Sheldrick G.M. 1997). 

 

4.1. Processamento e riduzione dei dati di diffrazione 

L'elaborazione dei dati di diffrazione raccolti si articola in tre fasi.  

L’indicizzazione degli spot di diffrazione consente di determinare l’orientazione del cristallo, 

di individuare il piano cristallografico che ha prodotto ciascun riflesso, attribuendo a 

ciascuno spot gli indici di Miller corrispondenti, di determinare i parametri di cella e la 

simmetria della cella e di ipotizzare il numero di molecole indipendenti in essa contenute.  

L’integrazione delle intensità dei raggi diffratti (spot) e generazione della lista delle 

riflessioni, che consente di individuare i riflessi sistematicamente assenti e di confrontare tra 

loro quelli presenti per determinare l’esatta simmetria del sistema cristallino. 

Infine, la scalatura e merging dei dati ottenuti, che consente di accordare su una stessa scala i 

dati dell’integrazione, di mediare l’intensità dei riflessi che devono essere uguali per la 

simmetria del sistema e di valutare così il grado accuratezza e la qualità dei dati ottenuti. 

Il punto di partenza dell’intero processo è il calcolo dei parametri di cella che per KE1 e per 

il complesso sono visualizzati in tabella 1; conoscendo Z, Mr e Vcella, è possibile fare anche 

una stima dell’impaccamento della proteina nel reticolo cristallino valutando il volume di 

Matthews VM, cioè il rapporto fra il volume della cella unitaria espressa in Å3, ed il peso 

molecolare complessivo espresso in Dalton (Matthews B.W. 1968):  

r
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La percentuale di volume occupata dal solvente nel cristallo (%Vsolvente) può essere 

calcolata mediante la formula: 
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Poiché il volume specifico di una molecola proteica può essere considerato uguale a 0.74 

cm3/g, si può riformulare l’espressione della percentuale del volume occupata dal solvente 

utilizzando il VM come segue: 

( ) 100
V

1.23
1V

M

solvente0
0 ⋅−=

 

I parametri di cella trovati per i due data set migliori del peptide KE1 e per il data set a più 

alta risoluzione del complesso ternario sono visualizzati in tabella 1. Osservando questi dati, 



PARTE I                                                                                                            Materiali e Metodi 

 32 

in particolare quelli riguardanti il peptide KE1, si può definire una correlazione tra la 

simmetria del gruppo spaziale, gli assi della cella e il numero di molecole indipendenti in 

essa. Questa correlazione in cristallografia si può spiegare con il termine di geminazione 

(twinning) e morfologicamente consiste in un difetto superficiale a livello della struttura 

cristallina nel quale può verificarsi la presenza di due porzioni del cristallo mutuamente 

orientate secondo precise leggi geometriche, che non corrispondono alle operazioni di 

simmetria verificabili nel cristallo semplice. I meccanismi di formazione di un cristallo 

geminato sono molteplici, come l’accrescimento, la trasformazione e lo scivolamento, e 

portano alla formazione di diversi tipi di cristalli geminati, come la geminazione di contatto, 

di compenetrazione oppure di geminati multipli. In questo caso, dato l’aspetto del cristallo 

analizzato (figura 6b1) è ipotizzabile la formazione di un geminato di compenetrazione; 

questa tipologia, dal nome stesso, è costituita da due individui che si compenetrano ed hanno 

una superficie di contatto irregolare ed in cui l’apposita legge di geminazione viene 

generalmente definita dalla direzione di un asse di geminazione. In questo caso la legge che 

trasforma gli indici h k l in –k -h –l definisce una nuova matrice di geminazione che correla i 

dati dei due set raccolti per i cristalli trigonali di KE1. 

 KE1 (3.99Da) Avidina-bioconiugato 
(16.5Da) 

Sistema Trigonale Tetragonale 
Risoluzione [Å] 1.10 1.32 2.29 
Gruppo spaziale P32 (P-3 m1) P3 (P-3) P42 21 2 

a [Å]; α° 22.365; 90 22.427; 90 76.464; 90 

b [Å]; β° 22.365; 90 22.427; 90 76.464; 90 

c [Å]; γ° 51.007; 120 50.949; 120 87.337; 90 
Volume [Å3] 22095.213 22192.621 510649.0 
VM [Å3/Da] 1.64 1.64 1.93 
%V solvente 24.36 24.36 36.45 

N° mol indipendenti 1/2 1 2 
 

Tabella 1. Parametri di riduzione dei dati ottenuti per KE1 e per il complesso con Avidina-
Biotina.  

 

Disponendo delle informazioni circa l'orientazione del cristallo e la cella elementare, è 

possibile indicizzare le riflessioni presenti sulle immagini per poi procedere all'integrazione 

delle immagini raccolte. In questo modo si ricava la lista delle riflessioni a ciascuna delle 

quali è associata una terna hkl (indici di Miller) e l'intensità integrata. Per poter risalire ai 

valori di Ihkl=|Fhkl|2 è necessario correggere le intensità integrate per contributi come i 

fattori di Lorentz e di polarizzazione, che dipendono dalla geometria e dalle caratteristiche 

della radiazione incidente. Inoltre, è necessario correggere i dati sperimentali introducendo 

una serie di fattori di scala associati alle singole immagini per rendere coerente il set di dati 

complessivo. Queste correzioni, introdotte nel processo di scalatura dei dati (Hamilton W.C. 
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1965), assumono un’importanza ancora maggiore quando si impiega una sorgente di 

radiazione come la luce di sincrotrone, la cui intensità incidente non è costante ma decade nel 

tempo. Il merging dei dati consente di mediare le intensità dei riflessi equivalenti. E' possibile 

ricavare da questo processo un parametro, definito Rmerge(I), che fornisce una stima della 

coerenza interna dei dati raccolti: 

∑ ∑

∑ ∑

=

=

−
=

hkl

N

1j

hkl

hkl

N

1j

hklhkl

merge

(j)I

I(j)I

(I)R

 
dove l'indice j corre su tutti i riflessi equivalenti. Tanto più basse sono le differenze tra i 

riflessi con intensità equivalente, tanto più basso sarà il valore di Rmerge(I). Le statistiche di 

riduzione e scalatura per i set a miglior risoluzione di KE1 e del complesso con Avidina-

Biotina sono visualizzate in tabella 2. 

 
 KE1 Avidina-bioconiugato 

Intervallo di risoluzione (Å) 50.0-1.10 34.2-2.3 
Mosaicità 0.56 0.79 
<I>/σ(I) 14.9 8.8 

<I>/σ(I) ultima shell 1.74 1.9 
N° osservazioni 30622 97485 

N° riflessioni uniche 10855 12079 
Rmerge(I) 0.081 0.15 

Rmerge(I) ultima shell 0.353 0.92 
Completezza % 95.8 100 

Completezza ultima shell 85.4 100 
Molteplicità 2.8 8.1 

Molteplicità sull’ultima shell 2.1 8.4 
Geminazione 45%  

 
Tabella 2. Statistiche di riduzione dati ottenuti per i due complessi PR-WT-FT99. 

 

4.2. Determinazione strutturale 

La diffrazione è legata all’interazione della radiazione con gli elettroni della molecola. 

Risolvere una struttura da misure di diffrazione di raggi X significa ottenere un modello 

strutturale che interpreti le mappe di densità elettronica ottenibili dalle intensità di 

diffrazione. Per costruire una mappa di densità elettronica è necessario conoscere per ogni 

riflesso hkl sia i moduli dei fattori di struttura |Fhkl|, sia le fasi αhkl. L’operazione matematica 

per il calcolo della densità elettronica è la sintesi di Fourier: 

( )∑∑∑ ++−⋅⋅=
h k l

lzkyhx2π
hklyz

hkleF
V

1 i
x

αρ
 

dove V è il volume della cella e la sommatoria è estesa su tutto lo spazio reciproco degli 

indici di Miller h, k, l. 
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Mentre i valori numerici dei moduli del fattore di struttura (|Fo|), si ricavano dai valori 

delle intensità integrate degli spot diffratti, le fasi non sono misurabili sperimentalmente. 

Possono tuttavia essere valutate dalla conoscenza della densità elettronica mediante la 

trasformata di Fourier. 

( )( ) ( )czbyaxdlzkyhxi2
hkl eF ++++⋅= ∫

πρxyz
 

In presenza di un modello strutturale, come quello derivante da una struttura isomorfa, che 

approssima la densità elettronica del cristallo è possibile calcolare i fattori di struttura delle 

riflessioni sia in modulo che in fase:  

( )( )∑ ++= ⋅

j

i jjjjhkl lzkyhx2expfF π
 

dove la sommatoria è estesa su tutti gli atomi della cella. Le fasi, ottenute da un modello 

strutturale, possono essere successivamente utilizzate per il calcolo delle mappe di densità 

elettronica. Il contributo della fase nel calcolo della mappa di densità elettronica è molto 

importante e, in particolare nel caso dei gruppi spaziali non-centrosimmetrici, può risultare 

più importante di quello dell’ampiezza del fattore di struttura. L’influenza sulla densità 

elettronica che il modello determina tramite l’utilizzo delle fasi da esso calcolate (αc) viene 

definita bias del modello. In un processo di affinamento si ottimizza l’accordo del modello 

strutturale con i dati di diffrazione osservati. I fattori di struttura consentono di calcolare 

diverse mappe di densità elettronica, come la mappa Fourier differenza mFo-DFc e la mappa 

2mFo-DFc (il simbolo Fo indica la Fourier ottenuta da dati osservati mentre Fc la Fourier dai 

dati calcolati). Nel caso del complesso Avidina-bioconiugato è stata usato come modello la 

proteina isomorfa con codice PDB 1avd (a=b=80.15Å, c=85.28Å; P42212), ottenuta ad una 

risoluzione di 2.7Å. Nel caso in cui invece non si dispone di un modello isomorfo si può 

ricorrere a diverse strategie per risolvere il problema della fase; si può per esempio utilizzare 

modelli strutturali non isomorfi, sfruttando in questi casi il metodo della sostituzione 

molecolare o Molecular Replacement. 

 

4.2.1. Il Molecular Replacement 

Questa strategia, che è uno dei metodi più usati per risolvere il problema della fase, si basa 

sull’utilizzo di un modello strutturale iniziale, non isomorfo, della proteina per valutare le 

fasi dei fattori di struttura. Questo metodo può essere applicato solo se è nota la struttura di 

una proteina che presenti un alto grado di omologia con la struttura che si intende risolvere. 

Se l’omologia di sequenza è elevata, è molto probabile che anche la struttura delle due 

proteine sia simile, permettendo il calcolo di un set iniziale di fasi per i fattori di struttura. La 

teoria della sostituzione molecolare è descritta nella parte di materiali e metodi del progetto 
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“Studio dei complessi di trasferimento elettronico”. In questo caso il Molecular replacement è 

stato usato per risolvere la struttura del peptide KE1 usando come modello di partenza un 

peptide “poli-Ala” di 35 residui. 

 

4.2.2. Processo di affinamento 

L’affinamento è un processo di aggiustamento del modello al fine di ottenere un migliore 

accordo fra i fattori di struttura calcolati e quelli osservati, accordo misurato da un 

parametro noto come fattore di disaccordo, Rfactor, così definito: 

 

]
∑

∑ −
=

hkl

hkl

F(obs)

F(calc)F(obs)
R_factor

 
 

L’aggiustamento del modello consiste in cambiamenti dei parametri posizionali e dei fattori 

di temperatura per tutti gli atomi della struttura, ad eccezione degli atomi di idrogeno. 

Poiché gli atomi di idrogeno hanno un solo elettrone, la loro influenza sullo scattering dei 

raggi X è bassa ed essi sono normalmente trascurati nella risoluzione delle strutture non a 

livello atomico. Come detto, per ogni atomo, devono essere affinati tre parametri posizionali 

(x,y e z) ed un altro parametro, il fattore di temperatura isotropo (B). Dal momento che gli 

atomi da affinare sono molti, il rapporto fra osservabili e parametri è molto basso per cui 

nell’affinamento vengono introdotte delle ”osservazioni” addizionali; queste sono, in primo 

luogo, i dati stereochimici ricavati da strutture di piccole molecole. Le loro lunghezze ed i 

loro angoli di legame sono stati determinati con alta precisione e si può assumere che i dati 

relativi ai piccoli peptidi siano validi anche per le proteine (Murshudov G.N. 2004; Tickle I.J. 

2007).  

L’affinamento è condotto ottimizzando, allo stesso tempo, sia la densità elettronica, che 

riflette l’accordo fra i fattori di struttura osservati e calcolati, sia la geometria, analizzando il 

fit fra la geometria ideale e quella osservata. Tale affinamento è detto restrained. Ancora 

diverso è l’affinamento a corpo rigido: in tale affinamento si assegna una geometria rigida 

alla molecola o a parti di una struttura così da affinare i parametri posizionali di queste parti 

“costrette”. Questo procedimento può essere visto come un affinamento dell’orientazione e 

della posizione nella cella unitaria di tale corpo rigido. 

Solitamente dalle coordinate atomiche della struttura modello di partenza (file .pdb) e dalle 

ampiezze dei fattori di struttura sperimentali (file .mtz) si esegue prima di tutto un ciclo di 

affinamento a corpo rigido per correggere l’orientazione e la posizione della proteina 

nell’unità asimmetrica. 
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La bontà dell’affinamento è valutata sulla base di due parametri che il programma fornisce in 

uscita, Rfactor ed Rfree. Via via che l’affinamento procede, l’Rfactor si abbassa. Per strutture 

risolte a 2Å di risoluzione valori di Rfactor attorno al 20% sono da considerarsi piuttosto 

buoni. L’Rfree si calcola formalmente allo stesso modo del Rfactor, ma i fattori di struttura 

considerati nel computo dell’Rfree sono solo il 5% delle osservabili, scelti casualmente fra le 

riflessioni indipendenti raccolte. Queste riflessioni non vengono mai impiegate né nella 

risoluzione né nell’affinamento della struttura sicché l’Rfree risulta indipendente dal processo 

di affinamento ed è un parametro correlato all’accuratezza del modello e alla predizione dei 

dati di diffrazione del modello. Una differenza minima tra l’Rfactor e l’Rfree rivela che il 

modello non è sovraffinato e che c’e’ solo un piccolo bias introdotto dalle fasi del modello.  

Sia nel caso del peptide che in quello del complesso sono stati effettuati entrambi i tipi di 

affinamento. Fin dai primi cicli, intervallati dal modeling strutturale per fittare al meglio la 

densità elettronica, è stato possibile individuare la struttura del peptide KE1 che, sebbene 

dotato solamente dei Cα, interpretava bene le mappe di densità elettronica. Per quanto 

riguarda invece il complesso con l’avidina, dai primi cicli di affinamento usando la struttura 

isomorfa, il valore di Rfactor risultava pari a 36%, indice di una buona correlazione di partenza 

tra modello e dato sperimentale. Questo dato, assieme all’analisi dei parametri di cella, 

confrontati con quelli del modello, ci ha fatto supporre che il complesso ternario composto da 

Avidina-bioconiugato e KE1 poteva essere in realtà caratterizzato solamente dalla presenza 

di Avidina in complesso con il bioconiugato. Ulteriori cicli di affinamento e modeling, al fine 

di ottenere il miglior accordo sia tra il dato sperimentale e quello calcolato, sia tra l’Rfactor e 

l’Rfree, sono stati eseguiti sino ad ottenere i valori sperimentali descritti in tabella 11. 

 

4.2.3. Modeling 

Il modello iniziale della struttura della proteina è spesso non sufficientemente buono per 

poter impiegare un metodo di affinamento completamente automatizzato. Se nel modello 

sono presenti errori grandi, ad esempio se la catena principale non è ben posizionata o i 

residui aminoacidici sono spostati di una o più posizioni lungo la catena polipeptidica, una 

procedura automatizzata difficilmente correggerà questi errori. Per queste ragioni, alcuni 

cicli di minimizzazione sono seguiti da un aggiustamento manuale del modello (modeling), 

che si effettua con il programma di grafica molecolare WinCooT (Emsley P. 2010), che 

consente la visione tridimensionale del modello e delle mappe di densità elettronica. Il 

programma permette all’utente di modificare manualmente il modello in modo da 

migliorarne l’accordo con la mappa di densità elettronica. Si possono virtualmente mutare 

aminoacidi, ruotare frammenti di molecole attorno ai legami mantenendo la corretta 

stereochimica, muovere singoli atomi o interi gruppi di atomi, variare gli angoli torsionali 
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per un residuo, etc.. Il risultato finale dell’aggiustamento manuale del modello viene 

impiegato successivamente come input in un nuovo ciclo di affinamento. Le fasi 

dell’affinamento strutturale sono schematizzate nel diagramma a blocchi di Figura 11. 

 
MODELLO DI PARTENZA 

CICLI DI AFFINAMENTO 

CON Refmac o ShelX 

CALCOLO DEI FATTORI DI 

STRUTTURA 

E QUINDI DELLE FASI 

CALCOLO DELLE MAPPE DI 

DENSITA’ ELETTRONICA 

Fo; αc; 2mFo-DFc; mFo-DFc 

FIT MANUALE TRA IL 

MODELLO E LE MAPPE 

FINE AFFINAMENTO 
 

Figura 11. Fasi dell’affinamento strutturale. 
 

Il modeling strutturale che ha permesso di ottenere il miglior accordo tra il dato osservato e 

quello calcolato è stato condotto inizialmente seguendo la catena principale della molecola. 

Per il peptide KE1, inizialmente poli-Ala, sono stati mutati gli aminoacidi in base alla 

sequenza primaria (KVSALKE)2QFLMLMF(KVSALKE)2. Per la struttura del complesso si 

è partiti invece eliminando la biotina dalla struttura di partenza. Successivamente sono state 

modellizzate le conformazioni delle catene laterali di ogni singolo residuo tenendo conto del 

disordine occupazionale associato ai moti termici dei singoli atomi (fattore B). Questo è stato 

effettuato per entrambe le strutture. La maggiore mobilità conformazionale dei gruppi 

laterali è stata osservata principalmente per i residui carichi e posti prevalentemente sulla 

superficie della molecola, quali lisine, glutammine, asparagine, glutammati e aspartati. Per 

quanto riguarda il complesso Avidina-biorecettore sono stati identificati alcune catene 

laterali di residui interni e superficiali mancanti, specialmente valine, isoleucine, lisine e 

aspartati; questi sono stati mutati usando il programma Coot per ripristinare l’intero residuo 
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e la conformazione è stata adattata nella mappa di densità elettronica. I residui terminali, 

quali Arg2, Lys3 e Arg124, non presenti nel modello di partenza, sono stati introdotti ex-

novo. 

Per interpretare la densità elettronica residua, derivante dall’analisi della mappa 2Fo-Fc, sono 

state inserite le molecole di solvente, dapprima le molecole di acqua e successivamente sali o 

ioni presenti nel reservoir al momento della crescita dei cristalli, come gli ioni solfato, trovati 

nella struttura di KE1. Infine è stata analizzata la densità elettronica non ancora 

interpretata, ossia quella presente nel sito di legame dell’avidina per il bioconiugato. La 

molecola bioconiugato, ossia biotina-linker-caffeina (figura12), è stata preparata tramite il 

programma ChemSketch, la sua geometria è stata ottimizzata ed è stata creata una libreria 

con il programma Sketcher di CCP4i usata per la fasi di affinamento e modeling. 

I dati relativi all’affinamento delle strutture del peptide KE1 e del complesso con Avidina-

bioconiugato sono riportati nella seguente Tabella 3. 
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Figura 12. Bioconiugato usato nelle cristallizzazioni (da dx a sx, Biotina – Linker – Caffeina). 
 

 KE1 Avidina-bioconiugato 
N° riflessioni usate 10851 11211 

N° riflessioni per R_free 543 565 
N° restrain introdotti 1099 8628 

N° parametri 1230 8448 
R_factor 0.158 0.195 
R_free 0.185 0.263 

Numero di atomi della proteina 277 1935 
Numero di molecole di acqua 29 51 

Altri atomi di solvente 1  
Numero di atomi dell’inibitore  123 

Deviazione quadratica media dai valori ideali 
Lunghezze di legame (Å) 0.017 0.004 

Angoli (Å) 0.032 0.019 
Statistica dei  B-factor: 

Catene principali dell’enzima 15.196 48.085 
Catene laterali dell’enzima 24.740 52.765  

Molecole di acqua 27.365 43.048 
Altri atomi di solvente 47.250  

Inibitore  62.3 
 

Tabella 3. Statistiche di affinamento per la struttura del peptide KE1 e per quella del complesso 
con Avidina-bioconiugato. 
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RISULTATI e DISCUSSIONE 

 

A. IL BIORECETTORE KE1 

 

1. Analisi bioinformatica 

Ke1 è un polipeptide composto di 35 aminoacidi con formula molecolare C181H312N44O49S2. 

Le percentuali di ogni singolo aminoacido calcolate tramite il programma ProtParam 

(www.expasy.org ) sono 22.9% Lys, 17.1% Leu, 11.4% Ala, Val, Glu e Ser, 5.7% Met e Phe ed 

infine 2.9% Gln. Il punto isoelettrico calcolato è pari a 9.78: la basicità di questa proteina è 

essenzialmente data dai residui di lisina che rivestono di cariche positive la superficie del 

peptide; sono presenti, infatti, 8 residui carichi positivamente (Lys) e 4 carichi negativamente 

(Asp e Glu). Il peso molecolare calcolato è di 3952.8Da, l’indice alifatico 111.43 e il valore di 

idrofobicità 0.123. L’indice di instabilità, stimato a -10.64, permette statisticamente di 

classificare KE1 come un peptide stabile.  

Se si effettua un allineamento multiplo di sequenza con il programma SuperFamily (Gought 

J. 2001), impostando come input la sequenza del peptide KE1 e lanciando il calcolo contro il 

database SCOOP, che contiene tutti i motivi strutturali di proteine sperimentalmente 

determinate suddivisi gerarchicamente in classi, domini, superfamiglie, famiglie e speci, il 

risultato che si ottiene (figura 1) è una omologia di sequenza di questo biorecettore con 11 

proteine che appartengono alla famiglia con motivo tipo leucine zipper, a dominio coiled-coil 

parallelo. L’omologia maggiore (95%) si riscontra con la catena A della proteina con codice 

1JUN (Junius 1996), dominio trascrizionale di tipo omodimerico che lega il DNA.  

 
ke1/1-35   -----------------------------KVSALKEKVSA LKEQFLMLMFKV-------SALKEKVSALKE------- 
1junA/1-43 --------------------------CGGRIARLEEKVKT LKAQNSELASTA-------NMLREQVAQLKQKVMNY-- 
1dh3A/1-55 --------------KREVRLMKNREAARESRRKKKEYVKS LENRVAVLENQN-------KTLIEELKALKDLYSHK-- 
1hbwA/1-57 -----------------TRAHLTEVESRLERLEQLFLLIF PREDLDMILKMDS--LRDIEALLTGLFVQDNVNKDA-- 
1ysaC/1-58 -----------MKDPAALKRARNTEAARRSRARKLQRMKQ LEDKVEELLSKN-------YHLENEVARLKKLVGER-- 
1t2kD/1-61 --------------KRRKFLERNRAAASRSRQKRKVWVQS LEKKAEDLSSLNGQLQSEVTLLRNEVAQLKQLLLA--- 
1fosE/1-62 -------------KRRIRR-ERNKMAAAKSRNRRRELTDT LQAETDQLEDEKSALQTEIANLLKEKEKLEFILAAH-- 
1nwqC/1-62 ---------GSNSNEYRVRRERNNIAVRKSRDKAKQRNVE TQQKVLELTSDNDRLRKRVEQLSRELDTLRG------- 
2c9lZ/1-63 --------------MLEIKRYKNRVAARKSRAKFKQLLQH YREVAAAKSSENDRLRLLLKQMCPSLD-VDSIIPRTPD 
1ci6A/1-63 -------------MKKLKKMEQNKTAATRYRQKKRAEQEA LTGECKELEKKNEALKERADSLAKEIQYLKDLIEEV-- 
1gd2G/1-70 -------RKNSDQEPSSKRKAQNRAAQRAFRKRKEDHLKALETQVVTLKELHSSTTLENDQLRQKVRQLEEELRILK- 
1h88A/1-78 VKSKAKKTVDKHSDEYKIRRERNNIAVRKSRDKAKMRNLETQHKVLELTAENERLQKKVEQLSRELSTLRNLFKQLPE 

 
Figura 1. Allineamento di sequenza effettuato con il programma SuperFamily tra KE1 e le 
proteine a più alta omologia prese dal database SCOOP con motivo tipo Leucine Zipper. 
L’allineamento è stato condotto con una matrice Gonnet con penalità per presenza di un gap 10 e 
per estensione di un gap 0.2. I residui con maggior grado di conservazione sono evidenziati in 
rosso (basici), viola (acidi), verde (polari) e ciano (idrofobici). 
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Dato che le caratteristiche di residui omologhi, o conservati dal punto di vista funzionale, 

possono essere correlate anche ad una similarità strutturale, è pensabile che se esiste una 

omologia funzionale nella sequenza polipeptidica tra KE1 e le proteine con dominio coiled-

coil, questa possa rispecchiare una omologia di strutture. Usando il programma Coil (Lupas 

A. 1991) ed il programma MultiCoil (Wolf E. 1997) è stata effettuata una analisi statistica 

(figura 2) per determinare la struttura secondaria teorica del biorecettore. Entrambi i 

programmi effettuano inizialmente una ricerca nel Protein Data Bank di tutte quelle 

strutture, risolte tramite diffrazione di raggi x e NMR, che presentano motivi strutturali 

tipo α-elica o coiled-coil e successivamente confrontano la sequenza di queste con quella data 

come input. Tramite una matrice, in cui sono assegnate per ogni singola struttura la media e 

la deviazione standard dai valori ideali nei singoli motivi, viene determinata la probabilità in 

percentuale che si formi quella struttura.  
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Figura 2. Predizione secondaria dei motivi strutturali del peptide KE1 usando i programmi Coil 
e MultiCoil. È visualizzata la probabilità per ogni singolo aminoacido di strutturarsi in α-elica 
(blu), dimero coiled-coil (giallo) e trimero coiled-coil (verde).  

 

Come si osserva dal grafico in figura 2, la probabilità che il peptide assuma una 

conformazione ad α-elica è >90% per i residui la cui sequenza è conservata nelle 4 eptadi 

(KVSALKE), mentre è quasi nulla (<1%) per i residui dell’eptade centrale (QFLMLMF), 

ossia quei residui che sono stati randomizzati per aumentare l’affinità di legame e 

riconoscimento del recettore verso caffeina e teofillina. Questo andamento è indice della 

formazione di un motivo tipo α-loop-α (linea blu). Per quanto riguarda invece la probabilità 

che la catena polipeptidica possa generare in soluzione un motivo tipo coiled-coil parallelo, 

essa è quasi nulla se si tratta di una forma dimerica (linea gialla) mentre è  >50% se si tratta 

di trimero (linea verde). Si può notare come le percentuali che indicano la strutturazione α-

loop-α e tipo coiled-coil dimerico, sono in contrasto tra loro, in quanto di per se, 
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strutturalmente, i due motivi sono lo stesso. Il motivo α-loop-α, infatti, può essere 

ricondotto al coiled-coil dimerico antiparallelo (α↑-α↓) nel caso in cui le 2 eliche siano 

interfacciate tra loro tramite interazioni idrofobiche. Per ottenere ulteriori informazioni sulla 

possibile struttura del biorecettore è stato fatto un confronto strutturale di tipo teorico-

statistico con le strutture a più alta omologia che sono disponibili nel Protein Data Bank. Il 

multiallineamento, effettuato con DALI (Holm L. 1998; Holm L. 2010), è stato lanciato 

dando come input le coordinate sperimentali del peptide e ottimizzando gli allineamenti, 

prima a coppie e poi globalmente, in modo da trovare quelle strutture secondarie omologhe 

(Zscore>3) caratterizzate da una sequenza con identità >20%.  

 
KE1     -- KVSALKEKVSALKEQFLCLMFKVSALKEKVSALKE--  -- LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLL--  
1kd8B   -- KVKQLKAKVEELKSKLWHLKNKVARLKKKNAECKA--  -- LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL--  
1kd9A   --E VKQLEAEVEELESELWHLENEVARLEKENAECEA--  -- LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL--  
1rb4B   --RM KQLEDKVEELLSKAYHLENEVARLKKLVGE-----  -- LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL-----  
2zfcA   vqQQNNILRAL EATQHAVQALVWGVKQLQARVLALER--  hhHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--  
2wpzC   --RM KQLEDKVEENLSKVYHNENEVARLKKLVGER----  -- LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLLL----  
2nrnB   -- KVKQLADKVEELLSKNYHLANEVARLAKLVGER---- -- LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLL----  
2hy6A   --- VKQLADAVEELASANYHLANAVARLAKAVGE----- --L HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL------  
1ij2B   --RM KQLEDKVEELLSKTYHLENEVARLKKLVGE----- -- LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLL----- 
2akfA   --- VSRLEEDVRNLNAIVQKLQERLDRLEETVQAK---- --LL HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL-----  
1g2cX   lvFPSDEFDASISQVNEKINQSLAFIRKSDELLHNVN-- ll LLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLLL--  
3he4A   kl KENAKLENIVARLENDNANLEKDIANLEKDIANLE-- ll LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--  
2oqqA   saYLSE LENRVKDLENKNSELEERLSTLQNENQMLRH--  lhH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-- 
2r2vE   ----MK LKQVADKLEEVASKLYHNANELARVAKLL---- --LL HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL------  
1mz9A   pqMLRE LQETNAALQDVRELLRQQVKEITFLKNTVME-- hhH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL--  
3he5D   lr KKIARLKKDNLQLERDEQNLEKIIANLRDEIARL E-- hhH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--  
1ci6B   kmRNLETQH KVLELTAENERLQKKVEQLSRELSTLRN-- hhH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--  
1w2eB   rvA VXAALNITHDLLHRKERLDQESSSTRERVRELLD-- hhH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--  
1nhlA   ieSQDAGIKTITX LDEQKEQLNRIEEGLDQINKDXRE-- hhH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--  
2z5hI   aaSMDAIKK KMQMLKLDKENALDRAEQLENEVARLKK-- -l LLLHHHHLLLLLLLLL HHHHLLLLLLLLLLLLLLL--  
2rddB   spMSLI LMLVVFGLIFYFMI LRPQQKRTKEHK-KLMD-- ll LHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHHL-L HHH--  
2wt7A   akCRNRRR ELTDTLQAETDQLEDEKSALQTEI ANLLK-- hhH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--  
2w83C   ilENT QLLETKNALNIVKNDLIA KVDELTCEKDVLQG-- hhH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--  
1t2kD   srSRQKRKVW VQSLEKKAEDLSSLNGQLQSEVTLLRN-- hhH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--  
2k88A   ae KEAHEIVSKARKYRQDKLKQAKTDAAKEIDSYKIQ-- hhH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--  
1t2kC   skSR KRKLERIARLEEKVKTLKAQNSELASTANMLRE-- hhH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-- 

 

Figura 3. Allineamento di strutture effettuato contro il database PDB con il programma DALI 
tra KE1 e le 25 catene proteiche trovate a più alta omologia strutturale (Z>3 e omologia di 
sequenza >20%). A sinistra sono allineate le sequenze: i residui conservati sono evidenziati in blu 
(acidi), in rosso (basici), in verde (apolari) ed in viola (polari). A destra le relative strutture 
secondarie. 

 

Il programma confronta le mappe di contatti tra carboni α tra coppie di proteine (pairwise 

alignment). Ogni proteina viene descritta da una matrice di distanze, nella quale l’elemento (i, 

j) corrisponde alla distanza tra i carboni alfa compresi tra l’i-esimo e il j–esimo residuo. Il 

confronto di porzioni di proteine si riduce quindi al confronto di sottomatrici di distanze, 

selezionate sulla base della qualità di ogni accoppiamento di sottomatrici. L’utilizzo di questa 

matrice semplifica e rende i calcoli più veloci e permette di rappresentare in due dimensioni 

le informazioni essenziali relative alle strutture tridimensionali delle proteine. Sono state 

trovate in tutto 60 catene proteiche, alcune delle quali sono risultate ridondanti o derivanti 

da proteine ipotetiche, perciò escluse dall’allineamento. Le 25 catene polipeptidiche 

omologhe a KE1 e strutturate totalmente ad α-elica sono visualizzate in figura 3. Da queste 
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prime analisi è possibile quindi definire, dall’analisi computazionale, che la struttura 

secondaria del biorecettore genera un motivo tipo coiled-coil, composto interamente da una 

α-elica.  

 

2. Struttura a raggi X 

Dall’analisi dei dati di diffrazione ottenuti a 1.1Å di risoluzione, sfruttando la sorgente di 

luce sincrotrone ELETTRA, è stato possibile determinare senza ambiguità la struttura a 

raggi X del biorecettore KE1 (figura 4) con valori di Rfactor e Rfree pari a 15.8% e 18.5%, 

rispettivamente. L’elevato grado di accordo fra il modello sperimentale derivante dall’analisi 

delle intensità dei raggi diffratti ed il modello teorico, derivante dai fattori di struttura 

calcolati a partire dalle posizioni dei singoli atomi della proteina modello, è indice di una 

buona qualità della struttura finale risolta.  

Dallo studio delle mappe di densità elettronica è stato possibile determinare la presenza di 

una modificazione della catena polipeptidica, consistente con l’acetilazione del residuo di 

lisina all’N-terminale, e la posizione delle molecole di solvente, quali acqua e uno ione solfato 

localizzato esattamente su un asse di simmetria ternario la cui occupazione è stata posta a 

1/3. 

 
Figura 4. Struttura sperimentale del biorecettore KE1. In cartoon è mostrata la catena principale, 
in stick le catene laterali dei singoli residui e dello ione solfato e in nb-sphere le molecole di 
solvente. 

 

All’analisi diffrattometrica la struttura si caratterizza di una elica α che si estende dal 

residuo 1 al residuo 35. Non è stata trovata la presenza della molecola di teofillina nel 

cristallo. L’elica di tipo α è la struttura secondaria ad elica che si trova più frequentemente 

nelle proteine. In questo tipo di struttura sono presenti 3.6 residui aminoacidici per giro 

d’elica e la distanza tra due giri d’elica è pari a 5.5Å. La struttura secondaria ad α-elica è 

stabilizzata dalla formazione di un legame ad idrogeno fra il gruppo carbonilico del residuo i-

esimo e il gruppo amminico del residuo (i+4)-esimo. Questo legame, assieme ai legami 

covalenti presenti nella catena principale della proteina, definisce un loop di 13 atomi, motivo 

per cui viene anche definita elica 3.613. Gli angoli torsionali del legame peptidico assumono 

So4
QFLMLMF 

ACE 
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valori di circa φ=-60° e ψ=-45°, mentre il raggio dell’elica è pari a circa 2.3Å. I parametri 

sperimentali dell’elica, lunghezza (47Å), passo (5.48Å), numero di residui in esso (3.67), 

numero di passi (8.75) e deviazione standard da una elica ideale (25.2) sono stati calcolati con 

il programma ProMotif (Hutchinson 1996). 

L’analisi geometrica della stereochimica della catena principale è stata effettuata utilizzando 

il plot di Ramachandran(Ramachandran G.N. 1963; Lovell S.C. 2002), che permette di 

individuare in base alla corretta conformazione del legame peptidico le regioni della proteina 

energeticamente favorite per la formazione di strutture secondarie. Il plot di Ramachandran 

riportato in figura 5 riporta le conformazioni degli angoli torsionali φ (angolo di rotazione 

attorno al legame Cα-N)  e ψ (angolo di rotazione attorno al legame Cα-O) del legame 

peptidico per ogni singolo residuo in base alle quali si può individuare la regione di struttura 

secondaria compatibile con tale conformazione. Dall’analisi risulta che il 100% dei residui 

della catena hanno valori degli angoli torsionali che li collocano in regioni del plot di 

Ramachandran molto favorite dal punto di vista energetico. Nessun residuo è collocato in 

regioni limite del plot. Questa statistica indica che non ci sono residui con conformazione 

stressata e che con una elevata probabilità la conformazione della catena principale è 

corretta. 

 
Figura 5. Plot di Ramachandran per la struttura sperimentale del biorecettore KE1. Sono 
visualizzate le conformazioni favorite di ogni singolo residuo (elica α, foglietto β e loop) dai 
valori degli angoli diedri ψ e φ.  

 

La struttura ad α-elica di KE1, che si genera grazie alla caratteristico pattern di legami ad 

idrogeno,  viene stabilizzata da un numero elevato di contatti intramolecolari tra gli atomi di 
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ogni singolo residuo aminoacidico. La natura di questi contatti è determinata dalla distanza 

tra gli atomi interessati, il legame ad idrogeno ad esempio misura mediamente 2.5Å, le 

interazioni idrofobiche 3.5Å, mentre quelle di Wan der Walls o le forze elettrostatiche 3.2Å. 

L’elica di KE1 si caratterizza in particolare per la maggior parte di interazioni forti tipo 

legami ad idrogeno o forze elettrostatiche, che si generano tra residuo-residuo, in particolare 

tra i gruppi C-O e quelli N-H, ma anche tra residuo-solvente e solvente-solvente. Nelle 

tabelle 1 e 2 sono evidenziate, rispettivamente, tutte le possibili interazioni forti residuo-

residuo e solvente-residuo/solvente-solvente trovate nella singola molecola 

cristallograficamente indipendente usando il programma ACT (Kabsch W. 1983) di CCP4.  

 

Legami ad idrogeno intra- elica residuo - residuo 
RESIDUO 
(tipo/atomo) 

RESIDUO 
(tipo/atomo) 

Distanza 
(Å) 

RESIDUO 
(tipo/atomo) 

RESIDUO 
(tipo/atomo) 

Distanza 
(Å) 

Lys  1  O Ser  3  N 3.46 Gln  15  O Cys  18  N 3.31 
 Ala  4  N 3.34  Leu  19  N 3.01 
 Leu  5  N 3.02 Phe  16  O Leu  19  N 3.21 
Val  2  O Ala  4  N 3.44  Met  20  N 2.77 
 Leu  5  N 3.18 Leu  17  O Met  20  N 3.29 
 Lys  6  N 2.92  Phe  21  N 3.00 
Ser  3  O Glu  7 OE1 2.64 Cys  18  O Phe  21  N 3.27 
 Leu  5  N 3.27  Lys  22  N 2.94 
 Glu  7  N 3.08 Leu  19  O Phe  21  N 3.42 
 Lys  6  N 3.25  Lys  22  N 3.09 
Ala  4  O Glu  7  N 3.26  Val  23  N 2.86 
 Lys  8  N 3.01 Met  20  O Ser  24  N 2.89 
 LYS  6  N 3.54 Phe  21  O Val  23  N 3.44 
Leu  5  O Glu  7  N 3.35  Ser  24  N 3.36 
 Lys  8  N 3.14  Ala  25  N 3.02 
 Val  9  N 2.85 Lys  22  O Leu  26  N 3.01 
Lys  6  O Ser  10  N 2.90 Val  23  O Leu  26  N 3.21 
 Ser  10  OG 3.15  Lys  27  N 2.85 
 Lys  8  N 3.40 Ser  24  O Glu  28  N 3.13 
 Val  9  N 3.26 Ala  25  O Lys  27  N 3.48 
Glu  7  O Ser  10  N 3.32  Glu  28  N 3.32 
 Ala  11  N 3.02  Lys  29  N 3.01 
Lys  8  O Ser  10  N 3.53 Leu  26  O Glu  28  N 3.40 
 Ala  11  N 3.35  Lys  29  N 3.18 
 Leu  12  N 3.03  Val  30  N 2.89 
Val  9  O Leu  12  N 3.28 Lys  27  O Ser  31  N 2.87 
 Lys  13  N 2.82  Ser  31  OG 3.31 
Ser  10  O Glu  14  N 3.18 Glu  28  O Ser  31  N 3.19 
Ala  11  O Glu  14  N 3.16  Ala  31  N 3.04 
 Gln  15  N 2.92 Lys  29  O Ser  31  N 3.47 
Leu  12  O Glu  14  N 3.29  Ala  32  N 3.18 
 Gln  15  N 3.30 Val  30  O Leu  33  N 2.93 
 Phe  16  N 2.89  Ala  32  N 3.25 
Lys  13  O Leu  17  N 3.12  Lys  34  N 2.96 
 Phe  16  N 3.27 Ser  31  O Lys  34  O 3.42 
Glu  14  O Cys  18  N 3.12  Lys  34  N 3.41 
 Phe  16  N 3.41    

 
Tabella 1. Interazioni forti tipo legami ad idrogeno o interazioni elettrostatiche intracatena, 
residuo-residuo, trovate sulla molecola cristallo graficamente indipendente (monomero). I residui 
in grasseto sono i più probabili per la formazione del legame ad idrogeno. 
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Per quanto riguarda le interazioni del solvente con la molecola, degna di nota è quella che si 

osserva tra l’atomo NZ della lisina 27 e l’atomo O1 dello ione solfato. Essendo quest’ultimo 

localizzato esattamente sull’asse di simmetria ternario, probabilmente questa interazione 

serve per stabilizzare l’impaccamento dei singoli monomeri nella cella elementare e quindi di 

favorire una maggiore coesione molecolare nel cristallo (figura 7b). 

 
Legami ad idrogeno intra- elica solvente - residuo 

RESIDUO 
(tipo, catena, atomo) 

RESIDUO 
(tipo, catena, atomo) 

Distanza 
(Å) 

SO4     1S  O1 Lys    27A  NZ 2.73 
            1S  O3 HOH    26W  O 2.57 
SO4     2S  O1 HOH    28W  O 2.63 
            2S  O4 HOH     8W  O 2.83 
HOH     1W  O Lys    29A  NZ 2.91 
HOH     2W  O Ala    25A  O 2.91 
 Lys    29A  N 3.94 
HOH     4W  O Ser    24A  O 2.85 
 Glu    28A  N 3.84 
HOH     5W  O Ser    31A  O 3.79 
 Ala    32A  N 3.74 
HOH     6W  O Lys     6A  O 3.07 
 Ser    10A  N 3.45 
HOH     7W  O Ser    10A  OG 3.15 
HOH     8W  O Lys    22A  NZ 2.78 
HOH     9W  O Leu    26A  N 3.58 
HOH    10W  O Lys    22A  O 3.03 
HOH    11W  O Glu    28A  OE1 2.76 
HOH    12W  O Glu    14A  OE1 3.12 
HOH    14W  O Glu    28A  OE2 2.88 
HOH    15W  O Lys     1A  NZ 2.5 
HOH    16W  O Gln    15A  OE1 3.35 
HOH    17W  O Glu     7A  OE2 2.95 
HOH    18W  O Leu    12A  O 2.95 
 Phe    16A  N 3.01 
HOH    19W  O Lys    27A  O 3.85 
 Ser    31A  OG 2.60 
HOH    21W  O Ala     4A  N 3.52 
 Ace    36A  O 3.88 
HOH    25W  O Gln    15A  NE2 2.64 
HOH    29W  O Lys    13A  NZ 2.44 

 
Tabella 2. Interazioni forti tipo legami ad idrogeno o interazioni elettrostatiche intracatena, 
solvente-residuo e solvente-solvente, trovate sulla molecola cristallo graficamente indipendente 
(monomero). I residui in grasseto sono i più probabili per la formazione del legame ad idrogeno. 

 

2.1.Three helix bundle parallelo 

Data la struttura interamente ad α-elica del biorecettore, è possibile osservare che i 

parametri di cella, riportati in tabella 1 nel capitolo materiali e metodi, la simmetria 

cristallina, tipo P3, ed il volume di Matthews, direttamente correlato al numero di molecole 

in cella unitaria, sono consistenti con la formazione di un motivo coiled-coil in forma 

trimerica (figura 6). In questo senso la singola molecola cristallograficamente indipendente è 

relazionata con altre due molecole tramite un asse di simmetria ternario. Date le coordinate 



PARTE I                                                                                                       Risultati e Discussione 

 46 

x y z di ogni atomo unitario, le posizioni degli atomi equivalenti saranno quindi y’, x-y, z e 

x’+y, x’, z. Questa evidenza sperimentale conferma le informazioni ottenute tramite l’analisi 

bioinformatica, in cui si ottiene che le catene polipeptidiche a maggiore omologia di sequenza 

con KE1 e con struttura ad α-elica appartengono alla classe delle proteine tipo leucine zipper 

con dominio comune coiled-coil.   

a b

c

2.99Ǻ3.29Ǻ

Met20

Phe16

Gln15
2.99Ǻ3.29Ǻ 2.99Ǻ3.29Ǻ

Met20

Phe16

Gln15

 

d
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Figura 6. Struttura a raggi X del motivo Coiled-coil tipo Three helix bundle parallelo in KE1 
visto lungo l’asse c (a) e l’asse a (b) . Sono visualizzate in cartoon le 3 eliche relazionate da 
simmetria P3 ed in sticks le catene laterali dei singoli residui. c. Particolari interazioni nel 
trimero. d. Rappresentazione del motivo Three helix bundle in KE1. Sono evidenziate le tre α-
eliche (a, b e c) relazionate da simmetria P3 che generano il motivo, il pattern di residui che le 
costituiscono (numerati da sx a dx) ed il caratteristico core idrofobico di leucine e valine. 
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Nel motivo Coiled-coil la posizione degli aminoacidi segue una caratteristica geometria 

(Crick F.H.C. 1952). Ogni singola elica, infatti si caratterizza per essere composta da una 

serie di eptadi in sequenza in cui i residui sono localizzati in regioni ben determinate che si 

ripetono per tutta la lunghezza dell’elica stessa e che coincidono con i vertici dell’eptade. 

KE1 mostra questo tipo di geometria e dispone ogni singolo residuo lungo le posizioni in 

modo regolare e costante. Nel core del trimero sono localizzati i residui idrofobici mentre 

all’esterno quelli carichi o polari (figura 6d). Dalla figura si possono estrarre due interessanti 

osservazioni che riguardano da un lato la matrice altamente idrofobica del core centrale del 

trimero, composta prevalentemente da residui di valina e leucina, e dall’altro l’orientazione 

parallela delle tre molecole, che risulta essere un motivo poco comune all’interno delle 

strutture simili risolte. La struttura tridimensionale, infatti, viene fortemente stabilizzata 

dalle interazioni idrofobiche a cerniera, tipo Leu-Val (figura 6 e tabella 3), generate tra i 

residui non polari del core proteico. L’esposizione sulle superfici esterne al core dei residui 

carichi positivamente (lisine),  di quelli con carica negativa (aspartati) e di quelli polari 

(glutammine) porta alla formazione di legami ad idrogeno o contatti di Wan der Walls che 

contribuiscono alla stabilità sia intra- che inter- trimero (tabella 3).  

 

Interazioni intra- trimero  
RESIDUO 
(tipo/catena, 
atomo) 

RESIDUO 
(tipo/catena, 
atomo) 

Distanza 
(Å) 

RESIDUO 
(tipo/catena, 
atomo) 

RESIDUO 
(tipo/catena, 
atomo) 

Distanza 
(Å) 

Val     2A  CG2      Val     2C  CG2      3.74 Lys    27A  N        Leu  26C CD2      3.81 
Ser     3A  OG       Lys     1C  NZ       3.52           27A  CD           Lys   22C  CE 3.63 
Leu     5A  CD2     Leu     5C  CD2      3.65 Val    30A CG1     Lys   29C  CE       3.98 
Lys     6A  N        Leu     5C  CD2      3.83           30A CG2        Val   30C CG2 3.73 
           6A  CB Leu     5C  CD1 3.72 Ser     31A  OG      Lys   29C  NZ       3.72 
           6A CE               Lys     1C  NZ       3.36 Lys    34A  CB       Leu   33C CD2      3.96 
           6A  NZ               Lys     1C  NZ       2.33           34A  CD      Lys   1B  CD        3.95 
 Lys     1C  CE       2.65           1B  CE       Lys   1B  NZ        2.86 
Val     9A  CG2      Val     9C  CG2      3.91           34A  NZ           Lys   1B  CG   3.38 
Lys    13A  CG      Leu    12C CD2      3.99  Lys   1B  CE        2.46 
Lys    13A  CE      Lys     8C  CG       3.29  Lys   1B  NZ        2.33 
Lys    13A  NZ      Lys     8C  CB       2.92           34A  O              Lys    29C NZ 2.75 
 Lys     8C  O         3.09 Glu    35A  O        Lys    29C NZ       3.84 
Phe    16A  CE1     Gln    15C  O        3.96 Lys    1B  N Ala    32C  O        2.88 
          16A  CZ            Gln    15C  CB 3.43  Leu    33C  O        3.24 
          16A  CE2           Gln    15C  CD 3.41 Lys    1B  CB Ala     32C  O        3.70 
 Gln    15C NE2      3.66 Val     2B  N        Leu    33C  O        2.95 
          16A  CD2     Gln    15C OE1      3.42            2B  CB       Leu    33C  O        3.41 
Leu    19A  CD2     Leu    19C CD2      3.86            2B  CG1            Lys    34C  NZ 3.53 
Val    23A  CB       Leu    19C CD1      3.97 Ser     3B  CB Glu    35C OE1      3.36 
          23A  CG2         Val    23C  CG2   3.82  Glu    35C OE2      3.87 
Ser     24A  OG      Lys    22C  NZ       3.16 Ser     3B  OG Lys    34C  NZ       3.82 
Leu    26A  CG      Leu    26C CD2      3.84  Glu    35C OE1      2.85 

 
Tabella 3. Interazioni forti tipo legami ad idrogeno o interazioni elettrostatiche intracatena, 
solvente-residuo e solvente-solvente, trovate sulla molecola cristallo graficamente indipendente 
(monomero).  
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In questo senso i residui che compongono il three helix bundle interagiscono con i residui 

carichi o polari di trimeri simmetricamente relazionati. Una importante interazione è quella 

che coinvolge la catena laterale della Phe (i) con la Met (i+4) dello stesso monomero e con la 

Gln di un monomero simmetrico (figura 6c). Nei peptidi con motivo ad α-elica, infatti, 

l’interazione tra Met, Phe e Arg, influisce sulla conformazione del rotamero trans della 

fenilalanina tendendo a stabilizzare la formazione dell’elica (Teuku M.I. 2005). Anche in 

questo caso la tripletta Met20, Phe16 e Gln15 potrebbe assumere la stessa funzione.  

 

2.2. Impaccamento cristallino 

Dai parametri di cella del gruppo spaziale trigonale ottenuti dopo la riduzione dei dati di 

diffrazione è stato possibile analizzare l’impaccamento cristallino con simmetria P3 del 

biorecettore.  

 

a   

0 

0 

0 b 

a 

a 

c c 

b 

  

b  

Figura 7. a. Impaccamento cristallino di KE1 lungo gli assi a, b e c. b. Posizione inter- trimeri 
dello ione SO4-  e della Lys27.  

 

Come si vede in figura 7, e come era stato ipotizzato dai calcoli del volume di Mattews, la 

densità delle molecole in cella elementare e in tutto il cristallo è molto elevata. Ogni singolo 

monomero si interfaccia a 2 monomeri simmetrici generando un singolo trimero lungo gli 

assi a e b. Ad ogni singolo trimero poi, per la stessa simmetria, ne sono relazionati altri 2. 

Questo impaccamento, che risulta uguale lungo a e b è differente invece lungo l’asse c, da cui 

è possibile definire chiaramente i tre assi di simmetria. Il primo asse è quello per il quale si 

genera il motivo three helix bundle dove i residui di valina e leucina interagiscono tramite 

contatti idrofobici. I restanti due assi, invece assemblano i trimeri fra loro; proprio su questi 
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due assi si localizza lo ione solfato che presenta una occupazione del sito del 33% e che forma 

un importante legame elettrostatico con l’atomo NZ della lisina27. Data la sua posizione e le 

sue peculiarità nel formare interazioni forti, è pensabile che la sua presenza favorisca la 

stabilità del cristallo. 

Tra i trimeri si generano numerose interazioni deboli di tipo idrofobico ma anche ponti salini 

e legami ad idrogeno tra gruppi carichi dei residui localizzati sui lati esterni del coiled-coil. 

Queste interazioni sono localizzate alle interfacce dei trimeri e contribuiscono ad aumentare 

la stabilità dell’impaccamento e dell’aggregazione molecolare. Essendo un three helix 

bundle, le superfici di contatto tra trimeri sono essenzialmente dovute alle interazioni 

monomero - monomero simmetrico; per questo motivo il monomero A forma interazioni con 

i monomeri A, B e C, relazionati da simmetria P3, ed allo stesso modo i monomeri B e C del 

trimero si relazionano con se stessi e con i rispettivi simmetrici A, C ed A, B. Con il 

programma PISA di CCP4 (Krissinel E. 2007), si possono analizzare le superfici di contatto 

tra i trimeri, studiando il numero di residui e atomi coinvolti, e le rispettive superfici 

accessibili al solvente, che per ogni singolo monomero è pari a 3865.3Å2. Tra i residui 

localizzati alle interfacce, quelli degni di nota sono responsabili della formazione di legami ad 

idrogeno e ponti salini. Questi aminoacidi, i rispettivi atomi e la loro distanza di interazione 

sono riportati in tabella 4, per le interfacce AA, BB, CC, AB, AC e BC. 

 
Interazioni inter- trimeri 

RESIDUO 
(tipo/atomo) 

RESIDUO 
(tipo/atomo) 

Distanza 
(Å) 

Interfaccia RESIDUO 
(tipo/atomo) 

RESIDUO 
(tipo/atomo) 

Distanza 
(Å) 

Interfaccia 

Lys 1 N Ala 32 O 2.88 AA,BB,CC Lys 1 NZ Ser 3 OG 3.52 AB,AC,BC 
Lys 1 NZ Lys 34 NZ 2.33 AA,BB,CC Lys 22 NZ Ser 24 OG 3.16 AB,AC,BC 
Lys 1 NZ Lys  6 NZ 2.33 AA,BB,CC Lys 29 NZ Ser 31 OG 3.72 AB,AC,BC 
Glu 7 OE2 Lys 8 NZ 3.39 AA Lys 29 NZ Lys 34 NZ 2.75 AB,AC,BC 
Glu 7 O Lys 8 NZ 3.16 BB Lys 29 O Glu 35 O 3.84 AB,AC,BC 
Lys 22 NZ Ser 24 OG 3.16 AA,BB,CC Lys 8 NZ Lys13 NZ 3.09 AB, AC 
Glu 28 OE2 Lys 29 NZ 2.85 AA     
 

Tabella 4. Legami ad idrogeno e ponti salini tra residui posti alle interfacce tra trimeri. Sono 
indicati rispettivamente nome, n° e atomo dei residui, la distanza di legame e le interfacce 
coinvolte. 

 

2.2. Analisi statistica del Coiled-coil 

Ricercando nel PDB le proteine che presentano motivi coiled-coil, si possono trovare quelle 

che, con una determinata omologia strutturale e di sequenza, mostrano a livello di 

impaccamento cristallino interfacce molto simili a quelle che si riscontrano nel three helix 

bundle di KE1. Si possono trovare, usando sempre il programma PISA, 308 strutture con 

interfacce confrontabili che presentano valori di Q-score (punteggio associato all’ omologia 

strutturale) compresi tra 95% e 1%. Escludendo quelle con punteggio inferiore a 60% vi sono 

29 strutture che possono essere prese in considerazione, delle quali 4 sono catene ridondanti 
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e 16 sono associate ad un alto valore di CSS, ossia un valore che indica quanto significative 

risultano essere le interazioni all’interfaccia nella formazione del motivo coiled-coil e 

nell’impaccamento cristallino.  

In tabella 5 sono riportate queste 25 strutture e per ogni una di esse è specificato il codice 

pdb, il gruppo spaziale, il Q-Score, l’identità di sequenza e il CSS. Come si può notare dalla 

tabella non è detto che una alta omologia strutturale sia linearmente correlata ad una 

altrettanto elevata identità di sequenza, così come ad un elevato valore di CSS. Le 5 strutture 

con punteggio maggiore (>80%), che presentano gruppi spaziali differenti, hanno anche 

elevati valori di CSS.  

Diventa quindi interessante analizzare più da vicino le proprietà di questi coiled-coil in modo 

da evidenziarne le caratteristiche strutturali che li accomunano a KE1. Le singole proprietà 

sono strettamente dipendenti dalle caratteristiche dell’elica da cui sono generati, oltre che 

dalla simmetria cristallina e dai parametri di cella. In questo senso KE1, può essere 

considerato un three helix bundle grazie all’impaccamento dei singoli monomeri. 

 

Codice 
Gruppo  
spaziale 

Q-score % Id.seq. CSS Codice 
Gruppo  
spaziale 

Q-score % Id.seq. CSS 

1swi P212121 0.982 0.37 0.97 2hv8 P4212 0.687 0.03 0.91 
1kd8 P41212 0.952 0.44 0.91 3hew P4212 0.687 0.03 0.91 
1aik P321 0.873 0.32 0.92 3kdp P212121 0.668 0.06 0.0 
1tgg P32 0.825 0.06 0.0 2voy - 0.658 0.06 0.0 
2beq C121 0.801 0.3 0.95 1usd I4 0.650 0.09 0.94 
1p9i C2221 0.796 0.27 1.0 1hro P63 0.64 0.03 1.0 
1nkz H32 0.79 0.10 0.27 2hi5 P1 0.628 0.06 0.0 
2w49 - 0.764 0.11 0.0 2hfe I4 0.613 0.08 0.9 
2yy0 H3 0.722 0.15 1.0 1igh P4212 0.613 0.06 0.3 
2ovc I4 0.708 0.03 0.95 2h8p I4 0.612 0.09 0.98 
2i35 - 0.705 0.09 0.0 3g43 P212121 0.612 0.21 1.0 
3i1g P3221 0.702 0.70 0.1 1qfa P212121 0.603 0.1 1.0 
2hg5 C121 0.696 0.12 0.08      

 
Tabella 5. Le 25 strutture con interfaccia strutturale simile a KE1 e per ogni una di esse il 
codice pdb, il gruppo spaziale, il Q-Score, l’identità di sequenza e il CSS. 

 

La geometria di un elica viene caratterizzata da alcuni parametri fondamentali che si 

sommano a quelli descritti per KE1 nel capitolo 2 (lunghezza, passo e numero di residui); 

questi nuovi parametri sono ad esempio il raggio dell’elica, l’angolo di curvatura e la 

geometria. Secondo Banshal M. e colleghi (Bansal M. 2000), infatti, in base a questi 

parametri le α-eliche possono essere classificate in Curve, Lineari o così dette Kinked, ossia 

una tipologia a gomito. Per la classificazione è necessario osservare  sia l’angolo di 

curvatura, sia i valori di rmsC (deviazione standard sull’area che ha come raggio il raggio 

dell’elica), rmsL (deviazione standard sull’asse dell’elica) e r2 (coefficiente di correlazione 

lineare). Un’elica è classificata, infatti, come Kinked se l’angolo di curvatura assume valori 

>20Å; se invece il valore di questo parametro è <20Å e se il rapporto rmsL/rmsC è >1, 
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l’elica è detta curva. Al contrario se si ha un rapporto rmsL/rmsC tra 0.7 e 1 e il valore di r2 

è >0.8, l’elica sarà Lineare, ma con r2<0.5 si ricade nella classe Curva. L’elica di KE1 è 

classificata come curva, con un raggio di curvatura di 85Å, un angolo massimo di 11.2°, 

rapporto rmsL/rmsC pari a 10.2 e una correlazione tra i parametri del 98%. In tabella 6 sono 

riportate le caratteristiche di KE1 confrontate, usando il programma HELANAL, con quelle 

delle 25 strutture simili. La maggior parte delle strutture analizzate sono eliche di tipo 

Curved, eccetto 7 di queste che sono classificate come Kinked; inoltre, tutte queste eliche, che 

presentano un numero di residui totali da 20 a 40, sono di tipo α−3.613, perciò sia il valore di 

n (numero di residui per passo d’elica) che quello di h (altezza del passo) risultano simili ed 

entro i valori standard (3.6 ed 1.5Å, rispettivamente), a riprova della elevata omologia delle 

strutture presentate. 

 

Codice Elica n h 
Aver 
BA 

Max 
BA 

Rc rmsC rmsL r2 Geom. 

1AIK 547G - 578A 3.61 1.49 4.4 10.1 124 0.1 2.12 0.97 Curved 
1AIK 629M - 659E 3.64 1.49 6.7 13.2 120 0.28 0.55 0.99 Curved 
1HRO 92P - 104T 3.58 1.52 6.2 12 76 0.07 0.17 1 Curved 
1NKZ 11N -  38T 3.68 1.51 6.4 34.1 109 0.14 0.7 0.99 Kinked 
1NKZ 4T -  37T 3.65 1.5 5.5 16 86 0.19 1.05 0.96 Curved 
1P9I 3Q -  30G 3.62 1.5 3.4 6.3 112 0.14 9.55 0.27 Curved 
1QFA 25R -  34Q 3.77 1.35 12.5 14.5 6 0.73 0.91 0.92 Curved 
1TGG 1A -  33A 4.07 0.05 *** *** 147 11.07 35.04 0.04 Kinked 
1USD 340D - 378G 3.65 1.5 4.6 8.5 129 0.27 1.42 0.99 Curved 
2BEQ 914S - 949S 3.66 1.5 4.2 7.7 222 0.25 0.35 0.82 Curved 
2H8P 85T - 119Q 3.65 1.5 3.6 9.7 166 0.24 7.86 0.69 Curved 
2HFE 23A -  52R 3.67 1.49 6.2 14.1 46 0.19 7.98 0.54 Curved 
2HG5 85T - 119Q 3.67 1.49 3.9 6.6 158 0.24 5.32 0.86 Curved 
2HI5 6P -  47S 3.63 1.54 9.7 27.4 70 0.76 1.84 0.82 Kinked 
2HV8 716S - 749N 3.64 1.5 4.7 11.4 79 0.16 3 0.95 Curved 
2I35 240S - 278H 3.65 1.52 13.5 30.1 48 0.92 2.99 0.93 Kinked 
2OVC 4D -  31G 3.61 1.51 4.8 8.7 149 0.13 0.68 1 Curved 
2VOY 749E - 780A 3.65 1.49 9.7 21.9 101 0.31 2.66 0.96 Kinked 
ke1 1V -  34E 3.68 1.48 5.1 17.2 85 0.11 1.18 0.98 Curved 
2W49 1M - ***I 3.64 1.5 5.3 12.7 211 1.97 4.09 0.98 *** 
2YY0 59N -  93Y 3.61 1.51 6.9 16.9 190 0.27 0.41 0.99 Curved 
3G43 ***S - ***V 3.61 1.51 6.9 16.9 190 0.27 0.41 0.99 Curved 
3HEW 1*** -  30L *** 0.06 55.3 *** 8257 *** *** 0.97 Kinked 
3I1G 3A -  30V 3.59 1.52 3.1 6.6 331 0.09 1.04 0.99 Curved 
3KDP 900T - 928V 3.59 1.49 15.2 25.7 12 5.25 0.39 0.35 Kinked 
1IJ1 1R -  31G 3.64 1.5 3.8 6.8 103 0.16 0.76 0.98 Curved 
1KFM 2S -  50N 3.63 1.5 4.6 9.9 105 0.34 2.18 0.97 Curved 
1SWI 1R -  30V 3.65 1.51 7.2 16.7 112 0.25 11.86 0.03 Curved 
2JGO 1E -  29G 3.68 1.47 4 16.7 143 0.11 1.35 0.99 Curved 

 
Tabella 6. Confronto statistico tra KE1 e le 25 strutture con simile topologia usando 
HELANAL (Bansal M 2000). n è numero di residui per giro d’elica; h è altezza dell’elica (Å); avr 
BA è l’angolo medio di curvatura dell’elica (°); max BA è l’angolo massimo di curvatura (°); Rc è il 
raggio di curvatura (Å); rmsC è la deviazione standard sull’area che ha come raggio il raggio 
medio dell’elica (Å2); rmsL è la deviazione standard sull’asse media dell’elica (Å); r2 è il 
coefficiente di correlazione lineare. I *** indicano i dati non determinati. 
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3. KE1 come metallo-proteina artificiale  

Osservando attentamente la struttura tridimensionale del biorecettore KE1, e confrontando 

questa con le tabelle 1 e 3, in cui sono riportate le interazioni tra i residui nella molecola 

cristallograficamente indipendente e nel trimero, si può notare che la fenilalanina 16 forma 

importanti contatti di tipo elettrostatico e idrofobico sia intra- elica (tabella 1) che intra- 

trimero (tabella 3). La catena laterale di questo residuo, pur avendo proprietà idrofobiche, è 

esposta alla facciata esterna del three helix bundle anziché essere direzionata verso il core 

idrofobico. Il motivo di questa sua “preferenza” potrebbe essere spiegato da un minor 

ingombro sterico che si risolve in una minore energia conformazionale spesa. Dallo studio 

delle mappe di densità elettronica e dei moti termici degli atomi di questo residuo (<30), 

infatti, la sua posizione è determinata senza ambiguità. Va però detto che il diametro interno 

del trimero (~6Å) e la particolare disposizione di questo aminoacido (proprio all’interfaccia 

di 2 monomeri),  lascia ipotizzare una possibile rotazione attorno al legame cβ-cγ, la quale 

genera una nuova conformazione della catena laterale ad andrebbe ad occupare la cavità 

interna del trimero. Questo comporterebbe nuove possibili interazioni idrofobiche tra le 

Phe16 di ogni elica con un aumento della stabilità relativa del coiled-coil. Basandosi su alcuni 

studi effettuati su peptidi artificiali (Pecoraro V.L. 2004; Chakraborty S. 2010), è possibile 

ipotizzare un ulteriore disegno molecolare che mira a mutare questo aminoacido per 

sostituirlo con un residuo carico/polare in grado di legare metalli, quale per esempio 

l’istidina. In questa maniera, ipotizzando che la struttura tridimensionale rimanga invariata, 

si verrebbe a creare un sito di coordinazione metallico artificiale con funzione biomimetica 

verso molte proteine naturali (figura 8).  
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Figura 8. Metallo-proteina artificialeKE1(F16H) che coordina uno ione zinco.  
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L’istidina è, infatti, in grado di generare centri di coordinazione metallici in molte proteine 

naturali, quali i citocromi o le globuline. Nel MetalloProtein Data Bank sono note più di 800 

strutture in cui questo aminoacido coordina ioni tipo Zn2+, Cu2+, Fe3+ o Mn2+ ed è implicato 

in meccanismi catalitici come l’idrolisi, l’ossidazione o la decarbossilazione; le proteine con 

codice pdb:12ca e pdb:1iag ne sono un esempio. Nell’ambito dei risultati ottenuti per il 

biorecettore, l’idea di una mutazione F16H è supportata anche da precedenti studi su metallo 

proteine artificiali effettuati al CEB (Di Costanzo L. 2001; Di Costanzo L. 2004). 

Anche se questo progetto si discosta dal fine per il quale la sequenza di KE1 è stata 

ottimizzata, quello che è stato fatto, a seguito della determinazione strutturale del peptide 

non mutato, è stato sintetizzare la nuova forma per effettuare prove di co-cristallizzazione, in 

presenza di sali di zinco e rame, mirate ad ottenere dapprima cristalli singoli della nuova 

metallo-ptoteina ed in seguito ad ottenere dati ad una risoluzione tale da consentirne la 

determinazione strutturale. Su questa linea di ricerca gli esperimenti sono attualmente in via 

di svolgimento nei laboratori del CEB. 

 

 

B. IL COMPLESSO CON L’AVIDINA 

 

Dai dati sperimentali ottenuti durante il periodo di ricerca del dott. G. Fontanive (Fontanive 

G. 2008-09), in cui è stato dimostrato che in soluzione (dicroismo, calorimetria e saggi 

ELISA) KE1 è in grado di legare le molecole derivati dalla xantina quali caffeina e teofillina, 

si è deciso di sfruttare l’affinità che l‘avidina ha per la molecola di biotina. Dato il largo 

utilizzo che questo sistema presenta in metodiche come la immunoistochimica, che sfrutta la 

formazione di macrocomplessi molecolari in cui avviene una interazione tra avidina-biotina e 

molecola bersaglio, si è deciso di tentare di cristallizzare il complesso ternario Avidina-BCG 

(bioconiugato derivato dalla biotina) e KE1. Il BCG, come mostrato in figura 12 nella parte 

sperimentale, è essenzialmente composto da 3 parti: la biotina, un linker idrofobico a base di 

atomi di carbonio e la molecola di caffeina. L’idea secondo la quale si verrebbe a formare il 

macrocomplesso è che il bioconiugato si dispone nel sito di binding della avidina specifico per 

la biotina e che favorisce il riconoscimento di KE1 tramite la porzione xantinica terminale. 

Questa ipotesi è basata sullo studio di docking effettuato dal Dott. Federico Berti, in cui la 

configurazione del complesso KE1-xantina energeticamente favorita è caratterizzata da una 

interazione tipo π-stacking che si genera con le Phe16 e Phe21 del peptide (figura 1a).  

A stabilizzare l’intero complesso ternario interverrebbero le interazioni elettrostatiche 

complementari tra proteina e recettore e le interazioni idrofobiche. Da un punto di vista 

elettrostatico questa complementarietà di cariche tra il sistema avidina-biotina e la molecola 
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bersaglio, può spiegare la tendenza di questo sistema immunoistochimico nel formare 

macrocomplessi biologici. Nonostante proteina e recettore abbiano essenzialmente proprietà 

basiche, con punti isoelettrici >9, sulla superficie della avidina esposta al solvente, in cui si 

situa normalmente la biotina, vi sono residui idrofobici e residui con carica negativa (figura 

1b1). Allo stesso modo queste cariche sono presenti sulla superficie di KE1 deputata al 

riconoscimento della xantina e caratterizzata dalla Phe16 (figura 1b2). Immaginando quindi 

di partire dalle posizioni in figura 1, se viene effettuata una sovrapposizione di KE1 

sull’avidina, ruotando il peptide di 180° lungo il suo asse, si nota che i residui di aspartato al 

C-terminale e quelli della porzione centrale andrebbero ad interagire con le cariche positive 

dell’avidina vicine al sito di binding (frecce arancio). Nella stessa maniera si ottiene una 

complementarietà tra i residui con carica positiva su KE1 e quelli a carica negativa sulla 

avidina (freccia cyan) e tra i residui idrofobici su entrambe le superfici (freccia nera). Sulla base 

di queste premesse si sono effettuati esperimenti di cristallizzazione che hanno portato ad 

ottenere cristalli singoli di natura proteica in grado di ruotare la luce polarizzata che sono 

stati analizzati tramite luce di sincrotrone ELETTRA. 

a  b1 2   
 
Figura 1. a. Docking molecolare tra KE1 e xantina. (b) Superfici elettrostatiche di Avidina (1) e 
KE1 (2). I residui con potenziale elettrostatico positivo sono colorati in blu mentre quelli con 
potenziale negativo in rosso. La superficie elettrostatica è stata calcolata con il programma APBS 
da -5kT/e +5kT/e (k: costante di Boltzmann; T: temperatura fissata a 310K; e: carica 
dell’elettrone). 

 

1. Struttura a raggi X 

I dati di diffrazione ottenuti a 2.3Å di risoluzione hanno permesso di determinare la 

struttura tridimensionale del complesso (figura 5) fino a valori di Rfactor e Rfree pari a 19.5% e 

26.3%, rispettivamente. Dall’analisi dei dati di diffrazione e dai calcoli del volume di 

Matthews riportati in tabella 1 nella parte sperimentale, è stato possibile determinare la 

presenza nella cella unitaria di 2 molecole cristallograficamente indipendenti compatibili con 

la formazione di un omodimero. Da questa prima fase, confrontando i parametri di cella con 
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quelli trovati per il complesso avidina-biotina (pdb:3fdc) (P21212; a=72.15, b=80.37Å, 

c=43.54Å) determinato a 3.00Å di risoluzione, è stata ipotizzata la formazione del complesso 

binario Avidina-BCG, in assenza del biorecettore. Dallo studio delle mappe di densità 

elettronica e da una analisi strutturale che include l’impaccamento cristallino (figura 9), è 

stato possibile escludere la presenza del peptide nel cristallo. L’importanza funzionale della 

proteina avidina, che presenta una elevatissima affinità per la molecola di biotina, e la sua 

determinazione strutturale tramite diffrazione di raggi x sono ben note. Nel Protein data 

Bank, infatti, esistono solo alcune strutture omologhe ottenute con livelli di risoluzione 

>2.0Å e in presenza di specifici leganti (1avd, 2avi, 3fdc, 1ij8, 1ldo, 1ldq e 1lel), i cui dati 

sperimentali, ordinati per risoluzione, sono mostrati in tabella 1. Data la singolarità di 

questo nuovo legante, dei valori di risoluzione sperimentali ottenuti (2.3Å) per il complesso 

con il BCG e del fatto che la forma cristallina ottenuta è stata riscontrata solamente per il 

complesso avidina-biotina ottenuto a 2.7Å di risoluzione, qui di seguito ne viene proposta 

una caratterizzazione strutturale sulla base dei dati sperimentali raccolti con particolare 

attenzione al sito di legame per il bioconiugato ed in relazione alle strutture dei complessi 

presenti nel PDB e citati in tabella. 

 
Codice Legante G.Spaziale Cella (Å) R (Å) Rfact - Rfree 
1ij8 BNI P21212 a=72.27, b=80.36, c=43.40 2.0 0.20 – 0.23 
1ldo Norbiotina P21212 a=71.10, b=79.81, c=43.14 2.2 0.18 - 0.24 
1avd Biotina P42212 a=80.15, b=80.15, c=85.28 2.7 0.17 – n/d 
1ldq Homobiotina P21212 a=71.76, b=79.84, c=42.91 2.7 0.20 - 0.27 
1lel B-Cap P21212 a=70.96, b=80.69, c=43.07 2.9 0.20 - 0.28 
2avi Biotina P21212 a=72.15, b=80.37, c=43.54 3.0 0.15 – n/d 
3fdc BTF P3221 a=74.20, b=74.20, c=85.82; γ=120° 3.1 0.25 – 0.33 

 
Tabella 1. Dati strutturali riscontrati per le 7 strutture dell’avidina determinate in presenza di 
leganti.  

 

1.1. Struttura primaria e secondaria 

L’avidina appartiene alla famiglia e superfamiglia delle proteine streptavidina-avidina della 

classe delle β-proteine con fold tipo streptavidina. In questa famiglia del database SCOOP si 

possono trovare 40 catene proteiche con omologia strutturale >95%, alcune delle quali si 

riferiscono alla stessa proteina, la cui struttura è stata determinata in presenza di diversi 

leganti. Alla classe delle β-proteine appartengono anche gli enzimi con dominio tipo β-

sandwich delle immunoglobuline, alcuni superantigeni, le proteine dell’olfatto, le proteine con 

motivo tipo chaperon-HSP-20 e gli enzimi con fold tipo Tumor Necrosis Factor. 

L’avidina è una proteina composta di 128 aminoacidi con formula molecolare 

C627H992N180O197S4.  
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Di seguito è visualizzata la sequenza primaria della avidina sperimentalmente determinata in 

questo lavoro, in cui le posizioni del residuo all’N terminale e di 4 residui al C-terminale non 

sono state identificate a causa dell’alta mobilità di queste zone. Come descritto nella parte 

sperimentale, seguendo le mappe di densità elettronica e partendo dal modello isomorfo con 

codice 1AVD, sono stati aggiunti gli aminoacidi Arg2 e Lys3 che mancavano dalla struttura 

all’N-terminale e gli aminoacidi Leu123e Arg124 al C-terminale.  

Dall’analisi delle mappe alla risoluzione ottenuta non è stato possibile determinate la 

presenza dei restanti residui per completare la sequenza completa. Le percentuali di ogni 

singolo aminoacido sono state calcolate dalla sequenza ottenuta (figura 2) con ProtParam e 

sono 3.9% Ala, 6.2% Arg, 7.8% Asn, 3.9% Asp, 1.6% Pro, Cys e Met, 2.3% Gln, 5.5% Glu, Ile, 

Leu, Phe e Val, 8.6% Gly, 0.8% His e Tyr, 7.0% Lys e Ser, 3.1% Trp ed infine 16.4% Thr. Il 

punto isoelettrico di 9.51 conferisce proprietà basiche alla proteina ed è dovuto 

principalmente alla presenza di aminoacidi carichi positivamente (16 tra Arg e Lys) e 

negativamente (11 tra Asp e Glu). Il peso molecolare calcolato è di 14332.10Da per 

monomero, il coefficiente di estinzione molare a 280nm 23615M-1cm-1, l’indice alifatico 62.42 

e il valore di idrofobicità -0.557. L’indice di instabilità, stimato a 23.63, permette 

statisticamente di classificare l’avidina come una proteina stabile che presenta alcuni 

potenziali siti di glicosilazione sulle treonine 34, 35, 38, 40 e 52.  

 
   1                    20                    40                    60 

RKCSLTGKWTNDLGSNMTIGAVNSRGEFTGTYTTAVTATSNEIKESPLHGTENTVNKRTQPT 

                   80                    100                   124  
FGFTVNWKFSESTTVFTGQCFIDRNGKEVLKTMWLLRSSVNDIGDDWKATRVGINIFTRLR 

 
Figura 2. Sequenza primaria della Avidina cristallizzata. I residui carichi positivamente sono 
evidenziati in blu, in azzurro quelli basici, in viola quelli carichi negativamente, in rosa quelli 
acidi ed infine in giallo Cys e Met.  

 

Con il programma DALI (Holm L. 2010), sulla base della sequenza è stata effettuata una 

analisi strutturale per omologia con le proteine sopra citate, ottenendo elevati valori di 

identità di sequenza (>95%) e di omologia strutturale (>97%) (figura 3). Dal punto di vista 

strutturale sono evidenziate in blu 8 regioni tipo β-foglietto, 9 regioni tipo loop in verde 

chiaro e 1 regione tipo α-elica in verde scuro (H), che risultano ben conservate in tutte le 

strutture analizzate. Alcune regioni in cui sono presenti gaps sono riconducibili ad aminoacidi 

non determinati sperimentalmente a causa del disordine interno associato anche alla bassa 

risoluzione dei dati ottenuti per le singole strutture. 

Usando invece i programmi Procheck (Laskowski R.A. 1993) di CCP4 e ProMotif 

(Hutchinson E.G. 1996) è stata analizzata, sulla base delle coordinate del modello affinato 

sulle mappe di densità elettronica, la struttura secondaria della avidina.  
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Sequenze 

Avis   RKCSLTGKWTNDLGSNMTIGAVNSRGEFTGTYTTAVTATSNE- I KESPLHGTENTVNKRTQPTFGF 
1avd   RKCSLTGKWTNDLGSNMTIGAVNSRGEFTGTYTTAVTATSNE- I KESPLHGTENTI NKRTQPTFGF 
2avi   - KCSLTGKWTNDLGSNMTIGAVNSRGEFTGTYTTAVTATSNE- I KESPLHGTENTI NKRTQPTFGF 
3fdc   - KCSLTGKWTNDLGSNMTIGAVNSRGEFTGTYTTAVTATSNE- I KESPLHGTENT-- KRTQPTFGF 
1ij8   - KCSLTGKWTNDLGSNMTIGAVNSRGEFTGTYTTAV---t NE- I KESPLHGTENTI NKRTQPTFGF 
1ldo   - KCSLTGKWTNDLGSNMTIGAVNSRGEFTGTYTTAVTATSNE- I KESPLHGTENTI NKRTQPTFGF 
1ldq   - KCSLTGKWTNDLGSNMTIGAVNSRGEFTGTYTTA---------- ESPLHGTENTI NKRTQPTFGF 
1lel   - KCSLTGKWTNDLGSNMTIGAVNSRGEFTGTYTTA------ E- I KESPLHGTENTI NKRTQPTFGF 
 
Avis    T VNWKFSESTTVFTGQCFI DRNGKEVLKTMWLLRSSVNDIG DDWKATRVGINI FTRLR- 
1avd   TVNWKFSESTTVFTGQCFI DRNGKEVLKTMWLLRSSVNDIG DDWKATRVGINI FTRLRt 
2avi   TVNWKFSESTTVFTGQCFI DRNGKEVLKTMWLLRSSVNDIG DDWKATRVGINI FTRL-- 
3fdc   TVNWKFSESTTVFTGQCFI DRNGKEVLKTMWLLRSSVNDIG DDWKATRVGINI FTRL-- 
1ij8   TVNWKFSESTTVFTGQCFI DRNGKEVLKTMWLLRSSVNDIG DDWKATRVGINI FTRL-- 
1ldo   TVNWKFSESTTVFTGQCFI DRNGKEVLKTMWLLRSSVNDIG DDWKATRVGINI FTRL-- 
1ldq   TVNWKFSESTTVFTGQCFI DRNGKEVLKTMWLLRSSVNDIG DDWKATRVGINI FTRL-- 
1lel   TVNWKFSESTTVFTGQCFI DRNGKEVLKTMWLLRSSVNDIG DDWKATRVGINI FTRL-- 

 
Strutture 

Avis   LLLLLL EEEELLLLL EEEELLLLLLL EEEEEEELLLLLLLLL - LLLEEEEEEELLLLLLLLL EEEEEEE 
1avd   LLLLLL EEEEELLLL EEEELLLLLLL EEEEEEELLLLLLLLL - LLLEEEEEEELLLLLLLLL EEEEEEE 
2avi   - LLLLL EEEEELLLL EEEELLLLLLL EEEEEEELLLLLLLLL - LLLEEEEEEELLLLLLLLL EEEEEEE 
3fdc   - LLLLL EEEEELLLL EEEELLLLLLL EEEEEEELLLLLLLLL - LLLLEEEEEELL-- LLLLL EEEEEEE 
1ij8   - LLLLL EEEEELLLL EEEELLLLLLL EEEEEEEEEL--- lLL -EEEEEEEEEELLHHHLLLL EEEEEEE 
1ldo   - LLLLL EEEEELLLL EEEELLLLLLL EEEEEEELLLLLLLLL - LLLEEEEEEELLHHHLLLL EEEEEEE 
1ldq   - LLLLL EEEEELLLL EEEELLLLLLL EEEEEEELL---------- LEEEEEEELLLLLLLLL EEEEEEE 
1lel   - LLLLL EEEEELLLL EEEELLLLLLL EEEEEEEEL------ L- LEEEEEEEEELLLLLLLLL EEEEEEE 
 
Avis   LLLLLL EEEEEEEEEELLLLL EEEEEEEEEELLLLL HHHHHHLEEEEEEEEEELL- 
1avd   LLLLLL EEEEEEEEEELLLLL EEEEEEEEEELLLLL HHHHHHLEEEEEEEEEELLl 
2avi   LLLLLL EEEEEEEEEEELLLEEEEEEEEEEELLLLL LLLHHHLEEEEEEEEEEL-- 
3fdc   LLLLLL EEEEEEEEEEELLLEEEEEEEEEEELLLLL LLLL HHHEEEEEEEEELL-- 
1ij8   LLLLLL EEEEEEEEEELLLLL EEEEEEEEEELLLLL HHHHHHLEEEEEEEEEEL-- 
1ldo   LLLLLL EEEEEEEEEELLLLL EEEEEEEEEELLLLL HHHHHHLEEEEEEEEEEL-- 
1ldq   LLLLLL EEEEEEEEEELLLLL EEEEEEEEEELLLLL LLLHHHLEEEEEEEEEEL-- 
1lel   LLLLLL EEEEEEEEEEELLLEEEEEEEEEEELLLLL HHHHHHLEEEEEEEEEEL— 
 

Figura 3. Allineamento di sequenza e struttura tra l’avidina sperimentale (avis) e le proteine con 
codice 1avd, 2avi, 3fdc, 1ij8, 1ldo, 1ldq e 1lel, usando il programma DALI. 

 

Osservando il plot di Ramachandran calcolato sul monomero A (figura 4) si vede che le tre 

regioni che descrivono la conformazione dei residui aminoacidici della proteina, descritte 

degli angoli torsionali ψ e φ e corrispondenti alle strutture α-elica, α-elica sinistrorsa e β-

foglietto, sono occupate per il 96% da residui posizionati in zone favorite energeticamente 

per quella determinata conformazione. Il 6.6% dei residui è localizzata in zone non favorite 

ma comunque permesse dai valori degli angoli torsionali monitorati e solamente lo 0.8% sta 

in una zona non favorita e non permessa. Questa ultimo valore interessa il residuo di Asn24 

che interpreta in maniera corretta la densità elettronica e sembra essere localizzato all’inizio 

di un β-turns tipo I (tabella 1), possibile spiegazione per il suo intrinseco disordine 

conformazionale. La maggior parte degli aminoacidi è localizzata nella regione del foglietto 

β, come è dato a pensare essendo l’avidina appartenente alla classe delle β-proteine.  

I valori degli angoli diedri che caratterizzano una struttura di questo tipo si differenziano 

sulla base dell’orientazione parallela o antiparallela che si genera e rientrano nel range tra 

ψ=113° e φ=-119° e tra ψ=135° e φ=-139°, rispettivamente. Il pattern di legami ad idrogeno 
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caratteristico di questa struttura differisce da quello presente nelle eliche ed è determinato 

dall’interazione tra il gruppo C=O del residuo i su un foglietto β ed il gruppo N-H del 

residuo j sul foglietto β adiacente, che sia esso parallelo o antiparallelo. Lo stesso legame ad 

idrogeno si può formare con il gruppo N-H del residuo j+1 o j-1; in questo caso il legame 

viene chiamato wide pair. I valori degli angoli ψ e φ che caratterizzano l’elica sinistrorsa 

invece misurano circa 47° e 57°, rispettivamente, e interessano solamente due residui. 

 

 
Figura 4. Plot di Ramachandran per la struttura sperimentale della avidina. Sono visualizzate le 
conformazioni favorite di ogni singolo residuo (elica α, foglietto β e elica αL) dai valori degli 
angoli diedri ψ e φ.  

 

Foglietti β (A, B) 
8-11 17-20 28-34 47-53 

GKWT NMTI EFTGTYT SPLHGTE 

63-69 76-85 91-100 113-122 

TFGFTVN TTVFTGQCFI EVLKTMWLLR TRVGINIFTR 

 
Eliche 310 Bulges 

56-58 106-11 12-15-16 24-27-28 86-89-90 

INK IGDDWK NGS NGE DGK 

A A,B B B A,B 

 
Hairpins (A, B) 

8-20 17-34 28-53 47-69 63-85 76-100 91-122 
GKWT NMTI EFTGTYT SPLHGTE TFGFTVN TTVFTGQCFI EVLKTMWLLR 

β-Turns 
12-15 24-27 55-58 56-59 59-62 70-73 86-89 
NDLG NSRG TVNK VNKR RTQP WKFS DRNG 
A,B (I) A,B (I) A (II) A (IV) A,B (IV) A,B (I) A,B (I) 

 
Tabella 2. Strutture secondarie e motivi supersecondari trovati per la Avidina usando il 
programma Procheck. Per ogni struttura sono evidenziati il numero e il tipo di residui coinvolti, 
i monomeri interessati e la tipologia di struttura. 
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Ci sono in totale 8 foglietti β su entrambi i monomeri e 3 eliche tipo 310 con la formazione di 

2 ponti disolfuro tra la cys4 e la cys83 su entrambi i monomeri. L’elica 310 differisce dall’α-

elica standard (3.613) per il numero di aminoacidi presenti in un passo d’elica, che sono 

appunto 10, per la lunghezza del passo e per il suo diametro interno; inoltre il pattern di 

legami ad idrogeno si verifica tra il residuo i e i+3. Le altre strutture secondarie presenti 

sono β-turns (12), hairpins (14) e bulges (4). I giri di tipo β sono costituiti da 4 residui 

aminoacidici con la formazione di un legame ad idrogeno fra il gruppo C=O del residuo j ed 

il gruppo N-H del residuo j+3. La presenza di questo legame ad idrogeno permette la 

formazione di un anello costituito da 11 atomi. I giri beta possono essere classificati in base 

al valore degli angoli diedri in giri tipo I, II, III e IV (Trung T. 2005). Dall’unione di 2 

foglietti β antiparalleli, tramite un loop di 4-6 residui aminoacidici, si genera il motivo così 

chiamato forcina β. In tabella 2 sono elencate per ogni struttura secondaria il numero e il 

tipo di aminoacidi coinvolti, i monomeri interessati e la loro eventuale classificazione. 

 
1.2. Struttura terziaria  

La struttura terziaria della avidina è caratterizzata da un β-sheet ANTI con tipologia a barile 

che ne determina il folding finale (figura 5).  

 

Figura 5. Struttura sperimentale β-Sheet ANTI tipo β-Barrel (a) (struttura terziaria) 
dell’omodimero (b) (struttura quaternaria) per il complesso avidina-BCG. E’ visualizzata la 
mappa di densità elettronica 2Fo-Fc, calcolata per il conformero BCGC sul monomero A (cartoon), 
e i principali residui che formano interazioni con il legante (lines).  

 

La così chiamata tipologia β-barrel è caratterizzata da un insieme di β-sheet che si 

attorcigliano e si avvolgono a formare un sistema compatto e chiuso a poro in cui il primo e 

l’ultimo β-foglietto formano legami ad idrogeno. Generalmente in questo tipo di strutture 

terziarie i foglietti β sono orientati in modo antiparallelo e i residui idrofobici stanno verso il 
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lato interno, generando una cavità apolare che può diventare sito di legame per molte 

molecole. La facciata esterna del barile è invece caratterizzata da residui polari o carichi che 

formano interazioni elettrostatiche o legami ad idrogeno con le molecole di solvente. I β-

barrels sono classificati in tre categorie, chiamate Up and down, Greek key e Jelly roll.  

La prima categoria è la più semplice struttura a barile ed è determinata da una serie di 

legami ad idrogeno che si generano tra foglietti β di aminoacidi consecutivi. La seconda 

invece si forma quando si ottengono β-sheet tra foglietto non adiacenti, dunque quando i 

legami ad idrogeno che generano il β-sheet avvengono tra residui distanti nella sequenza. La 

terza ed ultima categoria si forma quando 4 paia di β-sheet antiparalleli, di cui solamente uno 

presenta una sequenza adiacente, si aggregano formando un vero e proprio barile. In natura 

queste strutture sono caratteristiche di molte proteine di membrana, tra cui le porine, 

trasportatori di ioni o piccole molecole che non sono in grado di passare attraverso la 

membrana cellulare, ma anche di proteine come le lipocaline, che trasportano molecole 

idrofobiche. La struttura tridimensionale della avidina è visualizzata in figura 5. 

Dall’analisi delle mappe di densità elettronica, in particolare dalla mappa 2Fo-Fc è stato 

possibile determinare la presenza della molecola di bioconiugato nel sito di legame della 

proteina che, come mostrato in figura, è stato trovato disordinato. In particolare non è stato, 

infatti, possibile determinare in maniera univoca la posizione dell’estremità caffeinica del 

legante. Essendo la struttura quaternaria dell’avidina caratterizzata da un omodimero (figura 

8), in ogni singolo monomero è stata posizionata la molecola di bioconiugato nel sito.  

In questo senso sono state assegnate 3 configurazioni al BCG, una singola configurazione 

sul monomero A (chiamata C) e 2 differenti configurazioni per il monomero B (D ed E). 

Mentre i conformeri C e D, descritti dalla densità elettronica sperimentale, assumono 

posizioni molto simili tra loro, il conformero E mostra una diversa disposizione degli atomi 

che appartengono alla regione del linker e della molecola di caffeina, che è orientata in modo 

perpendicolare rispetto a quella dei conformeri C eD. La regione del bioconiugato composta 

dalla molecola di biotina è stata invece trovata ordinata e conservata nei due monomeri. Le 

interazioni elettrostatiche, quelle idrofobiche ed i legami ad idrogeno che si generano sono 

molteplici e sono rappresentate, per i 3 conformeri, in figura 6.  
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a  

b     



PARTE I                                                                                                       Risultati e Discussione 

 62 

 c  
 
Figura 6. Contatti tra i residui della proteina avidina e i tre conformeri del bioconiugato 
effettuati con il programma LigPlot. Sono rappresentate le interazioni deboli ed i legami ad 
idrogeno tra il conformero C e i residui del monomero A (a), il conformero D e il monomero B 
(b) ed infine il conformero E ed il monomero B (c). 

 

Come detto sopra le interazioni conservate sono rappresentate dai residui che entrano in 

contatto con la porzione biotinilata del coniugato. I principali legami ad idrogeno in questa 

regione si formano tra gli ossidrili della Ser16, Thr77 e Tyr33 e gli atomi O41, N40 e S33 

del legante, tra il gruppo NH della Ala39 e l’atomo O29 e tra l’ossidrile della Ser75 e l’atomo 

N20 del BCG. Quest’ultimo contatto, definisce in particolare la regione del 3° loop sulla 

proteina. In uno studio recente, infatti, è stato dimostrato come la regione del loop 3-4 possa 

essere trovata disordinata in alcune strutture dei complessi dell’avidina con leganti derivati 

dalla biotina, così come avviene per la forma non complessata (Pazy Y. 2002). In particolare 

si è visto che piccoli cambiamenti nella struttura del derivato, quale anche la semplice 

aggiunta di gruppi CH2 come nel passaggio da biotina a norbiotina e poi a homobiotina, 

comportano la perdita del network di legami ad idrogeno in questa zona e causano lo 

spostamento dell’intero loop che di conseguenza si trova in una configurazione disordinata e 

quindi difficilmente determinabile sperimentalmente. Le interazioni idrofobiche nella regione 

conservata si formano con i residui di Val39, Leu14 e 99 e Asn12 e 118, mentre le interazioni 

tipo π-stacking si generano con gli anelli aromatici dei Trp97, 70 e 38 e delle Phe72 e 79. 

Nella regione poco conservata del linker si sviluppano, invece, prevalentemente interazioni 
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idrofobiche. Un interessante legame ad idrogeno si ha tra l’atomo O28 ed il gruppo OH della 

Ser73 o il gruppo NH del Glu74. Questi due residui, assieme alla Ser75, definiscono la 

regione del 5° loop. Le principali interazioni che caratterizzano i 3 conformeri sono 

visualizzate in tabella 3. 

 
Interazioni  Avidina BCG  

Conformero C – Monomero 
A  

Conformero D – Monomero 
B 

Conformero E – Monomero 
B 

BCG RESIDUO 
(tipo/atomo) 

Distanza 
(Å) 

BCG RESIDUO 
(tipo/atomo) 

Distanza 
(Å) 

BCG RESIDUO 
(tipo/atomo) 

Distanza 
(Å) 

N14 Ser  73  OG 3.80 N9 Thr  40  OG1 4.68 N14 Thr  40  OG1 3.09 
C18 Ser 101  OG 3.54 N14 Glu  74  N 3.78 C15 Thr  40  CB 3.51 
N20 Ser  75  OG 3.07 N20 Ser  75  OG 2.80 C17 Ser 101  OG 4.00 
C21 Thr  38  CG2 3.78 C21 Thr  38  CG2 4.23  Arg  114  

NH2 
3.17 

C22 Phe  72  CE2 3.48 C22 Thr  38  CG2 3.41 C19 Ala  39  CB 3.86 
C23 Trp  70  CE2 3.36 C23 Phe  72  CZ 4.57 N20 Ser  75  OG 3.67 
C25 Trp  70  CZ2 3.68 O27 Ser  41  OG 2.84 C21 Thr  38  CB 3.76 
O26 Ser  41  N 2.50 O28 Ser  73  OG 2.88 C22 Phe  72  CE2 3.78 
O28 Ser  73  OG 2.98  Glu  74  N 2.82 C24 Trp  70  CE2 3.42 
 Glu  74  N 3.27 O29 Ala  39  N 3.25 C25 Thr  35  CB 3.86 
O29 Ala  39  N 3.21 C31 Asn  42  CG 4.42 O27 Ser  41  OG 4.39 
S33 Thr  77  OG1 3.42 S33 Thr  77  OG1 3.13 O28 Thr  40  OG1 2.87 
C34 Trp  97  CD2 3.45 C34 Trp  97  CD2 3.45  Ser  73  OG 3.42 
N38 Asn 118  OD1 3.00 N38 Asn  118  OD1 3.00  Glu  74  N 4.13 
N40 Thr  35  OG1 2.87 N40 Thr  35  OG1 2.87 O29 Ala  39  N 3.22 
O41 Asn  12  ND2 2.76 O41 Asn  12  ND2 3.75 S33 Thr  77  OG1 3.34 
 Ser  16  OG 2.65  Ser  16  OG 2.30 C34 Trp  97  CE2 3.30 
 Tyr  33  OH 2.56  Tyr  33  OH 3.59 N38 Asn 118  OD1 3.05 
      N40 Thr  35  OG1 2.97 
      O41 Asn  12  ND2 3.66 
       Ser  16  OG 2.87 
       Tyr  33  OH 2.67 
 

Tabella 3. Legami ad idrogeno e principali interazioni elettrostatiche ed idrofobiche tra i residui 
dell’avidina e i tre conformeri del bioconiugato (C, D ed E). Le interazioni visualizzate in grasseto 
sono peculiari del singolo conformero. 

 

1.2.1. La regione L3-L5  

I loop sono le strutture secondarie maggiormente soggette a variazioni strutturali. 

All’interno di una proteina è possibile trovare lo stesso loop disposto in maniere differenti: 

questo può essere causato per esempio dalle diverse condizioni di cristallizzazione (come 

nelle forme isomorfe di una stessa proteina), da diversi possibili leganti esogeni (molecole 

con proprietà chimiche e funzionali diverse) o dal disordine strutturale intrinseco del 

cristallo (le regioni superficiali maggiormente esposte al solvente risultano spesso più 

disordinate). È possibile inoltre che all’interno della stessa struttura proteica, tra monomeri 

uguali, vengano trovati residui ordinati su alcuni monomeri e disordinati su altri (Barker 

K.D. 2009). È proprio questa la situazione che caratterizza l’avidina. Tra le strutture 

determinate nel PDB e riportate in tabella 1, infatti, si riscontra che in alcune la regione tra 

il 2° e 4° loop sia disordinata e non sia stato possibile dunque determinare la posizione dei 
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residui in essa. In particolare questo avviene per i complessi della proteina con l’homobotina, 

il BNI ed il B-Cap, dove non sono determinati gli aminoacidi che compongono il 3° loop e 

dove viene perso il caratteristico pattern di legami ad idrogeno che coinvolge la Ala39 e le 

Ser73 e 75. Questa situazione accade anche per la forma non complessata (Pazy Y. 2002). In 

figura 7 è mostrato il confronto della regione L3-L5 con le strutture 1avd, 1ldo, avi-BCG, 

3fdc, 1ldq, 1lel e 1ij8. Come si nota, a differenza di ciò che accade per i 3 complessi sopra 

citati, quelli ottenuti in presenza di Biotina, Norbiotina e BTF mostrano tutti i residui nel 

loop e con esse anche il caratteristico pattern di legami ad idrogeno. Anche per il complesso 

avidina-BCG si ha lo stesso risultato. Una possibile spiegazione di questa situazione può 

derivare dall’ulteriore osservazione che ciò che differenzia le due situazioni (ordine/disordine 

del loop 3) è la disposizione dei leganti nel sito ed in particolare la posizione degli atomi 

coinvolti nei legami ad idrogeno. Nelle 4 strutture dove i residui del loop 3 sono ordinati, e 

quindi determinati, si ha la formazione di un legame ad idrogeno tra l’atomo donatore NH 

della Ala39 e l’atomo accettore C=O del legante, mentre in quelle dove c’è disordine 

strutturale il gruppo carbossilico del coniugato è rivolto a formare un legame con l’ossidrile 

della Ser75. Anche nei complessi con Biotina, Norbiotina e BTF questo residuo interagisce 

con il gruppo carbossilico accettore del legante che è rivolto verso quella direzione. Nel 

complesso avidina-BCG invece, il residuo di Ser75 interagisce fino a 3.1Å con il gruppo 

ammidico accettore. Essendo il legame ad idrogeno tra la coppia N-H�C=O più forte 

rispetto a quello tra la coppia O-H�C=O, è possibile che le strutture in cui quest’ultimo è 

presente siano meno stabili dal punto di vista conformazionale e quindi mostrino maggior 

disordine in questa regione.  

Anche dunque un piccolo cambiamento nella struttura del legante può causare una variazione 

strutturale considerevole a livello proteico ed una possibile spiegazione che qui è offerta è 

data dall’importanza del network di legami ad idrogeno e dalle interazioni che il legante 

stesso forma con i gruppi carichi o idrofobici dei residui sulla proteina. La somma delle 

interazioni elettrostatiche e di quelle idrofobiche risultano quindi di fondamentale importanza 

per la stabilità di sistemi proteina-legante e questo gioca un ruolo chiave all’interno di uno 

studio di modellazione e progettazione molecolare mirato allo sviluppo di nuove molecole 

leganti con elevata affinità per l’avidina che ha importanti risvolti nell’ambito della chimica 

immunologica, biochimica e immunoistochimica. 
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Figura 7. Confronto della regione L3-L5 con le strutture riportate in tabella 1 (1avd, 1ldo, avi-
BCG, 3fdc, 1ldq, 1lel e 1ij8). In cartoon la regione della proteina ed in sticks i leganti.   
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1.3. Struttura quaternaria e Impaccamento cristallino 

 
Figura 8. Struttura quaternaria del complesso avidina-BCG nell’unità asimmetrica con le 3 
rispettive conformazioni del legante nel sito (C per il monomero A, D ed E per il monomero B). 

 

La figura 8 mostra i due monomeri cristallograficamente indipendenti ruotati lungo il loro 

asse in modo che l’N-terminale e il C-terminale si trovano sfalsati su estremi opposti. I 

contatti intra- dimero che si generano tra il monomero A ed il monomero B coinvolgono i 

residui Met96, Val115 e Ile117 e conferiscono stabilità all’intera struttura quaternaria. 

L’atomo Sd della Met96A forma contatti con l’atomo O della Val115B (3.33Å), mentre 

l’atomo Ce forma contatti con l’atomo Ce della MEt96B (3.97Å) ma anche con l’atomo Cg2 

della Ile117B (4.49Å). La Val115A a sua volta interagisce tramite gli atomi Cg1 e Cg2 con 

gli atomi Cg2 (4.92Å) e Cg1 (4.91Å) della Val115B, rispettivamente, ed infine gli atomi Cd2 

e Cd1 della Ile117A formano interazioni con gli atomi Cd1 (3.74Å), Cg2 (3.30Å) e Cg1 

(4.58Å) della Ile117B, rispettivamente.  

L’analisi dei contatti molecolari invece inter- dimeri, definita in tabella 4, mostra il numeroso 

pattern di interazioni tipo legami ad idrogeno, interazioni elettrostatiche ed interazioni 

idrofobiche che caratterizzano l’impaccamento cristallino per il complesso sperimentale 

ottenuto. Questo pattern favorisce l’impaccamento cristallino con forma tetragonale e 

contribuisce allo stesso tempo alla sua stabilità. Vi sono anche numerose interazioni 

elettrostatiche con le molecole di solvente disposte prevalentemente sulla superficie della 

proteina.   
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Interazioni forti inter- dimeri 
RESIDUO 
(nome, n° e 
atomo) 

RESIDUO 
(nome, n° e 
atomo) 

Distanza 
(Å) Dimeri 

RESIDUO 
(nome, n° e 
atomo) 

RESIDUO 
(nome, n° e 
atomo) 

Distanza 
(Å) Dimeri 

Thr  38  O Lys 111  NZ 2.50 AA,BB Glu  46  OE1  Lys  90  NZ 2.50 BA 
Arg 59  NH1 Asn 104  OD1 3.96 AA,BB Thr  52  OG1  Asn  69 OD1     3.69 AB 
Arg  87  O    Arg  87  O 3.96 BB Asn  54 ND2      Ser  73  O 2.96 AB 
Lys 111  O    Arg 114  NE 2.84 AA,BB Thr  55  OG1     Lys  71  NZ 3.86 AB 
Thr 113  O    Val 115  N 3.10 AA,BB Asn  57  ND2  Glu 7B  OE2    4.01 AB 
Asn  54 ND2      Asn  69  ND2    3.70 AA Arg  59  NH1  Glu  74  OE1    3.46 AB 
Gln  82  NE2 Val 103A  O      2.88 AA Arg  59  NH2  Asn 104 ND2    2.89 AB 
Arg  2 NH2   Arg 124  NH1  3.76    AB Gln  61  OE1  Asn 104A  O      3.75 BA 
Thr  19  O         Asn  88  O 3.72    BA Thr  63  OG1  Thr  76  OG1    3.06 AB 
Gly  21  N    Asn  88  O      3.93 BA Gly  65B  O    Thr  67  OG1    2.99 BA 
Arg  26  NH2     Lys  71  NZ 3.68 AB Gln  82  NE2  Ser 102  OG     3.58 AB 
Glu  28  OE1  His  50  ND1     3.82 AB Gln  82  OE1  Arg 100 NH1    3.04 AB 
Glu  28  OE2  His  50  NE2     2.54 AB Asp  86  OD1  Ile 106  CD1    3.24     AB 
Thr  30  N    Arg  87  O  3.91 BA Arg  87  NH1  Asp 105 OD1    2.80 AB 
Thr  38  O        Ser  41  OG 3.74 BA Lys  94  NZ   Asp 109 OD1    2.71 AB 
Thr  38  OG1 Ser  41  O      3.47 BA Lys  94  O    Arg 100 NH2    3.91 BA 
Ala  39  O    Ser  41  OG      3.84 AB Met  96  SD   Thr 113  CB     3.92 AB 
Thr  40  O Ser  41  N       3.91 AB Asn 104 OD1  Asn104  OD1    4.25 AB 
Ser  41  OG   Lys 111  NZ 3.06 AB Arg 124  NE      Arg  2 NH2   3.67 AB 
 

Tabella 4. Strutture secondarie e motivi supersecondari trovati per la Avidina usando il 
programma Procheck. Per ogni struttura sono evidenziati il numero e il tipo di residui coinvolti, 
i monomeri interessati e la tipologia di struttura. 

 
Dai parametri di cella della forma tetragonale con gruppo spaziale P42212 ottenuti dopo la 

riduzione dei dati di diffrazione è stato possibile analizzare l’impaccamento cristallino lungo 

le direzioni degli assi a, b e c (figura 9A). Come si vede la compattazione delle molecole lascia 

poco spazio all’inserimento di un possibile peptide lungo gli assi a e b, che mostrano una 

disposizione delle molecole molto simile, assumendo lo stesso valore. Lungo l’asse c invece si 

nota la formazione di ampi canali tra le molecole che potrebbero, dal punto di vista sterico, 

ospitare una elica. In questa struttura i canali sono occupati interamente da molecole di 

solvente senza lasciare spazio residuo.  

Da un punto di vista cristallografico il gruppo spaziale tetragonale P42212 è relazionato al 

gruppo rombico P21212, essendo quest’ultimo un suo massimo sottogruppo non isomorfo. 

Osservando, infatti, i parametri di cella che contraddistinguono le due forme (tabella 1) si 

possono riscontrare delle similitudini; oltre ad avere gli angoli di 90° in entrambi i casi i 

valori degli assi a e b sono molto simili mentre l’asse c della forma ortorombica è circa ½ di 

quello che si riscontra per quella tetragonale. Studiando il contenuto delle unità 

asimmetriche e ipotizzando che il volume di cella sia lo stesso, nel gruppo gruppo spaziale 

P21212 dovrebbero essere presenti un numero doppio di molecole nell’unità asimmetrica 

rispetto al gruppo P42212, essendo il numero di posizioni equivalenti del primo metà rispetto 

a quello del secondo (da 4 a 8, rispettivamente). Dato che il volume della forma rombica è 

dimezzato, a causa del valore dell’asse c, si riscontra che il numero di molecole indipendenti è 

lo stesso in entrambi i casi (2). Come si nota dall’impaccamento cristallino mostrato in figura 
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9B per la molecola 2AVI e dal confrontando con il rispettivo per il complesso avidina-BCG, 

mentre lungo le direzioni a e b i canali occupati dal solvente sono meno ampi, lungo la 

direzione dell’asse c si ha un aumento della spaziatura tra i dimeri simmetrici. Si può pensare 

che lungo questa direzione l’impaccamento del gruppo P21212 favorisca l’ingresso di un 

possibile peptide di 35 residui. 

 

(A) a b c  

(B) a b c  
Figura 9. Impaccamento cristallino della forma tetragonale del complesso avidina-BCG (A) e 
della forma rombica dell’avidina con codice 2AVI (B). Visioni lungo l’asse a (a), b (b) e c (c). 
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CONCLUSIONI 

 

Il lavoro qui presentato nasce da un progetto sulla costruzione di biorecettori artificiali di 

tipo peptidico con caratteristiche di elevata stabilità e selettività verso determinate molecole 

naturali di tipo aromatico derivate dalla Xantina. Il progetto è stato effettuato in 

collaborazione con il laboratorio di chimica organica dell’Università di Trieste coordinato 

dal Dott. F. Berti assieme ai laboratori della ditta “Biosensor Technologies Ltd”, che si 

occupa dello sviluppo di librerie peptidiche per il sensing di molecole deputate al gusto. 

Dapprima tramite tecniche di Phage Display e poi tramite tecniche di chimica organica in fase 

solida, è stato selezionato e sintetizzato il peptide di 35 residui aminoacidici, chiamato KE1. 

La parte di caratterizzazione in soluzione del composto tramite saggi di dicroismo circolare, 

calorimetria e saggi ELISA, effettuata dal Dott. G. Fontanive, ha provato l’effettiva 

interazione tra il nuovo biorecettore e i derivati xantinici. Il lavoro effettuato al CEB ha 

interessato in primo luogo la caratterizzazione strutturale del peptide e successivamente la 

cristallizzazione del complesso tra il peptide e la molecola target, dapprima tramite 

cocristallizzazioni con molecole di teofillina e successivamente tramite l’uso del sistema 

immunochimico avidina-biotina. Le due linee di ricerca hanno portato da una parte alla 

cristallizzazione e determinazione strutturale tramite diffrazione di raggi X del biorecettore 

KE1 e dall’altro alla caratterizzazione strutturale del complesso tra l’avidina ed il BCG, una 

sonda biotinilata contenente la molecola di caffeina che è stata usata nei saggi ELISA per 

determinare il legame specifico di KE1 verso il target aromatico. 

 

A. IL BIORECETTORE KE1 

Dagli esperimenti di cristallizzazione sono stati ottenuti cristalli singoli analizzati tramite 

sorgenti convenzionali, come quella presente al CEB, e sorgenti di luce di sincrotrone, come 

quella presente al sincrotrone ELETTRA. Il miglior set di dati è stato ottenuto a 1.1Å su un 

cristallo geminato. Dal processo di riduzione dei dati è stato possibile determinare i 

parametri di cella e risolvere la geminazione tramite la legge che trasforma i riflessi con 

indici hkl in nuovi riflessi con indici –h-k-l. La risoluzione della fase con il metodo della 

sostituzione molecolare ci ha permesso di  determinare senza ambiguità la struttura a raggi 

X del biorecettore KE1 e di affinarla fino a valori di Rfactor e Rfree pari a 15.8% e 18.5%, 

rispettivamente. Il dato sperimentale mostra che la singola molecola cristallograficamente 

indipendente si struttura interamente ad α-elica 3.116. Data la simmetria P3 della forma 

trigonale dei cristalli analizzati, l’associazione di KE1 con altre due molecole simmetriche 

genera un trimero parallelo con motivo coiled-coil molto raro in natura che mostra 
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caratteristiche proprietà idrofobiche nel poro centrale. Sulla base dell’analisi strutturale e 

dell’impaccamento cristallino e sulla base dei dati ottenuti, è stato possibile modellizzare la 

struttura di KE1 in modo da creare un sito di coordinazione per metalli (zn2+/cu2+). La 

nuova metalloproteina artificiale, in cui tre residui di istidina costituiscono all’interno del 

trimero il centro metallico, è in grado di mimare strutturalmente i domini funzionali di 

alcune metalloproteine naturali quali le proteine che legano il DNA, le idrolasi o le anidrasi.  

 

B. IL COMPLESSO CON L’AVIDINA 

La cocristallizzazione di KE1 con il complesso avidina-BCG (sonda biotinilata con caffeina 

terminale), usato per la selezione fagica del peptide, ha portato alla formazione di cristalli 

proteici che sono stati analizzati tramite diffrazione di raggi X con luce di sincrotrone. I dati 

ottenuti ad una risoluzione di 2.3Å hanno permesso di determinare i parametri di cella e la 

simmetria cristallina del macrocomplesso, che confrontati con i dati di letteratura si sono 

rivelati compatibili con la formazione di un complesso binario tra l’avidina e la sonda 

biotinilata. L’analisi delle mappe di densità elettronica, ottenute dalla risoluzione della fase 

tramite il metodo della sostituzione molecolare (MR), ha confermato la natura binaria del 

nuovo sistema, che è stato studiato con particolare attenzione alle caratteristiche strutturali, 

e all’impaccamento cristallino, evidenziando in modo specifico le interazioni proteina-

proteina e proteina-legante.  La buona risoluzione dei dati ottenuti, in relazione alla natura 

del complesso, ed il carattere innovativo della nuova sonda biotinilata ci hanno indirizzato, 

nell’ambito dello studio delle interazioni proteina-legante, verso un confronto strutturale 

con le strutture dei complessi avidina-legante presenti in letteratura e determinati tramite 

diffrazione di raggi X. Da ciò, studiando il network di legami ad idrogeno nel sito di binding, 

è stato possibile definire una particolare regione della proteina avidina, caratterizzata da un 

disordine strutturale intrinseco, che è correlata sia alla presenza o meno del legante nel sito, 

sia alla sua conformazione. Le osservazioni presentate in questo studio divengono utili 

nell’ambito del disegno molecolare di nuovi leganti biotinilati per la proteina avidina; in 

questo senso, dato l’enorme utilizzo del sistema avidina-biotina nell’ambito della biologia 

molecolare, per la selezione peptidica, o della immunoistochimica, per i saggi di 

riconoscimento molecolare, lo sviluppo di sonde biotinilate ad elevata affinità per questa 

proteina assume una importanza sempre più rilevante. 
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INTRODUZIONE 

 

 

La sindrome da immunodeficienza (AIDS) consiste nell’insieme di manifestazioni 

conseguenti alla infezione da parte del virus dell’immunodeficienza acquisita (HIV). A 

seguito dell’infezione si ha l’insorgenza di tumori, comuni o caratteristici di persone 

immunocompromesse, dovuti alla deplezione dei linfociti T. Questa peculiarità è stata 

evidenziata estraendo il virus da tessuti di soggetti affetti da AIDS dove è frequente lo 

sviluppo di una linfadenopatia cronica (Montagnier L. 1984; Reitz M.S. 1985). L’infezione 

può presentarsi, oltre che come cronica sintomatica o asintomatica, anche come acuta, con 

quadri clinici variabili che presentano caratteristiche simili alle comuni virosi e che possono 

essere caratterizzati sia da sintomi leggeri e sfumati ma anche da condizioni piuttosto severe. 

A seguito del contagio, che può avvenire attraverso sangue, sperma, secrezioni vaginali o 

latte materno, l’AIDS si sviluppa in media dopo 8-12 anni con numerosi episodi infettivi e 

altre malattie. La trasmissione del virus avviene facilmente attraverso rapporti sessuali con 

portatori del virus (Laufs R. 1986). I bambini possono inoltre contrarre l’infezione da una 

madre sieropositiva durante il periodo fetale, al momento del parto e in quello 

dell’allattamento (J.Stewart G.C. 2009). Le trasfusioni di sangue e la somministrazione di 

suoi derivati infetti possono trasmettere la malattia.  

Il virus da HIV inizialmente era stato catalogato come Human T-lymphotropic virus come 

Lymphadenopathy Associated Virus (LAV) (Gallo R.C. 1983; Montagnier L. 1984), ma 

successivamente è stato inserito nella famiglia dei lentivirus. Esempi di infezione da 

lentivirus sono l’anemia infettiva equina, l’immunodeficienza felina (FIV) e quella delle 

scimmie (SIV) da cui deriva l’infezione umana (Bailes E. 2003). Il virus dell’HIV è altamente 

mutante. L’alta mutabilità del virus è legata alla frequenza relativamente alta con cui 

avvengono errori nella fase di replicazione del virus stesso. Infatti la trascrittasi inversa, 

impiegata nel passaggio della trascrizione dell’informazione genica da un filamento di RNA 

ad uno di DNA, manca di un sistema di correzione di bozze che può portare all’insorgenza di 

nuove varianti del virus (Marchand B. 2004). L’HIV si riproduce molto rapidamente ed ogni 

giorno possono essere prodotti molti miliardi di nuove particelle virali. Inoltre l’HIV può 

ricombinarsi con se stesso per produrre ceppi del virus diversi. Sono questi i meccanismi alla 

base della comparsa di resistenza ai farmaci. Al momento sono state determinate e depositate 

presso l’HIV Sequence Database circa 2700 sequenze del virus derivanti dal rimescolamento 

del genoma degli organismi infettati da più varianti del virus HIV-1 a cui fa capo la più 
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comune variante B, diffusa in Europa, America ed Oceania. Assieme al virus HIV-1 esiste 

una seconda forma classificata come HIV-2 che presenta gli stessi meccanismi di 

trasmissione e che è associata alle stesse infezioni opportunistiche. Rispetto ai pazienti infetti 

da HIV-1 però, quelli che hanno contratto il tipo secondo sono meno infettivi durante i primi 

stadi della malattia, mentre durante il decorso l’infettività da HIV-2 aumenta,  anche se la 

sua durata, se paragonata al tipo 1, risulta essere comunque più corta. Negli Stati Uniti 

vengono riportati solo pochi casi all’anno di infezione da parte dell’HIV-2, che risulta essere 

il tipo predominante in Africa. 

 

1. Il virus da HIV-1 

 

a 

 

(envelope) 

Gag-p17 
 

(Gag-p24) 
 

Genoma Virale (RNA) 

+ Gag-p7 
 

 

 

b  

Figura 1. Struttura schematica del virus da HIV (a) e del suo genoma (b).  
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Il virus dell’HIV, schematizzato in figura 1a, appartenente alla famiglia dei lentivirus, è un 

retrovirus che contenente due filamenti di RNA. Il virione maturo dell’HIV appare come una 

particella di forma sferica dal diametro di circa 100-120nm costituito da un involucro di 

lipoproteine e da un nucleo interno (Briggs J.A.G. 2003). La membrana lipidica è ricoperta 

da circa 72 complessi glicoproteici costituiti da trimeri di eterodimeri formati dalle 

glicoproteine gp120 e gp41. La gp41 è una molecola  transmembrana che attraversa lo strato 

lipidico dell’envelope. La gp120 è non covalentemente associata alla gp41 e funge da 

recettore virale per il recettore CD4 delle cellule ospiti. Tra l’involucro lipoproteico e il 

nucleo è presente, ancorata nella parte interna della membrana, la proteina di matrice p17.  

Il nucleo virale, contenente un genoma di lunghezza pari a circa 9800 paia di basi, è 

delimitato da un nucleo-capside a struttura cilindro/conica costituito dal polipeptide p24. 

Ciascuna replica dell’acido ribonucleico è associata alla nucleo-proteina basica p7. Nel nucleo 

sono inoltre presenti anche i tre enzimi necessari alla replicazione del virus: la trascrittasi 

inversa (RT) p66 (Sarafianos S.G. 2009), l’integrasi (IN) p32 (Meek T.D. 1989) e la proteasi 

(PR) p11 (Wensing A.M. 2009). La maggior parte dell’informazione genetica dell’HIV, così 

come strutturata nei retrovirus, è contenuta nei tre principali geni Gag, Pol ed Env (figura 

1b). I geni env e gag codificano rispettivamente per le proteine della membrana virale e per 

quelle del capside nucleare, mentre il gene pol codifica per la trascrittasi inversa e per gli 

altri due enzimi integrasi e proteasi. Il virus HIV-1 contiene altri sei geni: vif, vpu, vpr, tat, 

rev e nef, essi codificano per proteine recanti gli stessi nomi, le quali hanno una funzione 

regolativa del ciclo di replicazione e sono responsabili della varietà di comportamenti che 

può assumere l’HIV integrato (Strebel K. 2003). 

 

1.1. Il ciclo replicativo  

Il ciclo replicativo dell’HIV inizia nel tessuto sanguigno, quando le proteine dell’envelope 

dell’virus, incontrano il recettore CD4, presente sulla superficie delle cellule dell’ospite, tale 

recettore è presente in abbondanza sulla superficie dei linfociti T-helper CD4+, cellule dal 

ruolo chiave nella risposta immunitaria. La diminuzione del loro numero e il deterioramento 

delle loro funzioni è alla base della sintomatologia da AIDS e causa l’insorgenza di infezioni 

opportunistiche. L’interazione tra il complesso glicoproteico che protrude dal virione e il 

CD4 eucariotico induce un cambiamento conformazionale sulla superficie del virus che 

permette la fusione delle due particelle mediata dalla glicoproteina di membrana gp41. In 

questo modo il genoma virale ad RNA può penetrare all’interno della cellula ospite (Peter F. 

1998) ed essere copiato come DNA dalla trascrittasi inversa p66. Successivamente, 

l’integrasi virale inserisce nel genoma della cellula ospite il doppio filamento di DNA che si 

replicherà ogni volta che la cellula andrà incontro a divisione (Zack J.A. 1990). Il virus può 
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rimanere latente con un ciclo replicativo piuttosto lento oppure la stimolazione 

immunologica subita dal linfocita a seguito dell’incontro con l’antigene può aumentare di 

molto la velocità di replicazione e di produzione di nuovi virioni.  

L’intero ciclo vitale è normalmente diviso in una fase precoce, che termina con l’integrazione 

dell’informazione genetica virale nei cromosomi della cellula ospite, ed in una fase tardiva, 

che include l’espressione delle proteine virali e la maturazione del virione (Turner B.G. 

1999). Il DNA neosintetizzato viene traslocato da una proteina accessoria Vpr (Nie Z. 1998) 

nel nucleo assieme all’integrasi (IN) e ad altre proteine virali, che formano un complesso di 

preintegrazione (Miller M.D. 1997) che integra poi il cDNA nel genoma dell’ospite. A 

questo punto viene sintetizzato RNA a polarità positiva identico ai filamenti originali e, 

mentre una parte di questo viene inglobata nel capside di nuovi virioni, la restante viene 

trasportata fuori dal nucleo e tradotta. Tale processo inizia con la sintesi delle proteine 

accessorie Tat, Rev e Nef ed in seguito vengono sintetizzati i polipeptidi Gag, Gag-Pol e la 

proteasi virale. L’RNA virale e le proteine si assemblano sulla superficie della cellula ospite a 

formare una particella immatura. Infine la proteasi divide la poliproteina nelle proteine 

strutturali ed negli enzimi necessari alla replicazione, inclusa la proteasi stessa. Le proteine 

strutturali riarrangiano a formare la particella virale matura, in grado di infettare nuove 

cellule (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Ciclo replicativo dell’HIV-1 (Turner et al., 1999). 
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1.2. Le proteine bersaglio delle terapie  

Le proteine coinvolte nei vari passaggi del ciclo replicativo potrebbero, in linea teorica, 

costituire ognuna un bersaglio molecolare per bloccare o controllare l’infezione (Meadows et 

al., 2006). Risale al 1986 l’approvazione, da parte della U.S. Food and Drug Administration 

(FDA) del primo farmaco anti-HIV, l’AZT. Al momento in commercio sono disponibili 

quattro diverse classi di farmaci per il trattamento dell’infezione da HIV (figura 3), quali  gli 

Inibitori Nucleosidici e Non-Nucleosidici della Trascrittasi Inversa (NRTI e NNRTI), che 

per essere attivi necessitano di entrare nella cellula ospite e lì essere fosforilati (Clavel F. 

2004), gli Inibitori della Proteasi (PI) e gli Inibitori di Fusione (FI) (figura 3). 

Gli Inibitori nucleosidici della trascrittasi inversa (NRTI) sono degli analoghi dei nucleosidi 

che vengono inseriti nel filamento di DNA durante il processo di trascrizione. Queste 

molecole artificiali hanno dei sostituenti tali che una volta aggiunte nel filamento copia 

bloccano il processo di trascrizione. Gli NRTI approvati dall’FDA sono Zidovudine, 

Didanosine, Lamivudine, Zalcitabine, Stavudine e Abacavir. Tra le combinazioni di due o più 

NRTI ci sono il Combivir (Lamivudine e Zidovudine) e il Trizivir (Abacavir, Lamivudine e 

Zidovudine). 

Gli Inibitori non nucleosidici della trascrittasi inversa (NNRTI) non sono degli analoghi in 

quanto interagisco direttamente con la proteina trascrittasi inversa legandosi in un suo sito 

allosterico ed impedendone il cambiamento conformazionale con una diminuzione 

dell‘efficienza. Nevirapine, Delavirdine ed Efavirenz (Young S.D. 1995) sono quelli approvati 

dall’FDA.  

Gli Inibitori della proteasi, di cui nello specifico si rimanda al capitolo 3.1, mimano i 

substrati proteici dell’enzima proteasi p11 occupandone il sito attivo ed impedendone 

l’azione enzimatica.  

Gli Inibitori di fusione, detti anche inibitori d’entrata, esplicano la loro funzione impedendo 

l’entrata del virus nelle cellule ospiti CD4+. L’ingresso dell’HIV nella cellula può essere 

bloccato ad esempio a livello del legame tra il recettore CD4 e le glicoproteine di superficie 

del virus. In particolare, l’unico inibitore di fusione (Enfuvirtide) approvato dalla FDA agisce 

sul dominio di superficie della proteina di transmembrana gp41 (Rice C. 2006). 

Attualmente sono inoltre in commercio gli Inibitori dell’integrasi, che hanno come bersaglio 

l’enzima integrasi, che permette l’inserimento del DNA virale nel genoma della cellula 

ospite. Non essendoci prove dell’esistenza di enzimi con funzione analoga all’interno delle 

cellule umane, la classe di inibitori per l’integrasi si propone per una terapia mirata (Nair V. 

2002). È opportuno specificare che il meccanismo d’inibizione che la nuova classe di questi 

farmaci, tipo l’Elvitegravir, esercitano sull’enzima integrasi, dipende strettamente dal loro 

legame al sito attivo dell’enzima; purtroppo in alcuni ceppi virali sono state identificate nel 
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gene pol (il gene che codifica per l’integrasi, nonché per trascrittasi inversa e proteasi) alcune 

mutazioni del sito di legame in grado di determinare resistenza a questi farmaci, ma che 

sembrano anche determinare una minor capacità replicativa virale. Ulteriori futuri sviluppi 

nelle terapie anti HIV-1 derivano dalla nuova classe dei farmaci antagonisti del co-recettore 

CCR5, quale il Vicriviroc, che blocca l’ingresso del virus nella cellula, competendo con esso 

per il legame con il recettore sulla superficie delle cellule CD4+ (Fätkenheuer G. 2009). 

 
 Fusione ed Entrata 

Del Virus 
Integrazione del Genoma 

Virale 
Espressione del Genoma 

Virale 

 
Figura 3. Ciclo replicativo del virus da HIV e proteine bersaglio per farmaci terapici anti-HIV. 

 

1.3. Le terapie HAART 

Le combinazioni di farmaci che maggiormente vengono usati nelle terapie (Highly Active 

Anti-Retroviral Therapy - HAART) sono rappresentati dall’associazione di due NRTI con un 

NNRTI, oppure da due NRTI ed un inibitore della proteasi potenziato da Ritonavir (PI/r) 

che migliora le proprietà farmacocinetiche della formulazione. La composizione di questi 

cocktail è tarata sulla base dei cosiddetti “valori” dei linfociti T-CD4+ e della carica virale dei 

pazienti sieropositivi, infatti, la quantificazione di queste cellule dell’SI è usata come 

marcatore prognostico dell’avanzamento dell’infezione sia all’inizio della terapia 

antiretrovirale sia all’inizio o alla sospensione delle profilassi contro le infezioni 

opportunistiche.  

Le terapie antiretrovirali di combinazione, pur non consentendo la guarigione, inibiscono la 

replicazione virale  ed il loro obbiettivo consiste nel ridurre la viremia per il maggior tempo 

possibile a valori non misurabili nemmeno con test ultrasensibili. Poiché allo stato attuale 

non esistono terapie che consentano la guarigione dall’infezione, le HAART si impongono 

come primario strumento nell’effettiva riduzione della mortalità e nel contrastare 

l’insorgenza di infezioni opportunistiche o neoplasie (Meadows D.C. 2006). L’incremento 

dell’efficacia delle HAART è anche frutto del monitoraggio terapeutico delle concentrazioni 
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plasmatiche dei farmaci (Therapeutic Drug Monitoring - TDM) che permette 

l’individualizzazione della terapia, soprattutto con farmaci per i quali sia noto il rapporto tra 

concentrazione ed effetto terapeutico/tossico. Poiché nel caso dei farmaci inibitori della 

proteasi e degli inibitori non nucleosidici della trascrittasi inversa è stata provata una buona 

correlazione tra concentrazioni intracellulari e plasmatiche, il TDM per questi farmaci viene 

effettuato a livello plasmatico. Il dosaggio, invece, dei farmaci analoghi 

nucleosidici/nucleotidici della trascrittasi viene eseguito a livello intracellulare ed è dunque 

più complesso con una efficacia clinica meno solida.  

 
1.3.1. Resistenza ai farmaci. 

È noto che la terapia HAART, basata su cocktail di inibitori della trascrittasi inversa e della 

proteasi, induce resistenza ai farmaci. Durante questo processo vengono selezionati ceppi 

virali meno sensibili agli inibitori che presentano numerose mutazioni sul gene che codifica 

per la proteasi. Analizzando campioni provenienti da oltre 6000 pazienti si è notato che le 

mutazioni con frequenza > 20% sono quelle che coinvolgono i residui 10, 36, 46, 54, 71, 77, 

82, 90 (figura 4). In pazienti fenotipicamente resistenti a tutti i più comuni inibitori, si 

notano elevate frequenze di cambiamento degli aminoacidi nelle posizioni 32, 42, 82 e 84, 

prossime al sito catalitico. In particolare, le principali mutazioni che portano alla resistenza 

clinica a sette inibitori della proteasi approvati dalla FDA sono V82A (mutazione riscontrata 

dopo trattamento con Indinavir, Ritonavir, Saquinavir), I84V (mutazione riscontrata dopo 

trattamento con Indinavir, Ritonavir, Saquinavir, Amprenavir), V32I (mutazione riscontrata 

dopo trattamento con Indinavir, Ritonavir, Amprenavir) e G48V (mutazione riscontrata 

dopo trattamento con Saquinavir, Indinavir) (Rhee R.., 2004; Feher S., 2002). 

 

32 

84 

82 

90 

77 

71 

53-54 

48-46 

36 

10 

42 

 
Figura 4. Principali siti di mutazione della proteasi da HIV-1 (in azzurro quelli prossimi al sito 
catalitico). 
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1.4. Dal vaccino alla terapia genica 

L’allestimento di un vaccino si inquadra all’interno del filone di ricerca volto verso lo 

sviluppo di nuove molecole, nuovi farmaci più specifici (con minori effetti collaterali) e 

formulazioni indirizzate verso varianti farmacoresistenti. I vaccini in corso di studio sono il 

vaccino preventivo, in grado di impedire l’infezione, e il vaccino terapeutico, che permette 

periodi di sospensione delle cure senza rischiare una riattivazione del virus limitando gli 

effetti collaterali della HAART (interazioni negative con altri farmaci, reazioni allergiche, 

sovraccarico epatico e renale, ecc.). Le proteine del capside Env e Gag sono le prime ad aver 

mostrato una potenzialità nell’indurre l’immunità al virus, in particolare, la gp120 e la gp41 

hanno dimostrato un elevato potere antigenico nella risposta immunitaria (Berkower I. 2004; 

Cruz L.J. 2009). Purtroppo l’estesa variabilità delle proteine dell’involucro virale costituisce 

ancora oggi un ostacolo alla realizzazione di vaccini che prevengono l’infezione, infatti, tali 

vaccini non hanno superato la terza fase dei trial clinici (FDA 2009). Sebbene garantire 

l’immunizzazione dall’infezione rimanga priorità, allo stato attuale sono interessanti i 

traguardi che portano ad un efficace blocco della replicazione del virus e di conseguenza 

dell’avanzare della malattia. In questo senso si muove ad esempio la linea di ricerca sulla 

proteina regolatoria Tat, immunogenica e conservata tra i sottotipi del virus (Caputo A. 

2004). Il vaccino terapeutico basato su Tat, che stimola una risposta immune specifica dei 

linfociti Th-1 e Th-2 controllando la replicazione del virus, ha concluso da poco la fase 1 di 

sperimentazione (Longo O. 2009), ma anche in questo caso lo scoglio maggiore è 

rappresentato dall’effettiva efficacia del farmaco che in fase 3 di sperimentazione clinica 

potrebbe non dare i risultati attesi (Caputo A. 2009). Lo sviluppo di un nuovo vaccino 

costituito essenzialmente dalla associazione dei 2 sopra citati è attualmente messo a punto 

dalla ditta farmaceutica Chiron è dovrebbe essere più potente dei singoli vaccini. Altri vaccini 

anti HIV, attualmente in corso di sviluppo, impiegano vettori virali costituiti da un virus 

attenuato non in grado di replicare e recante i geni per antigeni dell’HIV (O'Brien K.L. 

2009), come il vettore dell’Ad5 (Adenovirus Sierotipo 5),. Questa tecnica però incrementa il 

tasso di autoantigenicità della proteina che sviluppa perciò maggiori resistenze. Un sistema 

in grado di fornire maggior esposizione dell’antigene al sistema immunitario che impiega 

come vettore un virus in grado di replicare è la terapia genica. In questo senso sono stati 

fatti alcuni passi avanti sulle scimmie (Johnson P.R. 2009). Altre linee di ricerca studiano gli 

effetti di inibitori basati sul meccanismo dell’RNA interference (siRNA) (Haasnoot J. 2007), 

mentre altre ancora studiano la relazione tra le mutazioni sul gene per il recettore CCR5 e il 

conseguente rallentamento nel progresso della malattia (Liu R. 1996). Nonostante questi 

nuovi approcci possano aver portato ulteriori migliorie nella cura contro l’AIDS, le garanzie 

di attuabilità e sicurezza sono ben lontane dal far si che tali metodiche si traducano in vaccini 
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preventivi contro l’infezione (Borderia A.V. 2009). Dunque, per quanto promettenti le nuove 

ricerche sopracitate, risulta indispensabile non trascurare la ricerca e lo sviluppo dei farmaci 

anti-retrovirali volti al controllo e al rallentamento del progredire dell’AIDS/HIV.  

 

2. La proteasi da HIV-1 

Le proteasi sono enzimi che catalizzano l’idrolisi dei legami peptidici con elevata efficienza e 

selettività che regolano numerosi processi fisiologici quali digestione, crescita, 

differenziazione dei tessuti, migrazione cellulare, meccanismi di difesa immunitaria e 

apoptosi. Sono direttamente coinvolte nella patogenesi di molte malattie quali l’ipertensione 

(Leung D.G. 2000), il cancro (Rochefort H. 1999), la malaria (Machon U. 2009), il morbo di 

Alzheimer (Singh R. 2009), l’epatite, le infezioni da Candida (Sanglard D. 1997) ed l’AIDS 

stessa. Questi enzimi proteolitici vengono classificati in 4 classi principali in funzione dei 

gruppi presenti nel sito catalitico direttamente coinvolti con il meccanismo di idrolisi: 

proteasi aspartiche, proteasi tioliche, proteasi seriniche e metallo proteasi. I principali 

meccanismi con cui l’attività catalitica di questi enzimi si esplica sono 2. Il primo 

meccanismo prevede l’attacco di un nucleofilo al gruppo carbonilico del legame ammidico per 

formare un intermedio covalente proteina-substrato di tipo estereo, che viene 

successivamente idrolizzato da una molecola d’acqua. Gli enzimi che effettuano una catalisi 

di questo tipo sono le proteasi seriniche (che utilizzano come nucleofilo l’ossidrile della 

serina catalitica) e le proteasi  tioliche (che utilizzano come nucleofilo il gruppo tiolico della 

cisteina catalitica). Il secondo meccanismo prevede l’attacco diretto di una molecola d’acqua 

attivata dall’enzima, sul carbonile ammidico del legame scissile. Gli enzimi che effettuano 

una catalisi di questo tipo sono le metallo proteasi (che utilizzano un catione metallico per 

attivare la molecola d’acqua) e le proteasi aspartiche (che utilizzano i gruppi carbossilici di 

due residui di acido aspartico presenti nel sito attivo per attivare la molecola d’acqua). 

 

2.1. Struttura della proteasi 

La proteasi da HIV (HIV-PR) è una proteasi aspartica. Nei retrovirus, la maggior parte delle 

proteine virali viene sintetizzata in forma di poliproteine: le proteasi aspartiche presiedono al 

meccanismo di taglio del prodotto genico del messaggero policistronico, permettendo così 

alle proteine di divenire funzionali (Davies D.R. 1990). Le proteasi aspartiche dei vertebrati 

vengono generalmente sintetizzate come zimogeni inattivi che contengono un segmento 

polipeptidico al N-terminale che viene idrolizzato durante l’attivazione. Solitamente, 

l’enzima attivo eucariotico è monomerico (~330aa) con due domini simili che formano 

all’interfaccia un singolo canale catalitico (Tang J. 1978). Al contrario, le proteasi aspartiche 

dei retrovirus sono generalmente più piccole (~100-130aa) e sono attive nella loro forma 
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omodimerica, in cui ciascun monomero è circa equivalente ad un dominio delle proteasi 

aspartiche eucariotiche. In questo caso il canale catalitico è formato dai residui dei due 

monomeri assemblati in una struttura quaternaria con simmetria puntuale C2.  

 

Sito attivo 
 

Foglietti β 
antiparalleli 

 

α Elica 
 

Interfaccia 
Dimerica 

Asp25 

N-ter C-ter 

 
Figura 5. Dimero della proteasi da HIV-1. Sono evidenziati l’interfaccia dimerica, le regioni N-
terminale e C- terminale, il sito catalitico e le strutture secondarie tipo α-elica e β-foglietto. 

 

La prima struttura ai raggi X della proteasi HIV-1 (Navia M.A. 1989) (figura 5) si compone 

di due identici monomeri di 99aa che pesano ciascuno 11kDa e la cui struttura secondaria 

include 1 α-elica e 9 β-foglietti antiparalleli. I Residui alifatici stabilizzano ciascun 

monomero in un core idrofobico, mentre l’insieme delle interazioni non covalenti polari, che 

coinvolgono anche i residui catalitici, e di quelle idrofobiche, in particolare dei residui 

all’interfaccia, consentono l’assemblaggio dell’omodimero. La struttura tridimensionale 

dell’unità biologicamente attiva si compone di una regione terminale, un dominio centrale e 

un sito attivo (canale catalitico) che risiede all’interfaccia tra i due monomeri (Wlodawer A. 

1989). 

Il sito attivo di questo enzima, che presenta nella sua sequenza primaria la triade altamente 

conservata Asp-Thr-Gly, è riconducibile a quello degli altri enzimi della classe delle proteasi 

aspartiche (Stahl F.W. 1988). In particolare, studi di mutagenesi hanno per primi confermato 

che il residuo Asp25 ha un ruolo chiave nel regolare l’attività proteolitica dell’enzima (Kohl 

N.E. 1988). La proteasi, idrolizzando le poliproteine PR55gag e PR160gag/pol espresse nei 

geni gag e pol, permette la maturazione del virione;  in assenza di questa proteolisi vengono 

prodotti virioni immaturi. Quale bersaglio della terapia anti-AIDS, questo enzima è uno dei 

più studiati e conosciuti in termini di struttura e funzione. Ad esempio, presso il Protein 

Data Bank sono attualmente depositate all’incirca 400 strutture relative all’HIV proteasi, 

sotto forma di diversi mutanti e complessi con vari inibitori. 
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2.2. Meccanismo catalitico 

Una peculiarità unica delle proteasi aspartiche è la loro possibilità di funzionare in vivo in un 

ampio range di pH (2–7.4) (Hofmann T. 1984). Studi cinetici sulla dipendenza dal pH della 

velocità di taglio di un substrato modello ad opera della HIV-PR mostra un massimo di 

attività tra pH 5.5 e 7. Da questi studi sono stati inoltre valutate le costanti di acidità  per i 

due gruppi aspartato, pari a pKa 3.1 e 5.2 (Hyland L.J. 1991). Lavori successivi hanno però 

dimostrato la complessità del comportamento di questi due residui, il cui stato di 

protonazione sembra variare in dipendenza sia dalla presenza che dalla natura del substrato 

(Wang Y.X. 1996; Yamazaki T. 1996). Per delucidare quindi in modo definitivo il 

meccanismo di catalisi di questo enzima è importante stabilire il livello di protonazione del 

sito catalitico. Il meccanismo proposto (Rodriguez E.J. 1993), che implica la protonazione di 

solo uno dei due acidi aspartici al pH al quale si esprime l’attività enzimatica, si divide in tre 

steps: 

1) Il substrato S si lega in modo non covalente all’enzima E  tramite formazione di un 

legame ad idrogeno tra il carbonile del legame peptidico, bersaglio di E, e il 

carbossile protonato dell’Asp25.  

2) Il carbonio del legame peptidico scissile diviene elettrofilo e trasferisce densità 

elettronica sull’ossigeno del carbonile e sull’azoto del sito di taglio di S.  

3) L’atomo di carbonio del gruppo carbonilico diventa così il sito d’attacco per una 

molecola d’acqua attivata dall’aspartato con formazione dapprima di un intermedio 

tetraedrico e successivamente di uno zwitterione di S che evolve verso due frammenti 

P, derivanti dalla rottura definitiva del peptide. 

La formazione dell’intermedio tetraedrico di tipo ammide idrata è reversibile, mentre la 

reazione complessiva è a tutti gli effetti irreversibile e lo step limitante è la rottura 

dell’intermedio tetraedrico in due frammenti peptidici. Maggiori dettagli sul meccanismo 

chimico dell’attività della proteasi da HIV-1 sono stati proposti basandosi su dati cinetici 

ottenuti dagli studi di incorporazione di isotopi (18O) del solvente (Hyland L.J. 1991). In 

questo meccanismo (figura 6), l’Asp25 esiste in uno stato deprotonato (pKa 3.1) fin tanto che 

non lega S, mentre l’Asp25 (pKa 5.2) forma un ponte d idrogeno con l’ossigeno carbonilico di 

S e la molecola d’acqua litica è posizionata vicino al gruppo β-carbossilico del residuo. Le 

caratteristiche del meccanismo sono per buona parte le stesse di quello generale per le 

proteasi aspartiche (catalisi acido-base) in cui il prodotto amminico è protonato da un residuo 

aspartile nel sito attivo.  
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E + S

E + P

 

 
 
Figura 6. Meccanismo di catalisi della proteasi da HIV (Ashraf B. 2003). 

 

2.3. Specificità dell’enzima 

Gli enzimi dei retrovirus sono delle endoproteasi, cioè idrolizzano i legami ammidici, in 

genere tra residui idrofobici, all’interno di una specifica sequenza peptidica. Il canale 

catalitico, generalmente, ospita da 6 a 10 amminoacidi del substrato polipeptidico di cui le 

singole unità aminoacidiche stanno all’interno di subsiti del canale catalitico. Questi residui 

aminoacidici ed i relativi subsiti proteici possono essere identificati utilizzando la 

nomenclatura in figura 7a (Schechter I. 1967). Essa prevede che gli n residui all’estremità N-

terminale del legame scissile vengano indicati con P1�Pn e che i subsiti proteici 

corrispondenti siano S1�Sn, dove S1 è il subsito che contiene l’Asp25, mentre all’estremità 

C-terminale i residui siano P1’�Pn’ e i corrispondenti subsiti proteici S1’�Sn’ (S1’ contiene il 

secondo Asp25). 

La poliproteina codificata dal gene env (GP160env con MW 160kDa) viene idrolizzata da 

una proteasi serinica (furina) che si trova nell’apparato di Golgi della cellula ospite per dare 

le proteine gp120 e gp41 della membrana esterna. Le poliproteine codificate dai geni gag e 

pol (Pr55gag con MW 55kDa e Pr165gag-pol con MW 165kDa) vengono invece idrolizzate 

dalla proteasi aspartica virale (HIV-PR) per dare le proteine strutturali del capside nucleare 

e gli enzimi. La proteasi da HIV è molto versatile in termini di riconoscimento del substrato 

come si può notare dal confronto tra le dodici sequenze (de Oliveira T. 2003) dei siti di taglio 

delle poliproteine virali riconosciute specificamente dalla HIV-PR riportate in figura 7b. 
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Inoltre, a differenza della maggior parte degli enzimi proteolitici, che mostrano una spiccata 

specificità per un particolare amminoacido in posizione P1 e/o P1’, la proteasi da HIV è in 

grado di idrolizzare diversi tipi di legami ammidici, compresi quelli aventi la diade Phe-Pro 

(Hill M. 2005). L’idrolisi di legami ammidici che producono una prolina come residuo N-

terminale è piuttosto rara e costituisce una peculiarità delle proteasi retrovirali. Nei 

mammiferi, in particolare, non sono note endo-proteasi cellulari aventi la medesima 

caratteristica. Di conseguenza inibitori contenenti come blocco centrale un nucleo che 

ricorda la diade Phe-Pro possono risultare estremamente interessanti quanto alla selettività 

di inibizione (Wlodawer A. 1998). Recentemente presso il CEB è stata risolta a 1.3Å di 

risoluzione la struttura del complesso tra la proteasi da HIV ed un inibitore con il nucleo 

centrale basato sull’isostere Phe-Pro (Geremia S. 2006).  

a

Rottura idrolitica 

 
 

b      

Ser-Gln-Asn-Tyr-Pro-Ile-Val-Gln p17/p24 

Ala-Arg-Val-Leu-Ala-Glu-Ala-Met p24/p2 

Thr-Ala-Ile-Met-Met-Gln-Lys-Gly p2/NC 

Arg-Gln-Ala-Asn-Phe-Leu-Gly-Lys NC/p1 

Pro-Gly-Asn-Phe-Leu-Gln-Ser-Arg p1/p6gag 

Arg-Gln-Ala-Asn-Phe-Leu-Arg-Glu NC/TFP 

Asn-Leu-Ala-Phe-Gln-Gln-Gly-Glu TFP/p6pol 

Ser-Phe-Ser-Phe-Pro-Gln-Ile-Thr P6pol/PR 

Thr-Leu-Asn-Phe-Pro-Ile-Ser-Pro PR/RT51 

Ala-Glu-Thr-Phe-Tyr-Val-Asp-Gly RT/RTp66 

Arg-Lys-Val-Leu-Phe-Leu-Asp-Gly RTp66/INT 

Asp-Cys-Ala-Trp-Leu-Glu-Ala-Gln Nef 
 

Figura 7. a. Nomenclatura del substrato peptidico, il taglio proteolitico avviene tra P1-P1’. b. 
Sequenze dei siti di taglio delle poliproteine virali processate dalla HIV-PR. Per ciascun sito è 
riportata una sola variante. 

 

3. Basi strutturali della progettazione molecolare di nuovi farmaci 

La progettazione molecolare di nuovi farmaci, nota anche come Structure-based Drug Design 

(Rowland R.S. 2002), utilizza dati strutturali ottenuti dalla biocristallografia (Blundell T.L. 

1996), dalla spettroscopia NMR (Homans S.W. 2004) e dalla chimica computazionale per 

guidare la sintesi di potenziali farmaci.  

L’informazione strutturale può essere usata per spiegare le basi dell’attività di questi 

composti (Structure Activity Relationship – SAR) e per migliorare la potenza e la specificità di 
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nuovi composti lead (Greer J. 1994). L’uso dei raggi X e delle tecniche NMR è stato esteso di 

recente al di là della pura caratterizzazione strutturale, come per esempio lo screening di 

miscele tramite tecniche biocristallografiche (Geremia S. 2006). In generale con la tecnica 

cristallografica è possibile definire in modo altamente specifico i siti di interazione con i 

leganti (Blundell T.L. 2002). La capacità di rilevare i leganti in particolari siti della proteina 

è strettamente connessa con il limite di risoluzione dei dati raccolti, infatti, per una tipica 

struttura proteica ottenuta con dati a risoluzione inferiore a 2.5Å dall’osservazione della 

mappa di densità elettronica può essere molto difficile il riconoscimento senza ambiguità del 

legante (Nienaber V.L. 2000).  

Negli ultimi anni varie migliorie tecniche, che vanno da migliori tecniche di cristallizzazione 

(come seeding, dialisi, microbatch) all’uso di sorgenti di sincrotrone e tecniche criogeniche 

per la misura dei dati di diffrazione, hanno consentito di migliorare significativamente il 

limite di risoluzione portandolo a valori tra 0.9Å e 1.5Å (Coates L. 2004). A questo livello di 

risoluzione i singoli atomi possono essere chiaramente distinti. Ciò permette di identificare 

senza ambiguità anche la stereochimica dell’inibitore legato e spesso fornisce indizi 

importanti per la razionalizzazione della sua affinità e selettività. Dunque fondamentale nel 

percorso di drug design è la precisione con cui viene descritto il target ed ovviamente quella 

con cui i composti lead vengono ottimizzati per incrementarne affinità e selettività.  

La prima tappa in uno studio cristallografico verso il goal finale per un composto lead, 

costituito dai trial clinici, è anche il collo di bottiglia dell’intero lavoro ed è rappresentato dal 

clonaggio, purificazione e cristallizzazione della proteina target. Questo processo, infatti, 

non va sottovalutato in quanto può causare una grossa perdita di risorse in termini sia di 

tempo che di materiale senza ottenere alcun risultato dal quale possa partire il lavoro vero e 

proprio del drug design.  

La storia del drug-design è iniziata negli anni ’80 quando, con la determinazione delle 

strutture tridimensionali di proteine globulari e ormoni polipeptidici, si iniziò a discutere 

dell’opportunità di progettare molecole al fine di originare nuovi farmaci. Grazie a queste 

strutture lo studio della complementarietà delle superfici dei ligandi e dei loro target ha 

portato ai primi tentativi di ottimizzarne potenza e selettività (Campbell S.F. 2000). Grazie 

al rapido sviluppo delle tecnologie ai raggi X e con la disponibilità di intere strutture 

proteiche target ad una risoluzione adeguata si è arrivati negli anni ‘90 alla vera e propria 

progettazione di nuovi farmaci e, per quanto concerne la proteasi da HIV, sono state proprio 

le prime strutture ad alta risoluzione a mettere le basi per lo sviluppo dei primi farmaci 

frutto di drug design (Lapatto R. 1989), quali il Saquinavir (approvato dalla FDA nel 1995) e 

il Ritonavir (1996).  
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3.1. Inibitori della proteasi da HIV 

Gli inibitori della proteasi impiegati nelle terapie anti-retro virali ed in particolare 

l’Amprenavir e il Nelfinavir, sono tra gli esempi di maggior successo di un approccio tipo 

structure-based drug design (Volarath P. 2007). Da quando la FDA ha approvato l’inibitore 

Saquinavir, si sono susseguiti molti altri farmaci basati su molecole appositamente costruite 

e selezionate in base alla loro efficacia nell’inibire l’azione dell’enzima virale, come Indinavir, 

Lopinavir, Atazanavir, Tipranavir e il Darunavir (approvato nel 2006) (Wlodawer A. 1998). 

Molti altri inibitori sono oggi oggetto di studio per svilupparne la potenza, ma anche e 

soprattutto per ottenere molecole in grado di rispondere efficacemente alle frequenti 

mutazioni che determinano forme di virus farmaco-resistenti. La particolare mobilità dei flap 

presenti nel sito attivo della proteasi, le permette di catalizzare, unica tra le proteasi, 

un’idrolisi tra X-Pro (Hong L. 1998).  

Ognuno dei nove farmaci approvati dalla FDA ha una natura peptidomimetica in quanto 

simulano i substrati naturalmente riconosciuti della proteasi. Essi incorporano un isostere 

dell’intermedio tetraedrico postulato nel meccanismo di catalisi delle proteasi aspartiche di 

cui al paragrafo 2.2. In queste molecole il ponte scissile tipico dei substrati della proteasi 

viene sostituito da quello non idrolizzabile dell’isostere, così l’efficacia dell’inibitore dipende 

dalla capacità dell’isostere stesso di mimare efficacemente l’intermedio.  

Ciò che è stato enunciato si trova in accordo col principio di Pauling secondo cui un enzima 

deve essere complementare allo stato di transizione della reazione che catalizza: legando 

l’intermedio di transizione esso permette l’abbassamento dell’energia di attivazione e 

l’avanzamento della reazione stessa (Pauling L. 1946). Tale principio viene dunque 

impiegato nell’architettura degli inibitori peptidomimetici della HIV-PR, la cui forma 

prevede l'introduzione di un ossidrile in corrispondenza del legame scissile all'interno di una 

struttura che riproduce il substrato originario (Richman D.D. 2001). In questa maniera il 

gruppo ossidrilico può rimpiazzare la molecola d'acqua posizionata tra gli aspartati catalitici, 

creando con questi delle interazioni simili a quelle dell’intermedio tetraedrico.  

A titolo di esempio, dalla co-cristallizzazione dell’inibitore Saquinavir con la proteasi da HIV 

è stata di recente trovata al CEB una nuova forma cristallina di tipo monoclina, nella quale la 

posizione del gruppo centrale idrossietilammide dell’inibitore, determinata a 1.3Å di 

risoluzione, si colloca presso i subsiti S1 e S1’tra i due Asp25, dove normalmente si trova la 

molecola d’acqua responsabile della catalisi. Inoltre è stata risolta anche la struttura 

dell’enzima complessata con un nuovo inibitore a base epossidica (EPX) la cui affinità verso 

l’enzima è dovuta principalmente alla formazione di legami covalenti con esso.  

Dalla caratterizzazione tramite diffrazione di raggi X di questo complesso a diversi pH non è 

possibile confermare la natura covalente della formazione del complesso, ma si è trovato che 
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la reazione di apertura dell’anello epossidico della molecola dipende in modo stereospecifico 

dall’addizione di ammoniaca (Demitri N. 2008). Inoltre, le informazioni strutturali ottenute 

hanno consentito, nell’ambito del drug design, di pensare ad una ottimizzazione della 

molecola tramite la funzionalizzazione con gruppi capaci di occupare le tasche S2 ed S3, per 

migliorare la costante di binding della molecola, e l’ottimizzazione della chiralità del nucleo 

epossidico, per aumentare l’irreversibilità del legame. Alla classe degli inibitori di tipo 

isosterico che si dispongono nel sito catalitico con il gruppo idrossilico centrale 

appartengono praticamente tutti gli inibitori commerciali di tabella 1. 
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Ritonavir (Norvir) Saquinavir (Fortovase, Invirase) 
Formula/MM: C37H48N6O5S2 / 720.946 g/mol 
Nome IUPAC: 1,3-thiazol-5-ylmethyl [3-hydroxy-5- [3-
methyl-2-[methyl- [(2-propan-2-yl-1,3-thiazol- 4-
yl)methyl] carbamoyl] amino-butanoyl] amino-1,6-
diphenyl-hexan-2-yl] aminoformate 
Note:  approvato il 1/3/1996; funziona da booster per altri 
PI: ne aumenta il tempo di vita venendo ossidato al loro 
posto. 

Formula/MM: C38H50N6O5 / 670.841 g/mol 
Nome IUPAC: N-[1-benzyl-2-hydroxy-3- [3-
(tert-butylcarbamoyl)- 1,2,3,4,4a,5, 6,7,8,8a- 
decahydroisoquinolin-2-yl]-propyl]- 2-quinolin-
2-ylcarbonylamino- butanediamide 
Note:  approvato il 6/12/1995; la forma mesilata 
ha migliori proprietà farmaco cinetiche. 
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Indinavir (Crixivan) Nelfinavir (Viracept) 
Formula/MM: C36H47N5O4 / 613.79 g/mol 
Nome IUPAC: 1-[2-hydroxy-4- [(2-hydroxy-2,3-
dihydro- 1H-inden-1-yl) carbamoyl]-5-phenyl-pentyl]-4- 
(pyridin-3-ylmethyl)- N-tert-butyl-piperazine-2-
carboxamide 
Approvato il 13/3/1996. 

Formula/MM: C32H45N3O4S / 567.784 g/mol 
Nome IUPAC: 2-[2-hydroxy-3-(3-hydroxy-2-
methyl-benzoyl) amino-4-phenylsulfanyl-butyl] -
N-tert-butyl- 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a- 
decahydroisoquinoline-3-carboxamide 
Approvato il 14/3/1997. 
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Amprenavir (Agenerase) Lopinavir (Kaletra) 
Formula/MM: C25H35N3O6S / 505.628 g/mol 
Nome IUPAC: tetrahydrofuran-3-yl [3-[(4-
aminophenyl)sulfonyl- (2-methylpropyl) amino] -1-
benzyl-2- hydroxy-propyl]aminomethanoate 
Approvato il 15/4/1999. Il 20/10/03 è stato 
approvato il fosamprenavir (Lexiva) un profarmaco 
dell’Amprenavir che rilascia l’inibitore più 
efficientemente.  

Formula/MM: C37H48N4O5 / 628.810 g/mol 
Nome IUPAC: (2S)-N-[(2S,4S,5S)-5-{[2-(2,6-
dimethylphenoxy)acetyl]amino}-4-hydroxy-1,6-
diphenyl-hexan-2-yl]- 
3-methyl-2-(2-oxo-1,3-diazinan-1-yl)butanamide 
Approvato il 15/9/2000. Coformulato col Ritonavir 
estende il tempo di permanenza nel sangue. 
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Darunavir (Prezista ) Tipranavir (Aptivus) 
Formula/MM: C27H37N3O7S/ 547.665 g/mol 
Nome IUPAC: [(1R,5S,6R)-2,8-
dioxabicyclo[3.3.0]oct-6-yl] N-[(2S,3R)-4- [(4-
aminophenyl)sulfonyl- (2-methylpropyl)amino]-3-
hydroxy-1-phenyl- butan-2-yl] carbamate 
Approvato il 23/6/2006. 

Formula/MM: C34H36N2O5S / 584.726 g/mol 
Nome IUPAC: N-[3-[1-(2-hydroxy-4-oxo-6- phenethyl-
6-propyl-5H-pyran-3-yl) propyl] phenyl] quinoline- 8-
sulfonamide 
Approvato il 22/6/2005. Non-peptidico. 
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Atazanavir (Reyataz) 
Formula/MM: C38H52N6O7 / 704.856 g/mol 
Nome IUPAC: methyl N-[(1S)-1-[[[(2S,3S)-2-hydroxy-3-[[(2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethyl-
butanoyl]amino]-4-phenyl-butyl]-[(4-pyridin-2-ylphenyl)methyl]amino] carbamoyl]-2,2-dimethyl 
propyl]carbamate 
Approvato il 20/6/2003. Lo sviluppo di resistenze verso questo PI non preclude l’efficacia degli altri PI. 

 
Tabella 1. Inibitori commerciali della proteasi da HIV approvati dalla FDA. 
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Alcuni di questi, come Amprenavir e Darunavir, presentano uno scaffold che oltre a mimare 

l’architettura del legame peptidico è caratterizzato anche da un gruppo tipo sulfonammidico.  

I farmaci sulfamidi o sulfonamidici contengono nella struttura chimica un gruppo con un 

atomo di zolfo di valenza 6, doppiamente ossidato con ossigeno, ed un legame con un atomo 

d'azoto amminico. Anche il Tipranavir possiede questa caratteristica, ma ciò che lo 

differenzia dai 2 sopra citati è la sua natura non peptidica. Il Tipranavir, trovato 

statisticamente disordinato in due conformazioni a 1.3Å di risoluzione (pdb:2o4l), è stato 

disegnato in modo tale da ottenere una minore probabilità nella formazione di mutazioni 

proteiche farmaco-resistenti (Muzammil S. 2007). Anche nel complesso con il Darunavir, 

ottenuto a 1.8Å (pdb:3ggu), l’inibitore assume due conformazioni simmetriche entrambe con 

il gruppo ossidrilico nel sito catalitico. Questo farmaco presenta una elevata capacità di 

binding verso l’enzima in quanto ottimizza al massimo il numero di legami ad idrogeno e 

interazioni idrofobiche con i residui proteici nel subsito S2 (Ghosh A.K. 2007). Per quanto 

riguarda invece l’Amprenavir, la cui struttura è molto simile a quella del Darunavir, esso 

rappresenta il primo inibitore tipo sulfinammidico con una elevata solubilità in acqua ed una 

capacità di formare interazioni idrofiliche con la proteasi. Da quando sono stati studiati e 

sviluppati nuovi isosteri peptidici sulla base dello scaffold adottato da questo inibitore a 

seguito della comparsa di nuove resistenze specifiche (Rocheblave L. 2002), ne è stata 

dimostrata recentemente la capacità di alterare il cluster di residui idrofobici nella regione 

mobile dei flap che produce, rispetto a ciò che avviene per il complesso con il Saquinavir un 

differente pattern di mutazioni farmacoresistenti (Shen C.H. 2010). 

 

4. Scopo del progetto 

Lo studio dei complessi tra l’HIV-proteasi e gli inibitori di recente sintesi rientra in una 

collaborazione con i gruppi di chimica organica coordinati dalla Prof.ssa Maria Funicello 

(Università della Basilicata), che si è occupata della sintesi, e dal Prof. Fabio Benedetti 

(Università di Trieste), che ha svolto i saggi di attività. Il lavoro svolto al CEB, in 

particolare, si propone di esprimere e purificare la proteasi wild-type stabilizzata del virus 

dell’HIV per ottenere cristalli della proteina in forma nativa, complessata con due diversi 

inibitori di tipo sulfonammidico, quali FT99 e FT107. L’interesse per questi inibitori è 

dovuto al carattere innovativo della loro struttura non peptidica, con particolare attenzione 

al gruppo sulfonammidico, sfruttata per combattere il problema dell’insorgenza di resistenze 

farmacologiche a livello proteico; inoltre l’interesse per FT99 e FT107 è legato alla 

possibilità di essere lead compound per lo sviluppo di molecole candidabili come nuovi 

farmaci. L’alta omologia strutturale con l’Amprenavir, alla luce dei recenti studi mutazionali 

(Shen C.H. 2010), ci indirizza verso una analisi strutturale che metta in luce le interazioni tra 
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inibitore e proteina, considerando anche quelle che coinvolgono i residui che definiscono la 

regione mobile dell’enzima. 

L’ottenimento di cristalli di grandezza e qualità adeguata per gli esperimenti di diffrazione è 

premessa necessaria per l’ottenimento di dati ad alta qualità, perciò è necessario dare 

particolare attenzione all’ottimizzazione dei protocolli di purificazione, refolding e 

cristallizzazione. I cristalli dei complessi saranno poi sottoposti a diffrazione di raggi X per 

determinarne la forma cristallina, i parametri di cella ed ottenere in seguito le rispettive 

mappe di densità elettronica. Per determinare la posizione delle molecole nel sito catalitico e 

riuscire ad evidenziare in modo preciso le interazioni specifiche proteina-inibitore è 

necessario ottenere dati ad una risoluzione elevata (>2.5Å) e quindi mappe di densità molto 

dettagliate. Per questo motivo viene sfruttata l’elevata brillanza dei raggi X della sorgente di 

luce sincrotrone ELETTRA interfacciata a tecniche criogeniche che rallentano la 

degradazione del cristallo dovuta alla sorgente stessa. La determinazione della struttura 

cristallina è utile anche per studiare le eventuali alterazioni strutturali che coinvolgono i due 

inibitori nel sito catalitico del dimero; è interessante, infatti, osservare che, come avviene in 

diverse strutture cristalline determinate per esempio per i complessi con Darunavir e 

Tipranavir, l’inibitore specifico può disporsi nel sito catalitico orientato statisticamente in 

due conformazioni relazionate dalla simmetria C2. Mentre è nota l’efficacia di inibitori 

commerciali con lo stesso scaffold, quali appunto amprenavir, darunavir e tipranavir, il 

meccanismo di azione dei nuovi inibitori FT99 e FT107 è ancora oggetto di indagine. La 

disposizione di queste molecole nel sito catalitico, infatti, non è determinabile a priori e per 

questo motivo è necessario ottenerne una descrizione particolareggiata che suggerisca 

eventualmente nuove modifiche strutturali al fine di migliorare i valori delle costanti di 

affinità e delle capacità inibitorie. 
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MATERIALI E METODI 

 

Le prime tappe nel processo che conduce alla determinazione della struttura di una proteina 

target consistono nell’over-espressione della proteina oggetto di studio, la sua purificazione 

ed infine la cristallizzazione. Questi sono punti cruciali per la buona riuscita dell’intero 

processo poiché condizionano pesantemente l’ottenimento di cristalli di buona qualità della 

molecola di cui si vuole conoscere la struttura.  

Affinché la cristallizzazione di una proteina vada a buon fine, sono richieste elevate quantità 

di materiale proteico (mg), il che richiede protocolli d’espressione efficienti. Inoltre è 

richiesto un elevatissimo grado di purezza in quanto piccole impurità nel campione possono 

bloccare la formazione dei cristalli o comunque fermarne la crescita ed inoltre possono 

limitare l’ordine strutturale presente nei cristalli proteici.  

 

1. Espressione della proteina 

I processi di produzione e purificazione della proteasi sono stati condotti presso il CEB 

sfruttando i protocolli di biologia molecolare comunemente usati per l’espressione di 

proteine in cellule procarioti. Come primo passo è stato replicato nel ceppo di E.Coli JM-109, 

il plasmide preparato inserendo il gene della proteasi HIV-1 Wild Type nel vettore 

plasmidico pET11a (Figura 1).  

CCACAAATCACTCTTTGGAAACG

TCCGCTGGTTACCATCAAAATCG

GTGGTCAGCTGAAAGAAGCTCTG

CTGGATACTGGCGCTGACGATACC

GTTATCGAAGAGATGTCTCTGCC

GGGAAGATGGAAACCAAAAATGA

TAGGGGGAATTGGAGGTTTTATC

AAAGTAAGACAGTATGATCAGAT

CATTATCGAAATTGCTGGTCACA

AAGCTATAGGTACAGTTCTGGTG

GGTCCAACCCCGGTTAACATCAT

C o r r e s p o n d in g  a .a . s e q u e n c e  
 

P Q I T L  W K R P L  V T I K I  G G Q L K  

E A L L D  T G A D D  T V I E E  M S L P G  

R W K P K  M I G G I  G G F I K  V R Q Y D  

Q I I I E  I A G H K  A I G T V  L V G P T  

P V N I I  G R N L L  T Q I G A  T L N F  

 
Figura 1. Plasmide pET11a. La sequenza della Wt proteasi HIV-1 stabilizzata contro 
l’autoproteolisi dalle mutazioni in giallo. 
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La proteina è stata poi espressa trasformando cellule di E. Coli del ceppo BL21-DE3. Il 

vettore procariotico pET11a è stato preparato inizialmente nel laboratorio del Prof. G. Tell 

dell’Università di Udine replicando il plasmide contenente il gene della proteasi Wild-Type 

dell’HIV-1. La replicazione del plasmide per ottenerne in quantità adeguate è stata effettuata 

in cellule JM109, dalle quali è stato estratto e purificato usando il kit MaxiPrep (Stratagene 

2003). Il vettore pET11a è un plasmide di 5677bp e l’espressione dell’informazione genica 

contenuta in questo tipo di plasmide è controllata da un sistema tipo operone del lattosio, 

inducibile con isopropil-β-tiogalattopiranoside (IPTG). Questo vettore permette di far 

partire l’espressione della proteasi solo quando la popolazione batterica è sufficientemente 

alta da ottenere rese adeguate: la resa, infatti, sarebbe piuttosto bassa se si esprimesse 

l’enzima senza controllo, a causa dell’elevata tossicità che l’attività proteolitica dell’enzima 

presenta. La sequenza per la proteina d’interesse è presente nel sito multiplo di restrizione; il 

gene utilizzato presenta 5 mutazioni rispetto alla proteasi wild type: Q7K, L33I, L63I per 

stabilizzare la proteasi in quanto minimizzano l’autoproteolisi e C67A, C95A per prevenire 

l’ossidazione/aggregazione conseguente alla formazione di ponti disolfuro e semplificare la 

purificazione (Wondrak E.M. 1996). L’espressione della proteina è avvenuta in 2 passaggi: la 

trasformazione di cellule competenti e l’induzione dell’espressione della proteasi. 

 

1.1. Protocollo di espressione 

TRASFORMAZIONE DELLE CELLULE COMPETENTI: 1µL di plasmide (10ng/µl) va 

aggiunto alle cellule competenti BL21-DE3, le quali si lasciano a incubare in ghiaccio per 30 

minuti. Per favorire l’ingresso del plasmide nelle cellule, la miscela (BL21 + plasmide) è 

immersa in un bagnetto termostatico a 42°C per 20’’, per poi trasferirla immediatamente in 

ghiaccio per 2’; lo shock termico che ne consegue rende la membrana cellulare permeabile 

all’ingresso del DNA plasmidico. 900µL di SOC medium (Super Optimal broth for Catabolite 

repression) preriscaldato a 42°C, sono successivamente aggiunti alla miscela e il tutto 

incubato a 37°C a 220rpm per 1h (ORBI-SAFE Sanyo Gallenkamp, UK) (Sambrook J. 1989). 

I 900µL vengono poi impiegati come inoculo di 22mL di LB (Luria-Bertani broth) con 

l’aggiunta di 22µL di ampicillina (50mg/mL) e 55µL di cloramfenicolo (20mg/mL), 

antibiotici necessari rispettivamente: alla selezione delle cellule BL21 (recanti la resistenza al 

cloramfenicolo) e alla selezione delle cellule in cui è avvenuta la trasformazione (il plasmide 

possiede la resistenza all’ampicillina). La selezione è condotta incubando la coltura over-

night a 37°C, 220rpm. 

INDUZIONE DELL’ESPRESSIONE: i 22mL di coltura cellulare di cellule trasformate 

vengono impiegate per l’inoculo di 1L di LB addizionati di glucosio 1% sterile, necessario 

per inibire l’espressione basale della proteasi. Il tutto va incubato a 37°C, 220rpm, per circa 



PARTE II                                                                                                        Materiali e Metodi 

 102 

3h fino a che la densità ottica (OD) misurata allo spettrofotometro non raggiunge 0.6-0.8 

unità, misura oltre la quale l’eccessiva densità cellulare può comportare danno alla 

popolazione (figura 2). Raggiunto l’OD ottimale, la coltura va centrifugata per 20’ a 

3000rpm, 20°C. Il surnatante si elimina e il pellet raccolto si trasferisce nel terreno da 

induzione: per la preparazione di tale terreno a 1L di LB medium va aggiunto isopropile β-

D-1-tiogalactopiranoside (IPTG) in concentrazione 1mM. Trascorse 3h in incubazione a 

37°C e 220rpm, la nuova coltura viene centrifugata (4000rpm, 20’, 4°C). Il pellet risultante si 

può conservare congelato a -20° fino al successivo utilizzo.  

Crescita cellulare

Proteina

IPTG

OD600

time

0.8

 
Figura 2. Curva di crescita cellulare (blu) e induzione dell’espressione della proteina mediante 
aggiunta di IPTG (rosso). 

 

2. Purificazione della proteasi 

La purificazione è stata condotta recuperando la proteasi, sotto forma di corpi d’inclusione, 

dai lisati delle colture batteriche usando un protocollo simile a quello usato da Wondrak e 

Louis (Wondrak E.M. 1996) (Louis J.M. 1989). Questi aggregati proteici sono stati 

solubilizzati con elevate concentrazioni dell’agente caotropico urea. La quantificazione e il 

controllo della purezza della proteina sono stati condotte tramite elettroforesi SDS PAGE. 

La successiva purificazione della proteina contenuta nei corpi d’inclusione è stata condotta 

via cromatografia di esclusione su FPLC (Fast Performance Liquid Cromatography) usando 

una colonna Superdex 75 con buffer denaturante (Urea 8M, MES 50 mM pH=6.5). Le 

proteasi purificate sono state conservate a 4°C in frazioni da 1mL e con concentrazioni di 

proteina mediamente pari a 0.25mg/mL. La purezza e la concentrazione del campione di 

proteina viene stimata mediante elettroforesi su gel di poliacrilammide (SDS-PAGE). 

 

2.1. Lisi cellulare, lavaggio dei corpi di inclusione e estrazione della proteasi 

LISI CELLULARE. Terminata la fase di espressione, le cellule BL21-DE3 sono state lisate 

mediante l’impiego congiunto di 3 tecniche. Inizialmente il pellet cellulare subisce 4 cicli di 

congelamento-scongelamento passando da -20°C per 40’ a 25°C per 30’.  
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Al termine dei 4 cicli di congelamento-scongelamento, le cellule vengono sospese in 80mL di 

buffer di lisi (20 mM Tris HCl pH 8.0, 2mM fenilmetilsulfonilfluoruro (PMSF), 0.54 mg/mL 

cocktail di inibitori della proteasi, 250mM NaCl) contenente 0.2 mg/mL di LISOZIMA. Il 

buffer viene lasciato agire per 1h in bagno ad acqua a 30°C, poi in frigorifero a 4°C per 3h. 

La soluzione risulta infine essere altamente viscosa per la presenza di DNA genomico nel 

lisato. La sonicazione (Sonifier, Branson Sonic Power, USA) completa la lisi cellulare; essa si 

articola in cicli di sonicazione a potenza 4 da 60’’ ciascuno, intervallati l’un l’altro da 1 

minuto di riposo; il tutto tenendo sempre in ghiaccio il campione (causa il riscaldamento 

dovuto al processo di sonicazione stesso). La soluzione viene quindi centrifugata a 6000rpm, 

4°C, 15’, consentendo il deposito come pellet dei corpi di inclusione: è infatti in tale struttura 

citosolica che la cellula ingloba la proteasi sovraespressa, come aggregato proteico 

denaturato. 

LAVAGGIO DEI CORPI DI INCLUSIONE. Al fine di rimuovere tracce di lisozima o altre 

frazioni cellulari solubili, il pellet viene sottoposto a 3 cicli di lavaggio impiegando un buffer 

dalla composizione identica a quello di lisi, ma privo di lisozima e con l’aggiunta del 

detergente TWEEN allo 0.1%. I 3 lavaggi impiegano rispettivamente 80, 80 e 40mL di 

soluzione. Dopo ogni lavaggio le cellule lisate vengono sonicate in ghiaccio e centrifugate a 

4°C, 12000 rpm, 20’, con eliminazione del surnatante. 

ESTRAZIONE DELLA PROTEASI DAI CORPI DI INCLUSIONE. Questi aggregati 

proteici vengono dunque solubilizzati sfruttando le proprietà caotropiche dell’urea: il pellet 

viene disciolto in 2-5mL di buffer Urea (50mM MES pH 6.5, 8M Urea, 5mM DTT) e 

lasciato a temperatura ambiente per 60’ fino alla completa estrazione della proteasi. La 

soluzione viene centrifugata a 12000rpm per 15’ a 4°C ottenendo così un surnatante 

contenente la proteasi denaturata, disciolta in Urea. Questa operazione viene ripetuta fino a 

quando tutta la proteina presente nei corpi di inclusione viene estratta. Infine la soluzione di 

HIV-1 proteasi in buffer Urea viene filtrata su filtri 0.45µm per eliminare le impurità del 

campione. 

 

2.2. Cromatografia di esclusione via FPLC  

La proteasi contenuta nel surnatante viene separata dal DNA residuo e altre proteine, per 

gel filtrazione (figura 3), mediante passaggio in colonna Superdex 75 (Amersham Biosciences). 

Il buffer di eluizione impiegato è il seguente: 8M Urea, 50mM MES pH 6.5. 

Sono stati testati anche altri tipi di approcci, ad esempio una purificazione per scambio 

cationico per favorire la separazione dal DNA non completamente eliminato durante il 

processo di lavaggio dei corpi di inclusione, seguita da un passaggio in cromatografia di 

esclusione. Nei casi in cui il lavaggio dei corpi di inclusione era sufficiente per eliminare la 
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maggior parte di DNA il protocollo impiegante la sola gel filtrazione si è dimostrato 

ottimale per lo scopo, in quanto garantiva la massima resa proteica ad un minimo costo in 

termini di contaminazione da DNA. 
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Figura 3. Cromatografia Gel Filtrazione con Superdex 75. Il picco relativo alla proteasi HIV-wt 
estratta dai corpi di inclusione, visualizzato in rosso, eluisce a 10 mL 

 

2.3. Stima di quantità e purezza 

I metodi impiegati per la stima della concentrazione della proteasi sono stati essenzialmente 

2, l’assorbanza a 280 nm e l’SDS-PAGE. L’assorbanza della proteasi ai raggi UV (λ=280nm) 

(figura 4) è stata impiegata per la stima della concentrazione proteica, sia in forma 

denaturata che in quella nativa, applicando la formula di Lambert-Beer. 

Dall’equazione 

 
ε [280] (M-1cm-1) = (5500 x N° Trp) + (1490 x N° Tyr) + (125 x N° ponti disolfuro) 

 
usata per il calcolo del coefficiente di estinzione (Pace et al., 1995), si sono considerati la 

presenza nella sequenza primaria di due triptofani e di una tirosina, un ε[280] di 24980 [M-

1cm-1] per la proteina dimerica e un MW del dimero di 21457.44Da;  il relativo coefficiente 

ε[280]0.1% (assorbimento di una soluzione con concentrazione di 1mg/ml e cammino ottico 

di 1 cm) calcolato per questa proteina risulta essere pari a 1.164 [mg/(ml cm)]. 
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Figura 4. Spettro di assorbanza dei raggi UV di proteasi Wt-HIV-1 dopo FPLC. 
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Il secondo metodo impiegato è stato l’elettroforesi SDS-Page, condotta su gel di 

poliacrilammide al 12% in condizioni denaturanti e riducenti (figura 5). Tali condizioni 

permettono di separare le proteine in funzione della massa molecolare verificando così anche 

la purezza del campione. Per la quantificazione mediante SDS Page è stata costruita una 

retta di taratura impiegando quantità note di marker lisozima (MM=14Kda) a varie 

concentrazioni. 

 Lisozime 

HIV-1 Protease 

 

Figura 5. Gel SDS-Page. Tracciati 1, 2 e 3: Lisozima 0.17µg/µl, 0.25µg/µl e 0.5µg/µl, 
rispettivamente. Tracciati 4 e 5: Campione di HIV-1 proteasi dopo refolding usando gli inibitori 
FT99 e FT107 (0.19µg/µl e 0.14µg/µl), rispettivamente. Tracciato 6: Campione di HIV-1 
proteasi in acido formico (0.45 µg/µl).    

 

3. Conservazione e Refolding  

Precedenti lavori effettuati presso il laboratorio del CEB (Geremia S. 2006), hanno rilevato 

come la conservazione in frigo a -20°C della proteasi in soluzione di urea concentrata, 

arrecassero, nel tempo, danni irreparabili al campione. Si rendeva dunque necessario, prima 

del processo di refolding in soluzione di sodio acetato, un passaggio in buffer tale da 

consentire la conservazione della proteasi per il tempo necessario al suo impiego. 

 

3.1. Conservazione in acido formico 

La proteasi purificata e conservata in soluzione urea 8 M a -20°C, perdeva, circa dopo 3 mesi, 

la sua capacità di assumere una conformazione funzionale dopo rimozione dell’agente 

caotropico; la soluzione presenta un precipitato di proteina non più risolubilizzabile, sia in 

assenza che in presenza dell’inibitore. La difficoltà di conservazione è dovuta probabilmente 

alla reattività dell’urea con la proteina. Infatti, è stato dimostrato che, in presenza di alte 

concentrazioni di urea, alcune catene laterali della proteina come le catene amminiche delle 

lisine (Courtenay E.S. 2001; Hu Y. 2004) o la regione N-terminale della prolina (Olajuyigbe 

F.M. 2010) possono subire reazioni di carbamoilazione.  

In questo lavoro di tesi, per la conservazione della proteasi, è stato impiegato uno scambio 

del buffer contenente urea 8 M con acido formico 50mM a pH 2.5 (Freire E. 2001). Le 

frazione eluite dal FPLC (circa 1mL) vengono diluite ciascuna di dieci volte (in circa 10mL) 

con la soluzione di acido formico e concentrate di nuovo al volume iniziale mediante filtri 

con cut-off da 5kD (Amicon Ultra, Millipore, USA). La procedura è ripetuta 3 volte fino ad 

ottenere una diluizione di 1:1000; al termine della quale viene verificata la concentrazione 
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della proteina mediante spettro UV (figura 4). La concentrazione ottimale per i successivi 

passaggi di refolding e cristallizzazione va da 0.25mg/mL a 0.45mg/mL  

 

3.2. Refolding 

L’urea, come agente caotropico, destabilizza lo stato nativo della proteina perché rompe le 

interazioni di tipo idrofobico coordinando un gran numero di molecole d’acqua (Salvi G. 

2005). Questo effetto destabilizzante favorisce una conformazione “caotica” non attiva, 

descrivibile con un modello random-coil della proteina. L’acido formico, in virtù anche del 

pH 2.5, determina effetti caotropici paragonabili (von Schenck H. 1983). Tale conformazione 

random-coil fornisce un importante contributo alla conservazione della proteina, in forma 

denaturata, infatti, l’autoproteolisi dell’enzima in questo caso e del tutto assente.  

E’ dunque tappa obbligatoria, per la successiva cristallizzazione, il processo di refolding che, 

eliminando il denaturante, porta la proteina in condizioni tali da stabilizzarne la 

conformazione nativa: l’ottimizzazione di questa procedura permette di ottenere una 

concentrazione attiva della proteina praticamente pari al 100% (figura 6).  
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Figura 6. Andamento dell’attività enzimatica della proteasi in funzione della concentrazione di 
urea (Wondrak Louis 1996). 

 

L’introduzione dell’inibitore fin dalla prima diluizione permette sia di ridurre l’autoproteolisi 

a valori bassi (attività non trascurabile viste le alte concentrazioni di PR necessarie per il 

processo di cristallizzazione), sia facilitare il processo stesso di refolding mediante un effetto 

templante dell’inibitore che facilita la dimerizzazione della proteina, per dare l’enzima 

cataliticamente attivo. Il protocollo di refolding qui riportato consiste nel sostituire l’agente 

caotropico con un buffer che permette il refolding ed inoltre prevede di riconcentrare la 

soluzione di proteina a valori pari a 0.9-1.5 mg/ml ottimali per i successivi passaggi di 

cristallizzazione. La proteasi in acido formico è stata rinaturata in Sodio Acetato 50 mM (pH 

4.5) nel quale era stata inoltre aggiunta un’adeguata concentrazione dell’inibitore di cui si 

vuole studiare il legame, così da ottenere il complesso proteasi-inibitore. Il volume di buffer 

di refolding impiegato è tra i 10 e 15mL, mentre l’eccesso di inibitore varia dal tipo di 
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inibitore stesso: per l’inibitore FT99 è stato usato un eccesso di 20 volte, mentre per 

l’inibitore FT107 un eccesso di 30 volte. La soluzione di proteasi in acido formico viene 

dispensata goccia a goccia nel buffer di refolding, facendo intercorrere 1h tra le frazioni di 

200µL. Quando, dopo alcune ore, tutto il campione è stato aggiunto al buffer di refolding, la 

nuova soluzione viene concentrata su filtri con cut-off da 5kDa fino a raggiungere volumi di 

circa 50-150µL. La verifica finale dell’effettiva concentrazione del complesso PR-inibitore 

viene effettuata prevalentemente mediante SDS-Page (figura 5) in quanto lo spettro UV 

risulta alterato dalla presenza dell’inibitore che concorre all’assorbanza UV. 

 

3.3. Inibitori della proteasi impiegati 
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Figura 7. a. FT99; Formula molecolare C21H27N3O4S; MW= 417.52 g/mol; IC50 = 10.5µM. b. 
FT107; Formula molecolare C22H26N4O7S; Peso molecolare 490.5 g/mol; IC50: 11.8µM. 

 

Gli inibitori impiegati in questo lavoro sono stati l’FT99 (figura 7a) e l’FT107 (figura 7b), 

sviluppati e sintetizzati nel laboratorio della Prof.ssa Maria Funicello dell’Università della 

Basilicata. Queste nuove molecole sono basate su una funzionalità sulfonammidica, simile 

agli scheletri dei più potenti farmaci inibitori della proteasi, approvati dall’FDA: Darunavir, 

Tipranavir. Tale caratteristica li rende lead compound interessanti per lo sviluppo di una 

nuova generazione di inibitori della proteasi, modificando i sostituenti allo scaffold di questa 

molecola per incrementarne la capacità inibitoria. Gli inibitori, disciolti in dimetilsolfossido 

(DMSO) alla concentrazione stock finale di 57mM per l’FT99 e 90mM per l’FT107, 

presentano valori nel range µM di IC50 piuttosto simili e pari a 10.5µM e 11.8µM, 

rispettivamente. 
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4. Cristallizzazione e Determinazione della struttura 

Le soluzioni di proteina impiegate nelle prove di cristallizzazione sono state preparate 

partendo dai campioni di proteasi ottenuti seguendo i protocolli di espressione, purificazione 

e refolding, di cui sopra. Le soluzioni di inibitore impiegate sono composte dalle molecole 

FT99 e FT107, sciolte in DMSO. Le concentrazioni dell’enzima, da 0.97 a 1.2mg/mL, sono 

state quantificate tramite elettroforesi SDS-Page. Per entrambe le cristallizzazioni si è 

utilizzato la tecnica Hanging-Drop. Le condizioni ottimali da cui ottenere i cristalli sono 

riportate in tabella 1. Per entrambi i complessi sono stati ottenuti cristalli (figura 8a) in 

grado di ruotare la luce polarizzata e di dimensioni ottimali per la diffrazione di raggi x. 

 
 

 

 

 
Tabella 1. Condizioni di cristallizzazione per i complessi HIV/FT99 e HIV/FT107. 

 

4.1. Raccolta dati e Riduzione 

Le informazioni strutturali sul complesso proteasi da HIV-1/inibitore sono state ottenute 

mediante diffrazione di raggi X da cristallo singolo sfruttando la luce di sincrotrone. La 

tecnica impiegata per la crioprotezione è quella del flashcooling usando una soluzione di 

glicerolo 30% e pescando i cristalli con loop delle dimensioni tra 0.10 – 0.25 mm. Presso la 

linea di diffrazione XRD1 del sincrotrone Elettra (Trieste) sono stati raccolti i due data set 

migliori (HIV-FT99: 1.93Å, 150s/immagine e 110 immagini; HIV-FT107: 1.4Å,  

100s/immagine e 120 immagini) usando un area detector tipo MarCCD (2048 x 2048 

pixel/immagine), a 100K e con ∆ϕ=1° e λ=1.1Å. L’immagine di diffrazione in figura 8b 

mostra la presenza di anelli di ghiaccio formatosi durante la raccolta dati del complesso 

HIV-FT99 probabilmente a causa di un malfunzionamento temporaneo del sistema di 

raffreddamento.  

a  b 

B 

 

Figura 8. a. Cristalli del complesso HIV-1/inibitore. b. Immagine di diffrazione di un cristallo 
del complesso HIV-FT99 a 1.93Å ( dettaglio B) in cui si sono formati anelli di ghiaccio. 

HIV-FT99 HIV-FT107 
0.25M Sodio Citrato pH 6 

10 %(v/v) DMSO 
30%-45% (NH4)2SO4 

0.8–1.0M NaCl 
0.1M Sodio Acetato pH 4.5 

0.25M Sodio Citrato 
10%(v/v) DMSO 

45%-65% (NH4)2SO4 
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Per la riduzione dei dati è stato usato il programma MOSFLM (Kabsch W. 1993). Gli anelli 

di ghiaccio sono stati esclusi in modo automatico selezionando l’apposita opzione in fase di 

indicizzazione. I parametri di cella, il gruppo spaziale e la stima del volume di Matthews 

(Matthews B.W. 1968),  riportati in tabella 2, sono stati valutati conoscendo Z, MW 

(21457.44Da per il dimero) e il volume della cella. Le statistiche di scalatura sono riportate 

invece in tabella 3. 

 

 HIV-FT99 HIV-FT107 

Gruppo spaziale P21 21 2 P21 21 2 
a [Å] 57.731  57.910 

b [Å] 83.965  85.980 

c [Å] 45.946  46.181 

Volume [Å3] 228022.87 229934.94 

VM [Å3/Da] 2.59 2.61 

% V solvente 52.56 52.96 
 
Tabella 2. Parametri di riduzione dati ottenuti per i complessi PR-Wt/Inibitore. 
 

 HIV-FT99 HIV-FT107 

Intervallo di risoluzione (Å) 50.0–1.93 28.66-1.45 

Intervallo ultima shell (Å) 2.07–1.99 1.53-1.45 

Mosaicità (°) 0.86 0.85 

<I>/σ(I) 8.30 3.5 

<I>/σ(I) ultima shell 2.88 0.4 

N° osservazioni 82774 123851 

N° riflessioni uniche 16479 40178 

Rmerge(I) 0.16 0.22 

Rmerge(I) ultima shell 0.36  0.41 

Completezza (%) 91.6 97.8 

Completezza ultima shell (%) 84.8 98.4 

Molteplicità 5.0 3.1 

Molteplicità ultima shell 3.8 3.2 

 
Tabella 3. Statistiche di riduzione dati ottenuti per i due complessi PR-WT-FT99. 
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4.2. Risoluzione della fase, affinamento e Modeling  

Circa 250 strutture della proteasi HIV-1 in complesso con diversi composti sono disponibili 

nel Protein Data Bank, 242 strutture depositate con 99 amminoacidi e 30 unreleased, con 

risoluzione da 3Å fino a 0.8Å. La scelta delle coordinate da utilizzare inizialmente per 

l’affinamento delle nostre strutture è stata fatta all’interno delle strutture isomorfe a 

maggiore risoluzione, considerando che la qualità del modello è funzione del limite della 

diffrazione. È stata scelta come modello di partenza per i cicli di affinamento e modeling la 

struttura pdb=2a1e, risolta ad una risoluzione di 1.3Å (Geremia S. 2006).  

Il modello di partenza è stato privato dell’inibitore legato e di tutte le molecole di solvente. 

Dall’analisi dei parametri di cella della struttura di partenza, confrontati con quelli trovati 

sperimentalmente per il complesso HIV-FT99, è stato possibile effettuare una permutazione 

degli assi (a’=b, b’=c e c’=a), per ricondurre la cella della proteina modello alla cella 

sperimentale; in questo modo è stato possibile affinare il modello sulla base partendo da 

valori di errore del 26%. REFMAC5 (Murshudov G.N. 1997) del pacchetto CCP4i e 

WinCoot (Emsley B. 2010) sono stati i programmi usati per l’affinamento e il modeling 

strutturale, rispettivamente. 

Dopo alcuni cicli di affinamento a corpo rigido, atti a compensare le lievi differenze di 

impaccamento della proteina tra la struttura in esame e quella isomorfa, sono stati eseguiti 

alcuni cicli restrained. Sulle mappe ottenute in questo processo è stato condotto il modelling 

per correggere il modello della struttura della proteina identificando, in un primo momento 

le conformazioni alternative della catena polipeptidica seguendo i Cα ed in seguito quelle 

delle catene laterali; tenendo conto dei moti termici dei singoli atomi sono state identificate 5 

catene laterali disordinate in due posizioni equamente popolate, quali Ser37A e Ser37B, 

Lys14B, Ile33B e Ile66B ed infine Glu35B.  

Per interpretare la densità elettronica residua, derivante dall’analisi della mappa 2Fo-Fc, 

sono state inserite nel modello le molecole di solvente, quali molecole d’acqua, DMSO, NaCl 

e glicerolo. Infine la densità elettronica relativa alla disposizione dell’inibitore nel sito 

catalitico è stata interpretata cercando il miglior fit tra la mappa e il modello della molecola 

inserito. Per entrambi i complessi con la proteasi è stato trovato un disordine occupazionale 

delle molecole di inibitore nel sito, la cui conformazione è direttamente associata al disordine 

stesso. I dati relativi all’affinamento delle strutture sono riportati nella seguente Tabella 4. 
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 HIV-FT99 HIV-FT107 

N° riflessioni usate 15270 36737 

N° riflessioni per Rfree 812 1875 

N° restrain introdotti 5483 6731 

N° parametri 7190 7431 

Rfactor 0.194 0.157 

Rfree 0.31 0.196 

Numero di atomi della proteina 1888 1540 

Numero di atomi dell’inibitore 58 81 

Numero di molecole di acqua 284 233 

Altri atomi di solvente 32 3 

Deviazione quadratica media dai valori ideali 

Lunghezze di legame (Å) 0.023 0.008 

Angoli (Å) 0.093 0.028 

Statistica dei  B-factor [Å2] 

Catene principali dell’enzima 21.19 17.11 

Catene laterali dell’enzima 23.35 22.73 

Inibitore 32.11 21.31 

Molecole di acqua 32.67 33.40 

Altri atomi di solvente 35.47 28.23 

 
Tabella 4. Statistiche di affinamento. 
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RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

 

1. Struttura 3D della HIV-Pr Wt 

Gli enzimi sono delle nano-macchine il cui meccanismo di funzionamento e la cui selettività 

sono racchiusi nella  complessità della loro struttura tridimensionale. La struttura di una 

proteina  si può analizzare a quattro diversi livelli gerarchici: struttura primaria, secondaria, 

terziaria e quaternaria. La proteasi da HIV-1 Wild Type è un enzima omodimerico in cui 

ciascun monomero presenta 99 residui, massa molecolare pari a 10.73KDa (di conseguenza 

l’unità biologicamente attiva, cioè il dimero, pesa 21.46KDa) e pI calcolato pari a 9.52. La 

proteasi da HIV è quindi una proteina piuttosto basica, come si può dedurre anche dalla 

rappresentazione del potenziale elettrostatico superficiale calcolato a pH fisiologico (figura 

1.a): i residui carichi positivamente (K, N e H), che contribuiscono a determinare il potenziale 

positivo, sono superiori (24aa) rispetto a quelli negativi (E e D; 16aa). 

 

1.1. Struttura primaria e secondaria   

La proteasi espressa e cristallizzata in questo lavoro è di tipo Wild Type stabilizzata o PR5; 

essa si distingue della proteasi Wild Type (Genbank HIVHXB2CG) per la presenza di 5 

mutazioni: Q7K, L33I, L63I, C67A e C95A (figura 1) che sono state introdotte al fine di 

stabilizzare la proteasi riducendone l’autoproteolisi e l’ossidazione. Tali modifiche strutturali 

non alterano significativamente le proprietà dell’enzima come dimostrano le misure delle 

costanti cinetiche di attività enzimatica molto simili a quelle della proteina WT (Km=75µm e 

kcat=47min-1, rispetto a Km=60µm e kcat=74min-1 per la proteasi nativa). 

a b

PQITL WKRPL VTIKI GGQLK 

EALLD TGADD TVIEE MSLPG 

RWKPK MIGGI GGFIK VRQYD 

QIIIE IAGHK AIGTV LVGPT 

PVNII GRNLL TQIGA TLNF 
 

Figura 1. a. Potenziale elettrostatico superficiale (in blu quello positivo e in rosso quello 
negativo). b. Sequenza della proteina HIV-Pr Wt stabilizzata dalle mutazioni introdotte e 
segnate in giallo (Genbank HIVHXB2CG). 
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Livelli di risoluzione come quelli ottenuti in questo lavoro (1.93Å e 1.4Å) permettono di 

distinguere chiaramente tutti gli amminoacidi presenti e la corretta conformazione delle 

catene laterali. I modelli ottenuti, a livello di struttura secondaria non presentano particolari 

differenze: la struttura secondaria della catena polipeptidica è composta da 9 foglietti tipo β e 

un breve tratto con conformazione ad α-elica (figura 2a). L’analisi degli angoli torsionali di 

legame φ e ψ (Lovell S.C. 2003) sulla catena principale della proteina, effettuato tramite il 

plot di Ramachandran (figura 2b) (Bjellqvist B. 1993), conferma la bontà dei modelli ricavati 

dagli affinamenti strutturali, in quanto il 100% dei residui si trova in zone la conformazione 

specifica (α-elica, β-foglietto e αL-elica) è favorita dai valori assunti degli angoli torsionali. Il 

plot conferma inoltre che la maggior parte dei residui forma strutture secondarie a foglietto 

e solamente alcuni aminoacidi hanno probabilità elevate di formare strutture ad α-elica.  
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b  

Figura 2. Struttura secondaria (a) e plot di Ramachandran calcolato dalle coordinate 
sperimentali (b) della HIV-Pr Wt. 

 

1.2. Struttura terziaria e quaternaria 

La struttura quaternaria della proteasi del virus HIV-1 è omodimerica a simmetria C2 

(figura 3a). Il dimero è tenuto insieme sia da una rete di legami idrogeno intermolecolari tra 

le strutture β dei segmenti N- e C- terminali dei due monomeri sia da specifiche interazioni 

idrofobiche. Tra le interazioni di non legame, il legame idrogeno è quello energeticamente 

più forte. Questa considerazione potrebbe indurre a pensare che tali interazioni siano quelle 

più importanti nello stabilizzare la specifica struttura terziaria e quaternaria della proteina. 
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Tuttavia, la formazione di questo tipo d’interazioni non è da considerarsi come la driving 

force del folding proteico (Dasgupta S. 1993). Le interazioni idrofobiche intramolecolari, per 

quanto energeticamente più deboli rispetto ai legami idrogeno, giocano un ruolo altamente 

specifico nella stabilizzazione delle strutture proteiche in soluzione acquosa. Il solvente 

agisce livellando l’importanza relativa di queste forze, rendendo da un lato meno 

fondamentali quelle interazioni comunemente considerate molto forti, come i legami 

idrogeno, e dall'altro rendendo essenziali le interazioni di carattere idrofobico, considerate 

energeticamente minori (Creighton T.E. 1990). La struttura assunta da una proteina 

citoplasmatica al termine del processo di folding è solitamente quella che mostra le catene 

laterali degli amminoacidi a carattere idrofobico ben impaccate in modo tale da orientarsi 

all'interno della proteina. Molto spesso le proteine che assumono una struttura quaternaria 

multimerica hanno una specifica superficie di interfaccia del multimero definita dalle catene 

laterali a natura idrofobica. 

a   

b

 

 
 

Figura 3. a. Viste ortogonali della struttura quaternaria della proteasi da HIV con evidenziato 
l’asse di simmetria C2. b. Rappresentazione del dimero della proteasi dove viene evidenziato (nel 
box) lo schema dei legami ad idrogeno (chiamati fireman’s grip) che coinvolgono la triade 
catalitica. La regione dei flap è inoltre marcata dai cartoon arancio e viola. 

 

I residui 8, 23, 25, 27-30, 32, 47-50, 53, 80-82 e 84 di ciascun monomero formano l’unico 

canale catalitico presente nell’interfaccia dimerica. I gruppi aspartato responsabili del 

meccanismo idrolitico sono localizzati all’interno del canale catalitico, e partecipano ad un 

network di legami ad idrogeno che coinvolge le due triadi catalitiche Asp-Thr-Gly. Questa 

rete di legami ad idrogeno, chiamata Fireman’s grip (figura 3b), contribuisce alla 
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stabilizzazione del dimero (Blundell T.L. 1984). I due segmenti proteici β5(W42-G49)– 

β6(G52-Y59) formano una struttura supersecondaria tipo β-hairpin (forcina-β), che gioca un 

ruolo chiave nella formazione della struttura quaternaria dell’enzima: con la dimerizzazione 

si generano due strutture altamente flessibili, chiamate flap, che coprono il sito attivo e che 

sono coinvolte nel riconoscimento e nel legame dei diversi substrati. 

 

1.2.1. Il sito catalitico 

Il canale catalitico della proteasi, collocato all’interfaccia tra i due monomeri, è composto da 

6 subsiti (figura 4a). I residui chiave del sito catalitico sono gli Asp25A e Asp25B presenti 

nei subsiti S1 e S1’. Questi residui hanno un’orientazione quasi complanare e la distanza di 

2.8Å tra i due atomi di ossigeno di ciascun carbossile corrisponde ad un legame ad idrogeno 

acido condiviso tra i due gruppi (figura 4b). 
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Figura 4. a. Rappresentazione schematica della proteasi in cui sono evidenziati i 6 subsiti del 
sito catalitico. b. Disposizione dei gruppi carbossilici dell’Asp25 responsabili della catalisi. 

 

Completano i subsiti S1 e S1’ gli amminoacidi idrofobici Leu23, Gly27, Ile84, Gly49, Pro81 e 

Val82. Più esternamente con dimensioni più ridotte si trovano i subsiti S2 e S2'. Questi subsiti 

principalmente formati dai seguenti residui amminoacidici Ala28, Asp30, Val32, Ile47, 

Gly48, Ile50 e Ile84 sono particolarmente specifici e selettivi nel riconoscere il substrato. I 

subsiti S3 e S3' che si affacciano sulla superficie dell’enzima sono costituiti principalmente dai 

residui Arg8, Asp29, Gly48, Gly27 e Pro81. Questi ultimi due siti sono piuttosto voluminosi 

e largamente esposti al solvente ed hanno quindi una bassa specificità. Una caratteristica 

peculiare di queste proteasi virali, non riscontrabile nelle altre proteasi aspartiche 

eucariotiche (Brik A. 2003), è la presenza di una molecola d’acqua completamente 

inaccessibile al solvente, chiamata anche flap water e localizzata al centro del sito catalitico. 

Nelle strutture risolte dei due complessi è presente questa molecola di acqua che è implicata 

nel meccanismo di inibizione della catalisi enzimatica da parte dell’inibitore specifico. Infatti, 

il dato importante rispetto alla determinazione strutturale dei due complessi consiste nel 

fatto che in entrambi i casi dallo studio delle mappe di densità elettronica si riscontra la 

presenza dei due inibitori impiegati FT99 e FT107 nel sito catalitico, la cui disposizione 

risulta essere disordinata in più conformazioni (figura 8). 
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1.2.2. Regione dei flap 

Le maggiori differenze strutturali che si ritrovano fra le diverse forme cristalline della 

proteasi da HIV studiate tramite diffrazione di raggi X e depositate nel Protein Data Bank, si 

manifestano essenzialmente a livello dei flap che rivestono un ruolo critico nel legame della 

proteasi con substrati ed inibitori. Sulla mobilità di queste regioni è da considerare anche 

l’effetto delle mutazioni che alterano i contatti che stabilizzano le forme chiuse o aperte 

dell’enzima. Infatti, molti dei residui che costituiscono i flap, pur non essendo coinvolti in 

contatti diretti con il substrato, influenzano in modo significativo l’attività dell’enzima. 

Mutazioni anche in queste posizioni della proteina possono modificare in modo significativo 

la stabilità dei complessi enzima/inibitore e conferire resistenza ai farmaci come 

conseguenza di una diversa capacità dei flap di cambiare conformazione aprendosi per 

permettere l’accesso al sito di legame dell’inibitore, come è dimostrato da un recente 

confronto tra i complessi HIV-Amprenavir e HIV-Saquinavir (Shen C.H. 2010). Dalla 

sovrapposizione di tutte queste strutture è possibile catalogare la conformazione di questo 

enzima in tre famiglie.  

CLOSED è la conformazione più compatta della proteina ed è quella riscontrata nel 

momento in cui la proteina lega S, in quanto ottimizza i contatti con la molecola che occupa 

il canale catalitico. L’impaccamento dei flap è così stretto che sono presenti contatti 

energeticamente favorevoli che rompono la simmetria C2, fenomeno che si riscontra anche in 

presenza dell’inibitore legato. La conformazione chiusa è stabilizzata in modo significativo 

anche da diversi legami ad idrogeno con molecole d’acqua e da contatti idrofobici, come 

Ile50-Ile54. 

OPEN è la conformazione in cui i flap distano circa 8Å l’uno dall’altro e sono assenti i 

contatti tra i residui delle due catene. La sovrapposizione delle strutture aperte e chiuse 

mostra uno spostamento traslazionale dei flap di circa 7Å ed una mutua rotazione di circa 2° 

attorno all’asse C2 (Wlodawer A. 1989). Simulazioni di dinamica molecolare mostrano che 

questa conformazione sia è cruciale per l’accesso di S al sito attivo (Tóth G. 2006). 

CURLED (arricciata) è la conformazione che raggruppa la maggior parte delle strutture 

dell’apoproteina che si trovano in letteratura. In queste strutture i flap sono tra loro vicini ed 

affacciano le catene laterali dei residui compresi tra le posizioni 48 e 53 di entrambi i 

monomeri. Nonostante la vicinanza in queste strutture non si riscontra la formazione di 

legami ad idrogeno intradimero. Ciò porta invece alla formazione di contatti idrofobici tra le 

catene laterali di monomeri diversi consentendo così di mantenere la simmetria C2. Rispetto 

alla conformazione closed c’è quindi un drastico cambiamento dei contatti accompagnato 

anche da un certo spostamento traslazionale rispetto al sito attivo. La conformazione curled, 

intermedia tra le precedenti, è detta anche semi-aperta (Hornak V. 2006). 
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Questa catalogazione è verificata dai grafici della deviazione standard quadratica media 

(RMSD), rispetto alla posizione dei residui nella struttura, che sono stati costruiti 

confrontando la catena principale della struttura con i dati di letteratura (figura 5 sopra). 

Entrambe le strutture dei complessi con i derivati sulfonammidici usati in questo lavoro, 

come si riscontra nelle strutture dei complessi Pr-S, appartengono alla famiglia “Closed” 

(figura 5 sotto). 

 

HIVFT99 - 1A2E

0

2

4

6

8

10

0 20 40 60 80 100

Residuo

R
M

SD
 C

a

 

HIVFT99 - 1TW7

0

2

4

6

8

10

0 20 40 60 80 100

Residuo

R
M

SD
 C

a

HIVFT99 - 2G69

0

2

4

6

8

10

0 20 40 60 80 100

Residuo

R
M

SD
 C

a

 
Figura 5. RMSD (sopra) e overlap strutturale (sotto) tra la struttura del complesso con FT99 
(presa da esempio) (cartoon oro) e le strutture a più alta risoluzione delle tre famiglie “Closed” 
(1G6L-giallo), “Curled” (2G69-verde) e “Open” (1TW7-blu). 

 

Andando ad analizzare, tramite il programma LSQ_Kab del pacchetto CCP4i (C.C.P.4 1994) 

ed il programma di grafica molecolare PyMol, le differenze per singolo residuo tra la 

struttura del complesso con l’FT99 (presa come esempio) e le strutture a più alta risoluzione 

delle tre famiglie (1A2E-“Closed”, 2G69-“Curled” e 1TW7-“Open”) si vede che 

effettivamente queste sono significative (RMSD≅9Å) solo nella regione dei flap e solo per le 

strutture con flap aperti o arricciati. Proprio a causa della loro mobilità e variabilità 

strutturale, la zona dei flap è anche la regione della proteina con una maggiore propensione 

al disordine strutturale (figura 6). Studiando in termini statistici usando il programma 

GlobPlot (Linding R. 2003) (www.expasy.org) il disordine di una proteina, che è relazionato 

ai moti termici delle coordinate atomiche sperimentali affinate sulla base delle mappe di 

densità elettroniche ottenute, si ottiene un grafico in cui, in funzione del residuo si ottiene 

una valore probabilistico del disordine conformazionale relativo. Il risultato in figura 

conferma il fatto che i residui aminoacidici con una maggiore propensione ad essere 

disordinati, visualizzati sul grafico in blu (42-49aa e 141-147aa), si riferiscono 

conformazionalmente ai β-foglietti dei flap (in rosso).  
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Figura 6. Disordine conformazionale della proteina. I residui della proteina con una maggiore 
probabilità di essere disordinati (nel grafico in blu) corrispondono alla regione mobile dei flap 
(sulla struttura in rosso). 

 

1.3. Impaccamento cristallino  

L’impaccamento cristallino è relazionato in modo diretto alla % di solvente presente in cella 

e alla forma cristallina della molecola stessa. Le strutture della proteasi da HIV, ottenute in 

complesso con i nuovi inibitori sulfonammidici FT99 e FT107 a valori di risoluzione di 

1.93Å e 1.45Å, presentano celle elementari molto simili (riportate nella parte di materiali e 

metodi) che appartengono al sistema cristallino rombico con simmetria P21212. Dallo studio 

dell’impaccamento cristallino in corrispondenza degli assi a, b e c, visualizzato per il 

complesso con l’inibitore FT99 (figura 7) e omologo a quello del complesso con l’FT107, si 

possono notare gli ampi canali che si formano tra le varie unità proteiche e che vengono 

riempiti dalle molecole di solvente, quali H2O, DMSO e glicerolo. In particolare osservando 

la rappresentazione lungo l’asse c (sinistra), si nota che i 2 omodimeri in cella, che sono 

ruotati di 180° l’uno rispetto all’altro lungo a, sono relazionati ad altri 2 omodimeri lungo b 

da una traslazione di ½ cella. Lungo l’asse c inoltre, i canali inter-dimeri lasciano maggior 

spazio all’ingresso del solvente rispetto a quelli che si riscontrano lungo gli assi a (centro) e 

b (destra), che mostrano una disposizione molecolare simile. Questa forma cristallina è la più 

comunemente trovata per le strutture dei complessi PR-I. In particolare per quanto riguarda 

i complessi con gli inibitori commerciali di tipo sulfonammidico, da cui sono  state 

ottimizzate le strutture dei due inibitori usati in questo lavoro, solamente il complesso HIV-

PR/Darunavir, con codice pdb:3GGT risolto ad una risoluzione di 2Å, cristallizza nel 

sistema esagonale con simmetria P61 (a=b=62.54Å, c=82.64Å; γ=120°). Per questa struttura 

l’impaccamento cristallino è che si ottiene è più complesso, dato l’elevato grado di simmetria 

interna: per ogni molecola indipendente, infatti se ne generano altre 6 relazionate da una 

rotazione di 30° ed una traslazione di 1/3 di cella. Lo spazio libero per l’ingresso del 
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solvente è molto limitato lungo gli assi a (centro) e b (destra), che anche in questo caso 

mostrano un impaccamento simile, mentre lungo c (sinistra) si generano veri e propri canali 

accessibili. 
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Figura 7. Impaccamento cristallino (a) della forma rombica P21212 sperimentalmente ottenuta 
per i complessi con FT99 e FT107 lungo l’asse c, a e b, rispettivamente, e (b) della forma 
esagonale ottenuta per il complesso con il farmaco Darunavir (3ggt). 

 

1.4. Leganti esterni 

Oltre ai complessi enzima-inibitore, diverse molecole o ioni utilizzati per la cristallizzazione 

vengono coordinate alla proteina ed inglobate nel cristallo. Queste specie vanno ad occupare 

essenzialmente siti ben definiti sulla superficie esterna dell’enzima e molte di queste molecole 

hanno piena occupazione. Le molecole trovate nelle strutture sono il dimetilsolfossido 

(DMSO), solvente impegnato per solubilizzare l’inibitore e presente nei drop ad una 

concentrazione del 5-10%, e l’acetato, usato come tampone nel reservoir. Il primo occupa 

piccole cavità superficiali e forma sia legami ad idrogeno altamente direzionali con i gruppi 

amminici e ossidrilici dei residui sulla superficie della proteina, sia contatti idrofobici tramite 

l’atomo di zolfo e i gruppi metilici che lo costituiscono. L’acetato invece, formando legami 

molecolari con i gruppi ammino terminali dei residui della proteina, comporta l’acetilazione 

del primo residuo. È possibile ritrovare anche molecole di glicerolo, che viene usato durante 

la crioprotezione del cristallo in fase di raccolta dati e che generalmente genera interazioni 
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elettrostatiche con le catene laterali dell’enzima grazie ai suoi gruppi –OH elettron donatori. 

In molte strutture precedentemente risolte al CEB dei complessi Pr-I, quali saquinavir, 

ritonavir (Olajuyigbe F.M. 2010), TS127 (Geremia S. 2006) o EPX (Demitri N. 2008), è 

stata riscontrata la presenza di molecole di glicerolo. Nelle strutture presentate in questo 

lavoro esse non sono presenti. 

 

2. I complessi HIV-Pr/FT99 e HIV-Pr/FT107 
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b

                                                                      

  

Figura 8. Complessi HIV-Pr/FT99 (a) e HIV-Pr/FT107 (b). Sono evidenziate nella regione del 
sito catalitico le mappe 2Fo–Fc a 0.85σ relative alla presenza degli inibitori e le conformazioni 
trovate per ciascuno. 
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L’analisi delle mappe di densità elettronica, con valori di risoluzione di 1.93Å (FT99) e 1.42Å 

(FT107), ed in particolare l’analisi delle mappe differenza 2Fo-Fc, evidenziano la presenza dei 

due inibitori nei canali catalitici usati nella fase di refolding. La densità elettronica osservata 

mediante gli esperimenti di diffrazione di raggi-X da cristallo singolo deriva da una media 

spazio temporale della disposizione delle varie molecole di inibitore presenti nel cristallo nel 

periodo di tempo necessario per la raccolta dei dati di diffrazione. La forma di questa 

distribuzione elettronica assieme ai valori medi dei moti termici degli atomi che si ottengono 

dall’affinamento, consente di valutare e determinare la posizione dei leganti nel sito. Nel caso 

dei complessi analizzati, sono presenti residui di densità elettronica che rappresentano la 

distribuzione degli elettroni relativi agli atomi dei 2 inibitori, tuttavia, le forme di queste 

densità definiscono conformazioni dei leganti disordinate in entrambi i casi (figura 8). In 

particolare vengono definite due conformazioni relazionate da simmetria C2 per l’inibitore 

FT99 (8a) e due conformazioni non pseudo simmetriche per l’inibitore FT107 (8b). 

Le 4 configurazioni dei 2 differenti complessi saranno trattate in questo lavoro con 

particolare attenzione alle  interazioni specifiche proteina-inibitore nei vari subsiti. 

 

2.1. Complesso Pr/FT99 

Il modeling della molecola di FT99 all’interno della mappa differenza (figura 8a) è stato 

condotto usando il programma WinCoot (Emsley B. 2010), implementato con un’opportuna 

libreria composta dai parametri strutturali teorici, quali distanze/angoli di legame e chiralità 

dei singoli atomi dell’inibitore, fino ad ottenere un buon accordo fra il modello inserito e la 

mappa stessa. Dato il grado di disordine intrinseco e dato il valore di risoluzione non è stato 

facile  determinare la posizione della molecola di inibitore nel sito catalitico dell’enzima. 

Esistono, infatti 2 configurazioni che sono relazionate dalla pseudosimmetria del dimero. Ciò 

significa che ruotando di 180° la conformazione 1 è possibile ritrovare in modo quasi 

sovrapposto la posizione degli atomi della conformazione 2. Questo è dimostrato dalla 

posizione dei gruppi anilinici, localizzati esattamente alle due estremità del canale catalitico, 

dei gruppi sulfonammidici, distanti dal sito catalitico ed interagenti con i residui di ASP29B 

(conformazione 1) e ASP29A (conformazione 2), ed infine dei gruppi  indolici, direttamente 

interessati all’interazione con i due residui di Asp25. Oltre ai legami idrogeno visualizzati, 

sono presenti in quantità maggiore interazioni di tipo idrofobico o elettrostatico, come si 

vede in figura 9.  
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Figura 9. LigPlot (Wallace A.C. 1996) dei contatti tra l’FT99 in conformazione 1 (a) e 2 (b) e la 
proteina. Sono visualizzati in verde i legami ad idrogeno e in rosso le interazioni idrofobiche nel 
raggio di 5Å. 

 

Dall’analisi delle principali interazioni a livello del sito catalitico, riportate in dettaglio in 

tabella 1 e visualizzate in figura 10, si può osservare che le interazioni forti che si riscontrano 

con gli atomi OD1 e OD2 degli Asp25 avvengono tramite l’atomo O16 dell’FT99 nella 

conformazione 1 e con l’atomo O15 nella conformazione 2. Il numero di residui proteici 

interagenti con l’FT99 è pari a 13 in entrambe le conformazioni e si notano, tra i più 
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importanti gli Asp29 e 30, l’Arg8 e le varie Gly e Ile a carattere altamente idrofobico. Una 

osservazione che balza all’occhio è la pseudosimmetria delle interazioni che per quanto 

riguarda il conformero 1 si formano con i residui del monomero B, mentre si registra la 

situazione opposta per il conformero 2; l’atomo C3 dell’inibitore interagisce con il CG 

dell’Asp25 in entrambi i casi ma su catene diverse, e così accade per esempio per l’atomo N11 

con l’O della Met46 oppure per l’atomo N17 con l’O della Gly48. Un ulteriore interazione 

forte tipo legame ad idrogeno si registra tra l’atomo O13 e l’azoto dell’Asp29 in entrambe le 

situazioni. Ogni contatto, che si forma tra gli atomi dell’inibitore e quelli dei residui sui 

monomeri A e B, definisce in particolare le 6 tasche di interazione nel sito catalitico, che sono 

caratteristiche di ogni singolo complesso ma anche differenti nelle singole conformazioni 

(tabella 1 e figura 10). Nelle figure 10a e 10b sono visualizzate per ogni subsito i contatti 

proteina-inibitore per le 2 conformazioni, riportate in dettaglio in tabella 1.  

 
Conformazione 1 Conformazione 2 

FT99 
(atomo) 

Residuo  
catena e atomo 

Dist 
(Å) Subsito Legante (atomo) 

Residuo  
catena e atomo 

Dist  
(Å) Subsito 

C3                                 Asp 25B CG 3.86  S1S1’ C3     Asp 25A CG      3.89 S1S1’ 
C4 Gly 27A C 4.31 S1’ C6     Gly 27B C       4.43 S2’ 
C7 Ile 84B CG2 3.31 S2’ C7         Ile 84A CG1 3.65 S2’ 
C8 Val 82B CG1 3.83 S2’  Ile 84A CD1     3.07 S2’ 
N9     Gly 48A O       4.50 S2’ C8        Leu 23A CD2 4.32 S2 
 Gly 27A O   3.53 S1’ N9     Gly 27B O       3.78 S2’ 
N11    Met 46B O       2.81 S2 N11    Asp 30A OD2    4.44 S3 
 Ile 47B N  3.94 S3-S2  Met 46A O       3.34 S3 
O12    Asp 29B OD2    3.85 S3-S2  Lys 45A NZ      3.86 S2 
 Arg  8A NH2    4.31 S3 O12  Asp 29A OD2   3.90 S2’ 
O13    Gly 27B O       3.44 S1  Arg  8B NH2    4.40 S3 
 Ala 28B N    4.08 S2 O13    Gly 27A O       3.13 S1 
 Asp 29B N   2.47 S3-S2  Asp 29A N       2.79 S2’ 
S14    Asp 29B N       3.82 S3-S2 S14    Asp 29A OD2    3.96 S2’ 
O15         Gly 49B N 4.36 S3 O15    Ile 50B CG2     3.95 S1S2 
 Ile 50B N    4.33 S1  Gly 49A N       4.42 S3S2 
 Ile 50A CG1 4.06 S2’  Asp 25A OD1    4.03 S1S1’ 
O16    Asp 25A OD1    4.08 S1S1’  Gly 27A O       3.47 S1 
 Asp 25A OD2    3.35 S1S1’  Asp 25B OD2    3.54 S1S1’ 
 Asp 25B OD2    4.16 S1S1’ N17    Gly 48A O       2.88 S3 
 Asp 25B OD1    4.11 S1S1’ C22    Asp 30A CG      3.95 S3 
N17    Gly 48B O       2.77 S3-S2  Ile 47A CG2     3.88 S3S2 
C21    Ile 47B CB      3.70 S3-S2 C23    Gly 48A N       3.28 S3 
C22       Asp 30B OD2 2.84 S3-S2 C25    Gly 48A O       2.92 S3 
 Ile 47B CG2     3.83 S3-S2 C28    Asp 30A N       3.87 S3 
C25    Gly 48B N       3.36 S3-S2 C29    Ile 47A CG1     3.71 S3S2 
 Gly 48B CA      3.85 S3-S2  Ile 47A CB      3.53 S3S2 
C29    Ile 50A CG2     4.39 S2’ C29    Ile 50B CG1     4.02 S1S2 

 
Tabella 1. Contatti proteina-inibitore: per ogni subsito sono evidenziati residuo, catena, atomo e 
distanza di interazione in un raggio di 5Å tra l’FT99 e i residui della proteasi. 
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Figura 10. Subsiti dell’FT99 per le configurazioni 1 (a) e 2 (b). Sono evidenziate le interazioni 
sotto i 5Å tra i residui (sticks) nei subsiti con l’inibitore in configurazione 1 (sticks bianchi) e in 
configurazione 2 (sticks verdi). In linee i residui del sito non interagenti. Il monomero A è 
colorato in arancio mentre il B e i relativi residui in oro.  
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Analizzando le tasche della proteina determinate dalle interazioni tra gli atomi dell’inibitore 

e quelli dei residui nel sito è stato possibile caratterizzare i 6 subsiti (S1, S2, S3, S1’, S2’ e S3’) 

ed i residui presenti in essi. La posizione analoga di determinati residui nei subsiti, come 

quella adottata dall’Arg8 in S3, ma presenti su monomeri differenti (nella conformazione 1 si 

ha l’Arg8A (figura 10a), mentre nella 2 l’Arg8B (figura 10b)), conferma la pseudosimmetria 

dell’inibitore. Alcune interazioni segnate in tabella si trovano all’interfaccia tra due subsiti. 

Ne sono un esempio quelle caratterizzanti i subsiti catalitici S1 e S1’. 

 
2.1.1. Spiazzamento delle molecole d’acqua 

Precedenti tentativi di cristallizzazione dell’inibitore FT99 in complesso con la proteasi da 

HIV avevano portato alla determinazione di una struttura a 1.3Å di risoluzione che mostrava 

la completa assenza dell’inibitore nel sito catalitico (Demitri N. 2008). In questo caso erano 

state osservate delle tasche periferiche dell’enzima localizzate attorno al sito catalitico e 

delimitate dai residui Arg87, Gly27, Ala28 e Asp29 e Arg8, Pro9 e Leu23, in cui diverse 

molecole d’acqua venivano vincolate da un network di legami ad idrogeno ben definito. 

Andando a confrontare questa struttura con la struttura ottenuta con l’FT99 (figura 11) si 

può notare che le posizioni degli atomi dell’inibitore all’interno del sito catalitico occupano 

siti in cui erano state trovate le molecole di acqua. Questo vale per entrambe le 

conformazioni.  

Particolarmente interessante è il fatto che l’atomo O del legante rimpiazza a livello dei due 

Asp25 una molecola d’acqua in entrambe le configurazioni, e che gli atomi O e O del gruppo 

sulfonammidico nella conformazione 1 occupano in modo analogo 2 siti con solvente. Oltre a 

confermare una buona localizzazione degli atomi della molecola nel sito, questo confronto 

offre una nuova metodica nell’ambito del disegno molecolare di nuovi leganti con l’obbiettivo 

di migliorarne l’affinità enzimatica tenendo conto della loro capacità di occupare siti di 

catalisi normalmente occupati da solvente.   

 

a b  

Figura 11. Sito catalitico della proteasi dell’ HIV. Gli atomi dell’inibitore nelle conformazioni 1 
(a) e 2 (b) spiazzano le molecole di acqua.  
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2.2. Il complesso HIV-Pr/FT107 

a  

 

b  

Figura 12. LigPlot (Wallace A.C. 1996) dei contatti tra l’FT107 in conformazione 1 (a) e 2 (b) 
e la proteina. Sono visualizzati in verde i legami ad idrogeno e in rosso le interazioni idrofobiche 
nel raggio di 5Å. 
 



PARTE II                                                                                                     Risultati e Discussione 

 128 

Il modeling della molecola di FT107 all’interno della mappa differenza è stato condotto con 

WinCoot determinando due conformazioni non relazionate da pseudosimmetria e 

visualizzate in figura 8b. La relazione che lega le due conformazioni non è determinata ed è 

dipesa dal disordine che è presente a livello del cristallo. Infatti come si vede in figura, la 

posizione dei gruppi sec-butilici è diretta verso il monomero B (Val48) nel caso della 

configurazione 1 e verso il monomeri A (Val48) nel caso della configurazione 2. Inoltre i 

gruppi anilinici, così come quelli indolici si trovano traslati lungo la direzione del canale 

catalitico: quest’ultimo gruppo interagisce con la Ile47B nella configurazione 1, mentre con 

la Met46B nella configurazione 2. Osservando il LigPlot di figura 12, si vede che l’atomo N9 

dell’anello indolico sull’inibitore interagisce con un residuo di Asp30 nella configurazione 1, 

ma che il residuo precedente (Asp29) interagisce con l’atomo del gruppo sulfonammidico 

O11 nella conformazione 2.  

Per quanto riguarda le interazioni specifiche nel sito catalitico (tabella 2), data la traslazione 

si ha che nella prima conformazione l’atomo interagente con i 2 Asp25 è l’O14 mentre nella 

seconda è l’N32. Numerose interazioni idrofobiche comuni si formano con i residui Asp29, 

Ile84, Gly27, Gly48, Arg8 e Ile50.  

Le interazioni intermolecolari più forti, ossia in questo caso quelle che interessano i legami 

ad idrogeno, sono molteplici; i più importanti sono quelli che coinvolgono i residui nel sito 

catalitico che interagiscono con gli atomi O14 per la prima conformazione e di O31 e N32 

per la seconda. Altri legami forti da citare sono quelli tra l’atomo O34 e l’OD2 dell’Asp29B 

(conf. 1), che misura 2.3Å, e quello tra l’atomo O11 e l’ND2 della dello stesso residuo (conf. 

2), che misura 2.84Å. Questo contatto mostra la traslazione posizionale della configurazione 

2 nel sito rispetto alla configurazione 1. Le distanze monitorate sono tipiche di un legame ad 

idrogeno tra atomi donatore/accettore. Numerose sono anche le interazioni deboli, ma 

comunque con distanze di legame inferiori a 4.5Å, che si sviluppano fra i gruppi idrofobici 

quali Ala, Val e Ile della proteina e gli atomi di carbonio dell’inibitore. Ci sono anche alcune 

interazioni elettrostatiche tra gruppi carichi, come quella tra l’atomo N9 dell’FT107 e 

l’atomo di azoto dell’Asp30 sul monomero A per la configurazione 1, oppure quella tra 

l’atomo O11 e l’ossigeno della Gly27 sul monomero B della configurazione 2; in questo caso 

le due distanze monitorate sono pari a 3.22Å e 3.63Å. 

Anche in questo caso ogni singola interazione è inquadrata in un determinata tasca 

enzimatica a livello del canale catalitico (figura 13). Le interazioni più significative, per le 

conformazioni 1 (13a) e 2 (13b) nelle 6 tasche di interazione nel canale catalitico, sono invece 

riportate in tabella 2.  
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Conformazione 1 Conformazione 2 
FT107 
(atomo) 

Residuo  
catena e atomo 

Dist 
(Å) Subsito Legante (atomo) 

Residuo  
catena e atomo 

Dist  
(Å) Subsito 

C3     Gly 48A C       3.98 S2’ C2     Gly 27A C       3.45 S1’ 
C4     Asp 29A N       2.98 S2’ C4     Gly 27A O       2.79 S1’ 
 Asp 29A CB      3.77 S2’ C7     Ile 50A CG1     3.58 S2’ 
 Asp 29A CG      3.56 S2’  Ile 50A CD1     4.17 S2’ 
C6     Ala 28A CA      3.76 S2’  Ile 84B CD1     3.29 S2’ 
C7     Ile 47A CG1     4.38 S2’  Thr 80B OG1    3.95 S2’ 
C8     Ile 47A CD1     4.11 S2’ C8     Pro 81B CD      3.29 S2’ 
 Asp 30A CB      3.80 S2’ O11    Asp 29B OD1    3.83 S2-S3 
 Val 32A CG2   3.96 S2’  Gly 27B O       3.63 S1-S2 
N9   Asp 30A OD2  3.26 S2’  Asp 29B N       2.84 S2-S3 
 Asp 30A N       3.22 S2’ O15    Gly 27B O       3.32 S1-S2 
O11    Ile 50A CG1     4.36 S1’-S2’ N16    Gly 48B O       3.57 S2-S3 
 Gly 49B CA      3.59 S2-S3 C21    Ile 47B CA      3.30 S2-S3 
S13    Gly 27B O       3.36 S1-S2  Gly 48B N       2.98 S2-S3 
O14       Asp 25A OD2 2.49 S1 C23    Gly 48B CA      3.83 S2-S3 
 Asp 25A OD1    2.50 S1  Ile 47B CB      3.64 S2-S3 
 Ala 28A N       3.83 S1’-S2’ C24    Asp 29B CG      3.60 S2-S3 
 Asp 25B OD2    3.45 S1-S1’  Asp 29B OD2    2.93 S2-S3 
 Asp 25B OD1    3.23 S1-S1’ C26    Val 32B CG2     3.98 S2-S3 
O15    Gly 27A O       3.73 S1’ C27    Asp 30B N       2.99 S2-S3 
N16    Gly 27B O       2.92 S1-S2  Asp 30B CB      3.71 S2-S3 
 Asp 25A OD2    4.35 S1  Ala 28B CB      3.29 S2-S3 
C18      Asp 25B OD2   3.40 S1-S1’ C28    Ile 47B CG2     3.30 S2-S3 
 Asp 25A CG      4.01 S1 N29    Met 46B O       4.44 S3 
C19    Asp 25B CG      3.76 S1-S1’ O31    Asp 25A CG      3.14 S1 
 Asp 25B OD1    3.51 S1-S1’  Asp 25A OD1    3.35 S1 
C21    Asp 29B CB      3.70 S1-S1’  Asp 25A OD2    2.29 S1 
 Asp 29B CG      3.28 S1-S1’ N32    Asp 25B OD2    2.72 S1-S1’ 
C22    Gly 48B O       2.78 S2-S3  Asp 25B OD1    3.41 S1-S1’ 
C23    Ala 28B CA      3.31 S2-S3 O33    Arg  8A NH2    4.13 S3 
C25    Gly 27B C       4.34 S1-S2 O34 Met 46B O       3.55   S3 
C27      Val 82A CG1   3.37 S2     
C28    Ile 50B CD1     3.61 S2     
 Ile 50B CB      4.11 S2     
N29    Asp 30B OD2    4.12 S3     
O31    Ile 84B CD1     3.78 S1-S1’     
 Leu 23B CD2    4.22 S1’-S2’     
 Val 82B CG1     3.68 S1-S1’     
N32    Gly 48A O       3.63 S2’     
O33    Gly 48B N       3.65 S2-S3     
O34    Arg  8A NH2    3.77 S3     
 Asp 29B OD2    2.30 S3     

 
Tabella 2. Contatti proteina-inibitore: per ogni subsito sono evidenziati residuo, catena, atomo e 
distanza di interazione in un raggio di 5Å tra l’FT107 e i residui della proteasi. 
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Le tasche sono caratterizzate da specifici residui con i quali si ha l’interazione proteina-

inibitore. Non è però detto che tutti i subsiti siano occupati da parti specifiche del legante. 

Come avviene, infatti, per il complesso con l’inibitore FT99, in cui i subsiti S3’ per la 

conformazione 1 e S3 per la conformazione 2 non presentano interazioni, anche in questo 

caso si osservano tasche catalitiche vuote; in particolare solamente i subsiti S1, S1’, S2, S2’ e 

S3 sono subsiti di interazione mentre è completamente escluso il subsito S3’.  
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b
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Figura 13. Subsiti dell’FT107 per le configurazioni 1 (a) e 2 (b). Sono evidenziate le interazioni 
sotto i 5Å tra i residui (sticks) nei subsiti con l’inibitore in configurazione 1 (sticks bianchi) e in 
configurazione 2 (sticks verdi). In linee i residui del sito non interagenti. Il monomero A è 
colorato in verde scuro mentre il B e i relativi residui in verde chiaro.  

 

Nonostante l’inibitore sia disordinato, come accade per il complesso con l’FT99, la sua 

posizione viene definita dalla densità elettronica che a livello di questo subsito non è 

presente, nemmeno a bassi livelli di σ. Confrontando per le 2 conformazioni i residui che 

interagiscono con l’inibitore si osserva una grossa similitudine a livello dei subsiti S3, S2 e 

S1, mentre per i subsiti S1’ e S2’ la quantità e il tipo di residui coinvolti nei contatti con il 
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legante è differente. Questo si osserva in modo particolare per il subsito S2’, a conferma della 

traslazione verso il subsito S3 della conformazione 2 rispetto alla conformazione1, 

maggiormente esposta ai contatti nel subsito S2’. I residui caratteristici di questa regione 

sono l’Asp30 e l’Asp29, l’Ala28 e la Gly27 presenti sul monomero A e osservati solo per la 

configurazione 1. Gli stessi residui, presenti invece sul monomero B, caratterizzano i subsiti 

S2 e S3 e sono riscontrati in entrambe le configurazioni. Nel subsito S1’ le interazioni 

comuni alle due configurazioni coinvolgono il residuo di Gly27 sul monomero A, mentre nel 

subsito S1 questo residuo sul monomero B è caratteristico solo per la conformazione 1. 

 

4. I sulfonammidi commerciali: strutture a confronto 

Dal punto di vista strutturale i tre inibitori reversibili commerciali (Amprenavir, Darunavir 

e Tipranavir), approvati dalla FDA e le cui strutture risolte tramite diffrazione di raggi X 

sono depositate nel Protein Data Bank (3nu3, 3ggu e 2o4l, rispettivamente), condividono 

con gli inibitori di nuova sintesi FT99 e FT107 il gruppo sulfonammidico, responsabile del 

principio attivo del farmaco.  

Nonostante queste tre molecole mostrino valori di IC50 molto più elevati rispetto a quelli che 

si riscontrano per le nuove molecole oggetto di questo lavoro, la loro efficienza terapeutica 

non risolve il problema dell’insorgenza di resistenze specifiche sviluppate da parte della 

proteina. Per capire quali siano le ragioni che dal punto di vista strutturale possano dare una 

spiegazione della elevata affinità di amprenavir, darunavir e tipranavir, è utile un confronto 

strutturale della loro posizione nel sito catalitico con quella dei nuovi leganti, assieme ad una 

analisi statistica dei moti termici a livello dei singoli atomi. Da ciò è possibile ottenere nuove 

informazioni che consentono, all’interno di un progetto tipo Struttur-Based Drug Design, di 

modificare ulteriormente la struttura di queste nuove molecole migliorandone le 

caratteristiche. 

 

4.1. Strutture a confronto  

Dall’analisi delle immagini, in cui le strutture prese dal PDB sono state sovrapposte alle 

strutture con l’FT99 (figura 14a) e con l’FT107 (14b) nelle due configurazioni (sticks bianco 

per la 1 e sticks verde per la 2), si può notare che il disordine occupazionale dei leganti nel 

sito interessa tutti gli inibitori a confronto che sono disposti in 2 configurazioni; in 

particolare, nei 3 casi degli inibitori commerciali come per l’inibitore FT99, le due 

configurazioni sono relazionate dalla pseudosimmetria C2, che caratterizza la struttura 

dell’enzima, mentre per l’inibitore FT107 ciò non avviene e la relazione è determinata da una 

pseudotraslazione lungo il canale catalitico. Interessanti sono le posizioni di alcuni gruppi 

carichi delle varie molecole, come quelle che interessano il gruppo ossidrilico e l’ossigeno 
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epossidico dell’FT99 ed i gruppi, sulfonammidico, N-indolico e ossidrilico dell’FT107. Nelle 

figure le frecce colorate in rosso corrispondono alla convergenza dei gruppi con parziale 

carica negativa nel sito mentre quelle colorate in blu corrispondono alla convergenza dei 

gruppi con parziale carica positiva.  
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Figura 14. Confronto strutturale della posizione dei nuovi inibitori FT99 (a) e FT107 (b) nelle 
conformazioni 1 (sticks bianco) e 2 (sticks verdi) con la posizione dei tre inibitori commerciali di 
tipo sulfonammidico, amprenavir (3nu3-giallo), darunavir (3ggu-viola) e tipranavir (2o4l-ciano). 
Le frecce in rosso indicano la convergenza di carica negativa, mentre quelle in blu la 
convergenza di carica positiva. 
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Nel primo caso si osserva che il gruppo –OH nelle configurazioni 1 e 2 dell’FT99 è 

localizzato nella stessa posizione del gruppo sulfonammidico dell’amprenavir (sticks gialli) e 

che l’ossigeno epossidico del primo si sovrappone al gruppo –OH del secondo. Una 

situazione analoga avviene anche nel confronto con il darunavir (sticks viola), che ha una 

struttura molto simile a quella dell’amprenavir. Il risultato migliore è invece ottenuto dal 

matching con la molecola di Tipranavir (sticks ciano), con cui si osserva la condivisione sia del 

gruppo sulfonammidico, che è l’elemento caratterizzante questa famiglia di inibitori, sia di 

quello ossidrilico e dell’ossigeno epossidico. Inoltre il gruppo anilico dell’FT99 si 

sovrappone molto bene al gruppo trifluoro-metil-piridinico dell’inibitore commerciale. Per 

quanto riguarda invece le configurazione trovate per l’inibitore FT107, sovrapposte alle 

strutture sopra citate, si osserva che la configurazione 1 condivide con amprenavir e 

darunavir i gruppi sulfonammidico e ossidrilico e che gli atomi di azoto del gruppo N-

indolico sono vicini ad atomi di azoto dei gruppi degli inibitori commerciali; rispetto al 

tipranavir la configurazione 1 condivide le cariche negative nel sito catalitico e quelle 

positive derivanti dal gruppo N-indolico. La configurazione 2, invece, condivide con 

amprenavir e darunavir soltanto il gruppo ossidrilico, mentre con il tipranavir condivide 

anche tutto il gruppo sulfonammidico; in questa conformazione il gruppo anilinico 

dell’inibitore, carico positivamente, è spostato rispetto ai gruppi idrofobici più esterni delle 

altre molecole.  

 

4.2. Moti termici  

La presenza degli inibitori FT99 e FT107 nel sito catalitico della proteasi è caratterizzata da 

disordine occupazionale, espresso tramite due orientazioni in entrambe le strutture. La causa 

della disposizione non ordinata degli atomi all’interno della densità elettronica di una 

struttura determinata tramite diffrazione di raggi X, è relazionata sia alla natura del 

cristallo, e quindi alle condizioni di crescita, sia alla natura del composto. Non è da escludere 

infatti che le proprietà dei gruppi sulfonammidici, che caratterizzano i 2 inibitori, non 

possano giocare un ruolo nella disposizione disordinata di questi leganti nel canale catalitico. 

Uno dei parametri che viene sfruttato per determinare se gli atomi all’interno di una 

struttura sono energeticamente favoriti dal punto di vista della loro posizione, sono il fattore 

di occupazione ed il moto termico. Questi due parametri sono correlati, infatti, esistono 

situazioni in cui valori di moti termici elevati (<70Å2) corrispondono ad un elevato grado di 

disordine e quindi a valori frazionari del parametro occupazionale. Ciò può indicare che il 

dato atomo va ad occupare un sito particolare dell’intera struttura, che lascia liberi più gradi 

di libertà conformazionale, oppure che esso, essendo localizzato in una regione strutturale 

“costretta” dal punto di vista termico, è posizionato in modo scorretto nella densità 
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elettronica. Più frequente è invece la situazione in cui bassi valori di moti termici si 

affiancano alla piena occupazione dei siti. In questo caso il parametro termico e quello 

occupazionale convalidano la giusta interpretazione della densità elettronica tramite 

l’inserimento del modello. In questo senso l’analisi dei moti termici può essere utile anche 

per confermare la corretta posizione dei singoli atomi nella struttura. Bassi valori di moti 

termici (<50Å2) indicano generalmente, ammettendo che la densità elettronica si stata 

interpretata in modo corretto, un buon posizionamento degli atomi. Dal confronto dei moti 

termici delle due conformazioni ottenute sperimentalmente con i moti termici degli inibitori 

commerciali (3nu3, 3ggu e 2o4l) (figura 15), si vede che l’andamento medio che si ottiene 

dalle curve per ogni singola disposizione degli inibitori FT99 e FT107 è più alto rispetto a 

quello degli analoghi inibitori ma che rientra in intervalli standard che sono indice di una 

corretta localizzazione degli atomi delle molecole nei rispettivi siti.  
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Figura 15. Confronto dei moti termici riscontrati dall’affinamento dei complessi sperimentali 
HIV/ft99, e HIV/ft107, per le configurazioni 1 e 2, con quelli riportati in letteratura, Amprenavir 
(3nu3), Darunavir (3ggu) e Tipranavir (2o4l). 

 

I valori più elevati si riscontrano per gli atomi terminali, in particolare gli atomi C1-C8 per 

l’FT99 e C30, O31-O34 per l’FT107, che sono gli atomi localizzati nei subsiti “deboli” del 

sito catalitico che formano interazioni prevalentemente di tipo idrofobico con i residui della 

proteina, quindi con una maggiore libertà di movimento. Questo significa che, pur essendoci 

2 conformazioni per tutte le 5 molecole analizzate, il disordine di quelle ottenute in questo 

lavoro è maggiore rispetto a quello delle molecole commerciali. Una possibile spiegazione 

può essere data dalla maggiore affinità di questi ultimi. Confrontando poi all’interno della 

singola molecola le curve che caratterizzano le due conformazioni, si nota che queste 

mostrano un andamento simile con valori che rientrano nello stesso intervallo (10Å2). 
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Ottenendo valori simili per entrambe le configurazioni e per entrambi gli inibitori di questo 

lavoro, si ha una conferma che il livello di disordine per queste molecole nel sito catalitico 

della proteasi è maggiore rispetto a quello che si ottiene per gli omologhi farmaci 

commerciali amprenavir, darunavir e tipranavir.  
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CONCLUSIONI  

 

Lo studio strutturale mediante tecniche biocristallografiche ha consentito di determinare la 

struttura della proteasi da HIV in complesso con due nuovi inibitori non peptidici, 

recentemente sviluppati e sintetizzati nel laboratorio della Prof.ssa Maria Funicello 

dell’Università della Basilicata, FT99 e FT107. Queste basati molecole si basano sulla 

funzionalità sulfonammidica legata ai gruppi anilinico e sec-butilico, connesso con un gruppo 

indolico o N-indolico. La messa a punto dei protocolli di espressione della proteina 

ricombinante in sistema batterico E.Coli e delle tecniche di purificazione cromatografiche ha 

garantito livelli di concentrazione della proteina, nelle soluzioni di cristallizzazione, adeguati 

a fornire cristalli di dimensioni adatte agli esperimenti di diffrazione di raggi-X. Le 

dimensioni di questi cristalli, sommate all’impiego di luce di sincrotrone come fonte di 

radiazione ai raggi X (ELETTRA) e all’utilizzo di efficaci protocolli di crioprotezione del 

cristallo, hanno permesso di ottenere mappe di densità elettronica con valori di risoluzione di 

1.93Å, per il complesso con l’FT99, e 1.42Å, per il complesso con l’FT107. Tale risoluzione 

risulta adeguata agli scopi prefissati dal presente studio in quanto permette di determinare in 

modo preciso la posizione dei residui della proteina e di localizzare l’inibitore all’interno del 

sito catalitico.  

I cristalli ottenuti in presenza dei due inibitori di neo sintesi appartengono al sistema 

cristallino rombico con gruppo spaziale P21212. Sono caratterizzati dalla presenza di quattro 

unità dimeriche dell’enzima per cella elementare, cosicché l’unità asimmetrica ed attiva dal 

punto di vista biologico è costituita da un solo dimero della proteasi. La risoluzione del 

problema della fase mediante l’utilizzo di una struttura isomorfa e l’analisi delle mappe di 

densità elettronica ottenute ha permesso di determinare la presenza di due conformazioni nel 

sito catalitico per entrambi i leganti. Le conformazioni dell’inibitore FT99 sono relazionate 

dalla pseudosimmetria C2, che caratterizza l’enzima, mentre la relazione che lega quelle 

dell’inibitore FT107 definisce una pseudo-rototraslazione lungo il canale catalitico. Il 

disordine statistico nella disposizione delle due molecole ha portato ad una analisi strutturale 

delle interazioni forti, tipo legami ad idrogeno, e di quelle idrofobiche ed elettrostatiche tra 

proteina ed inibitore, con particolare attenzione alla descrizione dei residui specifici 

interagenti a livello dei 6 subsiti nel canale catalitico. Dal punto di vista strutturale è stata 

analizzata la regione flessibile dei flap che è direttamente coinvolta nel legame dei substrati; 

grazie, infatti, alla sovrapposizione con strutture già note e descritte in letteratura, si è 
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constatato che le strutture in analisi hanno una conformazione dei flap chiusa, a conferma 

della presenza dei 2 inibitori in studio nel sito catalitico.  

Infine, tramite un confronto strutturale e una analisi statistica a livello dei moti termici, si è 

indagato su un eventuale similarità di comportamento e posizionamento nel canale catalitico 

dei due nuovi inibitori rispetto ai tre inibitori sulfonammidici approvati dalla FDA, 

ampenavir, darunavir e tipranavir. Questi tre farmaci condividono con i nuovi leganti il 

gruppo sulfonammidico, ma presentano una maggiore capacità inibitoria, anche se la loro 

efficienza a livello clinico non consente di risolvere il problema dell’insorgenza di resistenze 

specifiche da parte dell’enzima. Il vantaggio di FT99 e FT107 deriva quindi dalla loro 

struttura non peptidica di nuova sintesi. La posizione dei gruppi carichi di queste molecole 

va ad occupare siti omologhi a quelli in cui sono localizzati altrettanti gruppi carichi degli 

inibitori commerciali ed in questo senso la migliore omologia strutturale si osserva dal 

confronto con il tipranavir, con il quale entrambi i neo-leganti condividono la maggior parte 

dei gruppi funzionali. Infatti, il tipranavir è l’unico dei tre farmaci commerciali ad essere non 

peptidomimetico. L’analisi dei moti termici, che presentano in media valori <40Å2, conferma 

sia il corretto posizionamento degli atomi all’interno della mappa di densità elettronica, sia il 

maggiore disordine occupazionale delle configurazioni sperimentalmente trovate in questo 

lavoro, rispetto a quello che si osserva per le configurazioni dei 3 farmaci commerciali. 

Questo potrebbe essere dovuto sia alle caratteristiche intrinseche dei cristalli, e quindi alle 

condizioni di crescita, sia alle proprietà dei singoli inibitori. A questo livello è possibile 

dunque operare cambiando per esempio le condizioni di crescita per cercare di ottenere 

nuove forme cristalline compatibili con una disposizione ordinata dell’inibitore nel sito 

catalitico, in modo da favorirne una maggiore affinità di legame. Una seconda ipotesi è quella 

di attuare delle modifiche strutturali per creare nuovi derivati sulfonammidici basati sullo 

stesso scaffold, per esempio aggiungere gruppi ossidrilici elettron-donatori in corrispondenza 

dei subsiti S1 e S1’, favorendo così una maggiore efficienza di legame con i residui 

corrispondenti della proteine. Le informazioni ottenute in questo lavoro sono dunque 

importanti per un ulteriore sviluppo del progetto che ha come obbiettivo, all’interno dello 

Structure-Based Drug Design, quello di disegnare nuovi inibitori della proteasi aspartica da 

HIV ottimizzandone l’affinità di legame e diminuendone i valori di IC50.  
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INTRODUZIONE 

 

 

1. Proteine e centri metallici 

La presenza di metalli, quali ferro, cobalto, rame, manganese, calcio e zinco, nei sistemi 

biologici è premessa fondamentale per il corretto funzionamento di molti enzimi, proteine e 

recettori. Alcune delle più importanti reazioni chimiche che avvengono nella biosfera, quali 

la conversione dell'energia solare in energia metabolica nel processo della fotosintesi, la 

degradazione di fonti organiche complesse nel processo di fosforilazione ossidativa e molti 

importanti processi biosintetici, come le reazioni che intervengono nel meccanismo di 

fissazione dell'azoto da parte di alcuni organismi ancestrali, sono catalizzate da centri 

metallici. Il Ferro, ad esempio, si trova in molte proteine ed è usato per il legame con 

l’ossigeno molecolare ma anche per il trasporto degli elettroni. Lo ione calcio Ca2+, presente 

nel minerale osseo come idrossilapatite Ca10(PO4)6(OH)2, costituisce anche uno degli 

elementi fondamentali per la regolazione di processi fisiologici, quali la contrazione 

muscolare, ed è coinvolto nell’attivazione di numerosi enzimi idrolitici calcio dipendenti 

(proteasi, topoisomerasi, fosfolipasi). Altri ioni metallici hanno un ruolo nella stabilizzazione 

della struttura degli acidi nucleici. Infatti, è noto che, sia nelle macromolecole di DNA sia in 

quelle di tRNA, lo ione magnesio Mg2+ interagisce in posizioni ben specifiche della loro 

sequenza, contribuendo alla formazione della struttura tridimensionale (Lippard S.J. 1994). 

Inoltre, un doppio ruolo, strutturale e catalitico, è stato osservato per l’interazione di alcuni 

metalli con molecole di RNA, quali i ribozimi, che sono in grado di catalizzare reazioni di 

idrolisi su se stesse o su altre specifiche molecole di RNA (Krasilnikov A.S. 2003). Quando 

un centro metallico si trova nel sito catalitico di una proteina e, come tale, interviene in 

modo attivo alla catalisi della reazione, l’intero sistema viene chiamato metalloproteina. 

Spesso il ruolo del centro metallico è duplice, in quanto oltre alla funzione catalitica, 

contribuisce a stabilizzare la struttura tridimensionale dell’intera molecola (Fraústo da Silva 

J.J.R. 1991). Alcuni esempi di reazioni catalizzate da metallo proteine sono il trasferimento 

elettronico e la catalisi di reazioni di ossidoriduzione (riduzione di N2 a NH3, ossidazione di 

H2O a O2 e reazione opposta di riduzione di ossigeno molecolare ad acqua) (Barynin V.V. 

2001; Mckee M.L. 2007), il trasporto e lo scambio intercellulare di O2 mediati da proteine 

globulari (emoglobina e mioglobina) (Mazzarella L. 2006), la regolazione dell’espressione 

genica attraverso fattori di trascrizione che contengono Zinco (zinc-finger o LeuZipper) 

(Godwin M. 1997). 
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Altri esempi sono il trasferimento e riarrangiamento di gruppi funzionali in reazioni di 

catalisi enzimatica, come le reazioni di metilazione catalizzate dalla vitamina B12 (Toohey 

J.I. 2006) e il corretto ripiegamento di alcune proteine (folding proteico) e degli acidi nucleici 

catalizzato da ioni metallici che ne stabilizzano la struttura (Lippard S.J. 1994). Le principali 

classi di proteine che richiedono la presenza di un centro metallico sono riportate nella 

Tabella 1. 

 
Carbossipeptidasi Zn 
Fosfatasi Zn, Cu Mg Idrolisi  
Amminopeptidasi Mg, Mn 
Ossigenasi, Idrogenasi Fe 
Nitrogenasi Mo 
Ossidasi, Riduttasi, Idrossilasi Fe, Cu, Mo 

Ossido-
Riduttasi 

Superossido dismutasi Zn, Cu, Mo 
Aconitasi, EndoIII Fe 

 
Enzimi 

Isomerasi-
Sintasi Vitamina B12, Coenzimi B12 Co 

Citocromi Fe-S Fe, S Trasporto di e- 
Citocromi blu Cu Cu 
Ferritina, Transferrina Fe 
Ceruloplasmina Cu Deposito metalli 
Metallotioneina Zn, Hg 

 
Proteine 

trasporto/deposito 

Leganti l’O2 Emoglobina, Mioglobina, 
Emocianina Fe 

 
Tabella 1. Principali metalloproteine: classe, famiglia, nome e metallo coordinato.  

 
Lo sviluppo evolutivo di sistemi biologici che utilizzano un metallo piuttosto che un altro o 

differenti geometrie di coordinazione può essere razionalizzato considerando che, per 

garantire la funzionalità del sistema, i centri attivi delle macromolecole a cui gli ioni 

metallici sono complessati devono formare unità labili dal punto di vista cinetico e stabili dal 

punto di vista termodinamico. La labilità permette la rapida formazione del legame con i 

substrati e la rapida dissociazione dei prodotti della reazione enzimatica. La stabilità 

termodinamica, invece, permette l’utilizzo della metallo proteina in più cicli catalitici. In 

particolare, per le metalloproteine trasportatrici di elettroni, è richiesta la stabilità del 

metallo in diversi stati di ossidazione. Questo garantisce una elevata efficienza d’azione che 

permette di ridurre al minimo la dissipazione di energia nella catena di trasportatori e il 

rilascio di elettroni per reazioni secondarie, con la formazione di specie altamente reattive. In 

Tabella 2 sono riportati i potenziali di riduzione di alcuni ioni metallici presenti nei sistemi 

biologici.  

Tra i metalli mostrati in Tabella 2 spicca per importanza strutturale e funzionale il ferro, che 

oltre ad essere il più abbondante metallo di transizione sulla terra è anche un importante 

costituente di molti sistemi bioinorganici. Esso risulta perciò un elemento indispensabile per 

la maggior parte degli organismi viventi. Il ferro presenta due stati di ossidazione stabili, 
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Fe(II) e Fe(III), ed una geometria di coordinazione preferenziale ottaedrica, con sei siti di 

legame. Questo metallo forma complessi molto stabili con leganti che hanno l'azoto come 

atomo donatore, come ad esempio gli anelli porfirinici nelle proteine che trasportano l’O2 nel 

sangue, quali emoglobina e mioglobina. Il ferro è incorporato nelle metalloproteine anche 

attraverso il legame di residui aminoacidici al centro metallico. Un particolare esempio di 

questa complessazione è rappresentato dal motivo supersecondario four-helix bundle che si 

osserva in alcune proteine deputate al trasporto di O2, alla conversione del metano in 

metanolo e alla riduzione di ribonucleotidi a deossiribonucleotidi (Nordlund P. 1995). 

 
Specie E° (V) 

Cu2+ + e-  Cu+   +0.153 

Fe3+ + e-  Fe2+   +0.771 

Mn3+ + e-  Mn2+   +1.510 

Co3+ + e-  Co2+   +1.842 
 

Tabella 2. Potenziali di riduzione, a pH 7 e a 25°C in soluzione acquosa, riportati rispetto 
all’elettrodo standard ad idrogeno (NHE), per alcuni dei più importanti ioni metallici con attività 
ossidoriduttiva nei sistemi biologici (Lippard S.J. 1994). 

 

1.1. Le eme-proteine 

Come accennato sopra, nelle metalloproteine la coordinazione degli specifici ioni avviene 

tramite gruppi prostatici o legami con catene laterali di alcuni residui aminoacidici. Tra 

questi, sono frequenti i legami di metalli con il gruppo tiolato di Cys, con l’anello imidazolico 

di His, con i gruppi carbossilato di Asp e Glu e il gruppo fenolato di Tyr, mentre meno 

frequenti sono le coordinazioni con il gruppo ossidrilico di Ser e Thr, tioetereo di Met, 

carbossiammidico di Gln e Asn o amminico di Lys. In questo caso le combinazioni 

amminoacido/metallo, con il relativo stato di ossidazione, che si trovano più di frequente 

nelle metalloproteine (Fraústo da Silva J.J.R. 1991) sono:  
 

Cys � Zn(II), Cu(I-II), Fe(II-III), Mo(IV-VI), Ni(I-III), Cd(II)  

Glu e Asp ���� Fe(II-III), Mn(II-III), Zn(II), Mg(II), Ca(II)  

His � Zn(II), Cu(I-II), Fe(II), Cd(II), Mn(II)  

Met ���� Fe(II-III), Cu(I-II), Cd(II)   

Tyr � Fe(III)  
 

La coordinazione di metalli può avvenire anche tramite cluster, come avviene per le proteine 

Fe/S e per la ferritina (Lippard S.J. 1994; Cotton F.A. 1999), oppure tramite gruppi 

prostatici, come macrocicli di tipo porfirinico o corrinico. Esempi di questo tipo di 

coordinazione sono le emeproteine e le clorofille. In quest’ultimo caso, le funzioni delle 

metalloproteine sono la catalisi di reazioni di trasferimento di elettroni (citocromi b e c), 
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trasporto e immagazzinamento di O2, (emoglobina e mioglobina), riduzione di ossigeno 

molecolare ad acqua (citocromo ossidasi), ossigenazione di substrati organici 

(monoossigenasi tipo citocromi P-450) e catalisi di reazioni di  riduzione di perossidi (catalasi 

e perossidasi). La Tabella 3 mostra 9 differenti emeproteine. È subito evidente una notevole 

variabilità funzionale per questa classe di proteine.   

 

Proteina MM (kDa) Complessi 
Fe-eme Funzione biologica 

Emoglobina 64.5 4 Trasporto O2 
Mioglobina 17.8 1 Accumulo O2 
Catalasi 260 4 Metabolismo H2O2 
Perossidasi Variabile 1 Metabolismo H2O2 
Citocromo P450 50 1 Ossidazione di O2 
Citocromo a3 11.7 1 Trasferimento e - 
Citocromo-c 12.5 1 Trasferimento e - 
DHP 17.5 2 Legame O2 
SHP 13.4 1 Legame O2 

 
Tabella 3. Funzioni biologiche delle principali emeproteine, loro massa molecolare e numero di 
complessi ferro-porfirina presenti. 

 

Il gruppo eme in questo senso può essere considerato il centro ossidoriduttivo più versatile 

in biologia. La versatilità delle emeproteine naturali deriva dalle differenze presenti sia nelle 

catene polipeptidiche sia nei gruppi eme, i più comuni dei quali sono riportati in Figura 1a. Il 

gruppo prostatico eme a costituisce il cofattore dei citocromi a e a3 appartenenti al 

complesso della citocromo ossidasi. L’eme b è il gruppo prostetico della mioglobina, 

dell’emoglobina, delle catalasi, della maggior parte delle perossidasi, dei citocromi di tipo b e 

dei citocromi di tipo P-450. L’eme c è il gruppo prostetico dei citocromi di tipo c ed, infine, 

l’eme d1 si trova come gruppo prostetico nelle nitrito riduttasi chiamate citocromi cd1. 

L’interazione dei vari gruppi eme con altri cofattori (flavine) e con altri vari ioni metallici 

(molibdeno e rame, oltre al ferro) permette a questo gruppo di partecipare ad un più ampio 

range di processi enzimatici, quali reazioni di deidrogenazione e di riduzione di piccole 

molecole.  

Nello studio delle caratteristiche e delle funzionalità di questi gruppi, sono state anche 

disegnate metalloproteine artificiali, come il Mimocromo IV (Di Costanzo L. 2004) che 

contiene un gruppo eme tipo c legato ad un atomo di Co(III) (Figura 1b).  

Un ruolo cruciale per la reattività delle emeproteine è giocato dalla natura del legame fra il 

ferro dell’eme e la proteina stessa. In alcuni casi, oltre ai quattro siti equatoriali occupati 

dell’anello porfirinico, il quinto e/o il sesto sito di coordinazione, rimangono liberi o 

vengono legati in modo labile da acqua, in modo da essere disponibili per legare molecole 

esogene. Questo è il caso, ad esempio, di alcune proteine della classe HTHP (Hexameric 
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Tyrosine coordinated Heme Protein) con attività catalasica e peossidasica (Jae-Hun J. 2007). Nei 

citocromi, invece, il ferro si trova sempre esacoordinato con una configurazione elettronica a 

basso spin e racchiuso all’interno di una cavità idrofobica (Sadler P.J. 1997). Ad esempio, il 

citocromo b5, una proteina transmembrana del reticolo endoplasmatico che gioca un ruolo 

chiave assieme al citocromo P-450 nella catena di trasporto degli elettroni, contiene un 

gruppo eme il cui ione ferro è coordinato in modo assiale a due residui di istidina, che fanno 

parte di due domini della proteina con struttura secondaria di tipo α-elica.  
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Figura 1. a. Gruppi eme a, b, c e d1. b. Struttura raggi X del Mimocromo IV (PDB: 1pyz). 
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A seconda della natura del complesso che forma con la proteina e della eventuale 

coordinazione con leganti esterni, il gruppo prostetico Fe-eme presenta una notevole varietà 

di caratteristiche chimico-fisiche. Le proprietà del metallo, infatti, variano a seconda dei 

gruppi sostituenti presenti sull’anello porfirinico, inoltre, sia nel caso di complessi di Fe3+ 

che nel caso di complessi di Fe2+, lo stato di spin del ferro dipende dai leganti assiali. La 

natura idrofobica della superficie della porfirina consente la formazione di forti interazioni 

idrofobiche, sia con piccole molecole sia con la superficie della proteina, perciò il potenziale 

di riduzione del metallo dipende anche dalla distribuzione di carica in prossimità del gruppo 

eme, che varia in relazione al pattern di legami ad idrogeno e alle distorsioni geometriche dei 

residui stessi che legano il gruppo prostetico.   

 

2. La famiglia dei citocromi tipo C 

I citocromi di tipo C sono presenti in quasi tutti gli organismi viventi. Nei procarioti, quali i 

batteri fotosintetici e non, nelle alghe verdi e brune e nei lieviti, sono coinvolti 

maggiormente in processi di fotosintesi, mentre negli eucarioti superiori svolgono 

principalmente un ruolo nei processi respiratori. I citocromi c batterici ed i restanti citocromi 

c procariotici mostrano due diverse vie di formazione dell’oloproteina anche se le funzioni 

all’interno di questo ampio gruppo risultano comparabili (Stevens J.M. 2004).  

La famiglia dei citocromi tipo C comprende numerose proteine di cui sono note più di 100 

strutture caratterizzate tramite diffrazione di raggi X o NMR. Nel 1991 R. P. Ambler ha 

suddiviso la famiglia in 4 classi in base allo stato di spin e ai residui che caratterizzano la 

coordinazione del metallo (Ambler R.P. 1991). Alla classe I appartengono i citocromi c 

solubili batterici e mitocondriali, piccole proteine globulari di colore rosso-bruno contenenti 

uno ione ferro a basso spin. In questa classe il gruppo prostetico protoporfirina IX (eme c) è 

legato assialmente alla proteina tramite residui di His e Met ed equatorialmente tramite due 

legami tioeterei che si generano tra i gruppi etili degli anelli imidazolici della porfirina e le 

catene laterali di due Cys della proteina (Salemme F.R. 1977). I citocromi della classe II 

presentano uno ione ferro ad alto spin coordinazione coordinato alla proteina tramite residui 

di His. La classe III è composta da proteine con potenziale red-ox tra 0mV e -400mV che 

presentano più gruppi eme c strutturalmente e funzionalmente diversi dal tipo base. Infine la 

classe IV è composta da proteine non-eme c ma con gruppi prostetici omologhi.  

 

2.1. Classe I batterici 

Un esempio tipico di citocromo di classe I batterico è costituito dal citocromo c2 (Figura 2), 

presente nei batteri fotosintetici purpurei (Rhodopseudomonas viridis). Il citocromo c2 ha la 



PARTE III                                                                                                                  Introduzione 

 155 

funzione di trasportatore di elettroni fra due proteine di membrana, il complesso del 

citocromo bc1 e il centro fotosintetico di reazione (RC).  

Il processo in cui sono implicate queste proteine è chiamato fotofosforilazione ciclica (Stryer 

L. 1996) e prevede l’iniziale ossidazione, ad opera della luce, di una delle componenti del 

centro di reazione (clorofilla), il quale è costituito anche da subunità associate a proteine 

dette chinoni. Questo trasferimento iniziale è endoergonico de utilizza come fonte energetica 

la luce. Successivamente, una catena di trasportatori permette il passaggio degli elettroni dal 

Centro di Reazione al complesso del citocromo bc1. Questo sistema genera nella membrana 

del tilacoide un gradiente protonico attraverso il quale viene sintetizzato ATP. Il citocromo 

c2, interviene in questa fase trasferendo nuovamente gli elettroni dal complesso del bc1 al 

Centro di Reazione.  

Esistono nei batteri fotosintetici anche altri tipi di citocromo c che presentano funzioni 

analoghe ai citocromi c2. La maggior parte di questi sono implicati nei processi di 

fotofosforilazione non ciclica in cui gli elettroni, che derivano dall’ossidazione iniziale da 

parte della luce dei componenti dei fotosistemi I e II, vengono usati per generare NADPH ed 

un gradiente protonico nello spaio intermembrana che sono a loro volta sfruttati per 

produrre ATP. I citocromi c6, presenti nei cianobatteri e nelle alghe verdi, ad esempio, 

trasferiscono gli elettroni dal citocromo f al fotosistema I (Hervas M. 2003). I citocromi c550 

si trovano nei batteri che usano i composti derivati dall’azoto come fonte di energia e la loro 

funzione è simile a quella dei citocromi c2, facendo da degli trasportatori di elettroni fra il 

complesso Citocromo bc1 ed il complesso Citocromo cd1/nitrito riduttasi (Pearson I.V. 

2003). Infine i citocromi c551, c551.5 e c555, che sono presenti nei batteri termofili e 

sulfurei, trasferiscono gli elettroni dai composti derivati dallo zolfo alla via fotosintetica 

nello stesso modo in cui operano i precedenti (Cusanovich M.A. 2003).  

Il processo di fotofosforilazione non ciclica opera nella direzione opposta alla fosforilazione 

ossidativa nei mitocondri, in cui gli elettroni derivanti dai trasportatori ridotti come il 

NADH (Nicotinamide Adenin Dinucleotide) e il FADH2 (Flavina Adenina Dinucleotide) 

vengono portati attraverso vari complessi di membrana sino all’ossigeno molecolare, che 

viene ridotto ad acqua (Stryer L. 1996).  

 

2.1.1. Citocromi C2 

Confrontando le sequenze amminoacidiche dei citocromi c2 con quelle dei citocromi c 

eucariotici si osserva che la principale differenza è rappresentata dalla localizzazione dei 

domini della catena polipeptidica che strutturalmente costituiscono dei loop esposti sulla 

superficie della proteina (Voet D. 1995). L’omologia di sequenza tra questi citocromi è 

generalmente minore del 40% (Ambler R.P. 1979). Dati di diffrazione di raggi X indicano, 
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invece, che la struttura tridimensionale presenta numerose analogie, in particolare per 

quanto riguarda il ripiegamento, la disposizione dei residui di coordinazione del gruppo eme 

e la disposizione delle catene laterali di aminoacidi carichi positivamente nelle regioni che lo 

circondano (Salemme F.R. 1977). In Figura 2 è mostrata la struttura a raggi X del citocromo 

C2 da Rodopseudomonas Palustris (pdb: 1fjo), in cui è evidenziato il gruppo eme c e l’atomo di 

ferro coordinato ai residui di Met93 e His17 (Geremia S. 2002). Una possibile spiegazione 

dell’omologia strutturale e funzionale tra i citocromi c2 batterici ed i citocromi c 

mitocondriali può essere individuata nella teoria endosimbiontica, secondo cui il mitocondrio 

deriva da un batterio che sarebbe stato endocitato da un procariote ancestrale e con esso si è 

in seguito evoluto. Da ciò potrebbe derivare il fatto che i citocromi c mitocondriali si siano 

evoluti secondo il modello dei citocromi c2 batterici, diversificandosi nella struttura primaria 

ma mantenendo un ruolo e una struttura simili.  
 

 
Figura 2. Struttura a raggi X del citocromo c2 da Rodopseudomonas Palustris (pdb: 1fjo). 

 

I citocromi c2 hanno punti isoelettrici >7 e potenziali standard di riduzione variabili tra le 

specie, con valori che vanno da +250mV (Paracoccus denitrificano) a +450mV (Rhodopila 

globiformis). Per fare un confronto, i potenziali di riduzione dei citocromi c eucariotici da 

lievito, tonno e cavallo si aggirano attorno a +260mV, con una variabilità nettamente 

inferiore (Pettigrew G.W. 1978; Cusanovich M.A. 1983), mentre quelli dei citocromi c6 

attorno a 360mV (Salemme F.R. 1977). Attraverso studi biocristallografici su citocromi c2 

appartenenti a diverse specie (Rhodobacter sphaeroides, Rhodobacter capsulatus, 

Rhodopseudomonas viridis e Rhodopila globiformis), è stato evidenziato che la posizione di due 

molecole d’acqua in prossimità del gruppo prostetico è altamente conservata e che, in 

particolare, una di queste due molecole occupa un sito simile sia nei citocromi c mitocondriali 

che in quelli batterici. Nei primi, tuttavia, la posizione di questa molecola d’acqua cambia in 

risposta alla variazione dello stato di ossidazione (Sogabe S. 1995). A tale proposito, è stato 
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studiato un caso particolare relativo al citocromo c2 da Rhodopseudomonas palustris (Figura 

3) (Garau G. 2000; Garau G. 2002).  

Nel caso dei citocromi batterici, lo stato di ossidazione del metallo non influenza la posizione 

della molecola d’acqua, mentre specifiche interazioni con residui proteici a livello del gruppo 

prostetico sembrano mantenere la molecola di solvente bloccata nel proprio sito. La diversità 

di comportamento della molecola d’acqua al variare dello stato di ossidazione è stata 

relazionata al diverso potenziale di riduzione osservato tra i citocromi c (Garau G. 2002). La 

posizione di questa molecola d’acqua osservato nella forma ossidata dei citocromi eucariotici 

e nel citocromo da B. Viridis determina un rafforzamento relativo dei legami ad idrogeno tra 

l’acqua e la proteina, con la conseguente stabilizzazione della forma ossidata rispetto a quella 

ridotta ed il relativo abbassamento del potenziale di riduzione rispetto al citocromo di R. 

palustris, nella cui struttura non si osserva un significativo cambiamento della posizione della 

molecola di acqua. 
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Figura 3. Confronto della posizione della molecola d’acqua nei due stati di ossidazione del ferro 
tra i citocromi c2 batterici da Rhodopseudomonas palustris e Blastochoris viridis ed il citocromo c 
eucariotico da tonno.  

 
 

2.1.2. DHC e SHP 

La proteina Di Heme (DHC), conosciuta anche come citocromo C551.5, è stata isolata per la 

prima volta dal batterio Rhodobacter sphaeroides (Cusanovich M.A. 1985), dal quale sono stati 

isolati e caratterizzati anche i citocromi c2, c’ e c554. DHC appartiene alla famiglia dei 

citocromi tipo c batterici di classe I, pur non essendo strutturalmente simile alle altre 

proteine batteriche della stessa classe: essa, infatti, presenta una massa molecolare di 

16.3KDa e due gruppi eme tipo c con potenziali redox pari a -254mV e -310mV (Cusanovich 

M.A. 1998). La sequenza primaria è composta di 126 residui ed è omologa ad una proteina 

che presenta le stesse caratteristiche isolata dal batterio Rhodobacter Adriaticus. La struttura 

cristallografica della proteina DHC da Rhodobacter sphaeroides a 1.85Å di risoluzione (Gibson 
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H.R. 2006), depositata nel Protein Data Bank (2fw5) e visualizzata in figura 4a, mostra la 

presenza di 10 strutture secondarie ad α-elica interconnesse da 10 loop. La distanza tra le 

strutture aromatiche delle due porfirine dei gruppi eme è di 10.2Å e strutturalmente 

appartengono a due differenti domini; la struttura del dominio N-terminale presenta 

analogie con gli altri citocromi c tipo I e con le flavoproteine, mentre il dominio C-terminale 

non trova similitudini (Gibson H.R. 2006) tra le famiglie dei citocromi. Come si vede in 

figura, i due atomi di ferro deil gruppi prostetici sono coordinati alla proteina tramite residui 

di His, in particolare all’N-terminale l’His28 e His51 e al C-terminale l’His106 e His128. 

Essendo particolarmente abbondante nelle cellule che crescono in condizioni anaerobiche ed 

essendo espressa in minor quantità in ceppi batterici denitrificanti cresciuti in presenza di 

azoto (Michalski W.P. 1986), a questa proteina è stata attribuita la capacità di legare sia 

l’ossigeno che l’azoto molecolari (Cusanovich M.A. 1998). Essa è anche un componente 

essenziale della via di trasferimento elettronico (Gibson H.R. 2006).  

Il locus genico da cui viene codificata ed espressa la DHC è immediatamente adiacente a 

quello che codifica per una altra proteina che appartiene alla classe I dei citocromi tipo c 

(Gibson 2006). Questa proteina è chiamata SHP (Sphaeroides Heme Protein) e deve il suo 

nome al fatto di contenere un gruppo eme c ed essere stata isolata dallo stesso batterio della 

precedente, Rhodobacter sphaeroides. Anche SHP è una proteina in grado di legare l’ossigeno 

(Bor-Ran L. 2008), inoltre assume un importante ruolo nel trasferimento di elettroni (Leys 

D. 2000). La struttura tridimensionale della forma ossidata, risolta a 1.82Å di risoluzione 

(1dw0) (Gibson H.R. 2006) e visualizzata in figura 4b, presenta una elevata omologia con la 

struttura del citocromo c2 (in figura 2). L’unico centro metallico, che presenta un valore di 

potenziale redox pari a -105mV, mostra una coordinazione del ferro tramite un residuo di 

Asn88 ed uno di His47.  

a b  

Figura 4. Struttura a raggi x della DHC (a) e della SHP (b). Le eliche T, i loop e i foglietti T sono 
evidenziati in cartoon azzurro, viola e rosso, rispettivamente, mentre i residui che coordinano gli 
atomi di ferro (sfere) sono evidenziati in stick bianchi. 
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È stato dimostrato che proprio il residuo di Asn88, una volta avvenuta la riduzione del 

metallo e in caso di legame con piccole molecole (CN- o NO2), cambia la sua conformazione 

(Gibson H.R. 2006). Oltre ad avere una comune deriva genetica, come dimostrato dalla 

vicinanza dei rispettivi geni codificanti, è stato dimostrato che le due proteine DHC e SHP 

interagiscono tra loro formando un complesso che ad alte concentrazioni saline si dissocia 

(Gibson H.R. 2006). Inoltre, nello stesso studio è stata determinata la costante cinetica di 

secondo ordine per il trasferimento elettronico dalla DHC alla SHP. I potenziali di riduzione 

di entrambe le proteine sono stati confrontati e studiati tramite analisi potenziometriche, 

permettendo di giungere alla conclusione che DHC è il naturale partner donatore di 

elettroni di SHP (Gibson H.R. 2006). 

 

2.2. Classe I eucariotici 

Negli organismi eucarioti esistono due tipi di citocromi contenenti il gruppo eme c che sono 

il citocromo c e il citocromo c1. Entrambe queste proteine partecipano al trasporto di 

elettroni durante la fosforilazione ossidativa nella catena respiratoria, un processo che 

avviene nel mitocondrio e che permette la sintesi di ATP a partire dall’ossidazione di 

metaboliti che derivano dalla degradazione di zuccheri o grassi. Nella catena respiratoria, il 

citocromo è uno dei trasportatori coinvolti nel trasferimento di elettroni dai donatori primari 

NADH e FADH2 all’accettore finale, O2. Il trasferimento elettronico è accoppiato alla 

formazione di un gradiente protonico attraverso la membrana mitocondriale interna, che, a 

sua volta, permette la sintesi di ATP. L’intero processo è chiamato accoppiamento 

chemioosmotico o respirazione cellulare, in quanto l’ossidazione di composti complessi 

consuma ossigeno e produce anidride carbonica (Stryer L. 1996).  

La sequenza respiratoria (figura 5) coinvolge numerose proteine integrali di membrana, che 

si suddividono in quattro complessi enzimatici separati, i complessi I, II, III e IV. E’ stato 

ipotizzato che gli  elettroni vengano trasportati da un complesso all’altro da trasportatori 

relativamente mobili (non legati alla membrana), quali il coenzima Q ed il citocromo c. 

L’energia, liberata dalla catena di reazioni di ossidoriduzione e immagazzinata dai complessi 

I, III e IV in un gradiente protonico transmembrana, promuove la sintesi di ATP da parte di 

un quinto complesso, detto complesso F0F1 - ATP sintasi (Stryer L. 1996).  

Il complesso I, detto complesso della NADH-coenzima Q reduttasi trasferisce gli elettroni 

dal NADH al coenzima Q (ubichinone), che si riduce a QH2 (ubichinolo). Questo 

trasferimento elettronico avviene attraverso il flavinmononucleotide (FMN) e due diversi 

centri Fe-S (proteine ferro-zolfo tipo non-eme). Il complesso II, detto succinato-coenzima Q 

reduttasi, trasferisce gli elettroni dal succinato al FADH2 (questa reazione fa parte del ciclo 

dell’acido citrico) e poi da questo al coenzima Q. Anche in questo processo sono coinvolti 
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centri Fe-S, che riducono il coenzima Q. Il complesso III, detto coenzima Q-citocromo c 

reduttasi, trasferisce gli elettroni dal coenzima Q ridotto (QH2) al citocromo c. Il complesso 

della citocromo c reduttasi è costituito dai citocromi b e c1 e da una proteina Fe-S.  

Infine, il complesso IV, detto citocromo ossidasi, trasferisce gli elettroni dal citocromo c 

all’ossigeno molecolare, mentre avviene anche il trasferimento contro gradiente di protoni 

verso il lato della membrana interna rivolto verso la matrice. Questo complesso è formato da 

13 subunità; tre di queste subunità, tra cui i citocromi a e a3, sono codificate dal genoma del 

mitocondrio, mentre le altre 10 sono codificate dal genoma nucleare. I citocromi a e a3 si 

distinguono dai citocromi c, oltre che per la loro funzione, per il diverso gruppo eme, che è 

legato alla proteina senza legami covalenti con i residui proteici. In queste proteine è 

presente anche uno ione rame coordinato (Stryer 1996). 

 

Figura 5. Schema della catena di trasporto degli elettroni attraverso la membrana interna del 
mitocondrio. 

 

Durante il trasferimento elettronico nella catena respiratoria, si possono generare composti 

tossici per il mitocondrio e per la cellula stessa, quali il radicale superossido (O2·-), che viene 

eliminato dall’enzima superossido Dismutasi, ed il perossido di idrogeno (H2O2), che viene 

ridotto ad acqua e ossigeno molecolare dagli enzimi Catalasi o citocromo c Perossidasi (Polle 

A. 2001). In quest’ultimo caso il cyt c partecipa direttamente all’eliminazione dei prodotti 

tossici, trasferendo gli elettroni alla citocromo c Perossidasi, che catalizza a sua volta la 

riduzione del perossido di idrogeno (Stryer L. 1996). Il ruolo nell’eliminazione dei composti 

tossici da parte del cyt C è documentato anche nelle cellule germinali maschili di topo, in cui 

esso ne partecipa all’eliminazione dei radicali liberi dell’ossigeno (Zhe L. 2006). 

 

2.2.1. Citocromi C1 

Il citocromo c1 (figura 6) è una proteina di membrana che costituisce una delle tre subunità 

del complesso bc1 nei mitocondri, che è conosciuto anche come complesso III della catena di 

trasporto degli elettroni.  
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Questa proteina è ancorata alla membrana da un segmento transmembrana posizionato 

vicino al C terminale. La parte solubile del citocromo c1 assomiglia al citocromo c (cyt C). In 

particolare, nel citocromo c1 bovino, il gruppo prostetico è legato covalentemente ai residui 

di Cys37 e a Cys40 ed il ferro completa la sua coordinazione assialmente con l’His41 e la 

Met160. Il citocromo c1 contiene un certo numero di inserzioni e delezioni fra le eliche 

rispetto al cyt C. Si ritiene che queste differenze siano collegate alle specifiche interazioni del 

citocromo c1 con i partner proteici (Iwata S. 1998). 

 
 
Figura 6. Struttura a raggi X del citocromo C1 bovino (PDB: 2a06).  
 

2.2.2. Citocromi C (Cyt C) 

I citocromi c eucariotici (cyt C) sono proteine costituite da una singola catena polipeptidica, 

che nei vertebrati è composta di 103 o 104 residui, mentre in altri organismi di phyla 

differenti può presentare sino a 8 residui in più nella regione N-terminale. Lo ione ferro, 

coordinato nelle posizioni equatoriali ai quattro atomi di azoto degli anelli pirrolici del 

gruppo eme c, completa la sua sfera di coordinazione ottaedrica con due legami assiali: il 

primo coinvolge un atomo di azoto del residuo di His18 della catena polipeptidica, 

conservato e successivo al residuo di Cys17, mentre il secondo coinvolge l’atomo di zolfo 

della Met80. Il ferro eminico può essere presente sia come Fe(II) (ferro- citocromo) che come 

Fe(III) (ferri- citocromo).  

Dal confronto tra le sequenze amminoacidiche di citocromi c di 113 specie eucariotiche con 

diversa complessità, dal lievito all’uomo, è stato messo in luce che il cyt c è una proteina il 

cui centro attivo si è sostanzialmente conservato durante l’evoluzione (Banci L. 1999). 

Infatti, i residui interni del citocromo c, in particolare quelli presenti nella tasca dell’eme, 

tendono ad essere invarianti o sostituiti conservativamente, mentre quelli posizionati sulla 

superficie hanno una notevole variabilità (Voet D. 1995). In particolare, tra i residui 

invarianti sono importanti quelli di Cys14, Cys17, His18 e Met80 poiché formano legami 
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covalenti con il gruppo prostetico. Anche dodici residui altamente conservati di glicina 

(Gly1, 6, 23, 24, 29, 34, 37, 41, 45, 56, 77, 84) sono importanti, poiché occupano posizioni in 

cui una catena laterale di dimensioni maggiori altererebbe la struttura tridimensionale della 

proteina. I residui di lisina altamente conservati, Lys8, 13, 25, 27, 72, 73 79, 86 e 87, sono 

distribuiti a formare un anello sul bordo esposto della tasca in cui è inserito il gruppo eme. 

Questo cluster di cariche positive sembra essere coinvolto nell’interazione del cyt c con i suoi 

partner fisiologici, la citocromo c Reduttasi e la citocromo c Ossidasi. Il residuo conservato 

di Phe82, il cui anello aromatico si dispone quasi parallelo al gruppo eme, rappresenta 

probabilmente una componente essenziale nel sistema di conduzione degli elettroni (Banci L. 

1999). Uno studio sulla struttura a raggi X del cyt c da lievito  ha evidenziato come le 

caratteristiche che contraddistinguono lo stato ossidato da quello ridotto interessano 

principalmente le catene laterali degli aminoacidi situati in prossimità del gruppo prostetico, 

in particolare le regioni dei residui 47-59, 65-72 e 81-85 (Hickey D.R. 1991). Inoltre, in 

questo particolare sito della proteina, la struttura a raggi X mostra che la variazione dello 

stato di ossidazione provoca uno spostamento significativo di una molecola d’acqua, situata 

in posizione analoga a quella evolutivamente conservata nella famiglia dei citocromi c2 

(Takano T. 1980). La variazione delle posizioni delle catene laterali nella regione in 

prossimità del gruppo eme, quali quelle di Met80, Tyr67, Thr78 e Asn52, comporta una 

riorganizzazione dei legami ad idrogeno che può determinare, a sua volta, anche lo 

spostamento della molecola d’acqua (Hickey D.R. 1991).  

Lo stato di ossidazione in relazione al potenziale elettrostatico è stato studiato anche tramite 

l’uso di diversi tipi di anioni che si complessano a livello della superficie proteica (Battistuzzi 

G. 1996).  Questi lavori forniscono prove del fatto che il cambiamento dello stato di 

ossidazione del metallo all’interno del gruppo eme comporta modificazioni conformazionali 

nella struttura tridimensionale, che, sebbene lievi, incidono notevolmente sulla disposizione 

dei legami forti e sulle interazioni che esistono tra i gruppi carichi all’interno della proteina. 

E’ inoltre probabile che tali modificazioni conformazionali abbiano un ruolo chiave nel 

riconoscimento molecolare dei citocromi con i propri partner naturali. 

 

3. Partner molecolari  

In natura, i citocromi di tipo C presentano numerosi partner molecolari, ai quali si associano 

tramite interazioni deboli, come le forze di Wan der Walls e le interazioni idrofobiche, ma 

anche interazioni di media forza, quali le interazioni elettrostatiche ed i legami ad idrogeno. 

Esistono in letteratura numerosi studi che analizzano la formazione di complessi proteici tra 

i citocromi tipo c ed i loro partner biologici, mediante tecniche di diffrazione di raggi X, 

docking molecolare, tecniche spettroscopiche, risonanza magnetica o tecniche cinetiche. 
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L’obiettivo di questi lavori è quello di individuare i residui chiave coinvolti nell’interazione 

tra i partner. Per fare questo, è importante analizzare i domini che mostrano cambiamenti 

significativi al variare dello stato di ossidazione, in particolare a livello dei residui superficiali 

e della distribuzione di carica elettrostatica. Infatti, a seguito del trasferimento dell’elettrone 

da gruppo eme a gruppo eme, è possibile che avvenga una riorganizzazione delle cariche 

elettrostatiche superficiali sui due partner, che determina la successiva rottura 

dell’interazione.  

I principali partner di interazione dei citocromo tipo C sono rappresentati dai complessi III e 

IV della catena di trasporto degli elettroni. Altri partner biologici con i quali esso interagisce 

sono l’enzima citocromo Perossidasi ed il complesso del Centro di Reazione batterico (RC).  

 

3.1. I Complessi III e IV 

Il Prof. C. Lange ed il suo gruppo di ricerca sono riusciti ad ottenere cristalli del complesso 

tra il cyt c ed il complesso del citocromo bc1 (complesso III) da Saccharomyces Cerevisiae 

(Lange C. 2002). La struttura a raggi X dell’intero macrocomplesso ha evidenziato che 

l’interazione tra le due proteine coinvolte nel trasferimento degli elettroni comporta un 

avvicinamento diretto fra i gruppi eme c ed eme c1 dei due citocromi:  la distanza trovata fra 

i gruppi vinilici delle rispettive porfirine ha valori di una tipica interazione idrofobica (4.5Å). 

Analizzando i contatti proteina - proteina del complesso è stata identificata una zona di 

interazione caratterizzata, da un lato, dalle lisine conservate sulla superficie del cyt c 

(disposte lateralmente a formare un anello rispetto al gruppo eme) e, dall’altro, da alcuni 

residui carichi negativamente nella regione in cui il gruppo eme c1 del complesso bc1 è 

esposto al solvente. Una particolare interazione elettrostatica ad esempio è stata rilevata fra 

la catena laterale della Arg13 sul cyt c e l’anello benzilico della Phe230 sul complesso bc1. E’ 

stato visto che difetti genetici che derivano da mutazioni sui residui superficiali delle 

subunità del complesso bc1 possono comportare disfunzioni a livello del sito catalitico 

(Fisher N 2001; Fisher N 2002). Per questo motivo, sulla base dei dati strutturali, il 

complesso III è stato studiato in relazione  alla sua specifica attività ed ai meccanismi 

molecolari coinvolti (Maneg O. 2004).  

L’altro complesso fondamentale per il trasporto degli elettroni nel mitocondrio che 

coinvolge il cyt c è quello con l’enzima citocromo ossidasi (cOX), noto anche come 

complesso IV della catena di trasporto. Nonostante non esista una struttura cristallografica 

di questo  complesso a causa delle difficoltà riscontrate nella cristallizzazione, sono state 

individuate le regioni di contatto proteina – proteina tramite docking molecolare (Flöck D. 

2002). In particolare, l’interazione fra l’eme del cyt c e l’anello indolico del Trp121 sulla 
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superficie della cOX è stata osservata assieme ad alcune interazioni elettrostatiche tra le 

lisine del cyt c e i residui con carica negativa dell’enzima (d tra 3Å e 6Å).  
 

a  

b

  
 

       

IV 
I 

III 

 
     

Figura 7. a. Regioni di interazione tra la citocromo ossidasi (freccia rossa) e il complesso bc1 
(freccia blu) nel modello strutturale pseudo atomico ottenuto tramite microscopia elettronica del 
supercomplesso III2IV2 e successiva introduzione delle strutture cristallografiche dei singoli 
componenti nelle mappe in proiezione (Heinemeyer J. 2007). b. Mappa 3D ottenuta tramite 
microscopia elettronica del supercomplesso I1III2IV1 nelle 4 orientazioni: in giallo la struttura 
cristallografica del complesso I, in verde quella della citocromo ossidasi (II) e in rosso quella del 
citocromo bc1 (III), introdotte nella densità elettronica osservata dalle immagini di microscopia 
elettronica, riportata in celeste nella figura (Schafer E. 2007). 
 
 

I complessi III e IV, partners molecolari del cyt C nella catena respiratoria e costituenti 

essenziali del sistema di trasporto degli elettroni nel mitocondrio, sono stati recentemente 

studiati tramite microscopia elettronica (Heinemeyer J. 2007; Schafer E. 2007). J. 

Heinemeyer e colleghi hanno ricostruito, da immagini di microscopia elettronica single 

particle a 15Å di risoluzione e dalle strutture cristallografiche delle singole proteine 

coinvolte,   un modello strutturale pseudoatomico dei supercomplessi III2IV1 e III2IV2 da 

Saccharomyces Cerevisiae (figura 7a). Dopo aver individuato le orientazioni corrette per i due 
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differenti supercomplessi ed averne determinato il legame con il cyt c, sono state analizzate 

le regioni di interazione proteina – proteina, portando alla conclusioneo che la formazione 

del sistema III2IV2-cytC è favorita rispetto a quella del sistema III2IV1-cytC. E’ stato 

suggerito che questo supercomplesso rappresenti l’impalcatura attraverso cui avviene 

l’effettivo trasferimento elettronico dal complesso III al complesso IV che usa come proteina 

shuttle il cyt C (Heinemeyer J. 2007).  

Studiando gli analoghi supercomplessi della catena respiratoria nei mitocondri da cuore 

bovino (Bovin Heart), E. Schafer e colleghi hanno determinato il modello pseudo atomico del 

complesso I1III2IV1 (Schafer E. 2007), sempre mediante microscopia elettronica su single 

particle e successivo confronto e localizzazione dei singoli componenti del macrocomplesso 

nelle mappe ottenute (figura 7b). In contrasto con i risultati precedenti, osservando un 

singolo monomero dell’enzima citocromo c ossidasi (IV) ed una diversa regione di 

interazione con il cyt c, è stato proposto un diverso meccanismo di trasferimento elettronico. 

 

3.2. La citocromo Perossidasi 

La citocromo c Perossidasi (CcP) è un eme - enzima appartenente alla classe delle 

ossidoreduttasi, famiglia delle perossidasi, enzimi che utilizzano equivalenti riducenti che 

derivano dal cyt c per ridurre il perossido di idrogeno ad acqua. Anche la citocromo c 

perossidasi è pertanto un partner biologico del cyt c. Nel complesso citocromo c-citocromo c 

per ossidasi, i contatti proteina - proteina e le zone di interazione proteina - eme nel 

complesso ottenuto da lievito sono stati ampiamente studiati e caratterizzati (Pelletier H. 

1992). Il confronto fra le strutture cristallografiche dei complessi formati tra la citocromo 

per ossidasi da lievito e il citocromo c da lievito (ccY) e il citocromo c da cavallo (ccH), 

rispettivamente, ha messo in evidenza alcune differenze che riguardano specifici contatti 

proteina - proteina che sono alla base delle loro diversità funzionali: nel primo caso, infatti, il 

complesso è strutturalmente e funzionalmente produttivo, cosa che invece non avviene nel 

complesso il citocromo c perossidasi da lievito e ccH. Analizzando le strutture dei 2 

complessi si vede che l’interazione tra la catena laterale della Lys72 del ccH con quella del 

Glu290 della CcP non è presente nella struttura ottenuta con il ccY, in quanto in questa 

proteina lo stesso residuo subisce una modificazione post-traduzionale e si presenta così 

trimetilato. Nel ccY, invece, il legame ad idrogeno si forma fra Lys73 e lo stesso residuo di 

CcP (Glu290). Nel ccH si osserva la formazione di un legame ad idrogeno intramolecolare 

fra Lys13 e Glu90, entrambi localizzati sulla superficie della proteina all’interfaccia del 

complesso con la CcP. Nel ccY, ci sono due mutazioni che coinvolgono proprio questi 

residui: la lisina è mutata in una arginina (Arg13), mentre il glutammato è mutato in un 

aspartato (Asp90), residui che non formano alcun tipo di legame. Nel complesso con il ccY, si 

osserva la formazione di un network di interazioni deboli, in particolare forze di van der 
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Walls (d~4Å), fra il gruppo eme del cyt c e i residui Trp191, Gly192, Ala193 e Ala194 della 

CcP. Questa regione è fondamentale per le funzionalità catalitiche della proteina, in quanto il 

trasferimento elettronico causa una riorganizzazione delle cariche elettrostatiche che 

appartengono ai gruppi delle catene laterali di questi aminoacidi, comportando una differente 

distribuzione di carica vicino al gruppo eme. Nel complesso con il ccH queste interazioni 

sono molto più deboli e le relative distanze molto più lunghe (d~7Å).  

Nell’ambito di un altro recente studio riguardante le interazioni fra il cyt c, da lievito, e la 

CcP, anch’essa da lievito, è stato sintetizzato un complesso ingegnerizzato, in cui le due 

proteine sono legate da un legame covalente fra la Cys81 del cyt c e la Cys197 della CcP. La 

struttura tridimensionale così ottenuta risulta essere molto simile a quella del complesso 

fisiologico. Inoltre, dati cinetici indicano che la formazione del catione radicalico di Trp191 

avviene con una costante cinetica elevata, probabilmente a causa della vicinanza fra il gruppo 

eme e questo residuo, che ne facilita l’interazione (Guo. M. 2004). 

 

3.3. Il Centro di Reazione (RC) 

Il centro di reazione è un macrocomplesso proteico presente in tutti gli organismi 

fotosintetici, da molti tipi di alghe e batteri a tutte le piante verdi. La struttura determinata 

ai raggi X di questo macrocomplesso sino a 2.8Å di risoluzione da Rhodobacter sphaeroides (J. 

P. ALLEN 1988) consiste di 3 subunità (L, M ed H) ed alcuni cofattori fra cui vi sono i 

chinoni (QA e QB). L’RC catalizza trasferimenti elettronici con due diverse modalità, ovvero 

il trasferimento mediato dai chinoni o dal citocromo c2. In particolare, l’interazione tra il 

citocromo c2 ed il macrocomplesso del centro di reazione (RC), presente nella membrana dei 

tilacoidi, è stata caratterizzata attraverso studi di diffrazione di raggi X.  

Analizzando la struttura cristallografica del complesso, ottenuta dal batterio Rhodobacter 

sphaeroides, sono state evidenziate all’interfaccia tra le due proteine specifiche interazioni di 

tipo elettrostatico, interazioni di van der Walls, interazioni catione-π e legami ad idrogeno 

(Axelrod H.L. 2002; Paddock M.L. 2005). La regione del citocromo c2 che contiene le Lys99, 

103 e 105 presenta un elevato numero di residui con carica elettrostatica, che permettono la 

formazione di interazioni elettrostatiche (d>4Å) con la regione acida sulle catene M ed L 

della batterio clorofilla, proteina appartenente al complesso del centro di reazione 

(Pogorelov T.V. 2007). I legami ad idrogeno coinvolgono, in particolare, i residui di 

Asn187M, Asn188M e Gln258L di RC che interagiscono con i residui Lys99 e Lys103 del 

citocromo c2 (d<3Å). Si generano anche numerose interazioni idrofobiche, quale per esempio 

l’interazione catione-π tra l’Arg32 del citocromo c2 e la Tyr295M di RC (d<4Å). Da studi 

computazionali sulla cinetica di formazione del complesso si è visto che i residui superficiali 

di Lys54, Lys93 e Lys99 del citocromo c2 interagiscono con i residui di Glu95M, Glu184M e 
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Glu292M sul complesso RC. È stata calcolata anche l’energia elettrostatica necessaria alla 

formazione rapida del complesso per la reazione di trasferimento elettronico, osservando che 

la migliore orientazione del citocromo c2 sulla subunità M è verso la Tyr162 sulla subunità 

L (Miyashita O. 2004).  

Il complesso tra l’RC e il citocromo c2 è stato recentemente studiato anche tramite analisi 

filogenetiche basate sulla struttura e tramite tecniche di meccanica molecolare (Pogorelov 

T.V. 2007). L’energia libera di legame tra l’RC e il citocromo c2 ossidato è stata ottenuta 

usando il metodo di Poisson-Boltzmann per il calcolo dell’area di superficie. In questo caso il 

gruppo di ricerca era interessato a studiare il meccanismo di formazione e rottura del 

complesso tra le due proteine evidenziando in particolare la strategia di ingresso e di uscita 

della proteina solubile (citocromo c2) dal macrocomplesso. Dai dati teorici ottenuti è stato 

ipotizzato che il citocromo c2 adotti un meccanismo di dissociazione che lo vede migrare 

sulla superficie del Centro di Reazione seguendo una traiettoria parallela alla superficie 

stessa e diretta dalla subunità M verso la subunità L (figura 8). 

 
Figura 8. Energia di interazione calcolata sulla superficie del complesso RC per il citocromo C2 
(la regione in blu è la più favorita). La direzione ipotizzata per il meccanismo di dissociazione è 
rappresentata dalla direzione dell’asse dalla subunità M a quella L. 

 

 

4. Scopo del progetto 

Le strutture tridimensionali dei citocromi di tipo c con i relativi partner naturali permettono 

di ottenere informazioni sui meccanismi di trasferimento elettronico che stanno alla base 

dell’associazione e dissociazione dei macrocomplessi. Il processo che prevede il trasferimento 

dell’elettrone tra i gruppi eme provoca lo spostamento di alcuni residui amminoacidici situati 

in prossimità di questi gruppi. Questo comporta cambiamenti a livello delle posizioni dei 
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residui sulle superfici che portano ad arrangiamenti delle cariche elettrostatiche in queste 

regione e a variazioni nel network delle interazioni proteina – proteina. Il tutto dipende dallo 

stato di ossidazione dei metalli dei gruppi prostetici che caratterizzano il partner accettore e 

quello donatore.  

Gli studi biocristallografici sono fondamentali per mettere in evidenza le differenze 

strutturali dipendenti dallo stato di ossidazione della proteina, riguardanti le posizioni dei 

residui localizzati in prossimità dei gruppi eme e di quelli superficiali; tramite queste analisi è 

inoltre possibile studiare il riarrangiamento della carica elettrostatica superficiale e quindi il 

network delle interazioni proteina – proteina. Alcuni di questi studi sono stati affrontati 

proprio grazie all’utilizzo di sonde naturali, quali gli stessi complessi molecolari (Pelletier H. 

1992; Guo. M. 2004; Miyashita O. 2004). La particolarità del processo di trasferimento 

elettronico, che avviene nel mitocondrio, è la sua altissima resa dal punto di vista energetico, 

in termini di elevate moli di ATP prodotte e di una quantità minima di energia libera 

dissipata sottoforma di calore. Per fare ciò, alla base della cascata di reazioni mediate dalle 

proteine deputate al trasferimento, vi è la loro capacità di effettuare scambi con un’altissima 

resa minimizzando le perdite e le reazioni secondarie grazie ad un’elevatissima specificità di 

interazione. 

Precedentemente al CEB erano state analizzate alcune strutture derivanti dal cyt C da cuore 

di cavallo nei due stati di ossidazione, Fe(II) e Fe(III), e co-cristallizzate con una sonda 

anionica quale lo ione nitrato (NO3-). Il lavoro è stato effettuato in collaborazione con il 

gruppo del Prof. Messori dell’Università di Firenze, dove sono stati prodotti i cristalli del 

ferri- e del ferro- cyt c da cuore di cavallo. Questo era stato effettuato per valutare la 

distribuzione delle cariche elettrostatiche sulla superficie della proteina che era poi stata 

messa in relazione, da una parte, ai cambiamenti strutturali dei residui vicino al sito 

catalitico e di quelli superficiali, e, dall’altra, allo spostamento della molecola d’acqua 

conservata ed omologa nei citocromi batterici. Analizzando nuove strutture del cyt c da 

cuore di cavallo ottenute sempre tramite co-cristallizzazione con ioni nitrato, durante il 

periodo del dottorato sono stati ottenuti nuovi interessanti dati di diffrazione.  

Lo scopo di questo lavoro di tesi è l’analisi dei siti (hot spots) della catena proteica nelle 

strutture del citocromo ossidato e ridotto che si generano dall’interazione con gli ioni nitrato 

usata per stimare il riarrangiamento della carica elettrostatica superficiale legata allo stato 

ossido-riduttivo. Usando questa mappatura sperimentale e sulla base dei precedenti studi 

riportati sin qui, si è voluto indagare il comportamento del cyt C con i partners naturali 

nell’ambito della formazione e rottura dei macrocomplessi biologici che si formano nella 

catena respiratoria nei mitocondri, dando un contributo alla comprensione del fine 

meccanismo di trasferimento degli elettroni da un partner all’altro del cyt c.  
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La seconda parte di questo studio, invece, è mirata ad ottenere nuovi dati cristallografici, 

tramite diffrazione di raggi X, su un nuovo complesso di trasferimento elettronico, isolato 

dal batterio Shewanella Baltica e composto dalla nuova classe di citocromi tipo C, quali DHC 

(Di Heme Protein) e BHP (Baltica Heme Protein). Da una parte si cercherà di ottenere cristalli 

singoli dell’intero complesso, generato dall’associazione tra le due proteine, in grado di dare 

dati di diffrazione misurabili ed utilizzabili eventualmente per risolverne la struttura 

cristallografica. Di fondamentale importanza, in questo senso, saranno le fasi di 

cristallizzazione e di raccolta dati, indispensabili per la determinazione dei parametri di cella 

e del volume di Matthews, che saranno usati per ottenere informazioni preliminari sulla 

formazione del complesso. Dall’altra, saranno effettuate ulteriori cristallizzazioni, in 

condizioni differenti rispetto a quelle dell’intero complesso, per ottenere cristalli singoli della 

proteina DHC da Shewanella Baltica, la cui struttura cristallina è stata determinata sino ad 

ora solamente per l’omologa DHC, isolata dal batterio Rodobacter spheroides. L’ottimizzazione 

delle condizioni di crescita e la raccolta di dati di diffrazione ad elevata risoluzione saranno 

premessa necessaria per risolvere la struttura della nuova proteina, che assume un carattere 

innovativo all’interno della caratterizzazione strutturale dei citocromo tipo C batterici.  
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MATERIALI E METODI 

 

 

1. Cristallizzazione, Raccolta dati e Riduzione 

Il processo di cristallizzazione di una proteina o di un composto molecolare in soluzione 

inizia quando la concentrazione del campione risulta essere superiore rispetto alla 

concentrazione massima prevista in base alla costante di solubilità, cioè quando il sistema si 

trova in uno stato di sovrasaturazione. Questa condizione può essere ottenuta per 

evaporazione del solvente e diffusione di precipitanti volatili in fase di vapore attraverso la 

tecnica dell’hanging drop. La proteina citocromo c da cuore di cavallo è stata acquistata da 

Sigma Aldrich (cytochrome c from equine heart con codice C2867) e presenta un grado di 

purezza ≥ 99%. Cristalli di citocromo c nelle forme ossidata e ridotta sono stati ottenuti 

presso il laboratorio del Prof. L. Messori dell’Università di Firenze, cocristallizzando la 

proteina con sali di nitrato. La tecnica di cocristallizzazione permette di ottenere cristalli che 

contengono anche ioni nitrato, utilizzati in questo studio come sonda. Un altro metodo 

applicabile a questo scopo è la diffusione degli ioni inorganici nei cristalli di proteina pre-

formati, ma con questo secondo metodo una riduzione di cristallinità, potere di diffrazione e 

risoluzione dei dati cristallografici sono molto probabili. Il Ferricitocromo (forma ossidata) è 

stato cristallizzato in 0.1M Na2HPO4 pH 7.4 e un largo eccesso di NaNO3, mentre per il 

ferrocitocromo (forma ridotta) alla stessa soluzione è stata aggiunta una soluzione 10% 

ditionito  per favorire la riduzione del metallo presente all’interno dell’eme.  

  

1.1. Raccolta dati 

Per la raccolta dati sui cristalli singoli ottenuti per entrambe le forme è stata utilizzata una 

sorgente di raggi X convenzionale, di tipo Oxford Diffraction PX Ultra diffractometer con 

anodo rotante al rame e detector OnixCCD, presente nei Laboratori dell’Università di 

Firenze. Questa sorgente, del tutto simile a quella presente al CEB, sfrutta l’emissione di 

fotoni-X da parte di una superficie di rame bombardata da un fascio di elettroni 

opportunamente accelerati. Gli elettroni incidenti causano la transizione di elettroni del 

guscio interno degli atomi di rame. Gli stessi elettroni, ritornando ai livelli elettronici 

fondamentali, emettono una radiazione quantizzata a diverse lunghezze d’onda, dipendenti 

dal livello elettronico originario. In particolare, nello strumento utilizzato, viene sfruttata 

una transizione al livello Kα, ad una lunghezza d’onda di 1.54Å). Per evitare il 

surriscaldamento eccessivo dell’anodo, l’anodo metallico di questo strumento viene fatto 
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ruotare in modo che il fascio di elettroni colpisca un punto sempre diverso della superficie 

metallica, rendendo più efficiente il meccanismo di dissipazione del calore. Il cristallo di 

proteina è stato montato su una testina goniometrica a geometria K come quella presente al 

CEB (figura 1). Le raccolte dei dati di diffrazione per entrambi i cristalli di citocromo sono 

state condotte a 100K, mediante un flusso di azoto diretto sulla testina goniometrica. La 

tecnica del flash cooling, che consiste nel congelamento rapido del campione, unita all’uso di 

una soluzione di crioprotettore a base di glicerolo 30%, ha permesso di evitare la formazione 

di cristalli di ghiaccio, favorendo invece la transizione di fase dell’acqua presente nel 

campione ad una fase vetrosa. La presenza di cristalli di ghiaccio, che generano a loro volta 

diffrazione dei raggi-X, è visibile sul diffrattogramma come una serie di cerchi concentrici a 

ben determinati valori di θ, che si sovrappongono ai riflessi del campione proteico. Le 

raccolte dei dati di diffrazione presentate in questa tesi sono state effettuate con la tecnica 

dell’oscillante, con un angolo di rotazione ∆ϕ di 0.5°, per entrambe le strutture, raccogliendo 

più set di 40-50 immagini ciascuno con tempi di esposizione di 300 s/immagine. Nei diversi 

set, l’angolo θ del goniometro a geometria K è stato variato.  

 

 
Figura 1. Diffrattometro ad anodo rotante. Nella figura sono visibili il detector di forma 
circolare, il sistema criogenico e il goniometro a geometria K; a destra, invece, si vede la sorgente 
di raggi X ad anodo rotante 

 

1.2. Riduzione dei dati 

Nell’ambito di questo progetto sono stati raccolti dati di diffrazione su cristalli di ferri- e 

ferro-citocromo c da cuore di cavallo. I processi di indicizzazione e integrazione sono stati 

eseguiti con il programma MOSFLM (Kabsch W. 1988), mentre per la scalatura è stato 

usato il programma SCALA (Evans P. 1993) da CCP4 (Serc Daresbury 1994). Sono state 

identificate 2 nuove forme cristalline differenti da quelle riportate nel Protein DataBank 
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(Berman H. 2000), una forma trigonale per il citocromo ossidato ed un monoclina per quello 

ridotto. I parametri di cella e le statistiche di scalatura per entrambe le forme cristalline del 

ferri- e ferro- citocromo c sono visualizzate in tabella 1 e 2, rispettivamente. In alcuni 

cristalli , sia di proteine che di altri composti molecolari, è possibile che nella cella 

elementare ci siano più molecole cristallograficamente indipendenti, ovvero che non sono 

relazionate da elementi di simmetria cristallografici. Esistono in genere altri elementi di 

simmetria che relazionano queste molecole.  Queste operazioni di simmetria sono indicate 

come  pseudosimmetrie o simmetrie non cristallografiche (NCS – Non Crystallographic 

Symmetry) e comprendono, ad esempio, assi di rotazione e/o traslazioni che non coincidono 

con gli elementi di simmetria del gruppo spaziale. In entrambe le celle elementari delle 

strutture riportate in questo lavoro, del ferricitocromo e del ferrocitocromo, sono state 

individuate 3 molecole di proteina nell’unità asimmetrica. 

 
 Ferricitocromo Ferrocitocromo 

Sistema 
G. Spaziale 

Trigonale 
P3121 

Monoclino 
C2 

A (Å) 79.695 90.091 
B (Å) 79.695 52.028 
C (Å) 89.247 80.733 
α (°) 90 90 

β (°) 90 126.190 

γ (°) 120 120 
V.M. (Å3/Da) 

N°mol 
2.16 
3 

2.04  
3 

 
Tabella 1. Parametri di cella del citocromo c ossidato e ridotto. 

 

 Ferricitocromo Ferrocitocromo 
Risoluzione (Å) 44.63 - 1.75 65.09 - 1.90 

<I>/σ(I) 21.5 9.0 
N° di osservazioni 261279 58077 
N° di riflessioni uniche 33571 22833 
Rmerge(I) 0.087 0.113 
Completezza (%) 100 95.3 

 
Tabella 2. Statistiche di scalatura per le strutture del citocromo c ossidato e ridotto. 

 

Nel sistema trigonale esiste la possibilità di scegliere fra due celle con orientazione non 

equivalente, come si può osservare nello schema sottostante. Lungo l’asse cristallografico c, 

il sistema trigonale prevede la presenza di un asse di simmetria ternario: le molecole di 

proteina nel cristallo si ripetono dopo angoli di rotazione di 120° attorno a quest’asse. La 

seconda cella elementare (verde) è quindi indipendente dalla prima (rossa) e non può essere 

ridotta a questa utilizzando le operazioni di simmetria del cristallo. Gli assi a’ e b’ (assi 

cristallografici della seconda cella) sono disposti a 60° dagli assi a e b (assi cristallografici 
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della prima cella). Se si indica per la prima cella un riflesso con indici h, k e l, lo stesso 

riflesso verrà definito per la seconda cella con i nuovi indici h’ = -k, k’ = h+k e l’ = l.  

 

 
Figura 2. Schema delle due possibili scelte di cella nel sistema trigonale 

 
 

2. Risoluzione della struttura 

 

 
Figura 3. Mappa di densità elettronica ottenuta ad una risoluzione di 1.75Å per la struttura della 
forma ossidata del citocromo c da cuore di cavallo. La curva di livello della densità elettronica (in 
blu) è visualizzata nella regione del gruppo eme con σ = 1.5. 

 

Per ottenere la struttura tridimensionale di una molecola tramite esperimenti di diffrazione 

di raggi X, è necessario ricavare due importanti informazioni: il modulo dei fattori di 

struttura e la loro fase. Il modulo può essere ricavato dalle intensità degli spot diffratti, 

direttamente correlate a questi tramite la relazione Ihkl α |Fhkl|2, dove Ihkl è l’intensità 

diffratta relativa al riflesso (hkl), mentre Fhkl è il fattore di struttura corrispondente. Per 

quanto riguarda la fase dei fattori di struttura, invece, sono necessari metodi specifici che 

Possibilità n.1 
Indici di Bragg: h, k, l 

Possibilità n.2 
Indici di Bragg: h’=-k, k’=h+k, l ’=l 

Sistema Trigonale a simmetria P3121 

a=a’=79.0Å  α=90.0◦  b=b’=79.0  β=90.0◦ c=c’=89.0Å  γ=120.0◦ 

a(h) 

b(k) 

a’(h’) b’(k’) 
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consentono di  ottenere una stima dei valori reali delle fasi. Tale stima viene poi ottimizzata 

grazie all’introduzione nel modello della proteina di informazioni derivanti dalle conoscenze 

chimiche. Uno dei metodi che permettono di ricavare una stima dei fattori di struttura è 

quello della sostituzione molecolare (MR). In figura 3 è mostrato a titolo di esempio, per la 

struttura del ferricitocromo c, il livello di risoluzione della mappa di densità elettronica 

attorno alla regione dell’eme, ottenuta grazie alla risoluzione del problema della fase 

utilizzando il metodo di sostituzione molecolare. 

 

2.1. Il Molecular Replacement 

Il molecular replacement o sostituzione molecolare è uno dei metodi utilizzati per risolvere il 

problema della fase e si basa sull’utilizzo di un modello strutturale iniziale della proteina per 

valutare le fasi dei fattori di struttura. Questo metodo può essere applicato solo se è nota la 

struttura tridimensionale della proteina in esame o di una proteina che presenti un alto 

grado di omologia di sequenza. Infatti, se l’omologia di sequenza è elevata, è molto probabile 

che anche la struttura delle due proteine sia simile. In questo caso il Molecular Replacement 

è stato effettuato per entrambe le forme cristalline utilizzando la struttura della proteina in 

esame. Per la forma ossidata del citocromo c la scelta della proteina modello è stata effettuata 

basandosi sulle strutture del citocromo c da cuore di cavallo depositate nel Protein Data 

Bank e ottenute mediante diffrazione di raggi X. In base alla risoluzione (1.9Å) e al valore di 

Rfactor, è stata scelta la proteina 1HRC (P43212; a=b=58.397Å e c=42.091Å; Rf=0.18). Per la 

forma ridotta, invece, è stata utilizzata come struttura modello quella del ferricitocromo c, 

precedentemente affinata. Il metodo della sostituzione molecolare consiste nel collocare nella 

cella elementare del cristallo il modello strutturale di una proteina omologa a quella di cui si 

vuole determinare la struttura e di calcolare da questo modello i fattori di struttura, con una 

stima utile delle fasi. Per individuare la corretta posizione della proteina modello nella nuova 

cella elementare, si applicano due funzioni, la prima per la rotazione del modello e la seconda 

per la sua traslazione all’interno della cella, permettendo così la determinazione di tre 

variabili rotazionali e tre traslazionali. Queste variabili descrivono la trasformazione fra il set 

di coordinate del modello strutturale (1HRC nel caso del ferricitocromo, a titolo di esempio) 

e il set di coordinate della proteina nella cella elementare del cristallo in esame. Indicando 

con X il set di vettori che rappresentano gli atomi del modello e con X’ quelli della molecola 

trasformata nella cella del cristallo in analisi, la relazione che descrive il cambiamento di 

coordinate è espressa come X’ = [R]X+t, dove [R] è la matrice 3x3 di rotazione e t il 

vettore di traslazione. In una prima fase si valuta l’orientazione della proteina di riferimento 

nella cella della proteina sconosciuta, determinando la matrice di rotazione [R], e 



PARTE III                                                                                                         Materiali e Metodi 

 175 

successivamente si valuta la posizione assoluta della proteina modello, determinando il 

vettore di traslazione t. 

LA MATRICE DI ROTAZIONE 

Il principio su cui si fonda la ricerca dell’orientazione del modello, rispetto ad una terna di 

assi cartesiani, deriva dall’estensione alle proteine dei metodi Patterson di risoluzione della 

struttura. La funzione Patterson, P(uvw), che è definita come l’autoconvoluzione della 

densità elettronica presente nella cella elementare del cristallo, può essere determinata a 

partire dalle intensità diffratte sperimentali, secondo la relazione:  

P(u,v,w) = (1/V) ∑h ∑k ∑l Ihkl e - 2π i (hu+kv+lw) 

dove V è il volume della cella elementare e Ihkl è l’intensità sperimentale per il riflesso hkl. 

Ad ogni massimo della funzione Patterson corrisponde, nello spazio della cella elementare, 

un vettore interatomico o intermolecolare. La direzione ed il modulo di ciascun vettore, 

corrispondente ad un massimo della funzione Patterson, coincidono con la direzione ed il 

modulo del vettore interatomico che lo ha generato, mentre il valore che assume la funzione 

Patterson dipende dai fattori di scattering degli atomi alle sue estremità. Inoltre, tante più 

volte un vettore interatomico si ripete in modulo e direzione, tanto più intenso sarà il picco 

ad esso corrispondente nello spazio della funzione Patterson. Il picco nell’origine dello 

spazio Patterson, corrispondente ai vettori interatomici di modulo zero, cioè i vettori che 

relazionano ciascun atomo con se stesso, sarà sempre il più intenso. Nello spazio Patterson 

esistono due insiemi di picchi, quello corrispondente ai vettori intramolecolari e quello 

corrispondente ai vettori intermolecolari. Il primo set ha una struttura definita dalla 

struttura molecolare del composto in esame, con orientazione dipendente dall’orientazione 

delle singole molecole nella cella elementare. La struttura e la posizione del secondo set, 

corrispondente ai vettori intermolecolari, sono invece indipendenti dall’orientazione delle 

molecole, ma dipendono strettamente dalle distanze tra atomi appartenenti a molecole 

diverse e, rispetto al primo set, questo insieme di picchi è caratterizzato da vettori più lunghi 

in quanto la lunghezza dei vettori intermolecolari è maggiore rispetto alla lunghezza dei 

vettori intramolecolari. Dalle coordinate atomiche della proteina modello, idealmente 

contenuta in una cella di dimensioni stabilite a seconda delle dimensioni della proteina e 

molto maggiori rispetto a questa, si calcola la funzione Patterson teorica. Per la 

determinazione dell’orientazione relativa della proteina modello rispetto a quella incognita, 

vengono confrontate le due funzioni Patterson, la Patterson teorica e quella calcolata a 

partire dalle intensità di diffrazione misurate sperimentalmente (Patterson sperimentale). Le 

due funzioni devono essere confrontate solo limitatamente ai vettori interatomici.  

Perciò entrambe le funzioni vengono limitate considerando solo i vettori che si trovano ad 

una distanza dall’origine definita e scelta in base alle dimensioni della proteina in esame e 
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alla disposizione dei vettori nella Patterson teorica. Nella funzione teorica, infatti, i vettori 

intramolecolari possono essere facilmente distinti dai vettori intermolecolari in quanto 

questi ultimi sono molto più lunghi, essendo le molecole molto distanti tra loro a causa delle 

dimensioni della cella ideale scelta. La funzione Patterson teorica della proteina modello 

viene fatta ruotare in maniera sistematica sulla Patterson sperimentale della struttura 

incognita, confrontando a questo punto i valori assunti dalla funzione di rotazione R, che 

raggiunge il valore massimo quando i due set di vettori intramolecolari, teorici e 

sperimentali, sono orientati in maniera equivalente. La funzione di rotazione mette quindi a 

confronto due funzioni Patterson per trovare l’orientamento della molecola fra i piani.  

LA FUNZIONE DI TRASLAZIONE 

Determinata l’orientazione della proteina, lo step successivo consiste nel posizionarla 

correttamente all’interno della cella elementare. Questo obiettivo viene raggiunto 

esplorando tutte le possibili posizioni della molecola orientata, relativamente agli elementi di 

simmetria presenti. In questo modo si arriva alla determinazione del vettore t. La funzione di 

traslazione, che confronta anch’essa la funzione Patterson teorica per la translazione con 

quella sperimentale per determinare la posizione corretta della molecola nei piani, assume 

valore massimo quando l’intero set dei vettori intermolecolari, calcolati per il modello 

teorico, con l’orientazione precedentemente determinata e con un dato vettore di traslazione 

t, coincide con il set dei vettori intermolecolari ottenuti a partire dalle intensità sperimentali 

dei raggi diffratti. Una volta trovata la corretta orientazione e la corretta posizione della 

proteina nella cella elementare in base al confronto delle due funzioni Patterson, le 

coordinate della proteina modello vengono trasformate utilizzando la matrice [R] e il 

vettore t. Questo procedimento fornisce un set di coordinate approssimate per la proteina 

incognita, da cui è possibile calcolare le fasi dei fattori di struttura per ottenere la prima 

mappa di densità elettronica (ρ(r). Per risolvere le strutture del citocromo c ossidato e del 

citocromo c ridotto con il metodo della sostituzione molecolare è stato usato il programma 

AMORE (Navaza J. 1994) del pacchetto CCP4 (Potterton E. 2003). Per la determinazione 

della funzione di rotazione sono stati utilizzati solamente i riflessi raccolti fra 3Å e 15Å di 

risoluzione, perché i dati ad alta risoluzione sono più sensibili al modello utilizzato. I 

parametri della cella unitaria in cui posizionare la proteina modello per il calcolo della 

funzione Patterson teorica sono stati valutati in base alle dimensioni della struttura 

utilizzata. In particolare, la dimensione massima della proteina modello è stata valutata pari 

a 90Å. Sono stati poi calcolati i fattori di struttura per la proteina modello, che sono stati 

utilizzati per il calcolo della funzione Patterson. Le due funzioni Patterson da confrontare 

sono state limitate ad un raggio pari a 20Å. Con il programma sono state calcolate prima 

tutte le possibili soluzioni rotazionali per le 3 molecole indipendenti, che vengono tabulate in 
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ordine decrescente di probabilità, e successivamente le soluzioni traslazionali associate ad 

ognuna delle soluzioni rotazionali. Dalle soluzioni scelte con probabilità maggiore, sono stati 

calcolati i fattori di struttura (Fc) e dall’accordo fra i moduli dei fattori di struttura osservati 

(|Fo|), ottenuti dalle intensità degli spot di diffrazione, e quelli così calcolati (|Fc|) sono 

stati ottenuti valori di Rfactor di partenza pari a 32%, indicanti un buon grado di correttezza 

della soluzione finale scelta.  

 

2.2. Affinamento e Modeling  

Il metodo descritto per la risoluzione della struttura ha permesso di ottenere un modello 

approssimato del contenuto dell’unità asimmetrica. Per l’affinamento e modeling della 

struttura sono stati usati i programmi REFMAC5 (Murshudov G.N. 1997), che sfrutta il 

metodo dei minimi quadrati a matrice completa, minimizzando le differenze tra i quadrati dei 

moduli dei fattori di struttura osservati (|Fo|2) e quelli dei fattori di struttura calcolati 

(|Fc|2), e WinCoot (Emsley P. 2004), rispettivamente.  

 

FERRICITOCROMO 

Sono stati effettuati inizialmente due cicli di affinamento a corpo rigido, su tutta la catena (1-

104), compreso il gruppo eme, di ciascuna delle tre molecole indipendenti fino a valori di 

Rfactor e Rfree di 29% e 42%. In seguito sono stati effettuati alcuni cicli di affinamento 

restrained, intervallati da modeling strutturale delle catene laterali dei residui in accordo con 

la mappa di densità elettronica, portato a termine manualmente, mediante esplorazione 

diretta della mappa di densità elettronica. In particolare, è possibile mutare aminoacidi, 

ruotare frammenti di molecole attorno ai legami mantenendone la corretta stereochimica, 

muovere singoli atomi o gruppi di atomi o di variare gli angoli torsionali per ciascun residuo. 

Tra le condizioni utilizzate per l’affinamento, sono stati introdotti anche vincoli relativi alla 

simmetria non cristallografica (NCS restrain), basandosi sull’assunzione che le tre molecole 

cristallograficamente indipendenti presenti in cella per entrambe le strutture in esame, del 

ferri e ferro citocromo  hanno la medesima struttura in quanto correlate da elementi di 

simmetria, sebbene questi ultimi non appartengano alla simmetria cristallografica. Questo 

tipo di affinamento permette una notevole diminuzione dei parametri  ed un conseguente 

aumento del rapporto fra i dati osservabili ed i parametri ottimizzati.  

Per applicare questo tipo di condizioni è necessario che tutte le coordinate degli atomi della 

struttura del modello corrispondano alle densità elettroniche sperimentali delle molecole 

indipendenti. In particolare la posizione delle catene laterali di alcuni residui, in particolare 

quelli sulla superficie della proteina che presentano conformazioni maggiormente variabili, è 

stata modificata in modo da accordarsi meglio con le mappe di densità elettronica. Ciò è 
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avvenuto inizialmente su una sola delle tre molecole cristallograficamente indipendenti (a). 

In questo caso è stato assegnato un peso medio (0.3) alla minimizzazione dei quadrati dei 

fattori di struttura in modo da non sottostimare, né sovrastimare il modello della proteina. 

Dopo i primi cicli di minimizzazione, sono state modificate le posizioni di alcune catene 

laterali sulla molecola a, specialmente le catene laterali delle lisine, presenti sulla superficie 

della proteina. Sono stati modificati i residui Val11, Gln12, Lys22, Gln52, Lys53, Glu61, 

Lys86 e 87 e Lys99, ruotando gli angoli torsionali nelle posizioni permesse in base a criteri 

stereochimici e scegliendo quelle che meglio si accordavano alla densità elettronica. Sono 

state inoltre rimosse alcune molecole d’acqua presenti nel modello utilizzato, ma che non si 

accordavano con la densità elettronica osservata.  

Sono stati utilizzati anche restrain geometrici sulle distanze di legame fra il gruppo eme e i 4 

residui della catena coinvolti. In particolare, per le distanze di legame fra gli atomi di zolfo 

delle cisteine Cys14 e Cys17 ed il gruppo vinilico, sull’atomo CAB, dell’eme, è stato imposto 

un valore di 1.86Å, mentre per la distanza fra l’atomo di azoto terminale dell’istidina His18 e 

lo ione Fe è stato imposto un valore di 2.00Å. Per la distanza fra l’atomo di zolfo della 

metionina Met80 e lo ione Fe è stato  infine imposto un valore di 2.40Å. Una volta apportate 

le opportune modifiche al modello della molecola a, usando WinCoot, questo è stato 

sottoposto a rotazione e traslazione sulle molecole b e c sulla base della simmetria 

pseudocristallografica. Successivamente anche per queste due molecole è stato effettuato il 

modeling e la minimizzazione con REFMAC5. Per la catena b, sono stati modificati i residui 

Thr28, Lys99 e Glu104, mentre sulla catena c solamente il gruppo acetato (ACE) iniziale, 

adattando le molecole d’acqua nella densità elettronica.  

Questa procedura ha consentito un sensibile miglioramento della qualità della mappa di 

densità elettronica, dovuto ad una miglior interpretazione delle zone più disordinate per 

ciascuna delle tre proteine. Infatti, la presenza di densità elettronica difficilmente 

interpretabile in una delle molecole cristallograficamente indipendenti può essere chiarita dal 

confronto con la densità elettronica delle altre due molecole nelle regioni corrispondenti. I 

picchi più intensi della mappa di densità elettronica differenza (2Fo-Fc) hanno permesso di 

rivelare le posizioni degli ioni nitrato. In ultima analisi sono state affinate 

indipendentemente le posizioni degli atomi sulle tre molecole indipendenti delle catene 

laterali dei residui Gln12, 16, Glu21, Lys27, 39, Asn52-Lys53, Glu61-62, Lys73, 86, 88, 99-

100, togliendo i vincoli sui moti termici e sulla libertà conformazionale. Usando il 

programma ARPwARP (Langer 2008), che identifica automaticamente i massimi presenti 

nella mappa di densità elettronica Fourier differenza non ancora rilevati, e scarta le molecole 

di solvente introdotte in modo errato nei cicli di affinamento iniziali, sono state introdotte 

ulteriori molecole di solvente. 
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FERROCITOCROMO 

Per quanto riguarda l’affinamento e modeling della struttura della forma ridotta sono stati 

utilizzati i dati derivanti dalla struttura già affinata della forma ossidata. Dopo aver risolto il 

problema della fase mediante Molecular Replacement, è stato condotto un affinamento 

restrained, con i vincoli relativi alla simmetria non cristallografica (NCS). Come descritto in 

precedenza, la geometria delle catene laterali di alcuni residui è stata modificata 

manualmente su una molecola cristallograficamente indipendente (a), poi di un’altra (b) e 

infine sull’ultima (c). E’ stato quindi verificato l’accordo del modello con la densità 

elettronica per gli ioni nitrato già presenti e ne sono stati aggiunti ulteriori, individuati 

grazie ai picchi di densità elettronica della mappa Fourier differenza. Sono stati affinati senza 

restrain NCS i residui Lys8, Gln12 e 16, Lys25, Glu69, Lys86-88 e 100. Infine alcune 

molecole di acqua sono state rilevate attraverso cicli del programma automatico ARPwARP 

(Langer 2008). Grazie alle informazioni apprese durante l’affinamento della struttura del 

ferricitocromo, il processo di affinamento e modelling per la forma ridotta del citocromo c  è 

stato svolto più rapidamente. In tabella 3 sono riportate le statistiche di affinamento relative 

alle strutture delle forme ossidata e ridotta del citocromo c. 

 
 Ferricitocromo Ferrocitocromo 
Risoluzione (Å) 69.01-1.75 65.09-1.90 
n.Riflessioni  31828 21667 
R_factor 0.177 0.185 
R_free 0.247 0.284 
n.atomi proteina 2607 (869*3) 2607 
n.atomi molecole di H2O 668 466 
n.atomi ioni NO3- 90 (22.5*4) 80 (20*4) 

Deviazione quadratica media 
Lunghezze di legame (Å) 0.023 0.022 
Angoli di legame (°) 1.848 1.883 

Statistica del fattore B 
Catene principali (Å2) 14.890 13.353 

Catene laterali (Å2) 17.083 13.964 

Molecole di solvente (Å2) 34.556 26.043 

Molecole di ioni NO3- (Å2) 24.593 16.004 
 

Tabella 3. Statistiche di affinamento da REFMAC5 di Ferri- e Ferro- cyt c da cuore di cavallo. 

 

3. Analisi grafica e Overlap strutturale 

Per ciascuna delle due strutture in esame, le tre molecole cristallograficamente indipendenti 

sono state sovrapposte, considerando anche gli ioni nitrato che formano interazioni con 

ciascuna di esse. In questo modo è stato possibile evidenziare i siti di interazione di questi 

anioni inorganici per il ferrocitocromo e per il ferricitocromo, rispettivamente. Dai dati 
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ottenuti dalla risoluzione delle strutture del citocromo c ossidato e ridotto sono stati creati, 

utilizzando WinCoot, due elenchi delle coordinate cristallografiche degli atomi di una delle 

catene proteiche cristallograficamente indipendenti (è stata scelta per comodità la catena a in 

entrambe le strutture). Sono state incluse le coordinate di tutti gli ioni nitrato che mostrano 

interazioni con le tre proteine. Ne sono risultati due modelli del citocromo c, a stati di 

ossidazione rispettivamente Fe(III) e Fe(II), contenenti tutti i possibili siti di interazione 

degli ioni nitrato con la superficie della proteina. Lo stesso programma è stato utilizzato per 

la sovrapposizione delle catene proteiche delle due diverse strutture cristallografche del 

citocromo c, ossidato e ridotto, allo scopo di evidenziare i possibili cambiamenti 

conformazionali delle catene laterali degli aminoacidi prossimi al gruppo prostetico e la 

diversa collocazione della molecola di acqua, già osservata in alcuni citocromi c batterici 

(Garau, Geremia et al. 2002). La posizione di questa molecola d’acqua è considerata 

indicativa dello stato di ossidazione della proteina. Inoltre, questo software ha consentito la 

sovrapposizione delle strutture ottenute alle strutture dei tre maggiori complessi molecolari 

presneti nella banca dati Protein DataBank (Berman H. 2000), cioè il complesso citocromo c 

– citocromo bc1, il complesso citocromo c – citocromo perossidasi e il complesso del Centro 

di Reazione batterico. Le rappresentazioni dei modelli strutturali sono state prodotte usando 

il programma di visualizzazione molecolare PyMOL (DeLano W.L. 2007). Per i calcoli delle 

superfici elettrostatiche è stato utilizzato il programma APBS (Baker, Sept et al. 2001), il 

quale risolvendo numericamente le equazioni di Poisson-Boltzmann descrive le interazioni 

tra la proteina e le specie ioniche assumendo un modello continuo per il solvente. In tutti i 

calcoli la costante dielettrica relativa della proteina è fissata a 2 e quella del solvente a 78. La 

superficie elettrostatica della proteina è stata calcolata usando una sonda sferica di raggio 

pari a 1.4 Å. Il codice colori scelto per le figure è costruito su una scala che va da -3 kT/e a 

+3 kT/e, dove k è la costante di Boltzmann, T la temperatura fissata a 310 K ed e è la carica 

dell’elettrone. 

 

4. Studi sul complesso DHC-BHP 

Le due rispettive proteine derivano dal genoma del batterio Shewanella Baltica OS155 e sono 

state clonate ed espresse per via ricombinante in batteri E.Coli dal gruppo dell’Università di 

Modena e purificate tramite tecniche cromatografiche (Di Rocco G. 2010; Lugli V. 2010). Le 

soluzioni di partenza, 1.25mM DHC (Di Heme C protein) in 50mM Tris/HCl pH 7.5 (MW 

17.5KDa) e 1.7mM BHP (Baltica Heme Protein) in 50mM Tris/HCl pH 7.5 (MW 13.5KDa) 

sono state diluite a 0.3mM e 0.4mM, rispettivamente, usando il medesimo tampone. Sono 

state preparate successivamente 2 soluzioni con diversi additivi per favorire la formazione 

del complesso costituito da entrambe le molecole: nella prima è stato aggiunto un eccesso di 
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ditionito (0.2M finale) per ridurre gli ioni ferro dell’intero complesso, mentre nella seconda è 

stato aggiunto cianuro ferrico (0.2M) per ossidarlo. Le 2 soluzioni, una contenente il 

complesso completamente in forma ridotta e l’altra contenente quello in forma ossidata, sono 

state utilizzate per esperimenti di microcristallizzazione, con la tecnica di sitting drop, 

condotti utilizzando il Robot Freedom EVO 100, presente al CEB. In questi esperimenti 

iniziali è stato utilizzato uno screening di 96 condizioni diverse, con agenti precipitanti tra 

cui sali e polietilenglicole (PEG) (Quiagen Classic Suite II). Trovate le condizioni favorevoli 

per la nucleazione e formazione dei cristalli proteici sono state effettuate cristallizzazioni in 

scala maggiore tramite Hanging Drop su macropozzetti. Si è osservata la crescita di cristalli 

in grado di ruotare la luce polarizzata e di colore rosso bruno, dopo circa 6 giorni e 

solamente per il complesso in forma ridotta. Il complesso in forma ossidata non ha prodotto 

cristalli, come a significare che lo stato di ossidazione influenza la formazione del complesso 

e quindi della sua cristallizzazione. 

 

4.1. Crescita dei cristalli e Raccolta dati per il complesso DHC-BHP 

I cristalli migliori, di forma romboidale, che hanno dato dati misurabili alla diffrazione di 

raggi X, sono cresciuti in 0.1M potassio tiocianato e 20% Peg8000 w/v. Per la raccolta dati è 

stata sfruttata la sorgente di luce sincrotrone, presso i laboratori della linea XRD1 di 

ELETTRA, usando la lunghezza d’onda di 1Å. Come crioprotettore è stata utilizzata una 

soluzione contenente glicerolo da 10% a 35%. Con una esposizione di 300s/immagine e 

∆ϕ=1° sono state raccolte 10 immagini di diffrazione con valori di risoluzione non inferiori a 

6Å, da cui è stato possibile determinare solamente i parametri di cella (tabella 4) usando il 

programma MOSFLM (Kabsch W. 1988).  

 

4.2. Crescita dei cristalli, Raccolta dati e Riduzione per la DHC singola 

Nell’arco di tempo di circa 30-50 giorni sono cresciuti cristalli di dimensioni ottimali (6x6x6 

mm) per l’analisi diffrattometrica in condizioni di 0.1MTris/HCl pH 6.5, 0.2M (NH4)2SO4 e 

23% Peg3350 w/v. Usando la sorgente di luce ELETTRA è stato raccolto un intero data set 

di immagini ad una risoluzione di 1.14Å (λ=1, 110 immagini con esposizione di 

180s/immagine e ∆ϕ=1°). I cristali sono stati crioprotetti usando il reservoir in 23% di 

glicerolo. I processi di indicizzazione e integrazione sono stati eseguiti con il programma 

MOSFLM (Kabsch W. 1988), mentre per la scalatura è stato usato il programma SCALA 

(Evans P. 1993) da CCP4 (Serc Daresbury 1994). In tabella 4 sono visualizzati i parametri di 

cella per la forma cristallina 2, mentre in tabella 5 è mostrata la relativa statistica di 

scalatura. 
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 Shewanella baltica 

 
Forma 1 

DHC-BHP 
Forma 2 

DHC 
Risoluzione (Å) <6 1.14 

Sistema 
G. Spaziale 

Monoclino 
C2 

Rombico  
P222 

a (Å) 70.80 40.81 
b (Å) 42.51 42.97 
c (Å) 109.75 81.07 
α (◦) 90 90 

β (◦) 93.69 90 

γ (◦) 90 90 
 

Tabella 4. Parametri di cella dei cristalli ottenuti dalla soluzione delle proteine DHC e BHP da 
Shewanella Baltica ridotte.  
 

 
Forma 2 

DHC  
Risoluzione (Å) 19.95 - 1.14 

<I>/σ(I) 1.3 
N° di osservazioni 132642 
N° di riflessioni uniche 47760 
Rmerge(I) (%) 0.079 
Completezza (%) 97 

 
Tabella 5. Statistiche di scalatura per la struttura della proteina DHCda Shewanella Baltica. 
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RISULTATI E DISCUSSIONE 

  

 

1. Analisi strutturale del ferri- e ferro- H.H. cyt C 

La struttura primaria del citocromo c da cuore di cavallo è costituita da un totale di 104 

residui aminoacidici (figura 1): 19 Lys,  12 Gly, 10 Thr, 9 Glu, 6 Ile, 6 Ala, 6 Leu, 5 Asn, 4 

Phe, 4 Pro, 4 Tyr, 3 Asp, 3 Val, 3 His, 3 Gln, 2 Cys, 2 Arg, 2 Met ed infine un solo Trp. 

Essendoci in totale 21 residui carichi positivamente, tra Lys e Arg, e 12 residui carichi 

negativamente, tra Glu e Asp, risulta una proteina basica con pI calcolato 9.59 (Compute 

pI/MW). La sequenza del cyt C da Horse Heart condivide il 97% dei residui aminoacidici, 

101/104 conservati, con il cyt C da Bos taurus, l'80% con quelli di Bonito fish e Tuna, e circa il 

60% con i cyt C da lievito. 

 
1                      10                        20                         30                       40                         50 
GDVEKGKKIFVQKCAQCHTVEKGGKHKTGPNLHGLFGRKTGQAPGFTYTDAN 

                    60                        70                      80                       90                     100 
KNKGITWKEETLMEYLENPKKYIPGTKMIFAGIKKKTEREDLIAYLKKATNE 

Figura 1. Struttura primaria del cyt C da Horse Heart. In nero i residui apolari, in rosso i residui 
acidi ed in blu quelli basici. 

 

Le strutture affinate del citocromo c ossidato e ridotto, ottenute ad una risoluzione di 1.75Å 

e 1.9Å, rispettivamente, sono state affinate fino a valori di Rfactor pari a 17% e 18%, 

rispettivamente. La forma ossidata ha una cella elementare appartenente al sistema 

cristallino trigonale (P3121), mentre quella forma ridotta al sistema monoclino (C2). 

Considerando che si tratta di due forme cristalline della stessa proteina, cresciute in 

condizioni analoghe e che differiscono solo per lo stato di ossidazione del metallo, la diversa 

forma cristallina potrebbe essere correlata al diverso stato di ossidazione. 

Le strutture 3D delle due forme sono state analizzate usando specifici programmi tramite i 

quali è possibile avere anche una serie di analisi statistiche sulla qualità dell’affinamento 

effettuato. Per dare un esempio di questa operazione, qui di seguito è riportata l’analisi 

geometrica della stereochimica della catena principale di una delle molecole indipendenti, a 

della struttura della forma ossidata del citocromo c effettuata sfruttando il grafico di 

Ramachandran (figura 2a), che riporta i valori degli angoli torsionali del legame peptidico 

(φ  e ψ) compatibili con la formazione di strutture secondarie tipo elica α, αL e foglietto 

β  per la forma ossidata del H.H. cyt C. L’analisi è stata condotta avvalendosi del programma 

Procheck (Laskowski R A 1993).  
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Si può notare che il 91.6% dei residui della catena hanno valori degli angoli torsionali che li 

collocano in regioni del plot di Ramachandran molto favorite dal punto di vista energetico 

(zone rosse A, B e L).  Una percentuale inferiore di residui, pari all’ 8.4%, si trova in regioni 

non favorite, ma energeticamente permesse (zone gialle a, b, l e p). Non si osservano residui 

con angoli torsionali che li collochino in regioni limite del plot (zone rosa ~a, ~b, ~l e ~p). 

Questa statistica indica che non ci sono residui con conformazione stressata e che la 

conformazione della catena principale è consistente dal punto di vista energetico. I risultati 

della statistica conformazionale nel plot di Ramachandran per le altre molecole 

cristallograficamente indipendenti della forma ossidata, b e c, sono analoghi, essendo le tre 

catene pressoché identiche per quanto riguarda la conformazione della catena principale, 

mentre differiscono nelle posizioni di alcune catene laterali (figura 4).  

La struttura secondaria del citocromo c da cuore di cavallo risulta essere così composta da 5 

strutture ad α−elica destrogira e 8 foglietti di tipo β (figura  2b). . L’analisi del ripiegamento 

della catena principale ha mostrato che non è presente il ponte disolfuro fra le due cisteine 

della sequenza proteica, Cys14 e Cys17, che invece sono coinvolte nella formazione di legami 

covalenti con il gruppo eme. La proteina commerciale presenta inoltre un gruppo acetato 

legato all’amminoacido N-terminale, oltre ai legami covalenti formati dal gruppo prostetrico.  

 

 

a b  

 
Figura 2. a. Plot di Ramachandran per la molecola a del citocromo c ossidato. Le regioni in rosso 
rappresentano le zone favorite energeticamente per strutture tipo α-elica (A), β-foglietti (B) e 
eliche sinistrorse (L). b.  Struttura a raggi X del H.H. ferry-cyt C ottenuta, in cui sono 
evidenziate le eliche α (cartoon rossi), i loop (cartoon gialli) e il gruppo eme c (sticks bianchi) con 
l’atomo di ferro (sfera). 
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1.1. Il core proteico 

Il gruppo eme c è legato alla proteina tramite due legami covalenti che si formano tra i 

gruppi etile, presenti su due sostituenti degli anelli imidazolici della porfirina, e quelli tiolici 

delle catene laterali delle citate cisteine (Cys14 e Cys17) ed è di tipo tioetereo. Le lunghezze 

medie del legame sulle tre catene fra questi gruppi hanno valori diversi per i due legami 

tioeterei: per i legami formati con i sostituenti dell’anello B della porfirina, le distanze 

misurate tra l’atomo di zolfo della Cys14 ed il carbonio ad esso legato del gruppo etile è di 

1.80Å, nella forma ossidata, e 1.78Å, nella forma ridotta; nel caso del legame tioetereo 

formato con il sostituente dell’anello C della porfirina, le distanze medie sono di 2.06Å, nella 

forma ossidata, e 2.07Å, nella forma ridotta, misurate tra l’atomo di zolfo della Cys17 ed il 

carbonio del gruppo etile. Lo ione ferro, al centro del gruppo eme (figura 2b), è esa- 

coordinato: nelle posizioni equatoriali forma legami di coordinazione con gli atomi di azoto 

degli anelli pirrolici del gruppo eme, mentre nelle posizioni assiali forma legami con l’atomo 

di azoto del gruppo imidazolico della His18 e con l’atomo di zolfo della Met80. La media 

delle lunghezze di legame fra il ferro e l’atomo di azoto di His18 sono 2.01Å e 1.97Å, 

rispettivamente nelle forme ossidata e ridotta, mentre quelle tra ferro e l’atomo di zolfo di 

Met80 sono 2.34Å (forma ossidata) e 2.37Å (forma ridotta). Le lunghezze dei legami di 

coordinazione del ferro nelle forme ossidata e ridotta, calcolate sulla media delle distanze tra 

i 4 atomi di azoto (NA, NB, NC e ND) e l’atomo di ferro, assumono infine i valori di 2.05Å e 

2.01, rispettivamente.  

 
Schema 1: Struttura del gruppo eme c e denominazione dei singoli atomi.  
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Il gruppo prostetico è quasi completamente racchiuso all’interno di una tasca idrofobica 

formata dalla catena polipeptidica. Solo quattro atomi dell’eme, due carboni metilici legati a 

due anelli pirrolici, denominati CMC e CMD nello schema 1, e due carboni metilici legati al 

carbonio che forma il legame covalente con i residui di Cys (CBB e CBC), si trovano nella 

regione esterna, esposti al solvente. 

La superficie dell’eme c esposta al solvente, valutata con il programma ASA (Accessible 

Surface Area) del pacchetto CCP4 (Murshudov G.N. 1997) e visualizzata in tabella 1, mostra 

che solo una frazione della superficie totale dell’eme, calcolata dalla media sulle tre catene e 

pari a 3.7% (ossidata) e 3.8% (ridotta), può interagire direttamente con le molecole esterne di 

solvente o con il partner red-ox. Il programma calcola l’area accessibile in cui possono 

avenire i contatti proteina–solvente, che viene definita sulla base del raggio di una sfera 

“sonda” usata per monitorare lo spazio delimitato dai raggi di Van der Waals della superficie 

proteica 

 
Superficie dell’eme C accessibile al solvente (Å2) 

 Mol CAC CBC CMC CMD Hem Tot.Hem % 
A 0.60 25.40 4.50 1.30 31.80 853.50 3.7 
B 0.50 24.60 6.80 1.20 33.10 860.60 3.8 
C 0.90 23.20 5.10 1.10 30.30 854.00 3.5 

Fe III 

Media 0.6 24.4 5.4 1.2 31.73 856.03 3.7 
A 0.30 25.20 5.20 1.50 32.30 859.00 3.8 
B 1.10 23.80 2.30 2.40 29.60 857.90 3.5 
C 0.70 27.40 4.90 2.30 35.30 858.20 4.1 

Fe II 

Media 0.7 25.5 4.1 2.1 32.40 858.36 3.8 
 

Tabella 1. Superficie esposta (Å2) degli atomi del gruppo eme nelle molecole a, b, c per le forme 
ossidata e ridotta del citocromo c.  

 

I valori ottenuti per l’atomo CBC sull’anello pirrolico variano da 24.4Å2 nella forma ossidata 

a 25.5Å2 in quella ridotta, suggerendo che l’atomo CBC del gruppo metile, legato all’atomo 

CAC (implicato nel legame con Cys17), è significativamente un po’ più esposto al solvente 

nella forma del Ferro- cyt C rispetto a quella del Ferri- cyt C. Non solo la porzione del 

gruppo eme costituita dall’anello C sporge dall’involucro proteico, ma anche l’atomo di zolfo 

della Cys17, che lega covalentemente l’anello pirrolico C alla catena proteica, è 

particolarmente esposto al solvente, con valori pari a 4.1Å2 (ossidata) e 4.4Å2 (ridotta), simili 

a quelli che si riscontano per il cyt C da Tuna, 2.1Å2 per la forma ossidata (pdb:3CYT) e 

3.8Å2 per quella ridotta (pdb:5CYT).   

Studiando a livello prettamente strutturale le differenze nella regione del core si osservano 

variazioni significative a livello dei legami covalenti, legami ad idrogeno o interazioni di 

natura più debole che si generano tra gli atomi dell’eme C e quelli dei residui proteici o del 

solvente. Queste variazioni possono essere correlate alla presenza di una molecola di acqua, 
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in un sito analogo a quello occupato da una molecola di solvente nelle strutture di citocromi 

batterici e la cui diversa posizione tra forma ossidata e ridotta è stata associata alla 

variazione dello stato di ossidazione (Sogabe S. 1995). Anche nell’H.H. cyt C, la stessa 

molecola d’acqua mostra una variazione significativa della sua posizione tra le due forme 

(figura 3). L’importanza di questa molecola d’acqua, presente in un sito adiacente al gruppo 

prostetico, è dovuta al fatto che forma legami ad idrogeno con i gruppi ossidrilici della 

Tyr67 (che forma a sua volta un legame ad idrogeno con la Met80) e della Thr78, e con il 

gruppo carbonilico della Asn52 (figura 3). La variazione della posizione determina anche un 

cambiamento del network di legami ad idrogeno tra le due strutture, con differenze nelle 

distanze di legame di 0.1-0.2Å, valore significativo per strutture a questa risoluzione. Nella 

forma ossidata, il legame ad idrogeno che si forma fra l’OH della Thr78 e la molecola d’acqua 

è pari a 2.82Å, mentre nella forma ridotta la stessa interazione misura 2.61Å (figura 3). Il 

legame ad idrogeno fra l’OH della Tyr67 e l’acqua è pari a 3.06Å (ossidata) e a 2.87Å 

(ridotta) (figura 3). Le lunghezze di legame tra l’OH della Tyr67 e l’S della Met80 sono 

invece 3.10Å (ossidata) e 3.16Å (ridotta) (figura 3). Il terzo legame che coinvolge la molecola 

di acqua è un altro legame ad idrogeno con i gruppi C=O (ossidata) e N-H2 (ridotta) 

dell’Asn52; in questo caso le distanze di legame, che coinvolgono gruppi differenti, misurano 

2.76Å nella forma ossidata (legame O-O) e 3.04Å nella forma ridotta (legame N-O). Il 

residuo di asparagina è il più interessato dalla variazione del network, in quanto esso 

presenta due differenti conformazioni che dipendono dallo stato di ossidazione, come si può 

vedere in figura. Considerando che i fattori di scattering per gli atomi di ossigeno e azoto 

sono molto simili, per attribuire la corretta conformazione del residuo e quindi il corretto 

schema di legami ad idrogeno sono stati confrontati i moti termici dei due atomi (Nδ e Oδ1) 

in relazione alla formazione di un legame ad idrogeno con l’H2O, considerando che un valore 

più basso del fattore termico B è previsto per l’atomo implicato nel legame. Nell’affinamento 

condotto introducendo nel modello della forma ridotta una interazione via N sono stati 

ottenuti i valori B[Nδ2]=7.3 e B[Oδ1]=8.2; utilizzando, invece, un modello con gli atomi 

scambiati l’affinamento ha portato a valori pari a B[Nδ2]=6.7 e B[Oδ1]=8.2. Nel primo caso 

il fattore termico dell’atomo Nδ2, significativamente più basso rispetto a quello dell’atomo 

Oδ1, è giustificato dal fatto che l’atomo del gruppo amminico è coinvolto nel legame ad 

idrogeno con la molecola d’acqua ed è perciò stabilizzato da questa interazione. Nel secondo 

caso, in cui il legame ad idrogeno con la molecola d’acqua si forma attraverso l’ossigeno 

carbossilico, in base a considerazioni chimiche, è attesa una relazione di tipo 

B[Oδ1]<B[Nδ2] tra i due moti termici, a causa dell’aggiuntiva stabilizzazione dovuta al 

legame ad idrogeno. Il risultato ottenuto dall’affinamento, tuttavia, non è compatibile con le 



PARTE III                                                                                                    Risultati e Discussione                                                                                       

 188  

precedenti considerazioni. Si conclude perciò che la corretta conformazione della catena 

laterale dell’Asn52 nella struttura della forma ridotta sia quella mostrata in figura 3b. È da 

notare che nella struttura del ferro- cyt C questa interazione forte coinvolge un atomo 

donatore di legame (Nδ2), mentre il caso contrario (atomo accettore Oδ1) avviene per il 

ferro- cyt C. Generalmente i legami ad idrogeno NH�O sono più deboli dei legami OH�O 

e questo suggerisce che il cambio di conformazione della catena laterale della Asn52 porti ad 

una stabilizzazione relativa della forma ossidata rispetto a ciò che avviene per la forma 

ridotta, con un conseguente abbassamento del potenziale di riduzione. La forza relativa di 

questi legami ad idrogeno si riflette anche sulla posizione della molecola d’acqua nelle due 

forme. 

 
Figura 3. Network di legami ad idrogeno in prossimità dell’eme c nel ferri- (a) e ferro- (b) cyt C. 

 

1.2. La regione superficiale 

L’analisi comparata delle due strutture, visualizzata in figura 4, mostra come lo stato di 

ossidazione del metallo complessato all’interno del gruppo prostetico influisca non solo a 

livello del core proteico ma sulla struttura complessiva. Significative differenze si 

riscontrano, infatti, a livello delle catene laterali dei residui che si trovano sulla superficie 

della proteina. E’ particolarmente importante la variazione conformazionale di questi residui 

in quando la superficie della proteina è la parte maggiormente interessata alle interazioni 

con il solvente, determinando la solubilità del citocromo, e con i partner biologici nella 

formazione dei macrocomplessi molecolari, determinando il corretto riconoscimento 

molecolare e quindi rendendo possibile l’altissima efficienza dei trasferimenti elettronici in 

cui il citocromo è coinvolto.  È necessario tuttavia considerare che la conformazione di questi 

residui nella struttura cristallografica è anche influenzata dal packing cristallino, cioè dalle 

interazioni non naturali che permettono la formazione del cristallo di proteina.  

Nel caso delle strutture in esame, è stato possibile valutare quali variazioni delle 

conformazioni di legame sono dovute al diverso stato di ossidazione e quali invece sono 
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determinate dalla forma cristallina, grazie alla presenza di 3 molecole cristallograficamente 

indipendenti per ognuna delle due forme. Dalla sovrapposizione della struttura del ferri- 

sulla struttura del ferro- cyt C, utilizzando le 3 molecole indipendenti per entrambe le forme 

red-ox (figura 4) sono state confrontate le conformazioni dei principali residui aminoacidici 

disposti sulla superficie della proteina (Voet D. 1995).  

Dalla figura si nota che all’interno della stessa forma i cambiamenti della posizione atomica a 

livello delle catene laterali superficiali sono minimi, come mostrato dalla Lys22, Lys86, 

Lys88, Lys8, Lys54, Gln12, Glu62 e Glu104. Per questi residui, infatti, la posizione delle 

catene laterali della forma ossidata (giallo, verde e panna) sono conservate in tre o in due 

molecole indipendenti, ma variano notevolmente rispetto alla forma ridotta (viola, rosa e 

magenta), che mostra un grado di conservazione simile nelle tre molecole indipendenti. Il 

fatto che si osservi una conformazione simile per le molecole indipendenti fa pensare che 

questi residui non siano influenzati dal packing, ma dallo stato redox. Le variazioni tra forma 

ossidata e forma ridotta individuate da questo studio indicano che il cambiamento 

significativo del network di legami ad idrogeno comporta una differente distribuzione della 

carica elettrostatica in dipendenza dallo stato di ossidazione. 

 

 
Figura 4. Residui superficiali che mostrano conformazioni alternative tra ferri- e ferro- cyt C. La 
catena principale è mostrata in cartoon giallo, mentre le catene laterali interessate sono 
visualizzate per la forma ossidata in giallo, verde e panna, per quella ridotta in viola, rosa e 
magenta.  
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1.3. Packing cristallino 

L’impaccamento cristallino P3121 per la forma ossidata (figura 5a) differisce notevolmente da 

quello C2 mostrato per la forma ridotta (figura 5b) nelle tre direzioni, lungo gli assi 

cristallografici a, b e c. In particolare nel ferri- cyt C lungo gli assi a e b, che hanno la stessa 

lunghezza, l’impaccamento è molto simile con alcuni canali liberi in cui si situano le molecole 

di solvente e gli ioni nitrato. Lungo c, invece, la disposizione delle molecole cambia, i canali 

per il solvente sono molto ridotti e si vede chiaramente la disposizione dell’asse di rotazione 

di ordine 3 (rotazione di 120°) che contraddistingue il gruppo spaziale. Nel ferro- cyt C la 

disposizione dei trimeri è diversa nelle tre direzioni ed i canali liberi non occupati da atomi 

della proteina sono molto ristretti lungo l’asse a, ma creano ampi spazi sia lungo b che lungo 

c. 

 

a   

b  

Lungo a Lungo c Lungo b 

c 

b 0 

c 

a 0 

a 

b 0 

b 

c 0 

c a 

0 

a 

b 0 

 
 
Figura 5. Impaccamento cristallino della forma Trigonale P3121 (proteina ossidata, in arancio) e 
di quella Monoclina C2 (proteina ridotta, in magenta). Visioni lungo gli assi a, b e c, per 
entrambe. 

 

2. Mappatura elettrostatica tramite ioni NO3
- 

La cristallizzazione del citocromo c è avvenuta in presenza di ioni nitrato, che sono stati poi 

riconosciuti nelle mappe di densità elettronica a livello della superficie della proteina. In 

entrambe le strutture, la posizione dei nitrati sulle tre molecole indipendenti è in funzione 

della carica elettrostatica superficiale. L’ipotesi sperimentale considerata è infatti che i nitrati 

si posizionino dove la carica superficiale del citocromo è più positiva. Le cariche negative 

degli atomi di ossigeno del nitrato, infatti, interagiscono in modo attrattivo con le cariche 

positive degli atomi dei residui basici e in modo repulsivo con le cariche negative degli atomi 
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dei residui acidi. Questa analisi, che si avvale di piccole molecole inorganiche come sonde 

elettrostatiche, può aiutare a comprendere i cambiamenti nella distribuzione di carica sulla 

superficie proteica in seguito alla variazione dello stato di ossidazione del metallo. È 

probabile, infatti, che questi cambiamenti siano implicati direttamente sia nel meccanismo di 

formazione e rottura dei macrocomplessi che si generano con i partner biologici, sia nel 

processo di trasferimento dell’elettrone dal ferro del cyt C al metallo delle proteine partner.  

Grazie alla buona risoluzione delle mappe di densità elettronica ottenute per le strutture del 

Ferri- cyt C e del Ferro- cyt C, è stato possibile distinguere le posizioni degli ioni nitrato in 

prossimità delle tre molecole cristallograficamente indipendenti (figura 6 e tabella 2). Sono 

stati individuati 21.5 ioni NO3- e 668 molecole di acqua nella forma ossidata (figura 6a) e 18 

ioni NO3- e 466 molecole di acqua nella forma ridotta (figura 6b).  

 

a b  

Figura 6. Posizione degli ioni nitrato sulle 3 molecole indipendenti del Ferri- (a) e del ferro- (b) 
citocromo c. In blu è rappresentata la catena proteica, in giallo e Magenta gli ioni nitrato che 
interagiscono con la proteina ossidata e ridotta, rispettivamente, mentre in rosso sono 
rappresentate le molecole di acqua.  

 

Gli ioni nitrato, cristallograficamente indipendenti, interagiscono con particolari residui 

proteici. Queste interazioni permettono di individuare uno o più siti di interazione a livello 

della superficie di ogni singola molecola indipendente di proteina (a, b e c), in entrambe le 

strutture. Dal confronto di tutti i siti di interazione sulle singole molecole per le due forme 

redox, è stato possibile stilare la tabella 2 contenente per ogni anione (indicati con la 

numerazione araba), i residui interagenti, la rispettiva molecola (a, b o c), ed il sito 

individuato dalla sonda elettrostatica (indicato con la numerazione romana). La numerazione 

dei singoli siti segue la catena principale, perciò il sito I corrisponde alla regione in cui un 

certo nitrato interagisce con i residui Glu4/Lys7, il sito II è descritto dai residui 

Glu4/Lys5/Lys8, e così via. Come si può notare, molti anioni sono situati all’interfaccia tra 

due molecole proteiche, interagendo contemporaneamente con entrambe mediante residui 

diversi. Confrontando le due forme red-ox, si osserva quali residui sono coinvolti nelle 
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interazioni e si osserva che ci sono numerose differenze nei siti individuati delle due forme 

cristalline. Questa è una prima prova dell’influenza dello stato di ossidazione sulla 

distribuzione di carica elettrostatica superficiale. 

 
 Ferri- cyt C Ferro- cyt C 

NO3
- Residui e molecola Sito Residui e molecola Sito 

1 Glu4/Lys7a,  
Lys72/Ala83c 

Ia,  
XIXc 

Val11a,  
Phe82/Ala83/Gly84c 

IVAa,  
XXIc 

2 Lys8a,  
Lys13/Gly84/Ile85/Lys86/Glu90c 

IIIa,  
VIIc 

Val11/Gln12Cb,  
Phe82/Ala83/Gly84a 

IVCb,  
XXIa 

3 Val11/Gln12Ba,  
Phe82/Ala83/Gly84c 

IVBa,  
XXIc 

Glu4/Lys7a,  
Lys72/Ala83c 

Ia,  
XIXc 

4 Gln12b,  
Lys13Ba 

Vb,  
VIBa 

Lys8b,  
Lys13/Gly84/Ile85/Lys86/Glu90a 

IIIb,  
VIIa 

5 Thr19/Val20/Glu21a,  
Thr28/Ile81c 

VIIIa,  
XIIc 

Thr19/Val20/Glu21a,  
Thr28/Ile81c  

VIIIa,  
XIIc  

6 Lys99/Asn103a (*) XXVa 
(*) 

Thr19/Val20/Glu21b,  
Thr28/Ile81a 

VIIIb,  
XIIa 

7 Val11/Gln12Ab,  
Phe82/Ala83/Gly84a 

IVBb,  
XXIa 

Lys25c,  
Phe46/Thr47b, 
Lys53a 

IXc,  
XVIb, 
XVIIa 

8 Glu4/Lys7b,  
Lys72/Ala83a 

Ib,  
XIXa 

Lys25/Lys27a,  
Lys25/Lys27c,  
Lys25/Lys27/Thr28b 

Xa, 
Xc,  
XIb 

9 Lys8b,  
Lys13/Gly84/Ile85/Lys86/Glu90a 

IIIb,  
VIIa 

Lys39/Ile57/Thr58/Lys60c,  
Gly77a 

XVc,  
XXa 

10 Lys8c,  
Lys13/Gly84/Ile85/Lys86/Glu90b 

IIIc,  
VIIb 

Val11c,  
Phe82/Ala83/Gly84b 

IVAc,  
XXIb 

11 Thr19/Val20/Glu21b,  
Thr28/Ile81a 

VIIIb,  
XIIa 

Lys8c,  
Lys13/Gly84/Ile85/Lys86/Glu90b, 
Lys87b 

IIIc,  
VIIb, 
XXIIIb 

12 Glu4/Lys5/Lys8b, 
Lys86a 

Iib,  
XXIIa 

Thr19/Val20/Glu21c,  
Thr28/Ile81b 

VIIIc,  
XIIb 

13 Phe46/Thr47b XVIb Lys39/Ile57/Thr58/Lys60b,  
Gly77c 

XVb,  
XXc 

14 Val11/Gln12Ac,  
Phe82/Ala83/Gly84b 

IVAc,  
XXIb 

Lys25b, 
Phe46/Thr47a,  
Lys53b 

IXb, 
XVIa, 
XVIIb 

15 Glu4/Lys7c,  
Lys72/Ala83b 

Ic,  
XIXb 

Lys25/Lys27a,  
Lys25/Lys27/Thr28a, 
Lys27/Thr28c 

Xb,  
XIa, 
XIc 

16 Gln12a,  
Lys13Ac 

Va,  
VIAc 

Phe36/Glu61/Lys99b,  
Lys100a 

XIVb, 
XXVIa 

17 Thr19/Val20/Glu21c,  
Thr28/Ile81b 

VIIIc,  
XIIb 

Lys39/Ile57/Thr58/Lys60a,  
Gly77b 

XVa,  
XXb 

18 Lys99/Asn103b,  
Lys99/Asn103c 

XXVb,  
XXVc 

Lys8a,  
Lys13/Gly84/Ile85/Lys86/Glu90c 

IIIa,  
VIIc 

19 Phe36/Glu61/Lys99b,  
Phe36c 

XIVb,  
XIIIc 

  

20 Phe36/Glu61/Lys99c,  
Phe36b 

XIVc,  
XIIIb 

  

21 Met65/Glu69/Arg91b, 
Lys88c 

XVIIIb,  
XXIVc 

  

22 Glu4/Lys5/Lys8a,  
Lys86c 

IIa,  
XXIIc 

  

* sito posizionato su un asse di simmetria 

Tabella 2. Posizione degli ioni nitrato sulle molecole indipendenti a, b e c nel Ferri- e Ferro- 
H.H. cyt C. Sono mostrati i residui di interazione sulla rispettiva catena e il sito specifico che si 
genera numerato dall’N-terminale al C-terminale.  
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Nel ferri-cyt C, ad esempio, il nitrato 1 definisce sito II della molecola a, ma anche il sito 

XIX della molecola c, mentre nella struttura del ferro- cyt C lo stesso anione definisce il sito 

IVA sulla molecola a e il sito XXI sulla molecola c. Allo stesso modo il nitrato 15 definisce 

due siti nella forma ossidata (Ic e XIXb), mentre tre in quella ridotta (Xb, XIa e XIc). Un 

caso particolare è dato dalla posizione del nitrato 6, che si trova nella forma ossidata 

esattamente su un asse di simmetria (*) ed occupa il sito XXV, descritto dai residui 

Lys99/Asn103.  

Se, come illustrato in tabella 2, il singolo anione definisce uno o più siti di interazione, dal 

punto di vista della proteina, ogni singolo sito, definito da specifici residui, interagisce con 

uno o più ioni nitrato sulle 3 molecole indipendenti (tabella 3). Tra forma ossidata e ridotta 

ci sono delle differenze in termini di numero di anioni che interagiscono in ciascun sito. La 

tabella 3 mostra i 26 siti di interazione totali sulla superficie del cyt C, numerati seguendo la 

logica descritta in precedenza. Per ogni sito sono evidenziati i residui che lo caratterizzano e, 

in modo analogo nelle due forme, il numero di ioni indipendenti trovati e la loro 

distribuzione sulle tre molecole a, b e c. Da questa tabella si osserva in primo luogo che non 

sempre i siti sono ugualmente occupati sulle tre molecole cristallograficamente indipendenti 

a, b e c. Ciascun sito può essere perciò caratterizzato dal numero di molecole indipendenti, da 

0 a 3, in cui si presenta occupato da uno ione nitrato, per ciascuna forma cristallina. Di 

conseguenza, siti diversi presentano un numero specifico di anioni che li caratterizza; questo 

si osserva sia all’interno della stessa forma red-ox sia confrontando le due strutture. Dei 26 

siti totali, infatti, alcuni sono determinati da un numero di nitrati pari a 3, alcuni pari a 2 ed 

altri pari a un solo nitrato. Per esempio, i siti I (Glu4/Lys7) e XIV (Phe36/Glu61/Lys99) 

sono determinati rispettivamente da 3 e 2 anioni nella forma ossidata, mentre da 1 solo 

anione nella forma ridotta. Alcuni siti, inoltre, sono caratteristici solamente di una sola forma 

red-ox, come avviene per esempio per il sito II o per i siti IX o X, i quali sono determinati da 

anioni che sono stati trovati solo nella forma ossidata (nitrato 22 sulla molecola a e 12 sulla 

molecola b per il sito II) o solo nella forma ridotta (nitrato 14 sulla b e 7 sulla c per il sito IX, 

o nitrato 8 sulla a e sulla c e nitrato 15 sulla b). Due siti, in particolare il sito IV ed il sito VI, 

presentano 3 subsiti che appartengono alla stessa regione e che sono caratterizzati da 

interazioni molto simili che coinvolgono la Val11 e la Lys13, rispettivamente, chiamati 

subsiti A, B e C per il sito IV e subsiti A e B per il sito VI. Il sito IV è conservato equamente 

sia nel ferri- che nel ferro- cyt C, sebbene i subsiti presenti siano diversi (nella forma ossidata 

manca infatti il subsito C, mentre in quella ridotta manca il subsito B). Per quanto riguarda il 

sito VI, esso è completamente assente nella forma ridotta ed è conservato nel ferri- cyt C 

solamente in due molecole (il subsito A è determinato dal nitrato 16 sulla molecola c ed il 

subsito B dal nitrato 4 sulla molecola a).  
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 Ferri- cyt C Ferro- cyt C 

Sito Residui nel sito Molecola Molecola (NO3
-) Molecola Molecola (NO3

-) 
I Glu4/Lys7 3 a(1), b(8), c(15) 1 a(3) 
II Glu4/Lys5/Lys8 2 a(22), b(12) assente  
III Lys8 3 a(2), b(9), c(10) 3 a(18), b(4), c(11) 
IVA 
IVB 
IVC 

Val11 
Val11/Gln12 A 
Val11/Gln12 B 

1 
2 
assente 

c(14) 
a(3), b(7) 

2 
assente 
1 

a(1), c(10) 
 
b(2) 

V Gln12 2 a(16), b(4) assente  
VIA 
VIB 

Gln12/Lys13 
Lys13 

1 
1 

c(16) 
a(4) 

assente 
assente 

 

VII Lys13/Gly84/Ile85/ 
Lys86/Glu90 

3 a(9), b(10), c(2) 3 a(4), b(11), c(18) 

VIII Thr19/Val20/Glu21 3 a(5), b(11), c(17) 3 a(5), b(6), c(12) 
IX Lys25 assente  2 b(14), c(7) 
X Lys25/Lys27 assente  3 a(8), b(15), c(8) 
XI Lys25/Lys27/Thr28 assente  3 a(15), b(8), c(15) 
XII Thr28/Ile81 3 a(11), b(17), c(5) 3 a(6), b(12), c(5) 
XIII Phe36 2 b(20), c(19) Assente  
XIV Phe36/Glu61/Lys99 2 b(19), c(20) 1 b(16) 
XV Lys39/Ile57/Thr58/ 

Lys60 
assente  3 a(17), b(13), c(9) 

XVI Phe46/Thr47 1 b(13) 2 a(14), b(7) 
XVII Lys53 assente  2 a(7), b(14) 
XVIII Met65/Glu69/Arg91 1 b(21) Assente  
XIX Lys72/Ala83 3 a(8), b(15), c(1) 1 c(3) 
XX Gly77 assente  3 a(9), b(17), c(13) 
XXI Phe82/Ala83/Gly84 3 a(7), b(14), c(3) 3 a(2), b(10), c(1) 
XXII Lys86 2 a(12), c(22) assente  
XXIII Lys87 assente  1 b(11) 
XXIV Lys88 1 c(21) Assente  
XXV Lys99/Asn103 3 a(6), b(18), c(18) Assente  
XXVI Lys100 assente  1 a(16) 

 
Tabella 3. I 26 siti di interazione elettrostatica sulle molecole di citocromo c ossidato e ridotto. 
Per ogni sito, contraddistinto da specifici residui, sono elencate il numero di interazioni osservate, 
la specifica molecola cristallograficamente indipendente di proteina in cui è presente l’interazione 
ed lo ione nitrato che la determina. 

 

Il differente grado di conservazione dei siti tra le due forme red-ox in una determinata 

regione indica che vi è una diversa distribuzione della carica dipendente dallo stato di 

ossidazione. In questa ottica i siti che sono conservati su tre molecole ed in entrambe le 

forme sono siti con una forte carica elettrostatica che rimane inalterata dopo 

l’ossidazione/riduzione del metallo, mentre i siti determinati da uno solo o due anioni 

descrivono una regione superficiale meno carica. I siti conservati su tutte le 3 molecole 

cristallograficamente indipendenti a, b e c, sono nella forma ossidata I, III, IV, VII, VIII, XII, 

XIX, XXI, XXV, mentre in quella ridotta III, IV, VII, VIII, X, XI, XII, XV, XX e XXI. I siti 

conservati in due molecole sono II, V, VI, XIII, XIV e XXII (ossidata) e IX, XVI e XVII 

(ridotta), mentre i siti conservati in una sola molecola sono XVI, XVIII e XXIV (ossidata) e 

I, XIV, XIX, XXIII e XXVI (ridotta). Confrontando la conservazione della carica 

elettrostatica tra ferri- e ferro- cyt C, si può ipotizzare che i siti caratteristici di una sola 
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forma red-ox siano associati a variazioni conformazionali delle catene laterali superficiali e 

quindi a proprietà elettrostatiche caratteristiche della forma specifica. I siti caratteristici solo 

di una forma redox sono 8 in entrambi i casi: nel ferri- cyt C sono II, V, VI, XIII, XVIII, 

XXII, XXIV e XXV, mentre nel ferro-cyt C sono IX, X, XI, XV, XVII, XX e XXIII. D’altro 

canto, i siti conservati ugualmente nelle due forme (3 molecole occupate dai nitrati) sono III, 

IV, VII, VIII, XII e XXI. Infine i siti che sono conservati maggiormente sulle molecole della 

forma ossidata sono I (3 nitrati nella forma ossidata e 1 nella forma ridotta), XIV (2 nella 

forma ossidata e 1 nella ridotta) e XIX (3 nella forma ossidata e 1 nella ridotta), mentre al 

contrario il sito XVI è maggiormente conservato nella forma ridotta (2 nitrati nella forma 

ridotta e 1 nella ossidata).  

Tra questi 26 siti, il sito XII riveste una notevole importanza in quanto determina una 

regione di interazione con i residui di Thr28 e Ile81 che è localizzata in prossimità del 

gruppo eme. In particolare questa regione della superficie è quella  in cui il gruppo eme c è 

maggiormente esposto al solvente. Il sito XII è conservato in tutte e 3 le molecole 

indipendenti ed in modo uguale nelle forme ossidata e ridotta. Inoltre, il piano medio degli 

ioni nitrato presenti in questo sito è orientato in modo parallelo rispetto al piano del gruppo 

prostetico. Dalla sua posizione relativa, dal suo grado di conservazione all’interno di 

ciascuna struttura e tra le strutture e dalla sua particolare geometria è ipotizzabile che 

questo anione mimi la direzione del trasferimento elettronico.  

Il grado di occupazione di ciascun sito sulla superficie della proteina, diverso tra ferri- e 

ferro- cyt C, può essere rappresentato come in figura 7, usando per ogni sito un anione 

(sfere) evidenziato con una tonalità di colore che è specifica per lo stato ossidato (tonalità del 

verde) e per quello ridotto (tonalità dell’arancio). I siti in verde scuro, infatti, sono stati 

individuati solamente nelle molecole del ferri- cyt C, mentre quelli in arancio sono esclusivi 

delle molecole del ferro- cyt C. I siti in verde chiaro e verde paglia sono quelli conservati 

maggiormente nella forma ossidata che in quella ridotta, mentre i siti in arancio chiaro e 

arancio/marrone sono maggiormente conservati nella forma ridotta. I siti conservati in 

modo uguale in entrambe le forme sono colorati in giallo, colore intermedio tra verde e 

arancio. Infine, il sito XII, colorato in rosso, rappresenta il sito che simula la direzione di 

trasferimento dell’elettrone dal cyt C ai metalli dei gruppi prostetici dei suoi partner 

biologici.  Osservando la figura balza agli occhi che la distribuzione dei siti maggiormente 

conservati nella forma ossidata è localizzata in una regione che è opposta a quella descritta 

dai siti conservati maggiormente nella forma ridotta. Quest’ultima, infatti, è esattamente a 

ridosso del gruppo eme c e del sito XII. Questo suggerisce che esistano due regioni, 

dipendenti dallo stato di ossidazione del metallo, che sono coinvolte in modo diverso nel 

meccanismo di formazione e rottura dei complessi tra il cyt C e i suoi partner. Sulla regione 
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superficiale del cyt C diametralmente opposta a quella in cui il gruppo eme è esposto al 

solvente, vi sono i siti caratteristici dello stato ossidato, come il sito XXV. Solamente due siti 

(XV e XXVI) in cui vi è una maggioranza di nitrati nello stato ridotto rispetto a quello 

ossidato (siti in tonalità arancio) si trovano in questa regione.  

 
Figura 7. I 26 singoli hot spot sulla superficie del H.H. cyt C (cartoon bianco) rappresentati dagli 
ioni (sfere) e il baricentro delle cariche elettrostatiche (stick verde-arancio) nella forma ossidata 
(verde) e n quella ridotta (arancio). I siti propri solo del ferri- o del ferro- cyt C sono colorati in 
verde scuro e arancio, rispettivamente, mentre quelli comuni in giallo. Quelli conservati 
maggiormente nella forma ossidata sono colorati in verde chiaro e verde paglia, mentre quelli 
conservati maggiormente nella forma ridotta sono colorati in arancio chiaro e arancio/marrone.   

 

Per verificare il fatto che esistono due regioni diverse tra ferri- e ferro- cyt C, che dipendono 

dal cambiamento dello stato di carica, è stato calcolato il baricentro delle cariche 

elettrostatiche superficiali nelle due forme. In particolare, per ciascuno stato di 

ossidoriduzione della proteina, è stata calcolata la media delle posizioni dei singoli nitrati, 

prendendo in considerazione tutte tre le molecole cristallograficamente indipendenti. Il 

baricentro di questi ioni può essere considerato un indice della diversa distribuzione media di 

carica superficiale nei due stati redox e può essere usato per spiegare il comportamento del 

cyt C nell’ambito della formazione/rottura del complesso che il citocromo forma con i suoi 

partners biologici. In figura 7, è stato rappresentato da un bastoncino (stick) le cui estremità 

sono i baricentri dello stato ossidato (estremità verde) e di quello ridotto (estremità arancio).  
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3. Macrocomplessi biologici e H.H. cyt C  

In letteratura sono presenti tre complessi proteici, strutturalmente caratterizzati tramite 

diffrazione di raggi X, che coinvolgono il cyt C e molto importanti per il processo di 

trasferimento elettronico: il complesso citocromo c - complesso bc1 (pdb:1KYO), il 

complesso citocromo c - Perossidasi (pdb:2PCC e pdb:2PCB) ed il complesso citocromo c2 - 

Centro di Reazione batterico (pdb:1L9J). In quest’ultimo caso, anche se l’RC interagisce in 

natura con il citocromo c2 batterico, si tratta di un complesso interessante da confrontare 

con il cyt c mitocondriale in quanto relazionato dal punto di vista evolutivo. Infatti, sebbene 

le due sequenze non abbiano una omologia molto elevata, le due strutture, ad eccezione di 

qualche loop nella parte più distale rispetto al gruppo eme, risultano essere ben 

sovrapponibili. Per uno studio mirato ad analizzare la complementarietà delle regioni 

superficiali proteina – proteina si è deciso di confrontare le strutture del cyt C 

sperimentalmente determinate e mappate dagli anioni con le citate strutture di complessi 

biologici che coinvolgono questa proteina e con complessi modello, pur non fisiologici, come 

il complesso con l’RC.  

Considerando che la superficie elettrostatica del cyt C, si osserva che nella regione di 

interazione con i partner è caratterizzata da una serie di residui con carica positiva (figure 

8b, 10b e 11b - destra), quali Lys e Arg. Di contro, i residui interagenti sulla superficie 

complementare dei partner presentano preferenzialmente cariche negative (figure 8b, 10b e 

11b - sinistra). Da queste osservazioni, si ipotizza che le regioni di carica superficiale, definite 

dalle interazioni con gli anioni in modo diverso tra ferri- e ferro- cyt C, possano essere 

implicate in interazioni elettrostatiche durante il processo di formazione/rottura dei 

macrocomplessi. La reazione di ossidazione/riduzione, che avviene successivamente al 

riconoscimento molecolare, cambia la superficie elettrostatica come anche il baricentro della 

carica e determina la rottura dei macrocomplessi biologici. Considerando la funzione 

biologica di questi partner in relazione all’acquisto/cedimento di un elettrone da/verso il cyt 

C, è possibile spiegare il comportamento di questa proteina prima e dopo il trasferimento 

elettronico. Per facilitare questa analisi, si introduce il vettore spostamento del baricentro, 

con direzione determinata dall’asse che passa per i due baricentri delle cariche, verso 

descritto in base alla funzione biologica che il cyt C ricopre rispetto allo specifico partner 

(ossidante/riducente) ed  estremità corrispondenti ai baricentri di carica per la forma 

ossidata (verde) e ridotta (arancio).  
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3.1. Il complesso citocromo bc1 

La figura 8a, preparata utilizzando i programmi “WinCoot” (Emsley P. 2004) (per l’overlap 

delle strutture) e Pymol (DeLano W.L. 2007) (grafica molecolare), mostra la 

sovrapposizione tra la struttura del cyt C da lievito legato al complesso citocromo bc1 

(1KYO - cartoon ciano) e la struttura del H.H. cyt C (cartoon bianco) la cui superficie è 

mappata dagli anioni (sfere). All’interfaccia delle due proteine vi sono gli anioni che 

raffigurano i siti di carica elettrostatica dipendente dallo stato ossido-riduttivo del ferro. 

Come si vede, questa regione corrisponde alla regione in cui l’eme è maggiormente esposto 

al solvente ed in cui si incontra la maggior parte dei siti di interazione con gli ioni nitrato 

individuati nelle due strutture. Considerando che questa è anche la regione di contatto con il 

partner biologico e quella maggiormente coinvolta nel trasferimento degli elettroni, non 

sorprende che sia anche quella in cui c’è maggiore variazione di carica elettrostatica tra 

forma ossidata e forma ridotta. In figura 8b, invece, sono riportate le superfici elettrostatiche 

complementari del cyt C (destra) e del complesso bc1 (sinistra), costruite utilizzando il 

programma APBS da Pymol (DeLano W.L. 2007).  

I siti di interazione sulla superficie negativa del complesso bc1 sono individuati dalla 

posizione di quei siti che definiscono le regioni complementari positive sulla superficie del 

cyt C. In particolare, 4 siti conservati nelle due forme (III, IV, VII e XXI) si trovano in 

corrispondenza di una regione negativa sulla superficie del complesso bc1, che si affianca ad 

una regione relativamente poco carica (superficie in bianco nella figura 8b). Il sito XII, 

anch’esso conservato ed indicante la direzione del trasferimento, è localizzato nella regione 

del complesso bc1 in cui si trova il gruppo prostetico. Ad una regione superficiale del bc1 

con carica molto negativa corrispondono i siti V, VI e XIX, conservati maggiormente nella 

forma ossidata, mentre ad una regione molto meno negativa, che affianca la regione del 

trasferimento, corrispondono siti conservati maggiormente nella forma ridotta (IX, X, XI, 

XVI e XX).  

Queste osservazioni sono interessanti se si considera la funzione biologica del cyt C in 

questo macrocomplesso. Il citocromo in questo caso è accettore di elettroni dal complesso 

bc1. La formazione del complesso avviene con il citocromo nella forma ossidata, mentre la 

rottura è conseguenza della riduzione del metallo all’interno del citocromo c. Perché questo 

meccanismo sia efficiente, il citocromo ridotto deve avere una minor affinità con il complesso 

bc1 rispetto al citocromo ossidato. Dalla mappatura della superficie del complesso bc1 si 

osserva che, al momento della formazione del macrocomplesso, il ferri- cyt C interagisce con 

una regione del complesso bc1 molto negativa e che, una volta ridotto a ferro- cyt C, le 

interazioni poco favorevoli con la superficie neutra del bc1 ne comportano uno spostamento 

in direzione della regione esterna fortemente negativa. In questa maniera perdendo buona 
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parte della superficie di contatto il distacco del ferro- cyt C verrebbe energeticamente 

favorito.  

 
Figura 8. Complesso cyt C – citocromo bc1. a. Sovrapposizione tra la struttura dell’H.H. cyt C 
(bianco) e quella del cyt C da lievito nella struttura del bc1 (ciano) con codice PDB 1KYO. La 
catena principale del citocromo c da lievito e’ stato omessa per chiarezza. b. Superfici 
elettrostatiche del complesso bc1 (sinistra) e del cyt C (destra) su cui sono evidenziati gli anioni 
che rappresentano i siti di interazione elettrostatica proteina-proteina ed il vettore. I colori degli 
ioni e del vettore sono come in figura 7. Le superfici cariche positivamente sono evidenziate in 
blu, in rosso quelle cariche negativamente ed in bianco quelle neutre.  

 

Questo meccanismo trova una conferma sperimentale se si osserva la direzione ed il verso 

del vettore spostamento del baricentro. In questa procedura non è da dimenticare, infatti, che 

il vettore è una rappresentazione dei baricentri delle cariche elettrostatiche, calcolati 

sperimentalmente a partire dai siti di interazione sulla superficie del cyt C e che sono 

funzione dello stato di ossidazione. Osservando la figura si vede, infatti, che il vettore è 
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parallelo alla superficie di contatto tra le due proteine, indicando che anche il cambiamento 

della carica superficiale e quindi delle conseguenti interazioni del ferri- e ferro- cyt C con il 

bc1 segue lo stesso andamento. Inoltre, la direzione indica chiaramente che lo spostamento 

delle cariche elettrostatiche, in seguito a riduzione del metallo, comporta lo scivolamento del 

ferro- cyt C in direzione del lato esterno del bc1, con la perdita della superficie di contatto 

sul partner, il distacco del cyt C e la rottura del macrocomplesso. Questo meccanismo di 

scivolamento, ipotizzato sulla base dei dati sperimentali, trova un accordo con i risultati 

ottenuti da studi di microscopia elettronica sulla associazione dei supercomplessi III e IV 

della catena respiratoria (Heinemeyer J. 2007; Schafer E. 2007). 

 

3.1.1. Il supercomplesso III+IV 

I due studi sopra citati hanno portato alla determinazione di due modelli che vedono la 

formazione di due supercomplessi, in cui le singole unità si interfacciano in modi differenti 

(figura 9). I due complessi sono stati isolati da lievito, supercomplesso III2IV2, e da cuore di 

bovino, supercomplesso I1III2IV1. Sulla base delle strutture risolte e cocristallizate con gli 

ioni nitrato, sono stati costruiti i due modelli visualizzati in figura 9.  

 

 
Figura 9. Supercomplesso cyt C (cartoon magenta) – III (superficie bianco) +IV (superficie 
verde) e posizione del vettore baricentro (freccia) che simula il movimento del cyt C (Heinemeyer 
J. 2007). a. Posizione delle singole unità nel supercomplesso da lievito III2IV2; per convenienza è 
visualizzata solo una subunità del complesso IV (sinistra). Ingrandimento (destra) indicante la 
direzione di spostamento verso il centro metallico del complesso IV b. Posizione delle singole 
unità nel supercomplesso da bovino I1III2IV1; per convenienza nella figura non è rappresentato il 
complesso I.  
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In questa figura sono rappresentate le superfici del complesso III (citocromo bc1 - bianco) e 

del complesso IV (citocromo Ossidasi - verde), determinate tramite microscopia elettronica e 

successiva localizzazione dei singoli componenti formanti il complesso a partire dalle 

strutture individuali risolte mediante cristallografia (Heinemeyer J. 2007), a cui è stata 

sovrapposta la struttura determinata nell’ambito di questo lavoro per l’H.H. cyt C (cartoon 

viola magenta); in questo caso il cyt C è stato sovrapposto al cyt C da lievito della struttura 

del complesso con codice 1KYO, come descritto al paragrafo precedente. E’ riportata anche 

la posizione del vettore spostamento del baricentro derivante dai baricentri calcolati come 

descritto in precedenza. In a, è rappresentato il complesso da lievito III2IV2, in cui per 

semplicità è stata evidenziata solo una delle due subunità del complesso IV, mentre in b è 

rappresentato il complesso da bovino I1III2IV1, in cui per semplicità è stato eliminato il 

complesso I.  

I dati sperimentali, ottenuti tramite diffrazione di raggi X, sia sul cyt C cristallizzato in 

presenza di ioni nitrato nell’ambito di questo lavoro, sia sul complesso cyt C – complesso III 

(Lange C. 2002), sono in accordo solamente con la formazione del complesso ottenuto da 

lievito (figura 9a). In questo caso, infatti, il vettore localizzato sulla superficie del bc1 (III) è 

orientato verso l’enzima citocromo Ossidasi (IV) ed in particolare verso la regione in cui si 

trova il residuo di Arg52 ed il ferro del gruppo prostetico, deputati entrambi al meccanismo 

di trasferimento (Heinemeyer J. 2007). 

Ricordando che a livello biologico la catena di trasporto dell’elettrone prevede un primo 

trasferimento dal complesso bc1 ridotto verso il citocromo ossidato e un successivo 

trasferimento dal citocromo ridotto verso il complesso IV ossidato, si può ipotizzare che, a 

seguito del primo trasferimento elettronico dal complesso III al citocromo c, la carica 

superficiale di quest’ultimo cambi in modo significativo, riducendo l’interazione 

intermolecolare che tiene assieme il citocromo al complesso bc1. Allo stesso tempo, lo 

spostamento del baricentro delle cariche del citocromo ne aumenta l’affinità per il vicino 

complesso IV, favorendo un meccanismo di scivolamento della proteina di trasporto verso 

l’accettore, complesso IV. Il vettore che indica il cambiamento del baricentro delle cariche, 

come descritto in precedenza, non permette un’analoga ipotesi meccanicistica nel caso del 

complesso da bovino (figura 9b), in quanto in questo secondo caso lo spostamento del 

baricentro avviene in una direzione completamente opposta a quella in cui si trova l’enzima 

del complesso IV. Per questa struttura, la formazione del complesso I1III2IV1-cyt C, che è 

stata osservata tramite studi di microscopia elettronica, non è compatibile con la direzione di 

uscita del cyt C dal complesso III e poi di trasferimento elettronico al complesso IV, come 

ipotizzata in base allo studio elettrostatico della superficie del citocromo tramite la sonda 

ione nitrato.  
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3.2. Il complesso della citocromo c Perossidasi (CcP) 

Per comprendere meglio il comportamento del cyt C nell’ambito della formazione/rottura 

dei macrocomplessi e nell’ambito del processo di trasferimento elettronico, è stato applicato 

lo stesso metodo di sovrapposizione delle strutture ottenute al complesso cyt C - citocromo 

Perossidasi (pdb:2PCC e 2PCB). Questo permette di sviluppare anche in questo caso alcune 

considerazioni riguardo il meccanismo di scivolamento. In questa ottica è da considerare che 

la funzione del cyt C, nel momento in cui si associa all’enzima perossidasi, è quella di donare 

un elettrone, ossidandosi. In questo caso ci si aspetta che il ferro- cyt C interagisca con la 

superficie della Perossidasi nella sua forma ossidata, che in seguito a questa interazione 

avvenga il trasferimento di carica con l’ossidazione del ferro del citocromo e che questa 

variazione dello stato ossidativo porti allo scivolamento e al distacco del cyt C dalla 

perossidasi.  

Per ottenere queste informazioni la struttura del H.H. cyt C è stata sovrapposta a quelle del 

cyt C da lievito nelle forme produttiva (2PCC) e non produttiva (2PCB) (figura 10). Nella 

forma produttiva entrambe le proteine che generano il complesso derivano da lievito, mentre 

il complesso non produttivo contiene una Perossidasi derivante da lievito e il cyt C da 

cavallo. In quest’ultima la disposizione del cyt C non è favorevole per il trasferimento 

dell’elettrone, così come ipotizzato nel presente studio. In figura 10a, indicante la 

sovrapposizione del H.H. cyt C sulla forma produttiva,  si vede chiaramente che il gruppo 

eme c del cyt C è posizionato lungo la direzione del gruppo eme della Perossidasi formando 

un vero complesso funzionale. In figura 10b sono, invece, visualizzate le superfici 

elettrostatiche del H.H. cyt C (centro) e dell’enzima Perossidasi prese dalla forma produttiva 

(sinistra) e non produttiva (destra).   

L’analisi delle superfici elettrostatiche indica che il cyt C si comporta in maniera differente 

nella forma produttiva rispetto a ciò che avviene in quella non produttiva. Inoltre, è 

probabile che esso sia implicato in un meccanismo diverso rispetto a quello che si ha nel 

complesso con il citocromo bc1.  

Anche se le informazioni ricavate dall’analisi della superficie elettrostatica del citocromo e 

dalla successiva sovrapposizione della sua struttura cristallografica con quella del complesso 

che lo vede coinvolto assieme alla perossidasi non riescono a dare in questo caso una precisa 

indicazione sul possibile meccanismo implicato, tuttavia risulta evidente che la regione 

superficiale della perossidasi coinvolta nell’interazione è caratterizzata dalla 

complementarietà con una regione del citocromo c in cui è presente un numero inferiore di 

siti di interazione con gli ioni nitrato e, quindi, con tutta probabilità, da una carica 

superficiale meno positiva rispetto a quanto osservato per la regione di interazione con il 

complesso bc1.  
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Al contrario, la regione della perossidasi che corrisponde alla regione con carica positiva 

maggiore individuata nella forma ridotta del citocromo c, presenta una carica negativa più 

marcata.  

 

Figura 10. Complesso cyt C – citocromo Perossidasi. a. Sovrapposizione tra la struttura 
dell’H.H. cyt C (bianco) e quella del cyt C da lievito (omesso per chiarezza) nel complesso con la 
Perossidasi (ciano) con codice 2PCC (complesso produttivo). Sono state riportate anche le 
posizioni degli ioni nitrato che evidenziano le regioni della superficie del citocromo con carica 
positiva maggiore. b. Superfici elettrostatiche della Perossidasi (produttiva a sinistra e non 
produttiva a destra) e del cyt C (centro) su cui sono evidenziati gli anioni che rappresentano i siti 
con carica positiva maggiore, probabilmente coinvolti nell’interazione elettrostatica proteina-
proteina, ed il vettore che indica lo spostamento del baricentro delle cariche elettrostatiche del 
citocromo in seguito alla sua ossidazione. I colori degli ioni e del vettore sono come in figura 7. 
Le superfici sono evidenziate in blu (cariche positivamente), in rosso (negativamente) ed in bianco 
(neutre).  
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La posizione del sito di interazione XII conferma che questa porzione della proteina è 

interessata in modo diretto al trasferimento elettronico ed anche in questo caso, come per il 

complesso con il bc1, questa corrisponde, sul partner biologico citocromo c perossidasi, ad 

una regione complementare a carica elettrostatica neutra. Considerando quindi che il ruolo 

biologico della Perossidasi è quello di ridurre composti come il diossido di diidrogeno 

(H2O2), acquistando un elettrone dal cyt C ridotto, ovvero un trasferimento elettronico in 

direzione opposta rispetto a quello in cui è coinvolto il complesso bc1, l’ipotesi che esista un 

meccanismo diverso di rottura e formazione di questo complesso di trasferimento elettronico 

è plausibile. Un possibile meccanismo di rottura del macrocomplesso con il citocromo c può 

essere caratterizzato non da uno scivolamento bensì da una rotazione del ferri- cyt C con la 

formazione di una maggiore quantità di interazioni elettrostatiche nella regione esterna 

negativa della perossidasi (descritta dalle interazioni con i siti conservati maggiormente 

nella forma ossidata del cyt C). In questa ottica, infatti, se si confrontano le direzioni definite 

dai vettori spostamento del baricentro nel complesso produttivo ed in quello non produttivo, 

rispettivamente, si osserva che, nel primo caso, tale direzione è parallela alla superficie di 

contatto proteina - proteina, mentre, nel secondo, l’inclinazione favorisce un network di 

interazioni con la regione del cyt C mappata da siti caratteristici della forma ossidata, forma 

che appunto guida il distacco dall’enzima. Nel complesso non produttivo, infatti, è presente 

solo un sito conservato maggiormente nella forma ridotta (XI) che in quella ossidata, mentre 

aumentano i siti comuni ad entrambe (III, IV, VII e XXI). Inoltre la direzione del sito XII, 

sonda per il trasferimento dell’elettrone, è completamente al di fuori della zona di 

interazione, supportando l’ipotesi che questo complesso non sia funzionale per il 

trasferimento elettronico a causa della non opportuna geometria di interazione. 

  

3.3. Il complesso del Centro di Reazione (RC) 

In figura 11a è mostrata la sovrapposizione tra la struttura del H.H. cyt C con gli anioni e la 

struttura del citocromo c2 legato al complesso del Centro di Reazione batterico (pdb:1L9J). 

Il ruolo del ferro- citocromo c2 è quello di legare l’RC, cedere un elettrone ed ossidarsi a 

ferri- citocromo c2; in questa fase si ha il distacco dal complesso. In questo caso la 

sovrapposizione è stata effettuata sulla struttura del citocromo c2 che, pur avendo una 

sequenza significativamente diversa, presenta struttura molto simile. Anche in questo caso si 

vede chiaramente che il sito XII è orientato verso la regione del gruppo prostetico nella 

struttura del Centro di Reazione, a dimostrazione della sua importanza per determinare la 

regione del trasferimento elettronico. Osservando le superfici elettrostatiche in figura 11b, si 

notano alcune analogie con quelle riportate in figura 10b per il sistema della Perossidasi. 

Molti dei siti di interazione con gli ioni nitrato corrispondenti ai siti di interazione con la 



PARTE III                                                                                                    Risultati e Discussione                                                                                       

 205  

superficie del RC sono analoghi a quelli individuati nel caso del complesso con la Perossidasi: 

si osservano i siti III, IV, VII e XXI (comuni nel ferri- e ferro-cyt C) che sono localizzati nella 

regione esterna negativa,  appartenente alla subunità M dell’RC, mentre i siti conservati 

maggiormente nella forma ridotta sono solo 3 (X, XI e XX) e sono localizzati in una regione 

meno negativa e appartenente alla subunità L della superficie del complesso di reazione.  

 

 
Figura 11. Complesso cyt C - RC. a. Sovrapposizione tra la struttura dell’H.H. cyt C (bianco) e 
quella del citocromo C2 (omessa pe chiarezza) nel complesso con il RC (ciano) con codice 1L9J. b. 
Superfici elettrostatiche del complesso RC (sinistra) e del cyt C (destra) su cui sono evidenziati gli 
anioni che rappresentano i siti di interazione elettrostatica proteina-proteina  ed il vettore 
definito dai baricentri degli ioni nitrato nelle due strutture, ridotta e ossidata, orientato del verso 
della reale reazione di trasferimento elettronico che avviene in questo complesso. I colori degli 
ioni e del vettore sono come in figura 7. Le superfici sono evidenziate in blu (cariche 
positivamente), in rosso (negativamente) ed in bianco (neutre).  
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La regione centrale relativamente priva di carica si trova in entrambi i casi in 

corrispondenza dal sito XII. 

Il vettore descritto dai baricentri degli ioni nitrato nelle due diverse strutture del citocromo 

individua una direzione che è parallela alla superficie di interazione tra le due proteine e ha 

un verso compatibile con quello ipotizzato per il distacco del citocromo dal complesso 

attraverso un meccanismo in cui sia coinvolta una regione superficiale del complesso RC 

meno negativa. Queste osservazioni confermano i dati strutturali precedenti(Taras V. 

Pogorelov 2007): il meccanismo di distacco del cyt c2 ossidato consisterebbe, quindi, in uno 

scivolamento superficiale dalla subunità M in direzione della subunità L, con il 

coinvolgimento di numerose interazioni di tipo elettrostatico tra residui carichi.  

Tenendo presente la funzione biologica che il citocromo c2 riveste nell’ambito 

dell’interazione con il Centro di Reazione batterico e osservando in via comparativa le figure 

10 e 11,  si può dire che il modo di interazione tra cyt C e rispettivo partner nei due sistemi è 

piuttosto simile malgrado si tratti di due complessi appartenenti a specie molto distanti dal 

punto di vista evolutivo. 

 

4. I citocromi DHC e BHP da Shewanella baltica 

Negli esperimenti di cristallizzazione, riportati in Materiali e metodi (Parte III, capitolo 4), 

dalla soluzione del complesso tra le proteine DHC e BHP in forma ridotta, derivanti dal 

batterio Shewanella baltica e prodotte dal gruppo della Dott.ssa G. Di Rocco all’Università di 

Modena, sono state ottenute 2 diverse forme cristalline in grado di ruotare la luce 

polarizzata e cresciute in condizioni tra loro differenti: 0.1M potassio tiocianato e 20% PEG 

8000 w/v la prima forma, mentre 0.1MTris/HCl pH 6.5, 0.2M (NH4)2SO4 e 23% PEG 3350 

w/v la seconda. I cristalli migliori per entrambe le forme, analizzati tramite la sorgente di 

radiazione X del sincrotrone ELETTRA, hanno mostrato pattern di diffrazione specifici.  

 

4.1. Il complesso DHC - BHP 

A causa della fragilità e del disordine intrinseco dei cristalli, forse legato alla rapidità della 

cristallizzazione, per la forma cristallina cresciuta in 0.1M potassio tiocianato e 20% PEG 

8000, non è stato possibile ottenere dati a valori di risoluzione sufficiente per la soluzione 

della struttura. Nonostante ciò, dal processo di indicizzazione su alcune di queste immagini, 

con valori di risoluzione non inferiore a 6Å, è stato possibile determinare il gruppo spaziale, 

la lunghezza degli assi cristallografici ed il volume della cella elementare (tabella 4) del 

composto in esame.  

Confrontando i valori degli assi cristallografici e degli angoli di cella, ottenuti dai dati 

derivanti dai nuovi cristalli per il complesso DHC-BHP, con quelli di letteratura, ottenuti 
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per la proteina singola DHC da Rodobacter spheroides (pdb:2FW5), si può notare che, mentre 

l’asse b è praticamente lo stesso in entrambi i casi, nei nuovi dati l’asse a risulta dimezzato e 

l’asse c è leggermente più lungo. L’angolo β, differisce tra i due ma risulta compatibile con il 

sistema cristallino ed il gruppo spaziale C2. Confrontando invece gli stessi parametri del 

complesso con quelli di letteratura ottenuti per la proteina SHP da Rodobacter spheroides 

(Spheroides Heme Protein) (pdb:1DW0), si nota che non c’è una specifica correlazione, sia per 

quanto riguarda la lunghezza degli assi, sia per quanto riguarda i valori degli angoli, definiti 

dal sistema rombico con gruppo spaziale I222. Questa prima analisi costituisce un indizio che 

induce a ipotizzare che la proteina cristallizzata non sia la sola BHP; infatti, data l’omologia 

di sequenza, è lecito ritenere che cristalli della proteina BHP siano isomorfi a quelli dalla 

proteina SHP, cioè mostrino parametri di cella simili.  

 
 Nuovi Dati DHC (2FW5)  SHP (1DW0) 

Sistema 
G. Spaziale 

Monoclino 
C2 

Monoclino  
C2 

Rombico 
I222 

a (Å) 70.80 93.01 83.35 
b (Å) 42.51 45.21 103.50 
c (Å) 109.75 34.43 113.66 
α (◦) 90 90 90 
β (◦) 93.69 105.92 90 
γ (◦) 90 90 90 

Volume (Å3) 329652.25 232290 980513.5 
N°mol/Unità  
asimmetrica 1 1 4 

 
Tabella 4. Confronto dei parametri di cella ottenuti dalla diffrazione di raggi X da cristalli 
singoli del complesso DHC-BHP ridotto con quelli delle proteine omologhe DHC e SHP. 

 

Studiando il volume di Matthews (Matthews 1968), in relazione al volume di cella stesso e al 

peso molecolare della specie presente (VM= Vcella/Z*MW), è possibile avere informazioni sul 

numero Z di molecole presenti in cella e, da questo e dalla simmetria della cella elementare, 

ricavare il numero di molecole indipendenti.  

Il volume di Matthews (VM), calcolato con il programma Cell Content Analysis del pacchetto 

CCP4i considerando la presenza del complesso DHC-BHP (13.5KDa+16.5KDa) nel cristallo, 

è pari a 2.75Å3/Da, ed indica che la cella elementare risulta compatibile con una probabilità 

del 98% con la presenza in cella di una unità del complesso cristallograficamente 

indipendente dal peso molecolare complessivo di 30KDa. Purtroppo, il volume di Matthews 

non permette di escludere altre possibilità. Infatti, ipotizzando che sia stata cristallizzata 

solamente una delle due proteine, come per esempio la DHC da Shewanella baltica (16.5KDa), 

il valore del VM calcolato risulta simile (2.51Å3/Da), considerando la presenza di due 

molecole di proteina cristallograficamente indipendenti in cella. Un volume di Matthews 
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inferiore (2.03Å3/Da), ma con 3 molecole indipendenti in cella si ottiene ipotizzando la 

formazione di un cristallo contenente solo BHP (13.5kDa); in questo caso, la probabilita’ di 

questa ipotesi e’ inferiore e pari al 63%.  

Questa analisi, pur non fornendo nessuna prova definitiva, indica che i dati acquisiti sui 

nuovi cristalli cresciuti in presenza di entrambe le proteine DHC e BHP ridotte da 

Shewanella Baltica, differiscono da quelli riportati in letteratura per le singole proteine DHC 

e SHP da Rodobacter spheroides e che sono compatibili con la presenza in cella elementare di 

una specie proteica dal peso complessivo pari al peso del complesso stesso. 

Per dare un’idea sulla disposizione delle singole proteine è stato costruito un modello (figura 

12) del complesso DHC-BHP sfruttando le strutture sperimentali riportate in letteratura 

delle singole proteine derivanti da Rodobacter spheroides, DHC (2FW5 – sinistra) e SHP 

(1DW0 - destra). La proteina DHC da Rodobacter spheroides è stata usata come proteina 

strutturalmente omologa a quella sperimentale da Shewanella baltica in base al fatto che, in 

questo caso, l’omologia di sequenza tra le due specie (Di Rocco G. 2010) porta a sostituzioni 

aminoacidiche che ne conservano la struttura tridimensionale e la cui funzione rimane 

invariata. Nella costruzione del modello è stata usata la proteina SHP da Rodobacter 

spheroides, la cui struttura determinata è disponibile nel PDB ed il cui gene è parte di un 

operone che include anche il gene che codifica per DHC (Bor-Ran L. 2008). 

 
Struttura primaria: 

 
BHP:   NSKVQSLPLSAERIGTQLQSYQAQGAGPFTAAAGQKLWLQDMDGR-----SCASCHTAKVT 
SHP:   -GDTSPAQLIAG--------YEAAAGAPADAERGRALFLSTQTGGKPDTPSCTTCHGADVT 
 
BHP:   DMGMHQNTRKSIDPMAPSITADRLTDSAKIEKWFTRNCNWTFKRDCTPQEKGDALLWLSLQ 
SHP:   RAGQTR-TGKEIAPLAPSATPDRFTDSARVEKWLGRNCNSVIGRDCTPGEKADLLAWLAAQ 
 

Struttura secondaria: 

BHP:   CCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCHHHHHHHHHCCCCCCC-----CCCCCCCHHHH 
SHP:   -CCCCHHHHHHH--------HHHHCCCCCCHHHCCEEEEECCCCCCCCCCCCCCCCCCCHH 
 
BHP:   CCCECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCHHHHHHHHHHHCC 
SHP:   HCCCCC-CCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCHHHHHHHHHHHCC 
 

Schema 2. Allineamento di sequenza (sopra) tra le proteine SHP da  Rodobacter spheroides e BHP 
da Shewanella baltica e rispettive strutture secondarie predette (sotto). In ciano i residui polari, in 
rosso quelli acidi ed in blu quelli basici (sopra), mentre le regioni ad α-elica sono indicate con la 
lettera H (verde), quelle disordinate con la C e i β-foglietti estesi con la lettera E (marrone). 

 

Lo schema 2 riporta un allineamento a livello di struttura primaria, effettuato con il 

programma BLAST (Altschul F.S. 1990), tra la SHP da Rodobacter spheroides e la BHP da 

Shewanella baltica, indicante una elevata omologia di sequenza (sopra): la maggior parte delle 

sostituzioni amoniacidiche presenti, infatti, mantiene invariate le caratteristiche funzionali e 

strutturali dei residui, come si vede dalla colorazione in base alle proprietà chimiche (in ciano 
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i residui polari, in rosso quelli acidi ed in blu quelli basici. Nello stesso schema (sotto) sono 

inoltre visualizzate le rispettive strutture secondarie predette sulla base della sequenza con il 

programma Scratch Protein Predictor (Cheng J. 2005), che risultano molto simili, come si 

evince osservando il numero e la posizione delle regioni ad α-elica (H in verde) e delle 

regioni disordinate (C). 

Per costruire questo modello è stata sfruttata la complementarietà delle superfici 

elettrostatiche tra le due proteine (figura 12a), sulla base delle informazioni indicanti la 

direzione del trasferimento elettronico dalla proteina DHC alla SHP (Leys 2000; Gibson 

2006) (figura 12b) e sulla base della posizione dei gruppi metilici degli anelli pirrolici 

maggiormente esposti al solvente dei gruppi eme c.  

 

 

DHC 

BHP 

BHP 

DHC 

eme c 1 
(-310mV) 

 

e - 

e - 

eme c 2  

eme c 

e - 

eme c 2 
(-240mV) 

 

eme c  
(-105mV) 

 

 
Figura 12. Complesso DHC - BHP. a. Superfici elettrostatiche complementari delle due proteine, 
in cui sono evidenziate le regioni dell’eme c 2 sulla DHC e dell’eme c sulla BHP esposte al 
solvente. La colorazione delle superfici è data dai residui carichi positivamente (blu), 
negativamente (rossi) e neutri (bianci). b. Modello di interazione tra la DHC e la BHP e rispettive 
posizioni dei gruppi eme; sono evidenziati i potenziali di riduzione e le direzioni di trasferimento 
elettronico. 
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Considerando le superfici all’interfaccia tra le due proteine, la posizione della proteina SHP, 

che simula quella della proteina BHP, è stata quindi ottimizzata manualmente in modo da 

ottenere il maggior numero di interazioni elettrostatiche favorevoli tra i gruppi carichi 

positivamente sulla sua superficie e quelli carichi negativamente sulla superficie della 

proteina DHC. La struttura così ottenuta per il complesso verrà utilizzata come base per un 

successivo studio di dinamica molecolare, che ha come obiettivo l’ottimizzazione dell’energia 

delle interazioni superficiali tra le 2 proteine. Osservando la figura 12b, si vede che il gruppo 

eme c 2 della DHC, ossia il gruppo che riceve l’elettrone dal gruppo eme c 1, è localizzato 

esattamente nella direzione del gruppo eme c della BHP. In questa maniera, il ferro ridotto 

del gruppo eme c 2 è in grado di trasferire l’elettrone al ferro ossidato del gruppo eme c della 

BHP, come testimoniano anche i potenziali di riduzione. È da notare che nel sistema qui 

proposto la porzione dell’eme c 2 della DHC maggiormente esposta al solvente è quella 

caratterizzata dai gruppi metilici degli anelli pirrolici, che corrisponde alla regione 

maggiormente esposta al solvente trovata nelle strutture del H.H. cyt C cocristallizzate con 

gli ioni nitrato e analizzate al paragrafo 1.1. Inoltre, il sito sul cyt C XII, che definisce le 

interazioni con i residui di Thr28 e Ile81, mappa esattamente questa regione maggiormente 

esposta al solvente, e mima la regione di trasferimento dell’elettrone dal/al cyt C al/dal suo 

specifico partner.   

 

4.2. La proteina DHC da Shewanella baltica 

Per la seconda forma cristallina è stato possibile ottenere un completo set di dati misurabili 

ad una risoluzione di 1.14Å, ottimale per riuscire a risolvere la struttura proteica in esame. 

In questo caso dall’analisi dei parametri di cella, riportati in tabella 4 nel capitolo Materiali e 

metodi, e dal calcolo del volume di Matthews (2.03Å3/Da) che indica una percentuale di 

solvente del 37%, è stato possibile definire in un volume di cella pari a 142164Å3 con il 100% 

di probabilità per la presenza di una molecola indipendente dal peso complessivo di 16.5KDa. 

Questo peso molecolare corrisponde a quello di DHC da Shewanella baltica, la cui sequenza 

primaria (Di Rocco G. 2010) usata per la determinazione strutturale è visualizzata in figura 

13.  

La struttura primaria di questa nuova proteina Di Heme che appartiene alla classe dei 

citocromi tipo C è costituita da un totale di 148 residui aminoacidici, tra cui 7 Lys,  11 Gly, 6 

Thr, 9 Glu, 8 Gln, 8 Ile, 6 Val, 16 Ala, 9 Leu, 11 Asn, 6 Phe, 9 Pro, 7 Ser, 3 Tyr, 10 Asp, 5 

His, 4 Cys, 8 Arg, 3 Met ed infine 2 Trp. Essendoci in totale 15 residui carichi 

positivamente, tra Lys e Arg, e 19 residui carichi negativamente, tra Glu e Asp, risulta una 

proteina a carattere acido con pI calcolato di 5.71 e peso molecolare di 16368.26Da (Compute 

pI/MW). 
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Figura 13. Struttura primaria della proteina DHC isolata da Shewanella baltica.  
 

Per risolvere il problema della fase è stato usato il metodo della sostituzione molecolare 

(MR) prendendo come modello la struttura determinata ai raggi X della proteina DHC 

omologa in Rodobacter spheroides (pdb: 2FW5), mentre per determinare la struttura 

cristallografica è stato usato il programma ARP/wARP 7.1 (Langer 2008), associato al 

programma REFMAC 5 (Murshudov G.N. 1997) di affinamento strutturale. Il programma 

ARP/wARP 7.1 utilizza l’informazione strutturale derivante dalle fasi calcolate sulla base 

del modello ottenuto tramite MR e genera automaticamente le coordinate atomiche per il 

nuovo modello proteico a partire dalle informazioni derivanti dalla struttura primaria, che 

viene data come imput. Ogni residuo, una volta introdotto nella densità elettronica viene 

affinato con cicli di affinamento restrain dal programma REFMAC 5, il quale genera un 

nuovo set di fasi affinate. Questo procedimento è ciclico e viene effettuato sino a quando 

l’intera proteina è determinata in modo completo. Il modello strutturale ottenuto tramite 

questa operazione ha mostrato un iniziale grado sperimentale di accordo, determinato dal 

parametro Rfactor, del 28%. Il programma non è riuscito a determinare le coordinate atomiche 

dei gruppi eme e di 33 residui aminacidici; in particolare sono risultati mancanti i primi 12 

residui (Asp1-Gln12), la Cys19 e la Gly20, i residui centrali da Gln71 a Lys90 e i 2 residui 

terminali di Asp147 e Asp148. I gruppi eme c sono stati introdotti sulla base delle coordinate 

atomiche della proteina DHC (1FW5) ottenute via MR, mentre le coordinate atomiche dei 

residui Ile9-Gln11, Cys19, e Gly20, Gln71-Lys74, Leu83-Lys90, Asp147 e Asp148, sono 

state introdotte manualmente ed affinate con il programma REFMAC 5. I dati derivanti dai 

cristalli della proteina DHC sono stati ottenuti e processati molto di recente, pertanto la 

procedura di affinamento è tuttora in corso. Molti dei residui mancanti, localizzati nella parte 

centrale della sequenza (Val75-Gly87), sembrano essere non determinabili a causa del 

disordine strutturale, infatti, le mappe di densità elettronica in questa regione sono poco 

chiare e risulta difficile assegnare senza ambiguità la posizione di questi residui. Tuttavia, 

per migliorare ulteriormente la struttura cristallografica ed ottenere un miglior valore del 
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parametro di Rfactor, sono state analizzate le coordinate atomiche del modello sin qui ottenuto 

e sono stati condotti alcuni cicli di affinamento modellizzando le catene laterali della proteina 

e introducendo alcune molecole di acqua.  

La struttura, affinata sino ad un valore sperimentale di accordo del 20%, è visualizzata  in 

cartoon in figura 14. Sulle due subunità, che vanno dal residuo Ile9 a Lys74 (subunità 1, 

colorata in porpora) e dal residuo Leu83 a Asp148 (subunità 2, colorata in rosso), sono 

evidenziati in particolare i due gruppi eme c (sticks), legati ciascuno alla proteina mediante 

due residui di cisteina,  e gli atomi di ferro (sfere), coordinati ciascuno assialmente tramite 

due residui di istidina. Sono evidenziante inoltre le catene laterali di ogni residuo e le 

molecole di solvente introdotte (sfere piccole in ciano). 

La proteina DHC da Shewanella baltica, determinata per la prima volta in questo lavoro 

tramite di diffrazione di raggi X ad una risoluzione di  1.14Å, rappresenta una nuova classe 

di citocromi tipo C batterici contenenti due gruppi eme c.  

 
Figura 13. Struttura terziaria della proteina DHC isolata da Shewanella baltica (Rfactor 20%). Sono 
evidenziate la subunità 1 (porpora) e la subunità 2 (rosso), i gruppi eme c1 ed eme c2 con 
rispettivi leganti proteici (sticks), gli atomi di ferro (sfere) e rispettive coordinazioni assiali (sticks); 
sono evidenziate inoltre le catene laterali di ogni residuo e le molecole di solvente introdotte 
(sfere piccole in ciano). 
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CONCLUSIONI 

 

Questo studio ha affrontato due tematiche:  

1) sono state risolte le strutture cristallografiche delle forme ossidata e ridotta del citocromo 

c eucariotico da cuore di cavallo (H.H. cyt C) cocristallizzate con gli ioni nitrato; le strutture 

sono state poi usate per studiare la formazione dei macrocomplessi biologici, partners del cyt 

C, e il meccanismo di trasferimento elettronico tra i componenti della catena di trasporto 

degli elettroni. 

2) sono state ottenute 2 differenti forme cristalline di un complesso proteico, isolato dal 

batterio Shewanella baltica, costituito da due proteine che rappresentano una nuova classe di 

proteine eme tipo C, la proteina DHC (Di Heme Protein) e la proteina BHP (Baltica Heme 

Protein). Mentre nel primo caso, a causa della bassa risoluzione, è stato possibile determinare 

solamente i parametri di cella, nel secondo i dati ottenuti ad una risoluzione di 1.14Å hanno 

permesso di determinare la struttura cristallografica della nuova proteina, fino ad ora mai 

determinata.  

 

1) Il primo progetto nasce durante il lavoro della laurea specialistica, in collaborazione con il 

gruppo del Prof. L Messori dell’Università di Firenze, ed è continuato nel corso del primo 

anno di dottorato. Durante questo periodo, infatti, sono stati analizzati nuovi dati di 

diffrazione sulle forme ossidata e ridotte del H.H. cyt C cocristallizzate con gli ioni nitrato. 

In questo ambito sono state determinate le due strutture con valori di risoluzione pari a 

1.75Å (ossidata) e 1.9Å (ridotta), che sono state poi affinate fino a valori di Rfactor di 0.17 e 

0.18, rispettivamente. L’analisi strutturale ha consentito di evidenziare le differenze tra le 

due forme a livello sia del core proteico, sia dei residui superficiali. Nell’ambito dell’analisi 

delle interazioni con gli anioni, sulle 3 molecole cristallograficamente indipendenti trovate in 

entrambe le forme, 21.5 ioni nitrato formano interazioni con i residui superficiali della forma 

ossidata (cella trigonale), mentre gli ioni interagenti nella forma ridotta (cella monoclina) 

sono 18. La mappatura completa delle superfici elettrostatiche sulle molecole a, b e c di 

entrambe le strutture proteiche mostra la presenza di 26 siti di riconoscimento totali, tra cui 

18 sono conservati in entrambe le forme e 8 caratterizzano distintamente i due stati di 

ossidazione. In particolare il sito descritto dall’interazione con i residui di Ile28 e Phe81, che 

si trova conservato nelle 3 molecole e in entrambe le forme, sembra rappresentare il sito in 

cui avviene il trasferimento dell’elettrone da e verso il centro metallico del cyt C. Dalla 

posizione dei siti di interazione, mediata nelle tre molecole cristallograficamente 
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indipendenti, sono stati calcolati i baricentri delle cariche elettrostatiche, che distinguono il 

ferri- dal ferro- cyt C e che sono funzione dello stato redox del metallo. Sfruttando quindi i 

dati ottenuti è stato possibile analizzare il meccanismo di formazione/rottura dei 

macrocomplessi biologici, che si generano dall’interazione tra il cyt C e i suoi partners 

biologici, e allo stesso tempo cercare di ottenere nuove informazioni sul meccanismo di 

trasferimento elettronico tra i vari componenti. A questo scopo sono stati analizzati il 

complesso del citocromo bc1 all’interno dei complessi III e IV della catena respiratoria, il 

complesso della citocromo c Perossidasi, nelle forme produttivo e non produttivo, ed il 

Centro di Reazione fotosintetico batterico; per questo sono state sfruttate le strutture 

determinate tramite diffrazione di raggi X e presenti in letteratura con i codici PDB 1kyo, 

2pcc e 2pcb e 1l9j. In quest’ultimo caso, anche se il partner fisiologico dell’RC è il citocromo 

c2, il livello di omologia strutturale con il cyt c eucariotico è molto elevato. Sono state quindi 

studiate le posizioni dei siti sulle superfici complementari del cyt C e dei tre partners ed è 

stato quindi calcolato il vettore baricentro, i cui estremi corrispondono ai baricentri della 

forma ossidata e ridotta e la cui direzione è determinata in base al ruolo biologico che il cyt C 

assume nel momento del distacco dalla superficie dello specifico partner. Questo vettore, che 

è funzione dello stato di ossidazione del ferro e che mima quindi il cambiamento delle 

interazioni tra cyt C ed i suoi partners, in accordo con la funzione del citocromo c può 

spiegare il movimento di attacco/distacco della metalloproteina all’interno del meccanismo 

di associazione/dissociazione dei macrocomplessi di trasferimento elettronico. Nel caso del 

complesso con il citocromo bc1 i dati sperimentali sono in accordo con un meccanismo di 

scivolamento in cui il ferri- cyt C interagisce con una regione negativa sulla superficie del 

partner, viene ridotto a ferro- cyt C con la formazione di un nuovo network di interazioni 

deboli con una regione poco carica del bc1 e ne lascia così la superficie muovendosi in 

direzione della regione a maggior carica negativa. Questo meccanismo trova una conferma 

con studi di microscopia elettronica sulla catena respiratoria, tramite i quali è possibile 

affermare che i dati sperimentali ottenuti in questo lavoro sono in accordo con la formazione 

di un supercomplesso tipo III2IV2, dove il cyt C eucariotico funge da proteina shuttle 

trasportando l’elettrone dal citocromo bc1 (III) alla citocromo ossidasi (IV). Negli altri due 

complessi costituiti dalla Perossidasi e dal Centro di Reazione, considerando che la funzione 

del cyt C è quella di ridurre il partner rispettivo, il meccanismo proposto riesce a spiegare il 

movimento di scivolamento nella direzione opposta. Lo studio del complesso con la 

Perossidasi inoltre ha evidenziato che nella forma non produttiva si assiste ad un 

cambiamento sia nel piano di scivolamento del cyt C, rappresentato dal vettore di 

polarizzazione, sia al conseguente cambiamento delle interazioni sulla superficie dell’enzima 

rispetto a ciò che avviene per la forma produttiva. Una spiegazione possibile a questa 
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differenza può essere data dalla diversità evolutiva tra i due complessi; quello produttivo 

deriva, infatti, interamente dal lievito, mentre quello non produttivo deriva dall’associazione 

tra la perossidasi da lievito e il cyt C da cavallo.   

 

2) Nell’ambito dello studio dei complessi di trasferimento elettronico è stato poi esaminato 

un complesso di derivazione batterica costituito da due eme-proteine, la DHC (Diheme 

protein) e la BHP (Baltica heme protein), che sono geneticamente e funzionalmente correlate 

tra loro. Il lavoro è stato svolto in collaborazione con il gruppo della Dott.ssa G. Di Rocco 

dell’Università di Modena. Dagli esperimenti di micro- e macro- cristallizzazione, sulle 

forme ossidata e ridotta del complesso, sono stati ottenuti due diverse forme cristalline 

cresciute in differenti condizioni. Solamente la forma ridotta ha prodotto cristalli analizzabili 

alla diffazione di raggi X. Sfruttando la luce di sincrotrone ad ELETTRA sono stati raccolti 

quindi set di dati per entrambe le forme cristalline.  

In un caso, a causa della bassa risoluzione dei dati, è stato possibile determinare solamente il 

gruppo spaziale ed i parametri di cella del cristallo, che confrontati con i dati di letteratura, 

hanno portato alla considerazione che la cella elementare sperimentalmente ottenuta risulta 

compatibile con la presenza di entrambe le proteine in cella, e quindi con la formazione 

dell’intero complesso. È attualmente in corso l’ottimizzazione delle condizioni di crescita per 

trovare il giusto intervallo in cui ottenere cristalli di dimensioni sufficienti per avere dati di 

diffrazione ad una risoluzione che ne consenta la determinazione strutturale. Una volta 

raccolti i dati si cercherà di risolvere la struttura tramite l’interpretazione delle mappe di 

densità elettronica e la modellizzazione strutturale. 

Nel secondo caso, invece, sono stati acquisiti dati recenti ad una risoluzione di 1.14Å dai 

quali è stato possibile determinare i parametri di cella, compatibili con la presenza della 

proteina DHC, e risolvere la struttura cristallografica del composto in esame. Dai primi 

passaggi di affinamento e modeling è stato possibile assegnare le coordinate atomiche di 

buona parte del modello proteico e dei due gruppi prostetrici, ottenendo un valore di accordo 

sperimentale pari al 20%. Ulteriori passaggi di affinamento strutturale devono essere 

eseguiti al fine di ottimizzare al meglio le coordinate del modello inserito con le mappe di 

densità elettronica ottenute dai dati sperimentali. La proteina DHC da Shewanella baltica, 

determinata per la prima volta in questo lavoro tramite diffrazione di raggi X ad una 

risoluzione di  1.14Å, rappresenta una nuova classe di citocromi tipo C batterici contenenti 

due gruppi eme c.  

 

 

 



PARTE III                                                                                                                  Bibliografia 

 216 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

Altschul, Stephen F., Warren Gish, Webb Miller, Eugene W. Myers, and David J. Lipman 
(1990). Basic local alignment search tool. J. Mol. Biol. 215:403-10. 

Ambler R.P. (1991). "Sequence variability in bacterial cytochromes c." Biochimica et 
Biophysica Acta - Bioenergetics 1058(1): 42-47. 
 
Ambler R.P., D., M. (1979). "Cytochromes C2 sequence variation among the recognised 
species of purple nonsulphur photosynthetic bacteria." 278(5705): 659-660. 
 
Axelrod H.L., A., Edward C.Okamura, Melvin Y.Yeh, Andrew P.Rees, Douglas C.Feher, 
George (2002). "X-ray Structure Determination of the Cytochrome c2: Reaction Center 
Electron Transfer Complex from Rhodobacter sphaeroides." Journal of Molecular Biology 
319(2): 501-515. 
 
Bahadur R.P., Z., M. (2008). "The interface of protein-protein complexes: Analysis of 
contacts and prediction of interactions." Cellular and Molecular Life Sciences 65(7-8): 1059-
1072. 
 
Baker N., A. S., DavidJoseph, Simpson Holst, Michael J. McCammon, J. Andrew (2001). 
"Electrostatics of nanosystems: Application to microtubules and the ribosome." Proceedings 
of the National Academy of Sciences 98(18): 10037-10041. 
 
Banci L., B., L.Rosato, A.Varani, A. (1999). "Mitochondrial ctochromes c: a comparative 
analisis." Journal of Biological Inorganic Chemistry 4: 824-837. 
 
Banci L., M. A. (2001). "Mitochondrial cytochrome c." Handbook of Metalloproteins 1: 33-
43. 
 
Barynin V.V., W., M.M.Antonyuk, S.V.Lamzin, V.S.Harrison, P.M.Artymiuk, P.J.Whittaker, 
J.W. (2001). "Crystal Structure of Manganese Catalase from Lactobacillus plantarum." 
Structure 9(8): 725-738. 
 
Battistuzzi G., B., M.Dallari, D.Lancellotti, I.,Sola, M. (1996). "Anion binding to 
mitochondrial cytochromes c studied through electrochemistry - Effects of the 
neutralization of surface charges on the redox potential." European Journal of Biochemistry 
241(1): 208-214. 
 
Berman H., W., John Feng, Zukang,Gilliland, Gary,Bhat, T. N.,Weissig, Helge,Shindyalov, 
Ilya N. and P. E. Bourne (2000). "The Protein Data Bank." Nucl. Acids Res. 28(1): 235-242. 
 
Bertini I., C., J.A.Luchinat, C.,Natarajan, K. and M. Piccioli (1997). "Characterization of a 
Partially Unfolded High Potential Iron Protein." Biochemistry 36(31): 9332-9339. 
 
Bjellqvist B., B., B., Eydfinnur Olsen, J.E.Celis, (1994). "Reference points for comparisons of 
two-dimensional maps of proteins from different human cell types defined in a pH scale 
where isoelectric points correlate with polypeptide compositions." Electrophoresis 15(1): 
529-539. 
 



PARTE III                                                                                                                  Bibliografia 

 217 

Bjellqvist B., H., G.J. Christian Pasquali, Nicole Paquet, Florence Ravier, Jean-Charles 
Sanchez, Séverine Frutiger, Denis Hochstrasser, (1993). "The focusing positions of 
polypeptides in immobilized pH gradients can be predicted from their amino acid 
sequences." Electrophoresis 14(1): 1023-1031. 
Blundell T.L. (1996). "Structure-based drug design." Nature 384(6604 Suppl): 23-6. 
 
Bor-Ran L., J. L. R. A., Christopher G. Mowat, Caroline S. Miles, Graeme A. Reid,Stephen 
K. Chapman (2008). "Rhodobacter sphaeroides haem protein: a novel cytochrome with nitric 
oxide dioxygenase activity." Biochemical Society Transactions 36(5). 
 
Cheng J., A. Randall, M. Sweredoski, P. Baldi, (2005) SCRATCH: a Protein Structure and 
Structural Feature Prediction Server, Nucleic Acids Research, vol. 33 (web server issue), w72-
76,. 
 
Concar D.W., W., D.Williams, R. J. P. (1991). "The Location of the Polyphosphate-Binding 
Sites on Cytochrome-C Measured by Nmr Paramagnetic Difference Spectroscopy." 
European Journal of Biochemistry 199(3): 569-574. 
 
Cortese J. D., H., C. R. (1993). "Motional dynamics of functional cytochrome c delivered by 
low pH fusion into the intermembrane space of intact mitochondria." Biochim Biophys Acta 
1142(1-2): 194-202. 
 
Cortese J.D., V., A. L. ,Hackenbrock, C. R. (1995). "Persistence of cytochrome c binding to 
membranes at physiological mitochondrial intermembrane space ionic strength." Biochim 
Biophys Acta 1228(2-3): 216-228. 
 
Cotton F.A., W., G. (1999). Advanced Inorganic Chemistry, Wiley-Interscience, New York. 
 
Cowan J.A., H., A. (1997). "A unique mechanism for RNA catalysis: the role of metal 
cofactors in hairpin ribozyme cleavage." Chemistry & Biology 4: 513-517. 
 
Cusanovich M.A., M. T. E., Przysiecki, C. T.,Watkins, J. A.,Bhattacharyya, A.,Simondsen, R. 
P.Tollin, G., (1983). "Correlation between Rate Constant for Reduction and Redox Potential 
as a Basis for Systematic Investigation of Reaction Mechanisms of Electron Transfer 
Proteins." Proceedings of the National Academy of Sciences 80(22): 6740-6744. 
 
Cusanovich M.A., M. T. E. (1985). Biochim. Biophys.Acta 807: 308-319. 
 
Cusanovich M.A., M. T. E. (2003). "Discovery and characterization of electron transfer 
proteins in the photosynthetic bacteria." Photosynthesis Research 76((1-3)): 111-126. 
 
Cusanovich M.A., V. I., David Leys, Hans Demol, Gonzalez Van Driessche, Terrance E. 
Meyer,Jozef Van Beeumen (1998). "The Primary Structures of the Low-Redox Potential 
Diheme Cytochromes c from the Phototrophic Bacteria Rhodobacter sphaeroides and 
Rhodobacter adriaticus Reveal a New Structural Family of c-Type Cytochromes." 
Biochemistry 37: 13075-13081. 
 
DeLano W.L. (2007). "The PyMOL Molecular Graphics System." DeLano Scientific LLC, 
San Carlos, CA, USA. http://www.pymol.org. 
 
Di Costanzo L., S. G., Lucio Randaccio, Flavia Nastri, Ornella Maglio, Angela Lombardi, 
Vincenzo Pavone (2004). "Miniaturized heme proteins: crystal structure of Co(III)-
mimochrome IV." Journal of biological inorganic chemistry. 
 



PARTE III                                                                                                                  Bibliografia 

 218 

Di Rocco G., G. B., Carlo Augusto Bortolotti , Marco Borsari, Erika Ferrari, Stefano 
Monari, M. Sola (2010). "Cloning, expression, and physicochemical characterization of a 
new diheme cytochrome c from Shewanella baltica OS155." J Biol Inorg Chem. 
 
Dill K.A. (1990). "Dominant forces in protein folding." Biochemistry 29(31): 7133-55. 
 
Eden D., M., James B. Rosa, Joseph J. and F. M. Richards (1982). "Increase in Apparent 
Compressibility of Cytochrome c upon Oxidation." Proceedings of the National Academy of 
Sciences 79(3): 815-819. 
 
Emsley P., C. K. (2004). "Coot: model-building tools for molecular graphics." Acta 
Crystallographica Section D 60(12 Part 1): 2126-2132. 
 
Evans P. (1993). "Data Reduction: Data Collection and Processing." Proceedings of the 
CCP4 Study Weekend, 29-30 January 1993, 114-123. 
 
Flöck D., H., V. (2002). "Protein-protein docking of electron transfer complexes: 
Cytochrome c oxidase and cytochrome c." Proteins: Structure, Function, and Genetics 47(1): 
75-85. 
 
Fraústo da Silva J.J.R., W., R.J.P. (1991). The Biological Chemistry of the Elements - The 
Inorganic Chemistry of life, Oxford University Press, Oxford. 
 
Garau G., G., S.,Randaccio,L.,Vaccari,Lisa Viezzoli, Maria Silvia (2000). "Crystallization and 
preliminary X-ray analysis of two pH-dependent forms of cytochrome c2 from 
Rhodopseudomonas palustris." Acta Crystallographica Section D 56(12): 1699-1701. 
 
Garau G., G. S., Randaccio, Lucio (2002). "Relationship between hydrogen-bonding network 
and reduction potential in c-type cytochromes." FEBS Letters 516(1-3): 285-286. 
 
Geremia S., G., Gianpiero,Vaccari, Lisa, Sgarra, Riccardo,Viezzoli, Maria Silvia,Calligaris 
Mario, Randaccio L. (2002). "Cleavage of the iron-methionine bond in c-type cytochromes: 
Crystal structure of oxidized and reduced cytochrome c2 from Rhodopseudomonas palustris 
and its ammonia complex." Protein Sci 11(1): 6-17. 
 
Gibson H.R., M., C.G., Miles, C.S., Li, B.-R., Leys, D., Reid, G.A. ,Chapman, S.K. (2006). 
"Structural and functional studies on DHC, thediheme cytochrome c from Rhodobacter 
sphaeroides, and its interaction with SHP, the sphaeroides heme protein." Biochemistry 45: 
6363–6371. 
 
Godwin M., B. J., Hilary Arnold (1997). "Lessons from zinc-binding peptides." Annual 
Review of Biophysics and Biomolecular Structure 26(1): 357-371. 
 
Guo. M., B. B., Li H.Barrows, Tiffany P. (2004). "Crystal structure and characterization of a 
cytochrome c peroxidase-cytochrome c site-specific cross-link." Proceedings of the National 
Academy of Sciences 101(16): 5940-5945. 
 
Hamilton W.C., R., J. S., Sparks, R. A., (1965). "On the relative scaling of X-ray 
photographs." Acta Crystallographica 18(1): 129-130. 
 
Heinemeyer J., B., H. P.,Boekema, E. J.,Kouril, R., (2007). "A structural model of the 
cytochrome c reductase/oxidase supercomplex from yeast mitochondria." Journal of 
Biological Chemistry 282(16): 12240-12248. 
 



PARTE III                                                                                                                  Bibliografia 

 219 

Hervas M., N., J.A.,DelaRosa, M.A. (2003). "Electron Transfer between Membrane 
Complexes and Soluble Proteins in Photosynthesis." Acc. Chem. Res. 36(10): 798-805. 
 
HickeyD.R.,Lafond,G,Jaeger,JA,C.,TS,McLendon,D,Das,G,Sherman,F,BrayerGD,McLendon 
(1991). "Enhanced thermodynamic stabilities of yeast iso-1-cytochromes c with amino acid 
replacements at positions 52 and 102." J. Biol. Chem. 266(18): 11686-11694. 
Iwata S., L., Joong W.,Okada, Kengo,Lee, John Kyongwon,Iwata, Momi,Rasmussen, 
Bjarne,Link, Thomas A.,Ramaswamy, S.,Jap, Bing K (1998). "Complete Structure of the 11-
Subunit Bovine Mitochondrial Cytochrome bc1 Complex." Science 281(5373): 64-71. 
 
Jae-Hun J., P., Diana A.Martins, Berta M.,Wagener, Nadine,Dobbek, Holger (2007). 
"HTHP: A Novel Class of Hexameric, Tyrosine-coordinated Heme Proteins." Journal of 
Molecular Biology 368(4): 1122-1131. 
 
Jones T.A., Z., J. Y.Cowan, S. W.Kjeldgaard, (1991). "Improved methods for building 
protein models in electron density maps and the location of errors in these models." Acta 
Crystallogr A 47 ( Pt 2): 110-9. 
 
Kabsch W. (1988). "Automatic indexing of rotation diffraction patterns." Journal of Applied 
Crystallography 21(1): 67-72. 
 
Krasilnikov A.S., M. A. (2003). "On the occurrence of the T-loop RNA folding motif in large 
RNA molecules." RNA 9(6): 640-643. 
 
Krasilnikov A.S., Y. X., P.Tao, Mondragon A. (2003). "Crystal structure of the specificity 
domain of ribonuclease P." 421(6924): 760-764. 
 
Kubota T., H., K. Noda, J.,Yamane, T.,Atak M. (2001). "Importance of nitrate in the crystal 
growth of cytochrome c from four biological species judged by morphodrom analysis." 
Journal of Crystal Growth 233(4): 813-822. 
 
Lange C., H. C. (2002). "Crystal structure of the yeast cytochrome bc1 complex with its 
bound substrate cytochrome c." Proceedings of the National Academy of Sciences 99(5): 
2800-2805. 
 
Laskowski R.A., M., M. W., Moss, D. S., (1993). "PROCHECK: a program to check the 
stereochemical quality of protein structures." Journal of Applied Crystallography 26(2): 283-
291. 
 
Lee B., R., F. M. (1971). "The interpretation of protein structures: Estimation of static 
accessibility." Journal of Molecular Biology 55(3): 379-380. 
 
Lenaz G., G., M. L. (2010). "Structure and Organization of Mitochondrial Respiratory 
Complexes: A New Understanding of an Old Subject." Antioxidants & Redox Signaling 
12(8): 961-1008. 
 
Leslie A.G. (1999). "Integration of macromolecular diffraction data." Acta Crystallogr D 
Biol Crystallogr 55(Pt 10): 1696-702. 
 
Leslie A.G.W. (1992). "Recent changes to the MOSFLM package for processing film and 
image plate data." Joint CCP4 + ESF-EAMCB Newsletter on Protein Crystallography 26. 
 



PARTE III                                                                                                                  Bibliografia 

 220 

Leys D., B., K., Meyer, T.E., Hagen, W.R., Cusanovich, M.A. ,Van Beeumen, J.J. (2000). 
"Crystal structures of an oxygen-binding cytochrome c from Rhodobacter sphaeroides." J. 
Biol. Chem. 275: 16050–16056. 
 
Lippard S.J., B., J.M., (1994). Principles of Bioinorganic Chemistry, University Science 
Books, California. 
 
Lugli V. (2010). "Caratterizzazione della reattività della proteina BHP da S.baltica."  
Maneg O., M., F.,Ludwig, B.Drosou, V. (2004). "Interaction of cytochrome c with 
cytochrome oxidase: two different docking scenarios." Biochimica et Biophysica Acta (BBA) 
- BioenergeticsSpecial issue dedicated to Jerry Babcock 1655: 274-281. 
 
Matthews B.W. (1968). "Solvent content of protein crystals." Journal of Molecular Biology 
33(2): 491-497. 
 
Mazzarella, L., B. Giovanna, et al. (2006). "Minimal structural requirements for root effect: 
Crystal structure of the cathodic hemoglobin isolated from the antarctic fish Trematomus 
newnesi." Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics 62(2): 316-321. 
 
Mazzarella L., A., V.,L. Vitagliano, Antonello Merlino, Giovanna Bonomi, Sonia Scala, 
CinziaVerde, Guido di Prisco, (2006). "High resolution crystal structure of deoxy 
hemoglobin from Trematomus bernacchii at different pH values: The role of histidine 
residues in modulating the strength of the root effect." Proteins: Structure, Function, and 
Bioinformatics 65(2): 490-498. 
 
Mckee M.L. (2007). "Modeling the nitrogenase FeMo cofactor with high-spin Fe8S9X+ 
(X&dbond;N, C) clusters. Is the first step for N2 reduction to NH3 a concerted dihydrogen 
transfer?" Journal of Computational Chemistry 28(8): 1342-1356. 
 
Michalski W.P., M., D. J. (1986). Biochim. Biophys. Acta 849: 304-315. 
 
Miyashita O., O., Jose N.,Okamura, Melvin Y. (2004). "Transition state and encounter 
complex for fast association of cytochrome c2 with bacterial reaction center." Proceedings of 
the National Academy of Sciences 101(46): 16174-16179. 
 
More G.R., P., G.W. (1990). Cytochromes c . Evolutionary, Structural and Physiochemical 
Aspects. 
 
Mowat C.G., H. R. G., , Caroline S. Miles,Bor-Ran Li, David Leys, Graeme A. Reid, SK. 
Chapman (2006). "Structural and Functional Studies on DHC, the Diheme Cytochrome c 
from Rhodobacter sphaeroides, and Its Interaction with SHP, the sphaeroides Heme 
Protein." Biochemistry 45: 6363-6371. 
 
Murshudov G.N., V., A. A., Dodson, E. J., (1997). "Refinement of Macromolecular 
Structures by the Maximum-Likelihood Method." Acta Crystallographica Section D 53(3): 
240-255. 
 
Natarajan K., C., J.A. (1997). "Identification of a Key Intermediate of Relevance to Iron-
Sulfur Cluster Biosynthesis. Mechanism of Cluster Assembly and Implications for Protein 
Folding." J. Am. Chem. Soc. 119(17): 4082-4083. 
 
Navaza J. (1994). "AMoRe: an automated package for molecular replacement." Acta 
Crystallographica Section A 50(2): 157-163. 
 



PARTE III                                                                                                                  Bibliografia 

 221 

Nordlund P., E., Hans (1993). "Structure and Function of the Escherichia coli 
Ribonucleotide Reductase Protein R2." Journal of Molecular Biology 232(1): 123-164. 
 
Nordlund P., E., Hans (1995). "Di-iron--carboxylate proteins." Current Opinion in 
Structural Biology 5(6): 758-766. 
 
Otwinowski Z., M., W. (1997). "Processing of X-ray Diffraction Data Collected in 
Oscillation Mode." Methods in Enzymology 276: Macromolecular Crystallography, part A: 
307-326. 
 
Paddock M.L., O., M.Y.Gong X.M., (2003). "Interactions between Cytochrome c2 and 
Photosynthetic Reaction Center from Rhodobacter sphaeroides: Changes in Binding Affinity 
and Electron Transfer Rate Due to Mutation of Interfacial Hydrophobic Residues Are 
Strongly Correlated." Biochemistry 42(49): 14492-14500. 
 
Paddock M.L., W., K.H.Chang, C.Okamura, M.Y. (2005). "Interactions between 
Cytochrome c2 and the Photosynthetic Reaction Center from Rhodobacter sphaeroides: The 
Cation-Pi Interaction." Biochemistry 44(28): 9619-9625. 
 
Pannu N.S., R., R. J., (1996). "Improved Structure Refinement Through Maximum 
Likelihood." Acta Crystallographica Section A 52(5): 659-668. Pauling L. (1946). "Molecular 
Architecture and Biological Reactions." Chem. Eng. News 24(10): 1375. 
 
Pearson I.V., P., M. Dudleyvan, Spanning, Rob J. M.,Ferguson, Stuart J. (2003). "A Mutant 
of Paracoccus denitrificans with Disrupted Genes Coding for Cytochrome c550 and 
Pseudoazurin Establishes These Two Proteins as the In Vivo Electron Donors to 
Cytochrome cd1 Nitrite Reductase." J. Bacteriol. 185(21): 6308-6315. 
 
Pelletier H., K., J (1992). "Crystal structure of a complex between electron transfer partners, 
cytochrome c peroxidase and cytochrome c." Science 258(5089): 1748-1755. 
 
Perrakis A., M., Richard,Lamzin, Victor S. (1999). "Automated protein model building 
combined with iterative structure refinement." Nature Structural Biology Nature Structural 
Biology J1  - Nature Structural Biology 6(5): 458. 
 
Pettigrew G.W. (1978). "Mapping an electron transfer site on cytochrome c." FEBS Letters 
86(1): 14-16. 
 
Pettigrew G.W., M., G.R. (1987). Cytochromes c . Biological Aspects. 
 
Pettigrew G.W., R., Neil K.,Moore G.R., (1986). "Factors Influencing Redox Potentials of 
Electron Transfer Proteins." Proceedings of the National Academy of Sciences 83(14): 4998-
4999. 
 
Pogorelov T.V., F. A., Elijah Roberts , Zaida A.L.Schulten (2007). "Cytochrome c2 Exit 
Strategy: Dissociation studies and evolutionary implications." J. Phys. Chem. B(111): 618-
634. 
 
Polle A. (2001). "Dissecting the Superoxide Dismutase-Ascorbate-Glutathione-Pathway in 
Chloroplasts by Metabolic Modeling. Computer Simulations as a Step towards Flux 
Analysis." Plant Physiol. 126(1): 445-462. 
 
Potterton E., B., Peter,Turkenburg,Maria, and E. Dodson (2003). "A graphical user interface 
to the CCP4 program suite." Acta Crystallographica Section D 59(7): 1131-1137. 



PARTE III                                                                                                                  Bibliografia 

 222 

Rees D.C. (2002). "GREAT METALLOCLUSTERS IN ENZYMOLOGY." Annual Review 
of Biochemistry 71(1): 221-246. 
 
Rochel N., C., James. (1997). "Dependence of the Lytic Activity of the N-Terminal Domain 
of Human Perforin on Membrane Lipid Composition. Implications for T-Cell Self-
Preservation." European Journal of Biochemistry 249(1): 223-231. 
 
Rowland R.S. (2002). "Using X-ray crystallography in drug discovery." Current Opinion in 
Drug Discovery & Development 5(4): 613-619. 
 
Sadler P.J. (1997). Metal Sites in Protein and Models (Iron Centres), Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg. 
 
Salemme F.R. (1977). "Structure and function of cytochromes c." Annual Review of 
Biochemistry 46: 299-329. 
 
Sanishvili R., V., K. W.,Westbrook, E. M.,Margoliash, E. (1995). "The Low Ionic-Strength 
Crystal-Structure of Horse Cytochrome-C at 2.1 Angstrom Resolution and Comparison with 
Its High Ionic-Strength Counterpart." Structure 3(7): 707-716. 
 
Schafer E., D., N. A.,Vonck, J.,Parcej, D. N. (2007). "Three-dimensional structure of the 
respiratory chain supercomplex I1III2IV1 from bovine heart mitochondria." Biochemistry 
46(44): 12579-12585. 
 
Serc Daresbury (1994). "The CCP4 suite: programs for protein crystallography." Acta 
Crystallogr D Biol Crystallogr 50(Pt 5): 760-3. 
 
Sheldrick G.M., S., T. R. (1997). "SHELXL: high resolution refinement." Methods in 
Enzymology 277: Macromolecular Crystallography, part B: 319-343. 
 
Sogabe S., M., Kunio (1995). "Refined Crystal Structure of Ferrocytochrome c2 from 
Rhodopseudomonas viridis at 1.6 A Resolution." Journal of Molecular Biology 252(2): 235-
247. 
 
Solmaz S., H. C. (2008). "Structure of Complex III with Bound Cytochrome c in Reduced 
State and Definition of a Minimal Core Interface for Electron Transfer." J. Biol. Chem. 
283(25): 17542-17549. 
 
Stevens J.M., D., O.,Allen, J.W.A.,Ferguson, S.J., (2004). "C-type Cytochrome Formation: 
Chemical and Biological Enigmas." Acc. Chem. Res. 37(12): 999-1007. 
 
Stryer L. (1996). Biochimica, Zanichelli, Bologna. 
 
Takano T., D. R. E. (1980). "Redox Conformation Changes in Refined Tuna Cytochrome c." 
Proceedings of the National Academy of Sciences 77(11): 6371-6375. 
 
Thompson J.D., H., Desmond G.,Gibson, T. J. (1994). "CLUSTAL W: improving the 
sensitivity of progressive multiple sequence alignment through sequence weighting, 
position-specific gap penalties and weight matrix choice." Nucl. Acids Res. 22(22): 4673-
4680. 
 
Toohey J.I. (2006). "Vitamin B12 and methionine synthesis: a critical review. Is nature's 
most beautiful cofactor misunderstood?" Biofactors 26(1): 45-57. 
 



PARTE III                                                                                                                  Bibliografia 

 223 

Voet D., V., J.G. (1995). Biochimica, Zanichelli, Bologna. 
 
Whitford D., C., D. W.,Williams, R. J. P. (1991). "The Promotion of Self-Association of 
Horse-Heart Cytochrome-C by Hexametaphosphate Anions." European Journal of 
Biochemistry 199(3): 561-568. 
 
Wohri A.B., K., Gergely,J., Linda, C.Fritz, Emelie,Malmerberg, Erik,Andersson, 
Magnus,Vincent, Jonathan,Eklund, Mattias,Cammarata, Marco,Wulff, M.,Davidsson, 
Jan,Groenhof, Gerrit,Neutze, Richard, (2010). "Light-Induced Structural Changes in a 
Photosynthetic Reaction Center Caught by Laue Diffraction 10.1126/science.1186159." 
Science 328(5978): 630-633. 
 
Zhe L., L., Hao,Ye, Sheng,Liu, Qin-ying,Meng, Zhaohui,Zhang, Chuan-mao,Xia, 
Y.Margoliash, Emanuel,Rao, Zihe,Liu, Xiang-jun (2006). "Remarkably high activities of 
testicular cytochrome c in destroying reactive oxygen species and in triggering apoptosis." 
Proceedings of the National Academy of Sciences 103(24): 8965-8970. 


