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1. INTRODUZIONE 
 

 
 

1.1 Presentazione della tesi 

 

Il lavoro svolto in questa tesi riguarda lo studio della proteina multifunzionale 

aIF5A, derivata dall’organismo modello Sulfolobus solfataricus, mediante 

tecniche biofisiche e di biologia molecolare. L’attività RNasica di aIF5A è stata 

studiata mediante saggi di degradazione in vitro. Le sue proprietà strutturali in 

soluzione e in presenza di RNA sono state studiate mediante la tecnica di 

diffusione di raggi X a piccolo angolo (Small Angle X-ray Scattering, SAXS). 

La seguente trattazione analizza dapprima tutte le informazioni riguardo questa 

proteina, confrontandola con l’omologa dei batteri e degli eucarioti, 

descrivendone la struttura molecolare, le modifiche post-traduzionali e le 

relative funzioni. Successivamente vengono esposti i metodi adottati in questo 

studio: dapprima è descritta l’estrazione dell’RNA ribosomiale dai ribosomi di 

S. solfataricus e in seguito sono descritti i saggi di degradazione in vitro su 

l’RNA ribosomiale 16S e 23S in presenza della proteina aIF5A. In seguito, 

viene approfondita la tecnica SAXS, esponendo le principali leggi biofisiche 

alla base di questo metodo ed il funzionamento dello strumento impiegato nelle 

misurazioni: il sincrotrone. Vengono riportati, infine, i risultati ottenuti 
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mediante le curve sperimentali SAXS registrate presso un sincrotrone e 

interpretate a partire dalle leggi biofisiche enunciate precedentemente.  

L’analisi strutturale del fattore aIF5A isolato da Sulfolobus solfataricus ha lo 

scopo di approfondire la conoscenza del processo di sintesi proteica all’interno 

del dominio degli Archea: le misure SAXS svolte ad alta temperatura hanno 

infatti permesso di ottenere informazioni strutturali in condizioni molto affini 

a quelle reali. I risultati ottenuti permettono di confrontare gli apparati di 

traduzione degli archeobatteri con quelli degli eucarioti, chiarendo alcuni 

aspetti che si sono conservati durante l’evoluzione e quindi fornendo un 

modello per lo studio dei fattori della traduzione eucariotica, molti dei quali 

sono coinvolti in processi cellulari patologici. 
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1.2 Un mondo a base RNA 

 

 

È stata da lungo tempo avanzata l’ipotesi che, nel lungo processo di evoluzione 

delle forme viventi, l’RNA abbia preceduto il DNA come molecola replicante, 

ereditaria e in grado di svolgere attività catalitiche. La teoria di un mondo 

primitivo di RNA considera l’esistenza di ribozimi moderni, tra cui il ribosoma 

e la RNase P. L’elevata temperatura di crescita degli organismi ancestrali, che 

hanno impiegato l’RNA per immagazzinare informazioni genetiche e per 

catalizzare le reazioni chimiche, è stata ampiamente discussa. L’origine della 

vita è stata infatti correlata alle alte temperature, in particolare in seguito alla 

scoperta dell’esistenza di archeobatteri ipertermofili alla base degli alberi 

filogenetici. Inoltre, è stato anche suggerito che il collocamento degli 

archeobatteri all’origine della vita sia dovuto anche al loro successo 

nell’adattarsi a temperature più basse, in quanto essi sono in grado di utilizzare 

in modo efficace proteine a shock termico (heat-shock proteins, HSP). Un 

vantaggio del cosiddetto “mondo a base RNA” (RNA-world) operante a bassa 

temperatura è la protezione del filamento di RNA dalla degradazione idrolitica, 

che si verifica alle temperature estreme di crescita degli organismi 

ipertermofili. In questo contesto, occorre considerare che le cellule archeali 
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individuate più recentemente in prossimità delle sorgenti idrotermali sul fondo 

dell’oceano sono in grado di sopravvivere e di replicarsi a 120°C. 

L’indagine del metabolismo dell’RNA di questi estremofili ha assunto 

rilevanza grazie alle tecniche di sequenziamento (RNA-seq) che hanno 

mostrato un’abbondanza di molecole di RNA, compresi gli RNA non 

codificanti (noncoding RNAs), che regolano l’espressione genica, guidano le 

modifiche o mediano la difesa antivirale.  Probabilmente, la caratteristica più 

evidente degli RNA non codificanti di organismi ipertermofili è la presenza di 

tratti a doppio filamento (duplex), che si trovano in forcine di RNA (RNA 

hairpins) e in altre strutture. È noto che la maggior parte delle strutture di RNA 

sono preferibilmente stabilizzate da coppie di basi GC. Diversamente, è stato 

scoperto che molti organismi ipertermofili contengono genomi ricchi in AT, un 

dato che dimostra l’esistenza di altri meccanismi molecolari per proteggere il 

DNA e l’RNA dalla denaturazione termica o dalla degradazione. Alcuni dei 

meccanismi che possono stabilizzare gli acidi nucleici duplicati a temperature 

estreme sono l’alto contenuto ionico e l’alto contenuto di poliammina (es. 

spermidina) (Gomes e Randau, 2019). 
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1.2.1 Processamento degli rRNA e tRNA negli Archea 

 

Senza ribosoma, le cellule non possono crescere e dividersi. Non sorprende 

quindi che il ribosoma sia una macromolecola altamente conservata nel corso 

dei millenni in modo selettivo e sia una delle poche strutture macromolecolari 

presenti in tutti e tre i domini della vita. I ribosomi sono stati e continuano ad 

essere utilizzati per stabilire relazioni filogenetiche attraverso un componente 

specifico, l’RNA ribosomiale (rRNA) 16S nei Bacteria e Archea e l’rRNA 18S 

negli Eukarya. Questo ha portato gli scienziati a scoprire che, oltre a domini 

dei “procarioti” e degli “eucarioti”, c’è un terzo dominio da considerare un 

valido candidato per ricerche biologiche: il dominio degli Archea. 

I ribosomi sono essenziali per la traduzione dell’RNA messaggero (mRNA) in 

una catena polipeptidica che viene poi ripiegata in una proteina funzionale. 

Questi macchinari cellulari non sono composti solo da rRNA, ma anche da un 

certo numero di proteine ribosomiali, che sono necessarie per la corretta 

composizione e funzione del ribosoma. Tutti i ribosomi sono composti da una 

subunità grande e una subunità piccola; mentre nei vari domini evolutivi le 

subunità si differenziano per la loro struttura, esse svolgono una funzione 

comune. La subunità piccola (SSU) contiene un rRNA in tutti gli organismi 

(16S in Batteri e Archea, 18S negli Eucarioti). La subunità grande (LSU), negli 

eucarioti, è composta dagli rRNA 28S (25S in S. Cerevisiae), 5.8S e 5S, mentre 
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nei Batteri e negli Archea è composta dagli rRNA 23S e 5S. La SSU 

procariotica ha un rRNA 16S ma si sedimenta a 30S in un gradiente di 

saccarosio. Mentre il ribosoma procariotico 70S contiene un 50S LSU e 30S 

SSU, il ribosoma eucariotico è 80S, con una 60S LSU e 40 SSU (Yip et al, 

2013). L’RNA ribosomiale (rRNA) è la tipologia di RNA più abbondante 

presente nella cellula. È il principale costituente dei ribosomi e la sua 

configurazione complessiva è costituita da strutture secondarie altamente 

conservate. Come si osserva nella figura 1.1., l’RNA ribosomiale nei procarioti 

è così suddiviso:  

                                 
Figura 1.1.: struttura del ribosoma procariotico; la subunità 70S è costituita da una subunità 

maggiore 50S e una minore 30S, costituite la prima da rRNA 5S (120 nt) e 23S (2900 nt) e 

la seconda da rRNA 16S (1540 nt). 

 

I geni codificanti per gli RNA ribosomiali sia dei procarioti che degli eucarioti 

vengono trascritti sotto forma di grandi molecole di RNA precursore che poi 

danno origine alle molecole di rRNA mature in seguito all’escissione di 
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porzioni in eccesso. Questo meccanismo denominato processamento 

(processing) è diverso dallo splicing perché gli RNA maturi vengono generati 

da tagli endonucleolitici, eventualmente seguiti da un’azione di rifinitura con 

esonucleasi 3’->5’ o 5’->3’, ma non si ha la concatenazione dei frammenti come 

nello splicing. La trascrizione dell’operone genera un RNA precursore 30S che 

poi subisce un processing che richiede l’azione dell’RNasi III. Questo enzima 

effettua tagli endonucleolitici in due regioni complementari che fiancheggiano 

sia l’rRNA 16S che il 23S. Un’altra ribonucleasi, RNasi E, è responsabile della 

rimozione dell’rRNA 5S dalla molecola di precursore. Nello specifico, in 

diverse specie di Archea, i geni rRNA 16S, 23S e 5S esistono in un operone 

policistronico continuo. In questa organizzazione, i geni 16S, 23S e 5S rRNA 

sono trascritti come un singolo trascritto e poi escissi attraverso un meccanismo 

di splicing archeo-specifico (Figura 1.2). 

                               
               Figura 1.2: Un esempio di un locus rDNA policistronico in Archea. 
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Gli RNA transfer (tRNA) sono molecole di RNA che legano gli aminoacidi. 

Questi interagiscono con l’RNA messaggero e con i ribosomi per trasferire 

aminoacidi specifici nella proteina in via di formazione. Anche per i tRNA 

avviene un processo di maturazione a partire dai trascritti di tRNA sotto forma 

di precursore che in seguito subiscono un processamento per generare i tRNA 

funzionali. Nei procarioti l’RNA precursore può contenere una o più molecola 

di tRNA o sia molecole di rRNA sia di tRNA. La prima fase del processo di 

maturazione o processamento comporta, dunque, la risoluzione dell’RNA 

precursore policistronico in una serie di molecole di RNA monocistroniche. 

L’enzima che entra in gioco in questa fase è l’RNasi III, un’endonucleasi che 

genera le molecole di pre-tRNA. I pre-tRNA-procariotici ed eucariotici 

contengono estremità più estese sia al 5’ che al 3’ che dovranno essere rimosse 

dall’azione di endonucleasi ed esonucleasi per generare le molecole di tRNA 

mature e funzionali. L’estremità 5’ del tRNA maturo viene generata da un 

taglio endonucleolitico catalizzato dall’enzima RNasi P, una 

ribonucleoproteina la cui componente primaria è l’RNA M1 che esercita 

l’attività catalitica. La formazione dell’estremità 3’ è un processo molto più 

complesso e utilizza meccanismi differenti in diversi organismi. 
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1.3 Il fattore di traduzione aIF5A 

I ribosomi devono associarsi a proteine specializzate, chiamate fattori di 

traduzione, che svolgono funzioni importanti durante il processo di traduzione. 

Similmente alle proteine ribosomiali, altri fattori di traduzione sono condivisi 

tra gli Archea e gli Eucarioti. Tra questi, i fattori di inizio traduzione (IF) 

aiutano i ribosomi a selezionare il codone di partenza, a interagire con i tRNAi 

(met) (tRNA methionine initiation) e, negli eucarioti, selezionare il cap 

sull’estremità 5’ dell’mRNA. I batteri utilizzano solo tre proteine 

monomeriche: IF1, IF2, IF3. Gli eucarioti hanno almeno dieci IF, molti dei 

quali sono grandi complessi multimerici e completamente estranei in termini di 

omologia della sequenza con gli IF batterici. Anche in questo, gli Archea 

sembrano essere più simili agli eucarioti, nonostante il fatto che siano 

procarioti. Finora sono stati identificati sei IF in Archea: tuttavia le 

informazioni sul meccanismo di traduzione in questi organismi sono ancora 

molto limitate ed è possibile che in futuro ulteriori proteine IF possano essere 

scoperte. Oggi sappiamo che queste sei proteine sono omologhe a otto IF 

eucariotici e che nessun fattore è condiviso tra Batteri e Archea: queste 

evidenze mostrano la vicinanza evolutiva tra gli Archea e gli Eucarioti (A. 

Romagnoli; tesi di dottorato, 2018). 

Un elenco di IF è presentato nella Figura 1.3: 
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Figura 1.3: Fattori di inizio della traduzione dei principali domini (modificata da Londei, 
2015). 
 

Il fattore di traduzione aIF5A è stato isolato da tutti e tre i domini degli esseri 

viventi: negli Archea come Archea Initiation Factor 5A (aIF5A), nei Bacteria 

come Elongation Factor P (EF-P) ed infine negli Eukarya come Eukaryotic 

Initiation Factor 5A (eIF5A). L’organismo modello scelto per questo studio è 

Sulfolobus solfataricus, il più caratterizzato all’interno del ramo Crenarchaeota. 

Si tratta di un archeobatterio, isolato per la prima volta nel vulcano Solfatara 

(Pozzuoli, NA), da cui ne deriva il nome. Sulfolobus solfataricus è definito 

come un termoacidofilo, in quanto, per crescere, richiede specifiche condizioni 

ambientali: temperatura intorno a 80 °C, livello di pH compreso tra 2 e 4 e 

concentrazioni abbastanza elevate di zolfo impiegato per ottenere energia. 
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1.3.1 Caratteristiche strutturali del fattore di traduzione  

 

Mentre il processo di sintesi proteica è stato studiato approfonditamente 

all’interno dei regni Bacteria ed Eukarya, la caratterizzazione strutturale e 

funzionale dell’apparato di traduzione nel regno Archea non è del tutto 

completa. Il fattore di traduzione aIF5A degli Archea, infatti, è stato 

caratterizzato soltanto in parte, sebbene tutti i genomi degli archeobatteri 

sequenziati fino ad oggi contengono i geni che codificano per l’aIF5A (Barting 

et al. 1990). I fattori EF-P ed eIF5A sono stati scoperti negli anni ’70 e i loro 

differenti nomi si devono al fatto che inizialmente il fattore batterico (EF-P) era 

stato classificato come fattore di allungamento della traduzione, mentre il 

fattore eucariotico (eIF5A) come fattore d’inizio della traduzione.  Entrambi, 

eIF5A e EF-P, sono stati identificati, dapprima, come fattori di inizio della 

traduzione che stimolano la formazione di (f)Met-puromicina in vitro (Benne 

et al. 1978; Glick e Ganoza 1975). Questo punto di vista è stato recentemente 

contestato ed è ormai accertato che il loro ruolo nella traduzione è 

l’allungamento e la terminazione piuttosto che l’inizio. Come riferito da Rossi 

et al, 2014, il fattore aIF5A è altamente conservato nel regno Archaea ed 

Eukarya, con un ortologo in quello dei Bacteria. Questa proteina fu isolata nel 

1992 dall’archeobatterio termofilico Sulfolobus acidocaldarius come una 

piccola proteina di 15kDa contenente una specifica modifica post-traduzionale 
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di un residuo di lisina, chiamata ipusina, come avviene per gli Eucarioti 

(Barting et al. 1992). Per quanto riguarda la struttura, l’analisi del cristallo di 

aIF5A dell’archeobatterio ipertermofilo Pyrococcus horikoshii evidenzia 

somiglianze della proteina arcale con quella eucariotica e batterica. Le proteine 

sono composte da due domini prevalentemente a β-barrel, indicati in figura (Fig 

1.3.1), con Nt per la porzione amino-terminale e con Ct per quella carbossi-

terminale. Inoltre, si è scoperto che il dominio amino-terminale è carico 

positivamente, più conservato rispetto al dominio carbossi-terminale, ed è 

simile al dominio SH3, presente in altre proteine coinvolte nella traduzione. Il 

dominio carbossi-terminale, invece, è carico negativamente, meno conservato 

rispetto al dominio amino-terminale ed è costituito da un ripiegamento OB 

(oligonucleotide-binding fold), un beta-barile a cinque fili noto per legare gli 

acidi nucleici e tipico di altri componenti di macchinari traslazionali, come 

eIF1A, eIF2α e altre proteine ribosomiali (Dias et al, 2013). Il fattore EF-P, 

invece, contiene tre domini β-barrel. Confrontando le strutture tridimensionali, 

è possibile notare che la struttura di EF-P rivela la presenza di un terzo dominio 

aggiuntivo in posizione C-terminale della proteina, che conferisce a EF-P una 

forma a L simile al tRNA (Hanawa-Suetsugu et al, 2004). Inoltre, se 

consideriamo la sequenza di aminoacidi tra aIF5A e il dominio I e II di EF-P, 

l’identità tra aIF5A/EF-P è maggiore di quella tra eIF5A/EF-P (Lassak et al, 
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2016). Le strutture archeali e batteriche sono sovrapponibili (Hanawa-Suetsugu 

et al, 2004), mentre le proteine eucariotiche e batteriche hanno una forma a L 

complessiva, in quanto è stato dimostrato che nel lievito, eIF5A assume una 

conformazione dimerica, mediata dalla presenza di molecole di RNA endogene 

e probabilmente da residui di ipusina (Gentz et al, 2009; Dias et al, 2013).  

  

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 1.3.1 Strutture tridimensionali dei fattori EF-P, aIF5A, eIF5A 
 
   
 
 
 

1.3.2 Modifiche post-traduzionali di aIF5A 
 
 
Il complesso macchinario di sintesi proteica coinvolge fattori proteici altamente 

conservati. Tra questi ci sono EF-P nei batteri e a/eIF5A in Archea ed Eukarya 

(Benelli et al, 2007). È noto che sia aIF5A che eIF5A presentino la stessa 

modifica post-traduzionale (Peat et al, 1998): un aminoacido, l’ipusina, si 

forma a partire dalla lisina, mediante l’aggiunta di un gruppo butilaminico 
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donato dalla spermidina. L’ipusinazione è essenziale per tutti gli archeobatteri 

ed eucarioti ed è richiesta per l’attivazione del fattore eIF5A. L’ipusina, 

inizialmente, è stata scoperta come insolito amminoacido naturale e solo più 

tardi il residuo è stato isolato dal fattore eIF5A(Rossi et al, 2014). La sequenza 

che circonda il residuo di ipusina è altamente conservata negli archeobatteri ed 

eucarioti; gli 11 residui interessati sono, infatti, invariati: Ser-Thr-Ser-Lys-Thr-

Gly-Hyp-His-Gly-His-Ala-Lys. L’ipusinazione viene effettuata in due reazioni 

consecutive: un primo enzima, la desossipusina sintasi (DHS), trasferisce la 

parte aminobutilica della spermidina al gruppo ε-amino di una specifica lisina. 

Nella seconda reazione l’intermedio formato, la desossipusina, viene convertito 

in ipusina dalla desossipusina idrossilasi (DOHH) (Cooper et al, 1983; Park et 

al, 2010). L’ipusinazione in eIF5A e la β-lisinilazione in EF-P, avvengono in 

entrambe le proteine in corrispondenza di un residuo di lisina conservato nel 

dominio N-terminale (Huter et al, 2017). Diversamente, l’ipusinazione in 

aIF5A avviene in corrispondenza del dominio N-terminale di base in cui risiede 

il sito di modifica post-traslazionale e un dominio Obfold C-terminale acido 

(Dever et al, 2014). Tutti gli archeobatteri caratterizzati fino ad ora contengono 

il fattore aIF5A: alcuni di essi presentano il fattore ipusinato, altri, la forma 

deossipusinata, altri ancora entrambe le forme. Ad oggi il meccanismo di 

ipusinazione negli Archea non è stato completamente compreso, in quanto è 
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stato caratterizzato solo il primo enzima (DHS) coinvolto in questo processo. 

Recentemente, Prunetti et al, 2016, studiando Haloferax volcanii, hanno 

proposto un modello di sintesi dell’ipusina diverso da quello descritto 

precedentemente per gli archeobatteri ed eucarioti. Questo organismo contiene 

solamente la forma deossipusinata del fattore aIF5A, la cui sintesi si differenzia 

dalla via eucariotica canonica: nella prima reazione l’enzima DHS trasferisce 

l’agmatina alla lisina aIF5A, mentre nella seconda reazione l’enzima 

agmatinase determina la produzione di deossipusina. Si ritiene che il modello 

presentato da Prunetti et al, 2016 potrebbe essere valido anche per altri 

archeobatteri. In alternativa l’enzima DHS potrebbe avere un duplice ruolo, 

catalizzando entrambe le reazioni di sintesi dell’ipusina. In ogni caso, la 

modifica della specifica lisina sembra essere importante in quanto alcuni 

Archea (ad esempio S. acidocaldarius) sono sensibili all’inibitore della DHS, 

N1-Guanyl-1,7-diaminoetano (GC7), che provoca un rapido arresto della 

crescita (Jansson et al, 2000). Il GC7 compete con la spermidina per il legame 

con il DHS negli eucarioti; questo composto, associato con l’enzima nello 

stesso sito di legame della spermidina, previene il trasferimento del gruppo 

ammino-butilinico dalla spermidina alla lisina. Nei batteri, diversamente, è 

stata identificata un’altra modifica post-traduzionale: la lisinilazione. Questa 

modifica avviene in tre passaggi, catalizzati dai seguenti enzimi: YjeK, YjeA e 
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YfcM. Il primo converte la lisina S-α a R-β; il secondo è il paralogo della lisil-

tRNA sintetasi e trasferisce la lisina R-β al gruppo amminico di una determinata 

lisina; infine, il terzo enzima idrossila la lisil-lisina (Rossi et al, 2014). Come 

accennato all’inizio, la funzione dell’aIF5A negli Archea è ancora poco 

caratterizzata e nonostante questa proteina sembra essere simile a quella 

eucariotica, un coinvolgimento nella sintesi proteica non è ancora stata 

dimostrata. Wagner et al, (2007) hanno mostrato per la prima volta un 

coinvolgimento dell’aIF5A di Halobacterium sp. Nei processi mediati 

dall’RNA, mostrando un’attività di scissione dell’RNA, che non è stato 

segnalato per l’eIF5A eucariotico, e una capacità di legame RNA. Quest’ultima 

attività richiede la forma ipusinata della proteina, in quanto il residuo di ipusina 

è necessario per stabilizzare il complesso RNA-aIF5A. Al contrario, la 

degradazione dell’RNA mediata da aIF5A non richiede l’ipusinazione della 

proteina, e l’autore ha indicato che questa scissione si verifica preferibilmente 

tra adenina e basi nucleotidiche di citosina all’interno di regioni a singolo 

filamento (Wagner et al, 2007). In ogni caso, il modo in cui queste due attività 

sono regolate è ancora oscuro e ulteriori dati sono necessari per chiarire queste 

funzioni. 
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                          Figura 1.3.2 Modifiche post-traduzionali del fattore 5A 

 

 

 

 

1.4 Funzioni del fattore aIF5A 

 

Il fattore di elongazione eucariotico eIF5A e l’ortologo batterico EF-P sono 

stati identificati per la prima volta come fattori di avvio della traduzione. 

Tuttavia, studi successivi hanno rivelato che essi agiscono sia 

sull’allungamento traduzionale, riducendo lo stazionamento del ribosoma in 

corrispondenza dei tratti di poli prolina, sia sulla terminazione (Bassani et al, 

2018). In particolare, nella fase di allungamento questi due fattori sono 

necessari per promuovere la sintesi di proteine contenenti residui adiacenti di 
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prolina. Questi motivi (PPP/PPG) causano lo stallo dei ribosomi a causa della 

geometria vincolata della catena laterale ciclica della prolina (Gutierrez et al, 

2013). In particolare, eIF5A/EF-P è localizzata tra il sito P ed E del ribosoma e 

interagisce con il capolinea finale di tRNA, rRNA e proteine ribosomiche, 

salvando i ribosomi poli Prolinici bloccati (Melnikov et al, 2016).  La sintesi 

di tali sequenze blocca il ribosoma, il quale presenta il sito E libero. Il processo 

di allungamento della traduzione riprende solo grazie all’intervento dei fattori 

aIF5A ed eIF5A, che interagiscono con il residuo A76 del sito P del tRNA, 

dopo il processo di ipusinazione (Schmidt et al, 2016).  

 

 

1.4.1 Proteine che legano l’RNA (RBPs) 

 

Le analisi dei dati derivanti da esperimenti di sRNA-seq hanno rivelato versioni 

di rRNA universale, tRNA, SRP RNA e molecole di RNase P RNA, ricche di 

GC altamente strutturate. Tuttavia, molti RNA non codificanti (compresa la 

maggior parte degli sRNA C/D box) non mostrano un contenuto di GC 

eccezionalmente elevato. Ad esempio, il trascrittoma non codificante 

dell’archea ipertermofilo Pyroccocus abyssi, che cresce a 92°C, ha rivelato un 

gran numero di molecole di RNA ricche di AU. Come si stabilizzano questi 

ncRNA (non-coding RNA) in questo ambiente estremo?  Una spiegazione 
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potrebbe essere il reclutamento di proteine che si legano in modo stabile ad una 

componente di RNA funzionalmente importante dei complessi RNP 

(RNA+RNA binding proteins). Questo processo è stato osservato per la 

stabilizzazione di RNA CRISPR, che si basa su interazioni stabili con le 

proteine Cas per formare effettori funzionali di RNPs. Un gruppo chiave di 

proteine coinvolte nella strutturazione e stabilizzazione di una varietà di 

ncRNA sono membri della famiglia delle proteine L7Ae/L30, tra cui le proteine 

L7Ae degli Archea e gli omologhi eucariotici L30e. Queste proteine 

riconoscono un motivo RNA chiamato kink-turn (k-turn o kt) e sono 

direttamente coinvolti nella stabilizzazione della struttura dell’RNA. Questi 

motivi k-turn si trovano in un ampio gruppo di RNA, tra cui rRNA, C / D box 

s(no)RNA, e mRNA, e possono agire come siti di legame per diverse proteine 

che legano l’RNA (RNA-binding proteins, RBPs). L7Ae è in grado di 

riconoscere in modo specifico i motivi di k-turn utilizzando due interfacce di 

legame con l’RNA. Grazie ad esperimenti di immunoprecipitazione svolti sul 

microrganismo ipertermofilo S. acidocaldarius, è stato possibile identificare 

molecole di RNA, marcate genomicamente, che vengono co-purificate con 

L7Ae. Questi esperimenti hanno identificato centinaia di diversi fattori di L7Ae 

che interagiscono con l’RNA, tra cui 59 sRNA C/D box sRNA, RNase P e SRP 

RNA. Inoltre, sono stati scoperti 32 target di mRNA e sono state identificate 
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potenziali strutture di k-turn in prossimità delle sequenze codificanti. Gli 

mRNA associati a L7Ae-associati codificano per le proteine ribosomiali S17e, 

L39e, L31e. Le proteine associate a C/D box sRNA, sono Nop5 e fibrillarina e 

il fattore di iniziazione della traduzione IF-6. Il legame osservato di L7Ae al 

suo mRNA indica che la traduzione può essere, quindi, regolata da un 

meccanismo di loop a feedback-negativo (Gomes e Randau, 2019). 
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1.4.2 Attività RNasica di aIF5A 
 

Un’altra funzione svolta da aIF5A ed evidenziata per la prima volta da Wagner 

et al. (2007) ha mostrato che l’aIF5A dell’euryarcheota Halobacterium sp. 

NRC-1 manifesta attività RNasica, che non è stata segnalata per l’eIF5A 

eucariotico. Questa attività non richiede la modifica post-traduzionale degli 

alobatteri aIF5A: in altri termini, questa attività è ipusina indipendente. 

L’attività delle RNasi dipende da specifici residui di amino acidi carichi e si 

verifica preferibilmente tra un’adenina e una citosina in regioni a singolo 

filamento di RNA. Anche l’aIF5A dell’alobatterio risulta essere legata agli 

RNA in vitro. L’importanza del gene aIF5A, nel processo di traduzione, è stata 

dimostrata studiando H. volcanii (Gabel et al, 2013), S. acidocaldarius (La 

Teana et al.) e S. solfataricus (Benelli et al, 2003). 
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Scopo della tesi 

 

Il fattore di traduzione eucariotico è una piccola proteina di 17 kDa, altamente 

conservata in tutti e tre i domini primari, con omologhi in Archea (aIF5A) e nei 

batteri (EF-P). La proteina è coinvolta nelle fasi di allungamento e terminazione 

della traduzione ribosomiale. Risulta essere essenziale negli Eucarioti e negli 

Archea, ma non nei Batteri (Gabel et al, 2013; Schnier et al, 1991; Park et al, 

2010; Balibar et al, 2013). Mentre l’allungamento è una fase essenzialmente 

invariata in tutte le cellule, la fase di inizio della traduzione si presenta diversa 

nei tre domini. Negli Archea le informazioni riguardo il macchinario di 

traduzione sono molto limitate. I passaggi iniziali nella sintesi proteica sono 

probabilmente simili a quelli batterici, ma sembrano esistere due distinti 

meccanismi. (Benelli et al, 2003): uno è basato sul riconoscimento tra mRNA 

e ribosoma attraverso l’interazione SD/anti-SD e agisce con l’mRNA 

policistronico, l’altro è usato per mRNA monocistronici che sono privi della 

regione 5’ UTR (5’-UnTraslated Region). Questo tipo di mRNA, chiamato 

leaderness, non può legarsi direttamente con il ribosoma, ma soltanto quando 

si verifica l’interazione codone-anticodone, la quale richiede la presenza di 

tRNAi. In alcune specie di archeobatteri, come gli alofili e gli ipertermofili del 

ramo dei Crenarcheota, gli mRNA leaderness sono molto abbondanti (72% in 

Haloferax volcanii e 69% in Sulfolobus solfataricus) (Grill et al, 2000). Una 
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caratteristica che rende il fattore di traduzione molto interessante è l’esclusiva 

modifica post-traduzionale, chiamata ipusinazione in e/aIF5A e lisinilazione in 

EF-P, su un aminoacido conservato situato in un loop nella posizione N-

terminale della proteina. (Park et al, 2010). La conversione dell’ipusina avviene 

in tutti gli eucarioti e richiede due enzimi peculiari: una deossipusina sintasi o 

DHS, e un deossipusina idrossilasi o DOHH, che completa la reazione e porta 

all’attivazione di e/aIF5A ipusinato (Wolff et al, 2007). Le modifiche post-

traduzionali sono risultate essenziali per il coinvolgimento della proteina 

nell’allungamento della traduzione, in particolare promuovendo la sintesi di 

proteine contenenti sequenze di amminoacidi specifiche come i tratti di poli 

prolina consecutivi (Gutierrez et al, 2013) e nella terminazione (Schuller et al, 

2017). Inoltre, la proteina e/aIF5A può essere coinvolta nel legame dell’RNA 

(Xu et al, 2001; Xu et al, 2004). Ad oggi, tuttavia, rimangono scarse le 

informazioni sul ruolo di aIF5A nel regno degli Archea. Per quanto riguarda la 

sua modifica post-traduzionale, la distribuzione dei residui di ipusina in Archea 

è eterogenea. Diverse specie anaerobiche contengono deossipusina, altre specie 

come Sulfolobus acidocaldarius, Halobacterium cutirubrum e Thermoplasma 

acidophilum contengono ipusina (Schumann et al, 1990). Molto recentemente, 

Bassani et al (2018) hanno fornito la prova che aIF5A nel Crenarchaeota 

Sulfolobus solfataricus è ipusinato nella lisina 36 e il primo passo di modifica 
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dell’ipusina è molto simile a quello negli eucarioti. Inoltre, grazie a questo 

studio, è stata individuata, per la prima volta, una nuova funzione di aIF5A in 

S. solfataricus, proponendo che la proteina possa avere una funzione 

multifattoriale ed essere coinvolta nel processo di traduzione così come nel 

metabolismo dell’RNA, essendo in grado di eseguire una scissione 

endonucleolitica di diversi substrati RNA (Bassani et al, 2018). Per quanto 

concerne la struttura tridimensionale dei fattori di traduzione, un modello 

proposto da Dias et al, (2013), basato su dati SAXS (dispersione a raggi X di 

piccoli angoli) su eIF5A da lievito, ha dimostrato che la proteina assomiglia a 

EF-P e al tRNA in una conformazione tipicamente a L. Per quanto riguarda la 

struttura quaternaria della proteina, l’analisi a raggi X di aIF5A di un organismo 

arcale, Methanococcus jannaschii, suggerisce la prevalenza di uno stato 

dimerico della proteina (Kim et al, 1998). La struttura terziaria e quaternaria 

della proteina ipertermofilica aIF5A di Solfolobus solfataricus (Sso) non è mai 

stata descritta.  

Lo scopo di questa tesi sperimentale è studiare la proteina aIF5A da Solfolobus 

solfataricus in termini di attività RNasica e delle sue caratteristiche strutturali 

in soluzione in presenza di RNA. In particolare, mostriamo che l’aIF5A di S. 

solfataricus è in grado di dissociare diversi substrati di rRNA, confermando il 

suo ruolo nel metabolismo dell’RNA. È stata dimostrata un’attività RNasica di 
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aIF5A nei confronti dell’rRNA 16S, e 23S, effettuando saggi di degradazione 

in vitro utilizzando differenti parametri sperimentali tra cui temperatura e 

tempo. Per confermare l’attività RNasica, sono state, in seguito, analizzate le 

curve sperimentali SAXS, in cui erano presenti tRNA, rRNA e la proteina 

aIF5A. Infine, è stato ipotizzato, grazie ai risultati ottenuti, un modello 

termodinamico e strutturale in grado di interpretare le curve SAXS 

sperimentali. 
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2. MATERIALI E METODI 
 

 

2.1  Estrazione dell’RNA ribosomiale 

 

2.1.1 Introduzione al metodo 

 

L’estrazione dell’RNA ribosomiale dalla subunità ribosomiale 50S e 30S di 

Solfolobus solfataricus è stata eseguita presso il Laboratorio di Biologia 

Molecolare dell’Università Politecnica delle Marche. 

Tale processo è stato eseguito mediante il kit Illustratm RNAspin Mini RNA 

Isolation, che permette una estrazione rapida e di alta qualità dell’RNA da 

diverse tipologie di campioni biologici. Uno dei più importanti aspetti nel 

processo di estrazione e isolamento dell’RNA è prevenire la degradazione di 

quest’ultimo durante il procedimento.  

Il kit per l’estrazione contiene una soluzione di Lysis Buffer che è in grado di 

provocare la lisi delle cellule grazie alla presenza di una grande quantità di 

agenti caotropici, che rompono legami idrofobici e legami idrogeno di acidi 

nucleici e proteine con conseguente denaturazione dei substrati.   
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La soluzione di lisi, inoltre, inattiva immediatamente le RNasi, che sono 

presenti in quasi tutti i campioni biologici.  

Le condizioni di legame sono regolate aggiungendo una quantità di etanolo al 

70% per favorire l’assorbimento del RNA alla membrana in silicio. 

Successivamente vengono eseguiti passaggi di lavaggio con due buffer che 

hanno il compito di rimuovere i Sali, metaboliti e componenti cellulari 

macromolecolari. Infine, l’RNA puro viene eluato sotto bassa forza ionica con 

RNasi free H2O. 

I componenti di Illustratm RNAspin Mini RNA Isolation Kit per l’estrazione 

sono: 

• Lysis Solution 

• Wash buffer 1 

• Wash buffer 2  

• Desalting buffer 

• RNase-free H2O 
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2.1.2 Protocollo sperimentale  

 

Il primo passaggio dell’estrazione dell’RNA è la lisi che viene eseguita per 

denaturare proteine e substrati grazie all’azione di agenti caotropici presenti nel 

Lysis Buffer. 

1. Lisi 

Si procede quindi alla lisi aggiungendo alla subunità 30S (25 µg/µl) e 

50S (31,3 µg/µl) 350 µl di Lysis Buffer e 3,5 µl di β-mercaptoetanolo. Il 

procedimento viene effettuato sotto cappa, agitando per alcuni secondi e 

lasciando agire l’agente denaturante per 10 min. 

 

2. Regolare la condizione di legame RNA 

Dopo la lisi, si procede con la preparazione per il legame dell’RNA alla 

colonna, aggiungendo alle due subunità ribosomiali 350 µl di etanolo al 

70% agitando il campione 5 s per due volte. 

 

3. Legame dell’RNA alla colonna (RNA binding column) 

Successivamente il lisato viene risospeso 2/3 volte e si procede con il 

caricamento nella colonna RNAspin Mini Column (sono state usate due 

colonne per 30S e 50S.) Successivamente, il lisato è stato centrifugato 
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per 30 s a 8000 x g e la colonna è stata trasferita in un nuovo tubo di 

raccolta (collection tube). 

 

4. Desalinizzazione (Desalting) 

Si aggiungono alle due subunità ribosomiali 350 µl di Desalting Buffer 

e si centrifuga a 11000 x g per 1 min per essiccare la membrana. Il 

flowthrough viene scartato e si rimette la RNAspin Mini Column nel 

collection tube. 

 

5. Lavaggi (wash and dry) 

Primo lavaggio (first wash). Si aggiungono alle due subunità ribosomiali 

200µl di Wash buffer I alla colonna RNAspin Mini Column. Si centrifuga 

per 1 min a 11000 x g. Le colonne sono inserite in un nuovo collection 

tube. Il Wash buffer I inattiva la DNase. 

 
Secondo lavaggio (second wash). Si aggiungono alle due subunità 

ribosomiali 600 µl di Wash Buffer II alla colonna RNAspin Mini Column. 

Si centrifuga per 2 min a 11000 x g. Il flowthrough viene scartato e la 

colonna viene riposizionata nel collection tube. 
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Terzo lavaggio (third wash). Infine, si aggiungono alle subunità 

ribosomiali 250 µl di Wash Buffer II alla RNAspin Mini Column e si 

centrifuga per 2 min a 11000 x g per essiccare completamente la 

membrana. 

 

6. Eluizione (elution) Il passaggio finale consiste nell’eluizione dell’RNA 

e si prepara inserendo la colonna in un nuclease-free Microcentrifuge 

Tube da 1.5 ml. Si eluisce, quindi, l’RNA in 100 µl di RNase-free H2O e 

infine si centrifuga a 11000 x g per 1 min.  Sono stati eseguiti due 

passaggi di eluizione dell’RNA, uno per la subunità 30S e uno per la 

subunità 50S. 

 
In seguito all’estrazione dell’RNA, è stata misurata la concentrazione mediante 

NanoDroptm Uv/Vis spectrophotometer dell’rRNA 16S e 23S ed è stato 

eseguito un gel d’agarosio al 1,5% in 25 ml di Tris-Borato-EDTA (TBE) che 

permette di evidenziare le bande corrispondenti alle due forme di rRNA. 
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2.2  Saggio di degradazione in vitro di aIF5A vs rRNA 16S e 23S 

 

È stato effettuato un saggio di degradazione in vitro delle subunità ribosomiali 

16S e 23S in presenza della proteina aIF5A. Dapprima, i campioni vengono 

attivati; il fattore aIF5A a 65°C per 10 min e gli rRNA diluiti in acqua DEPC, 

a 85°C per 5 min. L’rRNA 16S e l’rRNA 23S sono stati i substrati utilizzati per 

questo saggio di degradazione eseguito da aIF5A-C-His prodotto in Sso. Sono 

stati preparati i campioni impiegando le concentrazioni iniziali di 16S e 23S 

rispettivamente di 1,2 µg/µl e 0,7 µg/µl e incubando con il 5A alla 

concentrazione di 3,4 µg/µl; sono stati aggiunti ai campioni il Reaction Buffer 

10X (costituito da 100 mM HEPES pH 7,8, 400 mM KCl, 5% glicerolo, 50 

mM β-mercaptoetanolo in acqua contenente dietilpirocarbonato (acqua DEPC) 

e acqua DEPC per ottenere un volume finale di 12 µl. Successivamente, gli 

rRNA diluiti 16S e 23S vengono incubati con l’aIF5A di Sso a 65°C e 37°C 

per 30 min. Ad ogni campione, infine, è stato aggiunto il Loading Buffer 2x 

(costituito da 0,5 M Tris-HCl pH 6,8; 4,4% Sodium Dodecyl Sulphate; 20% 

glicerolo, 2% 2-mercaptoetanolo e blu di bromofenolo). L’elettroforesi è stata 

effettuata a 70 Ma per 45 min, su gel d’agarosio al 1,5% in 40 ml di TBE, 

aggiungendo al gel il colorante per RNA Xpert Green DNA stain. 
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 2.2.1 Saggio di degradazione in vitro “time course” 

 

Un secondo saggio di degradazione in vitro delle subunità ribosomiali 16S e 

23S, in presenza della proteina aIF5A, è stato effettuato in modalità “time 

course”. Anche in questo caso, i campioni vengono dapprima attivati; il fattore 

aIF5A a 65°C per 10 min e gli rRNA diluiti in acqua DEPC, a 85°C per 5 min. 

Sono stati preparati i campioni impiegando le concentrazioni iniziali di 16S e 

23S rispettivamente di 1,2 µg/µl e 0,7 µg/µl e incubando con il 5A avente una 

concentrazione di 3,4 µg/µl; sono stati aggiunti ai campioni il Reaction Buffer 

10X per ottenere un volume finale di 12 µl. Successivamente, gli rRNA diluiti 

16S e 23S sono stati incubati con l’aIF5A in 5 tempi diversi: 0, 5, 10, 20, 

30 min. Per ogni campione viene aggiunto in ghiaccio 12 µl di Loading Buffer 

2X. L’elettroforesi è stata effettuata a 70 Ma per 55 min, su gel d’agarosio al 

1,5% in 40 ml di TBE, aggiungendo al gel il colorante per RNA Xpert Green 

DNA stain. 
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2.3 Small-Angle X-Ray Scattering: introduzione alla tecnica 

 

Per studiare le complesse strutture formate dalle principali molecole 

biologiche, le tecniche più importanti sono quelle basate sulla dispersione 

(scattering) dei raggi X. Da un punto di vista teorico, i raggi X sono onde 

elettromagnetiche con lunghezza d’onda (λ) compresa tra 0,1 e 100 Å, mentre, 

da un punto di vista quantistico, sono fotoni con energia E = hυ = hc/λ, 

compresa tra 0,1 e 100 keV dove h è la costante di Planck, υ la frequenza, λ la 

lunghezza d’onda e c la velocità della luce (Waseda et al, 2011). 

Nei tipici strumenti di laboratorio, i raggi X vengono generati bombardando 

una targhetta di metallo (es. Cu/Mo/W) con elettroni accelerati aventi energia 

cinetica di circa 10 keV. Tali elettroni riescono a strappare gli elettroni dei gusci 

più interni della targhetta metallica, ad esempio quelli del guscio K, creando 

così una vacanza elettronica che rende instabile l’atomo. Per questo motivo la 

vacanza creata viene rapidamente colmata attraverso la transizione di un 

elettrone atomico proveniente dai gusci più esterni (L e M). In seguito a tale 

transizione si crea uno ione stabile e viene rilasciata un’onda di raggi X con 

lunghezza d’onda pari a: 

 

                      𝜆𝐾𝛼
= ℎ𝑐

𝐸𝐿−𝐸𝐾
            𝜆𝐾𝛼

= ℎ𝑐
𝐸𝑀−𝐸𝐾

         (2.1) 
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dove EL-EK rappresenta l’energia rilasciata dall’elettrone che è passato da un 

guscio L ad un guscio K. Analogamente per EM- EK. 

In biofisica, le più importanti tecniche basate sui raggi X sono la cristallografia 

(X-ray crystallography), la diffrazione (X-ray diffraction, XRD) e la diffusione 

a piccolo angolo (Small-Angle X-ray Scattering, SAXS). La diffusione a 

piccolo angolo è impiegata per studiare la struttura (in termini di forma e 

dimensione) di macromolecole (ad esempio grandi complessi macromolecolari 

multicomponenti, come le proteine), in soluzioni acquose a bassa o moderata 

concentrazione. Il SAXS permette di studiare campioni in condizioni 

sperimentali molto diverse, ad esempio in funzione del pH, della 

concentrazione salina, della temperatura e della pressione e della presenza di 

ligandi o di agenti denaturanti. Si noti che non è necessario disporre di campioni 

in forma cristallina e non c’è limite sulla massima dimensione delle 

macromolecole studiate. Questi sono i più importanti vantaggi del SAXS, la 

tecnica protagonista di questo studio sperimentale, che permette di indagare le 

macromolecole in vitro nelle condizioni fisiologiche in cui esse svolgono la 

loro attività biologica, ottenendo in tal modo informazioni non altrimenti 

determinabili con altre metodologie come ad esempio la cristallografia a raggi 
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X o l’NMR che sono vincolate, rispettivamente, dalla capacità di formare un 

cristallo e dalle dimensioni della macromolecola. 

Relativamente allo studio di proteine in soluzione, la tecnica SAXS fornisce 

informazioni su: 

1. struttura terziaria  

2. struttura quaternaria 

3. cambiamenti conformazionali dopo l’attivazione o durante l’attività 

enzimatica 

4. caratterizzazione del processo di ripiegamento/dispiegamento 

(folding/unfolding) 

5. interazioni con altre molecole 

6. proprietà dell’acqua di idratazione 

7. supporto a tecniche computazionali di predizione della struttura terziaria 

ab-initio. 

I fondamenti della tecnica SAXS sono stati studiati da Fourier, Debye e Guinier 

negli anni ’70. Successivamente, la tecnica fu applicata allo studio di una 

grande varietà di materiali, comprese proteine e altre macromolecole 

biologiche, soprattutto grazie all’avvento dei primi sincrotroni.  
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Dopo questa prima introduzione sui raggi X e sulla tecnica SAXS, viene 

descritto in modo più dettagliato il processo di scattering elastico dei raggi X.  

Un fascio di raggi X policromatico generato da uno strumento convenzionale o 

da un sincrotrone viene dapprima fatto passare attraverso un filtro che seleziona 

una finestra di lunghezza d’onda piuttosto stretta. Successivamente, il fascio, 

reso monocromatico e collimato, colpisce il campione. Una parte della 

radiazione viene trasmessa nella stessa direzione ŝ0 incidente, mantenendo 

quindi inalterato il corrispondente vettore d’onda incidente k0= (2/λ)ŝ0. 

Un’altra parte, viene diffusa in tutto l’angolo solido intorno al campione. Alla 

radiazione diffusa nella direzione ŝ formante un angolo 2 rispetto alla 

direzione incidente s0 è associato il vettore d’onda vettore d’onda k=(2/λ) ŝ. Il 

vettore di scattering q è definito dalla relazione q=k-k0. Essendo lo scattering 

elastico, il modulo del vettore di scattering risulta q=(4/λ)sin. I dati SAXS 

sono la misura dell’intensità dei raggi X in funzione dell’angolo di (scattering) 

2, e quindi del modulo del vettore di scattering, q.  

Si consideri un elettrone appartenente alla macromolecola che viene studiata 

con il SAXS. L’interazione dell’elettrone con i raggi X è denominata scattering 

elastico, in quanto la radiazione non perde energia dopo essere stata deviata.  

Questo fenomeno ha luogo perché la frequenza della radiazione X incidente è 

molto più grande rispetto alle frequenze naturali di vibrazione dell’elettrone. 
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Pertanto, una volta investito, l’elettrone inizia ad oscillare alla stessa frequenza 

dell’onda incidente. In queste condizioni, l’elettrone, essendo una carica 

elettrica che vibra, produce una seconda onda elettromagnetica con la stessa 

frequenza e quindi lunghezza d’onda della radiazione elettromagnetica 

incidente. L’onda che si forma è sferica, anche se l’onda incidente è piana, dato 

che l’elettrone vibra in tutte le direzioni. Pertanto, ovunque venga posizionato 

il detector intorno al campione, si avrà un segnale.  Nella figura sottostante 

vengono indicati con ŝ0 il vettore unitario nella direzione del fascio incidente, 

con ŝ il vettore unitario nella direzione del fascio deviato e con 2 l’angolo di 

scattering (Fig. 2.3). 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 2.3: Fenomeno di scattering da un elettrone 
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Si considerino ora due elettroni investiti contemporaneamente da un fascio 

incidente: per convenzione un elettrone, come nel caso precedente, è posto al 

centro del sistema di riferimento, l’altro, è individuato da un vettore in 

posizione r. Entrambi gli elettroni sono investiti da un fascio di raggi X avente 

lo stesso vettore ŝ0. È evidente che le due direzioni con cui il rilevatore “vede” 

i due elettroni siano parallele fra loro, in quanto, la distanza r è molto più 

piccola rispetto alla distanza tra gli elettroni ed il rilevatore. Di conseguenza 

entrambi gli elettroni “vedono” il rivelatore nella direzione rappresentata dallo 

stesso vettore ŝ. Le onde prodotte hanno la stessa lunghezza d’onda λ, e quindi 

la stessa frequenza υ, dell’onda incidente, ma diversa fase. La differenza di fase 

δ tra le due onde è: 

 

 

𝛿 =
1

𝜆
𝒓(𝒔

̂
− 𝒔0

̂
)                           (2.2) 

 

vale a dire il rapporto tra la differenza di cammino delle due onde e la loro 

lunghezza d’onda. Il vettore di scattering q è definito dalla differenza ŝ – ŝ0, 

dalla lunghezza d’onda della radiazione e dall’angolo di diffusione (Fig. 2.3.1): 
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𝒒 ≡
2𝜋

𝜆
(𝒔

̂
− 𝒔0

̂
)                              (2.3) 

 

 

           𝑞 =
4𝜋

𝜆
sin𝜃                       (2.4) 

 
 

 

 

 

 

 

Si nota che q dipende esclusivamente dalle scelte del ricercatore, il quale fissa 

il valore di λ, la direzione del raggio incidente ŝ0 e la direzione di osservazione 

di uno degli elementi del rilevatore (detector) ŝ rispetto al campione. 

In un esperimento SAXS, lo scattering elastico viene misurato ad angoli 2θ 

molto piccoli, fra 0,1° e 1°; questa scelta è giustificata dal fatto che la lunghezza 

d’onda della radiazione incidente è molto più piccola delle distanze 

caratteristiche della macromolecola in esame. In generale, più la particella ha 

grandi dimensioni, più l’interferenza costruttiva si realizza ad angoli molto 

Figura 2.3.1: Fenomeno di scattering di due elettroni 
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piccoli. Infatti, va ricordato che tutti i fenomeni di diffusione (scattering) di 

onde elettromagnetiche sono governati da una legge di reciprocità: maggiore è 

la dimensione dell’oggetto irradiato, minore è l’angolo di scattering (a parità di 

lunghezza d’onda della radiazione incidente). Realizzando quindi un 

esperimento in trasmissione, più ci si avvicina all’angolo zero, cioè alla 

direzione del fascio incidente, più si esplorano dimensioni sempre più grandi 

(Fig. 2.3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 2.3.2: Interferenza costruttiva 
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Come già anticipato, durante un esperimento SAXS, la quantità fisica misurata 

è l’intensità della radiazione diffusa, altrimenti denominata sezione d’urto 

macroscopica differenziale. Essa risulta definita dalla relazione principale del 

SAXS (master equation) (Barbosa et al, 2013): 

 

                                   𝑑Σ

𝑑Ω
(𝐪) =

1

𝑉
〈|∫ 𝛿𝜌(𝐫)𝑒𝑖𝐪⋅𝐫 𝑑𝐫|

2
〉        (2.5)   

 

In questa equazione V è il volume di campione irraggiato e r il vettore 

posizione. La funzione δρ(r)=ρ(r)-ρ0 è la fluttuazione della densità elettronica, 

dovuta alla differenza tra la densità elettronica in r, ρ(r), e la densità elettronica, 

considerata costante, del solvente, ρ0. Dal punto di vista matematico, 

l’equazione 2.5 mostra che 𝑑Σ

𝑑Ω
(𝐪) rappresenta il modulo quadrato della 

trasformata di Fourier della fluttuazione di densità elettronica del campione 

irraggiato.  
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2.3.1 Fattore di forma della particella 
 

Ora esaminiamo un altro importante fattore nell’analisi dei dati SAXS, ovvero 

il fattore di forma, direttamente correlato alla struttura in soluzione delle 

particelle di scattering. Si definisce ampiezza della particella i la trasformata di 

Fourier della densità elettronica in eccesso, calcolata esclusivamente all’interno 

del volume Vi della particella, 

                                                     𝐹𝑖(𝒒) =
1

𝑓𝑖
∫𝑉𝑖

𝛿𝒓𝛿𝜌𝑖(𝒓)𝑒𝑖𝒒∙𝒓                                         (2.6) 

 

dove fi rappresenta il valore degli elettroni di eccesso della particella, dati 

dall’integrale presente nella precedente equazione quando q = 0: 

 

                                                 𝑓𝑖 = ∫𝑉𝑖
𝜌𝑖(𝒓)                    (2.7) 

 

Alcune semplificazioni possono essere adottate, come di seguito riportato. 

La prima di esse è chiamata modello a due fasi, che può essere applicato, ad 

esempio, per descrivere il segnale SAXS di una proteina. In base a questo 

modello, ogni singola particella i ha al suo interno una densità elettronica 

considerata costante ρi. Questa approssimazione è ritenuta valida in caso di 

proteine in quanto la densità elettronica degli amminoacidi è pressoché 
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identica. Pertanto, si ha un’unica differenza di densità elettronica, denominata 

il contrasto: 

 

                                            𝛥𝜌𝑖 = 𝜌𝑖 − 𝜌0               (2.8) 

 

In queste condizioni si ricava risulta 𝑓𝑖 = 𝑉𝑖𝛥𝜌𝑖, da cui 

 

                                        𝐹𝑖(𝒒) =
1

𝑉𝑖
∫𝑉𝑖

𝑒𝒒 ∙𝒓                 (2.9) 

 

La seconda semplificazione consiste nell’eliminare tutte le interazioni fra 

particelle, condizione che si verifica nel caso in cui il sistema sia 

sufficientemente diluito. In questa situazione, sulla base della master equation, 

il segnale SAXS si riduce alla seguente equazione: 

 

                         𝑑𝛴

𝑑𝛺
(𝑞) = ∑

𝛼=1

𝑝

𝑛𝛼(𝛥𝜌𝛼)2(𝑉𝛼)2 < 𝐹𝛼
2(𝐪) >𝜔𝑞

  (2.10) 

 

dove nα è il numero di particelle di tipo α per unità di volume, un fattore 

proporzionale alla concentrazione, e il simbolo < ⋯ >𝜔𝑞
 rappresenta la media 

sotto tutte le possibili orientazioni del vettore q. 
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La terza ed ultima semplificazione consiste nell’avere un unico componente (p 

= 1 nella precedente equazione, che identifica un sistema monodisperso) in 

soluzione. Quindi il segnale relativo ad un sistema monodisperso diviene: 

 

                                      𝑑𝛴

𝑑𝛺
(𝑞) = 𝑛𝑃(𝛥𝜌)2𝑉𝑃

2𝑃(𝑞)    (2.11) 

 

dove, convenzionalmente, si è introdotta la funzione P(q), chiamata il fattore 

di forma della particella, la quale corrisponde alla media orientazionale del 

quadrato dell’ampiezza F(q), 

  

                                    𝑃(𝑞) =< 𝐹2(𝒒) >𝜔𝑞              (2.12) 

 

Si nota che il fattore di forma, sulla base della definizione dell’ampiezza F(q), 

assume un valore unitario quando q=0. Si possono calcolare, con metodi 

analitici o numerici, i fattori di forma corrispondenti a semplici solidi 

geometrici, come la sfera, l’ellissoide, il cilindro, etc. 

Una delle principali difficoltà nell’analisi dei dati SAXS è la scelta del corretto 

fattore di forma P(q) da utilizzare per interpretare le curve sperimentali. Il 

primo e più semplice approccio si basa sul presupposto che modelli ben definiti 

possono rappresentare la struttura complessiva della macromolecola in 

soluzione. Infatti, ellissoide, cilindro, sfera etc. di diverse dimensioni e 
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distribuzioni di densità elettronica possono essere utilizzati per modellare 

provvisoriamente il fattore di forma di una particella. Nel grafico 2.3.3, la 

funzione P(q) è derivata analiticamente per le tre geometrie precedentemente. 

In questo grafico viene riportato sull’asse delle ascisse il valore di q, espresso 

in Å-1, mentre in ordinata viene riportata la funzione P(q) in scala logaritmica. 

La diversità di colorazione indica le particelle aventi diversa forma, ma 

dimensioni comparabili. La forma cilindrica è indicata dalla curva blu, la sfera 

dalla curva rossa e infine la forma a ellissoide dalla curva verde.  

 

                  
                     Figura 2.3.3: P(q) di particelle con forme differenti 
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2.3.2 Raggio di girazione 

Indipendentemente dalla forma della particella, dall’andamento sperimentale 

delle curve SAXS si può derivare il raggio di girazione della particella (Rg), 

che, da un punto di vista geometrico, è definito come la radice quadrata del 

raggio quadratico medio. Quest’ultimo è la media del quadrato della distanza 

dal centro di massa di ciascun elemento di volume della particella, pesato per 

la densità elettronica in eccesso, 

 

                                          𝑅𝑔
2 = 1

𝑓
∫𝑉𝑃

𝛿𝜌(𝒓)𝛿𝑟                  (2.13) 

 

Occorre notare che il raggio di girazione, espresso in Å, non fornisce 

informazioni sulla forma della particella ma soltanto sulle sue dimensioni. Si 

noti che, in figura 2.3.4, le tre geometrie hanno lo stesso raggio di girazione. 
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   2.3.3 Limiti di rivelazione di una misura SAXS 

 

La funzione 𝑑Σ

𝑑Ω
(𝑞) di un campione non può essere misurata per tutti i valori di 

q, in quanto ci sono due limiti: 

 

a) il fascio trasmesso, per quanto collimato, ha pur sempre una certa 

larghezza, che si va a sommare al fascio deviato a q piccolissimi, 

perdendo così il segnale intorno a q = 0. Inoltre, la presenza del 

terminatore del fascio (beam–stopper), posto lungo la direzione di 

propagazione del fascio trasmesso per la salvaguardia del detector, 

determina la completa assenza di segnale in sua corrispondenza; 

 

b) esiste un fondo q -indipendente, dovuto a diversi fattori, come la 

radiazione naturale o altri fenomeni di interazione raggi X. Al di sotto 

di questo fondo non viene più rilevato il segnale del campione. In 

definitiva si hanno due valori limite di q, qmin e qmax, oltre ai quali non 

si ha un segnale registrabile (Fig. 2.3.4). 

 

  



52 
 

          
                     Figura 2.3.4: Intervallo misurato di q 
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2.3.4 Il sincrotrone 

 

I campioni di macromolecole biologiche in soluzione studiate con il SAXS 

hanno una concentrazione medio-bassa compresa, tipicamente, tra 1 e 10 g/l. 

Dal momento che l’intensità diffusa è proporzionale all’intensità del fascio 

indicente, per avere una misura efficiente, bisogna effettuare l’esperimento con 

un fascio ben collimato e sufficientemente brillante di raggi X. In questo studio 

di tesi, le misure SAXS sono state effettuate presso il sincrotrone Diamond 

(Fig.2.3.5), nel Regno Unito. In un sincrotrone un fascio di elettroni viene 

inizialmente immesso in un piccolo acceleratore (booster) e inserito nell’anello 

di accumulazione.  

 

Figura 2.3.5: Sincrotrone di Diamond, Regno Unito 
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I magneti presenti nell’anello di accumulazione piegano ed orientano gli 

elettroni, a cui viene impressa un’accelerazione fino a raggiungere velocità 

simili a quelle della luce. L’energia andata perduta compare lungo la linea di 

luce (beam-line) come radiazione elettromagnetica altamente concentrata in un 

ampio intervallo di lunghezze d’onda, comprendente i raggi X (Fig. 2.3.6). 

 

 

                                     
                                     Figura 2.3.6: Struttura interna del sincrotrone 

 

L’apparecchiatura, nata nei laboratori di Frascati, vicino Roma, da un’idea del 

fisico Bruno Touschek, può essere paragonata ad una serie di 

“supermicroscopi” inseriti in un edificio a forma di ciambella.  “Un fascio di 

elettroni viene accelerato all’interno del tunnel fino a sfiorare la velocità della 

luce e poi piegato da un campo magnetico: in questo modo emette 
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spontaneamente fasci luminosi che si estendono per l’intero spettro, 

dall’infrarosso ai raggi X”. 

La cosiddetta “luce di sincrotrone” è dunque una radiazione elettromagnetica 

dotata di una eccezionale intensità, ordini di grandezza più elevata di quella, ad 

esempio relativamente ai raggi X, impiegata nelle apparecchiature radiologiche 

ospedaliere. Radiazioni elettromagnetiche così intense permettono agli 

scienziati di studiare la struttura della materia. Pertanto, le applicazioni possono 

essere le più svariate tra loro, basti pensare alla comprensione della forma 

tridimensionale delle proteine, o del DNA usando la cristallografia a raggi X, 

cruciale per studiare la funzione cellulare dei sistemi biologici e aprire la via 

allo sviluppo di nuovi farmaci. La tecnica SAXS con la luce del sincrotrone 

mostra tutta una serie di vantaggi tali da poterla considerare una tecnica così 

all’avanguardia. Innanzitutto, la maggiore intensità dei raggi X consente di 

eseguire le misurazioni con una maggiore separazione tra il campione e il 

rivelatore, offrendo la possibilità di utilizzare una gamma molto ampia di scale 

di dimensione (da circa 10 Å fino a 10 µm). In secondo luogo, l’elevata 

intensità dei raggi X in un sincrotrone permette dei tempi di misurazione molto 

veloci, nell’ordine di decimi di secondo, consentendo lo studio strutturale di 

processi con cinetiche che avvengono su scala nell’ordine di decine di 
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microsecondi. In particolare, la beam-line utilizzata nel nostro studio è stata la 

linea SAXS B-21.  

Grazie a questa linea è possibile ottenere informazioni sulla forma e 

dimensione di particelle e macromolecole come polimeri e proteine che 

difficilmente possono essere studiati con l’uso di altre tecniche. La beam-line 

B21 utilizza un flusso di radiazione di circa 3 x 1012 fotoni. Il rilevatore è 

configurato per misurare un intervallo del modulo del vettore di scattering 

compreso fra 0,0032 e 0,38 Å-1. 
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2.3.5 Campioni SAXS analizzati 

Le curve SAXS sono state registrate su campioni contenenti, in diverse 

concentrazioni, N-His-aIF5A (abbreviata di seguito con 5A), RNA ribosomiale 

(rRNA) e RNA di trasporto (tRNA) in presenza o in assenza di 60 mM di KCl. 

In tutti i casi il buffer è stato 20 mM Tris HCl pH 7,7 con 2 v/v % glicerolo. In 

particolare, in questo studio è stata sfruttata la possibilità di effettuare 

misurazioni ad alte temperature (50, 55 e 63°C, la massima temperatura 

raggiungibile nella beam-line B21), al fine di ottenere informazioni sul fattore 

5A, derivante dal microrganismo ipertermofilo S. Solfataricus, cercando di 

riprodurre al meglio le condizioni ambientali di crescita. Il range selezionato 

del modulo del vettore di scattering era compreso fra 0,01 e 0,37 Å-1. La curva 

SAXS del buffer è stata registrata prima di ogni campione. Per limitare la 

presenza di aggregati, prima delle misurazioni SAXS tutti i campioni sono stati 

centrifugati per 10 min a 14000 g e conservati a 4 gradi centigradi. Vengono 

riportate qui di seguito le tabelle riassuntive dei campioni analizzati in questo 

studio sperimentale, che fanno riferimento alle concentrazioni di tRNA, rRNA 

e aIF5A e nei diversi rapporti di concentrazione proteina aIF5A+ tRNA/rRNA, 

della concentrazione del KCl e delle varie temperature alla quale sono stati 

misurati e dei tempi attesi dopo la preparazione (t). 
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Campione n. tRNA (g/l) T (°C) t (min) 
23 0.567 63 0 
28 0.567 63 40 
33 0.567 63 60 

Tabella 1: Campioni curve SAXS tRNA 

 

Campione n. tRNA (g/l) aIF5A (g/l) T (°C) t (min) 
24 0.567 0.500 63 0 
29 0.567 0.500 63 40 
34 0.567 0.500 63 60 

Tabella 2: Campioni curve SAXS tRNA + aIF5A 

 

 

Campione n. tRNA (g/l) aIF5A (g/l) T (°C) KCl (mM) 
64 0.425 1 50 60 
57 0.425 1 55 60 
50 0.425 1 63 60 
65 0.298 4 50 60 
58 0.298 4 55 60 
51 0.298 4 63 60 
66 0.170 6 50 60 
59 0.170 6 55 60 
52 0.170 6 63 60 

Tabella 3: Campioni curve SAXS tRNA + aIF5A 

 

Campione rRNA (g/l) T (°C) t (min) 
25 2.500 63 0 
30 2.500 63 40 
35 2.500 63 60 

Tabella 4: Campioni curve SAXS rRNA 
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Campione rRNA (g/l) 5A (g/l) T (°C) t (min) 
26 2.500 0.500 63 0 
31 2.500 0.500 63 40 
36 2.500 0.500 63 60 

Tabella 5: Campioni curve SAXS rRNA + aIF5A 

 

Campione rRNA (g/l) 5A (g/l) T (°C) KCl (mM) 
67 2.500 1 50 60 
60 2.500 1 55 60 
53 2.500 1 63 60 
68 1.750 4 50 60 
61 1.750 4 55 60 
54 1.750 4 63 60 
69 1.000 6 50 60 
62 1.000 6 55 60 
55 1.000 6 63 60 

Tabella 6: Campioni curve SAXS rRNA + aIF5A  
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2.4 Analisi dati SAXS 

 

Dopo aver riportato nelle Tabelle 1-6 i diversi campioni relativi alle curve 

SAXS, nei prossimi paragrafi viene illustrata l’analisi dei dati SAXS, 

descrivendo le principali leggi fisiche utilizzate e i programmi (software) 

adottati. 

 

 

 

 

2.4.1 Legge di Guinier 

 

Grazie alle proprietà matematiche del fattore forma, si può dimostrare che, per 

sistemi diluiti, la sezione d’urto differenziale macroscopica per piccoli valori 

di q può essere approssimata dalla legge di Guinier, 

 

                                          𝑑𝛴

𝑑𝛺
(𝑞) =

𝑑𝛴

𝑑𝛺
(0)𝑒−𝑞2𝑅𝑔

2/3           (2.14) 

 

Questa legge permette di stimare il raggio di girazione, già introdotto in 

precedenza, e l’intensità “ad angolo zero”, 
𝑑𝛴

𝑑𝛺
(0), la quale dipende sia dalla 

concentrazione delle macromolecole in soluzione, sia dal loro peso molecolare. 

Si nota che l’equazione (2.14) può essere linearizzata in un diagramma log 
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[
𝑑𝛴

𝑑𝛺
(𝑞)] rispetto a q2. Questo è il cosiddetto diagramma di Guinier e può essere 

generalmente usato per analizzare la curva SAXS di una particella di qualsiasi 

forma, a condizione che valga la relazione qmax Rg ≤1.3. Infatti, nel diagramma 

di Guinier, il coefficiente angolare e la pendenza della linea retta lungo la quale 

si allineano i punti sperimentali sono correlati, tramite l’equazione 2.15, 

rispettivamente al valore 𝑑𝛴

𝑑𝛺
(0) e al raggio di girazione delle particelle 

(Barbosa et al.,2013). Il software impiegato per adattare (fit) la legge di Guinier 

ai dati sperimentali e per mostrare il diagramma di Guinier è stato Gnuplot 

(versione 5.2), mediante l’utilizzo di documenti (file) contenenti linee di 

comando (chiamati script) opportunamente sviluppati nel corso di questo 

lavoro di tesi. Per garantire il criterio qmax Rg ≤1.3, lo script assume 

inizialmente un valore stimato di Rg e quindi esegue un fit della curva fino a 

𝑞max = 1.3/≤ 𝑅𝑔. Il risultato del fit individua un nuovo valore di Rg che viene 

usato per calcolare un nuovo valore di 𝑞max e così via, in modo iterativo, fino 

a quando il valore di Rg trovato dal fit è uguale a quello impiegato per il calcolo 

di 𝑞max. Un esempio dello script dove viene fatto il fit con l’approssimazione 

di Guinier-Porod è riportato nella figura 2.4. 
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Figura 2.4: Script con editor di testo Emacs 

 

 

2.4.2 Legge di Debye 

Una legge di tipo asintotico, adatta per descrivere il comportamento di catene 

polimeriche flessibili con una distribuzione del tutto casuale dei monomeri, è 

la legge di Debye, 

                                      𝑑𝛴

𝑑𝛺
(𝑞) =

𝑑𝛴

𝑑𝛺
(0)2

𝑒−𝑞2𝑅𝑔
2

+𝑞2𝑅𝑔
2−1

𝑞4𝑅𝑔
4     (2.15) 

Il criterio di applicabilità di tale legge risulta 𝑞max𝑅𝑔 ≤ 3. Anche in questo 

caso, per eseguire i fit dei dati sperimentali si sono sviluppati degli opportuni 

script di Gnuplot. Per nessuna curva sperimentale SAXS è stato possibile 
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applicare con successo la legge di Debye, in quanto, in tutti i casi, dopo la prima 

iterazione dello script, 𝑞max è risultato inferiore al minimo valore di q 

sperimentale.  

 

2.4.3 Grafico di Kratky 

 

Il grafico (plot) di Kratky è definito come la rappresentazione della quantità 

𝑞2 𝑑𝛴

𝑑𝛺
(𝑞) in funzione di q. Si dimostra che nel caso di particelle compatte, come 

ad esempio proteine con struttura terziaria intatta o ribosomi, il grafico di 

Krakty mostra un largo picco, la cui posizione si sposta a valori di q più bassi 

con il crescere delle dimensioni della particella. Nel caso di catene polimeriche 

disordinate (ad esempio una macromolecola biologica in uno stato unfolded), 

il grafico mostra un andamento del tutto diverso: non c’è traccia di un picco e 

i dati ad alto q tendono in modo asintotico ad un andamento lineare con 

pendenza pari a zero, nel caso di una perfetta catena Gaussiana, o maggiore di 

zero nel caso di altre statistiche con cui si distribuiscono gli elementi di struttura 

del polimero disordinato. Nei casi intermedi, quando la struttura presenta 

domini strutturati e domini non strutturati, il grafico di Kratky mostra sia un 

picco sia un andamento asintotico ad alto q, come evidenziato in figura 2.4.1. 
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                                        Figura 2.4.1: Grafico (plot) di Kratky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.4 Combinazione lineare leggi di Porod e Guinier 
 

La legge di Guinier e quella di Debye sono adatte a descrivere il 

comportamento asintotico per piccoli valori di q. Al contrario, la legge di Porod 

descrive l’andamento approssimato del fattore di forma per grandi valori di q e 

può essere applicata nel caso in cui le particelle sono, complessivamente, di 

tipo compatto. L’espressione del fattore di forma di Porod è la seguente 

                                              𝑃(𝑞) =
2𝜋𝑆𝑃

𝑞4𝑉𝑃
2                                          (2.16) 
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dove 𝑆𝑃 è la superficie della particella e 𝑉𝑃 è il suo volume. Il limite di 

applicabilità di questa legge è 𝑞𝑅 ≫ 1, dove 𝑅 è la dimensione media (il 

raggio) della particella. Quando i dati sperimentali, in un certo intervallo di q, 

mostrano un andamento di potenza di tipo 𝑞−4, compatibile con la legge di 

Porod, significa che in quel tratto di q si sta manifestando la parte ad alto q del 

fattore di forma di particelle molto grandi, approssimabile proprio dalla legge 

di Porod. Queste “grandi particelle”, che possono rappresentare grandi 

aggregati solubili di macromolecole biologiche o di loro frammenti, vengono 

semplicemente chiamate le particelle di Porod. Nel grafico della figura 2.4.2, 

viene riportato in funzione di q, espresso in Å-1, l’andamento del fattore di 

forma di una sfera (curva rossa) e quello delle approssimazioni asintotiche di 

Guinier (curva verde) e di Porod (curva blu). 

 

             

                        Figura 2.4.2: Legge di Porod e legge di Guinier 
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  2.4.5 Analisi mista Guinier-Porod 

 

Tutte le curve SAXS sperimentali registrate in questo lavoro di tesi, che 

verranno illustrate nel prossimo capitolo, mostrano a piccoli valori di q un 

andamento compatibile con la legge di Porod e, a q intermedi, un andamento in 

accordo qualitativo con la legge di Guinier. Questo suggerisce che i campioni 

possano contenere sia particelle di grandi dimensioni, che possono essere 

descritte con la legge di Porod, sia particelle più piccole, interpretabili con la 

legge di Guinier. Su questa base, si sono realizzati dei fit su un intervallo unico 

di q, che comprende sia la parte iniziale sia quella compatibile con la legge di 

Guinier, usando una combinazione lineare delle due leggi di Guinier e Porod, 

 

                                  𝑑Σ

𝑑Ω
(𝑞) = 𝐾𝐺𝑒−

𝑞2𝑅𝑔
2

3 + 𝐾𝑃𝑞−4                           (2.17) 

dove i parametri di fit sono le due costanti 𝐾𝐺 e 𝐾𝑃 e il raggio di girazione 

delle particelle più piccole, Rg. 
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2.4.6 Genfit 

 

Genfit è un software, messo a punto dal Prof. Francesco Spinozzi e altri 

collaboratori, per l’analisi dei dati di dispersione a piccolo angolo (SAS) dei 

raggi X (SAXS) o dei neutroni (SANS). Genfit considera un insieme di curve 

SAS e le interpreta adattandole a diversi tipi di modelli. Di seguito, si riportano 

le principali funzioni di questo software. 

a) L’utente può adattare (eseguire un fit) i dati sperimentali selezionando 

uno o più modelli da una lista che comprende più di 60 modelli, partendo 

da semplici comportamenti asintotici (legge di Guinier, legge di Porod, 

ecc.) fino a strutture atomiche complete. Alcuni modelli tengono anche 

conto delle interazioni tra le particelle in soluzione.  

b) I parametri di fit dei modelli possono essere espressi mediante leggi 

fisiche o chimiche in funzione delle variabili che esprimono le condizioni 

in cui è stato condotto l’esperimento, quali temperatura, pressione, 

concentrazione, pH, forza ionica, etc. 

c) Curve SAS teoriche basate su un determinato modello o sulla 

conoscenza delle specie in soluzione possono essere simulate, allo scopo 

di prevedere le condizioni sperimentali ottimali da esplorare in un futuro 

esperimento SAS. 
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La caratteristica che contraddistingue Genfit da altri software è la possibilità di 

analizzare simultaneamente più curve sperimentali SAS in un unico fit basato 

sui modelli più attendibili scelti dall’utente. Tale modalità viene chiamata 

global fit. Dal punto di vista numerico, il global fit si realizza trovando il 

minimo della funzione 𝜒2, definito per un insieme di Nc curve SAS, da questa 

espressione 

 

                            𝜒2 =
1

𝑁𝑐
∑

1

𝑁𝑞,𝑐

𝑁𝑐
𝑐=1 ∑ (

𝑑Σ

𝑑Ωexp
(𝑞𝑖)−

𝑑Σ

𝑑Ωc
(𝑞𝑖)

𝜎𝑐(𝑞𝑖)
)

2

𝑁𝑞,𝑐

𝑖=1
           (2.18) 

 

dove 𝑁𝑞,𝑐 è il numero di punti-q della c-esima curva sperimentale, 𝑑Σ

𝑑Ωexp
(𝑞𝑖), 

e 𝑑Σ

𝑑Ωc
(𝑞𝑖) è la curva teorica del modello determinata da Genfit. 
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 2.4.7 Dammif 

 

Il software Dammif fa parte del pacchetto di programmi Atsas sviluppati nel 

laboratorio europea di biologica molecolare (EMBL) di Amburgo. Dammif è 

un software di ricostruzione di forma, che permette di ricavare la forma 

incognita di una particella soltanto sulla base di una curva SAS. Il volume della 

particella di scattering è definito da una combinazione di pseudo-atomi (noti 

anche come beads) di forma sferica. Le posizioni dei beads che definiscono la 

particella sono ricavate a partire da un insieme iniziale di beads impaccati 

secondo le posizioni di un reticolo cubico a facce centrate (fcc) in modo da 

formare una sfera con diametro Dmax. Dammif adotta una procedura di 

minimizzazione denominata simulated annealing in cui ogni bead viene 

assegnato, in modo casuale, o alla particella o al solvente. Per ogni disposizione 

casuale viene quindi calcolato il fattore di forma del volume contenente tutti i 

bead assegnati alla particella e la mossa casuale viene accettata o rifiutata 

confrontando l’andamento in funzione di q del fattore di forma con la curva 

sperimentale. La procedura viene ripetuta fino a quando si raggiunge un fit 

ottimale dei dati SAS sperimentali. L’algoritmo è impostato in modo tale che 

vengono penalizzate disposizioni non completamente connesse di beads 

(A.Cantara, et al.,2016). 
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              Figura 2.4.3: Modelli ab initio 

 

 

 

 
 
 
 
2.5 Modello termodinamico e strutturale 
 

Modello termodinamico 

Successivamente è stato ipotizzato un modello termodinamico e strutturale 

relativo a descrivere i campioni contenenti l’RNA ribosomiale (rRNA) in 

assenza e in presenza di 5A. 

L’RNA ribosomiale degli Archea è costituito dalle tre subunità 16S, 23S e 5S, 

formate, rispettivamente, da 1263, 2564 e 121 nucleotidi. Nei campioni studiati 

con la tecnica SAXS si prevede che queste tre subunità siano presenti alla stessa 

concentrazione molare. Come verrà mostrato nel capitolo 3, il fattore di 
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elongazione 5A, quando presente in soluzione, degrada, nel tempo, la subunità 

16S e quella 23S ma, probabilmente, non la 5S. 

In generale, si prevedono i seguenti tre processi di associazione tra le subunità 

ribosomiali e la proteina aIF5A, che si formano in soluzione prima della 

possibile degradazione: 

      16𝑆 +  5𝐴 ⇆  16S5A      𝐾16𝑆 = 𝑒
−Δ𝐺16𝑆

(𝑅𝑇) =
C16S5A

C16SC5A
             (2.19) 

 

 23𝑆 +  5𝐴 ⇆  23S5A      𝐾23𝑆 = 𝑒
−Δ𝐺23𝑆

(𝑅𝑇) =
𝐶23𝑆5𝐴

𝐶23𝑆𝐶5𝐴
                  (2.20) 

 

                                          5𝑆 +  5𝐴 ⇆  5S5A      𝐾5𝑆 = 𝑒
−Δ𝐺5𝑆

(𝑅𝑇) =
𝐶5𝑆5𝐴

𝐶5𝑆𝐶5𝐴
           (2.21) 

 

Ciascuno processo è caratterizzato da una costante di equilibrio, K, e da una 

corrispondente energia libera di Gibbs. 

Alle tre equazioni precedenti, in cui compaiono le concentrazioni molari 

all’equilibrio delle varie specie, Ci, occorre aggiungere altre quattro equazioni 

relative al bilancio di massa di tutte le specie presenti in soluzione:      

 
 

(2.22) 
 

(2.24) 
 

(2.25) 
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(2.26) 

 

dove 𝐶5𝐴
𝑆 , 𝐶16𝑆

𝑆 , 𝐶23𝑆
𝑆 , 𝐶5𝑆

𝑆  rappresentano le concentrazioni molari della proteina 

5A e delle tre subunità dell’RNA ribosomiale disponibili in soluzione, prima 

della probabile degradazione. Dal punto di vista matematico, risolvendo il 

sistema di 7 equazioni, è possibile, note le tre energie libere di Gibbs, ricavare 

le concentrazioni molari di tutte le specie presenti in soluzione: le quattro specie 

non legate (C5A, C16S, C23S e C5S) e quelle legate (C16S5A, C23S5A, 

C5S5A). Si può ricavare un’unica equazione risolvente di quarto grado nella 

variabile 𝑥 = 𝐶5𝐴/𝐶5𝐴
𝑠 , 

 

                      

                                                                 (2.27) 
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Dove i cinque coefficienti ai sono dati dalle seguenti espressioni: 

 
 

(2.28) 
 
 
(2.29) 
 
 
 
(2.30) 
 
(2.31) 
(2.32) 

 

 

Risolta l’equazione in x (nell’intervallo 0 ≤ x ≤ 1) le concentrazioni delle 7 

specie si ricavano da queste espressioni: 

 

                                                    𝐶5𝐴 = 𝑥𝐶5𝐴
𝑆                                       (2.33) 

 

                                                      𝐶16𝑆 =
𝐶𝑆

16𝑆

1+𝐶5𝐴𝐾16𝑆
                                (2.34) 

 

                                                      𝐶23𝑆 =
𝐶𝑆

23𝑆

1+𝐶5𝐴𝐾23𝑆
                                (2.35) 

 

                                                     𝐶5𝑆 =
𝐶𝑆

5𝑆

1+𝐶5𝐴𝐾5𝑆
                                   (2.36) 
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                                            𝐶16𝑆5𝐴 = 𝐶16𝑆𝐶5𝐴𝐾16𝑆                       (2.37) 

 

                                            𝐶23𝑆5𝐴 = 𝐶23𝑆𝐶5𝐴𝐾23𝑆                       (2.38) 

 

                                            𝐶5𝑆5𝐴 = 𝐶5𝑆𝐶5𝐴𝐾5𝑆                             (2.39) 

 

Come verrà mostrato nel capitolo 3, i dati SAXS mostrano, a bassi valori di q, 

una pronunciata concavità rivolta verso l’alto, indice di presenza di aggregati 

derivati da materiale frammentato in soluzione, il cui segnale SAXS è stato 

interpretato con la legge di Porod. 

Pertanto, il modello prevede che le concentrazioni molari disponibili in 

soluzione, 𝐶𝑖
𝑠, siano soltanto una frazione di quelle “nominali” con cui sono 

state preparati i campioni, indicate con 𝐶𝑖
𝑛. Poniamo 

 
                                           𝐶𝑖

𝑠 = (1 – 𝑥𝑖,𝑎𝑔𝑔)𝐶𝑖
𝑛                                     (2.40) 

 

dove 𝑥𝑖,𝑎𝑔𝑔 rappresenta la frazione di specie i in forma aggregata, che è la 

risultante di nucleotidi frammentati dopo la degradazione dei substrati di rRNA 

da parte della proteina. Quindi quello che il SAXS “vede” in forma aggregata 

può essere l’insieme di tanti piccoli frammenti che si sono successivamente 

aggregati. Occorre inoltre tener presente l’effetto della dilatazione termica, il 
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quale, considerando la bassa concentrazione di tutte le specie, può essere 

valutata considerando soltanto l’espansione termica dell’acqua. Pertanto, si ha: 

 

                                                    𝐶5𝐴
𝑛 =

𝐶°5𝐴𝑑𝑤𝑎𝑡

𝑀5𝐴
                                       (2.41) 

 

 

 

                   𝐶16𝑆
𝑛 = 𝐶23𝑆

𝑛 = 𝐶5𝑆
𝑛 =

𝐶°𝑟𝑅𝑁𝐴𝑑𝑤𝑎𝑡

𝑀16𝑆+𝑀23𝑆+𝑀5𝑆
                                 (2.42) 

 

Il termine 𝑑𝑤𝑎𝑡 rappresenta il rapporto tra la densità di massa dell’acqua alla 

temperatura assoluta T e la densità di massa dell’acqua alla temperatura di 

riferimento T0. Tale rapporto è approssimato dalla seguente espressione 

fenomenologica,     

 

𝑑𝑤𝑎𝑡 = 0.70816 + 2.1721 ∗ 10−3𝑇 − 4.0023 ∗ 10−6𝑇2 

 

 

 

La frazione volumica di tutte le specie aggregate risulta 

 

                                                               ϕagg = NA ∑ vi5A,16S,23S,5S Ci
nxi,agg                              (2.43) 
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Dove 𝑣𝑖 rappresenta il volume molecolare della specie i e 𝑁𝐴 il numero di 

Avogadro. È utile anche calcolare il volume molecolare medio delle specie 

frammentate che aggregano 

                                                            𝑉𝑎𝑔𝑔 =
∑ vi5A,16S,23S,5S Ci

nxi,agg

∑ Ci
nxi,agg5A,16S,23S,5S

                           (2.44) 

 

Ipotizzando che, in media, esista una specie aggregata con un elevato numero 

di aggregazione 𝑁𝑎𝑔𝑔, il volume molecolare dell’aggragato, la sua 

concentrazione molare e la sua densità elettronica sono calcolati dalle 

seguenti espressioni 

                                                        𝑉𝑎𝑔𝑔 =  𝑁𝑎𝑔𝑔𝑣𝑎𝑔𝑔                               (2.45) 

                                                        𝐶𝑎𝑔𝑔 =
ϕ

agg

NaVagg

                                          (2.46) 

                                                       ρ𝑎𝑔𝑔 =
∑ 𝑒𝑖5A,16S,23S,5S Ci

nxi,agg

∑ viCi
nxi,agg5A,16S,23S,5S

                         (2.47) 

 

Nagg ovvero il numero di specie aggregate non è possibile definirlo. 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

Modello strutturale 

 

Il fattore di forma della specie aggregata di materiale frammentato è stato 

interpretato con la legge di Porod. Il suo contributo alla curva di scattering 

risulta 

 
                                
                                      𝑑Σ

𝑑Ω
(𝑞) = 𝑁𝐴𝐶𝑎𝑔𝑔𝑃𝑝𝑜𝑟(𝑞)                              (2.50) 

 
dove 
 

                     
                            𝑃𝑝𝑜𝑟(𝑞) = 𝑁𝑎𝑔𝑔𝑣𝑎𝑔𝑔(ρ𝑎𝑔𝑔 − ρ0)

2 2πσ

𝑞4
                 (2.51) 

 

 

In questa equazione σ rappresenta il rapporto tra la superficie e il volume della 

particella aggregata, che, nell’ipotesi di particelle di forma sferica, può essere 

calcolato dalla seguente espressione 

 
 

                                            σ =
4π(3(4π)−1𝑁𝑎𝑔𝑔𝑣𝑎𝑔𝑔)

2/3

𝑁𝑎𝑔𝑔𝑣𝑎𝑔𝑔
                                (2.52) 

 
 
Il fattore di forma delle sette specie non aggregate è calcolato sulla base della 

loro struttura atomica espressa mediante un file PDB che elenca le coordinate 

cartesiane di tutti gli atomi o i dei pseudo-atomi, questi ultimi codificati 
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secondo gli standard di letteratura dei peptidi e degli acidi nucleici. Per quanto 

riguarda la struttura atomica della proteina 5A, sono state considerati i 10 

conformeri ricavati dall’analisi dei dati SAXS con il software Chimera. 

(Fig.2.5a). Le strutture atomiche delle tre subunità 16S, 23S, 5S sono state 

ottenute rimuovendo le proteine dalla struttura cristallografica di un ribosoma 

completo (PDB file 6ndk) e isolando tre corrispondenti file (Fig.2.5b). Una 

seconda struttura atomica della subunità 5S, la più flessibile delle tre, è stata 

considerata sulla base del PDB file 1c2x. Nominiamo le due strutture 5S 5Sa e 

5Sb. Le strutture atomiche delle specie legate alla proteina (16S5A, 23S5A e 

5S5A) sono state simulate mediante il server bioinformatico HDOCK 

(http://hdock.phys.hust.edu.cn/). Per la specie 5Sa5A e 5Sb5A, sono stati 

considerati i 10 conformeri con lo score più basso (Fig.2.5.1) 

 

a) 
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b) 

 

Figura 2.5: a. struttura atomica della proteina aIF5A; b. strutture atomiche delle tre subunità 

dell’rRNA, 16S, 23S e 5S ottenute con il software Chimera. 

 

 

 
 

 
Figura 2.5.1: Strutture atomiche delle specie 5Sa e 5Sb legate alla proteina aIF5A. 
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I fattori di forma di tutte le strutture atomiche precedentemente introdotte sono 

stati calcolati con il programma SASMOL. I risultati sono mostrati in Figura 

2.5.2. Si può notare che le subunità di rRNA più grandi, la 16S (curva blu) e la 

23S (curva celeste), quando legate e successivamente degradate dalla proteina 

5A, mostrano un fattore di forma del tutto indistinguibile rispetto alle 

corrispondenti specie non legate (curve tratteggiate verde e gialla, 

rispettivamente). Questo effetto è dovuto, da un lato, alla piccola dimensione 

della proteina rispetto a quella delle due subunità e, dall’altro lato, alla minore 

densità elettronica della proteina (nell’ordine di 0.42 e/Å3) rispetto a quella 

degli acidi ribonucleici (valori tipici intorno a 0.54 e/Å3). 

Al contrario, i fattori di forma delle due subunità 5Sa e 5Sb (curve verde scuro 

e giallo scuro) differiscono tra loro soltanto ad alto q e sono ben distinguibili 

da quelli delle corrispondenti specie legate alla proteina 5A (5Sa5A e 5Sb5A, 

curve tratteggiate nere e grigie, rispettivamente) e del tutto differenti dai fattori 

di forma della 5A isolata (curve rosse). L’analisi delle curve SAXS simulate 

mostra pertanto che non è possibile ricavare in modo diretto da esperimenti 

SAXS la struttura dei complessi 16S5A e 23S5A (perché sono complessi 

troppo grandi) ma, qualora la risoluzione sia sufficientemente elevata da 

permettere di ottenere risultati attendibili ad alti valori di q, soltanto 

informazioni sul complesso 5S5A. 
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        Figura 2.5.2: Fattori di forma delle possibili specie presenti in soluzioni calcolati con 

SASMOL.  

 

Per analizzare l’insieme delle curve registrate su campioni con differente 

composizione in termini di rRNA, 5A e KCl e in funzione della temperatura e 

del tempo successivo al mescolamento tra la soluzione madre di rRNA e quella 

di aIF5A occorre adottare un modello che tenga conto sia degli aspetti 

termodinamici, che comprendono i dati noti sulla composizione nominale dei 

campioni, sia di quelli strutturali. L’equazione finale per analizzare i dati è la 

seguente: 

 
𝑑Σ

𝑑Ω
(𝑞) = 𝑁𝐴[𝐶𝑎𝑔𝑔𝑃𝑝𝑜𝑟(𝑞) + (𝐶16𝑆 + 𝐶16𝑆5𝐴)𝑃16𝑆(𝑞) + (𝐶23𝑆 + 𝐶23𝑆5𝐴)P23S(q) +

C5S(𝑤5𝑆𝑎𝑃5𝑆𝑎(𝑞) + 𝑤5𝑆𝑏𝑃5𝑆𝑏(𝑞)) + 𝐶5𝐴 ∑ w5A,j
10
j=1 P5A,j(q) +

C5SA ∑ 𝑤5Sa5𝐴,𝑗
10
𝑗=1 P5Sa5A,j(q) + w5Sb5A,j(q)       

    (2.53) 
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In questa equazione, 𝑃16𝑆(𝑞) e 𝑃23𝑆(𝑞) sono i fattori di forma delle subunità 

16S e 23S impiegati anche per interpretare il contributo delle specie degradate 

da aIF5A, come discusso in precedenza. Essi pertanto sono moltiplicati per la 

somma delle concentrazioni delle subunità legate e degradate e di quelle non 

legate. Le funzioni 𝑃5𝑆𝑎(𝑞) e 𝑃5𝑆𝑏(𝑞) sono i fattori di forma dei due conformeri 

adottati per interpretare la subunità 5S, ciascuno moltiplicato per un 

corrispondente fattore peso (compreso tra 0 e 1) tale che 𝑤5𝑆𝑎 + 𝑤5𝑆𝑏 = 1 . 

𝑃5𝐴,𝐽(𝑞) rappresenta il fattore di forma del j-esimo dei 10 conformeri usati per 

interpretare il contributo di aIF5A. I corrispondenti pesi, tutti compresi tra 0 e 

1, sono vincolati dalla condizione ∑ 𝑤5𝐴,j
10
𝑗=1 = 1. Infine, 𝑃5𝑆𝑎5𝐴,𝑗 e 𝑃5𝑆𝑏5𝐴,𝑗(𝑞) 

rappresentano i fattori di forma dei conformeri usati per descrivere le particelle 

di 5S associate con aIF5A. Di queste 10 sono state simulate a partire dal 

conformero 5Sa5A e 10 da quello 5Sb5A. Pertanto, i 20 pesi, distinti in due 

gruppi da 10, sono vincolati dalla condizione ∑ 𝑤5Sa5𝐴,j + 𝑤5Sb5𝐴,j
10
𝑗=1 = 1. 
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3. RISULTATI 
 

 

3.1 Estrazione dell’RNA ribosomiale  

 

L’estrazione di RNA ribosomiale (rRNA) 16S e 23S dalle subunità ribosomiali 

di Sulfolobus solfataricus 30S/50S è stata effettuata utilizzando il kit Illustratm 

RNAspin Mini RNA Isolation, che permette rapidamente e di ottenere RNA di 

alta qualità da diverse tipologie di campioni biologici. Uno dei più importanti 

aspetti nel processo di estrazione e isolamento dell’RNA è prevenire la 

degradazione di quest’ultimo durante il procedimento. Per permette di 

evidenziare le bande corrispondenti alle due subunità di rRNA è stato eseguito 

un gel d’agarosio al 1,5% in 25 ml di Tris-Borato-EDTA (TBE) che mostra, 

come riportato in Figura 3.1 le bande corrispondenti al 16S e 23S. 

                                     
             Figura 3.1: Gel d’agarosio al 1,5 % con rRNA 16S e 23S 
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3.2 Saggio di degradazione in vitro di aIF5A vs rRNA 16S e 23S 

 

Diversi studi in letteratura mostrano che aIF5A è una proteina legante l’RNA: 

un legame ipusina dipendente tra RNA e eIF5A è stata riscontrato nel lievito 

(Xu et al, 2001; Xu et al, 2004). È stato inoltre evidenziato che in una specie 

archeale aIF5A possa non solo legare ma anche scindere le molecole di RNA. 

Wagner et al. (2007) hanno mostrato per la prima volta che aIF5A di 

Halobacterium sp. NRC-1 mostra attività di scissione dell’RNA, 

indipendentemente dalla modifica post-traslazionale (ipusinazione) ma 

dipendente da specifici residui di aminoacidi carichi; questa attività si verifica 

preferibilmente tra adenina e citosina in regioni a singolo filamento di RNA. È 

stato ulteriormente dimostrato che aIF5A di questo alobatterio si lega agli RNA 

in vitro e che, in contrasto con l’attività RNasica, il residuo dell’ipusina è 

necessario per stabilizzare i complessi RNA-proteici. Inoltre, recenti studi 

(Romagnoli, tesi di dottorato 2018) hanno dimostrato l’attività RNasica 

dell’aIF5A di Sso in presenza di mRNAs e di RNA non codificanti (noncoding 

RNAs).  

In questa tesi sperimentale è stata evidenziata l’attività RNasica di aIF5A anche 

su l’RNA ribosomiale. A tale scopo, sono stati effettuati dei saggi di 

degradazione in vitro dell’aIF5A di Sulfolobus solfataricus (Sso) su rRNA 16S 
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e 23S. Gli rRNA diluiti 16S e 23S, ottenuti dalla precedente estrazione 

dell’rRNA dalle subunità 30S/50S, sono stati incubati con aIF5A di Sso a 65° C 

e 37° C per 30 min. I campioni sono stati successivamente analizzati con 

un’elettroforesi su gel d’agarosio al 1,5%. Alcuni risultati rappresentativi sono 

mostrati nella Figura 3.2. 

 

                                     

Figura 3.2: Degradazione di rRNA 16S, rRNA 23S da aIF5A-C-His da Sso mostrata su un 

gel d’agarosio 1,5% a 65° C e 37° C. 

 

 

Questi risultati confermano l’attività RNasica di aIF5A dei substrati di rRNA 

16S e 23S. In particolare, in riferimento alla Figura 3.2, si osserva: 

• nella prima e nella quinta colonna è riportato il controllo positivo del 

rRNA 16S e 23S in assenza della proteina e a temperatura ambiente; 



86 
 

• nella seconda e nella sesta colonna sono riportati gli rRNA senza la 

proteina e incubati a 65° C;  

• nella terza e nella settima colonna si trovano gli rRNA 16S e 23S incubati 

a 65° C con la proteina aIF5A.  

• nella quarta e nell’ottava colonna si trovano gli rRNA 16S e 23S incubati 

a 37° C con la proteina aIF5A. 

 

 
Si nota che l’attività RNasica di aIF5A è maggiore ad alta temperature 

(65° C) ma è presente anche a 37° C, in particolare sull’rRNA 16S. 
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3.2.1 Saggio di degradazione in vitro “time course” 

 

Per capire se l’attività RNasica di aIF5A nei confronti dell’rRNA 16S e 23S è 

correlata con il tempo, è stato effettuato un saggio di degradazione in vitro in 

modalità time course incubando campioni diluiti di rRNA 16S e 23S con 

l’aIF5A a 65° C in cinque tempi diversi: 0, 5, 10, 20, 30 min. I campioni sono 

stati successivamente analizzati con un’elettroforesi su gel d’agarosio a 1,5%. 

Alcuni risultati rappresentativi sono mostrati nella Figura 3.2.1. 

 

                                    
   Figura 3.2.1: Degradazione time course di rRNA 16S, rRNA 23S da aIF5A Sso 

mostrata su gel d’agarosio 1,5% a 65° C. 
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In particolare: 

• nella prima e nella sesta colonna è riportato il controllo positivo 

dell’rRNA 16S e 23S a 0 min; 

• nella seconda e nella settima colonna è riportato l’rRNA 16S e 23S 

dopo 5 min; 

• nella terza e nella ottava colonna è riportato l’rRNA 16S e 23S dopo 

10 min; 

• nella quarta e nella nona colonna è riportato l’rRNA 16S e 23S dopo 

20 min; 

• nella quinta e nella decima colonna è riportato l’rRNA 16S e 23S dopo 

30 min. 

 

Come già ottenuto precedentemente, anche questo esperimento evidenzia che 

l’attività RNasica di aIF5A è maggiore ad alta temperatura (65° C). Inoltre, 

l’attività RNasica di aIF5A esaminata in relazione al tempo mostra che la 

degradazione di rRNA 16S è più lenta e meno graduale di quella di rRNA 23S. 
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3.3  Risultati dell’analisi SAXS 
 
 
3.3.1 Premessa 

 
In questa tesi sperimentale sono stati eseguiti esperimenti SAXS presso linea 

B21 del sincrotrone Diamond (Didcot, Regno Unito) su campioni contenenti, 

in diverse concentrazioni, N-His-aIF5A, RNA ribosomiale (rRNA) e RNA di 

trasporto (tRNA) in presenza o in assenza di 60 mM di KCl. I dati sperimentali 

sono stati raccolti a differenti temperature e al variare del tempo successivo alla 

preparazione dei campioni. I grafici e l’analisi preliminare delle curve SAXS 

sono stati realizzati mediante il programma Gnuplot (www.gnuplot.info) 

editando i corrispondenti script con il programma Emacs 

(www.gnu.org/software/emacs/download.html). 

  

3.3.2 Profili SAXS 

Di seguito vengono riportati i grafici relativi alle curve SAXS: sull’asse delle 

ascisse è riportato il modulo q del vettore di scattering q, espresso in A-1, mentre 

sull’asse delle ordinate l’intensità I(q), espressa in cm-1, in scala logaritmica. I 

profili delle curve SAXS ottenute con Gnuplot (Fig. 3.3.2) vengono presentati 

nelle concentrazioni, temperature e tempo dopo la preparazione dei campioni.  

http://www.gnu.org/software/emacs/download.html
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a.                            b. 

          
 

   c.                                                                  d.      

                   
                   
Figura 3.3.2 Profili SAXS del fattore aIF5A a. tRNA/ tRNA + aIF5A a temperatura fissa; b. 

rRNA/ rRNA + aIF5A a temperatura fissa (63°C); c. tRNA a concentrazioni crescenti di aIF5A e 

temperatura crescente (50, 55, 63°C) per ogni tre campioni e 60 mM di KCl; d. rRNA a 

concentrazioni crescenti di aIF5A e temperatura crescente per ogni tre campioni e 60 mM di KCl. 
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3.3.3 Grafici di Kratky 
 

Il grafico di Kratky (Kratky plot) fornisce informazioni sulla compattezza 

delle particelle in soluzione ed è quindi in grado di rivelare la presenza di 

fenomeni di ripiegamento/dispiegamento (folding/unfolding) di catene 

polimeriche, in particolare, nel caso della biofisica molecolare, proteine e 

acidi nucleici. Il grafico di Krakty riporta il prodotto q²I(q) in funzione di q. 

Confrontando il grafico esemplificativo riportato nella figura 2.4.1 con i 

Kratky plot dei dati sperimentali, raccolti nel nostro studio, mostrati in figura 

3.3.3, si può dedurre che ad alta temperatura (63° C): 

• il tRNA, alla concentrazione di 0,567 g/l risulta dispiegato (unfolded) e, 

in presenza di concentrazioni crescenti del fattore aIF5A (1, 4 e 6 g/l), 

esso risulta parzialmente dispiegato (partially unfolded); 

• l’rRNA, alla concentrazione di 2,50 g/l, mostra Kratky plot con un 

andamento a campana, indice di una conformazione parzialmente 

ripiegata (partially folded), sia in assenza sia in presenza di aIF5A.  
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               a) tRNA                                            b) tRNA + aIF5A  

                  
 

 

                     c) rRNA                                            d) rRNA + aIF5A    
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e) tRNA + aIF5A nei seguenti rapporti: 50:10 (5A=1 g/l tRNA=0,425 

g/l); 35:40 (5A= 4 g/l tRNA=0,298 g/l); 20:60 (5A=6 g/l tRNA=0,170 

g/l) 

             
 

 

 

f) rRNA + aIF5A nei seguenti rapporti: 50:10 (5A=1 g/l rRNA=2,5 g/l); 35:40 

(5A=4 g/l rRNA=1,750 g/l); 20:50 (5A=6 g/l rRNA=1 g/l) 

                  
Figura 3.3.3: Grafico (plot) di Kratky a.  tRNA (63° C); b. tRNA+ aIF5A (63° C); c. 

rRNA (63° C); d. rRNA + aIF5A (63° C); e. tRNA + aIF5A nei seguenti rapporti: 50:10; 

35:40; 20:60, 60 mM (63° C); f. rRNA + aIF5A nei seguenti rapporti: 50:10; 35:40; 20:50, 

60 mM (63° C). 
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3.3.4 Fit Porod-Guinier 

 

Le curve SAXS sperimentali (Figura 3.3.2) mostrano a piccoli valori di q un 

andamento compatibile con la legge di Porod e, a q intermedi, un andamento in 

accordo qualitativo con la legge di Guinier. Questa osservazione suggerisce che 

i campioni contengano sia particelle di grandi dimensioni, che possono essere 

descritte con la legge di Porod, sia particelle più piccole, interpretabili con la 

legge di Guinier. I fit mostrati in figura 3.3.4 sono stati realizzati su un 

intervallo unico di q, che comprende sia la parte iniziale della curva SAXS sia 

quella compatibile con la legge di Guinier, usando una combinazione lineare 

delle due leggi. Come descritto nel paragrafo 2.4.4 vengono rappresentati: i 

campioni di tRNA e rRNA in assenza della proteina aIF5A; i campioni con un 

diverso rapporto di concentrazione tRNA/rRNA e proteina aIF5A. I campioni 

sono stati analizzati in assenza o con una concentrazione di KCl di 60 mM e ad 

una temperatura di 63° C, molto vicina alle condizioni di crescita di Solfolobus 

solfataricus. Nel grafico sono presenti: 

• i dati sperimentali, mostrati come punti; 

• la curva continua (arancio o verde) la quale rappresenta il best fit di 

Porod-Guinier; 
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• la curva continua (gialla o celeste) la quale rappresenta il contributo della 

legge di Porod nel best fit; 

• la curva continua (blue o arancio) la quale rappresenta il contributo della 

legge di Guinier nel best fit; 

• una freccia che indica il massimo valore di q impiegato per il best fit , 

valore determinato dal criterio qmax Rg ≤1.3 (paragrafo 2.4.1). 

 

 

 

                                    a) 
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b)                                                      c) 

                         
 

 

                                       d) 
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        e) 

                                        
 

       f)                                                                   g) 
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                                   h) 

                                  
Figura 3.3.4: Fit di Porod-Guinier a. tRNA + aIF5A (63° C); b. tRNA + aIF5A 50:10 

(63° C); c. tRNA + aIF5A 35:40 (63° C); d. tRNA+ aIF5A 20:60 (63° C); e. rRNA+ aIF5A 

(63° C); f. rRNA + aIF5A 50:10 (63° C); g. rRNA + aIF5A 35:40 (63° C); h rRNA + aIF5A 

20:50 (63° C). 

 

Gli ottimi risultati dei best fit Porod-Guinier confermano la presenza di 

aggregati la cui natura verrà discussa in seguito. Il contributo della legge di 

Guinier al best fit ha permesso di ottenere il raggio di girazione (Rg) delle 

particelle più piccole (Equazione 2.3.17). Di seguito riportiamo le tabelle con i 

valori di Rg ottenuti per i campioni analizzati e il corrispondete valore di errore 

(deviazione standard, 𝜎𝑅𝑔
). In ogni tabella (Tabelle 7, 8, 9,10) si riportano: 

• nella prima colonna il numero del campione; 
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• nella seconda colonna la concentrazione del fattore aIF5A, espressa in 

g/l; 

• nella terza colonna la temperatura alla quale è stato condotto 

l’esperimento, espressa in C°; 

• nella quarta colonna il raggio di girazione, espresso in Å; 

• nella quinta colonna l’errore relativo al raggio di girazione; 

 

Per quanto riguarda i campioni contenenti tRNA e aIF5A, si nota generalmente 

una diminuzione del raggio di girazione all’aumentare della concentrazione di 

aIF5A. Diversamente, nei campioni contenti rRNA e aIF5A, i valori del raggio 

di girazione aumentano all’aumentare della concentrazione di aIF5A. 

 

 

Campione n. aIF5A (g/l)  tRNA (g/l) T (°C) Rg (Å) 𝜎𝑅𝑔
(Å) 

      23  0.567 63 80 10 
      28  0.567 63 80 10 
      33  0.567 63 70 20 
      24 0.5 0.567 63 18.0 0.8 
      29 0.5 0.567 63 79 9 
      34 0.5 0.567 63 80 8 

Tabella 7: Raggi di girazione del tRNA e aIF5A  
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Campione n. aIF5A 
(g/l) 

tRNA (g/l) T (°C) Rg (Å) 𝜎𝑅𝑔
(Å) 

64 1 0.425 50 62 3 
57 1 0.425 55 63 3 
50 1 0.425 63 69 4 
65 4 0.298 50 30.2 0.8 
58 4 0.298 55 31.2 0.9 
51 4 0.298 63 30 10 
66 6 0.170 50 26.9 0.4 
59 6 0.170 55 27.0 0.4 
52 6 0.170 63 27.5 0.5 

Tabella 8: Raggi di girazione del tRNA e aIF5A a concentrazioni crescenti 

 

 

Campione n. aIF5A (g/l) rRNA (g/l) T (°C) Rg (Å) 𝜎𝑅𝑔
(Å) 

25  2.500 63 17.2 0.8 
30  2.500 63 17.9 0.8 
35  2.500 63 18.0 0.8 
26 0.5 2.500 63 18.0 0.8 
31 0.5 2.500 63 18.0 0.7 
36 0.5 2.500 63 19.0 0.9 

Tabella 9: Raggi di girazione del rRNA e aIF5A 

 

 

Campione n. aIF5A (g/l) rRNA (g/l) T (°C) Rg (Å) 𝜎𝑅𝑔
(Å) 

67 1 2.500 50 38 1 
60 1 2.500 55 26 1 
53 1 2.500 63 31 1 
68 4 1.750 50 32.0 0.4 
61 4 1.750 55 34.0 0.6 
54 4 1.750 63 36.0 0.6 
69 6 1.000 50 27.4 0.3 
52 6 1.000 55 31.0 0.7 
55 6 1.000 63 33.0 0.4 

Tabella 10: Raggi di girazione del rRNA e aIF5A a concentrazione crescenti 
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3.3.5 Analisi Dammif  
 

Come descritto nel paragrafo 2.4.7, Dammif è un software di ricostruzione di 

forma, che permette di ricavare la struttura incognita di una particella soltanto 

sulla base di una curva SAXS. Nella figura 3.3.5 sono riportati risultati ottenuti 

dall’analisi con alcuni campioni rappresentativi.  

 

 

Dai risultati ottenuti si nota, sia per i campioni contenenti tRNA sia per quelli 

contenenti rRNA, un fit di bassa qualità (curva verde) che non si adegua ai punti 

sperimentali (curva celeste) per i più piccoli e i più grandi valori di q. Inoltre, 

le strutture ricavate da Dammif sottoforma di collezioni di beads (rappresentate 

con il software RasMol (www.openrasmol.org)), hanno dimensioni variabili, 

con una prevalenza di grandi dimensioni, un risultato che conferma la presenza 

di aggregati in soluzione. 
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                 a) 

                         
                 

 

 

 

                        b) 

                   
 

 

 

 



103 
 

 

c) tRNA+aIF5A  

     
 

 

 

                        d) 
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                      e) 

                     
 

a) rRNA+aIF5A 
 

     
 Figura 3.3.5 Analisi Dammif: a. tRNA 0,567 g/l T=63°C; b. tRNA (0,170 g/l) + aIF5A 

(6 g/l) 20:60 T=55°C; c. rappresentazione di alcune strutture a beads ottenute per il  

campione tRNA con aIF5A, aventi, rispettivamente, i seguenti volume espressi in Å3: 
390000, 390000, 390000, 388000, 388000; d. rRNA (2,5 g/l) T=63°C; e. rRNA (1 g/l) + 

5A (6 g/l) 20:50 T=55°C; f. rappresentazione di alcune strutture a beads ottenute per il  

campione rRNA con aIF5A, aventi, rispettivamente, i seguenti volume espressi in Å3: 

163000, 163000, 164000, 159000, 156000. 
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3.4  Analisi dati SAXS con il modello termodinamico e strutturale 
 

In questo lavoro di tesi, il modello termodinamico e strutturale è stato integrato 

nel software GENFIT, il quale permette di analizzare una serie di curve SAXS 

ottimizzando il valore dei parametri incogniti, che riguardano sia le variabili 

termodinamiche sia quelle strutturali. Tali parametri sono inoltre distinti in due 

categorie, quelli comuni a più di una curva SAXS e quelli relativi alla singola 

curva. Nel caso in esame, sono stati assunti come parametri comuni i valori 

delle differenze di energia libera di Gibbs mostrati nelle equazioni (2.19-2.21). 

Tenendo conto delle condizioni sperimentali, si è assunto che essi possono 

variare solo il tempo successivo alla preparazione e con la concentrazione di 

KCl.  

 
 
 

                        
                                 Tabella 11: Parametri comuni a tutte le curve 
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     Tabella 12: Principali parametri di singola curva. La deviazione standard dei parametri 

modifica l’ultima delle cifre significative mostrate. 
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Figura 3.4: Grafici semilogaritmici delle curve SAXS e dei Global fit ottenuti con 
GENFIT. 
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          Figura 3.4.1: Grafici di Kratky delle curve SAXS e dei Global fit ottenuti con 

GENFIT. 
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Come si può notare, i valori della frazione aggregata (x) di rRNA 16S e 23S 

sono molto vicini al 1, sia in assenza che in presenza di aIF5A. Relativamente 

ai campioni in assenza di aIF5A, i fit sono di qualità accettabile anche se, 

soprattutto quando mostrati nei grafici di Kratky, mostrano una moderata 

divergenza dai punti sperimentali per valori intermedi di q. Questo risultato 

suggerisce che i file PDB adottati non sono perfettamente adeguati a descrivere 

la complessa struttura delle molecole di rRNA in soluzione. In prospettiva 

futura, sarà necessario adottare un numero più elevato di file PDB, che possano 

meglio rappresentare la parziale flessibilità conformazionale delle molecole di 

rRNA nelle condizioni sperimentali di concentrazione e alta temperatura. Al 

contrario, i fit dei campioni in presenza di aIF5A sono di ottima qualità a tutti i 

valori di q, anche quando rappresentati come plot di Kratky. Questi risultati 

suggeriscono che gli aggregati di grandi dimensioni sequestrano dalla 

soluzione, in modo prevalente, intere molecole di rRNA 16S e 23S quando 

aIF5A è assente e, quando aIF5A è presente, i frammenti derivanti della loro 

degradazione. Relativamente all’rRNA 5S, i risultati mostrano un diverso 

scenario: in assenza di aIF5A una frazione rilevante, nell’ordine di 0.25, è 

sequestrata dalle forme aggregate; in presenza di aIF5A la frazione sequestrata 

dipende in modo molto rilevante dalla concentrazione relativa di aIF5A e 

rRNA. Infatti, a bassa concentrazione di aIF5A (0,5 g/l) e alta concentrazione 
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di rRNA (2,5 g/l), la frazione sequestrata è nell’ordine di 0,95. Nelle condizioni 

più distanti dalla precedente (6 g/l aIF5A e 1 g/l rRNA), tale frazione scende a 

circa 10-3 e, nelle altre condizioni, assume valori intermedi tra questi due valori 

estremi. Sembra pertanto che aIF5A sia in grado di legare, sebbene con 

interazioni deboli nell’ordine di pochi kJ/mol (Tabella 11), l’intera molecola di 

rRNA 5S, di preservarne la degradazione e quindi il successivo sequestro dei 

prodotti della degradazione da parte delle forme aggregate. Queste proprietà 

sono probabilmente dovute alle più piccole dimensioni di rRNA 5S rispetto a 

16S e 23S. È importante inoltre notare che anche aIF5A viene sequestrata dalle 

forme aggregate, con frazioni aggregate che crescono in funzione della sua 

concentrazione nominale. Il processo di degradazione che si evince 

congiuntamente dall’attività RNasica di aIF5A e dall’analisi dei dati SAXS con 

il modello termodinamico e strutturale può essere quindi descritto nel seguente 

modo. Prima che si avvii la degradazione del 16S e 23S da parte di aIF5A, 

queste due molecole in soluzione sono prevalentemente presenti in forma 

aggregata aspecifica e comunque facilmente disponibili per essere degradate. 

Con l’avvio della degradazione, le molecole di rRNA 16S e 23S sono 

prevalentemente frammentate e i prodotti della loro frammentazione sono 

presenti in forma di aggregati aspecifici che inglobano anche una parte di 

aIF5A. La molecola di rRNA 5S è in parte sequestrata dagli aggregati, 
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probabilmente non in forma frammentata, in parte rimane in soluzione e in parte 

è legata all’aIF5A in soluzione e le proporzioni relative delle diverse forme in 

cui rRNA 5S è presente dipendono dal rapporto molare tra aIF5A e rRNA. 
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4. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

 

Lo scopo di questa tesi sperimentale è studiare la proteina aIF5A di Solfolobus 

solfataricus in termini di attività RNasica e delle sue caratteristiche strutturali 

in soluzione in presenza di RNA. Grazie ai saggi di degradazione in vitro, è 

stato possibile osservare che la proteina aIF5A mostra un’attività non solo di 

legame ma anche di degradazione dei substrati di RNA ribosomiale 16S e 23S 

(rRNA). In particolare, si è osservato che l’attività RNasica della proteina si 

realizza in modo più graduale in funzione del tempo per il substrato 23S. 

L’attività RNasica è massima ad alta temperatura (65°C) ed è stata osservata 

anche a temperatura più bassa (37°C). Le caratteristiche strutturali di aIF5A in 

soluzione in presenza di RNA sono state studiate mediante la tecnica di 

scattering dei raggi X a piccolo angolo (SAXS). L’analisi strutturale ha 

permesso di approfondire la conoscenza del metabolismo dell’RNA all’interno 

del dominio degli Archea: le misure SAXS, svolte presso il sincrotrone 

Diamond ad alta temperatura, hanno infatti permesso di ottenere informazioni 

strutturali in condizioni molto affini a quelle in cui vive l’archea Solfolobus 

solfataricus. I risultati derivanti dai saggi di degradazione in vitro hanno portato 

alla messa a punto di un modello termodinamico e strutturale con il quale sono 

state analizzate in modo approfondito le curve SAXS sperimentali di rRNA in 



113 
 

presenza e in assenza di aIF5A: in tutte le condizioni, si è osservato che, in 

soluzione, oltre alle tre subunità ribosomiali 16S, 23S e 5S e all’aIF5A, sono 

presenti aggregati aspecifici. Inoltre, il modello ha messo in evidenza che gli 

rRNA ribosomiali 16S e 23S sono degradati dalla proteina in funzione al 

tempo. Diversamente, la subunità 5S, quella più piccola, interagisce con aIF5A 

e non sono state riscontrate evidenze relative alla sua degradazione.  

In conclusione, il modello termodinamico e strutturale applicato all’analisi dei 

dati SAXS sperimentali ha mostrato che, successivamente alla degradazione 

dei substrati dell’rRNA da parte della proteina aIF5A, i frammenti nucleotidici 

degradati si riuniscono sotto forma di particelle aggregate di grandi dimensioni. 

La funzione biologica di questi aggregati, individuati per la prima volta in 

questo lavoro di tesi, sarà oggetto di future ricerche.  
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