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INTRODUZIONE 

L’obiettivo di questa tesi è valutare in silico i meccanismi molecolari di 

interazione di composti come la Berberina ed un suo derivato 

13(2methylbenzyl)Berberina, possibili inibitori del meccanismo di resistenza 

della pompa di efflusso MexXY-OprM in Pseudomonas aeruginosa. 

L’approccio in silico qui utilizzato, nell’ambito del rational drug design, 

prevede l’applicazione di metodiche di chimica computazionale, per un 

approccio structured based. In particolare il target molecolare preso come 

riferimento per la valutazione  degli EPIs (efflux pump inhibitors) è la 

proteina MexY, che fa parte dell’intero sistema di efflusso MexXY-OprM, la 

cui over-espressione è determinante nella resistenza agli aminoglicosidi. 

Pertanto, la scelta degli inibitori è stata comparata alla capacità di legame ed 

estrusione della Tobramicina, antibiotico aminoglicoside che blocca la sintesi 

proteica nei batteri, interagendo con la sub unità ribosomiale 30S. Il lavoro è 

stato condotto, considerando la variabilità aminoacidica della MexY in tre 

ceppi di Pseudomonas aeruginosa, quali: PAO1, PA7,PA14. Le variazioni di 

sequenza sono state evidenziate sulle strutture proteiche per individuare, in 

base alla loro localizzazione, eventuali influenze per la stabilizzazione o meno 

degli stessi ligandi nei siti interagenti con la proteina. La mappatura dei 

residui variabili ed esclusivi per ciascuna variante polimorfica diviene 
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fondamentale, considerando la vicinanza o la diretta loro presenza, all’interno 

dei siti principali dell’interazione, che vengono definiti come: sito 2 o di 

binding e sito 1 o sito cleft, di accesso. Attraverso l’approccio del docking 

molecolare e della dinamica molecolare, sono state individuate, per entrambe 

le tasche di legame e per tutte e tre le forme proteiche, le rispettive affinità di 

binding dell’inibitore Berberina e del suo derivato. I valori dei ΔG di binding 

sono un punto di partenza per poter definire possibili divergenze tra le forme 

della MexY; esaminando poi le interazioni molecolari ed i residui coinvolti, è 

stata fatta una analisi attenta per considerare quali fossero le principali 

interazioni e come i residui variabili nella sequenze abbiano avuto, 

direttamente o indirettamente, una loro influenza. Il confronto è fatto prima e 

dopo la dinamica, poiché molti residui subiscono una sistemazione all’interno 

della catena proteica e possono rendersi disponibili per la stabilizzazione del 

ligando, così come potrebbero allontanarsi dalle tasche di interazione. 

L’analisi in silico viene poi ricondotta a quella in vitro, per spiegare come 

l’efficacia dell’uso sinergico di Tobramicina e inibitore abbia  prodotto nei tre 

ceppi dei risultati differenti, con efficacia intermedia per il ceppo di P. 

aeruginosa PAO1, nulla per P. aeruginosa PA14 e migliore fra tutte per P. 

aeruginosa PA7, rispettivamente, nel diminuire i valori delle MIC, in 

presenza dell’inibitore. 
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1.1 RESISTENZE ANTIMICROBICHE 

 

L’era moderna degli antibiotici è cominciata nel 1928 con la scoperta della 

penicillina da parte di Sir Alexander Flemming
1
, il quale aveva già previsto, a 

seguito dell’uso improprio di antibiotici, una diminuzione dell’efficacia degli 

antibiotici stessi
2
, teoria confermata in seguito da diversi studi 

epidemiologici.
3
. L’evoluzione del problema dell’antibiotico resistenza, più 

evidente a partire dagli anni cinquanta del Novecento, procede parallelamente 

alla scoperta di nuove molecole di antibiotico ed attualmente non esiste 

farmaco che non induca resistenza nei microorganismi. Ciò è riconducibile sia 

ad un uso scorretto/abuso degli antibiotici
4
, sia ad uno scarso interesse da 

parte delle ditte farmaceutiche verso la scoperta di nuovi farmaci, soprattutto 

dovuto a motivazioni di tipo economico
5
. Per quanto riguarda l’abuso di 

farmaci, questo si applica non solo all’uomo, ma anche al trattamento degli 

animali, per prevenire le infezioni e migliorarne la crescita
6
. Il problema delle 

antibiotico-resistenze è diffuso sia tra i batteri Gram-negativi che i Gram-

positivi, e costituisce la caratteristica preoccupante dei microorganismi noti 

come MDR (multi drug resistant), ossia ceppi batterici che presentano 

resistenza ad almeno tre classi distinte di farmaci. I casi più noti fra i Gram-

positivi sono i ceppi di MRSA (methicillin resistant Staphilococcus aureus) e 
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di VRE (Vanchomicin resistant Enterococci). Fra i Gram-negativi si 

annoverano invece: Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae ed 

Acinetobacter baumanii, i ceppi produttori di β-lattamasi ad ampio spettro di 

Escherichia coli e Neisseria gonorrhoeae
7
. Data la difficoltà nello sviluppo di 

nuovi antibiotici, la strategia principale seguita nella ricerca farmacologica 

punta a migliorare le modalità di somministrazione di farmaci già noti in 

termini del rapporto di farmacocinetica/farmacodinamica, per poter evitare 

che la concentrazione sia inadatta a combattere i patogeni e al tempo stesso 

tossica per l’uomo. Ciò può aiutare a garantire una maggiore efficacia dei 

farmaci, soprattutto nel combattere i ceppi MDR, ed evitare l’insorgenza delle 

AR
8
. Target principali risultano essere componenti cellulari richiesti nel 

metabolismo e divisione delle cellule procariotiche, come la proteina FtsZ
9
, 

oppure che possano ostacolare l’approvvigionamento di sostanze utili per la 

crescita come il ferro
10

. In alternativa, si ricercano nuovi composti atti a 

bloccare direttamente i meccanismi di resistenza, ad esempio inibitori di 

enzimi come le metallo β-lattamasi, ricreati in modo che abbiano una struttura 

chimica simile al target riconosciuto dagli enzimi stessi, o i composti inibitori 

delle pompe di efflusso 
11

.  
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1.2 Diffusione in natura degli antibiotici e antibiotico-resistenza efflusso 

mediata 

 

L’uso frequente di antibiotici modella la comunità microbica associata 

all’uomo, agli animali e all’ambiente, cosicché le popolazioni resistenti 

risultano più diffuse rispetto alle sensibili
4
. Lo sviluppo della resistenza è 

dovuto all’esposizione a diverse dosi di antibiotici; in particolare, le 

cosiddette concentrazioni sub-inibenti, ossia quelle inferiori alla MIC 

(concentrazione minima inibente), risultano le più importanti nel favorire 

l’insorgenza della resistenza verso un determinato antibiotico 
12,13

.  

L’espressione delle pompe di efflusso è uno dei principali meccanismi 

influenzato dalle concentrazioni sub-inibenti. La prima descrizione del 

sistema di estrusione ad efflusso fu quello in E. coli per la tetraciclina, nel 

1980
14

, cui ha seguito un crescente numero di segnalazioni di meccanismi 

simili sia in specie di Gram-negativi che di Gram-positivi. Le pompe di 

efflusso possono essere substrato-specifiche o avere affinità per molteplici 

composti, come accade nei ceppi MDR
15

. Varie classi antibiotiche possono 

fungere da substrato: β-lattamici, fluorochinoloni, polimyxine e inibitori della 

sintesi proteica. I geni per le pompe possono essere a codificazione 
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cromosomica o portati dagli elementi genetici mobili
16

, e si possono 

distinguere per l’espressione costitutiva o inducibile dalla presenza del 

substrato; esempio tipico si riscontra in Pseudomonas aeruginosa, in cui la 

presenza degli amminoaglicosidi può indurre l’espressione della pompa di 

efflusso MexXY-OprM
17

.  
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PSEUDOMONAS AERUGINOSA                            

2.1 Informazioni generali 

P. aeruginosa è un bacillo Gram-negativo, dalla tipica pigmentazione blu-

verde, patogeno opportunista, ubiquitario, non esigente dal punto di vista 

nutrizionale, che si adatta a vivere in svariate condizioni ambientali
18

.  Può 

colonizzare diverse nicchie ambientali, come acqua a suolo, e diversi 

organismi viventi, siano essi piante o animali, uomo compreso. In 

quest’ultimo risulta un tipico colonizzatore di pelle, mucosa nasale e ambiente 

intestinale
19

. Nel caso specifico della fibrosi
 
cistica diviene il principale 

patogeno delle basse vie respiratorie. È resistente su superfici biotiche e 

abiotiche risultando in continua circolazione fra i pazienti ed il personale 

sanitario negli ospedali, essendo anche resistente alla procedure di 

disinfezione
20

. Viene frequentemente isolato in ambito nosocomiale, in 

quanto i soggetti immunodepressi sono altamente esposti a vari tipi di 

infezioni da Pseudomonas: polmoniti indotte dall’uso di sistemi per la 

ventilazione assistita, batteriemie per uso di cateteri centrali venosi e infezioni 

di ferite post-operatorie
21

. Oltretutto, questo patogeno è in grado di 
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colonizzare con successo vari tipi di superfici, sia abiotiche che biotiche, 

purché  sia presente un ambiente umido, e può facilmente tollerare l’azione di 

vari tipi di disinfettanti. In ambiente comunitario è solitamente isolato da 

piscine, vasche e tubature, mentre in ambiente ospedaliero colonizza 

facilmente dispositivi per la ventilazione e cateteri
18

.  Il trattamento delle 

infezioni da P. aeruginosa risulta difficoltoso e viene complicato dalla 

normale tendenza di questo microorganismo a sviluppare resistenza e a 

produrre biofilm. La sua grande risposta adattativa, nonché la possibilità di 

tollerare diverse condizioni ambientali, viene finemente regolata dai 

meccanismi di quorum sensing, sistemi di comunicazione basati su una 

complessa rete di segnalazione cellulare indotta da stimoli esterni. Tali 

sistemi controllano l’espressione di vari fattori di virulenza, geni coinvolti 

nella formazione dei biofilm e nel superamento di varie condizioni di 

stress
22,23

. I biofilm in Pseudomonas conferiscono resistenza contro fagociti,  

stress ossidativo,  carenza di nutrienti e presenza di agenti antimicrobici. 

Relativamente alla resistenza agli antibiotici, l’alginato, il principale 

costituente dei biofilm di questo patogeno, essendo carico negativamente 

permette di catturare agenti antimicrobici che sono carichi positivamente (ad 

esempio aminoglicosidi) impedendo così la loro diffusione
24

.   
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2.2. Resistenze in Pseudomonas aeruginosa 

 

 

Fig. 1  Suddivisione dei meccanismi di resistenza in Pseudomonas aeruginosa 

P. aeruginosa risulta estremamente noto per la sua resistenza agli antibiotici 

ed è tra i principali patogeni a presentare ceppi multi- e pan-resistenti. I vari 

meccanismi di resistenza possono essere suddivisi in: meccanismi a 

codificazione cromosomica o extracromosomica (i.e. codificate da elementi 

genetici mobili), meccanismi acquisiti (derivanti ad esempio da mutazioni) e 

meccanismi adattativi. La resistenza da efflusso rientra in queste due ultime 

classi e viene spesso citata come esempio di risposta adattativa, ossia 
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derivante dall’esposizione all’antibiotico e limitata al tempo di esposizione 

stessa. Tra le resistenze cromosomiche acquisite sono note:  

 le mutazioni nei geni parA, parC e gyrA, che ostacolano il legame dei 

fluorochinoloni a livello della Topoisomerasi IV e della DNA girasi, 

determinando così la modificazione del target terapeutico
25

.  

 Mutazioni nei geni regolatori per l’espressione di vari enzimi (AmpC)  

o pompe di efflusso, che ne comportano un elevato livello di sintesi 

proteica
26

.   

 Mutazioni a livello dei loci dei geni repressori mexR, nalB, nalD, che 

de-reprimono l’espressione di MexAB-OprM, comportano una sua 

conseguente iper-espressione. Tali meccanismi sono alla base anche 

della sintesi elevata di MexXY e MexCD
27. 

Mutazioni nei geni 

codificanti le porine o che ne controllano l’espressione,  comportano 

elevata resistenza ai carbapenemici
28

.  

I meccanismi a codificazione extra-cromosomica comprendono invece: 

 Geni codificanti per β-lattamasi e carbapenemasi, di cui le più diffuse 

appartengono alle famiglie PSE, TEM e KPC
29,30,31

 

 Enzimi modificanti gli aminoglicosidi (AMEs), attraverso meccanismi 

di acetilazione e fosforilazione.  
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2.3 Meccanismi adattativi 

Si ritengono adattativi i meccanismi indotti dalla presenza dell’antibiotico o 

altri stimoli ambientali, di natura reversibile. Possono riguardare 

un’alterazione dell’espressione genica, della produzione di proteine 

(appartenenti ai sistemi di efflusso) e modificazione del target terapeutico 

(proteine bersaglio dei fluorochinoloni)
32

. Un esempio di resistenza acquisita 

o adattativa è data dalla induzione di geni a codificazione cromosomica, come 

AmpC codificante per una cefalosporinasi che idrolizza il suo substrato
33

.  

Tra i meccanismi adattativi presenti in P.aeruginosa, la MexXY come sistema 

di efflusso, è necessario per determinare la resistenza adattativa agli 

aminoglicosidi nel ceppo PAO1. Infatti, esperimenti sul questo ceppo di 

riferimento, hanno dimostrato l’aumento della sintesi della proteina MexY, 

durante l’esposizione alla Gentamicina, già dopo due ore, evidenziando una 

pronta risposta del microorganismo alla presenza dell’antibiotico
34

.   
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POMPE DI EFFLUSSO 

 

3.1 Suddivisione delle pompe di efflusso 

Le pompe di efflusso sono proteine o complessi proteici presenti negli 

involucri delle cellule batteriche ed atti ad espellere varie tipologie di 

composti, da sostanze tossiche ad antibiotici a molecole segnale, dall’interno 

della cellula direttamente nell’ambiente esterno. Risultano essere delle 

componenti strutturali spesso intrinseche e costituiscono, pertanto, uno dei 

principali meccanismi di difesa dei microorganismi. Strutturalmente sono 

classificate in cinque famiglie e superfamiglie, differenti per: 

 struttura aminoacidica 

 tipologia di substrato legato ed espulso 

 fonte energetica necessaria per il funzionamento
35

. 

Più in dettaglio i trasportatori sono classificati come: 

ABC (ATP-binding cassette superfamily),  MATE (multidrug and toxic 

compound extrusion), RND (resistant and nodulation family), SMR (small 

multidrug resistance) ed MFS (major facilitator superfamily). La famiglia 

delle pompe di efflusso ABC sfrutta l’idrolisi di ATP come fonte energetica, 
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mentre tutte le altre impiegano la forza proton-motrice attraverso il sistema di 

antiporto H
+
/substrato.  Il flusso di protoni viene generalmente garantito 

dall’associazione dei protoni alla proteina IMP (inner membrane protein) 

della pompa, 
35,36 

(fig.2)  

 

Fig.2  Schematizzazione della struttura di una pompa di efflusso batterica. 

Alcuni sistemi di efflusso, che appartengono alle famiglie MFS ed SME, 

hanno invece un’organizzazione a singolo componente proteico localizzato 

nella membrana interna (IM), con conseguente estrusione del farmaco nello 

spazio periplasmatico. Tali sistemi risultano generalmente meno efficaci, in 

quanto, dato che la maggior parte dei composti antimicrobici ha una elevata 

lipofilicità, le molecole possono facilmente diffondere attraverso il doppio 

strato fosfolipidico per ritornare nell’ambiente citosolico
36

.  
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La famiglia di pompe RND è quella maggiormente conosciuta, in quanto 

fortemente implicata nel fenomeno di resistenza dei ceppi batterici MDR 

Gram-negativi. Il sistema AcrAB-TolC in E.coli è stato preso in 

considerazione come prototipo sia strutturale che funzionale 
37

. Infatti, i dati 

disponibili dalla cristallografia a raggi X dei singoli componenti della pompa, 

in presenza ed in assenza di ligandi quali substrati ed inibitori, hanno 

permesso di delucidare in dettaglio il funzionamento del complesso proteico, 

evidenziando le fasi di  accesso, binding ed estrusione dei composti, ed 

individuando i relativi siti proteici principalmente implicati a livello della 

IMP
38

 (fig.3) 

 

 

 

 

 

 

Fig.3  Rappresentazione della MexY (IMP) omotrimerica, vista di fronte e dall’alto. 
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Le vie di accesso del substrato dipendono dalle sue proprietà chimico-fisiche 

e possono essere: vestibolare (tra i monomeri delle IMPs), intramonomerica 

(fra le α-eliche trans membrana) per substrati particolarmente lipofili e 

periplasmatica (in vicinanza dei sub domini PC1 e PC2) per substrati 

maggiormente idrofilici. Dalle strutture cristallografiche è stato possibile 

notare come ogni substrato sia sempre legato nella fase di reclutamento da 

parte della IMP a livello del sito AP, o sito cleft, il più vicino al periplasma; 

quindi il substrato, per interconversione conformazionale del monomero, sarà 

veicolato durante la fase di binding nella tasca DP o distale, prima 

dell’estrusione. Una discriminazione è stata fatta per le molecole di taglia 

grande HMMDs (i.e, high molecular mass drugs) e quelle di taglia minore 

LMMDs (i.e low molecular mass drugs). Infatti, sembrerebbe che le HMMDs 

siano legate con maggiore affinità nel sito AP e in seguito siano occluse nel 

sito DP; al contrario, le LMMDs, pur attraversando la tasca AP, non sono 

legate, ma interagiscono più fortemente con la tasca DP durante la fase del 

binding
39,40

.  

Pseudomonas aeruginosa possiede dieci principali meccanismi di pompe di 

efflusso appartenenti alla famiglia RND type : MexAB-OprM, MexCD-OprJ, 

MexEF-OprN, MexXY-OprM, MexJK, MexGHI-OpmD, MexVW, MexPQ-

OpmE, MexMN e TriABC. I substrati che oltre agli antibiotici vengono legati 
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ed estrusi mediante questi meccanismi, sono: solventi organici, idrocarburi 

aromatici e detergenti
41

. I due principali sistemi coinvolti nel fenomeno 

dell’antibiotico resistenza sono MexAB-OprM e la MexXY-OprM. 

MexAB-OprM è responsabile dell’efflusso di varie classi di antibiotici, quali 

fluorochinoloni, tetracicline, cloramfenicolo, macrolidi e beta lattamici come 

cefalosporine e carbapenemici
42

. MexXY-OprM risulta sempre implicata 

nella multi-resistenza, ma al contrario della prima presenta una particolare 

affinità per gli aminoglicosidi
43

. Il fenotipo resistente dipende non dalla 

presenza stessa di queste pompe, che presentano comunque un’espressione 

genica basale, come dimostrato da esperimenti di mutagenesi, quanto da 

mutazioni nei loro geni regolatori, mexZ e mexR rispettivamente, che 

comportano una over-espressione delle pompe
44

. La MexXY può essere over-

espressa anche per induzione della trascrizione genica da parte di fattori 

esogeni che sottopongono le cellule a condizione di stress come specie 

reattive all’ossigeno e all’azoto o composti che inibiscono l’attività dei 

ribosomi (resistenza adattativa)
45

.  

3.2 Struttura della MexY 

La pompa di efflusso della MexXY fu scoperta come quarto sistema di 

estrusione in Pseudomonas aeruginosa in Giappone nel 1999
46

 ed è stata 

indicata come uno dei principali meccanismi di resistenza adottato dai ceppi 
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coinvolti nell’infezione polmonare nella fibrosi cistica
47

. Poiché la struttura 

della proteina MexY non è stata ancora sperimentalmente definita, per 

descrivere la sua organizzazione strutturale, è stato adottato come templato il 

modello già risolto in diffrazione a raggi X a 3 Å di risoluzione della MexB 

(2v50)
48

. La MexB ha una percentuale di somiglianza dell’83,2% con la 

proteina MexY ed una percentuale di identità del 69.8 % con AcrB di E. 

coli
48

. A livello cellulare, la IMP è costituta da un omotrimero della MexY di 

cui ciascun monomero può essere ulteriormente suddiviso in un 

macrodominio trans membrana ed uno periplasmatico. Il dominio trans 

membrana è costituito da 12 α-eliche e si connette a quello periplasmatico 

mediante due estesi loop che partono rispettivamente dalle eliche TM 1, TM2, 

TM7 e TM8 (fig. 3.2) Il macrodominio periplasmatico si articola in quattro 

sub domini che si classificano come PC1, PC2 e PN1, PN2 che nel complesso 

formano il pore domain. Infine è presente un terzo macrodominio che 

contiene i due sub-domini DC e DN (fig.3.1). Quest’ultimo presenta una 

lunga hairpin organizzata a formare un β-foglietto. Ciascuna ansa di un 

monomero si inserisce in quello adiacente per formare il trimero
48

. 
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Fig. 3.1 MexB con i sub domini in evidenza, all’interno dei domini: TM domain, Pore domain e 

OMP docking domain. 

 

 

  

  e TM 7-8 in azzurro (537-555 aa e 869-885 aa). 

 

 

 
 
 

 

 

  
Fig. 3.2 A sinistra MexB con le eliche in viola TM 1-2 (8-28 aa e 330-359aa)  

e TM 7-8 in viola (538-558 aa e 872-890 aa). A destra MexY con le eliche TM 

1-2 in viola (9-29 aa e 328-358aa) e TM 7-8 in azzurro (537-555aa e 869-885 

aa) 
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La regione transmembrana della proteina è coinvolta nella conversione 

dell’energia chimica, data dal flusso protonico, in energia meccanica, per il 

funzionamento della pompa stessa. Tale azione si traduce in un meccanismo 

di cambiamento conformazionale dei monomeri
49

. La proteina OprM (TolC in 

E. coli)
50

 invece, costituisce il poro che consente l’estrusione del substrato 

completamente all’esterno della cellula. Questa OMP (outer membrane 

protein) si organizza in un omo-trimero, con dominio periplasmatico ad α 

eliche e dominio OM a β-barrel, formando un tunnel per l‘estrusione del 

substrato
50,51

, attraverso il suo canale di 140 Å formato dall’organizzazione 

omotrimerica. Le proteine IMP e  OMP sono legate  dalla proteina 

periplasmatica adattatrice MexX
51

. 

3.3 Meccanismo di funzionamento 

Il meccanismo d’azione sia di MexAB-OprM sia di MexXY-OprM è stato 

spiegato con il modello di AcrB-TolC in E.coli
52

 

 

Fig.3.3 Schematizzazione del meccanismo di efflusso della pompa di estrusione in E.coli. 
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Il meccanismo consiste nelle tre fasi di accesso, legame ed estrusione del 

substrato, il quale può essere legato dai monomeri della IMP (inner membrane 

protein) che insieme formano il canale centrale. I tre monomeri  presentano 

tra loro conformazioni differenti, identificate come loose (di accesso), tight 

(di binding) e open (di estrusione)
38 

, legate da interconnessione
 
rotazionale. 

Le stesse tasche di legame del substrato, prossimale e distale, sono 

interconnesse da uno switch loop e gli eventi di legame del substrato seguono 

un preciso ordine di distribuzione. Quando il substrato lega il monomero nella 

conformazione iniziale di accesso (loose), la molecola si lega nella tasca 

prossimale, più voluminosa rispetto a quella distale. In seguito al cambio 

conformazionale e allo spostamento dello switch loop, il monomero passa alla 

conformazione di binding (tight) ed il substrato si dirige nella tasca distale, il 

cui volume è ora maggiore di quella prossimale. Risulta quindi molto 

importante il ruolo dello switch loop nel passaggio di legame del substrato 

dalla tasca di accesso alla tasca di binding. Se infatti il loop non è in grado di 

effettuare tale spostamento, non si verifica la variazione conformazionale ed il 

conseguente trasferimento del substrato
39

. Infine l’ultimo cambio 

conformazionale del monomero (open) permetterà l’estrusione della molecola 

target, extracellularmente. Tutti e tre i monomeri possono dunque legare ed 

estrudere il substrato con un meccanismo rotazionale concertato
53

. Per quanto 
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concerne l’accesso del substrato alla proteina IMP, sono state identificate due 

principali vie di ingresso per la MexY: una via cleft tra i subdomini PC1 e 

PC2, che si apre nello spazio periplasmatico ed una via intramonomerica nello 

spazio che si definisce vestibolare
54,55

. Quella periplasmatica è preferita dai 

composti idrofilici, quella vestibolare da quelli prevalentemente idrofobici
55

. 

Conoscere i siti di legame di ciascun substrato alla pompa di efflusso è infatti 

fondamentale per poter comprendere i potenziali siti bersaglio di inibitori di 

tale meccanismo di resistenza.  

3.4 Riconoscimento del substrato 

Per quanto concerne la localizzazione del substrato nei siti di binding, 

esistono tre modelli meccanicistici per giustificarlo; uno di questi è 

denominato induced-fit e prevede la modificazione della taglia della tasca di 

binding e lo spostamento delle catene laterali che si adattano ad accogliere il 

substrato sulla base delle sue stesse caratteristiche
56

. 

Un altro modello è quello del legame del farmaco ai multisiti; questo prevede 

che le tasche di legame riescano ad accogliere substrati differenti, dato che al 

loro interno ci sono più siti con affinità, che assecondano le svariate 

caratteristiche dei target molecolari, ampliando così la specificità di legame. 

Infine, un ultimo meccanismo definito ipotesi di oscillazione del substrato 

prevede  uno spostamento continuo di quest’ultimo all’interno della tasca, che 
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per la sua elevata voluminosità ospiterà molti siti di legame che sono a bassa 

affinità per il target; nel complesso tale oscillazione permetterà al composto 

stesso di trovare l’orientamento e la localizzazione migliore all’interno
57

.  

3.5 EPIs (inhibitor efflux pumps) 

Gli inibitori delle pompe di efflusso sono molecole con funzione di blocco del 

meccanismo di estrusione attuato dalla pompa. Il primo EPI descritto è stato 

la fenilalanina-arginina-β-naftilammide (PAβN o MC 207,110)
50

 un composto 

peptidomimetico considerato l’EPI per eccellenza, dotato di un meccanismo 

di azione competitiva, ma recante un’elevata tossicità per le cellule umane. 

Altri composti noti dalla letteratura risultano essere il carbonil cianuro m-

clorofenil idrazone (CCCP)
50

 (inibitore aspecifico in quanto riduce la forza 

proto-motrice necessaria per l’azione delle pompe) il pregnan-20-one (P1) e il 

morelloflavone (inibitori competitivi del MexB, in grado di bloccare il 

meccanismo del cambiamento conformazionale)
58

. Per garantirne l’efficacia, 

ogni inibitore deve risultare specifico per il suo target molecolare e deve 

essere analizzato sia a livello computazionale che  in vitro, per validare i 

risultati sulla sua affinità di legame con il target
56

. L’approccio 

computazionale permette di utilizzare gli avanzati sistemi di calcolo associati 

ai programmi che operano metodiche in silico quali il docking molecolare e la 

dinamica molecolare. Nel primo caso il sistema sfrutta degli algoritmi più 
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semplici che permettono di analizzare in un primo istante le modalità e la 

localizzazione dei siti di  interazione fra target ed inibitore. Successivamente 

algoritmi più complessi alla base della dinamica, cercano di ricreare il 

microambiente in cui il sistema naturalmente si troverebbe, permettendo di 

identificare in un sistema non statico, le interazioni fra le specie molecolari 

nei siti di interesse, calcolando i contributi energetici alla base delle 

interazioni. Anche la presenza del solvente nel sistema permette di tener conto 

dei contributi energetici associati alla solvatazione e desolvatazione
56,59

. Nel 

caso delle pompe di efflusso della famiglia RND, le tasche che vengono prese 

in considerazione per operare il docking e la dinamica sono molto voluminose 

e caratterizzate nella MexY, come in altre IMPs di altri sistemi di efflusso, da 

una elevata promiscuità. Quest’ultima conferisce al meccanismo di estrusione 

la possibilità di riconoscere più substrati differenti come antibiotici 

appartenenti a classi diverse, ma anche discriminando fra quelli di una stessa 

classe. Questa polispecificità
60

 è comunque legata ad una classe di composti 

che devono avere delle caratteristiche in comune affinché vengano 

riconosciuti ed estrusi.  La promiscuità è legata principalmente a due fattori: 

l’ampio volume delle tasche e la dinamicità di queste ultime. Per questo 

motivo l’inibitore deve avere caratteristiche tali da poter competere nel suo 

legame con il substrato, interagire in modo migliore con la pompa e bloccare 
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l’estrusione del substrato. Ogni inibitore deve potersi legare nella regione/sito 

di legame del substrato e presentare valori di ΔG di binding migliori del 

substrato stesso 
60

. Nella MexY così come in MexB, a paragone con AcrB ed 

AcrD di E.coli, sono stati considerati per le due principali tasche AP e DP, i 

descrittori molecolari quali: volume della tasca, indice di lipofilicità e 

potenziale elettrostatico, pre e post DM, per comprendere il riconoscimento 

molecolare dei substrati ovvero gli aminoglicosidi per MexXY e β- lattamici 

zwitterionici e aninoici in MexB
61

. Le sequenze della MexY con MexB hanno 

identità del 47% e similitudine del 66%,  mentre MexY con AcrB e AcrD ha 

una identità del 48% e similarità del 67%. AD e DP della MexY e della MexB 

sono rispettivamente identiche per il 35% e 34% dei residui. Per quanto 

riguarda il sito distale o DP, in termini di composizione chimica la tasca in 

MexB ha una proporzione di aminoacidi idrofobici in linea con quello di 

MexY, mentre la proporzione per quelli polari e polari carichi differisce 

(50%, 32%, 11% per MexB vs 50%, 23%, 16% per MexY). Il sito cleft o AP 

al contrario mostra una più elevata proporzione di residui apolari in MexB e 

una maggiore proporzione per quelli polari e polari carichi in MexY (56% 

21% 13% MexB vs 50% 27% 15% MexY). La tasca prossimale sia in MexB 

che in MexY è piuttosto larga suggerendo la possibilità dei ligandi di 

orientarsi in più punti
61

. Gli aminoglicosidi policationici riconosciuti da 
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MexY cosi come i β-lattamici anionici per MexB, hanno un riconoscimento di 

tipo elettrostatico, che definisce una certa complementarietà
62

; infatti in  

MexB il potenziale elettrostatico è più negativo, il contrario in MexY. Il 

volume di AP è molto ampio sia in MexB che in MexY, in AcrB e AcrD è più 

piccolo
63

. Quindi rispetto alla pre-DM il volume accessibile diminuisce, ma è 

sempre più grande della dimensione dei substrati che alloggiano; in E.coli  è 

importante la conformazione assunta dal ligando nella tasca, nonostante sia 

grande, diversamente in MexB e MexY
63

. La determinazione di questi 

descrittori molecolari può indicare come la ricerca dell’inibitore possa essere 

condotta, analizzando questi ultimi, affinché sia il più specifico e selettivo 

possibile. Quest’ultimo parametro fa riferimento alla scelta del giusto target, 

che in questa tesi è la MexY, come inner membrane protein del sistema di 

efflusso completo. Ciò non esclude la scelta di  un altro comparto della 

pompa, purché l’inibitore non agisca su strutture e/o pathway di regolazione 

dei processi eucariotici, dunque senza risultare tossico per le cellule umane
64

.  
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MATERIALI E METODI 

4.1 Homology modelling 

L’homology modeling è una tecnica di predizione della struttura 3D proteica, 

necessaria per costruire modelli strutturali di proteine non presenti nei 

database quali Protein Data Bank (www.rcsb.org) . Infatti le tecniche 

spettroscopiche possono non essere sufficienti a risolvere tutte le strutture 

proteiche, date le problematiche correlate alla loro determinazione, come la 

necessità di purificazione delle proteine che risulta molto difficile soprattutto 

per quelle di membrana che costituiscono il target principale di molti farmaci. 

I concetti fondamentali sono che la sequenza aminoacidica è intimamente 

correlata alla struttura proteica e così alla sua funzione. Per questo i 

cambiamenti evolutivi garantiscono che nel tempo la funzione proteica sia 

mantenuta e ciò è la dimostrazione di come spesso le sequenze siano meno 

conservate delle strutture
65

. Quanto appena detto, è evidenziato dal fatto che: 

proteine con il 50% di identità di sequenza, mostrano un RMSD (root mean 

square deviation) dell’1%
66

.  

 

http://www.rcsb.org/
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Le applicazioni dell’homology modeling  permettono di ricreare strutture di 

target 3D non disponibili,  da poter utilizzare nello structural based drug 

design, nel drug delivery e nelle metodiche computazionali come è stato fatto 

in questo lavoro di tesi, quali il docking e dinamica molecolare. 

Il primo passo per la costruzione di un modello secondo l’homology modeling 

è individuare la sequenza del templato il cui modello strutturale sarà preso da 

guida. Un server come BLAST viene usato per trovare sequenze che con la 

nostra proteina target condividono delle regioni (localmente) identiche. È 

importante che le sequenze siano simili ma anche omologhe e abbiano una 

storia evolutiva comune. Gli allineamenti migliori fra target e templato, così 

come quelli fra i vari templati, vengono presi in considerazione per modellare 

la struttura. Successivamente questi allineamenti dovranno essere analizzati e 

corretti se necessario, usando programmi di multi allineamento progressivo di 

sequenze come ClustalW e T-Coffee. 

I metodi per la costruzione del modello sono i seguenti
65

: 

  rigid-body assembly method, in cui la proteina viene divisa in regioni 

conservate che costituiscono il core, in zone loop e  catene laterali. 

Questo può essere fatto con server quali SwissModel e Builder
67,68

. 
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 Spatial- restraints method, in cui le restrizioni legate ai parametri 

strutturali del templato, sono applicate alla nuova proteina target. Il 

server usato è Modeller
66

. 

 Segment-matching method, che sfrutta le coordinate atomiche spaziali 

del templato per le regioni proteiche che sono perfettamente allineate. I 

programmi usati sono Segmod/Encad
69

 

 Artificial evolution method, che si basa sulla costruzione del target con 

la tecnica del modello rigido in aggiunta all’inserimento delle 

mutazioni evolutive che possono avvenire nel templato affinchè la sua 

sequenza sia identica a quella del target. Il server usato è Nest
70

. 

Questi server/tools possono essere indistinguibili nell’elaborazione del 

modello più accurato, quando la percentuale di identità tra le sequenze è 

elevata. Al contrario se le sequenze del target e del templato hanno molte 

divergenze, alcuni metodi possono essere più accurati di altri
71

. 

Nella costruzione del nuovo modello le catene laterali vengono sistemate sul 

backbone, considerando le coordinate atomiche di quest’ultimo al fine di 

minimizzare l’ingombro sterico e l’energia conformazionale della struttura. 

Dato che le catene laterali esistono in conformazioni stabili a bassa energia 
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definite rotameri, queste possono essere scelte all’interno di una libreria che le 

contiene, in base alla sequenza del target e del templato
72

. 

Inoltre necessitano di essere modellati all’interno della struttura  anche i 

loops. Queste regioni sono quelle meno conservate nella sequenza proteica, e 

le più variabili nella conformazione, per questo risultano  difficili da predire 

poiché non sono strutture secondarie definite come le α-eliche o i β-foglietti
73

. 

Per provvedere alla loro architettura, si può applicare l’approccio della ricerca 

in database o quello della ricerca conformazionale. 

L’ultimo step, non meno importante è la validazione del modello, essenziale 

per determinare la sua accuratezza. I tools più usati sono Procheck e 

Whatcheck i quali valutano i valori associati ai parametri strutturali correlati 

alla conformazione della proteina, come: angoli di legame, angoli torsionali e 

lunghezze di legame
74,75

. 

4.2 Multiallineamento con ClustalW 

Con i metodi di allineamento di sequenze proteiche è possibile individuare il 

loro grado di conservazione e se vi è una correlazione evolutiva tra gli 

organismi alle quali appartengono.  È possibile valutare sia allineamenti locali 

per porzioni di sequenza, che allineamenti globali che considerano le 
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sequenze nella loro intera lunghezza. La maggior parte dei multi allineamenti 

utilizza il metodo progressivo di Feng e Doolittle
76

. 

I programmi elaborati per la comparazione di sequenze multiple rientrano in 

un set di programmi Clustal, che esegue il multi allineamento progressivo
77,78

. 

L’algoritmo base per questo metodo, sfrutta il calcolo di una matrice di 

distanze che definisce il punteggio degli allineamenti che vengono eseguiti a 

coppie e la costruzione di un albero filogenetico sulla base dei precedenti 

punteggi. Nell’albero la lunghezza dei rami è proporzionale alla distanza 

evolutiva fra le sequenze, questo albero definito “guida” determinerà 

l’allineamento progressivo totale
79

 che nei primi programmi “Clustal” veniva 

costruito con il metodo UPGMA
79

, mentre con l’implementazione dei vari 

algoritmi, tale metodo è stato sostituito da quello del NJ (nighbour joining)
79

.  

Nel programma clustalW  sono presenti i parametri quali:  gap penalties e  

matrici di sostituzione. Le penalità dei gap sono affidate sulla base del loro 

inserimento e le matrici di sostituzione permettono di fare il confronto tra gli 

aminoacidi  in base alle loro proprietà e grado di conservazione. Raggiunto il 

programma mediante l’apposito server le sequenze possono essere inserite al 

suo interno ed il multiallineamento può essere effettuato impostando i valori 

desiderati per le penalità dei gap. Una volta che il multiallineamento è stato 

eseguito, nei risultati  si nota una stringa consenso, che indica per ogni 
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posizione aminoacidica se: l’aminoacido è conservato o se c’è una 

sostituzione con aminoacido che ha proprietà chimico-fisiche simili e si 

riportano i simboli  “:” se tale cambiamento è molto conservato o “.” se lo è  

meno. Quando la sostituzione è con aminoacidi che hanno proprietà chimico-

fisiche diverse, non è riportato alcun simbolo
80

. 

 

4.2.1 Swiss-Model  

Swiss-Model è un server per la ricostruzione di modelli proteici 3D, utile per 

lavorare con il minor numero di input possibile, che nel caso più semplice si 

risolve nell’inserimento della sola sequenza proteica di cui si vuole ottenere la 

struttura 3D. Possono essere utilizzati due approcci: il primo prevede 

l’inserimento della sola sequenza target, come indicato sopra, poiché il server 

stesso provvede alla ricerca dei modelli templato. Il secondo approccio che è 

quello adottato in questa tesi, è l’inserimento sia della sequenza della proteina 

target che di quella del templato, nel rispetto delle percentuali di identità e 

similarità di sequenza. Affinché la costruzione del modello sia la più accurata 

possibile l’identità deve essere almeno del 35% sul 40% della sequenza del 

target
81

 ed una similarità non al di sotto del 40%. Nel caso in cui il server 

stesso scelga i templati per modellare la struttura, tali modelli di riferimento 
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sono presi da una libreria che è estratta dal PDB ed è collegata a Swiss-model  

Una volta selezionati i templati o il singolo templato sulla base della similarità 

di sequenza, viene  operato un allineamento tra le strutture, relativo alla 

posizione dei carboni alfa del backbone, quelli con una buona RMSD (root 

mean square deviation) che non sia troppo elevata, vengono mantenuti come 

templati e tali regioni strutturalmente conservate, possono essere usate per 

modellare la struttura della proteina target. Le regioni che non sono 

conservate e nelle quali l’RMSD risulta elevato, localizzate normalmente nei 

loop, non possono essere modellate copiando le coordinate atomiche dei c-

alpha del templato e quindi saranno modellate usando un programma che 

valuta l’inserimento del loop nelle regioni della proteina di modo che sia 

strutturalmente compatibile. Viene valutata la migliore funzione di score 

relativa alla stabilità del loop. Se questo metodo non è efficace, i loop si 

modellano ricorrendo ad una ricerca dei frammenti in apposite librerie  dove 

ci sono i risultati sperimentali relativi alla struttura e funzione. Infine per la 

localizzazione delle catene laterali sul backbone bisogna far riferimento al 

tipo di residuo nella catena e alla conformazione che questo può adottare 

all’interno della struttura, come suggerisce la libreria dei rotameri. Tale 

conformazione deve essere in accordo con il backbone e con la posizione dei 

residui vicini
66,81

. 
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Con Swiss-Model tra i risultati dell’elaborazione del modello vi è 

l’informazione relativa allo C-score ovvero un coefficiente che fornisce per le 

varie porzioni di struttura, la percentuale di  correlazione con il target. Più tale 

coefficiente è elevato, come nelle regioni dei loop, più il modello non è stato 

costruito usando le coordinate strutturali del templato di riferimento. La  

struttura viene anche minimizzata sfruttando il metodo steepest descents e il 

force field Gromos96
81

 per individuare il minimo conformazionale più vicino 

Fig. 7 Fasi dell’homology modeling per la ricostruzione della 

struttura 3D proteica 
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alla struttura di partenza e correggere così eventuali errori nei parametri 

strutturali della molecola, dovuti al procedimento della modellazione 

computazionale. 

4.3 Meccanica molecolare 
82,83,84 

Si definisce meccanica molecolare il metodo di calcolo utilizzato per ottenere 

l’energia associata alla conformazione delle molecole. Non tiene conto, 

diversamente dalla meccanica quantistica, delle proprietà elettroniche degli 

atomi, basandosi al contrario sull’assunzione di Born Opphenaimer per cui le 

molecole vengono considerate come un insieme di masse ovvero nuclei, 

trattando implicitamente gli elettroni. L’energia molecolare è calcolata in 

funzione della sola posizione dei nuclei. Il metodo di calcolo della meccanica 

molecolare rimane all’interno del CADD (Computer Aided Drug Design) il 

migliore per ottenere energie conformazionali molecolari. Ciò avviene grazie 

all’impiego di funzioni di energia potenziale, ciascuna delle quali costituisce 

un funzionale completo che prende il nome di force field. Ogni force field o 

campo di forza, ha una differente parametrizzazione e sarà adeguatamente 

applicato per il calcolo dell’energia delle molecole oggetto di studio. Inoltre 

force fields differenti possono avere la stessa forma del funzionale ma 

parametri non uguali. Un funzionale completo racchiude il calcolo del 

contributo energetico da  parte dei termini strutturali di legame e di non 
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legame all’interno della molecola. Ad esempio nell’equazione sottostante (1) 

sono racchiusi quelli che si definiscono termini energetici strutturali di legame  

(1) 

Nella (1) la somma delle singole funzioni prevede il calcolo del contributo 

energetico di stretching e bending dei legami chimici, approssimati mediante 

funzioni di potenziale armonico, in cui le costanti di forza sono Kb e Kϴ 

mentre i valori b0 e ϴ0 rappresentano quelli ideali delle lunghezze ed angoli di 

legame, rispetto a cui si discostano quelli reali..  Il quarto termine rappresenta 

il contributo energetico torsionale dei legami, espresso con una sommatoria di 

funzioni coseno in cui Kφ è l’energia di torsione, n è la periodicità della 

torsione, φ l’angolo di torsione e φ0  l’angolo di torsione ideale, usualmente 

tra 0 e 180°.  Nel caso del potenziale di bending si tiene in considerazione il 

termine associato al bending out plane che nell’equazione (1) è espresso nel 

terzo termine, come “improper dihedrals” e si riferisce all’energia associata 

alla variazione dell’angolo di legame fuori dal piano quando c’è un atomo 

ibridato sp2 e legato ad altri tre atomi. 

Infine i  contributi di non legame sono espressi dall’equazione (2) 
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(2) 

Nella (2) i termini di non legame sono rappresentati dal contributo energetico 

delle forze di Van der Waals definite mediante il potenziale di Lennard-Jones  

che è significativo nella descrizione di tali forze in molecole apolari, mentre 

la funzione di energia potenziale di Coulomb è usata per calcolare il 

contributo energetico di tali interazioni di non legame, specie per molecole 

polari in cui gli atomi coinvolti possiedono carica parziale per effetto della 

delocalizzazione della nube elettronica nella molecola. Nelle diverse forme 

del funzionale possono essere comprese anche funzioni anarmoniche. Un 

esempio è dato dalla funzione anarmonica del potenziale di Morse che si usa 

per descrivere il contributo energetico di stretching per grandi deformazioni 

del sistema. Esistono poi anche espressioni di energia potenziale nelle quali vi 

è l’inserimento di termini cubici e quartici che rendono più accurato il calcolo 

dell’energia ma introducono nuove costanti. Inoltre per tenere conto del 

contributo che insieme danno lo stretching ed il bending dei legami, viene 

introdotto il cross-term che esprime congiuntamente il contributo energetico 

dovuto allo stiramento o accorciamento dei legami chimici in concomitanza 
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dell’aumento o diminuzione dei valori degli angoli di legame. La funzione di 

energia potenziale associata a questo cross-term, si può unire a quella per altri 

cross-terms quali: stretching-stertching, bending-bending, e bending-bending- 

torsion. 

Di seguito sono riportate le equazioni che vengono impiegate  per il calcolo 

dell’energia potenziale associata ai parametri strutturali di legame e di non 

legame all’interno delle molecole (fig. 4.1) 
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Oggetto importante all’interno dell’applicazione della meccanica molecolare 

e della parametrizzazione dei force fields  è la definizione degli atom type. 

Questa assegnazione per ciascun atomo è legata: al tipo di elemento, al suo 

stato di ibridazione, al legame con altri atomi e più in generale all’ambiente 
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chimico nel quale ciascun atomo si trova. Gli atom type rendono più difficile 

la parametrizzazione di un force field ma al tempo stesso più accurata, 

implicando la non trasferibilità dei parametri da un force field all’altro. Per 

ciascun force field è necessaria l’assegnazione delle cariche parziali a ciascun 

atomo, indipendente dagli atom type.  I vari force fields devono essere 

correttamente parametrizzati per le molecole che si vogliono studiare e 

possono essere implementati sia per esperimenti di  dinamica molecolare, che 

di minimizzazione e docking molecolare. Alcuni di questi sono il force field 

AMBER, CHARMM, GROMOS ed OPLS-AA.  

Il termine AMBER include un insieme di force fields per lo studio di 

biomolecole incluse proteine ed acidi nucleici. Essendo parametrizzato per 

grandi molecole, non ci sono i parametri per le piccole molecole. La forma 

del funzionale del campo di forza AMBER 86 è la seguente (3): 

 

(3) 

All’interno sono presenti: in contributo energetico legato ai termini strutturali 

di stretching e bending dei legami, si presentano sotto la forma del potenziale 
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armonico, non vi sono termini crociati e viene  introdotta la parametrizzazione 

per i legami idrogeno. Il campo di forza AMBER 94, è un campo di seconda 

generazione che deriva dall’implementazione di quello precedente grazie al 

miglioramento delle capacità di calcolo dei computer. Si presenta con la 

seguente forma analitica del funzionale (4)
  
55: 

  (4) 

I primi due contributi energetici calcolati sono associati al potenziale di 

stretching e di bending,descritti mediante potenziale armonico. In queste 

espressioni Kϴ e Kr sono le costanti di forza, r e ϴ sono rispettivamente i 

valori delle lunghezze di legame e degli angoli reali per la data molecola, 

mentre req e ϴeq sono quelli ideali all’equilibrio derivati empiricamente. Il 

contributo energetico dato dalle interazioni di non legame è descritto dalla 

sommatoria che comprende sia il calcolo del potenziale di Lennard-Jones che 

quello Coulombiano. 

4.4 Docking molecolare 
84,85 

Il docking è un dei principali tool utilizzati in chimica computazionale 

all’interno del rational drug design ed in particolare nello Structure based 
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Drug Design, che permette di predire a livello atomico le interazioni fra 

potenziali composti ad attività terapeutica (ligandi) e specifici bersagli 

molecolari come recettori ed altre proteine. Inizialmente secondo il modello 

“lock and key” elaborato da Fisher, sia il ligando che il target venivano 

considerati corpi rigidi e studiati come tali, basandosi sull’interazione secondo 

il modello chiave-serratura, che può avvenire tra i due.  In seguito l’intuizione 

di una modificazione nella struttura del target insieme all’interazione con il 

ligando, secondo la teoria “induced fit”, ha permesso di riconsiderare le due 

molecole come flessibili durante l’interazione, cosicché l’energia di 

interazione  raggiungibile sia la minima possibile. Ciò presuppone una 

maggiore capacità di calcolo dei computer, ma garantisce una maggiore 

accuratezza dei risultati. Ad oggi si predilige un docking molecolare che 

consideri flessibile la struttura del ligando e rigida quella del recettore che 

terrà conto successivamente mediante simulazioni di dinamica molecolare 

dell’adattamento del target al ligando massimizzando così l’interazione. 

L’analisi e la ricerca delle possibili interazioni ligando-target con la metodica 

del docking molecolare, prevede la ricerca di pose del ligando all’interno 

della struttura target, con le sue conformazioni ed orientamenti che saranno 

classificate in cluster sulla base del calcolo di funzioni di score e dei valori di 

energia di binding finali per l’affinità dell’interazione    
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Le tipologie di docking molecolare sulla base del grado di flessibilità 

conformazionale delle molecole prevedono:  

 Docking di ligando e target rigidi 

 Docking di ligando flessibile e target rigido 

 Docking di ligando flessibile e target flessibile 

Il docking, con entrambe le strutture in analisi rigide, è stato attuato mediante 

programmi quali DOCK e FLOG, tra i primi ad essere sperimentati. Sia il 

ligando che un suo recettore sono considerati delle sfere, la cui 

complementarietà sterica e chimica, viene valutata mediante appositi 

algoritmi che ne permettono così l’interazione. 

Il docking con ligando flessibile e target rigido è quello utilizzato in questa 

tesi mediante il programma Autodock che ho utilizzato durante il mio lavoro 

di tesi. Per mezzo  dell’algoritmo genetico vengono generate le pose 

conformazionali del ligando ed il calcolo della funzione di score si basa sul 

force-field AMBER. 

Infine il docking con ligando e proteina flessibile sono attuati con programmi 

quali il GOLD e richiedono una elevata capacità di calcolo a seguito della 
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considerazione dei numerosi gradi di libertà conformazionali del ligando e del 

target insieme a quelli rotazionali e traslazionali di ciascuno.  

 

4.4.1 Programma Autodock 
84,85 

Allo scopo di applicare il docking molecolare nell’approccio in silico, 

all’interno della metodica della ricerca di nuovi target terapeutici, 

l’elaborazione dei vari algoritmi consente di ricercare le pose e l’interazione 

dei ligandi con il loro target, considerando che sono presenti numerosi gradi 

di libertà conformazionale associati alle due molecole prese in 

considerazione, insieme ai gradi di libertà traslazionali e rotazionali,  che 

richiederebbero lunghi tempi per il calcolo. Per questo motivo in Autodock la 

proteina è considerata rigida ed il ligando flessibile.  Nell’utilizzo del 

programma Autodock , viene applicato l’algoritmo genetico o GA, che rientra 

nei metodi stocastici di analisi conformazionale. Alla base del funzionamento 

di questo algoritmo, vi è la considerazione che le possibili conformazioni che 

il ligando può adottare, siano codificate da geni,  in cui le mutazioni ed il 

crossing-over tra cromosomi, sono alla base della loro variabilità, così da 

generare  le differenti pose del ligando . La selezione avviene sulla base della 

funzione di score e la conformazione che viene conservata sarà utilizzata per 
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la generazione di nuove strutture; dunque alla base di questo algoritmo vi è la 

teoria Darwiniana dell’evoluzione con uno dei suoi principi fondamentali che 

è la selezione naturale. 

Durante il processo del docking molecolare, prima di procedere alla 

generazione delle conformazioni  del ligando che sono possibili con adeguati 

orientamenti all’interno della tasca o tasche del target è necessario calcolare 

una mappa di potenziale elettrostatico (GRID map) che definisce le zone del 

target che sono compatibili dal punto di vista elettrostatico con il ligando. 

Questo precalcolo tiene conto dei contributi energetici delle interazioni di Van 

der Waals ed elettrostatiche fra gli atomi della proteina ed un probe. Il calcolo 

si fa mediante la GRID box che definisce un’area estesa o circoscritta del 

target, in cui andare a fare il calcolo del prepotenziale. Se la grid box è estesa 

operiamo un blind docking, poiché non conoscendo esattamente i punti di 

legame del ligando alla proteina, operiamo una ricerca di questi ultimi, 

estendendo il calcolo del prepotenziale elettrostatico, in modo da trovare 

eventuali zone complementari. Se invece conosciamo la zona di interesse, 

possiamo circoscriverla all’interno di una grid box con dimensioni tali da 

racchiuderla e calcolare al suo interno il potenziale elettrostatico; questo 

metodo si definisce focused docking. Successivamente avverrà la generazione 

e selezione delle pose con il processo del docking vero e proprio mediante 
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l’esecuzione dell’ algoritmo genetico. Dato che le strutture generate possono 

essere molte, la loro classificazione avviene mediante delle funzioni di score. 

La funzione di score che si utilizza per calcolare tale affinità è quella basata 

sull’impiego del force-field, dunque lo score per ogni posa, viene calcolato 

sulla base della somma dei contributi energetici di legame e non legame 

all’interno della molecola, escludendo nel calcolo il contributo entropico e 

quello di solvatazione. Tale funzione di score ha il limite di approssimare il 

ΔG di binding che altrimenti si può calcolare con la seguente formula 

completa: 

ΔGbind = ΔGsolvent + ΔGconf + ΔGint + ΔGrot + ΔGt/r + ΔGvib 

In questa equazioni ΔGsolvent indica l’energia libera associata alle interazioni 

del solvente con proteina, ligando e complesso ligando-proteina. ΔGconf si 

riferisce al contributo di energia libera dato dalla conformazione del ligando 

di interesse, ΔGint riguarda il contributo di energia libera legato alle 

interazioni fra ligando e porzione di proteina che costituisce il sito di binding, 

ΔGrot si riferisce all’energia libera associata alla perdita delle libertà torsionali 

a seguito della formazione del complesso, ΔGt/r riguarda il calo dell’energia 

libera associato alla diminuzione delle liberta traslazioni e rotazionali sempre 

per la formazione del complesso e infine ΔGvib riguarda il contributo 

dell’energia libera associato ai cambiamenti vibrazionali dopo la formazione 
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del complesso. Usualmente questo ultimo termine viene trascurato perché 

difficile da calcolare.  

Nel lavoro di tesi poiché avevo a disposizione le tre varianti per la MexY, 

rispettivamente appartenenti ai ceppi: PAO1,PA14 e PA7, è stato eseguito sia 

il blind docking (in triplicato) che il focused docking, con tutte e tre le 

macromolecole come target. I ligandi utilizzati sono stati la Tobramicina, la 

Berberina ed il derivato della Berberina. I siti in cui i focused docking sono 

stati effettuati sono quello cleft o prossimale e quello di binding o distale. 

4.5 Minimizzazione 
84 

Ad ogni molecola associamo una energia molecolare conformazionale data 

dall’insieme dei contributi di energia potenziale associati ai parametri di 

legame quali: lunghezza di legame, angoli di legame ed angoli diedri e 

parametri di non legame quali interazioni di natura elettrostatica e idrofobica. 

Tutte le possibili energie conformazionali associate alla molecola possono 

essere rappresentate da una funzione multidimensionale di coordinate. Il 

processo di minimizzazione permette di condurre la struttura nel minimo 

energetico più vicino all’interno della PES (potential energy surface). 

Quest’ultima è una iper-superficie di energia potenziale associata a tutte le 

possibili conformazioni che la molecola può assumere, a seguito della 
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variazione dei suoi gradi di libertà 3N-6. All’interno della PES si possono 

ritrovare: massimi energetici, minimi energetici relativi e assoluti, associati 

alla conformazione molecolare.  L’arrangiamento degli atomi che caratterizza 

un minimo di energia a livello della molecola corrisponde ad uno stato di 

stabilità del sistema e qualsiasi movimento, vibrazione della molecola, può 

condurre ad uno stato energetico più alto. Il minimo di energia che 

corrisponde all’energia più bassa della molecola, corrisponde al minimo di 

energia globale, ma nel processo di minimizzazione non si arriva 

necessariamente al minimo globale, ma si giunge anche ad un minimo locale 

e per identificare le conformazioni della molecola corrispondenti ai minimi 

energetici si utilizzano degli algoritmi di minimizzazione. Nella 

minimizzazione ad ogni suo step, gli algoritmi quali steepest descends e 

conjugate gradient, calcolano l’energia associata alla conformazione e la 

derivata prima dell’energia o gradiente. Tale gradiente definisce la direzione 

verso la quale sta andando la minimizzazione, che con lo steepest descends, 

ha un andamento oscillatorio, con il conjugate invece risulta più direzionato e 

non oscillatorio, per via di un processo che coniuga i gradienti. Il calcolo della 

derivata prima dell’energia viene fatto dopo ogni ciclo di minimizzazione, nel 

quale una forza agisce su ciascun atomo modificando le sue coordinate 

esterne, con variazione degli angoli e lunghezze di legame. La 
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minimizzazione permette così di raggiungere il minimo conformazionale più 

vicino alla conformazione di partenza, senza poter passare da un minimo 

all’altro poiché questo significherebbe il superamento di barriere energetiche 

per inter conversione conformazionale, passando per uno stato  di massimo 

energetico di transizione. 

 

a) Traiettoria ottenuta durante la 

minimizzazione con algoritmo 

steepest-descend 

 

b) Traiettoria ottenuta durante la 

minimizzazione con algoritmo 

conjugate-gradient 

 

4.6 Dinamica molecolare
84 

La dinamica molecolare nell’ambito della chimica computazionale permette 

di simulare eventi biologici basandosi sulla dinamica dei moti atomistici 

attorno alle posizioni di equilibrio, alla base delle variazioni conformazionali 

e delle interazioni all’interno di un sistema molecolare (intra e 

intermolecolari); nel caso si proteine di membrana o citoplasmatiche è 
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possibile ricreare il microambiente in cui il sistema si troverebbe 

naturalmente, ovvero ambiente membrana o acquoso. Le equazioni del moto 

su cui si basa la dinamica molecolare, sono quelle del moto newtoniano, 

applicate a ciascun atomo del sistema, di modo che si possa conoscere 

esattamente la posizione finale degli atomi della molecola, in funzione di 

quella iniziale. Inoltre le forze applicate su ciascun atomo durante la 

simulazione (dato che viene simulato il moto della molecola nel tempo) sono 

in funzione dei force fields impiegati dal programma utilizzato per effettuare 

la simulazione. Tali campi di forza hanno una loro specifica 

parametrizzazione, che permette di studiare i sistemi molecolari, per i quali i 

force fields impiegati, sono adeguati. Al tempo stesso l’impiego del 

funzionale completo di energia potenziale, permette di calcolare con metodi 

di meccanica molecolare, l’energia potenziale totale associata alla 

conformazione del sistema ad ogni time step di simulazione
86

.  L’aumento 

della capacità di calcolo dei computer e l’implementazione degli algoritmi 

alla base dei metodi di dinamica molecolare, permettono lo studio di sistemi 

sempre più grandi e per tempi di simulazione maggiori. Più in dettaglio,  il 

metodo della dinamica molecolare consente di determinare le forze che 

agiscono sui singoli atomi del sistema in funzione del tempo, applicando le 

leggi della fisica classica  o Newtoniana in cui: 
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F= m
. 
a 

Ovvero un corpo di massa m posizione r e velocità v = 
  

  
  sottoposto a forza f  

subisce una accelerazione   
   

   
   

Tale legge, nei sistemi molecolari si applica a tutti gli atomi che sono i corpi 

di massa m per cui la legge diventa: 

Fi = mi . ai (t)  dove:  

Fi=  forza che agisce sull’atomo i-esimo  

mi= massa dell’atomo i-esimo 

ai= accelerazione dell’atomo i-esimo 

considerando Fi= -  
  

  
  poiché: 

E= energia potenziale 

ri= coordinate dell’atomo i-esimo 

otteniamo: -  
  

   
 = mi  

    

   
  

Dunque l’equazione del moto è deterministica ovvero: conosciuta la posizione 

e la velocità iniziale di un corpo, possiamo determinare posizione e velocità 

finali dopo un tempo (t). Delineate le precedenti condizioni, le simulazioni si 
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possono effettuare in differenti stati termodinamici (detti ensemble) come 

classificato di seguito: 

1) Sistema NVE in cui: numero di particelle N, energia e volume del 

sistema sono costanti. 

2) Sistema NVT in cui: temperatura, numero di particelle e volume sono 

costanti. 

3) Sistema NPT in cui: pressione, numero di particelle e temperatura sono 

costanti. 

L’insieme NVE è il più semplice da simulare e sarebbe un sistema isolato in 

cui c’è conservazione totale di energia. Considerando l’Energia totale come 

somma dell’energia potenziale (φ) e di quella cinetica (K), poiché c’è un 

flusso continuo di Ek a Eφ e viceversa, il sistema è conservativo e avendo N 

atomi di massa m che interagiscono con potenziali di coppia φij(rij) che 

dipendono dalla distanza rij fra atomo i e atomo j, Etot del sistema si può 

calcolare come: 

E=          
 

 
      

   
 

 
               

Durante una simulazione, il sistema molecolare non si considera nel vuoto, 

ma intorno è presente la membrana con il solvente e a tal fine è necessario 
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condurre le simulazioni utilizzando il metodo delle  periodic boundary 

conditions. Tale metodo permette la simulazione all’interno di un box che 

però si replica periodicamente, di modo da simulare un sistema infinito, dato 

che per esempio non è possibile considerare un bilayer all’interno di un box di 

dimensioni pari a quelle reali e allo stesso tempo la riduzione finita del moto 

confinato in un volume V determinerebbe deformazioni del sistema. Con 

questo modello quando un atomo esce lungo l’asse X dal box, non viene 

perso ma rientra nel box adiacente conservando le coordinate spaziali.  

In questa tesi per effettuare le simulazioni di dinamica molecolare, sono state 

effettuate le dinamiche all’interno di una membrana lipidica e pertanto il 

complesso recettore-ligando è stato posto al suo interno mediante il server 

OPM (Orientation of Proteins in Membrane) il quale genera le coordinate 

lungo l’asse Z ed è stato usato CHARMM GUI come interfaccia grafica per 

costruire la membrana composta da 664 molecole totali di POPC.  Si ottiene 

così un sistema in cui la MexY è presente in forma omo-trimerica, circondata 

dalla membrana che è solvatata da circa 108560 molecole di acqua con 333 

ioni Na
+
 e 297 ioni Cl

-
. Gli ioni sono stati messi per arrivare ad una 

concentrazione di 0.15M di NaCl che è quella intracellulare fisiologica, 

inoltre sono necessari a bilanciare la carica netta della proteina e per questo, 

gli ioni Na
+
 sono in maggioranza rispetto a quelli Cl

-
. L’intero sistema 
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completo è racchiuso all’interno di un box con le seguenti dimensioni: 

X=16.74 nm, Y=16.7 nm e Z=17.86 nm. Sono state fatte sei fasi diverse di 

equilibrazione e poi quella finale di dinamica. Nelle prime tre fasi di 

equilibrazione sono stati usati due algoritmi che sono: V-RESCALE come 

algoritmo per il  controllo della temperatura del sistema, che serve a generare 

in maniera stocastica le velocità degli atomi ed il BERENDSEN come 

algoritmo per il controllo della pressione, il quale scala il box per ogni step. 

Dunque questi due algoritmi insieme permettono di raggiungere il migliore 

ensamble termodinamico. Infine nelle ultime tre fasi di equilibrazione si usa il 

NOSE-HOOVER come algoritmo per il controllo della temperatura, mentre 

quello per il controllo della pressione è il PARRINELLO-RAHMAN che si 

usa quando gli atomi nel box sono già soggetti all’equazione di moto. Per il 

contributo energetico, è stato usato il force field AMBER99SB-ILDN per la 

proteina ed i lipidi, mentre per il solvente si usa il modello esplicito TIP3P 

che permette di valutare le interazioni molecolari tra le molecole del solvente 

e quelle del soluto all’interno di GROMACS 5. Le energie libere di Gibbs 

sono calcolate con il metodo MM-PBSA (Molecular Mechanics/Poisson-

Boltzmann Surface Area) usando il tool g_mmpbsa con i parametri di default. 
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4.7 Prove microbiologiche in vitro 

I ceppi batterici testati sono stati coltivati in brodo o agar Luria-Bertani (LB) 

e sub-coltivati in agar McConkey per poter essere conservati a -80°C in brodo 

LB addizionato al 20% di glicerolo
60

. L’effetto della combinazione 

Tobramicina e Berberina è stata testata in saggi della determinazione della 

concentrazione minima inibente (MIC) dell’antibiotico in presenza/assenza 

dell’alcaloide a concentrazione fissa di 80      . Sono stati saggiati i ceppi 

di P. aeruginosa PAO1 e PA14 (Centro di Biologia Integrata, Università di 

Trento, Trento, Italia), mentre il ceppo P. aeruginosa ATCC 27853 (Dip. 

Scienze della Vita e dell’Ambiente, Università Politecnica delle Marche, 

Ancona, Italia)
60

 è stato utilizzato come ceppo di riferimento. Tutti i terreni di 

coltura sono stati forniti dalla ditta Oxoid (Thermo Fisher Scientific, Walthan, 

Massachussettes, USA). La Tobramicina come antibiotico testato è stato 

fornito dalla ditta Sigma Aldrich (Saint Louis, Missouri, USA) e la Berberina 

come composto naturale testato, è stato fornito in forma anidra dalla ditta 

SPECs (Cumberland, Mayland,USA) ed è stata conservata come soluzione di 

stoccaggio nel relativo solvente a 20°C alla concentrazione di 10 mg/ml. Le 

concentrazioni adottate della Tobramicina vanno da 0.125µg/mL a 

128µg/mL. I valori delle MIC dell’antibiotico dei ceppi testati in assenza ed 
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in presenza della Berberina alla concentrazione di 80 µg/mL
60

, saranno 

riportate nella tabella1 nella sezione dei risultati nel capitolo 5.
 
  

I dati relativi al ceppo  P. aeruginosa PA7 sono stati ricavati dal lavoro di 

Morita et al.
87

 in cui è stata adottata una concentrazione di 256 µg/mL per la 

Berberina e per il derivato 13(2methylbenzyl)berberina, saggiato a confronto 

con la Berberina nel lavoro di Morita et al.
88

 I valori delle MIC per la 

Tobramicina per il ceppo PA7 in presenza di Berberina e derivato, saranno 

riportati, nella sezione dei risultati capitolo 5, nella tabella2. 
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RISULTATI E DISCUSSIONE 

5.1 Creazione dei modelli della MexY 

Nel lavoro di tesi il modello relativo alla proteina MexY appartenete al 

sistema di efflusso MexXY-OprM in Pseudomonas aeruginosa, è stato 

ottenuto per Homology modelling utilizzando come templato la struttura 

cristallizzata della MexB
91

 (codice pdb 2V50) dello stesso micro-organismo.  

Le sequenze proteiche sono state ricavate  dalle banche dati di UniProt e 

GeneBank in NCBI (BAA34300.1, QDL65075.1, ABR84278.1). Per poter applicare 

l’homology modelling o meglio il modelling comparativo  la sequenza del 

templato deve possedere rispetto a quella della proteina da costruire, una 

percentuale di identità, superiore al 35%. Nel caso delle tre varianti 

considerate nel lavoro di tesi, le percentuali di identità ricavate da Swiss 

Model, che considera un allineamento globale fra la proteina target e templato 

sono: 47.53% tra la MexY del ceppo POA1 e MexB, 49.81% tra MexY (PA7) 

e MexB e 50.39% tra MexY (PA14) e MexB. Le strutture ottenute sono state 

minimizzate, seguendo il protocollo di minimizzazione esplicitato nella 

sezione materiali e metodi e poi stabilizzate mediante una simulazione di 
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dinamica molecolare in membrana per poi essere utilizzate nelle altre 

metodiche di analisi in silico.  

 

Fig.5.1 L’immagine riporta le tre MexY appartenenti ai ceppi di P. aeruginosa PAO1,PA14,PA7, 

ricostruite con Homology modelling. Sono state sovrapposte e colorate in modo differente: MexY-

PAO1 (rosa), MexY-PA14 (giallo) e MexY-PA7 (blu).  RMSD 0.898 Å 
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5.2 Differenze aminoacidiche nelle sequenze della MexY 

Poiché in questa tesi è necessario individuare una correlazione fra le 

variazioni aminoacidiche e la possibile influenza che queste possono avere 

nelle interazioni fra i ligandi e la proteina nei siti target, sarà importante 

definire il tipo di variazioni e dove esse si collocano nelle tre differenti forme 

della MexY. Le tre sequenze della MexY presentano variazioni 

aminoacidiche, le quali si caratterizzano; in alcuni casi per la conservazione 

delle proprietà chimico-fisiche e in altri per la loro diversità. Dal multi 

allineamento riportato in figura 5.2, ottenuto con ClustalW è possibile notare 

che la sequenza maggiormente variabile è quella espressa dal ceppo PAO1, 

mentre la più conservata è quella per il ceppo PA14. In particolare ci sono dei 

residui mutati che sono esclusivi della variante in PAO1, rispetto a quella dei 

ceppi PA14 e PA7, così come ci sono dei residui esclusivi nella variante di 

PA7 rispetto a quella di PA14 e PAO1. Al contrario, per la variante PA14, 

solo tre residui sono esclusivi rispetto alla forma polimorfica della MexY 

rinvenuta nei ceppi  PA14 e PAO1. Inoltre i residui 952 e 994 sono  diversi in 

tutte e tre le sequenze. Di seguito sono riportati il multiallineamento (fig.5.2) 

e le tabelle (fig.5.3,5.4,5.5,5.6), per riassumere queste variazioni. 
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Fig. 5.2 Multiallineamento delle sequenze della proteina MexY espressa nei ceppi di P. 

aeruginosa: PAO1, PA7,PA14. 

Le strutture sono modellate fino al residuo 1004 e nel multiallineamento 

riportato in  figura fig.5.2, gli ultimi residui variabili, non sono presenti, 

inoltre è presente un’inserzione nella sequenza di PAO1 a livello del residuo 

numero 862, che non è presente nelle altre due sequenze per i ceppi PA7 e 

PA14. Questa inserzione comporta un’alterazione nella numerazione dei 

residui multiallineati, rispetto alla numerazione strutturale. Pertanto, dal 
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residuo numero 862 compreso, ci si attiene alla numerazione strutturale, con i 

corrispondenti aminoacidi riportati nelle tabelle fig.5.3,5.4,5.5,5.6. Per 

visualizzare meglio i residui mutati e che sono esclusivi per ogni MexY, sono 

state compilate delle tabelle (fig.5.3,5.4,5.5,5.6) e all’interno sono riportati per 

alcuni residui degli asterischi, i quali contrassegnano la presenza di 

aminoacidi variabili nei sub domini PC1,PC2,PN1 e PN2, dei quali si parlerà 

nel paragrafo 5.3. Nella tabella sottostante sono riportati gli aminoacidi 

esclusivi della MexY del ceppo POA1 rispetto ai ceppi PA14 e PA7 

 

 

PA7.  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3 Residui esclusivi per la sequenza della MexY nel ceppo di P.aeruginosa 

PAO1 
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Questa seconda tabella invece racchiude gli aminoacidi esclusivi presenti 

nella MexY del ceppo  PA7 rispetto alla proteina dei ceppi PAO1 e PA14. 

  

Fig.5.4 Residui esclusivi per la sequenza della MexY nel ceppo di P.aeruginosa PA7. 

La terza tabella racchiude gli aminoacidi che sono esclusivi nella sequenza 

della MexY del ceppo PA14. 

  

Fig.5.5 Residui esclusivi per la sequenza della MexY nel ceppo di P.aeruginosa PA14. 
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Infine questa ultima tabella, racchiude gli aminoacidi che sono 

completamente diversi nelle tre forme della proteina. 

 

fig.5.6 Residui esclusivi per le sequenze della MexY nei ceppi di P.aeruginosa PA14,PA7,PAO1 

Durante i processi di docking e dinamica molecolare, i ligandi esaminati come 

possibili EPIs (efflux pump inhibitors) sono stati la Berberina ed un suo 

derivato la (13-2-methylbenzyl berberina). 

 

 

 

 

 

La Berberina è un composto di origine naturale che può essere estratto da 

radici, rizoma e fusto delle seguenti piante: Hydrastatis canadensis, Coptis 

chinensis, Berberis aquifolium, Berberis vulgaris e Berberis aristata. Si tratta 

di un alcaloide impiegato in molteplici utilizzi, soprattutto per combattere 

infezioni da parte di batteri, funghi, protozoi ed elminti. Fra i microorganismi 

  

Fig.5.7  A sinistra la Berberina. A destra il derivato (13-2-methylbenzyl)berberina 
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che sono causa di patologie intestinali, quali E.coli e V.cholerae, l’impiego 

della Berberina, sembra ridurre l’escrezione intestinale di liquidi ed elettroliti 

unita alla riduzione della produzione delle enterotossine, riducendo così la 

motilità intestinale. Sembra avere anche un ruolo antiinfiammatorio ed anti-

tumorale, bloccando la divisione mitotica nelle cellule del sarcoma di topo in 

vitro
89

. Dunque ha molteplici funzionalità, per questo è stata valutata anche la 

possibilità che, nel trattamento delle infezioni batteriche, in particolare nei 

confronti di Pseudomonas aeruginosa, la Berberina ed il suo derivato, 

possano avere anche un ruolo centrale nel bloccare l’attività della pompa di 

efflusso MexXY-OprM in P. aeruginosa.  
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5.3  Ricerca dei principali siti di interazione con i ligandi 

I modelli sono stati dapprima analizzati per valutare le sequenze 

aminoacidiche corrispondenti ai sub domini, i quali sono contenuti nei siti di 

importanza per il legame dell’antibiotico (Tobramicina)  e dei composti 

potenziali inibitori quali: Berberina ed il suo derivato
88

.   

Per prima cosa, dato che ci sono due principali siti di interazione con i ligandi, 

questi sono stati mappati sia a livello di sequenza che a livello di struttura 

sulle tre MexY, considerando sempre il modello della MexB. Sfruttando il 

multiallineamento di sequenze  è stato possibile capire, quali aminoacidi 

caratterizzassero i siti, rispetto al templato e poi analizzando le strutture 

mediante il visualizzatore di Chimera, è stata attribuita una numerazione a 

queste sequenze. Più precisamente i subdomini di interazione con i ligandi 

sono chiamati PC1,PC2,PN1 e PN2. Questi ultimi sono importanti, poiché 

compresi nei siti di interazione dei ligandi di nostro interesse 

quali:Tobramicina, Berberina e 13(2-methylbenzyl)berberina.  
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Il multiallineamento globale ottenuto con ClustalW è riportato in figura5.8. 
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Fig.5.8 Multi allineamento tra la sequenza MexB e le tre varianti della MexY rispettivamente 

appartenenti ai ceppi di P.aeruginosa  POA1,PA14,PA7. 

Legenda: PC2 in turchese, PC1 in verde acqua,  PN1 in grigio,  PN2 in  verde, g-loop in 

rosso. 

In rosso è riportata la sequenza del g-loop ovvero una regione di otto 

aminoacidi che è importante nel trasferimento del ligando dalla tasca 

prossimale alla tasca distale durante i cambi conformazionali del monomero, 
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che sono necessari per il pathway di traslocazione del substrato. Dato che la 

percentuale di identità e similarità della sequenza MexB rispetto alle tre 

varianti è differente, come riportato all’inizio del paragrafo 5.1, a livello di 

struttura la numerazione degli aminoacidi delle tre MexY rispetto alla MexB 

non coincide, per via dell’inserimento dei gap. Al contrario tra le tre varianti 

della MexY la numerazione dei residui presenti nei quattro subdomini è 

univoca; a tal proposito nella tabella sottostante fig. 5.9, riporto le 

numerazioni dei domini PC1,PC2,PN1,PN2 per MexB e MexY (di 

PAO1,PA14,PA7) corrispondenti alle sequenze aminoacidiche ritrovate 

mediante l’esame del file PDB con Chimera. 

 

Fig.5.9 Numerazione sub domini nelle sequenze: MexB e MexY, di P.aeruginosa 
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In basso è riportata la tabella del multiallineamento globale (fig.5.10) tra le 

sequenze della MexY dei ceppi PAO1,PA14,PA7, allo scopo di individuare 

con più chiarezza le possibili divergenze aminoacidiche nei quattro 

subdomini. Tali variazioni possono influenzare l’interazione del ligando nelle 

tasche di binding e pertanto sono stati evidenziati in rosso. 

 



74 
 

 

 

Fig.5.10 Multiallineamento ottenuto con ClustalW delle tre sequenze della MexY, con evidenziati i 

residui che appartengono ai subdomini ed in rosso le variazioni.  

PC2 in turchese, PC1 verde acqua,  

PN1 in grigio,  PN2 in  verde 
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Dal multiallineamento fig.5.10, si nota che i domini PN1 e PC1 sono 

conservati nelle tre varianti polimorfiche della MexY, mentre sono variabili  

PC2 e PN1, nella tabella sottostante (fig.5.11) sono riportate le variazioni. 

 

Fig5.11 Tabelle con le variazioni aminoacidiche all’interno dei sub domini PC2,PN1 nelle MexY. 

Con il visualizzatore di Chimera sono state evidenziate, sovrapponendo le 

varianti della MexY, le regioni corrispondenti ai sub domini come nella figura 
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fig. 5.12. Mediante i due riquadri si contraddistinguono le regioni nella 

proteina che comprendono i siti principali di interazione con i ligandi. 

 

Fig.5.12  Immagine strutturale delle MexY sovrapposte; in evidenza i subdomini 

PC1,PC2,PN1,PN2, con le tasche di interazione racchiuse dalle forme in evidenza. 

 

 

 

SITO 1 AP 

o Cleft 

SITO 2 o 

di 

Binding 
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 Variazioni aminoacidiche e pose finali dei focused docking 

Al fine di trovare una correlazione tra: l’efficacia in vitro della Berberina e 

del suo derivato in sinergia con la Tobramicina  ed i dati predittivi  delle 

affinità di interazione riscontrati in silico; è importante valutare le possibili 

variazioni aminoacidiche nelle sequenze della MexY espresse nei tre 

differenti ceppi, considerando come queste possano influenzare direttamente 

o indirettamente le interazioni con i ligandi. L’obiettivo è giustificare con la 

valutazione delle interazioni molecolari prima e dopo la dinamica, la diversa 

efficacia delle prove microbiologiche, la quale è massima per il ceppo PA7, 

intermedia per il PAO1 e nulla per il ceppo PA14 come riportato nella fig.6.1 

 

 

Fig.6: MIC della Tobramicina con e senza Berberina o derivato. Si 

riferiscono a quelli della sezione risultati in vitro 
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Dal focused docking, nei siti di interesse della proteina target (MexY dei tre 

ceppi) sono state estratte le migliori pose dei ligandi (Tobramicina,Berberina 

e derivato), appartenenti ai rispettivi cluster con valori di ΔG di binding 

elevati per i due siti di interesse: sito 1 o cleft e sito 2 o di binding. Facendo 

attenzione, alla considerazione dei residui variabili ed esclusivi che possono 

appartenere alle tre varianti polimorfiche,  sono state esaminate le interazioni 

prima della dinamica, ponendo l’intorno aminoacidico dell’analisi a 4Å di 

distanza.  

6.1 Tobramicina nel sito 2 o di binding, prima della dinamica, nella MexY 

dei ceppi PAO1,PA7,PA14 

Le interazioni della Tobramicina nella MexY dei ceppi PAO1,PA7 e PA14, 

sono state indagate con il focused docking all’interno del sito 2 o di binding. 

Questo aminoglicoside, mostra particolare affinità nel legarsi all’interno della 

tasca  distale o sito 2 con affinità di legame migliore per la MexY espressa dal 

ceppo PA14 seguita da quella nei ceppi  PA7 e PAO1, dove la sua interazione 

è più debole; i ΔG di binding sono riportati all’interno della tabella Fig.6.2 e 

le interazioni polari sono quelle prevalenti nella stabilizzazione del ligando, 

come riportate per le tre varianti in tabella Fig.6.3. Questo fa sì che sia per 

PAO1 che per PA7 o PA14, l’inibitore della pompa debba agire su uno dei 
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due siti in modo più efficace rispetto al substrato antibiotico che normalmente 

viene estruso.  

 

 

Tobramicina 

Sito di binding 
PAO1 PA7 PA14 

 -6.08Kcal/mol - 7.93Kcal/mol -8.17Kcal/mol 

 Fig.6.2 Valori dei ΔG di binding della Tobramicina nel sito 2 o distale, per le tre varianti della 

MexY espressa nei ceppiPAO1.PA7,PA14 

 

Fig. 6.1: Stati di proto nazione della Tobramicina 



80 
 

Fig.6.3a Tabella delle interazioni della Tobramicina nel sito 2 nella MexY dei ceppi 

PAO1,PA14,PA7 prima della dinamica, risultanti dal focused docking. In basso(6.3b) le immagini 

della Tobramicina nel sito 2 in  MexY ceppo PAO1(sinistra), PA7(destra) e PA14 (basso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAO1-Tobramicina 
S46,T48,S83,T84,Q86,E129,K173,D615,T176 

int.polari 

W177,F276,F610 int.apolari 

PA7-Tobramicina 
K74,T81,S83,S88,D133,Y613,D615int.polari 

S671,R678,Q809,T811,N820,E822int.polari 

F610,L612,F819int.apolari 

PA14-Tobramicina 
T81,S83,Q86,D133,S134,S611, Y613int.polari 

D615,S671,T672,R678,N820,E822 int.polari 

F610,L612,A713int.apolari 

 

  

 

A 

B 
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Come è possibile notare dalle interazioni riportate nella tabella Fig.6.3a, nei 

ceppi PA7 e PA14, le interazioni della Tobramicina con i residui polari sono 

maggiori rispetto a quelli riscontrati nella variante di MexY espressa nel 

ceppo di PAO1, in accordo con l’elaborazione dei valori delle energie libere 

di binding. Successivamente dal risultato post-dinamica queste interazioni 

saranno rivalutate per confermare o meno quanto è stato possibile considerare 

da un primo risultato di docking molecolare.  

6.2 Berberina  nel sito 1 e sito 2, prima della dinamica nella MexY del 

ceppo PAO1 di P. aeruginosa . 

Per PAO1 è stato eseguito il focused docking con la Berberina, sia in 

corrispondenza del sito di accesso prossimale o cleft, sia in quello principale o 

distale di binding nel target della MexY. I valori dei ΔG di binding ritrovati, 

sono rispettivamente: -7.31kcal/mol  nel sito cleft e -7.82kcal/mol nel sito 

dell’antibiotico o distale. I residui che sono mutati ed esclusivi di questa 

variante della MexY, sono stati riportati nella tabella sopra Fig.5.3 e alcuni di 

essi sono stati rappresentati in rosso nella Fig.6.5.  Nel valutare le interazioni 

con la Berberina pre dinamica molecolare,  nel sito cleft o sito 1 (Fig.6.9), si 

nota che: il ligando forma interazioni prevalentemente idrofobiche e π-

stacking con i residui coinvolti. All’ingresso della tasca, c’è una regione della 

proteina disposta a random coil con sei aminoacidi 
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(Q824,A825,P827,S830,S831,G832) che sono mutati nella MexY ceppo di 

PAO1 rispetto a quello di PA7 e PA14; questo loop in dinamica potrà 

modificare la sua conformazione comportando una minore affinità del ligando 

nella tasca, rispetto a quanto accade per l’inibitore all’interno dello stesso sito, 

ma nella MexY appartenente agli altri due ceppi, ciò sarà valutato con la 

dinamica molecolare in seguito.  Per  quanto riguarda il sito di binding o sito2 

(fig.6.6 ), le interazioni della Berberina osservate nella posa del focused 

docking, sono prevalentemente apolari e solo in minor parte polari; tra queste 

ultime, alcune coinvolgono residui esclusivi quali: Q820 ed R855. La mappa 

delle interazioni completa ottenuta prima della dinamica dal focused docking, 

è riportata nella tabella Fig.6.9. Dunque nella variante polimorfica della 

MexY espressa dal ceppo di PAO1, i risultati del focused docking della 

Berberina sembrano confermare una migliore affinità nel binding del sito 2  

rispetto alla Tobramicina, facendo presagire la sua efficacia competitiva per 

questo sito. Quello che caratterizza la variante in considerazione è la presenza  

rispetto alle altre due forme dei ceppi PA14 e PA7, dei numerosi residui 

mutati intorno alle tasche di binding; in particolare sono numerose le Arginine 

e le Proline, come evidenziate in tabella Fig.6.8 e nella figura fig.6.5, le quali 

possono influenzare la plasticità e conformazione delle tasche in dinamica, e 

così indirettamente  il binding dei residui interagenti. 
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   PAO1 

Sito cleft -7.31kcal/mol 

Sito di binding -7.82kcal/mol 

 

 Fig.6.4 Tabella valori ΔG di binding complesso Berberina MexY (ceppo PAO1), focused docking   

      

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

               

 

    

 

 

 

F Fig. 6.5: MexY ceppo PAO1, 

    in rosso i residui variabili  

    intorno alle tasche 1 e 2, in  

    particolare elevato il numero 

    delle Arginine e Proline. 

 

Fig.6.6 Berberina nel sito 2 o 

 di  binding in MexY ceppo 

 PAO1.  In giallo  

i residui che formano le 

 interazioni apolari, in  

rosso quelli con interazioni 

 polari.  
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Fig.6.8 Tabella con gli aminoacidi non interagenti ed esclusivi della MexY nel ceppo PAO1, 

evidenziate Proline e Arginine. 

 

Fig.6.7 Berberina nel sito 1 o cleft in 

MexY, ceppo di PAO1. In giallo i 

residui che formano le interazioni 

apolari, in rosso quelli con 

interazioni polari. 
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Fig.6.9 Tabella delle interazioni della Berberina nei siti 1 e 2 di MexY espressa dal ceppo PAO1 

di P. aeruginosa, dopo il focused docking. 

  

Aa interagenti sito 

2 o di binding 

Aa interagenti sito 

1 o cleft 
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6.3  Berberina  nel sito 1 e sito 2, prima della dinamica, nella MexY 

espressa nei ceppi  PA7 e PA14 di P. aeruginosa. 

Per la variante della MexY appartenente al ceppo di PA7, abbiamo degli 

aminoacidi esclusivi, ovvero non presenti nelle altre due forme della proteina 

e  che sono riportati nella tabella (fig.5.4). Questi residui varianti, sono 

evidenziati in rosso nella figura (fig.6.10) in modalità ribbon. Non sono 

numerosi come nella sequenza appartenente al ceppo PAO1, ma allo stesso 

tempo alcuni sono in prossimità dei sub domini e altri si trovano nelle regioni 

trans membrana delle α-eliche. Per la MexY del ceppo PA7 le interazioni 

della Tobramicina nel sito di binding rispetto alla Berberina sono migliori, 

facendo presagire una attività non competitiva per questo sito da parte 

dell’inibitore. Al contrario nel sito cleft il legame dell’inibitore è reso molto 

stabile dalla presenza di un intorno aminoacidico prevalentemente a carattere 

idrofobico. I residui che partecipano alle interazioni con il ligando in 

entrambe le tasche, sono racchiuse nella tabella fig.6.12, e queste ultime 

dovranno essere riconsiderate dopo la dinamica. Nella tabella Fig.6.11 sono 

invece riportati i valori dei ΔG di binding per la Berberina relativi alle pose 

migliori all’interno dei due siti dopo il focused docking, nella MexY (ceppo 

PA7) 
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   PA7 

Sito binding -6.71Kcal/mol 

Sito cleft -8.66Kcal/mol 

 

Fig.6.11: Tabella valori ΔG di binding complesso Berberina MexY (ceppo PA7), focused docking   

Gli aminoacidi che interagiscono con la Berberina nei due siti sono riportati 

nella seguente tabella fig. 6.12 e come già enunciato non sono esclusivi per 

PA7. 

 

Fig.6.10: in rosso  sulla MexY, la 

localizzazione degli aminoacidi 

esclusivi per PA7. Con i differenti 

colori sono raffigurati i sub domini: 

PC2 azzurro chiaro, PC1 azzurro 

scuro, PN1 grigio e PN2 verde. 
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Aa interagenti sito di binding (2) I135,W177, F610,L612,A713,F819 interazioni 
apolari 
K79,T81,E175,K291,T811,N820 interazioni 
polari 

Aa interagenti sito cleft (1) Y35,A559,F560,L561,P562 ,E563 int.apolari 
P665,L666, F675,A825,E833,A834 int.apolari 
S831(OH-π) ,S673, Q824, Q856int. polari 

Fig. 6.12 Tabella delle interazioni della Berberina nei siti 1 e 2 di MexY espressa dal ceppo PA7 

di P. aeruginosa, dopo il focused docking. 

Nella tabella  sottostante fig.6.13 si riportano gli aminoacidi che sono 

esclusivi e nelle vicinanze dei sub domini. 

Aa non interagenti D634,A144,G149,L61 

Fig.6.13 Aminoacidi non interagenti, esclusivi per MexY ceppo PA7 di P. aeruginosa. 

 

  

 

 

Fig. 6.14 A sinistra le interazioni della Berberina 

nel sito di binding (2) in MexY ceppo PA7, in giallo 

residui che formano interazioni apolari e in arancio 

quelli che formano interazioni polari. In basso la 

posa all’interno del sito cleft (1), sempre in MexY 

ceppo PA7. 
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La MexY appartenente al ceppo di Pseudomonas aeruginosa PA14, fra le tre 

varianti della MexY è quella con meno residui mutati nella sequenza, poiché 

risulta avere una percentuale di similarità molto vicina a  PA7 e meno a 

PAO1, la quale tra le tre forme è quella con maggiori differenze di sequenza. I 

tre aminoacidi esclusivi della IMP ( inner membrane protein) considerata, 

ovvero Val536, Glu840 e His908, sono localizzati ad eccezione del residuo 

840, al di fuori dei quattro sub domini PC1,PC2,PN1 e PN2, dunque lontano 

dai siti 1 (cleft) e 2 (binding). Il ΔG di binding della Berberina nel sito 2  è 

uguale a quello riscontrato con il focused docking nello stesso sito, con la 

Berberina nella MexY del ceppo PA7. Al contrario i valori delle affinità di 

legame nel sito 1 o cleft, sono differenti, ed il motivo di tale divergenza, viene 

successivamente indagato sulla base dei residui interagenti, dopo la dinamica. 

Nelle tabelle sottostanti (fig.6.16,6.17) e  (fig.6.18), sono riportati gli 

aminoacidi di interesse, insieme ai valori delle energie libere di legame, 

rinvenute con il focused docking per Berberina nei siti 1 e 2 all’interno della 

MexY del ceppo di PA14 (fig. 6.15). 
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Fig.6.15: Tabella valori ΔG di binding complesso Berberina MexY (ceppo PA14), focused 

docking   

  

Aa interagenti sito di binding 

(2) 

I135,M570,F610,L612,Y613,L669,P664int.apolari 

S88,D133,K173,E175,K291,T672,E822int. polari 

Aa interagenti sito cleft (1) A559,F560,L561,P562,P664,P665,F675,L707int.apolari 

E563,S673,A825,Q856int.polari 

Fig.6.16: Tabella delle interazioni della Berberina nei siti 1 e 2 di MexY espressa dal ceppo PA14 

di P. aeruginosa, dopo il focused docking. 

Fig. 6.17: Aminoacidi non interagenti, esclusivi per MexY ceppo PA14 di P. aeruginosa. 

 

Esaminando prima della dinamica molecolare, i residui della MexY che nei 

ceppi PA7 e PA14 sono coinvolti nelle interazioni con la Berberina, è 

possibile notare che quelli interagenti sono conservati in tutte e tre le forme 

della MexY e dunque gli aminoacidi variabili, sono indirettamente coinvolti 

   PA14 

Sito binding -6.71Kcal/mol 

Sito cleft -8.11Kcal/mol 

Aa non interagenti esclusivi  Val536, Glu840 e His908 
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nelle interazioni con l’inibitore nelle rispettive tasche. Per quanto riguarda le 

interazioni nel sito di binding (sito 2)  della Berberina in MexY sia per il 

ceppo PA14 che PA7, dato che il valore del ΔG di binding ricavato dal 

focused docking è identico, esaminando i residui interagenti si nota che: sono 

in egual numero apolari e polari, ma dato che quelli apolari sono importanti 

nello stabilizzare il ligando della Berberina, a parità di sito occupato, rispetto 

alla MexY espressa in PAO1, in queste due varianti il ligando risulta  meno 

stabilizzato. Per il sito cleft valutando i residui che formano interazioni con il 

ligando, non si evincono particolari divergenze, in quanto in entrambe le 

forme della MexY di PA7 e PA14 i residui apolari sono presenti a 

stabilizzarlo (tabella Fig.6.16), per questo dopo la simulazione in dinamica 

sono state valutate le interazione alla luce dei residui della tasca e di quelli 

intorno che, grazie ai movimenti conformazionali durante la simulazione, si 

orientano nuovamente nelle loro posizioni, determinando eventuali differenze 

nella stabilità del ligando all’interno delle tasche.  
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Fig.6.18 A sinistra le 

interazioni apolari (in 

giallo) e polari (in 

arancio) della Berberina 

nel sito di binding in 

MexY ceppo PA14, 

risultanti dal focused 

docking. 

In basso interazioni 

polari (in arancio) e 

apolari (in giallo) della 

Berberina nel sito cleft 

della MexY espressa dal 

ceppo PA14. 
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6.4 Derivato 13(2methylbenzyl)berberina, prima della dinamica, 

nella MexY espressa nel ceppo PA7 di P.aeruginosa. 

 

I risultati derivanti dal focused docking del derivato della Berberina, 

all’interno della MexY espressa in PA7, mostrano che l’affinità di binding è 

migliore nel sito distale o 2, e leggermente minore nel sito cleft, ma 

ugualmente mostra una buona affinità, come riportato nella tabella fig.6.19, 

dai valori dei ΔG di binding ricavati dal focused docking per le migliori pose 

prese in considerazione. Dunque il derivato della Berberina risulta essere un 

buon inibitore sia attraverso meccanismo competitivo con la Tobramicina nel 

sito di binding, sia nel sito allosterico o sito cleft. Le interazioni che sono 

riportate nella tabella fig. 6.20, saranno poi rivalutate dopo la dinamica, nei 

paragrafi successivi. 

Sito di binding  PA7_ 13(2)MBB -8.59 Kcal/mol 

Sito cleft PA7_13(2)MBB -8.47 Kcal/mol 

Fig.6.19: Tabella valori ΔG di binding complesso Berberina - derivato MexY (ceppo PA7), 

focused docking   
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Dal focused docking se si confrontano le interazioni della Berberina e del 

derivato nel sito 2 o di binding (fig. 6.21), all’interno della MexY espressa dal 

ceppo PA7, si nota che le interazioni che coinvolgono il derivato sono sia 

polari che apolari, risultando stabilizzato anche grazie alla presenza di 

possibili interazioni catione/π con la lisina K291 e l’anello aromatico del 

gruppo benzilico del derivato. Al contrario nel sito 1 o cleft (fig.6.21)  i 

residui di Fenilalanina, Leucina, Metionina e Alanina danno un contributo alle 

interazioni idrofobiche e π-stacking; per questo dopo la dinamica si valuterà il 

posizionamento dei residui interagenti e non, a livello della tasca, per fare un 

confronto più approfondito sulla stabilità del derivato nei siti considerati. 

 

PA7_derivato_sito  2 di binding 
I135,K291,M570,M572,L612int.apolari 

K79,S134,Y613,N820,E822int.polari 

R678H-bond 

PA7_derivato_sito 1_cleft 
F560,F675,L707,A824,A825,M830int.apolari 

S673,S830,S831,Q824,W853int.polari 

Fig.6.20: Tabella delle interazioni del derivato nei siti 1 e 2 di MexY espressa dal ceppo PA7 di P. 

aeruginosa, dopo il focused docking. 
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.Fig.6.21 MexY espressa nel ceppo di PA7 di P. aeruginosa, con le pose della 

13(methylbenzyl)berberina nei siti di legame 1 e 2. 
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 Risultati della dinamica molecolare 

Le simulazioni di Dinamica Molecolare, sono state condotte ricreando il 

trimero della MexY, nelle sue varianti polimorfiche, all’interno della 

membrana, in complesso con i  ligandi presi in considerazione (Berberina e  

suo derivato). Questi ultimi sono stati posizionati in prossimità dei due siti 

prossimale o cleft e distale o di binding. Per ciascuno devono essere 

considerate le affinità di legame, espresse con  valori dei ΔG di binding. Dato 

che dopo la dinamica i residui sono stati mossi a seguito della vibrazione 

degli atomi attorno alle loro posizioni di equilibrio, la valutazione delle 

interazioni molecolari è stata fatta considerando il riposizionamento dei 

residui interagenti, non interagenti, mutati e non, appartenenti alle le tre 

forme. 

7.1 Tobramicina nel sito di binding, nella MexY espressa dai ceppi PAO1, 

PA7, PA14, dopo la dinamica molecolare 

Esaminando dopo la dinamica le interazioni in tabella (fig.7.1) della MexY 

nei tre ceppi, in complesso nel sito 2 o di binding con la Tobramicina, si nota 

che i residui e le interazioni polari rimangono sempre quelle prevalenti e 

alcuni aminoacidi si conservano sia prima che dopo la dinamica. 

 



97 
 

 

Fig.7.1 Tabella delle interazioni della Tobramicina nel sito 2 di MexY espressa dai ceppi di P. 

aeruginosa, dopo la dinamica. 

PRIMA DELLA DINAMICA PAO1 

SITO 2 O DI BINDING 

DOPO LA DINAMICA PAO1 

SITO 2 O DI BINDING 

S46,T48,Q86,Y127,E129  int.polari 

R166,K173,E175,T176,D615 int.polari 

F610,F276,W177 int.apolari 

S46,T48,Q86,Y127,R166 int.polari  

K173,E175,T176,E180,E273,K764int.polari 

F276 int.apolari 

 

 

PRIMA DELLA DINAMICA PA7 

SITO 2 O DI BINDING 

POST DINAMICA PA7 

SITO 2  O DI BINDING 

T81,S83,D133,S611,D615int.polari 

S671,R678,Q809,E822int.polari 

F610,L612,G713,A713int.apolari 

K79,T81,S88,D133,S134int.polari 

Y613,N820,E822 int.polari 

F610,L612,M661,G670 int.apolari 

K291 int. +/π 

PRIMA DELLA DINAMICA PA14 

SITO 2 O DI BINDING 

DOPO LA DINAMICA PA14 

 SITO 2 O DI BINDING 

S34,T81,S88,Q86,D133,Y613, 

D615int.polari 

T672,R678,Q809,N820,E822 int.polari 

A713,L612,F610int.apolari 

 

T81,S83,D133,D615,S663,S671,T672 int.polari 

Q715,Q809,E822 int. polari 

I135,M570,L612,Y613int.apolari 

F610 +/π 
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7.2 Berberina nei siti 1 e 2, nella MexY espressa dal ceppo  PAO1 dopo la 

dinamica molecolare 

L’interazione della Berberina all’interno dei siti della MexY espressa dal 

ceppo PAO1 rispetto ai ceppi PA14 e PA7 mostra un ΔG di binding inferiore 

mediato per i due siti (fig.8.2), ma la sua attività in vitro è intermedia fra 

quella assente registrata in presenza del ceppo di PA14 e quella massima 

registrata in presenza del ceppo PA7. Infatti rispetto alle sequenze dei ceppi  

PA7 e PA14, MexY di PAO1, presenta molti residui mutati in prossimità 

delle tasche di binding che comportano una variazione della conformazione e 

dimensione delle tasche stesse, influenzando così le affinità di legame con il 

substrato. Per quanto riguarda il sito 2 o di binding, i residui interagenti danno 

prevalentemente interazioni idrofobiche e in parte polari, comportando una 

affinità di legame migliore per l’inibitore rispetto a quella rinvenuta per lo 

stesso sito in PA7 e PA14. Inoltre i residui mutati nell’intorno della tasca di  

binding per PAO1 fig.7.3,7.4, in particolare Proline, determinano una 

organizzazione secondaria a random coil, della regione in cui si trovano, 

rispetto all’organizzazione a β-foglietto delle altre due varianti nella regione 

considerata (fig.7.4). Perciò tali residui hanno una influenza indiretta nelle 

affinità di binding per via di una diversa conformazione assunta dalla tasca 
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del sito 2, la quale è  adatta ad occludere maggiormente il substrato al suo 

interno, fig. 7.2,7.4. 

 

  

  

 

 

Fig. 7.2  

A lato la Berberina nel sito 2 

o di binding nella MexY 

espressa nel ceppo PAO1, 

dopo la dinamica.  

In basso  la Berberina nel 

sito  2 o di binding nella 

MexY espressa dal ceppo 

PA7 dopo la dinamica. 

Entrambe le pose, con il 

medesimo ligando nello 

stesso sito ma nelle due 

differenti MexY, sono poste 

a confronto. In arancio i 

residui che formano 

interazioni polari e in giallo 

apolari. 



100 
 

 

  

 

 

 

Fig.7.3 MexY ceppo PAO1 (a), PA14 (b) e PA7 (c). 

Dopo la simulazione post dinamica, in evidenza la 

regione  vicino alla tasca di binding dove è racchiusa 

la Berberina, che assume una organizzazione random 

coil in PAO1 per via dei numerosi residui mutati, 

rispetto alle altre due forme, dove sono visibili i β-

strands del β-foglietto. 

a 

b 

c 
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Fig.7.4 Sopra la MexY del ceppo PAO1, in 

rosso i residui mutati vicino alla tasca del 

sito2 dove è inclusa la Berberina, post 

simulazione di dinamica. In grigio i residui 

del sito che partecipano alle interazioni. In 

basso la medesima rappresentazione con 

MexY del ceppo PA7 e la Berberina. In 

giallo i residui che interagiscono. In rosso 

quelli non interagenti, che sono conservati 

sia in PA7 che in PA14. 
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Nel sito cleft o sito 1  della MexY in PAO1 l’affinità di legame del ligando è 

minore in confronto a quella nello stesso sito in   PA7, a causa sia delle 

minori interazioni idrofobiche (tabella interazioni fig.7.7,7.13,7.15.) sia della 

conformazione della tasca cleft che nella MexY ceppo PA7 si chiude 

occludendo il ligando, al contrario nella MexY in PAO1, rimane aperta come 

possibile notare dalle fig. 7.5 e 7.6. Tale diversa conformazione è legata ad 

una regione random coil, all’ingresso del sito periplasmatico o cleft, che nella 

forma proteica espressa dal ceppo PAO1,è costituita dai seguenti aminoacidi: 

P824, G825, R826, A827, Q830, Q831, R832. Questi ultimi sono mutati 

rispetto a quelli presenti nelle due varianti della MexY dei ceppi PA7 e PA14 

e che rispettivamente sono: Q824, A825, A826, P827, S830, S831 e G832. 

Dunque la loro sostituzione in  PAO1 influenza la conformazione della tasca, 

impedendo l’occlusione e diminuendo l’intensità del binding della Berberina, 

come citato precedentemente.  



103 
 

 

  

 

 

 

 

 

Fig.7.5 In alto a destra la Berberina nel sito cleft 

della MexY espressa nel ceppo di POA1, in rosso i 

residui del loop. A sinistra la Berberina nel sito cleft 

della MexY espressa nel ceppo PA7. 

 

Fig.7.6 A destra immagine della Berberina nel sito 1 o 

cleft nel complesso con MexY ceppo di PAO1 post-

dinamica. In giallo i residui che danno interazioni apolari. In 

rosso quelli mutati del loop. A destra il complesso 

Berberina-MexY sito cleft post-dinamica, nel ceppo PA7. In 

giallo i residui interagenti, in rosso quelli del loop a 

confronto con l’immagine per PAO1.  
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Fig. 7.7 Tabella delle interazioni della Berberina nei siti 1 e 2  di MexY espressa nel ceppo PAO1 

di P.  e aeruginosa, dopo la dinamica. 

PRIMA DELLA DINAMICA PAO1 DOPO LA DINAMICA PAO1 

SITO 2 O DI BINDING SITO 2 O DI BINDING 

K79 possibile interazione +/π 

T90, I135, W177,M570 interazioni apolari 

F610 possibile π stacking edge to face 

M572, L612,G670,F623,A829 int.  apolari 

T81,S88,S134 interazioni polari 

R678,Q820,R855  interazioni polari 

I135,M570,M572,F610,M621--> int apolari 

F623,A713int.Apolari 

Y77,K79,D133,S134,R822* int.polari 

(i residui con asterisco, sono esclusivi per POA1) 

 

PRIMA DELLA DINAMICA DOPO LA DINAMICA 

SITO 1 O CLEFT SITO 1 O CLEFT 

I38,P40,A559,L561,P562,E563 interazioni 

apolari 

F560 int. π-stack 

P665,L666,L669,V857 interazioni apolari 

Q830,Q831,R860,T861 interazioni polari 

P40,F560,L669,G670,A559,A827int.apolari 

S671,T672,T861* int.polari 
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7.3  Berberina nei siti 1 e 2, nella MexY, espressa dai ceppi PA7 e PA14, 

dopo la dinamica molecolare. 

Per la MexY in PA7 e PA14 è possibile notare nel grafico (fig.8.2) che i ΔG 

di binding, mediati per entrambi i siti, risultano simili, ma tendono ad 

eguagliarsi per lo più a fine simulazione. Per questo occorre esaminare il 

motivo dell’iniziale differenza, che potrebbe essere correlata alla minore 

efficacia in vitro della Berberina per il ceppo PA14,  rispetto al ceppo PA7. 

Nelle Tabelle fig.7.13, 7.15 sono riportati i residui visualizzati per le 

interazioni sia per il complesso Berberina MexY espresso in PA7 che per 

quello espresso in PA14; ciò  che è possibile notare è che in PA14 nel sito di 

 

Fig.7.8 Berberina nei siti 1 e 2, in complesso con MexY espressa dal 

ceppo PAO1. In azzurro la molecola che si riposiziona nelle due tasche a 

fine dinamica, in beige, prima della dinamica. 
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binding il ligando si trova molto più destabilizzato rispetto al sito cleft (fig. 

7.16), le interazioni apolari sono sempre quelle prevalenti, ma rispetto a PA7, 

tali interazioni sono minori e manca anche il contributo della F610 che in PA7 

forma una interazione stabilizzante π-stacking face to face (fig.7.9). Ciò 

potrebbe spiegare l’iniziale maggiore fluttuazione del valore energetico 

nell’affinità di binding della Berberina, nella forma della MexY di PA14 nel 

sito di binding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7.9 A destra in alto le 

interazioni della Berberina 

nel sito di binding o sito 2 in 

MexY ceppo PA7. A destra 

in basso Berberina nel sito di 

binding nella MexY del 

ceppo PA14.  

In giallo i residui che 

formano interazioni apolari e 

in arancio polari 
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Nel sito cleft o sito 1 invece, la stabilità seppure migliore rispetto al sito 2, 

risulta inferiore a quella presente nella MexY del ceppo PA7 confrontata per 

il ligando Berberina, nello stesso sito.  Per il ceppo PA7, ci sono più residui 

che formano interazioni idrofobiche e anche una  interazione π-stacking della 

F560, non presente in PA14 (fig.7.10). Inoltre nella MexY del ceppo di PA7, 

la conformazione di un loop prossimale alla tasca, che comprende gli 

aminoacidi:F560,L561,P562,E563, si orienta e proietta verso il ligando, 

occludendolo all’interno del sito, insieme agli altri residui circostanti ed 

interagenti  (tabella  fig. 7.13). Al contrario in PA14, la conformazione di 

questo loop fa si che i suoi residui siano maggiormente distanti dal ligando 

che rimane più libero di oscillare nella tasca. Infine tale instabilità può essere 

aumentata se si considerano due residui: D633,N634, che in PA7 sono variati 

rispetto alla sequenza della MexY per i ceppi PA14 e PAO1. Si tratta di 

residui che sono sostituiti con E633, R634 in PA14. Se si esamina la 

disposizione degli aminoacidi D633 ed N634 nella MexY in PA7, si nota che 

il minore ingombro sterico delle catene laterali, comporta una loro 

organizzazione cis all’interno del loop che assume una conformazione 

allungata verso il basso al contrario nella MexY presente in PA14, il loop 

appare contratto verso l’alto a seguito della disposizione in trans dei due 

residui di E633 ed R634. Dunque questi due residui e le loro diverse 
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orientazioni, modellano la conformazione del loop nel quale sono compresi,  

pertanto ciò può influire negativamente sulla conformazione della tasca del 

sito cleft (MexY ceppo PA14) che si trova in vicinanza, caratterizzando 

negativamente il binding instabile della Berberina nella MexY ceppo di 

PA14. Fig.7.11,7.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7.10  A sinistra Berberina 

nel sito cleft in MexY ceppo 

PA7, in giallo i residui coinvolti 

nelle interazioni apolari, in 

arancio quelli coinvolti in 

quelli polari. Post dinamica 

In basso Berberina in MexY 

ceppo PA14, sito cleft. Residui 

gialli coinvolti in interazioni 

apolari, quelli arancio nelle 

polari. Post-dinamica 
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Fig.7.11 In alto la MexY espressa nel ceppo PA7 con la Berberina 

nel sito cleft, in rosso i residui 560,561,562,563 che formano il 

loop, in viola i residui mutati 633,634, in grigio i residui della tasca. 

Fig. 7.12 In alto la MexY espressa nel ceppo PA14 con la Berberina nel sito 

cleft. In verde gli aminoacidi 560,561,562,563 del loop, in viola  i residui 

633,634. 
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PRIMA DELLA DINAMICA DOPO LA DINAMICA 

SITO 2 O DI BINDING SITO 2 O DI BINDING 

I135,W177, F610,L612,A713,F819 

interazioni apolari 

K79,T81,E175,K291,T811,N820 interazioni 

polari 

F610 int. π-stacking edge to face  

L612,Y613,D615int.apolari 

S86,S88,S134,K291,Q809int.polari 

 

 

PRIMA DELLA DINAMICA DOPO LA DINAMICA 

SITO 1 O DI ACCESSO O CLEFT SITO 1 O DI ACCESSO O CLEFT 

Y35,A559,F560,L561,P562 ,E563 int.apolari 

P665,L666, F675,A825,E833,A834 int.apolari 

S831(OH-π) ,S673, Q824, Q856int. polari 

F560π-stacking 

Y35,I38,A39,L561,P562,L666,L669int.apolari 

F675,A825,A834int.apolari 

D668,Q824,S831,S857int. polari 

Fig.7.13 Tabella delle interazioni della Berberina nei siti 1 e 2  di MexY espressa nel ceppo PA7 di  

P.  e aeruginosa, dopo la dinamica. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.7.14 

Berberina 

nei siti 1 e 2, 

in complesso 

con MexY 

espressa dal 

ceppo PA7. 

In azzurro la 

molecola che 

si riposiziona 

nelle due 

tasche a fine 

dinamica, in 

beige, prima 

della 

dinamica. 
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Fig.7.15 Tabella delle interazioni della Berberina nei siti 1 e 2  di MexY espressa nel ceppo PA14  

di P.  e aeruginosa, dopo la dinamica. 

 

 

 

 

 

  

PRIMA DELLA DINAMICA DOPO LA DINAMICA 

SITO 1 O DI BINDING SITO 1 O DI BINDING 

I135,M570,F610,L612,Y613,L669,P664int.apolari 
S88,D133,K173,E175,K291,T672,E822int. polari 
 

 

 

Y274,F276,M581,G616int.apolari 
T617,G625int. apolari 
S83,T84,D615 int.polari 

PRIMA DELLA DINAMICA DOPO LA DINAMICA 

SITO 2 O DI ACCESSO O CLEFT SITO 2 O DI ACCESSO O CLEFT 

A559,F560,L561,P562,P664,P665,F675,L707int.apola
ri 
E563,S673,A825,Q856int.polari 
 

Y35,I38,I465,F560, int.apolari 
E563,M661,L666,L669,  int.apolari 
Q831,Q856,E860,N662 int.polari 

Fig.7.16 

Berberina nei 

siti 1 e 2, in 

complesso con 

MexY espressa 

dal ceppo 

PA14. In 

azzurro e viola 

la molecola 

che si 

riposiziona 

nelle due 

tasche a fine 

dinamica, in 

beige, prima 

della dinamica. 
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7.4 Derivato della Berberina, nei siti 1 e 2, nella MexY espressa nel ceppo 

PA7 di P. aeruginosa, dopo la dinamica molecolare. 

Dopo la dinamica, sono state valutate le interazioni del derivato della 

Berberina, con i residui presenti nei siti 1 e 2 della MexY espressa nel ceppo 

PA7. Dato che il risultato del ΔG di binding finale mediato nei due siti, è 

migliore di quello  con la Berberina per la stessa MexY espressa nel ceppo 

PA7, le interazioni che sono state valutate nei due casi mostrano che: nel sito 

2 o di binding il derivato ha una affinità maggiore rispetto alla Berberina, 

infatti oltre alle numerose interazioni apolari, ci sono anche una interazione 

catione/π con la K291 e π-stacking edge to face con F610 (fig. 7.17). La 

Berberina nello stesso sito, presenta un  minore numero di interazioni apolari 

ed una interazione π-stacking con la F610 (fig. 7.17). Nella tabella fig. 7.19  

sono riportate le interazioni prima e dopo la dinamica per il derivato. Come è 

possibile notare dall’ immagine in figura 7.17 il derivato, nel sito di binding o 

sito 2, è racchiuso all’interno di un patch idrofobico meglio della Berberina. 

Per il sito cleft o sito 1, il derivato è stabilizzato da interazioni apolari, π-

stacking con F675 ed OH-π con S831(fig. 7.18); la Berberina presenta 

anch’essa interazioni idrofobiche ed una interazione π-stacking con F610 

(fig.7.18) . Dunque in vitro la 13(2methylbenzyl)Berberina, mostra una 

efficacia migliore della Berberina a seguito delle sue ottime affinità di binding 
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in entrambi i siti a differenza della Berberina stessa che mostra affinità 

prevalente per il sito cleft e meno per quello distale di binding o sito 2. 

  

 

 

Fig. 7.17 A sinistra le interazioni 

della Berberina nel sito di binding o 

sito 2, in MexY ceppo PA7, in 

giallo i residui che formano 

interazioni apolari e in arancio 

quelli che le formano polari.  

In basso, il derivato (in verde) nel 

sito 2 in MexY ceppo PA7, residui 

in giallo per le interazioni apolari, 

arancio per quelle polari.  
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Fig.7.18 A sinistra la 

Berberina nel sito cleft in 

MexY ceppo PA7, in giallo 

i residui che formano 

interazioni apolari, in 

arancio quelli che formano 

interazioni polari. 

A sinistra in basso il 

derivato (in verde) nel sito 

cleft, in MexY ceppo 

PA7,che forma interazioni 

apolari  con residui  in 

giallo e polari con quelli in 

arancio. 
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PRE DINAMICA PA7_DERIVATO 

Sito1  

POST-DINAMICA PA7_DERIVATO 

Sito 1 

I135,K291,M570,M572,L612int.apolari 

K79,S134,Y613  int. polari 

N820,E822int.polari 

R678 H-bond 

W177,F276, M570,A586, 

F607,L612,M661int.apolari 

K291int. +/π 

F610 π-stacking edge to face 

D133int.polare 

 

 PRE DINAMICA PA7_DERIVATO 

Sito 2 

POST-DINAMICA PA7_DERIVATO 

Sito 2 

F560,F675,L707int. apolarii 

A824,A825,M830int.apolari 

S673,S830,S831,Q824,W853int.polari 

A559,F560,L561,L707int.apolari 

F675 int. π edge to face 

S831int. OH-π stacking 

A825,A834,M835,W853int.apolari 

Q824,Q856,S857,Q860int.polari 

 

Fig.7.19 Tabella delle interazioni del derivato della Berberina, nei siti 1 e 2  di MexY espressa nel 

ceppo PA7  di P.  e aeruginosa, dopo la dinamica. 

 

  

 

Fig.7.20 

Derivato della 

Berberina nei 

siti 1 e 2, in 

complesso con 

MexY espressa 

dal ceppo PA7. 

In azzurro e 

viola la 

molecola che si 

riposiziona 

nelle due 

tasche a fine 

dinamica, in 

beige, prima 

della dinamica. 
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7.5 Valori delle affinità di binding ottenute dopo la dinamica 

Di seguito sono riportati i valori dei ΔG di binding dei ligandi Berberina e 

Tobramicina, nelle varianti della MexY appartenenti ai tre ceppi. Tali valori, 

sono mediati fra quelli dei due siti in cui la Berberina interagisce, all’interno 

della MexY appartenente ai tre ceppi. Al contrario per la Tobramicina, dato 

che è stata valutata la dinamica del complesso MexY - Tobramicina solo nel 

sito 2 o di binding, i valori dei ΔG riportati durante la simulazione nelle tre 

forme, si riferiscono solo al sito principale. 

 

La Tobramicina in accordo con quanto predetto nel docking e confermato in 

dinamica, ha una migliore affinità di legame per il sito 2 nella MexY espressa 

in  PA14, seguita da quella espressa in PAO1 e PA7. Dunque l’inibitore, ha 

Fig. 8.1Valori dei ΔGb dei 

complessi Tobramicina-MexY 

per le tre varianti espresse nei 

ceppi:PAO1,PA7,PA14  
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una efficacia differente nei tre ceppi, non solo in accordo alle interazioni che 

può formare all’interno delle tasche, ma anche per la diversa affinità che la 

Tobramicina ha nel sito principale. 

 

Nel grafico sovrastante, anche se i valori sono mediati su entrambi i siti, si 

deduce che: l’inibitore ha una affinità di binding buona nella MexY espressa 

dal ceppo di PAO1 e una attività ancora migliore  nella MexY espressa dal 

ceppo di PA7 e PA14. Ciò mostra corrispondenza per i valori ottenuti in silico 

con il focused docking. Per PA14 nonostante in silico ci sia una buona affinità 

per la Berberina, in vitro la sua efficacia è nulla e ciò può essere spiegato con 

Fig. 8.2 Valori dei ΔGb dei 

complessi Berberina-MexY 

per le tre varianti espresse nei 

ceppi:PAO1,PA7,PA14  

 



118 
 

la precedente analisi fatta riguardo le interazioni che si stabiliscono dopo la 

dinamica ed i residui coinvolti nei loop che possono determinare una 

variazione conformazionale della tasca nel sito cleft e destabilizzare le 

interazioni del ligando al suo interno. 

 

 

Quest’ultimo grafico rappresenta l’oscillazione dei valori dei ΔG del ligando 

13(2methylbenzyl)Berberina, all’interno dei due siti della MexY per la 

variante in PA7, durante la simulazione. Quello che si nota è che il valore 

registrato alla fine della dinamica è il migliore fra tutti quelli precedentemente 

registrati con la Berberina sia in PA7 che in PAO1 e PA14. Ciò indica una 

Fig. 8.3 Valori dei ΔGb dei 

complessi derivato-MexY per 

la sola variante espressa nel 

ceppo PA7. 
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efficacia molto elevata dell’inibitore, il quale risulta essere particolarmente 

stabilizzato sia nella tasca di binding principale che in quella prossimale o 

cleft, risultando competitivo anche nel sito 2 diversamente da quando 

accadeva con la Berberina per la medesima variante della MexY in PA7. 

Pertanto quanto riscontrato in silico per il derivato, è in accordo con i risultati 

della sua efficacia ottenuti in vitro, i quali risultano essere migliori rispetto a 

quelli ottenuti sullo stesso ceppo ( PA7) con la Berberina.   

In questi esperimenti in silico di docking molecolare e dinamica molecolare, 

si nota come il meccanismo di inibizione esercitato dalla Berberina e dal suo 

derivato, sia competitivo rispetto al substrato (Tobramicina) per il quale 

vogliamo ristabilire la sensibilità dei ceppi di Pseudomonas aeruginosa. 

Rispettivamente per PAO1 la competizione avviene per la Berberina su 

entrambi i siti: prossimale (cleft) o sito di accesso nel monomero in 

conformazione loose (L) e nel sito dell’antibiotico o sito distale di binding del 

monomero in conformazione tight (T). In PA7 e PA14, la competizione 

prevale sul sito cleft o di accesso. Per il derivato della Berberina, nel ceppo 

PA7, la competizione avviene nelle due tasche del monomero.  A livello 

molecolare sono state visualizzate le interazioni prima e dopo la dinamica, 

ponendo attenzione sui residui coinvolti e nell’intorno, per valutare se per 

ciascuna forma della MexY, i residui aminoacidici esclusivi o varianti 
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avessero influenza diretta o indiretta. Dunque la corrispondenza in vitro c’è 

con il ceppo PA7 per il quale la resistenza agli aminoglicosidi è molto 

evidente, sia la Berberina che il derivato, ristabiliscono la suscettibilità, 

dunque l’attività sinergica è molto buona, mentre è intermedia in PAO1 e 

nulla in PA14. Queste differenze sono state giustificate in PAO1 

dall’influenza dei numerosi residui variabili rispetto a PA14 e PA7, 

nell’intorno aminoacidico che circonda il sito 2 o di binding. Tali residui 

influenzano la plasticità delle tasca migliorando in modo indiretto il binding 

per l’inibitore. Al contrario in PA7 e PA14, la bassa affinità per il sito distale 

è compensata da quella elevata nel sito cleft, dove i residui Q824, A825, 

A826, P827, S830, S831 e G832 permettono diversamente da quanto accade 

per la MexY del ceppo PAO1 nello stesso sito, di occludere il substrato 

all’interno. Dato che in vitro l’efficacia della sinergia per il ceppo PA14 

rispetto a PA7 è nulla, è stato visto che in dinamica, la conformazione dei 

loop (sito cleft) rispetto alla MexY espressa nel ceppo PA7 è differente, 

influendo così sulla stabilità delle interazioni.  
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 Risultati in vitro 

8.1 Risultati in vitro per la Berberina 

I valori ottenuti nei saggi microbiologici in vitro dimostrano che per P. 

aeruginosa PA14, la Berberina non riduce i valori di MIC della Tobramicina, 

mentre per P.aeruginosa PAO1 si registra una attività intermedia di inibizione 

(i.e dimezzamento della MIC) (tab1.); infine per P. aeruginosa PA7 

l’alcaloide ha causato una riduzione massima dei valori di MIC, seppur testata 

ad una concentrazione maggiore
87

 (tab2). 

 Tobramicina Tobramicina + Berberina 

PAO1 0.25 µg/mL 0.125 µg/mL 

PA14 0.125 µg/mL 0.125 µg/mL 

Tabella. 1 Valori delle Mic della Tobramicina senza e con Berberina alla 

concentrazione di 80 µg/mL.  

 Tobramicina senza 

Berberina 

Tobramicina con Berberina 

PA7 >256 µg/mL 32 µg/mL 

Tabella.2 Valori  delle MIC della Tobramicina in PA7 in assenza ed in presenza di 

256 µg/mL di Berberina. 
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8.2Risultati in vitro per  il derivato 13(methylbenzyl)Berberina 

I dati dell’azione della Berberina relativi al ceppo di P. aeruginosa ceppo 

PA7 sono stati quindi confrontati con l’azione di un derivato dell’alcaloide, la 

13-(2methylbenzyl)Berberina
88

, considerato precedentemente negli 

esperimenti in silico. Tale composto ha riportato in vitro un’attività maggiore 

della Berberina stessa, confermando così i dati in silico sulle affinità di 

legame del substrato all’interno dei siti prossimale e distale. 

MIC TOB TOB+BERB. TOB+13-O-MBB 

PA7 256 µg/mL 32 µg/mL 8 µg/mL 

 Tabella 3. Valori delle MIC µg/mL per la Tobramicina in assenza ed in presenza di 

Berberina e del derivato 13-(2methylbenzyl)berberina, presenti alla concentrazione di 

256 µg/mL.  

Trattandosi di ceppi di laboratorio, è esclusa la presenza di determinanti 

addizionali di resistenza, mentre l’unico meccanismo di resistenza alternativo 

a codificazione cromosomica risulta coinvolto nella resistenza dei biofilm di 

P. aeruginosa, condizione non testata in questo lavoro. La variabilità 

osservata nei tre ceppi rispecchia e conferma le analisi in silico e la differente 

affinità di binding della Berberina con le tre varianti della MexY appartenenti 

ai rispettivi ceppi.   
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CONCLUSIONI  

Sulla base dei dati in silico, per la Berberina e per il suo derivato, interagenti 

con la MexY del sistema di efflusso MexXY-OprM in P.aeruginosa, è stata 

valutata e confermata la corrispondenza dei dati microbiologici in vitro; in 

particolare metodiche computazionali sono state applicate e l’analisi delle 

interazioni molecolari coinvolte è stata effettuata tenendo conto dei 

polimorfismi presenti nella proteina MexY per i tre differenti ceppi: 

PAO1,PA7,PA14 di P.aeruginosa. I residui non interagenti ma variabili nei 

tre ceppi, dimostrano una possibile influenza nelle modalità e interazioni del 

binding molecolare, che si riflette nella diversa risposta alla presenza 

dell’agente antimicrobico. L’analisi ha permesso dunque di individuare 

possibili siti inibitori all’interno del target proteico e al tempo stesso, 

confermare l’attività della Berberina e del suo derivato 

13(2methylbenzyl)berberina, come EPIs (i.e efflux pump inhibitors), nei 

ceppi in cui la suscettibilità in vitro, viene ristabilita nei confronti 

dell’antibiotico di interesse, quando l’inibitore viene usato in sinergia con 

esso. Ma lo studio delle interazioni e la valutazione delle variazioni 

aminoacidiche, ha permesso  di comprendere l’importanza che queste hanno, 

anche per isoforme con sequenze piuttosto conservate, nel determinare 
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variazioni sostanziali della risposta a livello molecolare e fenotipico 

all’impiego di inibitori in sinergia con antibiotici specifici. 
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